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Editoriale

La necessità di un nuovo progetto
di sviluppo per l’UAI
Cari Soci,
desidero qui anticipare e sintetizzare quanto dirò alla prossima Assemblea dei Soci
UAI di Padova del prossimo 26 settembre. Lo faccio per aprire a tutti e nel più
breve tempo possibile una discussione
sui problemi da risolvere e le opportunità da cogliere che, a mio modo di vedere, bisogna affrontare nello sviluppo
della nostra Associazione.
Con l’anno sociale in corso, sono ben sette
anni che sono continuativamente presidente
del nostro sodalizio. Un record per la nostra
Associazione. Precedentemente sono stato presente
nel Consiglio Direttivo con la qualifica di vicepresidente
quando il presidente era Gabriele Vanin e, successivamente, sotto la presidenza di Luigi Baldinelli. Insomma: da
oltre dieci anni curo le vicende dell’UAI e, nel bene e nel
male, rappresento il movimento degli Astrofili Italiani.
In questi anni, insieme ai tanti consiglieri che mi hanno
supportato, abbiamo realizzato tanti progetti. Dal rifacimento del sito Internet, oggi diventato il punto di riferimento di tutto il movimento degli Astrofili Italiani e che
riceve molte decine di migliaia di contatti al giorno, alla
ridefinizione del ruolo e strutturazione delle Sezioni di Ricerca e delle Commissioni, allo sviluppo di una quantità
straordinaria di iniziative divulgative e didattiche, alla realizzazione di viaggi per osservare eclissi e per andare a
visitare Osservatori Astronomici in giro per il mondo. La
presenza sugli organi di informazione in questi anni si è
andata via via sviluppando e strutturando. Non c’è giornale, rivista, televisione o radio che in questi anni non abbia
parlato dell’UAI e non abbia intervistato qualcuno di noi.
L’UAI oggi appare, per chi la osserva dall’esterno, molto
più grande e importante di quello che è nella realtà.
Nell’ultimo anno, una volta individuata la sede fisica della
nostra Associazione, presso l’IASF INAF a Roma, abbiamo iniziato a strutturare le attività intorno alla sede e a
darci un’organizzazione che, finalmente, dà la possibilità
di una gestione regolare delle attività ordinarie attraverso

l’assunzione a tempo parziale di una persona
che cura la segreteria e l’amministrazione.
Lo sforzo propulsivo si è però negli anni
innegabilmente affievolito; ciò è dovuto in parte per mancanza di idee nuove
ma, direi, soprattutto per mancanza di
forze che potessero seguire con costanza e concretezza lo sviluppo delle varie
iniziative nel frattempo lanciate.
Da questa considerazione scaturisce la
necessità di un nuovo progetto di sviluppo che sia in grado di aggregare idee e forze
nuove alla guida della nostra Associazione per
partire da quanto fatto in questi anni e proseguire
sulla strada tracciata.
Il mandato mio e del Consiglio Direttivo in carica terminerà a settembre 2010. C’è tutto un anno davanti a noi
perché le persone interessate si facciano avanti e rendano
tangibile e fattibile il progetto di sviluppo. Le potenzialità
dell’UAI sono straordinarie. Sono quindi ottimista e più
che convinto che l’UAI saprà individuare al proprio interno le energie nuove con le quali riuscire a dare nuove e più
interessanti prospettive al nostro sodalizio in maniera da
poter procedere verso una nuova stagione di sviluppo ed
espansione. Mi aspetto che ci siano più gruppi di Astrofili
interessati a proporre idee e progetti nuovi.
Annuncio sin d’ora che non mi ricandiderò alla presidenza
UAI. Per far crescere ulteriormente la nostra Associazione
è necessario che mi faccia da parte e che dia la possibilità
ad altri Astrofili di contribuire al nostro futuro con l’apporto di nuove energie e idee. Mi piacerebbe rimanere in
contatto con quello che sarà il nuovo Consiglio Direttivo
eventualmente candidandomi, qualora dovesse essere ritenuto utile, ad un ruolo di semplice consigliere per creare
quella continuità necessaria tra questa mia lunga stagione
alla presidenza UAI e quelle che verranno, sicuramente
più creative, dinamiche e prestigiose.
Lunga vita all’UAI!
Emilio Sassone Corsi
Presidente UAI

L’anno della Luna e di Galileo si avvicina alla conclusione. Innumerevoli gli interventi in tutto il Paese in merito al
grande scienziato e alla conquista della Luna.
Così anche per noi con questo numero continua, ma anche si avvicina alla conclusione, la storia dell’Uomo sulla
Luna, e una nota di didattica su Galileo ci sottolinea ancora il significato di quel cannocchiale puntato verso il cielo
notturno. Un’estate che ha visto un diluvio di Perseidi e un
interessantissimo impatto su Giove che ha impegnato gli
amatori italiani a seguirne l’evoluzione con grande assiduità, come potete leggere sul Notiziario.

Un numero importante questo perché arriverà nelle vostre
mani, probabilmente, e in rete sicuramente, nei giorni del
Congresso Annuale della Unione Astrofili Italiani. Come
sempre un gran numero di relazioni scientifiche, divulgative e didattiche, fatte dagli amatori italiani e che potrete
poi apprezzare nei primi numeri della Rivista del prossimo anno. Ma un Congresso che prepara anche a un forte,
e necessario, rinnovo delle cariche sociali per il prossimo
anno, come potete leggere più sopra a firma del Presidente
della UAI.
Il Coordinatore Editoriale

Unione Astrofili Italiani
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Ivo Peretto

EE Cep, l’eclisse del 2009
SSV-GRAV - UAI - stelle-variabili@uai.it

Abstract
EE Cep is a rare eclipsing binary star with a period of 5.6
years. In this paper we present our observations concerning
the last event occurred in 2008/09. We obtained 21 measures,
20 CCD V and one visual observation from 20th December
2008 to 28th January 2009. The form of the light curve we
have obtained shows a little range of magnitude variation,
an asymmetrical shape between the branches of the light
curve and a bump in the descending branch. In conclusion,
this work confirm the model by Graczyk et al., 2003.
Introduzione
EE Cep (AR 22h 09m 22.76s D +55° 45’ 24.18”, classe
spettrale B5) è una stella variabile la cui natura e comportamento sono ancora un mistero per gli astronomi.
La storia di questa stella inizia nel 1950 quando si scoprì la
sua variabilità. Gli astronomi, ricercando tra le lastre fotografiche disponibili prima del 1950, trovarono che la stella
risultava avere una luminosità inferiore a quella usuale nel
1947 e l’evento si ripetè anche nel 1952. Inizialmente EE
Cep fu classificata come stella variabile del tipo R Corone
Borealis [1]. Com’è noto, questo tipo di variabili sono stelle
ricche di carbonio e povere di idrogeno aventi imprevedibili
cali di luminosità dell’ordine anche di 9 magnitudini, dovuti
alla formazione di polveri negli strati superficiali dell’astro
che ne oscurano parzialmente la luce emessa. Quando poi le
polveri iniziano a dissiparsi la stella impiega mesi, a volte
anni, a ritornare alla magnitudine iniziale [2].
Fu nel 1958 che, per primi, gli italiani Romano e Perissinotto suggerirono che poteva trattarsi di una variabile a
eclisse con un periodo eccezionalmente lungo [8].

La natura binaria di EE Cep fu definitivamente confermata nel
1964 e nel 1969 quando L. Meinunger calcolò la prima effemeride, stabilendo un periodo di 2049 giorni (5.6 anni) e annotando che nessun minimo secondario era mai stato osservato.
Il mistero di EE Cep era però lontano da una soluzione. Infatti
una delle caratteristiche peculiari di questa variabile è che,
diversamente dalla maggior parte delle variabili a eclisse, la
durata e la profondità delle eclissi sono alquanto variabili,
come possiamo vedere in figura 1.
Per spiegare questa caratteristica, gli astronomi hanno costruito un modello secondo il quale le eclissi sarebbero
principalmente causate da uno spesso disco di polveri che
ruota attorno a una secondaria di piccola massa (figura 2).

Figura 2. Modello grafico del sistema EE Cep [M. Mikolajewsky e
D. Graczyk Mon.Not.R.Astron.Soc., 303, 521-524 (1999)].

Figura 1. Curva di luce delle eclissi di EE Cep del 1969, 1975 e
2003 [1].

Le variabili a eclisse sono stelle che ruotano attorno a un
comune centro di massa eclissandosi reciprocamente a intervalli regolari. Grazie alla natura abbastanza stabile di questi
sistemi, nel caso in cui anche gli spettri siano osservati, gli
astronomi sono in grado di calcolarne le masse, le dimensioni, le temperature, le luminosità e i parametri orbitali. Molte
di queste stelle hanno periodi misurabili in ore, giorni o mesi
perché sono sistemi solitamente stretti e le componenti si
trovano molto vicine se non addirittura a contatto.
Si conoscono poche variabili a eclisse con periodi misurabili in anni ed è il caso di Epsilon Aurigae con un periodo
di 27 anni e VV Cep.
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Figura 3. Fasi ripetitive della curva di luce di EE Cep.

La differenza di forma nelle curve di luce potrebbe quindi
essere spiegata dal cambiamento dell’inclinazione del disco
rispetto alla linea di vista causato dal suo moto di precessione
[3]. Questo spiegherebbe anche la relazione che esiste tra la
durata e la profondità delle eclissi. Riferendoci sempre alla
figura 2, possiamo immaginare che quando il disco di polveri è
ASTRONOMIA
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poco inclinato rispetto alla linea di vista, come potrebbe essere
successo nel 1969, essendo piccola la sua superficie apparente, la caduta di luce deve risultare minore rispetto a quando
il disco di polveri ci appare molto inclinato, come nel 1997,
provocando così un’eclissi più profonda.
La variabilità osservata nella durate dell’eclisse potrebbe
essere spiegata assumendo che il disco di polveri sia eccentrico e che sia soggetto alla precessione degli apsidi.
Un’altra caratteristica delle curve di luce di EE Cep è che
esse non sono simmetriche ma anche questo sarebbe spiegato dal modello [3].
La maggior parte delle eclissi mostrano 5 fasi ben distinte
come possiamo vedere nella figura 3. Il tratto A-B indicherebbe l’ingresso delle parti semitrasparenti del disco;
il tratto B-C l’eclisse dovuta al disco spesso; C-D sarebbe una fase di transito; il tratto D-E rappresenta l’uscita
dall’eclisse ed infine la fase E-F indicherebbe l’uscita delle
parti semitrasparenti del disco.
Un altro tassello importante verso la comprensione di
questa peculiare variabile ci viene fornito dallo studio in
multibanda realizzato durante l’eclisse del 1997. In quella occasione furono realizzate da M. Mikolajewsky e D.
Graczyk all’osservatorio Piwnice (Torùn, Polonia), misure
fotometriche nelle cinque bande UBVRI, attraverso un telescopio Cassegrain da 60 cm [3].
Le curve di luce ottenute nella banda B [9], riportate in figura 4, mostrano due picchi 9 giorni prima e 9 giorni dopo
il minimo dell’eclisse.
Questo può essere spiegato se: 1) la stella eclissata è una
gigante del tipo Be con una temperatura all’equatore inferiore a quella dei poli e 2) se il disco di polveri non è uni-

forme ma è diviso da una sezione anulare trasparente. Dalle misure spettroscopiche è stato possibile calcolare che la
velocità di rotazione della stella primaria dovrebbe essere
di 350 km/s il che sarebbe compatibile con una differenza
di temperatura tra l’equatore e il polo di circa 5-6000 K.
Osservazione dell’eclisse
Per l’osservazione dell’eclisse del 2009 sono state utilizzate le effemeridi pubblicate dal General Catalog of Variable
Star (Kholopov et al., 1985):
JDmin = 2434346.0 + 2049.53 E
Il minimo dell’eclisse era quindi previsto per il 9 Gennaio 2009 ma, come anticipato dal responsabile di sezione
Variabili ad Eclisse del GRAV, Simone Santini durante
l’ultimo meeting delle stelle variabili svoltosi a Padova il
13-14 maggio 2007, l’osservazione della variabile doveva
iniziare almeno 30 giorni prima dell’evento e proseguire
per 30 giorni dopo il minimo previsto.
Nella figura 5 mostriamo la cartina di riferimento per le
stelle di confronto, mentre nella tabella 1 sono elencate,
per le stesse, le magnitudini UBVRI [4].
Nonostante le condizioni atmosferiche non favorevoli è
stato possibile ottenere 21 stime dell’evento dal 20 dicembre 2008 al 28 gennaio 2009 e visibili nella tabella 2.
Le stime sono state ottenute dalla riduzione delle immagini
CCD con filtro JohnsonV, opportunamente calibrate sottraendo
i dark frame e dividendo per i flat field. Per l’acquisizione delle
immagini è stato utilizzato il software Astroart, mentre per la
riduzione dei dati è stato utilizzato il software AIP4. Solo una
stima è stata ottenuta con il metodo visuale di Argelander.

Figura 4. Modello grafico di EE CEP dopo l’eclisse del 2003.

Unione Astrofili Italiani
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il programma Tintagel [6] al fine di rilevare un istante di
minimo che è risultato essere: JD 2454842.1653 ± 0.3. Ne
risulta quindi un O-C pari a 0.87 giorni e visibile nella figura
7 assieme agli O-C disponibili in letteratura [5].

Figura 7. Grafico O-C di EE Cep risultante.

Figura 5. Cartina di riferimento DSS-2-red (10’x10’) per EE Cep.

Analisi dei risultati
Innanzitutto possiamo notare nella figura 6 come la curva
di luce mostri due fasi ben distinte molto dissimili tra loro.
Durante la fase di ingresso dell’eclissi abbiamo registrato
due picchi di luminosità. Il minimo è risultato essere simile
a quello osservato nel 2003 per durata, mentre il ramo ascendente dell’uscita dall’eclisse è stato più regolare non mostrando anomalie. Data la mancanza di osservazioni non è stato
possibile determinare con precisione gli istanti di ingresso e
uscita dall’eclisse. Per determinare invece l’istante di minimo
è stata utilizzata l’effemeride del GCVS (General Catalog of
Variable Star; Kholopov et al. 1985): JDmin = 2434346.0 +
2049.53 E [5]. I dati da noi ottenuti sono stati processati con

Conclusioni
Accettando i modelli suggeriti dagli astronomi possiamo
affermare che:
1) Dalla variazione luminosa dell’eclisse possiamo ipotizzare che il disco di polveri si sia trovato quasi perfettamente di taglio rispetto alla nostra linea di vista.
2) Il picco di luminosità presente nel ramo discendente
della curva di luce avvalla l’ipotesi di un gap nel disco
di polveri.
3) L’assenza del picco di luminosità del ramo ascendente
della curva fa supporre che il disco di polveri non sia
uniforme.
4) La leggera asimmetria dei rami della curva potrebbe anche suggerire la presenza di un disco ellittico.
EE Cep rimane un target di assoluto interesse per la Sezione SSV-UAI-GRAV, sperando per il prossimo evento di
poter effettuare una campagna fotometrica in multibanda,

Figura 6. Curva di luce ottenuta dagli osservatori SSV-UAI-GRAV (2008-2009).
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per indagare più precisamente questa interessantissima variabile.

Tabella 1.

Ringraziamenti
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STELLE DI RIFERIMENTO PER EE Cep
U

B

V

R

I

a

BD+55°2690

10.86

10.68

10.38

10.09

9.87

b

GSC 3973 2150

11.31

11.47

11.23

10.99

10.81

c

BD+55°2691

11.59

11.47

11.22

10.96

10.75

Tabella 2.
Osservatori
NOME

LUOGO

STRUMENTAZIONE

Osservatorio di
Marana*

Crespadoro RC 360 mm f/9 + CCD
(VI)
Atik16+Filtro Johnson V

Massimo Banfi

Nova
Milanese
(MI)

Telescopio: Meade
LX200 8”   f/6+SBIG
ST7E NABG Filtro Johnson V

Simone Santini

Prato

Celestron C8 f/10 +
Visuale

N° STIME

19

1
1

*hanno effettuato stime all’Osservatorio di Marana:
Ivo Peretto, Giuseppe Peretto, Stefano Valentini,
Gino Trevisan, Marilena Pregrasso
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Didattica e Divulgazione

Alberto Sambo

Un chiarimento sulla rotazione della Terra
già al Dipartimento di Matematica dell’Università di Padova
In alcuni testi di Astronomia Sferica a livello universitario e
anche in certi trattati della stessa disciplina si afferma che il
giorno va lentissimamente aumentando (il giorno altro non è
che il periodo di rotazione della Terra); in altre parole la velocità angolare di rotazione della terra va assai lentamente diminuendo a causa dell’attrito delle maree o di altri fenomeni
accennati nei testi e trattati sopra indicati (vedi, per esempio,
le pag. 362 e 363 di [1]; il paragrafo 10.4 alla pag. 148 di [2]).
L’ordine di grandezza dell’aumento del giorno si stima essere di un secondo su 100 000 anni; ma si precisa che gli effetti
di tale aumento vanno via via accumulandosi per modo che
dopo 2000 anni l’incremento della rotazione della Terra raggiunge circa due ore. Di fronte a queste affermazioni il lettore
rimane spesso, lì per lì, perplesso. Se invece l’argomento fosse esplicitato in termini matematici molto semplici (livello
liceale), come è esposto qui sotto, il discorso – secondo l’autore di queste poche righe – diventerebbe chiaro.
Denotiamo con ω0 e con ωT la velocità angolare della rotazione terrestre, rispettivamente, ai giorni nostri e fra
100 000 anni. Risulta:

sicché l’accelerazione angolare, α, è data da:

o anche da:
Con questa accelerazione angolare la diminuzione della
rotazione angolare della Terra in capo a t = 2000 anni ammonta, come la cinematica elementare insegna, a

,
e dopo T = 100 000 anni
,
sicché

ωT < ω0

Questa diminuzione di velocità angolare implica un’accelerazione angolare, α, negativa che, in media, è espressa così:

Ora si ha che:
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.

cioè la Terra accumula un ritardo, diciamo così, di circa due ore
(ΔT).
Così, si spera, di avere tolto ogni eventuale perplessità.
Implicitamente rimane anche provato come il TU legato
alla rotazione effettiva della Terra rimanga indietro di ΔT
rispetto a un tempo solare legato alla rotazione della Terra
supposta di velocità angolare costante.

Bibliografia

[1] Woolard, Clemence. Spherical Astronomy, Academic
Press, New York, 1966.
[2] Cesare Barbieri. Lezioni di astronomia, Zanichelli, Bologna, 1999.
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Didattica e Divulgazione

Gianfranco Tigani Sava

Galileo Galilei: “Nel mezzo, vile meccanico…”
In queste notti estive forse pochi hanno
rivolto gli occhi al cielo per guardare
Giove, visibile in agosto già al tramonto.
Ma del resto quanti oggi sono ancora in
grado di riconoscerlo tra le altre stelle nel
cielo? A fronte di un travolgente progresso tecnologico siamo afflitti ormai da un
evidente e generalizzato regresso culturale che ci ha messo nelle condizioni di non
conoscere più, e di conseguenza di non
rispettare, il mondo in cui siamo nati, la
Terra che ci è stata madre e che ci nutre,
e lo stesso cielo che è stato per millenni
un sicuro punto di riferimento per l’uomo. Avvertiamo vagamente questo senso
di colpa al punto che per mettere a posto
la coscienza abusiamo spesso di attributi quali “biologico”, “verde”, “naturale”.
Solo ipocrisia.
Ma perché avremmo dovuto guardare
il cielo cercando Giove? Perché lo fece
per la prima volta Galileo, con un cannocchiale cambiando il corso della storia
(anche della sua personale) e della scienza, in particolare
dell’astronomia. La scoperta dei satelliti di Giove diede un
duro colpo alla visione geocentrica e tolemaica dell’universo. Ma cosa può avere di così sorprendente, innovativo
e provocatorio il semplice gesto di alzare un cannocchiale
al cielo per vedere, per “capire”? A noi oggi può sembrare
un gesto banale, scontato. Chi non lo farebbe? Ma nel ’600
non era così. Cerchiamo di capirne i motivi. Un aspetto di
quella che fu la grande rivoluzione scientifica del ’600 fu la
compenetrazione fra scienza e tecnica. Nella cultura greca
e latina per esempio, ma anche in altre dei secoli successivi, gli uomini si distinguevano in “liberi” e “schiavi”. E
tra gli schiavi Aristotele distingueva gli “operai meccanici”
dagli schiavi veri e propri. I primi infatti con il loro operato
soddisfacevano ai bisogni di una intera collettività mentre
gli schiavi servivano un solo padrone. Quelle che comunemente erano indicate come le sette arti liberali (grammatica, retorica, dialettica, aritmetica, geometria, musica
e astronomia) si chiamavano così perché potevano essere
praticate solo dagli uomini liberi. Gli schiavi, dovendo dedicarsi ad attività manuali, “meccaniche”, ne erano esclusi.
Le arti “meccaniche” venivano considerate forme meno
nobili della conoscenza, troppo legate alle attività delle
mani piuttosto che a quelle della mente, troppo a contatto
con le pratiche materiali piuttosto che con il mondo delle
idee. Ma già nel ’400 il giudizio comincia a cambiare. Anche Giordano Bruno per esempio nei suoi scritti elogia le
mani dell’uomo per tutto quello che esse sanno fare. Certo
non è consolante pensare che molte delle sue convinzioni lo portarono al rogo. Comincia comunque a farsi strada l’idea che debba esistere una qualche forma di nobiltà
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nel lavoro di quella moltitudine di ingegneri e costruttori di macchine di cui il
progresso dell’uomo alla fine del medioevo mostra di aver bisogno. Ritroviamo
convinzioni analoghe anche negli scritti
di Bacone e di Cartesio. Con il trascorrere del tempo sono sempre di più quelli
che si pronunciano in difesa delle attività
manuali e delle “arti meccaniche”. Alcuni
si meravigliano di come ancora in Italia
vengano derisi gli ingegneri o i “meccanici”. Proprio nei Promessi Sposi si trova
un singolare riferimento a questo stato di
fatto. “...Vile meccanico” (*) è un insulto che porterà a un duello, che causerà la
morte di un uomo e infine la conversione
di Fra Cristoforo. Nonostante questo, la
nuova e rivoluzionaria convinzione è che
il lavoro di tanti scienziati non può più
andare disgiunto da quello dei tecnici.
Ed allora il semplice gesto di prendere
in mano un cannocchiale, uno congegno
materiale, e sollevarlo al cielo per vedere, per scoprire, assume un significato del tutto nuovo. La
figura di Galileo rappresenta una vera rivoluzione in campo scientifico per tanti e significativi motivi ma tra tutti
non va dimenticato l’atteggiamento fiducioso nell’uso di
uno strumento fisico per approfondire l’indagine scientifica, che smette quindi di essere solo speculativa e teorica
come lo era stata in passato. Un oggetto nato dal lavoro di
“meccanici” (in questo caso “ottici”), accettato con riserva
solo in ambienti militari e ignorato dalla comunità scientifica, diventa la chiave per aprire le porte ad una visione più
rigorosa e attendibile del mondo. Ma la grandezza di Galileo non sta solo nell’aver avuto l’intuizione di utilizzare
quello strumento bensì nell’averlo fatto nel modo giusto,
con metodicità, con rigore, in sostanza con una nuova mentalità scientifica. Lo strumento prodotto da un “vile meccanico” acquista valore e diventa uno strumento scientifico.
Da ora in avanti l’uomo non si fiderà più solo dei propri
occhi per l’osservazione e l’analisi dei fenomeni fisici. Lo
scienziato avrà fiducia anche e soprattutto negli strumenti di osservazione e di misura, sempre più nuovi, precisi
e affidabili, perché avrà fiducia nel lavoro dei tecnici che
quegli strumenti hanno progettato e costruito. Ciò che a noi
oggi sembra scontato nell’attività di ricerca, cioè l’interpretazione delle informazioni prodotte da uno strumento,
fu invece una conquista faticosa e in certi casi dolorosa, pagata spesso di persona. Ecco perché dietro a quel semplice
gesto di Galileo deve essere visto un vero e proprio atto di
coraggio, tanto più significativo quanto più lo si considera,
almeno inizialmente, isolato e solitario.
(*) Promessi Sposi, capitolo 4
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Dalla Terra alla Luna

Vincenzo Gallo

Apollo 12-16

Centro Astronomico “Neil Armstrong” Salerno - segretario@cana.it

Apollo 12: allegramente sulla Luna

to ai postumi di incidente in sella alla sua motocicletta in
un luogo chiamato Ojai, che nella lingua dei nativi significa Luna, l’8 luglio del 1999 [10-16].

Figura 1. L’emblema della missione Apollo 12.

Il 1969 non era ancora terminato. I tre dell’Apollo 11 erano
da poco tornati dal giro per il mondo a stringere mani a
Capi di Stato, Teste Coronate e comuni mortali.
Nel mese di novembre a Cape Kennedy era già pronto sulla
rampa di lancio un nuovo razzo Saturno 5 con un nuovo
equipaggio, per un nuovo viaggio verso la Luna.
Al comando Charles “Pete” Conrad, pilota del Modulo
Lunare Alan LaVern Bean, e A. Richard Francis “Dick”
Gordon venne affidato il Modulo di Comando.

Figura 2. L’equipaggio dell’Apollo 12, da sinistra Pete Conrad,
Dick Gordon e Alan Bean.

Il Comandante Charles “Pete” Conrad Jr. (US Navy) nacque il 2 giugno 1930 a Philadelphia ed è deceduto in seguiUnione Astrofili Italiani
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Figura 3. Il Comandante dell’Apollo 12 Charles “Pete” Conrad.

Un curriculum molto importante da pilota della marina,
in breve tempo fu nominato istruttore di volo alla scuola
dei piloti collaudatori della US Navy alla base di Patuxent
River, tra i suoi allievi anche il suo futuro compagno di
viaggio Alan Bean.
Conseguì la Laurea in ingegneria aeronautica nella prestigiosa Università di Princeton.
Venne selezionato nel corpo astronauti nel 1962 con il secondo gruppo [16].
Immediatamente fu assegnato alla missione Gemini 5 insieme al veterano del progetto Mercury Gordon Cooper
e di seguito comandante della missione Gemini 11 unitamente al suo futuro compagno di avventure lunari, Dick
Gordon [16].
Dopo la missione lunare venne selezionato per il comando
della missione Skylab 2. Lo Skylab venne sviluppato utilizzando il secondo stadio del razzo Saturno 5, non impiegato
per la Luna, dando vita ad una antesignana stazione spaziale. Dopo innumerevoli problemi tecnici, il giorno 11 luglio
del 1979 rientrò nell’atmosfera e suoi frammenti finirono
per colpire l’Australia occidentale abbattendo una mucca!
Nel 1973 Conrad lasciò la NASA per assumere incarichi in
varie industrie aerospaziali e divenne anche opinionista per
un network televisivo.
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Dal carattere molto gioviale ed estroverso si conquistò la
simpatia di tutti. Fatale a 69 anni fu la sua passione per le
motociclette [10].
Il Comandante Alan LaVern Bean, anch’esso proveniente
dall’US Navy, è nato 15 Marzo 1932 a Wheeler Texas. Diventò pilota della marina e poi entrò nella scuola dei piloti
collaudatori. Il suo istruttore “Pete” Conrad lo prese a benvolere e fu lui a spronarlo a presentare la candidatura nella
selezione astronauti nel 1963. Sempre Conrad insistette
per volerlo con lui nella missione per la Luna. Fu il primo
astronauta a passeggiare sul suolo lunare senza mai essere
stato impegnato prima in altre missioni spaziali.

Figura 5. Il comandante del Modulo di Comando Richard Francis
“Dick” Gordon.

Ricoprì diversi incarichi di prestigio in società aerospaziali e
divenne direttore generale, negli anni settanta, di una squadra di football americano: i New Orleans Saint’s [10-18].
Attualmente in pensione partecipa spesso e volentieri come
ospite a manifestazioni e convention [10].
L’equipaggio di riserva era composto da David Scott (Gemini 7, Apollo 9, Apollo 15), Al Worden (Apollo 15) e James Irwin (Apollo 15).

Figura 4. Il pilota del Modulo Lunare Alan LaVern Bean.

Dopo la sua esperienza sulla Luna, volò ancora nello spazio con la missione Skylab 3.
Nel 1981 lasciò la NASA dopo aver ricoperto l’incarico di
capo dell’ufficio dei selezionatori astronauti e del gruppo di
addestramento [10]. Rifiutò diverse proposte nell’industria
aerospaziale. Per alcuni anni aveva fatto perdere le sue tracce.
Qualcuno lo riconobbe seduto, per ore, al tavolo di un punto
ristorazione di un grande centro commerciale a mangiare gelato e contemplare l’umanità che gli circolava intorno [10].
Attualmente ha intrapreso un percorso artistico e dipinge
quadri, soggetto lo spazio [19].
Il Comandante Richard Francis “Dick” Gordon, come gli
altri suoi compagni di viaggio, proviene dall’US Navy, è
nato il 5 ottobre 1929 a Seattle nello Stato di Washington.
Conseguì la Laurea in chimica all’Università di Washington e si arruolò in Marina come pilota. Venne selezionato
come pilota collaudatore e nel 1963 ebbe l’accesso nel corpo astronauti [18].
Volò con la Gemini 11 in compagnia di Conrad. Gli fu promesso il comando dell’Apollo 18, che venne subito cancellato pochi giorni prima del suo volo verso la Luna.
Unione Astrofili Italiani
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Figura 6. L’equipaggio al roll-out del Saturno 5. Sembrano alquanto preoccupati delle condizioni meteorologiche.

La squadra dei Capcom’s, oltre che dal menzionato equipaggio di riserva, era composta da Gerald Paul Carr (Skylab
4), Edward George Gibson (Skylab 4), Paul Joseph Weitz
(Skylab 2, Space Shuttle STS 6), Don Leslie Lind (Space
Shuttle STS 51B) e furono aggiunti altri quattro “civili”
provenienti dai settori tecnici della NASA: Dickie Warren,
James Rippey, James Lewis e Michael R. Wash [2].
ASTRONOMIA
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Dalla Terra alla Luna
Il razzo si elevò dalla rampa # 39 padiglione A di Cape
Kennedy alle ore 16:22:00 TU del 14 novembre e trenta
secondi dopo un fulmine colpì la rampa di lancio.

Figura 7. Dick Gordon, a sinistra, e Alan Bean durante la fase della
vestizione prima del decollo mentre discutono con i tecnici.

La direzione di volo fu assegnata a Gerald Griffin, M. P.
“Pete” Frank, Clifford Charlesworth e Milton Windler [2].
La missione aveva obiettivi ambiziosi, oltre lo sbarco si
prospettava anche la visita alla sonda Surveyor III che era
atterrata sulla Luna qualche anno prima.
Anche questa volta ci fu il battesimo delle astronavi. Al
Modulo di Comando fu impresso il nome di Yankee Clipper e al LEM quello di Intrepid. Entrambi i nomi vennero
scelti dagli impiegati delle ditte costruttrici. In realtà essendo un equipaggio composto da uomini provenienti dall’US
Navy, vennero scelti nomi confacenti a delle navi [2].
Il lancio era stato fissato per il giorno 13 novembre, ma le
avverse condizioni meteo sui cieli della Florida fecero slittare il lancio. Anche il decorso delle operazioni preliminari fu
alquanto movimentato: si accumularono diversi ritardi nella
fase di riempimento dei serbatoi di liquido criogenico [2].
Tra un’attesa e l’altra si decise di procedere lo stesso al
lancio, anche se un minaccioso temporale si profilava
all’orizzonte.

Figura 9. La drammatica immagine di un fulmine che si abbatté
sulla rampa di lancio 30 secondi dopo il decollo.

Si sfiorò la tragedia quando ben due fulmini colpirono il
razzo in fase ascensionale. La voce concitata di Gordon
comunicò al Centro di Controllo di Houston che tutti gli
allarmi erano accesi e che le letture degli strumenti erano
tutte falsate. Al Centro Controllo un giovane tecnico, che
avrà un grande ruolo anche nella missione successiva, John
Aaron intuì che la cosa migliore da fare era spegnere tutti i
sistemi e così fu ordinato all’equipaggio [4]. Lo stratagemma funzionò e la situazione si normalizzò, il viaggio verso
la Luna potè proseguire senza particolari problemi.
Si temè che i fulmini, che avevano colpito il razzo nella fase
ascensionale, potessero aver danneggiato i sistemi del LEM che
venne sottoposto ad un minuzioso controllo dei sistemi [2].
Si riscontrò un consumo d’ossigeno superiore del 5% rispetto alle missioni precedenti. L’arcano fu scoperto: l’introduzione del caffè tra le bevande fornite all’equipaggio,
aveva generato un aumento della produzione di urina che
veniva espulsa usando un sistema ad aria compressa [12].
Un segnale d’allarme venne lanciato da molti Osservatori
Astronomici che monitoravano il Sole. Sulla Terra vennero allertati tutti gli Osservatori, impegnati a fornire dati in
tempo utile notizie, sui brillamenti solari. Per fortuna i flussi mortali di radiazioni si incanalarono verso altre direzioni [12]. Se gli astronauti fossero stati sulla Luna e fossero
stati investiti da questo flusso di radiazioni, per loro non ci
sarebbe stato scampo neanche tra le pareti del LEM, spesse
poco più della carta alluminio per gli usi da cucina [5].

Figura 8. L’equipaggio si avvia sotto la pioggia verso l’ascensore
che li condurrà in cima al razzo Saturno 5.
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Oltre questo episodio non vennero riscontrate altre anomalie e la discesa verso Luna poteva avere inizio.
Il bersaglio scelto era l’Oceano delle Tempeste, ma questa
volta si cercava un atterraggio di precisione nei pressi del
Surveyor III.
Conrad e Bean si conoscevano troppo bene, insieme formavano una squadra a dir poco perfetta. Il lavoro di squadra
diede i suoi frutti quando la sempre allegra voce di Conrad
annunziò che al momento dell’atterraggio il Surveyor III
era bene in vista! Le misurazioni successive fornirono il
dato di 535 piedi, corrispondenti a poco più di 163 metri.
Alla portata delle passeggiate degli astronauti.
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Figura 10. Il modulo lunare Intrepid e sullo sfondo i crateri Tolomeo, Herschel e Lalande C.

Figura 11. Il Surveyor III adagiato sulla parete di un cratere al quale ha dato il nome.
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La procedura di allunaggio era stata di grande precisione. A
Conrad arrivarono gli sfottò da Terra per aver spento i motori a due metri dal suolo e allunando un po’ bruscamente. I
“ragazzi” dell’aeronautica commentarono: “Un atterraggio
da marinaio!” – “Sarà” – rispose Conrad – “ma non ho dovuto di certo ripetere la manovra!” [12]
A dispetto dei più compassati predecessori, che nella loro
toccata e fuga sul suolo lunare diedero l’impressione di assomigliare a dei robot tutta razionalità e cerimonie ufficiali, Conrad e Bean sembravano due ragazzini al Parco dei
Divertimenti [13-15].
Diedero inizio alla prima uscita sul suolo lunare con trentacinque minuti di ritardo proprio a causa del loro bighellonare e non riuscirono a vestirsi in tempo. Il Centro di
Controllo fu costretto più volte a richiamarli all’ordine.
D’altro canto, tanto per farsi un idea del personaggio, la sera
prima del decollo Conrad, non si sa come, riuscì ad evadere
dal blindatissimo poligono di lancio, per andare a salutare i
congiunti e gli amici in un hotel nei dintorni [13].

Dalla Terra alla Luna
Le battute e i commenti scherzosi si sprecavano, più che
all’esplorazione di un altro corpo celeste, sembrava di assistere ad uno spettacolo di varietà [13-15].
Pete Conrad prima di uscire da LEM si rivolse al suo compagno ricordandogli di portare fuori la spazzatura, che in
gran quantità si era accumulata durante il viaggio. Poi si
mise a scherzare sulla storica frase di Armstrong: “Sarà
stato un piccolo balzo per Neil ma per me è un passo lungo
eccome. Considerato che ho le gambe corte e l’ultimo scalino è così alto!” [12-13].
L’esplorazione ebbe subito un intoppo quando, per un errore di manovra, Bean puntò la telecamera direttamente verso il Sole bruciando all’istante il dispositivo d’acquisizione
delle immagini.
La vera “peste” dell’esplorazione fu però la minuta polvere
lunare che si appiccicò dappertutto insudiciando le candide
tute degli astronauti, i quali non persero l’occasione per
abbandonarsi a battute e ilarità.

Figura 12. L’uscita di Pete Conrad dal modulo lunare.
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Figura 13. La telecamera messa fuori uso per un errore di manovra da Alan Bean.
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Gli astronauti poterono fare un paragone con quella, più
grossolana, del Mare della Tranquillità, che avevano portato sulla Terra Armstrong e Aldrin: sicuramente più fine e
“fastidiosa” [12].
Anche la strumentazione ne risentì. Molte volte furono costretti a pulire gli obiettivi delle fotocamere fino a quando
quella di Bean si ruppe e, dopo avere recuperato la pellicola, fu abbandonata sulla Luna.
Conrad rifilava martellate ad ogni strumento che sembrava
non dovesse funzionare a dovere e consigliò, a quello che
sarebbe dovuto essere il suo successore, Jim Lovell, di portare sulla Luna solo un martello e una vanga [12].
Capitò a Conrad di cadere e Bean lo aiutò a rialzarsi, ma
senza comunicare la cosa a Houston, tanto non erano in
grado di poter vedere, per il timore che ordinassero un rientro anticipato [10-12].
Questa volta, furono programmate due uscite sul suolo lunare e nell’intervallo gli astronauti dormirono per circa 5
ore (si può immaginare con quale tranquillità). La prima
uscita durò 3 ore, 56 minuti e 3 secondi [2].

Figura 14. Pete Conrad alle prese con la strumentazione scientifica.
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Dalla Terra alla Luna

Figura 15. Una splendida immagine di Alan Bean che fa uscire dal vano di carico del LEM la strumentazione scientifica. Si noti, sulla
sinistra, l’ombra netta e definita di Conrad che sta scattando la fotografia.

La seconda uscita, che durò 3 ore, 49 minuti e 15 secondi,
venne dedicata a raggiungere il Surveyor III [2]. Durante
questa attività improvvisamente i due astronauti riacquistarono un senso di serietà e smisero di canticchiare e fare
battute [12].

Figura 16. Alan Bean si dirige verso il cratere Head.
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Figura 17. Il Surveyor III raggiunto dagli astronauti.
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Figura 18. Il Surveyor III e, sullo sfondo, il LEM Intrepid.

Figura 19. Immagine ravvicinata del Surveyor III. Si noti l’impronta del piede della sonda, impressa durante la fase di allunaggio, priva di
deformazioni.
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Figura 20. Ancora un’immagine ravvicinata delle apparecchiature
del Surveyor III.

Dalla Terra alla Luna
Una volta raggiunta la sonda, venne attentamente ispezionata e vennero asportati alcuni pezzi che vennero riportati
a Terra. Gli astronauti rilevarono che in manufatto, esposto
alle radiazioni dello spazio, aveva assunto una colorazione
tendente al rosso marroncino.
La colorazione originale era in parte bianca e in parte blu.
In realtà, il nuovo colore era dovuto alla solita appiccicosa
polvere lunare con cui si era “sporcato”, rimbalzando due
volte durante la fase di allunaggio [12]. Addirittura furono
trovate contaminazioni di batteri di origine terrestre, probabilmente rilasciarti da un colpo di tosse o uno starnuto
di un tecnico, e che una volta a ritornati a Terra avevano
ripreso anche le loro funzioni vitali [8].
Divertendosi come bambini canticchiando, come colonna
sonora, le canzoni dei cartoni animati più famosi, portarono termine tutto il programma richiesto [15]. Tra gli
oggetti, venne lasciato sul suolo lunare anche un rullino
a colori, di cui i due esploratori si erano completamente
dimenticati [12].
L’attività extraveicolare durò complessivamente 7 ore, 45
minuti e 18 secondi e percorsero circa 2.31 km. Il bottino
di pietre e polvere lunare ammontò a 34.35 kg [2].

Figura 21. Foto “turistica” di Alan Bean con il Surveyor III e il LEM sullo sfondo.
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Figura 22. Alan Bean con la sua strumentazione scientifica.

Figura 23. Una spettacolare ripresa del cratere Copernico.

Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

ASTRONOMIA
n. 5 settembre- ottobre 2009

20
Tutto sommato, era andato tutto bene e anche la stazione geofisica funzionò a dovere in attesa del terzo stadio
dell’Apollo 13 che avrebbe fatto funzionare i sismografi.
Per Dick Gordon invece ci fu lavoro di perlustrazione per
i futuri luoghi di allunaggio: l’altopiano di Fra’ Mauro e la
zona intorno al cratere Cartesio.

Figura 24. Eclissi di Sole ripresa durante il viaggio di ritorno.

Il viaggio di ritorno fu come sempre alquanto monotono e
fu battezzato la “strada dei camionisti”. Il Modulo di Comando toccò le acque dell’Oceano Pacifico il 24 novembre
alle 20:58:25 TU, dopo 244 ore, 36 minuti e 25 secondi di
viaggio [2].
Il punto di ammaraggio fu stabilito alla latitudine di 15.78°
Sud e 165.15° Ovest di longitudine a due miglia nautiche
dal punto stabilito e a 3.91 miglia nautiche dalla portaerei
Hornet che venne di nuovo incaricata del recupero [2].
La consueta quarantena si protrasse fino al 10 dicembre.

Dalla Terra alla Luna
festazioni la Guardia Nazionale aprì il fuoco sugli studenti
uccidendone quattro. Il Presidente Nixon era sempre più
nella bufera. Henry Kissinger, Segretario di stato, iniziò a
tessere la sua tela diplomatica che qualche anno dopo portò
ad importanti risultati.
La visita del Presidente Nixon in Italia scatenò diverse manifestazioni protesta.
La politica Europea iniziò a guardare ad Est con maggiore
attenzione. Il cancelliere Willy Brandt si recò in Unione
Sovietica e in Polonia.
In Europa ci fu un proliferare di gruppi terroristici, di tutti
i “colori”, che compirono diversi attentati.
In Italia le Brigate Rosse aprirono la stagione della lotta armata che insanguinò il paese per diversi anni. Fallì un tentato
golpe ispirato dall’estrema destra di Junio Valerio Borghese.
Problemi anche per il Papa Paolo VI, durante un viaggio
con tappa nelle Filippine, venne aggredito da un attentatore
armato di pugnale, per fortuna senza subire conseguenze.
Il divorzio diventò legge dello stato e venne immediatamente costituito il comitato promotore per il referendum
abrogativo. Entrò in vigore anche lo statuto dei lavoratori.
In Egitto mori il Presidente Nasser. Il suo posto fu preso da
Anwar al Sadat. In Cile venne eletto Salvador Allende.
Entrarono in linea per il loro primo volo commerciale il
Concorde e il Boeing 747.
Dopo aver registrato Let it be, si sciolse il mitico gruppo
musicale dei Beatles che per un decennio aveva contribuito
a cambiare per sempre il modo di fare musica.
Janis Joplin e Jimi Hendrix morirono per overdose da stupefacenti.
Il Brasile vinse la Coppa Rimet battendo un’Italia troppo
stanca dopo l’esaltante semifinale disputata contro la Germania Ovest, gara che venne definita la partita del secolo.
Apollo 13: a un passo dalla tragedia

Figura 25. L’equipaggio durante la quarantena. Neanche in questa
occasione persero il loro buon umore.

Anche per questo equipaggio, molto anticonformista e
scanzonato, ebbe inizio un tour mondiale anche se di portata più limitata.
1970
Finirono gli anni sessanta.
Sullo sfondo c’era sempre la guerra del Vietnam. Un pantano dal quale diventava sempre più difficile uscirne in modo
onorevole. Il conflitto si allargò alla confinante Cambogia.
Il dissenso divenne sempre più ampio ed erano all’ordine
del giorno manifestazioni sempre più cruente. Nel Campus
della Kent State University in Ohio dopo 4 giorni di maniUnione Astrofili Italiani
www.uai.it

Figura 26. L’emblema della missione Apollo 13. Fu studiato da
Jim Lovell. Contiene il motto “Ex Luna, scientia”, ispirato a quello
dell’accademia navale di Annapolis “Ex tridens, scientia”.

Ormai la Luna non faceva più notizia. La perfezione della
missione Apollo 12 aveva inculcato uno strano senso di siASTRONOMIA
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curezza e d’abitudine, tant’è che molti contribuenti iniziarono a chiedere, ai loro rappresentanti politici, che senso
avesse nel continuare ad erogare gli ingenti finanziamenti
per i viaggi sulla Luna.

Ancora prima di partire ebbero inizio i guai.
Una settimana prima del previsto decollo ci fu una epidemia
di rosolia e il virus fu contratto dai figli di Charlie Duke, che
era componente dell’equipaggio di riserva. La comunanza
nelle attività aveva esposto alle possibilità di contagio gli
equipaggi. Ken Mattingly che era l’unico dell’equipaggio
titolare a poter contrarre la malattia in volo in quanto sprovvisto degli anticorpi, venne sostituito dalla sua riserva, John
Swigert. Nonostante le vibrate proteste da parte di Lovell e
Mattingly, la NASA fu irremovibile nella sua decisione [4].

Figura 27. Lovell ed Haise durante una esercitazione con il Modulo Lunare.

Il programma fino ad Apollo 17 era salvo in quanto le ditte
fornitrici avevano già consegnato o erano in procinto di
consegnare i moduli [7].
La conquista della Luna paradossalmente incominciò a mostrare l’altro verso della medaglia. Già dopo l’Apollo 11
ebbe inizio una prima stagione di licenziamenti di tecnici e
personale ormai non più indispensabile; per le missioni dopo
lo sbarco il personale era già stato ridotto di un buon terzo.
L’Apollo 13 non ebbe un inizio esaltante. Già per via del
numero 13 che oltre oceano non è ben visto, specialmente se
di venerdì, fu oggetto di molte congetture e prese in giro.
La NASA si accorse che l’equipaggio inizialmente designato, e affidato al comando Alan Shepard, il primo astronauta USA a varcare i confini dell’atmosfera nel 1961, era
in ritardo con la preparazione. Si decise dopo avere consultato il comandante designato per l’Apollo 14 di invertire
gli equipaggi [4]. Jim Lovell non ebbe nulla in contrario e
in barba ad ogni superstizione accettò lo spostamento. “In
fondo – disse - agli italiani il 13 porta bene!” [11].
L’equipaggio era composto, oltre che da Jim Lovell, da Fred
Wallace ”Pecky” Haise e Thomas Kenneth “Ken” Mattingly.

Figura 29. Il nuovo equipaggio. Da sinistra John Leonard “Jack” Swigert, James Arthur “Shaky” Lovell, Jr. e Fred Wallace “Pecky” Haise.

Del Comandante James Lovell sappiamo gia molte cose
(vedi Astronomia, 2/2009). Unico reduce e ancora in attività del glorioso Apollo 8 fu proposto ad Armstrong come
pilota del Modulo Lunare per l’Apollo 11, il quale, rifiutò
l’offerta e caldeggiò Lovell per l’assegnazione di un comando di missione [6].

Figura 30. Lovell festeggia il suo compleanno durante un’esercitazione. Da notare le strisce rosse apposte sulla tuta che si resero
necessarie in quanto i due astronauti dell’Apollo 12 ebbero difficoltà nel riconoscersi nelle foto.

Figura 28. L’equipaggio originario dell’Apollo 13. Da sinistra, Jim
Lovell, Ken Mattingly e Fred Haise.
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Di recente è stato premiato dalla NASA con un campione
del suolo lunare [20].
Fred Wallace “Pecky” Haise, Jr. è nato a Biloxi, Mississippi il 14 novembre 1933. Il suo soprannome deriva dal fatto
che da piccolo interpretò il ruolo di un picchio in una recita
scolastica [4].
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Fu sospettato di aver avuto parte attiva nel famoso scandalo dei francobolli che coinvolse i membri dell’Apollo 15
(vedi poi) e fu escluso dalle successive missioni compresa
quella finale Apollo-Soyuz [7]. Lasciò la NASA e si dedicò
alla politica. Eletto deputato per lo Stato del Colorado morì
il 27 dicembre del 1982 a Washington a causa di un cancro
che lo aveva colpito alle ossa, una settimana prima del suo
insediamento [22].
L’equipaggio di riserva era composto da John Young, Charles Duke e Ken Mattingly diventò pilota di riserva. Per lui
il destino aveva in serbo un ruolo di primo piano.

Figura 31. Haise durante la vestizione prima del volo.

Durante il volo dell’Apollo 13 Lovell molte volte gli diede
un altro soprannome: Freddo [4]. Laurea in ingegneria aeronautica conseguita all’Università dell’Oklahoma. Pilota
collaudatore, al pari di Armstrong era un astronauta civile
della NASA, selezionato nel 1966. Dopo il volo dell’Apollo 13 fu selezionato per l’equipaggio di riserva dell’Apollo 16. Rimase con vari incarichi nei settori tecnici della
NASA. Gli fu promesso un volo con lo Space Shuttle. Ma
qualche anno prima del decollo, inspiegabilmente, lasciò
il servizio attivo per un posto di consulente per Grumman,
incaricata della realizzazione della Stazione Spaziale. Attualmente è in pensione [21].
John Leonard “Jack” Swigert, Jr. nacque a Denver Colorado il 30 agosto 1931. Per lui un passato di pilota militare
nell’US Air Force e una Laurea conseguita alla Colorado
University in ingegneria meccanica oltre che un master in
Business Administration. Fu il primo scapolo a superare i
confini dell’atmosfera. Venne selezionato nel corpo astronauti nel 1966. Il volo con l’Apollo 13 fu la sua unica missione nello spazio.

Figura 33. L’equipaggio in una riunione pre volo.

Nel ruolo di CAPCOM furono selezionati Joe Peter Kerwin (Skylab 2), Vance DeVoe Brand (Apollo - Soyuz, Space Shuttle STS 5, STS 41B e STS 35), Jack Robert Lousma
(Skylab 3 e Space Shuttle STS 3), John Young e Ken Mattingly. La squadra di supporto era composta da Lousma,
Brand e Willam Reid Pongue (Skylab 4) [2].
Di ritorno alla direzione di volo, Gene Kranz, che aveva
diretto l’Apollo 11 nella discesa verso il Mare della Tranquillità. Gli altri direttori di volo furono Milton Windler,
Gerald Griffin e Glynn Lunney [2].
I due moduli vennero battezzati Odissey (quasi premonitore, riferito al periglioso e quasi infinito viaggio di Ulisse),
per il Modulo di Comando, mentre per il LEM venne scelto
Aquarius, augurale verso una nuova età dell’oro di sviluppo e prosperità [4].

Figura 34. La segretaria di Lovell, Martha Caballero, mentre saluta
il comandante prima della partenza.

Figura 32. Swigert viene aiutato dai tecnici a verificare il funzionamento dei sistemi della tuta.
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Il volo prese il via dalla rampa #39 Padiglione A di Cape
Kennedy il 10 aprile alle ore 14:13:00 TU e non ebbe neanche l’onore della diretta televisiva. Questo particolare fu
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taciuto all’equipaggio, mentre mandò su tutte le furie la
moglie di Lovell [4].

Figura 35. Guenter Wendt, meglio conosciuto come il Fürher del
Pad, al centro della foto inginocchiato, accoglie Jim Lovell per l’ingresso nel Modulo di Comando.

L’immissione in orbita e l’assemblaggio del treno spaziale non creò molti problemi e il terzo stadio fu mandato a
schiantarsi contro la superficie lunare per rilevare le onde
sismiche con i sismografi lasciati dalla missione precedente. Il tutto avvenne il 15 aprile alle ore 01:09:40 TU a sole
73 miglia nautiche dai sismografi dell’Apollo 12.
Durante il viaggio verso la Luna gli astronauti, giusto per
sfatare il mito della iella, si dedicarono ad osservare e
fotografare la cometa Bennett, la cometa scoperta da un
astrofilo sudafricano, John Bennett, a cavallo tra il 1969
e il 1970.

Il viaggio procedeva tranquillo. Ebbe luogo la consueta “diretta” televisiva di mezza sera, che non venne trasmessa da nessun canale nazionale, nella quale, tra le
altre cose, Swigert si ricordò di non avere presentato il
modello della dichiarazione dei redditi, essendo dovuto
partire in tutta fretta [4].
Terminata la trasmissione, qualche istante dopo, alle 55
ore, 52 minuti e 31 secondi del 14 aprile alle ore 03:05:31
TU, un’esplosione scosse l’astronave. Nella sala di controllo di Houston si persero i dati relativi ai sistemi e della
navigazione. Swigert, che era di guardia, e che aveva appena provveduto a rimescolare i serbatoi dell’ossigeno, fu il
primo a segnalare l’insorgenza di problemi [2-7].
Poi dal profondo dello spazio con l’astronave quasi alla
deriva in un concerto di allarmi che ronzavano dappertutto giunse la frase che fece passare alla storia Jim Lovell:
Houston, abbiamo un problema! [4].
Fu subito chiaro che qualcosa di grave era accaduto, sulle
prime si pensò ad un impatto con una meteorite, ma Lovell
fece notare che l’astronave rollava e imbardava, come se
fosse una spinta propulsiva incontrollata, e che stavano seminando nello spazio qualche tipo di gas [4-7].
Uno sguardo agli indicatori dei serbatoi dell’ossigeno e si
capì che cosa si stava seminando nello spazio…
Mentre gli astronauti, dando fondo alla loro esperienza di
piloti collaudatori cercavano di riportare in rotta l’astronave, a Terra si cercava di capire quali fossero i problemi e
soprattutto come riportare indietro l’equipaggio. Una cosa
fu subito chiara gli altopiani di Fra Mauro erano usciti dal
programma della missione.

Figura 36. In piena emergenza i colleghi astronauti si danno da fare per supportare al meglio l’equipaggio in difficoltà.
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Figura 37. Immagine della Luna vista dal LEM durante la fase di avvicinamento.

Figura 38. Ancora la Luna, fotografata prima della manovra di immissione di ritorno libero.
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Intanto a Terra la squadra dei tecnici si era messa subito al
lavoro e venne presa la decisione di spostare l’equipaggio
nel LEM. Si doveva lasciare l’ossigeno sufficiente per consentire al Modulo di Comando di essere riattivato e riportare a casa gli astronauti [7].
Per Lovell e compagni non fu affatto facile riprendere la
rotta. Nessuna stella poteva essere identificata in quanto
il gas e gli altri detriti che navigavano insieme all’astronave rendevano inutile ogni tentativo di riconoscere
qualche stella [4].
Intanto si stava per raggiungere il blocco cardanico dei giroscopi. Se ciò fosse avvenuto l’astronave avrebbe vagato
nello spazio senza una rotta precisa e sarebbe stato impossibile il rientro sulla Terra.
L’equipaggio si era trasferito nel LEM, e di conseguenza,
aveva spento tutti i sistemi del Modulo di Comando, che in
breve tempo si trasformò in una ghiacciaia.
I due moduli erano orientati su due assi diversi. Prima di
passare i comandi al LEM Lovell dovette eseguire a mano
i calcoli di trasformazione delle coordinate, sempre con la
spada di Damocle del blocco cardanico [4-7].
Sulla Terra, Gene Kranz prese in mano le redini del comando
e spostò la sua squadra di tecnici sollevandoli dall’incarico
di stare alle consolle della navigazione, in aggiunta di John
Aaron, occuparono la stanza 210 del Centro di Controllo di
Houston dando vita alla poi famosa squadra “Tigre” [7].
Dovevano essere prese decisioni importanti e soprattutto
valutare in anticipo le criticità a cui si andava incontro,
niente era mai stato testato prima.

25
La prima decisione: usare i motori del LEM per far passare
l’astronave dietro la Luna e immetterla in un corridoio di
ritorno libero [7].
Un problema non secondario era quello dei materiali di
consumo: ossigeno, acqua, ed elettricità. Il LEM, progettato per ospitare due persone per un tempo molto limitato,
non poteva assicurare il sostentamento fino al rientro con
tre astronauti [7].
Furono decisi drastici tagli al consumo di acqua e di
elettricità. Si scese fino a 12 ampere, appena sufficienti
per far funzionare un tostapane, e furono esclusi vari
sistemi, non ritenuti essenziali, tra cui anche la telemetria [4-7].

Figura 39. Il Mare Moscoviense prima del buio del passaggio al
pericintio.

Figura 40. Viene mostrato a Slayton il dipositivo di filtraggio.
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Ken Mattingly e John Young si misero subito al lavoro nei
simulatori per ottenere una procedura che doveva essere
in grado di mantenere stabile l’assorbimento di energia.
Si era riuscito a trovare un orientamento, anche se alquanto grossolano, sfruttando il Sole.
La prima accensione prevista diede i suoi frutti e ne fu programmata un’altra, due ore dopo il passaggio dietro la Luna.
Sfumata l’occasione dello sbarco all’equipaggio non resto che dare uno sguardo malinconico alla zona di Fra’
Mauro. Il principale pensiero era solo quello di tornare a
casa sani e salvi.
Ma i guai ancora non erano finiti, se con le draconiche
riduzioni dei consumi e di elettricità si era ottenuta la sopravvivenza con un buon margine di sicurezza, un altro
pericolo, ancora più serio, si profilava all’orizzonte: l’impianto di riciclo dell’aria [7].
Esso era composto da dei filtri, per ridurre nell’abitacolo
la formazione di anidride carbonica, prodotta in gran parte dal respiro degli astronauti.
Purtroppo le dimensioni dei filtri dei due moduli erano
differenti, molto più grandi e quadrate, quelle del Modulo di Comando non potevano essere usate nel LEM, più
piccole e tonde.
Un team di tecnici, capitanati da Ed Smylie, si produsse
per creare una cartuccia di riserva con i materiali a bordo
dell’astronave. Furono utilizzati tutti i materiali possibili
tra cui anche un calzino [4].
Alla fine il sistema funzionò.

Dalla Terra alla Luna
Una volta espulso il modulo, che cominciò a fluttuare nel
vuoto, la scena che si presentò agli occhi degli astronauti
fu a dir poco agghiacciante. Si vide il serbatoio dell’ossigeno esploso e un intero pannello totalmente squarciato
(figura 43) [4].
Il Modulo Lunare verrà fatto inabissare nelle acque profonde al largo della Nuova Zelanda a causa della presenza
a bordo di alcuni esperimenti, che sulla Luna avrebbero
dovuto funzionare per anni grazie a dei piccoli reattori a
combustibile nucleare. Si volle evitare il pericolo di contaminazioni su richiesta della Commissione per l’Energia
Atomica [4].
Tutto andò nel verso giusto, anche i paracadute, per i quali
vi era apprensione in quanto si riteneva che avessero potuto subire dei danni a causa del freddo a cui erano stati
esposti per lungo termine, funzionarono a dovere e il Modulo di Comando toccò le acque dorate e calde dell’Oceano Pacifico. Era il 17 aprile alle ore 18:07:41 TU, l’odissea
dello sfortunato equipaggio era terminata dopo 142 ore, 54
minuti e 41 secondi [2].

Figura 42. Il dispositivo di filtraggio montato. Tra gli altri materiali
venne usato anche un calzino.

Figura 41. Jack Swigert mentre provvede ad assemblare il dispositivo di filtraggio.

Le condizioni psico-fisiche dell’equipaggio erano ai limiti
della sopportazione: Fred Haise, era il più malconcio dei
tre, era affetto da una infezione alle vie urinarie a causa della scarsità d’acqua da bere e da febbre alta. Ma, nonostante
tutto, non si tirò indietro e assolse i suoi compiti [4].
Venne il momento di riattivare il Modulo di Comando e
separare il Modulo di Servizio, dopo 138 ore, 1 minuto e
48 secondi di navigazione Odissey riprese vita!
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Il mondo era stato in apprensione per tre giorni e tutte le
nazioni, Russi compresi, avevano offerto ogni tipo di aiuto
che potesse rivelarsi utile.
Nel Centro di Controllo di Houston esplose la gioia quando
videro apparire sul ponte della USS Iwo Jima i tre astronauti sani e salvi.
Qualche buontempone della Grumman consegnò ai colleghi della Rockwell una fattura per i costi sostenuti per il
traino del Modulo di Comando [4].
Il punto di ammaraggio fu determinato a 21.63° Sud di latitudine e 165.37° Ovest di longitudine, a un miglio nautico
dal bersaglio e a 3.5 miglia nautiche dalla nave [2].
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Figura 43. Drammatica immagine del Modulo di Servizio sganciato. Si vede chiaramente il pannello completamente squarciato.

Figura 44. Il Modulo Lunare Aquarius abbandonato al suo destino. Lovell lo salutò con un grazie di tutto e buona fortuna.
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Figura 45. Lo Splashdown.

Figura 46. L’equipaggio stanco ma contento sul ponte della USS
Iwo Jima.

La consueta festa di rientro offerta dell’equipaggio della
nave Iwo Jima vide la mancanza di Fred Haise che fu ricoverato immediatamente in infermeria a causa del suo precario stato di salute.
Una commisione della NASA, di cui fecero parte anche
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Neil Armstrong e Bill Anders (Apollo 8) chiarì poi che
l’incidente si era originato da una serie di circostanze concomitanti [4-6]. In breve, una scintilla sprigionatasi durante il rimescolamento del serbatoio di ossigeno #2, probabilmente generata dal cavo di una scaldiglia non cablata
bene, era entrata in contatto con l’ossigeno puro, da qui
l’esplosione [4].
Per la NASA fu un fallimento… di grande successo. Per
Lovell e Haise un appuntamento mancato che non si sarebbe mai più potuto verificare.
E il Presidente Nixon dovette emettere un decreto apposito per Swigert per riaprire i termini per la presentazione
del modello 1040 della denuncia dei redditi, motivandolo
come palese e ineluttabile assenza dal territorio degli Stati
Uniti [4].
Dalla storia fu tratto un film che vinse anche due premi
Oscar nel 1996, su nove nomination, miglior montaggio
e miglior sonoro, diretto da Ron Howard. Jim lovell fu interpretato dal grande attore Tom Hanks. Il vero Jim Lovell
appare nella scena quando gli astronauti sono sulla Iwo
Jima indossando l’uniforme di Capitano, rifiutando quella
di ammiraglio proposta da Ron Howard.
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Figura 47. La festa nella sala di controllo di Houston. Gene Kranz con il classico sigaro delle grandi occasioni. Di spalle in piedi con la
camicia bianca Rocco Petrone. Slayton, di profilo, stringe la mano ad un tecnico.

Figura 48. Un nutrito gruppo di astronauti, tra cui anche due russi, festeggia lo scampato pericolo. Da sinistra, Armstrong, Aldrin coperto
dal bicchiere di Andres, Nikolayev, McDivitt, Conrad, Cunningham, Stafford, Swigert, Gordon, Schweickart, Scott, Lovell, Slayton, Sevastyanov.
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1971
La guerra in Vietnam era in una situazione di stallo. Le
trattative proseguivano senza esiti rilevanti. L’esercito del
Nord, lentamente, si avvicinava sempre di più a Saigon
scossa da continui attentati. L’impegno dell’esercito USA
si riduceva sempre di più.
Iniziò il dialogo con l’altro colosso del socialismo:
la Cina.
La squadra statunitense di tennis tavolo, dopo i mondiali
tenutisi in Giappone, fu ricevuta dal Primo Ministro cinese
Zhou Enlai. Fu un inizio di rapporti diplomatici tra le due
superpotenze.
Il presidente Nixon preoccupato della esponenziale crescita del debito pubblico, anche a causa delle spese militari
legate alla guerra, decise di disdettare gli accordi di Bretton
Woods e mise fine alla convertibilità del dollaro in oro. Furono costruite le basi per la prima grave crisi monetaria del
dopoguerra con forte svalutazione del dollaro e aumento
dell’inflazione.
Altra strage di studenti in Messico durante la festa del giovedì del Corpus Domini. Ancora oggi è ignoto il numero
delle vittime compiuto dalla Polizia Speciale che agì in
borghese.
Organizzazioni terroristiche, di ogni colore politico, compivano attentati, insanguinando soprattutto l’Europa.
In Italia le Brigate Rosse iniziarono a colpire bersagli sempre più eclatanti.
Giovanni Leone venne eletto Presidente della Repubblica.
Morì il premier russo Nikita Sergeevič Krushev e il suo posto fu preso dalla sua “anima nera”, Leonid Il’ìč Breznev.
Sul fronte della conquista dello spazio i Russi lanciarono le
sonde Mars 2 e 3 che raggiunsero regolarmente il Pianeta
Rosso scattando diverse foto della superficie.
Ma una tragedia era dietro l’angolo: durante la fase di rientro perì l’intero equipaggio della missione Soyuz 11, composto da Georgi Timofeyevich Dobrovolsky, Vladislav Nikolayevich Volkov e Viktor Ivanovich Patsayev. La causa
determinata da una valvola apertasi in anticipo depressurizzando la cabina. Gli astronauti, purtroppo, non avevano
indosso le tute. Questo accorgimento fu adottato per tutte
le missioni successive.
La NASA inviò, sempre verso Marte, il Mariner 9 che scattò circa 700 fotogrammi.
La INTEL mise in commercio, INTEL 4004, il primo microprocessore su un singolo chip.
Il cinema italiano incassò un premio Oscar con il film
“Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”.
Interpreti Gian Maria Volontè e Florinda Bolkan. Regia
di Elio Petri.
Venne trovato morto nella vasca da bagno a causa di una
overdose di eroina Jim Morrison, anima, leader e cantante del discusso e dissacrante gruppo musicale dei Door’s.
Diventerà un’icona dei miti giovanili, al pari di Marylin
Monroe e James Dean.
I Pink Floyd registrarono a Pompei (NA) il loro famoso
concerto dal vivo nella suggestiva cornice degli scavi archeologici.
Ci volle quasi un intero anno per capire cosa era andato
storto nella missione Apollo 13 e porvi rimedio.
Riassumiamo le principali modifiche che hanno interesUnione Astrofili Italiani
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sato soprattutto i moduli di servizio e di comando.
Fu aggiunta una batteria di 60 kg in argento e zinco capace
di fornire energia per tre giorni. Sul Modulo di Comando
fu installato un serbatoio supplementare d’acqua da 9 kg.
Un nuovo cablaggio di tutti i cavi per evitare che un guasto si potesse estendere facilmente a tutta la rete. Infine
venne montato un serbatoio supplementare per l’ossigeno,
anch’esso capace di sostentare l’equipaggio per tre giorni.
Queste aggiunte fecero levitare il peso del modulo di
227 kg, ai limiti della tolleranza garantita dai motori del
Saturno 5 [1].
L’opinione pubblica d’oltre oceano, già turbata per i fatti della guerra in Vietnam, esercitava pressioni sui propri
rappresentanti, per far terminare anche le missioni lunari.
Ritenute ormai un giocattolo di lusso di cui si poteva anche
fare a meno.
Fu salvata anche la missione Apollo 17, ma ad una condizione: che tra gli astronauti che scenderanno sul suolo
lunare per quest’ultima missione ci fosse uno scienziato,
possibilmente un geologo [5].
Apollo 14: golf game sulla Luna

Figura 49. L’emblema dell’Apollo 14.

La missione Apollo 14 aveva il compito di risollevare il
morale, dopo il fallimento della missione precedente. Vide
un bel colpo di teatro: il ritorno nello spazio del Capitano
US Navy, Alan Bartlett Shepard.
Il mito fatto uomo, il primo “uomo libero”, come titolava la
stampa più conservatrice di oltreoceano dell’epoca, a varcare le soglie dell’atmosfera terrestre con un volo suborbitale. L’icona della corsa americana verso la Luna.
Alan Bartlett Shepard, Jr. nacque a East Derry nel New
Hampshire il 18 novembre 1923. Subito dimostrò di avere
un viva intelligenza e uno spiccato senso degli affari che
lo condurranno ad avere una vita agiata da miliardario.
Entrò giovanissimo nell’accademia navale di Annapolis
e venne subito destinato ai reparti combattenti in Corea.
Terminata la sua fase di combattente entrò nella scuola
dei piloti collaudatori della Marina di Patuxent River. Nel
1958, quando era Capitano di Corvetta, rispose al bando
della prima selezione astronauti. Si sottopose agli innumerevoli e crudeli test clinici effettuati presso la clinica
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Lovelace nel New Mexico, e il 9 aprile 1959 insieme ai
suoi sei amici alla Dolley Madison House di Washington,
venne presentato al mondo come astronauta [1, 23].

31
17 settembre 1930 a Hereford in Texas. Per lui diversi titoli
accademici tra cui una Laurea in ingegneria aeronautica
al prestigioso Massachussets Institute of Tecnology. Entrò
nella US Navy inizialmente nella riserva poi verso i ruoli operativi. Grazie alle sue doti e alla perseveranza negli
studi ottenne la libera docenza e divenne istruttore di volo.
Poi il solito passaggio comune a quasi tutti gli astronauti
alla scuola di volo di Edwards. Fu selezionato nel corpo
astronauti nel 1966 con il quinto gruppo. Quello dell’Apollo 14 fu il suo unico volo nello spazio. Successivamente
lasciò subito la NASA [24]. Intraprese strani percorsi verso
la parapsicologia e il paranormale. Ha fondato un’ associazione pseudo religiosa, IONS, vicina alle ideologie della
New Age [10].

Figura 50. Alan Shepard durante una pausa dopo una esercitazione.

Volò con la capsula Freedom 7, dopo una serie di rinvii il 5
maggio 1961 con un volo suborbitale di appena 15 minuti,
ma furono sufficienti a farne una leggenda.
Dal carattere socievole sfruttò appieno le sue doti di business man: entrò nei consigli di amministrazione di diverse
compagnie e anche di una piccola banca.
Nel 1963 iniziò a risentire di un fastidio all’orecchio sinistro accompagnato da nausea e vertigini. Gli fu diagnosticata la Sindrome di Ménière e fu estromesso dall’addestramento e non poté pilotare aviogetti se non accompagnato
da un istruttore. Non lasciò la NASA anche perché le sue
doti di manager erano talmente preziose che venne affiancato a Donald Slayton nella gestione del turbolento corpo
astronauti. La malattia era curabile con un piccolo intervento chirurgico ma essendo Shepard membro della Chiesa
della Christian Science, che vietava gli interventi chirurgici, rimandò questo momento.
Nel 1968 ormai rischiava di perdere l’udito e l’operazione
non era procrastinabile e, per aggirare i divieti della Science Curch e i giornalisti ficcanaso, si rivolse al dottor Woose
di Los Angeles con il falso nome Victor Poulis. L’intervento riuscì perfettamente, le visite mediche lo dichiararono
idoneo e lo inclusero di nuovo nei ranghi degli astronauti
di prima classe, abile per le missioni lunari [1].
Dopo Apollo 14 lasciò la NASA per dedicarsi ai suoi molteplici business. Nel 1998, il 21 luglio, si spense dopo aver
combattuto una tenace forma di leucemia nel Community
Hospital di Monterrey, California [2].
Altro componente dell’equipaggio, pilota del Modulo Lunare, il Comandante US Navy Edgar Dean Mitchell, nato il
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Figura 51. L’astronauta pilota del Modulo Lunare Edgar Mitchell.

Completò l’equipaggio, in qualità di comandante del Modulo di Comando, il Maggiore USAF Stuart Allen “Stu”
Roosa. Nacque a Durango Arizona il 16 agosto del 1933.
Conseguì la Laurea in ingegneria aeronautica all’Università del Colorado. Divenne pilota militare dell’USAF, ma
prima ancora aveva trascorso diversi mesi nel servizio forestale, nello Stato dell’Oregon, con la specialità di saltatore nel fuoco. Passaggio obbligato alla scuola dei piloti
collaudatori di Edwards. Nel 1966 insieme a Ed Mitchell
fu selezionato nel corpo astronauti. Anche per lui fu l’unico volo nello spazio.

Figura 52. L’astronauta comandante dl Modulo di Comando Stuart
“Stu” Roosa durante un volo di addestramento.
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Venne impegnato nella progettazione della futura navetta spaziale fino al collaudo del primo prototipo senza
motore, battezzato Enterprise. Qualche collaborazione nell’industria aerospaziale con incarichi di prestigio
[25]. Fu ospite nel 1983 in Piemonte dove fu insignito di
diverse onorificenze [1].
Una complicazione derivante da una pancreatite ne causò
la morte il 12 dicembre 1994 [1].
L’equipaggio di riserva era composto da Eugene Cernan
(Apollo 10, Apollo 17), Ron Evans (Apollo 17) e Joe
Henry Engle (Space Shuttle STS 2, STS 51 I) [2].
Alla direzione di volo furono assegnati M. P. “Pete”
Frank, Glynn S. Lunney, Milton L. Windler, Gerald D.
Griffin [2].
La squadra dei CAPCOM era composta da Charles Gordon Fullerton (Space Shuttle STS 3, STS 51 F), Bruce
Mc Candless II (Space Shuttle STS 41B, STS 31), Fred
Haise e Ron Evans. La squadra di supporto era composta
da McCandless, Pongue, Fullerton e un componente del
corpo astronauti, Philipp Kenyon Chapman [2].
I moduli vennero battezzati Kitty Hawk per quello di Comando e Antares per quello Lunare.
Facile intuire perché Kitty Hawk, la collina dalla quale
presero il volo, per la prima volta con un mezzo più pesante dell’aria, i fratelli Wrigth.
Figura 54. L’equipaggio di riserva dell’Apollo 14: da sinistra, Joe
Engle, Gene Cernan e Ron Evans. Avrebbe dovuto essere l’equipaggio titolare della missione Apollo 17. Ma qualcosa cambiò.

Figura 55. Una riunione dei Direttori di Volo, seduto, a sinistra,
Pete Frank, Milton Windler, Gerald Griffin e Glynn Lunney.

Figura 53. L’equipaggio dell’Apollo 14: da sinistra Edgar Dean
Mitchell, Alan Bartlett Shepard, Jr. e Stuart Allen Roosa al roll out
del Saturno 5.
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Figura 56. Rocco Petrone, Vice Direttore del programma Apollo,
visita la firing room prima del lift off.
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Figura 56. Rocco Petrone, Vice Direttore del programma Apollo,
visita la firing room prima del lift off.
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Antares, la stella più luminosa della costellazione dello
Scorpione, fu scelta in quanto era il riferimento primario
per la navigazione verso la Luna.
La missione prese il via dal Padiglione A della rampa #39 di
Cape Kennedy il 31 gennaio 1971 alle ore 21:03:02 TU.

Figura 57. Una bella immagine del Saturno 5 dopo il decollo, oltre
la coltre di nubi.

Tre gli ospiti d’onore il Principe di Spagna, Juan Carlos di
Borbone, accompagnato dalla consorte.
Vi era anche un gruppo di studenti italiani vincitori di un
concorso indetto da una compagnia petrolifera. Questi studenti ebbero un accompagnatore d’eccezione: il mai dimenticato Prof. Enrico Medi [1].
Terminata la fase di immissione in orbita senza grandi problemi, la fase di aggancio del treno spaziale creò molte apprensioni. Si sfiorò l’aborto della missione.
Durante la fase di aggancio del LEM al Modulo di Comando, Roosa fu costretto ad eseguire per ben sei volte la manovra di aggancio.
La situazione era davvero frustrante, se si eseguiva la manovra alla perfezione il meccanismo di blocco delle serrature non funzionava. Alla fine con una manovra che doveva essere errata, secondo le procedure, ebbe successo con
l’aggancio [1].
Il tutto avvenne in diretta televisiva.
Le pulsazioni di Roosa durante queste delicate fasi schizzarono a 144 battiti [1].
Dopo avere scongiurato un fallimento, che sicuramente
avrebbe compromesso il prosieguo dell’esplorazione lunare, la strada per il cratere di Fra Mauro era spianata.
Furono necessarie solo due correzioni di rotta [2].
Se la fase di aggancio aveva creato apprensione, quella del
distacco molto meno, anche se restava un punto interrogativo sulla fase di rientro. Un mancato aggancio in orbita lunaUnione Astrofili Italiani
www.uai.it

re, avrebbe costretto i due astronauti ad indossare di nuovo
le tute, uscire dal Modulo Lunare e raggiungere quello di
Comando “a piedi” con una uscita extraveicolare.
Durante la fase della discesa Shepard volle ricordare a tutti di essere stato il primo astronauta americano. Portò Antares a soli 26 metri dal punto stabilito e si udì Right on
the money, una frase spesso usata dai piloti della US Navy.
Mitchell confermò l’avvenuto allunaggio alle ore 09:11:11
TU del 5 febbraio 1971 [1-2].
Si potè dare inizio alla prima fase d’esplorazione con una
prima uscita dopo 113 ore e 47 minuti dalla partenza da
Cape Kennedy [2].
Intanto dal Modulo di Comando Roosa conduceva diversi
esperimenti tra i quali la rilevazione, anche fotografica, della luce zodiacale [1-2].
Questa volta, dopo che Conrad e Bean avevano avuto difficoltà a riconoscersi nelle foto, fece la sua comparsa una
specie di araldica per facilitare la distinzione dei due astronauti. Sulla tuta e sul casco del Comandante Shepard delle
strisce rosse: da quel momento tutti i comandanti di missione si fregiarono di questo distintivo [1]. Era stato previsto
anche per l’Apollo 13 ma non avevano potuto, per ovvie
ragioni, sfoggiare sulla Luna le nuove uniformi.
Furono immediatamente sistemati i vari esperimenti ed
un’antenna per le trasmissioni televisive, anche se il suo
funzionamento non diede i risultati sperati. Le immagini
giunsero a Terra alquanto deteriorate [2].
Si diede inizio alla raccolta di materiale roccioso, che fu
giudicato subito di grande interesse.
Si collaudò il carrettino MET (Modularized Equipment
Transporter), un ausilio per il trasporto della strumentazione. Fu più un impedimento che un aiuto effettivo [1].

Figura 58. Il carrettino spaziale durante un’esercitazione.

La prima uscita extraveicolare durò in tutto 4 ore 47 minuti
e 50 secondi [2].
Al loro rientro gli astronauti dovettero combattere con la
consueta polvere sottile che ricopre la superficie del nostro satellite. Iniziò a fluttuare nell’abitacolo angusto del
Modulo Lunare e costrinse i due esploratori alle “pulizie
straordinarie” [1].
Alle 08:11:15 TU del 6 febbraio ebbe inizio la seconda passeggiata.
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Figura 59. Antares sulla Luna. Si nota al lato destro, parzialmente inclusa nella foto, l’antenna ad alto guadagno per le trasmissioni televisive.

Questa volta era in programma una lunga passeggiata di
almeno due chilometri che li avrebbe portati, almeno si
sperava, sul bordo del cratere Cono [1].
Ma la passeggiata non fu agevole come poteva sembrare.
Ingannati dalla prospettiva, la vetta del bordo del cratere
si rivelò molto più distante e il percorso più ripido del
previsto.
I due astronauti ebbero un inizio di affaticamento, i loro
battiti cardiaci salirono rapidamente. Cominciarono ad ansimare e nelle tute la temperatura aumentò con rapidità.
Il dialogo tra Houston e gli astronauti ci può chiarire la
situazione:
Houston: Ehi, è dura la scalata a quanto ci risulta.
Shepard: Dura? Una maledizione… caspita. Non avrei
mai pensato che fosse così complicata, a guardare sembrava una cosa da nulla.
Mitchell: Ehi, gente. Mi sa che la vetta è molto più lontana
di quanto appare.
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H: Ragazzi dovete tornare indietro adesso la scalata è sospesa.
M: Ma guardate che possiamo sempre provare per un po’,
non è poi così lontana.
Il dottor Berry, medico delle missioni lunari, fu intransigente e fece impartire l’ordine di rientro immediato nel
modulo Antares [1].
I due astronauti, davanti ad un ordine così netto dovettero
mettersi l’anima in pace e rinunziare alla scalata.
Prima di partire sistemarono diversi strumenti, tra cui un
cannoncino lancia granate per testare i sismografi.
Prima della partenza altro colpo di scena: Shepard aprì una
tasca e lasciò cadere, tra lo stupore dei controllori di volo,
due palline da golf [1-2].
Prese un attrezzo, dall’ormai dimesso carrettino, che somigliava ad un mazza da golf e diede un colpo alla prima pallina, mancandola e sollevando una grande quantità di polvere.
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Figura 60. Una bella foto di un grosso masso lunare.

Figura 61. Shepard sta per prendere la sua mazza da golf.
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Figura 62. Apollo 14, la superficie lunare, il momento dell’addio. Si notino la mazza da golf e una pallina.

Figura 63. Il momento del decollo dalla Luna di Antares. I frammenti dorati appartengono alla parte inferiore del modulo lunare ricoperto
da una sottile lamina d’oro.
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Con la seconda fu più fortunato, colpita in pieno a suo dire
volò per miglia e miglia. In realtà non fece più di un centinaio di metri. Per ora è comunque il record lunare, non ancora eguagliato. Sulla Terra Shepard fu premiato da diversi
golf club degli USA. La parentesi sportiva non terminò lì.
L’attrezzo che usò come mazza venne scagliato lontano,
tipo giavellotto. Ma nonostante la ridotta gravità lunare
non fece molta strada [1].
Mentre Shepard si trastullava con attività sportive, il calmo
e meditabondo Mitchell, come anni dopo rivelò, compì un
esperimento di trasmissione del pensiero con un medium
sulla Terra.
Di questo esperimento non rese mai noti i risultati [1].
Se avesse esternato l’intenzione di effettuare, una volta giunto sulla Luna, questo tipo di attività difficilmente
avrebbe trovato posto su un volo della missione Apollo. Se
non ci avesse pensato la NASA, ci avrebbe pensato di sicuro qualche suo collega. Infatti la cosa infastidì poi diversi
astronauti, soprattutto quelli che non ebbero la possibilità
di passeggiare tra le lande lunari [1-10].
Era venuto il tempo di rientrare e raggiungere Stu Roosa
in orbita, il quale era stato impegnato con vari esperimenti,
anche per tenerlo in attività, considerato che ha dovuto attendere per quasi due giorni i suoi colleghi.
L’attività extraveicolare durò 9 ore, 22 minuti e 31 secondi
percorrendo 3.96 km sulla superficie lunare. Furono raccolti 42.48 kg di suolo lunare. Le rocce si rivelarono molto
antiche, databili tra 3.85 e 3.87 miliardi di anni [2].
Alle ore 18:48:42 TU del 6 febbraio Antares lasciò la Luna,
dopo che i due astronauti ebbero ripulito di nuovo l’abitacolo per evitare contaminazioni con la polvere lunare una
volta raggiunto il Modulo di Comando.
Due ore dopo i due moduli, e stavolta senza difficoltà, si
erano agganciati perfettamente fugando ogni timore per una
forzata passeggiata per il rientro nel Modulo di Comando.
Il 7 febbraio alle ore 01:39:04 TU Kitty Hawk lasciò l’orbita lunare per dirigersi verso la Terra.
La manovra fu così perfetta che ci fu solo una piccola correzione di rotta da effettuare sulla “strada dei camionisti” [2].
Dopo 216 ore, 01 minuti e 58.1 secondi il Modulo di Comando toccò le acque dell’Oceano Pacifico a 0.6 miglia
nautiche dal punto stabilito e a 3.6 miglia nautiche dalla
nave incaricata del recupero: la USS New Orleans [2].
Il punto di ammaraggio fu stabilito a 27.02° Sud di latitudine e 172.67° Ovest di longitudine.
A parte pochi inconvenienti la missione Apollo 14 fu straordinaria per qualità e precisione [2].

Figura 64. Il saluto a parenti ed amici durante l’arrivo del vano
quarantena alla Base aerea di Ellington.
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Anche per questo equipaggio ci fu la quarantena che finì il
27 febbraio, ma fu l’ultimo equipaggio a subirla.
Ormai si era accertato che dalla Luna nessun batterio alieno avrebbe potuto minacciare la salute dell’umanità.
Alan Shepard fu l’unico ad ammettere di aver pianto sulla Luna [10]. Questo lo riportò a pieno titolo tra il genere
umano.

Figura 65. Mitchell, a sinistra con la barba, e Shepard analizzano i
campioni di roccia raccolti.

Apollo 15: in auto sulla Luna

Figura 66. L’emblema delle missione Apollo 15 disegnato dallo stilista italiano Emilio Pucci.

Il carrettino spaziale aveva evidenziato tutti i suoi limiti ma
in aiuto degli astronauti della missione Apollo 15 accorrerà
un mezzo di grande valore tecnologico: il Lunar Roving
Vehicle (LRV). Questa strana autovettura, un vero gioiello
di tecnologia, fu la vera superstar della missione. Costruito dalla General Motors e dalla Boeing non possedeva un
volante ma una leva, tipo cloche di aereo. Le ruote erano
tutte motrici dalla potenza di un quarto di cavallo. Il motore
elettrico alimentato da batterie che potevano garantire 100
chilometri di percorrenza a piena velocità. I pneumatici erano composti da fili d’acciaio e titanio [2].
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Figura 67. Il Lunar Rover durante una esercitazione.

Figura 69. L’equipaggio dell’Apollo 15: James Benson Irwin, Alfred
Merril Worden e David Randolph Scott.

Il tenente colonnello James Benson Irwin nacque a Pittsburgh, Pennsylvania il 17 marzo 1930.
Conseguì la Laurea in ingegneria aeronautica e ingegneria
strumentale all’Università del Michigan. Entrò in aeronautica e venne selezionato nel corpo astronauti nel 1966.

Figura 68. Il quadro comando del Lunar Rover.

Fu munito anche di targa: MOON LVR 001 1971.
Un po’ d’Italia nella missione: l’emblema dell’Apollo 15 fu
disegnato dallo stilista Emilio Pucci, Marchese di Basento
(Napoli, 20 novembre 1914 – Firenze, 29 novembre 1992).
Il comando della missione fu assegnato a David Randolph
Scott che già abbiamo conosciuto nella missione Apollo
9 (vedi Astronomia, 3/2009) [26]. Il Modulo di Comando
venne affidato al Maggiore USAF Alfred Merril Worden
e pilota del LEM venne nominato il Tenente Colonnello
USAF James Benson Irwin.
L’equipaggio di riserva era composto da Dick Gordon,
Vance Brand (Apollo Soyuz, Space Shuttle STS 5, STS
41B, STS 35) e Harrison Schmitt.
Dopo l’equipaggio tutto US Navy, venne il turno di un
equipaggio tutto aviazione (USAF). Così il LEM venne
battezzato Falcon, mascotte dell’accademia aeronautica
USA. Per il Modulo di Comando si scelse Endeavour, dal
nome della nave dell’esploratore James Cook [2].
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Figura 70. James Irwin durante un volo di addestramento.

Fu il suo unico volo nello spazio [27]. Al ritorno dalla
missione lunare ebbe una crisi mistico-religiosa. Organizzò diverse spedizioni sul monte Ararat, in Turchia, alla
ricerca dei resti dell’Arca di Noè, ma senza conseguire
alcun risultato apprezzabile [10]. Sofferente di cuore,
morì in seguito ad un infarto l’8 agosto 1991 a Glenwood
Springs, Colorado [2].
Il Maggiore Alfred Merrill Worden è nato il 7 febbraio
1932 a Jackson Michigan. Entrò in accademia aeronautica
e conseguì la Laurea in scienze militari e poi gli stessi titoli
di Irwin anche nella medesima Università. Venne selezionato nel corpo astronauti nel 1966. Anche per lui primo
e unico volo nello spazio. Lasciò la NASA per ricoprire
incarichi prestigiosi nell’industria aerospaziale [28].
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La missione ebbe inizio alle ore 16:11:00 TU del 26
luglio dal solito Padiglione A della rampa #39 di Cape
Kennedy.

Figura 73. Il Lunar Rover nel vano di carico pronto per la partenza.
Figura 71. Alfred Worden durante una pausa dopo una esercitazione.

Figura 74. Poche ore prima della partenza della missione il Generale Phillips, il Dr. Fletcher e George Low si intrattengono con W.
Von Braun, secondo da sinistra.

Figura 72. Dave Scott assiste alla sistemazione del Lunar Rover
nel vano di carico.

Attualmente è in pensione e partecipa frequentemente a incontri e convention.
La squadra dei CAPCOM era costituita da Joseph Percival Allen (Space Shuttle STS 5, STS 51 A), Charles
Gordon Fullerton (Space Shuttle STS 3, STS 51 F), Karl
Gordon Henize (Space Shuttle STS 51 F), Ed Mitchell,
Robert Alan Ridley Parker (Space Shuttle STS 9, Space
Shuttle 35), Harrison Schmitt, Alan Shepard, Dick Gordon e Vance Brand [2].
La squadra di supporto era composta da Allen, Parker e
Henize [2].
Direttori di Volo, Gerald D. Griffin, Milton L. Windler,
Glynn S. Lunney e l’ormai famosissimo Gene F. Kranz [2].
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Il viaggio verso la Luna fu tranquillo e furono necessarie
solo due correzioni di rotta.
Un piccolo inconveniente si verificò nel momento del distacco tra i due moduli una volta in orbita lunare. Fallì
un primo tentativo di distacco a causa di un cavo disconnesso. Gli astronauti furono costretti a ricollegare il cavo
che si trovava nel tunnel di raccordo tra i due moduli, e
partire alla volta della Luna con un ritardo di circa 30
minuti [2].
Falcon toccò finalmente la superficie lunare il 30 luglio
alle ore 22:16:29 TU dopo 104 ore, 42 minuti e 29.3 secondi di volo [2]. La zona prescelta era la Rima Hadley
nei pressi degli Appennini lunari, il punto di allunaggio
distò 548 metri dal punto stabilito [2].
Alle 00:16:49 TU del 31 luglio ebbe inizio la prima, delle
tre previste uscite sulla superficie lunare [2].
Terminati i convenevoli di rito, alzabandiera e raccolta
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Figura 75. Una spettacolare immagine del Modulo di Comando.

Figura 76. La discesa verso la Rima Hadley.
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Figura 77. Il Lunar Rover guidato da Dave Scott.

Figura 78. Le tracce lasciate sul terreno dal Lunar Rover. Si intravede il riflettore laser per la misura della distanza tra la Terra e la Luna.
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del campione d’emergenza, i due astronauti si diedero da
fare per far uscire dal suo “garage” il Lunar Rover.
Le operazioni si rivelarono più complicate del previsto e
già si dovette registrare un inconveniente al sistema che
governava la direzione [2].
Una volta risolto l’inconveniente i due automobilisti diedero inizio all’esplorazione vera e propria visitando i crateri Elbow e San Giorgio e raccogliendo diverso materiale
giudicato subito di grande interesse.
La prima uscita durò in tutto 6 ore, 32 minuti e 42 secondi.
Furono percorsi in totale 5.6 miglia nautiche. Il Lunar Rover
percorse il suolo lunare per 1 ora e 2 minuti e rimase fermo
nelle stazioni di esplorazione per 1 ora e 14 minuti [2].
Intanto gli astronauti avevano sempre il solito problema con la polvere lunare che si appiccicava dappertutto.
Questa volta rimasero ben 16 ore nel LEM prima di dare
vita alla seconda uscita.
Alle ore 11:48:48 TU del 1 agosto prese il via la seconda
esplorazione, dirigendosi verso il lato sud degli Appennini verso i crateri Spur e Dune. Le immagini che offrirono
al mondo furono davvero spettacolari, le telecamere montare sul Lunar Rover funzionarono alla perfezione.

Dalla Terra alla Luna

Figura 79. Jim Irwin mentre esegue la raccolta di campioni del
suolo lunare.

Figura 80. La targa in onore degli astronauti deceduti e la piccola scultura in argento raffigurante un astronauta stilizzato.
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Fu anche deposta una piccola scultura in argento e una
targa con i nomi di tutti gli astronauti deceduti, Russi e
Americani.
In questa uscita James Irwin trovò, nei pressi dello Spur
Crater, quella che poi chiamò la “Roccia della Genesi”. La
datazione del frammento fu inizialmente di 4.15 miliardi di
anni, il frammento più antico mai rinvenuto, risalente alla
nascita del Sistema Solare [2-10].

Figura 81. Irwin opera sulla strumentazione del Lunar Rover.

Già molto religioso, probabilmente questo evento rafforzò
le sue convinzioni portandolo verso il suo futuro di predicatore e ricercatore biblico [10].
Una volta rientrati alla base i due astronauti si dedicarono
ad effettuare esperimenti con la consueta strumentazione
che ormai accompagnava le missioni lunari.
La seconda passeggiata durò in tutto 7 ore, 12 minuti e 14
secondi e furono percorse 7.7 miglia nautiche con guida
per 1 ora e 23 minuti e 2 ore e 34 minuti in parcheggio.
Questa volta l’intervallo all’interno del LEM durò 14 ore [2].
Alle 08:52:14 TU ebbe inizio la terza ed ultima uscita sulla
Luna. Questa volta in direzione ovest verso i crateri Scarp,
Rim e verso la terrazza, non molto distante, dello stesso
cratere Rim.
Ma più che altro questa terza uscita servì a sistemare e verificare il buon funzionamento della strumentazione disposta
nei dintorni della zona di allunaggio.
Intanto divenne famosa la ripresa dell’esperimento di Galileo Galilei sulla caduta dei gravi: David Scott prese una
piuma, quella dell’aquila americana, e un martello. Scott
dimostrò che Galilei aveva ragione! La piuma e il martello
toccarono nello stesso istante il suolo [2].
La terza uscita durò 4 ore, 49 minuti e 50 secondi e furono
percorse 2.7 miglia nautiche, il Lunar Rover scorrazzò per
35 minuti e rimase fermo per 1 ora e 22 minuti [2].

Figura 82. La fase finale dell’esperienza di Galileo. La piuma ed il martello entrambi al suolo nel medesimo istante.
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Figura 83. Dave Scott mentre attiva delle apparecchiature.

Figura 85. Da Terra si osserva la partenza del Modulo Lunare dalla
superficie ripresa con le telecamere.
Figura 84. Attività nei pressi del cratere Elbow.

Ma per il Lunar Rover c’era in serbo un ultimo compito:
fu parcheggiato a distanza tale che la telecamera televisiva
potesse riprendere il decollo dal suolo lunare.
E ciò avvenne alle 17:11:23.2 TU del 2 agosto con uno
spettacolare decollo a cui poté assistere tutto il mondo. Il
LEM aveva soggiornato sulla Luna per 66 ore, 54 minuti
e 53.9 secondi.
In complessivo l’attività sulla superficie lunare durò 18
ore, 34 minuti e 46 secondi, furono raccolti 77.31 kg di
campioni di roccia [2].
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Senza problemi avvenne l’aggancio tra i due moduli e alle
21:22:45 TU del 4 agosto venne il momento anche per
l’equipaggio dell’Apollo 15 di lasciare la Luna.
Ma le novità erano anche in serbo per Alfred Worden che fece
un’uscita per verificare i dati di alcuni esperimenti sul vento solare, sulla densità delle micrometeoriti e recuperò dei nastri magnetici dalle telecamere, il tutto per 39 minuti e 7 secondi [2].
Fu messo in orbita anche un piccolo satellite per misurare
la variazioni del campo gravitazionale creato dai mascon
(concentrazioni di massa che creano anomalie al campo
gravitazione della Luna), misure del plasma e il flusso di
particelle energetiche.
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Il viaggio di ritorno chiese solo una piccola correzione di
rotta, e dopo 294 ore, 58 minuti e 54.7 secondi di volo il
Modulo di Comando toccò le acque dell’Oceano Pacifico a
1.0 miglia nautiche dal punto stabilito e a 5 miglia nautiche
dalla nave recupero, la USS Okinawa [2].
La fase di rientro fu caratterizzata dalla difettosa apertura
di uno dei tre paracadute che collassò aumentando la velocità di caduta. L’ammaraggio non fu dei più morbidi. Il
collasso del paracadute determinò un anticipo del rientro di
778.3 secondi [2].

Figura 86. Il Modulo di Comando al rientro con uno dei tre paracadute, quello posizionato a sinistra, collassato.

Il punto di ammaraggio fu determinato in 26.13° di latitudine Nord e 158.13° longitudine Ovest.
Questa volta festa direttamente sul ponte della nave Okinawa senza più la noiosa quarantena.

Figura 87. L’equipaggio sulla USS Okinawa senza più l’assillo della quarantena.

Purtroppo la missione ebbe un seguito poco edificante.
Fu scoperto un traffico illegale di francobolli e buste, circa
quattrocento, che furono portate senza alcuna preventiva autorizzazione sulla Luna e poi rivendute ad un collezionista
tedesco a 6000 dollari l’una. Il ricavato avrebbe costituito un
fondo da destinare agli studi dei figli degli astronauti.
La reazione della NASA fu furibonda. Oltre l’equipaggio,
altri astronauti furono inclusi nella lista dei sospettati tra
cui anche John “Jack” Swigert, che venne allontanato dal
corpo ed escluso dalla missione Apollo-Soyuz [7].
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Questo episodio rallentò anche la carriera militare di David Scott, il quale, in qualità di comandante della missione,
non si potè esimere dalle proprie responsabilità. La promozione a Generale di brigata aerea fu procrastinata per
diverso tempo [10].
1972
Iniziò un nuovo anno all’insegna del sangue.
Il 30 gennaio a Derry, Irlanda del Nord, uno squadrone di
paracadutisti dell’esercito Inglese, aprì il fuoco su una manifestazione di irlandesi cattolici che protestavano contro
le restrizioni dei diritti civili. Rimasero sul terreno 13 morti
e decine di feriti, fu il Bloody Sunday che ispirò una celebre
ballata del gruppo rock U2.
Il Presidente Nixon si recò in Cina ad incontrare Mao Tse
Tung, riaprendo di fatto i rapporti diplomatici, con l’intenzione di cercare una via d’uscita dal conflitto in Vietnam e
isolare l’Unione Sovietica.
Nello stesso anno volerà a Mosca per firmare con il Segretario Sovietico Breznev il trattato Salt 1 che diede inizio
alla limitazione della produzione di armi nucleari.
Queste mosse sullo scacchiere internazionale consentirono
a Nixon la rielezione. Nel prestigioso albergo di Washington, sede del comitato elettorale del partito democratico,
vennero scoperti cinque ignoti ad installare microspie. Da
susseguenti indagini, anche giornalistiche, questi cinque
“agenti segreti” risultarono essere collegati all’entourage
del Presidente Nixon che, due anni dopo, per evitare una
procedura di impeachment, si dimise.
Ebbero inizio in Medio-Oriente una serie di frizioni fra
Israele e il Mondo Arabo con una serie di attentati e vendette.
Nel corso della ventesima olimpiade, in svolgimento a
Monaco di Baviera, un gruppo terroristico palestinese,
Settembre Nero, fece irruzione nel villaggio olimpico nella palazzina che ospitava gli atleti israeliani. Ne uccisero
subito due e ne presero in ostaggio altri nove. Un maldestro
intervento delle teste di cuoio della polizia tedesca, nel tentativo di liberare gli ostaggi, ne causò la morte, unitamente
a cinque membri del commandos e a un poliziotto tedesco.
Un episodio gravissimo che fece andare in secondo piano
l’evento sportivo.
Se alle olimpiadi precedenti del Messico la violenza e la
contestazione furono fenomeni a latere, questa volta, e non
si era mai verificato prima, la violenza divenne protagonista dei giochi. In ogni caso memorabile fu l’affermazione
di un grande campione di nuoto in vasca, vincitore di ben
sette medaglie d’oro: Mark Spitz.
Dopo questo grave episodio ci fu una reazione da parte
israeliana che inseguì in tutto il mondo esecutori e mandanti, arrivando, in molti casi, anche all’eliminazione fisica
e coinvolgendo anche persone innocenti. Tutte queste frizioni alla fine sfociarono nella guerra dello Yom Kippur.
Anche in Italia la situazione non era delle più tranquille.
Attentati e omicidi insanguinarono le strade. Il più famoso
fu l’omicidio del commissario di polizia Luigi Calabresi.
Fu trovato morto, in circostanze misteriose, sotto un traliccio dell’alta tensione, l’editore Giangiacomo Feltrinelli.
Enrico Berlinguer venne eletto segretario del Partito Comunista Italiano.
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Un folle australiano di origini ungheresi, Laszlo Thot, sfregiò nella Basilica di San Pietro la Statua della Pietà di Michelangelo Buonarroti.
Venne lanciato da Cape Kennedy, alla volta di Giove, la
sonda Piooner 10. Aveva inizio l’esplorazione del Sistema
Solare oltre la cintura degli asteroidi tra Marte e Giove.
Venne introdotto, il 30 giugno, per la prima volta un minuto di 61 secondi (o anche secondo intercalare) per compensare la differenza tra il tempo solare e il tempo degli
orologi di riferimento, quando questa differenza supera 0.9
secondi.
Fu un anno a dir poco trionfale per il cinema italiano. Vittorio De Sica vinse l’Oscar del miglior film straniero con il
“Giardino dei Finzi Contini”, tratto dal romanzo di Giorgio
Bassani.
A Cannes, invece, un clamoroso ex aequo premiò le pellicole de “Il caso Mattei” di Francesco Rosi e “La classe
Operaia va in Paradiso” di Elio Petri. Entrambi i film erano
interpretati da Gian Maria Volontè.
L’Orso d’Oro del festival di Berlino se lo aggiudicò “I Racconti di Canterbury”, diretto da Pier Paolo Pasolini.
A Roma venne presentato il film, diretto da Francis Ford
Coppola, Il Padrino, tratto dal romanzo di Mario Puzo che
vedeva tra gli interpreti, nella parte di Don Vito Corleone,
Marlon Brando.
Un giovane sub romano, Sergio Mariottini, sui fondali nei
pressi di Riace ritrovò casualmente due grandi statue di
guerrieri oggi conosciute come i Bronzi di Riace.
Fu anche anno delle Olimpiadi iInvernali a Sapporo in
Giappone e di quelle Estive, che abbiamo già menzionato,
a Monaco di Baviera.
Marino Basso, bruciò allo sprint, sul traguardo in Francia,
il suo compagno di squadra Franco Bitossi, e conquistò la
maglia iridata di campione del mondo di ciclismo su strada.
Apollo 16: vicino all’Addio

Figura 88. L’emblema della missione Apollo 16.

A seguito dello scandalo dei francobolli il prestigio e l’immagine della NASA, anche se non ne era direttamente
coinvolta, ne uscì alquanto offuscata.
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Ormai restavano solo altre due missioni verso la Luna e
non era il caso di distrarsi su episodi di secondaria importanza.
Vennero allontanati o trasferiti ad altri incarichi tutti quelli che risultarono, in un certo qual modo, coinvolti.
Per questa missione al comando fu nominato il veterano
il Capitano (US Navy) John Watts Young e due novizi, il
Comandante (US Navy) Thomas Kenneth “Ken” Mattingly II, Comandante del Modulo di Comando e il Tenente
Colonnello (USAF), Charles Moss Duke, Jr. pilota del
Modulo Lunare.

Figura 89. L’equipaggio della missione Apollo 16, da sinistra, John
Watts Young, Thomas Kenneth “Ken” Mattinagly II e Charles Moss
Duke, Jr.

Abbiamo già fatto la conoscenza del Comandante John
Young (vedi Astronomia 3/2009) veterano di due missioni Gemini (3, 10) e della missione Apollo 10. Era al suo
quarto volo nello spazio e arriverà a pilotare ben due missioni dello Space Shuttle (STS 1, STS 9) [29]. Dopo il suo
ultimo volo nello spazio la NASA lo inviò in giro per il
mondo, unitamente a parte dell’equipaggio, facendo tappa
anche a Napoli presso la Facoltà di Ingegneria [36]. Io presente ricavai una gelida stretta di mano, un mezzo sorriso e
nulla di più. Dovrò attendere 25 anni per un vero e proprio
“incontro” con la Luna!

Figura 90. Parte dell’equipaggio dello Space Shuttle STS 9 in visita a Napoli, facoltà di ingegneria, il 5 gennaio 1984. Da sinistra Robert Alan Ridley Parker, che fu CAPCOM nelle missioni Apollo 15 e
17, Byron Kurt Lichtenberg e John Watts Young. Cortesia Andrea
Mattei, Centro Astronomico “Neil Armstrong”, Salerno.
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Il comandante Thomas Kenneth “Ken” Mattingly è nato il
17 marzo 1936 a Chicago Illinois. Laurea in ingegneria aeronautica conseguita al College di Auburn. Divenne pilota
della Marina. Fu selezionato nel corpo astronauti nel 1966.
Era stato contagiato dalla rosolia all’epoca dell’Apollo 13,
dal quale fu estromesso (vedi prima). Avrà modo di volare
anche sullo Space Shuttle STS 4 e STS 51C.
Anche per lui dopo aver lasciato la NASA incarichi in società aerospaziali. Attualmente in pensione, si occupa di
viaggi nello spazio [31].
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Il ritorno dalla Luna non fu facile. Ebbe anni di rapporti difficili con i familiari arrivando quasi al punto di ricevere una
denuncia dai figli per maltrattamenti. Diventò produttore di
birra. Trovò rifugio nella religione diventando una specie
di diacono. Gira il mondo, anche come testimone di fede,
e si concede volentieri per conferenze ed incontri [10]. Nel
maggio 2009 è stato ospite del Museo Civico di Rovereto
all’inaugurazione della mostra “Back to the Moon” [38].

Figura 93. Finalmente Charlie Duke può pilotare il Lunar Rover
in compagnia della moglie Dottie. La replica, molto fedele, del Lunar Rover è stata costruita dalle Industrie Marangoni S.p.A. Foto
dell’autore.
Figura 91. Thomas Kenneth “Ken” Mattingly (che non si ammalò
mai di rosolia).

Il tenente colonnello Charles Moss Duke, Jr. è nato il 3
ottobre 1935 a Charlotte, North Carolina.
Laurea in scienze navali alla US Naval Accademy e poi
master in aeronautica e astronautica presso il Massachusetts Institute of Technology. Venne selezionato nel corpo
astronauti nel 1966.
Fu chiesto nel ruolo di CAPCOM da Neil Armstrong durante la sua fase di discesa verso il suolo lunare.
Dopo aver contagiato mezzo corpo astronauti con la rosolia, di cui fece le spese Mattingly, contratta da suoi figli, si
ammalò di polmonite due mesi prima del lancio [30].
La NASA, dopo l’esperienza del’Apollo 13, decise di non
fare ricorso all’astronauta di riserva anche perché alcuni
sistemi di volo e alcune apparecchiature avevano accumulato dei ritardi nella messa a punto. Quindi si poté tranquillamente attendere la sua completa guarigione.

Figura 92. Charlie Duke in visita a Rovereto. Inaugurazione della
mostra “Back to the Moon” presso il Museo Civico di Rovereto.
Foto dell’autore.
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L’equipaggio di riserva era costituito da Fred Haise, Stuart
Roosa e Edgar Mitchell.
La squadra dei CAPCOM era costituita da Donald Herod
Peterson (Space Shuttle STS 6), Charles Gordon Fullerton
(Space Shuttle STS 3, STS 51 F), Jim Irwin, Fred Haise,
Stuart Roosa, Edgar Mitchell, Henry Warren Hartsfield
(Space Shuttle STS 4, STS 41D, STS 61 A), Antony Wayne
England (Space Shuttle 51 F) e Robert Franklyn Overmayer (Space Shuttle STS 5, STS 51 B).
La squadra di supporto era composta da Donald Peterson, Antony England, Henry Hartsfield e Philip Kenion
Chapman.
Questa volta venne impiegata una nutrita squadra di Direttori di Volo composta da: M.P. Pete Frank, Philip C. Shaffer, Eugene Kranz, Donald R. Puddy, Gerald D. Griffin,
Neil B. Hutchinson e Charles R. Lewis [2].

Figura 94. La NASA, per rivalutare la sua immagine, aprì i laboratori alle famiglie degli astronauti. David Scott accoglie la moglie di
Duke, Dottie e i figli durante un’esercitazione.
ASTRONOMIA
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Per il Modulo Lunare fu preferito il nome Orion, poiché le
stelle della bella costellazione invernale erano state scelte
per la navigazione [2].

Figura 95. John Young si esercita con il telescopio UV.

Figura 97. Charlie Duke durante la vestizione. L’atmosfera è molto
rilassata, fa capolino uno smile.

Figura 98. Ken Mattingly dà un’ultima occhiata al piano di volo.

Figura 96. Rocco Petrone e Deke Slayton analizzano un pezzo
del Lunar Rover.

Fu scelto un personaggio dei fumetti, Casper il fantasma
bambino, per battezzare il Modulo di Comando, in quanto
le bianche tute foderate in teflon facevano somigliare gli
astronauti a dei fantasmi nelle riprese televisive.
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Il Saturno 5 si elevò dal solito Padiglione A del complesso
di lancio #39 alle ore 17:54.00 TU del 16 aprile.
Ricorda Charlie Duke che al momento del lancio il suo battito cardiaco era salito ad oltre 120 pulsazioni, mentre quella del comandante Young a mala pena erano a 75 [38].
Fu assemblato il treno spaziale senza tante difficoltà, ma
i guai ebbero inizio con il rivestimento in mylar del Modulo Lunare.
Si rese necessaria una correzione di rotta ma le particelle
che fluttuavano intorno all’astronave resero difficoltose le
operazioni di riconoscimento delle stelle, si stava ripreASTRONOMIA
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Figura 99. La stazione lunare Descartes-Cayley.

sentando il medesimo problema del blocco cardanico già
riscontrato con l’Apollo 13. Anche il computer per la navigazione diede diversi problemi, costringendo l’equipaggio
a diverse attività fuori programma.
“Non rischiammo l’aborto della missione” – dichiarò poi
Charlie Duke – “ma ci andammo molto vicino” [38].
Dopo 74 ore, 34 minuti e 42.77 secondi Apollo 16 entrò in
orbita lunare e iniziò le operazioni per la circolarizzazione
dell’orbita [2].
Continuarono i guai. Durante la fase di separazione tra
i due moduli, false indicazioni che venivano fornite
all’equipaggio dagli strumenti sul funzionamento dei motori principali. Si dovettero eseguire di nuovo i controlli
che fecero ritardare le operazioni di separazione di 5 ore
e 45 minuti [2].
Finalmente venne il momento per Orion di tuffarsi verso
la zona stabilita di Descartes - Cayley che fu raggiunta alle
02:23:35 TU del 21 aprile.
La manovra fu abbastanza perfetta e il Modulo Lunare si
posò a 203.60 metri a Nord e 60.04 metri a Ovest del punto
stabilito. Nei serbatoi c’era ancora carburante per altri 102
secondi [2].
Unione Astrofili Italiani
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“Appena terminata la fase di discesa spegnemmo i motori” – ricorda Charlie Duke – “ci fiondammo verso gli oblò
del Modulo Lunare. Sembravamo due bambini davanti alla
vetrina di un negozio di dolci”. Dalla Terra dovettero richiamarci più volte all’ordine. E qualcuno a terra stentò
a credere che il timido e laconico John Young si fosse trasformato in un bambinone euforico [10, 38].
Il ritardo accumulato durante la fase di discesa fece sì che
l’attività sul suolo lunare venisse ritardata di 6 ore prevedendo un periodo di riposo per gli astronauti.
Ancora un problema per gli astronauti quando uscirono dal
LEM in quanto non ci furono riprese televisive per un problema all’antenna, utilizzata per le riprese televisive, che
rimase bloccata su di un asse.
Si dovette attendere che fossero operative le telecamere del
Lunar Rover per ottenere delle riprese.
La prima delle tre uscite programmate ebbe inizio alle
16:47:38 TU del 21 aprile e subito venne fatto uscire il
Lunar Rover.
Mentre si provvedeva a disporre sul suolo lunare i vari
esperimenti, il comandante Young inavvertitamente tranciò un cavo che serviva alla trasmissione dei dati [2-10].
ASTRONOMIA
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Duke, era molto simile a quello della polvere da sparo. Anche se la sua tendenza era di quella di assumere gli odori
dell’ambiente [38].

Figura 100. Il Comandante Young cerca di sistemare l’antenna ad
alto guadagno del Lunar Rover.

Qualche problema lo creò anche il Lunar Rover che non
era proprio a suo agio, su un terreno più roccioso rispetto
a quello trovato dalla precedente missione. Infatti diverse
volte le ruote si bloccarono e le ruote anteriori affondarono
nella polvere lunare.
Furono visitati i crateri Spook e Flag. In totale la prima
uscita durò 7 ore, 11 minuti e 2 secondi furono percorse 2.3
miglia nautiche e il Lunar Rover fu in movimento per soli
43 minuti e resto parcheggiato per 3 ore e 39 minuti [2].
Per l’inizio della seconda attività extraveicolare si dovettero attendere 16 ore e 30 minuti, che l’equipaggio dedicò
al riposo e a sistemare alcune piccole avarie alla strumentazione.
Naturalmente ospite poco gradito nel Modulo Lunare era
la onnipresente polvere, il cui odore, ci riferisce Charlie

Figura 101. Duke all’opera con la strumentazione nei pressi del
LEM. In primo piano campeggia lo speciale telescopio UV.

Alle 16:33:35 TU del 22 aprile si diede inizio alla seconda uscita sul suolo lunare verso il cratere Cinco e le Stone
Mountain. Furono visitati anche i crateri Stubby e Wreck.
Ma anche il Lunar Rover iniziò a dare dei problemi e si
ebbero dei cali di potenza. Dopo una serie di correzioni
sugli interruttori e operando un reset, finalmente si tornò
a regime. La durata dell’esplorazione fu prolungata di 20
minuti dopo aver constatato che i consumi si erano rivelati
più bassi rispetto a quanto previsto [2].

Figura 102. John Young alla guida del Lunar Rover.
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Mentre gli astronauti operavano agli esperimenti vicino al
LEM capitò a Duke di cadere di schiena sul suolo lunare. “Fu un esperienza bella e tragica nello stesso momento” – ricorda Charlie Duke – “cadendo mi resi conto della
presenza della Terra, che non potevo vedere in quanto era
al nostro Zenith e le visiere di protezione del casco non
consentivano di guardare in alto. Poi subentrò allo stupore
la paura, in quanto cadendo di schiena avrei potuto danneggiare il mio impianto di sopravvivenza. In un istante passai
dallo stupore al terrore” [38].
In questa missione, a causa del terreno accidentato, si verificarono diversi inconvenienti che rallentarono non poco
le operazioni.
In tutto la seconda attività extraveicolare durò 7 ore, 23
minuti e 9 secondi e la distanza coperta dal Lunar Rover fu
di 6.1 miglia nautiche. Persorse la superficie per 1 ora e 31
minuti e fu parcheggiato per 3 ore e 56 minuti [2].
La terza uscita fu anticipata di 30 minuti e, a causa del poco
tempo ancora disponibilel furono cancellati quattro siti di
sosta, ebbe inizio alle 15:25:28 TU del 23 aprile.
Giunsero fino al cratere North Ray e le zone rocciose di
House Rock e Shadow Rock dove raccolsero vari campioni
del suolo [2].
Sulla Luna questa volta venne portato anche un piccolo telescopio ai raggi ultravioletti con i quale si riuscì anche ad
osservare la Terra.
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Figura 105. Una curiosa immagine con le ombre degli astronauti
mentre rilevano le caratteristiche di un sito. Da notare lo gnomone
fornito di scale per confrontare i colori.

Dopo aver percorso altre 6.2 miglia nautiche, e 1 ora e 12
minuti e averlo parcheggiato per 2 ore e 26 minuti, il Lunar
Rover venne posizionato in modo tale da poter riprendere il
decollo del Modulo Lunare [2].
Anche se il giudizio sul Lunar Rover fu alquanto positivo,
con tanta tecnologia messa a disposizione nessuno pensò a
dotarlo di uno specchietto retrovisore.
“Non potevamo girarci per guardare dietro, le tute ce lo
impedivano” – ci rivela Charlie Duke – “il Lunar Rover era
dotato di retromarcia ma noi non eravamo in grado di vedere dove andavamo. Per evitare di danneggiarlo, o peggio di
insabbiarci, ogni volta che decidevamo di tornare sui nostri
passi lo sollevammo letteralmente di peso, con un sesto
della gravità il tutto si riduceva ad appena una quarantina
di chili, e lo ruotavamo verso la direzione voluta” [38].
Tra le altre cose lasciate sulla Luna, Charlie Duke, depositò
sulla superficie un foto di famiglia.

Figura 103. Un masso lunare e uno gnomone per le misurazioni.
Sullo sfondo in alto a destra si vede parcheggiato il Lunar Rover.

Figura 106. La foto della famiglia Duke depositata sul suolo lunare. Il sito fu scelto appositamente, si nota l’impronta della ruota del
Lunar Rover e dello stivale di Duke.

Figura 104. Una veduta dal seggiolino del Lunar Rover. Come si
può notare manca proprio uno specchietto retrovisore.
Unione Astrofili Italiani
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La terza attività durò appena 5 ore, 40 minuti e 30 secondi.
In totale la durata delle attività extraveicolari furono 20
ore, 14 minuti e 14 secondi, percorrendo 14.5 miglia nautiche e il veicolo si spostò per 3 ore e 26 minuti e rimase
parcheggiato per 10 ore e 1 minuti.
La raccolta di campioni di suolo lunare fruttò ben
95.71 kg [2].
ASTRONOMIA
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Figura 107. Un saluto insolito alla bandiera da parte di John Young con un salto. Infatti non si nota quasi l’ombra dell’astronauta che
sembra poggiato su un piccolo dosso che in realtà è alle sue spalle.

Anche per Ken Mattingly fu prevista una passeggiata nello spazio per recuperare dal Modulo di Servizio pellicole
fotografiche e nastri ed espose dei microbi, per circa 10
minuti, al vuoto e alle radiazioni dello spazio, il tutto per 1
ora, 23 minuti e 42 secondi [2].
Furono necessarie due correzioni di rotta e dopo 265 ore,
51 minuti e 5 secondi alle 19:45:00 TU del 27 aprile Casper toccò le acque dell’Oceano Pacifico a 2.7 miglia nautiche dalla USS Ticonderoga, incaricata del recupero, e a
3.0 miglia nautiche dal punto definito [2].
Venne stabilito il punto di ammaraggio a 0.70° latitudine
Sud e 156.22° longitudine Ovest [2].
Finì l’avventura dell’Apollo 16, ormai il frammento di futuro trapiantato nel XX secolo stava per avere termine.

Figura 108. Anche i piedi del LEM vengono utilizzati per esperimenti. In questa foto si nota il rivelatore di raggi cosmici.

In tutto, la permanenza sul suolo lunare durò 71 ore, 2 minuti e 13 secondi, e alle 01:25:47 TU del 25 aprile Antares
lasciò la Luna [2].
L’appuntamento e l’aggancio con Casper avvenne senza
particolari problemi. Qualche problema lo creo lo sganciamento del Modulo Lunare che perse di stabilità a causa dei
circuiti di frenata che erano stati dimenticati aperti e finì
per orbitare intorno alla Luna per circa un anno [2].
Fu messo in orbita lunare un sub satellite, molto simile a
quello dell’Apollo 15, che purtroppo, pur avendo acquisito
l’orbita giusta, non si attivò.
Unione Astrofili Italiani
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Figura 109. La festa con il classico taglio della torta, a forma di
Luna, sulla USS Ticonderoga.

(Conclusione e Bibliografia sul prossimo numero.)
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Figura 110. La fase d’aggancio.

Figura 111. Un campione di roccia lunare raccolto dalla missione Apollo 16 esposto al Museo Civico di Rovereto. Foto dell’autore.
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Impatto su Giove
Il 19 luglio, a 15 anni dalla caduta dei frammenti della cometa Shoemaker-Levy 9 nell’atmosfera del pianeta gigante,
Giove ha ripetuto lo spettacolo, questa volta in modo del
tutto imprevisto, mostrando il segno di un impatto (http://
www.iceinspace.com.au/forum/showthread.php?t=47481).

Le prime immagini disponibili sono state quelle dell’amatore australiano Anthony Wesley ma subito dopo Sergio
Saltamonti e Antonello Medugno della Sezione Pianeti-UAI
hanno potuto, indipendentemente, registrare il fenomeno.
Sezione Pianeti-UAI

La bella immagine ripresa da A. Medugno circa 10 ore dopo la scoperta. La natura della macchia pare molto simile a quelle prodotte dalla SL9, e vari indizi hanno giustificato l’ipotesi: - il contrasto
elevato: a queste latitudini non vi sono mai macchie così scure;
- la forma: un nucleo compatto e scuro e un alone decentrato, più
sfumato: come per la SL9; - l’elevata luminosità IR. La macchia,
grande numerose migliaia di chilometri, è in sicura e veloce evoluzione e viene monitorata quotidianamente dagli astrofili sella
Sezione Pianeti-UAI. Di seguito alcune delle numerose immagini
registrate.

29 luglio, disegno di Ivano Dal Prete.

In alto, prossimo al Polo Sud del pianeta, la macchia di impatto
registrata da Sergio Saltamonti alle 01h 54m del 20 luglio. Al centro
dell’immagine l’ombra di eclissi di un satellite.

1 agosto, Paolo R. Lazzarotti.
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it
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Un diluvio di Perseidi
Quest’anno nessuno di noi si aspettava un gran numero di
Perseidi, vuoi perché la cometa Swift Tuttle, che le origina,
è passata al perielio da molti anni, vuoi perché le previsioni
indicavano la attività più cospicua non proprio nel periodo
notturno per noi osservatori europei, vuoi perché ci sarebbe stata la Luna col suo fastidioso chiarore a disturbare le
osservazioni. Invece, come spesso accade con le meteore,
questo sciame si è mostrato alla grande anche qui da noi,
e nelle ore notturne. In proposito la rete di sorveglianza
video della Sezione Meteore della UAI definisce “magnifica’’ la nottata del 12/13 agosto scorso: “un diluvio di
Perseidi’’. Una delle postazioni, ad esempio, in poco più di
7 ore, con videocamere ccd a coprire praticamente tutto il
cielo, ha filmato ben 1002 meteore di cui 865 Perseidi. Per
di più Perseidi abbastanza luminose, molte quelle di prima
sera belle e con scia lunghissima, persistenti, e parecchie
di magnitudine abbondantemente negativa. E anche le altre
postazioni della stessa rete, nel raccogliere e analizzare i
propri dati, confermano le meteore a centinaia. Quest’anno
il momento in cui la Terra nel suo percorso orbitale intercettava le parti più dense della corrente di particelle lasciate dalla cometa nei suoi periodici avvicinamenti al Sole
era atteso il 12 agosto prima del crepuscolo serale, quindi
ancora nelle ore diurne per gli osservatori europei. La frequenza avrebbe dovuto avere il suo apice tra la mattina e
il tardo pomeriggio con tassi di ZHR (tasso orario corretto
per una situazione ottimale di cielo e altezza del radiante) di un centinaio di meteore. I primi dati visuali raccolti
dall’International Meteor Organization da tutto il mondo
paiono indicare un grosso aumento di attività tra le 17h e
le 18h con addirittura più di 150 Perseidi/hr (ZHR) e una

lenta discesa a valori comunque superiori a 100 meteore/hr
anche dopo i nostri crepuscoli serali.

Alcune brillanti Perseidi filmate nella notte 12/13 agosto.

Ciò fa capire perchè gli osservatori italiani, che hanno potuto cominciare a osservare solamente da poco prima delle
22h (cioè dopo poco che il radiante era sorto dall’orizzonte), abbiano subito notato con sorpresa che il numero delle
meteore era inaspettatamente sostenuto. Infatti i tassi risultanti dalle riprese video della Sezione Meteore della UAI
paiono indicare una frequenza sostenuta superiore alle 100
meteore/hr per tutta la notte. A rendere interessante questa
enigmatica apparizione c’è pure il fatto che verso tra le 8h
e le 9h (quindi quando da noi era già giorno) il numero
delle Perseidi è salito ancora una volta ben oltre 150/hr
(ZHR), proprio quando nessuno se lo aspettava.
Enrico Stomeo - http://meteore.uai.it

Recovery della cometa P/2002 S1 = P/2009 L18 (SKIFF) a Skylive
Dopo due mesi di caccia al telescopio #6 Skylive, situato al
Grove Creek Observatory, NSW
Australia, è stata rintracciata la
cometa P/2002 S1 = P/2009 L18
(SKIFF), una cometa in quel periodo sulla magnitudine 20°. Caccia non facile vista la debolezza
dell’oggetto (1.3 magnitudine
inferiore alla previsione) e al notevole shift rispetto alla posizione
prevista (1.7 minuti d’arco NE), e
l’aspetto all’inizio del tutto stellare dell’oggetto.
La CBET n#1913 del 18 agosto
2009 ha pubblicato il risultato
conseguito.
Giovanni Sostero, Ernesto Guido,
Paul Camilleri e Enrico Prosperi
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it
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IX European Mars
Society Convention
La European Mars Society organizza una
convention/conferenza che si terrà dal 15 al
17 ottobre 2009 presso il Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo. La Mars
Society è un’organizzazione internazionale
nata nel 1998 all’Università di Boulder, in
Colorado. Ideata e creata da Robert Zubrin, ex ingegnere della NASA, studioso
di fama internazionale e ideatore dell’ambizioso progetto Mars Direct, secondo
cui è possibile andare su Marte nel giro
di pochi anni a costi ridotti sfruttando le
tecnologie attuali, la Mars Society si pone
come strumento di divulgazione scientifica
e di promozione della conoscenza di Marte soprattutto in un ottica di esplorazione e
insediamento del Pianeta Rosso.

Tra gli speaker: Robert Zubrin, presidente e leader della Mars Society; Richard Heidmann, Mateusz Józefowicz
e Jürgen Herholz, rispettivamente presidente della delegazione francese, polacca
e tedesca della Mars Society; Giovanni
Bignami, astrofisico e divulgatore scientifico, già presidente dell’Agenzia Spaziale
Italiana; Luciano Miccichè di Thales Alenia Space; Gennaro Russo, Responsabile
dei Programmi Spaziali del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA); Giancarlo Genta, Professore di Progettazione
e Costruzione di Macchine presso il Politecnico di Torino; Stefano Dibei, Docente del Centro Interdipartimentale Studi e
Attività Spaziale (CISAS) dell’Università
di Padova; Eugenio Sorrentino, giornalista scientifico ed aerospaziale; Giorgio
Bianciardi, Ricercatore dell’Università
di Siena. The Italian Mars Society - Via
Dalmine, 10/A, segreteria@marssociety.
it, http://www.marssociety.it/

Gruppo Astrofili
Lariani

Sabato 19 Settembre
APERTURA
DELL’OSSERVATORIO
“MONTE CALBIGA” Serata dedicata
all’osservazione di Giove nella prima parte della serata e poi oggetti Deep Sky (nebulose, galassie, ammassi stellari e Marte
“Il pianeta rosso”. Inizio osservazione alle
ore 21,00. L’osservazione verrà annullata
in caso di brutto tempo.
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it
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Sabato 3 Ottobre
APERTURA
DELL’OSSERVATORIO
“MONTE CALBIGA” Ultimo appuntamento della stagione 2009, dedicato
all’osservazione di Giove, Luna e Marte.
Inizio alle ore 21,00. L’osservazione verrà
annullata in caso di brutto tempo.
Venerdì 16 Ottobre
“LE MISSIONI DIMENTICATE” Conferenza, accompagnata da immagini computerizzate, a cura di Luigi Viazzo, sulle missioni Apollo 8,9 e 10. Inizio alle ore 21,15 c/o il Centro
Civico Rosario Livatino di Tavernerio.
Gruppo Astrofili Lariani
astrofili_lariani@virgilio.it,
http://www.astrofililariani.org

Fondazione
Osservatorio
Astronomico di
Tradate

Il telescopio di Galileo Galilei
Il Presidente della Fondazione Osservatorio
Astronomico di Tradate, Roberto Crippa, ha
commentato l’iniziativa che vede coinvolta
a pieno titolo la Fondazione alla trentesima
edizione del “Meeting per l’amicizia fra
i popoli” che si terrà a Rimini dal 23 al 29
agosto 2009: “In occasione dell’Anno Mondiale dell’Astronomia-2009, la Fondazione
Osservatorio Astronomico di Tradate ha indetto una serie di iniziative e manifestazioni
pubblicate sul sito www.foam13.it. Sempre
nel 2009 ricorre anche il IV Centenario del
primo utilizzo del cannocchiale nell’osservazione del cielo dovuto a Galileo Galilei e
proprio questa ricorrenza ci ha dato un’idea
per un progetto: costruire la riproduzione
fedele del telescopio da 20 ingrandimenti
che Galilei utilizzò per le sue più importanti
scoperte, in modo da poter vedere quale fosse l’aspetto degli strumenti da lui usati nelle
osservazioni. Antonio Paganoni, Responsabile della Sezione Meridiane della FOAM13
e coordinatore di questo progetto intitolato
“il Telescopio di Galileo Galilei a confronto” ha realizzato la riproduzione fedele del
telescopio di Galileo Galilei che permette
la visione ad immagine dritta e con un piccolo campo visivo; una volta finito è stato
testato in Osservatorio e l’emozione è stata
forte, poiché abbiamo compreso bene quali erano le limitazioni di questo strumento;
dopo questa esperienza si è aggiunta l’idea
di affiancare al telescopio di Galileo Galilei un telescopio moderno che potesse dare
immediatamente, ad una prima occhiata, la
differenza della visione che due strumenti,
distanti 400 anni, potevano dare. Antonio
Paganoni ha, quindi, realizzato un telescopio
in legno che vicino alla riproduzione di quello di Galileo Galilei, potesse offrire un forte
impatto emozionale. Il risultato finale è stato
quello di avere due strumenti unici in Italia e
perfettamente funzionanti, i quali sono stati
talmente apprezzati da chiunque abbia potuto ammirarli, che EURESIS, un’importante
Associazione per la promozione e lo svilup-

po della Cultura e del Lavoro, ha chiesto di
poterli esporre presso il proprio stand su
“Galileo Galilei”, al Meeting di Rimini che
si terrà nell’ultima settimana di Agosto. Noi
abbiamo accettato e, quindi, saremo presenti al “Meeting”.
Ufficio Stampa - Fondazione
Osservatorio Astronomico di Tradate

Centro Studi e
Ricerche Serafino Zani
Attività scientifiche a Brescia
e Lumezzane

Dal 1 ottobre 2009 al Museo di Scienze
Naturali di Brescia ESPERIMENTI DIVERTENTI E OSSERVAZIONI AL MICROSCOPIO PER LE CLASSI. Lunedì 5
ottobre iniziano presso il Museo di scienze
naturali di Brescia le attività per le scuole
organizzate dal Centro Studi e Ricerche
Serafino Zani e dall’Unione Astrofili Bresciani (tel. 030/872164). Si tratta in particolare degli esperimenti di fisica divertente
(“I giocattoli di Einstein”) e delle attività
del Laboratorio didattico di microscopia.
17 OTTOBRE 2009: XVII GIORNATA
NAZIONALE SULL’INQUINAMENTO
LUMINOSO. La diciasettesima Giornata
Nazionale sull’Inquinamento Luminoso
avrà luogo sabato 17 ottobre 2009. È una
delle occasioni durante le quali viene posta
l’attenzione di tutti sullo spreco energetico perpetrato da quelle fonti luminose che
sprecano l’energia elettrica disperdendo la
luce lateralmente e verso l’alto, esempi di
uso irrazionale dell’illuminazione che la
“Giornata”, come le numerose iniziative in
materia, cercano di combattere. Sabato 31
ottobre 2009 HALLOWEEN SOTTO LE
STELLE. Sabato 31 ottobre, alle ore 21,
presso il Museo di scienze naturali di via
Ozanam 4, a Brescia, è in programma per
i giovanissimi “Una notte da brividi”. In
occasione della notte di Halloween verranno proposte delle letture recitate sui mostri
celesti. Sono invitati bambini coraggiosi!
L’ingresso è libero. La serata è a cura del
Centro studi e ricerche Serafino Zani e
dell’Unione Astrofili Bresciani. Dal 5 Novembre 2009 ASTRONOMIA PER TUTTI
CON E SENZA TELESCOPIO. Inizia al
Museo di Scienze di Brescia il XXII corso
elementare di astronomia. Inizia giovedì
5 novembre 2009, alle ore 20.30, nell’auditorium del Museo di scienze naturali di
Brescia, in via Ozanam 4, la XXII edizione del corso elementare di astronomia. Le
lezioni teoriche proseguiranno fino al mese
successivo sempre al giovedì sera, mentre la
parte pratica del corso avrà inizio martedì
24 novembre, alle ore 21, al Planetario di
via Mazzini 92, a Lumezzane. L’iniziativa è
dedicata a tutti coloro che desiderano iniziare ad osservare il cielo stellato e conoscere
l’astronomia. Ne sono promotori l’Unione
Astrofili Bresciani e l’Osservatorio Serafino
Zani. I programmi dettagliati possono essere
consultati nel sito www.astrofilibresciani.it.
Unione Astrofili Bresciani
ASTRONOMIA
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Le stelle al Castello
di Montarrenti

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. 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

UAI: Star Party
d’Abruzzo
La UAI ha organizzato presso la tendopoli
di San Felice d’Ocre, dal 28 al 30 agosto di
questo anno, ospiti del CISOM, Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, uno
Star Party in Abruzzo che ha permesso ai
partecipanti di prendere un piccolo ma significativo contatto sia con il dramma umano di
chi ancora vive in tenda, e non sono in pochi,
sia con il dramma ambientale e relativo al
patrimonio culturale. Qui sotto quel che resta di un magnifico monumento, il Castello
D’Ocre, che era un po’ il simbolo della zona,
e realmente ne resta in piedi molto poco...

Il tempo ci ha lasciato talvolta con il fiato sospeso ma le nuvole si sono sempre diradate
quasi completamente lasciando un cielo abbastanza pulito. Il seeing non è stato dei migliori, ci sono stati però periodi di calma che
hanno permesso l’osservazione degli oggetti
più consueti: Luna, Giove, Albireo, Epsilon
Lyrae, M13, M2, M5, M27, M57, M31 ecc.
In complesso, più di 10 strumenti, di diversi
generi, con relativi operatori, ai quali si sono
avvicendate molte persone. Una conferenza
di Emilio Sassone Corsi: “I 400 anni del telescopio”, ha completato l’incontro.

Un momento dello Star Party

La Biblioteca UAI
I Soci UAI hanno sconti nell’acquisto dei libri più sotto riportati. Il primo prezzo è quello normale di copertina, il secondo è
quello riservato al Socio UAI.
Maggiori dettagli sui singoli libri si possono reperire sul sito
Internet UAI (www.uai.it)
Per ordinare ed effettuare i pagamenti servirsi:
• del versamento su conto corrente postale n. 20523189 intestato a Unione Astrofili Italiani c/o Univ. Astr. - Vic. Osservatorio, 5 - 35122 Padova; specificando nella causale in stampatello Nome, Cognome, indirizzo completo di
CAP e, se Socio UAI, il numero tessera.
• del sistema di pagamento online PayPal, accedendo ai sito
Internet UAI.
ALMANACCO UAI 2009
€ 13,00 / Gratuito per i soci
UAI
D. Azzaro, G. Battisti,
C. Del Sole
ATLANTE GRAFICO
DELLE GALASSIE
I Libri di Astronomia
€ 16,00/13,00
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G. Bianciardi
marte. un viaggio
nel tempo e nello
spazio
La storia del legame
millenario che unisce
l’umanità al pianeta rosso.
Le prove dell’esistenza
della vita su Marte.
Il Castello Editore, pp. 128
€ 15,00/12,00
G. F. Bignami
L’ ESPLORAZIONE
DELLO SPAZIO
Alla scoperta del sistema
solare
Il Mulino Editore
€ 8,80/7,80
F. Ferri (a cura di)
MANUALE DELLA
SEZIONE LUNA
A cura dell’UAI, pp. 130
€ 6,00/4,00

John L. Heilbron
IL SOLE NELLA CHIESA
Le grandi Chiese come
osservatori astronomici
Editrice Compositori, pp. 425
€ 34,00/30,00
M. Hoskin
STELE E STELLE
Orientamento astronomico di
tombe e templi preistorici del
Mediterraneo
Ananke Editore, pp. 310
€ 19,00/15,50
P. de La Cotardière
dizionario di
aStronomia
Gremese Editore, pp. 360
€ 24,00/20,00
L. Prestinenza
LA SCOPERTA DEI
PIANETI
Da Galileo alle sonde spaziali
Gremese Editore
€ 18,00/15,00

S. Foglia
ASTEROIDI
Il numero 5/2006 di
Astronomia,
pp. 120, € 13,00/10,00

L. Ravello
IL CIELO DI PAPà
MARCEL
Manuale per un giovane
astrofilo
Tipografia Valdostana, pp. 144
€ 12,00/9,00

A. Giuffrida, G. Sansosti
manuale di
meteorologia
Gremese Editore, pp. 176
€ 18,00/15,00

L. Ravello
radioastronomia
Tipografia Valdostana, pp. 73
+ CD con filmati e immagini
€ 10,00/8,00

E. Ricci
il cielo imperfetto
Guida all’osservazione e
allo studio delle stelle
variabili
Gremese Editore, pp. 160
€ 18,00/15,00

F. Stoppa
ATLAS COELESTIS
Il cielo stellato nella
scienza e nell’arte
Salviati Editore
€ 34,00/27,50

Alberto Righini
GALILEO TRA SCIENZA,
FEDE E POLITICA
Editrice Compositori, pp. 174
€ 15,00/€ 12,00

P. Tempesti
GRANDEZZE
RADIOMETRICHE E
FOTOMETRICHE
A cura dell’UAI, pp. 16
€ 5,00/3,50

G. Romano
LA COMPLESSITà
DELL’UNIVERSO
Gremese Editore
€ 18,00/15,00
C. Rossi
MANUALE PER LA LOTTA
ALL’INQUINAMENTO
LUMINOSO
I libri di Astronomia, pp. 48
€ 6,20/4,13
P. Saraceno
IL CASO TERRA
L’origine del nostro pianeta
e la ricerca della vita
nell’Universo
Mursia Editore
€ 34,00/28,00
E. Sassone Corsi
IL SOLE NERO
Alla scoperta dell’eclisse
di Sole
Gremese Editore, pp. 160
€ 13,00/9,00

P. Tempesti
il calendario
e l’orologio
Gremese Editore, pp. 192
€ 18,00/15,00
P. Tempesti
LE ABERRAZIONI
OTTICHE
Libreria Progetto PD, pp. 136
€ 14,00/11,00
Gabriele Vanin
Galileo astronomo
1609 - 2009
€ 15,00/12,00
Gabriele Vanin
Principi della notte
Edizioni Rheticus, pp. 224
€ 12,00/10,00
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Recensioni
Stefano Cavina

Cosmonauti

Esploratori dell’Infinito
AIEP Editore, 2009
pp. 303 b/n; formato: 14 x 21 cm
prezzo di copertina e 18,00 Euro.
È il secondo libro della trilogia di Stefano
Cavina dedicata alla conquista dello spazio e intitolata complessivamente Uomini
per la Luna. Questo secondo libro, come
del resto il primo, è molto ben documentato con molti testi originali e immagini
storiche e spettacolari ed è relativo a tutto
il periodo storico dell’inizio dell’Era Spaziale che Cavina fa iniziare addirittura al
1931, con la conquista del quasi spazio.
Non tratta lo Sputnik a cui è dedicato il
primo suo libro della trilogia. Cavina inve-

I Libri della
P. James E. Peebles,
Lyman A. Page, Jr.
R. Bruce Partridge

Finding
the Big Bang
Cambridge University Press, 2009
pp. 570 b/n; formato: 18 x 25 cm
prezzo di copertina: 40,00 £
I tre principali autori di questo ponderoso libro, aiutati da un’altra quarantina di
scienziati provenienti da tutte le principali
Università e Centri di Ricerca del mondo,
fanno il punto sullo stato dell’arte della

apprendistaastrofilo.uai.it
asteroidi.uai.it
astrocultura.uai.it
astrofotografia.uai.it
astrologianograzie.uai.it
astroimmagini.uai.it
astroiniziative.uai.it
astroturismo.uai.it
didattica.uai.it
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cara.uai.it
cieloprofondo.uai.it
cnroa.uai.it
comete.uai.it
congresso.uai.it
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ricerca relativamente a tutti gli argomenti di
cosmologia e, ovviamente, primo tra questi,
sul Big Bang. Questa moderna guida alla cosmologia inizia con i primi due capitoli che
introducono storicamente la cosmologia, così

ilcieloindiretta.uai.it
inquinamentoluminoso.uai.it
luna.uai.it
meteore.uai.it
occultazioni.uai.it
orillazio.uai.it
pianeti.uai.it
pianetiextrasolari.uai.it
quadrantisolari.uai.it
radioastronomia.uai.it
sole.uai.it
spettroscopia.uai.it
stellevariabili.uai.it
strumentazione.uai.it
telescopioremoto.uai.it

ce passa in attenta rassegna tutte le prime
drammatiche missioni umane delle Vostok
e Mercury, dedicando, ovviamente un capitolo al primo volo dell’uomo nello spazio del 1961 di Juri Gagarin e la riscossa
degli Stati Uniti nel 1962. Gli ultimi capitoli sono dedicati alla cronologia spaziale
degli anni dal ’64 al ’66 dove ancora era
molto importante la competizione tra Stati
Uniti e URSS e dove si stava costruendo
il grande balzo verso la Luna. Siamo tutti
in attesa del terzo libro di Cavina, previsto
in uscita nel 2010 che tratterà proprio della conquista della Luna e che avrà come
titolo Apollo – Sfida alla Luna. Questa trilogia, minuziosa e interessantissima, non
può mancare nella biblioteca di tutti coloro che si interessano di Spazio e di tutta
l’evoluzione tecnologica che lo Spazio ha
comportato per tutto il Genere Umano.
Emilio Sassone Corsi
come fu vissuta all’inizio degli Anni 60 dello
scorso secolo, con la scoperta della Cosmic
Microwave Background Radiation (CMBR) e
di come questa fu interpretata allora e di come
questa scoperta abbia trascinato un’altra notevole quantità di studi ed evidenze a favore del
Big Bang. Il tutto è trattato non solo storicamente, scandendo i tempi delle varie scoperte, ma anche geograficamente, analizzando
gli studi, a volte separati e a volte congiunti,
effettuati a Princeton, a Cambridge, ai Bell
Labs, nell’Unione Sovietica per verificare
come, ricerche disgiunte sono arrivate ad analoghe conclusioni. Il quarto capitolo fa proprio
l’analisi geografica di tale situazione facendo
parlare direttamente i protagonisti delle varie
ricerche nei vari laboratori. Tutti i dettagli
matematici e le definizioni sono riportate in
una voluminosa e dettagliata appendice e in
un glossario che conclude questo interessantissimo libro. Ben trenta pagine sono dedicate
alla bibliografia, molto utile per chi volesse
approfondire ulteriormente questi complessi e
interessantissimi argomenti.
Emilio Sassone Corsi

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

il sito dell’astronomia italiana

www.uai.it
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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 2065 in Corona Boreale. Takahashi FRC 300/7.8 & CCD FLI 1001E (L, 300 minuti), Takahashi TOA 130/7.7& CCD SXVF-M7 starlight (RGB, 150+120+150 minuti). Marco Burali, Marco Mancini,
Tiziano Capecchi, Pietro Maiarelli. Osservatorio MTM, Quarrata, Pistoia. L’ammasso si trova a 1.3 miliardi di anni
luce dalla Terra.
Unione Astrofili Italiani
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Astroimmagini

Giove e il satellite Callisto. Notare le macchie di albedo sul satellite.

Luminoso parelio, 24 maggio 2009, Siena. Silvia Donati, Siena, dal finestrino di un auto, fotografando con un
cellulare.
Unione Astrofili Italiani
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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.
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Si vedano i siti UAI relativi: http://comete.uai.it e
l’archivio generale http://cara.uai.it
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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 6781 (in alto) e NGC 6852 (in basso) riprese con il telescopio remoto UAI (tele #4
del network Skylive). Nebulose planetarie nella costellazione dell’Aquila. 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

ASTRONOMIA
n. 5 settembre- ottobre 2009

63

Poesia tra le stelle

Pasqua Gandolfi

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

VERSO LA LUNA (III)
Questa puntata dedicata ai “precursori” dei viaggi lunari è dedicata a una delle avventure più fantasiose e fiabesche: il
viaggio di Astolfo fino alla Luna per cercare il senno perduto dell’amico Orlando, impazzito per amore di Angelica.
LUDOVICO ARIOSTO
(Reggio Emilia, 1474 – Ferrara, 1533): poeta, scrittore e drammaturgo italiano, autore dell’Orlando furioso, considerata la
prima opera letteraria di intrattenimento pensata per la diffusione presso un vasto pubblico e la prima opera di letteratura
moderna nella cultura occidentale.
Orlando furioso - Canto XXXIV
Astolfo va alla ricerca del senno perduto di Orlando, incontra l’evangelista S. Giovanni che gli rivela che troverà sulla
Luna ciò che cerca. Gli prepara il carro che già fu del profeta Elia, aggioga quattro cavalli rossi come fiamma e appena
il Sole è tramontato partono; attraversano una cortina di fuoco che si rivela innocuo e arrivano sulla Luna. Astolfo vede
che il nostro satellite è grande quasi come la Terra, con monti, valli, case e boschi dove cacciano le ninfe. Subito viene
portato in un vallone dove è riposto tutto ciò che si perde sulla Terra per le ragioni più diverse: i voti e le preghiere che
gli uomini rivolgono a Dio con animo poco sincero, i sospiri degli amanti, il tempo perso al gioco, oppure sprecato inseguendo progetti irrealizzabili. Troverà anche molte altre cose, compresa la bellezza delle donne: solo la pazzia manca
quasi completamente “...ché sta qua giù, né se ne parte mai...”.
67
Gli è ver che ti bisogna altro viaggio
far meco, e tutta abbandonar la terra.
Nel cerchio de la luna a menar t’aggio,
che dei pianeti a noi più prossima erra,
perché la medicina che può saggio
rendere Orlando, là dentro si serra.
Come la luna questa notte sia
sopra noi giunta, ci porremo in via. 68
Di questo e d’altre cose fu diffuso
il parlar de l’apostolo quel giorno.
Ma poi che ‘l sol s’ebbe nel mar rinchiuso,
e sopra lor levò la luna il corno,
un carro apparecchiòssi, ch’era ad uso
d’andar scorrendo per quei cieli intorno:
quel già ne le montagne di Giudea
da’ mortali occhi Elia levato avea.
69
Quattro destrier via più che fiamma rossi
al giogo il santo evangelista aggiunse;
e poi che con Astolfo rassettossi,
e prese il freno, inverso il ciel li punse.
Ruotando il carro, per l’aria levossi,
e tosto in mezzo il fuoco eterno giunse;
che ‘l vecchio fe’ miracolosamente,
che, mentre lo passar, non era ardente.
70
Tutta la sfera varcano del fuoco,
ed indi vanno al regno de la luna.
Veggon per la più parte esser quel loco
come un acciar che non ha macchia alcuna;
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e lo trovano uguale, o minor poco
di ciò ch’in questo globo si raguna,
in questo ultimo globo de la terra,
mettendo il mar che la circonda e serra.
71
Quivi ebbe Astolfo doppia meraviglia:
che quel paese appresso era sì grande,
il quale a un picciol tondo rassimiglia
a noi che lo miriam da queste bande;
e ch’aguzzar conviengli ambe le ciglia,
s’indi la terra e ‘l mar ch’intorno spande,
discerner vuol; che non avendo luce,
l’imagin lor poco alta si conduce.
72
Altri fiumi, altri laghi, altre campagne
sono là su, che non son qui tra noi;
altri piani, altre valli, altre montagne,
c’han le cittadi, hanno i castelli suoi,
con case de le quai mai le più magne
non vide il paladin prima né poi:
e vi sono ample e solitarie selve,
ove le ninfe ognor cacciano belve.
73
Non stette il duca a ricercar il tutto;
che là non era asceso a quello effetto.
Da l’apostolo santo fu condutto
in un vallon fra due montagne istretto,
ove mirabilmente era ridutto
ciò che si perde o per nostro diffetto,
o per colpa di tempo o di Fortuna:
ciò che si perde qui, là si raguna.
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Qui pro quo

Giuseppe De Donà1, Giancarlo Favero2

Qui pro quo

gdedona@sunrise.it, 2faverogian@alice.it

1

Precisione astronomica
Il detto: “è di una precisione astronomica” è spesso usato per
definire qualcosa di grande rigorosità. La connessione con
l’astronomia deriva probabilmente dal fatto che, in genere, le
effemeridi, cioè i numeri che definiscono la posizione degli
astri in cielo, sono piuttosto accurate. Invece, proprio quando
si parla di astronomia, la precisione è spesso mandata a quel
paese. Siamo abituati agli sproloqui dei grandi TG che accompagnano i più importanti avvenimenti astronomici. Il 29
marzo 2009, giorno di entrata in vigore dell’ora legale estiva,
uno di essi annunciò in pompa magna “da oggi gli italiani potranno godere di un’ora di luce in più”. Una distrazione, perché è evidente che la luce inviata dal Sole è sempre quella.
A volte si eccede in zelo: nel marzo del 2007 l’eclisse di Luna
fu presentata dai media come “la migliore da qui al 2029”,
perché si vedeva dall’inizio alla fine in tutte le sue fasi. La
Luna rossa è famosa per il caratteristico colore, rosso appunto,
che assume durante la fase di totalità, non certo per le invisibili
fasi di penombra. Pertanto, tra il 2007 e il 2029 si vedranno
ben undici eclissi totali di Luna belle almeno quanto quella.
Le stelle cadenti di agosto, le famose lacrime di S. Lorenzo,
sono annunciate costantemente in concomitanza del dieci
agosto, giorno di San Lorenzo appunto. La notizia era vera
qualche secolo fa, perché, dovremmo ormai saperlo tutti,
complice la precessione, il picco massimo si è spostato a cavallo dei giorni 12-13. I media, vista la ghiotta concomitanza,
forse si aggiorneranno tra qualche secolo quando le perseidi
brilleranno nella notte di ferragosto. Infine, sempre i media,
scambiano spesso astrofili e astronomi con gli astrologi; ma
questo è normale, vista l’assurda passione, per lo più italiana,
di giovani e anziani per le sciocche previsioni astrologiche.
La precisione astronomica era una dote ben conosciuta anche dai nostri antenati. Ne sono testimoni alcune meridiane
a camera oscura costruite nelle chiese di alcune grandi città
italiane, come per esempio quella di San Petronio a Bologna,
quelle del Duomo di Milano e di quello di Firenze, o quella in
Santa Maria degli Angeli a Roma. Meridiane che ancora oggi
spaccano il secondo quando l’immagine del Sole, che entra in
Chiesa nell’alto foro gnomonico, transita al mezzodì del luogo. Una precisione che dovrebbero avere ereditato anche gli
attuali cultori di gnomonica, che invece, in alcuni casi, sono
più tolleranti. L’argomento è stato discusso qualche settimana
fa nella lista del coordinamento di gnomonica italiana. In un
quadrante solare uno gnomonista ha indicato il valore della
declinazione della parete al secondo d’arco. Un’esagerazione,
perché un secondo d’arco corrisponde a un millimetro su 200
m, quindi, nei due metri di larghezza di un quadrante solare, a
un centesimo di millimetro, una misura assolutamente impercettibile sul muro di una casa. Ai giusti moniti di disappunto,
se ne sono aggiunti altri in cui s’è generalizzato ironizzando
sui “precisini”, quelli che cercano il pelo nell’uovo come, per
esempio, su quelli che nei loro calcoli tengono conto della
rifrazione astronomica, definita da altri “nulla” ai fini gnomonici. Vero (o meglio, trascurabile) se la gnomonica fosse fatta
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solo di quadranti solari verticali, falso per una meridiana a
camera oscura o per un orologio orizzontale, dove, anche per
altezze dello stilo di qualche metro, è sempre doveroso tenere
conto della rifrazione soprattutto per le funzioni calendariali.
Per controllare il funzionamento di una meridiana occorre conoscere l’ora del transito del Sole sul meridiano locale. Estremamente preciso è l’Astronomical Almanac, che fornisce il
dato del transito al meridiano delle effemeridi al centesimo
di secondo. Per controllare un comune quadrante solare non
serve certo il centesimo di secondo, ma se si vuole sapere se
Paolo dal Pozzo Toscanelli e Leonardo Ximenes hanno ben
operato nella meridiana del Duomo di Firenze, bisogna avere
il conforto di un dato esatto, dell’effemeride con l’accuratezza almeno al secondo. Il che, ahimè, non è sempre così
banale da calcolare, meno che meno c’è da fidarsi di ciò che
si trova nei siti internet.
Perché oggi le effemeridi (povero Astronomical Almanac!),
si trovano un po’ dappertutto, perfino sui cellulari. Nel notissimo iPhone, il cellulare in vendita anche in Italia dal 2008,
è possibile aggiungere gratuitamente un applicativo astronomico iterativo che fornisce dati su Sole e Luna. In particolare,
per la Luna è data la sua età in giorni ore e minuti e la distanza
dalla Terra con l’accuratezza di un metro. Nell’elegante videata, l’aggiornamento avviene istante dopo istante. Abbiamo
verificato in più occasioni i dati forniti dall’applicativo, trovando differenze inspiegabili: di migliaia di chilometri sulla distanza, sia nel confronto con quella geocentrica sia con
quella topocentrica, di parecchi minuti, a volte di qualche
ora, nell’età della Luna, cioè del tempo trascorso dall’istante
della Luna Nuova, un dato questo che parrebbe semplice da
calcolare. Ci rimane un dubbio, un amletico “qui pro quo”:
che l’autore abbia calcolato la distanza tra due punti ignoti di
Terra e Luna, oppure che abbia fatto il software con nozioni e
punti di riferimento a noi sconosciuti. In questo caso sarebbe
bene che fossero resi noti a beneficio (?) di tutti.

Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, 19 agosto 2009. L’immagine è stata scattata nel suggestivo attimo in cui l’immagine del
Sole transita sulla lunga linea meridiana costruita da Francesco Bianchini e inaugurata da Clemente XI il 6.10.1702. Il transito è avvenuto
con qualche secondo di ritardo rispetto al tempo del culmine correttamente indicato nella tabella che, a beneficio dei visitatori, è posta
nella chiesa vicino alla linea meridiana.
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