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Capitolo primo - La Terra nel Cielo

Questo libro è scritto per tutti coloro che amano rendersi conto delle cose che li circondano, e che
sarebbero felici di acquisire senza fatica una nozione elementare ed esatta dello stato dell'universo.

Non è piacevole esercitare la nostra mente nella contemplazione dei grandi spettacoli della natura? Non
è utile sapere almeno su cosa camminiamo, quale posto occupiamo nell'infinito, cos'è questo sole i cui
raggi benefici mantengono la vita terrestre, cos'è questo cielo che ci circonda, cosa sono questi numerose
stelle che durante la notte oscura diffondono nello spazio la loro luce silenziosa? Questa conoscenza
elementare dell'universo, senza la quale vegeteremmo come piante, nell'ignoranza e nell'indifferenza delle
cause di cui perennemente subiamo gli effetti, possiamo acquisirla, non solo senza difficoltà, ma di nuovo
con un piacere sempre crescente. Lungi dall'essere una scienza isolata e inaccessibile, l'astronomia è la
scienza che ci tocca più da vicino, quella più necessaria alla nostra educazione generale, e allo stesso
tempo quella il cui studio offre il maggior fascino e tiene in serbo i piaceri più profondi. Essa non può
esserci indifferente, perché ci insegna dove siamo e cosa siamo; inoltre, non è irta di numeri, come degli
scienziati severi vorrebbero far credere; le formule algebriche sono solo ponteggi simili a quelli utilizzati
per la costruzione di un palazzo ben progettato: che i numeri cadano, e il palazzo di Urania risplenda
nell'azzurro, offrendo agli occhi stupiti tutta la sua imponenza e tutta la sua magnificenza!

Questo  non  vuol  dire  che  la  lettura  di  un'opera  di  astronomia  descrittiva  richieda  solo  una  mente
disattenta; un libro del genere, al contrario, sebbene di natura più reale e più accattivante di un romanzo,
deve essere letto con attenzione, ed è solo a questo prezzo che i concetti che contiene possono lasciare
una conoscenza scientifiche durevole. Ma, mentre finiamo l'ultima pagina di un romanzo sappiamo tanto
quanto prima di iniziare la prima, bisognerebbe essere ciechi o chiusi a qualsiasi concezione intellettuale
perché  la  lettura  di  un'opera  di  scienza  non  possa  estendere  in  modo  mirabile  la  sfera  della  nostra
conoscenza e aumentare sempre più il livello del nostro giudizio. Possiamo anche fare l'osservazione che
ai nostri giorni sarebbe inaudito che una mente, per quanto poco coltivata, restasse nell'ignoranza delle
verità assolute rivelate dalle grandiose conquiste dell'astronomia moderna.

Quali immensi progressi non ha compiuto la sublime scienza del cielo negli ultimi anni! Una delle più
belle opere scritte su di essa è, senza dubbio, l'Astronomia popolare di François Arago. Il nostro venerato
maestro, il vero fondatore dell'Astronomia Popolare, lasciò questo mondo nel 1853 - più di un quarto di
secolo in cui abbiamo posto le nostre corone immortali sulla sua tomba. Quanto velocemente gira la
Terra! e quanto i nostri anni sono veloci! Tuttavia, questo quarto di secolo da solo ha fatto più progressi
del mezzo secolo precedente. L'astronomia è stata trasformata in tutti i suoi rami. Le stelle hanno rivelato
la loro composizione chimica alle ardite e instancabili indagini dello spettroscopio; il confronto rileva
tutte le osservazioni fatte sulle stelle doppie ha reso nota la vera natura di questi sistemi e l'importanza del
loro ruolo nell'universo; i soli che brillano negli abissi dell'infinito si mostrano animati da rapide velocità
che  li  trasportano in  tutte  le  direzioni  della  vastità;  le  nebulose  ci  fanno ammirare  oggi,  nel  campo
telescopico di potenti strumenti di recente costruzione, immensi e indicibili agglomerati di soli; comete
vaganti hanno svelato i segreti della loro composizione chimica e del loro rapporto con le stelle cadenti; i
pianeti sono giunti alla nostra portata, - già, portandoli più vicino a noi in una vicinanza straordinaria,
siamo stati in grado di scoprire la loro meteorologia, climatologia e persino disegnare mappe geografiche
che rappresentano i loro continenti e mari; il Sole ha rivelato la sua costituzione fisica e proietta sotto il
nostro  occhi  le  sue  tempeste  e  le  sue  fantastiche  eruzioni,  formidabili  palpitazioni  dal  cuore
dell'organismo planetario; la luna lascia fotografare i suoi paesaggi e discende a poche leghe dalla nostra
stupita visione! Tanti mirabili progressi rinnovano completamente il tutto già così imponente della nostra
conoscenza  astronomica.  In  primo  luogo,  la  scienza  è  stata  arricchita  e  trasformata;  d'altra  parte,  è
diventata meno arida e meno egoista, più filosofica e più popolare.

Quali  meravigliosi  risultati!  quali  splendori  contemplare! quali  magnifici  campi da esplorare!  quale
serie  di  dipinti  da  ammirare,  in  queste  nobili  e  pacifiche  conquiste  dello  spirito  umano,  — sublimi
conquiste,  che  non costano né sangue né lacrime,  e  che mantengono viva l'anima nella  luce e  nella
bellezza!
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Trasportata dal tempo, spinta verso un obiettivo sempre sfuggente, la Terra rotola veloce nello spazio

Nonostante questo brillante progresso, mi sarebbe sembrato temerario, tuttavia, pubblicare una nuova
"Astronomia popolare" dopo l'opera considerevole di Arago, se vent'anni di lavoro astronomico e di libera
discussione non mi avessero preparato direttamente, se già più di duecentomila copie delle mie varie
opere diffuse nel pubblico mi hanno mostrato l'opportunità di una pubblicazione destinata a diffondere il
gusto di questa magnifica scienza nella forma più popolare, e se così tante migliaia di lettori non mi
avessero avuto, dalla loro sempre crescente simpatia, incoraggiato a raggiungere di questo progetto, - un
risultato che sembra desiderabile e utile, sebbene già belle pubblicazioni di divulgazione astronomica, in
particolare  quelle  di  MM.  Guillemin,  Delaunay,  Faye,  Dubois,  Liais  (per  parlare  solo  degli  autori
Francese) negli ultimi anni si sono diffuse in varie forme? Tuttavia oso presentare questo lavoro come
assolutamente nuovo nel suo metodo di esposizione e nel suo carattere; il suo obiettivo più caro è essere
abbastanza popolare, senza cessare di essere scrupolosamente esatto e degno di scienza incomparabile a
cui è dedicato.

L'Astronomia  attualmente  ci  offre,  inoltre,  l'esempio  di  una  di  queste  trasformazioni  radicali  che
segnano un'epoca nella storia di scienza. 

Esce dai numeri per diventare viva. Lo spettacolo dell'universo trasfigurato davanti alle nostre menti
sbalordite. Non sono più blocchi inerti che rotolano in silenzio nella notte eterna quelli che il dito di
Urania ci mostra in fondo ai cieli: è vita, vita immensa, universale, eterna, che si dispiega in ondate di
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armonia fino agli orizzonti inaccessibili dell'infinito sempre in fuga. La scienza delle stelle cessa di essere
la segreta confidente di un piccolo numero di addetti ai lavori; penetra tutte le intelligenze; illumina la
natura; mostra che senza di essa l'uomo avrebbe sempre ignorato il posto che occupa in tutte le cose, e che
il  suo  studio,  almeno elementare,  è  essenziale  per  qualsiasi  istruzione  che  vuole  essere  seria;  infine
diventa veramente universale, e ciascuno oggi sente il bisogno di rendersi conto della REALTÀ.

Di tutte le verità che l'Astronomia ci rivela, la prima, la più importante per noi e quello che ci deve
interessarci per prima, è la sua rivelazione relativa al pianeta che abitiamo, della sua forma, delle sue
dimensioni, peso, posizione e movimenti. È dallo studio della Terra che è consigliabile oggi iniziare lo
studio del cielo, perché in realtà è la posizione del nostro globo nello spazio e questi suoi movimenti che
fondarono l'astronomia antica, ed è all'esatta conoscenza del nostro pianeta che l'astronomia moderna ci
guida. L'osservazione ci dimostrerà che, lungi dall'essere fissa al centro mondo, la Terra, trascinata dal
Tempo, spinta verso un obiettivo che fugge sempre, rotola con rapidità nello spazio, trascinandosi dentro i
campi dell'immensità che le generazioni schiudono sulla sua superficie.

Tutta l'umanità si è sbagliata per migliaia di anni sulla natura della Terra, sul suo vero posto nell'infinito
e sul costruzione generale dell'universo. Senza l'astronomia, si sbaglierebbe ancora oggi, e attualmente si
può ammettere che novantanove persone su cento hanno un'idea sbagliata del nostro mondo e dei suoi
movimenti, semplicemente perché ignorano le basi dell'astronomia.

La Terra ci sembra un'immensa pianura, accidentata da mille varietà di aspetti e rilievi, verdi colline,
vallate fiorite, montagne più o meno elevate, ruscelli che serpeggiano attraverso le pianure, laghi con rive
fresche, mari immensi, campagne variate all'infinito. Questa Terra ci sembra fissa, seduta per l'eternità su

fondamenta secolari, coronata da un cielo a volte puro, a volte nuvoloso, esteso per
formare la base incrollabile dell'universo. Il Sole, la Luna, le stelle, sembrano ruotare
sopra di essa. Secondo tutto queste apparenze, l'uomo facilmente credeva di essere il
centro e l'obiettivo della  creazione,  vana presunzione che mantenne ancora più a
lungo in assenza di qualcuno che potesse contraddirlo.

Durante i lunghi secoli dell'ignoranza primitiva, dove la vita intera dell'uomo era
consumata  nelle  preoccupazioni  materiali,  i  soli  effetti  della  sua  nascente
immaginazione  tendevano  a  proteggerlo  dalle  intemperie  della  natura  esterna,  a
difenderlo dai suoi nemici e ad aumentare il suo benessere fisico. Ma presto le menti
superiori  hanno  fatto  progredire  la  civiltà  morale  allo  stesso  tempo  della  civiltà
materiale.  L'intelligenza  si  sviluppò  lentamente  e  venne  il  giorno  in  cui,  nelle
luminose pianure d'Oriente, allora fertili, oggi sterili, allora popolate, oggi deserte,
pochi  uomini  d'élite  iniziarono  ad  osservare  il  corso  delle  stelle  e  a  fondare
l'astronomia delle apparenze. All'inizio erano solo semplici osservazioni dei pastori
dell'Himalaya dopo il tramonto e prima del suo sorgere: le fasi della Luna e il ritardo
diurno  di  questa  stella  sul  Sole  e  sulle  stelle,  il  movimento  apparente  del  cielo
stellato, silenzioso sopra le nostre teste, lo spostamento dei bei pianeti attraverso le
costellazioni, la stella cadente che sembra si stacchi dai cieli, le eclissi del Sole e
della  Luna,  misteriosi  soggetti  di  terrore,  le  bizzarre  comete  che  appaiono
scompigliate nelle altezze dal cielo, tali furono i primi soggetti di queste osservazioni
antiche  realizzate  migliaia  di  anni  fa.  L'astronomia  è  la  più  antica  delle  scienze.
Prima  ancora  che  si  inventasse  la  scrittura  e  iniziasse  la  storia,  gli  uomini
esaminavano  già  il  cielo  e  lanciavano  le  basi  di  un  calendario  primordiale.  Le
osservazioni primitive sono andate perse dalle rivoluzioni dei popoli;  ne abbiamo
ancora alcune, tuttavia, molto rispettabili per la loro antichità, tra le altre quelle della
stella polare, fatte in Cina 2850 anni prima del nostra era, quella di un'eclissi solare
realizzata in Egitto nell'anno 2720, quella di una stella della costellazione dell'Idra
realizzata  nell'anno 2306.  Sono almeno cinque mila  anni  che  la  nostra  settimana
attuale è di sette giorni è stata formata, e, dopo diverse migliaia di anni, ogni giorno
ha preso il nome dei sette astri noti agli antichi, il Sole, il Luna, Marte, Mercurio,
Giove, Venere e Saturno.
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nel cielo, è la Terra

vista da Venere



La Terra nello spazio

Al tempo di Omero (circa novecento anni prima della nostra era), si credeva che la Terra, circondata dal
fiume Okéanos,  riempisse  della  sua  massa  la  metà  inferiore  della  sfera  del  mondo,  mentre  la  metà
superiore si estendeva al di sopra, e che Hèlios (il Sole) spegnesse ogni sera i suoi fuochi per riaccenderli
al mattino, dopo essersi bagnato nelle acque profonde dell'Oceano.

Secondo le idee più antiche, basate sulle illusioni che una mente ignorante condivide con il bambino,
non doveva esserci nessuna continuità tra il cielo notturno, dove brillano le stelle e il cielo sul quale si
spandeva  la  luce  del  giorno.  L'unico  che  osò  per  primo  sostenere  che  durante  il  giorno  il  cielo  è
disseminato di stelle come durante la notte, e che, se non le vediamo, è perché sono eclissate dalla luce
del sole, questo fu certamente un osservatore geniale e audace. 

Molti astronomi greci credevano ancora, due mila anni fa, che le stelle fossero dei fuochi nutriti dalle
esalazioni della Terra.

Siamo stati presto costretti a notare che il Sole, la Luna, i pianeti e le stelle sorgono e tramontano, e che,
durante le ore che separano il loro tramonto dal loro sorgere, è assolutamente necessario che queste stelle
passino sotto la Terra. Sotto la Terra! Quale rivoluzione in questi tre Parole! Fino ad allora si era potuto
supporre che il mondo si estendesse all'infinito sotto i nostri piedi, saldamente fondato per sempre e senza
comprendere questa infinita distesa di materia, in cui ci  si era mantenuti nell'ignoranza e nel credere
all'incrollabile  solidità  della  Terra.  Ma,  poiché  le  curve  descritte  dagli  astri  sopra  le  nostre  teste
continuano,  dopo  il  loro  tramonto,  al  di  sotto  l'orizzonte,  per  poi  tornare  a  sorgere,  era  necessario
immaginare la Terra trafitta da una parte all'altra da gallerie abbastanza grande da far passare le torce
celesti.  Gli uni rappresentarono la nostra sede sotto forma di una tavola circolare sostenuta da dodici
colonne; gli altri sotto forma di cupola posta sul dorso di quattro elefanti di bronzo; ma l'idea di far

8



sostenere il mondo, sia dalle montagne, o in altro modo, non faceva altro che allontanare la difficoltà,
perché queste  montagne,  queste  colonne,  questi  elefanti,  dovevano a loro volta  riposare su una base
inferiore. Come, del resto, il cielo tutto intero si mostra girando tutto d'un pezzo intorno a noi, i sotterfugi
inventati per preservare alla Terra qualcosa della sua stabilità iniziale dovevano scomparire per forza di
cose, e si fu costretti ad ammettere che la Terra è isolata su tutti i lati.

Esiodo, un contemporaneo di Omero, credeva che la Terra fosse sostenuta come un disco equidistante
tra  la  volta del cielo e la  regione degli  inferi,  distanza misurata un giorno,  sostiene,  dall'incudine di
Vulcano, che avrebbe impiegato nove giorni e nove notti per cadere dal Cielo sulla Terra, e allo stesso
tempo per cadere dalla Terra nel Tartaro. Queste idee dominarono a lungo le concezioni scienze umane
sulla struttura dell'universo.

Ma  la  fiamma  del  progresso  era  accesa  e  non  doveva  spegnersi.  Gli  sviluppi  della  geografia
dimostrarono che  il  nostro il  mondo ha  la  forma di  una  sfera.  Quindi  si  rappresentò  la  Terra  come
un'enorme  palla,  posta  al  centro  dell'universo,  e  lo  si  fece  ruotare  attorno  a  noi,  lungo  cerchi  che
scaglionati l'uno dall'altro, il Sole, la Luna, i pianeti e le stelle, come le apparenze indicavano.

Quante volte ho confrontato il cammino glorioso dell'aerostato a quello della Terra nello spazio...

Per circa duemila anni gli astronomi osservarono attentamente le rivoluzioni apparenti dei corpi celesti e
questo studio mostrò loro poco alla volta un gran numero di irregolarità e complicazioni inspiegabili, fino
al giorno in cui si riconobbe che ci sbagliavano sulla posizione della Terra come ci si era sbagliati sulla
sua stabilità. L'immortale Copernico, in particolare, discusse con perseveranza l'ipotesi del movimento
della Terra, già sospettate duemila anni prima di lui, ma ancora respinto dall'amor proprio dell'uomo, e
quando questo dotto canonico polacco diede l'addio al nostro mondo, nel primo anno del 1543, lasciò in
eredità alla scienza la sua grande opera, che ha chiaramente dimostrato il secolare errore dell'umanità.

Il globo terrestre gira su se stesso in ventiquattro ore, e questo movimento fa apparentemente ruotare
tutto il cielo intorno a noi: questa è la prima verità dimostrata da Copernico e il primo fatto che dovremo
esaminare. È importante, inoltre, iniziare con precisione il nostro studio astronomico dall'esame generale
della posizione della Terra nello spazio e di tutti i suoi movimenti. 
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Infatti,  questo moto rotatorio diurno non è l'unico di  cui  la  Terra  è animata.  Portata  dalla  forza di
gravità, essa naviga intorno al Sole, a una distanza di 148 milioni di chilometri, in una lunga rivoluzione
che impiega un anno per percorrerla. 

Per compiere, come fa, in 365 giorni e un quarto questo immenso percorso attorno al Sole, la nostra
sfera  è  costretta  a  correre  nello  spazio  a  643000 leghe al  giorno,  o  106000 chilometri  all'ora,  o  29
chilometri al secondo! È un fatto matematico assolutamente dimostrato. Sei metodi diversi e indipendenti
l'uno dall'altro sono in accordo nel constatare che la distanza dal Sole è di 148 milioni di chilometri; o la
Terra naviga a questa distanza in una rivoluzione completamente percorsa in a anno esatto. Il calcolo è
facile.

Navighiamo quindi nell'immensità con una velocità di mille cento volte maggiore di quella di un treno
espresso. Come un tale treno va mille cento volte più veloce di una tartaruga, se si potesse far funzionare
una locomotiva alla ricerca della Terra nello spazio, è esattamente come se si mandasse una tartaruga a
correre dietro a un treno espresso! Questa velocità del nostro globo nella sua rotta celeste è 75 volte
maggiore di quella di una palla di cannone. 

Un essere posto nello  spazio,  non lontano dall'orbita  ideale che è la  Terra  percorre nella  sua corsa
rapida,  rabbrividirebbe  di  terrore  nel  vederla  arrivare  sotto  forma  di  una  stella  che  si  ingrandisce,
avvicinandosi, luna terribile, coprire tutto il cielo con la sua cupola, attraversare senza fermarsi il campo
della sua visione spaventato, rotolare su se stessa, e fuggirne come la luce restringendosi nelle profondità
aperte dello spazio ...

È su questo globo mobile che ci troviamo, più o meno nella stessa situazione materiale dei granelli di
polvere  che  aderiscono  alla  superficie  di  un'enorme  palla  di  cannone  lanciata  nell'immensità  ...
Condividendo assolutamente tutti i  movimenti del globo, con tutto ciò che ci circonda, non possiamo
sentire questi movimenti, e lo abbiamo potuto constatare solo osservando le stelle che non li condividono.
Meccanismo siderale divino, la forza che trasporta il nostro pianeta si esercita senza sforzo, senza attriti e
senza urti, nel silenzio assoluto dei cieli eterni. Più liscia della barca sul fiume limpido, più dolce della
gondola abbandonata nello specchio delle lagune di Venezia, la Terra scivola maestosa nella sua orbita
ideale, non lasciando percepire alcuna traccia della formidabile forza che la spinge.

Così, ma con ancora minore perfezione, plana l'aerostato solitario nell'aria trasparente. Quante volte,
affidato al nave aerea, sia durante le ore luminose del giorno al di sopra della verde campagna, sia durante
la notte buia, alla malinconia luce della luna e delle stelle, quante volte non ho paragonato la gloriosa
marcia della mongolfiera nell'atmosfera a quella dalla Terra allo spazio!1

Nonostante le apparenze, la Terra è quindi un astro nel cielo, come il Luna, come gli altri pianeti, che
non sono più luminosi di essa nella realtà, e brillano nel cielo solo perché sono illuminati dal sole. Vista
da lontano nello spazio, la Terra risplende come la Luna; visto da più lontano, come una stella. Vista da
Venere e Mercurio, è la stella più luminosa del cielo.

Il moto di traslazione del nostro globo attorno al Sole produce per noi il susseguirsi delle stagioni e
degli anni; il suo movimento di rotazione su se stessa produce il susseguirsi dei giorni e delle notti. Le
nostre  suddivisioni  del  tempo  sono  formate  da  questi  due  movimenti.  Se  la  Terra  non  girasse,  se
l'Universo fosse fermo, allora non ci sarebbero ore, giorni, settimane, mesi, stagioni o anni, né secoli! ...
Ma il mondo cammina.

I due movimenti che abbiamo appena descritto sono i più importanti per noi, ma non sono gli unici di
cui il nostro globo è animato. La Terra, infatti, viene trasportata in cielo e cambia in vari modi per da più
di dieci movimenti diversi, di cui i principali sono i seguenti: 

E prima di tutto il nostro globo non rotola come una palla su una strada, cioè mantenendo orizzontale
l'asse ideale intorno da cui avviene il movimento rotatorio; non si sposta nello spazio avendo il suo asse
verticale, come una trottola che scivola dritta sul pavimento; il suo asse di rotazione non è né diritto né
sdraiato, ma inclinato di una certa quantità, e questa inclinazione rimane lo stessa per tutto l'anno, in
modo che la Terra è trasportata intorno al  Sole mantenendo sempre la stessa inclinazione di moto in
relazione a esso. Il suo asse di rotazione rimane parallelo a se stesso nel corso della rivoluzione annuale e

1 Si veda, i miei Voyages aèriens, parigi, Hachette, 1870. 
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la sua estremità settentrionale rimane costantemente diretta verso un punto fisso del cielo, vicino alla
stella polare. Ma lentamente, di secolo in secolo, questo asse gira su se stesso, come un dito che, diretto
verso una stella, disegnerebbe lentamente un cerchio nel cielo, in modo che il polo si muove tra le stelle e,
nello spazio di 260 secoli, descrive un cerchio completo. L'attuale stella polare si allontanerà presto dal
polo; tra dodicimila anni sarà la stella splendente della Lira che sarà al polo, come c'era quattordicimila
anni  fa.  Questo movimento secolare  è  quello  della  precessione  degli  equinozi.  Ecco quindi  un terzo
movimento, molto più lento dei primi due. 

(Si chiede al lettore di non preoccuparsi in questo momento se non capisce assolutamente tutti i termini
usati: si tratta qui di un aspetto generale, e questo verrà spiegato un po' più tardi.)

Un quarto movimento, dovuto all'azione della Luna e denominato nutazione, fa descrivere all'asse del
mondo piccole e veloci ellissi tracciate sulla sfera celeste in diciotto anni.

Un quinto movimento fa oscillare lentamente l'inclinazione dell'asse, che attualmente è di 23° o un
quarto di angolo retto; ora sta diminuendo per risorgere nei secoli futuri; questa oscillazione secolare è
chiamata variazione dell'obliquità dell'eclittica.

Un sesto  movimento  fa  variare  la  curva  che  il  nostro  pianeta  descrive  attorno al  Sole,  curva  non
circolare, ma ellittica; lungo i secoli, l'ellisse si avvicina più o meno al cerchio. Noi chiamiamo questo
movimento la variazione dell'eccentricità. 

In questa ellisse, di cui il Sole occupa uno dei fuochi, il punto più vicino all'astro luminoso è chiamato
perielio; la Terra attualmente vi passa il 1° gennaio. Un settimo movimento sposta anche questo punto.
Nell'anno 4000 avanti la nostra era, la Terra vi si trovava il 21 settembre e nell'anno 1250 d.C., il 21
dicembre. Il perielio arriverà il 21 marzo nell'anno 6590; il 22 giugno nell'anno 11910, e infine, nell'anno
17000, sarà tornato al punto in cui era quattro mila anni fa. Durata 210 secoli. È la variazione secolare del
Perielio.

Non è tutto.

Un ottavo movimento, causato dalla attrazione variabile dei pianeti, disturba ancora tutti i precedenti,
producendo perturbazioni di diverso tipo. 

Un nono sposta il Sole dal fuoco geometrico dell'ellisse terrestre, e nello stesso tempo sposta il centro
della rivoluzione annuale della Terra. 

Infine, un decimo movimento, ancora più considerevole di tutti i precedenti, trasporta il Sole attraverso
l'infinito e con esso la Terra così come tutti gli altri pianeti. Fin dalla sua esistenza, il nostro globo non è
passato  due  volte  nello  stesso  posto e  non  tornerà  mai  più  nel  punto  dove  siamo adesso;  cadiamo
nell'infinito descrivendo una serie di spirali modificate all'infinito.

Questi  movimenti  verranno  spiegati  in  dettaglio  nel  prossimo  capitolo.  L'importante  era  segnalarli
subito,  in  modo  che  potessimo  svincolarci  una  volta  per  tutte  da  ogni  pregiudizio  sulla  presunta
importanza del nostro mondo, in modo da sentire bene che la nostra patria è semplicemente un globo
mobile trasportato nello spazio, vero giocattolo delle forze cosmiche, che attraversa il vuoto eterno verso
una  meta  che  ignora,  subendo  nella  sua  incostante  marcia  le  più  svariate  oscillazioni,  ondeggiando
all'infinito  con la  leggerezza  di  un atomo di  polvere in  un raggio di  sole,  volando con una velocità
vertiginosa sopra l'abisso insondabile, e trasportandoci tutto, per migliaia di anni e per molte migliaia di
anni  ancora,  in  un  misterioso  destino,  che  la  mente  più  chiaroveggente  non  può  discernere,  oltre
l'orizzonte sempre elusivo del futuro.

È  impossibile  considerare  freddamente  questa  realtà  senza  essere  colpiti  dalla  stupefacente  e
inspiegabile illusione in cui sonnecchia la maggior parte dell'umanità. Ecco un piccolo globo che vortica
nel vuoto infinito; attorno a questo globulo vegetante 1400 milioni di miti pensatori, senza sapere da dove
vengono o dove stanno andando, ognuno di loro, inoltre, nasce solo per morire abbastanza velocemente; e
questa povera umanità ha risolto il problema, non di vivere felicemente nel sole della natura, ma per
soffrire costantemente nel corpo e nello spirito. Non esce dalla sua ignoranza nativa, non si innalza ai
piaceri  intellettuali  dell'arte  e  della  scienza,  ed  è  tormentata  perennemente  da  ambizioni  chimeriche.
Strana organizzazione sociale! Essa è divisa in greggi affidati ai capi, e si vedono di tanto in tanto queste
mandrie, afflitte da una furiosa follia, furiose l'una contro l'altra e la famigerata Idra della Guerra miete le
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vittime, che cadono come spighe mature sulle campagne insanguinate: a quaranta milioni di uomini viene
tagliata la gola regolarmente ogni secolo per mantenere la divisione microscopica del piccolo globulo in
diversi formicai! .. 

Quando gli  uomini  sapranno  cos'è  la  Terra  e  conosceranno  la  modesta  situazione  del  loro  pianeta
nell'infinito; quando essi apprezzeranno meglio la grandezza e la bellezza della natura; non saranno più
così folli, materiali da un lato, creduloni dall'altro; ma vivranno in pace, nel fecondo studio della Verità,
nella  contemplazione  del  Bello,  nella  pratica  del  Bene,  nello  sviluppo progressivo della  ragione,  nel
nobile esercizio delle facoltà superiori dell'intelligenza.
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Capitolo II. Come la Terra ruota su se stessa e intorno al Sole. Il 
giorno e la notte. Le ore. I meridiani. L'anno e il calendario.

Studieremo in dettaglio tutti i moti della Terra. 
Non seguiamo il metodo ordinario dei trattati di astronomia che iniziano descrivendo le apparenze, per

cui poi sono obbligati a dimostrarne la falsità. Partiamo subito dalla realtà.

Non c'è niente di più curioso di questi movimenti e delle loro conseguenze sulla nostra vita materiale
come sui giudizi della nostra mente. Sono essi che costituiscono la misura del tempo e la nostra vita è
regolata da questa misura. La stessa durata della nostra esistenza, i periodi che la suddividono, le funzioni
che  la  occupano,  il  nostro  calendario  annuale  come  le  epoche  della  storia,  sono  altrettanti  effetti
strettamente legati ai moti della Terra. Studiarli vuol dire studiare i principi stessi della biologia umana.

Quale varietà inesauribile distingue i mondi l'uno dall'altro! Sulla Luna, ad esempio, ci sono solo dodici
giorni e dodici notti ogni anno e l'anno ha la stessa durata del nostro. Qui contiamo 365 giorni all'anno. Su
Giove, l'anno è quasi dodici volte più lungo del nostro e il giorno meno della metà, quindi vi sono meno
di 10455 giorni nell'anno di questo mondo! Su Saturno, la sproporzione è ancora più straordinaria, perché
il suo anno, trenta volte più lungo del nostro, ha 25217 giorni e che dire di Nettuno, ogni suo anno dura
più di un secolo e mezzo: 165 dei nostri anni veloci! Se la biologia è regolata nelle stesse proporzioni, una
ragazza di diciassette anni su Nettuno ha in realtà vissuto davvero 2800 dei nostri anni: essa viveva già da
quasi mille anni quando nacque Gesù Cristo in Giudea; era contemporanea di Romolo, di Giulio Cesare,
di Costantino, di Clodoveo, di Carlo Magno, Francesco I°, Luigi XIV, Robespierre ... e ha solo diciassette
anni!! Letargica fidanzata, si sposerà in tre o quattrocento anni il giovane dei suoi sogni, vecchio stesso

oltre tremila anni terrestri ...

La successione del giorno e della notte formò naturalmente la prima
misurazione del tempo. È il fatto naturale che più ci colpisce, ed è stato
solo più tardi che abbiamo notato il susseguirsi delle stagioni, valutato la
durata e riconosciuto la lunghezza dell'anno. Le fasi della luna sono più
veloci e più sorprendenti delle stagioni e il tempo è stato diviso in giorni
e  mesi prima di essere diviso in anni.  Gli  antichi  poemi dell'India  ci
hanno persino conservato gli ultimi echi delle paure dei primi uomini
all'arrivo della notte. Il Sole, il Sole buono è completamente scomparso
in Occidente: è così certo che lo rivedremo domani mattina ad est? Se
non tornasse più! Più luce, più calore; la notte gelata, la notte tenebrosa
ricopre  il  mondo!  Come trovare  il  fuoco perduto?  Come sostituire  il
benefico  Sole  e  la  sua  luce  celeste?  Le  stelle  lasciano  che  la  loro
malinconica  chiarezza  riempia  i  cieli;  la  luna  riversa  nelle  onde
dell'atmosfera  questa  rugiada  argentea  che  diffonde  tanto  fascino  sul
sonno della natura; ma non è il sole, non è il giorno ... Ah! ecco l'alba
che si accende lentamente, ecco la luce, ecco il giorno: Sole! re di cieli,
sia benedetto! Oh! non dimenticare mai di tornare!

Cos'è  il  giorno?  cos'è  la  notte?  Due  effetti  contrari  prodotti  dalla
combinazione del moto rotatorio della Terra con illuminazione dal Sole.
Se il nostro il globo non ruotasse, essendo la stella del giorno fissa, ci
sarebbe stato il giorno eterno sulla metà del globo e notte eterna sull'altra
metà.

Il nostro globo è isolato nello spazio e questo non c'è né alto né basso
nell'universo.  Consideriamolo  in  un  momento  qualunque,  per  esempio  nell'ora  in  cui  contiamo
mezzogiorno. Ci troviamo allora sulla linea centrale dell'emisfero illuminato dal sole. Il globo terrestre
(vedi fig. 6) produce di per sé un'ombra all'opposto della luce solare. I Paesi situati nell'emisfero opposto
al nostro vengono poi immersi nell'ombra o nella notte. La notte non è quindi qualcosa di diverso dalla
condizione della parte non illuminata. La Terra ruota. 
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Dodici ore dopo, saremo a nostra volta in mezzo all'ombra o alla
mezzanotte. Capovolgete la figura e vedrete il Sole sotto i vostri piedi
e la notte sopra le vostre teste. Ma questa ombra prodotta dalla Terra
non si estende su tutto l'universo, come la prima impressione dei sensi
farebbe fatto pensare; ha solo la larghezza della Terra (3183 leghe), e
tutto ciò che è al di fuori rimane illuminato nello spazio, dove c'è tanta
luce a mezzanotte quanta a mezzogiorno; la Luna e i pianeti ricevono
costantemente luce dal Sole. Inoltre, poiché il Sole è più grande della
Terra,  e anche molto più grande,  quest'ombra che la  Terra  proietta
dietro  di  sé  ha  la  forma  di  un  corno,  e  termina  in  un  punto  alla
distanza di trecentomila leghe. A volte, la Luna, la cui distanza è di
sole 96000 leghe, arriva a passare attraverso l'ombra della Terra, e si
constata  allora,  dall'eclissi  di  questo  globo,  che  la  nostra  ombra  è
circolare; questa è anche una delle prime prove ottenute della forma
globulare della nostra isola galleggiante.

Possiamo  prendere  per
immagine della Terra una piccola palla attraversata da un ago e
supporre di farla girare tra due dita. L'ago rappresenta l'asse; i
due punti diametralmente opposti della palla in cui finisce l'ago
sono i due poli. Ecco due concetti importanti e, come si vede,
molto  facili  da  ricordare.  Noi  sappiamo  ora  qual  è  l'asse  del
globo: è la linea ideale che lo attraversa e attorno al quale viene
eseguito il suo moto di rotazione. Sappiamo anche questo ciò che
si intende per poli.  Bene! riportarlo  palla  dalla  nostra parte in
modo da vedere la testa dell'ago proprio di fronte, e supponiamo
che essa  giri  come la  Terra;  vedremo questo  globo ruotare  in
senso antiorario.

La nostra fig. 8 mostra come passano i vari paesi del mondo dal
giorno  alla  notte.  Nella  posizione  mostrata  su  questa  figura,
Parigi si trova appena sotto il sole, e noi contiamo mezzogiorno. I
paesi  posti  a  sinistra  della  Francia  sono ad est  per  essa,  sono
usciti dall'ombra prima di lei e sono passati prima di lei sotto il
sole; così che quando è mezzogiorno a Parigi, è l'una a Vienna, le
2 a Suez, le 3 a Teheran, le 4 a Bukhara, le 5 a Delhi, India, ecc.

Tutti i  paesi posti  sulla stessa linea temporale hanno la stessa ora contemporaneamente.  Queste linee
orarie sono le longitudini: sono grandi cerchi che divergono dal polo. Se la sfera è tagliata a metà, a
distanza uguale dai due poli, da uno piano perpendicolare all'asse, si traccia quindi l'equatore: è il grande
cerchio che limita la nostra figura. Per misurare le distanze tra il polo e l'equatore, disegniamo intorno al
polo preso come centro dei cerchi successivi che prendono il nome di latitudini.

Quando è mezzogiorno alle Parigi, è mezzogiorno nello stesso lungo tutta la linea tracciata dal polo
nord al polo a sud attraverso Parigi, come a Bourges, Carcassonne, Barcellona, Algeri, Gambia (Africa
del sud), ecc. È lo stesso per ogni longitudine. Le differenze di orario sono governate dalle differenze di
longitudini. Abbiamo scritto su questa figura i numeri corrispondenti in diverse città del mondo. Quando è
mezzogiorno a Parigi, questi diversi punti hanno l'ora scritta accanto a loro di ciascuno di essi.

1. Parigi 12 6. Boukhara 4h3m

2. Vienna 12h55m 7. Dehli 5h

3. San Pietroburgo 1h52m sera 8. Ava 6h14m

4. Suez 2h 9. Pechino 7h37m

5. Teheran 3h46m 10. Iedo 9h10m
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11. Okhotsk 9h23m sera 19. New York 6h55m

12. Isole Aleutine Mezzanotte 45m 20. Quebec 7h6m

13. Petropolowski 1h45m mattino 21. Capo Farewell 8h55m

14. San Francisco 3h41m 22. Reikiavik 10h23m

15. San Diego 4h2m 23. Mogador 11h12m

16. Messico 5h14m 24. Lisbona 11h14m

17. New Orleans 5h50m 25. Londra 11h50m

18. Cuba 6h21m mattino

Possiamo, per curiosità, aggiungere le seguenti città

Brest 11 h 32 m Roma 12h 40m 
Strasburgo 12h 22m Berlino 12h 44m 
Bruxelles 12h 18m Amsterdam 12h 10m 
Madrid 11h 36m Stoccolma 1h 3m 

La Francia geografica, dall'Oceano al Reno, ha una sola larghezza percorsa dal sole in 49 minuti1. Carlo
V si vantava dell'estensione dei suoi stati, "sui quali il sole non tramontava mai". Quale influenza ebbero
gli  Stati  di  Carlo  V  nel  progresso  dell'umanità?  Non  è  né  l'altezza  dell'uomo  né  il  suo  peso  che
costituiscono la sua grandezza. Se la nostra Francia gioca da più di mille anni un ruolo preponderante
nella liberazione dello spirito umano, essa lo deve all'indipendenza del carattere dei suoi figli e alla loro
ascesa costante verso il progresso.

Notiamo di passaggio una conseguenza piuttosto curiosa di queste differenze di orario. New York City,
ad esempio, è di 5h  5m in ritardo rispetto a Parigi, e San Francisco è in ritardo 8h19m.  Se, quindi,  un
dispaccio telegrafico viene inviato da Parigi a queste due città direttamente, come la velocità elettrica è
praticamente istantanea, il telegramma verrebbe ricevuto a New York 5h5m e a San Francisco 8h19m prima
dell'ora in cui è stato spedito. Parte, ad esempio, da Parigi il 1° gennaio 1880 alle 4 del mattino, arriverà a
New  York  il  31  dicembre  1879  alle  10h55m di  sera,  e  a  San  Francisco  a  7h41m,  arrivando  così  a
destinazione la vigilia della sua partenza e nell'anno precedente! Il timbro d'arrivo sarà antecedente al
timbro di partenza.

Qual è la durata esatta del giorno?

Abbiamo, fin dall'antichità, diviso questo periodo in ventiquattro parti, contate, o da mezzogiorno, o dal
tramonto, o da mezzanotte o dall'alba. Questa durata di 24 ore è il tempo che separa due mezzogiorno
consecutivi. Questa è la durata del giorno di calendario. 

Tutti  hanno notato  che il  sole  sorge  al  mattino  a  est,  sorge lentamente nel  cielo,  raggiunge la  sua
massima  elevazione  a  mezzogiorno,  discende  proseguendo  lentamente  lo  stesso  cerchio  obliquo,  e
tramonta la sera ad ovest. Se abbiamo l'est a sinistra e l'ovest a destra, abbiamo il sud di fronte e il nord
dietro di se. Quando guardiamo a sud, quindi abbiamo il polo nord dietro di noi. Si chiama meridiano un
grande cerchio della sfera celeste che si traccia, col pensiero, partendo da nord, passando appena sopra le
nostre teste, e proseguendo verso sud, cerchio verticale posto proprio equidistante da est e ovest. Il Sole
attraversa questo cerchio a mezzogiorno. Tra due passaggi del sole al meridiano, vi sono 24 ore.

L'osservazione costante del cielo ha mostrato che questo dato non rappresenta la vera durata del moto
rotatorio della Terra. Infatti, il sole non torna esattamente ogni giorno nello stesso istante al meridiano: a

1 Non si raffigura di solito il poco spazio sufficiente per cambiare le ore. Rouen e Parigi differiscono di cinque minuti, così
che un orologio regolato su Parigi avanza di cinque minuti quando viene portato a Rouen, e a Parigi anche due punti molto
vicini, ad esempio il Luxembourg e l'École Polytechnique, differiscono già di tre secondi, per cui il pendolo regolato al
Luxembourg è in ritardo sul pendolo regolato all'Ecole Polytechnique. Inoltre, alla latitudine di Parigi, il giro del globo è di
26.350.000 m e 305 m danno una differenza di tempo di un secondo. Il sole di mezzogiorno impiega 37s ad attraversare
Parigi. Versailles è a 51s dal meridiano dell'Osservatorio, Mantes, a 2m28s,  ecc. Inutile dire che le differenze vengono
conteggiate in direzione est-ovest, la direzione nord-sud non ha nulla a che fare con il moto diurno.
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volte ritarda, a volte anticipa. Se al contrario, osserviamo una stella, vediamo che sorge come il sole, che
tramonta a occidente e che passa al meridiano come lui, ma con assoluta puntualità: al secondo anche. Tra
due passaggi consecutivi di una stella al meridiano, si contano sempre 86164 secondi, mai un secondo di
più, mai un secondo in meno. Quegli 86164s non sono 24 ore, ma 23h56m4s. Questa è la durata precisa e
costante del moto rotatorio della Terra.

La differenza tra questa durata e quella del giorno solare si spiega molto facilmente se pensiamo al
modo in cui ruota la Terra su se stessa e intorno al sole. Consideriamo il globo terrestre in un momento
qualsiasi. Esso ruota intorno al Sole (fig. 9) da sinistra a destra, lungo un'orbita che impiega un anno per
compiersi, e nello stesso tempo ruota ogni giorno su se stessa nella direzione indicata dalla freccia. A
mezzogiorno, il punto A (posizione a sinistra) è proprio davanti al sole. Quando la Terra ha completato
un'intera rotazione, il giorno successivo, si sarà spostata nella posizione di destra, e il meridiano A si
ritroverà così com'era il giorno prima. Ma la traslazione della Terra verso destra avrà fatto retrocedere in
prospettiva il sole verso sinistra, e così quel punto A torna di nuovo davanti al sole, e perché sia di nuovo
mezzogiorno, bisogna che la Terra continui a ruotare di nuovo su se stessa per 3 minuti 56 secondi; e ciò
ogni giorno dell'anno. Questo è ciò che rende il giorno solare o civile più lungo della rotazione diurna del
globo, chiamato anche giorno siderale. Ci sono 365 giorni solari e un quarto; ma in realtà ci sono 366

rotazioni e un quarto, proprio una in più.
Notiamo ancora che la velocità della Terra nella

sua orbita tracciata attorno al Sole non è sempre la
stessa:  va  più  rapidamente  in  inverno,  più
lentamente  in  estate;  ne  consegue  che  la  quantità
necessaria a mantenere la rotazione giornaliera della
Terra per completare il il giorno solare varia da una
stagione all'altra e che tra le due mezzogiorno solari
consecutivi non vi sono sempre 24 ore precise. Ma
siccome sarebbe piuttosto  spiacevole  continuare  a
subire questa variazione sugli orologi, e che è tanto
più  necessario  risolverli  una  volta  per  tutte  in
quanto  hanno  più  la  tendenza  all'auto-disturbo,  il
tempo civile è regolato su un sole fittizio medio che
dovrebbe  passare  ogni  giorno  al  meridiano  a
mezzogiorno esatto.  Un orologio ben regolato non
deve  funzionare  con  il  sole,  perché  in  realtà  si
abbina solo quattro volte all'anno con la meridiana.
Può essere interessante per molti  dei nostri  lettori

conoscere la differenza che deve esistere tra un orologio ben regolato e la meridiana. Ecco quale ora
l'orologio  deve  segnare  a  mezzogiorno  il  sole.  Le  ore  sono  calcolate  per  questo  anno  1879;  ma  la
differenza non è mai superiore a pochi secondi.

Differenza  tra  l'ora  solare  e  l'ora  solare.  Ora  che  deve  segnare  un  orologio  a  mezzogiorno  sulla
meridiana.

1° gennaio 12h 4m 1° luglio 12h 5m 
15 gennaio 12h 10m 26 luglio 12h 6m 
1° febbraio 12h 14m 15 agosto 12h 4m 
15 febbraio 12h 14m ½ 31 agosto 12h 0m 
1° marzo 12h 12m 15 settembre 11h 55m 
15 marzo 12h 9m 1° ottobre 11h 49m 
1° aprile 12h 4m 15 ottobre 11h 46m 
15 aprile 12h 00m 3 novembre 11h 43m 
1° maggio 11h 57m 16 novembre 11h 44m 
15 maggio 11h 55m 1° dicembre 11h 49m 
1° giugno 11h 57m 15 dicembre 11h 55m 
15 giugno 12h 00m 25 dicembre 12h 00m 
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Si vede che nelle date del 15 aprile, 15 giugno, 31 agosto e 25 dicembre, l'ora civile è la stessa della
meridiana; mentre l'11 febbraio il secondo ritardi di oltre 14 minuti rispetto al primo, il 15 maggio è in
anticipo di quasi 5 minuti, il 26 luglio ritarda di 6 minuti, e il 3 novembre è in anticipo di 17 minuti. La
regolazione degli orologi pubblici e dei cronometri sul tempo medio non è molto antica: è stato realizzata
dopo il Primo Impero, nel 1816. Tuttavia, dai tempi di Luigi XIV, la comunità degli orologiai di Parigi
aveva preso per blasone un pendolo con questo orgoglioso motto: Solis mendaces arguit horas: Dimostra
che le ore del sole stanno menzognere.

Fig. 10. - Meridiana su un muro verticale Fig. 11 - Meridiana su un piano orizzontale

Tutti conoscono le meridiane, sulle quali l'ombra di un'asta esposta al sole indica approssimativamente
l'ora solare. Più comunemente si trova sulla superficie verticale di un muro, esposta in modo da essere
illuminata dal sole, quella riceve l'ombra dello stelo, e di conseguenza disegna le linee orarie con cui
quest'ombra  deve  venire  a  coincidere  successivamente.  Ma  si  può  costruire  una  meridiana  su  una
superficie piana qualsiasi, verticale, orizzontale o inclinata e persino su una superficie curva, nella forma
e  nella  posizione  che  si  desidera.  L'unica  condizione  che  una  superficie  deve  soddisfare  per  poter
costruire una meridiana solare, è che riceva i raggi del sole durante una partita della giornata.

Le meridiane, per loro natura, segnano necessariamente
l'ora  solare.  Se  si  vuole  usarla  per  impostare  all'ora  un
orologio  che  deve  segnare  il  tempo medio,  è  necessario
ricorrere alla tabella dell'equazione del tempo che abbiamo
dato sopra.

Tuttavia, si è riusciti a dare alle meridiane delle posizioni
tale da fornire direttamente le indicazioni relative al tempo
medio. La disposizione più comune è quella di tracciare su
una  meridiana  fissa,  a  lamina  forata,  una  linea  curva,
destinata  a  rendere  noto,  ogni  giorno,  l'istante  in  cui  è
mezzogiorno medio. Questa linea curva, che si chiama  la
meridiana del tempo medio, ha la forma di un 8 allungato,
come si vede in fig. 12 e meglio ancora in fig. 13.

Ogni  giorno,  al  mezzogiorno  medio,  il  piccolo  spazio
illuminato a (fig. 12) deve trovarsi sulla curva; in modo che
osservando  il  momento  in  cui  questo  spazio  illuminato
viene  ad  attraversalo,  abbiamo  il  mezzogiorno  medio,
proprio  come  facilmente  abbiamo  il  mezzogiorno  vero
osservando nel momento in cui attraversa la linea oraria del
mezzogiorno.

Per molti secoli, abbiamo avuto per misurare il tempo solo meridiane e orologi ad acqua o clessidre.
L'acqua, che scorreva regolarmente da un serbatoio, arrivata in un vaso, dove saliva di ora in ora. Un
galleggiante posto sul liquido portava una figurina che si sollevava regolarmente e che era responsabile di
indicare le ore (fig. 14). Gli antichi astronomi della Cina, Asia, Caldea e Grecia così misuravano le ore
della notte, i passaggi delle stelle al meridiano e la durata delle eclissi.
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Fig. 12. - Meridiana con il meridiano del tempo
medio



Un'osservazione  piuttosto  curiosa,  la  rotazione  diurna  della  Terra  su  se stessa  e  la  sua  rivoluzione
annuale intorno al Sole sono due fatti assolutamente indipendenti l'uno dall'altro e che non hanno una
misura comune. Non esiste un numero esatto di giorni nell'anno. Una rivoluzione completa del nostro
globo attorno alla stella centrale si compie, non in 365 giorni esatti, né in 366, ma in 365 giorni e un
quarto. Il risultato è che siamo obbligati a introdurre ogni quattro anni un anno di 366 giorni, gli altri tre
di 365. Ancora questo quarto non è di per sé esatto. Non c'è proprio un quarto di giorno da aggiungere a
365 per formare l'anno preciso, in modo che se per diversi secoli, un anno bisestile è stato regolarmente
mantenuto sul quattro, andremmo troppo lentamente e presto saremmo in ritardo sulla natura.

Questo è, inoltre, quello che è successo, e ciò che determinò nel 1582 la
riforma del calendario, decisa da papa Gregorio XIII: in quell'anno si è dovuto
aggiungere dieci giorni accumulati dal tempo di Giulio Cesare che, nell'ultimo
secolo prima dell'era cristiana,  aveva aggiunto un quarto di giorno all'anno
ammesso fino ad allora di 365 giorni esatti, e introdusse un anno bisestile ogni
quattro.  Gli  astronomi  del  XVI  secolo  corressero  i  loro  predecessori;  il  5
ottobre 1582 divenne il 15 in tutti i paesi cattolici, e si decise che, per evitare il
ritorno di tale differenza, si sottraevano tre anni bisestili secolari su quattro.
Quindi, il 1700, 1800 e 1900, anni bisestili secondo il vecchio calendario, non
lo sono nel nuovo, ma lo sarà l'anno 2000. Vi sono paesi in ritardo, come la
Russia, che, per motivi religiosi e politici, non hanno ancora adottato questa
riforma, e che preferiscono essere in disaccordo con la natura che con il papa;
hanno lasciato bisestili gli anni 1700 e 1800, e sono attualmente in ritardo di
dodici giorni. Tra vent'anni avranno tredici giorni di ritardo, se continuano a
seguire il calendario di Giulio Cesare. - La durata esatta dell'anno è 365 giorni
5 ore 48 minuti 47 secondi: 365,242.

Tale è la durata dell'anno tropico, cioè della rivoluzione delle stagioni, che
costituiscono  per  noi  il  fatto  principale  del  moto  apparente  del  Sole  e  lo
traducono dai suoi effetti nei fenomeni della natura. Questo è per noi l'anno
vero,  l'anno  meteorologico,  l'anno  solare.  Ma non  è  esattamente  la  durata
precisa della rivoluzione della Terra attorno al Sole. In virtù della precessione
degli equinozi, di cui abbiamo già parlato nel capitolo precedente, e che spiegheremo in dettaglio tra
poco, quando la Terra tornerà alla fine dell'anno al punto dell'equinozio di primavera, è ancora a una
distanza di più di 20 minuti dal punto nello spazio in cui deve tornare per aver compiuto una rivoluzione
completa intorno al Sole. La rivoluzione astronomica della Terra, o il suo "anno siderale" è di 365 giorni
6  ore 9 minuti 11 secondi = 365,256.

La Terra che gira in cerchio attorno al Sole (in realtà è un ellisse che è molto vicino al cerchio), una tale
figura non ha né inizio né fine, cosicché la natura stessa non è responsabile di segnare dove inizia e dove
finisce l'anno. Inoltre, infatti, l'anno, come il giorno, non iniziano e non finiscono da nessuna parte.

Dai  tempi  di  Carlo  Magno,  si  iniziava  l'anno  a  Natale  in  Francia  e  in  tutti  i  paesi  soggetti  alla
giurisdizione del grande imperatore. Questo giorno era doppiamente famoso, come la festa della nascita
di  Cristo  e  come giorno del  rinnovamento  dell'anno;  questa  vecchia  consuetudine  ha  lasciato  tracce
imperiture nelle abitudini sassoni, perché ancora oggi, tra i tedeschi e gli inglesi, il Il giorno di Natale
viene celebrato in modo molto più brillante del primo gennaio. Sarebbe stato più logico e più piacevole
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Fig. 13 - Dettaglio della meridiana

Fig. 14. - Antica clessidra
ad acqua



concludere  l'anno con l'inverno e  iniziarlo  con il  ritorno del  sole,  vale  a  dire  fissare  questo rinnovo
nell'equinozio di primavera, il 21 marzo, o lasciarlo il 1 marzo, come era duemila anni fa. Lontano da lì,
siamo andati a scegliere la stagione più spiacevole che si sarebbe potuta immaginare, ed è in mezzo al
freddo, alla pioggia, alla neve alle gelate che abbiamo posto alla festa degli auguri per un felice anno
nuovo! Sono già più di trecento anni che abbiamo preso questa abitudine in Francia, perché risale a un
editto del reuccio triste Carlo IX (1563). Essa fu adottata in Inghilterra solo nell'anno 1752, dando origine
ad a sommossa; le signore erano anziane, non solo di undici giorni in più, ma anche di tre mesi, poiché il
millesimo dell'anno si trovò modificato a datare dal 1 gennaio invece del 25 marzo e non perdonarono
questa sorpresa al promotore della riforma; i lavoratori, d'altro canto, a quanto pare perdendo un trimestre
nel loro anno, si ribellarono prima di rendersi conto che era solo apparente, e il popolo inseguì Lord
Chesterfield per le strade di Londra con grida ripetute di: Ridateci i nostri tre mesi! Ma Gli almanacchi
inglesi  dell'epoca  assicurarono che  tutta  la  natura fosse d'accordo,  e  che  "i  gatti  stessi,  che  avevano
l'abitudine di  cadere sui  loro nasi  nel  momento dell'anno nuovo, erano stati  visti  compiere lo  stesso
esercizio alla nuova data”. I napoletani avevano già affermato d'altra parte che nel 1583, il sangue di San
Gennaro si era liquefatto dieci giorni prima, il 9 settembre invece del 19! Questi argomenti superstiziosi o
infantili valgono quelli dei Romani che pretendevano di ingannare il Destino chiamando "due volte sesto"
bis-sextus, invece del settimo, il giorno intercalato a febbraio ogni quattro anni. Con questo sotterfugio,
febbraio  aveva  solo  23  giorni  e  si  evitò  un  sacrilegio  e  grandi  disgrazie  pubbliche.  Questo  giorno
supplementare essendo così nascosto tra altri due, Dio non lo vide!

Non solo questa fissazione dell'inizio dell'anno al 1 gennaio è illogica e spiacevole, ma essa aggiunge
anche  alle  irregolarità  del  calendario  modificando  il  significato  delle  denominazioni  mesi  dell'anno.
L'anno romano iniziava il 1 marzo e i dodici mesi furono così regolati:

1. MARTE, dio Marte 7. SEPTEMBER, settimo

2. APRILIS, Afrodite (Veànus) 8. OCTOBER, ottavo

3. MAÏA, dea Maïa 9. NOVEMBER, nono

4. JUNIUS, dea Giunone 10. DECEMBER, decimo

5. QUINTILIS, quinto 11. JANUARIUS, dio Giano

6. SEXTILIS, sesto 12. FEBRUO, dio dei morti

Il primo mese era consacrato al dio della guerra, patrono supremo dei Romani, l'ultimo a ricordare i
morti. Quintilis e Sextilis sono divenuti Julius e Augustus, per onorare la memoria di Giulio Cesare e
Augusto. Tiberio, Nerone e Commodo tentarono di farsi consacrare i mesi successivi; ma, fortunatamente
per l'onore dei popoli, questo tentativo non riuscì. 

Oggi, il  mese in cui abbiamo mantenuto la denominazione del  7° mese dell'anno,  settembre, è il  9°
mese; ottobre (l'8°) sembra essere il 10°; Novembre (il 9°) si trova essere l'11°, e Dicembre (il 10°) è
diventato il 12° e l'ultimo. Concepiamo designazioni più assurde? E tutto questo per avere portato l'inizio
dell'anno da marzo, dove inizia la primavera, a gennaio, dove il tempo di solito il più buio e il più triste
del mondo!

Così i  nomi dei mesi non hanno nulla in comune, nemmeno con il  calendario cristiano (in  quanto
pagani),  né  con  la  propria  origine  (in  quanto  sono  trasposti),  e  non  hanno  nemmeno  il  carattere
climatologico  di  quelli  del  calendario  repubblicano  della  nostra  grande  rivoluzione  dell'89,  così
eufemistici e così felicemente immaginati. Come hanno corrisposto questi nomi ai quadri della natura!
avevano la  stessa fine  per  i  mesi  di  ogni  stagione,  e  si  collegavano ai  fatti  meteorologici  annuali  o
agricoli; vendemmiaio corrispondeva al raccolto, piovoso al periodo delle piogge, frimaio nel periodo del
gelo;  germinale,  floreale,  pratile,  sembravano silfidi  danzanti  nel  gioioso sole  primaverile;  fruttidoro
annunciava i frutti; messiodoro, i raccolti. Ecco la corrispondenza di questi mesi con quelli dal calendario
volgare:

Vendemmiaio dal 21 settembre al 20 ottobre Germinale dal 20 marzo al 18 aprile
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Brumaio 21 ottobre 19 novembre Floreale dal 19 aprile 18 maggio

Frimaio 20 novembre 19 dicembre Pratile dal 19 maggio 18 giugno

Nevoso 20 dicembre 18 gennaio Messiodoro dal 19 giugno 17 luglio

Pluvioso 19 gennaio 17 febbraio Termidoro dal 18 luglio 16 agosto

Ventoso 18 febbraio 19 marzo Fruttidoro dal 17 agosto 20 settembre

Queste date cambiano con quelle dell'equinozio. Ogni mese aveva 30 giorni e si aggiungevano 5 o 6
giorni complementari a seconda che l'anno fosse bisestile o no. Questa era una complicazione ancora più
strano che si  fosse spinta la nostra immaginazione al  punto di designare questi  giorni come il  nome
Sanculotti! (Bisogna sempre cadere nell'esagerazione.) Aggiungiamo anche che queste denominazioni,
ispirate dai nostri climi, non corrispondevano all'emisfero australe e nemmeno ad alcun nostro emisfero. 

Ci sono anche molte persone che preferirebbero che gli anni non fossero conteggiati del tutto. Tale era,
almeno, l'opinione di queste due dame della corte di Luigi XV, che solevano decidere insieme l'ultima
settimana di ogni anno “l'età che dovevano avere l'anno successivo”.

Comunque sia, ci siamo abituati a iniziare l'anno il 1° gennaio, e rivolgiamo in questa circostanza i
migliori auguri di fine anno. Se qualche abitante di altri mondi visitasse il nostro globo durante il mese di
gennaio, potrebbe mai credere che la vita è considerata qui come il primo dei beni e la morte come un
temuto disastro? Potrebbe leggere in Lamartine 

C'est encore un pas vers la tombe
Où des ans aboutit le cours,

Encore une feuille qui tombe
De la couronne de nos jours!

per vedere l'entusiasmo con cui ci congratuliamo a vicenda per esserci liberarti da uno degli anni che si è
costretti a vivere, l'osservatore alieno non potrebbe fare a meno di concludere che tutti gli uomini hanno
una gran fretta di arrivare alla fine del loro compito mortale e di liberarsi da un fardello oneroso. A tutte le
imperfezioni della natura umana segnalate dai moralisti, questo osservatore imparziale non mancherebbe
di aggiungere l'incoerenza. È vero che ce ne sono molti altri di passati nei modi e nel linguaggio. La
ragazza più affascinante e bella non si umilia oggi fino ad offrire dell'oro per essere accettata da un
fidanzato che si rispetta? e la dote probabilmente non è mai abbastanza, visto che le due famiglie riunite
davanti  al  notaio  si  affrettano  ad  aggiungere  speranze,  sottintendendo  che  il  padre  e  la  madre  non
tarderanno a partire per un altro mondo! .. queste sono abitudini che devono essere sconosciuto a Venere.
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Capitolo III. Come la Terra gira intorno al Sole. Inclinazione 
dell'asse. Le stagioni. Climi.

Abbiamo appena studiato la rotazione diurna del globo e i suoi effetti, e già l'esame del numero dei
giorni dell'anno ci ha portato allo studio della traslazione annuale intorno al Sole. Continuiamo l'analisi di
questi moti: è il fondamento stesso della conoscenza generale della natura. 

Il  pianeta mobile su cui si svolge il gioco dei nostri  destini  nello spazio tracciando il  suo percorso
attorno al Sole Illuminatore. Il giorno segue la notte, la primavera l'inverno; il bambino nasce alla luce, il
vecchio si addormenta nella notte della tomba; i frutti cadono dagli alberi; i fiori rinascono; le generazioni
umane si susseguono velocemente, i popoli si trasformano, i secoli passano, e la Terra gira sempre.

Dalla  traslazione del  nostro pianeta  intorno alla  fonte del  calore e  dalla  luce derivano i  climi e  le
stagioni. Nelle regioni tropicali un sole cocente spara i suoi raggi verticalmente sopra la testa, e la terra
bagnata in questa tiepida temperatura è rivestita di vegetazione esuberante; mentre nelle regioni polari il il
sole obliquo invia solo un debole calore e una pallida luce, aree desolate dove il viaggiatore spesso ha
solo un lungo crepuscolo vagamente illuminato dai raggi intermittenti dell'aurora boreale.
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Fig. 15. - Paesaggio di regioni polari



L'orbita percorsa dal nostro globo nel suo viaggio di circumnavigazione annuale attorno al Sole non è
circolare,  ma  ellittica,  come  abbiamo  già  notato  sopra.  Tutti  sanno  come  disegnare  un'ellisse.  Il
procedimento più semplice è ancora quello usato dai giardinieri. Si piantano due pali a cui sono legate le
estremità di una corda più lunga della distanza che li separa. Quindi si allunga la corda con una punta e si
traccia l'ellisse sul terreno seguendo semplicemente la curva prodotta dal movimento. Più i paletti sono
vicini, più l'ellisse è vicina al cerchio; più sono separati, più la curva è allungata. Ora si trova che tutti i
corpi celesti seguono nei loro moti, non cerchi, ma ellissi. 

I punti rappresentati dai picchietti si chiamano i fuochi dell'ellisse (FF' sulla fig. 17). Il centro in O; il
diametro AA' si chiama l'asse maggiore, e il diametro BB' l'asse minore. (Ricordare questi termini). Se
consideriamo l'orbita della Terra attorno al Sole, constatiamo che il Sole occupa una dei fuochi dell'ellisse
percorso dal nostro globo nel suo cammino e che l'altro fuoco rimane vuoto. Ne risulta che la distanza del
nostro globo dal Sole varia nel corso di l'anno. È al 1° gennaio che passa alla minima distanza e al 1°
luglio alla sua massima distanza. Il primo punto si chiama perielio e il secondo afelio. Le differenze in
distanza sono le seguenti:
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Distanza perielio 145.700.000 km
Distanza media 148.250.000 km 
Distanza afelio 151.800.000 km

Si vede che la Terra è di 6.100.000 km più vicina al Sole al 1° gennaio che al 1° luglio. La differenza di
temperatura tra l'inverno e l'estate è causata, come vedremo in seguito,
dall'inclinazione dell'asse terrestre. In inverno, i raggi del sole scivolano
sul nostro emisfero scaldandolo appena, i giorni sono brevi e le notti sono
lunghe; in estate invece i raggi i solari arrivano più perpendicolarmente, le
giornate  sono  lunghe  e  le  notti  veloci.  Ma,  mentre  il  nostro  emisfero
settentrionale  è  in  inverno,  l'emisfero  australe  è  in  estate  e  viceversa.
Siccome, in definitiva, la differenza in distanza tra la Terra e il Sole in
gennaio e Luglio è abbastanza significativa, le estati nell'emisfero australe
sono  un  poco  più  calde  delle  nostre  e  i  suoi  inverni  meno  freddi.  Le
denominazioni inverno, estate, primavera e autunno, applicando viceversa
ad entrambi gli emisferi terrestri, non si adattano all'intera Terra. Invece di

dire  solstizio d'inverno,  solstizio d'estate,  equinozio di primavera,  equinozio d'autunno,  è meglio dire
solstizio di dicembre,  solstizio di giugno, equinozio di marzo, equinozio di settembre: questi  nomi si
applicano a tutta la Terra, all'Australia, al Sud America, al Sud Africa e all'Europa.

I nostri lettori si renderanno facilmente conto di come la Terra gira intorno al Sole esaminando la nostra
fig. 18. Si vede subito che mantiene sempre il suo asse di rotazione nella stessa direzione assoluta, sempre
parallela a se stessa, e che, poiché non è diritto, ma inclinato, il polo per sei mesi illuminato dal sole e sei
mesi al buio. Ai due equinozi, l'emisfero illuminato passa proprio per i due poli, cosicché, come si vede,
le ventiquattro ore del giorno sono divise in due metà uguali in tutti i paesi del globo. Ma, all'avanzare
dell'estate, l'inclinazione dell'asse fa sì che la luce solare sconfini sempre più oltre il polo, così che i paesi
del nord hanno giorni sempre più lunghi, e notti più corte. È il contrario se esaminiamo le posizioni delle
posizioni della Terra durante l'inverno. Si vede, ad esempio, che Parigi (contrassegnata sul terzo cerchio
di latitudine) arriva ad avere in dicembre solo otto ore diurne e sedici ore notturne. Più ci si avvicina al
polo, maggiore è la differenza, poiché al polo vi sono sei mesi di giorno e sei di notte.
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Questo valore è stato rappresentato per mostrare questo moto annuale della Terra attorno al Sole. Era
quindi necessario dare una certa importanza al globo terrestre e indicare, per così dire, il Sole solo con la
sua posizione, perché, per rappresentare questa stella in proporzione del disegno, sarebbe stato necessario
darle un diametro di 1m,84 e allontanarla di 200 m!....

L'inclinazione della Terra sul proprio asse produce quindi una differenza nella durata del giorno e della
notte a seconda della posizione dei paesi che in cui si vive. All'equatore, abbiamo costantemente 12 ore di
luce diurna e 12 ore di notte. Quando arriviamo ad una distanza dal polo pari all'inclinazione dall'asse,
cioè 23 gradi 27 minuti dal polo, o, che è la stessa cosa, a 66 gradi 33 minuti di latitudine (ci sono 90
gradi di latitudine dall'equatore al polo), il sole non tramonta il giorno del solstizio d'estate, ma soltanto a
mezzanotte, e, d'altra parte, non sorge il giorno del solstizio d'inverno. Da questi paesi al polo, il sole non
tramonta né sorge per un numero di giorni che va sempre crescendo fino al polo stesso, dove troviamo sei
mesi di giorno e sei mesi di notte. Ecco una piccola tabella della durata dei giorni secondo le latitudini, 1°
dall'equatore fino al circolo polare; 2° dal circolo polare al polo.

I

Latitudine Durata giorno più
lungo

Durata giorno più
breve

Latitudine Durata del giorno più
lungo

Durata giorno più
breve

h m h m h m h m 

0° 12 0 12 0 40° 14 51 9 9 

5° 12 17 11 43 45° 15 26 8 34 

10° 12 35 11 25 50° 16 9 7 51 

15° 12 53 11 7 55° 17 7 6 53 

20° 13 13 10 47 60° 18 30 5 30 

25° 13 34 10 26 65° 21 9 2 51 

30° 13 56 10 4 66°33' 24 0 0 0 

35° 14 22 9 38 

II
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Fig. 18. - Moto annuo della Terra attorno al Sole e formazione
di stagioni



Latitudini boreali Il Sole non tramonta per circa Il Sole non sorge per circa

66°33' 1 giorno 1 giorno

70° 65 60 

75° 103 97 

80° 134 127 

85° 161 153 

90° 185 179 

La Francia è compresa tra il 42° e il 51° grado di latitudine e Parigi è posta sul 48° 50'. La durata del
giorno più lungo è di 15h 58m e quella del giorno più breve di 8h 2m. Dobbiamo aggiungere a questo
calcolo geometrico l'influenza della rifrazione atmosferica, di cui parleremo più avanti (cap. VI), e che
innalza le stelle al di sopra della loro reale posizione. Vediamo il sole sorgere prima che sia realmente al
di sopra dell'orizzonte, ed è già realmente tramontato quando lo vediamo ancora. Ne deriva che il giorno
più  lungo,  a  Parigi,  è  16h  7m,  e  il  più  breve  8h  11m.  L'illuminazione  dell'atmosfera  aumenta
ulteriormente la durata del giorno all'alba e al tramonto. L'atmosfera rimane illuminata fino a quando il
sole non è sceso a 18° al di sotto dell'orizzonte. Un fatto piuttosto curioso deriva per noi, cioè che il 21
giugno, a Parigi, il sole tramonta obliquamente a nord-ovest, dopo il suo tramonto, per riapparire a nord-
est la mattina dopo, e che a mezzanotte, quando è proprio a nord, è abbassato solo di 17° 42', in modo che
la notte non è completa a Parigi al solstizio d'estate.

Questo effetto diventa più pronunciato man mano che si avanza verso nord. A San Pietroburgo, il 21
giugno, a mezzanotte si vede ancora abbastanza chiaramente tanto da poter scrivere.

Risulta dallo stesso effetto di rifrazione atmosferica che non è necessario andare al circolo polare artico
per vedere il  sole non tramontare e rasentare l'orizzonte a mezzanotte.  Al 66° grado di latitudine,  in
Svezia e in Finlandia, si gode questo spettacolo, strano per noi: il sole da mezzanotte.

Le quattro tabelle abbozzate in fig. 19 indicano il modo in cui la distribuzione dei giorni e delle notti
avviene  a  quattro  latitudini  diverse  durante  tutto  l'anno.  Non  è  necessario  dire  che  le  ombre  nere
rappresentano la notte, che il crepuscolo è rappresentato dalla penombra, e che il bianco rappresenta il
giorno. Le linee verticali recano l'indicazione dei dodici mesi contrassegnati dalle loro iniziali, di modo
che basta seguire la prima riga J per confrontare i mesi di gennaio nelle quattro situazioni geografiche che
scelte.

Si vede a prima vista che i giorni e le notti sono sempre della stessa
durata  sotto  l'equatore.  La  figura  relativa  al  polo  nord  dà  l'esatta
distribuzione opposta, sei mesi di notte seguono a sei mesi di giorno.

La durata del crepuscolo aumenta man mano che ci avviciniamo alle
estremità dell'asse del mondo, in modo che la grande notte del polo è
molto  più  corta  di  quanto  dovrebbe  essere  senza  la  rifrazione
atmosferica,  e molto meno triste di  quanto sarebbe senza le aurore
boreali.

A partire dal 67° grado di latitudine, il sole non sorge più al solstizio
inverno. Passano due giorni, tre giorni, un'intera settimana senza che
possa apparire sopra l'orizzonte da sud a mezzogiorno; solamente, un
pallido  bagliore  indica  che  scivola  al  di  sotto  dell'orizzonte.  Più
avanti, rimane un mese, due mesi, senza apparire, e il mondo rimane
sepolto in una notte buia e ghiacciata, illuminata solo dalla luna o dai
bagliori  intermittenti  dell'aurora  boreale.  Non  più  giorno!  la  notte
permanente  e  si  succede  a  se  stessa  nonostante  l'ora  dei  singoli
orologi. Una delle ultime spedizioni fatte per il scoperta del polo nord,
quella dei navigatori inglesi Nares e Stephenson (29 maggio 1875 - 2
novembre 1877), che è avanza più di ogni altra precedente, fino a 82°
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Fig. 19. - Durata del giorno e della
notte per ogni mese dell'anno



24' di latitudine, ha subito 142 giorni di privazione solare, quasi cinque mesi di notte! Dal 6 novembre al
5 febbraio, la notte era completa e scura. Già l'8 novembre, l'oscurità era così completa a mezzogiorno,
che era impossibile leggere. Ma presto la luna portò un riflesso del sole scomparso, girando intorno al
polo, senza mai riposare, per dieci volte in ventiquattro ore. Il termometro è sceso a -58 C°!

Queste temperature così basse non sono mai accompagnate dal vento, altrimenti nessuna creatura umana
vi resisterebbe. O solitudini ghiacciate dal polo, avete già ricevuto eroi che ora sono a riposo per sempre
nel vostro cupo sudario! Il cammino del polo è già segnato dai martiri, ma questa non è l'odiosa guerra
dell'uomo contro l'uomo, è la conquista della materia da parte dello spirito, la conquista della natura da
parte del genio.

L'effetto prodotto dall'inclinazione della Terra sul moto apparente del sole ha fatto dividere il globo
terrestre in cinque zone: 1° la zona tropicale, situata su entrambi i lati dell'equatore, fino a tropici, alla
latitudine 23°  27', che include tutto i luoghi della Terra dove si vede il sole passare allo zenit in certi
periodi dell'anno; 2° zone temperate, per le quali il sole non raggiunge mai lo zenit, ma tramonta tutti i
giorni; 3° le zone ghiacciate o calotte polari tracciate intorno a ogni polo alla latitudine di 66° 33', per le
quali il sole sta costantemente sopra o sotto l'orizzonte, per parecchi giorni di seguito, nel momento dei
solstizi. Come indica la loro designazione inoltre la prima è calda, perché riceve i raggi del sole quasi
perpendicolarmente; le seconde sono temperate, perché i raggi solari sono ricevuti più obliquamente; le
ultime  sono  davvero  ghiacciate,  perché  i  raggi  del  sole  non  per  così  dire  che  scivolare  sulla  loro
superficie.

L'estensione di queste zone è molto irregolare; la zona torrida
comprende  40  centesimi  della  superficie  totale  dello  sferoide
terrestre;  le  due  zone  temperate  i  52  centesimi,  e  le  due  zone
glaciali  gli  8  centesimi.  Così,  le  due  zone  temperate,  le  più
favorevoli  all'abitabilità  umana e  allo  sviluppo della  vita  civile,
formano  più  della  metà  dell'estensione  della  Terra;  le  zone
ghiacciate,  per  per  così  dire  inabitabili,  ne  formano  una
piccolissima frazione.

Torniamo ora al movimento della Terra intorno al Sole. 

L'attrazione del Sole decresce di intensità con la distanza, e il
moto  traslazionale  della  Terra  essendo  governato  da  questa
attrazione,  l'enorme  palla  che  ci  porta  vaga  più  lentamente
all'afelio  che  al  perielio,  a  luglio  che  a  gennaio.  La  lunghezza
totale dell'immensa curva descritta ogni anno dal globo è di 930
milioni chilometri, o 232 milioni 500 mila leghe, percorsa in 365
giorni 6 ore, che fanno 106000 chilometri orari, 1767 al minuto o
29450 metri al secondo, come velocità media. Questa velocità scende a 28900 metri il 1 luglio e sale a
30000 il 1 gennaio. Quindi, in un giorno, mentre sta girando su se stessa, la Terra si muove nel cielo 200
volte il suo diametro! - Settantacinque volte più veloce di quella di una palla di cannone, questo moto è
così  prodigioso,  che  se  la  Terra  fosse  fermata  bruscamente  nella  sua  marcia,  si  trasmetterebbe  per
retrogradazione, per così dire, a tutte le molecole costituenti il globo terrestre, come se ognuna ricevesse
uno shock abbagliante, l'intera Terra diventerebbe istantaneamente luminosa e calda, e un enorme fuoco
divorerebbe il mondo. La Terra non può più essere fermata del Sole nel suo corso; un tale evento non
sarebbe solo il più grande della storia, ma non sarebbe nemmeno storico, poiché nessuno rimarrebbe a
raccontarlo.

Si è visto nella nostra fig. 18 che la curva seguita dalla Terra da primavera all'autunno è un po' più lunga
della parte contraria percorsa dall'autunno alla primavera. La primavera e l'estate durano un poco più a
lungo dell'autunno e dell'inverno, soprattutto da quando la Terra stessa si muove nella sua orbita meno
rapidamente in estate che in inverno. Ecco, inoltre, la rispettiva lunghezza delle stagioni, entro un decimo
di giorno:
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Fig. 20. - Divisione della Terra in cinque
zone.



Primavera 92,9 

Estate 93,6 

Autunno 89,7 

Inverno 89,0 

Anno 365 ¼

Le stagioni astronomiche iniziano agli equinozi e ai solstizi, cioè 20 marzo, 21 giugno, 22 settembre e
21 dicembre, fino a un giorno, a seconda dell'anno. Geometricamente, queste date dovrebbero piuttosto
segnare la metà delle stagioni, perché dal 21 giugno le giornate iniziano a accorciarsi, e dal 21 dicembre
iniziano ad aumentare. La temperatura, al contrario, continua ad aumenta dopo il solstizio di giugno, per
l'accumulo di calore di giorno in giorno, per diminuire dopo il solstizio di dicembre per il motivo opposto.
Il  massimo annuale  della  temperatura  si  mostra  verso il  15 luglio  e  il  minimo verso il  12  gennaio.
Analogamente, il massimo diurno arriva vicino mezzogiorno, verso le ore 2, e il minimo verso le ore 4 del
mattino.

L'asse di rotazione della Terra, esteso con la mente fino volta apparente del cielo, segna il palo, il punto
attorno al quale il cielo stellato sembra girare, in verso contrario al moto di rotazione della Terra. La stella
più vicina a questo punto ha ricevuto il nome della stella polare. Tutte le stelle sembrano ruotare intorno
al polo, nel verso opposto al moto di rotazione della Terra: guardando il polo nord, questo movimento
diurno avviene in senso antiorario. Tutte le stelle la cui distanza dal polo è inferiore all'altezza del polo
sopra l'orizzonte, non tramontano mai: scorrono sopra l'orizzonte nord e per poi risalire dalla destra dello
spettatore o da est. Abbiamo tracciato sulla nostra fig. 21 le principali di queste stelle. Questa piccola
carta celeste ci sarà del più grande aiuto, dapprima per mostrarci il moto del cielo stellato intorno al polo,
e poi per fissare insieme nella nostra mente le forme delle costellazioni perennemente visibili alle nostre
latitudini. Abbiamo avuto cura di disegnare solo le stelle principali, per evitare complicazioni. È facile
identificarsi  rapidamente  con  queste  costellazioni  boreali:  l'Orsa  Minore,  vicinissima  al  polo;  l'Orsa
maggiore, composta in particolare di sette stelle notevoli, designate anche sotto il nome di Carro, sempre
facile da riconoscere; il Drago, formato da una linea sinuosa di stelle che inizia tra le due Orse; Cefeo,
Cassiopea, Perseo, la Giraffa. Impareremo più avanti a conoscere queste costellazioni e tutte le altre; ma
sarà molto  utile  per  i  nostri  lettori  provare subito a  riconoscere queste  stelle  nel  cielo  e  imparare a
identificarle con la pratica fin dalle prime belle serate1.

Osserviamo su questa carta il posto del polo. Tutto questo insieme ruota in 24 ore nel verso indicato
dalle frecce. La posizione rappresentata è quella del cielo del 21 dicembre a mezzanotte, che è lo stessa
del 20 marzo alle 18, del 21 giugno a mezzogiorno e del 22 settembre alle 6 del mattino. Se giriamo il
foglio dal basso verso l'alto, avremo l'aspetto del cielo il 21 giugno a mezzanotte, il 22 settembre alle 6 di
sera, il 21 dicembre a mezzogiorno e il 20 marzo alle 6 del mattino. Se posizioniamo il lato sinistro della
pagina in basso, avremo l'aspetto dal cielo il 20 marzo a mezzanotte, il 21 giugno alle 18, il 22 settembre
a mezzogiorno e il 21 dicembre alle 6 del mattino. Sarebbe ancora il contrario se guardassimo questa
carta posizionando il lato destro della pagina.

Ogni giorno, di ora in ora, l'aspetto del cielo cambia. Così, un'ora dopo quella della posizione disegnata
su questa mappa, l'Orsa Maggiore è un po' più elevata, due ore dopo ancora di più, sei ore dopo si libra
alla sommità del cielo per poi discendere, e, se la notte è abbastanza lunga, la si può vedere dodici ore
dopo  occupare  la  parte  del  cielo  diametralmente  opposta  a  quella  che  occupava  all'inizio

1 È consuetudine riferirsi alle stelle con le lettere dell'alfabeto greco. Quelli tra i nostri lettori che non conoscono questo
alfabeto probabilmente si immaginano che sia una difficoltà insormontabile. Fortunatamente, non lo è. Lo si potrebbe
imparare molto semplicemente. Ecco queste lettere e i loro nomi. Con un po' di attenzione, il primo venuto leggerà le
lettere delle stelle sulla carta precedente in dieci minuti.

α alfa  β beta  γ gamma δ delta ε epsilon ζ zeta η eta θ  theta  ι
iotaκ cappa λ lambda μ mu ν nu ξ xi o omicron π pi ρ rho σ
sigma τ tau υ upsilon ϕ phi χ chi ψ psi ω omega

La stella più brillante di ogni costellazione riceve la prima lettera e ha spesso un nome proprio, come Sirio, Vega, Arturo, o
Capella, ecc.

27



dell'osservazione. Può quindi facilmente indicare l'ora durante la notte. Come si vede, essa non scende
mai sotto l'orizzonte, cosa che già gli antichi avevano notato, e ciò che cantarono in particolare Omero tra
i Greci e Ovidio tra i i Latini. 

Tutte le  stelle ruotano in 23h 56m intorno al  polo,  in direzione opposta  al  moto diurno del globo,
passano una volta al giorno per il meridiano, cioè per la linea ideale tracciata da nord a sud, dividendo il
cielo in due parti uguali. Venendo tutte da est, le stelle salgono lentamente nel cielo, raggiungono il punto
più  alto  del  loro  corso,  e  scendono  verso  ovest,  come  il  Sole  mostra  ogni  giorno.  Lo  strumento
fondamentale di qualsiasi osservatorio è il  telescopio meridiano,  o  cerchio meridiano,  strumento così
chiamato perché fissato nel piano del meridiano, non può spostarsene, gira in questo stesso piano per
poter essere diretto a tutte le altezze possibili,  ed è destinato a constatare il  passaggio delle stelle al
meridiano (fig.  22).  Il  momento preciso in cui questo passaggio avviene si determina utilizzando fili
verticali che attraversano il campo del telescopio e dietro i quali passa la stella.

A questo telescopio è adattato un cerchio perfettamente verticale, che serve a misurare l'altezza degli
astri o la loro distanza dal polo o dall'equatore, mentre il telescopio serve a determinare l'istante preciso
del loro passaggio al meridiano. Si può dire che il telescopio meridiano fa conoscere la linea verticale su
cui si trova la stella, e che il cerchio rende nota la linea orizzontale, in modo che la posizione esatta della
stella all'intersezione delle due linee indica la sua posizione effettiva sulla sfera celeste, come la posizione
di una città sulla Terra è determinata dalla sua longitudine e latitudine.
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Fig. 21. - Stelle che circondano il polo nord e che non tramontano mai per la
Francia



Questi strumenti possono cogliere le stelle solo quando passano al meridiano, e non possono essere
diretti  verso  gli  altri  punti  del  cielo.  Così  il  naturale  complemento  di  questi  strumenti,  in  tutti  gli
osservatori, è uno strumento montato in modo da essere diretto verso tutte le regioni dello spazio. Questo
è rappresentato nella fig. 23. Si chiama equatoriale, perché il movimento d'orologeria che gli è adattato lo
fa girare come la Terra in un piano parallelo all'equatore: che lo strumento sia puntato su una stella
qualunque cosa, e seguirà questa stella da est a ovest nel suo moto diurno. È come se la Terra smettesse di
girare per l'astronomo impegnato a studiare la stella. Ci sono all'Osservatorio di Parigi molti di questi
strumenti. Il più grande ha un diametro di 38 cm ed è lungo e 9 m (l'ho usato per prendere numerose
misurazioni di stelle doppie di cui parleremo in seguito); un altro ha il diametro di 32 cm e una lunghezza
di  5  m; due altri  misurano 24 cm e 3 m.  Non ci  dilungheremo oltre  sugli  strumenti  ottici,  ai  quali
dedicheremo una descrizione speciale alla fine di questo volume.
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Fig. 22. - Cerchio meridiano dell'osservatorio di
Parigi Fig. 23. - Un equatoriale

dell'Osservatorio di Parigi



Capitolo IV. I dieci principali movimenti della Terra. — La 
precessione degli equinozi.

Mobile  come la bolla  iridescente prodotta dal respiro
del  bambino che ha soffiato in  una semplice goccia di
acqua saponata e lasciata volare in aria nei raggi del sole
gioioso,  il  globo  terrestre  fluttua  nello  spazio,  vero
giocattolo  delle  forze  cosmiche  che  lo  portano
vorticosamente  attraverso  i  vasti  cieli.  Veniamo  ad
apprezzare  la  velocità  della  sua  traslazione  annuale
attorno al Sole e la forma della sua rotazione diurna su se
stesso. Questi due moti non sono gli unici di cui la nostra
palla  ruotante  gira  è  animata.  Abbiamo  già
sommariamente segnalato gli altri otto che si aggiungono
nel suo eterno dondolio. È necessario ora analizzarli più
in dettaglio e comprenderli appieno.

E  prima  di  tutto  l'asse  attorno  al  quale  avviene  la
rotazione  diurna,  e  che  rimane,  come  abbiamo  visto,
orientato  tutto  l'anno  verso  lo  stesso  punto  del  cielo,

verso il  polo,  non ha una fissità assoluta.  Esso si  muove lentamente,  descrivendo un cono di  47° di
apertura, movimento analogo a quello di una trottola che, pur girando rapidamente su se stessa, cammina
inclinata sul suo asse e traccia nello spazio un cono a forma di imbuto che può essere rappresentato
geometricamente.  Essendo  il  polo  celeste  il  punto  in  cui  termina  l'asse  terrestre  supposto  essere
prolungato, ne risulta uno spostamento secolare di questo punto tra le stelle. Non è sempre la stessa stella
che può portare il nome di stella polare. Attualmente, è la stella all'estremità dell'Orsa Minore che è la più
vicina al polo e ha ricevuto questo nome caratteristico. Si avvicinerà ancora fino all'anno 2105; ma poi il
polo  si  allontanerà  da  essa  solo  per  ritornarvi  tra  25.000  anni.  La  durata  di  questo  movimento  di
precessione è di 25.765 anni.
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Fig. 24. - Immagine dello spostamento dell'asse
della Terra per la precessione degli equinozi

Fig. 25. - Spostamento secolare del polo, da 6000 a.C. fino
all'anno 18000. Ciclo di 25765 anni.



Ci si renderà facilmente conto di questo movimento dalla piccola mappa celeste che lo rappresenta.
Questa mappa (fig. 25) contiene un po' più di stelle della prima. (Studiarla attentamente.) Il suo scopo
speciale è di mostrare il cammino del polo per tutta la durata della rivoluzione di cui parliamo: abbiamo
indicato le date delle posizioni del polo dall'anno 6000 a.C. fino all'anno 18000. Vediamo che, seimila
anni prima della nostra era, il polo è passato in prossimità di due piccole stelle di 5ª grandezza1; la stella
splendente più vicina era una stella del Drago di 4a grandezza  θ (theta). Intorno all'anno 4500, il polo
passò  non  lontano  da  una  stella  piuttosto  bella  di  3a grandezza:  era  la  stella  ι (iota)  della  stessa
costellazione. Intorno all'anno 2700, un'altra stella della stessa luminosità divenne polare, stella  α (alfa)
del Drago, famosa con questo titolo in Cina e in Egitto. Gli gli antichi astronomi cinesi l'hanno registrata
nei  loro  annali  al  tempo  dell'imperatore  Hoang-Ti,  che  regnò  nell'anno  2700  a.C.  Gli  egiziani,  che
costruirono le loro grandi piramidi, "quaranta" secoli” fa, hanno aperto le gallerie che permettevano di
penetrare nell'interno, solo sul lato del polo nord e con un'inclinazione di 2°; che è proprio l'altezza alla
quale si trovava, per la latitudine di Giza, l'allora stella polare alfa del Drago nel suo passaggio inferiore
al meridiano. Il polo poi passò in prossimità della stella di 5a grandezza  ι del Drago, poi tra  β (beta)
dell'Orsa Minore e κ (cappa) del Drago: era al tempo della sfera di Chirone, la più antica sfera conosciuta,
costruita  intorno al  tempo della  guerra  di  Troia,  1300 anni  a.C..  Vediamo quindi  il  polo avvicinarsi
gradualmente della coda dell'Orsa Minore.

All'inizio della nostra era, nessuna stella luminosa indicava il posto del polo. Intorno all'anno 800, passò
molto vicino a una piccola stella de la Giraffa (stella doppia che porta i numeri 4339 e 4342 del catalogo).
Ma l'attuale stella polare, di 2a grandezza, è in realtà una delle più brillanti di quelle che si trovano sul
cammino del polo, e gode del suo titolo da oltre mille anni; essa potrà mantenerlo fino all'anno 3500
circa, quando vedremo la traccia del moto del polo avvicinarsi a una stella di 3a grandezza: è γ (gamma)
di Cefeo. L'anno 6000, passerà tra le due stelle di 3a grandezza β (beta) e ι (iota) della stessa costellazione;
l'anno 7400, è si avvicinerà ad α (alfa), della stessa luminosità; l'anno 10000, darà il titolo di polare alla
bella stella α (alfa) del Cigno, brillante di 2a grandezza (quasi di prima), e l'anno 13000 si avvicinerà alla
stella più luminosa del nostro cielo boreale: Vega, della Lira, che, per almeno tremila anni, sarà la stella
polare delle generazioni future, come lo è stata tra dieci e dodicimila anni fa per i nostri antenati.

Durante questo periodo, gli aspetti della sfera celeste cambiano con il movimento del polo. Il cielo dei
diversi paesi si rinnova. Qualche migliaio di anni fa, per esempio, la Croce del Sud era visibile in Europa;
tra qualche migliaio di anni, al contrario, lo scintillante Sirio sarà scomparso dai nostri cieli europei. Le
costellazioni del cielo australe vengono a mostrarsi a noi per qualche secolo, poi si nascondono ai nostri
occhi, mentre le nostre stelle boreali si mostreranno agli abitanti del sud. La rivoluzione di 257 secoli
esaurisce tutti gli aspetti.

Immensa e lenta rivoluzione dei cieli! quali eventi si compiono sul nostro globo per la durata di uno
solo di questi periodi! L'ultima volta che il polo ha occupato il posto che occupa ora, 25.765 anni fa,
nessuna delle nazioni odierne esisteva,  nessuno dei popoli  che oggi  si  contendono la supremazia del
pianeta era uscito dalla culla della natura; probabilmente c'erano già uomini sulla Terra, ma le riunioni
sociali che si sono potute formare non hanno lasciato traccia del grado di civiltà al quale erano giunte, ed
è molto probabile che questi esseri incolti e selvaggi fossero allora nel mezzo di quella primitiva età della
pietra di cui abbiamo recentemente raccolto tante testimonianze. Dove saremo a nostra volta quando dopo
un nuovo periodo di pari durata il polo sarà tornato di nuovo nella sua posizione attuale? Francesi, Inglesi,
Tedeschi, Italiani, Spagnoli potranno darsi la mano in una comune oscurità. Nessuna delle nostre nazioni
contemporanee  avrà  resistito  all'opera  pungente  del  Tempo.  Altri  popoli,  altre  lingue,  altre  religioni
avranno da tempo sostituito l'attuale stato di cose.

Un giorno, il viaggiatore, vagando sulle rive della Senna, si fermerà su un mucchio di rovine, cercando
il luogo dove Parigi avrà per tanti secoli ha gettato la sua luce; forse sperimenterà per ritrovare questi

1 Le stelle visibili ad occhio nudo sono state suddivise in sei magnitudini di splendore fin dall'antichità. Queste magnitudini
rappresentano solo la luminosità apparente, non le dimensioni reali delle stelle, che dipendono sia dalla loro luce che dalle
loro distanze. Le stelle più luminose formano la 1a grandezza; viene la 2a, la 3a, ecc.; le più piccole visibili ad occhio nudo
che formano la 6a. Si contano in tutto il cielo: 18 stelle di 1a grandezza; 59 di 2a; 182 di 3a; 550 stelle di 4a; 1620 di 5a e
4900 di 6a. Penetreremo ora nello studio delle stelle e delle costellazioni. Il lettore è invitato a identificarsi prima con le
posizioni e le grandezze delle stelle del nord, rappresentate sulle due mappe sopra (figg. 21 e 25).
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luoghi un tempo famosi, la stessa difficoltà che l'antiquario incontra oggi nel ricostituire il luogo di Tebe e
di Babilonia. Il nostro diciannovesimo secolo sarà, nell'antichità, ben più affondato dei secoli dei Faraoni
e delle antiche dinastie egiziane! Una nuova razza umana, intellettualmente superiore alla nostra, avrà
conquistato il suo posto al sole, e forse saremmo molto sorpresi, voi ed io, o studioso lettore!

 O lettore sognatore! incontrarsi fianco a fianco, - scheletri imbiancati ed etichettati con cura, - installati
in una vetrina di museo, da un naturalista del duecentosettantaseiesimo secolo, come curiosi esemplari di
un'antica  razza  piuttosto  feroce,  per  quanto  dotata  già  di  una  certa  disposizione  per  lo  studio  delle
scienze... Vanità delle vanità! O sguaiati ambiziosi del giorno, che trascorrete la vostra vita a riempirvi di
orpelli,  titoli ridicoli e decorazioni multicolori, ditevi cosa deve pensare il filosofo delle vostre glorie
effimere, quando paragona la vostra fanciullezza all'opera maestosa della natura che ci trasporta tutti nello
stesso destino!...

Così l'intero cielo stellato cammina in un movimento generale che lo fa ruotare lentamente attorno ad un
asse che termina al polo dell'eclittica. L'eclittica è il percorso che il Sole sembra percorrere nel cielo con il
suo moto annuale intorno alla Terra. Abbiamo visto che in realtà è il nostro globo che gira intorno alla
stella  radiosa.  Per  un  effetto  prospettico  facile  da  spiegare,  il  Sole  sembra  spostarsi  nella  direzione
opposta e girare intorno al cielo in un anno. È la traccia di questo movimento apparente del Sole che si
chiama l'eclittica, denominazione causata dal fatto che le eclissi si verificano solo quando la Luna è, come
il Sole, nel piano di questo grande cerchio della sfera celeste. Il polo dell'eclittica è il punto centrale di
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Il viaggiatore, errante sulle rive della Senna, si fermerà su una
rovina, cercando il posto in cui Parigi avrà, per tanti secoli,

sparso la sua luce.



questo cerchio massimo, sulla sfera, il punto su cui si metterebbe la punta di una bussola aperta ad angolo
retto per tracciare a 90° di distanza il cerchio dell'eclittica.

Da questo movimento generale segue che le stelle non rimangono due anni di fila negli stessi punti del
cielo, e che si spostano tutte insieme per compiere durante questo lungo periodo una rivoluzione totale.
Siamo obbligati  in ogni momento a tracciare di nuovo le nostre mappe celesti  su cui far scorrere in
qualche modo la tela delle stelle. Le carte fatte nell'anno 1860, ad esempio, non sono più adatte per il
1880, e quelle che stiamo disegnando in questo momento non lo saranno con il cielo dell'anno 1900. Ci
sono formule matematiche molto precise per calcolare gli effetti di questo movimento e per determinare
le posizioni esatte delle stelle in qualsiasi data del passato o del futuro.

Questo movimento non appartiene al cielo, non più del moto diurno e di quello annuale. È solo la Terra
che è in movimento, ed è lei che compie in questo lungo periodo una rotazione obliqua su se stessa, nel
senso opposto al suo moto di rotazione diurna. Questo movimento è causato dall'attrazione combinata del
Sole e della Luna sul rigonfiamento equatoriale della Terra. Se la La Terra fosse perfettamente sferica,
questo  moto  retrogrado  non  esisterebbe.  Ma è  appiattita  ai  suoi  poli  e  rigonfia  al  suo  equatore.  Le
molecole di questo cuscinetto equatoriale ritardano un po' il movimento di rotazione: l'azione del Sole e
della Luna le fa retrogradare, e coinvolgono in questo movimento il globo a cui aderiscono.

Ecco quindi un terzo movimento della Terra, moto secolare della precessione degli equinozi, così detto
perché provoca ogni anno un avanzamento dell'equinozio di primavera sulla rivoluzione effettiva della
Terra intorno al Sole. Le posizioni delle stelle sulla sfera celeste si contano a partire da una linea tracciata
dal polo al punto dell'equatore tagliato dall'eclittica al momento dell'equinozio di primavera. Questo punto
avanza ogni anno da est a ovest; l'equinozio ha luogo successivamente in tutti i punti dell'equatore; la
velocità media è di 50 secondi d'arco all'anno. (Spiegheremo più avanti cosa si intende per gradi, minuti e
secondi d'arco.)

Le stelle situate nella regione del cielo che il Sole sembra viaggiare, in virtù del proprio moto annuale,
furono suddivise in un'epoca sconosciuta, ma sappiamo essere molto antica, in dodici gruppi, chiamati
costellazioni zodiacali. La prima, nella quale il Sole era duemila anni fa al tempo dell'equinozio, prese il
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nome di Ariete; la seconda, andando da ovest verso est fu chiamata il Toro; il terzo gruppo è quello dei
Gemelli; le tre successive sono Cancro, Leone e Vergine; le altre sei sono Bilancia, Scorpione, Sagittario,
Capricorno, Acquario e Pesci. 

Il moto di precessione è chiamato moto retrogrado perché va da est a ovest, o nella direzione opposta
del moto annuale del Sole, del moto mensile della Luna, e dei moti propri di tutti i pianeti.

L'equinozio di primavera arriva ora nella costellazione dei Pesci, verso la fine, e presto passerà in quella
dell'Acquario. Abbiamo schematizzato (fig.  27) le figure delle dodici costellazioni zodiacali.  La linea
dell'eclittica è la linea mediana dello zodiaco. L'equatore è inclinato su questa linea, come abbiamo già
notato parlando del moto di rotazione della Terra. Le due fasce, di sei costellazioni ciascuna, poste una
sopra l'altra in questa mappa devono essere supposte continuare a vicenda giustapponendo le figure delle
estremità, e arrotondate in un cilindro intorno occhio dell'osservatore. È la zona zodiacale dell'immensa
sfera  celeste.  Abbiamo  scritto  sopra  i  mesi  dell'anno  durante  i  quali  il  Sole  passa  successivamente
attraverso ciascuna delle costellazioni.

Possiamo immaginarci il corso del Sole equinoziale lungo le costellazioni dello zodiaco come abbiamo
rappresentato la secolare marcia del polo tra le stelle del nord. All'inizio della nostra era,  l'equinozio
giunse ai primi gradi dell'Ariete; 2150 anni fa, coincise con le prime stelle del Toro, che era il segno
equinoziale dall'anno 4300 a.C. Fu probabilmente in questo periodo che i primi contemplatori del cielo
formarono le  costellazioni  zodiacali,  perché  in  tutti  gli  antichi  miti  religiosi  Il  Toro  è  associato  alla
feconda opera del Sole sulle stagioni e sui prodotti  della terra,  mentre non si  trova traccia alcuna di
un'analoga associazione dei Gemelli. Era già una leggenda diciotto secoli fa, quando Virgilio saluta il
Toro celeste aprendo con le sue corna d'oro il ciclo dell'anno:

  Candidus auratis aperit quum cornibus annum Taurus, 
  et averso cedens Canis occidit astro.

Le stelle del Toro, in particolare le Pleiadi, erano per il Egiziani, per i Cinesi, e ancora per i primi Greci,
le stelle dell'equinozio. Gli annali dell'astronomia ci hanno conservato un'osservazione cinese della stella
η (eta) delle Pleiadi, come indicante l'equinozio di primavera dell'anno 2357 a.C. 

Questo avanzamento secolare dell'equinozio non è del tutto uniforme e ne consegue che l'anno tropico
non è assolutamente invariabile. Quindi esso è ora più breve di 11 secondi del tempo di Ipparco e 30
secondi rispetto del tempo in cui la città di Tebe, in Egitto, era la capitale del mondo. All'inizio di quel
secolo, era di 365g 5h 48m 51s. Diminuisce. La sua durata più lunga fu nell'anno 3040 a.C.; la più corta
sarà nell'anno 7600 con 76 secondi in meno rispetto all'anno 3010 a.C. Un centenario dei nostri giorni ha
in realtà vissuto venti minuti in meno di un centenario del secolo di Augusto, e un'ora in meno di un
centenario dell'anno 2500 a.C.

Gli antichi avevano immaginato che lo stato politico del globo fosse anche periodico, e che quello che
chiamavano il grande anno doveva riportare sulla terra gli stessi popoli, gli stessi fatti, la stessa storia,
come  nel  cielo  il  susseguirsi  dei  secoli  riporta  gli  stessi  aspetti  delle  stelle.  In  genere  si  prendono
trentamila dei nostri anni per questo grande anno. Senza dubbio il periodo degli equinozi, che si credeva
di questa durata, ha dato origine a questa fissazione posteriore. Come si ammetteva che i destini umani
dipendevano dalle influenze planetarie, era naturale credere che le stesse configurazioni di questi astri
dovevano riprodurre gli stessi avvenimenti. Ma, per riportare pianeti nella stessa posizione relativa, non
basterebbero circa trentamila anni. Per riportare la Luna, Saturno, Giove, Marte, Venere e Mercurio allo
stesso grado dello zodiaco,  ci  vorrebbe un rivoluzione o periodo di  duecentocinquantamila  secoli;  ci
sarebbe se aggiungessimo a questo calcolo i pianeti Urano e Nettuno, così come i piccoli, invisibili ad
occhio nudo! Gli astrologi credevano che alla creazione del mondo tutti i pianeti fossero sulla stessa linea.
Ci sono anche studiosi dottrinali che sono andati perfino a calcolare il giorno e l'ora della creazione del
primo uomo. Secondo un libro che ho davanti a me, questo evento, così interessante per tutti noi, sarebbe
successo il 21 settembre dell'anno ... zero, alle 9 del mattino!

Queste durate dei periodi celesti vanno oltre l'idea ordinaria che l'uomo si fa del tempo quando ammira
l'età di un centenario. Questi eventi siderali, che non si ripetono se non dopo migliaia di secoli e che ci

34



sembrano eventi  molto rari,  sono al  contrario per  l'eternità  dei  fenomeni frequenti.  Questi  periodi  di
milioni di secoli sono solo i... secondi... dell'orologio eterno. 

Il mio vecchio maestro e amico Babinet raccontava di questo grande anno di trentamila anni, che deve
rimettere tutto nello stesso stato dopo questo periodo, un aneddoto piuttosto piccante.

Degli studenti di un'università tedesca sono a tavola, facendo, alla fine di un anno di studio, una cena
d'addio. Si parla del grande anno, del piacere che dà la certezza di ritrovarsi tutti in questo stesso luogo fra
trentamila anni. L'ospite, che tiene il centro della festa e che veglia sul servizio, si vanta di filosofia e
partecipa alla conversazione. Esprime la sua profonda convinzione della verità di quanto appena detto, e,
nel momento in cui ci si alza da tavola, l'anfitrione testimonia suoi ospiti la felicità che avrà nel ritrovarli
alla fine del grande anno. "Arrivederci, signori!" Colui che era responsabile del pagamento poi si rivolge
all'ospite e gli chiede di fare credito fino al prossimo incontro. Quest'ultimo, fedele alle sue convinzioni,
accetta, non senza un segreto disappunto. Già il pagatore si rimetteva la borsa in tasca, quando l'oste,
cambiando idea, disse ai suoi ospiti: "Poiché saremo come oggi fra trentamila anni, eravamo già così
insieme trentamila anni fa? - Senza dubbio, esclamarono da tutte le parti.- Bene, signori, allora mi avete
chiesto credito come oggi. Pagatemi la cena di trentamila anni fa, aspetterò per questa."
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Capitolo V. Continuazione e fine dei dieci movimenti principali 
della Terra

Veniamo ora a un quarto moto della Terra.
Abbiamo visto che l'asse del nostro pianeta è inclinato di 23°27' sulla perpendicolare al piano in cui si

muove intorno al Sole, e che si chiama il piano dell'eclittica. Ruotiamo obliquamente; ma anche questa
obliquità varia di secolo in secolo. Millecento anni prima della nostra era, fu misurata dagli astronomi
cinesi,  e  e  trovata  di  23°54'  (vi  spiegheremo presto  il  valore  di  queste  misure).  L'anno 350 a.C.  fu
misurata  a  Marsiglia  da  Pythéas  e  trovò  23°49'.  Tutte  le  misurazioni  moderne  confermano  questa
diminuzione, che è stata, come lo vediamo, 27 minuti dopo 2980 anni.

Attualmente  sta  diminuendo  in  ragione  di  1  minuto  ogni  125  anni.  Se  questa  diminuzione  fosse
costante, sarebbe di 60 minuti o 1 grado in 7.500 anni e in 177.000 anni avremmo il piacere di avere il
globo perpendicolare, di aver visto le stagioni indebolirsi e scomparire e di godere di una  primavera
perpetua. Questo è ciò che sognavano gli utopisti fiduciosi.

Le antiche tradizioni ci hanno addirittura conservato il ricordo ideale di un'età dell'oro che l'umanità
avrebbe goduto dalla sua culla incantevole. Quindi, si diceva, la Terra feconda dava i suoi tesori senza
coltura, allora tutti gli animali erano umili servi dell'uomo, allora gli alberi si coprivano di frutti gustosi, i
fiori sempre sbocciati, l'aria imbevuta di profumi, il sole sempre radioso, e mai le tempeste né le gelate
vennero a turbare l'armonia affascinante della creazione. Possiamo anche leggere nel poema così curioso
di Milton su Paradiso perduto, al canto decimo, la storia delle conseguenze del peccato di Adamo...o di
Eva,... tra l'altro l'arrivo di angeli forti mandato dal Signore, e "spingendo con forza l'asse del globo per
inclinarlo”, per darci, a noi infelici discendenti di questa felice coppia, le stagioni più spiacevoli e il più
rude possibile!...

La meccanica celeste mostra che questi sono sogni. Ce n'è solo uno leggera oscillazione dell'equatore
sull'eclittica, la cui ampiezza non supererà 1° 21'. La diminuzione continuerà ancora un po' di tempo, poi
si fermerà, e un movimento opposto opererà. Questo quarto movimento della Terra è chiamato variazione
dell'obliquità dell'eclittica.

La  diminuzione  è  attualmente  inferiore  della  metà  di  un  secondo  per  anno.  Ecco  lo  stato  preciso
dell'obliquità dell'eclittica per un intervallo di dieci anni, il 1° gennaio di ogni anno:
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1875 23°27'20" 1881 23°27'17" 

1876 23°27'19" 1882 23°27'17" 

1877 23°27'19" 1883 23°27'16" 

1878 23°27'18" 1884 23°27'16" 

1879 23°27'18" 1885 23°27'15" 

1880 23°27'18" 

Nel 1880, questo elemento era di 23°27'55" 

Nel 1880, questo elemento era di 23°27'9" 

Mentre l'asse ideale attorno al quale avviene la rotazione diurna ruota lentamente nello spazio in modo
da percorrere in 25.765 anni il ciclo della precessione degli equinozi, l'influenza della Luna fa descrivere
in corrispondenza di questo asse un piccolo movimento rotatorio in virtù del quale il polo disegna sulla
sfera celeste una piccola ellisse di 18 secondi di lunghezza per 14 in larghezza,  diretto verso il  polo
dell'eclittica e attraversato in diciotto anni e mezzo. Questo è un moto reale e non influisce sulle posizioni
apparenti di tutte le stelle. Il risultato di questi due movimenti, uno su un cerchio tracciato a 23° e mezzo
dal  polo  dell'eclittica,  l'altro  su  un  piccolo  l'ellisse,  scivolante  in  qualche  modo  lungo  il  cerchio
precedente, è il tracciato di un anello leggermente ondulatorio, invece del cerchio regolare che abbiamo
tracciato nella nostra fig.25. Questa quinta alterazione nel movimento del nostro pianeta ha ricevuto il
nome  di  nutazione;  è  dovuto,  come  la  precessione,  al  rigonfiamento  equatoriale  del  globo,  su  cui
l'attrazione della Luna agisce.

Così, si inserisce sul cammino generale del polo un movimento di imbardata, le cui fluttuazioni non
cadono in numero esatto in a circonferenza, e fanno sì che il polo non ritorni mai rigorosamente al suo
punto  di  partenza.  C'è  ancora  un'altra  differenza:  il  raggio  della  circonferenza  direttrice  varia
incessantemente, in modo che la curva non si ricongiunge, ma forma una spirale che, al momento, sta
diminuendo; ma si dilata più tardi di nuovo. Questa spira, che si apre e si chiude di volta in volta, ricorda
il moto della molla a spirale di un orologio. Ecco una nuova irregolarità nel movimento della Terra; è
dovuta alla variazione dell'obliquità dell'eclittica, di cui abbiamo appena parlato. 

Che prodigiosa leggerezza! Questo globo terrestre, che sembra così pesante, sta nel vuoto, obbedendo
alla più debole influenza esterna, e il suo corso, che a prima vista sembra serio e austero, è al contrario
composto da vari bilanciamenti che richiamano, come abbiamo detto sopra, le oscillazioni della bolla di
sapone galleggiante nell'aria. Ricordiamo questa battuta irriverente sulla leggerezza delle donne, tema
caro dal tempo della Reggenza: "Cosa c'è più leggero di una piuma? - La polvere... della polvere? - Il
vento... rispetto al vento?" "La donna... rispetto alla donna? - Niente!"... Potremmo quasi rispondere: la
Terra;  perché,  davvero,  lei  è ancora più capricciosa nell'aspetto della più aerea figlia di  Eva.  Se non
conoscessimo le influenze che la fanno agire, la prenderemmo per una personalità che, lungi dal voler
obbedire  all'unica attrazione del  suo sole  legittimo,  fa  tutto  il  possibile  per  liberarsi  e  variare  il  suo
percorso, - senza tuttavia deviare abbastanza da esso da perdere le prerogative legate alla sua posizione.

Ma queste irregolarità non sono ancora nulla.

Abbiamo visto (fig.18) che l'orbita seguita dalla Terra intorno del Sole non è circolare, ma ellittica.
Bene! questa figura dell'orbita terrestre non è costante: l'ellisse a volte è più e talvolta meno allungato.
Attualmente l'eccentricità è di 168 decimillesimi; centomila anni fa, era quasi quattro volte maggiore: di
473 decimillesimi; tra 24.000 anni, invece, sarà al contrario al suo minimo (33 decimillesimi) e l'orbita
terrestre sarà quasi un cerchio perfetto; poi aumenterà di nuovo. Questa variazione dell'eccentricità può
essere considerata come un sesto movimento che influenza l'andatura della Terra nel suo destino secolare.
Tra 24.000 anni, non ci sarà praticamente più perielio o afelio, poiché il pianeta sarà quasi alla stessa
distanza dal Sole nel primo punto e nel secondo.

Un settimo movimento, causato dalle influenze generali di pianeti, fa ruotare il perielio (il punto più
vicino nell'orbita del Sole) lungo questa stessa orbita, in modo che l'asse maggiore dell'ellisse non sta due
anni  consecutivi  parallelo a  se  stesso.  Quattromila  anni  prima della  nostra  era,  la  Terra  raggiunse il
perielio il 21 settembre, giorno dell'equinozio d'autunno. L'anno 1250 d.C., passò il giorno del solstizio
d'inverno, il 21 dicembre; quindi i nostri inverni, arrivando nel tratto di ellisse più vicino al Sole, erano i
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meno freddi di quanto potessero essere, e le nostre estati, trovandosi nella sezione dell'orbita più lontana,
erano le meno calde. Siccome la differenza di distanza tra il perielio e l'afelio è più di un milione di leghe,
e  quella  del  calore  ricevuto  di  un  quindicesimo,  questa  variazione  deve  avere  una  reale  influenza
sull'intensità delle stagioni. Il perielio si verifica oggi il 1 gennaio. I nostri inverni tendono a diventare più
freddi e le nostre estati più calde. È nell'anno 11900 che le nostre estati saranno le più calde e i nostri
inverni i più freddi. Ma sappiamo che ci sono ogni anno cause locali di perturbazione. Infine, nell'anno
17000, il perielio sarà tornato al punto in cui era quattromila anni prima di Gesù Cristo, cioè all'equinozio
d'autunno.  Questo  ciclo  è  di  21.000  anni  -  Diversi  geologi  hanno  pensato  che  questo  periodo
corrispondesse a un rinnovamento dei continenti e del globo; ma questa è solo uno ipotesi.

A tutte queste complicazioni dobbiamo ora aggiungere quella che è prodotta dall'attrazione dei diversi
pianeti, a seconda della loro posizione rispetto alla Terra. Tutti i corpi si attraggono, in ragione diretta del
loro peso e in ragione inversa al quadrato della loro distanza. (cioè la loro distanza moltiplicata per se
stessa). Quando il La Luna, per esempio, è davanti alla Terra nel suo corso, la attira in qualche modo e la
fa andare un po' più veloce; quando lei è indietro, la trattiene e la ritarda. I pianeti Venere e Giove ci
influenzano anche in modo molto sensibile nel nostro movimento intorno al Sole, il primo perché molto
vicino, il secondo, nonostante la sua distanza, perché è molto potente. Questa ottava irregolarità apportata
ai movimenti della Terra è conosciuta e studiata con il nome di perturbazioni.

Quando tutti i pianeti sono insieme da uno stesso lato del Sole, attirano verso di sé questa stella e la
spostano dal fuoco geometrico, in modo che il suo baricentro non coincide più con il centro della figura
del globo solare. Ora, siccome la Terra gravita annualmente attorno al centro di gravità, non attorno al
centro della figura, c'è ancora una nuova complicazione (una nona) apportata alla traslazione ellittica del
nostro pianeta intorno al Sole. 

Questa è senza dubbio una serie di argomenti un po' tecnici e, credo, così privi di ornamenti che “il
discorso di un accademico”, come avrebbe detto Alfred de Musset. Temo un po' di trovarmi, da queste
prime  pagine  del  mio  libro,  nella  situazione  dell'austero  accademico  Berthoud,  le  cui  dimostrazioni
scientifiche sull'orologeria erano dotte, ma, si imparavano, diciamo così, noiose. Purché i miei lettori non
imitino gli ascoltatori di Berthoud? all'Istituto! Un giorno, mentre il dotto orologiaio esponeva la sua
teoria dello scappamento, uno studioso un po' violento scrisse la seguente quartina:

Berthoud, quand de l'échappement
Tu nous traces la théorie,

Heureux qui peut adroitement
S'échapper de l'Académie!

poi passò il biglietto al suo vicino e se ne andò. Il suo vicino, esasperato come lui, lesse il biglietto e
approfittò del consiglio, così che un poco alla volta la diserzione fu completa. Rimase solo il lettore con il
presidente e le segretarie, che la loro grandezza attaccava alle loro poltrone!

Quanto a noi che vogliamo conoscere il vero stato di universo, era importante iniziare esaminando la
situazione della Terra e dei suoi movimenti nello spazio. I termini che si saranno esattamente compresi
saranno spiegati nei capitoli successivi, e nessuna ombra dovrebbe rimanere nella mente.

Ma non abbiamo ancora finito con i moti del nostro mondo, e dobbiamo ancora spiegarne un decimo,
più importante e più significativo di tutti i precedenti messi insieme, perché rappresenta il vero moto
astrale del Sole, della Terra e tutti i pianeti nell'infinito.

Il Sole non è immobile nello spazio. Egli si sposta e trascina con sé la Terra e l'intero sistema planetario.
Si è riconosciuto il suo moto da quello delle stelle. Quando ci spostiamo in treno, con la velocità del
nuovo pegaso della scienza moderna, attraverso le campagne di campi, prati,  boschi, colline, villaggi,
vediamo tutte le forme che corrono nella direzione opposta al nostro movimento. Ebbene! osservando
attentamente le stelle, osserviamo un fatto simile negli oggetti celesti. Le stelle appaiono animate da moti
che sembrano precipitarle verso una certa regione del cielo,  che si trova dietro di noi;  da ogni parte
sembrano fuggire, e le costellazioni che ci stanno di fronte sembrano ingrandirsi come per aprirci un
varco. Il calcolo ha mostrato che queste apparenze prospettiche sono causate dalla traslazione del Sole,
della Terra e di tutti i pianeti verso una regione del cielo identificata dalla costellazione di Ercole. Stiamo
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navigando verso questa regione con una velocità almeno uguale a quella della Terra nella sua orbita, vale
a dire che a parte i 235 milioni di leghe che percorriamo ogni anno nella nostra rivoluzione intorno al
Sole, facciamo almeno lo stesso avanzando nello spazio. Arriviamo nei paraggi di stelle dove brilla Sirio,
e navighiamo verso quelle dove brillano le stelle della Lira e di Ercole. Fin dalla sua esistenza, la Terra
non ha attraversato due volte la stessa scia.

In una bella notte d'estate, quando le bellezze del cielo moltiplicano i loro occhi lucenti sotto la volta
oscura e silenziosa, cercate tra le costellazioni la brillante Vega della Lira, stella di prima grandezza che
luccica ai margini della Via Lattea. Non lontano da lì, in questa via biancastra, il Cigno si stende come
un'immensa croce; al contrario del Cigno, rispetto a Vega, ad una certa distanza si presenta la Corona
boreale, facile da riconoscere per la sua forma, composta da sei stelle principali intrecciate in una corona. 

Bene!  tra  Vega  e  la  Corona  (vedi  fig.  29),  noterete  un  certo  numero  di  stelle  di  3^{a}  e  4^{a}
magnitudine. Esse appartengono alla costellazione di Ercole: questo è il punto del cielo verso il quale noi
sono  trasportati  nel  destino  universale  dei  mondi.  Se  questo  trasporto  continua  in  linea  retta,  ci
avvicineremo tra qualche milione di secoli alle spiagge illuminate di questi soli lontani.

Ho avuto la curiosità di voler immaginare questa caduta nell'infinito. Poiché non c'è né alto né basso
nell'universo, possiamo, per meglio sentire questa traslazione in mezzo alle stelle, e per orientarla rispetto
al piano generale del sistema planetario, assumere come punto di riferimento l'eclittica. Ruotando tutti i
pianeti  e  i  satelliti  attorno  al  Sole  nello  zodiaco  con  una  bassa  inclinazione  sull'eclittica,  possiamo
chiederci se il sistema solare, paragonabile a un disco lanciato nello spazio, viaggia nel verso della sua
estensione, nel suo orizzonte, potremmo dire, o se cade piatto o scivola di lato. Probabilmente possiamo
rispondere  finché  cadiamo,  non  importa  se  è  piatto  o  di  lato.  Tuttavia,  l'argomento  non  è  meno
interessante. Se quindi prendiamo per orizzontale il piano dell'eclittica, e per verticale il polo dell'eclittica,
possiamo tracciare la figura della nostra caduta nello spazio, - vera caduta, poiché è la gravità che la
produce.

Ora, il punto forma un angolo di 38° con il polo dell'eclittica. La direzione del moto del sistema solare
nello spazio è rappresentata dalla grande freccia (fig. 30); non cadiamo a terra, né in direzione del disco
planetario,  ma obliquamente attraverso il  vuoto aperto,  come l'avvoltoio che descrive nell'aria  le  sue
immense spirali, e corriamo a gran velocità verso l'abisso inaccessibile.
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Fig. 29. - Regione del cielo verso la quale viaggiamo, nel decimo
movimento della Terra.



Questa è l'uranografia della Terra: Rotazione diurna sul proprio asse, - rivoluzione annuale intorno al
Sole, - precessione degli equinozi - nutazione, - oscillazione dell'eclittica, - variazione dell'eccentricità, -
spostamento del perielio, - perturbazioni planetarie, - modifica del baricentro del Sole, - traslazione del
sistema solare, - azioni siderali sconosciute, - fanno girare il nostro piccolo globo, che rotola con rapidità
nello spazio, perso nelle miriadi di mondi, soli e sistemi di cui la vastità dei cieli è popolata. Lo studio
della Terra ci ha appena fatto conoscere il Cielo, e nell'atomo microscopico in cui abitiamo vibrazioni si
sono rivelate le vibrazioni dell'Infinito! Questi concetti costituiscono la base essenziale dell'astronomia
moderna, e abbiamo appena fatto il primo passo, il più difficile, nella conoscenza esatta dell'universo.
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Fig. 30. - Caduta a spirale della Terra nello spazio



Capitolo VI. La Terra, pianeta e mondo. Dimostrazione teorica e 
pratica dei moti del nostro globo. La vita sulla Terra.

Un uomo saggio non afferma nulla che non prova, dice un vecchio proverbio. L'Astronomia è la più
esatta  delle  scienze.  Tutte  le  verità  che insegna sono assolutamente dimostrate  e  non possono essere
contestate da nessuna mente che si sia presa la briga (o meglio il piacere) di imparare nello studio di
questa mirabile scienza.

Indubbiamente, ci sono dimostrazioni matematiche di un ordine trascendente che non possono essere
rese popolari. Ma, fortunatamente per il sentimento generale, le prove fondamentali della posizione della
Terra nello spazio e della natura dei suoi movimenti possono essere esibite in una forma accessibile a tutti
e anche facile da capire. Questo è ciò che faremo nelle pagine seguenti.  È importante prima di tutto
rendersi conto esattamente di cosa sta succedendo, e conoscere la nostra patria terrestre, come pianeta e
come mondo.

“Gli astronomi non serviranno, scrisse nel 1815 un membro dell'Istituto che non mancava di spirito,
Mercier, non mi faranno mai credere che sto girando come una gallina allo spiedo”. L'opinione personale
dello spiritoso autore della Tavola di Parigi non impediva certo alla Terra di girare, perché, volentieri,
malgrado tutto, noi giriamo.

Conosco ancora molte persone oggi, a quanto pare istruite, che dubitano del movimento della Terra e
che,  per un motivo o per l'altro, immaginano che gli astronomi possano ingannarsi,  che il  sistema di
Copernico non è dimostrato meglio di quello di Tolomeo, e che, in futuro, la scienza potrà fare progressi
che capovolgeranno le nostre idee attuali come la scienza moderna ribalta vecchie idee. A colpo sicuro,
queste persone non hanno avuto il piacere di studiare seriamente la questione. È quindi interessante sotto
tutti i punti di vista riunire nello stesso corpo di argomenti le prove positive che abbiamo moti di Terra.

Non farò ai miei lettori l'offesa di insistere sulle prove della sfericità della Terra. Si è fatto da trecento
anni il giro del mondo da tutte le parti; si sono misurate le dimensioni e determinata la forma del nostro
globo con metodi ben noti; gli elementi stessi della geografia vengono insegnati universalmente: nessuno
può dubitare che la Terra sia rotonda come una sfera.

La prima difficoltà che ancora impedisce ad alcune menti di ammettere che il nostro globo può essere
sospeso come un pallone nello spazio, e completamente isolato da qualsiasi tipo di punto d'appoggio,
deriva  da  una  falsa  nozione  della  gravità.  La  storia  di  l'astronomia  antica  ci  mostra  una  profonda
inquietudine tra primi osservatori, che cominciavano a capire la realtà di questo isolamento, ma che non
sapevano  come impedire  di  cadere  a  questo  globo  così  pesante  su  cui  camminiamo.  I  primi  Caldei
avevano fatto la Terra cava, come una barca; essa poteva allora galleggiare sull'abisso dell'aria. Gli antichi
Greci  l'avevano  messa  su  colonne,  e  gli  Egiziani  sul  dorso  di  quattro  elefanti,  come  abbiamo  già
sottolineato; gli elefanti erano èpsto su una tartaruga; e la tartaruga nuotava nel mare... Alcuni antichi
volevano che la Terra riposasse su vortici posti ai due poli.

Altri pensavano che dovesse estendersi indefinitamente sotto i nostri
piedi. Tutti questi sistemi sono stati progettati sotto l'equivoco di una
falsa idea di gravità. Per superare questo antica illusione, bisognava
sapere che  la gravità è solo un effetto prodotto dall'attrazione di un
centro. Gli oggetti posti tutto attorno al globo terrestre tendono verso
un centro, e tutt'intorno al globo, tutte le verticali sono dirette a questo
centro. Il globo terrestre attrae tutto a sé, come un magnete. La paura
che  la  Terra  cada  è  quindi  un  non  senso:  dove  potrebbe  cadere?
Bisognerebbe che un altro corpo più forte di  lei  l'attirasse.  Tutte le
verticali sono dirette verso il centro del globo. 

Se immaginiamo una serie di uomini in piedi tutt'intorno alla Terra
con un filo a piombo in mano, tutti questi fili a piombo, che indicano
la gravità, saranno diretti verso il centro, che è quindi il basso, il sotto,
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Fig. 31. - Tutto attorno al globo la
gravità è diretta verso il centro



mentre  tutte  le  teste  rappresentano  l'alto,  il  sopra  (fig.  31).  Quando  consideriamo  il  nostro  globo
isolatamente nello spazio, non stiamo facendo nulla che possa cedere all'obiezione di chi teme di vederla
cadere, chissà dove.  Non c'è né alto né basso nell'universo.  Se la Terra esistesse da sola,  rimarrebbe
eternamente nel punto in cui sarebbe stata posta, senza potersi spostare in qualsiasi modo.

Esaminiamo ora  la  questione  del  movimento.  Vediamo tutte  le  stelle  ruotare  attorno  alla  Terra  in
ventiquattro ore. Vi sono solo due ipotesi da fare per spiegare il fatto: o queste stanno girando da oriente a
occidente, oppure è il globo terrestre che gira su se stesso da occidente a oriente. In entrambi i casi, le
apparenze saranno le stesse per noi, e assolutamente le stesse, atteso che lo spostamento degli astri che
non partecipano al movimento della Terra è l'unico indizio di questo movimento, non avendo il nostro
navigare etereo da urtare alcun ostacolo nella suo cammino. Se, per esempio, un uomo su una barca che
scorre in mezzo al corso di un fiume non ne fosse mai uscito, fosse nato su questa barca e avesse ricevuto
un'istruzione che lo ha convinto che le apparenze sono reali e che, come egli vede, la riva, gli alberi, le
colline spostarsi lentamente su entrambi i suoi lati, quest'uomo farebbe ovviamente la più grande fatica a
sbarazzarsi della sua opinione, e tutti i ragionamenti del mondo non lo convincerebbero del suo errore.
Gli servirebbe un po' di riflessione per arrivare a comprendere che i villaggi non si muovono.

Come possiamo dunque noi, navigatori della nave terrestre, arrivare alla certezza su questo stesso punto
e sapere se è davvero il cielo che gira intorno alla Terra o se è la Terra che ruota su se stessa?

Nel primo caso, ecco cosa dovrebbe essere ammesso. L'astro più vicino a noi, la Luna, è a 96000 leghe
da qui. Esse dovrebbe quindi percorrere, in 24 ore, una circonferenza di 192000 leghe di diametro, vale a
dire,  603000 leghe di lunghezza.  Avrebbe bisogno perciò di correre con una velocità di  25125 leghe
all'ora, vale a dire fare più di 400 leghe al minuto, 28 chilometri al secondo.... La distanza della Luna non
è discutibile: è più esattamente misurata, per triangolazione, di quella da Parigi a Roma.... Ma questo è
ancora niente.

Il  Sole,  a  37  milioni  di  leghe  da  qui,  dovrebbe  percorrere,  nello  stesso  intervallo  di  24  ore,  una
circonferenza di 232 milioni leghe intorno alla Terra. Per questo, dovrebbe volare con un velocità di
9.680.000 leghe all'ora, cioè 161.300 leghe al minuto o 9000 chilometri al secondo! Inoltre, dovrebbe così
percorrere in un giorno il cammino che il nostro globo percorre in un anno. E questa stella è 1.300.000
volte  più  grande della  Terra!  L'improbabilità  logica  di  una  tale  ipotesi  sembrerà  valida  come la  sua
impossibilità meccanica al solo aspetto della nostra fig. 32, che noi diamo qui in anticipo dei nostri studi
sul Sole, che verranno più avanti, figura sulla quale è tracciata la grandezza del Sole a una scala esatta. Il
diametro di questa stella è 108 volte maggiore di quello del nostro pianeta. Per quanto riguarda la sua
distanza, è stata determinata esattamente da sei procedimenti diversi e indipendenti. Al solo aspetto di
questa proporzione è impossibile al più semplice buon senso, volere far ruotare il Sole intorno alla Terra.
Come disse Cyrano de Bergerac, è come se, per arrostire un'allodola, la si mettesse allo spiedo e, invece
di girare lo spiedo, si volesse ruotare, intorno all'allodola fissa, il camino, la cucina, la casa e tutta la città.

I pianeti, le cui distanze sono pure determinate con precisione matematica, partecipano al moto diurno.
Essi sarebbero quindi trasportati nello spazio con una velocità più inconcepibile ancora. L'ultimo pianeta
conosciuto dagli antichi, Saturno, nove volte e mezzo più lontano di noi dal Sole, dovrebbe girare in 24
ore intorno alla Terra, per descrivere una circonferenza di 2 miliardi di leghe di lunghezza e di bruciare lo
spazio con una velocità di oltre 20.000 leghe al secondo! 

Il pianeta esterno del nostro sistema, Nettuno, dovrebbe percorrere 7 miliardi di leghe in 24 ore; o 292
milioni di leghe all'ora! 

E le stelle?... La più vicina a noi si trova 222.000 volte la distanza della Terra dal Sole, vale a dire 8
trilioni 200 miliardi leghe da qui. Questa distanza non è discutibile, come si vedrà poi. Per fare il giro
della Terra in 24 ore, questa stella dovrebbe quindi viaggiare, in questo stesso intervallo di tempo, lungo
una circonferenza  che  misura 52 trilioni  di  leghe;  la  sua  velocità  dovrebbe essere,  per  questo,  2250
miliardi di leghe all'ora, 37.500 milioni al minuto, o in definitiva 625 milioni di leghe per secondo!!...

Ed è la stella più vicina a noi.

Sirio, posto sette volte più lontano, dovrebbe compiere la sua indescrivibile circonferenza intorno a noi
con una velocità di quattromila milioni di leghe al secondo! La Capra, posta a 170 trilioni di leghe da qui,
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dovrebbe  correre  nello  spazio  con  una  velocità  costante  da  di  circa  quattordici  miliardi  di  leghe  al
secondo!!!..ecc.ecc. E queste sono le stelle più vicine. E tutte le altre sono incomparabilmente più distanti,
poste a distanze immaginabili. E ve ne sono fino all'infinito!

Quindi ecco le due ipotesi: o forzare l'intero universo a girarci intorno ogni giorno, oppure supporre il
nostro  globo  dotato  di  un  moto  rotatorio  su  se  stesso,  ed  evitare  all'universo  questo  lavoro
incomprensibile.

Quando si  vede la distesa dei cieli  popolata da milioni e milioni di  stelle lontane alle distanze più
prodigiose, quando si riflette sulla piccolezza della Terra rispetto a tutte queste enormi distanze, diviene
impossibile concepire che tutto questo possa ruotare con un moto comune, regolare e costante, in 24 ore
di tempo, intorno a un atomo come la Terra. Non solo il movimento diurno di tutte le stelle in 24 ore circa
è una cosa improbabile per noi, ma possiamo aggiungere che è pure assurdo, e che bisogna essere ciechi
per potersi prestare a idee di questo genere. Ora tutti i pianeti che sono a distanze così diverse, e i cui moti
propri sono così diversi tra loro, tutte queste comete, che sembrano non avere quasi alcuna somiglianza
con gli altri corpi celesti, aumentano ulteriormente la difficoltà. Tutti questi corpi, che sono indipendenti
l'uno dall'altro, e a distanze che l'immaginazione difficilmente può concepire, si unirebbero quindi per
girare ogni giorno insieme, e come una cosa sola, attorno a un asse, che cambia anche posto? Questa
uguaglianza nel moto di tanti corpi, così disuguali sotto tutti gli aspetti, doveva solo indicare ai filosofi
che non c'era nulla di reale in questi movimenti; e, riflettendoci, dimostra la rotazione della Terra in un
modo che non lascia dubbi e alla quale non c'è replica possibile.

Aggiungiamo a questo che questi astri sono milioni e milioni di volte più grandi della Terra; che non
sono uniti tra loro da nessun legame solido che possa legarli in un movimento delle volte celesti; che si
trovano tutti alle distanze più diverse; e questa spaventosa complicazione del sistema celeste testimonierà
da sé la sua inesistenza e la sua impossibilità meccanica.

Evitiamo tutte queste assurdità ammettendo che il piccolo globo su cui siamo fa semplicemente un giro
su se stesso, in 24 ore. In assenza di dimostrazioni dirette, che non mancano, inoltre, come vedremo, il
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Fig. 32. - Confronto tra la grandezza del Sole e della Terra



semplice buon senso risolve la questione. Girando su se stessa, la Terra percorre semplicemente la sua
circonferenza  equatoriale  di  10000 leghe in  24  ore,  cioè  465 metri  al  secondo  per  una  città  situata
sull'equatore, 305 per Parigi, e sempre meno man mano che ci avviciniamo al polo dove il cerchio da
percorrere è più piccolo.

D'altra parte ancora, l'analogia è venuta a confermare direttamente l'ipotesi del moto della Terra e a
trasformare in certezza la sua notevole probabilità. Il telescopio ha mostrato nei pianeti delle terre simili
al nostro, mossi pure da un moto rotatorio intorno al loro asse, di ventiquattro ore per i pianeti vicini, e di
durata ancora più breve per i mondi più lontani del nostro sistema. Il Sole ruota su se stesso in 25 giorni,
Venere  e  Marte  in  24  ore,  Giove  in  10  ore,  ecc.  Così  la  semplicità  e  l'analogia  sono  a  favore  del
movimento di Terra. Aggiungiamo ora che questo movimento è rigorosamente voluto e determinato da
tutte le leggi della meccanica celeste.

Una delle maggiori difficoltà opposte a questo movimento era questo: se la Terra gira sotto i nostri
piedi,  sollevandoci  nello  spazio e  trovando un modo per  sostenerci  alcuni  secondi  o più,  dovremmo
cadere, dopo questo tempo, in un punto più occidentale del punto di partenza. Quello, per esempio, che,
all'equatore,  troverebbe  il  modo  di  sostenersi  immobile  nell'atmosfera  per  mezzo  minuto,  dovrebbe
ricadere tre leghe a ovest del luogo di partenza - Sarebbe un ottimo modo di viaggiare, e Cyrano de
Bergerac sosteneva di averlo usato, quando, levatosi in aria da un pallone a modo suo, era caduto, poche
ore dopo la sua partenza, in Canada invece di scendere in Francia. - Alcuni sentimentalisti, Buchanan tra
gli altri, hanno dato all'obiezione una forma più morbida, dicendo che se la Terra girasse, la tortora non
oserebbe allontanarsi dal suo nido, perché presto avrebbe inevitabilmente perso di vista i suoi giovani
piccioncini. Il lettore ha già risposto a questa obiezione riflettendo che tutto ciò che appartiene alla Terra
partecipa, come abbiamo fatto detto, al suo moto di rotazione, e che fino agli estremi limiti dell'atmosfera
il nostro globo trasporta tutto nel suo corso.

Quando si gioca a bocce o a biliardo in una nave trasportata sullo specchio dell'onda con un movimento
rapido, l'urto dei corpi avviene con la stessa forza in una direzione come nell'altra, e, quando si lancia un
sasso dalla cima dell'albero di una nave in movimento, esso cade direttamente ai piedi dell'albero, come
quando la nave è a riposo. Il movimento della nave è comunicato all'albero, alla pietra e a tutto ciò che
esiste su questa casa galleggiante: c'è solo la resistenza della parte liquida solcata dalla nave che consente
ai passeggeri di constatare il movimento. È lo stesso sulla ferrovia e in pallone; ma poiché la Terra non
incontra alcun ostacolo estraneo, non c'è assolutamente nulla in natura che possa, per la sua resistenza, per
il  suo movimento o urto,  farci  vedere il movimento della Terra.  Questo moto è comune a tutti corpi
terrestri; invano si levano nell'aria, hanno ricevuto in anticipo l'impulso del movimento del nostro globo,
la sua direzione e velocità; e anche quando sono nelle parti più alte dell'atmosfera, continuano muoversi
come la Terra1.

Si verifica la stessa legge in un pallone. Ricordo, tra l'altro, che un giorno, passando sopra la città di
Orleans, avevo avuto cura di scrivere un dispaccio all'indirizzo del principale quotidiano di quella città, e
avevo atteso che fossimo arrivati sopra una passeggiata per lasciarlo cadere, dandogli una pietra come
contrappeso. Quale non fu la mia sorpresa quando vidi rimanere questa pietra, mentre scendeva, sospesa
sotto il pallone, come se scivolasse lungo un filo! Il pallone scorreva abbastanza velocemente. Invece di
cadere nel posto che avevo scelto, e anche sulla città, il dispaccio, seguendo una diagonale, si immerse
nella  Loira.  Non  avevo  pensato  a  uno  delle  più  vecchie  domande  del  mio  diploma  baccalaureato:
l'indipendenza dei moti simultanei. Per fortuna il pallone, dopo aver attraversato la Loira, si trovò, dalla

1 Nel secolo scorso si è costruito un piccolo dispositivo, la macchina Steiz, che rende visibile questa composizione del moto.
Un carrello, mosso da una molla, rotola sul pavimento di una stanza; una palla, posta sul fondo di una ciotola, sta sopra
una molla; un grilletto rilascia la molla e lancia la palla in aria mentre il carrello avanza rapidamente; la palla si alza, e poi
ricade, e sebbene il carrello sia avanzato, ricade nella stessa ciotola o guscio, come se fosse rimasta nello stesso posto;
possiamo vedere chiaramente che la palla, invece di salire perpendicolarmente, e scendere verticalmente, ha descritto due
linee curve oblique, due rami di parabola, uno ascendente, l'altro discendente sul carrello, e che lei lo accompagnava nella
sua corsa. Così il movimento del palla è ovviamente composto da due movimenti, quello che aveva comunicato il carrello
orizzontalmente alla palla, e quello che la molla gli ha dato dal basso verso l'alto; la palla descrive la diagonale di queste
due direzioni. Il cavaliere del circo portato da un cavallo veloce sperimenta lo stesso fatto: quando si libra sopra il suo
pegaso, egli continua a correre e  tende a cadere all'indietro direttamente sulla sella come se il  cavallo fosse rimasto
immobile.
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condensazione della sera, disceso abbastanza vicino a terra per permetterci di salutare un cittadino che
seguiva la strada di Orleans e tornava tranquillamente a casa, seduto su un calesse al piccolo trotto. Era
notte  fonda,  e  l'Angelus  usciva  dalle  campane  dei  villaggi.  Il  più  stupito,  fu  di  nuovo il  viandante,
sentendosi chiamare dall'alto del cielo. Non sembrava dapprima credere né alle sue orecchie né ai suoi
occhi. Ma il cavallo si era fermato di colpo, e abbiamo avuto tempo sufficiente per segnalare il nostro
passaggio, che la mattina dopo fu pubblicato dai giornali.

Una  palla  di  cannone  lanciata  perpendicolarmente  verso  lo  zenit  ricadrebbe  nella  canna,  sebbene,
mentre il palla era in aria, il  cannone fosse avanzato verso est con la Terra di parecchi chilometri.  Il
motivo è ovvio: questa palla, che sale nell'aria, non ha perso nulla della velocità che il moto del globo le
ha comunicato; questi due impulsi non sono contrari; essa salire di un miglio mentre ne fa sei verso Est; il
suo moto nello spazio è la diagonale di un parallelogramma, di lati 1 km e 6 km; essa ricadrà a causa del
suo peso, seguendo un'altra diagonale (curva dovuta all'accelerazione), e ritroverà il cannone, che non ha
mai perso la sua posizione, così come la palla, sulla linea che va dal centro della Terra fino alla sommità
della linea da cui è stata lanciata.

Questa esperienza sarebbe molto difficile da realizzare a causa della difficoltà di avere una canna ben
calibrata e verticale. Mersenne e Petit ce l'hanno tentata nel diciassettesimo secolo, e non hanno trovato la
loro palla. Varignon, nelle sue "Congetture sulla causa della gravità", ha dato in proposito nel frontespizio
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Dimostrazione pratica del moto di rotazione della Terra, fatta da
Foucault al Pantheon



una vignetta che riproduciamo. Si vedono due personaggi, un militare e un religioso, vicini a un cannone
puntato verso lo zenit;  essi guardano in aria come per seguire la palla appena lanciata.  Sull'incisione
stessa, si leggono queste parole, "Tornerà?" Il religioso è padre Mersenne, e suo compagno è M. Petit,
intendente delle fortificazioni. Hanno ripetuto questa pericolosa esperienza più volte, e poiché non furono
abbastanza abili da far ricadere la palla sulle loro teste, credettero di poter concludere che era rimasta in
aria, dove sarebbe rimasta a lungo. Varignon non contesta il fatto, ma se ne stupisce: "Una palla sospesa
sopra le  nostre  teste!  in  verità,  disse,  questo deve sorprendere.  I  due sperimentatori,  se  è  consentito
chiamarli così, raccontarono a Cartesio i loro tentativi e il risultato ottenuto. Cartesio vide nel presunto
fatto supposto solo una conferma dei  suoi  sottili  sogni ad occhi aperti  sulla  gravità.  Abbiamo rifatto
l'esperimento a Strasburgo, e la palla è stata trovata a diverse centinaia di metri di distanza. Il cannone
non era però rigorosamente verticale. Infatti, il proiettile dovrebbe ricadere ad ovest della bocca da fuoco,
come si vedrà dalle seguenti considerazioni.

L'osservazione diretta di vari fenomeni ha ulteriormente confermato la teoria del moto della Terra con
prove inconfutabili. Se il globo gira, sviluppa una certa forza centrifuga; questa forza sarà nulla ai poli,
avrà il suo massimo all'equatore e sarà tanto maggiore quanto l'oggetto a cui è applicata sarà ad una
distanza maggiore dall'asse di rotazione. Ebbene! precisamente, la Terra è rigonfia all'equatore e appiattita
ai poli, e vediamo che gli oggetti perdono all'equatore 1/289 del loro peso, a causa della forza centrifuga.

Le oscillazioni del pendolo confermano ulteriormente il fatto precedente. Un pendolo lungo  1 metro
che,  a  Parigi,  fa  nel  vuoto  86137  oscillazioni  in  24  ore,  trasportato  ai  poli,  ne  farebbe  86242  e,
all'equatore, nello stesso tempo non ne esegue più di 86017. 

A Parigi, la lunghezza del pendolo dei secondi è di 994 mm. All'equatore, è solo 991 mm.

Un sasso che cade da un quinto piano a Parigi percorre 4,90 m nel primo secondo di caduta. Al polo,
dove non c'è forza centrifuga, la caduta è un po' più veloce: 4,92 m. All'equatore, cade di 4,89 m, con una
velocità di 3 cm inferiore a quella ai poli. La forma della Terra, che è appiattita ai poli, interviene per una
parte in questa differenza; la forza centrifuga per l'altra parte. 

Un'osservazione curiosa da fare qui è che all'equatore questa forza è 1/219 del peso. Tuttavia, poiché il
peso aumenta proporzionalmente al quadrato della velocità di rotazione, e 289 è il quadrato di 17 (17
moltiplicato per 17 = 289), se la Terra ruotasse 17 volte di più rapidamente, i corpi posti all'equatore non
peserebbero nulla.

Poiché la velocità di rotazione è tanto maggiore quanto si è più lontani dal centro della Terra, una pietra
posta sulla superficie del suolo è sospinta verso est da una velocità un po' maggiore di una pietra nel
fondo di un pozzo. L'eccesso di questa velocità non può essere eliminato, se si lascia cadere una pallina di
piombo in a pozzo, non scende solo verticalmente, ma devia un po' verso est. La deviazione dipende dalla
profondità del pozzo; essa è, all'equatore, di 33 mm ogni 100 m di profondità. Nei pozzi delle miniere di
Freiberg (Sassonia) è stata osservata una deviazione orientale di 28 mm per 158 m. È evidente che questa
è una prova sperimentale del moto della Terra. Noi abbiamo, all'Osservatorio di Parigi, un pozzo che
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Fig. 34. - Esperienza della palla di cannone, fatta nel XVII secolo.



scende  alle  Catacombe,  a  28  m,  e  attraversa  l'edificio  fino  alla  terrazza  superiore,  la  cui  altezza  è
anch'essa di 28 m. È quindi un pozzo di 56 m. Al tempo di Cassini, si è fatta l'esperienza precedente, per
dare una prova sperimentale del moto della Terra. Un proiettile di piombo caduto dalla cima delle torri di
Notre-Dame non seguì la verticale, ma cadde 15 mm più a est, differenza tra velocità ai piedi e alla cima.
(L'esperimento è difficile da realizzare a causa dei movimenti dell'aria.)

Anche la fisica del globo ha fornito il suo contingente di prove alla teoria del moto della Terra, e si può
dire che tutti i settori della scienza che sono strettamente o lontanamente correlati alla cosmografia, si
sono uniti per l'unanime conferma di questa teoria. La forma stessa dello sferoide terrestre mostra che
questo pianeta era una massa fluida che si muoveva a una certa velocità di rotazione, conclusione alla
quale i geologi sono giunti nella loro ricerca personale.

Altri fatti, come le correnti dell'atmosfera e dell'oceano, anche le correnti polari e gli alisei, trovano la
loro  causa  nella  rotazione  del  globo;  ma questi  fatti  sono di  minor  valore  dei  precedenti,  in  quanto
potrebbero concordare con l'ipotesi del movimento del sole.

Questo è  il  luogo per  ricordare  il  geniale  esperimento di  Foucault  al  Pantheon.  A meno di  negare
l'evidenza,  questa  esperienza dimostra  invincibilmente il  moto della  Terra.  Consiste,  come sappiamo,
nell'inserire un filo d'acciaio per la sua estremità superiore in una piastra metallica saldamente fissata a
una volta. Questo filo è allungato alla sua estremità inferiore da una sfera di metallo di pesa abbastanza
elevato. Una punta è attaccata sotto la sfera e della sabbia fine è stesa sul terreno per ricevere la traccia di
questo punta quando il pendolo è in movimento. Succede che questa traccia non viene eseguita lungo una
stessa linea. Diverse linee, incrociate al centro, si susseguono mostrando una deviazione dal piano delle
oscillazioni da oriente verso occidente. In realtà il piano delle oscillazioni rimane fisso; la Terra ruota al di
sotto, da ovest a est. La spiegazione è basata sul fatto che la torsione del filo non impedisce al piano delle
oscillazioni di rimanere invariabile. Questo è ciò che chiunque può verificare con una esperienza molto
semplice. Prendete una palla sospesa a un filo di uno o due metri di lunghezza, fissate il filo al soffitto con
una vite, fate oscillare il pendolo, e durante il suo cammino fate ruotare la vite: il filo si attorciglierà più o
meno, ma la direzione delle sue oscillazioni non varierà per questo.

Tale è il principio del famoso esperimento immaginato da Foucault, e realizzato da questo rimpianto
studioso sotto la cupola del Pantheon nel 18511.

Se immaginassimo che un pendolo da una grande altezza fosse sospeso sopra uno dei poli della Terra,
una  volta  che  questo  pendolo  è  in  movimento,  il  piano  delle  sue  oscillazioni  rimanendo  invariato,
nonostante la torsione del filo, la Terra girerebbe sotto di esso, e il piano di oscillazione del pendolo
sembrerebbe girare in ventiquattro ore intorno alla verticale, nel senso contrario, dunque, del vero moto di
rotazione della Terra.

Se il pendolo fosse sospeso in un punto dell'equatore, non ci sarebbe più deviazione. Ma, per tutti i
luoghi  situati  tra  l'equatore  e  i  poli,  l'invariabilità  del  piano  di  oscillazione  si  manifesta  con  una
deviazione in verso contrario al moto della Terra.

Tali sono le prove positive e assolute del movimento di rotazione della Terra sul proprio asse. Le prove
del moto traslatorio intorno al Sole non sono meno convincenti.

E prima,  tutti  gli  altri  pianeti  ruotano intorno al  Sole,  e  la  Terra  è  solo un pianeta.  Per spiegare i
movimenti  apparenti  dei  cinque  pianeti  conosciuti  dagli  antichi  (Mercurio,  Venere,  Marte,  Giove  e
Saturno)  nell'ipotesi  dell'immobilità  della  Terra,  gli  astronomi  erano  stati  costretti  a  complicare
stranamente il sistema del mondo e a immaginare fino a 72 cerchi di cristallo annidati l'uno nell'altro!
Tutti i pianeti ruotano, contemporaneamente alla Terra, intorno al Sole. Deriva dal lungo circuito percorso

1 Abbiamo rappresentato  sopra questo famoso esperimento  così  dimostrativo.  Aggiungiamo alcune spiegazioni.  È stata
sospesa una palla di rame del peso di 30 kg a un filo di acciaio, tondo ed omogeneo, lungo 68 m. Nello stato di riposo,
occupava il centro di una galleria circolare divisa in gradi e rialzata rispetto al pavimento ad altezza di appoggio. (Durante
la Repubblica del 1848 il Pantheon era un monumento civile e non cappella.) La palla veniva allontanata legandola a un
filo di canapa, poi, per l'esperimento, si bruciava il filo nella fiamma di un fiammifero; e la palla iniziava una serie di lente
oscillazioni. Sulla galleria circolare era disposto un piccolo pendio di sabbia fine, la cui cresta era tagliata da una punta
fissata sotto la palla. Il pendolo impiegava 16 s per tornare al punto di partenza e lasciava sempre più la sua breccia ad ogni
ritorno, così che dopo cinque minuti l'apertura era larga diversi centimetri; dopo un'ora l'angolo era di parecchi gradi.
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ogni anno dalla Terra dai cambiamenti di prospettiva facili da intuire: quando avanziamo, il tal pianeta
sembra muoversi all'indietro; quando andiamo a sinistra, un altro sembra andare a destra; in alcuni casi, la
combinazione dei due movimenti apparentemente ferma il pianeta nel suo corso e lo rende immobile sulla
sfera  celeste.  Nella  teoria  della  traslazione  della  Terra  attorno  al  Sole,  queste  variazioni  sono
autoesplicative  e  possono  essere  calcolate  in  anticipo.  Nell'ipotesi  contraria,  esse  creano  una
complicazione  intollerabile,  complicazione  come  già  nel  XIII  secolo  il  re  astronomo  Alfonso  X,  di
Castiglia, osò dire che "se Dio lo avesse chiamato al suo consiglio quando creò il mondo, si sarebbe
permesso di dargli qualche consiglio per costruirlo in modo più semplice e meno complicato”; parola
imprudente che costò la corona al re troppo franco. Dal XIII secolo, lo studio che è stato fatto del corso di
tante comete che solcano lo spazio in tutte le direzioni ha dimostrato che, per quanto eccentrico sia, questi
astri  con la coda protestano contro l'antico sistema, perché,  come diceva Fontenelle,  da molto tempo
avrebbero rotto tutto il cristallo dei cieli. Il calcolo delle orbite delle comete, la cui accuratezza è provata
dal  ritorno  nel  cielo  di  questi  astri  celesti  nei  punti  indicati,  sarebbe  impossibile  nell'ipotesi
dell'immobilità della Terra. Il pianeta Urano, scoperto alla fine dell'ultimo secolo, oltre l'orbita di Saturno;
il pianeta Nettuno, scoperto a metà del nostro secolo, ancora più lontano, hanno dimostrato pure essi, di
ruotare attorno al Sole e non al Terra; e la scoperta dell'ultimo, fatta per pura induzione, con la teoria
matematica, è stata veramente il colpo di grazia degli ultimi sostenitori del vecchio sistema, poiché è
affidandosi alle leggi della gravitazione universale che il matematico ha annunciato l'esistenza di una
stella lontana più di mille milioni di leghe da noi e ruotante attorno al Sole in 165 anni. Aggiungiamo
inoltre che dall'inizio di questo secolo sono stati scoperti quasi duecento piccoli pianeti tra Marte e Giove,
e che essi girano pure intorno al Sole, tutti senza eccezione. Così il sistema solare costituisce una stessa
famiglia, di cui il gigantesco e potente Sole è il centro e il regolatore.

Non è tutto. Vediamo il movimento di traslazione annuale della Terra riflesso nel cielo. Le stelle non lo
sono lontane a distanze infinite. Alcune sono relativamente abbastanza vicine e distano solo poche trilioni
di leghe da qui. Ora la Terra, ruotando intorno al Sole, descrive nello spazio un'ellisse di 232 milioni di
leghe. Se si esamina attentamente, durante tutto l'anno, una delle stelle più vicine, prendendo come punto
di riferimento una stella molto lontana, si vede che la più vicina subisce nella sua posizione un effetto di
prospettiva causato dal movimento della Terra, e invece di restare fissa tutto l'anno nello stesso punto,
sembra anche muoversi seguendo un'ellisse tracciato in verso contrario al nostro moto annuo. È anche
misurando queste piccole ellissi descritte sul fondo del cielo dalle stelle che sono potute calcolare le loro
distanze. Al tempo di Copernico, di Tycho-Brahe e di Galileo, l'immobilità apparente delle stelle era stato
uno degli argomenti più potenti contro il moto annuo della Terra. Questo argomento è stato capovolto,
come tutti gli altri, dai progressi fatti nella precisione sempre crescente delle osservazioni astronomiche.

Non è ancora tutto. Il movimento annuale della Terra intorno del Sole si riflette anche sulla volta celeste
con un altro fenomeno detto "l'aberrazione della luce". Ecco in cosa consiste: I raggi di luce ci arrivano
dalle stelle in linea retta, con una velocità circa 10000 volte superiore a quella della Terra nella sua orbita.
Se la Terra fosse fissa, riceveremmo questi raggi direttamente e senza correzione. Ma corriamo sotto i
raggi  di  luce  come,  ad  esempio,  sotto  una  pioggia  verticale:  più  corriamo e  più dobbiamo inclinare
l'ombrello se non vogliamo bagnarci. Se siamo sulla ferrovia, la combinazione della velocità orizzontale
del treno con la velocità verticale delle gocce di pioggia fanno tracciare alla pioggia linee oblique sul
porta  del  vagone.  Ebbene!  possiamo paragonare  i  nostri  cannocchiali  che  puntano le  stelle  ai  nostri
ombrelli puntando la direzione delle gocce di pioggia. Il movimento della Terra è tale che siamo obbligati
ad inclinare i nostri cannocchiali per ricevere i raggi luminosi delle stelle. Ogni stella traccia annualmente
sulla sfera celeste un'ellisse molto più grande di quello che è dovuto alla prospettiva della sua distanza, e
la cui forma, come la grandezza, dipende, non più da questo distanza, ma dalla posizione della stella
rispetto al movimento annuale della Terra. Questo fenomeno è di grande importanza in astronomia. È
servito sia a constatare la correttezza della teoria della trasmissione successiva della luce in ragione di
75000 leghe per secondo, e ha fornito una prova diretta della realtà del moto della Terra intorno al Sole.
Se la Terra fosse a riposo, questi  movimenti sarebbero assolutamente inspiegabili.  -  Possiamo vedere
come tutte queste dimostrazioni sono estremamente semplici.

Tutti i movimenti della Terra che abbiamo descritto si leggono allo stesso modo nell'osservazione del
cielo, e bisognerebbe essere volontariamente ciechi per non riconoscerli così come sono.
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Ma non si tratta solo dei movimenti del nostro pianeta, così come di quelli delle nostre sorelle nello
spazio, che oggi sono assolutamente dimostrati. La causa teorica di questi movimenti, L'ATTRAZIONE o
GRAVITAZIONE UNIVERSALE, è dimostrata da tutti i fatti dell'astronomia moderna. La conoscenza di
questa causa è sufficiente a prevedere in anticipo le minime perturbazioni, le minime influenze che i corpi
celesti esercitano gli uni sugli altri, e anche per scoprire astri invisibili. Così è stato scoperto Nettuno,
senza l'ausilio del telescopio; così fu scoperto il satellite di Sirio, astri poi verificate dall'osservazione
diretta. Tutti i  fatti della scienza concordano nel dimostrare, e affermare in tutte le forme, dimostrare
sempre meglio la verità delle teorie astronomiche moderne; nessuno si fa avanti per contraddirli. Quindi
c'è una certezza indiscutibile e assoluta.

A volte  abbiamo delle  difficoltà  reali  a  condividere  le  nostro  credenze  ad  alcune persone ribelli  a
qualsiasi dimostrazione. Così, per esempio, un vecchio proverbio ci assicura che "sarebbe molto più facile
dare intelligenza a uno sciocco che persuadere chi ne è privo”. Per fortuna il problema che ci occupa non
è di soluzione così laboriosa. Non crediamo di essere ottimisti sperando che dopo la presentazione di tutti
gli argomenti precedenti non rimanga più spazio per il minimo dubbio nella mente di tutti i nostri lettori.

Fermiamoci ora un attimo a contemplare la Terra nella sua unità vivente.
Questo globo che ci trasporta ha un diametro di 12732 km, o 3183 leghe. Ma non è assolutamente

sferico, essendo leggermente appiattito ai poli, di 1/300 in cifra tonda; il diametro che va da un polo
all'altro è più piccolo di quello che porta da un punto dell'equatore a quello diametralmente opposto, e la
differenza è di 42 km. Su un globo di 1 m di diametro, la differenza tra i due diametri sarà solo di 3 1/3
mm. Su un simile globo, la montagna più alta del nostro mondo, il Gaurisankar, nell'Himalaya, la cui
altezza è di 8840 m, avrebbe solo sette decimi di millimetro. Quindi, il nostro globo è proporzionalmente
molto più unito di un'arancia,  così unita,  in verità, come un palla da biliardo. Quanto alla grandezza
materiale dell'uomo relativamente al mondo in cui abita, su un globo di 12 m di diametro, l'uomo sarebbe
così piccolo, che diecimila potrebbero sdraiarsi uno accanto all'altro in uno spazio delle dimensioni del
carattere  o  qui  riprodotto.  E  chi  lo  sa!  Forse  ci  possono  essere  nell'infinito  mondi  e  uomini  anche
lillipuziani!

Mentre ci alziamo sopra la superficie del globo, l'orizzonte aumenta in proporzione al rapporto che
esiste tra la nostra elevazione e la dimensione della sfera. A mille metri di altezza, ci libriamo sopra un
cerchio (o meglio una calotta sferica) il cui raggio misura 112 km, vale a dire che abbracciamo una
distesa 224 km, o 56 leghe di diametro. L'orizzonte di Parigi prolungato fino a Marsiglia si librerebbe ad
un'altezza di oltre trenta chilometri al di sopra di questa città.

Aggiungiamo inoltre che il nostro globo è circondato da un'atmosfera, in fondo al quale respiriamo e
viviamo, composta di gas (ossigeno, azoto, acido carbonico) e di vapore acqueo che sale dai mari e dalle
terre bagnate di pioggia. È questa atmosfera che, non essendo assolutamente trasparente, riflette la luce
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Fig. 35. - Rifrazione, elevazione causata nelle posizioni degli astri, dall'atmosfera.



del giorno e i colori di questo celeste azzurro che sembra stendere sopra di noi un cielo atmosferico. È
questa illuminazione delle molecole dell'aria da parte della luce del giorno che ci impedisce di vedere le
stelle di giorno come di notte. Le più brillanti, Venere, Giove, Sirio, a volte riescono a forare questo velo
azzurro; possiamo così scoprirli cercandoli espressamente, mediante un telescopio, o anche un semplice
tubo annerito. Questa l'atmosfera non è molto alta, perché, a un'altezza di 48 km, è diventata quasi nulla, e
per lungo tempo irrespirabile. Non abbiamo mai superato i nove chilometri in mongolfiera. È probabile
che sopra questa atmosfera ariosa, ve ne sia un'altra più leggera ancora, idrogenata, perché lo studio del
crepuscolo, delle stelle cadenti e delle aurore boreali sembra portare fino a 300 km il limite estremo.
Potrebbe estendersi matematicamente anche oltre: Ho calcolato che è solo alla distanza di diecimila leghe
circa attorno al nostro globo che la forza centrifuga sviluppata dal vortice della Terra respingerebbe nello
spazio le molecole d'aria che potrebbero esistere in questa regione; è qui che si stabilirebbe l'equilibrio e
che circolerebbe un satellite ruotante intorno a noi nello stesso tempo della rotazione della Terra, in 23h
56 m.

L'atmosfera gioca un ruolo abbastanza importante nelle osservazioni astronomiche, perché devia i raggi
luminosi  che  ci  giungono  dagli  astri,  e  ce  li  mostra  al  di  sopra  della  loro  posizione  reale.  Questo
fenomeno è detto  rifrazione (fig. 35). Nel punto situato diametralmente sopra le nostre teste, chiamato
zenit, la deviazione è zero, purché il raggio luminoso arrivi perpendicolarmente agli strati d'aria. Essa
aumenta man mano che ci allontaniamo dallo zenit e ci avviciniamo all'orizzonte. All'orizzonte, è enorme,
perché innalza le stelle di una quantità pari al diametro apparente del Sole e della Luna, in modo che
quando  vediamo  sorgere  queste  stelle,  sono  ancora  poste  in  realtà  sotto  il  piano  dell'orizzonte
dell'osservatore. Questo è anche il motivo per cui il sole al tramonto ci sembra ovale quando nelle belle
serate  estive assistiamo a questi  magnifici  e  luminosi  tramonti  in  riva al  mare.  Tutte  le  osservazioni
astronomiche  sono  soggette  a  correzioni  calcolate  in  conseguenza  per  riportare  le  stelle  nelle  loro
posizioni vero. 
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Fig. 36. - Tramonto del sole in riva al mare.



Il  globo  terrestre  che  misura  3183  leghe  di  diametro  rappresenta  un  volume  di  mille  miliardi  di
chilometri cubi. Siccome è un pezzo di materia limitata, non aggrappata a nulla, possiamo pesarla (con la
bilancia di Cavendish). Pesa cinque volte e mezzo di più che se fosse interamente formata d'acqua, ciò
che corrisponde a un peso di 5875 sestilioni di chilogrammi. L'atmosfera pesa circa un milione volte
meno, circa 6263 quadrilioni di chilogrammi.

La superficie della Terra è di 510 milioni di chilometri quadrati, di cui 383.260.000 coperti di acque
oceaniche, quindi ne rimangono solo 126.740.000, o solo un quarto, per la terra abitabile.

Il  pianeta  vive  una  vita  astrale  che  noi  non  possiamo comprendere  ancora  a  sufficienza.  Correnti
magnetiche fluiscono in essa, e incessantemente, sotto la loro misteriosa influenza, l'ago magnetico cerca
a nord del suo dito preoccupato e irrequieto. Intensità e direzione di queste correnti variano di giorno in
giorno, di anno in anno, di secolo nel secolo. Circa due secoli fa, nel 1666, la bussola esaminata a Parigi
si dirigeva proprio verso nord. Poi si voltò verso ovest, vale a dire a sinistra guardando a nord; la sua
deviazione era di 8° nel 1700, 17° nel 1750, 22° nel 1800; aumentò ancora di mezzo grado fino al 1814,
poi cominciò a ritornare verso nord; questa deviazione era di 22° nel 1835, di 20° nel 1854, 19° nel 1863,
18° nel 1870 e quest'anno 1879 è di 17. Continuerà a diminuire ed è probabile che punterà di nuovo a
nord intorno al 1962. Ecco una variazione secolare importante, che ha causato molti disastri marittimi ai
piloti che l'hanno ignorata. Aggiungiamo che ogni giorno questo curioso ago oscilla leggermente sul suo
asse, deviando dal suo meridiano magnetico, verso oriente alle 8 del mattino e verso ovest all'una del
pomeriggio. L'ampiezza di questa stessa oscillazione varia di anno in anno, e, sorprendentemente, questa
ampiezza sembra corrispondere alle macchie che esistono sul Sole: è negli anni in cui sono più numerose
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La Terra dona all'uomo i suoi frutti, le sue greggi. i suoi tesori, la
vita circola e la primavera ritorna sempre...



che questa ampiezza è maggiore. Il numero delle aurore boreali sembra essere correlato con lo stato della
stella  del  giorno.  Inoltre,  l'ago  magnetico  rinchiuso  in  una  cantina  dell'Osservatorio  di  Parigi  segue
l'aurora boreale che accende i suoi fuochi aerei  in Svezia e Norvegia: è inquieta,  agitata,  oserei  dire
febbrile, più di questo, sconvolta, e la sua confusione cessa solo quando la lontana meteora è scomparsa...
Che libro questo libro della natura! E quanto è inspiegabile che abbia così poco lettori!

La vita del pianeta si manifesta esternamente attraverso le piante che adornano la sua superficie, gli
animali che lo abitano, l'umanità che la abita. Conosciamo centoventimila specie di piante e trecentomila
specie di animali; c'è solo una specie umana, perché l'umanità è l'incarnazione dello Spirito.

La popolazione umana del nostro pianeta è costituita, secondo la ultime statistiche di 1 miliardo e 400
milioni di abitanti. Nasce quasi un bambino ogni secondo. Anche un essere umano muore ogni secondo. Il
numero delle nascite è però un po' più alto di quella delle morti, e la popolazione aumenta in proporzione
variabile. Il numero di uomini che hanno vissuto sulla Terra fin dalle origini dell'umanità può essere
stimato in quattrocento miliardi. Se risorgessero tutti, uomini, donne, vecchi, bambini, e andassero a letto
uno accanto all'altro, coprirebbero l'intera superficie della Francia. Ma tutti questi diversi corpi furono
composti  in  successione  degli  stessi  elementi.  Le  molecole  che  respiriamo,  beviamo,  mangiamo  e
incorporiamo nel nostro corpo hanno già fatto parte dei nostri antenati.

Uno scambio universale è costantemente in atto tra tutti gli esseri: la morte non conserva nulla. La
molecola di ossigeno che sfugge dalla rovina di una vecchia quercia abbattuta dal peso dei secoli sarà
inglobata nel testa bionda del neonato e la molecola di acido carbonico che sfugge dal petto oppresso del
moribondo disteso nel suo letto di dolore rifiorirà nella brillante corolla della rosa del parterre... Così la
fraternità più assoluta governa le leggi del vita; così la vita eterna è organizzata dalla morte eterna. Lo
Spirito solo vive e contempla. La polvere torna alla polvere. I mondi viaggiano nello spazio, illuminati da
radiazioni e sorrisi di una vita infinitamente rinnovata.

Di secolo in secolo, gli esseri viventi sono sostituiti da altri esseri, e, sui continenti come nei mari, se la
vita si irradia sempre, non sono gli stessi cuori che battono, non sono gli stessi occhi che sorridono. La
morte stende successivamente nella tomba uomini e cose, e sulle nostre ceneri come sulla rovina degli
imperi, sempre risplende la fiamma della vita. La Terra dona all'uomo i suoi frutti, i suoi greggi, i suoi
tesori; la vita circola e la primavera ritorna sempre. Si crederebbe quasi che la nostra stessa esistenza, così
debole e così fugace, non sia altro che una parte costitutiva della lunga esistenza del pianeta, come le
foglie annuali di un albero secolare, e che, simile a muschio e muffa, vegetiamo un attimo alla superficie
di questo globo solo per essere usati per i processi di un'immensa vita planetaria che non capiamo.

La specie umana è soggetta in misura minore rispetto alle piante e agli animali alle condizioni del suolo
e alla  meteorologia dell'atmosfera;  dall'attività  dello  spirito,  dal  progresso dell'intelligenza che cresce
poco a poco, oltre che da questo meravigliosa flessibilità organizzativa che si adatta a tutti i climi, essa
sfugge di più facilmente alle potenze della natura; ma non partecipa meno in un modo essenziale alla vita
che  anima  il  nostro  globo.  È  attraverso  questi  rapporti  segreti  che  il  problema  così  oscuro  e  così
controverso sulla possibilità di un'origine comune per le diverse razze umane rientra nella sfera delle idee
che abbraccia la descrizione fisica del mondo.

Ci sono famiglie di popoli più suscettibili alla cultura, più civilizzate, più illuminate, ma possiamo dire
con Humboldt che nessuno è più nobile degli altri. Tutti sono ugualmente fatti per la libertà; per questa
libertà che, in uno stato di società poco avanzata, appartiene solo all'individuo, ma che, presso le nazioni
chiamate al potere delle autentiche istituzioni politiche, è il diritto dell'intera comunità. Un'idea che si
svela attraverso la storia, ampliando ogni giorno il suo salutare impero, un'idea che, meglio di ogni altra,
si  rivela  così  spesso contestata,  ma più fraintesa,  della  perfettibilità generale della  specie,  è l'idea di
umanità. È essa che tende ad abbattere le barriere che pregiudizi e opinioni egoistici di ogni tipo sono
sorte tra gli uomini, e considerare l'umanità nel suo insieme, senza distinzione di religioni, nazioni, colori,
come un grande famiglia di fratelli, come un corpo unico, in cammino verso uno e stesso obiettivo: il
libero sviluppo delle forze morali. Questo obiettivo è il fine ultimo, il fine supremo della socialità, e allo
stesso tempo la direzione imposto all'uomo dalla sua stessa natura per l'allargamento indefinito della sua
esistenza. Essa guarda la terra, per quanto si estende; il cielo, fin dove può vederlo, illuminato di stelle; la
sua intelligenza la eleva al di sopra di tutti gli altri esseri terreni: 
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Os homini sublime dedit, caelum que tueri 
Jussit, ed erectos ad sidera tollere vultus

Progresso e Libertà! Già il bambino aspira ad attraversare le montagne e i mari che circoscrivono la sua
angusta dimora; e poi, ripiegandosi su se stesso come la pianta, sospira dopo il ritorno. È lì, in infatti, cosa
c'è nell'uomo di commovente e di bello, questo doppia aspirazione verso ciò che desidera e verso ciò che
ha perso; è essa che preserva dal pericolo di affezionarsi in modo esclusivo al momento presente. E così,
radicato nelle profondità della natura umana, controllata allo stesso tempo dai suoi istinti più sublimi,
questa unione benevola e fraterna di tutta la specie diventa una delle grandi idee che presiedono alla
storia.  La  nostra  umanità  non  ha  ancora  l'età  della  ragione,  poiché  non  sa  ancora  come  fare  ad
autogovernarsi  e  non  è  ancora  uscita  dal  guscio  degli  istinti  grossolani  del  bruto,  ma  è  destinata  a
diventare istruita, illuminata, intellettuale, libera e grande nella luce di cielo. - Al suo fianco, sulle isole
galleggianti che ci accompagnano nello spazio, e nelle profondità inaccessibili dell'infinito, altre terre sue
sorelle portano pure umanità viventi, che si elevano allo stesso tempo in un progresso infinito e verso la
perfezione assoluta.
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VII. Come si è formata la Terra? La sua età, la sua durata. 
L'origine e la fine dei mondi.

Le  pagine  precedenti  ci  hanno  fatto  conoscere  il  posto  che  occupiamo  nell'universo  e  ci  ha  fatto
apprezzare la Terra come astro del cielo. Tale fu, infatti, il primo punto di vista sotto il quale ci importava
considerare il nostro globo, per liberarci sempre dal sentimento vanitoso che fino a quel momento ci
aveva fatto considerare la Terra come base e centro della creazione, e di questo patriottismo di campanile
in virtù del quale abbiamo preferito il nostro paese al resto del mondo. Presto ci occuperemo degli altri
astri, seguendo l'ordine logico delle situazioni e delle distanze. Il programma celeste si traccia davanti a
noi.  La  Luna  sarà  la  prima  tappa  del  nostro  grande  viaggio;  ci  fermeremo  alla  sua  superficie  a
contemplare la sua strana natura e a studiarne la storia; è il globo celeste più vicino a noi, e lei è, per così
dire, parte di noi, poiché accompagna fedelmente la Terra nel suo corso e ruota intorno a noi ad una
distanza  media  di  96000  leghe.  Poi  verremo  trasportati  sul  Sole,  centro  della  famiglia  planetaria,  e
cercheremo di assistere alle battaglie titaniche che gli elementi dissociati si rivelano su questo focolare
ardente, i cui raggi benefici diffondono la vita su tutti i mondi. Ciascuno dei pianeti sarà poi oggetto di
un'escursione speciale, da Mercurio, il più vicino al centro, a Nettuno, attuale confine della repubblica
solare.  I  satelliti,  le  eclissi,  le  stelle  cadenti,  le  comete  ci  fermeranno per  completare  la  conoscenza
integrale  che  desideriamo acquisire.  Ma questa  sarà  ancora solo una  piccola parte  del  nostro studio,
perché con un salto passeremo dalle frontiere del Nettuno solare alle stelle, ognuna delle quali è un sole
luminoso della propria luce e probabile centro di un sistema di pianeti abitati. Qui entreremo davvero nel
regno dell'infinito. I soli si succederanno ai soli, i sistemi si succederanno ai sistemi. Questi non sono più
a migliaia, ma a milioni; e non più con milioni di leghe si misureranno le distanze siderali, nemmeno con
migliaia di milioni, o miliardi, ma con milioni di milioni, o trilioni. Quindi, ad esempio, la stella della
prima grandezza Alpha Centauri è a 8 trilioni di leghe da qui, Sirio a 39 trilioni, la stella polare a 100
trilioni, Capella a 170 trilioni. Questi soli sono tra i più vicini. Oltre a ciò giacciono altri universi, che
l'acuta  visione  del  telescopio  comincia  a  catturare  nelle  profondità  inaccessibili  dell'immensità.  Ma
l'infinito fugge sempre!.... La descrizione dei principali strumenti degli osservatori, con l'ausilio dei quali
queste  splendide  scoperte  sono  state  fatte,  saranno  poi  date  come  complemento,  e  dovremo  anche
occuparci della scelta di alcuni strumenti più modesti che possono essere utilizzati da qualsiasi dilettante
per lo studio pratico dell'astronomia popolare.

Prima di  intraprendere questo mirabile viaggio,  che ci  promette  di essere ricco di sorprese di ogni
genere, prima di partire per sempre e cadere nella notte dello spazio questa Terra dove siamo e che funge
da osservatorio per studiare l'universo, non sarà senza interesse contemplarla per un momento dal punto
di vista della vita che la abbellisce, delle condizioni in cui è apparsa questa vita, delle origini degli esseri e
del pianeta stesso, così come i destini che ci attendono, noi e tutti gli abitanti di questo mondo.

Questa vita prodigiosa, vegetale, animale e umana, che brulica tutto intorno a questo globo, dai poli
all'equatore,  e  che  anima  le  profondità  oceaniche  così  come la  superficie  dei  continenti,  questa  vita
moltiplicata e incessantemente rinata, non è sempre stata tale come la vediamo oggi.  Di età in età è
cambiata, si è trasformata. Le condizioni di vita sono cambiate e le specie con loro. C'è stato un tempo in
cui nessuna delle specie attualmente viventi esisteva sulla superficie del globo. C'è stato un tempo in cui
la  vita  stessa  non  esisteva,  in  nessuna  incarnazione.  La  forma  stessa  del  globo  terrestre,  il  suo
appiattimento  ai  poli,  la  disposizione  del  terreno,  la  natura  minerale  degli  strati  primitivi  inferiori,  i
vulcani  che  ancora  fumano e  vomitano la  loro  lava  fiammeggiante,  i  tremori  della  terra,  il  regolare
aumento della temperatura scendendo all'interno del globo, tutti questi fatti concordano nel dimostrare
che in tempi primitivi la Terra era inabitabile e disabitata, e per dimostrare che è molto probabile che sia
stata dapprima nello stato di sole caldo, luminoso, incandescente. Se invece esaminiamo la traslazione
annuale  del  nostro  pianeta  intorno al  Sole,  così  come le  orbite  degli  altri  pianeti,  notiamo che  tutti
circolano verso il piano dell'equatore solare, tutti nella stessa direzione, che è appunto quella in cui il Sole
gira su se stesso. (Alcuni i piccoli pianeti si discostano ulteriormente da questo piano generale; ma il loro
numero  in  una  stessa  zona  e  la  loro  singolare  piccolezza  mostrano  che  hanno  subito  particolari
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perturbazioni.)  È difficile difendersi  dall'impressione che l'origine dei  mondi  sia  collegata in qualche
modo o un altro al Sole attorno al quale gravitano come figli indissolubilmente legati al padre. Questa
impressione aveva già, nel secolo scorso, colpito Buffon, Kant e Laplace. Essa ci colpisce ancora oggi
con la stessa forza, nonostante qualche difficoltà di dettaglio non ancora spiegata. Siccome non abbiamo
potuto assistere personalmente alla creazione del mondo, l'osservazione diretta non può si può applicare
ad  essa,  e  non  possiamo  formarci  un'idea  se  non  ricorrendo  al  metodo  di  induzione.  L'ipotesi  più
probabile, la teoria più scientifica, è quella che presenta il Sole come una nebulosa condensata, che risale
all'epoca sconosciuta in cui questa nebulosa occupava tutto il l'attuale spazio del sistema solare e altro
ancora, enorme lente di gas ruotante lentamente su se stessa e avente la circonferenza esterna nell'area
segnata dall'orbita di Nettuno ..., oltre ancora se, come è probabile, Nettuno non forma il vero limite del
sistema.

Quindi immagina un'immensa massa di gas posta nello spazio. L'attrazione è una forza insita in ogni
atomo  della  materia.  La  regione  di  questa  massa,  che  risulta  essere  la  più  densa,  attirerà
impercettibilmente verso di  sé le altre parti,  e  nella  lenta  caduta delle parti  più lontane verso questa
regione più attrattiva, si produce un movimento generale, diretto in modo incompleto verso il centro, e
coinvolgendo presto tutta la massa nello stesso moto rotatorio. La forma naturale è quella sferica; è quella
che assume una goccia d'acqua, una goccia di mercurio lasciata a se stessa.

Le leggi della meccanica dimostrano che condensando e restringendosi, il movimento rotatorio della
nebulosa accelerò. Ruotando, si appiattì ai poli e assunse la forma di un enorme lente gassosa. Potrebbe
essere successo che girasse abbastanza velocemente da sviluppare su questa circonferenza esterna una
forza  centrifuga  maggiore  dell'attrazione  generale  della  massa,  come  quando  si  ruota  una  fionda;
l'inevitabile  conseguenza di questo eccesso è  una rottura dell'equilibrio che stacca un anello  esterno.
Questo anello di gas continuerà a girare contemporaneamente e con la stessa velocità; ma la nebulosa
madre  ora  si  staccherà  da  essa  e  continuerà  a  subire  la  sua  condensazione  progressiva  e  la  sua
accelerazione del movimento. Lo stesso fatto accadrà di nuovo tante volte quante la velocità di rotazione
avrà superato tutte le volte che la forza centrifuga rimane inferiore all'attrazione.

Il telescopio ci mostra nelle profondità dei cieli delle nebulose le cui forme corrispondono a queste
trasformazioni. tra le altre, le tre che qui riproduciamo. La prima (fig. 38) trovata nella costellazione dei
Cani da caccia e fornisce l'esempio di una condensazione centrale che inizia un fuoco solare nel centro di
una nebulosa sferica o lenticolare; la seconda è in Acquario e presenta una sfera circondata da un anello
visto di taglio, ricordando singolarmente la formazione di un mondo come Saturno; la terzo appartiene
alla costellazione di Pegaso, e si fa notare per zone già staccate dal nucleo centrale, vero sole circondato
da  spirali  di  gas.  Ne vedremo più  tardi,  di  non meno  notevoli.  L'analisi  spettrale  rileva  che  queste
nebulose  non  sono  formate  da  stelle  ravvicinate,  come  le  credevano  ancora  Arago  e  Babinet,  ma
veramente di gas, nelle quali dominano l'azoto e l'idrogeno.

Nel nostro sistema, gli anelli di Saturno esistono ancora. 

La  successiva  formazione  dei  pianeti,  la  loro  posizione  verso il  piano dell'equatore  solare  e  i  loro
movimenti  di  traslazione attorno allo  stesso centro sono spiegati  nella  teoria  che presentiamo.  Il  più
lontano pianeta noto, Nettuno, si sarebbe staccato dalla nebulosa al tempo in cui questa si estendeva fino a
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lui, fino a un miliardo leghe, e ruotava lentamente con una durata di 165 anni per compiere l'intero giro.
L'anello originario potrebbe rimanere allo stato di anello solo se perfettamente omogeneo e regolare; ma
tale condizione è, per così dire, irrealizzabile, e non passa molto tempo prima condensi in una sfera.
Successivamente, Urano, Saturno, Giove, l'esercito dei piccoli pianeti, Marte, si sarebbero così distaccati.
Poi fu la Terra, la cui nascita risale all'epoca in cui il Sole è arrivato fin qui e ha ruotato in 365 giorni.
Venere  e  Mercurio  sarebbero  nati  più  tardi.  Il  sole  darà  ancora  origine  a  un  nuovo mondo?  Non è
probabile. Servirebbe per questo che il suo moto rotatorio fosse enormemente accelerato, e fosse 219
volte più veloce.

La Luna si sarebbe così formata, a spese dell'equatore terrestre, quando la Terra ancora nebulosa si
estese fino alla sua orbita e ruotando in soli 27 giorni 7 ore. La densità relativa dei mondi supporta questa
teoria. La Luna, formato, per così dire, dai materiali sopravvissuti della nebulosa terrestre, è molto più
leggera della Terra. I pianeti superiori,  Nettuno, Urano, Saturno e Giove, sono molto meno densi dei
pianeti inferiori, Marte, Terra, Venere e Mercurio. Inoltre, troviamo nella composizione chimica di diversi
mondi, e anche in quella di comete, stelle cadenti e aeroliti, gli stessi materiali che compongono la Terra,
e che esistono anche, allo stato gassoso, nel Sole.

Così  si  formò  la  Terra  dalla  lenta  condensazione  di  un  anello  gas  distaccato  dal  Sole  (fig.  41),
quest'ultimo continuando poi a restringersi, condensarsi, diede origine più tardi a Venere e a Mercurio. La
nebulosa terrestre ebbe da allora la sua esistenza indipendente. È venuta lentamente a formare un enorme
globo di gas girando su se stessa. Così condensata, riscaldata dall'urto infinitesimale e costante di tutti i
materiali che la compongono, la terra nascente brillava di un debole bagliore nel mezzo della notte oscura
dello spazio. 

Da gassosa divenne liquida,  poi solida,  e senza dubbio continuò a raffreddarsi restringendosi anche
adesso.  Ma  la  sua  massa  aumenta  di  secolo  in  secolo  con  gli  aeroliti  e  stelle  cadenti  che  cadono
incessantemente su di essa (più di cento miliardi per anno).

Non sono più anni o secoli che devono essere enumerati per definire il tempo incommensurabile che la
natura  deve  aver  impiegato  nell'elaborazione  della  genesi  del  sistema del  mondo.  I  milioni  aggiunti
milioni segnano a malapena i secondi dell'orologio eterno. Ma la nostra mente, che abbraccia sia il tempo
che lo  spazio,  ora vede nascere i  mondi,  li  vede brillare  dapprima di  una debole luce nebulosa,  poi
risplendere come soli, raffreddarsi, coprirsi di macchie, quindi di crosta solida, subire sconvolgimenti e
cataclismi formidabili dai frequenti smottamenti della crosta nel fornace, mostrare cicatrici numerose,
rassodarsi per raffreddamento, ricevere calore e luce esternamente dal Sole, popolarsi di esseri viventi,
diventare sede delle umanità laboriose che, a loro volta, ne trasformeranno la superficie, e, dopo aver
servito da abitacolo alla vita e al pensiero superiori,  perdere lentamente la loro fecondità, consumarsi
impercettibilmente come lo stesso essere vivente, arrivare alla vecchiaia, alla decrepitezza, alla morte e
ruotare come tombe ambulanti in deserti silenziosi della notte eterna.

Metamorfosi secolare di mondi e di esseri! Quante volte non è stata rinnovata la faccia della Terra dai
tempi remoti della sua ardente genesi ai margini equatoriali della nebulosa solare! Da quanti secoli gira
intorno al Sole? Da quanti secoli splende il Sole stesso? Supponendo che la materia nebulosa fosse in
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origine di una tenuità estrema, abbiamo calcolato la quantità di calore che potrebbe essere generata dalla
caduta di tutte queste molecole verso il centro, per la condensazione a cui si deve la nascita del sistema
solare. Supponendo che il calore specifico della massa condensante era quello dell'acqua, il  calore di
condensazione sarebbe stato sufficiente a produrre un aumento di temperatura di 28  milioni di  gradi
centigradi (Helmholtz e Tyndall). Sappiamo da tempo che il calore è solo una forma di movimento: è un
moto  vibratorio  infinitesimale  degli  atomi;  oggi  possiamo  convertire  qualsiasi  movimento  a  nostro
piacimento in calore e qualsiasi calore in movimento. Il moto di condensazione è stato sufficiente, e ben
oltre, per produrre la temperatura attuale del Sole, e la temperatura originaria di tutti i pianeti. Se questo
astro  brillante  continua  a  condensare,  come è  probabile,  una condensazione  che  accorcerebbe il  suo
diametro  di  1/2000  della  sua  lunghezza  attuale  genererebbe  abbastanza  calore  da  coprire  la  perdita
dell'emissione per 2000 anni. All'attuale livello di emissione, il calore solare prodotto dalla precedente
condensazione  della  sua  massa  durerebbe  altri  venti  milioni  di  anni.  Il  tempo  necessario  dalla
condensazione  che  la  nebulosa  primitiva  ha  dovuto  subire  per  arrivare  a  costituire  il  nostro  sistema
planetario sfida completamente la nostra immaginazione.  Contarlo per miliardi  di  secoli  non sarebbe
un'esagerazione. Gli esperimenti di Bischof sul basalto sembrano dimostrare che, per passare dallo stato
liquido allo stato solido, per raffreddarsi da 2000° a 200°, il nostro globo aveva bisogno di 350 milioni di
anni. Che cosa è tutta la storia dell'umanità di fronte a tali periodi? - Un'onda sull'oceano.

Per migliaia di secoli, il globo terrestre ruotò nello spazio allo stato di un enorme laboratorio chimico.
Un  perpetuo  diluvio  d'acqua  bollente  cadeva  dalle  nuvole  sul  terreno  ardente  e  saliva  in  vapore
nell'atmosfera per  ricadere di  nuovo. Quando la  temperatura è  diventata  inferiore a  quella  dell'acqua
bollente,  il  vapore  acqueo  si  è  liquefatto  e  precipitato.  In  mezzo a  questi  terribili  tumulti,  la  crosta
terrestre, spezzata mille volte dalle convulsioni del fuoco centrale, vomitò fiamme, i vulcani facevano
emergere le loro bolle sopra il livello dei mari caldi, e apparvero le prime isole. Le prime combinazioni
semifluide del carbonio formarono i primi rudimentali tentativi di vita, sostanza che difficilmente merita
il nome di organico, che non è già più semplicemente minerale, e non è ancora né vegetale né animale. Le
piante primitive, le alghe,  che galleggiano inerti nell'ambiente oceanico,  furono già un progresso. Gli
animali  primitivi,  gli  zoofiti,  i  molluschi  elementari,  i  coralli,  le  meduse,  furono pure  un progresso.
Impercettibilmente, di secolo in secolo,  il  pianeta ha perso la sua durezza, le condizioni della vita si
perfezionarono, gli esseri si moltiplicarono differenziandosi dal ceppo originale e guadagnando organi,
prima ottusi e rudimentali, poi sviluppati e perfezionati.

L'età primordiale,  durante la  quale la vita  nascente non era rappresentata  che da alghe,  crostacei  e
vertebrati ancora privi di testa, sembra aver occupato solo i 53 centesimi del tempo trascorso da quando la
Terra è diventata abitabile. 

Il periodo primario, che gli successe, fu caratterizzato dalla vegetazione carbonifera e dal regno dei
pesci, e sembra che abbia occupato i successivi 31 centesimi. Il periodo secondario, durante il quale le
splendide piante conifere dominavano il mondo vegetale, mentre gli enormi rettili sauri dominarono il
mondo animale, durò per i successivi 12 centesimi. La Terra fu allora popolata da esseri fantastici, che si
dedicavano a perpetue battaglie in mezzo agli elementi selvaggi.

Così, ecco, in base allo spessore comparativo del terreni che si sono depositati durante questi successivi
periodi, ecco,  dico,  i 96 centesimi del tempo trascorso occupato da una natura vivente assolutamente
diversa da quella che abbellisce oggi il nostro globo, una natura relativamente formidabile e grossolana,
in  quanto  distinta  da  ciò  che  conosciamo come quella  di  un  altro  mondo.  Chi  avrebbe  allora  osato
sollevare  il  misterioso  velo  del  futuro  e  indovinare  l'epoca  futura  sconosciuta  in  cui  l'uomo doveva
apparire sul pianeta di nuovo trasformato? 

Il  periodo terziario,  durante il  quale  si  assiste  solo all'arrivo di mammiferi  e di  specie animali  che
offrono più o meno rapporti fisici con la specie umana, è venuto poi a raccogliere l'eredità di queste prime
età e a sostituire il periodo precedente. La sua durata non è ammontata nemmeno a 3 centesimi della
durata totale.

Infine, l'età quaternaria ha visto la nascita della specie umana e degli alberi coltivati. Non rappresenta 1
centesimo della durata totale.
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Quanto queste grandiose contemplazioni accrescono le idee che di solito ci formiamo sulla natura! Noi
ci immaginiamo di tornare indietro nel tempo contemplando le antiche piramidi ancora in piedi nelle
pianure d'Egitto, gli obelischi incisi con misteriosi geroglifici, i silenziosi templi dell'Assiria, le antiche
pagode  dell'India,  gli  idoli  del  Messico  e  del  Perù,  le  tradizioni  secolari  dell'Asia  e  gli  Arya  nostri
antenati, gli strumenti del tempo dell'età della pietra, le armi di selce tagliata, le frecce, lance, coltelli,
raschietti, pietre per fionda della nostra barbarie primitiva..., osiamo appena parlare di diecimila anni, di
ventimila anni! Ma, anche quando ammettiamo centomila anni di età alla nostra specie, così lentamente
progressiva, cosa sarebbe ancora accanto alla favolosa accumulazione dei secoli che ci hanno preceduto
nella storia del pianeta!

Assegnando solo centomila anni all'era quaternaria,  età della natura attuale, vediamo che il periodo
terziario avrebbe regnato per trecentomila anni fa, il periodo secondario un milione duecentomila anni, il
periodo primario quasi tre milioni, e il periodo primordiale più di cinque milioni di anni. Totale: dieci
milioni di anni! E cos'è questa vita rispetto alla storia totale del globo, dal momento che ci sono voluti più
di trecento milioni di anni per rendere solida la Terra abbassando a 200° la sua temperatura esterna? E
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quanti  milioni  sarebbe necessario aggiungere ancora per  rappresentare  il  tempo intercorso tra  questa
temperatura di 200 e quella di 70°, massimo probabile della possibilità di vita organica.

Lo studio dei mondi ci apre orizzonti nell'ordine del tempo tanto immensi quanto quelli che ci apre
nell'ordine dello spazio. Ci fa sentire l'eternità come ci fa sentire infiniti...

Oggi  tutti  ammiriamo  le  bellezze  della  natura  terrestre,  verdi  colline,  prati  profumati,  ruscelli
gorgoglianti, boschi dalle ombre misteriose, boschetti animati da uccelli canterini, montagne coronate di
ghiacciai, immensità di mari, caldi tramonti tra le nuvole bordate d'oro e scarlatto, e albe sublimi in cima
alle  montagne  colorate,  quando  i  primi  raggi  del  mattino  tremano  nel  vapori  grigi  della  pianura.
Ammiriamo le  opere  umane che  oggi  coronano quelle  della  natura,  gli  arditi  viadotti  gettati  da una
montagna all'altra, sui quali scorre il vapore; le barche, edifici meravigliosi che attraversano l'oceano;
città lucenti  e animate; palazzi e templi;  biblioteche,  musei della mente; le arti  della scultura e della
pittura, che idealizzano la realtà; le ispirazioni musicali, che ci fanno dimenticare la volgarità delle cose;
le opere del genio intellettuale, che scrutano i misteri dei mondi e ci trasportano nell'infinito; e viviamo
felici nel mezzo di questa vita radiosa, di cui noi stessi siamo parte integrante. Ma tutta questa bellezza,
tutti questi fiori e tutti questi frutti svaniranno. 

La Terra è nata. Morirà. 
Morirà, sia di vecchiaia, quando i suoi elementi vitali saranno consumati, sia per l'estinzione del Sole, ai

cui raggi è sospesa la vita.

Potrebbe anche morire per un incidente, per l'urto di un corpo celeste incontrato sulla sua strada, ma
questa fine del mondo è la più improbabile di tutte. 

Può,  diciamo,  morire  di  morte  naturale,  per  assorbimento  lento  dei  suoi  elementi  vitali.  Infatti,  è
probabile che l'acqua e l'aria diminuiscano. Sia l'oceano che l'atmosfera sembrano essere stati una volta
molto più considerevoli di oggi. La crosta terrestre è penetrata da acque che si combinano chimicamente
con le rocce. È quasi certo che la temperatura all'interno del globo raggiunga quella dell'acqua bollente,
alla profondità di  dieci chilometri,  e impedisca all'acqua di scendere più in basso; ma l'assorbimento
continuerà con il raffreddamento del globo1. L'ossigeno, l'azoto e l'acido carbonico, che compongono la
nostra atmosfera, sembrano anche subire un assorbimento lento. Il pensatore può prevedere, attraverso la
nebbia dei secoli a venire, il  tempo ancora molto lontano in cui la Terra, priva di vapore e di acqua
atmosferica che la protegge dal gelo dello spazio concentrando intorno ad essa i raggi del sole, come in
una serra calda, si raffredderà dal sonno della morte. Dall'alto dei monti, il manto di neve scenderà sugli
altopiani e sulle valli, inseguendo la vita e la civiltà davanti a essa e nascondendo per sempre le città e le
nazioni che incontrerà nel suo cammino. La vita e le attività umane si restringeranno impercettibilmente
verso l'area intertropicale.  San Pietroburgo, Berlino,  Londra,  Parigi,  Vienna,  Costantinopoli,  Roma, si
addormenteranno successivamente sotto  il  loro sudario eterno.  Per  molti  secoli,  l'umanità  equatoriale
intraprenderà invano spedizioni artiche per ritrovare sotto il ghiaccio il luogo di Parigi, Lione, Bordeaux,
Marsiglia.  Le rive dei mari  saranno cambiate  e  la  carta geografica della  Terra  sarà trasformata.  Non
vivremo più, non respireremo più, solo nella zona equatoriale, fino al giorno in cui l'ultima tribù siederà,
già morta di freddo e di fame, sulla riva dell'ultimo mare, ai raggi di un pallido sole, che d'ora in poi
illuminerà solo una tomba itinerante che ruota intorno a una luce inutile e a un calore sterile. Sorpresa dal
freddo, l'ultima famiglia umana è stata toccata dal dito della Morte, e presto le sue ossa saranno sepolte
sotto il velo dei ghiacci eterni.

1 La nostra vicina la Luna, più giovane della Terra poiché è sua figlia, ma più piccola, più leggera e più debole, ha già perso
gran parte dei suoi liquidi e gas, perché gli innumerevoli crateri che la crivellano con le loro bocche spalancate non hanno
potuto vomitare le loro viscere infuocate nel mezzo di un tumulto spasmodico che la agitava se non in un momento in cui
l'atmosfera lunare doveva essere incomparabilmente... più spessa di oggi. Forse stiamo assistendo da qui, senza dubbio,
nell'agonia delle ultime tribù dell'umanità lunare, in lotta contro l'invasione del freddo e della morte. Ah! se questi vicini in
paradiso potessero parlarci telegraficamente e raccontaci la loro storia! Anche il pianeta Marte, anteriore alla Terra e più
piccolo, sembra essere più avanzato di noi, perché i suoi mari non occupano tre quarti del globo come i nostri, e loro sono
serrati in mediterranei lunghi e stretti. Senza dubbio l'umanità marziana è attualmente al suo apice, mentre noi siamo
appena fuori dallo stato dell'infanzia e della barbarie.
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Lo storico della natura potrebbe scrivere in futuro:  Qui  giace l'umanità intera di  un mondo che ha
vissuto! Qui giacciono tutti i sogni dell'ambizione, tutte le conquiste della gloria guerriera, tutti gli affari
fiorenti  della finanza,  tutti  i  sistemi di una scienza imperfetta,  e anche tutti  i  giuramenti  degli  amori
mortali! qui giacciono tutte le bellezze della Terra... Ma nessuna pietra funeraria segnerà il luogo dove il
povero pianeta avrà esalato l'ultimo respiro. 

Ma forse la Terra vivrà abbastanza a lungo da morire solo quando il sole si spegnerà. Il nostro destino
sarà sempre lo stesso, in verità (sarebbe sempre la morte per freddo); ma sarebbe rinviato a un termine più
lungo. Nel primo caso la natura ci riserva certamente ancora qualche milione di anni di esistenza; nel
secondo, è su un tempo di milioni di secoli per il futuro .... L'umanità sarà trasformata, fisicamente e
moralmente, molto prima di raggiungere il suo apice, molto prima di decrescere.

Il Sole si spegnerà. Perde costantemente una parte del suo calore, perché l'energia che spende nel suo
irraggiamento è, per così dire, inimmaginabile. Il calore emesso da questa stella bollirebbe ogni ora 2.900
milioni di miriametri cubi di acqua alla temperatura del ghiaccio! Quasi tutto questo calore si perde nello
spazio.  La quantità che i  pianeti intercettano e utilizzino per la loro vita è insignificante rispetto alla
quantità persa. 
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Se il Sole sta ancora condensando con velocità sufficiente per compensare tale perdita, o se la pioggia di
aeroliti che deve incessantemente cadere sulla sua superficie è sufficiente a compensare la differenza,
questa stella non si sta ancora raffreddando; ma, nel caso contrario, il suo periodo di raffreddamento è già
iniziato.  Questo  è  ciò  che  è  più  probabile,  perché  le  macchie  che  lo  ricoprono  periodicamente
difficilmente possono essere considerate più di un manifestazione di raffreddamento. Verrà il giorno in cui
queste macchie saranno molte più di oggi, e dove inizieranno a mascherare una parte notevole del globo
solare. Di secolo in secolo, l'oscuramento aumenterà gradualmente, ma non regolarmente, perché i primi
frammenti  di  crosta  che  ricoprivano  la  superficie  liquida  incandescente  presto  collasserà,  per  essere
sostituiti da nuove formazioni. I secoli futuri vedranno il Sole spegnesi e tornare ad accendersi, fino al
giorno lontano in cui il raffreddamento invaderà permanentemente l'intera superficie, dove gli ultimi raggi
intermittenti e pallidi svaniranno per sempre, dove l'enorme palla rossa si oscurerà per non tornare mai
più  ad  illuminare  la  natura  con  la  dolce  benedizione  della  luce.  È  la  fine  dei  tempi  cantata  per  un
momento sulla sua lira leggera dal cantore di Rolla:

Il nulla! Il nulla! Vedi la sua ombra immensa 
Chi divora il Sole sul suo asse fiammeggiante?

L'ombra guadagna e si espande... l'eternità inizia!

Già abbiamo visto nel cielo brillare venticinque stelle di uno splendore spasmodico e ricadere in una
estinzione quasi mortale; già stelle splendenti salutate dai nostri padri sono scomparse dalle carte del
cielo; il Sole è solo una stella; subirà la sorte delle sue sorelle; i soli, come i mondi, nascono solo per
morire, e nell'eternità la loro lunga carriera non sarà durata, anche per esse, solo “lo spazio di un mattino”.

Allora il Sole, una stella oscura, ma ancora calda, elettrica e senza dubbio debolmente illuminata dalle
chiarezze increspate dell'aurora magnetica, sarà un mondo enorme, abitato da strani esseri. Attorno ad
esso continueranno a girare le tombe planetarie, fino al giorno in cui la repubblica solare sarà interamente
cancellata dal libro della vita e scomparirà per fare spazio ad altri sistemi di mondi, ad altri soli, ad altre
terre, ad altre umanità, ad altre anime, - i nostri successori nella storia universale ed eterna.

Tali sono i destini della Terra e di tutti i mondi. Per concludere che, in queste fini successive, l'universo
non sarà più un giorno che una tomba immensa e nera? No: altrimenti, dopo l'eternità passata, lo sarebbe
già. Dio ha dovuto creare dal primo momento della sua esistenza, cioè eterna; e non smetterà di creare
mondi ed esseri; in altre parole, le forze della natura non possono rimanere inattive. Le stelle risorgeranno
dalle loro ceneri. L'incontro dei detriti antichi accenderanno nuove fiamme, e la trasformazione del moto
in calore ricrea nebulose e mondi. La Morte Universale non regnerà mai.

61



Libro II - La Luna
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Capitolo I. La Luna, satellite della Terra. — La sua grandezza 
apparente. La sua distanza. Come si misurano le distanze celesti.

Il chiaro di luna è stata la prima luce astronomica. La scienza è iniziata in questa aurora, e di secolo in
secolo ha conquistato le stelle, l'immenso universo. Questa chiarezza morbida e calma libera il nostro
spirito dai vincoli terreni e ci costringe a pensare al cielo; poi, lo studio degli altri mondi si sviluppa, le
osservazioni si espandono e l'astronomia è fondata. Non è ancora il cielo, e già non è più la Terra. L'astro
silenzioso delle notti è la prima tappa di un viaggio verso l'infinito.

Nell'antichità, gli Arcadi, desiderosi di essere considerati il popolo più antico, non avevano immaginato
niente di meglio, per aggiungere nuovi distretti alla loro nobiltà, che far risalire la loro origine a un'epoca
dove la Terra non aveva ancora la Luna per compagna, e avevano preso per titolo nobiliare il nome di
Preselenici, vale a dire prima della Luna. Accettando questa favola come storica, Aristotele riferisce che i
barbari che originariamente abitavano l'Arcadia, erano stati scacciati e sostituiti da altri abitanti prima
dell'apparizione della Luna. Teodoro, più audace, precisa l'epoca della creazione del nostro satellite: “Fu,
disse, poco prima della lotta di Ercole.” Orazio parla anche degli  Arcadi nello stesso senso. Il retore
Menandro, ridicolizzando le pretese dei Greci a rendersi, per così dire, antichi quanto il mondo, scriveva
nel terzo secolo: “Gli ateniesi affermano di essere nati contemporaneamente al Sole, come gli Arcadi
credono di risalire oltre la Luna, come gli abitanti di Delfi credono di essere nati subito dopo il diluvio.”
Del resto, gli Arcadi non sono i soli popoli che hanno preteso di aver assistito alla collocazione dalla Luna
al firmamento.

Abbiamo visto sopra che la Luna è figlia della Terra, che è nata milioni di anni fa - o meglio dire di
secoli - ai limiti dell'atmosfera della nebulosa terrestre, per lungo tempo prima dell'epoca in cui il nostro
pianeta assunse la sua forma sferica, si solidificò e divenne abitabile, e di conseguenza brillò a lungo nel
cielo al tempo in cui il primo sguardo umano si levò verso la sua luce soffusa e considerò il suo corso.

La Luna è il corpo celeste più vicino a noi. Essa ci appartiene, per così dire, e ci accompagna nel nostro
destino.  La  tocchiamo con  il  dito.  È  una  provincia  terrestre.  La  sua  distanza  è  solo  trenta  volte  la
larghezza  del  nostro  globo,  così  che  ventinove  terre  saldate  una  accanto  all'altra  sulla  stessa  linea
formerebbero un ponte sospeso sufficiente ad unire i due mondi. Questa distanza insignificante è appena
degna del titolo di astronomico. Numerosi marinai, viaggiatori, e anche pedoni hanno percorso in nave,
ferrovia o anche a piedi, un viaggio più lungo di quello che ci separa dalla Luna. Ci sarebbe arrivato un
dispaccio telegrafico in pochi secondi e un segnale luminoso attraverserebbe più velocemente ancora
questo intervallo, se potessimo corrispondere con la gente del posto di questa provincia annessa dalla
natura stessa alla nostra patria. Non è che la quattrocentesima parte della distanza che ci separa dal Sole e
solo la cento milionesima parte della distanza dalla stella più vicino a noi!... Bisognerebbe ripetere quasi
cento milioni volte la distanza dalla Luna per arrivare alle regioni stellari.... Il nostro satellite è quindi
sotto tutti i punti di vista il primo passo di un viaggio celeste.

All'epoca dell'invenzione degli  aerostati,  nel  1783,  quando per la  prima volta  gli  uomini  ebbero la
fortuna di librarsi in aria, la scoperta di Montgolfier aveva eccitato gli animi a tal punto punto che si
immaginavano già viaggi dalla Terra alla Luna e la possibilità di una comunicazione diretta tra i mondi.
Su una delle numerose e curiose stampe dell'epoca, che riproduciamo qui, si vede un pallone raggiungere
la regione lunare, e nel disco della Luna si è disegnato sotto le montagne uno schizzo dell'Osservatorio di
Parigi e una moltitudine di astronomi improvvisati. La quartina che accompagna questo disegno completa
l'idea.

Senza negare assolutamente che il progresso delle invenzioni umane possa un giorno permetterci di fare
questo viaggio, non sarà in pallone che potrà essere eseguito, poiché l'atmosfera terrestre è lungi dal
riempire lo spazio che si estende dalla Terra alla Luna. Sebbene vicina, d'altronde, questa provincia non ci
tocca proprio: la sua distanza reale è di 384000 chilometri o 96000 leghe.
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Ma la progenie è sulla luna
O lo spettatore e l'ignorante
Giudica il pallone errante
Un pianeta insolito (1783)

Chi ci dimostra, si dirà, che queste cifre sono corrette? Chi ci assicura che gli astronomi non si sbaglino
nei loro calcoli? Chi ci assicura persino che a volte non ne impongano al pubblico volontario? Ecco una
prima ottima obiezione e che parte da una mente scettica, ansiosa di non essere fuorviata. Il dubbio è una
delle caratteristiche principali della mente umana. Sposato alla curiosità, rappresenta la causa più feconda
del progresso. Così la scienza positiva, lungi dal vietare il dubbio, lo approva e vuole rispondergli. Quindi
procederemo immediatamente con lo stesso metodo che ci ha guidato nell'affrontare il moto della Terra:
rispondere  alle  obiezioni,  chiarire  i  dubbi,  provare  che  le  affermazioni  dell'astronomia  sono  verità
dimostrate e incontestabili. - Forse un un certo numero di menti pigre preferirà ancora mantenere i dubbi
piuttosto che convincersi della realtà. È il loro mestiere, e la conservazione delle loro idee obsolete non
impedirà al mondo di ruotare.

Per misurare gli astri, usiamo gli angoli, e non di una misura determinata, come ad esempio il metro.
Infatti,  la grandezza apparente di un oggetto dipende dalle sue dimensioni reali  e dalla sua distanza.
Diciamo, per esempio, che la Luna ci sembra "grande quanto un piatto” (quello che ho sentito spesso dire
tra gli ascoltatori dei miei corsi popolari) non dà un'idea sufficiente di ciò che si intende con questo.
Vediamo spesso persone colpite dallo scintillio di una stella cadente o di un bolide esprimere la loro
osservazione assicurando che la meteora doveva essere lunga un metro e larga un decimetro alla testa.
Tali espressioni non soddisfano affatto del tutto le condizioni del problema.

Quando non conosciamo la distanza di un oggetto, e questo è il caso generale per le stelle, c'è solo un
modo per esprimere la loro grandezza apparente: è misurare l'angolo che occupa. Se dopo si può misurare
la distanza, combinando questa distanza con la grandezza apparente, troviamo la dimensione reale. 

La misura di qualsiasi distanza e di ogni grandezza è intimamente legata a quella dell'angolo. Per una
data distanza,  la  grandezza reale  corrisponde esattamente all'angolo misurato.  Per un dato angolo,  la
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grandezza corrisponde non meno esattamente alla distanza. Pertanto concepiamo facilmente che la misura
degli angoli è il primo passo della geometria celeste. Qui ha ragione il vecchio proverbio: è solo il primo
passo che conta. In effetti,  l'esame di un angolo non è né poetico né attraente. Ma non è per questo
assolutamente  sgradevole  e  noioso.  Del  resto,  tutti  sanno  che  cos'è  un  angolo,  come la  fig.  46  per
esempio, e ognuno sa anche che la misura dell'angolo è espressa in parti della circonferenza. Una linea Ox
(fig. 47), mobile attorno al centro O, può misurare qualsiasi angolo, da A a M e fino a B, e anche oltre il
semicerchio, continuando a girare. Abbiamo diviso l'intera circonferenza in 360 parti uguali che abbiamo
chiamato  gradi.  Quindi  mezza  circonferenza  rappresenta  180  gradi,  un  quarto  o  un  angolo  retto,
rappresenta 90 gradi; un mezzo angolo retto è un angolo di 45 gradi, ecc. Sul semicerchio AMB si sono
tracciate divisioni di 10 in 10 gradi, e anche, per i primi dieci gradi, nel punto A, si sono potute tracciare
le divisioni di grado in grado.

Un grado è quindi semplicemente la 360a parte di
una  circonferenza  (fig.48).  Quindi  abbiamo  una
misura indipendente dalla distanza. Su un piano di
360 centimetri di giro, un grado, è un centimetro;
su uno specchio  d'acqua di  36 metri  di  giro,  un
grado  sarebbe  contrassegnato  con  un  decimetro,
ecc., ecc.

L'angolo  non cambia con la  distanza  e  che un
grado  sia  misurato  il  cielo  o  su  questo  libro,  è
sempre un grado.

Poiché  spesso dobbiamo misurare  angoli  più piccoli  di
quello di un grado, si è deciso di dividere questo angolo in
60 parti, a cui abbiamo dato il nome di minuti. Ognuna di
queste  parti  è stata  pure divisa in altri  60,  detti  secondi.
Queste  denominazioni  non hanno alcuna  relazione  con i
minuti e i secondi della misura del tempo, e sono spiacevoli
a causa di questa ambiguità.

Il grado si scrive, abbreviando, con un piccolo zero posto
in  alto  alla  cifra  (°);  il  minuto,  da un apostrofo  (‘),  e  il
secondo da due ("). Quindi, l'angolo attuale dell'obliquità
dell'eclittica, che abbiamo studiato prima, e che è 23 gradi
27  minuti  18  secondi,  si  scrive:  23°27'18".  Che  questa
notazione sia ben compresa una volta per tutte!

Mi  scuso  con  i  miei  lettori  (e  soprattutto  con  le  mie
lettrici) per questi dettagli un po' aridi, ma non erano solo
necessari, erano essenziali. Per parlare una lingua, bisogna
almeno  comprenderla.  Poiché  l'astronomia  è  in  linea  di

principio costituita da misurazioni, dobbiamo capire queste misure. La cosa non è difficile, ci chiede solo
un momento di seria  attenzione.  ...  Un giorno, il  tiranno di Siracusa ordinò all'illustre Archimede di
risparmiargli i principi matematici di una lezione di astronomia, che promettevano molto, ma iniziavano
un poco duramente. “Continuiamo, rispose Archimede senza cambiare il tono professorale, continuiamo:
qui non esiste una via privilegiata per i re...”

Non c'è, in astronomia, un percorso privilegiato per nessuno, e, se vogliamo imparare, è fondamentale
conoscere  dapprima  i  principi  delle  misurazioni  geometriche,  che  peraltro,  diciamocelo,  sono  molto
interessanti di per sé. Abbiamo semplicemente appreso cos'è un angolo. Il disco di La luna misura 31'24"
(31 minuti 24 secondi) di diametro, vale a dire poco più di mezzo grado. Ci vorrebbe una serie di 344
lune  piene  poste  l'una  accanto  all'altra  per  circondare  il  cielo,  da  un  punto  dell'orizzonte  al  punto
diametralmente opposto1.

1 Abbiamo detto prima che un grado misurato attorno su una tavola con una circonferenza di 360cm equivarrebbe a 1cm .
L'apparente grandezza della luna quindi supera di poco quella di un piccolo cerchio di un mezzo centimetro di diametro
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Se ora vogliamo renderci conto dei rapporti che collegano le dimensioni effettive degli oggetti alle loro
dimensioni apparenti, ci basterà notare che qualsiasi oggetto appare più piccolo quanto è più lontano, e
che quando è più lontano di 57 volte il suo diametro, indipendentemente dalle sue dimensioni effettive,
misura solo un angolo di un grado. Ad esempio, un cerchio di 1 m di diametro misura proprio 1°, se visto
a 57 m. 

La Luna misura poco più di mezzo grado, quindi sappiamo già, per questo solo fatto, che è lontana da
noi poco meno di due volte 57 volte il suo diametro: 110 volte.

Ma questa nozione non ci insegnerà ancora nulla sulla distanza reale, né sulle dimensioni reali dell'astro
della notte, se non possiamo misurare direttamente tale distanza.

Osservazione  interessante,  questa  distanza  è  valutata  da  due  mila  anni,  con  una  approssimazione
notevole;  ma è a metà dell'ultimo secolo,  nel 1752, che essa è stata stabilita  definitivamente da due
astronomi osservando in due punti molto lontani tra loro, uno a Berlino, l'altro al capo di Buona Speranza.
Questi due astronomi erano due Francesi, Lalande e Lacaille. Consideriamo un istante la fig. 49. La Luna
è in alto, la Terra in basso. L'angolo formato dalla Luna sarà tanto più piccolo quanto sarà più lontana e la
conoscenza di questo angolo mostrerà quale diametro apparente la Terra offre vista dalla Luna.

Si dà il nome di parallasse della Luna all'angolo sotto il quale si vede della Luna il semidiametro della
Terra. Si è trovato che questa parallasse è di 57'. Formiamo una piccola tabella dei rapporti che collegano
gli angoli alle distanze.

Un angolo di 1° corrisponde a una distanza di 57 

Un angolo di 1/2° o 30 minuti 114 

Un angolo di 1/10° o 6 minuti 570 

Un angolo di 1 minuto 3438 

Un angolo di 1/2 minuto 6875 

Un angolo di 20 secondi 10313 

Un angolo di 10 secondi 20626 

Un angolo di 1 secondo 206265 

Si rappresenterà quindi l'ampiezza di un angolo di 1° dicendo che esso è uguale a quello di un uomo di
1,70 m, a una distanza di 57 volte la sua taglia, cioè a 97 m. Un foglio di carta quadrato, di 1 dm di lato,
visto a 5,70 m rappresenta pure la larghezza di 1°. Un piccolo quadrato di cartone, di 1 cm visto a 34 m,
rappresenta 1 minuto. Una linea di 1 mm di larghezza, tracciata su un piano lontano 206 m, rappresenta la

visto a  57cm dall'occhio (poiché una tavola di  360 centimetri  a sua volta  avrebbe un diametro di  1,14m ).  Tuttavia,
generalmente si crede di vederla molto più grande di questo piccolo cerchio. In realtà è uguale, per fare un esempio
familiare, a un piccola ostia per sigillo del diametro di mezzo centimetro tenuta a 55 cm dall'occhio (circa la lunghezza del
braccio) - o a quella di 1cm visto a 1,10m di distanza, - o ad un globo di 1m visto a 110 m .Osserviamo che quando la
Luna sorge o tramonta, sembra enorme e più grande di quando si libra nelle altezze del cielo. Questa è un'illusione molto
curiosa. Illusione della vista, davvero; perché se misuriamo il disco lunare all'orizzonte utilizzando un cannocchiale munito
di fili che vengono portati tangenti ai bordi della Luna, vediamo che in realtà non appare più grande. Anzi, appare un po'
più grande allo zenit, e questo si spiega, poiché allo zenit è un po' più vicina a noi. Qual è la causa di questa illusione? I
vapori dell'atmosfera non svolgono il ruolo loro assegnato, poiché la misurazione rileva il contrario. Qui sembrano agire
due cause dell'allargamento. La prima è l'aspetto della volta apparente del cielo, che sembra abbassata, come la volta di un
forno, così che l'orizzonte ci sembra più lontano dello zenit e che lo stesso angolo appare più grande nella regione bassa
che nella regione alta [Si veda la mia opera sull'Atmosfera, descrizione dei grandi fenomeni della natura, libro II, cap. I.].
Provate a dividere la curva che va dallo zenit all'orizzonte in due parti uguali: metterete sempre il vostro punto troppo
basso, e supporrete da 45° a 30° . L'Orsa maggiore e Orione sembrano enormi all'orizzonte. A questo si aggiunge un altro
effetto: diversi oggetti, alberi, case, si interpongono tra la Luna e ce li fa apparire più lontani, portandoci a supporre che sia
più grande di questi oggetti, tanto più che essa è luminosa e e che noi non lo siamo.
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larghezza di 1 secondo. Prendendo un capello di 0,1 mm di spessore e portandolo a 20 m, la sua larghezza
vista a questa distanza rappresenta pure un secondo.

Un tale angolo è quindi di un'estrema piccolezza e invisibile a occhio nudo.
Questa valutazione delle ampiezze angolari ci servirà nel seguito per valutare tutte le distanze celesti. La

parallasse della Luna, essendo 57' (quasi un grado) PROVA che la distanza di questo astro è 60 ¼ semi
diametri o raggi della Terra (60,27). In cifra tonda, è trenta volte la larghezza della Terra.

Poiché il raggio della Terra è 6366198 m, questa distanza è quindi 384400 km, o 96100 leghe di 4 km.
Questo è un fatto certo come quello della nostra esistenza.

Abbiamo rappresentato questa distanza della Luna su una scala proporzionale esatta. Su questo piccolo
disegno, la Terra è stata abbozzata con un diametro di 6 mm, rivolta verso il meridiano che va da Berlino
al Capo di Buona Speranza; la Luna, di uguale diametro uguale a tre undecimi di quello del nostro globo,
cioè a 1,6 mm, è stata posta a 180 mm dalla Terra, vale a dire 30 volte il suo diametro. Questa è l'esatta
proporzione  che  esiste  tra  la  Terra  e  il  Luna,  come volume e  come distanza.  Questa  distanza,  così
calcolata dalla geometria, è, si può affermare, determinata con una precisione più grande di quella di cui
ci accontentiamo nella misura ordinaria delle distanze terrestri, come la lunghezza di una strada o una
ferrovia. Sebbene questa affermazione possa sembrare avventata agli occhi di molti, è innegabile che la
distanza che separa la Terra dalla Luna in qualsiasi momento è più esattamente nota, ad esempio, della
lunghezza precisa del percorso da Parigi a Marsiglia. (Potremmo anche aggiungere, senza commenti, che
gli astronomi mettono incomparabilmente più precisione nelle loro misurazioni rispetto ai commercianti
più scrupolosi.)

Proviamo ora a concepire questa distanza con il pensiero.
Una palla di cannone dotata di una velocità costante di 500 m/s, impiegherebbe 8 giorni e 5 ore per

raggiungere la Luna. Il suono viaggia a una velocità di 332 m/s (in aria, a temperatura 0°). Se lo spazio
che separa la Terra dalla Luna fosse completamente pieno d'aria,  il  suono di un'esplosione vulcanica
lunare abbastanza potente da essere ascoltato da qui ci  raggiungerebbe solo 13 giorni e 20 ore dopo
l'evento, in modo che se fosse successo al momento della luna piena, potremmo vederlo accadere quando
si fa, ma lo sentiremmo solo nel periodo della prossima Luna Nuova ... Un treno che farebbe il giro
intorno al mondo in una corsa ininterrotta di 27 giorni, arriverebbe alla stazione lunare dopo 38 settimane.

Ma la luce, che è il movimento più veloce conosciuto, salta dalla Luna alla Terra in un secondo e un
quarto!

La conoscenza della distanza dalla Luna ci permette di calcolare il suo volume reale misurando il suo
volume apparente. Poiché il semi diametro della Terra visto dalla Luna misura 57 minuti, e che il semi
diametro della Luna visto dalla Terra misura 15'42", i diametri di questi due globi stanno fra loro nella
stessa proporzione. Facendo il calcolo esatto, si trova che il diametro del nostro satellite sta a quello della
Terra nel rapporto di 273 a 1000: è un po' più di un quarto del diametro del nostro mondo, che misura
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12732 km. Il diametro della Luna è quindi di 3484 km; e quindi una circonferenza 10940 km, e una
superficie del globo lunare di 38 milioni di chilometri quadrati, e un volume 22150 milioni di chilometri
cubi. L'area di questo mondo vicino è equivalente a circa quattro volte quella del continente europeo, o,
ancora, all'estensione totale delle due Americhe. Ce ne sarebbe abbastanza per soddisfare l'ambizione di
un  Carlo  Magno  o  di  un  Napoleone,  e  si  comprende  che  Alessandro  si  rammaricasse  di  non  poter
estendere il suo impero fin là. Ma per l'astronomo è solo un giocattolo. Il volume della luna è la 49^{a}
parte del volume della Terra. Ci vorrebbero quindi 49 lune unite per formare un globo grande quanto il
nostro. — Ne basterebbero 62 milioni per formarne uno delle dimensioni del Sole! 

Come si vede, niente è certo come questi fatti in apparenza meravigliosi: la misura della distanza da un
mondo e quello del suo volume. Spero che si sia compreso esattamente questo metodo così logico e così
esatto della geometria celeste. 

Quindi, abbiamo detto, la distanza media dalla Luna è 384400 km.

A questa distanza, la Luna ruota intorno alla Terra con un periodo di 27 giorni 7 ore 43 minuti 11
secondi, con una velocità media di 1017 metri al secondo.

L'esame del movimento della Luna ci farà conoscere, nella storia stessa della sua scoperta, il principio
fondamentale del moto dei corpi celesti e dell'equilibrio della creazione. È l'esame del nostro satellite che,
di fatto, ha portato Newton alla scoperta delle leggi dell'attrazione universale. 

Una sera, due secoli fa, seduto nel frutteto paterno, un giovane di 23 anni stava meditando. In mezzo al
silenzio la sera, si narra, gli cadde davanti una mela. Questo fatto così semplice, che sarebbe passato
inosservato a qualsiasi altro, colpì e catturò la sua attenzione. La Luna era visibile nel cielo. Inizia a
riflettere  sulla  natura  di  questo  potere  singolare  che  sollecita  i  corpi  verso  la  Terra;  si  chiede
ingenuamente perché la luna non cade, e a forza di pensarci, finisce per arrivare a una delle più belle
scoperte di cui la mente umana può andare orgogliosa. Questo giovane, era Newton! La scoperta sulla cui
via era stato messo dalla caduta di una mela, è la grande legge di gravitazione universale, base principale
di tutte le nostre teorie astronomiche, divenute così precise.

Ecco con quale serie di ragionamenti possiamo concepire l'identità della gravità terrestre con la forza
che muove le stelle.

La gravità, che fa cadere i corpi verso la Terra, non si manifesta solo molto vicino alla superficie del
suolo, esiste anche alla cima di edifici e anche sulle montagne più alte, senza che la sua energia sembri
subire alcun apprezzabile indebolimento. È naturale pensare che questa gravità si farebbe sentire anche a
distanze maggiori, e allontanandosi dalla Terra verso una distanza dal suo centro pari a 60 volte il suo
raggio, cioè fino alla Luna, può benissimo accadere che la gravità dei corpi verso la Terra non sia del tutto
scomparsa. Non sarebbe questa gravità proprio la causa che mantiene la Luna nella sua orbita intorno alla
Terra? Questa è la prima domanda che Newton si è posto, e che è riuscito a risolvere nel modo più felice.

Galileo aveva analizzato il moto dei corpi nella loro caduta verso la Terra; aveva riconosciuto che la
gravità produce sempre su di loro lo stesso effetto nello stesso tempo, indipendentemente dal loro stato di
quiete o di moto. Nella caduta di un corpo che cade verticalmente senza velocità iniziale, aumenta sempre
la velocità della stessa quantità nello spazio di un secondo, qualunque sia il tempo trascorso dall'inizio
della caduta. Nel moto di un corpo lanciato in qualsiasi direzione, essa abbassa il corpo al di sotto della
posizione che occuperebbe in ogni istante in virtù della sola velocità di proiezione, precisamente della
quantità  di  cui  l'avrebbe  fatta  cadere  verticalmente  nello  stesso  tempo,  se  questo  corpo  fosse  stato
abbandonato senza velocità iniziale.

Una palla lanciata orizzontalmente si muoverebbe indefinitamente in linea retta e con la stessa velocità,
se la Terra non lo attirasse; in virtù della gravità, si abbassa gradualmente al di sotto della retta successiva
lungo la quale è stata lanciata, e quantità di cui cade così successivamente al di sotto di questa retta è
precisamente la stessa di quella che avrebbe percorso in caduta nello stesso tempo lungo la verticale, se
l'avesse abbandonata nel suo punto di partenza senza darle alcun impulso. Prolungate la direzione del
moto  impressa  dapprima  alla  palla  fino  a  quando  non  incontra  la  parete  verticale  che  questa  palla
colpisce; quindi misurate la distanza che separa il punto ottenuto dal punto situato più in basso, dove il
muro  è  stato  colpito  dal  proiettile:  avrete  precisamente  la  quantità  di  cui  la  palla  sarebbe  caduta
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verticalmente senza velocità iniziale, durante il tempo trascorso dalla sua partenza fino al suo arrivo sul
muro.

Queste semplici nozioni si applicano direttamente alla Luna. In ogni istante, nel suo moto attorno alla
Terra,  la  si  può  assimilare  a  una  palla  di  cannone  lanciata  orizzontalmente.  Invece  di  continuare
all'infinito  a  muoversi  sulla  retta  lungo  la  quale  si  trova  per  così  dire  lanciata,  si  abbassa
impercettibilmente  al  di  sotto  per  avvicinarsi  alla  Terra  descrivendo  un  arco  della  sua  orbita  quasi
circolare. Cade quindi in ogni momento verso di noi, di una quantità che si ottiene facilmente, come per la
palla,  confrontando  l'arco  di  curva  che  percorre  durante  questo  tempo  con  il  cammino  che  avrebbe
percorso nello stesso tempo sulla tangente al primo punto di questo arco, se il suo moto non avesse subito
alcuna alterazione.

Ecco come si calcola la quantità di cui la Luna cade verso Terra in un secondo di tempo:

Essendo la Terra sferica, e la lunghezza della circonferenza di uno dei suoi cerchi massimi (meridiano o
equatore) di 40 milioni di metri, l'orbita della Luna, tracciata per apertura del compasso uguale a 60 volte
il raggio della Terra, sarà lungo 60 volte 40 milioni di metri o 2400 milioni di metri.

La Luna impiega a percorrere l'intera orbita 27 giorni e 7 ore 43 minuti 11 secondi, il che fa un numero
di secondi uguale a 2360591. Dividendo 2400000000 di metri per questo numero, si trova che la Luna
percorre in ogni secondo 1017 m, poco più di un chilometro.

In  conclusione  la  quantità  di  cui  la  Luna
cade  verso  la  Terra  in  un  secondo,
supponiamo che si trovi nel punto indicato L
(fig.  51), in un dato momento, trovandosi la
Terra  nel  punto  indicato  con  T.  Lanciata
orizzontalmente  da  destra  verso  sinistra,  la
Luna  dovrebbe  percorrere  la  retta  LA  in
assenza di un'azione della Terra; ma, invece di
seguire questa tangente, segue l'arco LB. Supponiamo che questo misuri 1067 m: questo sarà il cammino
percorso in un secondo. Ora, se si misura la distanza che separa il punto A dal punto B, si trova la quantità
di  cui  la  Luna  è  caduta  verso  la  Terra  in  un  secondo,  poiché,  in  assenza  di  attrazione,  si  sarebbe
allontanata in linea retta. Questa quantità è di 1,353 mm, cioè poco più di 1 mm 1/3.

Se si potesse innalzare una pietra all'altezza della Luna, e, da là, la si lasciasse cadere, essa cadrebbe
precisamente verso la Terra con questa stessa velocità di  1 mm 1/3 nel primo secondo di caduta. La
gravità diminuisce allontanandosi dal centro della Terra, in ragione inversa del quadrato della distanza,
cioè della distanza per se stessa. Così, alla superficie della Terra, una pietra che cade percorre 4,90 m nel
primo secondo. La Luna è 60 volte la distanza dalla superficie dal centro della Terra. La gravità si riduce
quindi, in questo punto, di 60 x 60, o 3600. Per sapere quanto cadrebbe in un secondo una pietra innalzata
a questa altezza, ci basta dividere 4,90 m per 3600. Ora, 4’’,90/3600 = 1,353 mm, vale a dire proprio la
quantità di cui la luna si allontana dalla linea retta ogni secondo.

Perché la Luna non cade del tutto? Perché è lanciata nello spazio come una palla di cannone. Qualsiasi
altro corpo, palla o altro, lanciato con la stessa velocità, a questa distanza dalla Terra, farebbe esattamente
come la Luna. La velocità del suo moto (più di un chilometro al secondo) produce, come un sasso in una
fionda, una forza centrifuga che tende ad allontanarla da noi,  esattamente della stessa quantità di cui
tende ad avvicinarsi a causa dell'attrazione, in modo che resti sempre alla stessa distanza!

La velocità del moto della Luna attorno alla Terra deriva dalla forza stessa del nostro pianeta. La Terra è
la mano che fa girare la Luna nella fionda. Se il nostro pianeta avesse più forza, più energia di quanto non
abbia, farebbe girare il suo satellite più velocemente; se, al contrario, fosse più debole, farebbe girare
questa fionda più lentamente. La velocità del moto della Luna dà esattamente la misura della forza della
Terra.

Lo stesso vale per il Sole rispetto alla Terra e per il moto di traslazione annuale della Terra attorno ad
esso. Se il  Sole aumentasse di peso, i pianeti  ruoterebbero intorno ad esso più velocemente, e l'anno
terrestre diminuirebbe di lunghezza. Se è diminuisse di massa, succederebbe il contrario.
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Nel tempo in cui Newton cercò di fare questo confronto tra la gravità sulla superficie della Terra e la
forza che trattiene la Luna nella sua orbita, il diametro del globo terrestre non era noto con una precisione
sufficiente. Il risultato non rispose pienamente alle sue aspettative: trovò per la quantità con cui la Luna
cade verso la Terra in un secondo, poco meno di un ventesimo di pollice; ma sebbene la differenza non
fosse grande, gli parve sufficiente per evitare di concludere l'identità che sperava di trovare. La causa che
lo aveva arrestato in questa circostanza non è stata spiegata solo sedici anni dopo. Durante l'anno 1682,
partecipando ad una riunione della Società Reale di Londra, seppe della nuova misura del Terra realizzata
dall'astronomo francese Picard, si fece comunicare il risultato a cui era arrivato questo astronomo, tornò
immediatamente da lui, e, riprendendo il calcolo che aveva tentato sedici anni prima, cominciò a rifarlo di
nuovo con questi nuovi dati ... Ma, mentre proseguiva, man mano che si sentiva l'effetto più benefico dei
nuovi numeri, e via via che diventava sempre più evidente la tendenza favorevole dei risultati verso il fine
desiderato, si trovò così emozionato da non poter continuare il suo calcolo e pregò uno dei suoi amici di
finirlo. 

Questo perché il successo del confronto che Newton stava cercando di stabilire divenne completo, e non
permise di dubitare che la forza che tiene la Luna nella sua orbita fosse proprio la stessa di quella che fa
cadere i corpi sulla superficie della Terra, diminuita di intensità nel rapporto indicato del quadrato delle
distanze.

Newton aveva, inoltre, trovato con metodi di calcolo di cui fu l'inventore, che, sotto l'azione di una tale
forza diretta verso il Sole, ogni pianeta doveva descrivere un'ellisse avente uno dei suoi fuochi al centro
stesso del Sole; e questo risultato era coerente con una delle leggi del moto dei pianeti stabilite da Keplero
usando una lunga serie di osservazioni. Era quindi autorizzato a dire che i pianeti pesano o gravitano
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verso il Sole, come fanno i satelliti verso i pianeti da cui dipendono; e che la gravità dei corpi sulla Terra è
solo un caso particolare della gravitazione manifestato negli spazi celesti dal moto di rivoluzione dei
pianeti attorno al Sole e dei satelliti attorno ai pianeti.

Cosa potrebbe esserci di più naturale, quindi, che generalizzare questa idea con dicendo che i vari corpi
materiali sparsi nello spazio pesano o gravitano l'uno verso l'altro, secondo questa bella legge che ha
preso posto nella scienza sotto il nome di attrazione o gravitazione universale!

I  progressi  dell'Astronomia  hanno  assolutamente  dimostrato  l'universalità  di  questa  forza  (di  cui
conosciamo la causa e l'essenza intima). È espressa da questa formula che è importante ricordare:

La materia attrae la materia, in rapporto diretto delle masse e in ragione inversa del quadrato delle
distanze.

Svilupperemo ulteriormente queste leggi, nel capitolo del moto dei pianeti intorno al Sole (libro III, cap.
1).

Così si scoprì l'enigma dei moti celesti. Sempre preoccupato per le sue profonde ricerche, il grande
Newton fu, nelle faccende ordinarie della vita, di una proverbiale distrazione... Si racconta che un giorno,
cercando di determinare il numero di secondi che richiede la cottura di un uovo, notò, dopo aver aspettato
un minuto, che teneva l'uovo in mano e aveva messo a cuocere il  suo orologio,  gioiello di altissimo
prezzo, per la sua precisione matematica!

Questa distrazione ricorda quella del matematico Ampere, il quale, un giorno che stava andando al suo
corso, notò un piccolo sassolino sul suo cammino, lo raccolse, e ne esaminò con ammirazione le variegate
vene. Improvvisamente, gli torna in mente che deve fare il corso; gli tira il suo orologio; accorgendosi che
l'ora si avvicina, raddoppia frettolosamente il passo, rimette con cura il sassolino in tasca e lancia il suo
orologio oltre il parapetto del Pont des Arts1.

Ma non possiamo spingere la distrazione fino a dimenticare l'argomento del nostro capitolo. La Luna,
dicevamo, ruota attorno alla Terra in una rivoluzione della durata di 27 giorni 7 ore 43 minuti 11 secondi,
con una velocità che supera il chilometro al secondo, sessanta chilometri al minuto, e che crea una forza
centrifuga che tende ad allontanare la Luna in ogni momento così come l'attrazione del nostro globo tende
ad avvicinarla, in modo tale che alla fine rimane sospesa nello spazio, sempre alla stessa media distanza.
L'orbita che descrive intorno a noi misura circa 600000 leghe di lunghezza.

Se  la  Luna  potesse  essere  fermata  nel  suo  percorso,  la  forza  centrifuga  sarebbe  soppressa,  essa
obbedirebbe quindi solo all'attrazione della Terra e cadrebbe su di noi, secondo il calcolo che ne ho fatto,
in 4 giorni 19 ore e 54 minuti 57 secondi o 417297 secondi. Lasciamo ai nostri lettori indovinare che tipo
di sorpresa una caduta così formidabile porterebbe agli abitanti della Terra.

1 Ampère era, del resto, di una distrazione davvero travolgente. Quando, all'École polytechinque, aveva completato una
dimostrazione alla lavagna, "non mancò" quasi mai, disse Arago, “di cancellare i numeri col suo fazzoletto e di rimettere in
tasca il tradizionale canovaccio, tuttavia, ovviamente, dopo esserne prima servito." Si è visto un giorno prendere il fondo
di una carrozza per una lavagna, disegnarci sopra con il gesso formule di calcolo e seguire il tabellone per un quarto d'ora
senza  notare  il  cammino  della  carrozza.  (Bisogna  ammettere,  inoltre,  che  spesso  il  viaggiatore  stesso  non ne  è  più
consapevole.) Una mattina aveva scritto sulla sua porta, per evitare visitatori indesiderati: "Il signor Ampère è uscito." Poi
se ne andò, dimenticando l'ombrello. Quando cominciò a piovere, tornò sui suoi passi; ma le parole che aveva scritto sulla
sua porta lo fermarono, e, dopo aver suonato inutilmente il campanello, uscì sotto la pioggia senza pensare che aveva la
chiave in tasca. Un altro studioso, il padre Beccaria, inseguito dal ricordo di una ricerca elettrica, non si accorse, un giorno,
mentre cantava la messa, di gridare con tutta la forza della sua voce, invece del Dominus vobiscum: "L'esperienza è fatta".
Questa distrazione portò all'interdizione dell'illustre fisico. Poiché parliamo di distrazioni, ce n'è una di M. de Laborde che
non è meno singolare.  Assisteva alla messa nuziale di una delle sue nipoti e,  siccome, quando la cerimonia finì, e si
iniziava a uscire dalla chiesa, disse al suo vicino, con il quale camminava: "Andate fino al cimitero?” Eccone un'ultima,
che va oltre i limiti: "Madame de Gordan", scrisse la Principessa Palatina nelle sue Memorie, era sempre immersa nelle sue
fantasticherie. Una volta, essendo a letto, credendo di sigillare una lettera, aveva apposto il sigillo sulla sua coscia e fu
orribilmente bruciato. Aveva l'abitudine di sputare tutto introno. Un giorno, sputò in bocca alla mia donna di camera, che
stava sbadigliando proprio in quel momento. Credo che se non fossi intervenuto, la cameriera l'avrebbe picchiata, tanto era
arrabbiata... "È la Principessa Palatina che scrive testualmente! Era questa stessa signora, così singolarmente distratta, che
non avrebbe mai potuto parlare a un signore di corte senza prenderlo per un bottone de suo abito e senza sbottonare poco
alla volta il suo costume....  Le distrazioni sono scusabili presso i Newton e gli Ampère.
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Mentre la Luna ruota intorno alla Terra, questa gira intorno al Sole. In un intervallo di 27 giorni, si
compie quindi circa in un tredicesimo della sua rivoluzione annuale. Questa traslazione della Terra, che
porta con sé nel suo corso la Luna, è la causa per cui il periodo delle fasi lunari, o lunazione, è più lungo
di quello della vera rivoluzione del nostro satellite.

La Luna è un globo oscuro, come la Terra, che non ha luce propria, e non è visibile nello spazio perché
è illuminata dal Sole. Questo ne illumina, naturalmente, sempre la metà, né più né meno. Le fasi variano a
seconda della posizione della Luna relativamente a questo astro e a noi stessi. Quando la Luna si trova tra
noi e il Sole, il suo emisfero ruotato naturalmente dalla parte della stella luminosa essendo illuminato, non
la  vediamo:  è  il  tempo  della  luna  nuova.  Quando  forma  un  angolo  retto  con  il  Sole,  noi  vediamo
illuminata la metà dell'emisfero: questo è il tempo dei quarti. Quando passa dietro di noi rispetto al Sole,
ci presenta di fronte tutto il suo emisfero illuminato: è la luna piena. Per renderci conto della differenza di
durata tra il periodo delle fasi e la rivoluzione della Luna (e questa è una differenza che i principianti a
volte hanno qualche difficoltà a capire), consideriamo il nostro satellite al momento della luna nuova. In
questa posizione, possiamo immaginarci la Terra, la Luna e il Sole scaglionati sulla stessa linea retta. Sia,
ad esempio, la posizione che abbiamo rappresentato sul disegno A di fig. 53. La Luna si trova proprio tra
la Terra e il Sole, al momento della luna nuova. Mentre essa gira intorno a noi nella direzione indicata dal
freccia, l'intero sistema Terra e Luna viene trasportato da sinistra a destra e, quando il nostro satellite ha
compiuto una rivoluzione esatta,  dopo 27 giorni,  la  Terra  e  la  Luna si  trovano rispettivamente nelle
posizioni T'L'. Le due linee TL e T'L' sono parallele. Se una stella, per esempio, si fosse trovata proprio
nella direzione della prima linea, si ritroverebbe di nuovo nella direzione della seconda. Ma, affinché la
Luna ritorni di nuovo davanti al Sole, serve che si sposti ancora per 2 giorni 5 ore circa (per 2 giorni 5 ore
0  minuti  e  52  secondi).  Il  Sole  si  è  spostato  verso  sinistra,  a  causa  della  prospettiva  della  nostra
traslazione. Ne consegue che la durata della lunazione, o del ritorno della luna nuova, è di 29 giorni 12
ore 44 minuti e 3 secondi. È ciò che si chiama la rivoluzione sinodica dalla luna. La vera rivoluzione si
chiama rivoluzione siderale. Vi è, come si vede, tra lei due, una differenza analoga a quella che abbiamo
sottolineato tra la durata della rotazione della Terra e quella del giorno solare. 

Il moto proprio della Luna, da ovest a est, e la successione delle fasi, possono essere considerati come i
fatti più antichi dell'osservazione del cielo e come la prima base della misura del tempo e dei calendari.
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Capitolo II. Le fasi lunari. La settimana.

I nostri padri vivevano in una comunicazione più intima di quanto facciamo noi con la natura. Non
avevano né vita artificiale, né l'ipocrisia, né le preoccupazioni della vita moderna. Sono loro che hanno
posto le prime basi delle scienze attraverso l'osservazione diretta dei fenomeni naturali. Se l'astronomia è
la più antica delle scienze, l'osservazione della Luna è la più antica di tutte le osservazioni astronomiche,
perché è stata la più semplice, la più facile e più utile. Il globo solitario dalla notte diffonde la sua luce
morbida e pacata, che cade come una rugiada luminosa in mezzo al silenzio e alla meditazione della
natura. Il susseguirsi delle sue fasi ha fornito ai pastori come ai viaggiatori la prima misura del tempo,
dopo quella del giorno e della notte, a causa della rotazione diurna del nostro pianeta. La falce lunare,
nella sua melanconica chiarezza, dona alla natura un calendario pastorale.

Nel corso di un mese circa, la nostra compagna compie l'intero giro del cielo, nel verso opposto al moto
diurno; e mentre sembra alzarsi e tramontare come tutti gli altri astri, camminando da est a ovest, ritarda
ogni sera di tre quarti ora e sembra restare indietro alle stelle o tornare verso est. Questo moto è molto
osservabile, e basta esaminare la posizione della Luna tre giorni di fila per rendersene conto. Se è, ad
esempio, vicina a una bella stella, se ne distacca e se ne allontana per fare il giro del cielo in senso
contrario alla direzione del moto diurno: alla fine del primo giorno, è a 13° di distanza; il secondo giorno,
è  a  26°;  il  terzo,  a  39°,  ecc.  ;  e,  di  conseguenza,  dopo  27  giorni,  si  è  allontanata  di  360°,  e,  di
conseguenza, è tornata ad unirsi dalla parte opposta; così, si ritrova nello stesso punto in cui era apparsa il
mese prima, dopo essere sembrata corrispondere successivamente alle stelle che sono tutto intorno al
cielo.

Le fasi lunari  devono essere  state  notate  più rapidamente  del  suo moto.  Quando essa  comincia ad
emergere la sera dai raggi del Sole, ha la forma di una sottilissima falce la cui convessità, è circolare e si
trova rivolta verso il  Sole,  e la cui concavità,  leggermente ellittica,  è orientata verso oriente.  Questo
cerchio e questa ellissi sembrano intersecarsi ad angoli molto acuti in due punti diametralmente opposti
detti le corna.

La larghezza della falce aumenta gradualmente; nello spazio di cinque o sei giorni, l'astro della notte
assume la forma di un semicerchio: la parte luminosa è allora terminata da una linea retta, e diciamo che
la Luna è "dicotomica" ovvero che è in quadratura: questo è il suo  primo quarto. Si vede facilmente
durante il giorno.

Mentre continua ad allontanarsi dal Sole, assume la forma ovale e aumenta in luminosità per 7-8 giorni,
dopodiché diventa abbastanza circolare; il suo disco intero e luminoso risplende durante tutta la notte: è
l'epoca del plenilunio o dell'opposizione; la vediamo attraversare il meridiano a mezzanotte, e tramontare
appena sorge il Sole; tutto annuncia che è direttamente opposta al Sole rispetto a noi, e che risplende
perché l'astro luminoso la illumina di fronte e non più di lato.

Dopo  la  luna  piena  arriva  il  decorso,  che  dà  le  stesse  fasi  e  le  stesse  figure  mostrate  durante
l'accrescimento; essa è dapprima ovale, poi assume impercettibilmente la forma di un semicerchio (ultimo
quarto). Questo semicerchio poi diminuisce e offre l'aspetto di una falce, che diventa ogni giorno più
stretta, e le cui corna sono sempre alte, e dalla parte più lontana dal Sole. La Luna, allora, si trova ad aver
fatto il giro del cielo; la vediamo sorgere la mattina poco prima del Sole nella stessa forma che aveva il
primo giorno dell'osservazione; si avvicina al Sole e si perde infine dentro i suoi raggi; eccoci tornati alla
luna nuova, o alla congiunzione, in passato neomenia. 

Abbiamo già visto che l'insieme dei vari aspetti sotto cui la Luna ci si presenta dura il tempo della
rivoluzione di questo astro rispetto al Sole, ovvero 29 giorni 12 ore. I periodi della luna nuova e piena
sono anche chiamati sizigie, e, quelli dei quarti le quadrature. 

È evidente che nel momento in cui la Luna diventa nuova, in altre parole quando inizia il mese lunare,
non può essere determinato da una osservazione immediata, a meno che in questo momento preciso, detto
la congiunzione, la Luna passa proprio davanti al Sole e produce un'eclissi.

Qual è l'intervallo più breve dopo o prima della congiunzione dove si è vista la Luna ad occhio nudo?
La soluzione dovrebbe essere di particolare interesse per i Musulmani, perché la fine del digiuno del
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Ramadan è determinata dalla prima apparizione della Luna. Milioni di persone sono stati attenti a questo
fenomeno, ed è soprattutto in Oriente in particolare che avremmo trovato la risposta più precisa.

Hévélius assicura che,  nella zona torrida,  Amerigo Vespucci ha visto nello stesso giorno la Luna a
oriente e a occidente del Sole; ma, in Germania, dove osservava, non ha mai potuto vederlo per più di 40
ore dopo la sua congiunzione, o più tardi di 27 ore prima, sebbene Keplero abbia assicurato che la si
poteva distinguere anche in congiunzione, quando la sua latitudine è di 5 gradi.

Si  vede  distintamente  dopo  la  luna  nuova  che  la  falce  che  ne  forma  la  parte  più  luminosa  è
accompagnata da una luce debole distribuita sul resto del disco, che ci permette di distinguere tutta la
rotondità della Luna; questa si chiama luce cinerea.

La Terra riflette la luce dal Sole verso la Luna, come la Luna la riflette verso la Terra. Quando la luna è
in congiunzione per noi con il Sole, la Terra è per essa in opposizione; è propriamente Terra piena per
l'osservatore posto sulla Luna. La luminosità che La Terra diffonde nello spazio è tale, che la Luna ne è
illuminata molto più di quanto noi lo  siamo in un bel chiaro di luna,  che eppure ci  permette  già  di
distinguere tutti gli oggetti.

Gli antichi ebbero grande difficoltà a spiegare la causa di questa luce secondaria: alcuni la attribuivano
alla  Luna stessa,  o  trasparente  o  fosforescente,  gli  altri  alle  stelle  fisse.  Keplero  assicura  che  Tycho
l'attribuì alla luce di Venere, e che Moestlin, di cui Keplero si dichiarò discepolo, fu il primo che spiegò,
nel 1596, la vera causa di questa luce cinerea. Ma era già stata spiegata dal famoso pittore Leonardo da
Vinci, morto nel 1518.

La luce cinerea sembra molto più viva quando ci si pone in modo che qualche tetto nasconda la parte
luminosa  della  Luna,  la  quale  indebolisce  la  luce  secondaria.  Questo  è  quindi  sufficiente  per  farci
distinguere le grandi macchie della Luna, soprattutto verso il terzo giorno della lunazione.
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Scompare quasi del tutto quando la Luna è in quadratura: 1° perché la Terra invia allora quattro volte
meno raggi verso la Luna; 2° perché la fase della Luna, che è diventata da 4 a 5 volte più grande, ci
impedisce di distinguerla. Per lo stesso motivo, questa luce cinerea sembra un po' più vivace dopo l'ultimo
quarto; vale a dire la mattina, perché la parte orientale della Terra riflette meglio la luce solare della parte
occidentale, dove le acque del mare assorbono i raggi, e inoltre la regione orientale della Luna è un po'
più scura, a causa delle macchie che vi si  trovano. (Possiamo anche notare che la nostra vista è più
sensibile, e che la pupilla è più dilatata dopo l'oscurità della notte fino che nello splendore del grande
giorno.) La luce cinerea, riflette un riflesso, sembra uno specchio in cui vedremmo lo stato luminoso della
Terra. In inverno, quando la maggior parte di un emisfero terrestre è coperta di neve, è notevolmente più
chiara.  Prima  della  scoperta  geografica  dell'Australia,  gli  astronomi  avevano  supposto  l'esistenza  di
questo continente dalla luce cinerea, troppo luminosa per essere prodotta dal riflesso oscuro dell'oceano.

La luce della cenere presenta un altro fenomeno ottico altamente sensibile: è l'apparente dilatazione
della falce luminosa, che appare avere un diametro molto più grande del disco scuro della Luna. Gli
inglesi chiamano questo aspetto "la vecchia Luna tra le braccia della nuova". Questo effetto nasce dal
contrasto di una grande luce posto a lato di una piccola; l'una cancella l'altra e la uccide, come direbbero i
pittori; la falce appare gonfia per uno straripamento di luce che espande il disco della Luna; l'atmosfera
illuminata aumenta di nuovo questa illusione.

Nota  abbastanza  strana:  i  pittori  e  gli  illustratori  mettono  di  solito  la  Luna  capovolta  quando
rappresentano la falce della serata; invece di volgerla verso il Sole che tramonta, cioè a destra e in basso
(come in fig. 55), sono le corna che girano verso Sole!

Queste sono le fasi e gli aspetti della Luna che hanno partorito l'usanza di misurare il tempo in mesi e
settimane di sette giorni, a causa del ritorno delle fasi lunari in un mese, e perché la Luna, ogni sette
giorni circa, appare per così dire in una nuova forma. Quindi le fasi lunari hanno determinato la prima
misura del tempo; non vi era in cielo alcun segnale le cui differenze, le alternative e i periodi fossero più
notevoli.  C'era  un  avvertimento  perpetuo;  le  nuove  famiglie  formate  e  disperse  nelle  campagne  si
riunivano senza malintesi al termine concordato di qualche fase della Luna.

La  Neomenia serviva a regolare le assemblee, i sacrifici, gli esercizi pubblici. Si contava la luna del
giorno in cui la si cominciava a vedere. Per scoprirla facilmente, ci si riuniva la sera sulle alture. La prima
apparizione della  falce lunare era  osservata con cura,  accertata  dal  sommo sacerdote e annunziata al
suono delle trombe. Le lune nuove che concorrevano con il rinnovamento delle quattro stagioni, erano le
più solenni; vi si trova l'origine dei "quattro tempi" della Chiesa, come quella della maggior parte delle
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nostre feste nelle cerimonie degli  antichi. Gli  orientali,  i  Caldei, gli  Egiziani e gli Ebrei osservavano
religiosamente questa usanza.

La festa  della  luna nuova veniva celebrata  anche tra  gli  Etiopi,  tra  i  Sabei  dell'Arabia felice,  tra  i
Persiani e i Greci. Le Olimpiadi, istituite da Ifito, iniziarono con la Luna nuova. Anche i Romani avevano
questa festa (la cita Orazio); la si trova attualmente tra i Turchi. La cerimonia del vischio, tra i Galli, si
faceva allo  stesso tempo,  e  i  Druidi  indossavano una mezzaluna,  come si  vede nelle  figure antiche.
Abbiamo trovato lo stesso uso in pratica tra i Cinesi, tra i Caraibi dell'America, così come tra i Peruviani
e nell'isola di Tahiti. I Tasmaniani, gente selvaggia il cui ultimo rappresentante è morto nel 1870, e i cui
usi  sono stati  seguiti  per un secolo,  offrivano le  stesse usanze.  Così i  giorni delle  lune nuove erano
naturalmente assegnati tra i popoli primitivi a certe cerimonie.

Nei primi calendari, la pubblica amministrazione doveva quindi prevedere con largo anticipo in quale
giorno dell'anno sarebbero celebrate le neomenie. Un oracolo aveva prescritto ai Greci il sacro rispetto
dell'antica usanza. Da questo si vede quanto fosse importante per gli anziani scoprire un periodo in grado
di riportare le fasi della Luna agli stessi giorni dell'anno. Questa scoperta ci è stata conservata sotto il
nome di Metone, che nell'anno 433 a.C. la annunciò ai Greci riuniti per celebrare i Giochi Olimpici. Ecco
in cosa consiste: Una fase della Luna ritorna dopo un intervallo di 29 giorni e mezzo. Ora, si trova che
diciannove anni solari o 6940 giorni contengono quasi esattamente 235 lunazioni. Quindi, dopo 19 anni,
le stesse fasi lunari tornano negli stessi giorni dell'anno, nelle stesse date, tanto che bastava aver annotato
queste  date  per diciannove anni,  perché le  si  potesse conoscere in  anticipo durante tutti  i  successivi
periodi della stessa durata. Questa combinazione è in difetto solo per un giorno in 312 anni.

Questa scoperta sembrò così bella ai Greci, che si espose il calcolo in lettere d'oro nei luoghi pubblici,
ad uso dei cittadini, che si chiamò numero aureo l'anno corrente di questo periodo di 19 anni che riporta
significativamente la Luna in congiunzione con il Sole allo stesso punto del cielo, o nello stesso giorno
dell'anno solare. Questo numero è rimasto nel calendario ecclesiastico, che è piuttosto regolato sul moto
della Luna che su quello del Sole.

Il ciclo lunare è quindi un intervallo di 19 anni, di cui cinque sono bisestili, ovvero 6940 giorni, in cui vi
sono 235 lunazioni; di modo che dopo 19 anni le lune nuove tornano allo stesso grado dello zodiaco e
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quindi nello stesso giorno dell'anno di 19 anni prima1. Si chiama il primo anno di un ciclo lunare quello
dove la luna nuova arriva il 1° gennaio, e si chiama numero aureo l'anno del ciclo lunare in cui si trova. 

La settimana ha anche, come abbiamo visto sopra, la Luna per origine: è la misura naturale creata dalle
quattro fasi della Luna. È quindi di origine antichissima: gli Egizi, i Caldei, gli Ebrei, gli Arabi, i Cinesi,
l'usavano dai tempi più antichi. Le prime sette stelle della mitologia antica, essendo in numero pari a
quello dei giorni della settimana, sono state considerate come i divini protettori, e i nomi che questi giorni
portano ancora oggi provengono da quelli del Sole, della Luna e dei cinque pianeti, come è facile vedere:

Domenica è il giorno del Sole

Lunedì è il giorno della Luna

Martedì è il giorno di Marte

Mercoledì è il giorno di Mercurio

Giovedì è il giorno di Giove

Venerdì è il giorno di Venere

Sabato è il giorno di Saturno

Lo stesso vale in quasi tutte le lingue moderne. Nella sua lingua canonica, tuttavia, la chiesa non accettò
questi nomi pagani, e così nominò i sette giorni: Dominica, — Feria secunda, — tertia, - quarta, - quinta,
—sexta, - et Sabbato, lascito israelita.

L'ordine delle denominazioni, che non è quello della luminosità degli astri, né quello dei loro moti e
delle loro distanze, ha un'origine astrologica che si ritrova tracciando la figura 57. In questo diagramma,
mettiamo i sette astri erranti noti agli antichi nell'ordine delle loro distanze ammesse a quei tempi, vale a
dire in questo:

La Luna ☾ Marte ♂

Mercurio ☿ Giove ♃

Venere ♀ Saturno ♄

Il Sole ☉

Mettiamoli,  diciamo,  a  distanze  uguali  lungo  il  circonferenza,  e  uniamoli  tra  loro  con  una  corda:
produrremo così una figura cabalistica molto apprezzata dagli antichi astrologi, l'eptacorda, stella a sette
raggi incorniciata in un cerchio. Ebbene! partiamo dalla Luna e seguiamo la linea che ci conduce verso
Marte; da Marte, prendiamo l'altra corda che ci porta a Mercurio; da qui seguiamo la linea che ci conduce
a Giove; poi, da lì, a Venere, da Venere a Saturno, e da Saturno al Sole, e ritorniamo alla Luna dopo aver
nominato i sette giorni della settimana nella loro ordine reale.

È così che si è formato effettivamente l'ordine dei nomi dei giorni della settimana? È difficile trovare la
fonte autentica. Dione Cassio, storico greco del II secolo, assicura che questo uso viene dagli Egizi e si
basa su due sistemi. Il primo consiste nel contare le ore del giorno e della notte assegnando la prima a
Saturno, la seconda a Giove, la terza a Marte, ecc. (ordine vecchio a partire dal pianeta più lontano). Se si
fa questa operazione per le ventiquattro ore, si trova che la primo ora del secondo giorno ritorna al Sole,

1 Questa regola serve a determinare in anticipo le date delle feste della Chiesa secondo la data della Pasqua. La festa di
Pasqua, infatti, è fissata per la domenica successiva alla luna piena dell'equinozio. I calcolisti ammettono che l'equinozio di
primavera arriva sempre il 21 marzo, e danno ogni anno la data della Pasqua alla prima domenica dopo la luna piena
successiva al  21 marzo. Ne consegue che Pasqua non può arrivare prima del  22 marzo o dopo il 26 aprile e può di
conseguenza occupare trentacinque posti diversi. Le festività del calendario ecclesiastico avanzano o retrocedono ogni
anno, essendo regolate su quella di Pasqua, presa come punto di partenza. Aggiungiamo che la luna che i calcolisti usano
per fare i loro calcoli in anticipo non è quella reale, ma una luna media immaginata per facilitare i calcoli, e che si chiama
la luna ecclesiastica. Questa luna immaginaria può arrivare al suo pieno un giorno o due prima o dopo la luna vera. Da qui
le differenze a volte inspiegabili al pubblico. Così, per esempio, abbastanza recentemente, nel 1876, la la luna piena, che
seguì il 21 marzo, arrivò l'8 aprile; quel giorno era un sabato; Pasqua avrebbe dovuto quindi essere fissata per il giorno
successivo, il 9 aprile: è stata fissata per il 16, secondo la luna ecclesiastica, che, in teoria, ritardava di qualche ora rispetto
a quella reale.
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la prima ora del terzo giorno alla Luna, e così via. Quindi ogni giorno sarebbe stato indicato con il nome
la divinità della prima ora.

Chiunque  può  verificare  questo  procedimento,  ed  è
possibile  che  sia,  in  effetti,  la  causa  principale  delle
designazioni.

La  seconda,  di  cui  parla  anche lo  stesso autore,  è  un
rapporto fondato sulla musica, e basato sull'intervallo di
quarta.  Se,  infatti  ogni  pianeta  rappresenta  un  tono,  a
cominciare  da  Saturno,  e  togliendo  Giove  e  Marte,  il
quarto  è  dato  dal  Sole,  poi,  sopprimendo  Venere  e
Mercurio, dalla Luna, poi, sopprimendo Saturno e Giove,
da Marte, e così via. 

Qualunque sia quello di questi  tre procedimenti  che è
stato utilizzato, il punto interessante per noi è sapere che
la suddivisione del tempo in periodi di sette giorni è della
più alta antichità e dovuta alle fasi del Luna, ma che non è
stata in uso tra tutti i popoli, poiché i Greci e i Romani non lo usavano, i primi avendo settimane di dieci
giorni (decadi) e i secondi contavano per calende, idi e none. Ma divenne di uso più o meno generale
verso il I secolo d.C., e l'etimologia latina è rimasta: 

Dies Solis Jovis dies

Lunæ dies Veneris dies

Martis dies Saturni dies

Mercuri dìes

Costantino, elevando al trono il cristianesimo, trasformò il giorno del Sole nel giorno del Signore, e dies
Solis divenne  dies  dominica,  da  dove  è  venuta  domenica.  Si  spiegano  tutti  le  altre  etimologie,  ad
eccezione  dell'ultima,  perché  non c'è  quasi  nessuna relazione  tra  Saturni  dies e  sabato.  Il  giorno di
Saturno si  chiamava tra  i  Giudei  il  giorno del  sabbah,  e  per  lungo tempo abbiamo custodito il  dies
Sabbati, ancora presente nel 1791 nel programma del corso del Collège de France, scritto in latino come
tutto il resto dai secoli passati. Ma è tanto difficile derivare il sabato da Sabbati quanto da Saturno. Il dio
Sole degli Assiri e degli Arabi è chiamato Sams in quest'ultima lingua, che per tutto il Medioevo servì alla
nomenclatura  astronomica.  Da questa  parola  si  è  formato  Sams-di,  sabato,  il  Samstag  dei  Tedeschi,
mentre  gli  Inglesi  tenevano per  il  sabato  e  la  domenica  le  denominazioni  di  Saturday e  Sunday? È
possibile.

Ma non dobbiamo nasconderci che si sono verificate in tutte le lingue corrompimenti delle parole molto
singolari. Non siamo arrivati al punto di affermare, per esempio, che il Il nome di Elisabetta discende da
Clovis? E come? - La c non essendo che un'aspirazione, come oggi la lettera h,

Clovis sarebbe divenuta Lovis

Lovis Louis

Louise

Lise

Lisa

Elisa

Elisabetta

L'ultima discendenza è puramente fantasiosa, poiché Clovis è un nome franco, e Elisabetta è un nome
ebreo, anteriore al primo. Non è altrettanto sicuro, come Cielo, che deriva dal greco  coïlos, cavo, dal
latino coelum; come URANO, che viene dal sanscrito varouna, volta, dal greco ouranos; come DIO, che
viene pure dal sanscrito Diaus, l'aria luminosa, da Theos e Deus, e che ha la stessa etimologia che Zeus-
Pater,  Jupiter,  e  di  Dies,  il  giorno.  Certo  bisogna  ammettere  che,  a  volte,  le  parole  si  trasformano
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Fig. 57. -Origine astrologica dei giorni della
settimana.



stranamente passando da una lingua ad un'altra! Così, il francese  évêque e il tedesco  bischof hanno il
stessa origine, e  rimane solo una lettera comune.  Discendono entrambi dal greco  épi-scopein,  vedere
dall'alto,  dominare.  Non meno  curiosa  la  parola  leone:  deriva  dal  sanscrito  ru (ruota),  che  significa
ruggire, donde sono venute successivamente le parole rawat, ruggente,  lawan, il ruggente, lewon, poi il
greco leôn, il latino leo e il francese lion.

Inoltre, anche oggi, quando terminate una lettera indirizzata a una persona sconosciuta, mostrandogli
una perfetta considerazione, potresti non pensare di star confrontando questo sconosciuto a una stella! I
cortigiani più ossequianti non parlavano più umilmente a Luigi XIV. Questa è un'espressione presa in
prestito nel linguaggio degli astronomi; è scesa dal cielo, e la nostra eccessiva cortesia ne ha usato il suo
valore.

Così tutto intorno a noi cambia, gli esseri, le cose, - e le parole stesse, le parole soprattutto!
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La prima apparizione della falce lunare annunciata al popolo
dal gran sacerdote e proclamata al suono delle trombe.



Capitolo III. Il moto della Luna intorno alla Terra. Peso e 
densità della Luna. Gravità su altri mondi. Come abbiamo 
pesato la luna.

La  Luna  ruota  attorno  alla  Terra  descrivendo,  non  una  circonferenza  perfetta,  ma  un'ellisse.
L'eccentricità è piccola, ed è solo di 1/18. Ci si formerà un'idea esatta notando che se rappresentassimo
l'orbita  lunare con un'ellisse di 18 cm di lunghezza per  l'asse maggiore,  la  distanza tra  i  due fuochi
sarebbe di 1 cm, vale a dire che la distanza del centro da ciascuno dei fuochi sarebbe solo di mezzo
centimetro.

Questa eccentricità si esprime geometricamente con il numero 0,0519. È maggiore di quello dell'orbita
terrestre, che è 0,0167, cioè, questa ellisse differisce più dal cerchio della nostra. La distanza della Luna
varia così durante tutto il corso della sua rivoluzione, e questo si può verificare misurando le dimensioni
del diametro apparente del suo disco, le cui variazioni sono inverse a quelle delle sue distanze dalla Terra.
Quando la Luna occupa l'estremità dell'asse maggiore più vicino al fuoco, la sua distanza è minima; è
allora al perigeo, e il suo diametro offre il suo maggior valore. All'altra estremità dello stesso asse, o
all'apogeo, la distanza è  al  contrario massima e il  diametro è il  più piccolo; infine,  ad ognuna delle
estremità dell'asse minore, la distanza è media tra gli estremi, ed è così anche per la dimensione del disco.
Ecco la variazione del diametro e della distanza che risultano da questa orbita un poco allungata:

La Luna Diametro della Luna Distanza geometrica Distanza in km Distanza in leghe

Distanza minima all'apogeo 29'31",0 1,0549 405400 101375 

Distanza media 31'8",2 1,0000 384400 96100 

Distanza minima al perigeo 32'56",70 0,9451 363290 90825 

Così, in quindici giorni, la distanza dalla Luna varia da 90823 a 101375 leghe, cioè di 10550 leghe, vale
a  dire  circa  un nono.  Questa  differenza  è  percepibile  per  la  dimensione  apparente,  come si  vede;  è
particolarmente significativa per l'intensità delle maree, come vedremo presto.

Se sottraiamo i raggi della Terra e della Luna dalla distanza del perigeo, troviamo la distanza minima
alla quale possiamo trovarci dalla  superficie del nostro satellite. Questa distanza è 355200 km o 88800
leghe. In queste condizioni, un telescopio che ingrandisce 2000 volte avvicina il nostro satellite a 44
leghe. 

Il moto della Luna nello spazio è ancora più complicato di quello della Terra! Senza entrare in tutti i
dettagli, segnaliamo qui le particolarità più curiose. 

1° l'ellisse descritta intorno a noi da questo piccolo globo non rimane immobile nel suo piano; ruota in
questo piano, intorno della Terra, in senso diretto, cioè nello stesso verso nel quale è percorso dalla Luna.
L'asse maggiore dell'ellisse fa quindi un'intera rivoluzione in 3232 giorni, o poco meno di nove anni. Si
vede che è un moto analogo a quello della linea degli absidi dell'orbita terrestre completato in 21000 anni,
ma più veloce.

2° L'orbita della Luna non si trova nel piano nel quale la Terra si muove intorno al Sole, nell'eclittica,
perché, in questo caso, se il nostro satellite ruotasse intorno a noi nel piano nel quale noi stessi ruotiamo
intorno al Sole, ci sarebbe un'eclissi di Sole ad ogni Luna nuova e di eclissi lunare ad ogni Luna piena.
Ma non è così. Il piano in cui si muove la Luna è inclinato di 5° sul nostro. Chiamiamo "linea di nodi" la
linea di intersezione in cui tra i due piani. Questa linea di intersezione non rimane fissa, ma gira intorno
eclittica in 6793 giorni, o 18 anni e 2/3. 

3° L'inclinazione del piano dell'orbita lunare stessa varia. Essa è mediamente di 5°8'48", ma subisce una
oscillazione che a volte lo abbassa a 5°0'1" e talvolta lo alza a 5°17'35", il tutto rinnovandosi ogni 173
giorni.

Non è essenziale,  per la nostra istruzione astronomica,  comprendere il  meccanismo preciso di tutte
queste irregolarità; ma è utile sapere che esistono. Aggiungiamo che il moto del nostro piccolo satellite
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intorno a noi è perturbato da tante altre disuguaglianze, come: 4° l'equazione del centro, che fa oscillare la
Luna ogni mese, a causa dell'eccentricità della sua orbita; 5° l'evezione, il cui periodo è di 32 giorni; 6° la
variazione, il cui periodo è 15 giorni; 7° l'equazione annuale, il cui periodo è di un anno; 8° l'equazione
parallattica di 29 giorni, che permette di calcolare la distanza del Sole; senza contare le disuguaglianze di
206 giorni, 35 giorni, 26 giorni, ecc., che portano ulteriori perturbazioni.

L'analisi del moto della Luna è arrivata persino al punto di osservare che questo movimento accelera di
12 secondi d'arco per secolo. La metà di questa accelerazione è dovuta alla lenta e graduale diminuzione
dell'eccentricità dell'orbita terrestre, e metà ad un rallentamento impercettibile del moto di rotazione della
Terra, che sembra dover aumentare la durata del giorno di 1 secondo in centomila anni (!) e accorciare in
apparenza la durata della rivoluzione del nostro satellite. Se questa accelerazione continuasse, la Luna alla
fine  cadrebbe  sulle  nostre  teste!  ma  questa  è  solo  un'oscillazione  periodica...  Si  vede  quanto  questi
movimenti sono stati studiati e a quale precisione la scienza moderna è arrivata; si vede anche quanto
siano complicate le fluttuazioni di questo astro apparentemente così benigno, e diventate per questo la
causa  della  disperazione  dei  geometri.  L'analisi  ha  già  scoperto  a  questo  astro  errante  oltre  sessanta
diverse irregolarità! ...

A volte si incontrano agli esami della Sorbona dei professori che si divertono a mettere in imbarazzo gli
alunni, e che si danno la facile vittoria di affliggere con brutti voti i candidati ai quali hanno rivolto le
domande più arbitrarie. La complicazione dei moti della Luna sono spesso serviti da trappola. Ma gli
esaminatori non hanno sempre il sopravvento. Arago racconta che all'École Polytechnique il professore
Hassenfratz aveva perso ogni tipo di considerazione a causa del suo carattere e della sua insufficienza, e
che un giorno, ben disposto a mettere in imbarazzo uno studente,  lo aveva chiamato alla lavagna su
un'aria che non prometteva nulla di  buono. Ma lo studente (era M. Leboullenger) stava in guardia e
sapeva che era importante tagliare nettamente la replica per non essere sconfitti.

"M. Leboullenger," gli disse il professore, "ha visto la Luna?"

- No signore! 
Come!... dite di non aver mai visto la Luna? 

- Posso solo ripetere la mia risposta: No, signore."
Fuori di sé, e vedendo la sua preda sfuggirgli a causa di questa replica inattesa, quel giorno il signor

Hassenfratz si rivolse all'ispettore responsabile di polizia, e gli disse: "Signore, ecco M. Leboullenger che
afferma di non aver mai visto la luna. - Cosa volete che faccia?“ rispose stoicamente questo. Respinto da
questo  lato,  il  professore  si  rivolse  ancora  a  M.  Leboullenger,  che  rimase  calmo  e  serio  in  mezzo
all'indicibile gaiezza di tutto l'anfiteatro, e gridò con rabbia palese: "Voi persistete nel sostenere di non
aver mai visto la Luna? - Signore, rispose l'allievo, io vi ingannerei se vi dicessi che non ne ho sentito
parlare, ma io non l'ho mai vista! - Signore, torni al suo posto."

Dopo questa commedia1, Hassenfratz era un insegnante solo di nome, il suo
insegnamento non poteva più avere alcuna utilità. 

Questa scenetta ci ha distratto per un attimo dalla complicata analisi dei moti
della  Luna.  Per  completare  la  loro  presentazione,  e  soprattutto  per  formarci
un'idea esatta del cammino del nostro satellite, vediamo quale effetto produce la
combinazione  del  moto  mensile  della  Luna  intorno  alla  Terra  con  il  moto
annuale della Terra intorno al Sole.

Se  la  Terra  fosse  immobile,  la  Luna  ritornerebbe  al  termine  della  sua
rivoluzione fino al punto in cui si trovava all'inizio, e la sua orbita sarebbe una
curva chiusa, come nella piccola figura 59. Ma non rimane immobile. Mentre la
Luna, ad esempio, è in A, e si dirige verso B, andando dalla luna nuova al primo

1 Se ne conoscono ancora di  più forti.  In una sessione di  maturità,  l'irascibile Léfebure de Fourcy aveva intimidito un
candidato al punto da impedirgli di rispondere opportunamente. Stanco di interrogare inutilmente, si rivolge al fattorino
gridando: "Questo è una bestia! Portategli quindi una balla di paglia". - Fatene portare due, risponde lo studente furioso:
pranzeremo insieme!” Se ne va senza dire che il diploma fu posticipato alle calende greche.

81

Fig. 59. - Moto della Luna



quarto, la Terra si sposta verso destra, e sette giorni dopo si è trasportata con la Luna a otto volte 643000
leghe nello spazio. Il primo quarto arriva in B (fig. 60). Sette giorni dopo, la Terra è ancora più lontana e
la Luna piena arriva in C. Una settimana dopo, arriva l'ultimo quarto in D; e quando, dopo aver compiuto
tutta la sua rivoluzione, il nostro satellite ritorna in A, ha percorso in realtà nello spazio, non una curva
chiusa come in fig. 59, ma una linea allungata simile a quella che disegneremmo unendo con una serie di
punti le posizioni A,B,C,D,A di fig. 60.

Per qualche circostanza piuttosto bizzarra e in generale ignorata, questa curva sinuosa è così allungata,
che differisce appena da quella che la Terra descrive annualmente intorno al Sole, e che invece di essere
(come sempre si disegna nei trattati di astronomia) convessa verso il Sole al momento di ciascuna luna
nuova, è  sempre concava verso il Sole! L'ho rappresentato esattamente, fig. 61, alla scala di 1 mm per
100000 leghe. In questa figura, l'arco dell'orbita terrestre è tracciato con un'apertura di compasso di 37 cm
per 37 milioni di leghe.

Il nostro attento lettore aggiunge da sé a questo movimento della luna intorno al sole il moto del Sole
nello spazio, di cui già abbiamo parlato, in virtù del quale la Luna accompagna la Terra nella sua caduta
obliqua verso la costellazione di Ercole, complicando ulteriormente, per i movimenti che abbiamo appena
riconosciuto, la curva tracciata in fig. 30.

Così il moto perpetuo trasporta il mondo!...

Il Sole corre nello spazio; la Terra corre girando intorno a lui e lasciandosi trasportare nel suo sviluppo;
la Luna corre girando intorno a noi mentre ruotiamo intorno al focolare radioso che si precipita nel vuoto
eterno. Come una pioggia di astri, i mondi vorticano sospinti dai venti del cielo e dalla pioggia attraverso
la vastità;  soli,  terre,  satelliti,  comete,  stelle filanti,  scienze umanità,  culle,  tombe, atomi dell'infinito,
secondi di eternità, metamorfosi perpetua di esseri e cose, tutto cammina, tutto vola sotto il soffio divino,
- mentre il commerciante o il possidente conta il suo oro e lo accumula, credendo che l'intero universo sta
nella sua cassetta.

 

 

O follia dell'omuncolo terreno! follia del mercante indaffarato, follia dell'avaro, follia del litigante, follia
del pellegrino della Mecca o di Lourdes, follia dei ciechi! Quando l'abitante della Terra aprirà gli occhi
per  vedere  dov'è,  per  vivere  la  vita  dello  spirito,  e  mettere  la  tua  felicità  nella  contemplazione
intellettuale? Quando spoglierà il vecchio uomo, l'involucro animale, per liberarsi dalle catene del corpo e
librarsi nelle vette della conoscenza? Quando l'astronomia avrà gettato la sua luce su tutte le anime?

Ma l'astro della notte ci ricorda...

Morbido riflesso di un globo di fuoco, 
Affascinante raggio, cosa vuoi da me? 

Vieni nel mio seno spezzato 
a portare luce alla mia anima? 

Discendi per rivelarmi
dei mondi il mistero divino?...
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Fig. 60. - Moto della Luna combinato con quello della Terra.

Fig. 61. - Reale forma dell'orbita della Luna.



Così cantava il poeta delle Armonie, per il quale l'astro delle notti era solo un raggio celeste destinato
alla  provvidenziale  illuminazione delle  notti  terrestri.  Per  noi  questo raggio ci  attrae,  ci  distacca dal
terreno  ruvido,  e  ci  trasporta  verso  l'astro  al  quale  apparteniamo.  È  la  Luna  stessa  che  vogliamo
conoscere. 

Conosciamo già la sua distanza, le sue dimensioni, i suoi movimenti. Presto metteremo piede sul suo
terreno accidentato. Ci rimane ancora, prima di intraprendere questo viaggio, un punto interessante da
chiarire: è il peso di questo globo, e quindi la densità dei materiali che lo costituiscono, e la forza di
gravità sulla sua superficie. 

Come abbiamo pesato la Luna? 

Si può far comprendere il procedimento utilizzato senza entrare in dettagli troppo tecnici.
Il peso della Luna si determina dall'analisi degli effetti attrattivi che produce sulla Terra. Il primo e più

evidente di questi effetti è offerto dalle maree. L'acqua dei mari sale due volte al giorno sotto la chiamata
silenziosa del  nostro satellite.  Studiando con precisione l'altezza delle  acque così  sollevate,  troviamo
l'intensità della forza necessaria per sollevarle, e quindi la potenza, il peso (è identico) della causa che le
produce. Questo è un primo metodo.

Un altro metodo si basa sull'influenza che esercita la Luna nei moti del globo terrestre: quando è davanti
alla Terra, attira il nostro globo e lo fa muovere più velocemente; quando è indietro, lo ritarda. È sulla
posizione del Sole che questo effetto si legge nel primo e nell'ultimo quarto: appare spostato nel cielo dei
tre quarti della sua parallasse o la 290ª parte del suo diametro. Con questo spostamento, calcoliamo allo
stesso modo la massa dalla Luna.

Un terzo metodo è basato sul calcolo dell'attrazione che la Luna esercita sull'equatore, e che produce la
nutazione e la precessione di cui abbiamo parlato in precedenza.

Tutti questi metodi si verificano l'un l'altro e sono in accordo nel dimostrare che la massa della Luna è
81 volte più piccola di quella della Terra.

Pertanto,  la  Luna  pesa  81 volte  meno  del  nostro  globo.  Il  suo  peso  è  di  circa  72  sestilioni  di
chilogrammi. La materia che la compone è meno densa di quella che compone la Terra; circa i 6 decimi
della nostra densità. Rispetto alla densità dell'acqua, la Luna pesa 3,27, cioè circa 3 volte e un quarto più
di un globo di acqua della stessa dimensione.

Peso della Terra 5875000000000000000000000kg 

Peso della Luna 72500000000000000000000kg 

La  gravità alla superficie della Luna è la più piccola che conosciamo; se rappresentiamo con 1000
quella che fa aderire gli oggetti intorno al globo terrestre, quella della Luna sarà rappresentata da 164.
Quindi le cose pesano sei volte meno di qui, ne sono attratte sei volte meno fortemente. Una pietra del
peso di un chilogrammo, portata lì, pesa solo 164 grammi. Un uomo che pesa 70 kg sul nostro pianeta
peserebbe solo 11,5 kg. Quindi se immaginassimo un uomo trasportato nel nostro satellite, supponendo
inoltre che la sua forza muscolare rimanga la stessa anche in questa nuova sede, potrebbe sollevare senza
sforzo pesi da cinque a sei volte più pesanti che sulla Terra, e il suo corpo sembrerebbe da cinque a sei
volte più leggero. Il minimo sforzo muscolare basterebbe per farlo saltare ad altezze prodigiose o correre
con la velocità di una locomotiva. Vedremo più avanti quale ruolo considerevole ha avuto questa tenue
gravità  nell'organizzazione  topografica  del  mondo  lunare,  permettendo  ai  vulcani  di  ammucchiare
montagne giganti su cerchi ciclopici, e di lanciare da una mano formidabile dalle Alpi ai Pirenei.

Possiamo anche notare un fatto piuttosto curioso a questo proposito: se la Luna, pur avendo la stessa
massa, fosse grande quanto la Terra, al diminuire dell'attrazione con il quadrato della distanza, e con il
raggio  della  sfera  lunare  quasi  quattro  volte  più  piccolo  di  quello  del  globo  terrestre,  l'attrazione  si
ridurrebbe di quasi 16 volte, e, invece di essere ridotta a solo un sesto della gravità terrestre, sarebbe solo
un novantesimo. Un chilogrammo non peserebbe più di 11 g; un uomo che pesa 70 kg in terra peserebbe
circa  un  chilo  e  mezzo!  Lo  sforzo  muscolare  che  facciamo  per  saltare  su  uno  sgabello  ci  farebbe
raggiungere con un balzo l'altezza di una montagna, e la minima forza di proiezione vulcanica lancerebbe
i materiali abbastanza lontano nel cielo lunare in modo da non poter mai più ricadere...
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Potrebbero esserci mondi la massa è così piccola e il moto di rotazione così veloce, che la gravità non
esiste sulla loro superficie e dove le cose non pesano nulla. D'altra parte, potrebbero esserci mondi di una
densità  così  prodigiosa,  che  gli  oggetti  hanno  un  peso  spaventoso  e  davvero  inimmaginabile.
Supponiamo, ad esempio, che senza cambiare di volume, la Terra diventi pesante come il Sole. Allora, un
chilogrammo attuale peserebbe ora 324.000 kg, e una ragazza snella e graziosa, del peso di 50 kg, si
troverebbe a pesare sedici milioni di chilogrammi! In altre parole, se fosse di bronzo, sarebbe appiattito
dal suo unico peso in un numero indefinito di molecole sparse sul terreno. Nonostante la sua potenza
infinita,  la  natura  sarebbe  capace  di  organizzare  degli  esseri  abbastanza  energici  da  resistere  a  tale
gravità? ...

Quale  meravigliosa  diversità  deve  esistere  per  questo  solo  fatto  tra  i  diversi  mondi  che  popolano
l'infinito!...

Prima di andare oltre, facciamoci un'idea precisa di queste curiose differenze nell'intensità della gravità
sulle terre del mondo solare. Calcoleremo i pesi e i volumi in seguito.

intensità comparativa della gravità alla superficie dei mondi

Il Sole 27,474 Urano 0,883 

Giove 2,581 Venere 0,864 

Saturno 1,104 Mercurio 0,521 

La Terra 1,000 Marte 0,382 

Nettuno 0,953 La Luna 0,164 

Quindi, è sulla Luna che l'intensità della gravità è più debole ed è
sul Sole che è più forte. Mentre, trasportato sul primo di questi astri,
un chilogrammo terrestre peserebbe solo 164 g, peserebbe più di 27
kgi sul Sole, 2,5 kg su Giove, ecc. Ma valuteremo meglio queste
differenze  di  intensità  se  le  traduciamo  con  il  cammino  che
percorrerebbe un corpo,  una  pietra  per  esempio,  che  si  lasciasse
cadere dall'alto di una torre. Ecco il cammino che sarebbe percorso
nel  primo  secondo  di  caduta  su  ciascuno  dei  mondi  che
consideriamo:

Spazio percorso da un corpo che cade nel primo secondo

Sulla Luna ☾ 0,80 m

Su Marte ♂ 1,86 m 

Su Mercurio ☿ 2,55 m

Su Venere ♀ 4,21 m

Su Urano ♅ 4,30 m

Su Nettuno ♆ 4,80 m

Sulla Terra ♁ 4,90 m

Su Saturno♄ 5,34 m

Su Giove ♃ 12,49 m

Sul Sole  ☉ 134,62 m

Immaginiamo quindi di lasciar cadere una pietra dall'alto di una torre, e supponiamo che questa torre sia
alta tredici metri. Dopo il primo secondo, la pietra sarà quasi arrivata a i piedi della torre, su Giove, dove i
corpi sono attratti con una grande intensità. Nello stesso tempo, sarà a metà cammino su Saturno. Avrà
percorso 4,90 m sulla Terra, dieci centimetri di meno su Nettuno, 4,30 m su Urano, 4,21 m su Venere,
2,55 m su Mercurio, 1,86 m su Marte, e soltanto 80 cm sulla Luna, tanto l'attrazione è debole. 

Quanto  al  Sole,  per  rappresentare  la  stessa  forza  sulla  sua superficie,  dovremmo supporre  la  torre
costruita in cima a una montagna ripida e dominante la pianura a 131 m di altezza. In un secondo, il
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nostro blocco di pietra, attratto da una forza prodigiosa, sarebbe, con un rapido balzo, precipitato da tutta
l'altezza.

Questi calcoli vengono effettuati senza tener conto della resistenza dell'atmosfera, che attenua più o
meno, secondo la sua densità, la velocità della caduta. Ma la gravitazione, il peso, è regolata dalle stesse
leggi in tutto l'universo. Forse, tuttavia, esistono, in natura, forze che non conosciamo, e che giocano in
qualche  mondi  un  ruolo  analogo  alla  gravità,  differenziando  gli  effetti  di  questa.  Ad  esempio,  se
ignorassimo l'esistenza del magnete, noi non potremmo mai immaginare che un magnete possa attrarre a
sé, contrariamente alla gravità, oggetti di ferro. Non è vietato immaginare che il ferro, che entra in piccola
quantità  nel  nostro  sangue  e  nella  nostra  carne,  possa  esistere  in  proporzioni  maggiori  in  organismi
costituiti diversamente da noi, e che, sotto influenze analoghe a quelle del magnete, questi esseri siano
attratti  da  una  forza  speciale,  indipendente  dalla  gravità.  Non  è  nemmeno  vietato  immaginare  la
possibilità  dell'esistenza  di  forze  naturali  diverse  da  quelle  del  magnete,  che,  in  alcuni  mondi,
modificherebbero  gli  effetti  della  gravità,  e  spingerebbe  persino  gli  esseri  verso  regioni  più  elevate
dell'atmosfera .... Ma la scienza sperimentale può finora calcolare solo le masse, i volumi, le densità e la
gravità, come abbiamo appena fatto. Quando potremo scoprire gli esseri viventi che esistono in questi
diversi mondi sotto così tanto forme diverse? Quando potremo vederli e conoscerli? Natura! O natura
immensa, formidabile, infinita! Chi potrebbe prevederlo, chi potrebbe udire i suoni della tua lira celeste!
Cosa rinchiudiamo in queste  formule infantili  della  nostra giovane scienza? Balbettiamo un alfabeto,
quando la bibbia eterna ci è ancora chiusa. Ma è così che ogni lettura inizia, e queste prime parole sono
più sicure di tutte le affermazioni antiche dell'ignoranza e della vanità umana.
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Capitolo IV. Descrizione fisica della Luna. Montagne, vulcani, 
pianure chiamate mari. Selenografia. Mappa della Luna. Le 
antiche rivoluzioni lunari.

La Luna non ha cessato di essere un problema per la Terra. La mente umana è insaziabile di conoscenza;
è nella sua essenza penetrare la natura delle cose e fare congetture su tutti i punti che non avrebbe potuto
esplorare. Quanto sarebbe piacevole sapere cosa sta succedendo in un mondo vicino a noi come la Luna!
Cos'è la distanza di novantaseimila leghe che ci separa da essa, rispetto alla distanza delle stelle, che è
valutata in milioni e miliardi di leghe nello spazio celeste? Il nostro orgoglio, già lusingato di sapere che il
nostro globo è il padrone di questo provincia, lo sarebbe infinitamente di più se si potesse dimostrare che
questo satellite è popolato da esseri intelligenti, capaci di comprendere e apprezzare il nostro pianeta, i cui
benefici per loro sono paragonabili solo a quelli che ricevono dal Sole!

La maggior  parte  dei  filosofi  antichi  ha  detto  la  sua  sul  Luna;  non avendo mezzi  di  osservazione
sufficienti, hanno ragionato secondo il buon senso. Alcuni avevano previsto che essa non ha luce propria e
risplende  di  un  bagliore  preso  in  prestito  dalla  luce  del  Sole.  Tale  era  il  pensiero  di  Talete,  di
Anassimandro, di Anassagora ed Empedocle. Quest'ultimo filosofo, secondo Plutarco, ne concluse che era
a causa del suo riflesso che la luce della Luna ci giunge meno vivace e senza produrre calore sensibile.
Proclo, nel suo Commentario al Timeo, riporta tre versi attribuiti a Orfeo, nei quali dice che: "Dio costruì
un'altra terra immensa, che gli immortali chiamano Selene e che gli uomini chiamano Luna, nella quale si
innalzano un gran numero di montagne, un gran numero di città e abitazioni." La dottrina di Senofane era
esattamente come quella di Orfeo. Anassagora parlava delle campagne, dei monti e delle valli della Luna,
ma senza menzionare città o abitazioni.

Pitagora e i suoi discepoli furono molto più espliciti su questa questione, perché affermarono che "la
Luna è una terra simile a quella che abitiamo, con la differenza che è popolata di animali più grandi e
alberi  più belli,  gli  esseri  lunari  prevalgono per le loro dimensioni e per la loro forza quindici  volte
superiori a quelle della Terra.” Diogene di Laerzio attribuisce a Eraclide Pontico un'affermazione alquanto
singolare: secondo questo storico, Eraclide avrebbe affermato di aver avuto conoscenza che un abitante
della Luna sarebbe disceso sulla Terra! ma si astiene dal darne una descrizione. Una tradizione aggiunse
che il Leone di Nemea era caduto dalla Luna. Dopotutto, nel XVI secolo ancora, l'astrologo Cardano non
affermò di aver ricevuto una sera la visita di due abitanti della Luna? Erano, disse, due vecchi... muti.
Questo spirito singolare era, inoltre, così sincero convinto dei dogmi astrologici, che, il suo oroscopo gli
aveva predetto il giorno e l'ora della sua morte, mise in rendita tutti i suoi beni, e, giunto a quella data, si
lasciò morire di fame!...

Altri filosofi antichi presero la Luna per uno specchio che riflette la Terra dall'alto del cielo. Tuttavia, la
grande domanda dell'atmosfera e delle acque sulla superficie della Luna, che si dibatte ancora oggi, era
già agitata ai tempi di Plutarco. Questo scrittore riporta il parere di chi ha sostenuto il contrario in questi
termini: "È possibile che coloro che sono sulla Luna possano sopportare, per lunghi anni, il  sole che
dardeggia in pieno, per quindici giorni, ogni mese, i suoi raggi sulle loro teste? Non è supponibile che con
un calore così grande, in mezzo a tanta aria rarefatta, ci siano venti, nuvole e piogge, senza le quali le
piante non possono né nascere né durare quando sono nate, quando vediamo che gli uragani più terribili
non si alzano nella nostra atmosfera, fino a raggiungere le vette delle nostre alte montagne. L'aria della
Luna è di per sé così rarefatta e così mobile, per la sua grande leggerezza, che ogni sua molecola sfugge
all'aggregazione, e che nulla può condensarsi in nuvole.” Questo argomento è poco diverso da quello che
usano ancora i moderni che sostengono che la Luna è inabitabile.

Le dissertazioni a proposito della Luna e dei suoi abitanti erano allora così di moda, che questo filosofo
scrisse un trattato speciale (De facie in orbe Lunæ), in cui registra la maggior parte delle opinioni espresse
del suo tempo, e che Luciano di Samosata scrisse, come critica, un viaggio lunare divertente quanto i suoi
arguti dialoghi dei morti.
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Per tutto il Medioevo e fino all'invenzione del telescopio, si ebbe una tregua di dissertazioni serie sul
nostro  satellite.  Galileo,  nel  1609,  utilizzò  il  primo  telescopio  che  aveva  adattato  per  osservazioni
astronomiche per studiare la natura della Luna; riconobbe in lei un globo pieno di considerevoli sinuosità,
dove valli straordinarie e profonde sono dominate da montagne molto alte.

Il primo disegno fatto della Luna fu sicuramente una rappresentazione grossolana della figura umana,
poiché la posizione delle macchie corrisponde sufficientemente a quella degli occhi, del naso e della
bocca per giustificare questa somiglianza. Inoltre vediamo ovunque e in tutti i secoli questo volto umano
riprodotto. Questa somiglianza è dovuta solo al caso della configurazione geografica del nostro satellite; è
anche molto vaga e scompare immediatamente analizzando la Luna al telescopio. Altre immaginazioni
hanno visto, invece di una testa, un intero corpo, che per alcuni rappresenta Giuda Iscariota, e per altri
Caino che porta un fascio di spine.

Le principali macchie della Luna possono essere viste ad occhio nudo, ma il il numero di quelle che si
distinguono con dei cannocchiali è infinitamente di più considerevole.

Per cogliere l'intero disco lunare ad occhio nudo, è il momento della luna piena, che dovrebbe essere la
scelta preferibile. È importante prima orientarsi bene. Supponiamo di guardare la Luna in questa fase,
verso mezzanotte,  cioè nel momento in cui passa al  meridiano e troneggia in pieno sud. I due punti
estremi del diametro verticale del disco danno i punti nord e sud della Luna; il nord essendo in alto e il
sud in basso. A sinistra si trova il punto est, e a destra il punto ovest. Se osserviamo con un telescopio
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astronomico, l'immagine è capovolta: il sud è in alto e il nord in in basso, da ovest a sinistra e l'est a
destra. Quest'ultima orientazione è quella di tutte le mappe della Luna.

Gli astronomi sono riusciti a creare mappe della Luna, come i geografi per le mappe della Terra, e si può
pure dire che i primi sono sempre stati più precisi dei secondi. Ciò è comprensibile: vediamo la Luna, non
vediamo la Terra nel suo insieme.

La  prima  mappa  della  Luna  fu  disegnata  nel  1647  dall'astronomo  Hevelius.  Lo  ha  fatto  con  una
precisione così scrupolosa, che si è preso la cura di inciderla lui stesso. Quando bisognava dare i nomi ai
vari punti contenuti nella sua carta, esitò tra i nomi di personaggi famosi e quelli delle diverse parti del
mondo allora conosciuto. Ammise ingenuamente di aver rinunciato a prendere i nomi d'uomo "per paura
di farsi dei nemici tra coloro che sarebbero stati totalmente dimenticati o che avrebbero scoperto di avere
una parte troppo piccola.”

Così decise di trasportare i nostri mari nella Luna, le nostre città, le nostre montagne. Riccioli, che fece
una seconda mappa qualche tempo dopo Hevelius, mostrò più audacia e, nella mappa che fu il risultato
delle osservazioni del suo collaboratore e amico, Grimaldi, adottò la nomenclatura a cui Hevelius aveva
rinunciato. Si è rivolto a questo astronomo il rimprovero di aver dati una parte troppo grande ai suoi
confratelli della Compagnia di Gesù e di essersi posto tra gli studiosi privilegiati. Ma i posteri non tennero
conto di questo insignificante inconveniente, e la nomenclatura di Riccioli ha prevalso.

Da  quel  momento,  la  superficie  della  Luna  è  stata  studiata  da  un  gran  numero  di  astronomi,  in
particolare, nel nostro secolo, da Beer e Maedler, Lohrmann, Schmidt, Neison, che hanno costruito mappe
sempre più dettagliate e complete. Per riconoscerci facilmente in questo viaggio, non dobbiamo usare una
mappacosì complicata,  e la  più chiara che possiamo scegliere è ancora la  piccola mappa francese di
Lecouturier e Chapuis, che riproduco qui, leggermente modificata dalle mie stesse osservazioni.

Iniziamo mettendo questa carta davanti ai nostri occhi. Le grandi pianure grigie sono indicate con i loro
nomi di mari, che portano da più di due secoli, e le montagne principali sono contrassegnate da numeri
corrispondenti ai nomi registrati da ogni lato. La geografia lunare è divisa per latitudini (linee orizzontali)
e longitudini (linee verticali) come la geografia terrestre.

Esaminiamo rapidamente questa superficie generale. Osserviamo dapprima che le grandi macchie grigie
e scure occupano principalmente la metà boreale o inferiore del disco, mentre le regioni australi superiori
sono bianche e montuose; tuttavia, da un lato, questa tonalità brillante si ritrova sul bordo nord-ovest, così
come verso il centro, e, dall'altra parte, le macchie invadono le regioni australi dal lato est, nello stesso
tempo in cui scendono, ma meno profondamente, a ovest. Seguiamo prima sulla mappa la distribuzione
delle pianure grigie o mari, e disegniamo la geografia lunare.

Iniziamo la nostra descrizione dalla parte occidentale del disco lunare, quella che è illuminata per prima
dopo la luna nuova, quando una sottile falce emerge nel cielo della sera e si allarga di giorno in giorno,
per diventare il primo quarto al settimo giorno della lunazione, (è la destra per l'occhio nudo, ed è la
sinistra sulla mappa). Lì, non lontano dal bordo, si distingue una piccola macchia, di forma ovale, isolata
su tutti i lati in mezzo a uno sfondo luminoso. Gli è stato dato il nome di mare delle Crisi.

Nessun significato speciale deve essere attribuito a questo nome di mare; è il nome comune sotto il
quale i primi osservatori hanno designato tutte le grandi macchie grigiastre della Luna; essi hanno preso
questi  spazi per grandi estensioni d'acqua.  Ma oggi sappiamo che lì  non c'è più acqua come in altre
regioni lunari. Sono vaste pianure.

La situazione del mare delle Crisi, al confine occidentale della Luna, permette di riconoscerlo ad occhio
nudo fin  dalle  prime fasi  della lunazione,  e fino alla Luna piena; per lo  stesso motivo,  è il  primo a
scomparire all'origine del declino. 

A destra del Mare delle Crisi, un po' a nord, c'è una macchia più grande e di forma irregolarmente ovale,
riconoscibile facilmente anche ad occhio nudo: è il mare della Serenità.

Tra queste due pianure grigie, in alto, se ne nota un'altra le cui sponde sono meno regolari,  che si
chiama il mare della Tranquillità. Esso getta verso il centro del disco un golfo che ha ricevuto il nome di
mare dei Vapori. 
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Il mare della Tranquillità si divide in due rami, che rappresentano le gambe del corpo umano che a volte
immaginiamo. Il ramo più vicino alla riva forma il mare della Fecondità; il più vicino al centro è il mare
del Nettare.

Si può ancora distinguere, sotto il mare della Serenità, e nella vicinanza del polo boreale, una macchia
diritta, allungata da est a ovest, e conosciuta come il mare del Freddo.

Tra i mari della Serenità e del Freddo si estende il lago dei Sogni e il lago della Morte, un'eco lugubre
dell'astrologia. Le paludi della Putrefazione e delle Nebbie occupano la parte occidentale del mare delle
Piogge, la cui sponda settentrionale forma un golfo arrotondato, denominato golfo di Iris.

Tutta  la  parte  del  disco  lunare  posta  a  est  è  uniformemente  scura.  I  bordi  dell'immensa  macchia
scompaiono confondendosi con le parti luminose dell'astro. La parte settentrionale di questa macchia è
formata dal  mare delle Piogge, che dà origine a un golfo emergente nell'oceano delle Tempeste, dove
brillano due grandi crateri, Keplero e Aristarco. Le parti più meridionali di questo oceano mal delimitato
sono designate, verso il centro, con il nome di  mare delle Nuvole, e, verso il bordo, da quello di  mare
degli Umori.

È molto curioso notare che la maggior parte di queste pianure hanno contorni arrotondati; esempi: il
mare delle Crisi, il mare della Serenità, e anche il vasto mare delle Piogge, delimitato a sud dai Carpazi, a
sud-ovest dagli Appennini, a ovest dal Caucaso e a nord-ovest dalle Alpi.

Oltre a queste macchie, che occupano circa un terzo del disco lunare; l'osservatore può distinguere a
occhio nudo solo punti luminosi confusi. Tuttavia, nella regione superiore, possiamo riconoscere da ad
occhio nudo la montagna principale della Luna: il cratere  Tycho, che brilla di una luce vivida bianca e
invia raggi a grande distanza attorno ad esso.

Non dimentichiamo la raccomandazione fatta sopra: le mappe della Luna sono disegnate invertita, come
si vede l'astro in un cannocchiale; per confrontare la Luna vista ad occhio nudo con la nostra mappa,
abbiamo bisogno quindi di capovolgerla, mettere il nord in alto e l'ovest a destra. 

Abbiamo misurato  esattamente  tutti  queste  terre  lunari.  La  superficie  dell'emisfero  che  vediamo al
momento della Luna piena è di 1182500 leghe quadrate. La parte montuosa, che è la più generale, si
estende su 830000 leghe quadrate, e la regione occupata dalle macchie grigie abbraccia 352500 leghe
quadrate.

Rappresenteremo esattamente le quantità con la scala chilometrica tracciata in fondo alla mappa. Il
diametro angolare della Luna essendo di 31'24" e il suo diametro reale di 3484 km, un secondo d'arco
rappresenta  1849  m,  e  un  minuto  rappresenta  111  km.  La  proporzione  diminuisce  dal  centro
circonferenza,  poiché  la  Luna  non  è  piatta,  ma  sferica,  e  la  prospettiva  della  proiezione  aumenta
avvicinandosi ai bordi.

Questo è il primo aspetto generale della geografia lunare, o della selenografia.

Prendiamo ora un'idea generale delle montagne. La mappa qui riprodotta dà i nomi delle 266 principali. 
Basta osservare la Luna con un telescopio a basso ingrandimento, per riconoscere immediatamente che

la sua superficie presenta asperità pronunciate. la fig. 63, che rappresenta la Luna vista in un piccolo
telescopio, il giorno prima del primo quarto, ci ha già dato un'idea di questo primo aspetto. L'irregolarità
del bordo interno evidenzia la rugosità della superficie. Si vedono, in inoltre, fino ad una certa distanza da
questo bordo, delle cavità circolari illuminate obliquamente e ombre molto caratteristiche. Queste ombre,
osservate per diversi giorni di seguito, aumentano o diminuiscono in estensione e intensità, a seconda
dell'obliquità dei raggi solari, sulla parte corrispondente della superficie della Luna, varia in una direzione
o in un'altra. Fin dall'inizio delle osservazioni, abbiamo quindi saputo che la Luna è un globo solido,
ricoperto di crateri.

Disegnai nel 1866 una regione lunare molto curiosa (il mare della Serenità e dintorni) che dà un'idea
molto precisa della diversità che esiste tra i paesi di pianura e i paesi di montagna su questo piccolo
mondo vicino. Come vedremo in seguito, l'attenzione degli astronomi era stata specialmente richiamata su
questa regione da un probabile cambiamento avvenuto nel piccolo cratere di Linneo (sulla sponda destra

89



del mare); ma l'aspetto di questo disegno (fig. 64) mostra con evidenza da un lato la natura sabbiosa,
aspra, accidentata, del suolo dei "mari" lunari, d'altra parte la natura crateriforme di tutte le montagne. 

Se  vogliamo  apprezzare  da  un  punto  di  vista  geologico  l'insieme  delle  formazioni  montuose,
consideriamo la regione meridionale del nostro satellite.

Possiamo vedere ad occhio nudo, nella parte inferiore della Luna (in alto sulla mappa), un punto bianco
molto luminoso, da cui partono dei raggi. Un semplice binocolo lo scopre mirabilmente. È la famosa
montagna di Tycho. Occupa, con i collegamenti che si irradiano in tutte le direzioni, il centro della regione
australe del disco lunare, ed è con essa che è naturale iniziare la descrizione delle montagne della Luna. È
la più colossale e la più maestosa di tutte queste montagne. Presenta un cratere aperto a forma di circo,
che ha quasi ventitré leghe di diametro, e che si distingue con un telescopio rifrattore di media potenza.

Questa montagna, inoltre, sembra essere il grande centro dove l'azione vulcanica ha avuto maggiore
intensità sulla superficie del globo lunare; il ribollio delle lave, invece di unirsi per formare strati, si sono
mantenuti com'erano al tempo in cui forza vulcanica si faceva sentire. 

Al momento della Luna piena, Tycho è circondato da un alone luminoso, così radioso, che abbaglia gli
occhi e impedisce di osservare le curiosità geologiche del cratere.

Se  vogliamo  farci  un'idea  dell'aspetto  delle  montagne  lunari,  esaminiamo  in  dettaglio  una  tipica
montagna anulare, come, ad esempio, quella di Copernico (n° 91, lato est), che è uno delle più belle e
interessanti di tutta la Luna. Questo vasto circo misura 90 km di diametro. Alla Luna piena, radiazioni si
slanciano sa essa come da Tycho.  Quando il  Sole non la  illumina in pieno,  possiamo distinguere le
montagne centrali che si innalzano dal fondo del suo cratere, e i due versanti del circo anulare che li
contiene. L'interno del cratere, piuttosto ripido, presenta peraltro a triplo recinto di rocce frantumate e un
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gran numero di grossi frammenti ammucchiati ai piedi della scarpata, come se fossero masse staccate
dalla cima della montagna e rotolate in basso. Il cratere ha due grandi rientranze o meglio due grandi
crepacci, alle estremità del diametro nord e sud. Il fondo del circo è quasi piatto; ma al centro si vedono
ancora le rovine del picco centrale e una moltitudine di detriti di frana. Guardate la bellissima incisione
originale inglese (fig. 65) di Chambers (dal Clarendon press, Oxford).

All'esterno del grande cratere, una moltitudine di linee radianti, formate, per la maggior parte, da piccoli
cumuli con coni allineati, alternati a calanchi abbastanza profondi. 

Questo è davvero il tipo di tutte le montagne lunari. Esse sono tutte vuote. I fianchi della montagna che
circonda ciascun circo sono tagliati quasi a picco fino a una profondità che varia dai tre ai quattromila
metri. Ci sono, nelle Alpi lunari, montagne che cedono in altezza al Caucaso e agli Appennini dello stesso
astro, una valle trasversale, notevolmente ampia, che taglia la catena in direzione sud-est verso nord-
ovest. È contornata da sommità più elevate al di sopra del fondovalle rispetto al Picco di Tenerife che non
è sopra il livello del mare. Si noti che l'altezza del picco è già tremilasettecento metri.

Si sono contati sulla Luna più di cinquantamila crateri, grandi e piccoli.

Le altezze di tutte le montagne della Luna sono misurate con approssimazione di pochi metri (lo stesso
non si potrebbe dire di quelle di Terra). Ecco le più alte:

Monte Leibniz 7610m Cratere di Curtius 6769m 

Monte Doerfel 7603 Calippus (Caucaso) 6216 

Cratere di Newton 7264 Cratere di Tycho 6151 

Cratere di Claviuo 7091 Huygens (Appennini) 5560 

Cratere di Cassatus 6956 Short, vicino Newton 5500 

I monti Leibnitz e Doerfel sono vicini al polo sud del nostro satellite. Queste due catene si vedono
talvolta di profilo durante le eclissi solari; è quello che ho osservato e disegnato di recente di nuovo
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durante l'eclissi  del 10 ottobre 1874. Ai poli  lunari  (dove non si  vede né neve né ghiaccio),  ci  sono
montagne così stranamente poste, che la loro vetta non conosce la notte: mai il Sole è tramontato per loro!
Si possono chiamare le montagne di luce eterna.

Che estensione è quella dei crateri lunari! I più grandi vulcani terrestri attivi non raggiungono i mille
metri da diametro. Se consideriamo gli antichi circhi dovuti alle eruzioni precedenti, vediamo che nel
Vesuvio,  il  circo esterno della Somma misura 3600 m, e quello dell'Etna,  quello della Val del Bove,
misura 5500 m. Alcuni circhi,  formati  da vulcani spenti,  offrono dimensioni  maggiori;  tali  sono, per
esempio, il circo del Cantal, che è largo 10.000 m; quello dell'Oisans, nel Delfinato, che ha ben 20.000 m,
e infine quello dell'isola di Ceylon, il più grande del mondo, il cui diametro è stimato a 70.000 m.

Ma cos'altro è una tale distesa rispetto a quella dei diversi circhi della Luna? Così, il circo di Clavio
offre a diametro di 210.000 m; quello di Schickard, di oltre 200.000; quello di Sacrobosco, 160.000;
quello di Petau supera i 150.000, e così via. Si contano sul nostro satellite una ventina di circhi il cui
diametro è di oltre 100 km. E la Luna è 49 volte più piccola della Terra!

Per quanto riguarda l'altezza delle montagne, le più alte del satellite sono, è vero, mille metri in meno di
quelle del pianeta, ma questa piccola differenza rende stupende le montagne lunari rispetto alle piccole
dimensioni dell'astro che li supporta.  Fatte salve le proporzioni,  il  satellite è molto più montuoso del
pianeta, e i giganti plutoniani sono in numero molto maggiore là che qui. Se ci sono picchi tra noi, come
Gaurisankar, la più alta catena himalayana e di tutta la Terra, la cui altezza, di 8837 m, è uguale alla 1440a

parte del diametro del nostro globo, si trovano nella Luna cime di 7600 m, come quelle di Doerfel e di
Leibnitz, la cui altezza equivale alla 470a parte del diametro lunare.

Affinché il confronto sia esatto,  tuttavia,  si deve supporre l'acqua dei mari scomparsa e prendere il
rilievo della terra dal fondo dei mari; l'altezza delle Alpi sopra il fondo del Mediterraneo, o quella dei
Pirenei sull'Atlantico, è quindi singolarmente aumentata. Secondo le indagini marittime, possiamo stimare
che le più alte vette del mondo sono raddoppiati. Il rilievo dell'Himalaya al di sopra del fondo del mare
rappresenta quindi, non la 1440a, ma la 720a parte del diametro del globo.
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Questa correzione non impedisce alle montagne lunari di essere relativamente molto più alte ancora
delle  montagne terrestri.  Affinché  le  nostre  montagne siano nello  stesso rapporto  di  altezza,  le  vette
dell'Himalaya dovrebbero innalzarsi a un'altezza perpendicolare di 13 km. È quindi anche sorprendente
vedere vette di oltre 7 km sulla Luna di quanto sarebbe vederle sulla Terra di un'altezza di tre leghe e più.

Le montagne della Luna sono di origine vulcanica.
Questo è  un fatto  capitale  che  emerge  direttamente dalla  forma tondeggiante,  anulare,  delle  grandi

vallate, dei circhi e di tutte le cavità più piccole, a cui si è dato, come abbiamo visto, il nome di crateri.

L'esistenza di questi crateri, la forma tormentata di questi circhi vulcanici, le loro enormi dimensioni e il
loro numero prodigioso, dimostrano che la Luna è stata anticamente, come la Terra, e più ancora del
nostro mondo, sede di formidabili rivoluzioni. Anch'essa ha iniziato allo stato fluido, poi si è raffreddata e
ricoperta con una crosta solida.

Questa crosta è stata sede di fenomeni geologici, di cui restano oggi tracce sotto forma di asperità di
dimensioni  molto  diverse;  le  cause  di  questa  serie  di  produzioni  sono,  senza  senza  dubbio,  le  forze
espansive di gas e vapori che l'alta temperatura del nucleo sviluppava incessantemente.

In origine, la crosta solida della Luna, meno spessa, era, per questo, meno resistente, e poiché non era
ancora stata sconvolta dalle scosse precedenti,  doveva presentare in tutti i  suoi punti grosso modo la
stessa omogeneità e lo stesso spessore. La forza espansiva dei gas, agendo quindi perpendicolarmente agli
strati superficiali e lungo le linee di minor resistenza, dovette rompere l'involucro e produrre sollevamenti
di forma circolare. È senza dubbio a questo periodo originario che dobbiamo riferire la formazione delle
immense  circonvallazioni  il  cui  interno  è  oggi  occupato  dalle  pianure  chiamate  mari.  Abbiamo  già
evidenziato la forma circolare del Mare di Crisi e di quella della Serenità, delle Piogge e degli Umori. I
loro  recinti,  mezzo rovinati  dalle  successive rivoluzioni,  ancora  oggi  formano le  più  lunghe serie  di
asperità del suolo lunare, le catene montuose dei Carpazi, degli Appennini, del Caucaso e delle Alpi, i
Monti Hemus e Taurus.

Poi vennero nuove rivolgimenti, ma che, giunti in un tempo in cui la crosta del globo lunare aveva
acquisito un maggiore spessore, o anche provenienti da forze elastiche meno potenti, originarono i più
grandi circhi, già molto inferiori in dimensioni alle formazioni primitive. Tali sembrano essere i circhi di
Shickardt, di Grimaldi, di Clavius.

Poi apparvero gli innumerevoli crateri di dimensioni medie che pullulano su tutto il suolo lunare, e un
gran numero dei quali si è formato all'interno delle stesse circonvoluzioni primitive. Possiamo facilmente
capire il motivo della successiva diminuzione di questi anelli geologici. Ognuno di essi è dovuto a un
sollevamento in bolla; tuttavia, le dimensioni di questi rigonfiamenti dovrebbero essere in relazione con
l'intensità della forza interna che li ha prodotti, e con la resistenza della crosta solida, o piuttosto pastosa,
del globo lunare. È probabile che queste due cause abbiano concorso nel produrre gli effetti segnalati
prima, in modo che in generale sono le circonvoluzioni più grandi che furono formate per prime.

Si noti inoltre che il suolo lunare offre due aspetti ben distinti. Il primo, più bianco, rappresenta quello
che abbiamo chiamato dall'inizio il suolo continentale; è quello delle regioni montuose che ricoprono
quasi  tutta  la  regione  australe.  La  sua struttura  porosa,  la  sua  grande riflettività  e  soprattutto  la  sua
elevazione al  di sopra delle pianure, lo rendeva chiaramente distinguibile dal terreno pianeggiante,  al
quale il colore scuro, la superficie liscia, danno tutti  gli aspetti  delle pianure alluvionale. I mari veri
devono averlo coperto. Le rive ricordano ancora l'azione delle acque. Che ne è stato di questi mari? Essi
hanno dovuto, in tutti i secoli, essere molto meno importanti e molto meno pesanti degli oceani terrestri,
ed  è  probabile  che  siano  stati  lentamente  assorbiti  dal  terreno  poroso  su  cui  si  depositavano.  Forse
rimangono ancora alcuni liquidi e un po' di umidità nelle secche.

La  nostra  fig  66  rappresenta  una  delle  regioni  lunari  più  notevoli,  la  catena  degli  Appennini,  che
lambisce il vasto Mare delle Piogge di cui questo spicchio porta il nome poco elegante e immeritato di
"Palude della Putrefazione.” Questa vasta catena montuosa non misura meno di 720 km di lunghezza e le
sue più alte cime superano i cinquemila metri. Queste altitudini illuminate dal sole e proiettanti le loro
grandi ombre nere sono davvero meravigliose da vedere, la vigilia, il giorno e il giorno dopo del primo
quarto! Il grande cratere spalancato che si apre in basso è Archimede, il cui il diametro è di 83 km e
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l'altezza di 1900 m. Accanto ad esso, osserviamo altri due crateri: il  primo, ad ovest (il superiore), è
Aristillus; il secondo, in basso, è Autolico. - Confrontare questa regione sulla nostra mappa lunare.

Questa stessa incisione mostra i solchi bizzarri che si sono aperti attraverso alcune pianure lunari. Una
inizia dal bastione d'Archimede e si estende per quasi 150 km, inizialmente ampia un chilometro e mezzo,
poi rimpicciolisce; l'altra inizia dall'altro lato dello stesso cratere e discende tortuosamente verso nord.
Questi fessure sono profonde diversi chilometri e in alcune zone, le frane ne hanno ostruito il fondo; la
loro caduta è quasi a picco. Altri due notevoli solchi corrono lungo gli Appennini, al sole e all'ombra di
montagne giganti, delimitate da precipizi di profondità spaventosa: le cime proiettano la loro figura a una
distanza di oltre 130 km1.

Vediamo che c'è una differenza essenziale di forma tra le montagne lunari e quelle terrestri. Tutte le
montagne lunari sono cave! e il loro fondo va quasi sempre al di sotto del livello medio esterno, l'altezza
dei bastioni misurata esternamente essendo solo la metà o un terzo della vera profondità del cratere.
Tuttavia,  alcuni  distretti  terrestri  offrono  un'apparente  somiglianza  con  alcune  parti  della  superficie
lunare, somiglianza che sembrerebbe ancora più sensibile, se queste regioni potessero essere osservate al
telescopio. L'esempio che si cita più comunemente è il Vesuvio con il paese confinante, denominati campi
flegrei. Questa somiglianza è anche così sorprendente, che si potrebbe chiamare la Luna un vasto campo
flegreo. I nostri lettori potranno d'altronde scoprirlo esaminando la fig. 67, riprodotta da due fotografie di
piani in rilievo, che rappresentano fianco a fianco un distretto vulcanico lunare e un distretto vulcanico
terrestre, confronto dovuto a MM. Nasmyth et Carpenter.

1 Si veda, nella mia opera Les Terres du Ciel, la fotografia di questa regione, così come la fotografia diretta della Luna
scattata il giorno dopo il primo quarto.
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Fig. 66. -Gli Appennini lunari, le scanalature, e i tre crateri
di Archimede, d'Aristillus e di Autolycus.



Il disegno a destra rappresenta, infatti, il Golfo di Napoli, il Vesuvio, la Solfatara, Pozzuoli, Cuma, il
Golfo,  fino all'isola  d'Ischia,  di  poetica memoria.  È un piano in rilievo,  è lo scheletro del  paesaggio
vivente  e  lussureggiante  di  Napoli,  freddamente  adagiato  su  una  tavola  di  anatomia,  e  illuminato
obliquamente dalla luce del sole come il rilievo lunare a cui è paragonato. Il Vesuvio, che è uno dei più
grandi vulcani europei, sarebbe sulla Luna, solo uno di questi piccoli crateri appena visibili intorno a
Copernico e ad altri giganti lunari. Questa sproporzione potrebbe persino mettere in dubbio il carattere
vulcanico  dei  crateri  della  Luna,  se  non si  osservasse,  come sulla  Terra,  questo  cono centrale  che è
indiscutibilmente prodotto dalla ultimi sforzi della bocca vulcanica che proietta nei suoi ultimi sospiri le
deboli emissioni di un fuoco in estinzione.

Il tipo di montagne lunari è mostrato nella nostra fig. 68, che forse è ancora un po' troppo terrestre,
perché il disegnatore avrebbe dovuto abbassare il fondo del cratere al di sotto del terreno che circonda il
circo. Si incontra, inoltre, in certe formazioni vulcaniche terrestri, caratteri quasi lunari. Qualche volta,
nelle Alpi, lo Jungfrau, visto da Interlaken, è illuminato così, al tramonto, che ricorda singolarmente certe
alpi  lunari.  L'illusione  è  quasi  completa  nel  cratere  spento,  nei  pressi  del  monte  Hécla  (Islanda)
rappresentato  dalla  nostra  fig.  69.  Eccoci  abbastanza  trasportati  sulla  luna  nei  giorni  prima  della
scomparsa delle acque.

Senza andare così lontano, del resto, abbiamo al centro
della  nostra  Francia,  sugli  antichi  altopiani
dell'Auvergne, coni di vulcani spenti che rappresentano
in piccolo ciò che il mondo lunare ci offre in grande su
quasi tutta la sua superficie. 

Come  si  vede,  tra  la  Terra  e  la  Luna,  c'è  solo  una
differenza  di  grado,  a  causa  della  natura  speciale  del
nostro satellite, e principalmente per la debolezza della
gravità sulla sua superficie.
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Fig. 67. - Topografia di un distretto vulcanico confrontato con
quello di un distretto terrestre (Napoli).

Fig. 68. - Tipica montagna lunare



I paesaggi lunari nelle montagna devono offrire carattere davvero grandioso e assolutamente speciale.
Le vette succedono alle vette, illuminate dal sole, in prospettiva aerea appena percettibile, e in una strana
luce, che illumina senza spegnere le stelle di un cielo costantemente crepuscolare. Si sente già lì un altro
mondo.

Le descrizioni topografiche che abbiamo appena fatto e le considerazioni che ne derivano si applicano
solo all'emisfero lunare che vediamo. Tutti sanno, infatti, che noi vediamo sempre la stessa faccia della
Luna, e che c'è un lato del globo lunare che nessun abitante della Terra ha mai visto e che non vedrà mai.
Girando attorno a noi,  il  nostro satellite ci  presenta costantemente la sua stessa metà,  come se fosse
rimasto attaccato alla Terra da una sbarra di ferro. Non si è completamente liberato della nostra attrazione,
e gira semplicemente intorno al mondo come faremmo noi stessi se partissimo per compiere il giro del
mondo. Proprio come abbiamo sempre piedi contro la Terra, così i suoi piedi, o il suo emisfero inferiore,
sono ancora  rivolti  verso la  Terra.  Un pallone  che gira  intorno mondo ci  dà  un'immagine  esatta  del
movimento della Luna attorno alla Terra: compie lentamente un giro su se stessa durante il suo viaggio,
poiché, quando passa agli antipodi, la sua posizione è diametralmente opposta a com'era nel punto di
partenza, così come i nostri antipodi hanno una posizione opposta diametralmente alla nostra. Così, la
Luna compie una rotazione su se stessa giusto nel tempo in cui compie la sua rivoluzione. Altrimenti, se
non girasse affatto su se stessa, vedremmo successivamente tutti i suoi lati durante la sua rivoluzione.

Poiché la Luna ci presenta sempre la stessa faccia, si è concluso che è allungata come un uovo nella
direzione della Terra. Uno degli astronomi che si sono più interessati alla teoria matematica della Luna,
Hansen, era persino giunto alla conclusione che il baricentro deve trovarsi alla distanza di 59 km oltre il
centro della figura; che l'emisfero che ci guarda è nella condizione di un'alta montagna, e che "l'altro
emisfero può perfettamente avere un'atmosfera così come tutti gli elementi della vita vegetale e animale”,
poiché si trova al di sotto del livello medio.

Abbiamo detto che la Luna ci presenta sempre la stessa faccia, ma è solo approssimativamente, perché,
siccome talvolta cammina un po' più veloce, talvolta un po' più lenta, a che è talvolta un po' più in basso,
talvolta un po' più in alto, a volte ci fa vedere un po' del suo lato sinistro, a volte un po' di quello destro,
un giorno un po' oltre il suo polo superiore, un altro giorno un po' oltre il suo polo inferiore. È ciò che si
chiama i suoi ondeggiamenti, o librazioni. Ne consegue che vediamo così, a sorpresa, un po' più della
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Fig. 69. - Cratere spento, in Islanda, immagine dei paesaggi lunari prima
della scomparsa dell'acqua.



metà: la parte sempre nascosta sta alla parte visibile nel rapporto 42 a 58. (La valutazione di Arago, 43 a
57, è un po' troppo piccola; ne vediamo un poco di più.)

La topografia lunare è la stessa su questi otto centesimi dell'altro emisfero che su tutta la sua superficie.
È quindi probabile che quest'altro emisfero non differisca essenzialmente dal nostro come geologia. Senza
dubbio  sarebbe  molto  più  bello  sapere  davvero  come  è  fatto  questo  emisfero;  ma  noi  possiamo
difficilmente viverci, con nostro grande disappunto. Noi forse un giorno lo scopriremo, forse un po' tardi.
Questo desiderio astronomico ricorda la persistente preoccupazione di quel povero astrologo che aveva
molto  amato  la  Luna  durante  la  sua  vita,  ma  aveva  meno  onorato  uno  dei  signori  del  suo  tempo,
discendente di un ladro di grande strada, molto burbero e molto irascibile. Il pover'uomo fu condannato
all'impiccagione.  Per addolcire  la sua ultima ora,  un medico della Sorbona si  sforzò di descrivere la
felicità  che  presto  avrebbe goduto  in  cielo.  “Ah! signore,  gli  disse  il  paziente,  non è  questa  felicità
sconosciuta  che  mi  consola  di  più  in  questo  momento;  non  ci  penso  proprio;  ma  permettetemi  di
confessarvi francamente ciò che non mi darà più piacere quando partirò, sarà vedere la Luna da dietro!"
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Fig. 70. - Vulcani spenti dell'Auvergne, , immagine dei paesaggi lunari
attuali.



Capitolo V. - L'atmosfera della Luna. - Condizioni di abitabilità 
del mondo lunare

Abbiamo appena visto che il mondo lunare offre con il nostro, dal punto di vista geologico, notevoli
somiglianze di analogia, con differenze essenziali, tuttavia, per l'esagerazione del suo carattere vulcanico.
Penetriamo ora un po' di più nell'esame della sua costituzione fisica. E prima di tutto, l'atmosfera aerea
che avvolge il nostro globo e ne bagna tutta la superficie nel suo fluido azzurro è intimamente legata alla
vita: è essa che adorna l'arido suolo di un sontuoso tappeto vegetale,di foreste scure e animate, di prati
verdeggianti, di piante moltiplicate ricche di fiori e frutti. È in essa che discende il raggio fecondante del
sole, che si forma la nuvola dai soffici contorni, che la pioggia versa la sua urna, che la tempesta scoppia
e l'arcobaleno lancia la sua brillante corona sopra il paesaggio trasparente e profumato. È essa che scorre
nel vivificante fluido attraverso i nostri polmoni che respirano, apre la fragile esistenza del neonato, e
riceve l'ultimo sospiro del moribondo steso sul suo letto di dolore. L'atmosfera è certamente, tra tutti gli
elementi di cui si compone ciò che chiamiamo costituzione fisica di un astro, la più importante. Senza
atmosfera,  senza  questo  involucro  gassoso  dove  gli  esseri  organizzati  attingono  costantemente  a
sufficienza per alimentare la propria esistenza, è impossibile per noi concepire qualcosa di diverso dalla
quiete e dal silenzio della morte. Né animali, né vegetali, nemmeno l'organizzazione del più infimo, non
ci sembrano capaci di vivere e di svilupparsi altrove che in un ambiente fluido, elastico e mobile, le cui
molecole sono in continuo scambio di forza con i propri organismi. Senza dubbio, siamo lontani dal
sapere  tutti  modi  in  cui  la  vita  si  manifesta,  ma,  a  meno che  non si  abbandoni  il  dominio  dei  fatti
osservati, per entrare in quello dell'immaginazione pura, dobbiamo ammettere che l'atmosfera ci sembra
una delle condizioni più essenziali per l'esistenza degli esseri organizzati.

Dico  ci sembra, perché non è dimostrato che la natura sia incapace di produrre esseri organizzati per
vivere senza aria. Non vi è nulla che lo nega in assoluto. Non li contraddiremo. Ma il motivo della nostra
riserva non è meno facile da capire. Se, prima di aver osservato uno degli innumerevoli esseri viventi che
popolano  le  acque  del  nostro  pianeta  e  prima  di  aver  sentito  parlare  della  loro  esistenza,  qualcuno
apprendesse improvvisamente che è possibile nascere, respirare e muoversi in mezzo alle acque, se fosse
in relazione con la sua unica esperienza, che gli insegna che una prolungata immersione in un liquido è
fatale, questa notizia gli provocherebbe la più profonda sorpresa. Tale sarebbe il nostro stupore se mai
venissimo a dimostrare con prova inconfutabile l'esistenza di esseri viventi sulla superficie della Luna.
Ma la natura è così varia nei suoi modi di agire, così molteplice nelle manifestazioni della sua potenza,
che non vi vediamo nulla di assolutamente impossibile.

Nessuna domanda è stata più acuta e più variamente controversa di quella dell'esistenza di un'atmosfera
intorno alla Luna. La soluzione deve, senza equivoco, chiarire se il nostro satellite può essere abitato da
esseri animati dotati di un'organizzazione analoga alla nostra.

Un'attenta osservazione di questo globo vicino non ha tardato a dimostrare che, se esiste un'atmosfera
attorno alla Luna, questa non produce mai alcuna nuvola,  come quella in mezzo alla quale viviamo,
perché queste nuvole velerebbero certe parti della superficie dell'astro, e ne risulterebbero variazioni di
aspetto, macchie bianche, più o meno estese e dotate di vari movimenti.  Ma questo disco si presenta
sempre a noi con lo stesso aspetto, e nulla si oppone mai alla nostra percezione costante degli stessi
dettagli.

Così,  sappiamo già  da  questo  che  l'atmosfera  della  Luna,  se  esiste,  rimane sempre  completamente
trasparente.  Ma  possiamo  andare  oltre.  Ogni  atmosfera  produce  crepuscoli.  Una  metà  della  Luna
ricevendo direttamente la luce del sole, i raggi solari che illuminerebbero le altezze di questa atmosfera
sopra  le  regioni  ancora  nella  notte,  distribuirebbero,  lungo  il  bordo  oscuro,  un  certo  chiarore  che
gradualmente aumenta fino all'emisfero illuminato. La Luna, vista dalla Terra, dovrebbe quindi mostrare
un degrado insensibile della luce lungo il cerchio terminatore. Ma così non è: la parte illuminata e la parte
scura sono separate l'una dall'altra da una linea chiaramente contrassegnata. Questa linea è più o meno
sinuosa e irregolare, per via delle montagne, ma non mostra alcuna traccia di questa degradazione della
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luce. Si vede quindi che, se la Luna ha un'atmosfera, deve essere molto debole, poiché il crepuscolo a cui
dà origine è del tutto insensibile.

Segnaliamo ancora un altro metodo più preciso di valutare l'esistenza di questa atmosfera. Quando la
Luna,  in  virtù  del  suo moto proprio sulla  sfera  celeste,  viene a  passare davanti  a  una  stella,  si  può
osservare  il  momento  esatto  della  scomparsa  della  stella,  e  anche  il  momento  preciso  della  sua
ricomparsa,  e  concluderne  la  durata  dell'occultazione  della  stella.  D'altra  parte,  si  può perfettamente
determinare con il calcolo quale linea la stella segue dietro il disco lunare durante la sua occultazione, e
dedurre da ciò il tempo che la Luna impiega nell'avanzare nel cielo di una quantità uguale a tale linea.
Ora, se i raggi della stella fossero un minimo spostati dal loro cammino dalla rifrazione di un'atmosfera,
invece di scomparire nel momento esatto in cui la Luna viene a lambirla, la stella resterebbe visibile
ancora per qualche tempo, perché il i raggi sarebbero piegati dall'atmosfera lunare; per lo stesso motivo,
la  stella  comincerebbe  a  riapparire  dalla  parte  opposta  qualche  tempo  prima  che  del  termine
dell'interposizione: la durata dell'occultamento sarebbe quindi necessariamente diminuita da questa causa.
Ma si trova di solito una completa uguaglianza tra calcolo e osservazione. Inoltre, la luce della stella non
subisce attenuazioni. Si è potuto riconoscere così che l'atmosfera della Luna, se esiste, è meno densa, ai
margini  dell'emisfero  lunare,  dell'aria  che  rimane  al  di  sotto  di  un  contenitore  delle  macchine
pneumatiche, quando si è praticato un vuoto spinto.

Quando  invece  la  Luna  passa  davanti  al  Sole  e  lo  eclissa,  il  suo  contorno  si  presenta  sempre
assolutamente chiaro e senza penombra.

Ho osservato attentamente, a questo scopo, diverse eclissi e occultazioni, compresa l'occultazione del
pianeta Venere prodotta dalla Luna, il 14 ottobre 1874, alle 3 del pomeriggio, in un cielo purissimo e in
pieno sole. Il bel pianeta offrì al telescopio una sottile falce, dello stesso ordine di quella della Luna allora
al suo quarto giorno, un po' più ampio relativamente, molto visibile e chiaramente disegnato. La Luna ha
impiegato 1^{h}14^{m} a passare davanti al pianeta. I tre momenti principali dell'ingresso di Venere
dietro il disco lunare e quello della sua uscita sono mostrati nei piccoli disegni di fig. 73. Non c'era la
minima penombra né la minima deformazione indicante la presenza della minima atmosfera lunare.

L'analisi spettrale, di cui esporremo il principio e i procedimenti, è stato applicato con particolare cura
alla ricerca di tracce dell'atmosfera lunare. Se questa atmosfera esiste, è evidente che i raggi solari la
attraversano una prima volta prima di raggiungere il suolo lunare, e una seconda volta riflettendosi verso
la Terra. Lo spettro formato dalla luce della Luna dovrebbe quindi presentare le righe di assorbimento
aggiunte allo spettro solare da questa atmosfera. Tuttavia, tutte le osservazioni fatte dimostrano che la
Luna rinvia semplicemente la luce del sole come uno specchio, senza che una pur minima atmosfera la
modifichi in alcun modo.

Un altro modo per scoprire l'esistenza di un'atmosfera qualsiasi tipo di vapori, nebbie, ecc., sul bordo
della Luna, consiste nell'esaminare lo spettro di una stella al momento di un'occultazione. Il minimo gas
cambierebbe il colore di questo spettro, così come alcuni righe, e non scomparirebbe all'istante senza
subire  la  minima  modifica.  Si  è  avuta  un'ulteriore  prova  che,  se  l'atmosfera  lunare  esiste,  non  è
osservabile al bordo della Luna.

99

Fig. 71. - Sx: Occultazione di Urano, 25 marzo 1877. - Fig. 72. - Dx:
Occultazione di Regulus, 27 febbraio 1877.



Questi sono i fatti che militano contro l'esistenza di un'atmosfera lunare. Dopo averli esposti,  è ora
importante dichiarare che non sono sufficienti a provare la totale assenza di aria alla superficie del nostro
satellite,  e  per  far  conoscere  alcune osservazioni  che  tendono,  al  contrario,  a  mostrare  che  potrebbe
benissimo esistere lì una certa atmosfera, flebile e bassa, ma reale. Generalmente ci si crede in diritto di
insegnare  che  non  ci  può  essere  nemmeno  l'ombra  di  un'atmosfera,  e  che  non  ci  può  essere
manifestazione vitale analoga alla nostra. Questa affermazione è troppo generica.

In effetti, è ai margini del disco lunare che vengono effettuate le occultazioni. di stelle, e questo bordo è
formato dalle cime di tutti i  monti proiettati gli uni sugli altri; è raro che una bassa pianura arrivi ai
margini della Luna senza essere mascherata. Tuttavia, è proprio nei bassifondi che si dovrebbe cercare
questa atmosfera, e non sulle alture.

Già alla fine del secolo scorso, Schroeter osservò che le vette delle montagne lunari, che si presentano
sul bordo non illuminato come punti staccati, sono tanto meno luminosi in quanto posti a una distanza
maggiore dalla linea di  separazione tra ombra e luce,  o,  che è la  stessa cosa,  a  seconda che i  raggi
illuminatori sono stati radenti il suolo lunare su una maggiore estensione.

Mentre una sera guardava la sottile falce della Luna due giorni e mezzo dopo la luna nuova, si mise in
testa di scoprire se il contorno scuro di questo astro, quello che poteva ricevere solo il bagliore cinereo, si
mostrasse tutto  in  una  volta,  o  solo in  parti,  prima dell'affievolirsi  del  nostro  crepuscolo;  tuttavia,  è
successo che il lembo oscuro è apparso per la prima volta nel prolungamento di ciascuna delle due corna
della falce, 1'20" di lunghezza e largo circa 2", con una sfumatura grigiastra molto tenue, che perdeva
gradualmente di intensità e ampiezza man mano che avanzava verso est. Nello stesso momento, le altre
parti del lembo oscuro erano totalmente invisibili, e, tuttavia, quanto più distante dalla parte abbagliante
della falce, si sarebbe dovuto vederle per prime. Un bagliore respinto dall'atmosfera lunare sulla porzione
di questo astro che i raggi solari non raggiungevano ancora direttamente, un vero bagliore crepuscolare,
sembra solo poter spiegare questo fenomeno.

Schroeter trovò con il calcolo che l'arco crepuscolare della Luna, misurato nella direzione dei raggi
solari  tangenti,  sarebbe  2°34',  e  che  gli  strati  atmosferici  che  illuminano  l'estremità  di  questo  arco
dovrebbero essere alti 452 m. Questa osservazione è stata ripetuta diverse volte da allora.

D'altra parte, discutendo attentamente 295 accurate occultazioni osservate, l'astronomo Airy concluse
che il semi diametro lunare è diminuito di 2"0 nella scomparsa delle stelle dietro il lato oscuro della Luna,
e anche 2"4 nella loro ricomparsa al lembo oscuro. Le osservazioni relative alle occultazioni vicino al
bordo luminoso danno valori più alti per il semi diametro atteso a priori, tanto per l'estrema delicatezza di
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queste  osservazioni  che dell'irradiazione del bordo lunare,  che estingue la  luce della  stella prima del
contatto.

Questo eccesso del diametro telescopico è generalmente attribuito all'irradiazione, che lo ingrandisce
alla  vista.  "Tuttavia,  non ci  sono prove che l'atmosfera lunare non abbia qualcosa a che fare  con la
differenza, disse, con ragione, il  signor Neison, il  mio dotto collega della Società Astronomica Reale
d'Inghilterra; e se confrontiamo il diametro così sicuro determinato da Hansen a quello che si ricava dalle
occultazioni  osservata  dal  1861  al  1870,  si  trova  una  correzione  di  1",70,  che  non  sembra  essere
ragionevolmente  attribuibile  all'irradiazione.  Sarebbe  più  soddisfacente  ammettere  che  la  rifrazione
orizzontale di un'atmosfera lunare entra in questo effetto per 1". I semi diametri lunari, calcolato nelle
eclissi solari totali, dove l'irraggiamento della Luna è nullo, e, al contrario, dove la luce solare diminuisce
la larghezza della Luna nera, si accordano con questa ipotesi”. Questa è anche l'opinione del direttore
dell'Osservatorio Reale dall'Inghilterra.

D'altra parte, l'assenza di rifrazione, che abbiamo esposto proprio ora,
non è assoluta. Nelle occultazioni, si è visto le stelle proiettarsi sul disco
lunare,  è un fatto  indiscutibile,  e  la  migliore spiegazione è quella  che
attribuisce il fatto a un'atmosfera esistente soprattutto sull'emisfero che
non vediamo, e che di tanto in tanto sarebbe portata verso il bordo della
Luna  per  librazione:  in  questo  caso,  e  solo  in  questo  caso,  si
verificherebbe  la  proiezione  delle  stelle  occultate.  Durante
un'occultazione di Giove, il 2 gennaio 1857, una linea scura, che potrebbe
benissimo  essere  stata  prodotta  da  un'atmosfera,  costeggiava  il  bordo
lunare e si proiettava sul disco di Giove (fig. 74).

Il bordo lunare non si presenta sempre nelle stesse condizioni, a causa
delle librazioni della Luna, di cui abbiamo parlato: non sono sempre gli
stessi  punti  che  vediamo,  e  ci  sono,  inoltre,  enormi  variazioni  di

temperatura, che devono avere una grande influenza sullo stato dell'atmosfera.
Ora, quale sarebbe l'estensione di una atmosfera lunare in grado di produrre una rifrazione orizzontale

di 1"? Il nostro satellite è in condizione singolare di densità, gravità e temperatura. La sua superficie passa
alternativamente dal caldo torrido al freddo glaciale, come abbiamo visto. La temperatura massima del
bordo occidentale si ha verso l'ottavo giorno della lunazione e la sua temperatura minima circa due giorni
dopo la luna piena, mentre la temperatura massima del bordo orientale arriva il  giorno dopo l'ultimo
quarto, e la sua temperatura minima due giorni prima della luna piena.

L'altezza dell'atmosfera lunare potrebbe essere di circa 32 km, secondo i calcoli del signor Neison; la
sua  densità,  in  superficie,  a  0°  di  temperatura  e  alla  pressione  ordinaria,  sarebbe  23/10000
comparativamente alla  densità  dell'atmosfera terrestre  al  livello  del  mare  e  a  zero.  Questa  atmosfera
darebbe una rifrazione di 1"27 sul bordo lunare non illuminato, supponendo una temperatura di 30° di
freddo, 1"03 a zero, e 0"86 sul bordo illuminato, alla temperatura di 30 gradi centigradi.

Un tale stato di cose sarebbe in accordo con le diverse osservazioni fatte nelle occultazioni, e nessun
fatto contraddice questa ipotesi. L'estensione di questa atmosfera sarà compresa meglio se si nota che il
suo peso, su una superficie di un miglio quadrato inglese (1609 m di lato), sarebbe di circa 400 milioni di
chilogrammi. Sarebbe, in proporzione alla massa della Luna, un ottavo di ciò che è l'atmosfera terrestre in
proporzione alla Terra.

Una tale atmosfera non è insignificante e può esistere.
La densità dell'aria su un pianeta qualsiasi dipende dall'attrazione del pianeta. Tutto il peso sulla Terra

sarebbe raddoppiato se  l'attrazione terrestre  fosse raddoppiata  e  dimezzato se questa  attrazione  fosse
dimezzato e così via; tuttavia, questo fatto vale anche per l'atmosfera come per qualsiasi altra sostanza. Se
la  gravità  terrestre  fosse  ridotta  a  quello  della  Luna,  la  pressione  atmosferica  e  la  densità  dell'aria
sarebbero ridotte a un sesto del loro stato attuale; una quantità data d'aria, a livello del mare, occuperebbe
più spazio e l'intera atmosfera si espanderebbe in proporzione corrispondente; si innalzerebbe sei volte di
più. Quindi se ci fosse un'atmosfera sulla Luna costituita come la nostra, questa atmosfera sarebbe sei
volte più alta della nostra; al livello medio delle pianure lunari, la pressione sarebbe pari a un sesto di
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quella della nostra aria al livello del mare. Così, quand'anche i Seleniti avessero tanta aria per metro
quadrato quanto noi, avrebbero comunque un'atmosfera irrespirabile per noi. Se ora supponiamo che essa
sia  diversamente costituita  e con una densità  sei  volte  maggiore della  nostra,  avrebbe,  a causa della
debolezza della gravità lunare, solo la densità di quella che respiriamo, e si innalzerebbe di altrettanto
verso l'alto.

Ho osservato molte volte, soprattutto nella regione così sconvolta che si estende a nord della scanalatura
d'Igino, una sfumatura grigia variabile, che, se non è un semplice effetto ottico, potrebbe essere prodotta,
o da una nebbia, o da piante. D'altra parte, mi è molto spesso capitato di avere l'impressione di un effetto
crepuscolare osservando la vasta pianura orientale del Mare della Serenità il sesto giorno della lunazione.
A nord, il circo ovale irregolare del Caucaso, e, a sud, la catena di Menelao, spiccano come due punti
luminosi visibili con un semplice binocolo. Il bordo illuminato della pianura non termina bruscamente
con una linea ripida che separa nettamente la luce dall'ombra, ma degrada dolcemente, come se il livello
si  abbassasse.  È  una  vera  penombra.  Il  calcolo  mostra  che  il  disco  solare  deve  produrre  per  la  sua
larghezza una penombra di 32' di un arco di un grande cerchio sulla Luna, ciò che produce una larghezza
di circa 16 km. Ma ho notato spesso là una penombra molta più ampia. La fig. 75, disegnata all'Harvard
College Observatory (Stati Uniti) dà un'idea di questa degradazione del colore al margini illuminato.

Riassumendo, dunque, può (e deve) esistere sulla Luna un'atmosfera di bassa densità, e probabilmente
di composizione molto diversa dalla nostra. Forse ci sono anche dei liquidi, tipo acqua, ma in minima
quantità. Se non ci fosse affatto aria, non potrebbe rimanere là una sola goccia d'acqua, poiché è la sola
pressione atmosferica che mantiene l'acqua allo stato liquido, e senza di essa tutta l'acqua evaporerebbe
immediatamente. È possibile, infine, che l'emisfero lunare che non vediamo mai sia più ricco di liquidi.
Ma si vede, in ogni caso, che sarebbe contrario alla sincera interpretazione dei fatti affermare, come si è
fa troppo spesso, che non c'è assolutamente atmosfera né nessun liquido o fluido sulla superficie della
Luna.

Aggiungiamo ora che questo mondo, così come è, si trova in condizioni di abitabilità molto strane per
noi. Abbiamo già visto che sulla sua superficie i corpi viventi o altri non hanno quasi alcun peso e tutto
deve essere della più semplice mobilità. L'atmosfera essendo, d'altra parte, estremamente leggera, non c'è
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Fig. 75. - Circhi lunari obliquamente illuminati al
sorgere del Sole.



volta celeste come qui, niente cielo, azzurro o altro, mai nuvole, ma un vuoto insondabile e informe, nel
quale una moltitudine infinita di stelle brilla giorno e notte. La luce e il calore ricevuto dal Sole hanno la
stessa intensità che da noi, poiché Luna e Terra ruotano nello spazio alla stessa distanza dal Sole (cosa
sono 96.000 leghe su 37 milioni? - quasi niente); ma i loro effetti sono molto diversi, perché l'atmosfera
non è sufficiente per temperarli. In pieno sole, la luce è intensa, cruda e stancante; all'ombra è quasi nulla,
non diffusa, sinistro riflesso delle rocce illuminate. Nella prima situazione, il calore è intollerabile; nella
seconda  si  prova  un  freddo glaciale.  Qui  l'atmosfera  serve,  sopra  le  nostre  teste,  da  serra  protettiva
conservante  il  calore  ricevuto  durante  il  giorno,  e  i  venti  armonizzano  le  differenze  di  temperatura
estreme;  sulla  Luna,  al  contrario,  tutto il  calore ricevuto durante il  giorno sfugge senza ostacoli  non
appena il il sole scompare e la notte porta un freddo glaciale. Gli organismi unari possono vivere solo se
in grado di resistere senza dolore a questi enormi contrasti, che sarebbero così pericolosi per noi. È certo
che un corpo esposto alla luce solare diretta deve sostenere sulla Luna la temperatura dell'acqua bollente,
e che la notte seguente dovrà sopportare un freddo polare di oltre cinquanta gradi al di sotto zero e in
grado di congelare il mercurio. È anche probabile che questi estremi siano ancora più esagerati.

Perché, in questo piccolo mondo singolare, i giorni e le notti sono quasi di quindici volte più lunghi
delle nostre. La rivoluzione e la rotazione della Luna su se stessa, relativamente al Sole, essendo, come
abbiamo visto, di 29 giorni 12 ore 44 minuti, vale a dire di circa 709 ore, tale è anche la durata totale del
giorno e della notte su questo strano mondo: il giorno propriamente detto, dall'alba al tramonto, dura 354
ore, e altrettanto la notte; il Sole impiega non meno di 177 ore per salire dall'orizzonte orientale fino al
suo  culmine  a  mezzogiorno,  e  altrettanto  per  continuare  la  sua  corsa  in  discesa  verso  ovest.  Che
lunghezza di giornata! e mai una sola nuvola per temperare l'ardore di questo sole eterno! 

Non conosciamo, in tutto l'universo, giorni e notti così lunghi.

La rarefazione dell'atmosfera lunare permette alle stelle di brillare durante il giorno come durante la
notte. Quindi le vediamo girare lentamente intorno al polo lunare, che è vicino al nostro polo dell'eclittica
e situato nella testa del Drago; soltanto, esse ruotano un po' più veloci del sole: in 27 giorni 7 ore 43
minuti, invece di 29 giorni 12 ore 44 minuti. Da noi il giorno solare supera di 4 minuti quello siderale;
lassù la differenza è di 53 ore.

Ma,  mentre  il  giorno lunare  è  molto  più  lungo del  nostro,  l'anno lunare  è  più  corto  del  nostro:  è
composto di 346 giorni terrestri o meno di 12 giorni lunari: 11,74. Così, in questo piccolo mondo vicino,
ci sono appena dodici giorni all'anno!

Un essere che cammina sulla Luna dovrebbe sentirsi estremamente leggero, correre con la velocità del
volo della rondine, scalare senza fatica le montagne più ripide, attraversare i precipizi, lanciare sassi o
proiettili  a  distanze  sorprendenti.  Mentre  sulla  superficie  del  Sole,  il  più  potente  dei  nostri  pezzi  di
artiglieria riuscirà a malapena a lanciare una palla a pochi metri di distanza, l'attrazione solare quasi lo
attanaglia subito all'uscita della bocca infiammata, una buona fionda lunare lancerebbe una palla sulle
montagne.

Trascurando la resistenza dell'aria, si troverà che una palla di cannone lanciata orizzontalmente dalla
bocca di un cannone posto sulla cima della montagna più alta della terra  non cadrebbe mai, se volasse
abbastanza veloce da fare il giro del mondo in 5000 secondi,cioè in 1h 23m 20s, cioè con una rapidità 17
volte maggiore del moto rotatorio di un punto dell'equatore, in altre parole se è lanciata con una velocità
di 8000 m/s. La forza tangenziale che svilupperebbe in questa corsa furiosa sarebbe esattamente uguale

103



all'intensità  dell'attrazione  della  Terra,  e  rimarrebbe  in  equilibrio.  L'artigliere  che  l'avrebbe  lanciata
avrebbe così creato un nuovo satellite alla Terra1.

Il disegno sopra illustra questa idea. Una palla di cannone lanciata orizzontalmente dalla cima della
montagna con una velocità  di  8000 m/s,  si  abbasserà  su questa  lunghezza  di  4,90 m,  che  è  solo la
curvatura della Terra, seguirà quindi una linea parallela a questa curvatura, e tornerà dopo 1h 23m 20s.

Si potrebbe, in teoria, lanciare una palla in verticale con una forza abbastanza grande in modo che non
possa mai ricadere sulla Terra? La domanda è sicuramente originale e curiosa. Dove si ferma la sfera di
attrazione della Terra? Da nessuna parte. L'attrazione diminuisce in ragione del quadrato della distanza,
ma non diventa mai uguale a zero. Uscire dalla sfera di attrazione della Terra quindi non è possibile, a
meno che non si entri in quella di un altro corpo celeste. Ma possiamo supporre un proiettile dotato di una
velocità tale da abbandonare la Terra per sempre? Sì. Sarebbe necessario lanciarlo con la velocità iniziale
di 11300 m/s. Un proiettile così lanciato non ricadrebbe mai sulla Terra e non le ruoterebbe più intorno,
ma fuggirebbe negli spazi interplanetari.

Ma dimentichiamo la Luna. Volevamo, al contrario, dare una giusta idea della debolezza della gravità
sulla sua superficie notando che la palla di cannone che avrebbe bisogno, sul Sole, di una di 430000 m/s 2

per ruotare intorno alla stella senza mai cadere, - e 8000 m per ruotare definitivamente intorno alla Terra,
anche senza ricadere, basterebbe una velocità di 3200 m per svolgere lo stesso ruolo intorno alla Luna.
Tale sarebbe il  destino  di  un proiettile  lanciato  orizzontalmente  con questa  velocità  dalla  cima della
montagna lunare di Leibnitz.

Le stesse considerazioni ci mostrano che un sasso lanciato da un vulcano lunare con velocità di 4500 m
nel primo secondo sfuggirebbe all'attrazione lunare e non cadrebbe mai più su questo globo. Va da sé che,
se fosse diretto verso la Terra, verrebbe direttamente da noi. In questo caso particolare, non avrebbe non
nemmeno bisogno di essere lanciato con tanta forza raggiungerci. La sfera di attrazione lunare è contigua
a quella terrestre ad una distanza di 9244 leghe dalla Luna e 86856 leghe dalla Terra (per la distanza
media di 96100 leghe). Un corpo lanciato dalla luna in direzione della Terra entrerebbe nella nostra sfera
attrazione se lanciato con velocità relativamente bassa di 2500 m/s. Questa forza non è maggiore alle
velocità di lancio osservate su alcuni vulcani terrestri, per esempio, sul Cotopaxi, e non è nemmeno al di
sopra  di  quelli  che  il  potere  umano  potrebbe  produrre.  All'inizio  di  questo  secolo,  Laplace,  Olbers,
Poisson, Biot, avevano persino concluso che palle di fuoco, pietre cadute dal cielo, potrebbero benissimo
essere inviate dai vulcani lunari.

Per raggiungere la sfera di attrazione lunare, una palla terrestre dovrebbe essere lanciata verticalmente,
verso la Luna allo zenit, con a velocità di 10900 m.

Quando la federazione repubblicana degli Stati Uniti d'Europa, d'Asia, d'Africa e d'America saranno
fatte (in qualche migliaia di anni)  e che l'ultima battaglia sarà stata combattuta tra i fratelli terreni, i
conquistatori  avranno  ancora  la  Luna  per  sollecitare  la  loro  ambizione  balistica,  e,  suscitando
sufficientemente il patriottismo terrestre, riusciranno senza dubbio a dichiarare guerra alla Luna. Il nostro
nemico  si  troverebbe  allora  in  una  posizione  assai  superiore  alla  nostra.  Tutti  i  suoi  proiettili  ci

1 Affinché un tale proiettile lanciato orizzontalmente sopra la superficie solare circoli anche come un satellite attorno al
Sole, dovrebbe essere lanciato con una velocità 219 volte maggiore di quella della rotazione equatoriale di questa stella, in
modo da percorrere l'intero giro in 2h 46m 36s. Il Sole ha una circonferenza di 4350000 km, la velocità della nostra palla
dovrà essere quindi di 430000 m/s. Un punto dell'equatore solare corre in ragione di quasi 2000 m/s.

2 Questa è (433.000 m) la velocità minima che un corpo può avere passando contro la superficie del Sole senza esserne
attratto. Moltiplicandola per il numero 1,414, otteniamo la massima che un corpo può acquisire arrivando da una distanza
infinita sul Sole: è 608.000\,m. Qualsiasi oggetto che sfiora tangenzialmente il Sole, e animato da una velocità maggiore di
quella, volerebbe troppo veloce per obbedire all'influenza attraente di questa stella, e fuggirebbe per sempre nei deserti
dello spazio. Se anche il Sole proiettasse verticalmente sopra di sé, in una della sue formidabili eruzioni, materiali animati
da questa velocità iniziale,  sarebbero attraverserebbero le orbite planetarie e potrebbero non tornare mai più alla loro
origine! Lanciate con a velocità di 578.000 m, arriverebbero qui e incontrerebbero la Terra con una velocità di 2980 m/s. È
curioso notare, di sfuggita, che la velocità media della Terra nella sua orbita essendo 29450 m/s, se questa velocità fosse
aumentata nel stesso rapporto (1000 a 1414) e fosse 41.630 m (per l'influenza di un altro corpo celeste o per qualsiasi altra
causa), il nostro povero pianeta si allontanerebbe per sempre dal sole per non tornare mai più nelle nostre regioni ospitali;
il  freddo,  l'eterno inverno, la notte,  la morte,  seppellirebbero il  mondo prima che gli  astronomi avessero il  tempo di
completare il calcolo della causa di tale perdizione....

104



raggiungerebbero sicuramente, mentre parte dei nostri cadrebbe sulle nostre teste. Sarebbe comunque la
più curiosa delle battaglie.

Comunque, il fatto che deve colpirci di più nelle condizioni fisiche del mondo lunare, è la debolezza
della gravità sulla sua superficie, e la leggerezza proporzionale di qualsiasi organismo che la natura deve
aver generato su questo globo1.

1 Questo è,  in effetti,  uno stato di  leggerezza molto curioso, ed è strano che i  romanzieri  che hanno fatto tanti  viaggi
immaginari sulla Luna, non abbiano meglio ha approfittato di questo fatto speciale. Non molto tempo fa, a Parigi, tutti
hanno visto un interessante incanto giocato sotto il titolo di Viaggio alla Luna. Il libretto non manca di spirito, la messa in
scena è elegante e le dame del corpo di ballo lasciano ben poco a desiderare. Come sarebbe stato facile mettere in gioco la
leggerezza lunare! Ma non vi si è pensato, non più di altre condizioni astronomiche peculiari della Luna.
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Capitolo VI - La Luna è abitata?

Astro della fantasia e del mistero, pallido sole della notte, globo solitario errante sotto il firmamento
silenzioso, la Luna ha, in ogni tempo e tra tutti i popoli, attratto particolarmente lo sguardo e il pensiero.
Quasi duemila anni fa, Plutarco scrisse un trattato sotto questo titolo: Sul volto che vediamo nella Luna, e
Luciano di Samosata intraprese un viaggio immaginario nel regno di Endimione. Per duemila anni, e
specialmente negli  anni che seguirono le prime scoperte astronomiche del telescopio, un centinaio di
viaggi1 sono stati scritti da viaggiatori su questo mondo vicino la cui brillante immaginazione non sempre
è stata illuminata da una scienza sufficiente. Il più curioso di questi romanzi scientifici è ancora quella di
Cyrano de Bergerac, che vi trovò uomini come sulla Terra, ma con usanze singolari, che non presentano,
come pensiamo, niente in comune con il nostro. Al tempo di Plutarco, si erano già immaginati esseri
simili a noi sulla Luna, ma, non so perché, quindici volte più grandi. Nel prima metà del nostro secolo,
nel 1835, si divulgò in tutta Europa un cosiddetto opuscolo di Sir John Herschel, raffigurante gli abitanti
della Luna con ali di pipistrello e volanti "come anatre” sui laghi lunari. Edgard Poë fa fatto compiere il
viaggio sulla Luna in mongolfiera a un interessante borghese di Rotterdam, e ha fatto ridiscendere un
abitante della Luna a Rotterdam per dare notizia del viaggio. Più recentemente ancora, Jules Verne lanciò
una palla  di  cannone verso la  Luna;  ma è deplorevole  che  i  suoi  celesti  viaggiatori  non intravidero
nemmeno i Seleniti e non poterono insegnarci nulla su di loro.

Questa affascinante Luna ha subito nell'opinione umana le vicissitudini di questa stessa opinione, come
se  fosse  stato  un  personaggio  politico.  Soggiorno  talvolta  ammirevole,  paradiso  terrestre  e  celeste
insieme, regione benedetta dal Cielo, arricchita da una vita rigogliosa, abitata da esseri superiori; a volte
terribile  soggiorno,  privato  di  tutti  i  doni  della  natura,  deserto  e  taciturno,  vera  tomba  ambulante
dimenticata  nello  spazio.  Prima dell'invenzione  del  telescopio,  i  filosofi  erano naturalmente  inclini  a
vedervi una terra analoga a quella che abitiamo. Quando Galileo diresse il primo telescopio verso questo
globo e vi riconobbe montagne e valli simili alle morfologie che diversificano il nostro pianeta, e vaste
pianure grigie che si potrebbero facilmente prendere per mari, la somiglianza tra questo mondo e il nostro
sembrava  ovvia,  ed  era  popolata  immediatamente,  non  di  vera  umanità,  ma  di  vari  animali.  Si
disegnarono le prime carte, e si decise di battezzare le grande macchie con nomi di mari che portano
ancora oggi.

Ai tempi di Huygens, Hévélius, Cassini, Bianchini, si costruirono cannocchiali di oltre cento piedi, di
cui quest'ultimo autore ha dato, nella sua opera su Venere, il curioso esemplare qui riprodotto; ma questi
cannocchiali, non acromatici, non valevano i nostri attuali di cinque metri.

1 Si veda la mia opera Les Mondes imaginaires e les Mondes réels.
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Fig. 76. - Grande cannocchiale del XVII secolo, secondo Bianchini.



Gli  astronomi,  i  pensatori,  lo  stesso  pubblico  intelligente,  speravano  di  vedere  rapidi  progressi
nell'ingrandimento dei telescopi, e fu persino proposto, sotto Luigi XIV, di costruire un "telescopio di
diecimila piedi per mostrare gli animali sulla luna." Ma gli ottici per quanto facessero bene, il progresso
dell'ottica non andava al passo della fantasia. Al contrario, quanto più si perfezionavano gli strumenti, e
più sbiadivano le analogie notate per la prima volta tra la Luna e la Terra. I mari lasciando distinguere
chiaramente la loro superficie, si constatò che questa superficie non era né liquida né unita, ma sabbioso e
aspra, accidentata dai mille rilievi, colline, valli, crateri, circhi, ecc. L'attenta osservazione non è riuscita a
scoprire su questo astro, né un solo vero mare, né un solo lago, né alcuna prova certa della presenza di
acqua in qualsiasi forma: nuvole, neve o ghiaccio. Non meno attenta osservazione delle stelle e pianeti,
nel momento in cui la Luna passa davanti a loro e li occulta, ha mostrato allo stesso tempo che questi astri
non sono né velati né rifratti quando toccano il bordo del disco lunare, e che, quindi, questo globo non è
circondato da alcuna atmosfera sensibile.

L'analogia che si credeva essere tra questi due mondi stava svanendo, la vita lunare svanì in fumo, e a
poco  a  poco  ci  si  abituò  a  scrivere  in  tutti  i  libri  di  astronomia  questa  frase  che  è  già  diventata
tradizionale: la Luna è un astro morto. 

Era concludere un po' in fretta. Era soprattutto illudersi singolarmente sul valore della testimonianza
telescopica.

Il mio vecchio maestro e amico, Babinet, sosteneva che se ci fossero sulla Luna mandrie di animali
analoghe alle mandrie di bufali d'America o truppe di soldati marcianti in ordine di battaglia, o fiumi,
canali e ferrovie, o monumenti come Notre-Dame, il Louvre e l'Osservatorio, il Il grande telescopio di
Lord Rosse li avrebbe riconosciuti. Si diceva, infatti, che questo colossale telescopio, il cui specchio offre
una diametro di 1,85 m, la cui lunghezza supera i 16 m, e che è ancora il più grande mai costruito fino ad
oggi giorno (fig. 77), potrebbe supportare ingrandimenti di seimila volte. Tuttavia, come ingrandire un
oggetto distante o avvicinarlo, è geometricamente la stessa cosa, se, infatti, si potesse avvicinare di sei
mila volte la Luna, la vedremmo a 16 leghe di distanza. Ma il telescopio del signore Rosse non è perfetto
e, lungi dall'essere in grado di supportare tali ingrandimenti di seimila, o non può, se si vuole vedere
chiaro, superare i duemila.

Il  miglior  telescopio,  insieme a quello di  Lord Rosse,  è  il  grande telescopio  de  Lassel,  1,22 m di
diametro  e  11  m  di  lunghezza.  Il  miglior  telescopio  è  il  grande  equatoriale  dell'Osservatorio  di
Washington, con l'aiuto del quale si sono scoperti i due satelliti di Marte. La sua lente misura 66 cm di
diametro e la sua lunghezza è di 10 m. Tuttavia, gli oculari più potenti che si possono applicare a questi
capolavori dell'arte ottica non superano i duemila, e nelle condizioni atmosferiche più favorevoli. A che
serve  ingrandire  eccessivamente  un'immagine  che  cessa  di  essere  nitida  e  di  poter  essere  utilmente
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Fig. 77. - Il grande telescopio di lord Rosse.



osservata? Come abbiamo sottolineato prima, la più grande prossimità alla quale possiamo portare la
Luna, nelle migliori condizioni, è dunque di 44 leghe.

Ora,  mi  chiedo,  cosa possiamo distinguere e  riconoscere  a  una simile  distanza?  L'apparizione o la
scomparsa  delle  piramidi  d'Egitto  sarebbe  probabilmente  passata  inosservata.  "Non  vediamo  niente
muoversi!” si obietta abbastanza spesso. Posso facilmente crederci. Servirebbe un famoso terremoto di
terra (o terremoto di luna) perché sia possibile notarlo da qui, e tuttavia sarebbe necessario anche che,
proprio in quel momento, ci sia un astronomo terrestre, favorito da un cielo puro e da uno strumento
potente,  intento  ad  esaminare  proprio  la  regione  del  cataclisma;  non  avvertiremmo alcun  rumore,  e
potrebbe accadere la più terribile catastrofe, la Luna intera potrebbe esplodere in mille tuoni, che il più
piccolo eco non attraverserebbe il cielo che ci separa da esso.

Quindi,  quando  dichiariamo  che  la  Luna  è  disabitata,  perché  non  si  vede  nulla  che  si  muove,  ci
illudiamo singolarmente sul valore della testimonianza telescopica. A qualche chilometro di altezza, in
mongolfiera, con un cielo limpido e un bel sole, si possono distinguere ad occhio nudo le città, boschi,
campi, prati, fiumi, strade; ma non vediamo nulla in movimento, e la sensazione spesso provata nei miei
viaggi aerei è quella del silenzio, della solitudine, dell'assenza di vita. Nessun essere vivente è già più
visibile, e se non sapessimo che ci sono mietitori in questi campagna, greggi in questi prati, uccelli in
questi boschi, pesci in queste acque, niente potrebbe farcelo prevedere. Quindi se la Terra è un mondo
morto,  visto a pochi chilometri  di  distanza,  cosa non è l'illusione umana di affermare che la Luna è
davvero un mondo morto, perché sembra essere vista a oltre cento leghe! Cosa si può cogliere della vita a
una tale distanza? Niente, certamente, perché foreste, piante, città, tutto scompare.

L'unico modo in cui possiamo mai formarci un'opinione esatta dello stato del mondo lunare è osservare
e  disegnare  con  attenzione  separatamente  alcuni  distretti,  quindi  confrontare  di  anno in  anno  questi
disegni con la realtà, tenendo conto della differenza degli strumenti impiegati. Bisogna concedere una
certa causa di varietà alla differenza degli  occhi degli  osservatori  e alla trasparenza dell'atmosfera.  È
inoltre necessario tenere conto della differenza di illuminazione in base all'altezza del sole, poiché questo
è obliquo, più sono visibili rilievi del terreno. Le differenze osservate sono pure straordinarie. Non ci
crederemmo se non le vedessimo. Ho voluto far apprezzare ai miei lettori queste sorprendenti differenze
riproducendo  in  cromolitografia  due  mirabili  disegni  del  mio  illustre  amico  Piazzi  Smith,  direttore
dell'Osservatorio  di  Edimburgo:  essi  rappresentano  la  stessa  regione,  il  Mare  delle  Crisi,  illuminata
obliquamente e normalmente. Che sorprendente differenza tra questi due punti di vista!

Tuttavia, questo metodo critico, applicato per diversi anni, non conferma l'ipotesi della morte del mondo
lunare. Esso ci indica, al contrario, che i cambiamenti geologici e perfino meteorologici sembrano ancora
accadere sulla superficie del nostro satellitare.

E, prima di tutto, la superficie lunare non può fare a meno di cambiamenti, così come la superficie
terrestre. Sul nostro pianeta è vero, abbiamo ancora eruzioni vulcaniche violente e disastrosi terremoti;
abbiamo le onde dell'oceano, che, rosicchiando le rive sotto le scogliere e penetrando nelle bocche dei
fiumi,  modificano  costantemente  i  contorni  dei  continenti  (come ho visto  con i  miei  occhi  con soli
quindici anni di osservazioni lungo la costa francese); abbiamo i movimenti del suolo, che si innalza e
scende sotto il livello del mare, come tutti possono vedere a Pozzuoli, in Italia, e sulle dighe dei Paesi
Bassi;  abbiamo  il  sole,  il  gelo,  i  venti,  le  piogge,  i  fiumi,  le  piante,  gli  animali  e  le  persone,  che
modificano costantemente la superficie della Terra. Tuttavia, sulla Luna, ci sono due agenti che sono
sufficienti per apportare modifiche ancora più veloci: il caldo e freddo. Ad ogni lunazione, la superficie
del  nostro satellite  subisce sbalzi  termici  che sarebbero  sufficienti  a  disintegrare  vaste  regioni  e,  nel
tempo, abbattere le montagne più alte. Durante la lunga notte lunare, sotto l'influenza di un freddo più che
ghiacciate, tutte le sostanze che compongono il suolo si contraggono più o meno, secondo la loro natura.
Poi arriva un calore che deve superare quello dell'acqua bollente, e tutti i minerali che, quindici giorni
prima, erano ridotti alle dimensioni minime, devono dilatarsi in varie proporzioni. Se si considerano gli
effetti che l'inverno e l'estate hanno sulla Terra, noi immagineremo quelli che si producono centuplicati
sulla Luna da questo susseguirsi di condensazioni ed espansioni nei materiali che sono meno coerenti,
meno massivi di quelli della Terra. E se aggiungiamo che questi contrasti si ripetono, non di anno in anno,
ma mese per mese, e che tutte le circostanze che li accompagnano devono esagerarli ancora, di certo non
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apparirà sorprendente che si stanno verificando variazioni topografiche alla superficie della Luna, e che,
lungi dal disperare di riconoscerle, al contrario, possiamo aspettarci di vederli. 

D'altronde, non possiamo dire che a prescindere da variazioni dovute al regno minerale, non ve ne siano
altre che possano essere dovute a un regno vegetale, o addirittura animale, o chi lo sa? — a formazioni
viventi qualsiasi, che non sono né vegetali né animali.

Ma sembrano ancora manifestarsi operazioni vulcaniche. Deve essersi formato un vulcano più grande
del Vesuvio o almeno ingrandito fino a diventare visibile, durante l'anno 1875, nel mezzo di un paesaggio
ben  noto  ai  selenografi.  Quando  la  Luna  arriva  al  suo  primo quarto,  il  sole  inizia  ad  illuminare  la
superficie del "Mare dei Vapori", una regione fortunatamente situata verso il centro del disco lunare. Si
notano lì, tra tante bei crateri, quelli denominati Agrippa e Ukert. Attorno a ciascuno, il suolo scende per
un pendio e si estende una pianura tra i contrafforti di entrambi. Si distingue attraverso questa pianura una
specie di fiume, tagliato quasi a metà del percorso da un piccolo cratere, chiamato Hyginus. Molte volte
ho osservato questa curiosa regione del mondo lunare, e ne ho realizzato un gran numero disegni, i più
completi dei quali risalgono al 31 luglio 1873, 1° agosto, 29 ottobre, 27 novembre dello stesso anno, 24
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Topografia lunare. - Il mare delle Crisi, illuminato di fronte, con luna piena.



aprile 1874. Ora, a a nord-ovest del cratere Hyginus, nessuno degli astronomi che hanno osservato e
disegnato questa regione aveva mai visto o descritto un circo di 4.500 m di diametro, che è attualmente
visibile e che uno dei nostri più industriosi selenografi contemporanei, il signor J. Klein, da Colonia, ha
visto per la prima volta il 19 maggio 1876. Non avendo visto una cosa, anche guardando dove potrebbe
essere, non farlo non prova la sua non esistenza; ma, quando gli osservatori sono stati numerosi e attenti e
quando l'oggetto è ben visibile, non è più possibile dubitare. Questo è il caso del nuovo circo, e il dubbio
che rimane proviene dalle tante irregolarità di questo terreno, difficile da disegnare rigorosamente.

C'è  una  società  in  Inghilterra  i  cui  membri  giurano  tutti  fedeltà  alla  Luna  e  si  impegnano  a  non
dimenticarla per un solo mese: è la Società Selenografica; si è affrettata a pubblicare nel suo giornale
dettagli del diario selenografico forniti dal professor Klein e osservazioni che ne hanno confermato la
scoperta. Da parte mia, come ho detto prima, anche se non ho fatto il nostro satellite oggetto esclusivo
delle mie osservazioni, ho speso molto spesso lunghe serate a studiare la sua curiosa topografia con un
telescopio, e ho realizzato tra gli altri, solo nel 1873, una trentina di disegni della valle Hyginus, che mi
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Topografia lunare. - Il mare delle Crisi, illuminato obliquamente, dopo la luna nuova.



ha  sempre  particolarmente  attratto.  (Vedi  Les  Terres  du  Ciel).  Tuttavia,  non  riesco  a  riconoscere  in
nessuno dei miei disegni il nuovo cratere, che ho visto più volte da allora. La fig. 78 rappresenta questa
regione,  sulla  quale  sono state  prese  diverse  scanalature  da  alcuni  osservatori  per  "strade  nazionali"
tracciate da una città ad un'altra! Il cambiamento osservato è avvenuto a sinistra e sotto il punto segnato
con \beta su questa piccola mappa.

Nel Mare del Nettare, si vede un piccolo cratere, il cui diametro misura circa 6.000 m, che si innalza
isolato nel mezzo di una vasta pianura. Ebbene, questo cratere a volte è visibile e a volte invisibile... Dal
1830 al 1837 fu certamente invisibile, perché due osservatori, assolutamente estranei tra loro, Mædler e
Lorhmann, hanno accuratamente analizzato, descritto e disegnato questo paesaggio lunare, e visto, vicino
alla  posizione  che  occupa,  dettagli  di  terreni  molto  meno  importante  di  lui,  senza  avere  il  minimo
sospetto. Nel 1842 e nel 1843 Schmidt osservò questo stesso paesaggio senza accorgersene. Lo vide per la
prima volta nel 1851. Possiamo distinguerlo chiaramente una fotografia diretta di Rutherfurd, nel 1865.
Ma nel 1875, il Il selenografo inglese Neison esaminò, disegnò e descrisse, con i dettagli più minuti e le
misure più precise, questo stesso luogo, senza vedere alcuna traccia di un vulcano. Attualmente (1879), lo
si  vede benissimo...  Mi sembra che la spiegazione più semplice di questi  cambiamenti  di visibilità è
ammettere che questo vulcano a volte emette fumo o vapori che rimangono per un po' sospesi sopra di lui
e ce lo nasconde, come accadrebbe per un aeronauta in bilico a poche leghe sopra il Vesuvio ai tempi
delle sue eruzioni.

Per difendersi  da queste nuove conseguenze,  bisognerebbe ammettere che tutti  gli  osservatori  della
Luna,  ben noti  per la  cura che hanno apportato nei  loro studi e  per la precisione che hanno sempre
ottenuto, abbiano visto male tutte le volte che non comprendiamo i fatti osservati. Questa sarebbe un'altra
ipotesi, meno sostenibile di quella delle variazioni perfettamente ammissibili.

Le  fiamme  dei  vulcani  sarebbero  visibili  alla  distanza  alla  quale  vediamo  la  luna  attraverso  un
telescopio? No, a meno di essere di una violenza e di una luminosità molto più intensa di quella dei
vulcani terrestri.
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Fig. 78. - Topografia lunare dei dintorni del cratere di Hyginus.



Queste brume, nebbie, vapori o fumi, di cui diventa sempre meno possibile dubitare, avevano persino
portato Schroeter a pensare che le loro condizioni talvolta singolari sembravano accusare qualche origine
industriale,  fornaci,  fabbriche,  abitanti  del  Luna!  L'atmosfera  delle  città  industriali,  osservò,  varia  a
seconda  dell'ora  del  giorno  e  del  numero  di  luci  accese.  Si  incontrano  spesso  nel  lavoro  di  questo
osservatore congetture “sull'attività dei Seleniti”. Egli credeva anche di aver osservato dei cambiamenti in
colore  che  potevano  essere  dovuti  a  cambiamenti  di  vegetazione  o  di  colture.  Gruythuisen  credeva
addirittura di aver riconosciuto tracce non ambigue di fortificazioni e di “strade reali”1.

Questi  sono tutti  fatti  che dimostrano che un'attenta  e  perseverante osservazione del  mondo lunare
sarebbe lungi dall'essere così priva di interesse che un gran numero di astronomi si immagina. Senza
dubbio,  per  quanto  vicino  sia,  questo  mondo differisce  più  dal  nostro  che  dal  pianeta  Marte,  la  cui
analogia con la Terra è così ovvia, e che deve essere abitato da esseri molto poco diversi da quelli che

1 Sul fondo grigiastro del Mare della Fertilità, pianura sabbiosa, da cui l'acqua sembra essersi da tempo ritirata, appare un
doppio cratere, modellato da due circhi gemelli, che Beer (fratello di Meyerbeer) e Mædler esaminarono più di trecento
volte, dal 1829 al 1837. Questo doppio cratere presenta dietro di sé una singolare scia bianca, che ricorda la forma della
coda di una cometa,  e, per questa somiglianza, i  due osservatori tedeschi gli diedero il  nome dell'astronomo francese
Messier, il più instancabile cercatore di comete. Hanno studiato, descritto e disegnato con una cura molto speciale questa
formazione  lunare,  sulla  quale  Schroeter  aveva  già  attirato  l'attenzione  nel  1796.  “I  due  circhi”,  dicono,  “sono
assolutamente simili tra loro. Diametri, forme, altezze, profondità, colori dell'arena così come del recinto, posizioni di
alcune colline collegate ai crateri, tutto è così simile che potremmo spiegare il fatto solo con uno strano gioco d'azzardo o
una  legge  ancora  sconosciuta  alla  natura.  Questa  doppia  formazione  è  ancora  più  notevole  per  due  strisce  di  luce,
similmente  uguali,  rettilinee,  dirette  verso  oriente.”  Questa  descrizione  è  così  dettagliata,  l'affermazione  relativa  alla
perfetta somiglianza delle due montagne circolari è così precisa, che si può partire da lì per fare confronti assoluti. Ora,
niente  è  più  curioso,  anzi  direi  più  misterioso,  più  inspiegabile,  del  risultato  di  questi  confronti.  Gruythuisen,  un
osservatore molto abile e scrupoloso, notò, nel 1825, che il cratere occidentale era per metà più piccolo di quello orientale
e allungato da est a ovest. Pensava che ci fossero lì fortificazioni lunari, con bastioni e trincee parallele. Il 13 febbraio
1826, un fatto strano si manifestò nella scia bianca: la banda scura che ne attraversava la parte mediana era intervallata da
punti luminosi, "e pensavo di aver notato, scrisse, che non restavano sempre nella stessa posizione.”

A volte un velo, una nebbia, sembrava estendersi su questi oggetti, mentre in altre circostanze dove avrebbero dovuto
essere meno visibili per effetto della luce solare, lo erano meno. Un'altra osservazione. Nel 1855 Webb scoprì che il cratere
orientale  era  il  più grande dei  due,  e  che  quello  occidentale,  più piccolo,  si  estendeva da  est  a  ovest.  Osservazioni
successive (1857) mostrarono che la figura del cratere orientale non era cambiata, ma quella del cratere occidentale aveva
in realtà assunto una forma rettangolare ellittica, lunga 18 km e larga 12. Dal 1870 al 1875, diversi osservatori, muniti di
ottimi telescopi, notarono che il diametro maggiore era di 20 km e il piccolo 11." "La differenza tra i due crateri, per forma
e dimensioni, disse Neison nel 1876, è oggi visibile, anche con il telescopio rifrattore più debole. Tuttavia, Klein aggiunge
che, secondo le sue osservazioni, nel 1877 e nel 1878, oggi non è più così. Cosa possono essere queste strane variazioni?
Illusioni ottiche? Questo è ciò che è più facile rispondere per gli astronomi a cui non piace essere in difficoltà. Ma la metà
degli osservatori ha visto male? D'altra parte, se questi cambiamenti sono reali, come potrebbero essere sfuggiti a Beer e a
Mædler,  quando furono osservati già nel  1824? Non ci  sarebbero stati  cambiamenti dal  1829 al 1837? Non abbiamo
appreso nulla di positivo sulla causa che ha cambiato la forma del cratere occidentale. Quale forza si può immaginare per
spostare l'asse maggiore di a cratere? Questa forza è completamente sconosciuta. Si potrebbe ammettere che il bastione
sinistro sia collassato verso l'interno a nord e a sud, e verso l'esterno a est e a ovest. Questa è la spiegazione più plausibile,
ma non sembra essere sufficiente a spiegare tutte i cambiamenti osservati. I due crateri a volte sono simili tra loro, a volte
diversi. Ecco, il naturalista alla ricerca delle cause profonde si è trovato in grande difficoltà. Il globo lunare sarebbe ancora
pastoso e mobile in alcuni punti? L'attrazione della Terra produrrebbe strane maree? Entrambe le ipotesi appaiono assurde,
perché, da un lato, il nostro satellite sembra essere tanto mineralizzato quanto la Terra, e, d'altra parte, la Terra è fissa nel
cielo della luna; ma il sole cammina e ci sono le librazioni. La nostra prima premura dovrebbe essere organizzare una
collaborazione sistematica tra un gran numero di osservatori e seguire con insistenza questo punto. - Sulla nostra mappa,
questo doppio cratere è  disegnato a sud-ovest  dell'intersezione di  50° longitudine ovest  con l'equatore.  Un po'  meno
enigmatico dell'incessante variabilità del doppio cratere di Messier è quella del circo di Linneo, nel Mare della Serenità
(vedi fig. 64). Questo cratere innanzitutto è stato molto visibile, perché si trova già sulla mappa lunare del Riccioli, nel
1651. Schroeter lo osservò nel 1788 e lo descrisse come "una piccolissima macchia bianca rotonda, mostrante una vaga
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costituiscono la storia naturale della Terra e della nostra stessa umanità; ma sebbene molto diverso dalla
Terra, ha comunque un suo valore e una sua originalità. E inoltre, perché supporre che non ci sia su
questo piccolo globo una vegetazione più o meno paragonabile a quella che decora il nostro? Fitte foreste
come quella dell'Africa centrale e del Sud America potrebbero ricoprire vaste estensioni di terra senza che
possiamo ancora riconoscerli. Non c'è primavera e autunno sulla Luna, e non possiamo fare affidamento
sulle variazioni di tonalità delle nostre piante boreali, sul verde di maggio, né sulla caduta delle foglie
ingiallite di ottobre, per rappresentarci da vicino se la vegetazione lunare deve offrire o meno gli stessi
aspetti o non esista. Là, l'inverno segue l'estate di quindici giorni in quindici giorni: la notte, è l'inverno; il

giorno è l'estate.

Il sole resta sopra l'orizzonte per quindici volte ventiquattro ore: tale è la durata del giorno lunare e
dell'estate;  per  quindici  giorni  il  sole  resta  sotto  l'orizzonte:  tale  è  la  durata  della  notte  lunare  e
dell'inverno.  Queste  sono le  condizioni  climatiche  assolutamente  diverse  da  quelle  che  governano la
vegetazione terrestre. Nei climi intertropicali, dove non c'è né inverno né estate, gli alberi non cambiano
colore. Abbiamo anche piante sempreverdi nei nostri climi, arbusti che non variano con le stagioni; e
quanto al tipo stesso di verdura vegetale, l'erba della prateria, rimane verde d'inverno come d'estate. Ora

depressione”. Al tempo di Lohrmann e Maedler, questo cratere aveva un diametro di 30.000 piedi, e il suo interno nero e
ombroso era visibile con l'illuminazione obliqua; al contrario, quando il sole era alto, il tutto aveva l'aspetto di una macchia
biancastra.  Nell'ottobre  1866,  Schmidt  notò  che,  anche  con  l'illuminazione  obliqua,  il  cratere  non  era  più  visibile.
L'attenzione generale degli osservatori si concentrò su questo punto, e la conclusione finale è che ci fosse stata un'eruzione
o qualche cedimento. Ma ecco una serie di osservazioni ancora più curiose: Diversi osservatori hanno visto una luce
enigmatica sulla Luna, che hanno attribuito ad aurore boreali. Così, ad esempio, il 20 ottobre 1824, alle 5 del mattino,
Gruythuisen vide nella regione oscura della Luna, sul mare delle Nuvole,  un chiarore che si estendeva fino al  monte
Copernico, per una lunghezza di quasi 100\,km e una larghezza di 20. Pochi minuti dopo scomparve; ma, sei minuti dopo,
una pallida luce brillò per alcuni istanti e poi scomparve; poi, palpitazioni elettriche si susseguirono dalle 5:30 del mattino
fino all'alba, che mise fine alle osservazioni. L'osservatore attribuì queste luci tremolanti a un'aurora boreale lunare, e
questa spiegazione non ha nulla di antiscientifico. Un fenomeno simile fu osservato da un amico dell'astronomo Lambert,
il 25 luglio 1774.
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c'è una serie di domande che rimangono senza risposta: ci sono esseri passivi sulla Luna analoghi ai nostri
vegetali?  Se esistono,  sono verdi?  Se sono verdi,  cambiano colore  con la  temperatura  e,  se  variano
nell'aspetto, si possono vedere queste variazioni da qui?

Quale luce ci apporta l'osservazione telescopica di questi punti oscuri? Certamente, non c'è in tutta la
topografia lunare alcuna terra verde come un prato o una foresta terrestre, ma ci sono per certi versi
sfumature distinte, e perfino sfumature mutevoli. La pianura chiamata Mare della Serenità presenta una
sfumatura verdastra attraversata da una zona bianca invariabile. L'osservatore Klein ha concluso dalle sue
osservazioni che la tonalità generale, talvolta più chiara, è dovuta ad un tappeto vegetale, che inoltre
potrebbe essere formato da piante di tutte le dimensioni, dai muschi e funghi agli abeti e cedri, mentre
l'invariabile scia bianca rappresenterebbe una zona deserta e sterile. Gli astronomi che si sono occupati
maggiormente delle fotografie lunari sono anche dell'opinione che la tinta scura delle macchie chiamate
mari, tinta così poco fotogenica che impressiona a malapena la lastra sensibile (in modo che serve un
tempo di esposizione più lungo per fotografare aree scure che per aree luminose) deve essere causata da
un assorbimento vegetale. Questa tonalità verdastra del mare della Serenità varia leggermente, e a volte è
molto marcata. Il Mare degli Umori offre lo stesso colore, circondato da uno stretto bordo grigiastro. I
mari di  Fertilità,  Nettare,  Nuvole,  non presentano questo aspetto,  e rimangono quasi incolori,  mentre
alcuni punti sono giallastri, come per esempio il cratere Lichtenberg e la palude del Sonno. È questo il
colore della terra stessa, oppure queste sfumature sono prodotte dalle piante?

Nota abbastanza singolare, ci sono valli e pianure che cambiano di colore con il sorgere del sole sopra
di loro. Così, l'arena del grande e mirabile circo di Platone si oscura al crescere della illuminazione del
sole, il che sembra contrario a tutti gli effetti di ottica immaginabili. Dopo la luna piena, un tempo che
rappresenta la metà estate per questa longitudine lunare, la superficie appare al telescopio molto più scura
di qualsiasi altro punto del disco lunare. Ci sono 99 probabilità su cento che non sia la luce a produrre
questo effetto, ma che sia il calore solare, di cui sesso spesso non teniamo conto, quando si ha a che fare
con i cambiamenti di colore osservati sulla Luna, sebbene sia intimamente legata come la luce a l'azione
del sole. È altamente probabile che questo cambiamento periodico del colore della pianura circolare di
Platone,  visibile  ogni  mese  per  ogni  osservatore  attento,  sia  dovuto  a  un  cambiamento  della  natura
vegetale dovuto dalla temperatura. La terra nord-occidentale di Hyginus, di cui abbiamo già parlato del
nuovo vulcano, presenta analoghe variazioni. Vediamo anche, nella vasta pianura fortificata battezzato
con il nome di Alfonso, tre macchie che, la mattina, sorgono pallide dalla notte lunare per poi oscurarsi
con l'innalzarsi del sole, e ridivenire pallide sera al tramontare del sole.

Lungi dall'essere in grado di affermare che il globo lunare sia privo di qualsiasi vita vegetale, abbiamo
fatto  delle  osservazioni  che  sono  difficili,  se  non  impossibili,  da  spiegare,  se  si  ammette  un  suolo
puramente minerale, e che, al contrario, può essere spiegato ammettendo facilmente uno strato vegetale,
di qualsiasi forma esso sia. È un peccato che si possa analizzare da qui la composizione chimica del
terreno lunare, come analizziamo i vapori che avvolgono il Sole e le stelle; ma non dobbiamo disperare di
raggiungere  questo  obiettivo,  perché  prima  dell'invenzione  dell'analisi  spettrale,  non  si  sarebbe
immaginata  la  possibilità  di  arrivare  a  tanti  meravigliosi  risultati.  In  ogni  caso,  abbiamo ragione  di
ammettere che il globo lunare era un tempo sede di moti geologici formidabili, le cui tracce rimangono
visibili sul suo suolo così tormentato, e che questi movimenti geologici non sono conclusi; che questi
mari erano ricoperti d'acqua, e che quest'acqua probabilmente non è ancora del tutto scomparsa; che la
sua atmosfera sembra ridotta alla sua ultima espressione, ma non è distrutta, e che la vita, che da secoli e
secoli deve risplendere sulla sua superficie, non è probabilmente ancora estinta.

Gli esseri e le cose lunari inevitabilmente differiscono dagli esseri e cose terrene. Il globo lunare è 49
volte più piccolo del globo terrestre e 81 volte più leggero. Un metro cubo di luna pesa solo sei decimi di
metro cubo di terra. Abbiamo visto anche che la gravità sulla superficie di questo mondo è sei volte più
debole che sulla nostra superficie; e che un chilogrammo trasportato lì e pesato con un dinamometro
peserebbe solo 164 g. I climi e le stagioni sono sostanzialmente diversi dai nostri. L'anno è composto di
dodici giorni e dodici notti lunari, ciascuno della durata di 354 ore, il giorno ha la temperatura massima e
l'estate, la notte la minima e l'inverno, con una differenza termometrica di parecchie centinaia di gradi, se
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l'atmosfera ovunque è estremamente rarefatta. Qui ci sono più discrepanze di quelle necessarie per aver
costituito su questo globo un ordine di vita assolutamente distinto dal nostro.

Potremmo avere culture davanti ai nostri occhi, piantagioni, sentieri, villaggi, città popolose e, se la
visione telescopica diventasse abbastanza nitida, degli edifici, anche abitazioni, senza che possa venirci in
mente di vedere in questi oggetti opere dovute alla mano dei Seleniti, - se tuttavia ancora hanno le mani....
Non li riconosceremmo. Cosa ci basterebbe vedere, il movimento, se non altro di un gregge.

Ripetiamo, i nostri migliori telescopi non avvicinano la luna meno di quaranta leghe. Tuttavia, a tale
distanza, non è solo impossibile distinguere gli abitanti di un mondo, ma pure le opere materiali di questi
stessi abitanti rimangono invisibili; sentieri, canali, villaggi, anche città popolose, rimangono nascosti per
la lontananza. Si fanno fotografie pregevoli, è vero, e queste fotografie possiedono allo stato latente tutto
ciò che esiste sulla superficie della Luna. Se ci sono abitanti, sono lì, le loro case, il loro lavoro, le loro
culture, i loro edifici, le loro città! Sì, ci sono! ed è difficile difendersi da una certa emozione, quando
tieni tra le mani una di queste fotografie, e si dice che gli abitanti della Luna sono là (se esistono), e che
un ingrandimento sufficiente potrebbe consentire loro di essere visti, come vediamo al microscopio la
strana popolazione di una goccia d'acqua! Purtroppo queste fotografie, per quanto tutte ammirevoli siano,
non sono perfette; le ingrandiamo un po', cinque volte, dieci volte, ma nello stesso tempo si ingrandisce la
grana del collodio e i difetti dell'immagine, e tutto diventa presto vago e confuso, meno utile e meno
piacevole da analizzare rispetto al  cliché originale.  Non possiamo quindi che limitarci  a studiare con
attenzione i  più piccoli  dettagli,  a  disegnarli  esattamente,  riosservarli  di  anno in anno, e  annotare le
variazioni dei movimenti che potrebbero verificarsi.

Coloro che si affidano alla differenza esistente tra la Luna e la Terra per negare la possibilità di qualsiasi
tipo  di  vita  lunare,  non  un  ragionamento  da  filosofo,  ma  (mi  perdonino  questa  espressione!)  un
ragionamento da pesce.... Qualsiasi pesce ragionante è naturalmente convinto che l'acqua sia l'elemento
esclusivo della vita, e che non ci sia nessuno che vive fuori dall'acqua. D'altra parte, un abitante della
Luna affogherebbe sicuramente scendendo nella nostra atmosfera così pesante e così spessa (ognuno di
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noi sostiene 15.000 kg). Affermare che la Luna è un astro morto perché non assomiglia alla Terra, sarebbe
il lavoro di una mente ristretta, immaginando di sapere tutto e osando fingere che la scienza abbia detto la
sua ultima parola.

Questa vita lunare non avendo potuto essere sullo stesso piano della vita terrena, tutto ciò che possiamo
assicurare su questo argomento, tanto antico e tanto dibattuto è che gli abitanti della Luna, se esistono,
devono essere assolutamente diversi da noi come organizzazione e come sensi, e sicuramente molto più
diversi da noi per la loro origine rispetto agli abitanti di Venere o Marte.

Non perdiamo di vista, inoltre, che l'emisfero lunare che non conosciamo è più leggero di questo, e
quello, sebbene la topografia sembra assomigliare a questa, non possiamo dire nulla a riguardo di fluidi e
liquidi che possono esistere lì. Senza dubbio, il sole porterebbe correnti atmosferiche da questa parte, ma
non vi sarebbe là il segreto dell'incostanza degli effetti osservati nelle occultazioni?

È molto curioso pensare che nonostante la Luna sia molto più piccola della Terra, gli abitanti di questo
mondo,  se esistono,  devono essere di  una taglia  maggiore della  nostra,  e  i  loro edifici,  se  ne hanno
costruiti, di dimensioni maggiori dei nostri. Degli esseri esseri della nostra taglia e della nostra forza,
trasportati sulla Luna peserebbero sei volte di meno, pur essendo sei volte più forti di noi; essi sarebbero
di una leggerezza e agilità prodigiosa, porterebbero dieci volte il loro peso e muoverebbero masse del
peso di mille chilogrammi sulla Terra. È naturale supporre che, non essendo inchiodati al suolo come noi
dalla palla al piede della gravità, si sono innalzati a dimensioni che allo stesso tempo danno loro più peso
e più solidità; e non c'è dubbio che, se la Luna fosse circondata da un'atmosfera piuttosto densa, i Seleniti
volerebbero come uccelli;  ma è certo che la loro atmosfera è insufficiente per questo fatto organico.
Inoltre, non solo sarebbe possibile ad una razza di Seleniti uguale alle razze terrestri per forza muscolare
costruire monumenti molto più alti dei nostri, ma comunque sarebbe per loro necessario dare a queste
costruzioni proporzioni gigantesche, e farle poggiare su basi considerevoli e massive, per garantire la loro
solidità e durata.

Gli abitanti della Luna sono di origine più antica di noi, perché la Luna, sebbene figlia della Terra, è
relativamente più vecchia. I movimenti geologici, fisici e chimici che l'hanno così gravemente agitata,
sono  stati  senza  dubbio,  come  nel  nostro  mondo,  contemporanei  della  genesi  primordiale  dei  suoi
organismi viventi, ma nessuna osservazione prova che questa vita sia realmente scomparsa1.

Non lasciamo questo mondo vicino senza cercare di renderci conto dell'effetto prodotto dalla Terra vista
dalla Luna, e senza formarci un'idea dell'astronomia degli abitanti della Luna.

Chiunque siano questi esseri, se esistono ancora oggi, nel loro periodo di decadenza, come è probabile,
sia che l'umanità lunare esausta ha vissuto per migliaia di secoli e si sia già addormentata nell'ultimo
sonno, è comunque interessante per noi trasportarci in questa provincia esterna e renderci conto dello
spettacolo dell'universo come si presenta visto da questa stazione speciale.

Supponiamo di  arrivare  nel  mezzo di  queste  steppe  selvagge verso  l'inizio  del  giorno.  Se  è  prima
dell'alba, l'aurora non è più là ad annunciarlo, perché, in un'atmosfera nulla o rara, non c'è nessun tipo di
crepuscolo; lì “l'Aurora timorosa non apre al Sole il suo palazzo incantato”; ma la luce zodiacale, che così
raramente si distingue da noi, è costantemente visibile lassù, ed è essa il precursore dell'astro regale.

1 Questa interessante questione degli abitanti della Luna potrebbe essere risolta dai nostri giorni insieme a tanti altre, da un
potente telescopio la cui costruzione non supererebbe certo il milione. Studi fatti a tal fine stabiliscono che si potrebbe ora,
allo stato attuale dell'ottica, costruire uno strumento capace di portare la Luna a poche leghe di distanza, e anche provare a
stabilire con i nostri vicini nel cielo una comunicazione che non sarebbe né più audace né più straordinaria di quella del
telegrafo e del fonografo. Infatti, qual è l'oggetto della dimensione più piccola che è possibile distinguere sulla Luna? Il
diametro di questo globo è 3475 km e misura geometricamente 31 minuti 24 secondi. Un chilometro sulla Luna misura
quindi 0",54, e un secondo rappresenta 1850\,m. Tuttavia, attualmente, secondo i calcoli del signor Hall, a cui la scienza è
debitrice per la curiosa scoperta dei satelliti di Marte, si distingue un angolo di 3 centesimi di secondo, cioè una lunghezza
di 55\,m. Potremmo andare oltre e distinguere un oggetto largo 30 m. Al sorgere e al tramonto del sole, l'ombra allungata
mette in risalto le altezze di dieci metri. Stiamo raggiungendo il nostro obiettivo. Rimarremo bloccati davanti alla terra
promessa per molto tempo senza risolvere gli interessanti problemi offerti alla curiosità umana? Un buon movimento, un
movimento  ispirato  dalla  più  meravigliosa  delle  scienze,  basterebbe  per  dotarci  oggi  del  telescopio  più  potente  del
mondo.... Chi lo sa! mentre parliamo così, forse gli abitanti della Luna sono là, nel fondo delle valli, nella vellutata pianura
di Platone, contemplandoci dal loro soggiorno, e preparati da tempo ad entrare in corrispondenza con noi!
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Improvvisamente, dal nero orizzonte si slanciano le veloci frecce della luce del sole, che colpisce le cime
dei monti, mentre le pianure e le valli restano nella notte. 

La luce aumenta lentamente; mentre da noi, alle latitudini centrali, il sole impiega solo due minuti e un
quarto per sorgere, sulla Luna impiega quasi un'ora, e, di conseguenza, la luce che invia è molto debole
per diversi  minuti  e aumenta solo con estrema lentezza.  È una specie di aurora,  ma di breve durata,
perché, quando dopo mezz'ora il disco del sole si è già innalzato della metà, la luce sembra così intensa
all'occhio come quando è completamente al di sopra dell'orizzonte. Queste albe di sole lunari sono lungi
dall'eguagliare le nostre in splendore. L'illuminazione così morbido e così tenera dall'alto dell'atmosfera,
la colorazione delle nuvole d'oro e scarlatte, i  ventagli di luce che proiettano i loro raggi attraverso i
paesaggi, e, soprattutto, quella rugiada luminosa che bagna le valli di tale morbida chiarezza all'inizio del
giorno, sono fenomeni sconosciuti al nostro satellite. Ma, d'altra parte, l'astro radioso si mostra con le sue
protuberanze e la sua atmosfera di fuoco. Si innalza lentamente come un dio luminoso sullo sfondo del
cielo sempre nero, cielo profondo e informe, in cui le stelle continuano a brillare durante il giorno come
durante la notte, perché non sono nascoste da alcun velo. Là, il cielo non si riflette nello specchio di
nessun mare o lago.

La prospettiva aerea non esiste nei paesaggi lunari. Gli oggetti più distanti sono chiaramente visibili
come i più vicini, e si può quasi dire che, in un simile paesaggio, c'è un solo piano. Niente più quelle
sfumature vaporose che sulla Terra aumentano le distanze sfocandole con una luce decrescente; non più
queste vaghe e graziose chiarezze che galleggiano sulle valli bagnate dal sole; non più questo celeste
azzurro che va svanendo dallo  zenit  all'orizzonte e  getta  un velo azzurro trasparente sulle  montagne
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lontane: una luce secca, omogenea, radiosa, illumina duramente le rocce dei crateri; l'aria assente non si
accende; tutto ciò che è non esposto alla luce solare diretta rimane nella notte.

Proprio come vediamo solo un lato della Luna, così c'è un solo lato di questo globo che ci vede. Gli
abitanti dell'emisfero lunare rivolto verso di noi ammirano nel loro cielo un astro luminoso avente un
diametro circa quattro volte maggiore di quello della Luna vista dal nostro globo, e un'area quattordici
volte più considerevole. Questo astro è la Terra, che è "la Luna della Luna”. Aleggia quasi immobile nel
cielo. Gli abitanti del centro dell'emisfero visibile la vedono costantemente al loro zenit; la sua altezza
diminuisce con la distanza dei paesi da questo punto centrale, fino al contorno di questo emisfero, da dove
si vede il nostro mondo posato come un enorme disco sopra le montagne. Oltre a ciò, non lo si vede più.

Astro immenso del cielo lunare, la Terra offre ai Seleniti le stesse fasi che la Luna ci presenta, ma in un
ordine inverso. Al momento della luna nuova, il sole illumina pienamente l'emisfero terrestre rivolto verso
il  nostro satellite,  e  si  ha la  terra  piena;  al  momento della  luna piena,  al  contrario,  è  l'emisfero non
illuminato che è ruotato verso il nostro satellite, e si ha la terra nuova; quando la Luna ci offre un primo
quarto, la Terra dà il suo ultimo quarto, e così via.

Indipendentemente dalle sue fasi, il nostro globo si presenta alla Luna ruotante su se stesso in 24 ore, o
per meglio dire 24 ore 48 minuti, poiché la Luna ritorna davanti a ciascun meridiano terrestre solo dopo
questo intervallo. Ci sono variazioni in questa rotazione apparente della Terra, da 24h 42m a 25h 2m. Ma
se gli astronomi i lunari sono stati in grado di calcolare il loro movimento, come abbiamo fatto noi fatto
per il nostro, sanno che la Luna gira intorno alla Terra e che il nostro pianeta ruota su se stesso in 23h 56
m. Non ci assicureremo tuttavia, come ha fatto Keplero (Astronomia lunaris), che gli abitanti della Luna
abbiano dato alla Terra il nome Volva (da volvere ruotare); che gli dà la possibilità di designare sotto il
nome di Subvoluves (sotto la Ruotante) gli abitanti dell'emisfero rivolto a noi, e sotto quella di Privolves
(privati della Ruotante) coloro che abitano nell'emisfero opposto. Questo nome di Volva, tuttavia, era
molto ben immaginato; perché dipinge meravigliosamente il fenomeno terrestre che è stato il primo a
colpire la mente degli abitanti del nostro satellite.1

Nell'emisfero lunare visibile, se devono osservare curiosi eclissi solari,  tra le quali eclissi totali che
possono durare due ore. L'enorme disco nero della Terra, circondato da una corona luminosa prodotta
dalla rifrazione della luce nella nostra atmosfera, passa davanti al disco abbagliante del Sole. Notiamo
anche a volte eclissi di Terra molto piccole, cioè sparizioni di parti del nostro globo illuminate dal sole
nell'ombra che la Luna proietta nello spazio.

Diciamo dottoralmente sul nostro pianeta: "Privata di ogni tutto involucro liquido e aereo, la Luna non è
soggetta a nessuno dei fenomeni meteorici che sperimentiamo sulla Terra; essa non ha né pioggia, né
grandine, né vento, né temporali. È una massa solida, arida, deserta, silenziosa, senza la minima traccia di
vegetazione e dov'è evidente che nessun animale può trovare nulla per sopravvivere. Se, tuttavia, si vuole,
con determinazione, che abbia abitanti, vi consentiremo volentieri, purché siano assimilati ad esseri privi
di ogni impressionabilità, di ogni sentimento, di ogni movimento, che si riducano a condizione di corpi
grezzi, sostanze inerti, rocce, pietre, metalli, che, a nostro avviso, sono i soli Seleniti possibili. "

Gli accademici della Luna dicono indubbiamente a loro volta, con una sicurezza non meno convinta:
"La Terra è un composto di elementi dissimili e molto straordinari. Uno, che forma il nucleo dell'astro e
che dà origine alle macchie fisse, sembra avere qualche consistenza, ma è ricoperto da un altro elemento
di  una costituzione bizzarra,  che sembra non avere né corpo, né fissità,  né durata;  non ha colore né
densità; assume tutte le forme, cammina in tutte le direzioni, obbedisce a tutti gli urti, subisce tutti gli

1 La Terra deve essere stata oggetto di culto per gli abitanti lunari di quest'isola celeste, e i Lunariani indicati da Keplero con
il nome Privolves sono venuti, almeno una volta nella loro vita, a contemplare, se non ad adorare, il maestoso astro avvolto
dal suo splendore più vivo nel momento della terra piena. Per compiere questo pellegrinaggio, i devoti  Privolves hanno
meno di quattrocento leghe da percorrere per arrivare nel mezzo del loro emisfero al confine dell'emisfero opposto, dove si
vede il  disco della  Terra sospeso sopra l'orizzonte.  Quattrocento leghe! questo è meno di  quello  che fanno qui  i  pii
musulmani, che dal profondo dell'Africa o dell'Asia vanno alla Mecca per adorare la santa Kaaba, dove si vede solo una
pietra nera non molto notevole .... Avranno indubbiamente organizzato treni di piacere per venire e ammiraci! Se, sulla
Terra, passando da nord a sud dell'equatore, vediamo nuove stelle; quelle che formano la Croce del Sud per esempio,
quanto più curioso deve essere per un Selenita un viaggio dall'emisfero invisibile a quello dove il nostro globo è sempre
mostrato sopra l'orizzonte e nella quasi assoluta immobilità!
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impulsi, si allunga, si accorcia, si condensa, appare e scompare senza che si possa immaginare la ragione
di tali strane metamorfosi. È il mondo dell'instabilità, il pianeta delle rivoluzioni; essa sperimenta a sua
volta tutti i cataclismi immaginabili; sembra essere una materia in fermentazione che tende a dissolversi.
Si vedono solo temporali, trombe, vortici e violenze di ogni genere. Si sostiene che ci siano abitanti su
questo  pianeta,  ma  su  che  punto  potrebbero  vivere?  È  sull'elemento  solido  dell'astro?  Sarebbero
schiacciati, soffocati, asfissiati, annegati da quest'altro elemento che gli pesa da tutte le parti. È attraverso
gli spazi vuoti che si formano in questa cortina mobile di cui potrebbero godere come noi del puro etere
dei cieli? Chi potrebbe credere che non sarebbero in ogni istante strappati da questo suolo dalla violenza
di sconvolgimenti che ne tormentano la superficie. Si vuole metterli sullo strato mobile e leggero che così
spesso nasconde l'aspetto del nucleo centrale? Come tenerli in piedi su questo elemento senza solidità?...
Non ci vogliono considerazioni così lunghe per dimostrare con prove che questo pianeta è molto grande,
ma che non ha posto per gli esseri viventi. L'intera Terra non vale l'anima di un solo Selenita. Se però si
vuole che abbia abitanti a tutti i costi, consentiremo volentieri, a condizione che li si assimili a esseri
fantastici, fluttuanti alla mercé di tutte le forze che si combattono tra loro su questo pianeta aeriforme.
Non possono quindi esistere che animali piuttosto grossolani. Questi sono, secondo noi, gli unici abitanti
che la Terra può possedere."

Gli scienziati della Luna hanno, come si vede, il talento di dimostrare più categoricamente, alle persone
ignoranti intorno a loro, che la Terra, non essendo abitabile, non potrebbe essere abitata, e che essa è fatta
solo per servire da orologio per la Luna e per illuminarla durante la notte.

Le varie parti della superficie terrestre sono lontane dal godere di una luminosità uniforme agli occhi
dell'osservatore  lunare.  Ai  due  poli  dell'astro,  vi  sono  due  vaste  macchie  bianche  che  variano
periodicamente di grandezza. Man mano che una si allarga, l'altra si riduce; verrebbe da pensare che si
conquista sempre un'uguale porzione di terreno a quella persa dall'altra, in modo che una avanzi tanto
quanto l'altra si ritira, e viceversa; quella del polo australe offre ancora una estensione molto maggiore di
quella del polo boreale. Si fanno sulla Luna mille supposizioni su queste macchie bianche, ma non si
individua la causa.

La  Terra  è  sempre  avvolta  dalle  nuvole.  Tuttavia,  attente  osservazioni  devono  aver  permesso  di
constatare come seguono il suo moto di rotazione.

Consideriamo il nostro pianeta nel momento in cui l'America inizia a scomparire sul margine orientale
del disco terrestre: si vede allora, della Luna, disegnarsi sulla parte oscura il rilievo delle alte vette delle
Cordigliere, rappresentate da una lunga linea di ombre e luci alcuni punti della quale hanno un candore
abbagliante. Poi si svolge per qualche ora, sul bordo opposto, una enorme macchia oscuro che scende
allargandosi  verso  la  parte  meridionale  del  disco  fino  a  occupare  quasi  tutto  l'emisfero;  è  il  grande
Oceano, punteggiato da una moltitudine di piccole isole raffigurate da macchie grigiastre.

L'arrivo  di  due  macchie  grigie  che  sembrano farne  una  molto  allungata  (le  due  isole  della  Nuova
Zelanda), non lontano dai ghiacci australi, annuncia la prossima apparizione di una grande macchia verde,
ma con sfumature che presentano quasi tutti i colori del prisma: è il continente dell'Australia, a nord del
quale vediamo spuntare gli arcipelaghi.

Per  molto  tempo  si  vede  a  nord,  non  lontano  dai  ghiacci  boreali,  una  macchia  grigiastra  che  ha
cominciato a fare, in direzione sud, una punta (la penisola di Kamtschatka) sullo sfondo scuro del vasto
Oceano; si snoda poi verso ovest, scendendo quasi all'equatore; le sue coste frastagliate offrono l'aspetto
più vario. È l'Asia, la parte più remota del Vecchio Mondo verso l'estremo oriente. Il suo colore è tutt'altro
che uniforme; essa presenta a nord la macchia siberiana, le nevi, i ghiacci e i geli.

L'intero centro della macchia continentale è occupata da una larga banda di candore abbagliante, che
sembra incorniciata, a nord e a sud, da montagne molto alte (le catene dell'Altai e dell'Himalaya). Questa
zona inizia nel grande deserto del Gobi, occupa quasi l'intero altopiano centrale dell'Asia superiore, e si
estende attraverso il Caboul e la Persia fino alle pianure sabbiose dell'Arabia. il il Deserto Nubiano e il
Sahara, che attraversano l'Africa, non ne sono che la continuazione. Quindi questa grande area deserta
occupa tutto il vecchio mondo in due parti quasi uguali, da una banda di sabbia che fa luccicare la luce del
sole in lontananza negli spazi celesti: è la Via Lattea della Terra.
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Al di sotto della regione delle sabbie c'è una parte notevole del terra d'Asia, racchiusa, per così dire, tra
le  montagne  e  l'Oceano,  e  che  riflette  sulla  Luna  una  luce  verde  chiaro;  essa  comprende  a  sud  le
bellissime terre della Cina e dell'India poste a sud delle montagne della Mongolia e del Tibet.

Sopra il  deserto del Sahara,  si  distingue una piccola macchia,  lacerata in tutte le direzioni e molto
ramificata; è di un'ombra scura, come la grande macchia del disco che circonda tutti i continenti: è il
Mediterraneo, che fa da limite meridionale a una regione di colore indeciso, tendente al grigio-verde.
Questa  regione,  divisa  in  penisole  e  isole,  e  che  appare agli  abitanti  della  Luna così  poco degna di
attenzione, è la nostra Europa, la cui civiltà, invidiata da tutti i popoli, è abbastanza potente da dettare
leggi al resto del mondo. Quanto alla Francia, ci vuole buon occhio per distinguerla. I telescopi della
nostra potenza riconoscerebbero tuttavia la forma delle nostre coste, i Pirenei, le Alpi, lo stivale dell'Italia,
la Manica, la foce della Gironda, quella della Senna e anche l'esistenza di Parigi e quella delle nostre
principali città.

L'Europa segna l'estremo limite occidentale del vecchio continente. Che il globo planetario ruoti ancora
di qualche grado sul suo asse e tutta la terra sarà scomparsa; l'occhio dei Seleniti vedrà solo la macchia
oscura dell'Oceano Atlantico, e la prima terra che apparirà sarà l'America, con cui abbiamo iniziato.

Gli  scienziati del mondo lunare, per ricostruire il  nostro mappamondo come abbiamo appena visto,
dovranno solo riavvicinare le loro osservazioni e assemblare i frammenti che faticosamente raccolti in
tempi diversi; in questo modo, le macchie fisse della Terra si troveranno ristabilite nella loro integrità.
Questo è quello quanto siamo già stati in grado di fare per il pianeta Marte.

Nella loro stazione remota, hanno persino avuto sui nostri geografi un grande vantaggio: quello i poter
osservare con disinvoltura tutti i punti del nostro globo e guardare in mezzo ai misteri delle nostre terre
più  inaccessibili,  come le  regioni  polari,  che  forse  sono per  sempre  chiuse  ai  nostri  passi,  e  quelle
dall'Africa Centrale,  che stanno appena cominciando a manifestarsi.  Indifferenti  spettatori,  posti  sulla
Luna o su Venere, contemplano forse la sera, alla luce della terra, con lo sguardo sognante, queste regioni
inospitali, senza sospettare la fatica e i pericoli a cui corrono volontariamente i terrestri per acquisire le
stesse conoscenze.  Forse vedendo ogni meridiano terrestre entrare nell'ombra alla fine della giornata,
pensano anche che questi istanti segnano successivamente l'ora del riposo e del sonno per tutti i nativi del
nostro mondo.

Così il nostro globo è per la Luna un orologio celeste permanente. Il moto rotatorio della Terra su se
stessa  sostituisce  l'ago  che  gira  intorno  al  quadrante;  ogni  macchia  fissa,  situato  ad  una  longitudine
diversa, è il numero che segna l'ora quando passa sotto questo o quel meridiano della Luna.

I sostenitori delle cause finali hanno molti più diritti per affermare che la Terra è fatta per la Luna che
per sostenere l'opinione contraria. La Luna svolge la sua funzione molto male riguardo a noi, e, aiutata
dalle nuvole, ci lascia per i tre quarti del tempo nell'oscurità. La Terra, al contrario, risplende ogni notte in
un cielo lunare sempre puro, e la terra piena arriva costantemente a mezzanotte. Abbiate il coraggio di
dimostrare a un Lunariano che non siamo suoi schiavi!

La lunghezza del giorno e della notte, l'assenza di stagioni e anni, la misura del tempo in periodi di 29
giorni,  suddivisi  in  un  giorno  e  una  notte  di  quattordici  giorni  e  mezzo,  e  la  presenza  permanente
dell'astro Terra nel cielo, costituiscono per gli abitanti della Luna le differenze essenziali che distinguono
il loro mondo dal nostro da un punto di vista cosmografico. Le costellazioni, le stelle, i pianeti appaiono
come li osserviamo da qui, ma con luce più brillante, maggiore ricchezza di toni, e in numero molto
maggiore, a causa della purezza costante del cielo lunare. L'emisfero invisibile, che non riceve mai la luce
della terra, sarebbe soprattutto un osservatorio eccezionale per gli studi astronomici.

Tale è questo mondo lunare, così vicino a noi, eppure così diverso. La nostra conoscenza di esso non ha
ancora raggiunto la nostra ambizione scientifica. Quando la scienza avrà amici abbastanza devoti da osare
per tentare una conquista più completa, per sacrificare ai test ottici, i cui risultati sarebbero senza dubbio
prodigiosi e inaspettati, somme simili a quelle che si buttano via nelle fonderie di cannoni e altrove?...
Spettacoli meravigliosi attendono gli eroi della futura astronomia.
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Forse le ultime famiglie dell'umanità lunare sono là, dotate di strumenti abbastanza potenti da vedere le
nostre  città,  i  nostri  villaggi,  le  nostre  culture,  le  nostre  opere  industriali,  le  nostre  ferrovie,  i  nostri
incontri, e noi stessi! Forse hanno assistito alle nostre ultime battaglie e seguito con perplessità dall'alto i
movimenti strategici della nostra imperturbabile follia! Forse gli astronomi di questa vicina provincia ci
hanno  fatto  dei  segni  e  hanno  provato  mille  modi  per  attirare  la  nostra  attenzione  e  per  entrare  in
comunicazione con noi ! Non c'è dubbio che c'erano degli esseri vivi prima ancora che esistessero sul
nostro pianeta: le forze della natura da nessuna parte rimangono infruttuose, e i tempi che hanno segnato
le grandi rivoluzioni geologiche lunari di cui possiamo chiaramente vedere i risultati sono stati, come
sulla Terra, i tempi delle grandi nascite organiche. Forse questa vita lunare è del tutto estinta oggi, ma
forse  esiste  ancora!  Se  lo  volessimo,  potremmo  andare  a  fondo  e  sapere  con  certezza  cosa
rappresentiamo...  sì,  se  volessimo!  E  quale  meraviglia  abbagliante,  quale  felicità  inaspettata,  quale
fantastica  estasi,  il  giorno in  cui  distingueremmo con certezza  le  testimonianze  della  vita  in  questo
continente  vicino,  dove  tracceremmo  qui  alla  luce  elettrica  figure  geometriche  che  vedrebbero  e
riprodurrebbero !... Prima e sublime comunicazione del cielo con la Terra! Cercate un evento in tutta la
storia della nostra umanità così prodigioso? Che dico? cercate fatti che vanno solo al fulcro di questo
come interesse scientifico e come conseguenze filosofiche, e troverete solo pigmei che strisciano ai piedi
di un gigante!

Non osiamo provare, perché non siamo sicuri. Loro sono uomini seri chi parlano! E questi stessi uomini
che non osano spendere un milione per cercare di raggiungere la vita lunare, spendono con leggerezza sei
miliardi all'anno per combattersi tra loro, - senza essere di più certi in anticipo sull'esito della battaglia.
Ma deporre centomila morti sul terreno, è interessante...oh pazza follia!!

Comunque sia, la conclusione generale dello studio che abbiamo appena fatto del mondo lunare è che la
nostra concezione della natura deve saper abbracciare il tempo così come lo spazio. Nello spazio noi
viaggiamo attraverso i milioni e milioni di leghe; nel tempo, dobbiamo viaggiare attraverso i secoli e
milioni di secoli. Il nostro punto e il nostro momento sono relativi a noi, ma non hanno niente di assoluto
per la Natura: per lei non c'è assoluto ma infinito ed eternità. La vita universale è lo scopo della creazione
e il risultato definitivo dell'esistenza di materia e forza. Ma che un mondo sia oggi abitato, sia che lo fosse
ieri o domani, è identico nell'eternità. La Luna è il mondo di ieri; la Terra è il mondo oggi; Giove è il
mondo di domani: la nozione del tempo si impone così alla nostra mente come quella dello spazio. Ma la
legge della pluralità dei mondi regna sempre. Eh! che ci fa l'ora in cui l'umanità arriva al tal mondo? il
quadrante dei cieli è eterno, e l'ago inesorabile che lentamente segna i destini gireranno sempre. Siamo
noi che diciamo ieri o domani; per la Natura, è sempre oggi.

Prima del tempo in cui il  primo sguardo umano terrestre  si  alzò verso il  sole  e  ammirò la  natura,
l'universo esisteva come esiste oggi. C'erano già altri pianeti abitati, altri soli splendenti nello spazio, altri
sistemi gravitanti sotto l'impulso delle forze primordiali della natura; e, di fatto, ci sono stelle che sono
così lontane da noi, che la loro luce non ci raggiunge se non dopo milioni di anni fa: il raggio di luce che
riceviamo oggi è partito dalla sua sorgente non solo prima dell'esistenza dell'uomo, ma ancora prima
dell'esistenza del nostro stesso pianeta. La nostra personalità umana, a cui diamo tanta importanza,  e
l'immagine  che  ci  avevamo  formato  di  Dio  e  dell'intero  universo,  è  irrilevante  nell'insieme  della
creazione. Quando l'ultima palpebra umana si chiuderà qui, e il nostro globo, - dopo essere stato per tanto
tempo la dimora della vita con le sue passioni, le sue fatiche, i suoi piaceri e i suoi dolori, i suoi amori e i
suoi odi, le sue pretese religiose e politiche e tutte le sue inutilità, cadrà sepolto nelle fasce di una notte
profonda che il sole spento non risveglierà più; bene! allora come oggi, l'universo sarà ancora pieno, le
stelle continueranno a brillare nel cielo, altri soli saranno accesi su altre terre, altre primavere riporteranno
il  sorriso dei  fiori  e  le  illusioni  della  giovinezza,  altre  mattine  seguiranno ad  altre  sere,  e  il  mondo
camminerà come nel tempo presente: poiché la creazione si sviluppa nell'infinito e nell'eternità.
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Capitolo VII - Le maree

Le acque dell'oceano si innalzano e si abbassano ogni giorno per il movimento regolare di  flusso e
riflusso. Questo movimento aveva così disperatamente intrigato gli antichi, tanto da essere chiamato la
tomba della  curiosità  umana.  Tuttavia,  offre  a  un  attento  esame una  relazione  così  manifesta  con il
movimento della Luna, che molti astronomi antichi avevano riconosciuto e affermato questo rapporto. In
tal modo Cleomede, scrittore greco del secolo augusteo, afferma positivamente, nella su Cosmografia, che
“la Luna produce le maree." È così anche per Plinio e Plutarco. Ma il fatto non era stato dimostrato.
Parecchi lo negarono. Nei tempi moderni, gli stessi Galileo e Keplero non ci credevano. È Newton che
iniziò la dimostrazione matematica, e fu Laplace che la terminò, dimostrando che le maree sono causate
dall'attrazione della Luna e da quella del Sole.

La superficie della Terra è ricoperta in parte dalle acque del mare, che per la loro fluidità si possono
muovere facilmente su questa superficie, in virtù dell'attrazione della Luna. Tuttavia, le varie parti di
queste acque si diffondono tutto attorno al globo, e quindi poste a distanze disuguali dalla Luna, non sono
ugualmente attratte da lei. Direttamente sotto di lei, le acque del mare sono più fortemente attratte rispetto
alla parte solida della Terra considerata nella sua interezza; nella regione opposta, le acque del mare sono
al contrario, meno fortemente attratte in quanto più distanti. Ne risulta che le acque dal lato della Luna
sono sollevate per questo eccesso di attrazione, e che, dalla parte opposta della Terra, le acque tendono a
restare indietro,  rispetto alla  massa del  globo, che è più fortemente attratto  di loro.  Di conseguenza,
vengono ad accumularsi sul lato della Luna, e a formare una protuberanza che non esisterebbe senza la
presenza di questo astro; allo stesso modo, si  accumulano sul lato opposto alla Luna e formano una
prominenza simile (fig. 82). Aggiungete a questo che la Terra girando su se stessa in ventiquattro ore
porta  successivamente  le  varie  parti  del  suo  contorno  in  direzione  della  Luna  (così  che  le  due
protuberanze liquide di cui abbiamo appena parlato, per occupare sempre la stessa posizione rispetto alla
Luna, cambiano continuamente posizione sulla superficie terrestre), e vedrete che in uno stesso punto di
questa superficie, in uno stesso porto, si deve osservare successivamente due alte maree, e quindi anche
due basse maree, mentre la Terra fa un giro intero rispetto alla Luna, cioè in 24 ore 48 minuti.

Il Sole produce un effetto simile sulle acque del mare; ma la massa enorme di questa stella è più che
compensata dalla grande distanza dalla Terra, in modo che alla fine la marea causata dall'azione del Sole è
molto di più debole di quella dovuta all'azione della Luna. Il fenomeno, nella sua fisionomia generale, si
regola quindi sulla posizione del Luna rispetto alla Terra;  l'azione del Sole lo modifica solo,  a volte
avanzando, a volte ritardando l'ora del mare pieno, a volte accrescendo, a volte riducendo l'intensità del
fenomeno, a seconda che l'astro del giorno occupi nel cielo tale o talaltra posizione rispetto all'astro della
notte.

Tenendo  conto  di  queste  due  circostanze  relative  alla  massa  e  alla  distanza,  troviamo che  l'effetto
prodotto dal  Sole sta a quello prodotto dalla Luna,  nel rapporto di 1 a 2,05,  cioè che nel fenomeno
generale delle maree, la Luna entra per due terzi e il Sole per un terzo solamente. La Luna solleva la
superficie del mare di 50 cm all'equatore, e, sommandosi all'azione del Sole, l'elevazione arriva a 74.
L'altezza decresce ai poli, dove l'ampiezza delle oscillazioni si riduce a zero e dove la superficie del mare
rimane completamente immobile.

Le maree più grandi sono quindi quelle che arrivano alle lune nuove e alle lune piene, poiché allora le
azioni del Sole e Luna si uniscono, mentre alle quadrature si esercitano ad angolo retto tra loro.
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L'intervallo di tempo compreso tra due alte maree consecutive è uguale, in media, a 12^{h}24^{m}; ma
l'alta marea, invece di arrivare nel momento stesso in cui la Luna attraversa il meridiano, arriva solo un
certo tempo dopo questo passaggio. L'oscillazione della superficie del mare è sempre regolata nel suo
insieme sul movimento diurno della Luna intorno alla Terra, ma ciascuna delle fasi di questa oscillazione
è in ritardo sull'istante in cui dovrebbe accadere, secondo le considerazioni teoriche appena esposte, e
questo ritardo è anche molto diverso da un luogo all'altro.

Nei nostri porti, le maree più alte seguono di un giorno e mezzo la luna nuova e piena.
La quantità di cui la superficie del mare si alza e si abbassa successivamente è in generale molto più

grande di quella che hanno trovato, ammettendo che questa superficie prende ad ogni istante la figura di
equilibrio che si adatta alle dimensioni e alla direzione delle attrazioni del Sole e della Luna. Abbiamo
visto che la più grande differenza di livello che possa esistere, in questa ipotesi, tra un'alta marea e una
bassa marea che la segue, è solo di 0,74 m all'equatore, se il Sole e la Luna sono alle loro distanze medie:
o, ci sono alcune località, dove nella direzione verticale la stessa differenza supera i 13 m. Sui pendii delle
rive, la differenza tra alta e bassa marea è di diversi chilometri: voi vi coricate quando il mare arriva ai
vostri piedi e vi addormentate al suono delle onde; la mattina dopo al vostro risveglio il mare è scomparso
e camminate a piedi asciutti sulla spiaggia.

In realtà,  però, l'intensità di  questa forza,  che su una massa considerevole come quella delle acque
dell'oceano, produce movimenti violenti come quelli delle alte maree, non riduce il peso del corpo più
della sedici milionesima parte! Quindi, un corpo che pesa 16 kg, quando la Luna arriva al suo zenit, una
pressione minore rispetto di quando l'astro è all'orizzonte, ma di quanto? Un milligrammo al massimo.
Questo  valore  permette  di  farsi  un'idea  di  cosa  può  diventare  la  forza  più  insignificante,  quando  si
moltiplica e viene incorporata in una massa immensa come quella delle acque del mare, e si accumula
incessantemente in ogni momento della durata. Per fare ancora meglio capire la piccola azione della Luna
sugli oggetti posti qua sotto, dirò che, su un corpo che pesa 90 kg, la diminuzione di peso sarebbe solo
cg. Quindi un uomo che cammina avendo la Luna sopra la sua testa ha ridotto il suo peso solo di questa
quantità. È la centesima parte del peso di una moneta d'argento da 20 centesimi.

Ma,  per  rappresentarsi  tutto  ciò  che  un'azione  del  genere  avrebbe potuto  avere  produrre sul  globo
terrestre, bisogna contare non per giorno, né per anno, ma per secoli e per migliaia di secoli. Allora si
potrà  comprendere  come  la  struttura  dei  continenti,  la  configurazione  delle  coste,  hanno  potuto
lentamente ma irresistibilmente modificate da questo montone dalle molte teste che batte due volte al
giorno con i suoi colpi spietato le dune e le scogliere.

Le acque del mare, contenute in uno spazio limitato su entrambi i lati dai continenti, oscillano in questo
spazio, che forma una sorta di vaso poco profondo rispetto alla sua superficie; le loro oscillazioni sono
mantenute dalle azioni perturbatrici della Luna e del Sole, la cui intensità e direzione cambiano ad ogni
istante. Quando, a seguito di queste azioni, la superficie del mare deve sollevarsi da un lato del bacino che
lo contiene, le acque si portano da questo lato, la velocità con cui avviene questo movimento di trasporto
fa sì che le acque non si fermino quando la loro superficie ha raggiunto l'equilibrio, e che continuino a
muoversi nello stesso verso, finché la loro velocità è completamente distrutta dall'azione della gravità e
per attrito contro il fondale; in modo che il movimento oscillatorio, in senso verticale, prende così, in riva
al mare, proporzioni molto maggiori che se il mare fosse ad ogni momento in equilibrio sotto l'azione
delle forze ad esso applicate. Si comprende da questo, non solo perché il mare si alza e si abbassa molto
di più di quanto sembra dover fare sotto le azioni della Luna e del Sole, ma anche perché, durante le
sizigie, l'alta marea non arriva nell'istante del passaggio della Luna al meridiano; In questo momento, le
azioni del Sole e della Luna sono nelle condizioni più adatte a sostenere le acque del mare alla massima
altezza; ma le acque, che sorsero sotto queste azioni con il passaggio della Luna al meridiano, continuano
ancora a salire per qualche tempo dopo questo passaggio, in virtù della loro velocità acquisita.

La  forma di  alcune rive agli  incroci  inghiotte  l'acqua in  entrata  e  la  forza  a  elevarsi  ad un'altezza
considerevole.

Le  maree  dell'Atlantico  causano,  ad  esempio,  maree  derivate  molto  intense  nella  Manica,  con cui
comunica liberamente. Quando il mare diventa alto nell'ovest della Francia, nei dintorni di Brest, il flusso
della piena avanza a poco a poco nella Manica. Questo piccolo mare trovandosi bruscamente ristretto la

123



marea si alza contro la barriera che così si oppone al suo cammino, ed è a causa delle maree molto alte
sulle rive della baia di Cancale, e soprattutto a Granville. Da lì la marea continua ad avanzare, e l'alta
marea si ha successivamente a Cherbourg, Le Havre, Dieppe, e Calais, ecc. Questa marcia della marea è
resa sensibile dalla tabella seguente, che riporta, per vari porti delle coste di Francia, il ritardo dell'alta
marea al momento del passaggio della Luna al meridiano nel momento della luna nuova e piena, ritardo
noto come ritardo del porto. La stessa tabella contiene inoltre l'indicazione dell'altezza media della marea
negli stessi tempi. È la differenza tra l'alta e la bassa marea. Si chiama  un'unità di altezza la metà di
questa differenza, cioè l'elevazione al di sopra del livello medio. Questa altezza può essere accresciuta
dall'influenza del vento, come forza e come direzione.

Nome dei Porti Ritardo del porto
Altezza media della

marea alle sigize

Bayonne (foce dell'Adour) 4 h 0 5 m 2,80 m 

Royan (foce della Gironda) 401 4,70 

Bordeaux 745 4,50 

Saint-Nazaire (foce della Loira) 345 5,36 

Lorient 332 4,48 

Brest 346 6,42 

Sain-Malo 610 11,36 

Granville 640 12,30 

Cherbourg 758 5,64 

Le Havre (foce della Senna) 950 7,14 

Dieppe 1105 8,80 

Boulogne 1125 7,92 

Calais 1149 6,24 

Dunkerque 1213 5,36 

Questa marcia successiva della marea è molto curiosa da seguire, e la nostra fig. 83 ne traccia il quadro
d'insieme per il nostro Paese. In conseguenza del ritardo subito dall'onda di marea, il ritardo, vale a dire il
tempo  che  intercorre  tra  il  passaggio  della  Luna  al  meridiano  e  il  momento  dell'alta  marea  varia
singolarmente a seconda dei diversi porti. Quindi, mentre a Gibilterra l'alta marea è quasi alta al momento
del passaggio della Luna al meridiano, il ritardo è già di un'ora quindici minuti a Cadice e tre ore sulla
costa della Spagna. Si sposta poi, come si vede su questa piccola mappa.

La forma generale di queste curve dimostra in modo sorprendente che la velocità di propulsione delle
maree è in ragione della profondità del mare.

Nel foci dei grandi fiumi e specialmente nella Senna, la marea produce un effetto molto curioso e
pittoresco,  appunto ammirato dai turisti.  Essa risale con impeto la corrente del  fiume,  si  precipita  in
cascate, arrotola con furia uno specchio d'acqua che a volte è alto diversi metri e che danneggia tutte le
costruzioni delle sponde mentre rovescia tutte le navi che non sono in acqua. Questo singolare accumulo
si verifica nelle parti del fiume dove il fondo sale gradualmente.

Allora, le prime onde propagantesi in acque meno profonde sono precedute da quelle che le seguono e
che finiscono per ricadere sopra le prime, perché è una legge meccanica che più l'acqua è profonda più
veloce va l'onda. È ciò che si chiama la Barre o il Mascaret1.

1 È soprattutto a Caudebec, che si deve vedere questo spettacolo, scegliendo per questa escursione i giorni di alta marea di
marzo, di settembre o di ottobre. Nel giorno e all'ora indicati, il porto, ombreggiato da alberi e vicoli secolari maestosi, si
riempie di gente curiosa. Sono gli abitanti, che il grandioso spettacolo del fiume trasformato; sono gli stranieri, accorsi da
lontano per goderselo o per studiarlo. Molto prima dell'arrivo della marea, occhi impazienti la cercano all'orizzonte, e i
meno esperti credono di vederla emergere ad ogni istante all'estremità della baia formata da questa piega della Senna. Un
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Se la Luna, che è 81 volte meno potente della Terra, produce qui tali maree, quale influenza non deve
aver esercitato la Terra sulla Luna, quando era ancora liquida e pastosa? Si deve a questa azione se questo
globo  si  deve  essere  allungato  nella  nostra  direzione,  e  non  può  ruotare  liberamente  su  se  stesso:
ritardando  con  insistenza  il  suo  antico  moto  rotatorio,  la  Terra  ha  finito  per  annullarlo  da  sé  pur
mantenendo lo stesso emisfero dal nostro lato. È una sfortuna per tutti.

(L'uomo usa le maree per l'entrata e l'uscita delle navi nei suoi porti. Ma non bisogna concludere per
questo  con  l'abate  Pluche,  l'autore  dello  Spectacle  de  la  Nature,  che  le  maree  sono  state  create
espressamente per portare le navi a Le Havre, - e l'olio di ricino per pulire le mucose ingombre. Queste
sono cause finali, non divine, ma molto umane.)

Viene spontaneo chiedersi se il Sole, e soprattutto la Luna, agendo sull'atmosfera terrestre, producono
un effetto simile a quello che questi astri producono sul mare e che abbiamo analizzato. Non ci può essere
il minimo dubbio al riguardo. Il Sole e la Luna esercitano le loro azioni sull'aria atmosferica proprio come
anche sul mare, e deve tradursi in un'atmosfera di effettive maree. Ma come possiamo vederne l'esistenza?

Non siamo posizionati in modo da vedere la superficie esterna dell'atmosfera terrestre, come vediamo la
superficie  del  mare.  Non  è  quindi  tramite  l'osservazione  del  movimento,  a  volte  ascendente,  talora

sordo mormorio annuncia il suo avvicinamento, allorché è ancora a diversi chilometri di distanza; immediatamente, tutte le
navi e le barche si affrettano a spingersi al largo, abbandonandosi alla corrente, che, continuando a scendere, le trascina
davanti alla marea. La piccola flottiglia cerca i luoghi profondi che l'esperienza quotidiana dei marinai del paese indicano
come i più sicuri. Questi luoghi spesso variano, a causa delle trasformazioni che il  movimento delle sabbie opera nel
canale. Sfortuna alla barca imprudente che, per pigrizia o per disprezzo del pericolo, rimane indietro! I piani inclinati
dell'onda, cadendo a cascata, l'avrebbero presto avvolta nei loro turbini furiosi, e quindi la scienza e il coraggio sarebbero
impotenti.  Troppo  spesso  tristi  naufragi  ne  sono  la  prova  dolorosa.  Il  vasto  specchio  d'acqua  avanza  rapidamente,
sollevando le navi una dopo l'altra e le barche che, a loro volta, salgono sulla cresta delle onde, o si nascondono dentro le
loro pieghe. Sotto un sole radioso, in mezzo a questo verde che fa lo zefiro agitando appena, sono tutti i movimenti, tutte le
agitazioni, tutta la furia di un mare in tempesta. Ben presto lo spettacolo cambia per diventare ancora più grandioso e
singolare. L'enorme onda che cammina in testa alla marea si gonfia, si alza, e... scoppia improvvisamente, e la sua cresta si
frantuma con uno schianto; si forma un enorme cavallone e talvolta si apre da un lato all'altro; è una cascata che cammina,
e tale è la sua rapidità che, senza esagerare, potremmo paragonarla al galoppo di una corsa! La marea corre lungo gli
argini, come un muro di schiuma, travolgendo tutti gli ostacoli, colpendo tutte le sporgenze, elevandosi in ogni momento
come un gigantesco pennacchio per ricadere, tremante sulla riva che inonda. Il suolo a volte trema sotto i piedi degli
spettatori, che vedono, in meno tempo che si dica, passare la massa ribollente continuando la sua frenetica corsa. Dopo
pochi minuti, e meno di mezz'ora dopo l'annuncio della marea, questo fiume, così rumoroso e così agitato poco prima, ha
ripreso  il  suo  aspetto  pacifico.  Solamente  la  corrente  ha  cambiato  direzione,  e  sale  rapidamente  dalla  foce  verso  la
sorgente, in direzione di Rouen, dove a volte è pure visibile. L'introduzione delle acque di marea nella Senna, a causa della
piccola pendenza offerta dal thalweg di questo fiume, è la prima e necessaria causa di questo movimento di acque. Il
dislivello tra Rouen e Le Havre,  punti molto distanti tra loro di oltre 120 chilometri seguendo il profilo del fiume, è
comunque solo di 5^{m},74; ogni volta che le maree raggiungono nella Manica un'altezza più grande, le acque accumulate
che cercano di bilanciarsi fluiscono nella baia, per poi defluire nel canale. Il dislivello aumenta ulteriormente, in questo
caso,per la differenza di densità, essendo le acque dell'oceano più dense di quelle del fiume. Questa è la spiegazione
scientifica di questo bellissimo fenomeno. Essa è forse meno piacevole della spiegazione poetica data da Bernardin de
Saint-Pierre. “La Senna, ninfa di Cerere e figlia di Bacco, un giorno correndo sulle rive del il mare, fu vista dal vecchio
monarca delle acque, che, deliziato dalla sua grazia, cominciò a rincorrerla. La stava già raggiungendo, quando Bacco e
Cerere,  invocati  dalla  ninfa e  non potendo altrimenti  salvarla,  la  trasformò in un fiume d'azzurro,  che,  da allora,  ha
mantenuto il suo nome e porta gioia e fecondità ovunque sulle sue sponde. Nettuno, tuttavia, non smise mai di amarla,
poiché ella ha conservato la sua avversione per lui. Due volte al giorno la insegue con fragore assordante, e ogni volta la
Senna fugge nei prati, risalendo verso la sorgente, contro il corso naturale dei fiumi”. Un giorno, dopo aver assistito, a
Caudebec, a questo sempre curioso spettacolo della Senna, ho risalito a piedi, attraverso un bosco incantevole, la strada
che porta a Yvetot, quando fui raggiunto da un contadino, con il quale non tardai ad entrare in una conversazione. Mentre
gli chiedevo cosa stava pensando e cosa si pensava nella sua vecchia famiglia, di un fenomeno che avevano osservato per
tanti anni: “Io non so, rispose, come lo spiegano gli scienziati; ma, per noi, sembra che qui non ci sia altro che la ben nota
antipatia  dell'acqua  salata  rispetto  all'acqua  dolce.  Non  hanno  affatto  lo  stesso  carattere,  vedete,  e  c'è  sotto  una
predisposizione naturale che ignoriamo. Ma una cosa è certa, l'acqua dolce, scendendo in mare, stuzzica l'acqua salata, con
la quale che riesce solo con difficoltà a mescolarsi. La differenza di colore è facile da seguire fino a Trouville. Ebbene,
l'acqua  salata  finisce  per  arrabbiarsi.  Accumula  la  sua  rabbia,  e  ogni  notte,  specialmente  agli  equinozi,  dove  è  già
naturalmente furiosa, decide di scacciare l'acqua dolce e mandarla a casa, con buona velocità. Vi assicuro, signore, che
questo motivo è molto di più semplice dell'attrazione della Luna!" Aggiungiamo che la marea produce effetti simili nei
fiumi predisposti a produrli. Nell'ammirevole baia di Mont Saint-Michel, l'arrivo delle alte maree offre al contemplatore
della natura uno dei luoghi più belli che si possa vedere.
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discendente, di questa superficie esterna, che le maree atmosferiche possono essere osservate. Trovandoci
sul fondo dell'atmosfera, possiamo percepire l'esistenza delle maree atmosferiche solo come faremmo per
le maree dell'Oceano, se fossimo posti in fondo al mare.

Ma è chiaro che l'unico effetto che sperimenteremmo in questo caso sarebbe la variazione periodica
della pressione dell'acqua dovuta all'aumento e la diminuzione che alternano lo spessore del liquido posto
sopra da noi. Le maree atmosferiche possono quindi essere rese osservabili solo attraverso periodiche
variazioni  di  pressione  esercitate  dall'atmosfera  nel  luogo  in  cui  ci  troviamo,  cioè  con  aumenti  e
diminuzioni alternate in altezza della colonna barometrica che serve come misura di questa pressione. Il
calcolo mostra che ci sarebbero solo pochi decimi di millimetro differenza sul barometro.

Ridotta a questi termini, la questione è abbastanza chiara. Le osservazioni mostrano quotidianamente
che  l'altezza  della  colonna barometrica  subisce  nello  stesso luogo variazioni  accidentali  che possono
eventualmente andare a 40,50 e anche 60 mm, e che di solito salgono di diversi millimetri senza che ci
siano per questo grandi perturbazioni atmosferiche. Se le maree prodotte nell'atmosfera per l'azione della
Luna hanno una parte in queste variazioni, dobbiamo ammettere che è molto piccola, e che non si è
autorizzati a vedere questa come una delle cause principale di questi cambiamenti di tempo che avremmo
tanto interesse a poter prevedere, e chi eludendo così bene, qualunque cosa si faccia, tutti i tentativi fatti
per arrivare anche a un abbozzo di questa previsione.

Forse  la  Luna  non  produce  solo  maree  oceaniche  e  atmosferiche,  ma  anche  sotterranee.  Il  nucleo
terrestre  essendo liquido,  con ogni  probabilità,  sarà  periodicamente  sollevato  dall'attrazione  lunare,  e
questa massa, di un'alta densità, venendo in collisione con la crosta solida esterna, sarebbe la causa della
maggior parte dei terremoti. Ricerche statistiche sono state fatte al fine di verificare l'esattezza di questa
tesi, e il loro autore, M. Perrey, mio dotto collega dell'Accademia di Digione, ha trovato, classificando
tutti i terremoti in ordine di data, che si verificano maggiormente con la luna nuova e piena, così come nei
giorni in cui la Luna è al perigeo, alla sua minima distanza della Terra. 
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Fig. 83. - Movimento successivo della marea per i diversi porti.



Qui arriviamo alla controversa questione delle influenze di Luna.
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Fig. 84. - Il Mascaret a Caudebec.



Capitolo VIII. - Gli influssi della Luna

Se l'adagio Vox populi vox Dei fosse ancora vero, si potrebbe essere certi che la Luna esercita sulla Terra
e sui suoi abitanti gli influssi più straordinari. Nell'opinione popolare, avrebbe un'azione sui cambiamenti
del tempo, sullo stato dell'atmosfera, sulle piante, gli animali, i maschi, le femmine, le uova, i semi, su
tutto nel mondo. La Luna è entrata in tutte le forme di linguaggio, dalla "luna di miele" fino alla "luna
rossa". Che cosa c'è di vero in queste tradizioni? Certamente non tutto è corretto, ma potrebbe anche non
essere tutto sbagliato.

"Sono felice di vedervi riuniti intorno a me", disse un giorno Luigi XVIII ai membri componenti una
deputazione dell'Ufficio delle Longitudini che erano andate a presentargli la Conoscenza dei Tempi e
l'Annuario, perché mi spiegherete chiaramente questo cos'è LA LUNA ROSSA e le sue modalità di azione
sulle colture.” Laplace, colui al quale queste parole erano indirizzate in particolare, restò come sgomento;
egli che aveva scritto tutto sulla Luna, infatti, non aveva mai pensato alla Luna Rossa. Guardò tutti i suoi
vicini, ma, non vedendo nessuno disposto a parlare, decise di rispondere lui stesso. "Sire, la luna rossa
non occupa alcun posto nelle teorie astronomiche; non siamo quindi in grado di soddisfare la curiosità di
Vostra Maestà. La sera, durante il suo gioco, il re si rallegrava molto dell'imbarazzo in cui aveva messo i
suoi  membri  dell'Ufficio  Longitudine.  Laplace  lo  seppe  e  venne  a  chiedere  ad  Arago  se  potesse
illuminarlo su quella famosa luna rossa che era stata l'oggetto di una così spiacevole battuta d'arresto.
Arago prese informazioni dai giardinieri del Jardin des Plantes e di altri coltivatori, ed ecco il risultato
della discussione che fece su questo argomento.

I giardinieri danno il nome di "luna rossa" alla luna che, all'inizio ad aprile, diviene piena, sia alla fine di
quel mese, sia più spesso nel corso di maggio. Nell'opinione popolare, la luce della Luna, in aprile e
maggio, esercita un effetto sfortunato sui giovani germogli delle piante. Sono certi di aver osservato di
notte, quando il cielo è sereno, che le foglie, i boccioli esposti a questa luce, si tingono di rosso, vale a
dire gelano, sebbene il termometro, nell'atmosfera, rimanga parecchi gradi sopra lo zero. Essi aggiungono
ancora che, se un cielo coperto ferma i raggi dell'astro, impedendo loro di raggiungere le piante, gli stessi
effetti non si verificano più in condizioni di temperatura perfettamente simili. Questi fenomeni sembrano
indicare che la luce del nostro satellite sarebbe dotata di una certa virtù refrigerante; tuttavia, dirigendo i
più grandi cannocchiali, i più grandi riflettori, verso la Luna, e posizionando poi al loro fuoco termometri
molto  sensibili,  non  si  sia  mai  potuto  intravedere  nulla  che  possa  giustificare  una  conclusione  così
singolare. Così, pure, da un lato gli studiosi hanno relegato la luna rossa tra i pregiudizi popolari, mentre,
d'altra parte, gli agricoltori sono rimasti convinti dell'accuratezza delle loro osservazioni.

Il fisico Wells fu il primo ad osservare che gli oggetti possono acquisire di notte una temperatura diversa
da quella dell'atmosfera che li circonda. Questo fatto importante è ora dimostrato. Se piccole masse di
cotone, del piumino, ecc. sono poste all'aria aperta, si trova spesso che la loro temperatura è di 6, di 7 e
persino 8 gradi centigradi al  di  sotto della temperatura dell'atmosfera ambiente.  Le piante sono nello
stesso caso.  Non dobbiamo quindi giudicare sul freddo che una pianta ha provato di notte dalle sole
indicazioni di un termometro sospeso nell'atmosfera. La pianta può essere fortemente congelata, sebbene
l'aria si sia costantemente mantenuta a diversi gradi sopra lo zero.

Queste differenze di temperatura si verificano solo con un tempo perfettamente sereno. Se il cielo è
coperto, la differenza scompare del tutto o diventa insensibile.

Ebbene, nelle notti di aprile e maggio, la temperatura dell'atmosfera è spesso solo da 4 a 6° sopra lo
zero. Quando questo accade, le piante esposte alla luce della Luna, cioè con un cielo sereno, possono
gelare nonostante il termometro. Se la Luna, al contrario, non brilla, se il cielo è coperto, la temperatura
delle piante non scendono al di sotto di quella dell'atmosfera, non si avrà gelata, a meno che il termometro
non abbia segnato lo zero. È quindi vero, come sostengono i giardinieri, che in circostanze termometriche
del tutto simili, una pianta può essere congelata oppure no, a seconda che la Luna sia visibile o nascosta
dietro le nuvole; se si sbagliano, è solo nelle conclusioni: nell'attribuire l'effetto alla luce dell'astro. La
luce lunare è solo l'indice di un'atmosfera serena; è il risultato della purezza del cielo che determina il
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congelamento notturno delle piante; la Luna non vi contribuisce; che sia tramontata o all'orizzonte, il
fenomeno si verifica allo stesso modo.

È così che si forma la rugiada. Per effetto dell'irraggiamento notturno, i corpi esposti all'aria aperta si
raffreddano, e questo raffreddamento condensa su di essi il vapore acqueo presente nell'atmosfera. La
rugiada non scende dal cielo né sale dalla terra. Un luce riparo, un foglio di carta, una nuvola basta a
contrastare l'irraggiamento e a prevenire la rugiada come la gelata.

Si  attribuisce così  alla  Luna anche il  potere di  devastare i  vecchi  edifici.  Il  chiaro di  luna sembra
preferire le rovine e le solitudini, e la mente le associa alla devastazione causata dalla pioggia e dal sole.
Esaminate  le  torri  di  Notre-Dame  de  Paris  e  confrontate  attentamente  il  lato  sud  con  il  lato  nord,
scoprirete  che  il  primo è  incomparabilmente  più  consumato,  più  tarlato  del  secondo.  I  guardiani  vi
diranno che "è la Luna". Tuttavia, poiché questo astro segue nel cielo lo stesso percorso del Sole, sarebbe
certamente molto difficile fare la parte di ciascuno; ma se riflettiamo che la pioggia e il vento arrivano
proprio dalla stessa parte, non si potrà dubitare per un solo istante che questi sono gli agenti distruttivi,
uniti al calore solare, e che la Luna è del tutto innocente.

Un altro punto ora. La Luna mangia le nuvole; questo è il detto molto diffuso tra gli abitanti delle
campagne, e soprattutto tra marinai.

Le nuvole, si crede, tendono a dissiparsi, quando i raggi della luna le colpiscono. È lecito considerare
questa opinione come un pregiudizio indegno di esame, quando si vede uno scienziato come sir John
Herschel garantire della sua esattezza?

Si dice che la luce lunare non è assolutamente nello stesso stato sulla superficie della Terra dove sono
stati generalmente effettuati gli esperimenti dei cannocchiali e degli specchi riflettenti,  e nelle altezze
aeree  dove  planano  le  nuvole.  Quando  la  Luna  è  piena,  essa  ha  subito  per  diversi  giorni,  senza
interruzione, l'azione calorica del Sole. La sua temperatura è molto alta. Il vapore acqueo che costituisce
le nuvole può trovarsi in questo stato di equilibrio instabile dove la più leggera influenza può trasformare
i globuli visibili in invisibili. Non c'è meno acqua per questo nell'atmosfera, io l'ho visto molte volte in
mongolfiera; ma le nuvole scompaiono, perché il vapore passa dallo stato visibile allo stato invisibile.
Non è quindi  impossibile  che le  osservazioni  dei  marinai  e  di  parecchi  gli  scienziati  siano dovute a
semplici coincidenze, ma siano basate su un fatto reale. Ma ho spesso osservato alla luce diretta del sole
che  le  nuvole  leggere  diminuiscono  e  scompaiono  in  pochi  minuti,  per  esempio  in  seguito  al  loro
cambiamento di altitudine. In questo caso la Luna non interviene per niente, e servirebbe solo a mostrare
il fatto.

Aggiungiamo che la luce lunare emette raggi chimici. Dopo la scoperta della fotografia, si sa che la
Luna agisce sulle lastre sensibilizzate, e si dipinge con la massima fedeltà. 

Per quanto riguarda l'influenza della Luna sul tempo, l'azione luminosa o il potere calorifico del nostro
satellite è così basso che non si spiegano in alcun modo i pregiudizi popolari sulle fasi, con cui si trova
necessariamente in relazione. Al tempo della luna nuova, il globo il lunare non ci invia né raggi di luce né
raggi di calore; alla luna piena, invece, corrisponde il massimo degli effetti di questo tipo. E, tra questi
due periodi, è per gradazioni insensibili che l'azione aumenta o diminuisce; in modo che non vediamo
quale potrebbe essere la causa dei presunti cambiamenti improvvisi. Oltretutto, prima di cercare le ragioni
di questi  cambiamenti,  sarebbe necessario che l'osservazione li  constatasse,  il  che non è stato ancora
chiaramente stabilito da nessuno1.

Arago ha scoperto che a Parigi il massimo delle giornate di pioggia arriva tra il primo quarto e la luna
piena e il minimo tra l'ultimo quarto e la luna nuova. Schübler ha trovato lo stesso risultato per Stoccarda.

1 Questa questione, sapere se la luce della Luna produce effetti calorifici e chimici apprezzabili, non è priva di interesse da
un punto di vista teorico, alla luce del ruolo che ha avuto la Luna nello spiegare i fenomeni meteorologici; è stata messa
alla prova dell'esperienza. Le misurazioni fotometriche sembrano dimostrare che la luce della luna piena è 300.000 volte
più debole di quella del Sole. Dovremmo assumere l'intero cielo coperto di lune piene per ritrovare l'intensità della luce del
giorno. Dagli esperimenti più accurati di Melloni, Piazzi Smyth, Lord Rosse, Marié Davy, il calore dei raggi lunari che
raggiunge il fondo dell'atmosfera dove respiriamo è appena 12 milionesimi di grado! Sul picco di Tenerife, sotto uno
spessore di atmosfera molto inferiore, è stato trovato pari a un terzo di quello di una candela posta a 4,75 m di distanza. È
sempre estremamente debole. In breve, l'astro della notte non è del tutto privo di influenza su di noi; ma la sua azione non
è paragonabile a quella del Sole, e non regola il tempo, come ipotizzano alcuni meteorologi dilettanti.
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Ma A. de Gasparin ha trovato il contrario per Orange, e Poitevin un'altra cosa per Montpellier. Quindi è
probabile che questi risultati dipendano solo dalla variazione del tempo, qualunque sia, e non provano
nulla per la Luna.

Allo stato attuale delle nostre conoscenze, non si può ancora basare nulla basarsi sulle fasi lunari. Di
conseguenza, un gran numero di contadini e marinai danno il primo posto alle quattro fasi della Luna per
la  regolazione  del  tempo,  cioè  non  la  guardano  per  un  giorno  o  due,  prima  o  dopo,  notano  una
coincidenza, e non se ne segnano le dieci che non si verificano.

La previsione del tempo a lungo termine non possono quindi  ispirare fiducia,  in  quanto basata  sui
movimenti della Luna. Questa previsione del tempo non può, inoltre, essere basata più su altri documenti.
Attualmente è assolutamente sterile avventurarsi in congetture sul bel tempo o sul cattivo tempo, un anno,
a mesi, anche una settimana prima.

La mente umana,  specialmente quella popolare,  è fatta in modo da aver bisogno di  credere,  anche
quando  l'oggetto  della  sua  fede  non  è  dimostrato  né  reale  né  razionale,  e  sembra  che  gli  studiosi
dovrebbero sempre essere in grado di rispondere a tutte le domande. Si conosce la storia di quella signora
che, in mezzo ad un elegante salone, chiese ad un accademico: Cosa c'è dietro la Luna? - Signora, non lo
so. - Ma qual è il motivo della persistenza delle piogge quest'anno? - Signora, non lo so. - E pensate che
gli abitanti di Giove siano fatti come noi? - Signora, non lo so. - Come, signore, voi state scherzando! che
senso ha essere così istruiti? - Signora, a rispondere a volte che non si sa niente.

Non  c'è  certamente  falsa  vergogna  nel  confessare  l'ignoranza  su  domande  alle  quali  nessuno  può
rispondere: lo so. Da cosa dipende il grande successo degli almanacchi di Mathieu Laensberg, che dura
dall'anno 1636? Ovviamente dalle banali previsioni che ci sono inserite. Quando si specula sulla credulità
umana,  si  è  sempre  sicuri  di  riuscire;  le  previsioni  potrebbero  essere  smentite,  il  pubblico  continua
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tuttavia  a  consultare  il  famoso almanacco.  Inoltre,  in  fatto  di  proverbi,  predizioni  e  superstizioni,  la
memoria  resta  colpita  da  un  caso  su  cento  nel  quale  la  predizione  o  il  proverbio  si  avvera,  e  ci  si
dimentica dei novantanove altri casi1. La situazione dei personaggi interessati alle previsioni gioca un
ruolo importante. Così, nell'Almanacco per il 1774, Mathieu Laensberg aveva annunciato che, secondo la
posizione di Venere, una dama delle più favorite avrebbe svolto il suo ultimo ruolo nel mese di aprile.
Proprio quel mese in cui Luigi XV fu colpito dal vaiolo e Dubarry fu espulso da Versailles. Non serviva
altro per dare all'almanacco di Liegi un duplice favore.

L'Accademia di Berlino in precedenza aveva come reddito principale il ricavato dalla vendita del suo
almanacco. Mi vergogno di vedere apparire in questa pubblicazione di previsioni di qualsiasi tipo, fatte a
caso,  o  che,  almeno,  non si  basavano  su  alcun principio  accettabile,  un  illustre  studioso  propose  di
sopprimerli e sostituirli con nozioni chiare, precise e certe su oggetti che gli sembravano dover interessare
maggiormente il pubblico; si cercò questa riforma, ma il debito dell'almanacco era talmente ridotto, e, di
conseguenza, le entrate dell'Accademia così indebolite che si credette obbligato a farlo tornare ai primi
errori e a restituire le previsioni alle quali non credevano gli stessi autori.

Inoltre, la collezione astronomica della Francia, che dà tutti i anni, da due secoli, le posizioni del Sole,
della Luna, dei pianeti e delle stelle principali nel cielo, non aveva, come tutti gli almanacchi, un'origine
meteorologica più che astronomica,  e non inganna il  pubblico incompetente che lo giudica sulla  sua
etichetta,  dal momento che si chiama Connaisance des Temps? Oro, questa raccolta di  calcoli non si
occupa dei tempi, nel senso generale attaccato a questa parola. Ma questo titolo ne impone.

È una bella storia, la storia di questo predicatore che parlava contro la lotteria: "Perché chi si sarà
sognato, disse, tre numeri (e li nominava), priva la sua famiglia del necessario e i poveri della loro parte
da mettere per lotteria.” Alla fine della predica, una brava donna gli si avvicina: "Padre mio", disse, "ho
sentito i primi due numeri; qual è il terzo?"...

Il pubblico attribuisce ancora alla Luna influenze sul sistema nervoso, sugli alberi, sul taglio della legna,
sulla semina di verdure, sulla deposizione delle uova, ecc. Di tutte le domande che ho fatto ai sostenitori
di  questa  influenza,  si  scopre  che  nessuno ha  mai  affermato  di  aver  fatto  solo  un  solo  esperimento
conclusivo.

Senza che possiamo negare assolutamente la realtà di alcune delle influenze che non sono dimostrate,
l'osservazione e la discussione non ci permette di condividere le convinzioni popolari. Gli studiosi sono
talvolta accusati di non volersi arrendere all'evidenza; ma qui l'evidenza è lontana dall'essere reale. Senza
nulla negare a priori, la scienza può solo ammettere ciò che è constatato.

1 Così, per esempio, un libretto che ho davanti mi assicura che un proiettile indirizzato in una rissa a uno zuavo pontificio si
è appiattito contro una medaglia, "Testimoniando così la protezione divina." Ammettiamo la realtà del fatto, osservato tra
mille feriti. Ebbene, un tempo il figlio di Napoleone III, figlioccio di Pio IX, e portatore di una croce, di una medaglia e di
un rosario, cadde sotto 17 colpi di lancia dagli Zulu. Non noteremo questo fatto assolutamente contrario al primo, e non si
concluderà che distrugge al centuplo l'argomento precedente, che era, inoltre, esso stesso un'interpretazione arbitraria. È
così che si sostiene la credulità.
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Capitolo IX - Le Eclissi

Arriviamo qui a uno dei fenomeni celesti più sorprendenti e popolari. Quando nel bel mezzo di una
bella giornata, con un cielo puro e senza nuvole, il disco abbagliante del Sole, mangiato da un drago
invisibile, diminuisce gradualmente di estensione, arriva a un sottile filetto di pallida luce per scomparire
del tutto, come potremmo non essere impressionati  da questa misteriosa estinzione? Se si ignora che
questo fatto è dovuto alla momentanea interposizione della Luna davanti alla stella brillante, e che è un
risultato inevitabile del movimento regolare del nostro satellite, come non temere l'estensione di questa
notte straordinaria, come non immaginare l'opera di un genio malevolo o non temere la manifestazione
dell'ira divina? Questa è davvero l'impressione generale che si nota fra tutti i popoli ignoranti, e in tutti i
secoli: perché per la maggior parte di loro un drago invisibile mangia il sole. L'impressione causata da
un'eclissi  di  Luna  è  dello  stesso  ordine,  in  quanto  sembra  anche  mostrare  qualche  disordine
nell'armoniosa regolarità apparente dei moti celesti.

Le eclissi, come le comete, sono sempre state interpretate come segno di inevitabili calamità. La vanità
umana vede il dito di Dio che ci manda segnali sotto il minimo pretesto, come se fossimo l'obiettivo della
creazione universale.

Ricordiamo, ad esempio, ciò che accadde, nella stessa Francia, a proposito dell'annuncio di un'eclissi di
sole per il 21 agosto 1564. Per uno, prefigurava un grande sconvolgimento degli  Stati  e la rovina di
Roma;  per  l'altro  si  trattava  di  un  nuovo  diluvio  universale;  per  un  terzo,  niente  meno  che  una
conflagrazione del mondo; infine, per i meno esagerati, doveva appestare l'aria. La la credenza in questi
terribili effetti era così generale, che, su espresso ordine dei medici, una moltitudine di persone spaventate
si rinchiuse dentro cantine ben chiuse, ben riscaldate e profumate per ripararsi da queste cattive influenze.
Qualcuno racconta che all'avvicinarsi del momento decisivo, quella costernazione era al colmo, e che un
parroco di  campagna, non potendo più essere in grado di confessare tutti  i  suoi parrocchiani,  che si
credevano  alla  loro  ultima  ora,  fu  costretto  a  disse  loro  "di  non  avere  tanta  fretta,  perché  a  causa
dell'afflusso dei penitenti  l'eclissi  era stata riportata a quindici  giorni.» Questi  bravi parrocchiani non
fecero più difficoltà a credere nella remissione dell'eclissi di quanto non lo facessero per credere nella sua
influenza nefasta1.

La storia riferisce una serie di tratti memorabili sui quali le eclissi hanno avuto la maggiore influenza.
Alessandro,  prima  della  battaglia  d'Arbèles,  credette  di  vedere  il  suo  esercito  messo  in  rotta
dall'apparizione di un fenomeno di questo tipo. La morte del generale ateniese Nicia e la rovina del suo
esercito in Sicilia,  che diede inizio alla decadenza di Atene,  sono stati  causati  da un'eclissi  di  Luna.
Sappiamo come Cristoforo Colombo,  minacciato di  morire  di fame,  in  Giamaica,  con il  suo piccolo
esercito, trovò un modo per procurarsi il cibo minacciando i Caraibi di privarli d'ora in poi della luce della
Luna. L'eclissi era appena iniziato quando si arresero a lui. È l'eclissi del 1 marzo 1504, osservato in
Europa da diversi astronomi e arrivato alla Giamaica alle 18:00. Non riferiremo gli altri fatti di questa
natura, di cui abbondano le storie, e che si conoscono da parte di tutto il mondo.

Le eclissi non spaventano più nessuno da quando si sa che sono una conseguenza naturale e inevitabile
dei  movimenti  combinati  dei  tre  grandi  corpi  celesti:  il  Sole,  la  Terra  e  la  Luna;  poiché  sappiamo

1 Gli astronomi avendo annunciato un'eclissi anulare per il 1764, la rivista la Gazette de France, che già esisteva, pubblicò il
seguente articolo, inviato da un sacerdote di provincia, che, senza dubbio, conosceva solo eclissi totali: “Sul timore che la
funzione mattutina, che deve essere celebrata nelle diverse parrocchie, la domenica 1° aprile prossimo, non sia turbata
dalla paura e dalla curiosità che possono suscitare tra la gente l'eclissi anulare del sole; si è creduto utile per rendere
pubblico il seguente avviso: “I sacerdoti, sia delle città che delle campagne, sono invece invitati a cominciare piuttosto che
all'ordinario ufficio della quarta domenica di  quaresima,  a causa dell'eclissi  totale di  sole,  che alle dieci  del  mattino,
riporterà le tenebre della notte. Essi sono pregati, allo stesso tempo, di avvertire la gente che le eclissi non hanno su di noi
alcuna influenza, né morale né fisica; che non presagiscono né producono sterilità, né contagio, né guerra, né incidente
mortale, e che queste sono conseguenze necessarie del moto dei corpi celesti, così naturale come l'alba o il tramonto o la
luna." Questo annuncio è stato rifiutato mostrando che un'eclissi anulare non può provocare "le tenebre della notte"; ma,
nonostante  l'avvertimento,  il  rumore  si  era  diffuso  in  tutta  la  Francia  fece  avanzare  l'ufficio  nel  maggior  numero  di
parrocchie, anche a Parigi; l'impressione era fatta e non si è tenuto conto dell'avviso pubblicato. E anche più di vent'anni
dopo, gli astronomi erano ancora accusati di essersi sbagliati.
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soprattutto  che  questi  movimenti  sono regolari  e  permanenti,  e  che  possiamo prevedere,  mediante il
calcolo, le eclissi che si produrranno in futuro, proprio come possiamo trovare quelli che verificatisi in
passato. Così, un astronomo della fine del secolo scorso, Pingré, l'autore della Cometografia, calcolò le
date precise di tutte le eclissi che si sono verificate durante tre millenni.

Tutti sanno oggi che è la Luna che, ruotando attorno alla Terra, a volte produce un'eclissi di sole quando
si interpone tra il Sole e la Terra, a volte un'eclissi di luna quando si pone dietro la Terra rispetto al Sole.
Questi due fenomeni sono di natura diversa. In un'eclissi solare, la Luna nasconde il Sole in tutto o in
parte,  per alcuni  punti  della superficie della  Terra;  l'eclissi  si  presenta con questo o quel  carattere,  a
seconda del luogo in cui lo si osserva. Qui è totale o anulare; là è solo parziale, e la parte nascosta del
Sole è più o meno grande; più lontano non si vedono tracce dell'eclissi. In un'eclissi lunare, al contrario, il
nostro satellite cessa del tutto o in parte di essere illuminato dal Sole, a causa dell'interposizione della
Terra tra questi due corpi; e questa privazione di luce si nota da tutti i punti dell'emisfero terrestre che
sono rivolti verso il lato della Luna in quel momento.

Si  comprende  subito  da  ciò  che  l'annuncio  anticipato  di  un'eclissi  lunare  presenta  molte  meno
complicazioni di quelle di un'eclissi solare, poiché, per la prima, dobbiamo solo indicare le circostanze
generali del fenomeno, che sono le stesse per tutti gli osservatori; mentre, per il secondo, l'indicazione
delle circostanze generali non è sufficiente, a causa delle varietà di aspetto e la mancanza di simultaneità
di questo fenomeno per i vari osservatori sparsi sulla Terra. Così gli antichi, che erano estremamente
lontani dal conoscere il moto della Luna in modo così preciso, non avevamo i mezzi per prevedere con
esattezza eclissi solari. Hanno predetto solo le eclissi lunari, basandosi sul fatto che esse si riproducono
all'incirca periodicamente, con le stesse caratteristiche e la stessa spaziatura tra di esse, ogni 18 anni 11
giorni; tanto che bastava aver osservato e registrato tutto ciò che era accaduto in tale periodo di tempo,
per annunciare con certezza quelli che dovevano verificarsi nel periodo successivo.

Adesso, al contrario, con una conoscenza specifica molto più precisa del movimento della Luna e anche
del Sole, siamo in grado di calcolare e annunciare, un grande numero di anni e persino secoli prima, non
solo le circostanze generali delle eclissi lunari e solari, ma anche tutte le particolarità che queste ultime
eclissi devono presentare in un qualsiasi luogo che desideriamo scegliere sulla Terra. Possiamo altresì,
con un esame retrospettivo, spiegare tutte le circostanze che un'antica eclissi ha dovuto presentare in tale
o talaltra località, e risalire alla data precisa di alcuni eventi storici la cui datazione era in discussione.
Un'eclissi solare totale è una vera rarità per un determinato luogo. (Quindi, per esempio, non ce n'è uno a
Parigi dall'anno 1724.) Erodoto racconta che al tempo di una battaglia tra i Lidi e il Medi, un'eclissi solare
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totale ha fermato i combattenti stupefatti, e posto fine alla guerra. Ebbene, gli storici esitavano per questa
data dall'anno 626a.C. fino all'anno 583: il calcolo astronomico dimostra che questa battaglia ebbe luogo
tra il 2-8 maggio, dell'anno 585 a.C.

Spieghiamo con poche parole questo fenomeno.
Le eclissi di sole arrivano sempre al momento delle luna nuova, e le eclissi di luna nel momento della

luna piena. Questa circostanza ha da lungo tempo fatto conoscere la causa cui dovevano essere attribuiti.
Al momento della luna nuova, la Luna, passante tra la Terra e il Sole, può nascondere ai nostri occhi una
porzione più o meno grande di questo astro. Al momento della luna piena, al contrario, la Terra si trova tra
il Sole e la Luna; essa può quindi impedire ai raggi solari di arrivare sulla superficie di quest'ultimo
corpo. Tutto si spiega facilmente così.

Se la Luna girasse intorno alla Terra nello stesso piano della Terra intorno al Sole, si eclisserebbe nella
nostra ombra ad ogni luna piena ed eclisserebbe il Sole ad ogni luna nuova, come si vede su questa figura.
Ma a volte  passa sopra e  a  volte  sotto  il  cono d'ombra,  e  può essere eclissata  solo quando entra  in
quell'ombra.

Ci  renderemo  conto  facilmente  della  produzione  di  eclissi  esaminando  questa  figura.  Il  Sole  è
rappresentato alla sinistra del disegno. Si vede,  nella parte destra,  la Terra accompagnata dalla Luna.
Questa gira, come facciamo noi, attorno alla Terra. Quando passa, al momento della luna piena (parte
inferiore della sua orbita), attraverso l'ombra del nostro globo, non riceve più luce dal Sole: è un'eclissi
lunare totale o parziale, a seconda che il nostro satellite sia totalmente o parzialmente immerso nella
nostra ombra. Su entrambi i lati del cono d'ombra completo, c'è penombra (che verrà spiegata seguendo le
linee tratteggiate), dovuta al fatto che solo una parte della luce solare penetra in questa regione. Una
seconda  penombra  è  prodotta  dall'atmosfera  che  circonda  il  nostra  globo.  D'altra  parte,  quando  al
momento della luna nuova, il nostro satellite passa proprio davanti al Sole, la sua ombra scende su di noi
e disegna sul nostro globo un piccolo cerchio che percorre i diversi paesi, seguendo il moto rotatorio della
Terra. Tutti i paesi sui quali passa quest'ombra hanno il sole mascherato per un certo tempo: è l'eclissi
solare, totale se la Luna è abbastanza vicina a noi in modo che il suo diametro apparente superi quello del
Sole, anulare se è nella regione della sua orbita più lontana ed è più piccola del disco solare, parziale se i
centri della Luna e del Sole non coincidono, e se la Luna maschera il Sole solo a fianco.

Questa è la teoria generale delle eclissi. Esaminiamo ora i dettagli del fenomeno, e cominciamo con le
ECLISSI DI LUNA.

Sebbene la Luna sia molto piccola rispetto al Sole, essa sottende più o meno lo stesso angolo, perché è
molto più vicina; succede anche, a causa di cambiamenti nella distanza dei due astri dalla Terra, che si
superino successivamente in grandezza apparente, e che la Luna offra un diametro a volte più grande e a
volte più piccolo di quello del Sole.

Vediamo ora che la Terra proietta dietro di sé, all'opposto del Sole, un cono d'ombra la cui lunghezza è
108 volte il diametro del nostro globo, o 344000 leghe. Là, finisce in un punto. Alla distanza media dalla
Luna, di 96000 leghe, l'ombra della Terra è poco più di due volte (2,2) più larga della Luna. Quando la
nostra compagna notturna attraversa quest'ombra, si eclissa.

All'inizio di un'eclissi lunare totale, si nota un indebolimento della sua luce dapprima lieve, poi sempre
più marcato; in questo momento, la Luna entra, o è entrata da qualche tempo nella penombra. Poi, si
forma una piccola rientranza sul bordo, e poco a poco invade la parte luminosa del disco. La forma è
circolare, e questa è una delle prime prove che abbiamo avuto della sfericità della Terra, l'ombra avente
ovviamente la stessa forma del profilo dell'oggetto che la produce.
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Il colore dell'ombra è prima di tutto quello di un nero grigiastro, che non permette di vedere nulla della
parte eclissata; ma, come l'ombra invade il disco lunare, una tinta rossa la ricopre sempre di più, e i
dettagli delle macchie principali diventano visibili. Tra la falce luminosa e il centro rossastro dell'ombra si
estende una striscia grigio blu. Non appena l'eclissi è totale, il rosso diventa più intenso e si diffonde
immediatamente  su  tutto  il  disco.  La  Luna  può  rimanere  eclissata  per  quasi  due  ore.  Dopo  aver
attraversato  l'intera  larghezza  dell'ombra  della  Terra,  riappare,  offrendo  dapprima  una  sottile  falce
luminosa, che si allarga impercettibilmente. Il suo movimento proprio intorno a noi che si svolge da ovest
a est,  cioè da destra a sinistra, è dal suo lato sinistro o orientale che essa entra nella nostra ombra e
comincia a eclissarsi, ed è pure da quel lato che ritorna per primo al sole.

La  Luna  non  scompare  quasi  mai  completamente  nelle  eclissi  totale.  La  ragione  di  ciò  sta  nella
rifrazione dei raggi solari, che, attraversando gli strati inferiori più densi dell'atmosfera della Terra, si
disperdono e proiettano sulla  Luna le  sfumature purpuree dei  nostri  soli  al  tramonto.  Essa a  volte  è
diventata completamente invisibile; si citano come esempi di questo fatto le eclissi del 1642, 1761 e 1816:
era impossibile trovare nel cielo il posto della Luna. Altre volte la visibilità, senza essere nulla, è molto
imperfetta. Talvolta invece, come nel 1703 e nel 1848, la Luna è rimasta così illuminata, che si potrebbe
dubitare che fosse eclissata. La spiegazione di queste circostanze sta nello stato particolare dell'atmosfera
su tutta la periferia terrestre comprendente i luoghi dove il sole sorge e tramonta al momento dell'eclissi1.

Le eclissi lunari essendo dovute solamente alle posizioni che il Sole e la Luna occupano, l'una rispetto
all'altro,  nel  cielo,  è  concepibile  che la  conoscenza delle  leggi  del  moto di  questi  due astri  debbano

1 Un altro fenomeno sembra contraddittorio con la teoria geometrica delle eclissi. Intendo la presenza simultanea del sole e
della luna al di sopra dell'orizzonte, durante un'eclissi lunare. Il primo di questi astri tramontando nel momento in cui sorge
l'altro, sembra che la Luna, la Terra e il Sole non siano più in linea retta. È solo un'apparenza dovuta alla rifrazione. Il sole,
già sotto l'orizzonte, si solleva per rifrazione e rimane a noi visibile (Vedi fig. 35). Lo stesso vale per la Luna, che non è
ancora veramente sorta quando ci sembra già presente. Le eclissi del 1666, 1668 e 1750 sono citate per aver presentato
questa singolare circostanza. Ma non è necessario tornare così indietro. Questo stesso anno 1879, ad esempio, presenta
un'eclissi lunare il 28 dicembre. Quel giorno, la Luna sorgerà eclissata a 4h 1m, e il sole tramonterà a 4h 8m, quindi
possiamo vedere per 7 minuti il sole al tramonto e la luna sorgere levandosi eclissati. Ma è solo, è vero, un'eclissi parziale.
Il fatto si è verificato di recente durante un'eclissi totale. Il 27 febbraio 1877 la Luna sorse alle 5:29 e il sole tramontò alle
5:39, essendo iniziata l'eclissi totale. Per vedere la Luna completamente eclissata prima del tramonto, è necessario e basta
avere la Luna all'orizzonte nel mezzo dell'eclissi. Se il fatto non viene osservato più spesso, è per mancanza di osservatori.
Il 16 dicembre 1880, ci sarà un'eclissi lunare totale visibile a Parigi. In questo giorno sorgerà la Luna alle 4h 0m, e il Sole
tramonterà alle 4h 2m: saremo quasi nel mezzo dell'eclissi totale, che si svolgerà dalle 3h 3m alle 4h 33m. La coincidenza
più rara è vedere entrambi il Sole e Luna nel bel mezzo di un'eclissi totale.
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permettere, non solo di calcolare in anticipo le epoche in cui devono verificarsi questi  fenomeni, ma
anche prevedere le varie circostanze che devono presentare. Daremo un'idea del cammino seguito dagli
astronomi per raggiungere questo obiettivo.

Abbiamo già visto che si chiama “linea dei nodi” la linea di intersezione dove il piano dell'orbita lunare
taglia il piano dell'eclittica, e che questi due piani formano fra loro un angolo di 5°. Questa linea ruota e
ritorna nella stessa direzione rispetto al Sole dopo 223 lunazioni, o 6.585 giorni, o 18 anni e 11 giorni.
Siccome le eclissi si verificano solo quando la luna piena e la luna nuova arrivano su questa linea, è
necessario e basta registrare tutte le eclissi che si verificano durante questo periodo per sapere tutto ciò
che può accadere indefinitamente. Questo metodo di previsione delle eclissi era già noto, più di duemila
anni fa, dai Caldei, e indicato come Saros.

Questo periodo non è assolutamente matematico. Può servire per predire che un'eclissi accadrà in tale
momento, ma non per far conoscere con precisione l'importanza e la durata di questa eclissi, che in realtà
differisce un po' dalla precedente eclissi con la quale dovrebbe essere identica se il periodo fosse corretto.

CICLO COMPLETO DELLE ECLISSI DI LUNA

Metodo facile per calcolarne il ritorno

Eclissi del h. m. h. m.

26 gennaio 1842 Parziale, visibile a Parigi 5 53 sera 7 febbraio 1860 Parziale, visibile a
Parigi

2 38 mattino

22 luglio 1842 Parziale, invisibile a Parigi 10 57 mattino 1 agosto 1860 Parziale, invisibile a
Parigi

5 34 sera

7 dicembre 1843 Parziale, visibile a Parigi 0 29 mattino 17 dicembre 1861 Parziale, in parte
visibile

8 27 mattino

31 maggio 1844 Totale, visibile 11 0 sera 12 giugno 1862 Totale, invisibile 6 30 mattino

24 novembre 1844 Totale, visibile 11 54 sera 6 dicembre 1862 Totale, in parte
visibile

7 50 mattino

21 maggio 1845 Totale, invisibile 4 3 sera 1 giugno 1863 Totale visibile 11 36 sera

14 novembre 1845 Parziale, visibile 0 59 mattino 23 novembr
e

1863 Parziale, in parte
visibile

9 6 mattino

1846 Nessun eclissi di Luna 1864 Nessun eclissi di
Luna

31 marzo 1847 Parziale, visibile 9 36 sera 11 aprile 1865 Parziale, in parte
visibile

4 47 mattino

24 settembre 1847 Parziale, invisibile 2 43 sera 4 ottobre 1865 Parziale, visibile 10 49 sera

19 marzo 1848 Totale, visibile 9 21 sera 31 marzo 1866 Totale, in parte
visibile

4 43 mattino

13 settembre 1848 Totale, in parte visibile 6 28 mattino 24 settembre 1866 Totale, invisibile 2 16 sera

9 marzo 1849 Parziale, visibile 1 5 mattino 20 marzo 1867 Parziale, invisibile 8 58 mattino

2 settembre 1849 Parziale, invisibile 5 19 sera 13 settembre 1867 Parziale, visibile minuti 36

1850 Nessun eclissi di Luna 1868 Nessun eclissi di
Luna

17 gennaio 1851 Parziale, in parte visibile 4 59 sera 27 gennaio 1869 Parziale, visibile 1 48 mattino

13 luglio 1851 Parziale, invisibile 7 30 mattino 23 luglio 1869 Parziale, invisibile 2 12 sera

17 gennaio 1852 Totale, in parte visibile 6 19 mattino 17 gennaio 1870 Totale, in parte
visibile

2 56 sera

1 luglio 1852 Totale, invisibile 3 35 sera 12 luglio 1870 Totale visibile 10 44 sera

26 dicembre 1852 Parziale, invisibile 1 12 sera 6 gennaio 1871 Parziale, visibile 9 26 sera
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21 giugno 1853 Parziale, invisibile 6 11 mattino 2 luglio 1871 Parziale, invisibile 1 37 sera

12 maggio 1854 Parziale, invisibile 3 55 sera 22 maggio 1872 Parziale, visibile 11 28 sera

4 novembre 1854 Parziale, visibile 9 22 sera 15 novembr
e

1872 Parziale, visibile 5 29 mattino

2 maggio 1855 Totale, in parte visibile 4 14 mattino 12 maggio 1873 Totale, invisibile 11 30 mattino

25 ottobre 1855 Totale, in parte visibile 7 38 mattino 4 novembr
e

1873 Totale, in parte
visibile

4 0 sera

21 aprile 1856 Totale, invisibile 9 16 mattino 1 maggio 1874 Parziale, invisibile 4 12 sera

13 ottobre 1856 Quasi totale, ( 90 cent.mi),
visibile

11 3 sera 25 ottobre 1874 Totale, in parte
visibile

7 25 mattino

1857 Nessun eclissi di Luna 1875 Nessun eclissi di
Luna

27 febbraio 1858 Parziale, visibile 10 23 sera 10 marzo 1876 Parziale, in parte
visibile

6 30 mattino

24 agosto 1858 Parziale, invisibile 2 30 sera 3 settembre 1876 Parziale visibile 9 32 sera

17 febbraio 1859 Totale, invisibile 10 52 mattino 27 febbraio 1877 Totale, in parte
visibile

7 25 sera

13 agosto 1859 Totale, invisibile 4 43 sera 23 agosto 1877 Totale, visibile 11 21 sera

7 febbraio 1860 Parziale, visibile 2 38 mattino 17 febbraio 1878 Parziale, invisibile 11 20 mattino

1 agosto 1860 Parziale, invisibile 5 34 sera 13 agosto 1878 Parziale, visibile 0 17 mattino

E così di seguito, l'eclissi  successivo, del 17 dicembre 1861 (=7 dicembre 1843) ritorna quest'anno
1879, il 28 dicembre. Ecc.

Può anche succedere che un'eclissi parziale, molto debole, non si verifichi affatto, dopo 18 anni 11
giorni, e anche che si verifichi un'eclissi parziale 18 anni 11 giorni dopo un periodo in cui non ce n'era
nessuno. Inoltre, l'utilizzo di questo periodo, che era l'unico mezzo impiegato dagli antichi per queste
previsioni, non può più bastare, ora che le teorie astronomiche consentono di raggiungere una precisione
incomparabilmente più grande per ottenere una prima nozione della serie di eclissi che devono accadere.

Dal punto di vista dell'”Astronomia popolare”, questa periodicità notevole non è meno interessante da
osservare, e con piacere offro ai miei lettori la tabella precedente del ciclo di tutte le eclissi di Luna. Non
c'è nessuno che non ne abbia osservati parecchi, a cui sono attaccati ricordi più o meno intimi.

L'analisi di questo elenco mostra sia il valore che l'inadeguatezza di questo metodo. Come si vede, le
stesse eclissi ritornano dopo 18 anni 11 giorni e 7 o 8 ore circa (il tempo è quello della metà dell'eclissi).
La data è ridotta di un giorno, quando nell'intervallo c'è un anno bisestile in più; esempio: 7 febbraio 1860
- 17 febbraio 1878. Anche la quantità di cui la Luna viene eclissata è circa la stessa; tuttavia, un'eclissi
parziale può diventare totale; così, quello del 13 ottobre 1856, che era di 99 centesimi del disco lunare, è
stato totale il 25 ottobre 1874, essendo allora 105 centesimi, vale a dire poco più del disco lunare. Le
differenze di orario fanno la differenza apparente più grande per il pubblico, poiché possono rendere
visibile o invisibile l'eclissi per una posizione specifica, a seconda che la Luna sia sorta o tramontata.

Con questo stesso ciclo, possiamo calcolare che: 

L'eclissi del 12 giugno 1862 tornerà il 22 giugno 1880
Quello del 6 dicembre 1862 tornerà il 16 dicembre 1880;

Quello del 1° giugno 1863 tornerà il 12 giugno 1881; 
Quello del 25 novembre 1863 tornerà il 5 dicembre 1881; 

Non ce ne saranno nel 1882; 
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E così  via.Ma daremo in seguito l'elenco di tutte  le  eclissi  solari  e lunari  che arriveranno da ora al
ventesimo secolo1.

1 Ho osservato, dal 1858 (anno in cui sono entrato all'Osservatorio di Parigi), tutte le eclissi dell'elenco della tabella che
sono state viste a Parigi. Numerose hanno presentato alcune caratteristiche interessanti. Quella del  1° giugno 1863 fu
seguita in compagnia del mio maestro spirituale Babinet e dal mio compianto amico Goldschmidt. Il disco lunare è rimasto
costantemente visibile, colorato in rosso scuro, sebbene l'occultazione totale sia durata più di un'ora. Prima e dopo la
totalità, la falce lunare illuminata offriva una tonalità bluastra, proveniente evidentemente dal  contrasto della sua luce
bianca contigua alla colorazione rossa.  Si sono distinte durante l'intera durata dell'eclissi  le varie sfumature del  disco
lunare. Il nostro satellite passò quella sera davanti a una regione celeste densamente popolata di stelle, e il moto della Luna
davanti ad esse faceva credere a una marcia di queste piccole stelle lungo il bordo; numerose apparvero successivamente
nascoste e scoperte dalle rientranze delle montagne lunari. Nel mezzo dell'eclissi, la Luna offriva circa la stessa quantità di
luce della stella Alpha dell'Aquila,  un po' più della \epsilon della Vergine, e molto più di Antares.  Quando è emersa
dall'ombra del Terra, la falce così formata apparve molto luminosa nella sua metà orientale e molto buia nella sua metà
occidentale, e la differenza persistette quasi fino alla fine dell'eclissi. Questa differenza proveniva indubbiamente dai raggi
solari  che,  radenti  il  globo terrestre,  erano fermati  in Groenlandia dal  suo ghiacciaio spesso 500\,m, mentre nell'altra
sezione sfioravano il Mare del Nord. Nell'eclissi del 4 ottobre 1865, l'unico fatto interessante che ho notato è stato che la
radiazione  di  Tycho  è  rimasta  perfettamente  visibile  nel  mezzo  dell'eclissi,  così  come  i  circhi  e  i  crateri  eclissati.
Nell'eclissi del 12 luglio 1870, la quantità di luce ricevuta della Luna era inferiore a quella di Saturno e maggiore di quella
dell'Alpha dell'Aquila. Durante i dieci minuti che seguirono il momento dell'eclissi centrale, essa è considerevolmente
aumentata. - Lo stato dell'atmosfera terrestre e la rifrazione giocano quindi un ruolo molto grande. Tra le ultime eclissi
lunari, segnalerò l'osservazione che ho fatto il  25 ottobre 1874, alle 6 del mattino. Ci sono state in quel tre eclissi in
quindici giorni, perché la Luna ha eclissato il Sole il 10 ottobre, ha occultato Venere il 14, e si è eclissata il 25. Se le
osservazioni  astronomiche differiscono molto le  une  dalle  altre,  differiscono forse  ancora  di  più  per  la  varietà  delle
condizioni meteorologiche in cui si è costretti a farle. Così, per studiare l'eclissi solare del 10, ha dovuto esporre la faccia
al  caldo  torrido  di  un  vero  sole  estivo;  che,  per  l'occultazione  di  Venere,  è  stato  necessario  cercare  il  pianeta
nell'abbagliante cielo del sud con gli occhi semi accecati, e l'eclissi della luna del 25 poteva essere seguita solo in una
gelida atmosfera mattutina, degna di quella delle notti d'inverno. Ma tutti  questi piccoli inconvenienti fisici non sono
niente quando una nuvola arriva solo a nascondere il fenomeno atteso, e che in definitiva si può fare un'osservazione
soddisfacente.  La  luna  piena  doveva entrare  alle  4h  55m del  mattino  nella  penombra.  Ma  essa  era  già  bassa  verso
l'orizzonte occidentale,  e  densi  vapori,  nebbie,  e striature nuvolose la circondavano di  una specie di  velo biancastro.
L'immagine  era  lontana  dall'essere  chiara,  sebbene  si  distinguesse  molto  bene  l'insieme  della  geografia  lunare.  La
montagna bianca e radiosa d'Aristarco (a) risplendeva proprio sotto il diametro verticale del disco, e rimase percepibile
anche quando questa regione entrò nell'ombra. Non sono riuscito a distinguere la penombra per quasi un'ora dopo l'entrata
della luna. Alle 5h 20m, non si poteva ancora distinguere nulla. È stato così alle 55h 30m e alle 5h 45m, la Luna sembrava
essere iniziare sostanzialmente a nord-est, cioè in alto e a sinistra (vedi figura). Alle 6, il nostro satellite è stato eclissato di
circa un quarto del suo diametro, ma l'ombra della Terra finiva in una tonalità degradante, impercettibilmente, e non con un
limite netto e definito. Pochi minuti dopo, la linea d'ombra ha raggiunto il il monte Aristarco (b), e, avanzando ancora,
poco dopo anche il monte Tycho (c). Si vedevano corpuscoli neri passare in tutte le direzioni davanti all'astro della notte:
erano uccelli che volavano a grandi altezze. Alle 6h 25m, il cono d'ombra ha raggiunto il centro del disco lunare; ma,
giunta  nelle  regioni  basse  dell'atmosfera,  l'astro  di  Diana  sembrava  essersi  estinto  in  un  letto  di  nuvole  scure  che
formavano l'orizzonte. Alle 6h 30m scomparve; l'ombra ha raggiunse allora il Mare della Serenità e il Monte Manilio (d).
Questa è la fase più grande dell'eclissi visibile a Parigi. È rappresentata in fig. 89. Qualche minuto dopo, alle 6h 37m, il
sole sorse radioso all'orizzonte orientale. Né la Conoscenza dei Tempi né l'Annuario del Bureau des longitudes hanno
annunciato esattamente le condizioni di questa eclissi. L'uno lo ha annunciato per la sera, l'altro ha ipotizzato che la luna
piena sorgesse alle 6 del mattino! Questi errori sono deplorevoli, soprattutto nelle pubblicazioni ufficiali. L'eclissi che ho
appena menzionato era totale. Ma fu visto solo a metà a Parigi, per via del tramonto della Luna. Una delle ultime eclissi
lunari, quella del 3 settembre 1876, che fu solo parziale, e solo di un terzo, fu favorita a Parigi da un cielo purissimo
durante la prima metà della sua durata, poi il cielo è diventato nuvoloso. A Havre si è mostrata circondata da un alone che
lo circondava mirabilmente. Il disegnatore, che conosce la teoria delle eclissi, sembra aver indicato la presenza dell'ombra
della Terra all'esterno dalla Luna; la sua immaginazione lo portò un po' oltre la realtà. L'ombra della Terra non è visibile
quando non cade su nulla. Ma l'effetto complessivo del disegno è evidentemente molto pittoresco. Il 23 agosto 1877, dalle
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Veniamo ora alle ECLISSI DI SOLE.
Il metodo di cui parleremo può pure servire a indicare in anticipo che in questo o quel momento ci sarà

un'eclissi solare; ma non può in alcun modo indicare se l'eclissi sarà visibile o meno in un luogo specifico;
e, nel caso in cui l'eclissi sia visibile, non può rendere noto il grado di importanza che deve avere.

Questa differenza è dovuta al fatto che le eclissi solari e lunari non sono fenomeni della stessa natura.
Questi sono a causa al fatto che l'astro della notte perde davvero la sua luce, ed esse sono visibili per tutti
i punti in cui la Luna è sopra l'orizzonte. In un'eclissi solare, invece, la stella del giorno non perde per
niente la sua luce; la Luna, venendogli di fronte, sottrae una porzione del suo disco agli osservatori, e
questa porzione è più o meno grande, a seconda che l'osservatore occupi tale o talaltra posizione sulla
Terra, che peraltro gira su se stessa e fa variare il cammino dell'ombra sulla sua superficie.

22h 28m alle 12h 30m, ci fu un'eclissi totale molto bella della Luna che tutti poterono osservare in Francia e in Europa,
perché il cielo era quella sera di eccezionale purezza. L'ho seguita con grande attenzione. Per tutta la durata della totalità
(1h 45m), la Luna è rimasta perfettamente visibile e colorata con una tinta rossastra, fatto doppio prodotto, come abbiamo
detto prima, dalla rifrazione dei raggi del sole attraverso la nostra atmosfera, appunto molto pura quel giorno. Sono questi
stessi raggi che, dopo il tramonto, illuminano a est, di un bel rosa, le nuvole e persino gli edifici. I bordi della Luna erano
più luminosi del centro. C'è stato un notevole calo della temperatura manifestatosi nell'ora dell'eclissi; ma non è dimostrato
che l'eclissi ne sia stato la causa, poiché il calore lunare è insensibile sui nostri termometri, e questa diminuzione era, al
contrario, molto evidente. Essa è dovuta, senza dubbio, all'estrema purezza dell'atmosfera a quell'ora, e al grande splendore
notturno che ne risulta, come nelle notti di gelo. Si potrebbe forse supporre che l'eclissi avesse qualcosa a che fare con
questa purezza dell'atmosfera;  ma non è nulla,  poiché è invece molto raro essere favoriti  da un tempo così  bello per
osservare le eclissi lunari
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Fig. 89. - Eclissi di luna del
25 ottobre 1874.

Fig. 90. - Eclissi di luna del 3 settembre 1876.



In alcune rare occasioni, un'eclissi può anche essere totale in un luogo e anulare in un altro, quando i
diametri apparenti del Sole e della Luna sono quasi uguali, perché la Luna non è alla stessa distanza da
tutti i punti sulla superficie terrestre.

A volte si vedono nuvole isolate proiettare le loro ombre nel mezzo delle pianure che il sole illumina
direttamente tutte le altre parti. Queste nuvole essendo di solito in movimento, la loro ombra corre sulle
campagne, spesso abbastanza velocemente. È esattamente allo stesso modo dell'ombra della Luna, nelle
eclissi  totali  di  sole,  si  sposta  sulla  superficie  del  globo  terrestre,  andando  da  un  bordo  all'altro
dell'emisfero illuminato. L'ombra di un palloncino ci fornisce ancora un'immagine più accurata.

Gli astronomi determinano sempre in anticipo le circostanze generali che deve presentare ogni eclissi
solare  sull'insieme della  superficie  della  Terra;  e,  affinché  si  possa  improvvisamente  afferrare  i  vari
risultati  che hanno ottenuto,  costruiscono una mappa destinata  a  mostrare il  cammino dell'eclissi  sul
globo. 

La fig. 91 mostra qual è la disposizione di queste mappe; essa si riferisce all'eclissi anulare del 1 aprile
1764, una delle più vantaggiose per Parigi. La linea ABC passa attraverso tutti i punti in cui è iniziata
l'eclissi nel momento stesso in cui il sole stava sorgendo; e la linea ADC per quelli in cui l'eclissi si è
conclusa all'alba. Per tutti i punti situati su la linea AEC, intermedia tra le due precedenti, il sole è sorto
nel mezzo dell'eclissi. Allo stesso modo le linee AFG, AHG, AIG, contengono rispettivamente i punti in
cui  il  tramonto del sole  è avvenuto alla  fine,  all'inizio o nel  mezzo dell'eclissi.  La banda stretta LL,
rappresentata da tre linee curve parallele, è il percorso seguito dal cono d'ombra della luna, muoventesi
come appena spiegato. Si vede che questo cono è passato a nord delle Isole di Capo Verde, sulle Isole
Canarie e a sud di Madeira; che ha poi attraversato il Portogallo, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi, la
Danimarca, la Svezia. L'eclissi era centrale a Lisbona, a Madrid, a Parigi e in Svezia. Su entrambi i lati di
questa  banda,  era  parziale,  sempre  più  debole  quanto  i  punti  erano  più  lontani  da  questo  percorso
dell'eclissi anulare. Su tutti i punti della linea MM, è stato solo di 8 decimi; e lungo la linea NN, di 6
decimi. Allo stesso modo, è diminuito lungo le zone P, Q, R, G, dove c'era solo un semplice tocco ai bordi
del sole e della Luna. Al di là di quest'ultima linea, non vi era eclissi, nonostante la presenza del sole
sopra l'orizzonte. 

Si costruisce per ogni eclissi solare una mappa simile a quella.
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Fig. 91. - Tracciato di un eclissi di sole e della sua grandezza per
i diversi paesi.



Se si espone al sole, durante un'eclissi parziale, un biglietto da visita forato con un piccolo foro di spillo
e se si pone uno schermo dietro destinato a ricevere i raggi solari che passano attraverso il foro, si vede su
questa  schermo un'immagine del  disco solare con il  taglio  prodotto dall'interposizione della  Luna.  Il
fogliame degli alberi spesso lascia passare alcuni raggi di sole, che illuminano certe parti del terreno, in
mezzo all'ombra del fogliame. Gli interstizi  delle foglie svolgono allora il  ruolo che abbiamo appena
indicato; ne risulta che le parti illuminate del terreno sono rotonde o ovali (Fig. 92). Durante le eclissi di
sole, i taglio più o meno pronunciato del disco della stella si riproduce in questi spazi chiari in mezzo
all'ombra, ed essi assumono la forma di ellissi dentellate tutte sullo stesso lato e della stessa quantità (fig.
93). Questa particolarità offerta dall'ombreggiatura alberi durante le eclissi è molto facile da riconoscere.

Rendiamoci conto ora della frequenza delle eclissi di Sole, e avremo così la teoria completa di questi

interessanti fenomeni.
Le tavole del Sole e della Luna dimostrano che, a medio termine, si possono osservare su tutta la Terra

70 eclissi in diciotto anni: 29 di luna e 41 di sole. Mai, in un anno, ci sono più di sette eclissi; non sono
mai meno di due. Quando sono solo due, sono entrambi solari.

Sull'insieme del globo, il  numero di eclissi  solari  è superiore al  numero di eclissi lunari,  quasi nel
rapporto di 3 a 2. In un dato luogo, al contrario, per la ragione che abbiamo spiegato sulla visibilità
costante delle eclissi lunari per tutti paesi sui quali è sorta la Luna, le eclissi di luna sono molto più
frequenti di quelli del sole.

In ogni periodo di diciotto anni ci sono, in media, ventotto eclissi solari centrali, vale a dire, suscettibili
di diventare, secondo le circostanze, anulari o totali; ma, siccome la zona terrestre lungo la quale l'eclissi
può avere uno di questi due caratteri è molto stretto, in un dato luogo le eclissi totali o anulari sono
estremamente rare.

Halley scoprì, nel 1715, che dal 1140, vale a dire in un periodo di 575 anni, non c'era stata a Londra una
sola eclissi totale di sole. Dall'eclissi del 1715, Londra non ne ha viste altre. Montpellier, molto meglio
favorita dalla combinazione di elementi vari che concorrono alla produzione del fenomeno, non ha avuto
da cinquecento anni, come eclissi totali, che i quattro seguenti: 1 gennaio 1386, 7 giugno 1415, 12 maggio
1706 e 8 luglio 1842.
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Fig. 92. - Immagine di un'eclissi, attraverso le foglie di un
albero.



A Parigi, durante il XVII secolo, si è vista solo un'eclissi totale di sole, quella del 1654; nel XVIII
secolo si è avuto solo quella del 1724. Nel diciannovesimo secolo non ve ne state ancora, e non ve ne
saranno.

Il calcolo mostra che la durata più lunga possibile di un'eclissi di sole, dall'inizio alla fine, è di 4h 29m
44s per una località sull'equatore, e 3h 26m 32s sotto il parallelo di Parigi. L'eclissi totale non può durare
più di 7m 58s all'equatore e 6m 10s alla  latitudine di  Parigi.  Nelle  eclissi  anulari,  la  Luna non può
proiettarsi interamente sul disco solare per più di 12m 24s all'equatore, e 9m 56 s alla latitudine di Parigi.
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Fig. 93. - Immagine del disco solare, proiettata attraverso le
foglie di un albero.

Fig. 94. - Teoria delle eclissi di sole.



Si comprende anche che le durate di questi fenomeni passano attraverso tutti gli stati di grandezza al di
sotto dei limiti appena assegnati loro.

m. s.
L'eclissi totale del 1706 durò a Montpellier 4 10

– 1715 durò a Londra 3 57

– 1724 durò a Parigi 2 16

– 1806 durò a Kinderhook, in America 4 37

– 1842 durò a Perpignan 2 10

– 1851 durò a Danzica 2 56

La durata massima della totalità, durante le ultime grandi eclissi totali del sole, è stata:

m. s.

Per l'eclissi del 22 dicembre 1870 (Algeria) 2 10

– 12 dicembre 1871 (Australia) 4 22

– 16 aprile 1874 (Capo di Buona speranza) 3 31

– 6 aprile 1875 (Cina) 4 38

– 29 luglio 1878 (Stati Uniti) 3 11

Il  ciclo completo delle eclissi solari è più impegnativo di quello di eclissi lunari; ma non sarà meno
interessante per i nostri lettori possedere questi dati. Eccoli.

1861

11 gennaio Eclissi anulare, invisibile a Parigi, centrale in Australia

8 luglio — durò a Londra

31 dicembre — durò a Parigi

1862

27 giugno Eclissi parziale, invis. a Parigi, vis. al capo di Buona Speranza

21 novembre — parziale, invisibile a Parigi, visibile al 25° del polo sud

21 dicembre — parziale, invisibile a Parigi, visibile in Giappone

1863

17 maggio — parziale, visibile a Parigi, Europa e America del Nord

11 novembre — anulare, invisibile a Parigi, centrale al capo Horn

1864

5 maggio — anulare, quasi totale, invisibile a Parigi. - Siberia

30 ottobre — anulare, invisibile a Parigi, centrale in Messico

1865

25 aprile — totale, invisibile a Parigi, centrale in Africa

19 ottobre — anulare, parziale per Parigi, centrale negli Stati Uniti

1866

16 marzo — parziale, invisibile a Parigi, visibile in Kamchatka

15 aprile — parziale, invis. a Parigi, vis. a sud dell'emisfero australe

8 ottobre — parziale, visibile a Parigi

1867

6 marzo — anulare, parziale per Parigi, centrale in Algeria

29 agosto — totale, invisibile a Parigi, centrale a Buenos Aires

1868

23 febbraio — anulare, parziale per Parigi, centrale a Lima

18 agosto — totale, invisibile a Parigi, centrale per l'Indostan
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1869

11 febbraio — anulare, invisibile a Parigi, centrale al capo Horn

7 agosto — totale, invisibile a Parigi, centrale per l'Asia del Nord

1870

31 gennaio — parziale, invisibile a Parigi, polo sud

28 giugno — parziale, invisibile a Parigi, Nuova Zelanda

28 luglio — parziale, invisibile a Parigi, Siberia

22 dicembre — totale, parziale per Parigi, centrale in Algeria

1871

17 giugno — anulare, invisibile a Parigi, Nuova Guinea

12 dicembre — totale, invisibile a Parigi, Ceylon

1872

6 giugno — anulare, invisibile a Parigi, centrale in Giappone

30 novembre — totale, invisibile a Parigi, Oceano Pacifico

1873

26 maggio — parziale, visibile a Parigi, America del Nord

20 novembre — parziale, invisibile a Parigi, isole Sandwich

1874

16 aprile — totale, invisibile a Parigi, centrale in Africa del sud

10 ottobre — anulare, parziale per Parigi, centrale per la Siberia

1875

16 aprile — totale, invisibile a Parigi, centrale in Cina

29 settembre — anulare, parziale per Parigi, centrale in Africa

1876

25 marzo — anulare, invisibile a Parigi, centrale negli Stati Uniti

17 settembre — totale, invisibile a Parigi, oceano Pacifico

1877

15 marzo — parziale, invisibile a Parigi, America del nord

9 agosto — parziale, invisibile a Parigi, Asia del nord

7 settembre — parziale, invisibile a Parigi, America del sud

1878

2 febbraio — anulare, invisibile a Parigi, centrale per l'oceano Australe

29 luglio — totale, invisibile a Parigi, centrale sugli Stati Uniti

1879

22 gennaio — anulare, invisibile a Parigi, America del sud

19 luglio — anulare, parziale per Parigi, Africa

Ecco dei numeri; poca poesia, certo, e un quadro un po' secco, senza dubbio; ma il modo per scrivere in
versi una lista di eclissi? Qualche versificatore didattico, qualche Delille contemporaneo potrebbe forse
provare. Oh! che dico? Non c'è niente di nuovo sotto il sole, e, guardando uno dei raggi più venerabili
della mia libreria, non vedo un poema latino in sei canti sulle Eclissi, dell'Abate Boscovich (Parigi, 1779,
esattamente cento anni fa), dedicato a Luigi XVI, al quale predisse un regno senza eclissi!...  Sì sono
cantate le eclissi in versi e in prosa; ma l'importante per noi era studiarli dal punto di vista scientifico.

Molte  delle  eclissi  nell'elenco  precedente  sono  state  della  più  alta  importanza  per  lo  studio
dell'atmosfera  solare.  È,  infatti,  solo  in  quei  rari  e  preziosi  momenti  in  cui  la  Luna  nasconde
completamente la luce abbagliante della stella del giorno tanto che si può vedere la meravigliosa zona
vicina di questa stella, sede di circolazioni cosmiche inimmaginabili, straordinarie conflagrazioni, cadute
ed eruzioni formidabili, che studieremo nei prossimi capitoli, dedicati al divino Sole.
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La nostra fig. 95, che rappresenta l'eclissi del 22 dicembre 1870, dà una prima idea delle protuberanze
visibili intorno alla stella del giorno, e la gloria che lo circonda.

Le più importanti di queste eclissi per l'osservazione delle regioni circumsolari sono state quelle del 18
agosto 1868, 22 dicembre 1870, 12 dicembre 1871, 16 aprile 1874, 6 aprile 1875 e 29 luglio 1878. Esse
hanno dimostrato che c'è un'immensa atmosfera di idrogeno intorno al Sole, che arde incessantemente, la
cui altezza varia,  e in cui galleggiano vapori metallici,  atmosfera attraversata da getti intermittenti  di
materiali lanciati dall'interno del corpo solare. Sopra questa atmosfera, tutt'intorno al focolare ardente,
circolano in numero incalcolabile corpuscoli, trasportati nel vortice solare. Noi non possiamo formarci
un'immagine  dei  movimenti  impetuosi  che  si  agitano  incessantemente  in  queste  regioni  tempestose,
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Fig. 95. - L'eclissi totale del sole del 22 dicembre
1870, osservato in Sicilia.

Fig. 96. - Eclissi anulare del sole del 19 luglio 1879.



movimenti così formidabile tali che masse molto più grandi della Terra intera vengono spostate, lanciate,
spezzate, riprodotti in pochi minuti!... Ma non anticipiamo lo studio del Sole.

L'elenco precedente fornisce il ciclo completo delle eclissi solari. Riunendolo con quello delle eclissi di
luna, sopra riportato, abbiamo quindi la somma di tutte le possibili eclissi. Dopo l'analisi di questa tabella,
vediamo che alla fine della serie gli stessi fenomeni si riproducono a 18 anni e 11 giorni di distanza. Così
la prima eclissi dal nostro elenco, quella dell'11 gennaio 1861, ritornò il 22 gennaio 1879, quella dell'8
luglio il  19 luglio di quest'anno, e quella del 31 dicembre tornerà l'11 gennaio 1880; E così via.  La
differenza essenziale da notare, è che non sono visibili negli stessi posti1.

1 Citiamo in dettaglio l'eclissi anulare del sole del 19 luglio di quest'anno 1879, che ci interessa particolarmente. Questa
eclissi è anulare per i nativi dell'Africa centrale e per i passeggeri di navi che hanno attraversato il Mar Indiano sotto la
linea centrale dell'eclissi. A sud e a nord di questa zona, la fase decresce, da un lato, fino verso le colonie inglesi del Capo
di Buona Speranza, dall'altro lato fino in Francia e in Germania. Per un curioso effetto del cammino della Luna davanti al
Sole e della posizione della Francia sul globo terrestre, la linea boreale di semplice contatto taglia il nord del nostro Paese,
così che questa eclissi anulare, che si presenta centralmente in Africa, nel sud dell'Algeria, già un po' obliquamente in
Algeria, molto obliquamente in Spagna e in Italia, ancora più obliquamente nel sud e nel centro della Francia, è appena
percettibile a Parigi, perché c'è solo un piccolo frammento del bordo meridionale del disco solare che è eclissato dal bordo
settentrionale dalla Luna; ci sono solo 13 millesimi di Sole nascosti dalla Luna; mentre a Lione e Bordeaux, sono 108
millesimi, a Tolosa 152, a Marsiglia 180 e ad Algeri 355. (Vedi fig. 96). A nord di Parigi, da Compiègne, l'eclissi non
esiste, la parallasse della Luna la proietta appena fuori dal Sole. Il limite boreale dell'eclissi è tracciato sulla carta della
Francia (fig. 97) da una linea tracciata da Quimper sur Pontorson, Argentan, Evreux, Soissons, Rethel, ed estesa su Treviri
e Magonza.  I  paesi  situati  a nord di  questa linea non dovrebbero vedere la  minima traccia dell'eclissi.  I  paesi  a  sud
dovrebbero vedere una tacca tanto più marcata quanto più lontani. Quindi sarà molto interessante osservare questa leggera
fase di Parigi e dintorni, di Versailles, Dreux, Laigle, Alençon, Rennes, Vannes a ovest, oltre che da Meaux, Château-
Thierry , Epernay, Reims, Châlons, Verdun, Metz a est. A Orleans, Tours, Angers, Troyes, Chaumont, Nancy, Strasburgo,
la fase sarà già sufficiente sensibile. È raro che il limite di un'eclissi passi proprio per una regione così abitata come la
nostra, da dove possiamo così facilmente verificare l'esattezza dei calcoli degli astronomi. Io ho pubblicato sui giornali le
indicazioni seguenti: "Esaminare quanti minuti o solo secondi si vedrà il bordo del sole frastagliato; sarà un bel modo e
facile di constatare con precisione il limite al quale l'eclissi si sarà fermato. A partire dalle 7h 46m (ora delle ferrovie),
tenere l'occhio attaccato al bordo inferiore del Sole. La fase massima arriverà intorno alle 7h 56m, la fine dieci minuti
dopo. L'osservazione sarà di venti minuti al massimo per Parigi, solo di un quarto a nord, e qualche minuto e meno ancora
per  il  limite  della  zona”.  Abbiamo anche  disegnato  quattro  figure  geometriche  dell'eclissi  per  le  quattro  fasi  che  ci
interessano di più: 1° la fase centrale, visibile presso i popoli dell'Africa centrale, che senza dubbio soffriranno una paura
mortale; 2° la fase di Algeri e dell'Algeria settentrionale; 3° la fase di Marsiglia e del Sud del Francia; 4° la fase di Parigi e
della zona su cui abbiamo richiamato l'attenzione.
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Fig. 97. - Limite boreale dell'eclissi del 19 luglio 1879.



Come abbiamo già detto, in tutto il nostro secolo c'è stata una sola eclissi totale per la Francia, quella
del 1842. Ecco tutte quelle che da allora sono state viste come parziali in Francia, a vari gradi vari:

Eclissi di sole visti in Francia dall'eclissi totale del 1842
8 luglio 1842 - Totale per Perpignan, Montpellier, Marsiglia. Parziale per Parigi: 88 centesimi.

6 maggio 1845 - Parziale per Parigi: 30 centesimi. Anulare al polo nord.

25 aprile 1846 - Parziale per Parigi: 30 centesimi. Anulare per le Antille.

9 ottobre 1847 - Anulare per Parigi, Le Havre, Nancy, Lille, Auxerre, Besançon.

28 luglio 1851- Parziale per Parigi e una parte della Francia. Totale in Islanda.

15 marzo 1858 - Parziale per Parigi: 90 centesimi. Anulare in Inghilterra.

18 luglio 1860 - Parziale per Parigi: 85 centesimi. Totale in Spagna e Algeria.

31 dicembre 1861 - Parziale per Parigi: 54 centesimi. Totale in Algeria.

17 maggio 1863 - Parziale per Parigi: 26 centesimi. Eclissi parziale.

19 ottobre 1865 - Parziale per Parigi: 35 centesimi. Totale negli Stati Uniti.

8 ottobre 1866 - Parziale per Parigi: 57 centesimi. Eclissi parziale.

5 marzo 1867 - Parziale per Parigi: 79 centesimi. Anulare in Algeria e Italia.

23 febbraio 1868 - Parziale per Parigi: 3 centesimi. Anulare a Lima.

22 dicembre 1870 - Parziale per Parigi: 83 centesimi. Totale in Algeria.

26 maggio 1873 - Parziale per Parigi: 29 centesimi. Eclissi parziale.

10 ottobre 1874 - Parziale per Parigi: 29 centesimi. Anulare in Siberia.

29 settembre 1875 - Parziale per Parigi: 12 centesimi. Lione 13; Marsiglia 15; Bordeaux 22. Anulare in Africa.

19 luglio 1879 -  Parziale  per  Parigi:  13 millesimi;  Lione 11 centesimi;  Tolosa 15;  Marsiglia  18;  Algeri  35.
Anulare in Africa.

Si vede che, senza essere molto rare, le eclissi parziali non sono molto frequenti per lo stesso luogo, e si
verificano solo ad intervalli molto irregolari1. Bisogna coglierle al volo, per così dire, e non imitare quel

1 Dall'anno 1858, ho osservato tutte le eclissi del precedente piccolo elenco che non sono state eclissate dalle nuvole della
nostra atmosfera così variabile. Molte hanno mostrato diverse particolarità interessanti. Quella del 15 marzo 1858 fu la più
forte di tutte (90 centesimi); è avvenuta proprio nel bel mezzo della giornata; ma il cielo, coperto il 14 e il 15 del mattino,
ha fatto mancare l'inizio dell'eclissi. Schiarite hanno poi permesso di osservarla fino all'ora della fase più grande (1h 10m);
le nuvole hanno di nuovo nascosto il  sole, e la luce del giorno era abbastanza fioca da assomigliare a quella dopo il
tramonto. Gli uccelli che erano in una gabbia smisero di cantare e apparvero in preda a una paura abbastanza visibile.
Presto il cielo si è schiarito di nuovo, e le ultime fasi dell'eclissi poterono essere facilmente seguite. Questa eclissi era
anulare in Inghilterra; ma i nostri vicini d'oltremanica hanno avuto un tempo ancora peggiore del nostro.

Quella  del  18  luglio  1860 è  stata  ancor  meno favorevole.  Non  abbiamo avuto  bisogno  di  alcun  vetro  annerito  per
osservarla, perché per tutto il giorno c'è stata una cortina di nuvole apertasi solo alla fine dell'eclissi. Abbiamo visto quanto
basta per essere sicuri che gli astronomi non si sbagliavano. Totale in Spagna, dove gli astronomi francesi erano andati ad
osservarla, ha dimostrato che le nuvole rosa che appaiono intorno al Sole eclissato appartengono, non alla Luna, come si
era dubitato fino ad allora, ma al Sole. Anche quella del 6 marzo 1867 fu quasi oscurata dalle nuvole, e ciò che si poteva
distinguere non ha richiesto l'uso di vetri neri. Al momento della fase più grande (79 centesimi), la diminuzione di luce non
sembrava più forte, sotto questo cielo nuvoloso, come quella di un cielo ancora più nuvoloso. Una differenza notevole si
mostrava tra le irregolarità del bordo interno della falce solare, a causa di quelle del bordo lunare nero proiettato sul Sole, e

147

Fig. 99. - Eclissi del
sole del 10 ottobre

1874. Fase di Parigi.

Fig. 98. - Eclissi del
sole del 22 dicembre
1870. Fase di Parigi.



marchese  troppo  presuntuoso  del  tempo  di  Luigi  XV,  che,  conducendo  all'Osservatorio  un'elegante
compagnia femminile, un po' attardata per li piccole cure della toilette, arrivò mezzo minuto dopo la fine
dell'eclissi.  Siccome le signore si rifiutavano di scendere dalla loro carrozza, un po'  arrabbiato per le
esigenze  di  civetteria:  Entriamo  sempre,  signore,  esclamò  il  piccolo  maestro  con  la  più  orgogliosa
sicurezza, M. de Cassini è uno dei miei migliori amici, e farà con vero piacere ricominciare l'eclissi per
noi! - Questo aneddoto fu ristampato nel nostro secolo per conto di Arago.

Di tutti i fenomeni astronomici, sono pochi quelli che hanno colpito l'immaginazione umana quanto le
eclissi totali di Sole. Quale spettacolo sarebbe più strano, infatti, di quello della scomparsa improvvisa
della stella del giorno, a mezzogiorno, in mezzo al cielo più puro! Quando l'umanità ha ignorato le cause
naturali di tale effetto, una tale scomparsa era considerata soprannaturale e la si vedeva con terrore come
una  manifestazione  dell'ira  divina.  Dopo  che  queste  cause  naturali  sono  state  scoperte  e  che  questi
fenomeni corrispondono ai nostri calcoli con fedeltà, tutto il terrore soprannaturale è scomparso dalle
menti  colte,  ma  questo  grandioso  spettacolo  impressiona  non  meno  chi  lo  guarda.  All'ora  prevista
dall'astronomo, si vede il  disco luminoso del Sole iniziare verso occidente ovest e un segmento nero
avanzare lentamente, rosicchiando il disco solare, avanzando sempre, fino a quando questo disco si riduce
alla forma di un sottile falce brillante. Allo stesso tempo, la luce del giorno diminuisce; da tutte le parti,
una chiarezza sinistra e pallida sostituisce la luce brillante che ha rallegrato la natura, e immensa tristezza
discende su il mondo. Presto tutto ciò che rimane della stella radiante è uno stretto arco di luce, e la
speranza sembra non voler volare da questa Terra illuminata da così tanto tempo dal Sole paterno. La vita
sembra ancora attaccata al cielo da un filo invisibile, quando all'improvviso l'ultimo raggio del giorno si
estingue, e un'oscurità, tanto più profonda così come improvvisa, si diffonde intorno a noi, riducendo
l'intera  natura  allo  stupore e  al  silenzio....  Le stelle  brillano nel  cielo!  L'uomo che ancora  parlava e
comunicava le sue impressioni seguendo attentamente il fenomeno, lancia un grido di sorpresa; poi fa
silenzio, stordito. L'uccello che cantava tace tremante pieno di stupore; il cane si rifugia tra le gambe del
suo padrone; la gallina copre i pulcini con le sue ali. La natura vivente è silenziosa, muta dallo stupore. È
venuta  la  notte,  una  notte  a  volte  intensa  e  profonda,  ma  il  più  delle  volte  incompleta,  strana,
straordinaria,  restando la  Terra  debolmente  illuminata da  una luce  rossastra,  riflessa all'indietro  dalle
regioni lontane dell'atmosfera al di fuori del cono ombra della Luna che produce l'eclissi. A volte si sono
visto brillare durante l'eclissi tutte le stelle di prima e seconda magnitudine che erano sopra l'orizzonte, a
volte solo le più luminose e i pianeti. La temperatura dell'aria scende rapidamente di parecchi gradi.

Ma quale spettacolo meraviglioso si offre allora a tutti gli occhi diretti verso lo stesso punto nel cielo!
Al posto del Sole aleggia un disco nero circondato da una gloriosa corona di luce. In questa corona eterea,
si  vedono  immensi  raggi  divergere  dal  Sole  eclissato;  delle  fiamme  rosa  sembrano  emergere  dallo
schermo lunare che nasconde il dio del giorno. Per due minuti, tre minuti, quattro minuti, l'astronomo
studia questa strana cornice resa visibile dal passaggio della Luna davanti al disco radiante, mentre la
gente, sorpresa e sempre silenziosa, sembra in trepidante attesa della fine di uno spettacolo che non ha
mai visto e che non vedrà mai più. Improvvisamente un getto di luce, un grido di felicità da mille seni
annuncia il ritorno del Sole gioioso, sempre puro, sempre luminoso, sempre infuocato, sempre leale. Si
crede di sentire in questo grido universale l'espressione ben sincera di una manifesta soddisfazione non

la nitidezza perfetta del bordo esterno, che non era altro rispetto al bordo del Sole stesso. L'eclissi del 22 dicembre 1870
avvenne durante l'assedio di Parigi e nel bel mezzo di una giornata gelida, era anche in parte mascherata dalle nuvole. L'ho
guardata, installato sulle fortificazioni di Parigi (essendo poi accidentalmente capitano ingegnere), e avevo preparato in
precedenza  un  fotometro  costruito  nel1867,  durante  i  miei  primi  viaggi  in  mongolfiera,  per  misurare  la  variazione
dell'intensità della luce. Nella fase centrale, c'erano 83 centesimi di sole eclissato, e un minimo di luce molto marcata su
carta fotografica. Gli uccelli che volavano e facevano schiamazzo si mutarono e rimasero silenziosi e si nascosero, e, per
circa un quarto d'ora, non si udiva che il rumore lontano del cannone. Il termometro è sceso di 2 ½°. C'era ancora un cielo
nuvoloso  nell'eclissi  del  10  ottobre  1874;  ma,  molto  fortunatamente,  la  parte  centrale  e  la  fine  dell'eclissi  furono
osservabili, per lo schiarirsi del cielo. La fase massima fu di 29 centesimi. Il fotometro indicava una diminuzione della luce
appena  sensibile  e  solo  il  termometro  segnava  una  diminuzione  di  1,5°  del  calore  del  Sole.  L'unica  caratteristica
interessante di questa eclissi è stata il mostrarci le montagne della Luna, i Monti Doerfel e Leibnitz proiettati in silhouette
sul disco solare. L'increspatura da essi prodotta sul contorno della luna era visibile ad occhio nudo. Queste montagne
segnano il polo a sud del globo lunare.

148



mascherata: “Era vero, il Sole, il bel Sole non era morto, era solo nascosto; si eccolo, intero, che felicità!
eppure era molto curioso vederlo così scomparve per un momento!"

L'ultima eclissi solare totale che è stata visibile in Francia è quella dell'8 luglio 1842, veduta parziale a
Parigi, ma totale nel sud della Francia. Ammetto di non essere stato un testimone oculare, in primo luogo
perché  non  vivevo  nella  zona  dell'eclissi  centrale,  quindi  e  soprattutto  a  causa  della  mia  estrema
giovinezza (l'autore aveva allora quattro mesi e undici anni giorni!). Ma colui che fu poi il mio maestro
per i suoi nobili e scritti potenti, François Arago, aveva visitato i Pirenei Orientali, suo luogo di nascita,
appositamente per osservarla, ed ecco un estratto dalla sua relazione oculare:

“L'ora dell'inizio dell'eclissi  si  avvicinava.  Quasi venti  mila  persone,  con in  mano vetri  affumicati,
esaminavano il globo radioso proiettantesi contro un cielo azzurro. A malapena, armati dei nostri potenti
cannocchiali, iniziammo a vedere la piccola rientranza del bordo occidentale del Sole, quando un grido
immenso, misto a ventimila grida diverse, venne ad avvertirci che eravamo solo in anticipo di soli pochi
secondi sull'osservazione fatta ad occhio nudo da ventimila astronomi improvvisati  per i  quali  era la
prova generale. Una viva curiosità, l'emulazione, il desiderio di non essere avvertiti sembrava aver avuto
il privilegio per dare alla vista naturale una penetrazione e una potenza insolite. Tra questo momento e
quelli che precedettero di poco la scomparsa totale della stella, non abbiamo notato nel volto di così tanti
spettatori nulla che meriti di essere riferito. Ma quando il Sole, ridotto a un piccolo filetto, ha cominciato
a gettare sul nostro orizzonte solo una luce più debole, una specie di preoccupazione si impadronì di tutti;
tutti hanno sentito il bisogno di comunicare le proprie impressioni a coloro che li circondavano: donde un
ruggito soffocato simile a quello di un mare lontano dopo la tempesta. Il rumore diveniva sempre più forte
quando la falce solare si è indebolita. La falce alla fine scomparve; l'oscurità seguì improvvisamente il
chiarore e il silenzio assoluto ha segnato questa fase dell'eclissi, così nettamente come aveva previsto il
pendolo del nostro orologio astronomico. Il fenomeno, nella sua magnificenza, aveva appena trionfato
sulla petulanza della giovinezza, la leggerezza che alcuni uomini prendono per un segno di superiorità,
rumorosa indifferenza di cui fanno di solito professione i soldati. Nell'aria regnava una calma prolungata;
gli uccelli non cantavano di più. Dopo una solenne attesa di circa due minuti, trasporti di gioia, applausi
frenetici salutati con lo stesso accordo, la stessa spontaneità, alla ricomparsa dei primi raggi solari. Alla
malinconica meditazione prodotta da sentimenti indefinibili era succeduta una viva soddisfazione, che
nessuno sognava di  contenere  o moderare.  Per  la  maggioranza del  pubblico,  il  fenomeno era  al  suo
termine. Le altre fasi dell'eclissi quasi non ebbero quasi spettatori attenti, a parte le persone dedite agli
studi di Astronomia1."

Ogni osservazione di eclissi presenta scene analoghe, più o meno variate. Durante l'eclissi del 18 luglio
1860, si videro, in Africa, donne e uomini pregare insieme, altri fuggire nelle loro case. Si videro anche
animali diretti verso i villaggi come all'approssimarsi della notte, le anatre riunirsi in gruppi serrati, le
rondini lanciarsi contro le case, le farfalle nascondersi, i fiori ed in particolare quelli dell'ibisco africano
chiudere le loro corolle. In generale, sono gli uccelli, gli insetti e i fiori che sembravano i più influenzati
dall'oscurità prodotta dall'eclissi.

Durante l'eclissi del 18 agosto 1868, che il signor Janssen era andato ad osservare nell'India inglese, gli
indigeni messi a sua disposizione come servi fuggirono tutti proprio come nella fase iniziale, e corsero a
bagnarsi. Un rito della loro religione comanda loro di tuffarsi nell'acqua fino al collo per allontanare
l'influenza dello spirito malvagio. Tornarono quando tutto finì.

Durante quella  del  15 maggio 1877, i  turchi  avevano compiuto una vera rivolta,  nonostante  i  loro
preparativi di guerra con la Russia, e tirarono colpi di fucile al Sole per liberarlo dagli artigli del Drago. I
giornali illustrati rappresentarono anche questa scena molto curiosa per il nostro tempo.

Durante  quella  del  29  luglio  1878,  che  fu  totale  per  gli  Stati  Uniti  Uniti,  un  negro,  preso
improvvisamente da un attacco di terrore e convinto del sopraggiungere della fine del mondo, uccise
improvvisamente sua moglie e i suoi figli. Questa eclissi, l'ultima ad essere osservata, è rappresentata
nella figura seguente. Si nota intorno al Sole eclissato dalla Luna una gloria luminosa e raggi immensi che
si librano nello spazio. Tre stelle sono visibili a sinistra del Sole: sono Mercurio, Regolo e Marte; due si
vedono a destra: Castore e Polluce; una sotto: Procione; e una a destra, in basso: Venere. Ne sono state

1 François Arago, Astronomie populaire, libro III, p. 583.
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viste altre accanto al Sole, che abbiamo scambiato per pianeti vicini alla stella radiante; ma vedremo oltre
che nulla è meno certo di questa osservazione.

Nella nostra  luminosa Europa,  ci  sono ancora alcune vestigia di antiche paure,  e  ancora a  volte si
associano questi  fenomeni,  come i  fatti  spiacevoli  della meteorologia,  come i  temporali,  inondazioni,
tempeste, ad antiche credenze sulla rabbia divina. Durante una delle ultime eclissi parziali un po' forti
osservata nei nostri climi, quella del 6 marzo 1867, le suore di una scuola per ragazze hanno fatto pregare
le  loro studentesse per  rimuovere la  maledizione dell'Altissimo.  Non ho sentito  niente  di  analogo in
occasione di quella del 22 dicembre 1870; è vero che tutti avevano allora molte altre preoccupazioni
dominanti,  e  che  questa  eclissi  era  eclissata  da  quella  del  buon  senso;  due  nazioni  intelligenti  e
ragionevoli  si  sono  dilaniate  senza  che  nessuno  abbia  mai  potuto  sapere  per  quale  causa:
duecentocinquantamila uomini furono trucidati, e dieci miliardi furono gettati al vento.... In passato, si
sarebbe associato  a  questo massacro  internazionale,  vale  a  dire  a  questa  eclissi  della  fine  dell'"anno
maledetto", cioè all'aurora boreale apparsa allora nell'aria; oggi tutti capiscono che non aveva un'altra
causa quella della stupidità umana.

Completiamo questa lunga presentazione sulle eclissi con la tabella di tutte quelle che arriveranno entro
la fine del secolo. (Quelle che saranno visibili a Parigi sono contrassegnati con a *).
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ECLISSI DI SOLE E DI LUNA CHE ARRIVERANNO DA ORA ALLA FINE DEL SECOLO.

1880

11 gennaio Eclissi totale di Sole; California. oceano Pacifico

22 giugno — totale di Luna; Nuovo Galles del Sud

7 luglio — anulare di Sole; Capo Horn, Isole Sandwich

1 dicembre — parziale di Sole (0,038); Terra della Trinità

*16 dicembre — totale di Luna; Cina, Asia. Parziale per Parigi

*31 dicembre — parziale di Sole ( 0,71 ) ; Europa ed Atlantico

1881

27 maggio Eclissi parziale di Sole (0,74); Asia, Russia

12 giugno — totale di Luna; Messico

21 novembre — anulare di Sole; Antipodi

5 dicembre — parziale di Luna; Cina, quasi totale: 0,97 

1882

17 maggio — totale di Sole; Europa e America del Nord

11 novembre — anulare, invisibile a Parigi, centrale al capo Horn

1883

6 maggio — totale di Sole; Isole Filippine

16 ottobre — parziale di Luna; California

30 ottobre — anulare di Sole; Giappone

1884

*27 marzo — parziale di Sole; Asia

10 aprile — totale di Luna; Nuova Zelanda

26 aprile — parziale di Sole; Polo Sud

*4 ottobre — totale di Luna; Grecia

19 novembre — parziale di Sole; America

1885

16 marzo — anulare di Sole; Oceano Pacifico

30 marzo — parziale di Luna; Cina

9 settembre — totale di Sole; Nuova Zelanda

24 settembre — parziale di Luna; Asia

1886

5 marzo — anulare di Sole; Golfo del Messico

*29 agosto — totale di Sole; Africa occidentale

1887

8 febbraio — parziale di Luna; Isole Sandwich

22 febbraio — anulare di Sole; America del sud

*3 agosto — parziale di Luna; Armenia

*19 agosto — totale di Sole; Russia, Austria

1888

*28 gennaio — totale di Luna; Francia

11 febbraio — parziale di Sole; Polo sud

9 luglio — parziale di Sole; Nuova Zelanda

*23 luglio — totale di Luna; Mississipi

10 agosto — parziale di Sole; Asia

1889
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1 gennaio — parziale di Sole; stretto di Bering

*17 gennaio — parziale di Luna; Stati Uniti

*28 giugno — anulare di Sole; Madagascar

*12 luglio — parziale di Luna; Armenia

*22 dicembre — totale di Sole; Africa, Sant'Elena

1890

*17 giugno — anulare di Sole; Capo Verde

12 dicembre — totale di Sole; Isole Mauritius

1891

*23 maggio — totale di Luna; India

*6 giugno — parziale di Sole; Polo Nord

*16 novembre — totale di Luna; Irlanda

*1 dicembre — parziale di Sole;

1892

26 aprile — totale di Sole; Oceano Pacifico

*11 maggio — parziale di Luna; Francia

20 ottobre — anulare di Sole; Stati Uniti

*4 novembre — totale di Luna; Cina

1893

*16 aprile — totale di Sole; Brasile

9 ottobre — anulare di Sole; Perù

1894

21 marzo — parziale di Luna; Nuova Guinea

6 aprile — anulare di Sole; Egitto

*15 settembre — parziale di Luna; Canada

*29 settembre — totale di Sole; Madagascar

1895

*16 marzo — totale di Luna; Barbados

*25 marzo — parziale di Sole; Europa

*20 agosto — parziale di Sole; Asia

*4 settembre — totale di Luna; Mississipi

18 settembre — parziale di Sole; America del Sud

1896

13 febbraio — anulare di Sole; Oceano Australe

*28 febbraio — parziale di Luna; Persia

*9 agosto — totale di Sole; Germania

23 agosto — parziale di Luna; Messico

1897

1 febbraio — anulare di Sole; Nuova Caledonia

19 luglio — anulare di Sole; Barbados

1898

*7 gennaio — parziale di Luna; Francia

*22 gennaio — totale di Sole; Cina

*3 luglio — parziale di Luna; Russia

*18 luglio — anulare di Sole; America del Sud

*27 dicembre — totale di Luna; Francia

1899

152



11 gennaio — parziale di Sole; Asia

*8 giugno — parziale di Sole; Europa

23 giugno — totale di Luna; Nuova Guinea

*17 dicembre — parziale di Luna; Capo Verde

1900

*28 maggio — totale di Sole; Spagna

*22 novembre — anulare di Sole; Madagascar

Non ho dubbi, miei cari lettori, che rimarrete su questo pianeta con me fino all'ultimo, e che possiate
constatare la veridicità di queste previsioni. Sfortunatamente, nessuna eclissi solare sarà totale in Francia;
ma, affinché le nostre invenzioni del vapore e dell'elettricità continuino e altre ci vengano in aiuto, la
Terra sarà presto un paese, e viaggeremo da qui a Pechino con molto meno imbarazzo di chi è andato nel
secolo scorso da Parigi a Saint-Cloud.

Abbiamo abbozzato nelle nostre figure da 101 a 104 le fasi più grandi delle eclissi totali della fine del
secolo, che saranno visibili per quattro capitali scelte sul loro percorso.

La prossima grande eclissi solare visibile a Parigi accadrà solo nel 1912: ancora non sarà del tutto
completa. Nel 1927, 1961 e 1999, saranno quasi totali. Non ne avremo nessuna totale per Parigi prima del
2026.

Londra non ne vedrà nessuna totale prima dell'anno 2090, ma la totalità arriverà solo un quarto un'ora
prima del tramonto. A patto, almeno, che il cielo inglese non sia nebbioso quel giorno!

Ora lasceremo la Luna e la Terra per trasportarci nel Sole, al centro del sistema celeste al quale noi
apparteniamo. L'ordine logico ci conduce. Per prima cosa vogliamo rendere conto della situazione reale
che occupiamo nello spazio, e abbiamo iniziato studiando il nostro pianeta, base mobile di tutte le nostre
osservazioni. Poi abbiamo esaminato la posizione, il movimento e la natura della Luna, il nostro satellite
fedele, e abbiamo completato questo studio con quello delle eclissi, che ci hanno già fatto entrare per un
momento in relazione col Sole scoprendone le protuberanze e l'atmosfera luminosa che lo schermo lunare
mette in evidenza quando si tratta di garantire la nostra visione del fuoco splendente. Abbiamo già parlato
anche del  Sole  a  proposito  del  movimento  di  traslazione  annuale  della  Terra  intorno  ad  esso,  e  già
sappiamo che si trova verso il centro dell'orbita terrestre. Ci resta solo un altro passo da fare per entrare in
una relazione piena con questo sovrano del mondo e apprezzare esattamente il rapporto che esiste tra la
sua distanza e quella della Luna, la nostra prima tappa.

E prima, dobbiamo immaginare l'orbita della Luna stretta intorno della Terra, mentre l'orbita della Terra
è disegnata a grande distanza intorno al Sole (fig. 105). Mentre il nostro pianeta ruota in un anno intorno
alla stella radiosa, trasporta con sé la Luna, che ci gira intorno in un mese. Ma la relazione tra le distanze
è  molto  più  considerevole  rispetto  a  quella  indicata  da  questa  figura,  ed  è  abbastanza  difficile
rappresentarla esattamente con un disegno. Possiamo comunque provare. La distanza dal Sole è 385 volte
più grande di quella dalla Luna. Rappresentandola con una linea di 195 mm di lunghezza, la distanza
della  Luna  sarà  mezzo  millimetro.  È  sicuramente  molto  minimale,  ma  possiamo  ancora  disegnarla.
Questo è quello che abbiamo fatto in fig. 106. La Terra è rappresentata da un punto nella parte sinistra
della figura. Attorno ad essa, l'orbita della Luna è disegnata con un raggio di mezzo millimetro. A una
distanza di 385 volte questo raggio, nella parte destra della figura, il Sole è posto alla sua distanza reale, e
alla sua dimensione effettiva, alla scala adottata. Il Sole è, infatti, quasi il doppio in diametro dell'orbita
dell'intera Luna, e, sull'intera lunghezza della linea che unisce la Terra al Sole, non potrebbero porre solo
108 soli giustapposti come grani di rosario che si toccano: su questa scala, il globo solare quindi misura
1,8 mm di diametro. Si vede, come noi detto sopra, la Luna tocca la Terra e ne è in realtà solo una
provincia, un'isola annessa
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Fig. 102. - Rio de Janeiro, 16
aprile 1893.

Fig. 101. - Vienna, 13 agosto
1887.

Fig. 103. - San Pietroburgo, 9
agosto 1896.

Fig. 104. - Roma, 29 maggio
1900

Fig. 105. - Orbite della Terra e della Luna.



Pensiamo ora alle proporzioni reali: La Terra ha un diametro di 3.184 leghe. Da qui alla Luna il valore
di 30 globi terrestri, e da qui al Sole il valore di 11.600.

Un treno, che, viaggia a 60 \unitfrac{km}{h}, arriverebbe alla stazione lunare in 38 settimane, dovrebbe
correre in linea retta per 266 anni prima di raggiungere la capitale, dell'impero solare.... Molto lungo.
Cavalchiamo una palla di cannone: attraverseremo l'orbita lunare la mattina del nono giorno, e, dopo nove
anni interi di volo veloce, arriveremo alla soglia della stella del giorno.... È ancora troppo lungo. Voliamo
su un raggio di luce: in un secondo e un terzo raggiungiamo la Luna, e in otto minuti il Sole. - Partiamo! e
arriviamo.
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Fig. 106. - Distanza del Sole dalla Terra, 108 volte il diametro del Sole.



Libro III Il Sole
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Capitolo I - Il Sole governatore del mondo. Grandezza e 
proporzione del sistema solare. I numeri e l'armonia.

Sorgente abbagliante di luce, calore, movimento, di vita e di bellezza, il Sole divino ha ricevuto in tutti i
secoli l'omaggio desideroso e grato dei mortali. L'ignorante lo ammira perché sente gli effetti del suo
potere e del suo valore; lo studioso lo apprezza perché ne ha conosciuto l'importanza unica nel sistema del
mondo; l'artista lo saluta, perché vede nel suo splendore la causa virtuale di tutte le armonie. Questa stella
gigante  è  veramente  il  cuore  dell'organismo  planetario;  ognuna  delle  sue  palpitazioni  celesti  manda
lontano, alla nostra piccola Terra, che naviga 37 milioni di leghe, fino al lontano Nettuno, che rotola a
1100 milioni di leghe, fino alle pallide comete abbandonate ancora più lontano nell'eterno inverno..., e
fino  anche  alle  stelle,  a  milioni  di  miliardi  di  leghe...  ognuna  delle  palpitazioni  di  questo  cuore
fiammeggiante e diffonde senza misura l'incommensurabile forza vitale che diffonderà vita e felicità su
tutti i mondi. Questa forza emana costantemente energia solare e si precipita tutt'intorno nello spazio con
una velocità incredibile; otto minuti sono sufficienti alla luce per attraversare l'abisso che ci separa dalla
stella centrale; il pensiero stesso non vede distintamente questo salto di 75000 leghe attraversato ogni
secondo dal moto luminoso. E quale energia di quella di  questo focolare! Abbiamo già apprezzato il
valore del globo solare: un diametro 108 volte più grande di quello della Terra, un volume 1279000 volte
più grande, una massa 324000 volte più pesante. Come possiamo immaginare tali grandezze?

Rappresentando la Terra con un globo di un metro di diametro, il Il sole sarebbe rappresentato da un
globo di 108 metri. Ci si farà un'idea di un simile globo, se consideriamo che la cupola più grande che
l'architettura umana ha costruito, la cupola di Firenze, lanciata nell'aria dal genio del Brunelleschi, misura
solo 46 metri di diametro; la cupola di San Pietro a Roma e quella del Pantheon di Agrippa misurano
meno di 43 metri; la cupola degli Invalides, a Parigi, misura 24 metri, e quella del Pantheon, solo 20,5
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Fig. 108. - Dimensione del Sole. Aspetto granulare della sua
superficie.



metri. Quindi, se rappresentassimo il Sole con una palla delle dimensioni della cupola del Pantheon di
Parigi, la Terra sarebbe ridotta alla sua dimensione comparativa da una palla con un diametro di 19 cm.

Non possiamo, inoltre, insistere troppo sull'importanza del Sole e fissarci troppo nella mente la sua
superiorità sul nostro globo. Questo è perché riproduciamo qui la figura eloquente di questa grandezza
comparata. Allo stesso tempo esaminate il curioso aspetto granulare del superficie solare, su cui presto la
nostra attenzione sarà particolarmente richiamata.

Ponendo il Sole sul piatto di una bilancia abbastanza gigantesca per sostenerlo, bisognerebbe mettere
sull'altro piatto 324000 Terre simili alla nostra per bilanciarla.

Questa enorme massa racchiude all'interno dei suoi raggi tutto il suo sistema. Se il confronto non fosse
offensivo per il dio Sole, si potrebbe dire che è come il ragno al centro della sua tela. Sulla rete di la sua
attrazione i mondi si sostengono a vicenda. Si libra al centro e tiene tutto in suo potere. Rispetto alla sua
grandezza e forza, i mondi sono giocattoli che ruotano intorno a lui. Rappresentiamoci immediatamente la
relazione  che  esiste  tra  l'importanza  del  Sole  e  la  posizione  dei  piccoli  globi  che  lo  circondano.
Predisponiamo per questo alcune tavole molto interessanti  anche se composte da numeri.  E vediamo
prima la rappresentazione generale del sistema.

Distanza dei pianeti dal Sole e durata della loro rivoluzione

Distanze dal Sole

Pianeti La Terra posta a 1 in milioni di leghe Durata delle rivoluzioni

IL SOLE – – –

MERCURIO 0,387 15 88 g 

VENERE 0,723 26 225 g 

LA TERRA E LA LUNA 1 37 365 g 

MARTE (2 satelliti) 1,524 56 1 an 322 g 

GIOVE (4 satelliti) 5,203 192 11 an 315 g 

SATURNO (8 satelliti) 9,539 355 29 an 167 g 

URANO (4 satelliti) 19,183 710 84 an 89 g 

NETTUNO (1 satellite) 30,055 1110 164 an 281 g 

Questa piccola tabella si spiega da sola. Si vede che l'ultimo pianeta del sistema, Nettuno, è trenta volte
più lontano di noi dal Sole e quasi ottanta volte più lontano di Mercurio. Siccome la luce e il calore
diminuiscono se condo il quadrato della distanza, questa provincia estrema riceve quasi 6.400 volte meno
luce e calore della vicina città della stella ardente. Si vede nello stesso tempo che l'anno di Nettuno è più
lungo di 164 volte del nostro e più di 680 volte maggiore di quello di Mercurio. In un anno nettuniano la
Terra ne ha contati quasi 165 e Mercurio 684. Consideriamo ora le differenze di dimensioni e peso dei
principali globi del sistema, e classifichiamoli in progressione decrescente.

Grandezze e masse a confronto

Diametri Volumi Masse

IL SOLE 108 1279267 324479 

GIOVE 11 1239 309 

SATURNO 9 675 92 

NETTUNO 4 85 18 

URANO 4 75 16 

LA TERRA 1 1 1 

VENERE 0,95 0,87 0,79 

MARTE 0,54 0,16 0,11 

MERCURIO 0,38 0,05 0,07 

LA LUNA 0,27 0,02 0,01 
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Questi valori si spiegano anche da sole. Si vede che rappresentando La Terra con 1, Giove, ad esempio,
ha un diametro 11 volte maggiore, e Mercurio un diametro di 38 centesimi, o poco meno dei 4 decimi del
nostro. La massa del Sole è rappresentata dal numero 324479, mentre quella di  Mercurio è di soli 7
centesimi della nostra, e quella di Nettuno è circa 18 volte quella del nostro globo. La prima di queste due
tabelle ci mostra che rappresentando con 1 la distanza Terra-Sole, quella di Mercurio è indicata dai 387
millesimi, cioè Mercurio si trova a poco più di un terzo della distanza Sole-Terra, partendo dal Sole,
Venere a circa 7 decimi, Marte è una volta e mezzo più lontano di noi, Giove 5 volte più lontano, e così
via a seguire. Ora, dal punto di vista dell'assoluto, così com'è non la Terra, ma il Sole, che è il centro di
confronto  e  regolatore,  sarà  interessante  per  noi  rappresentare  le  distanze  dei  pianeti  espresse  in
proporzioni del diametro del Sole, i volumi e le masse in proporzione al volume e alla massa di questa
stella, e questa nuova immagine sarà più naturale delle prime, poiché il Sole è il leader, il governatore del
suo sistema.

Elementi comparati dei pianeti, essendo il Sole preso come unità

Distanze, con il semidiametro
del Sole pari a 1 

Confronto con il
diametro del Sole

Masse confrontate con
quella del Sole

IL SOLE 1 1 1 

MERCURIO 83 1/282 1/4348000 

VENERE 155 1/115 1/412150 

LA TERRA 214 1/108 1/324470 

MARTE 322 1/202 1/2908300 

GIOVE 1116 1/9,7 1/1050 

SATURNO 2041 1/11,4 1/35296 

URANO 4108 1/25,7 1/20574 

NETTUNO 6420 1/24,7 1/17500 

Questi valori significano, come si può facilmente intuire, che Mercurio è lontano dal Sole 83 volte il
semi diametro di questo corpo, Venere 155 volte, la Terra 214 volte, ecc.; che il il diametro di Mercurio è
solo il 282° di quello del Sole, vale a dire che ci vorrebbero 282 globi come Mercurio giustapposti per
attraversare il globo solare, 108 globi come la Terra, quasi 10 come Giove, ecc.; e che, quanto a masse o
pesi, ci vorrebbero 4.348.000 Mercurio, o 324479 Terra, o 17500 Nettuno per formare una massa dello
stesso peso di quello del Sole. Giove pesa 309 volte di più della Terra, ma 1050 volte meno del Sole. Il
suo diametro supera quello del Terra più di 11 volte, ma è inferiore a quello del Sole di 9 volte e 7 decimi.
Questo è un pianeta importante, che è per così dire intermedio, come volume e come massa, tra la Terra e
il Sole. Tuttavia, la stella del giorno domina il tutto, come il Leviatano sul mare domina una flotta di
barche che lo accompagnano; egli  pesa da solo ancora settecento volte di più di tutti  i  pianeti  messi
insieme.

Dalle masse e dai volumi, deriviamo la densità dei materiali costitutivi di ogni mondo.

Densità comparate dei mondi del nostro sistema

MERCURIO 1,376 IL SOLE 0,253 

LA TERRA 1 GIOVE 0,243 

VENERE 0,905 NETTUNO 0,216 

MARTE 0,714 URANO 0,208 

LA LUNA 0,602 SATURNO 0,121 

Questa piccola tabella mostra che il mondo del nostro sistema i cui materiali costitutivi sono i più densi
è Mercurio, e che quello composto dalle sostanze più leggere è Saturno.

Nelle tabelle precedenti, non abbiamo preso in considerazione una zona di piccoli pianeti che orbitano
tra  Marte  e  Giove.  Ci  sono  frammenti,  asteroidi,  molti  dei  quali  non  misurano  che  poche  leghe  di
diametro, che provengono o da una rottura dell'anello originario, o da uno o più pianeti frantumati, e
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occupano la maggior parte dello spazio tra l'orbita di Marte e quella di Giove. Ne abbiamo già trovati
duecento.

I nostri lettori completeranno la conoscenza esatta che desiderano avere del sistema solare esaminando
attentamente il grande disegno seguente, che rappresenta l'intero mondo solare. Le orbite dei pianeti sono
disegnate nel loro ordine relativo, su una scala molto semplice di 1 mm per 10 milioni di leghe.

Quanto è interessante esaminare questa figura! È lì, al terzo cerchio, che siamo noi, che viviamo e che
giriamo, molto vicino al focolare luminoso. Non siamo bruciati, non siamo accecati come farfalle che
girano intorno a una fiaccola? Quando consideriamo che tutti i destini materiali, morali, religiosi e politici
della Terra e della Luna avvengono in questo piccolo punto!...

L'ispezione  di  questa  mappa  topografica  dell'universo  solare  non  rivela  nessuna  proporzione  nelle
distanze delle orbite.  Non trovate che la distanza da Saturno a Urano sembri troppo grande? Essa è,
infatti, la stessa di quella da Urano a Nettuno, ciò che distrugge il progressione. L'astronomo Titius aveva
osservato,  nel  secolo scorso,  e Bode pubblicò questa  osservazione che porta  anche il  suo nome, che
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Fig. 109. - IL SISTEMA PLANETARIO. Piano tracciato alla scala precisa
di 1 mm per 10 milioni di leghe.



possiamo esprimere le successive distanze dei pianeti  dal Sole con una progressione molto semplice.
Scriviamo, uno dopo l'altro, i numeri successivamente raddoppiati:

3, 6, 12, 48, 96

Mettiamo uno zero per primo termine, aggiungiamo 4 a tutti i numeri, noi troviamo:
4, 7, 10, 16, 28, 52, 100

Ora, risulta che rappresentando con 10 la distanza della Terra, quelle degli altri pianeti corrispondono
approssimativamente a questi numeri, come si vede del resto:

MERCURIO VENERE LA TERRA MARTE ASTEROIDI GIOVE SATURNO

3,9 7,2 10 15,2 20a35 52 95 

Il  pianeta  Urano,  scoperto dopo,  si  pone alla  distanza  192,  che si  discosta  di  poco da 196,  valore
ottenuto proseguendo la serie (192 + 4). Ma Nettuno, invece di essere a 384 + 4 o 388, è 300, cioè troppo
vicino. Regolarità quindi non continua. C'era solo una strana connessione, ma non reale.

La progressione delle velocità è più approssimativa. Moltiplicando per 1,414 (=2) la velocità di un
pianeta  nel  suo  corso,  otteniamo  un  valore  abbastanza  vicino  alla  velocità  del  pianeta  inferiore.  È
possibile che i pianeti originariamente si siano staccati dal Sole secondo questa legge, e che per diversi
motivi non specificati siano stati più vicini al Sole. Forse, inoltre, i pianeti sono tutti destinati a cadere
successivamente nella la stella centrale.

La forza solare fa gravitare intorno a sé tutti i mondi del suo sistema. Ruotano tutti, come pietre nelle
fionde,  con una velocità incredibile. Più sono vicini al  Sole,  più girano velocemente. Come abbiamo
notato a proposito della Luna, la velocità con cui ruotano i globi celesti deriva da una forza centrifuga che
tende ad allontanarli dal Sole proprio della quantità precisa con cui li attrae il Sole, ciò che li fa sostenere
sempre alla stessa distanza media.

Abbiamo già visto, parlando del movimento della Luna intorno della Terra, e delle ricerche di Newton
sulla causa dei moti celesti, che l'attrazione decresce col quadrato della distanza, cioè secondo la distanza
moltiplicata per se stessa. Ad una distanza doppia, è quattro volte inferiore; a una distanza tripla, è nove
volte più debole; a distanza quadrupla, sedici volte, ecc. Ci è quindi facile rappresentarci qual è il valore
esatto dell'attrazione solare alla distanza dei diversi mondi. Ecco di quanto cadrebbero i pianeti verso il
Sole se fossero fermati nel loro corso, o, se si vuole, la quantità di cui un sasso cadrebbe verso lo stesso
centro attrattivo, supponendo che sia posto a queste diverse distanze e abbandonato alla gravità:

Gravità verso il Sole

Caduta nel 1° secondo

Alla superficie del SOLE 134m 

Alla distanza di MERCURIO 0,0196m 

Alla distanza di VENERE 0,0056m 

Alla distanza della TERRA 0,0029m 

Alla distanza di MARTE 0,0013m 

Alla distanza di GIOVE 0,0001m 

Alla distanza di SATURNO 0,000032m 

Alla distanza di URANO 0,000008m 

Alla distanza di NETTUNO 0,000003m 

Queste velocità sono quelle i cui corpi cadrebbero verso il Sole durante il primo secondo di caduta;
dopo questo primo secondo, all'inizio del secondo, sarebbero raddoppiate, e i pianeti cadrebbero così con
velocità crescente verso la stella centrale, sulla quale arriverebbero raggiungendo velocità inimmaginabili
di 600 chilometri nell'ultimo secondo! Eppure, durante il primo secondo, la Terra cadrebbe verso il Sole, e
gli si avvicinerebbe, di soli 2,9 mm, o meno di 3 mm; Marte, di 1,3 mm; Giove, di 0,1 mm; Saturno, 32
millesimi di millimetro; Urano, di 8; e, Nettuno, solo di 3 millesimi di millimetro! Ecco il tempo che
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ciascun  mondo  impiegherebbe  per  cadere  sul  Sole:La  cosa  più  curiosa  di  queste  durate  è  che
moltiplicandole tutte per uno stesso numero, si riproduce l'anno di ogni pianeta:

Durata della caduta dei pianeti nel Sole1

MERCURIO 15,55 GIOVE 765,87 

VENERE 39,73 SATURNO 1901,03 

LA TERRA 64,57 URANO 5424,57 

MARTE 121,44 NETTUNO 10628,73 

La velocità dei pianeti sulle loro orbite è proporzionale alla loro distanza e combinata in modo tale con
l'attrazione del Sole che navigando nello spazio sviluppano una forza centrifuga che tende ad allontanarli
dal  Sole  proprio  della  quantità  con cui  essi  tendono  ad  avvicinarsi  per  attrazione;  da  cui  risulta  un
equilibrio perpetuo, come abbiamo già notato. Noi abbiamo visto che la Terra gira intorno al Sole con una
velocità di 29 chilometri al secondo e la Luna intorno alla Terra con una velocità di 1 chilometro nella
stessa unità di tempo. Ecco le velocità di tutti i pianeti nel loro rapido movimento intorno alla sorgente
luminosa:

Corso e velocità dei pianeti attorno al Sole

MERCURIO 47km o 1012000 leghe al giorno

VENERE 35 750000 –

LA TERRA 29 643000 –

MARTE 24 518000 –

GIOVE 13 278750 –

SATURNO 10 205200 –

URANO 7 144700 –

NETTUNO 5 116000 –

Queste sono le velocità con cui i pianeti si muovono nel loro corso intorno al sole. È possibile per noi
concepire  la  dimensione? Una palla  di  cannone esce dalla bocca fiammeggiante del  cannone con un
velocità di 400 metri al secondo; il globo terrestre vola 75 volte di più veloce, Mercurio 117 volte più
veloce... È una velocità così prodigiosa, che se due pianeti si incontrassero nel loro corso, l'urto sarebbe
inimmaginabile; non solo sarebbero fatti a pezzi, polverizzandosi, ma il loro movimento trasformandosi
in calore, verrebbero improvvisamente innalzati a tale grado di temperatura da scomparire in vapore, tutto
quanto, terra, pietre, acqua, piante, abitanti, formando un'immensa nebulosa!

1 La cosa più curiosa di queste durate è che moltiplicandole tutte per uno stesso numero, si riproduce l'anno di ogni pianeta

MERCURIO 15,55 x 5,656856 = 87,9692 giorni
VENERE 39,73 x 5,656856 = 224,7008 giorni
La TERRA 64,57 x 5,656856 = 365,2564 giorni
MARTE 121,44 x 5,656856 = 688,9796 giorni
GIOVE 765,87 x 5,656856 = 4332,5848 giorni
SATURNO 1901,93 x 5,656856 = 10759,2198 giorni
URANO 5424,57 x 5,656856 = 30686,8208 giorni
NETTUNO 10628,73 x 5,656856 = 60126,7200 giorni

La prima volta che ho fatto questa osservazione (era all'inizio dell'anno 1870), ne rimasi perplesso per mesi interi e per
quanto mi ingegnassi, o cercassi nei libri, nessun principio della meccanica celeste mi metteva sulla strada per scoprirne la
causa. Cos'era questo famoso coefficiente 5,656856? Questa è la radice quadrata di 32. Ma che ruolo ha questa radice
quadrata in questa curiosa e inaspettata relazione tra le rivoluzioni dei pianeti e le loro cadute nel sole? Alla fine, nel 1872,
finii per scoprire che se identifichiamo la caduta della Terra nel Sole alla metà di un'ellisse estremamente appiattita, il cui
perielio sarebbe quasi tangente al Sole, questa ellisse avrà come asse maggiore la distanza corrente dalla Terra dal Sole,
cioè metà del diametro attuale dell'orbita terrestre.  I quadrati dei tempi stando tra loro come i cubi delle distanze, la
rivoluzione della Terra lungo questa nuova orbita sarebbe data dalla radice quadrata del cubo di  ½, o di 1/8, e quindi
sarebbe di 365,256/12,828 o 128 giorni. La metà di questa rivoluzione, o, ciò che equivale a quanto abbiamo appena posto,
il tempo della caduta nel Sole, sarebbe quindi data dalla metà del radice quadrata di 1/8 o da 365,256/5,657. Ma la metà
della radice quadrata di 1/8, è la radice quadrata di 1/32, o il nostro numero 5,656856.
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A causa di queste diverse velocità, i pianeti cambiano continuamente posizione tra loro. Questa serie di
piccole tabelle ci dà un'idea generale della fisiologia del sistema del mondo. 

Abbiamo visto, nell'affrontare la questione dei moti del Terra, che il nostro pianeta descrive un'ellisse
(fig. 17) intorno al Sole, e abbiamo anche visto come le leggi di attrazione sono state scoperti analizzando
il moto della Luna. Noi ora siamo sufficientemente preparati per capire le leggi che governano il sistema.
Ecco queste leggi, che è importante ricordare:

1° I pianeti ruotano intorno al Sole descrivendo ellissi, di cui questa stella occupa uno dei centri.

Abbiamo studiato a sufficienza questo fatto parlando del moto della Terra intorno al Sole, e abbiamo
appena visto che tutti i pianeti orbitano come la Terra attorno alla stessa stella.

2° Le aree o superfici descritte dai raggi vettoriali delle orbite sono proporzionali ai tempi impiegati
per percorrerle. 

Consideriamo uno stesso pianeta in vari momenti della sua rivoluzione, e supponiamo di segnare nella
sua orbita (fig. 110) tanti archi, AB, CD, EF ... percorsi dal pianeta in tempi uguali, cioè al mese, o, più

esattamente, per un periodo di trenta giorni.
La  velocità  del  pianeta  varia  in  base  alle  posizioni  che  esso

occupa lungo la sua orbita. Esso segue un corso medio quando si
trova alla sua distanza media AB. Quando è vicino a Sole, verso le
posizioni CD, la sua velocità è accelerata. Quando è lontano da
esso, come nelle posizioni EF, si muove molto più lentamente. In
tal modo il moto della Terra sulla sua orbita non è uniforme; essa
viaggia  molto  più  veloce  quando  è  al  suo  perielio  (gennaio)
rispetto a quando è al suo afelio (luglio). Gli archi percorsi nello
stesso tempo sono tanto più piccoli quanto il pianeta è più lontano.
Ma le superfici comprese tra le linee tracciate dal Sole alle due
estremità degli archi percorsi in tempi uguali sono uguali tra loro.
Questo è un fatto notevole. Così la Terra impiega tanto tempo per
spostarsi da E a F quanto per andare da C a D, anche se il primo

arco è molto minore del secondo. Si chiamiamo raggi vettori le linee come SE, SF, SA, SB, ecc., tracciate
dal  Sole  al  pianeta  nelle  sue  diverse  posizioni.  Le  superfici  spazzate  da  questi  raggi  vettoriali  sono
proporzionali ai tempi impiegati per percorrerle: due, tre, quattro volte più estese, se consideriamo un
intervallo due, tre, quattro volte più lungo.

La  terza  proposizione  fondamentale  è  questa.  È  anche  importante  conoscerla  per  rappresentare
esattamente questi movimenti: 

3°  I quadrati dei temi delle rivoluzioni dei pianeti intorno al sole stanno tra loro come i cubi delle
distanze. 

Questa legge è la più importante di tutte, perché riguarda tutti i pianeti tra loro1.
La rivoluzione è tanto più lunga quanto  maggiore è la distanza o l'orbita ha un diametro maggiore.

L'ordine dei pianeti, a partire dal Sole, è lo stesso, sia che li distribuiamo secondo le loro distanze, o

1 Questo è il posto giusto per spiegare in due parole, per coloro tra i nostri lettori che non hanno fatto matematica, cosa sono
un quadrato e un cubo. Ecco alcune parole barbare che lo impongono molto innocentemente. Un quadrato è semplicemente
un numero qualsiasi moltiplicato per se stesso. Quindi, 2 volte 2 fa 4: bene! 4 è il quadrato di 2; 3 per 3 fa 9: 9 è il quadrato
di 3; 4 x 4 = 16: 16 è il quadrato di 4... questo è tutto. Un cubo è il numero moltiplicato due volte per se stesso. Quindi, 2 x
2 x 2 = 8: 8 è il cubo di 2; 3 x 3 x 3 = 27: 27 è il cubo di 3; 4 x 4 x 4 = 64: 64 è il cubo di 4; eccetera. Chiamiamo radice
quadrata di un numero quel numero che, moltiplicato per se stesso, riproduce questo numero. Quindi, la radice quadrata di
4 è 2, poiché 2 per 2 è 4; la radice quadrata di 9 è 3; quella di 16 è 4; quella di 25 è 5, e così via. Chiamiamo radice cubica
quel numero che, moltiplicato due volte per se stesso, riproduce questo numero. Quindi, la radice cubica di 8 è 2, quella di
27 è 3, quella di 64 è 4, quella di 125 è 5, e così via. Per indicare il quadrato di un numero si mette un 2 piccolo in
apostrofo sopra di esso: il quadrato di 10 è scritto 102. Ciò sta a significare la seconda potenza. Il cubo è indicato da un 3. Il
cubo di 10 è scritto 103. La radice è indicata dal segno  che deriva dalla lettera  r, abbreviata dalla parola. Il segno di
addizione, più, si scrive +; quello della sottrazione, meno, si scrive -; quello della moltiplicazione,  moltiplicato per, si
scrive x; quello della divisione è un tratto tra i due numeri scritti  uno sotto l'altro: 12/5. Molte persone intelligenti e
spirituali hanno paura della matematica, non c'è niente al mondo di così semplice e così chiaro.
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secondo il tempo che impiegano a compiere le loro rivoluzioni. Ma il rapporto tra le due serie non è un
semplice aumento proporzionale: le rivoluzioni crescono più velocemente delle distanze.

Così, per esempio, Nettuno è trenta volte più lontano dal Sole di noi. Moltiplicando il numero 30 due
volte per se stesso, si trova il numero 27000. Ora, la sua rivoluzione è di 165 anni, e questo valore di 165
moltiplicato una volta per se stesso riproduce anch'esso il numero 27000 (in cifre tonde: per ottenere il
numero preciso, si dovrebbero considerare le frazioni, perché la rivoluzione di Nettuno non è non solo
165 anni). È lo stesso per tutti i pianeti, tutti i satelliti, tutti i corpi celesti.

Facciamo lo stesso calcolo, abbastanza preciso, per un altro pianeta, per esempio Marte. L'anno terrestre
sta all'anno di Marte come 365,2564 sta a 686,9796, e le distanze dal Sole sono nel rapporto di 100000 a
152369. Troviamo che, con un poco di calcolo:

Così sono regolate le rivoluzioni dei pianeti intorno al Sole secondo le loro distanze. Più i mondi sono
lontani, più lentamente si muovono, e ciò secondo una proporzione matematica.

A queste  tre  leggi,  che  giustamente  portano  il  nome  di  Keplero  che  le  ha  scoperte,  possiamo
aggiungerne una quarta che le completa e le spiega: la legge di attrazione o gravitazione universale,
scoperta da Newton dai dopo i lavori di Keplero.

La materia attrae la materia, in proporzione diretta delle masse e in rapporto inverso del quadrato
delle distanze.

Che questa attrazione sia una vera virtù data alla materia, o solo un aspetto che spiega i movimenti
celesti, la verità è che le cose accadono come se la materia fosse dotata della proprietà occulta di attrarsi a
distanza. Questa attrazione decresce in rapporto inverso al quadrato della distanza, cioè maggiore è la
distanza, più l'attrazione diminuisce, e non in una semplice proporzione, ma in proporzione alla distanza
moltiplicata per se stessa. Un corpo due volte più lontano è quattro volte meno attratto; un corpo tre volte
più lontano è nove volte meno attratto, e così via. 

Questa proporzione del quadrato della distanza sarà compresa a prima vista dalla piccola fig. 111 dove
si assume la luce di una candela ricevuta su uno schermo successivamente allontanata a una distanza
doppia, tripla e quadrupla, e si vede facilmente che alla distanza C, doppia di B, la luce è distribuita
quattro volte di più; alla distanza D, nove volte di più; alla distanza E si estende su sedici superfici uguali,
ecc.

È possibile che questa attrazione sia solo un'apparenza dovuta alla sua pressione del fluido etereo che
riempie il cosiddetto spazio vuoto. Noi non conosciamo l'essenza della causa di cui osserviamo gli effetti.
Inoltre, questa gravitazione dei corpi celesti verso gli altri regola il movimento ma non lo crea. Per prima
cosa abbiamo bisogno di ammettere questo movimento dei pianeti nelle loro orbite, dovuto, senza dubbio,
al loro distacco primordiale dalla nebulosa solare.

Tutto si riduce, in ultima analisi, a due cause o a due forze. Una di queste forze non è altro che il peso o
la gravitazione: è la tendenza che due corpi, due stelle, hanno di riunirsi, tendenza che è proporzionale
alle rispettive masse e che varia inversamente con i quadrati delle loro distanze. È la gravità che fa cadere
i corpi sulla superficie della Terra e che costituisce la loro pressione o il loro peso. Se esistesse solo la
gravitazione, la Luna si riunirebbe con la Terra, le loro masse unite cadrebbero con una velocità crescente
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nel Sole stesso, e così sarebbe con tutti pianeti e tutti i corpi che compongono il mondo. Dopo molto
tempo l'universo non sarebbe che un ammasso immobile di rovine.

Ma, oltre a questa forza centrale di gravitazione, vi è un'altra forza da cui ogni pianeta è animato, e che
da sola lo farebbe sfuggire in linea retta lungo la tangente. È combinando queste due forze, cercando
attraverso la geometria e l'analisi di determinare il moto reale risultante dalla loro azione simultanea e
costante, che Newton ha dimostrato che le leggi di questo moto sono coerenti con quelle che Keplero era
riuscito a scoprire. Forse non c'è nemmeno movimento, e le forze con cui lo spieghiamo scomponendolo
esistono solo nella nostra mente. La prima cosa per noi è constatare la realtà dei fatti e sapere esattamente
come avvengono.  La teoria  viene dopo.  Questa  teoria  è certa  e  assolutamente dimostrata  oggi.  Mais
l'essenza stessa della forza (qualunque essa sia) che agisce, rimane ancora nascosta per noi nel mistero
delle cause.

Queste  sono  le  leggi  che  governano  i  movimenti  dei  mondi.  È  richiesta  senza  dubbio  una  seria
attenzione per comprenderle correttamente, ma si vede che non sono né oscure né equivoche. Si sente
spesso dire che gli scritti scientifici non possono ottenere la chiarezza né l'eleganza degli scritti puramente
letterari;  tuttavia,  niente  è  bello  come un'equazione.  Non sarebbe difficile  trovare nei  migliori  autori
letterari degli esempi di sciocchezze che si cercherebbe invano di imitare in matematica. Nessuno mette
in dubbio il  genio di  Corneille,  per  esempio.  Eppure,  chi  potrebbe lusingarsi  di  cogliere  per  bene il
significato della seguente affermazione di Tito e Berenice:

Bisogna morire, Madame, e così vicini alla fine!
La vostra illustre incostanza è ancora così ferma

Che i resti di un fuoco che pensavo così forte
Possano in quattro giorni promettermi la morte

Ricominciate la lettura, se vi piace, per apprezzare appieno il profondo pensiero dell'autore. L'attore
Baron, non sapendo con che tono dovesse pronunciare la fine della frase, andò a chiedere consiglio a
Molière, il quale, stanco di cercare invano, lo rimandò da Corneille in persona. 

"Come! fece l'illustre autore del Cid, sei sicuro che ho scritto questo? ...”

Quindi iniziò a invertire questi quattro versi in tutte le direzioni, e finì per restituirli dicendo: "In fede
mia, non so esattamente cosa ho voluto dire; ma recitale nobilmente: in modo che non le ascolteranno le
ammireranno."

È stato riferito che il famoso vescovo di Belley, Camus, essendo in Spagna e incapace di capire un
sonetto di Lope de Vega, che allora era vivo, pregò questo poeta di spiegarglielo, ma l'autore, dopo aver
letto e riletto più volte il suo sonetto, confessò sinceramente che lui stesso non ne comprendeva nulla!

Si leggono anche nel grande Corneille i seguenti versi, in onore della Vergine Maria:

Quello che la macchina rotonda 
Adora e loda a voce alta,

Che governa e riempie il cielo, la terra e l'onda,
Maria lo rinchiude dentro e lo porta per nove mesi!

Questo grande re, quello della natura
Servono entrambi da fiaccola,

Da un lato che della grazia un dolce ruscello depura,
Diventa il santo gonfiore, e il sacro fardello!

La scienza più audace non raggiungerà mai tali enormità. Le sue scoperte più sublimi possono essere
esposte con semplicità, e ogni sguardo aperto allo spettacolo della natura può comprenderne la grandezza.

Abbiamo appena assistito ai movimenti dei pianeti gravitanti intorno al Sole; ma il sistema solare non è
solo composto di questa stella, da pianeti e satelliti, non dobbiamo dimenticare le comete, che si muovono
anch'esse secondo le leggi precedenti, molte delle quali descrivono orbite molto allungate, portando il
loro afelio molto oltre l'orbita di Nettuno. La cometa de Halley si allontana fino a 35 volte la distanza
della Terra (Nettuno gravita fino a 30, come abbiamo visto), vale a dire fino a mille trecento milioni di
leghe dal Sole; la cometa del 1811 estende il suo volo più di dieci volte oltre, fino a quindici miliardi di
leghe; la cometa del 1680 si allontana ancora a una distanza più del doppio della precedente: il suo afelio
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si trova a  trentadue miliardi di leghe di distanza dal Sole, e a questa spaventosa distanza, che il suono
impiegherebbe dodici mila anni a percorrere, lei avverte ancora la voce del Sole, ancora sotto la sua
influenza magnetica, si ferma nel cuore della notte ghiacciato, spazio, e ritorna alla stella che lo attrae,
descrivendo intorno ad esso quel volo allungato e obliquo che richiede ottantotto secoli per percorrerlo!
L'influsso attrattiva del Sole si ferma là? No. Si estende all'infinito, si mortifica solo quando si entra nella
sfera di attrazione di un altro sole, non a miliardi di leghe da noi, ma a miliardi di miliardi, o trilioni....

Ogni stella, ogni sole dell'infinito governa così intorno a sé, nelle sfere i cui confini si intersecano, i
mondi diversi che gravitano nella sua luce e potenza. E gli innumerevoli soli che popolano l'immensità si
sostengono a vicenda tra loro sulla rete gravitazione universale.

Enorme e maestosa armonia dei mondi! Un movimento universale trasporta le stelle, atomi dell'infinito.
La Luna gira intorno alla Terra, la Terra gira intorno al Sole, il Sole porta tutti i suoi pianeti e i loro
satelliti  verso la costellazione di Ercole,  e questi  movimenti sono eseguiti secondo determinate leggi,
come la lancetta dell'orologio che gira intorno al suo centro, e come queste increspature circolari che si
sviluppano sulla superficie dell'acqua ferma un punto della quale è stato segnato. È un'armonia universale,
che  l'orecchio  fisico  non può sentire,  come supponeva Pitagora,  ma che  l'orecchio  intellettuale  deve
comprendere. E che cosa è la musica stessa, che ci culla vagamente sulle sue ali serafiche e trasporta così
facilmente  le  nostre  anime  in  queste  regioni  eteree  dell'ideale  dove  dimentichiamo  le  catene  della
materia? Cosa sono le modulazioni suono dell'organo, i soavi fremiti dell'archetto sul violino, i languori
nervosi della cetra, o l'incanto ancora più accattivante della voce umana, sposando i trasporti della vita ai
caldi colori dell'armonia? Cos'è se non un movimento ondulatorio dell'aria combinata per raggiungere
l'anima nel profondo del cervello e penetrarlo con emozioni di un ordine speciale? Quando gli accenti
guerrieri dell'ardente Marsigliese trasportano nel fuoco della mischia i battaglioni sovreccitati, o quando
sotto la volta gotica del doloroso  Stabat piange le sue lacrime dolenti,  è la vibrazione che ci penetra
parlandoci una lingua misteriosa. Ora tutto in natura è movimento, vibrazione, armonia. I fiori nell'aiuola
stanno  cantando,  e  l'effetto  che  producono  dipende  dal  numero  e  dall'armonia  delle  loro  vibrazioni
relativamente a quelle emanate dalla natura circostante. Nella luce viola, gli atomi dell'etere oscillano con
rapidità incredibili 740 trilioni di vibrazioni al secondo; la luce rossa, più lenta, è prodotta da increspature
che ancora vibrano al ritmo di 380 trilioni al secondo. Il colore violetto è, nell'ordine della luce, quello
che sono le note più alte nell'ordine del suono e il colore rosso rappresenta i toni più bassi.
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Fig. 112. - Armonia delle ondulazioni.



Come si vede un oggetto galleggiare sull'acqua obbedire docilmente alle onde che arrivano da varie
parti, così l'atomo di etere ondeggia sotto l'influsso della luce e del calore, così l'atomo d'aria si increspa
sotto l'influsso del suono, quindi il pianeta e il satellite circolano sotto l'influsso della gravitazione.

L'armonia  è  in  ogni  cosa.  Per  l'occhio  di  una  persona  familiarizzata  con  i  principi,  niente  è  più
interessante dell'intersezione delle onde d'acqua. Per la loro interferenza, la superficie di intersezione è a
volte  talmente  divisa,  da  formare  un  bel  mosaico  agitato  di  movimenti  ritmici,  una  sorta  di  musica
visibile. Quando le onde sono abilmente generate sulla superficie di un disco di mercurio, che viene poi
illuminato da un intenso fascio di luce, questa luce, riflessa su uno schermo, rivela i movimenti armoniosi
della superficie. La forma del contenitore determina la forma delle figure prodotte. Su un disco circolare,
ad esempio, la perturbazione si propaga sotto forma di onde circolari producendo il magnifico alternarsi
mostrato in fig. 112. La luce riflessa da una tale superficie offre un disegno di straordinaria bellezza.
Quando  il  mercurio  è  leggermente  agitato  da  una  punta  di  ago  in  una  direzione  concentrica  con  il
contorno del recipiente, le linee di luce girano in tondo, sotto forma di fili ritorti che si intrecciano e si
rivelano reciprocamente in modo ammirevole. Le cause più ordinarie producono gli effetti più squisiti.

Le increspature del suono possono essere tradotte per l'occhio in figure non meno armoniose, non meno
piacevoli della precedente. Prendiamo l'esempio di Chladni, un piatto di vetro o un sottile lastra di rame e
cospargiamolo di sabbia fine (fig. 113). Ammortizziamo in due punti di uno dei suoi bordi con due dita
della  mano sinistra  e passiamo l'archetto  al  centro del  lato opposto.  Noi  vedremo la  sabbia fremere,
ributtarsi da certe parti della superficie, secondo i suoni ottenuti,  e disegnare la figura qui riprodotta.
Variando  l'esperienza,  si  ottengono  così  questi  mirabili  disegni,  che  appaiono  improvvisamente  al
comando dell'arco di un abile sperimentatore.
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Fig. 113. - Esperienza della lastra vibrante.

Fig. 114. - Armonia delle vibrazioni.



Le note della scala, inoltre, non sono altro che rapporti numerici tra le vibrazioni sonore. Combinate in
uno  dato  ordine,  questi  numeri  danno  l'accordo  perfetto;  qui,  la  modalità  maggiore  ci  solleva  e  ci
trasporta; là, la modalità minore ci addolcisce e ci immerge in malinconiche fantasticherie. Ed è pertanto
solo una questione di numeri! C'è di meglio: questi suoni, noi li possiamo non solo sentire, ma anche
vedere.  Facciamo  vibrare  due  diapason  con  l'ingegnoso  metodo  di  Lissajous,  uno  verticale,  l'altro
orizzontale, muniti di specchietti riflettenti un punto luminoso su uno schermo. Se entrambi i diapason
sono concordi e danno esattamente la stessa nota, la combinazione delle due vibrazioni rese visibili sullo
schermo dai piccoli specchi che li registrano in linee leggere produce un cerchio perfetto, vale a dire la
figura  geometricamente  più  semplice;  come  l'ampiezza  delle  vibrazioni  diminuisce,  il  cerchio  si
appiattisce, diventa un'ellisse, poi una retta. È quanto allineato alla prima riga della nostra fig. 115, nella
quale il  numero di  vibrazioni  sta nel  rapporto assolutamente semplice di  1 a  1.  Se ora uno dei  due
diapason è proprio solo a un'ottava dall'altro, le vibrazioni sono nel rapporto di 1 a 2, poiché ogni nota ha
come ottava un numero di vibrazioni esattamente doppio, e, invece del cerchio, è un 8 che si forma e si
modifica, come si vede nella seconda riga. Se prendiamo la combinazione di due toni da 1 a 3, cioè il do
con il sol dell'ottava superiore, otteniamo le figure della terza riga. Se combiniamo da 2 a 3, come do e sol
della stessa ottava, produciamo quelle della quarta riga. Il matrimonio da 3 a 4, del sol con il do superiore,
dà la quinta serie. Cosa c'è più curioso, è che, nelle figure complete (quelle al centro di ciascuna serie), il
numero di vertici nella direzione verticale e nella direzione orizzontale indica il rapporto delle vibrazioni
dei due diapason. Sì, in tutto, ovunque, i numeri governano il mondo.

Inoltre, perché cercare nell'analisi scientifica le testimonianze dell'armonia che la natura ha diffuso in
tutte le sue opere? Senza che sia necessario elevarci all'ideale della musica, contemplare i bei colori del
cielo o lo splendore di un tramonto di sole, possiamo, nel più triste giorno d'inverno, nelle ore grigie e
monotone dove la neve cade a fiocchi moltiplicati, guardare al microscopio alcuni di questi fiocchi, e la
bellezza geometrica di questi leggeri cristalli di luce ci delizierà d'ammirazione. Come disse Pitagora: Dio
fa geometria ovunque!
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Fig. 115. - Geometria della musica.
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Fig. 116. - La geometria nei fiocchi di neve.



Capitolo II - Misurazione della distanza dal Sole. Risultati 
concordanti di sei metodi diversi. I passaggi di Venere. Come si è
misurato e pesato il Sole.

Tutti  i  numeri  che  abbiamo  appena  dato  sulla  dimensione  e  massa  del  Sole,  sulla  distanza  e  le
dimensioni  del sistema solare,  sono stabiliti  misurando la distanza Sole-Terra.  Questo è veramente il
metro del sistema del mondo e della misura dell'universo siderale stesso. Le proporzioni relative dei moti
e delle istanze, esposti nel capitolo precedente, rimangono gli stessi, è vero, qualunque siano le distanze
assolute; ma queste distanze assolute, che hanno il loro interesse, possono essere conosciute solo se la
misura che fa da base a tutte le altre è esattamente determinata. Sappiamo, ad esempio, che la distanza
dell'ultimo pianeta del nostro sistema, Nettuno, è 30 volte più grande di quella della Terra dal Sole, e
sappiamo anche che quella della stella più vicina a noi è 222000 volte maggiore della stessa unità; ma non
conosciamo la distanza assoluta, se non abbiamo prima determinato questa unità con la più meticolosa
precisione.  È quindi naturale che gli  astronomi attribuiscano la massima importanza a questa precisa
determinazione.

Abbiamo visto con quale procedimento abbiamo determinato la distanza dalla Luna. Se volessimo usare
la stessa modalità di osservazione per determinare la distanza dal Sole,  non ci  si riuscirebbe.  Questa
distanza è troppo grande. L'intero diametro della Terra non gli è comparabile e non formerebbe la base di
un triangolo. Supponiamo che si conduca da due estremità diametralmente opposte del globo terrestre due
linee che vanno fino al centro del Sole: queste due linee si toccherebbero lungo tutto il loro percorso,
essendo il diametro della Terra solo un punto rispetto alla loro immensa lunghezza. Non si avrebbe quindi
un triangolo, partendo da un possibile punto di misura. Da qui a la stella del giorno, sono quasi dodicimila
volte il diametro della Terra! È come se pretendessimo di costruire un triangolo prendendo per lato una
linea lunga solo 1 millimetro, da ciascuna fine della quale condurremmo due rette in un punto posto a 12
metri  di  distanza.  Si  vede  che  queste  due  linee  sarebbero  quasi  parallele  e  che  i  due  angoli  che  si
formerebbero alla base del triangolo sarebbero in realtà due angoli retti.

Quindi abbiamo dovuto aggirare la difficoltà, ed è quello che ha fatto l'astronomo Halley nel secolo
scorso, proponendo di impiegare per questa misura i passaggi di Venere sul disco solare. Abbiamo già
visto che Venere è più vicina al Sole di noi e ruota intorno alla stella centrale lungo un'orbita interna alla
nostra. Questo è ciò che si rappresenterà esattamente in fig. 117 dove le due orbite sono state tracciate su
una scala di 1 mm per un milione di leghe. Ora, quando Venere passa proprio tra il Sole e la Terra, due
osservatori posti alle due estremità del nostro globo non lo vedono proiettarsi sullo stesso punto del Sole,
la differenza dei due punti porta alla conoscenza di un angolo che dà la distanza dal Sole.
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Fig. 117. - Orbite di Venere e della Terra
attorno al Sole.



Supponiamo che due osservatori siano posti alle due estremità di un diametro terrestre, ognuno di essi
vedrà  Venere  seguire  un  percorso  diverso  davanti  al  Sole,  questa  è  una  questione  di  prospettiva.
Stendendo la mano e alzando verticalmente l'indice, ci nasconderà tale oggetto chiudendo l'occhio sinistro
e  guardando con l'occhio  destro,  e  così  un altro  oggetto  chiudendo l'occhio  destro  e  guardando con
l'occhio sinistro. Per l'occhio destro, si proietterà a sinistra; per l'occhio sinistro a destra. La differenza tra
le due proiezioni dipende dalla distanza alla quale poniamo il dito. In questo confronto familiare, per il
quale chiedo umilmente perdono con il lettore, la distanza tra le nostre due retine rappresenta il diametro
del Terra; le nostre due retine sono i nostri due osservatori; il nostro indice rappresenta Venere, e le due
proiezioni del nostro dito rappresentano i  diversi  luoghi dove gli  astronomi vedranno il  pianeta sulla
superficie del Sole. Affinché il confronto sia completo, sarebbe meglio, invece di allungare il dito, tenere
un spilla a testa grossa a una certa distanza dall'occhio, in modo tale che la sua testa venga gettata su un
disco  di  carta  posto  a  diversi  metri,  per  poi  far  viaggiare  queste  teste  di  spillo  davanti  al  disco,
guardandole successivamente con entrambi gli occhi1.

La combinazione del moto della Terra e del moto di Venere nelle rispettive orbite significa che Venere
non può passare davanti al Sole che a intervalli singolari di 113 anni e mezzo più o meno otto anni. Così,
c'è stato un passaggio nel mese di dicembre 1631; il successivo avvenne otto anni dopo, a dicembre 1639.
Il successivo avvenne nel giugno 1761, cioè 113 anni e mezzo, più otto anni, o 121 anni e mezzo dopo
l'ultimo. Il successivo avvenne otto anni dopo, nel giugno 1769. Ora, per ottenere la data del nuovo
passaggio è necessario aggiungere alla data precedente 113 anni e mezzo, meno otto anni, o 105 anni e
mezzo,  che dà dicembre 1874. Questo è  l'ultimo passaggio.  Il  prossimo arriverà otto  anni  dopo, nel

1 Entriamo in alcuni dettagli di questo importante metodo. Consideriamo per un momento le rispettive posizioni del Sole, di
Venere e della Terra nello spazio al momento del passaggio. Due osservatori, A e B, posti sulla superficie della Terra, il più
lontano possibile l'uno dall'altro, osservano Venere: per ciascuno da essi, come abbiamo visto, è proiettato su un punto
diverso V1, e V2 della superficie del Sole. Uniamo questi due punti con una linea retta. Questa linea misura la distanza tra
loro sul Sole. Ora da questi punti abbassiamo una linea retta, che, passando per Venere, finirà in ciascuno degli osservatori
terrestri. Abbiamo appena costruito due triangoli. Il primo di questi triangoli ha la sua base sul Sole, formato dalla linea di
giunzione del due punti. I suoi altri due lati vanno da questi due punti a Venere, nel vertice del triangolo. Anche il secondo
triangolo ha il suo vertice in Venere, ma in direzione opposta al precedente. I suoi due lati lunghi vanno da Venere alla
Terra, invece che da Venere al Sole. Il suo terzo lato o la sua base è formato dalla linea che unirebbe i due osservatori a
terra A e B.

In  questi  due  triangoli,  la  distanza  rettilinea  che  separa  i  due  osservatori  terrestri  è  nota,  poiché  ora  conosciamo le
dimensioni della Terra. La terza legge di Keplero mostra inoltre che i lati dei due triangoli stanno tra loro in un certo
rapporto determinato, che è pari a 0,37 per il triangolo che ha la sua base sulla Terra. La distanza rettilinea che separa i due
osservatori terrestri è i 31/100 della linea di giunzione V1, e V2 che unisce i due punti della proiezione di Venere sul disco
solare. Il problema quindi alla fine si riduce a misurare questa linea di giunzione il più esattamente possibile. Supponiamo
di averla trovata pari a 48 secondi d'arco. Questo valore proverebbe che il diametro della Terra, visto alla distanza dal Sole,
misura  48"  x 0,37,  cioè  17",76.  È  precisamente  il  valore  cercato.  La parallasse  del  Sole  non è  quindi  altro che  la
dimensione angolare sotto  quale si  vedrebbe la  Terra alla distanza del  Sole .  Cos'è  un secondo d'arco? È l'ampiezza
apparente di un metro o di un oggetto qualunque, a 206265 volte la sua lunghezza. Un oggetto visto con un angolo di
17",76, è quindi lontano dall'osservatore di una quantità pari al numero appena trascritto, diviso per 17,76. Se la Terra vista
dal Sole sottende un angolo di 17",76, allora la distanza da qui al Sole è di 206285/17,76, cioè 11614 volte il diametro
della Terra. Invece dell'intero diametro della Terra, si esprimono i valori precedenti con il semi diametro o il raggio, che tra
l'altro non cambia le proporzioni. Se il valore precedente, che ho scelto per semplicità, fosse esatto, la parallasse del Sole si
esprimerebbe quindi con il numero 8",88, angolo sotto il quale vedremmo il raggio di Terra alla distanza del Sole. Questo è
il metodo di triangolazione proposto dall'astronomo inglese Halley per misurare la distanza dal Sole. Ebbe l'idea all'età di
22 anni, nel 1678, ma l'ha pubblicò solo nel 1691. Indicandolo come un ottimo metodo per ottenere la parallasse del Sole,
l'illustre astronomo sapeva bene, però, che non poteva, con ogni probabilità, usarlo lui stesso, e che per molto tempo, senza
dubbio, avrebbe cessato di vivere prima della possibilità di usarlo (1761). Egli lo consigliò con piacere, preoccupandosi
molto di più di essere utile agli uomini dopo la sua scomparsa che rivolgere malinconici rimpianti a questa esistenza,
troppo breve per permettergli di contemplare il fenomeno di cui per primo scoprì l'importanza.
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dicembre 1882. Allora non ne avremo più prima di altri 113 anni e mezzo più otto anni, ovvero 121 anni e
mezzo, cioè prima del mese di giugno dell'anno 2004, che sarà seguito otto anni dopo da quello del mese
di Giugno dell'anno 2012, e così via. - Un altro periodo, di 235 anni, riporta anche alcuni passaggi. -
Siccome questi fenomeni arrivano solo a giugno e dicembre, la Terra è quindi molto inclinata, e due
osservatori A e B (fig. 119) li possono osservare da due meridiani opposti, con il polo tra loro.

Ecco le date di questi passaggi, dall'invenzione dei cannocchiali fino al XX secolo della nostra era, o
almeno fino a questo momento, poiché è dubbio che l'era cristiana, che ha già diciannove secoli, duri fino
ad allora. Le opinioni umane cambiano così velocemente!

Passaggi di Venere, dal diciassettesimo al trentesimo secolo

Fase centrale contata da mezzogiorno Durata

235 anni

1631 6 dicembre 1 7 h 2 8 m 4 9 s 3 h 1 0 m 

1639 4 dicembre  6 9 40 634 

1761 5 giugno 174434 616 

1769 3 giugno 10 7 54 40 

1874 8 dicembre 16166 4 11 

235 anni

1882 6 dicembre 42544 557 

2004 7 giugno 21044 530 

2012 5 giugno 13270 6 42 

2117 10 dicembre 15637 446 

235 anni

2125 8 dicembre 31840 537 

2247 11 giugno 0 50 23 416 

2255 8 giugno 165356 712 

2360 12 dicembre 13599 525 

235 anni

2368 10 dicembre 2102 4 59 

2490 12 giugno 35835 24 

2498 9 giugno 20212 7 33 

2603 15 dicembre 125416 5 53 

235 anni

2611 13 dicembre 1 11 12 430 

2733 15 giugno 72356 corto

2741 12 giugno 234359 746 

2846 16 dicembre 115315 614 

2854 14 dicembre 01329 348 

2976 17 giugno 19 23 30 molto breve

2984 14 giugno 3222 752 
Si  vede  che  gli  astronomi non si  lasciano prendere  alla  sprovvista.  L'astronomia  è,  inoltre,  l'unica

scienza che gode del privilegio di leggere nel futuro come nel passato, e ne trae beneficio.

I  dettagli  speciali  del prossimo passaggio,  6 dicembre 1882, sono già calcolati  con precisione,  e le
migliori stazioni di osservazione sono determinate. Sarà visibile in Francia. - Già anche le condizioni dei
passaggi del 7 giugno dell'anno 2004 e del 5 giugno dell'anno 2012 sono state discusse e risolte, e si

172

Fig. 119. - Inclinazione della Terra nei momenti dei
passaggi di Venere davanti al Sole.



potrebbe quasi dire che diverse Commissioni sono pronte a partire, - eccezion fatta per i nomi degli
astronomi che le comporranno.

L'ultimo passaggio, quello dell'8 dicembre 1874, è stato osservato da
commissioni scientifiche speciali  inviate da tutte le nazioni sui diversi
punti  del  globo  dove  il  fenomeno  doveva  essere  visibile.  La  Francia
aveva formato sei missioni, distribuite per metà su ciascun emisfero, e
collocate a Nagasaki (Giappone), a Pechino (Cina), a Saigon (Cocincina);
a Nouméa (Nuova Caledonia), sull'Isola Saint- Paul e sull'isola Campbell
(Grande  Oceano  Australe).  I  capi  delle  missioni  francesi  erano  MM.
Janssen,  Fleuriais,  Héraud;  André,  Mouchez  e  Bouquet  de  la  Grye.
L'Inghilterra  aveva installato osservatori  in  India,  Egitto,  Persia,  Siria,
Cina, Giappone, Capo di Buona Speranza, Australia, in Tasmania, Giava
e  fino alle  Isole  Sandwich.  Gli  americani  si  era  distribuiti  in  Siberia,
Cina,  Giappone, New Zelanda, Isole Chatam e Kerguelen e Tasmania.
L'Italia  aveva inviò  quattro  osservatori  nel  Bengala.  La  Germania  era

rappresentata in Persia, Egitto, Cina, Nuova Zelanda, Isole Aukland, Kerguelen e Mauritius. La Russia
aveva scaglionato i  suoi astronomi lungo tutto il  suo immenso territorio,  in Siberia e nello Stretto di
Behring. Così, quel giorno il nostro pianeta era per lo più cinto sull'intero emisfero illuminato dal sole da
un'area di osservatori che guardavano con ansia il passaggio del piccolo disco nero di Venere davanti al
disco radiante. 

Si  erano calcolato  in  anticipo  le  posizioni  geografiche  da cui  l'osservazione  poteva  essere  fatta.  Il
planisfero terrestre è suddiviso in quattro fusi orari rappresentati sul grande disegno a lato. La parte più
scura, con tratteggio orizzontale, rappresenta i luoghi per i quali il il passaggio è avvenuto durante la notte
ed era quindi invisibile: si vede che da una parte l'Algeria, la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, la Svezia, e
dall'altra parte le due Americhe erano in questa condizione. La tinta bianca indica i luoghi dove l'intero
passaggio del pianeta sul disco solare era visibile. Le due tonalità chiare indicano: quella di sinistra, che
attraversa l'Africa, le stazioni da cui si dovrebbe vedere l'uscita di Venere, ma non l'ingresso, quella di
destra quelle da dove vedere l'ingresso e non l'uscita. Infine notiamo in fondo, un piccolo triangolo scuro
dove si potevano vedere l'ingresso e l'uscita, ma dove il Sole tramontava nel frattempo.

Il tempo non ha favorito tutte le spedizioni e molti scienziati hanno avuto il dispiacere di tornare in
patria senza nemmeno aver potuto distinguere il Sole, a causa della pioggia persistente, mentre altri, con
un cielo migliore, sono tornati con una ricca collezione di misurazioni e fotografie, e hanno ricevuto come
premio il  titolo  di  accademici.  Già,  del  resto,  alla  fine  del  secolo  scorso,  Venere  aveva stranamente
giocato con gli astronomi che erano vi si erano dedicati; testimoni della disavventura, ormai leggendaria,
di questo povero Le Gentil, il cui nome avrebbe almeno dovuto salvare dai rigori del pianeta crudele, ma
che  al  contrario  fu  sopraffatto  da  una  serie  di  disgrazie  inaspettate.  Partì  nel  1760  per  osservare  il
passaggio dal 1761; ma la guerra degli Inglesi nelle Indie gli impedì di arrivare; poté mettere il piede a
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Fig. 120. - Corde seguite da
Venere davanti al Sole nei due

passaggi del nostro secolo.

Fig. 122. - Carta del prossimo passaggio di Venere: 6 dicembre 1882.



terra solo dopo la data del passaggio. Appassionato di astronomia, prese l'eroica decisione di restare a
Pondicherry per otto anni,  in attesa del passaggio successivo del 1769!...  Siccome in questa stagione
(giugno) il tempo è generalmente superbo da queste parti, non dubitò di un meraviglioso successo, costruì
un osservatorio, - imparò la lingua del paese, - installò in modo eccellente strumenti,  - giunse l'anno
benedetto, il mese di maggio fortunato, i primi giorni di giugno illuminati da uno splendido sole... Alla
fine  il  cielo  si  coprì,  arrivò  un  temporale  proprio  nell'ora  del  passaggio,  il  sole  restò  ostinatamente
nascosto, Venere passò, e, pochi minuti dopo l'uscita, il cielo si schiarì, la stella radiosa tornò a splendere
e  non  smise  di  mostrarsi  ogni  giorno  successivo!...  Non  potendo  decidere  di  aspettare  il  prossimo
passaggio (del 1874),  il  povero astronomo decise di tornare in Francia,  mancò due due volte di  fare
naufragio e, all'arrivo a Parigi, si accorse che, l'assenza di ogni sua notizia aveva fatto credere nella sua
morte, venne sostituito all'Accademia delle Scienze... e altrove... a un livello così completo che gli fu
persino proibito di riprendere la propria eredità, avendo la giustizia deciso che era morto. - Finì per morire
definitivamente!

Il confronto di tutte le osservazioni fatte durante lo scorso passaggio ha dato il risultato della parallasse
solare in 8"85. Tale è l'angolo che, visto dal Sole, misura il mezzo diametro della Terra.

In ricordo di questa importante misura, l'Istituto di Francia fece coniare la medaglia commemorativa che
riproduciamo qui. La mitologia riappare per un momento sulla scena moderna. Venere passa davanti ad
Apollo, mentre la Scienza osserva: "Con il loro incontro, le stelle ci fanno conoscere le distanze che le
separano”. Quo distant spazio sidera juncta docent.

Questo metodo dei passaggi di Venere davanti al Sole non è il solo che sia utilizzato per calcolare la
distanza della stella radiante. Diversi altri, assolutamente diversi da questo, e indipendenti l'uno dall'altro,
sono stati  applicati  alla  stessa  ricerca.  I  loro  risultati  si  verificano  reciprocamente.  Diamone  un'idea
veloce.

I  primi  due  si  basano sulla  velocità  della  luce.  Sappiamo che la  luce  impiega  un certo  tempo per
trasmettersi da un punto a un altro, e che per venire, per esempio, da Giove alla Terra, impiega da 30 a 40
minuti, a seconda della distanza dal pianeta. Esaminando le eclissi dei satelliti di Giove, si trova che vi
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sono sedici minuti di differenza tra quando Giove è dalla stessa parte del Sole come la Terra e quando si
trova  sul  lato  opposto.  La  luce  impiega  quindi  sedici  minuti  per  attraversare  il  diametro  dell'orbita
terrestre, cioè metà, o otto minuti per venire dal Sole, posto nel centro. Siccome i fisici francesi Foucault,
Fizeau e Cornu hanno misurato direttamente questa velocità a Parigi, e l'hanno trovata pari a 298.500
chilometri al secondo, se ne conclude che la distanza da qui al Sole è di circa 148 milioni di chilometri.

Un altro metodo può fornire questa distanza; anch'esso è basato sulla velocità della luce. Un esempio
familiare chiarirà subito. Supponiamo di stare sotto una pioggia verticale; se stiamo fermi, terremo il
nostro  ombrello  verticalmente;  se  camminiamo,  lo  inchineremo  davanti  a  noi;  e,  se  corriamo,  lo
inclineremo di più. Il grado di inclinazione del nostro ombrello dipenderà dal rapporto tra la velocità del
nostro camminare con quella delle gocce di pioggia. Si osserva lo stesso effetto in treno con le linee
oblique che la pioggia traccia sulle portiere; e, la cui obliquità è la risultante del movimento del treno
combinato con quello delle gocce che cadono. Lo stesso effetto si verifica per la luce. I raggi di luce
cadono dalle stelle attraverso lo spazio; la terra si muove con grande velocità e siamo costretti a inclinare
i nostri telescopi nella direzione verso la quale si sta muovendo la Terra; è il fenomeno dell'aberrazione
della luce,  che mostra che la velocità della Terra è uguale a \unitfrac{1}{10000}di quella della luce.
Possiamo  quindi  calcolare  la  velocità  della  Terra,  che  si  trova  così  essere  di  30  \unitfrac{km}{s};
possiamo calcolare la lunghezza dell'orbita percorsa in 365 giorni, e infine il diametro di questa orbita, la
cui metà è precisamente la distanza dal Sole.

Un quarto metodo è fornito dai movimenti della Luna. La regolarità del movimento mensile del nostro
satellite  è  contrastata  dall'attrazione  del  Sole;  ora,  poiché  l'attrazione  varia  in  rapporto  inverso  del
quadrato della distanza, possiamo vedere che analizzando scrupolosamente l'azione del Sole sulla Luna si
può conoscere la distanza del Sole. Questo è ciò che hanno fatto Laplace e Hansen.

Un quinto metodo può essere dedotto dalle masse dei pianeti, i cui movimenti sono intimamente legati
alla massa del Sole e alla sua distanza. Le influenze planetarie producono disturbi resi osservabili; quando
le masse sono state determinate con un metodo indipendente, l'entità dei disturbi rende note le distanze.
Questo calcolo è stato fatto da Le Verrier.

Un sesto metodo è offerto dall'osservazione di Marte, e da quella dei piccoli pianeti al di fuori della
Terra; questi pianeti passano davanti a stelle lontane situate, per così dire, infinitamente dietro di loro, e se
osserviamo le loro posizioni viste da due punti della Terra molto distanti tra loro, essi sono proiettati in
due punti diversi (come Venere per il Sole): la spaziatura angolare di questi due punti indica la distanza
dalla Terra a Marte o da altri pianeti impiegati. Si è esaminato attentamente da questo punto di vista Marte
nel 1832, 1862 e 1877, così come i piccoli pianeti Flora nel 1874 e Giunone nel 1877. 

Tutte  queste  misure  concordano  con  notevole  precisione,  tenendo  conto  della  difficoltà  di  queste
osservazioni, ecco i principali risultati:
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Passaggio di Venere nel 1769 8” 91 

Passaggio di Venere nel 1874 885 

Velocità della luce 886 

Aberrazione della luce 880 

Moto della Luna 885 

Masse dei pianeti 886 

Opposizione di Marte, Flora, ecc. 886 

Si vede che i decimi sono concordi, e che l'incertezza pesa solo sui centesimi. La media più sicura
(8"86) significa che, visto dal Sole, il  mezzo diametro della Terra si riduce a questo angolo, o il suo
diametro a un angolo di 17"72. È come una palla larga 10 cm posta a 1164 m dall'occhio.  Facendo
riferimento alla piccola tabella degli angoli pubblicata in precedenza, si calcola facilmente che questa
parallasse corrisponde ad una distanza di 11640 volte il diametro della Terra, cioè, in cifra tonda, 148
milioni di chilometri.

Questa  è  la  misura  della  DISTANZA DEL SOLE.  Non  c'è  nessun  romanzo,  nessun  lavoro  di
immaginazione; ma questi sono fatti matematici assoluti, indiscutibili, per ogni mente in buona fede che
voglia esaminarne l'origine e la natura. 

Il risultato non è meno meraviglioso per questo.

Così, se dovessimo gettare un ponte nello spazio, da qui al Sole, e se si formassero le arcate di questo
viadotto con archi larghi quanto la Terra, la lunghezza totale di questo ponte etereo sarebbe composta da
11.640 di questi archi giustapposti! Oppure ci vorrebbe una fila di 11.640 terre per formare la base del
ponte in questione.

Come rappresentarci questa distanza che ci separa dall'astro del giorno?

Un modo per farlo, forse, sarebbe supporre che un mobile, una palla di cannone, per esempio, è stata
lanciata da qui al Sole, e seguendola con il pensiero e sentire il tempo necessario per percorrere questa
distanza. Proviamo. Spinto da una carica di sei chilogrammi di polvere, un tale proiettile si muove con
una velocità di 500 metri nel primo secondo. Se mantiene questa velocità uniforme fino al Sole, dovrà
volare in linea retta per .... nove anni e otto mesi per raggiungerlo.

Vedremo presto che il Sole è sede di esplosioni e di spaventose conflagrazioni. Se lo spazio tra questa
stella e la Terra potesse trasmettere il suono con la normale velocità di propagazione di 340 metri al
secondo1 ci vorrebbero per il suono ... 13 anni e 9 mesi per superare questa distanza. Servirebbero quindi
quasi quattordici anni dall'esplosione solare che avrà originato tale rumore per poterla sentire

Forse  un  convoglio  ferroviario  misurerà  questa  distanza  sotto  una  forma  ancora  più  sensibile.
Supponiamo  quindi  nell'immaginazione  una  linea  ferroviaria  che  va  in  linea  retta  da  qui  alla  stella
centrale. Bene! un treno espresso che viaggia alla velocità costante di sessanta chilometri all'ora, o un
chilometro al minuto, impiegherebbe 148 milioni di minuti per raggiungere il Sole, vale a dire 97222
giorni, o 266 anni. Partito il 1° gennaio 1880, non terminerebbe il suo viaggio fino all'anno 2146. A causa
della durata media della nostra vita, la spedizione siderale giungerebbe al suo obiettivo solo nella sua
settima generazione, e quello sarebbe solo il quattordicesimo che potrebbe portare "notizia" di ciò che il
bisnonno di suo nonno avrebbe visto!... Un viaggiatore partito con questa velocità nel 1614, sotto Luigi
XIII, sarebbe arrivato solo oggi!

1 A proposito della velocità del suono confrontata con quella di una palla, si legge in numerose opere che quando si è
percepita l'esplosione di una bocca da fuoco, non dobbiamo più temere il proiettile, perché corre più veloce del suono.
Questo è un errore, dal quale tutti i parigini, tra gli altri, avrebbero potuto facilmente disilludersi durante l'assedio del
1870.  Sulle  fortificazioni,  ad  esempio,  ci  si  poteva  "divertire"  a  guardare  i  pezzi  del  coscienzioso  bombardamento
prussiano installati a Meudon; si vedeva il fuoco, abbiamo si sentiva il colpo, e si aveva il tempo di sdraiarsi sul ventre
prima di sentire la granata passare sopra la testa. Infatti, la velocità del proiettile diminuisce di secondo in secondo, mentre
quella  del  suono  rimane  costante,  e  la  granata  non  impiega  molto  tempo  ad  andare  più  lenta  del  suono.  Se  siamo
abbastanza lontani, la palla è arrivata solo dopo aver avuto la cortesia di essersi annunciata., ci vorrebbero per il suono ...
13 anni e 9 mesi per superare questa distanza. Servirebbero quindi quasi quattordici anni dall'esplosione solare che avrà
originato tale rumore per poterla sentire.
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Ora che conosciamo la distanza dal Sole, niente è più semplice che calcolare la sua dimensione reale
usando la sua dimensione apparente, esattamente come abbiamo fatto per la Luna. Abbiamo appena visto
che il diametro della Terra vista dal Sole è di 17"72. D'altra parte il diametro del Sole visto dalla Terra è
32'4" cioè, in secondi, dal 1924". Tale è quindi, molto semplicemente, la proporzione tra i due diametri.
Dividendo l'ultimo numero con il primo, si trova che lo contiene 108 volte e mezzo (108,55). È quindi
dimostrato il fatto che il diametro reale del Sole misura 108 volte e mezzo 12732 km, cioè 1382000 km, o
345500 leghe, - che la sua circonferenza misura 4.350.000 km o più di un milione di leghe, - che la sua
superficie quasi supera di dodicimila volte quella del nostro globo e ha un'estensione di sei milioni di
milioni di chilometri quadrati, - e che il suo volume, è 1279000 volte maggiore di quello della Terra, del
valore di 1390050 trilioni di chilometri cubi, qui:

1390050000000000000
Poiché il diametro del Sole è 345500 leghe, ci sono 172750 leghe dal suo centro alla sua superficie. Ora,

ci sono solo 96000 leghe da qui alla Luna. Quindi se mettessimo la Terra al centro del Sole, come un
piccolo nucleo  nel  mezzo di  un frutto  colossale,  la  Luna girerebbe all'interno del  globo solare,  e  la
distanza dalla Luna difficilmente rappresenterebbe più della metà strada dal centro alla superficie solare;
dall'orbita lunare per raggiungere questa superficie ci sarebbero ancora 76750 leghe da percorrere!

L'immaginazione più viva non riesce a formarsi una giusta idea della differenza di volume tra il Sole e
la Terra. Un paragone spesso citato non manca di eloquenza. Sembra che, in un litro di grano, vi sono
diecimila chicchi. La misura di capacità denominata il decalitro quindi contiene quindi centomila grani, e
dieci decalitri o uno ettolitro ne contengono un milione. Se quindi versiamo in uno stesso mucchio tredici
decalitri di grano e prendiamo uno di questi chicchi, avremo, in numero tondo, la prodigiosa differenza di
volume  che  esiste  tra  il  Sole  e  la  Terra.  Il  nostro  globo  più  o  meno  al  Sole,  è  insignificante.  Ma
concepiremo questo volume di 1279000 grani di frumento, se osserviamo che ciascuno di questi chicchi
misura effettivamente mille miliardi di chilometri cubi!

Giove è 1390 volte più grande della Terra. Saturno, Nettuno, Urano, sono pure molto più grandi in
volume del nostro mondo. Però, se mettessimo insieme tutti i pianeti e i satelliti, formeremmo comunque
solo un volume 600 volte più piccolo di quello del Sole.

Tutti  sono  giustamente  stupiti  di  tanta  grandezza.  Ebbene,  la  scienza  non  è  meno  ammirevole
nell'infinitamente piccolo che nell'infinitamente grande. Il calcolo dimostra che non ci sono più chilometri
cubi nel Sole che atomi in una capocchia di spillo!... Infatti, i corpi di alcuni infusori, visti al microscopio,
tengono tra due divisioni di un millimetro diviso in mille parti uguali, e quindi misura al massimo un
millesimo di millimetro. Questo piccolo essere vive, cammina, sente, è dotato di dispositivi locomotori
che richiedono muscoli e nervi (molti hanno fino a 120 stomaci!) Portando il suo diametro a un metro,
l'ipotesi più moderata che possiamo fare è che le molecole organiche che costituiscono il suo corpo hanno
il diametro di un millimetro, e che in queste molecole, ci sono non meno di dieci distanze degli atomi
costituenti. Possiamo quindi concludere con Gaudin, per la distanza degli atomi, un decimilionesimo di
millimetro. Ne segue che il numero di atomi contenuto in un pezzo di materiale delle dimensioni di una
testa di uno spillo da 2 millimetri sarebbe rappresentato dal cubo di 20 milioni, oppure dal numero 8
seguito da ventuno zeri:

8 000 000 000 000 000 000 000

Quindi  se  volessimo  contare  il  numero  di  atomi  metallici  contenuti  in  una  capocchia  di  spillo,
staccandone mentalmente ogni secondo un miliardo, servirebbero non meno di duecentocinquantamila
anni  per  poterli  contare  tutti!  La  natura  è  immensa  nel  piccolo  come nel  grande;  o,  per  parlare  più
esattamente, non c'è per essa né piccolo né grande.

Ma la scienza non ha solo misurato il Sole; ce l'ha pure pesato. La nostra legittima curiosità arriva qui a
porre  questa  questione  non  meno  audace  delle  precedenti:  come  possiamo  pesare  il  Sole?  Questa
spiegazione  è  un po'  più  difficile  da  "divulgare";  anche  se è  generalmente  passata  sotto  silenzio.  Ci
vorranno almeno cinque minuti di continua attenzione per capirlo... cinque minuti! non è niente nella vita;
è enorme per le menti superficiali che preferiscono Offenbach a Beethoven. Dei fisiologi poco galanti
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assicurano che il cervello femminile pesa 124 g in meno rispetto a quello maschile, il primo pesa solo
1210 g e il seconda 1334 (riguarda i maschi e le femmine francesi). Quindi ci vorranno sei minuti di
attenzione per le mie lettrici.

Abbiamo visto sopra, a proposito della Luna, che la gravità e l'attrazione universale sono la stessa forza,
e che Newton scoprì questa identità calcolando quale distanza esiste dopo un secondo tra l'estremità della
retta  che  la  Luna  percorrerebbe se  non fosse  attratta  dalla  Terra,  e  l'estremità  della  linea  curva  che
descrive in realtà  a causa della  nostra  attrazione.  Questa distanza,  che è solo 1 1/3 mm, rappresenta
proprio il percorso che avrebbe seguito in un secondo qualsiasi corpo nella sua caduta sulla Terra, se
potesse essere trasportato a quell'altezza e abbandonato lì all'azione della gravità. Se, per esempio, un
angelo potesse afferrare un uomo per i capelli e innalzalo all'altezza della Luna (si dice che Maometto
abbia avuto questo piacere - senza dubbio in sogno), quindi lasciato lì e ritornare al cielo, il nostro uomo
ricadrebbe verso Terra; ma, nel suo primo secondo di caduta, cadrebbe solo di 1 13 mm, poi 2 2/3 mm,
nel  secondo  successivo,  5  nel  terzo,  10  nel
quarto, e così via, sempre raddoppiando...

È con un processo simile che giudicheremo la
massa attrattiva del Sole.

Se,  invece  di  portare  un  sasso  alla  distanza
della  Luna,  a  96000  leghe,  lo  portassimo fino
alla  distanza  del  Sole,  a  37000000,  di  quanto
l'intensità  della  gravità terrestre si  ridurrebbe a
tale distanza? La legge è la stessa ovunque. La risposta è quindi che sarebbe ridotta secondo il quadrato
della distanza. Tuttavia, questa distanza è 23200 volte il raggio della Terra, il cui quadrato è 5382400;
invece di essere 4",99/3600, la caduta sarebbe 4",99/5382400, cioè così piccola, da riuscire a malapena ad
esprimerla con una comprensibile frazione di millimetro: è 9 milionesimi di millimetro. Ecco la piccola
quantità con cui una pietra ricadrebbe sulla Terra se potesse essere trasportata a 37 milioni di leghe, e se
non fosse influenzata dall'attrazione da qualsiasi altro corpo celeste.

Ebbene! facciamo ora per la Terra quello che abbiamo fatto prima per la Luna. Tracciamo il percorso
seguito in un secondo dal nostro pianeta nel suo corso annuale intorno al  Sole,  e vediamo qual è la
differenza tra l'arco percorso e la retta che la Terra seguirebbe se non sentisse l'influenza attrattiva del
Sole: questa differenza ci indica, come per la Luna, proprio la quantità di caduta del nostro pianeta in un
secondo verso il Sole. La misurazione precisa dà 2,9 mm.

Pertanto, l'attrazione del Sole sta a quella della Terra nel rapporto di 0,0029 m a 0,000000009, o da 29 a
0,00009  m,  o  come 29  sta  a  9  centomillesimi.  In  altre  parole,  l'attrazione  del  Sole  è  324000  volte
maggiore di quella della Terra. Abbiamo visto che l'attrazione è prodotta dalle masse, o dal peso stesso dei
corpi. Quindi sappiamo matematicamente da questo che il Sole pesa 324000 volte più della Terra1.

1 Potremmo giungere allo stesso risultato con un altro metodo. Noi abbiamo visto che i pianeti si muovono più lentamente
quanto più sono distanti del Sole, e che la legge di questa diminuzione di velocità è espressa dalla seguente formula. "I
quadrati dei tempi delle rivoluzioni stanno tra loro come i cubi delle distanze”. In altre parole, un corpo situato 2 volte più
lontano di un altro ruota in un periodo indicato dalla radice quadrata di 8 (cubo di 2); un corpo tre volte più lontano, dalla
radice quadrata di 27 (cubo di 3); un corpo 4 volte più distante, dalla radice quadrata di 64 (cubo di 4) e così via. Volete
prevedere, ad esempio, in quanti tempo una luna situata a una distanza doppia della nostra ruoterebbe intorno a noi? Il
calcolo è facile: 2 x 2 x 2 = 8; la radice quadrata di 8 è 2,84; così lei ruoterebbe 2,84 più lentamente, cioè in 77 giorni. Per
conoscere  la  differenza  tra  l'attrazione  della  Terra  e  quella  del  Sole,  quindi  si  deve  solo  scoprire  in  quanto  tempo
ruoterebbe intorno noi un corpo a 37 milioni di leghe di distanza. Ora 37 milioni sono 385 volte la distanza dalla Luna.
Facciamo i conti: 385 x 385 x 385 = 57066625; la radice quadrata di questo numero è 7553; questa lontana luna ruoterebbe
quindi intorno a noi 7553 volte meno veloce della luna attuale, cioè in 206.330 giorni o in 566 anni. Se i pesi delle masse
direttrici fossero giudicati semplicemente dal tempo delle rivoluzioni, poiché la Terra avrebbe solo la forza di far ruotare
un satellite in 566 anni, e che il Sole ha la forza di far ruotare la Terra in 1 anno (alla stessa distanza di 37 milioni di leghe),
concluderemmo subito che il Sole è semplicemente 566 volte più forte della Terra. Ma non sono i semplici periodi che
bisogna confrontare, ma sono i periodi moltiplicati per se stessi. Moltiplichiamo quindi 566 per se stesso, e troviamo
320.000 per il rapporto approssimativo tra la massa del Sole e quella della Terra. Se avessimo presi in considerazione tutti i
dettagli, troveremmo lo stesso numero di prima, ovvero 324.000.
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Poiché la Terra pesa 5875 sestilioni di chilogrammi, come come abbiamo visto, il Sole pesa 324.000
volte di più, ovvero 1900 ottilioni... cioè: 

1900.000.000.000.000.000.000.000.000.000
o, in un numero tondo, due nonilioni di chilogrammi.

Si vede che tutto questo è estremamente semplice. Il primo diplomato venuto può ora vantarsi di pesare
il Sole - quando gli astronomi gli hanno fornito gli elementi di calcolo. Essendo la distanza dell'astro il
primo di questi elementi, possiamo vedere l'importanza che la scienza attribuisce al fatto che esso sia
esattamente conosciuto.

Ora che abbiamo determinato il  volume e il  peso del  Sole,  è  facile  per  noi  completare questi  dati
determinando la  sua densità.  La densità  di  un corpo si  deriva dal  peso diviso per  volume.  La stella
centrale del sistema solare è 1279000 volte più grande della Terra, e solo 324000 volte più pesante, è
quindi molto meno densa del nostro mondo: questa densità è espressa dal valore 0,253, rappresentando
con 1 quella del globo terrestre; cioè i materiali costitutivi del Sole pesano circa 25 centesimi o un quarto
di quelli che compongono l'intera Terra.

Il Sole pesa poco più di un globo d'acqua delle stesse dimensioni; ha circa la densità del carbone.
Ancora un'ultima parola,  sulla  gravità  alla  superficie  solare,  e  avremo studiato  ex professo tutti  gli

elementi uranografici del focolare del sistema del mondo.

Lo stato di  gravità  sulla  superficie  di  un globo si  conclude dalla  massa di  questo globo e dal  suo
volume; esso dipende sia dalla massa del globo sulla cui superficie si considera e dal raggio di questo
globo, cioè la distanza tra la superficie e il punto centrale dove tutta la massa potrebbe essere concentrata
senza che l'attrazione totale che esercita venga sensibilmente alterata. Non è difficile calcolare l'intensità
della gravità sulla superficie di un mondo, tenendo conto di questi due elementi. Facciamo questo calcolo
per il Sole.

Rappresentando  l'intensità  della  gravità  sulla  Terra  con  1,  quella  che  esiste  sul  Sole  sarebbe
rappresentata da 324000, se il raggio di questa stella fosse uguale a quello della Terra. Ma esso è 108,55
volte più grande; l'attrazione esercitata dal Sole sulla sua superficie è quindi 11783 volte più piccola che
se il suo raggio fosse uguale a quello della Terra (11783 è il quadrato di 108,55). Dividendo 324000 per
11783, troviamo 27,47, per la gravità solare rispetto a quella terrena. Il Sole attrae gli oggetti sulla sua
superficie 27 volte più fortemente di quanto non faccia la Terra. Questo calcolo sarebbe lo stesso per la
ricerca della gravità sulla superficie di tutti i mondi. I risultati sono stati dati sopra per la Luna.
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Capitolo 3 - La luce e il calore del Sole. - Condizione della sua 
superficie. - Le sue macchie. - La sua rotazione. - Aspetti, forme 
e moti delle macchie solari.

"Già la stella di Venere, Chasca, dà il segnale del mattino." Scarsamente le sue luci argentate brillano
all'orizzonte,  un dolce brivido si  fa  udire  intorno al  tempio.  Presto l'azzurro del  cielo impallidisce a
oriente, ruscelli di porpora e d'oro inondano le pianure del cielo. L'occhio attento degli Indiani osserva
queste gradazioni, e la loro emozione aumenta a ogni nuova ombra... Improvvisamente la luce con grandi
flutti si slancia dall'orizzonte; l'astro che la diffonde sorge nel cielo; il tempio si apre, e il pontefice, in
mezzo agli Incas e al coro delle sacre vergini, intona l'inno solenne, che nello stesso momento migliaia di
voci ripetono di montagna in montagna.... »

Così dice Marmontel quando descrive la festa del Sole - dio adorato dai popoli primitivi. Al ritorno
dell'equinozio,  il  sole  sorge,  dio del  giorno, re  della  luce,  era  accolto dagli  Incas  dall'alto  delle  loro
ciclopiche  terrazze.  La  stessa  adorazione,  lo  stesso  culto,  si  trovano  in  tutti  i  popoli  antichi.  Senza
rendersene ancora conto delle reali dimensioni e dell'incomparabile importanza della stella abbagliante,
sapevano già che è il padre della natura terrestre, essi sapevano che è il suo calore che sostiene la vita,
sapevano che esso fa crescere gli alberi nelle foreste, scorrere il torrente dentro la valle, sbocciare i fiori
del prato, cantare l'uccello nel bosco, maturare i cereali e le viti; ed essi salutarono in lui il loro padre, loro
amico, loro protettore.

La scienza moderna ha solo confermato, decuplicato, centuplicato le antiche previsioni. La sua luce, il
suo calore, la sua potenza sono tanto al di sopra delle antiche idee quanto la poesia della natura è al di
sopra dell'interpretazione umana. Nessuna luce creata dalla chimica può essergli paragonata. Interposta
davanti al suo disco, la brillante luce elettrica appare nera. Le temperature più elevate dei nostri forni,
quelli della fusione dell'oro, argento, platino, sono solo ghiaccio accanto al calore solare. Gli astronomi
della scuola di Pitagora, che credevano di dare un'alta idea della stella del giorno stimando la sua distanza
a 18.000 leghe e il suo diametro a 167 leghe, erano così lontani dalla realtà quanto una formica che si
credesse grande come un cavallo. Eppure stimare il Sole grande quanto il Peloponneso era allora di tale
audacia agli occhi dei conservatori classici e dei maestri sapienti, che, per aver affermato questo inizio di
verità, il filosofo Anassagora fu oltraggiato, perseguitato e condannato a morte! condanna commutata in
una sentenza di esilio per intercessione di Pericle. Il processo a Galileo è stato poi la resurrezione di
quello di Anassagora.

Essendo l'influenza luminosa e calorica che riceviamo dalla stella del giorno un fatto di osservazione
costante e universale, la domanda che sorge non è chiederci se questa influenza sia reale, ma determinare
l'intensità  di  una  causa  che,  a  tale  distanza,  produca  ancora  tali  effetti.  Ma  quali  sono  le  nostre
temperature,  che  in  definitiva,  provengono  tutte  dal  Sole,  rispetto  a  quelle  del  Sole  stesso?  Quella
dell'ebollizione dell'acqua ci  sembra già enorme, e il nostro organismo vivente non la sopporta. Essa
rappresenta solo la scala ordinaria sulla quale sono graduati i nostri termometri. L'acqua bolle a 100 gradi.
Lo zolfo fonde a 113 gradi, lo stagno a 235, il piombo a 335, l'argento a 954, l'oro a 1035, il ferro a 1500,
il platino a 1775, l'iridio a 1950. I forni dei nostri laboratori sono riusciti a produrre calore da 2.500 a
3.000 gradi. Cosa sono questi questi effetti rispetto alla stella incandescente che, alla distanza di 148
milioni di chilometri, e solo con una quantità di calore due miliardi di volte meno intensa di quello che
irradia,  è  ancora in  grado di  riscaldare il  nostro pianeta  al  punto di  vivere nella  fecondità  di  questo
irraggiamento! La quantità di calore emessa dal Sole è stata misurata da Sir John Herschel al Capo di
Buona speranza e da Pouillet a Parigi. L'accordo tra questi due serie di misure è davvero notevole. Sir
John Herschel ha scoperto che l'effetto calorifico di un sole verticale, a livello del mare, è sufficiente a
sciogliere 0,1915 mm di ghiaccio al minuto, mentre, secondo Pouillet, la quantità di ghiaccio fuso sarebbe
0,1786. La media di queste due determinazioni non può essere lontano dalla verità; essa è di 0,1850, o
circa 11,1 cm di ghiaccio all'ora. Tenendo conto degli spessori atmosferici attraversati in ore diverse, si
trova che la quantità di calore solare assorbita dall'atmosfera è i quattro decimi della radiazione totale
diretta sulla Terra; di in modo che se l'atmosfera fosse rimossa, l'emisfero illuminato riceverebbe quasi il
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doppio  del  calore.  Se  la  quantità  di  calore  solare  ricevuta  da  la  Terra  in  un  anno  fosse  equamente
distribuita, sarebbe sufficiente a liquefare uno strato di ghiaccio spesso 30 metri ricoprente l'intera Terra.
Farebbe passare anche la massa di un oceano di acqua dolce, profonda 100 chilometri, dalla temperatura
del ghiaccio fondente a quella dell'ebollizione1.

Il Sole è la potente sorgente da cui scaturiscono tutte le forze che mettono in moto la Terra e la sua vita.
È il  suo calore che  fa  correre  il  vento,  crescere  le  nuvole,  scorrere il  fiume,  far  crescere la  foresta,
maturare il frutto e vivere l'uomo stesso. La forza costantemente e silenziosamente spesa per sollevare i
serbatoi di pioggia alla loro altezza atmosferica media, per fissare il carbonio nelle piante, per dare alla
natura terrestre il suo vigore e la sua bellezza, ha potuto essere calcolato da un punto di vista meccanico; è
uguale al lavoro di 217 trilioni 316 miliardi di cavalli vapore: 543 miliardi di macchine a vapore con una
forza effettiva di  quattrocento cavalli  ciascuno che lavorano instancabilmente giorno e notte:  ecco il
lavoro permanente del Sole sulla Terra!

Non ci pensiamo; ma tutto ciò che cammina, circola, vive sul nostro pianeta è figlio del Sole. Il vino
generoso la cui trasparenza di rubino rallegra la tavola francese, lo champagne che frizza nelle coppe di
cristallo, sono altrettanti raggi di sole immagazzinati per il nostro gusto. I piatti più deliziosi discendono
dal sole. Il legno che ci riscalda d'inverno, è ancora del sole in frammenti: ciascun decimetro cubo, ogni
chilogrammo di legno è costruito dalla mano del sole. Il mulino che gira, sotto l'impulso dell'acqua o del
vento, ruota solo per il Sole. E nella notte buia, sotto la pioggia o la neve, il treno rumoroso e cieco che
fugge come un serpente volante attraverso la campagna, si lancia al di sopra delle valli, si precipita sotto
le montagne, esce fischiando e si precipita sulle stazioni i cui occhi pallidi brillano silenziosi attraverso la
nebbia:  nel  mezzo della  notte  e  del  freddo,  questo animale moderno generato dall'industria  umana è
ancora un figlio del Sole; il carbone di terra che nutre le sue viscere, è lavoro solare immagazzinato per
milioni di anni sotto gli strati geologici del globo. Per quanto sia certo che la forza che mette in moto
l'orologio derivi dalla mano che lo ha sollevato, altrettanto è certo che qualsiasi potenza terrestre proviene
dal  Sole.  È il  suo calore che mantiene i  tre  stati  dei  corpi,  solido,  liquido e gassoso;  gli  ultimi due
svanirebbero, ci sarebbe solo solido, acqua e aria stessa sarebbero in blocchi massivi se il calore solare
non li mantenesse allo stato fluido. È il sole che soffia nell'aria, che scorre nell'acqua, che geme nella

1 Concentrando questo calore con l'aiuto di un dispositivo ingegnoso, M. Mouchot ha saputo, ormai da molti anni, sostituire
i raggi celesti del sole al volgare calore dai nostri fornelli, per cuocere un manzo alla moda, bollire il caffè, distillare
acquaviti,  ecc.  Ci sono climi in cui  questi  processi  renderebbero superflue le cucine.  L'industria del  futuro utilizzerà
sicuramente i raggi solari.
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Fig. 124. - Il Sole, da una fotografia diretta.



tempesta,  che canta nella gola infaticabile  dell'usignolo.  Collega le sorgenti  dei fiumi al  fianco delle
montagne e dei ghiacciai; e, di conseguenza, le cataratte e le valanghe si precipitano con un'energia che
deriva immediatamente da lui. Tuoni e fulmini sono a loro volta una manifestazione della sua potenza.
Ogni fuoco che arde e ogni fiamma che risplende ha ricevuto la sua vita dal Sole. E quando due eserciti si
scontrano con uno schianto, ogni carica di cavalleria, ogni impatto tra due corpi d'armata non è qualcosa
di diverso dall'abuso della forza meccanica della stessa stella. Il Sole viene a noi sotto forma di calore, ci
abbandona sotto forma di calore, ma, tra il suo arrivo e la sua partenza, fa nascere le potenze varie del
nostro globo.

Presentate alla nostra mente sotto il loro vero aspetto, le scoperte e le generalizzazioni della scienza
moderna costituiscono quindi il più sublime dei poemi che non sono mai stati offerte all'intelligenza e
all'immaginazione dell'uomo. Il fisico dei nostri giorni, diremo con Tyndall, è in costante contatto con un
meraviglioso che  farebbe impallidire  quello  dell'Ariosto e  del  Milton,  meraviglioso così  grandioso  e
sublime che chi vi si abbandona ha bisogno di una certa forza per proteggersi dall'abbagliamento.

Eppure, tutto questo è niente, quasi niente, in confronto alla reale potenza del Sole! Lo stato liquido
dell'oceano, lo stato gassoso dell'atmosfera; le correnti del mare; il formarsi delle nuvole, le piogge, i
temporali,  i  ruscelli,  i  fiumi; il  valore calorifico di tutte  le  foreste  del  globo e di tutte  le miniere di
carbone: l'agitazione di tutti gli esseri viventi; il calore di tutta l'umanità; la potenza immagazzinata in
tutti i muscoli umani, in tutte le fabbriche, in tutte i cannoni... tutto questo è quasi niente rispetto a ciò di
cui è capace il Sole. Crediamo di aver misurato la potenza solare elencando gli effetti che produce sulla
Terra? Errore! errore grave, formidabile, insensato! Sarebbe ancora credere che questa stella è stata creata
apposta per illuminare l'umanità terrena. In realtà, quale frazione infinitesimale della radiazione totale del
Sole il nostro pianeta riceve e utilizza? Per valutarlo, consideriamo la distanza di 37 milioni di leghe che
ci separa dalla stella centrale, e a questa distanza vediamo quale effetto produce il nostro piccolo globo,
quale superficie intercetta. Immaginiamo un'immensa sfera tracciata a questa distanza dal Sole che lo
avvolge interamente. Ebbene! su questa gigantesca sfera, il posto intercettato dalla nostra piccola Terra è
uguale solo alla frazione 1/2138000000, vale a dire che la sorgente solare abbagliante irradia tutto intorno
nell'immensità una quantità di luce e calore due miliardi centotrentotto milioni di volte maggiore di quella
che riceviamo da esso e di cui abbiamo apprezzato nel tempo gli effetti già così prodigiosi. La Terra non
si ferma al passando il mezzo miliardesimo della radiazione totale!

È assolutamente impossibile per la nostra concezione immaginare un tale proporzione. 
Tutti i pianeti del sistema intercettano solo la 227 milionesima parte della radiazione emessa dalla stella

centrale... Il resto passa a fianco dei mondi e sembra perso.

Tuttavia, non è impossibile esprimere questo meraviglioso potere, ma si può ammettere senza vergogna
che è impossibile capirla.  Il calore emesso dal Sole OGNI SECONDO è uguale a quello che risulterebbe
dalla  combustione  di  undici  quatrilioni  seicentomila  miliardi  di  tonnellate  di  carbone  che  bruciano
insieme.

Questo stesso calore  farebbe bollire per ora  due trilioni novecento miliardi  di CHILOMETRI CUBI di
acqua alla temperatura del ghiaccio.

Cercate di capire!... Che la formica provi a bere l'oceano! 
O pontefici degli Arya! O sacrificatori degli Incas! O terapeuti dell'Egitto! e voi, filosofi della Grecia,

alchimisti del medioevo, scienziati dei tempi moderni! o pensatori di tutte le età: diventate muti davanti
alla stella sublime! Possa Mosè inchinarsi! che Giosuè non immagini più di potergli trasmettere ordini
divini, e che Davide e Isaia non cantino più. Cos'è la nostra voce nella natura! Accumuliamo metafore su
metafore, sappiamo solo sminuire le grandezze alla nostra taglia: siamo pigmei che pretendono di scalare
il cielo.

L'analisi  scientifica,  tuttavia,  può  tentare  da  sola  di  formulare  i  fatti  osservati,  e  di  darci  un'idea
approssimativa  di  queste  realtà  immense.  La  fisica  moderna  ha  cercato  di  determinare  l'effettiva
temperatura del Sole. Berthelot e Sainte-Claire Deville l'hanno valutata a 3000°, Vicaire e Violle a 2500°,
Pouillet a soli 1600°. Zollner ha valutato la temperatura superficiale a 27000°, e a 85000° quella del
nucleo. Le esperienze di Rossetti porterebbero il calore effettivo della stella a 10000°, quelle di Soret a 5
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milioni, quelle di Waterston a 7 milioni, e quelli di Secchi a 10 milioni. La diversità di questi risultati
dimostra che questo è ancora un problema aperto, e che la scienza non possiede non ancora gli elementi
per risolverlo. 

Vedremo più avanti cosa si dovrebbe intendere in realtà con la parola calore.

L'intera superficie del disco solare non presenta ovunque lo stesso grado di luce o calore. Lo si constata
a prima vista osservando il Sole al telescopio. Le nostre immagini (fig. 108 e fig. 124) hanno già dato
un'idea approssimativa. Ricevendo l'immagine del Sole su uno schermo MN (fig. 126), il P. Secchi ha
constatato che due fori praticati in questo schermo danno due fasci di luce a e b molto diversi, a seconda
della loro distanza dal centro del disco. Al punto a la luce è solo un quinto di quella del centro; tutto
contro il bordo, è solo il quarto, e rossastro, il che spiega la tinta dell'orizzonte durante le eclissi. Questa
diminuzione della luce prova che il Sole è circondato da un sottile strato atmosferico assorbente. Senza
questo  assorbimento  questa  stella  sarebbe,  come  la  Luna,  uniformemente  luminosa  su  tutta  la  sua
superficie.

D'altra parte, ricevendo sulla boccia di un termometro i raggi che emanano dai diversi punti del disco
solare, si vede che le regioni equatoriali sono più calde di quelle poste oltre i 30° di latitudine e che la
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Al ritorno dell'equinozio, il sorgere del Sole, del giorno, re della luce,
era salutato dagli Incas dall'alto delle loro terrazze ciclopiche.



differenza è almeno un sedicesimo; si nota anche che la temperatura è un po' più alta nell'emisfero nord
che nell'emisfero sud.

La temperatura delle macchie è inferiore a quella della superficie luminosa generale; ma la differenza di
intensità calorica è molto minore della differenza di intensità luminosa. 

Esaminiamo in dettaglio l'aspetto della superficie solare.

Gli antichi non conoscevano nessuna delle particolarità relative alla struttura fisica del Sole. Era stata
ben segnalata di volta in volta tempo qualche macchia nera che si poteva distinguere ad occhio nudo,
quando questa stella era vicina all'orizzonte, ma sono state prese per pianeti o per fenomeni la cui causa
era sconosciuta. Queste sono le macchie osservate nell'807, 840, 1096, 1588. Lo stesso Keplero credeva
di  aver  osservato  il  passaggio  di  Mercurio  sul  Sole;  era  una  macchia  che  aveva sotto  gli  occhi.  Fu
Fabricius il primo, nel 1610, ancor prima dell'invenzione dei cannocchiali, che esaminò le macchie solari
mediante proiezione e scoprì la rotazione del Sole1.

Si  possono facilmente  osservare  le  macchie  solari,  anche  con cannocchiali  di  dimensioni  piuttosto
ridotte,  avendo  cura  di  posizionare,  davanti  dall'oculare,  un  vetro  fortemente  colorato.  Di  solito  si
presentano come punti neri arrotondati; spesso, tuttavia, sono raggruppati insieme per formare con il loro
insieme figure molto irregolari. La parte centrale è nera; è detta il nucleo o l'ombra. Il contorno è formato
da un semitono che chiama penombra. I contorni dell'ombra e quelli della penombra sono netti, almeno
nella maggior parte dei casi.

Il nostro fig. 124, impressa da una fotografia diretta del Sole, dà un'idea esatta dell'estensione relativa
delle macchie. Questa fotografia è stata scattata a New York dal signor Rutherfurd, il 22 settembre 1870,
anno di moti tumultuosi nel Sole e sulla Terra.

Ai bordi del disco, si vedono piccole macchie bianche a cui abbiamo dato il nome di facole. Tutti queste
macchie cambiano luogo e forma.

1 I Cinesi sono andati molto più avanti di noi in queste osservazioni. L'opera enciclopedica di Ma-Twan-Lin contiene una
significativa tabella di 45 osservazioni realizzate tra gli anni 301 e 1205 dell'era volgare, cioè in un intervallo di 904 anni.
Per dare un'idea della dimensione relativa delle macchie, gli osservatori le confrontano a un uovo, un dattero, una prugna,
ecc. Le osservazioni continuano spesso per diversi giorni; alcune sono state anche realizzate per dieci giorni consecutivi.
Non si può dubitare della realtà e dell'esattezza di queste osservazioni, eppure erano inutili per gli europei, perché non
furono pubblicate che negli ultimi tempi. Gli astronomi cinesi non hanno spiegato il  metodo da loro usato per queste
osservazioni; ma sappiamo che con un semplice vetro ricoperto di fumo nero si vedono ad occhio nudo le macchie più
considerevoli. Prima che si conoscessero i cannocchiali, si ricevevano i raggi del sole in camera oscura tramite un foro
circolare realizzato in una persiana.
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Fig. 126. - Variazione dell'intensità luminosa del disco solare.



La superficie solare, lungi dall'essere perfettamente unita, presenta un aspetto irregolare e granuloso. Si
riconosce questo aspetto quando si osserva il Sole con un oculare potente, in momenti assai rari dove la
nostra atmosfera è perfettamente calma, e prima che l'obiettivo cominci a scaldarsi. Allora si vede che la
superficie è ricoperta di una moltitudine di piccoli grani, aventi forme molto diverse, tra le quali l'ovale
sembra  dominare.  Gli  interstizi  molto  sottili  che  separano  questi  grani  formano  un  reticolo  grigio.
Riproduciamo (fig. 127) un disegno di P. Secchi, in cui l'osservatore romano aveva cercato di abbozzare
l'aspetto caratteristico della superficie: "Ci sembra difficile", disse, "trovare un oggetto noto che richiami
questa struttura; si ottiene qualcosa guardando al microscopio del latte essiccato, i cui i globuli hanno
perso la regolarità della loro forma.” Questo disegno rappresenta i grani, così come gli interstizi che li
separano,  come  si  vede  con  un  forte  ingrandimento,  in  circostanze  atmosferiche  eccezionalmente
favorevoli. La maggior parte delle volte, facendo uso di piccoli ingrandimenti, si vede una moltitudine di
piccoli  punti  bianchi  su  un  reticolo  nero.  Questa  struttura  è  molto  evidente  nei  primi  momenti
dell'osservazione,  ma  essa  non  tarda  a  diventare  meno  distinta,  perché  l'occhio  si  stanca,
contemporaneamente al riscaldamento dell'obiettivo, così come dell'aria che è contenuta nel tubo.

Affrettiamoci a dire che questa struttura di grani o foglie può essere osservata solo con strumenti ad
ampia  apertura,  perché,  i  grani  aventi  dimensioni  molto  piccole,  l'irraggiamento,  amplificandoli  e
facendoli  urtare  a  vicenda,  produce  necessariamente  confusione  generale.  Conosciamo  l'effetto
dell'irradiazione.  Un  oggetto  appare  più  grande  quanto  più  è  illuminato  e  la  differenza  più  forte  è
presentata dal contrasto tra bianco e nero. Si veda, ad esempio, la fig. 129. Quale dei due cerchi sembra il
più  grande?  -  Il  bianco.  Bene!  sono  entrambi  rigorosamente  uguali,  e  il  bianco  si  adatterebbe
perfettamente nell'apertura del nero. L'occhio è assolutamente in errore.

I  grani solari,  che possiamo a malapena misurare a causa della loro piccolezza,  in realtà hanno un
diametro compreso tra 200 e 300 chilometri.

La  superficie  del  Sole  a  volte  è  talmente  coperta  da  questi  granulazioni,  il  reticolo  è  talmente
pronunciato che si sarebbe tentati di vedere ovunque pori e rudimenti di macchie. Ma questo aspetto non
è costante, e la causa va ricercata non solo nelle variazioni della nostra atmosfera, che a volte rendono le
osservazioni difficili, ma anche nelle modifiche della stella radiante stessa.

Così, la superficie solare non è uniforme, ma si compone di una moltitudine di punti luminosi sparsi su
una specie di rete più scura; i nodi di questa rete a volte si allargano al punto da formare dei pori; i pori,
allargandosi  ulteriormente,  finiscono  per  partorire  una  macchia.  Questo  è  l'ordine  nel  quale  questi
fenomeni di solito si susseguono. Questa superficie luminosa del Sole ha ricevuto il nome di fotosfera.

All'Osservatorio di Meudon, il signor Janssen è riuscito a fotografare tutti questi dettagli, su lastre che
misurano non meno di 30 cm di diametro, in un tempo di posa che varia tra 1/2000 e 1/3000 di secondo.
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Fig. 127. - La superficie del Sole, vista al telescopio
con un forte ingrandimento.



Queste fotografie mostrano la superficie solare coperta dalla sottile granulazione generale di cui abbiamo
appena parlato. La forma, le dimensioni, le disposizioni di questi elementi granulari sono molto vari. Le
grandezze variano di qualche decimo da secondo a 3" e 4". Le forme richiamano quelle del cerchio e
l'ellisse  più  o  meno  allungata,  ma  spesso  queste  forme  regolari  sono  alterate.  Questa  granulazione
compare ovunque e non sembra prima di tutto presentare una costituzione diversa verso i poli della stella.
Il  potere  illuminante  degli  elementi  granulari  considerati  separatamente  è  molto  variabile;  sembrano
essere  situati  a  profondità  diverse  nello  strato  fotosferico.  I  più  brillanti  occupano  solo  una  piccola
frazione della superficie della stella. L'attento esame di queste fotografie mostra che la fotosfera non ha
una struttura uniforme in tutte le sue parti; qui, i grani sono precisi, ben delimitati, anche se di dimensioni
molto variabili; là, sono per metà cancellati, allungati, tormentati o addirittura scomparsi per far posto a
scie di materia che sostituisce la granulazione. Tutto indica che, in questi spazi, la materia fotosferica è
sottoposta a moti violenti che hanno confuso gli elementi granulari.

Sono questi grani luminosi che producono la luce e il calore che riceviamo dal Sole: essi occupano solo,
secondo l'astronomo americano Langley, che ne ha fatto oggetto di uno studio speciale, circa un quinto
della superficie solare. Se, per qualsiasi circostanza, si stringessero l'uno contro l'altro moltiplicandosi e
condensandosi, la rete oscura in cui galleggiano scomparirebbe, il Sole invierebbe due, tre volte, cinque
volte  più  luce,  e  il  calore  che  riceviamo  aumenterebbe  nella  stessa  proporzione;  se,  al  contrario,
diminuissero di numero o sprofondassero sotto lo strato oscuro, addio luce e calore, la Terra potrebbe
bene morire di freddo rapidamente.

Ma ora concentriamoci sulle macchie solari. 

La scoperta delle macchie è una di quelle di cui si può dire che sono fatte da un'epoca e non da un
uomo. Diversi studiosi avendo i cannocchiali a disposizione, prima o poi avrebbero dovuto dirigerli verso
il Sole.

Fu padre Scheiner, un gesuita di Ingolstadt, che per primo richiamò efficacemente l'attenzione sulle
macchie solari, e per così dire suo malgrado e malgrado i suoi superiori. La stella del giorno era vista e
onorato  come  il  simbolo  più  puro  dell'incorruttibilità  celeste,  e  gli  studiosi  ufficiali  dell'epoca  non
avrebbero mai osato acconsentire all'ammissione di queste macchie. Vi era un delitto di lesa maestà, e i
dogmi stessi sembravano compromessi. Dopo le sue ripetute osservazioni che non gli permettevano di
dubitare  della  loro esistenza,  il  nostro  gesuita  andò a consultare  il  padre provinciale  del  suo ordine,
zelante peripatetico, che si rifiutò di crederci: "Ho letto più volte il mio Aristotele per intero, rispose a
Scheiner,  e  vi  posso  assicurare  che  non  ho  trovato  niente  di  simile.  Dai,  figlio  mio,  aggiunse,
congedandolo, calmati, e assicurati che queste sono difetti dei tuoi occhiali o dei tuoi occhi che scambi
per macchie nel Sole”. Si dice addirittura che abbia passato la notte per assicurarsi delle condizioni della
stella  del  giorno...  A  quel  tempo  l'abitudine  classica  dominava  ancora  lo  studio  della  natura.
Fortunatamente per la scienza, gli spiriti liberi osservavano: ciò che Scheiner stava facendo in Germania,
Galileo lo fece in Italia, e le macchie solari si affermavano come fatti per chiunque volesse vederli.
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Fig. 128. - Tipologia delle macchie solari.



Con le sue osservazioni del 1611, Galileo determinò la durata della rotazione solare. Questa rotazione
era stata osservata ma non determinata da Fabricius nel 1610, prevista da Keplero nel 1609, e prima di lui,
nel  1591,  dal  filosofo  Giordano  Bruno,  che  fu  bruciato  vivo  a  Roma nel  1600 per  le  sue  opinioni
astronomiche e religiose, e soprattutto per la sua convinta affermazione della dottrina della pluralità dei
mondi.

In generale, le macchie compaiono sul bordo orientale del Sole, attraversano il disco seguendo le linee
oblique rispetto al moto diurno e al piano dell'eclittica, e, dopo quattordici giorni circa, scompaiono al
margine occidentale. Non è raro vedere una stessa macchia, dopo essere rimasta invisibile per un periodo
di quattordici giorni, riapparire al margine orientale per fare una seconda, a volte una terza e anche una
quarta rivoluzione; ma, più in generale, si deformano e finiscono per sciogliersi prima di rimuovere il
disco, o mentre sono dal lato opposto.

Se annotiamo ogni giorno sullo stesso disegno la posizione delle macchie, vediamo che il loro moto
apparente è più rapido vicino al centro, mentre diventa molto lento ai margini del disco solare. Noi diamo,
in fig. 130, le traiettorie di due macchie osservate da Scheiner dal 2 al 14 marzo 1627, cioè più di due
secoli e mezzo fa. I punti tratteggiati indicano le lacune dovute alla presenza di nuvole. Le macchie sono
chiaramente definite, così come le ombre e le penombre. Questa figura basta anche a mostrare che le
traiettorie  sono  curve  e  che  avvicinandosi  al  bordo  le  macchie  perdono  la  loro  forma  arrotondata,
diventando ovali, per poi restringersi al punto da diventare quasi lineari.

Queste differenze sono solo apparenti, e risultano dal fatto che il movimento ci sembra avvenire su un
piano, mentre avviene su una sfera. Questa è una delle prime prove che abbiamo visto che il Sole non è

187

Fig. 129. - Effetto dell'irraggiamento.

Fig. 130. - Rotazione del Sole trascinante due macchie. 



un  disco  piatto,  ma  una  sfera.  Tutte  queste  apparenti  variazioni,  tutti  le  possono  vedere  bene
semplicemente incollando un cerchietto di carta nera su una sfera che viene ruotata a mano.

Queste prime osservazioni hanno mostrato che le macchie sono aderenti alla superficie del Sole; perché,
se fossero lontane da esso, bisognerebbe attribuirle a corpi molto appiattiti, il che sarebbe il contrario a
tutto ciò che sappiamo della forma propria degli astri. Galileo le paragonò a nubi, più tardi Scheiner le
considerò come cavità. Vedremo presto cosa aspettarci.

Nel disegno della figura, le due linee KK, LL, rappresentano la proiezione dell'eclittica sul disco solare
all'inizio e alla fine di osservazioni.

Le traiettorie descritte dalle macchie variano con la stagione: nel mese di marzo, sono ellissi molto
allungate,  ruotanti  la  loro  convesso  verso  nord,  l'asse  maggiore  dell'ellisse  essendo  quasi  parallelo
all'eclittica.  Trascorso  questo  tempo,  la  curvatura  delle  ellissi  diminuisce  gradualmente  mentre  si
inclinano sull'eclittica, in modo che a giugno si trasformano in linee rette. Da giugno a settembre le curve
ellittiche ricompaiono al contrario; poi, passano di nuovo per la curva allungata e prendono la linea retta
per ricominciare la stessa serie. Questi diversi aspetti sono dovuti ai cambiamenti della posizione della
Terra.

Le  macchie  non si  mostrano indifferentemente  su tutti  i  punti  del  disco.  Sono più  numerose  nelle
immediate  vicinanze  dell'equatore  e  molto  rare  a  latitudini  superiori  a  35°  o  40°.  Si  manifestano
soprattutto lungo due zone simmetriche, che, con una singolare adulazione, Scheiner chiamò zone reali (è
perché sono impure?), tra i 10° e i 30° gradi di latitudine.

Queste macchie a volte offrono dimensioni considerevoli. La storia riferisce che alla morte di Giulio
Cesare, l'astro solare fu visto stranamente oscurato per diversi giorni:

Phoebi tristis imago 
Lurida sollicitis præbebat lumina terris.

disse Ovidio (Metamorfosi, XV); ma è possibile che il fenomeno, per di più esagerato dalla superstizione,
che faceva allora dei tutti  gli  imperatori  e i grandi uomini,  sia stato prodotto da un particolare stato
dell'atmosfera terrestre. Abbiamo segnalato prima le macchie che a volte sono state osservate ad occhio
nudo in Cina e Europa. Ne parla Virgilio (Georgiche, I):

Sin maculæ incipient rutilo immiscerier igni.

Questo fatto non è assolutamente raro. Ne vidi uno ad occhio nudo nel 1868, e un secondo nel 1870.
Affinché  una  macchia  solare  sia  visibile  ad  occhio  nudo,  deve  durare  almeno  50  secondi,  cioè  dal
momento che la Terra vista alla stessa distanza misura 17"72, che una tale macchia sia circa tre volte la
dimensione della Terra. Ecco le più grandi macchie che sono state misurate (compresa la penombra):

William Herschel, nel 1779 113" (due macchie riunite) 81300km 

Tobie Mayer, nel 1758 96 o 69000km 

Schroëter, nel 1789 71 o 51000km 

Lalande, nel 1763 60 o 43170km 

Schwabe, nel 1848 60 o 43170km 

Essendo il diametro del Sole di 1924" e 1382000 km, un secondo d'arco misurato sul Sole rappresenta
più di 718 km, dieci secondi sono 7183 km e un minuto è 43.098 km. Sul Sole, il filo del ragnatela che
attraversa l'oculare di un telescopio e serve per prendere le misure copre con il suo spessore 240 km!

Il numero di macchie è molto variabile. A volte (come nel 1871), sono abbastanza numerose da poter,
con una sola osservazione, riconoscere le aree che di solito le contengono. A volte, al contrario (esempio
quest'anno 1879), sono così rare, che possono passare diversi mesi poterne vedere nessuna. Vedremo più
avanti che qui c'è una curiosa periodicità. D'altra parte, alcune macchie a volte durano solo pochi giorni,
altre parecchie settimane, ed altre ancora parecchi mesi, variando più o meno. Ne seguii una, nel 1868,
che durò tre rotazioni solari; Secchi ne seguì una, nel 1866, che ne durò quattro, e Schwabe ne vide una,
nel 1840, ritornare fino a otto volte.
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Si trova in media che una macchia ritorna (almeno in apparenza) alla sua posizione originale dopo circa
ventisette giorni e un terzo; ma c'è in questa valutazione una causa di errore che deve essere presa in
considerazione. Durante questo periodo, la Terra non è rimasta immobile; ha descritto nella sua orbita un
arco di circa 25°, nello stesso verso di rotazione solare. Quando una macchia completa la sua rotazione
apparente,  ha quindi  descritto  un cerchio  completo,  e,  per  circa  due  giorni,  ha  iniziato  una  seconda
rivoluzione. È una differenza analoga a quella che abbiamo osservato per tutta la durata della rivoluzione
della Luna e del mese lunare (fig. 53). Facendo la correzione si trova per la durata reale circa venticinque
giorni e mezzo.

Questo valore rappresenta esattamente la durata della rotazione di questo globo enorme?
Osservazione abbastanza straordinaria: la superficie del Sole non ruota tutto d'un pezzo, come quella

della  Terra,  ma  con  velocità  decrescente  dall'equatore  ai  poli.  È  evidente  dal  calcolo  di  tutte  le
osservazioni che le velocità variano da una macchia all'altra, in modo da condurre, per la rotazione della
stella, a tutti i valori tra 25 e 28 giorni. Queste velocità dipendono esclusivamente dalla latitudine di ogni
macchia, in modo che la variazione di velocità da una macchia all'altra è proporzionale alla latitudine,
come la variazione della gravità terrestre quando si cammina dall'equatore verso i poli.

Niente di più eclatante della seguente tabella, dove abbiamo registrato zona per zona la durata della
rotazione solare dedotta dai movimenti delle macchie corrispondenti:

Durata della rotazione solare sui diversi paralleli, di grado in grado
Latitudine Rotazione Latitudine Rotazione Latitudine Rotazione Latitudine Rotazione

Gradi Giorni Gradi Giorni Gradi Giorni Gradi Giorni

0 25,187 12 25,388 24 25,975 35 26,804 

1 25,188 13 25,423 25 26,040 36 26,891 

2 25,193 14 25,460 26 26,107 37 26,979 

3 25,200 15 25,500 27 26,176 38 27,058 

4 25,210 16 25,543 28 26,248 39 27,159 

5 25,222 17 25,588 29 26,322 40 27,252 

6 25,238 18 25,636 30 26,398 41 27,346 

7 25,256 19 25,686 31 26,475 42 27,440 

8 25,277 20 25,739 32 26,555 43 27,536 

9 25,300 21 25,794 33 26,636 44 27,633 

10 25,327 22 25,852 34 26,717 45 27,730 

11 25,356 23 25,913 

Così la superficie solare ruota, all'equatore, in 25 giorni e 4 ore. e mezzo circa; in 25 giorni 12 ore a 15°
di latitudine, in 26 giorni a 25°, in 27 giorni a 38°, in 28 giorni verso 48°. Non abbiamo potuto seguire
una macchia oltre; ma questa progressione deve continuare ai poli. Questa è la rotazione della superficie,
come se  la  Terra  fosse  ricoperta  da  un  oceano  che  girasse  più  lentamente  di  essa,  e  sempre  meno
rapidamente dall'equatore ai poli.  È probabile che il globo solare stesso ruoti nel periodo equatoriale.
Questi valori sono calcolati ammettendo con M. Faye 857'6 per il movimento diurno di una macchia
equatoriale. Carrington ne ha ammesso 865', che corrisponde a 24 giorni 22 ore.

Questo è il primo aspetto presentato dall'immagine telescopica della stella del giorno e dallo studio delle
sue macchie. Ma qual è la natura di queste stesse macchie?

Il  primo acuto  osservatore  del  Sole,  Scheiner,  ebbe  per  primo guardato  le  macchie  come satelliti,
opinione insostenibile, e che tuttavia abbiamo cercato di far rivivere. Galileo le attribuì a nuvole o fumo
che  galleggianti  nell'atmosfera  solare:  questa  era  la  migliore  conclusione  che  si  potesse  trarre  dalle
osservazioni di quel periodo. Questa opinione ha avuto per lungo tempo un'approvazione generale; è stata
pure ripresa ai nostri giorni. Alcuni astronomi, e tra gli altri Lalande, pensavano, al contrario, che fossero
montagne i cui fianchi più o meno ripidi avrebbero prodotto l'aspetto di penombra; parere inconciliabile
con il moto proprio che le macchie possiedono a volte in modo molto pronunciato. È raro, infatti, che si
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vedano viaggiare montagne. Derham le attribuiva ai fumi uscenti dai crateri vulcanici del Sole, opinione
ripresa e sostenuta in tempi recenti dal mio compianto amico Chacornac. Parecchi studiosi, guardando il
Sole  come  una  massa  liquida  e  incandescente,  hanno  spiegato  le  macchie  come  enormi  scorie  che
galleggiano su questo oceano di fuoco. Ma era passato appena un secolo da quando le macchie furono
osservate per la prima volta, che un astronomo, l'inglese Wilson, ha mostrato chiaramente che le macchie
sono cavità.

Come  vanno  le  cose  sulla  superficie  del  Sole?  Questo  è  ciò  di  cui  dobbiamo renderci  conto  con
esattezza.

Il  tempo  necessario  per  la  formazione  di  una  macchia  è  estremamente  variabile,  ed  è  impossibile
scoprire qualsiasi legge: alcune si formano molto lentamente, per la dilatazione dei pori; altre appaiono
quasi all'improvviso. Tuttavia, se osserviamo il Sole tutti i giorni con grande cura, si riconosce che questa
formazione  non è mai  completamente  istantanea,  per  quanto veloce possa essere.  Il  fenomeno viene
sempre annunciato con qualche giorno di anticipo; possiamo vedere nella fotosfera una grande agitazione
che si manifesta spesso con facole molto lucide, che danno origine a uno o diversi pori. All'inizio questi
pori si muovono rapidamente, scompaiono per poi riprodursi, poi uno di loro sembra prendere la parte
superiore  e  si  trasforma in  un'ampia  apertura.  Nei  primi  momenti  di  formazione,  non c'è  penombra
chiaramente definita; essa si sviluppa gradualmente e diventa regolare man mano che la macchia stessa
assume una forma arrotondata,  come si vede in Fig.  131, che rappresenta una macchia regolare e in
qualche modo tipica.

Questa  formazione  tranquilla  e  pacifica  si  realizza  solo  a  volte  dove  sembra  regnare  la  calma
nell'atmosfera solare; in generale, lo sviluppo è più tumultuoso e complesso.

Spesso si vedono più macchie fondersi in una per la dissoluzione della materia luminosa che le separa.
A volte succede il contrario: una macchia completamente formata si divide in più parti. Questo è quello
che ho osservato in particolare nel 1868 su una macchia che successivamente ha offerto tutti gli aspetti
qui rappresentati. Questa macchia si è divisa in due; ma la figlia non si è mai separata dalla madre se non
per svanire, mentre la macchia principale è vissuta per due rotazioni solari.

La larghezza della penombra varia a seconda delle macchie, ed è lontana dall'essere uniforme nella
struttura,  come  mostrato  nei  disegni  presenti  nella  maggior  parte  dei  libri.  Questa  penombra  è
completamente  irraggiata;  i  raggi  che  la  compongono  hanno  forme irregolari:  alcuni  assomigliano a
correnti tortuose che continuano a restringersi allontanandosi dal bordo; diverse si mostrano formate da
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Fig. 131. - Tipologia di una macchia solare regolare. 



masse ovali, simili a nodi allungati posti da un capo all'altro. Questa struttura radiante della penombra non
è difficile da osservare.

Queste correnti  sono meno condensate,  meno luminose,  meno nettamente delineate all'esterno della
penombra,  dove  risaltano  sulla  fotosfera,  mentre,  vicino  al  nucleo,  si  comprimono,  si  condensano  e
diventano più  luminose.  A volte  capita  che  il  bordo della  penombra,  attiguo al  nucleo,  acquisti  uno
splendore più vivo, quasi uguale a quello della fotosfera; la macchia sembra quindi essere composta da
due anelli concentrici luminosi, come si vede in fig. 131.

A volte  le  estremità  interne  delle  correnti  finiscono in grani  lucidi  proiettati  sullo  sfondo nero del
nucleo. Talvolta le correnti di materia luminosa gettano veri ponti attraverso le macchie, come mostrato in
fig. 133, nella quale, in particolare nel punto a, due sistemi di correnti sovrapposte tra loro si intersecano
ad angolo retto. Questa macchia è stato disegnata a Roma, nel 1870, di Secchi.

Si vedono anche macchie la cui la sostanza luminosa scorre così evidentemente in fili dall'esterno verso
l'interno, che si pensa di assistere a un vortice di acqua luminosa. Questo è rappresentato in particolare in
fig. 134, disegnata a Palermo, nel 1873, da Tacchini. È solo da un attento esame delle macchie che si può
giungere a rendersi conto della natura della superficie solare. L'aspetto di questa superficie si modifica
fino al  bordo delle macchie,  formate semplicemente dal gas non luminoso in cui galleggiano i grani
brillanti costituenti la fotosfera. Il calore interno del globo solare si irradia esternamente, e si stabiliscono
così correnti verticali. L'altitudine alla quale si condensano le nubi luminose che formano la luce solare è
paragonabile a ciò che in meteorologia terrestre chiamiamo "Il punto di rugiada". Una maggiore o minore
altezza, calore, condensazione e la nuvola non si forma più. Le macchie sarebbero i punti in cui le correnti
ridiscendono, allargano un poco la fotosfera, riportando gli elementi più freddi verso l'alto. Lo strato in
cui si formano le nubi luminose può avere lo spessore della Terra, e la ricchezza della circolazione è tale,
che per milioni di anni probabilmente non ci sarà diminuzione sensibile nella luce e nel calore solare.

Tuttavia, il diametro del Sole non sembra essere costante. Mentre le misure danno costantemente per il
diametro medio della Luna il valore 1968", esse variano per quello del Sole da 1919" a 1924". Il diametro
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Fig. 132. - Segmentazione di una macchia solare. 

Fig. 133. - Macchia solare con ponti. 



solare  deve  diminuire  lentamente;  ma  senza  che  la  diminuzione  sia  ancora  sensibile,  può  subire
oscillazioni.

I luoghi in cui il Sole è maculato sono cavi rispetto al livello di nubi luminose, cioè al livello medio
della superficie fotosferica: la profondità sembra essere un terzo del raggio terrestre,  o circa duemila
chilometri. A volte ha raggiunto il semi diametro della Terra o seimila chilometri.

I nuclei non sono assolutamente neri, come si potrebbe credere in un primo momento; la loro luce è
insensibile solo a causa del contrasto; è ancora cinquemila volte maggiore di quella della Luna piena.
Daves è stato il primo a notare le zone più scure e in apparenze tutte nere; Secchi ha osservato delle
striature grigie e rosa singolari; Trouvelot, vele trasparenti.

Le macchie sono solitamente circondate da regioni molto brillanti, a cui diamo il nome di facole. Queste
sono sollevamenti della fotosfera, e sono chiaramente distinte quando una macchia si avvicina al bordo,
come si vede in fig. 135. Queste regioni sono quindi sede di una notevole agitazione, la cui estensione
supera di molto quella della macchia stessa.

Così  le  macchie sono il  risultato di  grandi  sconvolgimenti  che producono dislivelli,  sollevamenti  e
depressioni;  queste  depressioni  formano  cavità  più  o  meno regolari  nella  fotosfera  circondate  da  un
cordone vivace e sporgente. Queste cavità non sono vuote; la resistenza che esse oppongono al cammino
delle correnti luminose dimostra che sono piene di più vapori o meno trasparente.
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Fig. 134. - Macchia solare. Fili luminosi
scorrono verso il centro.

Fig. 135. - Macchia che arrivo al bordo del Sole. 



Veniamo ora a un altro ordine di fenomeni, studiato e conosciuto da molto meno tempo delle macchie,
ma che non è meno importante di queste nella fisica solare, e che lo sono forse anche di più: vogliamo
parlare di eruzioni solari, che si presentano all'occhio e alla mente dell'osservatore in quanto strettamente
legate alla formazione delle macchie stesse.
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Capitolo 4 - Le eruzioni del Sole. Protuberanze. Getti di fiamma.
Esplosioni gigantesche. L'atmosfera solare; la corona e l'aureola

Abbiamo già visto, parlando delle eclissi solari totali, che, durante i rari momenti in cui la Luna viene
ad interporsi davanti alla stella del giorno, si vede che nelle vicinanze di questa stella non è vuoto e puro
come sembra ad occhio nudo, per esempio nel mezzo di una bella giornata estiva; ma che è occupato da
materiali luminosi, risplendenti sia da soli o dal riflesso dello splendore solare, e disegnando una sorta di
alone glorioso, variato di mille aspetti, tutt'intorno al dio del giorno.

In questo alone, si notano lingue di fuoco che emanano dal Sole gli sono contigue. Questo avvenne
durante l'eclissi dell'8 luglio 1842 quando l'attenzione degli astronomi fu attratta da queste protuberanze,
che si slanciano intorno alla Luna come fiamme gigantesche, di colore rosa o fiore di pesco. (Le avevamo
già viste ad occhio nudo, in particolare nel 1239, nel 1560, nel 1605, 1652, 1706, 1724, 1733 e 1766, ma
gli astronomi credevano ad illusioni ottiche.) La sorpresa che questo fenomeno inaspettato non permise
loro di fare osservazioni precise, in modo che ci fosse un disaccordo completo tra le diverse relazioni.
Baily  notò  tre  protuberanze  molto  grandi,  quasi  uniformemente  distribuite  sullo  stesso  lato.  Airy  ne
osservò tre a forma di denti di sega, ma poste in cima. Arago ne vide due in fondo al disco. A Verona,
queste fiamme sono rimaste visibili dopo la comparsa del Sole. Queste appendici avevano dimensioni
enormi; l'astronomo francese Petit misurò l'altezza di uno di loro e la trovò di 1'45", che equivale a 6
diametri terrestri, cioè 80.000 km.

La  discussione  si  è  subito  aperta  sulla  natura  di  queste  protuberanze.  All'inizio  furono  presi  per
montagne; ma questa opinione era inconciliabile con le osservazioni di Arago, essendo alcune di queste
pretese montagne molto inclinate, anche abbastanza strapiombanti fortemente affinché l'equilibrio fosse
impossibile. La maggior parte degli studiosi le considerava come fiamme o come nuvole. Si parlò persino
di rientranze viste nel disco lunare, fiamme, fulmini, nuvole e temporali sospesi nell'atmosfera della Luna.

Si aspettava con impazienza l'eclissi del 1851, che doveva essere totale in Svezia. Mr. Airy, direttore
dell'Osservatorio di  Greenwich,  organizzò una spedizione per  prendere misure precise.  Nel  momento
della totalità, osservò prima una protuberanza avente la forma di una squadra terminante in un punto;
sotto c'era un piccolo cono e, più lontano, una piccola nuvola sospesa. Un poco più tardi, distinse una
punta; poi, dopo un minuto, una protuberanza e un arco rosato. Gli altri osservatori notarono gli stessi
fenomeni, con lievi differenze di forma.

Queste  osservazioni  hanno  permesso  di  formulare  con  certezza  le  conclusioni  seguenti:  1°  Le
protuberanze  non  sono  montagne;  questa  ipotesi  è  inconciliabile  con  le  loro  forme;  2°  le  si  deve
considerare come masse gassose, il cui aspetto è abbastanza simile a quello delle nostre nuvole; le loro
curvature ricordano abbastanza le fumarole che fuoriescono dai nostri vulcani; 3° la varietà delle forme
attribuite a una stessa protuberanza può essere dovuta a variazioni reali,  ma può derivare anche dalla
mancanza di accuratezza dei disegni; 4° c'è una relazione evidente tra queste protuberanze e gli archi rosa
già osservati nel 1842, ma osservati molto meglio questa volta; si può legittimamente supporre che questi
archi formano la parte visibile di uno strato continuo che avvolge completamente il Sole; 5° si vedeva la
grandezza delle protuberanze aumentare dalla parte che abbandonava la Luna e decrescere dalla parte
dove avanzava: quindi è sul Sole che si trova la sede del fenomeno; 6° non tutti gli osservatori hanno
visto lo stesso numero di protuberanze; non le hanno assegnate esattamente nello stesso posto; questo è
dovuto alla rapidità delle osservazioni.

L'eclissi del 1860, totale in Spagna, fu osservata con lo stesso scopi dall'astronomo italiano Secchi e
dall'astronomo inglese Warren de la Rue, e  la  fotografarono.  La fig.  136 rappresenta la  prima prova
effettuata subito dopo l'inizio del totalità. Essa contiene sette protuberanze principali:

A. Protuberanza con due sommità molto ravvicinate e basse.

C. Grande protuberanza a forma di nuvola, inclinata di 45°, arrotondata al base, appuntita in alto, a struttura
elicoidale.
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E. Piccole nuvole sottilissime, la cui totalità forma un corno ricurvo, avente un'altezza di circa 2'40”.

H. Ammasso complicato di piccole nuvole.

G. Enormi ammassi di materia luminosa che ha evidenziato le prove, di modo che i dettagli interni sono spariti.
La sua forma arrotondata dimostra che non era a contatto immediato con il Sole, ma sospesa nella sua atmosfera.
Vista attraverso il telescopio, offriva l'aspetto di una catena montuosa. 

I. Fiamma gigantesca, o meglio cumulo enorme, in cui si distinguevano sfumature di giallo e rosso.

K. Prominenza a due picchi, uno dei quali, più sottile e meno vivace, si estende in forme di corno.

In tutta la parte sinistra non si vede alcuna protuberanza.

La linea nera XY rappresenta un filo teso nel cannocchiale e diretto lungo il parallelo celeste, per rilevare la
posizione delle protuberanze rispetto all'equatore solare.

Sulla metà destra del Sole, con la Luna che arriva da sinistra. Al termine dell'eclissi, essendo la Luna
avanzata e avendone cancellata la metà sinistra, si sono viste le protuberanze disegnate in fig. 138.

Queste osservazioni hanno dimostrato che, oltre alle protuberanze, esiste uno strato della stessa materia,
che avvolge il Sole da tutte le parti. Le protuberanze provengono da questo strato; sono masse che si
sollevano al di sopra della superficie generale e che a volte si staccano da essa. Alcune di loro sembrano
fumi che escono dai nostri camini o dai crateri dei vulcani, e che, giunti a una certa altezza, obbediscono a
una corrente d'aria inclinandosi orizzontalmente.

Il numero delle protuberanze era incalcolabile. Nell'osservazione diretta, il Sole è apparso circondato da
fiamme;  erano  talmente  moltiplicate,  che  sembrava  impossibile  contarle.  Il  mio  rimpianto  amico
Goldschmidt, la cui vista era così acuta, le vide prima e dopo la totalità.

L'altezza delle protuberanze era molto considerevole, soprattutto se si nota che, per valutarla, dobbiamo
tener conto della parte eclissata dalla Luna. Quindi la protuberanza E aveva non meno di 3 minuti in
altezza, ciò che corrisponde a 10 volte il diametro della Terra; le altre avevano per lo più un'altezza da 1 a
2 minuti.

Ora sappiamo che il numero di protuberanze è molto variabile nel tempo. Nel 1860, il Sole era in un
periodo di grande attività.

I fenomeni osservati durante questa eclissi sono stati confermati da tutte le osservazioni successive. Con
l'avvicinarsi dell'eclissi del 18 agosto 1868, sci si propose di studiarli particolarmente sfruttando le nuove
scoperte  dell'analisi  spettrale,  questo  meraviglioso  studio,  i  cui  principi  diremo  presto.  I  quesiti  da
risolvere erano i seguenti: 
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Fig. 136. - Protuberanze osservate attorno al Sole
durante l'eclissi del 1860. Prima metà.



1° Le protuberanze sono composte da materiale solido e si devono paragonare a nuvole semplicemente
incandescenti, o sono davvero masse gassose? 

2° Quali sono le sostanze che entrano nella loro composizione?

La  prima  di  queste  due  questioni  doveva  essere  risolta  prima  dirigendo  uno  spettroscopio  sulle
protuberanze; si trattava semplicemente di vedere se lo spettro era continuo o meno.

Gli osservatori più fortunati sono stati MM. Janssen a Guntoor, Rayet a Malacca, il capitano Herschel e
il maggiore Tennant a Guntoor, M. Weisse ad Aden. L'eclissi ha presentato condizioni molto favorevoli;
un'enorme protuberanza dieci volte più grande della Terra fu immediatamente avvistata dagli osservatori,
che diressero verso di lei tutti i loro strumenti e subito si accorsero di un spettro discontinuo formato da
un piccolo numero di righe bianche. La prima parte del problema era quindi risolta: si era acquisita la
certezza che le protuberanze fossero masse gassose.

Si trattava allora di riconoscere la natura delle sostanze che le componevano, e questa seconda domanda
non era così semplice come la prima, perché era necessario fissare la posizione delle righe rispetto a
qualsiasi scala, prendendo come termine di confronto lo spettro di una sostanza nota o quella del Sole.
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Fig. 137. - Ultima fase dell'eclissi del 1860.
Protuberanze orientali

Fig. 138. - Protuberanze dell'eclissi del 1868.



MM.  Rayet  e  Janssen  riuscirono  a  determinare  queste  posizioni  e  riscontrarono  che  la  sostanza
fondamentale delle protuberanze è l'idrogeno.

Questo studio era  tuttavia  incompleto,  perché era necessario garantire  l'identità  delle  diverse righe.
Questa determinazione sembrava richiedere una nuova eclissi, ma il signor Janssen ci ha dispensato da
questa lunga attesa con una scoperta di ultima importanza. Fu profondamente colpito dalla brillantezza di
alcune righe delle protuberanze, e poi si chiese se queste stesse righe non sarebbero state non visibile in
pieno  giorno.  Purtroppo  il  cielo  era  coperto  di  nuvole  poco  dopo l'eclissi,  e  per  lui  quel  giorno  fu
impossibile verificare la sua ipotesi. Il giorno dopo si mise al lavoro ed ebbe il notevole piacere di vedere
le righe delle protuberanze in pieno giorno. La fenditura del suo spettroscopio (vedi sotto) è esattamente
tangente al bordo del Sole in un luogo dove il giorno prima aveva osservato una fiamma, vide una riga
brillante  colorata  di  rosso;  poi,  in  blu,  un'altra  riga  brillante.  Queste  due  righe  sono  proprio  quelle
idrogeno, e quindi questo gas è la sostanza principale che compone le protuberanze.

Lo stesso giorno in cui questa notizia raggiunse l'Europa (20 ottobre 1868), Il signor Lockyer annunciò
che, da parte sua, aveva potuto vedere, sul bordo del Sole, le righe dell'idrogeno. Come si vede, il frutto
era maturo. 

Questo  metodo  di  osservazione  permette  di  vedere  le  protuberanze  in  ogni
momento le protuberanze del Sole, che sarebbero visibili solo durante le eclissi
totali. Ecco come si constata allo spettroscopio l'esistenza di tali protuberanze. Si
porta  questo  strumento,  adattato all'oculare di  un cannocchiale  (ne daremo in
seguito la descrizione) lungo il bordo del Sole. Questo strumento è terminato da
una stretta fenditura che, essendo posta parallelamente al bordo del Sole, quando
incontra  una  protuberanza,  si  vede  variare  la  lunghezza  della  riga  brillante
dell'idrogeno, che caratterizza queste fiamme; la variazione in lunghezza della
riga indica la forma della protuberanza. La fig. 139 fa facilmente comprendere
questo  procedimento.  Il  bordo  del  Sole  è  rappresentato  in  RR;  vi  è  una
protuberanza in P; le righe S1

 S1 ,S2 rappresentano le posizioni successive della
fenditura dello spettroscopio.

In questo modo, si può disegnare il contorno del Sole come si vedrebbe direttamente se non si fosse
abbagliati dalla luce della stella splendente. Ecco ad esempio (fig. 140) il disegno dell'insieme del Sole
osservato il 23 luglio 1871; ci sono 17 protuberanze rivelate allo spettroscopio, ciascuno al suo posto.
Ecco come possiamo studiare il loro rapporto con le macchie.

197

Fig. 140. - Insieme di protuberanze solari (luglio 1871)



Questi  studi  hanno  dimostrato  che  il  globo  solare  è  circondato  da  un'atmosfera,  composta
principalmente da idrogeno rosa, dalla quale si innalzano queste eruzioni, esse stesse composte da questo
gas. Questo strato ha ricevuto il nome di cromosfera (di cromos, colore). Il bordo il solare offre così
costantemente gli aspetti più svariati.

In alcuni osservatori, si osservano e si disegnano ogni giorno queste protuberanze, per esempio a Roma,
dove le seguii nel 1872 in compagnia del dotto padre Secchi. È stata anche appena fondata in Italia una
società astronomica speciale per questo studio: la "Società degli spettroscopisti”, con sede a Palermo. Ha
già pubblicato un gran numero di disegni,  di  cui le seguenti  incisioni danno un idea.  La figura 141,
disegnata il 21 aprile 1873, rappresenta un frammento del bordo del Sole; vi si notano vestigia di macchie
e facole. Dal bordo escono fiamme sotto forma di getti che si librano nell'atmosfera del Sole alte fino a
diecimila leghe. Il globo solare è circondato da fiamme analoghe. A volte c'è una relativa calma. A volte,

L'intensità della luce nei getti è sempre molto alta. Essi disegnando talvolta forme magnifiche, come i
bouquet più belli di fuochi d'artificio che si possono immaginare; rami, cadenti dentro parabole più o
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Fig. 141. - Un'esplosione nel Sole.

Fig. 142. - Differenti forme di protuberanze.



meno  inclinate,  offrono  una  bellezza  per  così  dire  artistica.  Alcuni  getti  rappresentano  le  teste  di
magnifiche palme, con i loro graziosi ramoscelli.

Più comunemente il gambo, molto vivace e molto lucente, sembra, ad una certa altezza, dividersi in
rami. A volte si vedono le chiome superiori tirate dal vento nella direzione del getto, e talvolta spinte
indietro nella direzione opposta a quella dell'asta. Queste forme sono sempre compatte, filamentose alla
base, e finite a filetti. La loro luce è così brillante, che si possono vedere attraverso le nuvole leggere,
quando la  cromosfera scompare;  il  loro spettro indica,  oltre  all'idrogeno,  la  presenza di  diverse altre
sostanze. Sono dei veri e propri covoni, molto effimeri, ed è raro che durino un'ora; spesso è questione di
pochi minuti.

Tutti questi aspetti sono rappresentati nelle nostre figg. 142 e 143: getti, spruzzi, pennacchi e nuvole. I
pennacchi (fig. 4 e 5) sono costituiti principalmente da masse di filamenti, larghi alla base e ristretti in
punte  (a),  (b),  (c).  Li  si  incontra,  sia  dritti  (b),  sia  curvi  dall'azione  evidente  delle  correnti  che  li
trasportano. Non è raro vedere in questi pennacchi inflessioni doppie ben marcate (c), (d), (e), come se il
getto si alzasse a spirale. Una forma piuttosto bella e che è non rara è quella attaccata alla cromosfera da
una lingua sottilissima e s'innalza su questo peduncolo allargandosi come un fiore.

Queste forme possono raggiungere tutte le altezze. Generalmente, ad una certa quota sbocciano in scie e
nuvole (fig. 6 e 7).

Il pennacchio a (fig. 7) è delimitato da una massa di nuvole diffuse, ad un'altezza relativamente piccola.
Il pennacchio b si alza a corno, è tagliato in tre livelli di nuvole. Il pennacchio d presenta una nuvola che
gli sembra attigua. Il fascio c è isolato, e quindi si ripiega normalmente. A volte può succedere che queste
nuvole siano semplicemente proiettate sui pennacchi; ma le si è viste spesso formarsi alla loro sommità.

Questi pennacchi si trovano talvolta accoppiati [fig. 8 (a)], o convergenti (c), oppure assemblati, ma con
inclinazione diversa (b). È probabile che gran parte di queste forme siano dovute alla prospettiva, e che le
loro basi siano molto distanti  nella  direzione del  raggio visuale.  Diversi  si  intrecciano singolarmente
proiettandosi gli uni di fronte agli altri.

Queste masse raggiungono altezze enormi, da 150 a 200 secondi, a volte 240 secondi. La loro sommità,
tuttavia, è in generale molto frastagliata e simile in tutto ai grappoli di cirro-cumuli che vediamo alla fine
delle nubi tempestose, e che producono un cielo screziato. Alcune forme di protuberanze si librano anche
come nuvole nel cielo solare (fig. 11 e 12).
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Fig. 143. - Differenti forme di protuberanze.



Lo studio della superficie della stella del giorno continua attivamente, grazie a alla perseverante attività
di  un  gran  numero  di  osservatori.  Una  delle  osservazioni  più  curiose  fatte  in  questo  studio  così
interessante, e una di quelle che meglio può darci l'idea delle forze energetiche in azione sulla superficie
di questa immensa stella, è senza dubbio quella che il professor Young fece in America, e che colse dal
vivo una formidabile esplosione di idrogeno nell'atmosfera solare. Riassumiamo la relazione dell'autore.

Il 7 settembre 1871, tra mezzogiorno e le 2, ci fu un esplosione di energia solare, notevole per la sua
rapidità e violenza. L'autore aveva osservato un'enorme protuberanza o nuvola di idrogeno sul lembo
orientale del Sole. Essa si era mantenuta con pochissimi cambiamenti dal mezzogiorno precedente, come
un  nuvola  lunga,  bassa  e  tranquilla.  Era  composta  principalmente  da  filamenti,  per  lo  più  quasi
orizzontali, e fluttuava sopra la cromosfera, essendo la superficie inferiore ad un'altezza di circa 24.000
km; ma le era attaccata, come avviene di solito per tre o quattro colonne verticali più brillanti e più attive
delle altre. Era lunga 3'45" e alta circa 2' sulla superficie superiore, cioè circa 161.000 km di lunghezza e
88.000 km di altezza.

La colonna, all'estremità meridionale della nuvola, era diventata molto più luminosa ed era curvata in un
modo curioso da un lato. Vicino alla base di un'altra colonna, all'estremità settentrionale, si era sviluppata
una piccola massa brillante, molto simile per la sua forma alla parte superiore di una tempestosa nuvola
estiva. La fig. 144 rappresenta la protuberanza in quel momento; a è la piccola nuvola tempestosa.

All'una,  l'astronomo,  osservando  nuovamente  col
cannocchiale, che aveva lasciato dopo una mezz'ora, fu
straordinariamente  sorpreso  nel  trovare  che,  in  questo
intervallo, tutto era stato letteralmente fatto a pezzi da
qualche inconcepibile esplosione alla base. Invece della
nuvola  tranquilla  che  aveva  lasciato,  l'aria,  se  si  può
usare questa espressione, era piena di detriti galleggianti,
di una massa di filamenti verticali, fusiformi e separati,
ciascuno avente da 16 a 30 secondi di lunghezza per 2 o
3 secondi di larghezza, più luminosi e più vicini tra loro,

là dov'erano prima i pilastri, e salivano rapidamente.

Già  alcuni  avevano  raggiunto  un'altezza  di  quasi  4  minuti  (176.000  km).  Poi,  sotto  gli  occhi
dell'osservatore, si alzarono con un movimento quasi percettibile all'occhio, e, dopo 10 minuti, la maggior
parte era a più di 300.000 km sopra la superficie solare! Questa spaventosa eruzione fu accompagnata da
un'attenta misurazione; la media di tre determinazioni molto concordi ha dato 7'49" per l'altezza estrema a
cui sono stati lanciati i getti; il che è tanto più curioso quanto la materia della cromosfera (idrogeno rosso
in questo caso) non era mai stata osservata ad un'altitudine superiore a 5 minuti. La velocità di salita (267
chilometri al secondo!) È considerevolmente più grande di ogni altra osservata.

La Fig. 145 può dare un'idea generale del fenomeno nel momento in cui i filamenti erano alla loro
massima altezza. Mentre si innalzavano, si sono gradualmente indeboliti come una nuvola che si dissolve,
e, a 1h 15m, rimase, come segna il posto, solo un piccolo numero di fiocchi leggeri nuvolosi, con qualche
fiamma bassa più brillante vicino al cromosfera.

Ma allo  stesso tempo la  piccola massa assimilabile  a  una nuvola tempestosa era  cresciuta  e  si  era
sviluppata in un modo incredibile in una massa di fiamme che arrotolava e cambiava senza posa, per dire
secondo le apparenze. All'inizio queste fiamme premevano in massa, come se fossero allungate lungo la
superficie solare; poi si innalzarono a piramide a un'altezza di 80.000 km; poi la loro sommità si distribuì
in lunghi filamenti arricciati in modo curioso, dal davanti all'indietro e dall'alto verso il  basso, come
volute di capitelli ionici; alla fine si indebolirono, e, a , se n'erano dissolte come il resto.

L'intero fenomeno suggerisce necessariamente l'idea di un'esplosione verticale e violenta, subito seguita
da un notevole cedimento. 
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Fig. 144. - Un'esplosione solare. Prima fase.



Nello stesso pomeriggio, una parte della cromosfera del bordo opposto (a ovest) del Sole fu, per diverse
ore, in uno stato di eccitazione e di brillantezza insolita. La sera stessa di quel giorno, 7 settembre 1871,
vi fu in America una bellissima aurora boreale. Era una risposta a questa magnifica esplosione solare?

Non abbiamo spazio sufficiente per segnalare tutte le varietà osservate
in queste esplosioni. Tuttavia, notiamone alcune ancora particolarmente
curiose.  La  fig.  147 ne presenta  dapprima quattro  che  danno un'idea
approssimativa  della  leggerezza
di queste forme.

Il  25  agosto  1872,  si  è
osservato  a  Roma  una
protuberanza,  un tipo di  covone
d'idrogeno  a  ventaglio,
somigliante  a  un  fiore  di
violacciocca  staccato  dal  suo
calice.  Questa  massa  è  stata
sospesa  nello  spazio,  isolata;
persistette  fino  all'indomani
diminuendo in grandezza.

Il 3 aprile 1873, si notò, la mattina alle 8^{h}45^{m}, al di sopra del
bordo solare, una massa di idrogeno di un'altezza enorme. Si presentava come una massa di cirri leggeri e
filamentosi: il loro groviglio era molto difficile da afferrare e cambiava di momento in momento.

All'inizio era lunga e diffusa, ma in venticinque minuti si restrinse rapidamente trasformandosi in una
specie di colonna ramificata (fig. 149), che si innalzò a 7'29": fino a 323.000 km! cioè quasi fino a un
quarto del diametro del Sole:
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Fig. 146. - Fine dell'esplosione.

Fig. 145. - Un'esplosione solare.
Fase più grande.

Fig. 147. - Leggerezza delle forme delle protuberanze.

Fig. 148. - Forma curiosa di un'eruzione
solare.



Misure successive di una protuberanza

Altezze

Ora osservazione Altezza in mm sull'immagine in secondi d'arco in km 

8 h 4 5 m 3 0 mm 259" 186000 

850 40 345 247800 

900 42 372 267200 

910 52 449=7'29" 322500 

915 44 380 272900 

Si vedono su questa tavola due magnifiche protuberanze, osservate, la prima il 29 aprile 1872 alle 10
del mattino (25 minuti dopo era talmente aveva così cambiata da essere assolutamente irriconoscibile); la
seconda il 15 aprile dello stesso anno alla stessa ora. Abbiamo così un'immagine più completa che con le
figure nere. (Confrontare con la scala chilometrica per le dimensioni.) - Ma una cosa che la figura non
potrà mai riprodurre, è la vivacità dei colori presentata da queste enormi masse, e la rapidità di cui sono
animate. I migliori disegni saranno sempre corpi senza vita, veri cadaveri, se li confrontiamo ai fenomeni
grandiosi  della  natura:  queste  masse  incandescenti  sono  animate  da  un'attività  interna  dove  sembra
respirare la vita; esse brillano di un vivido splendore, e questi colori che le impreziosiscono formano una
caratteristica specifica, dalla quale possiamo riconoscere,  grazie all'analisi spettrale,  la natura chimica
delle sostanze che le compongono. Possono i disegni più perfetti resuscitare questa vita solare?

I  materiali  che  producono il  fenomeno  delle  protuberanze  sono  di  solito  gas
incandescenti sollevati verso le regioni superiori da forze la cui origine non ci è
ancora nota.  Questi  movimenti  sono il  risultato della  specifica leggerezza della
materia  luminosa,  o  bisogna  attribuirli  a  una  forza  impulsiva  proveniente
dall'interno del globo solare? La seconda spiegazione è più probabile. La sostanza
non è semplicemente lanciata in linea retta, è anche dotata di moti vorticosi, ciò che
conferisce ai getti di luce l'aspetto di spirali i cui assi assumono tutte le posizioni,
dalla verticale all'orizzontale. Questi movimenti vorticosi, specialmente quelli il cui
asse  è  orizzontale,  devono  necessariamente  derivare  da  una  forza  eruttiva
combinata con violente correnti, venti e tempeste solari.

Giunte a una certa altezza, le masse luminose cambiano aspetto, si mescolano e si
confondono, perdendo così l'aspetto filiforme per assumere un aspetto nebuloso,
come  il  fumo  che  svanisce  nell'aria;  continuano  a  salire,  ma  diffondono
gradualmente e alla fine svaniscono. Dobbiamo concludere che questi movimenti
avvengono in un mezzo resistente, che non è altro che l'atmosfera solare.

Qui sorge spontanea una domanda della massima importanza: l'idrogeno che si
libera  nelle  eruzioni  proviene  dalla  massa  interna  del  Sole?  Se  si  risponde
affermativamente,  ecco  due  conseguenze  che  non  si  possono  evitare:  la  massa
interna  si  deve  esaurire  e,  inoltre,  l'atmosfera  deve  aumentare  indefinitamente
dall'accumulo del gas che continua ad giungervi da tutte le parti.

In tempi di grande attività, si vedono, in media, dodici o tredici centri d'azione
ogni  giorno;  tenendo conto  della  rotazione  solare,  vi  è,  in  ventiquattro  ore,  un
quattordicesimo della superficie del globo solare che appare sul contorno del disco; si può quindi dire che
vi è costantemente un gran numero di centri eruzione, almeno duecento, in piena attività sulla superficie
del Sole. Si tratta quindi di una massa di idrogeno che sfuggirebbe senza posa; è evidente che la massa
interna alla fine si esaurirebbe, e le condizioni fisiche della stella verrebbero modificate notevolmente in
un tempo relativamente breve.

Si  è  risposto  a  questa  obiezione  evidenziando  la  massa  enorme  di  materia  solare;  l'idrogeno  è  lì
sottoposto ad una pressione estremamente elevata, e vi occupa uno spazio considerevole; potrà quindi
supplire per migliaia e milioni di secoli alle eruzioni alle quali assistiamo; probabilmente si esaurirà, ma
ciò si verificherà solo in una fase molto lontana, il che non ha niente di improbabile.
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Fig. 149. - Fiamma
solare innalzantesi fino

a un quarto del
diametro solare (aprile

1878).



La rapidità con cui avvengono i movimenti e le trasformazioni che abbiamo appena descritto è davvero
straordinaria.  Abbiamo visto in precedenza la velocità osservata,  da Young, di  267 \unitfrac{km}{s};
Secchi ne cita una di 370, e Respighi sale a 600,700 e anche 800! Tuttavia, non dobbiamo avere fretta di
ammettere senza controllo certe velocità esorbitanti.  Un corpo lanciato dal basso verso l'alto con una
velocità iniziale di 608 km si allontanerebbe indefinitamente dal Sole. Esplosioni in grado di imprimere ai
corpi velocità da 600 a 800 chilometri produrrebbero quindi una diffusione della materia solare negli
spazi planetari. È vero che queste esplosioni non avvengono nel vuoto: la resistenza dell'atmosfera del
Sole diminuisce la  velocità e  può, in determinate circostanze,  impedire la trasmissione di cui  stiamo
parlando. Ma se la velocità iniziale fosse in realtà di 800 chilometri, la resistenza non sarebbe sufficiente
ad impedire alla materia di andare oltre la sfera di attrazione e disperdersi nello spazio.

Un tale effetto, del resto, non avrebbe nulla di inammissibile, e dimostrerebbe anche che il peso del Sole
vada diminuendo, poiché le quantità di aeroliti e materia che cadono incessantemente su questa stella
possono compensare le sue perdite.

Quel che è certo è che la stella del giorno è davvero circondata di sostanze sconosciute che si estendono
in lungo e in largo intorno ad esso. Il fenomeno che colpisce di più, quando si osserva un'eclissi ad occhio
nudo, è l'alone luminoso che circonda la Luna, e che ha ricevuto il nome di corona. Gli antichi l'avevano
notata e ne avevano concluso che l'eclissi non è mai totale.

L'intensità luminosa della corona è difficile da valutare, tuttavia è almeno uguale a quella della luna
piena. 

Di solito si distinguono nella corona tre regioni ben definite, anche se le linee di demarcazione non sono
nettamente delimitate. La prima e più vivida di queste regioni è l'anello brillante che è subito a contatto
con la fotosfera; la materia rosa sembra essere sospesa in questo stesso strato. La sua lucentezza è così
viva che può causare dubbi sul momento preciso della totalità. Si può valutare la sua larghezza a 15 o 20
secondi. Intorno a questo primo strato, e a contatto immediato con esso, vi è un'altra regione dove la luce
è ancora abbastanza vivace, nella quale si verificano le protuberanze, e che si estende fino a una distanza
di 4 o 5 minuti. Al di sopra di questa regione inizia l'aureola propriamente detta; essa è spesso irregolare,
e il suo contorno, lungi dall'essere uniforme, come si era prima supposto, presenta spesso disuguaglianze
e  talvolta  anche  cavità  molto  profonde.  Si  chiamano  pennacchi  queste  lunghi  ciuffi  rettilinei  che  si
stagliano dall'aureola, simili ai raggi di luce che escono tra le nuvole quando il sole è vicino all'orizzonte.
Spesso si estendono su distanze considerevoli.

La causa principale della corona e dei pennacchi è certamente nel Sole, ma il loro aspetto può essere
notevolmente modificato dalla presenza della Luna e dalle condizioni atmosferiche. L'estensione della
corona non è ancora nota con certezza. Apprezziamo solo il limite che è determinato dal potere ottico dei
nostri strumenti, dalla fisiologica sensibilità della nostra retina e dall'impressionabilità dei nostri preparati
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Fig. 150. - Corona e pennacchi dell'eclissi del 1860.



fotografici. Per le regioni che superano questi limiti, non sappiamo niente. Potrebbe esserci una materia
più  rarefatta  che  non esercita  alcuna  azione  apprezzabile  sui  nostri  sensi.  Forse  questa  atmosfera  si
estende a una distanza molto considerevole,  fino alla  luce zodiacale.  Osserviamo infine che esistono
ammassi di  materia cosmica,  analoghi alle nebulose,  circolanti  come comete all'interno della  sistema
solare, e che, al momento del perielio, sono molto vicini del Sole. Questo fatto forse non è estraneo a
certe apparenze straordinario osservato durante le eclissi.

Le varietà di aspetto offerte da questo misterioso vicino del Sole saranno apprezzate esaminando le
nostre fig. 95, 100, 150 e 151. E ora, senza lasciarci abbagliare dallo splendore del benefico fuoco della
vita planetaria, penetriamo ancora più intimamente nel suo magico santuario.
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Fig. 151. - Corona e pennacchi dell'eclissi del 1858.



Capitolo 5 - Le fluttuazioni dell'energia solare. Variazione 
annuale del numero di macchie e delle eruzioni. Periodo 
undecennale. Coincidenze curiose. Il magnetismo terrestre e le 
aurore boreali.

I fatti precedenti ci hanno insegnato che questa stella colossale che ci illumina è tutt'altro che calma e
tranquilla, e che senza sosta un'agitazione divorante fa palpitare tutto il suo essere. Qui arriviamo a fatti
ancora più sorprendenti. Questa prodigiosa energia, che sembra di volta in volta esaurirsi e rinascere,
manifesta i  suoi effetti,  non in modo costante o irregolare, ma seguendo una determinata periodicità.
Come il mare sale con il suo flusso e scende con il suo riflusso, per rialzarsi di nuovo a intervalli regolari,
come i battiti del cuore del piccolo uccello visibile sotto il suo bel piumaggio, la fucina solare lancia
fulmini,  riprende il  suo soffio  e  riparte,  a  intervalli  proporzionali  alla  dimensione  e  all'energia  della
gigantesca fornace.

Questa periodicità armonica è ancora percepibile da qui, nonostante la distanza terrificante che ci separa
dalla stella fiammeggiante. Ogni undici anni, come abbiamo già visto, il numero di macchie, eruzioni e
tempeste solari raggiungono il loro massimo, quindi questo valore diminuisce per sette anni e mezzo,
raggiunge il suo minimo e impiega poi tre anni e sei decimi per tornare al suo massimo. Il il periodo è
quindi di undici anni e un decimo. Ma anch'esso varia, a volte si accorcia a nove anni, a volte si estende
oltre dodici. 

Ma lascia che tutti vedano personalmente i fatti. Ecco il numero di
macchie contate sul Sole dall'anno 1826, anno in cui un astronomo
dilettante,  il  barone Schwabe de Dessau, si  è deciso di contarle.  Si
vede che gli  anni 1828, 1837, 1848, 1860, 1870-71, furono anni di
massimo, mentre gli anni 1833, 1843, 1855, 1867, 1878, furono anni
di minimi; il periodo di decrescita è più lungo del periodo di crescita
(questo è anche ciò che accade con il riflusso del mare).

Ciascun massimo è più vicino al minimo precedente al successivo, di
modo  che  la  curva  presenta  la  forma  disegnata  su  questo  piccola
figura. Se alziamo da uno a fianco dell'altro undici linee la cui altezza corrisponde al numero di spot
annuali,  e se uniamo con una curva le estremità di queste linee, otteniamo la fig. 152, sulla quale le
verticali corrispondenti al massimo e al minimo sono le uniche lasciate. Il numero aumenta per 3 anni e
6/10, per poi diminuire per 7 anni e 5/10. I diversi periodi non sono assolutamente identici, come si può
vedere in fig. 153, tratta dall'opera di Warren de la Rue (1832-1868); ma si nota che, se in un periodo la
parte decrescente è ritardata o accelerata, la parte ascendente del periodo successivo si allungherà o si
accorcerà.  Si può seguire in questa figura il  percorso accidentato del fenomeno. La linea tratteggiata
indica  i  valori  medi,  la  linea  continua  quelli  reali.  La  fase  più  saliente  di  questa  curva,  è  una
recrudescenza molto evidente che si verifica poco tempo dopo il massimo stesso.

Tabella del n.° di macchie solari secondo gli anni

Anno Numero Anno Numero

1826 118 1853 91 

1827 161 1854 67 

1828  max 225 

5 anni

1855 min 28 

1829 199 1856 34 

5 anni
1830 190 1857 98 

1831 149 1858 202 

1832 84 1859 205 
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Fig. 152. - Curva undecennale delle
macchie.



1833 min 33 1860 max 211 

1834 51 

4 anni

1861 204 

7 anni

1835 1473 1862 160 

1836 272 1863 124 

1837 max 333 1864 130 

1838 282 

6 anni

1865 93 

1839 162 1866 45 

1840 152 1867 min 25 

1841 102 1868 101 

4 anni
1842 68 1869 198 

1843 min 34 1870 305 

1844 52 

5 anni

1871 max 304 

1845 114 1872 292 

7 anni

1846 157 1873 215 

1847 257 1874 159 

1848 max 330 1875 91 

1849 238 

7 anni

1876 57 

1850 186 1877 48 

1851 141 1878 min 19

1852 125 

I passaggi dai massimi ai minimi sono accompagnati da una circostanza abbastanza curiosa: disponendo
lr  macchie  in  base  alla  loro  longitudine  e  alla  loro  latitudine  su  un  diagramma abbastanza  ristretto,
troviamo che la loro latitudine diminuisce man mano che ci si avvicina al minimo; poi, quando il loro
numero aumenta, si presentano a una latitudine più elevata.

Questa periodicità fu il primo risultato dell'assidua osservazione di Schwabe. Fu rapidamente adottata
da  Wolf,  allora  direttore  dell'Osservatorio  di  Berna,  ora  direttore  dell'Osservatorio  di  Zurigo,
contrariamente alla resistenza di altri astronomi, e confermato dalle sue osservazioni personali, nonché da
una ricerca dei risultati precedentemente fatti sulle macchie solari dalla loro scoperta. Questo astronomo è
riuscito a redigere la seguente tabella dei massimi e minimi, dall'origine delle osservazioni.

Tabella delle epoche dei max e min delle macchie solari dopo Galileo

Massimi Minimi

1615,0 ± 1,5 1761,5 ± 0,5 1610,0 ± 0,4 1755,7 ± 0,5 

1626,0 1,0 1770,0 0,5 1619,0 1,5 1766,5 0,5 

1639,5 1,0 1779,5 0,5 1634,0 1,0 1775,8 0,5 

1655,0 2,0 1788,0 0,5 1645,0 1,0 1784,8 0,5 

1675,0 2,0 1804,0 0,1 1666,0 2,0 1798,5 0,5 

1685,5 1,5 1816,8 0,5 1679,5 2,0 1810,5 0,5 

1693,0 2,0 1829,5 0,5 1689,5 2,0 1823,2 0,2 

1705,0 2,0 1837,2 0,5 1698,0 2,0 1833,8 0,2 

1717,5 1,0 1848,6 0,5 171,0 1,0 1844,0 0,2 

1727,5 1,0 1860,2 0,2 1723,0 1,0 1866,2 0,2 

1738,5 1,5 1870,9 0,3 1733,0 1,5 1867,1 0,1 

1750,0 1,0 1745,0 1,0 1878,3 0,1 
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Sono solo le macchie solari soggette a questa variazione periodica: queste sono ancora le eruzioni, di
cui  abbiamo  sopra  descritto  i  movimenti  tumultuosi  e  le  sorprendenti  figure.  Abbiamo  visto  che
percorrendo lo spettroscopio lungo il Sole, queste protuberanze sono state osservate ogni giorno dal 1871.
Grazie  al  lavoro  della  “Società  degli  Spettroscopisti  Italiani”  e  in  particolare  a  quelli  di  Tacchini
all'Osservatorio di Palermo, di Secchi e Ferrari  a Roma, possiamo renderci conto della variazione di
protuberanze, come abbiamo fatto per le macchie. Dividendo il numero di protuberanze contate sul Sole
per quello dei giorni durante i quali si è potuto osservare, si trova il numero medio corrispondente a
ciascun giorno. È con questo procedimento che la piccola tabella seguente è stata ottenuta.

Eruzione contate in media per giorno sul Sole

1871 15 1875 6 

1872 12 1876 5 

1873 9 1877 4 

1874 7 1878 2 

L'osservazione  delle  facole  dà  gli  stessi  risultati.  Così  variano  anno  dopo  anno  gli  effetti  visibili
dell'energia solare. Non si può dire per questo che il numero di macchie corrisponde sempre a quello delle
eruzioni e a quella delle facole; no, questi fenomeni sono l'uno e l'altro intermittenti, e in una certa misura
indipendenti gli uni dagli altri; ma l'insieme delle manifestazioni della fisica solare presenta allo studioso
della natura la curiosa fluttuazione undecennale che abbiamo appena evidenziato.

Attualmente (1879), il Sole riprende le sue forze e si prepara per un prossimo massimo per l'anno 1882.
Abbiamo potuto vedere l'anno scorso solo 19 macchie e 500 protuberanze, mentre nel 1871 si erano
contate fino a 304 macchie e 2800 protuberanze: probabilmente quanto rivedremo nel 1882.

Questa periodicità è un fatto oggi dimostrato con la certezza più incontestabile. È stata scoperta da colui
che per primo si mise in testa di contare le macchie sul Sole. 

Che grande lezione per gli appassionati di astronomia! Quante scoperte possono quindi essere fatte per
semplice curiosità o per perseveranza? Cosa c'era di più infantile in apparenza dell'idea di divertirsi a
contare le macchie di Sole ogni giorno? Tuttavia il nome di Schwabe rimarrà negli annali di Astronomia
per aver scoperto questo misterioso periodo di dieci anni nella variazione delle macchie solari. Alcuni
astronomi non capiscono spesso nulla di queste ricerche, e Delambre, per esempio, la cui mente è allo
stesso tempo così severa e così ristretta, difficilmente si è degnata di parlare di questi macchie; tuttavia
stava attento a non compromettersi aggiungendo questa professione di fede: "È vero che esse sono più
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Fig. 153. - Oscillazioni nella variazione undecennale.



curiose  che  veramente  utili”.  Se  Delambre  avesse  compreso  la  grandezza  dell'Astronomia,  avrebbe
saputo che in questa scienza non c'è niente da trascurare.

L'osservatore tedesco aveva inizialmente stimato il periodo a dieci anni. Poi Wolf, di Zurigo, lo fissò
con precisione a 11anni,11. Gli astronomi difficili hanno impiegato lungo tempo ad ammetterlo; ma oggi i
più recalcitranti sono costretti a riconoscerlo. 

Non c'è effetto senza una causa. Quale può essere la causa di questo movimento della superficie solare?

Questa causa può essere interna al Sole. Può essergli anche esterna.
Se è interno al corpo solare, non sarà facile da scoprire. 

Se è esterna, la prima idea è cercarla in qualche combinazione dei moti planetari.
Tra i diversi pianeti del sistema, ce n'è uno che per la sua importanza si offre a noi per primo, e si trova

che proprio la durata della sua rivoluzione intorno al Sole è molto vicina al periodo precedente. I nostri
lettori hanno già nominato Giove, il cui il diametro è solo 10 volte più piccolo di quello del colosso solare
e la  cui  massa è  equivalente a  un millesimo di  quella  della  stella  centrale.  Ruota intorno al  Sole in
11anni,85.

Nel  corso  della  sua  rivoluzione,  la  sua  distanza  dal  Sole  subisce  una  notevole  variazione.  Questa
distanza, che è in media di 5,203 (posta 1 quella della Terra), scende al perielio a 4,950 e sale all'afelio
alle 5,456. La differenza tra la distanza del perielio e la distanza dell'afelio è 0,506, cioè poco più della
metà della distanza Terra-Sole, o circa 19 milioni di leghe. È abbastanza rispettabile. Ruotando in questo
modo  intorno  al  Sole,  Giove  esercita  su  di  esso  un'attrazione  facile  da  calcolare  e  che  sposta
costantemente il suo centro di gravità, che quindi non può mai coincidere con il centro figura della sfera
solare ed è sempre tirato eccentricamente dalla parte di Giove. L'attrazione di altri pianeti impedisce che
questa azione sia regolare, ma non può impedire che sia dominante.

Potrebbe essere che questo movimento della massa solare, molto leggero relativamente a questa massa
enorme, si traduce per noi con macchie, e che ci sarebbe, per esempio, un massimo di macchie quando
Giove attrae di più o di meno il centro solare. Se fosse questa la causa della periodicità delle macchie
solari, questa periodicità dovrebbe essere di 11anni,85.

Ma è più breve. Mentre Giove torna al suo perielio solo dopo 11anni,85, il massimo delle macchie ritorna
dopo 11anni,11, cioè 74 centesimi di anno, o 20 giorni prima. Questo valore è molto sicuro, perché deriva
dalla discussione di tutte le osservazioni. C'è una seconda causa nel sistema solare che potrebbe forzare il
fenomeno per avanzare così sul perielio di Giove? Venere ruota intorno al Sole in 225 giorni e ogni 245
giorni circa incontra il raggio vettore di Giove. La Terra gira in 365 giorni, e incontra il raggio vettore di
Giove ogni 399 giorni. Questi due pianeti agiscono certamente sul Sole allo stesso modo dei pianeta
gigante, ma con minore intensità. Se questa azione congiunta si traducesse in un aumento delle macchie,
si dovrebbe vedere nelle fluttuazioni delle macchie solari dalle combinazioni di periodicità di 11 anni,85 per
Giove con quelli di 1 anno per la Terra e 0,63 per Venere, soprattutto con questa, perché Venere agisce
con più intensità di noi. Sfortunatamente, questa combinazione non appare produrre l'effetto osservato.

Che  sia  il  perielio  o  l'afelio  di  Giove  a  causare  i  massimi  delle  macchie  solari,  questi  massimi
dovrebbero  sempre  coincidere  con  le  stesse  posizioni.  Ma,  al  contrario,  ogni  rivoluzione  di  Giove
aggiunge la differenza di 0,74 che abbiamo appena notato, e, dopo un certo tempo, da 13 a 14 rivoluzioni,
i ruoli sono invertiti. Serve perciò, sia pure con rammarico, rinunciare a Giove. Questo è ciò che possiamo
facilmente verificare tracciando la curva delle macchie solari dall'anno 1750, a cui potremmo sicuramente
risalire, fino a quest'anno 1879; e sotto, per confronto, la curva di variazione dalla distanza di Giove dal
Sole. Si vede che la prima distanza massima di Giove coincide con la primo minimo delle macchie solari;
ma, quando si arriva all'anno 1803, i ruoli sono invertiti, e il massimo di Giove corrisponde al massimo
del Sole. Attualmente, il massimo di Giove si avvicina di nuovo al minimo del Sole.

Indipendentemente  dal  rapporto  che  esiste  tra  i  due  periodi,  l'avvicinamento  è  quindi  puramente
accidentale, perché non possiamo ammettere logicamente che la stessa causa produca effetti opposti, e
che il perielio a volte porti un minimo e a volte un massimo. Tuttavia, allontaniamoci dall'idea della
variazione  della  distanza  di  Giove,  e  consideriamo  solo  la  sua  rivoluzione,  immaginata  circolare.
Supponiamo che la variazione della distanza non agisca in modo apprezzabile. Non ne rimane meno il

208



fatto dell'attrazione gioviana che fa ruotare il centro di gravità del Sole intorno al suo centro di figura in
11anni,85. Le macchie sono ancora sul raggio vettore di Giove? No, perché la Terra attraversa ogni tredici
mesi questo raggio vettore e non si vedono più macchie su questo emisfero solare rispetto all'emisfero
visto sei mesi e mezzo prima. Inoltre il Sole ruota su se stesso in 26 giorni e porterebbe queste macchie in
vista  della  Terra,  poiché  ruotano  con  la  superficie  solare.  Sotto  qualunque  aspetto  discutiamo  della
questione, siamo quindi sempre portati, nostro malgrado, ad eliminare l'influenza di Giove. È lo stesso, a
maggior ragione, per quella di tutti gli altri pianeti.

La causa della periodicità delle macchie solari  si troverà qualche giorno, in seguito a un confronto
generale dei fenomeni concomitanti che sembrano essere soggetti ad un analogo movimento periodico.
Fino a quando non verrà fatta questa scoperta, segnaliamo qui una corrispondenza, o almeno una vera
coincidenza straordinaria, offerta dal magnetismo terrestre.

Si  sa  che  l'ago  magnetico  non  rimane  fisso  nel  piano  del  meridiano  magnetico,  ma  si  sposta
costantemente a destra e a sinistra di questo piano. La maggiore deviazione verso est avviene intorno alle
8 del mattino. Allora l'ago si ferma, ritorna alla linea nord magnetica, la supera, e raggiunge il suo più
grande divario a ovest verso 1h,15. Questa escursione da est a ovest quindi si svolge in circa 5 ore, più o
meno, a seconda della stagione. L'ago poi ritorna verso l'est, si ferma verso le 8 di sera, torna indietro fino
alle 11h e si dirige di nuovo verso est fino alle 8:00. La fig. sotto riproduce su linee parallele questi
quattro movimenti, che costituiscono la doppia oscillazione diurna.

Questo fenomeno è assolutamente generale; si presenta in tutta la Terra, seguendo le stesse leggi; solo,
l'ampiezza dell'oscillazione, che è in media 10' a Parigi, si riduce a 1' o 2' tra i tropici, e al contrario cresce
verso i poli. Inoltre, il movimento dell'ago, di solito molto regolare, a volte è disturbato accidentalmente
da perturbazioni che si fanno sentire nello stesso tempo momento su spazi molto ampi.

In ogni luogo, le ore in cui l'ago raggiunge il massimo della sua escursione, sia a destra che a sinistra,
sono così costanti, che l'osservatore potrebbe usarla per regolare il suo orologio.

Se assumiamo come linea di  confronto lo  stato della  declinazione media dell'ago,  e  come ordinate
verticali la deviazione diurna, si tracciano per ogni mese le curve di fig. 156, che rappresenta le variazioni
medie  diurne  della  declinazione,  determinate  all'Osservatorio  fisico  di  Montsouris,  per  un  anno
dall'agosto 1876 allo stesso mese del 1877. In questo diagramma, ogni
riga orizzontale mensile rappresenta la media di ciascun mese; le parti
della curva sotto la media sono ombreggiate. Ogni linea corrisponde a
1' d'arco. La declinazione era 17°17',8 nell'Agosto 1876, 17°16'4 nel
Settembre, ed è diminuita di mese in mese, fino a 17°8'9 nell'agosto
1877:  diminuisce  quindi  di  mese  in  mese,  di  anno  in  anno,  come
vedremo  in  seguito.  Ma  non  è  di  questa  diminuzione  che  stiamo
parlando qui, ma dello scarto che si crea tra il  minimo delle 8 e il
massimo di 1 ora.

L'oscillazione diurna dell'ago magnetico è prodotta dall'oscillazione diurna della temperatura, a cui si
aggiunge quella dell'elettricità, del vapore acqueo, della pressione atmosferica, ecc. Se esaminiamo la
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Fig. 154. - Confronto tra la variazione delle macchie solari e quella della distanza di
Giove dal Sole.



variazione mensile, si arriva alla stessa conclusione. L'oscillazione è più debole in inverno, più forte in
estate.  La  variazione  termometrica  è  anche  minore  in  inverno,  maggiore  in  estate.  Questa  stessa
variazione  sta  crescendo anche dai  tropici  alle  regioni  polari.  Possiamo quindi  affermare  che  questa
oscillazione diurna dipende da in prima linea dalla variazione di temperatura, dovuta al Sole, e agente,
attraverso l'elettricità atmosferica, sul magnetismo terrestre, di cui l'ago magnetico indica le variazioni.

L'ampiezza delle oscillazioni diurne varia ogni giorno, ogni mese,
ogni  anno.  Se si  prende la  media delle  osservazioni  di  un anno
intero, si vede che questa oscillazione può estendersi da semplice a
doppia, in un periodo di circa undici anni, la quale, fatto veramente
straordinario, sembra corrispondere a quello delle macchie solari, il
massimo  delle  oscillazioni  coincidente  con  il  massimo  delle
macchie, e il minimo con il minimo. C'è di più: l'ago magnetico di
tanto in tanto mostra agitazioni anomali, perturbazioni causate da
tempeste magnetiche; queste perturbazioni coincidono pure con le
grandi agitazioni osservate al Sole!

Questa corrispondenza non è ammessa da tutti gli astronomi. Mr.
Faye afferma anche che "questi  due fenomeni non hanno alcuna
relazione  tra  di  loro  ”(Annuario  del  1878,  p.  650).  Per  formaci
un'opinione, è importante prima confrontare il maggior numero di
osservazioni possibili. Costruiamo una panoramica delle principali
osservazioni  magnetiche  fatte  dal  1842,  quando  cinque  delle
migliori  serie1 sono  iniziate,  e  confrontiamole  con  quelle  delle
macchie solari.

Vediamo da questa tabella che segue che vi erano dei massimi
nella  variazione  magnetica  diurna  nel  1829,  1838,  1848,  1859,
1871  e  minimi  nel  1844,  1856,  1867,  così  come  all'epoca  che
abbiamo appena attraversato (1877-78). Il fatto non è contestabile.
Il  numero  di  macchie  e  protuberanze  non  è  assoluto,  poiché
dipende dal numero delle giornate di osservazione, cioè giornate di
bel tempo, e che si vedono le eruzioni solo dei bordi solari; ma non

indica tuttavia lo stato del Sole.
Se  tracciamo  la  curva  del  numero  di  macchie  solari  (numero  relativo,  in  cui  si  tiene  conto

dell'estensione di queste macchie), e al di sotto della curva della variazione magnetica, da osservazioni
certe, quelle di Praga, ad esempio, otteniamo la figura 157, che è, senza dubbio, molto eloquente di per sé,
e che lascia nella mente l'idea precisa di una corrispondenza reale.

La corrispondenza è così sorprendente che un astronomo, il signor Wolf, direttore dell'Osservatorio di
Zurigo, ha stabilito formule per calcolare il numero di macchie solari, o, per meglio dire, l'estensione
delle macchie, dal solo esame delle osservazioni magnetiche e senza la necessità di guardare il Sole. Mi
ha scritto di recente che queste formule non sono mai state in difetto per più di qualche mese.

La curva tracciata per esprimere su una tavola fisiologica lo stato giornaliero, mensile, annuale, della
salute  del  Sole,  dà  le  stesse  inflessioni,  gli  stessi  andamenti  della  curva  tracciata  sull'osservazione
giornaliera, mensile, annuale dell'ago magnetico.

Variazione diurna della declinazione magnetica
Anni N.° macchie N.° eruzioni Praga Monaco Cristiania Londra Milano Roma Moncalieri

1 Sono, con mio rammarico, costretto a ignorare le osservazioni magnetiche di Parigi, che sono inferiori per precisione a
quelle di altri paesi, e che non supportano nemmeno una discussione seria. Avrò anche la franchezza di confessare che un
tale stato di  cose  è  alquanto  umiliante  per  la  nostra  autostima nazionale.  Non abbiamo in Francia  una  sola serie  di
osservazioni magnetiche da inserire parallele a quelle dell'interessante tabella sopra, qui come in tanti altri casi, siamo
obbligati a utilizzare documenti stranieri in Francia; ma, purché esse trovino posto, gli scienziati ufficiali fanno orecchie da
mercante
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1842 68 6',34 7',08 5'48 9',04 7',50 

1843 34 6,57 7,15 5,76 9,01 7,36 

1844 52 6,05 6,61 5,23 8,68 6,99 

1845 114 6,99 8,13 5,81 9,32 7,62 

1846 157 7,65 8,81 6,12 9,62 7,93 

1847 257 8,78 9,55 7,39 11,01 9,72 

1848 330 10,75 11,15 9,18 12,22 11,37 

1849 238 10,27 10,64 8,61 11,38 9,92 

1850 186 9,97 10,44 8,49 10,78 8,91 

1851 151 8,32 8,71 6,89 9,16 7,17 

1852 125 8,09 9,00 7,17 9,24 7,57 

1853 91 7,09 8,63 6,59 8,06 7,59 

1854 67 6,81 7,56 6,00 8,50 5,76 

1855 79 6,41 7,33 5,16 7,79 5,60 

1856 34 5,98 7,08 5,02 6,85 5,12 

1857 98 6,95 7,64 5,51 6,62 5,41 

1858 188 7,41 9,33 7,56 9,38 7,71 

1859 205 10,37 11,17 9,13 11,22 10,01 10'87 

1860 211 10,05 10,93 8,42 11,16 8,05 10,98 

1861 204 9,17 10,20 7,81 10,55 7,51 9,60 

1862 160 8,59 8,64 6,88 9,30 7,61 8,99 

1863 124 8,84 8,24 7,00 9,53 7,26 7,86 

1864 130 8,02 7,64 6,00 9,34 7,19 8,38 

1865 93 7,80 7,35 5,72 9,15 5,85 7,59 

1866 45 6,63 6,88 5,70 8,49 4,21 7,14 

1867 25 6,47 7,00 5,69 7,85 4,95 6,58 

1868 101 7,27 7,71 5,65 8,93 6,81 7,13 

1869 198 9,44 9,22 7,82 10,11 8,78 8,95 

1870 305 11,47 12,27 9,95 12,53 11,52 10,97 

1871 304 3400 11,60 11,70 9,86 12,53 10,70 11,13 11,56 

1872 292 2707 10,70 10,96 9,21 11,82 10,32 10,65 10,53 

1873 215 2144 9,05 9,12 9,72 10,31 8,64 9,01 9,28 

1874 159 1292 7,98 8,33 7,09 9,07 7,77 8,11 8,21 

1875 91 901 6,73 7,05 5,61 7,58 5,78 6,97 6,48 

1876 57 852 6,47 6,79 5,48 7,45 6,31 6,82 6,31 

1877 48 760 5,95 6,61 5,20 6,85 5,68 6,63 5,83 

1878 19 500 5,65 6,50 5,79 5,30 6,22 4,50 

È uno studio molto interessante e ancora poco conosciuto quello del magnetismo del nostro pianeta
errante. C'è un ago debole, un filo calamitato, che con il suo dito irrequieto e agitato, cerca senza sosta
una regione vicina al nord. 

Portate questo ago su un pallone aerostatico fino a regioni aeree superiori dove la vita umana inizia a
spegnersi, chiudetelo ermeticamente separandola dalla luce del giorno, calatelo in una miniera, a più di
mille metri di profondità, e senza sosta, giorno e notte, senza fatica e senza riposo, esso veglia, trema,
pulsa, cerca il punto sconosciuto che l'attira attraverso il cielo, attraverso la terra, attraverso la notte....
Ora, e questa è una coincidenza piena di punti interrogativi, gli anni dove l'oscillazione di quella piccola
lama d'acciaio innocente è più forte, sono gli anni in cui ci sono più macchie, più eruzioni, più tempeste
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nel Sole; e gli anni in cui il suo dominio diurno è più debole sono quelli dove non si vedono nella stella
del giorno né macchie, né eruzioni, né tempeste! Esiste quindi un legame magnetico tra l'immenso globo
solare e il nostro soggiorno itinerante? Il Sole è magnetico? Ma le correnti magnetiche scompaiono alla
temperatura ferro rosso, e il fuoco incandescente della luce è una temperatura ancora molto più alta. È un
influsso elettrico che si trasmette dal Sole alla Terra, attraverso uno spazio di 148 milioni di chilometri?
Tante domande, altrettanti misteri. Osserviamo prima i fatti, poi cercheremo la spiegazione.

Abbiamo già visto, nel capitolo della vita sulla Terra, che il nostro pianeta è attraversato da correnti
magnetiche di varia intensità e direzione, e soggette a fluttuazioni periodiche; che l'ago magnetico, che si
dirigeva proprio a nord nel 1666, ha impercettibilmente deviato verso occidente fino al 1814, quando la
sua declinazione era di 22°,5, e che lentamente ritorna verso nord, variando la sua direzione così di anno
in anno. Se uniamo con la stessa linea i punti in cui la declinazione magnetica è la stessa, otteniamo la fig.
158,  carta  magnetica  della  Francia  che  M.  Marié-Davy,  direttore  dell'Osservatorio  Montsouris,  ha
costruito nel 1876 nel sul complesso delle osservazioni fatte quell'anno: si vede che a Parigi, la variazione
era allora di circa 17° ¼, e che le linee di uguale inclinazione sono leggermente inclinate sui meridiani
geografici.  Ebbene,  dobbiamo presumere  che  queste  linee scorrano come una tela  sulla  mappa della
Francia, da destra a sinistra, salendo un poco. Così, attualmente (1879), la linea 17° passa proprio per
Parigi, Orleans, Périgueux, e tra Tarbes e Pau; quella di 18° passa attraverso Alençon; quella di 15°, per
Annecy, Chambéry, Grenoble, ecc. È probabile che tutto sarà scivolato entro l'anno 1962, dove la bussola
punterà di nuovo a nord, per poi declinare verso est.

Il magnetismo terrestre ha i suoi poli, i suoi meridiani, il suo equatore, che si spostano sopra e nel nostro
globo. C'è una forza naturale lì ancora poco conosciuta. Il nostro pianeta è in realtà un vasto magnete di
enorme potenza, che Gauss ha stimato in 8464 trilioni di barre d'acciaio ciascuna del peso di una libbra e
magnetizzata a saturazione.
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Fig. 157. - Corrispondenza significativa tra il numero delle macchie solari e la
variazione magnetica.



Il marinaio in mezzo ai deserti dell'oceano, il viaggiatore in mezzo a paesi senza abitanti e senza strade,
l'ingegnere che redige il piano di una miniera o di una foresta, il pio musulmano che vuole orientare verso
la Mecca la stuoia su cui si inginocchierà, infine il fisico pensatore che cerca di risalire alla causa di un
tale curioso fenomeno, tutti hanno lo sguardo fisso su questo ago animato da un istinto misterioso. Dio è
grande! (Allahoua akbar!) dice il musulmano impassibile. Lo scienziato più ambizioso ha detto: Perché?

La scienza moderna osserva e studia. Ci ha appena mostrato che il cammino del magnetismo terrestre
segue con una puntualità straordinaria lo stato del fuoco solare. Segnaliamo un altro fatto.

Il  1° settembre 1859 due astronomi,  Carrington e Hodgson, osservavano il  Sole indipendentemente
l'uno  dall'altro,  il  primo  su  uno  schermo  che  riceveva  l'immagine,  il  secondo  direttamente  in  un
telescopio,  quando, all'improvviso, un lampo abbagliante balenò nel mezzo di un gruppo di macchie.
Questa luce si è accesa per cinque minuti al di sotto delle macchie senza cambiarne la forma e come se
fosse stata  un fatto  completamente indipendente,  e  pertanto doveva essere l'effetto  di  una un'orribile
conflagrazione  arrivata  nell'atmosfera  solare.  Ogni  osservatore  notò  separatamente  il  fatto  e  rimase
abbagliato per un momento. Ora, ecco la sorprendente coincidenza: proprio nel momento in cui il Sole
apparve così infiammato in questa regione, gli strumenti magnetici dall'Osservatorio di Kew, vicino a
Londra, dove veniva osservato, mostrò una strana agitazione, l'ago magnetico sobbalzò per più di un'ora
come un matto. Inoltre, una parte della Terra è stata quel giorno e il successivo avvolta nei fuochi di
un'aurora boreale, in Europa come in America. Sono state segnalate quasi ovunque: a Roma, Calcutta,
Cuba, Australia e America da Sud. Sono comparsi  violenti  disturbi magnetici e, in più punti le linee
telegrafiche  cessarono  di  funzionare.  -  Come  non  associare  tra  loro  questi  due  eventi  così  curiosi?
Potremmo segnalare altri esempi simili.

La conclusione, quindi, è che è molto probabile, quasi certo, che questa corrispondenza tra lo stato del
Sole e il magnetismo terrestre non sia casuale, come per il movimento di Giove, ma reale e che esista una
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Fig. 158. - Carta magnetica della Francia.



relazione  magnetica  tra  il  Sole  e  la  Terra.  -  Il  ferro  entra,  inoltre,  per  una  parte  notevole  nella
composizione della stella centrale.

Questa stessa corrispondenza sembra estendersi alle aurore boreali. Il primo fatto è stato messo in luce
da Sabine, Wolf e Gautier; quello da Loomis e Zoellner. Il numero e la dimensione delle aurore visibili
ogni anno varia in un periodo di undici anni, il massimo coincidente con quello delle macchie solari e
delle eruzioni.  Chi non è stato colpito,  ad esempio,  in Francia dove questi  fenomeni sono rari,  dalla
frequenza e bellezza delle aurore del 1869, 1870, 1871 e 1872? Inoltre, i movimenti dell'ago magnetico
denunciano lo stato del magnetismo. Ricordiamo che Arago si vantava di predire un'aurora visibile in
Svezia e Norvegia dalla sola ispezione di l'ago magnetico a Parigi. Non è quindi sorprendente che la
corrispondenza  notata  tra  lo  stato  del  Sole  e  la  bussola  si  estenda  alle  aurore.  La  nostra  fig.  160
rappresenta le tre variazioni: numeri annuale di aurore, variazione dell'ago magnetico, e estensione delle
macchie solari dal massimo del 1778 fino all'ultimo minimo del 1878, cioè per un secolo intero. Questo
diagramma comparativo è del massimo interesse, e, se non determina ancora la completa convinzione
sulla realtà della corrispondenza, lo è quasi. 

La tripla fluttuazione è veramente eloquente. Nel 1788, massimo considerevole; calme relativa fino al
1837;  periodo  assai  regolare  dopo  questo  periodo;  oscillazioni  simmetriche  nelle  tre  curve.  Una
corrispondenza analoga sembra presentarsi con la luce zodiacale1.

1 È anche degno di attenzione che la meteorologia terrestre appare sottoposta a fluttuazioni dello stesso ordine. Così, nei
nostri climi, gli anni del freddo, le piogge e le inondazioni sembrano corrispondere a quelle dove il Sole è calmo, senza
eruzioni e senza macchie: testimoni questi due anni, 1878-1879, così come gli anni 1866 e 1856; al contrario, gli anni
secchi  e  caldi  sembrano  corrispondere  a  periodi  di  massima  attività  solare;  esempio:  1870,  1859,  1845,  1836.  Gli
astronomi americani hanno notato una relazione simile nel numero annuale di cicloni. Ma non dobbiamo affrettarci  a
concludere; non dobbiamo generalizzare nulla prima di arrivare a un numero sufficiente di osservazioni, e la meteorologia
è ancora solo nella sua infanzia.
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Completiamo tutti questi fatti osservativi riassumendo qui come conclusione finale lo stato attuale delle
nostre conoscenze sul Sole.

Per  rappresentarci  nel  modo  più  accurato  possibile  lo  stato  fisico  del  mondo  solare,  procediamo
dall'esterno verso l'interno, poiché le regioni esterne del Sole ci sono più note delle regioni interne.

Quando ci avviciniamo alla stella centrale, la prima sostanza materiale che incontriamo è la corona, che
si innalza ad altezze di cinque, dieci e forse anche quindici minuti sopra la superficie solare, vale a dire ad
un'altezza  che  può  raggiungere  in  alcuni  casi  quasi  cinquecentomila  chilometri.  È  certo  che  questa
sostanza non costituisce un'atmosfera propriamente detta, vale a dire un involucro gassoso continuo. Le
seguenti due considerazioni anzi dimostrano l'impossibilità di questo stato.

E prima abbiamo visto che la gravità è ventisette volte e mezzo più intensa sul Sole che sulla Terra; tutto
il gas presente è quindi ventisette volte e mezzo più pesante. Comunque, in ogni atmosfera, ogni strato è
compresso dal peso degli strati che sono sopra di esso, e la densità aumenta in progressione geometrica.

Un'atmosfera composta dal gas più leggero che conosciamo, l'idrogeno, presenterebbe quindi nei suoi
strati  inferiori  a  densità  incomparabilmente maggiore di  quella  che corrisponde a  fatti  osservati,  non
potrebbe più nemmeno essere gassosa, ma liquida, solida; cesserebbe di esistere.

D'altra parte, abbiamo visto una cometa avvicinarsi abbastanza contro il Sole, 27 febbraio 1843; l'ha
quasi sfiorato a tre o quattro minuti dalla sua superficie e deviato attraverso la corona. Al momento della
sua più stretta vicinanza, volava sopra le fiamme del Sole con una velocità di 563000 \unitfrac{km}{s}, e
attraversò almeno da 400 a 500000 km della corona solare con tale velocità senza aver risentito la minima
influenza e il minimo ritardo! 

Per farci un'idea di cosa sarebbe diventata se avesse attraversato anche l'atmosfera più rarefatta, ci basta
notare che le stelle cadenti sono istantaneamente e completamente ridotte in vapore dal calore di attrito
quando essi raggiungono la nostra atmosfera all'altezza di 100-150 km, cioè ad un'elevazione dove la
nostra atmosfera ha interamente smesso di riflettere la luce del sole. Ora la velocità delle stelle cadenti è
di  soli  30-60  \unitfrac{km}{s}.  La  resistenza  (e  il  calore  da  essa  prodotto)  cresce  almeno  come  il
quadrato della velocità, quale non sarebbe il  destino di un corpo di attraversante diverse centinaia di
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Fig. 160. - Variazione annua delle aurore boreali, dell'ago magnetico e delle macchie solari.



migliaia di chilometri dell'atmosfera più rara con una velocità di 500000 \unitfrac{km}{s}! Quale non
dovrà quindi essere la rarefazione di un'atmosfera attraverso la quale la cometa passò, non solo senza
essere spazzata via, ma anche senza aver subito il minimo ritardo evidente? Il calore solare vi esercita
un'azione repulsiva, che in qualche modo soffia sulle code delle comete fino a milioni di leghe di distanza
del Sole.

Cos'è allora la corona? Probabilmente è un regione in cui ci sono quantità variabili di particelle libere,
parzialmente  o  completamente  vaporizzate  dal  calore  intenso  a  cui  sono  esposte.  Ma  come  queste
particelle possono sostenersi in queste altezze cocenti? A questa domanda possiamo già dare tre risposte:
1°  La  materia  della  corona può essere  in  uno stato  di  proiezione  permanente,  essendo composta  da
sostanze lanciate  incessantemente dal  Sole e  che ricadono su di esso.  Ma ciò richiederebbe forze di
proiezione in  grado di lanciare materiali  con una velocità  di  300 km/s e questo quasi costantemente
intorno a tutto il Sole. 2° La sostanza coronale può essere più o meno sostenuta nelle altezze solari per
effetto del calore o della repulsione elettrica. L'elettricità,  che gioca già un ruolo così importante nei
fenomeni meteorologici terrestri, non è esercitata con un'energia centuplicata nel fuoco tempestoso del
nostro sistema? 3° Infine, la corona può essere dovuta a nubi di meteoriti, aeroliti che circolano intorno al
Sole nella sua vicinanza immediata. Queste tre spiegazioni sono forse in parte tutte e tre vere1.

Questo  è  il  posto  giusto  per  segnalare  l'esistenza  di  un  bagliore  ancora  misterioso  che  avvolge
costantemente  la  stella  del  giorno fino  a  un grande distanza,  e  che  possiamo vedere  da  qui  dopo il
tramonto del Sole o prima del suo sorgere, disegnando una specie di cono più o meno diffuso nel verso
dello  zodiaco.  Questo  bagliore  ha  ricevuto  il  nome  di  luce  zodiacale.  Si  estende  lungo  l'eclittica  e

1 Newcomb, Popular Astronomy.
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Fig. 161. - Fac-simile di una incisione dell'anno 1635, rappresentante il
Sole.



possiamo vederla alle nostre latitudini boreali, in Europa, in America, in Asia, in Giappone, estendendosi
fino a una distanza di 90°dal luogo occupato dal Sole.

Verso l'equatore, osservatori attenti l'hanno seguito molto oltre e anche fino a 180° dal Sole, cioè fino al
punto di fronte a lui, e facente un giro completo del cielo a mezzanotte, da un lato dell'ovest, dall'altra
parte dall'est, fino allo zenit. Due spiegazioni si presentano per questo bagliore: o circonda la Terra, o
circonda il Sole. Il primo caso è il meno probabile, poiché non è nel piano dell'equatore terrestre, ma nel
piano dell'eclittica. È quindi probabile che sia dovuto a un'immensa nube di corpuscoli che circondano la
stella del giorno fino alla distanza dove noi gravitiamo, segnando così il piano generale nel quale ruotano
il Sole e tutti i pianeti1.

1 La  luce  zodiacale  è  raramente  visibile  a  Parigi,  a  causa  dell'illuminazione  notturna  di  questa  capitale.  L'ho  tuttavia
osservata una sera in cui essa presentava una grande intensità, il 20 febbraio 1871, e ne ho dato una descrizione in un
rapporto a l'Istituto. Era lunga 86° dal Sole e estesa quasi fino alle Pleiadi. La valutazione della sua intensità è stata tanto
più facile, in quanto l'atmosfera di Parigi era meno illuminata che mai, per l'assenza di gas. Calma e immobile, la luce
zodiacale era molto diversa dai bagliori palpitanti dell'aurora boreale, e ha allontanato la conferma dell'idea a volte emessa
di una qualsiasi connessione tra questi due fenomeni. Il suo fuso era un po' più intenso nella sua regione mediana che ai
bordi, e molto più alla sua base che verso la sua punta. La sua tonalità, circa la metà più brillante della Via Lattea era un
po' più gialla. Le ultime stelle visibili ad occhio nudo, quelle di 6a magnitudine, erano percepibili attraverso questo velo;
col telescopio si potevano distinguere anche le stelle del 10° ordine; ma l'undicesima magnitudine e la successiva erano
estinte. MM. Lescarbault a Orgères, Gruey a Tolosa, Guillemin a Orsay, hanno fatto interessanti osservazioni sullo stesso
soggetto. Iniziato da Cassini nel XVII secolo, lo studio di questa luce singolare è stato molto sviluppato vent'anni fa dalle
molte osservazioni di Jones in Giappone. La teoria non è ancora certa.
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Fig. 162. - La luce zodiacale osservata in Giappone.



Ora  scendiamo  attraverso  la  corona  fino  alla  cromosfera,  che  si  innalza  a  pochi  secondi  sopra  la
superficie, ma che, qua e là, si proietta in masse immense che potremmo chiamare fiamme, se questa
espressione non fosse, nonostante tutta la sua eloquenza, molto al di sotto della realtà. Noi chiamiamo
fiamma e fuoco ciò che brucia; ma i gas dell'atmosfera solare sono elevati a un tale grado di temperatura
che è impossibile per loro bruciare! Gli estremi si incontrano. L'idrogeno costituisce la parte superiore
della  cromosfera;  ma,  mentre  scendiamo,  troviamo i  vapori  di  magnesio,  ferro e  un gran numero di
metalli. Le protuberanze sono dovute a getti di idrogeno, lanciati con velocità superiori a 240000 m/s.
L'eruzione a volte continua per diverse ore e anche per parecchi giorni, e queste immense nubi luminose
restano sospese senza muoversi, finché non ricadono dentro piogge di fuoco sulla superficie solare. Come
immaginare,  come  esprimere  queste  formidabili  operazioni  della  natura  solare?  Se  chiamiamo  la
cromosfera un oceano di fuoco, bisogna aggiungere che è un oceano più caldo della fornace ardente più
ardente, e anche tanto profondo quanto ampio è l'Atlantico. Se chiamiamo questi movimenti uragani, va
notato che i nostri uragani soffiano con una forza di centosessanta chilometri orari,  mentre, sul Sole,
soffiano con  una  violenza  di  centosessanta  chilometri  al  secondo!  Li  confronteremo con le  eruzioni
vulcaniche? Il Vesuvio ha sepolto Pompei ed Ercolano sotto la sua lava: un'eruzione solare sollevandosi in
pochi secondi fino a centomila chilometri di altezza inghiottirebbe tutta la Terra sotto la sua pioggia di
fuoco e ridurrebbe in cenere tutta la vita terrena in meno tempo di quanto si passi a leggere queste righe....
Quando nell'ufficio dei morti, davanti alla bara illuminata da sinistri ceri, il sacerdote evoca, “sulla fede di
Davide e della sibilla» l'incendio finale del mondo e le fiamme dell'inferno:

Dies irae, dies illa!
Solvet sæclum in favilla.
Teste David cum sybilla...

non raggiunge nella sua concezione la grandezza della testimonianza solare in mezzo al suo ardente
ardore. - Diversi teologi hanno, è vero, posto l'inferno nel Sole, e ho proprio ora sotto i miei occhi un libro
intitolato: Ricerche sulla natura dell'inferno, di Swinden, dottore in teologia, il cui frontespizio non è altro
che la nostra fig 161, tratta dal  Mundus subterraneus di P. Kircher. Questo disegno è notevole, inoltre,
nonostante la sua esagerazione, per le eruzioni solari che allora non si conoscevano, e che erano state
previste.

La corona e la cromosfera sono visibili solo durante eclissi totali o utilizzando lo spettroscopio. Ciò che
vediamo del Sole ad occhio nudo o con un telescopio, è la superficie luminosa denominata fotosfera, su
cui poggia la cromosfera. È quella che irradia la luce e il calore che riceviamo dalla stella splendente.
Questa superficie stessa non appare né solida, né liquida né gassosa, ma composta da particelle mobile,
proprio come si presenta la superficie delle nuvole vista dalla cima di un pallone. Nulla è penetrato così
profondamente in questa analisi come l'astronomo americano Langley; abbiamo riprodotto nella fig. 163
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Fig. 163. - Struttura fisica della superficie solare.



il disegno che fece sulla natura di queste particelle solari sorprese in laboratorio della formazione di una
macchia. È probabile che questi elementi granulari costituiscano nel loro insieme uno strato molto spesso,
come uno strato di polvere fluttuante - polvere in confronto, perché ogni grano è una alpe o un Pirenei!
Questo strato danza su un oceano di gas di un peso e una coesione prodigiosi. L'intero globo del Sole
sembra essere formato da un gas enormemente condensato.

Tale è questa immensa stella, ai cui raggi dobbiamo le nostre esistenze sospese. Della sua superficie
agitata dalle onde di un'eterna tempesta si slanciano costantemente con la velocità del lampo le vibrazioni
feconde che porteranno la vita su tutti i mondi. Lo stato fisico di questo globo gassoso certamente non
consente attualmente che sia abitato da esseri organizzati della natura di quelli che esistono sui pianeti;
ma né le nostre osservazioni, né le nostre deduzioni, e nemmeno i nostri disegni limitano il potere della
natura, e non ci sarebbe nulla di assurdo nell'immaginare il Sole abitato da spiriti la cui organizzazione
fisica difficilmente sarebbe materiale. Ma qui usciamo dai limiti della scienza positiva. Torniamo presto
ad essa, notando tuttavia che in futuro il globo solare sarà in uno stato planetario e potrà essere abitato da
organismi grossolani come il nostro. Ma allora chi lo illuminerà? Forse un'aurora magnetica permanente.
Forse solo la luce delle stelle per occhi più lucidi dei nostri.... Misteri dell’avvenire!
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Capitolo 6 - I destini del Sole - L'astro del giorno è solo una stella

Abbiamo appena contemplato lo splendore solare e apprezzato le forze prodigiose all'opera in questo
immenso focolare; abbiamo salutato nel Sole il padre e il governatore dei mondi, e sappiamo che la nostra
vita, come quella degli altri pianeti, è sospesa sui suoi raggi fecondatori. Ma cos'è il Sole nell'universo?
quale posto occupa nell'infinito? qual è il suo valore intrinseco da un punto di vista generale? quale sarà la
sua durata nel susseguirsi delle età? 

Per  quanto  sorprendente  possa  sembrarci  questa  affermazione  dopo  la  stupefacente  grandezza  che
abbiamo appena apprezzato, questo globo immenso, con un volume più di un milione di volte maggiore
della Terra e più di trecentomila volte più pesante di essa, è solo un punto in l'universo!

Quando i nostri occhi si alzano verso il cielo stellato, durante questi ore scintillanti in cui la volta celeste
appare tempestata di una vera e propria polvere luminosa, soffermiamoci su qualcuno di questi punti
luminosi che brillano in silenzio sullo sfondo dei cieli:  questo punto è grande come il  nostro sole, e
nell'universo il nostro sole non è più importante di lui. Allontaniamoci con il pensiero fino a questa stella,
e dalla sua distanza torniamo alla Terra e cerchiamo il nostro sistema solare: da lì non è visibile né la
Terra né alcun pianeta; da lì, l'intera orbita che il nostro globo descrive in un anno e che misura 711
milioni di leghe di diametro, sarebbe completamente nascosta dietro lo spessore di un capello; da lì, il
Sole è solo un punto a appena percettibile.

Sì, il nostro Sole è solo una stella! Guardate questo piccolo quadratino preso nel cielo (fig. 164). Questa
è  la  riduzione  di  una  delle  bellissime  mappe  eclittiche  dell'Osservatorio  di  Parigi,  che  riproduce
esattamente, rigorosamente, luogo per luogo, splendore per splendore, una piccola regione del cielo, di 23
minuti di tempo in larghezza su 5°15' di altezza. Questa carta contiene 4061 stelle nelle loro posizioni
precise (1875). Ebbene! cercate il Sole in questo ammasso stellare: sarà tra le più grandi se non vi siete
allontanati troppo nello spazio, tra le più piccole se la vostra ascesa vi ha portato nelle profondità eteree,
ed diverrà addirittura invisibile se andate più a fondo ancora nelle profondità dell'infinito.
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Fig. 164. -Un angolo di cielo: 4061 stelle.



 Ora, se per uno spostamento di 74 milioni di leghe nel cammino di un osservatore non ha effetto sulla
posizione dell'oggetto che sta guardando, questo oggetto deve essere prodigiosamente distante. L'intera
orbita del nostro pianeta, vista da questa stella (Alpha Centauri) appare molto piccola, offre una larghezza
angolare appena percettibile. Abbiamo visto che un angolo di un grado corrisponde a una distanza di 57
volte la dimensione dell'oggetto, che un angolo di un minuto corrisponde a una distanza di 3438 volte e
un angolo di un secondo corrisponde a una distanza di 206265 volte. Abbiamo visto che le distanze della
Luna e del Sole sono state misurate con questo metodo matematico. Ebbene! l'intera orbita della Terra
non si riflette nel moto apparente della stella vista da un osservatore terrestre nel fargli percorrere una
piccola ellisse di meno di 2" di lunghezza (circa la 900a parte del diametro apparente della Luna), vale a
dire che la nostra orbita annuale vista da lì appare solo sotto forma di una piccola impercettibile ellisse. Il
calcolo preciso mostra che la metà di questa orbita, cioè la distanza Terra-Sole, che è, come abbiamo
visto, il metro usato per misurare tutte le distanze celesti,  appare solo sotto un angolo di 9 decimi di
secondo. Se si presentasse sotto un'angolazione di un intero secondo, la distanza da questa stella sarebbe
quindi 206265 volte 37 milioni di leghe; poiché misura solo 9 decimi, è matematicamente dimostrato che
questa distanza è 222000 volte la stessa unità.

Ed è la stella più vicina! 
Tutte le altre sono più lontane.

Questo solo fatto, oggi incontestabile, prova: 1° che le stelle sono troppo distanti per essere visibili se
ricevessero semplicemente la luce del Sole e non brillassero da solei; e, 2°, che il Sole, lontano a distanze
simili, sembrerebbe più piccolo del punto tanto da non apparire più come una semplice stella.

Non conosciamo alcun pianeta esterno a Nettuno, di modo che l'antico dio dei mari sembra segnare il
confine con il suo tridente dell'impero solare. La sua distanza è trenta volte il raggio dell'orbita terrestre.
Sarebbe ancora necessario aggiungere 7400 volte questo percorso celeste per raggiungere la distanza
dalla stella più vicina! Quindi spazzando in tutte le direzioni l'immensità che circonda il sistema solare
fino a questa distanza, non incontriamo nessun altro sole.

Per  farci  un'idea  dell'immensità  del  deserto  che  circonda  il  nostro  sistema solare,  alcuni  confronti
saranno più facili da fare dei numeri stessi. Rappresentando con 1 m la distanza che ci separa dal Sole, e
ponendo il  Sole al  centro del  sistema, questo globo avrebbe un diametro di  9 mm, il  nostro pianeta
sarebbe un puntino di 8 centesimi di millimetro di diametro posto a 1 metro, e Nettuno, al confine della
nostra  repubblica  planetaria,  sarebbe  una  pallina  di  32  centesimi  di  millimetro  posta  a  trenta  metri.
Ebbene! per segnare la distanza dalla stella più vicina, dovremmo spostarci a 222 km o 55 leghe, vale a
dire da Parigi a Boulogne-sur-Mer: questa è la proporzione tra l'estensione del sistema solare e la vastità
intersiderale.  Là,  il  primo sole sarebbe rappresentato da una sfera di dimensione simile  a quello  che
abbiamo supposto essere il nostro Sole.

Supponiamo che un viaggiatore celeste venga trasportato nello spazio da un movimento di una tale
rapidità da percorrere in ventiquattro ore tutto il percorso dal Sole a Nettuno, più di un miliardo di leghe).
Questa velocità è così grande, che farebbe attraversare l'Atlantico, da New York a Le Havre, in meno di
un decimo di secondo. Il nostro viaggiatore attraverserebbe in 48 minuti lo spazio che si estende dal Sole
alla Terra, e arriverebbe a Nettuno alla fine del primo giorno. Ma, dopo aver così attraversato tutto il
sistema,  viaggerebbe,  sempre  in  linea  retta  e  con  la  stessa  velocità,  per  quasi  venti  anni  prima  di
raggiungere il  primo sole, e poi con uno stesso viaggio per arrivare al secondo, e così via. La Terra
sarebbe scomparsa dalla vista entro la metà del primo giorno, e tutti i pianeti sarebbero svaniti prima della
fine del terzo giorno; poi il Sole, che diminuisce sempre più in grandezza e luminosità, sarebbe, di anno in
anno, caduto al rango di stella.

Abbiamo fatto prima l'osservazione che se dovessimo gettare un ponte da qui al Sole, questo dovrebbe
avere  undicimilaseicento archi larghi quanto la Terra. Supponiamo un pilastro a ciascuna estremità di
questo ponte. Dovremmo ricominciare duecento ventiduemila volte quello stesso ponte per raggiungere il
sole più vicino; cioè questa meraviglia dell'architettura immaginaria, più prodigiosa di tutte le favole della
mitologia antica e più favolosa del resto di tutte le Mille e una notte consisterebbe di 222000 pilastri a
distanza l'uno dall'altro di 148 milioni di chilometri.
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Una stella, un sole, può esplodere. Se il suono di una conflagrazione così terribile potesse trasmettersi
fino a noi, lo sentiremmo solo dopo almeno tre milioni di anni!

Infine, aggiungiamo ancora che il treno espresso che, alla velocità costante di sessanta chilometri orari,
attraverserebbe lo spazio in 266 anni che ci separa dal Sole, raggiungerebbe la stella più vicina, alfa
Centauri, solo dopo una corsa ininterrotta di quasi sessanta milioni di anni!!

La sfera di attrazione del Sole si estende attraverso lo spazio fino all'infinito. Per parlare esattamente e
minuziosamente, non c'è nell'intero universo alcuna particella di materia che non deve risentire in qualche
modo l'influenza attrattiva del Sole, e anche quella della Terra e di qualsiasi altro corpo ancora meno
pesante; ogni atomo nell'universo influenza ogni atomo, e si potrebbe dire che una pietra sulla Terra
disturba la Luna, Marte e altri  pianeti  nello spazio.  Ma, come abbiamo visto,  l'azione è direttamente
proporzionale alle masse e in rapporto inverso al quadrato delle distanze. L'influsso del Sole sulle stelle
non  solo  è  eccessivamente  piccolo  per  quanto  riguarda  la  quantità  di  moto  che  produrrebbe  in  un
intervallo tempo dato, ma questa è solo l'influenza di una stella tra le sue pari. Da ogni lato, inoltre, il
regno del Sole è limitato, perché vi sono innumerevoli soli in tutte le direzioni, e la sfera governata da
ogni stella è tanto limitata quanto quella della nostra stella, in modo che ovunque troveremo regioni dove
la sua influenza sarebbe neutralizzata.

La sfera di attrazione del Sole si estende, tuttavia, ben oltre di distanza di Nettuno. A rigor di termini, si
estende indefinitamente, fino ai punti in cui, in varie direzioni, incontra sfere di attrazione stellare della
stessa intensità1.

La distanza di Alpha Centauri è 262 volte maggiore a quella dell'afelio della grande cometa del 1680. A
questa distanza, l'attrazione solare è solo di 57 trilionesimi di millimetro! Se questa stella non avesse
massa  sensibile  e  gravitasse  come un  pianeta  intorno  alla  nostra  stella  centrale,  la  durata  della  sua
rivoluzione sarebbe di 104 milioni di anni. La sua velocità sarebbe di 62 metri al secondo, 3760 metri al
minuto o 225 chilometri all'ora. L'energia del nostro Sole quindi la costringerebbe ancora a correre con
una velocità di 5417 chilometri al giorno, che danno 1978000 km all'anno e 207 trilioni di chilometri per
l'intera circonferenza.

Ma questa stella è un sole come il nostro, incandescente, luminoso, di enorme volume e notevole massa.
Perché  siamo  entrati  in  queste  importanti  considerazioni  di  meccanica  celeste,  e  coraggiosamente

1 Se, come è probabile, Nettuno non è l'ultimo pianeta del sistema (non c'è motivo per cui il limite della nostra vista segni il
limite della natura), il pianeta successivo deve trovarsi, con ogni probabilità, alla distanza 48, e, in questo caso il suo anno
è di 333 volte più lungo del nostro. Quindi gravitando a 10.000 volte il semi diametro solare, la sua gravità verso la stella
centrale sarebbe pari a 0m,0000013, cioè, la sua curva differirebbe dalla retta solo di 13 decimillesimi di millimetro al
secondo. Abbiamo anche visto che alcune comete si allontanano a tali distanze dal Sole, sebbene ancora sotto l'influenza
della sua dominazione, quella del 1680, per esempio, fugge a 28 volte la distanza da Nettuno. Lì, l'attrazione, la gravità
verso  il  Sole,  è  misurata  solo  dal  numero  0m,000000004166,  o  dalla  frazione  inimmaginabile  di  4  milionesimi  di
millimetro.  Così  i  corpi,  qualunque essi  siano,  che fluttuano intorno al  Sole a  queste enormi distanze,  navigano con
velocità sempre più lenta. Mentre la Terra corre nella sua stretta orbita a 29.450 metri al secondo, Nettuno non si sposta a
più di 5300 metri. Dal punto di vista delle nostre velocità abituali, come quelle dei nostri treni ferroviari, questa è di nuovo
una velocità enorme. Noi possiamo renderci conto delle velocità che corrispondono alle distanze più grandi. La velocità
media di un pianeta nella sua orbita può essere calcolata da questa semplicissima formula:

in cui V rappresenta la velocità media della Terra, in metri al secondo, e D la distanza in funzione di quella della Terra dal
Sole. Alla distanza dell'afelio della cometa del 1680, che si allontana fino a 850 raggi dell'orbita della Terra, un pianeta in
orbita circolare attorno al Sole farebbe ancora poco più di un chilometro al secondo (1010 m), più di sessanta chilometri al
minuto e più di 360 chilometri all'ora. Bisogna andare fino a 177398000 milioni chilometri per trovare la regione in cui un
pianeta viaggerebbe circolarmente intorno al Sole con la velocità di un treno espresso; ma se un tale corpo viaggiasse nel
piano dell'eclittica,  non potrebbe completare il  suo giro intorno del Sole,  a causa dell'influenza disturbante del nostro
vicino sole,  Alpha Centauri,  che,  essendo a circa un quinto di  questa distanza,  sarebbe in certe  regioni più vicino a
quest'orbita che a quella del Sole. Ma le comete si muovono molto lentamente al loro afelio. Così, questa famosa cometa
del 1680, che percorre 393000 metri al secondo al suo perielio, si muove al suo afelio solo a 3 metri al secondo. È un
soffio.
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desideriamo realizzare da noi stessi delle relazioni che legano il nostro Sole alle stelle, facciamo un altro
passo per entrare un attimo nel mondo siderale e prima di fermarci sui sentieri fioriti delle descrizioni
planetarie. Sarà il modo migliore per giudicare il Sole tra i suoi pari.

La stella di cui stiamo parlando non è visibile dalla Francia, perché è abbastanza vicina al polo sud. La
sua posizione è indicata in fig. 166: è la seconda delle due stelle di prima grandezza che sono a destra
della Croce del Sud.

Possiamo facilmente valutare il peso di questo stella più vicina a noi. È una stella doppia, su cui ho
potuto riunire quasi due secoli di osservazioni e di cui ho potuto calcolare l'orbita: le due componenti di
questa brillante coppia ruotano una attorno all'altra in 88 anni. D'altra parte, la distanza media che separa
le due componenti è di 18 secondi. Tuttavia, poiché a questa distanza dalla Terra, il raggio dell'orbita
terrestre si riduce a 0"92, un secondo rappresenta circa 40 milioni di leghe, e 18 secondi ne rappresentano
723 milioni. Tale è la vera distanza che separa questi due soli congiunti. È un po' inferiore alla distanza tra
Urano e il Sole.

Poiché questa separazione non può essere misurata, a una simile distanza, con assoluto rigore, possiamo
senza grande errore prendere per base della nostra conclusione la distanza e il moto di Urano. Questo
pianeta impiega 84 anni per compiere la sua rivoluzione; questa durata è un po' inferiore al periodo della
nostra stella doppia: quindi, secondo i principi che abbiamo esposto, il sole doppio \alpha del Centauro
che ruota intorno al suo centro di gravità un po' più lentamente di quanto Urano circoli intorno al nostro
Sole, è un po' meno forte, un po' meno pesante di quello che ci illumina. Sarebbe superfluo proseguire
con  l'approssimazione,  perché  i  dati  della  discussione  di  questo  sistema  non  sono  ancora  noti  con
eccessiva precisione. Si può stimare che la stella più vicina a noi pesi circa quanto il nostro Sole, anzi un
po' meno.

Di conseguenza,  non può ruotare attorno al  nostro  Sole  con la  lentezza  che prima attribuivamo al
pianeta fittizio che supponevano obbedire al nostro padre a questa distanza. Questo sole vicino esercita
un'influenza sul nostro almeno altrettanto potente come quella che esercitiamo su di lui.  Se quindi il
doppio sole Alfa del Centauro ha formasse un sistema come il nostro, entrambi ruoterebbero attorno al
loro comune centro di gravità, situato nello spazio vicino alla metà del cammino che va dall'uno all'altro,
cioè che il raggio dell'orbita sarebbe solo la metà di quello dell'orbita che immaginavamo prima, e che la
rivoluzione si ridurrebbe nella proporzione regolata dalla terza legge di Keplero e non sarebbe più di
tredici milioni di anni.

Se il nostro Sole e quello del Centauro esistessero da soli nello spazio e formassero un sistema, è così
che graviterebbero insieme. Ma non ci sono prove che sia così. Esamineremo, inoltre, queste interessanti
questioni quando ci occuperemo delle stelle.
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Fig. 165. - La costellazione del Centauro, nell'emisfero australe.



Per ora l'importante per noi era non lasciare il Sole senza renderci conto della sua situazione di stella e
senza apprezzare le relazioni che possono legare il suo destino a quello degli altri focolai simili sparsi
nell'infinito.

Analizzando i moti della Terra, abbiamo. già imparato che il Sole, il centro del nostro sistema, si muove
nello spazio e ci trasporta verso la costellazione di Ercole. Questa orbita del Sole nello spazio è una curva
chiusa? Ruota intorno a un centro? Questo centro sconosciuto è fisso a sua volta o si sposta di secolo in
secolo, e fa anche descrivere al Sole e all'intero nostro sistema planetario delle eliche simili a quelle che
abbiamo trovato per la Terra? Oppure la nostra stella centrale, che è solo una stella, fa parte di un sistema
siderale, di un ammasso di stelle animato da un moto comune (ho scoperto diversi esempi in cielo?)?
Esiste un sole centrale dell'universo? I mondi dell'infinito gravitano per gerarchia intorno a un focolare
divino?... Lo sviluppo delle ali della moderna Urania non raggiunge ancora queste altezze trascendenti,
ma è certo che il Sole, nel suo corso, deve subire influssi siderali, reali perturbazioni che ne ondulano il
corso e complicano ulteriormente, in forme sconosciute, il moto del nostro piccolo pianeta e quello di tutti
gli altri. Un giorno gli abitanti dei pianeti che gravitano alla luce dei soli di Ercole vedranno una piccola
stella arrivare nel loro cielo: sarà il nostro Sole, portandoci nei suoi raggi; forse a quest'ora, saliamo,
polvere di un uragano siderale in una via lattea trasformatrice dei nostri destini.

I moti propri di cui tutte le stelle sono animate, ci mostrerà inoltre che i soli dello spazio vagano in ogni
direzione con velocità notevoli. L'analisi della loro luce ci insegnerà che anche questi soli lontani sono
caldi, luminosi come quello che ci illumina, circondati come lui da atmosfere vaporose in cui galleggiano
le molecole degli elementi nella combustione. Lo studio delle loro masse e dei loro moti ci porterà alla
conclusione che queste case radiose sono, come le nostre, il centro di altrettanti sistemi planetari più o
meno analoghi a quella di cui fa parte il nostro soggiorno, e che nella loro luce feconda gravitano anche
terre abitate, mondi popolati come il il nostro, pianeti, satelliti e comete. Nell'irraggiamento di questi altri
soli pulsano altre esistenze. Alcuni sono ancora più voluminosi, più importanti, più potenti del nostro bel
sole; altri differiscono per lucentezza, colore e caratteristica; qui ne vediamo alcuni che brillano di una
luce arancione; molti sono rossi come una peonia, e quando li vediamo arrivare nel campo del telescopio,
pensiamo di vedere una luminoso goccia di sangue caduta sul velluto nero del cielo; quelli proiettano il
bagliore traslucido del verde smeraldo; questi, la morbida chiarezza del blu zaffiro. Molti sono doppi,
tripli, multipli, di modo che i pianeti intorno a loro sono illuminati da diversi soli in diversi colori. Alcuni
variano periodicamente in luminosità; altri si sono estinti e sono completamente scomparsi dal cielo.

Il nostro Sole non è un'eccezione privilegiata. L'avevamo riconosciuto occupandoci del nostro mondo;
già abbiamo visto che è destinato ad estinguersi, come tutte stelle successivamente; abbiamo già previsto
cosa accadrà per il nostro globo e per gli altri pianeti del sistema. Ma ci siamo fermati a una fine che non
può essere generale, che può essere solo particolare e che non soddisfa la logica.
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Fig. 166. - Sistema del sole doppio Alpha Centauri.



Abbiamo lasciato la Terra ghiacciata e spopolata per il freddo, l'ultima famiglia umana addormentata
dall'ultimo sonno, il Sole oscurato in modo progressivo dalla formazione di una crosta solida intorno ad
esso, l'intero sistema planetario ormai privo della luce e del calore che l'aveva tenuto in vita per tanti
secoli, e noi ci siamo lasciati vedendo il Sole, enorme palla nera, continuare la sua strada attraverso lo
spazio, trasportando i suoi pianeti, tombe oscure, deserte, itineranti in continua gravitazione intorno a lui
nella  notte  eterna.  Che  ne  sarà  di  questi  mondi?  Essendo  la  materia  come  la  forza  indistruttibili,
continueranno  a  gravitare  eternamente  nello  spazio  come scheletri  cosmici?  Per  rispondere  a  questa
domanda, siamo costretti a uscire dal dominio della scienza pura e ad entrare in quello delle ipotesi. Ma,
proprio qui, cerchiamo di non dimenticare i principi rigorosi del metodo dell'induzione scientifica.

Se questa fosse la fine dei mondi, se i mondi morissero per sempre, se i soli una volta spenti non si
riaccendessero, è probabile che non ci sarebbero più stelle nel cielo.

E perché?

Perché la creazione è così antica che possiamo considerarla come eterna nel passato. Dal momento della
loro formazione,  gli  innumerevoli  soli  dello  spazio hanno in gran parte  avuto il  tempo di  spegnersi.
Rispetto all'eternità passata, ci sono solo i nuovi soli che splendono. I primi sono estinti. L'idea della
successione si impone dunque alle nostre menti.

Qualunque sia  l'intima convinzione che ognuno di  noi  ha acquisito  nella  sua consapevolezza della
natura dell'universo, è impossibile ammettere la vecchia teoria di una creazione fatta una volta per tutte.
L'idea stessa di Dio non è forse sinonimo dell'idea di Creatore? Non appena Dio esiste, crea; se avesse
creato solo una volta, non ci sarebbero più soli nell'immensità, nessun pianeta che si avvicini alla loro
luce,  calore,  elettricità  e  vita.  Ci  vuole,  per  necessità,  che  la  creazione  sia  perpetua.  E  se  Dio  non
esistesse1,l'antichità, l'eternità dell'universo si imporrebbe con maggiore forza.

E, del resto, interroghiamo direttamente la natura, e ascoltiamo la sua risposta.
Cosa  sta  succedendo  intorno  a  noi?  Le  stesse  molecole  di  materia  entrano  successivamente  nella

composizione dei diversi organismi. I corpi cambiano, la materia rimane. Nell'intervallo di un mese, il
nostro corpo è quasi completamente rinnovato. Uno scambio perpetuo è operato tra aria, acqua, minerali,
piante, animali e noi stessi.  Tale atomo di carbonio che sta attualmente bruciando nei nostri polmoni
potrebbe anche essere bruciato nella candela che è stata usata da Newton per i suoi esperimenti ottici, e
forse avete in questo momento nella mano atomi che appartenevano al braccio affascinante di Cleopatra o
alla testa di Carlo Magno. La molecola di ferro è la stessa, che circola nel sangue che pulsa sotto la
tempia di un uomo illustre, o che giace in un vile pezzo di ferraglia arrugginito. La molecola dell'acqua è
la stessa, sia che risplenda nello sguardo amoroso della sposa, sia che intercetti i raggi del sole in una
nuvola monotona, sia che si precipiti in un'acquazzone sul terreno allagato. Scambio incessante durante la
vita, scambio non meno rapido dopo la morte degli organismi. Quando la guerra ha lasciato le sue vittime
nei solchi, la vita sembra correre in nuove ondate per riempire i vuoti; sull'affusto del cannone smontato i
fiori sbocciano e l'uccello canta; la natura riprende sempre i suoi diritti. La materia degli esseri non si
ferma e ritorna nel  flusso della  vita.  Ciò che respiriamo,  mangiamo e beviamo è già  stato respirata,
mangiato e bevuto migliaia di volte. Siamo costituiti dalla polvere dei nostri antenati.

Ecco ciò che sta accadendo intorno a noi. Ora non c'è né grande né piccolo in natura. Le stelle sono gli
atomi dell'infinito. Le leggi che governano gli atomi governano anche i mondi.

La stessa quantità di materia esiste sempre. Dopo essere stato impiegata per formare nebulose, soli,
pianeti ed esseri, essa non rimane inattiva, rientra in circolazione di nuovo; altrimenti il mondo finirebbe;
altrimenti verrebbe il giorno in cui tutti i mondi sarebbero morti, sepolti nella notte, rotolanti, cadenti
senza meta nel deserto oscuro dello spazio, solitudine eterna che nessun raggio di luce illuminerebbe mai
più. Questa è una prospettiva che non dà alcuna soddisfazione alla logica più elementare.

1 Non è questa la sede per entrare in alcuna discussione su questa questione di filosofia pura e non di scienza positiva. - Si
veda il nostro lavoro Dio nella natura, o Spiritualismo e Materialismo di fronte alla scienza moderna, l'antichità, l'eternità
dell'universo si imporrebbe con maggiore forza.
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Ma per quale processo naturale possono i mondi morti possono ritornare a vivere? Quando il nostro
Sole sarà spento (e non c'è dubito che lo sarà in futuro), come si inserirà nella circolazione della vita
universale?

Lo studio della costituzione dell'universo, appena iniziato, ci permette già di formulare due risposte a
questa domanda, ed è probabile che la natura, che con tanta difficoltà svela i suoi segreti, tenga ancora
cose migliori in serbo per la scienza dei secoli futuri.

Due globi morti possono rivivere e iniziare una nuova era unendosi in virtù delle semplici leggi di
gravità1.

Così  quando il  nostro Sole sarà estinto e rotolerà,  globo oscuro,  attraverso lo  spazio,  potrà,  nuova
fenice, risorgere dalle sue ceneri, incontrando un altro sole estinto, e così riaccendere la torcia della vita
per nuove terre, che le leggi di gravità staccheranno dalla nebulosa così formata, come staccarono la
nostra Terra attuale e le sue sorelle dalla nebulosa a cui appartenevamo. In questo momento, il Sole si sta
muovendo con grande velocità verso le stelle della costellazione di Ercole. Ogni stella è animata da un
moto proprio che la porta  con il  suo sistema attraverso l'immensità.  Molti  di  questi  movimenti  sono
rettilinei. Non c'è quindi impossibile che due stelle si incontrino nello spazio, e forse questo è il segreto
della resurrezione dei mondi.

Forse rientra nei destini generali dell'universo che il Sole si diriga precisamente verso un tale obiettivo
che raggiungerà solo dopo la sua morte, e forse questa è la causa finale del moto proprio di tutti i soli
nello spazio. Ma possiamo allo stesso tempo concepire un secondo processo di distruzione e resurrezione,
di cui gli aeroliti, le stelle cadenti, le comete, sarebbero una testimonianza2.

1 Supponiamo, per fissare le nostre idee, che un globo oscuro, delle dimensioni della Terra, o anche grande quanto il Sole,
poco importa, sia lanciato nel vuoto. Porta con sé la sua forza vitale e, se è solo nello spazio, continuerà a camminare in
linea retta,  sempre con la  stessa velocità,  senza poterlo rallentare,  né accelerare,  né deviare di  una virgola dalla sua
traiettoria, e andrà così per sempre; la forza che lo spinge servirà sempre per far percorrere lo stesso numero di metri orari.
Ma supponiamo ora che proprio lì, alla meta verso cui si sta dirigendo, in una direzione diametralmente opposta, ci sia una
seconda palla, della stessa massa, che lanciamo verso la primo con la stessa velocità: quando arrivano l'uno sull'altro, si
scontreranno normalmente e si fermeranno. Che ne sarà della forza chi li animava, poiché nulla si perde nella natura? Essa
si  trasformerà;  il  movimento  fino  ad  allora  visibile  sarà  diventato  un  movimento  invisibile,  esattamente  della  stessa
intensità della prima, che, mettendo in vibrazione le molecole costituenti delle due masse, le separerà l'una dall'altra, e da
due globi freddi e oscuri  creerà un sole cocente e abbagliante.  Nulla si  perde;  nulla si crea.  L'ipotesi  appena fatta si
realizzerà, senza costringerci a lanciare i due globi l'uno contro l'altro, semplicemente collocandoli nello spazio, a qualsiasi
distanza l'uno dall'altro. Secondo le leggi di gravità, essi si muoveranno lentamente l'uno verso l'altro e inevitabilmente si
uniranno in urto abbagliante che li trasformerà in un sole o in una nebulosa. Supponiamo, per esempio, che il nostro Sole e
il Sole Sirio siano gli unici esistenti nell'infinito, che la parallasse di questo sole sia di mezzo secondo, che abbiano la
stessa massa e siano immobili. Sotto le leggi di gravità, si sentono attraverso lo spazio e si sollecitano a vicenda: non
appena vengono messi nel vuoto, tendono ad avvicinarsi l'un l'altro. La caduta dapprima è infinitesimale. Durante il primo
giorno, cadranno l'uno verso l'altro solo di  una piccola frazione di millimetro.  È impercettibile.  Ma il movimento va
accelerando. Dopo un anno l'avvicinamento è già osservabile. Eccoli partire l'uno verso l'altro come due palle. E dopo
trentatré milioni di anni di incessante caduta, si precipiteranno l'uno nell'altro con tale rapidità, che si uniscono, si fondono,
evaporano in un'unica immensa e abbagliante nebulosa! I principi della termodinamica dimostrano che un aerolite che
proviene da infinite profondità dei  cieli  precipitandosi  verso il  Sole con la velocità inaudita di  608000 metri  durante
l'ultimo secondo di caduta, la trasformazione del suo moto produce un calore più di novemila volte superiore di quello
generato dalla combustione di una massa di carbone pari a quella di detta aerolite. Quell'aerolite sia combustibile o no, la
combustibilità non aggiungerebbe quasi nulla al terribile calore generato dal suo urto meccanico. Se la Terra cadesse sul
Sole, aumenterebbe il calore solare di una quantità sufficiente a sostenere l'emissione solare per 95 anni! E abbiamo visto
quanto sia prodigiosa questa emissione. Ebbene! se fermassimo la Terra nel suo percorso intorno al  Sole, abbastanza
lentamente affinché il calore provocato da questo arresto non si riduca a vapore, cadrebbe sul Sole, sulla cui superficie
arriverebbe in 64 giorni, e la sua riunione al fuoco solare, sebbene non aggiunga che un atomo all'enorme massa della
stella, fornirebbe un contingente di 95 anni di emissione di calore solare. L'urto di Giove fornirebbe una quantità di calore
pari a quella dell'emissione solare per 32000 anni; il calore totale della gravitazione prodotta dalla caduta di tutti i pianeti
del Sole alimenterebbe l'emissione per 45000 anni.

2 Le pietre cadute dal cielo, o aeroliti, mostrano per la loro struttura frammentaria che provengono da mondi distrutti. Li
abbiamo raccolti di tutte le dimensioni, da pochi grammi a diverse migliaia di chilogrammi. La nostra fig. 167 ne dà una
prima idea: su questo torneremo più avanti, nel libro delle Comete. Come può un mondo frammentarsi così? - Non lo
sappiamo, e il fatto sembra addirittura contrario alle leggi della gravitazione. Ma cos'è la gravità nella sua essenza? Ancora
non lo sappiamo. Questa forza di attrazione è assoluta? I corpi non possono raggiungere determinati stati fisici o chimici
nei  quali  la  gravitazione  perde  i  suoi  diritti?  Ebbene!  Ammettiamo  per  un  momento  che,  per  effetto  del  secolare
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Come l'aquila che vola in alto nelle regioni dove l'atmosfera stessa perde la sua densità, navighiamo qui
in piena ipotesi, dominando i misteriosi orizzonti del futuro. Se la Terra vive un numero molto grande di
secoli,  è  anche  possibile  che  cada  essa  stessa  nel  Sole.  "Creata  semplicemente,  dice  Tyndall,  dalla
differenza di posizione nelle masse che si attraggono, l'energia potenziale della gravitazione è stata la
forma originaria di tutta l'energia dell'universo. Sicuramente come i pesi di un orologio scendono nella
loro  posizione  più  bassa,  da  cui  non  possono  mai  risalire,  a  meno  che  una  nuova  energia  sia  loro
comunicata, allo stesso modo, al susseguirsi dei secoli, i pianeti devono cadere a turno sul Sole e produrre
diverse  migliaia  di  volte  il  calore  che  produrrebbe,  bruciando,  una  massa  di  carbone  delle  stesse
dimensioni. Qualunque cosa deve essere il destino finale di questa teoria, essa stabilisce le condizioni che

raffreddamento, della sua solidificazione, della sua siccità, il nostro globo arrivi un giorno a screpolarsi, poi che i suoi
materiali costituenti cessino di obbedire alla forza di aggregazione che li tiene uniti: il nostro globo, pietroso al centro,
sarebbe allora formato da materiali semplicemente giustapposti, che non sarebbero più trattenuti da alcuna forza centrale,
come il cadavere che, abbandonato all'opera di distruzione, lascia a ciascuna delle molecole che lo compongono la capacità
di lasciarlo obbedendo sempre a nuove influenze. Che ne sarà di questo pianeta morto, a questo cadavere del mondo?
L'attrazione della Luna, se esistesse ancora, si incaricherebbe da sola di demolirlo producendo una marea di pezzi di terra,
invece di una marea liquida. Si aggiungano altre perturbazioni planetarie, ed ecco che in pochi secoli il nostro povero
globo disintegrato, che perde la sua forma sferoidale diffondersi impercettibilmente lungo la sua orbita. Ecco il sistema
planetario a pezzi. Tutto questo cadrà alla rinfusa nel Sole. E se tale è anche il destino finale del Sole, ecco questa stessa
stella nera disintegrata e tutte le restanti particelle costituenti il sistema solare trasportate nello spazio e destinate a essere
disparse per i campi del cielo. Polvere di mondi, fluttuerà in un vuoto finché un giorno, arrivando nelle regioni di una
nuova risurrezione, sarà rigettata nei crogioli della creazione, attratta verso un centro fecondo, e da tutte le parti, analoga
polvere  cosmica  riunentesi  verso  questo stesso centro per  formare  con  la  loro  caduta universale  un nuovo centro di
incandescenza e creazione.
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produrrebbe certamente un sole, e mostra nella forza di gravità agente su una materia oscura la sorgente
da cui tutte le stelle possono provenire."

Il  matematico  e  fisiologo  Helmholtz  ammettendo,  nella  teoria  di  Kant  e  Laplace,  che  la  materia
nebulosa dalla quale il sistema solare è stato formato sia stata nel primo istante di una estrema tenuità, ha
determinato la quantità di calore che è stata generata dalla condensazione alla quale dobbiamo l'esistenza
del  Sole,  della  Terra  e  dei  pianeti.  Prendendo  il  calore  specifico  dell'acqua  per  quello  della  massa
condensante, l'aumento di temperatura prodotto dalla formazione meccanica del Sole sarebbe stata di 28
milioni  di  gradi!  La  successiva  condensazione  della  polvere  cosmica  sparsa  nello  spazio  è  quindi
ampiamente sufficiente anche per la creazione nuovi mondi. 

Dobbiamo quindi essere certi, in definitiva, che la natura tiene in riserva le cause della risurrezione così
come tiene tra le mani le cause della distruzione. Per lei il  tempo non è niente. Un atto che richiede
centomila anni per essere adempiuto è anche chiaramente determinato e formato che richiede solo un
minuto. Assolutamente parlando, esiste solo l'eternità, e il tempo è solo una forma relativa. Per quanto
riguarda le nostre personalità umane e la loro immortalità o la loro risurrezione, sarebbe del massimo
interesse per noi conoscere l'essenza dello spirito.  Ciascuno degli  atomi costituivi del nostro corpo è
indistruttibile e viaggia incessantemente da un'incorporazione a un'altra. La logica ci porta a pensare che
la nostra forza virtuale,  la nostra monade psichica,  il  nostro io individuale,  è pure indistruttibile,  e a
maggior ragione. Ma in quali condizioni sussiste? Sotto quali forme si reincarna? Cosa eravamo prima di
nascere e cosa diverremo dopo la morte? L'astronomia ci dà una prima risposta, degna della maestà della
natura e in intima corrispondenza con le nostre aspirazioni innate. Ma questa risposta non può che essere
il  corollario di una soluzione psicologica.  Che i  filosofi  imitino gli  astronomi! Che lavorino sui fatti
invece di speculare sulle parole, e un giorno il velo di Iside sarà interamente svelato per le nostre anime
così  legittimamente  alterate  dalla  verità.  La  scienza  positiva,  solo  la  scienza  risponderà:  la  vita  è
universale e eterna.
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Capitolo 7 - La luce. Sua natura. L'analisi spettrale. La 
composizione chimica del Sole e dei corpi celesti

Vi sono nella scienza pochi temi così oscuri come quello di cui abbiamo appena scritto il titolo. Qual è
la natura essenziale della luce? Come vediamo l'universo? Come un corpo luminoso irradia, e per quale
veicolo i suoi raggi raggiungono i nostri occhi ? Cosa sono questi raggi? Si è dissertato per molte migliaia
di anni su questo grande problema. Gli antichi credevano che dei raggi saettavano dai nostri occhi per
andare a colpire gli  oggetti lontani; Newton pensava,  al  contrario,  che gli  oggetti emettano particelle
luminose che attraversavano lo spazio per colpire la nostra retina; Young e Fresnel poi mostrarono che i
corpi luminosi non emettono alcuna particella materiale, ma fanno vibrare il fluido circostante, come la
campana fa vibrare l'aria, che ha portato a immaginare essenziale per la propagazione della luce un certo
fluido chiamato etere, leggerissimo e disseminato nello spazio intero. Queste dissertazioni sulla luce non
risalgono ai tempi moderni. L'autore della Genesi non pensava di poter immaginare la luce creata quattro
giorni prima del Sole, aggiungendo che prima della creazione del Sole c'erano già sere e mattine, giorni e
notti!  Che  cos'è  la  luce  di  uno  spazio  assolutamente  nero,  senza  sole,  niente  luna  e  niente  stelle?
Ricordiamo la definizione della metafisica data da Voltaire: "Quando due uomini parlano insieme, che il
primo non comprende se stesso e chi lo ascolta sembra capirlo: è metafisica. "Bisogna ammettere che
molto  spesso  i  metafisici  hanno dato  ragione  a  questa  definizione.  Invece  di  indicare  chiaramente  i
problemi, abbiamo iniziato confondendoli. La teoria della luce è stata molto oscura fino al nostro secolo:
è a Young che spetta l'onore di avere rimosso il flusso dell'autorità che da quando Newton si oppose al
progresso dell'ottica e di aver stabilito questa teoria su una base che sembra definitivamente assicurata.

Come si vede le onde circolari sull'acqua si susseguono intorno al punto in cui essa è stata colpita, così
l'aria si condensa e si dilata in onde sferiche attorno al diapason risonante, così il fluido etereo che riempie
lo spazio dà origine a una serie di onde sferiche che si susseguono tutt'intorno a ciascun corpo luminoso.
Le onde dell'acqua si  trasmettono così  lentamente,  che  l'occhio  segue facilmente il  loro movimento;
quelle  dell'aria  volano  via  con  la  velocità  di  340  m/s,  che  varia  con  la  temperatura  e  la  densità
dell'atmosfera;  quelle  dell'etere  attraversano  l'immensità  con  velocità  vertiginosa  di  75000  leghe  al
secondo.  Il  fatto  più  meraviglioso  è  che  ogni  stella,  ogni  sole  nello  spazio  è  centro  di  increspature
costanti, che così vanno via intersecandosi perennemente attraverso l'immensità, senza mai confondersi o
mescolarsi tra loro. Ammetto, da parte mia, che questo fatto sembra assolutamente incomprensibile.

La velocità della luce è nota approssimativamente da più di due secoli. Ecco la prima notifica che la
natura ha dato  allo  spirito  umano.  Il  pianeta  Giove naviga  intorno al  Sole  accompagnato da  quattro
satelliti che attraversano di tanto in tanto l'ombra che il pianeta forma dietro di sé, come fa la Luna per
noi. Queste eclissi dei satelliti di Giove sono comode per calcolare le longitudini in mare, e dai tempi di
Luigi  XIV si  costruiscono tabelle  del  loro  arrivo  per  osservarli  con attenzione.  Ma non si  tardò  ad
osservare che non ritornavano con regolarità: qualche volta avanzavano sull’ora indicata dal calcolo e a
volte ritardavano1. Si corressero le tabelle senza ottenere maggior precisione. Tuttavia, i moti dei satelliti
di Giove sono regolari e questi avanzamenti come questi ritardi non potrebbero essere che apparenti. Gli
astronomi classici, Cassini, Fontenelle, Hooke, cercarono invano la spiegazione, rifiutandosi di ammettere
che la luce, la cui propagazione era sempre stata considerata istantanea, impiegasse un certo tempo per
giungere da Giove alla Terra, quando uno studioso della natura, Olaüs Roëmer, un giovane danese allora
all'Osservatorio di Parigi, cominciò a discutere liberamente tutte le osservazioni, e dimostrò con prove
(nel 1675) che le eclissi si vedono più tardi quando la Terra è più lontana da Giove, e prima quando è più
vicina, con una differenza che gli  sembrava ammontare a 22 minuti per il diametro intero dell'orbita

1 Quando la Terra è in A (fig. 169), si vede arrivare l'eclissi del satellite giungere prima; quando è in B, lo si vede arrivare
più tardi, che è tutta la differenza che la luce impiega per attraversare il diametro dell'orbita terrestre. In pratica, il il ritardo
aumenta gradualmente dal punto A al punto B, ma non si osservano eclissi fino a quest'ultimo punto, perché poi il Sole
viene a porsi tra Giove e noi; la differenza viene presa in considerazione per fare il calcolo. L'esperienza di Roëmer è stata
rifatta, verificata, perfezionata e da lungo tempo le previsioni di queste eclissi sono fatte tenendo conto della variazione del
distanza dalla Terra a Giove. 
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terrestre; esso concluse naturalmente che la differenza deriva semplicemente dalla distanza, impiegando
la luce tanto più tempo quanto questa distanza è più grande.

Il fatto della propagazione successiva della luce fu confermato nel 1727 dall'astronomo inglese Bradley
nella sua scoperta dell'aberrazione, o del moto annuo apparente delle stelle (che abbiamo già spiegato,
nelle prove del moto di traslazione della Terra intorno al Sole). Questo moto, che ha un'ampiezza di 40
secondi e mezzo, mostra che la velocità della luce è 10000 volte più veloce di quella della Terra, e che la
luce del Sole deve impiegare 8m 13s per attraversare lo spazio che ci separa da questa stella. Questa
misura è stata più precisa della prima.

Senza servirsi  dei  fenomeni celesti,  usando una luce,  un cannocchiale,  uno specchio e un apparato
ingegnoso, il signor Fizeau ha misurato questa velocità nel 1849, tra due stazioni terrestri lontane l'una
dell'altra di soli 8633 m (Montmartre e Suresnes), e ha trovato 315000 km/s.

Nuovi  esperimenti,  eseguiti  da Foucault  nel  1850,  poi  ripetuti  nel  1862,  danno per  questa  velocità
298000 km/s. Ripresi nel 1874 da M. Cornu, e realizzati tra l'Osservatorio e la torre di Montlhéry, gli
esperimenti hanno dato 300400 km/s. Quest'ultimo valore è il più sicuro. Affrontando il problema con un
altro percorso, si trova quindi che, essendoci 148 milioni chilometri dal Sole alla Terra, il raggio di luce
attraversa questa distanza in 493 s, il che fa esattamente 8m 13s.

Così, quando vediamo un'eruzione uscire dal contorno solare, trascorrono otto minuti prima che sia
vista; quando vediamo un satellite di Giove che perde la sua luce, trascorrono almeno trentaquattro minuti
dal verificarsi dell'eclissi; quando osserviamo Nettuno, lo vediamo com'era quattro ore prima; quando
guardiamo una stella, la vediamo, non così com'è, ma come era quando il raggio di luce venne emesso,
cioè tre anni fa, se è la più vicina, dieci anni, vent'anni, cinquant'anni, cento anni, mille anni, diecimila
anni, secondo la distanza. Allo stesso modo, un occhio trascendente posto a queste distanze successive
vedrebbe attualmente la Terra come era tre anni fa, dieci anni fa, cento anni, mille anni, a seconda della
distanza. La luce fa del passato un eterno presente. 

Questa  è  la  trasmissione  successiva  della  luce.  Ma  come  rappresentarci  l'azione  del  Sole  nella
produzione di questa luce?

Notiamo prima che la stella radiante ci manda calore nello stesso tempo della luce e che molto spesso vi
è mescolanza dei due tipi di raggi. L'esperienza quotidiana ci mostra anche che il calore innalzato ad un
certo grado diventa luce. D'altra parte, sappiamo che il calore è solo un modo di movimento, nient'altro: è
il  movimento  delle  molecole  in  rapida  vibrazione  che  è  calore  al  tatto1. Anche  la  luce  è  solo  una
vibrazione.

1 Colpiamo un pezzo di ferro: il moto muscolare si trasmette dal braccio alle molecole di ferro in uno stato di movimento
invisibile, ed è questo moto invisibile che chiamiamo calore. L'attrito produce calore, e questa è la prima fonte di fuoco nei
nostri antenati. La termodinamica è stata in grado di valutare l'equivalente meccanico del calore, e oggi sappiamo che il
calore necessario per innalzare di 1° la temperatura di 1 kg d'acqua equivale a una forza meccanica in grado di sollevare
424 kg chilogrammi a 1 m di altezza e viceversa. Il calore è una modalità di movimento. Una palla di piombo da 1 kg che
cade da 424 m di altezza arriva al suolo con una velocità di 91 m/s, e poiché la sua capacità termica è un trentesimo di
quella dell'acqua, il suo urto con il il suolo aumenterebbe la sua temperatura di 30° se il suolo stesso non si riscaldasse.
Una palla del genere, lanciata con una velocità 5 volte maggiore, cioè di 455 m/s raggiungerebbe un grado di calore 25
volte più elevato, o 750°, quando si colpisce un bersaglio che non si surriscalda. Cioè, se una volontà suprema potesse
fermare bruscamente nello spazio questa palla così lanciata, si scioglierebbe sul posto e scorrerebbe come l'acqua! Se la
Terra fosse così bruscamente fermata nel suo corso, essa sarebbe non solo fusa dalla trasformazione del moto in calore, ma
anche ridotto quasi interamente in vapore.
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Non esiste una cosa come la materia solida, e questo è un dato di fatto non meno degno di attenzione di
quello delle  dimensioni  e dei movimenti  astronomico.  Nel minerale  più denso, in  un pezzo di ferro,
acciaio, platino, le molecole non si toccano. La coesione, che è l'attrazione degli atomi, li mantiene; ma il
calore  li  allontana  più  o  meno  l'uno dall'altro  animandoli  di  un  moto  vibratorio;  se  questo  calore  è
sufficiente, la coesione perde il suo potere, lo stato solido scompare e le molecole scivolano una sopra
l'altra: è lo stato liquido. Se il calore è più alto, vale a dire se il moto vibratorio molecolare è più violento,
le molecole sfuggono addirittura completamente alla coesione e il corpo diventa vapore o gas. Quindi,
non c'è materia solida, e il calore fa passare i corpi per i tre stati. È sicuramente strano pensare che il
nostro stesso corpo non sia più solido del resto, ma costituito da molecole che non si toccano e sono in
moto perpetuo. Forse anche gli atomi costituenti i corpi ruotano tutte intorno a se stesse e le une attorno
alle altre... Se aveste una vista abbastanza buona per vedere esattamente i materiali che compongono il
vostro corpo, non lo vedreste più, perché la vostra vista passerebbe attraverso. E quanto sono piccole
queste  parti  costituenti!  I  globuli  rossi  che  compongono  il  sangue  umano  hanno  la  forma  di  lenti
microscopiche  che  misurano  solo  un  centotrentesimo  di  millimetri  di  diametro:  sarebbe  necessario
allineare cento trenta di questi piccoli corpi per formare la lunghezza di un millimetro. Una goccia di
sangue di un millimetro cubo contiene circa cinque milioni di globuli,  un litro di sangue normale ne
contiene cinque miliardi, e scorrono attraverso le nostre arterie e le nostre vene dai venticinque ai trenta
miliardi  di  questi  piccoli  corpi  organici!  Se diminuiscono e  non si  moltiplicano,  siamo morti!  Fateli
rapprendere, fateli raffreddare o surriscaldare, siamo morti! se si fermano, siamo perduti: ad ogni battito
del  nostro  cuore,  un  impulso  violento  e  rapido  proietta  il  sangue  fino  alle  estremità  delle  membra;
centomila volte al giorno, trentasei milioni di volte l'anno, ricomincia lo stesso battito, fino al giorno in
cui il muscolo stanco si ferma e ci spinge ad addormentarci profondamente nell'ultimo sonno.

Le molecole costitutive dei corpi non si toccano. È così, e solo così, che si spiega la dilatazione e il
cambiamento di stato dei corpi  sotto l'azione del  calore.  Non si  può dubitare  dell'energia  delle forze
atomiche in azione intorno a noi. Scaldiamo 1 kg di ferro da 0° a 100°: si dilaterà di circa 1/800, un valore
insensibile agli occhi, eppure la forza che ha prodotto questa espansione sarebbe in grado di sollevare
cinquemila chilogrammi ad un'altezza di un metro. La gravitazione quasi svanisce in confronto a queste
forze molecolari; l'attrazione esercitata dalla Terra su una massa di mezzo chilogrammo non è niente in
confronto all'attrazione reciproca delle sue molecole. Nella combinazione di 1 kg di idrogeno con 8 kg di
ossigeno per formare l'acqua, si compie un lavoro capace di aumentare di 1° la temperatura di 34000 kg
di  acqua,  o  di  innalzare 14  milioni di  chilogrammi a un metro di  altezza!  Questi  nove chilogrammi
d'acqua, formandosi, sono caduti molecolarmente in un precipizio pari a quello che sarebbe attraversato
da una tonnellata di mille chilogrammi che rotolano a 14000 m di profondità!...

Quando una barra di ferro riscaldata inizia a essere abbastanza calda da diventare luminosa, mette in
vibrazione l'etere con l'incredibile velocità di 450 trilioni di increspature al secondo. La lunghezza d'onda
del rosso estremo è tale che ce ne vorrebbero 15000 di seguito per formare la lunghezza di 1 cm. Siccome
la  luce  percorre  300000 chilometri  per  secondo,  o  trenta  milioni  di  centimetri,  moltiplicando questo
numero per 15000 si ottiene il valore prima riportato.  Tutte queste onde (450000000000000)  entrano
nell'occhio in un secondo1.

Riceviamo un raggio di luce su una lente, per produrre un fascio ben netto, poi su un prisma (pezzo di
vetro triangolare); attraversando il prisma, il raggio luminoso viene rifratto, e uscendo, invece di formare
un punto bianco, forma un nastro colorato delle sfumature dell'arcobaleno. Facendo questo esperimento,
Newton dimostrò che la luce bianca dà vita a tutti i colori.  Questi vengono a disporsi in questo noto
ordine: 

Viola, Indaco, Blu, Verde, Giallo, Arancio, Rosso.

1 Ciò che viene dal Sole, e da tutte le sorgenti di luce e di calore, è quindi, a rigore, né luce né calore (perché questi sono
impressioni)  ma movimento,  del  moto estremamente  rapido.  Non è  il  calore  che  si  diffonde nello  spazio,  perché  la
temperatura dello spazio è e rimane gelida ovunque. Non è luce, perché lo spazio è costantemente buio come si presenta a
mezzanotte.  Non  è  nemmeno  elettricità  o  magnetismo.  È  movimento,  vibrazione  rapida  dell'etere,  che  si  trasmette
all'infinito e produce un effetto percettibile solo quando incontra un ostacolo che lo trasforma.
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I colori si separano ciascuno secondo la sua caratteristica: il più ardente, il rosso, non si lascia deviare
dal suo cammino e attraversa in linea retta; l'arancione subisce l'azione del prisma e viene posto a fianco;
il giallo la subisce ancora di più; il verde, poi il blu, sono ancora più morbidi e deboli e continuano il
nastro... È questo striscione colorato che porta il nome di spettro solare. In realtà non ci sono sette colori,
ce ne sono un numero illimitato. Dai tempi di Newton il numero VII era ancora sacro.

La lunghezza dello spettro rappresenta solo la luce, cioè i raggi solari sensibili alla nostra retina. Il
nostro occhio inizia a vedere quando le vibrazioni eteree raggiungono la cifra di 450 trilioni e finisce
quando superano i 700 trilioni (violetto porpora); ma al di là di questi limiti, la natura agisce sempre - a
nostra insaputa. Alcune sostanze chimiche, la lastra del fotografo, per esempio, vede più lontano di noi,
oltre il viola: sono raggi invisibili per i nostri occhi. 

Il nostro orecchio percepisce le vibrazioni dell'aria da 32 vibrazioni al secondo (suoni bassi) fino a
36.000 (suoni alti): oltre non sentiamo più. Così i nostri sensi sono limitati, ma non i fatti di natura. I
colori sono, come le note della scala, effetti del numero: nella musica come nella pittura, sono toni.

È la disposizione molecolare delle sostanze riflettenti o trasparenti che dà luogo ai diversi riflessi della
luce, vale a dire ai colori. Una piccola differenza produce qui un occhio azzurro pensoso e sognante, là un
occhio bruno alle fiamme seminascoste, là uno sguardo duro e antipatico. Questa rosa abbagliante che
fiorisce in mezzo all'aiuola riceve la stessa luce del giglio, del ranuncolo, del fiordaliso o della viola; la
riflessione molecolare produce ogni differenza, e si può anche dire, senza metafore, che gli oggetti sono
di tutti i colori, tranne quello in cui appaiono. Perché questo prato è verde? Perché vede tutti i colori,
tranne il verde, che non vuole e che rimanda indietro. Il bianco è formato dalla natura riflettente di un
oggetto che non trattiene nulla e restituisce tutto; il nero, da una superficie che conserva tutto e non rinvia
nulla. Proiettate lo spettro solare sul velluto nero: è assolutamente spento. Mettete una striscia di velluto
rosso nella parte blu dello spettro: diventerà nero, perché è in grado di restituire solo il rosso1, ecc.

I raggi di calore non sono visibili a noi. Se si fa scorrere il bulbo di un termometro lungo lo spettro
solare, si constata che il calore inizia nell'indaco e aumenta gradualmente per acquisire la sua massima
intensità vicino allo spettro visibile, oltre il rosso. La parte più brillante dello spettro, il giallo, non è la più
calda. D'altra parte, si constata chimicamente, soprattutto dalla fotografia, che i raggi chimici iniziano nel
verde, acquisiscono il loro massimo nel viola e si estendono oltre, formando anche uno spettro invisibile.
La nostra fig. 171 rappresenta la relazione che esiste tra queste tre specie di raggi. I raggi luminosi si
estendono dal rosso al viola da sinistra della linea A fino a destra della linea H, e la loro intensità è
rappresentata da curva L, che indica l'intensità luminosa, il cui arriva massimo, come si vede, si ha tra le
righe D ed E. La curva sinistra C, rappresenta l'intensità calorica, e la curva di destra Ch corrisponde
all'azione chimica. Un sesto senso potrebbe aprirci il mondo dei raggi calorifici, un settimo quello dei
raggi chimici. Ciò che vediamo non è nulla in confronto a ciò che accade costantemente intorno a noi
nella natura.

1 A questo proposito ho fatto notare nelle  mie lezioni un fatto piuttosto singolare,  che non riesco a spiegarmi.  In due
dispositivi di proiezione, un raggio bianco che attraversa una lastra di vetro gialla si proietta in giallo e un raggio che passa
attraverso una lastra di di vetro blu, si proietta in blu; proiettando i due colori uno sopra l'altro sullo schermo, si ottene il
bianco puro, perché questi due colori sono complementari. Ma se mettiamo le stesse lastre di vetro giallo e blu in un unico
dispositivo, diventano verdi.
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Fig. 171. - Intensità relativa del calore, della luce e dell'azione
chimica, nei raggi provenienti dal Sole.



Già nel 1815 Fraünhofer, ottico bavarese, studiò attentamente lo spettro solare e cercò di scoprire in
esso alcuni punti fissi che fossero indipendenti dalla natura dei prismi, e che potessero essere considerati
come punti di riferimento a cui si possano riferire le zone e i colori dello spettro, quando si percepiscono
dando al prisma una certa posizione speciale, si vedevano improvvisamente apparire, nella foto spettrale,
righe scure che tagliavano trasversalmente la banda dei sette colori. Egli designò le otto righe principali
con le prime lettere dell'alfabeto; sono posizionate come segue: la prima al limite del rosso, la seconda in
mezzo a questo colore, la terza vicino all'arancione, la quarto alla fine di questo colore, la quinta nel
verde, la sesta nel blu, la settima nell'indaco, l'ottava alla fine del viola. Queste sono le principali righe
nere  che  si  distinguono  nello  spettro.  Per  quanto  riguarda  il  numero  totale  di  queste  righe,  sembra
prodigioso: Fraünhofer ne aveva già contate 600 con un microscopio. Brewster in seguito aumentò questo
numero a 2000; oggi ne abbiamo 5000 e più (si veda la fig. 172).

Queste righe dello spettro solare sono costanti e invariabili ogni volta che lo spettro che si studia è
quello di una luce emanata dal Sole, indipendentemente da quella luce. Si è trovato nella luce del giorno,
in quella delle nuvole e nello splendore riflesso dalle montagne, gli edifici e tutti gli oggetti terreni. Si
ritrova lo stesso nella luce della Luna e in quella dei pianeti, perché questi corpi celesti brillano solo della
luce che ricevono dal Sole e che riflettono nello spazio.

Questa scoperta delle righe microscopiche che attraversano lo spettro solare fu presto fecondata da
un'altra non meno importante: ricevendo attraverso un prisma raggi provenienti da una sorgente di luce
terrestre, come un bruciatore a gas, una lampada, un metallo fuso, ecc., si notò per la prima volta che
queste luci artificiali determinano uno spettro, oltre a quello del Sole, ma che questo spettro differisce da
quellosolare per il numero e la disposizione dei colori; si è notato in secondo luogo - e questo è il punto
capitale - che anche lo spettro di queste luci è attraversato da righe, che la distribuzione di queste righe
differisce secondo la natura della luce osservata, e infine che presenta un ordine invariabile caratteristico
per ciascuno di esse.

Per fissare le nostre idee, rappresentiamo l'esperienza che è stata fatto da Kirchhoff e Bunsen, i due
fisici ai quali dobbiamo queste brillanti ricerche. Ecco una lampada a gas, facciamo arrivare nella fiamma
un  filo  di  platino  alla  cui  estremità  poniamo  un  piccolo  frammento  della  sostanza  che  vogliamo
analizzare. Davanti alla fiamma è posto lo spettroscopio, cannocchiale costruito apposta per la nostra
analisi, e in cui giungono i raggi della fiamma provenienti da un prisma e da un microscopio analizzatore.
La fiamma del nostro bruciatore a gas è regolata, indebolita, per non dare essa stessa uno spettro. Mentre
ci tuffiamo all'interno del filo di platino preparato, appare uno spettro nel cannocchiale, e l'occhio posto
vicino al microscopio può facilmente analizzarlo. Questo spettro,  è quello della sostanza che brucia. Il
raggio luminoso partito dal punto L (fig. 173) si riflette sul piccolo prisma o all'estremità del cannocchiale
e quindi sembra provenire da L'. Seguendo l'asse del cannocchiale, si rifrange successivamente attraverso
sei prismi, da A ad H, ed entra nel cannocchiale K, da cui si osserva. si vede così uno spettro molto
rifratto e molto largo. Per confrontarlo o misurarlo, si fa arrivare nel piccolo cannocchiale F un'immagine
o una scala che serve a prendere le posizioni delle righe.

Ad esempio, immergiamo il filo di platino in una boccetta di potassa. Nel momento in cui lo mettiamo
nel bruciatore a gas, appare uno spettro nello spettroscopio: è lo spettro del potassio. È composto di sette
colori,  come lo spettro solare; inoltre, è caratterizzato da due linee rosse molto luminose, posizionate
verso ciascuna delle estremità.

Allo stesso modo, se mettiamo piccoli cristalli di soda all'estremità del filo di platino, vedremo apparire
uno spettro singolare, che non contiene né rosso, arancione, verde, blu o viola, e che è caratterizzato
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Fig. 172. - Le principali righe dello spettro solare.



semplicemente da una striscia gialla brillante corrispondente alla posizione del giallo nello spettro solare
e della riga che attraversa quel colore. Abbiamo lo spettro del sodio.

E così via. E questo metodo di analisi è così meraviglioso e potente, che rivela l'esistenza delle sostanze
in  quantità  infinitamente  piccola,  dove  qualsiasi  altro  metodo  sarebbe  completamente  sterile.  Viene
rilevata la presenza di un milionesimo di milligrammo di sodio nella fiamma di una candela!

Pertanto,  qualsiasi  sostanza analizzata  mostra  allo  spettroscopio una distribuzione di  righe che le  è
peculiare: essa inscrive il suo vero nome naturale in caratteri geroglifici; si rivela di per sé e in una forma
indiscutibile.

Le righe nere che abbiamo indicato prima nello spettro solare  corrispondono proprio a certe  linee
brillanti caratteristiche del spettro di varie sostanze terrestri.
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Fig. 174. - Figura comparativa di diversi spettri.

Fig. 175. - Coincidenze delle righe del ferro con quelle dello spettro solare.



D'altra parte, è stato riscontrato che i vapori metallici, in grado di emettere in abbondanza certi raggi
colorati, assorbono questi stessi raggi quando provengono da una sorgente luminosa situata dietro questi
vapori, attraversata da essi. Così, per esempio, se dietro una fiamma in cui arde del sale marino si accende
la brillante luce di Drummond e si sovrappongono i due spettri, subito la riga gialla del sodio scompare
dallo spettro del sodio stesso e lascia il posto a una riga scura che occupa esattamente lo stesso posto.

È il risultato di questa doppia osservazione che le righe nere dello spettro solare provano: 1° l'esistenza
di un'atmosfera ardente e gassosa attorno a questa stella, e 2° la presenza in questa atmosfera di sostanze
indicate dalle righe in questione.

Si sono individuate, riga per riga, nel Sole, le 450 righe dello spettro del ferro, le 118 del titanio, le 75
del calcio, le 57 del manganese, le 33 del nichel, ecc., così che oggi sappiamo in un certo modo che c'è
sulla superficie di questa stella abbagliante e allo stato gassoso, ferro, titanio, calcio, manganese, nichel,
cobalto, cromo, sodio, bario, magnesio, rame, potassio; ma non siamo ancora stati in grado di riconoscere
nessuna traccia di oro, argento, antimonio, arsenico o mercurio. L'idrogeno è stato scoperto nel 1868 e
l'ossigeno nel 1877.

Tratteremo in seguito le applicazioni dell'analisi spettrale alla conoscenza chimica di pianeti, comete e
stelle. L'importante per noi era renderci conto di metodo fecondo e dello studio moderno della luce.

Si vede che i vari orizzonti scoperti dall'alto dei percorsi elevati che lo studio dell'astronomia ci porta a
seguire non sono meno interessanti  dell'astronomia stessa. Il  fascino quasi universale che conduce la
mente umana verso i risultati delle scienze più astratte e meno usuali è forse il tratto più singolare di
quell'ansiosa curiosità che ci è stata data di osservare e di conoscere. A Pitagora fu chiesto quale fosse
l'aspetto caratteristico dell'uomo; egli rispose: La conoscenza della verità per amore della verità stessa.
Non è straordinario vedere la specie umana, vivente delle produzioni della terra che nutre,  per usare
l'espressione di Omero, occuparsi preferibilmente delle scienze puramente intellettuali e dedicare loro la
maggior  parte  della  sua  attenzione,  ad  esclusione  di  quelli  che  hanno  per  obiettivo  la  salute,
l'alimentazione, il benessere materiale, e infine tutte le arti senza le quali non potrebbero sussistere la
potente organizzazione delle società moderne? Sperimentiamo un più vivace e profondo interesse nel
prendersi cura di conquiste astronomiche, della distanza delle stelle, della natura del Sole, delle scienze
umane planetarie, dei destini che ci aspettano nell'infinito e nell'eternità, che una nuova rotta aperta al
commercio,  o di  una nuova specie  di commestibile,  o  una scoperta  chimica che potrebbe in  seguito
soppiantare molti interessi. Così, dei tre elementi che formano l'essenza dell'uomo, i bisogni, gli affetti e
l'intelligenza,  è  ancora  quest'ultima facoltà  che ottiene  la  preferenza.  C'è  profitto,  specialmente  per  i
giovani, nell'abbracciare nel loro insieme le verità il cui il possesso fa l'onore dello spirito umano. È in
questo  modo che  impariamo ad  elevarci  al  di  sopra dei  piccoli  interessi  della  vita,  verso le  regioni
superiori dove aspira il divino patriottismo dell'anima.

235

Fig. 175. - Coincidenze delle righe del ferro con quelle dello spettro solare.



Libro Quarto – I Mondi Planetari
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Capitolo Primo -  I moti apparenti e i moti reali. Sistemi 
successivamente immaginati.

Per essere in grado di  immaginare facilmente e accuratamente al  reale disposizione del sistema del
mondo, il metodo più sicuro è far passare la nostra mente dal percorso che la spirito umano ha  seguiti
nella  sua  ascesa  verso  la  conoscenza  della  verità.  Non  vediamo  l'universo  come  siamo  obbligati  a
rappresentarlo nei nostri disegni.  Considerate, ad esempio, la figura che rappresenta il sistema solare in
questo libro, sulla quale il sistema planetario è disegnato con grande precisione: su questa figura, vediamo
questo sistema di fronte, e possiamo facilmente apprezzare le distanze relative che separano le orbite
planetarie l'una dall'altra; ma, in natura, non le vediamo così, poiché ci troviamo sulla Terra, che è il terzo
pianeta, e che ruota grosso modo sullo stesso piano di tutti gli altri intorno al Sole; lo vediamo di profilo,
come se guardassimo questa figura quasi dal bordo. Inoltre, non ci sono orbite reali tracciate nello spazio;
queste sono le linee ideali che i mondi seguono nel loro corso. In realtà quindi, vediamo, con gli occhi del
corpo, solo i moti dei pianeti che si spostano nel cielo.

In  una  bella  sera  d'estate,  nel  silenzio  della  notte,  supponiamoci  in  mezzo  alla  campagna  con  un
orizzonte limpido. Delle migliaia di stelle brillanti nel cielo, e crediamo di poterne vedere milioni, anche
se in realtà non sono mai più di tremila visibile ad occhio nudo sullo stesso orizzonte. Queste stelle, di
diversa luminosità, mantengono sempre una rispetto all'altra  le stesse posizioni e formano le figure alle
quali abbiamo dato il nome di costellazioni; le sette stelle dell'Orsa Maggiore hanno, da migliaia di anni
osservate, la forma abbozzata di un carro imbrigliato da tre cavalli; le sei stelle di Cassiopea disegnano
sempre una sedia che gira intorno al polo, o la lettera M dalle gambe  allungate; Arturo, Vega, Altaïr,
segnano sempre i luoghi del Bovaro, Lira e Aquila. I primi osservatori hanno notato questa fissità dei
punti lucenti sotto la volta celeste, e, riunendo le stelle principali con linee fittizie, disegnando schizzi nei
quali non tardarono a trovare somiglianze o simboli, vennero a popolare di oggetti ed di esseri fantastici
l'inalterabile solitudine dei cieli.

Se ci abituiamo ad osservare le stelle, gradualmente si giunge ad identificarsi con queste costellazioni e
a conoscere le principali stelle per nome. Questo è quello che faremo un po' insieme in seguito, quando
arriveremo al mondo delle stelle.  Per ora, non abbiamo ancora lasciato il mondo solare.  Ora, succede a
volte che osservando la volta celeste, con la quale ci si identificati, notiamo una stella luminosa in un
punto del cielo dove si sa sa che non c'è. Questa nuova stella potrà essere più luminosa di qualsiasi altro e
superare anche Sirio, la stella più luminosa del cielo; tuttavia, si può constatare che la sua luce, anche se
più intensa, è più calma e non scintilla. Inoltre, se si ha cura di esaminare attentamente la sua posizione
rispetto ad altre stelle vicine, e ad osservarla per qualche settimana, possiamo spesso notare che non è
fissa come le altre e che cambia posizione più o meno lentamente.

È ciò che i primi osservatori del cielo, i pastori della Caldea, le tribù nomadi dell'antico Egitto, notarono
fin dai primi tempi dell'astronomia. Queste stelle, a volte visibili e talvolta invisibili, mobili sotto la sfera
celeste, furono chiamate pianeti, cioè  erranti. Qui, come in tutte le etimologie, la parola incarna in un
verbo la prima impressione sentito dall'osservatore.

Ah! i nostri antenati erano lontani dall'immaginare che questi punti luminosi erranti tra le stelle non
brillavano di luce propria; che sono scuri come la Terra e grandi come essa è; che molti lo erano anche
molto  più  grandi  e  pesanti  del  nostro  mondo;  che  sono  illuminati  dal  Sole,  come  la  Terra
e la Luna, né più né meno; che la loro distanza è relativamente piccola rispetto a quella che ci separa dalle
stelle; che essi formano con la Terra una famiglia di cui il Sole è il padre!… Sì, quel punto luminoso che
brilla come una stella, è, per esempio, Giove. Non ha di per sé alcuna luminosità, non più della Terra, ma
è illuminato dal Sole, e proprio come la Terra risplende da lontano a causa di questa illuminazione, così
che risplende, punto luminoso nel quale si condensa tutta la luce diffusa sul suo immenso disco. Mettete
una pietra su un tessuto nero, in una stanza ermeticamente sigillata, fate arrivare i raggi del sole su di esso
attraverso un'apertura opportunamente sistemata, e questa pietra brillerà come la Luna e come Giove. I
pianeti sono terre oscure come le nostre, che brillano solo per la luce del sole che ricevono e riflettono
nello spazio.
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Ciò che per primo ha colpito gli osservatori dei pianeti è stato il movimento che li sposta nel cielo
rispetto  alle  stelle,  che  rimangono  fisse.  Seguite  questo  o  quel  pianeta,  lo  vedrete  camminare
verso est, fermarsi per una settimana o due, retrogradare verso ovest, fermarsi di nuovo, quindi riprendere
la sua corsa. Guardate la stella del Bifolco, che appare una bella sera nei raggi del crepuscolo occidentale;
si allontana dal sole che tramonta, sale in cielo, ritarda sul sole due ore, due ore e mezza, tre ore e più, poi
si  avvicina  impercettibilmente  e  si  tuffa  nei  suoi  fuochi.  Poche settimane dopo,  la  stessa  "stella  del
Bifolco” al mattino precederà la stella del giorno e risplenderà nell’aurora trasparente. Vedete Mercurio,
che così raramente emerge dai raggi del Sole: a malapena potrete riconoscerlo per due o tre sere, che
tornerà verso il Sole. Se invece osservate Saturno, vi apparirà per mesi interi trascinarsi a passa lento nei
cieli.

Questi moti, combinati con il bagliore dei pianeti, hanno ispirato i nomi di cui sono stati gratificati, le
idee  ad  essi  associate,  gli  influssi  di  cui  li  ha  dotati,  le  divinità  simboliche  di  cui  alle  quali  sono
identificati. Venere, bianca e radiosa, suprema bellezza, regina delle stelle; Giove, maestoso, in trono sul
ciclo di anni; Marte dai raggi rossi, dio dei combattimenti; Saturno, il più lento degli abitanti del cielo,
simbolo  del  Tempo  e  del  destino;  Mercurio,  agile,  fiammante,  oggi  al  seguito  di  Apollo,  domani
annunciante il suo sorgere. Le designazioni, gli attributi, gli influssi sono stati altrettanti effetti prodotti
dalle stesse cause, fino a che, nel corso dei secoli, i simboli sono stati presi alla lettera, a forza di colpir le
menti, e queste stelle furono adorate come vere divinità. Le religioni iniziano con la mente, ma finiscono
con  la  materializzazione  delle  idee  più  pure;  nascono  da  aspirazioni,  desideri,  speranze;  dapprima
rispondono a idee per idee; poi si fabbricano idoli e ci si inchina di fronte a loro.

È da queste differenze di movimento che i  pianeti  sono  stati  dapprima  classificati.  Seguendoli  con
attenzione, si arrivò a  constatare  che sembravano ruotare intorno a noi, da occidente a oriente, sotto le
stelle, con alcune irregolarità, e, ammettendo logicamente che quelli che camminano più lentamente e
hanno i periodi più lunghi sono i più distanti, furono classificati in ordine di velocità decrescente. Ecco
come furono inscritti tremila anni fa:

SATURNO ruotante in 30 anni

GIOVE 12 anni

MARTE 2 anni

IL SOLE 1 anno

VENERE E MERCURIO 1 anno

LA LUNA 1 mese

All'inizio erano solo approssimativi. I movimenti di Mercurio e di Venere erano particolarmente difficili
da districare. Siccome si voleva far girare assolutamente tutte le stelle intorno alla Terra immobile al
centro della creazione, e che questa non è così che le cose vanno, non si poté raggiungere una grande
precisione.  In  ogni  momento  era  necessario  correggere  le  tabelle.  Diversi  astronomi  erano  giunti  a
pensare che Mercurio e Venere ruotassero davvero intorno al Sole, e che quella stella li portasse con sé
nel suo movimento annuale intorno a noi. Ma la maggioranza finì per ammettere, due mille anni fa, una
regolarità armonica regolata da Ipparco secondo tutte le vecchie osservazioni. È il sistema che ci è stato
trasmesso nella grande opera1 di Tolomeo, scritta intorno all'anno 130 della nostra era, e che regnò fino al
XVIII secolo. Cicerone ci dà, nel Sogno di Scipione, la seguente eloquente descrizione di questo sistema
astronomico:

“L’Universo è composto da nove cerchi, o meglio nove globi in movimento. La sfera esterna è quella del cielo,
che abbraccia tutte le altre, e sotto il quale si fissano le stelle. In basso ruotano sette globi, portati da un movimento

1 Mathêmatikê  Suntaxis o  composizione  matematica.  È  il  trattato  più  antico  completo  di  astronomia  che  ci  è  stata
conservato. Se ne sono fatte diverse traduzioni e edizioni dall'invenzione della stampa, e ogni dotto astronomo ce l'ha oggi
nella sua biblioteca. Nessuno cita questo libro sotto il  suo vero titolo, perché è sempre chiamato  Almageste,  qualifica
pomposa che gli viene dagli Arabi. In Oriente, l'ammirazione per questo trattato di astronomia arrivò a tal punto che i
califfi, vincitori degli imperatori di Costantinopoli, non acconsentirono a fare pace con questi ultimo, solo a condizione di
essere in possesso di copia manoscritta dell’Almagesto. Abbiamo una buona traduzione francese, di Halma, in due volumi,
il primo dei quali, stampato nel 1813, ha per frontespizio una medaglia dell’imperatore Antonino, il secondo dei quali,
stampato nel 1816, è dedicato al re Luigi XVIII.
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contrario a quello del Cielo. Sul primo cerchio ruota la stella che gli uomini chiamano Saturno; sul secondo si
muove  Giove,  la  stella  benefica  e  propizio  agli  occhi  umani;  poi  viene  Marte,  splendente  e  aborrito;  sotto,
occupando la regione di mezzo, splende il Sole, capo, principe, moderatore delle altre stelle, anima del mondo, il
cui globo immenso illumina e riempie la distesa della sua luce. Dopo di lui vengono, come due compagni, Venere e
Mercurio. Alla fine il globo inferiore è occupato dalla Luna, che prende in prestito la sua luce dalla stella del
giorno. Sotto quest'ultimo cerchio celeste non c'è altro che mortale e corruttibile, ad eccezione delle anime date dal
beneficio divino alla razza degli uomini. Al di sopra della Luna, tutto è eterno. - La nostra terra, posta al centro del
mondo, e lontana dal Cielo da tutte le parti, resta immobile; e tutti i corpi gravitano verso di essa per il loro stesso
peso.

"Formato di intervalli disuguali, ma combinati in una giusta proporzione, l'armonia risulta dal movimento delle
sfere,  che,  formando i  toni  gravi  e quelli  alti  in un accordo,  fa di  tutte queste note una così  variato concerto
melodioso. Tali grandi moti non possono essere compiuti in silenzio, e la natura ha posto un tono grave al lento
globo inferiore della luna, un tono acuto al globo superiore e rapido del firmamento stellato: con questi due limiti di
ottava, gli otto globi mobili producono sette toni in modi diversi, e questo il numero è il punto cruciale di tutte le
cose in generale. Le orecchie degli uomini riempite da questa armonia non sanno più udirla, e, voi non avete sensi
più imperfetti, voi altri mortali. È così che i popoli vicino alle cataratte del Nilo hanno perso la capacità di sentirle.
Il  brillante  concerto del  mondo intero  nella  sua rapida  rivoluzione è  così  stupendo,  che  le  vostre  orecchie  si
chiudono a questa armonia,  mentre i  vostri  occhi  cadono davanti  ai  fuochi  del  sole,  la  cui  luce penetrante vi
abbaglia e vi acceca”

Così dice l'eloquente Romano. Oltre i sette cerchi era posta la sfera delle stelle fisse, che così formava
l'ottavo cielo. Il nono era il Primo Mobile, sul quale ai installò nel medioevo l'Empireo o dimora dei
Beati. Si supponeva tutto questo edificio in cristallo di rocca, dal volgare e anche dalla maggior parte dei
filosofi. Solo pochi spiriti superiori sembrano non avere ammesso alla lettera la solidità dei cieli (Platone,
per esempio);  ma la maggior parte ha detto che non erano in grado di concepire il  meccanismo e il
movimento  delle  stelle  se  i  cieli  non  fossero  formati  di  una  sostanza  solida,  dura,  trasparente  e
indistruttibile.  Come dettagli  interessanti,  ad esempio,  si può notare che il  famoso architetto Vitruvio
afferma che l'asse che attraversa il globo terrestre è solido, sporge ai poli, a sud e a nord, poggia su perni e
si estende fino al cielo. Parla anche di autori che pensavano che se i pianeti vanno più lenti quando sono
lontani dal Sole, questo perché si vedono meno chiaramente. I fisici antichi hanno visto negli aeroliti
pezzi staccati dalla volta celeste che, sottratti alla forza centrifuga, caddero sulla terra per la loro stessa
gravità. Così diceva ancora un cardinale a Roma, cinquant'anni fa, ad Al. de Humboldt.
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Fig. 176. - Il sistema di Tolomeo.



Quanto all'armonia delle sfere,  Keplero ci  credeva ancora nel  XVII  secolo.  Secondo lui,  Saturno e
Giove facevano il basso, Marte il tenore, Venere il contralto e Mercurio il soprano.

Questo sistema di  pianeti  che ruotavano intorno a  noi  sembrava  molto semplice.  Ma vedremo che
l'accordo era solo apparente, solo esaminando minuziosamente i dettagli, essi si allontanavano sempre di
più da questa semplicità primitiva, e che in definitiva questo edificio non doveva poter resistere agli
attacchi della discussione. Infatti, in modo che l'universo così costruito potesse funzionare, sarebbero state
necessarie meccaniche non esistenti; sarebbe stato necessario, per esempio, che la Terra fosse più pesante
del Sole, - cosa che non è; che essa fosse più importante in sé rispetto all'intero sistema solare, - cosa che
è ancora meno; — Che le stelle non fossero alla distanza che ci si separa da esse; - in una parola, affinché
l'universo gravitasse intorno a noi, avrebbe dovuto essere costruito in modo molto diverso da come è. Tale
che  la  Terra  ruoti  necessariamente  intorno  al  Sole  e  obbedisca  fortemente  ad  esso.  Si  può  quindi
immaginare  che  con  il  crescere  del  numero  e  della  precisione  delle  osservazioni  astronomiche,  la
semplicità  che,  appena  manifestataci  nel  precedente  schizzo  elementare,  doveva  essere  corretta  e
aumentata  da  sovraccarichi  indefiniti.  Ecco  le  principali  complicazioni  che  furono  il  risultato  del
miglioramento degli studi astronomici.

Aristotele e Tolomeo dichiararono, insieme a tutti i filosofi, che il cerchio fosse la figura geometrica più
perfetta, e che i corpi celesti, divini e incorruttibili, potevano muoversi solo in cerchio intorno al globo
terrestre centrale.

Tuttavia, la verità è: 1° che non ruotano affatto intorno al globo terrestre, 2° che circolano, in compagnia
della Terra stessa, intorno al Sole relativamente immobile, 3° che non si muovano seguendo cerchi, ma
ellissi.

I moti apparenti dei pianeti che osserviamo da qui sono il risultato della combinazione della traslazione
della Terra intorno al Sole con quella di questi pianeti intorno alla stessa stella.

Prendiamo ad esempio Giove. Esso ruota intorno al Sole ad una distanza cinque volte maggiore della
distanza dalla Terra allo stesso astro. La sua orbita quindi avvolge la nostra con un diametro cinque volte
più ampio. Servono dodici anni per completare la sua traslazione.

Durante i dodici anni che Giove impiega per fare la sua rivoluzione intorno al Sole, la Terra ha trascorso
dodici anni, ovvero dodici rivoluzioni, intorno alla stessa stella. Pertanto, il movimento di Giove visto da
qui  non è  un  semplice  cerchio  seguito  lentamente  per  dodici  anni,  ma  una  combinazione  di  questo
movimento con quello della Terra. Se il lettore è disposto a rivedere la nostra fig. 109, e osservare al
centro dell'orbita della Terra, e, oltre, quella di Giove, riconoscerà facilmente che girando intorno al Sole
causiamo uno spostamento apparente di Giove sulla sfera stellata di fronte alla quale è proiettato. Questo
spostamento avviene per metà dell'anno in una direzione e per l’altra metà in un’altra. È come se l'orbita
di Giove si componesse di dodici anelli. Per rendere conto del movimento apparente di Giove, gli antichi
astronomi non erano quindi in grado di mantenere per molto tempo il suo semplice cerchio, ma si erano
visti obbligati a far scivolare su questo cerchio, nel corso di dodici anni, il centro di un piccolo cerchio su
cui era incastonato il pianeta. Così Giove non seguiva direttamente il suo cerchio grande, ma uno piccolo
che faceva dodici giri scorrendo lungo il cerchio primitivo in un periodo di dodici anni.

Saturno  gravita  attorno  al  Sole  in  trent'anni.  Per  spiegare  i  suoi  apparenti  percorsi  e  contromarce
apparenti viste dalla Terra, si era ugualmente aggiunto alla sua orbita un secondo cerchio il cui centro
seguiva questa orbita e la cui circonferenza portando il pianeta incastonato trenta volte su stesso durante
l'intera rivoluzione.

Questo secondo cerchio ricevette il nome di epiciclo.

Quello di Marte era più veloce dei precedenti. Quelli di Venere e Mercurio erano molto più complicati.
Ecco allora una prima complicazione del sistema circolare primitivo. Ora eccone una seconda.

Poiché in realtà i pianeti seguono delle ellissi, sono più vicini al Sole in certi punti del loro percorso che
in altri punti. E poiché tutti i pianeti, inclusa la Terra, si muovono in periodi differenti attorno al Sole, ne
consegue che ciascun pianeta è a volte più vicino, a volte più distante dalla Terra stessa. In certi punti
della sua orbita, per esempio, Marte è più di quattro volte più lontano da noi che in altri punti. Per rendere
conto di queste variazioni della distanza, si è ipotizzato che i cerchi seguiti da ogni pianeta avessero come
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centro, non precisamente il globo terrestre stesso, ma un punto al di fuori della Terra e ruotante attorno ad
essa.  È  facile  vedere  che  con  questo  stratagemma un  pianeta,  ad  esempio  Marte,  che  descrive  una
circonferenza intorno a un centro situato vicino alla Terra, si trova più distante dalla Terra in una certa
parte del suo corso, e più vicino nella parte opposta. Il vero centro di ogni orbita celeste non coincideva

con il centro della Terra solo per il sotterfugio del secondo centro mobile attorno al quale si effettuava.
Questa nuova disposizione meccanica è stata denominata sistema degli eccentrici, un termine che, come

il primo, ne richiama forma geometrica.

Questi  epicicli  ed eccentrici  furono successivamente  inventati,  modificati  e  moltiplicati,  secondo le
esigenze della causa. Come la le osservazioni sono diventate più precise, è stato necessario aggiungerne
di nuovi per rappresentare i fatti in modo più accurato. Ogni secolo ha aggiunto il suo nuovo cerchio, il
suo nuovo ingranaggio al meccanismo dell'universo; tanto che al tempo di Copernico, nel XVI secolo, ne
esistevano già settantanove annidati l'uno dentro l'altro!
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Fig. 177. - Moto del pianeta Marte sulla volta celeste, dal 15 luglio
1879 al 15 maggio 1880.

Fig. 178. - Posizione e percorso del pianeta Giove nel 1879.



In generale, non si immagina quali linee singolari i pianeti tracciano sulla sfera celeste con i loro moti
apparenti visti dalla Terra. Affinché tutti possano vederli facilmente, ho costruito le cinque piccole mappe
celesti (fig. da 177 a 181) che mostrano questi movimenti in modo che chiunque possa seguirli nel cielo.
Vedete per esempio il pianeta Marte: attualmente sta camminando (luglio 1879) da da destra a sinistra,
cioè  da  ovest  a  est,  attraversa  la  costellazione  dell'Ariete,  arriva  in  quella  del  Toro,  staziona  quasi
immobile dal 1° al 15 ottobre, fa una deviazione, retrograda fino a metà del mese di dicembre 1879, per
poi ripartire per andare direttamente, nel 1880, attraverso Toro, Gemelli e altri segni zodiacali. - Vedete
Giove (fig. 178), spostarsi direttamente fino a metà giugno; per poi fermarsi, retrograda  fino a ottobre,
staziona di nuovo e riparte verso est. - L’analisi di Saturno, Urano e Nettuno porta agli stessi risultati, con
questa differenza che il movimento è tanto meno rapido e l'oscillazione minore quanto il pianeta è più
distante. Queste sono le posizioni attuali dei pianeti in il cielo.

Essi cambieranno l'anno prossimo e si sposteranno di anno in anno nell'anno: Saturno tornerà solo tra
trent'anni al punto che occupa attualmente, Giove tra dodici anni, ecc. 

Ma usando le indicazioni che daremo in seguito, basta identificarsi con le posizioni attuali e con i moti
per  poter seguire  e ritrovare i  pianeti  all'infinito.  Per quanto riguarda Venere e Mercurio,  essi  vanno
ancora più veloci di Marte e fanno il giro del cielo in un anno; ma per trovarli basta cercarli vicino al Sole
in epoche adatte che indicheremo nel loro rispettivo capitolo.

Abbiamo rappresentato ciascuno di questi movimenti separatamente; ma a volte capita che più pianeti si
incontrino nella stessa regione del cielo, ciò che raddoppia l'interesse della loro osservazione. Questo è
esattamente quanto accadrà per Giove e Saturno ad aprile del 1881. Marte è già passato molto vicino a
Saturno il 27 luglio 1877 e il 20 giugno 1879; passerà di nuovo non lontano da lui il 6 luglio 1881. Ecco

242

Fig. 179. - Posizione e cammino di Saturno nel 1879.

Fig. 180. - Posizione e cammino di Urano nel 1879.

Fig. 181. - Posizione e cammino di Nettuno nel 1879.



dunque tre pianeti che si incontreranno in prospettiva; precisamente, Nettuno è attualmente di stanza in
questa stessa regione, ciò che fa quattro, e, inoltre, anche Mercurio e Venere passeranno non lontano. Si
possono seguire questi curiosi movimenti sulla figura seguente; ma ciò richiede molta attenzione (sarebbe
superfluo  sottolineare  che  servirà  di  più  per  costruirla).  È  molto  raro  che  diversi  pianeti  siano così
ravvicinati nella stessa regione del cielo, e se gli astrologi fossero ancora vivi, predicherebbero disastri
per far tremare le anime più temperate.

Per noi, l'interesse scientifico sta nel formarci un'idea esatta dei moti apparenti dei pianeti nel cielo, e
l'interesse  filosofico  è  sapere  che  l'astronomia  conosce  il  futuro  dei  movimenti  celesti  come il  loro
passato: nessun miracolo li turba mai. Questi incontri sono generalmente indicati come congiunzioni. Nel
linguaggio astronomico, si riserva soprattutto questo nome per Mercurio e Venere mentre passano tra il
Sole e la Terra, o dietro al Sole: queste sono le loro congiunzioni inferiori o superiori. I pianeti  esterni
alla Terra sono in opposizione quando la Terra si trova tra loro e il Sole, cioè quando essi attraversano il
meridiano a mezzanotte. Quando passano dietro il Sole, sono in congiunzione con esso.

Diversi  scienziati  ritengono  che  queste  posizioni  dei  pianeti  influenzino  la  meteorologia  terrestre:
l'osservazione dei fatti non ha ancora dato nulla di positivo al riguardo.

Ora, se vogliamo mappare questi movimenti riferiti alla Terra supposta immobile al centro del mondo,
le figure sono ancora più singolari e straordinarie. Considerate per esempio le figura da 183 a 187, che
rappresentano i movimenti di Saturno, Giove, Marte, Venere e Mercurio riportati alla Terra. La prima
mostra le 28 anse di Saturno in rivoluzione, dal 1842 al 1871; ho fatto questo disegno nel 1869 (si veda il
Magasin  Pittoresque del  mese  di  aprile  1870),  nonché  quella  del  movimento  secolare  di  Urano,  a
proposito di una discussione che era sorta all'Accademia delle Scienze su una presunta scoperta di questo
pianeta  fatta  da  Galileo  nel  1639,  nelle  vicinanze  di  Saturno.  Uno  scienziato  membro  dell'Istituto,
ingannato da un falsario, aveva acquistato manoscritti apocrifi di Galileo, Pascal, Newton - e persino
Luigi XIV – sull'astronomia. La ben nota ignoranza di questo grande re avrebbe dovuto evidenziare la
falsità di questi manoscritti. Ma il falsario era così abile che lo studioso di cui parlo comprò per più di
centomila franchi queste care lettere, e che una ventina di accademici si lasciarono prendere. Quanto alla
scoperta di Urano nelle vicinanze di Saturno, nel 1639, le due mappe retrospettive che avevo costruito
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evidenziano  che  questa  era  una  storia  insostenibile,  dal  momento  che  in  quell'anno  Saturno  era  in
Capricorno e Urano in Vergine, a più di 90 gradi di distanza l’uno dall’altro.

All'ultima rivoluzione di Saturno, ho aggiunto le date precedenti dall'anno 1600, e le successive fino
all'anno 1900. Tracciando una linea dal centro della figura a qualsiasi anno, e estendendo questa linea fino
al cerchio esterno, si trova a quale ora dell'ascensione retta e in quale costellazione si è trovata, si trova e
dove sarà il pianeta. In virtù della precessione degli equinozi, il cielo ha camminato, e le  costellazioni
dello zodiaco sono avanzate sui segni fittizi che gli almanacchi iniziano sempre dall'Ariete all'equinozio.

La fig. 184 mostra similmente il piano di rivoluzione di Giove visto dalla Terra, con gli undici anelli con
i quali possiamo rappresentare le sue stazioni e le sue retrogradazioni. Inoltre, le rivoluzioni  sono state
indicate dall'anno 1750 all'anno 1900.
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Fig. 183. - Moto di Saturno rispetto alla Terra.  Fig. 184. - Moto di Giove rispetto alla Terra.

Fig. 185. - Moto di Marte rispetto alla Terra.



Le figure da  185 a 187 rappresentano anche un ciclo  completo dei  movimenti  di  Marte,  Venere e
Mercurio rispetto alla Terra. In questi diagrammi, l'orbita apparente del Sole è contrassegnata da una linea
tratteggiata. Si vede in quale momento questi pianeti sono più vicini.

Da  queste  figure speciali,  il  lettore  può  rendersi  conto  da  solo  delle  complicazioni  che  si  sono
accumulate nella teoria dell'immobilità della Terra. I pensatori finirono per esprimere dubbi contro questo
sistema astronomico, per quanto vero potesse sembrare. Un re astronomo, che lasciò la sua corona per
l'astrolabio e si dimenticò della terra per il cielo, Alfonso X di Castiglia, osò dire in piena assemblea dei
vescovi (e nel XIII secolo), che se Dio gli avesse chiesto un suo consiglio quando ha creato il mondo, gli
avrebbe dato un buon parer per costruirlo in un modo meno complicato!

Ma erano  solo  le  menti  superiori  e  indipendenti  che  intravidero  nella  crescente  complicazione  del
sistema di Tolomeo una testimonianza contro la sua realtà. I filosofi peripatetici sostenevano in questa
discussione l'argomento singolare riproposto più avanti dal gesuita Riccioli nel suo tentativo di confutare i
dialoghi di Galilei. Obiettarono al sistema di Tolomeo che migliaia di stelle ruotassero intorno a noi con
una regolarità molto difficile da comprendere in corpi indipendenti l'uno dall'altro?che i loro moti diurni
dovessero essere strettamente proporzionati alla distanza? che la grandezza del Sole in relazione al nostro
globo  è  una  prova  quasi  indiscutibile  del  movimento  di  quest'ultimo  corpo?  Eccetera.  Riccioli  ci
risponderà: “che ci sono intelligenze nelle stelle; che è più difficile spiegare il movimento del cielo, più
la grandezza di Dio si manifesta; che la nobiltà dell'uomo è superiore a quella del Sole; che poco importa
all'uomo, per il quale tutto è stato fatto, che migliaia di stelle gli girano intorno, ecc…”

Argomenti di questa forza non richiedono, a loro volta, una lunga smentita oggi. Tuttavia, tenevano in
sospeso  menti  laboriose,  e  l'abitudine  di  ammirare  questo  sistema  del  mondo  senza  discussione  lo
mantenne nelle scuole, nonostante tutte le complicazioni anti-naturale che si erano architettate.

Questo modo di perdere il suo tempo metafisicamente con il pretesto di fare della scienza durò nelle
scuole dall'antichità fino a Copernico, e ritardò troppo a lungo l'avvento delle scienze esatte. Dobbiamo
arrivare ai secoli XV e XVI per assistere alla definizione del metodo sperimentale, per trovare studiosi
indipendenti, liberi da pregiudizi e alla ricerca libera della verità.

Per una felice coincidenza, i più grandi eventi del cammino storico dell'umanità si sono incontrati in
questa stessa epoca. Il risveglio della libertà religiosa, lo sviluppo di un sentimento più nobile dell'arte, e
la  conoscenza del  vero sistema del  mondo,  hanno segnalato,  in  concomitanza con le  grandi  imprese
marittime, il secolo di Colombo, Vasco de Gama e di Magellano. 
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Fig. 186. - Moto di Venere rispetto alla Terra. Fig. 187. - Moto di Mercurio rispetto alla Terra.



L'anno 1543, che vide la pubblicazione dell'opera di Copernico,  De Revolutionibus orbium celestium,
che  analizzava  i  cieli,  vide  apparire  anche quella  di  Vesalio:  De Corporis  humani  fabrica,  che  creò
l'anatomia umana. Il globo terrestre si dispiegava in tutte le sue facce agli occhi della scienza avventurosa,
e la mente umana, conoscendo ora direttamente, e per esperienza, la sfericità del globo e il suo isolamento
nello spazio, acquisì l'elemento più essenziale per preparare a concepire il suo movimento.

Il sistema delle apparenze, l'opinione dell’immobilità del globo terrestre e del moto dei cieli regnava,
come abbiamo appena visto, solo da tre secoli, dal 1500 al 1600, dal tempo di Francesco I, dei Medici e di
Enrico IV, che non è molto distante dal nostro tempo presente; lo si insegnava ancora sotto Luigi XIV e
Luigi XV, a metà del Settecento; è così, questa semplice e vaga idea, che regna ancora nella mente ignara
di popolazioni dell'Europa odierna, perché ancora oggi, su cento persone prese in tutte le classi, ce ne
sono solo alcune che hanno capito che la Terra gira e che ne siamo sicuri, e ve ne sono forse due che si
rendono conto esattamente della velocità del suo moto traslatorio e degli effetti del suo moto diurno1.
Riflettendo sulle  condizioni  meccaniche  del  sistema delle  apparenze  che  abbiamo appena abbozzato,
Copernico giunse a pensare che questo sistema così complicato e così grossolano non dovesse essere
naturale.  Dopo trent'anni  di  studio,  fu  convinto  che  dando alla  Terra  un  doppio  movimento,  uno di
rotazione su se stessa in ventiquattro ore, l'altro di traslazione intorno al Sole in trecentosessantacinque
giorni e un quarto, si spiegava la maggior parte dei movimenti celesti per i quali si era dovuto costruire
questi innumerevoli cerchi di cristallo. L'ingegnoso astronomo si elevò alla conoscenza del piano generale
della natura, rivelò la sua opinione agli studiosi suoi contemporanei, e lo pubblicò prima di lasciare questa
terra.  Dal  1543,  periodo della  morte  di  Copernico  e  della  pubblicazione  della  sua  grande opera,  gli
astronomi  hanno  confermato,  dimostrato  definitivamente  e  stabilito  per  sempre  questa  opinione,
inizialmente audace e oggi così semplice, del moto della Terra.

Il sistema Copernico è rappresentato nella nostra fig. 188 dall’opera dello stesso grande astronomo. Si
vede che è la base essenziale per il sistema del mondo come lo conosciamo oggi, che il Sole sta al centro
e che i  pianeti  girano intorno ad esso,  ma che presenta tuttavia alcune differenze che la scienza dei
successori di Copernico doveva rimuovere: 1° le proporzioni tra le distanze non si conoscevano: è il genio

1 E  forse  non  c'è,  nella  stessa  Francia,  una persona  su  diecimila che  comprende  la  rivoluzione  filosofica  operata
dall'astronomia moderna, e che sa  considerare il nostro pianeta e la sua umanità per quello che sono. - Bambini grandi
continuano a fare piccole cappelle.
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Fig. 188. - Il Sistema di Copernico. Fac-simile del disegno
pubblicato nell'opera stessa di Copernico (1543).



di Keplero che le trovò nel XVII secolo; 2° i pianeti Urano e Nettuno mancavano, la loro scoperta risale
solo al XVIII e XIX secolo; 3° né il cannocchiale né il telescopio non erano ancora stati inventati e si
ignorava l'esistenza dei satelliti, la forma di Saturno, la dimensione relativa dei pianeti, ect; 4° i pianeti
Mercurio e Venere ruotavano in 80 giorni e 9 mesi invece di 88 e 225 giorni; 5° la Terra era dotata di un
terzo movimento destinato a mantenere il parallelismo del suo asse di rotazione, la cui traslazione annuale
sembrava doverla scostare; 6° le stelle non appaiono così tanto lontane di quanto potrebbe illuminare il
Sole,  e  riflettevano  la  sua  luce:  la  stella  splendente  era  in  trono  al  centro
dell'intera creazione. 

Si  vede  nella  prima  pagina  del  libro  di  Copernico  una  piccola  figura
piuttosto curiosa: una bilancia pesa il Cielo e Terra, ed è il Cielo che vince; la
Terra è per sempre cacciata da un trono usurpato.

Non fu Copernico che, per primo, pensò all'interpretazione dei moti celesti
con la teoria del moto della Terra. L'astronomo immortale si  prese cura di
segnalare, al contrario, con una rara sincerità, i passaggi di antichi scrittori che
gli hanno suggerito la prima idea della probabilità di questo movimento: in
particolare  Cicerone,  che  attribuì  questa  opinione  a  Niceta  di  Siracusa;  a
Plutarco,  che  si  riferì  a  Filolao,  Eraclide  Pontico  e  Ecfanto  il  pitagorico;
Marziano Capella, che adottò, con gli egiziani, il movimento di Mercurio e
Venere intorno al Sole, ecc. Cento anni prima della pubblicazione dell'opera di
Copernico, nel 1444, il cardinale Nicola Cusano, nella sua grande enciclopedia
teologica e scientifica, aveva anche rimesso in auge l'idea del movimento del
moto  della  Terra  e  la  pluralità  dei  mondi.  Dall'antichità  fino  al  secolo  di
Copernico, il sistema dell’immobilità della Terra era stata messa in dubbio da
menti  chiaroveggenti,  e quella  del  movimento della  Terra  proposta  in  diverse forme.  Ma tutti  questi
tentativi dovevano lasciare a Copernico la gloria di stabilirlo definitivamente.

Non contento di  ammettere semplicemente l'idea del  movimento della  Terra  come semplice ipotesi
arbitraria, cosa che diversi astronomi avevano fatto prima di lui, volle, e questa è la sua gloria, dimostrarla
a se stesso, e ne acquisì la convinzione con lo studio e scrisse il suo libro per dimostrarla. Il vero profeta
di una fede, l'apostolo di una dottrina, l'autore di una teoria, è l'uomo che con il suo lavoro dimostra
questa teoria, fa condividere questa convinzione, diffonde questa dottrina. Non è il creatore. Niente è
nuovo sotto il sole, dice un antico proverbio. Possiamo piuttosto dire: nulla di ciò che riesce è del tutto
nuovo. Il  neonato è  informe,  incapace.  Le cose più grandi  nascono come un germe,  per così dire,  e
crescono inosservate. Le idee vengono fecondate una ad una dagli altri; le scienze si aiutano a vicenda; il
progresso cammina. Molti degli uomini sentono una verità, simpatizzano con un'opinione, toccano una
scoperta senza saperlo. Arriva il giorno in cui una mente sintetica sente in qualche modo incarnarsi nel
suo cervello un'idea quasi matura; si appassiona ad essa, la accarezza, la contempla; essa cresce mentre la
guarda; vede raggrupparsi intorno ad essa una moltitudine di elementi che la sostengono. In lui, questa
idea  diventa  una  dottrina.  Quindi,  come  gli  apostoli  della  Buona  Novella,  egli  diviene  evangelista,
annuncia  la  verità,  la  dimostra  con le  sue  opere,  e  tutti  riconoscono in  lui  l'autore  di  questa  nuova
contemplazione della natura, anche se tutti sanno perfettamente che non ha inventato l'idea, e che molti
altri prima di lui hanno potuto intuirne la grandezza.

Non solo colui che con il suo lavoro ha fatto sua una dottrina scientifica, filosofica o religiosa, non può
pensare un solo momento alla sua persona, alla sua gloria, dichiarando la sua paternità e enunciando i suoi
lavori speciale (la precauzione sarebbe assolutamente inutile); ma è comunque naturale che cerchi invece
di mettere in evidenza tutti quelli che sono stati i suoi predecessori, recuperando argomenti sepolti da
secoli sotto l'indifferenza pubblica. Attraverso tali processi, l'autore si onora e consolida la propria opera.

Tale è la situazione di Copernico nella storia dell'astronomia. Si era avanzata l’ipotesi del moto della
Terra già molto prima che egli nascesse su questo pianeta. Questa teoria aveva sostenitori ai suoi tempi.
Ma ne ha fatto la sua opera. Egli la esaminò con la pazienza di un astronomo, il rigore di un matematico,
la sincerità di un saggio, lo spirito di un filosofo. Lo ha dimostrato con il suo libro. Poi morì senza vederlo
in generale condiviso, e fu solo un secolo dopo la sua morte che l'astronomia lo adottò e che fu diffuso
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Fig. 180. - Il Cielo prevale
sulla Terra. Fac-simile del

frontespizio del libro di
Copernico.



attraverso l'insegnamento. Però Copernico è davvero l'autore del vero sistema del mondo, e il suo nome
rimarrà rispettato fino alla fine dei secoli.

Questo grande uomo non era né potentato, né un principe, né una figura ufficiale, né adorna di titoli più
o meno altisonanti e più o meno vuoti; era un medico modesto, amico dell'umanità e amico della scienza,
che ha dedicato tutta la sua vita allo studio della natura, nobilmente indifferente per fortuna come per
gloria. Era figlio di un fornaio polacco, e grazie alla sua unica opera è diventato il più grande uomo del
suo secolo. Il medico divenne prete, dottore dell'anima, e la posizione di canonico gli assicurò la vita
calma e tranquilla che preferiva. Suo zio era vescovo, e a volte era sorpreso che "perdesse tanto tempo" a
fare astronomia1.

Vi fu un istante di ritardo nell'adozione della teoria del Sole centrale e del movimento della Terra,
ritardo  dovuto  all'astronomo  Tycho-Brahé,  che  immaginò,  nel  1582,  un  sistema  misto  capace  di
riconciliare le osservazioni con la Bibbia, in nome della quale le scuole di insegnamento rifiutavano di
accettare la teoria del movimento della Terra

1 È come Lady Byron, che, otto giorni dopo il suo matrimonio, rimase stupita che Lord Byron si ostinava a scrivere versi e
gli chiedeva "quando avrebbe finito". (richiamo il fatto da un'amica di Byron, la marchesa de Boissy.)
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Urania pesa il sistema del mondo. - Fac-simile di una incisione
dell'anno 1651.



Non è che Tycho-Brahe non conoscesse bene il merito della teoria di Copernico: "Confesso", scrisse,
che le rivoluzioni di cinque pianeti sono facilmente spiegabili dal semplice movimento della Terra; che gli
antichi matematici adottavano molte assurdità e contraddizioni, da cui Copernico ci liberò, e che anche lui
soddisfa un po' più esattamente le apparenze celesti. " Ma egli presto aggiunse che questo sistema non
poteva mai essere riconciliato con la testimonianza della Sacra Scrittura, e credette di soddisfare tutti
facendo ruotare il Sole intorno alla Terra accompagnato dai pianeti.

Ecco come l’astronomo danese motiva la sua teoria:

Penso che bisogna decisamente,  e senza alcun dubbio, porre la Terra immobile al centro del mondo,
secondo il sentimento degli antichi e la testimonianza della Scrittura. Non ammetto, con Tolomeo, che la
Terra sia il centro delle sfere del secondo mobile; ma credo che i moti celesti sono disposti in modo che la
Luna e il Sole solo con l'ottava sfera, la più lontana da tutti, e che include tutti gli altri, abbiano il centro
del loro movimento verso la Terra. Gli altri cinque pianeti ruoteranno intorno al Sole come intorno al loro
capo e  al  loro  re,  e  il  sole  sarà  sempre  in  mezzo alle  loro  sfere,  che  lo  accompagneranno nel  suo
movimento annuale.… Così il Sole sarà la regola e la fine di tutte queste rivoluzioni e, come Apollo nel
mezzo delle Muse, solo lui regolerà tutta l'armonia celeste.

Il sistema di Tycho-Brahe ha lasciato sussistere l'obiezione più terribile che si fatta a quello di Tolomeo,
poiché immobilizzando la Terra al centro del mondo, ha sempre ipotizzato che il Sole, tutti i pianeti e
l'intero cielo delle stelle fisse percorressero intorno a noi in ventiquattro ore l'immensità delle loro orbite.
Non godette mai di una vera autorità. Comunque lo troviamo ancora, nel 1651, sul curioso frontespizio
dell'Almagestum  novum di  Riccioli,  sopra  riprodotto.  Urania  mantiene  una  bilancia  (che  ricorda
Copernico) in equilibrio, e il sistema di Tycho prevale su quello di Copernico. Un uomo coperto di occhi
su tutto  il  corpo simboleggia senza dubbio l'astronomo per eccellenza.  Tolomeo è a  terra  con il  suo
sistema. Possiamo vedere nel cielo che il telescopio astronomico aveva già ha rivelato le montagne lunari,
le bande di Giove, l'anello di Saturno, così come le fasi di Mercurio e Venere. Alla fine del XVII secolo,
Bossuet dichiarava ancora imperiosamente che è il Sole che cammina, e Fénelon metteva le due opinioni
sullo stesso piano. Il tribunale dell'Inquisizione e la congregazione dell'Indice, presieduta dal papa, aveva
peraltro  dichiarato  eretica,  nel  1616  e  1633,  la  dottrina  di  Copernico,  e  condannò  "tutti  i  libri  che
affermavano il movimento della Terra.” Per tutto il XVII secolo e parte del XVIII, la Sorbona insegnava il
movimento della Terra come un’ipotesi conveniente ma falsa! Nello stesso periodo, sotto Luigi XIV, si
rappresentava ancora la Terra seduta al centro del mondo, come si vede nella figura seguente, facsimile di
una incisione di un atlante astronomico, sulla quale vediamo Venere, Mercurio, Marte, Giove e Saturno
circondare la Terra, con i loro attributi mitologici. Ma i lavori successivi dello stesso Tycho, di Galileo,
Keplero, Newton, Bradley, Dalembert, Lagrange, Laplace, Herschel, Le Verrier e altre grandi menti hanno
dato all'astronomia moderna una base assoluta e incrollabile, rafforzata da ogni nuova scoperta,  sulla
quale l'edificio intellettuale della scienza sempre si innalza, cresce e sorge all'infinito. Le illusioni, gli
errori,  le  ombre  della  notte  si  allontanano;  il  faro  della  Verità  illumina  il  mondo.  Solo  chi  chiude
volontariamente  gli  occhi  può  continuare  a  vivere  nell'illusione  della  tartaruga,  che  prende  sul  suo
carapace come limite dell'universo.

Gli antichi avevano notato che i pianeti erano visibili ad occhio nudo non si allontanavano mai molto
dall'eclittica, dalla strada apparente annuale del Sole, e che la loro deviazione da questo grande cerchio
della sfera celeste non superava mai gli 8 gradi, né a nord né a sud. Quindi immaginando nel cielo due
linee ideali tracciate così da entrambi i lati dell'eclittica, si disegna un'area di 16 gradi di larghezza che
circonda il cielo, e dalla quale i pianeti non escono mai. Questa zona è lo  zodiaco, che prende il nome
dalla parola greca  zôon, animale, perché le costellazioni che lo compongono sono per lo più figure di
animali. Gli antichi hanno diviso questo grande cerchio in dodici parti o segni, ciascuno dei quali segnava
la dimora del Sole durante ogni mese dell'anno (si veda la Fig. 27). I grandi pianeti, Urano e Nettuno,
scoperti dagli astronomi moderni, hanno anche  loro movimenti confinati entro i limiti dello zodiaco; ma
molti dei piccoli pianeti che fluttuano tra Marte e Giove ne escono con un'inclinazione abbastanza forte, e
le comete a volte si discostano anche da esso fino a raggiungere i poli.

Il Sole, la Luna e i pianeti sono stati designati per molto tempo con i seguenti segni:
Il Sole ( ) La Luna ( ) Mercurio ( ) Venere (♀) Marte (♂) Giove ( ) Saturno ( )☉ ☾ ☿ ♃ ♄

249



Il segno del Sole rappresenta un disco; era già in uso migliaia di anni fa presso gli Egiziani. Quello della
Luna rappresenta la falce lunare. LA si trova in uso tra tutti i popoli più antichi. Il segno di Mercurio ha
avuto origine da un caduceo, quello di Venere uno specchio, quello di Marte una lancia, quello di Giove la
prima lettera di Zeus, quella di Saturno una falce. Li si trova impiegati dagli gnostici e dagli alchimisti fin
dal X secolo.

Nel XVII secolo si iniziò  a considerare la Terra come un pianeta, e gli si diede il segno ,  ♁ cerchio
sormontato da una croce. Nel XVIII secolo, la scoperta di Urano ha aggiunto un nuovo pianeta al sistema.
È stato designato dal segno , che ricorda l'iniziale di Herschel. La scoperta di Nettuno nel 1846 ha♅
aggiunto un nuovo segno: ; è il tridente del dio dei mari.♆

Ma è  tempo  di  lasciarsi  alle  spalle  la  storia  degli  aspetti  apparenti  per  entrare  direttamente  nella
descrizione di ciascuno dei mondi del sistema.
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La Terra assisa al centro del mondo, e la mitologia dei
pianeti, sotto Luigi XIV.



Capitolo II. - Il pianeta Mercurio e la periferia del Sole. ☿

Per  descrivere  il  sistema planetario,  ci  sposteremo  dal  centro  verso  la  circonferenza.  Già  abbiamo
apprezzato lo splendore del fuoco centrale; sappiamo già l'ordine in cui i mondi si succedono; abbiamo
già studiato i loro movimenti generali, sia apparenti che reali; già abbiamo pure esaminato in dettaglio il
terzo pianeta del sistema e il satellite che l’accompagna. Allora iniziamo da qui la descrizione delle altre
terre del nostro mondo solare dalla provincia più vicina al Sole, da Mercurio.

Tra Mercurio e il Sole, esiste uno o più pianeti ancora sconosciuto a noi? La domanda è stata posta, e
molto controversa per molti anni. È interessante innanzitutto esaminarla. Studiamola perché è importante
farlo per i minori argomenti astronomici, dalle origini e di prima mano, al fine di giudicare con precisione
e imparzialità.

Uno  dei  più  eminenti  matematici  mai  esistiti,  l'astronomo  francese  Le  Verrier,  analizzando
rigorosamente  i  movimenti  di  tutti  i  pianeti,  è  giunto  a  costruire  le  tabelle  esatte  delle  posizioni  di
Mercurio,  Venere,  Marte,  Giove,  Saturno,  Urano,  per  diverse  migliaia  di  anni.  Ha  iniziato  questo
immenso lavoro matematico intorno al 1840, e l’ha completato nel 1877 pochi mesi solo prima della sua
morte, un nobile uso di una vita laboriosa, che sarebbe stata ancora più utile alla scienza e all'umanità se
avesse avuto un carattere più socievole e più impersonale per il progresso generale1.

Il moto del pianeta Urano aveva mostrato irregolarità inspiegabili nell'inquietante influsso dei pianeti
allora conosciuti,  e convinse gli astronomi dell'esistenza di un pianeta sconosciuto,  situato al di  là di
Urano e provocante nella  sua marcia  le  perturbazioni  rivelate  dalle  osservazioni  meridiane di  questo
corpo celeste.  Nel 1845 Arago consigliò  a  Le Verrier di  risolvere questo interessante problema della
matematica trascendente. Vi giunse e annunciò, come vedremo, il luogo in cui questo pianeta sconosciuto
doveva occupare la vastità dei cieli. Si diresse un telescopio verso questo punto: esso era lì.

Così  le inspiegabili perturbazioni del moto del pianeta Urano hanno rivelato alla teoria l'esistenza del
pianeta Nettuno. Questa è una delle conferme più ammirevoli  date dai progressi  dell’astronomia alla
realtà della teoria newtoniana della gravità universale.

Tuttavia,  l'analisi  del  moto  del  pianeta  Mercurio  ha  anche  indicato  a  Le  Verrier,  nel  1859,  delle
perturbazioni che non potevano essere spiegate con l'azione di altri pianeti, e che si spiegherebbero se ci
fosse tra Mercurio e il Sole uno o più pianeti che ruotano intorno alla stella centrale. La teoria di Mercurio
presenta con le osservazioni una differenza che fornisce un aumento dell'arco di 31" nel moto secolare del
perielio.

Se questa ipotesi è vera, si dovrebbe vedere di volta in volta un corpo oscuro che ha il suo movimento
proprio  traslatorio,  passare  davanti  al  disco  solare.  Tuttavia,  erano  passati  appena  pochi  mesi
dall'annuncio di questi risultati all'Académie des Sciences, che un medico di campagna appassionato di
astronomia e che dedicava al culto delle bellezze del cielo il tempo che non era assorbito dal  sollievo
delle  miserie  della  Terra,  il  mio  eccellente  e  vecchio amico il  dottore  Lescarbault,  annunciò di  aver
osservato, dalla sua modesta casa di Orgères, una macchia molto rotonda e molto nera che passò sopra il
Sole il 26 marzo 1859; l'aveva seguita per più di un'ora e aveva notato il suo spostamento sul disco solare.

Dal 1858 al 1876, Le Verrier riunì più di cinquanta osservazioni analoghe, delle quali eliminò il maggior
numero  perché  la  loro  discussione  mostrava  che  avevano  semplicemente  avuto  per  oggetto  normali
macchie solari. Anche nel 1876 ci fu una grande emozione in occasione di una macchia molto rotonda e
molto nera, che apparve dotata anche di movimento pulito, vista da un osservatore  tedesco il  4 aprile
1876;  ma accadde che proprio quel giorno  si  era  proprio osservato assiduamente il  Sole a  Londra e
Madrid, cinque ore prima, che si era perfettamente visto e fotografato la suddetta macchia e quindi non

1 Ma cercate un sole senza macchie! Lo stesso Newton, il grande Newton, non si  pure mostrato ugualmente irascibile e
geloso? Laplace, il Newton francese, non ebbe la debolezza di lasciarsi fregiare del titolo di conte da Napoleone, poi di
quello di marchese da Luigi XVIII? Laplace conte e marchese: questo aggiunge una virgola al suo valore e alla sua gloria?
Cuvier, il fondatore della paleontologia, nominato barone dallo stesso re, non sacrificò gli interessi della scienza pura alle
classiche timidezze ufficiali? I più grandi geni sono deboli. I matematici che hanno un brutto carattere sono forse scusabili
psicologicamente, perché la tensione costante della loro mente può essere la causa stessa del loro stato di suscettibilità. Chi
è senza peccato scagli la prima pietra.
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era un pianeta. L'illustre l'astronomo considerò in tutto sei osservazioni certe, fatte nel 1802, 1819, 1839,
1849, 1859 e 1862, e calcolò da esse l'orbita del pianeta intra-mercuriale. Quello che preferì tra i tanti
possibili fa ruotare il pianeta in 33 giorni attorno al Sole, ed è fortemente inclinato, per spiegare la rarità
delle apparizioni. Annunciò che, con ogni probabilità, Vulcano sarebbe passato davanti al disco solare il
22  marzo 1877.  Gli  astronomi di  tutto  il  mondo  spiarono il  Sole  con unanime indiscrezione;  ma  il
risultato fu assolutamente negativo: nessun punto nero si mostrò.

Durante l'ultima  eclissi solare totale, quella del 29 luglio
1878,  due  astronomi  americani,  MM.  Watson  e  Swift,
annunciarono  dalla  loro  parte  avere  visto  due  pianeti
intramercuriali  tutti  contro  il  Sole  eclissato  (a  destra  e  in
basso, nella direzione di Venere) e anche all'Osservatorio di
Parigi,  ci  siamo  affrettati,  un  po'  sconsideratamente,  a
calcolare una nuova orbita secondo questa osservazione. Ma
non fu difficile convincersi che i due punti brillanti presi per
due pianeti erano semplicemente le due stelle Theta e Zeta
del  Cancro.  Da  allora,  una  nuova  orbita  è  stata  calcolata
dall'astronomo  tedesco  Oppolzer,  e  un  nuovo  passaggio
annunciato:  si  esaminò  il  Sole  quel  giorno  più
minuziosamente  che  mai,  e  non  si  vide  nulla.  -  La
discussione assolutamente libera e imparziale dell'argomento
portò quindi alla conclusione che  con ogni probabilità non
esiste  tra  Mercurio  e  il  Sole  un  pianeta  paragonabile  a
Mercurio.

Indubbiamente, non si può negare che non possa esistere un pianeta più vicino al Sole di Mercurio, né
possiamo negare che possa esistere uno o più pianeti al di là di Nettuno. Ma, tra le due possibilità, la
seconda è più probabile della prima.

(461)Ma  allora,  che  ne  è  delle  osservazioni  dei  punti  neri  che  attraversano  il  Sole?  Noteremo
semplicemente,  -  mai  mettendo  in  dubbio,  ovviamente,  la  buona  fede  e  la  sincerità  di  qualsiasi
osservatore, - che non c'è niente di più facile che sbagliare all'esame del moto di una macchia solare, dato
che il diametro verticale del disco solare cambia da un'ora all'altra, e che un punto che noi si sarà visto,
per esempio, in cima al disco ad un certo minuto, sembrerà aver  viaggiato, se lo si rivede un'ora o due
dopo. Per essere sicuri del moto proprio, sarebbe necessario aver seguito il punto nero dalla sua entrata
sul disco fino ad una notevole distanza dal bordo, o avere uno strumento dotato di un movimento a
orologeria; queste condizioni non sono state soddisfatte da nessuno degli osservatori, a causa della loro
installazione o dello stato del cielo. La migliore osservazione è quella di M. Lescarbault (che si trova
proprio a Parigi nel momento in cui scrivo queste righe, e chi mi traccia per la sua osservazione una corda
molto vicina al bordo). Di per sé, non è abbastanza conclusiva.

Ma allora, che ne è della teoria di Mercurio? Questo pianeta offre indubbiamente un aumento del moto
secolare del suo perielio? Sì. Ma la causa non dovrebbe essere un pianeta. Il motivo principale del dubbio
è  che,  da una ventina  d’anni,  non è  passato  un solo  giorno,  per  così  dire,  che il  sole  non sia  stato
esaminato, disegnato, fotografato, in Italia, in Inghilterra, anche in Portogallo, Spagna, America, Francia e
altrove, che il suddetto pianeta sarebbe passato più di cento volte davanti al Sole, eppure non si è mai
veduto,  quel che si chiama visto.  O si nasconde bene, o non esiste. Mercurio era il dio dei ladri; il suo
compagno scivola via come un anonimo assassino! Le perturbazioni che devono essere spiegate possono
esserlo con uno sciame di asteroidi molto piccoli, troppo piccoli per essere visibili da qui sul disco solare,
e  dall'influenza  di  materiali  cosmici  che  certamente  esistono  nelle  vicinanze  della  stella  del  giorno,
materiali che si vedono, durante le eclissi totali, formare enormi scie su entrambi i lati del nucleo, e i cui
strati più densi costituiscono senza dubbio della luce zodiacale: sono come turbini di polvere illuminata in
un raggio.

Fino a nuovo ordine, quindi, lasceremo il pianeta intra-mercuriale, già battezzato col nome di Vulcano,
nel campo delle congetture, e ci avvicineremo subito alla terra di Mercurio.

252

Fig. 192. - Orbita di Mercurio attorno al Sole.



Situato, come abbiamo visto, a 14 milioni di leghe dal Sole e ruotante intorno ad esso in 88 giorni,
questo pianeta percorre un’orbita interna a quella della Terra, e molto più piccola della nostra. La nostra
fig. 192 ne dà un'idea esatta; è tracciata alla scala di 1mm per un milione di leghe. Questa orbita non è
circolare ma ellittica. La sua eccentricità, cioè la distanza dal centro dall’ellisse al fuoco, espressa in
proporzione al semiasse maggiore o alla distanza media, è di 2 decimi (0,2), cioè 2900000 leghe. Al suo
perielio, il pianeta si avvicina fino a 11375000 leghe dal fuoco solare, mentre al suo afelio, si allontana da
esso fino a 17250000 leghe. È relativamente la più allungata delle orbite planetarie. L'orbita della Terra è
stata tracciata sulla stessa scala esatta.

La distanza da Mercurio alla Terra varia quindi notevolmente. Quando passa tra il Sole e noi ed è al suo
afelio, può avvicinarsi fino a meno di 20 milioni di leghe; il diametro apparente del suo disco raggiunge
allora i 13 secondi; ma nella parte più lontana della sua orbita, quando passa dietro il Sole, la sua distanza
può ammontare a 65 milioni di leghe, e il suo disco è quindi ridotto a 4,5 secondi. Quando il pianeta passa
tra il Sole e noi, si dice che è in congiunzione inferiore; la sua posizione dall’altro lato del Sole si chiama,
al contrario, congiunzione superiore.

Il perielio di Mercurio si trova a 76° di longitudine, cioè a 76° dal punto occupato dal sole sull'eclittica
al  momento  dell'equinozio  di  primavera;  il  perielio  della  Terra  è  a  trova a  25° più lontano:  a  101°.
Abbiamo visto prima (fig. 187,) che questo pianeta passa tre o quattro volte l'anno al suo perielio.

Mercurio è visibile solo nei periodi in cui è più lontano dal Sole. Si vede allora la sera, ritardando ogni
giorno tramonto di più sul tramonto del Sole, e splendente nel cielo occidentale come una stella di prima
grandezza. Ma non può allontanarsi a più di 28 gradi dalla stella radiante, né ritardare più di 2 ore su di
essa, di modo che, anche nei giorni delle sue massime elongazioni, è perso nella luce del crepuscolo, o,
quando viene la notte, è troppo basso per non essere nascosto nei vapori dell'orizzonte.

L'autore della scoperta del vero sistema del mondo, Copernico, è disceso nella tomba senza poterlo
vedere una sola volta in Polonia. In Francia non passa quasi un anno senza poterne  constatare la sua
presenza almeno una volta, e ne ho fatte diverse osservazioni. Una delle più interessanti fu quella del 17
febbraio 1868. Avevo allora un modesto osservatorio, situato non lontano dal Pantheon, da dove la veduta
era  molto  ampia  e  che  non doveva tardare ad  essere  oscurata  dagli  abusi  delle  costruzioni  parigine.
Mercurio e Giove brillavano l'uno accanto all'altro quella notte; rara congiunzione: entrambi i pianeti
erano abbastanza vicini tra loro (un grado e mezzo), per entrare nel campo dello stesso telescopio (nel
cercatore). Coincidenza ancora più curiosa, il pianeta Venere scintillava allo stesso tempo sopra i primi
due, e, il 30 gennaio, era anche passato vicino a Giove, quasi fino a proiettarsi su di esso ed eclissarlo; la
distanza angolare dei due mondi è stata ridotta a 20 minuti. Il Magasin pittoresque di questo periodo ha
pubblicato, a tal proposito, il piccolo schizzo che riproduciamo qui. Il confronto della grandezza, della
luminosità e del colore di questi tre pianeti in congiunzione è stato alquanto interessante. La luce brillante
di Venere accanto a quella di Giove sembrava una luce elettrica accanto a un becco a gas; il bel pianeta
era bianco e limpido come un diamante luminoso; Giove era, accanto, giallastro e quasi rosso; Mercurio
era ancora  più rosso di Giove. Nel telescopio, Venere e Mercurio
offrivano una fase molto marcata.

Per osservare spesso questo pianeta, la prima condizione è di abitare
in un clima favorevole. Un astronomo dilettante, Gallet, canonico di
Avignone (che Lalande chiamava Hermophile, amico di Mercurio),
l’ha osservato più di  cento volte nell’ultimo secolo.  Io lo  esamino
sempre una o due volte  ogni  anno.  La fig.  193 riproduce l’ultimo
disegno che ne ho fatto, il 4 aprile 1879. Il pianeta offriva allora un
disco di 9 secondi di  diametro,  rappresentato qui da un  disco  di 9
mm, e una fase simile a quello della luna il giorno prima del primo
quarto.

Con  il  suo  movimento  così  veloce,  Mercurio  sembra  “giocare  a
nascondino” con noi. Appare solo per scomparire, brilla per un attimo
la sera al tramonto, si rituffa nei fuochi solari, risplende al mattino ad
oriente,  precedendo  il  sole,  ricade  nella  stella  sfolgorante,  se  ne
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Fig. 193. - Aspetto di Mercurio il 4
aprile 1879.



allontana la sera, mostrandosi così a volte una stella del mattino e a volte una stella della sera. Questo
periodo di oscillazione varia tra 106 e 130 giorni. Gli antichi avevano inizialmente creduto nell'esistenza
di due stelle distinte:  erano Set e Horus tra gli  Egiziani,  Buddha e Rauhineya tra gli  Indù, Apollo e
Mercurio presso i Greci. I primi pastori che scoprirono Mercurio nei fuochi del sole al tramonto furono
gli Egiziani, che associavano il cielo a tutte le loro opere. Set e Horus accompagnavano il Sole come due
satelliti, e più tardi quando l'identità dei due astri fu evidente, il sistema astronomico egiziano fece, per
primo,  ruotare  Mercurio  attorno  al  Sole,  invece  di  farlo   ruotare  attorno  alla  Terra.  Possediamo
osservazioni astronomiche di questo pianeta dall'anno 265 a.C., fatte dai Caldei, e dall'anno 118 fatte dai
Cinesi.

L'agilità  del  suo  movimento  ha  fatto  sì  che  a  Mercurio  venissero  date  corrispondenti  attribuzioni
corrispondenti. Gli sono state date le ali ai piedi. Era il messaggero degli dei. Era anche il dio dei ladri -
dei mercanti - e dei medici!... Ma anche oggi, le botteghe degli speziali non sono decorato con il caduceo
di Mercurio?

A causa delle nostre abitudini urbane, osserviamo le stelle di sera preferendo la mattina. Se i miei lettori
desiderano trovare Mercurio, essi devono guardare attentamente il cielo che tramonta, tre quarti d'ora
dopo il tramonto del Sole, nelle seguenti date:

1880 10 marzo; 6 luglio; 4 novembre

1881 20 febbraio; 18 giugno; 17 ottobre

1882 2 febbraio; 31 maggio; 29 settembre
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Fig. 194. - Osservazione dei pianeti Venere, Giove e Mercurio nel 1868.



Si troveranno i periodi dei successivi anni sottraendo 18 giorni da ogni data. Queste sono le metà dei
periodi delle sue elongazioni serali; la visibilità si estende per sei giorni su entrambi i lati di questi date
medie.

Il pianeta Mercurio è, come la Terra e la Luna, un globo di materia oscura, che è visibile e brilla solo
attraverso l'illuminazione del solare. Il suo movimento intorno alla stella centrale, che lo trasporta tra il
Sole e noi, a volte in una direzione obliqua, a volte direzione, a volte ad angolo retto, e ci mostra una
parte costantemente variabile del suo emisfero illuminato, produce nel suo aspetto, visto al telescopio, una
successione di fasi analoghe a quelle che la Luna ci presenta e che i nostri lettori si spiegheranno con la
massima facilità facendo riferimento  alla spiegazione delle fasi della Luna. La nostra fig. 195 rappresenta
queste fasi, visibili la sera dopo il tramonto del Sole; quando la il sole; quando il pianeta arriva alla sua
falce più sottile, è nella regione della sua orbita della sua orbita più vicina alla Terra, passa tra il Sole e
noi; poi, qualche settimana dopo, si libera dai raggi del Sole al mattino, e ripassa attraverso la stessa serie
di fasi nella direzione opposta (come si vedrà capovolgendo la figura).

Queste fasi sono invisibili a occhio nudo, e fu obiettata a Copernico la loro assenza, affermando che se
Mercurio e Venere ruotassero tra le tra il Sole e la Terra, dovrebbero avere delle fasi come la Luna! -
Perfezionate la vostra vista", rispose l'illustre astronomo, e li vedrete. La loro scoperta, nel XV secolo, fu
il colpo di grazia per gli oppositori dell'astronomia moderna.

Se questo pianeta girasse intorno al Sole esattamente nel piano in cui noi stessi  ruotiamo, passerebbe
davanti al disco radiante a ciascuna delle sue congiunzioni inferiori, cioè tre volte all'anno in media. Ma si
muove su un piano inclinato di 7 gradi sull'eclittica, e perché passi proprio davanti alla stella del giorno,
la sua congiunzione la stella del giorno, la sua congiunzione deve arrivare nella linea di intersezione dei
due piani, o "linea dei nodi", come abbiamo visto per le eclissi di Sole da parte della Luna, e per i transiti
di Venere. Questa combinazione si verifica molto più frequentemente che per Venere, e i transiti sono
molto più frequenti; ritornano a intervalli irregolari: 13, 7, 10, 3, 10 e 3 anni. Ecco le loro date per due
secoli:

Diciannovesimo secolo Ventesimo secolo

1802 9 novembre 1907 12 novembre

1815 12 novembre 1914 6 novembre

1822 5 novembre 1924 7 maggio

1832 5 maggio 1927 8 novembre

1835 7 novembre 1937 10 maggio

1845 8 maggio 1940 12 novembre

1848 9 novembre 1953 13 novembre

1861 12 novembre 1960 6 novembre

1868 5 novembre 1970 9 maggio

1878 6 maggio 1973 9 novembre
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Fig. 195. - Fasi di Mercurio prima della sua congiunzione inferiore
(stella della sera)



1881 7 novembre 1986 12 novembre

1891 10 maggio 1999 24 novembre

1894 10 novembre

La seguente piccola figura mostra ciascuno dei passaggi del nostro secolo nella sua forma e dimensione.
Il grande cerchio rappresenta il disco del Sole, e le linee che lo attraversano indicano i percorsi seguiti dal
pianeta che lo precede.

Si può vedere che sia la lunghezza come l'inclinazione delle linee differiscono notevolmente da un
passaggio all'altro. Il pianeta entra sempre a sinistra da est, ed esce a destra da ovest. Attraverso questa

apparente complicazione, si può tuttavia notare facilmente un vero e proprio ordine: tutti i passaggi che
arrivano nel  mese di  maggio sono paralleli  tra  loro:  tutti  quelli  che arrivano a novembre sono  pure
paralleli tra loro.

Il prossimo passaggio avrà luogo il 7 novembre 1881; ma non avremo il vantaggio di osservarlo in
Francia. Dovremo aspettare fino al 10 novembre 1891 per rivedere questo spettacolo a Parigi, - se il cielo
sarà  limpido.  Nel  1868 si  è  osservata  la  fine  del  passaggio;  nel  1878,  il  cielo  era  coperto  a  Parigi,
nuvoloso altrove, con schiarite.

Il passaggio del 5 novembre 1868 arrivò all'alba. Era uno spettacolo molto interessante e piuttosto raro;
anche gli astronomi erano ai loro cannocchiali all'ora calcolata per la comparsa del fenomeno. Ho avuto il
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 primi pastori che scoprirono Mercurio nel fuoco del Sole
calante furono questi Egiziani antichi che associavano il

cielo a tutte le opere.



piacere di osservarlo, nonostante l'ultima scena di questo spettacolo astronomico sia stata favorita da un
cielo puro. Il pianeta ha seguito la corda tracciata sul disegno precedente per il passaggio in questa data;
era assolutamente rotondo e molto nero, molto più nero delle macchie solari.

Durante questo passaggio, diversi astronomi videro un punto luminoso sul disco di Mercurio, punto
luminoso già visto in diversi passaggi precedenti1. È stato attribuito a un vulcano e, l'alone, a un'atmosfera
immensa.  Sarebbe  strano  se  ci  fosse  un  solo  vulcano  acceso  su  Mercurio  appena  verso  il  centro
dell'emisfero rivolto alla Terra nei giorni e nelle ore dei passaggi di questo pianeta davanti al Sole; non
sarebbe meno strano che questo pianeta sia circondato da un involucro atmosferico pari a un terzo del suo
diametro: è come se la nostra atmosfera avesse più di mille leghe di altezza. La spiegazione più semplice
è ammettere che Mercurio non essendo sul Sole abbagliante solo un minuscolo puntino nero invisibile  ad
occhio nudo, la difficoltà di osservazione in un tale stato di contrasto produce fenomeni puramente ottici.
Non bisogna imitare l'astronomo improvvisato che ha scambiato una mosca lontana per un elefante nella
luna! Anche l'occhio umano è soggetto a errori, e commette "errori di stampa".

Possiamo però notare,  a questo proposito,  che gli  occhi o anche gli  strumenti  degli  astronomi non
commetteranno mai errori esorbitanti come quelli che troviamo troppo spesso nei libri anche i più curati.
Per ricordarne solo alcuni tra l'altro,  non leggiamo, per esempio,  da molti anni nelle opere del poeta
elegiaco Gilbert, nel bel mezzo del suo addio patetico alla natura, questa singolare espressione, che fa la
più triste figura: 

Nella vasca della vita sfortunato ospite!…

E altrove, un meticoloso tipografo non ha così descritto, nel suo diario, un ricevimento ufficiale del
ministro puritano Guizot: 

Una folla enorme riempiva l'anfiteatro. L'illustre statista prende posto in mezzo ai  furfanti, ed è subito
accolto dal più vile applauso. 

Ricordiamo anche di quella minacciosa società per azioni che minacciava rovina e che, per riprendersi
da calunnie o maldicenze, fece stampare su tutti i giornali l'ottima pubblicità seguente:

La Compagnie delle miniere di Z... non è mai stata così prospera; essa viene di nuovo ad arricchirsi con
tre nuovi imbroglioni (per filoni).

E questo singolare annuncio della morte di un famoso avvocato: 

M. X ... finì per spegnersi, sfinito, dopo aver urlato (brillato) per venticinque anni nel foro.

Un giorno che un individuo poco o non conosciuto nel mondo delle scienze e delle lettere fu decorato
con le palme di ufficiale dell'Accademia, un quotidiano annunciò la sua nomina come segue: 

Per derisione (decisione) datata ...., ecc.

Un altro refuso non meno irriverente: 

Il Ministro della Guerra è risibile (visibile) tre volte alla settimana. 

1 Non l'ho visto di persona e ho dubitato della sua realtà;  ma all’ultimo passaggio del  1878 fu rivisto e assolutamente
constattato, in particolare dal mio dotto amico M. de Boë, astronomo belga. Il fatto più curioso è che, durante i passaggi di
Mercurio in arrivo a maggio, questo punto luminoso si trova a ovest del centro del pianeta, mentre durante le osservazioni
fatte a novembre lo si vedeva sempre verso est. Non è proprio al centro, il che dimostra che non è un effetto ottico dovuto
alla diffrazione. Un'altra osservazione non meno curiosa è l'aureola dalla quale il pianeta appare circondato durante il suo
passaggio sul Sole. A volte questo alone è. più luminoso del Sole stesso e a volte è di un grigio tendente al viola. Di solito,
il primo caso si è verificato a novembre e il secondo a maggio. (Il fatto è piuttosto bizzarro. Ho osservato un effetto simile
in  un  pallone:  più  volte,  dove l'ombra  del  pallone  che  viaggia  sulle  praterie  si  è  mostrata  incorniciata  da  un  alone
luminoso.) Notiamo ora che al momento del passaggio del mese di maggio Mercurio è alla sua massima distanza dal Sole,
mentre a novembre è nelle vicinanze del suo perielio, cioè verso la minima distanza. Potrebbe esserci una relazione tra
questa distanza e la posizione del punto luminoso e l'aspetto dell'alone. Senza dubbio il calore del Sole, quattro volte e
mezzo più grande e più caldo del nostro quando Mercurio è al suo afelio, e dieci volte e mezzo più immenso e più intenso
quando  è  al  suo  perielio,  produce  nell'atmosfera  di  questo  pianeta  fenomeni  meteorologici,  magnetici  ed  elettrici
completamente estranei a quelli che conosciamo sulla Terra. Ma non affrettiamoci a spiegare fatti che possono essere
puramente soggettivi.
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E questo, che annuncia la convalescenza di un personaggio politico: 

Il nostro degno deputato era alla fine dei suoi scherzi, ma l'appetito comincia a ritornare, e con l'aiuto del
buon fieno speriamo di riportarlo alla sua fiorente salute.

Ma il meglio è questo. In una bella edizione del libro di M. Affre, Arcivescovo di Parigi, e nella parte
del  testo  relativa  all'ordinario  della  messa,  invece  di  queste  parole:  "Ecco  il  sacerdote  togligli  lo
zucchetto”.  "Il  tipografo  aveva  messo:  "Qui  il  prete  si  toglie  i  pantaloni.”  L'intera  edizione  è  stata
stampata con questo assurdo errore di battitura1!

In tutti questi casi e in molti altri, che sarebbe facile moltiplicare, gli occhi del tipografo, del correttore
di bozze, dell'autore e dell'editore hanno certamente visto molto più male di qualsiasi astronomo al suo
telescopio. Tali distrazioni tipografiche hanno pure a volte comportato conseguenze tragicomiche. In tal
modo, gli  amanti  delle curiosità bibliografiche ricordano ancora che,  in un trattato di storia naturale,
peraltro abbastanza noioso, si leggeva dalle prime pagine: "L'autore è della famiglia delle poiane". Lo
stampatore aveva scritto auteur per autour. Lo scrittore, il cui carattere era un po' suscettibile, credette a
una malizia e inviò delle testimonianze al tipografo!…

Ma ritorniamo a Mercurio e riassumiamo le nozioni acquisite sulla sua costituzione fisica e la sua natura
di mondo planetario. 

Abbiamo già visto che la sua rivoluzione intorno al Sole è compiuta in circa
88 giorni. Il suo anno è esattamente 87 giorni e 97 centesimi di giorno, o 2
mesi 27 giorni 23 ore 15 minuti e 46 secondi. Sono meno di tre dei nostri
mesi. Gli abitanti di questo pianeta, quindi, hanno la loro vita misurata in anni
quattro volte più veloci del nostro. Un centenario di Mercurio ha vissuto solo
ventiquattro dei nostri anni; in altre parole, un giovane di ventiquattro anni è
un centenario di Mercurio. Se la biologia è regolata come nel nostro mondo,
le impressioni devono essere più veloci e più vivide,  gli  atti  vitali  devono
essere compiuti con grande velocità; si diventa adolescenti in un intervallo di
cinque anni terrestri, maturi in dodici anni, vecchi  in venti anni terrestri. (è
vero che si incontrano spesso mercuriani sui viali di Parigi.) Inoltre, la luce
solare e il calore sono molto più intensi che da noi, e devono produrre effetti
meteorologici notevoli in quelle stagioni rapide, ciascuna delle quali dura solo
ventidue giorni. L'asse del pianeta è inclinato molto più fortemente del nostro,
perché  questa  inclinazione  sembra  essere  di  70  gradi  (la  misura  esatta  è
difficile a causa della vicinanza al Sole), di modo che queste rapide stagioni
formano tra loro un enorme contrasto tra estate e inverno mercuriano. Questo
non è ancora tutto.  Abbiamo visto che l'orbita seguita  dal  pianeta  è  molto
allungata,  e che il  Sole è quasi sei  milioni di  leghe più vicino al  fuoco al
perielio che all'afelio: sei milioni su quattordici di distanza media! All'afelio,
la stella del giorno offre questi nativi sconosciuti un disco con una superficie
quattro volte e mezzo più grande della nostra, e 44 giorni dopo, al perielio, questo enorme disco è ancora
ingrandito al punto da essere dieci volte e mezzo più grande del nostro, versando da questo cielo cocente
una luce e un calore dieci volte e mezzo più intenso. La proporzione dei diametri del Sole è la seguente:

Visto dal perielio di Mercurio 164’
Visto dalla distanza media 83’
Visto dall’afelio 67’
Visto dalla Terra 32’

La fig. 198 ne dà  un'idea. A volte ci lamentiamo del calore del sole; ma qual è la nostra povera luce
accanto all'abbagliante fornace di Mercurio! È come se guizzassero dieci soli  insieme i loro raggi in
luglio, a mezzogiorno, sulle nostre teste. Se gli abitanti di Mercurio credessero come noi che questa stella

1 Un famoso errore di stampa ha dato vita al più bel verso di Malherbe: 

Et, rose, elle a vécu ce que vivent les roses....

È noto che l'autore ha scritto: E Rosette a vécu… Ma per un errore felice, quanti errori grossolani!
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Fig. 198. - Il Sole visto da
Mercurio.



gira intorno a loro, essi hanno dovuto essere molto in difficoltà nello spiegare queste variazioni periodiche
nelle sue dimensioni, i suoi rigonfiamenti e sgonfiamenti successivi. Dopodiché, la retorica arriva alla
fine di tutto! Due avvocati che sostengono l'uno contro l’altro due cause contrarie non sanno perorare il
falso con la stessa eloquenza del vero?

Ecco allora un mondo governato meteorologicamente da due tipi di stagioni molto diverse tra loro.
Supporta effettivamente tali estremi? Sì, se non è temperato da un'atmosfera sufficiente. Uno strato di
nuvole,  un  semplice  strato  di  profumi,  si  oppone alle  radiazioni.  L'atmosfera  mercuriana  può essere
costituita in modo che temperi il pianeta e che armonizzi gli estremi. Questa atmosfera sembra essere
molto più densa e più nuvolosa della nostra. Il cerchio terminatore delle fasi di Mercurio non è nitido, ma
diffuso e sbiadito; c'è una penombra atmosferica. L'estensione delle fasi porta anche ad ammettere la
presenza di un'atmosfera. L'analisi spettrale mostra righe di assorbimento nello spettro di questo pianeta,
dimostrando che vi è un involucro gassoso più spesso del nostro. Qualunque sia l'atmosfera, è probabile,
tuttavia, che la temperatura media di Mercurio sia superiore a quella della Terra, e che un mercuriano

sarebbe congelato in Africa e in Senegal.
Un'attenta  osservazione  del  cerchio  terminatore  lo  mostra

irregolare e prova che la  superficie del pianeta,  lungi  dall'essere
unita,  è  accidentata  da  enormi rilievi,  che si  innalzano alla 203a

parte del diametro di questo globo. Ora, il globo di Mercurio, molto
più piccolo della Terra (è il più piccolo degli otto pianeti principali)
sta a quello del nostro mondo come 376 a 1000 e misura solo 4800
chilometri o 1200 leghe. Gli altopiani delle Cordigliere di Mercurio
devono innlazarsi a quasi 19.000 metri! Dal periodico ritorno delle
stesse  irregolarità,  Schroeter  ha  scoperto  che  la  durata  della
rotazione di  questo pianeta è di  24 ore 5 minuti.  Questa  misura
avrebbe bisogno di ulteriori  verifiche.  È probabile, in ogni caso,

che la lunghezza del giorno e della notte sia più o meno la stessa che da noi.

La Terra appiattita ai suoi poli di 1/300. Mercurio può avere la stessa figura, ma la proporzione è così
piccola, che è insensibile ai migliori strumenti. Il diametro di questo pianeta è solo 38 centesimi di quello
del  nostro  globo,  come  abbiamo  visto.  Il  diametro  effettivo  viene  calcolato  dal  diametro  apparente
combinato con la distanza. Abbiamo visto, a proposito dei passaggi di Venere, che le conclusioni relative
alla parallasse solare danno il numero 17"72 per il diametro della Terra vista dal Sole. È a questa unità che
si riferiscono i diametri di tutti i pianeti riportati, assumendo che siano tutti visti alla stessa distanza. Ecco
questi diametri angolari:

Mercurio 6” 70 Giove 197” 75

Venere 16,90 Saturno 168,82

La Terra 17,72 Urano 74,82

La Luna 4,84 Nettuno 78,10

Marte 9,57

È da questi numeri che sono state calcolate le tabelle di pag. 162. Da ciò sappiamo che il volume di
Mercurio è solo 5 centesimi di quello del nostro globo, che la sua massa è solo 7 centesimi, e che la sua
densità è di conseguenza un po'  maggiore di quella dei materiali costitutivi del pianeta che abitiamo:
rappresentando la densità terrestre con 1000, quella di Mercurio è rappresentata dal numero 1376. È la
densità più alta dell'intero sistema solare. Ma, come abbiamo visto, l'intensità della gravità sulla superficie
di questa prima provincia dell'arcipelago planetario è quasi della metà inferiore alla nostra (= 0,521); un
oggetto che cade scende solo 2rn, 55 nel primo secondo di caduta. Quindi, sebbene gli esseri e le cose che
esistono su questo globo siano un terzo più densi dei nostri, pesano quasi la metà.

Non c'è nessun satellite conosciuto per Mercurio.

Queste sono le nozioni positive che abbiamo attualmente sul primo pianeta del sistema. Apprezziamo le
somiglianze come le differenze che presenta con quello che abitiamo. Quanto alle congetture che possono
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Fig. 199. - Dimensioni comparate della
Terra e del Sole.



ispirare  sulla  natura  dell'umanità  che  lo  popola,  non  è  questa  la  sede  per  approfondire  queste
considerazioni filosofiche1. Chiunque essi siano, gli abitanti di Mercurio sono stati organizzati secondo le
condizioni speciali della loro patria. Lì, gli occhi sono costruiti per sostenere una luce intensa che ci
accecherebbe, il sangue per circolare piacevolmente sotto un caldo torrido, i muscoli per muovere corpi di
ferro dotati di un'estrema leggerezza. È quindi probabile che, essendosi formata e sviluppata la vita su
questo  pianeta  in  condizioni  ben  diverse  da  quelle  che  hanno  presieduto  alle  evoluzioni  della  vita
terrestre,  l'ultima  specie  animale,  cioè  la  specie  umana,  ultimo  ramo  dell'albero  zoologico,  non  ci
rassomiglia assolutamente, né nella forma, né nelle dimensioni, né nell'appropriazione con lo stato di
natura  esteriore.  L'energia  potente  e  feconda  del  Sole,  che  abbiamo  salutato  di  recente,  deve  aver
sviluppato su quest'isola tropicale un'opera incomparabilmente più ricca di quella della natura terrestre,
che è solo una zona polare rispetto a Mercurio. Il raggio divino del sole  si spande in onde d'oro, lo
scarlatto  infuocato  si  slancia  dalle  nuvole  semiaperte,  l'elettricità  circola  in  tutti  gli  esseri  e  la  vita
abbonda nell'atmosfera inondata di luce e calore. .… 

Gli abitanti di Mercurio ci vedono brillare a mezzanotte nei loro cieli come una splendida stella di prima
grandezza! Venere e la Terra sono le due stelle più luminose nelle loro notti stellate. La Terra e la Luna
formano per loro una stella doppia. Se dispongono di strumenti sufficienti, potrebbero aver già iniziato a
mappare il nostro pianeta, a meno che i loro principi religiosi e politici non affermino che Mercurio è
l'unico mondo abitato e vietino loro il libero esame del cielo. - In origine, gli abitanti di ogni pianeta
devono aver creduto di essere al centro dell'universo, perché non percepivano il  loro movimento più di
quanto i terrestri non notino quello della Terra e, come i nostri Cinesi, affermano occupare il “l’impero di
mezzo”,  essendo  il  resto  dell'universo  superfluo  o  dato  in  mano  ai  barbari.  Solo  l'astronomia  può
disinnescare la volgare illusione e condurre l'osservatore alla montagna della Verità.

1 L'interessante questione della vita ultra terrestre è stata ampiamente trattata nel  nostro lavoro  Le Terre del  Cielo,  per
quanto riguarda la descrizione di ciascun pianeta sotto questo aspetto speciale, e nella  Pluralità dei mondi abitati, dal
punto di vista generale della dottrina. Non dobbiamo quindi, in quest'opera di pura astronomia, tornare su questa grande
dottrina o insistere sulle sue conseguenze filosofiche.
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Capitolo III - Il pianeta Venere. La stella del Bifolco. ♀

Tra la Terra e il Sole gravitano due mondi: il primo è Mercurio, sul quale ci siamo appena soffermati; il
secondo è Venere,  a cui ci  stiamo avvicinando proprio ora.  Il primo circola a 14 milioni di leghe, il
seconda a 26, la Terra a 37; conosciamo già queste nozioni, e già conosciamo il piano del sistema del
mondo così come la mappa della Francia o dell'Europa. Questa era, infatti, la prima nozione da acquisire
per viaggiare fruttuosamente in Cielo. Incontriamo spesso viaggiatori che visitano la Francia, la Svizzera,
l'Italia,  senza cartine, cioè viaggiano senza sapere dove stanno andando e non sanno mai dove sono:
riducono di almeno la metà il piacere e la loro istruzione. È vero che si incontrano anche presunti amanti
dell'arte che hanno un modo unico di viaggiare, testimone quel turista che, partendo per visitare il museo
del Louvre, esprimeva così la sua ammirazione: “Ah! mia cara, che museo superbo! Immagina che mi ci
sia voluta più di un'ora per visitarlo... e sai quanto cammino veloce!"

Non  è  così  che  procediamo  nella  nostra  istruzione  astronomica.  Il  metodo di  studio  non  è  meno
importante  dell'esame  delle  materie  stesse;  possiamo  anche  notare  che  è  più  importante,  in  quanto
predispone la nostra mente a ricevere successivamente e semplicemente tutti i dati acquisiti dalla scienza,
a classificarli logicamente e a registrarli ciascuno al suo posto, come le tessere di un mosaico formato
dalla natura stessa. Il problema più difficile, se ben posto, è per metà risolto.

Quindi arriviamo al secondo pianeta del nostro sistema solare. Sarebbe superfluo ripercorrerne l'orbita,
poiché l'abbiamo già vista due volte sotto i  nostri  occhi,  prima a livello generale del sistema, poi in
relazione ai passaggi di Venere tra la Terra e il Sole. Quanto detto sui movimenti di Mercurio vale anche
per quelli di Venere, su scala più ampia. Poiché l'orbita di Venere circonda quella di Mercurio, Venere si
discosta molto di più dal Sole: può allontanarsi da esso fino a 48 gradi, e ritardare la sera, o avanzare al
mattino, più di quattro ore sulla stella del giorno. Ma non può deviare ulteriormente da esso, e quindi è,
come Mercurio, una stella del mattino e della sera.

Ruotando intorno al Sole in 224 giorni, Venere ha il suo movimento combinato in modo tale con il
nostro che passa alla sua congiunzione inferiore, tra il Sole e noi, ogni 584 giorni; ma il piano nel quale
ruota è inclinato di 3°23' su quello in cui gravita la Terra stessa, in modo che i passaggi precisi davanti al
disco solare arrivano solo nei tempi sopra indicati. Quando Venere raggiunge le sue massime elongazioni
dal sole, brilla la sera a ovest, poi la mattina a est, con una luminosità splendida che eclissa quella di tutte
le stelle. È, senza paragoni, l’astro più magnifico del nostro cielo. La sua luce è così brillante che proietta
un'ombra. A volte addirittura squarcia l'azzurro del cielo nonostante la presenza del sole sopra l'orizzonte,
e risplende in pieno giorno. Fin dall'antichità, Enea, nel suo viaggio da Troia all'Italia, la vide risplendere
sopra la sua testa per diversi giorni, e, in epoca moderna, nel 1797, il generale Bonaparte, di ritorno dalla
conquista dell'Italia, fu accompagnato dallo stesso diamante celeste che  tutti i parigini osservavano. Il
grande capitano era un po' superstizioso, un po' fatalista, come la maggior parte dei guerrieri; per molto
tempo si credette protetto da una stella. Lungi dall'avere idee ampie e generali, metteva in relazione tutto
con la sua persona e la sua sfera; tutti sanno che ha negato il potere del vapore e ha rifiutato le offerte di
Fulton. Una sera, appoggiato ad una finestra del Château des Tuileries, sembrava assorto in una vaga
contemplazione e fissava un punto del cielo stellato, quando, volgendosi bruscamente allo zio, il cardinale
Fesch, "La vedete!" disse, questa è la mia stella! Non mi ha mai abbandonato”.… Chi lo sa! questa bella
stella era forse Sirio, la più luminosa del cielo australe e di tutto il cielo, che gli mostrava le latitudini di
Sant'Elena e la terra degli Zulu! O dinastie che si credono fondate per l'eternità e che non vivono un solo
anno di Urano o Nettuno!…

La massima visibilità di Venere è data nella sua maggiore fase, dalla sua maggiore distanza dal Sole, e
dalla purezza della nostra atmosfera. Notevoli a questo proposito furono gli anni 1716, 1750, 1797, 1849,
1857.

La brillante Venere fu sicuramente il primo pianeta notato dagli antichi, sia per la sua brillantezza che
per il suo rapido movimento. Non appena il sole è tramontato, brilla nel crepuscolo; di sera in sera, si
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allontana dal sole al tramonto e aumenta di luminosità; per diversi mesi regna sovrana dei cieli, poi si
immerge nei fuochi solari e scompare. Era per eccellenza la stella della sera, la stella del Bifolco, la stella
delle dolci confidenze. Fu la prima delle bellezze celesti, e i nomi con cui fu decorata corrispondono
all'impressione diretta che produsse sulla mente contemplativa. Omero la chiama "Callistos", la  Bella;
Cicerone la chiama Vesper, la stella della sera, e  Lucifero, la stella del mattino, nome dato anche nella
Bibbia e nelle antiche mitologie al capo dell'esercito celeste. È la più antica e popolare delle antiche
divinità. Fin dalle età primitive, l'ora in cui il suo sguardo limpido si illuminava era attesa dalla sposa, che
associava il bel pianeta ai sentimenti più dolci del suo cuore. Che eterni ma effimeri giuramenti (la donna
è mobile!)  non ha  ricevuto  questa  bianca stella  in  mezzo al  silenzio  delle  tiepide serate  primaverili,
quando  l'ultima  nota  dell'uccello  aleggia  nel  bosco,  e  le  carezze  dell'atmosfera  profumata  scivolano
discretamente nell'ultimo raggio di crepuscolo.…

La più antica osservazione astronomica che abbiamo di Venere è un'osservazione babilonese dell'anno
685 a.C. È scritta su un tavoletta conservata al British Museum.

Per molti secoli si è creduto, come per Mercurio, all’esistenza di due pianeti e che ne risultassero due
divinità.  Ma  quando  l'osservazione  ebbe  mostrato  che  Lucifero  e  Vespro  non  erano  mai  visibili
contemporaneamente, che la stella del mattino non appariva fino a quando la stella della sera non era
scomparsa, si arrivò a credere che fosse lo stesso astro. Chiunque può facilmente vedere queste successive
apparizioni e osservarle con interesse. Così, per esempio, quest'anno Venere ha brillato nel nostro cielo
serale in aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 1879. A giugno è rimasta indietro rispetto al Sole di quasi
3 ore. La sua massima elongazione è stata il 15 luglio. Si è quindi avvicinata impercettibilmente alla stella
del giorno, restando sempre meno indietro; a metà agosto (nel momento in cui scrivo), c'è già solo un'ora
di differenza. Cancellata dal crepuscolo, scompare dai nostri occhi, e passerà il 23 settembre alla sua
congiunzione inferiore, tra il Sole e noi. Dopo due mesi di scomparsa, i mattinieri la vedranno riapparire,
prima dell'alba, di ore 2 a metà ottobre, di ore 3 alla fine dello stesso mese, di ore 4 a metà novembre, di
ore  4  ½ all'inizio  di  dicembre;  la  massima elongazione  il  4  dicembre.  Stella  del  mattino,  Venere  si
avvicinerà nuovamente al Sole, da gennaio a giugno 1880, passerà dietro di esso, alla sua congiunzione
superiore, il 13 luglio, e, dopo essere scomparsa in giugno, luglio e agosto, riapparirà come stella della
sera in ottobre per risplendere di nuovo nel nostro cielo crepuscolare fino al marzo 1881, ecc. I suoi
periodi di più brillante visibilità sono quindi:

La Sera: maggio, giugno, luglio, agosto 1879.
La Mattina: da ottobre 1879 a febbraio 1880.
La Sera: da novembre 1880 a marzo 1881.

Ogni  anno,  faccio  alcune  osservazioni  del  pianeta  nel  momento  di
maggiore  visibilità.  La  fig.  200  riproduce  l'ultimo  disegno  da  me
realizzato,  il  16 agosto 1879. Venere allora offriva un diametro di 37"
(rappresentato da 37 mm).

Come Mercurio; Venere ci offre fasi corrispondenti alle posizioni che
occupa  intorno  al  Sole  rispetto  a  noi.  Queste  fasi  sono di  particolare
interesse  per  i  principianti  nello  studio  dell'astronomia.  Basta  un
telescopio di media potenza per riconoscerle. Quando le osservi per la
prima volta, non è raro subire l'effetto di un'illusione ben spiegabile, che
porta a credere che sia la luna davanti agli occhi. A volte ho avuto grandi
difficoltà a dissuadere alcune persone che ne erano intimamente convinte,
e bastava l'assenza della luna nel cielo per provare loro che l’astro visibile
nel campo del cannocchiale non poteva essere il nostro satellite.  Le ore
migliori per esaminare Venere con un telescopio sono quelle del giorno.

Durante  la  notte,  l'irradiazione  prodotta  dalla  luce  radiante  di  questo  bel  pianeta  ci  impedisce  di
distinguere chiaramente i contorni delle sue fasi.

La nostra fig. 201 mostra l'ordine di queste fasi; si spiega da sé, e la nostra fig. 202 mostra la grandezza
relativa delle quattro fasi principali. Quando Venere occupa la regione della sua orbita situata dietro il
Sole rispetto a noi, è chiamata il punto della sua congiunzione superiore, è alla sua massima elongazione e
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Fig. 200. - Venere il 16 ottobre
1879.



appare sotto un disco di 9 secondi e mezzo di diametro, rappresentato nel nostro disegno. un disco di 9,5
mm. Arriva impercettibilmente verso di noi, e quando passa alla sua quadratura, alla sua distanza media,
ci offre l'aspetto di una mezzaluna.

Egli presto raggiunge la lucentezza più vivida, nel momento in cui brilla a una distanza di 39 gradi dal
sole e offre la terza fase, 69 giorni prima della sua congiunzione inferiore. Il suo diametro apparente è
quindi di 40 secondi e la larghezza della sua parte illuminata è di appena 10 secondi. In questa posizione,
vediamo  solo  un  quarto  del  disco  illuminato;  ma  questo  quarto  emette  più  luce  che  nelle  fasi  più
complete.  Infine,  quando arriva nella regione della sua orbita più vicina alla Terra,  ci  offre solo una
mezzaluna eccessivamente sottile, poiché è tra il Sole e noi e ci presenta solo, per così dire,  l’emisfero
scuro:  è la  posizione in  cui  la  sua dimensione apparente è  maggiore,  e quindi  misura 62 secondi  di
diametro, che abbiamo rappresentato con un diametro di 62 millimetri. È quindi quasi tutto contro il Sole,
e non impiega molto a scomparire nel suo splendore. A volte, come abbiamo detto, passa semplicemente
tra il Sole e noi, e sembra ancora un po' più grande (da 63 a 64 secondi), ma poi è un disco assolutamente
nero, e non è più un astro, in senso stretto. Dopo essere passato alla sua congiunzione inferiore, le fasi si
riproducono nella direzione opposta come stella del mattino.

Le fasi di Venere furono viste per la prima volta da Galileo, verso la fine del settembre 1610. Ma la sua
osservazione non gli apparve subito certa e incontestabile. Per darsi il tempo di verificare questa scoperta,
senza correre il rischio di farla rimuovere, l'illustre osservatore la nascose sotto questo anagramma:

Hæc immatura. a me jam frustra leguntur, o. y.
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Fig. 201. - Ordine delle fasi di Venere.

Fig. 202. - Grandezza comparata delle quattro fasi principali di Venere.



“Queste cose, acerbe e ancora nascoste agli altri, sono lette da me.“

Mettendo  le  34  lettere  di  questa  frase  latina  in  un  ordine  diverso,  formiamo  queste  parole  molto
categoriche: 

Cinthiæ figuras emulatur mater amorum.

“La madre degli amori imita le fasi di Diana."
Una frase esplicita che non conserva più la vaghezza della prima e afferma chiaramente l'esistenza di

queste  fasi.  Ma  chi  avrebbe  risolvere in  questo  modo  il  primo  indovinello  per  indovinarne  il  vero
significato?

Galileo aveva una mente straordinariamente sottile. Il 5 novembre 1610, padre Castelli chiese al famoso
filosofo fiorentino se Venere e Marte non presentassero fasi. Galileo rispose “che c'erano molte ricerche
da fare nel cielo, ma che, dato il pessimo stato della sua salute, si sentiva molto meglio nel suo letto che in
pace. Solo il 30 dicembre annunciò di aver sollevato il velo di Venere.

La scoperta di queste fasi, che presentano, in generale, esattamente le stesse circostanze di quelle della
Luna, ha ribaltato una delle prime obiezioni sollevate contro il sistema di Copernico1.

A volte si nota all'interno della falce di Venere il resto del disco, meno nero dello sfondo del cielo.
Questa è quella che è stata chiamata la luce cinerea di Venere, sebbene non ci sia un satellite a produrla.
Mi sembra che questa visibilità,  più soggettiva che oggettiva, provenga dalle nuvole del pianeta,  che
imbiancano il suo disco e riflettono vagamente la luce stellare sparsa nello spazio; l'occhio istintivamente
continua il contorno della  falce e indovina il resto piuttosto che vederlo. Inoltre, l'aurora boreale può a
volte infiammare il cielo infuocato di Venere durante la notte, e le nuvole possono emettere una certa
fosforescenza, come a volte notiamo qui nelle sere di aprile e maggio.

La  rivoluzione  di  Venere  attorno  al  Sole  avviene  in  un'orbita  quasi  esattamente  circolare  e  senza
eccentricità apprezzabile (0,0068), in un periodo di 224 giorni. 16 ore 49 minuti 8 secondi. Questo è
l'anno  del  calendario di  questo  mondo  vicino.  Sono  quindi  sette  mesi e  mezzo  circa.  Al  tempo  di
Copernico, lo si credeva ancora di nove mesi, come abbiamo visto nel disegno del libro di Copernico,
riprodotto sopra. Quando contiamo cento anni, gli abitanti di Venere ne contano 162 e quelli di Mercurio
415! Su tali mondi gli anni passano ancora più veloci che qui; le signore, già rattristate dalla rapidità del
calendario terreno, devono essere dispiaciute lì. L’Ariosto immaginava che tutti i rimpianti che volano
dalla Terra andassero alla Luna e che tutto ciò che è stato perso qui lo si ritrova lì. Non è sicuramente in
Mercurio, né in Venere, che le regine dell'amabil sesso debbano andare a reincarnarsi, e non si potrebbe
ripubblicare la storia dei veicoli di Luigi XV2.

I  giorni  di  Venere  sono  anche  un  po'  più  veloci  dei  nostri,  ma  si  poco.  Già  nel  1666,  un'attenta
osservazione del pianeta aveva portato Cassini a concludere che ruotasse in 23 ore e 15 minuti. Questa

1 Ottimi panorami hanno visto queste fasi ad occhio nudo. Nel 1868, in particolare, essendo il pianeta nelle sue migliori
condizioni di osservazione, ho ricevuto diverse segnalazioni al riguardo. Il fatto, per quanto rarissimo, è certo, ed è tanto
più degno di attenzione, che, prima della scoperta di Galileo, nessun osservatore del cielo non aveva mai sospettato queste
fasi, la cui stessa assenza veniva contestata al sistema di Copernico. È possibile che le abbia viste, ma che, nella nostra
ignoranza della loro reale esistenza, si sia attribuita la figura osservata a qualche illusione ottica. È innegabile, infatti, che è
molto più facile vedere qualcosa che si sa esistere, o su cui si presta particolare attenzione, che vedere lo stesso oggetto in
circostanze ordinarie e indifferenti. Così, ad esempio, dalla scoperta dei satelliti di Marte, un gran numero di osservatori è
riuscito a distinguerli con strumenti con i quali avevano spesso osservato Marte senza sospettarne l’esistenza.

2 I veicoli erano appena diventati di moda, e il galateo voleva che qualsiasi donna guidasse il proprio veicolo da sola. Che
confusione! Le mani più belle erano spesso le più goffe,  e di  giorno in giorno gli  incidenti  diventavano sempre più
numerosi. Il re convocò il prefetto di polizia e gli chiese di vigilare sulla sicurezza dei passanti.

Lo farei con tutto il mio cuore, Sire. Ma volete che gli incidenti scompaiano di colpo? 

Certo!

Lasciatemi fare.

Il giorno dopo fu emessa un'ordinanza che vietava a qualsiasi donna di guidare il suo veicolo, a meno che non presentasse
qualche  garanzia  di  prudenza  e  di  maturità,  e  che  avesse,  per  esempio,  l'età  della  ragione,  trent'anni.
Due giorni dopo, per strada non passò  alcun veicolo  guidato da una donna. Non c'era, in tutta Parigi, una figlia di Eva
abbastanza coraggiosa da affermare… la sua trentesima primavera.
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osservazione  è  estremamente  difficile  a  causa  della  luminosità  del  pianeta  e  della  pochezza  delle
irregolarità rilevate sul suo disco. Le osservazioni di Bianchini nel 1726 portano a 23 ore 22 minuti.
Quelle di Schroeter alla fine del secolo scorso portano a 23 ore 21 minuti. Il periodo fu definitivamente
determinato nel 1841, a Roma, da De Vico, e fissato in 23 ore 21 minuti 24 secondi. Questa somiglianza
con la rotazione della Terra è molto curiosa.

L'anno di questo mondo, composto da 224 giorni terrestri, ne conta quindi 231 propri, poiché il giorno è
un po' più corto del  nostro.

Queste stesse osservazioni mostrano che l'asse di rotazione di questo pianeta è molto più inclinato del
nostro e che questa inclinazione è di 55 gradi. Di conseguenza, le stagioni, sebbene ciascuna duri solo 56
giorni terrestri o 58 giorni venusiani, sono molto più intense su questo mondo che sul nostro. Si passa
senza transizione dal caldo estivo al gelo invernale.

Abbiamo visto sopra che, se dobbiamo credere alle tradizioni di cui l'autore del Paradiso Perduto era
l'eco poetico, l'inclinazione dell'asse del nostro pianeta sarebbe stata prodotta dopo la colpa di Adamo
"Per gli angeli che arrivano in nome dell’ira divina per punire la disobbedienza dei nostri progenitori" ....
Dio essendo sovranamente giusto, la pena doveva essere proporzionata alla colpa. Dobbiamo credere che,
sul mondo di Venere, la prima coppia umana abbia commesso un peccato molto più grave, e che su questa
terra celeste, vicina alla nostra, il primo uomo e la prima donna erano  molto  oltre i limiti perdonabili,
perché l'asse del loro mondo si era ribaltato sotto un'inclinazione più che doppia di quella dell'eredità di
Adamo e Eva. Il risultato è che questo soggiorno è lontano dall'essere calmo e pacifico, perché passa a
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sua volta attraverso gli estremi del caldo e del freddo, attraverso tutte le alternative della passione più
disordinata.

Essendo l'inclinazione del mondo di Venere più del doppio della nostra,  basta prendere un globo e
inclinarlo  nella  stessa  misura  per  rendersi  conto  dei  climi  e  delle  stagioni  che  ne  derivano.  Si  vede
facilmente che la zona torrida si estende, in questo caso, fino alla zona glaciale ed anche oltre, e che
reciprocamente la zona glaciale si estende alla zona torrida, e sconfina anche su di essa in modo che non
ci sia più spazio per l'area temperata. Non esiste quindi un clima temperato su Venere, ma tutte le sue
latitudini sono sia tropicali che artiche.

Tuttavia, ai tropici, il sole  dardeggia due volte l'anno, i suoi raggi perpendicolarmente sopra la testa,
mentre, nelle regioni artiche, ci sono giorni in cui la stella luminosa non sorge affatto e giorni in cui non
tramonta più. Quali non devono quindi non essere le vicissitudini di paesi che sono di volta in volta artici
e tropicali? In un certo periodo dell'anno il sole rimane diversi giorni senza sorgere; in un altro, ci sono
diversi giorni senza tramonto, e, tra queste due stagioni, il piano verticalmente sopra la testa. Il contrasto
tra la temperatura gelida della stagione priva del sole e i fuochi ardenti di quello dove il sole di Venere,
due volte più grande e più caldo del nostro, versa dal cielo il suo caldo torrido, non certo una buona
prospettiva piacevole. Non sappiamo davvero quale regione di Venere sia la meno sgradevole da abitare, e
non ci sono quasi più vantaggi nel prendere residenza verso l'equatore che verso i poli. Risultato, dunque,
di tutte queste circostanze, stagioni e climi più violenti e più vari dei nostri.

Questo mondo vicino offre all'incirca le stesse dimensioni del nostro. Abbiamo già visto, nel capitolo
precedente,  quale angolo  sottende  se visto dal Sole.  Questa riduzione all'unità terrestre dimostra che,
essendo il suo diametro angolare di 16"90 mentre quello della Terra è di 17"72, i due diametri reali sono
nel rapporto di 954 a 1000 ed i volumi nel rapporto di 868 a 1000. Vi è quindi solo una leggera differenza
tra  i  due  globi,  a  vantaggio  della  Terra.  Il  diametro  di  Venere  misura  12000  chilometri  e  la  sua
circonferenza 9500 leghe. La sua superficie supera i 90 centesimi di quella del nostro mondo. Quindi
questo pianeta è davvero la nostra sorella gemella1.

La somiglianza sarà ancora più completa se aggiungiamo che questo mondo è certamente circondato da
un'atmosfera.  Già  la  penombra  osservata  lungo  la  falce di  Venere  aveva  dato,  nel  secolo  scorso,
l'indicazione dell'esistenza di questo involucro aereo, poiché da qui sono percepibili l'alba ed il crepuscolo
dei vari meridiani di questo globo. Una seconda testimonianza è stata data dall'estensione delle corna
della falce oltre il suo limite geometrico; un terzo dal fatto che il contorno esterno di una fase di Venere
appare sempre molto più luminoso del bordo interno. Queste testimonianze sono state centuplicate negli
ultimi quindici anni dalle rivelazioni dell’analisi spettrale. Quando esaminiamo con lo spettroscopio la
luce restituita da questo pianeta,  si  ritrovano prima le righe dello spettro solare,  e questo è naturale,
poiché i pianeti non hanno luce propria e riflettono solo quella del Sole; ma notiamo anche diverse righe

1 Secondo  una  misura  effettuata  durante  l'ultimo  passaggio  di  Venere  dal  colonnello  Tennant,  questo  pianeta  sarebbe
leggermente appiattito ai suoi poli, e anche un po' più della Terra; la proporzione sarebbe di 1 a 200. Esso pesa poco meno
del nostro (79 centesimi); la sua densità è quasi uguale a quella dei materiali costitutivi del globo terrestre (90 centesimi), e
la gravità della sua superficie è solo di poco inferiore alla nostra (86 centesimi). In tutti questi aspetti, è la terra celeste che
più somiglia a quella che abitiamo.
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Fig. 204. - Confronto tra l'inclinazione della Terra e di Venere.



di assorbimento simili a quelle date dallo spettro dell'atmosfera terrestre ed in particolare quello delle
nuvole e del vapore acqueo. Le osservazioni di Huggins, Secchi, Respighi, Vogel, sono concordi. Durante
l'ultimo passaggio di Venere, Tacchini, installato in Bengala, esaminò attentamente lo spettro solare nel
punto occupato da Venere e concluse anche l'esistenza di un'atmosfera "probabilmente della stessa natura
della nostra". A mille miglia di distanza, in Giappone, e migliaia di miglia più lontano, all'Isola San Paolo,
e  in  Egitto,  i  missionari  della  scienza,  francesi  e  inglesi,  fecero  un'osservazioni  molto  diversa  ma
confermative. All'ingresso e all'uscita del disco di Venere sul Sole, videro, fuori dal Sole, metà di Venere
contonata da un leggero arco di luce,  che non era altro che l'atmosfera venusiana illuminata.  Misure
ancora più complete furono effettuate nel 1874 negli Stati Uniti. 

Un  osservatore,  il  sig.  Lyman,  è  riuscito  a  seguire  Venere  giorno  per
giorno al  momento  della  sua  congiunzione  inferiore,  e  di  vedere  la  sua
sottile  falce allungarsi fino a quando i due punti hanno finito per aggirare
l'intero disco oscuro e incontrarsi, così che il pianeta offriva al telescopio
l'aspetto  di  un  anello  luminoso.  Questo  studio  ha  portato  l'autore  a
completare tutti i dati precedenti sull'atmosfera di Venere calcolando la sua
rifrazione e, quindi, la sua densità. Questa rifrazione orizzontale è di 54'.
Essendo  33'  quella  dell'atmosfera  terrestre,  ne  consegue  che  la  densità
dell'atmosfera sulla superficie di questo pianeta è maggiore della nostra nel
rapporto di 100 a 189. Si tratta quindi di un'atmosfera quasi due volte più
densa della nostra.

Questa  densità,  questo  vapore  acqueo,  queste  nuvole,  sembrano molto
adatte  a  temperare  il  calore  del  sole,  e  a  dare  a  questo  globo  una
temperatura  media  poco  diversa  da  quella  che  caratterizza  il  nostro
soggiorno.

Aggiungiamo  anche  che  l'attenta  osservazione  delle  rientranze visibili
sulla  falce di Venere ha mostrato che la superficie di questo pianeta è frastagliata quanto quella della
Terra, e, ancor di più, che ci sono Ande, Cordigliere, Alpi e Pirenei, e che gli altipiani più alti raggiungono
anche i 44000 metri di altezza.  Si è  ha anche potuto osservare che l'emisfero boreale è più montuoso
dell'emisfero australe.

Già è iniziato anche lo studio della geografia di Venere; ma è estremamente difficile da fare, e le ore di
atmosfera abbastanza pura sono molto rare. Questa difficoltà sarà facilmente comprensibile se riflettiamo
che è proprio quando Venere arriva più vicino a noi che è meno visibile, poiché il suo emisfero illuminato
è sempre rivolto verso il Sole ed è il suo emisfero oscuro che ci invade. Più si avvicina, più sottile diventa
la  falce.  Aggiungete a  ciò  la  sua luce brillante  e  le  sue nuvole,  e capirete quale  difficoltà  hanno gli
astronomi  della  Terra  nell'analizzarla.  Tuttavia,  osservandolo  durante  il  giorno  per  evitare
l’abbagliamento,  non aspettando che la  falce  sia troppo sottile, scegliendo le quadrature, e sfruttando
momenti  di  grande purezza atmosferica, riusciamo di volta in volta a scorgere le macchie grigie che
devono indicare il posto dei suoi mari1.

L'atmosfera e  l'acqua esistono là come qui.  Da quanto abbiamo visto prima delle stagioni rapide e
violente di questo pianeta, possiamo pensare che l’agitazione dei venti, delle piogge e dei temporali debba
superare qualsiasi cosa vediamo e sentiamo qui, e che la sua atmosfera e i suoi mari debbano subire una
continua evaporazione e una continua precipitazione di piogge torrenziali, ipotesi confermata dalla sua
luce, dovuta indubbiamente al riflesso delle sue nubi superiori e alla molteplicità delle sue stesse nubi. A
giudicare dalle nostre stesse impressioni, gradiremmo noi stessi molto meno questi paesi rispetto ai nostri,

1 Bianchini iniziò nel secolo scorso, sotto il bel cielo di Napoli, un rudimento che qui riproduciamo e che da allora non
è stato perfezionato, né nemmeno assolutamente verificato, nonostante i progressi dell'ottica. Crede di aver distinto tre
mari verso l'equatore e uno verso ciascun polo, continenti, promontori e stretti. Cassini e Schroeter hanno anche visto,
ancora nel secolo scorso, delle macchie che sembrano assomigliare a questi. Negli ultimi anni M.M. Langdon ed
Elger, astronomi inglesi, fecero diversi disegni, alcuni dei quali assomigliano a quelli di Cassini. Ne ho ricevuti pure
da un astronomo belga, M. Van Erthorn. Per me, nonostante i miei migliori sforzi, non sono mai riuscito a distinguere
chiaramente queste macchie. Sarebbe molto desiderabile che in Italia, o sotto un cielo altrettanto sereno, un amico
della scienza si dedicasse a questa speciale osservazione.
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Fig. 205. - L'atmosfera di
Venere, illuminata dal Sole, nel
momento dell'entrata di Venere

sul bordo solare.



ed è anche molto probabile che la nostra organizzazione fisica, per quanto elastica e compiacente, non
possa acclimatarsi a simili variazioni di temperatura. Ma non si dovrebbe concludere da ciò che questo
mondo sia inabitabile e disabitato. Possiamo anche supporre, senza esagerare, che i suoi inquilini naturali,
organizzati per vivere nel loro ambiente, siano lì a loro agio come pesci nell'acqua, e considerare che la
nostra Terra è troppo monotona e troppo fredda per fungere da soggiorno ad esseri attivi e intelligenti.

Qual è la natura degli abitanti di Venere? Sono come noi per forma fisica? Sono dotati di un'intelligenza
simile alla nostra? Trascorrono la loro vita nei piaceri, come diceva Bernardin de Saint-Pierre, o sono
talmente tormentati dal maltempo delle loro stagioni che non hanno sensazioni delicate e non sono capaci
di alcuna attenzione scientifica o artistica? Queste sono domande interessanti, ma non abbiamo nulla per
rispondere. Tutto ciò a cui possiamo pensare è che la vita organizzata su Venere deve essere poco diversa
dalla vita terrestre1 e che questo mondo è uno di quelli che più ci somiglia. Non ci chiederemo quindi con
il buon padre Kircher se l'acqua di questa terra sarebbe buona per battezzare e se il vino sarebbe adatto al
sacrificio della messa,  né con Huyghens se gli  strumenti  musicali  di  Venere somigliano all'arpa o al
flauto,  né  con  Swedenborg  se  le  ragazze  vi  camminano  completamente  nude,  ecc.  I  viaggiatori
immaginari nelle terre del cielo vi hanno sempre trasportato le loro idee terrene. L'unica conclusione
scientifica che possiamo trarre  dall'osservazione astronomica è  che questo mondo differisce poco dal
nostro per il suo volume, il suo peso, la sua densità, per la lunghezza dei suoi giorni e delle sue notti; che
differisce da essa un po' di più per la rapidità dei suoi anni, l'intensità dei suoi climi e delle sue stagioni,
l'estensione della sua atmosfera e la sua maggiore vicinanza al sole. Deve quindi essere abitato da razze
vegetali, animali e umane poco diverse da quelle che abitano il nostro pianeta. Quanto all'immaginare
deserto e sterilità, è un'ipotesi che non potrebbe germogliare nel cervello di nessun naturalista. L'azione
del sole divino deve essere lì, come su Mercurio, ancor più feconda che della sua opera terrestre, già così
prodigiosa. Aggiungiamo che Venere e Mercurio, formatisi dopo la Terra, sono relativamente più giovani
del nostro pianeta.

Gli  abitanti  di  Venere  ci  vedono  risplendere  nel  loro  cielo  come  una  magnifica  stella  di  prima
grandezza, librarsi nello zodiaco, e offrire movimenti simili a quelli che ci presenta il pianeta Marte; ma,
invece di proiettare un bagliore rossastro, la Terra diffonde una luce bluastra nel cielo. Da là siamo i più
luminosi2. Si vede ad occhio nudo la nostra Luna che brilla accanto alla Terra e che ruota intorno ad essa
in 27 giorni. Si tratta di una magnifica coppia, il cui aspetto possiamo immaginare esaminando il piccolo
disegno pubblicato nelle prime pagine di quest'opera, un disegno in cui l'osservatore doveva essere posto
a mezzanotte in mezzo ad un paesaggio di Venere. Il nostro pianeta visto da là misura 65" e la Luna quasi
18"; la Luna vista da Venere offre lo stesso diametro della Terra vista dal Sole. Mercurio è luminoso e
viene subito dopo la Terra come una stella. Marte, Giove e Saturno sono visibili come da noi, un po' meno
luminosi. Le costellazioni di tutto il cielo vi presentano esattamente lo stesso aspetto visto dalla Terra. 

Questa è la seconda provincia della repubblica solare. Attraversiamo la regione occupata dalla Terra e
dalla Luna, astri con cui abbiamo iniziato lo studio dell'universo, e avviciniamoci all'orbita di Marte.

1 Si veda le nostre Terres du ciel, libri IV e IX.

2 Siamo l’astro più luminoso del cielo di Venere, perché questo mondo non ha una luna, nonostante alcune osservazioni del
secolo scorso che per un attimo avevano fatto credere all’esistenza di un satellite di Venere (almeno queste osservazioni
non provano l'esistenza questo satellite, e le migliori ricerche dei tempi moderni non hanno avuto successo al riguardo).
Diversi astronomi hanno visto un compagno in Venere. Fontana nel 1645, Cassini nel 1672 e 1686, Short nel 1740, André
Meieren nel 1754, Montaigne nel 1761, Rodkier, Horrebow e Montbarron nel 1764, lo hanno osservato. Nessuno lo ha più
visto da allora. È caduto sul pianeta? Questa è l'ultima ipotesi possibile. Tutti questi osservatori hanno visto male? No,
decisamente. Come spiegare allora queste apparizioni e questa scomparsa? - È probabile che Venere sia stata trovata in età
così antica a passare davanti a uno dei tanti piccoli pianeti situati tra Marte e Giove.
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Capitolo IV - Il pianeta Marte, miniatura della Terra. ♂

Eccoci giunti al mondo più conosciuto del sistema planetario, quello che viene immediatamente dopo il
nostro nell'ordine delle distanze dal Sole e che la Natura sembra avere posto nelle nostre vicinanze come
esempio eloquente della sua unità di vedute e della sua unità d'azione: è la Terra stessa che crediamo di
vedere  nello  spazio,  con  varietà  e  novità  interessanti,  e  ciascuno  di  noi  si  imbarcherebbe  già  oggi
felicemente  per  questa  traversata  se  le  nostre  anime  avessero  a  loro  disposizione  un  certo  modo  di
locomozione  per  raggiungere  l'obiettivo  (compreso  il  viaggio  di  andata  e  ritorno).  Quanto  sarebbe
interessante  passare  mezzo secolo  in  un  altro  mondo e  poi  tornare  in  questo!  Da un punto  di  vista
puramente terrestre, quale interesse e quale istruzione per noi se ci fosse dato di tornare ogni secolo a
vedere cosa succede sulla Terra  e ad assistere  al  lento progresso dell'umanità,  delle  invenzioni,  delle
scienze, delle arti e dell’industria!... Misteri della vita! misteri della morte! non vi rivelerete mai?

Sappiamo già dalle descrizioni precedenti, il pianeta Marte è il primo che incontriamo dopo il nostro:
gravita ad una distanza di 56 milioni di leghe dal fuoco solare, lungo un'orbita esterna a quella della Terra
e che impiega un anno e 322 giorni a percorrerla. La combinazione del suo movimento con il nostro fa sì
che passi dietro di noi, lontano dal Sole, ogni due anni circa, anzi ogni ventisei mesi. Ecco le date delle
opposizioni attuali:

Aprile 1873  - Giugno 1875 – Settembre 1877 – Novembre 1879 – Dicembre 1881 – Febbraio 1884

È in questi momenti che il pianeta attraversa il meridiano a mezzanotte, ed è durante questi mesi e per i
tre mesi che seguono che è situato più favorevolmente per l'osservazione serale. Brilla quindi come una
stella di prima grandezza, rivale di Venere e Giove. Si muove abbastanza velocemente nel cielo; la sua
posizione attuale è stata mostrata in fig. 177.

La sua luce è rossastra, ardente come una fiamma, e dà l'idea di un fuoco.  Lo vediamo oggi, come
risplendeva sui nostri antenati. Il suo nome, in tutte le lingue antiche, significa fiammeggiante, e la sua
personificazione è quella del dio della guerra. Gli uomini hanno sempre cercato di scusare una parte delle
loro passioni attribuendo i loro atti  più perversi  all'influenza fatale di  qualche divinità superiore o di
qualche demone, e poiché la guerra è sempre stata il giochino dei grandi e la gioia imbecille dei piccoli,
l’astro della guerra è stato uno dei più onorati e più temuti; i templi di Marte si alternano a quelli di
Venere; l'alloro e il mirto uniscono i loro rami; distruzione e riproduzione sono complementari. L'ardente
stella di Marte presiedeva alle battaglie; sul campo di battaglia di Maratona, in mezzo alla carneficina dei
Cimbri,  o  nell'oscura  parata  delle  Termopili,  le  maledizioni  delle  vittime  lo  accusavano  di  barbarie,
mentre  l'uomo  non  ha  altro  nemico  che  se  stesso  -  e  il  pianeta  innocente  plana  nell'infinito  senza
sospettare le influenze di cui è accusato.

Il pianeta rosso varia di luminosità in base alla sua posizione nel cielo e alla sua distanza. L'orbita che
percorre intorno al Sole non è circolare, ma ellittica, l'eccentricità è 0,093:

Distanza perielio 1,3826 204 520 000 km 51 130 000 leghe

Distanza media 1,5237 225 400 000 km 56 350 000 leghe

Distanza afelio 1,6658 246 280 000 km 61 570 000 leghe

Vediamo che la variazione di distanza è notevole e raggiunge quasi un quinto della distanza media;
Marte è dieci milioni di leghe più vicino al Sole al perielio che all'afelio, il che deve far variare molto la
temperatura  di  questo  pianeta,  indipendentemente  da  quella  delle  stagioni,  dovute  all'inclinazione
dell'asse. Quando l'opposizione arriva al momento del perielio di Marte, il  pianeta passa il più vicino
possibile alla Terra, a soli 14 milioni di leghe, e brilla di notevole splendore; questo è ciò che accadde nel
1877. La fig. 207 mostra la relazione che esiste tra le due orbite; quella di Marte è tracciato all'esterno e
quella della Terra all'interno. I due pianeti girano nello stesso verso, ma noi navigano più velocemente del
nostro vicino, e ci incontriamo di nuovo dalla stessa parte del Sole solo dopo circa due anni e due mesi, e
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ad una distanza un po' maggiore (confrontare la linea di congiunzione dei due pianeti nel 1879 con quella
del  1877).  Dopo sette  opposizioni  successive,  i  due  pianeti  tornano nuovamente  alla  loro più stretta
vicinanza, che si ripete quasi ogni quindici anni: 1830, 1846, 1862, 1877. (Coincidenza piuttosto curiosa,
le maggiori prossimità di Marte corrispondono alla scomparsa dell'anello di Saturno, di cui parleremo più
avanti.) Questi sono naturalmente i migliori periodi di osservazione e quelli in cui preferibilmente ci
applichiamo allo studio fisico del pianeta.

È  questa  grande  eccentricità  che  ha  fatto  scoprire  a
Keplero la vera forma delle orbite planetarie, fino ad allora
considerate perfettamente circolari; impiegò non meno di
diciassette anni di lavoro per raggiungere questo obiettivo,
e  molto  spesso  si  disperava.  Furono  le  eccellenti
osservazioni di Tycho a  dimostrargli la verità del sistema
copernicano e a portarlo alle leggi che abbiamo riassunto
in precedenza.

Quando Marte passa in opposizione, il suo diametro può
salire fino a 30"4 quando ciò avviene verso il perielio (p)
di Marte e verso l'afelio (a) della Terra, cioè  nel mese di
luglio. Nel 1877, questo diametro si è avvicinato molto al
massimo:  dal  28 agosto  all'8  settembre  è  stato  di  29"4.
Abbiamo visto che il diametro della Luna è 31'24", cioè,
poiché quello di Marte può raggiungere il mezzo minuto,
che  il  diametro  lunare  è  circa  63  volte  più  grande.  In
queste condizioni, un telescopio che ingrandisce 63 volte
ci mostra quindi il globo di Marte delle stesse dimensioni
la Luna vista ad occhio nudo. Poiché il  pianeta è  allora

completamente  illuminato  dal  Sole  che  si  trova  dietro  noi  a  mezzanotte  quando  osserviamo  Marte,
l'osservazione avviene quindi nelle migliori condizioni, cosa che non avviene per Venere, come abbiamo
visto. Distinguiamo poi molto nettamente un disco circolare, sul quale una macchia bianca colpisce subito
la vista e indica fin dal primo minuto di osservazione uno dei poli del pianeta. Se l'atmosfera è molto
pura, notiamo subito che la colorazione rossa del disco non è uniforme e che sono presenti delle macchie
e un ingrandimento maggiore mostra la loro forma.

Dalle prime osservazioni telescopiche del pianeta, nel 1610, da parte di Galileo, le  fasi di Marte si
fecero  presagire,  ma fu solo nel  1638 che si  affermarono nel telescopio di Fontana,  sotto il  cielo di
Napoli. I nostri strumenti moderni li mostrano facilmente; ma non raggiungono mai il grado di quelli di
Venere e Mercurio, perché Marte rimane sempre più lontano dal Sole della Terra; essi non superano mai
l'appiattimento della Luna tre giorni prima o dopo la luna piena. - Fu ancora Fontana a notare per primo le
macchie: il cannocchiale di Galileo, non va dimenticato, inizialmente ingrandiva solo 8 volte, e il suo
ingrandimento, poi aumentato a 16, non superò mai 32. L'esame del movimento delle macchie nel 1666
diede a Cassini 24 ore e 40 minuti per il periodo di rotazione. Maraldi nel 1704 e 1719, William Herschel
e Schroëter alla fine dello stesso secolo, Kunowski nel 1822, Mädler nel 1830, Kaiser nel 1862, Wolf nel
1866, Proctor  nel 1869, Crulls  nel 1877, perfezionarono la stessa ricerca,  e sappiamo oggi,  entro  un
secondo, la durata esatta della rotazione diurna di questo mondo, che è di 

24 ore 37 minuti 23 secondi.

La durata del giorno e della notte è quindi più o meno la stessa su Marte che sulla Terra: supera la nostra
di  poco più di mezz'ora.  È estremamente notevole che questa  durata sia sensibilmente  analoga per i
quattro pianeti Mercurio, Venere, Terra e Marte. Non conosciamo il motivo di questa somiglianza. La
distanza dal Sole non sembra essere in gioco qui come per la lunghezza dell'anno, né per il volume del
pianeta. La densità sembra entrare nella maggior parte di questa istituzione del tempo di rotazione, come
ho mostrato in lavori precedenti. I quattro pianeti la cui rotazione avviene in un periodo prossimo alle 24
ore sono i più densi. I quattro giganti, Giove, Saturno, Urano e Nettuno ruotano molto più velocemente, in
un periodo vicino alle dieci ore, e questi sono anche i mondi di densità più bassa.
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Fig. 207. - Orbite di Marte e della Terra attorno
al Sole.



Nell'anno di Marte ci sono 669 rotazioni o giorni siderali (669 ⅔) e quindi 668 ⅔ giorni solari o civili.
Così come il giorno terrestre è di 24 ore, superando di 4 minuti la durata della rotazione, anche il giorno
marziano è un po' più lungo della rotazione (come abbiamo spiegato): dura, contando tutto, 24 ore 39
minuti 35 secondi. In tre anni, c'è un anno corto di 668 giorni e due anni bisestili di 669.

Si vede che tra Marte e la Terra la differenza è  piccola,  per quanto riguarda il moto di rotazione; i
fenomeni che ne sono la conseguenza, il succedersi dei giorni e delle notti, il sorgere e il tramontare del
sole e delle stelle, il volo delle ore veloci o lente secondo lo stato d'animo, il lavoro, le gioie o le pene; in
breve, il corso della vita quotidiana e il corso normale delle cose vi si svolgono all'incirca nelle stesse
condizioni che da noi.

La più grande differenza tra Marte e la Terra sta nella piccolezza del suo volume, che lo rende davvero
una miniatura del nostro mondo. Come abbiamo visto, il suo diametro angolare, all'unità di distanza, è
9"57, quello della Terra è di 17"72; è solo poco più della metà del nostro (0,54). Espresso in chilometri,
questo diametro è di 6850, cioè 1700 leghe in numero tondo. Il giro di questo mondo è di 5375 leghe. La
sua superficie è solo 27 centesimi di quella del globo terrestre, e il suo volume è solo 16 centesimi del
nostro. Essendo sei volte e mezzo più piccolo della Terra in volume, Marte sembra essere sette volte e
mezzo  più  grande  della  Luna  e  tre  volte  più  grande  di  Mercurio.  La nostra  fig.  208  rappresenta
esattamente queste differenze di volumi, che sono piuttosto interessanti1.

Prima della scoperta dei satelliti di Marte, fatta nel 1877, era abbastanza difficile determinare la massa
esatta di questo pianeta. Abbiamo visto infatti che il procedimento più semplice da usare per pesare un
astro è confrontare la velocità con cui fa girare un corpo celeste soggetto alla sua potenza, con quella che
la Terra imprime alla Luna: la proporzione delle velocità porta alla proporzione delle masse o dei pesi.
Ecco come abbiamo pesato il Sole. Quando la natura non fornisce questo mezzo diretto, è necessario
prendere un mezzo indiretto, come i disturbi che il pianeta provoca ai suoi compagni celesti nel loro
percorso nello  spazio,  o  a  qualche cometa  errante  che si  avvicina  abbastanza  da subire  un’influenza
valutabile. È così che abbiamo determinato le masse di Mercurio, Venere e quella di Marte fino al 1877.
Ma, quando c'è un satellite, l'operazione è incomparabilmente più veloce e precisa. Il calcolo della massa
di Marte fatto da Le Verrier rappresenta un intero secolo di osservazioni e diversi mesi consecutivi di
calcolo, più di mille ore di conteggio; appena scoperti i satelliti di Marte, al contrario, sono bastate quattro
notti di osservazione e dieci minuti di calcolo per dimostrare che questo pianeta pesa tre milioni di volte
meno del Sole (1/3054000). Ne risulta che rappresentando con 1000 il peso della Terra, quello di Marte è
rappresentato da 106; in altre parole, questo globo pesa nove volte e mezzo meno del nostro.

1 Le misure effettuate su Marte non sono concordi con il suo appiattimento polare. Herschel trovò 1/80, Schroëter Arago
1/30, Hind 1/50, Main Kaiser 1/114. Tutti questi valori sono troppo  grandi per la teoria dell'attrazione. Questo globo
ruotando meno rapidamente  della  Terra  ed  essendo  più  piccolo,  sviluppa solo  una  debole  forza  centrifuga,  e  il  suo
appiattimento dovrebbe essere più piccolo di quello del nostro pianeta, che è 1/300. Forse il pianeta si è formato in più
volte, e gli strati superficiali vicini sono più densi della densità media C'è qualche mistero qui: questo pianeta è piccolo e
ce ne sono diverse centinaia più piccoli dietro di esso; vedremo in seguito che ha un satellite che gira più velocemente. È il
più eccentrico dei pianeti principali. Tanti fatti da spiegare.
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Fig. 208. - Confronto delle dimensioni di Terra, Marte, Mercurio e Luna.



La densità dei materiali costitutivi di questo globo è pari a 69 centesimi della densità media della Terra,
e  il  peso degli  oggetti  sulla  sua superficie  supera appena un terzo  quella  degli  oggetti  terrestri,  non
superando i 37 centesimi della nostra. Degli otto pianeti principali, è l'intensità di gravità più bassa: cento
chilogrammi trasportati su Marte e pesati con un dinamometro peserebbero solo 37 chilogrammi.

Abbiamo visto che la rivoluzione di questo piccolo pianeta intorno al Sole avviene in 687 giorni. Questo
è l'arco di due dei nostri anni, meno 43 giorni. Poiché la durata del giorno è un po' più lunga su questo
pianeta che sul nostro, ci sono relativamente meno giorni nel suo anno che se ruotasse sul suo asse alla
stessa velocità nostra: il suo calendario ha 668 giorni all'anno.

L'inclinazione dell'asse di rotazione è un po'  più pronunciata della nostra.  Mentre da noi l'obliquità
dell'eclittica è 23°27', su Marte è 28°42'; la differenza di cinque gradi non è enorme, e di conseguenza le
stagioni marziane sono solo un po' più pronunciate della nostra. Un astronomo terrestre non ha bisogno di
recarsi su Marte per conoscerne le stagioni e il  clima. Tuttavia, la notevole variazione delle macchie
polari ci mostra che la differenza tra inverno ed estate è più evidente che da noi. Ho osservato questo
pianeta con la massima attenzione durante tutte le sue ultime opposizioni, nel 1871, 1873, 1875, 1877, e
ho gli occhi fissati su di esso anche quest'anno 1879. L'estensione delle nevi polari corrisponde sempre
alla stagione. I disegni realizzati nel giugno 1873 mostrano la calotta polare boreale ridotta a un punto
bianco, e corrispondono precisamente alla fine dell'estate, alla fine dello scioglimento delle nevi. Nel
1875 eravamo a metà dell'autunno di Marte: la macchia polare boreale era così piccola da essere appena
visibile, mentre le nevi del polo australe che aveva subito un lungo inverno di quasi dodici mesi, erano
molto estese. L'osservazione ha dato risultati ancora più evidenti nel 1877: scelgo tra i miei disegni di
quest'anno così favorevoli quattro (30 luglio, 11 ore, - 22 agosto, 11 ore, - 14 settembre, 10 ore, - 26
ottobre, 8ore) che a prima vista mostrano questa progressiva diminuzione (fig. 209). Questa macchia
polare è così bianca che, a causa dell'irraggiamento, sembra quasi sempre superare il contorno del disco
del pianeta: la sua luminosità è doppia di quella dell'intero disco. Questi aspetti e variazioni sono stati
studiati con meticolosa cura ormai da molti anni, soprattutto da Herschel alla fine del secolo scorso e da
Mädler dal 1830 al 1840.

Come il nostro, questo mondo presenta tre zone ben distinte: la zona torrida, la zona temperata e la zona
glaciale. La prima si estende, ai lati dell'equatore, fino a 28°42'; la zona temperata si estende da questa
latitudine a 61°18'; la zona ghiacciata circonda ogni polo fino a questa distanza.

Così, la lunghezza dei giorni e delle notti, le loro differenze secondo le latitudini, le loro variazioni
secondo il corso dell'anno, le lunghe notti e i lunghi giorni delle regioni polari, in una parola tutto ciò che
concerne la distribuzione del calore, sono altrettanti fenomeni quasi simili su Marte e sulla Terra. Tra i
due pianeti, però, c'è una differenza  assai notevole, è quella che c'è tra la  durata delle stagioni. Questa
durata è molto maggiore. In effetti, abbiamo visto in precedenza che l'anno marziano è di 687 giorni;
ciascuna delle quattro stagioni è quindi vicina al doppio delle nostre. Inoltre, essendo l'orbita di Marte
molto allungata, la disuguaglianza della durata delle stagioni è ancora più marcata. Per fare il confronto
esatto, scegliamo l'emisfero di Marte simile a quello che abitiamo sulla Terra, il suo emisfero boreale, e
confrontiamo le durate delle stagioni sui due pianeti.

Si vede che le stagioni di Marte sono molto più lente e notevolmente più irregolari delle nostre.
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Fig. 209. - Aspetto telescopico di Marte il 30 luglio, 22 agosto, 14 settembre e 26
ottobre 1877.



DURATA DELLE STAGIONI

Sulla Terra Su Marte

Primavera 93 giorni terrestri 191 giorni marziani

Estate 93 “ 181 “

Autunno 90 “ 149 “

Inverno 89 “ 147 “

365 668

Così la primavera e l'estate dell'emisfero boreale di questo pianeta durano 372 giorni, mentre l'autunno e
l'inverno ne durano solo 296. Il calore solare deve quindi accumularsi nell'emisfero boreale in quantità
notevolmente maggiore che nell'emisfero australe. Ma c'è una compensazione che deriva dal fatto che
l'orbita di Marte non è circolare,  il  pianeta è molto più vicino al  Sole al  perielio che all'afelio.  È al
solstizio d'estate del suo emisfero australe che questo pianeta è realmente alla minima distanza dal Sole, e
di conseguenza riceve il massimo calore da questa stella. Ne consegue che le nevi polari meridionali
devono variare in estensione molto di più di quelle del polo boreale, ed è anche ciò che l'osservazione
mostra.  Possiamo  studiare  queste  variazioni  climatologiche  da  qui,  e  questo  studio  è  uno  dei  più
interessanti che possiamo fare, perché trasporta il nostro pensiero all'interno di una natura fisica offrendo
con la nostra un'analogia simpatica.
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La stella ardente di Marte presiedeva ai combattimenti e,
nell'oscura sfilata delle Termopili, le imprecazioni delle

vittime l'accusavano di barbarie.



Inclinato com'è sulla sua orbita, Marte non ci si presenta in un senso che potremmo definire verticale,
con i suoi due poli posti appena sopra e sotto il suo disco, ma inclinati verso di noi. Poiché la metà
dell'estate  dell'emisfero  sud  di  Marte  coincide  con  il  suo  perielio,  è  questo  emisfero  che  ci  è  più
facilmente visibile, è quello che possiamo osservare quando il pianeta è alla sua minima distanza; quindi
conosciamo questo emisfero australe molto meglio dell'emisfero  boreale. Ci vorranno migliaia di anni
prima che il polo boreale di Marte sia visibile dalla Terra a meno della metà della distanza dalla Terra al
Sole, a meno di 18 milioni di leghe.

Per più di due secoli abbiamo osservato dalla Terra i fatti principali della meteorologia marziana; da qui
si assiste alla formazione dei ghiacci polari, alla caduta e allo scioglimento della neve, al maltempo, alle
nuvole, alle piogge e ai temporali, e al ritorno delle giornate di sole, insomma tutte le vicissitudini delle
stagioni. La successione di questi fatti è oggi così consolidata che gli astronomi possono prevedere in
anticipo la forma, le dimensioni e la posizione delle nevi polari,  come il  probabile stato, nuvoloso o
sereno, della sua atmosfera.

Quindi questo mondo offre le analogie più curiose con il nostro: gli abitanti di Venere vedono il nostro
pianeta sotto sembianze grosso modo simili a quelle che ci presenta Marte; come i poli di Marte, i nostri
sono coperti di neve e ghiaccio; è anche il nostro polo sud il più invaso, e per gli stessi motivi, da questi
prodotti  del congelamento dell'acqua.  Infine,  i  poli  freddi  non coincidono con i  poli  di  rotazione.  Si
trovano  eccentricamente  su  entrambi  i  lati  dei  poli  geografici  e,  curiosamente,  non sono posizionati
simmetricamente, non si trovano ad entrambe le estremità dello stesso diametro.

I nostri lettori potranno farsi un'idea dell'aspetto di Marte visto attraverso un telescopio dai disegni
seguenti, scelti tra un gran numero di quelli dell'opposizione del 1877, e realizzati nel momento in cui il
pianeta era nelle migliori condizioni osservative. Sono stati riprodotti in ordine di data: il primo, del 10
settembre, è stato realizzato all'Osservatorio di Parigi dai miei dotti amici, MM. Paolo e Prosper Henry; il
secondo, del 16 settembre, mi è stato inviato dall'Osservatorio di Rio-Janeiro dal suo autore, M. Cruls; il
terzo è  stato fatto  da me il  27 settembre;  e  il  quarto,  del  2  ottobre,  mi fu inviato da Milano da M.
Schiaparelli1.

1 Se potessimo dedicare più spazio a ciascun pianeta, sarei stato felice di riprodurne un gran numero di altri dagli stessi
osservatori,  oltre  a  diversi  astronomi  che  si  sono dedicati  allo  stesso  studio,  come MM. Niesten  all'Osservatorio  di
Bruxelles, Dreyer all'Osservatorio Lord Rosse in Irlanda, Hall a Washington, Terby a Lovanio, ecc. Ma l'importante qui è
determinare il risultato generale di tutti i confronti.
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Fig. 211. - Aspetto telescopico del pianeta Marte nel 1877.



La conoscenza geografica che abbiamo attualmente del pianeta Marte è sufficientemente avanzata da
permettermi di disegnare una mappa generale; questo è ciò che hanno già fatto diversi astronomi. Questo
pianeta vicino mi ha sempre particolarmente interessato, dal momento in cui scrivevo il mio lavoro sulla
Pluralità dei Mondi (1862); perché è chiamato ad essere il primo a testimoniare la verità di questa grande
e sublime dottrina, alla luce della quale spirito e vita si diffondono nell'universo, invece della solitudine in
cui galleggiavano i blocchi materiali e indifferenti all'antica astronomia. Nel 1876, disegnai un planisfero
geografico del pianeta (pubblicato nelle Les Terres du Ciel), costruito sul confronto di mappe e disegni
fatti in precedenza, e per il quale, oltre alle mie osservazioni, ho utilizzato più di mille disegni realizzati
dall'anno 1636,  cioè dalle prime osservazioni telescopiche di questo pianeta. Dal 1876, la scienza ha
compiuto nuovi passi. Il pianeta passò in agosto, settembre e ottobre 1877 a una prossimità estremamente
favorevole; l'abbiamo tutti studiato con cura durante questo periodo vantaggioso, e la conoscenza della
sua geografia ha ricevuto un rapido miglioramento. Tra le osservazioni più notevoli, citerò in particolare
quelle di Schiaparelli sotto il cielo limpido e calmo di Milano. Possiamo quindi, invece di riprodurre
semplicemente la mappa delle  Terre del Cielo, perfezionarla e completarla. Certo, la nuova mappa che
stiamo ottenendo è ancora lontana dall'essere definitiva, e non sarà certo prima di un secolo o due che
potremo  vantarci  di  conoscere  perfettamente  la  geografia  marziana,  l'"areografia";  tuttavia  questa
conoscenza continuerà a migliorare costantemente, come quella della stessa geografia terrestre. Quando
distingueremo le grandi città di questo mondo vicino!... Gli scettici sorridono, anzi sorrisero ai tempi di
Copernico e ai tempi di Fulton; ma chi ha fiducia nel progresso non dispera in un tale risultato, che del
resto non è di per sé impossibile, e pretende solo di ottenere la continuazione del moderno progresso
nell'ottica. Già oggi la geografia generale di Marte può essere tracciata con maggiore certezza di quella
delle latitudini terrestri che circondano i nostri due poli.

La nostra tavola V rappresenta la carta geografica del pianeta Marte redatta sulle ultime osservazioni.
La prima domanda che sorge quando si ispeziona la mappa di Marte è se le macchie scure a cui diamo il

nome di mari indichino davvero estensioni d'acqua1. Non è possibile che siamo attualmente nei confronti
di Marte in un'illusione analoga a quella in cui siamo stati fino alla metà di questo secolo per la Luna?
Non c'è  dubbio che queste macchie potrebbero essere mari,  poiché l'acqua assorbe la  luce invece di
rifletterla come la terraferma; ma certe tinte scure puramente minerali o pianure ricoperte da un tappeto
vegetale produrrebbero lo stesso effetto, ed è ciò che accade sulla Luna, dove l'osservazione precisa rivela
un terreno arido e irregolare sulle vaste distese grigie che per tanto tempo abbiamo preso veri mari. La
denominazione di mari applicata alle macchie oscure del globo di Marte potrebbe sussistere, anche se
questi non fossero veri mari, per la scusa della somiglianza; ma, tuttavia, se si dimostrasse che si tratta di
un  errore,  sarebbe  molto  sbagliato  iniziare  la  geografia  di  Marte  adottandola,  e  sarebbe  preferibile
scegliere un'espressione che non pregiudichi in alcun modo la questione. Ma riconosceremo che, se non è
ancora assolutamente certo che si tratti di mari analoghi a quelli del nostro pianeta, il fatto è quantomeno
estremamente probabile.

Infatti, dapprima è assolutamente dimostrata l'esistenza di un'atmosfera sulla superficie di Marte. È stata
a lungo rivelata dal fatto che il disco di questo pianeta è più luminoso ai bordi che al centro: la luce
riflessa da Marte  aumenta  gradualmente  dal  centro alla  circonferenza;  la  spiegazione  più naturale  di
questo  fatto  è  quella  che  lo  attribuisce  ad  un  assorbimento  atmosferico,  crescente  per  lo  spessore
attraversato,  di  conseguenza  minimo  al  centro  e  massimo  alla  circonferenza.  Questa  spiegazione  è
immediatamente confermata da un secondo fatto osservativo: le macchie perdono la loro nitidezza quando
la rotazione del pianeta le porta oltre il centro verso i bordi del disco, e scompaiono quando raggiungono i

1 I lettori che avranno tra le mani la mia prima mappa riconosceranno immediatamente, da un lato l'identità fondamentale di
questo mappamondo con il planisfero, dall'altro alcune differenze che risultano dalla precisione e dalla discussione delle
osservazioni del 1877. I contorni tracciati con linea continua possono essere considerati certi, quelli ancora dubbi sono
tratteggiati. I dettagli che sono stati visti da un solo osservatore non sono stati mostrati. Ho lasciato i nomi della mia prima
carta,  aggiungendone due nuovi,  che mi  sembrano del  tutto legittimamente giustificati:  questi  sono i  nomi di  Hall  e
Schiaparelli; il primo era inscritto su una terra la cui conoscenza si basa su quasi due secoli di osservazione, il secondo su
un mare riconosciuto dall'astronomo di cui porta il nome. In questa mappa, il sud è in alto, il nord in basso, come vediamo
il pianeta nel telescopio rifrattore, dove vengono tracciate le longitudini e le latitudini, l'equatore e i tropici, come sui globi
terrestri.
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50 o 60 gradi di distanza dal meridiano centrale, variando più o meno inoltre secondo la trasparenza
dell'atmosfera di Marte. Questo effetto non si verifica mai sulla Luna.

Una terza  testimonianza  dell'esistenza  dell'atmosfera  marziana è  offerta  dalle  macchie  bianche  che
segnano i  suoi  poli,  aumentano di  estensione  durante  l'inverno e  diminuiscono regolarmente  durante
l'estate. Questi punti variabili possono essere solo un prodotto della condensazione atmosferica, cioè neve
o nuvole1.

C'è dell'altro. Questo involucro aereo potrebbe non essere composto della stessa  aria che respiriamo;
quei liquidi assorbenti che riempiono i bacini dei mari marziani potrebbero non essere proprio acqua;
questa neve potrebbe essere un precipitato chimico di natura diversa dalla nostra. Bene ! l'analisi spettrale
toglie quasi del tutto questi ultimi dubbi. Esaminato da Huggins, Vogel e Secchi, lo spettro della luce
riflessa da Marte dapprima riproduce naturalmente lo spettro solare, ma aggiunge linee di assorbimento
che corrispondono esattamente a quelle dello spettro dell'atmosfera terrestre. Alcuni scettici potrebbero
replicare  che  il  fatto  non  è  sorprendente  e  non  prova  nulla,  poiché  riceviamo la  luce  da  Marte  nel
profondo della nostra stessa atmosfera, che deve quindi  lasciare la sua impronta nello spettro di quella
luce. Questa è un'obiezione alla quale gli sperimentatori sono stati attenti a rispondere. Hanno esaminato,
negli  stessi  giorni  e  negli  stessi  orari  di  Marte,  la  luce  della  Luna,  che  attraversa  anche  la  nostra
atmosfera, e hanno scelto per il confronto i tempi in cui la Luna era più bassa di Marte e quindi doveva
essere influenzata nella sua luce da un maggiore assorbimento dell'atmosfera terrestre. Tuttavia, a parte

1 La loro fissità elimina l'ultima ipotesi e favorisce la prima, e possiamo vederli con quasi assoluta certezza come ammassi
di  neve analoghi a quelli che imbiancano le regioni polari della Terra, che, viste da Venere, devono presentare lo stesso
aspetto di quelle di Marte visto da qui, con la differenza, però, che le nostre calotte polari variano in estensione molto
meno di quelle di questo pianeta. Quindi, ad esempio, le misure effettuate durante l'opposizione del 1862 hanno mostrato
una diminuzione della larghezza da 20° a 70 dal 1 settembre (il giorno del solstizio d'estate dell'emisfero australe) al 1
dicembre, cioè una diminuzione di un terzo del diametro in 90 giorni, e quelli dell'opposizione del 1877 mostrarono una
diminuzione in larghezza di 18° a 7° dal 18 settembre (giorno del solstizio di quell'anno) al 1 novembre, in 43 giorni;
erano già diminuiti da 30° a 18° dal 15 agosto. Nel 1879, il solstizio d'estate dello stesso emisfero arrivò il 14 agosto, e già
nel momento in cui scriviamo (15 settembre) si può facilmente notare questa diminuzione. Aggiungiamo inoltre che il
disco del pianeta offre di volta in volta al telescopio punti luminosi meno bianchi di quelli dei poli, mobili e variabili, e che
possono essere solo nuvole.  Tutti  questi  fatti  concorrono a favore dell'analogia che ci  porta  a  vedere su questa terra
un'atmosfera e dei mari corrispondenti alla circolazione meteorologica che esiste sul nostro pianeta.
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alcune  righe permanenti,  lo spettro lunare era completamente privo delle righe accusatrici sorprese in
quello di Marte, e la differenza tra le due luci dimostrava sia l'assenza di un'atmosfera sensibile sulla
superficie  del  nostro  satellite,  sia  la  presenza  su  Marte  di  un'atmosfera  che  non  sembra  differire
chimicamente dalla nostra e che è particolarmente ricca in vapore acqueo. Non conosciamo ancora la
densità di questa atmosfera, come per Venere, ma sappiamo per certo che esiste e che assomiglia a quella
che respiriamo1.

Quindi, secondo la concordanza di tutte le testimonianze, i mari, le nuvole e i ghiacci polari di Marte
sono analoghi ai nostri, e lo studio della geografia marziana può essere fatto come quello della geografia
terrestre.  Tuttavia,  non dobbiamo affrettarci  a  concludere  che  esiste  un'identità  assoluta  tra  i  sistemi
geografico e  meteorologico dei  due pianeti.  Marte  ci  offre  caratteristiche dissimili.  Il  nostro globo è
ricoperto dalle acque del mare per tre quarti della sua superficie; i nostri continenti più grandi sono, per
così dire, solo isole; il vasto Atlantico, l'immenso Pacifico riempiono i loro profondi bacini con le loro
acque. Su Marte la divisione è più eguale tra terra e acqua, e ci sono un po' più terre che mari; si tratta di
veri  e  propri  laghi  mediterranei,  interni  o  stretti,  che  ricordano  la  Manica  e  il  Mar  Rosso,  che
costituiscono una rete geografica ben diversa dalla rete terrestre.

Altro dato non meno degno di attenzione: i mari marziani mostrano notevoli differenze di intensità. Da
un lato sono più scuri verso l'equatore che a latitudini più distanti, e dall'altro alcuni sono particolarmente
scuri, ad esempio il mare di Hooke, il mare di Maraldi, il golfo di Kaiser, il mare di Lockyer. , il mare di
Sablier;  il  confronto  dei  vecchi  disegni  mostra  che  era  lo  stesso  cinquanta  e  cento  anni  fa.  Questa
gradazione di intensità è quindi reale. Qual è la causa? La spiegazione più semplice è ammettere che
corrisponda a una maggiore profondità.

Quando voliamo in mongolfiera su un grande fiume, un lago o il mare, se l'acqua è calma e trasparente,
vediamo il  fondo,  a volte  così  completamente che l'acqua sembra essere scomparsa (è ciò che mi è
successo in particolare un giorno, 10 giugno 1867, alle 7 del mattino, mentre planavo a 3000 metri sopra
la Loira); in riva al mare è possibile vedere il fondale fino a dieci e quindici metri di profondità, fino a
diverse centinaia di metri dalla riva, a seconda dell'illuminazione e dello stato del mare. In questa ipotesi,
i mari limpidi di Marte sarebbero quelli che, come lo Zuidersée, ad esempio, hanno solo pochi metri di
profondità, i mari grigi sarebbero un po' più profondi, e i mari neri sarebbero i più profondi. Questa non è
però  l'unica  spiegazione  possibile,  perché  l'ombra  dell'acqua  può  essa  stessa  differire  perfettamente
secondo le regioni; più l'acqua è salata, più è scura, e si possono seguire nel mare le correnti che, come la
corrente del golfo, scorrono come fiumi meno densi sulla superficie dell'oceano che ne forma il letto; la
salinità dipende dal grado di evaporazione, e non sarebbe sorprendente se i mari equatoriali di Marte
fossero più salati e più scuri dei mari interni.  Una terza spiegazione è ancora possibile. Abbiamo sulla
Terra: il Mar Azzurro, il Mar Giallo, il Mar Rosso, il Mar Bianco e il Mar Nero; senza essere assolute,
queste qualifiche corrispondono più o meno all'aspetto di questi mari. Chi non è rimasto colpito dal colore
verde smeraldo del Reno a Basilea e dell'Aar a Berna, dall'azzurro intenso del Mediterraneo nel golfo di
Napoli, dal letto giallo della Senna da Le Havre a Trouville, visibile sul mare, e tutte le varie sfumature
presentate dalle acque di fiumi e torrenti? Tutte e tre le spiegazioni possono quindi essere applicate al
pianeta  Marte  così  come al  nostro.  Le regioni  luminose possono non essere altro  che paludi  o terra
sommersa. Non sarebbe nemmeno impossibile che si possano distinguere da qui vaste inondazioni.  Lo
sfondo della colorazione dei mari di Marte è verde, come quello dell’acqua terrestre.

I continenti sono gialli, ed è questo che conferisce al pianeta il colore infuocato che riconosciamo ad
occhio nudo. C'è una differenza essenziale con la Terra. Visto da lontano, il nostro pianeta deve apparire
verdastro, perché è il verde che domina sui nostri continenti come sui nostri mari; la presenza della nostra

1 Quanto allo spessore di questa atmosfera rispetto al disco del pianeta, è inevitabilmente troppo sottile per essere visibile da
qui, anche se sarebbe molto più alta della nostra. Supponendo un'altezza di 80 chilometri, questo spessore formerebbe
comunque solo 0"3 quando il pianeta è più vicino a noi; la rifrazione sarebbe quindi insensibile. Non ci si deve aspettare di
poter osservare facilmente l'occultazione di una stella proprio dietro Marte; tuttavia, il fatto avvenne nel 1672: Marte passò
proprio davanti alla stella di 5a magnitudine dell'Acquario, e poiché la stella era scomparsa a 6' dal bordo del pianeta,
Cassini  aveva  concluso  l'esistenza  di  un'enorme  atmosfera:  si  trattava  semplicemente  dello  splendore  di  Marte  che
impediva di vedere la stella. South osservò due occultazioni e un contatto senza la minima variazione. Marte è passato
proprio davanti a Giove il 9 gennaio 1591.
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atmosfera accentua leggermente questa sfumatura verso il blu. Con il telescopio, gli astronomi di Venere e
Mercurio devono vedere i nostri mari colorati di un verde scuro, i continenti colorati di un verde chiaro
più o meno variegato, i deserti gialli, le bianchissime nevi polari, le nuvole bianche, le catene montuose
segnate dalla linea di neve della loro cresta. Su Marte, le nevi, le nuvole e i mari hanno più o meno lo
stesso aspetto nostro, ma i continenti sono gialli (come i campi di grano, mais, grano, orzo o avena).

Questa  colorazione  è  molto  più  visibile ad  occhio  nudo  che  con  un  telescopio;  maggiore  è
l'ingrandimento, meno intenso è. Qual è la causa? Non è dovuto ad un'atmosfera che sarebbe rossa invece
che blu, come si è talvolta supposto, poiché in questo caso questa colorazione si estenderebbe su tutto il
pianeta e aumenterebbe di intensità dal centro verso la circonferenza, grazie all’aumento dello spessore
atmosferico attraversato dai raggi luminosi riflessi dal pianeta. Abbiamo quindi solo due ipotesi da fare
per spiegarlo; o i continenti di Marte sono solo deserti la cui superficie è ricoperta di sabbia o minerali
ocra, oppure la vegetazione di questo pianeta è gialla.

La prima di queste due ipotesi è in contraddizione formale con la testimonianza della natura su Marte,
ed è sorprendente che diversi astronomi che l’adottano non abbiano notato la contraddizione. Ammettere
che la colorazione è quella della superficie minerale di questo globo, è ammettere che non c'è niente su
questa superficie, nessuna specie di vegetazione, non il minimo tappeto di muschio, né foreste, né prati,
né  campi,  poiché  qualunque  fosse  la  vegetazione  che  rivestirebbe  questa  superficie,  è  quella  che
vedremmo e non il suolo. Questa ipotesi condannerebbe quindi questo mondo alla sterilità perpetua.

Tuttavia, la circolazione meteorologica che avviene su questo pianeta come sul nostro, le stagioni, le
nebbie, le nevi, le piogge, il caldo e l'umidità, l'acqua, l'aria, il fuoco, la terra, questi quattro elementi
intuiti dal antichi, potrebbero agire per migliaia di secoli sulla superficie di questo mondo senza aver
partorito il minimo filo d'erba? Per quale miracolo di perpetuo annientamento le forze della natura che qui
produssero la vita si moltiplicate a scapito di se stessa, e che seminano con mano così generosa miliardi di
esistenze ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, sull'intera sfera del nostro globo, in fondo all'acqua come sui
monti, come potrebbero queste stesse forze rimanere infruttuose su un mondo posto esattamente come il
nostro alla luce dello stesso sole e nella rete delle stesse vibrazioni. Tale ipotesi non può essere sostenuta
per un solo momento, l'aspetto dei continenti di Marte ci invita semplicemente ad allargare il cerchio della
nostra concezione botanica e ad ammettere che la vegetazione non è necessariamente verde su tutti i
mondi, che la clorofilla può prodursi sotto varie forme, e che i colori multicolori dei fiori, delle foglie,
delle piante, che qui osserviamo, si possono centuplicare, altrove, in mille condizioni diverse. Da qui non
percepiamo le forme delle piante marziane; ma possiamo concludere che nell’insieme della vegetazione,
dagli alberi giganti al muschio microscopico, sono il giallo e l'arancio a dominare, sia che si abbia un gran
numero di fiori rossi o frutti dello stesso colore, sia che in realtà le piante siano non verdi, ma gialle. Un
albero arancio con fiori verdi ci appare una mostruosità a causa della nostra educazione terrestre; ma in
realtà  è  sufficiente  che la  combinazione  chimica o anche la  semplice  disposizione delle  molecole si
realizzi diversamente che da noi perché i colori differiscano.

I vegetali di Marte sono persistenti durante tutto l'anno, come un gran numero di piante terrestri, come
l'erba della prateria, il bosso, il fuso, il rododendro, l'alloro, il cipresso, il tasso, l'abete, ecc., oppure le
foglie cadono in inverno ricrescere in primavera? Non lo sappiamo ancora. Le regioni del pianeta che
osserviamo più distintamente sono le regioni equatoriali e tropicali, e proprio sulla Terra  i vegetali non
variano in questa zona. Le terre sono ancora troppo poco studiate per poter dire qualcosa al riguardo. Ma
siccome non si notano mai grandi differenze nella loro colorazione tra una latitudine e l'altra, è probabile
che la vegetazione non subisca gli stessi cambiamenti di quelli dei nostri paesi boreali. Tuttavia, si notano
già alcune variazioni: così la terra di Hall è stata vista, nel 1877, più rossa delle altre1.

1 Questa colorazione non è così intensa, come il rosso, come generalmente si crede. Per misurarla esattamente, qualche anno
fa ho costruito un dispositivo che, sul principio del sestante, avvicina nello stesso telescopio due punti luminosi lontani tra
loro indipendentemente dalla distanza. Portiamo così nel campo del telescopio due stelle qualsiasi nel cielo, oppure una
stella e una sorgente di luce, una lampada a gas, ecc., per un confronto diretto. Con ripetuti confronti, ho scoperto che
questo pianeta non è rosso, a rigor di termini, nemmeno un arancio intenso, ma giallo-arancio, all'incirca l'ombra del gas di
illuminazione.  Questi  esperimenti  mi  hanno  dato  i  seguenti  colori  per  i  pianeti:
Gas da illuminazione: arancio Marte: arancio Mercurio: giallo-arancio Giove:  giallo
Urano: giallo chiaro La Luna: giallo ottone Venere: bianco Saturno:  giallo  verde.
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Così il rosso, l'arancione, il giallo dominano sulla superficie di Marte.

Un'altra  differenza con la  Terra sembra essere offerta  dalla  variabilità  di  alcune sue configurazioni
geografiche. Lo studio costante nel  golfo di Kaiser potrebbe portare su questo punto a risultati molto
curiosi. Nel 1830, Mädler più volte lo vide molto chiaramente e molto distintamente come è rappresentato
in fig.  A. Nel 1862 Lockyer lo vide con la stessa vividezza con cui è disegnato in fig. B, e, nel 1877,
Schiaparelli lo rappresentò come lo vediamo in C. Questo punto, visto tondo, nero e chiaro nel 1830, così
chiaro in realtà che Mädler lo scelse come origine delle longitudini marziane essendo il punto più nero,
già visto nella stessa forma da Kunowsky nel 1821, e indicato anche nel 1798 da Schroeter come un
globulo nero, non poté essere distinto nel 1858 da Secchi nonostante le speciali ricerche che ne fece.
Questo stesso punto fu visto biforcato da Dawes nel  1864,  e  certamente lo  è;  ma la  regione che lo
circonda a sud appare ricoperta di paludi e di aspetto variabile secondo gli anni; tutti i disegni del 1877
non mostrano più lo stesso punto, come un disco nero sospeso a un filo tortuoso, ma il filo si è allargato al
punto da non reggere più questo paragone: il golfo è altrettanto ampio al centro e all’origine solo alla sua
estremità orientale.

Attualmente, la macchia più scura e più nitida, quella che sceglieremmo preferibilmente per segnare
l'origine dei meridiani, sarebbe il mare di Lockyer: lo sceglieremmo sicuramente per primo. Nel 1830, fu
data la preferenza al precedente, e in diversi disegni si vedono i due fare allo stesso modo su entrambi i
lati  dell'Oceano  Keplero.  Questi  disegni  non  potrebbero  più  essere  fatti  oggi.  Questa  è  una  prima
variazione. Una seconda è rappresentata dall'aspetto stesso della macchia: nel 1862, diversi osservatori
l’hanno vista allungarsi da est a ovest; nel 1877, invece, la si è vista perfettamente rotonda (correzione
fatta per la prospettiva) e non certo allungata nella prima direzione. Terza variazione: apparve, nel 1862,
unito all'oceano Keplero da uno stretto, e, nel 1877, strumenti della stessa potenza e osservatori della
stessa abilità non vedevano nulla di questo stretto e ne distinguevano un altro a nord-est. Altro esempio di
variabilità: ottimi osservatori videro nel 1862 e nel 1864, nell'oceano Keplero, un punto luminoso che
avrebbe potuto essere formato da un'isola innevata e che pensai di dover indicare sulla mia prima carta.
Nessuno lo ha mai visto da allora.

Indubbiamente,  tutte  le  differenze  che  esistono tra  gli  osservatori  non dovrebbero  essere  prese  per
cambiamenti reali. Così, ad esempio, nel 1877, molti videro i mari di Hooke e Maraldi uniti a occidente,
mentre agli altri rimase visibile la separazione; l'occhio è diversamente impressionato e si potrebbe quasi
dire che per certi particolari non ci sono due occhi che vedono in modo identico allo stesso modo, anche i
due occhi della stessa persona. Ma quando l'attenzione è particolarmente fissata su certi punti notevoli che
avrebbero dovuto essere resi perfettamente visibili negli strumenti impiegati,  e quando si notano così
differenze che sembrano incompatibili con gli errori dell'osservazione, la probabilità tende a favore della
realtà effettiva dei cambiamenti segnalati.

Di quale natura sono queste variazioni? questo è ciò che il futuro ci insegnerà. Possiamo solo avanzare
vaghe  congettute al  riguardo  in  questo  momento.  Ma,  qualunque  esse  siano,  non  impediscono  alle
principali configurazioni della geografia marziale di essere permanenti, quindi reali, e di essere viste oggi
come le videro e disegnarono i nostri padri più di due secoli fa.

Queste tonalità sono elencate in ordine decrescente, dal rosso al blu.  Si vedrà in seguito che ci sono stelle più rosse di
Marte e più verdi o più blu di Saturno.
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Fig. 212. - Variazioni probabili nei mari di Marte. Il golfo Kaiser nel 1830, 1862, e 1877.



Un'altra osservazione non meno interessante. Questo pianeta vicino sembra avere molte meno nuvole
rispetto a noi. Così, dall'agosto 1877 al marzo 1878, non vedemmo quasi una sola1.

L'attento esame della meteorologia marziana, la misura della variabile estensione mensile del ghiaccio
polare, e quella delle variazioni annuali, possono forse essere di grande utilità per stabilire le basi stesse
della meteorologia terrestre.

La meteorologia marziana offre quindi le analogie più curiose con quella del pianeta che abitiamo. Su
Marte come sulla Terra, infatti, il Sole è l'agente supremo del movimento e della vita, e la sua azione vi
determina risultati analoghi a quelli che qui esistono. Il calore vaporizza l'acqua dei mari e sale nelle
altezze dell'atmosfera; questo vapore acqueo assume una forma visibile per lo stesso processo che dà
origine alle nostre nuvole, cioè per differenze di temperatura e saturazione. I venti provengono da queste
stesse differenze di temperatura. Possiamo seguire le nuvole trasportate dalle correnti d'aria, su mari e
continenti, e molte osservazioni hanno, per così dire, già fotografato queste variazioni meteoriche. Se non
vediamo ancora con precisione la pioggia che cade sulle campagne di Marte, possiamo almeno intuirla,
poiché le  nuvole si  dissolvono e si  rinnovano. Se non vediamo neanche la  neve che cade,  possiamo
intuirlo anche noi, poiché, come da noi, il solstizio d'inverno è circondato dal gelo. Quindi c'è, come qui,
una circolazione atmosferica con tutte le sue conseguenze. Possiamo andare ancora oltre nell'induzione.

Infatti,  l'esistenza di continenti e mari ci mostra che questo pianeta è stato, come il nostro, sede di
movimenti geologici interni che hanno dato origine a sollevamenti e depressioni di terreni. Ci sono stati
terremoti  ed  eruzioni  che  hanno alterato  la  crosta  originariamente  unita  del  globo.  Pertanto,  ci  sono
montagne e valli, altipiani e conche, ripidi burroni e scogliere. Come ritorna l'acqua piovana al mare? Da
sorgenti, torrenti e fiumi. La goccia d'acqua caduta dalle nuvole attraversa come qui i terreni permeabili,
scivola sui terreni impermeabili, rivede la luce nella limpida sorgente, cinguetta nel ruscello, scorre nel
fiume, e nel fiume discende maestosa alla sua foce. Così è difficile non vedere su Marte scene simili a
quelle che costituiscono i nostri paesaggi terrestri: ruscelli che scorrono nel loro letto di ciottoli dorati dal

1 Vi è là un grande contrasto con il nostro globo, perché ci sono anni in cui ne siamo davvero privati, per esempio questi
anni 1878 e 1879. In un anno intero, dall'agosto 1878 allo stesso mese 1879, abbiamo trascorso 167 giorni a Parigi durante
i quali ha piovuto, con soli 37 giorni di cielo sereno o poco nuvoloso, 37 giorni fatti per gli astronomi. Nell'emisfero sud di
Marte, era assolutamente l'opposto durante l'ultima opposizione. Siamo stati in grado di osservare il pianeta ogni volta che
il  tempo era  bello  nella  nostra  regione.  Non si  deve  dimenticare,  infatti,  che  affinché  l'osservazione  della  geografia
marziana sia possibile, sono necessarie soprattutto due condizioni: il tempo sereno con la nostra atmosfera pura, e che il
tempo sia bello pure su Marte, altrimenti non potremmo cogliere al meglio il suo strato di nuvole di quanto non possiamo
attraversare alla vista in mongolfiera le nuvole che ci nascondono i villaggi terrestri. Ebbene, è notevole che su Marte
siano trascorsi nove mesi interi quasi  senza nuvole che ci  hanno permesso di  migliorare notevolmente la conoscenza
geografica di questo mondo vicino. Eravamo nel settembre e nell'ottobre 1877 nel mezzo dell'estate dell'emisfero sud di
Marte, allora molto inclinato verso di noi, e nel mezzo dell'inverno del suo emisfero boreale, girato dall'altra parte. Tutte le
nuvole sembravano essere relegate in questo emisfero. Su questo globo, ancor più che sul nostro, l'estate è la stagione
dell'atmosfera pura e l'inverno quella del maltempo. Le macchie permanenti si mostrano distinte, vivide e chiare, durante
l'estate dell'emisfero in cui  sono collocate;  quando arriva l'inverno, diventano vaghe,  confuse e deboli;  senza dubbio,
l'atmosfera di Marte diventa nuvolosa in inverno e rimane molto trasparente in estate. C'è anche una preferenza per le
nuvole che si formano su paludi e secche colorate in grigio sulla mappa, piuttosto che su mari scuri e profondi, e questo
probabilmente  sta  ritardando  la  conoscenza  precisa  che  stiamo  cercando  per  acquisire  l'area  tra  l’oceano  Newton  e
l’oceano Keplero; ma non si notano zone costantemente nuvolose e piovose analoghe a quelle della calma equatoriale
terrestre, dove piove tutto l'anno.
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Fig. 213. - Variazioni probabili nei mari di Marte. Il mare di Lockyer nel
1820, 1862 e 1877.



sole; fiumi che attraversano le pianure o cadono nelle cataratte in fondo alle valli; fiumi che scendono
lentamente al mare attraverso la vasta campagna. Le sponde marittime vi ricevono, come qui, il tributo
dei canali acquatici, e il mare è a volte calmo come uno specchio, a volte agitato dalla tempesta; è persino
cullato, come qui, dal moto sincrono delle maree causato da due lune che ruotano rapidamente nel cielo.

Ecco dunque nello spazio, a qualche milione di leghe da qui, una terra quasi simile alla nostra, dove tutti
gli  elementi della vita sono uniti  come intorno a noi: acqua,  aria,  calore,  luce,  venti,  nuvole, piogge,
ruscelli,  fontane,  valli,  montagne.  Per  completare  la  somiglianza,  ricordiamo  che  le  stagioni  sono
all'incirca della stessa intensità di quelle sulla Terra e che la lunghezza del giorno è solo un po' più lunga
della nostra. Questo è sicuramente un soggiorno un po' diverso da quello in cui viviamo.

L'analogia di Marte con la Terra non cessa quando si esamina questo pianeta dal punto di vista degli
esseri animati che devono abitarlo. I suoi abitanti possono essere considerati quelli la cui conformazione
deve avvicinarsi maggiormente alla nostra. Il filosofo Kant ha addirittura ipotizzato nel secolo scorso che
possano essere classificati, per la morale, nella categoria degli uomini della Terra; pensava che gli abitanti
dei pianeti inferiori, Mercurio e Venere, fossero troppo materiali per essere ragionevoli, e probabilmente
non avevano nemmeno la responsabilità delle loro azioni, e metteva le umanità della Terra e di Marte in
una morale di mezzo, né assolutamente rozza. né assolutamente spirituale. "Questi due pianeti", scrisse,
"sono posti al centro del nostro sistema planetario in modo tale che si può tranquillamente presumere che
i loro abitanti  abbiano una condizione media,  nel loro fisico come nella loro morale,  tra i due punti
estremi." Per rappresentare la perfezione e la felicità di cui godono gli abitanti dei pianeti superiori, da
Giove ai confini del sistema, Kant cita due versi di Haller, la cui traduzione è la seguente: “Gli astri sono
forse la dimora degli spiriti glorificati; come qui regna il vizio, là è sovrana la virtù."

Ma questi  sono  argomenti  puramente  speculativi.  Non abbiamo ancora  basi  per  giudicare  lo  stato
intellettuale  delle  umanità  planetarie.  Tutto  ciò  che  possiamo pensare  è  che  essendo  l'essere  morale
naturalmente legato al fisico, più grossolano è il pianeta e meno sensibile deve essere, così che senza
dubbio gli abitanti di Mercurio e Venere possono davvero essere meno intellettuali di noi. D'altra parte,
l'umanità progredisce con il tempo e Marte, che si è formato prima della Terra e si è raffreddato più
velocemente, deve essere più avanzato, a detta di tutti. Ha indubbiamente raggiunto il suo apice, mentre
noi siamo ancora solo bambini seri che giocano con il cerchio.

Gli studi della moderna fisiologia dimostrano scientificamente che il corpo umano è il prodotto del
pianeta terrestre: il suo peso, le dimensioni, la densità dei tessuti, il peso e il volume del suo scheletro, la
durata della vita, i periodi di lavoro e di sonno, la quantità di aria che respira e il cibo che assimila, tutte le
sue funzioni organiche, tutti gli elementi della macchina umana, sono organizzati dal pianeta. La capacità
dei nostri polmoni e la forma del nostro petto, la natura del nostro cibo e la lunghezza del tubo digerente,
il camminare e la forza delle gambe, la vista e la costruzione dell'occhio, ecc., tutti i dettagli del nostro
organismo, tutte le funzioni del nostro essere sono in intima, assoluta, permanente correlazione con il
mondo in mezzo al quale viviamo.

Ora, la densità media dei materiali che compongono questo pianeta è inferiore a quella dei materiali
costitutivi del nostro globo: è del 71 per cento. D’altra parte, il peso dei corpi è estremamente leggero
sulla sua superficie. Così, rappresentando con 100 l'intensità della gravità terrestre, quella su Marte è solo
pari  a  37:  è  la  più  piccola  che  si  possa  trovare  su  tutti  i  pianeti  del  sistema.  Di  conseguenza,  un
chilogrammo terrestre trasportato lì peserebbe solo 374 grammi. Un uomo di 70 chili si ridurrebbe a 26:
non sarebbe più stanco di percorrere cinquanta chilometri che di percorrerne venti sulla Terra1.

1 Tornando alla formazione della serie zoologica, possiamo prevedere che la gravità avrà esercitato un'influenza di altro
ordine sulla successione delle specie.  Mentre qui la grande maggioranza delle razze animali è rimasta inchiodata alla
superficie del suolo per l’attrazione terrestre, e un numero molto piccolo ha ricevuto il privilegio dell'ala e del volo, è
abbastanza  probabile  che  a  causa  della  disposizione  molto  particolare  delle  cose,  la  serie  zoologica  marziana  si  sia
sviluppata  preferibilmente  attraverso  la  successione  di  specie  alate.  La  conclusione è  che le  specie animali  superiori
possono essere dotate di ali. Sulla nostra sfera sublunare, l'avvoltoio e il condor sono i re del mondo aereo; là, le grandi
razze vertebrate e la stessa razza umana, che ne è il risultato e l'ultima espressione, devono aver conquistato il degnissimo
privilegio di godere della locomozione aerea. Il fatto è tanto più probabile che alla debolezza della gravità si aggiunga
l'esistenza di un'atmosfera simile alla nostra.
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Tutte queste considerazioni invitano quindi a pensare che la popolazione marziana sia molto diversa
dalla popolazione terrestre. Ma, del resto, la stessa vita terrestre è così omogenea? Non troviamo in certe
regioni piante e animali assolutamente diversi da quelli che conosciamo in Europa?  L'Australia non ha
ribaltato tutte le nostre vecchie idee? Su quale mondo credete di trovarvi guardando lo strano paesaggio
raffigurato nel disegno seguente? Cosa sono questi alberi senza foglie e fiori, queste pietre stranamente
scolpite, questi cavalieri cacciatori? - È un paesaggio del Colorado, paese degli Aztechi, e non abbiamo
lasciato la Terra.

Questo  mondo  e  la  sua  umanità  devono  essere  più  avanzati  e  probabilmente  più  perfetti  di  noi.
Supponendo che  i  corpi  celesti  si  siano formati  per  condensazione  o  agglomerazione  consecutiva  di
molecole originariamente distribuiti su uno spazio immenso, i principi della teoria meccanica del calore
mostrano che la temperatura che ne risultava era di 28 milioni di gradi per il Sole, 9000 gradi per la Terra
e 2000 per Marte. Se aggiungiamo che Marte ha dovuto staccarsi dalla nebulosa solare molti milioni di
secoli prima della Terra, concluderemo con una grande apparenza di probabilità, che questo mondo deve
essere attualmente raffreddato al suo centro e che la sua superficie come quella della Terra non deve più
essere influenzata da forze geologiche interne, che continuano ad agire sulle nostre terre e a modificare le
nostre coste. Gran parte delle acque sembra essere assorbita, e la forma stretta e allungata dei mari sembra
indicare il fondo degli antichi letti. Quanto sarebbe interessante per noi farci un viaggio!... Nel frattempo
perfezioniamo i nostri telescopi.

Pertanto, i progressi dell'ottica stanno già portando questo mondo nell'ambito della nostra analisi1

1 Quali sono gli oggetti più piccoli che allo stato attuale dell'ottica possiamo vedere sulla superficie di Marte? Questa è una
questione interessante che le osservazioni di Schiaparelli risolvono in parte. Il suo cannocchiale, il cui obiettivo misura 218
millimetri  di  diametro,  armato di  oculari  ingrandenti  uno 322,  l'altro  468 volte,  e  la  cui  lunghezza è 3,25 m,  gli  ha
permesso di distinguere: 1° macchie luminose su fondo scuro e macchie scure su fondo luminoso, misurando un mezzo
secondo, 20 linee chiare su fondo scuro misurano solo un quarto di secondo, e 3° linee scure su fondo chiaro misurano
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Ma uno dei fatti più nuovi e interessanti del suo studio, è ancora la scoperta appena fatta dei suoi due
satelliti.

Ora sappiamo che questo mondo sta navigando con due piccoli satelliti. La loro scoperta più recente è
stata fatta nel 1877 dal signor Asaph Hall presso l'Osservatorio di Washington, utilizzando il telescopio
più potente  finora  costruito. Non è dovuto al caso come quello di un gran numero di piccoli pianeti e
comete, ma è stato il risultato di una ricerca sistematica. La maggior parte degli astronomi si era abituata,
come la gente comune, a leggere nei libri classici la frase ordinaria: "Marte non ha satelliti"; tuttavia,
alcuni, dubitando di questa affermazione, hanno continuato a cercare di cogliere i segreti della natura, che
conserva sempre più di quanto consente.  Avevamo già sondato i  dintorni di  Marte,  ma gli  strumenti
disponibili erano lontani dal nuovo equatoriale di Washington, il cui obiettivo misura ben 66 centimetri di
diametro, la cui lunghezza totale è di 10 metri, di cui la potenza ottica permette ingrandimenti di 1300
volte, ed è mosso da un meccanismo di massima precisione. Con l'aiuto di questo eccellente apparato,
l'eminente astronomo americano intraprese un attento esame dei dintorni di Marte, dall'inizio di agosto
1877, per osservare assiduamente questo vicino pianeta durante il periodo favorevole della sua più stretta
vicinanza alla Terra. Ha avuto la fortuna di scoprire un satellite la notte dell'11 e un secondo la notte del
17.

Questa notizia è stata accolta come un colpo di fulmine dagli astronomi. Almeno la metà è rimasta
incredula fino a nuove informazioni. La prima cura è stata naturalmente quella di cercare di verificarlo.

Ma non erano trascorsi otto giorni senza che la maggior parte degli Osservatori d'America e d'Europa
avessero diretto i loro migliori strumenti verso lo stesso punto del cielo, e riconosciuto l'esistenza, se non
dei due satelliti, almeno del più lontano, che è il meno difficile da vedere. Oggi questi due nuovi mondi
sono  stati  sufficientemente  osservati  da  poterne  determinare  gli  elementi  astronomici.  Ecco  la  loro
situazione:

Le loro orbite sono quasi circolari;
Il satellite più lontano compie la sua rivoluzione in 30 ore 18 minuti;
Il satellite più vicino in 7 ore 39 minuti;
La distanza dal più lontano al centro di Marte è di 32",5;
La distanza dal più vicino è 13",0;
Il diametro di Marte è di 9", 57.
Se traduciamo questi ultimi tre valori in chilometri, otteniamo:
Diametro di Marte: 6760 km
distanza del satellite esterno: 29116 km
Distanza del satellite interno: 6051 km

Queste  distanze  vengono contate  non dal  centro  di  Marte,  ma
dalla  superficie.  Così,  dal  suolo  del  pianeta  per  raggiungere  la
prima luna di Marte, mancano solo 6051 chilometri, ovvero 1500
leghe circa,  e  5000 leghe per  andare  alla  seconda,  mentre  dalla
Terra alla Luna (centro per centro) ci  sono 96.000 leghe.  Tra la
prima luna di Marte e la superficie del pianeta, non c'è nemmeno il
posto necessario per supporre lì un secondo globo di Marte, mentre
ci vorrebbero ventinove globi terrestri per fare un ponte da qui alla
luna.

Ho  rappresentato  nella figura  sotto  questo  piccolo  sistema  di
Marte, disegnato alla scala precisa di 1 millimetro per 1 secondo.
Ci renderemo conto  della  sua differenza con il  sistema terrestre

anch'esse un quarto di secondo. Di conseguenza, in condizioni atmosferiche eccellenti, si possono distinguere macchie il
cui diametro è solo un cinquantesimo di quello del pianeta, vale a dire 137 chilometri: la Sicilia, i grandi laghi dell'Africa
centrale,  l'isola  di  Ceyland,  l'Islanda,  vi  sarebbero visibili.  Allo stesso modo,  vi  sarebbe percepibile  una  linea  la  cui
larghezza sarebbe solo un centesimo di quella del pianeta o 70 chilometri; distingueremmo quindi: 
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osservando  che,  se  questo  globo  di  Marte  rappresentasse  la  Terra,  noi  dovremmo sulla  stessa  scala
posizionare la Luna a una distanza di 28 centimetri.

Quindi ecco un sistema molto diverso da quello della Terra e della Luna. Ma il punto più curioso resta
comunque la velocità con cui il primo satellite di Marte ruota attorno al suo pianeta. Questa rivoluzione
avviene in 7 ore 39 minuti, anche se il mondo di Marte gira su se stesso in 24 ore 37 minuti, vale a dire
che questa luna gira molto più velocemente del pianeta stesso; questo fatto è in contraddizione con tutte le
idee che si potevano avere finora sulla legge della formazione dei corpi celesti.

Così, mentre il Sole sembra ruotare nel Cielo Marziano in un lento giorno di più di ventiquattro ore, la
prima luna ha compiuto la sua intera rivoluzione in un terzo di giorno. Ne consegue che essa si alza al
tramonto e tramonta la mattina! Passa sotto la seconda luna, la eclissa di tanto in tanto e percorre tutte le
sue fasi in 11 ore, ogni quarto non dura nemmeno tre ore. Che mondo singolare!

Questi  satelliti  sono molto piccoli;  sono i  corpi  celesti  più  piccoli  che  conosciamo.  Il  bagliore del
pianeta rende impossibile misurarli esattamente. Sembra, tuttavia, che il più vicino sia il più grande e
offra la luminosità di una stella di 10a grandezza, e che il secondo offra la luminosità di una stella di 12a

grandezza. Secondo le misure fotometriche più affidabili, il primo può avere un diametro di 12 chilometri
e il secondo di 10. Il più grande di questi due mondi è appena più largo di Parigi. Li "onoriamo" con il
titolo di mondi? Non sono nemmeno continenti terrestri, nemmeno imperi, nemmeno regni, nemmeno
province, nemmeno dipartimenti. Alessandro, Cesare, Carlo Magno, Napoleone si sarebbero curati poco
di  riceverne lo scettro.  Gulliver li  destreggerebbe....  Chi  lo  sa! Essendo generalmente la vanità  degli
uomini direttamente proporzionale alla loro mediocrità, le microscopiche falene del ragionamento che
indubbiamente brulicano sulla loro superficie hanno forse anche eserciti permanenti che si fanno a pezzi
per il possesso di un granello di sabbia1.

Queste due piccole lune prendono dai loro scopritori il nome di Deimos (il Terrore) e Phobos (la Paura),
in memoria di due versi dell'Iliade di Omero (libro XV), che rappresentano Marte che scende sulla Terra
per vendicare la morte di suo figlio Ascalafo:

Egli ordina al Terrore e alla Paura di attaccare i suoi corrieri;
E indossa le sue armi scintillanti.

Phobos è il nome del più vicino; Deimos, quello del più lontano.
L'analogia aveva già fatto sorgere il sospetto dell'esistenza di questi piccoli globi, e i pensatori avevano

detto abbastanza spesso che poiché la Terra ha un satellite, Marte deve averne due, Giove quattro, Saturno
otto, e così è stato. Ma, poiché troppo spesso si sente in pratica l'insufficienza di questi ragionamenti di
logica puramente umana, non si dava loro più valore di quello che realmente hanno. Allo stesso modo
potremmo assumere oggi che il pianeta Urano abbia 16 satelliti e Nettuno ne abbia 32. È possibile; ma
non ne sappiamo nulla, e non abbiamo nemmeno il diritto di considerare probabile questa proporzione. È
comunque  curioso  leggere  il  seguente  brano  scritto  da  Voltaire  nel  1750  nel  suo  capolavoro  di
Micromégas:

Lasciando Giove, i nostri viaggiatori hanno attraversato uno spazio di circa cento milioni di leghe e hanno
costeggiato il pianeta Marte. Hanno visto due lune che servono a questo pianeta e che sono sfuggite allo
sguardo dei nostri astronomi. So benissimo che Padre Castel scriverà contro l'esistenza di queste due lune;
ma mi riferisco a chi ragiona per analogia. Questi buoni filosofi sanno quanto sarebbe difficile per Marte,
che è così lontano dal Sole, passare entro due lune. Ad ogni modo, la nostra gente lo troveranno così
piccolo che temeranno di non trovare di che dormire, e continueranno il loro cammino.

1 Molti dei nostri lettori si saranno probabilmente chiesti perché queste lune di Marte non siano state scoperte prima. Ci si
può anche chiedere se non siano di recente creazione. Senza negare la possibilità di un'attuale  espulsione di satelliti da
parte di un pianeta, o di pianeti da parte del Sole, non è necessario ammettere questa nuova formazione per spiegare la
recente scoperta di questi due satelliti. Sono stati cercati espressametne, utilizzando il telescopio più potente che sia mai
stato diretto su Marte, da un astronomo meticoloso e perseverante, e proprio nel momento in cui questo mondo era nelle
migliori condizioni di osservazione. Ecco più condizioni del necessario per spiegare il fatto. È quasi certo che non si tratta
di nuove formazioni. Aggiungo che questa scoperta è dovuta a un'insistenza molto femminile. Dopo aver cercato invano
per diverse sere, l'astronomo si era arreso, quando la signora Hall lo pregò di cercare ancora un po'... E lo trovò.
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Questa è  senza dubbio una  profezia  molto  chiara,  una qualità  rara  in  questo  ordine  di  scrittura.  Il
romanzo astronomico-filosofico di Micromégas è stato considerato un'imitazione di Gulliver. Apriamo il
capolavoro di  Swift,  composto intorno al  1720, e  possiamo leggere testualmente nel  capitolo III  del
viaggio a Laputa:

Gli astronomi di  questo paese trascorrono la maggior parte della loro vita osservando i corpi  celesti
utilizzando strumenti di gran lunga superiori ai nostri. Avendo spinto le loro scoperte molto più in là di
noi, contano 10.000 stelle fisse, mentre i nostri calcoli più grandi non vanno a un terzo di quel numero.
Inoltre,  hanno scoperto due stelle inferiori o satelliti che ruotano attorno a Marte,  e la più vicina al
pianeta è ad una distanza dal centro di esso equivalente a 3 volte il suo diametro, e la più lontana a una
distanza di 5 volte lo stesso diametro. La rivoluzione del primo si compie in 10 ore, e quella del secondo
in 21 ore, cosicché i quadrati dei tempi sono nella proporzione dei cubi delle distanze, il che prova che
sono governati dalla stessa legge di gravitazione che governa gli altri corpi celesti.

Cosa pensare di questa doppia previsione dei due satelliti di Marte? Certo, le profezie che sono state più
valorizzate  in  certi  ragionamenti  dottrinali  non  sono  sempre  state  così  chiare,  né  coincidenze  così
sorprendenti. Tuttavia, è ovvio che nessuno aveva mai visto questi satelliti prima del 1877, e che in questo
incontro c'è solo il capriccioso lavoro del caso. Si può anche notare che sia l'autore inglese che l'autore
francese parlavano così per ironia contro i matematici,  e che già nel 1610, ricevendo la notizia della
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scoperta dei satelliti di Giove, Keplero aveva scritto al suo amico Wachenfels che "non solo gli sembrava
probabile l'esistenza di questi satelliti, ma anche che probabilmente se ne potevano trovare due su Marte,
sei o otto su Saturno, e forse uno su Venere e Mercurio". Non possiamo certo fare a meno di notare che
qui il ragionamento per analogia è sulla buona strada.

Comunque  sia,  questa  scoperta  costituisce  davvero  uno  dei  fatti  più  interessanti  dell'astronomia
contemporanea.

Tale è la  fisiologia generale di  questo pianeta vicino.  L'atmosfera che lo circonda, le  acque che lo
bagnano e lo fecondano, i raggi del sole che lo riscaldano e lo illuminano, i venti che lo attraversano da
un polo all'altro, le stagioni che lo trasformano, sono tutti elementi per costruirgli un ordine di vita simile
a quello di cui è gratificato il nostro pianeta. La debolezza della gravità sulla sua superficie deve aver
particolarmente modificato questo ordine di vita appropriandolo alla sua condizione speciale. Così, d'ora
in poi, il globo di Marte non dovrebbe più apparirci come un blocco di pietra che ruota nello spazio nella
fionda dell'attrazione solare, come una massa inerte, sterile e inanimata; ma dobbiamo vedere in lui un
mondo vivente, adorno di paesaggi simili a quelli che ci affascinano nella natura terrestre...; un mondo
nuovo che nessun Colombo raggiungerà, ma sul quale però attualmente un intero genere umano abita,
lavora, pensa e medita come noi, senza dubbio, sui grandi e misteriosi problemi della Natura. Questi
fratelli sconosciuti non sono anime senza corpo o corpi senza anima, esseri soprannaturali o extranaturali,
ma esseri che agiscono, pensano, ragionano come facciamo qui. Vivono in società, sono raggruppati in
famiglie, associati in nazioni, hanno costruito città e conquistato le arti; indubbiamente i sensi della vista
e dell'udito non offrono differenze sostanziali: e se ci capitasse di trascorrere una giornata non lontano
dalle  loro  case,  forse ci  fermeremmo sorpresi  dalla  loro architettura,  o  ammaliati  dall'eco  di  accordi
melodiosi che ci ricordano le ispirazioni musicali dei nostri grandi maestri… Tra le varietà riguardanti le
diversità planetarie e le metamorfosi secolari dei mondi, dobbiamo vedere la stessa fiaccola vitale accesa
in tutte le terre.

Da questo vicino soggiorno, il cielo stellato è lo stesso che scintilla sulle nostre teste: le stesse stelle
attirano l'occhio e il pensiero, le stesse costellazioni disegnano le loro misteriose figure. Ma se le stelle
sono le stesse, i pianeti sono diversi.

Giove è per loro magnifico: appare loro una volta e mezzo più grande di quanto non appaia a noi, e i
suoi satelliti devono essere facilmente visibili ad occhio nudo. Saturno è pure molto luminoso. Urano è
ben visibile e sono stati in grado di scoprire Nettuno prima di noi. Devono aver distinto ad occhio nudo
un gran numero di piccoli pianeti che orbitano tra la loro orbita e quella di Giove. Mercurio, vicino al
Sole e perso nei suoi raggi, è molto difficile da distinguere; Venere appare loro come Mercurio appare a
noi.

Per quanto riguarda NOI, come ci vedono?
Essendo l'orbita terrestre interna a quella di Marte, la Terra non può più essere per Marte una stella

notturna, come per Mercurio e Venere, ma solo una stella mattutina e serale. La sua massima elongazione
si verifica quando forma un angolo retto con il Sole, in prossimità del suo afelio, essendo Marte al suo
perielio (si riveda la fig. 207). L'angolo formato da questa posizione è di 48°. Siamo dunque per questo
pianeta una stella brillante, che offre un aspetto analogo a quello che Venere offre a noi stessi, precedendo
l'aurora e seguendo il crepuscolo; in breve, siamo, per gli abitanti di Marte, la Stella del Bifolco.

La nostra naturale vanità può quindi essere legittimamente cullata dall'idea che gli abitanti di Marte ci
contemplino la sera nel loro cielo imporporato dagli ultimi raggi solari, che ci ammirino da lontano, che
abbiano scoperto le nostre fasi e quelle della Luna, come noi abbiamo scoperto quelle di Venere e di
Mercurio,  e che senza dubbio essi  suppongono qui un soggiorno celeste di pace e felicità...  Forse ci
innalzano perfino altari... Che delusione, se potessero osservarci più da vicino!
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Capitolo V – I piccoli pianeti posti tra Marte e Giove.

Il  primo giorno del  nostro secolo,  il  1 gennaio 1801, un appassionato astronomo del  cielo,  Piazzi,
osservava a Palermo le piccole stelle della costellazione del Toro e ne annotò l'esatta posizione, quando ne
notò una che non aveva mai visto. La sera seguente, 2 gennaio, puntò nuovamente il telescopio sulla
stessa regione di cielo e notò che la stella non si trovava più nel punto in cui l'aveva vista il giorno prima
e si  era  abbassata  di  4'.  Essa continuò a retrogradare così  fino al  12,  si  fermò e poi  si  spostò nella
direzione da ovest a est.  Cos'era questa stella  mobile? L'idea che potesse essere un pianeta non entrò
immediatamente nella mente dell'osservatore, che la scambiò per una cometa, come aveva fatto William
Herschel  nel  1781  quando  aveva  scoperto  Urano.  Il  sistema  planetario  sembrava  completamente
conosciuto nei suoi componenti essenziali; l'aggiunta di un nuovo pianeta sarebbe stata una questione di
grande importanza, mentre l'aggiunta di una o più comete era di poca importanza.

Tuttavia,  l'abile  osservatore  siciliano faceva  parte  di  un'associazione  che  aveva il  preciso scopo di
cercare un pianeta  sconosciuto tra Marte e Giove.  Fin dagli  albori  dell'astronomia moderna,  Keplero
aveva messo in evidenza la sproporzione, il vuoto che esiste tra l'orbita di Marte e quella di Giove (un
vuoto  che  tutti  possono riconoscere  esaminando  la  pianta  del  sistema planetario  disegnata  in  questa
opera). Se togliamo, infatti, l'orbita dei piccoli pianeti, o asteroidi, notiamo che i primi quattro pianeti,
Mercurio, Venere, la Terra e Marte (si veda la fig. 109) sono in qualche modo serrati contro il Sole,
mentre Giove, Saturno, Urano e Nettuno si estendono lontano nell’immensità vastità. Abbiamo visto che
la legge di Titius indicava un numero, il numero 28, come non rappresentato da alcun pianeta. Fu nel
1772 che questo studioso pubblicò questa osservazione in una traduzione tedesca che aveva fatto della
Contemplation de la nature di Charles Bonnet. Bode, direttore dell'Osservatorio di Berlino, fu così stupito
della coincidenza, che proclamò questa osservazione aritmetica come una vera legge di natura, tanto che è
generalmente  conosciuta  solo  con  il  suo  nome,  e  organizzò  persino  un'associazione  di  ventiquattro
astronomi per esplorare ogni ora dello zodiaco e cercare l'incognoto. Questa esplorazione sistematica non
aveva ancora portato alcun risultato quando, per grande fortuna,  Piazzi vide  muoversi la sua stella e
credette in un primo momento che fosse una cometa. Ma, dopo aver appreso la notizia, Bode era convinto
che questo fosse il pianeta che  cercava. Il barone de Zach, che fu, per amore della scienza e della sua
attività, a capo del movimento astronomico e scrisse una sorta di corrispondenza astronomica per tutta
l'Europa, aveva calcolato nel 1784 la probabile orbita del pianeta invisibile, e aveva trovato la distanza
2,82 (essendo quella della Terra presa come unità) per la sua distanza dal Sole, e 4 anni e 9 mesi per il suo
periodo di rivoluzione. Il nuovo pianeta si trovava a una distanza di 2,77 e ruotava, nel giro di pochi
giorni, nello stesso periodo.

Piazzi diede al nuovo astro il nome di Cerere, divinità protettrice della Sicilia nel periodo di massimo
splendore della mitologia, e fece incidere in memoria la figura che riproduciamo di seguito. L'astronomo
era un abate dell'ordine dei Teatini, e dovette a Pio VII la fondazione dell'osservatorio di Palermo; ma
amava Orazio e Virgilio e ricordava la mitologia.

La lacuna così colmata alla distanza 28 dalla scoperta di Cerere, nessuno pensò che vi potessero esistere
altri pianeti, e se Piazzi lo avesse supposto, avrebbe potuto scoprirne in rapida successione una dozzina di
piccoli corpi che fluttuano in questa regione. Un astronomo di Brema, Olbers, osservò questo pianeta la
sera del 28 marzo 1802, quando vide nella costellazione della Vergine una stella di 7a magnitudo che non
era segnata sulla mappa di Bode, di cui si serviva. Il giorno dopo, la trovò spostata e quindi riconobbe in
lei  un  secondo  pianeta.  Ma  era  molto  più  difficile  dargli  diritto  di  cittadinanza  rispetto  al  suo
predecessore, perché, colmato il vuoto, non serviva più, ed era più imbarazzante che piacevole. La si
considerò quindi come una cometa (rifugio trovato) fino al giorno in cui il suo movimento dimostrò che
gravitava nella stessa regione di Cerere, alla distanza di 2,77, e in 1685 giorni: il periodo di Cerere è di
1681 giorni. Gli fu dato il nome di Pallade.
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Le scoperte inaspettate di Cerere e Pallade portarono gli astronomi a rivedere i cataloghi stellari e le
carte celesti. Harding era uno di questi zelanti revisori. Non tardò molto prima di essere ricompensato per
il suo sforzo. Il 1 settembre 1804, alle 10 di sera, vide nella costellazione dei Pesci una stella di ottava
magnitudine che non era annotata nella  Storia  Celeste di Lalande. Il successivo 4 settembre, la trovò
notevolmente spostata: era un nuovo pianeta.  Ricevette il nome di Giunone. La sua distanza dal Sole è
espressa dal numero 2,67 e la sua rivoluzione avviene in 1592 giorni.

Dopo  queste  tre  scoperte,  Olbers,  notando  che  le  orbite  di  questi  pianeti  si  intersecano  nella
costellazione della Vergine, ipotizzò che potessero essere nient'altro che frammenti di un grande pianeta
in frantumi. I pianeti, infatti, non sono di una solidità a tutta prova, e non c'è nulla di impossibile a che la
Terra, ad esempio, possa esplodere un giorno (sì, come sembra affermare la geologia, tutto l'interno del
globo è ancora solo una fornace ardente), o che un urto esterno la faccia a pezzi. La meccanica mostra
che, in questo caso, i frammenti devono ripassare ogni anno, cioè a ciascuna delle loro rivoluzioni, per il
luogo in cui è avvenuta la catastrofe. Cominciò quindi ad esplorare con attenzione questa costellazione e
vi trovò, infatti, il 29 marzo 1807, un quarto piccolo pianeta, al quale diede il nome di  Vesta. La sua
distanza è di soli 2,36 e la sua rivoluzione è di soli 1326 giorni. È il più luminoso dei piccoli pianeti, e a
volte  lo  si  puoi  vedere  ad  occhio  nudo  (quando si  sa  dove  si  trova)  come una  piccola  stella  di  6a

magnitudine.

Possiamo essere  sorpresi  che  dopo questi  brillanti  inizi  si  sia  poi  rimasti  per  trentotto  anni  senza
scoprire un solo piccolo pianeta, perché fu solo nel 1845 che il quinto, Astreo, fu scoperto da Hencke (che
non deve essere confuso con l'astronomo Encke), un semplice dilettante di astronomia, direttore delle
poste  a  Berlino,  che  si  divertiva  a  costruire  mappe  stellari.  Il  motivo  principale  va  attribuito  con
precisione alla mancanza di buone carte stellari, perché, per trovare questi piccoli punti mobili, la prima
cura è avere una mappa ben precisa della regione dello zodiaco che osserviamo per riconoscere se una
delle stelle osservate si sta muovendo. Le prime buone mappe zodiacali sono quelle che l'Accademia di
Berlino iniziò a pubblicare nel 1830, prendendo come base le zone di Bessel proseguite da Argelander.
Quelle dell'Osservatorio di Parigi, più perfette, furono iniziate solo nel 1854. Se, sia costruendo queste
mappe, sia osservando le stelle che contengono, si nota una nuova stella, bastano due sere di osservazione
per dimostrare che questa la stella è un pianeta. Si consideri, ad esempio, la mappa stellare che abbiamo
riprodotto  in questo volume. Qualcuno nel mondo potrebbe forse immaginare che i quattromila puntini
bianchi che lo compongono siano stati gettati lì a caso: non è così; ognuno di questi puntini è un sole
lontano, una stella posta proprio al suo posto e proprio nella sua  magnitudine apparente. Prendete un
telescopio,  puntatelo  in  questa  regione  del  cielo,  vi  troverete  esattamente  tutta  questa  popolazione
siderale. Se una di queste stelle sembra più grande o più piccola di quanto è segnata, è perché la sua
luminosità è variata; se ne manca una è perché è estinta; se infine notate in questa regione del cielo una
stella che è assente da questa mappa, questa stella è un pianeta.
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Questi piccoli pianeti sono tutti telescopici, invisibili ad occhio nudo, ad eccezione di Vesta e talvolta
Cerere, che una buona visuale talvolta riesce a mnifestare; sono di 7a, 8a, 9a, 10a, 11a magnitudine, e anche
inferiore, ed è anche per questo motivo che è trascorso un intervallo di tempo così grande tra la quarta e la
quinta scoperta. È probabile che oggi si conoscano tutti i piccoli pianeti di una certa importanza, ma che
ce ne sia ancora un gran numero, alcune centinaia forse, da scoprire, la cui luminosità media non supera
quella delle stelle del 12° ordine, e il cui diametro è solo di pochi chilometri. Il diametro del maggiore,
quello di Vesta, può essere stimato in 400 chilometri.

Hencke trovò successivamente il 5° e il 6° nel 1845 e nel 1847; Hind, astronomo inglese, il 7° e l’8° nel
1847; Graham, osservatore inglese, il 9° nel 1848; de Gasparis, astronomo italiano, il 10° e l’11° nel 1849
e nel 1850, e poi altri sette; Hind ne scoprì altri otto; Goldschmidt, pittore tedesco naturalizzato francese,
ne scoprì quattordici dal 1852 al 18611.

Lo scopritore più fecondo fu l'astronomo C.-H.-F. Peters, dagli Stati Uniti: ne ha scoperti trentaquattro
da solo! Si può dire,  senza dubbio, che per trovarli  basta cercarli,  e che questa ricerca richiede solo
un'attenzione meticolosa e perseverante.  Ma bisogna nondimeno essere grati a tutti  coloro che,  in un
modo o nell'altro, accrescono il tesoro delle ricchezze astronomiche; è sempre un passo in più verso la
conquista dell'infinito, sia che si dedichi allo studio della Luna, a quello dei pianeti o a quello delle stelle
doppie perse in fondo ai cieli.

Per afferrare un piccolo pianeta al passaggio, è necessario tendere le sue reti (le maglie della rete sono i
quadratini della nostra fig. 164), e per questo ci vuole tutta la pazienza del pescatore con la lenza. Felice
di nuovo quando si prende qualcosa! La cosa principale è scegliere il posto giusto .… Conosciamo la
storia di questo appassionato di pesca che arriva in un cantone dove c'è un magnifico specchio d'acqua, un
vero lago, apparentemente pescoso. È confermato nella sua opinione dalla presenza di un pescatore che vi
si era stabilito dall'alba fino al tramonto. Tuttavia, il nuovo arrivato spreca il suo tempo e la sua arte di
adescamento tutto il giorno. La stessa completa assenza di  perni persiste per diversi giorni. Cosa fare?
Prendere  il  posto del  ricco  pescatore che è  sempre così  assiduo nella  sua posizione:  questo  posto è
necessario a tutti i costi! Il giorno dopo, dunque, arriva prima dell'alba; l'altro è già lì. Il nostro eroe,
ovviamente,  non è  più  felice  dei  giorni  precedenti.  Punto  sul  vivo,  prende  una  decisione  eroica,  fa
opportuni provvedimenti di ogni genere, e non appena il suo rivale ha lasciato il luogo privilegiato, vi si
stabilisce e vi trascorre la notte. Arriva il mattino, e anche l'altro pescatore; ma, essendo il posto occupato,
questo  si  posizionerà  più  avanti.  Tuttavia,  l'usurpatore  non  è  più  felice  per  questo!..Niente!  ancora
niente!... La sera, quando lascia la sua posizione invidiata, va a trovare l'amico: "Sono d'accordo," gli
disse, "che sono stato colpevole di un cattivo atteggiamento nei tuoi confronti; ma mi perdonerai senza
dubbio quando saprai che, nonostante tutta l'esperienza che credo di avere nel nostro gioco e soprattutto
all'inizio, non solo non ho preso niente oggi, ma non ho nemmeno visto un solo pesce!” - “Ciò non mi
sorprende affatto",  gli risponde gravemente il suo interlocutore, perché sono tre mesi che vengo qui, io
stesso, tutti i giorni, e non ho ancora visto un boccone una volta! "

Questa storia ricorda le critiche di quel buon borghese che, dopo aver passato due ore intere a guardare
un pescatore che non prendeva assolutamente nulla, si indignò apertamente contro di lui e lo apostrofò
con aria di superiorità: "Come hai avuto la pazienza di restare due ore senza fare niente? quindi non hai
niente in testa! "

L'osservatore del cielo si crede grandemente ricompensato quando, dopo diversi anni di perseveranza,
mette le mani su un pianeta o una buona stella.

1 Era  alquanto appassionato di astronomia, e ho ritrovato nelle sue carte,  che la sua famiglia mi ha lasciato in eredità,
numerose  osservazioni  e  commenti  che  mostrano  quanto  adorasse  lo  studio  del  cielo.  La  sua  più  grande  ambizione
inizialmente era quella di possedere un piccolo telescopio per fare alcune osservazioni, e il giorno più felice della sua vita
fu quando ne trovò uno in un rigattiere. Si affrettò a dirigerlo verso il cielo, dal suo modesto studio d'artista situato in una
delle strade più trafficate di Parigi (rue de l'Ancienne-Comédie), sopra il caffè Procope, dove un tempo si incontravano le
stelle della letteratura. Lì,  dalla sua finestra, scoprì, nel 1852, il 21° piccolo pianeta, che ricevette da Arago il nome di
Lutetia; poi, nel 1854, il 32° (Pomona); poi, nel 1855, il 36° (Atalanta), e poi altri undici, sempre dalla sua finestra, dopo
essersi spostato spesso in cerca di un'atmosfera pura ed essersi finalmente ritirato a Fontainebleau, dove la foresta gli
offriva ad ogni passo mirabili soggetti di pittura, e dove morì nel 1866.
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La prima cosa da fare quando si scopre un piccolo pianeta è osservarne il movimento. Quando abbiamo
tre osservazioni precise un po' distanti l'una dall'altra,  si possiedono tre punti dell'orbita sconosciuta del
nuovo astro, generalmente sufficienti per permettere di determinare l'orbita completa (che impiega circa
otto giorni). L'elemento più interessante è l'esatta determinazione del moto diurno, che viene espresso in
secondi d'arco: dividendo l'intera circonferenza, 360 gradi, o 21600 minuti, o 1296000 secondi, per questo
movimento diurno, si ottiene la durata esatta della rivoluzione del pianeta intorno al Sole, espressa in
giorni terrestri. Abbiamo visto che le durate delle rivoluzioni sono legate alle distanze (terza legge di
Keplero); questa durata quindi ci dà la distanza, prendendo come unità quella della Terra dal Sole. Se
vogliamo ottenere la distanza in chilometri o in leghe, è sufficiente moltiplicare la cifra per 148 milioni, o
per 38 milioni, secondo l'uno o l'altro caso. La determinazione dell'orbita fornisce anche l'eccentricità,
cioè la forma dell'ellisse seguita dal pianeta nel suo percorso, e l'inclinazione di tale orbita sul piano in cui
si muove la Terra, intorno al Sole, sul piano dell'eclittica preso piano di confronto. Così è stata predisposta
la seguente tabella. Studiandola, tutti possono facilmente vedere il numero di piccoli pianeti scoperti, la
loro posizione nello spazio e i loro movimenti.
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Gli ultimi pianeti scoperti non sono ancora stati calcolati; molti non hanno ancora ricevuto nomi.

I nomi dati a questi piccoli astri iniziano con l'esercito mitologico delle divinità della terra e del cielo
antichi;  ma,  ancor  prima che l'elenco si  esaurisse,  certe  circostanze scientifiche,  o  anche nazionali  o
politiche, fecero preferire nomi più moderni; è così che l'11°, scoperto a Napoli,  ricevette il nome di
Parthenope; il 12°, scoperto in Inghilterra, quello di Vittoria; il 20°, quello di Massalia; il 21°, quello di
Lutetia; il 25°, quello di Focea, ancor prima che Urania fosse ristabilito nei cieli; il 45° è stato chiamato in
onore dell'imperatrice dei francesi; il  54°, in onore dell'illustre Alessandro di Humboldt, ecc. -  L’87°,
107°, 141°, 154°, 169° sono stati nominati in onore di un giovane astronomo che dedicò i suoi migliori
anni al culto dell'astronomia e all'apostolato di questa bella scienza.

Di tutto questo numero di piccoli pianeti, il più vicino al Sole è 149°, Medusa, che dista 2,13, cioè solo
circa il doppio della Terra dal Sole; e il più lontano è il 153°, Hilda, la cui la distanza è 3,95, quasi quattro
volte la stessa distanza, quindi l'area tra le orbite medie dei due pianeti estremi è 3,95 - 2,13 o 1,82, cioè
37000000 x 1,82 o 67340000 leghe.

La distanza media da Marte è 1,52. C'è quindi tra l'orbita di Marte e quella di Medusa solo la distanza
2,13 - 1,52, o 0,61, o 22 milioni di leghe. La distanza media da Giove è invece 5,20. C'è quindi tra l'orbita
di Hilda e quella di Giove la distanza 5,20 - 3,95 = 1,25 o 46 milioni di leghe.

Se  considerassimo  le  eccentricità  delle  orbite,  arriveremmo  a  maggiori  approssimazioni,  e  ne
troveremmo addirittura una che si avvicina al Sole più di Marte1.

Un incontro materiale, uno urto, sarebbe difficile da ottenere, ma non è impossibile. I piccoli pianeti si
muovono nella stessa direzione di Marte e Giove. In questo caso, l'attrazione di Marte o quella di Giove,
unita al moto del piccolo pianeta, ne farebbero un satellite che finirebbe senza dubbio per cadere del tutto;
in ogni caso, deve subire le più gravi perturbazioni.

Molti di questi piccoli astri sono noti per la loro forte eccentricità, come si vede nella tavola precedente,
e per la loro forte inclinazione sull'eclittica, inclinazione così grande per alcuni tali da farli uscire dallo
zodiaco; così, Pallas devia fino a 34 gradi dall'eclittica; Eufrosina si allontana fino a 49 gradi a nord e a
sud dell'equatore: per noi a volte è un astro circumpolare settentrionale, sempre sul nostro orizzonte, a
volte un astro australe che non sorge per il cielo di Parigi. Tutte queste orbite sono così intrecciate tra loro
che,  come diceva d'Arrest,  se fossero cerchi materiali,  uno potrebbe, per mezzo di uno preso a caso,
sollevare tutti gli altri.

Se ora vogliamo renderci conto della reale distribuzione di questi piccoli pianeti, dobbiamo formare un
elenco in cui sono collocati nell'ordine delle loro distanze dal Sole, e prendere in considerazione in questo
elenco le lacune come accumuli che la loro rispettiva situazione. può offrire. (Questo è precisamente ciò
che ha appena fatto un dotto geometra, il generale Parmentier, nella tabella seguente, della quale gli sono
debitore, e che ha lo scopo di mostrare ai nostri lettori l'esatta fisionomia di questo esercito celeste.)
Esaminando questo elenco, si può vedere a colpo d'occhio la distribuzione naturale dei piccoli pianeti
nello spazio. Prego il lettore di scusare la piccolezza del carattere: era l'unico modo per collocare questa
tabella.

Vediamo che l'addensamento maggiore è compreso tra le distanze 2,58 e 2,78, cioè intorno a 2,68; un
secondo avviene intorno a 3,13; un terzo su entrambi i lati di 2,41. Un enorme divario è visibile tra le

1 L'eccentricità dell'orbita del 132°, Æthra, è 0,38, cioè quasi quattro decimi o più di un terzo della distanza media. Essendo
questa 2,6025, questa eccentricità effettiva è quindi 2,6025 x 0,38 o 0,989, quasi 1, quasi la distanza dalla Terra al Sole!
quasi 37 milioni di leghe! Di conseguenza, al suo perielio questo pianeta è vicino a 2,6025 - 0,9890, o 1,6135. D'altra
parte, l'eccentricità dell'orbita di Marte è 0,093, e quindi Marte si allontana dal Sole al suo afelio fino a 1,5237 x 0,093 o
0,141 oltre la sua distanza media, cioè fino a 1,6647, oltre il perielio del piccolo pianeta Æthra. Quindi, se l'afelio di Marte
si trovasse nella stessa regione del cielo del perielio di questo piccolo pianeta, i due globi potrebbero incontrarsi. Risulta
però che il perielio del piccolo pianeta arriva alla longitudine 152° e l'afelio di Marte a longitudine 153°; se le due orbite
fossero sullo stesso piano, i  due pianeti  si  sarebbero senza dubbio già incontrati  o si  incontreranno presto,  perché la
posizione del perielio come quella dell'afelio si sposta di anno in anno; ma le due orbite sono inclinate l'una sull'altra di
circa 260 e rimangono da 14° a 15° di distanza nel momento in cui l'incontro sarebbe possibile. Secondo il mio erudito
amico ingegnere Courbebaisse, che ha attirato la mia attenzione su questo fatto, i due pianeti passeranno più vicini l'uno
all'altro nel dicembre 1960. Questo piccolo pianeta è davvero curioso: taglia anche al suo afelio l'orbita dell'ultimo, Hilda.
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distanze 3,50 e 3,89; ma potrebbe non essere reale e potrebbe essere dovuto alla distanza. Si osserva una
lacuna più sicura tra 3,22 e 3,38 e una ancora più sicura tra 2,47 e 2,53.

DISTRIBUZIONE DEI PICCOLI PIANETI, SECONDO LE LORO DISTANZE DAL SOLE

La nostra fig. 218 rappresenta le orbite più interessanti dei piccoli pianeti: 1a quella di Medusa, la più
vicina al Sole; 2a quella di Hilda, la più lontana; 3a quello di Æthra, che arriva più vicino al Sole al suo
perielio ed entra nell'orbita di Marte; 4a quella di Polymnia, una delle più eccentriche dopo questo; 5a, in
orbite tratteggiate, le tre zone di maggiore condensazione. Si vede al centro la piccola orbita annuale che
percorriamo attorno allo stesso fuoco solare: la Terra passa al suo perielio il 1 gennaio; il 21 marzo il Sole
viene proiettato sul punto celeste che segna l'equinozio di primavera, punto zero scelto come origine dei
gradi; il perielio di ogni pianeta è stato posto proprio alla sua longitudine, partendo dalla stessa origine.
Questa è dunque la proiezione di queste orbite, così come abbiamo già tracciato quella delle orbite dei
pianeti principali; solamente esse sono più o meno inclinate l'una sull'altra, come se avessimo delle orbite
materiali (in filo di ferro, per esempio) che taglierebbero tutte questo foglio di carta, e che ne avrebbero
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una metà sopra e l'altra metà sotto. Questo è ciò che impedisce agli incontri di essere reali anche quando
sembrano esserlo1.

Il numero di questi piccoli astri aumenta ogni anno, al ritmo di una decina in media all'anno, e sebbene
siano stati organizzati servizi speciali in diversi osservatori per seguirli, è estremamente difficile farlo
puntualmente,  tanto  più  che  le  perturbazioni  esercitate  dai  grandi  pianeti  sono  sempre  sul  punto  di
disturbarli e modificare i primi elementi calcolati. Molte di queste piccole isole galleggianti  sono pure
andate perse, e ci volle tutta la perseveranza delle sentinelle del cielo per ritrovarle, spesso molto lontane
dal punto in cui le si erano cercate.

Ma perché tutti questi pianeti sono così separati e non ne formano uno grande? La teoria generale del
sistema planetario dimostra che la loro massa totale non può superare un terzo di quella della Terra. Se
questi sono i detriti di un singolo pianeta, potrebbe essere più grande di Marte, ma meno importante della
Terra.  L'immensa  estensione  della  zona  occupata  da  questi  astri  riduce  notevolmente  la  probabilità
dell'ipotesi  di  una  frammentazione,  sebbene  questa  frammentazione  possa  essere  stata  successiva  e
spingere i frammenti in nuove direzioni, e sebbene l'attrazione dell'immenso Giove, che veleggia al di là,
potrebbe a lungo andare perturbare tutte le orbite; è molto più probabile che sia proprio questa potente
attrazione di Giove che ha impedito la formazione di un grande pianeta vicino a lui, nella teoria nebulare
che abbiamo esposto prima, favorendo il distacco dei più piccoli frammenti dell’equatore solare sollecitati
a staccarsi  dalla forza centrifuga e, successivamente, impedendo loro di riunirsi per i continui disturbi
esercitati su di loro. Le lacune che esistono tra le orbite dei pianetini si trovano proprio alle distanze dove
i pianeti girerebbero intorno al Sole in periodi che formano un semplice rapporto con quello di Giove, e
dove, quindi, le perturbazioni, essendo per così dire normali, devono produrre vuoti. Così, un periodo pari
alla metà di quello di Giove sarebbe alla distanza 3,28: questo è proprio il divario più grande che abbiamo

1 Molti  di  questi  piccoli  mondi  seguono orbite  quasi  identiche,  e  non c'è  da meravigliarsi  se due  di  questi  pianeti  si
avvicinano l'uno  all'altro  abbastanza  da  condividere la  loro  influenza  e  formare  un doppio  pianeta  i  cui  componenti
ruoterebbero  attorno  al  loro  comune  centro  di  gravità,  mentre  circolerebbero  insieme  intorno  al  Sole. Non  sarebbe
nemmeno impossibile che due o più si uniscano in uno. Esempi: da un lato:  Giunone, Cloto, Lumen, Adeona, Clytie,
Eurydice,  Frigga;  dall'altro:  Fides,  Maïa,  Virginia,  Eunomia,  Eva,  Io,  Vidilia;  oppure:  Tisbe,  Sirona,  Cerere,  Letizia,
Alcmene, Pallas, Gallia. Le orbite di Giunone e Cloto si avvicinano a 1000 chilometri l'una dall'altra. Fidès e Maïa si
susseguono quasi sullo stesso piano, e M. Lespiault ha già previsto la loro possibile associazione come un doppio pianeta;
Tisbe e Sirona offrono un'analogia così interessante, e se ne potrebbero notare molti altri le cui orbite sono più o meno
allungate o dalla direzione della linea dell'asse maggiore. Se questi corpi fossero innamorati, ce ne sono già diversi che si
sarebbero uniti.
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notato in precedenza; non c'è un solo piccolo pianeta, ed è probabile che non ne troveremo mai. Un’altra
lacuna  si  mostra a 2,96; è la distanza alla quale un pianeta graviterebbe in 3/7 del periodo di Giove;
un’altra a 2,82 = 2/5; un’altra a 2,50 = 1/3. L'azione di Giove è chiara in questa distribuzione delle orbite
come quella di una tromba d’aria che attraversa una foresta e fa il vuoto al suo passaggio.

Vedremo più avanti che è lo stesso per gli anelli di Saturno, i cui intervalli corrispondono alle zone in
cui i satelliti ruoterebbero in periodi commensurabili a quelli dei quattro satelliti più vicini. Dobbiamo
queste interessanti osservazioni all'astronomo americano Kirkwood.

Ho anche notato che i perieli di questi astri sono ben lungi dall'essere distribuiti a caso, uniformemente,
tutt'intorno al Sole, e che c'è un massimo tra 294 e 72 gradi e un minimo tra 153 e 293 gradi; la differenza
sale al triplo, e ciò che è più curioso, è che il perielio di Giove si trova verso il centro di questa regione di
massima condensazione dei perieli.

Misurare il diametro di questi piccoli corpi così lontani da noi è un problema molto difficile. I più
grandi  non  superano  i  4  decimi  di  secondo  e  la  maggior  parte  si  riduce  persino  a  semplici  punti.
Combinando le prove di misura effettuate con le valutazioni basate sulla luminosità, si trovano i seguenti
diametri come più probabili:

Vesta 400 km Igia 160 km Iris 140 km

Cerere 350 km Eunomia 150 km Amfitrite 130 km

Pallas 270 km Ebe 145 km Calliope 125 km

Giunone 200 km Letizia 145 km Metis 120 km

Ce  ne  sono  altri,  al  contrario,  come Saffo,  Maia,  Atalante,  Echo,  che  non  misurano  più  di  trenta
chilometri  di  diametro.  È probabile  che ne esistano ancora di  più piccoli,  che restano assolutamente
impercettibili nei migliori telescopi, e che misurano solo pochi chilometri o forse anche meno.

Sono dei globi? Sì,  senza dubbio, per la maggior parte. Ma parecchi, tra i più piccoli, possono essere
poliedrici,  possono  provenire  da  successive  frammentazioni;  le  variazioni  di  luminosità  che  talvolta
osserviamo sembrano mostrare superfici spezzate irregolari.

Sono questi dei mondi? Perchè no? Una goccia d'acqua non si mostra al microscopio popolata di una
moltitudine di  esseri  diversi?  Una pietra  eretta  in  un prato non nasconde un intero mondo di  insetti
brulicanti?  La  foglia  di  una  pianta  non  è  un  mondo  per  le  specie  che  la  abitano  e  la  divorano?
Indubbiamente,  tra la moltitudine di piccoli  pianeti,  ve ne sono alcuni che sarebbero potuti  rimanere
deserti e sterili perché non vi si trovavano le condizioni di vita (di qualsiasi vita). Ma non c'è dubbio che,
per la maggioranza, le forze ancora attive della natura hanno portato, come nel nostro mondo, a creazioni
appropriate a questi minuscoli pianeti. Ripetiamolo: per la natura non c'è né grande né piccolo. E non
dobbiamo lusingarci di un supremo disprezzo per questi piccoli mondi, perché in realtà gli abitanti di
Giove avrebbero il diritto di disprezzarci come noi di disprezzare Vesta, Cerere, Pallade o Giunone; la
sproporzione è maggiore tra Giove e la Terra che tra la Terra e questi pianeti. Un mondo di due, tre o
quattrocento chilometri di diametro è ancora un continente degno di soddisfare l'ambizione di un Serse o
di un Tamerlano, e si può credere che parecchi di essi siano divisi in formicai rivali, ognuno dei quali ha il
suo re, la sua bandiera e i suoi soldati, e che di tanto in tanto vanno in guerra per massacrarsi a vicenda
chiamando a testimone il dio degli eserciti. Un eccellente punto di vista si potrebbe forse leggere sui loro
motti  e  sulle  loro armi,  nelle  lingue speciali  di  ogni  paese,  qui:  "Dio protegga la  Francia";  là:  "Dio
protegga il Belgio"; più avanti: “Dio protegga l'Italia”; altrove: "Dio protegga la Germania"; formule in
cui  è  cambiato  solo  il  nome del  paese,  e  che  metterebbero  singolarmente  in  imbarazzo  il  Direttore
Intellettuale  del  Sistema Solare se  prendesse sul  serio  coniando monete lungo le  quali  ogni  frazione
dell'umanità  inscrive  così  una  cospirazione  individuale.  Ma  evidentemente  tutti  questi  giochi  che
divertono seriamente la  politica delle  grandi  nazioni  della  Terra  possono essere riprodotti,  anche più
infantili se possibile, in questa repubblica di piccoli mondi dove si possono  fabbricare grosse spade e
graziose mostrine, e dove cavalieri di un decimetro possono disdegnare fanti di cinque centimetri.

Un buon camminatore, conformato come noi, farebbe facilmente il giro di uno di questi piccoli mondi
in una sola giornata di ventiquattr'ore. La gravità è inevitabilmente molto bassa su ciascuno di essi, poiché
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la loro massa è, per così dire, insensibile; sicuramente è dieci volte meno intensa che sulla Luna, dove un
oggetto percorre già solo 80 centimetri nel primo secondo di caduta. Se volessimo rappresentare sulla
nostra torre il percorso compiuto da una pietra abbandonata al suo stesso peso, non potremmo farlo con la
scala prescelta, perché nel primo secondo cadrebbe solo di pochi centimetri. Supponiamo che le torri di
Notre-Dame siano costruite in una città di questi mondi e che noi ci lanciamo nello spazio con quella
sensazione di terrore e orribile disperazione che deve accompagnare l'atto supremo del suicidio, saremmo
piuttosto sorpresi di  rimanere in aria, e, durante la durata della nostra caduta, lunga e morbida come
quella di una piuma, avremmo tutto il tempo per pensare a mille cose piacevoli,  e, arrivando a terra,
sentiremmo che il  nostro tentativo non è riuscito affatto.  Le persone che sono annegate e sono state
riportate indietro da una mano provvidenziale dall'oscurità dell'asfissia nel tempo dicono che nei tre o
quattro secondi prima di svenire,  hanno avuto il  tempo di rivedere tutta la loro vita dalla più tenera
infanzia, e quelle che hanno analizzato i loro sogni hanno notato che un viaggio di diversi mesi si fa
facilmente in meno di un minuto, eppure si sente e si apprezza in tutta la sua lunghezza e in tutti i suoi
dettagli; da questo punto di vista, un aeronauta che cadrebbe da un pallone su Vesta o su uno qualsiasi dei
suoi compagni vivrebbe tutta una vita psicologica durante la durata della caduta.

Tutto  è  relativo1.  Gli  esseri  sconosciuti  che  abitano  questi  mondi  leggeri  devono  quindi  essere
organizzati in modo del tutto diverso da noi, essere adeguati  alla natura angusta del loro pianeta e a
particolari condizioni vitali. E quanto differiscono dalle nostre condizioni di abitabilità! Supponiamo, per
esempio, di essere trasportati in una di queste isole celesti. Peseremmo solo 1 chilogrammo. Liberati dal
pesante peso della materia terrestre, potremmo correre per la campagna con la velocità del vapore, e con
un colpo di garretto saltare dalla valle alla montagna; un ginnasiarca passerebbe un intero minuto sopra le
nostre teste. Abbiamo visto, studiando il Sole, che grandi esseri avrebbero maggiori difficoltà a sostenere
il  proprio peso su mondi delle dimensioni di questa stella,  e che questi enormi mondi devono essere
popolati da esseri più piccoli di noi, mentre piccoli globi come la luna devono essere popolati da giganti.
Ma bisogna stare attenti a non spingere questo ragionamento alle sue estreme conseguenze, perché  si
arriverebbe a popolare i piccoli pianeti con abitanti più grandi di loro! Non possiamo quindi concludere
assolutamente nulla sulla forma, la dimensione e l'organizzazione degli esseri sconosciuti che abitano tutti
questi piccoli mondi; la logica ci invita solo a pensare che devono essere più piccoli di noi. L'intensità
della gravità è così piccola che un uomo di forza pari alla nostra potrebbe lanciare un sasso nello spazio in
modo che non cada mai più! La più piccola esplosione vulcanica lancerebbe materiali di un tale mondo
che se ne separerebbero per sempre.

Non conosciamo ancora la durata della rotazione,  né l'inclinazione degli  assi,  né le stagioni che ne
derivano,  per  nessuno  dei  piccoli  pianeti,  sebbene  le  variazioni  di  luminosità  osservate  su  Palès  da
Goldschmidt gli abbiano fatto concludere sulla probabilità di una rotazione in ventiquattro ore.

Infine,  completiamo  tutti  questi  dati  osservando  che  le  immense  atmosfere  vaporose  riportate  da
Herschel  e  Schroeter  attorno  ai  primi  quattro  piccoli  pianeti  scoperti  erano  un'illusione  dovuta

1 Sì, tutto è relativo. I curiosi hanno potuto vedere, qualche anno fa, a Parigi, un amante degli insetti che era riuscito a far
fare a una piccola compagnia di pulci gli esercizi più singolari. Si vedeva, tra l'altro, un carro Luigi XIV, con cocchiere e
valletto, trascinato da due di questi minuscoli cavalli, molto elegantemente bardati. Poco più avanti, un altro faceva partire
un piccolo cannone, ecc. Possono esistere mondi dove la dimensione normale di "cavalli" e "uomini" non supera questa;
cavalli e uomini per analogia. Una tale popolazione lillipuziana potrebbe anche essere composta di milioni e miliardi di
individui,  e  le  specie  superiori  di  questa  zoologia  ultraterrestre  potrebbero  inoltre,  nonostante  la  piccolezza  del  loro
cervello, avere pensieri altrettanto vasti dei nostri e sensi ancor più sviluppati. Potrebbero esserci mondi in cui le pulci
siano elefanti.
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all'imperfezione  dei  loro  strumenti.  In  realtà  non vediamo alcuna  atmosfera,  non più  di  quanto  non
vediamo quelle  di  Marte  o  Venere.  Possiamo dire  però  che  questi  quattro  pianeti,  esaminati  con  lo
spettroscopio, mostrano righe di assorbimento che indicano la presenza di una leggera atmosfera attorno
ad essi. La conoscenza più profonda di questi curiosi mondi può essere ottenuta solo da un grandissimo
miglioramento dell'ottica, di cui non dobbiamo disperare.
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Capitolo VI – Giove, il gigante dei mondi. ♃

L’esposizione del sistema del mondo ci porta in questo momento al pianeta più importante di tutta la
famiglia solare: prima che cancelli e scompaia l'interesse che le province precedenti hanno saputo offrirci;
e, come per risparmiarci una sorpresa ancora più sorprendente per il suo contrasto, l'ordine naturale delle
cose ha preceduto la descrizione del gigante dei mondi  con quella dei minuscoli asteroidi che abbiamo
appena attraversato da quando abbiamo lasciato l'orbita di Marte.

Gigante di mondi, appunto! Quando Giove brilla, come in questo momento (settembre 1879), tra le
stelle della notte silenziosa, e  con i nostri occhi sono fissi su di lui, chi potrebbe supporre, ammirando
questo semplice punto di luce, che questo è un globo enorme e massiccio, che pesa 309 volte più del
pianeta che abitiamo e il cui volume colossale supera quello della nostra Terra di 1230 volte! I miei occhi
sono fissi  su lui;  la  sua luce è  così  brillante  che proietta  un'ombra,  come quella  di  Venere;  ma non
indoviniamo  la  grandezza  meravigliosa  di  questa  stella  lontana.  Dirigo  verso  di  esso un  piccolo
cannocchiale:  basta  ingrandire questo punto, dargli la forma rotonda di un disco e mostrare i quattro
satelliti che lo accompagnano nel suo corso celeste. Prevalendo la curiosità, porto il pianeta nel campo di
un comune telescopio astronomico, il cui obiettivo misura 11 centimetri di diametro e la cui lunghezza è
l,60 m, ed improvvisamente irrompe in questo campo oscuro un sole abbagliante che avanza con maestà,
rivelando  al primo  sguardo la forma sferoidale del suo disco fortemente compresso ad entrambi i poli,
così come le scie nuvolose che ne segnano le zone equatoriali. Com'è commovente questa visione! Tutti
potrebbero regalarsi questo spettacolo, e nessuno se lo sogna. Non è più un punto stellato, è un mondo. Il
nostro pensiero riesce a malapena a girarci intorno quando pensiamo che, se le acque profonde di un vasto
oceano lo circondassero interamente, un piroscafo a 14 nodi all'ora, che completerebbe il cerchio della
nostra Terra in tre mesi, impiegherebbe quasi tre anni per coprire la circonferenza di questo mondo che
brilla lassù: sì, per tre anni la macchina scalderebbe instancabilmente notte e giorno, per tre anni l'elica
monotona morderebbe le onde, per fare il giro di questo mondo che una piccola foglia di un albero ci
nasconde interamente e che una mosca scivolando sul vetro sembra inghiottire!

Giove è il più luminoso dei pianeti dopo Venere. Quando la stella della sera divenne la regina della
bellezza, Giove si sedette sul trono del cielo e ricevette l'omaggio dei mortali come sovrano. La debolezza
e la vanità insieme hanno associato le apparizioni astronomiche agli eventi della vita umana; ogni pianeta
era dotato di un'influenza corrispondente al  suo aspetto:  Giove governava gli  alti  destini,  e nelle sue
veglie  solitarie  l'astrologo  del  medioevo,  continuando  le  tradizioni  dei  suoi  antenati  dell'antichità,
calcolava ancora gli influssi occulti che sembravano discendere da quella luce lontana e potente. Avremo
poi l'opportunità di entrare in qualche dettaglio sull'astrologia e vedere che questa scienza illusoria ha
avuto seguaci fino a questi ultimi secoli. Giove troneggiava alla testa degli influssi celesti e governava i
destini dei "grandi" della Terra.

Il pianeta luminoso ha mantenuto nell'astronomia moderna la superiorità del rango che gli era stato
assegnato dall'astronomia antica. Le prime osservazioni telescopiche hanno rivelato le dimensioni della
sua sfera.  Il  suo diametro apparente è  mediamente di  38" e  varia  da 30" a  47" a seconda della  sua
distanza; nelle condizioni più favorevoli, questo diametro di 47" è quindi solo circa 39 volte più piccolo
di quello della Luna, per cui un telescopio con un ingrandimento di 39 o 40 volte ci mostra il disco di
Giove con le dimensioni apparenti sotto le quali vediamo la Luna ad occhio nudo, e un ingrandimento di
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80 lo mostra due volte più grande. Il diametro reale di questo enorme globo è, come abbiamo visto, 11
volte più grande di quello del nostro pianeta (esattamente 11,15), vale a dire 142000 chilometri, o 35500
leghe. Se questo globo fosse sferico, il suo volume oltrepasserebbe di 1390 volte quello della Terra, e così
di solito lo diamo nei trattati di astronomia1; ma la rapidità del suo moto rotatorio lo ha gonfiato al suo
equatore, appiattendolo ai suoi poli, in una proporzione così considerevole che è percepibile a prima vista
quando si osserva il pianeta attraverso un telescopio astronomico: questo appiattimento è di 1/17, mentre
quello della Terra è solo 1/300. Di conseguenza, il volume di Giove è 1230 volte maggiore di quello del
nostro pianeta. La sua superficie è pari a quella di 114 Terre.

L'enormità del globo di Giove sarà forse ancora meglio apprezzata, dopo quanto abbiamo appreso del
Sole, se notiamo che il suo diametro è solo un decimo di quello di questa immensa stella. Essendo la sua
circonferenza più di centomila leghe, una striscia di carta grande come da qui alla Luna non farebbe un
giro intero attorno a Giove2.  Con esso entriamo nel dominio dei giganti  del sistema, come possiamo
apprezzare semplicemente considerando la striscia planetaria riprodotta sopra. Su questa fascia seguono
da sinistra a destra Mercurio, Venere, Terra, Marte, i piccoli pianeti, Giove, Saturno, Urano e Nettuno,
ciascuno nella sua dimensione relativa. Un piccolo segmento indicato a ciascuna estremità della striscia,
mostra quale sarebbe la larghezza del Sole disegnato alla stessa scala. Tutti i pianeti potrebbero allinearsi
al Sole, e senza ostacoli.

La massa di Giove è nota con una precisione degna di ammirazione. Tutti i  calcoli concordano nel
valutarla a 1/1047 di quella del Sole. La si determina  sia dai moti dei satelliti,  sia dalle perturbazioni
esercitate sui piccoli pianeti, sia dalle perturbazioni esercitate sulle comete; la determinazione è precisa
come se potessimo pesare Giove sul piatto di una bilancia. Ne risulta che, questo mondo pesa circa 310
volte  di  più del  nostro.  Tenendo conto  dell'appiattimento  polare,  si  trova  che  la  densità  media  delle
sostanze che la compongono è 0,243, prendendo per unità quella della Terra: si avvicina singolarmente al
sole. Giove pesa un terzo del peso di un globo di acqua della stessa dimensione.

Abbiamo studiato i metodi usati  per pesare le stelle, per misurarne la distanza, per determinarne le
dimensioni reali; non dobbiamo quindi più tornare su questo argomento. Abbiamo anche visto come si
calcola l'intensità della gravità sulla superficie dei mondi, che dipende, da un lato, dalla massa del globo
che stiamo considerando e, dall'altro, dal suo raggio, dalla distanza dalla sua superficie al suo centro. Se
Giove non fosse più grande della Terra, pur avendo il peso che abbiamo appena riconosciuto, l'intensità
della gravità sulla sua superficie sarebbe 310 volte maggiore della nostra, e un chilogrammo vi peserebbe
310 chilogrammi.  Ma poiché il  diametro di  questo globo è 11 volte  più grande di quello  del  nostro
pianeta,  l'intensità  della gravità  deve essere ridotta nella  proporzione del quadrato di  questo numero,
ovvero di 121 a 1 (esattamente 124, perché 11,15 x 11,15 = 124) . Dividiamo 310 per 124, troviamo 2,5, o
2 ½. Quindi sappiamo da questo che l'intensità della gravità è due volte e mezzo maggiore su Giove che
sulla Terra. Un uomo del peso di 70 chilogrammi, trasportato là, peserebbe 155 chilogrammi. Una pietra
abbandonata dalla cima di una torre sotto l'azione della gravità percorrerebbe dodici metri  nel primo
secondo di caduta.

1 In particolare nell’Annuario del Bureau of Longitudes.

2 Nel nostro secolo di carta, l'industria potrebbe costruire questo nastro. Ho visitato in questi ultimi giorni la fabbrica dove si
produce la carta dell’Astronomia Popolare, (di cui questa prima edizione ha già consumato più di sessantamila chili, e una
lunghezza che attraverserebbe tutta la Francia, fogli stesi uno dietro l'altro). La pasta scorre alla velocità di 30 metri al
minuto, ovvero 1800 metri all'ora, 43200 metri al giorno, senza fermarsi, il che fa 15779 chilometri all'anno. Questa fascia
infinita viene tagliata perché deve essere utilizzata; ma non la si potrebbe tagliare. Farebbe il giro del mondo in due anni e
mezzo e in ventiquattro anni si estenderebbe alla Luna.
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Così, su Giove, i materiali costitutivi delle cose e degli esseri sono composti da sostanze più leggere,
meno dense, di quelle degli oggetti e dei corpi terrestri; ma il pianeta attrae maggiormente, e in realtà
sono più pesanti, cadono più velocemente a terra, pesano di più. Questo è l'opposto di ciò che abbiamo
notato su Mercurio; ed è proprio qui il caso di dire che non c'è nulla di assoluto. Davvero, tutto è relativo,
e noi viviamo nel relativo. Niente sembra più brutalmente assoluto al volgo di una palla di cannone da
venti chilogrammi. Bene! questa palla è tale solo a causa della sua collocazione sulla Terra. Portiamola su
un piccolo pianeta,  diviene come una piuma; immaginatela  sul  Sole,  è un'enorme montagna di ferro
impossibile da spostare; qui uccide, là è un giocattolo. Viviamo in mezzo al relativo, e vorremmo che
l'universo si riducesse alle nostre dimensioni!

Abbiamo già visto che Giove orbita intorno al Sole a una distanza cinque volte maggiore della nostra, a
192 milioni di leghe, lungo un'orbita che impiega 4332 giorni per essere percorsa, cioè 11 anni 10 mesi e
17 giorni. Abbiamo anche visto che la prospettiva causata dalla rivoluzione annuale della Terra intorno al
Sole fa sì che Giove faccia da undici a dodici stazioni e retrogradazioni lungo la sua orbita di due decenni.
Ritorna in opposizione rispetto al Sole, cioè il Sole, la Terra e Giove si trovano sulla stessa linea, ogni 399
giorni,  ovvero  1  anno  e  34  giorni  in  media;  278  sono  usati  per  il  movimento  diretto  e  121  per  il
movimento retrogrado. Ecco le date delle sue attuali opposizioni:

1879: 31 agosto - 1880: 6 ottobre - 1881: 12 novembre - 1882: 18 dicembre

I  successiv periodi possono essere trovati aggiungendo ogni anno un mese e sei giorni per gli anni
successivi.  Questi  sono  i  tempi  in  cui  il  pianeta  attraversa  il  meridiano  a  mezzanotte,  librandosi
maestosamente a sud come una stella luminosa. Quindi è estremamente facile da riconoscere. Le nostre
figure  178 e  182  indicano  i  suoi  movimenti  nel  1879,  1880  e  1881.  Esso  procede  in  questo  modo
seguendo lo zodiaco e non tornerà per dodici anni nella regione del cielo dove ora splende. In questo
momento (settembre 1879),  Giove,  Saturno e  Marte  si  susseguono nel  cielo in  linea retta.  Possiamo
contare quattro mesi ogni anno per i suoi periodi serali favorevoli all’osservazione: il mese in cui arriva la
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Fig. 221. - Confronto tra le dimensioni di Giove e della Terra.



sua opposizione  e  i  tre  mesi  successivi.  Dalle  nostre  indicazioni,  i  nostri  lettori  potranno facilmente
riconoscere tutti  i  pianeti  ogni  anno.  La  sua  orbita  attorno al  Sole non è  circolare,  ma ellittica,  con
un'eccentricità di 0,048, che dà per le sue variazioni di distanza:

geometrica In km In leghe

Distanza perielio 4,952 732000000 183000000

Distanza media 5,203 770000000 192500000

Distanza afelio 5,454 807000000 201750000
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Giove governa i destini, e, nelle sue veglie solitarie, l'astrologo del medioevo
calcola gli influssi occulti che sembrano discendere dalla sue luce splendente.



Ci sono, come si vede, quasi venti milioni di leghe di differenza tra la sua distanza dal Sole (o dalla
Terra) al suo afelio e al suo perielio. Queste sono le vere stagioni di Giove.

Il suo moto attorno al Sole si compie in un piano poco diverso da quello in cui si muove la Terra stessa,
cioè dal piano dell'eclittica: l'inclinazione di questo piano sul nostro è di soli 1°18'. Gli antichi lo avevano
già notato e avevano chiamato Giove il pianeta dell'eclittica. Il suo perielio raggiunge attualmente i 13° di
longitudine, cioè 13° dal punto dell'equinozio di primavera; Giove è quindi nella costellazione dei Pesci,
non  lontano  dalla  stella  ζ:  vi  passerà  il  25  settembre  1880;  il  suo  ultimo  passaggio  avvenne  il  16
novembre 1868. Passò al suo afelio il 24 ottobre 1874. Il suo perielio, come il suo afelio, la sua linea
absidale avanzano di 57" all'anno sull'eclittica.

A questa distanza dal Sole, il disco dell’astro del giorno si riduce di oltre cinque volte in diametro e più
di venticinque volte in superficie, in intensità luminosa e calorica; questo mondo quindi riceve in media
ventisette  volte  meno  luce  e  calore  di  quanto  riceviamo dal  Sole.  Questa  differenza  di  intensità  ha
certamente l'effetto di organizzare la vita di questo immenso pianeta in un modo molto diverso da quello
che presiedeva all'organizzazione della vita terrestre.

Questo globo  ruota su se stesso mantenendo il  suo asse verticale,  vale  a  dire  che invece di  girare
goffamente, come Voltaire accusava di fare la Terra, rimane diritto e nobile nel suo maestoso corso intorno
al Sole. L'inclinazione del suo asse di rotazione è infatti di soli 3 gradi, cioè insignificante. Ne risulta è la
totale assenza di stagioni e climi. I giorni rimangono gli stessi durante tutto l'anno; il sole compie il suo
movimento diurno apparente approssimativamente nel piano dell'equatore; non ci sono né zone tropicali
né circoli polari: è lo stato di un perpetuo equinozio, di un'eterna primavera, per tutte le regioni del globo,
decrescendo la temperatura armoniosamente dall'equatore ai poli.

Ma  questo  mondo  immenso  offre  molte  altre  differenze  con  quello  che  abitiamo.  Mentre  ruota
lentamente intorno al Sole, rotola su se stesso con una tale impetuosità, che la sua intera rotazione avviene
in meno di dieci ore. Ha solo cinque ore del giorno e cinque ore della notte1.

La prima osservazione che colpisce qualsiasi osservatore quando contempla Giove al telescopio, è che
questo globo è solcato da bande più o meno larghe, più o meno intense, che appaiono principalmente

1 Già nel 1665 Cassini scoprì questa velocità di rotazione attraverso le sue osservazioni fatte sotto il  bel  cielo italiano.
Ottenne 9 ore 56 minuti per la sua durata. Più tardi, nel 1672, a Parigi, osservazioni fatte in un luogo che credeva analogo a
quello che aveva osservato in Italia, gli diedero 9h 55m 51'. Riprendendo questa interessante ricerca nel 1677, ottenne 9h
55m 50s. Ma un accordo così bello svanì nel 1690, per quell'anno trovò 9h 51m; era lo stesso l'anno successivo, e anche
nel  1692 trovò 9h  50m.  Nel  1713 Maraldi  trovò  9h  56m;  e  così  fu  nel  1773 in  una  determinazione  di  Jacques  de
Sylvabelle. William Herschel trovò 9h 55m 40s nel 1778 e 9h 50m 48s. nel 1779; Schroeter 9h 56m 56s nel 1785 e 9h 55m
18s nel 1786; Airy, 9h 55m 24s nel 1834; Mädler, 9h 55m 26s nel 1835; Schmidt, 9h 55m 24s nel 1862; Lord Rosse, nel
1873, 9h 54m 55s.  Nel 1874 trovai 9h 54m 30s per la rotazione del pianeta all'equatore e 9h 55m 45s verso 35° di
latitudine. Le notevoli differenze di questi vari risultati avevano già portato a supporre che le macchie fossero nuvole che
nuotano in un'atmosfera molto agitata, e che abbiano un movimento tanto più rapido quanto più occupano una posizione
vicina al centro del pianeta. Così, già disse Fontenelle, si potrebbero paragonare i movimenti di queste macchie a quelli
degli alisei che soffiano vicino all'equatore terrestre.

303

Fig. 223. - Confronto tra le inclinazioni degli assi della Terra e di Giove.



verso la regione equatoriale. Queste bande di Giove possono essere viste come il segno distintivo di
questo gigantesco pianeta.  Sono state  notate dal primo sguardo che l’uomo ha gettato al telescopico su
questo mondo lontano, e da allora sono mancate solo in circostanze estremamente rare.

A volte,  indipendentemente  da  queste  striature  bianche  e  grigie,  che  spesso  si  sfumano  con  una
colorazione gialla e arancio, si notano macchie, più chiare o più scure del fondo su cui sono collocate, o
anche  irregolarità,  lacerazioni  molto  pronunciate  a  forma  di  bande.  Se  si osserva  attentamente  la
posizione di queste macchie sul disco, ci si accorge presto che si spostano da est a ovest, o da sinistra a
destra, se si osserva il pianeta con un telescopio che non rovescia gli oggetti. Quando queste  macchie
sono molto marcate, basta un'ora di attenta osservazione per vederne lo spostamento.

Queste macchie appartengono all'atmosfera stessa di Giove. Non viaggiano intorno al pianeta come i
suoi  satelliti,  con  una  propria  velocità  indipendente  dal  movimento  di  rotazione,  ma  fanno  parte
dell'immenso strato di nuvole che circonda questo vasto mondo. D'altra parte, non sono nemmeno fisse
sulla superficie del globo, come i continenti e i mari di Marte, ma relativamente mobili come le nuvole
nella nostra atmosfera.

Ecco dunque un mondo dove, invece di essere di ventiquattro ore, la durata del giorno e della notte non
è nemmeno di dieci ore;  ci sono solo 4 ore 47 minuti  tra l'alba e il  tramonto, e in qualsiasi  periodo
dell'anno la notte è ancora più corta a causa del crepuscolo. Siccome, invece, l'anno è quasi uguale a
dodici dei nostri, la rapidità dei giorni fa sì che gli abitanti di Giove contino 10455 giorni nel loro anno.
Che strano calendario e che ore veloci volano lassù!

La velocità di rotazione è tale che un punto situato all'equatore corre a una velocità di 12450 metri al
secondo,  26  volte  più  veloce  di  un  punto  sull'equatore  terrestre.  È  questa  rapidità  che  ha  prodotto
l'appiattimento, ed è ovviamente questo che produce le bande di Giove. Diminuisce di 1/12 la gravità
all'equatore: un oggetto che pesa 12 chilogrammi ai poli ne pesa solo 11 all'equatore.

Questa rapida successione di luce e oscurità deve esercitare una grande influenza sul modo di vivere
degli abitanti. L'astronomo Littrow si chiedeva se dedicassero le giornate al lavoro e ai piaceri come noi,
la notte al riposo e al sonno. “Devono, ha assicuraò (Die Wunder of the Himmels) avere una singolare
elasticità di mente e corpo. Quanti di noi, infatti, sarebbero soddisfatti se le notti durassero solo cinque
ore, e se ci svegliassimo così rapidamente! Soprattutto i buongustai devono essere molto imbarazzati se,
nell'arco di cinque ore, sono costretti a consumare tre o quattro pasti. E così le nostre signore (l'autrice è
viennese), quante non dovrebbero lamentarsi di queste notti così brevi, e i balli ancora più brevi! esse che
richiedono per i preparativi della loro toeletta quasi il doppio di una notte di Giove! Ma, d'altra parte, gli
astronomi ufficiali  degli  osservatori  di  questo mondo devono essere contenti  — se anche l'atmosfera
gioviana permette loro di lavorare; - non dovrebbero mai essere stanchi!”.

Così  parlava  il  direttore  spirituale  dell'Osservatorio  Reale
Austriaco in un momento in cui si poteva credere che il mondo
di Giove fosse attualmente abitato da esseri simili a noi; ma
l'attento  esame  delle  rivoluzioni  che  ancora  sembra  subire
modifica le nostre induzioni a questo riguardo.

Osserviamo infatti da qui, sulla sua immensa sfera, singolari
metamorfosi. Le caratteristiche  bande che lo attraversano non
mantengono,  come  si  è  creduto  per  tanto  tempo,  la  stessa
forma,  la  stessa  luminosità,  la  stessa  sfumatura,  la  stessa
larghezza,  la  stessa  estensione,  ma  al  contrario  subiscono
variazioni  rapide  e  considerevoli.  In  generale,  l'equatore  è
contrassegnato da un'area bianca.

Su entrambi i lati di questa zona bianca, c'è una banda scura,
sfumata con un colore rossastro scuro. Al di là di queste due
bande scure australi e boreali, di solito si notano solchi paralleli
alternativamente bianchi e grigi. La tonalità generale diventa

più omogenea e più grigia man mano che ci si avvicina ai poli, e le regioni polari sono generalmente
bluastre. Questo tipo generale è più o meno quello del disegno a fianco.
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ig. 224. - Aspetto generale di Giove.



Tuttavia, questo aspetto tipico varia profondamente, e così profondamente, che a volte è impossibile
trovarne qualche traccia.

Invece di questa zona bianca, l'equatore si mostra talvolta occupato da una banda scura, e si vede una o
più  linee  chiare  su  una  particolare  latitudine  più  o  meno  lontana.  A volte  le  bande  sono  larghe  e
distanziate; a volte, al contrario, sono  sottili e ravvicinate. A volte i loro bordi sono frastagliati come
nuvole  sconvolte  e  lacerate;  a  volte  assumono la  forma di  una  linea  retta  perfetta.  Sono state  viste
macchie bianche luminose fluttuare sopra queste bande atmosferiche e talvolta punti luminosi rotondi
analoghi ai satelliti; si vedevano anche striature scure attraversare le bande obliquamente e persistere a
lungo. Infine, la variabilità di questo vasto mondo è tale da offrire all'osservatore e al pensatore uno dei
problemi più nuovi e interessanti dell'astronomia planetaria.

Queste perturbazioni atmosferiche possono tuttavia realizzarsi nell'immenso involucro aereo di Giove
senza che la  superficie del pianeta sia in un corrispondente stato di instabilità.  Non vediamo mai,  o
raramente, questa superficie attraverso le radure che ci sembrano oscure.

Dall'anno 1868, e specialmente dal 1872, ho seguito con grande assiduità le variazioni di aspetto di
questo mondo così importante. Di tutti gli astri del nostro sistema, è quello che presenta al telescopio i
cambiamenti più notevoli e più straordinari, non solo nel disegno, ma anche nella colorazione del suo
disco.
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Fig. 225. - Cambiamenti osservati in Giove. Variazioni annuali.



Affinché  tutti  possano  facilmente  vedere  le  metamorfosi  che  avvengono  costantemente  nello  stato
atmosferico di Giove, scelgo, tra diverse centinaia di disegni che ho fatto di questo pianeta, un disegno
ogni anno per dodici anni, cioè durante un intero anno di Giove, per mostrare le lente variazioni che si
verificano sulla sua superficie, e dodici disegni dello stesso anno, per mostrare le sue rapide variazioni.
Nel primo (fig. 225) si vedono i disegni annuali, il primo dei quali risale al 1868 e l'ultimo è ecentissimo
(agosto 1879); nel secondo (fig. 226), sono stati raccolti dodici disegni realizzati  nello stesso periodo:
aprile 1874. In tutti questi disegni il sud è in alto e il nord in basso, come si vedono gli astri al telescopio
astronomico, che inverte le immagini. Un attento esame di questi disegni mostrerà meglio di qualsiasi
descrizione la successione dei cambiamenti osservati. Si vede che l'aspetto di questo immenso mondo non
varia solo da un anno all'altro, ma anche da un giorno all'altro.

Questo è ciò che vediamo di più certo nell'aspetto di Giove: le sue  bande nuvolose e le loro curiose
variazioni. A volte in tre o quattro ore una nuvola si estende su un'intera latitudine del disco; a volte
l'intero  aspetto  cambia  da  un  giorno  all’altro;  a  volte,  al  contrario,  non  si  osserva  una  variazione
percettibile per intere settimane: vediamo in questo momento una macchia rossa che si manifesta da più
di un anno. Ora, non è il calore solare che può produrre tutto questo, poiché Giove non ha stagioni, e, per
tutta la durata del suo anno, la sua variazione relativa di temperatura derivante dalla stella centrale non
supera quella che qui si ottiene durante i quindici giorni intorno all'equinozio di primavera e autunno.
Sono solo di sei in sei anni che dovrebbe  manifestarsi la variazione dipendente dall'eccentricità. Come
potrebbe questa azione così lenta e così debole produrre le prodigiose e rapide variazioni atmosferiche
osservate su questo pianeta?
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Fig. 226. - Cambiamenti osservati in Giove. Variazioni quotidiane.



Si è creduto finora che la temperatura della superficie di Giove fosse inferiore a quella della nostra
atmosfera, a causa della sua maggiore lontananza dal Sole. Tuttavia, l'esistenza del vapore acqueo che
satura l'atmosfera gioviana e i formidabili movimenti che da qui vediamo compiersi, portano invece a
pensare che Giove sia più caldo della Terra. Deve essere più caldo sulla sua superficie di quanto il Sole
non possa renderlo. Forse ha vulcani e sorgenti di vapori; forse è sede di rivoluzioni capaci di produrre i
fenomeni che osserviamo nella sua atmosfera; forse l'elettricità è coinvolta in queste variazioni, e forse

anche l'atmosfera di questo pianeta  a volte  risplende di immense
aurore boreali.

Uno  dei  disegni  che  meglio  evidenzia  le  enormi  variazioni
osservate è quello che qui riproduciamo, realizzato a Palermo dal
Tacchini, il 28 gennaio 1873; la grande macchia allungata a forma
di f proiettata su uno sfondo rosa. Inoltre, dal 1870 al 1873 il disco
del  pianeta  apparve fortemente colorato:  era  il   periodo in cui  il
nostro cielo terrestre era così spesso illuminato dall'aurora boreale.

Per quanto riguarda la costituzione fisica e chimica dell'atmosfera
di Giove, possiamo anzitutto notare che essa deve essere di notevole
densità nei suoi strati inferiori a causa dell'intensità della gravità;
d'altra  parte,  l'analisi  spettrale  mostra  che  c'è  lo  stesso  vapore
acqueo come da noi, tranne che per alcune sostanze che sembrano
speciali a questo mondo; mostra anche che le parti che ci appaiono

scure sono più profonde di quelle chiare: la luce del sole penetra più profondamente in questi luoghi e vi
subisce un'alterazione più marcata.

Le bande bianche e le macchie bianche di Giove rappresentano sicuramente per noi le nuvole più alte
nella  sua atmosfera.  Le  regioni  scure,  solitamente  tinte  di  marrone  e  talvolta  di  un bruno rossastro,
rappresentano  o  il  suolo  del  pianeta,  o  gli  strati  inferiori  dell'atmosfera.  Il  dislivello  è  sicuramente
notevole tra le due; tuttavia non sono mai riuscito a notare, e nessun astronomo si è mai accorto, che
questo differenza di livello si nota quando una macchia bianca arriva al bordo del disco. Lo spessore di
questa atmosfera deve essere enorme e la sua densità interna deve essere prodigiosa.

Tutte  queste  considerazioni  ci  dimostrano  che,  mentre  Marte,  Venere  e  Mercurio,  più  o  meno
assomigliano al nostro pianeta, non è lo stesso per Giove. Là, i materiali costitutivi, lo stato molecolare
fisico e chimico, le forze locali, l'elettricità, il calore, si trovano in condizioni molto diverse rispetto ai
quattro mondi precedenti.

Così,  il  regime  meteorologico  di  Giove,  come  lo  osserviamo  dalla  Terra,  porta  a  concludere  che
l'atmosfera di questo pianeta subisce variazioni più considerevoli di quelle che sarebbero prodotte dalla
sola azione solare; che questa atmosfera è molto densa; che la sua pressione è enorme; e che la superficie
del  globo non sembra aver  raggiunto lo  stato di  fissità  e  stabilità  che ha raggiunto oggi  la  Terra.  È
probabile che, pur essendo nato prima della Terra, questo globo abbia mantenuto il suo calore originario
molto tempo dopo di noi, a causa del suo volume e della sua massa. È questo calore proprio che Giove
sembra possedere ancora abbastanza alto da impedire qualsiasi manifestazione vitale, e questo globo lo è
ancora attualmente,  non nello  stato di  un sole  luminoso, poiché i  suoi  satelliti  scompaiono nella  sua
ombra e non ricevono luce da lui; ma allo stato di sole oscuro e cocente, tutto liquido o appena ricoperto
da una prima crosta ghiacciata, come era la Terra prima dell'inizio della comparsa della vita sulla sua
superficie? Oppure questo colossale pianeta si trova nello stato di temperatura attraverso il quale è passato
il nostro mondo durante il periodo primario delle ere geologiche, quando la vita cominciò a manifestarsi
in  forme  strane,  in  esseri  vegetali  e  animali  di  una  vitalità  sorprendente,  in  mezzo  a  convulsioni  e
burrasche di un mondo nascente? - Quest'ultima conclusione è senza dubbio la più razionale che si possa
trarre dalle osservazioni. Tuttavia, poiché non conosciamo tutte le risorse nascoste nella potenza virtuale
della natura; la logica ci porta allo stesso tempo ad ammettere che questo mondo così diverso dal nostro
potrebbe benissimo, nonostante la nostra ignoranza, essere attualmente abitato da organismi extraterrestri.

Ma, ripetiamolo, il tempo non è niente, il nostro tempo non ha importanza, il presente è solo una porta
aperta attraverso la quale il futuro si precipita verso il passato, il momento che chiamiamo presente non
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esiste più nell'istante stesso in cui lo chiamiamo, e che un mondo sia abitato nel XIX secolo dell'era
cristiana  o  nel  centesimo  secolo  prima  o  dopo,  è  identico
nell'eternità.

Il  colossale  globo  di  Giove  cammina  accompagnato  da  un
bellissimo sistema di quattro satelliti attorno. La prima volta che
la curiosità scientifica diresse il cannocchiale di Galileo verso il
brillante pianeta (7 gennaio 1610), il felice osservatore dei misteri
celesti ebbe la gioia di scoprire questi quattro piccoli mondi, che
dapprima  prese  per  stelle,  ma  che  riconobbe  presto  come
appartenente a Giove stesso. Li vide avvicinarsi alternativamente,
poi allontanarsi dal pianeta, passare dietro, poi davanti, oscillare
alla  sua  destra  e  alla  sua  sinistra,  a  distanze  limitate  e  sempre
uguali. Galileo non tardò a concludere che si trattava di corpi  in
rotazione attorno a Giove, in quattro orbite diverse: era il mondo
di  Copernico  in  miniatura;  le  idee  di  questo  grande  uomo
sembravano non poter più essere respinte. Inoltre si  riferisce che
Keplero, apprendendo le osservazioni dell'astronomo di Firenze,
esclamò,  parodiando  l'esclamazione  dell'imperatore  Giuliano:

Galilee, vicisti!
Il satellite più vicino al pianeta ruota intorno ad esso a una distanza di 430000 chilometri o 107500

leghe, il secondo a una distanza di 170700 leghe, il terzo a una distanza di 270000 e il quarto seguendo
un'orbita tracciata a 478500 leghe dallo stesso centro.

Visti con un normale telescopio, hanno l'aspetto di piccole stelle disposte lungo una linea condotta dal
centro del pianeta, quasi parallela alle bande, e sul prolungamento dell'equatore. L'intero sistema si trova
all'interno di un'area visiva di circa due terzi del diametro apparente della Luna terrestre. Quindi se si
applicasse dal suo centro il disco lunare  su quello di Giove, non solo tutti i satelliti gioviani sarebbero
coperti, ma quello più distante dal pianeta non si avvicinerebbe nemmeno al bordo della Luna più di un
sesto del suo diametro apparente.

Le  varie  e  mutevoli  configurazioni  di  questi  quattro  globi  nel  cielo  di  Giove  devono  offrire  uno
spettacolo curioso. Stiamo già sognando con simpatia nel profondo silenzio della notte, quando la nostra
pallida Phoebe riversa dall'alto dell'immensità la sua luce morbida e fredda, e nelle nostre anime scende
lentamente l'influenza poetica della sua celestiale chiarezza. Cosa sarebbe se in quello stesso cielo più
lune sposassero le loro luci, scivolando silenziose nelle spiagge eteree, eclissando a loro volta le lontane
costellazioni che sprofondano e si perdono nel fondo di una notte
infinita?

Questi quattro satelliti ruotano attorno al potente pianeta seguendo
le orbite rappresentate dalla nostra fig.  229,  tracciata su una scala
esatta di 1 millimetro per 1 raggio di Giove. Il piano di queste orbite
non è perpendicolare al nostro raggio visivo, cioè non le vediamo
ruotare frontalmente; al contrario, questo piano, come l'equatore di
Giove, giace sull'eclittica (il piano in cui ci troviamo), così che per
noi oscillano solo a destra e a sinistra di Giove: non li vediamo mai
né  sopra  né  sotto.  È  come  se,  guardando  la  figura  precedente,
posizionassimo questa pagina non frontalmente, ma sdraiata secondo
il  nostro  raggio  visivo  e  vista  dal  bordo.  Ecco  gli  elementi
astronomici e le relazioni che questi quattro satelliti offrono con il
loro mondo centrale:

Dis. dal centro di
♃

Durata delle
rivoluzioni

Diametri Volumi Masse Densità

In r. di ♃ In km. In g. terr. In gi. ♃ Appar.  = 1♁ =1♃ In
miglia

=1♃ =1♃ =1♁
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Fig. 228. - Giove e i suoi satelliti nel
campo del cannocchiale.

Fig. 229. - Il sistema di Giove.



I. Io 6,05 430000 1g18h27m33s 4,27 1”02 0,32 0,027 3800 0,000020 0,000017 0,198

II. Europa 9,62 682000 3 13 14 36 8,58 0 91 0,27 0,024 3390 0,000014 0,000023 0,374

III. Ganimede 15,35 1088000 7 3 42 33 17,29 1 49 0,47 0,040 5800 0,000060 0,000033 0,325

IV. Callisto 27,00 1914000 16 16 31 50 40,43 1 27 0,33 0,034 4400 0,000045 0,000045 0,253

Vediamo che questa è una famiglia molto bella. Le dimensioni di questi mondi sono rispettabili. Il terzo
(Ganimede) ha un diametro pari  a 47/100 quello della Terra,  vale a dire quasi la metà: misura 5800
chilometri o 1450 leghe; come importanza, è un vero pianeta. Non solo supera di gran lunga, come i suoi
fratelli, tutti i piccoli pianeti che orbitano tra Marte e Giove, ma supera anche di quasi il doppio il volume
di Mercurio ed è pari a due terzi di quello di Marte. È cinque volte più grande della nostra Luna. È un
mondo effettivo.

Le loro masse combinate formano la parte 6000a di quella di Giove, e i loro volumi sono la 7600a del
suo volume. La loro densità è maggiore di quella del pianeta. La gravità sulla loro superficie deve essere
molto bassa.

La scoperta dei satelliti di Giove fu il primo risultato dell'invenzione dei cannocchiali1.  Come tutte le
scoperte, non è stata ammessa senza critiche. Un'intera accademia, quella di Cortona, sosteneva che i
satelliti fossero il risultato di un'illusione ottica.

C'era a Pisa un filosofo di nome Libri, che non acconsentì mai a guardare al telescopio per vedere i
satelliti di Giove. Morì qualche tempo dopo: “Spero, disse Galileo, che, non avendo voluto vederli in
terra, li avrà visti andando in cielo2.”

Giove proietta sul lato opposto al Sole un cono d'ombra in cui di tanto in tanto penetrano questi satelliti,
e ciò provoca eclissi simili alle eclissi lunari. Essendo questo pianeta più grande della Terra, e trovandosi
inoltre molto più lontano dal Sole, la lunghezza del suo cono d'ombra è incomparabilmente maggiore di
quella del cono d'ombra della Terra; essa è di 89 milioni di chilometri; questo cono si estende ben oltre
l'orbita del quarto satellite. Di conseguenza, le dimensioni trasversali del cono, nei punti in cui può essere
raggiunto dai satelliti, sono pressoché uguali a quelle del pianeta stesso: quindi le eclissi di questi satelliti
sono molto più frequenti delle eclissi di Luna. I primi tre entrano nel cono d'ombra a ciascuna delle loro
rivoluzioni; il quarto passa solo talora a lato del cono senza entrarvi, sopra o sotto. Queste eclissi servono
a determinare  le  longitudini  in  mare:  sono fenomeni  che  avvengono  in cielo,  e  che,  potendo essere

1 Per onorare il Duca de Medici, Galileo propose di dare ai satelliti di Giove il nome di stelle medicee. Il P. Rheita, di
Colonia, che aveva preso cinque stelle dall'Acquario per i satelliti di Giove, propose di dare a queste nove compagne del
pianeta il  nome di stelle di astri di Urbano Ottavo, in memoria di Papa Urbano VIII. Hevelius, dal canto suo, aveva
proposto, per gli autentici satelliti di Giove, il nome di astri di Uladislavianiens, in omaggio al re di Polonia Uladislao IV!

2 Questa scoperta di  Galileo mostra bene che prima di  lui  i  satelliti  di  Giove non erano stati  osservati.  Tuttavia,  viste
eccellenti a volte li hanno distinti ad occhio nudo: questa osservazione è la prova più alta che io conosca per giudicare la
portata della vista umana.
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 Fig. 230. - Confronto delle dimensioni di Marte, Ganimede, Mercurio e la Luna.



osservati contemporaneamente da un gran numero di punti sulla superficie del globo, indicano l'ora esatta
e quindi longitudine.

Quando i satelliti di Giove passano tra esso e il Sole, la loro ombra si proietta sul pianeta, e produce
vere e proprie eclissi di sole, che possiamo osservare da qui.

Esiste tra i movimenti dei primi tre satelliti una relazione particolare, da cui deriva questa conseguenza,
rilevata  peraltro  dalle  osservazioni,  che  i  tre  satelliti  più  vicini  a  Giove  non  possono  subire  eclissi
simultanee; quando il secondo e il terzo. sono eclissati contemporaneamente, il primo è in congiunzione
con il pianeta; se entrambi passano davanti a Giove, in modo da produrre per lui eclissi solari simultanee,
il primo satellite è in opposizione, cioè si è eclissato1.

Questi satelliti variano in luminosità. Li ho osservati con attenzione, principalmente durante gli anni
1873, 1874, 1875 e 1876. Dal confronto di queste osservazioni emergono diversi  fatti interessanti.  Il
primo è che la natura intrinseca di questi quattro mondi e la loro superficie riflettente è molto diversa per
ognuno di essi.

1 A volte accade che i quattro satelliti scompaiano contemporaneamente per noi, alcuni essendo eclissati o occultati, gli altri
si trovano proiettati sul disco luminoso di Giove. Questa osservazione è stata fatta tra le altre:

2 novembre (vecchio stile) 1681. - 23 maggio 1802. - 15 aprile 1826. 27 settembre 1843 dal 1110 55 al 1210 30 " 

21 agosto 1867 dalle 10:13 alle 11:58 - 22 marzo 1874 alle 01:46

Noto che, tra la 2a e 3a osservazione, ci sono 24 anni meno 38 giorni, e che tra la 4a e la 5a vi
è sono 24 anni meno 37 giorni. La differenza di un giorno deve venire dalle ore. Il periodo 

sembra essere esattamente 1867,6377 - 1843,7393 = 23anni ,8984. Questa scomparsa è la 
stessa: il III satellite passa davanti al disco e gli altri tre passano dietro. Questo periodo  
include 523 rivoluzioni del IV. satellite, 1220 del III, 2458 del II e 4934 del I. Dà le
seguenti date per questa curiosa scomparsa:

1819, 841 (4 novembre). - 1843, 739 (27 settembre). - 

1867, 638 (21 agosto).1891, 536 (16 luglio).

Credo quindi di poter prevedere una simile scomparsa per il 16 luglio 1891. Tuttavia, la 
scomparsa osservata il 21 marzo 1874, dovuta al passaggio del II satellite davanti al pianeta
e di quello degli altri tre dietro, dà invece quelle del 1802 e del 1826 un valore vicino al
precedente ma non del tutto uguale: 1874,219 - 1826,287 = 47anni, ,932, di cui la metà è 
23anni., 966; e tuttavia 1826, 287 - 1802, 389 dà 23anni, 898, che corrisponde al nostro primo 
periodo. Il periodo precedente avrebbe dato:

1802,39  - 1826,287 – 1850,185 – 1850,083

La scomparsa avrebbe dovuto arrivare il 31 gennaio invece del 22 marzo. Problema aperto.
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Fig. 231. - Passaggio di un satellite su Giove, e
cono d'ombra che produce.

Fig. 232. - Scomparsa dei
satelliti di Giove.



Come dimensioni, l'ordine decrescente era questo: III, IV, I, II. A volte il primo sembrava più piccolo del
secondo.

Come  luce intrinseca,  di  uguale superficie,  abbiamo I,  II,  III,  IV. A volte  la  II è  parsa un po'  più
luminosa della I. 

Come variabilità, l'ordine decrescente è IV, I, II, III1.

La loro magnitudine fotometrica è rispettivamente di 6,2-6,3-5,8 e 6,6.
Queste osservazioni dimostrano che i quattro satelliti di Giove offrono una curiosa variabilità. Questi

sono mondi che meritano di essere seguiti puntualmente. È altamente probabile che siano attualmente
abitati e formino i primi stadi di vita nel sistema gioviano.

Ancora qualche parola su questo vasto mondo, considerato come un osservatorio.
La Terra,  vista  da  Giove,  è  un  punto  luminoso oscillante  in  prossimità  del  Sole,  dal  quale  non si

allontana mai più di 12°, cioè più di 24 volte il diametro sotto il quale vediamo questa stella. Si poteva
quindi vedere solo la sera o la mattina, come Mercurio per noi, e ancor meno, molto difficile da vedere ad
occhio nudo, ma offrente negli strumenti ottici l'aspetto della Luna in quadratura. Presente o futuro, se gli
astronomi gioviani osservano con attenzione il Sole, è nei passaggi del nostro piccolo globo di fronte ad
esso che sarà stato più facile scoprirci, come potremmo farlo per un pianeta intra-mercuriale. Ecco come
ci vedono da là.… Sicuramente, se su Giove si fosse sparsa la voce che gli abitanti di questo puntino nero
affermano che l'intero universo è stato costruito per loro, è molto probabile che il buon borghese gioviano
scoppierebbe in una risata omerica che sentiremmo da qui.

Di notte, lo spettacolo del cielo visto da Giove è lo stesso di quello che vediamo dalla Terra, in termini
di costellazioni. Là brillano, come qui, Orione, l'Orsa Maggiore, Pegaso, Andromeda, i Gemelli e tutte le
altre costellazioni, oltre ai diamanti del nostro cielo: Sirio, Vega, Capella, Procione, Rigel e i loro rivali. I
195 milioni di leghe che ci separano da Giove non cambiano le prospettive celesti. Ma il carattere più
curioso  di  questo  cielo,  è  senza  dubbio  lo  spettacolo  delle  quattro  lune,  che  offrono  ciascuna  un
movimento diverso. La più vicina attraversa il firmamento con enorme velocità e produce eclissi solari
totali  quasi  giornalmente  per  le  regioni  equatoriali.  Le  tre  lune  interne  vengono  eclissate  ad  ogni
evoluzione, proprio nei momenti in cui si contrapporrebbero l'una all'altra nella loro pienezza. Solo la
quarta arriva alla fase completa.

1

Una rara osservazione mi ha confermato nelle precedenti conclusioni sull'esistenza di un'atmosfera attorno a questi globi.
Il 25 marzo 1874, stavo iniziando, alle 8:45", lo studio del disco di Giove, quando la mia attenzione fu subito colpita dalla
presenza di una macchia rotonda, assolutamente nera e nettamente definita, situata a poca distanza dal bordo del pianeta, e
si stagliava mirabilmente sullo sfondo bianco di una vasta area luminosa. Sotto la macchia nera tonda di cui ho appena
parlato, e quasi a contatto con essa, se ne distingueva una seconda, anch'essa tonda, ma non più nera come la precedente:
era  grigia,  un po'  più piccola,  e  tuttavia spiccava nettamente sullo  stesso sfondo bianco.  Osservando attentamente  il
pianeta, non ho tardato a distinguere un terzo punto. situato a destra dei primi due e più a nord, verso il meridiano centrale,
visibile non più sullo sfondo bianco, ma sulla banda boreale grigia. Era meno definito dei precedenti, molto difficile da
vedere bene, e appena più scuro della fascia grigia su cui spiccava. Mi è sembrato un po' meno scuro del secondo, per via
dello sfondo su cui risaltava. Dopo alcuni minuti di osservazione, non passò molto tempo prima di vedere questi tre punti
muoversi sul disco. Camminarono verso ovest e uscirono dal disco alle 10:23. Negli schizzi sopra, il primo dei due disegni
rappresenta il disco di Giove alle 8:50. La macchia n° 1,  nera, è l'ombra del terzo satellite; la macchia n° 2, grigia, è
l'ombra del secondo; la macchia n° 3 è il terzo satellite stesso. Il secondo disegno rappresenta Giove alle 10:32. Il secondo
satellite (n. 4) non è diventato visibile fino al momento dell'uscita, sicuramente a causa della bassa intensità luminosa del
bordo del pianeta rispetto a quello dell'insieme. Così il terzo satellite, che di solito appare bianco, come gli altri, quando
passa davanti al pianeta, era scuro, e più scuro della fascia grigia su cui risaltava. Era scuro quasi quanto l'ombra del
secondo satellite. Queste differenze di luminosità osservate su questi piccoli mondi mostrano che il loro suolo è irregolare
come quello della Terra e che sono circondati da atmosfere variabili.
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Contrariamente all’opinione generalmente ammessa, questi astri non danno a Giove tutta la luce che si
suppone. Potremmo credere, infatti, come è stato scritto così spesso, che queste quattro lune illuminino le
sue notti relativamente quattro volte meglio della nostra unica luna, e che in qualche modo compensino la
debolezza  della  luce  ricevuta  dal  Sole.  Questo  risultato  sarebbe sicuramente  molto  gradevole,  ma la
natura non lo ha prodotto1. Segnaliamo anche la magnificenza dello spettro offerto da Giove stesso agli
abitanti  dei  satelliti.  Visto  dal  primo  satellite,  presenta  un  immenso  disco  di  20  gradi  di  diametro,
millequattrocento volte più grande di quello della luna piena! Che mondo! che quadro, con le sue fasce, i
suoi movimenti nebulosi e i suoi colori smaglianti, visti così da vicino! Che sole notturno! ancora caldo
forse. Aggiungete a questo l'aspetto dei satelliti stessi visti reciprocamente da ciascuno di essi e avrete uno
spettacolo notturno di cui nessuna notte terrestre può dare l'idea.

Tale è il mondo di Giove dal duplice punto di vista della sua organizzazione vitale e dello spettacolo
della natura esteriore vista da questo immenso osservatorio. Quanto alla natura dei suoi abitanti presenti o
futuri, non imiteremo l’inglese Whewell, il quale, a causa della bassa densità, poteva vedere in loro solo
"creature gelatinose come le meduse che galleggiano in riva al mare;" né il tedesco Wolf, che, per la
debolezza della luce, li supponeva con occhi tre volte più grandi dei nostri e una dimensione nella stessa
proporzione" che era precisamente la dimensione di Og, re di Bazan, il cui letto era lungo nove cubiti;" né
un romanziere  americano,  il  quale  ci  assicura  che,  variando la  forza  muscolare  degli  esseri  come il
quadrato della sezione dei muscoli e il peso crescente come il cubo dell'altezza, gli abitanti di Giove non
possono superare, a causa del loro peso, la dimensione del generale Tom Pouce!… Bisogna stare attenti a
non misurare gli  abitanti  di altri mondi sulle concezioni più o meno incomplete che le forme di vita
terrestre possono suggerirci. La natura sa come popolare tutti i mondi al momento opportuno con esseri
non terrestri appropriati alla loro situazione speciale nell'universo.

1 I quattro satelliti coprono, è vero, una distesa di cielo più grande della nostra luna, ma riflettono la luce di un sole 27 volte
più piccolo del nostro: alla fine, la luce riflessa totale è solo pari alla sedicesima della nostra luna piena, supponendo
ancora che il suolo di questi satelliti sia bianco, il che non sembra vero, soprattutto per il quarto. Va notato però che il
nervo ottico di questi esseri sconosciuti, essendosi formato o dovendo formarsi in un'intensità di luce 27 volte più debole
che da noi, deve essere più sensibile del nostro nella stessa proporzione, ed è naturale pensare che gli abitanti di Giove
devono vedere così chiaro come noi sulla terra. La nostra organizzazione terrena non può essere considerata come un tipo,
perché è semplicemente relativa al nostro pianeta. Tuttavia, se gli occhi degli abitanti di Giove sono 27 volte più sensibili
dei nostri, il loro sole è luminoso per loro come il nostro lo è per noi, e non è necessario diminuire di 27 volte la chiarezza
dei satelliti  per giudicarne l'effetto su di loro.  In realtà,  quindi, l'insieme delle loro lune dà loro un massimo di  luce
conteggiato interamente dall'estensione della superficie riflettente, e che di conseguenza supera della metà quella che la
luna piena ci invia.
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Capitolo VII – Saturno, la meraviglia del mondo solare
.♄

Arriviamo qui all'antica frontiera del sistema del mondo, all'orbita del vecchio Saturno, dio del Tempo e
del Destino, che dalle origini dell'astronomia planetaria fino alla fine del secolo scorso ha segnato per i
nostri antenati il limite estremo del regno solare. Ancora dai tempi di Copernico, di Galileo, di Newton,
era l'ultimo pianeta conosciuto; a metà del secolo scorso, lo sfortunato Bailly,  dotto erudito e ottimo
cuore, che doveva, nel tumulto rivoluzionario, essere sacrificato all'ira cieca di un popolo, credeva di dare
un'idea alta dell'estensione del sistema solare stimando la distanza da Saturno a 218000 volte il semi
diametro della Terra, o 327 milioni di leghe, e, supponendo che il limite si fermi lì, le stelle potrebbero
non essere molto più lontane. La distanza da Saturno era quasi esatta, poiché è in realtà di 355 milioni di
leghe; ma, nel 1781, la scoperta di Urano respinse il confine a 733 milioni; nel 1846, quello di Nettuno lo
riportò indietro di oltre un miliardo di leghe - e, come abbiamo già visto, la stella più vicina è ottomila
volte più lontana da noi di Nettuno!

La mente umana ha seguito passo passo nella sua concezione dell'universo le luci che la  fiaccola di
Urania ha proiettato nell’infinito; non possiamo stancarci di ripetere con Laplace che, "per la certezza
delle  sue  vedute  e  la  grandezza  dei  suoi  risultati,  l'Astronomia  è  il  più  bel  monumento  della  mente
umana".  La concezione del sistema solare,  e anche del  sistema stellare,  con un diametro di seicento
milioni di leghe, era già un immenso progresso nel Medioevo e nell'antichità. Ai tempi di Omero ed
Esiodo, si credeva che l'estensione dell'intero universo fosse misurata dal mito dell'incudine di Vulcano,
che impiegava nove giorni e nove notti per cadere dal cielo sulla Terra e altrettante per discendere dalla
Terra agli inferi. Tuttavia, sarebbe caduto solo 575500 chilometri, vale a dire un po' più in alto della sola
Luna1. Ora ci sembra che non si debba poter respirare in un edificio così piccolo, chiuso su tutti i lati da
una sfera di cristallo.

1 Ho trovato una formula molto semplice per fare questo calcolo come per qualsiasi altro analogo: La durata della caduta di
un satellite sul suo pianeta non è altro che la sua rivoluzione divisa per la radice di 32: satellite sul suo pianeta non è altro
che la sua rivoluzione divisa per la radice di 32: R/5,656856. Si ha quindi Riv = 9d x 5,656856 = 50d,911704.

e, sottraendo il raggio della Terra di 6370 km = 575500.
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Fig. 234. - Gli astrologi. Figura del XVI secolo, attribuita a Holbein.

h= 3√760200=91,4=581870km50,912

27,322
= h2

60,272



Saturno appare ad occhio nudo come una stella di prima grandezza, ma molto meno brillante di Venere,
Giove, Marte e Mercurio. Il suo colore è un po' plumbeo. La lentezza del suo movimento e il colore della
sua luminoistà ne avevano fatto un pianeta nefasto per gli antichi. Saturno infatti passava per la più grave
e lenta delle stelle, un dio detronizzato e relegato a una sorta di esilio. - Il sabato era dedicato a lui. -
Durante i lunghi secoli in cui l'astrologia fiorì, essendo la Terra e l'Uomo considerati il  centro e l'unico
scopo della creazione, ogni pianeta esercitava la sua influenza, in proporzione al valore di ogni esistenza.
L’astro di Saturno, dall'influsso dannoso, era associato ai più grandi dolori; era la voce del Destino che
parlava in lui. Colui che nasceva sotto il segno di Giove diveniva famoso e raggiungeva le posizioni più
luminose di gloria e fortuna. Marte spingeva alla guerra. Mercurio ispirava le arti. Quanto a coloro che
nascevano sotto il segno di Venere, erano, sembra, mortali molto felici. 

La cosa più curiosa è che le regole erano tutte tracciate e l'astrologo doveva solo seguirle per disegnare
l'oroscopo richiesto. Tutti gli stati della vita erano classificati. Così, per fare un esempio, trascrivo un
brano di un libro di astrologia del tempo di Luigi XIII:

Nel primo segno dello Zodiaco, Giove fa i vescovi, i prefetti, i nobili, i potenti, i giudici, i filosofi, i saggi,
i mercanti, i banchieri. Marte significa i guerrieri, i vigili del fuoco, gli assassini, i  medici, i barbieri, i
macellai, gli orafi, i cuochi, i fornai e tutti i mestieri che si fanno col fuoco. Venere fa le regine e le belle
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Nelle idee astrologiche un tempo,  l'astro di Saturno dall'influsso
nefasto, era associato ai più grandi dolori....



dame, gli speziali (come segue bene!), i sarti, i fabbricanti di gioielli e ornamenti, i mercanti di stoffe, i
suonatori, quelli che frequentano i cabaret, quelli che giocano a dadi, i libertini e i briganti. Mercurio, i
chierici, i filosofi, gli astrologi, i geometri, gli aritmetici, gli autori latini, i pittori, i lavoratori ingegnosi e
sottili,  sia  uomini  che  donne,  e  le  loro  arti.  Le genti alle  quali  presiede  Marte  sono  aspre  e  rudi,
invincibili e che per nessun motivo si possono conquistare, intere, rumorose, temerarie, rischiose, violente
e che sono abituate a ingannare il pubblico; avide, digeriscono  facilmente  molte carni, forti, robuste,
imperiose, con gli  occhi insanguinati,  i capelli  rossi,  poco affezionate agli  amici,  esercitano l'arte del
fuoco e del ferro ardente: insomma, di solito fa comunemente gli uomini  furiosi, sogghignanti, osceni,
compiaciuti e collerici.... "

Questo è un campione sufficiente. A quel tempo si credeva nel diavolo, negli stregoni, nelle scienze
occulte, e non mancava la giustizia umana, non più dell'inquisizione, di bruciare vivi, di torturare, di
impiccare,  di  decapitare,  di  squartare,  di  arrotare, poveri  diavoli  che non avevano altro crimine sulla
coscienza che essere ingannati dalla loro stessa immaginazione e vittime di una società fondata su falsi
principi.

La madre di Keplero è stata quasi uccisa perché aveva avuto una zia bruciata come strega, non ha mai
pianto e non ha guardato le persone in faccia.  Lo stesso Képler credeva nell'astrologia e disegnò gli
oroscopi  di  un  gran  numero  di  personaggi  del  suo  tempo,  tra  cui  quello  del  famoso  generale  di
Wallenstein  (della  Guerra  dei  Trent'anni)  che  si  era  affezionato  a  lui  come  astrologo.  Avendo
recentemente trovato questo oroscopo dalla mano di Keplero, riproduco qui il facsimile come curiosità
storica. Vediamo che Wallenstein nacque nel 1583, il 14 settembre, alle 4:30 del mattino, sotto l'influenza
di  Mercurio,  poi  alle  22°35 nella  Vergine,  Saturno e  Giove  a  19°0'  e  22°43'  nei  Pesci,  Marte  nella
Bilancia, Venere nello Scorpione, ecc1.

1 Come curiosità storica, la nostra fig. 234 è una riproduzione di una delle più antiche xilografie, attribuita a Holbein, e
pubblicata in Consolation philosophique di Boëce (Augsburg, 1537), raffigurante due astrologi che osservano uno il sole,
l'altro la luna tra le stelle. Riproduciamo anche altri due disegni molto curiosi; il primo, del XV secolo, è tratto da un'opera
dell'alchimista  Basile  Valentin  d'Erfurt;  rappresenta  un  uomo  morente,  sul  cui  corpo  è  posto  un  corvo,  presagio
minaccioso, e dalla cui bocca escono due anime. Nel cielo si possono vedere il sole, la luna e i cinque pianeti. La stella di
Saturno è nera. L'altro disegno è un anello di costellazioni, tratto dalla Dactyliothèque d’Abraham Gerlaeus (Anversa,
1609). Non è né l'anello di Salomone, che conferiva il potere assoluto sul cielo e sulla terra, né l'anello di Gige, che
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Fig. 235. - Fac-simile di un oroscopo fatto da Keplero
nel 1608.



L'antica  opinione  su  Saturno  si  è  preservata  fino  ad  oggi,  anche  tra  alcune  menti  superiori.  Il
meraviglioso anello che circonda questo strano mondo, lungi dal cancellare l'impressione leggendaria, lo
ha ulteriormente confermata. Fino a poco tempo fa, ho avuto l'onore di discutere di questo argomento con
il più grande poeta di tutti i secoli, e Victor Hugo mi ha assicurato che, nella sua mente, Saturno non
poteva che essere una prigione o un inferno.

La più antica  osservazione che abbiamo di Saturno risale all'anno
228 a.C. Si tratta qui di  osservazione, cioè della posizione precisa
osservata  nel  cielo  e  che  può  essere  utilizzata  per  calcolare  il
movimento  del  pianeta,  e  non solo del  fatto  di  vedere  Saturno in
cielo, perché se i nostri progenitori vivevano nel paradiso terrestre
vedevano questo pianeta come tutti gli altri visibili ad occhio nudo.

La rivoluzione di  Saturno vista  dalla Terra avviene in ventinove
anni e subisce 29 stazioni e retrogradazioni dovute alla prospettiva
della nostra traslazione annuale attorno al Sole. Passa in opposizione,
cioè dietro la Terra rispetto al Sole, ogni anno, con un ritardo di 13
giorni all'anno:

1879: 5 ottobre – 1880: 18 ottobre – 1881: 31 ottobre – 1882: 12 novembre

Sono questi periodi e i tre mesi successivi che segnano i periodi
della sua visibilità. Brilla come una stella di prima magnitudine, la
cui luminosità è attualmente in aumento fino al 1885, perché i suoi anelli si aprono, come vedremo in
seguito. Le nostre figure 179 e 182 potrebbero essere usate per trovarlo nel cielo; ma, come Giove e
Marte, è troppo facile riconoscerlo ad occhio nudo per avere dubbi sulla sua identità. Attualmente si trova
nella costellazione dei Pesci e non vi tornerà per altri trent'anni.

La sua rivoluzione siderale attorno al Sole si compie in 29 anni 5 mesi 16 giorni, in un piano che forma
un angolo di 2° 30' con quello dell'eclittica. L'eccentricità dell'orbita è 0,056, che dà per le sue variazioni
di distanza

Geometrica In chilometri In leghe

Distanza al perielio 9,0046 1330000000 332500000

Distanza media 9,5388 1411000000 352750000

Distanza all’afelio 10,0730 1490000000 372500000

Quindi c'è più della distanza che dalla Terra al Sole, quaranta milioni di leghe di distanza, tra la distanza
da Saturno al Sole (o anche la Terra) al suo afelio e al suo perielio. La posizione di questo perielio è di
91° dal punto dell'equinozio di primavera, cioè quasi proprio nel punto del solstizio d'estate, verso la
stella α della costellazione dei Gemelli; l'afelio si trova naturalmente nel punto diametralmente opposto, a

rendeva invisibile colui che lo indossava; ma, se si deve credere all'autore, questo anello risale al tempo della civiltà
romana, e i segni dei pianeti sono più antichi di quanto abbiamo detto. Molto prima di Geber, il primo scrittore di chimica,
cioè molto prima dell'VIII secolo, i sette metalli antichi furono consacrati ai sette antichi pianeti e portavano i loro nomi e
simboli.
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Fig. 237. - Gli influssi planetari.
Immagine del XV secolo.



271°, tra le stelle δ e λ del Sagittario: il pianeta vi passò nel gennaio 1871. Questa linea ruota nel cielo
avanzando di anno in anno sull'eclittica. Saturno era allora nella sezione più lontana della sua orbita. Da
allora,  si  sta  avvicinando;  il  suo  prossimo passaggio  al  perielio  avverrà  nel  settembre  1885.  Questa
variazione aggiunta a quella dei suoi anelli aiuterà ad aumentare la sua luminosità apparente vista dalla
nostra stazione terrestre.

Il diametro apparente di Saturno misura mediamente 17”5 e varia da 15" a 20" a seconda delle sue
distanze dalla Terra. Questo stesso diametro, ridotto alla distanza tra la Terra e il Sole presa per unità, è
169", come abbiamo visto, cioè 9 volte e mezzo (9,527) più largo del nostro globo, ma questo mondo è
lungi dall'essere sferico; è ancora più compresso ai poli di Giove, perché il suo appiattimento polare è di
1/10 e supera quello di qualsiasi altro pianeta conosciuto. Possiamo contare trentamila leghe di diametro
equatoriale; di conseguenza, il giro del mondo di Saturno percorso lungo il suo vasto equatore raggiunge
quasi centomila leghe.

La superficie di questo mondo è uguale a quella di ottanta Terre riunite. Il suo volume, stimato a 864
volte quello del nostro globo se non si tiene conto dell'appiattimento polare, che toglie 6.900 chilometri di
spessore ai due poli, in realtà supera quello del nostro globo di sole 675 volte. Questo è ancora un volume
rispettabile, ed è tre i quinti del volume del gigante Giove.

A causa della velocità del movimento rotatorio, la gravità si riduce di un sesto all'equatore, per cui,
mentre nelle regioni polari gli oggetti pesano più che sulla Terra, all'equatore pesano meno. Un corpo che
cade percorre sul nostro globo 4m, 90 nel primo secondo di caduta, e su Saturno 5m, 34 alle latitudini
polari e solo 4m, 51 nelle regioni equatoriali. Se Saturno girasse solo due volte e mezzo più velocemente,
gli oggetti non avrebbero alcun peso in queste regioni!

C'è di più: l'attrazione contraria dell'anello diminuisce ulteriormente i pesi in una proporzione notevole,
e c'è un'area, tra l'anello interno e il pianeta, dove anche i corpi sono tirati su e giù. Non ci vuole un
grande sforzo di immaginazione per intuire che se un'atmosfera intermedia lo consente, gli abitanti aerei
di Saturno possono godere della facoltà di librarsi negli anelli! Si noti a questo proposito che il nostro
globo, mentre ruota, determina una forza centrifuga che sta alla gravità nel rapporto della frazione 1/289.
Un  oggetto  che  pesa,  per  esempio,  289  chili  ai  poli,  ne  pesa  solo  288  all'equatore.  Perché  questa
diminuzione diventi uguale alla gravità, la Terra dovrebbe ruotare 17 volte più velocemente (perché 17 x
17 = 289). Allora gli oggetti non avrebbero più peso nelle nostre regioni equatoriali. Un abitante di Quito
che saltasse solo di pochi centimetri in altezza non cadrebbe più! Che dire? nessuno si attaccherebbe al
suolo! Nessun essere vivente, nessun oggetto, nessuna cosa si reggerebbe dal proprio peso. Il minimo
vento spazzerebbe via tutto…

Saturno  presenta  al  telescopio,  come  Giove,  bande meno  facili  da  distinguere,  e  non  diritte,  ma
disegnate in curve, che a prima vista indicano l'inclinazione del suo equatore. Occorrono ottimi strumenti
per  riconoscere  le  irregolarità  che  diversificano  queste  fasce  nuvolose,  ed  è  molto  difficile  vederle
chiaramente.  Tuttavia,  furono per  W.  Herschel,  nel  1793,  la  prima  testimonianza della  rotazione  del
pianeta, che egli valutò a 10h, 16m. Non ci fu ulteriore determinazione della durata della rotazione fino al
1876,  quando  il  signor  Hall  di  Washington,  impegnato  a  misurare  i  satelliti  utilizzando  il  colossale
telescopio di questo Osservatorio, notò (7 dicembre) una macchia luminosa sull'equatore del pianeta. Si
credette  di  vedere un'enorme eruzione di materia  bianca lanciata  con violenza dall'interno del globo;
questa macchia si estendeva verso est, come una lunga scia luminosa, e rimase visibile fino al gennaio
successivo, quando il pianeta si perse nei raggi del sole. Immediatamente si inviò un dispaccio a un gran
numero  di  astronomi  invitandoli  ad  osservare  il  fenomeno,  e,  da tutte  le  osservazioni,  l'astronomo
americano riscontrò una durata della rotazione di 10h 14m, un risultato che confermò in maniera davvero
notevole l'osservazione di Herschel1.

Cinque ore del giorno e cinque ore della notte: venticinquemila giorni all'anno! Che calendario!

L'asse di rotazione di Saturno è inclinato di 64°18' sul piano dell'orbita; l'obliquità dell'eclittica è quindi
su questo mondo di 25°42'. Questa è un'inclinazione poco diversa da quella della Terra; da cui si può
concludere che le stagioni di questo mondo lontano, pur durando ciascuna più di sette anni, sono tuttavia

1 L’Annuario e la maggior parte dei trattati di astronomia danno, da cinquant'anni, 10h 30m per questa durata, non so da
quali osservazioni.
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poco diverse dalle nostre nel contrasto tra l'estate e l'inverno. Allo stesso modo, i climi si dividono, come
quelli della Terra, in zone torride, temperate e ghiacciate. Ma quale durata! sette anni ciascuno. Ogni polo
e ogni lato dell'anello rimangono quattordici anni e otto mesi senza sole!

Per quanto riguarda la quantità di calore e di luce che questo pianeta riceve dal Sole, poiché è quasi
dieci volte più lontano di noi dalla stella centrale, lo vede quasi dieci volte più piccolo in diametro, 90
volte meno esteso in superficie. , e riceve anche 90 volte meno calore e luce. Ci sono, ovviamente, ben
altre condizioni di esistenza rispetto a quelle della Terra.

Non appena furono inventati i primi cannocchiali, Galileo notò, a partire dall'anno 1610, qualcosa di
strano nell'aspetto di Saturno: gli sembrava di vedere due sfere su ogni lato del pianeta. In attesa della
spiegazione, chiamò per questo motivo Saturno tri-corpo, e annunciò questa scoperta in questo singolare
logogrifo:

Smaisnermiclmbpobtalevmibvneuvgttaviras

Képler cercò invano la parola dell'enigma, che consisteva in una trasposizione di lettere, fortemente
aggrovigliate. Galileo le ristabilì nel loro ordine, in modo da formare la seguente frase latina:

Altissimum planetam tergeminum observavi.
Ho osservato che il pianeta più alto è triplo

“Quando osservo Saturno”,  scrisse poi all'ambasciatore del Granduca di Toscana,  “la stella centrale
appare la più grande; due altre, poste una ad est, l'altra ad ovest, e su una linea che non coincide con la
direzione dello zodiaco, sembrano toccarlo. Sono come due servi che aiutano il vecchio Saturno nel suo
cammino e gli stanno sempre accanto. Con un cannocchiale più piccolo, la stella appare allungata e a
forma di oliva."

L'astronomo laborioso può cercare invano, non è stato favorito nella sua ricerca come lo era stato in
quelle precedenti. Nel momento in cui gli anelli di Saturno ci si presentano dal loro bordo, scompaiono a
causa della loro sottigliezza. Questo è ciò che accadde in particolare nel 1612 (vedi la nostra fig. 183).
Galileo, trovandosi una notte nell'assoluta impossibilità di distinguere qualcosa da una parte e dall'altra
del pianeta, dove, pochi mesi prima, aveva ancora osservato i due oggetti luminosi, era assolutamente
disperato; arrivò al punto di credere che le lenti dei suoi cannocchiali lo avessero ingannato. Caduto in un
profondo scoraggiamento, non si occupò più di Saturno e morì ignaro dell'esistenza dell'anello. Più tardi,
Hévélius dichiarò allo stesso modo che vi si perdeva il suo latino; fu solo nel 1659 che Huygens, il vero
autore della scoperta dell'anello, fece la prima descrizione e diede la prima spiegazione. Di nuovo nascose
la sua scoperta sotto la seguente maschera:

aaaaaa, cccc, d, eeeee, g, h, iiiiiii, llll, mm, nnnnnnnnn, oooo, pp, q, rr, s, ttttt, uuuu.

Solo tre anni dopo, dichiarò che questo anagramma voleva dire:

Annulo cingitur tenui, nusquam cohærente, ad eclipticam inclinato.
Esso è circondato da un anello luminoso, aderente alla stella in nessun punto, e inclinato sull'eclittica.

Queste  parole  contengono  i  tre  fatti  fondamentali  della  situazione  di  questa  misteriosa  appendice.
Bisogna  ammettere,  tuttavia,  che  gli  scienziati  di  questo  periodo  avevano  ancora  modalità  di
pubblicazione singolari. Eppure è alla curiosità umana che dobbiamo la fruttuosa continuità di tutti questi
sforzi, e possiamo dire che gli scienziati, e soprattutto gli astronomi, sono i più curiosi tra i mortali 1. Non
si tratta qui di mortali, naturalmente. È anche probabile che non manterrebbero il segreto di una scoperta
per tre anni. È quanto concordò, inoltre, un indiscreto predicatore del tempo della Reggenza, il quale,
predicando davanti alle monache il giorno di Pasqua, assicurò loro che «se Gesù Cristo risorto aooarve

1 Alcuni sono talvolta anche un po' troppo curiosi, testimoniò La Condamine, che, trovandosi un giorno a far visita alla
duchessa di Choiseul, si era messo dietro la poltrona dove lei era seduta, scrivendo una lettera. La duchessa vide l'ombra di
una testa inclinata sopra la sua spalla. Conosceva il suo uomo e, senza voltarsi indietro, continuò a scrivere: ”Vi direi di più
se dietro di me non ci fosse il signor de La Condamine, a leggere di nascosto ciò che vi scrivo." - Ah! signora, esclamò
ingenuamente il navigatore-astronomo, niente è più ingiusto: vi protesto che non leggo.... Fu lui stesso vittima della sua
imperturbabile  curiosità.  Un  giorno  si  era  appena  sottoposto  ad  un  intervento  chirurgico  che  era  stato  un  completo
successo, volendo rendersi conto della ferita, aprirla e chiuderla, l'avvelenò così bene che ne morì.
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dapprima a delle donne, non fu per fare loro piacere, ma solo per lo scopo di diffondere più rapidamente
la notizia della risurrezione."

L'ipotesi  dell'anello  circondante il  globo di  Saturno da tutte  le  parti,  senza toccarlo,  non fu subito
adottata: molti sostenevano che vi fosse solo un effetto di riflessione della luce sulle superfici convesse.
Auzout vide, nel 1662, l'ombra di Saturno sull'anello, osservazione confermata molte volte da allora. Nel
1666, Hooke osservò che l'anello era più luminoso del pianeta. Nel 1675 Cassini lo vide diviso in tutta la
sua lunghezza da una linea scura, quindi due parti di diversa intensità.

La  parte  interna  è,  disse,  molto  chiara,  e  l'esterna  un  po'  scura,  la  differenza  di  colore  è  quella
dell'argento opaco con l'argento brunito. Questa scoperta era già stata fatta dieci anni prima da un inglese
di  nome  Ball.  Alla  fine  del  secolo  scorso,  William Herschel  riconobbe  che  vi  sono  due  anelli
perfettamente distinti, uno esterno, l'altro interno, separati dalla fascia nera di cui abbiamo appena parlato.
Nel 1837 Encke vide l'anello esterno diviso in due da una stretta linea nera; e, nel 1838, P. de Vico vide
altre due bande nere simili sull'anello interno, che farebbero un totale di cinque anelli separati da quattro
intervalli oscuri. Lassell, Dawes e Bond da allora hanno scoperto ben undici divisioni.

Considerato nel suo insieme, l'anello forma un angolo di 28 gradi con il piano dell'orbita del pianeta.
Pertanto, ad un osservatore sulla Terra, appare sempre ellittico e di dimensione trasversale variabile. Le
ombre proiettate mostrano che il corpo di Saturno e il suo anello sono illuminati come noi dal sole e non
hanno altra luce.

Visti di fronte, cioè da un punto nello spazio situato nel prolungamento dell'asse del pianeta, gli anelli si
riconosceranno nella loro forma reale, cioè circolare. Da qui, non li vediamo mai se non obliquamente;
nei momenti in cui ci appare più aperto, il più piccolo diametro apparente non è mai uguale alla metà del
più  grande.  Il  disegno  seguente  mostra  come si  verificano  questi  aspetti.  Due  volte  per  rivoluzione
saturniana, cioè ogni quindici anni circa, li vediamo con la loro massima apertura; a sette anni e mezzo da
lì, e con un periodo di quindici anni, ci si presentano solo dal bordo e scompaiono due volte: 1° quando il
sole  illumina  solo il bordo, 2° quando il sole illumina ancora la superficie boreale o meridionale degli
anelli, la Terra riesce a passare dal loro piano e a non vedere più nulla. Negli strumenti più potenti rimane
ancora un sottile filo di luce. Così, nel mese di giugno 1877, la Terra passò per il piano: scomparvero per
la prima volta, riapparvero, poi, nel febbraio 1878, scomparvero di nuovo, illuminati solo dal bordo. La
loro superficie boreale, che era illuminata dal 1862, perse di vista il sole per quindici anni, e la superficie
australe iniziò ad illuminarsi.

Ecco le proporzioni che mostrano esattamente queste variazioni:

Asse Mag Asse Min

Giugno 1869,  apertura max Superficie boreale. 41",5 18°,5

Luglio 1872,  diminuzione Superficie boreale illuminata 41,6 17,0

Agosto 1875,. . id ID. ID 42,3 10,0

Giugno 1877 passaggio attraverso il piano della Terra 40,0 0,4
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Fig. 239. - Antiche osservazioni di Saturno 1650 (Riccioli); - 1675
(Anello diviso in due da Cassini. 



Settembre 1877 leggera inclinazione Superficie boreale 43,3 2,0

Febbraio 1878 passaggio attraverso il piano del Sole 36,5 0,0

Settembre 1878 superficie meridionale illuminata 43,6 2,9

settembre 1879 id ID. ID. 44,2 7,3

Tra  i  tanti  disegni  che  ho  fatto  di  questo  pianeta,  ho  scelto  quelli  che  corrispondono  alle  date
contrassegnate con un * per riprodurli qui (fig. 241). C'è un'osservazione speciale da fare su quella del
1877 (14 settembre), è che l’ansa di destra, o ad ovest, mi è parsa più luminosa e più lunga dell'altra. (In
questi disegni, le immagini sono diritte, non capovolte.) Questa osservazione non è nuova: Saturno non
occupa solo il centro degli anelli; ma di solito la differenza è così lieve che non si nota.

Questo aspetto  degli  anelli  di  Saturno,  visto soprattutto  nel  momento della  loro massima ampiezza
apparente, è meraviglioso, e non si può fare a meno di essere presi da una certa emozione quando si vede
arrivare nel campo di un cannocchiale questo strabiliante corteo. Quando si pensa che questo è un ponte
celeste su cui l'intero globo terrestre potrebbe rotolare come una palla su una strada, e che il mondo che si
libra al centro è diverse centinaia di volte più grande del nostro pianeta, ci trasportiamo facilmente con il
pensiero a quelle regioni sublimi dove le volgari faccende della nostra esistenza mortale svaniscono come
un sogno… Com'è strano che un così piccolo numero di umani non abbia mai visto questa meraviglia se
non su una fredda incisione, quando oggi è così facile possedere uno strumento di osservazione! Quanto
non è più inspiegabile, in una città come la capitale della Francia, luogo di incontro di intelligenze, centro
di attrazione per le scienze e le arti, non ci sia ancora un Osservatorio popolare, aperto a tutti gli amici
della scienza, dotato di telescopi che permettono a qualsiasi mente curiosa degli spettacoli della natura di
rendersi conto della realtà delle mirabili scoperte della scienza moderna!… Questa corona celeste non è
omogenea, questi anelli non sono distribuiti lungo una superficie assolutamente piana, ma portano delle
irregolarità che sono visibili quando ci appaiono per i loro bordi, e che producono ombre sul pianeta.
Quando la luce degli anelli si riduce a un filo, si notano nodi lucenti su questo filo.

Che sistema straordinario! e questi anelli, che, come si vede, non hanno meno di 71.000 leghe di grande
diametro e 11.800 leghe di larghezza, non hanno più di 60 a 70 chilometri di spessore!

Un terzo anello, all'interno dei due precedenti, fu segnalato nel 1850 dall'astronomo americano Bond,
utilizzando il  grande telescopio dell'Harvard College (Stati  Uniti),  e dagli  astronomi inglesi  Dawes e
Lassell.  Questo  anello  è  scuro  e  trasparente,  perché  attraverso  di  esso  possiamo vedere  il  globo  di
Saturno.  Era già  stato scoperto  nel  1838 da  Galle  di  Berlino;  ma questa  osservazione  aveva appena
catturato l'attenzione degli astronomi.
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Fig. 240. - Prospettiva variabile degli anelli di Saturno visti dalla Terra.



Ecco le misure degli anelli principali:

leghe

Diametro esterno dell’anello esterno 40”,00 71000

Diametro interno dell’anello esterno 35”,29 62640

Diametro esterno dell’anello interno 34”,47 61200

Diametro interno dell’anello interno 26”,67 47340

Larghezza dell’anello esterno 2”,40 4260

Larghezza della divisione tra gli anelli 0”,41 720

Larghezza dell’anello interno 3”,90 6930

Distanza tra l’anello e il pianeta 4”,00 7000

L'anello centrale è sempre più luminoso del pianeta, ed è sul suo bordo
esterno che la sua brillantezza è più vivida; questa luminosità diminuisce
gradualmente fino al bordo interno, dove a volte è apparsa così debole da
distinguerlo difficilmente dall'anello scuro interno. Esaminato nel 1874 al
grande equatoriale di Washington, non offriva alcun contrasto notevole tra
il bordo interno e quello esterno dell'anello trasparente; al contrario, i due
bordi  sembravano  fondersi  impercettibilmente  l'uno  nell'altro.  L'anello
scuro si accresce a spese dell'anello brillante?

M. Trouvelot fece precise osservazioni  dal 1871 al  1875, dalle  quali
risulterebbe che l'anello trasparente interno abbia cambiato aspetto dalla
sua scoperta nel 1850. Invece di essere completamente trasparente, come
mostrato nella figura precedente,  che è un facsimile di quella di Bond
stesso,  è  ora  solo  nella  sua  metà  interna:  il  globo  saturniano  rimane
visibile quando entra sotto questo velo, ma lo cancella impercettibilmente
e non è più percepibile quando arriva sotto il bordo esterno. Si tratta di un
cambiamento reale, o questa osservazione è dovuta solo alla scrupolosa
attenzione  che  l'autore  ha  posto  nelle  sue  osservazioni?  Difficile
commentare  dettagli  di  tanta  delicatezza.  Tuttavia,  è  probabile  che  se
Bond, Dawes, Lassell, Warren de La Rue, ecc., non avessero seguito il
contorno del globo sotto l'anello grigio, fino all'anello splendente, non lo
avrebbero disegnato così chiaramente marcato. Risulterebbe d’altronde,
da una speciale analisi fatta da Struve, nel 1852, che il sistema di Saturno
avrebbe subito dal momento della sua scoperta cambiamenti sorprendenti,

visto che il bordo interno degli anelli appare avvicinarsi poco a poco al pianeta e che la loro larghezza
totale cresce nello stesso tempo; l’anello di mezzo sembra aumentare più velocemente di quello esterno.
Andremo, un giorno, ad assistere al grandioso e formidabile spettacolo della dislocazione degli anelli di
Saturno e della loro caduta su questo globo? L'intervallo tra l'anello e il pianeta sembra diminuire al ritmo
di 1",3 per secolo, se si prendono alla lettera almeno le seguenti misurazioni:

Anni Distanza tra anello e pianeta Larghezza dell’anello

Huygens 1657 6”,5 4”,6

Huygens e Cassini 1695 6,0 5,1

Bradley 1719 5,4 5,7

W. Herschel 1799 5,12 5,98

W. Struve 1826 4,36 6,74

Encke e Galle 1838 4,40 7,60
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Fig. 241. - Cambiamenti di
aspetto degli anelli di Saturno.



W. Struve 1851 3,67 7,43

In questa proporzione, con questa velocità di avvicinamento, l’anello luminoso arriverebbe in contatto
con il pianeta intorno all'anno 21501. Ma qual è la natura di questa corona celeste? Questi anelli sono
solidi, liquidi o gassosi?

(589 + figure)Qualunque sia il loro numero, non possono essere solidi e assomigliano, ad esempio, a
cerchi piatti più o meno larghi. Le continue variazioni dell'attrazione centrale del pianeta, combinate con
quella degli otto satelliti, non solo li avrebbero dislocati e rotti, se avessero potuto formarsi, ma avrebbero
anche assolutamente proibito in anticipo tale formazione.

1 Senza ancora affermare il fatto, si può notare che è difficile conciliare le descrizioni degli antichi osservatori con l'aspetto
attuale dell'anello senza ammettere che vi si sono verificati cambiamenti di una certa importanza per due secoli. Il primo
venuto nota oggi, che la larghezza dei due anelli lucenti uniti insieme, è circa il doppio di quella dello spazio oscuro che
separa il pianeta dall'anello; mentre Huygens descrive questo spazio oscuro come uguale alla larghezza dell'anello o anche
un po' più grande. L'esame dei disegni del XVII secolo produce la stessa impressione (vedi fig. 239). La differenza può
essere  attribuita  all'imperfezione  degli  strumenti  allora  in  uso? No,  perché  questi  vetri  imperfetti  davano invece  una
preponderanza nelle parti luminose. L'anello oscuro non esisteva prima che fosse scoperto? Ciò è possibile, poiché l'abile
Schroeter studiò soprattutto nel 1796 l'intervallo in questione e lo trovò più nero del cielo; i due Herschel non lo videro più
dal 1789 al 1830. In ogni caso, questi anelli hanno irregolarità variabili,  e si  potuto  anche vedere dal disegno di Mr.
Trouvelot (fig. 244) che l'ombra del pianeta sui diversi anelli indica differenze di livello abbastanza singolari.
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Fig. 242. - Il mondo di Saturno.

Fig. 243. - Gli anelli di Saturno visti di fronte.



L'unico sistema ad anello che può esistere è un sistema composto da un numero infinito di  particelle
distinte che ruotano attorno al pianeta con velocità diverse, a seconda delle rispettive distanze. Poiché
non si osserva alcuna rifrazione sul bordo del pianeta, visto attraverso l'anello interno, ne consegue che
questo anello non è gassoso e i raggi non passano attraverso un gas. Gli altri anelli possono essere della
stessa  natura,  ma  formati  da  particelle  sufficientemente  moltiplicate  da  non poter  essere  trasparenti.
Questo vasto sistema deve operare nei seguenti periodi:

Distanza in raggi di Saturno Periodo

Anello interno trasparente 1,36 a 1,57 5h 50m a 7h 11m

Largo anello centrale 1,57 a 2,09 7 11 a 11 9

Anello esterno 2,14 a 2,40 11 36 a 12 5 

Primo satellite 3,35 22 37

Così le particelle che formano l'anello trasparente devono ruotare in tempi che vanno da 5h 50m a 7h
11m, a seconda della loro distanza, la zona più vicina ruotando il più rapidamente possibile; quelli che
compongono il largo anello luminoso devono ruotare in periodi compresi tra 7h 11m, e 11h 9m, anche in
base  alla  loro  distanza;  infine,  il  limite  esterno  di  questo  singolare  sistema  deve  compiere  la  sua
rivoluzione in 12h 5m. Ma gli otto satelliti che gravitano fuori degli anelli producono su questi movimenti
notevoli perturbazioni, perturbazioni tali che, forse, è all'equilibrio instabile che perpetuano che si deve la
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Fig. 244. - Aspetto telescopico di Saturno nel 1874.

Fig. 245. - Avvicinamento probabile degli anelli di Saturno dalla loro scoperta.



conservazione dell'appendice di Saturno, perché sembra che, senza il loro esterno supporto, inevitabili
attriti e urti dovrebbero compromettere la stabilità di questa strana corona in ogni momento.

Pur essendo oggetto di studio da diversi lati, il problema non è ancora risolto. Se un giorno si potesse
vedere una stella luminosa passare proprio dietro questi anelli, e nello spazio tra loro e il pianeta, parte del
mistero potrebbe essere chiarito Questo avvistamento si dice che sia stato fatto da Clarke nel 1707, ma
non c'è stata una descrizione speciale di esso, e il fatto non si è ripetuto da allora.

Il meraviglioso sistema di anelli che abbiamo appena ammirato non bastava all'ambizione di Saturno.
Ha ricevuto dal Cielo anche la più ricca corte di satelliti che esista nell'intero sistema solare: otto mondi lo
accompagnano nel suo destino. È un impero largo due milioni di leghe. Tuttavia, Saturno è così lontano,
che questa larghezza è ridotta per noi a uno spazio che la Luna ci nasconderebbe completamente! Se il
centro della Luna fosse applicato al centro di Saturno, il satellite più lontano, lungi dal traboccare dal
disco  lunare,  non  si  avvicinerebbe  nemmeno  ai  suoi  bordi;  ci  vorrebbe  ancora  un  terzo  del  mezzo
diametro della Luna.

Ecco gli otto compagni di Saturno, con le loro distanze dal centro del pianeta valutate in leghe, e le
durate delle loro rivoluzioni valutate in giorni solari terrestri:
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Quale effetto prodigioso non deve produrre questo arco gigantesco
che si slancia dall'orizzonte e si proietta nel cielo? ...



Distanza dal centro di Saturno

apparente In raggi di 
Saturno

In leghe Durata delle 
rivoluzioni

Ordine di 
scoperta

Scopritore

Mimas 0’,27” 3,36 51750 0d 22h 37m 23s 7 W. Herschel 1789

Enceladus 0,35 4,31 64400 1 8 53 7 6 Id. 1789

Tethys 0,43 5,24 82200 1 21 18 26 5 Cassini 1684

Dione 0,55 6,84 105300 2 14 41 9 4 Id 1684

Rhea 1,16 9,55 147100 4 12 25 11 3 Cassini 1672

Titano 2,57 22,14 341000 15 22 41 25 1 Huygens 1635

Hyperion 3,33 26,78 412500 21 7 7 41 8 Bond e Lassel 1848

Giapeto 8,35 64,36 991000 79 7 53 40 2 Cassini 1671

I primi tre satelliti sono tutti più vicini a Saturno di quanto la Luna sia alla Terra; e lo sarebbero ancora
di più, se misurassero le loro distanze dalla superficie del pianeta: Mimas è poco più che in media di
36350 leghe, e anche il IV, Dione, è a sole 90000 leghe, cioè, anche meno della distanza dalla Luna. Le
loro distanze dal bordo dell'anello esterno sono ancora più brevi e Mimas si avvicina fino a 17450 leghe.

La nostra figura 246 mostra il sistema delle orbite con le loro dimensioni relative sulla stessa scala che
abbiamo usato per Giove, cioè in proporzione di 1 millimetro per 1 raggio di Saturno.

Questi satelliti furono scoperti solo successivamente, in base alla loro gradazione di luminosità e al
progresso degli strumenti ottici, come si può vedere dall'ultima colonna della tabella precedente. Il primo
notato  (il  più  grande,  Titano)  fu  scoperto  da  Huygens  nel  1655.  Gli  strumenti  di  questo  astronomo
sarebbero stati sufficienti a permettere di scoprirne altri, se li avesse accuratamente cercati; ma si era
allora convinti che non potessero esserci più satelliti che pianeti! e non li cercò1.

Tutti questi piccoli mondi furono battezzati da Sir John Herschel, che diede loro i nomi dei fratelli e
delle sorelle di Saturno, l'unica decisione da prendere poiché questo buon padre divorò tutti i suoi figli. Il
più grande lo chiama Titano, il  più lontano Giapeto2,  l'ultimo scoperto ricevette nel 1848 il  nome di
Hyperion figlio di Urano e fratello di Nettuno.

Sono state osservate variazioni di luminosità su questi satelliti che mostrano che probabilmente ruotano
attorno al loro pianeta presentandogli sempre la stessa faccia, come fa la Luna per quanto riguarda la
Terra. Giapeto, soprattutto, è particolarmente curioso al riguardo.  È brillante quasi come Titano a ovest
del pianeta, mentre a est, 7° dopo l’opposizione, scompare quasi del tutto. Senza dubbio una parte della
sua superficie è incapace di riflettere i raggi solari.

Alla  spaventosa  distanza  che  ci  separa  da  essi,  è  difficile  misurare  le  loro  dimensioni.  Tuttavia,  il
principale, Titano, offre la brillantezza di una stella di ottava magnitudine, e gli è stato riconosciuto un
diametro di un secondo, che corrisponde a 1700 leghe: è quindi più grande di due dei principali pianeti
del sistema. solare, Mercurio e Marte. Giapeto sottende un angolo di 0",60, che corrisponde a 1000 leghe,
cioè quasi il diametro di Mercurio. Rea sembra avere il diametro della nostra Luna.

Quindi  ecco  un  intero  universo:  un  mondo  colossale,  una  corona  meravigliosa  e  otto  mondi  che
gravitano in cadenza. I Saturniani hanno certamente il diritto di essere orgogliosi e di credere che l'intero
universo sia stato creato e messo al mondo apposta per loro: le loro volte celesti non sono immaginarie

1 Lui stesso ha avuto l'imprudenza di scrivere che è il sesto satellite scoperto ai pianeti, e che, “poiché ci sono solo sei
pianeti, devono esserci solo sei satelliti.” Uno studioso inglese disse anche, nel 1729, che se Saturno ha più di cinque
satelliti (allora conosciuti), probabilmente non verranno mai scoperti, “perché l'ottica difficilmente andrà oltre. - La storia
della scienza mostra che in ogni momento i pregiudizi classici hanno ritardato il progresso: ogni epoca ha i suoi, è difficile
liberarsene, e coloro che hanno abbastanza indipendenza per farlo generalmente non sono capiti, né apprezzati dai loro
contemporanei.

2 E non Japhet, figlio di Noë, come scriveva la maggior parte dei trattati di astronomia, l'Annuario del Bureau of Longitudes,
i Comptes Rendus de l’Académie des sciences, ecc.
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come le nostre, ma reali; là, i teologi hanno buon gioco, e se Voltaire vi si reincarna, corre un grande
rischio di essere battuto.

L'osservazione diretta da un lato, e l'analisi spettrale dall'altro, constatano l'esistenza di un'atmosfera
simile a quella di Giove. Possiamo distinguere con un telescopio bande formate da nuvole, della natura
dei  nostri  cirri,  che si  dispongono in lunghe scie  nell'atmosfera saturniana a  causa della  rapidità  del
movimento rotatorio. La fascia equatoriale è la più permanente, a causa dell'attrazione dell'anello. Questa
atmosfera di Saturno è, inoltre, così densa e così carica di nubi, che non vediamo mai la superficie del
suolo, come su Giove, tranne forse verso le regioni polari,  che di solito sono più bianche delle zone
temperate  e  tropicali,  forse  perché  sono  anch'esse  ricoperte  di  neve,  e  che  sono  tutte  più  bianche,
alternativamente su ogni polo, quanto più l'inverno è avanzato. Ma non distinguiamo come su Marte il
suolo geografico, i continenti, i mari e le varie configurazioni che devono diversificarlo.

L'intensità della gravità sulla superficie di Saturno supera di circa un decimo la nostra; ma la densità
delle sostanze è là sette volte minore, e inoltre la forma sferoidale del pianeta dimostra che, come per
Giove, come nella Terra, questa densità aumenta dalla superficie verso il centro, di modo che le sostanze
esterne sono di una leggerezza inimmaginabile. D'altra parte, se questa atmosfera è così profonda come
sembra, deve essere alla sua base di grande densità e pressione enorme, e più pesante degli oggetti in
superficie. Questa è una situazione molto strana.

Ora,  le  osservazioni  telescopiche  ci  invitano  a  credere,  invece,  che  vi  sia  una  quantità  di  calore
maggiore di quella che risulterebbe dalla distanza dal Sole, perché la stella del giorno vista da Saturno ha,
come abbiamo detto, una superficie 90 volte più piccola e il suo calore e la sua luce sono ridotti nella
stessa proporzione.  L'acqua dovrebbe potervi sussistere solo allo stato solido di ghiaccio,  e il  vapore
acqueo  non  dovrebbe  essere  in  grado  di  prodursi  per  formare  nuvole  simili  alle  nostre.  Tuttavia,
osserviamo variazioni meteoriche simili a quelle che abbiamo osservato su Giove, ma meno intense. I
fatti  quindi  si  aggiungono alla  teoria  per  mostrarci  che il  mondo di  Saturno è  in  una condizione  di
temperatura almeno pari alla nostro, se non di più.

Ma la  caratteristica  più  strana  del  calendario  saturniano è  senza  dubbio  complicata  non solo  dalla
favolosa cifra di 25060 giorni all'anno, ma anche da otto diversi tipi di mesi la cui durata varia da 22 ore a
a 79 giorni, cioè da circa 2 giorni saturniani fino a 167. È come se avessimo qui otto lune che ruotano in
otto periodi diversi.
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Gli abitanti di un tale mondo devono sicuramente essere stranamente diversi da noi in tutto e per tutto.
La  specifica  leggerezza  delle  sostanze  saturniane  e  la  densità  dell'atmosfera  avranno  condotto
l'organizzazione vitale in una direzione extraterrestre, e le manifestazioni della vita si saranno verificate e
sviluppate in forme inimmaginabili. Supporre che lì non ci sia nulla di fisso, che il pianeta stesso non
abbia scheletro, che la superficie sia liquida, che gli esseri viventi siano gelatinosi, in una parola, che tutto
sia instabile, sarebbe andare oltre i limiti delle induzioni scientifiche.

Questo è, inoltre, un meraviglioso soggiorno residenziale, e non dobbiamo preoccuparci che la Natura
abbia saputo sfruttare al meglio tutte queste condizioni, come ha fatto qui con le mediocri condizioni
terrestri. Soggiorno meraviglioso davvero! Quale non sarebbe la nostra ammirazione, la nostra sorpresa,
forse il nostro stupore, se ci fosse dato di essere trasportati vivi fin lassù, e, tra tutti questi spettacoli
extraterrestri, contemplare lo strano aspetto degli anelli che si estendono nel cielo come un ponte sospeso
nelle alture del firmamento! Supponiamo di abitare l'equatore di Saturno stesso: questi anelli ci appaiono
come una linea sottile  tracciata  sopra le  nostre  teste  attraverso il  cielo e passante proprio allo  zenit,
salendo da est aumentando in larghezza, poi discendendo verso ovest decrescendo secondo la prospettiva.
Solo allora abbiamo gli anelli proprio allo zenit. Il viaggiatore che si trasporta dall'equatore a uno dei due
poli esce dal piano degli anelli, e questi si abbassano impercettibilmente, mentre le loro due estremità
cessano di apparire diametralmente opposte per avvicinarsi l'una all'altra. Quale effetto prodigioso non
deve produrre questo arco gigantesco che svetta dall'orizzonte e si proietta nel cielo! L'arco di trionfo
celeste diminuisce di altezza man mano che ci avviciniamo al polo. Quando arriviamo al 63° grado di
latitudine, l'apice dell'arco è sceso al livello del nostro orizzonte, e il meraviglioso sistema scompare dal
cielo,  tanto  che  gli  abitanti  di  queste  regioni  non  lo  conoscono  e  si  trovano  in  un  posizione  meno
vantaggiosa per studiare il proprio mondo rispetto a noi, che siamo lontani oltre trecento milioni di leghe!

Durante la  metà dell'anno saturniano,  gli  anelli  danno una mirabile  luce lunare su un emisfero del
pianeta, e durante l'altra metà illuminano l'altro emisfero; ma c'è sempre un semestre senza un "anello
luminoso",  poiché il  sole illumina solo una faccia  alla volta.  Nonostante il  loro volume e numero, i
satelliti non forniscono la quantità di luce notturna che si suppone, perché ricevono, su una superficie
uguale,  solo il  90 percento della  luce solare che riceve la  nostra  luna.  Tutti  i  satelliti  saturniani  che
possono crescere sia sopra l'orizzonte che il più vicino possibile alla fase piena non inviano più della
centesima parte della nostra luce lunare. Ma il risultato deve essere più o meno lo stesso, perché il nervo
ottico dei saturniani deve essere 90 volte più sensibile del nostro.

Non è ancora tutta la stranezza di una situazione del genere. Questi anelli sono così larghi, che la loro
ombra si estende sulla maggior parte delle medie latitudini. Da quindici anni il sole è a sud degli anelli e
per quindici anni è a nord. I paesi del mondo di Saturno che hanno la latitudine di Parigi lo subiscono per
più di cinque anni. Per l'equatore, questa eclissi è più breve e si rinnova solo ogni quindici anni; ma ci
sono,  ogni  notte,  per  così  dire,  eclissi  delle  lune  saturniane  dagli  anelli  e  dal  sole.  Per  le  regioni
circumpolari,  la  stella  del  giorno  non  è  mai  messa  in  ombra  dagli  anelli;  ma  i  satelliti  si  snodano
descrivendo cerchi fantastici, e il sole stesso scompare per il polo per una lunga notte di quindici anni.

Da questo lontano soggiorno, la Terra è, come per Giove e ancora di più, un piccolo punto luminoso che
non si sposta più di sei gradi dal Sole, vale a dire circa dodici volte la larghezza apparente che ci offre.
Sarà stato ancora più difficile da scoprire di Giove, perché è solo un punto impercettibile, ed è molto
dubbio che si sia riusciti persino a notarla quando passa davanti al Sole, cosa che gli accade ogni  quindici
anni; - a meno che non si ammetta, cosa peraltro possibile,  che i saturniani godano di facoltà visive
trascendenti.  Comunque,  questo  pianeta  è  l'ultimo dal  quale  possiamo  distinguere  il  nostro  piccolo
mondo, e per il resto dell'universo, per l'intero infinito, siamo come se non esistessimo. È ovvio, inoltre,
che se vi si è scoperto il nostro globo, non ci pensiamo per questo,  perché questo piccolo globulo è
dichiarato dalle Accademie Saturniane mediocre, bruciato, deserto e inabitabile.
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Capitolo VIII – Il pianeta Urano ♅

Verso l’anno 1765 c'era nella cappella di Bath, in Inghilterra, un organista tedesco, nato nel 1738 nel
ducato di Hannover, ed emigrato in Inghilterra per vivere1. Instancabile lavoratore, lo studio della musica
lo aveva condotto allo studio della matematica e quest'ultimo a quello dell'ottica. Un giorno gli cadde
sotto  la  mano  un  cannocchiale  lungo  due  piedi;  lo  diresse  verso  il  cielo,  e  meravigliato,  ammirò
magnificenze di cui non sospettava. Le stelle fisse aumentarono di numero e presentarono i colori più
vividi, i  pianeti acquisirono dimensioni considerevoli e forme variegate. La sua immaginazione aveva
spesso sognato il paradiso, ma era rimasta impotente a immaginare gli splendori di uno spettacolo così
abbagliante. Il musicista fu trasportato dall’entusiasmo.

Da quel giorno non ebbe più riposo finché non fosse giunto uno strumento capace di rivelargli le cose
sublimi  del  cielo.  Non avendo i  mezzi  per  pagare  i  costi  che  un  ottico  di  Londra  gli  chiedeva per
fornirglielo,  si  mise subito al  lavoro per costruirne uno con le  proprie mani.  Intraprendendo poi  una
moltitudine di ingegnosi tentativi, arrivò a poter, durante l'anno 1774, poter contemplare il cielo con un
telescopio  newtoniano di  cinque piedi  di  fuoco,  realizzato interamente  di  sua mano.  Incoraggiato da
questo primo successo, il musicista tedesco ottenne presto telescopi di sette, otto, dieci e persino venti
piedi di lunghezza focale. In seguito ne costruì uno davvero gigantesco, 1m,47 di diametro e 12m di
lunghezza, superando da solo tutti gli ottici d'Europa e tutti gli astronomi osservanti.

L'ardente astronomo era impegnato, il 13 marzo 1781, ad osservare con un telescopio di sette piedi e
utilizzando un ingrandimento di 227 volte,  un piccolo gruppo di stelle situato nella costellazione dei
Gemelli, quando trovò ad una di queste stelle un diametro insolito. Sostituendo gli oculari da 460 e anche
932 volte  a  quelli  che  inizialmente  portava  il  telescopio,  vide  che  il  diametro  apparente  della  stella
aumentava sempre in proporzione all'ingrandimento,  mentre non era lo stesso per le stelle vicine che
servivano da  paragone.  Questa  piccola stella  offriva,  ad  occhio nudo,  l'aspetto  di  una stella  di  sesta
magnitudine, cioè appena visibile. Le amplificazioni della piccola stella avevano però un limite, perché
oltre un certo ingrandimento il suo disco si scuriva e diventava mal terminato ai bordi, cosa che non
avveniva per le altre stelle; questi ultimi mantennero il loro lustro e chiarezza.

Questa  nuova  stella  si  muoveva  tra  le  stelle.  Si  è  giustamente  notato  che,  se  avesse  puntato  il
cannocchiale verso la costellazione dei Gemelli undici giorni prima, cioè il 2 marzo, invece del 13 marzo,
gli sarebbe sfuggito il movimento proprio della piccola stella, perché allora si trovava in uno dei suoi
punti di stazione.

Cosa poteva essere questa nuova stella? Sarebbe davvero straordinario se esistesse ancora nel cielo un
pianeta sconosciuto. Sembra che da lungo tempo si ha il diritto di considerarli tutti scoperti, e di affermare
che il loro numero è irrevocabilmente fissato a sei,  poiché fin dai tempi storici,  e specialmente dopo
l'invenzione del telescopio, non si è trovato alcuna nuova2. L'autore della scoperta non fu così avventato
da pensare che la  sua piccola stella  fosse un pianeta,  e sebbene non avesse né coda né capigliatura
visibila, non esitò a chiamarla cometa. Fu sotto questa designazione che lo segnalò alla Royal Society di
Londra, in una memoria del 26 aprile 1781: Account of a comet.

1 La principale ricchezza di  suo padre consisteva nei  suoi dieci  figli.  Erano tutti  musicisti.  Il  bisnonno di  Herschel  si
chiamava Abramo, suo nonno Isacco e suo padre Giacobbe; tuttavia, non erano israeliti, ma protestanti molto ferventi.
L'illustre astronomo ebbe per figlio John Herschel (1792-1871), degno successore del  padre nelle conquiste del  cielo.
Anche suo nipote, Alessandro, seguì un po' più avanti queste nobili orme. 

2 Urano era già stato visto 19 volte  come una stella.  Potrebbe essere stato scoperto come pianeta già nel  1690 se gli
strumenti utilizzati gli avessero fornito un disco osservabile, o se fosse stato seguito per diversi giorni di seguito; e già nel
1750, se Lemonnier avesse trascritto sullo stesso foglio le sue osservazioni: il movimento si sarebbe manifestato. Nella sua
Histoire de l'Astronomie (1785), Bailly parla di questa scoperta che attribuisce a un tedesco di nome Hartchell; indica la
stella come una cometa,  ma facendo notare che in Francia e in Inghilterra si comincia a credere che sia piuttosto un
pianeta. Pingré, nella sua Cometography, pubblicata nel 1784, classifica Urano sotto il titolo di  prima cometa del 1781.
“Questa cometa o pianeta, dice (perché non è ancora deciso se sia l'una o l'altro) è stato scoperto in Inghilterra da Signor
Herschel. ASTROFILO, dicono, PIUTTOSTO CHE ASTRONOMO, "
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Il nome del musicista astronomo si diffuse in Europa con la notizia di questa scoperta. I giornali e le
raccolte scientifiche di questo periodo ripeterono più e più volte questo nome, ma quasi tutti lo scrivevano
in modo diverso; così, i tedeschi, suoi compatrioti, lo scrivevano nel 1781: Merthel, Hersthel, Hermstel,
ecc.;  Gli  astronomi  francesi  lo  chiamavano  Horochelle,  nella  Connaissance  des  Temps per  il  1784.
L'illustre uomo che aveva appena iniziato in modo così brillante si firmò William Herschel.

Da quel giorno, la reputazione di Herschel, non più in qualità di musicista, ma come costruttore di
telescopi e astronomo, fece il giro del mondo. Il Re Giorgio III, che amava e proteggeva le scienze, si fece
presentare l'astronomo; affascinato dall'esposizione semplice e modesta dei suoi sforzi e del suo lavoro,
gli assicurò una pensione a vita di 7900 franchi e una dimora a Slough, nelle vicinanze del castello di
Windsor. Sua sorella Carolina lo raggiunse come segretaria, trascrisse tutte le sue osservazioni e fece tutti
i calcoli: il re gli diede il titolo e gli incarichi di assistente astronomo. Ben presto l'Osservatorio di Slough
superò i principali osservatori europei; si può dire che questo è il posto nel mondo in cui sono state fatte
la maggior parte delle scoperte.

La  maggior  parte  degli  astronomi  iniziò  presto  ad  osservare  la  nuova  stella.  Volevano  che  questa
"cometa" seguisse, come di solito accade, una curva molto allungata, e che la sommità di questa orbita si
avvicinasse al Sole. Ma tutti i calcoli fatti a questo proposito dovevano essere ripetuti più e più volte; non
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si  giunse  mai  a  rappresentare  l'insieme  delle  sue  posizioni,  sebbene  la  stella  si  muovesse  molto
lentamente: le osservazioni di un mese ribaltarono completamente l'edificio del mese precedente.

Passarono diversi mesi senza che ci si rendesse conto che si trattava di un vero pianeta, e solo dopo aver
riconosciuto che tutte le orbite immaginate per la presunta cometa erano smentite dalle osservazioni, e
che probabilmente l'orbita era di tipo circolare,  molto più lontana dal Sole di Saturno, fino ad allora
frontiera del sistema, che si arrivò a considerarlo come un pianeta. Ancora fu questo dapprima solo un
consenso provvisorio.

Era, infatti, più difficile di quanto si possa pensare allargare senza scrupoli la famiglia del Sole. Molte
ragioni di opportunità vi si opponevano. Le vecchie idee sono tiranniche. Si era abituati da così tanto
tempo a considerare il vecchio Saturno come il guardiano dei confini, che ci volle un grande sforzo per
decidere di spingere indietro quei confini e farli custodire da un nuovo mondo1.

William Herschel propose il nome di Georgium sidus, la stella di George; come Galileo aveva chiamato
i  satelliti  di  Giove,  da  lui  scoperti,  stelle  dei  Medici;  come aveva  detto  Orazio:  Julium sidus.  Altri
proposero il nome Nettuno, per mantenere il carattere mitologico e conferire alla nuova stella il tridente
della  potenza marittima inglese.  Urano,  il  più antico  di  tutti  e  padre di  Saturno,  al  quale  si  doveva
riparazione per tanti secoli di oblio. Lalande propose il nome di Herschel per immortalare il nome del suo
autore. Questi ultimi due nomi prevalsero. Per lungo tempo il pianeta ha portato il nome di Herschel, ma
da allora è stato dichiarato l'uso per il nome mitologico, e Giove, Saturno, Urano, si sono succeduti in
ordine di generazione: il figlio, il padre e l'antenato.

La scoperta di Urano ha aumentato il raggio del sistema solare da 364 milioni a 732 milioni di leghe.
Per un passo ne è valsa la pena

La luminosità apparente di questo pianeta, essendo solo quella di una stella di sesta magnitudine, è
appena visibile ad occhio nudo; per trovarlo così, bisogna godere di una vista eccellente, e sapere in quale
punto del cielo si trova. Questo è ciò che molti dei nostri lettori potrebbero provare a fare utilizzando la
nostra piccola mappa. Urano è attualmente nella costellazione del Leone, a sinistra, cioè ad est di Regolo;
si sposta lentamente da ovest a est e impiega non meno di 84 anni per fare il giro dell'intero cielo. Con il
suo movimento annuale intorno al Sole, la Terra passa tra il Sole e Urano ogni 369 giorni, cioè ogni anno
più quattro giorni, entro un giorno; ecco le date attuali dell'opposizione:

1879: 20 febbraio – 1880: 25 febbraio – 1881: 1 marzo – 1882: 5 marzo

È quindi  in  queste  date  che questo  pianeta  passa al  meridiano a
mezzanotte, ed è attualmente a febbraio, marzo, aprile, maggio, che
possiamo cercarlo la sera nella costellazione del Leone. Il 25 febbraio
prossimo sarà ad est della stella ρ di 4° magnitudine del Leone, e vi si
avvicinerà fino al 12 maggio, cioè proprio durante il miglior periodo
di osservazione, poi riprenderà la sua marcia verso est. Un telescopio
astronomico  di  media  potenza  permette  di  completare  questa
osservazione,  che  è  peraltro  di  pura  curiosità,  perché  nulla  si  può
distinguere in questa pallida luce che sta a settecento milioni di leghe
da noi.

Il 5 giugno 1872, Giove e Urano si incontrarono in prospettiva nei
campi del cielo, solo una volta e mezza la larghezza di Giove. Avevo
annunciato  questo  curioso  incontro  qualche  anno  prima,  ed  ero
doppiamente  interessato  a  verificarlo  di  persona.  Il  disegno  sopra
riproduce la mia osservazione. Il diametro di Giove era 33",4, quello
di Urano 3",8, la distanza minima dei centri doveva essere a 6h 29m 53', a 4',9",8, e dal bordo del disco di

1 Fu per questo come per la scoperta dei  piccoli pianeti situati tra Marte e Giove. Quando, due secoli prima di questa
scoperta, Keplero aveva immaginato, per l'armonia del mondo, un grande pianeta in questo intervallo, si era opposto alle
considerazioni più frivole, più insignificanti. Per esempio, si era ragionato così: “Ci sono solo sette aperture nella testa, i
due occhi, le due orecchie, le due narici e la bocca; quindi ci sono solo sette pianeti, "ecc. Considerazioni di questo genere
e altre non meno immaginarie spesso fermarono il progresso dell'astronomia.
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Giove a al bordo di quello di Urano dovevano esserci solo 51",2. Che avvicinamento! Il primo satellite di
Giove  è  sei  volte  il  diametro  del  pianeta.  Alle  5:30  la  luce  del  giorno  ha  impedito  l'osservazione,
soprattutto perché il fenomeno si stava verificando ad occidente. Alle 9 Giove appariva mirabilmente nel
campo lunare, accompagnato da cinque satelliti, di cui uno era Urano, e appariva delle stesse dimensioni
del  più  grande  (III)  e  un  po'  più  luminoso.  Questa  osservazione  mi  ha  permesso  di  notare  che  la
luminosità  di  Urano  supera  di  poco quella  del  satellite  più  luminoso di  Giove  (il  III)  e  che  la  sua
magnitudine va annotata = 5,7.

L'orbita di Urano intorno al Sole è tracciata alla distanza media di 710 milioni di leghe dalla stella
centrale, circa 19 volte (19,18) quella alla quale gravita la Terra. Questa orbita ellittica ha per eccentricità
0,0463, per cui la sua distanza varia come segue:

cronometrica In chilometri In leghe

Distanza perielio 18,295 2700000000 675000000

Distanza media 19,183 2840000000 710000000

Distanza afelio 22,071 2968000000 742000000

Quindi questo pianeta è di 67 milioni di leghe più vicino al Sole al suo perielio che al suo afelio. La sua
distanza minima dalla Terra al momento delle sue opposizioni varia nello stesso rapporto, da 638 a 705
milioni di leghe. Il perielio di Urano arriva al 171° dell'equinozio; il pianeta vi passerà presto, nel 1883; vi
passò nel 1799 e non ritornerà fino al 1967. La sua orbita giace quasi esattamente nel piano dell'eclittica.
La durata del suo periodo, calcolata di recente sull'insieme di tutte le osservazioni fatte dalla sua scoperta,
è di 30688 giorni, o 84anni,022, o 84 anni e 8 giorni: è di due giorni più lungo di quanto non si credesse
fino a qualche anno fa. Il pianeta di Herschel ritornò il 21 marzo 1865 nel punto in cui fu scoperto il 13
marzo 1781.

Il calendario di questo mondo lontano deve, con ogni probabilità, contare sessantamila giorni all'anno, a
giudicare dalla velocità di rotazione dei grandi e leggeri pianeti esterni sui quali questo movimento è già
stato osservato.  L’esiguità del disco di  Urano non ha ancora permesso di scoprire  punti  favorevoli  a
questa osservazione; abbiamo però un'indicazione della probabile velocità di rotazione di questo globo da
parte di quella dei suoi satelliti: deve essere di circa 11 ore.

Il diametro di Urano misura 4". Combinandolo con la distanza, troviamo che corrisponde a una linea di
13400 leghe, vale a dire più di quattro volte il diametro del nostro globo. Ne risulta che il volume di
questo pianeta è 74 volte maggiore di quello della Terra. È il meno voluminoso dei quattro pianeti esterni;
ma è ancora molto più grande da solo dei quattro pianeti interni (Mercurio, Venere, Terra e Marte) messi
insieme. Siamo stati in grado di determinare la sua massa in base ai principi sopra esposti dalla velocità
dei suoi satelliti attorno ad esso e dalla sua influenza su Nettuno, e abbiamo scoperto che pesa quindici
volte di più del nostro pianeta. Di conseguenza, la materia che lo compone è molto più leggera di quella
del nostro mondo: la sua densità è solo un quinto della nostra. L'atmosfera di Urano è stata osservata
mediante  analisi  spettrale.  Differisce  dalle  nostre  nelle  facoltà  di  assorbimento,  somiglia  a  quelle  di
Saturno e di Giove più che a quella che respiriamo, e contiene gas che non esistono sul nostro pianeta.

Questo mondo lontano cammina nel cielo accompagnato da un sistema di quattro satelliti, di cui questi
sono gli elementi:

Distanza raggi di Urano In leghe Durata rivoluzione

ARIEL 7,44 49000 2d 12h 29m 21s

UMBRIEL 10,37 112500 4 3 28 7

TITANIA 17,01 150000 8 16 56 26

OBERON 22,75 13 11 6 55

Questo dà agli Uraniani quattro tipi di mesi di due, quattro, otto e tredici giorni, senza pregiudizio per
altri satelliti che forse non abbiamo ancora scoperto.
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C'è una caratteristica sorprendente:  i  satelliti  di  Urano non ruotano
come gli altri. Sia che si consideri la Terra, Giove, Saturno o Nettuno, le
loro  lune  ruotano  da  ovest  a  est,  nel  piano  degli  equatori  di  questi
pianeti o intorno, e questo piano non forma un angolo considerevole con
quello delle loro orbite attorno al  Sole. Al contrario, i satelliti di Urano
ruotano da est a ovest, e in un piano quasi perpendicolare a quello in cui
si  muove  il  pianeta.  Possiamo  concludere  che  l'asse  di  rotazione  di
Urano  giace  quasi  sul  piano  della  sua  orbita,  e  che  il  sole
apparentemente gira nel cielo di Urano da ovest a est, invece di girare
da est a ovest. Si potrebbe quasi dire che questo è un mondo capovolto.
Ma c'è di più. Essendo l'equatore di questo singolare globo inclinato di
76°, il sole uraniano si allontana nel corso del suo lungo anno a questa
stessa latitudine: è come se il nostro sole abbandonasse il cielo stupito

dell'Africa centrale e dei tropici per librarsi sopra la Siberia, o come se, a Parigi, d'estate vedessimo la
stella del giorno girare intorno al polo, senza andare a letto nemmeno a mezzanotte, per un'estate di 21
anni, e restare invisibile d'inverno, ancora per 21 anni... Le stagioni sono ancora incomparabilmente più
strane di quelle che abbiamo notato su Venere.

Visto da Urano, l'universo stellato è lo stesso visto da qui, ma non è così per il sistema solare. Mercurio
e Venere sono assolutamente sconosciuti, e possiamo, nonostante i rimpianti che una simile conclusione
possa  provocarci,  dire  altrettanto  della  Terra.  Il  nostro  minuscolo  pianeta,  infatti,  oltre  ad  essere
completamente invisibile per la sua piccolezza, si perde anche nella radiazione del Sole, dal quale non si
allontana di più di 3 gradi. Quindi, per gli abitanti di questo mondo, noi non esistiamo, l'intera Terra non
esiste ed è finita per tutto il resto dell'Universo. - Marte e lo stesso Giove sono invisibili lì; Saturno appare
come una debole stella del mattino e della sera; Nettuno come una debole stella notturna.

A questa  distanza,  la  "stella  del  giorno"  offre  un  diametro  19  volte  più  piccolo  di  quello  che  noi
vediamo, e una superficie 368 volte (19,18 x 19,18) meno estesa. Così questo mondo riceve dal Sole 368
volte meno luce e calore di noi: a giudicare dalle nostre impressioni terrene, questo sarebbe un deserto di
ghiaccio vicino al quale le solitudini polari o le nevi e gli uragani del Monte Bianco sarebbero un Senegal
e un Sahara. Il diametro del Sole di Urano è di 1’40", ma la sua luce brilla come 1584 lune piene. La
nostra  figura 251 mostra  la  dimensione confrontata  con il  Sole vista  da diversi  pianeti.  Si vede che
arrivando  nelle  regioni  lontane  di  Urano  e  di  Nettuno,  la  stella  diurna  è  ridotta  a  dimensioni  che
difficilmente ci inviterebbero a trasportare i nostri penati a queste latitudini settentrionali.

Ma  dobbiamo  giudicare  l'universo  infinito  dall'aspetto  particolare  della  nostra  piccola  isola
galleggiante? Generalmente abbiamo il difetto di considerare come regioni radicalmente inabitabili quelle
dove esseri della nostra specie non potrebbero abitare: è avere un'opinione molto triste della potenza della
natura, che avrebbe avuto la facoltà di costituire enormi globi a distanze incommensurabili, e che non
avrebbe quella di organizzarvi degli esseri appropriati. Se giudichiamo la temperatura di pianeti lontani
con il nostro modo di considerare le cose, non esiteremo un attimo a dichiararli per sempre disabitati a
causa del freddo eccessivo che lì deve regnare. Non possiamo immaginare che possano esistere uomini
che non abbiano la nostra stessa conformazione e le nostre stesse esigenze.

La popolazione dei mondi dipende da così tante cause diverse che sarebbe infantile chiedersi anche se
un mondo enorme è più popolato di uno minuscolo. Sulla Terra, la popolazione umana è in costante
aumento su tutto il globo, pur diminuendo in più punti; il nostro pianeta potrebbe facilmente nutrire dieci
volte  più  umani  di  quanti  ne  porti;  quattordici  miliardi  vi  vivrebbero  senza  maggiore difficoltà  di
millequattrocento milioni1.

Le condizioni di vita su questi pianeti, tuttavia, non sembrano essere più diverse da quelle sulla Terra di
quanto la condizione dell'animale terrestre differisca da quella dei pesci. "Gli abitanti di Saturno", diceva

1 Il tasso di crescita di ogni famiglia oscilla considerevolmente. Un gran numero di famiglie si estinguono assolutamente.
Altre crescono come il fogliame di una quercia. L'esempio più curioso di fertilità umana citato negli annali di antropologia
è quello riportato da Derham, di una donna inglese morta all'età di 93 anni, dopo aver avuto duecento cinquantotto figli,
nipoti, figli o pronipoti!
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Fig. 250. - Il sistema di Urano.



già Huygens ai suoi tempi, "non hanno altro da lamentarsi come i gufi e i pipistrelli della poca luce che
ricevono dal Sole, perché è più vantaggioso e più piacevole per loro godersi  la luce del crepuscolo o
quella che rimane durante la notte, di quella che ci illumina durante il giorno."

Sempre così ingegnoso nel determinare le condizioni per l'esistenza dei mondi planetari,  Fontenelle
esprime  considerazioni  su  Saturno  che  potremmo applicare  a  Urano:  «Saremmo stupiti»,  disse,  «se
fossimo nel mondo di Saturno, a vedere sulle nostre teste, durante la notte, questo grande anello che
andrebbe a semicerchio da un capo all'altro dell'orizzonte, e che, riflettendoci la luce, avrebbe l'effetto di
una luna continua! … Tuttavia, queste persone sono piuttosto infelici anche con l'aiuto dell'anello. Dà loro
luce, ma che luce, nella lontananza in cui si trova dal sole! Il sole stesso, che vedono cento volte più
piccolo di noi, è per loro solo una piccola stella bianca e pallida, che ha solo un debole bagliore e calore; e
se li metteste nei nostri paesi più freddi, in Groenlandia o in Lapponia, li vedreste sudare copiosamente e
morire di caldo. Se avessero acqua, non sarebbe acqua per loro, ma una pietra levigata, un marmo; e lo
spirito del vino, che qui non gela mai, sarebbe duro come i nostri diamanti."
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Fig.251. - Dimensioni confrontate del Sole visto dai diversi pianeti.



Dopo aver accusato di pazzia gli uomini di Mercurio, a forza di vivacità, per la loro vicinanza al Sole,
Fontenelle tratta quelli di Saturno come flemmatici per il motivo opposto: «Sono persone», dice, «che non
sapendo questo ciò che è solo per ridere, che impiegano sempre un giorno per rispondere alla minima
domanda che viene loro rivolta, e che avrebbero trovato Cato d'Utica troppo faceto e giocoso."

Senza  pregiudicare  il  carattere  degli  Uraniani,  lo  studio  della  natura  e  della  varietà  delle  sue
manifestazioni ci convince assolutamente che la lontananza dal Sole non può essere un ostacolo assoluto
alla  manifestazione  della  vita.  I  nuovi  mondi  scoperti  dal  telescopio  nelle  profondità  infinite  hanno
coinciso con le  crescenti  scoperte  della  microscopia in un universo invisibile  ai  nostri  occhi,  eppure
presente intorno a noi. L'aria che respiriamo è piena di germi e i nostri polmoni assorbono costantemente
una quantità prodigiosa di esseri vegetali e animali e detriti.  Apriamo le nostre bocche, respiriamo; che
dico? Al contrario respiriamo appena; perché, nonostante tutte le precauzioni possibili per respirare solo
l'aria più pura, inghiottiamo costantemente corpuscoli innumerevoli spore sospese nell'aria, crittogame,
granelli  di  polline,  fermenti,  vibrioni,  batteri,  uova,  cellule  organizzate,  microbi  vari,  corpi  viventi  e
cadaveri in macerie,  che ne abbiamo contati fino a 24.000 per metro cubo, e di cui la fig. 252, a causa
delle analisi del signor Miquel, può dare un'idea: Questi esseri microscopici sono ingranditi qui 500 volte
in diametro; molte delle loro forme sono  assai curiose: chissà! forse sono a loro volta il ricettacolo di
esseri  infinitamente  piccoli  rispetto  a  se  stessi.  Dove  finisce  la  vita?  E  questi  esseri  non  sono
insignificanti: sono loro che ci governano per la via del nostro stesso organismo; la maggior parte delle
malattie che desolano l'umanità provengono da questi minuscole cause; un'epidemia fisica, come la peste
o il colera, che fanno perire  centomila uomini, sembra non averne altra causa; un'epidemia morale che,
come l'ultima guerra, precipita in lutto duecentomila famiglie costa dieci miliardi e rovescia l'equilibrio di
tutti gli interessi, spesso non ha altra causa che una notte d’insonnia, qualche ora di febbre di un capo di
stato o di un sovrano, causati da questi piccoli battaglioni invisibili. ...  La vita mangia la vita, e mangia
anche la morte;  è ovunque, si  diffonde ovunque, appare ovunque, si  deposita ovunque. Prendete una
goccia  di  acqua  salmastra,  il  cui  aspetto  e  sapore  vi  ripugnano,  e  lasciatela  cadere  nel  fuoco  del
microscopio solare, all'improvviso lo schermo su cui proiettate l'immagine di una parte microscopica di
questa goccia d'acqua, vi sembra  piena di una popolazione brulicante che, per balzi e salti moltiplicati,
trasforma il campo della visione stupefatta in un immenso mondo pieno di vita....  Una goccia d'aceto fa
spuntare anguille saltellanti; una briciola di formaggio mostra un pianeta ricoperto di abitanti più grandi
di lei... Ma fermiamoci, non tutte le verità sono piacevoli, e non è uno dei nostri lettori che, conoscendo
da vicino o da lontano le rivelazioni del microscopio, non le abbia già applicate per completare quelle del
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Fig. 252. - Ciò che respiriamo: animali e vegetali microscopici
fluttuanti nell'aria.



telescopio, ed è convinto che la diversità che distingue Urano e Nettuno da Venere e dalla Terra non
impedisca che la potenza della natura vi si manifesti a profusione.
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Fig. 253. - Popolazione di una goccia d'acqua.



Capitolo IX – Il pianeta Nettuno e le frontiere del
dominio solare. ♆

Si dice a ragione che i lavori dell’astronomia sono quelli che danno la più alta misura delle facoltà della
intelligenza  umana.  La  scoperta  di  Nettuno,  dovuta alla  sola  potenza  dei  numeri,  è  una  delle
testimonianze più eloquenti di questa verità. L'esistenza di questo pianeta nel cielo è stata rivelata dalla
matematica. Questo mondo, a più di un miliardo di leghe dalla nostra stazione terrestre, è assolutamente
invisibile ad occhio nudo.  Le perturbazioni  manifestate dal moto del pianeta Urano hanno permesso di
dire al matematico: la causa di queste perturbazioni è un pianeta sconosciuto, che gravita oltre Urano,
verso tale distanza, e che, per produrre l'effetto osservato, deve essere attualmente in un tale punto del
cielo stellato. Si dirige un telescopio verso il punto indicato, si cerca l'ignoto e, in meno di un'ora, lo si
trova!

Se i pianeti obbedissero solo all'azione del Sole, descriverebbero attorno ad esso le orbite ellittiche che
abbiamo studiato nel Capitolo 1 del  Sole.  Ma agiscono le une sulle altre, agiscono anche sulla stella

centrale, e queste varie attrazioni producono perturbazioni.
Gli  astronomi  costruiscono  dapprima  le  tavole  delle  posizioni  dei

pianeti  nel  cielo,  per  sapere  dove  saranno  e  per  osservarli  secondo
l'interesse presentato dalle loro  condizioni, sia dal punto di vista della
loro  costituzione  fisica,  sia  per  verificarne  i  movimenti,  sia  per  le
numerose applicazioni dell'astronomia alla geografia e alla navigazione.
Un  astronomo  parigino,  Bouvard,  calcolando,  nel  1820,  le  tavole  di
Giove,  Saturno  e  Urano,  notò  che  le  posizioni  teoriche  date  da  esse
concordavano perfettamente con le osservazioni moderne per i primi due
pianeti, mentre per Urano vi erano differenze inspiegabili. Dal 1820 al
1845, queste differenze colpìrono tutti gli astronomi, diversi (lo stesso
Bouvard, Mùdler, Bessel, Valz, Arago) espressero l'opinione che queste
perturbazioni dovessero provenire da un pianeta sconosciuto, e lo stesso
Bessel iniziò la ricerca matematica quando fu colpito dalla malattia che
doveva  portarlo  alla  tomba.  Tuttavia,  la  differenza  tra  le  posizioni

calcolate di Urano e le posizioni osservate era sempre in aumento: era di 20 "nel 1830, 90" nel 1840, 120"
nel 1844, 128" nel 1846. Per un uomo di mondo, artista o un mercante, sarebbe stata, negli affari che lo
interessano, una differenza così lieve che non lo avrebbe colpito: non è una virgola nella musica, e se vi
fossero state due stelle contigue nel cielo che si fossero così distanziate tra loro, sarebbe stata necessaria
una vista eccellente per separarle distintamente. Ma per un astronomo, una tale divergenza divenne del
tutto intollerabile e una vera causa di insonnia.

“Ci si renderà conto molto facilmente dell'azione perturbatrice del pianeta esterno Urano sulle posizioni
di questi esaminando la piccola fig. 254, che mostra le posizioni dei due pianeti dalla scoperta di Urano
fino a quella di Nettuno. Si vede che dal 1781 al 1822 l'influenza di Nettuno tende a spostare in avanti
Urano, cioè ad accelerarne il movimento, mentre dal 1822 al 1846, al contrario, resta indietro e tende a
farlo ritardare diminuendo la sua longitudine.

Questo problema era all'ordine del giorno, e Arago, sempre in prima linea nel progresso, consigliò a un
giovane e  abile  calcolatore,  estraneo all'Osservatorio  di  Parigi,  al  giovane matematico Le Verrier,  di
risolvere questo magnifico problema. Già abituato alle difficoltà del calcolo delle perturbazioni attraverso
le sue ricerche sulle comete, il  giovane scienziato si mise subito al  lavoro. Cominciò controllando le
tavole di Bouvard, nelle quali corresse diversi errori; ma questi errori non tenevano conto della differenza
trovata. Riprendendo l'intero calcolo delle perturbazioni di Saturno su Urano, aggiunse quelle di Giove,
ricalcolò l'orbita di Urano secondo le 19 vecchie osservazioni delle posizioni del pianeta osservato come
stella prima del 1781 e le 179 osservazioni fatte dal 1781 al 1845, e ha verificò che la differenza tra le
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Fig. 254. - Disturbo di Urano su
Nettuno.



posizioni osservate e le posizioni calcolate non potesse essere spiegata dalle azioni di Saturno e Giove.
“Ho dimostrato, disse, che esiste un'incompatibilità formale tra le osservazioni di Urano e l'ipotesi che
questo  pianeta  sarebbe  soggetto  solo  alle  azioni  del  Sole  e  di  altri  pianeti  che  agiscono  secondo  il
principio  di  gravitazione  universale.  In  questa  ipotesi  non  potremo  mai  rappresentare  i  movimenti
osservati”. In presenza di questa incompatibilità chiaramente dimostrata, Le Verrier non dubitò per un
solo istante  della  correttezza della  legge di gravitazione universale;  ricorda che in  più occasioni,  per
spiegare disuguaglianze che non si sapeva spiegare, ci si è attaccati a questa legge, che è sempre risultata
vittoriosa dopo un esame più approfondito dei fatti.  Affronta audacemente l'ipotesi  di  un pianeta che
agisce in maniera continua su Urano, modificandone il moto in maniera molto lenta. Essendo ormai certa
l'esistenza di un pianeta esterno, egli suppose, secondo la serie di Titius sopra esposta, che questo pianeta
debba trovarsi alla distanza 36 e conseguentemente gravitare in 217 anni intorno al Sole, e, in questa
ipotesi, calcola quali posizioni deve aver avuto nel cielo, dietro Urano, per produrre con la sua attrazione
le deviazioni osservate, e quale deve essere la sua massa per spiegare l'entità della deviazione. Riprende
quindi  il  calcolo  dell'orbita  di  Urano,  tenendo  conto  delle  perturbazioni  così  prodotte  dal  pianeta
perturbatore, e trova che tutte le posizioni concordano con la teoria (le maggiori differenze tra le posizioni
osservate e le posizioni calcolate non superano 5",4). Da quel momento in poi il problema era risolto; il
31 agosto 1846, Le Verrier annunciò all'Académie des sciences che il pianeta doveva trovarsi a 326° di
longitudine, che lo collocava a 5° ad est della stella del Capricorno.

Il 18 settembre scrisse al dottor Galle dell'Osservatorio di Berlino, dove venivano costruite le mappe
stellari della zona dell'eclittica, chiedendogli di cercare il pianeta. Questo astronomo ricevette la lettera il
23; era bella quella notte; puntò il suo cannocchiale nel punto indicato e vide una stella che non era sulla
mappa e  offrì  un disco planetario  sensibile:  la  sua  posizione  nel  cielo  era  327°24';  il  calcolo  aveva
indicato 326°32; quindi la longitudine era stata specificata, a meno di 1 grado!

Questa  è  la  storia  della  scoperta  di  Nettuno  nella  sua  semplice  grandezza.  Mi  viene  in  mente  il
bellissimo  apostrofo  del  poeta  Schiller  che,  rappresentando  Cristoforo  Colombo  in  navigazione  alla
scoperta di un nuovo emisfero, gli disse: “Continua il tuo volo verso occidente, audace navigatore; la terra
che cerchi sorgerebbe, anche se non esistesse, dal fondo delle acque per venirti incontro; perché la natura
è intelligenza con genio." C'è qui, sotto forma di una grande immagine e di una orgogliosa esagerazione,
l'espressione  di  una  delle  condizioni  più  reali  del  vero  genio  nelle  scienze,  per  cui  le  scoperte  non
avvengono per caso, ma a chi va incontro ad esse con una sorta di di presentimento. Questa scoperta è
splendida e di prim'ordine dal punto di vista filosofico, perché prova l'attendibilità e la precisione dei dati
dell'astronomia moderna.  Considerata dal punto di vista dell'astronomia pratica,  era solo un semplice
esercizio di calcolo e gli astronomi più eminenti non vi vedevano altro! Fu solo dopo la sua verifica, la
sua dimostrazione pubblica,  fu solo dopo la scoperta visiva di Nettuno che ebbero gli  occhi aperti  e
sentirono per un attimo la vertigine dell'infinito davanti all'orizzonte rivelato dalla prospettiva nettuniana.
L'autore stesso del calcolo, il matematico trascendente, non si è nemmeno preso la briga di prendere un
telescopio e guardare in alto nel cielo se il pianeta era davvero lì! Non credo nemmeno che l'abbia mai
visto… Per lui, del resto, già, e sempre, fino alla fine della sua vita, l'astronomia era tutta racchiusa in
formule: le stelle erano solo centri di forza. Molto spesso gli sottoponevo i dubbi di un'anima preoccupata
sui  grandi  problemi dell'infinito,  gli  chiedevo se pensava che gli  altri  pianeti  fossero abitati  come il
nostro, quali potevano essere in particolare le strane condizioni vitali di un mondo lontano dal Sole alla
distanza di Nettuno, quale doveva essere la processione degli innumerevoli soli sparsi nell'immensità,
quali stupefacenti luci colorate le stelle doppie devono spargere sui pianeti sconosciuti che gravitano in
questi sistemi lontani: le sue risposte mi hanno sempre mostrato che per lui queste domande non avevano
interesse, e che la conoscenza essenziale dell'universo consisteva per lui in equazioni, formule, serie di
logaritmi, aventi per oggetto la teoria matematica delle velocità e delle forze.

Non stupisce però che non abbia avuto la curiosità di controllare lui stesso la posizione del suo pianeta,
cosa che sarebbe stata facile, anche senza mappa, visto che offriva un disco planetario, e questo peraltro si
sarebbe  potuto  fare  con  l'ausilio  di  una  mappa,  poiché  era  sufficiente  richiedere  queste  mappe
all'Osservatorio di Berlino, dove erano appena state completate e pubblicate. Non è meno sorprendente,
tuttavia, che Arago, che era più un fisico che un matematico, un naturalista più che un calcolatore, e la cui
mente era così straordinariamente sintetica, non avesse diretto a questo punto nel cielo uno dei telescopi
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dell’Osservatorio e che nessun astronomo francese abbia avuto questa idea. Ma quello che ci sorprenderà
ancora di più è sapere che, quasi un anno prima, nell'ottobre 1845, un giovane studente dell'Università di
Cambridge, il signor Adams, aveva cercato la soluzione dello stesso problema, ottenuto gli stessi risultati,
e  comunicato questi  risultati  al  direttore dell'Osservatorio di Greenwich,  senza che l'astronomo a cui
questi risultati sono stati affidati abbia detto nulla al riguardo e senza aver anche cercato nel cielo la
verifica ottica della soluzione del suo compatriota!

Abbiamo detto prima che si era ipotizzato il misterioso pianeta perturbatore posto alla distanza 36, come
indicava la serie di Titius. Ma in realtà è molto più vicino. Gli elementi teorici di Le Verrier non sono
quindi quelli di Nettuno, come possiamo essere certi:

Queste due serie di  elementi  sono diversi  l'uno dall'altro come se fossero due pianeti non correlati.
Dovremmo  quindi  credere  che  Le  Verrier  non  abbia  scoperto  Nettuno?  No,  decisamente.  La  causa
principale della differenza è la distanza 36, anziché la distanza 30; ma, in questo problema come in molti
altri dove ci sono diverse incognite, ci sono diverse soluzioni possibili.

Elementi di le Verrier Elementi reali

Distanza dal Sole 36,154 30,055

Durata della rivoluzione 217 anni 140 giorni 164 anni 281giorni

Eccentricità dell’orbita 0,19761 0,00896
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Longitudine del perielio 284” 45’ 46° 0’

Massa confrontata a quella del Sole 1/9300 1/17500

 Si  doveva assumere una distanza e calcolare la massa,  oppure assumere una massa e calcolare la
distanza. Più il pianeta era supposto lontano, maggiore doveva essere la massa perturbatrice e viceversa.
Il problema è nondimeno risolto, perché, come abbiamo appena notato, era solo un problema matematico,
ed è la conseguenza della sua verifica che è immensa per il pensatore. Ma poi, si dirà, com'è che con una
tale divergenza tra i suoi risultati e la realtà, è caduto così vicino alla posizione reale occupata dall’astro
cercato? Questo perché questa posizione era relativamente indipendente dall'orbita calcolata. Infatti,  è
sufficiente considerare la fig. 254 per scoprire che non importa quale sia l’orbita, la distanza o la massa di
Nettuno, questo pianeta era nel 1822 appena dietro Urano, era davanti dal 1781 al 1822, e dal 1822 al
1845 era indietro; l'accelerazione e la decelerazione del movimento di Urano indicavano questa posizione.
L'analisi delle perturbazioni ha quindi fornito la longitudine con un'inevitabile approssimazione.

Arago avrebbe voluto dare a questo pianeta il nome del dotto matematico che lo aveva scoperto «in
fondo alla sua penna»; ma questa volta prevalsero le memorie mitologiche come avevano fatto per il
pianeta di Herschel, e il nome di Nettuno, figlio di Saturno, dio dei mari, già proposto per Urano, fu dato
di comune accordo all’astro di Le Verrier1.

Nettuno ha l'aspetto di una stella di ottava magnitudine. Basta un telescopio rifrattore di media potenza
per trovarlo quando si sa dove si trova. Un ingrandimento di 300 volte gli conferisce un disco visibile.
Questo disco ha un diametro di soli 3 secondi e appare in potenti telescopi leggermente colorato di blu.
Lalande l'aveva osservato come stella l'8 e il 10 maggio 1795 e Lamont il 25 ottobre 1845; Lalande aveva
persino notato una differenza tra le sue due posizioni, ma, attribuendola ad un errore, aveva cancellato la
prima: se avesse pensato di seguire la stella, avrebbe scoperto Nettuno mezzo secolo prima di Le Verrier...
Con dei se andremmo sulla Luna.

Secondo gli ultimi elementi calcolati, la distanza reale da Nettuno al Sole è 30,055, prendendo per unità
quella della Terra, cioè 1112 milioni di leghe. Il diametro di questa orbita è quindi 2224 milioni di leghe, e
l'intera circonferenza misura 2224 x 3,14162, o 6987 milioni di leghe. Sono quindi 27 miliardi 947 milioni
674000 chilometri percorsi in 60151 giorni, il che fa una velocità di 464400 chilometri al giorno, o 19350
all'ora, 322 al minuto o 5370 metri al secondo. Questa è, ovviamente, la velocità planetaria più bassa che
conosciamo, poiché questo pianeta è il più lontano dal Sole.

Questo lontano pianeta si trova attualmente nella costellazione dell'Ariete, come abbiamo visto (fig.
181) e attualmente attraversa il meridiano alla mezzanotte del 5 novembre, ritardando solo di due giorni
all'anno, e impiegando più di un secolo e mezzo per fare il giro del cielo. La lenta e lunga rivoluzione di
Nettuno intorno al Sole richiede 60181 dei nostri giorni per compiersi, cioè centosessantaquattro anni e
duecentottantuno giorni: tale è l'anno dei Nettuniani.

Il diametro reale di Nettuno è quattro volte quello della Terra (4.4) e il suo volume 85 volte maggiore
del nostro. La sua densità è poco più di un quinto della nostra (= 0,216), ma la gravità sulla sua superficie
è quasi identica alla gravità della terra (= 0,95).

Non conosciamo ancora la durata della rotazione diurna di questo lontano pianeta; deve essere molto
rapida, come quella di Giove, Saturno e Urano. Ci vorranno ancora grandi miglioramenti all'ottica per
riuscire ad allargare questo disco pallido in modo da scoprire gli aspetti della sua superficie che indicano
il suo movimento di rotazione.

1 Le Verrier succedette a François Arago nel 1854 come direttore dell'Osservatorio di Parigi, dove morì il 23 settembre 1877,
anniversario della data della scoperta  ottica di  Nettuno e solo due mesi  dopo aver completato la  teoria completa dei
movimenti, nella quale la teoria del moto di Urano lo aveva impegnato nel 1845.

2 Tutti sanno che per trovare la lunghezza della circonferenza di un cerchio di cui si conosce il diametro, basta moltiplicare
questo diametro per il numero 3,1416, e viceversa. Questo numero è il rapporto tra la circonferenza e il diametro ed è
indicato  dalla  lettera  π in  geometria.  È  incommensurabile  e  dimostra  che  la  quadratura  del  cerchio  è  un  sogno
irrealizzabile. Gli si possono dare tutti i decimali che si vuole: non è mai finito. Eccolo con le sue prime cifre decimali:
3,1415926535897932384626433832795028841971693993751U58209749445923078i6406286....
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L'analisi  spettrale,  tuttavia,  è  riuscita,  nonostante  la  debolezza  della  luce  di  Nettuno,  a  rilevare
l'esistenza certa di un'atmosfera assorbente in cui sono presenti gas che non esistono sulla Terra, e che
offre una notevole somiglianza di composizione chimica con la atmosfera di Urano.

A questa distanza dal Sole, la stella del giorno, se può ancora portare questo titolo, è ridotta di 30 volte
in diametro, di 900 volte in superficie e in intensità luminosa e calorica; ora ha solo 64"di diametro. Cos'è
questa luce e questo calore? Senza dubbio non è proprio una stella, perché il diametro della stella più
brillante, Sirio, non è nemmeno un centesimo di secondo, e quindi il sole di Nettuno brilla ancora come
più di quaranta milioni di stelle di prima magnitudine. Ma uscire dalla Terra per andare su Nettuno, è
lasciare  il  calore  e  la  luce  per  entrare  nel  ghiaccio  e  nell'oscurità.  Significa  che  questo  mondo  è
condannato a rimanere eternamente in uno stato di deserto arido e disabitato? La natura stessa si impegna
a rispondere che un simile presupposto sarebbe del tutto contrario alle sue azioni e alle sue opinioni. I
naturalisti miopi, che dieci anni fa credevano di sapere tutto, insegnavano ai dottorandi che la pressione di
tante atmosfere impedisce la produzione della vita, che un tale grado di luce è essenziale per la vita e che
le profondità oceaniche sono assolutamente prive di ogni elemento di manifestazione vitale. Una nave si
precipita sull'immensa pianura liquida per visitare le zone equatoriali e polari, lancia la sonda a duemila
braccia, a tremila metri di profondità, nella notte eterna, oscurità nera dove la pressione è tale che un
uomo laggiù dovrebbe sostenere un peso pari a quello di venti locomotive accompagnate ciascuna da un
convoglio di carri carichi di sbarre di ferro; ovviamente non c'è nulla là; ... togliamo la sonda e riportiamo
esseri affascinanti, delicati, che la leggera pressione del dito di Psiche, risvegliando l'amore, ucciderebbe:
vivono lì, tranquilli, felici "come pesci nell'acqua", e siccome non c'è luce, se la fabbricano! Se potessero
sentirvi, non parlareste loro dei vostri castelli,  né dei vostri parchi con alberi secolari, né della Parigi
mondana  e  dei  boulevard  che  tanto  amate:  preferirebbero  la  loro  casetta  buia  in  fondo all’acqua,  a
malapena illuminata dallo splendore del loro amore fosforescente, e per loro questo è il vero ambiente,
questa  è  la  vera  felicità.  E  quando gettate  questi  detriti  viventi  sul  ponte  della  nave  e  questi  esseri
meravigliosi, con i loro ricami colorati, muoiono davanti ai vostri occhi schiacciati dalla luce del cielo,
soffocati dalla rarefazione dell'aria che nutre i vostri polmoni, non pensate a Nettuno? Non vedete che il
dio dei mari ha un impero laggiù molto più grande di questo? E poiché si ha laggiù novecento volte meno
luce e calore che sul ponte della vostra nave, potete immaginare che la natura non sia stata in grado di
produrre nulla! Errore! errore folle,  insensato,  forse perdonabile ai  tempi di Aristotele,  assolutamente
imperdonabile oggi.

Ah! senza dubbio sono molto diversi da noi. Non hanno la nostra testa. né i nostri corpi né le nostre
membra. Il cervello è solo lo sviluppo del midollo spinale; è lui che ha fatto il cranio, ed è il cranio che ha
fatto la testa. Le nostre gambe e le nostre braccia sono solo le membra trasformate dal quadrupede; è la
posizione gradualmente verticale, che ha fatto i piedi, ed è l'esercizio via via perfezionato che ha fatto le
mani. La pancia non è che l'involucro dell'intestino; la forma e la lunghezza dell'intestino seguono il
genere di alimentazione! non vi è in tutto il nostro corpo un centimetro quadrato che non sia dovuto al
nostro funzionamento vitale nel mezzo del pianeta che abitiamo. Ora, pensate che si mangia in tutti i
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mondi?  Sarebbe  un'infamia.  Dove  non  si  mangia,  il  tubo  digerente  è  inutile,  e  quindi  non  esiste,
fortunatamente. Esiste dunque una varietà infinita, inimmaginabile, tra i diversi mondi; su ciascuno di essi
gli  esseri,  dal primo all'ultimo, sono intimamente organizzati  dalle forze in azione sulla superficie di
ciascun globo. L'uomo è ovunque solo un animale più o meno ragionevole, e la nostra specie terrestre
sembra essere una delle meno favorite da questo punto di vista. La nostra vita è per metà persa ne tempo
trascorso  a  dormire  e  mangiare.  Potrebbero  esserci  mondi  in  cui  non  si  dorme  mai,  proprio  come
potrebbero esserci mondi in cui si dorme sempre. Questo potrebbe essere il caso di Nettuno.

Là, un solo anno dura 164 dei nostri; un bambino di dieci anni ha vissuto 1640 anni terrestri; una
ragazza di diciotto anni sposa, all'età di 2950 anni terreni, il giovane dei suoi sogni, anch'egli avente più
di  tremila  anni;  e  un  generale  in  pensione  deve  essere  nato  tredicimila  anni  prima...,  se  le  cose  si
organizzano come da noi, il che non è probabile.

La lentezza di questo mondo lontano e oscuro ricorda le ombre di cui parla il burlesco Scarron1 nella
sua visita all'inferno:

Ho visto l'ombra di un cocchiere
Che dall'ombra di un pennello

Strofinava l'ombra di un carrozza.

Va da sé che là la Terra è completamente invisibile, così come Mercurio, Venere e Giove. Saturno è una
piccola stella che si sposta fino a 18° dal Sole. Per i Nettuniani il sistema solare sembra essere costituito
principalmente dal Sole, Saturno, Urano, il proprio mondo e il pianeta che, senza dubbio, gravita oltre
Nettuno. Questi esseri devono avere una vista eccellente, perché si sono formati in un ambiente 900 volte
meno illuminato del nostro: devono vedere le stelle giorno e notte, se lo stato della loro atmosfera glielo
permette, e la loro enorme base operativa, trenta volte maggiore della nostra, devono aver permesso loro
di calcolare molto prima di noi e molto meglio le parallasse e le distanze delle stelle.

Non appena Nettuno fu rivelato agli abitanti della Terra, il 10 ottobre 1846, un
astronomo inglese,  il  signor  Lassell,  gli  scoprì  un satellite.  Offriva  il  debole
bagliore  di  una  stella  impercettibile  di  quattordicesima  magnitudine.  La  sua
distanza da Nettuno è 13 volte il semi diametro del pianeta, che corrisponde a
circa centomila leghe; ruota intorno a Nettuno in 5 giorni 21 ore. Circostanza
degna di attenzione, il movimento di questo satellite è retrogrado, come quello di
Urano. Questo astro non ha ancora ricevuto un nome; a questo dio però non
mancavano figli: non gli andrebbe forse bene il nome di Tritone, uno dei più
assidui compagni di suo padre sull'oceano? È probabile che questo lontano plana
ed è accompagnato da un gran numero di satelliti.

Dal fatto che Nettuno è l'ultimo pianeta che conosciamo, non abbiamo il diritto
di concludere che non ce ne siano altri al di là; 

Credere che tutto è scoperto è un errore profondo: 
è prendere l'orizzonte per i limiti del mondo

Possiamo  anche  non  disperare  di  trovare  presto  il  primo,  quando  le  osservazioni  di  Nettuno  si
estenderanno su uno spazio sufficientemente ampio da far sì che, calcolata rigorosamente la sua orbita, le
perturbazioni esercitate dal pianeta esterno si manifestino in modo sensibile. Questa ricerca potrà essere
intrapresa nel prossimo secolo, a meno che gli osservatori che passano le notti alla ricerca di piccoli
pianeti non lo trovino per caso, per lo spostamento di una piccola stella dalle loro carte celesti; ma, da un
lato, dovrebbe essere solo una stella inferiore alla 12a magnitudine e, dall'altro, può camminare solo molto

1 Il divertente autore del  Roman comique, la cui moglie doveva sposare Luigi XIV, era, come sappiamo, senza gambe e
storpiata dal dolore. Non conosco niente di più toccante del suo epitaffio, composto da lui stesso:

Passando! Non fare rumore,
Per paura che mi svegli

Perché ecco la prima notte
che il povero Scarron sonnecchi!
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lentamente. Il moto diurno medio di Saturno è di 120", quello di Urano è di 42", quello di Nettuno di 21”;
quello del pianeta esterno non deve superare i 10”.

Questa è l'ultima tappa del nostro viaggio planetario; tale è l'ultima stazione del vasto impero del Sole.
Abbiamo riconosciuto fin dall'inizio della nostra descrizione che una stessa forza, uno stesso movimento,
una stessa legge governa l'armonia di tutti questi  mondi; potremmo notare in chiusura che sono tutti
costituiti  da  una  sostanza  originariamente  la  stessa:  la  nebulosa  cosmica  materia  primitiva.  L'idea
dell'unità  della  sostanza  si  impone  alla  mente  come  quella  dell'unità  della  forza.  La  varietà  delle
condizioni  organizzative  successive ha determinato  una varietà  correlativa nei  prodotti  finali.  I  corpi
chiamati semplici dalla chimica non possono esserlo in realtà. L'ossigeno, l'azoto, il carbonio, il mercurio,
l'oro, l'argento, il ferro e tutti gli altri corpi, non possono che essere disposizioni molecolari diverse degli
atomi primitivi, delle specie minerali, poiché si producono poi specie vegetali e animali, le cui sostanze
costituenti derivano da precedenti sostanze minerali. L'unità di origine non è in dubbio, e per lungo tempo
si è stati anche autorizzati a pensare che l'idrogeno sia il corpo che più si avvicina alla primitiva sostanza
essenzialmente semplice. L'analisi spettrale di oggi conferma queste opinioni. Le differenze tra i pianeti
della nostra grande famiglia solare non sono quindi essenziali, sono principalmente differenze di gradi.
Vedremo  presto  anche  che  l'analisi  chimica  degli  aeroliti  e  delle  stelle  cadenti  supporta  questa
considerazione. Le stelle, soli dello spazio, sono esse stesse sorelle del nostro Sole. Unità di origine, unità
di forza, unità di sostanza, unità di luce, unità di vita nell'immenso universo, attraverso l'infinita varietà
degli aspetti e delle generazioni.

Ma basta soffermarsi nelle regioni limitrofe della nostra patria terrestre, già ritirata nell'invisibile, per
noi già persa di vista da Saturno, già dimenticata nella sua mediocrità. Apriamo le nostre ali. Con una
rapida ascesa, attraversiamo l'abisso e raggiungiamo le stelle! Ma no; dobbiamo ancora subire un ritardo,
noi che abbiamo deciso di fare un viaggio istruttivo e di non lasciar passare nulla di inosservato. Tra il
mondo solare e le stelle, strane figure solcano lo spazio celeste, sembrano gettare un ponte per il nostro
spirito attraverso l'insondabile abisso e mettere in comunicazione gli universi  tra loro.  Osserviamo di
sfuggita  queste  Comete  passanti,  ma  attenzione  a  non  lasciarci  indugiare  troppo  da  queste  creature
fantastiche, sirene dell'oceano siderale, le cui rivelazioni sull'immensità sono piene di fascino, e le cui
mani  protese  verso  gli  inaccessibili  orizzonti  sembrano  mostrarci  da  lontano  i  misteriosi  sogni
dell'infinito.
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Libro Cinque – Le Comete e le stelle cadenti
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Capitolo Primo – Le comete nella storia dell’umanità

Le comete sono sicuramente, tra tutti gli astri, quelli il cui aspetto colpisce più intensamente l'attenzione
dei  mortali.  La  loro  rarità,  la  loro  singolarità,  il  loro  aspetto  misterioso,  stupiscono  gli  animi  più
indifferenti.  Le  cose  che  vediamo  ogni  giorno,  i  fenomeni  che  si  riproducono  costantemente  o
regolarmente sotto i nostri occhi, non ci colpiscono più, non destano né la nostra attenzione né la nostra
curiosità:  «Non  è  senza  ragione  che  i  filosofi  si  meraviglino  di  vedere  cadere  un  sasso,  scriveva
D'Alembert, e le persone che ridono del loro stupore lo condividono presto se ci pensano." Sì,  bisogna
essere  filosofo,  ai  deve  pensare,  per  poter  trovare  il  perché  e  il  come  dei  fatti  che  vediamo
quotidianamente o almeno la cui produzione è frequente e regolare. I fenomeni più ammirevoli restano
inosservati; l'abitudine, smorzando le nostre impressioni, ci lascia solo indifferenza. Osservazione assai
curiosa, sempre l'imprevisto, lo straordinario, daranno luogo alla paura, mai alla gioia o alla speranza.
Inoltre, in tutti i paesi, in ogni momento, la strana apparizione di una cometa, il pallido bagliore dei suoi
capelli, la sua improvvisa apparizione nel firmamento, hanno prodotto sulle menti dei popoli l'effetto di
un formidabile potere, minaccioso per l'ordine un tempo stabilito nella creazione; e siccome il fenomeno è
limitato a una breve durata, ciò ha portato a ritenere che la sua azione debba essere immediata o quanto
meno  prossima; ora, gli eventi di questo mondo offrono sempre nella loro sequenza un fatto che può
essere considerato come la realizzazione di un presagio funesto.

Con poche eccezioni, gli antichi astronomi consideravano le comete come meteore atmosferiche o come
fenomeni celesti piuttosto transitori. Per alcuni, questi astri erano esalazioni terrestri che si accendevano
nella regione del fuoco; per gli altri, erano le anime dei grandi uomini che salivano al cielo e che hanno
consegnavano il nostro povero pianeta, lasciandolo, alle piaghe di cui tante volte è raggiunto. I Romani
sembrano aver creduto molto seriamente che la grande cometa apparsa alla morte di Cesare nell'anno 43
a.C., fosse realmente l'anima del dittatore1. Nel diciassettesimo secolo, Hevelius e lo stesso Keplero erano
inclini a vedere ancora in loro emanazioni provenienti dalla Terra e da altri pianeti. È comprensibile che
con tali  idee la determinazione dei movimenti  delle comete debba essere stata  alquanto trascurata.  È
grazie  agli  sforzi  di  Tycho-Brahe  prima,  poi  di  Newton,  di  Halley,  soprattutto  degli  astronomi  più
moderni, che è salita al rango di teoria dei moti planetari.

Senza  dubbio,  a  prima  vista,  la  maestosa  uniformità  dei  movimenti  celesti  sembra  turbata
dall'apparizione improvvisa della cometa spettinata il cui aspetto straordinario sembra mostrare in essa la
figura di un visitatore soprannaturale. Anche gli antichi scrittori le descrivono sempre sotto le immagini
più spaventose; erano giavellotti,  sciabole, spade, criniere, teste mozzate con capelli e barba a punta;
brillavano di un bagliore rosso di sangue, giallo o livido, come quello di cui parla lo storico Giuseppe che
apparve durante lo spaventoso assedio di Gerusalemme. Plinio trovò in questa stessa cometa “un pallore
così abbagliante che difficilmente la si poteva guardare; si vedeva l'immagine di Dio sotto una forma
umana.

"Lo storico Svetonio respinge sotto l'influenza di una di queste stelle gli orrori commessi da Nerone,
che si era affezionato all'astrologo Babilus2, e assicura che una cometa ha annunciato la morte di Claudio. 

1 È con  questa  metamorfosi  che  Ovidio  conclude  la  sua  grande  opera  dedicata  allo  stesso  Augusto:  «Venere»,  disse,
«discende dalle volte eteree, invisibile a tutti gli occhi, e si ferma in mezzo al senato. Dal corpo di Cesare stacca l'anima, le
impedisce di evaporare e la trasporta nella regione delle stelle. Quando si alza, la dea la sente trasformarsi in una sostanza
divina e accendersi. Essa la lascia sfuggire dal suo seno. L'anima vola sopra la luna e diventa una stella brillante che
trascina i suoi capelli fiammeggianti in un lungo spazio."

2 Da Nerone a Caterina de' Medici, la maggior parte dei re e dei principi aveva un astrologo legato alla propria persona. La
posizione non era sempre piacevole: Tiberio ne aveva fatti gettare più di uno nel Tevere, e non era sempre facile uscire da
questo pasticcio. Lo testimonia quello di Luigi XI che aveva annunciato la morte di una dama notata dal re. Quando morì,
il compagno reale di Tristano fece entrare l'astrologo e ordinò ai suoi uomini di non perdere un segnale che avrebbe dato
loro di catturare l'uomo e di cucirlo in un sacco destinato alla Senna. Appena il re lo vide: "Tu che dici di essere così
intelligente, gli disse, e che conosci così bene la sorte degli altri, dimmi subito quanto tempo ti resta ancora da vivere?" -
"Sire, rispose, senza mostrare alcun timore, le stelle mi hanno insegnato che devo morire tre giorni prima di Vostra Maestà.
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Leggiamo anche in Dione Cassio: “Diversi prodigi precedettero la morte di Vespasiano: apparve per
lungo  tempo  una  cometa;  la  tomba  di  Augusto  si  aprì  da  sola.  Mentre  i  medici  rimproveravano
all'imperatore  il  fatto  che,  assalito  da  una  grave  malattia,  continuasse  a  vivere  come  al  solito  e  ad
occuparsi degli affari di Stato: «Bisogna», rispose, «che un imperatore muoia in piedi." Vedendo alcuni
cortigiani sussurrare tra loro della cometa: "Questa stella  capelluta non mi riguarda, disse ridendo: essa
minaccia il re dei Parti piuttosto, poiché lui è capelluto e io sono calvo." Questa risposta è uguale a quella
di Annibale al re di Bitinia che si rifiutò di combattere a causa dei presagi letti nelle viscere delle vittime:
"Preferisci dunque l'opinione di un fegato di pecora a quella di un vecchio generale? - Ogni epoca ha i
suoi pregiudizi, e ne abbiamo alcuni altrettanto ridicoli nel nostro tempo.

Le stesse credenze si manifestarono presso i Greci: una cometa, apparsa nel 371 a.C. e descritta da
Aristotele,  annunciò,  secondo  Diodoro  di  Sicilia,  la  decadenza  degli  Spartani,  e,  secondo  Eforo,  la
distruzione ad opera delle acque del mare delle città di Elice e Bura, in Acaia. Plutarco riferisce che la
cometa dell'anno 344 a.C. fu per Timoleone di Corinto l'antesignana del successo della spedizione da lui
condotta lo stesso anno contro la Sicilia. Gli storici Sazoncene e Socrate raccontano a loro volta che
nell'anno 400 della nostra era una cometa  a forma di spada venne a risplendere sopra Costantinopoli e
sembrò toccare la città al tempo delle grandi disgrazie che la minacciavano dalla perfidia di Gainas.

Il Medioevo supera ancora, se è possibile, le idee folli dell'antichità, e fa di certe comete descrizioni il
cui  fantastico  supera  tutto  quanto  si  possa  immaginare2.  Paracelso  ci  assicura  che  sono gli  angeli  a
mandarle ad avvertirci. Il pazzo sanguinario che si chiamava Alfonso VI, re del Portogallo, apprendendo
l'arrivo della cometa del 1664, si precipitò sulla sua terrazza, la travolse di sciocchezze e la minacciò con
la sua pistola. La cometa continuò il suo corso maestosamente.

Vedremo più avanti che una delle comete periodiche più famose della storia è quella che oggi porta il
nome di Halley, in ricordo dell'astronomo che per primo calcolò e predisse i suoi ritorni. Questa cometa è
infatti già apparsa ventiquattro volte sulla Terra, dall'anno 12 prima della nostra era, data della prima
apparizione ricordata. La sua prima memorabile apparizione nella storia di Francia è quella dell'anno 837,
sotto il regno di Luigi I il  Bonario. Un anonimo cronista dell'epoca, soprannominato l'Astronomo, ne
parlò nei termini seguenti: “Nel mezzo dei santi giorni di Pasqua apparve in cielo un fenomeno sempre
funesto e di triste presagio. Non appena l'imperatore, molto attento a tali fenomeni, lo vide, non si diede
pace. Un cambio di regno e la morte di un principe sono preannunciati da questo segno, mi disse. Prese
consiglio  dai  vescovi  e  gli  fu  detto  che  avrebbe  dovuto  pregare,  costruire  chiese  e  fondare  i  suoi
monasteri. Cosa che fece. Ma morì tre anni dopo.

La  cometa  di  Halley  riapparve  nell'aprile  del  1066,  quando  Guglielmo  il  Conquistatore  invase
l'Inghilterra.  I  cronisti  scrivono  unanimemente:  “I  Normanni,  guidati  da  una  cometa,  invadono
l'Inghilterra." La duchessa-regina Matilde, moglie di Guglielmo, ha rappresentato molto ingenuamente

Dopo questa risposta, il re si preoccupò di non dare alcun segnale, anzi, si prese cura di questa cara salute al meglio delle
sue capacità d'ora in poi.

2 Le comete sembravano annunciare la morte di  Costantino (336),  di  Attila (453),  degli imperatore Valentiniano (455),
Mérovée (577), Chilpéric (584), Maurizio (602), di Maometto (632), di Ludovico il Debonnaire (837), dell'imperatore
Ludovico II (875), del re di Polonia Boleslao I (1024), di Roberto, re di Francia (1033), di Casimiro, re di Polonia (1058),
di Enrico I, re di Francia (1060), del papa Alessandro III (1181), di Riccardo I, re d'Inghilterra (1198), di Filippo Augusto
(1223), dell’imperatore Federico (1250), dei papi Innocenzo IV (1254) e Urbano IV (1264), di Gian Galeazzo Visconti,
Duca di Milano. Questo tiranno era malato quando apparve la cometa del 1402. Non appena vide la stella fatale, disperò
della vita: “Perché”, disse, “nostro padre, sul letto di morte, ci rivelò che, secondo la testimonianza di tutti gli astrologi, al
momento della nostra morte una stella simile doveva apparire per otto giorni. Ringrazio il mio Dio che ha voluto che la
mia morte fosse annunciata agli uomini da questo segno celeste." (Che umiltà monastica! Tuttavia, queste sono persone
che si immaginavano seriamente di essere di un’altra pasta diversa dai loro sudditi.) Con l'aggravarsi della sua malattia,
morì poco dopo a Marignan il 3 settembre. - Le apparizioni cometarie furono fatte coincidere anche con la morte di Carlo
il Temerario (1476), Filippo il Bello, padre di Carlo V (1505), Francesco II, re di Francia (1560), e così via. L'elenco
potrebbe essere facilmente ampliato. Le comete furono anche inventate se necessario, ad esempio per la morte di Carlo
Magno (814). E che descrizioni! Ecco, ad esempio, dal resoconto dello storico Niceta, quale fu l'aspetto orribile di quella
del  1182: “Dopo che i  Latini  furono cacciati  da Costantinopoli,  si vide un pronostico della furia  e dei  crimini a  cui
Andronico doveva dedicarsi. Una cometa apparve nel cielo; come un serpente tortuoso, a volte si distendeva, a volte si
ripiegava su se stesso, a volte, con sgomento degli spettatori, apriva una bocca vasta, sembrava assetato di sangue umano,
era sul punto di essere saziato."
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questa cometa e lo stupore dei suoi soggetti sull'arazzo lungo settanta metri che tutti possono vedere a
Bayeux. La regina Vittoria indossa nella sua corona un pinnacolo preso dalla coda di questa cometa che
ha avuto la maggiore influenza sulla vittoria di Hastings.

Ma la più famosa delle sue apparizioni è quella del 1456, tre anni dopo la presa di Costantinopoli da
parte dei Turchi. L'Europa era ancora in preda all'emozione prodotta da questa terribile notizia; si diceva
che la chiesa di Santa Sofia fosse stata trasformata in moschea; che tutto il popolo cristiano era stato
ucciso o ridotto in cattività; la gente tremava per la salvezza della cristianità. La cometa apparve nel
giugno 1456; era grande e terribile, dicono gli storici dell'epoca; la sua coda copriva due segni celesti,
cioè 60 gradi; aveva un colore dorato brillante e sembrava una fiamma increspata. Vi si vide un segno
preciso dell'ira divina: i musulmani videro una croce, i cristiani uno yatagan. In così grande pericolo, papa
Callisto III ordinò che le campane di tutte le chiese venissero suonate tutti i giorni a mezzogiorno, e invitò
i fedeli a dire una preghiera per allontanare la cometa e i turchi. Questa usanza si è conservata tra tutti i
popoli cattolici, anche se non abbiamo più paura delle comete e ancor meno dei turchi; ecco da dove
risale l'Angelus.

Questa  cometa,  inoltre,  non  fa  eccezione  alla  regola  generale,
poiché questi misteriosi astri hanno avuto il dono di esercitare un
potere  sull'immaginazione  che  la  immergeva  nell'estasi  o  nella
paura.  Spade di fuoco, croci insanguinate, pugnali fiammeggianti,
lance,  draghi,  fauci e  altre  denominazioni  dello  stesso tipo  sono
state loro assegnate nel Medioevo e nel Rinascimento. Comete come
quella  del  1577  sembrano  inoltre  giustificare,  con  la  loro  strana
forma, i titoli con cui generalmente vengono salutate. Gli scrittori
più seri non si liberarono di questo terrore. È così che, in un capitolo
sui Mostri Celesti, il famoso chirurgo Ambroise Paré descrive con i
colori  più  vivaci  e  più  spaventosi  la  cometa  del  1528:  “Questa
cometa  era  così  orribile  e  così  spaventosa  ed  essa  generava  così
grande terrore  al  volgare,  che  nessuno morì  di  paura;  gli  altri  si
ammalarono. Sembrava essere eccessivamente lunga,  e  del colore
rosso del sangue; alla sua sommità, si vedeva la figura di un braccio
piegato, che tiene in mano una grande spada, come se avesse voluto

colpire. Alla fine della punta c'erano tre stelle. Ai due lati dei raggi di questa cometa, vi era un gran
numero di asce, coltelli, lance insanguinate, tra le quali vi era un gran numero di orrendi volti umani, con
barbe e capelli ritti."

Si può, del resto, ammirare questa famosa cometa nella fedele riproduzione che qui diamo di essa.
Questo disegno ingenuo di eserciti visto nel cielo nel 1520 risale allo stesso periodo.

Si vede che l'immaginazione ha buoni occhi, quando vi si imette. 

Diversi personaggi illustri credettero così bene alla fine del mondo, nel 1528 e nel 1577, che lasciarono
in  eredità  i  loro  beni  ai  monasteri,  senza  però  pensarci  a  sufficienza,  perché  la  catastrofe  sarebbe
sicuramente arrivata per tutto il mondo. I monaci si dimostrarono fisici migliori e accettarono i beni della
terra in attesa delle volontà del cielo.

Tuttavia, le idee astrologiche stavano iniziando a subire pesanti attacchi. "Sì", disse Gassendi, "all'inizio
del regno di Luigi XIV," sì, le comete fanno davvero paura, ma a causa della nostra stupidità. Ci forgiamo
gratuitamente  oggetti  di  terrore  panico  e,  non  contenti  dei  nostri  mali  reali,  ne  accumuliamo  di
immaginari."

«Volesse Dio», disse Erasmo un secolo prima, «che le guerre non avessero altra causa che la bile dei
sovrani, riscaldata da qualche cometa». Un abile medico, con una dose di rabarbaro, riporterebbe presto le
dolcezze della pace!”

Nel 1661, Mm. De Sévigné scrisse a sua figlia:

“Abbiamo qui una cometa, che è piuttosto estesa; è la coda più bella che si possa vedere. Tutti i grandi
personaggi sono allarmati e credono che il cielo, ben occupato della loro perdita, ne stia avvisando con
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questa cometa.  Si  narra che il  cardinale Mazzarino,  alla disperata ricerca di  medici,  i  suoi  cortigiani
credettero che dovesse onorare la sua agonia con un prodigio, e gli  dissero che  appariva una grande
cometa che li spaventava. Ebbe la forza di ridere di loro e scherzando disse che la cometa gli faceva
troppo onore. In verità, si dovrebbe dire tanto quanto lui, e anche l'orgoglio umano è troppo orgoglioso
nel credere di aver fatto grandi affari tra le stelle quando si deve morire."

Venti anni dopo, tuttavia, i nobili della corte di Luigi XIV non erano tutti saggi come Mazzarino. Si
legge nelle Chroniques de l'OEil-de-Boeuf, datate 1680:

“Tutti i cannocchiali sono stati puntati al cielo per tre giorni; una cometa come non si vide ancora nei
tempi moderni occupa giorno e notte i nostri studiosi dell'Accademia delle Scienze. Il terrore è grande per
la città; gli spiriti timorosi vedono in questo il segno di un nuovo diluvio, atteso, dicono, che l'acqua si
annunci sempre con il fuoco; il che mi sembrerà un motivo dimostrativo solo se M. Cassini si prenderà la
briga di confermarmelo. Mentre i timorosi fanno testamento e, prevedendo la fine del mondo, lasciano in
eredità tutti i loro beni ai monaci, la corte agita fortemente la questione di sapere se la stella errante non
annunci la morte di qualche grande personaggio, così come annunciato, diciamo. loro, quella del dittatore
romano. Alcuni cortigiani dalla mentalità forte ieri hanno riso di questa opinione; Il fratello di Luigi XIV,
che a quanto pare teme di diventare improvvisamente Cesare, esclamò in tono molto secco: "Ehi, signori,
ne parlate a vostro agio, non siete principi.1!"

Lo stesso studioso Bernouilli non si libera dal pregiudizio e
lo  perpetua  dicendo che  se il  corpo della  cometa  non è  un
segno  visibile  dell'ira  di  Dio,  la  coda  potrebbe  benissimo
esserlo.  Fu a  questa  cometa che  Whiston attribuì  il  diluvio,
basandosi  su  calcoli  matematici  tanto  astratti  quanto  mal
fondati nel punto di partenza.

Contemporaneo  di  Newton,  teologo  e  astronomo,  questo
inglese  pubblicò  nel  1696  una  Teoria  della  Terra in  cui  si
proponeva di spiegare con l'azione di una cometa le rivoluzioni
geologiche e gli eventi del racconto della Genesi. La sua teoria
era  dapprima  del  tutto  ipotetica,  non  applicabile  a  nessuna
cometa in particolare, ma quando Halley aveva assegnato alla
famosa  cometa  del  1680  un'orbita  ellittica  percorsa  in  575
anni,  e  che  Whiston,  tornando  indietro  nella  storia,  aveva
trovato per le date della sua antica apparenze una delle epoche
fissate  dai  cronologi  per  quella  del  diluvio  mosaico,
l'astronomo teologo non esitò più; ha chiarito la sua teoria e ha
dato alla cometa del 1680 non solo il ruolo di sterminatrice dell'umanità dall'acqua, ma anche quello di
incendiario per il futuro.

"Quando  l'uomo  peccò",  disse,  "una  piccola  cometa  passò  molto  vicino  alla  Terra  e,  tagliando
obliquamente il  piano della sua orbita,  le diede un movimento di rotazione".  Dio aveva previsto che
l'uomo  avrebbe  peccato,  e  che  i  suoi  crimini,  giunti  al  culmine,  avrebbero  richiesto  una  punizione
terribile; di conseguenza aveva preparato dal momento della creazione una cometa che doveva essere lo
strumento della sua vendetta. Questa cometa è quella del 1680. ”Come è avvenuta la catastrofe? Ecco qui:

Sia il venerdì 28 novembre dell'anno del peccato 2349, sia il 2 dicembre 2926, la cometa tagliò il piano
dell'orbita  terrestre  in  un  punto  dal  quale  il  nostro  globo distava  solo  3614 leghe.  La  congiunzione
avvenne quando era mezzogiorno sotto il meridiano di Pechino, dove Noè, a quanto pare, si trovava prima
del diluvio. Ora, qual è stato l'effetto di questo incontro? Una marea prodigiosa si applicò non solo alle
acque dei mari, ma anche a quelle che si trovavano al di sotto della crosta solida. Le catene montuose
dell'Armenia, le montagne Gordiane, che erano le più vicine alla cometa al momento della congiunzione,

1 Questa famosa cometa del 1680 impressionò profondamente tutti gli uomini: Cattolici, riformati, turchi, ebrei, avevano
paura.  Colpì,  oserei  dire,  anche  le  galline!...  Trovai  negli  scatoloni  della  Biblioteca  Nazionale  di  Parigi  una  stampa
dell'epoca con questo titolo: Straordinario prodigio, come a Roma una gallina fa un uovo su cui era inciso l'immagine della
cometa. L'incisione mostra l'uovo in questione.... sotto diversi aspetti, ed è presente una didascalia che indica che il fatto è
stato "certificato dal Papa e dalla Regina di Svezia".
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furono scosse e spaccate. E così «furono rotte le sorgenti del grande abisso». Il disastro non finì qui.
L'atmosfera e la coda della cometa, raggiungendo la Terra e la  sua atmosfera, vi precipitarono torrenti,
che caddero per quaranta giorni; e così «si aprirono tutte le cataratte del cielo». La profondità delle acque
alluvionali era, secondo Whiston, di quasi diecimila metri.

Quanto alla conservazione di tutti gli animali del mondo nell'arca di Noè, non si può fare di meglio che
riprodurre qui il disegno, tanto curioso quanto ingenuo, tratto dall'Apocalisse di Saint-Sever (manoscritto
del  XII secolo).  -  Si credeva ancora nell'arca di Noè, nel  diluvio universale e nel  paradiso terrestre,
pochissimi anni fa.

Ora, come può questa cometa, che ha annegato l'umanità per la prima volta, incendiarci in un secondo
incontro? Whiston non è imbarazzato: essa verrà dietro di noi, ritarderà il movimento del nostro globo,
cambierà la sua orbita quasi circolare in un'ellisse molto eccentrica. “La Terra sarà portata vicino al Sole;
subirà un calore di estrema intensità; si accenderà. Infine, dopo che i santi avranno regnato per mille anni
sulla  Terra  rigenerata  dal  fuoco,  e  resa  nuovamente  abitabile  dalla  volontà  divina,  un'ultima  cometa
colpirà la Terra, l'orbita terrestre si allungherà a dismisura, e la Terra, tornata ad essere un cometa, cesserà
di essere abitabile."

Non si può più dire dopo che le comete sono inutili!
L'ignoranza  delle  questioni  astronomiche era  ancora  così  generale  nel  secolo  scorso  che  non c'era

stupidità grossolana che non si ripetesse una volta che era stata detta e soprattutto stampata. Non è stato
affermato nel 1736 che il sole aveva retrogradato? Non è stato aggiunto nel 1768 che il pianeta Saturno
era  perso con il  suo anello  e  i  suoi  satelliti?  Tutti  ci  credevano,  gli  scritti  periodici  più  encomiabili
diffondevano questa singolare notizia, e gli uomini assennati, le cui luci sembravano mettere in guardia
contro tale rumore, se ne fecero i docili echi. Pochi anni dopo, ci fu a Parigi un terrore di cui forse non si
è  mai  visto  un  esempio;  fu  al  punto  che  il  governo  dovette  intervenire  per  porvi  fine,  eppure  poi
l'infaticabile Messier1 scoprì comete su comete e fece perdere a queste stelle pelose l'importanza attribuita
alla loro antica rarità.

Lalande, uno dei nostri più illustri astronomi, aveva appena pubblicato un libro di memorie intitolato:
Riflessioni sulle comete. Come lui stesso racconta, aveva parlato solo di quelle che in alcuni casi potevano
avvicinarsi  alla  Terra,  ma si  immaginava che avesse predetto  una cometa straordinaria,  e che questa
cometa avrebbe portato la fine del mondo. Dai primi ranghi della società il terrore scese alla moltitudine,
ed era generalmente convenuto che la cometa fatale fosse in arrivo e che il nostro globo avrebbe cessato
di esistere. L'allarme generale aveva assunto proporzioni così grandi che, per ordine del re, Lalande fu
invitato  a  spiegare  i  suoi  pensieri  in  una  memoria  destinata  al  pubblico.  Non ci  volle  di  meno per
rassicurare gli animi timorosi e per far riprendere al mondo i suoi progetti per il futuro che erano stati per
un momento abbandonati.

Potremmo facilmente ritrovare esempi analoghi nel nostro secolo. La paura delle comete è una malattia
periodica che non manca mai di ripresentarsi in tutte le circostanze in cui l'apparizione di una di queste
stelle è annunciata con qualche risonanza. Ai nostri giorni è accaduta una circostanza in cui la paura
sembrava, per così dire, scientificamente giustificata; vogliamo parlare del ritorno della piccola cometa di
Biela nel 1832.

Calcolando il tempo della futura ricomparsa del nuovo astro, il signor Damoiseau aveva scoperto che la
cometa doveva venire il 29 ottobre 1832, prima di mezzanotte, per attraversare il piano in cui si muove la
Terra,  e l'unico luogo in cui una cometa  potrebbe incontrare la Terra.  Il  passaggio dell’astro doveva,
secondo il calcolo, avvenire nel piano, ma poco all'interno dell'orbita terrestre e ad una distanza pari a
quattro raggi terrestri e due terzi. Poiché la lunghezza del raggio della cometa era pari a cinque raggi
terrestri e un terzo, era evidente che il 29 ottobre 1833, prima della mezzanotte, parte dell'orbita terrestre
sarebbe stata occupata dalla cometa.

1 Messier scoprì sedici comete. Il suo ardore per questo genere di ricerche era tale che, avendo appena perso la moglie nel
momento in cui l'astronomo di Limoges, Montagne, scopriva a sua volta una nuova cometa, ricevette i complimenti di
condoglianze dai suoi amici, dicendo: "Ne avevo già scoperte undici, era necessario che questo Montagne mi prendesse la
dodicesima! Poi, rendendosi conto che gli stavano parlando, non della cometa, ma di sua moglie, aggiunse: "Ah! sì, era
una bravissima donna!" Poi continuò, a piangere la sua cometa.

348



Questi risultati, supportati da  tutta l’autorità scientifica, furono riportati all'attenzione del popolo dai
giornali; si può immaginare la sensazione profonda che produssero. Era fatta! la fine dei tempi era vicina;
la Terra stava per essere spezzata, polverizzata, annientata dall’urto della cometa: questo era il tema di
tutte le conversazioni. Le menti più forti furono scosse per un momento!

Ma una domanda restava da porsi, e i giornali non l'avevano fatta e nemmeno programmata. In quale
parte della sua immensa orbita sarebbe stata la Terra il 29 ottobre 1832, prima della mezzanotte, quando
la cometa avrebbe attraversato quell'orbita in uno dei suoi punti? - Il calcolo risolse rapidamente questa
difficoltà.  Arago scrisse nell'Annuario del 1832: “Il passaggio della cometa molto vicino  ad un certo
punto dell'orbita terrestre avverrà il 29 ottobre prima della mezzanotte; bene! la Terra non arriverà allo
stesso punto se non nella mattina del 30 novembre,  cioè  più di un mese dopo.  Ora non ci  resta che
ricordare che la velocità media della  Terra  nella  sua orbita  è di  seicento settantaquattromila leghe al
giorno, e un calcolo molto semplice dimostrerà che la cometa passerà a più di venti milioni di leghe dalla
Terra. 

Essa arrivò come previsto, e la Terra questa volta ha avuto paura di nuovo.

La  storia  del  passato,  diciamolo,  è  sempre  la  storia  del  presente.  Sebbene  il  livello  generale  di
intelligenza  sia  aumentato,  rimane  ancora  nel  sfondo  della  società  uno  strato  di  ignoranza  piuttosto
intenso su cui l'assurdo, con tutte le conseguenze ridicole e spesso fatali che comporta, ha sempre la
possibilità di germinare. La paura sconsiderata, la paura immotivata è una di quelle conseguenze, e la
paura è un consigliere pazzo. Molti dei nostri lettori ricorderanno che il ritorno della cometa di Carlo V fu
annunciato da un imbroglione il 13 giugno 1857. Quello stesso giorno, la cometa doveva incontrare la
Terra e ne sarebbe seguita la fine del mondo. Le popolazioni dei dipartimenti erano veramente immerse
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nella paura e anche a Parigi si continuava a sentire parlare della cometa con terrore1. La distruzione della
Terra da parte di una cometa è stata annunciata, più recentemente ancora, per il 12 agosto 1872, sotto il
presunto patronato del signor Plantamour, di Ginevra, che era certamente molto estraneo a tale annuncio.
Si è avuto paura; ma ciononostante si visse come al solito, e la data fatale trascorse senza catastrofe.

Esamineremo ulteriormente, non più dal punto di vista leggendario della fine del mondo, ma sotto un
aspetto esclusivamente scientifico, cosa potrebbe derivare dall'incontro di una cometa con il nostro globo.

Diciotto secoli fa, Seneca era più avanti di molti dei suoi successori.

Solo o quasi solo, questo filosofo aveva opposto la sua potente logica alle idee superstiziose dei suoi
contemporanei e a quelle di Aristotele, che attribuiva questi astri ad esalazioni della Terra. "Le comete",
disse, "si muovono regolarmente nelle rotte prescritte dalla natura" e, gettando uno sguardo profetico
verso il futuro, afferma che i posteri saranno stupiti che la sua epoca abbia ignorato verità così palpabili.
Aveva ragione contro tutta  l'umanità,  il  che equivale  all'incirca ad avere torto,  e  per sedici  secoli  la
questione non fece alcun progresso, anche in quel sedicesimo secolo così audace da liberarsi dal giogo di
autorità  altrimenti  molto  potenti.  Lo  stesso  Keplero  dopo  il  1600,  il  libero  pensatore,  l'innovatore
astronomico, l'inventore delle leggi che regolano i movimenti celesti, ammise le previsioni e gli influssi
cometari; e tuttavia non si può rimproverare una debolezza superstiziosa a colui che ha osato dire ai
teologi  che  attaccano  la  dottrina  di  Copernico  e  di  Galileo:  “Non  vi  compromettete  con  le  verità
matematiche: l'ascia con la quale si vuole tagliare il ferro non può nemmeno incidere il legno”.

Gli osservatori del cielo, abituati alla grande regolarità dei movimenti delle stelle, a questa calma, a
questa pace che caratterizza le regioni celesti, non potevano vedere senza sorpresa e timore gli astri che
sembrano schiudersi  improvvisamente in  tutte  le  regioni  del  cielo,  compresa la  forma e le  differenti
appendici  nell'aspetto  degli  altri  astri,  che  sembrano  seguite  o  precedute  da  scie  luminose  spesso
immense, infine il cui cammino, contrariamente a quello di tutti gli altri  astri mobili,  termina in una
scomparsa tanto brusca quanto il loro arrivo è stato improvviso. Non è sorprendente che la paura sia sorta
tra  lo  stupore e  l'ignoranza,  tanto è naturale  vedere meraviglie  in  cose che sembrano straordinarie  e
inspiegabili.

Dobbiamo ammettere,  inoltre,  che  l'apparizione  di  un'immensa  cometa,  come quella  del  1811,  per
esempio,  riempie di  stupore tutti  coloro  che  la  contemplano.  Senza ricorrere  alle  figure più o meno

1 Ecco un  fatto  che  testimonia  la  paura  che  ispirava.  Allo stesso  tempo,  il  pianeta  Venere  era  nella  situazione  in  cui
risplendeva con la sua luminosità più brillante; era così luminoso che poteva essere visto anche in pieno giorno prima del
tramonto. Nelle belle sere di febbraio si videro nelle piazze molti gruppi occupati a considerare Venere, che credevano
essere la cometa; alcuni di loro, che senza dubbio avevano una vista più acuta di altri, sono stati persino sentiti sostenere di
poter distinguere la coda.
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bizzarre attribuite alle comete apparse nei secoli in cui la credulità era così intensa e il sentimento critico
così poco sviluppato, l'aspetto semplicemente grandioso di un visitatore celeste delle dimensioni di queste
spiega e scusa le esagerazioni delle paure coinvolgendo l'ira celeste o i diavoli dell'inferno. Giudichiamo
ogni epoca nella sua rispettiva chiarezza. Vedremo in seguito che questa cometa, che i nostri padri ancora
ricordano, misurava non meno di 44 milioni di leghe di lunghezza.

Per far sparire il miracolo è stato quindi necessario trovare le  LEGGI del
moto delle comete; questo è ciò che fece Newton in occasione della grande
cometa  del  1680.  Avendo  notato  che,  secondo  le  leggi  dell'attrazione
universale, il percorso della cometa deve essere una curva molto allungata,
tentò,  con  l'aiuto  di  Halley,  suo  collaboratore  e  amico,  di descrivere
matematicamente il cammino della nuova stella, e ci riuscì completamente.
Halley si occupò attivamente di questa branca dell'astronomia e in seguito
riconobbe che la cometa del 1682 era così simile, nella sua marcia intorno
al Sole, a due comete precedentemente osservate nel 1531 e nel 1607, e che
senza dubbio era la stessa cometa, che sarebbe poi ricomparsa verso il 1758.

Dal  lavoro  teorico  di  Newton e  dai  calcoli  di  Halley,  la  previsione  di
Seneca si è avverata: le comete, o almeno alcune di esse, seguivano orbite
regolari. Ci si poteva aspettare il loro ritorno; cessarono di essere esistenze
accidentali;  erano  veri  corpi  celesti  con  marcia  fissa  e  regolata.  Il
meraviglioso stava scomparendo o, per dirla meglio, stava cambiando.

Halley  aveva  calcolato  con  molta  difficoltà che  l'azione  dei  pianeti
avrebbe ritardato il prossimo ritorno della cometa, e lo aveva previsto per la
fine del 1758 o l'inizio del 1759. Era necessario, con le sofisticate formule
matematiche,  calcolare  esattamente  il  tempo  di  questo  ritorno.  Clairaut
intraprese e completò magistralmente la parte algebrica del problema; ma
restava  l'immenso  compito  di  calcolare  numericamente  le  formule.  Due
calcolatori hanno avuto questo coraggio: l'astronomo Lalande e la signora
Hortense Lepaute (che, tra l'altro, ha dato il suo nome all'Ortensia, riportata
dall'India dall'astronomo Legentil). Per sei mesi, prendendo appena il tempo
di mangiare, i due calcolatori misero in  numeri le formule algebriche di
Clairaut. Quest'ultimo, finito il calcolo, trovò che Saturno avrebbe ritardato
il  suo  ritorno  di  cento  giorni,  e  Giove  di  cinquecentodiciotto,  in  tutto
seicentodiciotto giorni, vale a dire che la sua rivoluzione sarebbe stata di un
anno e otto mesi di più rispetto alla sua ultima rivoluzione, e che infine il
suo passaggio al perielio sarebbe avvenuto intorno alla metà di aprile 1759,
entro un mese.

Mai previsione scientifica suscitò una curiosità più acuta da un capo all'altro dell'Europa.  La cometa
riapparve;  attraversò il  cammino annunciato tra  le  costellazioni!  passò al  perielio  il  12 marzo 1759,
appena un mese prima del giorno indicato.  "L'abbiamo osservato tutti",  ha scritto Lalande,  "quindi è
sicuro  dire  che  le  comete  non sono davvero  pianeti  in  orbita  attorno al  sole".  La  cometa di  Halley,
arrendendosi alla previsione degli astronomi, inaugurò una nuova era nell'astronomia delle comete.

L'universo,  scriveva  ancora  Lalande  nel  1759,  vede  quest'anno  il  fenomeno  più  soddisfacente  che
l’astronomia ci abbia mai offerto; evento unico fino ad oggi, trasforma i nostri dubbi in certezze e le
nostre ipotesi in dimostrazioni.
Infatti,  sebbene  i  fisici  intelligenti  di  tutti  i  tempi  abbiano sempre  sperato  nel  ritorno  delle  comete,
sebbene Newton lo assicurasse e Halley osasse fissare il tempo, tutti, anche lo stesso Halley, invocavano
l'evento e i posteri. Quale differenza tra la sua situazione e la nostra! tra il piacere che gli procurava
questa felice congettura e i  vantaggi  che troviamo oggi  vedendola verificarsi!  Combinare tutti  i  fatti
presentati  dalla  storia  e  trarre  conclusioni  da  essi  è  stato il  lavoro  del  signor  Halley.  Vedere  queste
conseguenze, giustificate dopo più di cinquant'anni da un compimento completo, è una soddisfazione che
ci è stata riservata, e che nei tempi più remoti i filosofi invidiano ai posteri.
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M. Clairaut, aggiunge Lalande, domandava un mese di grazia a favore della teoria; il mese si è trovato
esattamente, e la cometa discese, dopo un periodo di cinquecentoventisei giorni più lunga dell'ultima
volta, trentadue giorni prima del tempo fissato per essa; ma che cosa sono trentadue giorni in un intervallo
di più di centocinquanta anni, dei quali avevamo appena osservato la duecentesima parte, e di cui tutto il
resto si estende oltre la portata della nostra vista?

Questa previsione era davvero degna di ammirazione. Si ricorda che in quel momento l'orbita di Saturno
segnava il limite del sistema solare (fig. 263), e si concepiva l'audacia che c'era allora nel lanciare una
cometa  alla  distanza  in  cui  la  vediamo  coprire  questa  curva.  L'orbita  di  questa  cometa  è  oggi
completamente determinata. Ha compiuto una rivoluzione dal 1759 al 1835. Il suo ultimo passaggio al
perielio avvenne il 16 novembre di quell'anno, che dà 28006 giorni per la rivoluzione dal 1759 al 1835,
invece dei 27937 che erano trascorsi tra il 1682 e il 1759: si ebbe un aumento di 135 giorni dovuto
all'azione di  Giove e  una diminuzione di  66 dovuta a  Saturno,  Urano e Terra.  Il  prossimo ritorno è
previsto per il 24 maggio 1910; questa rivoluzione deve essere più breve delle precedenti, ovvero solo
27217 giorni, cioè 74 anni e 6 mesi, secondo i calcoli di Pontécoulant. Dal 1835 al 1873 la cometa si è
allontanata dal Sole; quell'anno raggiunse l'oscurità gelata del suo afelio, e da quel momento ha iniziato il
suo viaggio di ritorno verso le regioni luminose della Terra e del Sole. La rivedremo tutti con piacere nel
1910.

Così le comete sono passate dal dominio della leggenda a quello della realtà.
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Capitolo II – Moti delle comete nello spazio. - orbite
cometarie. - Comete periodiche attualmente conosciute.

Il  primo risultato dell'analisi matematica della traiettoria descritta dalle comete nello spazio è stato,
come abbiamo appena visto,  di  mostrare che almeno alcune di  esse ruotano intorno al  Sole,  come i
pianeti, ma seguendo un'ellisse molto più allungata, e che tutte quelle che ci passano abbastanza vicino da
essere visibili, sia ad occhio nudo che al telescopio, aggireranno anche il Sole nella parte della loro orbita
che possiamo osservare; se ne allontanano poi a distanze maggiori o minori, e forse infinite per alcuni.

Le belle comete che colpiscono l'attenzione del pubblico per la loro brillantezza e le dimensioni della
loro forma sono piuttosto rare. Così, nel nostro secolo, solo diciannove erano visibili ad occhio nudo,
quelle del 1807, 1811, 1812, 1819,1823, 1830, 1835, 1843, 1845, 1847, 1850, 1853, 1858, 1860, 1861,
1862, 1863, 1864, 1874, e in questo numero non ce ne sono state di veramente belle e suggestive tranne
quelle del 1811, 1843, 1858, 1861 e 1862.

Studieremo in dettaglio  le  più  importanti  in  seguito.  La loro fama,  inoltre,  dipende principalmente
dall'effetto che producono, quando un cielo puro coincide con il momento della loro massima bellezza, e
quando appaiono la sera, attirando tutti gli sguardi sulla loro misteriosa figura. Una cometa che brillasse
prima dell'alba avrebbe solo pochi contemplatori. Anche se erano ammirevoli, come quelle del 1861 e del
1862, se seguivano a un aspetto splendido, come quello del 1858, e cessavano di essere rare, l'attenzione
del pubblico non rivolgeva loro che uno sguardo di cortesia. Un bambino trova stupefacente una comune
cometa  che  per  la  prima volta  gli  dà un'idea  di  queste  apparizioni  celesti;  è  così,  se  è  permesso  di
richiamare un ricordo personale, che la cometa del 1853 colpì anche me, quando nell'agosto di quell'anno
la contemplai, dall'alto dei bastioni dell'antica città di Lingons, splendente della sua pacata luce nel cielo
del nord ancora illuminato dal caldo clima del crepuscolo estivo. Ne avevo anche disegnato l’aspetto
senza immaginare che questo piccolo disegno potesse avere l’onore della pubblicità. (La mia insegnante
di prima media mi ha informato quella sera che la parola cometa deriva dal latino coma, capelli.)

Quattro  caratteristiche  principali  distinguono  le
comete dai pianeti: 1° il loro aspetto nebuloso e le loro
code spesso considerevoli; 2° l'estensione delle orbite
ellittiche  che  percorrono;  3°  l'inclinazione  di  queste
orbite, che, invece di giacere nel piano dell'eclittica, o
almeno  nello  zodiaco,  come  quelle  dei  pianeti  in
genere, sono inclinate a tutti i  gradi, fino ad angolo
retto, e portano le comete alle costellazioni polari; 4°
la  direzione  dei  loro  movimenti,  che,  invece  di
svolgersi  nella  stessa direzione di  quelli  dei  pianeti,
sono alcuni diretti, altri retrogradi, e appaiono estranei
a qualsiasi unità di piano. Da queste circostanze deriva
la certezza che le comete non hanno la stessa origine
dei pianeti, che non appartengono originariamente al
sistema  solare,  che  viaggiano  nell'immensità,  che
possono essere trasportate da un sole all'altro, da una

stella all'altra, e che quelle che girano intorno al nostro Sole sono stati afferrate dalla sua attrazione,
avendo il loro percorso curvo e chiuso come quello dei pianeti del nostro sistema.

Ogni cometa è solitamente costituita da un punto più o meno brillante circondato da una nebulosità che
si estende,  sotto forma di scia luminosa,  in una determinata direzione.  Il  punto luminoso è chiamato
nucleo della  cometa;  la  scia  luminosa  che  accompagna questo  nucleo  è  detta  coda,  e  la  parte  della
nebulosità che circonda immediatamente il nucleo, a parte la coda, è detta chioma. Diamo il nome di testa
della cometa all'insieme del nucleo e della chioma.
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Non tutte le comete appaiono nella forma appena indicata. Ne vediamo alcune che sono accompagnate
da diverse code. Ce ne sono altri che hanno un nucleo e chioma senza coda. Ve ne sono anche alcune che
sono completamente prive di chioma; tali da presentare lo stesso aspetto dei pianeti,  con cui possono
essere confuse. Il pianeta Urano, scoperto nel 1781, e Cerere, scoperto nel 1801, furono, come abbiamo
visto, presi per qualche tempo per comete. Infine, se ne vedono alcune formate solo da una nebulosità,
senza alcuna apparenza di nucleo.

È stato dimostrato che alcune comete sono accompagnate da code che si estendono per una lunghezza
pari a un quarto, un terzo, anche metà del cielo; sono quelle del 1843, 1680, 1769, 1610. Nel 1744 si è
vista una cometa con sei code; ciascuna di queste era lunga da 30 a 40 gradi; l'insieme delle sei code era
largo circa 44 gradi. Ma i vari esempi che abbiamo appena citato sono solo eccezioni; il più delle volte le
comete hanno dimensioni molto più piccole.

Queste scie cometarie di solito appaiono dritte, o almeno per effetto prospettico, sembrano dirette lungo
gli archi di grandi cerchi della sfera celeste. Tuttavia ne vengono citate alcune che si presentavano con un
aspetto diverso. Così, nel 1689, si vide una cometa la cui coda, secondo gli storici, era ricurva come una
sciabola turca; questa coda aveva un'estensione totale di 68 gradi. Lo stesso vale per la bella cometa

Donati,  che  tutti  videro  nel  1858,  e  la  cui  coda  aveva  una
curvatura molto pronunciata.

Una cometa può essere osservata nel cielo solo per un tempo
limitato. La si vede dapprima in una regione del cielo dove non
si  vedeva  nulla  nei  giorni  precedenti.  Il  giorno  successivo,
quello ancora successivo, la si può rivedere nuovamente; ma ha
notevolmente cambiato il  suo posto tra le costellazioni.  La si
può seguire nel cielo per un certo numero di giorni, spesso per
diversi mesi, poi non la si vede più. Spesso si perde di vista la
cometa, perché si avvicina al Sole e la brillante luce di questa
stella  la  maschera completamente;  ma presto la  si  osserva  di
nuovo,  dall'altra  parte  del  Sole,  e  solo  qualche  tempo  dopo
scompare definitivamente.

Perché ci si possa rendere conto esattamente del moto delle
comete, è necessario farsi un'idea un po' chiara della curva che
si  chiama  parabola.  Si  è  già  fornita  la  definizione di  ellisse.
Supponiamo che lasciando il fuoco di sinistra (F') nella fig. 17,
e  il  vicino  vertice  A'  immobile,  si  sposti  il  fuoco F a  destra
lungo  l'asse  prolungato,  disegneremo  ellissi  sempre  più

allungate che abbracceranno la prima e si estenderanno tutte a destra, sempre di più. Supponiamo questo
secondo punto focale lontano all'infinito: questa è un'astrazione che il calcolo permette di realizzare; in
questo caso la nostra ellisse ha un solo fuoco, i suoi due rami si apriranno per non richiudersi, cesserà di
esistere come ellisse chiusa e diverrà una parabola, difficile da capire del resto.

Quindi, la parabola è una curva a un solo fuoco i cui rami si discostano indefinitamente l'uno dall'altro.
Una cometa che segue una parabola quindi passa solo una volta nel suo cammino intorno al Sole; essa
giunge dall'infinito e vi ritorna. Abbiamo visto che si chiama  eccentricità di un'ellisse la distanza dal
centro dell'ellisse in  corrispondenza di  uno dei  suoi  fuochi,  espresso come proporzione del  semiasse
maggiore o della distanza media. Nel cerchio, l'eccentricità è zero. Nell'orbita di Mercurio è pari a 2
decimi (fig. 192). Nell'orbita del piccolo pianeta Æthra, è quasi 4 decimi (fig. 218). In quella della cometa
di Halley (fig. 263) supera i 9 decimi. Quando arriva all'unità, l'ellisse così estesa all'infinito diventa una
parabola. Nella parabola l'eccentricità è uguale a 1. Infine, può esistere ancora una curva più aperta della
parabola: si chiama iperbole, la cui eccentricità è un numero maggiore dell'unità.

La curva seguita da un'eventuale stella attorno al fuoco che la attrae dipende dalla velocità del suo moto.
Chiamiamo  velocità  circolare  quella  che  gli  farebbe  descrivere  un  cerchio  di  moto  uniforme.  Una
velocità maggiore fa descrivere un'ellisse tanto più allungata quanto la velocità è maggiore; se la velocità
riesce a superare la velocità circolare nel rapporto di 1000 a 1414 (che è espresso da V x  √2) l'ellisse
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Fig. 265. - Forme delle orbite cometarie.



diventa una parabola. Una stella con una velocità parabolica quando, raggiunta la sua minima distanza dal
Sole, passa per il perielio, è una stella che arriva dall'infinito e vi ritorna. Una velocità ancora maggiore
produce un'iperbole.

Queste  spiegazioni  erano  indispensabili per  la  conoscenza  seria  dei  movimenti  delle  comete.
Difficilmente  potrei  imitare  qui  quell’accademico  che,  per  provare  una  verità  matematica,  si  è
accontentato di dare la sua parola d'onore, perché l'intelligenza del suo allievo non avrebbe compreso la
dimostrazione. Quell’allievo era il duca d'Angoulême, e oso sperare che i miei lettori siano in qualche
modo superiori a lui sotto questo aspetto. Sappiamo che, quando è stato nominato Gran Maestro della
Marina, siamo rimasti stupiti nel vedere che riusciva a malapena a contare fino a cento. Immediatamente
fu chiamato il più famoso geometra di Francia per istruirlo in matematica, come si diceva ai vecchi tempi.
Ma  invano  si  sforzò  di  dimostrare  al  suo  augusto  discepolo  i  princìpi  più  elementari.  Quest'ultimo
l'ascoltava con squisita cortesia, ma annuendo con la testa con una dolce aria di incredulità. 

Un giorno, alla fine delle sue discussioni, il povero maestro esclamò:

- Monsignore, le do la mia parola!
- Perché non l'ha detto prima! Signore, rispose il duca, inchinandosi: non mi permetterò mai più di

dubitarne.

Per  noi  una  dimostrazione  è  meglio  di  un'affermazione.  Soprattutto  nel  caso  in  esame,  essendo  il
movimento delle comete piuttosto difficile da cogliere, è importante comprenderlo bene dal punto di vista
geometrico  e  meccanico.  Abbiamo  appena  visto  la  differenza  tra  l'ellisse,  la  parabola  e  l'iperbole.
Aggiungiamo che nella regione celeste dove osserviamo le comete, cioè in prossimità della Terra, la parte
di curva che possiamo tracciare mediante l'osservazione diretta delle posizioni della cometa è proprio
quella che può essere interpretata in in entrambi i modi, come si può vedere in fig. 266, nella quale la
linea  continua  di  ciascuna  curva  rappresenta  la  parte  visibile  dell'orbita  della  cometa,  quest'ultima
invisibile lungo tutta la curva tratteggiata. È dalla velocità del movimento che possiamo determinare la
natura dell'orbita. Abbiamo già visto che un proiettile lanciato dalla Terra con una velocità di 11300 metri
al secondo (a parte la resistenza dell'aria) non ricadrebbe mai sulla Terra, perché rispetto alla velocità
circolare (8000 metri), che lo farebbe ruotare come un satellite intorno a noi, ha una velocità parabolica: il

proiettile si allontanerebbe per sempre dalla Terra.
Abbiamo  anche  visto  che  se  la  velocità  del  nostro

pianeta  nella  sua  orbita  fosse  aumentata  nello  stesso
rapporto  da  1000  a  1414  e  fosse  di  41630  metri  al
secondo  invece  di  29.450,  abbandoneremmo
parabolicamente  per  sempre  il  focolare  benefico  di
calore  e  di  luce  attorno  al  quale  gravitiamo.  Quindi,
quando  vediamo  nelle  nostre  regioni  una  cometa  che
avanza nello spazio con questa velocità,  sappiamo che
descrive una parabola. Tuttavia, nella maggior parte dei
casi, la velocità delle comete è proprio di quest'ordine,
tanto  che  molto  spesso  si  può  pensare  che  non
torneranno  più,  o  che  percorrano ellissi  così  allungate
che ritorneranno solo tra migliaia di anni.

Possiamo guardare le  comete come piccole nebulose
erranti di sistemi in sistemi, formate dalla condensazione

della materia nebulosa diffusa con tanta profusione nell'universo. Quando questi astri ci diventano visibili,
hanno  una  somiglianza  così  perfetta  con  le  nebulose  che  spesso  vengono  confuse  con  esse,  e  solo
confrontandole  con la  mappa  delle  nebulose  che  esistono  nella  regione  di  cielo  in  cui  si  trovano  e
seguendo  il  loro  movimento  le  possiamo  riconoscere.  Pensiamo  a  un  piccolo  ammasso  di  materia
nebulosa che viaggia nello spazio oltre il sistema solare; sia per la direzione del suo movimento, sia per la
traslazione del sistema solare stesso attraverso l'immensità, questa nebulosa sente l'attrazione del nostro
Sole e quindi  si  muove verso di  esso.  Se il  Sole non fosse circondato dai  pianeti,  o  se essi  fossero
stazionari, la nostra cometa camminerebbe stabilmente aumentando gradualmente di velocità, ruoterebbe
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Fig. 266. - L'ellisse e la parabola.



attorno al nostro fuoco in un'orbita parabolica e la velocità che acquisirebbe avvicinandosi al Sole sarebbe
proprio  sufficiente  a  rimandarlo  all'infinito  seguendo  un secondo ramo della  parabola  simmetrico  al
primo. Ma, a causa del movimento dei pianeti nelle loro orbite, la cometa subisce un cambiamento di
velocità mentre passa a una certa distanza da essi, accelerando o rallentando a seconda del percorso. Se le
accelerazioni totali prodotte da tutti i pianeti superano i ritardi, la cometa lascerà il nostro sistema con una
velocità maggiore della velocità parabolica, e non tornerà mai più, anche se vivrà per l'intera eternità. Se
le  forze  ritardanti  sono invece  in  eccesso,  l'orbita  si  trasformerà  in  un'ellisse  più  o  meno allungata,
secondo la quantità di questo eccesso. Un pianeta come Giove, ad esempio, che sembra osservarle come
una  preda,  può  trasformare  l'orbita  in  un'ellisse  di  breve  durata  e  rendere  la  cometa  un  membro
permanente del nostro sistema.

Quando  una  cometa  appare  all'improvviso  nel  cielo,  si  sente  spesso  da  ottimi  astronomi  borghesi
accusare di aver fallito ai loro compiti non annunciandola, o usare questo pretesto per esprimere forti
dubbi sul valore delle teorie astronomiche. Queste brave persone (molte delle quali sono giornalisti) non
dimostrano quindi una cosa molto chiara, cioè che non si rendono conto di quello che dicono o di quello
che scrivono. Da quanto abbiamo appena visto, essendo le comete estranee al nostro mondo, possiamo
solo prevedere il ritorno di quelle che seguono un'orbita chiusa attorno al Sole, i cui elementi sono stati
calcolati utilizzando uno o più passaggi precedenti in vista della Terra.

Del numero totale di comete osservate, se ne conoscono solo dieci di cui è stata verificata la periodicità.
Queste sono, in ordine di data, la cometa di Halley, la cui periodicità fu annunciata nel 1704 e verificata
nel 1759 e 1835; - quella di Encke, la cui periodicità fu annunciata nel 1819 e verificata da allora ogni tre
anni, poiché la sua rivoluzione è molto breve; quello di Biela, calcolata nel 1826 e che è tornata ogni sei
anni e mezzo, fino al 1852. - quella di Faye, calcolata nel 1843, e che è tornata regolarmente ogni sette
anni; - quella di Brorsen, calcolata nel 1846 e ritornata ogni cinque anni; - quella di d'Arrest, calcolata nel
1851 e ritornata ogni sei anni e mezzo; - quella di Winnecke, calcolata nel 1858, e ritornata ogni cinque
anni e mezzo; quella di Tuttle, calcolata nello stesso anno e ricomparsa nel 1872; - E due comete scoperte
da Tempel nel 1867 e nel 1873, calcolate in questi stessi anni, e il cui periodo è di circa cinque anni. Ecco
gli elementi di queste comete, in ordine di durata della loro rivoluzione attorno al Sole:

TABELLA DELLE COMETE PERIODICHE IL CUI RITORNO È STATO OSSERVATO

DISTANZE

N. Nome Moto P (anni) perielio afelio Ecc Incl. Calcol Ultimo pass oss. Long perielio
1 Encke D. 3,287 0,333 4,088 0,849 13° 1819 1878 20 mag 158°
2 Temple, 1873 D. 5,200 1,339 4,664 0,554 13 1873 1878 7 set 306
3 Brorsen D. 5,462 0,590 5,613 0,810 29 1846 1879 30 mar 116
4 Winnecke D. 5,727 0,829 5,576 0,741 11 1858 1875 12 mar 277
Distanza di Giove 5,203
5 Tempel, 1867 D. 5,971 1,769 4,808 0,462 10 1867 1879 6 feb 238
6 D’Arrest D. 6,644 1,318 5,765 0,628 16 1851 1877 10 mag 319
7 Biela D. 6,587 0,860 6,167 0,755 13 1826 1852 23 set 109
8 Faye D. 7,412 1,682 5,920 0,557 11 1843 1873 18 lug 50
Distanza di Saturno 9,539
9 Tuttle D. 13,81 1,030 10,483 0,821 54 1858 1871 30 nov 116
Distanza di Nettuno 30,055
10 Halley Ret. 76,37 0,589 35,411 0,967 18 1704 1835 15 nov 305

Questa piccola tabella offre il suo particolare interesse. Si vede che, tranne quella di Halley, tutte queste
comete sono di corto periodo, da tre a meno di quattordici anni, ruotano nella direzione diretta, cioè nella
direzione dei moti planetari, sebbene molte siano abbastanza fortemente inclinate sul piano in cui la Terra
ruota intorno al Sole (soprattutto la 9), si allontanano, ad eccezione della 10, solo fino all'orbita di Giove,
e che, sul numero totale cinque, si avvicinano al Sole più della Terra e cinque si avvicinano di meno. Ad
eccezione della cometa di Halley, questi astri sono generalmente visibili solo attraverso il telescopio. Di
queste dieci comete, le prime otto devono probabilmente il loro ingresso nel sistema solare a Giove, la 9a

a Saturno, la 10a  a Nettuno. Si completerà l'esatta conoscenza che è quella di avere movimenti cometari
esaminando la nostra fig. 267, che rappresenta le orbite delle dieci comete di cui abbiamo appena parlato,
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ciascuna disegnata nel rispettivo luogo. È curioso che su questi dieci astri due abbiano il perielio a 116° e
due intorno a 305°.

Molte di queste comete hanno un'interessante storia astronomica. La prima, scoperta da Pons, custode
dell'Osservatorio di Marsiglia, il 26 novembre 1818, fu trovata identica a quelle del 1786, 1795 e 1815, in
seguito  ai  calcoli  dell'astronomo  Encke,  di  Berlino,  che  dimostrò  che  era  la  stessa  cometa  la  cui
rivoluzione era di soli 3 anni e 106 giorni o 1212 giorni circa. Questa durata varia di diversi giorni a
seconda delle perturbazioni dei pianeti. Dal 1818 questo astro telescopico è sempre tornato puntuale; ma,
nota molto curiosa, a ciascuna delle sue rivoluzioni, vi è una leggera diminuzione del periodo: un decimo
di giorno, o circa due ore e mezza. Alla fine del secolo scorso questo periodo era di quasi 1213 giorni; era
di 1212 nel 1818, di 1211 nel 1838, di 1210 nel 1858, e oggi è di 1209, correzione fatta per i disturbi dei
grandi  pianeti.  Qual  è  la  causa  di  questa  diminuzione?  Se  continuasse,  la  cometa  si  avvicinerebbe
gradualmente al Sole, seguendo una spirale lentamente accorciata, e alla fine cadrebbe e si brucerebbe.
Questo è forse il destino di un gran numero di comete. È stato ipotizzato che il mezzo interplanetario,
l'etere, che funge da veicolo per la trasmissione delle onde luminose, possa offrire una certa resistenza al
moto di corpi nuvolosi leggeri come le comete e quindi causare il ritardo osservato. Ma c'è un'obiezione,
e cioè che le altre comete di breve periodo non mostrano segni di un simile ritardo. - Mi sembra che
l'influenza dei piccoli pianeti nella zona percorsa dalla cometa per due anni su tre potrebbe non essere
nulla e spiegare questo ritardo.

Questa cometa offre l'aspetto di una debole nebulosità, accompagnata da una leggera scia; era visibile
ad occhio nudo, come una stella di 6a magnitudine, vaga ed estesa, nel 1828, nel 1838 e nel 1847. Si è
cercato di stimarne la massa, ma non ha effetto sui pianeti, e anzi, è lei sola che è disturbata dalla loro
influenza. È così leggera che puoi distinguere le stelle attraverso di essa. Tuttavia, dall'intensità della luce
solare, che riflette tuttavia, possiamo credere che questa massa non sia del tutto insignificante, e il signor
Roche stimò addirittura che fosse un millesimo di quello di Terra. Problema aperto.

La settima delle nostre comete periodiche è ancora più curiosa. Scoperta il 27 febbraio 1827 da Biela, e
dieci giorni dopo a Marsiglia da Gambart, che ne calcolò gli elementi e riconobbe che erano uguali a
quelli del 1772 e del 1805 (dovrebbe dunque portare il suo nome, se si segue la tradizione del principio
che determinò il nome della cometa di Halley), tornò sei anni e mezzo dopo, nel 1832, e fu l'annuncio di
questo ritorno a suscitare nel pubblico la paura di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente. Tagliava
infatti, come abbiamo visto, il piano dell'orbita terrestre, alla rispettabile distanza di venti milioni di leghe
dalla nostra umanità; ma se qualcuno aveva ragione ad avere paura, non eravamo noi, era piuttosto lei,
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Fig. 267. - Orbite delle dieci comete periodiche il cui ritorno è
stato osservato.



che peraltro era molto turbata nel suo cammino. Tornò nel 1839, ma in condizioni troppo sfavorevoli per
poter essere osservata, in luglio, nelle giornate lunghe, e troppo vicino al sole. La rivedemmo nel 1845,
prima il 25 novembre, nel luogo a lei assegnato dal calcolo, e fu seguita silenziosamente; tutto stava
andando alla soddisfazione generale,  quando, spettacolo inaspettato! il  13 gennaio 1846  la cometa si
spezzò in due!… Cosa era successo nel suo grembo? Perché questa separazione? Qual era stata la causa di
un tale cataclisma celeste? Non lo sappiamo; ma il fatto è che invece di una cometa ora ne vedevamo due,
che continuavano a camminare nello spazio come due sorelle gemelle, due vere comete, ognuna con il
suo nucleo, la sua testa, la sua chioma e la sua coda, entrando lentamente e allontanandosi lentamente tra
loro: il  10 febbraio c'erano già sessantamila leghe tra le due. Tuttavia, sembravano lasciarsi solo con
rimpianto, e per diversi giorni si vide gettare una specie di ponte tra l'una e l'altra. La coppia di comete,
allontanandosi dalla Terra, scomparve presto nella notte infinita.

Tornò in vista della nostra umanità nel settembre 1852; il 26 di quel mese ricomparvero le due gemelle,
ma molto più distanti, separate da un intervallo di
cinquecentomila leghe.

Ma questo non è ancora il fatto più strano che
questa bizzarra stella ha in serbo per l'attenzione
degli astronomi. La catastrofe osservata nel 1846
era solo un presagio del destino che l'attendeva;
perché,  non si  è  potuto  dissimulare  per  tutto  il
tempo voluto, la verità è che oggi questa cometa
è perduta; dal 1852, tutte le ricerche non hanno
avuto successo per trovarla; in base al suo moto
ellittico,  sarebbe  dovuta  tornare  in  vista  della
Terra nel 1859, 1866, 1872 e 1877: non è di certo
tornata.  L'osservatore  di  vedetta  davanti  al
percorso  della  cometa  è  oggi  nello  stesso
imbarazzo  di  un  capostazione  che  non  vede

arrivare il treno annunciato: qui, il controllore può sbagliare e il capo della partenza può ritardare, ma la
cometa non deve, non può sbagliarsi.  Quindi le deve essere capitato un incidente grave, un incidente
gravissimo per lei, certo, visto che non esiste più.

Un incidente simile accadde nel 1779 alla cometa di Lexell; ma qui la causa è nota,  è perché si è
smarrita su Giove,  come un pipistrello  che viene a sbattere la testa  contro un muro.  Questa  cometa,
osservata nel 1770, si muoveva su un'ellisse e doveva tornare nel 1781, ma si avvicinava così tanto a
Giove che  si  temeva per  il  suo  destino.  Questi  timori  non erano esagerati:  l'attrazione  dell'immenso
pianeta,  avendo  aperto  con  forza  il  ramo  di  ellisse  che  seguiva,  adempiva  proprio  all'ufficio  del
controllore sulla ferrovia: l'ha condotta su un'altra strada, e non l'ha persa proprio, ma smarrita. È meno
grave del disastro precedente. Questa cometa indiscreta o maldestra era del resto davvero destinata a
subire prima o poi una simile sorte: il 28 giugno 1770 si avvicinò alla Terra solo a sei volte la distanza
dalla Luna, e ha attraversato due volte, nel 1767 e nel 1779, il sistema dei quattro satelliti  di Giove.
Un'altra cometa che sicuramente appariva periodica, quella scoperta a Roma nel 1844 dal De Vico, e che
sarebbe tornata nel 1850, 1855, 1861, 1866, ecc., da allora non ha più dato notizie.

Ma la cometa di Biela non ha potuto incontrare nel suo cammino né Giove né alcun grande pianeta;
tutt'al più avrebbe potuto agganciare di passaggio uno dei pianetini, ma è quasi impossibile, ed inoltre
questi  pianetini  sono essi  stessi  così leggeri,  come abbiamo visto,  che non le  avrebbero impedito di
continuare il suo viaggio.

Perdersi  è  interessante,  soprattutto  per  una  cometa,  ma  non è  bastato,  senza  dubbio,  perché  ci  ha
riservato una sorpresa ancora più completa. La sua orbita interseca l'orbita terrestre nel punto in cui la
Terra passa il 27 novembre. Bene! non si pensava più a lei, ai era pianto la sua scomparsa, quando, la sera
del 27 novembre 1877, cadde dal cielo una vera pioggia di stelle cadenti; l'espressione non è esagerata:
cadevano in grandi scaglie, le linee di fuoco scivolavano quasi verticalmente in folate e ondate, qui dei
globi  abbaglianti  di  luce,  là  esplosioni  silenziose  che  ricordano  quelle  delle  granate  dei  fuochi
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Fig. 268. - Sdoppiamento della cometa di Biela, nel 1846.



d’artificio..., e questa pioggia durò dalle 7 di sera fino all'una del mattino, con il massimo intorno alle 9;
all'Osservatorio del Collegio Romano se ne sono contate 13892, a Moncalieri 33400, in Inghilterra un
solo osservatore ne ha contate 10579, ecc. Il numero totale è stato stimato a centosessantamila. Sono
arrivate tutti dallo stesso punto nel cielo, situato verso la bellissima stella Gamma di Andromeda.

Quella sera ero a Roma, nel quartiere della Villa Medici, e godevo di un balcone esposto a sud. Questa
meravigliosa pioggia di stelle è caduta davanti ai miei occhi, per così dire, e sono eternamente dispiaciuto
di non averli aperti per contemplarla. Convalescente per una febbre nell'Agro Pontino, dovetti tornare
subito dopo il tramonto,  che quella sera dall'alto del Colosseo sembrava addormentarsi in un letto di
porpora e d'oro. Puoi facilmente capire, caro lettore, quale delusione ho provato la mattina dopo quando,
andando all'Osservatorio, Padre Secchi mi ha informato di questo evento! Come l'aveva osservato lui
stesso? Per fortuna: una sua amica, vedendo piovere le stelle, salì al piano di sopra per chiedergli la
spiegazione di un simile fenomeno. Erano le 7:30 del mattino. Lo spettacolo era iniziato, ma era tutt'altro
che  finito  e  l'illustre  astronomo  poté  contemplare  la  meravigliosa  pioggia  di  quasi  quattordicimila
meteore.

Questo fatto fece in Roma un gran clamore, e lo stesso Papa non ne fu indifferente; perché, pochi giorni
dopo, avendo avuto l'onore di essere ricevuto in Vaticano, le prime parole che Pio IX mi rivolse furono
queste:  "Ha visto  la  pioggia  di  Danae?"  Pochi  giorni  prima,  nella  stessa  Roma,  avevo ammirato  la
mirabile Danae, dipinta dai grandi maestri della scuola italiana, in un costume che non lasciava nulla a
desiderare; ma non avevo avuto il privilegio di essere sotto la volta del cielo durante questa nuova pioggia
celeste, anche più bella di quella di Giove.

Cos'era questa pioggia di stelle? Ovviamente, e su questo non c'è dubbio, l'incontro con la Terra di
miriadi di corpuscoli che si muovono nello spazio lungo l'orbita della cometa Biela. La cometa stessa, se
fosse ancora esistita, sarebbe stata lì dodici settimane prima. A rigor di termini, quindi, non è la cometa in
sé  che  abbiamo  incontrato,  ma  forse  una  frazione  delle  sue  parti  decomposte,  che,  dopo  la  sua
segmentazione, arrivata nel 1846, si sarà dispersa lungo la sua orbita dietro la testa della cometa1.

Questa è la storia di questo singolare astro. Il fatto di dividere una cometa in due o più parti, sebbene
raro, non è unico nella storia. Lo storico greco Eforo riporta che, nell'anno 371 prima della nostra era, una
cometa  si  sarebbe divisa  in  due  astri  ciascuno seguente  un  percorso  diverso.  Seneca  attribuì  questo
resoconto ad un errore, ma Keplero, il miglior giudice in materia, fece notare che questo fatto non era
impossibile  e  che una simile  divisione avvenne nella  seconda cometa del  1618. Ecco allora tre  fatti
analoghi  osservati.  Gli  astronomi  cinesi  hanno  registrato  nei  loro  annali  tre  comete  accoppiate  che
apparvero nell'anno 896 e percorsero insieme le loro orbite. Il nucleo della cometa del 1652 si è diviso in
quattro o cinque parti che hanno mostrato una densità leggermente superiori rispetto al resto della cometa,
e osservazioni simili sono state fatte sulle comete del 1661 e del 1664. Abbiamo distinto quattro nuclei,
quattro punti di condensazione nella cometa di Brorsen (la terza delle nostre comete periodiche) il 14
maggio  1868.  La  cometa  del  1860  fu  vista  perfettamente  doppia  in  Brasile  da  M.  Liais  e,  quando
scomparve,  il  nucleo  della  principale  offriva  tre  centri  di  condensazione.  Pertanto,  è  pacifico  che  le
comete possono dividersi in più parti, che possono persino essere distrutte in minuscoli frammenti e che
le stelle cadenti possono rappresentare i loro detriti.

A queste comete di cui si è osservato il ritorno, bisogna ora aggiungere come comete periodiche quelle
per le quali il calcolo dà per orbite ellissi più o meno lunghe. Non sono però sicure come le precedenti,
perché se già una cometa regolare può perdersi e scomparire, a maggior ragione un simile destino è da
temere per quelle la cui orbita è stata presunta al solo esame della piccola frazione di ellisse vicina al Sole
e che si confonde così facilmente con la parabola. Tuttavia, le seguenti sono state calcolate:

1 Un astronomo tedesco, Klinkerfuss, ha creduto che la cometa stessa avesse incontrato la Terra e inviato dall’altro lato del
globo, a Madras, un dispaccio così concepito, sorprendente per gli operatori del telegrafo: “Biela ha incontrato la Terra il
27; cercate vicino a θ Centauri. L'astronomo di Madras, Pogson, guardò nel luogo indicato, e infatti vi vide una cometa,
ma il maltempo gli impedì di osservarla; in modo che nulla si potesse imparare da lei per completare la storia precedente.
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COMETE PERIODICHE, IL CUI RITORNO NON È STATO OSSERVATO

Comete Rivol. Dist afelio Ritorno
probabille

Comete Rivol. Dist afelio Ritorno
probabille

Quella del 1866 33a 64g 19 1899 1881, II 875 181 2686

La 1a, del 1867 33 228 19 1900 1969, II 1000 211 2860

Distanza da Urano 19 1807 1714 286 3521

La 1a, del 1846 55 28 1902 1858, III 1950 311 3808

La 2a, del 1873 55 29 1928 1769 2090 327 3859

Distanza da Nettuno 30 1827, III 2611 379 4438

1852, II 69 32 1922 1846, I 2721 388 4567

1812 71 33 1882 1811, I 3065 421 4876

1846, III 73 34 1919 1763 3196 434 5150

1815 74 34 1887 1873, IV 3277 480 5629

1847, IV 75 35 1922 1840, II 3789 505 4959

1862, III 121 49 1983 1825, III 4386 535 6211

1532, 1661 129 48 1919 1864, II 4738 563 6602

1853, I 188 65 2041 1822, III 5649 618 7471

1845, III 249 78 2094 1849, III 8375 813 10224

1840, IV 344 97 2184 1680 8813 855 10493

1843, I 376 104 2219 1840, II 13866 1053 15706

1846, VI 401 108 2247 1847, IV 43954 2489 15801

1861, I 415 110 2276 1780, I 75838 3975 77618

1861, II 422 112 2283 1844, II 102050 4367 106894

1793, II 422 111 2215 1863, I 1840000 29989 1841863

1746 515 127 2261 1864, II 2800000 40485 2801864

1840, III 743 163 3583

Va da sé che questi periodi non offrono tutti lo stesso grado di probabilità, soprattutto se si considera il
più lungo: dire che una tale cometa si allontana fino a 40485 volte proprio la distanza Terra-Sole e che
ritornerà in 1 anno di grazia due milioni ottocento mila ottocentosessantaquattro, sarebbe oltre i limiti,
non di un calcolatore senza paura, certo, ma quelli del buon senso. Abbiamo visto sopra quali trappole
conosciute e sconosciute sono predisposte per le comete.

Così,  per  esempio,  abbiamo atteso nel  1848 il  ritorno della  cometa del  1556,  detta  Carlo V,  il  cui
periodo era stato fissato in 292 anni, e che sembrava essere la stessa di quella del 1264. Era coincisa la
prima volta con la morte di papa Urbano IV, e la seconda volta con l'abdicazione di Carlo V, e avrebbe
coinciso, nel 1848, con gli ultimi giorni della monarchia in Francia. Non è tornata, e nonostante tutti i
ritardi e tutte le scuse ammissibili, non è più attesa. - I periodi più brevi sono i più sicuri. Le cifre inserite
sono le ultime calcolate.

Di tutte queste comete, le più importanti sono quelle del 1680, 1843 (I), 1811 (II), 1858 (III) e 1861 (I).

La prima sarebbe,  secondo i  primi calcoli  di  Halley,  già  apparsa nell'anno 1106 della  nostra  era,  -
nell'anno  531,  -  nell'anno  43  A.  C.,  anno  della  morte  di  Giulio  Cesare,  di  cui  rappresento  l’anima
divinizzata - al tempo della guerra di Troia - e, risalendo ancora più indietro, al tempo del diluvio biblico,
di cui sarebbe stata la causa diretta,  secondo Whiston,  come abbiamo visto. Ma non è il  romanzo di
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questo astro teologo a renderla famoso: sono i calcoli di Newton, grazie ai quali è stata elaborata la teoria
delle comete; e soprattutto è il fatto stupefacente, inaudito, straordinario - direi quasi incomprensibile -
che sia passata proprio di fronte al Sole senza bruciarvisi, e senza essere stata colta nel frattempo dal
fuoco ardente dell’attrazione del nostro sistema. Infatti, l'8 dicembre 1680, contornò il Sole alla piccola
distanza del perielio di 0,0062, a soli sei millesimi della distanza dalla Terra, a 230000 leghe, correndo ad
una velocità di 480000 leghe all'ora, o più di 500000 metri al secondo! Ha dovuto sopportare, a questa
distanza dalla stella radiante uguale alla 160a parte di ciò che ci separa da essa, un calore pari a quello che
riceveremmo se avessimo sul capo a metà mezzogiorno di un giorno di estate, non solo 160 soli, ma 160 x
160, ovvero 25600! Questo è duemila volte il calore del ferro rosso. Un globo di ferro di volume uguale
alla Terra a questa temperatura impiegherebbe cinquantamila anni per raffreddarsi, e diversi teorici, che
supponevano le comete abitabili, ammisero che passando nelle vicinanze del Sole facevano provvista di
calore per il lungo e rigido inverno. Ma, in realtà, corrono così velocemente che non hanno il tempo di
ricevere un calore molto profondo. Questa immensa cometa del 1680, la cui coda si estendeva per una
lunghezza di 60 milioni di leghe, si allontana fino a 855 volte la distanza tra la Terra e il Sole, fino a 31
miliardi 635 milioni di leghe, e il suo periodo probabile è di 88 secoli, 44 secoli per il viaggio di andata e
altrettanti per il ritorno. Eccoci, molto lontani dal calendario secolare di Nettuno!

Ma la cometa del 1843 è ancora più sorprendente, più incomprensibile nel suo corso. La sua distanza al
perielio, determinata con una precisione assolutamente certa, è di soli 0,0055, cioè 201250 leghe, a partire
dal centro della sfera solare, cosicché la cometa è passata a 31000 leghe soltanto dalla superficie infuocata
della stella del giorno, attraversando così certamente l'atmosfera idrogenata di cui le corone delle eclissi
totali hanno rivelato l'esistenza. Di superficie in superficie, c'erano al massimo 13000 leghe. Abbiamo
visto sopra che il fuoco solare genera esplosioni tutt'intorno, molte delle quali sono state misurate fino a
80000 leghe di altezza. Come avrebbe potuto l'imprudente farfalla celeste non bruciarsi, consumarsi in
queste fiamme il cui ardore inconcepibile ammonta a diverse centinaia di migliaia di gradi e, qualunque
cosa essa sia, unita alla formidabile potenza dell'attrazione solare, avrebbe dovuto afferrare, squarciare,
annientare, il  povero avventuriero celeste? C'era in questa regione una temperatura almeno trentamila
volte superiore a quella che riceviamo dalla stella infuocata. Bene! Il visitatore straniero ne uscì sano e
salvo, senza essere in alcun modo disturbato nel suo maestoso sviluppo: 

il vero a volte può non essere plausibile.

Questo  evento,  le  cui  conseguenze  avrebbero  potuto  essere  così  drammatiche  dal  punto  di  vista
dell'ordine inalterabile e dell'armonia dei cieli, ebbe luogo il 27 febbraio 1843 alle 10:29 (ora media di
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Fig. 269. - Passaggio della cometa del 1843 molto vicino al Sole, il
27 febbraio, alle ore 10,30.



Parigi). Trascinata dalla sua rapida ascesa, la cometa impiegò solo due ore, da 9 h ½ a 1h ½, per aggirare
l'intero emisfero solare rivolto verso il suo perielio. La nostra fig. 269  rappresenta questo formidabile
passaggio al perielio. Stava quindi volando con una velocità di oltre 550000 metri al secondo (questa è la
velocità del proiettile più veloce che abbiamo misurato nell'intero universo). Dietro di essa, rispetto al
Sole, si stendeva una coda lunga 80 milioni di leghe, quindi più del doppio della distanza tra la Terra e il
Sole. Quanto alla velocità dell'estremità della coda trascinata, pur restando sempre opposta al Sole, dal
cammino della cometa nello spazio, supera tutto ciò che si può immaginare1 e mi sembra portare alla
conclusione che queste  lunghe code non sono sostanziali,  ma rappresentano solo uno stato dell'etere
messo  in  un  particolare  moto  ondoso  sotto  l'influenza  della  cometa.  Tratteremo  questo  interessante
argomento in seguito.

Questa meravigliosa e ardente figlia dello spazio si è mostrata per la prima volta in pieno giorno, il 28
febbraio, a fianco del sole e malgrado la sua luminosità. (Un secolo prima, anche la cometa del 1743 era
stata visibile in pieno giorno; lo stesso era già stato fatto per quelle del 1547, 1500, 1402, 1106.) Nessuno
l'aveva vista  arrivare,  è stata  avvistata per la  prima volta  il  28 febbraio a  Parma, Bologna,  Città  del
Messico, Portland (Stati Uniti), in pieno sole, 1°23' a est del centro del sole, con una coda di 4-5 gradi di
lunghezza, che si perdeva nella luce atmosferica. Il giorno dopo, 1° marzo, al tramonto, abbiamo visto da
Copiaco (Cile) la splendente cometa, accompagnata da una coda di 30 gradi, naturalmente accorciata
dalla luce del crepuscolo. Il 4 marzo, sotto l'equatore, il capitano di una nave misurò la coda e trovò che
era di 69 gradi. A Parigi è stata vista per la prima volta solo il 17 e la coda è stata misurata solo il 18: era
lunga 43 gradi e larga solo 1°,2, che corrispondono a 6000000 di leghe su 1300000. Arago, che la misurò
a questa data, ammette che potesse avere la stessa lunghezza il giorno del perielio, e ciò è probabile,
poiché è nella regione del loro perielio che le comete mostrano generalmente le scie più lunghe; ma come
non si è accorto del l'impossibilità pratica che ci ha appena colpito?

Nessuno avendo visto la cometa prima del suo passaggio al perielio, è quasi certo che le sue dimensioni
risalgano solo al suo percorso lungo la stella radiante. (Possiamo addirittura notare che, se fosse stata
lanciata dal Sole il 27 febbraio alle 10:29 con una velocità di circa 600000 metri, la sua comparsa e la sua
rotta  corrisponderebbero  grosso  modo  a  tutte  le  osservazioni  fatte:  la  metà  destra  della  fig.  269  è
puramente teorica.)

La cometa del 1680 fu vista prima del suo passaggio al perielio, dal 14 novembre, a Cobourg. La sua
coda era dritta, come quella del 1843. Ma ovviamente questa non è la stessa coda che si vedeva prima e
dopo il passaggio al perielio.

Dopo essere così passata senza incidente nel cuore del calore ardente al suo perielio, l'enorme cometa
fuggì nello spazio, rallentando la sua marcia; in un solo giorno, il 27 febbraio, la sua distanza dal centro
del Sole variava nel rapporto di 1 a 10; passò in vista degli abitanti di Mercurio, di Venere, della Terra,
scomparve ai nostri occhi, si allontanò alle successive distanze di Marte, Giove, Saturno. Se, come rimane
probabile nonostante l'ipotesi precedente, la cometa è arrivata in incognito e segue un'orbita percorsa in
376 anni, continua ad allontanarsi, arriverà nell'anno 2031 alla fine del suo corso, a 104 volte la distanza
Terra-Sole,  cioè  più  di  tre  volte  la  distanza  da  Nettuno,  e  riprenderà  il  suo  viaggio  di  ritorno  per
precipitarsi di nuovo nel Sole intorno all'anno 2219, per forse consumarsi completamente questa volta.
Tre mesi e mezzo dopo il suo passaggio al perielio, nel mese di giugno 1843, anno delle macchie solari
minime, si è notato ad occhio nudo sul Sole una delle macchie più grandi e sorprendenti mai viste: il suo
diametro era di 119000 chilometri, tanto che la sua superficie superava di gran lunga quella della Terra;
rimase  visibile  ad  occhio  nudo  per  un'intera  settimana.  Con  tutta  probabilità,  questa  macchia  non

1 Riducendo di oltre la metà le dimensioni osservate sulla coda, supponendo che al momento del passaggio al perielio si
fermasse alla distanza della Terra, tale estremità avrebbe dovuto comunque coprire metà del perimetro dell’orbita, cioè 116
milioni di leghe, in due ore: la velocità sarebbe stata dunque 16111 leghe, ovvero più di 64 milioni di metri al secondo! È
difficile da credere. Il calcolo prova, inoltre, che proprio nelle vicinanze del Sole una velocità di 608000 metri al secondo
allontanerebbe il mobile che ne sarebbe animato su una parabola che lo porterebbe lontano dal Sole indefinitamente; le
particelle della coda della cometa del 1843 avrebbero quindi cessato di appartenere alla cometa, il cui moto è ellittico,
dalla regione di tale velocità, vale a dire che quasi tutta la coda sarebbe sfuggita e dispersa nello spazio. Tuttavia, non
osserviamo nulla di simile; queste code non si rompono così; offrono un aspetto rigido, soprattutto in queste due famose
comete del 1680 e del 1843. Come ammettere una tale rotazione?
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apparteneva al normale ciclo delle macchie solari, e potrebbe essere stata prodotta dalla caduta nel Sole di
un enorme meteorite,  parte  di  una scia di stelle  cadenti  lungo l'orbita  della cometa del 1843, e  che,
essendo passata solo un po' più vicino al punto focale della testa della cometa, sarà stata catturata nel
passaggio.

Si  vede  quale  interesse  inaspettato  presenta  lo  studio  di  questi  astri  che  un tempo erano il  terrore
dell'umanità e che, agli occhi di diversi astronomi moderni, sono improvvisamente scese sotto lo zero,
chiamandole "nullità chiomate”. Forse hanno lo scopo di svelarci molti misteri sull'origine e la fine delle
cose. 

Altre due comete del precedente elenco sono ancora particolarmente interessanti, quelle del 1811 e del
1858. Se la prima potesse raccontarne la sua storia,  ci  ricorderebbe che nella sua ultima apparizione
l'Europa era ricoperta di soldati di vario colore, baionette, cannoni e tende, essendo allora impegnato un
abile stratega nello sterminio coscienzioso di cinque milioni di uomini; - che nella sua penultima visita,
nell'anno 1254 prima di Gesù Cristo, il mondo civile di quel tempo era in armi, in fiamme, in battaglie,
per la famosa guerra di Troia, con il pretesto del rapimento di una giovane donna; - che nel suo penultimo
viaggio, nell'anno 4320 prima della stessa nascita, aveva visto l'Egitto irto di uomini armati di coltelli,
giavellotti, lance e spade, che si scuoiavano nelle processioni mentre eserciti di schiavi guidati con le
fruste alzavano le piramidi; - che in precedenza, intorno all'anno 7400, l'Asia gli era apparsa ricoperta di
orde feroci che combattevano e si scontravano con rabbia per la conquista della Cina sotto la guida di
principi  montati  su  elefanti;  -  che  ancora  prima,  intorno  all'anno  10450,  aveva  visto  compagnie  di
selvaggi tenere in mano fionde, asce di pietra, lance con punte di pietra, martelli di pietra, battersi nel
cuore  delle  foreste  per  il  possesso di  un cervo;  -  che,  qualche  annata cometaria  precedente,  venti  o
trentamila anni terrestri  fa,  le grandi scimmie che aveva osservato fino ad allora alla testa della vita
animale terrestre sembravano leggermente trasformate, un po' più verticali, un po' più grandi, un po' meno
pelose e più socievoli, ma pur sempre malvagie e barbare; ... e così, spostandosi sempre più indietro nella
catena del tempo, la cometa del 1811 potrebbe raccontare una storia del nostro pianeta piena di gloria per
chi ama le battaglie1. Questa grande cometa, nella quale i russi videro con terrore nel 1812 il presagio
della terribile guerra che avrebbe portato tanti disastri alla Francia, misurava non meno di 450.000 leghe
di diametro alla testa. Il nucleo, più luminoso, circondato da questa colossale nuvolosità, misurava 1089
leghe. La coda si estendeva per una lunghezza di 44 milioni di leghe. Abbiamo visto sopra (fig. 262)
l'aspetto notevole.

Aggiungiamo inoltre che una delle comete più belle del nostro secolo fu la grande cometa del 1858,
scoperta il 2 giugno di quello stesso anno a Firenze dal mio compianto amico Donati, e visibile ad occhio

1 Un giorno, l'autore ha cercato di esserne l'interprete. Si vedano i Racconti dell'infinito - Storia di una cometa.
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nudo in settembre e ottobre. La sua coda raggiunse una lunghezza angolare di 64°, che equivale a 22
milioni di leghe. Si videro comete superare i 90° di lunghezza (quelle del 1680, 1769, 1264, 1618 e
1861), così che avrebbero potuto essere al di sotto dell'orizzonte, essendo la loro estremità fosforescente
trascinata ancora allo zenit. Il suo nucleo raggiunse i 900 km di diametro e offrì variazioni rapide di
grandezza. Il suo periodo sembrò essere di 1950 anni. Si p qui riprodotto un disegno che ho fatto il 5
ottobre 1858, dall’alto della terrazza dell’Osservatorio di Parigi, il giorno in cui la cometa passò vicino
alla brillante stella Arturo del Bifolco.

La cometa del 1861, apparve improvvisamente agli occhi dell’intera Europa la domenica 30 giugno, al
di sopra del luogo in cui il sole tramontava, può essere considerata come rivale della precedente. La sua
coda raggiunse  118°! Era allora molto lontana dalla Terra, e la sua lunghezza reale era solo di 17 milioni
di leghe. La sua testa cambiò sorprendentemente di aspetto, come vedremo nel capitolo seguente, e il suo
studio ha permesso di penetrare un poco più a fondo nell’esame fisico di questi astri estranei. La sua
rivoluzione parve di 422 anni.

Questa  esposizione generale  delle  comete,  delle  loro principali  caratteristiche e  dei  loro moti  nello
spazio sarà più completa se aggiungiamo che le comete a lungo periodo che descrivono pure orbite chiuse
attorno al Sole posto a uno dei fuochi dei loro immensi ellissi, costituiscono solo la parte più interessante
senza dubbio, ma numericamente minore, delle comete osservate. Infatti, dopo che l’astronomia ha degli
annali, fin dagli astronomi cinesi, caldei e greci, che già diversi secoli prima della nostra era registravano
le apparizioni delle comete, fino al momento in cui scriviamo queste righe (ottobre 1879), abbiamo visto,
sia ad occhio nudo che con gli strumenti astronomici dalla loro invenzione (1609), 806 comete, di cui la
tabella seguente presenta il curioso elenco.

STATISTICA DELLE COMETE APPARSE

Comete
osservate

Comete riconosciute
identiche alla ricomparsa

Comete
differenti

Comete
calcolate

Prima dell’era  volgare 68 1 67 4

I secolo 21 1 20 1

II 24 1 23 2

III 40 2 38 3

IV 25 1 24 0

V 18 1 17 1

VI 25 1 24 4

VII 31 2 29 0

VIII 15 1 14 2

IX 35 1 34 1

X 24 3 21 2

XI 31 2 29 3

XII 26 1 25 0

XIII 27 3 24 3

XIV 31 3 28 8
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XV 35 1 34 6

XVI 31 5 26 13

XVII 25 5 20 20

XVIII 69 8 61 64

XIX 205 47 158 205

Totale 806 90 716 342

Se sottraiamo dal numero totale di 806 comete osservate quelle che hanno fatto più volte il loro ritorno,
arriviamo al numero di 716 comete distinte. Ma non bisogna dimenticare, per interpretare questo numero,
che fino al XVI secolo tutte le comete venivano osservate ad occhio nudo, mentre dall'invenzione dei
telescopi ne è stato trovato un gran numero utilizzando questo strumento. La tabella sopra riporta solo le
comete più luminose fino all'anno 1600, ma si può notare che le comete telescopiche, troppo deboli o
troppo lontane dalla Terra per essere visibili ad occhio nudo, sono molto più numerose: così ad esempio,
nel nostro secolo, su 205 comete osservate, solo 19 erano visibili ad occhio nudo, mentre 186 sono state
scoperte con il telescopio1.

Questa statistica generale ci porta alla domanda così spesso posta: Quante comete ci sono nel cielo?

1 Nonostante l'estrema condensazione di queste pagine, l'abbondanza di materiale che ci trabocca sempre più man mano che
avanziamo,  ci  obbliga  a  riservare  a  un  Supplemento i  documenti  tecnici  la  cui  conoscenza  non  è  essenziale  per
"l'astronomia” popolare stessa.  I  lettori  che desiderano approfondire la scienza troveranno qui,  tra l'altro,  il  Catalogo
completo di tutte le comete osservate e calcolate fino al 1880. È questo catalogo che consultiamo quando una cometa
appare in cielo, per sapere se stiamo assistendo al ritorno di una cometa già vista, o se si ha un nuovo visitatore.
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Fig. 272. - La cometa del 1858, vista dall'alto della
terrazza dell'Osservatorio di Parigi, il 5 ottobre 1858.



"Tante quanti pesci nell'oceano", rispose Keplero.

Questa risposta non era esagerata.
Infatti, abbiamo appena visto che sono già state osservate più di 700 diverse comete. Ma questo numero

comprende, fino al XVII secolo, solo quelle che erano visibili ad occhio nudo, ed è probabile, come
abbiamo appena visto,  che se si  fossero  cercate  le  comete per  venti  secoli  con un telescopio,  se  ne
sarebbero viste più di seimila. Ora aggiungiamo che le lunghe giornate estive ci impediscono di scoprirne
circa un settimo, che bisogna prima sommare al numero precedente per renderlo normale, ciò che lo eleva
a 7300. Ora, non si vedono tutte le comete telescopiche che passano in vista della Terra: tutte le regioni
del cielo non sono costantemente esaminate dagli astronomi, e più della metà delle comete deve passare
inosservata, senza contare le notti di cielo coperto, che vietano ogni ricerca. Saremo quindi certamente al
di sotto della realtà se ammettiamo che quindicimila comete sono passate in vista del nostro pianeta per
duemila anni. Ma non è ancora tutto.

Il nostro calcolo si applica solo alle comete che si avvicinano abbastanza alla Terra da essere visibili. Se
sono distribuite uniformemente negli spazi interplanetari, il numero deve aumentare, da orbita a orbita
planetaria, come il cubo delle distanze, e, poiché nell'orbita di Mercurio vi sono 43 perielie, troviamo che
dal Sole a Nettuno devono esserci più di venti milioni di orbite cometarie. È probabile però che vi siano
più perielii nelle regioni limitrofe del Sole, racchiuse dalle orbite di Mercurio, Venere, Terra e Marte, che
nelle regioni esterne di minore attrazione, e che la progressione debba essere minore al cubo. Ma, d'altra
parte, non c'è dubbio che quelle che si avvicinano abbastanza al Sole per essere visibili non formano che
una piccolissima frazione del numero totale di quelle che girano intorno al Sole; è in tutti i versi e in tutte
le direzioni; e, d'altra parte ancora, l'orbita di Nettuno non limita la sfera di attrazione solare: le comete
possono gravitare verso il Sole, non solo a 30 volte la distanza della Terra, ma a 100 volte, a 1000 volte, a
10.000 volte,  a  100.000 volte  questa  distanza;  le  comete  veleggiano  da  un  Sole  all'altro,  in  tutte  le
direzioni dell'infinito: orbitano anche attorno ad altri fuochi stellari, e forse è la loro caduta su certe stelle
che ha prodotto le spaventose conflagrazioni che da qui abbiamo osservato nelle stelle improvvisamente
infiammate  nel  1572,  1604 ,  1670,  1848,  1866,  1876,  solo  per  citare  i  meglio  osservati.  Quindi,  in
definitiva, non è solo in milioni, o addirittura in centinaia di milioni, che dobbiamo stimare il numero
reale  di  comete,  ma  in  miliardi.  Se  siamo  già  stupiti  dal  prodigioso  intreccio  indicato  dal  disegno
precedente,  dove però sono tracciate solo le  orbite  di  tredici  comete e sette pianeti,  cosa succede se
provassimo ad immaginare l'intreccio con le migliaia di orbite di comete reali che attraversano le regioni
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dove  navighiamo noi  stessi  nello  spazio?...  Questi  misteriosi  astri  sono i  corrieri  del  cielo.  Cosa  ci
insegnano?
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Capitolo III – Struttura fisica e chimica delle Comete. Modo di 
comunicazioni tra i mondi. Incontro possibili con la Terra.

Cos'è una cometa?
È una massa nebulosa estremamente leggera, il cui nucleo può essere solido o formato da aeroliti solidi,

portati  ad  incandescenza  al  perielio,  ma  la  cui  estensione  principale  è  costituita  da  gas  nella  cui
composizione chimica dominano i vapori carbonio.

Isolate nelle profondità dello spazio, queste masse assumono naturalmente la forma sferica, sono prive
di code, pennacchi e chiome irregolari. Quando arrivano nelle regioni soleggiate, sono più sensibili dei
pianeti massicci all'azione calorica, luminosa, elettrica, magnetica del Sole. La cometa si espande, i suoi
vapori si sviluppano e fuggono in getti verso la stella radiante; poi li si vede sospinti indietro su entrambi i
lati della testa e iniziano la scia caudale. Spesso i pennacchi ispidano la testa, e talvolta si forma un velo
multiplo  formato  da una serie  di  involucri  successivi.  Questi  gas  vengono quindi  respinti,  mentre  la
cometa si muove rapidamente nel suo corso.  È l'elettricità che sembra svolgere il  ruolo principale in
questi effetti. La cometa cessa quindi di essere sferica e diventa ovale, allungata in direzione del Sole.

Il Sole agisce sulla cometa: 1° con la sua attrazione, producendo una doppia marea atmosferica simile a
quella terrestre ma tanto più intensa quanto più l'atmosfera cometaria è grande e la cometa si avvicina; 2°
con  il  suo  calore,  riscaldando  il  nucleo,  espandendo  i  gas,  producendo  nuovi  vapori,  effettuando
trasformazioni fisiche e chimiche; 3° con l'elettricità e il magnetismo, essendo le correnti contrarie, le
attrazioni e le repulsioni l'inevitabile conseguenza; 4°, con una forza repulsiva, la cui natura ci è ancora
sconosciuta.

Un'idea molto diffusa tra il pubblico lascia credere che le code delle comete le seguano nel loro corso,
come una scia di materia fosforescente. Questa è un'opinione completamente imprecisa. Queste appendici
sono sempre opposte al Sole, come se fossero l'ombra leggera della cometa, offrendo molto spesso una
leggera inclinazione in senso contrario al moto. Tracciamo la curva di una qualsiasi orbita cometaria (fig.
274) e vedremo che se la coda sembra seguire la cometa prima del suo perielio, la precede al contrario
dopo quest'epoca. Questa scia si allunga nel piano dell'orbita della cometa, non scende al di sotto e non
sale  al  di  sopra;  è piatta,  e non cilindrica,  come credeva ancora Arago. La sua lunghezza apparente,
larghezza  e  persino  forma  dipendono  dalla  prospettiva  da  cui  la  vediamo.  Tracciamo  la  traiettoria
apparente percorsa dalla grande cometa del 1858, con le posizioni del sole corrispondenti ad ogni giorno,
e otteniamo la fig. 275, che mostra come la coda di una cometa venga trasportata nello spazio.

Tra le più grandi comete apparse agli abitanti della Terra, quella del 1843 aveva la coda assolutamente
diritta  e  precisamente  opposta  al  Sole;  abbiamo visto  che  è  quella  che  più  si  avvicinava  alla  stella
radiante, che questa coda misurava 80 milioni di leghe di lunghezza, e che è impossibile ammettere la sua
materialità a causa della favolosa velocità di cui avrebbe dovuto essere dotata. Lo stesso ragionamento
vale per quella del 1680 e per tutte le grandi comete mentre passano il perielio. Siamo quindi portati a
pensare che le code delle grandi comete non siano materiali. È in un certo senso un'ombra luminosa della
cometa,  che  viaggia  e  si  incurva  leggermente:  è  paragonabile  a  una  nuvola  che  si  formerebbe  ed
evaporerebbe all'infinito nella scia di questa ombra. È un raggio, elettrico o meno. Non si può dire con
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precisione che illumina lo spazio, perché lo spazio è costantemente illuminato dal Sole e per questo non è
visibile. La cometa deve quindi produrre un effetto molto speciale sull'etere, un movimento etereo. L'etere
esiste, poiché le increspature della luce non sarebbero trasmesse senza di esso; siamo quindi costretti ad
ammettere che lo spazio è riempito da un fluido di estrema tenuità; ma, qualunque sia la sua tenuità,
questo fluido è nondimeno  reale. Bene! per spiegare le immense code di comete che appaiono sempre
opposte al  Sole,  e per evitare le traslazioni impossibili  che ci  hanno colpito a proposito delle grandi
comete del 1680 e del 1843, è necessario e sufficiente che la cometa agisca sull'etere come una lente, non
proprio rifrangendo i raggi luminosi, ma piuttosto producendo un'increspatura elettrica ancora più leggera
di quella dell'aurora boreale che si forma ai margini della nostra atmosfera.

Non è materia che viaggia in un dispaccio telegrafico spedito da Parigi a New York: è  movimento.
Un'increspatura  viaggia  attraverso  uno  specchio  d'acqua,  senza  che  l'acqua  viaggi  per  essa.  Queste
immense code, non potendo essere sostanziali, non possono viaggiare da sole, ma rappresentano per noi
un particolare e momentaneo stato dell’etere messo in moto dall'interposizione della cometa davanti al
Sole. Abbiamo visto la luce delle code delle comete, soprattutto nel 1843, 1860, 1874, ondeggiare come
quella dell'aurora boreale. Non conosciamo la sostanza dell'etere: perché non dovrebbe essere luminoso,
essendo elettrizzato o attraversato da un movimento rapido di un certo ordine? Mistero, senza dubbio; ma
è meglio ammetterlo che credere alla teoria fatta. L'obiezione delle immense code del perielio è capitale1.

1 Dopo aver studiato con la più seria attenzione le teorie avanzate successivamente da Kepler, Newton, Laplace, Olbers,
Bessel, Liais, Secchi, nonché i recenti e bellissimi lavori di MM. Faye, Roche e Brédichin, poiché ciascuna di queste
spiegazioni ammette la materialità delle code, mi sembra impossibile accettare l'una o l'altra. Cardano propose, già nel
XVI secolo, di spiegare queste code con la rifrazione della luce solare che passava attraverso il globo della cometa; ma
ovviamente non basta, la cometa non è una lente e lo spazio non può essere illuminato solo dalla luce del sole. l'atmosfera
della cometa che viene così illuminata per rifrazione; ma per questo bisognerebbe ammettere che queste comete portano
con sé atmosfere che misurano 60, 80, 100 milioni di leghe di diametro! Recentemente Tyndall ha voluto spiegare lo stesso
fenomeno dicendo che una cometa è formata da un vapore che può essere decomposto dalla luce solare e che la testa e la
coda sono una nuvola chimica risultante da questa decomposizione;  l'obiezione dell'enormità delle atmosfere cometarie
esistenti in questa ipotesi impedisce che venga adottata come la precedente. Come possiamo ammettere che una cometa
possa essere una massa vaporosa che misura 100, 50, 30, 20 o anche solo 10 milioni di leghe di diametro? In quale altro
modo possiamo accettare che la fine di una scia di vapore attraversi lo spazio a una velocità di sessantamila chilometri al
secondo e oltre? All'impossibile nessuno è vincolato. L'astronomo non ha la risorsa del fatalista musulmano che crede
semplicemente che "Dio ha voluto così", né quella dell'ancor più umile devoto che arriva al punto di dire  credo quia
absurdum. Lo studio dell'universo deve, prima di tutto, essere razionale.
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Fig. 275. - Percorso della cometa del 1858 (Donati), dal 12 settembre al 14 ottobre.



Avremo un'idea del potere trasformante esercitato dal Sole sulle comete esaminando le nostre fig. 276 e
277, che rappresentano gli esili getti luminosi della testa della cometa del 1861 e osservati a Roma da
Secchi, a sole ventiquattro ore di distanza, il 30 giugno e il 1° luglio. Quando raggiungevano una certa
altezza, questi getti formavano un alone o un arco brillante, che si estendeva all'indietro fino nella coda.

Di  solito,  quando  una  cometa  appare  per  la  prima  volta  nella  parte
inferiore dello spazio in direzione del Sole,  sembra una debole nebulosa
rotonda o ovale. Man mano che si avvicina al fuoco, sembra ingrandirsi e
sviluppa una parte interna più brillante, chiamata nucleo. Questo nucleo è
circondato da un'atmosfera vaporosa solitamente allungata e asimmetrica, il
cui lato più stretto è rivolto verso il Sole. Tale è la forma definitiva delle
piccole comete; ma, avvicinandosi al perielio, le più grandi danno luogo a
getti  luminosi  che  sembrano schizzare  dal  nucleo  verso  il  Sole,  per  poi
ricurvarsi  ricominciando  dietro  la  coda della  cometa.  La  massima
luminosità si ha pochi giorni dopo il perielio; da questo momento diviene
meno luminosa, i getti scompaiono, la coda si dissipa e la cometa riprende
di  nuovo l'aspetto  di  una semplice  nebulosità  come presentava  all’inizio
della sua comparsa. Questa la è la storia di tutte le comete.

Il sole agisce quindi su questi astri quando gli si avvicinano, produce in
essi trasformazioni fisiche e chimiche molti importanti, ed esercizi sulle loro
atmosfere  sviluppate  una  forza  repulsiva  la  cui  natura  ci  è  ancora
sconosciuta, i cui effetti coincidono con la formazione e lo sviluppo delle
code.  Le  code  sono  così  nel  prolungamento  dell’atmosfera  cometaria,
respinte, sia dal calore solare, sia dalla luce, sia dall’elettricità, sia da altre
cause, e questo prolungamento è piuttosto un movimento nell’etere che un
trasporto reale  di materia,  almeno nelle grandi  comete che si  avvicinano
troppo al Sole e nelle loro immense appendici luminose. Gli effetti prodotti
e  osservati  non sono gli  stessi  in  tutte  le  comete,  e  ciò  prova  che  esse
differiscono  tra  loro  sotto  parecchi  aspetti.  Si  è  visto  talvolta  le  code
diminuire prima dello stesso passaggio al perielio, come nel 1835; si sono
visti pure inviluppi luminosi succedersi attorno alla testa, rifluire all’opposto
del Sole e lasciare la linea mediana della coda più oscura dei due lati; è ciò
che è avvenuto nella cometa di Donati e in quella del 1861. A volte si è visto
una coda secondaria proiettata dal  lato del Sole,  come nel  1824, 1850 e
1851; si sono osservate anche comete a tre, quattro, cinque e sei code, come
quella del 1744, che sembrava assomigliare a una splendida aurora boreale
che si alzava maestosa nel cielo fino a quando il ventaglio celeste non si era

alzato a tutta altezza, si riconosceva che i sei getti di luce partivano tutti dallo stesso punto, che altro non
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Fig. 276. - Trasformazioni osservate nella
testa della cometa del 1861.

Fig. 277. - Trasformazioni osservate
nella testa della cometa del 1861.

Fig. 278. - Confronto delle
lunghezze delle code

cometarie.



era che il nucleo. di una cometa. D'altra parte, gli stessi nuclei offrivano grandi varietà; alcuni appaiono
semplicemente nebulose e lasciano filtrare la loro luce anche alle stelle più deboli, altre sembrano formate
da una o più masse solide circondate da un'enorme atmosfera.  Possiamo quindi pensare che gli  astri
erranti riuniti sotto il nome di comete abbiano origini diverse e specie diverse.

Ecco le lunghezze reali delle code più lunghe delle comete misurate: le prime tre sono piuttosto notevoli
per questa estensione e per la loro vicinanza al fuoco solare al loro perielio.

Comete Lunghezza coda Distanza la peielio

1843, I 80000000 leghe 0,0055

1680 60000000 0,0062

1847, I 53000000 0,0426

1811, I 44000000 1,0355

1858, VI 22000000 0,578

1618 20000000 0,389

1861 17000000 0,822

1769 16000000 0,123

1860 9000000 0,292

1744 7000000 0,222

Ci si può chiedere quale prodigiosa lunghezza avrebbe raggiunto la cometa del 1811, se,  invece di
fermarsi alla distanza della Terra dal Sole, si fosse avvicinata alla stella radiante come le sue sorelle del
1843 e del 1680.

Quale può essere il peso reale di questi strani astri?
Possiamo dapprima notare che in generale queste nebulosità sono molto leggere. Infatti, quando passano

in prossimità dei pianeti, non recano disturbo ai loro movimenti e neppure a quelli dei satelliti; così la
cometa di Lexell passò vicino a Giove nel 1769 e nel 1779, non attraverso il suo sistema, come si credette
per qualche tempo, ma a circa 150.000 leghe,  e nel 1770 passò a 610.000 leghe dalla Terra:  nessun
satellite di Giove né la Luna,  sono stati in qualche modo perturbati. D'altra parte, la cometa del 1861 è
passata a 110.000 leghe il 30 giugno, ed è quasi certo, dai calcoli e dalle osservazioni più sicure del signor
Liais, che la Terra e la Luna hanno incrociato la sua coda alle 6 del mattino. Infatti, né la Terra né la Luna
se ne sono accorte: abbiamo visto solo una leggera aurora boreale, come se la coda fosse stata essa stessa
un'aurora: l'incontro è stato veramente conosciuto e calcolato solo dopo il passaggio. Se ora valutiamo la
densità  delle  comete  dalla  loro  trasparenza,  per  non  parlare  delle  code,  che  sono  assolutamente
trasparenti, abbiamo visto nel 1774, 1795, 1796, 1819, 1824, 1825, 1828, 1835, 1847, stelle di 5a, 6a, 8a e
10a magnitudine oscurate dalle teste delle comete senza essere indebolite o rifratte; nel 1828, lo spessore
della nube attraversata non era inferiore a 500.000 chilometri e la stella era solo di decima magnitudine.
Purtroppo non abbiamo ancora osservato con precisione un nucleo passare proprio davanti a una stella,
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Fig. 279. - Passaggio della Terra nella coda della cometa del 1961.



anche se diversi sono passati molto vicini: 20 minuti più a nord, e quello della bellissima cometa del 1858
ha oscurato Arturo e risolto parte del problema. Un terzo metodo, che non si basa né sulle perturbazioni
planetarie né sulla trasparenza delle comete, ma sulle trasformazioni delle atmosfere cometarie, ha dato al
signor Roche per la massa della cometa di Donati un ventimillesimo di quella della Terra, e per la massa
della cometa di Encke. solo un millesimo. Questo risultato sembra esagerato.

Se una cometa dovesse passare proprio di fronte al  Sole,  l'osservazione di questo fatto sarebbe del
massimo interesse per l'analisi della costituzione fisica del nucleo. Un evento simile è stato attribuito a
diversi  oscuramenti della stella del giorno riportati nella storia o nella leggenda, tra cui la cosiddetta
eclissi solare nel giorno della morte di Gesù (al momento della luna piena), e che è rimasta sconosciuta
agli storici al di fuori della storia del cristianesimo. Benché ovviamente molto raro, il passaggio di una
cometa proprio di fronte al Sole avvenne il 26 giugno 1819 e il 18 novembre 1826, e, grazie al caso più
fortunato, la prima fu vista, esaminata e disegnata (da Pastorff),  osservatore assiduo del Sole in quel
periodo).

Riproduciamo  qui  il  disegno  che  ne  fece.  Un'osservazione
piuttosto curiosa,  il  nucleo della cometa,  invece di proiettarsi  in
nero  sul  sole  e  apparire  più  scuro  dell'atmosfera  cometaria
circostante,  è  apparso  luminoso  e  bollente,  quindi  era
incandescente e luminoso come il sole stesso. Un passaggio simile
era  previsto  il  18  novembre  1826,  ma quel  giorno il  maltempo
causò una delusione universale a tutti  gli  astronomi; una nebbia
molto fitta regnò in tutta Europa per tutto il  giorno; Gambart, a
Marsiglia,  e  Flaugergue,  a  Viviers  riuscirono  comunque  ad
osservare il Sole in una schiarita, ma era pallido e non percepirono
alcuna forma insolita.

Le  teste  delle  comete  sono  quindi  certamente  costituite  da
materiali estremamente leggeri, la cui densità varia peraltro da una
cometa  all'altra  e  anche nella  stessa cometa  a  distanza di  pochi
giorni: così, ad esempio, mentre, il  7 novembre 1828, Struve ha
visto una stella di 11a magnitudine attraverso la cometa di Encke,
ventuno giorni dopo, Wartman ha visto al contrario una stella di ottava magnitudine scomparire dietro la
stessa cometa condensata otto volte di più rispetto alla prima data. Diverse comete appaiono del tutto
nebulose; altre sembrano costituite da un nucleo solido o liquido circondato da una nebulosa; alcune
offrivano granulazioni luminose indicanti la presenza di diversi nuclei.

Dagli esperimenti di polarizzazione avviati da Arago sulla cometa del 1819, sappiamo che le comete
brillano in parte della luce solare da esse riflessa, come fanno i pianeti. Ma i nuclei, a volte così luminosi,
aggiungono una luce propria a questo riflesso? È probabile, almeno per alcuni (esempio quello del 1819);
tuttavia,  l’analisi  spettrale non ha ancora completamente risolto questo problema,  in quanto la  prima
cometa esaminata con lo spettroscopio è quella del 1864, e che da allora a questo tempo non c'era una
sola  cometa  di  primo  ordine.  In  parecchie,  il  nucleo  sembrava  risplendere  di  una  luce  netta,
incandescente; ma il fatto non è ancora certo.

In generale, lo spettro delle comete offre tre bande luminose, che non coincidono con nessuna delle
righe principali  dello  spettro solare (la  seconda di  queste  bande occupa la  posizione della  b piccola,
doppia riga). Questa seconda fascia è anche la più brillante; è verde, la prima a sinistra è gialla e la terza è
blu. Nel 1868, P. Secchi rappresentò nel disegno che riproduciamo (fig. 281) gli spettri delle due comete
periodiche di Winnecke e Brorsen, osservate quell'anno: la prima offre una somiglianza, o, per meglio
dire, una curiosa identità con lo spettro del carbonio osservato alla luce di una lampada. La coincidenza
delle linee è davvero sorprendente. L'analisi di Huggins lo ha portato esattamente allo stesso risultato.
Abbiamo inscritto in alto la parte dello spettro solare che corrisponde a questo spettro, e la scala della
lunghezza delle righe: vediamo che queste tre aree iniziano intorno alle righe 1070, 1295 e 1590. Questa
cometa potrebbe quindi essere carbone volatilizzato? È carbonio combinato con ossigeno o idrogeno?
Come si possono trovare tali combinazioni allo stato di vapore nelle comete? — Nuovo mistero.
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Fig. 280. - La cometa del 1819 passante
davanti al Sole.



Non dobbiamo affrettarci  a concludere,  come molti  hanno fatto,  che "tutte  le  comete sono fatte  di
carbonio", o idrogeno carbonato, monossido di carbonio o acido carbonico; perché gli spettri di queste
diverse  stelle,  pur  offrendo  l'analogia  di  tre  bande  poste  allo  stesso  modo,  non  sono  per  questo
assolutamente identici, e inoltre le condizioni della materia diffusa nel vuoto interplanetario, di quella dei
nostri laboratori terrestri, e di quella del forno solare, sono così differenti, che aspetti analoghi potrebbero
benissimo essere prodotti da sostanze del tutto differenti1. Si è anche trovato nello spettro di certe comete
una somiglianza piuttosto grande con quella dei gas che si sviluppano dal calore delle palle di fuoco, con
quello delle stelle cadenti, con quello dell'aurora boreale e con quello della scintilla elettrica. Già in fig.
281 abbiamo notato che le tre bande della cometa di Brorsen assomigliano allo spettro del carbonio molto
meno di quelle della cometa precedente.

Nel 1874 una cometa che sembrava rivaleggiare in luminosità con quelle del 1858 e del 1861, quella
scoperta  dal  sig.  Coggia  a  Marsiglia  il  17  aprile  di  quello  stesso  anno,  fu  oggetto  di  numerose
osservazioni.  Potrei  riprodurre  qui  tra  l'altro  il  disegno  che  ho  fatto  con  un  telescopio  l'11  giugno
(pubblicato su Nature) e che ha mostrato un piccolo nucleo lucido circondato da una nebulosità vaporosa.
La luce generale era come quella di un raggio di sole che entra in una stanza buia e illumina la polvere
nell'aria. Essa diminuì di intensità mentre si allontanava dal nucleo, ma si estendeva abbastanza lontano
da annunciare la presenza della cometa anche quando la sua testa non era nel campo visivo del telescopio.
La tonalità della luce era un bianco verdastro pallido che contrastava singolarmente con quello caldo e
più giallo delle stelle vicine. Nel mese di luglio la cometa divenne visibile ad occhio nudo, come tutti

1 Si veda il mio Études sur l’Astronomie, libro VII.
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Fig. 281. - L'analisi spettrale delle comete.

Fig. 282. - La cometa 1874, III, (Coggia) il 6 luglio 1874.



ricordano,  e  assunse  proporzioni  piuttosto  belle.  Il  miglior  disegno  che  ne  sia  stato  fatto  è  quello
riprodotto in fig. 282 e che si deve al sig. Newall, dilettante inglese, che attualmente ha nella sua casa di
Newcastle, il telescopio più potente d'Europa: l'obiettivo ha un diametro di 63 centimetri e la lunghezza

focale  è  di  dieci  metri.  È  costato  un  quarto  di
milione. 

Un gran numero di osservatori, in particolare M.
Rayet,  a  Parigi,  ha  studiato  lo  spettro  di  questa
cometa: le tre bande luminose erano quasi unite da
una scia orizzontale continua (fig. 283). Una parte
considerevole  della  luce  di  questa  cometa  si  è
allontanata dal sole per via della riflessione. Nella
coda  non  c'era  materia  solida  incandescente  in
quantità  apprezzabile.  Le  tre  bande coincidevano
grosso modo con quelle del carbonio.  La cometa

1873, IV (Henry), presentava, al momento del suo massimo splendore, l'aspetto e lo spettro disegnati a
fianco: la seconda banda era più lunga delle altre due; occupavano le posizioni delle righe del carbonio ed
erano  unite  da  uno  spettro  continuo  molto  leggero.  Aggiungiamo  inoltre  che  la  cometa  di  Encke,
analizzata nelle sue apparizioni del 1871 e del 1875, mostrava nel suo spettro tre bande che coincidevano
grosso  modo  con  quelle  dell'idrogeno  carbonioso.  Si  ritiene  inoltre  di  aver  riconosciuto  in  molti  la
brillante linea dell'azoto.

Tale è lo stato attuale delle nostre conoscenze sulla costituzione
fisica e chimica delle comete. È importante dire tutto ciò che si sa,
ma  niente  di  più.  L'analisi  di  questi  astri  singolari  è  lungi
dall'essere conclusa. Sono davvero fatti di carbonio? Tutti sanno
oggi che i diamanti sono carbonio puro e che non c'è niente di così
facile come ridurre una di queste gemme in carbone. Agli occhi
del  chimico,  la  brillantezza  più  scintillante,  il  Reggente  o  il
Grande  Mogol,  sono  semplicemente  piccoli  pezzi  di  carbone
splendidamente riusciti.  Le comete  sono dunque i  diamanti  del
cielo? Dopo aver terrorizzato le popolazioni planetarie con il loro
aspetto sempre strano e spesso sinistro, si faranno ammirare come
le  pietre  preziose  della  cornice  celeste?  La  loro  importanza
sarebbe ancora molto maggiore se portassero dentro di sé le prime
combinazioni  di  carbonio,  perché  è  probabile  che  è  da  queste
combinazioni che la vita vegetale e animale ha avuto inizio sulla
Terra e sugli altri pianeti, e quindi queste stelle erranti potrebbero
essere i seminatore di vita su tutti i  mondi! O meglio: da dove
viene il primo seme, il primo germe della vita terrestre? O è una
generazione spontanea, o è scesa dal cielo. Nel primo caso, che è
più probabile, ogni mondo porta in sé, dalla sua genesi ardente, i
principi stessi del suo sviluppo futuro e dell'albero della vita che
deve crescere sulla sua superficie e per ricoprirlo con i suoi rami
fertili. Nel secondo caso, i meteoriti che seguono le scie cometarie
possono provenire da mondi lontani di cui trasportano nello spazio i detriti, tra i quali possono resistere
germi latenti, pronti a cadere su una terra preparata e a schiudersi in nuove condizioni di esistenza.

Inoltre, come abbiamo detto prima, le comete possono essere corpi di origine molto diversa. Alcune
sarebbero  piccole  nebulose  attratte  dall'attrazione  del  Sole  nel  loro  percorso  interstellare  verso  la
costellazione di Ercole; le altre, ammassi cosmici che viaggiano nello spazio e arrivano nella sfera di
attrazione solare; altre possono essere il risultato di esplosioni lanciate da una stella; altre ancora, essere
lanciare dalla nostra stessa casa solare; altre possono essere ancora le macerie di mondi distrutti,  che
cadono nella  notte  eterna fino a  quando una nuova attrazione le  coglie  al  passaggio e  le  ributta  nei
crogioli della vita.
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Fig. 283. - Spettro della cometa Coggia.

Fig. 284. - La Cometa 1873, IV (Henry)
e il suo spettro.



Tutto fa pensare che esistano, qua e là, sparsi sulle spiagge planetarie, galleggianti sulle onde eteree,
alcune comete dislocate, resti dei naufragi che tanti milioni di mondi possono aver subito: sono i relitti di
queste navi, la maggior parte di loro impotenti a completare la loro traversata senza danni. Tuttavia, tali
frammenti più o meno disaggregati non vagano a casaccio nello spazio; si muovono su orbite la cui forma
dipende dalle  modificazioni  che  le  azioni  perturbatrici  hanno apportato  alla  loro  velocità  iniziale.  Il
numero di comete che entrano nel nostro sistema è, con ogni probabilità, così immensamente grande, che
per le centinaia di milioni di anni che è lecito assegnare al tempo trascorso di questo sistema, gli spazi
interplanetari devono essere attraversati da una prodigiosa moltitudine di correnti di materia, di comete
che si disintegrano, di frammenti di comete, che i pianeti non possono non incontrare frequentemente.

Abbiamo già visto che un corpo lanciato dal Sole con una velocità di 608000 metri si allontanerebbe da
esso all'infinito: sarebbe una vera cometa. Sembra certo che queste velocità esistano davvero e che le
proiezioni solari possano giungere a noi raffreddate sotto forma di aeroliti. Poiché le altre stelle sono soli
come  il  nostro,  si  può  presumere  che  le  proiezioni  dal  loro  seno  possano  ugualmente  verificarsi.
L'attrazione del  Sole non può imprimere su un corpo che arriva dall'infinito  e  incontra  la  Terra  una
velocità maggiore di 72000 metri al secondo: qualsiasi bolide che si riconoscesse arrivante su di noi con
una velocità maggiore di quella, porterebbe con sé il suo certificato di nascita e dimostrerebbe che è stato
lanciato da una stella o da un'esplosione stellare: è il caso di quello del 5 settembre 1868, se i calcoli di
cui parleremo più avanti sono corretti.

Qualsiasi cometa o corrente meteorica che segua un'orbita iperbolica ha una velocità maggiore di quella
che l'attrazione del Sole può darle ed è certamente entrata nella sfera di attrazione solare con notevole
velocità iniziale. Non c'è quindi altro modo per spiegare le velocità intrastellari delle comete e dei bolidi
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Fig. 286. - Il colossale cannocchiale di M. Newall.



iperbolici se non risalendo il loro corso fino al momento in cui la loro sostanza è stata proiettata da una
stella con una velocità superiore di alcuni chilometri al secondo a quella con cui un corpo raggiungerebbe
questa stella, se fosse stata attratta da una distanza infinita. Sebbene l'influenza di un pianeta come Giove
e Saturno potrebbe, a rigore, trasformare una parabola in un'iperbole, questo fatto potrebbe verificarsi
solo in modo del tutto eccezionale, e le orbite iperboliche di comete e bolidi indicano origini di forza
maggiori delle semplici attrazioni stellari.

L'afelio di ogni cometa indica la regione celeste da cui ci è stata inviata. Esistono sistemi di comete che
sembrano aver  viaggiato insieme nello  spazio e  che sono state separati  dall'attrazione del  Sole e dei
pianeti.  Così, l'astronomo Hoek mostrò che le comete del 1860 III, 1861 I e 1863 VI, formavano un
gruppo prima del loro ingresso nel sistema solare; lo stesso fatto è stato riconosciuto per quanto riguarda
altre comete. Secondo la ricerca di Kirkwood, le comete del 1812 I e del 1846 IV, furono introdotte nel
nostro sistema dall'attrazione di Nettuno, vicino al quale passarono intorno all'anno 695 a.C., formando lì
il loro primo afelio di 272° di longitudine.

Notiamo una preponderanza di afeli dalla parte di Arturo e della costellazione di Ercole, provenienti
dalla nostra traslazione generale verso questa regione del cielo: se qualche cometa in più arriva da questa
parte, è perché le stiamo andando davanti. Possiamo immaginare per quanti anni hanno dovuto sorvolare
l'oscura  immensità  per  venire  ad  immergersi  nei  fuochi  del  nostro  Sole?…  Se  prendiamo  in
considerazione le direzioni da cui certe comete ci arrivano e se assegniamo alle stelle situate in questa
direzione le distanze minime compatibili con i fatti noti, troviamo che queste comete hanno certamente
lasciato la loro ultima stella da più di ...venti milioni di anni!

Ponendoci così dall'alto delle loro celesti apparizioni tanti punti interrogativi sui più grandiosi problemi
della creazione, le comete assumono ai nostri occhi un interesse incomparabilmente maggiore di quello di
cui la superstizione le ha ciecamente circondate nei secoli passati. Quando riflettiamo per un attimo che
tale cometa che brilla davanti a noi nel cielo è arrivata originariamente dalle profondità del cielo, ha
viaggiato per milioni di anni per arrivare fin qui, e che di conseguenza è anche da milioni di anni che
bisogna contare la sua età se vogliamo farci un'idea, non si può fare a meno di rispettare questo strano
visitatore come testimone di epoche passate, come eco del passato, come la testimonianza più antica che
abbiamo dell'esistenza della materia. Ma cosa stiamo dicendo? Non sono né vecchie né giovani, queste
creature; non c'è niente di vecchio, niente di nuovo; tutto è attuale; i secoli del passato contemplano i
secoli del futuro, mentre tutto opera, tutto gravita, tutto circola nella trama eterna. Guardate sognando il
fiume che scorre così semplice ai vostri piedi e credete di rivedere il fiume della vostra infanzia: ma
l'acqua di oggi non è quella di ieri, non è più la tua stessa sostanza che avete sotto gli occhi, e mai, questa
unione di molecole d'acqua che considerate in questo momento ritornerà, mai, fino al consumo dei secoli!

Se la loro comparsa non promette assolutamente nulla per quanto riguarda gli eventi microscopici della
nostra effimera storia umana, non è così per gli effetti che potrebbe produrre il loro incontro con il nostro
pianeta errante. Un tale incontro non è impossibile, nessuna legge della meccanica celeste impedisce a
due astri di scontrarsi nel loro corso, disgregandosi, polverizzandosi, riducendosi a vicenda in vapore1.

Quali sarebbero gli effetti di un simile evento? Possiamo credere, con Whiston, che un tale incontro
provocherebbe  un  diluvio  universale?  o,  con  Maupertuis,  che  metterebbe  l'equatore  ai  poli  e  i  poli
all'equatore e ci scalderebbe come un popolo di formiche nell'acqua bollente che il contadino versa su di
esse?”  -  o,  con  Pingré,  che  potrebbe  toglierci  la  Luna?  -  o,  con  Lambert,  che  si  incaricherebbe  di
rimuovere la Terra e di trasportarci "in un inverno di diversi secoli a cui né uomini né animali saprebbero
resistere"? -  o,  con Laplace,  che essa avrebbe sollevato i  mari  dai loro vecchi  letti  per  riversarli  sui
continenti, spazzando via intere specie e mettendo l'umanità sull'orlo della rovina? - Possiamo credere in

1 L'avvicinarsi di una cometa si è mai manifestato con qualche effetto astronomico o meteorologico? La coincidenza della
cometa  del  1811  con  il  grande  caldo  e  i  fruttuosi  raccolti  di  quell'anno  suggeriva  che  le  comete  potessero  avere
un'influenza  calorica sulle  temperature  terrestri;  bisogna anche ammettere  che  la  bella  cometa  del  1858 sembra  aver
confermato questa notizia. Ma bisogna stare attenti a non generalizzare nulla al riguardo; oltre al fatto che non vediamo in
alcun modo come o perché le apparizioni di grandi comete possano portare ad anni particolarmente caldi o coincidere con
essi, l'osservazione dimostra che splendide comete hanno coinciso anche con anni di grande freddo: è quanto successo
soprattutto nel 1305, anno in cui la cometa di Halley spaventò le popolazioni e coincise con uno degli anni più gelidi che si
siano registrati negli annali della meteorologia.
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tali  catastrofi?  -  No:  la  conoscenza  che  abbiamo  oggi  della  piccolezza  delle  masse  cometarie  è
formalmente contraria ad essa.

Dobbiamo ridere di loro assolutamente, quindi, e trattarli, con Sir John Herschel e Babinet, come niente
fosse? Questo è un altro estremo.

Parecchie comete sembrano avere nuclei solidi. Corpi solidi hanno già incontrato la Terra, sono caduti
sulla sua superficie, hanno ucciso uomini e dato fuoco a case, come vedremo nel prossimo capitolo. La
maggior parte dei meteoriti raccolti sono, è vero, piccoli frammenti, di pochi chili o di poche decine di
chili;  ma ne abbiamo ricevuti  alcuni  che pesano parecchie migliaia.  Qui non è più una questione di
principio, ma solo un rapporto tra piccolo e grande. Tuttavia, abbiamo misurato bolidi che hanno quasi
sfiorato la Terra e che avevano un diametro di diversi chilometri. Il nucleo della cometa del 1811 aveva
un diametro di 690 chilometri; quello della cometa del 1843 ne misurava 8000; quello della cometa del
1858, 9000: ci stiamo avvicinando allo stesso diametro della Terra; quello della cometa del 1769 misurava
44000 chilometri, 11.000 leghe di diametro! Qualunque sia la natura intrinseca di questi nuclei, non c'è
dubbio  che  se  uno di  loro  incontrasse  di  sfuggita  il  nostro  globo,  entrambi  correndo a  una  velocità
superiore a centomila chilometri orari, percepiremmo mirabilmente l’urto1.

Quello che accadrebbe più facilmente sarebbe il  passaggio della Terra attraverso l'atmosfera di una
cometa. Infatti, mentre il nucleo probabilmente solido della cometa del 1811 misurava solo 173 leghe di
diametro, l'atmosfera circostante (è la più grande che abbiamo osservato) raggiungeva le 450.000 leghe!
Abbiamo visto prima che il Sole ha un diametro di 345500 leghe: questa cometa era quindi più grande del
Sole;  lo  ha  superato  del  doppio  in  volume!  Lasciamo  che  una  simile  cometa  passi  da  noi  solo  a
duecentomila leghe e saremo presi nella sua testa2.

Quindi, nulla è contro il fatto che un giorno una cometa incontri il nostro pianeta nel suo corso; ma
l'effetto prodotto difficilmente può essere determinato in anticipo, poiché dipenderebbe dalla massa, dalla
densità  e  dalla  costituzione  della  sezione  della  cometa  attraversata.  Una  combinazione  chimica,  una
miscela  di  acido  carbonico  o  qualche  altro  gas  nocivo  nella  nostra  atmosfera  respirabile,  un
avvelenamento  generale  della  specie  umana,  un'asfissia  universale,  un'esplosione  inaspettata,
un'elettrificazione improvvisa,  una trasformazione del  movimento in  calore,  un urto fatale,  sono tutti
possibili effetti. Questi astri non sono quindi assolutamente innocui. Ma affrettiamoci ad aggiungere che,
nonostante il numero considerevole di comete e la diversità delle loro chiome attorno al Sole, è probabile
che una simile catastrofe non accadrà mai, fino alla morte naturale della Terra stessa, poiché lo spazio è
immenso, perché la nostra isola galleggiante fugge con prodigiosa rapidità, e perché il punto dell'infinito
che occupiamo in ogni momento è impercettibile nell'immensità.

1 L'incontro di  questi due treni  fulminei probabilmente non sarebbe stato innocuo. Un continente frantumato, un regno
frantumato, Parigi, Londra, New York o Pechino annientate, sarebbero uno degli effetti minimi della catastrofe celeste. Un
evento del  genere sarebbe ovviamente del massimo interesse per gli  astronomi posti abbastanza lontano dal  punto di
incontro,  soprattutto quando potrebbero poi avvicinarsi al  luogo dell'incidente ed esaminare i pezzi di cometa lasciati
rimasti:  probabilmente non porterebbero né oro né argento,  ma campioni mineralogici,  forse diamanti,  e  forse anche
qualche fossile di pianta o detriti animali molto più preziosi di un lingotto d'oro delle dimensioni della Terra. Un tale
incontro sarebbe quindi eminentemente auspicabile dal punto di vista della scienza pura; ma non lo possiamo sperare,
perché  si  può  ammettere  con  Arago  che  ci  sono 280 milioni  di  possibilità  contro  una  che  non accada.  Tuttavia,  la
possibilità è così grande! Non dobbiamo disperare completamente.

2 Nella memoria dell'umanità, un tale evento non è ancora accaduto; ma una cometa di passaggio ci ha già sfiorato con la
coda, per non parlare della pioggia di stelle cadenti della cometa di Biela, di cui abbiamo parlato. Abbiamo visto, infatti,
che il  30 giugno 1861 la grande cometa di quell'anno probabilmente ci ha sfiorato con la sua coda, la cui lunghezza
superava allora il milione di leghe. Da quello che abbiamo detto sulle code delle grandi comete, non sorprende che la gente
della Terra abbia dormito quella notte come al solito e non abbia notato nulla di strano al risvegljo. Solo un astronomo
inglese, mattiniero, osservando il cielo, scrisse nel suo registro. “Uno strano bagliore giallo fosforescente che prenderei per
l'aurora boreale se non fosse ancora così brillante."
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CAPITOLO IV - Stelle cadenti. Bolidi Aeroliti. Orbite
delle stelle cadenti nello spazio. - Pietre cadute dal cielo.

Nella notte limpida e trasparente, una stella lontana sembra staccarsi dal cielo, scivola silenziosa sotto la
volta notturna, gira, gira e scompare. Il cuore provato dai dolori terreni crede che il Cielo si preoccupi dei
nostri  destini  e che la stella cadente segni la partenza di un'anima per l'altra vita;  la fanciulla,  il  cui
sguardo pensieroso è stato fissato per un momento sulla meteora, si affretta a formulare un desiderio nella
speranza di vederlo presto realizzato; il  poeta sogna che le stelle,  fiori  del cielo,  sboccino nei campi
celesti, e crede di vedere i loro petali luminosi portati dai venti più alti nella notte infinita; l'astronomo sa
che questa stella effimera non è né una stella né un'anima, ma una molecola,  un atomo cosmico, un
frammento più o meno piccolo, ma il cui insegnamento può essere grande, se impariamo da dove viene e
come incontra la nostra Terra nel suo cammino.

La comparsa di una stella cadente è un evento così comune che nessuno dei nostri lettori l'ha notato più
volte. Forse alcuni hanno avuto il privilegio molto più raro di vedere non solo una stella cadente, ma un
fenomeno più luminoso, un effetto a volte molto commovente: il passaggio di un bolide fiammeggiante
che attraversa rapidamente lo spazio, diffondendo da tutte le parti una luce scintillante, globo di fuoco che
lascia  dietro  di  sé  una scia  luminosa  e  a  volte  esplode  come un razzo colossale,  con un tuono che
risuonano come scariche oscure artiglieria. Forse anche alcuni riuscirono, in maniera più fortunata e rara,
a raccogliere un frammento dell'esplosione di un bolide, un pezzo caduto dal cielo, una palla di fuoco, o
un sasso sceso dall'alto dell'atmosfera.

Ecco tre fatti distinti, che tuttavia appaiono legati tra loro da rapporti di origine.

Il primo punto da considerare nello studio delle stelle cadenti è misurare l'altezza alla quale appaiono.
Due osservatori, posti in due punti distanti tra loro, osservano ciascuno il percorso di una stella cadente
tra  le  costellazioni.  La  linea  non  è  assolutamente  la  stessa  per  entrambi  a  causa  della  prospettiva.
Calcolando la differenza,  si ottiene l'altezza.  In generale,  questa altezza è di 120 chilometri  all'inizio
dell'apparizione e di 80 chilometri, o 20 leghe, alla fine del passaggio visibile.

Non tutte le notti dell'anno sono uguali in termini di numero di stelle cadenti. In questo numero ci sono
periodicità  annuali, mensili e diurni, annotati da perseveranti esaminatori del cielo, tra i quali bisogna
citare in particolare l'osservatore francese Coulvier-Gravier.
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Fig. 286. - Punto di emanazione delle stelle cadenti del
novembre 1872.



I periodi più notevoli sono la notte del 10 agosto e la mattina del 14 novembre. Queste date fisse ci
vietano qualsiasi teoria che tenti di attribuire questo fenomeno a una causa meteorologica. La comparsa
del mese di agosto dura diversi giorni e raggiunge il suo massimo il 10; quella di novembre si svolge solo
la mattina del 14. In quest'ultimo, le meteore erano talvolta così numerose da essere paragonate a piogge
di fuoco. Fin dal 1833, si sono studiati i resoconti degli antichi cronisti, e l'americano Mr. Newton ha
riconosciuto che le piogge di fuoco che, in certi momenti, terrorizzavano le popolazioni, non erano altro
che la comparsa delle stelle cadenti di novembre. Questa apparizione non è ugualmente notevole ogni
anno, ma la sua luminosità varia periodicamente; il massimo ritorna ogni circa trentatré anni; si rinnova
poi per diversi anni, poi gradualmente diminuisce, ed infine cessa di farsi notare per un lungo periodo, per
riprodursi  più tardi e per tornare di nuovo al  massimo alla fine dei trentatré anni.  Inoltre,  avendo lo
sciame di asteroidi di novembre uno spessore ridotto, la Terra impiega solo poche ore per attraversarlo;
quindi il massimo è visibile solo in poche regioni circoscritte che variano ogni anno. L'aspetto di agosto è
più costante, ma mai così brillante; è anche soggetto a curiose fluttuazioni di intensità.

Si è constatato che le traiettorie delle varie meteore divergono dallo stesso punto del cielo, detto punto
radiante. Questo punto è tra le costellazioni di Perseo e Cassiopea per le meteore del 10 agosto, e, per
quelle  del  14  novembre,  è  in  quella  del  Leone.  Un  gran  numero  di  altri  punti  radianti  sono  stati
determinati  per  i  diversi  periodi  dell'anno.  Non  bisogna  credere  che  tutte  le  stelle  cadenti  partano
effettivamente dal  radiante;  soltanto,  le  loro traiettorie  prolungate si  incontrano tutte in  questo stesso
punto o in questa regione piuttosto ristretta, tranne un piccolo numero che si indica sotto il nome di stelle
sporadiche. Questa convergenza è un effetto prospettico: le vere traiettorie sono sensibilmente parallele,
ma sembrano divergere secondo la stessa legge che ci mostra come divergenti i raggi del sole calante che
passano tra le nuvole, e certe linee che partono dallo stesso punto.

Questi fenomeni sono certamente legati alla combustione di alcuni materiali nelle regioni superiori della
nostra atmosfera. È stato spesso osservato che dove compaiono le meteore si formano piccole nuvole che
persistono per qualche tempo dopo la scomparsa delle meteore e che sono state portate via dalle correnti
atmosferiche.  Queste  stelle  cadenti  devono essere piccoli  corpi  solidi,  perché se fossero gassose non
avrebbero la forza di penetrare così in profondità nella nostra atmosfera e si disperderebbero prima di
prendere fuoco. A volte si vede una massa dividersi in due o tre parti, a volte in più, ciascuna delle quali
conserva  una forma ben definita:  sono quindi  composte da sostanze  compatte,  capaci  di  frantumarsi
durante la loro combustione.

In tutte le apparizioni c'è un periodo diurno e un periodo annuale. Nel periodo diurno, il massimo è dalle
3 alle 6 del mattino. Il periodo annuale è che ci sono più meteore nella seconda parte dell'anno che nella
prima. Queste due straordinarie circostanze derivano dal fatto che la Terra incontra sciami di materia
meteorica più direttamente al mattino che alla sera, e più nel secondo semestre che nel primo. Possiamo,

379

Fig. 287. - La grande pioggia di stelle cadenti del 27 novembre 1872.



infatti, paragonare la Terra che passa attraverso uno sciame di questi corpuscoli ad una palla di cannone
passante attraverso uno sciame di moscerini; ne incontrerà un numero molto maggiore nella sua parte
anteriore, e lascerà dietro di sé un vero vuoto. E se la palla gira su se stessa, i punti posti davanti, e quindi
più esposti agli urti, varieranno allo stesso modo. Il numero orario delle stelle cadenti dipenderà quindi
dal punto verso il quale la Terra si sta muovendo in ogni istante, rispetto alla verticale dell'osservatore:
sarà massimo quando questo punto sarà il più vicino possibile allo zenit.

Se si vedono stelle cadenti nella parte della Terra opposta a quella dove si verifica il massimo, è perché
la loro velocità è maggiore di quella del globo terrestre.

Osserviamo ora che queste meteore giocano un ruolo molto più importante di quanto fossimo inclini a
credere in  passato.  Non passa una sola  notte,  un'ora,  un minuto  senza che cada  una stella.  Il  globo
terrestre naviga in uno spazio pieno di vari corpuscoli circolanti in tutte le direzioni, alcuni in correnti
ellittiche di varia inclinazione, altri nel piano stesso dell'eclittica, come si vede dalla luce zodiacale, che si
estende dal Sole al di là dell'orbita terrestre. Enumerando le stelle cadenti che si vedono al di sopra di un
dato  orizzonte,  durante  le  diverse  notti  dell'anno,  calcolando  il  numero  di  orizzonti  analoghi  che
abbraccerebbero l'intera  superficie  del  globo,  tenendo conto  delle  direzioni  delle  stelle  cadenti,  delle
variazioni mensili, ecc., un importante geometra americano, il sig. Simon Newcomb, ha dimostrato che
non meno di centoquarantasei miliardi (146.000.000.000) di stelle cadenti all'anno cadono sulla Terra1!

Si è visto in precedenza quale splendida pioggia di stelle cadenti arrivò il 27 novembre 1872. Quella
della notte dal  12 al  13 novembre 1833 fu ancora più meravigliosa.  C'erano così  tante  stelle,  che si
mostravano in così tante regioni del cielo contemporaneamente, che nel tentativo di contarle difficilmente
si poteva sperare di arrivare a più che grossolane approssimazioni. L'osservatore di Boston (Olmsted) le
ha equiparati, al momento del massimo, alla metà del numero di fiocchi che si vedono nell'aria durante un
normale nevicata. Quando il fenomeno si fu notevolmente indebolito, contò 650 stelle in 15 minuti, pur
limitando le sue osservazioni a un'area che non era un decimo dell'orizzonte visibile, e stimò il numero
totale a 8660 per tutto il mondo. Quest'ultima cifra darebbe 34640 stelle all'ora. Tuttavia, il fenomeno è
durato più di sette ore; quindi il numero di quelle che si sono presentate a Boston supera i duecento
quarantamila!

Arrivando nell'atmosfera terrestre, questi piccoli corpi vengono riscaldati per attrito e il loro movimento
lento  si  trasforma in  calore.  Se  la  stella  cadente  pesa  solo  pochi  grammi o meno,  è  completamente
volatilizzata ed evapora nell'aria; se è un bolide più pesante, resiste, ma tutta la sua superficie esterna si
scioglie e viene ricoperta da uno strato di vernice. Supponendo che un bolide di 1 decimetro di raggio,
densità pari a 3,5, entri nell'atmosfera a una velocità di 50.000 metri al secondo, troviamo che sviluppa
improvvisamente un calore pari a 4.397.000 calorie e deve avere una velocità di 49.000 metri quando
raggiunge i 15.000 metri di altezza, in modo da raggiungere la superficie del terreno solo con la bassa
velocità di 5 metri, il che spiega la scarsa profondità delle brecce che gli aeroliti aprono nel terreno. È
infatti importante distinguere tra la velocità siderale dei bolidi al loro arrivo, e quella della loro caduta
dopo l'esplosione.

Vediamo ora come e perché queste apparizioni tornano periodicamente a date fisse, da diversi anni, e
subiscono le intermittenze di cui abbiamo parlato.

Fino ad anni recenti, gli astronomi consideravano le stelle cadenti di origine planetaria; si suuponeva
che formassero anelli circolanti attorno al Sole in orbite ellittiche quasi circolari, con una velocità simile a
quella della Terra. Il professor Schiaparelli, di Milano, colpito dalla loro velocità, che suppone un'orbita

1 La velocità  con cui queste polveri  di  mondi incontrano il  nostro pianeta nello spazio può e spesso deve raggiungere
l'ordine della velocità parabolica, la cui semplice formula è V√2. È pari alla velocità di traslazione della Terra moltiplicata
per la radice quadrata di 2, ovvero per 1,414, e poiché la velocità orbitale media del nostro pianeta è di 29.460 metri al
secondo, quella di una stella è di 42.570 metri. Se la stella cadente arriva davanti a noi, nella direzione opposta al nostro
movimento, le due velocità si sommano e l’urto è di 72000 metri nel primo secondo dell'incontro. Se la stella arriva alle
nostre spalle, la sua velocità può scendere fino a 16500 metri al secondo. A meno di essere un enorme bolide, e avere,
come visto, un peso che sale da pochi ettogrammi a migliaia di chili, qualsiasi stella cadente che incontri la Terra deve
quindi fondersi  per  l'unica trasformazione del  suo movimento in calore penetrando nella nostra atmosfera,  venendovi
assorbita, per poi giungere solo lentamente e sotto forma di deposito sulla superficie del globo.
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parabolica, come abbiamo fatto sapere, sospettò che potessero avere, come le comete, un'origine estranea
al nostro sistema, e ne determinò la teoria seguente.

Supponiamo una massa nebulosa o formata da corpuscoli qualsiasi, situata al
limite della sfera d'azione del nostro Sole, e che, dotata di un debole movimento
relativo,  cominci  a  sentire  l'attrazione  solare;  essendo  il  suo  volume  molto
considerevole,  i  suoi  punti  sono situati  a  distanze  molto  diverse.  Quindi  ne
segue  che,  quando  comincerà  a  cadere  verso  il  Sole,  i  punti  diversamente
distanti  acquisteranno  col  tempo  velocità  disuguali.  Nonostante  queste
differenze, il calcolo dimostra che le distanze del perielio dei diversi corpuscoli
saranno molto poco modificate e le orbite saranno così simili che le molecole si
susseguiranno  formando  una  specie  di  catena  o  corrente  che  impiegherà  un
tempo  estremamente  lungo  per  passare  intorno  al  Sole.  Una  massa  il  cui
diametro sarebbe stato uguale a quello del Sole impiegherebbe diversi secoli per
eseguire  questo  movimento.  Questa  corrente  rappresenterà  fisicamente  e
visibilmente l'orbita  dei  corpuscoli  meteorici,  proprio come un getto  d'acqua
rappresenta la traiettoria parabolica di ogni molecola come un proiettile isolato.

Se, nel suo movimento di traslazione, la Terra viene incontro a questa specie
di processione di corpuscoli, essa passerà attraverso, e un certo numero di essi la
incontrerà, combinandosi la propria velocità con quella del globo terrestre. Se la
catena  è  molto  lunga,  la  Terra  la  attraverserà  ogni  anno nello  stesso  punto,
incontrando ad ogni passaggio corpuscoli diversi da quelli dell'anno precedente.
È quindi facile calcolare la posizione di questa corrente.

Il  signor  Schiaparelli  fece  questi  calcoli  per  le  due  correnti  di  agosto  e
novembre e, per una felice circostanza, trovò che due note comete hanno orbite
coincidenti precisamente con queste due catene di meteore. La prima è la grande
cometa III del 1862, che passò il perielio il 23 agosto dello stesso anno, e la cui
rivoluzione è di 121 anni. La sua orbita coincide con quella delle meteore del 10
agosto1. La seconda è quella apparsa nel 1866, il cui periodo è di trentatré anni e
che fa parte delle meteore di novembre. 

Questo  risultato  inaspettato  gettò  una  grande  luce  sulla  natura  delle  stelle
cadenti e sulla loro corrispondenza con le orbite delle comete. Concludiamo subito che le comete, come le
stelle cadenti, devono essere ammassi di meteoriti derivati da masse nebulose estranee al nostro sistema
planetario.

A questa  identità  si  potrebbe opporre che l'analisi  spettrale  delle  comete mostra  che sono formate,
almeno in parte, da materia gassosa, mentre le stelle cadenti devono essere solide, ma lo spettroscopio
stesso ha risolto questa difficoltà. Infatti, oltre al fatto che questi materiali lapidei possono essere avvolti
da un'atmosfera gassosa e nebulosa a cui è attribuibile lo spettro cometario, l'analisi spettrale dimostra che
la loro massa contiene nei loro pori una grande quantità di gas cometari, gas che si sviluppano attraverso
la  semplice  applicazione  di  calore  anche  molto  moderato.  Infine,  si  scoprì  che  diversi  meteoriti
contenevano del carbone, come quello di Cape Town e quello di Orgueil. Tuttavia, questa sostanza è stata
in grado di  vaporizzare durante il  passaggio della  cometa al  perielio  e dare lo  spettro osservato.  La
molteplicità dei nuclei in certe comete è ancora favorevole a questa ipotesi.

Oltre alle due comete sopra indicate, ne sono state trovate diverse altri le cui orbite coincidono con le
correnti meteoriche; così lo sciame di stelle cadenti del 20 aprile, il  cui centro di emanazione è nella
costellazione di Ercole, è attaccato alla cometa del 1861. Ricordiamo anche che il giorno in cui la Terra
doveva passare attraverso l'orbita della cometa di Biela, il 27 novembre 1872, si ebbe la famosa pioggia di
stelle cadenti di cui abbiamo parlato, quindi si è avverato che, se non abbiamo incontrato la testa della
cometa in in ritardo, abbiamo almeno attraversato la corrente che la segue.

1 Se, come è probabile, l'introduzione di questa cometa nel sistema solare è dovuta all'azione di un pianeta, questo grande
pianeta sconosciuto deve trovarsi intorno alla distanza 48. Le prime due comete furono trattenute da Urano, le successive
sette da Nettuno, le successive due dal pianeta esterno a Nettuno. Le comete più lontane non sono così sicure.

381

Fig. 288. - Orbita delle
stelle cadenti della notte

dal 10 all'11 agosto.



Ma  non  bisogna  inorgoglirsi  di  trovare  una  cometa  per  ogni  apparizione  di  stelle  cadenti.  Le
perturbazioni dei grandi pianeti sono molto considerevoli su tali corpi leggeri e, per così tanti secoli che le
correnti  meteoriche  sono  entrate  nel  nostro  sistema  solare,  hanno  dovuto  modificare  il  loro  stato

primitivo.

La forza repulsiva esercitata dal Sole sulla chioma di una cometa e
che  scaccia  le  particelle  per  iniziare  la  coda  supera  quella
dell'attrazione solare, e a una distanza relativamente breve dal nucleo
della  cometa  l'attrazione  di  questo  nucleo  non deve  più  essere  in
grado  di  trattenere  questa  sostanza.  Cosa  diventa?  Deve  perdersi
nello spazio.  A ciascuno dei suoi passaggi al  perielio,  una cometa
deve quindi perdere parte della sua sostanza, e il fatto è che tutte le
comete di breve periodo sono deboli e, per così dire, telescopiche.
Dalle fantastiche descrizioni degli antichi cronisti è certo che nelle
sue  antiche  apparizioni  la  cometa  di  Halley  doveva  essere
incomparabilmente più grande, più luminosa e più sorprendente che
nei suoi ultimi due ritorni del 1759 e del 1835. Quindi è quasi certo
che le comete diminuiscano di dimensioni a ciascuno dei loro viaggi
vicino al Sole.

Tale è il  corso di questi  astri leggeri  nello spazio,  percorso oggi
perfettamente  determinato,  come  possiamo  vedere.  Una  lezione
profonda e inaspettata! la stessa stella cadente non scivola per caso
trasportata  da  un  un'esplosione  arbitraria:  orbita  matematicamente
così  come  la  Terra  stessa  o  il  colossale  Giove.  Tutto  è  regolato,
ordinato dalla legge suprema; e, chi lo sa? forse ogni nostra fragile
vita, ogni nostra azione effimera, è determinata anche dalla Natura
invisibile,  che  getta  la  stella  nel  cielo,  il  bambino  nella  culla,  il
vecchio nella tomba…

Questa  continua  aggiunta  di  stelle  cadenti  non  è  senza  conseguenze  per  il  nostro  pianeta:  deve
aumentare lentamente il volume e la massa della Terra1.

1 Assumendo circa un millimetro cubo per la loro dimensione media, il numero annuo di stelle cadenti rappresenterebbe un
volume di  146 metri  cubi  e  un peso di  876.000 chilogrammi. In cento secoli,  questo aumento di  volume sarebbe di
1.460.000 metri cubi e l'aumento di peso ammonterebbe a 8.760 milioni di chilogrammi. Misurando la superficie del
nostro pianeta 510 milioni di chilometri quadrati, se assumiamo che questa polvere cosmica sia distribuita uniformemente,
vediamo che in circa 34900 anni il globo aumenta di uno strato di 1 centimetro di spessore, il suo diametro di 2 centimetri.
Senza  dubbio,  questo  aumento  è  dell'ordine  dell'infinitamente  piccolo;  ma  è  proprio  questo  ordine  che  agisce  più
efficacemente in tutta la natura. Il peso del globo terrestre è stimato a 5875 sestilioni di chilogrammi, l'aumento di massa in
100000 anni è di soli 15 quintilionesimi della massa totale della Terra. 

Non è molto, senza dubbio, ma il nostro pianeta esiste da centinaia di
migliaia di anni. Così, la Terra naviga nel mezzo di uno spazio pieno di
materiale  cosmico e aumenta gradualmente di  peso e volume.  È stato
calcolato che in media, passando nel mezzo di questi materiali attraverso
un cilindro di diametro uguale al suo, la Terra incontra 13000 bolidi o
stelle cadenti visibili ad occhio nudo e 40.000 stelle cadenti telescopiche.
Tra queste correnti ellittiche di stelle cadenti, quella che la Terra incontra
il  14 novembre si  estende per una lunghezza di  oltre  1600 milioni di
chilometri, circola in trentatré anni intorno al Sole, e contiene un numero
di  oggetti  rappresentato  dalla  cifra  1.000.000 x100x1000 o  centomila
milioni di corpuscoli! La polvere ferruginosa si trova ovunque sulla terra,
la  cui  origine  è  dovuta  alle  miriadi  di  particelle  meteoriche  che  si
accendono nella nostra atmosfera, vi si sciolgono o vaporizzano e cadono
lentamente in basso. Il mio laborioso amico Silberman, che da tanti anni
osserva le stelle cadenti dall'alto del Collège de France e le vede come
una  delle  sorgenti  più  importanti  della  meccanica  celeste,  ha  spesso
osservato movimenti ondulatori, di rinculo, tracce persistenti di polvere
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Fig. 289. - Orbita delle stelle cadenti
della notte dal 13 agosto al 14

novembre.

Fig. 290. - (sx) Polvere di stella cadente
raccolta su una nave. Fig. 291. - (dx) Un

granello della polvere precedente,
ingrandito al microspio.  Fig. 292. - (basso)
Polvere di stelle cadenti, raccolta sul Monte

Bianco



Arriviamo ora ai bolidi e agli aeroliti.

Un corpo  luminoso di  dimensioni  sensibili  attraversa  rapidamente  lo  spazio,  diffondendo una  luce
brillante da tutti i lati; è come un globo di fuoco, la cui dimensione apparente è spesso paragonabile a
quella della Luna. Questo corpo di solito lascia una scia luminosa molto evidente.  Spesso, durante o
subito dopo il  suo inizio,  si  verifica un'esplosione,  e talvolta anche più esplosioni successive,  che si
possono udire a grande distanza. Spesso, inoltre, l'esplosione è accompagnata dalla divisione del globo di
fuoco in frammenti luminosi, più o meno numerosi, che sembrano proiettati in varie direzioni. Questo
fenomeno costituisce quella che viene chiamata una  meteora propriamente detta, o un  bolide. Succede
anche sia di giorno che di notte; soltanto, la luce che essa provoca è indebolita nel primo caso dalla
presenza della luce solare;  ed è solo quando si  sviluppa con
sufficiente intensità che può essere notato.

Talvolta si trovano invece sulla terra corpi solidi,  di natura
pietrosa o metallica, che non sembrano avere nulla in comune
con il terreno su cui poggiano. Da tempi immemorabili, l’uomo
comune ha attribuito  a  questi  corpi  un’origine  extraterrestre;
erano considerati come pietre cadute dal cielo; più di duemila
anni fa, i Greci adoravano la famosa pietra caduta dal cielo nel
fiume  Egeos;  nel  Medioevo  i  cronisti  ci  hanno  conservato
disegni ingenui di queste cadute inspiegabili; diversi naturalisti
li  designarono  sotto  i  nomi  di  pietre  del  fulmine,  pietre  del
tuono,  perché  erano  considerati  come  oggetti  lanciati  da  un
fulmine. Si era, è vero, confuso sotto lo stesso nome le piriti
ferruginose che si trovano in così gran numero nei terreni di
gesso; ma questa antica confusione non ha impedito l'esistenza
reale di frammenti lapidei o ferruginosi autenticamente caduti
dal  cielo.  Nota  assai  curiosa,  le  antiche  tradizioni,  le  storie
dell'antichità e del medioevo, le credenze popolari parlavano magnificamente di pietre cadute dal cielo,
pietre dall'aria, gli “aeroliti”, gli scienziati non volevano crederci. O negavano il fatto in sé, oppure lo
interpretavano in tutt'altro modo, guardando ai corpi che cadevano sulla terra come lanciati da eruzioni
vulcaniche, sollevati dal suolo da trombe d'acqua o prodotti da certe condense di materia all'interno della
terra.  Nel  1790 l'illustre  Lavoisier,  e  nel  1800 l'intera  Accademia delle  Scienze,  dichiarò questi  fatti
assolutamente  apocrifi.  Tuttavia,  dal  1794,  Chladni  aveva dimostrato  l'origine  extraterrestre  di  questi
misteriosi contributi.

Questa  quasi  generale  incredulità  degli  scienziati  cedette  quando  Biot  fece  la  sua  relazione
all'Accademia delle Scienze sulla memorabile caduta avvenuta a Laigle, nel dipartimento dell'Orne, il 26
aprile 1803. Dopo un'attenta indagine fatta sul posto, si poté, infatti, osservare la perfetta esattezza delle

luminosa. 

Ancora recentemente, il 5 ottobre 1879, una magnifica stella cadente lasciò dietro di sé una nuvola a spirale che rimase
visibile per più di mezz'ora. 

La signorina Ehrenberg una volta disegnò la polvere di meteorite qui riprodotta a grandezza naturale (fig. 290), caduta sul
ponte di una nave che attraversava il Mar Indiano, e trovò che questi frammenti offrivano al microscopio forme soffiate
simili  a  residui  della  combustione  di  un filo  di  acciaio.  Il  chimico Reichenbach ha trovato  su montagne isolate che
verosimilmente il piede dell’uomo non aveva mai calpestato, tracce di ferro, di cobalto e di nichel che potevano solo
cadere dal cielo. M. G. Tissandier ha raccolto nelle nevi del Monte Bianco, sulle torri Notre-Dame, nell’acqua piovana, i
corpuscoli  ferrosi  riprodotti  in  fig.  292.  Si  vede  che  le  visitatrici  del  cielo,  stelle  cadenti,  bolidi,  aeroliti,  lasciano
dappertutto le loro tracce. Le cause che agiscono oggi hanno sempre agito in proporzioni variabili, e - proprio come in
geologia cominciamo oggi a spiegare le modificazioni della superficie terrestre e quelle delle stesse specie viventi, con le
cause ad azione lenta che attualmente agiscono sotto i nostri occhi, - allo stesso modo possiamo pensare che questa pioggia
lenta e secolare di stelle cadenti e palle di fuoco attraverso il sistema solare abbia aumentato il volume della massa di tutti i
pianeti. Segnaliamo qui una conseguenza davvero notevole di questo aumento di volume del nostro pianeta. Questo perché
il movimento rotatorio della Terra deve rallentare e la lunghezza del giorno aumentare; mentre la rivoluzione della luna
deve accelerare e sembra aumentare ancora più rapidamente di quanto non accada in realtà. Abbiamo visto, parlando della
Luna, che in effetti questa accelerazione è molto probabile.
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Fig. 293. - Pietra che cade dal cielo
(disegno del XVI secolo).



circostanze  riportate  dalle  voci  pubbliche  su  questa  notevole  pioggia.  Molti  testimoni  erano  lì  per
affermare che, pochi minuti dopo la comparsa di un grosso bolide, in movimento da sud-est a nord-ovest
che si era visto da Alençon, da Caen e Falaise, una spaventosa esplosione, seguita da detonazioni come il
suono di cannoni e moschetti, erano partiti da una nuvola nera isolata nel cielo limpidissimo. Un gran
numero di pietre meteoriche era stato poi scagliato sulla superficie del suolo, dove era stato raccolto
ancora fumante, su una distesa di terra lunga non meno di tre leghe. La più grande di queste pietre pesava
meno di dieci chilogrammi.

Da  allora,  molte  piogge  sono  state  notate.  Non  passa  anno  senza  riceverne  parecchie  e  senza
raccoglierne uno o più pezzi, a volte frantumati su rocce, a volte affondati sotto terra a parecchi metri di
profondità. Il 23 luglio 1872, in una bella giornata estiva, ne cadde uno nei pressi di Blois, a Lancé, dopo
un'esplosione che si udì in un raggio di 80 chilometri circa. Pesava 47 chili, era caduto a 15 metri da un
Bifolco, naturalmente stordito, era sprofondato di quattro piedi nel campo. Il 31 aprile successivo ne
cadde uno nei pressi di Roma, con un tale rumore che i contadini credettero "che la volta del cielo stesse
crollando". La sua velocità era di 59.500 metri al secondo all’entrata nell'atmosfera terrestre e l'esplosione
l'ha frantumata. Questo bolide è arrivato alle 5h 15m del mattino, da un'altezza verticale di 184 chilometri
sopra Roma, e, la cosa più curiosa, è che, un'ora e mezza prima, si era visto sul mare, nella direzione da
cui  arrivò il  bolide,  una massa luminosa,  intensa e immobile.  Il  14 maggio 1864, il  bolide caduto a
Orgueil (Tarn-et-Garonne) è stato visto ad un'altezza di 65 chilometri e visto da Gisors (Eure), a 500
chilometri  di  distanza.  Il  31  gennaio  1879  ne  cadde  uno  a  Dun-le-Poëlier  (Indre)  per  mano  di  un
contadino che si credeva morto. Potremmo facilmente moltiplicare questi esempi.

E queste masse non sono insignificanti, come si può giudicare dai seguenti campioni:

1°  Aerolite  ferrosa  rinvenuta  nel  1866 al  centro  di  una  pianura  sabbiosa  in  Cile  e  del  peso  di  104
chilogrammi, inviata a Parigi per l'Esposizione del 1867 e attualmente al Museo. Altezza: 48 centimetri.
2°  Aerolite  pietrosa,  caduta  a  Murcia  (Spagna)  il  24  dicembre  1858,  del  peso  di  114  chilogrammi,
anch'essa inviata all'Esposizione del 1867 e riportata al Museo di Madrid.
3° Aerolite caduto il 7 novembre 1492 ad Ensisheim (Alto Reno), davanti all'imperatore Massimiliano,
alla testa del suo esercito (miracolo storico, presagio di vittoria: sarebbe stato ancora più curioso se fosse
caduto proprio sulla testa dell'imperatore), del peso di 158 chilogrammi. Fu collocato per la prima volta
nella chiesa, come reliquia, ed è oggi nel Museo Mineralogico di Vienna. 
4° Diverse migliaia di pietre caddero il 9 giugno 1866 a Kniahynia (Ungheria), in mezzo a un terribile
fragore  di  tuono:  il  frammento  più  grande,  che  compare  a  Vienna  accanto  al  precedente,  pesa  293
chilogrammi.
5° Blocco di ferro meteorico che da tempo immemorabile fungeva da panchina alla porta della chiesa di
Caille (Alpi-Marittime). Il suo peso è di 625 chilogrammi. Fu trasportato a Parigi. (Ne abbiamo dato il
disegno sopra, fig. 167).
6°  Il  Museo  Mineralogico  di  Londra  possiede  una  massa  di  ferro  ritrovata  nel  1788  a  Tucaman
(Repubblica Argentina), che pesa 635 chilogrammi.
7° Massa ferrosa meteorica trovata da Pallade in Siberia nel  1749 (è una delle prime palle di  fuoco
riconosciute). Pesava 700 chilogrammi, e i frammenti che si sono stati staccati l'hanno ridotta a 519. Fa
parte della collezione di Parigi.
8° Aerolite di 750 chilogrammi caduto nel 1810 a Santa Rosa (Nuova Granada). Il suo volume è di circa
un decimo di metro cubo.
9° Aerolite di 780 chilogrammi che fungeva da idolo nella chiesa di Charcas (in Messico), rimosso dalle
attenzioni del fin troppo famoso comandante in capo della spedizione messicana, e attualmente a Parigi.
Altezza: 1 metro. 
10° Aerolite di 1 metro di diametro, caduto il 25 dicembre 1869 a Mourzouk, nei pressi di un gruppo di
arabi spaventati.
11°.  Il  più  pesante  aerolite  autentico  che  si  possiede  nelle  collezioni  è  quello  che  adorna  il  British
Museum. Scoperto nel 1861 nei pressi di Melbourne (Australia). Due frammenti, del peso complessivo di
tremila chilogrammi, di cui uno a Melbourne e l'altro a Londra.
A questi aeroliti, pesati, analizzati e classificati, possiamo aggiungere altri tre frammenti planetari ancora
più consistenti: uno, del peso di 6350 chilogrammi, si trova a Bahia, in Brasile, dove fu scoperto nel
1816, poi analizzato da Wollaston; l'altro, del peso di oltre diecimila chilogrammi, è caduto in Cina, verso
la sorgente del Fiume Giallo, e misura 15 metri di altezza. I Mongoli, che la chiamano la Roccia del Nord,
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dicono che questa massa cadde a causa di un grande incendio dal cielo. Il terzo si trova nella pianura di
Tucaman (Sud America) e pesa circa 15.000 chilogrammi.
A queste masse potremmo aggiungere gli enormi blocchi di ferro nativo di dieci, quindici e ventimila
chilogrammi trovati nel 1870, dal professor Nordenskjold, a Ovifalk (Groenlandia), sulla riva del mare, se
l'origine celeste di questi blocchi di ferro fosse dimostrata; ma sembra piuttosto dubbia. Più autentici sono
i  venticinquemila  chilogrammi  di  ferro ritrovati  nel  1875 su una  montagna  della  provincia  di  Santa
Caterina, in Brasile, divisi in quattordici blocchi orientati in linea retta. Si vede, pur essendo partiti da
bolidi  di  pochi  grammi,  si  arriva  qui  a  masse  rispettabili.  Doveva,  inoltre,  essere  caduta  da  tempo
immemorabile una quantità di ferro celeste, perché i primi strumenti di ferro fabbricati dagli uomini erano
fatti di ferro meteorico, e l'antica parola con cui era designato questo metallo, la parola sideros, significa
astro oltre che ferro.

Risulta  da  diverse  centinaia  di  analisi,  dovute  ai  più  eminenti  chimici,  che  i  meteoriti  non hanno
presentato alcun corpo semplice estraneo al nostro globo. Gli elementi che finora sono stati riconosciuti
con certezza sono 22. Eccoli, grosso modo in base alla loro quantità:

Il ferro è la parte dominante; poi vengono: magnesio, - silicio; - ossigeno; - nichel, che è il principale
compagno del ferro; cobalto; - cromo - manganese - titanio; - stagno; - rame; - alluminio; - potassio; -
sodio; - calcio; - arsenico; - fosforo; - azoto; - zolfo; - tracce di cloro, - e infine carbonio e idrogeno. -
D'altra parte, M. de Konkoly ha analizzato con lo spettroscopio diverse centinaia di stelle cadenti, e ha
trovato nei loro nuclei uno spettro continuo, con le righe del sodio, del magnesio, dello stronzio, del litio e
del ferro.

La densità degli aeroliti varia da 3 a 8, considerando quella dell'acqua come unità; è più forte di quello
delle terre del globo terrestre che formano gli strati esterni che conosciamo e si estende fino a quello degli
strati inferiori. M. Daubrée, che raccolse, al Museo di Parigi, campioni di 240 piogge di aeroliti, classificò
questi corpi in diverse tipologie a seconda della quantità di ferro contenuta: 1° gli olosideri, interamente
composti da ferro puro, possono essere forgiati direttamente (il nichel è sempre associato ad esso; non si è
mai trovato sulla terra un ferro nativo così puro); campioni rari; - 2° i sissideri, composti da una pasta di
ferro nella quale sono presenti parti pietrose, solitamente peridoto, simili a scorie; - 3° gli sporadosideri,
composti da una pasta sassosa, in cui il ferro, invece di essere continuo, è disseminato in granuli; molto
frequenti; - 4° asideri, in cui non c'è affatto ferro, come l'aerolite di Orgueil; molto rari.

Da dove vengono gli aeroliti?
La loro identità con i bolidi non è più in dubbia, dal momento che ogni pioggia di aeroliti proviene da

un bolide.  Dovremmo spingerci  oltre  e identificare gli  aeroliti  e i  bolidi  alle  stelle  cadenti?  Non mi
sembra proprio, perché nelle piogge di stelle cadenti non notiamo bolidi enormi né piogge di pietre in
corrispondenza di questi  fenomeni.  Questo fatto ci  mostra che,  se le stelle cadenti  si  muovono nello
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Fig. 294. - Aerolite caduto a Orgueil (Tarn-et-Garonne)
il 14 maggio 1864.



spazio in orbite ellittiche dell'ordine cometario, i bolidi e gli aeroliti possono avere origine e percorso
differenti. Cosa ci insegna l'analisi dei loro movimenti?

Non ci si può preparare alla loro comparsa improvvisa e inaspettata come si fa per le stelle cadenti, e la
loro osservazione è sempre rapida e incompleta. Nonostante queste difficoltà, però, si è potuto calcolare
qualche bolide. Eccoli:

Il 5 settembre 1868, alle 8:30 di sera, un enorme bolide, spostandosi da est a ovest, attraversò l'Austria e
la Francia. Secondo i calcoli di M. Tissot, basati su numerose osservazioni, il bolide si trovava alla sua
distanza minima dalla Terra a 111 chilometri  di  altezza allo zenit  di  Belgrado (Serbia),  è  passato un
secondo dopo a 112 chilometri, allo zenit di Oukova (Slovenia), quattro secondi dopo a 340 chilometri
più lontano, allo zenit  di  Laybach (Carniola),  a 126 chilometri  di  altezza;  dieci  secondi dopo, a 862
chilometri,  allo  zenit  di  Saulieu  (Côte-d'Or),  a  un'altezza  di  242  chilometri;  tre  secondi  dopo,  292
chilometri più avanti, allo zenit di Mettray (Indre-et-Loire), a un'altezza di 307 chilometri. L'abbiamo
ancora visto da Clermont-Ferrand, ma è scomparso all'orizzonte occidentale. In diciassette secondi, la
palla di fuoco aveva percorso una distanza di 1.493 chilometri, la sua velocità era di 79 chilometri al
secondo e doveva aver raggiunto la distanza di Nettuno il 2 settembre 1866 con una velocità iniziale di 68
chilometri. La massa terrestre esercita solo una debole influenza su un mobile avente una tale velocità,
aumentando solo la  sua velocità  di  780 metri  al  momento del  perigeo.  L'orbita è un'iperbole,  la  cui
eccentricità = 2.59, e che fa passare il bolide al perielio il 25 settembre 1868, all'interno dell'orbita di
Mercurio, con una velocità di 100 chilometri al secondo. Esso è venuto dall'infinito e vi è ritornato.
Il 14 giugno 1877, alle 8:52 di sera, un bolide non meno notevole del precedente esplose tra Bordeaux e
Angoulême, a 252 chilometri  di  altezza.  La sua velocità era  di  68 chilometri  e la  sua orbita ancora
iperbolica,  secondo  i  calcoli  di  Mr.  Gruey,  l'eccentricità  pari  a  7,79.  Questo  bolide,  proveniente
dall'infinito, come il precedente, ha attraversato il sistema solare quasi in linea retta.
Il 4 marzo 1863, una meteora si schiantò in Olanda, arrivando con una velocità doppia di quella della
Terra. Calcolata da Heis, la traiettoria è iperbolica con un'eccentricità di 8,74, quasi una retta attraverso il
sistema solare, i due rami formano tra loro un angolo di 163°.
Il  bolide di Pultusk (30 gennaio 1868), che scagliò tremila pietre sul  campo dove cadde, ha seguito,
secondo i calcoli di Galle, un'iperbole di eccentricità almeno pari a 2,28. Anche quello che cadde il 15
novembre 1859 nello stato americano del New Jersey venne dall'infinito seguendo un'iperbole, secondo i
calcoli di M Newton.
Il  20 luglio 1860 un enorme bolide attraversò gli  interi  Stati  Uniti  da  ovest  a  est,  si  avvicinò a  63
chilometri di altezza e, viaggiando a una velocità di 16 chilometri al secondo, continuò la sua corsa nello
spazio.  Secondo i  calcoli  del  signor  Coffin,  la  sua  orbita  era  iperbolica,  con un'eccentricità  di  2,99.
L'attrazione della Terra ha curvato significativamente questa orbita o perigeo, ma senza renderla ellittica.

Se continuiamo a trovare orbite iperboliche in questo modo, la conseguenza, molto importante per la
conoscenza dell'universo, sarà che questi corpi non appartengono a sciami di stelle cadenti, né ad orbite
cometarie, né al sistema planetario. Finora è stata trovata una sola orbita di una meteora ellittica e di
ordine planetario, è quella della meteora che ha attraversato l'Inghilterra il 27 novembre 1877. Secondo il
calcolo di Mr. Tupman, la sua eccentricità sarebbe di solo 0,1568, la sua distanza perielia di 0,9858 e
ruoterebbe attorno al Sole in 462 giorni. Ricordiamo che il 27 novembre è la data in cui la Terra interseca
l'orbita della cometa Biela.

Può succedere, inoltre, che gli aeroliti non abbiano tutti la stessa origine. Un fatto alquanto notevole,
tuttavia,  è  l'analogia,  l'identità,  l'unità  di  composizione  che  presentano  e  che,  dall'anno  1855,  aveva
portato il mineralogista americano Laurence Smith ad esprimere l'opinione che si trattasse di minerali
vulcanici provenienti dallo stesso astro quasi privo di ossigeno, poiché il ferro meteorico è allo stato
metallico, essendo questo astro la Luna. Abbiamo visto, infatti, che i materiali proiettati dai vulcani lunari
con una forza di 2500 m al secondo cadevano sulle nostre teste. Vi è una sfera limite tutt'intorno alla Luna
dove l'attrazione lunare diventa uguale all'attrazione terrestre. Una volta lanciato oltre, il mobile, deve
cedere all'azione superiore della Terra e dirigersi verso di noi. Ma le direzioni e le velocità di alcune
piogge dimostrano una provenienza diversa. Dobbiamo quindi eliminare la Luna, almeno per il maggior
numero, se non per tutte1.

1 Chladni scrisse alla fine del secolo scorso: “La natura ha il potere di formare corpi celesti, distruggerli e ricomporne altri
con i loro detriti”, ed ha espresso l'opinione che gli aeroliti possano provenire da "un mondo distrutto". Questa è l'idea
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Tale è lo stato delle nostre conoscenze scientifiche sui corpi del nostro sistema che sono rimasti fino ad
oggi i più misteriosi. Affrontiamo qui definitivamente il mondo delle stelle e all'universo siderale.

generalmente adottata da allora, che si tratti di uno o più corpi celesti frantumati. Nel 1868, M. Daubrée, ammettendo
l'ipotesi di un'unica origine, diede un'idea teorica della possibile costituzione del globo di cui i meteoriti sarebbero i detriti,
essendo questo simile a quello che abitiamo come distribuzione di strati geologici, la cui densità aumenta dalla superficie
verso  il  centro,  e  la  composizione  di  questo  globo "dimostrando  l'unità  di  costituzione  dell'universo".  Nel  1871 M.
Schiaparelli, discutendo questa ipotesi di un corpo unico da cui deriverebbero i meteoriti e confrontandola con le orbite
iperboliche calcolate, ne concluse la probabilità di un'origine stellare, che però non è conciliabile con l'ipotesi che derivino
da un unico corpo, e piuttosto porta a vedere nei meteoriti i detriti di più stelle di costituzione simile, nuova probabilità a
favore dell'unità di costituzione dell'universo. Lo stesso anno, il signor Meunier ha espresso l'opinione che questi piccoli
corpi siano detriti della disintegrazione di "un piccolo satellite che la Terra una volta ha visto gravitare attorno ad esso".
Quest'ultima ipotesi è la meno probabile, date le velocità iperboliche che abbiamo riconosciuto sopra. È tuttavia vero che
le brecce geologiche visibili su un gran numero di aeroliti dimostrano una notevole analogia tra la formazione di questi
prodotti e quella dei suoli primitivi e dei conglomerati vulcanici terrestri, come questo geologo ha dimostrato con esempi
di cui la nostra fig. 295 dà un'idea completa. Ci sono quindi ancora molti punti contraddittori in questo interessante studio,
che la scienza è certamente destinata a chiarire. Nulla ci obbliga a credere, inoltre, che tutti gli aeroliti abbiano la stessa
origine. Se la Luna ha ancora dei vulcani, diverse pietre possono raggiungerci; se i pianetini hanno dei vulcani, parecchie
scorie possono cadere verso il Sole e incontrare la Terra; se le comete si disintegrano, i loro detriti possono attraversare la
nostra rotta celeste;  se il  Sole e le stelle lanciano eruzioni molto violente,  i  prodotti possono raggiungerci; sono tutti
accomunati per noi dallo stesso carattere, dalla loro combustione nell'attraversare la nostra atmosfera, ma possono essere di
varia origine. Aggiungiamo che, poiché si riconosce che non sono prodotti della nostra atmosfera, il loro nome di aeroliti
dovrebbe lasciare il posto a quello di uranoliti, perché provengono dal cielo. Senza dubbio, potremmo desiderare ancora di
più;  se  ci  portassero,  per  esempio,  qualche  fossile  del  loro  mondo,  vegetale,  animale  o  umano!  tale  da  essere  di
ineguagliabile valore per noi. Chissà? Una pioggia simile è forse in serbo per noi, se certi aeroliti verranno, non da vulcani,
ma da mondi ridotti a pezzi. Dopo aver visto queste enormi masse cadere dal cielo, ci si può chiedere se la loro caduta
sulla Terra non possa produrre incidenti, non solo per la vita umana, ma anche per il pianeta stesso. L'osservazione ha già
rilevato alcuni fatti storici al riguardo. Tali sono, per esempio, la pioggia dell'anno 616, che distrusse i carri, dicono gli
annali cinesi, e uccise dieci uomini; quella del 944, che, secondo la cronaca di Frodoard, incendiò le case; quella del 7
marzo, che incendiò il Palazzo di Giustizia di Parigi; quelle del 1647 e del 1654, che uccisero, la prima due uomini in
mare, la seconda un francescano a Milano. Proprio di recente, nel 1879, un contadino di Kansas City (California) è stato
ucciso da un aeerolita che ha fracassato un albero a terra con una velocità tremenda. Dalle precedenti descrizioni, questi
fatti non sono sorprendenti. Tuttavia, gli aeroliti, qualunque sia il loro numero, sono incomparabilmente meno distruttivi
dei fulmini, perché questi ultimi uccidono 90 persone ogni anno, solo in Francia. I diametri dei bolidi variano da pochi
metri a diversi chilometri: gli aeroliti sono generalmente solo detriti in seguito all'esplosione, che cadono al suolo con una
velocità relativamente bassa, mentre il bolide continua il suo cammino. Quello del 19 marzo 1718, che passava, secondo
Halley, a 119 leghe dalla Terra, era luminoso quasi quanto il sole, e il suo diametro effettivo era di 2560 metri. Il 5 gennaio
1837 Petit ne misurò uno di 2200 metri e il  18 agosto 1841 uno di 3900 metri. Questi sono veri astri. Il  loro studio
meticoloso e perseverante ci svelerà sicuramente molti misteri e, come quello delle comete, è davvero il trattino che lega
l'astronomia planetaria all'astronomia siderale.
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Capitolo Primo – La Contemplazione del cielo

La Terra è dimenticata con la sua storia minuscola e fugace. Il Sole stesso, con tutto il suo immenso
sistema, è caduto nella notte infinita. Sulle ali delle comete interstellari abbiamo preso il nostro volo verso
le stelle, soli dello spazio. Abbiamo misurato esattamente, abbiamo sentito degnamente la strada percorsa
dal nostro pensiero? La stella più vicina a noi troneggia a 222000 volte 37 milioni di leghe, vale a dire
otto trilioni duecento miliardi di leghe; fin là un immenso deserto ci circonda nella più profonda, nella più
oscura e nella più silenziosa delle solitudini.

Il sistema solare ci sembrava molto vasto, l'abisso che separa il nostro mondo da Marte, Giove, Saturno,
Nettuno,  ci  sembrava  immenso;  tuttavia,  rispetto  alle  stelle  fisse,  tutto  il  nostro  sistema è  solo  una
famiglia isolata che ci circonda immediatamente: una sfera grande quanto l'intero sistema solare sarebbe
ridotta alla dimensione di un singolo punto se fosse trasportata alla distanza della stella più vicina! Lo
spazio che si estende tra il sistema solare e le stelle e che separa le stelle l'una dall'altra appare del tutto
privo di materia visibile, ad eccezione dei frammenti nebulosi, cometari o meteorici, che circolano qua e
là in questi immensi vuoti. Tremilasettecento sistemi come il nostro (finito a Nettuno) starebbero nello
spazio che ci isola dalla stella più vicina.

Che una terribile esplosione avvenga in questa stella, e che il suono attraversi il vuoto che ci separa da
essa: questo suono impiegherebbe non meno di tre milioni di anni per raggiungerci!

È quasi  meraviglioso vedere  le  stelle  a  una tale  distanza.  Che mirabile  trasparenza  in  questi  spazi
immensi, per far passare la luce, senza esaurirla, a centomila milioni di milioni di chilometri di distanza!
Intorno a noi, nell'aria densa che ci circonda, le montagne sono già scure e difficili da vedere a trenta
leghe;  la  minima nebbia ci  deruba  degli  oggetti  all'orizzonte.  Quale non è la  tenuità,  la  rarefazione,
l'estrema trasparenza del mezzo etereo che riempie gli spazi celesti!

Quindi eccoci sul sole più vicino al nostro. Da là, la nostra casa abbagliante è già persa come una
piccola stella appena riconoscibile tra le costellazioni: terra, pianeti, comete, vagano nell'invisibile. Siamo
in un nuovo sistema. Avvicinandosi così ad ogni stella, troviamo un sole, mentre tutti gli altri soli nello
spazio sono ridotti al rango di stelle. Strana realtà: lo stato normale dell'universo è la notte. Quello che
chiamiamo giorno esiste per noi solo perché siamo vicini a una stella.

L'immensa distanza che ci isola da tutte le stelle le riduce allo stato di luci immobili fissate in apparenza
sotto la volta del firmamento. Tutti gli sguardi umani da quando l'umanità si è liberata dalle ali della
crisalide animale, tutte le anime da quando ci sono anime, hanno contemplato queste stelle lontane perse
negli abissi eterei; i nostri antenati dell'Asia centrale, i Caldei di Babele, gli egiziani delle piramidi, gli
argonauti  dal  vello  d'oro,  gli  ebrei  cantati  da Giobbe,  i  greci  cantati  da  Omero,  i  romani  cantati  da
Virgilio, tutti quegli occhi della terra, così da tempo estinti e chiusi, si sono attaccati di secolo in secolo a
quegli occhi del cielo, sempre aperti, sempre animati, sempre vivi. Le generazioni terrestri, le nazioni e le
loro glorie, i troni e gli altari sono scomparsi: il cielo di Omero è ancora là. Cosa c'è di sorprendente di
quanto si è contemplato, amato, venerato, interrogato, ammirato, prima ancora di conoscere le sue vere
bellezze e la sua insondabile grandezza? Meglio dello spettacolo del mare calmo o agitati, meglio dello
spettacolo dei monti adorni di foreste o coronati da nevi perenni, lo spettacolo del cielo stellato ci attrae,
ci avvolge, ci parla dell'infinito, ci dà le vertigini degli abissi; poiché, più di ogni altro, afferra l'anima
contemplativa e la chiama, essendo la verità, essendo l’infinito, essendo l’eternità, essendo tutto. Scrittori
che non capiscono nulla della vera poesia della scienza moderna hanno affermato che il sentimento del
sublime nasce dall'ignoranza e che per ammirare non bisogna conoscere. Questo è indubbiamente uno
strano errore, e la migliore prova di ciò è nel fascino ammaliante e nell'ammirazione appassionata che la
scienza  divina  ispira  attualmente,  non  solo  in  poche  menti  rare,  ma  in  migliaia  di  intelligenze,  in
centomila  lettori  appassionati  alla  ricerca  della  verità,  stupiti,  quasi  vergognosi  di  aver  vissuto
nell'ignoranza e nell'indifferenza di queste splendide realtà, desiderosi di accrescere costantemente la loro
concezione  delle  cose  eterne,  e  sentendo  l'ammirazione  crescere  nelle  loro  anime  abbagliate  mentre
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penetrano sempre più nell'infinito1.Qual è l'universo di Mosè, di Giobbe, di Esiodo, di Cicerone, rispetto
al nostro! Cercate in tutti i misteri religiosi, in tutte le sorprese dell'arte, nella pittura, nella musica, nel
teatro, nel romanzo, cercate una contemplazione intellettuale che produca nell'anima l'impressione del
vero, del grandioso, del sublime, come la contemplazione astronomica! La stella cadente più piccola ci fa
una domanda che per noi è difficile non ascoltare; sembra dirci: "Cosa siamo nell'universo? La cometa
sembra aprire le ali per portarci nelle profondità dello spazio; la stella che risplende in fondo al cielo ci
mostra un sole lontano circondato da umanità sconosciute che si riscaldano ai suoi raggi.… Spettacoli
prodigiosi, immensi, fantastici, incantano con la loro accattivante bellezza chi si sofferma ai dettagli, ed
essi  trasportano nella maestà dell'insondabile chi si abbandona alla sua crescita e prende il volo verso
l'infinito.…

Nel ciel che più della sue luce prende
Fu’ io, e vidi cose che ridire
Né sa, né può qual di lassù discende.

"Sono salito nel cielo che più riceve la Sua luce, e ho visto cose che colui che discende dall'alto non sa
né può ridire", esclamò Dante nel primo canto del suo poema sul  Paradiso.  Alziamoci come lui alle
altezze celesti, non più sulle ali tremanti della fede, ma sulle ali forti della scienza. Ciò che le stelle ci
insegneranno è incomparabilmente più bello, più meraviglioso, più splendido di qualsiasi cosa possiamo
sognare.

Tra l'innumerevole esercito di stelle che brillano nella notte infinita, lo sguardo si posa preferibilmente
sulle luci più brillanti e su certi gruppi che fanno presagire oscuramente un misterioso legame tra i mondi
dello spazio. Questi gruppi sono stati notati in tutte le epoche, anche tra le razze più grossolane degli
uomini, e fin dalle prime età dell'umanità hanno ricevuto nomi solitamente presi in prestito dal regno
organico, che danno una vita fantastica alla solitudine e al silenzio dei cieli. Così furono distinte presto le
sette stelle del nord o il Carro di cui parla Omero, le Pleiadi o la "Polvere", il gigante Orione, le Iadi alla
testa del  Toro, il  Bifolco, vicino al Carro o all’Orsa Maggiore. Questi cinque gruppi erano già nominati
più di tremila anni fa, così come le stelle più luminose del cielo: Sirio, Arturo.

Non  conosciamo  il  tempo  della  formazione  delle  costellazioni,  ma  sappiamo  che  furono  stabilite
successivamente. Il centauro Chirone, tutore di Giasone, ha fama di essere stato il primo a dividere il
cielo sulla sfera degli Argonauti; ma questa è mitologia, e per di più Giobbe visse prima del tempo in cui
collochiamo il precedente, e questo profeta parlava già di Orione, delle Pleiadi, delle Iadi, tremilatrecento
anni  fa.  Anche  Omero parla  di  queste  costellazioni  descrivendo  il  famoso  scudo di  Vulcano.  “Sulla
superficie, dice, Vulcano, con intelligenza divina, traccia mille immagini diverse. Vi rappresenta la terra,
il cielo, il mare, il sole infaticabile, la luna piena e tutte le stelle di cui è coronato il cielo; le Pleiadi, le
Iadi, il brillante Orione, l'Orsa, che è anche chiamata Carro, e ruota intorno al polo: è l'unica costellazione
che non si immerge nelle onde dell'Oceano. » (Iliade, cap. XVIII.)

Diversi teologi hanno affermato che è lo stesso Adamo, nel paradiso terrestre, a dare il nome alle stelle,
cosa che non sarebbe stata impossibile se fosse realmente esistito: lo storico Giuseppe assicura che, se
non è Adamo, è suo figlio Seth, e che comunque l'astronomia era coltivata molto prima del diluvio. -
Questa nobiltà ci basta.

I primi sguardi attenti fissi sul cielo segnalarono fin dall'inizio anche le belle stelle: Vega della Lira, la
Capra del Cocchiere,  Procione del Piccolo Cane,  Antares dello Scorpione,  Altaïr dell'Aquila, la  Spica
della Vergine , i Gemelli, la  Sedia o Cassiopea, la Croce del  Cigno Bianco che giace in mezzo alla  Via
Lattea. Già notate al tempo di Esiodo e di Omero, queste costellazioni e queste stelle probabilmente non
avevavo ancora un nome, perché senza dubbio non avevamo ancora sentito il bisogno di registrarle per
qualche applicazione al calendario, alla navigazione, o ai viaggi2.

1 L'aspirazione  dello  spirito  umano  verso  la  Verità,  verso  il  concepimento  del  bello  nella  natura,  verso  il  progresso
indefinito, costituendo il fatto più caratteristico della storia dell'umanità, non è singolare vedere, nel nostro tempo, uno
scrittore dedicare tutta la sua vita per cercare di dimostrare che "l'umanità è la carne"? Non è ancora più bizzarro vedere un
gran numero di francesi accettare questa definizione?
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All'epoca in cui la potenza marittima fenicia era al suo apice, circa tremila anni fa, dodici secoli prima
della nostra era, era la stella β dell'Orsa Minore (si riveda la fig. 25) che era la stella più luminosa e più
vicina  al  polo,  e  gli  abili  navigatori  di  Tiro  e  Sidone (oh  porpore  antica,  che  cosa  resta  del  vostro
orgoglio!)  avevano  riconosciuto  le  sette  stelle  dell'Orsa  Minore,  che  chiamavano  la  Coda  del  Cane,
Cynosure: erano guidati dall’asse del movimento diurno, e per diversi secoli superarono in precisione tutti
i naviganti del Mediterraneo. Il Cane ha lasciato il posto a un’Orsa, probabilmente per la somiglianza
della configurazione di queste sette stelle con le sette dell'Orsa Maggiore, ma la coda rimase lunga ed
rialzata, nonostante la natura del nuovo animale.

Così le stelle del nord furono usate per la prima volta come punti di riferimento per i primi uomini che
osarono avventurarsi nelle acque. Ma allo stesso tempo servivano come guida sulla terraferma per le tribù
nomadi che trasportavano le loro tende da un paese all'altro.  All'interno del deserto,  i primi guerrieri
avevano solo il Piccolo Carro a guidare i loro passi.

2 I  cinesi  le  avevano  nominate  tutte,  è  vero,  allo  stesso  tempo,  ma  i  loro  gruppi  come  le  loro  denominazioni  sono
assolutamente  diversi  dai  nostri  e  non  sembrano  aver  esercitato  alcuna  influenza  sui  fondamenti  della  storia
dell'astronomia. È un altro mondo, altri metodi, altre ispirazioni, come se l'Asia e l'Europa avessero formato due pianeti
distinti:  un  distinto  autore,  M.  Schlegel,  ha  appena  pubblicato  (1875)  l’uranografia  cinese,  che  è  composta  da  670
asterismi, e la cui origine si crede di poter far risalire a diciassettemila anni prima della nostra era; la sua tesi non è
convincente, e mi sembra che le stesse origini dell'astronomia del Celeste-Impero non debbano essere molto anteriori al
regno dell'imperatore Hoang-ti, cioè nel ventesimo secolo prima della nostra era, e risalire nella maggior parte al tempo di
Fou-hi, cioè al XXIX secolo. Fu più o meno nello stesso periodo, il diciottesimo secolo aC, che gli egiziani, osservando
Sirio, la cui precoce ascesa annunciava lo straripamento del Nilo, formarono il loro rovente anno di 565 giorni.
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Insensibilmente, successivamente, si formarono le costellazioni. Alcuni gruppi assomigliano ai nomi
che portano ancora e hanno ispirato la loro denominazione agli uomini dell'antichità che vivevano nel
deserto e cercavano ovunque collegamenti con le loro solite osservazioni. Il Carro, la Sedia, i Tre Re,
chiamati anche il Rastrello, il Bastone di Giacobbe e la Cintura di Orione, la Polvere, ovvero la Gallina e i
Pulcini; la Freccia; la Corona ; il Triangolo; i Gemelli; il Drago; il Serpente; e anche il Toro, il Cigno, il
Gigante  Orione,  hanno  dato  origine  all'analogia.  -  Poi  vennero  i  rapporti  tra  i  lavori  nei  campi,  gli
avvenimenti dell'anno, le stagioni e le costellazioni che sembravano presiedere ad esso: Acquario e Pesci
in corrispondenza della pioggia e dell'acqua, Leone con il caldo dell'estate, Ariete con la primavera, la
spiga della Vergine e il Mietitore con le messi o la vendemmia, il cane Sirio, che annunciava la piena del
Nilo e le giornate torride (che è rimasta nel nostro calendario come un bel tipo d' anacronismo). - La
poesia,  il  riconoscimento,  la  deificazione  degli  eroi,  la  mitologia,  hanno  poi  trasportato  in  cielo
personaggi e memorie: Ercole, Perseo, Andromeda, Cefeo, Cassiopea, Pegaso; successivamente, in epoca
romana,  furono  aggiunti  la  Chioma  di  Berenice  e  Antinoo;  ancora  più  tardi,  in  epoca  moderna,  si
aggiunsero la Croce del Sud, l'Indiana, la Bottega dello Scultore, la Lince, la Giraffa, i Levrieri, lo scudo
di Sobieski, la Volpetta; - siamo arrivati persino a mettere in cielo una montagna, una quercia, un pavone,
un'orata, un'oca, un gatto, una gru, una lucertola e una mosca, il che non era urgente.

Non è questo il luogo per esporre e disegnare in dettaglio tutte queste costellazioni con le loro figure più
o meno strane; non sono di interesse generale, e le loro descrizioni, curiose solo per le menti che se ne
interessano, troveranno il loro posto naturalmente preparato nel nostro Supplemento. L'equatore attraversa
questi due mappamondi orizzontalmente, l'eclittica li taglia obliquamente sull'angolo della sua obliquità:
23°27'; il polo nord è in alto, il polo sud in basso; l'emisfero boreale è quindi costituito dalle due metà
superiori della mappa del mondo, l'emisfero australe dalle due metà inferiori.

Il  cielo è rimasto diviso in province,  ognuna delle quali  continua a portare il  nome della primitiva
costellazione. Ma è importante capire che le posizioni delle stelle, così come le vediamo, non hanno nulla
di assoluto, e che le varie configurazioni che possono offrirci sono solo una questione di prospettiva.
Sappiamo già che il cielo non è una sfera concava sotto la quale sono attaccati chiodi lucenti, ma che non
c'è nessun tipo di volta; che un vuoto immenso, infinito, avvolge la Terra da tutte le parti, in tutte le
direzioni. Sappiamo anche che le stelle, soli dello spazio, sono sparse a tutte le distanze nell'immensità.
Quindi, quando notiamo diverse stelle vicine nel cielo, ciò non implica che queste stelle, formando la
stessa  costellazione,  siano  sullo  stesso  piano  e  ad  uguale  distanza  dalla  Terra.  Niente  affatto:  la
disposizione che assumono ai nostri occhi è solo un'apparenza causata dalla posizione della Terra rispetto
a loro. È una pura questione di prospettiva. Lasciando il nostro mondo e trasportandoci in un luogo dello
spazio  sufficientemente  lontano,  saremo  testimoni,  nella  disposizione  apparente  degli  astri,  di  una
variazione tanto maggiore quanto il nostro punto di osservazione sarà più lontano da quello in cui ora ci
troviamo. Un istante di riflessione basta a convincerci di questo fatto e per evitare di insistere oltre su di
esso.

Una volta che queste illusioni sono correttamente valutate, possiamo iniziare la descrizione delle figure
di  cui  la  Favola  antica  ha  costellato  la  sfera.  La  conoscenza  delle  costellazioni  è  necessaria  per
l’osservazione del cielo, e per le ricerche che l’amore della scienza e la curiosità possono ispirare; senza
di  essa  ci  si  trova  in  un  paese  sconosciuto,  la  cui  geografia  non  sarà  fatta,  dove  sarà  impossibile
riconoscersi. Facciamo quindi la geografia celeste; vediamo come ci si orienta per leggere correttamente
nel grande libro del Cielo.
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Capitolo II – Descrizione generale delle costellazioni.
Come si riconoscono le stelle principali

C'è una costellazione che tutti conoscono; per semplicità, partiamo da lei: ci servirà come punto di
partenza  per  raggiungere  le  altre  e  come punto  di  riferimento  per  trovare  le  sue  compagne.  Questa
costellazione è il Grande Carro, che è stato anche soprannominato il Carro di David.

Può vantarsi di essere famosa. Se però, nonostante la sua notorietà universale, alcuni dei nostri lettori
più giovani non avessero ancora avuto modo di conoscerla, ecco la descrizione con cui possiamo sempre
riconoscerla. 

Rivolgetevi a nord, cioè all’opposto del punto in cui il sole si trova a mezzogiorno. Qualunque sia la
stagione dell'anno, il giorno del mese o l'ora della notte, vedrete sempre una grande costellazione formata
da  sette  belle  stelle,  quattro  delle  quali  sono in  un  quadrilatero  e  tre  ad  angolo  da  un  lato;  il  tutto
distribuito come si vede in questa figura.

L'avete vista tutti, vero? Non va mai a letto. Notte e giorno veglia sull'orizzonte settentrionale, girando
lentamente,  in ventiquattr'ore,  intorno a una stella di  cui parleremo più avanti.  Nella figura dell'Orsa
Maggiore, le tre stelle all'estremità formano la coda e le quattro nel quadrilatero formano nel corpo. Nel
Carro, le quattro stelle formano le ruote e le tre il timone, i cavalli o i buoi. Sopra la seconda di queste,
una buona vista distingue una minuscola stella, di nome Alcor, chiamato anche il Cavaliere. È usata per
testare il raggio visivo. Ogni stella è designata da una lettera dell'alfabeto greco: α e β indicano le prime
due stelle del quadrato, γ e δ le due successive, e, ε, ζ, η, le tre del timone; ad esse sono stati dati anche
nomi arabi, che passeremo sotto silenzio perché generalmente inusuali, ad eccezione, però, di quello del
secondo cavallo: Mizar. (Per quanto riguarda le lettere greche,  un gran numero di persone pensa che
sarebbe  meglio  eliminarle  e  sostituirle  con  numeri.  Ciò  sarebbe  già  impossibile  per  la  pratica
dell'astronomia, e quindi ne deriverebbe un’inevitabile confusione a causa dei numeri che le stelle portano
nei cataloghi.)

I latini chiamavano i buoi da aratro il nome di triones; invece di dire un carro e tre buoi, hanno finito
per dire i sette buoi, septem-triones. Da qui deriva la parola settentrione, e probabilmente oggi sono poche
le persone che, scrivendo questa parola, sanno di parlare di sette buoi. - Lo stesso vale per molte altre
parole! Chi ricorda, ad esempio, quando pronuncia la parola  tragedia, che parla del canto della capra:
tragôs-odè?

Facciamo riferimento  alla  figura  disegnata  sopra.  Se  conduciamo una retta  attraverso  le  due  stelle
segnate α e β, che formano l'estremità del carro, e se la prolunghiamo di una quantità pari a cinque volte
la distanza di β da α, oppure, se si vuole, di una quantità pari alla distanza di α dall'estremità η della coda,
si trova una stella un po' meno luminosa delle precedenti, che forma l'estremità di una figura simile al
Grande Carro,  ma più piccolo e  diretta  nella  direzione opposta.  È l’Orsa minore o il  Piccolo Carro,
anch'esso formato da sette stelle. La stella a cui ci conduce la nostra linea, quella che si trova all'estremità
della coda dell’Orsa Minore o all'estremità dell'asta del Piccolo Carro, è la Stella Polare.
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La Stella Polare gode di una certa fama, come tutti i personaggi che si distinguono dal comune, perché,
sola tra tutte le stelle che brillano nelle nostre notti stellate, rimane immobile nei cieli.  In qualunque
momento dell'anno, giorno o notte, osservate il cielo nel posto permanente che occupa, la incontrerete
sempre. Tutte le stelle, al contrario, le girano intorno in ventiquattro ore, presa come centro di questo
immenso vortice.  La  Polare resta  immobile  su un polo del  mondo,  da  dove serve da punto  fisso ai
navigatori dell'oceano senza rotte, così come ai viaggiatori del deserto inesplorato.

Guardando la Stella Polare, immobile, al centro della regione settentrionale del cielo, abbiamo il sud
dietro di noi, l'est a destra, l'ovest a sinistra. Tutte le stelle ruotano attorno al polo in senso antiorario e
devono essere riconosciute dal loro rapporto reciproco piuttosto che riferite ai punti cardinali.

Dall'altra  parte  della  Polare,  rispetto  al  Grande  Carro,  si  trova  un'altra  costellazione  che  possiamo
trovare subito anche noi. Se dalla stella di mezzo (δ) conduciamo una linea al polo, prolungandola di una
egual misura (vedi fig. precedente), si arriva a Cassiopea, formata da 5 stelle principali, disposte un po'
come i bordi distanziati della lettera M. La piccola stella  ϰ, che chiude il quadrato, gli dona anche la
forma di una sedia. Questo gruppo assume tutti i posti possibili girando intorno al polo, trovandosi a volte
sopra, a volte sotto, a volte a sinistra, a volte a destra; ma è sempre facile riconoscerla, poiché, come le
precedenti, non tramonta mai, ed è sempre di fronte all'Orsa Maggiore. La Stella Polare è l'asse attorno al
quale ruotano queste due costellazioni.

Se ora tracciamo dalle stelle  α e  δ dell'Orsa Maggiore, due linee che si congiungono al polo, e se le
prolunghiamo oltre Cassiopea, esse finiranno al quadrato di Pegaso (vedi fig. seguente) che presenta un
prolungamento. stelle abbastanza simili a quelle dell'Orsa Maggiore. Queste tre stelle appartengono ad
Andromeda e portano esse stesse a un'altra costellazione, a Perseo. L'ultima stella del quadrato di Pegaso
è, come si vede, la prima, α, di Andromeda; le altre tre sono chiamate: γ, α e β. A nord di β d'Andromeda
c'è, vicino a una piccola stella, υ, una nebulosa oblunga che può si può vedere ad occhio nudo. In Perseo,
α, la luminosa, sul prolungamento delle tre principali di Andromeda, appare tra altrr due meno brillanti,
che formano con essa un arco concavo molto facile da distinguere. Questo arco ci servirà per un nuovo
orientamento. Prolungandolo sul lato di δ, si trova una stella molto luminosa di prima magnitudine: è la
Capra, o Capella. 

Formando un angolo retto con questo prolungamento sul lato sud, si arriva alle Pleiadi. Non lontano c'è
una stella variabile, Algol, o Testa di Medusa, che varia dalla 2a alla 4a magnitudine in 2 giorni 20 ore 48
minuti 54 secondi. Conosceremo queste fantastiche stelle più tardi. Aggiungiamo che in questa regione la
stella γ di Andromeda è una delle stelle doppie più belle (è addirittura tripla).
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Se ora prolunghiamo oltre il  quadrato di Pegaso la linea curva di Andromeda,
raggiungiamo la Via Lattea e incontriamo da queste parti: il  Cigno, simile a una
croce, la Lira, dove risplende Vega, l'Aquila (Altair, e non Atair come è scritto) con
due satelliti.

Questi sono i personaggi principali che
abitano  le  regioni  circumpolari,  da  un
lato;  tra  un  po'  li  conosceremo meglio.
Mentre stiamo tracciando le linee guida,
abbiamo  ancora  un  po'  di  pazienza  e
finiamo la nostra revisione approssimativa di questa parte del
cielo.

Ora  ecco  il  lato  opposto  a  quello  di  cui  abbiamo appena
parlato,  sempre vicino al  polo.  Ritorniamo al  Grande Carro.

Prolungando la coda nella sua curva, troveremo a una certa distanza una stella di prima grandezza, Arturo
o  α del  Bifolco. Un piccolo cerchio di stelle, che si vede a sinistra del  Bifolco, costituisce la  Corona
boreale. Nel maggio 1866 vi fu vista brillare una bellissima stella, il cui bagliore durò solo due settimane.
La costellazione del Bifolco è disegnata a forma di pentagono. Le stelle che lo compongono sono di terza
magnitudine, ad eccezione di Arturo, che è di prima. Questa è una delle più vicine alla Terra, perché è una
delle poche di cui è stata misurata la distanza: dista solo sessanta trilioni di leghe da qui. Brilla con un bel
colore giallo dorato. La stella  ε, che vediamo sopra di essa, è  doppia, vale a dire che il telescopio la
scompone in due stelle distinte: una gialla, l'altra blu.

Questa descrizione tecnica è lontana dalla poesia della natura; ma
è  particolarmente  importante  qui  essere  chiari  e  precisi.
Immaginiamoci,  inoltre,  sotto  la  volta  stellata,  in  una  bella,
splendida e silenziosa notte d'estate, e consideriamo che ciascuno di
questi  punti  che stiamo cercando di  riconoscere sia  un mondo,  o
meglio un sistema di mondi. Guardate questo triangolo equilatero; ci
permette  di  posare  successivamente  lo  sguardo  su  tre  importanti

soli: Vega della Lira, Arturo del Bifolco, e la Polare che veglia sulle solitudini del nostro misterioso Polo
Nord: tanti martiri della scienza sono morti contemplandolo!... In dodici mille anni, i nostri pronipoti
vedranno la Lira governare l'armonia dei cieli al polo.

Le stelle che sono vicine al polo, e che hanno ricevuto per questo il
nome di circumpolari, sono distribuite nei gruppi che sono stati appena
indicati.  Esorto  fortemente  i  miei  giovani  lettori  ad  approfittare  di
alcune belle serate per esercitarsi a trovare da soli queste costellazioni
nel cielo. Il modo migliore è utilizzare gli allineamenti precedenti e il
disegno complessivo qui riprodotto.

Queste sono le principali stelle e costellazioni dell'emisfero boreale, il
cui  vertice  è  al  polo  nord  e  la  cui  base  è  all'equatore.  Ora  entrano
nell'ordine della nostra descrizione le dodici costellazioni della cintura
zodiacale, che circonda il cielo, inclinata di 23° sull'equatore, e la cui
eclittica, il percorso apparente del sole, forma la linea mediana. Il nome
zodiaco, dato alla zona di stelle che il sole attraversa nel corso dell'anno, deriva da  ζώδιον,  animale,
etimologia che dobbiamo al tipo di figure disegnate su questa fascia di stelle. Sono, infatti, gli animali a
dominare  in  queste  figure.  Si  è  divisa  l'intera  circonferenza  del  cielo  in  dodici  parti,  che  abbiamo
chiamato i dodici segni dello Zodiaco, e i nostri  padri li  chiamavano "le case del Sole", o anche "le
residenze mensili di Apollo", perché la stella del giorno ne visita una ogni mese e ritorna ogni primavera
all'origine della città zodiacale. Due memorabili versi latini del poeta Ausonio ci presentano questi dodici
segni nell'ordine in cui il sole li attraversa, e questo è ancora il modo più facile per ricordarli a memoria:

Sunt : Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo,
Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora, Pisces.
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Oppure: Ariete , Toro , Gemelli , Cancro , Leone , la Vergine , Bilancia , Scorpione 
Sagittario  ,  Capricorno  ,  Acquario   e Pesci  . I  simboli posti  accanto a questi  nomi sono un
residuo dei primitivi geroglifici che li designavano:   rappresenta le corna dell'Ariete;   la testa del
Toro;  è un corso d'acqua, ecc.

Se ora conosciamo il nostro cielo boreale, se le sue stelle più importanti sono sufficientemente impresse
nella  nostra  mente con le  relazioni  che mantengono tra  loro,  non abbiamo più alcuna confusione da
temere, e sarà facile per noi riconoscere le costellazioni zodiacali. Questa zona può fungere da linea di
demarcazione tra nord e sud. Ecco la descrizione:

L’Ariete, che avanza alla testa del suo gregge e regola, per così dire, il cammino, apre la serie. Questa
costellazione di per sé non è niente di straordinario: la più brillante delle sue stelle indica la base di una
delle corna del Bifolco; è solo di seconda grandezza. Ma la scelta del suo nome non è stata a sproposito. -
Dopo  l'Ariete  viene  il  Toro.  Ammirate,  in  una  bella  notte  d'inverno,  le  dolci  Pleiadi  che  luccicano
nell'etere: non lontano da esse risplende una bella stella rossa. È l'Occhio del Toro, Aldebaran, stella di
prima grandezza e una delle più belle del nostro cielo. (Per questa descrizione, seguire il nostro piano
zodiacale riprodotto di seguito.) - Veniamo ai Gemelli, le cui teste sono contrassegnate da due bellissime
stelle, di seconda magnitudine, situate poco al di sopra di una stella di prima magnitudine: Procione o il
Piccolo Cane, - il Cancro o Gambero, costellazione molto poco appariscente; le sue stelle più visibili sono
solo di quarta grandezza e occupano il corpo dell'animale; - il Leone, bella costellazione, contrassegnata
da una stella di prima grandezza, Regolo, da una seconda, β, e da parecchie altre, dalla seconda alla terza
grandezza, disposte a trapezio; - la Vergine, indicata da una stella molto luminosa, di prima grandezza, la
Spica,  situata  in  prossimità  di  una  stella,  anch'essa  di  prima  grandezza,  Arturo,  che  si  trova  sul
prolungamento  della  coda  dell'Orsa  Maggiore;  -  la  Bilancia,  indicata  da  due  stelle  di  seconda
magnitudine, che assomiglierebbero esattamente ai Gemelli, se fossero più vicine tra loro; - lo Scorpione,
una  costellazione  notevole;  una  stella  di  prima  grandezza,  con una  bella  luce  rossa,  segna il  Cuore
(Antares), al centro di due stelle del terzo ordine, sormontate da tre stelle brillanti, disposte a diadema; - il
Sagittario, la cui freccia, indicata da tre stelle (dalla seconda alla terza magnitudine) è diretta verso la
coda dello Scorpione; - il  Capricorno,  costellazione poco visibile, riconoscibile da due stelle di terza
magnitudine, molto vicine tra loro; e indicante la base delle corna dell'animale geroglifico; - l’Acquario,
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indicato da tre stelle di terza magnitudine, disposte a triangolo, la più settentrionale delle quali occupa un
punto dell'equatore; - i  Pesci, composta da stelle appena visibili (dalla terza alla quarta magnitudine),
situata a sud di un grande e magnifico quadrilatero, il carro di Pegaso, di cui abbiamo già parlato.

Abbiamo appena elencato le costellazioni zodiacali nell'ordine del movimento diretto (da ovest a est)
del sole, della luna e dei pianeti, che le attraversano. Segnavano al momento della loro formazione il
passaggio mensile del sole in ciascuno di loro:

Il cielo divenne un libro dove la Terra ha stupita,
 Lesse in lettere infuocate la storia dell'anno.

397

Principali stelle e costellazioni dello zodiaco.

Fig. 307. - Antico zodiaco egiziano.



La distribuzione delle stelle per gruppi figurativi è stata la prima vera scrittura geroglifica: è stata incisa
nel firmamento in caratteri indelebili!

Lo  zodiaco  ha  avuto  un  ruolo  importante  nella  storia  antica  di  ogni  popolo,  nella  formazione  dei
calendari,  nella fissazione dei giorni festivi,  nella costituzione delle ere.  La scoperta dello zodiaco di
Dendérah1, fatta da studiosi francesi in Egitto alla fine del secolo scorso, aveva prima fatto credere (vedi
Dupuis,  Lalande,  Laplace)  un'antichità  di  quindicimila  anni;  ma  è  oggi  dimostrato  che  è  necessario
sottrarre a questa data la metà del ciclo della precessione, cioè quasi tredicimila anni, che riporta questa
scultura  solo  a  duemila  anni  del  nostro  tempo,  e  questo  è  infatti  ciò  che  corrisponde,  invece,  alle
testimonianze dell'archeologia.

È notevole che tutti gli antichi zodiaci e calendari che ci sono stati conservati iniziano l'anno nella
costellazione del Toro, come abbiamo già notato in precedenza. Lo zodiaco della pagoda dell’Elefante
(Salsette) ha all’inizio della marcia dei segni il Toro sacro, il bue Apis, Mitra, la cui passeggiata della
carne grassa, che si fa ancora oggi nei dintorni di Parigi, è una lontana vestigia. Il soffitto di una camera
sepolcrale a Tebe porta il Toro alla testa della processione. Lo zodiaco di Esne, la tavola astronomica
scoperta da Champollion nel Rhamesseum di Tebe, risale alla stessa origine, tra due e tremila anni prima
della nostra era; Biot ammette per questo anche l'anno 3285, l'equinozio di primavera che passa per le
Iadi, sulla fronte del Toro. Il Padre Gaubil ha notato che, già nell'antichità, i cinesi riferivano l'inizio del
moto apparente del Sole alle stelle del Toro, e abbiamo un'osservazione cinese della stella η delle Pleiadi
come segnante l'equinozio di primavera dell'anno 2357 a.C. Esiodo canta le Pleiadi dirigendo i lavori
dell'anno, e il nome Vergiliæ, dato loro dagli antichi romani, le associa all'origine dell'anno in primavera.

Senza entrare nei dettagli della discussione dei diversi zodiaci che ci sono stati conservati dai popoli più
antichi - e i più diversi, ci basta dare un'occhiata a quelli che sono qui riprodotti per apprezzare il ruolo
che hanno svolto nelle antiche religioni. Diversi segni zodiacali sono diventati veri dei. La nostra fig. 307
riproduce il planisfero egizio dei paranatelloni, secondo l’Edipo di Kircher. Quella che viene riprodotta di
seguito (fig. 308) fu incisa nel XIII secolo su uno specchio magico arabo dedicato al principe sovrano
Aboulfald, "sultano vittorioso, luce del mondo", se si crede all'enfatica iscrizione che lo incornicia. Il
terzo è un antico zodiaco indù. Vediamo anche (fig. 310) uno zodiaco cinese impresso su un talismano
ancora in uso oggi; ma i suoi dodici segni differiscono dai nostri; essi sono: il Topo, il Bue, la Tigre, il
Coniglio, il Drago, il Serpente, il Cavallo, la Capra, la Scimmia, il Gallo, il Cane, il Maiale. La quarta
rappresenta anche una medaglia cinese, sulla quale vediamo la costellazione Torfo, l'Orsa Maggiore (che

1 Vedere la fig. di questo zodiaco nella mia Histoire du Ciel, Sesta serata.
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chiamano il Bosco), il Serpente, la Spada e la Tartaruga: è un talismano destinato a infondere coraggio;
sembra che i cinesi ne abbiano un gran bisogno e che sia tanto diffuso quanto le medaglie dell'Immacolata
Concezione in Francia.

Di tutte le costellazioni zodiacali, è quella del Toro che ha avuto il ruolo principale nei miti antichi, e,
proprio in questa costellazione, è il tremolante ammasso delle Pleiadi che sembra aver regolato l'anno e il
calendario in tutti i popoli antichi.

Il diluvio mosaico, riferito al 17 Athir (novembre), in commemorazione di una grande alluvione, aveva
la propria data in coincidenza con la comparsa delle Pleiadi1.

Ma dimentichiamo le stelle.
Se  si  sono ben  seguite  le  nostre  descrizioni  sulle  nostre  mappe,  si  conoscono  ora  le  costellazioni

zodiacali  così  come quelle  del  nord.  Ci  rimane poco da fare  per conoscere tutto  il  cielo.  Ma c'è  un
complemento indispensabile da aggiungere a quanto sopra. Le stelle circumpolari sono perennemente
visibili sull’orizzonte di Parigi; in qualunque periodo dell'anno si voglia osservarle, basta volgersi al lato
nord, e le si trova sempre, o sopra la Stella Polare, o sotto, o da una parte, o dall'altra, sempre tenendosi
tra loro le relazioni che ci sono servite per trovarle. Le stelle dello zodiaco non le assomigliano da questo
punto di vista, perché a volte sono sopra l'orizzonte, a volte sotto. È quindi necessario sapere quando sono
visibili. Ci basti qui ricordare la costellazione che è in mezzo al cielo, alle nove di sera, per il primo

1 Si veda Astronomical Myths based on Flammarion’s Heavens, si J. Blake. Londra 1877.
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Fig. 310 (sx). - Zodiaco cinese coniato su un talismano. Fig. 311
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giorno di ogni mese, quella, per esempio, che attraversa in questo momento una linea che scende dallo
zenit al Sud. Questa linea è il  meridiano, di cui abbiamo già parlato: tutte le stelle la attraversano una
volta al giorno, spostandosi da est a ovest, cioè da sinistra a destra. Indicando ciascuna delle costellazioni
che passano all'ora indicata,  diamo così il  centro delle costellazioni visibili.  (Queste indicazioni sono
inscritte, per nove ore della sera e per mezzanotte, sulla fascia equatoriale del nostro planisfero celeste.)

Il 1 gennaio, il Toro passa al meridiano alle 9 di sera: notare Aldebaran, le Pleiadi. — Il 1° febbraio i
Gemelli  non ci sono ancora,  li  si  vede un po' a sinistra. -  1° marzo: Castore e Polluce sono passati,
Procione a sud; le stelline del Cancro a sinistra. - 1° aprile: il Leone, Regolo. - 1° maggio: β del Leone,
Chioma di Berenice. - 1° giugno: Spica della Vergine, Arturo - 1° Luglio: la Bilancia, lo Scorpione - 1°
agosto:  Antares,  Ofiuco.  -  1°  settembre:  Sagittario,  Aquila.  -  1°  ottobre:  Capricorno,  Acquario.  -  1°
novembre: Pesci, Pegaso - 1° dicembre: Ariete.

La nostra rassegna generale del cielo stellato deve ora essere completata dalle stelle del cielo australe.
Osservate la nostra mappa zodiacale: sotto il Toro e i Gemelli, a sud dello Zodiaco, noterete il gigante

Orione che alza la sua clava verso la fronte del Toro. Spiccano sette stelle luminose; due di esse, α e β,
sono di prima grandezza; le altre cinque sono del secondo ordine. α e γ segnano le spalle, ϰ il ginocchio
destro, β il ginocchio sinistro; δ, ε e ζ segnano la Cintura; sotto questa linea c'è una scia luminosa di tre
stelle molto vicine tra loro: è la Spada. Tra la spalla occidentale  γ e il Toro, si può notare lo scudo,
formato  da  una  fila  di  piccole  stelle.  La  testa  è  contrassegnata  da  una  piccola  stella,  λ,  di  quarta
grandezza.
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In una bella sera d'inverno, guardate a sud e riconoscerete immediatamente questa costellazione gigante.
Le quattro stelle α, γ e β occupano gli angoli di un grande quadrilatero, le altre tre, δ, ε, ζ  sono poste in
linea obliqua al centro di questo quadrilatero. α, dall'angolo nord-est, è chiamata Betelgeuse (non leggere
Beteigense, come stampa la maggior parte dei trattati); β, dall'angolo sud ovest, si chiama Rigel.

La linea della Cintura, estesa su entrambi i lati, passa a nord-ovest per Aldebaran o l’occhio di Toro, che
già conosciamo, e a sud-est per Sirio, la stella più bella del cielo, di cui parleremo tra poco.

Questa bella costellazione è facile da riconoscere: 1a sul frontespizio di p. 394, 2a sul piano zodiacale di
p. 403, 3° sulla nostra carta generale (qui sotto) sulla quale sono poste tutte le stelle del cielo, fino alla
quarta magnitudine.

È  durante  le  belle  notti  invernali  che  questa  costellazione  risplende  la  sera  sulle  nostre  teste.
Nessun'altra stagione è così meravigliosamente costellata come i mesi invernali. Mentre la natura da un
lato ci priva di certi piaceri, ce ne offre alcuni in cambio non meno preziosi. Le meraviglie del cielo
appaiono dopo il Toro e Orione a oriente, fino alla Vergine e al Bifolco a occidente: delle diciotto stelle di
prima grandezza che si possono contare in tutta l'estensione del firmamento, una dozzina sono visibili
dalle nove a mezzanotte, fatte salve bellissime stelle di second'ordine, notevoli nebulose e oggetti celesti
molto degni dell’attenzione dei mortali. Così la natura stabilisce un'armoniosa compensazione, e mentre
oscura le nostre rapide e gelide giornate invernali,  ci regala lunghe notti arricchite dalle più opulente
creazioni del cielo.

La costellazione di Orione non è solo la più ricca di stelle luminose, ma custodisce ancora tesori per gli
iniziati che nessun’altra può offrire. Si potrebbe quasi chiamarla la California del Cielo.

A sud-est di Orione, sulla linea dei Tre Re, brilla la più magnifica di tutte le stelle,  Sirio, o  α della
costellazione del Cane Maggiore. Questa stella di prima grandezza segna l'angolo superiore orientale di
un  grande  quadrilatero  la  cui  base,  vicino  all'orizzonte  a  Parigi,  è  adiacente  a  un  triangolo.  Questa
costellazione sorge la sera di fine novembre, passa al meridiano a mezzanotte di fine gennaio e tramonta
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alla  fine  di  marzo.  Ha  svolto  il  ruolo  più  importante  nell'astronomia  egiziana,  poiché  era  colei  che
governava  l'antico  calendario.  Era  la  famosa  Canicola:  prediceva  l'inondazione  del  Nilo,  il  solstizio
d'estate, il gran caldo e le febbri; ma la precessione degli equinozi ha da tre millenni spostato indietro di
un mese e mezzo il momento della sua comparsa, e oggi questa bella stella non annuncia più nulla, né agli
egiziani  morti,  né  ai  loro  successori.  Ma  vedremo  più  avanti  cosa  ci  insegna  sulle  dimensioni
dell'universo siderale.

Il  Piccolo Cane, o Procione, che abbiamo già visto nelle nostre carte zodiacali, si trova sopra il suo
inguine, e sotto i Gemelli Castore e Polluce, a est di Orione. Se non vi è  α, nessuna stella luminosa la
distingue.

(729) L’Idra è una lunga costellazione che occupa un quarto dell'orizzonte, sotto il Cancro, il Leone e
Vergine.  La  testa,  formata  da  quattro  stelle  di  quarta  grandezza,  è  alla  sinistra  di  Procione,  sul
prolungamento  di  una  linea  guidata  da  questa  stella  e  da  Betelgeuse.  Il  lato  occidentale  del  grande
trapezio del Leone, come la linea di Castore e Polluce,  va verso  α, di  seconda grandezza: è il  cuore
dell'Idra; notiamo asterismi di secondo ordine, il Corvo, la Coppa.

L'Eridano,  la  Balena,  il  Pesce del  Sud e  il  Centauro sono le  uniche costellazioni  significative che
restano da descrivere. Si trovano nell'ordine che abbiamo appena indicato, a destra di Orione. L’Eridano è
un fiume formato da una serie di stelle che si snodano dal piede sinistro di Orione, Rigel, e si perde sotto
l'orizzonte. Dopo aver seguito lunghi avvolgimenti, termina con una bellissima stella di prima grandezza,
α, o Achernar. È il fiume in cui cadde Fetonte, che goffamente guidò il carro del Sole; fu posto in cielo
per consolare Apollo per la morte di suo figlio.

Per  trovare  la  Balena,  si  può  notare  sopra  l'Ariete  una  stella  di  seconda  grandezza  che  forma  un
triangolo equilatero con l'Ariete e le Pleiadi: è  α della Balena, o la Mascella;  α,  μ,  ξ e  γ formano un
parallelogramma che delinea la testa. Questa base, α, γ, si prolunga su una stella di terza grandezza, δ, e
una stella del Collo contrassegnata con o. Questa stella è una delle più curiose del cielo: si chiama la
Meravigliosa,  Mira Ceti. Appartiene alla classe delle stelle  cangianti. A volte è uguale alla luminosità
delle stelle  di  secondo ordine,  a volte  diventa completamente invisibile.  Queste  variazioni sono state
seguite dalla fine del XVI secolo, ed è stato riconosciuto che si verificano periodicamente ogni 331 giorni
in media. Lo studio di queste singolari stelle ci offrirà fenomeni curiosi.

Infine,  la  costellazione  del  Centauro  si  trova  sotto  la  Spica  della  Vergine.  La  stella  θ,  di  seconda
grandezza, e la stella ι, di terza, segnano la testa e la spalla: è l'unica parte di questa figura che si erge al di
sopra del nostro orizzonte. Il Centauro contiene la stella  più vicina a noi", di prima grandezza, la cui
distanza è di otto trilioni di leghe. I piedi posteriori toccano la Croce del Sud, formata da quattro stelle di
seconda grandezza, sempre nascoste sotto il nostro orizzonte. Regna in silenzio sulle gelide solitudini del
polo sud, dove la nave avanza con ansia. Inoltre, al centro dell'altro emisfero, c'è il polo sud celeste, che
non è  segnato  da  nessuna stella  degna  di  nota...  È  in  questa  regione  che  Dante,  dopo aver  visitato
l'Inferno, rinchiuso al centro della Terra, racconta che uscì da questo mondo per raggiungere il monte del
Purgatorio, e di là le alture del Paradiso. Questi bei sogni sono scomparsi al sole dell'astronomia moderna.

Completiamo queste descrizioni con una piccola cronologia astronomica che non manca di interesse. Da
un attento esame delle fonti storiche più antiche della nostra astronomia classica, ecco l'ordine in cui le
costellazioni sembrano essere state notate, formate e nominate, partendo dalla più antica.

Citazione più antica

Orsa Maggiore Giobbe, XXXVIII, 31. (XVII secolo a.C.) Omero (IX secolo)

Orione Giobbe, (IX, 9) Omero. Esiodo

Le Pleiadi, le Iadi Giobbe, (XXXVIII, 31). Omero  Esiodo.

Sirio e il Cane Maggiore Esiodo il nome. Omero lo chiamo l’astro dell’autunno.

Aldebran, il Toro Omero. Esiodo.

Il Bifolco, Arturo Omero. Esiodo.

402



L’orsa Minore Talete (VII secolo) Eudosso. Arato.

Il Dragone Eudosso (IV secolo) Arato (III secolo)

L’uomo al ginocchio, o Ercole Id.

La Colomba e Cerbero1 Id.

La corona boreale Id.

Ofiuco o il Serpentario Id.

Lo Scorpione. L’artiglio Id.

La Vergine e la Spica Id.

I Gemelli Id.

Procione Id.

Il Cancro Id.

Il Leone Id.

Il Cocchiere Id.

Capella. La Capra, i Capretti Id.

Cefeo Id.

Cassiopea Id.

Andromeda Id.

Il Cavallo, Pegaso Id.

L’ariete Id.

Il Triangolo Id.

I Pesci Id.

Perseo Id.

La Lira Eudosso.

L’Uccello e il Cigno Id.

l’Aquila Id.

L’Acquario Id.

Il Capricorno Id.

Il Sagittario Id.

La Freccia Id.

Il Delfino Id.

La Lepre Id.

La Nave Id.

Canopo Id.

L’Eridano Id.

La Balena Id.

Il Pesce australe Id.

La Corona australe Id.

l’Altare Id.

Il Centauro Id.

1 Costellazione erroneamente attribuita ad Hevelius da Arago, ecc. Già nella sfera di Eudosso.
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La Belva e il Lupo Id.

L’Idra Id.

La Coppa Id.

Il Corvo Id.

La Bilancia Manèthon (III sec. a.C.), Geminus (I sec. id.).

La Chioma di Berenice1 Callimaco. Eratostene (III sec)

Piedi del Centauro, detta poi Croce del Sud Ipparco. (I sec. a.C.)

Propus (η Geminorum) Ipparco

Il Presepe e gli Asini Ipparco

Il Piccolo Cavallo Ipparco

La Testa della Medusa Ipparco

Antinoo Sotto l’imperatore Adriano (130 d.C.)

Il Pavone Jean Bayer, 1603.

Il Tucano Id.

La Gru Id.

La Fenice Id.

La Dorado Id.

Il Pesce Volante Id.

L’Idra maschio Id.

Il Camaleonte Id.

L’Ape Id.

L’Uccello del Paradiso Id.

Il Triangolo australe Id.

L’Indiano Id.

La Giraffa Bartschius, 1624.

La Mosca Id.

Il Leocorno Id.

La Colomba di Noè Id.

La Quercia di Carlo II Halley, 1679.

La Croce del Sud (già vista dagli antichi) Augustin Royer, 1677.

La Piccola e la Grande Nube Hèvélius, 1690.

Il Fiore del Giglio Id.

I Cani da caccia o i Levrieri Id.

La Volpe e l’Oca Id.

La Lucertola Hèvélius, 1690.

Il Sestante di Urania Id.

Il Piccolo Leone Id.

La Lince Id.

Lo Scudo di Sobieski Id.

1 Costellazioni erroneamente attribuite a Tycho-Brahé. La prima è in Eratostene; la seconda data dall'imperatore Adriano.
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Il Piccolo Triangolo Id.

Il Monte Menalo Flamsteed, 1725.

Il Cuore di Carlo II (o dei Levrieri) Id.

Lo Scultore Lacaille, 1752.

La fornace chimica Id.

L’Orologio Id.

Il Reticolo romboide Id.

Il Bulino dell’incisore Id.

Il Cavalletto del pittore Id.

La Bussola Id.

La Macchina pneumatica Id.

L’Ottante Id.

Il Compasso e la Squadra Id.

Il Telescopio Id.

Il Microscopio Id.

La Montagna della Tavola Id.

La Renna Lemonnier, 1776.

Il Solitario, uccello indiano Id.

Il Messier Lalande, 1774.

Il Toro di Poniatowski Poczobut, 1777.

Le Glorie di Federico Bode, 1786.

L’Arpa di Giorgio Hell, 1789.

Il Telescopio di Herschel Bode, 1787.

La Macchina elettrica Bode, 1790.

L’Officina tipografica Bode, 1790.

Il Quarto di Cerchio murale Lalande, 1795.

L’Aerostato Lalande, 1798.

Il Gatto Lalande, 1799.

Queste sono le costellazioni, antiche e moderne, venerabili o recenti, tra le quali è stata divisa la sfera
celeste. Le antiche sono rispettabili e rispettate, per il loro rapporto noto o occulto con le origini della
storia e della religione; le nuove doveva essere effimere, e la doppia carta celeste riprodotta nella nostra
Tavola VIII è l'unica che le contiene tutte. È utile conoscerle, perché diverse stelle, celebri a diversi titoli,
hanno come designazione principale la loro posizione in questi asterismi; ma il meglio che possiamo
desiderare è vederle scomparire1.

1 Soprattutto  quelle  che  sono assolutamente  superflue  e  occupano luoghi  deliziati  dalle  antiche  costellazioni,  come la
Quercia di Carlo II, la Volpe e l'Oca, la Lucertola, il Sestante, lo Scudo di Sobieski, il Monte Menale, la Renna, il Solitario,
il  Messier,  il  Toro  di  Poniatowski,  gli  Onori  di  Federico,  l'Arpa,  il  Telescopio,  il  Cerchio  del  Muro,  l'Aerostato,  la
Macchina Elettrica, il Laboratorio di Tipografia e il Gatto. So benissimo che di quest'ultimo animale Lalande ha scritto:
“Amo i gatti, adoro i gatti; Mi sarà perdonato di averne messo uno in cielo dopo i miei sessant'anni di assiduo lavoro”. Ma
l'illustre astronomo non ha bisogno di  questo pretesto per restare iscritto in lettere d'oro sulle tavolette di Urania.  La
quercia di Carlo II non è che l'adulazione di un cortigiano; Lo Scudo di Sobieski, il Toro di Poniatowski, devono cadere dal
cielo; il Messier è solo un gioco di parole per far custodire le greggi celesti da un pastore il cui nome è lo stesso del
fruttuoso scopritore di comete, Messier; Quanto agli onori di Federico, usurpano un posto immeritato, perché per far loro
posto Andromeda dovette ritirare il braccio che vi aveva teso per tremila anni.
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Si sono provato, inoltre, molte altre sostituzioni. Ho nella mia biblioteca uno splendido folio dell'anno
1661, contenente 29 tavole incise, dipinte, miniate, argentate e dorate, tra le quali ne ammiriamo due che
rappresentano il cielo liberato dai pagani e popolato da cristiani. Le abbiamo riprodotte come meglio
potevamo sulle nostre figure 313 e 314, troppo piccole per contenere una tale popolazione.

Invece di divinità più o meno virtuose, invece di animali di tutte le forme più o meno fantastiche, vi si
contemplano gli  eletti,  gli  apostoli,  i  santi,  i  papi,  i  martiri,  le  figure sacre  dell'Antico  e  del  Nuovo
Testamento, nobilmente sedute nella volta celeste, vestite in ricchi costumi di tutti i colori impreziositi
d'oro, installate con cura al posto di tutti quegli eroi pagani che per tanti secoli avevano regnato in cielo.

L'autore di questa metamorfosi si chiamava Jules Schiller, e fu nell'anno 1627 che la portò alla luce
aggiungendo  al  suo  nome  quello  di  Jean  Bayer.  Inizia  la  sua  dissertazione  mostrando  come  le
costellazioni pagane siano contrarie al sentimento cristiano e perfino al buon senso. Cita i Padri della
Chiesa che formalmente le disapprovano: Isidoro, che le chiama diaboliche; Lattanzio, che disapprova la
seduzione del genere umano; Agostino, che manda i suoi eroi all'inferno, ecc. Poi entra presto nella sua
descrizione:

I pianeti hanno il primo posto, compreso il sole e la luna., (Va da sé che l'autore rimane nel sistema di
Tolomeo e nel medioevo, altrimenti il suo cielo cristiano non avrebbe scuse). Ecco la prima metamorfosi:
il Sole ora si chiama il Cristo.  Marte si chiama ormai Giosué. La Luna – la Vergine Maria. Venere –
Giovanni Battista. Saturno – Adamo. Mercurio – Elia. Giove – Mosé.
E l'autore spiega perché: Gesù Cristo è il vero sole, il vero re del cielo e della luce; la vergine Maria aveva
già la luna sotto i piedi, è bianca e pura e risplende della luce di Cristo; Adamo è infatti il vecchio padre
che contiene tutto nella sua orbita; Mosè è il Giove del popolo di Dio e della santa causa; Giosuè è il
vittorioso Marte, poiché alla sua voce il Sole stesso ha obbedito e gli ha permesso di sterminare tutti i suoi
nemici;  Quanto  a  Giovanni  il  battezzatore  al  posto  di  Venere,  sono  rimasto  alcuni  minuti  prima  di
coglierne appieno il motivo, quando capii che in effetti era “la stella mattutina di Gesù, precursore del
Sole”; infine il profeta Elia sostituisce Mercurio perché è stato portato in cielo su un carro di fuoco, e sarà
il messaggero della fine del mondo.... Passiamo ora allo zodiaco.
L'Ariete diventa San Pietro. La Bilancia diventa San Filippo - Il  Toro - Sant'Andrea. I Gemelli  - Lo
Scorpione -  San Bartolomeo. San Giacomo-il-Maggiore.  Il  Sagittario  -  San Matteo.  Il  Cancro – San
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Giovanni Evangelista. Il Capricorno - San Simone. Il Leone - San Tommaso. L’Acquario - San Taddeo.
La Vergine - San Giacomo-il-Minore. I Pesci - San Mattia. 
Ma questo è abbastanza su questa fantasia1.

Queste  costellazioni  formate  casualmente,  nel  corso  dei  secoli,  senza  uno  scopo  determinato,  le
dimensioni scomode, l'indeterminatezza dei loro contorni, le designazioni complicate per le quali talvolta
era necessario esaurire interi alfabeti, il poco gusto con cui introducevamo nel cielo meridionale la fredda
nomenclatura degli strumenti utilizzati nella scienza, accanto alle allegorie mitologiche, tutti questi difetti
accumulati hanno già suggerito più volte piani di riforma per le divisioni stellari e il progetto di bandire
ogni configurazione. Ma le vecchie abitudini sono difficili da dimenticare, ed è molto probabile che, a
parte le ultime, che ora possiamo eliminare, regneranno sempre le venerabili costellazioni.

Queste sono le province del cielo. Ma le province non hanno un valore intrinseco, l'importante per noi è
conoscere gli abitanti.

1 Nella  seconda  metà  del  XVII  secolo,  Weigel,  morto  nel  1699,  costruì  due  globi  celesti  sui  quali  sostituì  le  antiche
costellazioni con gli stemmi delle maggiori famiglie regnanti d'Europa. L'Orsa Maggiore divenne l'Elefante di Danimarca,
l'Aquila divenne l'Aquila di Brandeburgo, il Pastore si trasformò in Giglio; Orione, nell'Aquila romana a due teste, le
Pleiadi divennero la tavola di Pitagora, lo Scorpione un cappello cardinalizio. Tutto questo si trova nel Coelum heraldicum
pubblicato a Jena nel 1688. Aggiungiamo un'altra osservazione piuttosto curiosa: molti scienziati  tedeschi, entusiasti di
Napoleone, nel 1808 ne proposero di sostituire il suo nome a quello del Gigante Orione nelle carte celesti! I francesi non
accettarono. La sostituzione, inoltre, sarebbe ovviamente durata solo cinque anni.
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CAPITOLO III - Posizioni delle stelle nel cielo. Salite e
discese rettilinee. Osservazioni e cataloghi.

In  passato  ci  si  è  accontentati  di  indicare  le  stelle  in  base  alla  loro  posizione  nella  figura  a  cui
appartengono.  Così  era  chiamato  Regolo  il  Cuore  del  Leone;  Antares,  il  cuore  dello  Scorpione;
Aldebaran,  l'occhio  del  Toro;  Rigel,  il  piede  di  Orione,  ecc.;  in  seguito,  la  designazione con lettere,
introdotta  da  Bayer  nel  1603,  si  estese  a  un  numero  maggiore  di  stelle  e  fu  più  precisa;  ma,
nell'astronomia pratica,  non ci  si  può accontentare di queste  posizioni  grossolanamente;  è importante
avere posizioni assolutamente precise, ed ecco come ottenerle.

Come abbiamo appena visto, le costellazioni giocano in astronomia il ruolo delle divisioni in regni e
province in geografia; i nomi propri delle stelle principali sono come i nomi delle città. Tuttavia, questi
nomi  non  sono  sufficienti  a  determinare  una  posizione  precisa  sul  globo  terrestre;  vengono  quindi
utilizzate coordinate geografiche, longitudine e latitudine. Gli astronomi usano un sistema simile per le
stelle.

La  posizione  di  una  stella,  diceva  Herschel,  una  volta  ben  definita,  costituisce  un  punto  fisso  di
immensa importanza nella costituzione dell'universo; lo strumento che l’ha determinato perirà, sarà lo
stesso per l'astronomo e la sua generazione, ma questo punto rimane come un termine fisso di eterna
stabilità, più inalterabile dei monumenti di bronzo o delle piramidi di marmo.

In astronomia, il cerchio fondamentale a cui sono legate le posizioni delle stelle è l'equatore celeste; lo
si è scelto perché lo si possa sempre determinare facilmente. La distanza di una stella dall'equatore è detta
declinazione: è boreale o australe a seconda che si trovi a nord o a sud dell'equatore. Si vede che questa
coordinata corrisponde alla latitudine geografica. L'altra coordinata è analoga alla longitudine; questa, in
geografia, è definita come l'arco di equatore tra il meridiano del luogo e quello di un altro luogo (ad
esempio Parigi, Londra, Roma) preso a piacimento come primo meridiano. In astronomia, l'origine delle
ascensioni rette non è arbitraria, è definita dalla natura, ed è posta nel punto di intersezione dell'eclittica
con l'equatore1.

Quindi  la  posizione  di  ogni  stella  nel  cielo  è  determinata  esattamente  dalla  conoscenza  della  sua
ascensione retta e della sua declinazione. Aggiungiamo che per questo è importante designare se è boreale
o australe, che si esprime, o facendolo seguire dalle lettere B o A, o precedendole con un segno + o -. Per
evitare la possibilità di errore di segno, la declinazione è spesso sostituita dalla distanza dal polo nord, che
non può fornire alcuna ambiguità, e che è esattamente la stessa, poiché questa distanza polare non è altro
che il complemento della declinazione boreale per formare 90°, se la stella si trova tra l'equatore e il polo
nord, e la declinazione meridionale aumenta di 90° se la stella è oltre l'equatore. Un esempio completerà
immediatamente queste indicazioni.

Sia una qualsiasi stella A, sulla sfera celeste. La distanza AE, che separa la stella dall'equatore, misurata
sul cerchio PQ perpendicolare all'equatore, è detta declinazione, essa è boreale, poiché la stella si trova tra
il polo nord e l'equatore. Supponiamo che sia di 40 gradi: lo scriviamo così:

Declinazione = + 40°
oppure,  se  si  preferisce  esprimere la  stessa  posizione in  distanza polare,  una semplice  sottrazione ci
mostra la distanza PA = PE - AE, cioè 90° - 40°. È quindi 50° e possiamo scriverla:

1 L'ascesa retta conta quindi dal primo punto dell'Ariete γ, da 0° a 360°, seguendo sempre il movimento annuale del sole,
cioè da ovest a est, secondo l'ordine dei segni zodiacali. È espresso in gradi o in tempo, proprio come le longitudini della
terrestri. Così, per esprimere la distanza in longitudine da Parigi a Vienna, possiamo dire che ci  sono 15° o 1 ora di
differenza: in entrambi i casi,  è la 24a parte del giro del mondo, come il giro del cielo.  Ogni ora di ascensione retta
rappresenta 15°, quindi un grado rappresenta 4 minuti di tempo. Generalmente è espressa in ore, perché lo strumento
utilizzato per determinarla non è altro che il cannocchiale meridiano di cui parleremo, che rimane fisso nel piano del
meridiano, e nel quale si constata l'ora precisa in cui passa la stella dietro il filo dove prima è passato il punto prescelto per
l'origine delle ascensioni rette.
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Distanza Polare = 50°
Se la nostra stella fosse oltre l'equatore, alla stessa distanza, dovremmo aggiungere la sua declinazione a
90° invece di sottrarla, e la distanza polare sarebbe 90 + 40 o 130 gradi.
Ma questa determinazione non è sufficiente per far conoscere la posizione della
nostra stella,  poiché essa potrebbe trovarsi  lungo un cerchio tracciato a 40°
sopra l'equatore: occorre ancora conoscere la sua posizione su tale cerchio, che
si otterrà determinando la distanza EO, che separa il suo cerchio verticale dal
punto O scelto come origine delle ascensioni rette. Supponiamo che l'intervallo
EO sia un'ora e mezza; scriveremo:

Ascensione retta = 1h 30m
E così la posizione della stella sulla sfera celeste è completamente determinata.
Essa si scrive:

Ascensione retta = 1h 30m; Declinazione = + 40°
Questi  due importanti  elementi  della geografia  celeste sono scritti  in forma
abbreviata: l'Ascensione Retta da AR, che deriva dal latino Ascensio Recta, e la Declinazione dal segno
D. Tutti questi dettagli erano essenziali da conoscere, perché dovremo usarli nelle pagine seguenti.
Ci sono anche latitudini e longitudini celesti. Le latitudini sono la distanza dalla stella all'eclittica e le
longitudini sono la distanza dall'equinozio di primavera contata sull'eclittica. È lo stesso sistema delle
declinazioni e delle ascensioni rette, con la differenza che le posizioni sono legate all'eclittica invece che
all'equatore. Queste coordinate sono usate raramente.

La conoscenza del principio delle ascensioni rette e delle declinazioni era per noi molto importante,
perché senza di esso la geografia del cielo e gli studi che andremo a fare in astronomia siderale sarebbero
impossibili. Si vede che anche essa richiedeva solo un attimo di attenzione. Abbiamo sempre bisogno di
sapere  esattamente,  chiaramente  e  inequivocabilmente  di  cosa  stiamo  parlando.  Non  siamo  nella
posizione intellettuale del soldato che fa la guardia1.

Per determinare la posizione delle stelle nel cielo, gli astronomi fanno uso di quello che viene chiamato
il  cerchio  meridiano  o  strumento  dei  passaggio.  Consiste  in  un  cannocchiale  in  grado  di  muoversi
esattamente nel meridiano; si osserva il passaggio delle stelle sui fili incrociati posti nel campo ottico
dello strumento. L'ora esatta del passaggio è annotata dall'orologio, e sul cerchio che è portato dall'asse di
rotazione dello strumento si legge la distanza tra la stella e l'equatore in gradi, minuti, secondi o al Polo
Nord. Abbiamo così l’ascensione retta e la declinazione con la massima facilità e la massima precisione.

Questo strumento è, per così dire, lo strumento fondamentale di ogni osservatorio. Si può dire che lo
scopo essenziale della fondazione dei grandi osservatori nazionali, come quelli di Parigi, di Londra, di
Washington, di Berlino, di Vienna non è fare scoperte, ma constatare lentamente e con fatica le esatte
posizioni delle stelle nel cielo.  Si è  lontani da queste pazienti  e silenziose fatiche dalle scoperte che
abbagliano il mondo e danno rapidamente al loro autore una reputazione gloriosa e popolare. L'ignoto
astronomo si installa al cannocchiale meridiano2, afferra passando la stella che attraversa il suo campo,

1 Una sera di dicembre dell'anno 1871, passando vicino ai piedi della colonna Vendôme, poi demolita, rimasi stupito nel
vedere una sentinella gelata montare una guardia d'onore, come all'epoca in cui l'imperatore planava sui cannoni di bronzo.
elaborato. C'era solo il cancello e la base smantellata. Mi sono avvicinato gentilmente e gli ho chiesto educatamente cosa
guardasse lì. - Passate al largo! - Ma, ho aggiunto, non c'è più colonna. - Passate al largo! "Perché non dici al tuo sergente
che non c'è più una colonna?... La sentinella incrociò la sua baionetta, e ho dovuto solo voltargli le spalle." Tuttavia, pochi
giorni dopo, questo posto inutile fu soppresso. Un giorno, un diplomatico francese, passeggiando con lo zar nel giardino
estivo di San Pietroburgo, nota, in mezzo a un prato, una sentinella immobile e chiede all'imperatore cosa ci faccia là
quell'uomo. "Non lo so", rispose lo zar, "e si rivolse a un aiutante di campo per fargli la stessa domanda."Egli, a sua volta,
chiede e riceve ovunque le stesse informazioni, che non gli insegnano nulla: questo è l'ordine! Consultiamo gli archivi, ma
non troviamo nulla in essi. Infine, un vecchio lacchè ricorda che suo padre, anche lui vecchio cameriere, una volta gli
aveva  raccontato  che,  nel  secolo  scorso,  l'imperatrice  Caterina  aveva scoperto  una bella  mattina  in  questo luogo un
bucaneve e ne aveva proibito la raccolta. Un soldato era stato portato dentro per tenere d'occhio il fiore, e il soldato era
rimasto lì.

2 A volte un astronomo si appassiona a tale lavoro e, martire della scienza, vi lascia la vista, la salute e la vita. Nello stesso
momento  in  cui  scrivo  queste  righe  (20  ottobre  1879)  ricevo  dall'altra  parte  del  globo  una  trentina  di  volumi  di
osservazioni astronomiche, e tra questi volumi noto in particolare un magnifico  Catalogo delle stelle osservato presso
l'Osservatorio  navale  degli  Stati  Uniti,  Washington,  1845-1871,  contenente  le  posizioni  di  10.658  stelle,  ciascuna
osservata in media sette o otto volte (alcune oltre trecento volte). L'autore di questo catalogo, Mr. Yarnall, ci ha lavorato
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nota  il  suo  preciso  passaggio  dietro  i  fili  verticali  che  tagliano  questo  campo,  determina  l'istante
infinitesimale in cui la stella ha attraversato proprio il filo di mezzo, che rappresenta il meridiano, si legge
sul cerchio di declinazione dei microscopi che indicano con precisione l'altezza della stella, corregge le
deviazioni che possono derivare, nel puntamento, dal peso della lunetta e dalla sua leggera flessione,
corregge la posizione osservata dell'elevazione apparente causata dalla rifrazione atmosferica che eleva
tutte le stelle al di sopra della loro posizione reale, tiene conto dell'effetto della temperatura che devia le
immagini (perché osserviamo dalle gelide notti dell'inverno così come durante le tiepide sere d'estate),
corregge il momento del passaggio per una sua organizzazione personale, poiché ogni occhio non vede e
ogni  orecchio  non  sente  contemporaneamente  il  battito  del  secondo  che  indica  il  tempo  siderale  o
l'ascensione retta,  … e, dopo una serie di correzioni e verifiche,  fornisce l'osservazione di una stella
destinata ad essere inserita in un catalogo che ne contiene migliaia.... Dopo trent'anni di tale lavoro, il
modesto osservatore è generalmente decorato. e membro designato dell'Istituto: è un'indennità.

Nessun  lavoro  delle  mani  umane  può  essere  paragonato  per  precisione  agli  strumenti  con  cui  gli
astronomi determinano le posizioni esatte dei corpi celesti. Ci basti notare che lo spessore del filo di un
ragno è considerato enorme nella misurazione micrometrica di una stella; ci basti dare un'occhiata alla
macchina per dividere i cerchi di questi apparecchi per sentire quanta cura meticolosa è posta in tutti i
dettagli (fig. 318.)

Il più antico catalogo di stelle che ci è stato conservato ha solo duemila anni. Contiene 1025 stelle
osservate a Rodi da Ipparco intorno all'anno 127 a.C. Secondo il resoconto di Plinio, questo sarebbe il
primo catalogo di stelle che l'uomo abbia osato intraprendere, e questo lavoro è dovuto alla curiosità
suscitata dal fenomeno piuttosto raro (e quindi  abbastanza miracoloso) dell'apparizione di una nuova
stella  nel  cielo.  Le  stelle  di  questo  catalogo,  che  ci  è  pervenuto  nell'Almagesto di  Tolomeo,  furono
riosservate mille anni dopo, intorno all'anno 960 della nostra era, a Baghdad, dall'astronomo persiano
Abd-al-Rahman-al-Sûfi; - poi ancora, quasi cinque secoli dopo, intorno all'anno 1430, a Samarcanda, dal
principe Ulugh Beigh, nipote del mostro Tamerlano, e che morì vittima della sua gentilezza, assassinato
dal proprio figlio che bramava il suo trono; - E ancora intorno al 1590, a Uranibourg, da Tycho Brahé, che
aveva ricevuto dal re di Danimarca il principato dell'isola di Huën, dove aveva stabilito il suo magnifico
osservatorio. - Nel 1676, l'astronomo inglese Halley, essendo all’isola di Sant’Elena, compose un primo

per 26 anni, l'ha ultimato, stampato e pubblicato; poi è morto improvvisamente un'ora dopo aver ricevuto la prima copia.
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Fig. 316. - Cerchio meridiano dell'Osservatorio
di Parigi.



catalogo  di  stelle  meridionali  invisibili  per  le  latitudini  alle  quali  i  precedenti  astronomi  avevano
osservato. Nel 1712 Flamsteed, il primo direttore del National Observatory d’Inghilterra, pubblicò il suo
catalogo di 2.866 stelle osservate a Londra. Nel 1742, Lacaille costruì il  suo catalogo di 9.766 stelle
nell'emisfero australe. Da citare anche, tra le migliori opere di questo genere, il  catalogo del Bradley
(1760) e quello del Piazzi (1800). Il catalogo di Lalande fornisce il numero, la dimensione e la posizione
di 47390 stelle osservate a Parigi (osservatorio dell'Ecole Militaire, distrutto da allora) dal 1789 al 1800.
L'immenso atlante di Argelander, pubblicato nel 1863, presenta all'occhio stupito 324000 stelle, osservate
a  Bonn,  poste  esattamente  nella  loro  precisa  posizione  e  disegnate  alla  loro  esatta  grandezza.  Oggi
conosciamo più di un milione di stelle osservate separatamente, catalogate e tracciate su mappe celesti. È
così che a poco a poco l'astronomia siderale si è sviluppata,  ampliata, per numero e precisione delle
osservazioni, e che ora ci presenta un argomento di studio incomparabilmente più vasto dell'astronomia
planetaria e cometaria.

In questa lunga e attenta serie di osservazioni, si è notato che le stelle non sono fisse, né inalterabili,
come appaiono. Ci sono alcune che dai tempi di Ipparco sono lentamente diminuite di brillantezza e
hanno anche finito per estinguersi del tutto. Ve ne sono altre il cui splendore è gradualmente aumentato e
che oggi sono molto più brillanti di quanto non fossero prima. Altre ancora hanno cambiato tonalità e
sono diventate più o meno colorate. Ce ne sono anche alcune che sono apparse all'improvviso, hanno
brillato in modo abbagliante per diverse settimane o diversi mesi, e poi sono ricadute nell'oscurità. In
molte si è verificata una periodica variazione di luminosità, per cui alcune stelle, dapprima invisibili ad
occhio nudo, appaiono, aumentano gradualmente di luminosità, per poi gradualmente diminuire fino a
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Parigi.



scomparire, per riapparire in seguito dopo lo stesso numero di giorni trascorsi; la loro periodicità è a volte
persino così precisa da essere oggi calcolata in anticipo. Sono state notate anche stelle che, invece di
offrire una luce bianca o dorata, come avviene in genere, si colorano nelle tonalità più vivide, come
smeraldo, zaffiro, rubino, topazio, granato e le nostre gemme preziose. 

Il telescopio ne ha rivelate un gran numero che, invece di essere semplici come appaiono ad occhio
nudo, sono doppie, costituite da due stelle vicine, che ruotano l'una intorno all'altra in rivoluzioni che
abbiamo già potuto calcolare, e che abbracciano i periodi più svariati, da pochi anni a parecchi secoli e
diverse migliaia di  anni;  a volte  il  sistema è triplo:  appare una stella  brillante  accompagnata da due
piccole,  e  mentre  queste  due  ruotano  l'una  intorno  all'altra,  vengono  trasportate  insieme per  ruotare
lentamente intorno alla più grande. È tra questi molteplici sistemi che troviamo i contrasti di colore più
ammirevoli.  La scienza è già  così avanzata  in questo senso che recentemente sono stato in grado di
formare un catalogo di quasi mille stelle doppie in moto certo e di costruire una mappa di più di diecimila
stelle doppie scoperte.

L'attento esame delle posizioni delle stelle ha rivelato anche notevoli movimenti in questi piccoli punti
luminosi che apparivano fissi, attaccati al firmamento, e che ora sappiamo essere veri soli, immensamente
distanti  l'uno dall'altro.  Uno di  questi  movimenti  fa  ruotare  lentamente  l'intero  cielo  per  un  periodo
secolare che richiede non meno di 25735 anni per essere completato: è il moto generale della precessione
degli  equinozi.  Ma  questo  movimento  non  appartiene  alle  stelle:  appartiene  alla  Terra,  ed  è  solo
un'apparenza, come il movimento diurno del cielo e quello annuale del sole; obbliga però gli astronomi a
ricominciare di anno in anno le divisioni geometriche delle carte celesti, perché questo quadro si sposta
gradualmente davanti alle stelle; un tale movimento, inoltre, appartenente alla Terra e non alle stelle, non
modifica le loro posizioni relative: è come un blocco intero che il cielo sembra ruotare attorno ad un asse
ideale passante per i poli dell'eclittica. Ma un'attenta misurazione delle posizioni assolute delle stelle ha
rivelato altri movimenti, che appartengono a loro. Così, ad esempio, la bellissima stella Arturo, che tutti
possono ammirare ogni sera sul prolungamento della coda dell'Orsa Maggiore, si allontana lentamente dal
punto fisso in cui la collocavano le carte celesti duemila anni fa, e si dirige a sud-ovest. Occorrono 800
anni  per  percorrere  nel  cielo  uno  spazio  pari  al  diametro  apparente  della  Luna;  tuttavia,  questo
cambiamento è abbastanza evidente da aver attirato l'attenzione più di un secolo e mezzo fa, poiché già
nel 1718 Halley lo aveva notato, così come quello di Sirio e Aldebaran. Per quanto lento possa sembrare,
alla distanza a cui siamo da questa stella, esso è di almeno 660 milioni di leghe all'anno. Sirio impiega
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1338 anni per percorrere la stessa estensione angolare nel cielo; alla distanza dov'è, sono almeno 160
milioni di leghe all'anno. Lo studio dei moti propri delle stelle ha fatto i maggiori progressi da mezzo
secolo, e specialmente negli ultimi anni. Tutte le stelle visibili ad occhio nudo e un gran numero di stelle
telescopiche hanno mostrato il loro spostamento.

Studieremo in seguito in dettaglio tutti questi fatti rivelati dall'analisi minuziosa della scienza moderna.
La determinazione della precisa posizione degli astri costituisce, infatti, il lavoro fondamentale e classico
degli osservatori ufficiali. Rappresnta i  fondamenti dell'Astronomia. È attraverso di essi che sappiamo
come ruota la Terra e quali variazioni subiscono i suoi movimenti, come quelli di tutti i mondi. Non sarà
mai  finito,  ed  è  sempre  da  ricominciare,  perché,  come  vedremo  presto,  non  resta  nessuna  stella
assolutamente fissa nell'immensità, e da un secolo all'altro la sua posizione è cambiata notevolmente. La
conoscenza dei moti propri delle stelle, le deduzioni relative al trasporto del sistema solare nello spazio,
sono anche interamente dovute alle osservazioni dei meridiani.

Il cerchio meridiano dell'Osservatorio di Parigi è installato nella sala meridiana, nel padiglione che si
vede  a  sinistra  nella  veduta  dell'Osservatorio  presa  dal  lato  nord,  cioè  dal  lato  del  giardino  del
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Fig. 319. - L'Osservatorio di Parigi, lato nord.

Fig. 320. - L'osservatorio di Parigi, lato sud.



Lussemburgo, come si ha l’abitudine di vedere questo edificio arrivando dal centro di Parigi (fig. 319) o
sulla destra in fig. 320.

La copertura piana di questo padiglione si apre su tre botole corrispondenti alle tre finestre a nord e ad
altre tre finestre simmetricamente a sud; è come se fosse spezzato con tre enormi tratti di seghe. Sono
installati tre cannocchiali che possono ruotare da nord a sud, nel piano del meridiano, attraverso il quale
passano tutte le stelle una volta al giorno. Il primo di questi cannocchiali è il cerchio meridiano mostrato
sopra. Gli altri due strumenti sono una vecchia meridiana e un cerchio murario che si può vedere nella
nostra fig. 321. Questi due strumenti eseguivano separatamente il lavoro riunito oggi nell'operazione del
cerchio meridiano: il primo serviva a prendere l'ora del passaggio, o dell'ascensione retta; il  secondo,
l'altezza della stella osservata, ovvero la sua distanza dall'equatore (declinazione).

Poiché  stiamo attualmente  visitando  l'Osservatorio1,  aggiungiamo che  proprio  al  centro  del  grande
edificio si trova la vasta sala attraversata da nord a sud dal meridiano di Parigi, intarsiata di rame sul
pavimento; è arredata con vecchi strumenti e ricordi: è un museo2.

1 Il  permesso  di  visitare  l'Osservatorio  di  Parigi  può  essere  ottenuto  inviando  una  richiesta  al  Direttore;  ma  le  visite
avvengono di giorno, mai di sera. È quasi come se stessimo andando a vedere uno spettacolo teatrale prima dell'arrivo
degli attori: le scenografie darebbero sicuramente solo un'idea molto imperfetta. È giusto aggiungere che l'Osservatorio di
Parigi  non è stato creato per istruire il  pubblico.  Questa è  una lacuna da colmare,  e  non sembra impossibile che un
osservatorio ben organizzato possa raggiungere i due obiettivi: la scienza; l’educazione pubblica.

2 Sulla terrazza superiore, vediamo, al centro, un piccolo osservatorio di tre piccole cupole (quella al centro contiene un
piccolo Gambey equatoriale), e su ogni lato due grandi cupole che ospitano due grandi telescopi, uno di cinque metri,
l’altro di nove metri. Tutti questi strumenti sono mossi da movimenti a orologeria, nella direzione opposta al moto della
Terra. Possono essere puntati in qualsiasi punto del cielo, e una volta fissati su una stella e posti in comunicazione con il
movimento dell'orologio, la stella ora rimane al centro del campo del telescopio, permettendo all'osservatore di studiarla a
proprio agio, come se la Terra aveva smesso di ruotare; mentre, nei cannocchiali immobili, la stella osservata attraversa
rapidamente il campo, mostrando a prima vista la rapidità del movimento della Terra, movimento amplificato secondo
l'ingrandimento impiegato. Ponendo lo strumento da un lato all'altezza della sua declinazione, dall'altro all'ora esatta della
sua ascensione retta, è inutile vedere la stella in anticipo per sapere che è nel campo del telescopio. La cupola potrebbe
essere ermeticamente sigillata, oppure le nuvole potrebbero oscurare il cielo; apriamo la cupola o aspettiamo una schiarita:
la stella desiderata risplende in mezzo al campo del cannocchiale. Dalla terrazza dell'Osservatorio scendiamo in giardino:
ammiriamo la facciata sud, che porta l'impronta del secolo di Luigi XIV; è la facciata di un palazzo, mentre quella nord
ricorda piuttosto l'aspetto delle antiche segrete del feudalesimo. Il giardino è grande, ma già affollato. Oltre al padiglione
del grande cerchio meridiano di cui abbiamo parlato e da un padiglione magnetico, è ancora occupato da due cupole che
ospitano ciascuna un equatoriale, con un nuovo cerchio meridiano, e un colossale cannocchiale di 1m, 20 di diametro e 7
m, 30 di altezza completato nel 1876. È uno dei più grandi telescopi esistenti, ma non è uno dei migliori. L'Osservatorio fu
costruito  nel  1667,  sotto  l'influenza  di  Colbert,  sotto  gli  auspici  dell'Accademia,  e  dell'architetto  Perrault,  autore  del
colonnato del Louvre. La sua altezza è di 27 metri e anche la sua profondità sotto terra è di 27 metri. Si tratta delle cantine
a temperatura costante (11°7), dove, dal 24 settembre 1671, si osservano i termometri di riferimento. L'influenza del calore
solare non attraversa il suolo oltre i 25 metri: la temperatura massima annuale arriva a luglio alla superficie del suolo, ad
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Fig. 321. - Cannocchiale meridiano e cerchio murale
dell'Osservatorio di Parigi.



Tutti  gli  osservatori  ufficiali,  come il  nostro,  hanno come obiettivo  principale  questa  osservazione
attenta e permanente della precisa posizione delle stelle. La ricerca di nuovi pianeti o comete, lo studio
della costituzione fisica del Sole, della Luna o dei pianeti, le indagini di analisi spettrale, le misurazioni di
stelle doppie, l'osservazione di stelle variabili, in una parola tutte le innumerevoli ricerche fattibili nel
campo inesauribile dell'infinito è un lavoro al di fuori del programma fondativo di questi osservatori,
lavoro "extrameridiano" e che richiede servizi speciali in questi osservatori, o, meglio ancora, osservatori
indipendenti.

Così lavorano da centinaia e migliaia di anni gli astronomi che dedicano la loro vita alla paziente e
laboriosa ricerca dei segreti della costituzione dell'universo. È a queste opere che dobbiamo la nostra
conoscenza del vero posto che occupiamo nella natura, e sembra che tali studi dovrebbero liberare questi
uomini dai meschini interessi della vita materiale e dalle meschine rivalità personali che incontriamo ogni
volta nel mondo ordinario... Questa perfezione desiderabile potrà un giorno essere vista dallo storico della
scienza futura.

agosto a 25 centimetri, a settembre a 50 centimetri, ad ottobre a 1 metro, a novembre a 3 metri, a dicembre a 7 metri, a
gennaio a 10 metri, a febbraio a 15 metri; poi la curva è appena percettibile e la temperatura costante è appunto quella
della media dell'anno nel luogo osservato, aumentata, secondo la profondità, in proporzione di 1 grado ogni 30 metri. La
temperatura media di Parigi è di 10°,7. Scesi in queste memorabili cantine il 24 settembre 1871, due secoli dopo la prima
osservazione termometrica  che vi  fu  fatta,  accompagnato,  diretto,  dal  dotto Delaunay,  che l'anno successivo,  doveva
trovare una morte così drammatica tra le onde del porto di Cherbourg. In queste profondità regna un silenzio sepolcrale,
che corrispondono agli ossari delle catacombe; sentieri oscuri conducono alla galleria dei termometri, dove non penetra la
memoria degli  scienziati  che l'hanno percorsa,  il  Cassini,  il  Réaumur,  il  Lavoisier,  il  Laplace,  l'Arago...  Le tempeste
dell'atmosfera e quelle dell'umanità non penetrano a queste profondità solitarie.
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CAPITOLO IV - Dimensione delle stelle. La loro
distribuzione nel cielo. Il loro numero. Le loro distanze.

Basta uno sguardo al cielo per vedere che non tutte le stelle sono ugualmente luminose. Mentre alcune
sono dotate di una lucentezza molto viva, altre sono così deboli da essere difficilmente distinguibili; la
maggior parte delle stelle visibili ad occhio nudo è compresa tra questi due limiti estremi, e presenta, per
così  dire,  tutti  i  gradi  di  luminosità  che  si  possono  immaginare  passare  impercettibilmente  dall'uno
all'altro di questi due limiti. Vi è, inoltre, un numero considerevole di stelle che si possono vedere solo
con l'ausilio di cannocchiali o telescopi, e che hanno anche luminosità molto diverse, da quelle che gli
osservatori dotati di un'ottima vista possono percepire ad occhio nudo fino a quelle che trafiggono con
pallide punte il campo oscuro degli strumenti più potenti.

Per facilitare  l'indicazione della  luminosità di  una stella,  le  abbiamo classificato tutte  per ordine di
grandezza. Questa parola grandezza è impropria, poiché non ha alcuna relazione con le dimensioni delle
stelle, poiché queste dimensioni ci sono ancora sconosciute; risale ad un'epoca in cui si credeva che le
stelle più luminose fossero le più grandi, e questa è l'origine di questo nome; ma è importante sapere che
questo non è il suo vero significato. Corrisponde semplicemente alla luminosità apparente delle stelle.
Così, le stelle di prima grandezza sono quelle che brillano più vividamente nella notte oscura; quelle della
seconda grandezza sono quelle che brillano meno, ecc. Ora, questa luminosità apparente è dovuta allo
stesso tempo alla dimensione reale della stella, alla sua luce intrinseca e alla sua distanza dalla Terra: ha
quindi solo un significato essenzialmente relativo; anche se si può affermare con certezza che in genere le
stelle più luminose sono le più vicine,  mentre quelle il  cui pallido bagliore è appena percettibile nel
campo del  telescopio  sono  le  più  lontane.  Quindi,  quando  si  parla  della  dimensione  delle  stelle,  si
conviene che si tratterà semplicemente della loro luminosità apparente.

Le stelle di prima grandezza sono diciotto. In realtà la diciottesima, vale a dire la meno brillante della
serie, potrebbe anche essere inscritta nel primo rango delle stelle di seconda grandezza, oppure la prima di
questa seconda serie si potrebbe aggiungere allo stesso modo alle stelle di prima grandezza: non esistono
in natura tali separazioni che richiedono le nostre classificazioni. Ma poiché dobbiamo limitarci a una
stella  se  vogliamo fare  delle  serie,  si  è  deciso  di  interrompere  il  seguente  elenco di  stelle  di  prima
grandezza.

1. Sirio, o α del °Cane Maggiore 10. Betelgeuse, o  α di Orione (leggermente 
variabile)

2. η della Nave (stella variabile dalla 1a 
alla 7a grandezza

11. Achernar, o α dell’Eridano

3. Canopo o della Nave 12. Aldebaran, o α del Toro

4. α del Centauro 13. β del Centauro

5. Arturo, o  α del Bovaro 14. α della Croce del Sud
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Fig. 322. - Luminosità relativa delle stelle tipo delle prime
sue grandezze (essendo le superfici dei dischi proporzionali

alle intensità.



6. Riegel o β di Orione 15. Antares, o α dello Scorpione

7. La Capra, o α del Cocchiere 16. Altair, o α dell’Aquila

8. Vega, o α della Lira 17. La Spiga, o α della Vergine

9. Procione, o α del Cane Minore 18. Fomalhaut, o α del Pesce australe

Queste sono le  diciotto  stelle  più  luminose  dell'intero cielo;  sono elencate  in  ordine di  luminosità.
Vengono poi le stelle di  seconda grandezza,  e successivamente tutte le altre,  presentando il  seguente
insieme

18 stelle di 1a grandezza
59 stelle di 2a grandezza
182 stelle di 3a grandezza
530 stelle di 4a grandezza
1600 stelle di 5a grandezza
4800 stelle di 6a grandezza

Si  è  osservato  che  ogni  classe  è  circa  tre  volte  più  popolata  di  quella  che  la  precede,  per  cui
moltiplicando per 3 il numero delle stelle che compongono una qualsiasi serie, si ha approssimativamente
il numero di quelle che compongono la serie successiva. Secondo questa stima, il numero di stelle delle
prime sei grandezze, cioè quello di tutte le stelle visibili ad occhio nudo, darebbe un totale di circa 7000.
Le viste eccellenti ne distinguono 8000, le viste medie ne vedono circa 5700. - In genere crediamo di
vedere molto di più, crediamo di poterle contare a miriadi, a milioni: è così come del resto, siamo sempre
portati  ad  esagerare!  Tuttavia,  in  effetti,  il  numero di  stelle  visibili  ad  occhio  nudo,  in  entrambi  gli
emisferi, in tutta la Terra, non supera questi valori. Le stelle visibili ad occhio nudo per una vista ordinaria
sono infatti così poche che si possono facilmente inserire senza confusione in una figura della grandezza
di queste pagine e contarle: (fig. 323-324): l'emisfero australe ne ha 3307, e l'emisfero boreale 2478;
totale: 5785, senza contare naturalmente la Via Lattea. Chiunque può contarle (è un'ora di divertimento).
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Fig. 323. - Stelle visibili ad occhio nudo per una vista media:
emisfero australe.



Ma dove finisce la nostra vista debole, il telescopio, quell'occhio gigante che cresce di secolo in secolo,
perforando  le  profondità  dei  cieli,  scopre  incessantemente  nuove  stelle.  Dopo  la  sesta  grandezza,
panorami eccezionali già penetrano più lontano. Un semplice binocolo da teatro mostra le stelle della 7a

grandezza, che sono tredicimila. Una lunga veduta terrestre mostra quelle dell'ottava grandezza, che sono
40.000. Così il numero delle stelle aumenta man mano che si penetra oltre la sfera della visione naturale.
Un piccolo telescopio astronomico rivela le stelle della 9a grandezza, il cui numero supera le centomila. E
così via. Un cannocchiale o un telescopio di media potenza mostra le stelle di decima grandezza, che sono
quasi quattrocentomila. Già qui lo spettacolo è immenso, abbagliante.

La progressione continua. Possiamo stimare a un milione il numero di stelle di 11a grandezza e tre
milioni il numero di stelle di 12a grandezza. Secondo gli indicatori astronomici fatti per sondare lo spazio,
il numero di stelle di 13a grandezza non è inferiore ai dieci milioni, e quello di stelle di 14 a a non meno di
trenta  milioni.  Se sommiamo tutte  questi  valori,  troviamo un totale  di  stelle  fino  alla  14a grandezza
compresa il già difficile numero di quarantacinque milioni.

Ma queste non sono tutte le stelle. Già anche i potenti telescopi costruiti negli ultimi anni sono penetrati
nelle  profondità  abbastanza  da  scoprire  stelle  di  quindicesima  grandezza,  e  la  statistica  stellare  è
attualmente di  cento milioni!... I numeri stanno diventando così grandi che "ci schiacciano con il loro
peso senza insegnarci nulla.

Cento milioni di stelle! sono diciassettemila stelle per ognuna di quelle che vediamo ad occhio nudo,
diciassettemila volte più di quanto contiamo su questi due emisferi! Presto apprezzeremo le distanze che
le separano e l'estensione incomparabile su cui si estende il loro impero.

Cento milioni di soli simili al nostro e circondati da mondi che si contano a miliardi: sono senza dubbio
numeri molto prodigiosi, e non stupirebbe se non fossero sentiti nella loro prodigiosa grandezza dai nostri
cervelli non avvezzi a ricevere tali numeri moltiplicati contemporaneamente.

Tuttavia, va notato di sfuggita che un numero ben compreso dice più delle frasi più belle.
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Fig. 324. - Stelle visibili ad occhio nudo per una vista media: emisfero
boreale.



Allora,  per  esempio (un momento di  distrazione:  similia  similibus  curantur),  che idea darebbe alla
vostra  immaginazione  la  somma più  enorme che  sia  mai  stata  calcolata?  Tale  somma,  osservazione
alquanto  sorprendente,  è  quella  che  attualmente  verrebbe  prodotta  dall’interesse  composto  di  cinque
centesimi posti alla nascita di Gesù Cristo. Un retore avrebbe potuto affermare che questa somma sarebbe
così enorme che tutti i vagoni di tutte le ferrovie del mondo non potrebbero portarla, potrebbe dire che le
Alpi e i Pirenei, se fossero miniere di diamanti, non rappresenterebbero il suo valore, se un calcolatore
rileva che può essere scritto solo dalla seguente riga di 39 cifre:

342 653 248 699 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

oppure, in numero tondo: 

342 decilioni 653 decilioni franchi, 

siamo assolutamente sbalorditi da un numero del genere! Questo numero, quindi, si illumina, si accende,
si trasfigura, quando riflettiamo che l'intero globo terrestre pesa solo 5875 sestilioni di chilogrammi, e
che, se fosse formato d'oro massiccio, sarebbe tre volte e mezzo più pesante, peserebbe 20.562 sestilioni,
e varrebbe solo 69.910 800.000 miliardi di franchi!... Se dunque il nostro pianeta fosse in oro massiccio,
ci vorrebbero ancora quattro miliardi e novecento milioni di globi come la Terra per pagare questo famoso
capitale.  Se  immaginiamo che  un  lingotto  d'oro  grande  quanto  la  Terra  cada  dal  cielo  ogni  minuto,
sarebbe necessario che questa pioggia continuasse per novemilatrecento anni per poterne pagare la somma
totale. 

Cosa si pretende ora più dell’eloquenza dei valori numerici! 
Ecco un risultato numerico incomparabilmente superiore a tutti quelli dell'astronomia. Il popolo dei cieli
non ci sta ancora portando a un decillione!

Ma il  cielo si  trasforma rapidamente nel  campo dell'ottica progressiva.  Già non distinguiamo più né
costellazioni né divisioni; brilla una polvere sottile dove l'occhio, lasciato al suo solo potere, vede solo
una nera oscurità su cui spiccano due o tre stelle.  Man mano che le meravigliose scoperte dell'ottica
accresceranno il potere visivo, tutte le regioni del cielo saranno ricoperte da questa sabbia fine e dorata, e
verrà  un  giorno  in  cui  lo  sguardo  stupito,  che  sale  a  queste  profondità  sconosciute,  sarà  fermato
dall'accumulo di stelle che si susseguono all'infinito, trovando davanti ad esso solo un delicato tessuto di
luce.
Ognuno di  questi  punti  è un sole,  il  centro di forza,  attività,  movimento e vita.  Ogni  ingrandimento
telescopico ne getta milioni sotto gli occhi dell'astronomo.

Ma questo è ancora solo il nostro universo visibile. Dove si ferma la potenza del telescopio, dove cade il
sorgere  delle  nostre  stanche  concezioni,  la  natura  immensa  e  universale  continua  la  sua  opera:  il
telescopio ci porta nell'infinito e ci lascia lì.
Lo spazio è  sconfinato.  Qualunque sia  la  frontiera  che supponiamo col  pensiero,  immediatamente la
nostra immaginazione vola fino a questo confine e guardando oltre trova ancora spazio. E sebbene non
possiamo comprendere l'infinito,  tuttavia ciascuno di noi sente che è più facile concepire uno spazio
illimitato che limitato, e che è impossibile che lo spazio non esista ovunque1.

Proviamo ora a misurare queste profondità.
Viene presentato un primo modo, è quello di analizzare la proporzione in base alla quale la luminosità
delle stelle diminuisce con la loro distanza.

La  stima  delle  distanze  mediante  fotometria  si  basa  su  questi  principi,  la  cui  verità  non può essere
contestata: 1° Le stelle non possono essere poste tutte alla stessa distanza da noi; 2° le più lontane devono
per questo solo apparirci più piccole. Questi principi ci porterebbero persino a un apprezzamento diretto e

1 La contemplazione dell'immensità dei cieli ci dà inevitabilmente l'idea dell'infinito. Teologi e scolastici possono benissimo
accumulare cavilli sulle punte degli aghi per farci credere che conoscono gli attributi del Creatore, e che "lo spazio non
può essere infinito perché sarebbe Dio", sono - ci sono le argomentazioni dei predicatori, il valore della che non è più in
discussione dai tempi di Erasmo, l'autore dell'Elogio della follia; anche il più timido degli astronomi può oggi dire che lo
spazio è necessario, infinito ed eterno, tre qualificazioni teologicamente riservate a Dio solo.
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certo delle loro distanze relative, se potessimo ulteriormente affermare che tutte le stelle hanno la stessa
luce intrinseca. Ma questa uguaglianza non è né provata né probabile.

Il problema deve quindi essere trattato dal calcolo delle probabilità.
Data  una  stella  di  grandezza  determinata,  di  quanto  dovrà  aumentare  la  sua  distanza  perché  la  sua
luminosità diminuisca di una unità nell’ordine delle grandezze?

Per le stelle più luminose l'intensità è più che raddoppiata passando da un ordine di grandezza a quello
immediatamente precedente; ma, per le più deboli, il rapporto tra le intensità è molto vicino al numero 2.
Così, tralasciando l'eccezionale Sirio, troviamo che la prima grandezza sta alla seconda nel rapporto 3,75;
dalla seconda alla terza,  2,25; dalla  terza alla  quarta,  2.20.  Quando si  parla di  stelle  telescopiche,  la
proporzione segue più o meno la stessa legge, sebbene vi sia una discontinuità nel passaggio da 6 a alla 7a

grandezza,  cioè  al  limite  delle  stelle  visibili  ad occhio  nudo.  Considerando l’insieme,  si  trova  come
media generale il rapporto 2,422.
Possiamo  quindi  calcolare  in  questa  proporzione  la  distanza  alla  quale  sarebbe  necessario  porre
successivamente una stella di prima grandezza media in modo che diventi uguale a quelle di seconda,
terza grandezza, ecc. Ecco il risultato di questo calcolo:

Grandezza Distanza Grandezza Distanza

1. 1,00 9. 34

2. 1,55 10. 53

3. 2,42 11. 83

4. 3,76 12. 129

5. 5,86 13. 200

6. 9,11 14.1 312

7. 14,17 15. 186

8. 22,01 16. 735

Così le stelle di sesta grandezza che possiamo vedere ad occhio nudo, sarebbero nove volte più lontane di
quelle di prima grandezza; quelle della 13a, 200 volte di più, ecc. Man mano che si scende nella scala
delle grandezze, la quantità di luce emessa diminuisce in una proporzione geometrica, le stelle di ogni
ordine sono in generale circa due quinti  più luminose di quelle dell’ordine inferiore.  Assumendo che
questa proporzione rappresenti il tasso generale, troviamo che ci vorrebbe circa

2½ Stelle di seconda grandezza per 
uguagliare lo splendore di una di prima

4656 Stelle di decima grandezza per uguagliare lo 
splendore di una di prima

6 Stelle di terza “ 11900 Stelle di undicesima “

16 Stelle di quarta “ 30420 Stelle di dodicesima “

42 Stelle di quinta “ 77750 Stelle di tredicesima “

100 Stelle di sesta “ 199000 Stelle di quattordicesima “

278 Stelle di settima “ 500000 Stelle di quindicesima “

712 Stelle di ottava “ 1280000 Stelle di sedicesima “

1822 Stelle di nona “

2 Nonostante "l’oscuro chiarore che cade dalle stelle” la loro luce totale non è così "oscura" come sembra. In alta montagna
e con aria pulita, dopo il tempo necessario per dilatare la pupilla, si possono leggere caratteri grandi. Ai marinai non
piacciono le luci artificiali; preferiscono rimanere con l'unica luce delle stelle, che è sufficiente per tutte le loro manovre:
per leggere la bussola, usano una luce debole che illumina per trasparenza la rosa dei venti. In alta quota, in mongolfiera,
vedevo sempre il posto degli oggetti (ma non potrei mai leggere, però, i gradi del barometro senza luce: usavo vermi
lucenti). Tutte le nostre luci artificiali e persino l'abbagliante raggio elettrico svaniranno presto con la distanza davanti alle
stelle. Anche alle distanze che ci separano, possiamo intuire che ognuna di esse è un vero sole.
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Il numero delle stelle di vari ordini di grandezza varia in un rapporto non molto diverso dal reciproco
della  loro  luminosità.  Va  da  sé,  inoltre,  che  queste  grandezze  si  fondono  impercettibilmente  l'una
nell'altra, e che se si vuole esprimere più accuratamente la luminosità di una stella qualunque, è bene
spingersi fino alle frazioni: così si denota tale stella di seconda grandezza e mezzo, tale altra di terza
grandezza e un quarto; di solito spingiamo l'approssimazione fino al decimo.

Fig. 325A. - Un punto del cielo visto ad  occhio nudo.

In generale, non si immagina la meravigliosa differenza che separa la visione telescopica dalla visione
naturale. Argelander osservò e catalogò nella loro precisa posizione le stelle del nostro emisfero boreale,
fino  alla  decima grandezza:  solo  in  questa  metà  del  cielo  ve ne sono 324.000.  Diamo un'occhiata  a
qualsiasi punto, stiamo contando una dozzina di stelle; Prendiamo un telescopio di soli 7 centimetri di
diametro,  il  telescopio Argelander,  e confrontiamo questa visione telescopica con la  visione naturale:
otteniamo l'eloquente confronto che ci offre la fig. 325. Questo è l'inizio della rivelazione telescopica.

Queste considerazioni ci danno una prima idea della scala dell'universo siderale. Ma qui è importante
fare alcune osservazioni restrittive.

421

Fig. 325B. - Lo stesso punto del cielo visto al telescopio.



Data  una  stella  qualsiasi,  di  qualsiasi  grandezza,  nulla  prova  che  sia  alla  distanza  indicata  dalle
precedenti considerazioni. Non possiamo quindi applicare queste regole a nessuna stella specifica. Una
tale stella invisibile ad occhio nudo, di 7a, 8a o 9a grandezza, può essere più vicina di un'altra brillante e di
prima grandezza. Presto ne avremo la prova.

D'altra parte, potrebbe essere che le determinazioni precedenti non avessero neppure il valore medio
loro attribuito: se, per esempio, la natura ci avesse fatto circondare da piccole stelle, e i soli più magnifici
fossero molto lontani dalla nostra situazione nello spazio. Ma questa è una coincidenza che il calcolo
delle probabilità indica come molto improbabile. Ciò non impedisce che si possa realizzare in parte, in
misura maggiore o minore. Conclusione: non diamo alle misure precedenti tutto il valore che eminenti
astronomi, come William Herschel, William Struve, Secchi, attribuirono loro, e consideriamole solo come
un primo indicatore, destinato a farci penetrare lo sguardo attraverso la popolazione dei cieli.

Quali sono le reali distanze delle stelle?
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CAPITOLO V - Misura delle distanze celesti. Stelle la cui
distanza è nota. Rapporti del nostro Sole con i suoi simili

più vicini.

Quali mezzi può impiegare il microscopico abitante del piccolo globo terrestre per misurare la distanza
che lo separa dagli enormi soli che ardono nel seno di infinite profondità? Un simile tentativo non supera
i limiti del suo potere? Il contrasto tra l'immensità celeste e la piccolezza terrestre non schiaccerà l'audacia
pigmeo che cerca di scalare il cielo? No! La speranza umana è infinita, e la potenza del genio si eleva alle
più alte vette, che essa contempla in etereo splendore. Dove si fermerà la mente umana nella conquista
delle realtà eterne? Quando sarà soddisfatta del presente e non spiegherà più le ali del suo desiderio verso
gli orizzonti sempre sfuggenti del futuro? Non sarà mai soddisfatta, aspirerà sempre a un progresso più
alto; questa è la sua natura, questo è il suo destino, questa è la sua grandezza, e questa è la sua vera
felicità.

Per misurare tali distanze, non è più la dimensione del globo terrestre che può fungere da base per il
triangolo, come nella misura della distanza dalla Luna, e nemmeno la difficoltà può essere ribaltata, come
nel  caso  del  Sole,  dall'ausiliare  di  un  altro  pianeta.  Ma,  fortunatamente  per  il  nostro  giudizio  sulle
dimensioni dell'universo, la struttura del sistema del mondo offre un mezzo per rilevare queste prospettive
lontane, e questo significa, e allo stesso tempo, dimostra ancora una volta il moto di traslazione della
Terra intorno il Sole, lo usa per la soluzione dei più grandi problemi astronomici.

Infatti la Terra, girando attorno al Sole alla distanza di 37 milioni di leghe, descrive in un anno una
circonferenza (in realtà è un'ellisse) di 241 milioni di leghe. Il diametro di questa orbita è quindi di 74
milioni  di  leghe.  Poiché  la  rivoluzione  terrestre  è  di  un  anno,  il  nostro  pianeta  si  trova  in  qualsiasi
momento, all’opposto di dove era sei mesi prima e dove sarà sei mesi dopo. In altre parole, la distanza da
qualsiasi punto dell'orbita terrestre al punto in cui passa dopo un intervallo di sei mesi è di 74 milioni di
leghe. Questa è una lunghezza rispettabile che può servire come base di un triangolo il cui vertice sarebbe
una stella.

Il procedimento per misurare la distanza di una stella consiste quindi nell'osservare attentamente questo
piccolo punto luminoso a distanza di sei mesi, o meglio per un anno intero, e vedere se questa stella
rimane fissa,  o  se  subisce  un  piccolo  spostamento  apparente  di  prospettiva  dovuto  allo  spostamento
annuale della Terra intorno al Sole. Se rimane fissa è perché è a una distanza infinita da noi, all'orizzonte
del cielo, per così dire, e 74 milioni di leghe sono come zero davanti a questa distanza. Se si sposta,
vediamo che descrive una piccola ellisse durante l'anno, che riflette la traslazione annuale della Terra.
Tutti  hanno  potuto  notare,  viaggiando  in  treno,  che  gli  alberi,  gli  oggetti  più  vicini,  corrono  nella
direzione opposta a noi, e tanto più velocemente quanto più sono vicini, mentre gli oggetti lontani che si
trovano all'orizzonte rimangono fissi. È assolutamente lo stesso effetto che si verifica nello spazio, come
risultato  del  nostro  movimento  annuale  intorno  al  Sole.  Solo  che,  sebbene  camminiamo
incomparabilmente più veloci di un treno espresso (mille e cento volte più veloci!) e percorriamo 650.000
leghe  al  giorno,  le  stelle  sono  tutte  così  lontane  che  a  malapena  sembrano  accorgersi  del  nostro
spostamento. I nostri 74 milioni di leghe non sono quasi nulla, anche per la più vicina. Che peccato non
abitare Giove, Saturno, Urano e soprattutto Nettuno! Con le loro orbite, cinque, nove, diciannove e trenta
volte più larghe della nostra, gli abitanti di questi pianeti devono aver potuto determinare la distanza di un
numero di stelle molto maggiore di quanto non siamo ancora riusciti a fare noi.

Questo modo di misurare la distanza delle stelle per effetto della prospettiva a causa dello spostamento
annuale della Terra era già stato intuito dagli astronomi del secolo scorso, e in particolare da Bradley, che,
cercando di misurare la distanza delle stelle mediante osservazioni combinate a sei mesi di distanza, trovò
.... qualcos’altro. Invece di scoprire la distanza delle stelle su cui erano state fatte le sue osservazioni,
scoprì un fenomeno ottico molto importante: l'aberrazione della luce; effetto prodotto dalla composizione
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della  velocità  della  luce  con il  movimento  della  Terra  nello  spazio.  È  come William Herschel,  che,
cercando la parallasse delle stelle confrontando le stelle luminose con le loro più vicine, trovò i sistemi di
stelle doppie. È come Fraunhofer, che, mentre cercava i limiti dei colori dello spettro solare, trovò le righe
di assorbimento, il cui studio fondò l'analisi spettrale. La storia della scienza ci mostra che molto spesso
le scoperte sono state fatte attraverso ricerche che le riguardavano solo indirettamente. Affermando di
raggiungere  i  confini  orientali  dell'Asia  da  ovest,  Cristoforo  Colombo scoprì  il  Nuovo Mondo.  Non
l'avrebbe scoperto, e non l'avrebbe cercato, se avesse conosciuto la vera distanza che separa il Portogallo
dalla Kamchatka1.

Conosciamo solo la distanza di poche stelle dall'anno 1840. Questo mostra quanto sia recente questa
scoperta: in verità non lo è se ora iniziamo a farci un'idea approssimativa delle distanze reali che separano
le stelle l'una dall'altra. La parallasse del 61" del Cigno, la prima che si conosca, è stata determinata da
Bessel e risulta da osservazioni fatte a Koenigsberg, dal 1837 al 1840. Da allora la prima cifra ottenuta è
stata corretta a seguito di più recenti osservazioni.

Ci  si  renderà  conto  molto  facilmente  della  relazione  che  collega  la  distanza  di  una stella  alla  sua
parallasse  dall'esame  della  figura  sopra.  L'angolo  con  cui  il  diametro  dell'orbita  terrestre  è  visto
frontalmente è tanto più piccolo quanto più la stella è lontana, e il moto apparente della stella che si
riflette in prospettiva il movimento effettivo della Terra diminuisce nel stessa proporzione.

Pertanto,  la  prima  stella  di  questa  piccola  figura  mostra  un  movimento  annuale  effettuato  su  una
larghezza angolare di 20 gradi, la seconda fornisce un angolo di 12 e la terza un angolo di 7 gradi. Il
rapporto geometrico che abbiamo imparato a conoscere dai primi capitoli di questo lavoro, della distanza
dalla Luna, dà subito la distanza.  Nella figura sopra, le proporzioni sono molto esagerate, poiché una
parallasse di 1 grado corrisponde a 57 volte la dimensione della base. Tuttavia, il movimento angolare
della stella più vicina non è di 2 secondi; alla scala adottata per questa figura, la stella più vicina dovrebbe
essere portata almeno a centomila volte la base del nostro triangolo, che è di due centimetri, cioè di due
chilometri! Sarebbe certamente difficile collocare una figura del genere in qualsiasi opera.

Continuiamo qui la piccola tabella, dal punto di vista delle parallassi più deboli:

Un angolo 
di 

10” pari a una 
distanza di

20626 Un angolo 
di 

0” 6 pari a una 
distanza di

343750

“ 5 “ 41253 “ 0” 5 “ 412530

“ 2 “ 103132 “ 0” 4 “ 515660

“ 1 “ 206265 “ 0” 3 “ 687500

“ 0” 9 “ 229183 “ 0” 2 “ 1031329

“ 0” 8 “ 257830 “ 0” 1 “ 2062650

“ 0” 7 “ 294664 “ 0” 0 “ Non valut.

La parallasse di una stella è solitamente espressa dall'angolo sotto cui vediamo, di questa stella, il raggio
o il mezzo diametro dell'orbita terrestre. Quindi una stella la cui parallasse è di 1" sarebbe distante 206265
volte 37 milioni di leghe; una parallasse di 9 decimi indica una distanza di 229183 volte la stessa unità; 8
decimi indica 257.830 volte, e e così via. Abbiamo fatto bene, nel libro che tratta il Sole, a insistere

1 Nelle scienze positive, invece, le speranze dei ricercatori sono in definitiva più o meno giustificate nei risultati ottenuti. Non
è sempre lo stesso con altre preoccupazioni umane. Ricordiamo la storia di quel  confessore seduto al  capezzale del letto
funebre di Dorat, che fece i più lodevoli sforzi per persuadere il morente dell'eccellenza della vita futura, e gli ripeté a tutti i
modi «che avrebbe visto Dio in faccia da affrontare per tutta l'eternità." "Credete," rispose gentilmente il poeta, "che non lo
vedrò mai di profilo?...
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soprattutto  sulla  sua  distanza,  poiché  è  il  metro  per  mezzo  del  quale  dobbiamo  misurare  tutto
nell'universo.

In tutta l'astronomia siderale non c'è forse niente di più difficile da determinare della parallasse di una
stella. Si consideri che, tra tutte le stelle del cielo, nessuna offre una parallasse di un secondo, vale a dire
un moto annuo di due secondi. Ora, due secondi, è un millimetro visto a 103 metri, è un capello di un
decimo di millimetro visto a dieci metri. Bene! è in questa larghezza che avviene il movimento annuale
della stella. Il telescopio lo ingrandisce, naturalmente, altrimenti sarebbe assolutamente impercettibile, ma
con quanta facilità può essere mascherato da altri movimenti del telescopio o della stella stessa, dagli
influssi  di  rifrazione,  precessione,  nutazione,  aberrazione,  e dal  moto proprio della stella stessa nello
spazio! Tutte queste influenze messe insieme ammontano a diversi secondi e sono esse stesse soggette a
incertezze, a cui dobbiamo aggiungere gli errori strumentali. Come estrarre allora le indicazioni sicure del
minuscolo spostamento di prospettiva dovuto all'effetto del movimento della Terra? Tuttavia, questo è
stato ottenuto per alcune stelle.

Quando si ottiene la parallasse, niente è più semplice che tradurla in distanza, secondo la piccola tabella
sopra. Se questa parallasse è 1", sappiamo che la distanza è 206265 volte 37 milioni di leghe; se è 0", 9, il
risultato è 229183 volte la stessa unità, e così via. Questo è un risultato matematico e incontestabile, per
quanto meraviglioso possa sembrare e per quanto alcune menti ribelli possano essere restie ad accettarlo:
non c'è qui né miracolo né mistero. Ecco i risultati ottenuti.

TABELLA DELLE STELLE DI CUI SI CONOSCE LA DISTANZA.

Nome Grandezza Parallasse Distanze in 
raggi dell’orbita
terrestre

Distanze in 
trilioni di 
leghe

Durata del 
percorso della
luce

Autore della 
parallasse ottenuta

α del Centauro 1 0”,928 222000 8 3 anni ½ Henderson 1932 e 
Maclear 1842-48

61° del Cigno 5½ 0,511 404000 15 6 2/10 W. Struve 1852 e 
Auwers 1862

21185 Lalande 7½ 0,501 412000 15 6 4/10 Winnwcke, 1857-68

β del Centauro 1 0,496 416000 15 6½ Maclear 1837

μ Cassiopea 5½ 0,342 603000 22 9½ O. Struve 1858

34 Groombridge 8 0,307 672000 25 10½ Peters, 1863-66

21258 Lalande 8½ 0,271 764000 28 12 Auwers 1862

17415 Oeltzen 8 0,247 835000 31 13 Krüger 1862

σ Dragone 5 0,222 928000 34 14 4/10 Brunnow 1870

Castore 2 0,210 982000 35 15 7/10 Johnson 1855

Sirio 1 0,193 1069000 39 16 7/10 Maclear 1837 e 
Gylden 1870

Vega 1 0,180 1146000 42 18 Brunnow 1870

10 Ofiuco 5 0,168 1221000 45 19 Brunnow 1858-62

η Cassiopea 4 0,154 1334000 50 20 8/10 O. Struve 1853

ι Orsa Maggiore 4 0,133 1551000 59 24¼ Peters 1842

Arturo 1 0,127 1624000 69 25 4/10 Peters1842

Procione 1 0,123 1677000 62 26½ Auwers 1862

γ Dragone 3 0,092 2242000 83 35 Brunnow 1873

1830 
Groombridge

7 0,090 2291000 85 35 8/10 Wichmann 1851 e 
Brunnow 1842
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Stella polare 2 0,076 2714000 100 42½ Peters 1842

3077 Bradley 6 0,070 2946000 109 46 Brunnow 1873

85 Pegaso 6 0,054 3805000 129 64½ Brunnow 1872

Capella 1 0,046 4484000 170 71 6/10 Peters 1842

Lo si vede: nessuna stella offre una parallasse di un intero secondo. La stragrande maggioranza delle
stelle dà zero come risultato. I numeri che esprimono distanze stellari in chilometri o leghe sono così vasti
che non indicano più nulla alla nostra mente. È forse un po' meno difficile concepire l'estensione di questi
abissi interstellari cercando di seguire un raggio di luce che, veloce come un fulmine, sfreccia attraverso
l'immensità alla velocità di 75000 leghe al secondo e attraversa in 8 minuti e 13 secondi i 148 milioni di
chilometri che ci separano dal Sole. Possiamo facilmente calcolare che, per una distanza corrispondente a
una parallasse di 1", il tempo di percorrenza di un raggio di luce è 3anni e 74 giorni, oppure, in decimali,
3 anni, 202, che dà 6 anni, 404 per una parallasse di mezzo secondo, 12 anni, 808 per una parallasse di un
quarto  di  secondo,  ecc.  È  in  questa  proporzione  che  è  stata  calcolata  la  sesta  colonna  della  tabella
precedente.

Questa tabella presenta i dati più affidabili che abbiamo finora ottenuto sulle distanze stellari. Poiché un
gran numero di prove è stato effettuato su stelle che, per la loro luminosità o la grandezza del loro stesso
moto, sembravano essere le più vicine a noi, possiamo credere che la stella attualmente considerata come
la più vicina sia effettivamente in questo caso e che non ce n'è altra meno distante. Così il nostro sole,
stella nell'immensità, è isolato nell'infinito, e il trono solare più vicino a otto trilioni, o ottomila miliardi di
leghe dalla nostra permanenza terrestre. Nonostante la sua velocità inimmaginabile di 75.000 leghe al
secondo, la luce viaggia, corre, vola per tre anni e sei mesi per venire da questo sole a noi. - Ci vorrebbero
tre  milioni  di  anni  perché  il  suono attraversi  lo  stesso  abisso.  -  A una  velocità  costante  di  sessanta
chilometri orari, un treno espresso partito dal sole di Alpha Centauri arriverebbe qui solo dopo un corso
ininterrotto di quasi sessanta milioni di anni.

Abbiamo  già  notato  che  un  ponte  gettato  da  qui  al  Sole  sarebbe  composto  da  16.600  archi  della
larghezza della Terra, e per raggiungere il sole più vicino dovremmo aggiungere 222.000 di questi ponti
uno di seguito all'altro.…

Questa è la nostra stella VICINA. La seconda, la più vicina dopo di essa, è lontana quasi più del doppio, e
si trova in una regione dello spazio completamente diversa, nella costellazione del Cigno, ancora visibile
dal nostro emisfero settentrionale. Se vogliamo renderci conto della situazione relativa del nostro sole e
dei due più vicini, prendiamo un globo celeste e facciamo passare un piano al centro di questo globo,  α
del Centauro e la 61a del Cigno, avremo così sotto gli occhi il rapporto che esiste tra la nostra posizione
nell'infinito e quella di questi due soli. La distanza angolare che le separa sulla sfera celeste è di 125°.
Disegniamo, e scopriamo alcune particolarità piuttosto curiose: dapprima queste due stelle più vicine
sono nel piano della Via Lattea, così che possiamo rappresentare anche la Via Lattea sul nostro disegno;
poi questo fiume celeste si divide in due rami, precisamente nelle posizioni occupate da queste due stelle
vicine, la divisione restando marcata lungo tutto l'intervallo che le separa. Questo disegno ci mostra anche
che, se vogliamo tracciare la curva della Via Lattea in relazione alla distanza delle nostre due stelle, essa
sarà a noi più vicina nella costellazione del Centauro che in quella del Cigno; ed invero è probabile che le
stelle in questa regione del cielo siano più vicine tra loro di quelle nella regione opposta1.

1 Il piano del sistema solare e la direzione del moto del Sole nello spazio non corrispondono né l’una né l’altra al piano che
abbiamo appena tracciato. Nessuna di queste stelle potrebbe essere considerata in rotazione attorno al Sole ad imitazione
dei pianeti o delle comete. Se la più vicina, Alpha Centauri, non avesse massa sensibile e gravitasse attorno alla nostra
stella centrale, la durata della sua rivoluzione sarebbe di 104 milioni di anni e quella della 61 a del Cigno, assumendo un
numero tondo, una distanza di 400.000 raggi dall'orbita terrestre sarebbero 254 milioni di anni. Ora, queste due stelle si
mostrano moti propri molto rapidi; questi movimenti possono essere compiuti perpendicolarmente al nostro raggio visivo,
e in questo caso li  vedremmo di fronte, cioè in tutto il loro valore, mentre se sono eseguiti obliquamente (la stella si
allontana  o  si  avvicina  a  noi),  lo  spostamento  che  misuriamo sulla  volta  celeste  rappresenta  solo  la  proiezione  del
movimento totale, cioè una parte più o meno grande, a seconda dell'obliquità. Ma, supponendo che questi movimenti siano
presentati frontalmente e che queste due stelle possano girare intorno a noi, quello del Centauro è 3"64 all'anno, ovvero 1°
in 989 anni, che dà 356.000 anni per la rivoluzione totale: questo è un periodo molto più breve di quello che potrebbe
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Un altro fatto ancora più curioso è che i due soli più vicini a noi sono doppi.

Così il nostro Sole e quelli vicini sono isolati tra loro; ciascuno è re indipendente nella sua provincia, e
se si sentono attraverso l'infinito e subiscono l'influenza della loro reciproca attrazione, è solo in una
sovranità  poco  efficace.  I  movimenti  che  li  animano  sono  di  ordine  superiore  alla  loro  rispettiva
attrazione.

Quindi ecco i soli più vicini a noi. Queste stelle, in numero di ventidue, sono le sole che hanno offerto

una parallasse misurabile, sebbene il risultato sia molto dubbio per le ultime sei, la cui parallasse è meno
di un decimo di secondo. Abbiamo cercato di trovare quella di tutte le stelle di prima grandezza, e il
risultato  è  stato  negativo  per  quelle  che  non  sono  iserite  in  questa  lista.  Canopo,  Rigel,  Procione,
Betelgeuse, Achernar, Aldebaran, Alpha della Croce, Antares, Altair, Spiga, Fomalhaut non presentano
parallasse significative. La bella stella Cygnus Alpha, che brilla vicinissima alla 61a del Cigno, non ha
presentato alle ricerche più meticolose alcuna traccia di ondeggiamento: è quindi incomparabilmente più
lontana della sua modesta vicina, almeno quindici volte, e forse venti volte, cinquanta volte, cento volte e
oltre! Quale non deve essere la colossale grandezza e la luce prodigiosa di questi soli, che sono distanti
più  di  150 e  200 trilioni  di  leghe,  e  che  tuttavia  brillano  ancora  ai  nostri  occhi  con  così  splendida
luminosità!

Copernico aveva assunto la sfera delle stelle fisse lontane a una distanza immensa oltre Saturno, "poiché
il  movimento  annuale  della  Terra  attorno  al  Sole  non  mostra  alcuna  parallasse".  Tycho-Brahe,  non
potendo o non osando concepire una tale distanza, usò invece questa assenza di parallasse per concludere
da essa l'assenza del movimento della Terra. «Copernico», disse, «presuppone una distanza incredibile e
assurda. Ci deve essere una proporzione in ogni cosa; il Creatore ama l'ordine e non la confusione. Un
tale spazio sarebbe vuoto di stelle e pianeti e sarebbe inutile. Posizionando il globo di Saturno a 12.300
semi diametri dalla Terra, la nuova stella del 1572 deve trovarsi a 13.000 e la distanza di tutte le stelle
deve essere 14.000. In questo caso, possiamo misurarle tutte. Quelle di prima grandezza sembrano avere
un diametro di 2', che equivale a 68 volte il volume della Terra; quelle di 2a  hanno 1’ ½ o 28 volte lo
stesso volume; quelle di 3a hanno 1’ 1/12 o 11 volte il nostro globo; quelle di 4a sono 45" o 4 volte la
Terra; quelle di 5a 3" o 1 volta e 1/18 e quelle di 6a 20", così che sono tre volte più piccole della Terra.”

produrre l'azione combinata delle due masse del nostro sole e da quella che potrebbe produrre. L'esame del moto proprio
osservato sulla 61a del Cigno porta a un risultato simile: il suo moto estremamente rapido di 5" 10 all'anno fa viaggiare la
stella di 1 grado in 706 anni e farebbe descrivere l'intero cerchio del cielo, in 254.000 anni, cioè in un periodo mille volte
più rapido di quello che potrebbe essere prodotto dalla sola gravitazione solare.
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Quanto le scoperte telescopiche e gli studi micrometrici dell'astronomia siderale hanno trasformato la
nozione di universo per tre secoli, dai tempi del grande osservatore danese!

Se le stelle vicine planano a decine e centinaia di trilioni di leghe da qui, è a quattro trilioni, quintilioni,
milioni di miliardi di miliardi di leghe che si trova la maggior parte delle stelle visibili nel cielo nei campi
telescopici. Che soli! che splendori! La loro luce ci raggiunge da tali distanze!

E sono proprio questi  soli  lontani  che l’orgoglio umano pretendeva di far  ruotare attorno al  nostro
atomo! ed è per i nostri  occhi che l'antica teologia ha dichiarato create queste luci invisibili senza il
telescopio! ed è perché l'astronomo filosofo Giordano Bruno sospettava che questi soli lontani fossero i
centri di altri universi che l'Inquisizione lo fece bruciare vivo a Roma davanti al popolo terrorizzato! ed è
perché Galileo si ostinava a sostenere che il nostro pianeta è soggetto al Sole, e che questa stella è solo
una stella perduta nell'infinito, che questa stessa Inquisizione gli ordinò, pena la morte, di inginocchiarsi
davanti ai Vangeli (Chiesa della Minerva, a Roma, 22 giugno 1633), e ad abiurare la verità conosciuta
dalla sua coscienza!!… È colpevole, povero settantenne, di negare così la sua fede? No. Tutte le formule
che i maestri del tempo lo obbligarono a pronunciare non impedirono alla Terra di girare, e se questo non
fosse un dramma terribile nella storia del progresso, sarebbe una vera commedia: il papa Urbano VIII e i
cardinali potrebbero fare: 

La Terra notte e giorno nella sua marcia fedele
porta con sé Galileo e il suo giudice.

Nessuna contemplazione libera il  pensiero,  solleva la  mente,  apre le  ali  dell'anima,  come quella  di
quelle  immensità  siderali  illuminate dai  soli  dell'infinito.  Stiamo già  imparando a  sapere  che  c'è  nel
mondo stellare una diversità non meno grande di quella che abbiamo notato nel mondo planetario. Come
nel nostro sistema solare, i globi già studiati al telescopio vanno da 10 chilometri (satelliti di Marte) a
145000 (Giove), cioè nella proporzione da 1 a 14.000, quindi nel sistema siderale i soli presentano le più
enormi differenze di volume e luminosità. La 61a del Cigno, la stella 21185 del catalogo di Lalande, in
Cassiopea, 34 Groombridge, sono incomparabilmente più piccole o meno luminose di Sirio, Vega, Arturo,
Capella, Canopo, Rigel e degli altri splendori del firmamento. Questo fatto ci dimostra di non prendere
alla lettera gli strati di grandezze successive ammessi da Herschel e Struve nell'ipotesi di una uguale
luminosità  tra  le stelle,  ma che tutte  le  varietà  di  dimensioni,  di  masse,  di  brillantezza,  di  calore,  di
potenza esistono simultaneamente nella distesa infinita.

Adottando e sviluppando le opinioni di W. Herschel sulle distanze delle stelle, ammettendo con lui che le stelle
delle ultime grandezze sono grandi quanto le più luminose e che la loro apparente piccolezza deriva principalmente
dalla distanza che ci separa da loro, William Struve ha stimato che "le ultime stelle visibili ad occhio nudo sono 9
volte più lontane della distanza media delle stelle di prima grandezza, che le ultime stelle delle zone di Bessel (9.5)
sono 38 voltet più lontane e che le stelle più piccole osservate da Herschel sono 228 volte più distanti". Egli calcolò
pure una serie di parallassi decrescenti con le grandezze, i cui dati principali sono:

Grandezza Parallasse Distanza Grandezza Parallasse Distanza

1,0 0” 200 986000 6,0 0,027 7616100

2,0 0,116 1778000 7,5 0,014 14230000

3,0 0,076 2725000 8,5 0,008 24490000

4,0 0,054 3850008 9,5 0,006 37200000

5,0 0,037 5378000

Questa teoria regna ancora oggi  nei  trattati  astronomici.  Noi abbiamo già notato che è ben lungi  dall'essere
fondata, e possiamo proprio ora riassumere i fatti che abbiamo appena studiato nella serie di argomenti che sono:

I.  Le distanze finora  determinate  mostrano che le  stelle più vicine sono di  tutti  gli  ordini  di  grandezza.  Ad
eccezione della stella α del Centauro, le parallassi finora ottenute indicano come stelle più vicine le stelle 61 a del
Cigno,  di  5a ½,  e  21185  Lalande,  di  7a ½.  β del  Centauro  sembra  venire  dopo,  ma  μ Cassiopea,  di  5a;  34
Groombridge, dell'8a; 21258 Lalande, di 8a, ecc., precedoo Sirio e Vega. In sintesi, su 22 stelle misurate finora, 13
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sono dalla 4a alla 8a grandezza e solo 8 appartengono ai primi tre ordini. Al contrario le brillanti stelle di 1 a e 2a

grandezza non offrono alcuna parallasse misurabile.

II. Dalla 7a grandezza, il numero di stelle aumenta in una proporzione molto più rapida rispetto alle grandezze
precedenti. Questo fatto può essere spiegato ammettendo che c'è un gran numero di piccole stelle nelle aree vicine
dello spazio dove di solito immaginiamo solo stelle luminose.

III. Sulla mappa dei moti propri che ho recentemente costruito (vedi in seguito), non si può fare a meno di notare
gruppi di stelle in cui le più piccole sono incomparabilmente più vicine a noi delle più grandi. Tale è, tra l'altro, la
stella μ di Cassiopea, 5a ½, che è posta davanti alla stella θ, di 4a ½ mentre quest'ultima rimane quasi fissa sullo
sfondo al  cielo,  la  prima si  slancia  verso est  con un’enorme velocità.  Altrove,  mentre  l'Orsa  Maggiore,  di  3 a

grandezza, rimane più o meno fissa, proprio accanto ad essa, la stella di 8a grandezza, 21258 Lalande, si sposta
rapidamente verso ovest. Ecc.

IV. Una osservazione indipendente delle precedenti si presenta dall’esame del numero comparativo di stelle di
tutte le grandezze per grado quadrato della sfera celeste: lungi dall'essere disseminate nello spazio secondo una
distribuzione omogenea, sono più abbondanti in alcune regioni e più sparse in altre, in proporzione considerevole.
Ci sono regioni abbastanza prive di stelle e altre in cui sono associate tutte le grandezze.

V.  I  moti  rettilinei  che  ho  concluso  dall'analisi  delle  stelle  doppie  presentano  un  certo  numero  di  gruppi
prospettici formati da due stelle di simile luminosità. In questi gruppi, una stella passa davanti a un'altra senza
sentirne l'attrazione; la seconda si trova quindi molto al di là e può essere molto più lontana dalla prima di quanto
non lo sia quest'ultima dalla Terra, perché resta fissa sullo sfondo del cielo. Eppure è anche brillante nell'aspetto. Ci
sono anche casi in cui è la più piccola che, per la dimensione del suo stesso movimento, sembra la più vicina.

VI, Se la distanza corrispondesse alla diminuzione della luminosità, le distanze angolari delle stelle doppie fisiche
dovrebbero, in media, diminuire con le grandezze. Questo non è ciò che osserviamo. Notiamo, tra le stelle dalla 6 a

alla 9a grandezza, sistemi binari tanto distanti quanto quelli appartenenti alle stelle luminose. Questi sistemi non
sono quindi immensamente distanti da noi.
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VII. I moti propri delle stelle derivanti dalla prospettiva dovuti alla nostra traslazione da un lato, e dall'altro allo
spostamento reale delle stelle, le più veloci devono indicare le stelle più vicine. Sembra che il valore di questi
movimenti possa fornire una base più sicura della luminosità per la valutazione delle distanze. Tuttavia, le più
grandi, lungi dall'appartenere alle stelle più luminose, appartengono, per la maggior parte, alle stelle piccole. Al
contrario, stelle luminose, come Canopo, Rigel, Betelgeuse, Achernar, Antares, la Spiga, α del Cigno, offrono solo
un movimento appena percettibile.

Sembra  quindi  che  se  da  una  parte,  cosa  indiscutibile,  la  luminosità  degli  astri  diminuisce  con  il
quadrato  della  distanza  (e  forse  ancor  più  rapidamente,  se  l'etere  non  è  assolutamente  trasparente)
sembra,  dico,  che  dobbiamo  smettere  di  basare  qualsiasi  stima  delle  distanze  sulle  differenze  di
luminosità.  Le  misure  fotometriche  invece,  le  rivelazioni  dell'analisi  spettrale,  così  come  le  masse
determinate, si uniscono alle considerazioni precedenti per affermarci che esistono le maggiori differenze
di luminosità intrinseca, dimensioni e masse tra le stelle. Ci sono forse tante differenze tra le stelle quante
tra i pianeti nel nostro sistema.

Certamente,  quando vediamo Giove brillare  non lontano da Sirio  nel  cielo australe  e  confrontiamo
queste due brillanti luci celesti (cosa che accadde durante l'inverno dell'anno 1871 e che accadrà ancora
nel 1883), generalmente non sospettiamo che Giove sia più di mille volte più grande della Terra, che il
Sole è più di mille volte più grande di Giove e che Sirio è più di mille volte più grande del Sole. Questa
bella stella  che,  negli  strumenti  più potenti  usciti  dalle  mani  dell'uomo,  appare ancora solo come un
semplice punto luminoso, è in realtà un globo dotato di tale potere luminoso e calorico, che, se dovesse
venire a prendere il posto del nostro sole, tutte le creature terrestri sarebbero immediatamente consumate
sotto l'azione comburente di questa  fornace abbagliante.  Inoltre,  quando Sirio  entra nel campo di un
grande telescopio,  il  suo arrivo  viene  annunciato  come quello  del  sole  nascente,  l'astronomo rimane
abbagliato  dal  suo  splendore  e  l'occhio  più  esperto  può solo  guardarla  con difficoltà.  Per  ridurre  la
luminosità del nostro sole a quella di Sirio, dovremmo spostarlo a 5 quatrilioni 404 trilioni di leghe!

Misurare direttamente il diametro di una stella è impossibile poiché la più brillante e la stessa Sirio sono
ridotte dalla distanza a semplici punti luminosi. Quindi, se vogliamo determinare le dimensioni reali di un
sole come Sirio, dobbiamo affrontare il problema con un altro metodo, la fotometria. Supponiamo che
ogni ettaro di questo sole emetta la stessa quantità di luce intrinseca di quella che ci illumina, il risultato
del calcolo indica che ammettendo la distanza indicata nella tabella precedente, il sole siriano deve avere
un diametro diciassette volte maggiore, cioè 4.860 volte più grande di quello attorno al quale ruotiamo.

Così di  distanze in distanze, di trilioni in trilioni di leghe, dalle immensità alle immensità, i  soli  si
succedono ai soli  abbaglianti,  globi enormi, centri di  famiglie planetarie,  di varie grandezze, di varia
potenza, svettanti, in trono in tutte le direzioni di infinito. Quali sono? qual è la loro natura, il loro valore
intrinseco,  la  loro  importanza  nella  costituzione  dei  cieli?  Questo  è  ciò  che  imparerete  dagli  ultimi
progressi nell'inesauribile campo dell'astronomia siderale.
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CAPITOLO VI - Luce stellare. Scintillamento. Analisi
spettrale. Composizione fisica e chimica. Applicazione

della fotografia. Misurare il calore delle stelle.

La luce morbida e incantevole che ci mandano le stelle, senza la quale saremmo condannati a vivere in
mezzo a un'oscurità nera come quella di una tomba (se anche la vita potesse apparire sul nostro pianeta in
tali condizioni), questa luce morbida e affascinante è l'unico mezzo di comunicazione che ci fa conoscere
l'esistenza dell'universo e che ci mette in relazione con le sue parti costitutive. È solo con la vista che
conosciamo l'esistenza  della  natura,  anche  quando si  tratta  delle  stelle  invisibili  rivelate  dal  calcolo,
perché il calcolo stesso si basa solo su osservazioni dovute al senso della vista. Potremmo chiederci cosa
sarebbe successo al nostro mondo se fossimo stati privi di questa fibra leggera e delicata chiamata nervo
ottico. La risposta non è difficile, del resto. Nessuno degli altri sensi, né l'udito, né l'olfatto, né il gusto, né
il tatto, giocano un ruolo importante nella classificazione generale della conoscenza umana; l'astronomia,
in particolare, non esisterebbe, e vivremmo come ciechi che brancolano nel buio. Ma forse - chissà? -
saremmo dotati di un senso in grado di cogliere cose a noi attualmente sconosciute e che possono esistere
nello spazio o intorno a noi senza che nulla ce ne faccia percepire l'esistenza. Chissà cosa ci direbbe un
sesto senso? Il mezzo scienziato che immagina di trattenere l'universo nel suo cervello ristretto sorride a
questa domanda immaginaria e non indovina nulla di invisibile o sconosciuto. Eh! non abbiamo né la
credulità del portatore di reliquie, né lo scetticismo del giovane medico che prende il programma dei suoi
esami per un'enciclopedia scientifica; se avessimo nel corpo un mezzo per sentire ciò che sente l'ago
magnetico quando palpita all'avvicinarsi di una tempesta magnetica o quando è agitato nel momento in
cui una tempesta solare scoppia sulla superficie del sole, non siamo dotati di un sesto senso? e questo
senso non ci rivelerebbe meraviglie a noi sconosciute1?

Questi raggi di luce, che già ci mettono in comunicazione con i corpi stellari, non possono insegnarci di
più sulla natura stessa dei corpi da cui emanano? Vengono da noi da così grande distanza, da stelle così
prodigiose, e hanno viaggiato così a lungo per raggiungerci: non possono insegnarci qualcosa di queste
regioni lontane e inaccessibili? Questa è una domanda rimasta senza risposta alcuni anni fa, e che ora, al
contrario, si pone davanti a noi e ci permette di rimuovere impercettibilmente i veli che ci nascondevano
le profondità dell'universo.

E dapprima, chi è l'osservatore del cielo che non sia stato colpito dallo scintillio delle stelle? Mentre i
pianeti,  anche i più luminosi, irradiano una luce calma e immobile, le stelle, anche quelle più deboli,
appaiono più o meno agitate con una luce tremolante e variabile. Questa luce che svetta ora brillante, ora
debole,  in  bagliori  intermittenti,  ora  bianca,  verde  o  rossa,  come i  fuochi  scintillanti  di  un  limpido
diamante, sembra animare le solitudini interstellari e fa pensare a sguardi aperti nel cielo. È come un mare
calmo e trasparente su cui viaggiano lanterne accese per altri mortali; anche il silenzio è profondo, ma il
deserto è meno vuoto, e sembra che si possa meglio intuire la vita lontana che in realtà si agita intorno a
ciascuno di questi focolari abbaglianti che ardono nell'infinito.

Studiata da un gran numero di osservatori, in particolare da Arago a Parigi, Respighi a Roma, Dufour a
Losanna, lo scintillamento delle stelle è diventato pienamente una scienza esatta solo negli ultimi anni,
attraverso il lavoro consecutivo e perseverante di M. Montigny, dell’Accademia delle Scienze del Belgio,
che dall'anno 1870 fino al momento stesso di questo scritto ha fatto migliaia di osservazioni sull'intensità

1 Non c'è dubbio che tra coloro che leggeranno queste righe molti hanno osservato alcuni fatti sorprendenti sull'intelligenza
dei cani. Analizzando questi fatti, riconosceranno che non è con la vista che questi esseri si muovono, ma con l'olfatto, e
che se hanno potuto fare una classificazione della loro conoscenza, non è dalla forma esteriore, dalla dimensione, dal
colore, che gli esseri sarebbero classificati, ma dall'odore che emettono. Un cane sente la traccia del suo padrone, parecchi
giorni, parecchie settimane, parecchi mesi anche dopo il suo passaggio, e riesce a ritrovarlo: esempio, il cane di Berezina,
tornato solo dalla Russia a Firenze, due mesi dopo il ritorno del suo padrone ferito. Ci sono certamente mondi in cui la
conoscenza scientifica è classificata in modo abbastanza diverso dal nostro.
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e  vivacità  dello  scintillio  delle  varie  stelle  dal  cielo.  I  risultati  ottenuti  possono essere  riassunti  nei
seguenti termini:

La scintillazione è un fatto causato in parte dalla luce intrinseca della stella stessa, in parte dallo stato
della nostra atmosfera. Le stelle che brillano di più sono le stelle bianche, come Sirio, Vega, Procione,
Altair, Regolo, Castore, β, γ, ε, ζ, η dell'Orsa Maggiore, α di Andromeda, α di Ofiuco. Vedremo più avanti
che queste stelle, esaminate con uno spettroscopio, presentano uno spettro formato dall'ordinario insieme
di sette colori,  tagliato da quattro linee nere principali  (quelle dell'idrogeno); poche righe spettrali.  Il
grado di scintillazione di queste stelle, o il numero di variazioni di colore al secondo, è in media di 86,
con tutte le stelle osservate alla stessa altezza di 30 gradi sopra l'orizzonte.

Le stelle che brillano di meno sono stelle arancioni o rosse, come Antares,  α di Ercole, Aldebaran,
Arcturus, Betelgeuse,  α dell’Idra,  ε di Pegaso, o della Balena,  β di Andromeda. Le stelle di questo tipo
offrono uno spettro attraversato da larghe fasce nebulose scure che ne fanno una sorta di colonnato; la
maggior parte sono variabili. La media delle variazioni di colore al secondo è 56.

Tra questi due gruppi estremi si trovano le stelle con oscillazione media (69 al secondo), la cui luce è
gialla, come la Capra, Rigel, Polluce, α del Cigno, γ di Orione, γ di Andromeda, α dell’Ariete, β del Toro,
β del Leone, α dell'Orsa Maggiore. Lo spettro di queste stelle è simile a quello del Sole, tagliato con linee
nere molto fini e molto fitte.

Esiste quindi una certa corrispondenza tra la scintillazione di una stella e la sua costituzione fisica: le
stelle il cui spettro presenta un doppio sistema di bande scure e di righe nere e alle cuali corrispondono, di
conseguenza, le lacune più numerose e più marcate tra i loro raggi separati dalla dispersione nella nostra
atmosfera, scintillano meno delle stelle con sottili righe spettrali, e molto meno di quelle il cui spettro
presenta solo quattro righe scure, e che offrirebbero così un numero molto piccolo di lacune tra i loro
fasci di raggi dispersi nell'aria.

La nostra atmosfera gioca un ruolo considerevole nella scintillazione: più una stella è bassa, più brilla;
la  scintillazione  è  proporzionale  al  prodotto  ottenuto  moltiplicando  lo  spessore  dello  strato  d'aria
attraverso il quale passa il raggio luminoso emanato dalla stella per la rifrazione astronomica per l'altezza
dove è stata osservata.

La scintillazione è tanto più pronunciata quanto più intenso è il freddo; è più forte in inverno che in
estate, un fatto già notato da tutti.

Altro fatto di osservazione volgare e oggi scientificamente accertato: le forti scintillazioni annunciano la
pioggia. È la presenza di acqua in maggiore o minore quantità nell'atmosfera che esercita l'influenza più
marcata  sulla  scintillazione  e  che  modifica  maggiormente  le  sue  caratteristiche  a  seconda  di  questa
quantità, cioè quando l'acqua è disciolta nell'aria, o quando cade a livello del suolo come un liquido o
come un solido come la neve.

Così, la luce che ci arriva dalle stelle subisce, mentre attraversa la nostra atmosfera, lievi variazioni
d'aspetto, secondo la sua originaria intensità, la sua vivacità, la sua sfumatura, in una parola secondo la
sua stessa natura. Più si è in alto nell'aria, più la scintillazione diminuisce. In cima alle montagne, sembra
già molto debole. Durante le notti in cui ho avuto il piacere di viaggiare in mongolfiera, sono rimasto
sorpreso  dalla  calma  e  maestosa  tranquillità  delle  fiamme  celesti,  che  sembravano  corrispondere  al
silenzio e alla profonda solitudine di cui ero circondato.

Veniamo qui alle rivelazioni date dalla luce delle stelle stesse sulla loro struttura fisica.
Finora, l'astronomia si è sempre occupata esclusivamente delle grandezze e della distanza delle stelle e

di un piccolo numero di particolarità fisiche. La pretesa di conoscere la natura della loro sostanza e la loro
composizione  chimica  sarebbe  passata  per  un'assurdità  qualche  anno  fa;  ma  oggi  l'astronomo  può
analizzare la materia stellare con la stessa facilità con cui il chimico analizza le sostanze terrestri nel suo
laboratorio. Abbiamo spiegato in precednza (libro III, cap. VII) in cosa consiste essenzialmente l'analisi
spettrale della luce.

Il primo ad ottenere uno spettro stellare scientificamente studiato fu l'ottico tedesco Fraunhofer. Dopo
aver descritto, con grande perfezione e precisione, lo spettro solare e le sue numerose righe, intraprese lo
studio di altre luci e, in particolare, di alcune luci stellari. Scoprì così che la Luna, Venere e Giove offrono
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uno spettro identico a quello del Sole,  come ci si  poteva aspettare;  ma che le stelle,  in generale,  ne
presentano di molto diversi. Iniziò anche a studiare sotto questo aspetto speciale Sirio, Castore, Polluce,
Capella; ma la debolezza delle luci rendeva molto difficile l'osservazione nei prismi impiegati.

Questo studio rimase più o meno stazionario fino al 1860, quando l'astronomo Donati di Firenze fece
rivivere la  spettroscopia stellare.  Utilizzando una lente  di  41 centimetri,  determinò con precisione la
posizione delle linee principali di tredici stelle: Sirio, Vega, Procione, Regolo, Fomalhaut, Castore, Altair,
la Capra, Arturo, Polluce, Aldebaran, Betelgeuse e Antares.

Due studiosi  inglesi,  MM. Huggins e  Miller,  cominciarono allora ad applicare alle  stelle  il  metodo
dell'analisi spettrale delle stelle, che Kirchhoff aveva scoperto e così brillantemente inaugurato con lo
studio della natura chimica del Sole. Questi due studiosi in Inghilterra, Secchi a Roma, Janssen, Wolf e
Rayet in Francia, Vogel in Germania, d'Arrest in Danimarca, Rutherfurd, Langley, in America, sono i
nomi degli studiosi a cui si devono, in quest'ordine di ricerche, le scoperte più interessanti.

Presentiamo brevemente le principali rivelazioni dovute a questa ingegnosa ricerca sulla costituzione
chimica  delle  stelle:  la  chimica  celeste.  Innanzitutto,  ecco  i  primi  risultati  ottenuti  dagli  osservatori
inglesi:

Aldebaran. - La luce di questa stella è di un rosso pallido. Vista nello spettroscopio, mostra improvvisamente un
gran numero di  linee forti,  in particolare nell’arancione, verde e blu.  Sono state misurate le posizioni  di  circa
settanta di queste righe e sono state trovate coincidenze con gli spettri di sodio, magnesio, idrogeno, calcio, ferro,
bismuto, tellurio, antimonio e mercurio. Con questa stella sono stati confrontati altri sette elementi, ovvero: azoto,
cobalto, stagno, piombo, cadmio, litio e bario: non è stata osservata una coincidenza.

α di  Orione.  - La luce di questa stella ha una pronunciata sfumatura arancione. Il suo spettro è complesso e
notevole. È stata misurata la posizione di circa ottanta righe e sono state trovate quelle di sodio, magnesio, calcio,
ferro e bismuto.

β di  Pegaso - Il colore di questa stella è un bel giallo, il suo spettro ha una grande analogia con quello  α di
Orione, pur essendo molto più debole. Nove elementi sono stati confrontati. Due di loro, sodio e magnesio, e forse
un terzo, bario, forniscono spettri in cui si vedono righe che coincidono con alcune dello spettro della stella.

L'assenza constatata nello spettro della α di Orione, e anche nello spettro di β di Pegaso, che ha tanta somiglianza
con la prima, di tutte le righe corrispondenti a quelle dell'idrogeno, è un fatto di notevole interesse.

Sirio. - Lo spettro di questa brillante stella bianca è molto intenso; ma data la sua bassa altezza sopra l'orizzonte,
anche  quando  è  più  favorevole,  l'osservazione  delle  linee  più  belle  è  resa  molto  difficile  dai  movimenti
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dell'atmosfera. Tre, se non quattro corpi elementari forniscono spettri in cui le righe coincidono con quelle di Sirio:
si tratta di sodio, magnesio, idrogeno e probabilmente ferro. Le righe dell'idrogeno sono insolitamente forti rispetto
a ciò che esiste nello spettro solare.

Vega α della Lira. - Questa stella bianca ha uno spettro della stessa classe di Sirio e pieno di belle righe come lo
spettro solare. Sono visibili idrogeno, sodio e magnesio.

Il crescente interesse che simili risultati apportavano allo studio spettrale delle diverse stelle spinse P.
Secchi a intraprendere una rassegna generale del cielo stellato, al fine di gettare le basi per uno studio
completo di tutte queste stelle, partendo con lo stabilire tra di esse una classificazione metodica destinata
a fungere da guida nella ricerca successiva. Approfittando del bellissimo cielo di Roma, e utilizzando un
potente strumento appositamente adattato a questo tipo di osservazioni, questo astronomo ha confrontato
tra loro gli spettri di più di trecento stelle. La sua ricerca lo ha portato a dividere questi soli lontani in tre
tipi principali.

Il primo tipo è quello delle stelle comunemente dette bianche, e anche un po' azzurre, come Sirio, Vega,
α dell'Aquila e molte altre, che formano circa la metà delle stelle del firmamento, con una composizione
di luce notevolmente uniforme. Esse hanno generalmente due grandi righe: una nel blu,  al limite del
verde, che coincide con la riga solare F; l'altra nel viola, che è molto vicino alla riga H solare, ma più
vicino di essa all'estremità rossa. Una terza riga si trova nel viola estremo, ma è visibile solo nelle stelle
più luminose.

Il secondo tipo è quello delle stelle con righe sottili, analoghe al nostro Sole: stelle gialle, come Arturo,
la Capra, Polluce e bellissime stelle di seconda grandezza. Possiamo vedere le righe molto chiaramente,
nonostante la loro finezza e debolezza.

Il terzo tipo, che differisce dal primo come un estremo opposto, è il tipo con zone chiare, larghe e forti,
in  numero  di  sei  o  sette,  separate  da  righe  nere  e  da  intervalli  semioscuri  o  nebulosi.  I  principali
rappresentanti di questa categoria sono  α dello Scorpione,  α di Ercole,  α di Pegaso,  β di Perseo, ecc.
Queste stelle di solito hanno un colore giallo o rosso. Una delle stelle più singolari di questa famiglia è α
di Ercole: il  suo spettro appare come una serie di  colonne illuminate lateralmente,  un vero e proprio
colonnato architettonico: l'effetto stereoscopico è sorprendente.

Questo tipo non è così numeroso come gli altri due, e in molti casi si avvicina e si confonde con il
secondo, di cui sembra essere un limite estremo. Aldebaran è al confine comune.

Il  primo fatto che colpisce nell'analisi  spettrale  delle stelle è la loro grande uniformità e  il  piccolo
numero di tipi. Quando vediamo le varie sostanze terrestri dare spettri così diversi a seconda del loro stato
e della loro temperatura, ci si aspetta naturalmente di trovare nelle stelle una diversità ancora maggiore.
Ma è tutt'altro. Le differenze fondamentali sono pochissime e ridotte a tre soltanto1.

La figura seguente rappresenta le tipologie a cui possiamo riferire quasi tutti gli spettri stellari: 1° le
stelle bianche (Sirio, Vega...); 2° le stelle gialle (il Sole, Arturo...); 3° le stelle arancioni (  α Orione,  α
Ercole...) che sono divise in due sezioni; 4° le stelle rosse (o Balens, μ. Cefeo...).

Le righe fondamentali del primo tipo sembrano essere quelle dell'idrogeno ad alta temperatura... Questo
gas brucia in questi soli lontani come brucia nei nostri apparati, ed è lo  stesso gas. Vediamo anche in
bruciamento il sodio e il magnesio.

La struttura del  secondo tipo sembra più suscettibile  di  varietà,  e tuttavia  vi si  trova una costanza
piuttosto notevole, un'identità chimica quasi completa con quella del nostro Sole: ferro, titanio, calcio,
manganese, sodio, magnesio, potassio, idrogeno.

Il terzo tipo è il meno numeroso di tutti, ma non il meno importante. Si distingue dagli altri due per le
grandi laune deboli e nebulose che dividono gli spettri in zone... Questi spettri hanno una caratteristica

1 Un altro fatto non meno importante è che i vari tipi dominano preferenzialmente in alcune regioni del cielo. Così, nelle
costellazioni della Lira, dell'Orsa Maggiore, del Toro, e in particolare nel gruppo delle Pleiadi e delle Iadi, domina il tipo di
Vega. Nella balena, Cefeo, il Drago, domina il tipo solare. La vasta costellazione di Orione è singolare in quanto contiene
una speciale modificazione del primo tipo, che la rende molto diversa dalle altre; si vedono righe di questo tipo, ma sono
notevolmente strette, e vi è aggiunto un gran numero di righe molto sottili sparse su tutto lo spettro; Inoltre, il colore il
verde domina in tutte queste stelle, mentre il  rosso manca...  Non è possibile ammettere che queste coincidenze siano
casuali; devono attenere alla distribuzione primaria della materia nello spazio.
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speciale che sembra indicare la presenza di corpi gassosi a bassa temperatura. Presentano l'aspetto di
spettri  del primo e del secondo tipo la cui luce sarebbe passata attraverso l'atmosfera assorbente dei
pianeti. L'idrogeno è assente. È del tutto probabile che i soli gialli e rossi che presentano questo spettro
siano i più antichi, i meno ardenti, e gettino nell’immensità i loro ultimi raggi.

I pianeti che possono ruotare attorno a soli privi di idrogeno molto probabilmente somigliano a loro, e
senza dubbio non possiedono questo elemento di così grande importanza. A quali forme di vita possono
essere adatti tali pianeti? “Mondi senz'acqua! osserva su questo argomento lo stesso Sig. Huggins: ci
vorrebbe la potente immaginazione di Dante per riuscire a popolare tali pianeti con creature viventi. A
parte queste eccezioni, si deve osservare che quelli degli elementi terrestri più diffusi nel vasto esercito
delle stelle, sono proprio gli elementi essenziali alla vita, così come esiste sulla Terra: idrogeno, sodio,
magnesio e ferro. Idrogeno, sodio e magnesio rappresentano inoltre l'oceano, che è una parte essenziale di
un mondo costituito come lo è la Terra.”

L'analisi spettrale applicata alle stelle doppie ha dimostrato che i colori ammirevoli presentati da queste
coppie non sono dovuti a semplici effetti di contrasto, ma sono reali. I due soli che compongono la stella
doppia β Cygnus, uno colorato di giallo e l'altro di blu, offrono due spettri assolutamente diversi.

Un'osservazione simile, fatta sulle due componenti di α di Ercole, una delle quali è arancione e l'altra di
un verde bluastro,  ha fornito pure spettri  totalmente diversi.  In ciascuno di questi  due casi,  il  colore
speciale di ciascuna stella concorda con il modo in cui la luce è distribuita nelle varie regioni del suo
spettro.

Vedremo presto che vi è un certo numero di stelle la cui luminosità varia periodicamente, e con un
grado di regolarità che non è lo stesso per tutte. Sono state fatte varie congetture per spiegare questa
variabilità; ma non poggiavano su solide fondamenta. Non appena l'analisi spettrale si è potuta applicare
alle stelle, naturalmente abbiamo cercato in questo nuovo modo di indagine delle indicazioni capaci di
indicare le cause di un fenomeno tanto curioso.

La stella variabile più famosa, Algol o β di Perseo, esaminata più volte, al momento della sua minima
luminosità, mostrava sempre il tipo di Vega (primo tipo); da cui si potrebbe concludere che il bruciamento
della stella non è dovuto ad un fenomeno chimico, che la stella non cambia, ed è indubbiamente eclissata
da un pianeta del suo sistema che le passa davanti. Questa idea, già espressa in precedenza, di attribuire la
periodica riduzione della luminosità di Algol ad un'eclissi prodotta da un corpo opaco circolante attorno
alla stella, concorda inoltre molto bene con la regolarità del fenomeno e con la breve durata della fase di
riduzione. Torneremo più tardi.

Un'altra  stella  variabile,  con la  quale  abbiamo anche già  fatto  conoscenza,  Mira o  ο della  Balena,
presenta uno spettro magnifico del terzo tipo, paragonabile in bellezza a β di Pegaso e ad α di Orione, e
anche facile da risolvere. È uno degli spettri più curiosi offerti dall'osservazione del cielo, e dimostra che
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la variabilità di questa stella, come quella di quasi tutte le variabili (tranne Algol) è dovuta, non alle
eclissi prodotte da corpi opachi, ma a crisi, a movimenti fotosferici analoghi a quelli che osserviamo al
Sole.

Le stelle temporanee, che appaiono più o meno bruscamente nel cielo, poi gradualmente diminuiscono
di  luminosità  per  poi  scomparire  del  tutto,  meritano la  massima attenzione:  una di  queste  misteriose
apparizioni avvenne nel 1866 nella costellazione della Corona Boreale, e ci affrettammo a presentarla al
crogiolo dell'analisi spettrale. La luce di questa nuova stella, esaminata da MM. Huggins e Miller, hanno
fornito  uno spettro particolare,  dimostrando che proveniva da due fonti  diverse.  Vi  erano due spettri
analoghi a quello del Sole (righe scure in gran numero), sovrapposti, uno evidentemente formato dalla
luce di un'atmosfera solida o liquida incandescente, essendo stata assorbita dai vapori di un involucro più
freddo; l'altro composto da un piccolo numero di righe luminose che indicano materia allo stato di gas
luminoso.… Il carattere dello spettro di questa stella, confrontato con l'improvvisa esplosione della sua
luce e la rapida diminuzione della sua luminosità, fa supporre che, in conseguenza di qualche grande
convulsione interna,  simmense quantità  di  gas si  sono liberate,  che l'idrogeno che ne faceva parte  si
infiammava combinandosi con qualche altro elemento, fornendo la luce rappresentata dalle righe brillanti;
che infine le fiamme hanno riscaldato la materia solida della fotosfera a una viva incandescenza. Quando
l'idrogeno si è esaurito, la stella si estinse rapidamente. Non vi troviamo forse tutte le caratteristiche di
una vera e propria conflagrazione, che ci è stato dato di percepire nelle profondità degli spazi celesti?

Torneremo più avanti su questa stella, come pure su un'altra analoga che aumentò improvvisamente di
luminosità nel 1876, nella costellazione del Cigno, e il cui spettro, esaminato da M. Cornu, mostrava le
righe dell'idrogeno e della cromosfera del nostro sole.

Così le rivelazioni discendono veramente dal cielo oggi. Si analizzano le sostanze costitutive delle stelle
come se si potesse toccarle e sottoporle ai crogioli dei nostri laboratori1.

Abbiamo anche provato a fotografare le stelle, e ci siamo riusciti.  Da più di trent'anni si ottengono
fotografie ammirevoli del Sole, e questo è naturale; ma, quando si trattava della Luna, l'operazione era già
più difficile, a causa della bassa intensità della luce lunare rispetto a quella del Sole e della differenza di
tonalità delle varie regioni del nostro satellite, come abbiamo visto. L’abilità e la perseveranza hanno
superato le difficoltà maggiori,  e oggi abbiamo fotografie della Luna ingrandita a più di un metro di
diametro che mostrano i minimi dettagli con una nitidezza davvero ammirevole. I pianeti, Giove, Venere,
Saturno,  Marte,  si  sono presentati  allora alla  crescente ambizione del  fotografo astronomico e hanno
fissato sulla sua lastra sensibile la configurazione generale del loro aspetto fisico. Ma quando si trattava
delle stelle, le difficoltà erano ancora maggiori. Tuttavia, già nel 1857, Bond fotografò la bellissima stella
Mizar,  accompagnata  da  Alcor  e  da  tutte  le  stelle  visibili  nel  campo  del  telescopio,  fino  all'ottava
grandezza.  Questa  bella  stella  doppia  (Mizar  e  la  sua  vicina  compagna)  si  è  fotografata  in  modo
ammirevole, e con una precisione così perfetta che la fotografia poteva essere usata per misurare l'angolo
e la distanza della compagna (a 14"). Da allora, quasi tutte le stelle della prima e seconda grandezza sono

1 Non conosco romanzo più curioso di quello di queste rivelazioni della luce. Mi sbaglio, ce n'è uno: è quello dell'economia
politica dei popoli moderni. Ogni stato spende regolarmente più di quanto riceve, aumenta gradualmente le tasse e si
indebita  sempre  di  più.  Un padre  che si  fosse  comportato in  questo modo sarebbe stato immediatamente mandato  a
Charenton. Così, ad esempio, la Francia paga già più di un miliardo all'anno di interessi sul proprio debito pubblico: è la
metà delle entrate assorbite in anticipo! L'Europa si impone ogni anno per 14 miliardi per i suoi governi, e ne spende
regolarmente altri due: il suo debito è già 98 miliardi. Il debito pubblico delle varie nazioni di tutta l'umanità è ormai di
130 miliardi, che è dovuto all'umanità stessa!... È molto più complicato e più difficile da capire di tutta l'astronomia.
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state fotografate con successo, così come le Pleiadi, le Iadi, i frammenti della Via Lattea e i principali
gruppi stellari. Il Sig. Huggins ha anche fotografato lo spettro di Vega.

Durante queste operazioni si è presentato un fatto piuttosto curioso, e per di più facilissimo da spiegare:
le stelle della stessa intensità luminosa non sono ugualmente facili  da fotografare.  Così,  ad esempio,
sebbene  Vega  e  Arturo  abbiano  all'incirca  le  stesse  dimensioni,  tuttavia  la  prima  è  sette  volte  più
fotogenica, la secondo richiede un tempo di esposizione sette volte maggiore per essere fotografata. Le
stelle rosse e gialle sono ribelli, le stelle bianche o bluastre si comportano con buona grazia1.

Le stelle, che ci inviano una luce così debole, trasmettono solo una quantità di calore ancora meno
percettibile ai nostri sensi, eppure abbiamo anche provato a misurarla. Secondo l'esperienza di Stone,
Arturo ci manda molto più calore di Vega. A 25 gradi di altezza a Greenwich, la prima sembrava emettere
un calore pari a quello di un cubo di Leslie pieno di acqua bollente e distante 115 metri, mentre a 60 gradi
di altezza Vega dava solo una quantità di calore uguale a quella dello stesso cubo distante 260 metri.
Sarebbe quasi impossibile indicare questo debole calore come una frazione di grado del termometro.
Quindi, il sole Arturo è più caldo di Vega, e sono i raggi dell'estremità rossa dello spettro che agiscono
nella sua luce, mentre il sole Vega è meno ardente e sono i raggi chimici dell'estremità blu che hanno la
maggiore azione. Ecco dunque l'astronomia che oggi penetra con la sua universalità tutte le altre scienze e
che le chiama tutte nella sua sfera per riceverne sviluppi ancora inaspettati e veramente meravigliosi: la
chimica e la fisica si impossessano del cielo; l'universo diventa un immenso laboratorio per l'uomo.

I raggi di luce che discendono in silenzio dai lontani splendori della notte stellata ci portano quindi le
più curiose rivelazioni sullo stato della creazione in questi universi inaccessibili, e ci dimostrano che le
sostanze e le forze che vediamo in attività che esistiamo lì come qui, producenti effetti analoghi a quelli
che circondano il campo della nostra vista, sviluppanti la sfera delle nostre concezioni insieme a quella
delle nostre osservazioni, e facendoci prevedere le cose, gli esseri,  i popoli,  le opere sconosciute che
riproducono nell'infinito gli spettacoli della vita, i giochi della natura, le varie operazioni di cui il nostro
sistema solare rappresenta solo una scena mediocre e incompleta. La luce ci trasporta nella vita infinita.
Ci porta anche nella vita eterna.

1 Tutti sanno che la fotografia non ha la stessa sensibilità per tutti i colori. Il rosso dà al nero, all'arancione una tonalità
molto scura, mentre il blu dà al bianco, perché è in questa parte dello spettro che i raggi chimici sono più attivi; per questo
un bambino le cui guance sono di un bel colore rosso ciliegia diventa un piccolo negro in fotografia; mentre una signora
vestita con un abito blu "grande" a volte sembra indossare una camicia da notte. Curiosamente, al tramonto il colore rosso,
così suggestivo di giorno, non attira più lo sguardo, mentre il colore blu o viola offre un'intensità predominante.
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di un gruppo di stelle (ammasso del Cancro).



Abbiamo visto che essa non si trasmette istantaneamente da un punto all'altro, ma successivamente,
come ogni mobile; che vola a 75.000 leghe al secondo, percorre 750.000 leghe in 10 secondi e 4.500.000
in ogni minuto; che ci vogliono più di 8 minuti per attraversare la distanza di 37 milioni di leghe che ci
separa dal Sole, quattro ore per venire da Nettuno, tre anni e mezzo per venire dalla stella più vicina, ecc1.

C'è quindi una sorprendente trasformazione del passato nel presente. Per la stella osservata è il passato,
già  scomparso;  per  l'osservatore  è  il  presente,  l'attuale.  Il  passato  della  stella  è  rigorosamente  e
positivamente il presente dell'osservatore. Poiché l'aspetto dei mondi cambia di anno in anno, di stagione
in stagione e quasi da un giorno all'altro, questo aspetto può essere immaginato come fuggito nello spazio
e avanzante nell'infinito per rivelarsi agli occhi di contemplatori lontani. Ogni aspetto è seguito da un
altro, e così successivamente; ed è come una serie di ondulazioni, che portano via il passato dei mondi,
diventano presenti per gli osservatori sparsi sul suo passaggio! Quello che crediamo di vedere nelle stelle
è già passato; e cosa sta effettivamente succedendo là non lo vediamo ancora.

Non vediamo nessuna delle stelle così com'è, ma com'era nel momento in cui il raggio luminoso che ci
raggiunge è partito. Non è lo stato attuale del cielo che è visibile, ma la sua storia passata. Ci sono anche
tanti  e  tali  astri  che  non esistono da  diecimila  anni,  e  che  vediamo ancora,  perché  il  raggio  che  ci
raggiunge da esse è partito molto prima della loro distruzione. Una tale doppia stella, la cui natura e i cui
movimenti cerchiamo con grande cura e molta fatica di determinare, non esiste più dopo che ci sono
astronomi sulla Terra. Se il cielo visibile fosse oggi annientato, lo vedremmo ancora domani, e ancora
l'anno prossimo, e ancora per cento anni, mille anni, cinquanta e centomila anni e più, con l'eccezione
solo delle stelle più vicine, che si estinguerebbero, trascorso il tempo necessario perché i raggi luminosi
da esse emanati percorrano la distanza che da esse ci separa: α del Centauro si estinguerebbe per prima, in
tre anni e sei mesi; Sirio tra sedici anni, ecc.

Se, dalla Terra, vediamo una tale o una talaltra stella, non come è quando la osserviamo, ma come era
cento anni prima, lo stesso vale per questa stella, che vede la Terra con un ritardo di cento anni. La luce
impiega lo stesso tempo per compiere lo stesso tragitto.

1 Possiamo paragonare il suo moto ondulatorio a quello del suono, sebbene avvenga su una scala incomparabilmente più
vasta. Ondulazione dopo ondulazione, il suono viaggia nell'aria. Quando le campane suonano s distesa, il loro sonoro
ruggito, che si sente proprio nel momento in cui il batacchio urta la campana per chi abita intorno alla chiesa, viene udito
solo un secondo dopo da chi abita a 3 ettometri e mezzo di distanza, 2 secondi dopo da chi abita a quasi 7 ettometri di
distanza, 3 secondi dopo da chi si trova a 1 chilometro di distanza dalla chiesa. Così il suono arriva solo successivamente
da un villaggio all'altro, per quanto lontano. Allo stesso modo, la luce passa solo successivamente da una regione più
vicina a una più lontana dello spazio, e quindi si allontana senza spegnersi a distanze che restano all'infinito. Se potessimo
vedere dalla Terra un evento che ha luogo sulla Luna; se, per esempio, avessimo strumenti abbastanza buoni da vedere da
qui un frutto che cade da un albero sulla superficie della Luna, non vedremmo questo fatto nel momento stesso in cui si
verifica, ma un secondo e un terzo dopo, perché, per venire dalla distanza della Luna, la luce impiega circa un secondo e
un terzo.  Se  potessimo  anche  vedere  un  fatto  accadere  su  un  mondo situato  dieci  volte  più  lontano  della  Luna,  lo
vedremmo solo 13 secondi dopo il suo accadimento. Se questo mondo fosse mille volte più lontano della Luna, vedremmo
il fatto solo 130 secondi dopo che è realmente accaduto; mille volte dopo, solo 1300 secondi dopo o 21 minuti e 40
secondi dopo. E così via, a seconda della distanza. È per questo che i raggi luminosi delle stelle impiegano dieci, venti,
cento, mille, diecimila anni per raggiungerci. Se quindi riceviamo solo oggi l'aspetto luminoso della stella che ha lasciato
la sua superficie cento anni fa, reciprocamente gli abitanti di questa stella vedono solo oggi il Sole (e la Terra, se possono
vederla) di cento anni. fa. La Terra riflette nello spazio la luce che riceve dal Sole, e, da lontano, appare brillante come ci
appaiono Venere e Giove, pianeti illuminati dallo stesso Sole che la illumina la terra. L'aspetto luminoso della Terra, la sua
fotografia, viaggia nello spazio a una velocità di 75.000 leghe al secondo, e raggiunge la distanza degli abitanti dei sistemi
stellari, dotati di potenti strumenti, solo dopo un gran numero di anni. Il raggio luminoso è come un corriere che porta
notizie dello stato del paese che lo invia, e che, se servono cento anni per venire, dà lo stato di questo paese al momento
della sua partenza, cioè cento anni prima del momento in cui arriva. Per dire ancora più esattamente, il raggio luminoso
sarebbe un corriere che ci porterebbe, non la notizia scritta, ma la fotografia, o più rigorosamente ancora, l'aspetto stesso
del paese da cui proviene. Vediamo questo aspetto come è nel momento in cui i raggi luminosi che ciascuno dei suoi punti
ci manda e per mezzo dei quali si fa conoscere a noi — nel momento, dico, quando questi raggi luminosi sono usciti.
Quando, quindi, esaminiamo la superficie di una stella attraverso il telescopio, non vediamo questa superficie come è nel
momento dell’osservazione, ma come era quando la luce che ci raggiunge è stata emessa da questa superficie. Così che se
una stella la cui luce impiega cento anni per raggiungerci venisse improvvisamente annientata oggi, la vedremmo ancora
per altri cento anni; poiché il suo raggio che è partito oggi ci raggiungerà solo tra cento anni.
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Un uomo, un’anima, partita dalla Terra, sia per morte o altro, quest'anno, e trasportata in poche ore o
pochi giorni alla stella Capella, vedrebbe la Terra di 72 anni fa e si rivederebbe bambino, con le cose che
esistevano 72 anni prima, perché l'aspetto della Terra vi arriva solo dopo questo ritardo.

Che questo osservatore, quest'anima terrena trasportata a Capella, possa ritornare sulla Terra in pochi
giorni, e la sua vita gli apparirà tutta abbreviata come in una miniatura1.

Questa non è né una visione, né un fenomeno della memoria, né un atto meraviglioso o soprannaturale,
ma un fatto reale, positivo, naturale e incontestabile; ciò che è passato da tempo per la Terra è presente
solo per il lontano osservatore nello spazio. Questa visione non è meno sorprendente. In verità, è un fatto
alquanto singolare trovarsi così incapaci di vedere le stelle come sono nel momento in cui le si esamina, e
poter vedere solo il loro passato!

Così, la successiva propagazione della luce propaga con essa all'infinito l'antica storia di tutti i soli - e di
tutti i mondi tradotta in un eterno presente.

La realtà metafisica di questo vasto problema è tale che ora si può concepire l'onnipresenza del mondo
in tutta la sua durata. Gli eventi svaniscono per il luogo che li ha generati, ma restano nello spazio. Questa
proiezione successiva e  senza fine di  tutti  i  fatti  compiuti  su ciascuno dei  mondi  ha luogo nel  seno
dell’Essere infinito, la cui ubiquità tiene così ogni cosa in permanenza eterna.

1 Vedere il nostro Rècits de l’Infini, Lumen, storia di un’anima.
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CAPITOLO VII - Cambiamenti osservati nello stato
delle stelle. Stelle temporanee, che appaiono

improvvisamente nel cielo. Stelle variabili. Stelle
periodiche. Stelle scomparse dal cielo.

Il titolo che abbiamo appena letto corrisponde davvero alla realtà? Le stelle non essendo solo punti
brillanti attaccati alla volta del firmamento, essendo ognuna di loro un vero sole analogo al nostro, è
possibile allora che un sole aumenti o diminuisca di luminosità? Può il nostro sole crescere un giorno in
luce e calore, abbagliarci, accecarci, bruciarci, consumare la vegetazione del globo, far perire l'animalità
in un deserto soffocante e stendere l'umanità ansimante nelle sabbie? O, al contrario, può la benefica
sorgente del nostro calore naturale avvolgersi in un velo, sospendere il suo splendore, trattenere i raggi
dorati, le frecce di fuoco lanciate dai bei giorni di Apollo, rifiutare la primavera e i fiori, l'estate e la
vendemmia, l'autunno e la vite, spargendo sul globo le gelate di un eterno inverno, congelando il sangue
nelle  nostre  vene,  facendo  rabbrividire  ogni  essere  nell'ultima  anemia,  sotto  un'atmosfera  nebbiosa,
penetrante e gelida, e avvolgere tutta l'umanità sotto un velo di neve fitta e crescente?… Sì, il nostro bel
sole può spegnersi e tornare a vivere; può in poche settimane permettere alla morte di invadere il mondo;
può sedere in trono nel cielo grigio come un pallido spettro che regna su un vasto cimitero; può rinascere
dalle sue ceneri e riportare la vita momentaneamente perduta da mesi, anni e secoli; può... e l'ha già fatto.

Sì, la Terra è già stata sepolta in un velo di neve e ghiaccio e tutte le specie viventi si sono viste immerse
in una catalessi silenziosa. Tuttavia, il mondo era già vecchio. Per molti secoli, per molte migliaia di
secoli, aveva gravitato nella fertile luce e nel calore della stella celeste; molte volte la sua popolazione
vivente è stata trasformata e rinnovata; le splendide - e impenetrabili foreste di felci arboree avevano
lasciato il posto a oasi assolate piene di raggi, profumi e uccelli dal piumaggio scintillante; i mostruosi e
feroci sauri del periodo secondario avevano ceduto il posto alle specie superiori del periodo terziario: già
il premuroso mammut guidava le sue mandrie, già il rinoceronte con le narici settate cacciava nei boschi,
già il gigantesco cervo correva come una freccia attraverso le valli e gli anfratti, l'orso stava installando la
sua famiglia nelle caverne, le scimmie si divertivano negli alberi da frutto, il cavallo balzava nei campi, e
i nidi dei boschi dove gorgogliava il ruscello traboccavano di amore e di canti; quando la temperatura è
scesa al  punto da non lasciare una sola  goccia d'acqua allo  stato liquido. Un cielo scuro diffuso sul
mondo. La natura si fermò come un uomo barcollante e la vita si estinse; gli uccelli non cantavano più, le
piante non fiorivano più, il ruscello non scorreva più, il sole non splendeva più. Questa epoca glaciale, di
cui la geologia trova tracce ancora oggi visibili ovunque, si estendeva sull'intero globo; la Francia, già più
o  meno  formata,  la  Svizzera,  l'Italia,  i  vari  paesi  dell'Europa,  dell'Asia,  dell'Africa,  come quelli  del
continente americano, ne portano ancora le cicatrici. L'uomo esisteva già? Ha assistito a questa immensa
catastrofe?  Ha trovato  per  proteggersi  e  salvare  la  sua  razza  nascente  un  vulcano benefico,  un'isola
equatoriale, un rifugio dimenticato nel cataclisma universale? Questo tempo è già così lontano da noi che
non lo ricordiamo più. Ma l'era glaciale è scritta per intero nel grande libro della natura; la sua sola
spiegazione fluttua ancora nel dubbio delle teorie, e l'ipotesi che la spiega meglio è di assimilare il nostro
sole agli altri soli variabili dell'universo e di ammettere che la variazione del calore è stata sufficiente a
consegnare il nostro pianeta al ghiaccio che l'ha avvolto.

Vediamo esempi simili che accadono davanti a noi nei cieli. Uno dei più notevoli è quello che ci viene
offerto  da  una  stella  della  costellazione  della  Nave,  la  stella  η,  situata  nel  mezzo  di  una  singolare
nebulosa. Nel 1837 questa stella era di prima grandezza, e fino al 1854 superava in luminosità le più belle
stelle del cielo, lasciando il palmo solo a Sirio, che quasi eguagliava nel 1843, superando Vega, Arturo,
Rigel, α del Centauro e Canopo. Tuttavia, nel 1856, iniziò a declinare e scese al di sotto di tutte le stelle di
prima grandezza, arrivando a classificarsi tra quelle di seconda. Continuando a scendere raggiunse nel
1859 le stelle di terza grandezza, nel 1862 quelle di quarta, nel 1864 quelle di quinta, nel 1867 quelle di
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sesta, e nel 1870 scomparve ad occhio nudo. Dal 1871 ha lentamente disceso i gradi che separano la sesta
grandezza dalla settima, e in questo momento (1879) è pienamente del settimo ordine. Così, dall'anno
1856, davanti ai nostri occhi, per così dire, questo sole lontano, la cui parallasse è insensibile, la cui
distanza è formidabile, il cui volume è prodigioso, questo fuoco colossale di un sistema sconosciuto è
caduto in 23 anni di sette grandezze in luminosità, e attualmente diffonde intorno ad esso cento volte
meno luce di quella che irradiava 23 anni fa, anche meno, forse centocinquanta volte meno. Quali giudizi
si possono basare su tali variazioni riguardo alle condizioni di abitabilità di un sistema planetario soggetto
alle irregolarità di un tale sole? Se esiste una terra abitata come la nostra, ecco un'era glaciale portata in
superficie dalla graduale estinzione del suo sole.

Si sveglierà, questo sole della Nave? Continuerà a diminuire fino alla completa estinzione, o un giorno
rinascerà e proietterà di nuovo attorno alla sua sfera crescente i raggi di luce e di calore che sembravano
essersi  allontanati  da  lui  per  sempre?  Possiamo,  dobbiamo  sperarlo,  e  questa  speranza  è  in  parte
giustificata da ciò che ha fatto nei duecento anni in cui è stata osservata. Halley lo vide di 4a nel 1677,
Lacaille di 2a nel 1751, Burchell di 4a nel 1811, Brisbane di 2a nel 1822, Burchell di 1a nel 1827, Johnson
di 2a nel 1830, Herschel di 1a nel 1837. quindi c'è un sole che varia rapidamente e in forti proporzioni, e
dobbiamo aspettarci che presto risalga tutti i gradi di luce da cui è disceso1.

A quale causa può essere dovuta questa enorme variazione di luminosità? La stella si allontanerebbe da
noi con estrema rapidità e si avvicinerebbe ad essa quando la sua luminosità aumenta? No, perché da un
lato non vediamo alcun movimento (sarebbe quindi necessario che la traslazione avvenisse proprio nella
direzione del raggio visivo, cosa improbabile, e addirittura impossibile se consideriamo il numero odierno
numero di stelle variabili conosciute oggi); d'altra parte si dovrebbe ammettere che la stella si sarebbe
allontanata, dal 1856 al 1867, di una distanza tale da ridurre una stella del primo ordine al sesto, cioè dieci
volte ad almeno la distanza di una stella di prima grandezza, cioè 9 milioni di volte il raggio dell'orbita
terrestre, che supporrebbe una velocità stravagante, peraltro impossibile da ammettere, considerando che
il raggio di luce che impiegherebbe 15 anni per raggiungerci dalla la prima distanza, ne impiegherebbe
150 per raggiungerci dalla seconda. Quindi la variazione della luce non deriva da una variazione della
distanza dalla stella.

Sarebbe prodotto da un'eclissi? Per questo bisognerebbe ammettere che un globo oscuro grande quanto
la stella stessa passi proprio tra essa e noi, e impiegasse diversi anni per mascherarne la luce. La natura
stessa dei movimenti celesti si oppone a questa ipotesi.

Questa sorprendente variazione di luminosità sarebbe dovuta ad una rotazione di questo sole lontano su
se stesso, ammettendo che parte della sua superficie sia incandescente e l'altra parte icoperta di macchie,
incrostata, quasi oscura? Difficilmente una stella impiegherà almeno 23 anni per compiere una mezza
rivoluzione su se stessa, e d'altronde il fenomeno non sembra offrire la regolarità che corrisponderebbe a
questa ipotesi.

La  spiegazione  più  naturale  è  ammettere  che  questi  periodi  di  sovrabbondanza  di  luminosità
corrispondano  a  una  sovreccitazione  nella  fotosfera  luminosa  di  questi  soli  lontani.  Abbiamo  visto,
studiando il nostro Sole, che la sua luce è dovuta a nubi di particelle solide o liquide che bruciano nella
sua atmosfera comburente come carbonio,  calce o magnesia nelle nostre fiamme artificiali.  Come ha
stabilito  con precisione  M.  Faye per  quanto  riguarda  le  stelle  variabili,  la  fase  solare,  il  periodo  di
luminosità e di attività di una stella, inizia quando la superficie della massa gassosa incandescente si è
sufficientemente raffreddata in  modo che vi  siano precipitazioni  di  nubi liquide o solide in  grado di
emettere una luce brillante.  È così che si forma la fotosfera di un nuovo sole.  A partire da un certo
momento i  fenomeni della  fotosfera possono assumere carattere  oscillatorio.  L'equilibrio della  massa
gassosa è dapprima disturbato dalle piogge di scorie che scendono e dai vapori che salgono, così come
l'equilibrio della nostra atmosfera è disturbato dalla circolazione dell'acqua nei suoi tre stati; poi, quando
questo  scambio  tra  la  superficie  e  l'interno comincia  ad  essere ostacolato dall'invasione delle  scorie,
vediamo verificarsi fenomeni eruttivi, periodici cataclismi, la cui conseguenza è una recrudescenza di
brillantezza, rapida, ma temporanea. Ogni collasso della fotosfera addensata corrisponde a un improvviso

1 Questa curiosa stella della Nave si troverà sul nostro planisfero celeste (tav. VI), nell'emisfero australe, sulla linea delle ore
11 e a 60° di declinazione.
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afflusso di gas incandescenti dall'interno. Infine, queste alternative si presentano solo a scatti, per cessare
alla fine completamente.

Di tutte le stelle che hanno cambiato il loro splendore, la più memorabile è quella che, nel XVI secolo,
nel  1572,  acquistò  improvvisamente  una  luce  tale  da  eclissare  tutte  le  sue  sorelle  nel  firmamento  e
divenne visibile a mezzogiorno. Fu osservats da Tycho-Brahe e Humboldt ci ha conservato il seguente
curioso racconto:

Quando  lasciai  la  Germania  per  tornare  sulle  coste  danesi,  racconta  Tycho,  mi  fermai  nel  vecchio
chiostro, mirabilmente situato, di Herritzwaldt, di mio zio Sténon-Bille, e presi l'abitudine di restare nel
mio laboratorio di chimica fino al calar della notte. Una sera mentre contemplavo, come al solito, la volta
celeste, il cui aspetto mi è così familiare, vidi con stupore indescrivibile, vicino allo zenit, in Cassiopea,
una  stella  radiosa  di  straordinaria  grandezza.  Non  sapevo  se  dovevo  credere  ai  miei  occhi.  Per
convincermi  che  non  c'era  illusione  e  per  raccogliere  le  testimonianze  di  altri,  portai  fuori  dal  mio
laboratorio gli indaffarati operai e chiesi loro, oltre a tutti i passanti, se vedevano, come me, la stella che
era appena apparsa all'improvviso. Appresi in seguito che i vetturini e altra gente comune in Germania
avevano avvertito gli astronomi di una grande apparizione nel cielo, che fornì l'opportunità di rinnovare il
solito insulto contro gli uomini di scienza (come per le comete, il cui arrivo non era stato previsto).
La nuova stella, continua Tycho, non aveva coda; nessuna nuvolosità la circondava; somigliava molto ad
altre stelle di prima grandezza. La sua luminosità superava quella di Sirio, della Lira e di Giove. Potrebbe
essere paragonata solo a quella di Venere, quando è il più vicino possibile alla Terra. Le persone con una
buona vista potevano vedere questa stella durante il giorno, anche a mezzogiorno, quando il cielo era
sereno. Di notte, sotto un cielo coperto, quando le altre stelle erano velate, la nuova stella restava visibile
più volte attraverso nubi abbastanza fitte. Le distanze di questa stella dalle altre stelle di Cassiopea, che
misurai l'anno seguente con la massima cura, mi convinsero della sua completa immobilità. A partire dal
mese di dicembre 1572 il suo splendore cominciò a diminuire; era allora uguale a Giove. Nel gennaio
1573 divenne meno luminosa di Giove. A febbraio e marzo, uguale a stelle di prim'ordine. Ad aprile e
maggio come stelle di 2a grandezza. Il passaggio dalla 5a alla 6a grandezza avvenne dal dicembre 1573 al
febbraio 1574. Il mese successivo la nuova stella scomparve, senza lasciare traccia visibile alla semplice
vista, dopo aver brillato per diciassette mesi.

Questi dettagli circostanziati suggeriscono l'influenza che un tale fenomeno deve aver avuto sulla mente
delle persone. Pochi eventi storici fecero tanto rumore quanto questo misterioso invio dal cielo. Era l'11
novembre 1572, pochi mesi dopo la strage di San Bartolomeo; il malessere generale, la superstizione
popolare,  la  paura delle comete,  la paura della fine del mondo,  da tempo annunciata dagli  astrologi,
furono un ottimo scenario per una simile apparizione. Così fu presto annunciato che la nuova stella era la
stessa che aveva condotto i Magi a Betlemme, e che la sua venuta presagiva il ritorno dell’Uomo-Dio
sulla  Terra  e  il  Giudizio  Universale.  Forse  per  la  centesima  volta  questo  genere  di  predizioni  fu
riconosciuto  come assurdo;  ciò  non impedì  agli  astrologi  di  avere  grande  credito  dodici  anni  dopo,
quando  annunciarono  nuovamente  la  fine  del  mondo  per  l'anno  1588;  queste  previsioni  hanno
sostanzialmente mantenuto la stessa influenza sulle masse popolari.

Dopo la stella del 1572, la più famosa è quella apparsa nell'ottobre del 1604 nel Serpentario che fu
osservata  da due  illustri  astronomi:  Keplero  e  Galileo.  Come era  avvenuto  per  la  precedente,  il  suo
splendore si  affievolì  impercettibilmente;  visse quindici  mesi e  scomparve senza lasciare traccia.  Nel
1670 un'altra stella temporanea, accesa nella testa della Volpe, offrì il singolare fenomeno di uscire e
rianimarsi più volte prima di svanire del tutto. Conosciamo quindi ventiquattro stelle che per duemila anni
presentavano un'improvvisa esaltazione di luce e sono diventate nuovamente invisibili ad occhio nudo1.
Le  ultime  due  apparizioni  di  questo  genere  avvennero  sotto  i  nostri  occhi  nel  1866  e  nel  1876  e
consentirono all'analisi spettrale di rivelare che si trattava, come abbiamo visto, di una vera combustione,
di un incendio dovuto ad una formidabile espansione dell'idrogeno incandescente e a fenomeni analoghi a
quelli  che  hanno  luogo  nella  fotosfera  solare.  Curiosamente,  queste  stelle  non  si  sono  illuminate
indifferentemente  in  punti  qualunque  del  cielo,  ma  in  regioni  piuttosto  strette,  principalmente  in
prossimità della Via Lattea, come si può vedere nella figura sotto.

1 L'elenco di queste stelle apparse all'improvviso, la loro storia e la loro precisa posizione nel cielo saranno riportati nel
nostro Supplemento.
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Come possono le stelle, i soli, brillare improvvisamente nello spazio?

L'idea che queste stelle temporanee possano essere nuove creazioni non può più essere accettata oggi. Il
loro  aspetto  effimero  offre  un  contrasto  stridente  con  la  permanenza  dello  splendore  delle  stelle  in
generale; sono stelle evidentemente variabili, irregolari e non periodiche; esistevano in cielo prima di
subire queste straordinarie esaltazioni, e sono ricadute al loro rango primitivo, come è stato osservato per
quelle che hanno potuto essere seguite. C'è una differenza capitale tra questi sconvolgimenti prodigiosi e
le variazioni regolari delle stelle periodiche, che stiamo per studiare ora. Però bisogna dire che tra la
prima e la seconda si trovano, per così dire, tutti i gradi di irregolarità; così, ad esempio, la stella η della
Nave può fungere da intermediaria tra le due specie.

È probabile che queste variazioni  di  luce provengano da operazioni prodotte  in  questi  soli  stessi  e
analoghe a quelle che osserviamo sul nostro Sole. Abbiamo visto che il numero delle macchie solari varia
in un periodo di undici anni. Questa variazione è già notevole, poiché ci sono dieci volte più macchie
negli anni di minimo che negli anni di massimo; solo, poiché intercettano solo una parte molto debole
della  luce  solare,  un  osservatore  lontano  che  seguirebbe  attentamente  la  nostra  stella  riuscirebbe  a
malapena a  notare  la  variazione.  Non ci  resta  che  supporre  il  fenomeno delle  nostre  macchie  solari
riprodotte negli altri soli su scala molto più ampia, per ottenere una spiegazione delle stelle variabili in
relazione a quanto sappiamo della costituzione fisica dei soli. Che un'esplosione generale avvenga in uno
di questi soli, che sia improvvisamente avvolto da protuberanze di idrogeno fiammeggiante, e che la rete
oscura in cui abbiamo visto fluttuare le granulazioni luminose della fotosfera solare scompaia sotto le
facule scoppianti, o addirittura che un sole che comincia a raffreddarsi e a ricoprirsi di una solida crosta
viene  lacerato  dalle  eruzioni  della  fornace  interna,  o  anche  che  la  caduta  di  un'enorme  meteora  o
l'incontro di un corpo celeste fracassa un continente appena formato su un sole si incrosta, e questa è la
spiegazione  delle  nostre  stelle  temporanee  che  improvvisamente  brillarono  di  luce  brillante  e  poi
ricaddero nel loro primo stato.

Così la stessa conoscenza del nostro Sole può istruirci grandemente sui fenomeni più lontani, che si
compiono nel cielo, e, per un ritorno naturale dello stesso ragionamento, vediamo che anch'esso può un
giorno trovarsi preda di tali disturbi.

Ancora più curiose, forse, di queste improvvise conflagrazioni, che dopo tutto possono essere il risultato
di trasformazioni solari  di cui possiamo farci  un'idea, sono le variazioni regolari,  rapide e periodiche
osservate in alcune stelle.

Una delle più famose è la stella Omicron (o) della Balena, detta anche Mira Ceti, "la Meraviglia della
Balena", e si merita a pieno questo titolo. Questa stella sale alla seconda grandezza, e diventa luminosa
come la più bella dell'Orsa Maggiore, e così tutti possono osservarla per quindici giorni; poi diminuisce
impercettibilmente e diventa assolutamente invisibile ad occhio nudo. La cercherete invano per cinque
mesi interi. Poi la rivedrete aumentare lentamente di luminosità per tre mesi, per raggiungere la seconda
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grnadezza1. Questa straordinaria variazione di luce si realizza in 331 giorni. Ecco le date dei massimi
attuali: 

1 settembre 1879; 7 agosto 1880; 5 luglio 1881.

Nella sua pienezza, questa stella è gialla; quando è piccola, è rossastra. L'analisi spettrale mostra in essa
uno spettro striato del terzo tipo, e quando la sua luminosità diminuisce conserva tutte le principali righe
luminose ridotte a sottilissimi fili. La spiegazione più plausibile di questa periodicità è ammettere che
periodicamente emetta vapori analoghi alle eruzioni osservate nella fotosfera solare. Invece di essere di
11 anni e appena percettibile, questa variazione del sole della Balena è di 331 giorni ed è molto ampia. Si
notano in essa oscillazioni e irregolarità analoghe a quelle che abbiamo notato nel Sole.

Di tutte le stelle variabili, questa è sicuramente la più facile da osservare, ed è già nota da quasi trecento
anni. Una seconda, non meno curiosa e incomparabilmente più rapida, è  β di Perseo, o  Algol, che, nel
rapido periodo di 2 giorni 20 ore 48 minuti 53 secondi, scende dalla 2a alla 4a grandezza e risale al suo
primo splendore. Per 2 giorni e 13 ore, la luminosità è costante, di seconda grandezza, poi inizia a svanire
e in 2 ore e 30 minuti si riduce al di sotto della quarta grandezza; rimane in questo stato per cinque o sei
minuti e ritorna al suo stato primitivo in 3 ore e 30 minuti2.

1 È generalmente indicata come variabile dalla 2a alla 12a grandezza. È un errore. Accanto a lei c'è una piccola stella di 9a e
1/2 grandezza, alla quale l'ho spesso paragonata: Mira non è mai diventata più piccola di lei. Il suo minimo è quindi 9 ½. -
Troviamo questa stella sul nostro planisfero celeste, emisfero sud, a 2h 13m e 3° di declinazione.

2 Una variazione così rapida e caratterizzata non può essere analoga a quella del periodo undecennale delle macchie solari, e
la spiegazione più plausibile che si presenta è di attribuirla o ad un movimento rotatorio di questo sole anche su se stesso,
ammettendo  che  i  suoi  due  emisferi  sono  molto  diversi  in  luminosità,  come  sarebbe,  per  esempio,  un  sole  su  cui
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Nel Sagittario ci sono tre stelle variabili la cui periodicità è di circa sette giorni. 

Numerose altre stelle,  δ della Bilancia, S Leocorno, U Corona,  λ  del Toro,  δ Cefeo, offrono questa
curiosa rapidità (da 2 a 5 giorni) nel loro periodo. Queste variazioni possono essere seguite ad occhio
nudo. Altre impiegano diverse settimane; la stragrande maggioranza, diversi mesi; nessuna periodicità
esattamente  determinata  raggiunge  i  due  anni;  in  generale,  maggiore  è  la  periodicità,  maggiore  è  la
variazione1.

Un'altra stella, R dell’Idra, vede il suo periodo diminuire abbastanza rapidamente. Secondo la ricerca di
Schönfeld, questo periodo era: 

500 giorni nel 1708. - 487 nel 1785. - 437 nel 1870.

L'analogia fa pensare che, per un gran numero di esse, la variazione sia prodotta da una rotazione della
stella su se stessa. Si presentano quindi diverse spiegazioni: 1° variazioni reali prodotte nella fotosfera,
analoghe al periodo delle macchie solari,  ma più intense e più rapide; 2° rotazione di un globo i cui
diversi meridiani conservano enormi differenze di intensità luminosa per molti anni; 3° circolazione di un
anello nebuloso attorno al sole; 4° eclissi prodotte dal passaggio di pianeti oscuri. Aggiungiamo che la
natura, che apre solo un dito alla volta per lasciarsi sfuggire le verità di cui le sue mani sono piene, tiene
certamente in riserva altre spiegazioni che lo sviluppo della scienza ci rivelerà. Per quanto riguarda le
stelle temporanee con cui abbiamo iniziato questo studio, esse subiscono veri incendi, - incendi visti a
trilioni di migliaia di miliardi di leghe di distanza!

E che variazioni di luce! Osservate la stella R dello Scudo di Sobieski: varia dalla 4a alla 9a  grandezza,
o cinque ordini di luminosità, in 72 giorni; Mira Ceti, da 2 a 9,5 o sette grandezze e mezzo; χ del Cigno da
4 a 13 o nove grandezze! Quindi ecco un sole che invia 4600 volte più luce e calore nel momento del suo
massimo che in quello del suo minimo! Quale immaginazione potrebbe indovinare il lavoro della natura
in tali sistemi!

Queste sono variazioni rapide. Le stelle mostrano anche testimonianze di variazioni lente e secolari?
Vediamo in modo identico lo  stesso cielo che videro i  nostri  padri?  Alcune stelle  sono diminuite  di
luminosità  dalle  origini  degli  annali  dell'astronomia? Alcune sono addirittura  scomparse del  tutto  dal
cielo? Altre sono cresciuti in luminosità? Sì, il cielo ci appare come un immenso laboratorio dal quale
sono escluse l'inerzia e l'immobilità; non c’è inattività, non c’è morte che regna nelle sue profondità, c’è
vita, immensa, universale, varia, sempre rinascente; generazioni si susseguono in cielo come in terra; i
mondi, i soli, i sistemi nascono e muoiono come esseri, e se l'aspetto generale dell'universo è quello della
permanenza e dell'inalterabilità, è perché la nostra vita è troppo effimera e la nostra sfera di osservazione
troppo angusta per permetterci di apprezzare le cose nella loro realtà. La libellula che galleggia sulle
acque nelle ore tiepide di luglio non sa che l'inverno esiste e non immagina che il  sole tramonterà...
Segnaliamo alcuni esempi delle variazioni secolari osservate nei cieli.

La stella più bella del nostro cielo, Sirio, sembra aver subito un notevole cambiamento di luminosità, o,
per meglio dire, di colore. Seneca afferma che, ai suoi tempi, Sirio era più rossa di Marte; anche Tolomeo
la chiama una stella rossastra. Tutti sanno che questa splendida stella è attualmente così bianca, da essere
blu. A meno che, quindi,  non si ammetta che gli  autori antichi volessero dire che Sirio fosse focosa,

sussisterebbe un oscuro continente; o a un'eclissi prodotta da un enorme pianeta che ruota attorno ad Algol nel piano del
nostro raggio visivo. La prima ipotesi solleva l'obiezione che è piuttosto difficile ammettere che una tale macchia rimanga
immobile per anni e secoli su un sole; la seconda ha contro la rapidità del moto del pianeta, e infatti la doppia stella con il
periodo più breve presenta una  rivoluzione di  sette  anni,  e  forse  anche di  quattordici.  Tuttavia,  tutto  sommato,  è  su
quest'ultima ipotesi  che  ci  soffermeremo per  questa  curiosa  variabilità,  tanto  più,  come abbiamo visto  sopra,  poiché
l'analisi spettrale mostra in essa non una stella del tipo variabile, ma uno spettro del primo tipo, che si mantiene sempre
inalterato. Così il sole di Algol appare alla nostra mente come il centro di gravitazione di un sistema planetario, il più
grande dei quali, senza dubbio, ruota in 2 giorni e 21 ore; è approssimativamente la rivoluzione del quarto satellite di
Saturno. Si notano in questo stesso periodo delle piccole irregolarità che possono derivare da perturbazioni planetarie;
inoltre, la rivoluzione sembra diminuire lentamente, per i due secoli che è stata osservata: è diminuita di 6 secondi rispetto
al secolo scorso.

1 Si troverà nel Supplemento il catalogo di tutte le stelle variabili attualmente conosciute, la loro posizione nel cielo e le
determinazioni precise di queste stupefacenti periodicità.
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infiammata, sfolgorante, come Marte, e con ancor più intensità il suo colore doveva essere più giallo, più
arancione, duemila anni fa, che oggi.
Ipparco disse, centoventisette anni prima della nostra era: "La stella del piede anteriore dell'Ariete è bella
e notevole". Oggi non vediamo più nessuna stella più grande della 5a grandezza; la più vicina, abbastanza
luminosa, è la stella o dei Pesci, che è di 4a grandezza, ma che era già iscritta nel nastro dei Pesci nel
catalogo di Ipparco, pubblicato da Tolomeo.
Nel terzo secolo prima della nostra era, Eratostene, parlando delle stelle dello Scorpione, disse: "Sono
precedute dalla più bella di tutte, la brillante della serra boreale". Se volesse dire, come sembra, che la
serra boreale dello Scorpione fosse la stella più luminosa di questa costellazione, e quindi superiore ad
Antares, sarebbe stata di prima grandezza, e avrebbe subito, immediatamente dopo il tempo di Eratostene,
un grande diminuzione di luminosità, perché il catalogo di Ipparco la annota già di 2a (β della Bilancia),
così come l'altra serra (α Bilancia), e da allora sono ancora rimaste più o meno uguali.
La stella ξ dell'Aquila era di 3a grandezza e mezza già duemila anni fa, di 5a nel X secolo, di 6a nel XVI; è
attualmente classificata di 5a ½. 
La  stella  χ dell'Acquario,  denotata  sempre  di  4a grandezza  fino  al  sedicesimo  secolo,  era  di  5a nel
diciassettesimo ed è di 6a oggi. 
La stella 70 dei Pesci, visibile ad occhio nudo nel X secolo, e annotata di 6a nel XVII, era annotata di 8a e
di 9a ½ alla fine del secolo scorso; attualmente lo vediamo da 7a ½ .
La stella dell'Orsa Minore era una volta minore a β: oggi le è uguale, anzi un po' superiore.
La stella  α del Drago, di 3a grandezza e mezza, era di 2a grandezza nel sedicesimo e diciassettesimo
secolo.
La stella 22 del Grande Cane, assente dai cataloghi fino al XVII secolo, è annotata come 4a grandezza nel
1660, 3a ½ nel 1800, di 3a ½  nel 1840 e di 4a nel 1870.
La stella 4969 Lalande, nelle Balena, è di 4a grandezza nell’Ipparco, di 5a nelll’Ulugh Beigh, di 6a dal
1800.
Diverse stelle dell'ultima grandezza sono scomparse dal cielo.

Senza prolungare indebitamente questi esempi1, bastano a darci un'idea dei cambiamenti secolari che
stanno avvenendo nei cieli. Se potessimo abbracciare uno spazio dieci volte, cento volte più grande dei
nostri duemila anni di osservazioni, assisteremmo a metamorfosi molto più profonde. I soli stessi non
sono  eterni.  Benché  uno  spazio  di  duemila  anni  o  sessanta  generazioni  umane  rappresenti  solo  un
momento rapido della storia universale,  diversi soli  sono diminuiti  di luminosità in questo intervallo,
molti sono aumentati di luminosità, alcuni addirittura, tra i più deboli, sono del tutto scomparsi. Senza
dubbio esiste nello spazio un gran numero di soli spenti, enormi sfere nere attorno alle quali gravitano
altre  masse  oscure  nell'invisibilità  della  notte  infinita.  La  popolazione  dei  cieli  ci  offre  un  campo
diversificato in mille produzioni incomparabilmente più variegate di tutte quelle di natura terrena.

La  diversità  degli  esseri  che  popolano  l'immenso  universo  deve  essere  infinita.  Non  è  filosofico
pretendere di conoscere dal nostro pianeta le condizioni assolute della vita. La cessazione della vita a 0° è
dovuta  unicamente  alla  solidificazione  dell'acqua,  e  il  limite  da  zero  a  45°  della  temperatura  vitale
terrestre è dovuto allo stato dell'acqua. Se questo elemento non è l'unico necessario e se la vita può essere
attaccata ad altri elementi, chi potrebbe fissarle un termine? chi potrebbe anche affermare che non esiste
sui soli?

In sostanza, non conosciamo né lo spirito, né la vita, né la materia. Forse esistono sfere in cui gli uomini
più semplici, i più ignoranti e i più materiali sentono, indovinano, vedono direttamente, per intuizione, le
soluzioni dei problemi della matematica trascendente che nessun genio terreno è stato ancora in grado di
risolvere, nonostante il calcolo differenziale e integrale.

1 Non è questa la sede per descrivere in dettaglio tutti  questi cambiamenti; tuttavia, hanno il loro interesse,  soprattutto
perché diversi astronomi, in particolare Cassini, hanno pubblicato elenchi di variazioni di luminosità, di stelle scomparse,
senza prove sufficienti. Per sapere cosa aspettarmi, ho costruito un catalogo comparativo di tutte le stelle osservate per
duemila anni, riunendo i cataloghi di Ipparco (127 anni aC), Abd-al-Rahman-al-Sûfi (anno 960), Ulugh Beigh (1430),
Tycho-Brahe (1590),  Hevelius (1660),  Flamsteed (1700),  Piazzi  e Lalande (1800),  Argelander (1840),  Heis (1870),  e
controllando direttamente nel  cielo l'effettiva luminosità delle stelle che offrivano prove di  variazione. Questo lavoro
comparativo, che copre appena duemila anni, mi ha portato a formare un elenco di 60 stelle che hanno cambiato luminosità
negli ultimi duemila anni: sarà pubblicato nel Supplemento con le indicazioni relative a ciascuna epoca.
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È  solo  allontanandoci  dal  luogo  celeste  in  cui  ci  troviamo  che  possiamo  farci  un'idea  sana
dell'estensione  della  creazione;  ancora  abbiamo  nelle  nostre  più  lunghe  escursioni  stellari  solo
un'apparenza confusa della realtà sconosciuta. Ma distogliendo per qualche istante lo sguardo da questa
Terra e dalla sua circoscrizione, impariamo almeno a giudicarne meglio il valore e la relatività nel suo
insieme. Questa è una condizione necessaria del nostro progresso nella scienza del mondo. Che la nostra
concezione si elevi pertanto al di sopra delle false apparenze, che si libri nei campi del cielo e si sviluppi
man mano che avanza nella creazione sconfinata. È dall'ampiezza dello sguardo, dall'altezza dell'occhio,
dall'estensione dell'orizzonte, che si giudica il valore naturale di un paese: la formica non conosce né il
cielo né la terra e non ho mai visto se non i granelli di polvere che essa accumula; l'aquila plana dall'alto
dell'aria e misura nel suo sguardo le alte montagne e le immense pianure.

Universi lontani, la cui ricchezza e bellezza si dispiega tra le profondità di spazi inaccessibili, chi ci
racconterà le meraviglie della vostra natura sconosciuta? Il raggio di luce, più veloce del lampo, impiega
secoli  per  raggiungerci,  l'incommensurabile  ci  separa.  Sotto  quale  forma  agiscono  in  voi  le  leggi
universali del mondo, sotto quale aspetto si manifestano, qual è il modo e la misura del loro potere? Di
quali proprietà sono dotati gli elementi che vi compongono? Attraverso di voi sappiamo che la Terra,
campo dell’osservazione umana, non è il  libro della natura,  che essa ne forma solo un capitolo,  una
pagina.

Belle sere d'estate, che scendono lentamente dal cielo nelle giornate limpide, tornate a bagnare la Terra
con la vostra aureola dorata! Aprite ancora le  porte delle valli  tortuose alla brezza profumata;  lascia
cadere ancora, come una rugiada d'aria, la nebbia del crepuscolo! Possano le sfumature armoniose che si
fondono impercettibilmente del tramonto vermiglio allo zenit d'azzurro decorano ancora questa superba
volta; che i nostri occhi incantati possano sempre vagare in questa profondità fluttuante! Dolci ori serali,
non volate via! Amiamo questa calma universale la cui natura si avvolge prima di addormentarsi, amiamo
questa pace inalterabile che discende dalle stelle nascenti. Assistiamo ancora a questo profondo ricordo di
cui tutti gli esseri partecipano come se ne fossero coscienti; facciamoci udire ancora quell'ultimo fruscio
del fogliame tremante. Il cielo stellato che si accende, la Terra che si addormenta: sono questi gli scorci
che ci allontanano da un mondo di passioni chiassose, delizie dell'anima che assaporiamo in pace. Ma
qualunque  siano,  o  belle  serate,  la  dolcezza  della  tua  contemplazione,  per  quanto  deliziosi  siano  i
momenti che ci regali, le prime stelle che illuminerai nell'infinito saranno sempre lì ad attirarci ancora più
invincibilmente, ad allietare i nostri sguardi e i nostri pensieri. Ci dicono che se la Terra è bella e che se
l'uomo può trarre preziose soddisfazioni dal suo soggiorno, il cielo è ancora più magnifico, e deve essere
per  noi  una  fonte  inesauribile  di  studi,  di  contemplazioni  sempre  nuove,  di  piaceri  intellettuali
costantemente rinascenti. …

Ma finora abbiamo visitato solo semplici soli come il nostro: è giunto il momento di entrare nel campo
ancora più magnifico dei soli multipli e colorati.
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CAPITOLO VIII - Stelle doppie e multiple. Soli colorati.
Mondi illuminati da più soli di diversi colori.

Nelle profondità del cielo, tra le varie stelle che diffondono la loro luce silenziosa dall'alto delle spiagge
della notte stellata, l'occhio indagatore del telescopio ha scoperto stelle di un carattere particolare, che
differiscono dalle stelle ordinarie per  aspetto  e ruolo nell'universo.  Invece di essere singole,  come la
grande maggioranza delle stelle nel cielo, queste sono doppie, triple, quadruple, multiple. Invece di essere
bianche, spesso brillano di una luce colorata, offrendo nelle loro strane coppie mirabili associazioni di
contrasto, dove l'occhio stupito vede sposarsi i fuochi di smeraldo con quelli di rubino, di topazio con
quelli  di  zaffiro,  diamante  con  turchese  o  opale  con  ametista,  scintillanti  di  tutte  le  sfumature
dell'arcobaleno.  A volte,  le  meravigliose  stelle  che  formano  queste  coppie  celesti  riposano  nel  seno
dell'infinito, fisse e immutabili, e da oltre un secolo di attenta osservazione dell’astronomo, non hanno
variato la loro posizione reciproca: come lo sguardo scrutatore del paziente William Herschel le sorprese
cento anni fa, così le ritroviamo oggi. A volte, al contrario, le due stelle associate gravitano l'una intorno
all'altra, la più debole intorno alla più forte, cullate sull'ala dell’attrazione, come la Luna intorno alla Terra
e la Terra intorno al Sole: un certo numero di queste coppie ha già compiuto parecchi giri completi sotto
gli occhi degli osservatori,  la durata di queste rivoluzioni differisce da coppia a coppia e offre la più
grande varietà, da solo pochi anni fino a migliaia. Il nostro piccolo calendario terrestre non estende il suo
impero a questi universi lontani; i nostri periodi effimeri, le nostre misure da formica, sono estranei a
queste dimensioni; la Terra non è più il metro della creazione; le nostre ere più sacri sono sconosciute in
cielo.

Lo studio di questi sistemi stellari costituisce uno dei più vasti e grandiosi problemi dell'astronomia
contemporanea. Essendo ogni stella un gigantesco sole che brilla di luce propria, centro di attrazione,
calore e vita, il problema posto alla mente umana da questi sistemi di soli multipli è senza dubbio uno di
quelli che più possono incuriosire l'immaginazione, eccitare il pensiero, commuovere anche il cuore di un
filosofo.  Che  ruolo  gioca  l'attrazione  in  queste  famiglie  solari  così  diverse  dalla  nostra?  Qual  è
l'importanza numerica di  questi  sistemi nel  mondo siderale? Qual  è la  loro modalità  di  distribuzione
nell'universo? Che legami possono avere con soli semplici come il nostro? Qual è la natura della loro luce
strana e fantastica? Fino a quali distanze le rispettive stelle possono essere associate e trasportate da un
comune moto proprio nello spazio! Qual è la condizione dei sistemi planetari che possono orbitare attorno
a  questi  due  soli?  Quale  può  essere  la  fisiologia  di  questi  pianeti  governati,  illuminati,  riscaldati,
alternativamente o simultaneamente, da soli di diverse masse, diverse distanze e diverse luci? E, infine,
quali sono le condizioni stupefacenti e straordinarie che si possono creare per la vita su questi mondi
sconosciuti, persi nelle profondità dei cieli insondabili?... Tali sono le domande che ora si presentano qui
alla nostra curiosità e al nostro studio.

Abbiamo  appena  detto  che  un  gran  numero  di  stelle  che  appaiono  semplici  ad  occhio  nudo  si
raddoppiano quando osservate attraverso un telescopio. Quindi distinguiamo due stelle invece di una sola.
Se  il  telescopio  è  dotato  solo  di  un  basso  ingrandimento,  le  due  stelle  sembrano  toccarsi,  ma  si
allontanano l'una dall'altra come al crescere dell'ingrandimento. Questa stella doppia diventa allora per la
mente contemplante un sistema di due soli vicini, separati l'uno dall'altro da milioni di leghe e ruotanti
l'uno intorno all'altro in tempi che variano per ogni sistema secondo le leggi della gravitazione universale.
L'immensa  distanza  che  ci  separa  da  queste  coppie  celesti  è  l'unica  causa  della  loro  invisibilità  per
l'occhio  lasciato  al  suo  unico  potere.  Le  due  stelle,  divise  dal  telescopio,  sembrano ancora  toccarsi,
nonostante milioni di leghe le separano, perché siamo lontani trilioni, cioè migliaia di miliardi di leghe1.

1 Quando si dirige uno strumento verso una stella, e invece di una sola stella se ne distingue un'altra vicino ad essa, non è
sempre certo che sia veramente una stella doppia. Lo spazio infinito, infatti, è popolato da innumerevoli stelle, sparse a
tutte le profondità dell'immensità. Non c'è quindi niente di stupefacente che, dirigendo un cannocchiale verso una qualsiasi
stella, ne scopriamo una o altre più piccole, poste dietro di essa, più lontane e a distanza altrettanto grande e maggiore
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Diverse stelle doppie sono state scoperte dopo molto tempo e formano sistemi assai rapidi per aver
completato una o anche più rivoluzioni davanti ai nostri occhi; altre hanno tracciato solo una parte delle
loro orbite nel cielo, ma con un movimento angolare sufficiente per consentire anche di calcolare tutti gli
elementi  di  queste  orbite;  altre,  in  gran  numero,  hanno  descritto  solo  un  arco  della  loro  curva,
insufficiente per calcolare l'intera orbita, ma sufficiente per affermare la. natura orbitale del movimento;
in  alcune  coppie  i  componenti  si  muovono  in  linea  retta  in  virtù  di  uno  spostamento  parallattico
dimostrando che non sono fisicamente associate, e che sono state unite momentaneamente solo per caso
dalla prospettiva.

Vi sono ancora altri sistemi più singolari, le cui componenti descrivono rette nello spazio, pur essendo
animate da un moto proprio comune, che mi ha portato a correggere prematuramente orbite assunte (come
quella  del  61a del  Cigno),  e  anche  a  concludere  che  questi  soli  non possono gravitare  l'uno intorno
all'altro, ma seguire linee rette, obbedendo a una forza che li domina e li conduce insieme attraverso lo
spazio. Diverse cause ben distinte agiscono quindi sulle stelle doppie per dare loro un movimento reale o
apparente: la gravitazione dei componenti di un sistema binario, ternario o multiplo attorno al loro centro
di gravità; la gravitazione di due o più stelle trasportate insieme nello spazio sotto l'influenza di attrazioni
siderali sconosciute; i diversi moti propri di due stelle lontane casualmente poste sul nostro raggio visivo:
cause alle quali va aggiunta la secolare traslazione del nostro sistema solare nello spazio, che si riflette
dando alle stelle meno lontane uno spostamento apparente in direzione opposta2.

Allo stato attuale della scienza, conosciamo 819 gruppi in un movimento relativo certo. Esistono 558
sistemi orbitali certi o probabili, 317 gruppi prospettici, 17 sistemi fisici i cui componenti si muovono in
linea retta, 23 sistemi ternari, 32 triple non ternarie formate da un sistema binario e un compagno ottico,
ecc. , ecc. Affinché il lettore possa rendersi conto della natura e della varietà di queste orbite, raccolgo qui
i sistemi che potrebbero essere calcolati fino ad oggi registrandoli per ordine crescente di periodi; ce ne
sono  35  che  hanno  percorso,  dall'anno  della  loro  scoperta,  una  parte  della  loro  orbita  abbastanza
considerevole da poterla calcolare e determinarne il periodo.

Vediamo  che  le  durate  delle  rivoluzioni,  già  calcolate,  vanno  da  pochi  anni  a  dieci  secoli.  Potrei
aggiungerne altre, quasi altrettanto certe, che richiedono non meno di duemila anni per compiersi, ed altre
ancora, il  cui periodo si estende a quattro, cinque e seimila anni;  ma l'osservazione di questi  sistemi
lontani è iniziata così di recente (la misura più antica è di 170 anni fa) tanto che i lunghi periodi iniziano a
rivelarsi a malapena. Quando uno dei due soli associati è dotato di una massa molto più grande dell'altro,
sembra  essere  il  centro  del  movimento,  poiché  il  nostro  Sole  sembra  essere  il  centro  del  moto  di
traslazione della Terra e dei pianeti, sebbene, in realtà i pianeti e lo stesso Sole ruotino insieme attorno al
loro comune baricentro: la più piccola delle due stelle ruota attorno a quella più grande. Anche se un po'
tecnica, questa tabella comparativa è del massimo interesse.

anche al di là di essa nella distanza che la separa da noi. Così come in una vasta pianura, due alberi possono sembrare
toccarsi, perché sono uno di fronte all'altro nella nostra prospettiva, sebbene siano molto lontani l'uno dall'altro in realtà,
allo stesso modo, nello spazio celeste, due stelle possono trovarsi sullo stesso raggio visivo e sembrare toccarsi, sebbene
siano separate l'una dall'altra da abissi. Si tratta di coppie di stelle puramente ottiche e dovute alla posizione di due stelle
sullo stesso raggio visivo. Per riconoscere se questo incontro è solo apparente, va studiato con attenzione. La probabilità
che la coppia di stelle così unite sia reale è tanto maggiore quanto più sono vicine tra loro. Ma questo non sarebbe ancora
un motivo sufficiente per ammetterne la realtà. Deve essere osservato attentamente e per diversi anni. Se le due stelle sono
veramente associate, se formano un sistema, riconosciamo che navigano insieme nello spazio e che in generale ruotano
l'una intorno all'altra. Sono legate insieme dai vincoli dell'attrazione universale; hanno lo stesso destino. Se la riunione
fosse solo apparente, riconosceremmo nel tempo che le due stelle, così casualmente riunite dalla prospettiva, non hanno
nulla in comune tra loro: i loro stessi movimenti, essendo diversi, finirebbero con i secoli per separarle del tutto.

2 Pubblicai nel 1878 un primo Catalogo di stelle doppie e multiple in moto certo, risultato del confronto che feci (1873-
1877) delle duecentomila osservazioni fatte sulle diecimila stelle doppie conosciute nel cielo, e dall'attenta discussione del
movimento di ogni stella. Da questo lavoro è risultato un Catalogo di 819 gruppi in movimento certo, sui quali ne ho
misurato micrometricamente 133 scelti tra i più dubbi. Questo Catalogo contiene 28.000 misurazioni e la storia di ogni
stella. È assolutamente impossibile qui dilungarsi su questo vasto e importante argomento, e possiamo solo riassumerlo in
modo descrittivo. Ma si troverà nel SUPPLEMENTO l'esposizione dei metodi di osservazione, la mappa generale delle
stelle doppie, l'esame dei casi più curiosi, come il movimento del satellite di Sirio, il trasporto rettilineo dei componenti
della 61a del Cigno, l'orbita epicicloidale del sistema ternario del Cancro, nonché le orbite di tutte le stelle doppie calcolate
e i tipi delle principali stelle doppie colorate.
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TABELLA DELLE STELLE DOPPIE I CUI PERIODI SONO DETERMINATI

Stelle Grandezze Colori Periodi Anni di
osservazione

δ del Piccolo Cavallo 4,5-5 Bianche 7ou 14 anni 28

3130 Σ Lira (ternaria) AB 7,4-11 Bianche 16 39

42 Chioma 6-6 Bianche 25 53

8 Sestante 5,6-6,5 Bianche 33 26

ζ Ercole 3-6 Gialla e rossastra 34 98

3121  Σ Cancro 7,5-7,5 Bianca e gialla 39 48

η Corona Boreale 5,5-6,0 Giallo oro 40 99

2173  Σ Ofiuco 6-6 Gialle 45 51

Sirio 1-9 Bianche 49 (?) 18

(527) Σ2 Cavallino 7-8 Bluastra e Bianca 54 34

γ Corona australe 5,5-5,5 Giallo oro 55 46

ζ Cancro (ternaria) AB 5,5-6,2 Gialle 60 99

ζ Cancro (ternaria) AC 5,5-6,6 Gialle 600 124

ξ Orsa Maggiore 4-5 Giallo e cenere 60 99

(234) Σ2 Orsa Maggiore 7-7,8 Bianche 68 37

α del Centauro 1-2 Bianca e gialla 85 170

70 Ofiuco 4,5-6 Giallo e rosa 93 100

γ Corona boreale 4,7 Giallo e porpora 95 54

ξ Scorpione (ternaria) AB 5,0-5,2 Gialle 96 98

3062  Σ Cassiopea 6,5-7,5 Gialla e oliva 104 98

ω del Leone 6-7 Bianca e blu 124 98

25 Cane da Caccia 6-7 Bianca e blu 124 53

ξ Bovaro 4,5-6,5 Gialla e rossa 127 98

γ Vergine 3-3 Gialle 175 162

4 Acquario 6-7 Gialle 184 97

o2 Eridano (ternaria) BC 9,5-10,5 Gialle 200 97

τ Ofiuco 5-6 Bianche 218 98

η Cassiopea 4-7 Giallo e porpora 222 101

44 Bovaro 5,3-6 Bianca e cenere 261 98

μ2 Bovaro 6,5-8 Bianche 280 98

δ Cigno 3-8 Bianca e blu 336 97

μ Dragone 5-5 Bianche 562 100

12 Lynx (ternaria) AB 6-6,5 Bianca e rossastra 676 99

ζ Acquario 4-5,5 Bianca e verde 800 100

Castore 2,5-2,8 Bianche 1000 161

Nessuno  spettacolo  è  più  imponente  di  quello  di  queste  rivoluzioni  siderali.  In  tali  sistemi,  la
rivoluzione è coperta in meno di mezzo secolo; esempio: la coppia della stella  η della Corona Boreale,
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composta da due soli dorati, il cui ciclo è di 40 anni. In altri sistemi il periodo si avvicina al secolo, come
in quello del 70° di Ofiuco, composto da un sole giallo chiaro e un sole rosa, che ruotano l'uno intorno
all'altro in una rivoluzione di 93 anni. La coppia brillante γ della Vergine è costituita da due soli uguali
che ruotano lentamente su se stessi e ruotano insieme attorno al loro comune baricentro in un periodo di
175 anni. Il sistema ternario del Cancro ζ consiste di tre soli; la seconda ruota attorno alla prima in un
ciclo di 58 anni, e la terza attorno alle altre due in 600 anni, descrivendo epicicloidi che ho scoperto
all'inizio dell'anno 1874 e che mi avevano lasciato molto perplesso, oltre che gli astronomi a cui le avevo
comunicate in quel momento.

Conosciamo, infine, sistemi orbitali, come quelli di γ del Leone, di ε della Lira, della Stella Polare, il cui
ciclo supera i mille e anche diverse migliaia di anni. Altre si spostano ancora più lentamente. Così le stelle
doppie  sono tanti  quadranti  stellari sospesi  nel  cielo,  che  segnano senza  sosta,  nella  loro  silenziosa
maestà, l'inesorabile marcia del tempo, che scorre lassù come qui, e mostrano alla Terra, dal fondo della
loro insondabile distanza, gli anni e i secoli di altri universi: l'eternità del vero empireo!

Orologi eterni dello spazio! il vostro moto non si ferma: il vostro dito, come quello del Destino, mostra
agli esseri e alle cose la ruota in continuo movimento che si eleva alle sommità della vita e si tuffa negli
abissi della morte! E, dalla nostra più bassa dimora, possiamo leggere nel vostro perpetuo movimento
l'arresto del nostro destino terreno, che porta via la nostra storia meschina e che trasporterà la nostra
generazione come un turbine di polvere che vola sulle strade del cielo, mentre voi continuerete a girare in
silenzio nelle misteriose profondità dell'infinito!…

Nell'insieme dei sistemi a stella doppia c'è un'ampia varietà di dimensioni e distanze tra i componenti:
diverse coppie sono formate da due soli assolutamente uguali, mentre in altre il satellite è molto piccolo, e
dà l'idea di un semplice pianeta ancora luminoso: è probabile che in quest'ultimo caso siano i sistemi
planetari che abbiamo davanti ai nostri occhi. Così il satellite di Sirio, scoperto già nel 1844 dall'analisi
delle perturbazioni osservate su questa stella, e nel 1862 dal progresso dell'ottica, potrebbe essere per
Sirio quello che Giove è per il nostro sole; non ci sarebbe nulla di impossibile che fosse enorme e oscuro,
splendente  solo  perché  illuminato  dal  suo  sole  abbagliante.  Ma ci  sono  un  gran  numero  di  sistemi
composti da due soli uguali. La maggior parte sono bianche o gialle; ma ne conosciamo 130 in cui i due
soli  hanno  colori  diversi,  e,  tra  questi,  85  in  cui  il  contrasto  è  notevole,  essendo  il  sole  principale
arancione e il secondo verde o blu.

Ci si formerà un'idea del moto annuale osservato e calcolato sui sistemi veloci esaminando la nostra
figura 336, che mostra l'orbita apparente della stella doppia ζ Ercole come la vediamo dalla Terra: cioè,
tra le più veloci, quella che è sicuramente determinata. Assumendo la stella interna (A) come centro di
confronto, la posizione della seconda (B) è determinata prendendo il nord per 0°, l'est è a 90°, il sud a
180° e l'ovest a 270°. Vediamo così che, nel 1838, la seconda stella di questo doppio sistema era appena
passata a sud della stella principale; seguite il suo corso, e lo vedrete passare a est nel 1851, a nord nel
1862, a ovest nel 1865, tornando a sud nel 1872; è in questo momento (1880) intorno ai 120°. Dalla sua
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Fig. 335. - Quadrante stellare perpetuo formato dalla
stella doppia γ della Vergine.



scoperta nel 1782 da parte di Herschel, questa stella ha quasi già percorso tre rivoluzioni; il suo periodo è
di 34 anni e mezzo.

Poiché vediamo questi movimenti in prospettiva, l'orbita così disegnata non rappresenta la vera forma
del moto visto di fronte: è necessario calcolare l'inclinazione e alzare l'orbita più o meno adagiata sul
nostro raggio visivo per determinare l'assoluto orbita. Si trovano così tutti i tipi di ellissi, dal cerchio alle
eccentricità maggiori.

Qual è la natura delle orbite descritte dai mondi appartenenti a questi sistemi singolari? Questi pianeti
sconosciuti ruotano attorno ai due soli che sono entrambi presi come loro centro, e hanno il centro di
gravità di questi soli gemelli come centro del movimento, o ciascuno dei due soli ha il proprio sistema
planetario? Quest'ultimo caso deve essere il più probabile e il più generale.

Nonostante  la  differenza  essenziale  che  esiste  tra  questi  sistemi  e  il  nostro,  possiamo  nondimeno
avvalerci della disposizione stessa di quest'ultimo per prevedere la possibile disposizione di essi. Già, nel
nostro sistema, un pianeta supera tutti gli altri per il suo volume, e senza dubbio anche per il suo calore
intrinseco, e forma il centro di un piccolo sistema di quattro mondi che porta con sé nella sua rivoluzione
di undici anni attorno al Sole. Supponiamo che Giove, che è già 1240 volte più grande della Terra, sia
ancora di un volume più notevole e brilli di luce azzurra; questa singola supposizione modifica il nostro
sistema planetario al punto da creare tre tipi di mondi: 1° quattro globi (i satelliti di Giove), uno dei quali
è più grande del pianeta Mercurio, illuminato e governato da un sole primario azzurro, e ricevente nello
stesso tempo l'illuminazione più lontana del nostro Sole attuale; 2° tre immensi mondi, Saturno, Urano e
Nettuno, che ruotano attorno ad un doppio sole, uno bianco e l'altro azzurro; 3° quattro globi medi, Marte,
la  Terra,  Venere  e  Mercurio,  ruotanti  attorno  al  sole  bianco,  ma illuminati  durante  la  notte,  in  certi
momenti, da un secondo sole azzurro. Illuminiamo ora il Sole di una luce rossa, riproduciamo così uno
dei tipi più diffusi tra le stelle doppie colorate con sfumature complementari. Proviamo a spiegare questa
strana successione di fenomeni.

Primo, non c'è più notte per nessun punto del nostro globo: mentre il sole rosso illumina un lato della
Terra, il sole azzurro illumina l'altro; c'è quindi un giorno rosso su un emisfero e un giorno blu sull'altro, e
tutti  i  meridiani  del  globo passano successivamente,  in  ventiquattro ore,  attraverso questi  due tipi  di
giorno, distribuendo a tutti i paesi dodici ore di luce diurna rossa e dodici ore di giorno blu senza notte.

Ma il nostro sole azzurro, non rimanendo immobile nello spazio, gira lentamente intorno al sole rosso.
Presto sorge prima che il  primo sia tramontato,  e appare sopra l'orizzonte orientale quando il  rubino
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Fig. 336. - Orbita apparente della stella doppia ζ Ercole, come
si vede dalla Terra.



celeste non si è ancora spento. Il giorno blu prende poi il sopravvento; ma, il sole zaffiro che tramonta a
sua volta prima del sorgere del suo rivale scarlatto, determina una notte di pochi istanti, adornata da due
nuovi tipi di aurora boreale: una rossastra a est, l'altra bluastra a ovest. La durata di questa notte aumenta
di giorno in giorno e nello stesso tempo quella del doppio giorno illuminato dai due soli insieme, le ore
blu  e  rosse  diminuiscono  nella  stessa  proporzione.  Alla  fine,  e  nel  tempo  che  corrisponde  alla
congiunzione di Giove, il sole azzurro si avvicina al sole rosso, e non c'è più né giorno rosso né giorno
azzurro,  ma un doppio  giorno seguito  da  una  notte  completa.  La  luce  del  doppio  giorno  è  formata
naturalmente dall'unione dei colori dei due soli; è violetta ma potrebbe essere completamente bianca, se i
suoi colori fossero complementari. Sempre trascinato dal suo stesso movimento, il sole secondario passa
ad ovest del primo, e presto produce mattine blu, seguite da un giorno bianco o violetto, una sera rossa e
una notte che diventa sempre più scura, in breve, fino a quando il sole blu ritorna in opposizione, come lo
abbiamo posizionato all'inizio di questa descrizione.

Nella maggior parte dei sistemi a stella doppia, quella più piccola ruota attorno a quella più grande, non
in un cerchio, ma descrivendo un'ellisse molto allungata. 

La stabilità del sistema richiede che questa piccola stella non si avvicini troppo a quella grande; poiché,
in questo caso, supponendo, com'è naturale, che i pianeti circolino nello stesso piano della stella stessa,
potrebbero essere attratti dal sole centrale al momento del passaggio al perielio, e abbandonare il loro sole
primitivo,  col  gran  danno  dei  loro  abitanti,  che  senza  dubbio  morirebbero  di  caldo  prima  che  gli
astronomi di queste regioni constatino regolarmente l'abbandono. È essenziale che questi sistemi siano
molto  stretti  attorno  a  ciascuno  dei  due  soli,  e  che  i  pianeti  obbedienti  gravitino,  stretti  sotto  l'ala
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Fig. 337. - Aspetti di alcuni tipi di stelle doppie.



protettiva del loro reciproco sole. Ma, in ogni caso, le più singolari alternanze di calore, luce e stagioni
sono la conseguenza cosmologica di questi movimenti.

Così, in qualsiasi sistema planetario governato da un doppio sole, la nostra doppia alternativa di giorno
e  notte  è  sostituita  da  una  alternativa  quadrupla:  1°  un  doppio  giorno  illuminato  da  due  soli
contemporaneamente; 2° una semplice giornata illuminata da un solo sole; 3° un altro semplice giorno
illuminato  dall'altro  sole;  4°,  infine,  qualche  ora  di  notte  completa,  quando  i  due  soli  sono
contemporaneamente sotto l'orizzonte.

Lo  splendore  di  queste  illuminazioni  naturali  difficilmente  può  essere  concepito  dalla  nostra
immaginazione terrestre.  Le sfumature che ammiriamo da qui su queste stelle non possono che dare
un'idea lontana del reale valore dei loro colori. Già, passando dalle nostre nebbiose latitudini alle limpide
regioni dei tropici, i colori delle stelle si accentuano e il cielo diventa un vero e proprio scrigno di pietre
preziose; e se potessimo trasportarci oltre i limiti della nostra atmosfera? Visti dalla Luna, questi colori
devono  essere  splendidi.  Antares,  α  di  Ercole,  Polluce,  Aldebaran,  Betelgeuse,  Marte,  brillano  come
rubini; la Stella Polare, Capella, Castore, Arturo, Procione, sono veri topazi celesti; mentre Sirio, Vega e
Altair sono diamanti che eclissano tutto il candore abbagliante. Come sarebbe se potessimo avvicinarci
alle stelle fino a scoprire i loro dischi luminosi, invece di vedere solo punti luminosi privi di diametro?

Giorni  blu,  giorni  viola,  giorni  rossi  abbaglianti,  giorni  verdi  lividi!  L'immaginazione  dei  poeti,  il
capriccio dei pittori, creeranno sulla tavolozza della fantasia un mondo di luce più audace di questo? La
folle mano della chimera che getta sulla docile tela i bizzarri splendori della sua volontà, costruirà a caso
un edificio più stupefacente? Hegel diceva "che tutto ciò che è reale è razionale", e che "tutto ciò che è
razionale è reale". Questo pensiero audace non esprime ancora tutta la verità. Ci sono molte cose che non
ci sembrano razionali e che tuttavia esistono in realtà nelle innumerevoli creazioni dell'infinito.

I più bei contrasti di colorazione1 non compaiono nei sistemi con moti rapidi, ma nei sistemi con moti
lenti, e anche in quelli che sono rimasti immobili dalla loro scoperta. Questa curiosa osservazione non
impedisce ai pianeti che gravitano intorno a questi ultimi soli di subire la più singolare. l'alternanza di
illuminazioni, stagioni e anni. Il nostro Sole bianco e solitario, il nostro sistema solare formato da un solo
fuoco, attorno al quale gravitano mondi obbedienti lungo orbite regolari, non è il tipo e il modello della
creazione universale. I molteplici soli che qui studiamo a volte sposano i loro colori, a volte li oppongono
tra loro,  a volte li  alternano successivamente nello stesso cielo,  soli  di  volumi e masse dissimili  che
agiscono spesso in direzioni opposte, per deformare le singolari orbite di mondi sconosciuti che gravitano
sotto il loro potere. Nessuno spettacolo è più magnifico della contemplazione telescopica di questi strani
soli. Quando, durante la notte silenziosa, durante il sonno della natura terrena, in quelle ore notturne in cui
l'umanità intorno a noi dorme in una morte anticipata, i nostri occhi e i nostri pensieri si levano, con
l'aiuto del  meraviglioso cannocchiale,  verso quelle  luci  celesti  che sono illuminate per  altri  mondi  e
irradiano calore, attività e vita intorno a loro, il contrasto è così grande che si pensa di sognare. Qui lassù
notte, lassù lo splendore, qui la letargia, lassù il movimento; qui l'ombra, lassù lo splendore; qui la materia
pesante e oscura, lassù la fiamma divorante e la vita siderale. Com'è povero, il nostro sole, accanto ai suoi
fratelli maggiori, ai suoi anziani dallo spazio! Com'è miserabile il nostro mondo in confronto a quelli che
vagano lassù sulle rapide e moltiplicate ali di una tale attrazione! Che ore deliziose le menti pensierose e
le anime curiose passerebbero dirigendo un telescopio verso il cielo, se gli uomini più istruiti, se le donne
più  istruite  del  mondo,  non ignorassero  universalmente  le  verità  più  elementari  dell'astronomia,  non
vivessero girando sempre nello stesso circolo più o meno monotono, senza sospettare le meraviglie che la
Natura divina riserva a chi la comprende.

E che diremmo dei sistemi di soli tripli e quadrupli, i cui mondi non conoscono mai la notte, dove
l'astronomia non potrebbe essere nata, poiché non vi vediamo mai un cielo stellato, e i cui abitanti non
conoscono il sonno?2

1  Le più belle stelle doppie colorate: α del Cigno, 3a 5a grandezza: giallo oro e blu zaffiro. γ Andromeda. 3a  e 5a: Arancio e
verde; questo si divide in verde e blu. γ del Delfino. 4a e 5a: giallo dorato e verde blu. α Ercole. 3a e 6a: giallo arancio e blu
marina. α Levrieri. 3a e 5a: Oro e lilla. ε del Bovaro. 3a e 6a: Topazio e smeraldo. Antares. 1a e 7a : Arancio e verde chiaro,

2 Ci siamo abituati, senza dubbio, ma è comunque abbastanza bizzarro vedere che a causa del moto rotatorio della Terra e
della conseguente organizzazione fisiologica, tutti gli esseri umani, a una certa ora del giorno, si spogliano e si sistemano
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Ci sono, senza dubbio, occhi umani che contemplano queste singolarità ogni giorno! Chissà! e la cosa è
probabile, senza dubbio vi prestano solo una mediocre attenzione e, dalla loro culla, abituati come noi alla
stessa vista, non apprezzano il valore pittoresco del loro soggiorno. Così sono fatti gli uomini: solo il
nuovo,  l'imprevisto  li  tocca;  quanto  al  naturale,  sembra  essere  uno  stato  di  natura  cieca,  eterno,
necessario, fortuito, che non merita la fatica di osservare. Se gli umani di lassù venissero da noi, pur
riconoscendo la semplicità del nostro piccolo Universo, non mancherebbero di osservarlo con stupore e
stupirsi della nostra indifferenza.

Se, come la nostra Luna, che gira intorno al globo, come quelle di Giove, di Saturno, che uniscono i
loro specchi sull'emisfero oscuro di questi mondi, i pianeti invisibili che vi oscillano sono circondati da
satelliti che li accompagnano incessantemente, quale deve essere il aspetto di queste lune illuminate da
più soli! Questa luna che sorge dalle montagne lontane è divisa in quarti variamente colorati, uno rosso,
l'altro verde; l'altro offre solo una mezzaluna azzurra; quello è in pieno svolgimento; è verde e sembra un

orizzontalmente, chiudendo i loro occhi per subire un annientamento di sette o otto ore e perdendo un buon terzo della loro
esistenza (venti su sessant'anni) in una morte anticipata.!
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illuminato da quattro soli e quattro lune?



frutto sospeso nel cielo. Luna di rubino, luna di smeraldo, luna di opale, che singolari lampadari! O notti
della Terra modestamente argentate dalla nostra Luna solitaria, voi siete molto belle quando la mente
calma e pensierosa vi contempla, ma cosa siete accanto a queste notti meravigliose!

E cosa sono le eclissi solari su questi mondi? Soli multipli, quali infiniti giochi devono dare vita alle
vostre luci reciprocamente eclissate? Un sole azzurro e un sole giallo si avvicinano; la loro luminosità
combinata produce il verde sulle superfici illuminate da entrambi, giallo o blu su quelle che ricevono una
sola luce. Presto il giallo si avvicina sotto l'azzurro; già inizia il suo disco, e il verde sparso sul mondo
svanisce,  sfuma  fino  al  momento  in  cui  muore,  fuso  nell'oro  che  riversa  nello  spazio  i  suoi  raggi
cristallini.  Un'eclissi  totale  colora  di  giallo  il  mondo!  Un'eclissi  anulare  mostra  un  anello  blu  che
incornicia un pezzo d'oro traslucido! A poco a poco, impercettibilmente, il verde rinasce e riprende il suo
impero... Aggiungiamo a questo fenomeno quello che si verificherebbe se qualche nero venisse, proprio
nel mezzo di questa eclissi dorata, a coprire lo stesso sole giallo e immergere il mondo nelle tenebre, poi,
seguendo il rapporto esistente tra il suo movimento e quello del sole dorato, continua a nasconderlo dopo
che ha lasciato il  disco azzurro,  e poi  lascia  che la  natura ricada sotto la  cortina di un nuovo strato
azzurro! Aggiungiamo ancora... Ma no, è il tesoro inesauribile della natura: tuffarsi in essa con entrambe
le mani è non prenderne nulla.

Queste descrizioni sono sufficienti a dare un'idea della natura della materia e dell'accattivante  interesse
annesso a questi studi. La scienza sta appena cominciando a penetrare nell'immensità stellata. Fino a ieri
non  si  conosceva  il  numero  delle  vere  stelle  doppie  effettivamente  osservate,  la  diversità  dei  loro
movimenti e la loro proporzione nell'organizzazione dei cieli. Si può stimare che circa un quinto dei soli
di cui è composto l'Universo non sono semplici come quello che ci illumina, ma associati a sistemi binari,
ternari o multipli. Così le stelle doppie sono veri soli, giganteschi e potenti, che governano, nelle regioni
dello spazio illuminate dal loro splendore, sistemi diversi da quello di cui facciamo parte. Il cielo non è
più un cupo deserto; le sue antiche solitudini hanno lasciato il posto a regioni popolato come quelle dove
gravita la Terra: “oscurità il silenzio, la morte che regnava in queste altezze hanno lasciato spazio  alla
luce, al movimento, alla vita; migliaia e milioni di soli riversano a grandi flutti nella distesa l'energia, il
calore e le varie ondulazioni che emanano dai loro fuochi;  tutti  questi  movimenti  si susseguono e si
intrecciano, si combattono o si uniscono nel continuo mantenimento e sviluppo della vita universale;
l'Universo è trasfigurato per i nostri pensieri; i soli si succedono ai soli, i mondi ai mondi, gli universi agli
universi; formidabili moti propri portano tutti questi sistemi attraverso le infinite regioni dell'immensità; -
e dappertutto, oltre i limiti più remoti dove l'immaginazione affaticata può posare le ali, dappertutto si
sviluppa, nella sua infinita varietà, la creazione divina, di cui il nostro microscopico pianeta non è che una
provincia impercettibile.
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CAPITOLO IX - I moti propri delle stelle. Traslazione di
tutti i Soli e di tutti i mondi attraverso l'immensità

infinita. Metamorfosi secolare dei cieli.

Le idee che abbiamo avuto finora sulle stelle e sul cielo devono ora subire una trasformazione completa,
una vera e propria trasfigurazione.  Non ci  sono più stelle  fisse.  Ognuno di  questi  soli  lontani accesi
nell'infinito  è portato via  da immensi  movimenti,  che la  nostra  immaginazione difficilmente riesce a
concepire. Nonostante i trilioni di leghe che ci separano da essi, e che li riducono per la nostra vista a
piccoli punti luminosi (sebbene siano vasti come il nostro Sole, e migliaia e milioni di volte più grandi
della Terra), il telescopio e il calcolo li hanno appena colti e hanno scoperto che sono tutti in movimento,
in tutte le direzioni possibili. Il cielo non è più immutabile; le costellazioni non rappresenteranno più per
noi il simbolo dell'ordine assoluto e indistruttibile; lo spettacolo della notte stellata non ci mostrerà più
riposo e inerzia. No: tutte queste stelle sono soli cocenti, centri di calore e di luce, laboratori di inaudite
combustioni,  torce di  umanità  itineranti,  che incessantemente lanciano intorno a sé onde di una luce
inesauribile, distribuendo gli effluvi della vita ai pianeti che le circondano, e che si muovono rapidamente
nello spazio, portando con sé i sistemi di cui formano i centri di gravità.

Questi movimenti tremendi sono visibili da qui solo come minuscoli spostamenti stellari misurati in
frazioni di secondi d'arco.

Capiamo davvero l'esiguità di questa misura? Ricordiamoci che un secondo è la 60a parte di un minuto,
che è la parte di 60a parte di un grado, il quale è la 360a parte di un grande cerchio che gira intorno al
cielo. Per fare un confronto, il Sole e la Luna ci appaiono sotto forma di dischi che misurano in media 31
minuti di diametro: questi 31 minuti sono 1860 secondi. Quindi lo spostamento di una stella il cui moto
proprio sarebbe di un secondo intero all'anno sarebbe solo la 1860a parte del diametro apparente del Sole.
In altre parole, ci vorrebbero 1860 anni prima che la stella si sposti di questa quantità. Siccome i moti
propri della maggior parte delle stelle non sono nemmeno un secondo d'arco all'anno, vediamo che, dai
tempi di Gesù Cristo e di Tiberio, non hanno nemmeno percorso quella distanza. Un certo numero di
stelle  è  animato  da  movimenti  più  rapidi,  che  salgono fino  a  diversi  secondi;  ma,  anche  per  queste
eccezioni,  vediamo che,  rispetto  alle  nostre  misure quotidiane di  valutazione,  questi  movimenti  sono
ancora infinitamente piccoli per i nostri occhi, sebbene siano in realtà infinitamente grandi. Potrebbero
essere chiamati sia microscopici che telescopici.

Quale non è, però, la velocità di queste traslazioni, così che possiamo percepirle da qui, lontani come
siamo a parecchi trilioni di leghe di distanza! Se prendiamo un esempio, cioè Arturo, il cui moto proprio è
di quasi 3 secondi all'anno, troviamo che la sua velocità nello spazio non è inferiore a 1800000 leghe al
giorno! E ci vogliono 800 anni per offrirci uno spostamento pari in lunghezza al diametro apparente della
Luna e del Sole! Siamo a 61 trilioni e 600 miliardi di leghe da questa stella: il cammino che percorre in
linea retta in un anno, al ritmo di 1.800.000 leghe al giorno, ci sarebbe nascosto dalla larghezza di un filo
largo 1 millimetro, teso a 68 metri di distanza dal nostro occhio!

La stella più notevole dell'intero cielo è, a questo riguardo, una piccola stella di 7 a grandezza, cioè
invisibile ad occhio nudo, che non ha un nome particolare, e resta designata con un semplice numero di
serie. Porta il numero 1830 del Catalogo di Groombridge, ed è con questo nome che è conosciuta. È una
piccola stella dell'Orsa Maggiore, situata a 11h 45m di ascensione retta e 51° 21, di distanza polare (è
posta sul nostro planisfero): manifesta annualmente il massimo spostamento osservato. La sua variazione
annuale è di 7".

Se valutiamo questo movimento con la misura che abbiamo usato poc'anzi, vediamo che, per muoversi
nel  cielo  di  una  quantità  uguale  alla  larghezza  apparente  del  Sole,  ci  vogliono  255  anni.  Questo
movimento è così rapido che sale fino a 7 miliardi di leghe al giorno! È una velocità più di dieci volte
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superiore a quella della Terra nel suo cammino, il nostro pianeta naviga intorno al Sole alla velocità di
650.000 leghe al giorno.- La distanza di questa stella è di 33 trilioni 770 miliardi di leghe.

Ecco dunque una stella, un sole perduto tra le miriadi che popolano la distesa, e che viene trasportata
nello spazio con tale prodigiosa potenza che attraversa non meno di un miliardo di leghe all'anno, e questa
linea da un miliardo di leghe, vista di fronte, si può valutare da qui solo con l'ausilio delle più attente e
minuziose misurazioni micrometriche! Ecco la bella stella Arturo che veleggia nel cielo al ritmo di 660
milioni di leghe all'anno, e per mille, duemila, tremila anni e più che uno la osserva e che ne indica il
posto sulle carte astronomiche, essa sembra non essersi mossa! E queste non sono ancora le velocità
esatte dei corpi celesti. Perché queste misure siano assolute, sarebbe necessario che il percorso seguito
dalla stella osservata sia visto frontalmente, che sia perpendicolare al raggio visivo che va da qui alla
stella. Nulla prova che questa sia proprio la direzione assoluta di questo cammino, ed è estremamente
probabile  che  non  lo  sia.  Qualunque  sia  il  corso  assoluto  di  una  stella,  vediamo  sempre  e  solo  la
proiezione del suo corso sulla sfera apparente del cielo.

Tra le stelle di prima grandezza che sono animate da un moto proprio superiore alla media generale,
troviamo, dopo Arturo, le due belle stelle Procione e Sirio. Il moto proprio della prima è circa la metà di
quello di Arturo, ed è misurato da 1",27. Quello di Sirio è 1",34.

Per rappresentare i moti propri nel loro insieme osservati in tutto il cielo ho compilato un catalogo di
tutte  le  stelle del cielo il  cui moto è sicuramente determinato1,  e ho disegnato i  due emisferi  celesti
riprodotti di seguito, sui quali ogni stella porta una freccia indicante la direzione del suo movimento, e la
sua grandezza per cinquantamila anni. Si vede in questa mappa che alcune stelle abbastanza distanti tra
loro formano vere correnti, che si trasportano nella stessa direzione del cielo.

Attraverso  la  varietà  dei  moti  propri  di  tutte  le  stelle,  notiamo  un  effetto  generale  che  tende  ad
allontanarle da un punto situato nella costellazione di Ercole, seguendo le frecce segnate sulla nostra
mappa, e ad indirizzarle verso il punto opposto situato nella emisfero sud. Questo movimento prospettico
generale di cui abbiamo già parlato è quello che prova che il nostro sistema solare viaggia nello spazio e
si  dirige verso il  punto indicato.  Secondo il  lavoro degli  astronomi che da William Herschel si  sono
impegnati in questa complicata analisi, il punto del cielo verso il quale ci stiamo dirigendo si trova nella
seguente posizione: 

Ascensione retta = 17h 17m; distanza polare = + 55°23'.

1 L'elenco delle stelle con moti propri rapidi può essere trovato nel Supplemento.
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Uno  dei  risultati  più  curiosi  e  sorprendenti  di  questi  movimenti  stellari  è  quello  di  modificare
lentamente, inesorabilmente l'aspetto delle costellazioni, e di provocare quella che potremmo chiamare la
dislocazione dei cieli.

Vedete, per esempio, l'Orsa Maggiore; ciascuna delle stelle che la compongono è trasportata da un moto
personale. Ne consegue che con i secoli questa figura cambierà forma. Attualmente ricorda in qualche
modo lo schizzo di un carro, ed è questa somiglianza che gli ha dato il nome popolare di  Carro. Le
quattro stelle disposte a quadrilatero si considerano come occupanti il posto delle ruote, e le tre che le
precedono segnano il  posto dei  cavalli.  Ora,  il  moto  proprio  cambierà  questa  disposizione:  riporterà
indietro il primo cavallo, mentre porterà avanti gli altri due. Delle due ruote posteriori, una verrà tirata da
un lato e la seconda dall'altro. Conoscendo il valore annuo dello spostamento di ciascuna di queste sette
stelle, si può calcolare la loro rispettiva posizione futura. Ecco i curiosi  risultati  a cui portano questi
calcoli:

Su questo piccolo disegno, le frecce indicano la direzione in cui si muove ciascuna di queste stelle. Vediamo che,
delle  sette,  la  prima e  l'ultima,  Alpha ed Eta,  puntano in una direzione,  mentre  le  altre  cinque puntano nella
direzione opposta. Inoltre, la velocità non è la stessa per ciascuna di esse.

In virtù  di  questi  moti  propri,  le  distanze relative  di  queste stelle
cambiano  nel  tempo.  Ma  poiché  il  cambiamento  è  solo  di  pochi
secondi per secolo, ci vorranno molti  secoli  prima che la differenza
diventi visibile ad occhio nudo. Le nostre generazioni umane, le nostre
dinastie, persino le nostre nazioni, non vivono abbastanza a lungo per
questa misura. Si tratta di quantità astronomiche, e per apprezzarle è
necessario scegliere termini che corrispondano ad esse. Supponiamo di
cinquantamila anni: in questo intervallo, che però non è enorme nella
storia  delle  stelle,  poiché  la  piccola  terra  dove  siamo soli  risale  a
diversi milioni di anni, tutte le costellazioni sono modificate.

Il disegno seguente (fig. 338) mostra il risultato geometrico del calcolo per cinquantamila anni. Si vede che ha
completamente perso il suo aspetto attuale. Invano si cercano le tracce di un carro in questa nuova figura. Le sette
stelle famose saranno state distribuite lungo una linea spezzata, con Alpha discendente a destra, Beta ed Eta all'altra
estremità discendente sotto Zeta.

Vedendo quale profonda alterazione avrà subito questa costellazione
nei secoli a venire, ci si può anche chiedere da quanto tempo abbia la
forma in cui la conosciamo, e quale aspetto abbia offerto nei secoli
passati.  È sufficiente,  per  trovare la  posizione di  ciascuna di  queste
sette stelle cinquantamila anni fa, portarle indietro della stessa quantità
di  cui  furono  portate  avanti  nella  loro  direzione,  nell'esempio
precedente.

Questo  calcolo  fornisce  tutta
un’altra  figura,  che  non

assomiglia in alcun modo alla prima, né alla seconda. Cinquantamila anni fa
queste stelle erano allineate in modo tale da formare una vera croce,  più
esatta e anche più bella della Croce del Sud, che ora brilla verso il polo sud,
e  che  pure  si  sta  deformando,  così  rapidamente,  inoltre,  che  fra
cinquantamila anni i suoi quattro rami saranno completamente dislocati. In
questa croce settentrionale, la stella Alpha forma il lato sinistro, la Gamma il
lato destro, la Beta la testa, Delta, Epsilon e Zeta le montanti. Eta non era
ancora arrivata fra le altre sei. Inoltre, analizzando il movimento di queste
stelle, arriviamo ad esserne convinti che i cinque compagni Beta, Gamma, Delta, Epsilon e Zeta sono uniti nel loro
destino da un legame comune; è lo stesso gruppo di amici; camminano all'unisono, e mantengono, come possiamo
vedere, la stessa posizione l'uno rispetto all'altro, mentre Alpha da una parte ed Eta dall'altra sono due... intrusi, che
in realtà fanno parte dell'associazione, ma che ne sono del tutto estranei.

Se l'Orsa Maggiore è la più caratteristica e la più universalmente conosciuta delle costellazioni settentrionali,
Orione è  senza dubbio la  più bella  delle  costellazioni  meridionali  e  dell'intero cielo.  Curioso di  sapere  quali
trasformazioni porteranno nei secoli  futuri i moti propri delle stelle alla forma di questi  asterismi, nonché alla
rispettiva posizione delle tre belle stelle che lo circondano, Sirio, Aldebaran e Procione, ho agito nel suo rispetto
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Fig. 337. - Le sette stelle dell'Orsa
maggiore nel loro stato attuale.

Fig. 338. - L'Orsa Maggiore  tra
cinquantamila anni.

Fig. 339. - L'Orsa maggiore
cinquantamila anni fa.



come per  l'Orsa  Maggiore,  e  ho calcolato quali  cambiamenti  nell’aspetto  porteranno col  tempo alla  rispettiva
posizione di queste stelle.

La fig. 340 mostra lo stato attuale della costellazione di Orione con la posizione e la distanza rispettiva di Sirio,
Aldebaran e Procione. Una piccola freccia attaccata a ciascuna stella indica la direzione del suo movimento. La fig.
341 rappresenta la posizione di queste stelle tra cinquantamila anni.

La mitologia rappresentava Orione che correva dietro alle Pleiadi e al Toro. Al contrario, è Aldebaran che si
precipita verso Orione. I Tre Magi non rimarranno uniti a lungo (questo non si è mai visto, tra l'altro).

Ma delle variazioni secolari di cui sono affette queste stelle, le due più sorprendenti sono quelle di Procione e di
Sirio; Procione, ora tanto distante da Orione, si avvicinerà ad essa fino a farne parte, e gli astronomi dall'anno
cinquantamila all'anno ottantamila  la considereranno come appartenente a questa costellazione;  formerà il  suo
angolo sud-est e, legato da una linea ideale a Betelgeuse e Rigel, rappresenterà molto meglio della stella χ la gamba
destra del Gigante. Trasportata da un moto proprio meno considerevole di Procione, Sirio verrà a stare ai piedi di
Orione, e sembrerà allungare ulteriormente questa già gigantesca figura. Il Piccolo Cane corre dietro al Grande
Cane, ma non lo raggiungerà mai, quest'ultimo fuggendo di secolo in secolo in direzione obliqua alla precedente.
Possiamo vedere quali saranno le rispettive posizioni di queste dodici stelle tra cinquantamila anni, fatte salve però
ogni combinazione imprevista.

Il lavoro appena svolto per la variazione secolare delle costellazioni dell'Orsa Maggiore e di Orione
potrebbe  essere  applicato  alla  maggior  parte  delle  altre  costellazioni.  I  movimenti  corretti  sono  già
determinati per quasi tutte le stelle visibili ad occhio nudo.

Esistono sistemi stellari formati da stelle che, pur essendo distanti tra loro, sono tuttavia legate da un
comune destino. Le cinque (β, γ, δ, ε, ζ) dell'Orsa Maggiore ci hanno appena fornito un esempio già
indicato da Proctor. Ne ho trovati molti altri1.

Così sono tutte le stelle in movimento. “Numerose, incessanti cause, che variano le posizioni relative, la
luminosità delle varie regioni del cielo e l'aspetto generale delle costellazioni, possono, dopo migliaia di
anni, dicendo con Humboldt, imprimere un nuovo carattere al grandioso e aspetto pittoresco della volta
stellata.  Oltre  a  queste  cause,  bisognerebbe  aggiungere  qui  l'improvvisa  comparsa  di  nuove  stelle,
l'indebolimento, perfino l'estinzione di alcune vecchie stelle. Non dimentichiamo inoltre i cambiamenti
subiti dalla direzione dell'asse terrestre, in conseguenza dell'azione combinata del Sole e della Luna. Verrà
il giorno in cui le brillanti costellazioni del Centauro e della Croce del Sud saranno visibili alle nostre
latitudini  settentrionali,  mentre  altre  stelle  (Sirio  e  la  Cintura  di  Orione)  non  appariranno  più
sull'orizzonte. Le stelle di Cefeo (γ e α) e Cigno (δ) serviranno successivamente a riconoscere la posizione
del polo nord nel cielo; e fra dodicimila anni la Stella Polare sarà Vega della Lyra, la più magnifica di
tutte le stelle a cui questo ruolo può spettare. Queste intuizioni rendono evidente in qualche modo la
grandezza di questi movimenti, che procedono lentamente, ma non si fermano mai, e i cui vasti periodi
formano come un orologio eterno dell'universo. Supponiamo per un momento che si realizzi quello che
può essere solo un sogno della nostra immaginazione, che la nostra vista, oltrepassando i limiti della
visione telescopica, acquisisca un potere soprannaturale, che le nostre sensazioni di durata ci permettano
di comprendere e stringere, per così dire, i  più grandi intervalli  di tempo: scompare immediatamente

1 Si vedano i Comptes Rendus dell'Accademia delle Scienze. 1877.
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Dx:  340. - La costellazione di Orione allo stato attuale; 
Sx: fig. 341. - fra cinquantamila anni.



l'apparente immobilità che regna nella volta del cielo. Innumerevoli stelle vengono spazzate via come
turbini di polvere in direzioni opposte, nebulose vaganti si condensano o si dissolvono, la Via Lattea si
divide in parti, come un'immensa cintura che si strappa a brandelli; il movimento regna ovunque negli
spazi celesti così come regna sulla terra nella vita degli animali e degli uomini.”

Come la polvere delle nostre strade,  i  turbini di stelle volano via nei sentieri  del cielo.  È una vita
immensa, un formicolio perpetuo; la mente che ignorava il tempo cesserebbe di contemplare nella notte
silenziosa un cielo inerte e immobile, ma vedrebbe al suo posto miriadi di soli ardenti, lanciati in tutte le
direzioni  dell'immensità,  e  seminando  nell'infinito  le  molteplici  forme  di  una  vitalità  universale  e
inestinguibile. La conoscenza del moto proprio delle stelle trasforma assolutamente le nostre idee abituali
sull'immutabilità  dei  cieli.  Le  stelle  sono  portate  in  tutte  le  direzioni  attraverso  le  infinite  regioni
dell'immensità e, come la natura terrestre, la natura celeste, la costituzione dell'universo cambia di secolo
in secolo, subendo continue metamorfosi.

Tutti  questi  moti  propri  dedotti  dalle  posizioni  delle  stelle  catalogate  sono  necessariamente
perpendicolari al nostro raggio visivo; ma, poiché non vi è alcuna probabilità che le stelle si muovano in
quella direzione piuttosto che in tutte le altre possibili direzioni, è certo che la maggior parte delle linee
che così tracciamo non sono che la proiezione di rotte oblique. Supponiamo inconsapevolmente tutte le
stelle poste alla stessa distanza da noi, come punti lucenti sotto una volta; riferiamo tutti i movimenti
osservati a linee tracciate sullo stesso piano sferico lungo questa volta; le nostre rotte così tracciate sono
di conseguenza, in tutti i casi in cui il percorso reale della stella non è parallelo alla volta celeste, minori
del  cammino effettivo.  La fig.  344 presenta e spiega tutte
queste proiezioni secondo l'obliquità della linea seguita dalla
stella.

Possiamo  sapere  se  una  stella  segue  esattamente  una
traiettoria parallela alla volta del cielo, o se, lungo una linea
obliqua di cui osserviamo solo la proiezione, si allontana o si
avvicina  alla  Terra?  Data  anche  una  stella  che  ci  appare
assolutamente fissa, c'è modo di scoprire se si muove nella
direzione del raggio visivo e, in questo caso, se si allontana o
si avvicina alla Terra?

Chiunque una volta avesse posto una domanda del genere
avrebbe  ricevuto  solo  un  sorriso  gentile  come  risposta.
Tuttavia, la scienza umana ha appena compiuto questa nuova
conquista  dell'infinito.  Non  solo  possiamo,  nonostante  le
loro  piccole  dimensioni  e  impercettibilità,  osservare  e
misurare  i  movimenti  delle  stelle  nel  cielo,  ma possiamo pure  osservare  e  misurare  il  loro  moto  di
avvicinamento o di allontanamento, anche quando è diretto nella direzione del raggio visivo e non si
manifesta con alcuno spostamento nelle osservazioni astronomiche!

Il metodo impiegato per giungere a queste osservazioni non ha alcun collegamento con il processo di
comparazione mediante il quale si misura il movimento proprio annuale; si basa sui principi dell'ottica e
sull'analisi dei raggi di luce.

Se riceviamo attraverso un prisma il raggio luminoso che proviene da una stella, vediamo prendere
forma un piccolo spettro, come abbiamo già detto. Possiamo creare uno spettro analogo ricevendo su un
altro prisma il raggio luminoso proveniente da un bagliore elettrico che passa attraverso un tubo riempito
di gas coincidenti con quelli riconosciuti nella stella studiata.

Detto questo, se la stella è ferma, i due spettri si sovrappongono semplicemente, senza che si noti nulla
di straordinario in questa sovrapposizione; ma se la stella si avvicina o si allontana,  il  movimento si
riflette nello spettro in modo singolare. Supponiamo che si avvicini. Le lunghezze d'onda, che danno
origine alla diversità dei colori, diminuiscono e la rifrangibilità di ciascun colore aumenta. Se quindi si
osservano con uno spettroscopio due sorgenti luminose, una fissa (il tubo elettrico), l'altra mobile (la
stella), dando ad entrambe, ad esempio, la riga così caratteristica del sodio, si vedranno nei due spettri
sovrapposti le righe di questo metallo che non coincideranno. La riga D emessa dallo spettro della stella
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Fig. 344. - Spostamenti reali e apparenti della
stelle.



devierà dalla linea D emessa dal tubo e lo scarto andrà sul lato viola se la stella si avvicina alla Terra, sul
lato rosso se si allontana da essa. La deviazione verrà utilizzata non solo per determinare se la stella si sta
avvicinando o allontanando, ma anche per determinarne la velocità.

Questi meravigliosi studi di analisi spettrale sono già stati applicati a un gran numero di stelle. Alcune
di esse si allontanano da noi con maggiore o minore velocità, mentre altre si avvicinano. Tra le stelle che
hanno mostrato segni di allontanamento, si notano molte di quelle che sono, come Sirio, all'opposto del
nostro moto di traslazione stellare, come Procione,  Betelgeuse, Rigel. Tra le stelle che si avvicinano,
notiamo anche quelle la cui situazione è vicina alla regione celeste verso la quale ci stiamo dirigendo:
come  Arturo,  Vega,  α  del  Cigno.  C'era  anche  da  aspettarselo;  ma  questa  doppia  osservazione  non
influenza in alcun modo l'opinione che abbiamo espresso sopra circa il reale spostamento di tutte le stelle
nell'immensità. Sono stati osservati movimenti di allontanamento o avvicinamento in tutte le direzioni del
cielo,  sia  dal  lato  di  Ercole  che  dal  lato  opposto.  L'influenza  della  nostra  stessa  traslazione  sulla
prospettiva  generale  è  evidente;  ma non impedisce  a  tutti  gli  altri  soli  nello  spazio  di  avere  la  loro
personalità, la loro marcia distinta e il loro particolare destino.

Dalle laboriose ricerche del Sig. Huggins al suo osservatorio privato e del Sig. Christie all'Osservatorio
di Greenwich, ecco quali devono essere i movimenti delle stelle studiati:

STELLE CHE SI ALLONTANANO DA NOI STELLE CHE SI AVVICINANO A NOI

Velocità al secondo Velocità al secondo

In miglia inglesi In km In miglia inglesi In km

α Corona 48 77 α Orsa Maggiore 46 74

Castore 28 45 α Andromeda 45 72

Procione 27 43 Vega 44 71

Capella 27 43 Arturo 41 66

Regolo 23 37 γ Leone 41 66

Sirio 22 35 Polluce 40 64

α Orione 22 35 α Cigno 40 64

β Pegaso 20 32 η Orsa Maggiore 32 51

Aldebaran 19 30 α Ercole 31 50

β Orione 19 30 δ Cigno 23 37

β, γ, δ, ε, ζ Orsa Maggiore 19 30 γ Cigno 20 32

La delicatezza  di  queste  misure  impedisce  di  ottenere  una  rigorosa  precisione  nella  traduzione  del
leggero spostamento delle righe spettrali in velocità chilometriche, e i valori di questa piccola tabella
possono ancora essere considerate solo provvisori. Non si può fare a meno di notare, però, che le stelle
che ci si avvicinano si mostrano animate da velocità maggiori di quelle che si allontanano: la stella  α
Corona è l'unica eccezione.

Queste velocità rappresentano naturalmente il moto proprio della stella e quello del sistema solare nello
spazio combinati insieme. La loro varietà mostra anche che la nostra traslazione attraverso l'immensità
costituisce solo una parte degli spostamenti osservati. Quindi, Vega della Lyra si sta avvicinando a noi con
una velocità probabile di 71 chilometri al secondo, oppure noi ci stiamo avvicinando ad essa con questa
velocità, o meglio, il nostro movimento e il suo sommati equivalgono a questa velocità, ci si aspetta che
questo sole non sia più a riposo del nostro. Castore invece si allontana da noi a una velocità stimata di 45
chilometri al secondo, come risultato del suo movimento e del nostro. È abbastanza curioso notare che i
Gemelli Castore e Polluce non sono realmente associati come sembrano: uno si allontana da noi mentre
l'altro si avvicina; ognuno va per la sua strada e non si conoscono.
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Così, il moto reale di una qualsiasi stella nello spazio può
oggi  essere  tradotto  componendo  il  moto  proprio  fissato
dalle posizioni osservate con il moto sulla linea del raggio
visuale1.

Ogni anno, la distanza che ci separa da Sirio aumenta di
268 milioni di leghe: più di 700.000 leghe al giorno! E da
almeno quattromila anni si tengono gli occhi fissi su questa
stella,  il  cui  splendore  non  è  diminuito!  I  suoi  fuochi
brillano sempre di incomparabile splendore, e attira sempre
il  nostro  sguardo  nella  notte  silenziosa,  come  un  sole
radioso  e  inalterabile.  Queste  migliaia  di  anni  di
osservazione,  però,  rappresentano centinaia di miliardi di
leghe,  e la differenza tra la distanza di  Sirio  quattromila
anni  fa  e  la  sua attuale  potrebbe ammontare  anche a  un
trilione  di  leghe,  cioè  raggiungere  le  unità  di  misura
interstellari;  e,  nonostante  una  tale  differenza,  Sirio  non
sembra essere diminuita in brillantezza, e ancora troneggia
come sovrano nel mezzo delle costellazioni eclissate!

Vediamo così che i movimenti di cui sono animati i soli si
presentano obliquamente alla nostra osservazione terrestre.
Ce  ne  sono,  tuttavia,  alcuni  che  si  presentano
completamente a faccia in  su,  in  modo che la stella non
sembra  allontanarsi  o  avvicinarsi:  α Orion,  α Vergine,  α
dell'Aquila sono in questo caso. Ce ne sono altri, invece, il
cui spostamento è pressoché nullo sulla sfera celeste e che
si muovono proprio lungo il nostro raggio visuale: tale è la
stella α del Cigno, che arriva in linea retta su di noi con una
velocità  di  64  kilometri  al  secondo,  3840  chilometri  al
minuto, 230.000 all'ora, 1.382.400 leghe al giorno, ovvero

più  di  cinquecento  milioni  di  leghe  all'anno,  più  di  cinquanta  miliardi  di  leghe  al  secolo!  A questa
velocità,  questo  sole  della  costellazione  del  Cigno  arriverebbe  verso  di  noi  in  duecentomila  anni,
illuminando il  nostro cielo con uno splendore  incomparabilmente superiore  a  quello  di  Sirio  e  forse
arrivando a  sposare  la  sua  luce  con quella  del  nostro  Sole  stesso;  ma nulla  prova  che  questo  moto
continuerà in linea retta, e inoltre in questo tempo non saremo più da molto tempo nel luogo dello spazio
in cui siamo ora.

Tali sono i movimenti prodigiosi che trasportano ogni sole, ogni sistema, ogni terra, ogni vita, l’intero
destino,  in  tutte  le  direzioni  di  infinita  immensità2;  verso  traguardi  mai  raggiunti  in  passato,  né  nel
presente, né nel futuro; attraverso l'abisso sconfinato, senza profondità, senza cielo; nel vuoto sempre
aperto,  sempre spalancato,  sempre nero,  sempre insondabile;  per un'eternità senza giorni,  senza anni,
senza secoli,  senza misure… Tale è l'aspetto grandioso,  splendido, terribile degli  universi  che volano
attraverso lo spazio, davanti allo sguardo abbagliato e stupefatto dell'astronomo terrestre nato ieri per
morire domani su un globo perso nella notte infinita…

1 Prendiamo ad esempio Sirio. Alla distanza da cui siamo da questo sole, il suo moto annuo proprio, che sottende un arco di
1”.34,  ci  indica  uno spostamento  di  160  milioni  di  leghe,  misurato  perpendicolarmente  al  raggio  visuale.  Mentre  si
allontana, nello stesso intervallo di tempo, da una quantità che abbiamo stimato in 268 milioni di leghe, questa velocità sta
alla prima nella proporzione di 166 a 100. Ne consegue che, sebbene la distanza annuale sia ben indicata dal valore che
abbiamo appena ripetuto, tuttavia il percorso obliquo della stella ammonta in realtà a 297 milioni di leghe all'anno. Le
osservazioni meridiane hanno rivelato lo spostamento AB, perpendicolare al nostro raggio visuale; i confronti spettrali
hanno mostrato lo spostamento AC sul nostro raggio visuale. Il vero moto di Sirius è lungo la linea AD.

2 Vi è mai capitato di guardare, dall'alto di un balcone dei boulevard di Parigi, la folla di esseri indaffarati che corre in tutte
le direzioni? Dove stanno andando? Perché tanta fretta? È chi sorpasserà l'altro, chi arriverà più veloce! Cento anni fa c'era
la  stessa  folla;  tra  cento  anni  vedremo lo  stesso  formicaio;  e  dove stanno correndo tutti?  verso  la  morte!  Quindi  si
precipitano tutti i mondi con velocità nello spazio! Ma non posso credere, tuttavia, che tutto vada alla morte universale.
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Fig. 345. - Moto di
Sirio nello spazio.

Fig. 346. - Moto di α
Cigno nello spazio.



Cosa tutti  questi  movimenti,  tutte queste distanze,  tutti  questi  aspetti  ci  insegnano sull'ultimo e più
grande problema che ci resta da risolvere: sulla struttura dell'universo?
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CAPITOLO X - Struttura dell'universo visibile. La Via
Lattea. Le nebulose. Gli ammassi stellari. Metamorfosi

secolari. Infinito ed eternità.

Il continuo sviluppo delle contemplazioni astronomiche presentate in questo lavoro ci pone in questo
momento al vertice del panorama universale e ci pone la più vasta delle domande che lo studio della
natura può porre alla mente umana. Il nostro sole è solo una stella; ci trasporta velocemente, Terra, Luna,
pianeti, satelliti, comete, verso un punto dello spazio che abbiamo determinato. Ogni stella è un sole e allo
stesso modo trasporta attraverso i cieli stellati gli innumerevoli mondi, le varie umanità che gravitano
nella loro attrazione e nella loro luce. Cosa diventeremo? Ci scontreremo un giorno con un sole spento
perso  come una  scogliera  sul  nostro  cammino?  Stiamo andando  tutti,  popoli  dell'infinito,  verso  una
direzione comune in cui tutti le potenze, tutte le ricchezze della natura saranno un giorno riunite? Ci
estingueremo  oscuramente  senza  esserci  mai  conosciuti,  e  tutti  questi  movimenti  formidabili  stanno
spingendo senza meta tutta l'umanità nell'abisso eterno? I soli che ci circondano nell'immensità formano
un sistema con ciò che ci illumina, come i pianeti ne formano uno attorno al nostro fuoco solare; e il
nostro sole ruota attorno a un centro attraente? Questo centro, perno delle rivoluzioni di più soli, ruota
esso stesso attorno ad un centro preponderante? In una parola, l'universo visibile è organizzato in uno o
più sistemi? Nessuna rivelazione divina viene ad istruire gli uomini sui misteri che più li interessano, sui
loro  destini  personali  o  collettivi;  abbiamo,  qui  come sempre,  solo  la  scienza,  solo  l'osservazione  a
risponderci.

Un  problema  così  vasto  è  ancora  lontano  dal  ricevere  una  soluzione  anche  approssimativa.  Da
qualunque punto di  vista  lo  consideriamo,  ci  troviamo subito di  fronte all'infinito  nello  spazio e  nel
tempo. L'aspetto attuale dell'Universo pone subito in discussione il suo stato passato e il suo stato futuro,
e quindi tutto il corpo delle conoscenze umane riunite ci fornisce in questa grandiosa ricerca nient'altro
che una pallida luce che illumina a malapena i primi passi dell'ignoto e oscuro sentiero su cui ci stiamo
imbarcando. Eppure un tale problema è degno di attirare la nostra attenzione, e la scienza positiva ha già
fatto sufficienti scoperte nella conoscenza delle leggi della natura per permetterci di tentare di penetrare
questi grandi misteri. Cosa ci insegna l'osservazione generale dei cieli, cosa ci insegna la sintesi siderale
sulla nostra reale situazione nell'infinito?
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Fig. 347. - Un campo telescopico nella Via
lattea.



Nelle ore calme e silenziose delle belle sere, qual è lo sguardo pensoso che non si è perso nei vaghi
meandri  della  Via Lattea,  nella  limpidezza  morbida  e  celestiale  di  questo  arco nuvoloso che  sembra
appoggiarsi  su  due  punti  opposti  dell'orizzonte  e  sorge  più  o  meno  nel  cielo  secondo  il  luogo
dell'osservatore e l'ora della notte? Mentre una metà si mostra sopra l'orizzonte, l'altra metà scende al di
sotto, e se la Terra fosse rimossa o resa trasparente, la Via Lattea completa sarebbe visibile come un
grande cerchio che gira intorno all'intero cielo. Sta per iniziare lo studio scientifico di questa striscia di
luce e il suo  confronto con la popolazione stellata dei cieli per la soluzione del grande problema.

Dirigiamo un telescopio verso un punto qualsiasi di questo arco vaporoso: all'improvviso centinaia,
migliaia di stelle compaiono nel campo telescopico, come punture di aghi sulla volta celeste. Aspettiamo
qualche istante; lasciamo che i nostri occhi si abituino all'oscurità del fondo, e migliaia di piccole scintille
si  accenderanno.  Lasciamo lo strumento puntato,  immobile,  verso la  stessa zona,  e  lentamente passa
davanti alla nostra abbagliata visione il lontano esercito di stelle. In un quarto d'ora ne vedremo apparire
migliaia  e  migliaia.  William  Herschel  ne  contò  331.000  in  una  larghezza  di  5  gradi  presa  nella
costellazione del Cigno, così lattiginosa anche ad occhio nudo. Se potessimo vedere l'intera Via Lattea, ne
vedremmo diciotto milioni.

Questo schema di stelle è formato da stelle separatamente invisibili ad occhio nudo, inferiori alla sesta
grandezza, ma così vicine tra loro che sembrano toccarsi e che tracciano il nebuloso schizzo che tutti gli
sguardi  dell'umanità  aperti  sul  cielo  per  migliaia  di  anni  hanno  contemplato  e  ammirato.  Poiché  si
sviluppa come una cintura intorno all'intero cielo, siamo quindi nella Via Lattea. Il primo fatto che si
impone alla nostra mente è quindi che il nostro sole è una stella della Via Lattea.

Ora, questo ammasso di stelle forma davvero una sorta di cornice circolare lontana da noi? Non c'è
motivo che porti a immaginarla così, perché il suo aspetto per noi sarà lo stesso, che sia un anello o che
sia  uno strato,  un foglio,  un piano,  in  cui  sarebbero diffuse migliaia  di  stelle.  Ecco come dobbiamo
naturalmente  immaginare  la  Via  Lattea:  un  piano  in  cui  le  stelle  si  accumulano,  fino  a  distanze
incommensurabili.  Sembrano toccarsi  solo perché si  proiettano l'una di  fronte all'altra.  Ma non sono
perciò tutte ugualmente distanziate.

Così, le prime stelle della Via Lattea sono vicine a noi. Il Sole è una; α del Centauro è un’altra, come
abbiamo visto; la 61a del Cigno è una terza, e così, in ogni direzione, da trilioni a trilioni di leghe si
susseguono le stelle, disposte principalmente in questo straordinario piano. Tra due stelle della Via Lattea,
che sembrano toccarsi, devono esistere spesso trilioni di leghe nella direzione del nostro raggio visivo.
Diverse, invece, devono essere meno distanti tra loro e formare sistemi doppi, tripli,  quadrupli,  dieci
volte, cento volte. Vedremo ora che esistono in realtà sistemi formati da diverse migliaia di stelle.

Tuttavia, si scopre che se facciamo la rassegna telescopica del cielo per le stelle invisibili ad occhio
nudo, scopriamo che queste stelle sono tanto più numerose quanto più ci avviciniamo al piano della Via
Lattea:  il  numero  di  stelle  dalla  decima  alla  sedicesima  grandezza  aumenta  prodigiosamente  e
regolarmente dai due poli della Via Lattea fino a questa stessa zona. Quindi, lo stesso telescopio che conta
122 stelle nel suo campo di 15' di diametro (metà del Sole) le conta solo da 30 a 15 gradi di distanza da
questa zona, da 10 a 45 gradi, da 16 a 60 gradi e solo 4 ai poli di questo piano stellare.

Ci si farà un'idea della distribuzione delle stelle nello spazio attraverso un attento esame della mirabile e
curiosa proiezione delle stelle dell'atlante celeste di Argelander fatta dal signor Proctor su un planisfero di
cui la nostra fig. 348 è la riduzione1. Ognuno di questi puntini rappresenta una stella, un sole analogo al
nostro; ce ne sono 324198, una combinazione delle quaranta mappe di questo grande atlante, e contenenti
tutte le stelle del nostro emisfero settentrionale esclusivamente fino alla 10a grandezza, come le abbiamo
osservate per sette anni attraverso un telescopio di 7 centimetri di diametro. Ognuna di queste stelle ha il
suo nome o numero di serie. Vediamo da un lato il progressivo agglomerato di stelle verso la Via Lattea,
dall'altro curiose irregolarità, regioni in cui le stelle sono singolarmente sparse, in particolare tra le Pleiadi
e la Via Lattea.

Se il nostro occhio valesse una obiettivo di 7 centimetri, ecco come vedremmo il cielo ad occhio nudo.
Ma ci sono solo le prime stelle telescopiche, circa cento volte di più di quelle che possiamo contare ad

1 Una mappa dell'emisfero settentrionale. Manchester, A. Brothers, 1871.
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occhio nudo. Bene! Il telescopio di Washington sviluppa ancora una volta questa sbalorditiva visione
nella stessa proporzione e mostra cento volte più stelle di quelle di Argelander: trenta milioni in metà del
cielo!

Possiamo già immaginare l'universo visibile come costituito certamente da più di cento milioni di soli
disposti in un immenso agglomerato di forma lenticolare il cui diametro sembra essere otto o dieci volte
maggiore  del  suo  spessore.  Questo  agglomerato  non  è  omogeneo,  ma  vario  nella  condensazione,  e
composto di varie associazioni separate da intervalli irregolari.

I soli in generale sono uniformemente separati l'uno dall'altro; sono di dimensioni uniformi, della stessa
luce, della stessa massa, della stessa potenza? No. Tra di loro si manifesta una varietà infinita. Diversi
formano associazioni provate dal fatto che un moto proprio comune le porta attraverso lo spazio, sebbene
siano certamente distanti miliardi di leghe; altri sono agglomerati in cumuli e forse separati l'uno dall'altro
solo da decine di milioni di leghe; possono scendere, se non fino alla loro infinita piccolezza, almeno per
non superare in volume i grandi pianeti del nostro sistema, come Giove e Saturno. Non devono esistere
soli assolutamente isolati. Il nostro sole, che ci sembra così, subisce certamente l'attrattiva influenza dei
suoi vicini, e forse molti camminano insieme ad esso verso la stessa meta.

Ci sono 1034 ammassi stellari e 4042 nebulose irriducibili nel cielo. I primi sono costituiti da stelle
associate; le seconde si possono dividere in due classi: 1° le nebulose che il progresso sempre crescente
dell'ottica risolverà un giorno in stelle o che comunque sono composte da stelle, sebbene la loro distanza
sia  troppo  grande  per  poterle  vedere!  2°  le  nebulose  vere  e  proprie,  la  cui  costituzione  gassosa  è
dimostrata dall'analisi spettrale. Nota istruttiva: gli ammassi stellari hanno la stessa distribuzione generale
delle stelle telescopiche; si rivelano le più numerose nel piano della Via Lattea, mentre con le nebulose
vere e proprie è il caso opposto: sono rare, scarsamente sparse nella Via Lattea e molto diffuse sia a nord
che a sud di questa zona, fino ai suoi poli. La costituzione non nebulosa, ma stellare della Via Lattea è un
fatto molto significativo. Le nebulose vere e proprie sono distribuite nella direzione opposta delle stelle,
essendo più numerose verso i poli della Via Lattea e nelle regioni povere di stelle, come se avessero
assorbito la materia di cui sono formate le stelle. William Herschel l'aveva già notato; quando, attraverso
il telescopio, vedeva le stelle diventare rare, diceva alla sua segretaria: “Preparatevi a scrivere, le nebulose
stanno arrivando.»
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Fig. 348. - Distribuzione di 324198 stelle catalogate una a
una per l'emisfero boreale, mostrante l'addensamento

progressivo verso la Via lattea.



Gli ammassi di  stelle presentano tutti  i  gradi nel numero così come nella condensazione delle loro
componenti. Alcuni sono composti solo da poche stelle; altri presentano un'associazione di poche decine
di stelle;  altri  sono formati  da diverse centinaia,  diverse migliaia.  Tra gli  ammassi stellari  visibili  ad
occhio nudo, il più noto, quello che l'umanità contempla da tanti secoli e che un tempo governava l'anno
astronomico e climatologico dei nostri antenati, l'ammasso delle Pleiadi, può valere come primo tipo, da
primo esempio per penetrare in questo nuovo mondo di ricchezze siderali. Gli aspetti molto ordinari vi
vedono solo una massa nebulosa e indistinta; quelle ordinarie distinguono sei stelle: Alcione, di terza
grandezza, Elettra e Atlante, di quarta, Merope, Maia e Taigete, di quinta; buone vedute distinguono una
settima,  Pleione,  di  sesta  grandezza;  ottime  vedute  distinguono  Asterope,  stella  del  settimo  ordine;
panorami  eccellenti  raddoppiano  questa  stella  e  distinguono  Celeno;  alcune  vedute  straordinarie
arrivarono a tredici. La settima sembra essere diminuita in lustro, poiché storici greci e latini affermano
che fuggì  al  tempo della  guerra  di  Troia;  ma forse questa  leggenda è dovuta solo alla  difficoltà  nel
distinguerla.

Questo ammasso di stelle, così modesto visto ad occhio nudo, diventa splendido in un telescopio, anche
di bassa potenza: sembra di vedere brillanti diamanti scintillanti sullo sfondo nero del cielo; più debole è
l'oculare, minore è l'ingrandimento, più ampio e luminoso è il campo e più vivida è l'impressione che
l'osservatore percepisce. Si vedono soli, della natura del nostro, indubbiamente circondati da sistemi di
pianeti abitati da cui il cielo notturno sembra nero come visto da qui, e che tuttavia gravitano l'uno e
l'altro nel mezzo di un agglomerato di quasi seicento soli immensamente separati gli uni dagli altri. In uno
strumento potente, una nebulosa si distingue attraverso alcune regioni di questa brillante schiera di stelle;
già si determina l'esatta posizione, la dimensione precisa di ciascuna stella, tanto che tra qualche secolo si
potrà decidere se variazioni notevoli si verificano in questa creazione lontana. Questo aspetto telescopico
lo vediamo sulla mappa che riproduciamo qui, e che è stata recentemente costruita all'Osservatorio di
Parigi dal Sig. Wolf.

Le  Iadi,  che  si  ammirano anche ad  occhio  nudo,  presso  Aldebaran;  l’ammasso del  Cancro,  che  si
distingue in questa costellazione; l’ammasso dei Gemelli, quello di Perseo, l’ammasso dei Cani, quello di
Ercole, ci mostrano agglomerati di soli sempre più ricchi, visibili in diverse parti del cielo. Ma questo è
ancora solo un preludio a ciò che la visione telescopica ha in serbo per noi. Chi potrebbe, ad esempio,
contemplare senza emozione, anche nella riproduzione incompleta di un'incisione a freddo, gli ammassi
stellari del Centauro o del Tucano, formati da diverse migliaia di soli?

468

Fig. 349. - Le Pleiadi viste ad occhio nudo.



Il primo è, senza confronto, il più ricco e il più grande di tutto il cielo e presenta verso il suo centro una
abbagliante condensazione; il secondo, visibile anche ad occhio nudo in prossimità della Piccola Nube di
Magellano, in una regione del cielo meridionale del tutto priva di stelle, si estende lontano in stelle meno
condensate; una doppia stella si proietta sull'ammasso, ma è probabile che sia molto più avanti e non
abbia alcun collegamento con esso.

Si può stimare che la luce impiega dai dieci ai quindicimila anni per arrivare da lassù. Nella Croce del
Sud si  ammira con indescrivibile  stupore un brillante  ammasso di  110 stelle,  di  settima grandezza o
inferiore, la più luminosa delle quali brilla di tutti i colori, rosso rubino, verde smeraldo, blu zaffiro; è
come uno scrigno di gemme abbaglianti.
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Fig. 350. - Le Pleiadi viste al telescopio.

Fig. 351. - Ammasso stellare in Perseo.



La contemplazione del cielo non offre uno spettacolo così grandioso, così eloquente come quello degli
ammassi di stelle. La maggior parte di essi si trova a una tale distanza da noi che i telescopi più potenti ce
li mostrano ancora solo come polvere di stelle. La loro lontananza non è solo al di là di tutti i nostri
strumenti di misura, dice Newcomb, ma al di là di tutti i nostri poteri di valutazione. Per quanto piccoli ci
appaiano, nulla ci impedisce di vedere in ciascuno di questi punti un sole, centro di un gruppo di pianeti,
analoghi a quelli del nostro sistema e ognuno dei quali può essere popolato da abitanti come il nostro.

Possiamo guardarli  come piccole  colonie  isolate  ai  confini  del  creato,  e  ci  sembra  che per  la  loro
reciproca vicinanza gli abitanti di questi mondi possano vedersi, conoscersi e forse anche parlare dei loro
affari. Tuttavia, se fossimo trasportati in uno di questi ammassi lontani, e atterrassimo su un pianeta in
orbita attorno a uno dei soli, invece di trovare i soli circostanti nelle nostre vicinanze, avremmo intorno a
noi solo un firmamento di stelle analogo al nostro, probabilmente più brillante, perché vedremmo un gran
numero di stelle più brillanti di Sirio, ma è probabile che gli abitanti dei mondi vicini rimarrebbero a noi
estranei  tanto quanto quelli  di  Marte  lo  sono attualmente per  noi.  Pertanto,  per  le  scienze umane di
ciascun pianeta dell'ammasso stellare, la questione della pluralità dei mondi non sarebbe probabilmente
più avanzata praticamente di quanto lo sia per noi stessi.

Si  tratta  di  ammassi  di  stelle  di  forma regolare,  in cui  l'attrazione sembra segnare la  sua impronta
secolare. La nostra mente, abituata all'ordine nel cosmo, desiderosa di armonia nell'organizzazione delle
cose, è soddisfatta di questi agglomerati di soli, di questi universi lontani, che nel loro insieme realizzano
un aspetto che si avvicina alla forma sferica. Più straordinari, ancora più meravigliosi sono gli ammassi di
stelle che sembrano organizzati  in  spirali,  e tra questi,  splendida,  formidabile,  appare la  stupefacente
nebulosa situata nella costellazione dei Cani da Caccia (molto vicina alla stella η dell’Orsa maggiore, a 3
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Sx: Fig. 352. - Ammasso del Centauro; Dx: Fig. 353. - Ammasso del Tucano.

Fig. 354. - Nebulosa a spirale della costellazione dei Cani
da caccia.



gradi a sud-ovest) e di cui il grande cannocchiale di Lord Rosse mostra la singolare struttura. Sembra che
la mano dei secoli abbia aggirato questo universo, che gli innumerevoli soli lì riuniti si allunghino in fila
per spostarsi verso il fuoco centrale, che un secondo fuoco si condensi verso i confini di questo universo,
e  che  tutti  insieme  si  muovano  attraverso  lo  spazio  lasciando  una  leggera  scia  dietro  di  essi.
L'immaginazione rimane confusa davanti a uno spettacolo così grandioso. Nell’ipotesi di una completa
risolvibilità in stelle, la mente si perde nel contare le miriadi di soli le cui luci individuali agglomerate
producono queste frange nebulose di intensità così variabili. Qual è l'estensione di questo universo di cui
ogni sole non è altro che un granello di polvere luminosa! in quale profondità di abisso non si immerge il
nostro  sguardo  quando  contempla  qu  esta  creazione  lontana,  in  quale  profondità  di  tempo  non  sale
guardandola! Sono quindicimila anni, sono trentamila anni, sono centomila anni di passato che abbiamo
attualmente davanti ai nostri occhi?... Di certo non esiste più, questa nebulosa, nello stato in cui ci arriva
la sua fotografia oggi.

Ma qui entriamo nel mondo ancora più misterioso delle nebulose. Dal momento in cui William Herschel
espresse il  pensiero che questi  ammassi  sono porzioni della  materia cosmica primitiva che serviva a
formare le stelle ora esistenti, e che studiandole si studiano allo stesso tempo le fasi attraverso le quali
sono passati i soli e i pianeti; poiché, soprattutto, da quando gli ingegnosi processi di analisi spettrale
hanno permesso di studiare la composizione chimica di queste nubi stellari, l'interesse che esse suscitano
nell'astronomo,  nel  pensatore,  è  decuplicato,  centuplicato.  In  una  notte  d'inverno  purissima  e  molto
trasparente, a mezzanotte di dicembre, guardate sotto la Cintura di Orione, distinguerete, indovinerete,
l'ammasso di luce nebulosa che pulsa in questa costellazione.

Prendete un telescopio, anche di bassa potenza, e noterete la bellissima stella quadrupla (è addirittura
sestupla) di θ di Orione, circondata dalla più curiosa delle nebulose. Bene! non è più un grappolo di soli; è
materia gassosa luminosa,  un po'  verde: lo spettroscopio di Huggins mostra nel suo spettro tre righe
luminose, ben definite e separate da intervalli scuri. Uno spettro di questa natura può essere prodotto solo
dalla luce emanata dalla materia allo stato gassoso.  Cos'è questo gas cosmico? Il  suo spettro ricorda
quello dell'azoto; è probabile che in questa costituzione predomini l'azoto, oppure una sostanza ancora più
elementare, che le nostre analisi non ci hanno ancora permesso di scoprire. Questa immensa nebulosa, la
più bella del cielo, occupa uno spazio molto più grande del nostro intero sistema planetario!

Tra  le  nebulose  di  forma  irregolare,  ammiriamo  anche  quella  dello  Scudo  di  Sobieski,  misteriosa
creazione da cui sembrano scaturire un gran numero di soli; verrebbe da pensare che tutte queste stelle
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Fig. 355. - La nebulosa di Orione.



siano  più  vicine  a  noi  della  nebulosa  e  proiettate  su  di  essa  in  prospettiva,  se  il  loro  bizzarro
raggruppamento non mostrasse una singolare connessione con le forme assunte dalla nebulosa stessa.

Nell'Orsa Maggiore c’è una nebulosa rotonda e brillante, che presenta al centro due stelle, ciascuna
circondata da un cerchio nero; sembra la testa di un gufo. A volte una delle due stelle cessa di essere
visibile e la testa, avendo perso un occhio, appare cieca. Nella costellazione del Leone vediamo anche una
nebulosa  ellittica,  con  un  nucleo  centrale  circondato  da  involucri  di  nubi.  Segnaliamo  anche,  nella
costellazione del Drago, una nebulosa che ricorda un anello brillante, circondato da una vaga nebulosità.

L'aspetto e l'analisi chimica di queste nebulose hanno portato alla luce l'ipotesi di una materia cosmica
originariamente diffusa nello spazio. Una prima condensazione di questa materia diffusa produce nuvole
di vapori o semplici nebulose. Per successiva condensazione, in queste nebulosità si formano uno o più
nuclei. Questi nuclei, attirando i materiali circostanti, crescono gradualmente di dimensioni e diventano
stelle, che poi, per reciproca attrazione, si uniscono e si raggruppano in ammassi stellari. Vediamo quindi
nebulose a tutte le età della loro organizzazione. Per sviluppare nei gas queste righe così chiare e così
distinte rivelate dall'analisi spettrale, non basta una combustione accompagnata da un debole rilascio di
calore, è necessaria invece una temperatura molto alta, come quella che viene prodotta dal fuoco elettrico.
Da  ciò  possiamo  concludere  che  i  fluidi  che  costituiscono  le  nebulose  sono  in  uno  stato  di  forte
incandescenza, ad una temperatura almeno pari a quelle che possiamo raggiungere. La profondità dello
spazio, che di solito si presenta alla nostra mente come sede di un silenzio gelido analogo a quello della
morte, è dunque, al contrario, in uno stato di attività prodigiosa che la nostra immaginazione fa fatica a
rappresentare.  Così  si  preparano  soli  che,  un  giorno,  quando  saranno  sufficientemente  condensati  e
raffreddati,  dirigeranno e illumineranno un certo numero di pianeti.  Le nebulose planetarie sembrano
essere corpi celesti già molto avanzati in questa via di formazione.

Conosciamo un astro misto, avente per coordinate 19 ore 40 minuti di ascensione retta, e 50° 6'  di
declinazione nord; è una stella circondata da un'atmosfera nebulosa,  che presenta entrambi gli spettri
contemporaneamente, e che sembra indicare una fase intermedia delle formazioni siderali.

Diverse  nebulose  presentano  forme  che  corrispondono  alle  trasformazioni  che  abbiamo  studiato
trattando dell'origine e della fine dei mondi. Ne abbiamo rappresentate tre, tra le altre, che mostrano le
fasi  di  condensazione,  rotazione  e  distacco  degli  anelli  attraverso  le  quali  devono  essere  passate  le
creazioni solari e planetarie secondo la più probabile teoria cosmogonica. Lo spettro di queste nebulose
indica nella prima riga la presenza di azoto e idrogeno.
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Fig. 356. - La nebulosa dello Scudo di Sobienski.



Figure misteriose, voci del passato, profezie del futuro, questi pallidi e tenui bagliori aprono al pensiero
nuove prospettive sull'infinito;  i  primi osservatori  telescopici del cielo,  che conservavano la memoria
dell'empireo, li descrissero come aperture attraverso la volta celeste, che permettevano ai nostri occhi di
penetrare la luce del paradiso. I tipi sui quali ci siamo appena soffermati danno solo un'idea incompleta.
Bisognerebbe aggiungere ad essi  le  nebulose lenticolari  ed ellittiche;  le  nebulose perforate;  nebulose
radianti; la grande nube di Magellano, a 20° dal Polo Sud, che contiene 291 nebulose, 46 ammassi stellari
e 582 stelle, e copre 42 gradi del cielo; la piccola nube, che occupa 10 gradi quadrati, contiene 200 stelle,
37 nebulose e 7 ammassi; e, non lontano, i "sacchi di carbone", regioni del tutto prive di stelle, aperture
spalancate  nell'universo siderale,  come se una tromba le avesse devastate;  e,  ancora,  le  nebulose più
pallide, perse nelle profondità dei cieli, e la cui luce impiegherebbe due milioni di anni per raggiungerci!

Alcuni di loro hanno variato sensibilmente nella forma e nella brillantezza da meno in meno di un
secolo di osservazioni. Uno degli esempi più curiosi di questo fatto è quello presentato dalla nebulosa
scoperta nel 1852 nella costellazione del Toro da Hind. Il mio defunto amico Chacornac, che l’aveva
esaminata all'Osservatorio di Parigi nel 1854, fu piuttosto sorpreso di non trovarla di nuovo nel 1858 e nel
1862.  Tuttavia,  nel  1865 e nel  1866 fu nuovamente osservata  con facilità  da d'Arrest;  e  di  nuovo è
scomparsa completamente da essere del tutto invisibile negli strumenti più potenti. Una stella ad essa
adiacente  ha  subito  le  stesse  fasi.  Quale  può essere  la  spiegazione  di  una  tale  metamorfosi?  Questa
nebulosa è probabilmente grande quanto il nostro intero sistema solare. Brillava solo della luce riflessa
del sole che le era vicino, e questo sole è variabile come quelli che abbiamo già studiato? Attorno a questa
nebulosa gira un'immensa nuvola opaca e periodicamente ce la nasconde?... Mistero.

Questo  non  è  l'unico  caso  del  genere.  Un'altra  nebulosa,  situata  nelle  Balena,  fu  osservata  sia  da
Herschel che da Lord Rosse, poi divenne completamente invisibile nel 1861 in uno strumento superiore a
quello che l'aveva mostrata cinque anni prima. Fu osservata di nuovo nel 1863 e nel 1864; ma scomparve
di  nuovo nel  1865.  Fu rivista  nel  1868,  e  ancora,  nel  1877,  Winnecke lo  osservò senza difficoltà  a
Strasburgo. Potrebbe essere una nebulosa a variabile periodica?

Un'altra nebulosa, situata nel Dragone, osservata per la prima volta da Tuttle nel 1859, apparve molto
luminosa  nel  1862,  meno  luminosa  nel  1863,  e  divenne  persino  invisibile  nel  cercatore,  dove  era
mirabilmente visibile nel 1862.

Altro fatto non meno curioso: una nebulosa dello Scorpione, che porta il numero 80 del catalogo di
Messier, fu trasformata in stella tra il 9 maggio e il 10 giugno 1860, poi, in quest'ultima data, tornò ad
essere una nebulosa. Tre diversi osservatori, Pogson, Luther e Auvers, hanno osservato il cambiamento.

Le osservazioni e i disegni della singolare nebulosa che avvolge la stella variabile η della Nave, della
nebulosa di Orione, che talvolta appare agitata come la superficie di un mare, della nebulosa dello Scudo
Sobieski, la cui forma, disegnata da Sir John Herschel nel 1833, ricorda la lettera greca Ω, mentre quella
della nostra fig. 356, dovuta a Lassel nel 1862, dà un'immagine completamente diversa, sembra anche
indicare notevoli  variazioni in queste lontane creazioni. Ma queste variazioni non offrono il grado di
sicurezza delle precedenti.
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Sx: Fig. 357. - Nebulosa doppia nell'Acquario; Dx: Fig. 358. -
Nebulosa doppia nell'Orsa maggiore.



Le nebulose aprono così ai campi dell'immaginazione una distesa non meno vasta di quella del mondo
delle stelle. Abbiamo appena incontrato nebulose variabili; ora ecco le nebulose doppie. Questi ammassi
cosmici gassosi sono senza dubbio lo stato originario, il  caos primitivo, la genesi dei soli doppi, dei
sistemi  multipli  la  cui  costituzione  abbiamo  studiato  sopra.  Senza  dubbio  stiamo  assistendo  qui  a
creazioni di nuovi mondi; ma, come abbiamo già osservato, la luce, quell'abile messaggera, ci porta solo
notizie tardive di fenomeni celesti,  e forse queste nebulose sono ora condensate in soli e pianeti. Già
alcune di queste nebulose doppie mostrano tracce di un lento movimento orbitale l'una attorno all'altra o
di un relativo spostamento nello spazio.

Queste sono luci tremolanti ai confini della creazione; sono genesi che ci mostrano la nascita di altri
universi; sono voci del passato che ci parlano dal profondo di secoli scomparsi. Il cielo ci mostra le sue
culle e le sue tombe; qui sono nate le discipline umanistiche; là,  raggiunto il  loro apogeo, misurano
l'infinito nella loro vasta contemplazione; più avanti si esasperano, si consumano nel fuoco celeste o si
addormentano  nel  letargo  degli  ultimi  ghiacci:  è  la  grande  storia  dei  cieli,  questa  è  la  vera  storia
universale.

Giunti  a questi  vertici  superiori,  possiamo ora provare a rappresentarci  nel suo insieme la  struttura
dell'universo.

Nello spazio infinito le stelle sono sparse in ammassi immensi, come arcipelaghi di isole nell'oceano del
cielo. Per passare da una stella a una vicina, nello stesso arcipelago, la luce impiega anni; per passare da
un arcipelago all'altro, impiega migliaia di anni. Ognuna di queste stelle è un sole analogo al nostro,
circondato senza dubbio, almeno per la maggior parte, da mondi che gravitano nella sua luce; ciascuno di
questi pianeti ha prima o poi una storia naturale adeguata alla sua costituzione e funge per molti secoli da
residenza a una moltitudine di esseri viventi di specie diverse.… Proviamo a contare il numero dei soli
che popolano l'universo, il numero degli esseri viventi che nascono e muoiono in tutti questi mondi!... le
gioie e i dolori, le risate e le lacrime, le virtù e i vizi … Immaginazione, sospendi il tuo volo!…

Ora, dobbiamo considerare l'intero universo visibile, il sistema solare, le stelle singole, le stelle doppie,
le stelle multiple, gli ammassi stellari, le nebulose, come formanti un vasto sistema siderale composto da
sistemi parziali? Vedendo i pianeti orbitare armoniosamente attorno al Sole, i filosofi Kant e Lambert
hanno formulato, nel secolo scorso, l'ipotesi che l'universo stellare debba essere costruito sullo stesso
piano, e che ogni stella debba percorrere nello spazio un'orbita chiusa. Questa era una teoria e la sola
osservazione poteva giudicarne il valore; William Herschel e William Struve si misero al lavoro, e il
risultato delle loro osservazioni è stato contrario a questo punto di vista, senza dubbio troppo semplice.
Nessuna stella si presenta con sufficiente preponderanza per fungere da sole centrale, e, d'altra parte, se
questo sole centrale fosse oscuro (cosa che sarebbe difficile ammettere), i movimenti delle stelle attorno
ad esso dovrebbero essere tradotti per noi da una certa regolarità nei movimenti propri. Questo non è il
caso generale. Se invece esaminiamo in dettaglio i moti di alcune stelle particolari, troviamo che l'ipotesi
di queste orbite regolari è la più improbabile di tutte1.

1 Si consideri, ad esempio, la stella con il moto proprio più veloce (1830 Groombridge). Abbiamo visto che la sua parallasse
è solo di un decimo di secondo, cioè che la distanza dal Sole alla Terra si riduce, vista da lì, a un decimo di secondo. Ma il
moto proprio di questa stella è di sette secondi all'anno, cioè settanta volte la sua parallasse. Di conseguenza, questa stella
si muove ogni anno nel cielo attraverso uno spazio almeno settanta volte maggiore della distanza che ci separa dal Sole;
coprirebbe questa distanza in cinque giorni, quindi la sua velocità supera sicuramente i 320.000 metri al secondo. Ma
abbiamo visto che la velocità che un corpo acquista cadendo verso un centro attrattivo può essere calcolata per ogni punto
del suo tragitto. Ad esempio, un corpo proveniente dall'infinito verso la Terra e attratto dalla sola Terra arriverebbe su di
essa con una velocità di 11.300 metri solo nell'ultimo secondo. Al contrario, espulso dalla Terra con questa velocità, non
cadrebbe mai su di noi. Ci siamo già addentrati in queste considerazioni più volte nel corso di questo lavoro, le abbiamo
discusse e delucidate. Se conoscessimo le masse di tutte le stelle e la loro disposizione nello spazio, potremmo anche
calcolare la velocità massima che acquisirebbe un corpo cadendo da una distanza infinita verso un punto qualsiasi del
sistema stellare, e se trovassimo che una stella si muove più velocemente rispetto a questa velocità, concluderemmo che
questa stella non appartiene all'universo visibile e che è un semplice visitatore che arriva dall'infinito e non può essere
fermato dall'attrazione combinata di tutte le stelle conosciute. Ebbene, supponiamo che ci siano cento milioni di soli nel
nostro Universo, che in media ciascuno di essi sia cinque volte più pesante del nostro e che il nostro universo abbia per
diametro la lunghezza dello spazio percorso dalla luce in trentamila anni. Un corpo che cade dall'infinito al centro di
questo sistema stellare si muoverebbe a una velocità di quarantamila metri al secondo, secondo i calcoli di Newcomb. Ora,
abbiamo qui solo un ottavo della probabile velocità della stella 1830 Groombridge e, per produrre 8 volte questa velocità,
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Inoltre, il risultato generale sembra essere che l'universo stellare non possiede in sé le condizioni di
stabilità che abbiamo riconosciuto nel sistema solare; tutto sembra correre attraverso l'infinito illimitato.
Se non ci fosse movimento nelle stelle, alla lunga cadrebbero tutte in un centro comune, tutte riunite in un
blocco, e quella sarebbe la rovina universale e definitiva dell'intero universo. Ma i movimenti da cui le
vediamo  animate  vietano  una  tale  catastrofe,  poiché  ogni  stella  ha  in  riserva  una  quantità  di  forza
sufficiente ad impedirle di subire passivamente l'attrazione delle sue vicine. Se dunque una qualunque
stella cade verso un centro attrattivo, la velocità che acquista con questa caduta la ricaccia in una nuova
direzione, e così continua a navigare attraverso l'infinito senza che si possa prevedere una certa collisione.

Aggiungiamo che può esistere intorno al nostro universo visibile uno spazio immenso, assolutamente
vuoto e deserto, oltre il quale, a distanze innumerevoli, giacciono altri universi... E così via. 

Sì,  l'universo  visibile,  con  i  suoi  cento  milioni  di  soli,  rappresenta  solo  una  parte  infinitesimale
dell'universo totale, dell'infinito; è un villaggio in una provincia, e anche meno; d'altra parte, i milioni di
anni o addirittura i milioni di secoli con cui si cerca di esprimere il progressivo sviluppo delle nebulose,
dei soli e dei mondi, rappresentano solo un rapido momento di durata eterna. Possiamo quindi, nel cercare
di  concepire  queste  grandezze,  solo  riconoscere  l'insufficienza  del  nostro  campo  di  osservazione  e
addentrarci  nella  convinzione  che  l'universo  è  incomparabilmente  più  vasto,  più  prodigioso  e  più
splendido di tutto ciò che la scienza ci dice, rivela e tutto ciò l'immaginazione può sognare.

Se tutti questi soli fossero veramente fissi, immobili, sfingi dell'eternità, immutabile e inalterabile, re
ciascuno nel suo imperituro dominio, non so se l'aspetto dell'universo non sarebbe così imponente e anche
grandioso. Ma sarebbe meno vivo.  Mens agitat molem. Tutte queste stelle, vaste come il nostro Sole,
separate l'una dall'altra da distanze insondabili, che si succedono all'infinito nell'immensità dello spazio,
sono in movimento nei cieli. Niente è fisso nell'universo: non c'è un solo atomo in assoluto riposo. Le
formidabili forze di cui la materia è animata governano universalmente la sua azione. Questi movimenti
traslazionali dei soli dello spazio nella distesa sono insensibili ai nostri occhi, perché avvengono troppo
lontano; ma sono più veloci di qualsiasi velocità osservata sulla Terra. Per l'occhio che sa prescindere dal
tempo oltre che dallo spazio, il cielo sarebbe un vero e proprio sciame di stelle diverse che cadono in tutte
le direzioni del vuoto eterno. La stella che è il nostro sole arriva dalla costellazione della Colomba e ci
porta  verso Ercole con velocità  vertiginosa,  sprofondando ogni  giorno,  ogni  anno,  ogni  secolo,  nelle
immensità sempre aperte dello spazio2.

Osservazione  sorprendente,  bizzarra,  inaspettata,  ma  assolutamente  vera:  ogni  sole  nello  spazio  è
portato via da una velocità così elevata, che una palla di cannone rappresenta la quiete accanto a questa

sarebbe  necessaria  una  massa  attraente  64  volte  più  grande  di  quella  che  abbiamo  ammesso.  Da  questa  semplice
considerazione risulta il seguente dilemma: o le stelle che compongono il nostro universo sono più numerose e più pesanti
di quanto sembra indicare il telescopio, oppure la stella 1830 Groombridge non appartiene al nostro universo; lo attraversa,
e l'attrazione unita di tutti questi corpi non poteva fermarla. Non ci permettiamo di decidere tra queste due ampie ipotesi.

2 Da quando sono stati osservati, questi movimenti hanno avuto luogo esattamente in linea retta. Se ogni stella si muove in
un'orbita,  queste orbite  sono di  estensione tale che nessuna curva può ancora essere vista nello stretto arco percorso
dall'origine delle osservazioni. Per un'osservazione rigorosa, non si immagina alcuna orbita di nessuntipo. L'astronomo
tedesco Mädler aveva posto nelle Pleiadi il presunto centro attorno al quale si sarebbero svolte le orbite del Sole e delle
stelle che ci circondano: questo sarebbe il baricentro dell'universo; ma questa teoria non poggia su alcun fondamento serio.
Le stelle sembrano muoversi in tutte le direzioni e con le velocità più svariate. Passeranno ancora molti secoli prima che si
possa formulare una teoria su questo punto. La Via Lattea sembra indicare il piano verso il quale si accumulano le stelle
telescopiche. Non è proprio la stessa cosa con le stelle luminose. Prendiamo un compasso, apriamolo ad angolo retto,
poniamo un punto su Fomalhaut, e tracciamo un arco di cerchio massimo: esso taglia la Via Lattea nella costellazione di
Perseo, passa vicino a Capella, attraversa Ercole verso il punto in cui il Sole si dirige, quasi tocca Vega, Aldebaran, β del
Centauro, taglia la Croce del Sud e passa tra Sirio e Canopo: questa zona contiene le stelle principali delle prime quattro
grandezze. Questo potrebbe benissimo essere il piano dell'orbita del Sole, e se descriviamo un'orbita, potrebbe benissimo
essere intorno a Perseo. Abbastanza recentemente, il signor Maxwell Hall, astronomo in Giamaica, ha ripreso il problema
e, rifiutando come centri i punti delle Pleiadi e di Perseo, conclude a favore di un punto situato vicino all'orbita della stella
doppia di 6a grandezza 65 Pesci. La velocità angolare del Sole sarebbe di 0”,066 all'anno e la sua rivoluzione completa
richiederebbe non meno di venti milioni di anni per essere completata; la massa totale delle attrazioni a cui obbedisce il
Sole  sarebbe  78  milioni  di  volte  maggiore  della  sua  e  composta  da  milioni  e  milioni  di  stelle.  Tutte  le  stelle  che
conosciamo ruoterebbero con il Sole attorno a questo stesso centro e costituirebbero un unico sistema siderale. — Ipotesi
da verificare.
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velocità; non sono né cento metri, né trecento metri, né cinquecento metri al secondo, che la Terra, il Sole,
Sirio, Vega, Arturo e tutti i sistemi dell'infinito percorrono: sono dieci, venti, trenta, cinquanta, centomila
metri al secondo; tutto corre, vola, cade, rotola, si precipita nel vuoto... eppure, visto nel suo insieme, è
tutto a riposo. Prendiamo una pietra, un blocco di granito, un blocco di ferro massiccio: ciascuna delle
molecole di questo pezzo di ferro si muove, vibra, varia, con una velocità incomparabilmente maggiore di
una astro, molecola siderale. Se volessimo rappresentare in un sistema grande come Parigi il Sole e le
stelle di cui si conosce la distanza, e mettere in moto stelle, pianeti, satelliti, comete, ciascuno alla scala
adottata, tutto sembrerebbe fermo, anche al microscopio!

Dov'è il grande? dove il piccolo? dove il moto? dove la quiete? Questo dado da giocare è grande quanto
l'universo.  Un centimetro  cubo d'aria  è  composto  da  un sestilione  di  molecole:  se  le  allineiamo col
pensiero di millimetro in millimetro, ce ne saranno mille lungo un metro, un milione per un chilometro,
un miliardo per mille chilometri e il nostro sestilione di molecole occuperà una lunghezza di 250 trilioni
di leghe, andando da qui alle stelle (e non a quelle più vicine)! Ora, queste molecole di un centimetro
cubo d'aria  esistono davvero,  si  muovono,  vibrano,  girano,  corrono,  come i  nostri  soli  nello  spazio:
formano anche un universo. L'uomo è posto tra due infiniti; viviamo, senza pensarci, in mezzo al sublime.

Quante contemplazioni di questo tipo ingrandiscono, trasfigurano l'idea volgare che generalmente ci
facciamo del mondo! La conoscenza di queste verità non dovrebbe essere la prima base di qualsiasi
educazione che abbia l'ambizione di essere seria? Non è strano vedere la stragrande maggioranza degli
umani vivere e morire senza sospettare queste grandezze, senza pensare di rendersi conto della magnifica
realtà che li circonda?

Cerchiamo ora con la nostra mente di rivedere rapidamente il cammino percorso dalle prime pagine di
questo libro. Siamo sulla Terra, globo fluttuante, rotolante, vorticoso, giocattolo di più di dieci incessanti
e vari movimenti; ma siamo così piccoli su questo globo e così lontani dal resto del mondo che tutto ci
sembra immobile e immutabile. Tuttavia, la notte stende i suoi veli, le stelle si accendono sullo sfondo dei
cieli,  la  stella  della  sera  brilla  a  occidente,  la  Luna  riversa  nell'atmosfera  la  sua  rugiada  luminosa.
Partiamo, lanciamoci con la velocità della luce. In due secondi passiamo in vista del mondo lunare che
apre davanti a noi i suoi crateri spalancati e dispiega le sue valli alpine e selvagge. Non fermiamoci. - Il
sole riappare e ci permette di dare un'ultima occhiata alla Terra illuminata, un piccolo globo pendente che
cade rimpicciolendosi nella notte infinita. Venere si avvicina, una nuova terra, uguale alla nostra, popolata
da esseri in rapido e appassionato movimento. Non fermiamoci. - Passiamo abbastanza vicini al Sole per
riconoscerne  le  formidabili  esplosioni;  ma continuiamo il  nostro  percorso.  -  Ecco  Marte,  con  i  suoi
mediterranei dai mille ritagli, i suoi golfi, le sue sponde, i suoi grandi fiumi, le sue nazioni, le sue città
bizzarre, le sue popolazioni attive e operose. Il tempo ci preme: nessuna sosta. - Enorme colosso, Giove si
avvicina. - Mille terre non lo varrebbero. Che rapidità nei suoi giorni! che tumulto sulla sua superficie!
che tempeste,  che vulcani,  che uragani  sotto  la  sua immensa atmosfera! che strani animali  nelle sue
acque! l'umanità non appare ancora lì. Voliamo, voliamo sempre. - Questo mondo rapido come Giove,
coronato da una strana aureola, è il fantastico pianeta di Saturno, intorno al quale corrono otto globi nelle
varie fasi; fantastici ci appaiono anche gli esseri che lo abitano. Seguiamo il nostro volo celeste. - Urano,
Nettuno,  sono  gli  ultimi  mondi  conosciuti  che  incontriamo  lungo  il  nostro  cammino.  Ma  voliamo,
voliamo sempre. - Pallida, arruffata, lenta, stanca, la cometa ci passa accanto, persa nella notte del suo
afelio; ma distinguiamo ancora il Sole come un'immensa stella che brilla in mezzo alla popolazione del
cielo. Con la velocità costante di 75.000 leghe al secondo, quattro ore erano bastate per trasportarci alla
distanza di Nettuno; ma già da diversi giorni stiamo volando attraverso gli afeli cometari, e per diverse
settimane, diversi mesi, continuiamo ad attraversare le solitudini da cui è circondata la famiglia solare,
incontrandovi solo comete che viaggiano da un sistema all'altro, stelle cadenti, meteoriti, detriti di mondi
in rovina graffiati dal libro della vita. Voliamo, voliamo di nuovo, per tre anni e sei mesi! - prima di
raggiungere il sole più vicino, una fornace crescente, un doppio sole, che gravita ritmicamente e riversa
intorno ad esso nello spazio una luce e un calore più intensi di quelli del nostro Sole. Ma non fermiamoci:
continuiamo per dieci anni, vent'anni, cento anni, mille anni, questo stesso viaggio con la stessa velocità
di 75.000 leghe al secondo! Sì, per mille anni, senza sosta o tregua, attraversiamo, esaminiamo di sfuggita
questi molteplici sistemi, questi nuovi soli di tutte le dimensioni, focolari fertili e potenti, stelle la cui luce
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si accende e si spegne, queste innumerevoli famiglie di pianeti , terre varie, moltiplicate, lontane popolate
da esseri inconoscibili di tutte le forme e dimensioni, questi satelliti multicolori, e tutti questi inaspettati
paesaggi celesti; osserviamo queste nazioni siderali; salutiamo il loro lavoro, le loro opere, la loro storia;
indoviniamo i loro modi, le loro passioni, le loro idee; ma non fermiamoci! Arrivano altri mille anni per
continuare il nostro viaggio in linea retta; accettiamoli, occupiamoli, attraversiamo tutti questi ammassi di
soli, questi universi lontani, queste nebulose fiammeggianti, questa Via Lattea che è ridotta a brandelli,
queste formidabili genesi che si susseguono nell'immensità sempre spalancata; non stupiamoci se davanti
a noi piovono soli vicini o stelle lontane, lacrime di fuoco che cadono nell'abisso eterno; assistiamo al
crollo dei globi, alla rovina di terre decidue, alla nascita di nuovi mondi; seguiamo la caduta dei sistemi
verso  le  costellazioni  che  chiamano;  ma non fermiamoci!  Altri  mille  anni,  altri  diecimila  anni,  altri
centomila anni di questo avanzamento, senza rallentamenti, senza vertigini, sempre in linea retta, sempre
con la stessa velocità di 75.000 leghe al secondo. Immaginiamo di navigare così per un milione di anni...
Siamo ai confini dell'universo visibile? Ci sono nere immensità da attraversare... Ma laggiù nuove stelle si
accendono nelle profondità dei cieli. Corriamo verso di loro; raggiungiamole. Un nuovo milione di anni:
nuove rivelazioni, nuovi splendori stellati! nuovi universi, nuovi mondi, nuove terre, nuove umanità!...
Cosa! senza fine? orizzonte mai chiuso? mai volta? mai cielo che ci ferma? sempre spazio! sempre vuoto!
Dove siamo? che strada abbiamo percorso?... Siamo...  al vestibolo dell'infinito!... non abbiamo fatto un
passo! siamo ancora allo stesso punto! Il centro è dappertutto, la circonferenza da nessuna parte... Sì,
ecco,  aperto  davanti  a  noi,  l’infinito,  il  cui  studio  non  è  cominciato….  Non  abbiamo  visto  niente,
indietreggiamo  terrorizzati,  cadiamo  annientati,  incapaci  di  intraprendere  una  carriera  inutile...  Eh!
possiamo cadere, cadere in linea retta nell'abisso spalancato, cadere per sempre, per tutta l'eternità: mai,
mai raggiungeremo il fondo, non più di quanto abbiamo raggiunto la vetta; Che cosa ho detto? non ci
avvicineremo mai! Il nadir diventa lo zenit. Né paradiso né inferno; né est né ovest; né alto né basso; né
sinistra né destra. In qualunque direzione guardiamo l'universo, è INFINITO IN OGNI DIREZIONE. In questa
infinità, le associazioni di soli e mondi che costituiscono il nostro universo visibile non formano che
un'isola del grande arcipelago, e, nell'eternità della durata, la vita della nostra orgogliosa umanità, con
tutta la sua storia religiosa e politica, la vita del nostro intero pianeta è solo il sogno di un attimo!…

Fermiamoci  davanti  a  queste  contemplazioni,  siamo solo  ancora,  è  vero,  nel  cortile  del  tempio;  le
opulenze  siderali  cominciano  solo  a  dispiegarsi  davanti  ai  nostri  occhi,  le  ricchezze  del  cielo  ci
circondano, gli universi stellati si aprono sotto i nostri piedi, i panorami della natura celeste seducono e
affascinano la nostra contemplazione studiosa; ma l'ultima pagina di quest'opera viene qui a porre il suo
veto, e come l'usciere di uno splendido museo, sordo all'ammirazione del visitatore, lo insegue senza pietà
all'esterno  chiudendo  la  porta  all'ora  stabilita,  così  quest'ultima  pagina  dell’Astronomia  popolare
approfitta  della  sua  situazione  per  dirci:  “Non  andrete  oltre!  Ma  essa  ha  torto.  Il  museo  non  è
completamente visitato; ci sono porte segrete, false uscite, e gli annessi dove possono condurci tengono in
serbo le curiosità più interessanti, e spesso le più desiderate. Allora usciamo, visto che dobbiamo uscire,
ma ritroviamoci sotto la cupola azzurra. Le costellazioni, le carte del cielo, i cataloghi di stelle curiose,
variabili, doppie, colorate, le descrizioni degli strumenti accessibili allo studioso dei cieli, le tavole utili
da consultare,  sono tanti  capitoli  importanti  che,  non avendo potuto trovare posto nel nostro quadro,
saranno esposti come meritano nel “Supplemento” che seguirà. Il lettore i cui desideri scientifici sono
soddisfatti dal possesso degli elementi della nostra bella scienza può fermarsi qui; colui la cui passione è
più viva, e che ha ancora sete degli spettacoli grandiosi, delle bellezze divine della Natura, colui che
desidera entrare in una comunicazione più intima con la Verità, può andare oltre e completare la sua
istruzione astronomica. È dolce vivere nella sfera dello spirito; è dolce disprezzare i rumori materiali di
un mondo volgare; è dolce librarsi nelle altezze eteree e dedicare i migliori momenti della vita allo studio
del vero, dell'infinito, dell'eterno.
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CAPITOLO XI - L'osservazione del cielo. Strumenti.
Progetto Osservatorio popolare. Progresso attraverso la

scienza.

Ancora un'ultima parola, prima di lasciarci.
Nel corso di questa pubblicazione ho ricevuto da un gran numero di lettori dell’Astronomia popolare

lettere  degne  della  massima  attenzione,  che  manifestano  un  ardente  desiderio  di  vedere  le  verità
astronomiche diffuse nell'istruzione pubblica e penetrare, se possibile, nel regno della vita pratica. «Sono
sorpreso», si legge in una di queste lettere, «di vedere che ci sono chiese, teatri, sale da concerto o da
ballo, musei, circoli da gioco, ippodromi, dove ognuno può andare secondo i propri gusti; ma nessun
osservatorio pubblico. Ci piace fare musica, pittura, scultura, arazzi, ecc., nel nostro tempo libero; ma non
facciamo astronomia. Come mai?»

"Vogliate contami", scrive un altro lettore, "tra i primi iscritti all'Osservatorio popolare di cui desiderate
la fondazione nell'Astronomia.  Non lasciate cadere questa generosa aspirazione: parlate,  e mille voci,
diecimila voci vi risponderanno. L'Inghilterra ha trentadue osservatori fondati dall’iniziativa privata, gli
Stati Uniti ne hanno diciotto, la Francia non ha un solo osservatorio gratuito dove gli amici della scienza
possano imparare, illuminarsi, vedere il cielo, riconoscere la verità. È miserabile; è indegno di noi! La
scienza, dunque, non ha tra noi un vero ammiratore? »

"Vi prego", mi scrive un terzo amico delle bellezze celesti, "di indicarmi uno strumento, cannocchiale o
telescopio, di modico prezzo, che mi permetta di vedere le macchie del Sole, le montagne della Luna, i
satelliti  di  Giove,  gli  anelli  di  Saturno,  le  più  belle  stelle  doppie,  le  più  belle  nebulose?  E  per  la
manipolazione  di  questo  strumento,  per  le  informazioni  da  richiedere,  per  le  principali  curiosità  da
osservare, per essere a conoscenza del progresso della scienza, a chi ci si può rivolgere?”

E così via. Posso confessare di aver ricevuto diverse centinaia di lettere ispirate dagli stessi desideri,
dalle stesse esigenze intellettuali1. È presuntuoso provare a rispondere qui? Forse  Ma perché non avere il
coraggio delle proprie opinioni?… Sì; avete mille volte ragione: la scienza non è fatta per un privilegiato
su mille o diecimila; è fatta per tutti; è dovuta a tutti gli uomini; è il vangelo moderno; è la vera, l'unica
salvezza  del  mondo  che  emerge  dall'infanzia  e  dalla  barbarie;  è  la  condizione  stessa  del  progresso
dell'umanità.

Certo,  questi  desideri  mi  sono  stati  espressi  da  molti  anni  e  queste  domande  sono  state  discusse,
esaminate, riprese e maturate, e se una tale istituzione non esiste ancora a Parigi, è perché la scienza conta
altrettanti nemici o falsi amici, che veri amici, e che nel nostro bel paese di Francia ci imbattiamo subito
in  indifferenza,  inerzia,  e  troppo  spesso  anche  inaspettate  rivalità,  che  scoraggiano  uno  scienziato
incapace di covare intrighi e dedito anima e corpo al puro culto della scienza.

L'impresa, tuttavia, è certamente tutt'altro che impossibile. Se anche i lettori di Astronomia Popolare lo
vogliono, possono creare loro stessi il proprio osservatorio.

Diciamolo subito, l'esecuzione di questo progetto, come, ahimè! di tutte le opere terrene, si risolve in
una questione di  denaro.  Quanto costerebbe a  Parigi,  in  un quartiere alto  e relativamente isolato,  un
terreno sufficientemente aperto, un edificio modesto, una sala biblioteca, una o più cupole che riparano
potenti strumenti? Secondo diverse stime preparate a questo scopo, le spese di questa utile fondazione
non supererebbero i trecentomila franchi.

Bene!  questa  prima  edizione  dell’Astronomia  popolare conta  attualmente  trentamila  iscritti.  Che
ciascuno di loro trovi dieci franchi da "investire" nell'interesse della scienza, e l'istituzione desiderata sarà
fondata. Ci sarà sicuramente tra loro un banchiere che acconsente a ricevere sottoscrzioni, un architetto

1 Molte di queste lettere sono firmate da importanti notabili, senatori, deputati, membri dell'Istituto, ecc.
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ispirato da Urania, un costruttore di strumenti (molti si sono già iscritti). Quindi,  SE SI VUOLE, niente è
così semplice.

Ma, si dirà, sul totale dei lettori di queste pagine, vi è senza dubbio un certo numero che non è proprio
favorito dai doni della fortuna e che è più ricco di cuore che di denaro; ve ne sono alcuni che abitano
molto lontano, e che forse non verrebbero mai a vedere le loro opere a Parigi; ci sono alcuni che sono
indifferenti a qualsiasi opera di progresso che non li riguardi personalmente; perciò è solo in media che
bisognerebbe contare, perché, supponendo anche che tutti sottoscrivano, molti potranno mandare all'opera
generale solo la metà, il quarto, o il decimo della somma precedente; e se vogliamo avere successo, il più
ricco, il più entusiasta deve raddoppiare, triplicare, decuplicare la somma. Non nego, anzi aggiungo che
cento franchi, cinquecento franchi, mille franchi, per certi incarichi, rappresentano un sacrificio minore
del dono di un franco per tanti altri. Chissà, a proposito! questa provvidenziale occasione che custodisce
la culla di grandi progetti non farà scivolare questa pagina sotto gli occhi di uno spirito favorevole al
progresso, il quale, con i suoi gusti e la sua fortuna, sarebbe disposto ad assicurare gloriosamente il futuro
della nostra fondazione attraverso un generoso e donazione efficace?

Siamo pronti  per  questa  grande opera  nazionale e  popolare? ne sono certo.  C'è  solo un modo per
scoprirlo,  ed è contarsi.  Bene! Accetto le onorevoli  proposte che mi sono state rivolte,  e anche se il
numero di generosi  amici della scienza non è sufficiente  per riuscirci,  non ci  vergogneremo certo di
esserci cullati in una gloriosa illusione. Sotto la sola ed espressa condizione che nessuno gli mandi alcuna
somma di denaro, l'autore di Astronomia Popolare riceverà1 e accentrerà tutte le lettere che gli si vorranno
indirizzare per fargli conoscere i sottoscrittori, grandi o piccoli che siano, a questo bel lavoro scientifico e
i mezzi più pratici per realizzarlo. Se siamo abbastanza numerosi, se il frutto è maturo, si instaura subito
l'auspicato desiderio libero e popolare. Se no, sarà senza dubbio il lavoro del prossimo secolo, quando
saremo partiti per altri pianeti.  Il solo modo di sapere se la nostra epoca è anche scientifica come appare,
è di occuparci immediatamente di questo progetto, ciascuno nella sua cerchia di conoscenti, e di contarci2.

Alcuni lettori collocati dalle loro posizioni nelle alte sfere del governo ci assicurano che lo Stato vorrà
contribuire  alla  realizzazione  di  quest'utile  opera.  Certamente  tutti  accetteremo  con  gratitudine  tutto
l'aiuto che vorrà darci per completare, perfezionare, ampliare il nostro lavoro. Ma sarebbe bello, sarebbe
grande,  sarebbe  degno  di  un  popolo  libero,  sapersi  creare  un'opera  fondata  da  sé  e  per  sé.  Perché
vogliamo  sempre  addormentarci  sul  cuscino  del  governo?  Non  è  così  che  funzionano  la  scienza
indipendente,  il  progresso  e  la  libertà.  Non siamo più  bambini  in  fasce!  Quindi  iniziamo noi  stessi.
Aiutati: e il cielo ti aiuterà.

Possiamo senza dubbio anche, senza utopia, sperare che l'istituto una volta fondato riceverà, se renderà i
servizi che ci si può e deve attendere, incoraggiamenti, donazioni, lasciti, che ne garantiranno il futuro.

Desideriamo anche vedere la fondazione, ad uso di tutti gli appassionati di astronomia, di una rivista
periodica  che  aggiorni  sui  così  rapidi  progressi  nella  scienza,  sull'aspetto  mensile  del  cielo,  sui  fatti
interessanti, sulle eclissi, occultazioni, congiunzioni, sulle stelle variabili, doppie, sui vari fenomeni da
osservare.  Non  possiamo  fare  tutto  in  una  volta.  Questo  giornale  astronomico  sarebbe  il  naturale
complemento del previsto Osservatorio.

Ancora una parola, e lasceremo a tutti il  compito di dare il proprio sostegno e aiuto a questo grande
progetto.  Tutti  i  sottoscrittori  saranno naturalmente  considerati  come fondatori  e  come membri  della
“Società Astronomica”.  I loro diritti  sulle opere della biblioteca,  sui convegni che vi potranno essere
tenuti,  sulle  pubblicazioni  che  potranno  essere  inviate  ovunque,  saranno  disciplinati  in  seguito,  in
relazione all'importanza di ogni sottoscrizione e dei servizi resi all'opera. In pochi anni sorgerebbe, se il
successo coronasse i nostri sforzi, il telescopio più potente del mondo, il telescopio di un milione, di cui
abbiamo parlato in relazione agli abitanti della Luna, e che sarebbe chiamato a risolvere i più meravigliosi

1 Avenue de l'Observatoire, 36, a Parigi.

2 Si accentreranno tutte le lettere, si pubblicheranno sui giornali i nomi di tutti i soottoscrittori, si nominerà un consiglio e, in
questo consiglio, uno o più tesorieri saranno incaricati di raccogliere i fondi e di depositarli presso una banca. E, per non
trovarsi  un  giorno  nell'imbarazzo  di  restituire  le  somme  raccolte,  nessuna  verrà  riscossa  prima  che  l'importo  dei
sottoscrittori raggiunga una somma sufficiente per costruire l'Osservatorio dotato di un primo strumento.
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problemi ancora esistenti  e in sospeso nello studio del cielo.  Simili  fondazioni potrebbero poi essere
tentate in diversi centri di provincia e anche in piccoli centri.

Questo è il seme gettato ai quattro venti del cielo. Possano tutti coloro che aspirano alla diffusione delle
verità astronomiche, che desiderano accrescere la propria conoscenza e i propri piaceri scientifici, che
desiderano  la  diffusione  della  conoscenza  positiva  a  cui  il  nostro  fecondo  Ottocento,  che  presto  si
estinguerà, deve il suo vero splendore e la sua vero grandezza, fa' che tutti gli amici della nostra bella
scienza  si  facciano  conoscere  e  trovino  aderenti  intorno  a  loro,  e  l'unione  di  sforzi  intellettuali
relativamente leggeri  creerà nel nostro paese un'istituzione che le  manca,  utile alla  scienza,  utile per
l'istruzione generale, utile per il progresso e l'elevazione dell'intelligenza.

Rispondo ora in conclusione alle domande relative ai piccoli strumenti per lo studio elementare del
cielo, che un gran numero di lettori ha espresso il desiderio di possedere.

È difficile capire che, di tutte le scuole normali, di tutti i collegi, di tutti i licei, di tutti i seminari, di tutti
i conventi, nessuno di questi stabilimenti usufruisce di un piccolo osservatorio dove ci si interessa delle
cose  del  cielo.  Eppure  ci  sono  professori  che  dovrebbero  amare  la  scienza  in  generale  e  adorare
l'astronomia in particolare.  È anche difficile capire che,  tra tanti  uomini facoltosi  che vivono sotto il
nostro cielo e che spesso hanno troppo ozio,  sono così pochi (per così dire nessuno) che si danno il
piacere  di  osservare  le  meraviglie  celesti  nel  cielo,  invece  di  girare  imperturbabilmente  nello  stesso
cerchio le loro sorti: aumentare inutilmente rendite già superflue, far correre cavalli o intrattenere attrici.
Bisogna credere che nessuno sospetti l'interessante interesse che si attribuisce allo studio della natura, né
le gioie intime che l'anima prova nel rapportarsi ai misteri divini della creazione. E tuttavia, cos'è l'essere
intelligente, qual è l'essere accessibile alle emozioni ispirate alla contemplazione del bello, che potrebbe
guardare,  anche  attraverso  un  cannocchiale  di  bassissima  potenza,  le  dentellature  argentate  della
mezzaluna lunare tremante nell'azzurro, senza provare l'impressione più viva e gradevole, senza sentirsi
trasportato verso questa prima tappa dei viaggi celesti e distaccato dalle cose volgari della Terra? Ciò che
la mente riflessiva potrebbe vedere senza ammirazione il brillante Giove accompagnato dai suoi quattro
satelliti che entrano nel campo del telescopio inondato dalla sua luce, o lo splendido Saturno in cammino
circondato dal suo misterioso anello, o un doppio sole scarlatto e zaffiro che si rivela in mezzo al cielo
notte senza fine? Ah! se gli uomini sapessero, dall'umile coltivatore dei campi, dal laborioso lavoratore
delle città, al professore, al possidente, all'uomo elevato al grado più eminente di fortuna o di gloria, e
anche  la  donna  in  apparenza  la  più;  sì,  se  sapessimo  quale  piacere  intimo  e  profondo  attende  il
contemplatore dei  cieli,  la  Francia,  tutta  l'Europa,  si  coprirebbe di  cannocchiali  invece di coprirsi  di
baionette, con grande vantaggio della pace e della felicità universali.

Ma non ci siamo. Tuttavia ho ricevuto un numero così grande di richieste relative ai mezzi più semplici
da  impiegare  per  osservare  le  principali  curiosità  del  cielo,  che  non  credo  di  riuscire  a  completare
l'Astronomia  Popolare  senza  alcune indicazioni  pratiche,  a  cominciare dagli  strumenti  più basilari,  e
graduandoli  per  soddisfare  l'appetito,  "che  viene  dal  mangiare,  come  dice  un  vecchio  proverbio”.
L'appetito intellettuale è ancora più insaziabile dell'appetito materiale, perché il secondo finisce sempre
per calmarsi prima o poi, mentre il primo si sviluppa man mano che viene nutrito: la mente non è mai
appagata.

Troverete nel Supplemento consigli utili da seguire per chi vuole rendersi conto delle cose nel cielo, e le
indicazioni  necessarie  per  poter  trovare e  riconoscere facilmente le  principali  curiosità  astronomiche:
stelle doppie e multiple, stelle colorate, nebulose, ammassi stellari , stelle variabili, nonché descrizioni
storiche relative  alle  costellazioni  e  alle  ricchezze  che contengono.  Ma possiamo ora indicare  alcuni
strumenti elementari con i quali chiunque può facilmente iniziare lo studio pratico del cielo.

Non è necessario disporre di strumenti complicati e costosi per iniziare questo studio, e possiamo anche
notare che un gran numero di scoperte in astronomia fisica sono state fatte da semplici dilettanti e con
l'ausilio di strumenti molto modesti. Inoltre, il progresso della fabbricazione è stato così rapido che ora è
possibile, rivolgendosi direttamente ai produttori, avere buoni strumenti a prezzi molto inferiori a quanto
normalmente si immagina. Questi sono quelli con cui si può facilmente iniziare lo studio del cielo:

Il telescopio più semplice che si possa consigliare è quello in cui lente misura 61 millimetri di diametro (58 nella
sua cornice) e la cui lunghezza è di 90 centimetri. Si possono già, utilizzando questo strumento, osservare i crateri
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della Luna, le grandi macchie del Sole (ad esso si adatta un vetro nero), i satelliti di Giove, l'anello di Saturno,
piccole, ma chiaramente indicate, le fasi di Venere nei suoi periodi di congiunzione, gli agglomerati stellari della
Via Lattea,  le  comete  visibili;  seguire  le  principali  stelle  variabili,  riconoscere  numerose nebulose  e  ammassi
stellari, tra cui le Pleiadi, le Iadi, il Presepe, la Chiona di Berenice, la Nebulosa di Andromeda, la Nebulosa di
Orione e la sua quadrupla stella, gli ammassi dei Gemelli, Perseo, Ercole e i Cani da Caccia (3 Messier); numerose
stelle doppie, tra cui ζ Orsa Maggiore (splendida), ε Lyra, ν Scorpione, β Cigno, δ Orione, α Cefeo, la 61a Cigno, γ
Andromeda, χ Bovaro, ζ  Corona, ξ Scorpione (AC), γ Ariete, ι Orione, γ Delfino, ε Cavallino, ξ Cefeo e persino
Castore, le cui due componenti brillanti appaiono molto vicine tra loro, eppure nettamente separate da un solco
nero. Questo telescopio è dotato di due oculari, uno astronomico, con ingrandimento 68 volte, con un ampio campo
di  32  minuti;  l'altro  terrestre,  per  osservazioni  che  la  curiosità  può  indicare,  raddrizzando  le  immagini,  e
ingrandendole 40 volte (vale a dire che un oggetto distante, ad esempio, a 400 metri, viene avvicinato a 10 metri).
Lo strumento è solidamente costruito in rame; il piede è in ghisa, molto pesante, per evitare vibrazioni, e disposto
in modo tale da poter essere fissato ad un blocco di muratura. Si penetra fino alla nona grandezza inclusa1.

Un po' più forte di questo telescopio è quello che registreremo qui al n° 2. La sua lente è di 75 millimetri (72
nella  sua  cornice)  e  la  sua  lunghezza  focale  è  di  1  metro.  Ad  esso  sono  adattati  due  oculari  celesti,  con
ingrandimento  60  e  100 volte,  nonché  un  oculare  terrestre  con ingrandimento  50  volte.  Oltre  alle  precedenti
osservazioni, fatte su scala leggermente più ampia, questo strumento permette di riconoscere meglio l'anello di
Saturno e le fasce di Giove, di vedere Marte con un disco, ma senza distinguere chiaramente le sue nevi polari e le
sue macchie,  a meno di  un'atmosfera eccezionalmente trasparente;  di  riconoscere,  oltre ai  precedenti  ammassi
stellari, quelli della Bilancia (5 Messier), d’Ercole (92 Messier), dell’Ofiuco (14 Messier), di Antinoo (11 Messier),
della Lyra (57 Messier), dell’Acquario (2 Messier). [Questi numeri sono quelli del Catalogo Messier; daremo nel
supplemento le posizioni di tutte queste curiosità nel cielo.] Questo stesso telescopio permette di dividere le stelle
la cui distanza scende a 4” e 3", come γ Virgo (molto bella),  λ Orione, α Ercole, μ del Cigno, γ del Leone, ξ del
Bovaro, 36 Ofiuco, 70 Ofiuco,  ζ Acquario,  γ Balena,  ε Drago,  ε Bovaro,  δ Serpente,  β Ercole,  ρ Capricorno,  ι
Triangolo,  ε Idra,  o  Vergine,  σ Corona.  Questo  telescopio  penetra  nella  popolazione  celeste  fino  alla  decima
grandezza2.

Se  si  vuole  vedere  ancora  meglio,  meglio  studiare  le  curiosità  dell'astronomia  siderale  e  planetaria,  si  può
utilizzare uno strumento leggermente più potente, che iscriveremo qui col numero 3. Il suo obiettivo misura 95
millimetri di diametro, e la lunghezza focale è 1m.30; solidamente costruito in rame e poggiato su un solido piede
in ghisa, come i precedenti. Tre oculari celesti con ingrandimento 40 volte (per la ricerca), 80 e 125 volte e un
oculare terrestre con ingrandimento 60 volte.  Questo strumento permette già di  vedere chiaramente l'anello di
Saturno e di dividerlo, di distinguere solitamente le nevi di Marte e talvolta le sue macchie, di riconoscere le fasi di
Mercurio, di osservare tutte le nebulose del catalogo di Messier e tutte le stelle la cui distanza non scende al di sotto
di  2" e la cui  stella più luminosa è al  di  sotto della seconda grandezza,  come  α Pesci,  ε Drago,  ζ Orione,  ψ
Cassiopea (tripla),  γ Balena,  oχ Eridano (tripla),  ι Leone,  μ Drago,  ε Lira  (quadrupla).  Questo non è  più uno
strumento "di divertimento", è già uno strumento di studio. La penetrazione raggiunge l'undicesima grandezza3.

Ma il vero strumento di studio per l'astronomo che vuole seriamente iniziare la pratica dell'astronomia è ancora il
telescopio da 4 pollici (108 millimetri), di cui Napoleone possedette l'esemplare unico nel 1804 quando progettò il
famoso campo di  Boulogne,  e  che oggi  è  diventato il  primo mobile  di  qualsiasi  osservatorio privato.  Questo
telescopio, la cui lunghezza focale è 1m.60, è montato su un solido piedino in ghisa e dotato di un cercatore per
portare prima la stella desiderata nel suo campo. Tre oculari celesti, con ingrandimento 100, 160 e 250 volte; un
oculare terrestre, con ingrandimento 80 volte4. Questo telescopio fa viaggiare l'osservatore sulla Luna, nel mezzo di
uno spettacolo sempre nuovo; lì si scoprono i circhi, le cime proiettano i loro fantastici crateri e all'occhio stupito si
svelano  piccoli  dettagli;  Saturno  è  abbagliante  per  la  mente  contemplatrice;  Giove  rivela  i  dettagli  della  sua
atmosfera; Marte permette l'osservazione delle sue macchie principali  e delle sue nevi polari;  il  Sole rivela la
struttura delle sue macchie; Urano mostra un disco sensibile; vi sono visibili tutte le nebulose importanti del cielo,
tutti gli ammassi veramente interessanti di stelle, e le stelle doppie, triple e multiple possono essere studiate lì fino a
dividere mirabilmente la vicinanza di Antres, sebbene la stella principale sia di prima grandezza; le affascinanti

1 I lettori di Astronomia Popolare possono richiedere questo telescopio direttamente al suo produttore, Mr. Molteni, rue du
Château-d'Eau, 44, a Parigi. — Il suo prezzo ridotto è di 150 franchi.

2 I nostri lettori possono rivolgersi direttamente, per questo telescopio, al Sig. Bardou, produttore di strumenti ottici, rue de
Chabrol, 55, Parigi. — Il suo prezzo è di 200 franchi.

3 Richiedete questo telescopio a M. Molteni, rue du Château-d'Eau, 44. — Il suo prezzo è di 400 franchi.

4 Rivolgendosi direttamente al produttore, Sig. Bardou, rue de Chabrol, 55, i nostri lettori otterranno questo strumento al
prezzo di 600 franchi.
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coppie  di  α Hercule  e  di  ε Bovaro  sono  splendide.  L'occhio  penetra  nel  cielo  siderale  fino  alla  dodicesima
grandezza.

Si vede che nel nostro tempo la pratica stessa della più bella delle scienze è accessibile a tutti: per così dire oggi
abbiamo l'imbarazzo della scelta. Ai quattro strumenti di cui sopra se ne aggiunge un quinto, potente quanto il
terzo, anche se più piccolo e molto più comodo da maneggiare: il telescopio Foucault, con apertura di 10 centimetri
e lungo 60 centimetri.  C'è solo una sola raccomandazione essenziale da consigliare a chi  volesse acquistarlo 1,
imparare a riargentare lo specchio da soli, operazione di per sé poco costosa (pochi franchi), ma piuttosto delicata e
da rinnovare ogni due o tre anni. Alcuni lettori saranno forse sorpresi di vederci entrare qui in tanti piccoli dettagli;
ma la pratica dimostra che tutti hanno la loro relativa importanza e valore, e non ho voluto trascurare nulla per
rendere l'astronomia davvero popolare: vergogna a chi la pensa male!

Questi  sono i  primi passi da compiere nello studio diretto e pratico dell'universo. Oggi non c'è più
nessuna scienza nascosta; le vie del cielo sono aperte a tutti; tutti possono studiare l'abbondante realtà in
cui la maggior parte degli uomini ha finora vissuto come ciechi. L'astronomia è la vera scienza integrale,
ed è anche la vera religione del futuro; essa sola ci fa vivere nell'immenso e ci rende indulgenti alla
meschinità  umana;  essa  sola  ci  fa  apprezzare  l'insignificanza  della  vita  materiale,  la  grandezza
dell'intelligenza e la bellezza intellettuale dell'universo; oggi ogni anima può ascendere al cielo.

Forse  questo  è  il  luogo  per  ripetere  le  prime  righe  con  cui  iniziava  questa  descrizione  generale
dell'universo: "Questo libro è scritto per tutti coloro che amano rendersi conto delle cose che li circondano
e che sarebbero felici di acquisire senza fatica una elementare ed esatta nozione dello stato dell'universo.”
Sta al lettore decidere se questo programma è stato realizzato: l'autore non ha altra ambizione che essere
stato utile, rimuovendo un lembo del velo che nasconde ancora a quasi tutti gli occhi il vero splendore
della creazione.  Siamo in un momento in cui gli  errori  dell'ignoranza,  i fantasmi della notte,  i  sogni
dell'infanzia  umana  devono  scomparire;  l'alba  diffonde  la  sua  pura  luce;  il  sole  sorge  sull'umanità
risvegliata; stiamo tutti davanti al cielo e abbiamo un solo motto d'ora in poi: IL PROGRESSO ATTRAVERSO

LA SCIENZA!

1 Costruttore: Mr. Secretan, place du Pont-Neuf, a Parigi. — Prezzo 500 franchi.
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