N. 35 - Giugno 2007

Spedizione in abbonamento postale :
art 2, comma 20/c Legge 662/96 –
Filiale di Genova
Periodico bimestrale, distribuzione gratuita

3 marzo 2007 - Eclissi totale di Luna

Direttore responsabile: Roberta Gallo
Redattore capo: Marco Di Falco
In Redazione: Alessandro Veronesi
Hanno collaborato a questo numero: Giuseppe Calabrese, Marco Di Falco, Mauro Saroglia, Alessandro Veronesi, Alessandro Vietti
Autorizzazione Tribunale di Genova n.14/97 dell'R.S.

Associazione Ligure Astrofili Polaris – O.N.L.U.S.
SEDE: Piazza Palermo 10b canc.- 16129 Genova GE
tel. 346/2402066 – e-mail: info@astropolaris.it – web: http://www.astropolaris.it
Riunioni dei Soci: venerdì ore 21.00-23.00

INDICE DELLE RUBRICHE
LA LETTERA DEL PRESIDENTE (di Alessandro Veronesi) ............................................................ 3
IMMAGINANDO MARTE (di Alessandro Vietti) ............................................................................. 4
SUMERI: CONOSCENZE EXTRATERRESTRI? (di Marco Di Falco) ............................................ 8
RAGIONANDO: ORIONE – UN PARERE SULL’ORIGINE DEL NOME (di Mauro Saroglia) ... 11
MITOLOGIE E PIANETI (di Giuseppe Calabrese) .......................................................................... 12
RAGIONANDO: NORD E SUD (di Mauro Saroglia) ..................................................................... 13
AGENDA (di Alessandro Veronesi).................................................................................................. 13

CENA SOCIALE – VENERDI' 8 GIUGNO ORE 20:00
Ristorante “La Regina” - Traso (Ge)
Menu: 6-7 antipasti, assaggi (abbondanti!) di 3 primi, eventuale
secondo, dolce, caffè, ammazzacaffè, acqua, un litro di vino sfuso
a testa
Costo: 20-21 Euro a persona
Sei ancora in tempo per prenotarti, ma affrettati e contattaci
immediatamente!!!!!!!

2

Polaris News n. 35 – Giugno 2007

Lettera del presidente
di Alessandro Veronesi

Genova, 25/05/2007
Carissimi amici,
le elezioni dello scorso 30 marzo hanno sostanzialmente confermato la fiducia già accordata al
passato Consiglio Direttivo (e Collegio Sindacale), e questa vostra decisione è un attestato di stima di cui tutti
gli eletti sono debitori. Personalmente vi ringrazio di cuore, anche se essendo stato l'unico candidato alla
carica di Presidente non si può dire che abbiate avuto modo di “scegliermi” realmente...! Cercherò come
sempre di portare avanti il mio lavoro con impegno e dedizione, fino alla prossima scadenza del 2009.
Dopo il periodo invernale ecco che sta tornando la bella stagione, e con essa le attività di Polaris si
moltiplicano e diversificano, per accontentare sempre più le esigenze di tutti voi, e del pubblico ligure che ci
sta ormai seguendo in modo regolare.
Le due rassegne di conferenze al Museo di Storia Naturale sono appena terminate. Se ricordate, in
febbraio Alessandro Vietti aveva organizzato una serie di incontri monotematici su Marte: la pubblicizzazione
dell'evento e il riscontro di pubblico sono stati veramente di grande successo.
In seguito, la regolare rassegna “Astronomia al Museo” si è recentemente conclusa con l'ultima conferenza
del 12 maggio: anche questa manifestazione è stata premiata dal pubblico con una buona affluenza.
La grande eclissi totale di Luna ci ha regalato uno spettacolo davvero unico! Sul piazzale del Monte
Fasce abbiamo potuto osservare nei dettagli l'intero evolversi dell'evento, consentendo alle numerose
centinaia di cittadini intervenuti di utilizzare i telescopi da noi messi a disposizione. Anche in questo caso
Polaris ha raccolto un grande successo!
La collaborazione con l'Osservatorio Astronomico di Genova (Università Popolare Sestrese –
Sestri Ponente) sta proseguendo con vero spirito di amicizia e reciproca disponibilità. Seguendo questi
principi abbiamo organizzato una serata congiunta di osservazione dell'occultazione di Saturno (22 maggio), e
il modo con cui le due Associazioni hanno cooperato in quest'occasione mi ha riempito di gioia e
soddisfazione. Speriamo che si possa continuare su questa strada e organizzare altre future comuni iniziative.
I mesi di maggio, giugno e luglio ci vedono impegnati su diversi fronti: numerose serate osservative,
collaborazioni con scuole, Comuni liguri e altri soggetti ci stanno letteralmente riempiendo il (poco) tempo
libero... speriamo che tutto proceda per il meglio e che Polaris tenga sempre alto il suo nome in questo
campo! Nelle prossime pagine potete consultare il calendario delle attività osservative.
Anche le attività in Sede proseguono, con una importante novità: quest'anno non chiuderemo ad
agosto, ma chi fosse a Genova e avesse piacere di incontrarsi ogni tanto potrà contattare un numero
appositamente messo a disposizione (che trovate più avanti nell'apposito calendario). Mauro Saroglia
organizzerà queste serate, in dipendenza dalla partecipazione dei Soci.
Come sapete, abbiamo anche iniziato da qualche mese una collaborazione con Telecittà, nella
persona della giornalista Giovanna Rosi, conduttrice del popolare programma “Buongiorno Liguria” in onda
in diretta dalle 7 alle 11 di ogni giorno lavorativo.
L'ultimo martedì di ogni mese uno di noi (finora questo compito è toccato a me...) è ospite presso la
trasmissione a partire dalle 7.45, e descrive brevemente i principali eventi astronomici del mese seguente.
Sembra che i primi appuntamenti siano stati positivamente recepiti dal pubblico.
Vi ricordo naturalmente la cena sociale di venerdì 8 giugno (trovate i dettagli in un apposito inserto in
questo numero), alla quale siete caldamente invitati a partecipare, eventualmente portando come sempre
parenti e amici. Se non l'avete ancora fatto, prenotatevi subito contattandoci!
Vorrei infine ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, con una quota assolutamente libera e
anonima, alla sottoscrizione dedicata alla memoria di Ugo: abbiamo raccolto esattamente 300 Euro, che
saranno versati ad un'associazione che si occupa della cura di alcune malattie degli occhi nei bambini del
Terzo Mondo. Siamo convinti che Ugo avrebbe apprezzato questa scelta.
Un caro saluti a tutti: cieli sempre sereni!
Alessandro
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IMMAGINANDO MARTE (Prima parte)
di Alessandro Vietti

Chiudi gli occhi e immagina... immagina un mondo senza computer, senza televisione, senza
elettricità, petrolio o motori. Prova a immedesimarti in un mondo senza scienza, un mondo senza
microscopi, né telescopi. Figuriamoci le sonde spaziali. Dimentica Hubble e Neil Armstrong, e prova
a ignorare completamente la natura di quei puntini che, quando cala il Sole, splendono sulla volta
celeste. Esci di notte, dalla tua palafitta o dalla tua caverna, e guardali lassù, sulla tua testa, migliaia
di misteriosi occhi lontani che ti fissano, ti spiano, magari ti giudicano, e c'è pure da credere che
influenzino la tua esistenza quaggiù. E' così che
nascono i miti, perché è di questo che i miti si
nutrono: dell'immaginazione. E l'immaginazione
è una cosa che esercita con successo il suo
potere tanto più, quanto più l'oggetto del mito è
misterioso, inconoscibile, distante. E che cosa è
più misterioso, inconoscibile e distante del
cielo? Per questo è facile presumere che
nell'antichità molti miti siano nati di notte,
forgiati nel corso dei millenni intorno alle
suggestioni stimolate dalla visione delle stelle.
Sotto questo aspetto Marte è forse l'archetipo
principale delle mitologie che dal cielo hanno
tratto vitalità. E, nel suo caso, sembra che tutto
sia partito da una caratteristica tutto sommato
Nirgal, il dio babilonese identificato con il pianeta Marte.
molto semplice, quasi banale: Marte è rosso.
Inoltre, non si deve trascurare il fatto che ogni 15-17 anni, per la danza delle rispettive orbite, Marte si
avvicina alla Terra fino a un minimo di circa cinquantacinque milioni di chilometri, e questo fa sì che il
suo punto luminoso si ingrandisca fino a dominare il
cielo con un minaccioso occhio purpureo. Se dunque
Marte è diventato una sorta di riferimento primordiale
per l'immaginario dell'uomo, ed è rimasto in sella in
questo ruolo fino ai giorni nostri, lo si deve in primo
luogo al suo colore. Un colore, il rosso, come il sangue
e il fuoco, che dunque non poteva non richiamare per
istinto le categorie mentali più sconvolgenti per
l'esistenza dell'uomo: la morte e la distruzione. E'
proprio da qui infatti che è scaturito il legame tra Marte
e la guerra, avvenimento portatore di morte e
distruzione, che ha indotto molte culture antiche a
sviluppare nei confronti di Marte mitologie assai simili
tra loro. Per gli Egizi Marte era Har Decher o
Harmachis, ovvero "quello rosso", mentre per gli arabi
era Mirikh, ovvero "la fiaccola"; per gli indiani era
Angaraka, il "carbone ardente" e per i cinesi Ying-Huo,
"il pianeta di fuoco". Nella cultura Azteca e Babilonese
era invece rispettivamente Huitzilopotchli, “colui che
distrugge le città e uccide le persone” e Nirgal, “dio che
uccide con la spada e con la peste”, fino al greco Ares
Ares, il dio guerriero secondo la tipica iconografia greca.
e al romano Marte, in cui il pianeta rappresenta il dio
della guerra e, nel caso di Roma, anche la divinità cui affidare la protezione della città. Ma le
peculiarità di Marte non si fermano al colore. Ce n'è un'altra che ha contribuito ad accrescerne
4
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fascino, mistero e importanza nel corso dei secoli.
La stella imprevedibile
I moti orbitali di Terra e Marte sono tali per cui, ogni circa 760 giorni, i due pianeti si
vengono a trovare in una configurazione chiamata "opposizione", ovvero si trovano
allineati dalla stessa parte rispetto al Sole. Quando ciò accade, un osservatore posto sulla Terra, che
non conosce alcunché del Sistema Solare, come potevano essere gli antichi studiosi, assiste a
qualcosa che appare veramente bizzarro. Quel puntino luminoso che è Marte, infatti, invece di
proseguire notte dopo notte il suo percorso lineare nel cielo di fronte alle stelle fisse, a un certo punto
devia e inverte il suo moto, disegnando
nell'arco di un'ottantina di giorni una
specie di cappio, per poi riprendere il suo
consueto moto lineare. Fu per questo
che gli Egizi chiamavano Marte anche
con l'appellativo di "colui che si muove
all'indietro".
Ebbene,
questo
comportamento,
comunemente
conosciuto come moto retrogrado, ha
fatto
letteralmente
impazzire
gli
astronomi di tutte le epoche fino al XVII
secolo, perché sfuggiva a qualsiasi tipo
di previsione. Non è un caso che le
Immagine del moto retrogrado di Marte ottenuta da più pose realizzate a cavallo
2003. Tra la prima e l'ultima posizione di Marte l'intervallo
tavole delle effemeridi di Marte fossero dell'opposizione dell'agosto
temporale è di circa 80 giorni. Credit: Tunc Tezel.
sempre le più difficili da compilare e
quelle affette dagli errori maggiori. Proprio per questo motivo, la comprensione delle stranezze del
moto di Marte fu anche un impulso decisivo nella ricerca di un modello del Sistema Solare che
funzionasse nel descrivere e prevedere sempre meglio le posizioni degli oggetti del cielo.
Il primo ad accorgersene fu nel 150 d.C. Tolomeo, peraltro sulla scorta di quanto aveva già fatto
prima di lui Apollonio di Perga, il quale escogitò lo
stratagemma degli epicicli e dei deferenti proprio per
cercare di riprodurre al meglio il moto retrogrado di
Marte. In altre parole i pianeti del Sistema Solare
ruotavano secondo dei cerchi (epicicli) il cui centro
ruotava a sua volta secondo un altro cerchio (deferente)
intorno alla Terra, che stava al centro dell'allora Universo
conosciuto. In realtà, anche col sistema tolemaico, le
previsioni sulle posizioni di Marte non erano granché, ma
per lo meno riuscivano in qualche modo a imitare un
moto vagamente simile a quello realmente osservabile.
Complice anche il cristianesimo che vedeva di buon
occhio
un
sistema
"terrocentrico"
e
quindi
antropocentrico, la visione tolemaica si radicò nella
cultura occidentale e dovettero passare quasi
millecinquecento anni prima che qualcuno avesse anche
soltanto gli stimoli per cercare di superare questa visione
approssimata del mondo. Riuscì nella storica impresa un
matematico tedesco di nome Johannes Kepler, il quale,
stimolato da Tycho Brahe che a proposito della
comprensione del moto di Marte non sapeva dove
sbattere la testa, scoprì le prime due leggi a lui intitolate
che regolano il moto dei pianeti proprio grazie allo studio
Frontespizio del'"Astronomia Nova" di Johannes Kepler. Il del moto del Pianeta Rosso. Era il 1609, quando Keplero
ruolo del Pianeta Rosso è messo in evidenza dal sottotitolo:
"De motibus stellae Martis", ovvero "Sul moto della stella pubblicò l'Astronomia Nova portando così a compimento
Marte".
la rivoluzione solo parziale iniziata sessant'anni prima da
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Copernico. Tuttavia Marte aveva già altre cose in serbo per l'immaginazione
dell'uomo.
Cugino della Terra
Il primo a notare che c'era qualcosa di curioso fu Christiaan Huygens, astronomo olandese
consegnato alla storia soprattutto per la scoperta di Titano, il quale per primo misurò il tempo di
rotazione di Marte per trovarlo di circa ventiquattro ore. Inutile dire che la similitudine con la Terra
non passò inosservata e fu questo il primissimo seme che venne piantato nell'immaginario umano
riguardo a una somiglianza con il nostro pianeta, che non poteva non finire con il coinvolgere la
presenza
di
vita,
eventualmente intelligente. Del
resto lo stesso Huygens non
faceva mistero delle sue
ipotesi a riguardo, dicendo
che: "la luce e il calore che gli
giungono [su Marte NdR] sono
la metà e talvolta tre volte
minori dei nostri […] gli abitanti
si sono sicuramente adattati a
queste
condizioni"
(Cosmotheoros,
1698
postumo). Da questo si
comprende facilmente quanto
fosse indulgente la mentalità
I primi disegni in assoluto di un'osservazione telescopica Marte. Realizzati da Fontana
dell'epoca, in base alla quale,
rispettivamente nel 1636 e nel 1638, sono in realtà due pessimi disegni. Le macchie scure sono
anche i più eminenti e stimati
infatti dovute a difetti dello strumento e non effettive formazioni geologiche marziane.
esponenti di una scienza in
verità ancora acerba, si concedevano a ipotesi fantasiose, del tutto prive di fondamento scientifico,
ma che avevano tutte le caratteristiche delle affermazioni certe, senza alcun tipo di timore per la
propria reputazione o la propria carriera. Oggi una cosa del genere sarebbe del tutto impensabile,
oltreché scientificamente deprecabile. Ma torniamo alla nostra "parentela" con Marte. Non molti anni
dopo Huygens, Gian Domenico Cassini e, dopo di lui, suo nipote Filippo Maraldi, in qualità di direttori
dell'Osservatorio Reale di Parigi fecero delle osservazioni di Marte e, oltre a misurarne più
accuratamente il tempo di rotazione intorno alle 24 ore e 40 minuti, scoprirono (e disegnarono)
un'altra importante caratteristica che rendeva il Pianeta Rosso ancora più simile alla Terra: la
presenza di calotte polari. Maraldi fece le sue
osservazioni più importanti nel 1719, anno di una
Grande Opposizione, ovvero di una di quelle
posizioni di cui si parlava all'inizio, in cui non solo
Terra e Marte sono allineati rispetto al Sole, ma
lo sono in due punti particolarmente ravvicinati
delle rispettive orbite e che sono dunque
particolarmente favorevoli all'osservazione. In
quelle settimane a cavallo della fine di agosto, il
pianeta era divenuto talmente luminoso nel cielo,
che la gente credette di avere a che fare con una
cometa infuocata in rotta di collisione con la
Terra e questo scatenò una vera e propria
ondata di "panico marziano"! Qualche anno più
tardi, fu il tedesco Friedrich Wilhelm Herschel a
scoprire un'altra importantissima analogia tra il
nostro pianeta e Marte. L'asse marziano misurato
Una delle visioni di Marte disegnate da Gian Domenico Cassini nel 1666. per la prima volta dall'astronomo tedesco risultò
6
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infatti intorno ai 28°, e questo consentì a Herschel di affermare, con ragione, che su
Marte esiste un'alternanza delle stagioni esattamente come accade sulla Terra,
sebbene più lunghe delle nostre.
Il mito dei canali
Nessuno degli astronomi citati finora si asteneva dall'affermare con certezza che su Marte esistesse
la vita, e l'unico dubbio era capire se le zone scure erano mari d'acqua e le zone chiare distese di
vegetazione dalle tonalità rossastre, oppure se le zone scure erano distese di vegetazione di un
pianeta altrimenti arido, che solo attraverso lo scioglimento stagionale dell'acqua delle calotte polari
poteva ritrovare il ciclico rifiorire della vegetazione. Non è pertanto difficile immaginare che l'idea di
un Marte abitato da forme di vita intelligenti, come già affermava Huygens, all'inizio del XIX secolo
fosse una convinzione diffusa e radicata. Tuttavia non c'è dubbio che la vera e propria consacrazione
del mito marziano avvenne nell'arco di un trentennio, tra il 1877 e i primi anni del XX secolo, e
l'artefice involontario di questa escalation nella conquista dell'immaginario popolare fu proprio un
astronomo italiano, Giovanni Schiaparelli. Si dà il caso infatti che proprio nel 1877 si verificò una
Grande Opposizione di Marte particolarmente favorevole all'osservazione, e Schiaparelli non si fece
sfuggire l'occasione di osservare il Pianeta Rosso con lo strumento in dotazione all'osservatorio, un
rifrattore Merz da 22 cm di diametro. In breve tempo le osservazioni divennero per Schiaparelli una
vera e propria passione che lo occupò per trent'anni, durante i quali l'astronomo compilò dettagliate

Sulla scorta dei canali di Percival Lowell, Charles Housden ingegnere, illustrò addirittura come il sistema planetario di canali poteva funzionare dal
punto di vista tecnico con laghi, dighe e stazioni di pompaggio.

mappe cartografiche del pianeta con una precisione e un dettaglio che mai erano stati ottenuti prima,
stilando anche una nomenclatura che, accettata dalla comunità astronomica mondiale, è valida
ancora oggi. Tuttavia, fin dall'inizio, le osservazioni di Marte riservarono a Schiaparelli delle sorprese.
L'astronomo italiano infatti vide (e disegnò sulle sue mappe) delle linee scure che correvano rettilinee
per lunghi tratti della superficie del pianeta, si intersecavano, confluivano verso delle specie di nodi e
ne dipartivano per altri lunghi tratti, formando così una fitta rete di proporzioni planetarie. Nelle sue
osservazioni successive Schiaparelli addirittura annotò di aver visto tali canali singoli sdoppiarsi
nell'arco di pochi giorni per diventare due linee distinte che correvano diritte e parallele "come i binari
di una ferrovia". Questo curioso fenomeno Schiaparelli lo chiamò geminazione. Di che cosa si
trattava? Nonostante la stranezza e la suggestione dei fenomeni, va detto che Schiaparelli,
astronomo stimato, attento e scrupoloso, non si lasciò andare mai troppo facilmente a conclusioni di
natura poco scientifica. La sua posizione riguardo ai canali era di ignoranza. Aveva visto quelle
formazioni, le aveva chiamate "canali" per pura convenzione (ovvero senza per questo significare
che fossero necessariamente percorsi d'acqua), esattamente come ci sono i mari della Luna (senza
per questo che ci sia davvero l'acqua), le aveva viste sdoppiarsi, ma non si sbilanciava sulla loro
Polaris News n. 35 – Giugno 2007
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effettiva natura. A suo giudizio ulteriori indagini dovevano essere fatte,
possibilmente con strumenti di osservazione più potenti. Solo in poche occasioni,
come nel caso della pubblicazione di un suo articolo intitolato La vita sul pianeta
Marte, apparso sulla rivista Natura ed Arte nel febbraio 1893, Schiaparelli si lasciò
andare a qualche considerazione più spinta parlando dell'ipotesi che i canali
fossero di natura artificiale e addirittura che, per costruire opere ingegneristiche di
proporzioni planetarie, i loro ipotetici costruttori dovessero aver sviluppato un'organizzazione statale
di tipo socialista!
(Il seguito dell'articolo nel prossimo Notiziario.....)
SUMERI: CONOSCENZE EXTRATERRESTRI?
di Marco Di Falco

Nel Vorderasiatische Museum di Berlino è conservata un'incisione sumera con la sigla VA/243 la
quale raffigurerebbe con le corrette dimensioni in
scala tutti i pianeti del nostro Sistema Solare.
A giudicare dalla foto (qui a lato), una qualunque
persona in possesso del diploma di quinta
elementare direbbe che effettivamente non possa
che trattarsi dello schema di un sistema planetario.
Se quel disegno non è un’illusione ottica non è lecito
chiedersi come era possibile riprodurre in scala il
Sistema Solare circa 5.000 anni fa?
Come tutti sappiamo, ai tempi dei sumeri i telescopi
non c'erano… e il pianeta più distante visibile ad
occhio nudo era Saturno.
Quindi ad occhio nudo si faceva ‘poca’ strada.
La cosa strabiliante inoltre era che nel disegno
sarebbe raffigurato un decimo pianeta,
soprannominato Nibiru degli antichi Sumeri, un corpo
planetario più grande della Terra che attraverserebbe
una volta ogni 3.600 anni circa il Sistema Solare
secondo un'orbita molto eccentrica ed inclinata di
alcune decine di gradi sull'eclittica. E questo pianeta
ai giorni nostri non è stato ancora individuato....
Vi è inoltre un’altra considerazione importantissima
da fare: ai tempi dei Sumeri si credeva che la Terra
fosse al centro dell’universo e tutti gli astri le ruotassero attorno! Il disegno dimostrerebbe invece
come già a quei tempi la teoria geocentrica fosse superata!
Molte teorie si sono sviluppate attorno a questa incisione: una tra tutte è quella di Zecharia Sitchin,
autore occulto, il quale crede che gli abitanti di Nibiru furono i nostri fondatori grazie a un intervento
di ingegneria genetica.
Nel 1966 Carl Sagan, il grandissimo astrofisico oggi scomparso, scrisse nel suo libro “La vita
intelligente nell’universo” quanto segue a proposito dell’incisione in oggetto: “Nell’illustrazione
vediamo che il cerchio centrale è circondato da raggi e che può essere identificato molto
chiaramente come un sole o una stella. Ma come dobbiamo interpretare gli altri oggetti che
circondano ciascuna stella? È quanto meno un assunto naturale che rappresentino i pianeti […]. Il
sigillo cilindrico nell’illustrazione presenta, curiosamente, nove pianeti attorno al Sole prominente in
cielo (e, leggermente più a destra, due pianeti minori)”
8
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Possibile che i Sumeri conoscessero meglio di noi stessi il nostro Sistema Solare, e
abbiano lasciato quest’incisione per darci lezioni di astronomia? Nella popolazione
sumera vivevano forse due persone come Copernico e Galileo?
Siamo in piena fantarcheologia o una spiegazione più razionale esiste?
Beh, iniziamo con l’analizzare bene la tavola e cerchiamo di distinguere uno ad uno
tutti i pianeti raffigurati.
La figura accanto mostra quale dovrebbe
essere la disposizione dei pianeti nella
tavoletta che stiamo analizzando. (Fonte:
http://www.raphaelproject.com/corso/inc_194.htm)

Vi sarebbero 12 oggetti: il Sole (1) si
troverebbe al centro, ed attorno ad esso
ruoterebbero tutti i pianeti, Luna (3) inclusa
che sarebbe rappresentata come pianeta
anch’essa.
All’esame di un occhio 'allenato' compaiono
subito molte anomalie:
La prima e più evidente è che le distanze tra i
pianeti sono tutt’altro che perfettamente in scala: nel disegno Marte e Venere sono più vicini al Sole
di Mercurio, quando in realtà la sequenza esatta delle distanze è Mercurio->Venere->Terra->Marte;
Inoltre Giove, Saturno, Urano e Nettuno sono rappresentati pressoché alla stessa distanza (l'ordine
giusto è quello appena elencato).
La seconda evidente anomalia consiste nelle proporzioni tra i pianeti: la Luna è rappresentata più
piccola di Plutone, quando in realtà lo supera di quasi il 50%. Giove (che nella realtà è 11 volte la
Terra), nel disegno sembra appena 3 volte la stessa (discorso analogo vale per Saturno, Urano e
Nettuno).
Esistono però anomalie più strettamente logiche.
La prima: Saturno (che è il pianeta con gli anelli per eccellenza) e Urano non presentano anelli! Se
davvero si conoscevano tutti i pianeti perché non disegnare Urano, o per lo meno Saturno, con gli
anelli come vengono illustrati in un qualunque schema del Sistema Solare del giorno d'oggi? Mi
risulta un po’ difficile credere che conoscessero Plutone e non gli anelli di Saturno….
Per la seconda anomalia serve una premessa: il motivo principale per il quale un oggetto viene
classificato come pianeta sta proprio nella sua dimensione; nell’agosto del 2006 l’IAU ha declassato
Plutone a “pianeta nano”, riportando il numero dei “pianeti” reali del nostro Sistema Solare a 8.
C'è un motivo per cui Plutone è stato declassato, e riguarda principalmente proprio la sua grandezza.
Nel Sistema Solare vi sono oggetti che sono molto più grandi di Plutone come ad esempio Io,
Europa, Ganimede, Callisto, Titano, Tritone, Eris e la stessa nostra Luna.
Tornando all'incisione sumera, perché i Sumeri avrebbero dovuto rappresentare Plutone e non gli
altri oggetti più grandi di lui, se conoscevano così bene il nostro Sistema Solare?
Noi lo conosciamo abbastanza bene, e sappiamo che oggetti del calibro di Plutone, a distanze
superiori, sono presenti con una propria orbita indipendente dagli altri pianeti del Sistema Solare: Eris
(più grande di Plutone stesso) ne è un esempio, come pure Sedna e Qauoar.
Con che logica segnalarli o meno?
La nostra è una semplice convenzione: noi diciamo oggi che il Sistema Solare possiede 8 pianeti,
mentre per oltre 60 anni sono stati 9. Perché i Sumeri avrebbero rappresentato un sistema a 10
pianeti includendo Plutone e non Eris, Sedna e gli altri oggetti simili?
Il decimo pianeta chiamato Nibiru, che dalle proporzioni sembrerebbe grande quanto Nettuno, dove
si troverebbe? Certo, non conosciamo TUTTO del nostro Sistema Solare, ed è lecito ipotizzare che a
grandissime distanze si possa trovare un pianeta con queste caratteristiche, anche se per ora
sarebbe completamente nascosto! Sedna si spinge fino a 800UA, pressappoco 1/10 di distanza dalla
nube di Oort… E’ molto strano che un oggetto di quel calibro sia passato finora inosservato....
Ad ogni modo a fine 2007 la Nasa dovrebbe lanciare un nuovo telescopio orbitante, Kepler, il quale
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dovrebbe essere in grado di vedere pianeti extrasolari di grandi dimensioni, e a quel
punto oggetti dell'ordine di grandezza di Nibiru, se esistono nel nostro Sistema
Solare, non dovrebbero sfuggire.
Ora fin qui sono sicuro che tutti i lettori che stanno leggendo l’articolo non hanno
fatto caso ad un particolare: osservate questo dettaglio del disegno sumero e
provate a ricontare gli oggetti di questo ipotetico Sistema Solare.
Sì, gli oggetti sono 13 e non più 12!
In alto a destra è ‘comparso’ un oggetto più piccolo degli
altri che porta il numero a 13! Ora guardate nuovamente il
disegno all’inizio dell’articolo e lo vedrete chiaramente!
E quindi? I sumeri commisero un errore di disegno?
Qui volendo è molto facile trovare una ‘soluzione’: si
potrebbe tranquillamente affermare che quell’oggettino
rappresenti Eris o Sedna o qualche nanopianeta
candidato....
Questo dimostra quanto è semplice volendo far ‘tornare i
conti’, e quanto sia semplice voler vedere quel disegno
come rappresentazione del nostro Sistema Solare. Anche
perché le cose (volendo fare i pignoli) non finiscono qui.
Osservate la freccia nell’incisione sottostante:

Bene: come dovremmo interpretare quel nuovo simbolo?
Come un pianeta che orbita molto distante dal Sole? Come una stella vicina? O dovremmo forse
interpretarlo come un oggetto non appartenente al Sistema Solare, in quanto fuori dal contesto del
disegno?
Il problema è proprio questo: il contesto. L’incisione, per capirne il significato, va interpretata
analizzando l’intero contesto in cui si trova! Non è possibile analizzare singolarmente figurazione per
figurazione ignorando il resto. E questo è compito degli addetti ai lavori, cioè degli archeologi e non
degli astrofisici come Sagan (per citare il suo libro).
Vi è infine un'ultima considerazione da fare, tanto per rispondere a Zecharia Sitchin: se i Sumeri sono
veramente entrati in contatto con esseri extraterrestri, o addirittura sono stati creati da questi esseri
‘superiori’, bisognerebbe aspettarsi quantomeno una larga citazione di essi nelle opere arrivate ai
10
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giorni nostri, citazione che praticamente non esiste. E’ senz’altro insufficiente un
disegno molto contorto per dimostrare il chiaro contatto con altre forme di vita.
Se vogliamo pensare ad un esempio concreto, molti di noi hanno letto il celebre
romanzo di Jules Verne. “Dalla Terra alla Luna”, dove incredibilmente Verne riuscì
ad anticipare le capsule e i razzi che poi furono effettivamente utilizzati per
raggiungere 100 anni dopo il nostro satellite! Ma non per questo Verne li vide di persona! Ebbe una
grande fantasia nell’immaginarli, e incredibilmente indovinò! Ma nessuna persona (sana di mente)
può credere che Verne viaggiò nel tempo per vederle, tornare al suo tempo e scrivere poi il suo
romanzo.
Per tutte queste ragioni il vero significato della tavoletta non va cercato tra gli astri, ma tra cose ben
più terrestri. E qui la palla va passata agli archeologi, gli esperti del campo....
E gli esperti cosa dicono? Beh, neanche loro hanno una risposta certa.
Gli archeologi ritengono che i sigilli cilindrici dei Sumeri fossero i precursori dei moderni rotocalchi, e
che venissero usati nelle scuole e nelle università di Sumer, tutte rette da sacerdoti, per moltiplicare i
loro modelli scientifici e le raffigurazioni dei loro simboli. In effetti, sul sigillo conservato al Museo di
Berlino insieme ai corpi celesti, sono raffigurati anche un semidio e un sacerdote che venerano il dio
Enlil, sacrificandogli due capre. Insomma, nulla a che vedere con gli extraterrestri.
Comunque, per come è concepito il metodo scientifico, un'interpretazione certamente corretta molto
probabilmente non l'avremo mai. Forse inventando la macchina del tempo e chiedendo all’autore del
disegno che cosa sta raffigurando avremo una risposta. O forse neanche così: magari qualcuno, non
soddisfatto della risposta, può pensare che nel risponderci l'autore ci abbia presi in giro....
RAGIONANDO: ORIONE, UN PARERE SULL’ORIGINE DEL NOME
di Mauro Saroglia

Basta consultare un qualsiasi libro di astronomia divulgativa per trovare una o più ipotesi sull’origine
del nome della costellazione di Orione, dalla più tradizionale del cacciatore seguito dai suoi due cani
e beffato dalla lepre astutamente accovacciata ai suoi piedi, fino alle più disparate leggende, talvolta
anche abbastanza distorte.
Personalmente azzardo un’ipotesi più razionale.
La costellazione è senz’altro la più vistosa fra quelle visibili da circa 30-35° Nord, latitudine dalla
quale vennero effettuate le osservazioni nell’antichità, essendo anche l’unica fra queste a presentare
due stelle di “prima grandezza”; è inoltre esattamente a cavallo dell’Equatore celeste.
Queste caratteristiche potrebbero aver favorito l’utilizzo della costellazione non solo come punto di
riferimento per orientarsi fra le altre, cosa che si fa ancor oggi, ma anche come origine di un qualche
sistema di coordinate più o meno empiriche, una specie di punto gamma “ante litteram”.
Ora, in greco orion (òrion) significa “confine”, “termine”, ma può essere inteso benissimo anche come
“origine”, o “punto notevole”: lascio a voi le conclusioni….
E’ ipotizzabile quindi che le leggende su Orione il cacciatore siano nate dopo che la grande
costellazione era già stata battezzata con il termine relativo al suo utilizzo pratico, e non prima come
si pensa comunemente.
Potrebbe essere valida anche l’ipotesi che il nome originale della costellazione sia giunto a noi nella
forma attuale condizionato dall’utilizzo pratico che se ne faceva, sia stato cioè modificato nel corso
del tempo.

Polaris News n. 35 – Giugno 2007

11

MITOLOGIE E PIANETI
di Giuseppe Calabrese

Mercurio
Il suo nome deriva dalla radice "merx- mercari" che significa mercanteggiare, barattare, trafficare.
Mercurio, divinità romana corrispondente al greco Hermes era infatti protettore di mercanti,
commercianti, pastori, viaggiatori e... ladri. Figlio di Giove e di Maia, era inoltre personificazione del
vento e dio dell'eloquenza.
Venere
È il secondo pianeta in quanto a distanza dal Sole. Il suo simbolo astronomico è la rappresentazione
stilizzata della mano della dea Venere che sorregge uno specchio. La dea dell'amore e della bellezza
(Venus per i Romani, Afrodite per i Greci) nacque da Zeus e da Dione, dalla sua unione con Anchise
nacque a sua volta Enea, capostipite dei Romani.
Terra
La Terra è stata spesso identificata con una divinità femminile, Gea o Gaia e Madre Terra. Nella
mitologia nord europea la divinità della Terra era Joro, la madre di Thor, figlia di Nòtt e Annar.
Marte
È di gran lunga il pianeta più facilmente individuabile dalla Terra, per via della sua luminosità relativa
e del caratteristico colore rosso, a causa del quale già le popolazioni più antiche lo associavano al
dio del fuoco e della guerra (come Ares per i Greci e Marte per i Romani).
Giove
È il quinto pianeta del Sistema Solare ed è di gran lunga il più voluminoso. Forse proprio per questo
venne identificato con il dio Zeus, dio dei fenomeni atmosferici, che ripuliva il cielo o lo copriva di
nuvole, dispensava la pioggia e scagliava i fulmini. Egli non era un dio creatore, ma un dio "capo",
leader di tutti gli altri dèi e protettore degli uomini. Il suo simbolo astronomico è una rappresentazione
del fulmine del dio.
Saturno
È il sesto pianeta in ordine di distanza dal Sole. È - come Giove - un gigante gassoso, il secondo per
grandezza in tutto il Sistema Solare. Nel cielo notturno appare come una stella di prima grandezza, di
colore giallastro. Il suo nome deriva del dio romano dell'agricoltura, identificabile col greco Cronos (i
miti relativi alle due divinità vengono spesso confusi). Il suo simbolo astronomico rappresenta la falce
del dio.
Urano
Nella mitologia greca, Urano (in greco antico significa cielo stellato, firmamento) è una divinità
primordiale, personificazione del cielo. Il suo simbolo astronomico è la lettera "H", iniziale del
cognome di William Herschel, colui che lo scoprì il 13 marzo del 1781.
Nettuno
È l'ottavo ed ultimo pianeta del Sistema Solare. Fu scoperto nel 1846 e gli venne attribuito il nome
del dio del mare romano Nettuno, l'equivalente di Poseidone per i Greci. Il suo simbolo astronomico
raffigura il tridente tipico della divinità.
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RAGIONANDO: NORD E SUD
di Mauro Saroglia

Vi siete mai chiesti che cos’è il Nord, perché è il Nord, e come e dove è nato? Proviamo a ragionarci
sopra e, intanto, a definirlo: il Nord è la posizione convenzionale da cui si vede ruotare tutto (la Terra,
i Pianeti, la Galassia...) in senso antiorario. Ma non è nato né così né solo per convenzione....
Ignoro l’etimologia dei due termini “Nord” e “Sud”; posso tuttavia provare a ragionare sulla nascita del
loro pratico utilizzo e quindi della “convenzione”.
Se ci rifacciamo alle antiche civiltà, e parlo ad esempio dei Sumeri o dei Cretesi, i primi, si crede, ad
aver osservato il cielo, appare chiaro che, trovandosi a circa 35-36° di latitudine Nord, fossero portati,
come noi, ad osservare prevalentemente verso il Sole, che non raggiunge mai lo zenith di tali
latitudini; perciò, dal momento che si guardava verso Sud, il Nord potrebbe essere nato come
negazione, contrapponendo la luce del Sole all’ombra proiettata, e secondo il moto apparente del
cielo, da sinistra verso destra, che è anche naturalmente istintivo. Il Nord è nato quindi,
probabilmente, osservando i moti apparenti in senso orario. Solo in seguito ci si è resi conto che il
movimento del cielo era apparente!
Il fatto è documentato dalla presenza di “ruote solari “ (o “croci solari”, dalle forme più svariate e
dall’evoluzione più disparata, dalle “croci uncinate” talvolta anche a più bracci alle “svastiche”)
orientate in senso orario; se l’uso dei punti cardinali avesse avuto origine nell’emisfero Sud tutto
sarebbe capovolto! Qualche antica e sconosciuta civiltà meridionale ha comunque lasciato traccia, in
quanto si rinvengono anche ruote solari orientate in senso antiorario.
Le conseguenze della “convenzione” sono note: Urano ha l’asse inclinato, per convenzione, di 98° (e
non, come sarebbe logico, di 82°) e Venere lo ha inclinato di circa 177° (se no, adottando circa 3°, si
dovrebbe dire che ruota in senso retrogrado), ed è quindi un pianeta “rovesciato per convenzione”!

AGENDA
di Alessandro Veronesi

ATTIVITA' IN SEDE
GIUGNO 2007
Dalla Stella di Betlemme alla creazione del mondo: una nuova ipotesi
astronomica - M. Codebò, H. De Santis

1 Giugno

Venerdì Incontro

8 Giugno

Venerdì SEDE CHIUSA CENA SOCIALE

15 Giugno

Venerdì Incontro

Universo e Multiverso - M. Margiocco

22 Giugno

Venerdì Oss. Luna

(Corso Italia) (Sede aperta in caso di maltempo)

29 Giugno

Venerdì Incontro

Parliamo assieme di astronomia! - serata a tema libero
LUGLIO 2007

6 Luglio

Venerdì Incontro

L'Universo a ciambella - M. Margiocco

13 Luglio

Venerdì Gioco

TORNEO SOCIALE DI CIRULLA

20 Luglio

Venerdì Oss. Luna

(Corso Italia) (Sede aperta in caso di maltempo)

27 Luglio

Venerdì Incontro

Parliamo assieme di astronomia! - serata a tema libero
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AGOSTO 2007
--Incontri

Sede aperta su richiesta - per informazioni contattare Mauro Saroglia
(347/4459159)

Agosto
SETTEMBRE 2007
7 Settembre

Venerdì Incontro

Bentornati! - a cura del Consiglio Direttivo

14 Settembre

Venerdì Incontro

Parliamo assieme di astronomia! - serata a tema libero

21 Settembre

Venerdì Oss. Luna

(Corso Italia) (Sede aperta in caso di maltempo)

28 Settembre

Venerdì Incontro

L'energia del vuoto - M. Margiocco

ATTIVITA' OSSERVATIVE
GIUGNO 2007
novilunio:
Venerdì 15

22.00

Cielo

2 Giugno

Sabato

20.50

Massima elongazione di Mercurio, buona
Piazzale del Monte
visibilità di Venere, Giove vicino all'opposizione Fasce

17 Giugno

Domenica

21.00

Allineamento Saturno-M44-Venere-Luna

[luogo da definire]

23 Giugno

Sabato

21.30

Osservazione della Luna

Sori

8-18 Giugno

Cornua

LUGLIO 2007
7-17 Luglio

novilunio:
Sabato 14

22.00

Cornua

Cielo
AGOSTO 2007

6-16 Agosto

Novilunio:
Lunedì 13

22.00

Cielo

Cornua

12 Agosto

Domenica

21

Sciame di meteore "Perseidi"

Piazzale del Monte
Fasce

SETTEMBRE 2007
4-14 Settembre

novilunio:
Martedì 11

22.00

Cielo

Cornua

EVENTI ASTRONOMICI
GIUGNO 2007
Giugno ---

---

Sciami di meteore del mese

2 Giugno Sabato

10.57

Angolo di separazione: 23°21'57"
Tramonto di Mercurio: 22.59
Massima elongazione di Mercurio
Altezza (al tramonto del Sole): 17°03'
Tramonto del Sole: 21.05

5 Giugno Martedì

00.14*

Opposizione di Giove

Magnitudine apparente: -2,60
Sorgere di Giove: 20.56
Altezza alle 23.00: 16°04'

sera

Allineamento Saturno-M44-

Magnitudine apparente Saturno: 1,0

17 Giugno Domenica
14

Picchi: 2-7-27-27-28-29 giugno
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21 Giugno Domenica

20.07

Venere-Luna

Magnitudine
apparente Venere:
-3,2
Fase della Luna:
9,1%

Solstizio estivo

Distanza Terra-Sole:
152.031.290 km
Diametro apparente del Sole: 31'29"

LUGLIO 2007
Luglio ---

---

1 Luglio Domenica

21.30

Sciami di meteore del mese

Picchi: 9-13-18-20-28-30 luglio

Congiunzione Venere-Saturno

Angolo di separazione: 1°26'
Tramonto del Sole: 21.16
Altezza Venere (alle 21.30): 20°15'
Altezza Saturno (alle 21.30): 20°48'

AGOSTO 2007
Agosto ---

---

12 Agosto Domenica

28 Agosto Martedì

Sciami di meteore del mese

Picchi: 4-8-12-18-20-25-28 agosto

---

Sciame di meteore "Perseidi"

Velocità: 59 km/s
ZHR: 100
Corpo genitore: cometa 109P/Swift-Tuttle
(1862 III)

12.37.22

Eclissi totale di Luna (non visibile Inizio fase parziale: 10.50.57
dall'Italia)
Inizio fase totale: 11.52.00
Fine fase totale: 13.22.45
Fine fase parziale: 14.23.50
SETTEMBRE 2007

Settembre --23 Settembre Domenica

---

Sciami di meteore del mese

Picchi: 1-8-9-12-20 settembre

00.24

Equinozio d'autunno

Distanza Terra-Sole: 150.146.311 km
Diametro apparente del Sole: 31'52"

FASI LUNARI
GIUGNO 2007
1 Giugno

Venerdì

03.04

Luna Piena

22.02 01.15 05.22

8 Giugno

Venerdì

13.43

Ultimo Quarto

01.39 07.19 13.10

15 Giugno

Venerdì

05.13

Luna Nuova

05.18 13.44 22.07

22 Giugno

Venerdì

15.15

Primo Quarto

13.26 19.29 01.05

30 Giugno

Sabato

15.49

Luna Piena

21.42 01.50 04.58

LUGLIO 2007
7 Luglio

Sabato

18.54

Ultimo Quarto

00.25 06.51 13.31

14 Luglio

Sabato

14.04

Luna Nuova

05.16 13.30 21.32

Primo Quarto

14.23 19.26 00.00

Luna Piena

21.24 01.31 06.13

22 Luglio
30 Luglio

Domenica 08.29
Lunedì

02.48
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AGOSTO 2007
5 Agosto Domenica 23.20

Ultimo Quarto

23.14 06.28 13.56

13 Agosto

Lunedì

01.03

Luna Nuova

06.41 13.55 20.55

21 Agosto

Martedì

01.54

Primo Quarto

15.25 19.39 23.49

28 Agosto

Martedì

12.35

Luna Piena

20.13 01.03 06.26

SETTEMBRE 2007
4 Settembre

Martedì

04.33

Ultimo Quarto

22.57 07.14 15.37

11 Settembre

Martedì

14.44

Luna Nuova

06.44 13.17 19.36

19 Settembre Mercoledì 18.48

Primo Quarto

15.13 19.15 23.19

26 Settembre Mercoledì 21.45

Luna Piena

18.57 00.29 06.36

APSIDI
limiti assoluti: 356.375 km (33'31") - 406.720 km (29'22")

Data

Giorno

Ora Apside D(Terra-Luna) Diam.App.
GIUGNO 2007

12 Giugno

Martedì

19.00 Perigeo 363.756 km

32'51"

24 Giugno

Domenica 16.23 Apogeo 404.578 km

29'32"

LUGLIO 2007
9 Luglio

Lunedì

23.35 Perigeo 368.492 km

32'26"

22 Luglio

Domenica 10.44 Apogeo 404.189 km

29'34"

AGOSTO 2007
4 Agosto

Sabato

02.00 Perigeo 368.856 km

32'24"

19 Agosto

Domenica 05.32 Apogeo 404.654 km

29'32"

31 Agosto

Venerdì

32'49"

02.21 Perigeo 364.150 km
SETTEMBRE 2007

15 Settembre Sabato

23.14 Apogeo 405.670 km

29'27"

28 Settembre Venerdì

04.02 Perigeo 359.408 km

33'15"

NB: il programma potrebbe subire variazioni.
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