
Editoriale 

Questo 2009 sarà per noi un 
anno molto importante. Infatti 
questo sarà l’anno 
dell’astronomia perché esatta,
mente 400 anni fa Galileo Gali-
lei scopriva i satelliti di Giove, le 
fasi di Venere e la natura trilo-
bata di Saturno, i crateri della 
Luna e le macchie sul Sole. 
Quindi cadeva quella perfezione 
e immutabilità del cielo che si 
credeva fin dai tempi di Aristote-
le! 

Inoltre ricorre il quarantennale 
dello sbraco sulla Luna. Chi ha 
qualche annetto in più si ricor-
derà le immagini in bianco e 
nero trasmesse dalla televisione 
nazionale. 

Infine, ma non meno importante, 
il G.A.A. compie 20 anni di atti-
vità e stiamo preparando gli op-
portuni festeggiamenti. E quindi 
il G.A.A. vi invita a leggere in 
questo numero  la visione della 
Terra dagli antichi filosofi, un 
accusa all’astrologia e il consue-
to appuntamento con il cielo e 
l’almanacco.Buon Anno e...cieli 
sereni! 
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Foto dell'altro mondo! 
Forse le prime immagini di un pianeta extrasolare 

Di per sé la scoperta di un nuovo pianeta 
extrasolare non sarebbe una notizia da 
prima pagina. Il primo fu infatti scoperto nel 
1995 attorno a 51 Pegasi, una stella 
distante oltre 50 anni luce, appena visibile 
ad occhio nudo e da allora ad oggi oltre 
330 pianeti extrasolari sono stati individuati 
usando metodi indiretti, ovvero senza 
rilevarne direttamente la luce. I sistemi 
utilizzati sono due: l'osservazione dei 
transiti del pianeta e l'analisi dei movimenti 
della stella. Il primo metodo si basa 
sull'osservazione continuata della curva di 
luce della stella, ovvero della sua 
luminosità in funzione del tempo: in questo 
modo se un pianeta si frappone tra noi e la 
stella sarà possibile rilevare dei piccoli ma 
periodici cali di luminosità della stella. Il 
secondo stratagemma consiste 
nell'osservare gli spostamenti del moto 
della stella causati dall'influenza 
gravitazionale del pianeta. 
 
La ricerca con questi metodi è stata 
fruttuosa, e mediamente si sono scoperti 
due pianeti ogni mese; il rovescio della 
medaglia viene dal fatto che questi tipi di 
ricerche permettono di scoprire soprattutto i 
pianeti più prossimi alle loro stelle, così 
vicini da renderne impossibile finora 
l'osservazione diretta. È proprio per questo 
che, se confermata, l'osservazione diretta 
di Fomalhaut b sarebbe significativa. 
L'annuncio della scoperta è stato fatto dal 
team di astronomi del Telescopio Spaziale 
Hubble ed è frutto di osservazioni compiute 
a distanza di anni oltre che di mesi di 
analisi e simulazioni al computer. 
 
Fomalhaut, una delle stelle più brillanti del 
cielo,la principale della costellazione dei 
Pesce Australe, dista circa 25 anni luce ed 
aveva attirato da tempo l'attenzione degli 
astronomi per la presenza di un disco 
protoplanetario, simile a quello che 
circondava il Sole durante la formazione 
del nostro sistema planetario. Il Telescopio 
Spaziale l'ha osservato con uno strumento 

in grado di occultare la luce della stella, in 
modo che la sensibilissima camera non 
fosse abbagliata dalla sua luce. Grazie a 
questa tecnica si è potuto osservare un 
debole oggetto, circa un miliardo di volte 
più debole della sua stella; la sua 
distanza dalla stella madre sarebbe di 
119 unità astronomiche (l'unità 
astronomica è la distanza media tra la 
Terra e il Sole, pari a 150 milioni di 
chilometri), tre volte più grande della 
distanza di Plutone dalla nostra stella; la 
massa del nuovo pianeta viene stimata in 
circa 3-4 masse gioviane. 
 
Non sono tuttavia mancate le critiche 
circa l'effettiva natura dell'oggetto 
fotografato: alcuni astronomi ritengono 
infatti che l'annuncio sia stato prematuro 
e sostengono che l'oggetto possa essere 
solo una nana bruna, ovvero una stella 
molto piccola e fredda, facilmente 
confondibile con un pianeta. Successive 
e più dettagliate osservazioni potranno 
portare nei prossimi anni ad una certa 
definizione di Fomalhaut b. 
 



Ai lati del mondo vi sono le muraglie 
che sostengono la Valle del Cielo 
dove dimorano gli angeli che però 
non si elevano oltre il firmamento. 
Sopra il firmamento riposano le ac-
que del Cielo e su di esse è il Re-
gno dei Cieli dove Gesù Cristo è 
giunto per primo aprendo la strada 
della vita a tutti i cristiani”-. 
Questa era la visione del mondo nel 
pensiero di Cosma, un mondo in cui 
mancava la spiegazione di come in 
esso si muovevano gli astri ed in più  
scordando le sfere adottate  da tutti 
filosofi che lo precedettero. 
E proseguiva: -”il mondo è diviso in 
tre parti, la terra abitabile che sta in 
mezzo, l’oceano che la circonda da 
ogni parte ed un’altra terra ferma 
che circonda l’oceano e questa con-
fina con le muraglie sulle quali si 
appoggia il firmamento. 
La terra abitabile è più alta a setten-
trione e perciò i fiumi Tigri e Eufrate 
vanno in giù più velocemente delle 
acque del Nilo che devono salire. 
A settentrione vi è una montagna 
dietro la quale si nascondono il Sole 
e la Luna, i pianeti e le comete e 
questi astri non passano mai al di 
sotto della terra, ma girano intorno 
alla montagna che periodicamente li 
nasconde alla nostra vista”-. 
Di fronte a queste affermazioni po-
tremmo scorgere un tentativo di 
spiegare il moto degli astri allora co-
nosciuti confutando ogni sistema 
noto pervenuto dalla cultura ellenica 
e ciò appare comprensibile in quan-
to Cosma era animato da sentimenti 
religiosi sconosciuti agli antichi gre-
ci. 
Infatti per lui gli astri sono condotti 
da potenze spirituali, gli angeli, (egli 
li chiama lampadofori) che inoltre 
presiedono anche alle nuvole, alle 
piogge ed ai venti e tutti quei feno-
meni che avvengono sotto il cielo. 
Cosma giustifica questo sistema del 
mondo affermando che è conforme 
alla dottrina dei Padri della Chiesa 
ed agli insegnamenti della Bibbia, 
quindi la Terra rassomiglierebbe ad 
un parallelepipedo avente la stessa 
forma del Tabernacolo fatto costrui-
re da Mosé durante la sosta del po-
polo d’Israele nel deserto del Sinai. 
Malgrado le sue evidenti incon-
gruenze questo sistema del mondo 
perdurò sei secoli e venne disegna-
to sulle carte cosmografiche di quei 
tempi fino a pervenire al San Toma-
so, l’autore della Summa.  
Lo stesso San Tomaso trasse da 

Cosma delle idee che riportò nel-
la sua opera dove continua la tesi 
cristiana di Cosma che condanna 
gli assalti contro la Chiesa (di al-
lora) da parte di uomini che si di-
cono cristiani ma,pretendono, co-
me i filosofi pagani, e in disonore 
delle Sacre Scritture, che il Cielo 
sia sferico, ed aggiunge: -”ma io 
dimostrerò che ne Terra ne Cielo 
sono sferici”-.  
Nei sui scritti, Cosma accusa 
quelli che si dicono cristiani ma 
alla maniera dei pagani credono 
nella scienza ed ai filosofi che 
pretendono di spiegare l’Universo 
con la ragione, che si servono 
delle eclissi di Sole e di Luna per 
descrivere la forma del mondo 
con calcoli geometrici, così che 
ingannando se stessi, trascinano 
anche gli altri nell’errore. 
Quindi chiama a testimoni il pro-
feta Isaia che dice del Cielo di-
sposto a forma di volta, e Giobbe 
quando afferma che il Cielo è  
simile ad una pietra quadrata. 
Anche Mosé, parlando del Taber-
nacolo disse che così gli è stato 
ordinato perché la sua forma è 
ad immagine della Terra. 
Infine Cosma, nella sua opera 
“ T o p o g r a f i a  C r i s t i a n a 
dell’Universo” afferma che il si-
stema del mondo descritto è una 
dimostrazione tratta dalle Sacre 
Scritture, e non è lecito ai cristia-
ni di porre in dubbio la verità. 
Di dove Cosma abbia tratto que-
ste strane idee non è noto, ma è 
credibile derivino da una antica 
tradizione secondo la quale dopo 
il Diluvio gli uomini costruirono 
una altissima torre (forse Babilo-
nia?) a da lassù ebbero l’illusione 
del cielo tondeggiante e questo si 
diffuse dai Caldei all’Egitto, quin-
di alla Grecia, a Pitagora, Platone 
ed Eudosso di Cnido, che accolto 
l’errore, lo trasmisero ai posteri. 
Strane le idee di Cosma? 
Eppure anche l’astronomo Ric-
cioli, gesuita, ammise che le stel-
le sono sospinte da angeli, come  
l’abate Trithéme che indica nella 
esatta successione i sette angeli 
il cui compito era di far muovere i 
sette pianeti allora conosciuti.   
Correva l’anno 1522, poi Giorda-
no Bruno fu mandato al rogo e 
Galileo dovette abiurare, ma quel 
tempo dura ancora nei pensieri di 
chi osteggia la Scienza. 
                              Carlo Serafino 

Nel numero scorso ci siamo soffer-
mati a considerare il pensiero degli 
antichi riguardo alla forma e sostanza 
del cielo, ora vogliamo indagare cosa 
si pensava ci fosse di sotto quel cie-
lo, in altre parole, quale dimensione e 
forma avesse la Terra abitata e per 
saperne di più ascoltiamo quello che 
sosteneva l’ex mercante e poi frate 
Cosma vissuto nel mezzo del primo 
millennio, e morto nel 550 D.C. dopo 
avere peregrinato in India ed Egitto, 
luoghi da cui si portò appresso un 
miscuglio di culture, indiana, caldea, 
egizia e della Grecia del tempo in cui 
insegnava Aristotele. 
In quell’epoca i Padri della neonata  
Chiesa cristiana, poco propensi alle 
teorie pagane contrarie al cristianesi-
mo,sostennero le idee di Cosma fa-
cendole proprie e tali rimasero per un 
altro millennio fino al tempo in cui 
sorsero i primi illuministi a lacerare 
l’oscurantismo medioevale.              
-” La Terra abitabile è piatta e contor-
nata dall’oceano che forma quattro 
golfi (così Cosma individua il mare 
Mediterraneo, il mar Caspio, il golfo 
arabico ed il golfo Persico) ed al di là 
dell’oceano vi è un’altra Terra in cui 
gli uomini non possono andarci, ma 
fu abitata prima del Diluvio. 
Ai confini di questa Terra inabitabile 
vi è il Paradiso Terrestre con quattro 
fiumi che fecondavano l’Eden e dopo 
la caduta, Adamo fu scacciato ma 
rimasero i suoi discendenti ad abitar-
ne i limiti fino a quando il Diluvio por-
tò l’Arca di Noe sulla nostra Terra.   

LA TERRA SECONDO COSMA 
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I lettori più smaliziati avranno già 
capito cosa si cela dietro questo 
titolo un po’ enigmatico. 
Siamo all’inizio dell’anno e, come 
capita tutti gli anni, si vedono proli-
ferare previsioni ed oroscopi. 
Io non sono nella posizione di con-
dannare nessuno, ne chi crea que-
ste false promesse e nemmeno chi 
le legge, ma voglio soltanto far ri-
flettere. 
Iniziando dalla notte dei tempi, il 
primo ominide che alzò gli occhi al 
cielo di giorno vide un disco giallo 
molto luminoso e abbagliante e 
non sapendo cosa fosse ne ebbe 
timore. Però quel disco sorgeva e 
tramontava in modi diversi ogni 
giorno dell’anno. Lui non usava 
questi termini ma notò la regolarità 
del sorgere e del tramonto nelle 
varie stagioni ed allineò i momenti 
più importanti della vita agricola 
con i vari periodi dell’anno. Rimase 
anche stupito di quel disco argen-
teo che illumina la notte a volte in 
fase, a volte piena. 
Sicuramente una delle prime spie-
gazioni venne dagli Assiri che ado-
ravano il Sole, la Luna e i pianeti o 
i Caldei che veneravano Nibib 
(Saturno), Bel (Giove), Nergal 
(Marte), e Nebo (Mercurio) di ses-
so maschile e Sin (Luna) e Mylitta 
o Delit (Venere). Queste divinità 
erano considerate come fautori del 
destino degli uomini nati sotto le 
loro congiunzioni, quindi rappre-
sentavano una “predizione” che in 
seguito i greci chiamarono 
“oroscopo”. 
Oggi gli astrologi considerano do-
dici segni zodiacali che hanno gli 
stessi nomi delle costellazioni dello 
Zodiaco: Ariete,Toro, Gemelli, 
Cancro, Leone,Vergine, Bilancia, 
Scorpione, Sagittario, Capricorno, 
Acquario e Pesci. I segni zodiacali 
coprono un’ampiezza di trenta gra-
di (perché se dividete 360° per 12 
ottenete 30°) mentre le costellazio-
ni  zodiacali  sono t redici . 
Nell’elenco di prima occorre ag-
g iungere  la  cos te l la z i one 
dell’Ofiuco. 
Il Sole attraversa le costellazioni in 
tempi diversi perché queste copro-
no zone più o meno ampie del cie-
lo.Per rendersi conto di questo fat-
to ho preparato una tabella con i 
periodi di permanenza del Sole 
nelle costellazioni zodiacali: 

Teniamo presente che l’ora e il 
giorno di ingresso non sono sem-
pre gli stessi da un anno all’altro 
perché la Terra impiega un numero 
frazionario di giorni per completare 
un’orbita attorno al Sole (365,25 
giorni) e nel corso delle centinaia 
di anni le date si sposteranno a 
causa della precessione degli equi-
nozi. Questo particolare fenomeno 
astronomico è dovuto al fatto che 
l’asse terrestre non rimane sempre 
fisso nella stessa posizione ma la 
Terra si comporta come una enor-
me “trottola spaziale” che sposta 
l’asse terrestre con un lento movi-
mento che dura 26000 anni e dise-
gna un ellisse immaginario tra le 
stelle cambiando la Stella Polare 
nel corso dei millenni. Questo spo-
stamento del polo nord celeste è 
strettamente collegato allo sposta-
mento del “punto vernale”, ossia il 
punto in cui si trova il Sole nel gior-
no dell’equinozio di primavera e di 
conseguenza anche il punto  
dell’equinozio d’autunno e dei due 
solstizi. Infatti è dal 555 a.c. circa 
che il Sole si trova nella costella-
zione dei Pesci quando inizia la 
primavera per l’emisfero boreale e 
si troverà sempre nella stessa 

costellazione sempre nel giorno 
dell’equinozio di primavera fino 
all’anno 2595 circa, poi traslerà 
nella precedente, cioè quella 
dell’Acquario. Da questo lentissimo 
movimento del Sole di precedere 
ogni anno verso la costellazione 
precedente deriva il nome di Pre-
cessione degli equinozi e di conse-
guenza anche l’altro equinozio e i 
due solstizi si sposteranno rispetto 
alle costellazioni. Tra 26000 anni 
circa il sole si ripeterà la stessa po-
sizione di oggi! 
Finora ho parlato di costellazioni 
ma che cos’è una costellazione? 
Non è altro che un raggruppamen-
to arbitrario di stelle che si trovano 
a varie distanze dalla Terra e che 
noi vediamo come proiettate su di 
una enorme sfera che non riuscia-
mo a definire le dimensioni e ci 
danno l’illusione di essere alla 
stessa distanza. Nel 1930 l’IAU 
(International Astronomical Union) 
ha definito in 88 costellazioni, com-
prese quelle zodiacali, universal-
mente note in tutto il mondo. 
Ora diamo un’occhiata ad alcune 
previsioni fatte alla fine del 2007 
per l’anno  che è appena termina-
to:  
• Il governo Prodi durerà anni. E’ 

caduto il 24 gennaio 2008 

• Valentino Rossi diventerà cam-
pione in Formula Uno.Ha esegui-
to dei test con la Ferrari ma non 
ha mai gareggiato. 

• L’Italia sarà in finale agli Europei 
di Calcio.Ha vinto la Spagna. 

• Hillary Clinton sarà presidente 
degli Stati Uniti e gli alieni sbar-
cheranno sulla Terra il 14 otto-
bre. Le elezioni sono state vinte 
da Obama e degli alieni nessuna 
traccia! 

Una prova che si può fare con gli oro-
scopi è fare il negativo della previsio-
ne. Ne risulta una immane catastrofe!!! 
Per esempio, mi è capitato un giornale 
locale gratuito nel quale ho letto 
l’oroscopo del mio segno. Io sono nato 
il 6 agosto del 1970 (tra l’altro esatta-
mente dopo 25 anni lo sgancio della 
bomba su Hiroshima! qualcuno vuole 
trovare un collegamento?). La predizio-
ne (non previsione!) per i nati del se-
gno del Leone per la settimana che va 
dal 7 al 13 dicembre dice testualmente 
(già modificata al negativo): Non sarai 
molto impegnato nel tenere sotto con-
trollo le mansioni che ti saranno affida-
te, (non) dovrai mostrarti annoiato o 
scontento. Non sarai molto esuberante 
e simpatico e non rallegrerai la tua 
compagnia e le persone a te care. Che 
ne pensate? Lascio al lettore il  compi-
to di rispondere alla domanda del tito-
lo.                                                   C.A. 

Qual è il l’ORO...SCOPO? 
Costellaz. Data  e ora 

ingresso 
Numero di 
giorni 

Ariete 18/04/09 
19.00 

25d 13h 

Toro 14/05/09 
8.00 

38h 6h 

Gemelli 21/06/09 
14.00 

29d 5h 

Cancro 20/07/09 
19.00 

20d 23h 

Leone 10/08/09 
18.00 

37d 1h 

Vergine 16/09/09 
19.00 

44d 12h 

Bilancia 31/10/09 
7.00 

23d 7 h 

Scorpione 23/11/09 
14.00 

6d 7h 

Ofiuco 29/11/09 
21.00 

18d 9h 

Sagittario 18/12/09 
6.00 

32d 19h 

Capricorno 20/01/09 
1.00 

27d 11h 

Acquario 16/02/10 
12.00 

23d 23h 

Pesci 12/03/10 
11.00 

37d 14h 



 

Nei mesi invernali si osserva il classi-
co quadretto celeste composto da 
Orione, il Cane Maggiore e Minore, il 
Toro, l’Auriga, i Gemelli, che volge 
verso occidente e il Leone che sorge 
prima della mezzanotte insieme a 
Saturno. 
Durante le sere attorno alla metà del 
mese di febbraio transita in meridia-
no, ossia in direzione sud, la costella-
zione dell’Hydra (o Idra Femmina) 
Questa costellazione è la più vasta 
del cielo, infatti copre 1303 gradi 
quadrati. La sua “testa” è la parte più 
appariscente con un complesso di 
sei stelle luminose tra Regolo (Alfa 
Leo) e Procione (Alfa Cmi). Il corpo si 
snoda verso Sud-Est passando pri-
ma con la stella Alfa (Alphard) poi 
con la Beta, ben al di sotto del Leo-
ne, continuando sotto la Vergine e 
per terminare ai confini con la Bilan-
cia. Questa costellazione si sviluppa 
per 7 ore in Ascensione Retta, cioè 
per 105°! 
Osservare questa costellazione non 
è facile però con i riferimenti delle 
altre costellazioni più conosciute si 
può ricostruire il percorso celeste di 
queste stelline. 
Nei primi tre mesi dell’anno si posso-
no osservare le meteore chiamate 
Quadrantidi che hanno il radiante 
nell’antica costellazione del Quadran-
te murale e che si trova tra le due Or-
se, il Drago e il Boote. Esse si posso-
no vedere dal 1 al 5 gennaio ed han-
no il massimo (circa 80 all’ora) il 3 
alle ore 13.50. 
Quest’anno l’equinozio di primavera 
sarà il giorno 20 marzo alle ore  
13.43.                                         C.A. 

Giorno Sorge Tramonta 

01/01/09 8.05 16.57 

15/01/09 8.02 17.12 

31/01/09 7.48 17.34 

14/02/09 7.29 17.54 

28/02/09 7.07 18.13 

15/03/09 6.40 18.33 

31/03/09 6.10 18.54 

 Gennaio Febbraio Marzo 

P.Quarto 4 gen. 12.57 3 feb. 0.13 4 mar. 8.46 

Luna Piena 11 gen. 4.28 9 feb. 15.50 11 mar. 3.38 

U.Quarto 18 gen. 3.47 16 feb.  
22.39 

18 mar.  
18.50 

Luna nuova 26 gen. 8.57 25 feb 2.37 26 mar.  
17.08 

Almanacco         
            Tutti gli orari sono espressi in Tempo Locale ed in ora Solare 

 

Tratto dal libro:  
Le parole della Scienza 
 di Massimiliano Razzano . 
Data Giuliana: Sistema di misura 
del tempo utilizzata in astronomia e 
introdotta da Joseph Justus Scali-
ger (1540-1609). La data giuliana 
JD si esprime per mezzo di un nu-
mero progressivo di giorni, senza 
distinzione di mesi o anni, a partire 
da una data di riferimento nel pas-
sato. Per poter riportare tutte le os-
servazioni astronomiche effettuate 
nell’antichità senza utilizzare nume-
ri negativi, si è scelto di far iniziare 
il calcolo della data giuliana il gior-
no 1 gennaio del 4713 p.E.V. (pre 
Era Volgare) (data estrapolata 
all’indietro utilizzando il calendario 
moderno). Ad esempio il mezzo-
giorno del 1 gennaio 2009 corri-
sponde a JD 2454833. La data giu-
liana è molto utile quando si devo-
no calcolare le periodicità di un cer-
to fenomeno, ad esempio il periodo 
di una stella variabile, ed ha il van-
taggio di essere indipendente da un 
particolare calendario. La data giu-
liana si esprime con un numero, 
che indica il giorno giuliano, seguito 
da una serie di numeri decimali che 
indicano la frazione di giorno tra-
scorsa. La data non deve essere 
confusa con il calendario giuliano 
introdotto da Giulio Cesare. Il nome 
deriva da Julius, il nome del padre 
dello Scaliger, a cui il figlio dedicò 
questo sistema di calcolo del tem-
po. 
 
                                               M.R.

Attorno alla metà di questo trimestre 
si potrà osservare Venere che tra-
monta verso Ovest brillante come un 
diamante incastonato nel cielo occi-
dentale. La Dea della Bellezza si tro-
verà alla massima elongazione o-
rientale dal Sole il 15 gennaio 2009 
ad una distanza di 47°. La massima 
elongazione è la maggiore distanza 
angolare di un pianeta dalla nostra 
Stella. 
Da oriente si può osservare Saturno 
che sorge quando diventa buio, infat-
ti sarà in opposizione il giorno 9 mar-
zo e la minima distanza (8.3944 uni-
tà astronomiche) dalla Terra il giorno 
precedente. Il Signore degli Anelli 
quest’anno offrirà uno spettacolo 
particolare: il giorno 10 agosto la 
Terra attraverserà il piano degli anelli 
e quindi si vedranno esattamente di 
taglio, di conseguenza spariranno e 
sembrerà un Giove rimpicciolito. In 
questi primi tre mesi dell’anno Satur-
no sorgerà poco prima delle 23 a Ca-
podanno, un quarto d’ora prima delle 
21 il primo di febbraio e una decina 
di minuti prima delle 19 al primo di 
marzo. 
Nelle prime tre settimane di gennaio  
Mercurio si vedrà alla sera ma per 
osservarlo occorre un orizzonte pia-
no. Poi lo si potrà osservare al matti-
no prima del sorgere del Sole fino a 
metà marzo circa. 
Marte è praticamente inosservabile 
nel mese di gennaio perché sorge 
circa mezz’ora prima del Sole a Ca-
podanno e  cinquanta minuti a fine 
marzo. 
Giove sarà in congiunzione con il So-
le il 24 gennaio e quindi invisibile. 
                                                C.A. 
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