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LEONARDO DA VINCI ASTRONOMO
di Luigi ViazzoL 

eonardo da Vinci astronomo?
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Leonardo da Vinci è stato uno scienziato (o meglio un 
creativo) a tutto tondo. Considerato da taluni il padre 
della scienza moderna, oltreché pittore sopraffino, 
poteva il genio di Vinci non essersi occupato anche 
di astronomia? Ovviamente no e quindi partiamo alla 
scoperta del suo pensiero in campo astronomico.
Ecco qualche interessante spunto vinciano.
Leonardo  teorizzò la Centralità del Sole, si inter-
rogò sull’origine del suo calore, sulla fonte della luce 
delle stelle, sulla posizione di Terra e Luna fra loro e 
rispetto al Sole medesimo.

Proto Gravitazione universale (ante Isaac Newton). 
Il nostro paragonava i pianeti a delle calamite in 
grado di attrarsi a vicenda.
Forza di gravità. L’argomento fu trattato dal genio 
di Vinci, per spiegare l’impossibilità del moto perpe-
tuo; egli immaginò di scavare un buco capace di 
attraversare la Terra da parte a parte passando per 
il centro. In questo modo, se si fosse gettato un sasso 
in questo buco, lo stesso avrebbe superato il centro 
della Terra, proseguendo il suo cammino fino a rag-
giungere la parte opposta, per poi fare marcia indie-
tro e, bypassato il centro della Terra, sarebbe uscito 
dal foro di entrata. Tale moto pendolare sarebbe pro-
seguito fino a ridurre gradatamente la sua estensione 
per fermarsi infine al centro della Terra.
Altro che Terra Piatta…

http://luigialfonsoviazzo.altervista.
org/leonardo-astronomo-ante-newton/

Monte Olimpo (il principale vulcano spento di 
Marte) fu osservato per la prima volta al telesco-
pio nel XIX secolo (nel 1877 per la precisione) 
dall’astronomo italiano Giovanni Virginio Schia-
parelli, dalla specola di Brera, in quel di Milano. 
La sua attenzione fu catturata, in particolare, 

da un bagliore che ricordava quello di una cima
innevata, a cui dette il nome di Nix Olympica, “Neve 
dell’Olimpo”; oggi sappiamo che si trattava, quasi 
sicuramente, di anidride carbonica ghiacciata.
Altro dato record riguarda il bordo esterno del 
Monte Olimpo, ovvero una scarpata di circa 6 
km, alta ben oltre il nostro Monte Bianco, dunque. 
La sua superficie è così grande che un marziano 
non riuscirebbe a osservarne il profilo, a causa 
della la curvatura del pianeta. Per goderselo nella 
sua interezza, non resta che osservarlo dall’orbita 
come hanno fatto tante sonde spaziali.
E chi posasse per primo la bandiera sulla cima 
dell’Olimpo, avrebbe un’altra sorpresa; causa la 
sua pendenza, il vulcano si estenderebbe infatti per 
tutto l’orizzonte; il provetto scalatore, quindi, non 
sarebbe in grado di apprezzare l’intera struttura. 
Dopo tanta fatica se ne accorgerà?

http://luigialfonsoviazzo.altervista.
org/monte-olimpo-vulcano-6-2-marte/

IL MONTE OLIMpO Su MARTE
di Luigi ViazzoM 

onte Olimpo e Vulcano da Marte 
con eruzione…



Ma non ci sono state davvero? O lancio, in realtà, 
ci fu?
C’è chi dice sì e chi dice no, e li classifica sia pure 
in maniera ufficiosa.
Vediamo/sentiamo le due campane, legate alla 
querelle targata Apollo 2 e Apollo 3.

I negazionisti di Apollo 2 e Apollo 3

La denominazione delle missioni Apollo iniziò dalla 
Apollo 4, cui successivamente si aggiunse Apollo 1
rinominando, su richiesta delle tre vedove che volevano  
ricordare i tre astronauti morti, in una precedente 
missione finita tragicamente. Infatti, quando la Nasa 
decise di adottare la denominazione Apollo (l’Auriga 

del Carro del Sole) i lanci erano già stati molti. 
Ricordiamo anzitutto che il comune denominatore 
di queste missioni è il tipo di razzo usato, il Saturn, 
che porterà gli astronauti sulla Luna nelle missioni fino 
all’Apollo 17, senza dimenticare il mitico lancio e 
rendez-vous by Apollo 18.

Detto questo, ecco l’ordine di lancio fino ad Apollo 4, 
dopo che le Missioni Gemini (prima ancora Mercury) 
andarono in archivio:

SA-1 Volo orbitale senza satellite
SA-2 Volo orbitale senza satellite
SA-3 Volo orbitale senza satellite
SA-4 Volo orbitale senza satellite
SA-5 Volo orbitale senza satellite
A-101 Volo orbitale con satellite a bordo
A-102 Volo orbitale con satellite a bordo
A-103 Volo orbitale con satellite a bordo
A-104 Volo orbitale con satellite a bordo
AS-201 Volo per testare il CSM (Modulo di Comando 
e Servizio Apollo)
AS-202 Volo per testare il CSM (Modulo di Comando 
e Servizio Apollo)
AS-203 Test del cosiddetto SIV-B (Razzo Saturn IV-B)
AS-204 Test del cosiddetto SIV-B (Razzo Saturn 
IV-B), ribattezzato Apollo 1 per i motivi di cui sopra
AS-205 Test del cosiddetto SIV-B (Razzo Saturn IV-B)
la Nasa decide, a questo punto, di ribattezzare 
AS-205 Apollo 4 e che i lanci precedenti (Apollo 1 
escluso) non sarebbero stati rinominati.

I possibilisti di Apollo 2 e Apollo 3

Apollo 2: è vero che il nome formale di questo 
lancio è AS-203; però Apollo 2 è stato un nome 
informale usato talvolta da alcuni documenti (non di 
provenienza NASA ndr).
Dati:
Fly by in data 5 luglio 1966
Lancio senza equipaggio del vettore Saturn 1B con 
lo stadio S-IVB destinato ad essere usato come terzo 
stadio per il Saturn V nelle missioni lunari
Scopo del lancio collaudare i sistemi automatici di 
controllo del volo (la Instrument Unit) e dimostrare la 
capacità dello stadio S-IVB di accendere e spegnere 
il proprio motore a razzo più volte anche in condizioni 
di assenza di peso.
Capsula Apollo non trasportata
Primo volo orbitale stadio S-IVB.

Apollo 3: designazione formale AS-202; il nome 
Apollo 3 non è ufficiale
Dati:
Fly by 25 agosto 1966 senza equipaggio
Collaudo dello scudo termico del modulo di 
comando
Test del vettore Saturn IB per trasporto di un equipaggio.

http://luigialfonsoviazzo.altervista.
org/apollo-2-e-apollo-3-desaparecidos/

ApOLLO 2 E ApOLLO 3 MISSINg 
MISSIONS?
di Luigi ViazzoA 

pollo 2 e Apollo 3: perché mancano 
negli annali ufficiali della Nasa?
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LE STELLE DIMENTICATE, STORIA 
DELLE SCIENzIATE ChE MISuRARONO 
IL CIELO (recensione) 
di FuLVio SeStagaLLi H 

o 
acquistato il presente 
libro pensando che 
fosse semplicemente 
un racconto in chiave 
femminista di alcune 
persone e fatti poco 
noti nella storia 
d e l l ’ a s t r o nom i a , 
anche se importanti 
come Henrietta Swan 
Leavitt e la relazione 
periodo-luminosità 
delle variabili cefeidi.

Ho scoperto che in realtà racconta la storia 
dell’evoluzione dalla semplice astronomia di posizione 
fino all’astrofisica, dai primi tentativi di fotografia 
astronomica con lastre di vetro, preparate al momento 
spalmando l’emulsione liquida, fino alla catalogazione 
dei tipi spettrali oggi ancora in vigore (O; B; A; F; G; K; 
M; R; N), alla scoperta delle “doppie spettroscopiche”, 
alla misurazione sempre più precisa delle 
dimensioni della Galassia, alla misurazione della 
distanza delle “nebulose a spirale”, alla composizione 
delle stelle e del Sole, ecc.

Il libro parte dalla morte di Henry Draper (1837-
1882), medico e professore all’Università di New 
York e appassionato di astronomia, che da quindici 
anni si era messo d’impegno a fotografare il cielo 
stellato con l’intento di farne un catalogo, e termina 
ai giorni nostri, con la digitalizzazione delle lastre 
realizzate in oltre cento anni di attività.
La vedova di Draper, Anna Palmer, che lo aveva 
aiutato per tutto il tempo, appassionandosi sempre 
di più, finanziò poi generosamente l’Osservatorio di 
Harvard per portare avanti il lavoro e la memoria del 
marito, dando vita all’Henry Draper Catalogue (HD) 
e alle successive revisioni ed estensioni.
Nel corso della lettura si incontrano nomi che sono pietre 
miliari dell’astronomia (George Agassiz, Solon Bailey, 
Bartholomeus Bok, Leon Campbell, Arthur Eddington, 
George Hale, Enjar Hertzsprung, Edwin Hubble, Edward 
Pickering, Harlow Shapley, Fred Whipple).
Assieme a questi escono dall’ombra quelli di un 
gruppo di donne assunte all’osservatorio di Harvard 
come “calcolatori umani” (chi avrebbe immaginato 
allora l’avvento dei computer?) che portarono avanti 
un lavoro certosino di catalogazione, misurazione 
della posizione e della luminosità e classe spettrale 
delle stelle, redazione e correzione delle tabelle del 
catalogo HD, ma che seppero anche ragionare 

sulle cose che vedevano e che furono le ideatrici 
del sistema di catalogazione degli spettri stellari, 
e scopritrici delle doppie spettroscopiche e della 
relazione periodo-luminosità delle cefeidi, vedendo 
riconosciuto il loro lavoro solo dopo moltissimi anni: 
solo nel 1937 Cecilia Payne Gaposckin venne 
nominata Phillips Astronomer.
Selina Cranch Bond, figlia del fondatore e primo 
direttore dell’osservatorio di Harvvard, calcolava le 
correzioni per la rifrazione atmosferica e i moti di 
rivoluzione, precessione e nutazione della Terra da 
apportare alle misure di posizione delle stelle.
Annie Jump Cannon, inventrice della classificazione 
delle classi spettrali tuttora in uso, classificò mezzo 
milione di spettri stellari e tenne aggiornate le schede 
osservative di duecentomila variabili, lavorando per 
oltre 40 anni, fino all’età di 77 anni.
Williamina Paton Stevens Fleming, nata in Scozia, 
dove aveva fatto l’insegnante, si trasferì negli Stati 
Uniti in seguito al matrimonio con J. O. Fleming. 
Rimasta vedova, venne assunta nel 1879 come 
cameriera negli alloggi del personale. Le sue capacità 
matematiche furono notate dalla moglie di Pickering 
e le fu affidato l’incarico di copista e addetta ai 
calcoli. Preparò un primo sistema di classificazione 
spettrale basato su quello di Fraunhofer, esteso 
all’ultravioletto, catalogandone circa diecimila. 
Divenne supervisore del gruppo di 14 “calcolatrici”, 
pubblicò The Draper Catalogue of Stellar Spectra nel 
1890, correggendone le tavole per circa un milione 
di cifre. Divenne responsabile della catalogazione 
e archiviazione delle lastre (nel 1890 erano già 
quasi 8.000, nel 1893 erano 30.000, del peso 
complessivo di 8 tonnellate!), facilitandone il lavoro 
di consultazione. Scoprì numerose variabili e doppie 
spettroscopiche, fra cui la Beta Lyrae, la decima nova 
della storia (e prima spettroscopica).

L’elenco prosegue con Henrietta Swan Leavitt, Antonia 
Maury, Maria Mitchell, Cecilia Payne, Margaret 
Walton, Anna Winlock e altre, non meno importanti 
e produttive, anche se poco riconosciute. Il tutto 
mescolato alla vita e alla nascita dell’osservatorio 
“Sud” ad Arequipa in Perù, spostato poi in Sudafrica, 
all’incalzare delle scoperte, all’inizio degli annunci 
astronomici telegrafici e a tanti altri aneddoti che 
raccontano l’evoluzione della scienza in 150 anni (lo 
sapevate che c’erano astronomi convinti che il sole 
fosse potenzialmente abitabile(!) e che la presenza 
dell’elio sulla terra fu dimostrata solo nel 1895?).
Una lettura avvincente e mai banale.

Le stelle dimenticate
Storia delle scienziate che misurarono il cielo
di Dava Sobel
Editore: Rizzoli Libri 
Anno edizione: 2017

http://www.astrofililariani.org/
recensione-le-stelle-dimenticate.php
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