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ECLISSI SOLARE/ Quando è la Terra (o Saturno) a
nascondere il Sole
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ECLISSI SOLARE. Chi legge probabilm ente si starà preparando per seguire dal v iv o lo spettacolo
dell’eclissi solare di prim av era; o forse av rà già potuto am m irare un ev ento che, seppure abbastanza
univ ersalm ente com preso nei suoi m eccanism i astronom ici, quando accade e v iene "incontrato"
direttam ente è sem pre una nov ità e genera un contraccolpo che supera ogni spiegazione. È
un’esperienza che v a v issuta personalm ente e che nessun resoconto può sostituire com pletam ente. Le
spiegazioni possono però arricchirlo e potenziare l’esperienza, proponendo alcune risposte alle tante
dom ande che una v isione attenta e curiosa v edrà sorgere.
Così, aum enterà la sorpresa sapere che il v erificarsi del fenom eno non è dov uto sem plicem ente al fatto
che la Luna si interpone tra noi e il Sole: se fosse solo questo, si dov rebbe av ere un eclissi solare ad ogni
nov ilunio; il che non av v iene. Il fatto è che il piano dell’orbita lunare non si sov rappone a quello
dell’orbita terrestre (cioè al piano dell’eclittica) m a è inclinato di 5° 9 ’ rispetto a quest’ultim o. Gli
astronom i hanno chiam ato la retta di intersezione tra i due piani "linea dei nodi": perché ci sia un’eclissi,
cioè Terra Sole e Luna siano allineati, i tre corpi dev ono trov arsi sulla linea dei nodi e ciò si v erifica solo
qualche v olta nell’arco dell’anno.
La m erav iglia potrà aum entare anche sapendo che l’av v enim ento delle eclissi di Sole non è un
fenom eno osserv abile soltanto dalla Terra. Se ci m ettiam o in una prospettiv a più am pia, com e può
essere quella di v iaggiatori interplanetari, non è difficile rendersi conto che altri oggetti, oltre alla
Luna, possono nascondere la v ista del Sole, parzialm ente o totalm ente. La stessa Terra può div entare,
per chi si trov asse al di là della sua orbita, fattore di occultam ento del disco solare; anche questo è già
div entato esperienza: m a solo per pochi fortunati, com e alcuni astronauti.
Il prim o ev ento del genere, ben docum entato da suggestiv e im m agini, si è m anifestato 4 6 anni fa sotto
lo sguardo stupefatto dell’equipaggio dell’Apollo 1 2 che stav a rientrando a Terra dopo av er toccato il
suolo lunare. Era la sesta m issione con equipaggio del progetto Apollo ed era partita da Cape Canav eral
il 1 4 nov em bre 1 9 6 9 , a pochi m esi di distanza dalla precedente m issione che av ev a raggiunto lo storico
traguardo dello sbarco sulla Luna. Nel clim a di euforia che anim av a quei giorni, un trio di astronauti
scanzonati e sicuri di sé - Charles ‘Pete’ Conrad, Alan L. Bean e Richard F. Gordon – erano stati proiettati
da un razzo Saturn V v erso il nostro satellite e, giunti nella sua orbita, Conrad e Bean erano scesi col
Modulo Lunare fino al suolo per poi com piere ciascuno due passeggiate lunari di quasi quattro ore l’una.
L’Apollo 1 2 è ricordato per alcuni prim ati raggiunti e per alcune v icende singolari. La partenza è stata
burrascosa: sotto un furioso tem porale, il Modulo di Com ando e Serv izio v eniv a colpito da due fulm ini,
che m ettev ano fuori uso qualche com ponente. Ma non sono bastati per frenare lo slancio e il desiderio di
duplicare il successo di Arm strong e Aldrin. Così il v iaggio è proseguito e l’Apollo 1 2 è stato il prim o a
com piere un allunaggio di precisione, nella regione dell’Oceano delle Tem peste.
Com e pure è stata la prim a m issione a eseguire due attiv ità extrav eicolari (EVA), durante le quali i due
astronauti hanno recuperato parti del Surv ey or 3 e hanno installato il prim o Alsep (Apollo Lunar
Surface Experim ents Package), un m ini laboratorio lunare perm anente alim entato a energia nucleare.
Ma Apollo 1 2 sarà ricordato soprattutto per la scom m essa (500 $) di Conrad con Oriana Fallaci, inv iata
speciale deL'Europeo per seguire le m issioni spaziali: Oriana ritenev a preconfezionata e im posta dalla
Nasa la celebre frase di Neil Arm strong quando av ev a m esso piede sulla Luna e così Conrad ne
pronunciò una m eno solenne e autoironica circa la sua bassa statura: “Quello sarà stato piccolo per Neil,
m a è un gran passo per m e”.
Com unque la dodicesim a m issione Apollo m erita di essere ricordata anche per quella première assoluta
nella storia delle im m agini astronom iche: l’eclissi di Sole dov uta alla interposizione della Terra, che ha
perm esso gli astronauti di scattare la spettacolare fotografia del Sole che scom pare dietro il nostro

Pianeta e a Bean di esclam are: “La più spettacolare v isione dell’intero v iaggio!”.
E non ci sono solo la Luna e la Terra a nascondere il Sole. Possono farlo anche gli altri pianeti, m a per
im m ortalare lo spettacolo ci v uole qualcuno che osserv i e fotografi; e in m ancanza di astronauti, possono
essere delle sonde spaziali. È quello che ha fatto la sonda Cassini il 1 5 settem bre 2 006 . Superato Saturno,
da una distanza da noi di 1 ,5 m iliardi di km , la nav icella ha riv olto la sua fotocam era CCD v erso il
centro del sistem a solare e ha fotografato il pianeta che copriv a interam ente il disco solare.
Mentre, suggestiv am ente, dietro i celebri anelli la m om entanea eclissi consentiv a di scorgere un
puntino debolm ente illum inato: era la Terra, “un piccolissim o palco in una v asta arena cosm ica”, com e
av ev a detto Carl Sagan nel 1 9 9 0 dav anti a quello stesso puntino, solo apparentem ente insignificante, in
una fotografia analoga scattata dal Voy ager 1 m entre scav alcav a l’orbita di Nettuno.
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