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STELLE CADENTI/ La super Luna illumina il
campionato delle fireballs
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I calcoli li av ev a già fatti 1 50 anni fa Giulio Verne nel suo celebre e profetico “Dalla Terra alla Luna”.
Quando il fantasioso presidente del Gun Club di Baltim ora, Im pey Barbicane, consulta gli astronom i
am ericani di Cam bridge per progettare la cannonata che av rebbe dov uto proiettare la speciale capsula
sulla Luna, alla dom anda circa la distanza della Terra dal suo satellite la risposta è: «la Luna non
descriv e già una circonferenza intorno alla Terra m a un’ellisse del quale il nostro globo occupa un foco;
da ciò la conseguenza che la Luna trov asi ora più v icina alla Terra, ora più lontana o, in linguaggio
astronom ico, ora nel suo apogeo, ora nel suo perigeo. Onde la differenza tra la distanza m aggiore e la
m inim a è abbastanza considerev ole, perché non si debba trascurarla. Infatti, nel suo apogeo la Luna è a
duecentoquarantasette m ila e cinquecentocinquantatre m iglia e nel suo perigeo a duecentodiciottom ila
e seicentocinquantasette m iglia soltanto». Tradotte in km le due m isure corrispondono a 3 9 8.56 0 e
3 52 .04 0, cioè a v alori m olto prossim i a quelli stim ati dagli astronom i m oderni.
Perché questo richiam o ai calcoli di Verne? Perché in questi giorni la differenza tra apogeo e perigeo
lunare torna d’attualità e sta per regalarci delle em ozionanti osserv azioni notturne. La Luna infatti sta
entrando nella fase del plenilunio m a contem poraneam ente raggiunge il perigeo offrendoci lo spettacolo
supplem entare di quella che v iene chiam ata “superLuna”. In quella posizione infatti il nostro satellite è
il 1 4 % più v icino del solito alla Terra ed è il 3 0% più lum inoso che negli altri pleniluni.
È la seconda v olta che ciò accade quest’anno e non sarà l’ultim a: si è già v erificato a m età luglio e
accadrà ancora l’8 settem bre prossim o. Tre settim ane fa la superLuna si è trov ata a circa 3 6 4 .000
chilom etri dalla Terra; a settem bre sarà a circa 3 6 4 .800 chilom etri; dom enica prossim a, 1 0 agosto,
nella notte di San Lorenzo, si trov erà a una distanza di 3 6 3 .000 chilom etri dalla Terra: sarà quindi la
Luna più grande e lum inosa dell’anno.
Ma abbiam o detto “notte di san Lorenzo”: una notte che è già speciale, nella quale tutti si attendono
l’ev ento delle stelle cadenti. Il fenom eno è noto e orm ai non più fonte di equiv oci. Si tratta degli sciam i
m eteorici lasciati, nel suo periodico passaggio ogni 1 3 3 anni, dalla com eta Swift-Tuttle; i fram m enti
della com eta si infiam m ano entrando nell’atm osfera a 1 4 0.000 m iglia all’ora e in quelle notti sono
particolarm ente v isibili nella costellazione di Perseo; per questo sono dette Perseidi.
In una norm ale notte di san Lorenzo se ne possono contare più di cento ogni ora. Ma quest’anno non è
uno di quelli norm ali. C’è infatti la superLuna. Questa dov rebbe essere una brutta notizia per i
cacciatori di perseidi: è ev idente che la m aggior lum inosità del cielo notturno illum inato dalla Luna
rende più difficile indiv iduare quei puntini brillanti che sfrecciano per pochissim i secondi.
Ma c’è anche una buona notizia, che può sostenere la nostra curiosità nelle notti del prossim o week end.
Lo sciam e di fram m enti della com eta Swift-Tuttle è m olto am pio ed è possibile osserv arlo anche prim a
dei giorni prescritti. Inoltre, le Perseidi sono ricche di quelle che v engono definite “fireball” (palle di
fuoco), che sono fram m enti che div entano lum inosi com e Giov e o Venere e quindi non risentono
dell’inv adenza lum inosa della Luna piena.
Un team di astronom i del Meteoroid Env ironm ent Office (MEO) della Nasa, guidato da Bill Cooke,
utilizzando una rete di speciali telecam ere distribuite attrav erso gli Stati Uniti, la All Sky Fireball
Network, ha m onitorato l'attiv ità delle palle di fuoco dal 2 008. I ricercatori hanno potuto costruire un
database con centinaia di ev enti da analizzare: i loro dati m ostrano che tra le div erse piogge di stelle
cadenti che si v erificano annualm ente, le Perseidi sono l'indiscusso cam pione di fireballs: ne hanno
contate 56 8, contro le 4 2 6 del secondo classificato, lo sciam e delle Gem inidi, che si v erifica a m età
dicem bre.
I m em bri di tutti i m oderni Gun Club, e tutti coloro che pensano non sia inutile esplorare il cielo
notturno, possono prepararsi.
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