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Chi non è mai rimasto incanta-
to guardando un cielo stellato,
una sera d’estate? La passione
per l’astronomia può nascere
da un momento romantico o an-
che da una lezione di musica.
Parlando degli intervalli musica-
li emerge inaspettatamente il
nome di un famosissimo astro-
nomo tedesco: Giovanni Keple-
ro. Seguendo gli studi del suo
maestro, Tycho Brahe, e le teo-
rie di Copernico, elaborò la ter-
za legge che, vista l’affinità con
gli intervalli musicali, fu inserita
nel suo famosissimo trattato mu-
sicale dal titolo “Harmonices
mundi” nel quale si tratta anche
la relazione tra solidi geometrici
e fenomeni fisici. L’analisi fu co-
sì approfondita che Keplero tra-
scrisse tutti i suoni che un piane-
ta può “eseguire” lungo la sua
orbita ellittica. Anche Galileo
Galilei, padre dell’astronomia
moderna, è legato al mondo mu-
sicale. Suo padre, Vincenzo, era
un musicista facente parte della

“Camerata de’ Bardi”, un grup-
po di nobili fiorentini che si oc-
cupava di arte e di scienze e
che contribuì alla nascita del
melodramma. Galileo cresce
quindi tra note e stelle e le sue
ricerche portano a scoperte
che cambieranno gli studi astro-
nomici. Tra le sue scoperte più
importanti ci sono i quattro sa-
telliti di Giove, le macchie solari

e la conferma della teoria elio-
centrica di Copernico che gli co-
sterà l’accusa di eresia da parte
del tribunale dell’inquisizione.
Con Copernico, Keplero e Gali-
lei si crea finalmente una netta
distinzione tra astrologia, la pre-
tesa di leggere gli influssi degli
astri sulla nostra vita e astrono-
mia, lo studio scientifico del cie-
lo e delle sue leggi matemati-

che. Ma perché nel terzo millen-
nio siamo ancora legati agli oro-
scopi e soprattutto quali sono le
differenze con la realtà? Proba-
bilmente il sogno di prevedere
il futuro è più forte di qualsiasi
evidenza scientifica e più stimo-
lante di qualsiasi dimostrazione
matematica ma forse un po’ più
di lucidità non guasterebbe. Le
prove scientifiche che devono
far riflettere, sono numerose e,
solo per restare in ambito di co-
stellazioni, basta prendere atto
delle distanze siderali che ci di-
vidono da loro e che le dividono
tra loro. Se poi si analizza il per-
corso apparente del Sole nel
corso dell’anno, si può verifica-
re che le costellazioni “attraver-
sate” dal Sole sono 13 perché al-
le 12 classiche dobbiamo ag-
giungere l’Ofiuco che viene “at-
traversato” dal Sole dal 30 no-
vembre al 17 dicembre, e non 12
come erroneamente si crede.
Non solo, il percorso del Sole av-
viene in tempi molto diversi da
quelli che vengono tramandati
dalla tradizione classica. In defi-
nitiva, la vera distanza tra astro-
logia e astronomia è la totale
mancanza di evidenza scientifi-
ca nella prima e la rigorosa ricer-
ca delle prove matematiche nel-
la seconda. Vale la pena pren-
derne atto, no?
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Federico Marinacci, è un astro-
fisico umbro, professore all’Uni-
versità di Bologna. Ha lavorato
al M.I.T. di Boston e collabora
con le più importanti istituzioni
del settore.
Come è nata la sua passione
per l’astronomia?
«Mio padre mi portava a guarda-
re le stelle e sfogliavo l’atlante
de Agostini. Viaggiavo con la
fantasia nello spazio. Avevo già
capito che quello sarebbe stato

il mio futuro!»
Di che cosa si occupa?
«Lavoro ad un progetto iniziato
nel 2013 che riguarda la forma-
zione e l’evoluzione delle galas-
sie attraverso simulazioni co-
smologiche. L’aspetto più inte-
ressante del mio lavoro è l’inte-
razione con altri scienziati:
ognuno mette a disposizione le
sue competenze. Partecipo a al-
tre ricerche; conosciamo solo il
4% dell’universo».
È contento di lavorare di nuo-
vo in Italia?
«Sì. E questo grazie ad una leg-
ge per favorire il rientro degli
studiosi residenti all’estero. No-
nostante in America abbia potu-
to usufruire di un’ottima orga-

nizzazione, questo è il Paese do-
ve sono nato e cresciuto e sono
orgoglioso di fare il professore
nell’Università che mi ha visto
studente».
Ha un consiglio per le nostre
scelte future?
«Studiate e seguite le passioni».

Nel Medioevo astronomia e
astrologia si confondono, diven-
tano un tutt’uno. Nelle rappre-
sentazioni artistiche le costella-
zioni e i pianeti influenzano la vi-
ta e le attività degli uomini. Nel-
la Fontana Maggiore di Perugia,
le formelle con i mesi dell’anno,
caratterizzate dalle principali at-
tività lavorative, essenzialmen-
te agricole, riportano ognuna il

segno zodiacale corrisponden-
te. Troviamo anche scolpita
l’astronomia, insieme alle altre
arti liberali : è rappresentata da
una donna che scruta il cielo at-
traverso uno specchio. Infatti
l’unica che può guardare diretta-
mente la volta celeste è la Teolo-
gia raffigurata nella seconda va-
sca.
Nel 1500 anche Pietro Vannuc-
ci ha subito il fascino degli astri,
nella volta della sala dell’Udien-
za della prestigiosa sede dei
Cambiatori di moneta, ha affre-
scato il Sole , la Luna e i pianeti
principali legati ai segni zodiaca-
li. Entro tondi troviamo le divini-
tà che conducono dei carri trai-
nati da vari animali, tranne quel-
lo della Luna che conduce una
biga tirata da due ninfe. Una ico-
nografia anomala, poiché nor-
malmente è condotta da cavalli.
Forse vuole evidenziare la volu-
bilità e incostanza delle donne e
il loro carattere “lunatico”.

Astronomia tra stelle e musica
Copernico, Keplero e Galilei sono legati anche al mondo delle note. Come tradurre le orbite in suoni
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