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1. Introduzione 
 
1.1 Le donne e la scienza 
 

 
 

Un volto tra la folla è l’espressione che potrebbe illustrare la situazione di molte donne di scienza. Ellen Swallon Richards fu la prima 
donna ad insegnare al Massachusset Insitute of Technology. La fotografia del 1900 la ritrae con i colleghi del dipartimento di chimica. 

 
 
“Col seppellire il genere nella scienza, la cultura europea ha perso 
parte del suo passato. E’ tempo di portare alla luce questa storia; 
è tempo di trasformare sia scienza che società in modo che potere 
e privilegio non segnino mai più confini di genere”. 

Londa Schiebinger 
 

 
Per secoli, senza alcuna vera ragione, le donne sono state escluse dalla vita professionale 

e politica. Per gran parte di loro cultura e vita civile furono sinonimi di emarginazione fino alla 
fine del diciannovesimo secolo e in parte fino alla metà di quello appena terminato, e questo 
solo nei paesi industrializzati: nei paesi in via di sviluppo le donne hanno ancora notevoli 
problemi già a livello sociale, come ci testimoniano le numerose informazioni di cui disponiamo 
riguardo alla attuale condizione femminile nel mondo. 

Questa generale tradizione discriminatoria può già dare una chiara spiegazione 
dell’assenza di donne nella scienza occidentale. 

Ancora oggi, anche se in modo minore rispetto al passato, ma pur sempre con effetti 
deleteri visualizzati statisticamente da diverse ricerche svolte in questi decenni, a partire da 
quando fanno il loro ingresso in società, la maggior parte delle ragazze vengono allontanate 
dalla scienza. 

E’ una dissuasione sottile, ma evidente, sostenuta (purtroppo) dal sistema scolastico e 
dalle famiglie e consolidata dal modo di pensare (più o meno conscio) di molti scienziati per i 
quali, semplicemente, le donne non dovrebbero occuparsi di scienza. 
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Non si può dire che non ci siano state in passato donne scienziate. Solo nove donne, 
contro più di trecento uomini, hanno ricevuto il premio Nobel, ma sono numerosissime le donne 
che hanno offerto, lavorando nell’ombra, contributi fondamentali in tutti i campi.  

Negli ultimi anni sono andati progressivamente aumentando gli studi storici su queste 
figure quasi invisibili. Molte di loro, favorite solo dall’avere un fratello o un marito scienziato 
disposto a condividere le proprie conoscenze, o, più recentemente, emarginate nel ruolo di 
assistente o tecnico di laboratorio, hanno comunque dato contributi di immenso valore, anche se 
i loro nomi si trovano spesso sepolti nelle note dei libri dedicati a scienziati maschi. 

Fra gli ostacoli che le ragazze hanno incontrato e tuttora incontrano non bisogna 
dimenticare gli stereotipi del tipo ”le donne non sono portate per le scienze ‘dure’, essendo più 
portate, per natura, alle materie letterarie e linguistiche”.  

L’unica possibilità che avevano le donne di accedere all’istruzione era quella di 
rinchiudersi nei conventi, ed è forse per questo che le donne emerse in passato erano soprattutto 
umanis te, pittrici, scrittrici, poetesse, ma molto più raramente scienziate, non potendo 
conseguire quella preparazione di base senza la quale è impossibile progredire in qualsiasi 
forma di sapere strutturato. Non dimentichiamo che fino al 1945 l’unica “donna” ammessa alla 
Royal Society era uno scheletro conservato nel laboratorio di anatomia; che nel 1955 a Margaret 
Burbidge, (astronoma che portò e porta tuttora contributi fondamentali in diversi campi della 
sua disciplina) viene negato di lavorare all’Osservatorio di Palomar perché vi erano solo bagni 
maschili (“Posso sempre usare i cespugli!”, la sua ironica risposta) e che si deve attendere fino 
al 1979 (solo ventidue anni fa!) prima che Yvonne Choquet-Bruhat fosse ammessa alla 
prestigiosa Académie des Sciences di Parigi (ed era sorella di un eminente matematico e moglie 
di un accademico!). 

Queste appena descritte potrebbe essere quindi alcune delle cause per cui le donne, 
escluse dalle Università e dall’educazione scientifica, sono emerse negli unici campi in cui 
potevano emergere, e probabilmente è questa la ragione della nascita del pregiudizio. 

Ancora oggi le ragazze crescono in mezzo a questi pregiudizi e se ne lasciano 
influenzare, scegliendo a volte facoltà umanistiche contro le loro stesse inclinazioni, 
contribuendo così a rafforzare quello stesso pregiudizio di cui sono vittime. 

Anche negli strati sociali dove il “femminismo di maniera” è legge, la donna scienziata è 
immaginata asessuata, priva di connotazioni femminili e passionali. Ma se lo stereotipo della 
scienziata brutta, sola, mascolina e un po’ pazzoide appare ridicolo agli occhi di coloro che ne 
hanno fatto esperienza, il mondo esterno continua ad esservi immerso. 

Che fare allora per cambiare lo stato attuale delle cose? 
Per la biologa della Brown University Anne Fausto-Sterling, autrice di “Myths of 

gender: biological theories about women and men”, per fare entrare le donne nella scienza non 
basta “essere gentili con loro quando sono giovani”, benché questo sia importante, ma si deve 
operare un vero e proprio ripensamento della nozione stessa di scienza e del suo funzionamento. 

La questione più spinosa sollevata dalla Sterling a da altre pensatrici è se il tipo di 
approccio degli uomini alla scienza sia diverso da quello delle donne e, in tal caso, se questo 
basti a giustificare il basso numero di donne conquistate alla scienza. 

Secondo diverse studiose, le donne possono introdurre nella scienza una prospettiva 
diversa e questa potrebbe essere un’ottima ragione per incoraggiare le donne stesse a occuparsi 
di scienza. 

Secondo Sandra Steingraber, ricercatrice a Radcliffe e ad Harvard, è molto fondata 
l’idea che le donne agiscano in modo diverso dagli uomini non sulla base di differenze 
biologiche, ma per effetto di una diversa prospettiva sociologica. C’è una grande diversità tra la 
cultura maschile e quella femminile. Le donne e gli uomini non costituiscono elementi 
intercambiabili. Le donne e gli uomini si comportano in modo diverso e portano questa diversità 
anche all’interno del mondo professionale, contribuendo al suo arricchimento.  
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Mettere in discussione i fondamenti della cultura scientifica potrebbe quindi essere un 
modo per ampliare il repertorio di stili con cui essa viene affrontata e andare alla radice che 
vuole “donna” e “scienza” termini in contraddizione. 

Forse allora sarà smascherata nella pratica, e non solo nelle dichiarazioni d’intenti, il 
pregiudizio di Aristotele che “il corpo ha origine dalla donna e l’intelletto dall’uomo”. 

 
 
 

1.2 L’eredità di Urania: le donne e l’astronomia 
 

 

 
Simon Vouet (Frankrig, 1590-1649: Le muse Urania e Calliope, ca. 1634, olio su panello, 79.8 x 125cm, 
Collezione Samuel H. Kress  
 

 
Così come detto per “donna e scienza”, anche l’unione dei due termini “donne 

astronome” può sembrare a molti solo un ossimoro. Scoprirne il perché è semplice; basta 
sfogliare un qualunque testo di astronomia (praticamente tutti scritti da uomini) ed esaminarne 
l’indice per nomi: tra i circa duecento studiosi citati, è già una fortuna trovare almeno sei o sette 
donne. 

Bisogna allora pensare che l’astronomia (per lo meno quella “significativa”) sia stata 
oggetto di studio di soli uomini? La risposta è ovviamente no. 

Malgrado pressioni sociali spesso intimidatorie, le donne hanno sempre preso parte agli 
studi astronomici. Sono infatti numerose le donne, i cui nomi non risultano nei libri di testo dei 
nostri studenti, che hanno portato importanti contributi nella comprensione dell’universo. 

Le opportunità di prender parte all’astronomia (e, come già detto, alle scienze in 
generale) sono state notevolmente ristrette da pressioni esterne quali la difficoltà di accesso allo 
studio (o la difficoltà di accesso al lavoro e a strumentazioni adeguate, anche con i sudati titoli 
di studio alle spalle) e dai condizionamenti sociali che hanno portato molte donne brillanti a 
porsi persino qualche dubbio sulle loro effettive capacità. 

Qual è allora il significato del lavoro delle donne in astronomia? 
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Per capirlo veramente dovremmo provare a guardare in modo nuovo quel flusso 
continuo chiamato progresso. La storia dell’astronomia (come la storia di ogni scienza) non è 
una sequenza sconnessa e casuale di avvenimenti, biografie o date, ma un flusso dolce di idee 
attraverso la storia, flusso lento o veloce, ma sempre continuo. Queste idee a volte sono state 
rifiutate, a volte accettate, in accordo al particolare momento storico e alle convinzioni del 
periodo; molto spesso hanno subito profondi cambiamenti prima di assumere la forma (attuale, 
ma non definitiva) con cui le conosciamo ora. 

In questo contesto i nomi e gli avvenimenti si affievoliscono e il duro lavoro quotidiano 
assume il suo vero significato. Questo lavoro, spesso, è stato fatto da donne.  

Non sarebbe giusto valutare i lavori scientifici senza contestualizzarli: sarebbe una 
visione parziale e asettica. La questione diventa cruciale se si parla di donne. Il loro contributo 
all’astronomia non solo è legato alle guerre, ai periodi di carestia, alla politica (così come per i 
colleghi maschi), ma anche al ruolo sociale e familiare che le donne dovevano sostenere, e a ciò 
che si pensava “dovessero” fare, riguardo la scienza. 

Per questo motivo la presenza di donne in astronomia fino al XX secolo è una storia di 
tagli improvvisi e drammatici, di pregiudizi talvolta ben fondati a talvolta promossi da storici 
che semplicemente ignoravano tutto il loro lavoro. 

Riprendendo i contributi della S. Steingraber (par. 1.1) sulla “scienza di genere”, 
possiamo interpretare l’astronomia come una fra le scienze “dure” che meglio si adatta alla 
sensibilità femminile per la pazienza, la precisione che richiede, la passione che può muovere 
tutto quello che sottende lo studio dell’universo. 

In una recente intervista televisiva Margherita Hack, famosa astrofisica italiana, ha 
dichiarato di aver trascorso circa 15.000 ore a guardare minuscole parti di cielo: che altri termini 
usare se non pazienza, precisione e una grande passione per descrivere queste ore?  La sua fase 
espositiva, mentre si districa in modo lieve tra formule e leggi durante una conferenza ricorda 
quella passione  e leggerezza che si può cogliere vedendo muovere le mani del novantenne 
pianista cubano Ruben Blades, seduto al suo pianoforte. 

I contributi femminili alla storia dell’astronomia sono stati importanti, ma il successo più 
grande di quelle donne è stato essere lì, a seguire le proprie passioni e inclinazioni, nonostante 
tutte le difficoltà incontrate. 

Dalla storia delle numerose donne astronome si evincerà, anche solo dal semplice 
resoconto dei fatti, come le opportunità, i lavori e l’autostima delle donne impegnate in studi 
astronomici siano cambiate negli ultimi due secoli. 

Questa ricerca vuole essere un piccolo, tardivo ma sincero riconoscimento delle scoperte 
fatte e delle battaglie  combattute dalle donne che ci hanno preceduto,  a favore di ognuna delle 
donne del XXI secolo. 

Quello che segue è un elenco, in ordine cronologico, delle studiose che hanno fornito i 
più importanti contributi all’astronomia, dalla nascita di questa scienza ad oggi. Tra tutte, ho 
scelto di approfondire le scoperte di Henrietta Swan Leavitt e quelle di Jocelyn Bell Burnell, 
arricchendo le biografie scientifiche delle due astronome con la traduzione di documenti 
originali; la ricerca completa prevede questo arricchimento per ognuna delle astronome citate.   
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2. Le origini 
 

2.1 En Hendu’Anna (Babilonia, 2354 a.C.-?) 
Sacerdotessa della Dea Luna. Il suo è il primo nome femminile ricordato nella storia della 

scienza. Insieme agli altri sacerdoti dell’Accadia fondò una rete di osservatori per monitorare 
il movimento delle stelle. Il calendario da loro creato è ancora utilizzato per alcuni eventi 
religiosi quali la Pasqua Cristiana e quella Ebraica. 

En Hendu'anna è l’ultima di una lunga lista di donne che studiarono le stelle e i cicli della 
Luna e i cui nomi ci sono sconosciuti; è la prima di una ancora più lunga lista di donne di cui 
invece abbiamo notizia: le donne che pensarono, progettarono e crearono durante i  4000 anni 
che ci precedono. 

 
2.2 Aganice (Egitto,1878 a.C.-?) 

Astronoma e filosofa naturale. Figlia del re Sesostris, studiò i pianeti e le costellazioni per 
predire gli eventi futuri. 

2.3 Sonduk  (Cina, 630 a.C.- ?) 
Regina della Corea della dinastia Silla. Fece costruire 

l’osservatorio detto “la  Torre della Luna e del Sole ”, considerato il 
primo osservatorio dell’estremo Est. Ancora oggi, l’Osservatorio è 
visitabile a Kyongju, Corea del Sud, antica capitale della dinastia di 
Silla. 

 
2.4 Theano (Grecia, 500 a.C.) 
Moglie di Pitagora, condusse la famosa scuola dopo la morte 

del marito. Grazie all’alto “status” di Theano all’interno della 
scuola Pitagorica, fu una delle prime donne studiose di cosmologia. 
Il punto fondamentale della  cosmogonia dei seguaci di Pitagora era 
il concetto di numero. Secondo la loro filosofia, i numeri formavano 
la materia e davano significato al Cosmo.  

Tra le opere di Theano di argomento cosmologico si ricordano "Cosmologia" e 
"Costruzione dell’universo", in cui si ipotizza un universo costruito attraverso numeri e 
semplici proporzioni. Secondo quanto scritto da Theano, l’Universo risulta costituito da dieci 
sfere concentriche corrispondenti al Sole, alla Luna, Saturno, Giove, Marte, Venere, Mercurio, 
Terra, Contro-Terra e le stelle. Il Sole, la Luna, Saturno, Giove, Marte, Venere, Mercurio si 
muovono di moto circolare uniforme attorno a un “fuoco centrale”, mentre le stelle fisse non 
hanno alcun movimento. Sempre secondo Theano le distanze tra le sfere concentriche e il 
fuoco centrale sono nelle stesse proporzioni aritmetiche degli intervalli della scala musicale.  

 
2.5 Aglaonike (Grecia, circa  200 a. C.) 

Figlia di Hegetoris di Tessalia. Sacerdotessa molto esperta del ciclo dell’anno lunare, era 
in grado di prevedere le eclissi lunari e solari, suscitando paura e devozione tra il suo popolo. 
Probabilmente basava le sue premonizioni sul ciclo di eclissi “saronico” che fu messo a punti 
dai Caldani. 

 
2.6 Ipazia (Alessandria d’Egitto/Grecia, 370-415) 

Sorella di Teone, geometra e filosofo di Alessandria, fu lei stessa una 
filosofa molto nota. Autrice di un commentario su Diofanto, scrisse anche 
l’opera “Il canone astronomico” e un commentario su “Le coniche” di 
Apollonio. Ipazia elaborò delle tavole per lo studio dei movimenti dei 
corpi celesti basata sul modello gravitazionale Tolemaico, e progettò un 
astrolabio piano. 

La Torre del Sole e della Luna 

Ipazia 
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3. Studiose in penombra 
 
3.1 Hildegard di Bingen (circa 1136).  

Fu una delle religiose più prolifiche nello studio della scienza: il suo raggio d’azione 
includeva medicina, teologia, storia naturale e cosmologia, che era, nelle sue ipotesi, una 
strana unione di “verità rivelata” e astronomia Tolemaica. L’universo di Hildegard conteneva 
le sfere concentriche, la cui origine risale almeno ai Pitagorici, e la “sfera terrestre” divisa nei 
quattro elementi (terra, aria, fuoco e acqua) ognuno dei quali era guidata da uno dei venti 
cardinali, che si formavano grazie al respiro degli abitanti del Paradiso o dell’Inferno. 
Interessante il fatto che durante lo sviluppo del suo modello cosmologico Hildegard  sembrava 
essere all’oscuro dei manoscritti Aristotelici, che in quel periodo si stavano traducendo 
dall’Arabo al Latino. Quando finalmente queste teorie fecero ingresso al suo monastero sul 
Reno, Hildegard abbandonò le sue teorie per accogliere quelle di Aristotele, sancite dalla 
Chiesa.  

 
3.2 Brahe, Sophia (Danimarca, 1556-1643) 
Sorella minore (di 10 anni) di Tycho Brahe, gli fece da 

assistente nelle osservazioni astronomiche che divennero le basi 
per le moderne predizioni orbitali planetarie. Come Tycho, 
divenne una leggenda del suo tempo. Ancora oggi alcune 
università danesi ed europee utilizzano le sue “cronache” come 
esempio di metodologia esemplare nelle ricerche tecniche.  

 
3.3 Cunitz, Marie (Germania, 1610-1664) 

Tradusse  e semplificò il lavoro di Keplero in lingua volgare, rendendo il suo lavoro 
accessibile agli studenti di quel tempo. Per molti secoli le sue traduzioni furono le uniche 
utilizzate dagli studenti. Le sue abilità in astronomia erano così evidenti da essere 
soprannominata “Urania Propizia”, cioè "colei che più è vicina alla Musa dell’astronomia”. 
Spese gli ultimi anni della sua vita coinvolta in un dibattito scientifico con i suoi colleghi su 
come si muovessero esattamente i pianeti.  

 
3.4 Conway, Anne Finche  (UK, 1631-1679) 

Lady Anne e la sorella Sarah Anne furono entrambi archetipi delle donne di scienze del 
loro tempo. Rigorosamente autodidatta e membro dell’aristocrazia, Lady Anne fece scoperte 
che furono ignorate, dimenticate o screditate. La contessa faceva parte di un circolo che 
vedeva fra i suoi membri Gottlieb Wihelm von Liebniz, Henry More, Cartesio, Francis 
Mercury von Helmont, Electress Sophia, ed Elizabeth di Bohemia. La casa della contessa 
divenne un salotto, centro della vita intellettuale. Sia Lady Anne che la sorella Sarah Anne 
cominciarono a studiare insieme ai fratelli ed entrambe li superarono in cultura e conoscenza. 

 
3.5 Sabliere, Margherite Hessein de la  (Francia, 1636-1693) 

Marguerite mostrò presto la sua attitudine per la scienza e studiò con Roberval.  Sebbene 
non avesse mai pubblicato nulla, verso i 30 anni era molto famosa tra gli intellettuali 
dell’epoca, ed era spesso visitata da personaggi eminenti qua li Sobieski, il re di Polonia, e La 
Fontaine. I suoi studi furono oggetto delle “Satire contre les femmes” di Boileaus: egli 
descrisse come, astrolabio in mano, ella passasse le sue notti osservando il pianeta Giove, e 
questo, egli affermò, compromise  la sua vista  e rovinò la sua carnagione. La Fontaine disse 
che ella aveva  'beauté d'homme avec grace de femme'. 

Sebbene i suoi studi le fossero stati riconosciuti dal Re con una pensione di 2000 livre, ella 
si trasferì a Les Incurables per occuparsi del posto e probabilmente morì lì. 
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3.6 Behn, Aphra (UK, 1640-1689)  
Scrittrice inglese, fu la prima donna a guadagnarsi da vivere scrivendo. Fra le altre cose,  

scrisse anche una commedia ambientata sulla Luna: “Emperor of the Moon: A Farce As it is 
Acted by Their Majesties Servants”. 

 
3.7 Koopman Hevelius, Elizabetha Catherina (Polonia/Germania, 1646-1693) 

Fu la seconda moglie del famoso astronomo polacco Johannes Hevelius. Incapace di 
trovare un aiuto fidato per le sue osservazioni, egli istruì la moglie perché gli facesse da 
assistente. Insieme fecero osservazioni notturne per la compilazione di un catalogo di stelle 
fisse. Sfortunatamente molto del loro lavoro fu distrutto da un incendio nel 1679. Quando 
Hevelius morì nel 1687, Elizabetha continuò le ricerche del marito; pubblicò due cataloghi, 
“Prodromus Astronomiae” e “Firmamentum Sobiescianum”, l’ultimo dei quali contiene un 
elenco di 1564 stelle, ed è il più grande ed ultimo catalogo redatto senza l’aiuto di un 
telescopio. 

 
3.8 Piscopia, Elena Lucrezia Cornaro (Italia, 1646-1684)  

Fu la prima donna ad ottenere un dottorato all’Università, a Padova. Il suo era un dottorato 
in filosofia, ma Elena era anche un eccellente matematica, astronoma e biologa. Parlava 
diverse lingue e suonava quattro strumenti. Era estremamente dotata in qualunque cosa 
facesse. Avrebbe potuto avere il successo di Newton, Galileo, Keplero e Copernico se non 
avesse avuto un grave handicap: essere donna.  

 
3.9 de la Cruz, Sor Juana Inez (Messico,1651-1717) 

Religiosa di Città del Messico, osservava le stelle, componeva musica e dipingeva. Scrisse 
“Mi sembra debilitante per un Cattolico non sapere tutto in questa vita del Divino Mistero che 
può essere imparato attraverso la natura”. Dichiarava che la scienza e la conoscenza 
rafforzavano la fede, anziche indebolirla.  

 
3.10 Winkelmann Kirch, Maria Margarethe (Germania, 1670-1720) 

Si suppone che il suo interesse per l’astronomia nacque grazie a Christoph Arnold di 
Sommerfeld, il cosiddetto “astronomo contadino”, un astronomo autodidatta che impressionò 
a tal punto il Concilio di Leipzig da far si che gli si garantisse una cospicua somma di denaro e 
l’esonero dal pagamento delle tasse per tutta la vita. 

Maria era moglie di Gottfried Kirsch, Astronomo Reale di Berlino, ma la sua passione per 
l’astronomia era iniziata ben prima del matrimonio; ciò nonostante, le conoscenze di suo 
marito le permisero di farsi una posizione nel campo. La Kirsch avvistò la cometa del 1702, 
studiò e scrisse delle congiunzioni planetarie e delle aurore boreali. Dopo la morte del marito, 
ella lavorò come Astronomo Reale fino alla morte del suo mecenate, il re di Berlino. In questo 
periodo istruì il suo giovane figlio e divenne sua assistente. Quando egli fu nominato direttore 
del Berlin Observatory, scelse la madre e la sorella come assitenti. Maria Kirsch fu poi 
invitata a divenire astronoma alla corte dello Zar Pietro il Grande, offerta che declinò per 
rimanere accanto alla famiglia. 

 
3.11 Müller, Maria Clara Eimmart (Norimberga, 1676-1707) 

“Tabulae XII. Chartacee ceruleo colore inductae, quibus caelestium 
corporum quorumdam Phases a Maria Clara Eimmart depictae sunt."  

Così si legge nella donazione marsiliana riguardo a queste 
rappresentazioni di fenomeni celesti dipinte a pastello su cartone azzurro 
dalla figlia di Georg Christoph Eimmart (Regensburg 1638 - 
Norimberga 1705), pittore, scultore nonché cultore di astronomia 
(lascerà cinquantasette volumi manoscritti). Eimmart, copernicano 
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convinto, aveva realizzato a Norimberga, dove era direttore della Malerakademie (accademia 
di pittura), un osservatorio privato abbastanza noto ai suoi tempi ed era entrato in contatto con 
il conte Marsili, a cui aveva inviato delle incisioni in rame di zone danubiane, per il suo 
Danubius pannonico-mysicus.  

Maria Clara - sposata con uno studente di Eimmart, poi insegnante di Fisica, Johann 
Heinrich Müller (1671-1731) - aveva coltivato, sotto la guida del padre, il disegno, la pittura, 
la scultura e l'incisione. Eseguì numerosi disegni di fiori e uccelli e, inoltre, aiutando il padre 
nelle osservazioni astronomiche, anche di soggetti astronomici. Fra il 1693 e il 1698 eseguì i 
disegni su carta blu di circa 350 fasi lunari osservate al telescopio. Morì a soli 31 anni, dando 
alla luce un figlio. 

Delle 12 tavole donate dal padre a Marsili restano al Museo della Specola solo 10, che 
attestano l'abilità di disegnatrice e di attenta osservatrice di Maria Clara Eimmart. 

 

 
                  Maria Clara Eimmart: Saturno           Maria Clara Eimmart : Fase di Luna crescente 
 
 

3.12 Carter, Elizabeth (UK, 1717-1806)  
Personalità molto rispettata, Elizabeth Carter fu membro del famoso "Bluestockings," un 

gruppo di donne intellettuali britanniche del 18mo secolo. Studiò l’arabo, il portoghese, la 
storia e l’astronomia.  

 
3.13 Agnesi, Maria Gaetana (Italia, 1718-1799) 

Fu una grande matematica del periodo newtoniano. Nel 1738 pubblicò un trattato sulla 
gravitazione universale, l’idromeccanica e la meccanica celeste. 

. 
3.14 Lepaute, Mme, Nichole-Reine   (Francia, 1723-1788) 

Fu nota per le sue straordinarie abilità matematiche. Gli astronomi francesi Clairaut e 
Lalande richiesero il suo aiuto per i difficili calcoli necessari a predire il percorso della cometa 
di Halley. Per tre mesi il trio calcolò i movimenti di Giove e Saturno su 150 anni per trovare i 
loro effetti sulla cometa e predissero, con successo, la data del suo ritorno nel 1757. I calcoli 
della Lepaute per l’eclisse del 1764 furono utilizzati in tutta Europa. Sfortunatamente i suoi 
anni di ardui calcoli la resero quasi cieca. 
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3.15 Pierry, Mme, Louise Elizabeth Felicite Pourra de la Madeleine du (Francia, 1746-

1789) 
Fu la prima donna a divenire professore di astronomia all’Università di Parigi. 

 
3.16 Herschel, Caroline Lucretia (Germania/Polonia, 1750-1848)  
 

 
 

Caroline nacque ad Hannover, in Germania, il 16 marzo 1750, ed era l’ultima di 10 figli. 
A 10 anni fu colpita dal tifo, ed ebbe come conseguenza un arresto nella crescita. Non superò 
mai il metro e trenta di altezza e rimase di salute cagionevole per tutta la vita.  

Sua madre era contraria a darle un’istruzione, sostenendo che il dovere di Caroline era 
quello di accudire i fratelli. Nonostante ciò, il padre la educò in segreto ed ella mostrò un 
innato talento per la musica e per la matematica. 

Quando Caroline andò in Inghilterra coi fratelli William e Alexander, aveva il sogno di 
diventare cantante. Infatti, per un breve periodo, fu una delle soprano più acclamate nella 
Londra di quei giorni. Niente della sua vita di allora poteva far pensare che sarebbe diventata 
una delle donne più ammirate nella storia dell’astronomia. 

William Herschel è conosciuto principalmente per la scoperta del pianeta Urano nel 1781. 
Prima di allora egli, e di conseguenza Caroline, era solo un astronomo amatoriale. Dopo la sua 
scoperta, fu offerta a William la posizione di Astronomo Reale, ed entrambi i fratelli 
abbandonarono le loro promettenti carriere musicali per dedicarsi interamente all’astronomia.  

Gli Herschels costruirono i più grandi telescopi esistenti all’epoca e questi strumenti 
permisero alla coppia di fondare una nuova branca dell’astronomia: quella siderale o stellare, 
mentre molti astronomi erano ancora confinati all’osservazione di oggetti del sistema solare. 
In soli venti anni William and Caroline scoprirono più di 2500 nebulose e ammassi stellari.  

William suggerì a Caroline di fare osservazioni più indipendenti: nel suo piccolo 
osservatorio Caroline scoprì numerose nebulose e ammassi stellari. Nel 1786 scoprì la sua 
prima cometa.  

La collaborazione tra William e Caroline fu una della più prolifiche di ogni campo di 
ricerca. Oltre alle nebulose, gli Herschels catalogarono anche 1000 stelle doppie mentre la 
scoperta di otto comete fu attribuita alla sola Caroline. 
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Nel suo diario redatto meticolosamente e nelle lettere ai suoi nipoti, Caroline documenta la 
personale considerazione a proposito del suo ruolo. Sebbene tutte le sue scoperte fossero 
sempre ben presentate dal fratello, Caroline persisteva nel considerare la sua posizione come 
leggermente meno importante di quella di madre di famiglia. Dopo che fu onorata con la 
Medaglia d’Oro della Royal Society, scrisse al nipote John, figlio di William: "Chiunque parla 
troppo di me, sta parlando troppo poco di tuo padre, e ciò non può che causarmi una 
sensazione di disagio”.  

Nonostante tutto, sebbene Caroline Herschel fosse protestante, la storia la ricorda come 
uno dei più grandi astronomi dell’Illuminismo. Caroline fu un’innovatrice nonostante se 
stessa. 

Sulla sua tomba si legge un epitaffio da lei stessa scritto: “Gli occhi di colei che è qui 
sepolta sono rivolti al cielo stellato”. Nel 1848 , un pianeta del minore è stato chiamato 
"Lucretia" in onore di Caroline. 

 
3.17 Marcet, Jane Haldimand (Svizzera/UK, 1769-1858)  

Nel 1819 Jane pubblicò "Conversations on Natural Philosophy", un libro di fisica i cui due 
terzi in realtà trattavano di astronomia e argomenti affini. 

 
3.18 Bryan, Margaret (UK, 1770?-1816) 

Fu una filosofa naturale inglese e insegnò in un seminario per ragazze. Nel 1797 pubblicò  
"A Compendious System of Astronomy In a  Course of  Familiar Lectures", testo largamente 
utilizzato dagli studenti non esperti di matematica avanzata. Pubblicò anche "Lectures on 
Natural Philosophy" nel 1806, e "An Astronomical and Geographical Class Book for Schools " 
nel 1815. 

 
3.19 Somerville, Mary Farfaix Greig (Scozia/UK, 1780-1872) 

Divenne studiosa dei Principia di Newton, nonostante la 
disapprovazione di parenti ed amici. Nel 1826 presentò alla Royal Society il 
suo lavoro intitolato “The Magnetic Properties of the Violet Rays of the 
Solar Spectrum”, che, assieme alle osservazioni astronomiche della 
Herschel, fu il primo lavoro redatto da una donna ad essere letto alla Royal 
Society. La sua opera più famosa fu comunque “Mechanism of the 
Heavens”, un testo che rese popolari la Meccanica Celeste di Laplace e i 
Principia di Newton; il testo provocò una vera e propria rivoluzione 
“matematica” in Inghilterra. Mary, grazie ai suoi calcoli, predisse inoltre la 
presenza dei pianeti Nettuno e Plutone. 

 
3.20 Sheepshanks, Anne  (UK, 1789-1876)  

Fu sorella di un astronomo inglese e benemerita dell'astronomia. A lei sono dedicati 
alcune zone della Luna: il Cratere Sheepshanks, cratere abbastanza regolare a nord di 
Aristoteles, (59,2°N / 16,9°E; diametro 25 km, altezza 1990 m. ) e la Rima Sheepshanks, solco 
lungo circa 200 km a sud-est del cratere omonimo, 58°N / 24°E. 

 
3.21 Dumee, Jeanne  (Francia, XIII sec)    

Scrisse diversi testi astronomici divulgativi. Il manoscritto del suo libro che difendeva le 
teorie di Copernico, “Entretiens sur l'opinion de Copernic touchant la mobilité de la terre”, è 
oggi conservato alla Bibliothèque Nationale di Parigi. Il testo comprende anche le ironiche 
scuse dell’autrice per averlo scritto, e così facendo aver messo in dubbio l’antica convinzione 
che il potere intellettivo delle donne fosse inferiore, poiché dotate  di un cervello più piccolo e 
più leggero di quello maschile.  
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3.22 Lalande, Marie Jeanne de  (Francia, XIII sec.) 

Esperta di astronomia, lavorò con il marito Jerome Lalande (c. 1750), direttore del Paris 
Observatory, e fu una delle prime donne “computer” di Parigi, insieme a M.me Lepaute e  
M.me du Piery.  

 
3.23 Everett, Alice ( Irlanda, XIII sec) 

Lavorò con Annie Russell all’Osservatorio di Greenwich e fu tra le prime donne 
astronome professioniste in Britannia.  

 
3.24 Tyler, Lydia H. (USA, 1806-1870)  

Fu la prima donna Americana a pubblicare, nel 1837, un testo di astronomia dal titolo: "A 
Treatise on Astronomy"; era un libro di 288 pagine per scuole superiori e le accademie.  

 
3.25 Scarpellini, Caterina (Italia, 1808-1873) 

Nipote dell’astronomo Feliciano Scalpellini, studiò e lavorò per tutta la vita 
all’Osservatorio del Campidoglio. Pubblicò osservazioni su eclissi e comete, oltre al primo 
catalogo italiano di meteore. Nel 1848 fondò la rivista “Corrispondenza Scientifica in Roma 
per l’Avanzamento delle Scienze”. Nel 1872 il governo italiano le conferì una medaglia per i 
suoi lavori di Statistica. 

 
3.26 Bouvier, Hannah Mary (Peterson) (USA, 1811-1870)  

Scrisse e pubblicò due testi che divennero molto popolari: "Familiar Science" nel 1850, e 
"Bouvier's Familiar Astronomy" nel 1856.  

 
3.27 Lovelace, Augusta Ada King, Contessa di (UK, 1815-1852) 

Scrittrice e matematica, era figlia di Lord Byron. Fu autodidatta in geometria, e fu istruita 
in astronomia e matematica. Deve molta della sua fama all’amicizia con Charles Babbage, il 
pioniere del computer. Il linguaggio di programmazione universale ad alto livello, ADA, è 
stato chiamato così in suo onore.  

 
 



Elena Gabbiani, Le sonnambule 15 

4. Le pioniere dell’uguaglianza 
 

4.1 Mitchell, Maria (USA, 1818-1889) 
Fu la prima celebre astronoma Americana. Nel 1850 ricevette una medaglia dal re di 

Danimarca per la sua scoperta di una nuova cometa 
(chiamata “cometa di Miss Mitchell”). Nonostante fosse 
autodidatta, era molto apprezzata negli ambienti accademici 
e nel 1848 fu la prima donna nominata membro della 
American Academy of Arts and Science. Nel 1865 venne 
chiamata al Vassar College a dirigerne l’osservatorio e ad 
insegnare Astronomia. Lì ebbe a disposizione un telescopio 
a 20 pollici, il terzo in grandezza degli Stati Uniti. Maria 
Mitchell continuò le sue ricerche studiando le superfici di 
Giove e Saturno e fotografando le stelle. 

E’ stata la prima donna professore di astronomia negli USA. 
 

4.2 Bowen, Eliza Andrews  (USA, 1828-1898)  
Pubblicò molti articoli di astronomia sulla rivista "Popular Science Monthly" ed su altri 

famosi periodici. Nel 1886 pubblicò "Astronomy by Observation: An Elementary Text-Book 
for High-Schools and Academies", un testo di astronomia illustrato a mano, uno dei primi ad 
incoraggiare osservazioni indipendenti da parte degli studenti.  

 
4.3 Hall, Chloe Angeline Stickney   (USA, 1830-1892) 

Fu assistente del marito Asaph Hall (che fu suo studente di matematica) nei suoi calcoli 
astronomici e giocò un ruolo fondamentale nella scoperta delle lune di Marte, Demios e 
Phobos. 

 
4.4 Taylor, Janet (UK, 1833-1895) 

Scrisse numerosi testi di navigazione e astronomia nautica. 
 
4.5 Clerke, Ellen Mary (Irlanda/UK1840-1906)  

All’inizo dei suoi studi mostrò un marcato interesse per l’astronomia, e prima dei 15 anni 
aveva cominciato a scrivere una storia di questa scienza. Nel 1877 si stabilì a Londra. Il suo 
primo importante articolo "Copernicus in Italy", fu pubblicato nell’"Edinburgh Review" 
(Ottobre 1877). Ottenne una fama a livello mondiale nel 1885, alla pubblicazione del suo 
trattato "A Popular History of Astronomy in the Nineteenth Century", che fu subito 
riconosciuto come lavoro autorevole.  

Miss Clerke non fu una astronoma “pratica”; nel 1888, comunque, passò tre mesi al Cape 
Observatory come ospite del suo direttore, Sir David Gill. Lì divenne abbastanza familiare con 
la spettroscopia da poter scrivere con chiarezza e competenza su questo nuovo ramo della 
scienza. Nel 1903, assieme a Lady Huggins, fu eletta membro onorario della Royal 
Astronomical Society, un onore ottenuto in passato sono da altre due donne, Caroline 
Herschel e Mary Somerville. I suoi lavori sono notevoli sia in campo letterario che in campo 
scientifico: riportava i fatti con instancabile diligenza, vagliandoli attentamente, discutendoli 
con giudizio e suggerendo problemi e linee di futura ricerca. 

 I suoi lavori, tutti pubblicati a Londra, includono (oltre a “A Popular History of 
Astronomy”): "The System of the Stars" (1890); "The Herschels and Modern Astronomy" 
(1895); "The Concise Knowledge Astronomy" , scritto con J. E. Gore e A. Fowler (1898); 
"Problems in Astrophysics" (1903); "Modern Cosmogonies" (1906). Sull’"Edinburgh 
Review" pubblicò cinquantacinque articoli, principalmente su argomenti connessi 
all’astrofisica. Erano di sua penna gli articoli sugli astronomi nel "Dictionary of National 
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Biography", così come gli argomenti astronomici dell’"Encyclopaedia Britannica"; o su 
"Astronomy" nella “Catholic Encyclopedia”, e anche i numerosi contributi a "Knowledge", 
"The Observatory", il "Tablet" di Londra ed altri periodici.  

Nella sua carriera di un quarto di secolo divenne la principale commentatrice di 
astronomia e astrofisica in tutto il mondo inglese. La biografia di  Agnes Clerke descrive la 
vita e il lavoro di una donna straordinaria. Descrive inoltre lo sviluppo dell’astronomia 
nell’ultima decade della scienza pre-Einstein, e presenta molti dei grandi personaggi che 
hanno caratterizzato l’astronomia di quegli anni, come Huggins, Lockyer, Holden, e 
Pickering, descrivendo le loro conquiste e le loro rivalità.  

 
4.6 Whiting, Sarah F. (USA, 1846-1927) 

Fu insegnante di astronomia di diverse generazioni di astronomi a cavallo del XX secolo, 
inclusa Annie Jump Cannon. Mentre era al MIT incontrò Edward Pickering, quindi lasciò il 
MIT e divenne direttore dell’Harvard College Observatory nel 1877. Pickering invitò la 
Whiting ad approfondire alcune delle nuove tecniche che si stavano applicando in astronomia, 
in particolare la spettroscopia. Ispirata da ciò, introdusse l’insegnamento dell’astronomia a 
Wellesley nel 1880. Fu il primo direttore del Wellesley College Observatory. 

 
4.7 Whitney, Mary Watson (UK, 1847-1921) 

Mary andò al Vassar College nel 1865, nell’anno della sua apertura; era portata per la 
matematica ma otteneva risultati molto migliori in astronomia, con Maria Mitchell. Dopo il 
diploma al Vassar e tre anni trascorsi a Zurigo, Mary divenne l’assistente privata della 
Mitchell (1881) e la succedette come direttore del Vassar College Observatory e come 
Professore di Astronomia nel 1888. Il suo programma di ricerca includeva osservazione di 
stelle doppie, asteroidi e comete. Si ritirò nel 1910 a causa di una paralisi parziale. Mary 
promosse attivamente la causa dell’educazione femminile e, prima della sua morte, affermò: 
“Quando arriverò in cielo spero che non siano le donne a suonare il secondo violino”. 

 
4.8 Huggins, Lady Margaret Lindsay Murray (UK/Irlanda, 1848-1916) 

Lady Huggins fu una vera donna del Rinascimento, esperta di musica, pittura, scrittura e 
astronomia. Il  suo interesse in astronomia cominciò molto presto, quando suo nonno gli 
insegnò a riconoscere le costellazioni. Si costruì da sola diversi strumenti e alla fine riuscì a 
combinare un incontro con William Huggins, uno spettroscopista, grazie al costruttore di 
telescopi Howard Grubb di Dublino. Sposò Huggins nel 1875 e i due divennero stetti 
collaboratori. Insieme realizzarono alcuni dei primi spettri di oggetti astronomici, in 
particolare quello della nebulosa di Orione.  

Fu buona amica di Sarah Whiting, direttore del Wellesley College Observatory e fece 
molte donazioni al Wellesley College. Queste comprendono diverse antichità, libri, e una 
collezione di piccolo strumenti astronomici inclusi gli spettroscopi.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipaggiamento per spettroscopio (donazione di M. Higgins al Wellesley College) 
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4.9 Byrd, Mary Emma (USA, 1849-1934)  
Il suo grande contributo fu l’approccio “manuale” nell’insegnamento dell’astronomia 

come laboratorio scientifico. Diresse per 19 anni lo Smith College Observatory. Nel 1899 
pubblicò "A Laboratory Manual in Astronomy"; pubblicò inoltre molti articoli di astronomia 
in riviste scientifiche e divulgative.  

 
4.10 Furness, Caroline Erness (USA, 1850 (1869?)-1936) 

Caroline Furness fu un astronomo pioniere che contribuì generosamente alle nostre 
conoscenze delle comete e dei pianeti minori. Dopo aver insegnato alle scuole superiori per 
diversi anni, Caroline fu invitata da Mary Whitney a ricevere un posto come assistente al 
Vassar College Observatory. Caroline accettò, e fu assunta dal 1894 al 1910; in quegli anni 
ricevette il titolo di professore di Astronomia. Nelle sue osservazioni di comete, di pianeti 
minori e di stelle variabili era nota per l’importanza che dava all’uso della fotografia. Tutti gli 
studenti della Furness furono attivamente impegnati nelle loro ricerche. 

Caroline Furness fu eletta membro della Royal Astronomical Society nel 1922, e fu anche 
membro dell’“American Association for the Advancement of Science”. 

 
4.11 Todd, Mabel Loomis (USA, 1856-1932) 

Figlia degli astronomi Eban e Mary Loomis, moglie dell’astronomo David Todd, scrisse 
molti articoli di astronomia per riviste divulgative. Nel 1894 pubblicò "Total Eclipses of the 
Sun". 

  
4.12 Tseraski(Ceraski), Lydia Petrovna Shelekhovna (Russia, 1875-1923) 

Moglie dell’astronomo V.K. Tseraski, lavorò al Moscow Observatory. Scoprì 219 stelle 
variabili. 

 
4.13 Ames, Adelaide  (USA, 18??-1932) 

Lavorò per l’Harvard Observatory sotto la guida di Harlow Shapley dal 1923 al1932. 
Pubblicò un catalogo comprensivo di 2778 nebulose della regione Coma Berenices-Vergine, e 
uno di 1025 oggetti extragalattici più luminosi della 13ma magnitude. 

 
4.14 Blagg, Mary Adela  (UK,1858-1944) 

Fu autodidatta; grazie ai libri del padre divenne esperta nella soluzione di equazioni di 
analisi armonica. Non più giovane frequentò un corso universitario di astronomia; il 
professore la trovò così piena di talento da affidargli il compito di sviluppare una 
nomenclatura lunare uniforme. A quel tempo infatti esistevano molte discrepanze tra le 
diverse mappe lunari. Nel 1905 l’ International Association of Academies istituì una 
commissione per risolvere il problema. La commissione affidò a Mary il compito di unificare i 
nomi di tutte le formazioni lunari, e la sua lista fu pubblicata nel 1913. Nel 1920 la Lunar 
Commission gli chiese di continuare il suo lavoro di nomenclatura, compito che terminò nel 
1935. La sua lista divenne autorevole e standard nella nomenclatura lunare; in suo onore, un 
piccolo cratere lunare ebbe il suo nome.  

 
4.15 Barnum, Charlotte Cynthia (USA, 1860-1934) 

Si laureò al Vassar College nel 1881. Dopo alcuni anni di insegnamento di astronomia alla 
Bett's Academy (Stamford, Connecticut), all’Hillhouse School, e allo Smith College, la 
Barnum ritornò a studiare matematica, astronomia e fisica al John Hopkins University dal 
1890 al 1892. Nel 1892 si spostò alla Yale Univesity, e nel 1895 divenne la prima di tre donne 
a ricevere il Ph.D. in matematica da Yale prima del 1900.  

  
4.16 Palmer, Margaretta (USA, 1862-1924)  

Ottenne il dottorato a Yale per lo studio dell’orbita della Cometa 1847 VI. 
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4.17 Proctor, Mary (USA/UK, 1862-1938) 
Le sue conoscenze in campo astronomico furono acquisite dal padre, astronomo. Scrisse 

molti libri inclusi: "Half-Hours with the Summer Stars"; "Stories of Starland"; "Wonders of 
the Sky"; "The Romance of Comets"; "Legends of the Sun and Moon"; "Legends of the 
Stars"; "Everyman’s Astronomy"; "Evenings with the Stars"; "Origins of Comets"; "Romance 
of the Sun"; "The Book of the Heavens", etc.  

 
4.18 Davis, Elizabeth Brown (USA, 1863-1917) 

Assistente nella preparazione delle “Tables of the Sun and Planets” redatte dal Prof. 
Simon Newcomb, lavorò sulle orbite delle comete ed su altri progetti per il Naval 
Observatory. 

. 
4.19 Wilson, Fiammetta Worthington(UK, 1864-1920)  

Fu una dei tre direttori donna della “Sezione Meteore” della British Astronomical 
Association (BAA).  

 
4.20 Ames, Adelaide  (USA,18??-1932) 

Nel 1932, assieme a Shapley, produsse un catalogo contenente 1249 galassie, un migliaio 
delle quali più luminose della 13ma magnitudine. 

 
4.21 Maunder, Annie Scott Dill Russell (Irlanda/UK, 1868-1947)  

Lavorò con Alice Everett all’Osservatorio di Greenwich e fu tra le prime donne astronome 
professioniste in Britannia.  

 
4.22 Hedrick, Hannah Francer Mace (USA, 1870-1948) 

Si laureò con encomio al Vassar College nel 1890 (fu studente di Maria Mitchell). Sposò 
l’astronomo Henry Benjamin Hedrick e contribuì, con la sua abilità matematica, a ricerche 
astronomiche per il Naval Observatory. 

 
4.23 Klumpke-Roberts, Dorothea (Francia/USA, 1861-1942) 

Studiò Astronomia e Matematica all’Osservatorio di Parigi (la prima studente donna 
ammessa) e alla Sorbonne. Fu nominata assistente all’Osservatorio nel 1887; fu inoltre 
nominata Direttore del Bureau of Measures (1891-1901). Iniziò e diresse la creazione di carte 
e la catalogazione di tutte le stelle a 14ma magnitudine. Sposò l’astronomo Isaac Roberts nel 
1901. Lavorò sulla misura delle nebulose e ricevette la Croce della Legione d’Onore nel 1934 
per 48 anni al servizio dell’astronomia francese. Morì a San Francisco. 
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5. Ricamatrici di stelle 
« L’occhio che sa guidare un ago nel delicati intrecci 

del ricamo, saprà altrettanto bene inquadrare una  
stella nel mirino del micrometro” 

Maria Mitchell 
 

5.1 Donne impegnante nella catalogazione di stelle. L’Harem di Pickering 
 
 

 
 

Una stampa di questa foto è stata trovata in un album appartenuto a Annie Jump Cannon. La stampa è stata datata grazie al numero di serie con cui era 
stata registrata all’Harvard College Observatory Collection of Astronomical Photographs.  

 
L’Astronomia  ha una lunga tradizione nell’accettare le donne come scienziati di pari 

dignità rispetto agli uomini: già 4.000 anni fa le donne Sumere erano a capo delle osservazioni 
nei templi. All’inizio del XX secolo il Direttore dell’Harvard College Observatory (1877-
1919) assunse diverse donne con l’incarico di “computers”: con il compito cioè di manipolare 
e semplificare i complessi dati astronomici forniti. Erano pagate 50 cents di dollaro, ma 
almeno erano pagate. Queste donne di Harvard divennero membri onorari della comunità 
astronomica.  

Questa foto, che ritrae anche il direttore Edward Charles Pickering, è stata scattata il 13 
maggio 1913 di fronte all’edificio C, che guarda a nord. A quel tempo era il più recente e 
grande edificio dell’Harvard College Observatory. Era stato costruito in mattoni per 
proteggere i dati astronomici e i negativi in vetro dal pericolo di incendi. Tutte le donne 
lavoravano in una larga stanza sull’ala est del terzo piano, e Pickering aveva il suo ufficio ad 
ovest nella hall centrale; tutti gli altri uomini lavoravano a piani inferiori..  

All’estrema sinistra della foto vediamo Margaret Harwood, che aveva appena 
completato il suo primo anno come assistente astronomo al Maria Mitchell Observatory. Più 
tardi ne sarà nominata direttore, prima donna ad essere nominata direttore di un osservatorio 
indipendente. Vicina a lei, nella fila dietro troviamo Mollie O'Reilly, una “computer” dal 
1906 al 1918. Vicino a  Pickering c’è Edith Gill, una “computer” dal 1989. Quindi troviamo 
Annie Jump Cannon che, all’epoca, era quasi a metà strada nella classificazione di spettri 
stellari per l’“Henry Draper Catalogue”. Dietro Miss Cannon c’è Evelyn Leland, una 
“computer” dal 1889 al 1925. Quindi Florence Cushman, una “computer” dal 1888. Dietro 
Miss Cushman c’è Marion Whyte, che lavorò per Miss Cannon come documentatrice dal 
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1911 al 1913. All’estrema destra di questa fila troviamo Grace Brooks, una “computer” dal 
1906 al 1920.  

Davanti a Miss Harwood nella fila di fronte troviamo Arville Walker, che lavorò come 
assistente dal 1906 al 1922. Dal 1922 al 1957 ella fu segretaria di Harlow Shapley, che 
successe a Pickering come direttore. La donna successiva potrebbe essere Johanna Mackie, 
assistente dal 1903 al 1920. Ricevette una medaglia d’oro dalla American Association of 
Variable Star Observers (AAVSO) per la scoperta della prima nova nella costellazione di 
Lyra. Davanti a Pickering c’è Alta Carpenter, una “computer” dal 1906 al 1920. La 
successiva è Mabel Gill,  “computer” dal 1892. Alla fine, Ida Woods , che si unì al gruppo di 
donne “computer” subito dopo la laurea. Nel 1920 ricevette la prima medaglia  AAVSO; nel 
1927, aveva inciso su di essa sette tacche, una per ogni nova scoperta nelle foto della Via 
Lattea. 1 

 
5.2 Fleming, Williamina Paton Steven (Scozia/USA, 1857-1911) 

Fu la prima a scoprire le stelle dette “nane bianche”. Emigrata dagli Stati Uniti in 
Inghilterra e lì abbandonata dal marito, per mantenere se stessa e i suoi figli, Mina Fleming 
ottenne un lavoro come cameriera a casa del Prof. Edward Pickering, direttore dell’Harvard 
Observatory.  

Mr. Pickering non mancò di notare la sua intelligenza e curiosità. Nel 1881, la Fleming si 
unì al team di ricerca dell’Osservatorio. Ella ideò un sistema di classificazione delle stelle in 
base al loro spettro. Con questo sistema, nei nove anni successivi, catalogò con successo 
10000 stelle. Il suo lavoro fu pubblicato nel 1890 nel “Draper Catalogue of Stellar Spectra”, 
così chiamato perché la vedova Draper sponsorizzò il progetto in memoria del marito.  

La qualità del suo lavoro era talmente buona che nel 1898 l’Harvard Corporation la 
nominò responsabile delle fotografie astronomiche. Fu il primo incarico di questo genere 
affidato ad una donna.  

Nel 1906 fu inoltre la prima donna americana a divenire membro della Royal 
Astronomical Society. Nel 1907 pubblicò uno studio di 222 stelle variabili da lei scoperte. I 
suoi successi appaiono ancora più sorprendenti se si tiene conto che Mina non aveva ricevuto 
una educazione universitaria “formale”: aveva infatti solo l’equivalente di un diploma di 
scuola superiore. Nel 1910 pubblicò la sua scoperta delle “nane bianche”.  

 
5.3 Maury, Antonia Caetana (USA, 1866-1952) 

La Maury continuò il lavoro iniziato da Williamina Fleming per la catalogazione  
sistematica delle stelle, ma introdusse un proprio sistema di catalogazione. Scoprì infatti 
alcune caratteristiche degli spettri stellari che permettevano di stabilire lo splendore assoluto 
di una stella, e quindi — misurato lo splendore apparente — risalire alla distanza. Essa ha 
anticipato di almeno due decenni il metodo di determinazione delle distanze dal semplice 
studio dello spettro. Il suo sistema di catalogazione era però più “pesante” paragonato a quello 
della Fleming, e Pickering non simpatizzava con l’insistenza della Maury sugli aspetti teorici 
(quella che oggi è chiamata astrofisica) che erano alla base del suo sistema; per questo motivo 
passò il lavoro alla Cannon. 

 
5.4 Cannon, Annie Jump (USA, 1863-1941) 

Annie Jump Cannon fu la prima astronoma a classificare il cielo in modo sistematico. Nel 
1884 cominciò a lavorare come astronoma all’Harvard Observatory di Cambridge, in 
Massachusetts, dove rimase per il resto della vita. Nel 1896  divenne membro di quel gruppo 
che gli storici della scienza hanno chiamato "Pickering's Women" (“le donne di Pickering”), 

                                                 
1 Barbara L. Welther ha pubblicato la foto e parte del testo nell’articolo "Pickering's Harem" in Isis 73, 94  Marzo 1982 
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di cui abbiamo già parlato (l’approccio  di Pickering alla scienza era di tipo strettamente 
Baconiano: "il primo passo è accumulare i fatti"). 

La Cannon cominciò a fare ricerca classificando e catalogando le stelle attraverso lo 
spettro stellare usando una procedura personale derivata sia da quella utilizzata da Williamina 
Fleming che da quella, più teorica, di Antonia Maury: una "arbitraria" suddivisione delle stelle 
in classi spettrali O, B, A, F, G, K, M, e così via.  

Oh, Be A Fine G irl--Kiss Me! 
Questa frase ha aiutato diverse generazioni di astronomi ad imparare la classificazione 

spettrale delle stelle. Ironicamente questo trucco mnemonico, usato anche oggi, si riferisce 
dunque a uno schema sviluppato da una donna.  

La Cannon dimostrò di essere una lavoratrice instancabile.  
Nel 1897, ricevette il titolo di "assistente"e nel 1911 fu 

nominata responsabile delle fotografie astronomiche 
all’Harvard College Observatory. Nel 1914 divenne membro 
onorario della Royal Astronomical Society. Tra il 1918 e il 
1924, pubblicò nove  volumi contenenti informazioni su circa 
225.000 stelle, ancora sull’“Henry Draper Catalogue”. Il suo 
catalogo è tuttora utilizzato come standard internazionale.  

Nel 1925 fu la prima donna a ricevere un dottorato 
onorario dalla Oxford University. Nello stesso anno divenne 
una delle poche donne membri della American Philosophical 
Society. La Cannon continuo il suo lavoro e tra il 1925 e il 
1949, fu pubblicato il “Henry Draper Extension”; durante la 
sua vita catalogò  circa 350.000 stelle. Inoltre scoprì e 
documentò 5 novae e circa 300 stelle variabili a lungo 

periodo. Nel 1938, due anni prima del suo ritiro, finalmente la Harvard University la nominò 
professore.2 

Da un suo scritto:   
“La classificazione delle stelle ha aiutato concretamente tutti gli studi della struttura 

dell’Universo. Non esiste un problema più grande per la mente umana. Mostrare all’uomo la 
sua piccolezza, relativamente alla creazione, lo avvicina a comprendere la lezione 
dell’universo sull’unità della Natura e gli mostra che la sua capacità di comprensione lo può 
accumunare  all’intelligenza superiore che ci sovrasta.”. 

 
 

5.5 “La carte du ciel” 
Il progetto della Carte du Ciel (il primo catalogo di posizioni e magnitudini di stelle di 

tutto il cielo basato interamente su dati raccolti da lastre fotografiche), promosso 
dall’Observatoire de Paris nel 1887, vide il coinvolgimento di diciotto osservatori astronomici 
distribuiti nei due emisferi. Nonostante il consistente impiego di risorse umane e finanziarie, 
esso ebbe un successo solo parziale: la Carta del Cielo non venne infatti mai ultimata ed il 
Catalogo Astrofotografico fu portato a termine solo nel 1964, con un ritardo di oltre 
settant’anni sui tempi inizialmente previsti. 

Il giudizio complessivo, necessariamente "a posteriori", mostra come l’impresa, ambiziosa 
nel suo insieme, sia stata concepita prematuramente rispetto ai mezzi tecnologici disponibili e 
sia stata pesantemente condizionata da ragioni politiche nazionali che ne hanno compromesso 
la realizzazione. 

                                                 
2 Pamela Mack, "Straying from their orbit s: Women in astronomy in America," in G. Kass-Simon, P. Farnes, and D. Nash, 1990: Women of 
Science: Righting the Record (Bloomington, Indiana University Press), p. 91. 

 



 22 

All’Osservatorio di Parigi è Dorothea Klumpke (1861-1942) a dirigere il Bureau di 
misura delle lastre. Matematica e astronoma, istruisce con rigore il personale composto da sole 
donne, sia perché dotate della pazienza e diligenza richieste sia perché pagate meno degli 
uomini. Alla Carte du Ciel collabora anche Edmée Chandon (1885-1944), che si rivela 
abilissima a portare a termine i laboriosi calcoli necessari alla ricerca astronomica, lavoro 
divenuto obsoleto con la nascita dei calcolatori.  

Anche la Specola Vaticana fa parte dei 18 osservatori che aderirono al progetto della 
Carte. La scelta di Parigi di assumere solo personale femminile convince Padre Hagen, 
direttore dal 1906,  a rivolgersi all’Istituto di Maria Bambina. Dal 1909 al 1929 le tre suore 
messe a disposizione misurano grandezza e posizione di 418.215 stelle. 
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6. Dalla galassia alle galassie  
 

6.1 Henrietta Swan Leavitt (Usa, 1868-1915) 
 

“Miss Leavitt ereditò le severe virtù dei suoi antenati puritani in una forma in 
qualche modo affinata. Visse “severamente” la vita. Era forte il suo senso del 
dovere, di giustizia e di lealtà. Sembrava le importasse poco dei divertimenti 
“leggeri”. Fu un membro devoto della sua intima cerchia familiare, generosa nelle 
amicizie, risolutamente coerente ai suoi principi e profondamente coscienziosa e 
sincera nella fede e verso la Chiesa.. Ebbe il felice pregio di vedere e apprezzare 
quanto di lodevole e amabile ci fosse nelle persone ed era posseduta da una natura 
così solare che, per lei, ogni aspetto della vita diveniva meraviglioso e pieno di 
significati”. 

Solon Bailey, 1922 

 
 
6.1.1. Biografia scientifica 
 

Henrietta Swan Leavitt (1868-1921) nacque a  Lancaster, in Massachusetts, e si laureò al  
Radcliffe College nel 1892. Nel 1902 divenne membro permanente dello staff dell’Harvard 
College Observatory.  

Il suo era un lavoro abbastanza umile: per lo più doveva svolgere noiosissimi calcoli di 
routine, ma si distinse presto "per l’abilità scientifica l’intenso impegno". Le sue capacità la 
portarono alla promozione a capo del dipartimento di fotometria stellare  fotografica che aveva 
il compito di analizzare le lastre raccolte presso la stazione osservativi peruviana di Arequipa. 

In quel periodo seppe sviluppare nuovi metodi (ad esempio la tecnica detta di 
“superposition”) per la determinazione della magnitudine apparente di una stella a partire 
dall’immagine fotografica: in questo modo, non solo si potevano scoprire nuove stelle variabili, 
ma si poteva anche misurare l’esatta entità della variazione di luce. Nel 1908 la Leavitt fu in 
grado di redigere un catalogo di 1777 stelle variabili nella Piccola Nube di Magellano, che oggi 
sappiamo essere una piccola galassia satellite della Via Lattea. 

 

 
Le nubi di Magellano 

 
Queste scoperte portarono Charles Young di Princeton a sottolineare in una lettera a E. 

C. Pickering, direttore dell’Harvard College Observatory: “Che ossessione, quella di Miss 
Leavitt, riguardo alle stelle variabili: tanto da non rendersi conto dell’evolversi delle nuove 
scoperte”. 

Sedici di queste variabili apparivano su un numero sufficiente di fotografie da 
permettere di determinare il periodo della variabilità. 

I periodi coprivano un ampio arco di valori, da 1,25 a 127 giorni, e la Leavitt intuì la 
presenza di una precisa correlazione: “ È interessante notare – scrisse – che le variabili più 
brillanti mostrano anche i periodi più lunghi”; "A straight line can be readily drawn among each 
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of the two series of points corresponding to maxima and minima, thus showing that there is a 
simple relation between the brightness of the variable and their periods.". 

A quel tempo il significato di questa relazione non fu capito; oggi è noto che la Piccola 
Nube di Magellano è una galassia esterna alla nostra e quindi, in prima approssimazione, tutte le 
sue stelle si trovano praticamente alla stessa distanza da noi: quindi, mentre la Leavitt si riferiva 
solamente alla magnitudine apparente, si doveva invece considerare la magnitudine assoluta 
(cioè la loro luminosità intrinseca) nella relazione col periodo.  

Nel 1912 la Leavitt fu in grado di determinare il periodo di 25 variabili e quindi di dare 
una forma matematica precisa alla relazione Periodo-Luminosità (relazione P-L): la 
magnitudine apparente varia linearmente col logaritmo del periodo 

 

PbaM log??
 

 
Henrietta intuì inoltre che la relazione P-L dovesse riferirsi alla magnitudine assoluta di 

queste stelle ("since the variables are probably nearly the same distance from the earth, their 
periods are apparently associated with their actual emission of light, as determined by their 
mass, density, and surface brightness") e notò che le loro curve di luce avevano una forma che 
richiamava quella della ? -Cephei, una variabile scoperta più di un secolo prima: da qui il nome 
“Cefeidi” assegnato a queste stelle. 

Così nacque quindi la relazione Periodo-Luminosità che ha giocato un ruolo vitale 
nell’astronomia  del XX secolo. 

L’importanza della relazione P-L per le Cefeidi sta nel fatto che, una volta determinati i 
valori dei parametri a e b, la semplice misura di P ci dice quale sia M (magnitudine assoluta); M 
si lega alla distanza della stella d attraverso una semplice relazione con m (magnitudine 
apparente, facilmente misurabile al telescopio): 

 

5log5 ??? dMm
 

 
Si dispone quindi di un immediato strumento per stimare le distanze d di queste stelle e 

quindi anche le distanze delle galassie in cui le variabili si trovano. 
La Leavitt non si occupò personalmente di questo lavoro (la determinazione di a e b e la 

conseguente applicazione della formula nel calcolo di distanze); lo fece invece Ejnar 
Hertzsprung, che, nell’anno successivo alla pubblicazione dell’articolo in cui la Leavitt 
riportava i risultati delle sue osservazioni, attirò l’attenzione di tutti gli astronomi sull’enorme 
importanza della scoperta fatta dalla studiosa. 

Poiché le variabili analizzate appartenevano al medesimo sistema stellare, come già 
detto, era logico assumere per esse la stessa distanza, così che la relazione tra m e P equivaleva, 
a meno del modulo della distanza, a una relazione tra M e P. 

Bastava quindi determinare M per un campione di Cefeidi con distanze note, ad esempio 
per pulsanti appartenenti alla nostra galassia, per ottenere una relazione generale P-M (o P-L) in 
grado di fornire la distanza di qualunque Cefeide con P e m noti. In tal modo le Cefeidi, essendo 
stelle molto luminose (ce ne sono alcune fino a 400.000 volte più brillanti del sole) e quindi 
osservabili anche a grandi distanze, divengono dei validissimi indicatori di distanze galattiche 
ed extragalattiche, in grado di fornire preziose informazioni sulla struttura del nostro universo. 

L’applicazione, da parte di  Hertzsprung, della relazione della Leavitt per la distanza 
delle Nubi di Magellano sembrava però apparentemente affetta da errori numerici. 

Nel 1918 Harlow Shapley trovò lo stesso ostacolo nella relazione periodo- luminosità 
quando la utilizzò per calcolare l’estensione della Via Lattea. In parte per aver trascurato 
l’assorbimento interstellare e in parte a causa di una troppo semplificata classificazione delle 
stelle variabili, Shapley sbagliò nella determinazione della distanza. 
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All’epoca della Leavitt la classificazione delle stelle variabili era puramente 
fenomenologia e la vera natura delle Cefeidi, e delle variabili pulsanti in generale, era del tutto 
ignota. Solo nel 1959 Walter Baade corresse drasticamente i valori dei parametri presenti nella 
formula della Leavitt, dimostrando l’esistenza di almeno due classi di stelle variabili, con 
differenti relazioni Periodo- luminosità. Oggi tutte le variabili pulsanti sono classificate e per 
ogni tipologia esiste una relazione P-L in cui i parametri a e b assumono valori diversi. 

Nonostante l’errata calibrazione della formula, la relazione P-L condusse alla scoperta, 
da parte di Shapley, dell’enorme dimensione della nostra galassia e, conseguentemente, alla 
scoperta di Hubble della natura extragalattica delle nebulose a spirale. 

Con l’uso di satelliti astronomici le misure delle distanze stellari aumenteranno 
notevolmente, sia in qualità che in quantità, ma non per questo le variabili pulsanti cesseranno 
di essere usate, non solo come indicatori di distanza, anche come strumento per stabilire l’età 
dell’universo o come possibile “test” per una teoria dell’evoluzione stellare. 

Nel corso della sua carriera, la Leavitt scoprì 4 novae e circa 2400 variabili – circa la 
metà delle stelle variabili ad ora conosciute-. 

Si dedicò anche allo studio delle eclissi di binarie (tipo Algol) e degli asteroidi. Fu 
membro della Phi Beta Kappa, della American Association of University Woman, 
dell’American Astronomical and Astrophisycal Society, dell’American Association for the 
Advancement of Science, e fu membro onorario dell’American Association of Variable Star 
Observers. 

Morì di cancro alla sola età di 59 anni, prima di poter completare il suo nuovo lavoro su 
una nuova scala di magnitudine fotografica. 

La notizia della sua morte fu accolta come una “calamità” dai suoi colleghi. 
I suoi importanti contributi all’avanzamento scientifico furono riconosciuti 

internazionale l’Accademia Svedese delle Scienze la nominò per il premio Nobel del 1925, 
onorificenza che purtroppo non poté ricevere. 

Prima della Leavitt le distanze misurabili erano dell’ordine dei 100 anni luce; con le sue 
scoperte si arrivò fino a 10 milioni di anni luce. 

Questa divenne l’”unità di misura dell’Universo” utilizzata da Edwin Hubble ed altri per 
scoperte che modificarono radicalmente la visione della nostra galassia e dell’Universo. 
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6.1.2. Documenti 

 
HARVARD COLLEGE OBSERVATORY 

Circolare 173 
Edward C. Pickering, 3 Marzo 1912.  

Periodi Di 25 Stelle Variabili Nella Piccola Nube di Magellano. 
 
Il seguente articolo, riguardante il periodo di 25 stelle variabili della Piccola Nube di Magellano, è 
stato redatto da Miss Leavitt. 
 
Nel H.A. 60, No. 4 viene fornito un catalogo di 1777 stelle variabili delle due Nubi di Magellano. 
La misura e la discussione di questi oggetti presenta problemi di difficoltà inusuale, a causa 
dell’immensa area coperta dalle due regioni, della densa distribuzione di stelle contenute in essa, 
della debolezza delle variabili, e della brevità dei loro periodi. Poiché molte di loro non hanno 
magnitudine superiore alla quindicesima, e pochissime superano la tredicesima, sono necessarie 
lunghe esposizioni e il numero di fotografie utilizzabili è molto piccolo. La determinazione della 
magnitudine assoluta per sequenze molto distinte di stelle simili con questo grado di debolezza non 
può essere completato in modo soddisfacente in un breve tempo a venire. Adottando una scala 
assoluta di magnitudini per le stelle della Sequenza Polare Nord, si apre la possibile via per una tale 
determinazione.  
Cinquantanove delle variabili nella Piccola Nube di Magellano sono state misurate nel 1904, usando 
una scala di magnitudini provvisoria, ed i periodi di diciassette di loro sono stati pubblicati in H.A. 
60, No. 4, Tavola VI. Esse assomigliano alle variabili scoperte negli ammassi globulari, diminuite 
leggermente in luminosità; rimangono vicino al valore minimo per gran parte del tempo, e 
aumentano molto rapidamente fino a raggiungere un breve massimo.  
La Tavola I riporta tutti i periodi che sono stati determinati finora, 25 di numero, elencati in ordine 
di lunghezza.  

 

 
 
Le prima cinque colonne contengono i numeri della catalogazione di Harvard, la luminosità 
massima e minima letta dalla curva di luce, l’epoca espressa in giorni a seguire da J.D. 2,410,000, e 
la lunghezza del periodo, sempre espressa in giorni. I numeri della catalogazione di Harvard nella 
prima colonna scritti in corsivo corrispondono alle variabili di cui finora non era ancora stato 
pubblicato il periodo. Si può notare una interessante relazione tra la luminosità di queste variabili 
e il loro periodo. In H.A. 60, No. 4, si era prestata attenzione al fatto che le variabili più luminose 
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avessero periodi più lunghi, ma all’epoca il numero di variabili osservate era troppo piccolo per 
garantire la stesura di una conclusione di tipo generale. I periodi delle nuove 8 variabili che sono 
stati determinati, comunque, sembrano conformarsi alla stessa legge. La relazione viene mostrata 
graficamente nella Figura 1, in cui in ascisse abbiamo i periodi, espressi in giorni, e in ordinate le 
corrispondenti magnitudini massima e minima. Le due curve risultanti, una per la massima e una 
per la minima, sono sorprendentemente regolari, e di forma notevole. Nella Figura 2, in ascisse ci 
sono i logaritmi del periodo e in ordinate le magnitudini corrispondenti, come in Figura 1.  

 
 
Si può facilmente disegnare una linea retta tra ognuna delle due serie di punti corrispondenti alla 
massima e alla minima, mostrando così che esiste una semplice relazione tra la luminosità delle 
variabili e il loro periodi. Il logaritmo del periodo si incrementa di circa 0,48 per ogni incremento di 
una magnitudine in luminosità. La discrepanza eccessi dal massimo e dal minimo per ogni stella in 
Figura 2 sono riportate nella sesta e settima colonna della Tavola I. E’ possibile che le deviazioni da 
una linea retta possano diminuire utilizzando una scala di magnitudini assolute, e tali deviazioni 
possono anche dare indicazioni sulle correzioni che devono essere apportate alla scala provvisoria. 
Si deve sottolineare che il range medio, sia per le variabili luminose che per quelle deboli, è di circa 
1.2 magnitudini. Poiché le variabili sono probabilmente tutte a circa la stessa distanza dalla terra, i 
loro periodi sono apparentemente associati con le loro reali emissioni di luce, come stabilito dalla 
loro massa, dalla loro densità e dalla loro luminosità superficiale.  

 
 

La debolezza delle variabili delle Nubi di Magellano sembra precludere lo studio dei loro spettri, 
con le nostre attuali attrezzature. Un certo numero di variabili più brillanti hanno curve di luce 
simili, come la UY Cygni, e ciò dovrebbe permettere studi più approfonditi. La classe di spettro 
dovrebbe essere determinata per più oggetti di tale genere possibile. 
Si può anche sperare che possa essere misurata la parallasse di alcune variabili di questo tipo. Altre 
due fondamentali domande sono se esistono limiti definiti alla massa delle stelle variabili del tipo 
“cluster” , e se gli spettri delle variabili che hanno periodi lunghi differiscono da quelli delle 
variabili di breve periodo.  
Le conoscenze riguardo queste 25 variabili suggeriscono molte altre domande riguardanti la 
distribuzione, le relazioni tra gli ammassi stellari e le nebulose, le differenze di forma delle curve di 
luce e il range estremo della lunghezza dei periodi. E’ auspicabile che uno studio sistematico dei 
cambiamenti di luminosità di tutte le variabili, circa 2000, nelle Nubi di Magellano possa presto 
essere intrapreso in questo Osservatorio. 
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6.2.      Eaton, Etta Maine  (USA, 1869-1921) 

Nel 1900 divenne una delle prime donne “computer” per il  Naval Observatory. Lavorò 
sulle effemeridi (tabelle che indicano le coordinate per individuare gli oggetti del cielo che 
variano di posizione, quali i pianeti, comete ecc., a vari intervalli di tempo) per le comete e 
pubblicò i suoi risultati nell’Astronomical Journal. 

 
6.3.      Hedrick, Hannah Francer Mace (USA, 1870-1948) 

Si laureò con encomio al Vassar College nel 1890. Lavorò con Maria Mitchell e Mary 
Whitney. Nel 1894 cominciò a lavorare per il Nautical Almanac Office (NAO). Si trasferì a 
Yale con la famiglia e lì continuò la sua collaborazione con il NAO, ma completò molti lavori 
di astronomia per corrispondeza, così come aveva fatto la sua insegnante Maria Mitchell molti 
anni prima. Quando si ritirò, nel 1940, stava lavorando su tavole di stelle occultate dalla luna.  

 
6.4. Lamson, Eleanor Annie (USA, 1875-1932) 

La sua tesi di laurea riguardava le posizioni geocentriche ed eliocentriche dei pianeti. 
Arrivò al Naval Obs. nel 1900 come “computer”. In seguito divenne Supervisore del 
Computing Bureau e quindi Astronomo Associato. Scrisse molti articoli tecnici sulle riviste 
“Astronomische Nachrichten”, “Popular Astronomy”, e “The Astronomical Journal”; scrisse 
di comete, asteroidi, orbite planetarie ; portò inoltre delle correzioni alla costante di nutazione.  

 
6.5. Gray, Alice Mabel (Wilson)  (USA, 1881-1925) 

Diede contributi al calcolo dei meridiani del Naval Observatory a alla pubblicazione delle 
effemeridi. 

 
6.6. Lewis, Isabel Martin (USA, 1881-1925) 

Fu assunta come “computer”, ma poi divenne la prima donna assistente astronomo al 
Naval Observatory, e quindi astronomo. Pubblicò tre libri divulgativi: "Splendors of the Sky", 
1919; "Astronomy for Young Folks", 1922; e "A Hand Book Of Solar Eclipses", 1924. La sua 
passione furono le eclissi solari. 

 
6.7. Haas, Phoebe Waterman (USA, 1882-1967)  

Si laureò in matematica e astronomia a Vassar e fu la prima donna a guadagnarsi un Ph.D.  
in astronomia al Berkeley/Lick Observatory dell’Università di California.  

 
6.8. Conti Armellini, Gabriella (Italia, 1891-1974) 

Si laureò in Fisica all’Università di Napoli nel 1919 ed entrò come assistente 
all’Osservatorio di Roma nel 1921. Intraprese la carriera accademica, divenendo Astronomo 
Aggiunto e quindi Astronomo di Prima Classe. 

 
6.9. Makemson, Maud Worcester (Polinesia, 1891-19??) 

Ebbe una cattedra al dipartimento di astronomia di Vassar. Astronoma essenzialmente 
autodidatta, dovette lavorare per mantene re la numerosa famiglia e potè laurearsi solo a 34 
anni ed ottenere il Ph.D. a 39. Fu autrice di “The Morning Star Rises”, un testo che spiegava 
l’astronomia di navigazione dei Polinesiani, conoscenza che permise loro di viaggiare per 
tutto il Pacifico con tecniche apparentemente primitive che si rivelarono invece, nella loro 
semplicità, estremamente sofisticate.  
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6.10. Gushee, Vera Marie  (USA, 1894-1937) 
Fu assunta come “computer” sia al Yerkes che al Naval Observatories. Più tardi si dedicò 

all’insegnamento dell’astronomia in scuole del Northwestern, Ohio, Bryn Mawr, Harvard e al 
Teachers College Columbia. Fornì anche contributi alla AAVSO. 

 
6.11. Douglas, Alice Vibert (Canada, 1895-1988)  

Con un dottorato in astrofisica del 1925, Allie Douglas insegnò al McGill e al Queen's. Per 
20 anni "Dr. D" fu anche Decano delle Donne al Queen's e diede un significativo contributo 
all’apertura alle sue studentesse delle facoltà di medicina e ingenieria. In suo onore un pianeta 
minore ebbe il suo nome.  

 
6.12. Harpham, Flora E. (USA, c. 1896 )  

Nel 1896,  fu la prima donna membro del Dipartimento di Astronomia alla Columbia 
University.  

 
6.13. Shane, Mary Lea Heger (USA, 1897-1983)  

Dr. Shane fu astronoma, storica e moglie del primo direttore del Lick Observatory. La sua 
collaborazione con il Lick Observatory cominciò nel 1919, e lì produsse un manoscritto la cui 
prima sezione descrive i lavori condotti all’osservatorio nel periodo del 1919,  scrivendo degli 
apparati, degli astronomi e dei compiti degli assistenti.  

 
6.14. Sitterly, Charlotte Emma Moore  (USA, 1898-1990) 

Lavorò come assistente al  Henry Norris Russell e alla Princeton University. Qui divenne 
coautrice di articoli sulle stelle binarie e di un libro sulle masse delle stelle. Nel tardo 1920 
lavorò al Mt. Wilson Observatory con Charles E. St. John e Harold D. Babcock sullo spettro 
solare. Si guadagnò il Ph.D. alla University of California di Berkeley utilizzandole piastre del 
Mt. Wilson per analizzare le linee atomiche nello spettro solare. Dal 1945 in poi lavorò sugli 
spettri al National Bureau of Standards e al Naval Research Laboratory. Compilò, organizzò e 
analizzò dati di laboratorio e pubblicò il suo ultimo libro sugli spettri solari e le linee spettrali 
multiple. Questo libro divenne una risorsa essenziale per gli spettroscopisti. Negli ultimi anni 
estese le tavole fino agli ultravioletti.  

 
6.15. Payne-Gaposchkin, Cecilia Melena (UK/USA, 1900-1979) 

La sua tesi per il Ph.D. è stata definite la migliore del 20mo secolo. Fu la prima donna 
professore ordinario ad Harvard, la prima persona a ricevere il Ph.D. in astronomia sia a 
Radcliffe che Harvard e a ricevere il Ph.D. per studi compiuti all’Harvard Observatory.  

La sua tesi, intitolata "Stellar Atmospheres, A Contribution to the Observational Study of 
High Temperature in the Reversing Layers of Stars", sosteneva che la grande variazione nelle 
linee di assorbimento stellare erano dovute a diverse quantità di ionizzazione (diverse 
temperature), e non a diverse concentrazione di elementi. Correttamente ipotizzò che il 
silicone, il carbone ed altri metalli comuni rilevati nel sole potessero presentarsi in quantità 
proporzionali a quelle presenti sulla Terra, ma l’elio e l’idrogeno dovevano essere ampiamente 
più abbondanti (circa uno su un milione nel caso dell’idrogeno). Questa ipotesi era in 
disaccordo con le precedenti teorie e quando Cecilia mandò una bozza del suo lavoro a Henry 
Norris Russell, egli rispose che un tale risultato era “chiaramente impossibile”. Fidandosi 
dell’autorevolezza di Russell come astronomo, Cecilia aggiunse come commento al lavoro 
che i suoi risultati erano “quasi certamente non realistici”.  Entro pochi anni la sua tesi fu 
provata da molti altri astronomi.  

Nel 1977 ricevette il prestigioso Henry Norris Russell Prize dall’American Astronomical 
Society. 
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6.16. Aksentyeva, Zinaida Nikolayevna (Ucraina, 1900-1969)  
Lavorò al Poltava Observatory, di cui divenne direttore nel 1951. Le sue aree di ricerca 

riguardarono la deformazione della Terra dovuta alle maree e i profili gravimetrici del nostro 
pianeta.  

 
6.17. Kazimirchak-Polonskaya, Yelena Ivanovna(Russia, 1902-1968+) 

Circa 30 anni fa, la nascita di una nuova area di astronomia cometaria fu tratta dai primi 
accurati calcoli di evoluzioni orbitali su scale di tempo lunghe di Y. I. Kazimirchak-
Polonskaya e di B. G. Marsden. Da allora in poi la quantità di calcoli di quel tipo è aumentata 
rapidamente e tutti i nuovi dati, non omogenei e dispersi nelle varie letterature, furono 
elaborati in modo unificato e raccolti in speciali cataloghi.  

 
6.18. Reiche, Maria (Germania,1903-1998) 

La scienziata nota come “Lady of the Lines”, Maria Reiche, è morta in Perù all’età di 95 
anni. Maria Reiche, una matematica Tedesca, spese più di mezzo secolo per lo studio e la 
protezione dei 16 misteriosi e antichi disegni noti come “Nazca Lines” disposti su un’area di 
oltre 60 kilometri nel deserto Peruviano. I disegni – realizzati tra il 700 a. C. e il 900 d.C. – 
possono essere visti nella loro completezza solo dall’alto. Furono dichiarati patrimonio 
dell’umanità nel 1995. Alcuni assomigliano a figure umane; questo ha portato alcuni scrittori 
di fantascienza a concludere che fossero opera di visitatori interplanetari. La concentrazione e 
la giustapposizione delle linee e dei disegni lasciano pochi dubbi sull’intenso e lungo lavoro 
richiesto per la loro realizzazione.  

Sembrano esistere due tipi di disegni: il primo comprende disegni di vari esseri o cose, ed 
il secondo linee di forma geometrica. Maria Reiche concluse che erano parti di un calendario 
gigante collegato ai movimenti del sole, della luna e delle costellazioni.  

Ella protesse i disegni dagli intrusi impiegando guardie di sicurezza pagate con gli introiti 
dei suoi scritti.  

 
6.19. Hogg, Helen Battles Sawyer (USA/Canada, 1905-1993) 

E’ molto nota per le sue ricerche sulle stesse variabili negli 
ammassi globulari, ma è forse meglio ricordata per la sua 
“colonna di astronomia” pubblicata settimanalmente sul 
Toronto Star dal 1951 al 1981. Helen voleva trasmettere la 
gioia che provava nello studio delle stelle a chiunque. 
Incoraggiò molte donne ad abbracciare la scienza, e le sue 
studentessee la ricordano per il suo entusiasmo e il suo calore. 

Dopo la laurea la Sawyer andò all’Harvard Observatory 
per lavorare con la Cannon e Harlow Shapley sugli ammassi 
stellari. Ottenne il dottorato dal Radcliffe College nel 1931 
(Harvard non dava ancora dottorati in scienze alle donne, in 
quel periodo).  

Quindi si spostò col marito a Victoria, British Columbia, per 
lavorare all’Astrophysical Observatory come assistente del 
marito, visto che lei non era stata assunta.  

La Hogg cominciò il suo lavoro sulle stelle variabili negli ammassi globulari a Victoria. 
Sviluppò una tecnica per misurare la distanza delle galassie al di là della Via Lattea. Catalogò 
i cambiamenti ciclici in luminosità della stelle variabili che poi utilizzò per calcolarne la 
distanza. Le sue accurate osservazioni furono pubblicate in cataloghi che sono tuttora 
utilizzati.  

Nel 1950 vinse il premio Annie Jump Cannon dell’American Astronomical Society. 
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Divenne la prima donna presidente della sezione di scienze fisiche della Royal Society del 
Canada nel 1960. Durante la sua lunga e prestigiosa carriera pubblicò più di 200 scritti; inoltre 
scrisse “The Stars Belong to Everyone”, una guida divulgativa all’astronomia e, negli anni 
’70, diresse una serie televisiva dedicate all’astronomia. 

 
6.20. Iwanowska, Wilhelmina (Polonia, 1905-1975)  

Il suo lavoro di ricerca si concentrò principalmente sulla investigazione fotometrica e 
spettroscopica di stelle variabili e sulle statistiche stellari.  

 
6.21. Northcott, Ruth Josephine  (Canada, 1913-1969)  

Fu professore associato all’Università di Toronto e membro dello staff del David Dunlap 
Observatory dalla sua attivazione nel 1935. Specialista in ve locità stellari radiali, la Northcott 
contribuì alle Commissioni IAU 26 (stelle doppie), 30 (velocità radiali) e 41 (storia 
dell’astronomia). Nel 1956 successe a C. A. Chant come editore dell’“Observer's Handbook” 
della Royal Astronomical Society del Canada, posizione che mantenne fino alla sua prematura 
morte. Le fu dedicato un asteroide. 
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7. Le nuove scienziate 
 

7.1     Burbidge, E. Margaret (UK, 1919) 
Durante la sua prestigiosa carriera, Margaret Burbidge ha partecipato a ricerche 

astronomiche di grande importanza. Nel 1957 collaborò col marito, Fred Hoyle, e con William 
Fowler nella pubblicazione di ciò che è diventato un classico della scienza sulla sintesi degli 
elementi chimici delle stelle. Nel 1967 collaborò nuovamente col marito e, facendo 
riferimento a molte delle sue ricerche sugli spettri dei quasar, pubblicò “Quasi-Stellar 
Objects”, il primo lavoro completo su questi enigmatici oggetti. Oggi Margaret Burbidge 
continua la sua carriera di ricercatrice lavorando sugli oggetti “quasistellar” ed altre galassie 
peculiari. 

 
7.2     Hack, Margherita (Italia, 1922) 

E’ stat la prima donna direttrice di un Osservatorio in Italia, quello di Trieste (dal 1964 al 
1967). Studia le atmosfere stellari e in particolare la classificazione spettrale delle stelle calde, 
oltre alla spettroscopia di stelle binarie e stelle simbiotiche. E’ membro dell’Accademia dei 
Lincei, dell’Unione Astronomica Internazionale e della Royal Astronomical Society. 

 
7.3     Roman, Nancy (USA,1925)        

 
Arrivò alla NASA nel 1959 e fino agli anni ’70 

diresse la maggior parte dei progetti di satelliti 
astronomici, dall’infrarosso ai raggi X e gamma. 
Come capo dei programmi astronomici dello Hubble 
Space Telescope, partecipò alla pianificazione delle 
osservazioni, fungendo da legame con la comunità 
scientifica. Ha lavorato in spettroscopia stellare e 
radioastronomia.  

 
 
7.4 Rubin, Vera (USA,1928) 

Uno dei più importanti contributi dati da Vera Rubin all’astrofisica è la raccolta di dati 
conclusivi che indicano alla presenza di materia oscura nelle galassie. Questi dati sono misure 
delle velocità orbitali della materia interstellare nelle galassie; la Rubin ha studiato la 
variazione di queste velocità rispetto alla distanza dal centro della galassia.  L’idea della 
Rubin era che le stelle, al crescere della loro distanza dal centro galattico, devono orbitare a 
velocità sempre minori. Questo effetto è facilmente comprensibile se consideriamo il sistema 
solare: Mercurio, il pianeta più vicino al Sole, orbita a circa 48 Km/s, mentre Plutone, il più 
lontano, a "soli" 4,7 Km/s. La ricercatrice scoprì che ciò non avveniva: le velocità misurate 
rimanevano costanti invece di diminuire. L’unica spiegazione a questo fenomeno era di 
ammettere l’esistenza di materia invisibile intorno alle galassie. 

Le ricerche della Rubin portano alla conclusione che almeno il 90% dell’Universo è fatto 
di “materia oscura”, una sostanza che gli scienziati ancora oggi tentano di identificare e 
descrivere. Gli studi della Rubin hanno mostrato che conosciamo ben poco della reale 
struttura dell’Universo. 
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7.5     Shoemaker, Carolyn (USA, 1929) 
 

Ha scoperto 27 comete, più di qualunque altro studioso 
vissuto. Ha inotre scoperto più di 300 asterodi, 33 dei quali in 
avvicinamento alla Terra. Ha sviluppato tecniche molto efficienti 
per analizzare le pellicole fotografiche ottenute dal suo telescopio 
di Mt. Palomar. Passa le sue vacanze viaggiando per l’Australia, 
ispezionando le zone in cui sono caduti meteoriti e raccogliendo 
materiali di studio. 

 
 
 

7.6     Tinsley, Beatrice M. (UK/USA, 1941-1982) 
Ha fornito contributi fondamentali alla comprensione dell’evoluzione delle Galassie. 

Quando ha iniziato i suoi studi si sapeva poco del ciclo di vita delle galassie e delle stelle 
contenute in esse. Ella calcolò in quali modi invecchiano i gruppi di stelle e quali effetti 
osservabili questi cambiamenti potrebbe avere su una galassia. Fu la prima a studiare 
l’interazione fra galassie e il loro ambiente, le collisioni tra galassie e le loro fusioni. La sua 
idea che le galassie cambino notevolmente su una scala di tempo molto breve rispetto all’età 
dell’Universo, hanno spinto gli astronomi ha studiare galassie molto distanti alla ricerca di 
indizi di evoluzione galattica. Ha partecipato a importanti ricerche per stabilire se l’Universo è 
aperto o chiuso (cioè se continuerà ad espandersi per sempre o se interromperà l’espansione e 
collasserà su se stesso). E’ inoltre molto nota per il suo modello teorico di galassia in 
evoluzione, molto più realistico di altri modelli, che unisce un’ottima conoscenza 
dell’evoluzione stellare, dei moti stellari e della fisica nucleare. 

Dal suo modello è nata la prima rappresentazione plausibile di “protogalassia”, cioè di una 
galassia “giovane” in termini di evoluzione.  

 
7.7     Bell Burnell, S.J. (Jocelyn) (Irlanda, 1943) 
 

 
 

7.7.1 Autobiografia scientifica  
 

Verso la fine degli anni Sessanta, precisamente nel 1967, Jocelyn Bell era una giovane 
studentessa di Cambridge che preparava il suo dottorato con Antony Hewish; fu durante quel 
periodo di studi che scoprì una nuova classe di stelle, denominate pulsar, che si rivelarono un 
tipo peculiare di quelle stelle di neutroni teorizzate trent’anni prima da Baade e Zwicky. Una 
scoperta che subito si dimostrò fondamentale per la comprensione dell’evoluzione delle stelle: 
tuttavia, quando nel 1974 l’Accademia delle Scienze svedese si trovò nella condizione di 
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riconoscerne l’importanza con il conferimento del Premio Nobel, l’imbarazzo di dover premiare 
una giovane studentessa fu inopinatamente superato attribuendo il riconoscimento ad A. 
Hewish, supervisore del gruppo di cui Bell faceva parte; e - quel che è più grave - quest’ultima 
non fu neppure menzionata nel corso della cerimonia di premiazione. Quell’anno si scrisse una 
pagina tra le meno onorevoli nella storia del prestigioso premio. 

Ciò nondimeno, vox populi vox Dei: oggi, dopo più di trent’anni, Jocelyn Bell Burnell è 
un’astrofisica notissima e per tutti è la vera e unica scopritrice delle pulsar.  

 
“ La scoperta delle pulsar è stata più volte ricordata in articoli e libri, ma in tanti modi 

diversi e spesso incompleti; forse perché sarebbe troppo lungo e noioso riferire tutti i particolari, 
sicché ogni autore ha fatto la sua cernita. Tutto ebbe inizio nell’estate del 1965. I quasar erano 
allora una scoperta recente. Si sapeva che erano sorgenti di radio onde, molto luminosi anche 
nella finestra ottica e situati a miliardi di anni luce da noi: erano oggetti che suscitavano un 
grande interesse perché i più lontani nello spazio e nel tempo. Quell’estate Tony Hewish, che 
era il mio relatore di tesi per il dottorato, aveva ottenuto fondi per costruire un radiotelescopio 
allo scopo di scoprire nuovi quasar e di valutare i diametri angolari delle regioni radioemittenti 
utilizzando la tecnica della scintillazione. Le onde radio dei quasar, prima di giungere sulla 
terra, attraversano lo spazio interplanetario, che è percorso dal vento solare. Le particelle cariche 
emesse dal Sole interferiscono con la propagazione delle onde radio: in particola re, le variazioni 
di densità del vento solare che le onde incontrano sul  loro cammino hanno l’effetto di 
distorcerle proprio come fa l’atmosfera terrestre con la luce. E’ come se osservassimo qualcosa 
attraverso una finestra appannata. Questa distorsione si riscontra soltanto per le sorgenti non 
risolte, come sono i quasar, e non anche per le sorgenti estese come le radiogalassie (non è così 
anche per la scintillazione atmosferica, che interessa le stelle, ma non i pianeti?). 

Ritornando alla mia storia, io mi trasferii a Cambridge proprio nell’estate del 1965 e vi 
trascorsi i primi due anni partecipando alla costruzione del radiotelescopio: ricordo che con 
pazienza certosina collegai uno dopo l’altro 2048 dipoli lunghi 8 m ciascuno. I dipoli sono 
antenne collegate tra loro da cavi sostenuti da un migliaio di tralicci di legno alti 2 m. 
Finalmente, dopo due anni di lavoro potevamo disporre di un radiotelescopio operante a 81,5 
MHz: il terreno dove sorgeva, visto dall’alto, doveva sembrare un enorme telaio esteso su due 
ettari! 

Il radiotelescopio iniziò a lavorare a pieno ritmo nel luglio del 1967.  In quegli anni non 
avevamo a disposizione molte attrezzature per i calcoli (i computer non erano diffusi come 
oggi) e i segnali raccolti restavano registrati su un foglio continuo di carta millimetrata vomitato 
in continuazione da un apparecchio che ricordava quelli degli ospedali con cui si fanno gli 
elettrocardiogrammi. Ogni giorno si producevano circa 30 m di carta millimetrata pieni di segni 
ondulati, con picchi più o meno numerosi e accentuati. 

Passavamo in rassegna ripetutamente la volta stellata: per ogni sessione osservativa 
occorrevano quattro giorni e si ottenevano 120 m di carta millimetrata. Non appena una survey 
era completata ne iniziavamo subito un’altra. Cercavamo tra le sorgenti radio gia note quelle 
che si riteneva fossero quasar ed eravamo interessati alle sorgenti radio che scintillavano 
velocemente: il nostro radiotelescopio fu uno dei primi a ottenere risultati.” 

 
“In quegli anni studiavo ancora e avevo deciso di fare oggetto della mia tesi le ricerche 

portate avanti con il nuovo radiotelescopio; il mio lavoro era gestirlo, nonché analizzare i dati. 
Purtroppo, lo strumento, oltre a registrare le onde radio provenienti dallo spazio profondo, 
captava anche molti segnali spuri di origine artificiale. Oggi bisogna fare i conti con i telefoni 
cellulari, i cancelli elettrici, i forni a microonde. Allora, le maggiori interferenze erano causate 
dalle stazioni radio private e dalle navi in acque internazionali. 

Col tempo imparai a riconoscere le interferenze terrestri. Ciononostante, una volta notai un 
debole segnale che non seppi classificare; ricordo che si estendeva per circa mezzo centimetro 
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sulla carta millimetrata e che lo registrai nel cuore della notte. Quel tracciato divenne una vera 
ossessione: non potevo attribuirlo alla scintillazione di un quasar, ma neanche potevo 
archiviarlo come un’interferenza artificiale; inoltre, mi ero resa conto che il segnale proveniva 
sempre dalla stessa regione della volta celeste. Decisi, alla fine, di parlarne con Tony Hewish: 
per tentare di comprendere quanto stava accadendo avevamo bisogno di una registrazione più 
particolareggiata, ottenibile da osservazioni ripetute. Dopo un mese di analisi fu finalmente 
chiaro che il segnale era costituito da una serie di impulsi separati l’uno dall’altro esattamente di 
1,33s. Per Tony il segnale era troppo rapido per essere di origine celeste: doveva essere 
un’interferenza terrestre. 

Spesso mi chiedono se scoprendo la prima pulsar provai una forte emozione; in realtà ero 
solo preoccupata! Il segnale era insolito e soprattutto non sapevo da cosa fosse prodotto; 
sospettavo che stesse succedendo qualcosa di storto al radiotelescopio. Forse qualche 
malintenzionato tentava di sabotarlo. 

A un certo punto ci eravamo tutti convinti che ci fosse un guasto nel radiotelescopio; 
comunque, analizzavamo il segnale anche nell’ipotesi che fosse naturale: il periodo veloce 
rimandava a una sorgente di piccole dimensioni, mentre la precisa ripetizione nel tempo faceva 
pensare a un oggetto rotante con un’enorme riserva di energia. Valutammo anche la distanza 
della sorgente in 200 anni luce: e se là fuori nello spazio una società di esseri intelligenti ci stava 
segnalando la sua presenza? Abbiamo preso seriamente in considerazione anche questa 
eventualità. Però avremmo dovuto vedere gli effetti del moto di rotazione del loro pianeta nelle 
piccole variazioni cicliche del periodo degli impulsi. Le cercai e le trovai: peccato che fossero 
dovute al moto della Terra intorno al Sole! Mentre tenevo sotto controllo l’insolito segnale, 
purtroppo restavo indietro con le analisi di routine dei tracciati dei quasar. Una notte, qualche 
giorno prima di Natale del 1967, mi trovavo nel laboratorio, seduta al mio scrittoio, intenta ad 
analizzare alcuni tracciati, quando tutto a un tratto mi accorsi di alcuni segni sulla carta 
millimetrata simili a quelli che contraddistinguevano gli impulsi insoliti non identificati. 
Immediatamente andai a controllare altri grafici relativi alla stessa regione della volta celeste e 
con stupore mi accorsi che la strana traccia compariva anche in quelli. Un rapido calcolo mi 
convinse che  alle 3h del mattino successivo sarebbe transitata sopra il radiotelescopio la 
regione celeste da dove proveniva il nuovo segnale, e la notte dopo ero lì, incollata alle 
apparecchiature di controllo, pronta a far partire le registrazioni; ma quando venne il momento 
di captare i segnali mi accorsi che il radiotelescopio non stava lavorando correttamente, pro-
babilmente per via del freddo! Forzai gli interruttori e li costrinsi a funzionare:  sapevo che mi 
sarebbero bastati cinque minuti di osservazioni, soltanto cinque minuti, con le regolazioni 
corrette. 

Il radiotelescopio entrò in funzione giusto in tempo per permettermi di registrare gli impulsi, 
che risultarono del tutto simili a quelli studiati in precedenza benché mostrassero un periodo 
diverso: questi erano spaziati di 1,25s anziché di 1,33. Il “suono” di quel segnale era quanto mai 
melodioso alle mie orecchie! La scoperta della seconda sorgente di impulsi veloci fu, più della 
prima, uno dei momenti più belli della mia vita scientifica. Questo era il vero “Eureka”!  

La scoperta del secondo segnale indicava che vi erano almeno due oggetti celesti che 
presentavano la stessa fenomenologia: avevamo scoperto una nuova famiglia di astri. Ormai si 
era smesso di fantasticare sull’eventuale civiltà extraterrestre, e dopo Natale ne scoprii un terzo 
e poco tempo dopo un quarto.” 

 
“ Avevo rivelato oggetti celesti che emettono impulsi radio conosciuti come pulsar, 

contrazione di pulsating star. Oggi sappiamo che le pulsar sono stelle di neutroni compatte con 
un raggio di 10km e in certi casi con una massa paragonabile con quella del Sole. Mentre tutte 
le pulsar sono stelle di neutroni, non tutte le stelle di neutroni sono pulsar: queste ultime si 
caratterizzano per l’alta velocità di rotazione e soprattutto per essere dorate di un campo 
magnetico molto intenso. Le stelle di neutroni possono essere osservate anche nei raggi X 
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quando fanno parte di un sistema binario, con una stella ordinaria. 
Crediamo che le stelle di neutroni si generino dalle esplosioni delle supernovae, alla 

conclusione della vita evolutiva di stelle aventi una massa dieci o più volte maggiore di quella 
del Sole. Queste stelle massicce per splendere consumano velocemente il combustibile nucleare 
di cui dispongono; in tal modo nei loro nuclei l’elio, precedentemente prodotto dalla fusione 
dell’idrogeno, fonde a sua volta trasformandosi in carbonio, poi in ossigeno, e via via in 
elementi sempre più pesanti, come azoto, silicio, zolfo e infine ferro: con il ferro si ha la fine del 
processo di fusione termonucleare. Da quel momento in poi nel nocciolo stellare non si produce 
più energia. Allora la stella implode e subito dopo esplode come supernova, mentre il nucleo 
inizia a collassare: se quest’ultimo ha una massa non più di 2 o 3 volte maggiore di quella del 
Sole, a un certo punto il suo collasso si arresta e forma una stella di neutroni. 

 
“Una stella di neutroni è un oggetto stupefacente. Ha una densità media paragonabile a 

quella di un nucleo atomico: un centimetro cubo della sua materia pesa quanto tutto il genere 
umano, sei mi1iardi di persone. Le stelle normali soho sfere di gas ionizzato che emettono luce, 
mentre una stella di neutroni ha una superficie solida di ferro, miliardi di volte più resistente e 
indeformabile dell’acciaio. La crosta si rivela un buon conduttore elettrico nel verso parallelo al 
campo magnetico, ma pessimo nella direzione perpendicolare. Appena sotto la superficie, i 
nuclei sono proprio quelli del ferro; se pero scendiamo in profondità, la densità aumenta, i 
nuclei sono sempre più vicini tra loro e ricchi di neutroni. Nei pressi del cent ro si trovano nuclei 
che sulla Terra sarebbero radioattivi, ma che qui divengono stabili. 

Parte della materia che forma il nucleo della stella di neutroni è superfluida e si muove senza 
alcuna resistenza, priva di viscosità. Vi sono prove osservative indirette dell’esistenza di 
materiale superfluido nel centro delle pulsar, il che ha convalidato il modello teorico che le 
descrive. Ciononostante, la natura del nucleo non è ancora compresa del tutto: per esempio, non 
abbiamo dati sufficienti per spiegare come si comporta la materia sottoposta a tali inconcepibili 
pressioni.” 

 
“Subito dopo la scoperta, da noi in Inghilterra il termine pulsar divenne così popolare che 

alcuni istituti di vigilanza, una varietà di gerani e persino una marca di piselli dolci adottarono 
quel nome. 

Le pulsar sono stelle davvero peculiari.  La gravità di una stella di neutroni è così intensa 
che se potessimo trasfe rirci sulla sua superficie per scalare una “montagna” alta un millesimo di 
millimetro consumeremmo più energia che qui sulla Terra per arrampicarci sull’Everest. Molti 
fenomeni relativistici sarebbero avvertiti dai nostri sensi: se guardassimo dall’orbita una mela 
verde posta sulla superficie della stella di neutroni, la mela ci sembrerebbe rossa; un orologio 
funzionerebbe circa alla metà della velocità che ha qui sulla Terra; un raggio di luce passante 
nei pressi della superficie di questo astro verrebbe deviato di 10°: perciò si potrebbe vedere 
molto al di là dell’orizzonte geometrico. 

Allontanandosi dalla stella di neutroni l’intensità della forza di gravità diminuisce, pur 
rimanendo sempre molto elevata: un astronauta che tentasse di mettere piede su quel mondo, 
verrebbe “stirato” e spezzato in due dalle forze di marea (la gravità sulla parte inferiore del 
corpo sarebbe molto più intensa di  quella agente sulle parti superiori). 

A queste caratteristiche tipiche delle stelle di neutroni le pulsar assommano altre. La Terra 
ha un campo magnetico, e sappiamo che l’ago della bussola punta verso il polo magnetico, che 
non coincide esattamente con il polo geografico, ma è situato ( nell’emisfero boreale) nel nord 
del Canada. Le pulsar hanno un campo magnetico miliardi di volte più intenso oli quello della 
Terra e, come accade sul nostro pianeta, il polo magnetico è sfalsato rispetto al polo geografico 
dell’astro. I radioastronomi rilevano le pulsar come sorgenti di impulsi radio. Tali impulsi hanno 
una frequenza caratteristica: una pulsar tipica emette due impulsi al secondo, mentre le più lente 
rilasciano un impulso ogni otto secondi; ma ce ne sono di quelle che emettono segnali centinaia 
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di volte al secondo. Le pulsar, tra l’altro, si possono considerare i migliori orologi  
dell’Universo, molto più precisi degli orologi atomici. 

Mentre ruotano se stesse, generano un fascio di emissione elettromagnetica che fuoriesce dai 
poli magnetici. Ogni volta che il fascio punta verso la Terra, noi registriamo un impulso di onde 
radio: se in un secondo si rilevano due impulsi vuol dire che stiamo osservando una pulsar 
tipica, che compie due rivoluzioni complete al secondo. 

I1 flusso radio che riceviamo da una pulsar è incredibilmente debole: la quantità di energia 
che consumiamo quando  strappiamo un foglio di carta è milioni di volte maggiore di quella che 
un radiotelescopio riceve in un anno da tutte le pulsar conosciute. 

Attualmente ci sono note circa mille pulsar e sono quasi tutte sorgenti galattiche, proprio 
perché sono straordinariamente deboli. La pulsar più prossima alla Terra dista circa 200 anni 
luce. Le poche pulsar extragalattiche che ci sono note sono state scoperte nelle galassie satelliti 
della Via Lattea. 

 
“Quando una pulsar si forma, ruota attorno al  proprio asse velocemente, forse 30 volte al 

secondo. Durante i successivi 10 milioni di anni irradia impulsi elettromagnetici, perde energia 
e via via il suo periodo di rotazione aumenta. Quando esso tocca i 10s, la pulsar non genera più 
abbastanza energia per produrre segna li radio e diviene invisibile: tutto ciò accade alle pulsar 
isolate. 

Molte, però, fanno parte di sistemi binari. Se una componente del sistema è di grande massa, 
prima o poi esploderà come supernova: in alcuni casi, l’esplosione distrugge il sistema, in altri 
le componenti restano legate e il sistema è costituito da una stella ordinaria e da una stella di 
neutroni. Se quest’ultima è una pulsar, nel tempo rallenta la rotazione e, anche se smette di 
emettere segnali radio, il suo forte campo gravitazionale non cessa di attrarre materia dalla stella 
ordinaria. Il trasferimento di materia dalla stella ordinaria a quella di neutroni si accompagna al 
trasferimento di momento angolare, sicché la stella di neutroni inizia a ruotare sempre più 
velocemente, fino a che il periodo di rotazione può ridursi a pochi millisecondi. In tal modo, la 
stella di neutroni torna a essere una pulsar che, rinata dal suo cadavere, ha abbastanza energia da 
produrre emissioni elettromagnetiche.” - 

 
 
“ Le pulsar binarie sono state scoperte nel 1974: sono sistemi binari piuttosto speciali, 

costituiti da una pulsar e da una stella di neutroni. Il primo sistema di questo tipo ha mostrato un 
periodo orbitale molto breve; soltanto 7h 45m. Le due stelle di neutroni rivolvono velocemente 
intorno a un baricentro comune e danno luogo a fenomeni relativistici abbastanza rilevanti. 

Una delle ipotesi fatte da Einstein predice che una massa accelerata emette radiazioni 
gravitazionali e nel contempo perde energia: se questa supposizione è corretta, un sistema di 
pulsar binarie dovrebbe emetterle. La radiazione gravitazionale trasporta energia: nel caso delle 
pulsar binarie la radiazione gravitazionale si genera a spese dell’energia orbitale dei due astri dei 
sistema; di conseguenza, le due stelle di neutroni orbiteranno sempre più vicine fra loro e tra 
circa 100 milioni di anni finiranno con il collidere. 

Poiché una pulsar è un orologio quasi perfetto, il restringimento dell’orbita può essere 
facilmente misurato. Joe Taylor e compagni, scopritori del primo sistema di pulsar binarie, ne 
hanno studiato le variazioni orbitali durante gli ultimi 25 anni: i dati ricavati confermano le 
previsioni di Einstein. Infatti i due astri tendono ad avvicinarsi, e ciò potrebbe proprio essere 
conseguenza del rilascio di onde gravitazionali. 

Queste ultime non sono state ancora osservate direttamente, ma in Italia e negli USA si 
stanno realizzando sensibili rivelatori (chiamati rispettivamente VIRGO e UGO) che ben presto 
cominceranno a funzionare e che lasciano sperare di poterle finalmente scoprire.” 

 
 “ Nella maggior parte dei casi, dopo la loro formazione le stelle di neutroni non subiscono 
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trasformazioni. Tuttavia vi può essere un eccezione: se la stella di neutroni attrae materia che si 
deposita sulla sua superficie, a un certo punto potrebbe collassare in un buco nero. Questo 
evento potrebbe essere accaduto ne lla SN 1987A, la famosa supernova della Grande Nube di 
Magellano: si pensa che a seguito dell’esplosione abbia dato origine a una stella di neutroni, ma 
sino a oggi tra i resti gassosi della stella esplosa non è stata scoperta nessuna pulsar. Perciò si 
suppone che parte della materia eiettata nello spazio durante l’esplosione sia poi ricaduta sulla 
stella di neutroni facendo crescere la sua massa sopra due o tre masse solari: in tal caso, è 
probabile che la stella di neutroni sia divenuta un buco nero.” 

 
“Tramite il radiotelescopio di Parkes, in Australia, si stanno portando avanti accurate 

ricerche con strumenti molto sensibili per rilevare il maggior numero di pulsar: ormai si scopre 
una nuova pulsar ogni ora di osservazione! 

Ultimamente è stata identificata una pulsar con un moto di rotazione molto lento, con un 
periodo di oltre 8s. Tutte le teorie sull’emissione delle pulsar prevedono che con un periodo così 
lungo non dovrebbe essere visibile: invece è là! 

Un altro settore della ricerca è rivolto agli oggetti celesti dotati di un campo magnetico 
molto intenso, che sono detti magnetar. Gli astronomi che osservano la volta celeste nei raggi X 
stanno studiando sei o sette corpi celesti che sembrano possedere tale peculiarità. Questi oggetti 
non si osservano nella banda radio, salvo uno o due casi. A questo punto potremmo chiederci: 
quante pulsar esistono che sono radio-quiete, ma che potrebbero essere osservate alle lunghezze 
d’onda dei raggi gamma e dei raggi X? Al momento non abbiamo nessuna idea del loro 
numero.” 

 
Tratto da un “Jocelyn Bell Burnell racconta…” L’astronomia, 222, 32-40, luglio 2001 
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7.7.2  Documenti 
 
Nature 217, 24 febbraio 1968, 709-713 ?  1968 Macmillian Magazine Ltd. 
 
 
 
 

Osservazione di Sorgenti Radio Pulsanti Rapidamente 
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A. Hewish    
S. J. Bell 
J. D. H. Pilkington 
P. F. Scott 
R. A. Collins  
 
Osservatorio Radio Astronomico di Mullar 
Laboratorio Cavendish, 
Università di Cambridge 
 
 
 

 
Nel luglio 1967, all’Osservatorio Radio Astronomico di Mullar fu attivato un grande radio 

telescopio operante a una frequenza di 81.5 MHz. Lo strumento fu costruito per esplorare la 
struttura angolare di radio sorgenti compatte osservando la scintillazione causata dalla struttura 
irregolare del mezzo interplanetario 3. L’esplorazione iniziale include l’intero cielo al range di 
declinazione ????? 4408 ?  e questa area viene analizzata una volta alla settimana. Una larga 
parte di cielo è così sotto regolare sorveglianza. Subito dopo la messa in opera dello strumento si 
notò che i segnali che sembravano dapprima essere deboli e sporadici fenomeni di interferenza, si 
potevano osservare regolarmente a una fissata declinazione ed ad una esatta ascensione; questo 
risultato dimostrò che la sorgente non poteva avere origini terrestri. 

In novembre si iniziarono osservazioni sistematiche e registrazioni ad alta velocità mostrarono 
che i segnali, quando presenti, consistevano in una serie di impulsi ognuno della durata di 0.3 
secondi circa e con un periodo di ripetizione di circa 1.337 s, che si manteneva con estrema 
precisione. Ulteriori osservazioni hanno dimostrato che il reale periodo è costante con una 
precisione di una parte su 710 nonostante l’esistenza di una variazione sistematica che può essere 
attribuita al moto orbitale della Terra. La natura pulsante dei segnali registrati è causata dal 
passaggio periodico di un segnale di frequenza discendente attraverso la passa banda di 1 MHz del 
ricevitore. 

La particolare natura di questi segnali suggerì dapprima un origine in termini di trasmissione 
umana che potesse arrivare da sonde dello spazio profondo, radar planetari o dal riflesso, da parte 
della Luna, di segnali terrestri. Nessuna di queste interpretazioni può comunque essere accettata 
poiché la mancanza di una qualsiasi parallasse mostra che la sorgente è situata al di fuori del 
sistema solare. Una ricerca preliminare di altre sorgenti pulsanti ha già rivelato la presenza di altri 
tre oggetti aventi proprietà notevolmente simili, e ciò suggerisce che questo tipo di sorgente possa 
essere relativamente comune a una densità a basso flusso. E’ stato proposto un tentativo di 
spiegazione di queste insolite sorgenti in termini di oscillazioni stabili di una nana bianca o di stelle 
a neutroni. 
 

                                                 
3 Hewish, A. Scott, P. F. e  Wills, D., Nature, 203, 1214 (1964) 

Presso l’Osservatorio Radio Astronomico di Mullar sono stati 
registrati segnali insoliti. La radiazione sembra provenire da oggetti 
locali all’interno della Galassia, e può essere associata alle 
oscillazioni di nane bianche o di stelle a neutroni 
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Posizione e Densità di Flusso 
 

L’antenna consiste in un pannello rettangolare contenente 2048 dipoli a onda piena sistemati in 
sedici file di 128 elementi. Ogni fila è lunga 470 m in direzione E-O e l’estensione N-S del pannello 
è 45 m. L’esploratore di fase è utilizzato per direzionare in declinazione lo schema di ricezione e 
vengono utilizzati 4 ricevitori in modo da poter osservare simultaneamente quattro diverse 
declinazioni. Si utilizzano ricevitori commutatori di fase e le due metà dell’antenna sono unite a un 
interferometro E-O. Ogni fila di element i dipoli poggia su uno schermo riflettente inclinato in modo 
da ottenere la massima sensibilità ad una declinazione di circa +30°, poiché la massima sensibilità 
si riduce di oltre la metà quando il segnale viene ricevuto a declinazioni al di sopra di +90° o al di 

sotto di -5°. L’ampiezza del segnale dell’antenna a intensità dimezzata è circa ??
2
1

 in ascensione 

diretta e ?? 3  in declinazione; l’arrangiamento di fase ha lo scopo di produrre segnali di circa 3° 
intervalli in declinazione. I ricevitori hanno un’ampiezza di banda di 1 MHz centrata ad una 
frequenza di 81.5 MHz e le routine di registrazione sono effettuate con un periodo constante di 0.1 
s; le fluttuazioni del rumore corrispondono a un flusso di densità di 0.5 132610 ???? HzWm . Per studi 
dettagliati della sorgente pulsante è stato generalmente utilizzato un tempo costante di 0.05 s. ed i 
segnali erano visualizzati attraverso una “penna registrante” su un “Rapidografo” multicanale a 
intervalli costanti di 0.03 s. Un’accurata misura dei tempi degli impulsi è stata possibile attraverso 
la registrazione del segnale orario proveniente dalle trasmissioni di Rugby MSF. 

In Fig. 1a è mostrata una registrazione ottenuta quando la sorgente pulsante era insolitamente 
forte. Questo grafico mostra chiaramente la regolare periodicità e anche la caratteristica variazione 
irregolare dell’ampiezza di pulsazione. 

 
 
 
Fig. 1. a, Una registrazione della radio 

sorgente pulsante in condizioni di segnale 
forte (tempo di ricevimento costante: 0.1 s.). 
L’intera deflessione di scala corrisponde a 
20 132610 ???? HzWm .  

b. Traccia superiore: registrazioni 
ottenute con una traccia aggiuntiva (240 m e 
450 m) da un lato dell’interferometro. 
Traccia inferiore: normale registrazioni 
dell’interferometro (Gli impulsi sono piccoli 
per l=240 m perché essi incidono 
pochissimo nel grafico di interferenza; ciò 
modifica la fase ma non l’ampiezza 
dell’oscillazione della traccia superiore).  

c. Pulsazione simulata ottenuta 
utilizzando un generatore di segnali.  

d. Ricezione simultanea di impulsi  
ottenuta utilizzando ricevitori identici 
sintonizzati a differenti frequenze. Gli 
impulsi a frequenza minore sono ritardate di 
circa 0.2 s. 

 
 
 
 

In questa occasione gli impulsi più ampi si avvicinano ad un picco di densità di flusso (in media 
sopra la passa banda di 1 MHz) di 20 132610 ???? HzWm , sebbene la media del flusso di densità 
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integrato in un minuto ammonta solo approssimativamente a 1.0 132610 ???? HzWm . In un occasione 
più comune il flusso integrato di densità assumerebbe valori molto più piccoli di questi.  

Non ci si deve stupire perciò se la sorgente non è stata rilevata in passato, poiché il flusso 
integrato di densità è molto al di sotto del limite delle precedenti esplorazioni a lunghezze d’onda 
dell’ordine del metro. 

La posizione della sorgente in ascensione diretta si ottiene facilmente attraverso una misura 
accurata dei punti di intersezione del grafico di interferenza nelle occasioni in cui gli impulsi erano 
forti nell’intervallo contenente tali punti. L’errore di collimazione degli strumenti è stato 
determinato da una misurazione simile effettuata sulla vicina sorgente 3C 409 che transita circa 52 
minuti più tardi. L’accuratezza di lettura sulle routine di registrazione che per prime hanno rivelato 
la sorgente era solo di 10? s e la prima registrazione utile per la misura della posizione è stata 
effettuata il 13 Agosto 1967. Questa e tutte le misurazioni seguenti sono coerenti, all’interno dei 
limiti di errore. La posizione in declinazione non è stata determinata con la stessa precisione e 
dipende dalle ampiezze relative dei segnali ottenute quando il dispositivo di ricezione è orientato su 
declinazioni di 20°, 23° e 26°. 

Combinando le diverse misurazioni si ottiene la posizione: 
 

3s 38s 19m 191950 ?? h?  
 

'30 '00221950 ????  
 
Come qui discusso, le misurazioni dell’effetto Doppler nelle frequenze degli impulsi dovuti al 

moto orbitale della Terra forniscono una misurazione alternativa della declinazione. Le osservazioni 
svolte in un intero anno hanno condotto ad una precisione di '1? . Il valore attualmente raggiunto 
nelle osservazioni svolte durante il periodo Dicembre-Gennaio è '30 '5821 ???? , misura coerente 
con le precedenti misurazioni. 

 
 
Variazioni di Tempo 

 
E’ stato detto prima che i segnali variano considerevolmente in intensità da giorno a giorno e, di 

solito, sono presenti per circa solo un minuto, che può arrivare abbastanza casualmente all’interno 
dell’intervallo di 4 minuti disponibile nel grafico di ricezione. In più, come mostrato in Fig. 1a, 
l’ampiezza di pulsazione può variare considerevolmente su una scala di tempi di secondi. 

L’impulso alle variazioni di impulso può probabilmente essere spiegato in termini di 
scintillazione4 interplanetaria, ma questo non può contare per la variazione minuto per minuto della 
ampiezza media di impulso. Sono state realizzate osservazioni continue su periodi di 30 minuti 
allineando la sorgente con un pannello E-O in un riflettore 470m?  20m normalmente utilizzato per 
un programma di occultazione lunare. In Fig. 2a è mostrata la media dell’ampiezza del picco 
d’impulso su dieci impulsi successivi in un periodo di 30 minuti. 

Questo grafico suggerisce la possibilità di una periodicità della durata di alcuni minuti, ma 
un’analisi in questo senso non porta a risultati significativi. Se i segnali fossero polarizzati 
linearmente, la rotazione di Faraday nella ionosfera potrebbe essere la causa delle variazioni 
casuali, ma la forma delle curve non sembra compatibile con questo meccanismo. 

In Fig. 2b sono mostrate le variazioni quotidiane a partire dal primo momento in cui è stata 
rilevata la sorgente. In questa analisi il valore quotidianamente rappresentato è il picco di densità di 
flusso dell’impulso maggiore. Di nuovo si nota che la variazione quotidiana è irregolare e non si 
rilevano evidenti cambiamenti sistematici, sebbene si rilevi che la sorgente era considerevolmente 

                                                 
4 cfr. nota 3 
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più debole da Ottobre a Novembre. Sembra perciò che, nonostante la presenza regolare degli 
impulsi, la magnitudine della potenza emessa mostra variazioni su brevi e lunghi periodi. 

 

 
 
 Fig. 2.   a, La variazione di tempo dell’ampiezza di impulso livellato (su dieci impulsi).  b, Variazione quotidiana 

dell’ampiezza del picco d’impulso (Unità di misura delle ordinate: 2613 10 ??? ?HzWm ) 
 
Larghezza di banda istantanea e deriva di frequenza 
 
Due diversi esperimenti hanno dimostrato che gli impulsi sono causati da un segnale a banda 

stretta di frequenza discendente assumente valori compresi nella banda di 1 MHz del ricevitore. Nel 
primo furono usati due ricevitori identici, sintonizzati alle frequenze di 80.5 e 81.5 MHz. La Fig. 
1d, che illustra una registrazione fatta con questo sistema, mostra che gli impulsi a frequenza 
minore sono in ritardo di circa 0.2 s. Questo corrisponde a uno spostamento di frequenza di circa 

-1s 5MHz? . Col secondo metodo è stato introdotto un ritardo nel tempo in cui il segnale 
raggiungeva il ricevitore dalla metà dell’antenna inserendo un cavo extra di lunghezza nota l. 

Questo cavo introduce uno spostamento di fase proporzionale alla frequenza in modo che, per 
un segnale la cui lunghezza di coerenza superi l, il ricevitore mandi un segnale in uscita oscillante 
con periodo 
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ove dtd /?  rappresenta il tasso di cambiamento della frequenza del segnale. 
Le registrazioni ottenute con l=240m e 450m sono mostrate in Fig. 1b assieme a una 

registrazione simultanea degli impulsi ottenuti da un separato ricevitore commutatore di fase 
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operante con gli stessi cavi e le stesse modalità. In Fig. 1c si mostra inoltre una registrazione 
simulata ottenuta esattamente con la stessa disposizione ma usando un generatore di segnali, al 
posto di una sorgente, per fornire la frequenza profonda. Per osservazioni con l > 450m le 
oscillazioni periodiche sono state rallentate a una bassa frequenza da un dispositivo di sfasamento  
aggiuntivo allo scopo di impedire la forte attenuazione del segnale in uscita del ricevitore. Il tasso di 
cambiamento della frequenza del segnale è stato dedotto dal dispositivo di sfasamento aggiuntivo 
richiesto ed è risultato -1s 5.09.4/ MHzdtd ????  

La deriva di frequenza può essere ottenuta dalla fase dell’oscillazione nella registrazione 
effettuata e così facendo si trova un andamento da alte a basse frequenze, in accordo con i primi 
risultati. 

La larghezza di banda istantanea può essere ottenuta anche da registrazioni del tipo mostrato in 
Fig. 1b, poiché la risposta oscillatoria, in funzione del ritardo, è una misura della funzione di 
autocorrelazione, e quindi della trasformata di Fourier, dello spettro della potenza della radiazione. I 
risultati delle misurazioni sono mostrati in Fig. 3, in cui la larghezza di banda istantanea del segnale 
(exp (-1)), assumendo come ipotesi uno spettro di energia Gaussiano, si stima essere kHz2080 ? . 

 
 
 
 
 
Fig. 3 La risposta in funzione 

del percorso aggiunto da un lato 
dell’interferometro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frequenza di ricorrenza di impulso ed effetto Doppler 
 
Visualizzando nella stessa registrazione gli impulsi e i segnali orario provenienti da MSF 

Rugby, il contorno principale di un impulso di intensità ragionevole può cronometrato con una 
accuratezza di circa 0.1 s. Osservazioni su un periodo di 6 ore, realizzate con il sistema di 
inseguimento citato prima hanno fornito un valore del periodo tra gli impulsi pari a 

s 00001.033733.1 ??obsP . Questo rappresenta un valore medio, centrato il 18 Dicembre 1967, alle 
ore 14 e 18 minuti. Attraverso misure quotidiane dell’intervallo di tempo T  tra un impulso e quello 
immediatamente successivo, si è ottenuto uno studio dello spostamento sistematico nella frequenza 
degli impulsi , come mostrato in Fig. 4. 

Come momento standard è stato scelto quello delle ore 14, 1 minuto e 0 secondi dell’11 
Dicembre (corrispondente al centro del modello di ricezione) e successivi tempi standard sono stati 
misurati ad intervalli di 23 ore, 56 minuti e 4 secondi (circa un giorno sidereo). In Fig. 4 è mostrato 
un grafico della variazione quotidiana di T. 

Una frequenza costante di ricorrenza di impulso mostrerebbe un incremento o decremento 
lineare in T se si addizionasse o sottraesse un periodo dove necessario. Le osservazioni, comunque,  
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Fig. 4 La variazione quotidiana del tempo 

di arrivo dell’impulso. 
 
 
 
 
 

mostrano una marcata curvatura nel 
senso di una frequenza costantemente 
in aumento. Se supponiamo un effetto 
Doppler dovuto alla sola Terra, allora il 
numero degli impulsi ricevuti al giorno 
è dato da 
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ove N0 è il numero di impulsi emessi 
ogni giorno alla sorgente, v la velocità 
orbitale della Terra, ?  la latitudine 
eclittica della sorgente e n un numero di 
giorni arbitrario ottenuto ponendo n = 0 
sul 17 Gennaio 1968, quando la Terra 
ha velocità zero lungo la linea della 
sorgente. Questa relazione risulta 
approssimata poiché si ipotizza un 
orbita circolare per la Terra, inoltre 

l’origine n=0 non è esatta, ma serve a dimostrare che gli incrementi di N osservati possono essere 
spiegati dal solo moto della Terra all'interno dell'esattezza attualmente raggiungibile. A tale scopo è 
conveniente calcolare i valori di n per cui 0?nT ?? , corrispondente a un valore di N esattamente 
intero. Questo accade per 1.08.151 ??n  e 1.07.282 ??n , e poiché N è aumentato esattamente di 
un impulso tra queste due date, si ottiene 
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Da ciò si ricava  '30 '3643 ????  che corrisponde a una declinazione di 30'  58' 21 ?? , un valore 
coerente con la declinazione ottenuta attraverso la misurazione diretta. La vera periodicità della 
sorgente, tenendo conto dell’effetto Doppler e raffinando il calcolo attraverso gli integrali, risulta 
allora 
 

s 0000020.03372795.10 ??P  
 
Attraverso osservazioni continuate del periodo di comparsa degli impulsi per un intero anno, 

dovrebbe essere possibile stabilire la costanza di N0 per circa una parte su 3 810? . Se N0 risultasse 
davvero costante, allora la declinazione della sorgente potrebbe essere stimata con una precisione di 

'1? ; questo risultato non sarebbe influenzato dalla rifrazione della ionosfera. 
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E’ interessante anche notare la possibilità di rilevare una variazione dell’effetto Doppler causata 
dal moto della sorgente stessa. Un tale effetto potrebbe comparire se la sorgente fosse una delle 
componenti di un sistema binario, o se i segnali fossero associati a un pianeta in orbita attorno a 
qualche stella. Per adesso, l’incremento sistematico di N è regolare per una parte su 2 710? e quindi 
non c’è prova di un moto orbitale addizionale paragonabile a quello della Terra. 

 
 
La Natura della Radio Sorgente 
 
La mancanza di una qualunque parallasse maggiore di circa 2’ pone la sorgente a una distanza 

di oltre 310  U.A. L’energia emessa dalla sorgente durante un singolo impulso, integrato sopra 
1MHz  a 81.5 MHz, raggiunge perciò un valore che supera i 1710 erg, se la sorgente irradia 
isotropicamente. E’ anche possibile ricavare un limite superiore alle dimensioni fisiche della 
sorgente. La piccola larghezza di banda istantanea del segnale (80 kHz)  e il tasso di cambiamento 
della frequenza ? ?-1s 9.4 MHz?  mostrano che la durata dell’emissione ad una data frequenza  
qualsiasi, non supera 0.016 s. Perciò la misura della sorgente non può superare i km3108.4 ? . 

Un limite superiore per la distanza della sorgente può essere ricavato dall’osservato tasso di 
cambiamento della frequenza, poiché una radiazione impulsiva, qualunque siano le sue origini, si 
disperderebbe durante il passaggio attraverso l’idrogeno ionizzato dello spazio interstellare. Per un 
plasma uniforme la deriva di frequenza causata dalla dispersione è data da  

 

2

3

pL
c

dt
d

?
??

??  

 
in cui L è la traiettoria e p?  la frequenza del plasma. Assumendo una densità media di 0.2 

elettroni/ 3cm , il cambiamento di frequenza osservato ? ?-1s 9.4 MHz?  corrisponde a L ?  65 parsec.  
Parte della dispersione della frequenza potrebbe naturalmente presentarsi nella sorgente stessa; 

in questo caso la dispersione nel mezzo interstellare dovrebbe essere più piccola così che il valore di 
L sia un limite superiore. Mentre la densità interstellare dell’elettrone nelle vicinanze del Sole non è 
ben nota, questo risultato è importante poiché mostra che le sorgenti radio pulsanti finora rilevate 
devono essere oggetti locali su una scala gala ttica di distanza. 

L’esattezza posizionale ottenuta ha fornito una distanza così grande da escludere un serio 
tentativo di identificazione ottica. L’area di ricerca, che si trova vicino al piano galattico, include 
stelle di due dodicesimi di magnitudine e un grande numero di oggetti più deboli. In assenza di 
ulteriori dati, si può fare solo un’ipotesi non certa per spiegare queste sorgenti eccezionali. La 
caratteristica più significativa per descriverle è l’estrema regolarità degli impulsi. Ciò indica un 
origine in termini di pulsazione di un’intera stella piuttosto che disturbi localizzati in un’atmosfera 
stellare. In questa supposizione è interessante notare che è già stato ipotizzato5 6 che la pulsazione 
radiale di stelle a neutroni possa giocare un ruolo importante nella storia delle supernovae e in ciò 
che rimane di una supernova. 

Una discussione sulle normali modalità di pulsazione radiale delle stelle compatte è stata 
affrontata recentemente da Meltzer e Thorne7 , che hanno calcolato il periodo di stelle con una 
densità centrale che varia da 510  a -319 cm g 10 . La Fig. 4 del loro articolo suggerisce due possibilità 
che potrebbero verificarsi per i periodi dell’ordine di 1 s osservati. A una densità di -37 cm g 10 , 
corrispondente a una stella nana bianca, si raggiunge un periodo minimo di circa 8 s; a densità 
                                                 
5 Cameron, A.G.W., Nature, 205, 787 (1965) 
6 Finzi, A. Phys. Rev. Lett.,15, 509 (1965) 
7 Meltzer, D. W. e Thorne, K. S., Ap. J.,145, 514 (1966) 
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leggermente più grandi il periodo aumenta ancora e il sistema tende al collasso gravitazionale in 
una stella a neutroni. Mentre il periodo fondamentale non è abbastanza piccolo per rappresentare le 
osservazioni, i modi di ordine superiore hanno periodi dell’ordine di magnitudine corretto. Se si 
adotta questo modello è difficile capire perché il periodo fondamentale non risulta dominante; tale 
periodo sarebbe stato facilmente rilevato nelle attuali osservazioni e la sua assenza non può essere 
attribuita a difetti nell’osservazione. L’altra possibilità si ha per densità di -313 cm g 10 , valore 
corrispondente a una stella a neutroni; a questa densità il fondamentale ha un periodo di circa 1s, 
mentre per densità che superino i -313 cm g 10 , il periodo decresce rapidamente a valori di circa 

s210? . 
Se la radiazione deve essere associata alla pulsazione radiale di una nana bianca o di una stella a 

neutroni, allora ci sarebbero diversi meccanismi che potrebbero giustificare la radio emissione. E’ 
stato ipotizzato che la pulsazione radiale potesse generare sulla superficie stellare un fronte di 
scossa idromagnetica che potrebbe essere accompagnato da emissioni di raggi X ed elettroni di 
energia 8. La radiazione potrebbe allora essere paragonata alle emissioni radio provenienti da 
esplosioni solari che avvengono sull’intera stella in ogni ciclo dell’oscillazione. 

Tale modello potrebbe essere in giusto accordo con il limite superiore di ? km3105 ?  calcolato 
per le dimensioni della sorgente, valore confrontabile con il valore medio di km3109 ?  per una nana 
bianca calcolato da Greenstein9. L’energia necessaria a questo modello può essere 
approssimativamente stimata notando che l’energia totale emessa in una banda di 1MHz da 
un’emissione solare del III tipo produrrebbe un flusso radio del giusto ordine se la sorgente fosse a 
una distanza di ?  310  U.A.. Se si ipotizza che la radio energia possa essere riferita all’energia totale 
dell’esplosione (? 3210 erg)10 allo stesso modo che per le esplosioni solari e supponendo che ogni 
impulso corrisponda a un’esplosione, l’energia richiesta dovrebbe essere circa -139 yr erg 10 ; ad una 
distanza di 65 pc il valore corrispondente dovrebbe essere circa -147 yr erg 10 . E’ stato stimato che 
una stella a neutroni può contenere circa  erg 1051 in modalità di vibrazione, e quindi l’energia 
necessaria non appare irragionevole, sebbene altri meccanismi siano altrettanto importanti nello 
studio del corso della vita della sorgente11. 

La frequenza profonda caratteristica della radiazione ricorda il II e III tipo di burst solare, ma 
non sembra che sia provocata con le stesse modalità. Per una nana bianca o una stella a neutroni 
l’altezza di scala di una qualunque atmosfera è piccola e ci si aspetterebbe che un disturbo di 
trasporto dovesse produrre una deriva di frequenza più veloce di quella in realtà osservata. Come 
citato, una possibilità è che la radiazione impulsiva subisca una dispersione durante il passaggio nel 
mezzo interstellare.  

Sono chiaramente necessarie ulteriori studi per meglio comprendere questo nuovo strano tipo di 
radio sorgenti. Se l’origine della radiazione ipotizzata sarà confermata da ulteriori studi, si farà luce 
sul comportamento delle stelle compatte e anche sulle proprietà della materia ad alta densità. 

Ringraziamo il Prof. Sir Martin Ryle, Dr. J. E. Baldwin, Dr. P. A. G. Scheuer e Dr J. R. 
Shakeshaft per i preziosi consigli e il Science Research Council che ha finanziato questa ricerca. 
S.J.B. ringrazia il Ministro dell’Educazione dell’Irlanda del Nord ; R.A.C. ringrazia la SRC e 
J.D.H.P. ringrazia ICI per la borsa di studio di ricerca. 

 
 
 
 
 

                                                 
8 cfr. note 5, 6 
9 Greenstein, J. L., in Handbuch der Physik, L., 161 (1958) 
10 Fichtel, C. E., e McDonald, F. B., Annual Reviews of Astronomy and Astrophysics, 5, 351 (1967) 
11 cfr. nota 7 
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7.8 Jernigan, Tamara E. (USA, 1959) 
Le sue ricerche hanno incluso lo studio sulle uscite bipolari nelle regioni di formazione di 

una stella, i burster dei raggi gamma e i fenomeni dell'onda di scossa nel mezzo interstellare. 
Selezionata dalla Nasa nel giugno 1985, divenne astronauta nel luglio 1986. 

 
7.9 Goodman, Alyssa (USA, 1962) 

È assistente professore di astronomia a Harvard.  Il suo lavoro, oltre all'insegnamento, si 
focalizza nello studio di quelle regioni ampie e polverose dello spazio in cui avviene la nascita 
delle stelle.   

 
7.10 Brennan, Patricia (USA, contemporanea) 

Patricia Brennan lavora alla Central Engineering, che progetta e costruisce gli strumenti di 
ricerca fatta a bordo degli aerostati dei satelliti, dei razzi e degli Space Shuttle.  Reclutare 
nuovi studiosi e l’analisi dei problemi del calcolatore sono alcune delle responsabilità 
quotidiane del Brennan.   

 
7.11 Dow, Kim (Usa, contemporanea) 

Kim Dow lavora all’Harvard Smithsonian Center for Astrophysics a Cambridge, 
Massachusetts,  

Si interessa di galassie, ammassi di galassie nella parte dello spettro elettromagnetico che 
riguarda i raggi X.  Ultimamente Kim dedica molto tempo anche all’educazione degli studenti 
di college, seguendo un programma ideato dal NSF e dalla NASA.  

 
7.12 Flanagan, Kathryn (USA, contemporanea) 

Il lavoro di Kathryn consiste ne l progettare e testare strumentazioni per l’Advanced X-ray 
Astrophysics Facility, o AXAF, un telescopio predisposto per studiare le emissioni di raggi X 
da oggetti quali stelle a neutroni, buchi neri e resti di supernovae. La Dr. Flanagan fa parte di 
un team di scienziati responsabili di una complessa e delicata parte dell’ingenieria: la 
progettazione e la calibratura di costosissime macchine fotografiche ad alta risoluzione. 

 
7.13 Geller, Margaret (USA, contemporanea) 

Lavora all’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. In 1985, Margaret collaborò con 
l’astronomo John Huchra nella difficile impresa di creare un nuovo rilevamento delle galassie. 
Margaret Geller è famosa anche per il suo lavoro di mappatura dell’universo. L’originale 
veduta delle galassie che ottenne sembrava essere un bastoncino circondato da un enorme 
spazio vuoto. Ha recentemente girato un breve film di 40 minuti in cui è documentato il duro 
lavoro personale e dei suoi studenti nella misurazione del red shift di galassie, insieme alle più 
recenti consoscenze sulla struttura dell’Universo. 

 
7.14 Grant, Carolyn Stern (USA, contemporanea) 

Il lavoro di Carolyn Stern-Grant consiste nell’aiutare gli scienziati del Harvard-
Smithsonian Center for Astrophysics ad avere accesso a tutte le numerosissime informazioni 
di tipo astronomico che sono attualmente disponibili e quotidianamente aggiornate in un 
database.  

All’ High Energy Astrophysics Division dove Grant lavora, circa la metà dei 
programmatori di computer sono donne, anche se lo staff più strettamente scientifico è 
composto per la maggioranza da uomini.  

 
7.15 Helin, Eleanor (USA, contemporanea) 

Eleanor F. (Glo) Helin da circa 35 anni è attiva in Scienza Planetaria e Astronomia al 
California Institute of Technology e al Jet Propulsion Laboratory. All’inizio degli anni ‘70 
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iniziò la Palomar Planet-Crossing Asteroid Survey (PCAS) dall’Osservatorio di Palomar. 
Grazie a questo programma si scoprirono diverse migliaia di asteroidi di tutti i tipi, inclusi il 
30 percento dei Near-Earth Asteroids (NEA's) scoperti per il mondo, più di 200 oggetti ad alta 
inclinazione, ed altri asteroidi rari e con tipologie orbitali uniche, oltre a 20 comete. Nel 1989, 
individuò la cometa periodica tipo-Halley Borosen-Metcalf, precedentemente avvistata nel 
1919. Una delle scoperte più significative fu quella dell’asteroide (2062) Aten, il primo 
asteroide avente un orbita più piccola di quella terrestre: esso è divenuto il prototipo di una 
nuova classe di asteroidi. 

Dopo aver condotto per circa 25 anni la ricerca fotografica “PCAS photographic” 
dall’osservatorio di Palomar, Helin si concentrò sulla messa a punto di un nuovo e aggiornato 
programma di ricerca che usasse sensori elettronici su un telescopio a larga apertura. Questo 
nuovo strumento è in azione dal dicembre 1995 ed ha rilevato oltre 26.000 oggetti, inclusi 30 
asteroidi Near-Earth, due asteroidi a Lungo Periodo e l’oggetto unico 1996 PW, l’asteroide 
più eccentrico finora conosciuto, a periodo lungo e orbita simile a una cometa.  

 
7.16 Schmelz, Joan T. (USA, contemporanea) 

L’area di interesse principale della Schmelz è il sole. Studia la elioseimologia, che è lo 
studio dei terremoti sulla superficie del sole, ed osserva le reazioni di queste vibrazioni in 
cinque minuti si oscillazioni. La sua principale risorsa per le osservazioni è il computer, da cui 
scarica i dati del satellite NASA per calcolare temperature, intensità e l’origine dei terremoti.  

 
7.17 Sotnikova, Natalia (Russia, contemporanea) 

Ricercatrice all’Astronomical Institute della St.Petersburg State University, ricevette il 
Ph.D. (Candidate of Sciences in Physics and Mathematics) alla SPbSU, con la ricerca 
"Exchange of matter between galaxies in paired systems" (relatore: Gorbatsky V.G.). Nel 
1980 ottenne il diploma di Astronomo (con onori) alla St.-Petersburg State University.  

 
7.18 Sil'chenko, Olga  (Russia, contemporanea) 

I suoi campi di studio riguardano: i nuclei galattici, le popolazioni stellari, la struttura e la 
cinematica delle galassie.  

 
7.19 Urry, Meg (USA, contemporanea) 

Meg Urry è astronoma allo Space Telescope Science Institute (STScl) dal 1987. Lo STScl 
porta avanti il programma scientifico dell’Hubble Space Telescope per la NASA. Le sue 
ricerche scientifiche riguardano le galassie attive, che sono galassie con insoliti cuori luminosi 
che vengono come potenziati da enormi buchi neri. Per meglio comprendere questi oggetti, 
Meg fa osservazioni utilizzando tutto ciò che ha a disposizione: dallo spettro elettromagnetico 
alle onde radio, dagli infrarossi  ai raggi X e gamma, usando sia satelliti che osservatori 
terrestri.  

La Urry ha sempre manifestato inoltre un profondo interesse alla questione delle donne 
nella scienza, e nel 1992 fu la principale organizzatrice della conferenza Women in 
Astronomy che si tenne al Baltimore Charter.  

 
7.20 Welther, Barbara (USA, contemporanea) 

Barbara Welthers è un’esperta di storia dell’astronomia in Europa e negli Stati Uniti 
durante il 19mo e il 20mo secolo. Ripone un interesse particolare al contributo femminile 
all’astronomia. Il suo  ultimo lavoro si intitola "Annie and the Stars of Many Colors" e parla 
della vita e dei maggiori contributi di Annie Jump Cannon. 
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8 Le esploratrici 
 

8.1 Tereshkova, Valentina Vladimirovna Nikolayeva (ex URSS, 1937) 
E’ stata la prima donna a viaggiare nello spazio. Il suo 

viaggio, avvenuto il 16 giugno 1963, fu realizzato a bordo 
della navetta russa Volstok VI, durò circa tre giorni in cui 
furono compiute 48 orbite della Terra. Non aveva avuto 
un addestramento da pilota ufficiale, ma fu accettata nel 
programma cosmonauta per le sue eccellenti qualità di 
paracadutista amatoriale. Lasciò il programma spaziale 
Russo appena dopo lo storico volo e divenne direttore del 
“Soviet Women's Committee” nel 1968. Non ritornò più 
nello spazio. 

 
8.2 Ride, Sally (USA,1951) 
E’ stata la prima donna americana nello spazio. La sua 

carriera di astronauta cominciò nel 1977, quando rispose a un 
annuncio della NASA che sollecitava giovani scienziati alla 
partecipazione a “missioni specialistiche” nei future voli spaziali. 
L’opportunità le si presentò nel marzo del 1982, quando fu 

selezionata per un volo con lo Space Shuttle Challenger.  
 

8.3 Collins, Eileen M.  (USA, 1952) 
Eileen M. Collins fu la prima donna pilota di una 

missione NASA con lo Space Shuttle. La sua missione 
prevedeva un incontro con la stazione spaziale russa Mir e 
la riparazione del satellite Spartan 204.  

Nella sua carriera alla NASA ha sostenuto più di 4000 
ore di volo su 30 diversi tipi di veicoli, lavorando come 
pilota e istruttore di volo.  

 
 

8.4 McAuliffe, Sharon Christa (USA, 1948-1986) 
Il 19 luglio 1985, il vice presidente degli Stati Uniti George Bush 

annunciò che Christa era stata scelta all’unanimità tra oltre 11.000 
pretendenti per il NASA Teacher In Space Project. Sarebbe andata nello 
spazio con lo Space Shuttle Challenger.  

Il suo principale impegno come prima insegnante nello spazio era 
"umanizzare l’Era Spaziale fornendo una prospettiva da non-astronauta".  

Sharon Christa McAuliffe morì tragicamente il 28 gennaio 1986, 
quando il Challenger esplose 78 secondi dopo il decollo.  

 
 

8.5 Resnik, Judith Arlene  (Usa 1949-1986) 
Nel 1978, Judith si unì allo staff della NASA come una delle prime sei donne accettate in 

un programma spaziale degli USA. Il 30 agosto 1984, Judith divenne la seconda donna a 
Americana a volare nello spazio in una missione del Discovery che durò sei giorni.  

La sua missione successive fu sulla navetta Challenger che come sappiamo, esplose poco 
dopo il decollo. 
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9. Conclusioni 

 
Oggi sono numerosissime le astrofisiche di fama internazionale che guidano gruppi di 

ricerca nei più svariati campi, dalla fisica stellare alla cosmologia, e delle più svariate 
nazionalità, Si può stimare che in tutto il mondo rappresentino dal 25 al 30% di tutti gli 
astronomi e astrofisici. Lo stesso si può dire per le partecipanti alle imprese spaziali. 

Nella mia ricerca sono 288 i nomi di donne che hanno dedicato parte  della loro vita allo 
sviluppo delle conoscenze astronomiche, dalle antiche sacerdotesse alle astrofisiche. In questa 
sintesi, come ho già detto, è stata effettuata una selezione in base alle più importanti scoperte 
effettuate o alle più interessanti e curiose vicende delle loro vite. 

L’analisi appare evidentemente carente per quanto riguarda le studiose native dei Paesi 
dell’Est o dell’estremo Oriente; non è infatti facilmente reperibile una bibliografia orientativa 
riguardante la storia dell’emancipazione culturale delle donne di tali paesi e i dati disponibili 
sono sempre estremamente sintetici, limitandosi a volte al solo nominativo.  
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