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La “cultura scientifica” e la “cultura umanistica”

Negli ultimi due secoli, a partire dalla Rivoluzione Industriale, si è assistito ad una divaricazione sempre
crescente fra la cultura scientifica e quella umanistica. La causa di questo fenomeno è da attribuire
sicuramente ai rapidissimi progressi del campo scientifico e tecnico: di conseguenza, sempre più gli umanisti
hanno scarsa comprensione di quanto avviene nell’ambito delle “scienze esatte”. Bisogna dire che è vero
anche il viceversa: molti scienziati sono convinti della superiorità della loro cultura.
Nel passato la situazione era molto diversa: non esisteva una netta separazione fra i due ambiti. Molte
figure del passato hanno dato prova di sapienza in molte discipline del sapere. Pitagora, Dante Alighieri,
Galileo Galilei, Giacomo Leopardi sono solo alcuni esempi di questa cultura omnicomprensiva, priva di
separazione fra la scienza, la tecnica e la cultura umanistica (letteratura, filosofia, poesia musica, pittura
ecc.).
Nell’ultimo secolo è diventata sempre più pressante la necessità di superare questa dicotomia, questa
separazione.
Se è vero che una civiltà è in pericolo se la popolazione non comprende più la cultura su cui essa si basa, è
necessario che capiamo sia il funzionamento degli strumenti tecnologici che utilizziamo sia a cosa servono.
In sostanza, dobbiamo essere convinti che la grande scienziata Rita Levi Montalcini aveva ragione quando
diceva che “.. la tecnica da sola non basta, serva una visione più ampia”.
Gli scopi dell’intervento sono stati i seguenti: fornire una breve illustrazione della vita e delle opere di
personaggi del passato che si sono occupati sia di astronomia che di musica (Pitagora, Galileo Galilei,
Wilhelm e Caroline Herschel), proporre l’ascolto di alcuni brani musicali contenenti evidenti richiami di tipo
astronomico o a missioni spaziali e illustrare l’interesse di alcuni famosi artisti per la Scienza del Cielo
(Giacomo Leopardi, Vincent Van Gogh).
L’autore dell’intervento è stato Luciano Garramone ingegnere e musicista, dipendente dell’Agenzia Spaziale
Italiana e professore presso la facoltà di Ingegneria dell’Università della Basilicata. Per l’esecuzione dei brani
musicali si è avvalso della collaborazione di Martina Tosti, laureanda in organo presso il Conservatorio di
Musica E. R. Duni di Matera.
Luciano Garramone e Martina Tosti hanno curato anche la trascrizione e gli arrangiamenti dei brani per
clarinetto, tastiera e voce.

Figura 1 – Telescopio progettato e costruito da Wilhelm Herschel
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“Per musicam ad astra”: articolazione dell’intervento

L’intervento è stato organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata (Dott. Pasquale Costante)
ed è stato coordinato dal Prof. Graziano Ferrari dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. A causa
della situazione contingente (chiusura delle scuole a causa del COVID-19), l’intervento è stato condotto in
modalità remota in modalità webinar. Ospiti dell’aula virtuale principali sono stati alcuni studenti del Liceo
Scientifico “Dante Alighieri” di Matera, accompagnati dalla dirigente dott.ssa Marialuisa Sabino. Alla
sessione hanno partecipato alcune centinaia di studenti che si sono collegati dalle scuole secondarie di
secondo grado diffuse sul territorio nazionale. Agli studenti è stata data la possibilità di commentare o fare
domande tramite l’apposito strumento messo a disposizione dallo strumento informatico Microsoft Team.

Pitagora: musica, matematica, astronomia, tempo

Pitagora (Samo, 575 a.C. ca. - 490 a.C. ca.) scoprì che gli accordi musicali sono esprimibili attraverso rapporti
numerici che seguono regole armoniche. I pitagorici osservarono la periodicità dei moti celesti e la
associarono alla distanza progressiva delle orbite circolari di ciascun pianeta rispetto al fuoco che essi
ponevano al centro dell`universo. Ritennero inoltre che la progressione aritmetica delle distanze dei pianeti
fosse analoga a quella degli intervalli tra gli accordi musicali e formularono l’idea della "musica degli astri",
stabilendo così un nesso tra musica , matematica, astronomia e tempo.
Il brano musicale che è stato proposto è l’epitaffio di Sicilo (Skolion), composto fra il secondo secolo avanti
Cristo ed il primo secolo dopo Cristo, prima composizione musicale della storia a noi disponibile.

Galileo Galilei: musicista, scienziato e letterato

Galileo Galilei, primo scienziato dell’era moderna, fu anche musicista e letterato. Secondo Italo Calvino
Galilei è il più grande prosatore della lingua italiana. Non ci sono pervenute sue composizioni; sono
disponibili, invece, numerose composizioni del padre Vincenzo; una composizione molto conosciuta è una
danza rinascimentale (il Salterello), in genere eseguita al liuto, che è stata proposta nella esecuzione con
clarinetto ed organo.

Il moto di Rivoluzione della Terra intorno al Sole: canti e musiche legate al Carnevale e alla
Primavera

L’alternarsi delle stagioni è strettamente collegato ad un fenomeno astronomico molto importante: il moto
di rivoluzione della Terra intorno al Sole. Come si può comprendere, la fine dell’inverno, l’inizio della
Primavera, la fine del periodo in cui le ore di luce diminuiscono, sono tutti fenomeni di grande importanza
per le attività che assicurano i bisogni primari degli animali e dell’uomo. Di conseguenza, si comprendono le
ragioni per le quali il Carnevale e la Primavera, eventi legati ad un fenomeno astronomico, abbiano assunto
sin dai tempi antichi una notevole valenza simbolica nella vita dell'uomo.

Il Carnevale Ebraico

La festa del Purim è intimamente legata all’Astronomia. Infatti, come in tutti i calendari, anche in quello
ebraico le feste sono state stabilite tenendo conto delle posizioni della Terra rispetto al Sole (periodo di
rivoluzione). Per esempio, il Purim è la festa dell’anno legata all’inizio di primavera. I popoli si riuniscono e
festeggiano l’evento. Durante il rinascimento una ballata, chiamata la Mantovana, dal luogo di provenienza
del ballo, veniva utilizzata durante il Purim. Giuseppino del Biado, poeta mantovano del XVI secolo compose
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il testo per la ballata (fuggi, fuggi fuggi da questo cielo…). In seguito il canto venne utilizzato in tutto l’Est
dell’Europa e fece parte del repertorio popolare di ungheresi, serbi, romeni ecc. Il canto divenne musica
zigana e canzone yiddisch. Nell’Ottocento il canto fu ripreso anche nella musica «colta» (Smetana, La
Moldava). Anche nell’Inno ufficiale dello Stato ebraico (la cui proclamazione risale al 1948) vi sono evidenti
richiami alla ballata mantovana. La Mantovana è stata eseguita in una trascrizione per clarinetto ed organo.

Il Carnevale di Venezia

Figura 2 – Niccolò Paganini

Durante il Carnevale le attività e gli affari dei veneziani passavano in secondo piano, ed essi concedevano
molto del loro tempo a festeggiamenti, burle, divertimenti e spettacoli che venivano allestiti in tutta la città,
soprattutto in Piazza San Marco, lungo la Riva degli Schiavoni e in tutti i maggiori campi di Venezia.
Vi erano attrazioni di ogni genere: giocolieri, acrobati, musicisti, danzatori, spettacoli con animali e varie altre
esibizioni, che intrattenevano un variopinto pubblico di ogni età e classe sociale, con i costumi più fantasiosi
e disparati. I venditori ambulanti vendevano ogni genere di mercanzia, dalla frutta di stagione ai ricchi
tessuti, dalle spezie ai cibi provenienti da paesi lontani, specialmente dall'oriente, con il quale Venezia aveva
già intessuto stretti e preziosi legami commerciali sin dai tempi del famoso viaggio di Marco Polo lungo la
via della seta.
Oltre alle grandi manifestazioni nei luoghi aperti, si diffusero ben presto piccole rappresentazioni e
spettacoli di ogni genere (anche molto trasgressivi) presso le case private, nei teatri e nei caffè della città.
Nelle dimore dei sontuosi palazzi veneziani si iniziarono ad ospitare grandiose e lunghissime feste con
sfarzosi balli in maschera.
È comunque nel XVIII secolo che il Carnevale di Venezia raggiunge il suo massimo splendore e
riconoscimento internazionale, diventando celeberrimo e prestigioso in tutta l'Europa del tempo,
costituendo un'attrazione turistica ed una mèta ambita da migliaia di visitatori festanti.
Il celebre violinista Niccolò Paganini si ispirò a questo evento per comporre nel 1829 le variazioni “Oh
mamma, mamma cara”, da “Il Carnevale di Venezia”, il cui manoscritto si trova nella Biblioteca Casanatense,
a Roma.  Quindi, notiamo anche nel grande violinista genovese, un’attrazione verso questo tipo di
spettacolo, risolta con un uso virtuosistico del violino. Variazioni di grande effetto, che vogliono ricordare i
momenti di gioia e spensieratezza del Carnevale stesso. Infine, esiste un ultimo aspetto presente nella
musica e cioè gli scherzi e le burle.  Durante il webinar è stata proposta l’esecuzione del tema e di una
variazione del “Carnevale di Venezia” nella trascrizione per clarinetto ed organo.
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La famiglia Herschel: musicisti o astronomi?

Wilhelm e Caroline Herschel sono stati due degli astronomi più importanti della seconda metà del
Settecento e della prima metà dell’Ottocento. In particolare, Wilhelm è stato lo scopritore del Pianeta Urano.
Entrambi sono stati anche degli eccellenti musicisti. I concerti per oboe ed orchestra di Wilhelm sono
eseguiti ancora oggi durante le stagioni concertistiche. Caroline era una famosa cantante e pianista. Sia
Wilhelm che Caroline, però, ad un certo punto della loro vita si dedicarono all’astronomia con ottimi risultati.

Figura 3 – Wilhelm e Caroline Herschel

Con i telescopi a specchio, che William Herschel stesso realizzò e che risultarono essere tra i più potenti
dell'epoca, compì altre notevoli scoperte oltre a quella di Urano: nel 1787 osservò Titania e Oberon, satelliti
di Urano (va sottolineato come tale scoperta dimostri ulteriormente le grandi abilità osservative di Herschel,
considerato che per i 25 anni successivi nessun altro riuscì ad individuarli); nel 1789 osservò Mimante e
Encelado, satelliti di Saturno.

A William Herschel viene infine attribuita la scoperta dei raggi infrarossi, compiuta con un ingegnoso
esperimento eseguito nel 1800. Pose un termometro al mercurio nello spettro prodotto da un prisma di
vetro, per misurare il calore delle differenti bande di luce colorate. Scoprì che il termometro continuava a
salire anche dopo essersi mosso oltre il bordo rosso dello spettro, dove non c'era più luce visibile. Fu il primo
esperimento che mostrò come il calore poteva trasmettersi grazie a una forma invisibile di energia.

Caroline, sorella di William, di 12 anni più giovane fu astronoma, matematica e cantante lirica: fu una delle
prime donne a dare un importante contributo scientifico all'astronomia, lavorando a lungo con il fratello; fu,
con ogni probabilità, la prima donna a scoprire una cometa.

Durante il webinar è stato proposto l’ascolto di un frammento relativo ad un concerto per oboe ed orchestra
di Wilhelm Herschel.

Il Golden Disk della missione Voyager 1

Nel 1977 l’agenzia spaziale statunitense (NASA) ha lanciato la sonda spaziale Voyager. Attualmente la
sonda Voyager 1 è ancora funzionante ed è attualmente l'oggetto costruito dall'uomo più distante dalla
Terra.
In particolare, il 25 febbraio 2017 la Voyager 1 si trovava nello spazio interstellare a una distanza di circa
19,096 ore luce (20,610 miliardi di km) dal Sole. La sonda si sta allontanando dal sistema solare a una
velocità di 17,004 km/s, pari a 3,587 Unità Astronomiche all'anno; è in leggerissimo rallentamento a causa
dell'attrazione solare. Sulla sonda è stato depositato un disco (Golden Disk) contenente le testimonianze più
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significative del genere umano: saluti in 55 lingue, registrazioni delle musiche più note (suoni della Terra) e
rappresentazione delle opere d’arte più importanti. Secondo Carl Sagan, lo scienziato e filosofo, incaricato
dal governo USA della produzione del Golden Disk "La navicella potrà essere trovata e la registrazione
visualizzata solo se esistono civiltà avanzate che viaggiano nello spazio interstellare. Ma il lancio di questa
bottiglia nell'oceano cosmico è un messaggio di grande speranza circa la vita su questo pianeta". Durante la
presentazione è stata proposta l’esecuzione di “Melacholy Blues”, nota composizione del musicista jazz
Louis Armstrong.

Figura 4 – Il Golden Disk

G. Leopardi era esperto di astronomia

Il grande poeta affermava che «La più sublime, la più nobile fra le Fisiche scienze ella è senza dubbio
l'Astronomia. L'uomo s'innalza per mezzo di essa come al di sopra di se medesimo, e giunge a conoscere la
causa dei fenomeni più straordinari.»
Giacomo Leopardi a 15 anni scrisse una storia dell’Astronomia dalle origini al 1813. All’inizio del
ventunesimo secolo la storia dell’Astronomia di Leopardi ha avuto un seguito: Margherita Hack ha
completato l’excursus; il risultato è una “Storia dell’Astronomia dalle origini al Duemila e oltre”. prodotto la
"Storia dell'astronomia. Dalle origini al Duemila e oltre". La prima parte del libro, che giunge sino agli inizi
dell'Ottocento, appartiene a Giacomo Leopardi che la scrisse (1813) prodigiosamente all'età di quindici anni,
valendosi di quanto, oltre alla celeberrima biblioteca paterna, poteva offrire la più avanzata ricerca del suo
tempo. La seconda parte scritta da Margherita Hack, comincia dove Leopardi finisce e si proietta sino a
illustrare le prospettive aperte sul XXI secolo dalle straordinarie conquiste più recenti. Lo scienziato
moderno "prende per mano" il geniale studioso giovinetto dallo studio di Recanati e, con lui, accompagna
noi tutti lungo l'affascinante itinerario inconcluso sulle strade del firmamento, con un linguaggio che unisce
precisione e chiarezza.
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Figura 5 – Giacomo Leopardi e Margherita Hack

V. Van Gogh e l’Orsa Maggiore

Il noto pittore Vincent Van Gogh il 25 settembre era ad Arles e dipingeva “Una notte stellata sul Rodano”:

Figura 6 – V. Van Gogh: “Una notte stellata sul Rodano”

La “Notte Stellata sul Rodano” offre una rappresentazione del cielo alquanto verosimile, a riprova del fatto
che il grande olandese era effettivamente "sul posto", sotto le stelle… (Gianluca Masi).

Terzo atto dell’opera “Tosca” di G. Puccini

L’ambientazione di quest’opera possiamo paragonarla ad un miracolo. Puccini con le note dell’orchestra ci
descrive perfettamente uno spaccato della Roma dell’800, con i suoi monumenti, la sua campagna, le sue
pecore, i suoi pastori e la sua straordinaria atmosfera.
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Figura 7 – “E lucevan le stelle…..”

L’orchestra suona le note di un’aria che sicuramente richiamando la nostra attenzione sulla sommità di
Castel S. Angelo, luogo dove è rinchiuso il nostro Cavaradossi che, con “E lucevan le stelle”, dà il suo estremo
saluto a Tosca e alla vita, con un commosso e intensissimo canto. Durante la presentazione è stato
proposto l’ascolto della celebre aria della “Tosca” nella trascrizione per clarinetto, pianoforte e voce.

La prima musica ascoltata sulla Luna: “Fly me to the Moon”

La guerra rappresenta uno stimolo per il progresso scientifico e tecnologico... La conquista dello spazio ha
avuto inizio durante la Seconda Guerra Mondiale (le V2 che partivano dalla Germania arrivavano a 100 Km di
quota). Il responsabile del progetto Apollo (che ha portato l’uomo sulla Luna, nel 1969) è stato W. V. Braun
(progettista delle V2). La prima canzone ascoltata sul nostro satellite naturale è stata «Fly me to the
Moon», composta nel 1954 (“In other words”) e resa celebre da F. Sinatra.

Figura 8 – W. Von Braun davanti al razzo vettore Saturno V
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Durante la presentazione è stata eseguita la canzone nella trascrizione per clarinetto voce e pianoforte.

Omaggio alla stella che ci trasmette luce e calore: il Sole

Il webinar si è concluso con l’esecuzione di uno dei brani musicali italiani più conosciuti in tutto il mondo: “O’
Sole mio”.

Figura 9 – “O’ Sole mio” è una delle canzoni della tradizione napoletana più famose in tutto il mondo

Giovanni Capurro giornalista e redattore delle pagine culturali del quotidiano Roma di Napoli, nel 1898
scrisse i versi della canzone affidandone la composizione musicale a Eduardo Di Capua. In quel tempo Di
Capua si trovava a Odessa, in Ucraina, con suo padre, violinista in un'orchestra. La musica sembra sia stata
ispirata dalla nobildonna Anna Maria Vignati Mazza detta "Nina”, sposa del Senatore Giorgio Arcoleo e
vincitrice a Napoli del primo concorso di bellezza della città partenopea. Il brano venne poi presentato a
Napoli ad un concorso musicale promosso dalla Casa Editrice Ferdinando Bideri ma senza ottenere grande
successo ed arrivando secondo, ma in seguito si diffuse sempre più anche fuori dall'Italia fino a diventare un
vero e proprio patrimonio della musica mondiale. E’ una delle canzoni più famose di tutti i tempi, ma non
fruttò molto ai suoi due autori, Capurro e Di Capua, che morirono in povertà negli anni dieci del ventesimo
secolo.

NOTA: Il seminario “Per musicam ad astra: Astronomia, Attività spaziali, Musica e altre espressioni artistiche” è
stato proposto alla comunità scolastica l’11 maggio 2020.
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Luciano Garramone
luciano.garramone@asi.it

Agenzia Spaziale Italiana

Laureato al Politecnico di Torino in Ingegneria Elettronica, ha iniziato la sua attività alla sezione di Compatibilità
Elettromagnetica dell’Istituto Elettrotecnico Nazionale “Galileo Ferraris” di Torino. Dal 1988 lavora al Centro di Geodesia
Spaziale di Matera dell’Agenzia Spaziale Italiana, in cui si occupa dello sviluppo dei sistemi terrestri dedicati alla ricezione dei
dati trasmessi dai satelliti di osservazione della Terra. È autore o co-autore di circa 50 articoli pubblicati su libri, riviste e atti di
congressi. È il capo delegazione italiano presso lo Space Frequency Coordination Group (SFCG) a cui partecipano le maggiori
agenzie spaziali mondiali (NASA, ESA, ASI, DLR, JAXA ecc.) e insegna presso l’Università degli studi della Basilicata. Diplomato in
clarinetto presso il Conservatorio Musicale “G. Verdi” di Torino, coniuga l’esperienza musicale con quella spaziale nelle frequenti
iniziative divulgative che organizza o a cui contribuisce.
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