
  LA STELLA 

 PIÙ STELLA CHE C’È 

 

 

     

 

  Quando arriva la sera e tutto intorno si fa scuro, è bello starsene 

col naso all’insù ad ammirare le stelle che, una dopo l’altra, si 

accendono nel cielo. 

  Certo, la Luna a volte se ne sta tra i piedi a sbirciare quaggiù 

tutti i fidanzati che si fermano a guardare lei lassù, tenendosi per 

mano; per non parlare dell’illuminazione delle città, senz’altro molto 

utile per vedere le cose, ma assai fastidiosa se si vuole ammirare lo 

spazio infinito. 

  Se però ci si trova in un cantuccio riparato, lontano da qualsiasi 

lampione, in una notte di Luna nuova, ecco che di stelle se ne 

scoprono più ancora di quante se ne riesca a contare! All’inizio paiono 

alcune centinaia, ma dopo qualche minuto, man mano che l’occhio si 

abitua all’oscurità, ecco che ne spuntano migliaia, milioni, miliardi e 
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ancor di più. 

 

  Il problema dell’osservazione dello 

spazio infinito è proprio la luce 

artificiale, presente quasi ovunque sulla 

Terra. Per questo motivo molti 

osservatori astronomici sono stati 

costruiti lontano dai centri abitati, 

anche in altissima montagna, come sulle 

Ande del Cile, dove le lampadine vengono 

tenute tutte spente. 

 

  Stella queste cose le sapeva e, con il nome che si trovava e la 

sua bella esse maiuscola, non poteva che essere così! Infatti, ogni 

volta che andava in vacanza in qualche posto un po’ isolato, in 

campagna, sui monti o su una barca in mezzo al mare, non perdeva 

occasione per spegnere qualsiasi lampadina intorno a sé e passare del 

tempo a chiacchierare faccia a faccia con le sue amiche lassù. 

  Ecco Stella! Con il 

naso all’insù e due 

belle treccine 

bionde, con tanto di 

fiocco. 
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  Nelle serate prossime al dieci di agosto, notte di San Lorenzo, 

erano sempre in tanti a guardare il cielo stellato, nella speranza di 

scorgere la scia di qualche stella cadente, per esprimere un bel 

desiderio. Ma il fatto che le stelle cadessero, a Stella con la maiuscola, 

dispiaceva sempre un po’. 

  Le stelle cadenti, in realtà, 

sono un folto gruppo di meteore 

e meteoriti che, quando la Terra 

transita lì vicino, entrano in 

contatto con l’atmosfera e vengono 

bruciate, lasciando nel cielo 

spettacolari scie luminose. 

Non sono quindi davvero delle 

stelle e soprattutto non cadono, 

perché si disintegrano prima. 

Però sono molto romantiche! 
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  Il desiderio più grande che esprimeva in questi casi era che 

almeno una stella non cadesse mai, ma mai davvero. E non si trattava 

di una stella qualsiasi, era probabilmente la più nota della storia 

dell’umanità: la stella Polare, nientemeno, sempre intenta a guardarci 

di lassù, disponibile a farsi ammirare praticamente ogni sera sin dai 

tempi di Ulisse. A parte quando è nuvoloso o quando la Luna – 

sempre lei – le si piazza proprio davanti. 

  Sarebbe stato davvero un grosso guaio, se la stella Polare fosse 

caduta non so dove, perché ogni volta che Stella si fermava a 

guardare il cielo alla ricerca di qualche costellazione o addirittura di 

un’intera galassia, alla fine i suoi occhi volgevano sempre verso di lei, 

quasi a voler cercare un punto fermo, in quella miriade di puntini 

pulsanti e tremolanti. Probabilmente facevano così anche i grandi 

navigatori ed esploratori dei secoli andati. 

  E poi la stella Polare era stata la prima che Umbertone, il suo 
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fratello più fratello che c’è, le aveva mostrato quando ancora era 

piccina e pensava che di stelle nel cielo ce ne fossero un centinaio o 

poco più. Da allora Stella sa che dietro ogni cosa, anche se piccola e 

insignificante, se ci si guarda bene si può trovare un intero mondo da 

esplorare. E a lei l’animo da esploratrice certo non mancava, anzi! 

     

 

  Per trovare la stella Polare la via più facile è 

individuare il Grande Carro, o Orsa Maggiore; 

tracciare una linea immaginaria che, partendo dalla 

stella in basso a destra, prosegua verso l’altro 

toccando la stella in alto a destra, allungandosi 

altre sei volte circa. Lì c’è la nostra Stella, 

che è anche l’ultima del Piccolo 

Carro o Orsa Minore. 

Pubblicazione ad uso esclusivo di persone con difficoltà specifiche di apprendimento ai sensi dell'art.71 bis D.L. 9/4/2003 n.68 

10 

 





     

 

  Dall’emisfero sud la stella 

Polare non si vede. 

Perpendicolare al Polo Sud 

non c’è una stella sola, ma 

la costellazione chiamata, 

non a caso, Croce del Sud, 

che ovviamente dall’emisfero 

nord non si vede. 
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  In realtà la stella più importante 

per tutti noi non è quella Polare, 

ma nientemeno che il Sole, che è una 

stella pure lui, anche se a volte 

non ci si pensa perché dal tramonto 

all’alba non si fa mai vedere. 

Pur sembrando più grande di tutte, 

il Sole è in realtà una stella 

piccina, ma essendo la più vicina 

a noi ci illumina, ci riscalda e, 

d’estate, ci abbronza. 
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