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FOTOGRAFI MlDlClNA 

Parigi, dicembre 1895: 
AL BOULEVARD DES CAPUCINES LA PRIMA 
PROIEZIONE PUBBUCA DEI FRATELLI LUMIERE 

Come il cineriia 
divenne spettacolo 
Dal « klnetoscopi» di Edison al «cronofotografo» - II contribute) degh Italian! agll espenmenti 
I primi cine-club e gli «operatori fotografici viaggianti» • Nel 1849 uno sconosciuto aveva gia 
realizzato un'opera per quel tempo colossale- una foto panoramica di Roma - II piomere Albermi 

Nei graf ici 
il libro dei sogni 

Indagini nel sonno dei cosmonaut! - L'elettroencefalogramma 

L'analisi del subconscio - Di solilo si fanno cinque sogni per notte: 

alcuni durano pochi minufi, altri possono durare circa un'ora 

f#eiii.NW!-'L 

Una a Klnelo 
scope Phono 
graph and 
Graphophone 
Arcade » nel 
1900 Sono 
ben vlslbl l i i 
«Kinetoscopis 
messi a pun 
to da Edison 
P e r m & t 
t e v a n o 
ad una sola 
persona alia 
volta, appog 
giando I oc 
chio ad una 
fessura dl 
v e d e r e 
un brevlssime 
spettacolo ct 
nematogrefico 

l/eletrrconcefalografo dtnnnoa ta prcsenza dei sogm 

Sonoo profunda II tracciato etettTOcncefoloiinfic'o e carancnsnoo del complcro ripaso comcnle 

Inizis U sognow Iipiche onde biQcletiruhe segnalano ctie ha tamo anncttvitit OII/ICB 

I D sogno- La penna dell etettrocncefalografo scgna nel tracciaro tl vaciare del contcmito omnca I 

t a sccna £ un labornlorio me 
d (o di Cape Kt.nnc.dy love un 
nuirnhsiologo il dolt Berry sta 
s guendo la reuslra7ione dell en 
c filogramma di uno «>i cosmo-
tnuti che i] tnvnno nello spa?io 
con la fie mini VII Incrovvisa 
mente egli ha un sobbalzo un 
attimo di sgomento il giafico si 
e arrestato che succede9 Trattan 
dosi di un volo spn'iale lutto i 
possibile anche il pegf io Per 
fortuna un breve conta to telefo 
niro chlansce subito ogni cosa 
gh eletlroch npphciti sulla testn 
del cosmonauta si erano stuccati 
Dopo che sono stati rimessi a 

posto In regist nzinne rtprende re 
golare 

Rene questo piccolo episodio s 
e insento tasi alnn nle ir un com 
plesso di esperunze biologichc csi 
guite sin co mo i mil fn en 
Quelle miranti a I indagarne il 
sonno del qual si desidei n •» ipet c 
non nolo se sia no male o turbato 
e In che modo e in che mlsun 
dalle condi7ioni i_cce7ionali In cm 
si svolt,e nil nnche se popolaio 
di sogni c di che sorta di sogni 
Poich6 si sa che con 1 elettroence 
filogrimmn si rtgistrn I nttiuta 
te ebrate che e legila fll vano 
formarsi dl oirenti elettnche nel 

IX passaggio dalla tfotogra i 
f,a iinimafa > al cinema vero e \ 
proprio (scomposiztone d\ un i 
mm imento in fase di rtprvsa e 
ncomposizione in fase di proie 
none) avvenne gia con Edtson \ 
it grande tnventore americano : 
creitore del moderno film a 
3$ mm con quattro pala di per 
joraztoni per ogn\ tmmagxne e 
Tealizzatore dei prtmx < Jctneto 
scopi» ven e propri « juke 
box > cmematografici Fu con i 
Luntiere perd che il cinema 
utel dai laboratort e difenne 
spettacolo I c femetoscopi > non 
erano altro che grandx scato 
loni al quah dopo avere xn 
fxlato un gettone m una appo 
affa Jessura si appoggiava I oc 
chio per vedere alcunc scenet 
te in movimento Qmndi un 
tolo spettatore alia volta pote 
va seguire quanta vi accadeva 
dentro La grande tntuizione 
dei fratelli Lumlere Ju pro 
pi to questa essi riuscirono 
cio^ a Jure in modo the mol 
te persone alia volta %eguts^e 
ro su di un grande schermo 
(o spettacolo ctnematograflco 
he cose sul piano *ecmco era 
no ormat ad un punto tale che 
la corsa al breueffo e alia « in 
venzione > del cinema sarebbe 
stata vinta da coloro che per 
primi fossero nuscltl a dare 
una serie di proieziom a pa 
gamento ottenendo un sneces 
so speltacolare tmmedxato e 
sicuro 

1 lumiere in parhcolare 
I oms sx occupavano di foto 
grafia da mold amn Insic 
me avevann fondato a I wne 
una grande fabbrtca di prodot 
U fotografxci dove sxa touts 
come U jratello e xl padre la 
voravano xmnterrottamente I 
Lumiere erano aid noti in cam 
pa internazionafe come tpcniri 
e rtcercatori di fama Loro 
studx e ricerche avevano por 
tato a qualche rxsultctto vella 
fotoarafxa dei colon i prodotti 
fotoqrafici del loro stabihmcn 
tl erano moltre nchxestx ed 
apprezzalx in tutta Kuropa 

Un enorme 
successo 

Seguivano per questi mott 
vi ognt scoperta e opni ten 
tativo che si andava ficendo 
nel mondo Quando uictrnno i 
primi « kmetoscopi > di Fdison 
si affrettarono ad acqutstarne 
dwersi pel i loro studi e rea 
luzarono poco dopo tl *cro 
nofotografo > facendo u o per 
le nprese di pelhcoh del for 
mato messo a punto dall m 
uenlore americano Dopo HICJ 
ne dimostraztom pubbhche i 
lumiere /ecero fabbrtcare il 
loro < cxnemalografo > che era 
ad un tempo macchtna da pre 
40 pjoiettore e macchtna per 
stampare le copie Le modi ft 
che al < kineloscopto > di Edt 
son j trono moltisttime ma la 
cosa jondamentale e nuova del 
I appc recchto idealo dot I il 
mitre /u senz altro la possibi 
Iitd di poter protettan le im 
viagu i sn un grande schermo 

11 successo fu enorme e con 
il su cest.o t tnne per i n 
cercatori francesi il breLetfo 
della iijic/i tone del unema 
E ex idente perd che la ma 
rea di folia che assiste per 
Qiorm e gtorm alk pr nezvmx 
organzzait daylt mtraprcrideii 
(i mt mbn della famtglia Lu 
mxen net sotlerranex del 
Grand Cafe del Boulevard des 
Copticmes a Fartpi (il prima 

spettacolo Ju daio la sera del 
28 dxcembre dt 70 anm fa) non 
decretd solo il successo della 
fomtglm Lumiere six tulti i con 
correntx ma soprattutto quello 
dx una xnvenztone che era co 
stata anm e annx dt fatiche a 
dearie di muenlori, esperimen 
talon fotografx ingegnen 
scienziati come AJnyondoe 
Londe Anschutz Marey e tut 
ti oil altri che partendo dal 
la jotografta la grande xnven 
zwne di Daguerre e Ntepce 
pensarono che sarebbe stato 
dx grande utilita e di grande 
bellezza nuscire a < fermare > 
il moumiento dealt uommi e 
deglx animaii I 

In qursto quadro non ti puo I 
dauuero facere — e non certo 
per sciocco spinfo nazionali j 
stxeo — il rontrtbuto che an 
che moltt studxost e ncercato | 
ri ftaliam diedero oeti espe | 
rhrenft ml cinema 

La situazwne nel nostra pae 
se dopo la scoperta della jo- | 
tografxa era outiamente mol ' 
to dine sa da quella della 
Francia dove ptttort nottssimt 
personal (a della cultura del 
I arte e delta politico aueuano ' 
/in dai intzio gndato alia 
grande mienzione quando git 
esperxm ntt dx htepte e dx Da 
guerre (si erano conosciuti e 
messi vi socxela anche se Niep 
ce miziJ le proprie ricerche 
molto p xma dt Daguerre) fu 
rono re x notx con una comu 
rueazion' di Araoo all Acca 
demxa francese delle Scwnze 
(Dominxqiu, Francois Arago 
era un abtronomo molto nolo 
in lutta la Francia) Daguerre 
e la mienzione di Niopte di 
ventarono cosl famost Da 
guer'e e xl figtio dt i\u pee 
ebbero iddinttura una pensto 
ne di sta o' Insomma la fo 
tografta n Francia divenne 
ben pre to una cosa alia moda 
e un utt'i btrumento per all 
scienzio i gli esploraton i mi 
Iifari e per alcuni arandt pit 
tori In /(alia t procedimen 
tt di Diguerre e ^ e p c e ftiro 
no conosciuti un po pm tardt 
e non ebbero quel successo che 
avevan avuto m francia 

Furono alcuni appassionad e 
le re!a*fom di due scienziati 
a provLcare I importazione dei 
procedxmenti fotografxct delle 
apparet chtati re e dei prtmx 
clamort si risiiitati Subito do 
po anche xn Italia nacquero 
x prxmi clubs e si ebbero x pri 
mx c operatori fotografici vtag 
giantt» Gid nel 1849 un foto-
grafo sconosciuto realizzava 
un opera colossale per quel 
tempo una foto panoramica di 
Roma durante I assedio contro 
i dtfensori della Repubbl ca 
Altri ft tograft pm o me no co 
nosciuti mt^ero insteme (olle 
zwm fotograftche anche dt 
grande nlieuo documentario e 
cuUurale In rttardo nei con 
fronlt della Francia e in un 
ambtto piuttosto rislretto anche 
nel no tro paese la fotografta 
e succt sstvamente la « fotogra 
fia del movimento > dwennero 
un fatto tmportante l urono 
compiute ricerche e tentatiui 
m ogm direzione sojtrattutto 
nellambito dt oruppi di ap 
passtonatt culturalmente omo 
genet Frano in genere perso 
naggt della media e grande 
borghesta pit ton fetmci ar 
(ifliani chimici ed e i litogra 
/i a /are uso del nuoio mezzo 
Gti sludi e le ricerche su que 
stt grippt che per la loro a 
zwne siolsero in fordo una 
merttOTia opera dx cultura non 
sono mat statt aumati m mo 
do serto 

Troppo spesso gli studtosl 
gli stonct i laaaisti si djmen 

ticario che anche in Italia la 
fotografta e stata molto di pm 
nel passato che oggt lo spec 
chio canwmcuife di un momen 
to sociale e tlortco e che i 
ortppi di fotografx e dt appa* 
stonah (da' quah sono \,enutx 
Juon t < flrandi > come AUna 
n Brooi ecc ) hanno rappre 
senlato in put di una occasto 
ne qualcosa di interessante da 
conoscere e da validate 

Ltzzanl nella sua « Storia del 
cinema itahano > nel capita 
lo dedtcato alle oriyint offer 
ma « II prinuj name che va 
rtcordato e quello di Filotec. 
Albennx un irnptegato dell I 
stitido giograftco di Roma 
che fa brevettare alia fine 
del 1895 un apparecchio deno-
mitat) Kmctografo Albert 
m Albermi puo datare addi 
nttura al 18H4 x suox primi 
(entatiy di rxpresa e dt proie 
zione di immagim in movi 
mento » 

Filoteo Albermi net 1905 
fondera la prima sociefd cine 
matopra/ica Tomana la t Al 
berim e Santom > e success! 
uamente la c Cmea > la pin 
travagliala ma anche la pm 
r nportante casa clnematogt afi 
ca itahana 

Nasce 
la Cines 

Da cio che e stato ptibbKca 
to fxno ad ora sulle origtnl 
del cinema tfaliano sembre 
rebbe che }• I'oleo Albermi 
(osi all improuuiso abbia 
messo a punto un alamo il 
« Kinetografo Albermi > men 
Ire la sua scoperta e tutta la 
sua atdtfita deicmo essere in 
quadrate anche sul piano cttl 
lurale ne'la aitinta dt gran 
de rtlievo svalta fin dal 1887 
dalla < Sotiela fotografica Ita 
liana » di b trenze della quale 
Albermi faceia parte insteme 
per esempio a Vittorio Lain 
na uno dei pmnt operatori ct 
nematografici ilaliam a "it 
(oiio Almari a Giacomo Hro 
oi eccetera 

Se si scorrono alcunt nume 
n del « Buliettmo > della io-
aefd fotografica italtana che 
crebbc e si smluppo a Fxrenze 
fxno a raggxungere rilieub e im-
portanza naztomili e mtemazio 
na'i ci si rende canto che un 
contrxbtto di ricerche e di stu 
dt per trasformare la < foto 
grafia del movtmento > in ci 
nema vx fu e fu xmportante 
anche da not F strano qmndi 
che gli studiosi e gli stonct del 
cinema e della fotografta In 
abbtano quasi c ompletamente 
trascurato 

Sadoul nelia « Storia del cl 
nema mondiale dalle origmt ax 
nostri giorm * nel capitolo de 
dicato all Italia cosl scrwe dl 
btloteo Aiberirn < b tloteo Al 
berim era stato tl pnmo ita 
Iiano a far brevpttare nel 1896 
una macchina da presa > 11 
brevetto per le apparrcchxa 
ture dl Albermi porta tnve 
ce la data del 189J I anno in 
cut cioe anche t lumiere 
resero dt pubblico do nit mo il 
Itro cinema 

Un penodo tgnurat) quasi 
completamente qmndi afme 
no per quanta rtquarda il no 
stro paese quello chp miece 
rappresento anche fucn della 
Francia una fase tmportan 
tismma del passaggto dalla 
f fotografta del movimento* al 
cinema vero e propria 

Wladimiro Settimelli 

Un bel volume di Alfonso Bernardi 

'avventurosa conipista 
del Monte Bianco 

M < possente monarca > delle Alpl come 
lo chiamd un suo ammiratore d ecce/ione 
— il poeta Shelley — 6 dedicate il qi arto 

lume della bella collana dell editore /aru 
chelh (tl Monte Bianco Dalle esplora torn 
clla conquisia 1091 1786 antologii di Al 
fonso Bernard! pp 317 L 5 BOO) In Fuopa 
il mont Maudil del vallignni divenne noto 
soprattutto gn7ie agh infjlesi che < opo 

la fine del blocco mpoleonico \enne o a 
rimirarlo e a scilarlo B>ron lo guird af 
f iscmato Kuskin ne Uisegno le gugli' e 
gia prima Goclhe ne sensse diffusan tnte 
le belle/^p alia sua Carlotta Soltnnt) lo 
s[)into cau^tico e rD7iocinante di Cha eau 
brutnd non si lascid inLrappolare dalla ma 
gia il fiscino abbacmunte dei ghiacciai e 
quello orrido dei picchi che l disegni del 
lipocT nflcttono accentuandolo 

Le numirose Ulustra/ioni del libio — dalle 
litognfie alle carline alle fotografie n 
spccchiano e spiegano la suggestionc da cui 
viene gherrrnto chi si accosta al gran monte 
In fondo e proprio dell animale pensante 
che siam diventati denvare il pnmo e pri 
miti\o senso estetico dalla cnntemp!a/ione 
dell i rnturn II Bianco offre molto in questo 
senso Vi 6 li in questo corrugamLnto della 
crosta tcrrestre un insitnie di conchzioni rare 
se non iTipetibili II verde che nell Himalaja 
e cosi lonUno data la sua altitudint 11 c 6 
C e i' ghncciaio pcrenne c d la ville piu 
do'ce e il piniidcolo piu \ertiginoso c e la cima 
soknne e la vetta piu stramba Del gigante 
ste^so c c addintlura un < sosia > piu arci 
gro e poi una < lesla » e un i denle > 

II libro curato dallo spectahsta he gia 
ci ha dato II Gran Ceruno parte questo 
aspetto incomparabilmente comp- io del 
Monte Bianco per poi desenverne t itrut 
tura interna e la copertura ester a dal 
tipo di rocce ai 70 ghiacciai Una ncchis 

sima antologia raccolta con sforeo e pas 
sione npercorre poi le tappe dell csplon 
iione scientiflca e di quella artMica si leg 
gnno le mcticolose descnxioni di La Roche 
fouc.iuld e di De Saussure \ ei o agent 
press settecentesco dt I Bianco si appren 
dono le vicende delli Sa\oia di Counrnyeur 
e di Chamonix che dai due lati fanno da 
porta e da senlinella alia montigna bianca 

Pei gli l tcnditon e am iton di alpimsmo 
c e (.oi tutti la vicenda dt lie avensiom clic 
hnnni I loi o eroi nel cloltor Pacnrd erhonsia 
e mineralologo e nel ceicatore d oro e vin 
citor del tetto d Luiopn Bdlmal cui \enne 
cone sso di aggiungeit al propno iomc 
« del o Monte Bunco » La pissione per la 
inontagna sovristo in questi due precuison 
ogm iltio mtcre^se cosi come avvenne per 
1 uldi nte londintse Windlnm per il giaidi 
mere scozzese Blaikie e per il geologo s\i? 
zero De Saussure che si cimentarono col 
gigante 

II gusto del lav\cntun e della scoperta 
si s i e osannato quando si sviUppi on? 
zontalmente aprendo nuovi mercati mentie 
e misconosciuto se si prolcnde verticalmente 
Nor Si c lpiscc per iltro come firemmo ad 
andire oggi in fumwa fin sotto il naso del 
Bianco acav deandone < testa » < dente > e 
tutto il massiccio se non ci fossero shti 
il pazzo che per pnmo vi t̂  silito T piedi per 
conoscerlo e poi 1 operaio che si incrpicd 
su (|uelle bal/e per pianlnrci del piloni L 
per conoscerlo se non ci si pud arrampicare 
com * fa Bonatti (direttore tra 1 altro di qnesta 
collana /anichelli) oppure come fanno l 
turhti sulla Tumvia del ghiacciai la piu alta 
del mondo un libro come questo e gia suf 
ficiente In poltrona e al cnkluccio II desi 
derio tunstico o alpinistico magari verra 
dope 

e. f. 

CHAMONIX — Una v l i i on t d«lla lel«f«rlc< In funxlotM 

(civello (COM come si fi con 
1 eletti oc irdi< gi imrna i_he tri 
duce in gnfici le corrent olet 
tnche gem i e*.i nt 1 tessnto en 
duuo) non s( ipisee clu il sonno 
- nel qniilL 1 it mtft ceicb nle si 
modificn nsiotto ill i \eglja — dia 
hiogo a grntid essi pure modi 
ficiti e vnrianti seconlo il cliverso 
tipo di si nt Li iiK|inl!o agitato 
ecc Quello unece rI i tone st i 
pir^ C ilu o n I in LT iloi,r im 
mi si po sino Tkislnn mcho I 
sogni cioe fissnu con M gni ca 
rattenstict 1 attn ita onuica del 
soggetto in esime e peiftno il 
tipo dl qui si i altnita dl questi 
sogni 

Intendmmocl non che sul gia 
ffco si possa teg^ere il sogno 
quale e stato effrttivamente nel 
suo contcn to \eroMmile o Ime 
rostmile h \icench soniata h 
potra n t emit ne il cog),Ltto fll 
suo ns\ej,ho laddcve I eloltroen 
cefilognmma pei mette di rico 
noscere h <quahta» del sogno 
se piace\oli o oppnmente o ter 
nficnnti n_c T nel ciso lei co 
smomuti pei mc tie di stibiliro un 
confronlo r in i grafici (e i rein 
livi sogni) registrati pr ma c do
po del volo in modo rlit 11 pi* 
sibile assodare se lo cl oc del 
volo spmale tnfluisca s n sogni 
\ ilc n dirr sul suljcon^rlo e in 
che senso si rsciciti lile influs 
so e se esso si i trinsilono o 
durevole e se duie\olc per quan 
to tempo dopo il ntoi io si th 

Tern 
Non occorre pssue p ico in ih 

all per comprendere L he attra 
verso questa via si possono sco-
prire anche le npercussiom enio 
live pitl in5ondabili m lndividui 
ad esempio che per II loio per 
felto cquihhno nenoso non run 
lano alcunclid ad ogm alln spe 
cie di esame aii7i neppure per 
ccpiscono essi stessi a livello iel 
la coscien7» timoie in icta o 
qualcosn (h simile Di qui la 
necessity di spingere I indafine 
nel ptofondo di esplonre il sub 
conscio coi la npiesa ckttroen 
cefalogr lficT della attn la oru 
nea cio6 dei sogni nei diversl 
momenti dell ivventun sp i/iale 
prima durante e dopo il volo 

\ purte i nsultati che si ric i 
veranno dalla os«ervn?ione dei 
cosmon nit si puo intanto dire 
per cei to che mediante la let 
tun dei grafici ottenuti su un 
soggetto che dorma si 6 in gra 
do di sapere se egli ha lOgmto 
0 no il mornento esnlto in cui 
ha incominciato a sognare quan 
to d dunto il suo sogno che 
specie di sogno ha fatto hi 6 
giunti cosl dopo alcuni inni di 
studi nlla conclusione che Uitti 
sognnno anche se poi non se ne 
"icordano dimenticaii7a che al 
meno in pirte si tendf ad attn 
biare alia ficquente illogicita 
oei sognj stessi analogameite a 
quanto ace ide per uni frase 
ascoltata clic si ricordH piu o 
menu here se razioinle e con 
senso compiuto mentre non 11 
si ricorda se fatta di un rag 
gruppamento aconclusionato di 
parole 

Un altra concluafoue raggiunta 
e che 1 attivita oninca e neces 
sarn al no tro equihhno biolo 
gico tanto che con la cosidetta 
< pnvazione dl sogni > che si 
provoca interrompendo il sonno 
del dormiente ogni volta die egli 
intomincia a sognare si ci ea 
nel soggetto un notevole squill 
bno emotivo con stati d ansia 
agilizione irntabihta Se invece 
il sonno viene interrotio nei mo 
menti in cui non si sogna cio 
non ice de il die pro\a che 
non t into la mancan/a di son 
no quanto In mnncan?a di sogni 
turba lo stato psichico 

Col sistema del grafici si e 
scoperto che di solilo si fanno 
una media dl cinque sogm per 
notte scaglionatl in moment! df 
vers! per una dlirnta comples 
siva di un pao dote Ve ne 
sono che durano pochi minuti 
ed aitu gprcie nella note inol 
trata cl e possono nrnv are a 
circa un ora Coloro che siano 
sliti fiottopostl a prwi/ioiii di 
sogni dirante il sonno che sc 
C ie alln f ne degh espmmenti 
t inno in maggior nniero d 
•lOgni e pei unn pm luita dura 
ta qui^i a tompensnre la man 
can/a sofftrta Cio coi'etma h 
esigen7a \H ile di sogn ire for 
se conic iffirrnnno gli iisicoa 
nilisti pu scatenare cosi la ten 
sione deli vita quotidian l per 
em se questo scarico c tensionc 
non aw die ovvcro Be non si 
sogni primi o poi ne rtsentc 
1 equillhrlo della personality 

Gaetano Lis? 

L'appuntamento delle Gemini 

I calcoli n terra 

le manovre nel cosmo 
Soltanto I'estrema preclsione degli strumenti delle 
stazioni terrestri perrnette di evitare errori che, 
date le difficult e le dlmensioni di simili espe-

rimentl, assumerebbero proporzioni enormi 

L i « Gemini 7 B fotocjrafata dl prua In prlmo piano si Intra 
vvede una pnrio dell n t G e m l n l t» ( l e le fo lo ANSA < l 'Uni la t>) 

Dopo 1 imprest de li Gemini 6 , 
e «klli (ienuni7 ^ intcrcssnnte 
ion ulcrire nluim degh nspetn 
csstn di dd c s Ukno « ip 
piu t iniciito sp i/i dt » i motivi 
di en mm m c lutcsMrie per 
11 ri irl ) i tcrmme c le condi/io 
ni n cm cs>o si puf) reali//ue 

i > u minovn pi opinion n 
h Liinini / e cioo 11 cipsuli 
spi/nle che m CLIIO aenso hn 

n inu\Mt i di meno » ha cor j 
rtiro in pm nprese la propria 
i rl it i per r ndcrli quinto pos 
sib le CIK ilirc Priticimtnic 
tutti i i irpl cosmici arnfici ih 
die vcn^oiu unmessi in orbita 
intirn pcrcorrono una trmetto 
m pm o meno ellittict e di 
conscpiKii/i (m Msc a precise 
e note leggi (isichc) li pcrcor 
rono con uni velnc t^ \ imbile 
In p rticohrc la velocita risul 
ta pm elcvatii nel tratto dell or 
bin pifi vicino nlh terra pid 
bissn nel tntto piu lontano Ri 
sulierrbbe e\i lentcmente ossni 
pm d (Tale « riRgmngere * un 
L uno t isniiro utihcnle clu pro 
ci dc n que t > mi do che non 
rdMli/nh « I'lppuntnmento > con 
un corpo i he si muove nivecc 
lungo urn mictioni circolnrc 
ed u velocita cosiante 

Le orbite circumierrcslri dei 
sitxllti c delle cipsule nsultino 
sempre cllittiehe in quanto non 
i| t ire ogy possibile riggiunge 
rt dunntc il lincio uni pre 
cisiotc supcnoie a dctermmali 
hmiti Non dimcniichiimo infill 
ti che il missile vet tore che 
j. irtc in unn posizione pcrpen 
dicohre alh supcrlicie terrestre 
(in pnrolc povcre putc in po 
si'ione «\erticde») quindo 
ces^a di funziomrc c si stucco 
chl satellite artificmle o dalla 
co^monnve si munve pirallela 
mente alia supcrficie dclh terra 
(in pirolc po\erc in posizion'* 
« on^om dc ») Hi do\uto com 
picre cioc uni roti7ione del 
proprio senso di marcn di no 
vinta gradi un mtero angolo 
retto Una mmovn simile com 
piutt in due o trc grndmi nei 
pochi minuti di (unzion imento 
dei propulsori del \cttore e in 
tcrcilfltn dl solito fit distacco 
dei van stidi del vettore stes 
so comport a fit llmente qual 
i_he crrore per cu 'a airezione 
finnlc m an il satellite o la 
caps da vengono « I menu » in 
orbna non « mi esnttnirente 
pirnllt.Ii alii supcrficie terrestre 
F questo e un pnmo motivo 
per cui la trnieitona non e cir 
cohre mi ellittica 

•i Deformazione 
ellittica 

Un stxondo moti\o sti nella 
detcrmina?ionc csntta dclh veto 
cita a an viene lanciata la cap-
suh c nella determmj7iorie del 
la distun/a ini/mle dal'i super 
ficie terrestre Per ottcnerc una 
orbita ciicolari- nd ogni vnlore 
della velocita im? ale del corpo 
cosmico artifjciale devc corn 
spondcre in modo preciso una 
distnn/a dalla supcrficie tcrrc 
stre Se talc cotnspopdenzi non 
e esattuncnie riipettnla si b i 
un ultcnore motivo di ecccn 
tricitl dclh tructtona In par 
ucol ire se la velocita risulta 
superior* il corpo cosmico ten 
den a pcrcorrcre tin elhsse piu 
unpii dell i tniettom circolare 
tconca prcvist i Anche qui in 
un opcr i/ionc complcssa e diffi 
cilc tome la messa in orbita di 
un corpo cosmico nrtificialc il 
commettono ^atalmcnte delle im 
precisioni che sono fonte di 
«dcformi7ione ellittica» della 
tructtona reilc rispetto ill orbi 
la tconca previsia, clic e. cir 
col re 

Oltra a questo, in fase di 
ci! olo delle traicttone si pre 
\cdc sempre quite dovr\ esscrc 
il pi mo esitto di gneitura del 
I orbm e lo si cspnn e m grub 
rispcttu il pnno dell cquitorc 
\nchc MI questo punto come e 

ovvic agiscono i vjn motivi di 
imprecisionc dclh reili/7i7tone 
delle vine fnsi di 1 incio per 
cui il piano rc\lc in ait gucc 
1 orbit i non coincide mai csnt 
tamente con quello teonco pre 
visto Per reilizzare un « nppun 
tamento» apaztalc occorro evi 
dentemente, per prima cot*, cor-

reggcre qucsle imprccisioni le 
quih iisultino se le considcni 
no rispctio ii \ don teonei mo 
Itstissimc nil die n \ ilorc 
rt ik sono lmjorunu Ad CSLIU 
pio nclh tructtona dclh Cic 
mini 5 1 cccenmuta era di c. rea 
80 cinlometri \ ilore niodcsto 
n i h distanzn di 80 chilonictri 

(. tutr iliro che trascunblc 
l a mmovn neccsini per 

guingerc all appuntaniento e 
qumdi complcssn e va compui 
tu in stadi succssiv. i, poichi 
si svo ge ncllo spi7io e cioc m 
un « mondo sen/a nttrili > Le 
nostre espenenze terrestri o tut 
t al piu neronautiche, ci pulmio 
sempre di un « rallentanicnto » 
naturale del me/zo in mo\imcn 
to se moti n cessano di fun/io 
nare o avilnppano minor potcn 
/a Per « raggi ingcte » un neieo, 
ad esempio un altro aereo deve 
aumentire il regime dei motori 
fino a che Io ho afliancoto indt 
ndurlo per volaie in formazio 
ne Nello flpi/io, non e cosl 
una volta che I propulsori Inn 
no cessato di fvinzionare i orpi 
cosmici contlnuano a muovcrsi 
con la stessii vc loci tit 

« Manovra di 
compensazione n 
Si spiega qutndi come tall 

manovre cWibano esserc compiu 
te in pm tempi sucte^'vi, c co
me ad ognuna di esse una \olta 
compiuto debbo far scgutto una 
< manovra oi compensazione» 
Nel caso delle due Gemini la 
prima delle d ic e cioe la 7, ha 
per prima corretto in piu mano 
vre successive la propria orbi 
ta, trpsformandola da ellittica 
tn circolare, talc minovra ha n 
chiesto naturalmcntc parecchio 
tempo, e la cotlaborazione strctta 
tra 1 cosmonnuti e le stazioni 
terrestri Evidcntementc solo le 
stazioni terrestri possono deter 
minare in modo preciso l pan 
metrl della trotettorla di un cor 
po in orbita gli stniinenti di 
bordo non conscntono un nhc 
vo sufricientenicntc preciso Ad 
ogni * gradino » della manovra, 
le sta/ioni terrestri hinno com 
piuto l loro rilievi comunicin 
do di conscguen7a oi d le co-
smonauti le modahto delta ma 
novra successive D s at > cosl 
possible rendcre la traicttona 
ussm vicino all orbita teor ca cir 
colore con una dchcata mano-
vri che hi nchicsto diver c ore 

Successivamente ha comincn 
to a manovrarc la Gemini 6, la 
quale per primi cosa ha lovnto 
far coincide re il piano della suo 
orbita col piano dell orbit i della 
Gemini 7 Anche qui, M sono 
rese necessaric \ one manovre 
successive, e I intervento delle 
stazioni terrestri per coturolhre 
l nsultati o enuti con ogni mi 
novra, e impnrtirc le isu-uzioni 
per U fase successive In un 
becondo tempo lo Gemini 6 ha 
eftettuato una serie di mtnoue, 
analoghe a quelle effettunic qual 
che giorno prima dulla Gemmi 7, 
per rendcre circolare la iraict 
tona, e, oltre a cid, per rendcre 
il raggio eguolc al raggio della 
trueitona, ormai sensibilmente 
circolare, della Gemini 7 ratio 
ci6, quando cioc le due capmle 
spiziali procedevmo pniticamen 
tc lungo la ctcssa orbita si i 
tr ittato per h Gemmi 6, di 
«raggiungcrc», la Gemini 7, sen 
za nlicrire la propria oibita per 
effetto delle accclera/ioni e dei 
rallcntamenii Ld anche questo 
ha rtchiesto una serie di mano
vre successive, accelerP7ioni, rol 
lentamenti correztoin delta traiet 
toria sempre con 1 intervento 
delle stazioni terrestri, fino al 
1 flvvistimento diretto, visivo, del 
la capsula Dopo di questo U 
Gemini 7 ha costituito un pun 
to di rifcnnicnto matenalc, di 
retto per le ultimc manovre 

Come e evidente do questi pur 
brevi cenni le monovre spo/nh 
sono delicate e complessc e n 
chicdono almcno nella fuse nt 
tunic, 1 intervento continuo delle 
sta/ioni terrestri si dclinca co 
munque unn nuova tccnica, [>cr 
eflcttuarle, che san\ ecrtamentt 
allinnta e semplificnto nel futuro 
in vista di Imprese a raggio piu 
amp io 

Giorgio Braccht 
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