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COMPLEANNI STELLARI 

 

Società Amici del Cielo, comunicato numero Uno: 
Festeggiate il compleanno stellare dei vostri pargoli! 

La stella Sirio nella costellazione del Cane Maggiore è a 8 anni e sette 
mesi-luce dalla Terra. Quando vostro figlio o vostra figlia compie 8 
anni e sette mesi, portateli a vedere Sirio (se è visibile in quel momen-
to dell’anno). La luce della stella che vedrete sarà partita da Sirio in un 
momento prossimo a quello della loro nascita. Potrete così festeggiar-
ne il Siriocompleanno! 

Se i vostri pargoli hanno 11 anni e cinque mesi, portateli a vedere 
Procione, nel Cane Minore, per festeggiare il Procioncompleanno. Per 
i più grandicelli ci sono molte possibilità, ma nulla li renderà più felici 
che festeggiare il venticinquesimo compleanno in compagnia di Vega. 
Quella che vedranno levando gli occhi al cielo è Vega venticinque an-
ni fa: buon Veganniversario! Per i più piccini un viaggio nell’emisfero 
meridionale, a festeggiare il compleanno con Alpha Centauri, visto 
che soltanto 4,3 anni luce ci separano dal sistema stellare più vicino 
alla Terra. Buon Alphacentauriversario! 

Ci sarebbero altre stelle per cadenzare la vostra agenda dei complean-
ni, ma di queste troppe richiedono un telescopio. Sappiate soltanto 
che il cielo è un’agenda.  

Società Amici del Cielo, comunicato numero Due: 
Stellaversary, Una nuova app per seguire la vostra vita nel cielo! 

Eccoci a voi di nuovo. Abbiamo creato per i nostri soci una app che 
racconta della vostra vita nel cielo. Collegata a un planetario virtuale, 
evidenzia in verde brillante le stelle che di volta in volta sono a una 
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distanza che corrisponde alla vostra età. Collegata a un proiettore, 
punta verso il cielo un raggio laser verde verso le stelle che di volta in 
volta corrispondono alla vostra età. 

Società Amici del Cielo, comunicato numero Tre (diffusione privata e clandestina): 
Disattivazione 

L’Autorità Centrale ha richiesto la disattivazione dell’app Stellaversary. 
Troppi raggi laser puntati nel cielo! Abbiamo ottemperato. Ma lotte-
remo perché venga disattivato anche il Grande Proiettore Centrale 
che segnala i compleanni stellari del Governatore. Basta con l’inquina-
mento del cielo! 

 

Roberto Casati e Achille C. Varzi Il Sole 24 Ore, 2 novembre 2014 


