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ABSTRACT
Sirius, the brightest star in the winter night sky, presents several historical enigmas.
In ancient Egypt, its annual heliacal rising announced the inundations of the river
Nile.
Today Sirius is white with a trace of blue, but several writers and astronomers from
ancient Rome and Greece termed it red or fiery in colour.
At last, it seems that some African tribes knew Sirius’ white-dwarf companion
before its discovery.

Durante le fredde notti invernali una splendida e fulgidissima stella domina il cielo verso
meridione. La sua luce di colore bianco-azzurrino, ricca di vistose scintillazioni, non ha rivali
in tutta la volta celeste. Il nome della stella è Sirio, nella costellazione del Cane Maggiore.
Essa è superata in splendore solo dai pianeti Venere, Giove e, in alcuni periodi, da Marte, che
si distinguono per la loro luce calma, pressoché priva di variazioni. Lo splendore di Sirio è
dovuto al fatto che l’astro è intrinsecamente molto brillante: se esso, infatti, fosse al centro del
sistema solare lo si vedrebbe 23 volte più luminoso del Sole, rispetto al quale ha massa 2,35 e
diametro 1,8.
Sirio è inoltre relativamente vicina, essendo a 8,6 anni-luce da noi, sesta stella in ordine di
distanza e seconda soltanto ad Alfa e Proxima Centauri se si considerano esclusivamente
quelle visibili ad occhio nudo.
Queste sue peculiarità hanno influito in maniera radicale sulle religioni e sulle credenze del
mondo antico che associavano i propri déi agli oggetti celesti più appariscenti. In tempi
moderni invece, Sirio ha riservato delle sorprese e presentato, al tempo stesso, degli enigmi
che allo stato attuale delle ricerche appaiono insolubili. Uno di questi riguarda le credenze dei
Dogon, una tribù dell’Africa nordoccidentale e un altro, molto più complesso, riguarda le
incoerenze storiche sul colore di Sirio. Entrambi saranno esaminati nel presente articolo.

IL SORGERE ELIACO DI SIRIO NELL’ANTICO EGITTO
Come si è visto, Sirio domina il cielo notturno per tutto il periodo invernale. Ma per effetto
della rivoluzione della Terra attorno al Sole, quest’ultimo appare spostarsi tra le costellazioni
nel corso dell’anno percorrendo tutto lo zodiaco.
Così avviene che anche la costellazione del Cane Maggiore con Sirio, col sopraggiungere
della primavera, sembra avvicinarsi sempre più al Sole, tramontando ogni giorno più presto
fino a diventare invisibile nella sua luce. Questo fenomeno è detto “tramonto eliaco”.
Continuando il Sole nel suo percorso apparente, ad un certo punto sorpassa la costellazione e
poi se ne allontana sempre più, finché un bel giorno Sirio appare nella luce dell’alba
precedendo il Sole nel suo sorgere. Il fenomeno della prima apparizione annuale di un astro
nel cielo del mattino è chiamato “sorgere o levare eliaco”.
Il levare o sorgere eliaco di Sirio ebbe un’enorme importanza soprattutto in Egitto. La scienza
degli antichi Egiziani era prettamente sperimentale e basata sul più rigoroso pragmatismo:
serviva cioè soltanto a scopi pratici. Per gli Egiziani occorreva studiare il cielo solo per
poterne trarre qualche utilità, ad esempio per orientarsi, per stabilire il corso dei mesi o per
prevedere l’inizio delle piene. L’economia e la vita stessa dell’Egitto erano regolate dalle
periodiche inondazioni del fiume Nilo che si verificavano una volta all’anno e che,
apportando nuovo humus, quando le acque si ritiravano lasciavano un terreno fertilissimo per
ogni tipo di coltura, specie per il grano.
Volendo gli Egiziani determinare il periodo in cui il Nilo, straripando, avrebbe recato fertilità
al terreno così importante per la loro sopravvivenza, notarono un segno nel cielo: il sorgere
eliaco di Sirio che nel 3000 a.C., alla latitudine di Menfi, seguiva di soli tre giorni il solstizio
estivo, periodo in cui le acque del Nilo inondavano l’alto Egitto. La stella che appariva nella
luce dell’alba preannunciando ad un intero popolo l’evento più importante dell’anno, fu
chiamata dagli egiziani “Sothis” (o Sopde), che la consideravano una manifestazione della dea
Iside. La premura con cui Sirio-Sothis avvisava, col suo apparire, gli agricoltori fu paragonata
a quella con cui un cane avvisa il padrone, tanto che la stella fu anche chiamata Cane, nome
che in seguito fu esteso all’intera costellazione. Nei geroglifici dell’epoca Sirio-Sothis venne
dunque rappresentata con la figura di un cane e, successivamente, come una vacca accosciata
(vedi figure). Le iscrizioni del tempio di Dendera ricordano gli attributi e i titoli che gli Egizi
associavano a Sothis-Iside: occhio destro di Ra (il dio del Sole), diadema sulla fronte di Ra,
stella che annuncia il primo giorno dell’anno, quella che produce il levare del Sole, quella che
risplende nel cielo presso Ra, l’aurea Sothis.
Per la misura del tempo, gli Egiziani, si servivano essenzialmente di due tipi di calendari. Il
primo, quello ufficiale, formato da 365 giorni suddivisi in 12 mesi di 30 giorni, a cui ne erano
aggiunti cinque detti “epagòmeni” (greco: epagòmenai). Si contavano i giorni all’interno del
mese, così come si contavano i quattro mesi all’interno delle tre stagioni: inondazione, semina
e raccolto. L’anno egiziano di 365 giorni era però più breve dell’anno reale di 365,242447
giorni (365 giorni e 1/4), per cui ogni quattro anni, l’inizio dell’anno egiziano (1° Thot)
arretrava di un giorno rispetto all’anno solare, cosicché in un periodo di 1461 anni egiziani
(1460 anni giuliani) il 1º Thot andava peregrinando per l’intero anno. Accadeva così, come
scritto in un papiro ramesside, che:
“L’inverno è giunto d’estate, i mesi sono a rovescio, le ore in confusione”
Per ovviare a questo inconveniente, il faraone Tolomeo III Evergete emise un decreto in tre
lingue (decreto di Canopo, 237 a.C.) nel quale proclamava l’introduzione di un giorno festivo

supplementare dopo i cinque epagomeni ogni quattro anni. Ma la riforma di Tolomeo fallì per
l’innato spirito conservatore degli egiziani, e le cose continuarono come prima finché nel 30
a.C. l’imperatore romano Augusto non impose agli Egizi il calendario giuliano di 365 giorni e
un quarto.
Accanto all’anno ufficiale ne esisteva un secondo, detto “anno agricolo”, che non era basato
sul ciclo solare, bensì secondo una stella fissa: Sirio. Il sorgere eliaco di questo astro, dopo
circa 70 giorni di invisibilità, coincideva pressappoco con l’inizio delle piene del Nilo e
quindi col Capodanno egiziano, il primo giorno del primo mese dell’inondazione. L’anno
agricolo basato sulla “ascesa di Sothis” fu quindi chiamato “anno sotiaco”.
L’importanza di Sirio-Sothis fu registrata anche nella pietra. La famosa Grande Piramide di
Cheope, costruita attorno al 2700 a.C., fu orientata in modo tale che quando la stella
raggiungeva il suo punto più alto nel cielo la sua luce penetrasse, seguendo un passaggio
rettilineo, fin nella camera sepolcrale reale all’interno della piramide. Oggi però la lenta
oscillazione dell’asse terrestre (precessione degli equinozi) ha distrutto tale allineamento.
Anche la costellazione a cui Sirio apparteneva, il Cane, e con la quale era identificata, aveva
un suo significato simbolico. Nella simbologia antica il cane rappresentava la fedeltà, la
vigilanza e la nobiltà (ancora nel medioevo cani e falconi erano emblemi di nobiltà). Secondo
Apuleio “alzando il suo collo irsuto, il suo muso alternativamente nero e dorato, il cane
denotava il messaggero che faceva la spola fra le potenze celesti e infernali”. In Egitto e in
Mesopotamia il Cane era un animale solare, associato agli déi messaggeri e agli déi della
distruzione; era sacro ad Anubis, dio dalla testa di sciacallo. Secondo Omero, Sirio, come un
fedele cane da guardia, accompagnava il messaggero e buon pastore Ermete (il romano
Mercurio), e la sua “vigilanza onniveggente” accompagnava il cacciatore Orione. Inoltre i
cani erano sacri ad Eracle (Ercole) e ad Artemide (Diana), dea della caccia. Infine, in Oceania,
il cane era l’inventore e il portatore del fuoco, che fedelmente rese partecipe gli uomini della
sua scoperta. Ma, come si vedrà più avanti, i cani erano anche legati al simbolismo della
guerra e della morte.

In questa pagina e in quella seguente:
Antiche rappresentazioni egizie di Sirio che appaiono sul sarcofago di Hetar, nel tempio di
Hator a Dendera, in quello di Horus a Edfu. La stella, che altre volte ha la figura di un cane, è
qui raffigurata come una mucca accosciata. La figura regale che la precede è Orione, che
rappresenta Osiride.

Le costellazioni: particolare del soffitto dipinto della tomba di Seti I a Tebe.
Sothis era una forma di Iside. Le costellazioni raffiguravano déi e animali. L’unica comune
con le nostre è quella del leone.

LA DOPPIA SIRIO E I DOGON
Gli antichi definirono le stelle come “fisse” per la loro immutevole posizione rispetto agli altri
astri e onde distinguerle da altri corpi celesti (i pianeti) che si spostavano periodicamente da
una parte all’altra del cielo. Essi concepivano le stelle come gemme incastonate in una sfera
trasparente che le portava a girare attorno alla Terra, mantenendone immutate le reciproche
posizioni.
Questa definizione venne però a cadere quando, intorno al 1718, l’astronomo inglese Edmond
Halley dimostrò, senza ombra di dubbio, che dall’epoca di Ipparco (III secolo a.C.) e di
Tolomeo (II secolo d.C.), alcune stelle si erano spostate rispetto alle altre. Questo
spostamento, noto come “moto proprio”, era presente anche nella stella Sirio. Successive
misure dimostrarono che essa si spostava di 1,33 secondi d’arco ogni anno, equivalenti a 44
primi (una volta e mezza il diametro lunare) in duemila anni.
Attorno al 1650 Christiaan Huygens dette l’avvio a quello che sarebbe stato chiamato il
“metodo della determinazione fotometrica delle distanze". Egli comparò la luminosità
osservata del Sole con quella di Sirio, nell’ipotesi che entrambe le stelle avessero uguale
luminosità intrinseca. Huygens stimò che la distanza di Sirio dalla Terra fosse circa 29 mila
volte maggiore di quella del Sole (la sua parallasse doveva essere perciò di circa 3 secondi
d’arco). Tale metodo fu usato da Newton, da Gregory e da altri dopo di loro per determinare
possibili distanze stellari.
William Herschel, nel 1784, usò la stima della distanza di Sirio per misurare la Via Lattea, per
la quale ottenne un diametro di 800 volte la distanza Sole-Sirio, ossia 2 kiloparsec, valore che
corresse in seguito a 2300 volte la sua distanza pari a 6 kiloparsec circa.
Ma le osservazioni dei suoi spostamenti portarono ad una sorpresa: Sirio non seguiva una
traiettoria rettilinea in cielo, ma ondeggiava leggermente ora un po’ a destra, ora un po’ a
sinistra rispetto al percorso rettilineo. Nel 1844 l’astronomo tedesco Friedrich Wilhelm Bessel
concluse che doveva esserci un corpo celeste, probabilmente un grosso pianeta, che
perturbava il moto di Sirio. Auwers, in seguito, calcolò l’orbita di questo corpo. Ma fu solo
nella notte del 31 gennaio del 1862 che un ottico americano, Alvan Clark, provando uno
strumento costruito da suo padre, riuscì a distinguere vicinissima a Sirio, non un pianeta, ma
una debole stellina di ottava grandezza. La sua magnitudine visuale (8,63) la rendeva
diecimila volte meno splendente di Sirio e quindi difficilmente visibile poiché immersa nel
bagliore dell’astro principale.

Moto apparente del baricentro del sistema di Sirio sulla volta celeste (tratto
continuo) e moti delle due componenti, come realmente si osservano.

A questa scoperta seguirono anni di accurate misure di Sirio A (l’astro principale) e di Sirio B
(il secondario): il loro periodo orbitale risultò essere di 50 anni, la massa di Sirio A era circa
due volte superiore a quella di Sirio B. Questo era logico per Sirio A, ma non per la sua
piccola compagna; essendo essa diecimila volte meno splendente ciò significava che il suo
raggio era almeno 100 volte inferiore a quello della stella principale, cioè non poteva superare
i 13.000 chilometri di raggio.

Orbita apparente di Sirio B
rispetto a Sirio A, dal 1950 al
1999.
I disegni sono tratti da
Burham’s Handbook.

Ma come poteva una stella così piccola eguagliare la massa del Sole? Un semplice calcolo
aritmetico portò a stimare la densità della materia su Sirio B su valori inconcepibili:
duecentomila volte superiore alla densità dell’acqua!
Oggi, le più moderne tecniche di osservazione hanno permesso di avere un quadro più
completo di Sirio B: possiede una temperatura superficiale intorno ai 30.000 gradi kelvin, è di
colore bianco e possiede un raggio non molto dissimile da quello terrestre, valore molto
inferiore a quello calcolato in precedenza. Ne consegue che la densità media di Sirio B non è
duecentomila, ma un milione e mezzo di volte superiore a quella dell’acqua!1. Ciò può essere
spiegabile solo con le proprietà della materia degenere, dove gli atomi sono schiacciati l’uno
sull’altro in modo da ridurre drasticamente le distanze tra loro, pur mantenendo la fluidità
propria delle sostanze gassose. Questo tipo di stelle degeneri sono quindi definite “nane
bianche”. Oggi, il numero stimato di queste stelle, di cui Sirio B rappresenta il prototipo, ha
superato il migliaio.
In questo contesto si inserisce il mistero dei Dogon. Intorno agli anni ‘50 due antropologi
francesi, M. Griaule e G. Diertelen, misero in evidenza che antichi culti e riti religiosi di
alcune popolazioni del Sudan e, in particolare, quella dei Dogon (tribù nella Repubblica del
Mali), sono infarciti di nozioni astronomiche che solo la meccanica celeste e la moderna
astrofisica hanno permesso di ottenere. Nel rituale religioso e civile dei Dogon il culto della
1

Questo equivale a dire che un ditale della capacità di due centimetri cubi riempito con la materia di Sirio B,
peserebbe sulla Terra circa tre tonnellate

stella Sirio ricopre un’importanza notevole; dalle espressioni verbali e da simboli sacri di
questo culto, risulterebbe che i Dogon fossero già a conoscenza dell’esistenza della nana
bianca Sirio B, visibile solo con potenti telescopi, che orbita attorno alla luminosa compagna.
Sembra, inoltre, che i Dogon fossero a conoscenza delle caratteristiche chimico-fisiche di
Sirio B. Essa viene, infatti, definita come “stella nera” dal momento che è invisibile ad occhio
nudo, e chiamata “Po Tolo”. “Tolo” significa stella, mentre “Po” è invece un cereale noto ai
botanici come “digitaria exilis” diffuso nell’Africa occidentale; il seme di questo cereale ha la
particolarità di essere estremamente piccolo ma di avere un notevole peso specifico. Essi
affermano che la stella nera Po Tolo è vicinissima a Sirio, anche se non può essere vista, e
appartiene al più piccolo tipo di stelle ma anche al più pesante. Riguardo a questo particolare,
le formule rituali dei sacerdoti recitano: “Po Tolo gira attorno a Sirio in 50 anni ed è tanto più
pesante, che un minuscolo granello della sua materia pesa più di tutti i granelli di sabbia del
deserto presi insieme”.
L’americano Robert K. Temple avanzò su questo mistero alcune ipotesi pseudo-scientifiche
nelle quali si inserivano leggende di antiche visite extraterrestri sulla Terra. Temple fece
inoltre notare che i Dogon affermano che attorno a Sirio orbiterebbe una terza stella e, attorno
a questa, un’altra Terra (cioè un pianeta). Le attuali conoscenze astronomiche però non
permettono di confermare tali ipotesi.
Da dove i Dogon avrebbero attinto queste informazioni che solo le moderne tecniche di
osservazione hanno permesso di ottenere?. Secondo Temple da alieni di una civiltà molto
avanzata venuti da un pianeta orbitante nel sistema di Sirio. Anche l’improvviso fiorire della
civiltà egizia nel IV millennio a.C. e il rilievo che la stella ebbe presso queste popolazioni,
sarebbe dovuto alle visite di questa civiltà aliena.
Di parere diverso sono invece L.W. Roxburg e I.P. Williams che, nel 1976, pubblicarono su
una rivista astronomica inglese (The Observatory) una nota secondo la quale le informazioni
sul sistema di Sirio potevano probabilmente essere state fornite ai Dogon da alcuni missionari
francesi negli anni ‘30, quando l’esistenza della straordinaria compagna di Sirio A e delle sue
particolari proprietà erano già state scoperte da tempo. Secondo tali ipotesi i Dogon non
avrebbero fatto altro che arricchire con queste informazioni le loro già vaste tradizioni rituali
sulla brillante Sirio, già da tempi immemorabili oggetto del loro culto.
Il rilievo dato a Sirio dai Dogon e da tutte le altre civiltà che si affacciarono sul Mediterraneo,
introduce un altro è più scottante dilemma: il mistero del colore di Sirio.

SIRIO BIANCA O SIRIO ROSSA?
Il dilemma sul colore di Sirio ebbe inizio nel 1760, quando Thomas Barker pubblicò sulle
Transaction della Royal Society di Londra (una specie di bollettino dell’Accademia delle
Scienze d’Inghilterra), uno studio che confrontava le osservazioni effettuate da astronomi
dell’antichità con quelle effettuate nel suo tempo. Barker sottolineò il fatto che mentre in
genere le descrizioni di stelle e pianeti tra le due diverse epoche concordavano, vi era nel caso
di Sirio un’incredibile dissonanza. Pur essendo indubitabilmente di colore bianco, quest’astro
era descritto da un gran numero di autori antichi come di colore rosso o arancione.
Questa discrepanza sul colore di Sirio, a parte qualche sporadica discussione, non fu tenuta in
gran conto, poiché si pensò ad un errore di trascrizione da parte degli astronomi dell’antichità.
Solamente in questo ultimo secolo, grazie alle nuove conoscenze di astrofisica, la questione
ha assunto una dimensione del tutto nuova. In effetti, come si vedrà più avanti, non si può
escludere che Sirio, circa 2000 anni fa fosse realmente rossa, anche se la questione rimane
tuttora controversa.
Le informazioni a questo riguardo provengono essenzialmente da registrazioni del periodo
greco-romano e, più tardi, da registrazioni orientali. Il lavoro più completo e significativo fu
senza dubbio quello dell’astronomo americano T.J.J. See, che ha una storia un po’ particolare.
T.J.J. See era un tipo egocentrico e stravagante che più di una volta aveva fatto annunci di
osservazioni e scoperte senza che se ne avesse poi alcun riscontro pratico; per queste sue
attitudini, ogni lavoro era accolto con sarcasmo dai suoi colleghi. Fu così che un suo
splendido lavoro non fu neanche preso in considerazione. In questo lavoro See aveva
fedelmente tradotto dai testi originali greci e latini, citazioni di almeno venti scrittori da
Omero (VIII secolo a.C.) a Claudio Tolomeo (II secolo d.C.), e tutti indistintamente
indicavano la stella Sirio come di colore rosso.
Orazio, nella V satira del II libro, la chiama “rubra canicula” (rossa stella del Cane). Cicerone
la definì “rutilo cum lumine” cioè brillante di luce rossa. Più particolareggiata è la definizione
che ne dà il filosofo romano Seneca nel I libro delle sue “Questioni naturali”: “il colore della
stella del Cane è rosso cupo, Marte è di un rosso più tenue, mentre Giove non lo è per niente”.
Plinio attribuisce gli aggettivi “ardens” o “igneus” (ardente, colore del fuoco) a tre corpi
celesti: a Sirio, a Marte e al Sole quando sorge. Le osservazioni di Seneca e di Plinio non
appaiono casuali, ma esprimono un preciso confronto tra Sirio e altri corpi celesti.
Va fatto notare però che tra gli scrittori sopra citati nessuno era astronomo. Ma la
testimonianza più autorevole sul colore di Sirio è data da Claudio Tolomeo nella sua opera
“Almagesto”, dove, tra le tante nozioni di astronomia antica, vi è un catalogo di 1022 stelle,
forse una revisione di quello compilato da Ipparco. Tolomeo tiene in particolar modo a
rimarcare il colore rosso-arancio di sei di loro, descrivendole col termine “hypokirros” che in
lingua greca significa appunto arancione (rosso in greco era “erytros”). Di queste sei stelle, tre
appaiono ancor oggi di colore rosso (Aldebaran, Antares e Betelgeuse), due di colore arancio
(Arturo e Polluce) e, unica eccezione, Sirio, che appare di colore bianco.
Recentemente la rivista Nature ha pubblicato nuove testimonianze su questo tema. Nelle
tradizioni dei popoli islandesi, Sirio era definita come “il tizzone di Loki”, il che indicherebbe
un suo colore rosso fuoco. Inoltre, dallo studio di un’opera di Gregorio di Tours (538÷593
d.C.) intitolata “De cursu stellarum ratio” si è venuto a sapere che a Sirio era anche assegnato
il nome di “Rubeola” o “Robeola”, che vuol dire “rosseggiante”. Anche l’astronomo arabo Al

Sufi, attivo poco prima dell’anno Mille, parlava della “rossa Sirio”.
È possibile che tutti questi scrittori, compreso Tolomeo che era un astronomo, avessero
sbagliato?. Qualcuno ha suggerito anche che le osservazioni di Sirio rossa o arancione
possano riferirsi a quando l’astro era appena sopra l’orizzonte, perciò arrossata per un
semplice effetto dell’estinzione atmosferica. Eppure, che un astro di prima grandezza e di
grande influenza sulle religioni come Sirio, fosse osservato solo al suo sorgere o al suo calare
appare improbabile.
Vedremo di seguito quali sono le due ipotesi diametralmente opposte.

Versione latina dell’Almagesto di Tolomeo, trovata a
Venezia nella prima metà del 1500. La prima riga
descrive la più lucente stella del Cane Maggiore,
definendola come rosseggiante (subrussa).

Questo testo cinese della dinastia Han (100 a.C.) parla di una
variazione di colore di Sirio, che si presenta “cornicolata”.

SIRIO ROSSA: LE IPOTESI ASTRONOMICHE
Alla base di quasi tutte le ipotesi di tipo astronomico c’è il fatto che una stella nana bianca,
come Sirio B, deve essere necessariamente passata attraverso lo stadio di gigante rossa. Le
due stelle, essendo associate fisicamente, si sono formate insieme dalla stessa nube
protostellare e quindi hanno la stessa età. Come mai allora l’astro principale è una stella
bianca di tipo spettrale A0 V nel pieno della sua esistenza, mentre il secondario è una nana
bianca al termine del suo stadio evolutivo?. Dal momento che i tempi evolutivi dipendono
dalla massa, ciò potrebbe essere spiegato dal fatto che Sirio B era originariamente una stella
molto più massiccia di Sirio A, il che le avrebbe conferito un’evoluzione più veloce.
Recenti studi su modelli teorici hanno permesso di stimare l’età del sistema di Sirio tra i 200
milioni e i 300 milioni di anni. È possibile, in un tempo così relativamente breve, che una
stella divenga una gigante rossa? È possibile solo ammettendo che la massa iniziale di Sirio B
fosse tra le 3,5 e le 4,9 masse solari. Questi valori, ottenuti come si è detto da modelli teorici,
non possono essere troppo lontani dal vero, poiché una stella che superi abbondantemente le
cinque masse solari non si sarebbe trasformata in gigante rossa e poi in nana bianca, ma
avrebbe terminato la sua esistenza come supernova, divenendo quindi una stella di neutroni o,
addirittura, un buco nero. Inoltre, essendo il sistema di Sirio così vicino al Sole, se fosse
esplosa una supernova meno di 2000 anni fa, gli effetti delle radiazioni si sarebbero
certamente fatti sentire pesantemente anche qui sulla Terra.
L’ipotesi della gigante rossa resta quindi la più probabile, anche se essa stessa presenta alcune
problematiche. Accettando il fatto che Sirio B fosse allora una gigante rossa di quattro masse
solari e confrontandola con la sua massa odierna (circa una massa solare), ciò implicherebbe
che attraverso questo stadio evolutivo Sirio B abbia perso almeno tre masse solari della sua
materia, spazzate via da potenti venti stellari. C’è da chiedersi: è possibile che una stella possa
perdere i tre quarti della propria materia così velocemente da impiegare soltanto 2000 anni?.
Purtroppo, a questo riguardo le teorie sono molto incerte per fornire una risposta sicura.
I modelli esistenti indicano tutti una forte dipendenza della velocità con la quale una stella si
evolve, nei confronti della sua massa. Per temperature comprese tra 5 e 10 mila gradi, un resto
di gigante rossa che avesse conservato una massa di 0,55 masse solari, impiegherebbe circa
15 mila anni per aumentare la sua temperatura di una volta e mezza. Se però la sua massa
residua fosse di 0,65 masse solari, allora la stella, per fare altrettanto, impiegherebbe solo 200
anni. È presumibile quindi che per Sirio B, essendo la sua massa circa una massa solare, il
tempo possa essere stato ancora più breve. Sulla base di questi calcoli si può notare come non
sia impossibile che, nel volgere di pochi secoli, Sirio B da rossa sia diventata bianca.
Anche se ciò è possibile però, ci sono altri fattori di cui bisogna tenere conto. Tolomeo
classificò Sirio come stella di prima magnitudine, cioè come leggermente più debole di
quanto non sia ai nostri giorni. Se Sirio B fosse stato un tempo l’astro dominante con le sue
emissioni da gigante rossa, allora la sua magnitudine apparente avrebbe dovuto aggirarsi
attorno a -8 o a -8,5; ciò avrebbe fatto apparire la stella 600 volte più brillante di quanto lo sia
attualmente. Quindi, risulta strano che Tolomeo, pur definendo la stella di colore rossoarancio, non dica niente sulla sua trasformazione di luminosità,
Il catalogo stellare di Tolomeo, inoltre, riporta curiosamente Sirio come stella di prima
magnitudine, cioè come meno luminosa di Regolo o Betelgeuse, mentre poi in altre parti
dell’Almagesto la indica come “la più brillante delle stelle fisse”. Confrontando comunque
alcune misure di stelle vicine a Sirio effettuate da Tolomeo, con moderne misure
fotometriche, si è potuto notare che la concordanza delle sue stime è piuttosto buona, salvo
che nel caso di Sirio, che Tolomeo giudicò più debole di quanto non sia ai nostri giorni.

Se Sirio B fosse stata una gigante rossa invece, Tolomeo avrebbe dovuto classificarla come
classe a sé, visto che sarebbe stata 600 volte più luminosa di ogni altra stella.
A questo riguardo, è quindi proposto che Tolomeo osservasse Sirio quando questa era al
termine di una lunga permanenza nello stadio di gigante rossa. In tal modo Sirio B avrebbe
perso i 3/4 della sua massa in modo non violento in ogni direzione, alla velocità di qualche
decina di chilometri al secondo. Nel corso di qualche centinaio di migliaia d’anni la densità di
questo gas espulso da Sirio B si sarebbe sempre più rarefatta fino a raggiungere quella
prossima al gas interstellare. Ciò spiegherebbe anche il fatto che nei dintorni di Sirio non
siano state fino ad ora osservate all’infrarosso presenze di nubi o gas o di qualsiasi segno di
interazione con la materia interstellare circostante alla stella. In tal caso Sirio sarebbe potuta
apparire debolmente rossastra pur mantenendo relativamente invariata la sua luminosità.
Parte della materia persa da Sirio B inoltre non rilevabile dalle moderne strumentazioni a
qualsiasi lunghezza d’onda, potrebbe essere stata incamerata da Sirio A; questo spiegherebbe
il fatto che lo spettro di Sirio mostra un’anomala presenza di righe appartenenti a elementi
pesanti, come ad esempio il ferro, che dovrebbero essere assenti in stelle di tipo spettrale A.
Un’altra ipotesi, che non trova però riscontro e consenso presso la maggioranza degli
astronomi, è quella di una densa nube interstellare che sarebbe passata davanti a Sirio
facendola apparire rossa e, poi, spostandosi, l’avrebbe rivelata di nuovo bianca. Una simile
ipotesi fu proposta da sir John Herschel nel 1839 e potrebbe benissimo adattarsi con le
osservazioni effettuate nell’antichità, se non fosse per un’importante difficoltà quantitativa.
La quantità di polvere necessaria ad arrossare Sirio in modo da farla apparire dello stesso
colore delle altre stelle rosse del catalogo di Tolomeo, ne avrebbe anche indebolito
sensibilmente la sua luminosità riducendola di circa 4,5 magnitudini. Di conseguenza
Tolomeo non avrebbe potuto citare Sirio come la stella più luminosa del cielo.
Un’ultima ipotesi viene da Donald Fernie, in un articolo apparso anche su L’Astronomia, il
quale propone che Sirio B sia entrata nello stadio di gigante rossa diversi milioni di anni fa,
cosicché il lungo tempo trascorso avrebbe fatto sì che il materiale da essa espulso potesse
raffreddarsi e disperdersi nello spazio e che la nana bianca rimasta si indebolisse. Poi, in
tempi più recenti, il sottile strato di idrogeno sulla superficie di queste stelle si sarebbe diffuso
verso il loro interno miscelandosi con lo strato di elio sottostante e, ancora più in basso, con lo
strato di carbonio. Questo fenomeno avrebbe innescato nuove reazioni termonucleari, che
avrebbero provocato un’espansione degli strati superficiali della nana bianca conferendole
un’apparenza simile a quella di una gigante rossa. La scarsa quantità di combustibile nucleare
avrebbe limitato il fenomeno alla durata di pochi secoli, poi la stella sarebbe ritornata ad
essere una normale nana bianca.
Accanto a queste ipotesi di tipo astronomico, ne è stata recentemente avanzata un’altra che
affronta questo enigma di Sirio da un lato del tutto nuovo, quello mitologico.

DISTANZA (anni luce)
MASSA (masse solari)
RAGGIO (raggi solari)
TEMPERATURA (°k)
MAGNITUDINE APPARENTE
MAGNITUDINE ASSOLUTA
LUMINOSITÀ (sole = 1)
SPETTRO
MOTO PROPRIO
(secondi d’arco per anno)
VELOCITÀ RADIALE (km/sec)
PERIODO ORBITALE (anni)

SIRIO A
8,63 ± 0,06
2,143 ± 0,056
1,734 ± 0,056
9840 ± 100
-1,45
+1,43
23
A0 V

SIRIO B
8,63 ± 0,06
1,053 ± 0,028
0,0073 ± 0,0012
29500 ± 4000
+8,3
+11,2
0,003
DA

1,33

1,33

-8
50,1

-8
50,1

Nel diagramma di Hertzsprung-Russel, oltre alla sequenza principale di età zero e alle
posizioni attuali di Sirio A e Sirio B, sono riportati il probabile punto di partenza
dell’evoluzione post-sequenza della componente B e la traccia che la porta da gigante rossa
a nana bianca. La parte tratteggiata è ricavata da modelli teorici per stelle di piccola massa.

Il grafico riporta l’età
delle
stelle
che
concludono il loro stadio
evolutivo in giganti
rosse, in funzione della
massa iniziale, quando
l’astro giaceva ancora
nella
sequenza
principale.
Data l’età stimata di
Sirio in 230 ± 100
milioni di anni, si ricava
che la massa iniziale di
Sirio B doveva essere
tra le 3,5 e le 4,9 masse
solari.

SIRIO ROSSA: L’IPOTESI MITOLOGICA
Roger Ceragioli, laureato in storia classica presso l’Harvard University, ha di recente
pubblicato sulla rivista americana Sky & Telescope (giugno 1992) l’articolo “Behind the Red
Sirius myth” (Dietro al mito della rossa Sirio), un’interessante ricerca nella quale l’autore
tende ad escludere le ipotesi astronomiche a vantaggio di ipotesi d’origine mitologica. Anche
se per alcuni l’articolo di Ceragioli appare, per molti versi, un po’ superficiale per fornire
delle serie valutazioni, sarà bene comunque, se non altro per amore del ragionamento,
prenderlo qui in considerazione, introducendolo con alcune credenze e riti delle antiche
popolazioni mediterranee riguardo a Sirio.
Per i Greci ed i Romani, il fattore più importante di Sirio, come del resto per gli Egizi, era il
suo levare o sorgere eliaco, cioè la sua prima apparizione all’alba prima del sorgere del Sole.
Questo fenomeno duemila anni fa avveniva attorno alla metà-fine luglio (oggi avviene in
agosto). La seconda metà di Luglio era solitamente il periodo più caldo dell’anno, quello che i
Romani chiamavano “Canicula”, i “giorni del Cane”, perché venivano dopo l’apparire di
Sirio, la “stella canicula”. Il termine “canicola”, è usato ancora oggi nel parlare comune per
descrivere un caldo afoso e soffocante. Essi credevano che Sirio causasse effettivamente il
tempo afoso riscaldando con il suo alito il Sole stesso, tanto che alla fine essi collegarono
Sirio con il Sole fino al punto che nelle immagini che rappresentavano la costellazione del
Cane Maggiore nell’antichità, raggi di luce e, a volte, aloni (entrambi attributi del dio Sole)
circondano la testa del Cane, la parte dove è situata Sirio. L’origine del suo nome è incerta;
etimologisti greci lo associano a verbi quali “ardere”, “bruciare” e “avvampare”. Le persone
del tempo ritenevano che durante i giorni del Cane ci fosse una particolare inclinazione a
contrarre le febbri. I medici chiamavano queste febbri “siriasis”, il morbo di Sirio. Essi
riportarono inoltre che sotto l’influenza di Sirio i cani potevano diventare talmente disidratati
da contrarre la rabbia, che essi chiamavano “lyssa”, cioè malattia del lupo. I cani che
soffrivano di questa malattia diventavano, infatti, pericolosi come i lupi, i quali erano descritti
come ardenti o fiammeggianti, così caldi che il morso di uno di essi avrebbe potuto cuocere
istantaneamente la carne di una pecora. Il termine “lyssa” era usato anche con riferimento alla
rabbia furiosa che possedevano i guerrieri nelle battaglie. Nell’Iliade, poco prima che Achille
vada ad uccidere l’eroe troiano Ettore, Omero paragona il bagliore dell’armatura bronzea di
Achille a Sirio durante il suo sorgere eliaco che, come lo stesso Omero spiega, è il periodo in
cui la stella provoca le febbri mortali. Inoltre Omero descrive Achille che si infuria “come il
fuoco” poiché colpito da lyssa; allora fiamme scaturiscono dalla sua testa inducendolo ad
avere un comportamento da animale. Per undici giorni egli maciulla il cadavere del suo rivale
Ettore; la sua furia è paragonabile a quella di un cane idrofobo.
Il collegamento di Sirio ai lupi è molto diretto nella storia di una mitica creatura: il lupo
dorato. Esso non era esattamente un lupo, ma qualcosa di dimensioni più grandi: aveva la
bocca di bronzo rossiccio e una criniera che lampeggiava come il fulmine. Viveva in alto,
sulle montagne orientali, vicino a Sirio al suo sorgere. Malgrado la sua forza, il lupo dorato
aveva timore del caldo di Sirio e andava a nascondersi in una tana sotto terra fino a che i
“giorni del Cane” (la canicula) non erano passati. Il lupo dorato era insomma la controparte
terrena del Cane nel cielo; quando uno usciva dalla terra l’altro vi si andava a nascondere e
viceversa. Secondo Roger Ceragioli, la cosa più curiosa in questo lupo era la sua bocca
bronzea e rossiccia, chiaramente un richiamo al fatto che anche la costellazione del Cane
Maggiore aveva una calda e potente bocca chiamata Sirio.
I Romani condividevano con i Greci le stesse credenze e le stesse pratiche a riguardo di Sirio,
ma avevano anche le proprie. Per i Romani, Sirio aveva un’influenza malefica non solo

durante i “giorni del Cane”, quando era al suo levare o sorgere eliaco, ma anche quando, verso
la fine di aprile, era al suo tramonto eliaco (quando, cioè, tramontava subito dietro al Sole).
Essi sostenevano che in unione con il dio Robigus, Sirio potesse causare una malattia al grano
e al frumento denominata “ruggine”. La parola latina che traduce questo termine è “robigo”,
che deriva dalla parola “rosso”. La ruggine del frumento è un fungo devastante che si presenta
sotto forma di piccole macchie rosse sul grano adulto. In seguito, maturando, esse diventano
nere e si aprono lasciando intravedere al loro interno delle spore rosse; in un certo senso
rassomigliano al fuoco che brucia il frumento. Per scongiurare questo pericolo i Romani
tenevano le Feste Agricole, conosciute come “Robigalia”, ogni 25 aprile,
approssimativamente la data del tramonto eliaco di Sirio. In tali occasioni, che avvenivano
annualmente a partire dal 238 a.C. fino all’epoca cristiana, un sacerdote guidava una
processione al “boschetto della ruggine”; qui sacrificava un cane dal pelo rosso, ne bruciava le
viscere e le offriva al dio Robigus pregandolo di risparmiare così il futuro raccolto. Anche in
questo rituale è sorprendente, secondo R. Ceragioli, la presenza del colore rosso: i cani
sacrificali che dovevano essere necessariamente rossi, il fuoco, la malattia rossa che brucia il
frumento e Sirio.

Immagine dal “Codex Vossianus Latinus”,
manoscritto ritrovato a Leida, antecedente
l’800, contenente miniature di tutte le
costellazioni classiche.
La stella Sirio è rappresentata come un
astro sfavillante nella bocca del cane, che
sembra avere una lingua di fuoco e le
caratteristiche di un lupo.

Quanto fin qui detto, mostra due diverse rappresentazioni culturali. Per gli Egiziani il sorgere
eliaco di Sirio preannunciava la fertilità, l’abbondanza e la vita. Per Greci e Romani invece,
l’apparizione di questo astro nel cielo del mattino era considerato di cattivo auspicio essendo,
come credevano, la causa delle febbri, della rabbia e della malattia del frumento.
Se per gli Egizi il cane era legato ad un simbolismo benefico e positivo, per altre culture era
invece legato al simbolismo della guerra e della morte. Per gli indù un cane con quattro occhi
raffigura Yama, dio dei morti. Per i Greci i cani di Ades, dio dell’oltretomba, rappresentano
l’oscurità dell’alba e del crepuscolo, ore pericolose dove allignano potenze ostili. Un
mostruoso cane a tre teste, Cerbero, sorveglia l’ingresso dell’oltretomba. Da menzionare
infine i cani da guerra della Trivia Ecate, dea della distruzione, in onore della quale erano
sacrificati dei cani ai crocicchi di una certa importanza.
Secondo l’articolo di Roger Ceragioli, gli autori greci e latini attribuiscono a Sirio il colore
rossastro a causa della loro base culturale; il colore rosso era considerato disastroso proprio
come gli effetti di Sirio. Dire di Sirio che era rosseggiante equivaleva a dare alla stella un
temperamento distruttivo e disastroso, per cui questa sua caratteristica fu poi assorbita dalle

culture successive. Ceragioli attribuisce il colore rossastro a Sirio solo come effetto della
dispersione atmosferica nei pressi dell’orizzonte.
La Sirio che vediamo oggi è una stella bianca che nel suo scintillio emette lampi di diversi
colori, causati dall’interferenza dell’atmosfera terrestre che opera una separazione dei suoi
raggi. Lo stesso effetto arrossa il Sole e la Luna. Simili effetti sono particolarmente forti
vicino all’orizzonte, punto dove gli antichi osservavano Sirio al suo sorgere eliaco. A
sostegno di questa ipotesi R. Ceragioli porta due prove.
Nell’isola greca di Ceos, l’apparire di Sirio all’orizzonte era usato per predire la salute o
l’andamento del tempo per l’anno successivo.

Monete ritrovate sull’isola greca di Ceos
e databili tra il II e il III secolo a.C. In
quella a sinistra dei raggi escono dal
profilo della testa del Cane. In quella a
destra Sirio è mostrata come una stella.

Quando il suo sorgere era atteso, gli isolani si vestivano da guerrieri e salivano sulle colline
ad aspettare Sirio. I sacerdoti che li guidavano sacrificavano e pregavano i venti provenienti
dal nord affinché raffreddassero col loro alito il caldo del Cane, che nei loro miti minacciava
di bruciare il mondo. Dopo che Sirio era arrivata, i sacerdoti si accertavano del suo aspetto: se
era brillante e limpida essa preannunciava salute e abbondanza, ma se era di aspetto pallido o
nebuloso (e quindi arrossato) avrebbe recato la pestilenza e la morte.
Anche gli Egiziani osservavano meticolosamente l’effetto delle scintillazioni di Sirio.
L’astrologo greco Efesto di Tebe riporta: “gli Egiziani dicono che se Sothis (Sirio) sorge
brillante e bianca e il suo aspetto è luminoso, allora il Nilo strariperà e ci sarà abbondanza; ma
se essa sorge ardente e rossastra ci sarà guerra…”. È comunque da notare che Efesto di Tebe
era un astrologo, e come tale per mestiere associava avvenimenti celesti col succedersi degli
accadimenti umani, torcendoli a volte a proprio beneficio per fare adattare le due cose. Non è
strano, quindi, che affermi ciò per dimostrare come gli astri possano influire sugli affari del
genere umano. Invece, sembra strano che coloro che affermarono che Sirio era rossa, la
osservassero sempre quando era bassa sull’orizzonte, e mai quando era alta nel cielo.
L’affermazione di Seneca, riportata in precedenza, denota un preciso confronto tra il rosso
cupo di Sirio, il rosso più tenue di Marte ed il biancore di Giove. Non va dimenticata inoltre
l’affermazione di Plinio che parla dei tre corpi “ignei” (colore del fuoco), cioè di Sirio, di
Marte e del Sole quando sorge; se lo scrittore latino definisce il Sole come rosso al momento
della sua levata, perché non sente il bisogno di fare una simile distinzione anche per Sirio?.
È logico poi pensare che Gregorio di Tours osservasse Sirio solo quando era bassa
sull’orizzonte?. Francamente sembra assai improbabile, come ancor più improbabile è il fatto
che Tolomeo, astronomo per eccellenza, sia stato influenzato in qualche modo dai pensieri e
dai riti superstiziosi delle persone del suo tempo.
Le citazioni degli autori latini, di Claudio Tolomeo e di Gregorio di Tours sembrano difficili
da contraddire, se non appellandosi ad un miraggio collettivo. Inoltre resta il fatto che la stella
compagna di Sirio, Sirio B, nella sua evoluzione dev’essere passata necessariamente

attraverso lo stadio di gigante rossa. Le conoscenze attuali dell’evoluzione stellare non ci
permettono di comprendere appieno il modo e i tempi di come la gigante rossa Sirio B, riuscì
a liberarsi dei suoi strati più esterni. Può darsi che i futuri progressi in questo campo potranno
un giorno fornire una risposta esauriente a tale domanda. Fino a quel momento il tema del
colore di Sirio rimarrà un dilemma.

Giuseppe Veneziano

OMERO, L’ILIADE E SIRIO
Nell’Iliade, sono numerosi i richiami del poeta greco Omero a Sirio, ai lupi, al fuoco, al furore
e al sangue. Qui di seguito sono riportati alcuni passi, forse quelli più significativi.
Il numero senza parentesi indica il verso numerato secondo la traduzione di Vincenzo Monti
(1954, La Nuova Italia Editrice - Firenze); quello tra parentesi si riferisce alla versione di
Rosa Calzecchi Onesti (1980, Einaudi Editore) con testo greco a fronte.

Canto XIX, 324-327 (364-366)
Mentre l’eroe greco Achille si arma, i suoi denti stridono dalla rabbia, i suoi occhi
lampeggiano come fiamme, mentre il petto si riempie d’ira.

Canto XX, 95-99 (75-78)
Achille (detto il Pélide poiché figlio di Peléo) arde dal desiderio di penetrare nelle orde
nemiche e di placare il suo furore (la rabbia o lyssa) nel sangue dell’odiato Ettore (figlio del re
Priamo), reo di avergli ucciso l’amico Patroclo.
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«Ma di scagliarsi tra le turbe in cerca
del Prìamide Ettore, arde il Pelíde,
ché innanzi a tutto gli comanda il core
di far la rabbia marzial satolla
di quel sangue abborrito.»

Canto XXII, 515-520 (405-408)
Achille lega per i piedi il corpo senza vita dell’eroe troiano Ettore al suo carro, quindi Frusta i
cavalli trascinandolo intorno alla città di Troia. La madre Écuba, dalle mura, vedendo
quell’orrendo spettacolo, lancia un grido disumano che Omero paragona ad un ululato che si
eleva fino alle stelle.

Canto XXII, 570-571 (364-366)
Andromaca, moglie di Ettore, sente come degli ululati; sono i lamenti delle donne troiane che
vedono Achille trascinare il corpo di Ettore. Ella intuisce così che suo marito è morto.

Canto XXII, 30-40 (25-32)
É forse il riferimento più chiaro a Sirio e alle sue caratteristiche funeste. Il re Priamo, dall’alto
delle mura di Troia, vede sopraggiungere Achille e supplica il figlio Ettore, nella pianura della
battaglia, di rifugiarsi nella città. Lo sfolgorare delle armi divine possedute da Achille, fa sì
che Priamo lo distingua da lontano tra tutti i nemici (per alcuni critici, quello sfolgorio visibile
rappresenta il lampeggiamento dell’anima stessa di Achille). Questo sfolgorare è simile alla
luce scintillante della stella chiamata il “Cane di Orione”, la cui levata eliaca precede
l’autunno.
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«…………….Primo lo vide
precipitoso correre pel campo
Príamo, e da lungi folgorar, siccome
l’astro che Cane d’Orion s’appella,
e precorre l’autunno: scintillanti
fra numerose stelle in densa notte
manda i suoi raggi, splendidissim’astro,
ma luttuoso e di cocenti morbi
ai miseri mortali apportatore.
Tal del volante eroe sul vasto petto
splendean l’armi.»

Il Cane di Orione è la stella Sirio, nella quale l’immaginazione vede un cane che segue
Orione, il mitico gigantesco cacciatore ucciso dalla dea Diana, nella cui collera era incorso, e
poi da Giove trasformato in costellazione. Omero afferma che Sirio è la più scintillante tra le
numerose stelle, proprio come l’armatura di Achille supera in luminosità quella degli altri
guerrieri achei (greci). Sirio è la più lucente delle stelle fisse, ma anche la più funesta; essa
appare nei giorni più caldi dell’anno (la Canicola), e porta con sé (credevano gli antichi)
febbri violente e lutti. Così lampeggiava il bronzo sul petto di Achille, la cui armatura appare
come un astro funesto.
Il significato che traspare anche dalla traduzione dal greco di Rosa Calzecchi Onesti è:
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«E il vecchio Priamo lo vide per primo con gli occhi
del tutto raggiante come una stella correva per la pianura;
come si leva l’astro autunnale, chiari i suoi raggi
appaiono fra innumerevoli stelle nel cuor della notte:
esso è chiamato il Cane d’Orione,
ed è il più lucente, ma dà presagio sinistro
e molta febbre porta ai mortali infelici;
così lampeggiava il bronzo sul petto d’Achille in corsa.»
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