
In una notte sotto le stelle … 
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Antares Ascella 

Nunki 
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Nell’osservazione visuale 
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Albireo 
Autunnale 

Nebulosa di 
Orione 

Stelle del Cefeo 



Conosciuti, studiati  
e misurati,  
eppure … 
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William Sadler  
Franks  
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ed i colori  
delle stelle visibili   
ad occhio nudo! 



Cappelliere astrofilo 
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24” di Thomas Bush  
Brockhurst Observatory 



I 
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“é davvero deludente scoprire che nei libri ordinari questa 
materia è solitamente esposta in maniera molto superficiale. Il 

colore delle stelle “doppie” ha apparentemente monopolizzato 
l’attenzione degli osservatori, [portando] alla quasi totale 

esclusione della maggioranza delle stelle visibili ad occhio nudo 
che non hanno compagne. […].  

 
 
 

Nessun altro osservatore ha mai pensato che valesse la pena 
raccontare i colori delle stelle ad occhio nudo, se non in modo 

frammentario e spasmodico. E questo è sicuramente da 
rigettare in quanto queste osservazione in qualche periodo 

futuro potrebbero essere utili in connessione a qualche 
problema della fisica al momento ancora oscuro”. 
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Prima di lui … 

Benedetto Sestini 
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Osservò circa 
3000 stelle 



Franks invece … 

-1878: Catalogo del colore di 3890 astri 
-1886: Catalogo del colore di 1730 astri 
-1888: Catalogo del colore medio di 758 astri 
 
-1923:  The Index Catalogue di Kruger – Specola Vaticana XV  
                                           colore medio di 6611 astri  
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Osservò il colore di oltre 6000 stelle 
   per oltre 30 anni 

     collezionando oltre 10000 osservazioni 
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Le blu e le verdi  essendo rare  
sono incluse in quelle bianche 



Relazione tra colori stellari e spettri 
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“C’è senza dubbio un forte accordo tra i colori e gli 
spettri stellari; ma come i tipi spettrali sfumano quasi 
impercettibilmente  uno nell’altro, allo stesso modo avviene 
per le tinte delle stelle” 

“In alcuni casi due stelle  visualmente  dello stesso  
identico colore sono di tipi spettrali differenti; e 
viceversa alcune stelle dello stesso tipo spettrale 
differiscono  in modo davvero percettibile in 
colore, qualunque sia la causa” 

“se sono riuscito a stabilire questa connessione, potrebbe anche 
essere un motivo per sostenere che le osservazioni sul colore delle stelle 
abbiano un qualche valore; e considererò che queste migliaia di stime 
indipendenti, rimaste così a lungo sopite, non sono state fatte del tutto 
invano ” 



1881 
Liverpool Astronomical Society 
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1890 
British Astronomical Association 

Diventa membro della … 
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-Presunti cambiamenti cromatici      
   nelle doppie 
- Stelle rosse / variabili 
- Nomenclatura 

Coloured Star 
Section 



Alla LAS  (1885-1889) 
 
- 14 membri 
- 750 stelle 
- colore MEDIO 
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Alla BAA (1890 – 1894) 
 
- 21 membri 
- 940 stelle 
- colore MEDIO 



“raggiungendo un grado di accuratezza 
maggiore di qualunque altra determinazione 

del colore mai fatta prima e segnando un netto 
progresso in questo ambito dell’astronomia 

osservativa” 
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49 tinte 
 6 colori principali 
6 colori secondari 

4 gradi di profondità 
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Colore MEDIO …  
con stessa Nomenclatura 



-  excursus storico 
- stelle Blu, Verdi, Viola 
- variazione colore / diametro 

-  atmosfera, strumento ed occhio 
- prima occhiata / fissare 
- stelle nello stesso campo 
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Astronomy for Amateurs,  
di John A. W. Oliver (1888) 
 



Distribuzione dei colori stellari 
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"al momento NON sembra 
possibile indicare alcuna 

legge generale  
che governi la distribuzione 

dei colori stellari” 



tuttavia … 

“quelle costellazioni che hanno molte stelle luminose, di 
regola sono notevoli per la loro alta percentuale di bianco”;  

mentre in quelle in cui ci sono molti astri deboli 
 e quelle luminose sono relativamente poche, 
 le tinte “gialle” ed “aranciate”  
sono più abbondantemente trovate". 
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"le stelle di colore giallo e arancio  
appaiono generalmente più abbondanti  
nelle costellazioni larghe e sparpagliate,  
come Balena, Pesci, Idra, Vergine, Boote, Dragone, ecc;  

mentre gli asterismi compatti si 
distinguono per il loro numero di stelle 
bianche” 
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“c’è un grande eccesso di stelle bianche nelle regioni galattiche e 
una decisa prevalenza di stelle colorate nelle regioni non galattiche 
[…] quindi c’è senza dubbio una connessone fisica tra il colore delle 
stelle e la galassia […]come se la galassia fosse la parte più nuova e 
vigorosa dell’universo stellare” 



“le più sorprendenti  
aggregazioni di colore nei cieli  

possono essere  
probabilmente trovate  
nel Toro ed in Orione  

per le stelle bianche,  
 

e nella Balena e nei Pesci  
per le stelle gialle”. 
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Mappa 
distribuzione di 

1400 circa  colori 
stellari 
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Pesci 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balena 
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Orione 
 

Eridano 
 
 
 

Lepre 
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Franks su www.unsaltonelcielo.it 
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La bellezza  
dei colori stellari  
secondo Franks: 
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"queste osservazioni […] possiamo considerarle  
come una parte di quell'elemento poetico dell'Astronomia 

senza un po' del quale […]  
dovremmo provare poco piacere  

nel perseguire una qualsiasi scienza.  
La mera utilità, quando è priva di bellezza,  

è di per sé una specie di bruttezza formale […].  
 
 
 
 

Si può ragionevolmente dubitare che, dopo tutto,  
il valore dello studio scientifico consista tanto  

nel mero aumento della nostra conoscenza della Natura, 
quanto [ in …] un apprezzamento più raffinato  

di ciò che è glorioso e bello negli oggetti che ci circondano.  
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Per il dilettante in Astronomia, ad esempio,  
cosa può essere più piacevole e interessante  
della contemplazione di quelle varie tonalità  

di cui la volta stellata  
è così abbondantemente adornata?  

 
 
 
 

Pensate alle innumerevoli schiere di soli colorati;  
e al significato nascosto della loro diversità di tinte,  

il cui segreto è, per ora,  
dispiegato solamente in modo imperfetto  

grazie ai meravigliosi poteri dello spettroscopio". 
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“ho visto Arturo di GIORNO 
brillare in modo constante  
attraverso nuvole bianche  

che si spostavano rapidamente  
nel cielo azzurro” 

 
William Sadler Franks 

The End 


