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Da ricordare!

• Quest’anno gli appuntamenti al Museo di Storia
Naturale partono già in autunno: nei mesi di ottobre e
novembre (sempre di sabato pomeriggio, h. 16) Pietro
Planezio terrà un ciclo di quattro conferenze
“interattive” dal titolo Astronomia per domande e
risposte, in cui risponderà alle domande del pubblico
sul tema della giornata (programma a pag. 12).

• Il 2004 è un anno particolare per Polaris: il 2 dicembre
ricorre infatti il Decennale della Fondazione
(l’Associazione fu costituita legalmente il 2/12/1994, e
l’atto costitutivo fu firmato il 5/12)!

• I primi dieci anni di Polaris saranno opportunamente
celebrati venerdì 3 dicembre 2004 con una speciale
serata G-Astronomica! A partire dalle 20:30, presso la
Sede, tutti i Soci sono invitati a partecipare,
contribuendo a portare qualcosa da mangiare o da bere
da condividere con gli altri. Nel corso della serata
sarà eletta la miglior TORTA dell’Universo!
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Partenza di una dea
Di Alessandro Vietti

Quando alla fine anche l’ultimo
lieve spicchio visibile, l’estremo
lembo del pianeta, l’orlo
svolazzante della nera veste di
Venere è passato oltre ed è
scomparso alla vista, è successo
qualcosa che non ti aspettavi.
Forse perché sai che un momento
così non accadrà mai più. O forse
perché in genere non ci sono molte
cose nella vita per le quali, al loro
termine, hai già la consapevolezza
limpida e assoluta che mai e poi
mai ritorneranno. Quella vacanza
agli antipodi del mondo potrai
sempre rifarla, anche quando sarai
in pensione. Magari non sarà come
la prima volta, ma niente ti
impedirà di ripetere l’esperienza. Il
tuo film preferito potrai rivederlo
ancora una volta. E nessuno ti
impedirà di telefonare un giorno
all’amico con cui hai rotto i ponti
per chiedergli: “Come stai?”.
D’altronde può anche essere che
non farai mai nessuna di queste
cose, ma solo il pensiero di sapere
di poterle fare, per te è una
consolazione potente. Certo, al
termine di ogni corsa c’è un
traguardo, ma persino un istante
prima della Fine si è convinti di
avere ancora tempo per fare quasi
qualsiasi cosa, per riascoltare
almeno ancora una volta il
ritornello di quella canzone o per vedere ancora quel sorriso. Così, quando in perfetto orario l’ultimo
ciglio nero si è definitivamente negato alla vista nell’estremo impercettibile movimento, ti sei sentito
vuoto. Ed era una emozione che non c’entrava niente col fatto di essere rimasto lì, sotto il sole
(letteralmente), per sei ore. Non era sollievo per un grosso impegno che era terminato. Non era
soddisfazione per il successo di aver mostrato uno spettacolo unico a centinaia di persone. Non era
nemmeno l’effetto di un’insolazione incipiente! Era uno strano tipo di disperazione, qualcosa che non
avevi mai provato prima. Un senso di perdita. Ecco, “perdita” forse è il termine che rende maggiormente
giustizia a quel rimescolamento interiore che ti ha colto a tradimento, nel momento in cui ti sei reso
conto che Venere aveva lasciato per sempre la tua mano e che mai più ti avrebbe tenuto in quel modo.
Per sei ore l’hai mostrata orgoglioso a tutti quanti, sapendo già che non sarebbe rimasta con te. Eppure
l’hai fatto lo stesso. A volte si impiega molto meno di sei ore a trovare la persona con cui condividere
tutta una vita. Basta uno sguardo. E a volte si impiega molto meno di sei ore a perdere la persona con
cui avresti voluto condividere tutta una vita. Basta un treno che comincia a muoversi. E succede che,
nel momento in cui vedi l’ultimo vagone sparire nel buio della galleria, capisci che, benché sia finita e tu
senti quel vuoto dentro di te, ne è valsa comunque la pena. O forse ne è valsa la pena proprio perché è
finita... Del resto si trattava di una dea, e le dee in genere non si concedono ai mortali, se non per
fuggevoli istanti. Istanti che non sono come gli altri. Istanti irripetibili. Istanti che possono farti capire
che a volte l’esperienza dell’astronomia può portarti ben oltre la fisica e la chimica, al di là della forza di
gravità e delle leggi della meccanica celeste, verso territori che non puoi esplorare coi numeri della
matematica e gli strumenti delle sonde, ma soltanto con la mente e il cuore.

(In alto: una bellissima foto del transito, fonte www.space.com)
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LLaa  lleetttteerraa  ddeell  PPrreessiiddeennttee

Di Alessandro Veronesi

Genova, 01/09/2004

Carissimi Soci,

quando leggerete queste righe molti di voi avranno probabilmente già terminato le vacanze estive: spero
vivamente che abbiate potuto godere di un periodo piacevole e rilassante!
Come probabilmente tutti sapete, il periodo che si è appena chiuso è stato davvero straordinario per
l’Associazione, soprattutto grazie al Transito di Venere dell’8 giugno scorso.
La “squadra di lavoro” che si è formata ed ha lavorato durante i mesi precedenti è riuscita a organizzare
in modo impeccabile tutte le iniziative previste per quell’importante evento: dalla campagna
pubblicitaria alla preparazione e stampa dei volantini, dalla ricerca degli sponsor ai pannelli esposti a
Palazzo Ducale, dalla conferenza del Prof. Di Martino alla registrazione in diretta delle fasi iniziali del
Transito, dalla messa a punto di un collegamento Internet per trasmetterne le immagini alla copertura
dell’intero evento da Piazza De Ferrari, dalla gestione delle relazioni con Palazzo Ducale e il comitato
‘Genova 2004’ ai servizi che ci hanno dedicato radio, giornali e televisioni locali e nazionali.
Migliaia di persone hanno messo l’occhio ai nostri telescopi, hanno posto interessanti domande sul
mondo dell’astronomia e sulle nostre attività, e soprattutto ci hanno ringraziati per il nostro impegno e
la nostra disponibilità. Anche l’astronauta Franco Malerba è stato nostro gradito ospite in Piazza De
Ferrari.
Abbiamo rilasciato interviste a Il Secolo XIX, Il Corriere Mercantile, Radio Babboleo, Telecittà,
Telegenova, Primocanale, RAITRE Liguria e addirittura Canale 5.
La risposta da parte dei Soci è stata eccezionale: alla tradizionale cena estiva ci siamo ritrovati in 40, un
numero di presenze che non si era mai verificato in passato!
L’impegno è stato notevole, ma i risultati ci hanno ampiamente ripagati dei nostri sforzi: a tutti coloro
che in un modo o nell’altro hanno collaborato a questo evento, il mio più felice GRAZIE!!!

La stagione 2004-2005 è appena iniziata e già ferve l’organizzazione delle attività autunnali.
Il programma delle riunioni in Sede è già stato fissato sino a tutto novembre, e si prospetta

vario e interessante: potete trovare l’elenco degli appuntamenti in questo numero del Notiziario.
A partire da ottobre riprenderanno gli incontri di astronomia elementare organizzati da Mauro
Saroglia, per avvicinare a Polaris anche il neofita e il semplice curioso.

Le serate di osservazione del cielo da Cornua proseguono come sempre: per essere sempre
informati della loro organizzazione è necessario iscriversi all’apposita catena telefonica. Per informazioni
potete contattarci telefonicamente o via e-mail.

La regolare collaborazione con l’Ente “Parco di Portofino” ci vedrà presenti sull’omonimo
monte in occasione di alcune gite in notturna organizzate dall’Ente, durante le quali alcuni Soci
consentiranno ai partecipanti di osservare il cielo tramite nostri telescopi (portati fin là sulle spalle!)

Quest’anno gli appuntamenti al Museo di Storia Naturale partono già in autunno: un ciclo di
quattro conferenze sarà tenuto nei mesi di ottobre e novembre (sempre di sabato pomeriggio) a cura di
Pietro Planezio. Potete trovare il programma dettagliato della rassegna più avanti in
questo numero.

Il 2004 continuerà ad essere fino alla fine un anno particolare per Polaris: il 2 dicembre ricorre
infatti il decennale della fondazione (l’Associazione fu costituita legalmente il 2/12/1994, e l’atto
costitutivo fu firmato il 5/12)!
I primi dieci anni di Polaris saranno opportunamente celebrati venerdì 3 dicembre in Sede… ma non
voglio anticipare i dettagli, che scoprirete nel prossimo Notiziario!

Come al solito vi ricordo il nostro sito Internet (http://www.astropolaris.it), continuamente
aggiornato e arricchito di nuovo materiale, da visitare per potervi trovare tutte le informazioni più
recenti riguardo le attività dell’Associazione, e il numero telefonico sociale (346/2402066) cui fare
riferimento per ogni eventualità.

Per concludere, auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un’ottima ripresa delle attività dopo la
pausa estiva, e spero di vedervi come sempre numerosi in Sede.

Cieli sereni a tutti!

Alessandro
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VVeelloocciittàà  ddii  ffuuggaa

Le notizie dall'esplorazione dello spazio
Di Luigi Pizzimenti

In campo astronautico l’attenzione maggiore degli ultimi mesi è stata rivolta alla importante missione Cassini
verso Saturno. Nel frattempo sono numerose le novità che riguardano
tutte le altre missioni in corso.
Cassini: Il giorno 1 luglio 2004, dopo quasi 7 anni di viaggio, la
sonda Cassini è entrata in orbita intorno a Saturno. La manovra,
alquanto complessa, è riuscita perfettamente e non ha impedito a
Cassini di compiere numerose osservazioni del pianeta, degli anelli
e di alcuni satelliti. Così abbiamo ricevuto immagini eccezionali ad
altissima risoluzione. Uno dei principali obiettivi della missione è
lo studio del satellite Titano, sul quale scenderà nel prossimo
gennaio la sonda europea Huygens, dopo una discesa di circa 2
ore e mezza nell’atmosfera (l’unica intorno a un satellite nell’intero
sistema solare). Intanto vi è grande attesa per il primo fly-by di
Titano che avverrà a fine ottobre. In quella occasione alcuni dei
misteri che lo riguardano inizieranno ad essere svelati. Nello
svolgimento dell’intera missione (per ora prevista della durata di 4

anni) verranno effettuati 45 incontri ravvicinati con Titano, nel corso di 69 orbite. A lato: Gli anelli di
Saturno visti dalla Cassini nei giorni dell’inserimento in orbita (fonte NASA/JPL/Space Science Institute)
Marte: Le missioni in corso stanno proseguendo con buoni risultati. Ormai Spirit e Opportunity sono
giunte quasi al termine della loro attività che in questi mesi ha fornito una notevole mole di dati,
fotografie e analisi. Le loro missioni sarebbero dovute terminare in aprile, per cui sono già andate ben al
di là delle aspettative iniziali. Alcuni componenti (su entrambe le sonde) mostrano segni di
invecchiamento e costringono i tecnici a operare con alcune restrizioni, anche se ci sono buone
possibilità per continuare molte analisi. Intanto Mars Express continua le analisi dall’orbita marziana.
Nel frattempo si è verificato un fatto singolare: un team di ricercatori del Johnson Space Center della
Nasa ha pubblicato i risultati di una analisi che confuterebbe l’origine organica di alcune forme minerali
rinvenute in una meteorite marziana caduta in Antartide. Nel 1996 proprio alcune ricerche effettuate su
questa meteorite (ALH84001) avevano dato nuovo impulso agli studi su Marte e alle missioni spaziali in
programma verso il pianeta rosso.
Genesis: La missione Genesis è in dirittura d’arrivo; lanciata nell’agosto 2001 con il compito di raccogliere
campioni di vento solare da uno dei punti lagrangiani dell’orbita terrestre, lo scorso maggio ha compiuto
un veloce fly-by con il nostro pianeta; il giorno 8 settembre la missione terminerà con l’ingresso in
atmosfera di una capsula contenente il prezioso materiale. Per evitare contaminazioni la capsula verrà
raccolta in volo da un elicottero che a bordo avrà personale addestrato fra cui militari e piloti stunt di
Hollywood. Si tratta dei primi campioni extraterrestri che vengono prelevati dal 1972, quando gli ultimi
campioni lunari vennero raccolti dall’Apollo 17. Questa è l’occasione per testare le tecniche di raccolta di
capsule in volo, esperienza che verrà ripetuta nel gennaio 2006 con il ritorno dei campioni della cometa
Wild 2, prelevati lo scorso gennaio dalla missione Stardust. [Ultim’ora: Il rientro della capsula non è andato
come previsto e la sonda si è schiantata al suolo. I particolari nel prossimo numero. N.d.R.]
Shuttle: Anche se il programma Shuttle tiene le navette a terra e non prevede lanci almeno fino a
marzo del prossimo anno, i lavori di adeguamento per garantire una maggiore sicurezza stanno
procedendo con sollecitudine; sono stati definiti i nomi dei componenti dell’equipaggio della prossima
missione e nel corso del mese di luglio sono stati testati i motori che andranno ad equipaggiare il
Discovery nella missione STS 114. Nel mese di agosto, intanto, anche il primo motore per la missione
STS 115 dello Shuttle Atlantis è stato assemblato al centro spaziale Kennedy; nella migliore delle
prospettive, la missione Atlantis non partirà prima del settembre 2005.
Hubble: Il glorioso telescopio spaziale continua ad operare in discreta salute, anche se hanno iniziato a
mostrarsi i primi segni di invecchiamento quando nei primi giorni di agosto ha smesso di funzionare lo
STIS, lo Space Telescope Imaging Spectrograph, installato durante la seconda missione di servizio nel
1997. Attualmente sono in corso analisi per accertare il problema e verificare quanto si possa fare per
un eventuale ripristino, quantomeno parziale. Intanto ci sono varie ipotesi per organizzare la missione
di manutenzione che in origine era prevista per il novembre 2003; si sta valutando se sia fattibile
inviare robot che possano compiere tutte le azioni necessarie e complicate che fino ad oggi hanno
compiuto solamente astronauti. Per ora pesa il veto a compiere missioni dello Shuttle e delle quali
abbiamo già riferito nei mesi scorsi. Ma ora si sta formando una corrente di pensiero che vorrebbe
realizzare l’attrezzatura di sicurezza necessaria alle situazioni di emergenza delle missioni Shuttle non
dirette alla stazione spaziale. Nei prossimi mesi si dovrebbero prendere decisioni importanti, ma per ora
non resta che attendere queste scelte.
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Notizie dall'ultima frontiera
Di Alessandro Vietti

Hawking: i buchi neri non sono la fine

Se sei l’organizzatore di un congresso scientifico non ti capita certo tutti i giorni
di sentirti telefonare da Stephen Hawking, il quale, all’ultimo momento ti chiede
spazio per poter parlare della sua nuova teoria sui buchi neri. Questo è quello
che è successo a Curt Cutler ai primi di luglio scorso e la notizia ha fatto il giro
del mondo, lasciando appassionati e curiosi con il fiato sospeso in attesa delle
rivelazioni del grande scienziato. L’evento in questione era la 17a Conferenza
Internazionale sulla Relatività Generale e la Gravitazione tenutasi a Dublino e
proprio mercoledì 21 luglio 2004 Stephen Hawking ha parlato, ammettendo il
suo errore e svelando quello che c’è di nuovo a proposito dei buchi neri. L’errore
era stato ritenere che i buchi neri distruggessero tutto ciò che fagocitavano e,
malgrado dopo eoni fossero destinati a dissolversi, niente di ciò che c’era prima
poteva sopravvivere, in nessuna forma. Invece le cose non starebbero in questo
modo. Hawking è giunto alla conclusione che nel processo di disintegrazine dei
buchi neri, la materia e l’energia che li costituiva viene restituita agli orizzonti

infiniti dell’universo in una forma stravolta, ovvero in nessun modo riconoscibile rispetto a com’era
prima. Nella sua precedente visione, Hawking ammetteva anche la possibilità che la materia caduta in
un buco nero, finisse in un universo parallelo. "Non c’è un altro universo neonato dall’altra parte, come
pensavo una volta," ha affermato Hawking, dispiacendosi con gli appassionati di fantascienza. "Ma
l’informazione rimane saldamente nel nostro universo e non c’è alcuna possibilità di usare i buchi neri
per viaggiare verso altri universi". Circa trent’anni dopo l’uscita della teoria sui buchi neri che l’ha fatto
salire alla ribalta, anche grazie al suo bestseller Dal big bang ai buchi neri – Breve storia del tempo,
Hawking da grande scienziato qual è ha quindi ritrattato umilmente la sua teoria, ammettendo di aver
perso una sorta di scommessa trentennale con John Preskill, astrofisico del CalTech, il quale aveva
sempre sostenuto che qualcosa della materia inghiottita dai buchi neri doveva pur conservarsi. In una
simpatica scena a margine dei lavori del convegno, Hawking ha regalato a Preskill una copia della "Total
Baseball, The Ultimate Baseball Encyclopedia", avendola fatta arrivare appositamente dagli Stati Uniti.
"Non trovandola a Dublino," ha detto Hawking, "avrei optato in alternativa per un’enciclopedia del
cricket, ma John non si presuaderà mai della superiorità del cricket!". Hawking, oggi sessantaduenne, è
affetto da una grave forma di sclerosi laterale amiotrofica che lo costringe su una seggiola a rotelle da
più di trentacinque anni. Per parlare usa una sorta di puntatore per scegliere le parole dallo schermo
del computer incorporato alla sua sedia, che vengono poi mandate a un sintetizzatore vocale.

Un messaggero per Mercurio

Era dalla missione Mariner 10, che gli passò vicino tre volte tra il 1974 e il
1975, che non andavamo su Mercurio. In quell’occasione la sonda della
NASA riuscì a osservare solo circa il 45% della superficie del pianeta,
mentre il restante 55% resta a tutt’oggi sconosciuto. Il mistero è tuttavia
destinato a essere svelato nel giro di alcuni anni. Lo scorso 3 agosto è
infatti partita la sonda MESSENGER (MErcury Surface, Space
ENvironment, GEochemistry and Ranging) che, attraverso sette
esperimenti scintifici, si propone di studiare la composizione della
superficie di Mercurio, il nucleo, le zone polari, la sua storia geologica e la
natura della sua sottilissima atmosfera come pure della sua magnetosfera.

Delle dimensioni più o meno della Luna, essendo il pianeta più vicino al Sole, presenta caratteristiche
proibitive in termini di radiazioni e di calore. Laggiù il Sole scalda undici volte di più che sulla Terra con
una temperatura delle superfici esposte al Sole di circa 450 °C. Per questo il Messenger sarà protetto da
uno speciale "ombrello" ceramico. "La parte esterna dello schermo solare diventerà caldo come un forno
per la pizza," ha spiegato James Leary, ingegnere dei sistemi della missione presso l’Applied Physics
Laboratory (APL) della John Hopkins University. "Ma il resto della sonda resterà pressoché a
temperatura ambiente". Poiché l’asse di Mercurio è pressoché perpendicolare al piano orbitale, in
prossimità dei poli esistono zone all’interno di crateri che sono perennemente in ombra. Qui la
temperatura resta sempre poco meno di duecento gradi al di sotto dello zero. Per questo, una delle
principali questioni che gli scienziati vorranno risolvere è verificare se in qualche cratere delle zone
perennemente in ombra ci sia del ghiaccio, come suggerito da alcune fotografie prese dalla Terra che
mostrano superfici particolarmente riflettenti. L’altro grande enigma di Mercurio è la sua elevatissima
densità, che induce a ritenere abbia una composizione ferrosa per almeno due terzi. Ma gli scienziati
non sono sono sicuro del motivo per cui su Mercurio ci sia così tanto metallo. Una possibilità è che già
all’interno del disco propoplanetario da cui si sono formati tutti i pianeti del Sistema Solare fossero
presenti delle differenze nelle presenze di materiali a mano a mano che ci si allontanava dal Sole con
una maggior concentrazione di metallo nelle zone del disco vicine al Sole. L’alternativa più accreditata è
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che Mercurio fosse invece in origine simile alla Terra, ma che l’elevato calore del Sole
avesse fatto perdere gran parte del materiale roccioso. I frequenti impatti meteoritici
potrebbero aver contribuito a far perdere il materiale roccioso più leggero. Il Messenger è
partito in perfetto orario lo scorso 2 agosto dalla base di Cape Canaveral. Per
raggiungere l’energia necessaria e la traiettoria corretta, la sonda eseguirà tre manovre
di fionda gravitazionale, una con la Terra nell’agosto del prossimo anno e due con
Venere, rispettivamente nell’ottobre 2006 e nel giugno 2007. Dopodiché farà due
importanti incontri ravvicinati con Mercurio già nell’ottobre 2008 e nel settembre 2009 durante i quali
la sonda traccerà una mappa a colori dell’intera superficie del pianeta e ne analizzerà l’atmosfera, la
superficie e la magnetosfera. La sonda si stabilirà infine in orbita intorno a Mercurio nel marzo 2011 al
termine di un viaggio lungo quasi otto miliardi di chilometri. 

Quando la stella nasce in diretta

L’astronomia è una scienza unica per svariati motivi, non ultimo il fatto che
non sono rari i casi in cui grandi scoperte posso essere fatte anche da non
professionisti. E’ il caso della Nebulosa di McNeil, scoperta il 23 gennaio
scorso da un semplice appassionato del Kentucky, chiamato appunto, Jay
McNeil. E per quel colpo di fortuna, Mr. McNeil non solo è entrato
nell’olimpo dell’astronomia con un oggetto celeste intitolato al suo nome, ma
rischia di essere ancora più famoso perché ciò che per primo ha individuato
non è un oggetto qualunque, ma una stella che sta nascendo e nessuno
aveva mai osservato una stella a questo stadio della vita. Il punto è che,
naturalmente non si deve pensare che nessuno avesse mai puntato il
telescopio nella direzione in cui l’aveva puntato McNeil, ma piuttosto che
qualcosa improvvisamente si fosse “acceso” in quella regione di spazio
laggiù. Uno studio comparato di fotografie della stessa regione di cielo

scattate dal 1951 al 1991 non hanno mostrato alcun oggetto, mentre una foto del 1966 ha rivelato in
effetti la presenza di qualcosa. Naturalmente, dopo la scoperta di McNeil, sono partite le osservazioni
professionali sia nello spettro visibile che nell’infrarosso e quello che hanno evidenziato è stato il fatto
che l’oggetto stellare era apparso nel cielo a causa di un’improvvisa crescita della radiazione emessa
dalla stella, probabilmente in relazione a un invisibile disco di plvere che circonda la stella. E’ probabile
che i gas e le polveri che circondano la stella stiano cadendo verso la stella, generando un’energia
sempre maggiore. Anche il telescopio spaziale a raggi-X Chandra ha tenuto d’occhio la stella nascente,
notando una grande variabilità. La stessa zona nel 2002 non mostrava quasi alcuna attività, mentre nel
marzo di quest’anno l’emissione di raggi X era aumentata di quasi 100 volte, segno che qualcosa di
nuovo sta avvenendo. In particolare le emissioni luminose e radioattive sembrano regolate da un ciclo
coincidente, cosa che suffraga l’ipotesi dell’energia causata dalla caduta di polveri e gas del disco
protoplanetario. A testimonianza della rarità e quindi dell’importanza scientifica dell’evento, questa è
solo la terza volta nella storia dell’astronomia che sono state notate fenomeni del genere in stelle
nascenti simili al Sole, una nel 1936 e una negli anni ’50, ma nessuna di queste era mai stata osservata
ai raggi-X. 
 

Il buco nero impossibile

Se una stella ha una massa sufficientemente elevata, alla fine della
sua vita, ovvero quando il suo combustibile si esaurirà al punto che
le reazioni nucleari non saranno più in grado di contrastare la forza
di gravità che tende a far collassare la stella su se stessa, diventerà
un buco nero. Ciò presuppone che trascorra un certo tempo
necessario alla stella a formarsi, a percorrere tutto il suo ciclo di vita
e, infine, a trasformarsi in un buco nero che, inghiottendo materia,
può ulteriormente ingrossarsi. E’ naturale che questo intervallo di
tempo sia molto lungo, tanto più lungo quanto più grande è il buco
nero. Ed è qui che sta la stranezza. Un gruppo di astronomi
dell’Università di Stanford ha scoperto un buco nero talmente grande
e antico che sembra impossibile abbia potuto avere il tempo di
crescere fino alle dimensioni attuali, 10 miliardi di volte la massa del

Sole! Nascosto nel cuore di una galassia molto distante da noi nella costellazione dell’Orsa Maggiore,
questo oggetto sarebbe vecchio 12.7 miliardi di anni. Se così fosse, significherebbe che sarebbe nato
quando l’universo aveva solo un miliardo di anni, e quindi avrebbe avuto "solo" un miliardo di anni per
formarsi. "L’universo era spaventosamente giovane al tempo in cui si è formato questo oggetto," ha
commentato la scoperta Roger Romani astronomo che ha guidato la squadra di ricerca. "Adesso la sfida
è capire come questo buco nero abbia potuto avere così tanta massa da raggiungere le dimensioni che
ha". Q0906+6930, questa la sigla con cui è stato identificato l’oggetto, è in realtà un "blazar", ovvero un
buco nero che emette getti di radiazione più o meno nella direzione della Terra. Ed è proprio grazie allo
studio della radiazione emessa dal buco nero che è possibile agli scienziati di studiare le caratteristiche
del buco nero. A tale proposito, i ricercatori di Stanford hanno già previsto di osservare il prossimo anno
le emissioni a raggi-X con il telescopio VLBA, in attesa che parta GLAST, il grande progetto di
osservatorio spaziale per lo studio delle sorgenti a raggi gamma, che dovrebbe essere lanciato nel 2007.
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SScciieennzzaa  ee  sscciieennzziiaattii

Plutone, Tombaugh e Murphy.
di Luigi Pizzimenti

Nel 1991, all’età di 85 anni, Clyde Tombaugh professore emerito di astronomia e scopritore di
Plutone nel 1930, scrisse un interessante articolo sulla rivista “Sky & Telescope”. Nel servizio
raccontava delle sue ricerche avvenute 50/60 anni prima, con tecniche molto diverse da quelle
moderne. Voleva anche essere una risposta a coloro che continuavano a ipotizzare e cercare
un decimo pianeta al di là dell’orbita di Plutone.
La caccia ad un pianeta al di là di Nettuno iniziò nel 1929 presso il Lowell Observatory di
Flagstaff in Arizona. Il lavoro consisteva nello scattare coppie di fotografie della stessa zona di
cielo in momenti differenti e nel confrontarle successivamente servendosi di un comparatore di
immagini. Fu in questo modo che Tombaugh riuscì a scoprire Plutone nel 1930. Il suo lavoro,
però, non si fermò qui: due anni dopo Vesto Slipher, il direttore dell’osservatorio, lo incaricò di
continuare la sua ricerca per cercare di scoprire cos’altro ci fosse al di là di Nettuno. Questa
seconda fase di osservazioni continuò fino al 1945 e fu molto approfondita: venne coperto
circa il 70% dell’intero cielo, vennero osservati circa 90000 gradi quadrati sulle lastre
fotografiche, si individuarono 3969 immagini di asteroidi, 1807 stelle variabili ed una cometa;
inoltre Tombaugh individuò 29548 galassie e scoprì un nuovo ammasso globulare. A parte
Plutone, però, non incontrò alcun nuovo pianeta.
Individuare il piccolo spostamento di Plutone fra la miriade di immagini stellari fu per

Tombaugh un lavoro imponente: la ricerca si spingeva fino
alla magnitudine 17.5 e si doveva scandagliare ogni
millimetro dei 75 metri quadrati di lastre che
complessivamente erano state scattate. Tombaugh
incontrò centinaia di sospetti pianeti intorno alla
magnitudine 17 e per ognuno di essi scattò una terza
fotografia per confrontarla con le precedenti. Il numero di
stelle presenti su ogni lastra era impressionante: da 40000
a 60000 per le regioni lontane dalla Via Lattea, mentre per
quelle nel Sagittario il numero superava il milione. Per
valutare la mole di lavoro sostenuta basta pensare che
l’analisi di una coppia di immagini delle regioni meno
dense della Via Lattea richiedeva tre giorni, mentre per i
campi più ricchi erano necessarie tre o quattro settimane.
Al termine del suo lavoro impiegò circa 7000 ore in 14
anni confrontando lastre fotografiche ed osservando una
ad una ben 90 milioni di immagini stellari comprese fra la

declinazione 60° Nord fino a 50° Sud.
Con queste ricerche Tombaugh avrebbe potuto individuare un pianeta di dimensioni e albedo
simili a quelle di Nettuno ad una distanza sette volte maggiore. Proprio per aver svolto tutto
questo lavoro riteneva assai improbabile la presenza di un pianeta gigante al di là di Nettuno;
ma era poco propenso a credere genericamente che esistesse un altro pianeta da quella parti.
Oggi le ultime ricerche stanno mostrando oggetti quasi planetari nella fascia di Kuiper al di là
di Nettuno che hanno magnitudine intorno alla 20, oltre la magnitudine limite raggiunta da
Tombaugh.
Se quelli scoperti recentemente sono gli unici oggetti transnettuniani di grandi dimensioni,
avrà avuto ragione ancora una volta il grande Tombaugh. Se invece da quelle parti, come
possibile e supposto, si troveranno altri oggetti paragonabili ai pianeti per dimensioni, con
diametro di alcune migliaia di chilometri, sembrerà verificata una volta di più una legge,
riportata in un libro satirico molto efficace nel descrivere le casualità della vita e dei
comportamenti umani, soprattutto in ambito tecnico-scientifico. Nel celebre e celebrato libro
“La Legge di Murphy” è riportata la legge di Clarke che recita: “Quando un illustre ma anziano
scienziato sostiene che qualcosa è possibile, ha quasi certamente ragione.
Quando sostiene che qualcosa è impossibile, molto probabilmente ha torto”.
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CCoonn  uunn  ppoo’’  ddii  ffaannttaassiiaa……

Chico
Di Ugo Ercolani

Venne in associazione nell’autunno dell’anno scorso.
Il colore della sua pelle e le marcate caratteristiche del volto, non lasciavano dubbi.
Chico, questo era il suo nome, era certamente sudamericano, e, poiché nei suoi lineamenti non si
intravedeva minimamente alcuna influenza di antichi colonizzatori europei, probabilmente era
originario delle Ande.
La sua statura, notevolmente inferiore alla media, non gli creava alcun problema nel rapporto con tutti
noi.
In poco tempo era diventato la nostra mascotte, tutti scherzavamo con lui, con l’atteggiamento bonario
degli “anziani” che si prendono gioco di un nuovo arrivato.
Il sorriso sempre pronto, i piccoli occhi neri che mostravano continua curiosità per tutto ciò che lo
circondava e l’elevata capacità di apprendere lo resero in poco tempo un astrofilo modello.
Alla domanda: “Hei Chico, ma da dove vieni?”, con l’indice teso rispondeva: “Da molto lontano” mentre il
sorriso gli illuminava il volto.
A poco a poco tutti imparammo che non ci avrebbe mai confessato il nome del paese di provenienza.
Alle conferenze che si tengono settimanalmente nella sede dell’associazione, era sempre presente,
seduto in prima fila, che ascoltava con attenzione i discorsi dei relatori.
Era morbosamente attratto da tutto ciò che riguarda le costellazioni, la figura rappresentata, le
leggende dei vari personaggi, i nomi delle stelle e tutto ciò che la storia ha regalato all’astronomia.
Ricordava perfettamente ogni cosa, era in grado di ripetere una intera lezione senza fatica alcuna.
Il sistema solare lo incuriosiva notevolmente, le lunghe e noiose relazioni ricche di dati che riguardano
tutto ciò che orbita attorno alla nostra stella, erano seguite in silenzio, e, al termine, una raffica di
domande, perfettamente pertinenti, restituivano il sorriso al “grande” Chico.
Era grande, certo.Nelle serate dedicate all’osservazione del cielo, si impadroniva dello strumento
maggiore con il quale puntava, con facilità, i più strampalati oggetti del cielo profondo, che ci mostrava
con orgoglio.“E questo come si chiama?” ci chiedeva con un candido sorriso.
Una domanda che avrebbe messo in crisi uno scienziato ma, ai nostri “forse… potrebbe essere…
credo…”, prendeva in mano l’atlante ed in poco tempo, ci indicava sulla pagina l’oggetto puntato.
Le lezioni di cosmologia lo divertivano molto. Il big-bang, i primi tre minuti, l’espansione dell’universo, le
singolarità, le stringhe, l’orizzonte degli eventi ecc… Forse non ne comprendeva l’importanza.
Spesso faceva domande sciocche che rivelavano una cattiva conoscenza delle ultime teorie sulla nascita
dell’universo.
Alcuni di noi sarebbero pronti a giurare che, durante queste lezioni, Chico, con la mano contro la bocca,
tratteneva a stento qualche sonora risata. Certo, si pensava, per capire queste cose è necessario avere
la mente libera da pregiudizi.
Nelle fredde serate invernali, si copriva in modo esagerato, e, nonostante i suoi “quasi 50 chili”
sembrava una botticella semovente, che correva a destra e a sinistra, armeggiando con gli strumenti.

Passò l’inverno, la primavera, e finalmente arrivò l’estate.
Chico era ormai una istituzione, era impensabile l’associazione senza di lui, purtroppo però, alla fine di
luglio, la notizia raggiunse tutti noi: “Doveva tornare a casa”. Era inutile chiedere il motivo, il misterioso
Chico concludeva così la sua permanenza tra noi.
Nonostante non ne avesse mai parlato, il cielo delle Ande è decisamente più bello e pulito del nostro.
Alcuni lo invidiavano, altri non si davano pace per la perdita di un grande amico, tutti chiedevano un
indirizzo a cui scrivere.
All’ultimo incontro, ci abbracciò tutti con un sorriso stampato sulle labbra mentre gli occhi lucidi non
riuscivano a nascondere i suoi sentimenti. Si accomiatò dicendo:”Mi farò vivo io”.
Due giorni dopo, il 5 agosto, ricevemmo una e-mail:
”Ciao a tutti e grazie ancora, bacioni, Chico.
P.S. Quando, l’undici di agosto, andrete ad osservare le stelle cadenti, alle ore 23,45 fotografate Alpha
Persei con cinque minuti di posa…”.

La parete della sede è ora abbellita da una grande foto su cui risalta, accanto ad una stella luminosa,
una brillante nebulosa circolare formata da tre anelli concentrici colorati: giallo all’esterno, azzurro in
posizione intermedia, ed il bianco al centro: i tre colori che formano il logo dell’associazione.
Una luminosa meteora caduta al centro del radiante? Oppure un oggetto che si sta allontanando dalla
Terra?
Nell’angolo in basso a destra della foto, qualcuno ha scritto: Addio Chico.



Polaris News - N. 24 - Settembre 200410

  IIll  cciieelloo  cchhee  vveerrrràà

Le effemeridi dei prossimi mesi
A cura di  Valerio Scarpa

* OTTOBRE 2004 *     (Orari in ora estiva italiana (TMEC+1), e relativi a un osservatore posto a Genova.)

Sole. L’1/10 sorge alle 7h22m, culmina alle 13h22m e tramonta alle 19h03m.; il suo diametro
apparente è di 32”, si trova 3°.1 SE di Porrima (Gamma Virginis). Il 31 attorno all’una di notte esso
passa dalla costellazione della Vergine a quella della Bilancia; subito dopo, alle ore 2h00mm, entra in
vigore il Tempo Medio dell’Europa Centrale.

Luna. ULTIMO QUARTO LUNA NUOVA PRIMO QUARTO LUNA PIENA
6d, 11h12m 14d, 3h48m 20d, 22h59m 28d, 04h07m

Eclissi Lunare: il 28/10 si ha un eclissi totale di Luna, che raggiunge magnitudo 1.31, visibile quasi
completamente. Ecco i tempi per Genova, Lat.: 44° 24' 0" N  -  Long.: 8° 55' 47" E  -  10 m slm:
Inizio penombra: 02:05:29 - Inizio ombra: 03:14:19 - Inizio totalità: 04:23:21
Massimo: 05:04:00 - Fine totalità: 05:44:37 - Uscita ombra: 6:53:39
Uscita penombra: 08:02:38 - Mag. ombra: 1.313 - Mag. penombra: 2.390
Dur. fase totale: 1h 21m 16s - Dur. fase ombra: 3h 39m 19s - Dur. fase penombra: 5h 57m 9s

Mercurio. Non visibile durante il mese; si trova in congiunzione superiore col Sole il 5/10 alle 19h29m.

Venere. Il giorno 1 si trova 3° W da Regolo, sorge alle 3h52m, ha elong. solare W di 41°, Mv=-4.1,
diam=16” e fase=70%. Ben visibile alle prime luci dell’alba. Il 3 ottobre alle 17h10m si trova in stretta
congiunzione con Regolo, transitando 10’ a sud di essa. Il 23 ottobre alle ore 14 si sposta dal Leone alla
Vergine, sorge alle 4h42m, elong. di 37°.

Marte. All’inizio del mese si trova a soli 5° di elong. solare W, quindi non è visibile. Il 31 alle 9h10m
transita 3° a Nord di Spica, per la sua elong. solare di soli 15° è difficilmente visibile, anche se sorge
1h14m prima del Sole.

Giove. Il primo del mese è presso Marte, a soli 7° elong. solare W, quindi non ancora visibile. Il 18
alle 15h25m è in congiunz. 16’ a Sud di Eta Virginis, sorge alle 6h03m, elong.=20°.5 W, Mv=-1.7 e
diam=30”.8, probabilmente visibile.

Saturno. A inizio mese si trova 7°.3 a SSE di Polluce, sorge alle 1h13m, elong. solare W di 72°, Mv=+0.7 e
diam=17”.6. Facilmente visibile prima dell’alba. Il 20/10 ha elong. solare di 90° W, sorge alle 00h03m, Mv=+0.6.

Urano. L’1/10 culmina  alle 23h03m, 2° a W di Sigma Aqr, con Mv=+5.7 e diam=3”.6, altezza=34°.6.

Nettuno. Il 24 alle 10h48m si trova 1°.5 ENE di 19 Cap, con Mv=7.9, tramonta alle 0h56m. Visibile
bene ore 20.10.

Plutone. L’1 alle 20h40m potrebbe essere visibile a 20°.5 d’altezza, poi diventa più difficile osservarlo.

* NOVEMBRE 2004 * (Da qui gli orari sono espressi in Tempo Medio Europa Centrale = TMEC)

Sole. A inizio mese si trova nella zona più occidentale della Bilancia, sorge all 7h02m, culmina alle
12h06m e tramonta alle 17h12m; diam=32’.2. Il 20/11 sorge alle 7h27m, culmina alle 12h09m,
tramonta alle 16h51m.

Luna.   ULTIMO QUARTO LUNA NUOVA        PRIMO QUARTO LUNA PIENA
5d, 6h54m             12d, 15h27m        19d, 6h50m         26d,  21h07m

Mercurio. Massima elong. Est solare di 22°.2 il giorno 21 alle 2h05m, ma la sua declinazione più bassa di quella
solare lo fa tramontare solamente 54 minuti dopo il Sole; ha Mv=-0.3, diam=6”.6, osservazione difficoltosa.

Venere. Il 4 alle 21h42m è in congiunzione con Giove, 36’ a Nord di esso; elong. solare W di 35°, sorge alle
4h49m, ben visibile alle prime luci dell’alba con Mv=-4.0, diam=12”.4, fase=85%. Il 16 alle 9h47m transita 4°.1
a Nord di Spica, con Mv=-4.0, diam=12”.6, elong. W di 32°, sorge alle 4h38m.
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Marte. Il 21 ha elong. solare W di 23°, Mv=+1.7, diam=3”.6, sorge alle 5h37, circa 1h51m
prima del Sole, quindi potrebbe essere visto (con cielo assai terso) alle prime luci dell’alba.

Giove. Il 9 alle 17h30m è occultato dalla Luna, mentre si trova 1°.8 a SW di Porrima;
ha Mv=-1.7 e diam=31”.6, elong. solare W di 38°, sorge alle 4h00m, quindi si vede
facilmente alle prime luci dell’alba.

Saturno. Il  14 sorge alle 21h26m, con Mv=+0.5, diam=19”.2, è posto a 47’ dalla 85 Geminorum, presso
il confine orientale dei Gemelli, e culmina alle 4h43m del giorno 15. Ben osservabile, anche se alto in
orario “scomodo”.

Urano. Il 15 transita 3°.3 a Sud di Rho Aquarii, con Mv=+5.8, diam=3”.4, elong. Est di 99°; culmina al
meridiano Sud alle 19h04m, a notte già iniziata, con altezza di 34°.4, e tramonta il 16 alle 00h11m.

Nettuno. Il giorno 14 culmina alle 17h48m, miglior visibilità attorno alle 18h40m, all’inizio della notte;
ha Mv=+7.9 e diam=2”.2, tramonta alle 22h34m, circa 27’ a Nord della 21 Capricorni.

Plutone. Già a inizio mese diviene non osservabile, troppo basso al giungere della notte.

Meteore. Il massimo per lo sciame delle Leonidi è previsto il giorno 17 alle ore 9.

* DICEMBRE 2004 *

Sole. A inizio mese si trova in Ofiuco, presso la Omega. Passa in Sagittario il 18. Il 21 si ha il Solstizio
Invernale, alle 13h42m; il Sole sorge alle 7h58m, culmina alle 12h21m, tramonta alle 16h46m.

Luna. ULTIMO QUARTO LUNA NUOVA PRIMO QUARTO LUNA PIENA
    5d, 1h53m  12d, 2h29m 18d, 17h40m 26d, 16h06m

Mercurio. Il giorno 10 in cong. inferiore col Sole. Massima elong. solare W di 22°.4 il giorno 29 alle
20h55m, sorgendo 1h40m prima del Sole potrebbe rendersi visibile nella luce dell’alba; Mv=-0.3,
diam=6”.6, fase=62%, sorge alle 6h20m.

Venere. Il giorno 5 alle 8h02m è in cong. con Marte, 1°.2 a Nord di esso e 1°.4 a NE di Alpha Librae
(Zubenelgenubi),  sorge alle 5h26, elong. solare di 28°, Mv=-4.0, diam=11”.6, fase=89%. Il giorno 23 alle
22h15m è in cong. con Antares, 5°.7 a Nord di essa; ha elong. W di 23°, Mv=-3.9, sorge alle 6h16m
(1h42m prima del Sole).

Marte. Il 3 alle 19h53m passa a soli 6’ N di Alpha-2 Librae. Il 28 alle 21h48m è in cong. con Delta
Scorpionis, 2°.2 a N di essa; ha Mv=+1.6, diam=4”.0, elong. solare W di 35°, sorge alle 5h26m.

Giove. Il giorno 18 sorge alle 1h59m, e alle 6h20m (all’inizio dell’alba) si trova a 38° d’altezza, 2°.6 a
W di Theta Virginis, con Mv=-1.9 e diam=34”.4. Facile da osservare di primo mattino.

Saturno. Il giorno 18 sorge alle 19h05m, con Mv=+0.4 e diam=20”.2, elong. solare W di 151°, culmina
alle 2h23 del giorno 19, a 67° d’altezza, nella zona Est dei Gemelli. Buone condizioni osservative,
soprattutto dopo mezzanotte.

Urano. Il 20 culmina alle 16h49m; si rende visibile meglio attorno alle 18h30m, a 30° d’altezza, 2° a
Est di Sigma Aquarii, con Mv=+5.9, diam=3”.4 ed elong. solare Est di 64°.

Nettuno. Il giorno 16 tramonta alle 20h32m, miglior visibilità attorno alle 18h30m, benché la sua
altezza sia di soli 18°; ha Mv=+8.0 e diam=2”.1, si trova 38’ a WNW di Theta Capricorni, mentre il giorno
26 transita 3° a N di Eta Capricorni.

Plutone. Durante tutto il mese rimane troppo vicino al Sole per poter essere visibile. Il giorno 31 sorge
alle 6h19m, a ridosso dell’alba, e quando si alza di alcuni gradi il cielo è già troppo chiaro.

Meteore. Forse la miglior osservazione di sciame meteorico dell’anno è questa delle Geminidi, con
massimo previsto per il 13 alle ore 23, tra l’altro con la Luna Nuova avvenuta il giorno prima, quindi
senza “disturbo lunare”. La Frequenza Orara Zenitale è di circa 120 meteore, ed esse sono più assai
lente e spesso anche più brillanti delle Perseidi, quindi di più facile osservazione. Lo sciame risulta
abbastanza attivo da due giorni prima del massimo previsto sino al giorno dopo compreso, di solito.
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  AAggeennddaa

I nostri programmi
A cura del Consiglio Direttivo

INCONTRI DI ASTRONOMIA ELEMENTARE

Con la nuova stagione riprendono anche gli Incontri di Astronomia Elementare a cura di Mauro Saroglia.
Per tutti i neofiti e coloro che vogliono saperne di più sull’astronomia, consigliamo la partecipazione a
questi incontri che trattano i più svariati temi del mondo dell’astronomia sempre a livello divulgativo,
pensati in particolare per chi desidera avvicinarsi alle scienze astronomiche.

Anche questo nuovo ciclo di incontri si terrà presso la Sede, dalle ore 21:00 alle ore 21:30, nei seguenti giorni:
Ottobre: 1, 8, 15, 22, 29

Novembre: 5, 12, 26

3 Settembre Venerdì Sede – h: 21:30 Benvenuti! - Presentazione del programma autunnale 2004 - Consiglio Direttivo
10 Settembre Venerdì Sede – h: 21:30 Notizie dal mondo dell'astronomia - Consiglio Direttivo
17 Settembre Venerdì Sede – h: 21:30 Venerdì 17 e pianeti avversi - A.Veronesi
24 Settembre Venerdì Sede – h: 21:30 Proiezione filmato a carattere astronomico

 
1 Ottobre Venerdì Sede – h: 21:30 Oltre Plutone... - I.Rojas
8 Ottobre Venerdì Sede – h: 21:30 "I grandi osservatori astronomici" - C.Tognetti

9 Ottobre* Sabato Museo – h: 16:00 ASTRONOMIA PER DOMANDE E RISPOSTE #1
Quasar e buchi neri: cos’hanno in comune? – P. Planezio

15 Ottobre Venerdì Sede – h: 21:30 Viaggio nella quarta dimensione - A.Vietti
22 Ottobre Venerdì Sede – h: 21:30 Proiezione filmato a carattere astronomico

23 Ottobre* Sabato Museo – h: 16:00 ASTRONOMIA PER DOMANDE E RISPOSTE #2
Caccia al pianeta mancante – P. Planezio

29 Ottobre Venerdì Sede – h: 21:30 L'origine della vita sulla Terra - I.Rojas
 

5 Novembre Venerdì Sede – h: 21:30 La vita delle stelle - A.Veronesi
12 Novembre Venerdì Sede – h: 21:30 Costellazioni e mitologie – A. Bigatti

13 Novembre* Sabato Museo – h: 16:00 ASTRONOMIA PER DOMANDE E RISPOSTE #3
Gli universi-isola – P. Planezio

19 Novembre Venerdì Sede – h: 21:30 Proiezione filmato a carattere astronomico
26 Novembre Venerdì Sede – h: 21:30 Fondamenti di astrodinamica - L.Pizzimenti

27 Novembre* Sabato Museo – h: 16:00 ASTRONOMIA PER DOMANDE E RISPOSTE #4
La vita delle stelle – P. Planezio

 

3 Dicembre Venerdì Sede – h: 20:30 POLARIS COMPIE 10 ANNI!!!
GRANDE FESTA CON CONCORSO G-ASTRONOMICO!

(*) Al momento della stampa del Notiziario, le date sono ancora da confermare ufficialmente. Vi preghiamo
quindi di chiamare al numero dell’Associazione (346/2402066) per avere conferma delle stesse.


