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La lettera del presidente
di Alessandro Veronesi

Genova, 01/12/2006
Carissimi amici,
visti i risultati molto positivi ottenuti nell’approntamento degli ultimi numeri del Notiziario, vi comunico che
Marco Di Falco è stato ufficialmente nominato responsabile di questa importante e impegnativa attività: complimenti
a Marco e tanti auguri di buon lavoro per i prossimi anni...!
Le attività sociali proseguono come al solito, e in questo periodo sono e si preannunciano particolarmente
interessanti.
Come forse ricordate a settembre abbiamo dedicato una serata all’osservazione del cielo, incentrata sui due
pianeti più lontani del Sistema Solare: Urano e Nettuno (tutti sanno ormai che il povero Plutone è stato
declassato...).
Il 6 ottobre Polaris ha partecipato ad un’importante riunione in ambito regionale, assieme ai rappresentanti
di tutte le Associazioni astronomiche liguri, in merito alla presentazione in Regione di un progetto di legge per
l’abbattimento dell’inquinamento luminoso. La Regione stessa ha richiesto la nostra collaborazione per contattare
gli interessati e stabilire la data dell’incontro.
Tra i partecipanti abbiamo avuto l’onore di incontrare anche il presidente nazionale di Cielobuio Ing. Diego Bonata e
il Dott. Fabio Falchi, grandi esperti e specialisti nel campo. La riunione (preceduta da un incontro preliminare presso
la nostra Sede) è stata molto interessante e – si spera – proficua per rendere i nostri cieli sempre più bui e adatti
all’osservazione astronomica.
Si è da poco conclusa la seconda edizione della rassegna di conferenze “Astronomia in Circoscrizione”,
tenuta presso i locali della Circoscrizione VIII Medio Levante. Quest’anno l’amico Pietro Planezio ha gestito tutti gli
incontri, e le sue esposizioni sono state seguite da un pubblico attento e interessato. Polaris si augura che questa
collaborazione con l’ente cittadino proceda in modo continuativo e regolare.
Gli incontri del venerdì sera proseguono come al solito: in questo numero potete trovare il programma
delle serate fino a fine marzo 2007. Vi anticipo già che venerdì 30 marzo p.v. si terrà in Sede l’Assemblea
generale dei Soci, con rinnovo delle cariche sociali. Chi pensasse già di candidarsi per il biennio 2007-2009 è
pregato di comunicarlo all’attuale Consiglio Direttivo.
E’ già stato anche preparato il calendario delle attività osservative per lo stesso periodo, che potete trovare
in fondo a questo numero: l’evento più importante sarà sicuramente l’eclissi totale di Luna di sabato 3 marzo
2007... ma a suo tempo vi ricorderemo sicuramente l’appuntamento!
Le attività al Museo di Storia Naturale sono per il 2007 organizzate in due distinte rassegne di conferenze.
Tutti i sabati di febbraio il nostro Socio-Consigliere-scrittore-ingegnere ecc. Alessandro Vietti proporrà “Marte – ieri,
oggi, domani e...”: una serie monografica di incontri dedicati al pianeta rosso, che vi raccomando di non perdere
per nessun motivo. Seguiranno con cadenza mensile, da marzo a maggio, altre tre conferenze di carattere più
generale, il cui programma sarà pubblicato non appena disponibile.
Il nostro sito Internet (http://www.astropolaris.it) riporta tutte le notizie più aggiornate sulle attività
dell’Associazione, e si è recentemente arricchito della sezione “Astro-dati”, una serie di tabelle e informazioni
dettagliate (e in continua espansione) su alcuni argomenti astronomici: se state navigando in Rete alla ricerca di
qualche dato specifico, passate prima da qui!
Vi ricordo infine la tradizionale cena sociale natalizia, che quest’anno si terrà venerdì 15 dicembre: a
pagina 14 troverete tutte le informazioni utili. Se non l’avete ancora fatto, contattateci al più presto per prenotarvi
(parenti e amici sono sempre graditi ospiti)!
Cieli sereni a tutti, e tanti auguri a voi e alle vostre famiglie di Buon Natale e Ottimo 2007!

Alessandro
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Velocità di fuga
Le notizie dall’esplorazione dello spazio
di Luigi Pizzimenti
Shuttle: le notizie più recenti ci raccontano di un programma di voli della navetta Shuttle che ritrova vigore, dopo la
lunga battuta d’arresto conseguente all’incidente del Columbia.
Concluse con successo le missioni di luglio e settembre, per il 7 dicembre è in programma una nuova missione alla
volta della Stazione Spaziale, la missione STS-116. In quell’occasione assisteremo nuovamente a un lancio
notturno, approvato dopo i recenti interventi per migliorare la sicurezza. I lanci notturni, infatti, erano stati vietati
perché alla partenza è molto più difficile verificare eventuali impatti dovuti a distacchi di ghiaccio o materiale
coibentante, che potenzialmente potrebbero causare danni molto seri alla navetta. I risultati ottenuti negli ultimi lanci
inducono un buon ottimismo e confidenza che gli scudi termici possano essere efficacemente monitorati durante la
fase di ascesa, attraverso mini telecamere posizionate fra la pancia dello Shuttle e il serbatoio principale.
Nelle ultime missioni si sono notati piccoli distacchi e cedimenti di isolante, ma nessuno di questi ha generato
impatti, né danni significativi.
C’è da ricordare che le missioni destinate verso la Stazione
Spaziale prevedono una particolare “capriola” dello Shuttle
durante la fase di avvicinamento, in modo che le piastrelle
di protezione possano essere ispezionate dal personale a
bordo della ISS.
Il programma della prossima missione attualmente prevede
la partenza del Discovery alle 21.36 del 7 dicembre, per
ritornare a terra al Kennedy Space Center il 19 dicembre.
Nelle scorse settimane la navetta è stata trasferita sulla
rampa di lancio dove attenderà le successive fasi di
preparazione in attesa della partenza.
Telescopio Spaziale Hubble: i risultati incoraggianti
ottenuti nelle ultime missioni Shuttle hanno convinto la
Nasa ad organizzare una nuova (e ultima) missione di
servizio per il telescopio Spaziale Hubble. Questa missione
permetterà di estendere la vita operativa di Hubble fino al
2013, in attesa che sia pronto il nuovo telescopio spaziale
James Webb.
Nel corso di una affollata (e molto attesa) conferenza
stampa tenuta il 31 ottobre scorso, l’amministratore della
NASA Micheal Griffin ha annunciato che la missione sarà
effettuata nel corso del 2008.
“Abbiamo condotto una analisi dettagliata dei risultati e
delle procedure necessarie a svolgere una missione di
servizio per il telescopio Hubble, nel corso delle ultime 3
missioni dello Shuttle” ha dichiarato Griffin, “Ciò che
abbiamo imparato ci ha convinti che siamo in grado di
compiere una missione di riparazione che sia sicura ed
efficace al tempo stesso. Mentre siamo consapevoli dei
rischi legati ad ogni missione spaziale, sappiamo che il
Lo Shuttle Discovery durante le fasi di trasferimento
desiderio di preservare una risorsa come il telescopio
dal Vehicle Assembly Building alla rampa di lancio
Hubble ci porta a svolgere questa missione”.
del Kennedy Space Center (fonte: NASA).
Nel corso della missione saranno installati un nuovo
spettrografo
denominato
COS
(Cosmic
Origins
Spectrograph) e una nuova camera a grande campo (la
Wide Field Camera 3 – WFC3).
Il COS è uno spettrografo ultravioletto molto sensibile che analizzerà la struttura a grande scala dell’Universo, che è
dominata dalla materia oscura.
La WFC3 è una nuova camera sensibile a diverse lunghezze d’onda che includono l’infrarosso, il visibile e
l’ultravioletto. Potrà essere impiegata con successo in diversi campi, dalle riprese dei pianeti del sistema solare fino
alle galassie più lontane.
Altri lavori che saranno svolti includono interventi sui sensori di guida che presiedono al puntamento del telescopio.
Inoltre si cercherà di ripristinare lo Space Telescope Imaging Spectrograph che venne installato nel corso della
missione del 1997 e non è più funzionante dal 2004.
Questa notizia ha risollevato gli animi degli astronomi che da più parti avevano sollevato preoccupazioni per i ritardi
nel progetto del nuovo telescopio spaziale, e temevano di perdere Hubble prima di avere pronto un valido sostituto.
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Ulysses: il 17 novembre la missione Ulysses, nata dalla collaborazione fra NASA ed ESA, ha
raggiunto un nuovo traguardo, iniziando il terzo passaggio sopra il polo Sud del Sole. Lanciata nel
1990, questa navicella europea è impegnata nell’esplorazione dell’eliosfera, la “bolla” dove soffia
il vento solare. Data l’imprevedibilità della nostra stella questo nuovo passaggio sicuramente
rivelerà nuovi particolari dell’ambiente del Sole. I primi sorvoli dei poli si sono avuti negli anni
1994-1995 in coincidenza con il minimo solare, mentre quelli successivi (2000-2001) hanno
coinciso con il massimo di attività della nostra stella.

Questi nuovi sorvoli avverranno sopra il polo sud nel periodo
novembre 2006-aprile 2007 e al di sopra del polo nord nel
periodo novembre 2007-marzo 2008, permettendo di
confrontare l’attività solare in condizioni simili a quelle dei
primi sorvoli (ricordiamo che l’attività solare presenta un
periodo di circa 11 anni).

Un disegno che traccia il percorso della terza orbita
della navicella Ulysses intorno al Sole (fonte: ESA).

Mars Global Surveyor: purtroppo non ci sono solo notizie
positive dallo spazio. Agli inizi di novembre, proprio in
coincidenza con il decennale del lancio verso il pianeta rosso
avvenuto il 7 novembre 1996, la sonda Mars Global
Surveyor ha iniziato a manifestare gravi problemi di
comunicazione e puntamento. Il 2 novembre è stato inviato
un comando di manovra di routine per muovere i pannelli
solari e la sonda ha indicato un errore nel posizionamento di
un pannello.

Un nuovo segnale è stato ricevuto il 5 novembre durante
quattro diverse orbite, ma non conteneva alcun dato,
indicando che la sonda era entrata in una modalità di
sicurezza, uno stato di attività ridotta, previsto in attesa di
ricevere comandi da Terra. Nei giorni seguenti non si sono
ricevuti segnali ulteriori e, sebbene si ritenga che la sonda
abbia raggiunto un assetto per orientare i pannelli verso il
Sole
e
mantenere
l’alimentazione
elettrica
alla
strumentazione, da allora si nutrono ben poche speranze di
riprendere i contatti e tornare all’operatività.
Questa navicella è la più vecchia delle cinque operative che
la NASA ha intorno (e sul) pianeta Marte. La missione
originale prevedeva di esaminare il pianeta rosso per un
intero anno marziano (circa 2 dei nostri anni), e
successivamente la NASA ha ripetutamente esteso la
missione (l’ultima era terminata il 1° ottobre scorso).
Tra i numerosi lavori svolti dalla Mars Global Surveyor
ricordiamo la scoperta di molte gole recenti, apparentemente
scavate da flussi di acqua liquida, e di depositi di materiali
legati all’acqua che sono diventate le destinazioni del rover
Opportunity, la mappatura topografica del pianeta e
l’individuazione di numerosi siti per eventuali atterraggi
futuri.

Una immagine artistica della Mars Global Surveyor
in orbita intorno a Marte (fonte: NASA/JPL).

...ovvero una serata diversa per stare insieme, divertirsi e augurarsi buone feste
Premi g-astronomici (panettoni, torroni, bottiglie...) per le prime coppie classificate

Iscrizioni 5 euro a persona
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Racconti stellari
La figlia della nube
di Alessandro Veronesi
Era grande, unica e sola. Aveva viaggiato per miliardi di chilometri nel freddo e nel buio.
Nella culla della Nube aveva vissuto per lunghi miliardi di anni. Aveva sentito parlare tante volte dei Viaggi, ma non
ne aveva mai sperimentato uno.
Da un lato avrebbe voluto partire alla prima occasione, dall'altro non se la sentiva di abbandonare il suo Cosmo, e
per questo aveva un tempo rinunciato all'unica Occasione che le si era presentata.
Sessantacinque milioni di anni prima era stata sul punto di essere chiamata da Alpha Centauri e sparata fuori dal
suo Cosmo.
Poi la sua forza di volontà, insieme alle imperscrutabili leggi della fisica, avevano impedito questo rapimento, e alla
fine era rimasta alla corte del Sole. Non si sentiva ancora pronta per il Viaggio.
Al suo posto era partito un suo fratellino minore, che per un dispetto orbitale era stato indirizzato verso la stella
madre, il Sole.
A lungo avevano tradizionalmente aspettato il suo ritorno, che non si era mai verificato. Dopo qualche migliaio d’anni
era stato ufficialmente pianto come uno dei tanti eroi dei Viaggi senza ritorno.
Se lo ricordava ancora adesso: l'Area Locale si era brevemente addensata in segno di lutto, e una piccola
perturbazione oscillatoria era partita lungo la Nube intera per annunciare a tutto il Cosmo la scomparsa di un altro
dei suoi innumerevoli abitanti.
Notizie come quelle erano all'ordine del giorno, e si sapeva che praticamente nessuno tornava indietro.
Per questo il Viaggio era visto come il glorioso ma irreversibile destino finale, e come tale rispettato e onorato nel
modo più elevato.
Quando si accorse che stavolta toccava veramente a lei si preparò rapidamente, e gravitazionalmente salutò i suoi
compagni, che non avrebbe più rivisto.
Nel momento in cui ebbe modo di capire dove si stava dirigendo provò un brivido d’ansia, visto che aveva sempre
avuto un certo timore del Sole, la sua antica e lontana mamma. Avrebbe preferito essere nuovamente chiamata da
Alpha Centauri per non resisterle, questa volta, e lasciarsi trasportare verso quella misteriosa stella che brillava
debole in direzione opposta al Sole. E invece a lei toccava il Viaggio più comune, quello verso il centro del Sistema.
Dormì per millenni: antiche leggende tramandate da tempo immemorabile affermavano che per un lungo tratto non
vi sarebbe stato nulla di interessante da vedere. Buio, freddo, silenzio, solitudine.
Poi, un giorno, si risvegliò. Le era sembrato che qualcosa la tirasse da una parte, e questa forza laterale l'aveva
distratta dai suoi sogni millenari, facendola destare dal lungo sonno.
Si sentiva lentamente accarezzata dai raggi del Sole che cominciavano a farsi più insistenti e caldi.
Le ci volle tempo per tornare perfettamente lucida, e solo allora iniziò a guardarsi intorno.
Il Sole non era più un lontano puntino luminoso: al suo posto ora si stagliava un piccolo ma ben definito dischetto
infuocato, che le rischiarava il corpo come mai prima d'ora aveva fatto.
Si accorse ben presto di essere in rotazione su se stessa, e in quel momento rimase atterrita e incapace di pensare.
Davanti a lei era comparso improvvisamente un gigantesco globo rosso-giallastro, che ricopriva l'intero emisfero
verso cui era orientata in quel momento.
Mostruose spirali colorate ed enormi chiazze ovali si creavano e si rincorrevano di continuo in quell'assurda arena
spaziale, che insopportabilmente la circondava e opprimeva.
Si chiese immediatamente cosa fosse quel corpo inconcepibilmente grande, al di là di ogni immaginazione, ma non
riuscì a trovare risposta.
Sapeva di essere tra le più grandi abitanti della Nube, quindi non pensava che potessero esistere esseri simili.
Pensò tra sé e sé che la vita in periferia l'aveva estraniata da quello che accadeva al centro del Sistema, e che ora
ne pagava le conseguenze, ma d'altra parte non poteva farci nulla. Ora invece avrebbe conosciuto il cuore del
Cosmo, o almeno la parte di spazio che avrebbe attraversato durante il Viaggio.
E poi? Spesso si era chiesta cosa ci sarebbe stato "dopo" il Viaggio. Per molti come lei era una domanda senza
senso, visto che la loro esistenza si concludeva classicamente con l'inizio del Viaggio stesso: questo inizio era
considerato l'estrema frontiera concepibile dalla loro mente.
Al di là, solo il tempo avrebbe saputo dare una risposta, e di tempo ce n'era un sacco.
Il Gigante Tempestoso (così lo aveva soprannominato) si stava ormai allontanando, ma in quel breve tempo le fu
possibile percepire una gran quantità di ricordi in esso codificati: grandi sconvolgimenti, catture di satelliti, energie
mai spese interamente nel corso degli eoni.
E ora quel veloce abbraccio, quella dolce strattonata come a voler salutare un amico di passaggio, un piccolo
evento da registrare nell'interminato diario della storia personale e da dimenticare subito dopo, alla ricerca di nuove
orbite e nuovi incontri.
Mentre lasciava quel grande compagno poté individuare alcuni satelliti che gli ruotavano attorno, tutti molto più
grandi di lei e variamente colorati tra il bianco sporco, il giallo vivo, il rosso cupo, fino al marrone ed al nero assoluto
che si confonde con l’oscurità del cielo.
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Che meraviglia, pensò ormai lontana, poi si girò gradualmente in direzione del Sole.
Aveva aumentato la velocità da quando era partita, e questo non se lo aspettava.
I pochi sopravvissuti del Viaggio (se ne contavano una manciata in miliardi di anni) non erano mai
stati in grado di raccontare la loro esperienza, poiché erano tornati profondamente trasformati, a
volte orrendamente mutilati, comunque incapaci di comunicare.
Generalmente si pensava che, una volta intrapreso il Viaggio, le condizioni fisiche come velocità e direzione non si
sarebbero sensibilmente alterate per opera di qualche agente esterno.
Unica ovvia eccezione: il Sole, che essendo al tempo stesso madre e padre di ogni vivente esercitava la sua
influenza al di fuori degli schemi noti, e richiamava a sé i suoi figli quando lo riteneva opportuno. Lei stessa a volte
pensava che il suo famoso Viaggio mancato fosse dovuto appunto all'influenza del Sole genitore, che non aveva
voluto che una sua figlia fosse rapita da un'altra stella.
Mentre si avvicinava al centro del Cosmo iniziò a rendersi conto di non essere l'unica Viaggiatrice. Almeno in
apparenza numerosi altri astri si stavano muovendo molto più vicini al Sole rispetto ai suoi fratelli. Come facevano a
sopravvivere all'intenso calore che si sprigionava da quel globo ormai così grande e vicino? Era forse questa una
seconda nube, dimenticata qui durante la Creazione e sviluppatasi per conto suo, lontana dall'unica e vera Nube
degna di essere chiamata con la N maiuscola?
Le dimensioni degli abitanti di questa strana comunità erano più simili a quelle a lei note, ma non ebbe modo di
comunicare con essi a causa della strana inclinazione che aveva preso la sua orbita dopo l'incontro col Gigante
Tempestoso. Si poteva ancora vedere stagliato sul fondo nerissimo del cielo che sembrava scrutarla da lontano,
mentre con l'altro emisfero indicava la Nube, il suo luogo di nascita.
Un'improvvisa nostalgia la assalì mentre si chiedeva se il Gigante potesse effettivamente vedere allo stesso tempo
lei e la Nube, collegandola idealmente così al suo mondo d'origine.
Si chiese quanti altri come lei avessero pensato alle stesse cose durante il loro Viaggio, ma decise di non proseguire
oltre per non iniziare a soffrirne troppo.
La velocità aumentò col passare del tempo, e il Sole si fece più vicino e inquietante ad ogni sguardo che lei lanciava
nella sua direzione.
Si erano verificati numerosi eventi durante questa fase del Viaggio, in paragone a quelli accaduti nei precedenti
miliardi di anni. La vita era “improvvisamente” divenuta varia e imprevedibile, e ciò non la disturbava per nulla:
chissà quale sarebbe stata la prossima sorpresa!
Il Sole era ormai divenuto caldissimo e grande, e il suo disco ricordava una gigantesca bocca infuocata che pareva
la chiamasse silenziosamente per ingoiarla.
Ad un certo punto si accorse però che la sua orbita non si dirigeva direttamente verso la stella, ma descriveva un
lungo arco che apparentemente la oltrepassava e si perdeva nelle profondità del Cosmo.
Non se ne preoccupò: in fondo sapeva che il suo Viaggio sarebbe stato senza ritorno, quindi un destino qualsiasi
era accettabile. Tuttavia il calore del Sole le faceva un po' paura, pertanto riuscire ad evitarlo non le sarebbe
dispiaciuto più di tanto.
Si guardò lentamente intorno per cercare qualche suo fratello, come aveva fatto ogni tanto da quando era partita,
ma non vide nulla a parte il Sole e le lontane stelle.
Ad un tratto scorse un piccolo dischetto appena visibile nella direzione del suo percorso, ma non vi prestò subito
attenzione.
Tuttavia, dopo un po' si accorse che il dischetto andava ingrandendosi, segno che lei vi si stava avvicinando.
Doveva essere un fratello minore del Gigante Tempestoso, ma molto più piccolo e di colore diverso, biancastro.
Man mano che si avvicinava riuscì a distinguere altri particolari, tra cui un satellite, molto più grande di lei, che
orbitava attorno a questo fratello minore.
La sua direzione sembrava proprio puntare diretta contro quell'astro.
Quando fu arrivata ad una certa distanza la sua velocità era ormai elevatissima: le apparve chiaro a questo punto
che non sarebbe stata ingoiata dal Sole, ma sarebbe passata quantomeno vicinissima al Nano Tempestoso, senza
poter escludere una collisione.
Quello era l'unico caso al quale lei non aveva mai pensato: andare a schiantarsi contro un altro corpo! Il Cosmo era
quasi tutto vuoto: com'era possibile finire proprio addosso a un altro abitante? Lei lo sapeva bene: persino all'interno
della Nube era praticamente impossibile scontrarsi, dove pure migliaia di suoi fratelli vivevano in pace da
innumerevoli anni. Proprio lì nello spazio vuoto doveva succedere?
Sentì all'improvviso che il suo tempo e la sua vita stavano per terminare bruscamente, e si chiese se in qualche
modo sarebbe riuscita ad evitare lo scontro, sapendo benissimo che ciò non sarebbe stato possibile.
Il Nano le appariva ora come un immenso globo scuro ricoperto da nubi biancastre in rapida evoluzione. Sotto di
esse si intravedevano zone bluastre e aree rossiccie. L'atmosfera di quell'astro le parlava, ma stavolta non riuscì a
comprenderne il linguaggio.
Anziché descrivere le antiche storie della Creazione o gli eventi di quella zona di Cosmo, come si sarebbe aspettata
dopo l'incontro col Gigante, le sembrò di capire che l'unico argomento importante riguardasse le malattie di cui il
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Nano soffriva. Malattie dovute, a suo dire, a un essere diverso da loro che viveva sopra o all'interno
del Nano stesso.
Forse aveva capito male.
Ebbe poco tempo per riflettere su queste preoccupazioni. All'improvviso una violentissima luce
riempì il suo sguardo e la abbagliò per lunghi istanti. Un'altra esplose a breve distanza, e una terza
ancora la colpì in pieno. Sentì di essere stata toccata di striscio da qualcosa, e constatò che una piccola parte del
suo corpo era improvvisamente sparita, come se fosse stata vaporizzata dall'apparizione della luce.
Durante i pochi ultimi istanti le sue percezioni si fecero più confuse e frammentarie.
Vide il grande Nano avvicinarsi a grandissima velocità, fino a occupare tutto il suo campo visivo.
Nella parte buia del Nano poté scorgere un'enorme moltitudine di luci, disposte a piccoli grappoli lungo molte delle
zone colorate che aveva osservato in precedenza.
Sentì improvvisamente un violentissimo calore che le vetrificò la pelle, e alcuni frammenti si staccarono mentre
lasciava una gigantesca scia luminosa nell'atmosfera di quello strano astro.
Questa è la fine, pensò serenamente. Stranamente non si sentiva tesa né terrorizzata. Il Viaggio e la Morte erano la
stessa cosa. Quindi perché agitarsi?
Un istante prima della collisione percepì qualcosa che non aveva mai sentito prima.
Voci. Rumori. Suoni. Pensieri liberi che fluttuavano tutt'intorno a lei.
Sentì che qualcuno aveva paura, e non era il Nano Tempestoso. Ma chi poteva essere?
Vide una grande area pianeggiante, mentre una violentissima esplosione di calore le staccava di netto una grossa
parte del corpo.
Strutture quadrate e rettangolari regolari costellavano la pianura. Percepì con l'estremo anelito di vita qualcosa che
si muoveva sulla pianura, come tanti piccolissimi puntini in movimento, in varie direzioni.
Uno di questi puntini la stava guardando. Era vivo anche lui.
In quel momento fu tutto finito.

Agli antipodi del nostro pianeta
Attività astronomiche dall’altra parte dal mondo
di Isaias Rojas
Ciao!
Le attività astronomiche in questi ultimi due mesi sono state molto intense.
Per prima cosa vorrei informarvi che la nostra Associazione di astrofili ha celebrato l’ottobre scorso il suo 50°
anniversario: la più longeva del Cile!
In questa occasione abbiamo organizzato un incontro
nazionale di astrofili, e durante 5 giorni abbiamo svolto
conferenze e attività astronomiche.
Per quanto riguarda me, io sono diventato professore di fisica
e astronomia all'Università, per gli studenti del primo anno.
In Associazione abbiamo un Socio che lavora per l’ESO
(European Southern Observatory), e così abbiamo avuto la
possibilità di andare ad osservare presso l’osservatorio di La
Silla (si legge “la siglia” e significa “la sedia”). Non dovevamo
dirlo a nessuno: penso che voi manterrete questo piccolo
segreto, così forse potremo tornarvi!
Viaggiare al Nord è sempre strano: entrare nel deserto è come
viaggiare in un altro mondo, le colline hanno diversi colori e poi
vi sono delle pietre che fanno pensare subito a Marte. Io ero
già stato nel 1998 in Tololo (Association of Universities for
Research in Astronomy) e in Paranal nel 2002. Dopo queste
esperienze uno pensa di aver visto tutto, ma non è per niente
così!
Una cosa è fare una visita ad un grande osservatorio, e
un’altra è soggiornare come astronomo invitato (ma senza
essere astronomo).
Gli osservatori dell’ESO sono europei, quindi per
un’organizzazione internazionale questo dovrebbe essere
positivo, poiché insieme si hanno più soldi, ricercatori e tante
altre cose.
Isaias davanti al grande radio telescopio de
Tuttavia nel caso di La Silla questo è un problema, perché tutte
‘La Silla’ in Cile
le installazioni hanno già compiuto il loro ciclo di vita progettato
inizialmente, e poi con l’inizio dell’operatività del Paranal tutti i
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soldi e le preoccupazioni dell’ESO sono ora per il Paranal e non per La Silla.
Per questo motivo da qualche anno le installazioni sono state abbandonate: non si effettuano
manutenzioni né aggiornamenti, i telescopi si sporcano e semplicemente non si usano più.
Credetemi: il telescopio assegnato a noi è stato riportato in funzione da un astrofilo, che ha
lavorato per togliere un sacco di sporco dalla videocamera e ha messo un oculare. Quel
telescopio però ha un computer (forse un vecchissimo IBM 386) che funziona benissimo: trova
qualsiasi cosa!
Abbiamo visto ad esempio Urano e Nettuno, ma a causa di problemi idraulici il telescopio perdeva olio: qualcuno è
caduto per terra oppure si è sporcato i vestiti!
Tutte quelle cupole che si vedono nella foto o sono vuote o contengono telescopi non più utilizzati, e non si può far
nulla. Per aggiornare la strumentazione è necessaria l’accettazione di tutti i Paesi membri, ma all’ESO non importa
più di La Silla. Così ho visto l’agonia di questo osservatorio.
Sono rimasto comunque sorpreso dalle cose che ho visto col telescopio da un metro. A parte i pianeti che non
avevo mai visto, sono stato sorpreso dalla bellezza di 47 Tucanae (l’ammasso globulare), da Rigel, Betelgeuse e
Sirio. Mi è impossibile descrivere a parole quello che si vede: penso che la stella di Betlemme non sia niente in
confronto a ciò che hanno visto i miei occhi attraverso quel telescopio.
Il giorno successivo siamo partiti per l’osservatorio di Las Campanas (Carnegie Institution di Washington), a meno di
45 minuti di automobile. Noi non volevamo andare: dicevamo fra noi “Ma cosa possiamo vedere di più?”. Ma
avevamo torto, eccome!
Abbiamo visto che gli americani hanno tutte le cupole con diversi telescopi dentro, e facendo qualche ricerca,
abbiamo visto anche dei telescopi che normalmente possiedono le Associazioni di astrofili, anch’essi utilizzati nelle
osservazioni.
Vi sono due telescopi di 6.5 metri (i Magellani), e una cupola non utilizzata è stata affittata all’Università di Varsavia.
Il telescopio solare è utilizzato di notte per gli Inglesi
e controllato dall’Inghilterra.
Noi pensavamo: “Com’è possibile che gli Europei
trascurino così tutti quei telescopi a La Silla?”.
I
telescopi
erano
stati
tutti
aggiornati
tecnologicamente: tutto molto moderno e funzionale.
Questo fatto mi ha effettivamente cambiato un po’ la
repulsione che ho per gli Americani: infatti per
entrare nelle installazioni dell’ESO c’è una persona
che prende nota degli oggetti portati, e poi controlla
che non si porti via qualcosa in più, mentre negli
osservatori di Las Campanas siamo entrati senza
nessun controllo: non c’erano porte con lucchetti.
Inoltre tutti gli ingegneri, tecnici ed operatori sono
Cileni, molti dei quali vengono dall’Università in cui
ora insegno e studio per il Master: è il politecnico più
prestigioso, e secondo gli Americani produce gente
in gamba.
Non c’è bisogno di portare personale dagli Stati
Uniti!
Passate le emozioni del viaggio al Nord, mercoledì
8 ci attendeva il transito di Mercurio. Mi sembra
incredibile aver visto in tre anni altrettanti transiti:
quello di Venere con voi a Genova, l’eclissi anulare
a Madrid e adesso quello di Mercurio!
Quel giorno dovevo tenere all’Università una lezione
di astronomia di base all’ora d’inizio del transito: al
termine della lezione, dopo aver superato qualche
problema tecnico, siamo riusciti ad osservare il
transito.
Era presente una grande macchia solare, e Mercurio si vedeva molto piccolo. Il pianeta non è passato molto vicino
alla macchia. Era però comparsa dal bordo del disco solare - forse il giorno prima - una coppia di macchie solari, e
alcune persone pensavano che si trattasse di Mercurio.
La nostra osservazione del transito non è stata seguita da un pubblico molto numeroso: eravamo pochi, e ricordavo
con loro quella “maratonica” mattina del transito di Venere, quando mi avevate lasciato un telescopio per far
osservare la gente e parlavo appena italiano!.
Grazie a voi per non esservi dimenticati di me: io non vi dimentico e spero un giorno di tornare a farvi una visita!
Notti stellate e cieli sereni!
Isaias
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Ai confini del sistema solare
Nemesis, un’ipotesi aperta
di Gigliola Carbonati
Una delle questioni tuttora aperte, che non ha ancora trovato una spiegazione definitiva che convinca
completamente gli scienziati, è la presenza, nella storia della terra, delle grandi estinzioni di massa.
Tutti gli esseri viventi si sono evoluti gradatamente, adattandosi all’ambiente in cui vivevano ed ai suoi mutamenti
nel tempo, creando così nicchie ecologiche specializzate. Questo fenomeno ha causato l’estinzione graduale di
quegli organismi che non si erano adattati.
Le grandi estinzioni di massa, essendo fenomeni improvvisi che hanno coinvolto più del 50% delle specie viventi,
causando la loro scomparsa in un tempo brevissimo, non rientrano nello schema della normale evoluzione: si
possono spiegare solo con improvvise catastrofi ambientali.
Recenti studi hanno inoltre dimostrato l’esistenza, negli strati geologici corrispondenti a tali fenomeni, di anormali
quantità di iridio, la cui giustificazione può trovarsi solo in massicce eruzioni (che dal cuore della terra lo hanno
portato in superficie), oppure nell’impatto di grandi corpi celesti come meteoriti o asteroidi (che trova, inoltre,
conferma nella presenza di crateri da impatto sulla superficie terrestre). In entrambi i casi la polvere e i detriti
immessi nell’atmosfera avrebbero causato un oscuramento del Sole, con conseguente abbassamento della
temperatura, di durata sufficientemente lunga da causare la scomparsa di molte specie vegetali e, di conseguenza,
degli animali ad esse legati nella catena alimentare. Solo gli organismi meno specializzati e quelli delle zone semitemperate, spostandosi nelle adiacenti zone appartenenti alla fascia climatica più calda, avrebbero trovato
nuovamente condizioni adatte alla loro sopravvivenza, mentre quelli più specializzati e viventi in zone più estreme si
sarebbero estinti.
Ciò che complica la situazione è però la scoperta che tali estinzioni di massa (la più famosa causò, 65.000.000 di
anni fa, l’estinzione dei dinosauri) sono successe diverse volte, con un andamento ciclico (la distanza temporale tra
esse è stata stimata tra 26.000.000 e 31.000.000 di anni). Nulla giustifica la ciclicità delle eruzioni vulcaniche, quindi
occorre trovare una possibile causa di periodiche piogge di corpi celesti (eventi che di per sé sono rarissimi, e
certamente non ciclici).
Nel 1984 alcuni scienziati pensarono che, se un corpo sufficientemente grande passasse periodicamente attraverso
la nube di Oort (grande “serbatoio” di comete ai confini più estremi del sistema solare) e poi si avvicinasse al Sole –
e quindi alla Terra, trascinerebbe con sé per attrazione gravitazionale almeno una ventina di comete o meteoriti, di
cui una parte precipiterebbe sulla Terra.
Poiché molte stelle nella Via Lattea sono binarie (hanno cioè una stella compagna che ruota con loro attorno ad un
comune centro di massa, seguendo precise leggi gravitazionali), ecco trovato il candidato ideale al ruolo di
responsabile: un’ipotetica ed oscura stella “gemella” del Sole, battezzata Nemesis, con un’orbita che la porta vicino
alla nube di Oort, e poi al Sole, con periodicità compresa tra 25.000.000 e 31.000.000 di anni.
Non si tratterebbe di una stella molto grande, altrimenti sarebbe visibile ed avrebbe già quasi “svuotato” la nube di
Oort, né troppo piccola, altrimenti la perturbazione sarebbe insufficiente a causare il fenomeno in discussione. Si
sarebbe formata con il sistema solare ed avrebbe quindi la stessa età del Sole. Non potrebbe, per tutte queste
ragioni, essersi già esaurita o trasformata in stella di neutroni o buco nero.
Da qualche anno gli scienziati, utilizzando cataloghi ottenuti grazie a diversi telescopi, stanno esaminando possibili
candidate, dopo aver individuato un range plausibile di orbite calcolato in base alle leggi di Keplero. Se Nemesis
esistesse ora si troverebbe a metà della sua orbita rispetto al Sole (in base all’età stimata dell’ultima estinzione di
massa).
Malgrado l’errato ed esagerato sensazionalismo da parte dei media, che ha fatto sì che molti scienziati preferiscano
non apparire coinvolti più di tanto nella questione, l’ipotesi della sua esistenza non è né appoggiata né negata: se le
indagini non porteranno a nulla occorrerà semplicemente considerarla molto improbabile. C’è certamente la
possibilità che non sia ancora stata avvistata, quindi che non sia ancora presente nei cataloghi: nel frattempo le
ricerche continuano....

Sistema solare
Plutone e la carica dei pianeti nani
di Alessandro Vietti
E' stata per molti versi surreale la battaglia che si è combattuta a Praga alla fine dello scorso agosto, nella quale
oltre duemila astronomi hanno dibattuto sulla definizione di "pianeta". Non lo è stata del tutto solo grazie all'ufficialità
della cornice che ospitava gli esimi scienziati, ovvero la XXVIa Assemblea Generale dell'International Astronomical
Union (IAU), massimo organismo internazionale preposto alla definizione e alla classificazione sistematica di tutto
quello che viene scoperto nel cielo. Surreale, perché se non si tengono in considerazione le radici scientifiche del
problema, come del resto ha fatto la gran parte dei media, si poteva avere l'impressione che il caldo ferragostano
avesse dato alla testa a molte centinaia di persone, le quali avevano deciso di sbattere la porta in faccia al povero,
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incolpevole, Plutone, dopo aver discusso, e pure litigato, per giorni e giorni riguardo a un
problema simile a quello della definizione di che cosa è l'acqua calda. Eppure questo non è vero.
L'istanza di natura squisitamente scientifica esisteva e una questione da dirimere c'era davvero.
Da quasi quindici anni a questa parte, infatti, la tecnologia aveva reso obsoleta la definizione di
pianeta che la comunità scientifica aveva adottato fino qualche mese fa. Anzi, a ben vedere in
realtà una definizione ufficiale e formale di pianeta non esisteva neanche. Erano state la
tradizione culturale astronomica e l'evoluzione del sapere astronomico che,
nel corso dei secoli, avevano consolidato una modalità di classificare i corpi
celesti comunemente accettata. In altre parole, almeno per quanto riguarda i
pianeti, nessuno si era mai posto il problema di creare una classificazione di
sana pianta, perché in un certo senso la classificazione era venuta da sé. A
parte i pianeti "maggiori", ovvero quelli che, essendo visibili a occhio nudo
contro la notte stellata, erano conosciuti fin dalla notte dei tempi, e parliamo
dunque di Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno (più la Terra
naturalmente), le aggiunte successive erano venute facilmente, a mano a
mano che la tecnologia affinava le sue armi e forniva agli studiosi strumenti di
osservazione sempre più potenti e precisi. Urano e Nettuno erano venuti così.
Poi, un po' per caso, un po' per fortuna, un po' perché un giovanotto aveva
buttato un occhio nel punto giusto, al momento giusto e con lo strumento
giusto, e un po' perché come nel caso di Nettuno, i calcoli dicevano che da
quelle parti qualcosa ci doveva pur essere, era arrivato Plutone. Ma nessuno
si era mai veramente domandato che cosa era un "pianeta". Non ce n'era bisogno. O meglio, molti probabilmente se
lo erano chiesto, ma nessuno fino al punto da sentire il bisogno di indire una riunione mondiale per dirimere la
querelle. La questione in fondo era semplice. Non essendo stelle, i pianeti sono corpi celesti dotati di grande massa,
sferici, che orbitano intorno al Sole. Punto. E dentro questa definizione, il nodo cruciale era il concetto di "grande
massa". Fino a Nettuno compreso, i pianeti infatti erano corpi celesti "enormi", o comunque molto grossi, quasi
sempre più grossi della Terra. In fondo solo Mercurio e Marte sono più piccoli del nostro pianeta, mentre Venere più
meno è come noi, e i altri quattro restanti sono giganti. Poi però, a sparigliare le carte, era giunto Plutone che, nel
corso degli anni, a mano a mano che le tecniche di misurazione si affinavano, era dimagrito, da oltre 40.000 km di
diametro a poche migliaia. Ma almeno, finché si pensava fosse laggiù, da solo, problemi non ce n'erano. E così, a
prescindere dalle sue dimensioni e anche dalla sua orbita molto più ellittica delle altre, che sono quasi circolari, e
inclinata rispetto all'eclittica di ben 17°, non sussistevano particolari controindicazioni o effetti collaterali a chiamare
anche lui "pianeta", con somma soddisfazione del giovane Clyde Tombaugh, catapultato così a soli ventiquattro anni
nel Pantheon dell'astronomia insieme ai leggendari Herschel, scopritore di Urano nel 1781, e Galle e D'Arrest
scopritori di Nettuno nel 1846.
Sulla rotondità dei pianeti
Ma l'astronomia è forse la scienza che più di ogni altra ha legato le sue grandi scoperte
all'innovazione tecnologica. E tanto più questa è andata veloce, quanto più l'astronomia
ha fatto passi da gigante. Basti pensare a com'è cambiata la nostra vita in termini
tecnologici da trent'anni a questa parte, e a com'è evoluto il nostro sapere astronomico
nel medesimo lasso di tempo, ovvero dalle epiche missioni Pioneer e Voyager che
hanno stravolto la nostra visione del Sistema Solare, fino ad arrivare ai rover marziani
capaci di gironzolare per anni sul suolo del Pianeta Rosso, passando per
l'incomparabile esperienza dello spazio profondo conosciuto attraverso le immagini
restituite dall'Hubble Space Telescope. Così, nel momento in cui la tecnologia si trovò a
superare inconsapevolemente un fatidico gradino, e come sempre lo scienziato di turno
si trovò a guardare nel punto giusto al momento giusto, si aprì per noi l'ennesimo,
nuovo capitolo nella conoscenza del cosmo. Era il 1992 e al di là dell'orbita di Nettuno
venne scoperto un nuovo oggetto, dove, Plutone a parte, non avrebbe dovuto esserci
più niente. Si trattava di un piccolo corpo celeste di circa soli duecento chilometri di
diametro, ma fu sufficiente a trasferire la Fascia di Kuiper dal quarantennale oblio delle
ipotesi bizzarre, all'effervescente ribalta delle novità assolute. Ma questo significava
soprattutto anche un'altra cosa. Che laggiù, a oltre sessanta miliardi di chilometri da
qui, Plutone non era più solo. Insomma, improvvisamente il Sistema Solare sorprendeva di nuovo gli scienziati,
mostrandosi assai più affollato di quello che si credeva, anche perché dopo la scoperta del primo oggetto del 1992,
ne seguirono moltissimi altri a breve distanza di tempo e di dimensioni non di rado crescenti. E non trascorse molto
tempo prima che gli scienziati cominciassero a porsi la fatidica domanda: questi oggetti, o per lo meno i più grandi,
potevano o dovevano essere considerati pianeti a tutti gli effetti, come Plutone? E nel caso, quale poteva essere
considerato lo spartiacque tra pianeta e semplice asteroide? E' stato così che ha avuto inizio la questione, divenuta
poi annosa, che ha portato gli astronomi a riunirsi qualche settimana fa, per definire una volta per tutte "che cosa è
un pianeta". Ma non è stato semplice. Nel giro di pochi giorni, infatti, i pianeti del Sistema Solare sono passati prima
da nove a dodici unità, per poi essere decurtati ufficialmente e definitivamente a otto. La prima proposta dei comitati
di planetologi istituiti dall'IAU prevedeva infatti che per essere un pianeta fosse sufficiente che il corpo celeste
orbitasse intorno al Sole o alla propria stella, e fosse rotondo. Non tutti i corpi celesti, infatti, sono di forma sferica.
Lo sono in genere quelli dotati di una massa sufficiente a far prevalere sulla materia del corpo l'azione della forza di
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gravità che tende ad attirare la massa del corpo in maniera simmetrica in tutte le direzioni dello
spazio. Per questo motivo la forma risultante è sferica. Comete e la stragrande maggioranza degli
asteroidi, per esempio, non sono sferici, bensì pezzi di ghiaccio o pietroni bitorzoluti come grosse
patate vaganti nel cosmo. Ora, se però si considera questa definizione, che ha dalla sua il pregio
dell'estrema semplicità, quello dell'univocità e quello dell'applicabilità a qualsiasi sistema solare
dell'universo, ci si accorge che troppe cose lassù sarebbero destinate a diventare pianeti. Non solo
infatti lo rimarrebbe Plutone, ma lo sarebbe anche Caronte, il suo compagno, che è sì legato gravitazionalmente a
lui come un satellite, ma siccome il centro di gravità del loro sistema si trova nello spazio, chi può dire
inequivocabilmente chi gira intorno a chi? Come in un sistema di stelle doppie, anche Caronte dovrebbe essere
considerato un pianeta che orbita intorno al Sole, e il sistema Plutone-Caronte dovrebbe essere definito "pianetadoppio". Ma le novità non si fermerebbero qui. Tornerebbe a essere un pianeta anche Cerere, asteroide sferico
appartenente alla Fascia degli Asteroidi tra Marte e Giove e scoperto da Giuseppe Piazzi nel 1801, e inizialmente
già considerato un pianeta. E lo sarebbero infine di certo anche Sedna e UB313, oggetti trans-nettuniani, ovvero
posizionati oltre l'orbita di Nettuno come Plutone, scoperti di recente e senza dubbio sferici.
Otto bastano
Se questa proposta dell'IAU fosse stata approvata, oggi ci ritroveremmo con un numero di pianeti del Sistema
Solare salito subito già a dodici unità, se non addirittura a tredici, ma destinato ad arricchirsi di pianeti molto in fretta.
Ma così, per fortuna, aggiungiamo noi, non è stato. Questa proposta infatti ha avuto più detrattori che sostenitori,
sollevando un vero e proprio vespaio nell'ambito della comunità degli astronomi. E se, tra i più accesi sostenitori
c'era il comitato della DPS, la Division for Planetary Science, un autorevole gruppo appartenente all'Astronomical
American Society, per la quale poteva non essere solo malizia pensare che appoggiassero la mozione per non
vedere declassato il pianeta scoperto dal "loro" Clyde Tombaugh, nel resto del mondo si sono rincorse per lo più
opposizioni basate soprattutto sulla conseguenza che, adottando questa
definizione, saremmo stati invasi da numerosissimi nuovi pianeti. E questo
avrebbe finito con lo screditare la medesima classificazione, facendo perdere di
vista le peculiarità che i pianeti maggiori hanno nei confronti di Plutone o quelli
come lui, mescolando giganti gassosi, come Giove e Saturno, dalle atmosfere
complesse e i fortissimi campi magnetici, con poco più che agglomerati di rocce
e ghiaccio, come Quaoar o Sedna. Così nel giro di pochi giorni la IAU ha fatto
retromarcia e ha optato per proporre al voto dell'assemblea una nuova
risoluzione che considerasse non solo l'orbita intorno al Sole e la rotondità del
candidato-pianeta, ma anche la sua capacità di "ripulire" la zona circostante la
sua orbita. Questa è una caratteristica cruciale, perché impone al corpo di
possedere una massa tale non solo da essere rotondo, ma anche da essere
capace di attirare, nel corso dei millenni, tutti i corpi minori che orbitano vicino a
lui, e inglobarli per ripulire la zona di spazio intorno al proprio cammino intorno al
Sole. Questo è già valido per tutti i pianeti maggiori, mentre non lo è per esempio
per Cerere che non possiede una massa tale da esercitare una forza
gravitazionale sufficiente per attrarre a sé gli altri oggetti della Fascia degli Asteroidi, né per Plutone che non riesce
ad attrarre a sé gli altri oggetti della Fascia di Kuiper. In questo modo i pianeti cosiddetti "classici", sono diventati
otto, e Plutone e Cerere sono diventati i capostipiti di una nuova classe di oggetti "intermedi" detti pianeti nani.
Inoltre nell'ambito degli oggetti della Fascia di Kuiper, i relativi pianeti nani potranno essere chiamati "plutoniani" in
onore del primo di loro a essere stato scoperto. C'è stato quindi qualcosa di tragicomico in una simile bagarre per
una semplice definizione, qualcosa che ha fatto pensare che le istanze della nostalgia e della malinconia per un
piccolo e lontano pianeta entrato ormai nell'immaginario collettivo, potessero finire per prendere il sopravvento sulla
pragmaticità e, perché no, sul freddo cinismo razionalista della scienza. Ma alla fine la scienza ha prevalso, sebbene
a un'analisi attenta la nuova definizione risulti essere più qualitativa che quantitativa. Se infatti il criterio basato sulla
mera rotondità difficilmente poteva essere equivocabile, qual è la discriminante nell'applicazione del criterio di
"pulizia" della zona circostante la sua orbita? Che cosa significa veramente quest'affermazione? Quanto grande
dev'essere considerata la zona circostante? Nella sua risoluzione l'IAU non lo specifica e lascia alla valutazione
caso per caso. Del resto se da un lato è vero che suddividere e classificare è fondamentale per organizzare e
trasmettere la conoscenza, dall'altro non sempre è semplice farlo in maniera univoca e inequivocabile. Così viene
da sospettare che, per superare l'imbarazzo, l'IAU abbia preferito mediare tra le varie posizioni e spostare il
problema un po' più in là, fino alla scoperta del prossimo oggetto "di confine", un oggetto che non riuscirà a entrare
in nessuna categoria esistente, semplicemente perché potrà entrare in tutte.
Didascalie:
(prima immagine) Il sistema di Plutone e Caronte comprende anche altri due piccoli satelliti scoperti di recente
dall'Hubble Space Telescope e chiamati S/2005 P1 e S/2005 P2.
(seconda immagine) Clyde Tombaugh (1906-1997) all'epoca della scoperta di Plutone. Era il 18 febbraio 1930.
(terza immagine) All'inizio dello scorso settembre, in seguito alla decisione dell'IAU, anche il figlio di Tombaugh (in
primo piano) e l'anziana madre Patsy Tombaugh (93 anni) hanno manifestato presso la New Mexico State
University contro il provvedimento che "declassa" Plutone.
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Esperienze astronomiche
Il fattaccio
di Ugo Ercolani

Gli amici del forum mi hanno istruito a sufficienza. Il disco di Airy, la visione sfuocata in intrafocale ed in extrafocale.
Ormai non avrò più sorprese. Conosco a sufficienza i segreti per avere dal mio telescopio le migliori prestazioni. Si
tratta soltanto di seguire i preziosi consigli di coloro che hanno più esperienza. Ed io ne ho veramente poca. Questa
sera punterò il telescopio su Vega, e farò tutte le prove necessarie. Sono certo che ne ricaverò un allineamento da
fare invidia ai migliori strumentisti. In fin dei conti i loro consigli sono stati preziosi. Basta mettersi all'opera.
Speriamo che la turbolenza mi conceda una intensa serata di studi. Ora non c'è un filo d'aria.
Dopo una cena veloce corro sul terrazzo dove lo strumento mi attende. Faccio tutti i collegamenti, monto gli oculari
necessari e aspetto. Tra qualche minuto le stelle più luminose saranno a mia disposizione. Il cielo si sta oscurando
velocemente mentre le poche nubi all'orizzonte stanno perdendo il loro colore rosa intenso per un violetto che mi
promette una notte favorevole. Volgo lo sguardo allo zenit, e le vedo. Un gregge enorme di pecorelle sta coprendo il
firmamento. Tra loro compare, quasi per uno sciagurato gioco a rimpiattino, qualche stella. Impossibile giocare con
queste nuvole. Certo che lo strumento è già pronto, ed in fin dei conti a me basterebbe una stella, una sola stella per
fare l'allineamento delle ottiche.
La città ha già illuminato i grandi palazzi. Quasi obbedendo ad un segnale misterioso gli alti edifici accendono piccoli
fori di luce. Ormai il mio orizzonte è cosparso di migliaia di rettangoli colorati. E mi viene un'idea un po' stramba. La
stella artificiale. Ma certo! Se puntassi qualche lontano palazzo trovando una luce alogena abbastanza intensa
forse. La ricerca, fatta direttamente all'oculare del telescopio, mi fa scorgere dopo qualche tempo una finestra
enorme, una grande cucina dove risalta chiaramente una brillante fonte di luce quasi puntiforme. Cambio l'oculare e
provo con 300 ingrandimenti. Metto a fuoco per rilevare i dischi di Airy. E la mia stella si spegne. Poi si riaccende, e
poi si spegne ancora. Rimetto il 100, la "stella" è accesa, ma per un attimo. No, non è spenta, qualcuno le passa
davanti. Un uomo sta ricorrendo una donna attorno al tavolo da cucina. La donna sembra terrorizzata. Sta urlando!
Naturalmente non sento nulla, L'uomo la raggiunge e cerca di tapparle la bocca. Lei con un balzo riesce a
divincolarsi e si ferma per un momento. Ha preso un coltello! Riprende la fuga attorno al tavolo con un lungo coltello
in mano! Fanno ancora qualche giro, poi improvvisamente lei si ferma, si volta e punta il coltello verso l'inseguitore
che non riesce a fermarsi. La lunga lama sparisce nel torace dell'uomo che stramazza a terra... Fuori dalla mia vista.
La donna riprende fiato ed esce dalla cucina lasciando tutte le luci accese.
Sono stravolto. Non so che fare. Ho assistito ad un assassinio. Devo parlarne con qualcuno, Mi avvicino al telefono
per chiamare il 113. E cosa racconto? Mi chiederanno dove è successo. E come faccio a saperlo? Che provino loro
a localizzare quella maledetta cucina in un palazzone, uno dei tanti palazzi tutti uguali. Il telescopio è ancora puntato
a quella finestra. Nessun movimento. La luce è sempre accesa.
Ma sì! Quasi quasi telefono ai carabinieri. Spiego il fatto, forse con l'aiuto di un altro telescopio e di un elicottero. E'
importante che il mio telescopio non venga mosso per nessuna ragione.
Do un'ultima occhiata all'oculare. C'è qualcuno! Sono carabinieri! Meglio così, forse sono stati avvisati dai vicini. Uno
dei due infila delicatamente il coltello dentro un sacchetto trasparente, mentre l'altro si asciuga il sudore ed apre la
finestra... Per la prima volta mi accorgo di quanto sia afosa questa lunga nottata. Ormai la città si è fermata e la
turbolenza è molto diminuita, la finestra è aperta: metto l'oculare da 200 ingrandimenti. Si vede meglio. Il carabiniere
meno giovane è in posizione molto favorevole. Ha la barba e continua a parlare. Mi pare di conoscerlo. Ecco, si
toglie il berretto, forse. Ma sì! E' lui! La tensione che mi attanagliava si trasforma improvvisamente in una risata
incontenibile. Alzo gli occhi al cielo, uno spesso strato di nubi mi toglie qualsiasi speranza di fare le mie prove.
Spero che domani il tempo mi conceda di puntare lo strumento verso una stella vera.
Ridendo ripenso al bravissimo Gigi Proietti, nei panni del maresciallo Rocca, uno dei due carabinieri osservati in
quella "cucina". Il telescopio è ancora puntato verso la finestra degli studi televisivi, dove le luci sono ormai tutte
spente. Metto il riparo sullo strumento e vado a letto. E ripenso con raccapriccio che, se il fatto fosse accaduto
realmente, non avrei avuto alcuna possibilità di far intervenire qualcuno in un tempo ragionevole.
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CENA SOCIALE VENERDI’ 15 DICEMBRE - ORE 20.00
Osteria da Drin località Capreno (Sori)
Itinerario:
Scendendo a Sori attraversare il ponte sul torrente e prendere la strada per Capreno.
Dopo un km circa, al bivio a destra confermare la direzione Capreno.
Percorsi circa 3 km si arriva in tratto pianeggiante: sulla destra si trova la targa della trattoria
con le indicazioni per il parcheggio.

Costo complessivo della cena: 23€, tutto compreso.
Per chi non dispone di mezzo proprio: pre-appuntamento ore 19.30 in Corso Europa
direzione levante: subito dopo il cavalcavia dell'autostrada fermarsi all'altezza del gommista.
Prenotatevi al più presto, iscrivendovi nella bacheca in Sede o contattandoci telefonicamente
(346/2402066).
Vi ricordiamo che tradizionalmente la cena sociale è aperta a parenti e amici.

Il cielo che verrà
Le effemeridi dei prossimi mesi
a cura di Alessandro Veronesi

EVENTI ASTRONOMICI
Nota: l’asterisco (*) vicino agli orari indica che l'evento avviene il giorno successivo a quello indicato, dopo la mezzanotte.

DICEMBRE 2006
Dicembre ---

---

13 Dicembre Mercoledì --21 Dicembre Giovedì

01.21*

Sciami di meteore del mese

Picchi:2-6-(7)-9-12-14-20-22 dicembre

Sciame di meteore "Geminidi"

Illuminazione lunare: 46%

Solstizio invernale

Distanza Terra-Sole: 147.165.063 km
Diametro angolare del Sole: 32'31"

GENNAIO 2007
Gennaio ---

---

3 Gennaio Mercoledì 21

Sciami di meteore del mese

Picchi: 3-5-15-17-19-30 gennaio

Terra al perielio

Distanza Terra-Sole: 147.093.616 km
Diametro angolare del Sole: 32'32"

FEBBRAIO 2007
Febbraio --2 Febbraio Venerdì

---

Sciami di meteore del mese

Picchi: 5-8-11-21-(...)-24 febbraio

01.10*

Congiunzione Luna-Saturno

Fase lunare: 99,8%
Magnitudine Saturno: 0,6
Separazione angolare: 30'17"
Distanza angolare: 18°36'27"
Apparizione: serale
Magnitudine: -0,5

7 Febbraio Mercoledì 20.14 Massima elongazione di Mercurio

10 Febbraio Sabato

20.40

23 Febbraio Venerdì

00.51* Occultazione lunare delle Pleiadi

Costellazione: Leone
Magnitudine: 0,6

Opposizione di Saturno

Fase lunare: 46,4%
Altezza: 08°07'

MARZO 2007
Marzo ---

3 Marzo Sabato

---

00.20*

21 Marzo Mercoledì 02.07

22 Marzo Giovedì

14

Sciami di meteore del mese

Picchi: 13-(24)-30 marzo

Eclissi totale di Luna

Primo contatto: 22.30.22
Secondo contatto: 23.44.13
Massima eclissi: 00.20.56 (magnitudine 1,2331)
Terzo contatto: 00.57.37
Ultimo contatto: 02.11.28

Equinozio di primavera

Distanza Terra-Sole: 148.996.965 km
Diametro apparente del Sole: 32'07"

02.47 Massima elongazione di Mercurio
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Distanza angolare: 27°44'26"
Apparizione: mattutina (sorge 05.33)
Magnitudine: 0,2

FASI LUNARI
DICEMBRE 2006
5 Dicembre Martedì

01.25

Luna Piena

16.44 00.08 08.33

12 Dicembre Martedì

15.32

Ultimo Quarto 00.00 06.09 12.37

20 Dicembre Mercoledì 15.01

Luna Nuova

08.14 12.15 16.16

27 Dicembre Mercoledì 15.48

Primo Quarto 12.03 18.24 23.45

GENNAIO 2007
3 Gennaio Mercoledì 14.58

Luna Piena

16.35 00.51 08.18

11 Gennaio Giovedì

13.45

Ultimo Quarto 00.25 06.02 11.30

19 Gennaio Venerdì

05.01

Luna Nuova

26 Gennaio Venerdì

00.02

Primo Quarto 11.16 18.51 01.26

08.28 12.55 17.34

FEBBRAIO 2007
2 Febbraio Venerdì

06.46

Luna Piena

17.52 00.29 08.04

10 Febbraio Sabato

10.51

Ultimo Quarto 01.26 06.05 10.36

17 Febbraio Sabato

17.14

Luna Nuova

24 Febbraio Sabato

08.46

Primo Quarto 10.26 18.40 01.52

07.26 12.30 17.47

MARZO 2007
4 Marzo Sabato

00.17

Luna Piena

12 Marzo Lunedì

04.54

Ultimo Quarto 02.30 06.30 10.29

19 Marzo Lunedì

03.43

Luna Nuova

25 Marzo Domenica 19.16

17.53 00.36 06.51

06.33 12.49 19.20

Primo Quarto 10.05 18.31 02.01

APSIDI LUNARI
limiti assoluti: 356.375 km (33'31") - 406.720 km (29'22")

DICEMBRE 2006
2 Dicembre Sabato

01.07 Perigeo 365.922 km 32'39"

13 Dicembre Mercoledì 19.57 Apogeo 404.416 km 29'33"
28 Dicembre Giovedì

02.49 Perigeo 370.320 km 32'15"

GENNAIO 2007
10 Gennaio Mercoledì 17.25 Apogeo 404.294 km 29'33"
22 Gennaio Lunedì

13.23 Perigeo 366.954 km 32'34"

FEBBRAIO 2007
7 Febbraio Mercoledì 13.34 Apogeo 404.959 km 29'31"
19 Febbraio Lunedì

10.30 Perigeo 361.452 km 33'04"

MARZO 2007
7 Marzo Mercoledì 04.28 Apogeo 405.832 km 29'27"
19 Marzo Lunedì

19.33 Perigeo 357.823 km 33'24"
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Agenda
I nostri programmi in Sede
A cura del Consiglio Direttivo

DICEMBRE 2006
1 Dicembre

Venerdì

Incontro

Le stelle dell'uomo-medicina - A. Dione

8 Dicembre

Venerdì

***

*** SEDE CHIUSA (Festa dell'Immacolata Concezione) ***

15 Dicembre

Venerdì

***

*** CENA SOCIALE ***

22 Dicembre

Venerdì

Gioco

29 Dicembre

Venerdì

***

*** TORNEO NATALIZIO DI CIRULLA ***
*** SEDE CHIUSA: BUONE FESTE ***

GENNAIO 2007
5 Gennaio

Venerdì

***

*** SEDE CHIUSA: BUONE FESTE ***

12 Gennaio

Venerdì

Incontro

[titolo da definire] - L. Pizzimenti

19 Gennaio

Venerdì

Incontro

[serata da definire]

26 Gennaio

Venerdì

Incontro

"Moonlight" - M. Gabrielli

FEBBRAIO 2007
2 Febbraio

Venerdì

Incontro

Storia del processo a Galileo - A. Veronesi

9 Febbraio

Venerdì

Incontro

Il mistero della distanza - M. Margiocco

16 Febbraio

Venerdì

Incontro

Alla ricerca di... NEMO - G. Firpo

23 Febbraio

Venerdì

Oss. Luna

Occultazione lunare delle Pleiadi

MARZO 2007
2 Marzo

Venerdì

Incontro

9 Marzo

Venerdì

Gioco

16 Marzo

Venerdì

Incontro

23 Marzo

Venerdì

Oss. Luna

30 Marzo

Venerdì

[serata da definire]
POLVERE DI STELLE 4 - Astroquiz a squadre - a cura di A. Bigatti, L. Pizzimenti
Satelliti e oggetti minori del Sistema Solare - M. Di Falco
(Corso Italia) (Sede aperta in caso di maltempo)

ASSEMBLEA Assemblea Ordinaria annuale dei Soci - rinnovo delle cariche sociali

ATTIVITA’ DI OSSERVAZIONE
DICEMBRE 2006
13-23 Dicembre novilunio: 20/12 21:00 Cielo

Cornua

GENNAIO 2007
12-22 Gennaio novilunio: 19/01 21:00 Cielo

Cornua

FEBBRAIO 2007
10-20 Febbraio novilunio: 17/02 21:00 Cielo
10 Febbraio

Sabato

21:00 Opposizione di Saturno

23 Febbraio

Venerdì

21:00 Occultazione lunare delle Pleiadi

Cornua
Piazzale del Monte Fasce
[luogo da definire]

MARZO 2007
12-22 Marzo

novilunio: 19/03 21:00 Cielo

3 Marzo

Sabato

22.00 Eclissi totale di Luna

23 Marzo

Venerdì

21.30 Osservazione della Luna

Cornua
Piazzale del Monte Fasce
Corso Italia

N.B.: Il presente programma può subire variazioni. Vi invitiamo a frequentare la Sede tutti i Venerdì!

16

Polaris News - N. 33 – Dicembre 2006

