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Lettera 
del Presidente

di Alessandra Raffaele

Cari soci ed amici,
siamo arrivati quasi alla fine dell’anno, chiudendo un periodo
pieno di novità per Polaris: ad esempio si è appena concluso il
Corso di Astrofotografia (novità assoluta in Associazione),
estremamente interessante, approfondito e ben fatto, tenuto
magistralmente dal nostro socio Guido Pasi, valente ed
esperto astrofotografo, che ringrazio personalmente e a nome
di tutta l’Associazione per averci dato la possibilità di questa
eccellente formazione di ottimo livello. Il corso è stato molto
apprezzato ed ha visto una grande affluenza di soci e di nuovi
iscritti per l’occasione. Guido ha riscosso un grande successo
ed abbiamo avuto riscontri entusiastici. Il 1 dicembre, inoltre,
si terrà in sede la prima edizione del “Concorso di Astrofo-
tografia” aperto anche al pubblico. Il nostro Guido Pasi
ovviamente sarà tra i membri della giuria di esperti, le imma-
gini che ci sono arrivate sono numerose e le foto dei vincitori,
oltre ad essere premiate, verranno pubblicate sul prossimo nu-
mero del notiziario. Non perdetevi quindi la serata speciale del
1 dicembre dove saranno proiettate e commentate immagini
spettacolari, non solo dei soci, ma anche dei molti esterni che
hanno voluto partecipare.
Ulteriore novità di questo periodo è stata anche la partecipa-
zione al Festival della Scienza, insieme al CICAP Liguria e al
Club Lanterna Magica, con un format del tutto nuovo per noi:
un laboratorio, dal titolo “Contatti straordinari”, visto che
“contatti” era la parola “tema” del Festival di quest’anno, che
abbiamo tenuto il 4 e 5 novembre. Questo laboratorio condi-
viso ha avuto un grande successo di pubblico: più di 230 per-
sone in soli 2 pomeriggi, considerando che in quel weekend
c’è stato il Derby e anche l’allerta meteo arancione, con grandi
temporali, direi che il risultato è stato senz’altro ottimo!
Nell’ambito del laboratorio il nostro intervento Polaris si è 
intitolato “Contatti con il Cosmo” e sono onorata di averne
fatto parte, è stata un’esperienza bellissima e il contatto con 
il pubblico del Festival, attento ed interessato, è stato molto 
stimolante. 
Le novità comunque non sono finite: potremmo dire che 
“novità” è la nostra parola “tema” in questo periodo, ne è un
esempio l’iniziativa di alternanza scuola/lavoro appena sti-
pulata con il Liceo Scientifico Cassini. Per i prossimi mesi i
ragazzi delle classi quarta e quinta del liceo parteciperanno at-
tivamente alle nostre iniziative, dandoci una mano nella ge-
stione ed organizzazione delle varie attività: dall’organizzazione
delle conferenze al Museo di Storia Naturale a quella delle se-
rate osservative in Corso Italia ed in Cornua. 
Un ringraziamento ai ragazzi e al nostro socio, Prof. Andrea
Marenco, che coordina il progetto. Il nostro rapporto con le
scuole non si esaurisce qui: a novembre sono partite anche le
attività di osservazione solare, sempre al Cassini, tenute di
mattina con il nostro telescopio sociale Lunt 60, per le classi
prime dell’istituto. 

Inoltre, dall’inizio del 2018 torneremo nuovamente, come
l’anno scorso, all’Istituto Comprensivo Albaro per il corso
di astronomia per ragazzi composto di lezioni specifiche per le
quinte elementari e le terze medie, anche queste lezioni 
saranno integrate da sessioni pratiche di osservazioni solari. 
E non è finita: stiamo lavorando a un progetto di collabora-
zione con il prestigioso Castello D’Albertis, vi piacerebbe 
assistere a delle conferenza di astronomia tra le storiche e 
incantate mura del Castello? In aggiunta a quelle classiche 
e intoccabili del Museo di Storia Naturale ovviamente. 
Abbiate pazienza: presto avrete notizie più precise!
Ringrazio i membri del Consiglio Direttivo e i Sindaci che
non si tirano indietro ed affrontano queste molteplici attività,
in cui spesso li trascino visto che sono un’inguaribile entusia-
sta, con impegno encomiabile e grande passione. Sono certa
che questi nostri sforzi di “volontariato culturale” abbiano un
grande valore sociale e contribuiscano, nel loro piccolo, a mi-
gliorare il mondo in cui viviamo. Dobbiamo essere tutti molto
orgogliosi di poter aver il privilegio di contribuire alla buona
causa della divulgazione scientifica e culturale e di poter la-
sciare un piccolo segno nella memoria e nei cuori delle per-
sone, pubblico e ragazzi, con cui entriamo in contatto. Infine
auguro a tutti voi e alle vostre famiglie delle felici e serene fe-
stività e spero di vedervi e brindare con voi alla cena sociale
che quest’anno è stata fissata per venerdì 15 dicembre. 
All’interno del notiziario troverete tutti i dettagli della serata,
menù incluso, per non scordarci mai della G-astronomia! 
Festeggeremo tutti insieme la chiusura di un anno ricco di 
iniziative e di incontri, sperando che l’anno nuovo ci riservi
cose ancora migliori! 

Alessandra Raffaele
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Galileo Galilei: il cervello inquieto
della rivoluzione astronomica 
e scientifica

di Andrea Marenco
Prosegue con questo articolo l’interessante percorso
storico-scientifico intrapreso lo scorso numero dal 
nostro socio, prof. Andrea Marenco. 
Galileo, grazie all’invenzione del telescopio, rivoluziona
tutte le conoscenze di astronomia e pubblica nel 1610 il 
Sidereus Nuncius, il primo libro di astronomia osservativa. 

I l  1604  è  un anno
molto fecondo di inno-
vazioni nella tortuosa
storia della creatività
umana. Nel 1604 Mi-
chelangelo  Mer is i ,
detto il Caravaggio, sta
dipingendo “La sepol-
tura di Cristo” uno dei
suoi capolavori più
bell i  seguito solo a
breve distanza dalla
“Madonna de l la
serpe” e “La morte
della vergine” che non
avranno l’autorizza-
zione ad essere esposti
perché troppo arditi.
Caravaggio sta osser-
vando i colori con una
nuova luce che non si

addice ai rigidi canoni del periodo della controriforma.
Nello stesso anno William Shakespeare, il Cigno dell’Avon,
porta a termine la sua prima versione dell’Amleto elevando
così la drammaturgia Inglese a livelli mai visti. La complessa
profondità filosofica dei personaggi e la raffinata poetica si co-
niugano per trasportare il lettore nell’esplorazione delle più oc-
culte pieghe dell’animo umano.
Come Caravaggio e Shakespeare anche Keplero in quello
stesso anno sta guardando le cose del mondo in modo di-
verso. La sua scoperta della forma ellittica delle orbite dei pia-
neti rende perfettamente conto
della danza enigmatica di Marte
nel cielo notturno che come dirà
Keplero “..si arrende solo alla
matematica” rendendo di fatto
inutile la millenaria ipotesi degli
epicicli.
In quello stesso anno anche le
stelle contribuirono al clima di
novità: il 9 Ottobre una nuova
stella appare nel firmamento
all’interno della costellazione
dell’Ofiuco. Il primo ad osser-
varla fu l’astronomo Fra Ilario
Altobelli che fece subito circo-
lare la notizia. 

Il 17 Ottobre anche Keplero osserva la nuova stella. 
Per molti osservatori questo spettacolo autunnale era fonte di
sventura e di inquietudine come ogni fenomeno celeste che
appariva in questo periodo tormentato da epidemie, carestie,
guerre e da ogni sorta di calamità naturale. Per i filosofi invece
la visione della Stella Nova era un vero rompicapo perché il
mondo delle stelle, secondo la filosofia che dominava il pen-
siero comune, doveva essere eternamente incorruttibile. Pochi
anni prima, nel 1572, un altro evento simile si era verificato.
Tycho Brahe aveva osservato un puntino luminoso apparire
all’improvviso una notte ed era stato interpretato senza troppa
convinzione, come un punto che stazionava in una zona tra la
terra e la luna nella quale si risente ancora dalla corruttibilità
terrestre. Il fatto che si fosse dissolta nel giro di pochi giorni lo
stava a dimostrare. Era questo uno di quegli episodi scomodi
che si ama dimenticare più in fretta possibile. Anche con la
Stella Nova la faccenda si sarebbe potuta risolvere nello stesso
modo ma non per un quarantenne professore di fisica di Pa-
dova. Per lui la Stella Nova assumeva un significato diverso.
Galileo Galilei nasce a Pisa il 15 Febbraio del 1564. A soli 16

anni inizia a frequentare la facoltà di medicina che abbandona
quasi subito per dedicarsi allo studio della matematica e della
geometria. Non si sarebbe mai laureato ma all’università seguì
i corsi di fisica tenuti da Francesco Buonamici dal quale co-
nobbe il sistema eliocentrico di Copernico e ne diventò fin da
subito un sostenitore. Egli fu di fatto un autodidatta. Dopo un
periodo di tre anni all’università di Pisa a soli 28 anni diventa
lettore di matematica all’università di Padova. In un clima di
relativa tolleranza religiosa, come quello che garantiva la Re-
pubblica di Venezia, Galileo iniziò una serie di esperimenti tesi
a verificare alcune idee della fisica di Aristotele. Tale fisica era
contro il sistema di Copernico poiché non compendiava quello
che oggi è chiamato il principio di relatività Galileiana e sap-
piamo dai suoi diari che dal 1602 inizia ad avere i primi rudi-
menti di una nuova fisica.
Nel 1604 Galileo non era ancora circondato di quella fama leg-
gendaria che lo accompagnerà nel corso dei secoli ma come
insegnante di fisica dell’università venne invitato a tenere al-
cune conferenze sulla “Stella Nova” e sappiamo che per tali
conferenze fu aspramente criticato. Durante le conferenze in-
fatti egli sostenne che le questioni di carattere astronomico si
devono trattare con metodi di misura e non con tesi di carat-
tere filosofico e metafisico. Sostenne inoltre che l’essenza delle
stelle, la materia incorruttibile della quale si pensava fosse
fatto il cielo, non aveva nessuna influenza sulla Stella Nova. 
La documentazione pervenutaci sembrerebbe mostrare che
Galileo sia riuscito ad eseguire misure che hanno inequivoca-
bilmente dimostrato che la Stella Nova non si sposta in modo
parallattico rispetto alle altre stelle. Per questo, fu da lui soste-
nuto che essa non poteva appartenere alla zona sublunare dei
fenomeni meteorologici. Ma come poteva essere possibile?
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La sepoltura di Cristo - Caravaggio
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William Shakespeare
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Per la concezione metafisica di quel periodo ogni componente
del cielo era immutabile, fisso e incorruttibile. Questa posi-
zione innescò violente dispute sui ruoli. I filosofi e i teologi pre-
sero queste affermazioni come vere e proprie invasioni di
campo e venne ribadito che lo scienziato deve limitarsi a fare
di conto in senso tecnico e non è autorizzato a parlare della
reale struttura del mondo. La risposta di Galileo non si fece at-
tendere e arrivò attraverso un libro il: Dialogo de Cecco Ron-
chitti da Bruzene in perpuosito de la Stella Nova. Sotto forma
di dialogo tra due contadini, Natale e Matteo, Galileo ribadisce
che l’inatteso oggetto luminoso celeste non é un frammento
di essenza. Questa affermazione è un colpo al cuore della con-
cezione Aristotelica dell’universo, non tanto per avere ribadito
che è importante la misura delle cose, infatti la visione speri-
mentale è già molto presente negli aristotelici più accorti, ma
piuttosto perché mette in dubbio il presunto primato della me-
tafisica nella ricerca della verità. Fra le righe del libro si legge
che non spetta alla metafisica e alle sue conseguenze teologi-
che dire come è fatto il mondo, perché sapere cosa è l’essenza
di cui sono fatti i corpi celesti è un fatto privo di importanza: “[..]
anche se fosse fatta di polenta la potremmo lo stesso misurare”.
Con queste parole Galileo segna l’inizio di un conflitto insanabile
tra fisica e metafisica al quale assistiamo ancora oggi.
Nell’estate del 1609 Galileo si imbatte in una strana scoperta:
un occhialaio olandese aveva esibito a Venezia un “occhiale
col quale le cose lontane si vedevano perfettamente come fus-
sero state molto vicine”. La scoperta non è casuale. Già nel
1608 Hans Lipperthey, ottico a Mildleburg, aveva tentato in-
vano di brevettare un prototipo di telescopio. Non appena Ga-
lileo ne fu a conoscenza cercò di venirne in possesso per
capirne il funzionamento e perfezionarlo. Questo avvenne
nell’estate del 1609 quando, pur non avendo una teoria in
grado di spiegarne il funzionamento, realizzò un prototipo di
telescopio a 8 ingrandimenti. In autunno iniziano ad apparire
sui suoi diari i risultati delle prime osservazioni e la prima cosa
che guarda è la Luna. Dopo poche settimane Galileo pubblica
il Sidereus Nuncius che racchiude tutte le sue osservazioni e
fu accolto con grande stupore.
La Luna non si presenta “levigata ed uniforme ed esattamente
sferica come gran numero di filosofi credette di essa, ma ine-
guale scabra e con molte cavità e sporgenze, non diversa-
mente dalla faccia della Terra, variata da catene di monti e
profonde valli”. La sfida ai più radicati convincimenti di quel-
l’epoca era lanciata. Con il telescopio prima di tutto si poteva
osservare la differenza tra pianeti e stelle che fino a quel mo-
mento non era affatto chiara. Le stelle non cambiano se “viste
a occhio nudo o al cannocchiale” e il cielo ne “appariva come
affollato da un gran numero” mentre i pianeti “appaiono cir-
colari e come piccole lune luminose”.

L’osservazione di Orione e delle Pleiadi mostra a Galileo un
cielo ricco “in due gradi circa si possono vedere più di cinque-
cento stelle”, ciascuna che emette la sua luce, ma una grande
innovazione segue dall’osservazione della Via Lattea e delle ne-
bulose. La Via Lattea a occhio nudo appare come una polvere
diffusa e biancastra e aveva fatto pronunciare i teologi in ter-
mini di “nube biancheggiante di un candore latteo”; alla prima
osservazione Galileo non sembra avere visto qualcosa di di-
verso da quello che da millenni appariva e di cui da secoli i fi-
losofi cercavano di carpirne l’essenza. Nelle successive e più
attente osservazioni, però, apparve la realtà: “la Via Lattea è
uno stupefacente ammasso di stelle” e “si mette così fine a
tante verbose discussioni”.
La notte del 7 gennaio del 1610 Galileo punta il cannocchiale
verso Giove e quello che vede è uno dei più bei simboli del-
l’inarrestabile rivoluzione astronomica: “vidi che intorno gli
stavan tre stelle piccole ma luminosissime e quantunque le
credessi del numero delle stelle fisse, mi destarono una certa
meraviglia poiché apparivano disposte esattamente secondo
una linea retta e parallela al-
l’eclittica, e più splendenti delle
altre di grandezza eguale alla
loro”. Nel Sidereus Nuncius Ga-
lileo offre anche una spiega-
zione: “...fuor d’ogni dubbio in
cielo ci sono stelle vaganti at-
torno a Giove come Venere e
Mercurio attorno al sole”.
Le figure che accompagnavano
il libro ebbero un effetto clamo-
roso perché era profondamente
radicata la convinzione che la
Luna, in quanto corpo celeste
orbitante nell’essenza, fosse
una sfera perfetta. La sola idea
che la Luna fosse come la Terra
con monti pianure e valli era quasi
impossibile da accettare, e Galileo spiega che lo stesso scenario
si sarebbe presentato se avessimo guardato la terra da lontano.
Galileo divenne improvvisamente l’uomo più famoso d’Europa
e dopo qualche mese si sono trovate traduzioni del Sidereus
Nuncius in Cinese e in Indiano. Era una rivoluzione. L’impatto
del Sidereus Nuncius sul mondo della cultura fu impressio-
nante. Se Galileo avesse avuto ragione e il telescopio fosse
stato uno strumento affidabile tutte le conoscenze accumulate
da un millennio andavano cambiate. Ma la posta in gioco era
anche un’altra. Il sistema di Copernico non aveva una solida
base perché non c’era una fisica adeguata a sostenerlo. 
Il principale problema che suscitava era quello di una Terra Co-
pernicana che trascinava con se la Luna nel suo moto attorno
 al Sole. Come era possibile verificare questo? Con la scoperta
dei satelliti di Giove la questione appariva invece plausibile.
Era la prova che Galileo cercava.
In Italia il Sidereus Nuncius non ebbe invece grande clamore.
Il libro fu accolto con scetticismo e molti dei risultati sono stati
liquidati come errati, in quanto ottenuti con uno strumento rea-
lizzato nel mondo dell’imperfezione che si arrogava la pretesa
di indagare il mondo della perfezione.
In conclusione appare chiaro che qualcosa di nuovo stava ac-
cadendo alla concezione del mondo, un qualcosa di inarresta-
bile che avrebbe trasformato il nostro modo di concepire il
cielo e il ruolo dell’uomo in esso. Era l’inizio di quella scienza
che il cervello inquieto di Galileo aveva contribuito forse incon-
sapevolmente a innescare. Il filosofo non aveva più il mono-
polio della valutazione di ciò che era vero e ciò che era falso.
Sotto la spinta Galileiana, lo scienziato stava per uscire dalla
ristretta figura di ricercatore nell’ambito dell’utile e la scienza
stava formando l’architettura del suo ruolo culturale. 

Andrea Marenco

La Luna disegnata 
da Galileo

Siderus Nuncius di Galileo Galilei
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Quest’articolo é la prima parte di un interessante 
approfondimento sulle radiazioni nel cosmo, sul peri-
colo che esse rappresentano per eventuali missioni 
lunari/interplanetarie e sullo stato dell’arte dei progetti
che hanno lo scopo di ridurne il rischio.

Con la scoperta dei raggi cosmici all'inizio del 20º secolo, ci si
rese conto che lo Spazio è radioattivo. 
Nel momento in cui è iniziata l'esplorazione umana dello Spa-
zio, il primo problema che gli scienziati si sono posti è stato
quindi  proprio quello del rischio per la salute degli astronauti,
connesso a tale tipo di radiazione. 
Ad eccezione delle missioni Apollo che hanno portato l’uomo
sulla Luna, tutte le altre missioni spaziali, anche quelle attual-
mente in corso nella Stazione Spaziale Internazionale, si sono
sempre svolte in orbite basse (LEO ossia Low Earth Orbit) com-
prese fra 160 km e 2000 km di altitudine. In questo modo le na-
vicelle spaziali si sono sempre mantenute all'interno del
campo magnetico terrestre, che svolge un'azione protettiva nei
confronti della radiazione cosmica. 
La progettazione di nuove missioni di esplorazione lunare
(anche con “turisti” spaziali) ed ancor più lo studio  di missioni
interplanetarie, in particolare per l’esplorazione del pianeta
Marte, non possono non tenere significativamente conto dei
danni biologici causati dalle radiazioni, sicuramente importanti
e potenzialmente letali in questo tipo di spedizioni.
La radiazione in un dato punto del Sistema Solare é un insieme
complesso di particelle di origine galattica e solare, che rico-
prono un vasto range di energia. 
Tale radiazione è suddivisa in tre grandi categorie: 
la radiazione cosmica galattica (GRC), la radiazione confinata
e la radiazione cosmica solare (fig.1).

Le prime due sono formate principalmente da protoni, con pic-
cole componenti di Elio e di ioni più pesanti, mentre l'ultima è
costituita da elettroni e protoni che sono intrappolati all'interno
del campo magnetico terrestre.
La radiazione cosmica galattica (GRC) nasce al di fuori del no-
stro Sistema Solare ed ha origine sia dalla nostra galassia che
al di fuori di essa; le sorgenti non sono ancora ben note ma
sappiamo che si diffonde in maniera isotropa nello spazio e
che la sua intensità è modulata dall'attività solare. 

È costituita per l'87% da ioni Idrogeno, per il 12% da Elio e per
circa l'1% da ioni pesanti, con energie fino a 1TeV. L’alta ener-
gia di queste particelle ci fa ipotizzare una loro origine da stelle
di neutroni/pulsar e da esplosioni di supernovae. 
Oltre ai raggi cosmici galattici, è presente anche una "compo-
nente anomala". Questa è costituita da particelle che inizial-
mente sono neutre e provengono da gas interstellare; queste
particelle, una volta penetrate nell’eliosfera, sono parzialmente
ionizzate dalla radiazione solare e vengono quindi accelerate,
diventando capaci di penetrare.
La radiazione confinata è composta prevalentemente da pro-
toni ed elettroni energetici, ma anche da alcuni ioni più pesanti.
Tale radiazione è causata dal campo magnetico terrestre che
intrappola le particelle cariche in regioni concentriche a forma
di anello, che si estendono sopra l'atmosfera fino a una di-
stanza di circa 12 volte il raggio terrestre. Queste aree com-
prendono le cosiddette "fasce o cinture di Van Allen” (fig. 2).

La fascia più interna, situata tra i 1000 Km e i 6000 km di altitu-
dine dalla superficie della Terra, è costituita essenzialmente 
da protoni, con energia compresa fra 40 KeV e 600 MeV, 
prodotti dall'interazione fra la radiazione cosmica galattica 
e l'atmosfera. 
La fascia più esterna, situata tra i 10000 Km ed i 65000 km dalla
superficie terrestre, con massima intensità fra i 14500 Km ed i
19000 Km di altitudine, è formata dal plasma del vento solare,
principalmente costituito da elettroni, con energie fino a 7 MeV,
che sono intrappolati in tale area. 
Tra le due zone è interposta una sorta di “zona cuscinetto”,
praticamente priva di elettroni energetici, detta “Slot Region”.
La radiazione confinata è anch'essa modulata dal ciclo solare;
durante il periodo di elevata attività solare si riduce l'intensità
dei protoni, mentre aumenta quella degli elettroni, e viceversa.
L'asse magnetico terrestre è inclinato di 11,1° e spostato late-
ralmente di circa 450 km rispetto all'asse geometrico terrestre. 

Il pericolo delle radiazioni e 
la radioprotezione nei voli 
interplanetari - prima parte -

di Caterina Avanzino

fig. 1: rappresentazione della radiazione cosmica con tutte 
le sue componenti: raggi cosmici galattici ed extragalattici, 

radiazione solare, radiazione confinata

fig. 2: rappresentazione delle fasce di Van Allen 
intorno alla Terra
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Ne deriva che le fasce di protoni confinate, centrandosi sul-
l’asse magnetico terrestre, si estendono verso il basso fin den-
tro l’atmosfera, a solo circa 200 Km dalla superficie della Terra,
in una regione localizzata tra il Sudafrica ed il Sudamerica, nota
come Anomalia del Sud Atlantico (SAA), dove la radiazione ap-
pare molto intensa.
Per quel che riguarda la radiazione cosmica solare sappiamo
che, oltre alla radiazione elettromagnetica di corpo nero, che
copre un intervallo che va dall'infrarosso all'ultravioletto, il
Sole emette anche una radiazione di natura particellare, costi-
tuita dal vento solare. Questo flusso di particelle subatomiche
viaggia a velocità che oscillano fra 300 e 800 km/s e ha valori
di energia così basse (fra 100 eV e 3,5 KeV) che le particelle
possono essere arrestate entro poche centinaia di Angstrom
di tessuto cutaneo, non rappresentando quindi un grosso pro-
blema per gli astronauti.
Saltuariamente però la superficie del Sole è in grado di rila-
sciare notevoli quantità di energia, sotto forma di  improvvise
locali esplosioni di raggi gamma, raggi X e onde radio com-
prendenti un'ampia banda di frequenza. Durante queste esplo-
sioni, le grandi correnti e campi magnetici variabili della
corona solare accelerano la materia, generando i cosiddetti
“Solar Particle Events” (SPE), vale a dire intense esplosioni so-
lari che iniettano altissimi flussi di particelle cariche, costituiti
per il 90% da protoni e per il restante 10% da Elio e ioni pe-
santi. Tali particelle hanno energie fino all'ordine dei GeV. 
Gli SPE (fig. 3) possono durare da qualche ora a qualche setti-
mana e, pur essendo legati al numero di macchie solari, non
abbiamo ad oggi nessun modo efficace per poterli prevedere. 
Risultano sicuramente più frequenti durante i periodi di mas-
sima attività solare, quando invece il flusso della radiazione co-
smica galattica è ridotto. Questo è uno svantaggio, perché sia
la radiazione confinata che la radiazione cosmica galattica sono
più intense durante il minimo solare. 
Questo vuol dire che pianificare una missione durante un mas-
simo solare ridurrebbe il rischio di esposizione da radiazione
confinata e radiazione cosmica galattica, ma aumenterebbe il
rischio di incorrere in SPE. E viceversa.
La pericolosità degli SPE dipende in particolare dal flusso di
protoni di alta energia (superiori ai 100 MeV), difficilmente
schermabili.

I raggi cosmici sono estremamente pericolosi per gli astro-
nauti: l’esposizione a tale tipo di radiazione può  produrre
danni biologici di grossa entità, fino al cancro. 
Altro elemento da non sottovalutare é che missioni spaziali
della portata dei voli interplanetari necessitano di strumenti di
altissima precisione, che a loro volta possono essere più su-
scettibili di altri al danno da radiazione: questo può portare al
fallimento di una missione spaziale, rendendo inutilizzabili o

non affidabili gli strumenti per eccesso di loro esposizione a
radiazione. 

Gli effetti sull'uomo si dividono in acuti e cronici, sulla base
dell'entità delle radiazioni assorbite, del loro tipo, dei tessuti
interessati e dell'individuo. 
Il danno acuto da radiazioni è legato ad una forte dose che
viene assorbita nell'arco di poco tempo, cioè da pochi secondi
fino ad alcuni minuti. In questo caso le radiazioni danneggiano
una grande percentuale di cellule dei tessuti irradiati, fino a
sopprimere la funzione dell'organo interessato. Questi effetti
vengono indicati come effetti deterministici, dato che in questo
caso le possibili variazioni statistiche sull'effetto sono molto
piccole ed è quindi possibile definire dei limiti di esposizione
ben precisi.  Nello Spazio questi tipi di eventi si possono veri-
ficare nel caso di tempeste solari o, su veicoli nucleari, per
gravi incidenti al reattore.
I danni cronici sono invece legati ad esposizioni a dosi anche
molto piccole, assorbite in tempi più lunghi, da alcuni giorni a
diversi anni. Sono legate a danni al DNA cellulare, ed a lungo
andare possono causare cancro e/o difetti genetici trasmissibili
ai discendenti. Vengono definiti come effetti stocastici: il dan-
neggiamento di un numero anche molto piccolo di cellule può
causare questi danni, ma le fluttuazioni statistiche degli effetti
sono molto grandi. I modelli odierni presuppongono che non
esista una dose minima al di sotto della quale non ci siano
danni. Nello Spazio, danni cronici possono essere causati dalla
radiazione di fondo, da soggiorni prolungati nelle fasce di 
radiazione di Van Allen e, in veicoli spaziali nucleari, dalla 
fuoriuscita moderata di radiazioni attraverso la schermatura
del reattore.

Per poter misurare la dose di radiazione alla quale un soggetto
è esposto, si fa distinzione fra dose assorbita, cioè l'energia
della radiazione che viene assorbita dall'unità di massa di 
materia irradiata e dose equivalente o dose efficace, che rap-
presenta la misura del vero e proprio effetto delle radiazioni. 
La dose assorbita nel Sistema Internazionale (SI) ha come unità
di misura il Gray (Gy): 1Gy equivale all’assorbimento di 1J in
1 kg di materiale irradiato. 
Poiché a parità di dose fisica assorbita, l'effetto biologico può
essere diverso a seconda del tipo di radiazione utilizzata,
quando intervengono radiazioni ionizzanti di tipo diverso, è
conveniente definire la dose assorbita in termini di “dose equi-
valente di una radiazione di riferimento”. 
Per convenzione si utilizzano, come radiazione di riferimento,
i raggi X convenzionali, la cui efficacia biologica relativa (EBR)
è quindi equiparata ad 1.
Nella tabella allegata sono rappresentati i differenti valori di 
efficacia biologica relativa (EBR) a seconda del tipo di radia-
zione coinvolta.

fig. 3: brillamento solare abbinato a SPE
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L’unità di misura della dose equivalente (o dose efficace) è il
Sievert (Sv): 1 Sv corrisponde all’assorbimento di 1Gy della ra-
diazione di riferimento. Conoscendo la dose assorbita ed il tipo
di radiazione utilizzata, la dose equivalente (o dose efficace) è
il prodotto Gy x EBR.
Ad oggi sono ancora usate in dosimetria, seppur sempre
meno, unità di misura adottate in passato: il rad (1 rad=100
erg/g=10⁻² J/kg  quindi 1Gy= 100 rad) per la dose assorbita ed
il rem per la dose equivalente, quando la dose assorbita è mi-
surata in rad (1 rem=1 rad x EBR, quindi 1 Sv = 100 rem). 
Se solo alcune parti del corpo sono sottoposte a irraggia-
mento, la dose efficace dipende anche dal tipo di tessuto irra-
diato. Usando la dose efficace per misurare gli effetti cronici
delle radiazioni, si parte dal presupposto che ci sia, seppur in
assenza di una dose soglia di partenza del rischio, una propor-
zionalità diretta fra la dose assorbita ed il rischio di sviluppare
cancro o, meglio, l'aumento della probabilità di ammalarsi di
cancro rispetto a quella legata ad altre cause (radiazione co-
smica di fondo, alimentazione, stile di vita, etc.). A titolo esem-
plificativo, una dose efficace di 1Sv aumenta la probabilità di
ammalarsi di cancro del 5,5%, mentre una dose efficace di 0,6
Sv aumenta la probabilità di malattia del 3% circa.

Le stime del rischio, sono comunque soggette ad ampia incer-
tezza. Sappiamo che il rischio è molto più elevato per i neonati
e diminuisce con l'età, che le donne sono più sensibili alle ra-
diazioni rispetto agli uomini. 
L'aumento della vita media può aumentare i rischi connessi
alle radiazioni, mentre i miglioramenti nella terapia del cancro
possono diminuirli.
Vi è inoltre carenza relativa alla conoscenza dettagliata degli
effetti biologici degli ioni pesanti energetici. 
Anche se i limiti di esposizione nelle missioni in orbita bassa
non sono stati ancora precisamente definiti, la NASA ha fatto
proprie le raccomandazioni del Consiglio Nazionale per la pro-
tezione dalle radiazioni (NCRP) ed ha definito la dose massima
accettabile nell'intera carriera per gli astronauti, suddivisi in
base all'età e dal sesso (v. tabella allegata).

Certamente gli esperimenti sulla Stazione Spaziale Internazio-
nale sono utili per definire la parte dosimetrica dell’esposizione
ma, vista la bassa intensità di dose nelle orbite intorno alla
Terra, non possono darci tutte quelle risposte di cui necessi-
tiamo per predire e ridurre gli effetti biologici delle radiazioni
nelle missioni interplanetarie. 
Con l'obiettivo di ottimizzare le schermature delle navicelle
spaziali, allo scopo di ridurre il rischio per gli astronauti e au-
mentare quindi la possibilità di permanenza nello spazio, la
NASA ha promosso lo studio dei processi di frammentazione
per gli ioni presenti nella radiazione cosmica a diverse energia
fino a 400 MeV.
Ai Laboratori Nazionali del Sud (INFN-Sicilia), proprio per que-
sto campo di ricerca di interesse per l’astronautica, si è svolta
una campagna sperimentale di misure di frammentazione di
ioni con diversi fasci e su diversi bersagli alle energie intermedie
(da 10 a 100 MeV), utilizzando il Ciclotrone Superconduttore.

Caterina Avanzino
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Il chimico del Sole
La curiosa storia di Giorgio Piccardi 
e dell’astrochimica

di Silvano Fuso
Pubblichiamo qui di seguito un articolo del Prof. 
Silvano Fuso, Professore di Chimica e Segretario 
Regionale del CICAP – Comitato Italiano per il Con-
trollo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Il brano
è tratto dal suo libro: “La falsa scienza. Invenzioni folli,
frodi e medicine miracolose dalla metà del Settecento
a oggi” Carocci, Roma 2013 (riedizione 2017). Silvano
Fuso ha tenuto ad ottobre presso la nostra sede, una
conferenza di approfondimento proprio su questa sin-
golare figura di scienziato, che è stato vittima del pro-
prio “autoinganno” e non ha saputo, quindi, applicare
correttamente il “metodo scientifico”.

Giorgio Piccardi nacque a Firenze il 13 ottobre 1895. Nel 1913

si iscrisse al Reale Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfe-

zionamento dell’ateneo fiorentino dove iniziò lo studio della

chimica. I suoi studi vennero interrotti dalla guerra. Nel 1919

Piccardi completò gli studi propedeutici di ingegneria chimica

al Politecnico di Torino. Tornato a Firenze proseguì gli studi.

Dopo la laurea conseguita nel 1922, divenne assistente del

Prof. Luigi Rolla. Nel 1938 vinse la cattedra di chimica-fisica

presso l’Università di Genova, ove fondò l’istituto di chimica-

fisica e un laboratorio di spettroscopia. Lo scoppio della se-

conda guerra mondiale lo obbligò a tornare in Toscana dove

iniziò a collaborare con l’ateneo fiorentino. Nel 1945 ottenne la

cattedra di chimica-fisica presso la facoltà di Scienze Matema-

tiche Fisiche e Naturali di Firenze, fondando un istituto di chi-

mica-fisica del quale fu direttore fino al 1965.

Fino al 1951 l’attività scientifica di Piccardi si svolse brillante-

mente su diversi settori della chimica-fisica. Dopo il 1951 la sua

attività si rivolse invece allo studio di un campo decisamente

eterodosso: quello dei cosiddetti “fenomeni fluttuanti”. La de-

nominazione di tali fenomeni si deve allo stesso Piccardi che

con essa intendeva indicare tutti quei fenomeni chimico-fisici

che, secondo le teorie da lui elaborate, sarebbero stati irripro-

ducibili a causa dell’influsso di fattori ambientali e addirittura

extraterrestri. In particolare Piccardi credette di individuare una

forte dipendenza di certi fenomeni dall’attività magnetica del

Sole. Per questo motivo egli iniziò a collaborare con illustri

astrofisici quali Gugliemo Righini. A Firenze Piccardi fondò il

Centro Universitario dei Fenomeni Fluttuanti (CUFF) di cui fu

direttore fino alla morte. Nel 1967 il CUFF divenne un’unità

della World University e assunse il ruolo di centro guida a li-

vello internazionale per lo studio dei fenomeni fluttuanti. Pic-

cardi ricoprì inoltre la carica di presidente del CIFA (Comitato

Internazionale per lo Studio dei Fenomeni dell’Ambiente) con 

sede a Bruxelles. Durante la sua attività scientifica, Piccardi fu

autore di oltre 200 pubblicazioni apparse in Italia e all’estero e

fu insignito di diverse onorificenze. Morì a Riccione il 22 dicem-

bre 1972. Un amico ebbe a dire: “Giorgio Piccardi, maestro del

Sole, scomparve nel giorno del solstizio d’inverno”.

Fin dagli anni Trenta Piccardi si interessò di alcune insolite tec-

niche industriali che consentivano di evitare la formazione di

incrostazioni calcaree nelle tubature e nelle caldaie. Alcune tec-

niche consistevano nell’applicazione di campi magnetici. Du-

rante questi studi, Piccardi si convinse che l’acqua poteva

essere “attivata” da campi magnetici o da deboli scariche elet-

triche. Iniziò quindi a compiere esperimenti studiando la pre-

cipitazione di varie sostanze in presenza di acqua “normale” e

“attivata” con diverse tecniche. Egli distinse due tipi di preci-

pitazione: il tipo “T”, in cui il precipitato si formava rapida-

mente sotto forma pulverulenta; e il tipo “R”, in cui il

precipitato si formava con un certo ritardo e si presentava

sotto forma di fiocchi che sedimentavano lentamente.

Compiendo questi esperimenti, Piccardi osservò una grande

variabilità e apparente non riproducibilità dei fenomeni. Per

questo motivo, a partire dal 1951, iniziò uno studio sistematico

di questi fenomeni, utilizzando criteri statistici, per cercare di

comprendere cosa potesse influenzare l’andamento delle pre-

cipitazioni. Egli mise a punto quelli che lui stesso definì “test

chimici”. I test consistevano nel far precipitare l’ossicloruro di

bismuto aggiungendo semplicemente dell’acqua a una solu-

zione concentrata di cloruro di bismuto. In data 1° marzo 1952,

lo stesso Piccardi rammentava di aver già eseguito 15.572 test

chimici. Negli anni seguenti, insieme ai suoi collaboratori, ese-

guì un numero impressionante di test chimici. Addirittura

cercò di automatizzare la procedura costruendo appositi stru-

menti da lui battezzati “miscelatori sincroni”. Convintosi che

la precipitazione dell’ossicloruro di bismuto potesse essere in-

fluenzata da fattori esterni di presunta origine elettromagne-

tica, provò a schermare le soluzioni con delle gabbie di

Faraday. Addirittura costruì stanze completamente schermate

con lastre metalliche. Diversi suoi collaboratori eseguivano test

analoghi in diversi paesi cercando di mettere in evidenza una

eventuale dipendenza dalla latitudine e dalla longitudine del

luogo.
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Dall’enorme mole di dati raccolti Piccardi credette di poter in-

dividuare vari tipi di fluttuazioni dell’andamento dei suoi test

chimici che egli interpretò in base all’influenza di diversi in-

flussi esterni. Una fluttuazione giornaliera poteva essere attri-

buita a vari fattori di tipo climatico e a campi elettromagnetici

presenti nell’ambiente. Una fluttuazione mensile poteva dipen-

dere, secondo Piccardi, dalla rotazione del Sole su se stesso.

Le variazioni con periodicità annuale erano interpretati come

l’evidenza più concreta di una influenza da parte del Sole. Nel

mese di marzo, infatti, la velocità con cui la Terra si muove in-

torno al Sole è massima e in questo periodo Piccardi credeva

di aver osservato un minimo nella velocità di flocculazione dei

suoi precipitati. Viceversa nel mese di settembre la velocità

della Terra è minima e anche questo sarebbe stato messo in

evidenza dai test chimici. Piccardi credette inoltre di aver indi-

viduato una periodicità undecennale che corrispondeva esat-

tamente all’andamento ciclico dell’attività solare che possiede

proprio un periodo di 11 anni. Piccardi ipotizzò addirittura una

periodicità secolare in quanto i suoi test chimici avevano pre-

sentato un andamento particolare nell’anno 1954, anno in cui

l’attività solare era stata anomala (alcuni suoi collaboratori ipo-

tizzarono anche una fluttuazione dipendente dalle fasi lunari). 

L’insieme di queste evidenze che credeva di aver individuato,

condusse Piccardi a formulare la sua “ipotesi solare”, secondo

la quale il moto della Terra e la sua posizione rispetto al Sole

poteva influenzare i risultati dei test chimici. Piccardi costruì

anche un modello meccanico per mostrare il moto elicoidale

della Terra rispetto alla galassia: tale modello è tuttora conser-

vato al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. A causa

della sua “ipotesi solare” Piccardi si guadagnò l’appellativo di

“chimico del Sole”.

Lo scienziato fiorentino spinse alle estreme conseguenze le sue

ipotesi ammettendo una possibile influenza dei pianeti sulla

Terra e sull’uomo. Per queste sue affermazioni, l’opera di Pic-

cardi fu ampiamente citata dagli astrologi e da altri pseudo-

scienziati nel tentativo di fornire un fondamento scientifico alle

loro discipline. Per questo motivo Piccardi venne a trovarsi in

una curiosa situazione: da un lato doveva prendere le distanze

e difendersi da chi voleva utilizzare le sue teorie a sostegno di

discipline pseudoscientifiche; dall’altro doveva battersi per vin-

cere lo scetticismo che il resto della comunità scientifica ma-

nifestava nei confronti delle sue ricerche. 

L’opera di Piccardi è stata analizzata con rigore da altri autori

(anche se la maggior parte della comunità scientifica si è limi-

tata sostanzialmente a ignorarla). Ad esempio, l’ungherese Mi-

hàly T. Beck ha esaminato criticamente i lavori di Piccardi sulla

precipitazione dell’ossicloruro di bismuto. La critica fondamen-

tale che Beck rivolge a Piccardi consiste nell’attribuirgli un’ec-

cessiva fiducia nella valutazione qualitativa dei fenomeni e una

scarsa precisione nella realizzazione dei suoi test chimici. Que-

ste sarebbero le reali cause della loro non riproducibilità. At-

tribuire la non riproducibilità a cause extraterrestri appare

quindi un salto concettuale estremamente azzardato.

Nessuno ha mai avuto motivo per mettere in dubbio la buona

fede di Piccardi: egli credeva veramente nei risultati delle sue

ricerche e sicuramente pagò di persona le conseguenze della

sua fede in teorie eterodosse. Egli fu uno scienziato autentico

che amava il proprio lavoro e la ricerca disinteressata della ve-

rità, ma probabilmente fu vittima di un autoinganno che lo

spinse a credere in fenomeni inesistenti.

Le ricerche di Piccardi hanno sicuramente un valore dal punto

di vista della storia e della sociologia della scienza, ma dal

punto di vista strettamente scientifico appaiono oramai prive

di interesse. Sorprende quindi constatare che ancora oggi

qualcuno si rifaccia alle sue teorie per sostenere discipline ete-

rodosse la cui fondatezza non è mai stata riconosciuta dalla co-

munità scientifica. Recentemente, infatti, il lavoro di Piccardi è

stato tirato in ballo a sostegno di due pratiche mediche alter-

native: la pranoterapia e l’omeopatia.

Silvano Fuso
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(1895-1972)
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Rubrica: 
Strumentazione ed altre curiosità

Parliamo di oculari
di Roberto Mancuso

Prosegue, con questo articolo, la rubrica dedicata 
all’approfondimento della strumentazione astrono-
mica, curata dal nostro socio Roberto Mancuso, gran-
dissimo esperto in questo settore.

Ci eravamo lasciati, nella prima parte della nostra chiacchierata
sugli oculari, parlando della lente di Barlow, così chiamata dal
nome del suo ideatore, il matematico e fisico inglese Peter Bar-
low vissuto a cavallo tra il 18° e il 19° secolo. La caratteristica
di questa lente è che, essendo una lente negativa e, quindi, di-
vergente, fa sì che quando viene inserita tra l'obiettivo e un
oculare, renda il fascio di raggi – focalizzati dall'obiettivo –
meno convergente, allontanando il punto di fuoco ed aumen-
tando, quindi la focale dell'obiettivo.
Inserisco subito una breve spiegazione perché ho usato dei
concetti forse non conosciuti da tutti: le lenti possono essere
positive o negative: quelle positive sono convergenti cioè i
raggi che le attraversano, convergono sull'asse ottico, in un
punto detto fuoco. Quelle negative hanno la proprietà opposta
e quindi i raggi, dopo averle attraversate, divergono.
Altra caratteristica è che la posizione della Barlow rispetto al-
l'obiettivo determina la focale risultante e quindi il fattore di
amplificazione, ma questo è un argomento che va oltre lo
scopo di questa chiacchierata, anche se invito i più curiosi ad
approfondirlo per proprio conto.
A noi interessa sapere che le Barlow vengono generalmente
prodotte con fattore di ingrandimento di 2x per cui inserendole
in un telescopio di focale = 1 metro, otterremo una focale ri-
sultante = 2 metri. Potremo, quindi, usare oculari di focale più
lunga con maggiore estrazione pupillare – a parità di ingrandi-
mento – avendo una visione più comoda e con minore affati-
camento.
I vantaggi, però, non si fermano qui: consentono, in pratica, di
raddoppiare il nostro parco oculari, potendo, ciascuno di essi,
fornire due ingrandimenti distinti, l'uno doppio dell'altro; con-
sentono di avere immagini fotografiche di dimensioni suffi-
cienti per fotografare i pianeti allungando la focale risultante
dei telescopi di un fattore 2 o 3 o superiore e risolveranno vari
problemi, quali, ad esempio, l'impiego di oculari che lavorano
bene solo su focali lunghe e il raggiungimento degli ingrandi-
menti massimi ottenibili da un telescopio molto aperto per ot-
tenere i quali non esistono oculari di focale abbastanza corta.
Ho parlato fino ad ora della Barlow ignorando volutamente che
tale accessorio porta con sé una fama non sempre felice:
quelle che equipaggiavano i telescopi economici di vent'anni
o trent'anni fa servivano solo ai negozianti per magnificare il
numero di ingrandimenti massimo ottenibile dai telescopi che
vendevano, ma erano inutilizzabili a causa delle aberrazioni
che le lenti stesse introducevano, in quanto la qualità dei dop-
pietti impiegati (doppietto, cioè due lenti unite tra loro) era
molto scadente.
Oggi le lenti di Barlow che si utilizzano sono costruite con stan-
dard qualitativi molto più elevati e sono spesso apocromati-
che;  mol te  case le  producono con divers i  fa t tor i  d i
ingrandimento: 1.8x, 2x, 2.5x, 5x etc. Consiglio, comunque, di
iniziare con una 2x di buona qualità, confrontando le caratteri-
stiche e i prezzi di vari produttori.

Per i più esigenti ZEISS e TELE-
VUE ne offrono di ottime con costi
superiori a quelli di un buon ocu-
lare, ma di resa decisamente
sopra la media. (Fig. 1)
Non avendo, all'inizio, una grande
esperienza per valutare tutte le ca-
ratteristiche di questo accessorio,
cercatene una che sia apocromatica; una specifica che vi met-
terà al riparo da possibili futuri problemi.
Chiudo con un suggerimento agli “sperimentatori” che amo
pensare siano presenti anche tra chi mi legge: guardate tra gli
accessori per le macchine fotografiche reflex che molti
avranno in casa, probabilmente c’è un duplicatore di focale.
Ebbene, quello è una Barlow!
Ne ho trovato uno anch’io prodotto per la Contax , scoprendo,
con piacere, che era stato fabbricato dalla Zeiss. Se qualcuno
vuole dedicarsi alla foto planetaria, vale la pena di testarlo.
Affrontiamo ora l’argomento degli oculari di fascia più alta. Ho
privilegiato, prima di arrivare a questi oculari, l'impiego otti-
male delle risorse, soprattutto di quelle economiche, e ho con-
siderato che per apprezzare veramente questi pezzi e per
acquistarli con competenza, si dovesse aver un termine di pa-
ragone: quello fornito dagli oculari classici tra i quali vi sono
quelli che danno le immagini “da manuale” e che vanno uti-
lizzati come riferimento (Vedi prima parte).
Ricorderete che avevo accennato agli oculari Erfle: da quando
sono stati realizzati, circa cento anni fa, sono stati tra i primi a
poter essere considerati “grandangolari” e sono stati, per que-
sta caratteristica cioè il grande campo apparente (CA), tra i
primi ad aver ispirato la
successiva evoluzione di
oculari con CA fino e poi
superiore a 60°.
Nel '77 un ingegnere ot-
tico americano Al Nagler
(qualcuno ne ha sentito
parlare?) fonda la Televue
e realizza, all'inizio degli
anni '80, oltre a vari tele-
scopi, degli oculari a grande campo di ottima fattura. (Fig. 2)
Il progresso tecnologico è l'elemento che determina il vero pre-
gio degli oculari moderni in quanto, oltre all'impiego degli ela-
boratori elettronici per la loro progettazione, il salto qualitativo
è costituito dai passi da gigante fatti dai trattamenti antiriflesso
delle lenti e dalla qualità del vetro (in senso lato) impiegato
nella loro costruzione. D’altronde, oltre ad essere un vantaggio
per tutti gli oculari, questi trattamenti sono diventati indispen-
sabili a causa dell’estrema complessità degli schemi ottici e del
numero di lenti utilizzate.

Fig. 2

Fig. 1
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Di questi ultimi dati, però, sappiamo molto poco: una concor-
renza quasi spietata tra i produttori fa sì che nessuno di loro
dia informazioni e/o spiegazioni sullo schema ottico, limitan-
dosi a dichiarare il numero di lenti e il campo in gradi.
Dopo i Nagler, le grandi case come Pentax, Vixen ed altri pro-
duttori non stanno a guardare e il mercato gradualmente pro-
duce oculari sempre più avanzati fino a consentire, oggi, una
scelta vastissima. Ecco quindi i Wide-Field con un campo di
60°- 65° e gli Ultra Wide Field con un campo fino a 82° (ho uti-
lizzato l'iniziale maiuscola, perché spesso viene incisa sui ba-
rilotti). Oggi siamo ai 100°; un campo che anche per lo
scrivente era inimmaginabile fino a pochi anni fa.
A questo punto il discorso deve essere più articolato: nella
parte precedente ho parlato di oculari indispensabili, quelli che
i più vecchi tra gli astrofili hanno avuto come unici oculari e
che, avendo anche beneficiato dei nuovi trattamenti antiri-
flesso pur mantenendo un costo accettabile, rimangono un ter-
mine di paragone per le immagini “da manuale” che
forniscono. Gli oculari che il mercato offre attualmente, per-
mettono, come maggiore attrattiva, una visione degli oggetti
celesti notevolmente più emozionante.
Parlavamo del campo: da 60° a 80° non è un preziosismo inu-
tile; basta guardare la Luna molto ingrandita ma con un campo
a cui non eravamo abituati per avere l'impressione di sorvo-
larla a bassa quota oppure osservare un ammasso globulare
ad ingrandimenti sostenuti, apprezzandolo nella sua interezza
e circondato dallo sfondo scuro del cielo. Chi utilizza binoscopi
o visori binoculari apprezzerà rapidamente la superiore emo-
zione della visione fornita dagli oculari a grande campo.
In aggiunta, problemi come la luce diffusa, immagini fantasma,
riflessi interni sono stati notevolmente corretti, l'estrazione pu-
pillare è sempre elevata, molti sono protetti dall'umidità
esterna in quanto riempiti di gas e la lente oculare è di dimen-
sioni tali da non costringere a “contorcimenti”.
L'acquisto di qualche oculare di questo livello è certamente un
investimento che ripagherà nel tempo. Bisogna solo essere
consapevoli di alcune caratteristiche: prima di tutto il peso!
La complessità degli schemi ottici, e quindi il numero di lenti,
incide molto di più di un semplice “quattro lenti”. A questo si
aggiunga il fatto che nelle focali più lunghe - tipicamente quelle
da 19 a 32 e oltre – i barilotti
non sono da un pollice e
un quarto, ma da due pol-
lici e il peso conseguente
va valutato attentamente,
soprattutto se si posseg-
gono strumenti leggeri e
senza grandi possibilità di
bilanciamento. (Fig. 3)
Un'altra caratteristica è
data dall'ingombro: sono normalmente più grandi e volumi-
nosi e quindi una serie di 6 o 8 oculari necessita di una vali-
getta dedicata. Da ultimo il prezzo: per quanto gli oculari di
gamma alta come i Pentax XW o i Televue Nagler, Panoptic,
mantengano prezzi ancora molto elevati, molte case cono-
sciute hanno messo sul mercato grandangolari dal prezzo
molto invitante e decisamente più basso della media di qual-

che anno fa. (Fig. 4)
Cercate nei cataloghi di Cele-
stron, Omegon, Sky-Watcher,
Baader Planetarium tanto per
fare qualche nome e troverete
pezzi validi che non costano
un'enormità e che vantano
una buona qualità costruttiva,

soprattutto tra quelli di 60° che, probabilmente, saranno quelli
che utilizzerete di più. Anche il mercato dell'usato offre buone
occasioni, ma vale sempre la regola di controllare che non ab-
biano preso colpi (controllare barilotto, filetti, paraluce), che il
trattamento sia integro e senza graffi (una cattiva pulizia com-
promette la visione), che non vi siano parti lasche o non bloc-
cate (basta scuoterlo leggermente).
Talvolta alcune case propongono “pacchetti” formati da tre o
più oculari: se non possedete già le focali proposte, può essere
una buona occasione per l'acquisto, in quanto la cifra richiesta
dovrebbe essere inferiore alla somma degli oculari acquistati
singolarmente. E' opportuno, in ogni caso, fare un controllo
sui listini. Resta, comunque, valido il consiglio di sempre: guar-
date nei telescopi degli amici che hanno già acquistato oculari
di queste tipologie e formatevi un'esperienza in base alle im-
magini che vedete. Spesso ho notato nelle serate osservative
delle associazioni e pubbliche che molti osservano nei tele-
scopi di coloro che li mettono a disposizione e tutti ammirano
le immagini, ma quasi nessuno si informa sul tipo di oculare
utilizzato. Per il pubblico occasionale va bene così, ma un
astrofilo dovrebbe, prima, guardare il telescopio e chiedersi di
che tipologia è (rifrattore, riflettore, Newton, SC, Maksutov, fo-
cale lunga, corta etc) e poi informarsi sull'oculare utilizzato per
apprezzarne le qualità e coglierne i difetti. In questo modo, non
solo si fa esperienza, ma si evita di acquistare accessori che
potrebbero non essere all'altezza delle aspettative.
Non tutti gli oculari, infatti, si adattano ad ogni tipo di telesco-
pio: alcuni nascono per essere utilizzati su telescopi a campo
piano e lavorano meno bene su telescopi a campo curvo come
quelli molto corti. Per questo motivo invito tutti a documen-
tarsi il più possibile leggendo su internet i test che astrofili di
provata esperienza e conosciuti per la collaborazione a riviste
e per i loro siti, fanno degli strumenti per astronomia e, in par-
ticolare modo, degli oculari che vengono testati.
A chi pensa di utilizzare visori binoculari, consiglio di comprare
insieme le varie coppie di focali che si vogliono utilizzare: a di-
stanza di tempo la produzione di uno stesso oculare potrebbe
non fornire due pezzi identici, generando problemi di visione.
Poiché questo  è destinato all'Associazione e quindi letto da
amici, voglio, in conclusione, sbilanciarmi e manifestare una
mia personale sensazione: premesso che ho utilizzato tutti e
posseggo quasi tutti gli oculari di cui ho parlato, e che pur
graniticamente affezionato agli Abbe e Ploss di vari marchi
acquisiti in gioventù e sempre impiegati anche se non hanno
un CA importante, ho molto apprezzato il progressivo cre-
scere del campo e mi sono emozionato per i 60° prima e per
gli 82° successivamente. Sono arrivato quindi ai 100° che
pensavo non potessero nemmeno essere realizzati. Utilizzan-
doli, ho provato una sensazione strana che non mi sento di
definire piacevole: ho dovuto muovere gli occhi per abbrac-

ciare tutto il campo! Non riuscivo a comprenderlo interamente
senza spostare l'occhio! Ho poi confrontato oculari di diverso
CA ed ho scoperto che, per me, il massimo campo gradevole
è quello degli 82°. E' probabilmente una sensazione personale,
ma ribadisco l'invito a guardare dentro un qualsiasi oculare
prima di acquistarlo, perché, al di là delle caratteristiche tecni-
che, deve soddisfare, prima di tutto, il vostro piacere di utiliz-
zarlo. Se siete arrivati in fondo, vuol dire che siete determinati
a conoscere il più possibile degli oculari e ad acquistarli con
cognizione di causa, per cui è perfino inutile che vi auguri
buone osservazioni! Sono certo che saprete districarvi perfet-
tamente nella scelta e che sarete sempre supportati, in Asso-
ciazione, per ogni eventuale dubbio o quesito.

Roberto Mancuso

Fig. 3

Fig. 4
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Un'onda "di luce": fusione di stelle di neutroni
La notizia è stata annunciata il 16 ottobre 2017 ma a una at-
tenta analisi di quanto accaduto negli ultimi due mesi era per-
fettamente prevedibile. L'articolo pubblicato su Nature dal
titolo "A kilonova as the electromagnetic counterpart to a gra-
vitational-wave source" dice tutto e apre una nuova porta sulla
conoscenza dell'universo poiché per la prima volta è stato pos-
sibile osservare uno stesso fenomeno da un punto di vista gra-
vi tazionale,  tramite un'onda,  e da un punto di  vista
elettromagnetico. E' la prima volta che una onda gravitazionale
rivela la sua controparte elettromagnetica, dando il via alla co-
siddetta astronomia "multimessage", basata non più soltanto
sui fotoni (e su qualche neutrino) ma anche sulla gravità, data
dalle onde. Il luogo dell'evento è la snobbata galassia NGC
4993 nell'Idra, galassia che il 17 agosto 2017 alle ore 14.41.04
italiane ha ospitato un Gamma Ray Burst. Da quel giorno la ga-
lassia è stata il centro dell'universo, osservata a tutte le lun-
ghezze d'onda dai maggiori telescopi spaziali e da strumenti di
spettroscopia "terrestre" come Fors2 del VLT ma soprattutto
XShooter, montato anch'esso sul Very Large Telescope di ESO
a Paranal, in Cile. L'interesse immediato è nato dal fatto che,
nello stesso momento, i laser di Virgo e di LIGO hanno vibrato
nello stesso modo, a mostrare il passaggio di un'onda gravi-
tazionale. Si aggiungono Agile, Swift, il piccolo telescopio
Swope a Las Campanas e il Rapid Eye Mount di La Silla. 
Curioso il caso di Swope, visto che la notizia dell'onda è giunta
quando era giorno e che la zona da riprendere sarebbe tramon-
tata molto presto, regalando al team soltanto un'ora per le im-
magini ottiche.

Già la prima onda era stata accompagnata da un lampo
gamma che, però, fu ricondotto a una clamorosa coincidenza
ma stavolta si è voluto indagare e le osservazioni hanno con-
sentito di rivelare quanto accaduto. E, soprattutto, dove. Un
oggetto brillante che prima non era presente e che è stato bat-
tezzato SSS17a: un oggetto luminoso come una supernova la
cui luce, però, calava molto più rapidamente rispetto a una su-
pernova.
Notevole anche l'apporto di Swift, puntato verso la sorgente
appena 16 minuti dopo la segnalazione dell'onda gravitazio-
nale e in grado di osservare una rapida diminuzione nella ra-
diazione ultravioletta emessa.  
A 130 milioni di anni luce di distanza, nella anonima galassia
NGC 4993, due stelle di neutroni si sono fuse in un processo
che viene chiamato coalescenza. Due stelle che erano quanto
rimaneva di due stelle di grande massa, con massa tra 8 e 10
volte quella del Sole e legate gravitazionalmente a costituire
un sistema binario. Le prime osservazioni sono dovute a un
team del Carnegie Institution for Science a Las Campanas, in
Cilie. La reciproca orbita intorno al comune baricentro fa sì che
l'energia cinetica venga trasformata in gravitazionale e che le
stelle di neutroni tendano sempre più ad avvicinarsi fino a es-
sere talmente vicine da rilasciare una potente energia gravita-
zionale, captata dagli interferometri sulla Terra. Le due stelle si
fondono a formare un oggetto ancora più esotico, con rilascio
di onde gravitazionali ma anche (non trattandosi di buchi neri,
stavolta) di radiazione a ogni frequenza, dalle onde gamma a
quelle radio. Il lampo gamma è stato battezzato GRB 170817A
e ha "consigliato" gli astronomi a puntare verso la zona prima
il VLT, poi ALMA e poi gli strumenti orbitanti come Chandra (19
agosto) e Hubble (22 agosto). Soprattutto Chandra ha consen-
tito di far aumentare la curiosità visto che la procedura prevede
il suo impiego soltanto in presenza di onde gravitazionali le-
gate probabilmente a controparti ottiche. 
E' soprattutto per questo che la notizia abbiamo iniziato ad an-
ticiparla un mese fa. Non di certo per voci di corridoio ma solo
perché gli indizi erano evidenti. A favore della scoperta ha gio-
cato senz'altro la vicinanza della galassia NGC 4993, che ha
consentito di osservare una zona di cielo particolarmente ri-
dotta in termini di galassie possibili (parliamo comunque di
un'area grande più di cento volte la Luna piena), spazzando il
campo alla ricerca di un afterglow (radiazione decrescente
dopo il "boom") degno di meritare una operazione di follow-
up (analisi spettroscopiche per comprendere la natura del-
l'evento). E sempre la vicinanza ha consentito di ottenere
spettri nitidissimi. 

Una nuova astronomia multimessaggera: 
l’osservazione congiunta di segnali 
elettromagnetici e gravitazionali

a cura della Redazione

SSS17a ripresa dal telescopio Swope. Credit Tony Piro
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La recente sensazionale scoperta della controparte ottica dell’osservazione gravitazionale rilevata 
dagli interferometri LIGO e Virgo, amplia in modo repentino e importante gli orizzonti della ricerca astronomica.
La portata di tale scoperta è così notevole da essere già stata paragonata alla rivoluzione di Galileo, che per
primo puntò un telescopio verso le stelle. Vogliamo quindi proporre ai soci Polaris, grazie alla cortese disponibi-
lità di INAF – Istituto Italiano di Astrofisica, e di Associazione AstronomiAmo, due interessanti contributi alla
comprensione della scoperta, il primo di carattere più generale, ed il secondo più specifico, consistente nell’in-
teressante intervista a Elena Pian, la ricercatrice dell’INAF che ha contribuito in modo preminente all’identifica-
zione dell’oggetto misterioso. Non ci resta quindi che augurarvi buona lettura!
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Il Gamma Ray Burst è stato osservato dal telescopio spaziale
Fermi in un tempo quasi concomitante (una differenza di 1.7
secondi tra onda e GRB) alla detection dell'onda gravitazionale,
ma il dato essenziale è che la sorgente è stata osservata fin dal-
l'inizio, fin da quando appena terminata la fusione i fotoni sono
ancora racchiusi nella piccola regione di spazio e l'unica cosa
che si può osservare è la fotosfera che emette come corpo
nero. Da questo momento in poi l'energia potenziale inizia a
trasformarsi in cinetica tramite l'espansione dell'oggetto
creato, che diventa via via più trasparente e consente ai fotoni
di uscire. Gli spettri hanno evidenziato una velocità di espan-
sione intorno al 30% della velocità della luce. La maggior tra-
sparenza consente di osservare gli strati interni, le righe di
assorbimento che cambiano, si evolvono a indicare gli ele-
menti chimici che questo fenomeno, una kilonova, va a creare.
Elementi pesanti, pesantissimi come il selenio, l'ittrio, il rutenio
per arrivare a oro, planito e uranio.
Oggi ancora ci si chiedeva se i Gamma Ray Burst potessero
derivare dalla fusione di corpi compatti: la risposta è ovvia-
mente si, e oggi è certa. Che l'astronomia 2.0 abbia inizio.

Le prove di Relatività
La connessione tra stelle di neutroni e raggi gamma è stata
identificata per la prima volta nel 1986 da astrofisici di Prince-
ton e molte delle scoperte annunciate vanno a confermare le
previsioni trentennali che furono avanzate. L'articolo del 1986
a firma di Bohdan Paczynski e Keremy Goodman parlava in-
fatti di gamma ray burst a partire dalla collisione di stelle di
neutroni. Si teorizzò inoltre che fenomeni simili possono veri-
ficarsi a distanze tali da subire l'influenza dell'espansione del-
l'universo. L'articolo fu recepito come interessante ma alla fine
non venne preso molto in considerazione dagli scienziati del-
l'epoca, come spesso accade. 
Eppure nel 1974 ci fu la scoperta del primo sistema binario di
stelle di neutroni, con la coppia separata da appena mezzo mi-
lione di miglia e con un'orbita reciproca perfezionata in 7,75
ore. Nel 1981 lo stesso sistema fu studiato ancora meglio,
giungendo alla conclusione che il periodo di rivoluzione era in
diminuzione e le stelle di neutroni si stavano avvicinando l'un
l'altra. Einstein aveva già predetto questo fenomeno con con-
seguente perdita di energia rotazionale e emissione di onde
gravitazionali. La coppia (binaria di Hulse-Taylor), per inciso,
impiegherà ancora trecento milioni di anni prima di collidere.
La collisione che ha portato all'astronomia multimessage 
testimonia anche la bontà delle osservazioni dell'epoca. 
Può sembrare in realtà strano che un sistema che perde ener-
gia veda le sue componenti aumentare la velocità con la quale
orbitano intorno allo stesso baricentro, ma è proprio così. 
Nel caso della collisione del 17 agosto 2017 le due stelle, delle
dimensioni di Roma e con masse pari ad almeno due masse
solari, hanno finito con l'orbitarsi reciprocamente centinaia di
volte al secondo, con una velocità pari a una frazione apprez-
zabile della velocità della luce, prima di collidere. 

Gli elementi che vengono creati durante la fusione hanno molti
più neutroni che protoni nel nucleo: non si può arrivare a que-
sti elementi con lo stesso processo con il quale si arriva al
ferro, ovvero aggiungendo un neutrone alla volta. Occorre ag-
giungere molti neutroni e molto velocemente (r-process). A
lungo si è pensato che elementi simili fossero a totale discre-
zione delle esplosioni di supernovae ma le stelle di neutroni
hanno molti più neutroni e se due di queste vanno a collidere
è ragionevole attendersi un maggior numero di neutroni. E
così si ottengono oro, uranio, europio ma anche piombo, pla-
tino e tanti altri elementi.
Altra conferma per Einstein viene dalla velocità della gravità:
non si propaga istantaneamente come sosteneva Newton ma
si muove alla velocità della luce rappresentando una costante
dell'universo, proprio come la famosa "c" della luce. Senza
onde gravitazionali non avremmo modo di misurare la velocità
della gravità. Un team del CERN (Physical Review Letters, Ot-
tobre 2017) ha combinato i dati delle prime tre detection delle
onde gravitazionali consentendo una stima migliore dei confini
nei quali stanziare la velocità della gravità ma è soltanto con
l'astronomia multimessage che la stima si è fatta molto più
precisa, attestando la velocità della gravità in un intorno molto
piccolo rispetto alla velocità della luce, visto che per la prima
volta un evento ha dato lo start a onde gravitazionali e a un
burst elettromagnetico nello stesso momento. La differenza tra
i due segnali è stata di pochissimi secondi in un viaggio di
cento milioni di anni, quindi il nulla o quasi. In assenza di un
segnale elettromagnetico una stima può essere data soltanto
dai differenti tempi con i quali due interferometri captano
l'onda gravitazionale da due posti diversi della Terra, ma si
tratta di misure infinitesimali. 

Per gentile concessione di Associazione AstronomiAmo, 
fonte www.astronomiamo.it

Kilonova, là dove i neutroni diventano oro
di Marco Malaspina
Là dove c’erano due stelle di neutroni ora c’è un oggetto piut-
tosto enigmatico. Il team guidato da Elena Pian dell’Istituto na-
zionale di astrofisica è stato il primo a ottenerne lo spettro,
grazie allo strumento X-Shooter del Vlt. I risultati sono descritti
oggi su Nature. Un po’ come quando avviene un omicidio,
anche in astrofisica c’è chi si occupa di scattare le prime foto e
chi, invece, ha il compito di scoprire nel più breve tempo pos-
sibile l’identità del cadavere. Nella maggior parte dei casi basta
guardare nelle tasche, ma a volte le cose sono più complicate.
È il caso dell’evento annunciato oggi nel corso di più confe-
renze stampa tenutesi in simultanea nel mondo: la rivelazione
della prima onda gravitazionale della quale sia stato possibile
registrare la controparte elettromagnetica.
Dopo il merging delle due stelle di neutroni, dopo lo “sparo”
del lampo gamma, quello rimasto a brillare per qualche tempo
lassù nella galassia Ngc 4993 che razza d’oggetto era mai? 
Per stabilirlo era necessaria un’accurata analisi spettroscopica.
Analisi condotta usando i grandi telescopi cileni dell’Eso da 
alcuni team di scienziati. C’era il team di Stephen Smartt, del
quale fanno parte anche astrofisici dell’Inaf, e che ritroviamo
oggi su Nature. C’era quello di Stefano Covino dell’Inaf di 
Milano, che con lo strumento Fors2 del Vlt ha compiuto le mi-
sure polarimetriche, pubblicate oggi su Nature Astronomy. 
E, primo fra tutti, nella notte fra il 18 e il 19 agosto, c’era il team
guidato da Elena Pian dell’Inaf di Bologna e Paolo D’Avanzo
dell’Inaf di Milano, team del quale fanno parte le ricercatrici e
i ricercatori Inaf del gruppo Grawita: avvalendosi di uno fra i
migliori spettrografi al mondo – X-Shooter, montato sulla se-
conda delle quattro unità del Very Large Telescope dell’Eso a
Paranal, in Cile – sono riusciti, appunto, a svelare l’identità di
quella sorgente di luce apparsa in Ngc 4993. Il risultato è
anch’esso oggi su Nature, e Media Inaf ha raggiunto Elena
Pian a Monaco, dove si trova per la conferenza stampa Eso,
per farselo illustrare. 

NGC 4993 con l'oggetto derivante dalla fusione di stelle 
di neutroni. Credit: Image credits: Left, Hubble/STScI; 

Right, 1M2H Team/UC Santa Cruz & Carnegie
Observatories/Ryan Foley 
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Pian, che cosa è successo quel 17 agosto di circa 130
milioni d’anni fa in una galassia a 40 megaparsec dalla
Terra?
«È successo che un sistema di due stelle di neutroni è andato
in coalescenza. Tutto ha avuto inizio da stelle massicce, stelle
con una massa pari a 8-10 volte quella del Sole. Stelle che
spesso, nell’80-90 per cento dei casi, si trovano in sistemi bi-
nari. Alla fine della loro vita, quando muoiono, muoiono come
supernove. E ciascuna di esse lascia dietro di sé un “resto”,
che è una stella di neutroni. Ecco dunque che, se il sistema di
partenza è un sistema binario di stelle massicce, il sistema fi-
nale sarà un sistema binario di stelle di neutroni, che ruotando
una intorno all’altra per centinaia di milioni di anni perdono
onde gravitazionali.

Come? Da dove le per-
dono?
«Ruotando una intorno
all’altra. Si avvicinano, e
perdono in questo modo
energia. A un certo punto,
nel momento finale, ruo-
tano velocissimamente
una intorno all’altra, in un
s is tema sempre  p iù
stretto, perdono un’ener-
gia enorme sotto forma di

radiazione gravitazionale,
che quindi viene rivelata dai nostri interferometri gravitazio-
nali. La fine di questo balletto orbitale drammatico è la coale-
scenza: cioè, quando entrano in contatto il sistema muore, va
in coalescenza ed esplode. È la fase in cui l’emissione di onde
gravitazionali è al massimo, in cui le onde raggiungono la mas-
sima ampiezza. E se ci sono telescopi – a tutte le frequenze, dal
radio all’ottico al gamma – che osservano, possono vedere la
controparte elettromagnetica».
E con questo arriviamo ai giorni nostri, 130 milioni
d’anni più tardi, al 17 agosto scorso, qui sul pianeta
Terra. Anzitutto, lei dove si trovava?
«Mi stavo trasferendo. Ero arrivata il giorno prima, il 16 agosto,
al Max Planck Institute for Astrophysics di Garching, in Germa-
nia, dove avevo già pianificato di trascorrere i due mesi suc-
cessivi. Il giorno dopo, il 17 agosto, quando c’è stato questo
evento, l’alert è stato disseminato molto rapidamente dal con-
sorzio Ligo-Virgo. E subito tutti i telescopi ottici e infrarossi a
grande campo si sono messi in cerca della controparte». 
Come sapevano dove cercare?
«L’elemento chiave, in questo caso, era un’informazione disse-
minata dal consorzio Ligo-Virgo. E cioè che questo sistema bi-
nario si trovava a una distanza molto piccola dalla Terra: 40
megaparsec [ndt, circa 130 milioni di anni luce] è praticamente
considerato universo locale. Dunque era un sistema molto vi-
cino. Questo ha messo in allerta gli astronomi ottici, perché a
una distanza così piccola non ci sono tantissime galassie: ce
ne sono tante, ma non tantissime. Per cui è relativamente facile
esplorarle con un telescopio a grande campo di vista, ed è re-
lativamente facile coprire tutto il cielo visibile ed esaminarle
tutte».
È quello che avete fatto?
«Sì, è quello che è stato fatto dagli astronomi ottici: hanno
spazzato sistematicamente il cielo con i loro telescopi fino a
che non sono arrivati alla galassia incriminata, quella in cui era
ospitato il sistema colpevole. E lì hanno trovato il transiente ot-
tico, la sorgente variabile ottica».
Come “hanno”? Avete, c’era anche lei, no?
«Be’, sì, io faccio parte del team che entra in attività immedia-
tamente dopo. Il mio è un programma non per la ricerca della
controparte ottica, bensì per il follow-up di una controparte ot-
tica quando è stata approvata. Cioè a me spetta capire che
cos’è, identificarla». 

Doveva essere un oggetto davvero speciale, per far fi-
nire il suo  dritto sulle pagine di Nature…
«Le circostanze speciali sono due. Una è che c’era un segnale
gravitazionale, e ancora prima che gli astronomi ottici si met-
tessero a cercare una controparte, era stata vista dal satellite
Fermi la controparte gamma: un gamma-ray burst, pratica-
mente simultaneo all’onda gravitazionale. L’altra circostanza
molto importante è, appunto, che il sistema era vicinissimo alla
Terra. Quindi un segnale gravitazionale da un sistema estre-
mamente vicino alla Terra per il quale è stato rivelato anche il
lampo di raggio gamma. 
Ecco dunque che, localizzata la controparte ottica in tempi
estremamente rapidi, entrano in gioco i team che – come il mio
– hanno tempo al telescopio per fare la caratterizzazione e
l’identificazione della sorgente con la spettroscopia».
È stato importante che la sorgente si trovasse vicina
alla Terra, diceva. Perché?
«Essendo così vicina, ci aspettavamo di acquisire degli spettri
bellissimi. 

Tipicamente, le sorgenti con cui abbiamo a che fare noi, cioè i
gamma-ray bursts delle supernove, sono molto più lontane,
per cui la spettroscopia risulta assai più difficile da fare: biso-
gna esporre più a lungo, il segnale è spesso modesto… 
Qui, avendo una sorgente a 40 megaparsec, ci aspettavamo il
meglio». 
I risultati vi hanno dato ragione?
«Sì. Abbiamo preso il primo spettro con X-Shooter, uno stru-
mento montato al Vlt dell’Eso, in Cile. È uno strumento che
copre l’intero spettro, dal vicino infrarosso fino al vicino ultra-
violetto, e lo copre simultaneamente, perché ha tre bracci che
lavorano simultaneamente. Quindi uno strumento estrema-
mente versatile, estremamente sensibile». 

Elena Pian, dirigente di ricerca 
all’Inaf di Bologna

Rappresentazione artistica della fusione di stelle di neutroni.
Crediti: Eso/L. Calçada/M. Kornmesser

Immagine VIMOS della galassia Ngc 4993 che mostra (indi-
cata dalla freccia) la controparte ottica della fusione di una

coppia di stelle di neutroni. Crediti: Eso
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Insomma, avevate a disposizione il telescopio al mo-
mento giusto e con lo strumento giusto…
«Be’, diciamo, essendo riusciti a osservare appena un giorno
e mezzo dopo l’esplosione, abbiamo preso spettri bellissimi. Il
primo spettro, poi, è spettacolare». 
Che informazioni contiene, questo spettro? 
«Il primo spettro è molto importante perché ci mostra una pura
emissione termica, un corpo nero quasi perfetto: cioè la descri-
zione di una sorgente quasi esclusivamente termica». 
Cosa significa?
«Vuol dire che abbiamo visto la sorgente proprio alla nascita.
È il momento iniziale in cui è talmente piccola e compatta che
nessun fotone esce dalla regione emittente, quindi osserviamo
soltanto lo strato esterno della radiazione, la fotosfera, senza
vedere nessun fotone che viene fuori. Ed è una sorgente calda,
una sorgente descritta puramente dalla sua temperatura, come
tutte le sorgenti di corpo nero».
Quando dice “sorgente”, in questo caso, cosa intende?
«È la luce, la prima luce, emessa da questa sorta di “palla di
fuoco”, in inglese fireball, prodotta dalla coalescenza delle due
stelle di neutroni. Le due stelle di neutroni urtano una contro
l’altra, praticamente penetrano una dentro l’altra, e formano
un unico oggetto, un’unica piccolissima e compattissima re-
gione emittente piena di energia. Piena di energia e quasi com-
pletamente opaca, nel senso che niente traspare: di questa
sorgente primigenia non è possibile vedere gli strati interni, si
vede soltanto lo strato esterno che emette a una certa tempe-
ratura. È una pura sorgente termica che emette a una certa
temperatura. Una sorgente compattissima, però il materiale di
cui è fatta, cioè i neutroni, inizia a espandersi molto rapida-
mente. Essendoci tanta energia – l’energia di legame di due
stelle di neutroni – che si libera in un volume piccolissimo, la
densità di energia potenziale, lì in quello spazio angusto, è al-
tissima».
Quindi cosa succede? 
«Succede che l’energia potenziale inizia a trasformarsi in ener-
gia cinetica, che viene trasferita al materiale, che a sua volta
inizia a muoversi a velocità altissime. Infatti abbiamo osser-
vato, negli spettri, velocità attorno al 20-30 per cento della ve-
locità della luce». 
Sarebbe questa palla di fuoco, quella che chiamate ki-
lonova?
«Esattamente. Kilonova è il nome che è stato dato a questa sor-
gente, inizialmente compattissima, che poi evolve. Gli spettri
successivi al primo non sono più spettri di corpo nero: sono
spettri sempre più trasparenti, formati da materiale che irradia
con opacità sempre inferiore. Divenendo più trasparente, riu-
sciamo a osservare gli strati più interni di questo materiale, e
quindi vediamo righe di assorbimento formate dalle specie
atomiche che sono dentro a questo materiale».
Specie atomiche? Quali, per esempio? 
«Soprattutto atomi pesanti, cioè gli atomi formati attraverso la
nucleosintesi da processo r, dove la lettera ‘r’ sta per rapido: è
un processo di formazione di elementi tipico di questi ambienti
estremi. Due stelle di neutroni sono due oggetti pieni, dove la
densità di neutroni è altissima, il volume è piccolissimo e
quindi avviene uno scambio rapidissimo di neutroni che, ac-
coppiato a decadimento beta diretto e inverso (cioè si perdono
e si acquisiscono elettroni), porta alla formazione di molti pro-
toni e molti nuovi neutroni. Protoni e neutroni che, essendo il
volume così piccolo, formano molto rapidamente atomi pe-
santi, cioè atomi nel cui nucleo ci sono tanti protoni e tanti neu-
troni, con numero atomico alto e peso atomico alto. Esempi
classici sono tutti gli elementi più pesanti del ferro. Elementi
come il selenio, l’ittrio, il rutenio… fino all’uranio». 
Passando dunque anche per l’oro?
«Eh sì, naturalmente: fra questi elementi molto pesanti sono
inclusi l’oro e il platino». 

E com’è stato, oggi, vedere su Nature l’ “Pian et al.”,
per una scoperta che entrerà nei libri di storia della 
fisica?
«Ho rivissuto in forma amplificata l’esperienza di 20 anni fa,
quando una storia analoga si presentò con i gamma ray-
bursts: vent’anni fa BeppoSAX, un satellite italo-olandese, lo-
calizzò per la prima volta i gamma-ray bursts, e quindi mise in
grado gli astronomi di rivelare le controparti X, ottiche e radio
dei gamma ray bursts. Fu una rivo-
luzione, per l’astrofisica delle alte
energie. E io ebbi la fortuna di par-
tecipare a quella scoperta, a quelle
fasi: c’ero anch’io, e abbiamo vis-
suto momenti di grande eccita-
z ione.  Nel  caso odierno s i  è
ripresentata una situazione del ge-
nere, ma stavolta oserei dire
molto più importante».
Perché?
«Perché questa kilonova è l’atto di
nascita dell’astronomia gravitazio-
nale ed elettromagnetica. Cioè ab-
biamo capito e dimostrato che si
può fare astrofisica delle alte ener-
gie multimessenger.  Questa è la
dimostrazione. Ne abbiamo tanto
par la to… impareremo cose
nuove, dicevamo, osservando gli
stessi oggetti con gli interferome-
tri gravitazionali e con i telescopi
elettromagnetici e i satelliti per la
radiazione elettromagnetica. Eb-
bene, oggi abbiamo dimostrato
che lo possiamo fare, che lo si fa e
che il progresso è enorme».

Per saperne di più:
• Leggi su Nature l’articolo “Spectroscopic identification of r-process nucleosyn-
thesis in a double neutron star merger”, di E. Pian et al.
• Leggi su Nature l’articolo “A kilonova as the electromagnetic counterpart to a
gravitational-wave source“, di S. J. Smartt et al.
• Leggi su Nature Astronomy l’articolo “The unpolarized macronova associated
with the gravitational wave event GW 170817“, di S. Covino et al.

Per gentile concessione di INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica, 
fonte www.media.inaf.it

Rappresentazione artistica di un’esplosione di kilonova, con
indicati alcuni degli elementi chimici prodotti e il loro numero

atomico. Crediti: Eso/L. Calçada/M. Kornmesser

Montaggio di diversi
spettri ottenuti con lo
strumento X-Shooter

montato sul Vlt dell’Eso.
Crediti: Eso/E. Pian et

al./S. Smartt e ePessto
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Il laboratorio “Contatti Straordinari” 
al Festival della Scienza

di Monica Borsi
Si è da poco conclusa per Polaris la prima esperienza sotto
forma di laboratorio al Festival della Scienza, quest'anno grazie
all'invito di Silvano Fuso, delegato regionale del CICAP (Comi-
tato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudo-
scienze) e di Marco Pruni, nostro socio e Presidente del Club
Lanterna magica.
L'evento si è svolto al Galata Museo del Mare nell'ampia "Sala
Vespucci". La parola chiave del Festival era "Contatti" e su que-
sto si è basato il progetto "Contatti straordinari”, suddiviso in
4 laboratori che hanno avuto il compito di trattare argomenti
ed esperienze al limite tra leggenda e realtà, allo scopo di far
comprendere ai partecipanti quanto sia facile cadere in in-
ganno di fronte a argomenti come i contatti con le forme di vita
aliene, i contatti con l’aldilà, la comunicazione mentale.
Il nostro laboratorio dal titolo "Contatti con il Cosmo" ha visto
come relatori Alessandra Raffaele, Attilio Belmonte e Luigi Piz-
zimenti che hanno coinvolto e divertito il pubblico, facendo
scegliere carte da gioco create appositamente, ognuna con un
tema diverso, allo scopo di trattare i diversi argomenti in
campo astronomico che possono essere suscettibili di dubbio
e di credenze. Il tema centrale è stato quello degli oggetti vo-
lanti non identificati (UFO) e del  possibile contatto con alieni,
per ampliare poi il discorso su diversi argomenti di attualità in
astronomia: asteroidi, missioni scientifiche, Big Bang, Sistema
Solare, pianeti. Ciò ha permesso, giocando, di poter spiegare
e far riflettere su come alle volte alcuni fenomeni naturali come
bolidi, fulmini globulari, meteoriti possano essere scambiati
erroneamente per oggetti volanti non identificati (UFO) o ma-
nifestazioni extraterrestri. 
E ancora, di come senz’altro sia possibile che nei miliardi di
pianeti extrasolari che sappiamo esistere, magari addirittura in
uno dei migliaia già scoperti, esistano forme di vita primordiali
o anche intelligenti, ma che fino ad ora la scienza non è riuscita
a darne una conferma certa.

Nel laboratorio "Contatti con l'aldilà", condotto da Marco Pruni
e Silvano Fuso, con la collaborazione del nostro socio Mario
Oliveri, è stato dimostrato, coinvolgendo direttamente anche i
presenti, come sia priva di fondamento la credenza di poter co-
municare con i defunti attraverso medium e sedute spiritiche.
Infine, in "Contatti tra cervelli" e "Contatti tra mente e materia"
Carlo Cicala, Alex Rivetti e Fabio Ferrea hanno magistralmente
intrattenuto i partecipanti con esperimenti di mentalismo, gio-
chi di prestigio ed illusionismo, svelando a volte anche i truc-
chi, proprio per far meditare su come spesso quello che
sembra non corrisponda a realtà e su come non si debba mai
abbassare il nostro senso critico di fronte ad accadimenti non
scientificamente provati.
Possiamo concludere affermando che è stata una bellissima
esperienza, grazie anche a tutto il gruppo di lavoro che ha sa-
puto donare al pubblico qualche ora di divertimento e cono-
scenza scientifica, uniti a grande impegno e professionalitá.
Il feedback da parte del pubblico è stato senz’altro positivo. Fra
tutti, questo commento scritto sulla nostra pagina Facebook
non può che farci enorme piacere, dandoci, insieme agli altri,
la spinta per proseguire il lavoro intrapreso.
Dalla nostra pagina Facebook: “Complimenti per lo spettacolo
di ieri al festival della scienza con CICAP e La lanterna Magica,
ho perfino toccato i resti di un "UFO"! :D Mentre uscivo ho sen-
tito dire da diverse persone "il miglior evento di quest’anno!””. 

Monica Borsi
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Rubrica:

Le foto dei soci
INVIATECI LE VOSTRE FOTO ASTRONOMICHE E LE PUBBLICHEREMO!

Fotografia del socio Franco Floris

Galassia a spirale barrata NGC 7479 
Costellazione Pegaso

somma di 52 immagini da 4 minuti  - ISO800
Integrazione 3 h e 28 min.

Fotocamera Canon 600 D modificata + filtro LPS4
Ottica C8 f10

Autoguida Lacerta MGEN
Località: Genova Quinto
Elaborazione: Guido Pasi

Fotografia del socio Guido Pasi

NGC 7635 - Bubble Nebula in Cassiopea

Telescopio: Takahashi TOA 130 mm F=1000 mm
Camera SBIG ST10XME -15°

11x180” H-alpha + 3x180”R + 4x180”G + 3x180”B 
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Rubrica:

I nostri Amici
a cura della Redazione

L'Osservatorio Astronomico di Genova (OAG) è una struttura
pubblica gestita dalla sezione astrofili dell'Università Popolare
Sestrese. L'attività di OAG si esplica in quattro filoni: Didattica,
Divulgazione, Ricerca, Archeoastronomia. Scopo di OAG è fa-
vorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica e stimolare
l'interesse nei confronti della ricerca.
Questa diffusione avviene per mezzo di:
• visite guidate presso l’Osservatorio;
• mostre fotografiche;
• conferenze e seminari, che si tengono per la cittadinanza, 

ed alcuni incontri più specifici per i soci interessati;
• serate osservative in luoghi dell’entroterra ligure;
• opuscoli, pubblicazioni varie ed eventuali presentazioni.

L’Osservatorio Astronomico di Genova è organizzato su tre li-
velli: al piano inferiore sono presenti un’officina meccanica,
una sala espositiva ed i servizi; al piano di ingresso si trova il
salone con biblioteca e zona proiezioni, mentre sul terrazzo
sono collocate le due cupole.
All’interno della cupola grande (diametro di 5 metri) è situato
un telescopio catadiottrico Celestron da 11”.
La cupola piccola può ospitare un telescopio Celestron da 8”
in postazione mobile.

L’Osservatorio Astronomico di Genova, oltre alla didattica ed
alla divulgazione, svolge attività proprie, secondo i seguenti 
filoni:
• raccolta di immagini e filmati di oggetti astronomici 

con tecniche di ripresa digitale
• osservazione e documentazione dei principali eventi 

astronomici
• studio ed approfondimento di specifici argomenti, 

in particolare l’archeoastronomia.

Attualmente il direttore della sezione Astrofili dell’Università
Popolare Sestrese é il Dott. Enrico Giordano, nostro amico 
da anni e con il quale abbiamo più volte in diverse occasioni 
proficuamente collaborato. Venerdi 19 gennaio 2018 sarà 
nostro gradito ospite in sede e terrà una conferenza per i soci
dal titolo: “La statistica: una scienza senza polli!” come da pro-
gramma delle serate in sede riportato in fondo al Notiziario.

Per informazioni sito web: www.oagenova.it dal quale é stato
estrapolato questo testo.

L’Osservatorio Astronomico di Genova (OAG)
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Cena Sociale

a cura del Consiglio Cirettivo

Anche quest’anno abbiamo scelto come location il ristorante 5 maggio, in via 5 maggio n. 26 a Genova Quarto, in prossimità
della stazione FS, che ha sempre riscosso un alto gradimento. 
Avremo come sempre uno spazio appositamente dedicato a noi, questa volta nel salone grande.

Il menu sarà il seguente:
aperitivo in piedi a buffet

al tavolo:
antipasto misto di terra

spaghetti ai frutti di mare
troffie al pesto

fritto misto di pesce
piatto di verdure di contorno 

torta "Polaris"
caffè

vino della casa
acqua frizzante e naturale

per i vegetariani/vegani sarà garantita una diversa ordinazione personalizzata sul momento
prezzo tutto compreso € 25

Per prenotare é sufficiente telefonare al nostro numero sociale (346/2402066) o inviare una mail a info@astropolaris.it. 
Per chi verrà prima del 15 dicembre in sede, sarà possibile prenotarsi direttamente sui fogli appositi.
Vi aspettiamo numerosi anche con parenti ed amici per festeggiare insieme la fine di questo anno, decisamente proficuo per
l’attività divulgativa di Polaris e l’inizio del prossimo, anch’esso pieno di novità e di eventi da condividere insieme. 

Venerdì 15 dicembre alle ore 20.15 
avrà luogo la consueta cena sociale per gli auguri di Buon Natale e Buon Anno!
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Conferenze al Museo

Trovate qui di seguito il programma completo delle quattro con-
ferenze invernali/primaverili 2018 al Museo di Storia Naturale e,
nelle pagine successive, trove-
rete l'abstract specifico di
ognuna delle singole confe-
renze.
Quest'anno inaugurerà la sta-
gione Davide Cenadelli, ricer-
catore del l ’Osservator io
Astronomico della Valle d’Ao-
sta che ci parlerà di evolu-
zione stellare,  seguito da
Marco Delbò,  r icercatore
dell’Osservatorio Astronomico
di Nizza che illustrerà le sue ri-
cerche sugli asteroidi e da
Alessandra Raffaele di Polaris
che ci relazionerà sullo stato
dell’arte dell’astrobiologia. 
Si chiuderà in bellezza, con la
conferenza di Marco Bruno su
Nettuno e i misteriosi corpi
transnettuniani.

a cura del Consiglio Direttivo
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Corso base
di astronomia

a cura del Consiglio Direttivo

Il 29 marzo 2018 prende il via il nostro collaudato corso base di astronomia per adulti, quest’anno giunto alla
dodicesima edizione, con una formula in parte rinnovata.
E’ stata tolta la serata introduttiva per inserirne una nuova, il 3 maggio, che si propone di dare uno sguardo alle
novità in campo astronomico. Quest’anno, nello specifico, si parlerà delle scoperte relative ai pianeti extrasolari.
Sono state inoltre modificate
le lezioni sul Sole e le Stelle,
sul cielo profondo e sulla
Luna, anche in conseguenza
del parziale cambio di relatori.
Siamo certi che questa nuova
formula manterrà alto l’inte-
resse e la partecipazione
chissà, magari anche da parte
di vecchi partecipanti che
avranno il piacere di vedere le
novità…
Speriamo di  repl icare i l
grande successo delle prece-
denti edizioni,  che hanno
visto più di 50 partecipanti.
Vi chiediamo gentilmente di
diffondere l’informativa a pa-
renti ed amici.
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Osservazioni
della Luna

a cura del Consiglio Direttivo

Ecco, qui di seguito, il volantino con le date delle prossime serate osservative in Corso Italia del 2018. 
Si inizierà il 23 marzo, con il ritorno della bella stagione.
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I nostri social

a cura del Consiglio Direttivo

Anche Polaris ha oramai un’anima digitale! Oltre al nostro
storico sito internet www.astropolaris.it che è in fase di
rinnovamento e di cui vedremo, speriamo presto, una versione
più pratica e facile da consultare e più ricca di foto e contenuti,
abbiamo anche una Pagina FaceBook dell’Associazione,
sempre aggiornata in tempo reale sulle nostre attività ed
eventi, che conta, oramai, quasi 600 iscritti, eccovi il link:
https://www.facebook.com/astropolarisgenova e un canale
YouTube, dove vengono caricati principalmente i video delle
conferenze di astronomia tenute al Museo di Storia Naturale,
ma anche qualche altro video di eventi vari.
Iscrivetevi alla nostra Pagina FaceBook e anche al nostro
canale YouTube per non perdervi nessun video Polaris! Basta
andare su YouTube e digitare nel campo di ricerca “Astrofili
Polaris” . Comparirà, come primo della lista, il nostro canale e,
una volta aperto, per iscriversi basterà cliccare in altro a destra
sul “pulsante rosso” con la scritta “Iscriviti”. 
Sono 45 i video caricati finora, potete anche divertirvi a rive-
dere vecchie conferenze del passato.

Si può accedere alla nostra pagina FaceBook e al nostro
canale YouTube anche direttamente dal nostro sito internet,
dove, nella Home page, troverete le piccole icone blu di 
FaceBook (FB) e rossa di YouTube che, una volta cliccate, vi in-
dirizzeranno direttamente alla pagina o al canale.
Vi ricordiamo comunque che il calendario con i titoli degli 
appuntamenti delle nostre serate in sede del venerdì potete
sempre consultarlo direttamente sulla parte inferiore della
Home Page del nostro sito www.astropolaris.it
Vi aspettiamo in rete!
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PROGRAMMA EVENTI DEL VENERDI’ SERA ORE 21.30 (DICEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018)

DICEMBRE 2017
venerdì 01/12 Incontro Concorso di Astrofotografia 2017
venerdì 08/12 Festività - Sede chiusa
venerdì 15/12 Attività Cena Sociale
venerdì 22/12 Buon Natale! – Sede chiusa
venerdì 29/12 Buon Anno! – Sede chiusa

GENNAIO 2018
venerdì 05/1 Buona Epifania! Sede Chiusa
venerdì 12/1 Incontro Seminario di Astrofisica - Pietro Planezio
venerdì 19/1 Incontro La statistica: una scienza senza polli! - Enrico Giordano
venerdì 26/1 Incontro Quanti gatti! Meccanica Quantistica - Antonio Scalisi

FEBBRAIO 2018
venerdì 02/2 Incontro La matematica della Relatività - Andrea Marenco
venerdì 09/2 Incontro Atomi alla griglia! Storia dell’atomo da zero a Dalton - Antonio Scalisi
venerdì 16/2 Incontro Serata da determinare
venerdì 23/2 Incontro Serata da determinare

IMPORTANTE:

SI PREGA DI CONSULTARE 

PERIODICAMENTE IL NOSTRO SITO

INTERNET 

WWW.ASTROPOLARIS.IT

PER ESSERE AGGIORNATI 

SU EVENTUALI MODIFICHE 

DEL PROGRAMMA

ATTIVITA’ 
OSSERVATIVE 
in CORNUA

Desideri essere informato sul le serate
di osservazione del cielo in Cornua?
Contattaci al più presto via e-mail

info@astropolaris.it
o invia un SMS al nostro numero sociale

346/2402066
specificando nome e cognome.

Sarai inserito nella catena telefonica
che partirà il giorno stesso 
della serata osservativa, 
in modo da “garantire” 
buone condizioni 
meteorologiche.

Programma serate in sede, 
appuntamenti del venerdì

a cura del Consiglio Direttivo

Programma serate in sede, 
appuntamenti del venerdì
Programma serate in sede, 
appuntamenti del venerdì
Programma serate in sede, 
appuntamenti del venerdì
Programma serate in sede, 
appuntamenti del venerdì
Programma serate in sede, 
appuntamenti del venerdì



I vostri suggerimenti

CONTRIBUITE 
AL NOTIZIARIO!

Se avete elaborato scritti o immagini
(stampabili) che in qualche modo 

riguardino l’astronomia, 
fateceli avere per poterli 

sottoporre alla 
Redazione del Notiziario

AIUTACI 
A MIGLIORARE IL
NOTIZIARIO!

hai idee da proporre? che tipo di articoli
vorresti trovare? quali argomenti vorresti

fossero affrontati?
scrivi i tuoi suggerimenti a
INFO@ASTROPOLARIS.IT

Grazie per la collaborazione!

Come sempre chiediamo, a chi avesse piacere, 
di aiutarci a migliorare la qualità del Notiziario. 
Leggete i promemoria qui di seguito riportati, 

aspettiamo i vostri riscontri! 
Grazie di cuore!
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