POLARIS
NEWS
Spedizione in abbonamento postale:
art.2 comma 20/c, legge 662/96
Filiale di Genova Periodico bimestrale,
distribuzione gratuita.
Autorizzazione del Tribunale di Genova
n.14/97 dell’R.S.

N° 89
Dicembre
2020

Questa splendida foto del nostro socio Guido Pasi, che rappresenta l’ammasso stellare IC1396 con la nebulosa
“Proboscide d’elefante” è stata selezionata per partecipare alla Mostra di astrofotografia scientifica “A che punto è la notte”
presentata al Festival della Scienza di Genova dal 22 ottobre al 1 novembre. Articolo a pag. 26

POLARIS

NEWS

ASSOCIAZIONE LIGURE
ASTROFILI POLARIS A.P.S.

Sito Web: www.astropolaris.it

Salita Superiore della Noce 27 canc.
16131 Genova - Tel. 346.2402066

E-mail: info@astropolaris.it

FB: www.facebook.com/astropolarisgenova

Direttore responsabile Roberta Gallo
Redazione: Caterina Avanzino, Luigi Maria Bernardi, Alessandra Raffaele, Raffaella Rovani
Hanno collaborato a questo numero:
Giuseppe Esposito, Franco Floris, Andrea Marenco, Guido Pasi,
Luigi Pizzimenti, Alessandra Raffaele

Indice
Lettera del Presidente di Alessandra Raffaele....................................................................................................... pag 3
Georges Lemaître e l’atomo primordiale di Andrea Marenco................................................................. pag 5
C’é vita su Venere? di Giuseppe Esposito.................................................................................................................. pag 8
Mercurio si sta contraendo di Giuseppe Esposito............................................................................................... pag 10
Rubrica: Cronache delle galassie di Alessandra Raffaele.............................................................................. pag 12
L’ultima notte del Titanic di Luigi Pizzimenti.......................................................................................................... pag 16
Rubrica: AstronomiAmo a cura della Redazione................................................................................................. pag 19
Rubrica: Astronomia in pillole a cura di Giuseppe Esposito...................................................................... pag 22
Astrofotografia: le foto dei soci................................................................................................................................ pag 25
Mostra al Festival della Scienzadi Alessandra Raffaele.................................................................................. pag 26
La Mappatura geologica della Luna a cura della Redazione........................................................................pag 28
Campagna iscrizioni a cura del Consiglio Direttivo.................................................................................. pag 29
I nostri Social a cura del Consiglio Direttivo........................................................................................................... pag 30

-2Polaris News n. 89 - Dicembre 2020

Lettera
del Presidente
di Alessandra Raffaele

Cari soci ed amici,
la speranza è che tutti voi e i vostri cari stiate bene e che
stiate attraversando indenni questo tragico periodo di
emergenza Covid che non accenna ancora a risolversi.
Questa è sicuramente la cosa principale e più importante di tutte, per il resto bisogna resistere e fare buon
viso a cattivo gioco, attendendo tempi migliori che, ne
sono certa, arriveranno per tutti. La nostra Sede, in Salita Superiore della Noce, non ha ancora potuto riaprire
perché, dati i decreti e le ordinanze, il Comune (da cui
siamo in affitto) ovviamente non ha dato ancora il permesso di utilizzo del salone e, comunque, per nostro
senso di responsabilità, in ogni caso, non ce la saremmo
sentita di mettere a rischio la salute dei soci organizzando delle attività in questo periodo. La nostra speranza è quella di poter ripartire in primavera, vedremo
se ciò sarà possibile.
Nel frattempo, come sapete, poiché avete tutti ricevuto
per mail l’invito a suo tempo, il 13 ottobre si è svolta,
per la prima volta online, l’Assemblea Ordinaria dei
Soci, (assemblea che si sarebbe dovuta svolgere a
marzo 2020 ma per legge, a causa Covid, la scadenza è
stata prorogata entro ottobre 2020). Ringrazio tutti i soci
che si sono collegati e che hanno partecipato e anche
coloro che hanno fatto pervenire le loro deleghe. E’
stato bello rivedersi, anche se da remoto.
Durante l’Assemblea è stato approvato, all’unanimità, il
bilancio consuntivo dell’Associazione 2019 e il bilancio
preventivo 2020 ed è stato ratificato, dal Consiglio Direttivo, il nuovo regolamento di attuazione dello Statuto.
Inoltre, come da prassi, ho tenuto la relazione del Presidente, illustrando le attività dell’associazione durante il
periodo marzo 2019-ottobre 2020, attività che sono state
molteplici e forsennate (e fonte di grande soddisfazione
per l’Associazione) fino alla fine di febbraio 2020 e poi,
da marzo 2020, interrotte per i motivi ben noti, anche
se, nel periodo estivo maggio-luglio 2020 abbiamo
presentato una rassegna di ben 13 video di astronomia
intitolata “AstroCocktail” che ha avuto un buon successo di pubblico sui Social, i cui video sono ancora a
disposizione per tutti sul nostro canale YouTube.

E’ nostra intenzione proporre altre iniziative online e, a
tal fine, stiamo organizzando, insieme ai nostri amici del
G.A.S. - Gruppo Astrofili Savonesi, una collaborazione
tra le nostre due associazioni, volta alla produzione
di una rassegna comune, composta da interventi in
diretta, di “incontri live di astronomia”. Tale rassegna
si intitolerà “Spazio per tutti”. Ritengo che questa collaborazione rappresenti un arricchimento per Polaris e
un ampliamento di contenuti da mettere a disposizione
dei soci. La prima puntata della rassegna sarà venerdì
4 dicembre, alle ore 21 e si intitolerà “Le meraviglie del
Cielo autunnale/invernale” avremo come ospite d’apertura il Dott. Davide Cenadelli dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Il Dott.
Cenadelli è un relatore eccezionale ed è stato spesso
ospite di Polaris, tenendo conferenze per noi al Museo
di Storia Naturale. Siamo lieti che sia lui ad inaugurare
la nostra nuova rassegna on line. Invieremo a tutti i soci
una mail con il link per seguire la diretta ma, per chi
non riuscisse a seguirla, caricheremo poi la conferenza
sul nostro canale YouTube. Polaris ha una grandissima
esperienza, ultra-ventennale, di eventi “in presenza”,
nei quali, posso dire con orgoglio, siamo oramai esperti
e bravi, ma, devo ammetterlo, stiamo muovendo solo
ora i primi passi nel mondo degli eventi “virtuali” e, per
questo, spero ci perdonerete i lunghi tempi di partenza.
Chiediamo scusa, per questo, a tutti i soci, ma spero che
riusciremo a farci perdonare!
Le attività, però, per il nostro Notiziario sociale
“Polaris News” non sono mai state interrotte e, anzi,
sono sempre proseguite in grande stile e persino aumentate, come potete vedere anche da questo numero
di dicembre, che io definisco un Super-Notiziario, sia
per la quantità degli articoli proposti sia per la loro
qualità. Spero che apprezzerete i nostri sforzi come
redazione, vi assicuro che non è così semplice e che
le altre associazioni ci hanno sempre invidiato un notiziario tanto ricco, che nessuno ha. In questo numero,
tra l’altro, inauguriamo una nuova rubrica, tenuta dalla
sottoscritta, dal titolo: “Cronache delle Galassie”, interamente dedicata al regno delle galassie.
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Parleremo delle ultime importanti scoperte e viaggeremo attraverso le più grandi strutture del Cosmo a
caccia delle galassie più strane ed interessanti. Ci tufferemo nei bracci colorati delle spirali e attraverseremo
gli aloni delle ellittiche. Spero che questa mia iniziativa
“letteraria” vi piaccia! Ricordo, inoltre, che potere trovare e rileggere tutti i numeri del notiziario sul nostro
sito internet www.astropolaris.it dove, nella Home Page,
potete trovare, in alto, il menù “I notiziari di Polaris” e
potete così scaricarli tutti, volendo, e tenerli anche sul
vostro PC o stampare quello che desiderate. Segnalo
anche, alla vostra attenzione, un’opera di cui parleremo
all’interno del presente Notiziario: “La Mappatura Geologica della Luna” un ricco ed elaborato testo, corredato da fantastiche foto esplicative, scritto dal nostro
socio, Dott. Giuseppe Esposito, geologo di formazione.
Giuseppe ha dedicato quest’opera a tutti i soci Polaris
e verrà inviata per mail a ciascuno di voi. Ritengo sia
un argomento affascinante e molto originale, di sicuro
interesse per ogni astrofilo. Inoltre rappresenta anche
un ottimo testo divulgativo per le ricerche o tesine dei
ragazzi. Il testo è riservato ai soci e ai loro familiari, vi
prego quindi di non divulgarlo all’esterno dell’associazione. Ringraziamo Giuseppe per questo ennesimo
regalo, dopo aver già ricevuto da lui molte bellissime
opere che hanno accresciuto le nostre conoscenze.
Vorrei, infine, ringraziare tutti i soci che hanno già rinnovato l’iscrizione all’associazione 2021, effettuando
il bonifico online da casa sul nostro conto corrente.

Questo è un gesto importante per noi, grazie per aver
voluto sostenere Polaris in un momento così difficile,
anche perché le spese rimangono: dobbiamo sempre
provvedere a pagare gli affitti e le bollette per la nostra
Segreteria.
Ci teniamo molto a mantenere tutti i nostri soci e a poter
contare su di loro alla riapertura. Prepareremo ugualmente i nuovi bollini 2021 per le tessere e li terremo
da parte finché non sarà possibile distribuirli personalmente in sede. Pertanto invito i soci, che lo desiderassero, a provvedere al rinnovo 2021 versando la quota
sociale da loro scelta (30 euro socio ordinario – 40 socio
sostenitore – 50 socio benerito - 15 socio Junior sotto i
18 anni) sul conto corrente Polaris, il cui IBAN è:
IT 96 H 01005 01406 000000016522 – BNL Agenzia N.6
Via Torti – Genova
e ad inviare, sulla mail info@astropolaris.it , comunicazione del versamento, indicando il proprio nome e
cognome.

Grazie a tutti di cuore
e buona lettura del
notiziario!

				
Alessandra Raffaele
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Georges Lemaître
e l’atomo primordiale
Continua il bellissimo percorso storico-scientifico
che ci regala, con i suoi articoli, il nostro socio Prof.
Andrea Marenco.
In questo numero, il protagonista é Georges Lemaitre,
fisico, astronomo e religioso belga dei primi del ‘900,
che propose, per primo, la teoria oggi conosciuta come
“Big Bang”. Buona lettura anche di questo articolo, che
vi appassionerà come i precedenti!

di Andrea Marenco

Fu ordinato sacerdote nel 1923, dal cardinale Mercier, arcivescovo di Malines e primate del Belgio.
Come un instancabile ricercatore, nel 1923, studia e prepara
una tesi sulla relatività generale e sulla gravitazione, per partecipare ad un concorso che aveva in palio una borsa di studio
per un soggiorno in Inghilterra e negli USA. Come già avvenuto per Friedmann, anche Lemaître rimarrà ammaliato dal
“Pare davvero che la scienza odierna, risalendo d’un tratto mifascino dello spazio-tempo e dall’armonia delle sue simmetrie
lioni di secoli, sia riuscita a farsi testimone di quel primordiale
matematiche. A differenza di Friedmann, però, che approdò
“Fiat lux”, allorché dal nulla proruppe con la materia un mare
all’astronomia solo nel 1921 e rimase piuttosto lontano dai
di luce e di radiazioni, mentre le particelle degli elementi chigrandi dibattiti in corso, Lemaître, ne rimarrà immerso per
mici si scissero e si riunirono in milioni di galassie”.
tutta la vita, incontrando praticamente tutti i più importanti
Con queste parole, il Papa Pio XII, chiuse il discorso all’accanomi dell’astronomia del tempo. In quel periodo la teoria
demia pontificia il 22 novembre del 1951. Da cultore e ammidella relatività generale era pressoché sconosciuta sia alla
ratore delle ricerche scientifiche quale era, Pio XII, si attardò
maggioranza degli astronomi sia dalla maggioranza della conella descrizione dei recenti risultati nel campo dell’astrofisica
munità dei fisici belgi. La conosceva bene, invece, Théophile
e sembrò proprio che volesse sottolineare una concordanza
De Donder, il quale, avendo studiato con H. Poincarè, aveva
tra le ipotesi della cosmologia ed il libro della Genesi.
incontrato la relatività speciale fino da quando era studente.
La ricerca di una tale concordanza appare, oggi, quantomai
De Donder insegnava fisica teorica all’università di Bruxelles e,
anacronistica, dal momento che è ormai accettato il principio
a partire dal 1920, aveva studiato alcune soluzioni delle equache il biologo evoluzionista, Stephen J. Gould, ha battezzato
zioni di campo di Einstein a simmetria sferica. Scriverà nel
NOMA ossia il Non Overlapping Magisteria. La scienza e la
1922 il trattato La gravitationne einstenienne. E’ proprio su tale
teologia cristiana, secondo Gould, sono due insegnamenti del
testo che il giovane Lemaître aveva studiato e si era preparato
tutto inconciliabili, senza alcuna possibilità di sovrapposizione.
al concorso, affrontando, in totale solitudine, questo difficile
Il riferimento del Papa era rivolto ad una teoria di recente
argomento. Scriverà a sua volta un saggio sulla relatività che
formulazione, in quel periodo, nella quale si ipotizzava che
verrà, però, pubblicato postumo, nel 1996. Lemaître, alla fine,
l’Universo avesse iniziato ad espandersi partendo da un
vinse la sua borsa di studio e, nel 1923, trascorre un anno a
“atomo primitivo”. Il motivo di tanta enfasi, esibita dal Papa,
Cambridge, sotto la guida del celebre A.S. Eddington. Da lui
era che la teoria innovativa era stata formulata proprio da un
imparò praticamente tutte le moderne conoscenze di astronosacerdote belga: Georges Lemaître.
mia stellare del tempo, ma soprattutto, iniziò ad applicare la
Georges Lemaìtre nasce a Charleroi, nel Belgio centrale, il 17
teoria della relatività generale della quale aveva già una buona
luglio del 1894. Fin da ragazzo mostra forti inclinazioni verso
conoscenza, anche se solo teorica e da autodidatta. Arthur
una duplice vocazione: quella religiosa e quella scientifica. Le
Stanley Eddington era direttore dell’osservatorio di Cambrisue scelte vanno sempre in entrambe le direzioni: prima studia
dge da 10 anni ed era un assiduo sostenitore della teoria della
nel collegio gesuita di Charleroi e poi si iscrive alla facoltà di
relatività, fin da quando essa aveva visto la luce nel 1916. Fu
ingegneria. Successivamente cambia indirizzo e sceglie la faEddington a portare la teoria della relatività in Inghilterra e a
coltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di Lovanio, l’Ufar conoscere alla Physical Society in London i suoi innovativi
niversité Catholique. Ad un giornale Americano dirà “C’erano
contenuti tramite una relazione dal titolo The relativity theory
due vie per raggiungere la verità: io ho cercato di percorrerle
of gravitation. Poco dopo, anche il grande pubblico iniziò ad
entrambe”. Nel 1920 consegue il dottorato in matematica con
interessarsi al capolavoro di Einstein e, quando Eddington guiuna tesi dal titolo L’Approximation des fonctions de plusieurs
derà con successo la spedizione nell’isola del Principe al largo
variables réelles (L’approssimazione di funzioni a più variabili
della Guinea Portoghese, per misurare la deflessione della
reali). Già in quei tempi, molto giovane, Lemaître manifesta
luce da parte del sole durante l’eclissi del 1919, la teoria iniziò
quella grande apertura mentale che lo avrebbe contraddistinto
a vivere una grande celebrità. La popolazione era esausta delle
nel successivo periodo della produzione scientifica. Mentre
atrocità della Grande Guerra e il fatto che un astronomo Instava portando avanti le sue ricerche in matematica conseguì
glese, Eddington, e un fisico tedesco, Einstein, collaboravano
il diploma di maturità
assieme per una importante scoperta, fu salutata dalle grandi
in filosofia tomistica.
masse come una definitiva liberazione dall’assurdo conflitto
Nello stesso anno,
tra popoli. Lemaître seguiva con piacere questi eventi di panel 1920, entra nella
cificazione e partecipò dando il suo contributo scrivendo, nel
Maison Saint-Rom1923, un libro-spiegazione ad uso dei profani dal titolo Spazio,
baut del seminario
tempo e Gravitazione che avrà un inaspettato successo, rivedi Malines, una mailando, per la prima volta, le sue doti di divulgatore. Einstein
son riservata alle vodirà che “…si tratta della più bella esposizione dell’argomento
cazioni tardive e di
mai scritta in qualunque lingua”. In essa si legge una semplice
minore durata: solo
spiegazione dei modelli di Einstein e di De Sitter. Lemaître si
tre anni invece dei casofferma a lungo sulla previsione fatta da De Sitter, circa la recesnonici sette richiesti
sione delle galassie, e sui pochi dati proveniente dagli USA, che
Lemaitre durante una lezione
dagli statuti del clero.
sembravano dargli ragione.
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Nel frattempo porta avanti anche una ricerca sulla costituzione
interna delle stelle. Eddington aveva una forte personalità che
suscitò in Lemaître una ammirazione crescente, tale da voler
assorbire ogni suo insegnamento. Dopo un anno passato al
suo fianco, possiamo dire che la sua formazione teorica era
completata e così iniziò a prendere confidenza con le tecniche
e gli strumenti dell’astronomia osservativa. Al secondo anno
della borsa di studio partì per gli USA, diretto all’Harvard Observatory College del Massachusetts, dove lavorava il geniale
Harlow Shapley che, in quel momento, era alle prese con lo
studio delle nebulose. A quei tempi, e da almeno due secoli
precedenti, con il termine nebulose si intendeva indicare
quegli oggetti poco luminosi che, a differenza delle comete,
non si spostano e non cambiano forma. Capire la natura di tali
astri era, in quel momento, un problema molto sentito dagli
astronomi. Le ipotesi erano le più varie, ma nessuna convinceva davvero. Ad esempio, Andromeda, era generalmente
considerata, erroneamente, un sistema solare in formazione.
Lemaître, inoltre, aiutò Shapley nell’analisi delle lastre fotografiche delle nubi di Magellano e iniziò ad apprendere le tecniche dell’astrofotografia. Successivamente, Lemaître si sposta
al MIT, il prestigioso Massachussetts Institute of Technology,
dove lavoravano due astronomi di primo livello come Edwin
Hubble e Vesto Sliper. Hubble era impegnato, da un paio di
anni, ad osservare alcune stelle variabili di tipo Cefeidi, mentre Sliper, si occupava di analizzare gli spettri di emissione, al
fine di valutarne la velocità di movimento. Lemaître rimase
sorpreso dalla diversità degli studi americani rispetto a quelli
europei che, non disponendo di strumenti così avanzati, erano
più concentrati sulle stelle. Appariva evidente che il più alto
livello della strumentazione usata dagli americani, per di più
installata in siti strategici, faceva davvero la differenza. I grandi
telescopi americani, dislocati sulle montagne della California
e dell’Arizona, dove spesso i cieli sono sereni, consentivano
una presa dati costante e affidabile. Inoltre gli investimenti
di alcuni milionari, mecenati delle scienze, come Jack Lick e
Andrew Carnige, tesi a finanziare costosi progetti, iniziavano
a dare i loro frutti. D’altra parte gli americani erano più indietro rispetto agli aspetti teorici dell’astronomia. La teoria della
relatività non era ancora conosciuta a fondo e, tanto meno,
lo erano le sue applicazioni cosmologiche. Lemaître stava
assistendo alla nascita della cosmologia moderna e iniziava a
preparare la sua tesi di dottorato al MIT, sugli effetti dei campi
gravitazionali sui fluidi. Nel 1924, al National Museum of Natural History, assiste ad uno dei seminari più importanti della
storia dell’astronomia: Hubble pubblica i suoi dati delle osservazioni del telescopio di monte Wilson, sulla scoperta di cefeidi nelle nebulose a spirale, e sul calcolo delle loro distanze
da noi. L’universo, di colpo, era diventato più grande di quanto
si pensasse ed era fatto di isole di stelle: le galassie, di cui, la
nostra, è solo una delle tante. Nella mente di Lemaître iniziava
a balenare la sensazione di essere l’uomo giusto al momento
giusto. Lui, a questo punto, aveva la possibilità di utilizzare la
teoria della relatività nell’interpretazione dei nuovi fenomeni
che si stavano osservando e, forse, aveva già in mente il nome
del suo lavoro: la cosmologia relativistica.
L’8 giugno del 1925 finiva la copertura della borsa di studio
e, con essa, il suo soggiorno americano: tornò a Bruxelles,
dalla sua famiglia, e appena arrivato si mise subito al lavoro.
Nel 1927 pubblicò il lavoro che riassumeva i suoi studi: “Un
universo omogeneo di massa costante e raggio crescente che
giustifica la velocità radiale delle nebulose extragalattiche”.
L’articolo si proponeva, infatti, di esporre una soluzione delle
equazioni di campo che coinvolgessero una espansione dell’universo e collegassero tale soluzione alle osservazioni sulla
velocità delle galassie. Nel suo articolo procede, dapprima, in
una revisione delle conclusioni dei modelli di Einstein e di De
Sitter. Il primo trovava una relazione tra il raggio dell’universo
e la densità della materia in esso, ma non riusciva a spiegare
la recessione delle galassie, mentre il secondo partiva da un
universo privo di materia e arrivava alla recessione delle galassie da una semplice conseguenza del campo gravitazionale.
Lemaître cercava una soluzione delle equazioni relativistiche
che fosse intermedia fra i modelli di Einstein e di De Sitter,
ossia che partisse dalla materia e arrivasse all’allontanamento
delle galassie.

Per fare questo, Lemaître, tenne conto del termine di pressione che gli altri non avevano considerato. Ottenne così delle
equazioni più generali. In questo modo ottenne delle equazioni differenziali molto simili a quelle ottenute da Friedmann
e con le quali il raggio di curvatura dell’universo R tendeva ad
aumentare. La differenza stava nel fatto che Lemaître imponeva anche la conservazione dell’energia e della pressione di
radiazione che giocherà un ruolo importantissimo nei primi
stadi di formazione dell’universo. Il modello di universo a cui
perviene Lemaître è curvo e in piena espansione ma, tornando
indietro nel tempo, ci si avvicina asintoticamente ad un raggio
iniziale statico ma non nullo.
E’ proprio quello che stava cercando: una soluzione intermedia
a quella trovata da Einstein e di De Sitter, cioè che contenesse
la materia e che al contempo spiegasse la recessione delle galassie. Nell’archivio dello studio di Lemaître, a Lovanio, sono
stati trovati alcuni grafici fatti da lui stesso, e mai pubblicati,
che riportano l’evoluzione temporale del raggio dell’universo
in funzione della costante cosmologica. Le conclusioni sono
identiche a quelle di Friedmann che però aveva pubblicato
il suo articolo un anno prima di Lemaître. Per questo motivo
tale modello, in futuro, verrà chiamato di Friedmann-Lemaître.
Appare però strano che Lemaître non menzioni, nemmeno in
piccola misura, il lavoro di Friedmann. Anche se è accertato
che Lemaître non conoscesse il tedesco e che Friedmann
aveva pubblicato su Zeitshrift fur physik, la rivista più prestigiosa del tempo che usciva in lingua tedesca, è comunque un
mistero. Questa omissione è ancora più strana se si pensa
che sono seguite due note di Einstein sulla stessa rivista e che
Einstein in persona aveva consigliato a Lemaître di leggere
tale articolo, durante il congresso Solvay del 1927. Nel successivo articolo di Lemaître, del 1929, appare però la citazione
a Friedmann: “ringrazio il prof. Einstein per avermi segnalato
l’articolo di Friedmann che contiene molti dei risultati presenti
nel mio precedente lavoro”.

I grafici di Lemaitre
L’importanza del lavoro di Lemaître consiste nell’avanzare, per
la prima volta, l’ipotesi che la recessione delle nebulose sia
la conseguenza dell’espansione dell’universo e non del loro
effettivo movimento, e di inquadrare tale risultato nell’ambito
della teoria della relatività generale.
La differenza con Friedmann è che Lemaître afferma che tale
soluzione corrisponde ad una realtà fisica in accordo con i dati
sperimentali e non solo un risultato matematico.
Nel suo articolo infatti si legge “…le nebulose extragalattiche
che compaiono negli elenchi di Hubble[…] si trovano ad una
distanza media di 0,95 milioni di parsec e hanno una velocità radiale di 600 km/s ovvero 625 km/s per megaparsec”.
Lemaître enuncia, così, la legge che Hubble pubblicherà due
anni dopo e che oggi, ingiustamente, viene attribuita solo a
quest’ultimo. Probabilmente questa mancanza è dovuta al
fatto che, nell’edizione inglese dell’articolo di Lemaître, tale
calcolo non è stato inspiegabilmente tradotto. L’articolo del
sacerdote non viene molto considerato dalla comunità scientifica, nemmeno da Eddington, il suo mentore, che non leggerà
l’articolo così come, allo stesso modo, non era stato considerato quello del suo predecessore russo.
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Nell’ottobre del 1927 si tiene, a Bruxelles, il quinto congresso
Solvay e Lemaître non si fece scappare l’occasione di parlare
con il padre della relatività per sentire quale fosse la sua opinione sul suo articolo: “Mentre camminavamo nei viali del
parco Einstein mi disse che l’articolo che aveva letto sull’espansione dell’universo era ineccepibile dal punto di vista tecnico ma abominevole dal punto di vista fisico”. Si ritrova qua il
punto di vista di Einstein pubblicato sulla nota relativa all’idea
di Friedmann che l’universo fosse in espansione.

La concezione dell’atomo primordiale venne discussa alla
presenza di Einstein, nel 1933, in una conferenza tenutasi
all’osservatorio di monte Wilson, in California. Lemaître intervenne per ultimo e, alla conclusione, Einstein, seguito da tutta
la platea, tributò un applauso alzandosi in piedi, in segno di
stima e approvazione per il suo lavoro.

Dirac, nel 1968, scriverà “Lemaître ha avuto il merito di contribuire a sviluppare il ramo della fisica più vicino alla religione:
la cosmologia”.
Nel gennaio del
Nelle intenzioni di
1930 si presenta
Dirac c’era senz’aluna seconda occatro l’intenzione di
sione per parlare
elogiare il lavoro
della sua scoperta e
di Lemaître, ma
questa volta andrà
quest’ultimo non
molto meglio. Duapprezzò: “secondo
rante una riunione,
me non è la cosmoa Londra, Eddington
logia il ramo della
e De Sitter stavanp
scienza più vicino
discutendo su come
alla religione ma la
interpretare i dati,
psicologia”.
sempre più conCon questa frase,
vincenti, che arriLemaître, ribadiva
vavano dagli USA
il pensiero che la
sulla recessione
cosmologia e la
delle galassie e si
religione debbano
ponevano il pro rimanere distinte.
blema di cercare
Tale pensiero gli apEinstein e Lemaître
soluzioni all’equaparve molto chiaro
zione di campo che
ed evidente si da
prevedesse soluzioni dinamiche. Lemaître, che venne a sapere
quando il Papa Pio XII tenne il discorso già citato all’inizio,
di questo incontro, scrisse subito ad Eddington, pregandolo
perché il giorno dopo tale discorso, Lemaître, chiese di essere
di leggere il suo manoscritto, che gli aveva inviato tre anni
ricevuto dal Pontefice. Durante il colloquio non si sa esattaprima. Eddington mandò una nota a De Sitter comprensibilmente cosa si siano detti ma quello che è certo è che, succesmente imbarazzato: il suo ex allievo aveva risolto il problema
sivamente, nessun Papa ha mai più cercato di trovare nella
ben tre anni prima che lui stesso lo sollevasse.
cosmologia scientifica prove a sostegno del racconto biblico
L’espansione dello spazio era ormai accertata e lo stesso
della creazione.
Einstein fini per accettarla, ma proprio quando Eddington
riconobbe i meriti di Lemaître, su una descrizione di un universo dinamico, questo si era spinto già molto oltre: lo stato
stazionario iniziale e statico ottenuto dalla sua soluzione dell’equazione di campo non fu’ solo l’inizio della parte dinamica,
ma tutto iniziò ad espandersi da una singolarità. Lo chiamerà
l’atomo primordiale. E’ l’inizio della cosmologia moderna.

Andrea Marenco

Lemaître e papa Pio XII
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C’è vita su Venere?
di Giuseppe Esposito
Il Dott. Giuseppe Esposito, nostro socio e ormai autore
“fisso” del Notiziario, ci propone, in questo numero,
ben due nuovi articoli.
Il primo é dedicato alla recente scoperta della presenza
della molecola fosfina nell’atmosfera venusiana; questo
rilievo ha risvolti interessantissimi e potenzialmente rivoluzionari, che Giuseppe ci spiega con grande entusiasmo!
Il secondo parla, invece, del pianeta Mercurio e delle
recenti scoperte riguardo alla sua contrazione.
Buona lettura di entrambe!

Le poche immagini scattate direttamente dal suolo di Venere
sono state raccolte negli anni settanta e ottanta dalle sonde
sovietiche Venera, che hanno resistito al massimo un paio
di ore sulla superficie del pianeta prima che le apparecchiature elettroniche andassero distrutte e ci hanno mostrato un
mondo deserto,
con il cielo perennemente coperto da spesse
Ormai sta diventando virale nel mondo scientifico e non solo,
nubi di acido
la notizia sulla scoperta potenzialmente sensazionale fatta da
solforico. In efun team internazionale di astronomi, pubblicata sulla rivista
fetti, sono proNature Astronomy, relativa alla scoperta, nell’atmosfera di
prio la densità e
Venere, di un’interessante molecola e precisamente la fola composizione
sfina, che potrebbe essere interpretata come il segno della
atmosferica le
presenza di orragioni princiganismi viventi.
pali per cui la
superficie di VePer la cronaca, la
nere è così inofosfina viene prospitale.
dotta sulla Terra
L’atmosfera di
come gas o come
Venere è comprodotto chimico
Il pianeta Venere oggi
posta per il 95%
per vari utilizzi,
da anidride
soprattutto per le
carbonica che,
aziende agricole,
come ormai tutti sanno, è un gas serra ed è la causa dell’inad uso di anti-panalzamento della temperatura di questo pianeta tanto che ha
rassitario.
portato, con il tempo, all’evaporazione di tutta l’acqua liquida
La fosfina, però,
potenzialmente esistente in passato. Queste condizioni così
può anche essere
estreme hanno fatto ritenere Venere non solo un luogo inaprodotta per via
datto alla vita, ma anche un luogo molto “impegnativo” da
La formula tridimensionale
esplorare.
enzimatica da
della Fosfina
Oggi abbiamo motivo di ritenere che il pianeta Venere non sia
microrganismi
sempre stato così inospitale come lo vediamo oggi. Gli studi
anaerobi e che
fatti negli ultimi decenni sembrano indicare la presenza di
vivono in ambienti molto acidi, come quelli dell’atmosfera di
strutture geologiche come canyon, rilievi ed edifici vulcanici
Venere. Alla luce di quest’ultimo aspetto, gli scienziati hanno
molto simili a quelli della Terra, che identificano la possibilità
ipotizzato la possibilità che esistano batteri nell’atmosfera
che all’inizio della sua storia, quattro miliardi e mezzo di anni
venusiana.
fa, il pianeta abbia avuto, per molto tempo, oceani di acqua
Ma davvero è pensabile che ci sia vita su Venere? E che tipo di
liquida. Le condizioni attuali del pianeta però fanno si che le
vita potrebbe essere? E, soprattutto, siamo davvero sicuri che
esplorazioni spaziali, fortemente orientate alla ricerca della
le cose stiano così?
vita, evitino inevitabilmente Venere e privilegino il pianeta
C’è molto da capire riguardo a questo importante risultato e
Marte; anche quest’ultimo ha delle indiscutibili difficoltà
alle sue possibili conseguenze, per cui andiamo con ordine e
ambientali e vitali, ma le sue condizioni sono certamente più
affrontiamo alcuni aspetti fondamentali.
tollerabili per l’essere umano.
Intanto ritengo sia d’obbligo e necessario spendere qualche
L’effetto catastrofico dell’effetto serra che ha fatto evaporare
parola sul nostro “vicino di casa” ovvero il pianeta Venere.
gli oceani di Venere, esistiti fino a poche centinaia di milioni di
Venere è il secondo pianeta, come distanza, dal Sole ed è un
anni fa, non ci fornisce i razionali per poter asserire che la vita
pianeta roccioso come la Terra e come Marte, grande più o
esistesse già prima di questa condizione climatica estrema.
meno come il nostro pianeta e con probabile attività vulcanica.
Viste le conoscenze attuali su Venere, la vita sulla sua superPurtroppo le somiglianze si fermano qui, perché in realtà le
ficie è davvero troppo ostile e non ci sono significative possicondizioni del suolo di Venere sono infernali; le temperature
bilità che anche gli organismi più resistenti che conosciamo,
sono intorno ai 500 gradi centigradi, temperatura in grado di
come gli estremofili, possano essere sopravvissuti su questo
fondere il piombo, e la pressione è di circa 90 atmosfere, parapianeta.
gonabile a quella che si trova scendendo a 1 km di profondità
L’esistenza della vita potrebbe avere una possibilità solo se ci
negli oceani terrestri. Proprio per questi aspetti le sonde lansollevassimo dal suolo di Venere per portarci nella sua atmociate in passato hanno incontrato grandi difficoltà.
sfera.
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Qui in effetti la situazione è diversa perché, intorno ai 50/60 km
di quota, le condizioni appaiono più ragionevoli, con temperatura e pressioni simili a quelle del suolo terrestre.
Infatti, se non fosse per la tossicità dei gas, un essere umano
potrebbe tranquillamente sopravvivere a quella quota; diversi
studiosi, pertanto, hanno ipotizzato che la vita sia possibile
nelle nubi di Venere. Naturalmente non stiamo parlando di
venusiani su palloni aerostatici o in generale di organismi
complessi, ma parliamo di vita microbica.
Sulla Terra, le nubi sono piene di microorganismi e non è
quindi impossibile immaginare che qualcosa di simile possa
avvenire anche su Venere, dove tra l’altro la densità atmosferica permetterebbe ai microrganismi di restare in quota più
facilmente, senza scendere negli strati più bassi e inospitali.
In effetti, l’idea che possa esserci vita nelle nubi di Venere è
stata esplorata già nel lontano 1967 in uno studio apparso
sulla rivista Nature e questa possibilità è stata presa di nuovo
in esame anche nel 2018 sulla rivista Astrobiology, dove è
stata avanzata l’ipotesi che la presenza di organismi microscopici in grado di sopravvivere nell’atmosfera di Venere
potesse spiegare quell’osservazione che da oltre un secolo
lascia perplessi gli astronomi: la tipica radiazione ultravioletta
venusiana che viene assorbita dall’atmosfera in una maniera
insolita, portando alla formazione di macchie scure.
Questo fenomeno non ha una spiegazione condivisa e c’è
appunto chi ha pensato di spiegarlo con la presenza di vita
nelle nubi; più di recente un altro studio, apparso sulla stessa
rivista, ha ipotizzato un modello rappresentativo del possibile
ciclo di vita di ipotetici microrganismi nella bassa atmosfera
venusiana.
In estrema sintesi,
il meccanismo sarebbe questo: gli
organismi vivrebb e r o n e ll e goc cioline di acqua
liquida presenti
nell’atmosfera di
Venere; queste
goccioline, però,
tenderebbero a diventare più grandi
e pesanti e quindi
a scendere negli
strati più bassi e
Il pianeta Venere nel passato
caldi dell’atmo(foto artistica)
sfera.
Per sopravvivere
al calore della bassa atmosfera, i microbi dovrebbero diventare spore inattive ed essiccate. Quando queste sono sollevate
dalle correnti d’aria fino agli strati più miti dell’atmosfera, attirerebbero attorno a sé goccioline di fluido, proprio come fa la
polvere (e verosimilmente i microbi nell’atmosfera terrestre),
per tornare alla vita attiva. Durante il loro tempo in “alto”, i
microbi potrebbero crescere e riprodursi, vivendo in queste
goccioline per ore, mesi o addirittura anni. Fino a quando
troppo grandi e pesanti, ricadrebbero nuovamente nell’atmosfera inferiore, ricominciando il ciclo.
Tornando alla fosfina, la sua presenza implica una fonte atmosferica, superficiale o sotterranea di fosforo, o la consegna
dallo spazio interplanetario.
Gli scienziati hanno trascorso gli ultimi due anni a cercare di
capire come un processo non vivente potesse produrre fosfina
nell’atmosfera acida e ricca di ossigeno di Venere. Hanno
calcolato la velocità alla quale potrebbe essere prodotta dalle
reazioni dei gas atmosferici, tra la foschia di zolfo, goccioline
e rocce superficiali. Hanno cercato di capire se i vulcani, i
fulmini, i terremoti o i meteoriti potessero spiegare la sua presenza ma non c’è modo in cui Venere possa produrre fosfina.
Queste considerazioni lascerebbero aperte due possibilità: o
su Venere sono presenti processi chimici finora sconosciuti,
per cui bisognerebbe scrivere qualche nuova pagina di chi-

mica, oppure la fosfina è prodotta dagli organismi viventi,
come accennavamo all’inizio dell’articolo e dei quali abbiamo
visto il possibile ciclo biologico.
Pertanto, se mettiamo insieme tutti questi aspetti, è facile
comprendere perché questa notizia è diventata così virale ed
ha creato tanto entusiasmo nella comunità scientifica.
L’entusiasmo è giustificato, ma allo stesso tempo dobbiamo
usare tutta la cautela che si usa sempre quando si ha a che
fare con nuovi risultati scientifici, tanto più in una situazione
come questa, che ha implicazioni potenzialmente rivoluzionarie.
Tanto per cominciare dobbiamo essere certi che la fosfina ci
sia davvero, perché stiamo parlando di misure rilevate con
grande difficoltà e che hanno un ovvio margine di errore. Per
quanto gli autori dello studio abbiano fatto tutte le verifiche
del caso, per il momento abbiamo solo un’osservazione e
nella scienza è fondamentale che ci siano osservazioni indipendenti fatte con altri strumenti e da altri gruppi di ricerca,
ma possiamo essere certi che altri gruppi in futuro cercheranno di replicare i risultati di questo studio.
Pertanto bisognerà, nei prossimi mesi o anni, studiare ancora
meglio la chimica dell’atmosfera di Venere al fine di essere
sicuri da cosa origini questa molecola e che ci siano possibili
spiegazioni e conferme su eventuali forma di vita coinvolte.
Tuttavia, anche se dovesse essere scoperto che nelle nubi di
Venere è presente qualche processo chimico del quale non
siamo a conoscenza, avremmo comunque fatto progressi
nella nostre conoscenze e potremmo applicare queste nuove
informazioni allo studio di altri pianeti intorno ad altre stelle.
È ovvio che se davvero avessimo le prove che c’è vita su Venere, si tratterebbe di una scoperta talmente sensazionale e
sorprendente, visto che sarebbe la prima conferma scientifica
dell’esistenza della vita al di fuori dal nostro pianeta.
Dopo aver esplorato per decenni il nostro Sistema Solare,
questo cambierebbe completamente la nostra visione
dell’Universo e forse anche di noi stessi.
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Giuseppe Esposito

Mercurio
si sta contraendo
di Giuseppe Esposito
Secondo una scoperta pubblicata su Nature Geoscience, frutto
di una attenta osservazione delle immagini ottenute dalla
sonda spaziale MESSENGER (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging).
Da questo studio si evince che il raggio del pianeta più interno
del Sistema Solare si è ridotto di sette chilometri negli ultimi
quattro miliardi di anni.
La contrazione sarebbe l’effetto dell’evoluzione termica di
Mercurio, inizialmente molto caldo, ma che nel tempo è andato via via a raffreddarsi. Il fenomeno è noto da tempo, ma i
nuovi calcoli dimostrano che è molto più intenso di quanto si
pensasse.
Le foto studiate dalla NASA mostrano dei dettagli che non
erano stati notati in precedenza, ovvero piccole irregolarità
che ricordano i gradini delle scale. Queste strutture sono
molto sottili e geologicamente molto giovani e formano
nuove irregolarità sulla sua superficie. Tale rilievo ha portato
gli scienziati del gruppo di ricerca del National Air and Space
Museum di Washington, D.C. ad affermare che il piccolo corpo
roccioso sia il secondo pianeta tettonicamente attivo del Sistema Solare, dopo la Terra.

L’individuazione delle faglie è coerente con altre recenti
scoperte relative al campo magnetico di Mercurio e al lento
raffreddamento del suo nucleo interno. Pertanto si ritiene che
il pianeta non sia stato attivo solo in un lontano passato ma è
altamente probabile che possa essere interessato anche oggi
da terremoti.
A tal proposito, dopo che la sonda MESSENGER ha concluso
la sua missione il 30 aprile 2015, con uno schianto pilotato su
Mercurio, ancora ora oggi i dati che ha raccolto si rivelano utili
e ricchi di nuovi dettagli, come ad esempio le informazione
che vanno a modificare le vecchie teorie relative ad un’attivitá
tettonica di Mercurio che facesse parte di un lontanissimo
passato; teorie oggi smentite da rilievi di una possibile attività
geologica e sismica ancora attiva.
Note geologiche su Mercurio
La storia geologica di Mercurio è divisa in ere, come per la
Terra, la Luna e Marte.
Partendo dalla più vecchia alla più giovane, i nomi assegnati
alle ere geologiche di Mercurio sono le seguenti: pre-Tolstojan, Tolstojan, Calorian, Mansurian e Kuiperian. Queste ere
sono basate solo sulla datazione relativa, ovvero la capacità di
determinare e classificare l’ordine relativo ad eventi passati.
In geologia, la roccia o i depositi superficiali, i fossili ed i campioni litologici possono essere utilizzati per correlare una colonna stratigrafica e compararla con un’altra al fine, appunto,
di portare a termine la datazione.

Fu la sonda Mariner 10 la prima
che osservò larghe faglie su
Mercurio, durante i suoi passaggi ravvicinati
a metà degli
Anni 70.
Il raffreddamento del pianeta comporta
Sequenza temporale delle ere geologiche di Mercurio.
la sua contrazione e, di conseguenza, la rottura
Dopo la formazione di Mercurio, insieme al resto del Sistema
Mercurio
della crosta merSolare, avvenuta 4,6 miliardi di anni fa, pesanti bombardacuriana; questo
menti di asteroidi e comete diedero seguito ad una fase deha fatto pensare
nominata “intenso bombardamento tardivo”, che si concluse
ad una attività tettonica ancora in atto, vista la presenza di
circa 3,8 miliardi di anni fa.
faglie analoghe a quelle presenti sulla Terra, che hanno porPer questo continuo bombardamento, alcune regioni, come
tato alla formazione di immense scarpate, lunghe centinaia di
il bacino Caloris, sono state riempite da eruzioni di magma
chilometri e alte più di 1.500 metri.
dall’interno del pianeta. Queste strutture, aventi un aspetto
A conferma di questo, durante gli ultimi 18 mesi della mispiuttosto “levigato”, sono i classici inter-crateri esistenti sulla
sione Messanger, in cui fu ridotta l’altitudine della sonda, le
Luna che, nella terminologia esogeologica, vengono denomiimmagini realizzate ad alta risoluzione hanno svelato la prenati “Marie” o semplicemente Mari.
senza delle piccole faglie sopracitate, la cui giovane età è comLo studio della geologia di Mercurio, condotto in questi ultimi
provata anche dalla loro presenza e quindi ‘sopravvivenza’ ad
decenni, ci indica che il pianeta, con una litosfera a singola
agenti esterni quali meteoriti e comete. Queste formazioni,
placca tettonica, è pieno di ulteriori strutture tettoniche, ininoltre, sono paragonabili a strutture analoghe individuate
terpretate come il risultato del raffreddamento e della contrasulla Luna, anch’esse indicative del fatto che anche l’unico
zione del pianeta. Il che evidenzia una contrazione globale del
satellite naturale della Terra si stia contraendo.
pianeta, compensata da un numero e una varietà di strutture
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sostanzialmente maggiori rispetto a quelli precedentemente
riconosciute, comprese le lunghe cinture di creste e scarpate
in cui la crosta è stata ripiegata e variata.

I depositi vulcanici di Mercurio

La contrazione di Mercurio

Le caratteristiche tettoniche di Mercurio non sono coerenti con
i modelli di deformazione su larga scala proposti per la Terra,
che si contrae globalmente. È stato appurato che Mercurio si
è contratto radialmente fino a 7 km, ben oltre gli 0,8-3 km che
erano stati precedentemente identificati dai primi rilievi fotogeologici; queste ultime scoperte hanno permesso di risolvere
la vecchia discrepanza con i modelli termici che fornivano risultati chiave per gli studi sulla storia termica di Mercurio, utili
a confermare la convezione del mantello e la struttura del suo
grande nucleo metallico.
I depositi vulcanici rivelano una serie di caratteristiche interessanti, tra cui il punto più alto e più basso del pianeta, rispettivamente di 4,48 chilometri sopra l’elevazione media appena
a sud dell’equatore e 5,38 chilometri sotto l’elevazione media
nel pavimento del bacino Rachmaninoff, un bacino da impatto

che ospiterebbe alcuni tra i più recenti depositi vulcanici di
Mercurio.
C’è infatti anche da sottolineare che Mercurio possiede un
enorme nucleo di ferro che, stando alle misurazioni del campo
magnetico del pianeta, dovrebbe essere in parte liquido e percorso da moti convettivi. Proprio questo nucleo di ferro fuso
starebbe andando incontro a una solidificazione progressiva.
Questa transizione di fase, secondo le previsioni, ridurrà il
volume complessivo del pianeta in misura ancora maggiore di
quella attuale, sommandosi alla contrazione termica.
Sicuramente le missioni spaziali Solar Orbiter dell’ESA e BepiColombo, sempre dell’ESA in collaborazione con la JAXA, che
viaggiano -la prima verso il Sole, ma non tralasciando Mercurio e la seconda direttamente verso Mercurio- ci forniranno
ulteriori importanti informazioni, fondamentali per la sempre
più completa comprensione di questo meraviglioso e poco
conosciuto pianeta del nostro Sistema Solare.
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Rubrica:

Cronache dalle Galassie
di Alessandra Raffaele
Prende il via, da questo numero, una nuova rubrica interamente dedicata al regno delle Galassie. Studieremo
le proprietà fisiche di questi affascinanti oggetti e la
loro storia evolutiva. Parleremo delle ultime importanti
scoperte e viaggeremo attraverso le più grandi strutture del Cosmo a caccia delle galassie più strane ed interessanti. Ci tufferemo nei bracci colorati delle spirali
e attraverseremo gli aloni delle ellittiche. Buon viaggio
extragalattico!

l’effetto estetico e il fascino di queste immagini sono innegabili.
Ma andiamo con ordine.
Una galassia è un enorme sistema composto da stelle, pianeti,
gas e polveri (che formano il mezzo interstellare) e materia
oscura, legati tra loro gravitazionalmente.
Innanzitutto le galassie possono avere varie forme: la loro
morfologia rappresenta il principale criterio di selezione, introdotto dall’astronomo americano Edwin Hubble, nel 1936, con
La distribuzione delle Galassie nell’Universo.
il suo famoso diagramma “a diapason” (per la sua particolare
Le galassie mi hanno sempre affascinata: sono assolutamente
forma) detto sequenza di Hubble, il quale illustra le principali
uno dei miei argomenti astrofisici preferiti. Questi maestosi
forme galattiche (Figura 1). Tale schema fu poi perfezionato
“Universi-Isola”, come li aveva denominati il filosofo tedesco
dall’astronomo francese Gérard de Vaucouleurs (1918-1995),
Immanuel Kant (1724-1804), sono i costituenti fondamentali
tanto da meritare il nome di “schema di Hubble-Vaucouleurs”.
dell’Universo e mai nessuna definizione, a mio parere, è stata
La grande dicotomia morfologica è tra le ellittiche, classificate
più azzeccata di quella di Kant, poiché rende bene l’idea di
a sinistra del diagramma, e le spirali, classificate sui tre rami
queste enormi “isole” di stelle, gas e e polveri che vagano
di destra (erano due in origine, poi ne è stato aggiunto uno innello spazio, divise (anche se alcune volte si scontrano e si
termedio). Le ellittiche sono galassie dalla forma di ellissoide,
fondono) le une dalle altre. Quello che mi affascina è pensare
più o meno schiacciato, composte principalmente da stelle
che ognuna di loro può contenere centinaia di miliardi di stelle
vecchie, che donano un colore rossastro a tutto il sistema,
e, quindi, ancor più pianeti (poiché ogni stella può avere più
sono generalmente povere di gas e non hanno una rotazione
pianeti che le orbitano intorno, senza contare i pianeti “orfani
ordinata, le loro stelle si muovono caoticamente oscillando indi stella” che vagano liberi senza orbita fissa). Numeri enormi,
torno ad un centro di massa, si ritiene siano galassie “più evoinimmaginabili. Ci sono centinaia di miliardi di galassie nel nolute”, spesso il risultato di una o più fusioni di galassie. Sono
stro “Universo osservabile” ossia nella porzione di Universo
classificate con la lettera maiuscola E (ellittica) seguita da un
che possiamo vedere, ognuna di loro, a sua volta, è comnumero, da 0 a 7, a seconda del loro grado di ellitticità: da 0 le
posta da centinaia
più sferiche a 7, le
di miliardi di stelle
più schiacciate, di
(in media). C’è da
forma molto elonavere il capogiro. La
gata.
nostra mente non è
Poi ci sono le spifatta per comprenrali, presentano un
dere questi numeri
disco e dei bracci
e tanto meno per
che si avvolgono
immaginarli. Inoltre,
attorno a un rigonciò che mi affascina
fiamento centrale
delle galassie, è il
(detto bulge), sono
loro lato “estetico”.
generalmente ricAvrete certamente
che di gas, con
ben presente le loro
stelle più giovani
fotografie. Sono
e blu e con una romozzafiato. Girantazione ordinata
Fig. 1 Schema di Hubble-Vaucouleurs
dole luminose di
del disco, nel diavari colori, quelle a
gramma si dividono
spirale, ovali di luce diffusa, quelle ellittiche, e chiazze coloin tre rami: nel ramo superiore troviamo le galassie a spirale
rate quelle irregolari e peculiari. Anche se spesso si tratta di
normale, classificate con la lettera maiuscola S (spirale, tal“falsi colori”, utilizzati dagli astronomi per distinguere meglio
volta indicate anche come SA: spirali di tipo A) seguita dalle
le diverse frequenze delle onde elettromagnetiche ricevute,
lettere minuscole a,b,c,d,m a seconda del rapporto tra il bulge
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e i bracci: da sinistra a destra il rigonfiamento centrale decresce e i bracci presentano una maggior apertura. Nel ramo
inferiore troviamo le spirali barrate, caratterizzate da una evidente barra di gas e stelle al centro del disco, sono classificate
con le lettere maiuscole SB (spirale barrata o spirale di tipo B)
seguite dalle lettere minuscole a,b,c,d,m anche qui a seconda
del bulge e dei bracci: da sinistra a destra l’importanza del
bulge decresce e i bracci sono più aperti. La nostra galassia è
classificata come SBb (galassia a spirale barrata di tipo b). Il
ramo di mezzo delle spirali rappresenta una classe intermedia:
ovvero spirali con una barra non ben definita, a metà strada
tra quelle normali e quelle barrate: classificate come SAB
(spirali con tratti di entrambi i tipi A e B) seguite dalle solite
lettere minuscole a,b,c,d,m che indicano sempre il rapporto
tra il bulge ed i bracci. Infine, a metà strada tra le ellittiche e
le spirali (nel punto dello schema dove il ramo delle ellittiche
si divide nei tre rami delle spirali) troviamo le S0, sono le
galassie lenticolari (perché a forma di lente): posseggono un
disco, come le spirali, ma non hanno i bracci, inoltre contengono stelle vecchie e rosse e sono generalmente povere di gas
(come le ellittiche). Anche le galassie lenticolari sono classificate in due tipi: SOA (senza barra centrale) e SOB (nel caso di
barra o accenno di barra).
Completano la classificazione le galassie irregolari (I), dalla
forma non classificabile, generalmente contenenti stelle giovani, prototipo delle irregolari è il tipo Im (irregolari magellaniche, come le nostre Nubi di Magellano, di cui parleremo più
avanti) e le peculiari (Pec), dalla forma particolarmente irregolare, come ad esempio alcune galassie in collisione (non sono
qui presenti nella figura dello schema). Poi ci sono le galassie
nane “d” (darf in inglese) che possono essere sia nane irregolari, sia nane sferoidali o ellittiche (dSph: dwarf Spherical).
Inutile dire che la tassonomia delle galassie è molto più complicata e sono stati classificati ulteriori tipi “intermedi” tra i vari
tipi principali, indicati con sigle “ad hoc”, ma in questo contesto
non li citeremo per non appesantire troppo la trattazione.
Le galassie amano stare in gruppo, sono “animali sociali”,
esistono certamente anche galassie isolate, chiamate “galassie di campo”, ma sono nettamente la minoranza. La maggior
parte si raggruppa in “Gruppi” che possono contenere fino a
circa 50 galassie e altre in “Ammassi”, strutture più grandi,
che contengono tipicamente da più di 50 a 1.000 o addirittura
alcune migliaia di galassie. Gli Ammassi e i Gruppi possono
poi, a loro volta, unirsi tra loro, insieme a qualche galassia di
campo, per formare “Superammassi”, come in una enorme
Matrioska cosmica. I Superammassi sono le strutture più
grandi del Cosmo e possono contenere da 1.000 fino a milioni di galassie. I Superammassi poi, si sviluppano anche
in strutture dalla forma di lunghi “Filamenti” o “Muri” che
circondano i così detti “Vuoti” cosmici, ovvero delle grandi
zone “quasi” totalmente prive di galassie, dove la densità
di materia è inferiore a 10 volte quella media dell’Universo
(che è già molto bassa). I Vuoti particolarmente grandi, sono
chiamati Supervuoti. Inoltre, Vuoti situati in aree dell’Universo
ad alta densità risultano più piccoli di quelli collocati in aree
a bassa densità. Questa, in sintesi, sembra essere la struttura
a grande scala del Cosmo. Una enorme ragnatela, che appare
omogenea solo a grande scala, come mostrato nella figura 2.
Ma questi dati e numeri sono indicativi, la linea di demarcazione tra le varie tipologie di strutture (Gruppi, Ammassi,

Superammassi)
non è fissa. Detto
questo, partiamo
per un viaggio
che ci porterà a
scoprire molte
galassie e, attraverso di loro, a
svelare le leggi
Fig. 2 Ricostruzione Universo
fisiche che sema larga scala.
I filamenti composti da Superammassi b r a n o g o v e r nare il Cosmo.
di galassie circondano i Vuoti, zone
a bassissima densità. Nei punti di
Partiamo, come
intersezione dei filamenti si trovano sempre, da vigli ammassi di galassie.
cino. Ovvero da
casa nostra: dal
“Gruppo Locale”, questo Gruppo, che conta circa una cinquantina di galassie legate gravitazionalmente, la maggior
parte nane e irregolari, e ha un diametro di circa 5 milioni di
anni luce, contiene anche la nostra: “La Via Lattea”, una galassia a spirale barrata di tipo SBb che, con il suo diametro di
circa 100.000 anni luce e i suoi 200/400 miliardi di stelle circa,
si rivela essere la seconda galassia maggiore del Gruppo
Locale, la prima è la famosa Galassia di Andromeda (M31),
anch’essa a spirale, classificata come tipo SAb, con un diametro di circa una volta e mezzo il nostro ma molte più stelle: si
stima ne abbia addirittura 1.000 miliardi. Dista da noi due milioni e mezzo di anni luce. Il centro di massa del Gruppo Locale
si trova tra noi e Andromeda, più vicino a quest’ultima, data la
sua maggiore massa. La terza grande galassia del Gruppo è la
Galassia del Triangolo (M33), una spirale di taglia intermedia,
un po’ più piccola della nostra, ha un diametro di circa 60.000
anni luce, ed è più vicina ad Andromeda. Ognuna di queste
tre galassie principali (Andromeda, Via Lattea e Galassia del
Triangolo) possiede varie galassie satelliti che formano dei
veri e propri sottogruppi. Nel sottogruppo di Andromeda
troviamo, tra le altre, le due famose galassie M32 e M110 che
gli astrofili inquadrano spesso al telescopio, entrambe nello
stesso campo dell’oculare, insieme ad Andromeda stessa.
M32 è una ellittica-nana (dE darwf elliptical) e M110 una
ellittica. Entrambe orbitano intorno ad Andromeda. Il sottogruppo della nostra Via Lattea è particolarmente interessante:
contiene molte galassie satelliti che, data la loro vicinanza,
possiamo studiare bene. E’ questo il caso delle Nubi di Magellano, visibili anche ad occhio nudo dall’emisfero australe:
la Piccola Nube di Magellano (sigla in inglese SMC) galassia
nana irregolare (Im), distante da noi circa 220.000 anni luce, e
la Grande Nube di Magellano (sigla in inglese LMC), distante
solo 160.000 anni luce, anch’essa una nana irregolare (o forse
una ex- spirale, dilaniata dalle forze mareali dovute all’interazione con la nostra galassia) con una barra di stelle al centro
e contraddistinta da una grandissima nebulosa visibile anche
ad occhio nudo da un cielo perfetto: la Nebulosa Tarantola
(30 Doradus) che è una vasta zona HII di formazione stellare,
famosa per aver ospitato la più luminosa supernova degli ultimi secoli: la SN 1987A. Si pensa che la Nebulosa Tarantola
sia una delle più grandi sedi di formazione stellare di tutto il
Gruppo Locale. Come quasi tutte le nane irregolari le due Nubi
di Magellano sono caratterizzate da una popolazione stellare
relativamente giovane e, quindi, di colore azzurro/blu.
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Data la notevole vicinanza con la Via Lattea le due Nubi risensupermassiccio posto al centro di questa galassia che ha una
massa stimata di ben 6,6 miliardi di masse solari. Si stima che
tono della sua attrazione gravitazionale e ne sono perturbate:
al centro di ogni galassia ci sia un buco nero supermassiccio,
le loro immagini ottiche non lo mostrano ma la mappa radio
quello della nostra galassia, chiamato Sagittarius A*, ha una
nella riga a 21 cm. dell’idrogeno neutro evidenzia l’esistenza
massa minore: circa 4 milioni di masse solari. La particolarità
di una coda mareale che le connette e che prosegue, perdendegli ammassi è quella di contenere una grande quantità di
dosi nello spazio. Questo filamento gassoso prende il nome
gas caldo, che emette fortemente nei raggi X. L’Ammasso
di “Corrente di Magellano” (Magellanic Stream) per indicare
della Vergine non fa eccezione, possiamo notare, infatti, una
che l’idrogeno atomico viene rimosso da queste due galassie
forte emissione diffusa nei raggi X che dipende dal plasma
satelliti, attirato e infine catturato dalla Via Lattea. Nella storia
caldo che si trova tra una galassia e l’altra. L’emissione, in
dell’astronomia le Nubi di Magellano hanno rappresentato
particolare, è dovuta ad un processo di frenamento, chiamato
un vero e proprio “laboratorio astrofisico” per gli astronomi.
“bremsstrahlung” o “free-free”, dovuto all’accelerazione degli
Numerose le scoperte dovute a loro. Una per tutte: fu appunto
elettroni nel plasma caldissimo che riempie l’intero volume
studiando le stelle Cefeidi (un particolare tipo di stelle variadell’ammasso. Quale sia l’origine di questo gas caldo ad albili) della Grande Nube di Magellano che l’astronoma statutissima temperatura (si stima tra i 10 e i 100 milioni di gradi)
nitense, Henrietta Leavitt, nel 1912, scoprì la loro relazione
non è ancora del tutto chiaro: è probabile che sia stato espulso
periodo-luninosità che ci permise di calcolare le distanze e ci
nello spazio intergalattico dalle esplosioni di Supernova che
permise di allargare di colpo la nostra visione dell’Universo.
avvengono nella fase più attiva della formazione delle elAnche la galassia del Triangolo (M33) ha una galassia salittiche di ammasso. Altre ipotesi propongono che, almeno
tellite, anche se, in fondo, questo sistema si considera un
una parte di questo gas, sia stato rimosso dalle galassie a
sottogruppo di Andromeda, data la relativa vicinanza a
spirale nel corso delle interazioni a cui sono andate soggette
quest’ultima.
da quando sono entrate a far parte degli ammassi. Infine una
C’è da sottolineare, inoltre, che la Galassia di Andromeda e
terza ipotesi indica i buchi neri supermassicci al centro delle
la Via Lattea si stanno avvicinando l’una all’altra alla velocità
principali galassie come i responsabili del mantenimento della
di circa 140 Km./sec. e si stima che, fra circa due/tre miliardi
temperatura elevata del gas, attraverso un ciclo di riscaldadi anni, le due galassie collideranno, formando, alla fine di
mento e raffreddamento. Interessante notare come l’immaun balletto-cosmico di reciproca attrazione e allontanamento,
gine X dell’Ammasso della Vergine mostri una struttura molto
un’unica grande galassia ellittica gigante. Scontri di questo
irregolare, a forma di fagiolo, e non sferica come quella degli
tipo sono frequenti nei gruppi di galassie. Le galassie del
ammassi più antichi, meglio assemblati, che hanno trovato da
Gruppo Locale non giacciono tutte sullo stesso piano ma sono
tempo un loro equilibrio. Figura 4 (si veda, per confronto, la
distribuite nello spazio, in modo disomogeneo, a diversi “lifigura 5, immagine X dell’ammasso della Chioma di Berenice).
velli” come mostrato nella figura 3, che illustra la prospettiva
In effetti l’Amtridimensionale della configurazione.
masso della
La nostra galassia
Vergine è ane tutto il Gruppo
cora in fase di
Locale si stanno
formazione, è
muovendo alla
composto da
velocità di circa
vari sottosistemi
200 Km/sec. verso
(contenenti ciauna grande conscuno centinaia
centrazione di
di galassie) che si
galassie vicine:
stanno fondendo
l’Ammasso della
per dare vita ad
Vergine, chiamato
un sistema dicosì per la sua poFig. 4 Immagine nei raggi X dell’Amn a m i c a m e n t e masso della Vergine (Satellite ROSAT).
sizione in cielo,
s t a b i l e . Q u e - L’emissione diffusa è dovuta al plasma
Fig. 3 Il Gruppo Locale
prospetticamente
caldo. Le sorgenti puntiformi sono
sti sottosistemi
ci appare nella cogalassie d’ammasso. L’emissione X difstanno cadendo fusa interessa una zona molto estesa
stellazione della
l’uno sull’altro dell’ammasso ed ha forma irregolare.
Vergine, appunto. Situato a circa 55 milioni di anni luce,
alla folle velocità
questo ammasso è composto da diverse migliaia di galassie.
di circa 1.000 Km/sec. Inoltre il nostro Gruppo Locale, insieme
Data la sua massa enorme, l’Ammasso della Vergine, induce
all’Ammasso della Vergine e ad altri gruppi di galassie, foruna forte attrazione gravitazionale nei suoi dintorni più prosmano il Superammasso della Vergine. Invece, l’Ammasso
simi: stiamo cadendo nella sua buca di potenziale. Come per
della Chioma (o Coma) di Berenice (visibile nella omonima
tutti gli Ammassi, al suo centro, la popolazione dominante è
costellazione), il più ricco di galassie tra gli ammassi vicini, è
quella delle galassie ellittiche o lenticolari, ma essendo ancora
5 volte più lontano dell’Ammasso della Vergine, si trova infatti
in formazione, contiene anche un numero molto importante
a circa 300 milioni di anni luce di distanza. Contiene diverse
di spirali e irregolari. Tra le ellittiche al centro, in particolare,
migliaia di galassie e anche queste, come per la maggior parte
spicca la galassia ellittica dominante M87 (detta anche Virgo
degli ammassi ricchi, sono ellittiche o lenticolari. Le spirali
A) diventata famosa quando, il 10 aprile 2019, è stata pubblica,
sono una minoranza: se ne possono contare in tutto una cinper la prima volta, la fotografia di un buco nero (o meglio
quantina.
della sua ombra), nello specifico si trattava del buco nero
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La distribuzione del plasma caldo, responsabile dell’emissione X, appare qui abbastanza simmetrica (a differenza di
quella dell’Ammasso della Vergine), ciò indica che l’ammasso
della Chioma ha trovato un suo equilibrio. Esiste tuttavia una
regione di emissione, nella parte sud-occidentale in figura 5,
associata alla galassia ellittica NGC 4839 che sembra non far
parte del corpo centrale dell’ammasso. L’analisi delle proprietà cinematiche mostra tuttavia che questa struttura sta cadendo proprio verso il centro: quindi anche questo ammasso,
considerato un caso tipico di sistema evoluto e stabile sta ancora, in parte, assorbendo materia dall’ambiente circostante.
Anche qui, nella parte centrale dell’ammasso la dispersione
di velocità delle galassie è di circa 1.000 Km./sec. queste sono
velocità orbitali all’interno dell’ammasso, che non devono
essere confuse con quella di recessione cosmologica dovuta
all’espansione dell’Universo; infatti le galassie dell’ammasso
stanno tutte all’incirca alla stessa distanza da noi (in genere
le velocità di recessione cosmologica sono più elevate, per le
galassie distanti).
L’Ammasso della
Chioma di Berenice fa parte, a
sua volta, di una
struttura ancora
più grande, che
prende il nome
di “Superammasso Chioma/
A1367”, che include quindi
Fig. 5 Immagine X dell’Ammasso
anche A1367
Chioma di Berenice (satellite XMM).
(A sta per Abell,
Il colore indica l’intensità dell’emisfamoso catalogo
sione X (rosso-violetto per la più intensa, blu per la più debole).
di ammassi di
La struttura in basso a destra, associata a NCG 4839, sta cadendo verso galassie), tipico
il centro dell’ammasso.
ammasso ricco di
galassie a spirale
e dunque in una fase relativamente precoce del suo percorso
evolutivo. Questo Superammasso è composto da una struttura
molto elongata che collega i due singoli ammassi (Chioma di
Berenice e A1367). Inoltre la velocità di recessione cosmologica delle galassie di questo Superammasso, dovuta all’espansione dell’Universo, è di 7.000 Km./sec. Questo imponente
Superammasso, che prosegue anche al di là dei due singoli
ammassi, data la sua forma prende il nome di “Grande Muraglia” ed è così esteso che connette il citato Superammasso di
Chioma/A1367 al Superammasso d’Ercole, continuando forse
fino al Superammasso di Perseo/Pesci, su una distanza totale
di diverse centinaia di milioni di anni luce. Inoltre molti studi
sulla cinematica dell’Universo Locale hanno rilevato una forte
anomalia gravitazionale in proiezione dietro il disco della Via
Lattea. Deve esserci, perciò, una grande concentrazione di
materia a cui è stato dato l’inquietante nome di “Grande Attrattore”. Sembrerebbe situato a circa 150 milioni di anni luce
di distanza e dovrebbe avere una massa 10 volte maggiore
di quella dell’Ammasso della Chioma. Sembrerebbe inoltre
che il nostro Gruppo Locale e l’Ammasso della Vergine stiano
cadendo verso il Grande Attrattore ad una velocità di alcune
centinaia di Km./sec. Ma la struttura più grande di tutte, che
contiene sia il Superammasso della Vergine (e quindi anche il

nostro Gruppo Locale) sia il Grande Attrattore, si chiama Laniakea ed è assunta agli onori della cronaca nel 2014, quando
è stata scoperta da un gruppo di astronomi dell’Università
delle Hawaii. Laniakea in hawaiiano significa “cieli incommensurabili”, è stato chiamato così per rendere omaggio ai navigatori polinesiani che utilizzavano la volta celeste per navigare
nell’Oceano Pacifico. Si stima che contenga più di 100.000
galassie e si estende per circa 520 milioni di anni luce, la sua
massa è pari a circa 1017masse solari. Laniakea è stato presto
ribattezzato “Superammasso Locale”, in quanto contiene tutte
le più grandi strutture presenti nell’Universo Locale (ovvero
più vicino a noi, in una estensione di circa 500 milioni di anni
luce). Il Grande Attrattore è il centro gravitazionale di Laniakea.
Invece il Superammasso della Chioma di Berenice, di cui abbiamo parlato prima, è esterno e confina con Laniakea.
Fermiamoci qui, altrimenti saremo sicuramente presi da vertigine cosmica e ci perderemo in questo intricato labirinto di
Ammassi e Superammassi. Naturalmente ce ne sarebbero
ancora moltissimi di cui parlare, ma questo era solo un piccolo
assaggio per comprendere un po’ la geografia delle galassie e
come si dispongono nello spazio.
Nei prossimi articoli entreremo nel vivo e parleremo delle
proprietà fisiche delle singole galassie e della loro storia
evolutiva.

			Alessandra Raffaele

Fig. 6 Mappa del nostro Universo osservabile con
al centro il Superammasso di Laniakea, detto anche
Superammasso Locale.
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L’ultima notte
del Titanic
di Luigi Pizzimenti
Il nostro Vicepresidente, Luigi Pizzimenti, ci regala
un articolo veramente originale e molto interessante.
Cosa c’entra il Titanic con l’astronomia? Lo scoprirete
leggendo questa precisa ed appassionante ricostruzione storica di quella drammatica notte. Potremo così
trovare un po’ di “poesia del cielo” anche dove pensavamo non ci fosse. Perché in fondo, su tutte le gioie e
le tragedie umane, brillano sempre le stelle...

Una volta spentesi le luci della nave, cosa si presentava agli
occhi dei naufraghi in quella lunga e gelida notte nel cuore
dell’oceano? Nel libro sono riportate alcune testimonianze che
fanno riferimento alle stelle in cielo, per cui facciamo un passo
indietro nei primi anni del secolo scorso e andiamo a ripercorrere quella lunga e terribile notte sul mare.

Questo articolo nasce quasi casualmente, stimolato dalla
La nave
curiosità suscitata dalla lettura di un libro, acquistato in una
Nel 1912 il Titanic era la nave più grande al mondo.
offerta e letto qualche mese fa. Il libro si intitola “Titanic: la
Completato il 31 marzo 1912, aveva una stazza di 46328 tonvera storia” ed è stato scritto da Walter Lord (1917-2002),
nellate e una lunghezza di 269.1 m, appena 0.1 m in più della
avvocato americano ricordato per essere un divulgatore di
nave gemella Olympic che era entrata in servizio l’anno prima,
storia. Nella sua carriera, Walter Lord pubblicò una dozzina
nel maggio 1911.
di libri di divulgazione fra cui
Il 2 aprile 1912 il Titanic comuno sulla battaglia di Baltimora
pletò le prove in mare nella
(sua città natale) del 1812 e uno
baia di Belfast, dove era stato
sull’avventura di Robert Peary al
assemblato, e alla sera venne
Polo Nord.
ufficialmente consegnato alla
Ma il libro che lo rese famoso
White Star Line, la compagnia
e che viene letto ancora oggi
per cui era stato costruito e che
fu proprio quello che narrava le
l’avrebbe operato sulle rotte atvicende del Titanic, pubblicato
lantiche fra il Regno Unito e gli
nel 1955 con il titolo “A Night to
Stati Uniti.
Remember” che in Italia venne
Prima ancora della sua entrata
pubblicato con il titolo citato in
in servizio, la nave era già conoprecedenza e non con la tradusciuta per la grande eleganza e
zione letterale “Una notte da
lo sfarzo che ne caratterizzavano
Il Titanic alla partenza da Southampton
ricordare”. Fu il primo libro che
la prima classe, con ampi saloni,
il 10 aprile 1912
raccolse molte testimonianze
sale da pranzo, di lettura, caffè,
dei naufraghi che in quegli anni
bagno turco, piscina coperta,
erano ancora in vita e contribuì a ravvivare l’interesse per una
palestra e anche un ufficio postale. Inoltre, nel progetto, si
vicenda che all’epoca non godeva ancora dell’attenzione e
erano prese alcune attenzioni per la sicurezza, dividendo
della curiosità di oggi.
l’interno dello scafo in 16 compartimenti stagni che permetteIn tutta la storia della navigazione il Titanic è forse la nave
vano di isolare eventuali compartimenti allagati, evitando che
più conosciuta; di sicuro per la tragica vicenda che la portò
una falla nello scafo potesse estendere l’allagamento ad altri
ad affondare nel suo viaggio inaugurale e in parte perché la
compartimenti. Si riteneva che il peggiore incidente in mare
storia di questa nave riportò l’umanità a rendersi conto dei
avrebbe potuto essere l’impatto frontale contro un’altra nave o
propri limiti.
un iceberg come già successo con altre navi negli anni precePer certi versi alcuni storici ritengono che il naufragio del Titadenti, ad esempio il Kronprinz Wilhelm nel 1907 che completò
nic segni la fine di quel periodo di relativa pace e prosperità inla sua navigazione nonostante la prua danneggiata. Poiché il
dicato come Belle Époque, di cui il Titanic era uno dei simboli.
Titanic poteva rimanere a galla e navigare anche con i primi
La storia, a grandi linee, è nota a tutti: il Titanic, la nave più
4 compartimenti allagati, molti la considerarono come nave
grande e lussuosa al mondo affondò nell’oceano Atlantico
inaffondabile e venne decantata in questi termini.
durante il suo viaggio inaugurale dalla Gran Bretagna agli
Nonostante le dotazioni di sicurezza fossero considerate adeStati Uniti, dopo aver scontrato un iceberg che venne avvistato
guate, è noto che a bordo non vi erano scialuppe di salvatagtroppo tardi, quando la collisione era ormai inevitabile.
gio in numero sufficiente per salvare tutti i passeggeri; oggi a
L’impatto contro l’iceberg avvenne in piena notte quando
noi appare come un tragico e grossolano errore, ma in quel
mancavano due giorni di navigazione per raggiungere New
periodo questo elemento non appariva per nulla rischioso.
York. Le ore successive furono drammatiche e la nave, con
Si riteneva che un incidente in mare, per quanto grave, non
i lussi e i fasti che l’avevano resa celebre in tutto il mondo,
potesse far affondare una nave passeggeri come il Titanic, per
affondò dopo due ore e quaranta minuti, trascinando con sé
cui le scialuppe sarebbero state utilizzate solo per un evenle vite di oltre 1500 persone. In questo articolo non entreremo
tuale trasbordo dei passeggeri dalla nave in difficoltà a una
nei dettagli e nelle storie terribili che succedettero al momento
nave di soccorso facendo la spola fra le due navi e permetdell’impatto; ci concentreremo su alcuni riferimenti astronotendo di trarre in salvo tutti i passeggeri.
mici di quella notte, riferiti dai naufraghi.
Il fatto che le vicende narrate nel libro si svolgano in piena
Il viaggio inaugurale
notte mi ha incuriosito e mi ha portato a chiedermi: perché
Il primo viaggio che avrebbe portato il Titanic ad attraversare
l’iceberg venne avvistato così in ritardo? Splendeva la Luna
quella sera? Come si presentava il cielo in quella notte?
l’Oceano Atlantico ebbe origine a Southampton, in Inghilterra.
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La nave salpò nel primo pomeriggio del 10 aprile 1912; dopo
poche ore raggiunse il porto francese di Cherbourg, dove
salirono a bordo alcuni passeggeri. Dopo una sosta di alcune
ore, la nave ripartì alla volta dell’Irlanda, che all’epoca faceva
ancora parte del Regno Unito, e giunse nel porto di Queenstown, oggi conosciuta come Cobh, intorno a mezzogiorno del
giorno 11 aprile. Qui si imbarcarono altri passeggeri, in gran
parte emigranti irlandesi e scesero 7 passeggeri che furono gli
ultimi a scendere dalla nave prima degli eventi drammatici che
sarebbero successi pochi giorni dopo.
Il Titanic lasciò Queenstown nel pomeriggio dell’11 aprile alla
volta di New York, che avrebbe dovuto raggiungere la mattina
del 17 aprile. In quel momento a bordo vi erano 892 membri
dell’equipaggio e 1320 passeggeri, suddivisi nelle tre classi,
per un totale di 2212 persone. Il viaggio proseguì senza problemi fino alla mattina di domenica 14 aprile.

di vedetta in coffa, Frederick Fleet e Reginald Lee. Questi scrutavano l’orizzonte a occhio nudo, perché a causa della fretta
di partire, la coffa del Titanic non era stata equipaggiata con
binocoli. L’equipaggio riteneva di viaggiare in sicurezza, potendo avvistare per tempo eventuali ostacoli. In realtà in quelle
condizioni era possibile avvistare qualcosa in mare solo entro
circa 500 metri di distanza. Viaggiando alla velocità del Titanic
e con le capacità di manovra della nave, in quelle condizioni,
l’impatto con un ostacolo era inevitabile.
14 aprile – h.23.39
Frederick Fleet avvistò un iceberg in lontananza; a causa del
buio della notte, senza Luna, riuscì a dedurne la presenza
riconoscendo il profilo nero che mascherava le stelle sull’orizzonte. Immediatamente suonò la campana e telefonò alla
plancia di comando dove venne impartito l’ordine di virare a
sinistra e di mettere le macchine
“indietro tutta”. Nonostante
queste operazioni l’impatto fu
inevitabile e l’iceberg colpì la
fiancata di destra provocando
diverse falle al di sotto della
linea di galleggiamento. Con i
primi 5 compartimenti che imbarcavano acqua e si stavano
allagando, il destino del Titanic
era segnato.

14 aprile – domenica
La mattina del 14 aprile il Titanic si trovava in pieno oceano,
avendo davanti a sé altri 3 giorni
di navigazione. Intorno alle 9
del mattino (ora della nave, che
veniva aggiornata via via che
venivano attraversati i diversi
fusi orari) il Titanic via telegrafo
ricevette segnalazione di iceberg e campi di ghiaccio dalla
nave Caronia. Nel primo pome15 aprile – dopo mezzanotte
riggio, la nave Balthic ritrasmise
Dopo alcune ricognizioni sotto
Il cielo visto al tramonto dal Titanic
un messaggio della Athenia che
coperta fu chiaro che il danno
screenshot del programma Stellarium
aveva passato numerosi iceberg
era molto esteso e la nave sae grandi quantità di campi di
rebbe affondata nel volgere
ghiaccio. Subito dopo anche la nave tedesca Amerika, che prodi poche ore. Il capitano Smith diede ordine di preparare le
cedeva su una rotta poco più a Sud, segnalò di aver sorpasscialuppe che iniziarono a essere messe in acqua, talvolta con
sato due grandi iceberg ma il messaggio non venne riportato
pochi passeggeri.
al capitano Smith, che comandava il Titanic.
Dalla cabina del telegrafo vennero mandate le richieste di
Il tempo in quel momento era ideale per la navigazione, con il
aiuto con l’indicazione della posizione della nave. Nel fratcielo terso, sgombro da nubi e il mare calmo. Il Sole tramontò
tempo venivano lanciati i razzi di segnalazione, che avrebbero
a Ovest, nella direzione che stava seguendo la nave intorno
mostrato a distanza di diversi chilometri la posizione della
alle 19, quando iniziò l’ultima notte del Titanic.
nave in difficoltà. Dopo l’urto il Titanic si era completamente
arrestato e poco più a Nord, alla sua dritta, si trovava il Califor14 aprile – sera
nian, anch’esso fermo, dopo essersi arrestato prudentemente
Alle 19.30 il Californian, che stava procedendo verso gli Stati
di fronte al campo di ghiaccio e iceberg. Forse aggrappato alla
Uniti su una rotta poco più a Nord del Titanic, segnalò la presperanza del soccorso di qualche altra nave, il timoniere Rowe
senza di tre grandi iceberg. Una comunicazione simile venne
disse al capitano Smith che a dritta gli sembrava di vedere le
fatta alle 21.40 dal Mesaba che segnalò lastre di ghiaccio e un
luci di un’altra nave. Come scritto nel libro di Walter Lord:” Il
gran numero di iceberg in zona, ma questi messaggi non ragvecchio lupo di mare puntò il binocolo e comunicò a Rowe che
giunsero il capitano Smith; proseguì la sua navigazione senza
si trattava di una stella”.
ridurre la velocità che si mantenne a 22 nodi (circa 40.7 km/h),
Di quale stella poteva trattarsi?
appena due nodi in meno della massima velocità raggiungiDal libro non si deduce l’ora esatta in cui avvenne questo colbile dal Titanic.
loquio; considerando che il capitano Smith e il timoniere Rowe
stavano osservando verso Nord, con tutta probabilità avevano
Il cielo di quella sera
osservato Marte che tramontava a Nord Ovest intorno alle 0.54
Ricostruendo il cielo di quella sera si nota che la notte si preo in alternativa potrebbero aver osservato Capella che, intorno
annunciava molto buia; la Luna era assente, perché aveva
all’1.30, era molto bassa sull’orizzonte di Nord- Nord Ovest e
superato l’ultimo quarto il 9 aprile e sarebbe stata nuova il 17
sarebbe tramontata poco dopo le 2.30.
aprile. Era una Luna di 27 giorni, illuminata per circa il 5% e
che sarebbe sorta al mattino, solo una quarantina di minuti
15 aprile – dopo le h.2.20
prima del Sole.
Il Titanic affondò alle h.2.20. Le scialuppe rimasero ad attenIl Titanic si muoveva verso Ovest e, nelle prime luci della sera,
dere i soccorsi in mezzo ad un oceano piatto e gelido, nel
si trovò davanti a sé le costellazioni invernali basse sull’orizcuore di una notte completamente buia. Nel libro di Walter
zonte. Davanti alla sua prua splendevano diverse stelle lumiLord si legge che dalla scialuppa n. 3: “Elizabeth Shutes osnose: Rigel, molto bassa sull’orizzonte, Betelgeuse, Capella,
servò le stelle cadenti e pensò a quanto insignificanti fossero
Castore, Polluce e Procione che erano disposte in modo da cirapparsi i razzi del Titanic”.
condare Marte, all’interno dei Gemelli. Il pianeta rosso aveva
“Anche la signorina Jean Gertrude Hippach osservava le stelle
perso molta della sua luminosità dei mesi precedenti, dopo
cadenti; non ne aveva mai viste tante”.
l’opposizione del novembre 1911; ormai splendeva intorno
Nella scialuppa n. 6, intorno alle 3.30, la signorina Norton
alla magnitudine 1.3.
pensò di vedere la luce di un lampo, quando altri naufraghi
dissero che si trattava di una stella cadente.
14 aprile – h.23.30
Quindi dalle testimonianze si deduce che quella notte erano
Come riportato da molti testimoni, quella sera era gelida e
visibili molte meteore, verosimilmente appartenenti ad un
dopo la cena la maggior parte dei passeggeri e membri dell’eunico sciame meteorico abbastanza intenso e con meteore
quipaggio rimase all’interno o si ritirò nelle proprie cabine.
parecchio luminose; di quale sciame di meteore si trattava?
Il Titanic scivolava su un mare piatto e freddo con due marinai
In questo caso non è immediato identificare lo sciame con
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le indicazioni a disposizione; l’unico sciame degno di nota
intorno al 15 aprile è quello delle Liridi che ha un periodo di
visibilità fra il 15 e il 28 aprile, raggiungendo il picco il giorno
22. La Lira, dove si trova il radiante, era molto alta nella seconda parte della notte e quindi nelle condizioni migliori per
mostrare le meteore. Ciò che appare anomalo è che il tasso
orario zenitale (ZHR) che indica il numero di meteore che potrebbe osservare un osservatore in un’ora, non è elevatissimo,
intorno a 15 meteore all’ora al picco. Nella notte del Titanic
si era all’inizio della finestra di osservabilità, quando ZHR è
inferiore, il che appare in contraddizione con l’affermazione
di Jean Gertrude Hippach che disse di non aver mai visto così
tante stelle cadenti. Questa affermazione può essere giustificata dalle condizioni di osservabilità del tutto particolari; infatti
la notte era molto tersa, i naufraghi trascorsero diverse ore al
buio, adattando i loro occhi al meglio a quelle condizioni; inoltre si trovavano a centinaia di chilometri da possibili fonti di
inquinamento luminoso, poiché la costa più vicina era a circa
600 km dal luogo di affondamento. Quelle stelle cadenti, per
quanto sporadiche, potrebbero essere apparse numerosissime
durante quelle ore terribili.
15 aprile – h.5.10
La ore trascorsero sempre più silenziose per i naufraghi, fra il
freddo e il ricordo vivo di quella tragedia. Giunse infine l’alba
con la sua luce a porre fine alla terribile notte.
Nel libro di Walter Lord l’ultimo riferimento astronomico è
relativo all’alba, quando sorse la piccola falce di Luna e rimase
visibile la “stella del mattino” fino al sorgere del Sole.
“Lawrence Beesley ricordò di aver visto la stella del mattino
brillare a lungo, dopo che le altre non erano più visibili. Bassa
sull’orizzonte apparve una falce di luna, pallida e sottile”.
Anche in questo caso non sappiamo individuare esattamente
a quale stella si riferisse Beesley, anche se abbiamo alcuni
indizi. Ciò che appare certo è che non si trattasse di una stella,
ma di un pianeta. Giove era molto luminoso con magnitudine
-2.3, ma non può essere considerato la “stella del mattino”,
perché era stato visibile per gran parte della notte, a partire
dalla tarda serata. Venere poteva essere la “stella del mattino”, anche se sorgeva molto tardi, addirittura dopo la picco-

lissima falce di Luna e appena una quarantina di minuti prima
del Sole. Il periodo di tempo fra la scomparsa delle stelle e
la scomparsa di Venere, se questa era la “stella del mattino”
dovette sembrare particolarmente lungo ai naufraghi.
18 aprile – epilogo
Dopo essere stati soccorsi dalla nave Carpathia la mattina
del 15 aprile, i naufraghi giunsero a New York alla sera del 18
aprile, affrontando un viaggio fra ghiacci, nebbia, fulmini e
mare mosso.
Nel frattempo vi fu un evento astronomico che accompagnò i
naufraghi del Titanic, anche se non abbiamo riscontri in merito
alla sua osservazione.
La mattina del 17 aprile, mentre i superstiti erano in viaggio
verso New York, vi fu un’eclisse di Sole che fu parziale nell’Atlantico settentrionale. Il luogo di massima eclisse fu al largo
del Portogallo e la zona di totalità interessò anche il Nord
della Spagna. Fu un’eclisse particolare, perché ibrida: iniziò
come eclisse anulare sul Sudamerica e sull’Oceano Atlantico,
divenne totale fra Portogallo e Spagna e ridiventò anulare alla
fine, fra Germania, mar Baltico e Russia. Dal luogo dove il Titanic affondò, l’eclisse era parziale e il diametro del Sole venne
oscurato dalla Luna per circa il 50%.
Ma in quel momento, a bordo del Carpathia, non riscosse certamente molta attenzione.
Il Titanic nel tempo
La vicenda del Titanic è una storia lunga oltre un secolo che
ha dato lo spunto per numerosissime ricerche, romanzi, esplorazioni, film. E’ una storia di mare, di navigazione, di imperdonabili errori e di avventurosi salvataggi. E, come abbiamo
accennato, è anche una vicenda con un risvolto astronomico,
avvenuta sotto un cielo stellato primaverile.

Il cielo visto all’alba dopo l’affondamento del Titanic
screenshot del programma Stellarium
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Luigi Pizzimenti

Rubrica:

AstronomiAmo
Qui di seguito trovate un articolo tratto dal sito web
dell’associazione AstronomiAmo (www.astronomiamo.it).
Il brano é estrapolato dalla loro sezione “Appunti di
Astronomia” che tratta tantissimi argomenti teorici e
pratici che spaziano dalla astrofisica, alla cosmologia,
all’astronautica e molto altro ancora.
Quando vengono pubblicati articoli con nuove evidenze
scientifiche relative ai vari argomenti, questi vengono
implementati ed aggiornati. Quello scelto per questo
numero tratta di un argomento molto interessante di
cosmologia, l’espansione dell’universo, aggiornato con
le ultimissime news riguardo alla sua possibile rotazione e incremento di temperatura. Ringraziamo l’Associazione AstronomiAmo per la preziosa disponibilità e
vi invitiamo a consultare il loro interessantissimo sito.

di Redazione AstronomiAmo

Le onde vengono shiftate dall’effetto Doppler , stesso fenomeno ascoltato per le onde sonore di una ambulanza che ci
sorpassa, che vengono prima compresse in fase di avvicinamento e poi allungate in fase di allontanamento. Per le onde
luminose il discorso è simile e le onde stesse si prestano,
quindi, alla misura delle distanze. Se una riga è shiftata verso
una lunghezza di onda  più lunga dell’1% vuol dire che la
galassia si sta allontanando a una velocità pari all’1% della
velocità della luce nel vuoto (z = 0.01).
v = H0 * r  (con r = distanza)
Il primo spostamento verso il rosso lo notò Vesto Slipher nel
1912 relativamente inizialmente a una “nebula a spirale” per poi
accorgersi di come tutte le galassie osservate evidenziassero
questo tipo di shift verso il rosso. Il discorso non venne comL’UNIVERSO IN ESPANSIONE E LA STORIA TERMICA DI UN
preso fino in fondo a livello cosmologico, all’epoca si stava
UNIVERSO SEMPRE PIÙ CALDO
ancora discutendo sulle reali dimensioni della Via Lattea e
Il secondo principio fondamentale della cosmologia, e cioè
sulla possibile esistenza di ulteriori “universi isola” ma il leil fatto che l’universo sia in espansione, deriva dallo studio
game tra i redshift e le dimensioni dell’universo non venne
dello spettro elettromagnetico , cioè dello split della luce nelle
purtroppo colto. Il profondo cataclisma cosmologico non avsue componenti fondamentali,
venne neanche dopo la risolucome vedremo a breve.
zione delle equazioni di campo
Lo spettro di una galassia  dedi Einstein da parte di Alexander
riva dalla somma dello spettro
Friedmann, nonostante queste
delle sue singole stelle, delle
- andando contro la costante coemissioni di gas e degli assorbismologica stabilizzatrice di Einmenti operati dalla polvere. Le
stein stesso - aprivano le porte
righe osservate corrispondono
a un universo in espansione.
a ben determinati elementi chiIn tal caso, il fatto che l’articolo
mici ma le righe osservate in
di Friedmann venne pubblicato
galassie vicine appaiono diin tedesco sicuramente non ne
verse da quelle osservate in
aiutò la diffusione e l’analisi.
galassie remote, anche se anMancava ancora un tappeto
diamo a esaminare una riga
osservativo a supporto, poiché
Redshift:
righe
uguali
di
due
galassie,
ben nota come quella dell’idroesistevano soltanto i calcoli di
delle quali una più distante dell’altra
geno. Il cambiamento osserSlipher non ricondotti a nulla
vato consiste essenzialmente in
di cosmologico. Questo moviuno shift di tutto lo spettro verso la zona più rossa (red-shift),
mento di allontanamento, però, potrebbe non essere un moquindi verso le lunghezze d’onda maggiori (frequenza mivimento reale ma potrebbe derivare da altro e in effetti quasi
nore). Ciascuna riga della galassia remota è stata aumentata
tutte le galassie nel cielo sembrano allontanarsi da noi, ad
di un tasso costante rispetto alle stesse righe della galassia
eccezione di pochi casi di galassie vicinissime, il che ci farebbe
più vicina. Questo tasso di incremento è chiamato redshift e si
pensare - di nuovo - di essere il centro dell’universo. Inoltre
indica con la lettera “z”.
le osservazioni ci dicono che più una galassia è distante e
z = (Frequenza osservata - Frequenza attesa) / Frequenza attesa
più si allontana velocemente da noi: questo fenomeno è noto
dove la frequenza  attesa è quella di laboratorio per un dato
come Legge di Hubble - Lemaitre (Edwin Hubble la rende nota nel
elemento chimico o, almeno, quella osservata in una galas1929 ma la prima pubblicazione fu di Lemaitre, come pubblicamente
sia  vicina. Il rapporto è assimilabile a v/c, ovvero alla velocità
acclamato nel 2018 dalla IAU, con il solo “difetto” di averla pubblicata
registrata rispetto alla velocità della luce.
in francese) e lega la velocità a un valore costante.
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Nella seconda metà degli anni Venti l’osscuna parte dell’universo il che è perfettaservatorio di Mount Wilson in California
mente coerente con la nostra definizione
ospita il telescopio più grande del mondo:
di universo omogeneo e uniforme. Non
un riflettore Hooker con lenti del diametro
solo vediamo ovunque le stesse densità
di due metri e mezzo al quale lavora l’astrodi galassie, oltre una certa scala, ma tutte
nomo statunitense Edwin Hubble. Le sue
si allontanano da noi, ovunque noi siamo,
osservazioni al telescopio sono finalizzate
alla stessa velocità data dalla Legge di
allo studio delle nebulae spirali, macchie di
Lemaitre-Hubble. La Legge fissa quindi
luce nel cielo allora chiamate genericamente
un sistema di riferimento valido ovunque
nebulae, e, in particolar modo, alla ricerca
nell’universo: un osservatore in moto con
di novae nella vicina Nebulosa di Androvelocità maggiore rispetto al flusso di
meda. Analizzando quella che sembra essere
Hubble misurerebbe redshift e blueshift
la prima nova  scoperta nella nebulosa, Huball’indietro e in avanti anziché i soliti vable si rende immediatamente conto di avere
lori isotropi ed è proprio per questo che
a che fare, in realtà, con una stella variabile di
possiamo misurare il nostro moto relativatipo Cefeide, ossia con un ottimo indicatore
mente al flusso di Hubble. Un osservatore
di distanza cosmico. Le analisi della curva di
comovente è a riposo in questo sistema di
luce della nova danno un risultato incontroriferimento. Il Sistema Solare non è comovertibile e sorprendente: la distanza misurata
vente, visto che gode di una velocità di 370
pone indiscutibilmente la nebulosa di Androkm/s relativamente all’universo visibile
meda al di fuori della nostra Via Lattea, sino
e anche il Gruppo Locale si muove a 600
a quel momento considerata la sola ed unica Un esempio della Legge di Hubble km/s rispetto allo stesso riferimento.
presente nell’Universo.Dopo una (ri)scoperta
La conseguenza di questo è che l’universo
così sorprendente, le osservazioni di Hubble
si sta espandendo ed è proprio questa
si concentrano inevitabilmente sull’analisi e lo studio di altri
espansione a far sì che vengano registrati i redshift  osservati.
oggetti celesti sino ad allora considerati nebulose spirali:
E’ come un palloncino sgonfio sul quale vengano disegnati
l’astronomo cerca di ottenerne gli spettri. Dall’analisi degli
dei punti. Se gonfiamo il palloncino, i punti si allontanano
spettri delle galassie, Hubble ricava un risultato sorprendente
gli uni dagli altri, tutti, indistintamente dalla posizione ocper chi non era stato attento fino a quel momento: tutti le righe
cupata. A differenza del palloncino, però, noi non possiamo
negli spettri esaminati presentano uno spostamento verso il
dire quale sia il centro dell’universo, il luogo dove è avvenuto
rosso e lo spostamento appare tanto più marcato quanto magl’inizio dell’espansione, quello che chiamiamo Big Bang. Il
giore è la distanza della galassia osservata. In un colpo solo,
palloncino lo vediamo da fuori ma nell’universo siamo dentro
a Mount Wilson in California, vengono abbattuti i confini di un
e non possiamo capire se ci stiamo muovendo realmente o
Universo limitato alla Via Lattea  e tramonta definitivamente
se ci stiamo muovendo in rapporto agli altri oggetti. Il centro
l’idea di un Universo statico.
dell’universo è il punto in cui, riavvolgendo il tempo, ogni
Il valore x della costante è espresso in chilometri al secondo
galassia va a convergere. Quel punto è chiamato Big Bang. A
per ogni MegaParsec (km/s/MPc) e ci dice che se una galassostegno della espansione dell’universo sono giunte ulteriori
sia  dista da noi un megaparsec, allora si allontana a x km/s. Se
conferme, essenzialmente collegate alla Radiazione Cosmica
è distante due megaparsec la sua velocità aumenta in maniera
di Fondo  e all’osservazione delle Supernovae Ia.  La Radialineare. Nonostante i primi articoli fossero di George Lemaizione Cosmica di Fondo è una radiazione  di corpo nero che
tre, la costante è nota oggi come costante di Hubble visto
permea l’universo alla temperatura di 2,7255 Kelvin misurata
che, di nuovo, la lingua francese utilizzata da Lamaitre non
da Penzias e Wilson, una radiazione prevista dall’espansione
rese il giusto merito mondiale al lavoro, sebbene indicasse
cosmica che rappresenta ciò che resta dalla immensa tempeprecisamente l’espansione dell’universo e anche la necesratura  posseduta dall’universo e relativa a un tempo in cui l’usaria riconduzione di tutto l’universo in un singolo “atomo
niverso stesso aveva 380 mila anni, momento in cui è divenuto
primitivo”, riportando indietro la freccia del tempo, alla base
trasparente ai fotoni.
del Big Bang. Se da una galassia guardiamo le due galassie A
Le Supernovae di Tipo Ia, invece, sono eventi luminosi molto
e B in allontanamento, registriamo una certa velocità legata
potenti e spesso distanti che, agendo come candele standard,
alla distanza dalla Costante di Hubble tale per cui la galassia
hanno consentito di misurare al meglio la relazione tra redB appare più vicina e lenta rispetto alla più distante e veloce
shift  e distanza delle galassie distanti. Dall’osservazione è
galassia A. Le diverse velocità e le distanze sono rappresentate
derivata una accelerazione dell’universo, evidente da uno
dalla lunghezza dei segmenti nell’immagine.
scostamento dalla Legge di Lemaitre-Hubble, imputata alla
va = H0 ra
presenza di energia oscura, tutt’ora componente misteriosa
vb = H0 rb
dell’universo e compatibile con una costante cosmologica poSe vivessimo su una delle due galassie, diciamo A, vedremmo
sitiva ( > 0). Il ruolo delle Supernovae Ia come candele stanesattamente la stessa cosa tenendo conto della differente
dard, tuttavia, non è affatto sgombro di dubbi riguardanti
velocità relativa di una delle due galassie rispetto a quella di
soprattutto la natura di queste esplosioni: mentre un tempo si
osservazione.
riteneva che tutte le supernovae Ia derivassero dall’esplosione
Se noi nel nostro punto di osservazione calcoliamo una certa
di una nana bianca  in sistema binario   con stelle ancora in
Legge di Lemaitre-Hubble, quindi, la stessa legge vale in ciafase evolutiva, sembra che la maggior parte di queste esplo- 20 Polaris News n. 89 - Dicembre 2020

sioni sia in realtà legata ad altri processi come la fusione di
nane bianche, il che porterebbe a luminosità che non potrebbero essere usate come “candela standard”. La prova decisiva
in tal senso sembra provenire dalla misurazione del manganese nel tempo, il cui tasso di presenza sembra ricalcare precisamente l’abbondanza del ferro contrariamente a quanto si
riteneva fino a inizio 2020, in un rapporto costante nel tempo.
Il manganese si forma con le esplosioni di supernova e esplosioni di tipologia differente danno vita a quantità differente.
Supernovae Ia possono quindi derivare da nane bianche in
orbita strettissima, da nane bianche con doppia detonazione o
sistemi di nane bianche con doppia detonazione: in tutti i casi
si tratta di processi che possono portare a luminosità differenti
(Astronomy & Astrophysics - “Observational constraints on
the origin of the elements III. Evidence for the dominant role
of sub-Chandrasekhar SN Ia in the chemical evolution of Mn
and Fe in the Galaxy“ - Eitner et al.)
L’osservazione finale, da tenere in considerazione per il modello, vede una composizione dell’universo formata in via
nettamente minoritaria (meno del 5%) da materia barionica
mentre tutto il resto sarebbe una componente oscura, divisa
tra materia e energia. Una analisi di oltre duecentomila galassie a spirale ha rivelato inattesi collegamenti tra le direzioni di
rotazione delle galassie stesse e la struttura formata da questi
collegamenti, il che potrebbe suggerire come l’universo primordiale avrebbe potuto ruotare. L’ipotesi è stata presentata
da Lio Shamir al 236° meeting della American Astronomical
Society a giugno 2020 e presenta risultati in conflitto con
alcune assunzioni sulla struttura a larga scala dell’universo:
l’espansione osservata fin dai tempi di Edwin Hubble si basa
su una espansione priva di una direzione preferita e su una
distribuzione delle galassie priva di una particolare struttura
cosmologica, ma questa struttura potrebbe in realtà esistere in
conseguenza di un universo primordiale rotante. Le galassie a
spirale poste in diverse parti dell’universo, infatti, pur separate
da spazio e tempo, sono correlate in base alla direzione della
rotazione in una correlazione che emerge soltanto prendendo
campioni molto popolosi.

Le osservazioni ottenute tramite SDSS e PanSTARRS, infatti,
hanno evidenziato uno squilibrio del 2% dei sensi di rotazione
galattica, il che potrebbe sembrar poco ma ampliando il campione equivale a dire che esiste una probabilità su 4 miliardi
che si tratti di un caso. L’asimmetria non appare uniforme
in un tempo esteso per 4 miliardi di anni luce, aumendando
all’aumentare della distanza delle galassie dalla Terra a dimostrare come l’universo primordiale fosse più coerente e meno
caotico di quello attuale. L’asimmetria, inoltre, varia in base
alla zona di universo presa in esame: se l’universo ha un asse
di rotazione, non si tratta di un asse singolo come quello di
una giostra ma di un allineamento complesso di più assi dotati
anche di una deriva.
Oltre ad essere in espansione, l’universo ha sperimentato un
riscaldamento negli ultimi dieci miliardi di anni con una temperatura  media del gas salita più di dieci volte fino a raggiungere i 2 milioni di gradi Kelvin . Lo studio - datato fine 2020
- ha fornito una diretta conferma a un lavoro di Jim Peebles Nobel per la Fisica del 2019 - centrato sulla formazione delle
strutture a larga scala nell’universo stesso e quindi sul collasso gravitazionale di gas e materia oscura . Con l’evoluzione,
la gravità ha spinto le due componenti fino a formare galassie
e ammassi con un attrito così violento da scaldare sempre
più gas. La formazione delle strutture a larga scala può quindi
essere studiata risalendo alla storia termica dell’universo e
per arrivare a questo è stato utilizzato un nuovo metodo di
stima della temperatura del gas distante. E’ proprio il collasso
gravitazionale, quindi, che ha scaldato il gas dell’universo nel
tempo. I dati sono stati ottenuti da Planck e dalla Sloan Digital
Sky Survey, i cui dati - combinati - hanno fornito le distanze
corrette degli oggetti misurati (Yi-Kuan Chiang et al, The Cosmic Thermal History Probed by Sunyaev–Zeldovich Effect
Tomography, The Astrophysical Journal - 2020).

Distribuzione delle galassie in base alla rotazione
in una immagine a tutto cielo.
Credit: Kansas State University
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Rubrica:

Astronomia in pillole
Prosegue la rubrica curata dal nostro socio Giuseppe
Esposito, che si propone di darci una informativa sintetica, ma efficace, delle principali novità in campo
astronomico, pubblicate o avvenute negli ultimi tre
mesi. Anche in questo numero è presente la tabella relativa ai principali NEO (Near Earth Object) dei prossimi
tre mesi.

di Giuseppe Esposito
La missione continuerà sino alla fine del 2023, anno in cui la
sonda Osiris-Rex tornata nelle vicinanze dell’atmosfera terrestre, “sparerà” sulla Terra la piccola capsula contenente il
materiale recuperato su Bennu, che poi atterrerà, grazie a un
paracadute, nello Stato dello Utah (USA).
Questa è solo una pillola di astronomia, ma nel prossimo
notiziario scriverò un articolo dettagliato sulla storia e sull’evoluzione di questa straordinaria ed affascinante missione
della NASA.

Suolo di Bennu
Osiris Rex
Chi conosce l’asteroide Bennu?
So che lo conoscete tutti e sono certo che tutti noi, amanti
dello spazio, il 21 ottobre alle ore 00.12, ora italiana, abbiamo
vissuto momenti di apprensione in vista di un atterraggio...
Beh, diciamo che non era proprio un atterraggio qualsiasi,
ma bensì quello della sonda Osiris-Rex (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) della NASA, atterraggio avvenuto proprio sull’asteroide
Bennu, asteroide del gruppo Apollo classificabile, per le sue
caratteristiche spettrali, negli asteroidi carbonacei di classe B,
poco comuni, che a loro volta rientrano nel più vasto gruppo C.
La missione Osiris-Rex della NASA è partita il 9 settembre
2016 e l’arrivo sull’asteroide, con l’inserimento in orbita, è
avvenuto il 3 dicembre 2018. Da questa data, sino al 21 ottobre 2020, la sonda ha compiuto una mappatura dettagliata e
globale della superficie dell’asteroide e non solo.
La NASA si era posta come obiettivo quello di prelevare almeno sessanta grammi del materiale del suolo di Bennu, da
raccogliere con un atterraggio ed una permanenza sull’asteroide di circa 16 secondi. Questo atterraggio si è concluso con
successo ed in questo piccolo lasso di tempo si è verificato
l’evento auspicato dalla NASA, ovvero la raccolta di frammenti
di questo asteroide, che in base ai dati telemetrici forniti dalla
sonda, confermano l’effettivo prelievo compiuto in uno spazio
temporale di circa 5 secondi. Un tempo veramente breve, in
cui si si è racchiuso il momento clou della missione, ovvero
quello di prelevare, per poi riportare sulla Terra, frammenti di
un corpo celeste distante oltre 300 milioni di Km.
Le ultime notizie della NASA ci informano che la missione ha
“catturato” anche fin troppo materiale dell’asteroide, con un
grande rischio dispersione di questo nel viaggio di ritorno.
Vedremo quindi che cosa succederà a breve.

Abbiamo la mappa geologica completa della Luna
Da quanto tempo stavamo aspettando una completa mappatura della superficie della Luna? Beh, direi da una vita ma ora,
finalmente, l’intera superficie lunare è stata completamente
mappata e uniformemente classificata dagli scienziati del
USGS Astrogeology Science Center, in collaborazione con la
NASA e il Lunar Planetary Institute.
Personalmente, essendo molto interessato all’aspetto geologico dei pianeti e dei satelliti rocciosi, mi ero più volte chiesto
da quale tipologia di rocce fossero composte, per esempio, le
facule e le macule del suolo lunare o altre tipologie orografiche esistenti sulla Luna.
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Mappa della Luna

L’USGS, che ha appena rilasciato la nuova mappa, veramente
dettagliata, anche come definizione di immagine, ha fornito ai
tanti appassionati della materia, come me, un quadro davvero
dettagliato e preciso del nostro satellite in scala 1:5.000.000,
con una specifica dei codici e dei colori molto attenta, che
consente a chi è interessato, di identificare con facilità le specificità del terreno, inclusi i vari tipi di crateri, le pianure, le valli
desertiche e così via.
Questa visione del suolo lunare ci può aiutare a spiegare la
storia di 4,5 miliardi di anni della nostra Luna ed anche approfondire aspetti geologici comuni con la Terra.
È intuibile che la creazione di questa mappatura lunare non
sia stata semplice; gli scienziati hanno usato le informazioni di
sei mappe regionali dell’era Apollo e le hanno collegate a informazioni aggiornate ricavate dalle recenti missioni satellitari
sulla Luna. Le storiche mappe sono state ridisegnate, al fine di
allinearle ai moderni set di dati.
L’approfondimento e l’interpretazione di questa mappa globale della Luna aiuterà gli scienziati a prendere decisioni più
mirate e precise, visto che a breve partirà la missione Artemis
della NASA, destinata sulla Luna, con un equipaggio a bordo.
È innegabile che l’obiettivo di questa missione sia estremamente ambizioso e prevede lo sbarco di una donna e di un
uomo sulla Luna, in una regione del Polo Sud lunare, entro il
2024. La NASA ritiene che la missione Artemis sia il preludio
ad un futuro prossimo passo, ovvero quello di creare i presupposti per stabilire una presenza autosufficiente dell’uomo
sulla Luna e creare le condizioni per agevolare missioni, con
equipaggio, verso il pianeta Marte.
Fly-by di BepiColombo su Venere
La sonda europea BepiColombo, in viaggio verso Mercurio,
realizzata in collaborazione con l’agenzia giapponese JAXA,
il 15 ottobre 2020, ha effettuato il suo primo flyby ravvicinato
di Venere, ad una distanza di circa 10.720 Km dalla superficie
del pianeta.

Flyby di BepiColombo

di Venere che avverrà il 10 agosto 2021; questa volta la sonda
effettuerà il passaggio avvicinandosi moltissimo alla superficie, a soli 552 chilometri di altezza.
Questa è una distanza davvero ravvicinata e permetterà di
rilevare molte altre informazioni, sempre con l’ausilio ed il
supporto di tutta la strumentazione a bordo di BepiColombo.
Tutti noi auspichiamo che il risultato di questa missione possa
incrementare le conoscenze dell’ostico pianeta Venere, donandoci quell’informazione che aspettiamo da sempre, ovvero
la dimostrazione di vita, anche solo batteriologica, al di fuori
della nostra Terra.
Scoperta dell’acqua sulla Luna
Nel pomeriggio del 26 ottobre 2020, la NASA ha annunciato
la scoperta di molecole d’acqua sulla superficie della Luna,
attualmente intrappolate all’interno della regolite presente
lungo l’emisfero meridionale del nostro satellite, in una zona
illuminata dalla luce del Sole.

Acqua sulla Luna
La scoperta è stata effettuata grazie al telescopio Sofia (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) e si rivela di
fondamentale importanza in vista dell’avvio del programma
spaziale Artemis, che avrà come obiettivo quello di riportare
l’uomo sul suolo lunare.
Le molecole di acqua individuate sulla Luna sono per il momento un’esigua quantità, circa 350 grammi per metro cubo,
ma è la prima volta che vengono rinvenute in una zona così
superficiale ed esposta alla luce solare, come il cratere Clavius,
situato nell’emisfero meridionale.
In precedenza, infatti, erano già stati rilevati depositi di acqua
sulla Luna, ma sempre in crateri molto profondi e mai illuminati dal Sole.
La scoperta è stata accompagnata dai risultati di un secondo
studio, effettuato sempre grazie al telescopio Sofia, tramite il
quale è stata confermata la presenza di molecole d’acqua intrappolate all’interno di altri svariati piccoli crateri, lungo una
superficie di circa 40.000 Km².
Secondo gli esperti, l’acqua potrebbe essere rimasta intrappolata all’interno della regolite lunare a seguito degli impatti
meteorici che hanno caratterizzato la storia del nostro satellite.
Ovviamente la comunità scientifica è in fibrillazione per questa scoperta perché, come è immaginabile, apre uno scenario
molto interessante per la creazione di una base lunare da adibire ad usi non solo di ricerca, ma anche di supporto a future
missioni spaziali nel nostro Sistema Solare.

In questa occasione, gli scienziati hanno predisposto l’utilizzo
di alcuni strumenti e fotocamere al fine di poter acquisire dati
sull’atmosfera del pianeta, soprattutto per dare seguito alla
recente scoperta riguardante la fosfina, un possibile indicatore
di attività biologica.
Ovviamente il pianeta Venere ha un ambiente ben diverso da
quello di Mercurio, per il quale sono stati sviluppati gli strumenti a bordo di BepiColombo ma la sonda, durante questo
sorvolo, ha “catturato” dati sulle caratteristiche dell’atmosfera, della ionosfera, della magnetosfera e della temperatura
in varie zone del pianeta.
Ora gli addetti ai lavori dovranno elaborare tutti questi dati,
anche perché il potenziale scientifico di questa opportunità
è enorme e tutta la comunità scientifica mondiale aspetta
con curiosità soprattutto i dati del radiometro e spettrometro
all’infrarosso MERTIS, che potrebbero confermare la recente
scoperta di tracce di fosfina nell’atmosfera.
MERTIS è infatti in grado di analizzare gli strati di nuvole
presenti alle medie altitudini dell’atmosfera di Venere, dove
pressione e temperatura sono più miti rispetto alle 90 atmosfere e 450 °C del suolo, rilevando anidride carbonica, anidride
solforosa, acido solforico e altri composti.
È previsto, per la sonda BepiColombo, anche un secondo flyby
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Dati di avvicinamento di oggetti alla Terra (gen-mar 2021).
Visto e considerato che molti “giornali” scrivono articoli discutibili su
presunti e terrificanti impatti di asteroidi sulla Terra che determinerebbero
estinzioni di massa o catastrofi simili, riteniamo sia opportuno, per i veri
amanti e studiosi di quest’area, di fornire dati scientifici corretti e certificati dalla NASA. Per questo motivo, vi offriamo una tabella sintetica dei
principali e più significativi oggetti che fra gennaio e marzo 2021 verranno
osservati dagli astronomi.
Nella tabella a destra sono stati evidenziati solo quegli oggetti con il diametro più grande e quelli che si avvicineranno di più alla Terra.
- Dati ufficiali C-NEO-S (Center for Near Earth Object Studies)
> di 100 m o con transito < di 1 LD

- 24 Polaris News n. 89 - Dicembre 2020

Astrofotografia:le foto dei soci
Secondo gli esperti Nasa che studiano l’evoluzione del ciclo di attività della nostra stella, il minimo solare si è verificato nel mese di dicembre 2019. È stato allora che è terminato il Ciclo solare 24, e ora siamo all’inizio del nuovo
Ciclo 25. Il prossimo massimo solare, piuttosto debole, dovrebbe verificarsi tra novembre 2024 e marzo 2026.
Non potevamo che festeggiare questo “risveglio” dell’attività solare, tanto atteso dagli astrofili e astronomi, con due belle foto
di Franco Floris con la collaborazione di Guido Pasi.

Franco Floris
Evoluzione della macchia solare AR 2781, apparsa al lembo est
del Sole, in tre giorni successivi, dal 5 al 7 novembre 2020.
Camera Canon 600D - Telescopio C8
Autore: Franco Floris

Franco Floris e Guido Pasi
Sole in H alpha del 6 Novembre 2020
Telescopio Lunt 60 -Camera QHY224
Acquisizione Pipp, Autostakkert, Registax.
Autore: Franco Floris
Elaborazione: Photoshop: Guido Pasi
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Mostra al
Festival della Scienza
Quest’anno Polaris ha avuto l’onore di essere tra gli espositori
della mostra scientifica di astrofotografia “A che punto è la
notte”, presentata al Festival della Scienza di Genova dal 22
ottobre al 1 novembre, presso la prestigiosa Biblioteca Universitaria, magnifico e fastoso edificio in stile liberty, in via Balbi
40. La mostra, organizzata dall’associazione culturale no-profit
“Physical Club” con l’attiva collaborazione dell’Università
degli Sudi di Milano e l’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica),
si proponeva di presentare le meraviglie del nostro Universo
attraverso l’esposizione di più di 50 astrofotografie, accuratamente selezionate tra le migliori dei principali osservatori
astronomici e associazioni scientifiche, sia professionali che
amatoriali, sul territorio nazionale. Siamo orgogliosi sia stata
selezionata dal comitato scientifico della mostra, tra le tante,
una foto del nostro socio Guido
Pasi, docente del nostro corso di
astrofotografia. La splendida foto
di Guido ritrae l’ammasso aperto
IC1396, nella costellazione di
Cefeo, che contiene la nebulosa
detta “Proboscide d’elefante”
per la sua peculiare forma che
ricorda, appunto, la parte anatomica di questo animale.
Sono andata a visitare la mostra
al suo primo giorno di apertura,
insieme al nostro segretario Attilio Belmonte e ad Asia Tiby,
studentessa del quinto anno del
liceo scientifico Cassini e attiva
partecipante del nostro progetto
di formazione scuola/lavoro Polaris-Cassini e dei nostri corsi
extra-curriculari di astrofisica,
che teniamo, da anni, presso la
scuola. Tutti e tre siamo rimasti
davvero estasiati di fronte alle
spettacolari fotografie esposte.
Abbiamo partecipato alla visita
guidata tenuta dagli animatori
del Festival, due studenti universitari di fisica, molto bravi e
preparati, che ci hanno accompagnato attraverso un meraviglioso
viaggio nel cosmo. Tutte le foto
sono state stampate in grande
formato, per valorizzarne i dettagli, e fissate a grandi pannelli
neri, corredate da descrizioni.
Oltre alla foto di Guido mi hanno colpito alcune foto del cielo
australe, riprese dagli osservatori dell’ESO (VLT di Cerro Paranal), ritraenti la nostra imponente Via Lattea e le Nubi di
Magellano, mi è venuta un po’ di nostalgia di quel cielo, che
ho avuto la fortuna di poter ammirare nel 2016, in un viaggio
in Namibia dove, per dieci notti consecutive, ho osservato il
cielo australe con un Dobson da 40 cm. presso l’astro-fattoria
“Tivoli Farm” paradiso degli astrofili. Mi sono ripromessa
mentalmente che il mio prossimo viaggio astronomico, appena la situazione mondiale lo permetterà, sarà assolutamente
in Cile per osservare il cielo più bello del mondo e anche per
poter visitare quei fantastici osservatori. La Mostra, prima di
approdare al Festival della Scienza di Genova è stata inaugurata a Segrate (MI), ed ha avuto molto successo: sono state organizzate numerose visite guidate per le scuole, oltre che per
il pubblico, ed è stato “affiancato” alla mostra, al suo interno,

di Alessandra Raffaele
un ciclo di conferenze di altissimo livello tenuto da scienziati
affermati quali Patrizia Caraveo, dirigente INAF, Stefano Covino, ricercatore INAF e tra i primi ad osservare la controparte
ottica dell’onda gravitazionale GW170817, Gabriele Ghisellini,
Paola Battaglia e Marco Bersanelli (Professore di Astrofisica
all’Università di Milano), tutti famosi astrofisici INAF. Le loro
conferenze, tenute in presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Codiv, sono state anche registrate ed è possibile
vederle sul sito della mostra, che vi invitiamo a visitare: www.
mostrascientifica.it Non è quindi escluso che, in futuro, la
mostra potrà essere presentata
anche in altre città italiane ed andare quindi in “Tournée”, come
tutti speriamo.
L’obiettivo della mostra era
anche quello di promuovere le
realtà locali che si occupano di
astrofotografia: conoscerle e frequentarle significa infatti valorizzare e diffondere la passione
per l’astronomia e la scienza in
generale. In quest’ottica ci è stato
chiesto, dall’organizzazione, di
portare alla mostra del materiale
Polaris, dei volantini, per far conoscere la nostra realtà. E così
abbiamo fatto: io e Attilio abbiamo lasciato al Festival, presso
lo stand della mostra, più di 200
depliant Polaris, che i solerti animatori scientifici hanno messo a
disposizione del pubblico. In questo modo possiamo dire di essere
stati presenti, anche quest’anno,
al Festival, che ha avuto, per ovvi
motivi di emergenza Covid, che
tutti noi conosciamo, uno svolgimento ridotto rispetto agli anni
precedenti, per esempio tutte le
conferenze del Festival sono state
fruibili soltanto in streaming.
E’ stato bello vedere il logo Polaris capeggiare sui pannelli della
Mostra e, grazie a Guido, potersi
sentire maggiormente coinvolti
in questa bella iniziativa scientifica. E’ però doveroso ringraziare,
prima di tutti, uno degli organizzatori principali della mostra: il
Dott. Simone Iovenitti, giovane astrofisico INAF presso l’Università di Milano, che ci ha ufficialmente invitato a partecipare.
Simone avrebbe dovuto essere ospite di Polaris, a Genova,
infatti, ad aprile 2020, avrebbe dovuto tenere per noi una conferenza a Palazzo della Meridiana, per il nostro annuale ciclo
di conferenze pubbliche. Purtroppo abbiamo dovuto annullare
l’evento a causa del lockdown, ma speriamo di poter avere
Simone come ospite l’anno prossimo e di poter avere con noi
anche la Dott.ssa Chiara Righi, altra attivissima organizzatrice
della Mostra (ed anche espositrice, con sue bellissime fotografie) ricercatrice genovese, che lavora a Milano per l’INAF
all’Osservatorio astronomico di Brera. Chiara è una bravissima
astrofotografa e, nel 2019, è stata tra i vincitori del concorso
di astrofotografia Polaris. In questo articolo riproponiamo la
spettacolare fotografia di Guido, con sue le specifiche tecniche, e l’immagine della locandina ufficiale della mostra.
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FOTO GUIDO PASI
IC 1396 ELEPHANT’S TRUNK NEBULA IN CEPHEUS
Scheda Tecnica
Tecnosky APO 80mm camera QHY163 - Avalon M-Zero - Integrazione 252 minuti
Didascalia scientifica: IC 1396 ELEPHANT’S TRUNK NEBULA IN CEPHEUS
IC 1396 è un ammasso di stelle aperto, molto esteso, associato ad una vasta nebulosità diffusa visibile nella costellazione boreale di Cefeo. Dista dal Sole circa
3.000 anni luce e si trova a sud della Stella Mu Cephei, la così detta stella Granata, una delle stelle più rosse conosciute. La nebulosa oscura che si
sovrappone visualmente a questo oggetto si chiama VDB142 detta anche
“Proboscide d’elefante” per la sua particolare forma.

Esposizione della foto del
socio Guido Pasi alla Mostra
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La Mappatura
Geologica della Luna
di Giuseppe Esposito

L’ultima novità di Polaris riservata ai soci è: “La Mappatura Geologica della Luna” un
ricco ed elaborato testo, di ben 71 pagine, un’opera imponente e molto dettagliata, corredata da
fantastiche foto esplicative, scritta dal nostro socio, Dott. Giuseppe Esposito, geologo di formazione. Giuseppe ha dedicato quest’opera a tutti i soci Polaris e verrà inviata per mail a ciascuno
di voi. E’ un argomento affascinante e molto originale, di sicuro interesse per ogni astrofilo e
appassionato della Luna. Inoltre l’opera rappresenta anche un ottimo testo divulgativo per le
ricerche o tesine dei ragazzi. Il testo è riservato ai soci e ai loro familiari, vi preghiamo quindi di
non divulgarlo all’esterno dell’associazione.
Ringraziamo Giuseppe per questo ennesimo regalo, dopo aver già ricevuto da lui altre bellissime opere, come quella sulla “Tettonica delle placche” e sul “Manuale di Terminologia dell’Esogeologia planetaria”, che hanno accresciuto le nostre conoscenze. Riportiamo qui di seguito
la dedica che Giuseppe ha inserito nella prefazione di questa sua opera:

“

Dedico questo testo agli amici
dell’Associazione Ligure Astrofili Polaris a.p.s. di Genova,
con cui collaboro con passione
e che stimo profondamente per il loro entusiasmo.

”

											Giuseppe Esposito

Mappatura geologica della Luna
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Campagna
iscrizioni
a cura del Consiglio Direttivo

Associazione Ligure Astrofili POLARIS a.p.s.
Salita Superiore della Noce, 27 cancello (parcheggio riservato gratuito) 16131 Genova
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SOSTIENI LA DIVULGAZIONE DELL’ASTRONOMIA E DELLA CULTURA SCIENTIFICA!
E’ UN PICCOLO CONTRIBUTO CHE FA LA DIFFERENZA PER AIUTARCI NELLE NOSTRE ATTIVITA’:
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-

Astrofotografia

-
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telescopi

-

Serate a tema tutti i venerdì in sede

-

Interventi nella scuole

-

Corsi teorici e pratici per ragazzi e per
adulti

-

Notiziario e biblioteca sociale

QUOTE SOCIALI ANNUALI DI ISCRIZIONE A POLARIS:
Socio Junior (fino a 18 anni) - Euro 15
Socio Ordinario - Euro 30
e, per chi volesse sostenere maggiormente l’associazione:
Socio Sostenitore - Euro 40
Socio Benemerito - Euro 50
E’ possibile iscriversi, o rinnovare l’iscrizione, tutti i venerdì sera dalle ore 21 presso la Segreteria della nostra
Sede, in Salita Superiore della Noce, 27 cancello (parcheggio riservato gratuito) 16131 Genova.
Chi non potesse recarsi in Sede, potrà comodamente fare un bonifico sul conto corrente di POLARIS
Le coordinate bancarie sono:
IT 96 H 01005 01406 000000016522 - BNL Agenzia N.6 Via Torti – Genova
IMPORTANTE: ricordate di inserire nella causale del pagamento il proprio Nome e Cognome e l’anno per il
quale si intende iscriversi o rinnovare l’iscrizione (esempio: Mario Rossi - rinnovo/iscrizione 2018).
Vi chiediamo infine di inviare sempre una mail a info@astropolaris.it per comunicare l’effettuazione del
pagamento ed il vostro nominativo.
Per informazioni: Tel. 346/2402066 – E-mail: info@astropolaris.it
Sito Web: www.astropolaris.it – FB: www.facebook.com/astropolarisgenova
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I nostri social
a cura del Consiglio Direttivo
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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!

AIUTACI
A MIGLIORARE IL
NOTIZIARIO!

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

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!
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