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Il 18 luglio ci ha improv-
visamente lasciati, per 
un assurdo incidente 
stradale, il nostro storico 
socio Marco Gabrielli.
Impareggiabile esperto 
della Luna e di strumenta-
zione astronomica, com-
pagno di tantissime serate 
osservative, costante pre-
senza ed aiuto nella Asso-
ciazione, grande e sempre 
sorridente amico, ci man-
cherà enormemente.

Caro Marco, 
ti immaginiamo lassù, a 
correre fra i crateri della 
tua amata Luna!

Tanti soci hanno lasciato 
un pensiero ed un ricordo 
per lui; li potete trovare da 
pag. 4.
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Lettera 
del Presidente

di Luigi Maria Bernardi

Cari soci,
avevo iniziato a scrivere la consueta lettera con un certo 
anticipo, date le tempistiche redazionali che rendono 
necessario anticipare i tempi nel periodo feriale. Avrei 
voluto aggiornarvi su quello che – come CD – avremmo 
avuto in animo di organizzare nella ripresa dopo il pe-
riodo feriale ma, avuta la notizia della scomparsa, così 
improvvisa e tragica, del nostro socio storico Marco Ga-
brielli, tutto il resto mi è sembrato così piccolo! 
Nei pochi giorni successivi al drammatico evento sono 
arrivati alla redazione del notiziario molti ricordi di 
Marco da parte di tanti che lo hanno conosciuto ed ap-
prezzato, e testimoniano l’affetto che Marco, con la sua 
presenza appassionata e discreta, ha saputo suscitare. Li 
potrete leggere nelle pagine che seguono la mia lettera. 
L’abbraccio di Polaris tutta ai familiari di Marco.
Cerco comunque di darvi un breve e doveroso aggior-
namento sui principali highlights della nostra associa-
zione. 
Come sicuramente anche voi avete realizzato, la per-
sistente difficoltà a potersi incontrare de visu sta ren-
dendo la vita associativa più sfumata e lontana. Ciò 
nonostante, terminate per ora le serate on-line della 
rassegna “Spazio per tutti”, organizzate grazie alla 
collaborazione con il Gruppo Astrofili Savonesi, e le in-
teressanti presentazioni di divulgazione scientifica “La 
scienza si fa libro - Guida al mondo dei libri scientifici”, 
organizzate grazie alla nostra instancabile Alessandra 
Raffaele, abbiamo realizzato la diretta on line dell’eclissi 
del 10 giugno scorso, ottimamente realizzata con l’in-
dispensabile apporto del nostro socio Mirco Massone. 
Alla diretta, durata più di un’ora, abbiamo avuto una 
presenza media di 30/35 collegati, e nel pomeriggio – 
l’eclissi culminava poco dopo le 12 – i contatti per visua-
lizzare l’evento registrato già superavano i 350: un bel 
successo, ma un gran peccato non aver potuto godere 
dell’evento incontrandoci di persona!
Era già pronta una serata – ancora on line – di introdu-
zione/ripasso del cielo estivo, ma quanto era appena ac-
caduto ha reso doverosamente necessario sospendere 
l’iniziativa. 
Per la ripresa, dopo la pausa estiva, il Consiglio ha già 
messo mano al programma dei venerdì in sede per il 
primo quadrimestre ottobre-gennaio, ma non vi na-
scondo il timore che il Comune – proprietario dei locali 
– possa frapporre ancora difficoltà, del tutto ragionevoli, 
all’utilizzo dei locali da parte delle associazioni che li 
avevano in uso. 

Seguiamo l’andamento della situazione, con speranza 
ma anche con una certa apprensione: vi terremo infor-
mati.  Stante la situazione il Consiglio sta comunque 
valutando l’opportunità – in qualche modo agevolata 
anche dalla necessità di impiegare in tempi rapidi i 
fondi che ci pervengono grazie alla destinazione del 
5x1000 delle imposte (approfitto dell’occasione per ri-
cordare a tutti l’importanza di effettuare o perseverare 
nella scelta!) – di dotare l’associazione di strumenti che 
possano agevolare l’attività sociale sia a distanza, sia 
per le osservazioni sul campo, superando l’attuale pro-
blema di avvicinare in troppe persone l’occhio ad uno 
stesso oculare.
Sempre con il limite dell’incerto futuro per uno svolgi-
mento “normale” delle attività, sta procedendo l’esame 
della fattibilità della realizzazione di un progetto che 
colleghi didattica ed attività pratica, coinvolgendo sia 
i soci che saranno interessati, sia gli studenti che vor-
ranno partecipare alle attività di PCTO (la prosecuzione 
della alternanza scuola lavoro, già ottimamente svolta 
da Polaris).
Con l’occasione di aver ricordato i giovani studenti del 
Liceo Cassini, ottimamente motivati grazie anche al con-
tributo di diversi soci, fra cui il loro insegnante di fisica 
Andrea Marenco, Alessandra Raffaele e Luigi Pizzimenti, 
vi segnalo che questo numero del notiziario accoglie 
come appendice due loro interessanti e validi lavori. 
Ci rende felici vedere giovani così entusiasti, preparati 
e motivati: i ringraziamenti di tutta l’associazione agli 
studenti, e ai soci che li hanno accompagnati nel loro 
percorso!
Con l’auspicio che l’attività di Polaris possa presto 
riprendere al 100%, fiducioso che abbiate passato un 
buon agosto (vi scrivo ancora in luglio, ma so che mi 

leggerete a settembre!), 
auguro cieli sereni a tutti!

    
Gigi Bernardi
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In ricordo di 
Marco Gabrielli

 a cura della Redazione 

Il nostro socio storico, Marco Gabrielli, ci ha lasciato improvvisamente la mattina 
di domenica 18 luglio 2021, a causa di un incidente stradale occorso a Genova in via Gianelli, a Quinto. 

In queste pagine abbiamo raccolto i pensieri e i ricordi dei soci e di persone che lo conoscevano e lo stimavano. 
Tutta l’Associazione Polaris partecipa al dolore della famiglia. Marco è sempre stato un socio attivo 

e fondamentale per Polaris oltre che un caro amico, lo ricorderemo per sempre!

Carissimo Marco,
 
ti ho conosciuto in una calda serata di giugno del 
2017, durante una osservazione pubblica organizzata 
dalla nostra associazione, in Corso Italia.
Quell’anno ero fresca fresca del corso base di astro-
nomia Polaris ed impaziente di iniziare una nuova 
magica avventura.
La mia famiglia mi aveva accompagnata e mia figlia 
minore, attratta dal tuo grosso “binocolone”, dietro 
al quale stavi armeggiando, ti si è avvicinata.
Stavi raccontando della bellezza del cielo notturno 
alle persone curiose che ti avevano circondato; si 
avvertiva, distintamente, la tua passione e la tua 
grande competenza in materia astronomica.
Anche mia figlia pendeva dalle tue labbra, rapita dai 
tuoi racconti.
Ad un certo punto l’hai notata, forse perché, in quel 
momento, era la più piccola presente, e ti sei avvici-
nato chiedendole, dolcemente, se volesse dare uno 
sguardo al binocolo. Così l’hai aiutata a guardarci 
dentro ed, alla fine, le hai regalato una cartolina di 
una tua foto che avevi fatto alla Luna.
Caro Marco, quella cartolina la custodisce ancora 
gelosamente dentro ad un suo cassetto ed oggi, 
prendendola in mano, si è ricordata proprio della 
sera in cui gliela donasti.
Da quella sera, nel corso degli anni, tante altre volte 
ci siamo incontrati ed, ogni volta, quattro chiacchiere 
gioviali ci sono sempre scappate.
Conservo nel cuore davvero tanti bellissimi ricordi 
di te, eri sempre allegro, simpatico, cordiale, dispo-
nibile ed anche un po’ burlone!
Ho solo un gran dispiacere, quello di non poter più 
soddisfare un tuo desiderio, di non poter ottempe-
rare alla promessa che ti ho fatto lo scorso mese, 
l’ultima volta che ti ho incontrato, di andare cioè 
sul Cornua con gli amici astrofili, a fare una serata 
osservativa, una serata che, mi hai confidato, ti 
mancava tanto.
Carissimo Marco, ora anche tu sei una stella del 
firmamento ed ogni volta che alzerò lo sguardo alla 
volta celeste saprò che tu sarai lì con me.
Arrivederci caro amico, ora il tuo cielo sarà sereno 
per sempre.

 Con affetto,
           Paola

 di Paola Avanzi
Caro carissimo Marco, 

la tua scomparsa, così improvvisa e assurda, mi ha 
lasciato attonita e senza parole, con un grande do-
lore nel cuore.
Ricordo con grande, grandissimo affetto il tuo sor-
riso, la tua signorile gentilezza, la tua smisurata pas-
sione per l’astronomia, disciplina che coltivavi con 
competenza fuori del comune. 
La tua conoscenza della Luna era preziosa e im-
paragonabile; osservarla con te, attraverso i tuoi 
spettacolari strumenti, era sempre un’emozione e 
un’impagabile possibilità di conoscerne ed appren-
derne i più fini dettagli.
Non dimenticherò mai come hai accolto nell’Asso-
ciazione Monica e me, sette anni fa, quando, novelle 
socie ma con tanta voglia di imparare e partecipare, 
abbiamo iniziato a condividere la vita di Polaris. 

Ci hai sempre sostenuto e ci hai sempre aiutato, con 
un sorriso e con la tua solida presenza e partecipa-
zione.
Tutti gli anni, a Natale, non è mai mancato un dolce 
pensiero per noi; e questo anche in quest’ultimo 
anno e mezzo, in cui il Covid ci ha impedito di poter 
stare insieme e di poter condividere la nostra pas-
sione.
Il mio più grande dispiacere è proprio quello di non 
aver più avuto la possibilità di riprendere, insieme a 
te, quelle osservazioni e quelle serate che ci riempi-
vano il cuore e ci facevano sorridere insieme, gioiosi 
come bambini.
Caro amico buon viaggio! 
Che la Terra ti sia lieve e che le stelle ti accolgano in 
mezzo al loro sfavillante scintillio!

  Un grandissimo abbraccio,
           Caterina

 di Caterina Avanzino
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Ciao Marco,
ci hai lasciato all’improvviso.

Ti ricordo sempre allegro e disponibile verso gli altri, 
con il tuo telescopio o i tuoi “binocoloni” in Corso 
Italia, in Cornua, a Sori e in tutti gli altri luoghi degli 
eventi di Polaris, eri sempre presente ed entusiasta. 
Ricordo quando ci vedevamo, il martedì, da AFD con 
Pino, il padrone di casa, e con gli altri astrofili abituè, 
per parlare di telescopi, oculari e astrofotografia, o 
per festeggiare tra di noi con spumante, noccioline, 
patatine etc.. oppure per parlare dei tantissimi eventi 
di Polaris o degli star party di Saint Barthélemy a cui 
avevi/avevamo partecipato e che tanto ci piacevano.
Ti ho chiesto spesso consigli tecnici sull’acquisto di 
telescopi, sei stato sempre disponibile, generoso e 
prezioso: non lesinavi suggerimenti e soprattutto 
spiegazioni accurate. Ti ho sempre considerato una 
persona buona, e non mi sbagliavo, rimpiango solo 
di non aver potuto frequentarti ancora di più, come 
avrei voluto, a causa dei nostri rispettivi impegni.
Grazie di tutto Marco.
Ci mancherai moltissimo.

           Attilio

 di Attilio Belmonte Marco non c’è più. 

Una sorte beffarda l’ha portato via, domenica 
mattina, quando stava celebrando uno dei suoi riti 
quotidiani. 
In sella allo scooter per andare a prendere il caffè.
Quando una persona giovane ci lascia è sempre una 
grande tristezza.

Come dite? Aveva 84 anni!

Beh, per me ci sono alcune persone il cui approc-
cio alla vita non rispecchia affatto l’età anagrafica. 
Marco era una di quelle persone.
Di lui ho sempre apprezzato il fatto che avesse mille 
passioni ma, soprattutto, la grande freschezza ed al-
legria venate da un po’ di sano mugugno ligure con 
le quali le coltivava.

Astrofilo, motociclista, appassionato di fotografia, 
nautica e chissà che altro.

Voglio soffermarmi brevemente sulla astronomia 
e i telescopi che sono le due passioni che abbiamo 
condiviso.
Ogni volta che ci trovavamo in Cornua, per le nostre 
periodiche scorribande astronomiche, il teatrino  era 
più o meno questo:
Mario: Ciao Marco! Com’è stasera?
Marco: Stasera bella serata, ma lo sai quanto tempo 
era che non facevamo osservazione? Erano 2 (o 3 o 
4) mesi! 
Mario: Eh sì, ultimamente siamo stati un po’ sfortu-
nati col tempo.
Marco: Non si può andare avanti così! E’ demoraliz-
zante! Noi abbiamo migliaia di euro di attrezzature 
e poi è sempre nuvoloso e non le possiamo usare! 
Non ce la faccio più! Va a finire che vendo tutto e 
pianto lì! 
Salvo poi tirare fuori una volta l’oculare nuovo, 
l’altra il rifrattorino nuovo, l’altra ancora la camera 
CCD o altre amenità ma, soprattutto, alla fine c’era 
sempre quando si trattava di uscire.

Questo era il Marco che mi mancherà. Tanto.

           Mario

 di Mario Bertolotto

Marco era grande conoscitore di tutte le formazioni 
della Luna, e con  la sua passione mi ha fatto apprez-
zare lo studio e la presenza della  Luna nel cielo, che 
invece mi era sempre stata un po’ antipatica per  il 
suo fastidioso chiarore che disturba le osservazioni 
notturne.

È stato il primo riferimento in Polaris per l’astrofoto-
grafia e mi forniva le foto e le informazioni per fare i 
calendari e le cartoline  di Polaris.
E poi ancora mille altre cose, tra cui i suoi strumenti 
pazzeschi, che  generosamente (e orgogliosamente!) 
ci faceva usare.

Ma quello che in verità mi torna subito alla mente 
quando penso a Marco sono il suo sorriso, la bat-
tuta sempre pronta e la risata un po’ birichina e un 
po’ complice, ma anche l’impegno serio e l’amicizia  
sincera.

Una colonna di Polaris, mi rimarrà sempre nel cuore.

           Anna

 di Anna Bigatti
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Caro Marco,
nei sei anni passati nel CD di Polaris ho avuto modo 
di conoscerti e di apprezzare la tua profonda genti-
lezza, educazione e soprattutto la tua galanteria di 
altri tempi verso noi “ragazze”, come ti divertivi a 
chiamarci. 
Sempre disponibile ed attento ai più piccoli partico-
lari, come quella volta che ci regalasti un ingrandi-
mento di tue foto con i nostri oggetti celesti preferiti 
e relative dediche. 
Non dimenticherò tutte le nostre serate osservative 
ai telescopi e quando, a fine serata, mi chiamavi per 
farmi vedere qualche dettaglio della Luna, che tu 
amavi e conoscevi alla perfezione.
Ora ogni volta che la vedrò in cielo penserò a te e a 
tutti i bei momenti che ci hai regalato. 
Buon viaggio Marco.

 Con affetto,
           Monica

 di Monica Borsi

Per Marco

Che dire Marco? Te ne sei andato in un attimo e 
ci hai lasciati soli, sgomenti, increduli con il cuore 
colmo di tristezza e di ricordi, che stasera si riavvol-
gono nella mia mente come in un film: quante serate 
insieme, Marco, in Cornua, con la tua immancabile 
grappa alla liquirizia, in Corso Italia, a Sori, in Sede; 
quanti pomeriggi da Pino con la bottiglia sempre 
pronta per festeggiare qualcuno o qualcosa.
E tu sempre presente col tuo sorriso sornione, la tua 
cordialità, la tua disponibilità, la tua bontà, la tua sin-
cera amicizia e soprattutto il tuo entusiasmo, Marco, 
la tua voglia di fare, di progettare, che ti rendevano 
un eterno ragazzo.
In questi giorni avevo montato, sul mio terrazzino, 
il telescopio, stasera, Marco, ho “sbaraccato” tutto: 
anche la nostra comune passione, oggi, mi sembra  
irrimediabilmente spenta senza di te.
Mentre scrivo, ho davanti a me una foto in cui fe-
steggiamo in Cornua la centesima uscita del tele-
scopio di Patrizio, anche lui se n’è andato, e troppo 
presto, lasciando in tutti noi della “vecchia” Polaris 
un vuoto incolmabile, un vuoto che oggi, Marco, 
sento sempre più profondo dentro di me.

 Con affetto,
           Franco

 di Franco Floris

Ricordo con struggimento, dolore ed affetto il caro 
Marco Gabrielli, un amico.
Un signore che nei lunghi anni di Polaris si era 
sempre distinto non solo per la qualità di astrofo-
tografo ma per l’aiuto altruistico in momenti critici; 
l’abbiamo sempre visto in prima linea nel rimettere 
a posto la sede dopo le alluvioni.
Spero di rivederti lassù per osservare l’universo  
insieme. Ciao Marco!

           Mauro

 di Mauro Maestripieri 

Da sinistra: 
Marina Guelfi, Mario Bertolotto, 

Patrizio Caratto, Franco Floris 
e Marco Gabrielli in Cornua
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La mia amicizia con Marco
 
Non è facile parlare di un’amicizia, perchè noi, che abbiamo una certa età, attribuiamo 
a questa parola un significato profondo, coinvolgente, tutt’altra cosa rispetto a quella 
parola che viene usata, con sconcertante superficialità, sui social di varia natura e colore.
Parlare di un amico è come parlare di noi stessi, soprattutto quando la materia di cui è 
fatta l’amicizia affonda la sua forza nella stima e nel rispetto reciproco, nelle passioni che 
ti legano da un tempo lungo quanto la vita stessa, e da un entusiasmo che per la sua 
freschezza e impetuosità, nulla ha da invidiare a quello giovanile.
Con Marco ho avuto la fortuna di provarlo questo entusiasmo e di sentirmi vivo e capace 
di intraprendere qualsiasi cosa avessi voluto, consapevole della sua partecipazione: fosse 
una semplice gita in moto sulle strade della nostra sorprendente regione, magari alla 
ricerca di un valico nuovo o di un pianoro al riparo dalle luci e dall’inquinamento della 
città per ritornarvi con i nostri telescopi ad osservare il cielo.
Già, perchè il cielo era la nostra grande passione: eravamo dei visualisti, cioè quella 
sparuta combriccola di appassionati che comprano i telescopi più vari (e talvolta i più 
costosi) per contemplare e non uso questo termine a caso una bellezza inusuale, fuori 
dall’esperienza quotidiana, dove tutto il meraviglioso ha dimensioni sconcertanti, dove 
lo spazio non sembra avere confini e il tempo una grandezza incommensurabile per gli 
standard umani. Ci sembrava di dire una corbelleria quando ci raccontavamo che solo la 
nostra Galassia ha più di mille miliardi di Soli e che quella più vicina visibile ad occhio 
nudo dista due milioni e mezzo di anni luce.
Grandezze che non hanno quasi significato per la nostra comprensione, che accettiamo 
solo per poter studiare fenomeni e scoprire leggi che sembra impossibile che piccoli 
esseri come noi possano comprendere.
Incredibilmente, però, troviamo il coraggio di affacciarci su questo baratro infinito,  
riuscendo anche a non perdere la ragione e lo facciamo insieme, forti della presenza degli 
amici che condividono sia il nostro smarrimento sia la nostra esaltazione quando riusciamo 
a sentirci una parte del tutto che ci circonda, una parte non trascurabile perchè siamo  
capaci di vederne la bellezza e di percepirne il palpito quasi fosse un organismo vivente 
di cui tutti sentiamo di essere parte.
Quando ne ragionavamo con Marco, sentivamo che il cielo non è fatto solo di leggi 
e di regole, che anche noi veniamo da lì, dalla materia creata dall’attività dei Soli che 
nascono, brillano e si consumano lasciando noi come loro eredità. Noi che pensiamo, 
capiamo, facciamo della presenza degli altri una nostra forza, noi che siamo capaci di tra-
smettere conoscenza e amore e che, per i filosofi greci siamo “la misura di tutte le cose”.
Ci siamo interrogati, con Marco, più di una volta su questi pensieri senza poter darci una 
risposta, ma ora, che più forte è lo smarrimento per la sua assenza, mi vengono in mente 
le parole che un poeta come Dante, alla fine del suo Paradiso, usa per concludere la sua 
ricerca, sentendo che il Tutto è racchiuso in quella lineare, elegante semplicità: 

“Amor che move il Sole e le altre stelle”.

             Roberto

 di Roberto Mancuso

A scuola di telescopi

Ho conosciuto Marco in occasione di una attività didattica di Polaris presso la scuola dove insegno, il liceo scientifico 
statale G. D. Cassini, e mi ha subito colpito la passione e la competenza con la quale spiegava ai ragazzi il funziona-
mento delle parti ottiche di un telescopio. Marco aveva accettato subito, di buon grado, questo nuovo impegno con i 
ragazzi e diede il suo contributo all’associazione anche con un’attività così particolare e importante come questa, per-
ché legata all’insegnamento a giovani che si affacciano da pochissimo, o per la prima volta, al mondo dell’astronomia. 
L’accuratezza con la quale mostrava come si installa la montatura svelava tutto il suo desiderio di comunicare, nel mi-
gliore dei modi, la sua lunga esperienza da astrofilo osservatore. È stato poi un riferimento importante, con i suoi utili 
consigli, anche quando ho fatto qualche acquisto di strumenti astronomici, in particolare mi hai dedicato moltissimo 
tempo quando ero indeciso sulla scelta di un binocolo, che ho poi acquistato anche grazie a lui. Grazie di tutto Marco.

              Andrea

 di Andrea Marenco

Marco Gabrielli 
e Roberto Mancuso 

a Madonna della Guardia 
per l’osservazione del 
Sole e delle Perseidi
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In ricordo di Marco Gabrielli

Era la primavera del 1998 quando il caso mi fece incontrare Marco, che, assieme a Mauro Saroglia e al compianto Ugo  
Ercolani, si trovava presso il negozio di materiale fotografico e per l’astronomia di Pino Vespertino. 
Fu reciproca simpatia a prima vista ancora prima di scoprire che tutti e tre facevano parte di una associazione di astrofili. E 
fu così che il grande entusiasmo di Marco per l’astronomia mi contagiò subito e mi portò a varcare qualche giorno dopo la 
soglia della vecchia sede di Polaris in via Galata. 
Da quel momento è nata la nostra personale amicizia e sono state mille le occasioni che ci hanno visto assieme nell’impegno 
per seguire la nostra passione. E in ognuna di queste occasioni Marco con la sua competenza mi ha insegnato qualcosa di 
nuovo. Sempre con la sua innata discrezione. 
Sarebbe qui impossibile citarle tutte, dalle osservazioni in Cornua o sul Fasce o in corso Italia, ma anche dalla terrazza di casa 
sua. E che dire delle faticose giornate di impegno per il ripristino della sede di piazza Palermo dopo i ripetuti allagamenti. E 
poi della comune partecipazione al Consiglio Direttivo di Polaris proprio quando l’Associazione ha attraversato un periodo 
di particolare difficoltà,  che i vecchi Soci ricorderanno.

Voglio qui ringraziare Marco di avermi dato la sua amicizia di persona buona, franca, sincera in ogni occasione. Amicizia 
che è stato naturale sia andata anche al di là della nostra passione per i fenomeni celesti quando abbiamo scoperto assieme 
di avere altri comuni interessi quali il jazz e il motorismo a due ruote oltre all’affinità di idee su come considerare le cose 
importanti della vita. 

Ora che Marco ha raggiunto i cieli sereni che tante volte ci siamo augurati sono certo che con il suo sorriso aperto e sornione 
ci trasmetterà da lassù un po’ della sua serenità.

    Ciao Marco dal tuo coetaneo
                 Mario

 di Mario Oliveri

Marco Gabrielli in Corso Italia, 
foto di Michele Terzo
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Ricordo di Marco

Le due ruote erano la sua passione, così come la buona musica, la fotografia, l’astronomia e la sua amatissima Luna, di cui 
era un conoscitore superlativo, con i crateri, i mari, le catene montuose e i dettagli che, in pochi, riuscivano a ricordare e a 
riconoscere come lui sapeva fare. Ci sarebbero moltissimi episodi da ricordare di Marco, con una amicizia più che venten-
nale: le osservazioni in Cornua, in Corso Italia, le serate osservative in collaborazione con il Parco di Portofino e nella sua 
Sori, le cene da Drin, i concorsi fotografici, le immancabili pulizie e cura della sede di piazza Palermo, che portava avanti “in 
solitaria” e quasi di nascosto, per avere locali sempre accoglienti senza mettersi in mostra alla maggior parte dei soci. E poi 
i martedì da Pino a discutere di strumenti e immaginare quale altro telescopio o accessorio sarebbe tornato utile. Anche lo 
Star Party di Saint Barthélemy era, per lui, una occasione di toccare con mano le ultime novità e i prodotti migliori, immagi-
nando qualcosa che stuzzicasse il suo appetito di appassionato osservatore del cielo. Il tutto sempre vissuto in un contrasto 
fra il dispiacere di avere un cielo inquinato dalle luci e l’entusiasmo che l’astronomia sapeva dispensargli.
Fra i tanti, ricordo un episodio avvenuto nell’estate 2001. Con Polaris avevamo organizzato un osservazione della Luna in 
Corso Italia e, dopo aver parcheggiato l’auto e montato uno dei suoi incredibili telescopi, Marco si accorse di aver lasciato 
a casa un particolare oculare, che sarebbe tornato utile nell’osservazione con il pubblico. Era proprio l’oculare adatto per 
mostrare la Luna quella sera, peccato averlo dimenticato. Iniziò ad aggirarsi, nervosamente, su e giù per lo spiazzo di Boc-
cadasse, recriminando per non averlo con sé e cercando una soluzione.
“Marco, cosa succede, c’è qualcosa che non va?”
“Sì, ho lasciato un oculare a casa, potrei fare un salto a prenderlo, ma è un problema. Ho la macchina in doppia fila e se me 
ne vado non troverò più il posto quando ritornerò. E poi, se parcheggio lontano, come faccio a caricare il telescopio quando 
smonto tutto? Con tutta la gente che è in giro stasera, mi tocca parcheggiare chissà dove.”
Conoscendo la sua passione e maestria per le moto gli dissi: “Se vuoi ti lascio la mia moto. Prendi il mio casco così, in pochi 
minuti, puoi andare a casa a prendere l’oculare”. Gli brillarono gli occhi: quale occasione migliore di guidare una Honda 
appena uscita dal concessionario?
“Ma sei proprio sicuro? Ti fidi?”
“Se mi fido? Di sicuro la guidi meglio di me, sono un neo patentato. Con le auto me la cavo, ma sulle due ruote ho molto 
da imparare.”
“Sarebbe perfetto… ma come faccio? Lascio qui la macchina e il telescopio?”
“Vai tranquillo, te li guardiamo noi. E poi fra poco sarai di ritorno.”
Dopo un attimo lo vedevo saltellare fra i telescopi già montati, informando tutti: “Vado a casa a prendere l’oculare, Luigi 
mi presta la moto!”
Chissà se era più contento per poter recuperare l’oculare o per quel giro in moto del tutto inaspettato.
Dopo venti minuti era di ritorno, con un oculare splendido e adatto per la serata. Non stava più nella pelle, sembrava che 
danzasse a mezz’aria. La gioia per avere davanti una serata di osservazione, come lui desiderava, aveva coinciso con un 
improvviso giro in moto in città, in una serata estiva. Non faceva altro che indicare a tutti la moto “Guarda con che mezzo 
sono andato a prendere l’oculare! Mi hanno prestato la moto!” - “Quando sono salito in casa ho detto a mia moglie: guarda 
un po’ dalla finestra, come sono arrivato! Non ci credeva.”
La serata fu notevole, trascorsa tra una osservazione della Luna, una discussione sulle moto e un immancabile gelato. Alla 
fine, dopo aver smontato i telescopi e aver caricato tutto nel bagagliaio, prima di lasciarci mi disse: “Grazie ancora per 
avermi fatto guidare la moto. E’ stato un piacere immenso. E poi ricordati: la moto è come la moglie, non si presta mai a 
nessuno”.
Ciao Marco, ora il cielo per te non ha più segreti e forse, da qualche parte sulla Luna, c’è un cratere in più.

                        Luigi

 di Luigi Pizzimenti

Marco Gabrielli con Anna Bigatti
carnevale 2002 in Sede

Da sinistra: Mauro Saroglia, Marco Gabrielli, 
Luigi Pizzimenti e Mario Oliveri in Cornua nel gennaio 2002
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L’Uomo della Luna
 

Marco Gabrielli, classe 1937, riccioli neri e occhi furbi, sta guardando la Luna in Corso Italia, durante una delle nostre serate 

osservative aperte al pubblico. Dall’alto del suo “quasi” metro e ottanta, con la sua figura slanciata, il suo abbigliamento 

sportivo e il suo sorriso sempre ironico e scanzonato sembra un ragazzino, non diresti mai quanti anni abbia davvero. 

E infatti è circondato da ragazzini, tra i quali anche i miei due nipotini che lo guardano entusiasti mentre lui chiede: 

“Volete vedere i crateri della Luna come se foste lì?” in risposta si innalza un coro di “Siiiiiiii” e i miei nipotini si fanno largo 

tra la folla per avvicinarsi al suo telescopio. Quando arriva il loro turno Marco li solleva, per permettergli di arrivare all’ocu-

lare e, mentre loro osservano, continua a parlargli, elencandogli i nomi dei crateri e spiegandogli nei minimi dettagli ciò che 

stanno osservando, con passione e pazienza e con la gentilezza che lo contraddistingue. I miei nipotini, estasiati, restano a 

bocca aperta per la nitidezza delle immagini. Alla fine della serata, quando arriva il momento di andare via, mi dicono: - zia, 

salutaci “L’uomo della Luna!” - riferendosi a Marco. Io sorrido, e penso che sia una definizione che gli calza a pennello. 

Marco è davvero l’uomo della Luna, profondo conoscitore della geografia lunare, conosceva il nome di tutti i crateri e di tutti 

i rilievi, appassionato astrofotografo della Luna (e non solo) ed entusiasta osservatore del cielo in generale. Questo è l’aned-

doto che più ricordo con affetto, da quella sera, per me, lui fu sempre l’uomo della Luna. 

Adesso Marco non c’è più, portato via improvvisamente da un assurdo incidente stradale, sembra impossibile, lui che è sem-

pre stato una presenza fissa in Polaris, un punto di riferimento per tutti. Lo conobbi nel 2009, quando entrai in associazione, e 

mi ha regalato 12 anni di amicizia. Sempre gentile, premuroso e generoso: amava regalare a tutti le sue bellissime fotografie 

della Luna che faceva stampare con le sue iniziali riportate in un angolo (troppo modesto per mettere il suo nome per intero). 

Me ne ha regalate moltissime, negli anni, e le ho sempre conservate gelosamente. Le regalava anche al pubblico in Corso 

Italia, in modo che potessero portarsi via un souvenir della serata. Erano molto apprezzate, le abbiamo anche utilizzate per re-

alizzare le cartoline pubblicitarie dell’associazione e i segnalibri Polaris che andavano sempre a ruba quando li distribuivamo 

al pubblico come gadget. Un giorno Marco arrivò in sede con una grande stampa della foto della galassia di Andromeda, fatta 

da lui, e me la porse dicendo semplicemente: “E’ per te”. Io la guardai e mi commossi, perché sulla foto aveva fatto stampare 

in grassetto la dedica: “Per Alessandra”. Andromeda è sempre stata la mia galassia preferita e lui lo sapeva, da quel giorno, 

scherzando con lui, gli ripetevo sempre che Andromeda oramai “era mia”, perché sulla foto c’era scritto il mio nome. 

A lui, comunque, piaceva elargire regali e pensierini, non ricordo che sia passato un solo Natale senza ricevere un suo piccolo 

dono, magari anche solo dei dolcetti. Addirittura una volta, quando venne a trovarci in sede il divulgatore scientifico Adrian 

Fartade, lui volle a tutti i costi regalargli un piatto di Copenaghen, rappresentante lo sbarco sulla Luna del 1969, insistendo 

per pagarlo di tasca sua, nonostante io gli avessi proposto di acquistarlo con la cassa di Polaris. Marco era un vero signore, 

sensibile e gentile, molto empatico. Era un amico su cui contare. 

Nel periodo in cui sono stata Presidente di Polaris mi ha sempre fatto un sacco di complimenti per il mio lavoro e per il lavoro 

di tutto il Consiglio, alcune volte mi imbarazzava anche, mi sembrava di non meritare abbastanza tutte le sue bellissime pa-

role. Ma lui era sincero, non è mai stato falso od opportunista, era schietto e diretto ed amava fare complimenti sinceri alle 

persone, incoraggiarle e sostenerle.

Marco è sempre stato un socio attivo in Polaris e ha dato tantissimo all’associazione, è stato anche Consigliere per sei anni, 

ovvero per ben tre mandati consecutivi del Consiglio Direttivo, si è impegnato molto. Sempre presente nelle serate osserva-

tive con i suoi bellissimi telescopi o, come li chiamavo io, i suoi “binocoloni”; ammaliatore del pubblico, la sua postazione era 

sempre circondata da un sacco di gente, affascinava i ragazzi e gli adulti con il suo modo simpatico, da istrione, di raccontare 

le bellezze celesti. Lo ricordo anche nelle serate in Cornua tra soci quando, a metà serata, tirava sempre fuori il suo famoso 

caffè corretto con grappa per scaldarci (più grappa che caffè veramente) oppure direttamente solo grappa. Quanti brindisi 

notturni! Lo ricordo alle serate osservative organizzate a Madonna della Guardia per l’osservazione delle Perseidi e ricordo 

anche uno star party con lui a Saint-Barthélemy, quando passò tutto il giorno a curiosare tra i banchi di esposizione dei tele-

scopi (che lui adorava) e alla fine mi disse: “Che bella giornata! In montagna con gli amici a parlare di astronomia, mi sento 

ringiovanito di 30 anni!”. Io gli risposi che, in realtà, lui era una delle persone più giovani che io conoscessi. 

L’età dipende dallo spirito. Gli aneddoti e i momenti felici con lui si accalcano incessantemente nella mia mente e si sovrap-

pongono all’immagine del suo sorriso contagioso. Ricordo il suo entusiasmo quando, dopo l’osservazione dell’eclissi solare 

parziale del 2015, in Piazza De Ferrari, che fu un evento di enorme successo per Polaris perché parteciparono centinaia di 

persone, lui ridendo e venendoci incontro esclamò, felice come un bambino, allargando le braccia, “La Piazza è nostra!”. 

Noi ridemmo di cuore e da quel momento, in qualunque luogo tenessimo un evento, alla fine esclamavano “Come direbbe 

Marco: è’ tutto nostro!”.

 di Alessandra Raffaele
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Ma era anche umile e non voleva mai essere ringraziato per il suo lavoro, ricordo quante volte, nella vecchia sede di Piazza 

Palermo, si è occupato della pulizia e manutenzione del salone, andava spesso da solo, quando non c’era nessuno, e puliva, 

dava il bianco, faceva piccole ma fondamentali riparazioni, senza dire niente a nessuno si accollava i lavori più pesanti, e noi 

trovavamo la sede pulita e perfetta ogni volta. Quando tentavamo di ringraziarlo pubblicamente lui spariva oppure si scher-

niva e diceva che non era stato nulla di ché. Era sempre presente anche alle conferenze al Museo di Storia Naturale e, negli 

ultimi anni, alla Meridiana. Ricordo che quando tenni la mia prima conferenza al Museo, prima di iniziare ero tesa e lui cer-

cava di farmi coraggio dicendomi che sarebbe andata benissimo, il suo entusiasmo era contagioso e mi aiutò molto in quella 

circostanza, alla fine della conferenza si alzò addirittura in piedi per applaudirmi, dedicandomi una standing ovation, galante 

come sempre, come solo lui sapeva essere. Era inoltre una presenza fissa ai famosi “martedì pomeriggio” presso il negozio di 

telescopi AFD, dell’amico Pino Vespertino, dove i “nostri astrofotografi” Polaris si riunivano sempre, ogni tanto sono passata 

anch’io, e lo trovavo sempre lì, è stato un piacere, alcune volte in quelle occasioni, brindare con lui e con tutti gli altri quando 

stappavano una bottiglia per il piacere di brindare insieme.

Grazie Marco, per il tuo lavoro grandissimo, per tutte le cose pesanti che hai fatto e che nessuno di noi voleva mai fare. 

Grazie per le risate, per tutte le cose del cielo che ci hai insegnato con pazienza e passione, per la tua sensibilità, la simpatia e la 

tua piacevolissima compagnia. Ritengo che il modo migliore per onorare la tua memoria sia quello di impegnarci, tutti insieme, 

ad organizzare tante attività per i soci e per il pubblico, come piaceva a te, tu ci hai insegnato che questi sono i momenti più 

felici ed importanti, i momenti della condivisione. 

Quando torneremo in presenza in sede ti rivedremo sempre entrare da quella porta e sederti accanto a noi, sorriderci con il 

tuo modo particolare, scanzonato e sincero. Resterai per sempre con noi. Ogni volta che guarderemo il cielo e la Luna non 

potremo fare a meno di pensarti.

Per me la Luna avrà sempre il tuo sorriso. La Luna è per sempre tua, Marco...

                      Alessandra

Da sinistra: Mario Oliveri, Attilio Belmonte 
(con sua madre a sinistra), Alessandra Raffaele con i suoi 

due nipotini Mattia e Francesco, Gianni Ansaldo, 
Marco Gabrielli e Pino Calabrese.

Maratona Messier 2016 da sinistra: 
Alessandra Raffaele, Attilio Belmonte, Franco Floris, 

Mario Bertolotto, Luigi Bernardi e Marco Gabrielli

Marco Gabrielli 
e Alessandra Raffaele 
allo Star Party di  
Saint-Barthélemy 
nel 2014
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Ricordo di un amico
 

Com’è possibile che un motociclista esperto, con “nelle ruote” centinaia di migliaia di chilometri, percorsi con moto potenti, 

su strade di ogni tipo, nelle condizioni meteo più disparate, si schianti contro un autobus con uno scooter, in città, in rettilineo 

e con le migliori condizioni meteo? Eppure, purtroppo, è successo. 

Il destino è crudele! E noi abbiamo perso un amico, un grande amico: Marco Gabrielli!

Era circa la metà degli anni ‘90 quando, nella ditta Tresor, che io frequentavo abitualmente da tempo, incontrai Mario Oliveri 

(che scoprii, in seguito, essere stato mio compagno di scuola alle elementari) e, appunto, Marco Gabrielli. Constatammo 

subito di avere interessi comuni, in particolare per l’astronomia e, ben presto, si formò un terzetto, subito ben  affiatato (qual-

cuno, scherzando, ci chiamava “trio Ma-Ma-Ma” come Marco, Mario, Mauro).  

Ci rendemmo  subito conto che Marco, nonostante l’età non più giovanissima, d’altronde pari alla nostra, aveva un entusia-

smo, una voglia di fare, uno spirito tali da farlo sembrare un giovanotto, caratteristiche poi conservate per tutta la vita! E ci 

accorgemmo pure che, sotto una parvenza di “scorza”, c’era una bella persona, magari talvolta un po’ guascone, ma di una 

schiettezza e di una semplicità disarmanti, che nascondeva un cuore “grande così”. Continuammo a frequentare sia la Tresor 

sia lo studio di Pino Vespertino, discutendo, spesso animatamente, degli argomenti più vari e cementando la nostra amicizia, 

finchè Ugo Ercolani, anch’egli assiduo frequentatore degli stessi luoghi, ci convinse ad  iscriverci a Polaris; lo facemmo velo-

cemente, tutti e tre insieme. La mia prima ricevuta Polaris porta la data del 20 marzo ‘98.

Frequentare l’Associazione rinforzò l’interesse per l’astronomia, fino a farla diventare una vera passione; ricordo le prime 

serate del “trio” a Viganego, quando ancora la scarsa illuminazione consentiva di vedere nitidamente il cielo; serate “bino-

colo” perché gli strumenti “potenti” dovevano ancora venire. Rivedo Marco, una sera, sdraiato su una panchina di marmo 

davanti alla chiesa a cercare M33.

Ci prendemmo inizialmente, insieme, anche qualche incarico “diverso”, e il trio si diede da fare in Fontanabuona per l’acqui-

sto delle sedie di resina, a Chiavari a scartabellare registri e scartoffie    relative al progettato osservatorio di Monte Porcile,  

mai costruito. Cominciammo a partecipare alle serate osservative di gruppo in Costa Lione (S.Alberto); poi io proposi il sito 

di Cornua,  che ancora adesso è  il sito abituale d’osservazione di Polaris.

Nel frattempo la sede di Polaris si era spostata in Piazza Palermo;  la nuova sede doveva essere attrezzata e, qui, le ottime 

doti di intraprendenza e di abilità manuale di Marco si espressero con efficienza e competenza. Collaborai in parte anch’io: 

ricordo diversi pomeriggi a fargli da aiutante mentre costruivamo paratie e scaffali, e sistemavamo porte e attrezzature, per 

rendere funzionale l’ambiente. Con l’esperienza delle prime serate osservative arrivò il tempo degli strumenti, e Marco si dotò 

di un’attrezzatura di tutto rispetto: oggetti di pregevole fattura, per quanto portatili (non disponendo purtroppo l’Associazione 

di una sede osservativa fissa, sogno mai realizzato!) che Marco utilizzò abitualmente nelle serate osservative, mettendoli 

sempre di buon grado a disposizione degli amici e colleghi.

Con la sua ottima attrezzatura, Marco, coltivò subito una sua vecchia passione, divenendo presto un vero esperto della Luna: 

non passava serata con la Luna presente che non parlasse di mari, di crateri, di circhi, di montagne lunari, sciorinandone con 

naturalezza nomi e caratteristiche! Mise anche a frutto la sua passione e la sua esperienza in fotografia, realizzando delle foto 

astronomiche di buon livello. Col tempo arrivarono in Polaris dei nuovi validi acquisti, tra i quali l’indimenticabile e indimen-

ticato Patrizio, e le serate osservative si intensificarono, fino a diventare quindicinali e, talvolta, anche più frequenti; si formò, 

a poco a poco, un gruppo di osservatori non molto numerosi ma assidui. Marco mancava raramente agli appuntamenti, e, 

con la sua attrezzatura e soprattutto con la sua compagnia, rendeva le serate più proficue e certamente più piacevoli! Ho 

vivido il ricordo di bellissime serate osservative, quando le “ragazze” del gruppo, Licia e Marina, ci facevano da vivandiere, 

allietandoci ancor più la serata con deliziosi dolcetti e  ottime bottiglie di spumante! Il gruppo si concesse anche qualche 

cena conviviale (ahimè, troppo poche!), dove Marco dimostrò le sue doti di buongustaio e di buona forchetta, oltre a quelle 

di piacevolissima compagnia a tavola!

 di Mauro Saroglia
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Arrivarono, purtroppo, anche le ripetute alluvioni e i danni conseguenti, e Marco era sempre presente per rassettare, riparare, 

ricostruire.

Arrivò il cambio inevitabile di sede, e, purtroppo anche la pandemia. E’ spiacevole constatare che, in questo ultimo anno e 

mezzo, vuoi per le restrizioni dovute al virus, vuoi per altre ragioni, ci siamo un po’ tutti persi di vista. Il telefono, la mail e gli 

altri mezzi di comunicazione, anche se efficientissimi, non possono sostituire una bella chiacchierata, anche molto animata, in 

presenza, e portano, col tempo, a un diradamento dei contatti. Per questo,  da un po’ di tempo, non sentivo Marco, e  me ne 

dispiace molto.

Caro Marco, con te abbiamo perso, oltre ad un grande amico,  un altro elemento prezioso per l’Associazione. Alla mia età con-

viene armarsi di Fede e darci un arrivederci nel Nuovo Mondo, da dove potremo vedere, magari, anche l’altra faccia della Luna, 

confidando nella promessa della Bibbia, al versetto 21:4 di Rivelazione (Apocalisse): “Ed Egli asciugherà ogni lacrima dai loro 

occhi, e la morte non ci sarà più, né ci sarà più cordoglio né grido di dolore. Le cose precedenti sono passate”.

Amici di Polaris, perdonatemi la citazione: alla mia età è lecito convincersi che la perdita di un amico, o comunque di una per-

sona cara, sia soltanto un arrivederci.

E ora chiudo … con le lacrime agli occhi è difficile continuare a scrivere...

                      Mauro

Da sinistra: Marco Gabrielli e Mauro Saroglia

Cena sociale – Da sinistra: Viviana Canepa, 
Marco Gabrielli, Elena Grattarola, Mario Oliveri e Marina Guelfi

La cometa Lulin in congiunzione 
con Regolo  - foto di Marco Gabrielli
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Caro Marco,
te ne sei andato all’improvviso in una calda giornata estiva di questo assurdo 2021, senza neanche renderti conto dell’auto-
bus che ti stava piombando addosso. Hai lasciato senza parole coloro che ti volevano bene. E non sono pochi.
Della tua vita privata sapevo molto poco, ma posso dire con certezza che eri una persona buona. A Polaris hai regalato 
molto del tuo tempo libero, e tutto il tuo entusiasmo di appassionato di astronomia. Ora non possiamo neanche ringra-
ziarti per tutto ciò che hai fatto: le cose si capiscono sempre quando è tardi. Lasciando scorrere il flusso dei ricordi lungo 
il periodo trascorso in associazione, mi sono reso conto che tu sei presente in ogni fotogramma che la mia mente riesce a 
inquadrare. Abbiamo condiviso sei anni alla guida di Polaris, assieme agli altri amici e compagni di mille avventure. Decine 
e decine di e-mail, telefonate, riunioni di Consiglio Direttivo. Un contatto costante e fruttuoso. Se penso alle conferenze 
al Museo, ti vedo avanzare nella sala anfiteatro con le mani dietro la schiena e un sorriso un po’ sornione al momento di 
incontrare qualche altro socio. Se ricordo le attività osservative, non posso dimenticare le serate in Cornua, la tua passione 
per le attività divulgative in Corso Italia, il volantino che mi inviavi ogni anno in occasione dell’immancabile serata con gli 
Amici del Mare a Sori, e molto altro. Ricordo ancora la tua soddisfazione nel portarci ogni tanto qualche avanzatissimo 
strumento o accessorio, che ci mettevi a disposizione con grande gentilezza.
La vecchia sede di Piazza Palermo non avrebbe mai resistito tutti quegli anni senza il tuo costante e silenzioso contributo: 
solo per caso venni a sapere dei tuoi discreti “passaggi” con scopa, aspirapolvere e detergenti. Venivi senza dir niente a 
nessuno, e ogni volta lasciavi la sala pulita e profumata, fino alla successiva alluvione che provvedeva a distruggere il tuo 
lavoro. Ma tu la settimana successiva eri di nuovo lì a ripulire e sistemare.
In sede eri una presenza che non passava inosservata: quando c’eri tu, si era sicuri che la conversazione sarebbe stata 
gradevole e interessante, condita da quella sottile vena di ironia che elargivi spontaneamente per il piacere di tutti. Questo 
regalo lo facevi anche ai “compagni di merende” delle riunioni presso il negozio di Pino, che hai continuato a frequentare 
fino alla fine. Io purtroppo non vi ho mai partecipato, ma, da quanto mi veniva detto, quegli incontri erano sempre impron-
tati a una cordiale giovialità. L’unica volta in cui ti vidi rattristato fu per causa mia, e ancor oggi ricordo la tua espressione 
amareggiata di chi prova una forte delusione ma non vuole lamentarsene.
In quell’occasione era venuto a mancare il carissimo amico Patrizio, e così preparai un numero speciale del Notiziario conte-
nente i ricordi e le condoglianze di soci, amici e conoscenti. Per errore inclusi in quel numero un tuo brevissimo commento, 
scritto frettolosamente in un momento successivo, al posto della toccante lettera che avevi preparato. Mentre ti parlavo 
proprio del numero appena uscito e stampato, ricordo ancor oggi i tuoi occhi che mi guardavano: occhi che mi volevano 
trasmettere un messaggio, occhi che però continuavo a non capire. Quando un altro socio mi fece notare l’errore, me ne 
rattristai molto e preparai immediatamente una seconda versione del Notiziario, che è quella ancor oggi disponibile sul 
sito. Sono andato a recuperare quella tua lettera. Termina così: “Ciao Pat: un giorno ci ritroveremo in cielo assieme a tutti 
i nostri amici”. Adesso tu e Pat, assieme ai vostri molti amici, non avete più bisogno di telescopi per contemplare il Cielo. 
Guardate giù giù verso la Terra e, non appena riuscirete a scorgerci, saprete già cosa fare.
            Alessandro V.

 di Alessandro Veronesi
(EX SOCIO)

Qualche giorno fa’ è venuta a mancare una persona vera-
mente speciale: Marco Gabrielli.
Ancora stento a credere che ciò possa essere accaduto. Tutti 
si ricorderanno quanto fosse apprezzato in Polaris per il suo 
modo di fare semplice, cordiale, costruttivo. Lo conoscevo da 
oltre 35 anni e, quasi tutti i giorni, lui passava dal mio ufficio, 
sempre sorridente, ironico, mai arrabbiato: si arrabbiava sol-
tanto quando il cielo non era bello ma, nonostante il cielo non 
fosse bello, il viso di Marco emanava ugualmente una grande 
luce. Marco era una di quelle persone che ti rimangono nel 
cuore, per sempre.
Ciao Marco, ci mancherai tanto.

                   Pino

 di Pino Vespertino

Ci sono certe persone nelle quali anche da adulti, ma perfino 
quando l’età avanza, riesci a vedere i bambini che sono stati. 
Difficile capire perché con alcuni succeda più facilmente che 
con altri. Forse è una luce degli occhi, un particolare modo di 
guardare il mondo, un misto brillante fatto di leggerezza e cu-
riosità, candore e freschezza, passione ed entusiasmo. Ecco, 
Marco era una di loro. E sono forse proprio quelle stesse cose 
che lo hanno reso appassionato del cielo, oppure per con-
verso è stata la sua passione per il cielo a mantenere intatta 
la sagoma del bambino che era in lui. Forse sono state un po’
entrambe le cose. È bello pensare che sia così. Ed è bello pen-
sare che, giacché – lo sappiamo – di materia stellare siamo 
fatti, in fondo Marco è sempre stato una stella che guardava 
altre stelle. Così, visto che nell’universo nulla si crea e nulla 
si distrugge, adesso Marco ha soltanto cambiato prospettiva, 
e ora è lì, che le sta continuando a guardare, soltanto dalla 
parte opposta. E noi possiamo solo essergli grati per aver 
condiviso con noi un piccolo pezzo della sua strada dentro 
l’Universo e le sue meraviglie di cui lui fa (ancora) parte.

  Alessandro e Annalisa

 di Alessandro Vietti e Annalisa Dione
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Continua, anche in questo numero, il bellissimo per-
corso storico-scientifico che ci regala, con i suoi ar-
ticoli, il nostro socio Prof. Andrea Marenco, docente 
di matematica e fisica al liceo scientifico statale G.D. 
Cassini di Genova.

In questo articolo ci parlerà di Sir Fred Hoyle, figura 
iconica dell’astrofisica, i cui contributi scientifici fu-
rono innumerevoli: dalla teoria della nucleosintesi 
stellare, e quindi della spiegazione della nascita degli 
elementi pesanti all’interno delle stelle, alla Pansper-
mia, teoria che afferma che i mattoni della vita viag-
giano di pianeta in pianeta attraverso gli impatti di 
comete e asteroidi. E’ famoso soprattutto per essere 
stato un fervente sostenitore della teoria cosmologica 
dello “stato stazionario” che si opponeva alla teoria 
del “Big Bang”.

Intorno al 1948 tre astronomi, dell’università di Cambridge, 
non erano per nulla convinti che l’universo potesse aver avuto 
un’origine come quella ipotizzava dalla teoria del Big Bang e 
proposero, in alternativa, una teoria secondo la quale l’uni-
verso era sempre rimasto uguale a sé stesso, da un tempo 
infinito e in qualunque luogo lo si guardasse. I tre astronomi 
erano Fred Hoyle insieme a Herman Bondi e Thomas Gold e 
chiamarono tale teoria cosmologica “teoria dello stato stazio-
nario”. Essi non potevano negare che le galassie si stavano 
allontanando tra loro “come le uvette in un panettone che lie-
vita” poiché la legge di Hubble appariva molto ben verificata, 
quindi, per riempire gli spazi, sempre più vuoti, prodotti dalla 
recessione della materia e conservare l’aspetto complessivo 
del cosmo, i tre cosmologi ipotizzarono che, nello spazio in-
tergalattico, dovesse continuamente crearsi nuova materia, 
con un meccanismo ancora sconosciuto. Come spesso accade 
nella storia della scienza, la teoria del Big Bang e quella dello 
stato stazionario cercarono di affermarsi attraverso verifiche 
sperimentali che dessero ragione all’una o all’altra. Se i co-
smologi dello stato stazionario avevano ragione, in un lontano 
passato la distribuzione delle principali componenti dell’uni-
verso doveva essere praticamente uguale ad oggi. Se invece 
avessero avuto ragione i sostenitori dell’altra teoria, quella 
del Big Bang, allora tali componenti dovevano essere più 
concentrate nel passato, quando l’universo era più giovane e 
più piccolo. Era un interrogativo che avrebbe ricevuto risposta 
dalla radioastronomia.
Fred Hoyle nacque a Bingley, una cittadina dello Yorkshire, 
il 24 giugno del 1915. Figlio di un commerciante di lana e di 
un’insegnante di musica, manifestò ben presto il suo interesse 
per l’astronomia e, già a dieci anni, restava alzato di notte 
per osservare il cielo. Fred non era uno studente modello, i 
suoi risultati furono sempre molto modesti, fin dalla scuola 
primaria. Dopo aver frequentato le scuole a Bingley, tentò 
di entrare all’Università di Leeds per studiare chimica. Riuscì 
però ad entrare all’università solo nel 1933, al terzo tentativo, e 
fu ammesso all’Emmanuel College di Cambridge per studiare 
matematica e quindi scienze. Nonostante la sua preparazione 
matematica fosse scarsa e gli fosse stato consigliato di fre-
quentare i corsi più semplici, volle ugualmente affrontare i 
corsi più impegnativi di matematica per emulare i grandi fisici 
di Cambridge, che avevano tutti solide basi matematiche, da 
Newton a Maxwell a Eddington e Dirac. 

All’università ebbe insegnanti di primo livello: imparò la mec-
canica quantistica da Born, la relatività generale da Eddington 
e la fisica teorica da Dirac. Iniziò le attività di ricerca sotto la 
guida di Rudolf Peierls e, nel 1939, si laureò e pubblicò un 
lavoro sull’elettrodinamica quantistica che avrebbe voluto 
utilizzare come tesi anche per il PhD. Non riuscì mai, però, a 
portare a termine tale percorso. Sempre nel 1939, si sposò con 
Barbara Clark, dalla quale ebbe un figlio e una figlia. Dal 1940 
lavorò con Ray Littelton alla teoria dell’evoluzione stellare e, 
più tardi, con Martin Schwarzschild elaborò la teoria dell’evo-
luzione delle giganti rosse.
Durante la Seconda guerra mondiale mise la sua esperienza 
al servizio dell’Inghilterra e si inserì nelle ricerche nel campo 
dei radar. Tali studi erano considerati strategici per la difesa 
e, successivamente, anche per l’offensiva aerea nelle sem-
pre più frequenti missioni sul territorio tedesco: il personale 
impiegato in tali ricerche era addirittura maggiore di quello 
impiegato a Los Alamos per le ricerche sull’ordigno atomico. 
Le ricerche sui radar 
e r a n o  t o p - s e c r e t 
e non mancarono 
episodi di spionag-
gio tesi a carpire i 
segreti delle nuove 
tecnologie. Succes-
sivamente, Hoyle, 
avrebbe utilizzato tali 
vicende per scrivere 
alcuni  romanzi  di 
fantascienza.
Alla fine della guerra, 
il ministero della di-
fesa gli attribuì una 
borsa di studio, negli 
Stati Uniti, per occu-
parsi di alcuni pro-
blemi aperti. Uno di 
questi problemi era la struttura e l’evoluzione dell’universo 
e Hoyle, fin da subito, sposò una teoria alternativa a quella 
del Big Bang. I precedenti modelli cosmologici di Lemaitre e 
Friedmann erano basati sul principio cosmologico, secondo il 
quale, l’universo non ha un centro ma è omogeneo e isotropo. 
Questo significa che, sulla scala del miliardo di anni-luce, è 
uguale in ogni posto e in ogni direzione. Per Hoyle questo 
doveva valere anche per il tempo, non solo per lo spazio: 
l’universo doveva essere uguale in ogni istante del passato e 
del futuro. L’espansione, però, costituiva un problema: come 
può l’universo rimanere uguale a sé stesso se si espande? 
Per avere la densità di materia costante sarebbe necessario 
che nuova materia si creasse continuamente. La creazione 
di materia fu proprio ciò che ipotizzarono Hoyle, Bondi e 
Gold. Se c’è una forma di energia legata al vuoto, via via che  
l’universo si espande, tale energia aumenta, fino a che, a caso 
da qualche parte, arriva ad un valore sufficiente per creare 
un nuovo atomo e, in questo modo, stabilizzare il saldo della 
densità. Sarebbe bastato un atomo di idrogeno all’anno per 
chilometro cubo. 

Fred Hoyle e la 
controversia cosmologica

 di Andrea Marenco

Fred Hoyle (1915 – 2001) a 30 anni
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Hoyle disse “Forse la creazione continua di materia è parados-
sale. Ma non è ancora più paradossale l’idea che un bel sacco 
di roba, l’intero universo, sia nato in un attimo, dal niente? 
(...) Trovo più accettabile l’idea della creazione di un atomo di 
idrogeno all’anno che quella della nascita dell’Universo da un 
punto.” Queste teorie le pubblicherà nel suo libro “L’universo 
intelligente” e, in seguito, molti esponenti del mondo religioso 
lo avrebbero, erroneamente, considerato un fautore del “di-
segno intelligente”. In realtà, Hoyle, non ha mai affermato la 
necessità di un creatore tuttavia, molti teologi, appoggiarono 
tale teoria perché da un punto di vista religioso era preferibile 
rispetto a quella del Big Bang. Quest’ultimo, infatti, è un atto 
unico, più confacente ad una visione deista, mentre lo stato 
stazionario, con la sua creazione continua, appare come una 
prova del continuo intervento di Dio. Di fatto la teoria dello 
stato stazionario rimase, per molti anni, una valida alternativa 
alla teoria del Big Bang. Le due teorie si sfidarono a cercare 
interpretazioni di diversi fenomeni come, ad esempio, nel caso 
dell’annosa disputa sul redshift dei nuclei galattici attivi. Per i 
sostenitori del Big Bang il redshift era di natura cosmologica 
e costituiva un’espressione incontrovertibile dell’espansione 
del cosmo. Per i sostenitori dello stato stazionario, invece, si 
trattava di un semplice effetto doppler, indicativo solamente di 
moti spaziali ad alta velocità. Questa interessantissimo duello 
continuò fino alla scoperta della radiazione cosmica di fondo, 
avvenuta nel 1964, ad opera degli ingegneri Arno Penzias e 
Robert Wilson. Tale radiazione proviene isotropicamente da 
ogni direzione dello spazio e le sue caratteristiche furono pre-
viste, qualche anno prima, da Alpher e Gamow. Si tratta delle 
onde elettromagnetiche nello spettro delle onde microonde, 
emesse dall’universo nel momento nel quale è diventato 
abbastanza freddo da permettere la separazione tra energia e 
radiazione. Con il passare del tempo, e con l’espansione dell’u-
niverso, tale radiazione ha modificato la propria lunghezza 
d’onda fino al valore misurato dai due ingegneri e previsto, 
con grande precisione, da Gamow. La teoria dello stato stazio-
nario non prevedeva, e non riusciva a spiegare, la formazione 
di tale radiazione e, di conseguenza, con il tempo fu abbando-
nata. Inaspettatamente, una banale antenna per le onde radio 
metteva la parola fine sulla disputa tra le due teorie. 
Per una strana combinazione del destino, fu proprio Hoyle, 
insieme a William Fowler e Geoffrey e Margaret Burbridge, 
che, con una intuizione formidabile, riuscì a dare un contributo 
fondamentale alla teoria della formazione degli atomi nell’uni-
verso primordiale e, indirettamente, contribuì anche all’affer-
marsi della teoria del Big Bang che, nonostante ciò, osteggiò 
fino alla fine della sua lunga vita. 
L’idea, portata avanti dai sostenitori della teoria del Big Bang, 
è che l’universo sia nato da una enorme concentrazione di 
energia, dalla quale si produsse nuova materia con gli stessi 
meccanismi con i quali si producono le particelle nei moderni 
acceleratori. Grazie all’equivalenza massa energia, infatti, l’e-
nergia può essere trasformata in materia e viceversa, secondo 
la celebre formula scoperta Einstein. Secondo il modello del 
Big Bang l’universo, all’inizio, era molto caldo e composto da 
quark e da particelle messaggere. Con il raffreddarsi dell’u-
niverso si formarono prima protoni e neutroni e poi nuclei 
di deuterio, composti da un protone ed un neutrone. Questo 
poté avvenire solo quando la temperatura dell’universo scese 
sufficientemente da consentirlo, perché quando i nucleoni 
sono troppo veloci (ovvero ad altissime temperature) tale 
legame ha una energia troppo bassa per verificarsi. Tuttavia 
i neutroni, da soli, sono instabili e quindi, dopo poco, quelli 
che non si sono combinati decadono in protoni. Due nuclei di 
deuterio, inoltre, possono unirsi, dando luogo ad un nucleo di 
elio 4, formato da due protoni e due neutroni. Per quest’ultimo 
legame, però, ci vuole abbastanza energia per superare la re-
pulsione Coulombiana tra i due protoni che, essendo entrambi 
carichi positivamente, si respingerebbero e, pertanto, può 
avvenire solo se la temperatura è sufficientemente alta. I so-
stenitori della teoria del Big Bang si trovarono davanti, quindi, 
ad un problema: se l’universo è troppo caldo non si forma il 
deuterio ma, nello stesso tempo, se è troppo freddo, a causa 
dell’espansione, non si forma l’elio. 

In altre parole: se l’espansione fosse stata troppo rapida non 
si sarebbe formato abbastanza elio e l’universo sarebbe com-
posto interamente di idrogeno, mentre se fosse stata troppo 
lenta non sarebbe rimasto più idrogeno e non si sarebbero 
formate le stelle. È necessario, quindi, un tempismo adeguato 
che ponga condizioni precise sulla rapidità di espansione. 
Facendo i calcoli si ottiene che, alla fine della nucleo-sintesi 
primordiale, dovrebbe essere stato presente circa il 75% di 
idrogeno e il 25% di elio. A questo punto si possono formare le 
stelle, dalle concentrazioni di idrogeno, e possono innescarsi 
le reazioni termonucleari anche all’interno delle stelle stesse 
che fanno salire la temperatura a milioni di gradi. Con l’au-
mento di temperatura nelle fornaci stellari, si possono così ini-
ziare a formare gli elementi via via più pesanti fino ad arrivare 
al ferro che, come si sapeva, era l’ultimo elemento più pesante 
che ancora avesse vantaggio energetico a sintetizzarsi. Tale 
processo sembrava lineare e, ad uno ad uno, poteva arrivare 
a spiegare la formazione di tutti gli elementi, ma Gamow, 
sostenitore del Big Bang, si scontrò con un problema appa-
rentemente invalicabile: non esistono elementi stabili con 5 e 
8 nucleoni (protoni o neutroni). Gamow aveva ipotizzato che i 
numeri di massa degli atomi potessero aumentare e, quindi, 
potessero formarsi nuovi elementi, attraverso il meccanismo 
della cattura neutronica. Tale meccanismo consiste semplice-
mente nella cattura, da parte di un nucleo, di un neutrone che 
passa nel raggio di azione delle forze attrattive di interazione 
forte, che sono presenti tra nucleoni, e fa aumentare così di 
uno la massa atomica. Il nucleo potrebbe diventare così, via 
via, più pesante. Peraltro, il meccanismo della cattura neu-
tronica era già stato verificato, con successo, da Fermi in via 
Panisperna. Il problema è che se un nucleo di elio, che ha nu-
mero di massa 4, cattura un neutrone, per diventare di massa 
5, diventa instabile e tende a rompersi. Allo stesso modo, due 
atomi di elio non possono fondersi assieme perché darebbero 
vita al berillio 8, che è analogamente instabile, e si rompe-
rebbe in un tempo brevissimo (ma non nullo), interrompendo 
così la costruzione piramidale degli elementi. Questo dilemma 
ha afflitto i cosmologi per molto tempo. 
A superare questo punto di stallo si inserisce il lavoro di 
Hoyle, Fowler e dei coniugi Burbridge: nelle prime stelle, dato 
che c’era solo idro-
geno ed elio, si at-
tiva prima la fusione 
tra due protoni, di 
cui uno si trasforma 
in neutrone emet-
tendo un positrone 
e un neutrino elet-
tronico. Tale pro-
cesso è lentissimo, 
perché molto raro, 
ma il grande numero 
di protoni rende alta 
la probabil ità che 
avvenga.  In questo 
modo, si forma così 
un nucleo di deuterio 
come si nota dalla 
figura 2.
A questo punto si ag-
giunge un altro pro-
tone, formando così 
un nucleo di elio 3 e, infine, due di questi nuclei si fondono, 
formando un nucleo di elio 4 e liberando due protoni. L’elio 4 
ha una struttura estremamente stabile e, con lui, inizia a for-
marsi l’isotopo stabile del litio: il litio 7. 
Il processo non va oltre, perché inciampa nel doppio vallo di 
nucleoni instabili di numero 5 e 8. 

Fig. 2 - Catena protone-protone
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Dato che l’unico iso-
topo stabile del berillio 
è il berillio 9, non si 
può formare da due 
nuclei di elio visto che 
hanno, assieme, solo 
8 nucleoni. Quello che 
ipotizza Hoyle è che 
due nuclei di elio 4 si 
fondano per generare 
il berillio 8 che la sua 
instabilità tende a di-
sintegrare ma, prima 
che si disgreghi, si 
possa fondere con un 
altro nucleo di elio, 
generando il carbo-
nio, e da questo punto 
in avanti, inizi la co-
siddetta catena CNO 
(Carbonio-Azoto-Ossi-
geno), poi codificata da Bethe, che è indicata in figura 3.
Questo processo sarebbe piuttosto improbabile se non avve-
nisse una fortunata coincidenza che Hoyle, con un colpo di 
genio, intuì molto prima che venisse osservata e confermata 
sperimentalmente: il nucleo di carbonio ha una risonanza pro-
prio all’energia in gioco. Tale fenomeno consiste nel fatto che 
il nucleo resta in uno stato eccitato per un tempo abbastanza 
lungo, cioè con una probabilità sufficientemente alta da poter 
essere determinante. Il berillio 8 e una particella alfa hanno 
quasi la stessa energia di risonanza del carbonio. 
Quindi se il berillio 8 e l’elio 4 si vengono casualmente a tro-
vare vicini, possono combinarsi, e poi decadere nello stato 
fondamentale del carbonio 12, emettendo due raggi gamma. 
Tale vicinanza è estremamente improbabile che si fosse ve-
rificata nell’universo primordiale ma all’interno delle stelle 
è significativamente probabile. Questa è un’altra incredibile 
coincidenza, perché se il carbonio 12 avesse avuto una energia 
di risonanza anche di poco diversa, non si sarebbero formati 
i composti più pesanti e le stelle o non si sarebbero accese o 
avrebbero terminato troppo rapidamente il loro combustibile.
Nel 1957 Hoyle, Fowler e i coniugi Burbridge pubblicarono 
“Sintesi degli elementi nelle stelle –parte I”, da tutti ricono-
sciuta come di assoluta importanza in astrofisica, con l’idea di 
redigerne anche una seconda parte, che però non venne mai 
pubblicata. Nel 1958 Hoyle ottenne la cattedra di Astrofisica 
a Cambridge e, nel 1967, fondò e divenne il direttore del Di-
partimento di Astronomia Teorica. Per queste ricerche Fowler 
fu insignito, nel 1983, del premio Nobel per la fisica, mentre 
Hoyle fu misteriosamente dimenticato.
Successivamente, si adoperò per realizzare numerose collabo-
razioni, di cui una anglo-australiana che portò alla creazione 
di un osservatorio nel New South Wales, in Australia. Hoyle 
lavorò anche agli osservatori statunitensi di Monte Wilson e di 
Monte Palomar, tra il 1957 e il 1962. Per divergenze con i supe-
riori abbandonò, per sempre, Cambridge e ottenne le cattedre 
di astronomia presso il California Institute of Technology dal 
1953 al 1954 e presso la Cornell University dal 1972 al 1978.
Durante gli anni di docenza diede corpo ad un’altra teoria: la 
panspermia. Secondo tale teoria anche i virus possono giun-
gere dallo spazio, per esempio in seguito al passaggio vicino 
al nostro pianeta di uno sciame di meteoriti. In un contesto 
simile si collocano numerosi lavori di Hoyle sull’origine della 
vita, molti scritti insieme al suo allievo, Chandra Wickrama-
singhe, tra i quali “Malattie dallo spazio profondo” del 1979 e 
“Viaggiatori dello spazio: l’origine della vita” del 1980. L’idea 
era quella che i virus si formino nello spazio e vengano poi 
portati a terra dalle meteoriti, idea che si è subito rivelata 

infondata. L’origine della vita sulla terra sembrava a Hoyle 
troppo infondata e questo lo portò a dire “l’origine della vita 
sulla terra ha la stessa probabilità che un tornado passando su 
un deposito di rottami, costruisca un boing 747 funzionante”. 
Molti presero in considerazione tale teoria tanto che gli astro-
nauti, al ritorno dallo spazio, venivano messi in quarantena, 
temendo il contagio da virus spaziale. Insieme a Chandra Wi-
ckramasinghe aveva studiato anche una possibile correlazione 
tra influenza e macchie solari, poi risultata non significativa. 
Anche se, a suo tempo, la comunità dei biologi e dei fisici 
giudicò queste idee di Hoyle fantasiose o almeno azzardate, e 
i riscontri sperimentali siano a tutt’oggi inesistenti, la ricerca e 
scoperta di molecole organiche è stata successivamente presa 
in seria considerazione dalle agenzie spaziali, con programmi 
di ricerca sempre più specifici, tanto che ad oggi è ormai una 
disciplina scientifica a tutti gli effetti: l’astrobiologia.
Hoyle aveva una personalità piuttosto controcorrente e intra-
prese numerose polemiche, tra le quali una sull’autenticità 
di alcuni fondamentali fossili come quello di archaeopteryx 
(conosciuto sui libri di scuola come l’anello di congiunzione 
tra dinosauri e uccelli) e sull’assegnazione del premio Nobel 
ad Antony Hewish e non anche alla sua collaboratrice, Jo-
celyn Bell, per la scoperta della prima pulsar. La sua genuina 
schiettezza gli procurò vari nemici e non è stata certo estranea 
al suo “Nobel mancato” e al suo abbandono di Cambridge. Il 
suo genio eclettico lo portò anche a scrivere alcuni romanzi di 
fantascienza come “la nuvola nera” e “A come Andromeda”, 
nei quali si ispirò alle ricerche della sua vita, intrecciate con 
l’esperienza fatta nella British Army Forces, durante la guerra. 
Morirà a Bournemouth, il 20 agosto 2001.
Secondo l’astronomo americano Abell: “Hoyle fu un inse-
gnante meraviglioso, anche una persona cordiale che ha 
sempre trovato il tempo di parlare con gli studenti, il suo entu-
siasmo è contagioso …. è pieno di idee, alcune sbagliate, altre 
sbagliate ma geniali, altre geniali ed esatte …”

    Andrea Marenco

Statua di Hoyle all’Institute of Astronomy di Cambridge

Fig. 3 - Ciclo CNO
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Siete pronti a partire 
sull’astronave Terra?

 di Giuseppe Esposito
Essere fermi è una pura illusione... E il nostro Consi-
gliere, Giuseppe Esposito, ce lo dimostra con un breve 
ed interessante articolo che spiega, in modo semplice 
e divertente, i moti della nostra Terra e di tutto quanto 
presente nel nostro Universo. Buon viaggio, insieme a 
lui, come vagabondi nello spazio, sull’astronave Terra! 
  
Per secoli gli esseri umani hanno dato per scontato di trovarsi 
nel posto più fermo e stabile dell’intero universo. C’era la 
convinzione che stelle, pianeti, comete e il Sole si muovessero 
nel cielo, ma la Terra 
sembrava perfetta-
mente immobile; come 
nella mitologia greca, 
in cui la ribellione del 
gigante Atlante fu pu-
nita da Zeus con la 
condanna a sostenere 
il mondo sulle spalle. 
Naturalmente, al di là 
delle allegorie, oggi 
sappiamo che non è 
così. Anche se non lo 
percepiamo, la Terra si 
muove ed anche parec-
chio; per dire la verità, 
nell’universo non c’è 
niente che possa con-
siderarsi immobile in 
assoluto. 
Siete quindi pronti a 
partire sull’astronave 
Terra? Anzi, prima di 
partire,  mettiamoci 
l e  c in ture  d i  s i cu -
rezza……. Prima di “partire”, viene spontaneo chiedersi: a che 
velocità andremo? rispetto a cosa ci muoviamo? Il chiederci a 
quale velocità ci muoviamo non ha molto senso, se prima non 
ci  domandiamo rispetto a che cosa ci spostiamo…

Tanto per essere chiari, dobbiamo prima stabilire un “sistema 
di riferimento” rispetto al quale ci muoviamo e, sulla base di 
questo, stabilire poi la velocità di movimento. Per esempio, se 
siamo fermi sul marciapiede e vediamo una macchina sfrec-
ciare, questa ci apparirà avere una certa velocità, diciamo 50 
km all’ora.  
Però, se siamo su una moto che si muove a 40 Km all’ora, 
nella stessa direzione della macchina, la velocità della mac-
china ci apparirà di soli 10 km all’ora rispetto alla moto. 

Il marciapiede e la moto sono due “sistemi di riferimento” 
diversi e diversa é quindi la velocità misurata. 
A questo punto, tornando all’astronave Terra, dobbiamo ca-
pire quali sono i suoi moti rispetto ai diversi sistemi di riferi-
mento che possiamo identificare nell’universo.
Innanzitutto, teniamo presente che la Terra ruota su sé stessa 
intorno a un asse che passa per i poli, ed è la ragione per cui 
vediamo il Sole sorgere e tramontare.
Dal nostro sistema di riferimento è il Sole che si muove, ma in 
realtà è la Terra che gira come una trottola. Come sappiamo 
la Terra ruota su sé stessa in circa 24 ore e, se conosciamo il 
diametro della Terra, non è difficile calcolare la velocità con 
cui ci sta “trascinando” con sé. 

C’è però una piccola complicazione: la velocità di rotazione é 
massima all’equatore e diventa sempre più piccola andando 
verso i poli. 
In effetti, se ci posizioniamo esattamente al polo, ruotiamo 
semplicemente  intorno a noi stessi.
Se invece ci troviamo all’equatore, la rotazione terrestre ci fa 
spostare ad una velocità di circa 460 metri al secondo, pari a 
circa 1660 km all’ora. 
Per noi che siamo in Italia la velocità è minore, ma è sempre 
una velocità di tutto rispetto, pari a circa 1200 km all’ora.  
La Terra non ruota solo su sé stessa, ma si muove anche at-
torno al Sole, completando un’orbita in un anno.
Il percorso sembrerebbe circolare, ma in realtà è ellittico e 
la velocità è di circa 30 km al secondo ovvero circa 107.000 
km all’ora. È una velocità pazzesca ed è molto maggiore di 
quella raggiunta dalla maggior parte delle sonde spaziali che 
abbiamo costruito. Una macchina che si muove velocemente 

rispetto ad un osservatore fermo

Atlante sostiene la Terra

Una macchina e una moto,  
entrambe in movimento
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Quindi l’astronave Terra si muove a grandi velocità nello spa-
zio ma a noi sembra sempre di essere fermi. Perché?
È difficile da credere, ma è lo stesso motivo per cui non ci 
accorgiamo di muoverci quando siamo su un aereo o su un 
treno, a meno che questi non cambino direzione o velocità, 
cioè subiscano un’accelerazione. 
Il primo a comprendere questo concetto é stato Galileo Galilei 
nella seconda metà del ‘600. 
Galileo é stato il primo scienziato che ha compreso che i si-
stemi in moto a velocità costante sono indistinguibili l’uno 
dall’altro e sono equivalenti a un sistema in quiete. 
Noi non percepiamo il movimento sulla Terra perché il suo 
moto è equiparabile ad un moto a velocità costante. É equi-
parabile, ma non lo è in senso assoluto, perché la Terra in 
realtà cambia velocità e direzione del moto, ma lo fa in modo 
talmente lento che non riusciamo a percepirlo; per poter misu-
rare queste variazioni, dobbiamo fare degli esperimenti mirati. 
Come fanno gli astronomi a misurare la velocità degli oggetti 
nell’universo e la nostra velocità rispetto a loro? Utilizzano 
come strumento la variazione di frequenza della luce, dovuta 
all’effetto Doppler.
Sappiamo che quando una sorgente luminosa si avvicina a 
noi, la sua frequenza aumenta e quando si allontana, diminui-
sce; questo fenomeno, scoperto da Christian Andreas Doppler 
nel 1845 non riguarda solo la luce visibile ma tutta la radia-
zione elettromagnetica.
La variazione di frequenza dovuta all’effetto Doppler può 
essere usata per misurare con grande precisione la velocità 
relativa di un oggetto celeste (metodo del redshift). 
Dopo aver verificato che la Terra si muove attorno al Sole ad 
una velocità pazzesca, sappiamo che anche il Sole, insieme ad 
altri miliardi di stelle, si muove rispetto all’enorme sistema di 
riferimento della nostra galassia, la Via Lattea ad una velocità 
pari a 220 km al secondo, corrispondente a circa 750.000 chi-
lometri all’ora.
Il Sole si trova a circa 27.000 anni luce dal centro galattico e fa 
un giro completo in circa 250 milioni di anni. Tenendo conto 
che il nostro Sistema Solare ha un’età di circa 4,5 miliardi di 
anni, da quando esiste ha compiuto appena 18 “giri” galattici.
Ma non è ancora finita, perché anche la nostra galassia si 
muove rispetto alle altre galassie.
É stato calcolato che ci stiamo avvicinando alla galassia di 
Andromeda a oltre 400.000 Km all’ora e che, nel frattempo, 
sia noi che la galassia di Andromeda ci stiamo muovendo, 

insieme a molte altre galassie, nella direzione di una grande 
aggregazione di massa denominata “grande attrattore”, viag-
giando a una velocità di oltre due milioni di chilometri all’ora.
Nell’universo tutto si muove rispetto a qualcos’altro e non 
è possibile stabilire un sistema di riferimento fisso. Inoltre, 
osservando i moti della materia su scale di distanza sempre 
più grandi, vediamo che le velocità relative tendono ad au-
mentare. Gli ostacoli ai viaggi interstellari si fanno sempre più 
insormontabili….
Questi moti però non hanno nulla  a che fare con il fatto che 
l’universo si espande; l’espansione dell’universo riguarda la 
dilatazione dello spazio stesso. Per essere più chiari, facciamo 
un esempio: immaginiamo di essere su una barca a motore 
che va al massimo a 40 km/h rispetto alla terraferma (che 
in questo caso è il sistema di riferimento); possiamo però 
muoverci più velocemente, sfruttando le correnti marine o 
navigando su un fiume. 
Analogamente, lo spazio stesso, espandendosi, trascina con 
sé le galassie. E dal momento che questa espansione é accele-
rata, le velocità aumentano sempre di più all’aumentare della 
distanza degli oggetti. 
La “cosa” più lontana che possiamo osservare è la radiazione 
elettromagnetica che proviene dalle prime fasi della storia 
dell’universo, quando la materia era caldissima e diffusa in 
tutto lo spazio. Siamo completamente circondati da questa 
radiazione che ci arriva da ogni direzione e che si chiama ra-
diazione cosmica di fondo.
Il “sistema di riferimento” della radiazione cosmica di fondo è 
il più esteso che possiamo considerare, perché copre pratica-
mente tutto l’universo osservabile. 
A questo punto è lecito domandarsi: a che velocità si muove 
la Terra rispetto alla radiazione cosmica di fondo? Facciamo 
un respiro profondo prima di leggere il risultato che segue. La 
Terra si muove rispetto a questo sistema di riferimento “glo-
bale” con una velocità di circa 370 km al secondo ovvero circa 
1.332.000 Km all’ora. Pensandoci solo per un attimo, questo 
valore ci appare incredibile ed inquietante nello stesso tempo. 
La staticità della Terra ostentata dagli uomini del passato, 
oggi fa sorridere e ci induce a considerare il nostro pianeta 
una vera e propria “astronave spaziale” che viaggia a velocità 
folle nello spazio. Peccato che non ci abbiano dato il libretto 
delle istruzioni.
                    
                                
    Giuseppe Esposito
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Rappresentazione artistica di un viaggio interstellare
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In questo articolo il nostro socio, Mauro Maestri-
pieri, ci parla delle conclusioni di un  recente studio  
sull’evoluzione delle Galassie a spirale come la nostra, 
aggiungendo così un tassello all’affascinante storia 
dell’evoluzione cosmica. 

Un Gruppo di astronomi diretti dal centro australiano Astro 
3D ha scoperto, studiando le caratteristiche peculiari della 
galassia Ugc 10738, distante da noi 320 milioni di anni 
luce, notevoli similitudini strutturali con la nostra Via Lat-
tea, inducendo ad ipotizzare un comune processo di for-
mazione a tutte le galassie a spirale dello stesso tipo SBb. 
I risultati di questa survey, pubblicati su Astrophysical Jour-
nal Letters, ci racconta che Ugc 10738 possiede un disco 
galattico costituito da 2 componenti distinte, come è quello 
della nostra e questo lo si evince chiaramente dalle immagini 
ottenute da un gruppo internazionale di astronomi tramite 
il Very Large Telescope(Vlt) in Cile; le 2 strutture separate 
sono costituite da un “disco spesso”, e un da un “disco sot-
tile”, evidenziati e risolti grazie al fatto che si presentano a 
noi di taglio trasversale e tale vista di lato aiuta a risolverle.
Ma vi sono ulteriori caratteristiche simili delle due galassie 
sosia, ad esempio i rapporti di metallicità stellare raccolti 
dallo spettrografo 3D Muse, evidenziano una distribuzione 
stellare analoga per ciascun disco a quella dei dischi della 
nostra galassia, con la presenza di stelle più antiche e quindi 
a bassa metallicità, facenti parte del disco “spesso”, mentre 
quelle più giovani, quindi più evolute ed a più alta metal-
licità, come il nostro Sole, facenti parte del disco “sottile”.

Questi dati fanno ovviamente ritenere  che il processo di for-
mazione non sia raro, bensì comune, ed è per tale motivo che 
gli autori della survey deducono che la struttura della nostra 
galassia si sia  prodotta evolvendo gradualmente, dinamica 
tipica della formazione delle galassie a spirale con disco.
A questo punto scaturiscono importanti implicazioni, afferma 
N.Scott, dell’Arc Centre of Excellence for All Sky Astrophy-
sics e primo autore: “Si pensava che i dischi sottili e spessi 
della Via Lattea si fossero formati dopo una rara e violenta 
fusione di galassie, e che quindi probabilmente non sareb-
bero stati trovati in altre galassie a spirale, la nostra ricerca 
mostra che questa visione probabilmente è sbagliata, e che 
la Via Lattea si è evoluta “naturalmente”, senza il coinvol-
gimento di eventi catastrofici. Ciò significa che le galassie 
simili alla Via Lattea sono probabilmente molto comuni”. 
E prosegue: “Questo significa anche che possiamo usare le 
osservazioni accurate che abbiamo della Via Lattea come 
strumento per analizzare meglio galassie molto più distanti 
che, per ovvie ragioni, non possiamo vedere in dettaglio”. 
Chiosa poi K.Freeman, professore all’ Australian National 
University,  tra i firmatari dello studio «Questo lavoro è un 
importante passo avanti nella comprensione di come le 
galassie con disco si siano formate molto tempo fa, sap-
piamo molto su come si è formata  la Via Lattea, ma c’è 
sempre stato il dubbio sul fatto che potesse essere una 
galassia a spirale atipica, ora sappiamo che la sua forma-
zione è abbastanza tipica, simile ad altre galassie a disco”.

 
   Mauro Maestripieri

La Via Lattea? Una normale 
galassia a spirale

di Mauro Maestripieri

La galassia Ugc 10738 vista di taglio dal Very Large Telescope dell’Eso, in Cile
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Rubrica:

Cronache delle Galassie
di Alessandra Raffaele

Prosegue la nostra rubrica fissa, dedicata alle galassie, e 
curata dal nostro ex Presidente, Alessandra Raffaele, che 
ci continua ad accompagnare in questo viaggio extraga-
lattico. In questo numero approfondiremo la conoscenza 
dei Nuclei Galattici Attivi (AGN) che sono i fenomeni più 
energetici dell’Universo.

GALASSIE ATTIVE: DALLE SEYFERT AI BLAZAR
Le galassie attive sono galassie che si contraddistinguono 
per il fatto di avere un nucleo particolarmente luminoso, 
molto più luminoso di quello di una galassia “normale” e, di 
conseguenza, una marcata emissione di energia nella parte 
centrale. Questa energia non è dovuta, però, a stelle, polveri e 
gas interstellare, come avviene per le galassie normali, bensì 
a un buco nero supermassiccio (SMBH Super Massive Blake 
Hole) sito nel centro della galassia che si trova in fase “attiva” 
ovvero che sta accrescendo massa, “inghiottendo” la materia 
che cade su di esso spiraleggiandogli intorno prima di venire 
inghiottita e disponendosi in quello che viene definito “disco 
di accrescimento” attorno al buco nero. 
L’energia emessa, a seconda del tipo di galassia attiva, può 
essere emessa lungo tutto lo spettro elettromagnetico: onde 
radio, infrarosso, visibile, ultravioletto, raggi X e raggi gamma. 
Spesso per indicare questo tipo di galassie viene usata l’e-
spressione Nuclei Galattici Attivi o AGN (dal loro acronimo 
inglese Active Galactic Nuclei) perché tutte le galassie attive 
sembrano essere alimentate da una regione nucleare com-
patta, spesso non più grande del nostro Sistema Solare, da cui 
deriva la maggior parte di energia. In genere il solo AGN è più 
brillante dell’intera popolazione stellare (più di 100 miliardi di 
stelle) della galassia che lo ospita. Il buco nero supermassiccio 
può avere una massa compresa tra un milione e 10 miliardi 
di masse solari. Quando la materia cade verso il buco nero, 
a causa della forte attrazione gravitazionale di quest’ultimo, 
il suo momento angolare la costringe a formare un disco di 
accrescimento nel quale l’attrito (causato dalle alte velocità 
della materia che si scontra in esso) riscalda la materia e ne 
cambia lo stato in plasma, questo materiale carico in movi-
mento genera un forte campo magnetico. Il materiale che si 
muove in questo campo magnetico produce grandi quantità di 
radiazione di sincrotrone e di radiazione termica sotto forma 
di raggi X. 
La temperatura nella parte più interna del disco di accresci-
mento, vicino al buco nero, è di milioni e, forse, miliardi di 
gradi. Spesso vengono osservati anche dei violenti getti che si 
originano dal disco di accrescimento in direzione perpendico-
lare al piano del disco stesso. Si stima che nell’Universo locale 
circa il 10% delle galassie sia un AGN. 
Esistono vari tipi di AGN, la loro tassonomia è complicata, ma 
si pensa che, nonostante le differenze osservative, apparten-
gano tutti alla stessa classe di oggetti, ovvero una galassia 
attiva con al centro un buco nero supermassiccio, e che le 
differenze dipendano soltanto dal punto di vista prospettico da 
cui li osserviamo, in sostanza dall’angolo visuale. I principali 
tipi di AGN sono: le galassie di Seyfert, i Quasar, i Blazar e le 
Radiogalassie. Naturalmente esistono vari altri tipi intermedi 
o peculiari e sottoclassi, ma tutti, secondo il modello unificato 
degli AGN, sono riconducibili allo stesso tipo di oggetto.

Le galassie di Seyfert furono i primi tipi di AGN identificati, 
scoperte dall’astronomo statunitense Carl Keenan Seyfert nel 
1943. Si tratta di galassie normali all’apparenza, come si po-
trebbe pensare dalla loro immagine ottica, ma con un nucleo 
molto energetico riconoscibile da alcune strutture particolari 
(di solito sono nuclei dall’apparenza stellare che non si rie-
scono a risolvere) oppure da una forte emissione di energia 
nel dominio delle onde radio. Le galassie di Seyfert sono in 
genere galassie a spirali, il prototipo è la galassia del Circino 
(Foto 1), nella costellazione australe del Circinus (compasso in 
latino) distante da noi circa 13 milioni di anni luce, che mostra 
un nucleo molto luminoso. 
Un altro famoso esempio è M77 (foto 2), nella costellazione 
della Balena, distante circa 47 milioni di anni luce. 

Le galassie di Seyfert vengono catalogate in Tipo 1 e Tipo 2. 
Al tipo 1 appartengono quelle che mostrano, nel loro spettro, 
caratteristiche righe di emissione da atomi ad alta eccita-
zione sia strette sia molto larghe (5-10 nm), tipiche di gas ad 
altissima velocità in grado di causare spostamenti Doppler 

Foto 1 - Galassia australe del Circino

Foto 2 - M77 nella costellazione della Balena
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dei fotoni emessi. Quelle di tipo 2, invece, non hanno tali 
righe larghe ma mostrano solo righe “relativamente” strette  
(0,5-1 nm). L’interpretazione è che esistano due regioni distinte 
dove vengono emesse le righe: la regione delle righe larghe 
(Broad Line Region, BLR) compatta, ad alta densità e velo-
cità dell’ordine di 104 km s−1 e la regione delle righe strette  
(Narrow Line Region, NLR), estesa, a più basse densità e velocità  
< 103 km s−1 . Le Seyfert 1 rappresentano circa il 20% di tutte 
le galassie Seyfert e quelle di tipo 2 il restante 80%.
Le righe larghe sono prodotte vicino al buco nero supermas-
siccio, e sono allargate per effetto Doppler, la larghezza riflette 
la dispersione di velocità delle nubi e del gas, ovvero la varia 
velocità esistente nella distribuzione delle nubi. Si tratta di un 
diverso aspetto dell’effetto Doppler, la linea si allarga a causa 
del moto degli atomi. Si noti, nella figura 3, un confronto tra le 
righe spettrali di due galassie di Seyfert corrispondenti ai tipi I 
e 2, le righe del tipo 1 appaiono  con “ali” più larghe. 

Si pensa, in ogni caso, che le differenze tra il tipo 1 e 2 siano 
dovute soltanto al diverso orientamento delle galassie rispetto 
alla nostra linea di vista. Tutti i dischi di accrescimento di un 
buco nero supermassiccio sono circondati, in una regione più 
esterna, da un disco di polveri chiamato “Toro”, a causa della 
sua forma che ricorda quella di una ciambella, il nome scienti-
fico di questa tipica figura geometrica è, appunto, toro. Se noi 
osserviamo una galassia di Seyfert in modalità “face-on” ov-
vero “di faccia” possiamo vedere le regioni di nubi più vicine 
al disco di accrescimento e tali regioni sono appunto le Broad 
Line Region, dalle righe larghe, caratterizzate da nubi di gas 
ad alta velocità, perché più vicine al BH, e più dense, in questo 

caso stiamo osservando una Seyfert 1. Se invece osserviamo 
una galassia di Seyfert vista di taglio “edge-on”, ovvero di 
profilo, il Toro di polveri che circonda il disco di accrescimento 
ci impedirà di osservare le Broad Line Region, e potremmo 
osservare solo le nubi più lontane dal BH, quelle appunto della 
Narrow line Region, nubi più estese, meno dense e dalle più 
basse velocità, caratterizzate da righe più strette, in tal caso 
osserveremo quindi una Seyfert di tipo 2. Questa differenza è 
schematizzata nella figura 4.
Le galassie del Circino ed M77, mostrate prima in figura, 
appartengono entrambe al tipo Seyfert 2. Un esempio di Ga-
lassia di tipo Seyfert 1 è invece NGC 4151 (figura 5) galassia a 
spirale barrata nella co-
stellazione dei Cani da 
caccia che dista 42 mi-
lioni di anni luce ed ha 
un nucleo attivo molto 
concentrato e potente.
Quindi è il punto di 
vista dell’osservatore 
a determinare la clas-
sificazione della ga-
lassia come Seyfert 1 
o Seyfert 2: quando 
osserviamo un AGN 
lungo l’asse del toro, 
sono visibili sia la BLR 
che la NLR, mentre 
quando osserviamo 
perpendicolarmente 
all’asse del toro e’ visibile solo la NLR. 
Quali possono essere le dimensioni del motore centrale di un 
AGN? Abbiamo detto che spesso sono paragonali a quelle 
del nostro Sistema Solare e quindi rappresentano una pic-
colissima parte della galassia che li ospita. L’emissione delle 
galassie normali è dovuta a circa 100 miliardi di stelle e la loro 
luminosità non varia. La luminosità di un AGN, invece, è varia-
bile a tutte le lunghezza d’onda con tempi scala di: ore/giorni 
(raggi X) e mesi/anni (visibile/IR). I Blazar, di cui parleremo più 
avanti, sono gli AGN piu variabili. In particolare, in tutti i tipi 
di AGN, la variabilità osservata determina un limite superiore 
alle dimensioni della regione emittente secondo la formula:
R ≤ c Δt
(dove R è la dimensione della regione emittente, Δt il tempo 
scala di variabilità e c velocità della luce)
Per fare un esempio: la rapida variabilità X in una galassia di 
Seyfert e caratterizzata da un
tempo scala Δt~104 s ovvero R ≤ 3×1012 m (20 UA).
I Quasar sono indubbiamente gli AGN più famosi e di cui si 
parla di più, sono estremamente luminosi e molto distanti, 
la loro luce “nasconde” quella della galassia che li ospita. 
Inizialmente si credeva fossero stelle peculiari, il loro nome è 
nato dalla contrazione dell’espressione “QUASi-stellAR radio 
source” ovvero: “radio sorgente quasi stellare” e deriva dal 
fatto che questi oggetti furono inizialmente scoperti come sor-
genti di onde radio che avevano una controparte ottica punti-
forme e quindi di sembianza stellare: sembravano stelle, ma 
erano forti emettitori di onde radio ed estremamente luminosi, 
solo più tardi si scoprì che erano invece galassie attive. Il loro 
aspetto puntiforme era dovuto all’enorme distanza. 3C 273 
(foto 6), nella costellazione della Vergine, è uno dei quasar più 
vicini a noi, dista 3 miliardi di anni luce, con la sua magnitu-
dine apparente di 12,8 è il più luminoso conosciuto. Possiede 
un getto relativistico di circa 200.000 anni luce. 
E’ uno dei Quasar più studiati, sin da quando, nel 1963,  
l’astronomo olandese Maarten Schmidt, dall’osservatorio del 
Monte Palomar, riconobbe nello spettro ottico della sorgente 
radio 3C-273 le righe dell’idrogeno che vennero identificate 
come Hα e Hβ spostate verso il rosso, ciò fu la prova che l’og-
getto era extragalattico e quindi non poteva essere una stella, 
era troppo lontano. Per questa scoperta Maarten Schmidt si 

Foto 5 - NGC 4151 galassia Seyfert 1 
nei Cani da caccia

Foto 3 - Differenze spettro Seyfert 1 e Seyfert 2

Foto 4 - Anatomia galassie Seyfert 1 e 2
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guadagnò la copertina della rivista “Time”. Fu possibile poi 
misurare la distanza misurando il suo redshift ed utilizzando 
la legge di Hubble. Il redshift, identificato sempre con la let-
tera z, equivale allo spostamento percentuale della lunghezza 
d’onda osservata rispetto alla lunghezza d’onda di campione 
misurata in laboratorio. La formula è: Redshift: z = (λ-λ0)/λ0. 
Nel caso di 3C 273 abbiamo che la lunghezza d’onda λ0 = 486.1 
nm (a riposo) e λ = 562.8 nm (osservata) quindi: z = (λ-λ0)/λ0 = 
0.158. Secondo la legge di Hubble: V = H0 d quindi: d = V/H0. 
La distanza in Mpc è dunque: d = cz/H0 = 677 Mpc (equivalenti 
a circa 2,44 miliardi di anni luce). 

I Quasar sono tutti og-
getti molto lontani, il 
Quasar più vicino è 
Markarian 231, sco-
perto dal telescopio 
spaziale Hubble, che 
dista “solo” 581 milioni 
di anni luce e possiede 
al suo centro ben due 
buchi neri supermas-
sicci. Gli altri quasar, in-
vece, sono tipicamente 
distanti miliardi di anni 
luce. J0313-1806 è, a 
gennaio 2021, quando 
ne è stata resa pubblica 
la scoperta, il quasar 
più lontano mai rile-

vato. con un redshift z = 7.64 dista oltre 13 miliardi di anni luce 
ed il suo buco nero centrale raggiunge 1,6 miliardi di masse 
solari. I quasar erano più abbondanti nel passato cosmico, 
pare che il picco sia stato circa 2/3 miliardi di anni dopo il Big 
Bang, tale periodo è chiamato “Era dei Quasar”. Abbiamo 
detto che i Quasar, come tutte le galassie attive, sono caratte-
rizzate da un buco nero supermassiccio posto al loro centro, 
ma cosa sono invece i “microquasar”? Sono fenomeni che 
si verificano quando un buco nero di origine “stellare”, deri-
vante quindi dall’esplosione di una stella di grande massa, e 
una stella compagna ruotano uno attorno all’altra e il primo 
attrae materia dalla seconda formando così un disco di ac-
crescimento e due getti: un microquasar appunto. La sua 
grandezza è, ovviamente, minore di quella di un buco nero 
supermassiccio, ma la temperatura del disco risulta elevata 
e vengono emessi raggio X, ragione per cui questa tipologia 
di stelle binarie vengono chiamate anche “binarie a raggi X a 
getto radio”. Un microquasar famoso è Cygnus X-1 nella co-
stellazione del Cigno. I Blazar sono AGN che si trovano quasi 
sempre in grandi galassie ellittiche e che emettono nello spet-
tro radio, la loro caratteristica è che, a differenza dei Quasar, 
il getto relativistico punta direttamente verso gli osservatori 
che si trovano sulla 
Terra. Anche qui, 
dunque, è solo un 
problema di “pro-
spettiva”, come mo-
strato nella figura 
7. Il getto del Blazar 
punta direttamente 
verso di  noi e ad 
esso si aggiunge un 
effetto relativistico. 
La radiazione di una 
fonte che si muove 
quasi alla velocità 
della luce nella di-
rezione della linea 
d i  v i s t a  s e m b r a 
concentrarsi su di 
essa: la sua potenza 
centuplicata e la ra-
diazione del getto 
domina e conforma 
lo spettro radio. 

Queste velocità fanno sembrare che le strutture identificabili 
nel getto si muovano più velocemente della luce, ma è un 
effetto ottico. In tal caso si dice che la sorgente ha “velocità 
superluminale”.
I Blazar si distinguono in due categorie: radio quasar a spettro 
piatto o Quasar ottici violentemente variabili (OVV) e oggetti 
BL Lacertae (BL Lac, e talvolta detti anche Lacertiti), il nome di 
questi ultimi deriva da una presunta stella a luminosità varia-
bile, scoperta nel 1929, negli anni sessanta si poté verificare 
che questa “stella” era, in realtà, una galassia molto lontana 
e, pertanto, BL Lacertae, iniziò a definire un particolare tipo di 
nuclei galattici attivi. Il termine Blazar venne coniato nel 1978 
dall’astronomo statunitense Edward A. Spiegel. La differenza 
tra i Quasar ottici violentemente variabili (OVV) e i BL Lac è 
tutta nello spettro infrarosso, visibile e ultravioletto: quello 
dei Quasar a spettro piatto è simile a quello di qualsiasi altro 
Quasar, con righe di emissione spesse, invece i BL Lac non ne 
presentano. Si suppone perciò che l’accrescimento si verifichi 
a un ritmo molto lento nel  BL Lac e che il disco di accresci-
mento non emetta ultravioletti che illuminino il gas più vicino, 
cioè non emetta righe spesse come quelle delle galassie di 
Seyfert di tipo 1.
Le radiogalassie, come suggerisce il nome, sono galassie 
molto luminose a onde radio, a causa della radiazione di 
sincrotrone. Tutte le galassie emettono onde radio, anche se 
non in maniera così intensa ed estesa come le radiogalassie. 
Se parliamo dell’emissione su tutte le frequenze, detta radio 
continuo, possiamo dire che galassie come la nostra hanno 
una debole emissione, mentre le radiogalassie emettono  sino 
a oltre 1.000 volte di più. La morfologia ottica delle radiogalas-
sie è spesso normale, mentre spettacolari sono le forme nella 
banda radio. Di struttura generalmente simmetrica, presen-
tano spesso due lobi (masse di plasma ovoidali che si esten-
dono fino a grande distanza da entrambi i lati della galassia) 
e due sottili getti collimati che si estendono fino a centinaia 
di migliaia di anni luce e che si disperdono nei due lobi che 
alimentano. Un esempio classico di radiogalassia è Centaurus 
A (figura 8) nella costellazione australe del Centauro. 
Dai due poli di Centaurus A partono due emissioni di onde-ra-
dio a getto della lunghezza di diversi milioni di anni-luce, sono 
getti relativistici ovvero emissioni di particelle cariche espulse 
a velocità relativistiche (prossime alla velocità della luce nel 
vuoto, 300.000 km/s) che seguono il campo magnetico. 
L’immagine ottica di Centaurus A è tipica di una galassia ellit-
tica con una spettacolare fascia di polveri, nella banda radio, 
invece, la galassia ha un nucleo centrale e un’emissione molto 
estesa lungo l’asse perpendicolare al piano delle polveri, nella 
direzione nord-sud. La morfologia radio è quindi totalmente 
diversa da quella ottica. Anche in questo caso, l’origine della 
forte attività radio è dovuta a un nucleo attivo dove è presente 
un buco nero supermassiccio. 
Anche la galassia attiva M87, di cui abbiamo già parlato, è un 
tipico esempio di radiogalassia. In ottico si vede una galassia 
ellittica normale che però mostra anche la presenza di un 
getto fuoriuscente dal nucleo, se però guardiamo nel continuo 
radio alla lunghezza 
di 20 cm. la galassia 
assume una morfo-
logia completamente 
differente: al centro si 
nota un nucleo molto 
luminoso, da cui parte 
un getto esteso in di-
rezione ovest-nordo-
vest il tutto incluso in 
un’ampia zona caratte-
rizzata da un’emissione 
diffusa. Alla lunghezza 
d’onda radio a 90 cm. 
Si può notare che il 
getto si estende anche 

Foto 6 - Quasar 3C 273

Foto 7 - Differenza tra Blazar e Quasar Foto 8 - Radiogalassia Centaurus A
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sulla sinistra del nucleo e che l’emissione diffusa è molto più 
estesa che nell’immagine a 20 cm. 

La prima radiogalassia scoperta è stata Cignus A (foto 10), 
nella costellazione del Cigno, dista 700 milioni di anni luce ed 
emette onde radio un milione di volte più intense di quelle 
della nostra galassia, è una delle più potenti radiogalassie 
conosciute. Un’altra famosissima radiogalassia è Hercules 
A, nella costellazione di Ercole, dista 2 miliardi di anni luce. 
Osservata in ottico appare una normale galassia ellittica, tut-
tavia se osservata nelle frequenze delle onde radio, sono ben 
visibili due getti di plasma della lunghezza di oltre un milione 
di anni luce. 
La massa della galassia centrale, chiamata 3C 348 è circa 1.000 
volte la massa della nostra Via Lattea ed il buco nero situato 
nel suo centro è pari a circa 2,5 miliardi di masse solari.

Sempre in base all’emissione radio si è creata la grande 
macro-classificazione principale degli AGN in cui questi ul-
timi vengono suddivisi in AGN silenziosi in banda radio Ra-
dio-Quiet AGN e AGN con emissioni radio Radio Loud AGN. 
Appartengono alla prima categoria le galassie di Seyfert e al-
cuni Quasar radio-quieti e alla seconda i Quasar più energetici, 
i Blazar e le radiogalassie.
Le galassie attive, in particolare i quasar, sono importantis-
sime come riferimento nelle coordinate celesti. Il motivo è che 
la lontananza dei Quasar ne rende impercettibili i movimenti, 
trasformandoli in oggetti perfetti come punti di riferimento 
nello spazio, a partire dai quali calcolare distanze e coordi-
nate. Ad ogni oggetto nel cosmo vengono assegnate coordi-
nate sulla sfera celeste secondo un sistema che si costruisce 

scegliendo punti di riferimento tra le stelle. Fino alla fine del 
XX secolo il sistema di riferimento era associato alle stelle 
della Via Lattea, ma queste, come la Terra e il Sole, hanno 
movimenti propri, quindi la misura delle loro posizioni risul-
tava troppo imprecisa. Si optò quindi per un altro sistema 
di riferimento: i Quasar. Essi sono così lontani che che i loro 
movimenti non sono percettibili, inoltre, le loro posizioni ven-
gono determinate con una precisione molto superiore grazie 
alla “interferometria a base molto ampia (Very Long Baseline 
Interferometry, VLBI) che si basa sui tempi di arrivo del se-
gnale elettromagnetico alle reti di telescopi di tutto il pianeta 
(e ciò impone l’uso di orologi atomici molto precisi). Nel 1998 
fu adottato il Sistema di Riferimento Celeste Internazionale 
(ICRS), sostituito dall’ICRS-2 nel 2009 e dall’ICRS-3 nel 2019. 
Con un modello di riferimento basato su 295 Quasar, consiste 
in un sistema di coordinate equatoriali i cui assi quasi coinci-
dono con quelli basati sul nostro pianeta per la mezzanotte 
del 1 gennaio 2000 ma, al contrario di essi, sono invariabili. La 
precisione nella determinazione della posizione dei Quasar è 
di 0,1 millisecondi d’arco.
Per concludere, la foto 11 è uno schema esplicativo del mo-
dello unificato degli AGN con il quale possiamo classificare 
gli oggetti, di cui abbiamo parlato fin qui, in base al punto di 
vista dal quale li osserviamo, in questo modo possiamo capire 
meglio i fenomeni fisici sottesi alle nostre osservazioni.

    Alessandra Raffaele

Foto 9 - M87 a onde radio

Foto 10 - Radiogalassia Hercules A

Foto 11 - schema del modello unificato degli AGN
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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 Astro-
nomia” che tratta tantissimi argomenti teorici e pratici 
che spaziano dalla astrofisica, alla cosmologia, all’astro-
nautica e molto altro ancora. 
Quando vengono pubblicati articoli con nuove evidenze 
scientifiche relative ai vari argomenti, questi vengono im-
plementati ed aggiornati. 
Quello scelto per questo numero parla delle prove a  
favore della teoria del Big Bang e nello specifico di quella  
“chimica”. Sappiamo che uno dei supporti maggiori a 
favore di questa teoria é la perfetta rispondenza delle 
previsioni circa l’abbondanza degli elementi chimici…  
in realtà quasi perfetta, perché per il litio c’è sempre 
stata una discordanza. Uno studio recente, pubblicato su  
“The Astronomical Journal Letters”, sembrerebbe aver 
ridotto questa discordanza. 
Ringraziamo l’Associazione AstronomiAmo per la preziosa 
disponibilità e vi invitiamo a consultare il loro interessan-
tissimo sito.

LE PROVE A FAVORE DEL BIG BANG 
Dalla sua elaborazione, il Modello Cosmologico Standard è 
stato rivisto e adattato ma esistono osservazioni che riprodu-
cono perfettamente o quasi quanto pre-
visto dal Modello stesso e proprio per 
quest oggi si fa molto affidamento sul 
“Big bang”. Dalla radiazione cosmica 
di fondo alle abbondanze chimiche fino 
all’idruro di elio del 2019: una serie di 
successi che avvicinano all’origine del 
nostro universo

I riscontri legati agli elementi chimici 
previsti
Tra i maggiori successi del Modello Co-
smologico Standard esiste la perfetta, 
o quasi, previsione delle abbondanze 
chimiche. Una previsione che trova il 
solo problema del litio anche se fa rife-
rimento a una piccola percentuale della 
materia presente.
Per quanto possa sembrare incredibile, 
è possibile verificare la veridicità delle 
ipotesi avanzate dal Modello Cosmo-
logico Standard su quanto accaduto a 
materia e radiazione nei primi minuti di 
vita dell’Universo. 
Nel grafico sono riportate le abbon-
danze primordiali di elementi previste 
dalla teoria, le abbondanze primordiali 
osservate e i parametri ricavati grazie 
alle precise osservazioni di WMAP 
(Wilkinson Microwave Anisotropy 
Probe) prima e di Planck poi della prima 
fotografia disponibile del nostro 

Universo, quella che ci hanno lasciato i fotoni con la loro fuga 
dalla materia 380.000 anni dopo il Big Bang.
Le curve indicano le previsioni teoriche della nucleosintesi, 
le strisce orizzontali i valori che derivano dalle osservazioni. 
Sull’asse orizzontale è riportato, indicato dalla lettera greca eta 
η, il rapporto che esiste tra barioni e fotoni, ossia tra materia 
ed energia. Questo rapporto non solo è costante nel tempo ma 
è strettamente correlato alla densità dei nuclei nell’universo 
primordiale e corrisponde alla temperatura  ed alla densità 
dell’universo iniziale. Il rapporto tra radiazione  e materia è 
fondamentale, come abbiamo visto sopra, perché permette 
di determinare le condizioni alle quali avviene la produzione 
degli elementi attraverso la fusione nucleare. Sull’asse verti-
cale sono invece riportate le diverse abbondanze.

Per l’elio-4 è indicato il rapporto di massa  Y (la massa di nuclei 
di elio-4 diviso per la massa totale di tutti protoni e neutroni 
nell’universo). Per tutti gli altri elementi è indicato il numero 
diviso per il numero di nuclei di idrogeno, che è l’elemento 
più abbondante. In particolare, la presenza di particelle come 
protoni e neutroni nell’universo primordiale lascia un lieve, 
ma misurabile impronta sulla radiazione cosmica di fondo  .

Il valore di η risultante dalle misurazioni di alta precisione di 
Planck è indicato dalla striscia gialla 
verticale e la concordanza tra i dati 
previsti e quelli osservati è a dir poco 
straordinaria. La striscia azzurra che 
indica il valore osservato per l’elio-4 
è quasi perfettamente sovrapponibile 
alla curva teorica. La curva di deuterio 
incontra la striscia che indica il valore 
osservato quasi esattamente al valore 
indicato dalle osservazioni di Planck.  
Anche la curva dell’elio-3 ed il range 
osservato per l’elio-3 coincidono molto 
bene con le osservazioni di Planck e 
con le abbondanze previste. Solo per 
il litio-7 c’è un divario notevole tra 
la previsione e l’osservazione, però, 
date le incertezze di determinare l’ab-
bondanza iniziale di questo elemento 
dalle osservazioni, questa discrepanza, 
come spiegheremo brevemente più 
avanti, potrebbe derivare da processi 
di nucleosintesi stellare ancora da in-
terpretare. Mentre per determinare le 
abbondanze primordiali è sufficiente 
conoscere quali erano le condizioni 
di temperatura e densità nei primi 
momenti dell’universo, e i dati Planck 
sono tra i più accurati a disposizione 
dei cosmologi, vediamo quali sono i 
procedimenti utilizzati per dedurre le 
abbondanze primordiali degli elementi 
chimici presenti nell’Universo.

Rapporto tra abbondanze previste e misura-
zioni di Planck. Crediti Università di Padova
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Elio-4 - L’elio-4 è prodotto dalla fusione nucleare stellare, per 
determinane l’abbondanza primordiale è quindi necessario 
rivolgere le osservazioni ad oggetti dell’universo primitivi stu-
diandone le emissioni nello spettro elettromagnetico . Delle 
ottime candidate a tale scopo sono le galassie nane povere di 
ossigeno e di azoto che ospitano delle nubi di gas (chiamate 
regioni HII) formate da un plasma rarefatto di protoni ed elet-
troni che, se sufficientemente caldi, ci consentono di avere 
degli ottimi dati a disposizione . Data la correlazione lineare 
che esiste tra ossigeno ed elio-4, più ossigeno contiene una 
galassia  nana più elio-4 troveremo. Con il ragionamento 
inverso, e tenendo presente che l’ossigeno è il prodotto della 
nucleosintesi stellare, possiamo determinare la quantità di 
elio-4 primordiale, ossia a nessuna fusione stellare avvenuta. 
Le osservazioni sono in accordo con le previsioni.

Deuterio - Nei processi stellari di fusione nucleare, il deuterio 
è rapidamente convertito in elio-3 e, di conseguenza viene di-
strutto non appena prodotto. Pertanto ogni atomo  di deuterio 
rilevato dalle osservazioni spettrografiche è stato prodotto 
nell’universo primordiale, ed ogni abbondanza misurata può 
essere considerata come parametro per determinare il limite 
inferiore del valore primordiale. Analizzando la luce dei quasar  
che sono alcuni degli oggetti più lontani, e quindi più antichi, 
visibili possiamo studiare la luce dell’Universo di dieci miliardi 
di anni fa determinando, tra l’altro, l’abbondanza del deuterio. 
Allo stato attuale, i risultati indicano che, nell’universo primor-
diale, c’era circa un nucleo di deuterio per ogni 30.000 nuclei 
di idrogeno, in perfetto accordo con le osservazioni di Planck.

Elio-3 - Per determinare l’abbondanza primordiale dell’Elio3 
dobbiamo invece guardare di nuovo le regioni HII ma questa 
volta molto più vicino, all’interno della nostra Via Lattea  . Sap-
piamo che tanto più una regione è prossima al centro galattico 
quanto più le abbondanze degli elementi sono influenzate 
dalla nucleosintesi stellare. Il valore rilevato per l’elio3 invece 
è pressappoco identico per qualsiasi regione della Galassia os-
servata, indipendentemente dalla distanza dal centro galattico 
e ci consente di determinare il limite massimo per l’abbon-
danza primordiale di questo elemento.
Tra tutti gli elementi prodotti dalla nucleosintesi è quello per il 
quale risulta più difficile determinare il valore primordiale per-
ché viene prodotto in notevoli quantità nelle stelle massicce e 
trasformato in nuclei di elio4 (che hanno simili proprietà).

Il problema del Litio

Il litio viene prodotto e distrutto nella nucleosintesi stellare 
e la quantità di litio prodotta varia a seconda della massa 
della stella , della sua temperatura  e della sua composizione 
iniziale. Tali processi di fusione nucleare, però, avvengono 
nella parte più interna delle stelle, dove la temperatura è più 
elevata, ma non negli strati più esterni. Osservando la compo-
sizione chimica degli strati più esterni di una stella si possono 
determinare le abbondanze degli elementi dei quali è compo-
sta internamente (i moti convettivi danno vita a un dredge-up 
che porta il materiale verso la superficie) e più è vecchia una 
stella osservata più la misura del litio presente dovrebbe es-
sere vicino ai valori primordiali. Le osservazioni confermano 
questa ipotesi e riportano un valore di litio costante (pertanto 
non contaminato dai processi di fusione) per le stelle più vec-
chie ed un valore sempre diverso per le stelle di generazione 
successiva. 

Sebbene il metodo utilizzato per la determinazione delle 
abbondanze primordiali di litio sia corretto esiste una incon-
gruenza con le abbondanze previste e con i dati Planck: manca 
più della metà del Litio ipotizzato. Questo difetto di abbon-
danza del litio è però considerato una lacuna nella attuale 
conoscenza dei processi di nucleosintesi stellare più che un 
fallimento del Modello Cosmologico Standard.

Il difetto sembra essere presente anche in termini di distribu-
zione del Litio, visto che nelle stelle antiche se ne trova meno 
rispetto alle attese e nelle stelle giovani se ne trova di più. 
Nelle prime, la mancanza è spiegabile con il suo consumo, ma 
nelle seconde l’abbondanza è un mistero visto che, anche se 
prodotto, dovrebbe venir distrutto dalle temperature elevate. 
A Luglio 2018 è stata scoperta una stella che detiene il record 
di litio tra le stelle giganti: la sua abbondanza superava di 
tremila volte quella delle giganti normali. La stella si trova 
in Ofiuco e dista 4500 anni luce dalla Terra. Il tutto potrebbe 
essere spiegato con delle reazioni nucleari interne alla stella 
oppure con un “pasto” planetario da parte della stella stessa, 
ma c’è ancora da studiare e proprio da questa stella potreb-
bero provenire molte informazioni in grado di far rientrare 
il “problema del litio”, evidenziato di nuovo a livello locale 
nell’ammasso globulare NGC 1261, distante 52 mila anni luce 
e nel quale una stella ha fatto registrare, nel 2020, un livello 
di litio mille volte superiore a quello medio (Astronomy & 
Astrophysics  - “The Gaia-ESO Survey: an extremely Li-rich 
giant in globular cluster NGC 1261” - N. Sanna et al.).

Un paradigma diverso potrebbe aiutare, ipotizzando come 
stelle come il Sole - in realtà - non si limitino a distruggere il 
litio ma procedano anche a ricrearlo durante la fase di gigante 
rossa  . Per giungere a questa ipotesi, i ricercatori hanno uti-
lizzato i dati della survey LAMOST e della survey australiana 
GALAH, costruendo un database di spettro di dieci milioni di 
stelle. Proprio dalle osservazioni è stata evidenziata una pro-
duzione tardiva di litio, cosa non prevista dai modelli teorici 
(Yerra Bharat Kumar et al, Scoperta della produzione ubiqui-
taria di litio nelle stelle a bassa massa, Nature Astronomy 
- 2020).

A fine 2020 del litio è stato identificato e misurato, per la 
prima volta, nell’atmosfera di nane bianche da un team della 
University of North Carolina il che potrebbe venire in soccorso 
dell’annoso problema legato a questo elemento non tanto in 
termini di quantità osservata quanto in termini di ulteriore me-
todo di detection.  L’osservazione è stata possibile analizzando 
i resti di una collisione di oggetti asteroidali nelle atmosfere 
di due nane bianche di circa 9 miliardi di anni di età, il che 
ha consentito di misurare la composizione chimica dei corpi 
impattanti nonché la presenza di litio e potassio per un corpo 
roccioso extrasolare. Si tratta di una misurazione che quindi 
rende possibile la rilevazione del litio, un’arma in più per cer-
care la soluzione al problema (B.C. Kaiser el al., “Lithium pol-
lution of a white dwarf records the accretion of an extrasolar 
planetesimal,” Science - 2020). Una ulteriore stretta viene da 
uno studio del 2021, il quale ha indagato su una delle relazioni 
della nucleosintesi del Big Bang nella quale il berillio-7 e un 
neutrone decadono in litio-7 (l’isotopo più comune del litio) e 
un protone. Dall’analisi risultano livelli di abbondanza di litio-7 
inferiori al previsto nella misura del 10% in meno circa. 
Se questo fosse vero (nonostante le difficoltà di calcolo legate 
all’instabilità di berillio-7 e neutroni) allora la forchetta di dif-
ferenza tra teoria e pratica sarebbe ancora un po’ più piccola 
rispetto a quanto pensato (The Astronomical Journal Letters 
- “Constraining the Primordial Lithium Abundance: New Cross 
Section Measurement of the 7Be + n Reactions Updates the 
Total 7Be Destruction Rate” - Hayakawa et al-2021).
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Rubrica:

Astronomia in pillole

 di Giuseppe Esposito
Prosegue la rubrica curata dal nostro Consigliere Giu-
seppe Esposito, che si propone di darci una informativa 
sintetica ma efficace, delle principali novità in campo 
astronomico, pubblicate o avvenute negli ultimi tre 
mesi. E’ sempre presente la tabella relativa ai principali 
NEO (Near Earth Object) dei prossimi tre mesi ed il pic-
colo spazio utile a verificare l’andamento annuale dei 
“brillamenti solari”.

Novità sulla presenza di fosfina su Venere
Come scrissi mesi fa, il mondo scientifico entrò in fibrillazione 
per la scoperta della presenza di tracce del gas fosfina nell’at-
mosfera di Venere. Questa fu inizialmente associata all’esi-
stenza di possibili forme di vita nell’atmosfera del pianeta; in 
base agli ultimi studi, sembrerebbe invece che la presenza di 
questa sostanza sia con maggior probabilità legata alla attivitá 
dei vulcani del pianeta. I ricercatori della Cornell, in base a que-
sti ultimi studi, attribuiscono quindi la presenza di fosfina non 
ad attività biologica, ma geologica. Secondo gli autori della 
ricerca, nel mantello profondo del pianeta, al di sotto della sua 
crosta, sarebbero presenti composti del fosforo che, una volta 
eiettati nell’atmosfera superiore di Venere dai suoi vulcani, re-
agirebbero con l’acido solforico dell’atmosfera venusiana, per 
formare fosfina. Ovviamente queste sono, per ora, solo ipotesi 
ma sia la NASA che l’ESA hanno in programma per il futuro 
tre missioni utili a svelare definitivamente questo mistero 
venusiano. L’Italia giocherà un ruolo di primo piano in queste 
missioni; possiamo essere orgogliosi della grande storia di 
ricerca scientifica ed esplorazione che possediamo e che ci 
permette di contribuire significativamente a questi progetti.

La NASA annuncia 
due missioni su Venere
Le due missioni esplo-
rative NASA destinate 
a raggiungere Venere, 
citate nel precedente 
articolo, fanno parte 
del Discovery Program 
che prevede un costo 
di 500 milioni di dollari 
per ciascuna; sono state 
denominate DaVinci+ e 
Veritas; queste missioni 
saranno lanciate tra il 
2028 e il 2030 e avranno 
il compito di aiutarci a 
comprendere le evolu-
zioni climatiche del pia-
neta più caldo del Sistema Solare.
Venere può essere davvero considerato il nostro pianeta 
gemello, perché probabilmente è stato in passato il primo 
mondo potenzialmente abitabile nel Sistema Solare oltre che 
essere quello con le dimensioni più simili a noi; questo anche 
se oggi é luogo dalle condizioni infernali. 
La sonda DaVinci + è una sfera che si immergerà nella 
densa ed opprimente atmosfera venusiana, costituita per 
il 96% da anidride carbonica, con una pressione atmo-
sferica circa 90 volte quella terrestre e con una tempera-
tura superficiale di circa 500°, per studiarla nel dettaglio.
Questa missione avrà anche l’obiettivo di fornirci le prime 
immagini ad alta risoluzione delle famose tessere di Venere, 

regioni superficiali deformate, probabilmente di origine vulca-
nica e prova della tettonica a placche del pianeta.
Invece la missione Veritas trasporterà un radar ad apertura 
sintetica, costruito con il contributo dell’Agenzia Spaziale Ita-
liana ed orbiterà attorno a Venere con lo scopo di mappare e 
ricostruire in 3D la superficie del pianeta.  
Questa ricerca potrà far capire agli scienziati, che seguono 
questo progetto, se il pianeta nel suo passato è stato soggetto 
ad una tettonica a zolle, se questo fenomeno geologico è 
ancora attivo e se é collegato a fenomeni di vulcanismo su 
questo pianeta. 
La NASA ha grandi aspettative da queste missioni, anche 
perché lo studio di Venere, unico pianeta gemello alla Terra, 
potrebbe chiarire tutta una serie di fenomeni planetari e ge-
ologici/chimici utili a risolvere dubbi su alcuni elementi non 
chiari circa il processo di formazione dei pianeti  del nostro 
Sistema Solare.

Il rover cinese Zhurong è su Marte
Anche la Cina ormai possiede il suo rover su Marte; l’agenzia 
spaziale cinese ha recentemente pubblicato il video del suo 
rover Zhurong che si muove lentamente sulla superficie di 
Marte.

Il robot assomiglia molto ai veicoli Spirit e Opportunity 
dell’Agenzia Spaziale Americana (Nasa) degli anni 2000. Pesa 
circa 240 kg. Un’antenna supporta macchine fotografiche per 
scattare foto e aiutare la navigazione. Il rover è poi dotato di 
cinque strumenti aggiuntivi che permetteranno lo studio della 
mineralogia delle rocce locali e della natura generale dell’am-
biente, compreso il tempo atmosferico.
Come gli attuali rover americani (Curiosity e Perseverance), 
Zhurong ha uno strumento laser per disgregare le rocce al fine 
di valutarne la composizione chimica. Possiede anche un radar 
per identificare il ghiaccio d’acqua sotto la superficie, una po-
tenzialitá che condivide con il rover Perseverance.

Venere (Credits: NASA)

Il rover cinese Zhurong è su Marte

Giuseppe Esposito
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Dati di avvicinamento di oggetti alla Terra (ott-dic 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 ottobre e dicembre 2021 verranno osservati dagli astronomi. Nella tabella sottostante sono stati evi-
denziati solo quegli oggetti che si avvicineranno di più alla Terra. Per la cronaca in questo periodo trattato, come si evince dalla 
tabella qui di seguito, non ci sono eventi di particolare interesse o di pericolosità.

- Dati ufficiali C-NEO-S (Center for Near Earth Object Studies) > di 100 m o con CA nominale <= di 0,5 LD 

Dati scientifici su brillamenti solari, macchie solari e tempeste geomagnetiche.
Al fine di dare una visione più completa e professionale riguardo al fenomeno dei brillamenti solari, macchie solari e delle tem-
peste geomagnetiche, sono stati inseriti una serie di istogrammi utili a comprendere l’attività della nostra stella. I grafici che 
pubblichiamo sono i seguenti:
 - Grafico dei brillamenti dell’anno corrente
 - Grafico storico dei brillamenti/macchie solari dal 1997 al 2021
 - Grafico delle tempeste geomagnetiche dal 1994 al 2021
A compendio di questi grafici sono state inserite delle spiegazioni sui vari Indici planetari usati da SWPC (Space Weather Predi-
ction Center) della NOAA, che aiuteranno a comprendere ed interpretare i vari grafici proposti.
Per correttezza d’informazione, l’aggiornamento fatto da Polaris è redatto a livello trimestrale e può accadere che i dati riportati 
nel successivo Notiziario Polaris, possano essere leggermente diversi per via di piccole correzioni fatte, in questo piccolo lasso 
di tempo, dai telescopi geostazionari: Solar Dynamics Observatory (SDO) o GOES-16 (Geostationary Operational Environmental 
Satellite), di cui Polaris segue costantemente l’attività e dai quali estrapola i dati scientifici.
Da questi grafici si evidenzia, palesemente, la curva inerente al ciclo solare di 11 anni che si ripete continuamente. Per motivi 
di praticità sono stati esclusi, dal grafico annuale che gestisce i brillamenti dell’anno corrente, il numero di tutti i “brillamenti 
minori” ovvero quelli di Classe A e B, perché poco significativi, mentre sono stati evidenziati il numero dei brillamenti di Classe 
C, M e X che hanno, sicuramente un’importanza scientifica più rilevante, ma nello stesso tempo possono aver creato problemi 
di geomagnetismo sulla Terra. Invece nel grafico “Storico dei brillamenti dal 1997 al 2021” si evince che, il numero di macchie 
solari registrate e catalogate per ogni anno, seguono sostanzialmente, l’andamento del ciclo solare di 11 anni e che all’apice 
di questi picchi corrisponde il numero maggiore di macchie solari. Per concludere è stato inserito anche un importante grafico 
riguardante le “tempeste geomagnetiche” ovvero un disturbo della magnetosfera terrestre, di carattere temporaneo, causato 
dall’attività solare e rilevabile dai magnetometri in ogni punto della Terra
Adesso scopriamo quali sono gli Indici planetari usati da SWPC (Space Weather Prediction Center) della NOAA.
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Indici planetari usati da SWPC (Space Weather Prediction Center) della NOAA
Per gli appassionati del “Sole” e dei sui effetti geomagnetici sulla Terra, è stato creato nel Notiziario Polaris anche un approfon-
dimento degli “Indici planetari” usati da SWPC (Space Weather Prediction Center) della NOAA, che sono certamente utili a com-
prendere e valutare l’andamento dei “brillamenti solari” delle “macchie solari” e dei “disturbi nel campo magnetico della Terra”.

Tassonomia degli indici planetari e classi usati da SWPC - NOOA:
- I brillamenti solari: sono classificati in cinque classi di potenza a seconda della loro luminosità nei raggi X, misurata a Terra in 
W/m2 e nella banda tra 0,1 e 0,8 nm. In ordine crescente di potenza sono A, B, C, M e X.
- K-index: sono usati per caratterizzare l’ampiezza delle tempeste geomagnetiche. Per realizzare il grafico, che segue, è stato 
utilizzato il K-index, che misura il disturbo della componente orizzontale del campo magnetico terrestre. È un numero intero 
compreso fra 0 e 9, valori maggiori o uguali a 5 indicano la presenza di una tempesta magnetica. 
- Kp-index, calcolato come media pesata dell’indice misurato presso 13 osservatori distribuiti in tutto il mondo, è un eccellente 
indicatore dei disturbi nel campo magnetico terrestre e viene utilizzato dall’SWPC (Space Weather Prediction Center) per deci-
dere se è necessario emettere allarmi e avvisi geomagnetici per gli utenti che sono interessati da questi disturbi.
- Classificazione delle tempeste geomagnetiche: secondo i loro possibili effetti, hanno i seguenti valori: G1 minore, G2 mode-
rata, G3 forte, G4 grave, G5 estrema. 
NOTE: Dal 01/01/21 al 21/07/21 si sono verificate: 14 tempeste di valore G1, 2 di valore di G2 ed 1 di valore G3. 
- R-index: la NOAA utilizza una tassonomia a cinque livelli denominata R-index, per indicare la gravità del blackout radio corre-
lato ai raggi X che va dal valore R1 a R5 con valori analoghi a quelli della scala che classifica le tempeste geomagnetiche.
     
I principali utenti colpiti dalle tempeste geomagnetiche sono: le reti elettriche, le operazioni dei veicoli spaziali, gli utenti dei 
segnali radio che si riflettono o passano attraverso la ionosfera e gli osservatori dell’aurora boreale. 

Note: Nel grafico sono stati segnalati solo i picchi più alti di raggi X 
verificatisi nel mese di competenza.
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Per questo numero abbiamo selezionato due foto del nostro Consigliere, esperto di astrofotografia, Franco Floris 
che sta perfezionando sempre di più le sue capacità di ripresa del Sole. 
Non potevano però assolutamente mancare due foto tratte dalla cartoline che 
il nostro caro Marco Gabrielli distribuiva ad ogni serata osservativa; tutti noi abbiamo sognato, osservando la Luna dai suoi 
spettacolari strumenti ed abbiamo imparato dalle sue cartoline piene di dettagli! Ci mancherai tantissimo. 

Astrofotografia:le foto dei soci

AR2883
Macchia solare del 25 Giugno 2021
Telescopio Lunt60.
Camera CMOS QHY 290 monocromatica. 
Foto interessante per apprezzare la 
differenza di quota tra la macchia e la 
fotosfera circostante. Le macchie che 
“forano” la superficie solare si formano 
ad alcune centinaia di chilometri al di 
sotto della quota media della fotosfera.

AR2835 - 2836
Macchie solari del 28 Giugno 2021
Telescopio Lunt60 
Camera CMOS QHY 290 monocromatica 
Acquisizione con SharpCap
Elaborazione con Autostakkert Registax 
Photoshop
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- FOTO TRATTE DALLA CARTOLINE DI MARCO GABRIELLI -

Marco era un appassionato astrofotografo della Luna (e non solo) 
e ha realizzato, negli anni, centinaia di immagini del nostro satellite. 

Queste due immagini non rendono giustizia alle sue foto, poiché sono scansioni delle foto cartacee; 
purtroppo non siamo in possesso dei files, ma siamo sicuri che possa ugualmente trasparire la maestria 

con la quale sono state realizzate.

Crateri della Luna - Marco Gabrielli

Luna Sud Est - Marco Gabrielli
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Elaborato finale 
Alternanza 2021

di Beatrice Castello e Jamila El Adnani
Vi proponiamo, con orgoglio, l’elaborato finale del pro-

getto di Alternanza scuola/lavoro Polaris-Cassini che 

hanno preparato le studentesse del terzo anno, Beatrice 

Castello e Jamila El Adnani, dopo aver seguito per l’anno 

2020/2021 il progetto di alternanza Polaris di astronomia. 

Beatrice e Jamila hanno seguito le nostre conferenze 

online della rassegna “Spazio per Tutti” e tutte le altre 

iniziative di Polaris (come gli incontri online dedicati esclu-

sivamente all’alternanza). Ci congratuliamo con loro per la 

scelta dell’argomento affrontato, è infatti di grande pro-

fondità e di grande fascino il concetto di cui hanno voluto 

scrivere: “l’infinito”, tema su cui continuano a discutere, 

ancora oggi, anche i moderni scienziati.

LA PAURA DEL 1600: L’INFINITÀ DELL’UNIVERSO

“Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie”. 

                                              (Pensées de Blaise Pascal, 1670)

Comunemente si pensa che le questioni riguardanti le disci-

pline scientifiche siano solo di interesse per i matematici e 

fisici, ad esempio come Galileo Galilei; invece, anche i filosofi 

e i letterati si sono occupati di ciò che riguarda la scienza, 

come il filosofo Giordano Bruno. In oggi, come ai giorni in cui 

visse Giordano Bruno, vogliamo porre l’attenzione su come le 

persone reagiscano alle nuove scoperte, alle novità.  Quante 

volte siamo rimasti atterriti o spaventati nella nostra quotidia-

nità? La paura è quanto di più umano possa esistere; infatti, 

guardandoci semplicemente intorno, possiamo trovare tracce 

di quanto questo sentimento influenzi la nostra società. 

Già Blaise Pascal ci dice di essere atterrito, e Galileo Galilei 

ritratta ciò di cui era convinto per paura delle ripercussioni del 

Tribunale dell’Inquisizione. 

Ma, nonostante tutto, le loro idee sono state portate avanti 

perché, come affermava Pascal, “il faut parier”, ovvero biso-

gna scommettere. Certo, Pascal, quando afferma ciò, intende 

scommettere sull’esistenza di Dio rivolgendosi agli agnostici, 

ma questa espressione 

può essere utilizzata de-

naturandola dal conte-

sto originale. In fondo, 

pensandoci, le idee non 

sono altro che scom-

messe fatte dal loro au-

tore sulla loro veridicità 

o meno. 

Perciò vi proponiamo 

qui di seguito la più 

grande scommessa mai 

fatta: l’Universo è infi-

nito o no? 

La prima teorizzazione 

del concetto di infinito 

l’abbiamo nel 1584 con 

Giordano Bruno, un fi-

losofo e frate domeni-

cano, bruciato vivo sul 

rogo il 17 febbraio del 

1600 a Roma in Campo 

de’ Fiori dal Tribunale 

dell’Inquisizione. Nel 

“De infinito, universo e 

mondi” egli afferma che l’Universo è infinito “sia perché infi-

nitamente esteso, sia perché composto di un numero infinito 

di parti. È tale l’universo poiché mentre da un lato non è logico 

che possa avere dei limiti, dall’altro Dio e Natura (l’infinito) 

coincidono”. Tralasciando il discorso religioso, la teorizza-

zione del concetto di infinito ha influito sulla storia; infatti, fino 

a quel momento non ci si era posti la domanda sul perché il 

mondo antico, ovvero la Grecia, non contemplasse il concetto 

Galileo Galilei

Blaise Pascal

Giordano Bruno



- 33 -
Polaris News n. 92 - Settembre 2021

di non finito. D’altra parte, nel Medioevo, dove tutto era sotto 

il controllo della Chiesa, che esercitava un forte ascendente 

sulla mentalità dell’uomo, la paura di non sottostare a ciò 

che essa diceva era quasi l’unica emozione presente. Quindi 

bisogna riconoscere che Giordano Bruno ha 

avuto il coraggio (pagandone il prezzo più 

alto, la vita) di scommettere su quello in cui 

credeva, facendo una scoperta rivoluzionaria 

destinata a cambiare il modo di pensare delle 

persone. Tuttavia, la reazione del pubblico 

dell’epoca non era stata delle migliori; ad 

esempio, il poeta inglese John Donne, seb-

bene non potesse ignorare l’effettiva verità 

dell’affermazione di Giordano Bruno, am-

metteva che l’idea dell’infinità dell’Universo 

lo spaventasse. Infatti John Donne si trovava in mezzo a due 

fuochi: da una parte, l’influenza delle credenze medievali della 

Chiesa, dall’altra, la rivoluzione scientifica con esponenti come 

Giovanni Keplero, da cui Giordano Bruno ha preso ispirazione. 

Tutt’ora, una novità potrebbe spaventarci, ma dobbiamo te-

nere a mente che la mentalità di quel periodo degli intellettuali 

(poeti, filosofi, matematici), derivava dall’eredità del mondo 

greco. Proprio perché l’avvio dello studio della matematica, 

dell’astronomia, della filosofia poneva le basi nell’antica Gre-

cia, dove era contemplata solo l’idea di finito, 

che rappresentava un  “quid” di conoscibile, 

dunque di positivo. 

Per concludere, possiamo dire che la sco-

perta dell’infinità dell’Universo ha rivolu-

zionato completamente il modo di pensare 

dell’epoca; si è passati, infatti, a ragionare 

da termini finiti, quindi ad una visione più ri-

stretta della realtà, a termini infiniti. Allora, si 

può comprendere lo sconcerto che avevano 

provato i contemporanei di Giordano Bruno 

davanti a questa teoria, ma a noi il cambiamento di prospet-

tiva non deve mai spaventare, perché, avendo paura di ciò che 

non conosciamo, rischiamo di non progredire mai e di restare 

nelle nostre chiuse, per quanto sicure, certezze.  

Beatrice Castello
Jamila El Adnani

John Donne
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Tesina:

L’universo

 di Mattia Raffaele

Pubblichiamo con estremo piacere la tesina preparata dal nostro “socio junior” Mattia Raffaele, 13 anni, per il suo 
esame di terza media, che ha passato a giugno con buone votazioni. Mattia è il nipote della nostra Ex Presidente, 
Alessandra Raffaele, ed ha sempre seguito ogni anno, insieme al suo fratellino Francesco di 10 anni, i nostri “corsi 
di astronomia per ragazzi”, organizzati in presenza presso la nostra Sede fino al 2019 (poi nel 2020 interrotti 
per la pandemia). Inoltre Mattia, sempre insieme a suo fratello Francesco, è sempre stato coinvolto dalla nostra 
Alessandra Raffaele durante le sue conferenze Polaris al Museo di Storia Naturale e a Palazzo della Meridiana 
come “aiutante relatore”, infatti era addetto al Computer e mandava avanti la proiezione delle slides sul grande 
schermo, in modo professionale e senza mai sbagliare, mentre Alessandra esponeva la sua trattazione.
Per questa sua familiarità, sin da piccolo, con argomenti “astronomici” Mattia ha deciso di scegliere come argo-
mento della sua tesina di terza 
media “L’Universo” e di coniu-
gare questo argomento con vari 
collegamenti ad altre materie 
come segue:
- per quanto riguarda il colle-
gamento con la materia “ge-
ografia” ha scelto di parlare 
dell’Arabia Saudita perché gli 
arabi sono stati, nel passato, 
grandissimi astronomi e infatti 
moltissime stelle hanno nomi 
arabi
- per il collegamento con la ma-
teria di “tecnica” ha scelto di 
parlare di una moderna centrale 
solare, costruita sempre in Ara-
bia, perché il Sole è la nostra 
stella e può darci energia pulita
- per il collegamento con “Sto-
ria” ha trattato il periodo delle 
grandi esplorazioni alla fine del 
settecento perché l’astronomia 
e lo studio delle stelle erano ma-
terie fondamentali per potersi 
orientare in navigazione
- per il collegamento con “Ita-
liano” ha citato la poesia “10 
agosto” di Giuseppe Pascoli, 
data legata al fenomeno delle 
Perseidi
- per il collegamento con “Mu-
sica” ha parlato di Chopin, 
grande autore famoso soprat-
tutto per i suoi “Notturni”.
- infine per il collegamento con 
“Lingua spagnola” ha tradotto 
in spagnolo il suo pezzo sulla 
centrale solare in Arabia!

Buona lettura!
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Mattia Raffaele
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Associazione Ligure Astrofili POLARIS a.p.s. 
Salita Superiore della Noce, 27 cancello (parcheggio riservato gratuito) 16131 Genova 

ISCRIVITI ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE NO-PROFIT DI PROMOZIONE SOCIALE.  

SOSTIENI LA DIVULGAZIONE DELL’ASTRONOMIA E  DELLA CULTURA SCIENTIFICA! 

E’ UN PICCOLO CONTRIBUTO CHE FA LA DIFFERENZA PER AIUTARCI NELLE NOSTRE ATTIVITA’: 

- Conferenze scientifiche  

- Osservazione astronomiche con i 
telescopi 

- Corsi teorici e pratici per ragazzi e per 
adulti 

- Astrofotografia 

- Serate a tema tutti i venerdì in sede 

- Interventi nella scuole 

- 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  

 

Campagna
iscrizioni

a cura del Consiglio Direttivo
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Dichiarazione dei redditi: DONA IL TUO 5 PER MILLE

Aiuta l’Associazione Ligure Astrofili POLARIS

Basta una firma e il codice fiscale di POLARIS: 95038500104

Con la dichiarazione dei redditi puoi destinare il 5 per mille delle tue imposte

al sostegno di POLARIS e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS).

Questa scelta NON determina maggiori tasse!!

Vuol dire che con una semplice firma puoi decidere di aiutare  POLARIS a

continuare  a  svolgere  le  sue  attività  di  divulgazione  dell’astronomia,  le
conferenze pubbliche, gli incontri nelle scuole e le osservazioni del cielo.

Compilazione: Mod. 730 – Mod. UNICO – Mod. CU

95038500104

NNoommee      CCooggnnoommee

Dona il tuo 5x1000

a cura del Consiglio Direttivo
Cari amici, siamo ancora nel periodo della dichiarazione dei redditi.
Vi ricordiamo quindi la possibilità di destinare il 5 per mille delle vostre imposte al sostegno 
di Polaris come Associazione di Promozione Sociale (APS), naturalmente senza alcun aggravio di tasse.
A tale proposito, sarà sufficiente riempire l’apposito spazio, disponibile nel modulo della dichiarazione dei redditi, 
con il codice fiscale dell’Associazione (95038500104) e apporre la propria firma in corrispondenza di esso.
Trovate le istruzioni nel volantino qui di seguito riportato.
Aiutateci a organizzare attività sempre nuove e interessanti, sostenete la divulgazione scientifica. 
GRAZIE DI CUORE!!
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CONTRIBUITE 
AL NOTIZIARIO!

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

riguardino l’astronomia, 
fateceli avere per poterli 

sottoporre alla 
Redazione del Notiziario

              AIUTACI 
A MIGLIORARE IL 

NOTIZIARIO!
hai idee da proporre? che tipo di articoli 

vorresti trovare? quali argomenti  
vorresti fossero affrontati?
scrivi i tuoi suggerimenti a

astropolarisgenova@gmail.com
Grazie per la collaborazione!

I nostri social

a cura del Consiglio Direttivo

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

Grazie di cuore!
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Presentazione inserto speciale 
del Notiziario sul Corpo Nero

di Alessandra Raffele

Siamo onorati di poter presentare, in questo numero del 
notiziario, un approfondito inserto scientifico di ben 26 pa-
gine dal titolo: “Il problema della catastrofe ultravioletta: si 
illustri la situazione con particolare riferimento alla deter-
minazione dell’energia emessa dal corpo nero”. Abbiamo 
pensato di allegarlo al notiziario. Si tratta di un elaborato di 
matematica e fisica che ha costituito la tesi di maturità di Asia 
Tiby, studentessa del liceo scientifico statale G.D. Cassini di 
Genova che, da anni, segue le attività di Polaris attivamente, 
partecipando ai nostri vari progetti di alternanza scuola/lavoro 
Polaris-Cassini. E’ un lavoro molto dettagliato ed esauriente 
sull’argomento, di sicuro interesse per i nostri soci e per chi 
è appassionato di fisica e astrofisica. La prima parte dell’e-
laborato prevede un’approfondita trattazione matematica 
sull’argomento e la seconda parte, invece, una dissertazione 
dal punto di vista astrofisico, che tocca di più i nostri tipici 
argomenti, con l’analisi di vari fenomeni celesti, come i Buchi 
Neri, i Nuclei Galattici Attivi, la spettrografia stellare etc.
Asia ha voluto farci l’onore di citare, nella bibliografia del suo 
lavoro, oltre all’Associazione Polaris anche la sottoscritta, 
Alessandra Raffaele ex Presidente di Polaris e Luigi Pizzimenti 
ex Vice-Presidente che l’hanno seguita nella revisione finale di 
tutta l’opera. E’ citato anche il Dott. Davide Cenadelli, ricerca-
tore dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta, ed amico della nostra Associazione (per la quale 
ha tenuto molte apprezzate conferenze) poiché sono state uti-
lizzate, come fonte, alcune sue presentazioni sul Corpo Nero.
Asia Tiby si è diplomata, a giugno 2021, ottenendo la vota-
zione massima di 100/100 ed è stata molto lodata per questo 
elaborato che è stato considerato uno dei migliori della scuola. 
In effetti il documento ha un grado di dettaglio che lo porta 
a poter essere tranquillamente considerato come un’opera 
a livello universitario. Asia, per tre anni, ha frequentato i no-
stri corsi extracurriculari di “Astrofisica e Cosmologia” che 
abbiamo tenuto al liceo Cassini e, sempre per tre anni, ha 
partecipato anche al progetto Polaris-Cassini di alternanza 
scuola/lavoro. E’ appassionata di astronomia sin da quando 
era piccola ed è proprietaria di un telescopio, ha frequentato 
molte volte la nostra Sede, nelle serate del venerdì riservate 
ai soci, ed è stata anche assidua frequentatrice delle nostre 
conferenze sia al Museo di Storia Naturale sia a Palazzo della 
Meridiana, presentandone addirittura alcune con molta pro-
fessionalità. Ha partecipato, per due volte, alle “Olimpiadi 
Italiane di Astronomia”. Inoltre, l’anno scorso, ha scritto un 
bellissimo articolo per il nostro notiziario (numero di giugno 
2020) sulla teoria delle stringhe dal titolo “La ricetta cosmica 
della teoria delle stringhe”.

Ora Asia si è iscritta all’Università di Fisica, a Genova, per 
continuare a seguire la sua passione, con l’intenzione di 
laurearsi in astrofisica e noi le auguriamo di avere un felice 
futuro accademico e professionale che sicuramente si merita. 
Siamo orgogliosi, come associazione, di aver contribuito, nel 
nostro piccolo, ad alimentare e a far crescere la sua passione. 
Per Polaris poter trasmettere entusiasmo ai giovani è l’orgo-
glio più grande e siamo fieri anche degli altri suoi compagni 
dell’alternanza tra i quali, alcuni, hanno scelto lo stesso per-
corso di Asia, altri invece sceglieranno un percorso similare, 
intraprendendo ingegneria aerospaziale con l’intenzione di 
poter, comunque, rimanere attivi protagonisti nel mondo dello 
spazio e dell’astronautica.

Vi auguriamo, dunque, buona lettura e vi consigliamo di 
conservare questo inserto allegato come materiale di studio, 
approfondimento e ripasso.
Un grazie di cuore ad Asia per averci regalato questo interes-
santissimo elaborato.

Alessandra Raffaele
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