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LETTERA DEL PRESIDENTE
ESTATE 1998

L’estate appena trascorsa è stata, senza dubbio, la più calda e la più umida degli ultimi decenni.
Per me è stata ancora più calda poiché alle particolari situazioni meteorologiche si sono aggiunte
e sovrapposte quelle personali che mi hanno impegnato nel lavoro praticamente senza soluzione
di continuità .
Sembrerebbe quindi una estate da dimenticare ma non é cosi ! Tra i giorni di afa e di sudore sono
riuscito a rubare due giornate di serenità e di astronomia davvero ricaricanti.
Alla fine di agosto infatti, ci siamo ritrovati in quel di Montezemolo, ospiti di casa Ercolani, per
l’annuale “Campeggio astronomico”.
Esattamente alle ore 17 del giorno 21 , eravamo già radunati nella meravigliosa Villa Lucia ! Certo
che a chiamare campeggio, una simile sistemazione, ci vuole del coraggio visto che merita più
stelle dei più lussuosi alberghi, che peraltro, non potrebbero competere, non potendo sicuramente
rispondere alle richieste di astrusi astrofili che pretendono di trovare in uno stesso sito : tavole
imbandite, cantine rifornite, letti comodi, telescopi rifrattori, telescopi riflettori, ccd con annesso e
connesso PC portatile subacqueo, tornio, falegnameria, forno e ...., chiedete pure, che tanto c’era di
sicuro.
Purtroppo la prima serata di osservazioni non è stata, meteorologicamente parlando, degna di
entusiasmi ; tuttavia ci ha permesso di ripassare il cielo, tra un banco di nebbia e una nuvola
passeggera ; particolare importante per chi come me lo ha trascurato per troppo tempo.
Ci ha permesso altresì di prendere confidenza con l’utilizzo del CCD che egregiamente gestito da
Anna e Luigi ha evidenziato particolari pregi e potenzialità, successivamente scoperte e accentuate
nella seconda serata che ci ha regalato un cielo decisamente più “astrofilo”.
Quindi, astronomicamente parlando due serate positive, utili per l’approccio alla nuova tecnologia
e utili come sempre, per stare insieme.
Peccato che si era in pochi ! Certo è dispiaciuta l’assenza improvvisa e forzata dei Soci Vittorio
Civardi e Guido Burlando : a loro il mio augurio sincero di una pronta e perfetta guarigione.
Alla famiglia Ercolani “tutta”, il più sentito e cordiale ringraziamento per la squisita ospitalità e
l’eccezionale pazienza con la quale hanno affrontato l’invasione di casa e cantina.
Grazie a chi c’era e peggio per chi non ha voluto partecipare !
Al prossimo anno !..... Chissà ?
IL PRESIDENTE
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PROGRAMMA ATTIVITÀ SOCIALI
OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 1998

VENERDI’

2

ottobre

DIAPOSITIVE E RACCONTI DELLE ATTIVITA’ ESTIVE

VENERDI’

9

ottobre

CORSO : Il Sole, una stella media

VENERDI’

16

ottobre

CORSO : Il Sole, la fucina degli elementi

VENERDI’

23

ottobre

PREPARAZIONE ALL’OSSERVAZIONE: Il cielo
autunnale

SABATO

24

ottobre

OSSERVAZIONE

VENERDI’

30

ottobre

CORSO : Il Sole e i suoi dintorni

VENERDI’

6

novembre

ASTROBOLLETTINO : Novità dall’universo

VENERDI’

13

novembre

CORSO Il Sistema Solare: speciale meteore!

Martedì

17

novembre

massimo dello sciame delle Leonidi

VENERDI’

20

novembre

PREPARAZIONE ALL’OSSERVAZIONE: La
strumentazione

SABATO

21

novembre

OSSERVAZIONE

VENERDI’

27

novembre

CORSO I pianeti rocciosi: Mercurio e Venere

Domenica

29

novembre

Serata nazionale per l’osservazione lunare organizzata
dall’UAI

VENERDI’

4

dicembre

L’assessore alla cultura R. Pierantoni presenterà il suo
libro: “Monologo sulle stelle”

VENERDI’

11

dicembre

CORSO

VENERDI’

18

dicembre

CORPI DEL PROFONDO CIELO

SABATO

19

dicembre

CENA SOCIALE

VENERDI’

25

dicembre

 BUON NATALE 
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I pianeti rocciosi: Terra e Marte

DA

POLARIS!!

A TUTTI I SOCI!
Di Marina Costa
Come già sapete è ripresa l’attività sociale: l’appuntamento per tutti è il venerdì sera in Sede
dove riprende l’ormai consueto Corso di Base, e sempre in Sede il giovedì pomeriggio per le
riunioni della Segreteria.
Come potrete notare leggendo il programma delle attività sociali anche quest’anno l’attività del
venerdì sera verrà ripartita tra:
• Corso di Base durante il quale, seguendo la traccia del libro di Maffei “Al di là della Luna” (un
classico per tutti gli astrofili) oltre ad analizzare nel dettaglio i corpi del Sistema Solare ci
inoltreremo tra stelle e galassie facendo conoscenza con i fondamenti dell’astrofisica e
proveremo a fare il punto della situazione sui problemi ancora irrisolti dell’astronomia
moderna.
• Astrobollettino; il resoconto del nostro Socio Marco Margiocco dei più interessanti articoli e
delle ultime scoperte riportate sulle principali riviste astronomiche italiane e estere.
• La “Preparazione all’Osservazione” che si svolgerà il sabato seguente. In questa sezione
tratteremo anche l’aspetto della strumentazione e dell’orientamento.
• Un approfondimento sui “Corpi del cielo profondo”, gli oggetti più belli osservabili sulla volta
celeste.
Nel salutarvi sperando di vedervi numerosi il venerdì sera, vi pregherei, al fine di migliorare il più
possibile il Corso di Base ed in generale l’attività del venerdì sera di compilare e farmi avere la
seguente scheda informativa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUE O HA SEGUITO IL CORSO DI BASE ?
………………………………………………………….………
QUALI ARGOMENTI GRADIREBBE VENISSERO AFFRONTATI DURANTE IL CORSO DI BASE
?
……………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………..........
VORREBBE SVOLGERE DIRETTAMENTE UNO O PIU’ ARGOMENTI ?
(SE SI SPECIFICHI IL SUO NOME E QUALI ARGOMENTI VORREBBE AFFRONTARE )
……………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………..........
EVENTUALI CRITICHE O CONSIGLI
………………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………………............
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A TUTTI I SOCI

Come avete letto nel programma attività sociale; sabato 19
dicembre 1998 si terrà la consueta cena natalizia.
Chi fosse interessato a prendervi parte, può prenotare in
sede, oppure telefonando ai seguenti numeri:
553.30.45 - 37.76.213
Prossimamente vi faremo sapere il nome del ristorante
prescelto e, soprattutto, la quota che, sarà certamente
contenuta entro un massimo di trenta - quarantamila lire.

La Segreteria
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APPUNTI SU: BIG BANG
origine ed evoluzione dell’Universo
di Alessandro Veronesi
(continua dal numero precedente)
3. La radiazione di fondo

Per poter giustificare l’espansione dell’Universo, alcuni fisici ed astronomi recuperarono negli
anni ‘40 una “pseudoteoria” di un sacerdote e fisico belga, Lemaître, che a sua volta si basava su
considerazioni filosofiche provenienti da Giordano Bruno e persino da Aristotele.
Dopo che era stata dimostrata la possibilità di sintetizzare elementi nuovi durante esplosioni
nucleari (la bomba atomica in quegli anni aveva suscitato molto scalpore), si ritenne che
un’esplosione ancora più violenta avrebbe potuto dare origine a tutta la materia osservata
nell’Universo. Questo immane evento avrebbe forse generato anche quei raggi cosmici
(prevalentemente raggi gamma) che a quell’epoca si incominciava a rilevare, attraverso i primi
razzi e palloni-sonda portati fuori dall’atmosfera.
Il fisico americano Gamow (che tra l’altro aveva partecipato al progetto Manhattan, ossia la
costruzione della prima bomba atomica a Los Alamos) nel 1946 espose la sua teoria sulla
formazione degli elementi chimici, che avrebbe dovuto spiegare le abbondanze relative delle varie
sostanze. I calcoli effettuati negli anni precedenti risultavano discordanti con le osservazioni:
Gamow riuscì invece a spiegare in maniera abbastanza accurata la distribuzione degli elementi
nello spazio.
Le discordanze tra i suoi calcoli ed i valori sperimentali andavano comunque chiariti: in
particolare, bisognava determinare se il calore presente all’interno delle stelle fosse sufficiente a
sintetizzare elementi più pesanti dell’elio (la reazione termonucleare fondamentale che mantiene
“in vita” una stella converte atomi di idrogeno in atomi di elio). Gamow riteneva di no; tuttavia
l’astrofisico inglese Fred Hoyle, nell’ambito di una teoria cosmologica del tutto differente dal Big
Bang (lo “Stato Stazionario”) riuscì a dimostrare come nei nuclei stellari venissero prodotti tutti gli
elementi chimici fino al ferro, e, con altre considerazioni, estese questi risultati fino all’uranio. Fu
proprio Hoyle a denominare ironicamente la teoria di Gamow e colleghi “un grande botto”: il “big
bang”, appunto.
I risultati di Hoyle ed altri astronomi come i coniugi Burbridge e William Fowler furono pubblicati
nel 1957, e grazie ad essi si dimostrò come gli elementi chimici fossero stati prodotti all’interno
delle stelle anziché durante un ipotetico “istante iniziale”. Il problema che questi risultati si
portavano dietro consisteva nelle percentuali osservate di elio (26% della massa totale
dell’Universo osservabile): la sola produzione stellare non era in grado di giustificare questa
abbondanza (ne avrebbe coperto si e no il 4%).
Al contrario, i calcoli di Gamow riuscivano a giustificare con buona approssimazione la
percentuale di elio, rimanendo tuttavia lontana dai valori osservati rispetto agli altri elementi più
pesanti.
All’inizio degli anni ‘60 la radioastronomia, sviluppata durante la guerra, mise in difficoltà la
teoria rivale di Hoyle, non riuscendo peraltro a sostenere il Big Bang, che così restava anch’esso
parzialmente confutato. In pratica per alcuni anni non vi fu alcuna teoria cosmologica coerente tale da
poter essere presa seriamente in considerazione dalla comunità scientifica.
Le controversie tra i vari modelli di Universo continuarono fino al 1965. C’era chi sosteneva che il
cosmo fosse una sorta di entità perennemente oscillante, alternativamente in espansione ed in
contrazione: in questo caso l’uomo vivrebbe in uno dei periodi di espansione. Altri modelli, nel
tentativo di evitare “singolarità” (situazioni fisiche estreme in cui per esempio l’Universo sarebbe
dovuto collassare fino ad un infinitesimo punto), introducevano nuovi parametri nel Big Bang e ne
modificavano progressivamente l’aspetto globale.
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Il fisico americano Robert Dicke, insieme ad un suo studente, P.J.E. Peebles, incominciarono nel
1964 a cercare un modello di Universo chiuso (illimitato ma finito: in un Universo chiuso si può
continuare indefinitamente a percorrere una linea “retta”, tornando prima o poi al punto di
partenza, un po’ come succede a viaggiare sulla superficie terrestre, che appunto è finita ma
illimitata) in cui fossero presenti i vari elementi nelle percentuali osservate.
L’esito di questi studi fu una predizione: se l’elio è effettivamente presente nelle quantità
osservate, l’energia dell’immane esplosione iniziale dovrebbe essersi diluita nello spazio in modo
da apparire ai nostri giorni con certe caratteristiche. In pratica, sarebbe possibile rilevare una
debolissima radiazione, perfettamente uniforme in tutte le direzioni, come residuo del Big Bang:
una sorta di “fossile cosmico”, il ricordo della nascita dell’Universo. Per questo motivo tale
radiazione venne chiamata radiazione di fondo o radiazione fossile. La “temperatura” (una
misura della sua energia) di questa radiazione avrebbe dovuto essere di circa 30° K (gradi assoluti:
circa -243° C).
A questo punto mancava solo il supporto sperimentale: per una fortunata coincidenza, due
astrofisici che lavoravano a poca distanza dall’Università di Dicke (a Princeton), Penzias e Wilson,
stavano effettuando proprio in quel periodo degli studi del cielo attraverso un’antenna che
rilevava radiazioni di microonde (una zona dello spettro elettromagnetico, oltre l’infrarosso). Nel
tentativo di tarare questa antenna, i due tecnici si accorsero che, da tutte le direzioni del cielo,
proveniva un debole segnale, non previsto dai loro calcoli. Una volta sicuri che questo effetto non
fosse spurio, e venuti a conoscenza dei lavori di Dicke, essi rivelarono la loro scoperta, e per questo
ricevettero anni dopo il premio Nobel.
In realtà il segnale rilevato era molto più debole di quello previsto: circa 3.5°K, che corrispondeva
ad un energia molte migliaia di volte inferiore a quella corrispondente ai 30°K calcolati. In ogni
caso il risultato venne accettato per buono: ulteriori raffinamenti delle osservazioni hanno portato
ad una valutazione della temperatura di fondo fino a circa 2.75°K.
L’assoluta omogeneità di questa radiazione provava che essa non proveniva da sorgenti
distribuite in qualche modo nello spazio, ma che effettivamente era una proprietà dell’Universo
nel suo insieme. Chiaramente questo fatto deponeva pesantemente a favore del Big Bang, poiché
finalmente tale teoria riusciva a fare una previsione corretta di qualche fenomeno. Subito si
affermò che “la teoria dell’Universo era infine stata svelata, e l’atto creativo di Dio veniva
confermato attraverso questa scoperta”. Le altre teorie, frattanto (e in particolare quella di Hoyle),
non riuscivano a proporre delle valide alternative, e così il Big Bang venne “ufficialmente”
considerato come la teoria “corretta”.
Analizziamo adesso quale sia stata l’evoluzione successiva al 1965 del dibattito cosmologico,
proseguendo nell’analisi delle vittorie, e dei problemi, incontrati durante questo cammino dal Big
Bang.
La teoria inflazionaria: problemi e ipotesi
Dopo la fatidica data del 1965, i cosmologi incominciarono a studiare più a fondo la teoria
vincente, per verificare quale fosse la reale rispondenza con la realtà. Nacquero subito dei
problemi molto gravi, che indussero molti studiosi a rivedere le loro posizioni, ma stimolarono
nello stesso tempo la comunità scientifica alla ricerca di modelli più sofisticati che riuscissero a
rendere conto degli aspetti ancora non spiegati.
Va detto a questo proposito che oramai il Big Bang era considerata ufficialmente la teoria per
eccellenza, e che tutte le dispute vertevano comunque intorno a diversi approcci nel raffinamento
dello stesso modello di base. Effettivamente non vi era una reale alternativa al Big Bang in quanto
tale; purtuttavia, la “bellezza” della teoria, l’ipotetico accordo con il racconto biblico (anche questo
aspetto ebbe la sua importanza) e la seduzione che un Universo limitato nel tempo (l’atto creativo,
che Dio ci fosse o no, era di un’eleganza concettuale non irrilevante) si portava dietro, convinsero
anche i più dubbiosi (ma non tutti) ad accettare questa teoria.
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In generale, quando una teoria non corrisponde alle osservazioni, viene scartata senza pietà.
Quando però essa viene considerata a priori come valida nella sostanza, si può tendere in definitiva
ad introdurre nuovi parametri, nuove varianti che ne mantengano la rispondenza con la realtà,
anche se tali modifiche non hanno di per sé una vera e propria giustificazione. Così facendo si
prosegue nella sofisticazione della teoria, senza più preoccuparsi se ciò che si sta calcolando abbia
o meno un significato fisico. Si arriva infine alla formulazione di un complesso insieme di
sottoteorie, ognuna della quali cerca di spiegare una parte dei fenomeni osservati, sottoteorie che
prese insieme difficilmente riescono a rimanere mutuamente coerenti.
Se l’idea di base è errata, tra l’altro, si arriva prima o poi ad un punto morto, dal quale non si riesce
più a proseguire per mancanza di coerenza interna. Un esempio lampante di questa situazione lo
si ha andando ad esaminare le continue evoluzioni del modello tolemaico del mondo (Terra al
centro dell’Universo e pianeti, Sole compreso, ruotanti intorno ad essa). Per giustificare le
irregolarità dei moti dei vari pianeti, conservando la “bellezza intrinseca” dei moti circolari, si
erano introdotti dei complicatissimi sistemi di cerchi (epicicli, deferenti, eccentriche, equanti) che
avrebbero dovuto compensare tutte le discrepanze osservate. In questo modo era sorta una
cosmologia irrazionale, rispondente alla realtà in maniera estremamente artificiosa (si
continuavano ad inserire arbitrariamente nuovi parametri fino a quando l’orbita del pianeta non
coincideva perfettamente con quella osservata).
Fino a quando la “bellezza” dei cerchi non fu sostituita dall’ ”irregolarità” delle ellissi la
cosmologia dell’epoca non si sviluppò più: solo dopo che, con enorme fatica (come Galileo e
soprattutto Bruno potrebbero confermare!), le ipotesi di Copernico e le leggi di Keplero non furono
verificate, la teoria tolemaica fu definitivamente abbandonata, e una nuova visione del mondo le si
sostituì.
Tornando al nostro argomento, il Big Bang presentava alcuni fondamentali problemi.
a) Primo tra tutti era il seguente: se la radiazione di fondo è estremamente uniforme (il che indica
una grande uniformità anche nella materia presente all’epoca), come si sono potute formare le
strutture che noi oggi osserviamo (stelle, galassie, ammassi di galassie e così via)?
b) Inoltre, visto che, come risultava dai calcoli, durante l’esplosione le varie zone dell’Universo
non avevano potuto raggiungere l’equilibrio termico (la velocità di recessione era stata così elevata
che la radiazione non era riuscita a distribuirsi in tutto lo spazio), come mai si osservava questa
grandissima uniformità nello spettro della radiazione fossile?
c) Un’altra questione appariva molto grave. Era stato definito il cosiddetto parametro omega (Ω),
che descriveva nella sua globalità la “forma” dell’Universo:
- Ω>1 significava che l’Universo era chiuso (secondo la definizione precedente): si immagini la
superficie di una sfera. In questo caso la materia presente è sufficiente a far incurvare così tanto lo
spazio (come prevede la Relatività Generale) da “chiuderlo” su sé stesso. Per capire questo
concetto basta pensare che, lanciando un sasso in aria, se l’attrazione gravitazionale è maggiore
dell’impulso fornito, il sasso ricade sulla Terra, e cioè il sistema sasso-Terra è un sistema chiuso.
L’Universo nel suo insieme tende a rallentare la sua espansione fino a cominciare a “ricadere” su
se stesso: questo è un primo modello cosmologico.
- Ω<1 implicava un Universo “aperto”. L’attrazione gravitazionale globale non è sufficiente a
frenare l’impulso iniziale (dato dal Big Bang), cosicché l’espansione continuerebbe per sempre. La
materia si diraderebbe sempre più, e alla lunga le strutture cosmiche attualmente presenti si
dissolverebbero.
- Ω=1 era la condizione limite tra il primo caso ed il secondo. L’Universo ha esattamente la velocità
di espansione richiesta per non richiudersi mai più, ma la sua tendenza a diradarsi sarebbe molto
piccola.
Ebbene, dalle osservazioni risultava un valore di Ω uguale a circa 0.01. Con questo valore
l’Universo (aperto) si sarebbe espanso ad una tale velocità da rendere impossibile la formazione
delle galassie, le stelle e naturalmente noi stessi. D’altra parte, se Ω fosse stato anche di poco
superiore a 1, la forza gravitazionale globale sarebbe stata così intensa da far collassare l’Universo
intero in pochi secondi.
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Ammettendo che Ω fosse molto più vicino ad 1 (in contrasto con le osservazioni), si stabilì che,
per mantenere in uno stato “accettabile” l’Universo fino ad oggi (evitando che si disperdesse
subito o collassasse altrettanto presto), si richiedeva che Ω fosse uguale a 1 a meno di 120 ordini di
grandezza! Questo significa che Ω doveva essere inizialmente diverso da 1 al più di 10-120 (per avere
un’idea, sarebbe come riuscire a determinare una differenza di 1 millimetro in due righelli lunghi 1
miliardo di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi
di miliardi di chilometri!
Sembrava veramente strano che questo parametro fosse stato inizialmente stabilito con questa
precisione: una benché minima differenza avrebbe completamente cambiato la struttura
dell’Universo.
Perché Ω all’inizio era così vicino ad 1?
La risposta a tutti questi quesiti non era facile da dare, e fu così che i cosmologi interpellarono i
loro colleghi fisici delle particelle, per risolvere innanzitutto il problema di Ω=0.01. Se la materia
nell’Universo fosse stata molta di più di quella osservata, Ω sarebbe cresciuto forse fino ad 1. Ma
che forma doveva avere tale materia, visto che non era mai stata osservata prima d’ora? Calcoli
teorici mostrarono che eventuali particelle sconosciute avrebbero dovuto essere completamente
diverse da tutte le forme di materia nota fino a quel momento: queste particelle formavano la
cosiddetta massa mancante, alla quale è stata data una caccia spietata negli ultimi 20 anni.
Postulando l’esistenza di più tipi di particelle dai nomi esotici (assioni, WIMP, monopòli magnetici
ecc.) si poteva supporre che esse riuscissero a costituire il 99% della ipotetica massa mancante. I
calcoli necessari per determinare le proprietà di tali particelle erano estremamente teorici,
basandosi su modelli fisico-matematici molto astratti (ma “simmetrici ed eleganti”), e le particelle
in questione risultavano praticamente impossibili da osservare sperimentalmente. In ogni caso la
caccia a queste componenti oscure dell’Universo non ebbe mai successo: in compenso sono state
approfondite le conoscenze sui neutrini (particelle debolmente interagenti con la materia e forse
prive di massa), che sono visti come possibili candidati al ruolo di massa mancante, anche se
nessuno per ora è in grado di dimostrarlo.
Le teorie cui stavano lavorando i fisici si chiamano GUT (Grand Unified Theories), ed il loro scopo
è quello di descrivere unitariamente le quattro forze fondamentali della Natura, che sono:
gravitazionale, nucleare forte, nucleare debole ed elettromagnetica. Da complessi calcoli teorici
pare che queste forze, in condizioni normali assolutamente distinte l’una dall’altra, siano in effetti
manifestazioni differenti di un’unica forza. Al di sopra di una certa energia le caratteristiche di due
forze vengono a coincidere, mentre al di sotto ognuna delle due conserva la sua propria identità.
Per capire questo punto può essere utile un paragone: si immagini di porre a contatto due oggetti,
uno di pietra ed uno di metallo. In condizioni normali tali oggetti sono facilmente distinguibili, e le
loro proprietà sono diverse (l’oggetto metallico è conduttore mentre l’altro no, il corpo pietroso è
più duro di quello metallico, e così via). Aumentando progressivamente la temperatura però si
raggiunge un punto in cui i due oggetti fondono, e si mescolano così da risultare assolutamente
indistinguibili.
Per essere più precisi, la teoria matematica che descrive le varie forze è di per sé “simmetrica”, cioè
non fa distinzioni tra l’una e l’altra. Solamente quando si vanno a risolvere le equazioni
corrispondenti, le soluzioni trovate sono tutte diverse, e ciò significa che al di sotto di una certa
energia (calcolata tramite la temperatura) le particelle associate alle varie forze incominciano ad
assumere proprietà individuali peculiari.
Allo stato attuale, l’unificazione delle forze è riuscita perfettamente solo tra la nucleare debole e
l’elettromagnetica: si è cioè riusciti a trovare delle formule matematiche che trattano queste due
entità come “una sola cosa”. Il lavoro teorico è stato recentemente confermato dalla scoperta di
particelle previste dalle equazioni, scoperta che è valsa a Carlo Rubbia il premio Nobel.
Le GUT cercano di unificare la nucleare forte con l’elettrodebole (così si chiama l’interazione
unificata di elettromagnetica e nucleare debole), postulando l’esistenza di numerose altre particelle
e costruendo complicatissimi formalismi matematici, non verificabili con gli attuali strumenti
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(basti pensare che un acceleratore di particelle che verificasse una GUT dovrebbe avere un
diametro pari a quello del Sistema Solare, ossia più di 10 miliardi di chilometri!).
La ricerca delle GUT è pertanto destinata, almeno per il momento, a rimanere un lavoro
puramente teorico, che può ricevere una qualche conferma sperimentale solamente tramite
esperimenti indiretti e da altri rami della fisica. Di più, l’unico fenomeno che darebbe un forte
indizio verso le GUT (il decadimento spontaneo del protone in altre particelle) è un evento atteso
oramai da 15 anni in apposite gigantesche strumentazioni, ma mai verificatosi. Per questo motivo
le GUT vanno per ora prese come degli studi puramente teorici, che non possono portare nessuna
prova in favore di una cosmologia piuttosto che ad un’altra.
Secondo il modello del Big Bang, vi deve essere stato un istante, subito dopo l’inizio del tempo e
dello spazio, nel quale le energie in gioco erano così elevate da realizzare la GUT. Siccome queste
condizioni non potranno mai più essere raggiunte in laboratorio, si può solo sperare di osservare
nell’Universo “qualche cosa” che indichi un tale evento. In pratica il Big Bang dovrebbe verificare
la GUT tramite osservazioni astronomiche, e la GUT dovrebbe verificare il Big Bang mediante
studi come quello relativo al decadimento del protone: siamo in un ciclo chiuso!
Analizzando attentamente le GUT, il fisico teorico Alan Guth propose nel 1980 una variante al
modello classico del Big Bang, che teneva conto delle implicazioni contenute nelle teorie di grande
unificazione, come ad esempio la presenza di particelle particolari (mai osservate). Sotto queste
ipotesi egli elaborò la teoria dell’inflazione o inflazionaria: nei primissimi istanti di vita
dell’Universo, la differenziazione tra la nucleare forte e l’elettrodebole avrebbe potuto portare ad
un (brevissimo) periodo di rapidissima espansione dello spazio. Niente di simile alla “normale”
espansione osservata anche oggi: dopo 10-35 secondi (altro che “batter d’occhio”!) l’Universo
sarebbe diventato 1048 volte più grande, per poi riprendere il tasso normale di evoluzione.
L’inflazione risolveva anche gli altri problemi sopra analizzati. Le dimensioni dell’Universo
sarebbero diventate tanto grandi che la zona da noi osservabile dovrebbe essere praticamente
piatta (come essendo molto più piccoli della Terra non ci accorgiamo direttamente della sua
curvatura), per cui Ω osservato diverrebbe automaticamente 1.
Inoltre il rapido espandersi di regioni inizialmente vicine avrebbe enormemente ingrandito le zone
dell’Universo già in equilibrio termico: la radiazione di fondo oggi osservata è così uniforme
poiché proviene da una regione inizialmente piccola, che con l’inflazione ha permeato tutto
l’Universo osservabile con la sua radiazione.
Infine, piccolissime fluttuazioni (fluttuazioni quantistiche) sempre presenti nel mondo
microscopico in conseguenza di princìpi fisici ampiamente verificati, avrebbero avuto modo di
ingrandirsi fino a formare le attuali disomogeneità della materia, come le galassie e gli ammassi di
galassie.
In ogni caso, anche la teoria inflazionaria subì numerose modifiche (“Nuova Inflazione”, “Più
Recente Inflazione” e così via), fino a diventare una vera e propria sottoteoria del Big Bang, con i
propri formalismi e le proprie implicazioni.
Il problema principale dell’inflazione è che non è facilmente verificabile, ed ha bisogno di continui
adattamenti quantitativi (cioè di ridefinire ad hoc molti parametri) per poter essere accettabile.
Ogni scoperta nel campo della fisica delle particelle è strettamente legata alle numerose varianti
dell’inflazione. È quindi sperabile che in un futuro abbastanza vicino si possa far luce sui numerosi
aspetti che ancora adesso non sono del tutto chiariti.
Scenario complessivo del Big Bang
Vediamo di semplificare in uno schema le cose dette fino ad ora: ciò che segue comprende l’origine
ed evoluzione dell’Universo nell’ipotesi del Big Bang, comprendendo l’inflazione e le GUT.
È degno di nota il fatto che la forza gravitazionale non sia stata compresa nelle GUT, né di
conseguenza trattata nel Capitolo precedente: infatti, fino ad oggi non si è stati in grado di
descrivere matematicamente la struttura di tale forza analogamente alle altre. La gravità è per così
dire una forza sui generis, un’intrusa tra le altre tre. Per questo motivo, tutto ciò che dovrebbe
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accadere nel Big Bang prima dell’ipotetico istante di unificazione (se esiste) della gravità con la
GUT è totalmente ignoto. Ne consegue che ci possiamo spingere verso l’istante iniziale solo fino ad
un certo punto.
Questo punto è estremamente prossimo all’ ”istante zero”, ma è da esso distinto: le teorie di questo
tipo hanno dei problemi molto gravi quando cercano di spiegare il motivo per cui l’Universo è
venuto a esistere. Infatti, prima o poi si arriva alla domanda: “Perché esistiamo?”, che è più
filosofica che cosmologica. Attualmente si tende ad aggirare il problema rispondendo: “L’Universo
è nato da un evento senza causa”: questa risposta si può interpretare in mille modi, ma il
significato che le danno usualmente i cosmologi è che in realtà le equazioni non forniscono una
causa, per cui detta causa non deve esistere.
Questo è il limite estremo che una teoria può raggiungere prima di essere giudicata una pura
speculazione: pretendere che un insieme di formule matematiche arrivino a determinare che cosa è
l’Universo, e cosa può e non può esistere in esso, è ciò che al giorno d’oggi si reputa essere la
migliore teoria cosmologica a disposizione.
Forse in futuro nuove scoperte daranno risposta a molte delle domande qui presentate, e nuovi
problemi sorgeranno dalle ceneri di quelli vecchi. Molto probabilmente il Big Bang verrà superato
da nuove teorie, più rispondenti alla realtà e meno contorte di quelle attuali. In ogni caso, l’apporto
dato alla fisica nel suo insieme sarà stato fondamentale, e se nuove basi potranno essere poste, lo
saranno sulle fondamenta di quelle elaborate in questo secolo.

tempo
0s
10-43 s
10-35 s
10-32 s
103 s
105 anni

nome dell’era
epoca di Planck
GUT
inizio inflazione
fine inflazione
era elettrodebole
era della materia

forze unificate
note
Gr+Nf+Nd+Em (?) teorie di supersimmetria: SUSY (?)
Nf+Nd+Em
teorie GUT: SU(5),... (non verificate)
Nd+Em
[tutte distinte]

unificazione elettrodebole: verificata
formaz. elettroni, fotoni, protoni, neutroni,...
Universo trasparente alla radiazione: evoluzione abbastanza
“tranquilla”

Gr = gravitazionale, Nf = nucleare forte, Nd = nucleare debole, Em = elettromagnetica

N.B.: il “primo tempo” misurabile, ossia 10-43 secondi, è ricavato da una formula matematica che
contiene solamente delle costanti fondamentali della fisica, ed esprime il fatto che al di sotto di una
certa dimensione critica (il cosiddetto raggio di Planck), la descrizione completa di un processo
fisico è dominata dalla sua interpretazione quantistica. Siccome non siamo ancora in grado di
esprimere la forza gravitazionale in termini quantistici, non possiamo oltrepassare questo limite. In
particolare si ha
tPlanck=

, dove G è la costante di gravitazione universale, h la costante di Planck, c la

velocità
della luce. Le leggi della fisica sono valide per sistemi le cui dimensioni siano molto maggiori di 1033 cm (raggio di Planck), ma vengono meno quando lo stesso Universo è più piccolo di tale valore.
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OTTICHE ATTIVE ED ADATTIVE
di Cristiano Tognetti

OTTICHE ATTIVE
I sistemi di ottica attiva offrono la possibilità di deformare gli specchi e di mantenere il sistema
ottico costantemente al limite delle proprie capacità: per far questo si utilizzano degli attuatori
elettromeccanici controllati da un sistema di computer che annulla gli errori di curvatura dello
specchio causati dalle forze gravitazionali, dalle variazioni di temperatura e da altri disturbi.
I sistemi ad ottica attiva si
differenziano da quelli ad
ottica passiva perché si
utilizza una cella dello
specchio attiva (figura 1), che
compensa nell'arco di pochi
minuti
le
deformazioni
proprie
del
telescopio
(dovute
al
peso,
all'inclinazione,
alle
deformazioni della struttura
e del tubo ottico, alle coppie
applicate, alla temperatura),
mentre le ottiche passive
(quelle
tradizionali)
si
limitano
ad
usare
un
supporto "passivo" capace di
imprimere più o meno
pressione solo sulla base dell'inclinazione del telescopio, attraverso l'impiego di uno schema di
leve astatiche oppure di sospensioni fluide (gli specchi poggiano posteriormente su sacchi
pneumatici e lateralmente su una fascia di mercurio).
Nei telescopi classici (quindi ad ottica passiva) lo spessore dello specchio è tipicamente di 1/6 del
diametro ed ha la funzione di assicurare la rigidità, riducendo per quanto possibile le
deformazioni introdotte dal peso quando il telescopio si muove attorno agli assi. Nel caso
dell'ottica attiva lo specchio è invece molto sottile (da 1/20 ad 1/60 del diametro) (figura 2) e
quindi può essere "facilmente" deformato dai supporti assiali e laterali disposti nella culla di
sostegno, i quali forniscono le spinte necessarie a deformare in ogni momento la figura ottimale
grazie ad una retroazione del controllo basata sull'analisi del fronte d'onda proveniente dall'astro
inquadrato: le forze che premono contro il dorso dello specchio, opportunamente dosate,
ristabiliscono l'esatta forma della superficie riflettente entro le tolleranze richieste dalle leggi
dell'ottica.
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Utilizzando le ottiche attive, si ha
in ogni momento la possibilità di
minimizzare gli effetti delle
aberrazioni classiche dei telescopi
(quali il coma, l'astigmatismo,
l'aberrazione sferica, ...), che
essendo statiche sicuramente non
variano se non dopo alcuni
minuti.
Tuttavia un sistema di ottiche
attive introduce una notevole
complessità
per
gestire
gli
attuatori lineari (possono essere
meno di 100 per uno specchio da
3.5 metri di diametro, o più di 250
per uno specchio della classe
degli 8 metri, figura !?) ed ha
bisogno di ricevere un gran
numero di informazioni da diverse fonti quali (per esempio):
•
•
•
•
•

la strumentazione scientifica sul piano focale;
l'encoder di altezza;
le camere televisive di guida;
i sensori di temperatura piazzati sulla struttura del telescopio;
i sensori di pressione piazzati nelle celle degli specchi.
OTTICHE ADATTIVE

L'atmosfera del nostro pianeta è un'entità multistrato dinamica: è alternativamente riscaldata dalla
radiazione solare durante il giorno ed esposta la freddo dello spazio durante la notte, per cui si
generano un gran numero di complessi processi atmosferici che muovono ed agitano l'aria.
La turbolenza atmosferica (detta anche seeing) limita fortemente la risoluzione angolare dei
telescopi ottici e per risolvere questo problema esistono due possibili alternative:
1. o si porta il telescopio al di sopra dell'atmosfera terrestre (telescopio spaziale);
2. o si cerca di compensare la distorsione introdotta dal movimento dell'aria (ottiche adattive).
In linea di principio la
cosa
più
semplice
sarebbe mettere in orbita
un telescopio, ma gli
elevati
costi
di
progettazione (non è
pensabile costruire un
telescopio orbitante che
abbia
un
diametro
superiore ai 3 metri) e di
servizio
(per
la
manutenzione
sarebbe
necessario disporre di un
sistema coorbitante, per
esempio
lo
shuttle)
rendono più appetibile
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l'utilizzo di un sistema ad ottiche adattive.
La luce prodotta da una stella distante arriva al di sopra dell'atmosfera terrestre come una serie di
fronti d'onda piani (fig.4) e se non esistesse l'atmosfera questi fronti d'onda sarebbero raccolti dagli
obiettivi dei telescopi e formerebbero delle figure di Airy nitide, ben definite. A causa della
turbolenza atmosferica è come se i fronti d'onda subissero una serie di rifrazioni (perché gli strati
atmosferici hanno diversi gradienti termici e quindi diversi indici di rifrazione), per cui essi non
rimangono piani, ma vengono deformati e distorti, per cui non si riescono a sfruttare appieno le
capacità di risoluzione dell'obbiettivo del telscopio.
Per un telescopio equipaggiato di ottiche lavorate perfettamente e prive di aberrazioni, la
risoluzione angolare teorica è pari a

252000 ⋅ λ
arcsec (Criterio di Rayleigh: λ è la lunghezza
D

d'onda della luce e D è l'apertura, ovvero il diametro, del telescopio). Per esempio per il Telescopio
Spaziale Hubble (HST) la risoluzione angolare nella luce visibile (λ=500 nm) è di 0.05 arcsec
(D=2.4m), mentre per il VLT sarebbe di 0.015 arcsec (D=8.2m).
Nella realtà il criterio di Rayleigh è alterata dalla turbolenza atmosferica, per cui la risoluzione
angolare di un telescopio "terrestre" è limitata a

252000 ⋅ λ
arcsec, dove r0 è il parametro di Fried:
r0

r0 è il diametro della subapertura determinata dalle condizioni di seeing, convenzionalmente
considerato 10-20 cm (in condizioni favorevoli r0=30 cm ed in situazioni eccezionali r0=40 cm !). Di
conseguenza nei siti migliori solo i telescopi con un diametro D< r0 sono limitati solo dalla
diffrazione, mentre i telescopi con D> r0 sono limitati dal seeing ed avranno una risoluzione
angolare di un telescopio di apertura r0.
Una pseudo tecnica di ottiche adattive è la cosiddetta esposizione multipla utilizzando un
otturatore ad alta velocità. Invece di acquisire un'immagine con un'unica esposizione di 60 secondi
(per esempio), si acquisiscono 60 immagini della durata di un secondo, catturate solo quando la
turbolenza atmosferica è inferiore ad un valore prestabilito: le 60 esposizioni vengono quindi
sommate migliorando notevolmente la risoluzione dell'immagine finale (questa tecnica è usata
soprattutto per le immagini dei pianeti). Questa tecnica è di per se abbastanza semplice ed
economica, per cui è stata la prima ad essere utilizzata, ma il miglioramento dell'immagine che si
ottiene non è così accentuato come con le tecniche di ottica adattiva più sofisticate.
Il principio di funzionamento delle ottiche adattive si basa sull'utilizzo del cosiddetto "specchio di
gomma" (fig.5), uno specchio riflettente inserito nel percorso della luce che può rapidamente
modificare la forma della sua superficie in modo da compensare la distorsione atmosferica.
La deformazione è attuata attraverso degli attuatori che agiscono sulla superficie posteriore

Figura 5 - Specchi di gomma: su attuatori (a sinistra) e specchio bimorfo (a destra)
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dello specchio in modo tale che la superficie riflettente attui una correzione sempre opposta al
fronte d'onda della luce incidente. In questo modo, dopo la riflessione sullo specchio di gomma, il
fronte d'onda riflesso torna ad essere planare, come prima di entrare nell'atmosfera.
Lo specchio deformabile, fondamentalmente, può essere realizzato in due modi diversi:
1. si può costruire una sottilissima superficie riflettente montata su una matrice di attuatori: gli
attuatori sono costituiti da ceramiche piezoelettriche che si espandono o si contraggono in
funzione della tensione applicata e così facendo deformano il profilo della superficie riflettente;
2. si possono utilizzare delle membrane deformabili chiamate "specchi bimorfi", costituiti da
materiali piezoelettrici uniti insieme.

Un altro componente fondamentale delle ottiche adattive è il sensore del fronte d'onda, ovvero il
dispositivo che deve fornire le
indicazioni su quali deformazioni si
devono attuare con lo specchio di
gomma. I più comuni sensori del
fronte d'onda sono i sensori
Hartmann e gli interferometri separati
(shearing interferometer) (fig.6).
Il sensore Hartmann utilizza un
mosaico di lenti sistemate una vicino
all'altra in modo da formare la
cosiddetta lenset array. Il fronte
d'onda incidente (proveniente dallo
specchio principale) è
diviso in una serie di subaperture dal
lenset array, in modo tale da produrre
un set di dischi di Airy messi a fuoco
su una matrice di rilevatori (detector
array): lo spostamento di ogni disco
di Airy dal centro della propria
subapertura fornisce le informazioni
necessarie per ricostruire il fronte
d'onda incidente e quindi fornisce le
informazioni necessarie da inviare
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allo specchio di gomma per compiere le adeguate correzioni.
Negli interferometri separati il fronte d'onda della luce incidente viene superato in due fasci di
luce uguali, ognuno dei quali è luminoso la metà del raggio di luce incidente iniziale. Questi due
fasci sono mandati in due percorsi di lunghezza differente e poi sono riuniti in modo da formare
una figura interferometrica di frange chiare e scure: le informazioni interferometriche create in
questo modo sono utilizzate per estrarre le informazioni necessarie a ricostruire il fronte d'onda
incidente e compiere le adeguate compensazioni.
Infine, un altro componente essenziale per far funzionare un sistema di ottiche adattive è il raggio
laser necessario a creare la cosiddetta stella artificiale. Poiché i telescopi inquadrano zone di cielo
molto piccole, non è sempre possibile avere a disposizione una stella sufficientemente luminosa da
essere utilizzata come sorgente per il sensore del fronte d'onda; inoltre per ottenere risultati
accettabili, la stella necessaria al sensore del fronte d'onda deve trovarsi entro un'area di 2 secondi
d'arco dall'oggetto che si intende inquadrare.
Quindi, per creare la stella artificiale si ricorre all'utilizzo di un sistema laser il quale eccita lo strato
di sodio che si trova nell'atmosfera (ad un'altezza compresa tra gli 80 ed i 100 km): se il laser
emette un impulso alla lunghezza d'onda di 589nm si produce una stella artificiale
sufficientemente luminosa.

La figura 8 (in basso) rappresenta l'immagine della stella Capella (stella principale della
costellazione dell'Auriga) in falsi colori e dimostra l'enorme incremento di risoluzione
raggiungibile utilizzando le ottiche adattive:
• a sinistra: una normale esposizione di un secondo produce un'immagine confusa che riempie
quasi completamente il campo inquadrato di 2.9 secondi d'arco;
• al centro: un'esposizione di 20 millisecondi "congela" la turbolenza atmosferica e produce un
insieme di piccole immagini create dalla luce che è passata attraverso differenti celle di turbolenza
nel suo percorso verso il telescopio. Ognuna di queste immagini è abbastanza nitida, ma tutte
insieme continuano ad essere sparse in un cerchio di oltre 2 secondi d'arco di diametro;
• a destra: con un'esposizione di 10 millisecondi ed utilizzando un sistema di ottiche adattive
completo, l'immagine migliora drasticamente: la sua dimensione è di 0.13 secondi d'arco, che è di
soli 0.1 secondi d'arco peggiore rispetto al limite teorico dovuto alla diffrazione.
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LE COSTELLAZIONI DA VICINO:
CEFEO E ACQUARIO
di Valerio Scarpa
CEFEO: Questa costellazione, come altre, ha
un’origine mitologica un po’ controversa. Nel
mito d’Argo si afferma che Cefeo fosse un
argonauta, e quindi che accompagnasse
Giasone nella Colchide, alla conquista del
Vello d’Oro. Senza dubbio è più nota la
leggenda che suppone essere Cefeo un antico
re, che nella versione più nota (di tale mito)
avrebbe regnato in Etiopia, mentre secondo
un’altra variante sarebbe stato un sovrano in
India. Per i Babilonesi avrebbe rappresentato il
dio Api-Kapi (ben prima della supposta
origine dei miti greci), mentre per gli Arabi,
tale figura ebbe un significato assai diverso:
quello di un pastore che vigilava il suo gregge;
e proprio a tale interpretazione della
costellazione si devono i nomi arabi delle
stelle di Cefeo. La scelta per il mese di Ottobre
è giustificata considerando che alle ore 22 (in
tempo estivo!) tale costellazione passa al
meridiano, alla culminazione superiore, per
tutto il mese; anche se si tratta della seconda
costellazione settentrionale: solo l’Orsa Minore
ha stelle più a Nord di Cefeo, della quale
alcuni astri sono posti a poco più di un grado dal Polo Nord Celeste. In effetti, tra qualche secolo la
precessione degli equinozi porterà il Polo Celeste proprio nell’area di Cefeo. Essendo i suoi confini
meridionali situati a 53° di Declinazione Nord, ovviamente tutti gli astri in Cefeo sono
circumpolari, alle latitudini italiane.
Figura e posizione: La sua forma è caratteristica: assomiglia alle casette disegnate dai bambini, con
la punta del tetto volta a N-NE, e la base sopra l’ala orientale del Cigno. Confina ad ovest con il
dorso del Dragone, a sud con il Cigno, la Lucertola e Cassiopea: con essa divide anche parte del
confine orientale, oltre che con la Giraffa; infine, a Nord tocca l’Orsa Minore, vicino alla Polare. Le
stelle principali della figura hanno AR comprese tra le 20h 45m di η (Deneb ha AR di 20h 41m) e le
23h 39m di γ Cephei, sul meridiano della metà del quadrilatero di Pegaso: quindi, certamente
Cefeo si vede in ogni periodo dell’anno, ma di sera passa alto al meridiano da settembre a
novembre.
La figura occupa 590° quadrati nel cielo, e comprende una decina di stelle di splendore almeno
pari alla 4° magnitudine: non è certo cospicua, eppure non è difficile da riconoscere.
Stelle principali: L’astro più brillante di Cefeo è Alderamin, che quindi porta giustamente la
denominazione
α Cephei, e significa “il braccio destro”, poiché dagli Arabi era considerata la stella posta sulla
spalla destra del pastore (e anche del sovrano, nella leggenda greca); ha magn.=2.6 e spettro=A7,
quindi è una classica stella bianca. Alderamin sarà la Stella Polare attorno all’anno 7500. La
seconda stella, β, si chiama Alfirk, “il gregge”, e segna il busto del re; ha magn.=3.3 ed è bianca,
inoltre possiede una compagna di magn.=8 a 14” di separazione (quindi è visibile facilmente con
un riflettore da 20 cm.). Alfirk è pure una variabile, poiché la componente primaria oscilla di
18

splendore con un’escursione di mezza magn. e periodo pari a 4h 34m; è classificata come variabile
del tipo “β Canis Majoris”: tali stelle sono variabili pulsanti con periodo regolare, proprio come le
Cefeidi. Del resto, Cefeo è molto generosa per le stelle variabili.
Alrai oppure Errai è il nome proprio della γ Cephei, e significa “il pastore”; essa segna la cuspide
della figura e dista dal Polo Nord celeste meno di 13°; ha Mv=3.3 e Spettro=K0, quindi appare di
colore aranciato. Essa sarà la Stella Polare tra appena 2500 anni. Tuttavia, l’astro più famoso della
costellazione non ha nome proprio: è ovviamente la celeberrima variabile δ Cephei, dalla quale
deriva la parola “cefeide”, e la variabilità fu scoperta nel 1784 da Goodricke; nonostante l’anno
precedente (1783) fosse stata scoperta la variabilità di η Aquilae, che è una cefeide con
caratteristiche del tutto analoghe a quelle di δ Cephei, compreso la magn. visuale, si preferì, in base
a dei criteri non scientifici, dare a tale tipo di stelle l’appellativo di “cefeidi” al posto della parola
“aquileidi”, che sarebbe stata scientificamente corretta. Ogni classe di variabile prende
normalmente il nome da quello della prima stella scoperta con quelle proprietà: con eccezione
appunto delle cefeidi. La δ Cephei ha Mv comprese tra 3.6 e 4.3, e la fluttuazione del suo splendore
avviene in 5,37 giorni; si noti che essa è anche doppia: ha una compagna di Mv=6.3 a ben 41” di
separazione, quindi si può sdoppiare persino con un buon binocolo. La stella primaria (quella
variabile) ha spettro variabile da F5 a G2, l’altra invece del tipo A, e nonostante la distanza tra loro
sia notevole costituiscono una vera coppia fisicamente legata; curiosamente, assai spesso ci si
dimentica che δ Cephei è una vera doppia, oltretutto sdoppiabile coi binocoli. Ma se c’interessano i
vari tipi di variabili, Cefeo ha un ricco carniere: spostiamoci solamente di 1° a SW di δ Cephei, e
con un telescopio (magari da almeno 25 cm.) forse individueremo la coppia di stelline rosse detta
“Kruger 60”, uno degli esempi più noti di variabili a flare, cioè a brillamenti. Non siamo ancora
sazi? Allora, spostiamoci dalla δ verso la α, e a mezza via, un po’ verso l’esterno della linea δ-------α, c’imbattiamo nella µ Cephei, peculiare stella di colore rosso rubino; essa è un astro di spettro M
avanzato, che spesso emette e poi dissipa nubi di ossido di titanio: da lì proviene la sua variabilità,
tra le Mv=3.6 e 5.1, con periodi medi sovrapposti di 90 e 4700 giorni. E' la classica variabile rossa
poco regolare; il suo colore carico è dovuto alla temperatura superficiale, assai più bassa di quella
d’Antares, e porta due nomi: la stella “Granata di Herschel” ed “Erakis”. Consiglio di provare a
guardare Erakis con un binocolo, portando nel campo visivo anche la bianca Alderamin, distante
5°: si apprezzerà la differenza notevolissima di colore tra i due astri. Infine, per completare la
rassegna delle variabili di Cefeo, ho scelto la doppia ad eclisse VV Cephei. Si tratta ovviamente di
una stella doppia, posta 1° a SW della ξ (anch’essa doppia). Lo splendore complessivo della coppia
VV raggiunge Mv=5, e si attenua ogni 20 anni e 4 mesi (!); questo lunghissimo periodo è il primo
indizio della peculiarità del sistema, che pare costituito da un’immane stella rossa con diametro
pari a 3 miliardi di Km e da una stella azzurra molto più piccola ma più luminosa della prima:
nella fase di totalità dell’eclisse si vede la luce della sola enorme stella rossa, e la magnitudine
scende sino a Mv=7.4.
Oggetti Celesti. Tra le stelle doppie di Cefeo forse la più bella è la ξ: Mv=4.6 e 6.5, Separazione=6”;
la primaria è bianca e l’altra arancione, e costituiscono un bell’oggetto per telescopi con almeno 1
metro di focale. Tra gli oggetti veri e propri, notiamo il poco appariscente NGC 188, ma solo
perché dista appena 4° dalla Polare: si tratta dell’ammasso aperto più a Nord, ma è del tutto fuori
dell’ordinario, costituito da stelle molto vecchie e rossicce; per vederlo consiglio almeno un
riflettore da 150 mm. Quasi al limite col Cigno troviamo l’altro ammasso aperto, NGC 6939, posto
2° a SW di η Cephei, di M.int.=7.8, e a soli 38’ a SE troviamo la galassia NGC 6946, ai margini della
Via Lattea, di 9° magnitudine ma apparentemente meno brillante. IC 1396 è una nebulosità con
ammasso aperto, posta circa 1° a S-SW di µ Cephei, ma si presta assai meglio per le osservazioni
fotografiche piuttosto che visuali. Infine, citiamo l’ammasso aperto NGC 7160, di M.Int=6.1 e D=7’,
posto 1° a Sud di VV Cephei. Essendo Cefeo posto sul percorso della Via Lattea, vi sono al suo
interno tanti altri oggetti, in particolare nebulose diffuse e planetarie, ma sono tutti alquanto o
notevolmente poco brillanti.
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ACQUARIO La costellazione
è molto antica; nelle tavolette
babilonesi è rappresentata con
la figura di un uomo che versa
acqua da un vaso o anfora che
tiene sulle spalle; tutte le
civiltà, comunque, l’hanno
collegata in vari modi con
l’acqua , compreso la pioggia e
le inondazioni; si tratta di una
figura compresa tra le “acque
celesti”:
quell’insieme
di
costellazioni aventi in comune
il riferimento all’acqua, che
inizia con il Delfino e prosegue
sino ad Eridano, e che alcuni
ritengono
originato
dal
periodo dell’anno in cui si
vedono tali figure celesti, cioè
l’autunno. Per i Caldei, tuttavia, l’Acquario faceva parte di una grande zona di cielo detta “il
Mare”, e, in definitiva, tutte le altre costellazioni delle “acque celesti” hanno a che fare giusto con il
mare (o con il fiume Po: Eridano). Nella mitologia Azteca invece l’Acquario rappresentava il dio
Quetzalcoatl, e sarebbe giunto dai mari orientali. I Greci mettevano in relazione alla figura almeno
tre diversi miti: uno associa la costellazione a Deucalione, posto in cielo dopo il diluvio di
Tessaglia (1503 a.C.); il secondo commemora Cecrope, il costruttore d’Atene venuto dall’Egitto; il
terzo mito vede nell’Acquario il simbolo di Zeus creatore, che versava l’acqua (cioè la pioggia) per
rendere fecondi i semi della vita. Nell’astrologia antica l’Acquario era considerato quindi un segno
molto importante, e le sue stelle assai favorevoli. In quella moderna si è aggiunto altra notorietà
allo stesso segno, con l’invenzione dell’ “Era d’Acquario”: a questo concetto s’è pure ispirato quel
vasto movimento filoso-fico-artistico-religioso oggi chiamato “New Age”. E ora passiamo alla
costellazione vera e propria…
La figura e la posizione: Ad onta della sua celebrità, l’Acquario non è facilissimo da riconoscere.
Le sue stelle più brillanti sono due astri di terza Mv; la figura è abbastanza estesa (copre 1000 gradi
quadrati), ma le sue stelle non formano allineamenti chiari e semplici, piuttosto si presentano
raccolte qua e là in piccoli asterismi; Acquario confina ad Ovest con Aquila e Capricorno, a Sud
con lo stesso Capricorno, i Pesci Australi e lo Scultore, a Nord con Delfino, Cavalluccio, Pegaso e
Pesci, infine a Est coi Pesci e la Balena. Un allineamento utile è quello congiungente β ad α di
Pegaso, che prolungato a sud verso Fomalhaut incontra i gruppi orientali degli astri d’Acquario.
Una retta congiungente Enif (ε Pesagi) con Diphda (β Ceti, anche detta “Deneb Kaitos”), dopo 15°
incontra il centro dell’asterismo più caratteristico, quello configurante l’anfora celeste con una
specie di “Y” larga e rovesciata: si tratta delle stelle η, γ, π e ζ, quest’ultima al centro dell’anfora.
Qualche grado ad W dell’anfora si trova α, dagli Arabi chiamata “SadalMelik” (“Favorita del Re”):
i nomi degli astri d’Acquario sono in accordo con il significato di grande fortuna attribuito alla
figura nei miti antichi. α Aquari ha Mv=3.1, e tipo spettrale G1. A 10° verso W-SW, in direzione
quindi di β del Capricorno, troviamo la β, detta “SadalSud”=”La fortunata per il mondo” (!); tale
stella, di Mv=3.07 e spettro=G0, segnava con il suo sorgere eliaco l’inizio della stagione delle
piogge, evento assai importante per la vita delle popolazioni mediterranee del passato… e anche
del presente, ma la solita precessione degli equinozi non fa più coincidere i due eventi. Il braccio di
Acquario che inizia con α e prosegue con β, termina 11° a W-SW con la ε Aquari, detta “Albali” (la
“buona fortuna di chi mangia”), stella con Mv=3.8 e spettro=A1, posta sopra il Capricorno. A Sud
e a S-E della “Anfora” vi sono i già citati gruppetti di stelle, che nell’antichità venivano collegati
per formare il getto d’acqua versato dall’anfora. Notiamo tra esse “Skat” (“Desiderio”), la δ, di
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Mv=3.51 e spettro=A2. Tra le stelle della “Anfora”, la γ ha un nome: “SadalChbia” (“fortunata
della Tenda”).
Stelle interessanti: L’astro centrale dell’Anfora, ζ Aqr, è una bella doppia fisica, con due
componenti quasi identiche, di Mv=4.4 e 4.6 e spettro=F2 entrambe; la separazione, di soli 2”, ne
consiglia l’osservazione con rifrattori o riflettori con F > 1.5 metri. Tra le altre doppie, citerei la 94
Aqr, 11° a Est di Skat: ha componenti di Mv=5.3 e 7.5, separate da 13”, una gialla e l’altra arancio.
Sopra la 94 c’è il trio delle ψ1,2,3; la prima di esse è un sistema triplo del quale risulta visibile la
componente più separata (50”), di Mv=8.5, anche con un binocolo 11x80. Tra le variabili, notevole è
la R, nella parte orientale della figura: si tratta di una gigante rossa pulsante del tipo Mira, ma con
fluttuazioni erratiche e imprevedibili, dovute al fatto che R è una stella “simbiotica”, cioè è formata
da un astro blu piccolo e denso, che circola entro l’atmosfera rarefatta di una gigante rossa. Al
massimo di luminosità raggiunge la magn. 6.
Oggetti Celesti: L’Acquario si presenta abbastanza interessante, per gli oggetti del “profondo
cielo”. Apre la rassegna il noto ammasso globulare M2, che troviamo 5° a Nord di β Aqr, di
M.Int.=6.4 e Diametro=12’; si rintraccia facilmente con un binocolo, ma è preferibile usare il
telescopio, con ingrandimento da 30x a 60x. Accanto a ν Aqr (1.5° a W) si trova una famosa
nebulosa planetaria, la NGC 7009, detta “Nebulosa Saturno”, poiché nelle foto mostra un aspetto
che ricorda Saturno coi suoi anelli ben aperti; ha M.Int.=8 e D=25”, quindi occorre usare un
telescopio con almeno 100x e ∅ > 60 mm. A 3° da NGC 7009, verso W-SW, troviamo poi l’ammasso
globulare M72, molto meno vistoso di M2, di M.Int=9 e D=3’. Assai più interessante appare la
famosa nebulosa planetaria “Helix”, posta 8° a W-SW di Skat, nell’angolo che l’Acquario fa col
Capricorno e i Pesci Australi. La sua sigla è NGC 7293, ha dimensioni 13’x15’, quindi molto grandi
per tale tipo d’oggetto, e M.Int.=6.5 circa. A causa della sua bassa luminosità superficiale richiede
un cielo buio e trasparente, ma se tale condizione è soddisfatta basta anche un binocolo da 10x50
per vederla.
NOTA: Per questioni redazionali ed “editoriali” la stesura e l’uscita del notiziario sono state
ritardate di qualche settimana: perciò la scelta delle due costellazioni che qui compare riflette
l’intenzione originaria di far uscire la nostra pubblicazione per l’inizio d’Ottobre. In effetti, se
avessi previsto tale fatto, avrei piuttosto parlato di Pegaso e dei Pesci. Di ciò chiedo venia alle
gentili lettrici e ai pazienti lettori.

IL VICINO CIELO
di Valerio Scarpa
Quello che stiamo per osservare in questo periodo è il cielo del “profondo autunno”, vale a dire ciò
che il firmamento mostra tra ottobre e novembre. E’ noto che molti astrofili trovano questa
stagione meno interessante di altre: si vedono al massimo sei stelle di prima grandezza, di cui solo
Fomalhaut può dirsi autunnale, e, in generale, il cielo appare meno ricco. Zone celesti abbastanza
estese mostrano un diradamento degli astri, che spesso non raggiungono la 2° magnitudine: si
veda quella tra Acquario e Pesci, per esempio. Eppure, proprio in quest’epoca la larga fascia
opalescente della Via Lattea si mostra nelle migliori condizioni di presentazione: infatti, essa
raggiunge presso Cassiopea la sua declinazione più settentrionale. Ho fissato come data di
riferimento per le descrizioni che seguono quella del 30 ottobre, alle ore 21.30 TMEC.
Il Gran Carro si trova alla culminazione inferiore, proprio sotto la Polare, alcuni gradi sopra
l’orizzonte a Nord. Volgendo a destra (ossia ad Est) lo sguardo, di 20-30 gradi, vediamo levarsi la
poca brillante costellazione della Lince, seguita però ad Est dall’assai più appariscente Auriga, con
Capella che già supera l’altezza di 33°; a N-NW di Capella, con buoni occhi possiamo rintracciare
la Giraffa: essa sovrasta Perseo, in cui Mirfak si trova a 53° d’altezza dall’orizzonte Est. Più in
basso si trova il Toro, con Aldebaran a 23° d’altezza, e scendendo verso l’orizzonte orientale
troviamo le prime stelle di Orione che stanno sorgendo, con Bellatrix a 7° da esso; a destra
troviamo sorgente l’Eridano. A destra delle Pleiadi, a Sud-Est, vediamo la testa della Balena, con
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Menkab a 30° d’altezza, e sopra si trova l’Ariete, con Hamal a 54°; un po’ sopra e a sinistra appare
il Triangolo, ancora un po’ sopra e a destra del quale vedremo ben alta in cielo Andromeda;
accanto ad essa è Pegaso, che sta passando al Meridiano. Sopra (in realtà a Nord) e a destra del
celebre quadrilatero di Pegaso è collocata la piccola Lucertola, e a Nord di essa anche Cefeo è
molto alta; pure Cassiopea si trova presso il Meridiano, con Caph a ben 75° d’altezza: guardandola
siamo di nuovo rivolti a Nord. Riportiamoci a Pegaso; sotto il quadrilatero, quindi ancora a Sud, si
scorge la testa dei Pesci, a destra della quale, più bassa, fa mostra di sé l’Anfora dell’Acquario;
sotto l’Acquario e a sinistra sta passando al Meridiano anche lo Scultore, anche se la sua α si trova
a soli 14° d’altezza. A destra brilla Fomalhaut, sotto il getto dell’Acquario, a rappre-sentare i Pesci
Australi: ricordo ancora che è l’unica stella “pienamente autunnale” di prima magnitudine, e tra
l’altro presso il limite inferiore di luminosità; ancora a destra, un po’ più in altro passa il
Capricorno, in pratica a Sud-Ovest. Continuando nella stessa direzione vediamo Altair nell’Aquila,
a 29° d’altezza; sotto e ancora ad Ovest stanno tramontando lo Scudo e la Coda del Serpente;
mentre sopra e a destra d’Altair sono la Freccia e la Volpetta, praticamente ad Ovest. Ancora sopra
splende il Cigno, con Albireo a 38° e Deneb ancora a 58° di altezza: in questo momento la
costellazione appare disposta come una croce posta in verticale, dando ragione al suo secondo
nome di “Croce del Nord”; proprio 14° sotto δ Cygni brilla Vega, a 35°, e sotto e a destra della Lyra
sta per tramontare Ercole. A destra (cioè a Nord) di Vega, la testa del Dragone segnala la direzione
del Nord-Ovest; guardando ora sotto, a ridosso dell’orizzonte geometrico tramontano le stelle
settentrionali della Corona Boreale e di Boote, e un po’ sopra e a destra di quest’ultimo ritroviamo
alfine il Gran Carro della Orsa Maggiore, dal quale eravamo partiti per la nostra perlustrazione
celeste.
Un accenno agli oggetti notevoli. Quantunque gli astri che sono oggetto di particolare interesse
per gli astrofili siano meno numerosi di altre stagioni, essi sono però molto noti. E’ proprio il cielo
autunnale che conta le due stelle variabili più celebri: Algol in Perseo e Mira nella Balena; quanto
alle galassie, è in questo periodo che ammiriamo agevolmente la più famosa, M31 d’Andromeda,
senza trascurare di dare un’occhiata ad M33 nel Triangolo. Il cielo attuale non è ricco d’ammassi,
ma anche ad occhio nudo possiamo vedere il bel doppio ammasso aperto di Perseo (NGC869 e
884), al quale s’aggiunge M34, nella stessa costellazione. Gli oggetti che mancano sono le nebulose
rilevanti, ma non le planetarie, che in questa zona del cielo annoverano la Helix e la Saturno in
Acquario, nonché la NGC246 della Balena. E vi sono alcune stelle doppie molto belle: la γ Arietis,
alias Mesarthim, scoperta già nel 1664, e la λ dello stesso Ariete: quest’ultima si può sdoppiare
anche con un binocolo; inoltre, veramente notevole è Almak (γ d’Andromeda); per l’osservazione
con il binocolo troviamo anche ψ1 dei Pesci, e nella stessa figura appare la ζ Psc, bell’oggetto per
piccoli telescopi.
SOLE: Alla fine del mese di Ottobre 1998 si trova nella parte orientale della Vergine; il giorno 31 si
presenta in congiunzione a Venere, presso il confine tra Vergine e Bilancia; alle ore 11 dello stesso
giorno passa nella costellazione della Bilancia. Il 7 Novembre alle ore 19 passa 0° 22’ a Sud di α
Librae, se preferite Zubenelgenubi. Il 23 Novembre entra nello Scorpione, e il giorno 30 passa in
Ofiuco (alcuni astrologi attuali hanno considerato perciò il Serpentario come un segno zodiacale
aggiuntivo); proprio sul finire del mese passa a Nord (4° 42’) di Antares. Il 1° Dicembre si trova
congiunto a Mercurio, che passa 1° a Nord del luminare diurno. Il 18 poi il Sole entra nella
costellazione del Sagittario, e il giorno 22 alle ore 2 raggiunge il punto più a Sud dell’eclittica,
segnando così il solstizio d’inverno; lo stesso giorno passa poi a Sud della nebulosa Trifida e
successivamente della Laguna; infine, il 30 Dicembre passa poco a Nord di M22 in Sagittario.
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LUNA:

NUOVA

PRIMO
QUARTO

PIENA

ULTIMO
QUARTO

20/10
19/11
18/12

28/10
27/11
26/12

4/11
3/12

11/11
10/12

MERCURIO: Potrebbe essere visibile attorno al 20 Dicembre, prima del sorgere del Sole.
VENERE: Abbiamo già visto la sua congiunzione col Sole il 31 Ottobre. Il giorno 19 Novembre
entra nello Scorpione, e il 23 in Ofiuco. Il 28 passa a meno di 14’ a Sud di Mercurio, mentre il
giorno 8 Dicembre entra nel Sagittario; il 21 passa sopra Nunki. Comunque, per tutto il periodo
non si presenta in situazione favorevole per l’osservazione.
MARTE: Alla fine di Ottobre si trova nelle gambe del Leone, e si vede a partire dalle ore 3 circa; il
giorno 14 Novembre passa nella costellazione della Vergine, ove rimane anche in Dicembre. Il
giorno 31 Dicembre sorge poco dopo l’una di notte, non distante da Spica.
GIOVE: Il gigante tra i pianeti alla fine d’Ottobre si trova poco a Est della π Aquari, brilla con
magnitudine = -2.8, quindi per trovarlo basta guardare un istante il cielo: l’oggetto più luminoso di
notte, a parte la Luna, non può che essere Giove! Si vede subito alla sera, e tramonta verso le ore 3.
Il giorno 31 Dicembre si trova ancora in Acquario, ma tramonta attorno alle 23; passerà nei Pesci il
16 di Gennaio del 1999.
SATURNO: Il bello dagli anelli alla fine d’Ottobre si mostra 6° a Nord di Riksu (nome babilonese
di α dei Pesci, quello originale), e sotto Sheratan (o β Arietis); Lì risplende con Mv=1.3, e si vede
per tutta la notte. Il 31 Dicembre è ancora dalla coda dei Pesci, ha Mv=1.7 e tramonta attorno alle
ore 2 della notte.
URANO: Il 31 Ottobre si trova 1°30’ a Est d’Ipsilon del Capricorno, e tramonta alle 23:16; la sua
magnitudine è Mv=5.8. Il 31 Dicembre è solo due gradi più a Est, di Mv=5.9, e tramonta alle 19:28.
NETTUNO: Alla fine d’Ottobre lo possiamo vedere, col telescopio o un binocolo, presso il confine
tra Sagittario e Capricorno, di Mv=7.9, di prima sera.
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