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EDITORIALE

L’inizio di un nuovo cammino
per la nostra Unione Astrofili Italiani

L

e tante e meritorie iniziative e manifestazioni
divulgative e didattiche, la copertura mediatica notevole raggiunta, l’egregio lavoro effettuato
da molte sezioni di ricerca, la continuità e la
qualità delle pubblicazioni che l’UAI ha saputo
esprimere in tutti questi anni non sembrano tuttavia ancora essere riusciti a tradurre in atto tutte
le potenzialità che potrebbero esprimere i numeri
sopra accennati, a partire dalla base sociale, sia
in termini di adesioni che a maggior ragione di
soci attivi nei vari organi sociali.
In questo senso, sono ancora troppe le realtà
associative ai margini dell’attività della UAI o che
addirittura non vi si riconoscono affatto.
Consci di questa situazione, negli ultimissimi
anni si è puntato sulla rinascita del progetto delegazioni ed un nuovo rapporto di collaborazione e
di reciproco vantaggio con le numerose associazioni locali, che ha già consentito di raggiungere
risultati mai visti in precedenza, sia in termini di
risorse aggiuntive rispetto alle sole quote sociali
da impiegare su progetti specifici (come ad esempio “Rosad” e “AstroAcademy”) sia nella crescita
di una diffusa consapevolezza di far parte di una
più ampia rete di associazioni e di strutture dedite
alla cultura scientifica.
La prossima sfida appare ora quella di consolidare questi importanti risultati, sistematizzarli
e rinnovare - anche profondamente - la propria
struttura istituzionale ed operativa.
Il primo obiettivo di questo processo dovrà
essere quello di superare il paradosso di una
associazione nazionale che non prevede una naturale ed automatica identificazione dei soci al

livello “locale” delle Delegazioni – primo grezzo
ma importante tentativo di strutturazione sul
territorio – con il livello “nazionale”.
Il secondo, contestuale obiettivo, sarà di far
diventare le associazioni locali sempre di più il
soggetto centrale della nuova vita sociale, agganciando la vitalità che esprimono le iniziative
sul territorio e la ricchezza culturale e sociale
che ruota intorno ad esse con la grande opportunità di un soggetto rappresentativo a livello
nazionale forte e visibile, potenziando i canali
di comunicazione e promozione con immediato
beneficio anche per tutti i territori.
Infine, c’è ovviamente la necessità che questa
“rinnovata” UAI si doti sempre più di una amministrazione centrale efficiente, in grado non solo
di coordinare e mettere in contatto le associazioni
locali tra loro, condividendo e valorizzando le
best practice, ma anche di offrire reali e concreti
servizi di informazione, formazione e supporto
gestionale ed operativo e capace altresì di continuare a sviluppare e rinnovare grandi “progetti
nazionali” di cui tutto il mondo astrofilo possa
avvalersi.
Nel momento in cui leggerete questo editoriale, sarà stato probabilmente fatto il primo
importante passo, all’Assemblea dei Soci del 48°
Congresso di Maddaloni (CE), verso un processo
di riforma e di rilancio complessivo della UAI.
La nostra speranza, nonché convinzione sulla
quale lavorare alacremente, è quella di poter salutare l’inizio di un nuovo mezzo secolo di cammino
dell’UAI con nuove, più solide ma soprattutto
numerose gambe!

Luca Orrù
Segretario UAI
segretario@uai.it

Arrivata a quasi 50 anni di
esistenza, l’Unione Astrofili
Italiani di oggi si presenta come
“associazione nazionale”, con
la giusta ambizione di voler
rappresentare il movimento
astrofilo, che oggi sappiamo,
grazie alla importante
operazione di censimento
effettuata dalla UAI negli ultimi
due anni, essere costituito
da ben 300 associazioni, 200
strutture tra Osservatori e
Planetari e una stima di non
meno di 50 000 appassionati.

In questo numero...
...oltre alle solite Rubriche (la rubrica lunare è prossima alla conclusione, arriverà un’altra stimolante Rubrica che dovrebbe piacere...), continua,
in Ricerca, la descrizione dell’attività solare, siamo ora al 2012, a cura della Sezione Sole UAI, mentre in Esperienze, Divulgazione e Didattica,
inizia un discorso Archeoastronomico tenuto da Gaudenzio Ragazzi. Variabili e Supernovae scoperte dagli astrofili italiani, e, in copertina, il
passaggio ravvicinato dell’asteroide 2004 BL86 in una bella immagine di Carlo Dellarole, APOD del 29 gennaio.
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RUBRICHE - PIANETI OLTRE IL SISTEMA SOLARE

Accorgimenti tecnici
per la ricerca in fotometria.
Il paraluce ottimale
Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

Nell’uso dei telescopi è
sempre importante tenere
conto di molti accorgimenti
per ottenere il massimo
dei risultati. Questo è
indispensabile specialmente
se ci si occupa di ricerca.

Figura 1. In presenza di fonti
di disturbo locali, o dovuti alla
presenza della Luna, possono
esservi riflessi interni anche sul
paraluce del telescopio.

I riflessi parassiti in fotometria
Uno degli aspetti più sottovalutati dagli utilizzatori di telescopi è il problema delle luci parassite. La maggior parte dei telescopi, se escludiamo
quelli professionali che sono posizionati in siti
privilegiati, sono di tipo “amatoriale”, trasportabili e comunque situati in postazioni di fortuna, a
ridosso delle città, che, come si sa, sono affette dal
cosiddetto “inquinamento luminoso”. Su questo
aspetto della questione non c’è quasi rimedio.
Mi riferisco, in queste pagine, a quanti sono
costretti ad utilizzare il telescopio in città, vicino
a fonti luminose quali lampioni in lontananza, e
magari al famoso “lampione maledetto” proprio
vicino al telescopio. Quante volte abbiamo pensato, ovviamente scherzando: “quel lampione lo
faccio fuori a colpi di fionda!...”
Cerchiamo invece di affrontare il problema
in modo “professionale”.

Il paraluce
Spesso una prima difesa contro le luci parassite è rappresentata dall’adozione di un paraluce.
Questo non è sbagliato, anche perché esso ha
anche un’altra funzione, che è quella di riparare
il telescopio e specialmente la lastra correttrice
(se abbiamo un catadiottrico) dall’umidità e dagli
appannamenti delle ottiche.
Però la scelta del paraluce, in presenza di
fonti esterne di inquinamento luminoso non è
affatto banale. Occorre decidere sulla lunghezza
ottimale, ma come vedremo, anche sulla forma
del paraluce. Vediamo lo schema di un generico
paraluce in figura 1.
Guardando la figura risulta evidente che un
generico paraluce spesso non risolve il problema delle luci provenienti dal lampione vicino
a casa. Ma anche senza lampioni vicini, chi ci
può difendere, ad esempio, dalla presenza della
Luna, che spesso abbiamo sopra l’orizzonte?
Come vediamo in figura 1 se c’è una fonte luminosa proveniente da una qualsiasi direzione,
il riverbero della sua luce entrerà nella parte
interna del paraluce, anche se opacizzato, e, a
seconda dell’inclinazione con cui arriva, provocherà nel cammino ottico dei raggi luminosi,
un gradiente più o meno fastidioso a seconda
della sua intensità e inclinazione. Esisteranno
quindi, nonostante la presenza del paraluce,
dei riflessi interni che, se arrivano al sensore
di ripresa, sono dannosi, specialmente se si
vuol fare fotometria di precisione. E, nel caso
di transiti di pianeti extrasolari, il problema
esiste davvero!
Possibili soluzioni
Quindi questo tipo di paraluce della figura 1
non è adatto allo scopo. Vediamo ora la figura
2: ecco come si può ridurre sensibilmente, e, in
alcuni casi, addirittura eliminare completamente
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il problema dei riflessi interni in un telescopio. il
profilo del paraluce è tagliato a 45°. Questo tipo
di paraluce deve essere libero di ruotare attorno
al tubo del telescopio.
Come vediamo, questo paraluce è molto
funzionale, in quanto la parte più alta (a sinistra
nell’immagine di figura 2) può essere ruotata
proprio in direzione della fonte di inquinamento, e la luce parassita non ha la possibilità di
entrare nella parte interna del paraluce proprio
perché il profilo tagliato non lo consentirà. In
questo modo avremo sempre la possibilità di
orientare al meglio, al fine di non far entrare
le luci esterne (Luna compresa) all’interno del
tubo. Questa soluzione prevede un minimo di
bricolage. Si tratta di trovare un materiale che
possa piegarsi fino al diametro del tubo ottico,
che possa essere tagliato, e nello stesso tempo
che sia sufficientemente rigido per essere funzionale allo scopo.
Ovviamente quando l’oggetto è troppo angolarmente vicino alla fonte di disturbo, anche
questa soluzione non sarà più sufficiente, ma in
tutti gli altri casi avremo ridotto considerevolmente l’inquinamento locale.
Anche nello spazio
A dimostrazione del fatto che questo tipo
di protezione sia valido, basta osservare gli
esempi che hanno adottato questo sistema. Mi
riferisco a diversi telescopi in orbita, proget-

Figura 2. Un paraluce progettato come quello mostrato qui, se vi è almeno qualche decina di
gradi di distanza dalla fonte luminosa, può essere una valida soluzione ai fini della fotometria.

tati in modo da avere nello spazio la
protezione dalla luce come descritto:
possiamo vedere come la luce solare
venga schermata dalla struttura a 45°
del paraluce. Vedere le immagini della
figura 3, dove è visibile il telescopio
spaziale IRAS (InfraRed Astronomical
Satellite) e della figura 4, dove si vede
il nostro ben conosciuto telescopio
spaziale Kepler.

Figura 3. La struttura del paraluce come quella descritta in questo articolo è
presente nei telescopi spaziali. Questo è IRAS (InfraRed Astronomical Satellite)
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Conclusioni
I dettagli sono importanti nella definizione del setup ottimale per la ricerca.
Nella fotometria, la soluzione mostrata
per la protezione dei riflessi spuri, specialmente quando, come nella ricerca dei
transiti dei pianeti extrasolari, è richiesta
una precisione massima, di pochi millesimi di magnitudine, può notevolmente
aumentare la precisione delle misure.

Figura 4. Analogamente a molti altri telescopi spaziali, anche il telescopio Kepler,
adibito alla ricerca dei transiti dei pianeti extrasolari, ha il paraluce tagliato a 45°
ASTRONOMIA
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IL NOSTRO SOLE

Il Sole in ottobre e novembre

Erasmo Taglioni
Socio UAI
ninita@alice.it

L’obiettivo di questa rubrica è
di costruire un report
bimensile dell’attività solare
mediante le mie immagini del
Sole, certamente suggestive
per merito dell’attuale stato
della tecnica messa nelle mani
di noi amatori. Correderò il
tutto con una semplice
descrizione dei fenomeni più
evidenti che in esse appaiono
e della loro evoluzione.
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Mese di ottobre
Il giorno 2 si registra un flare di classe M-7, ma
ancora non attribuibile ad alcuna regione, poi finalmente il giorno 9 si sbloccano i siti NASA relativi ai
parametri solari. Ricompare la numerazione NOAA
delle macchie e ricompare l’ubicazione dei brillamenti.
In questo giorno la situazione in fotosfera vede, da
est ad ovest, le seguenti regioni: la 2186 vicina la
margine est, la 2182 vicina al margine ovest e la 2178
prossima al tramonto. La 2182 scarica tutta la sua
attività nelle 24 ore del giorno 9 con tre brillamenti
di classe: M-1.3, 1.4 ed 1.2. Il giorno 14 vengono
registrati due flare di classe M-1.1 ed 1.4 da una
ancora invisibile 2192, la cosa si ripete il giorno 16
con un M-4.3, ma nulla ancora spunta sull’orizzonte
est. Il giorno successivo si profila “qualcosa” di ancora
non ben definito sul margine est, ma è il giorno 18
quello in cui si presenta finalmente e compiutamente
la maestosa 2192, anche se con un modesto M-1.6, ma
si capirà presto che, viste le sue smisurate dimensioni,
questa regione sarà la protagonista incontrastata di
tanti fenomeni, che si protrarranno fino alla fine del
mese. Un potente brillamento X-1.1 lo emette il giorno 19. Il giorno 20 è la volta di cinque flare di classe

M ed altri tre brillamenti sempre di classe M ed uno
di classe X-1.6 nei due giorni successivi. la sequenza
comincia davvero ad essere lunghissima, per cui cercherò di sintetizzarla al massimo, ma comunque, mai
visto nulla di simile nelle mie documentazioni, che
hanno inizio nel 2010. Dal giorno 23 al giorno 30 la
2192 produce ancora ben dodici flare di classe M e
quattro di classe X, con un picco massimo di 3.6! Ma
cos’altro è accaduto in fotosfera oltre alla strabiliante
esibizione della 2192? Praticamente nulla, se non la
sua lenta rotazione verso ovest e la sua scomparsa
dietro l’orizzonte il giorno 31, in cui la fotosfera
risulta cosparsa da una serie di piccole macchie praticamente inattive e che portano la numerazione
compresa tra 2194 e 2201. Il pannello fotografico
del mese non può che essere composto da quattro
immagini della 2192. La foto n.5 risale al giorno 19,
la n. 6 al giorno 20, la n. 7 al giorno 21 e la n. 8 al
giorno 27. In tutte le immagini è ben evidente lo stato
di attività e di complessità di questa regione. Una
domanda a questo punto sorge spontanea: rivedremo
spuntare ad est questa immensa regione nel giro di
15-20 giorni? Considerate le sue enormi dimensioni
e la sua formidabile attività, io penso di si.

n. 3 • maggio-giugno 2015
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Mese di novembre
Avevo chiuso il commento di ottobre con un interrogativo:
rivedremo comparire la magnifica 2192 nel giro di 15-20 giorni?
Non resta che lasciar trascorrere ancora un paio di settimane
e lo sapremo. La foto n. 1 del giorno 2, immortala una bella
protuberanza sul margine ovest. La fotosfera nei primissimi
giorni del mese, appare punteggiata da diverse formazioni, ma
tutte di scarsissimo interesse, anche se il flusso di radiazioni
X registra un picco M-6.5 il giorno 3 ed altri due nel giorno
successivo: M.2.6 ed M.2.3. Tutti e tre i fenomeni risultano
collocati sulle coordinate 14° Nord, 89° Est. Il che vuol dire che
trattasi di qualcosa ancora nascosto dietro l’orizzonte est e che
presumibilmente, dovrebbe rivelarsi a breve. Finalmente il giorno
5 appare la responsabile: trattasi della 2205, che mostra anche
dimensioni, complessità ed attività interessanti, perché nello
stesso giorno produce tre brillamenti di classe: M-7.3, M-3.0
ed M-2.9. Ne segue un altro il giorno 6, di classe M-3.2 ed altri
tre flare si contano tra il giorno 7 ed il giorno 9, di cui il più
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

potente è del giorno 7 e trattasi di un sonoro X-1.6 ! Nel giorno
9 ho realizzato la foto n. 2, puntata sul margine sud est, in cui
si staglia, esibendo la sua maestosa bellezza, un’altra enorme
protuberanza, accompagnata dalla piccola regione 2207. Eccola
di nuovo! Il giorno 14 rispunta con precisione cronometrica ad
est la ex 2192, rinominata per convenzione: 2209. Sembra un po’
“dimagrita” ed anche “spossata”, ma tra i giorni 15 e 16, impegna
le residue risorse con tre brillamenti di classe: M-3.2, M-3.7 e
M-5.7. La foto n. 3 del giorno 14, meritava di essere dedicata
al margine ovest, in cui appare una apprezzabile protuberanza,
mentre nella attigua fotosfera sono visibili le regioni 2205 e 2211.
L’ultima foto, la n.4 del giorno18, non potevo non dedicarla alla
2209, collocata ancora a sud est ed accompagnata dalla piccola
2214. Con l’esaurimento di attività della 2209, non si registrano altri eventi di rilievo fino alla fine del mese. In fotosfera si
ripresenta qualcosa di interessante solo a partire dal giorno 27,
in cui sorgono un paio di regioni di una certa rilevanza: la 2221
e la 2222 di cui vedremo in seguito l’evoluzione.
ASTRONOMIA
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ESPLORIAMO LA LUNA

Grimaldi
La descrizione di Wilkins
Giancarlo Favero
Riccardo Balestrieri
faverogian@gmail.com
ri.balestrieri@omniway.sm

Sezione Luna UAI
luna@uai.it

In luce cinerea, poco prima
del plenilunio e in fase calante,
vicino al lembo occidentale della
Luna spicca una macchia scura:
Grimaldi, un piccolo bacino da
impatto. Questa puntata della
rubrica, l’ultima abbozzata
da Favero nel 2008, parte
come sempre da Wilkins ma
rende omaggio al selenologo
statunitense Charles A. Wood.
Nel prossimo numero comparirà la
conclusione, a cura di Balestrieri.

Figura 1. Le aree in marrone (pNc),
risparmiate dalle ejecta e dai crateri
secondari del Bacino Orientale,
con colori dal celeste pallido al blu,
testimoniano l’origine pre-nettariana
di Grimaldi (ante 3.92 miliardi di
anni fa). Lave basaltiche ne hanno
riempito il fondo dall’Imbriano
Superiore all’Eratosteniano. A
questo sistema (da 3.2 a 1.1
miliardi di anni fa) risale Grimaldi
B, in verde pisello. Nel bacino
Grimaldi sono presenti anche crateri
riconducibili al Copernicano, ma la
scala della carta non ha permesso
di evidenziarli – USGS, Geologic
Atlas of the Moon, http://www.lpi.
usra.edu/resources/mapcatalog/
usgs/I1034/.
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Più a nord ha inizio l’Oceanus Procellarum, che si estende
fin quasi al lembo estremo della Luna, lasciando posto solo
a una stretta e luminosa fascia di monti. Proprio nel mezzo
di questa fascia luminosa c’è un circo molto grande e scuro
chiamato Grimaldi. Si dice che, anche senza telescopio, si
riesce a vedere Grimaldi come una piccola macchia scura;
ma io devo confessare che non sono mai riuscito a vederlo
ad occhio nudo, ma l’ho visto abbastanza chiaramente con
uno dei più piccoli telescopi, e perfino con un binocolo.
I primi osservatori trovarono ben pochi particolari all’inter-

no di Grimaldi, ma Goodacre vi scoprì un notevole numero
di formazioni, soprattutto bassi coni e collinette. Vicino al
confine settentrionale c’è un cratere luminoso, facilmente
visibile anche con un piccolo strumento; verso il confine
orientale [occidentale] ci sono zone pianeggianti, simili a
bassi altipiani, che sono state accuratamente disegnate
da un osservatore americano di grande talento, S. R.
B. Cooke.
Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna, Feltrinelli Editore,
Milano, 1959, p. 96.

La descrizione di Wood
Grimaldi è un altro esempio di bacino a più anelli che nessuno ha riconosciuto fino a quando non è stato scoperto
il paradigma dei bacini. La cinta di 230 km di diametro di
Grimaldi è in realtà l’anello interno di un bacino grande 430
km il cui anello esterno è visto meglio a nord e a est [pare
sbagliato: è a sud e a est che si vede meglio], dove una piana
di materiale chiaro e liscio è circondata da una scarpata
irregolare. Grimaldi è una formazione relativamente vecchia
(circa 4 miliardi di anni) e il suo degrado è stato rinforzato dal
bombardamento di ejecta provenienti dal Bacino Orientale.
Il materiale lavico dei mari che riempie Grimaldi e Riccioli
permette di datare le formazioni con il conteggio dei
crateri e definire la composizione dei basalti con l’analisi
spettroscopica. Ne emerge un’età di circa 3.25 miliardi di
anni per la porzione ovest delle lave di Grimaldi, mentre la
porzione est è forse più giovane di 750 milioni di anni. Se
quest’ultimo valore è corretto, si tratta di un altro esempio di fuoriuscita di lava giovane nella regione dell’Oceanus
Procellarum. Piccoli crateri da impatto sovrapposti a
chiazze di lava di Riccioli forniscono un’età di 3.48 miliardi
di anni. Le età dei depositi di lava di questi due crateri
sono consistenti con un’osservazione elementare: non vi
sono ejecta del Bacino Orientale che coprono queste lave,
per cui devono essere più giovani di 3.84 miliardi di anni.

Dati spettroscopici, ottenuti al telescopio e durante il
sorvolo della sonda Galileo (1990), suggeriscono che
queste piccole unità laviche siano basalti a contenuto in
titanio da medio a medio-alto, come quelli dei vicini Mare
Orientale e Oceanus Procellarum. Queste somiglianze
spettrali suggeriscono che il lembo ovest della Luna
abbia avuto una sorgente di lave più omogenea del resto
dell’emisfero visibile da Terra. [...]
Il fondo scuro di Grimaldi è stato pure sede di vari rapporti
di lampi luminosi. L’osservatore più famoso fu l’astronauta
Schmitt, che vide un flash in Grimaldi quando era illuminato
dalla luce cinerea durante la missione Apollo 17. Curiosamente, un lampo di luce fu visto dall’Apollo 16 nel vicino
Riccioli. E Walter Haas, il decano degli astrofili planetari
americani, riportò che il fondo di Grimaldi appare spesso
verdastro. Le osservazioni degli astronauti rendono questi
fenomeni lunari transitori meno dubbi di altri. I lettori
potrebbero voler sorvegliare questa area per cogliere possibili ripetizioni di flash e colorazioni, e dedicare attenzione,
nel mentre, a un domo piatto e con un foro in cima che si
trova nella parte nord del fondo, ma che è impercettibile
nelle immagini dei Lunar Orbiter fatte a Sole alto.
Da C. A. Wood, The Modern Moon: A Personal View, Sky
Publishing Corporation, 2003, pp. 183-184.
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Dall’Italia
Wilkins descrive fedelmente una formazione che è il riferimento per i punti cardinali
lunari: molto spesso, si dice “dalla parte di
Grimaldi” per dire “a ovest”. Più di quarant’anni dopo, Wood va ben oltre la morfologia e colloca il bacino in un preciso quadro
geologico, qui illustrato dalla figura 1.
Wood utilizza in modo puntuale il termine paradigma, vale a dire, seguendo La
struttura delle rivoluzioni scientifiche di
T. S. Kuhn (1962), una conquista scientifica universalmente riconosciuta che, per
un certo periodo, ha fornito un modello
di problemi e soluzioni accettabili a una

data comunità di ricercatori. La scoperta
del bacino Orientale, infatti, ha innescato
un mutamento di paradigma nella geologia.
Non solo lunare: basti citare, passando a
Mercurio, Rachmaninoff e Raditladi.
Non sorprende, quindi, che anche in
questa rubrica si sia parlato più volte di tali
enormi strutture da impatto, ad esempio nei
nn. 3/2013, 2/2014 e 6/2014.
Un ulteriore elemento di interesse è la
sensibilità mostrata da Wood nei confronti
dei fenomeni lunari transitori, LTP o TLP,
che dir si voglia. Il selenologo ha espresso
un commento davvero lapidario in 21st Century Atlas of the Moon (2012): “La Luna può

Figura 2. Grimaldi un giorno prima del plenilunio. Il cratere più grande
all’interno della formazione è Grimaldi B, dal diametro di 22 km. Di dimensioni
analoghe è il basso domo con craterino sommitale più vicino al centro di
Grimaldi. Il nord è a ore 2. Achille Giordano, Casalnuovo (Napoli), 14/11/2005,
23h54m TU; telescopio catadiottrico Maksutov-Cassegrain Meade ETX 125
Ø 127 mm f/15, Barlow apocromatica 2X; webcam Philips Toucam Pro II; età
della Luna 12.94 giorni.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

conservare nel suo nucleo un ammontare
limitato di materiale fuso, ma la superficie
lunare è vulcanicamente morta da almeno
un miliardo di anni. Riposi in pace”!
D’altra parte, un’analisi statistica di
Arlin P. S. Crotts, apparsa su The Astrophysical Journal (2009), ha mostrato che
fenomeni transitori possono essere effettivamente avvenuti in alcune regioni lunari e
soprattutto in: Aristarchus & Vallis Schröteri, Plato, Kepler, Alphonsus, Eudoxus, Mare
Crisium, Posidonius e Grimaldi.
Last but non least… perché rimane molto da scrivere su questa grande formazione
lunare!

Figura 3. Il plenilunio è ancora più vicino. I raggi di Kepler, in alto a
destra, indicano verso occidente un serpente chiaro sull’Oceanus
Procellarum: il misterioso Reiner Gamma. Si notano numerose formazioni
quasi sommerse dalle lave e, di un bianco brillante, piccoli crateri del
sistema Copernicano. Più in basso, ormai nelle terrae, spicca la grande
macchia scura di Grimaldi. Bruno Cantarella, Melazzo (Alessandria),
4/1/2015, 20h13m TU; teleobiettivo catadiottrico MTO 100/1000, focale
equivalente 1500 mm, camera CMOS ASI 120MM, filtro IR-pass 685 nm;
età della Luna 13.78 giorni.
ASTRONOMIA
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Figura 4. Bacini da impatto a due anelli, centrati e a pari scala, selezionati per avere l’intera gamma delle quote lunari, rispetto al raggio medio 1737 km. In
alto a sinistra e poi in senso orario: Grimaldi (anello interno 173 km) e, sull’emisfero nascosto, Schrödinger (anello esterno 316 km), Korolev (idem 423 km),
Apollo (idem 524 km) – LRO Lunar Orbiter Laser Altimeter, http://wms.lroc.asu.edu/lroc.
10
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COMETE

La Lovejoy, il fantasma
e i fantasmini

C

on l’inizio della primavera la C/2014 Q2 Lovejoy si è avviata sul viale del tramonto.
Sembra però volerlo percorrere con molta calma
quel viale, dato che il suo indebolimento molto
graduale ha continuato a mantenerla alla portata
di un semplice piccolo binocolo. Così, anche per
mancanza di alternative, è rimasta la cometa
più luminosa e seguita. Ormai di questo oggetto
abbiamo detto tutto ma non si può non renderle
omaggio ancora una volta per i tanti mesi di
spettacolo. Non ci fosse stata lei avremmo dovuto
accontentarci di oggetti evanescenti che, pur potenzialmente interessanti, non appagano l’occhio.
E l’occhio, che come si sa, vuole la sua parte.
Nessuna reale alternativa dicevamo, anche se
a dire il vero una cometa piuttosto interessante
si poteva profilare. Purtroppo però ha fatto una
gran brutta fine. Stiamo parlando della C/2015
D1 SOHO, scoperta il 18 febbraio da un astrofilo
che l’ha individuata esaminando delle immagini
riprese dallo strumento LASCO C3 montato a bordo della sonda solare SOHO. L’ ”astro chiomato”,
una sungrazer, è passato al perielio sfiorando

il Sole, transitando a poco più di 2 milioni km.
dalla nostra stella. A scherzare con il fuoco spesso
ci si brucia, dice un detto, ed infatti il minuscolo nucleo della cometa, dopo aver raggiunto
la seconda magnitudine, è andato in frantumi.
Qualche giorno dopo il fantasma della D1 Soho
è stato avvistato da pochi attenti appassionati tra
cui il famosissimo astrofotografo Michael Jaeger,
autore di una immagine davvero incredibile dove
l’oggetto appare simile a una galassia a spirale
vista di taglio. In breve il residuo è poi scomparso.
Per il resto tanti fantasmini, ovvero cometine
deboli o debolissime, spesso basse sull’orizzonte
e quindi estremamente difficili da osserare, come
ad esempio un altro terzetto di scoperte di SOHO,
la C/2015 F5 SWAN-Xingming, arrivate intorno
alla decima magnitudine. Molto meno luminose
la C/2013 A1 Siding Spring, la 32/P Comas-Sola,
la 110/P Hartley 2, la C/2014 W11 PANSTARRS, la
C/2012 F3 PANSTARRS e la 22/P Kopff.
D’altra parte l’apparizione di comete visibili facilmente ad occhio nudo avviene in
media ogni 8 anni circa, un dato che però non

Giannantonio Milani
milani.giannantonio@tiscali.it

Claudio Prà
mariclod@alice.it

Carmen Perrella
elentari.bn@alice.it

Sezione Comete UAI, CARA
comete@uai.it

Figura 1. La cometa 22P/Kopf
ripresa il 19 marzo da Mauro
Facchini all’Osservatorio di Cavezzo
(MO). Newton 40 cm f/5,5 ; 64
pose da 120 secondi senza filtri.
Nello stesso campo sono presenti
gli asteroidi 2000 LV 2, 1995 Ys21,
2004 EL 52 e 1880 McCrosky dei
quali è indicata la magnitudine.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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è ovviamente legato a nessuna reale periodicità. Le grandi apparizioni
spettacolari invece, hanno contribuito
a segnare tappe e momenti importanti
per l’umanità, nel contempo inducendo
timore e stupore. Tra queste la cometa
di Halley, con un periodo orbitale dello

stesso ordine di grandezza della vita di
un uomo, ha scandito l’alternarsi delle
generazioni ed è così strettamente legata al cammino della storia. Se questo
è vero su grande scala, per chi osserva
il cielo lo è anche a intervalli temporali più ristretti e per gli osservatori di

Figura 2. I resti della cometa 2015 D1 (SOHO) disgregata durante il passaggio al perielio ripresa
il 28 febbraio da Michael Jaeger.

Figura 3. La cometa 32P/ ripresa il 13 marzo da Daniele Carosati ed elaborata da Mauro
Facchini. Telescopio RC 40 cm f/8,63, filtro R. Osservatorio El Pinar de Tijarafe (La Palma).
12
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comete è inevitabile che molti oggetti restino
legati a qualcosa di particolare, indipendentemente dalla spettacolarità, anche se quelli più
vistosi inevitabilmente lasciano una memoria
molto più vivida.
Riguardando all’indietro ciascuno di noi
si ritroverà ad associare ricordi a specifiche
comete. Spesso sono cose liete, ma qualche
volta anche tristi. La C/2014 Q2 (Lovejoy) che
ci ha accompagnato nelle notti invernali del
2015, a noi ricorderà la scomparsa di Martino
Nicolini, avvenuta proprio quando la cometa
era prossima al perielio. Martino non ha bisogno di presentazioni essendo noto in tutti gli
ambiti collegati all’astronomia. E’ stato uno dei
pionieri dell’elaborazione delle immagini digitali
e ha sviluppato tecniche specifiche dedicate alle
comete. Negli ultimi tempi stava collaborando a
livello internazionale con alcuni professionisti
del settore. Sempre cordiale e disponibile con
tutti, ci ha trasmesso il suo entusiasmo e la
sua passione, come anche l’attenzione per il
rigore scientifico. Nel corso della sua malattia
Martino ha combattuto e vissuto fino in fondo,
continuando ad essere attivamente presente
nel mondo astronomico. Pensando a Martino è
inevitabile non andare a poco più di due anni
fa, alla morte improvvisa di Giovanni Sostero,
un altro pilastro dell’astronomia amatoriale,
che lega la sua scomparsa alla cometa 168/P.
Osservando la Lovejoy che si allontana il
pensiero va inevitabilmente a questi due amici
che ci accompagneranno sempre nell’osservazione del cielo.

Figura 4. Un ricordo di Martino Nicolini,
scomparso il 29 gennaio scorso.
n. 3 • maggio-giugno 2015
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La selezione dei primi
cosmonauti sovietici

L

a selezione venne effettuata dal nuovo reparto di
“medicina spaziale”, costituito dal comandante
delle forze aeree sovietiche, Constantin Vershinin
(grande sostenitore dell’esplorazione umana dello
spazio), e diretto dal prof. Vladimir Jasdovski. Più di
tremila piloti furono vagliati accuratamente dalla
“commissione per il tema n. 6” (queste denominazioni erano dovute all’assoluta segretezza di
tutto il programma spaziale sovietico), che ridusse
la lista di aspiranti cosmonauti a quattrocento.
Per una prima selezione i candidati doverono già
dimostrare un ben preciso insieme di parametri tra
cui, particolarmente, un’età massima di 36 anni,
un’altezza non superiore a 1,75 m e un peso tra
i 70 e 72 kg. Com’era ovvio nel particolare clima
politico e sociale sovietico, i candidati dovevano
avere un “chiaro” rapporto nei confronti del Partito Comunista, e una vita precedente immacolata:
solo personaggi al riparo da ogni possibile scandalo erano ritenuti idonei per gli scopi propagandistici che erano, in fondo, la vera motivazione
del programma spaziale sovietico. D’altra parte,
anche per gli americani del coevo progetto Mercury le motivazioni di immagine erano basilari:
per esempio, i primi astronauti americani erano
tutti più o meno felicemente sposati e dovevano
sprizzare da tutti i pori, di fronte ai giornalisti,
la loro appartenenza all’archetipo della perfetta
famiglia americana, rappresentante dello “American way of life”.
I quattrocento piloti selezionati furono divisi
in gruppi di venti e, nell'autunno del 1959, furono
sottoposti a ulteriori esami medici eseguiti a Mosca. All’interno di questo gruppo di quattrocento,
la maggior parte dovette rinunciare per carenze di
condizione fisica, tanto che il gruppo finale si era
ridotto ad appena trenta aspiranti. Dopo ulteriori
esami medici fu ufficialmente scelto, il 7 marzo 1960,
un primo gruppo di venti piloti, che andarono a
formare il cosiddetto “gruppo cosmonauti numero 1”.
Tanto per cambiare, agli aspiranti cosmonauti solo
allora fu rivelato il vero motivo della loro selezione.
Il 14 marzo 1960 cominciò per i venti candidati
un corso di addestramento di base (corso tenuto
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

presso l'aeroporto centrale di Mosca “M.W. Frunze”). Questo corso comprendeva un vasto piano di
insegnamenti teorici, con lezioni di fisica, meccanica celeste, tecnica dei razzi e medicina. L'addestramento fu diretto da importanti teorici di volo
nello spazio, scienziati di missilistica e ingegneri
dell'OKB-1 (l’ufficio tecnico di Korolëv). L’addestramento pratico invece consisteva soprattutto in lanci
con il paracadute (essenziali, poiché contemplati
nella procedura di rientro), voli a bordo dell’addestratore Mikoyan-Gurevič MiG-15UTI (“Midget” in
codice NATO), voli parabolici a bordo di un aereo
commerciale Tupolev Tu-104 appositamente modificato per simulare l’assenza di gravità (l’esatto
contraltare sovietico al famoso“Vomit Comet” americano). Un test particolarmente impegnativo da un
punto di vista psicologico era quello della camera
di isolamento, dove l’aspirante astronauta rimaneva
del tutto separato dal mondo esterno.
La proverbiale burocrazia sovietica era sempre all’opera, registrando e protocollando in interminabili verbali qualsiasi dettaglio o reazione
dei cosmonauti. D’altra parte, come anche per gli
addestratori del progetto americano Mercury, ci
si stava addentrando in un territorio, quello della
medicina spaziale, che per ovvi motivi era quasi del
tutto inesplorato. Quindi i metodi addestrativi erano
basati praticamente su supposizioni e sul poco che
si conosceva grazie agli esperimenti sulla reazione
del corpo umano ad elevate accelerazioni e sui voli
spaziali precedentemente compiuti da cani (sovietici) o scimmie (americani). Per esempio, le reazioni
del corpo umano all’assenza di gravità erano state
oggetto delle ipotesi più fantasiose. Tutto questo va
a grande merito di questa primissima generazione
di astronauti, veri e propri esploratori di un mondo
sconosciuto; grazie a loro, nel giro di pochi anni i
metodi addestrativi migliorarono sensibilmente, per
portare alla fine del decennio al grande exploit del
programma Apollo.
Poiché era dato per scontato che il programma
sovietico di esplorazione spaziale umana non si
sarebbe fermato con i primi voli della Vostok, l’11
gennaio 1960 il Comitato Centrale del PCUS decise

Ennio Savi
Socio UAI
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Sergej Pavlovič Korolëv era ben
conscio del fatto che la riuscita
del programma Vostok non
dipendeva solo dalla messa a
punto della capsula, ma anche
dalle qualità tecniche e umane
dei cosmonauti che avrebbero
dovuto volare nello spazio
insieme ad essa. Fin dai primi
mesi del 1959 perciò iniziò
una meticolosa e severissima
selezione dei possibili candidati
per un volo nello spazio.

Figura 1. Una foto di Jurij Gagarin
(foto ufficiale).
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Figura 2. Gherman Titov (foto ufficiale).

di creare un vero e proprio centro di addestramento per i cosmonauti: lo ZPK (“Zentr Podgotovki Kosmonavtov”) a Zvëzdnyj
Gorodok, la “Città delle Stelle”, a quaranta
chilometri a nord-est di Mosca. Ovviamente
la “Città delle Stelle”, con i suoi impianti
addestrativi, era off-limits per gli estranei e
soprattutto per gli stranieri. Il maggiore Evgenij Karpov divenne il primo direttore del ZPK,
mentre il generale Nikolaj Petrovič Kamanin
divenne responsabile dell’addestramento dei
cosmonauti.
L’addestramento si intensificò man mano
che il programma Vostok si avvicinava alla
prima missione con equipaggio umano, e
quindi era necessario ridurre la cerchia dei
“papabili” per la grande, storica prima missione orbitale umana. Sembrava possibile (ma
dopo non lo fu) effettuarla già nel dicembre
1960, appena tre anni dopo lo Sputnik 2 con
la cagnetta Laika, primo essere vivente ad
essere entrato in orbita. Così, il 31 maggio
di quell’anno fu ufficializzata la scelta, tra i
venti aspiranti cosmonauti, di sei piloti che
avrebbero volato sulle prime Vostok. Erano
Jurij Alekseevič Gagarin, Andrijan Grigor’evič
Nikolaev, Pavlo Romanovyč Popovyč, German
Stepanovič Titov, Anatoli Kartaschov e Valentin Varlamov. Questi divennero “i sei di Soči”,
l’esatto contraltare dei “Mercury Seven”, i
primi astronauti americani. Mentre anche gli
altri continuavano l’addestramento generico
14
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(tra questi Aleksej Archipovič Leonov, il protagonista della prima “passeggiata spaziale”
cinque anni dopo), solo questi sei furono
addestrati, a partire dal luglio 1960, nel simulatore della Vostok. Il 18 giugno i sei aspiranti
astronauti furno portati a Kuibyschev, dove
per la prima volta videro la navicella spaziale
Vostok vera e propria, il cui funzionamento fu
loro spiegato da Korolëv in persona.
Fino ad allora tutto era andato nel migliore dei modi, ma ben presto cominciarono
una serie di inconvenienti ed imprevisti che
colpirono il gruppo dei sei primi cosmonauti.
Il 16 luglio 1960 ad Anatoli Kartaschov fu
diagnosticato lo strappo di un vaso sanguigno
nella colonna vertebrale dopo una sessione
di addestramento svoltasi in una centrifuga
per simulare le accelerazioni del volo. Kartaschov venne sostituito da Grigori Neljubov.
Lo sfortunato pilota continuò a partecipare al
programma finché nell’aprile 1962 fu chiaro
che l’incidente lo aveva reso non più idoneo
al volo spaziale. Il 24 luglio 1960 si infortunò Valentin Varlamov durante una banale
gita, danneggiandosi gravemente le vertebre
cervicali; fu sostituito da Valerij Fëdorovič
Bykovskij. Varlamov rimase comunque allo
ZPK come istruttore all’astronavigazione.
Un tragico incidente mortale avvenne il
23 marzo 1961, pochi giorni prima del volo
di Jurij Gagarin, in una delle camere d’isolamento dello ZPK. Valentin Bondarenko, che
si trovava all’interno della camera per un
test medico della durata di ben dieci giorni,
inavvertitamente lanciò un batuffolo di cotone bagnato di alcool su una piastra per il
riscaldamento elettrico, e il batuffolo prese
immediatamente fuoco. L’atmosfera, costituita
da ossigeno puro, fece sì che tutto ciò che era
presente nella camera, chiusa ermeticamente
dall’esterno, si incendiasse. In un primo momento Bondarenko tentò invano di spegnere
il fuoco prima di chiedere l’intervento dei
soccorritori. Quando fu finalmente possibile effettuare l’adeguamento di pressione tra
l’esterno e la camera, e perciò aprirla, Bondarenko si trovava ancora in vita, ma le ustioni
subite erano talmente gravi che lo sfortunato
cosmonauta morì otto ore più tardi. L’incidente fu, non è nemmeno il caso di dirlo, tenuto
segreto (fu rivelato solo nel 1986). Questa

segretezza ha lasciato un po’ di amaro in
bocca alla NASA, poiché, se ne fosse venuta
a conoscenza, forse avrebbe potuto modificare la pressurizzazione della capsula Apollo
204 dove, in un incidente del tutto analogo,
morirono durante una simulazione di lancio
gli astronauti Virgil Grissom, Edward White
e Roger Chaffee, il 27 gennaio 1967. Infatti,
anche in tale occasione fu l’uso di ossigeno
puro a bassa pressione, e l’impossibilità di
poter aprire velocemente il portello d’entrata
della capsula in caso di emergenza, ad avere
conseguenze fatali.
Il tragico incidente non fermò comunque
il programma Vostok, ormai in drittura d’arrivo. Nella più assoluta segretezza, iniziò la
selezione finale, tra i sei cosmonauti, del fortunato (se tutto fosse andato per il verso giusto...) che avrebbe dovuto passare alla storia.
Più che i risultati in fase di addestramento,
a questo punto contava quanto “fotogenico”
sarebbe stato il primo cosmonauta dal punto
di vista propagandistico, quello che in fondo
interessava all’establishment sovietico.
Già verso la fine del marzo 1961 Jurij
Alekseevič Gagarin emerse tra i colleghi come
il più idoneo ad affrontare la missione. Oltre
ad aver dato i migliori risultati dal punto di
vista addestrativo, Gagarin era adatto al ruolo
di immagine che avrebbe dovuto assumere
(era famoso per il suo sorriso), e soprattutto
era forte di carattere senza per questo essere
arrogante, dote questa assolutamente determinante.
Come “backup” di Gagarin era stato invece scelto Grigori Neljubov, che non accettò il suo ruolo di secondo. La sua reazione
fu tale che il generale Nikolai Kamanin, il
responsabile dell’addestramento dei cosmonauti, lo depennò dalla scaletta delle missioni
Vostok successive: a causa di un episodio
di alcolismo, Neljubov fu radiato dal corpo
dei cosmonauti nel marzo 1963 assieme ad
altri due colleghi. Il 18 febbraio 1966, o per
ubriachezza, o per suicidio, finì sotto un treno
alla stazione ferroviaria di Ippalitovka, vicino
a Vladivostok, dove era tornato a pilotare
aerei da caccia. La memoria stessa di Neljubov
fu fatta scomparire dal programma spaziale
sovietico, e la sua stessa esistenza fu tenuta
segreta sino alla fine degli anni Ottanta. Le
n. 3 • maggio-giugno 2015
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foto ritoccate dalle autorità sovietiche per
cancellare Neljubov girano ancora oggi su
Internet come “prova” del complotto dei “lost
cosmonauts”, ossia dei presunti cosmonauti
sovietici la cui morte nello spazio prima di
Gagarin sarebbe stata tenuta segreta.
La scelta per il primo lancio si limitò alla
fine a Jurij Gagarin e Gherman Titov grazie
alle loro prestazioni durante le sessioni di
allenamento e soprattutto alle loro caratteristiche fisiche, non nel senso che si potrebbe
immaginare, ma perché, siccome lo spazio
all’interno dell’abitacolo era molto limitato, la
loro altezza tutt’altro che gagliarda (Gagarin
era alto un metro e 57!) era molto indicata.
Jurij Alekseevič Gagarin (Klušino, 9 marzo
1934 – Kiržač, 27 marzo 1968) fu alla fine
scelto per essere il cosmonauta del primo volo
umano della capsula Vostok, il 12 Aprile 1961.
Era un pilota militare assegnato alla base
aerea di Murmansk, dove aveva fatto esperienza di volo in condizioni meteorologiche
avverse. Nel 1959 ricevette il grado di tenente
maggiore della VVS, l’aviazione militare sovietica. La scelta di Gagarin non fu comunque
solo una decisione dall’alto: quando i venti
candidati furono invitati a scegliere in forma
anonima quale loro collega sarebbe stato il
più indicato a volare per primo, tutti, tranne
tre, scelsero Gagarin.
Gagarin curiosamente condivise lo stesso
destino del suo contraltare americano, non
tanto Alan Shephard quanto John Glenn,
il primo americano in orbita. Gagarin per
il suo volo ottenne subito il titolo di Eroe
dell’Unione Sovietica, la massima onorificenza dell’URSS. Per evitare il rischio di
perdere nello spazio il loro eroe nazionale,
sia le autorità sovietiche che la NASA non
programmarono più altri voli per entrambi
(Glenn comunque, grazie ai suoi navigati
agganci politici da senatore, riuscì ad ottenere
alla fine un “biglietto” per il volo shuttle Discovery STS-95 dell’ottobre-novembre 1998).
Il 20 dicembre 1963 Gagarin era diventato responsabile dell’addestramento dei cosmonauti alla “Città delle Stelle”. Gagarin
fu scelto come “backup” per la sfortunata
missione della Soyuz 1 del 23-24 aprile 1967.
Per fortuna sua, a collaudare la nuova capsula
spaziale sovietica – che poi sarebbe diventata
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

molti anni dopo, nonostante la sua tragica
“prima”, il mezzo standard per portare un
equipaggio umano nello spazio anche per il
mondo occidentale – fu Vladimir Komarov.
Quando il volo di Komarov si concluse in un
incidente mortale, a Gagarin fu vietata in
modo permanente la possibilità di ulteriori
voli spaziali.
Ma nonostante questo colpo di fortuna,
com’è noto, la vita di Gagarin fu comunque
malauguratamente breve. Il 27 marzo 1968,
durante un volo di routine su un biposto da
addestramento MiG-15UTI, Gagarin e l’istruttore di volo Vladimir Seryogin morirono in
un incidente aereo. Appena un mese prima,
il 17 febbraio 1968, aveva discusso la sua
tesi in ingegneria aerospaziale sul tema della
configurazione aerodinamica di uno spazioplano. Alla “Città delle Stelle”, Gagarin infatti
trascorse sette anni a lavorare su progetti
per un veicolo spaziale riutilizzabile, ancora
oggi, soprattutto dopo il sostanziale fallimento dello Space Shuttle, il “sacro Graal”
del volo spaziale.
I corpi di Gagarin e Seryogin furono cremati e le ceneri sepolte nelle mura del Cremlino sulla Piazza Rossa. Documenti sovietici
declassificati nel marzo 2003, mostrarono
che furono condotte diverse inchieste, tra
cui una del KGB, una del governo sovietico e due delle autorità militari. Senza scomodare le immancabili e allucinanti teorie
del complotto, vera peste nera della storia
dell’astronautica nella sua divulgazione al
grande pubblico, le spiegazioni dell’incidente
di Gagarin sono abbastanza plausibili. Un
controllore del traffico aereo avrebbe fornito
a Gagarin delle informazioni meteo obsolete, per giunta rispetto ad una situazione
meteorologica che andava deteriorandosi, e
il personale di terra avrebbe anche lasciato i
serbatoi esterni collegati al velivolo, contrariamente a quanto indicato dal piano di volo.
L’inchiesta concluse che l’aereo di Gagarin
entrò in vite a causa dell’ingestione di un
uccello da parte del motore o, più probabilmente, a causa di una brusca manovra allo
scopo di evitare un altro velivolo. A causa
delle informazioni errate in loro possesso,
Seryogin e Gagarin credettero di essere molto
più in quota di quanto fossero in realtà. Da

Figura 3. Il monumento a Jurij Gagarin alla “Città
delle Stelle” (fonte: wikipedia).

qui lo schianto. Riguardo all’oggetto che i
due piloti avrebbero tentato di evitare, una
commissione istituita nel 1968 dal Comitato
Centrale del PCUS lo identificava con un pallone meteorologico; invece, nel suo libro del
2004 Aleksej Archipovič Leonov, che faceva
parte di una Commissione di Stato istituita
nel 1968 per indagare sulla morte di Gagarin,
riporta diversamente l’accaduto. Leonov, che
racconta di aver volato in elicottero nella
stessa zona il giorno dell’incidente, sostenne
che un jet Sukhoi Su-15 (“Flagon” secondo
la denominazione NATO) stava volando al
di sotto del limite di altitudine consentito e,
senza rendersene conto a causa delle terribili
condizioni atmosferiche, superò la velocità
del suono a brevissima distanza dall’aereo
di Gagarin, che così entrò in vite.
Lo storico volo di Jurij Gagarin del 12
aprile 1961 sulla Vostok 1 sarà il tema della
prossima puntata della rubrica.
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Attività solare 2012
Solar activity 2012

Abstract
After the maximum of 2011, November, during the year 2012, the Sun has maintained a stable activity,
overlapping the data of the beginning of the XX century.

Luciano Piovan
sole@uai.it

Responsabile Sezione Sole

Dopo il massimo del novembre
2011, nel 2012 il Sole ha
mantenuto una stabile attività
anche se molto limitata
parificando i valori del ciclo
undecennale ai cicli iniziali del
secolo XX.

Introduzione
Il lavoro della Sezione è prevalso nella registrazione dei dati fotosferici, sulla variazione della
presenza dei gruppi, con metodologie osservative
visuali e per proiezione, ottenendo la possibilità
della costruzione di diagrammi che chiariscono
compiutamente l’attività delle regioni attive (RA)
dell’anno, con una strumentazione molto varia in
dimensioni che non superano i 120 mm di apertura. Dunque esiste la possibilità, per molti astrofili
che non hanno molte disponibilità economiche,
di cimentarsi ed impegnarsi in un campo osservativo di grande interesse registrando la grande
variabilità dell’attività fotosferica solare.
Dati osservativi
Dopo il massimo di novembre del 2011 con
un’attività media mensile del numero di Wolf

Figura 1. Variazione del NW nel 2012.
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(NW) di 111 e la media annuale di 64.0, il 2012 si
è caratterizzato, ad eccezione dei mesi di febbraio
e dicembre, con un’attività generalmente stabile
sempre a livelli medio bassi e con alternanza di
forte e debole attività tra i due emisferi.
Nella figura 1 è rappresentata la linea evolutiva della sezione confrontata con i dati AAVSO
e SIDC [1,2]. Si può notare la buona consonanza
nella registrazione dei dati solari con il profondo
minimo del mese di febbraio (37.4) e il massimo
di Luglio (86.5) con la media annuale del NW
di 68.7.
Anche se nei valori medi mensili la linea
evolutiva ha avuto pochi periodi di contrasto,
nel diagramma giornaliero, (fig. 2) che visualizza in modo chiaro l’attività della fotosfera
solare, ha presentato una grande variabilità con
periodi di scarsa presenza maculare ed altri che

Figura 2. Diagramma giornaliero del NW nel 2012.
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hanno visualizzato numerosi gruppi, alcuni visibili ad occhio
nudo (VON), che segnalano il fenomeno della concentrazione dei
gruppi in longitudine soprattutto nella seconda parte dell’anno.
Queste cadenze, che osserviamo con più chiarezza nella fig. 3 nel
diagramma evolutivo dell’area maculare (dati MSFC)[3], segnalano
la reale estensione delle RA rispetto alla quantità delle macchie e
al numero dei gruppi, rispecchiando, con cadenze quasi mensili,
il periodo rotazionale proprio del sole tra le variazioni di bassa e
alta attività fotosferica.

Figura 5. Diagramma del NM nel 2012.

Figura 3. Variazione dell’area maculare nel 2012. Dati MSFC della Nasa.

Mentre le quantità dei gruppi sulla fotosfera hanno indicato
la linea evolutiva del NW con scarse contrapposizioni tra minimi
e massimi (fig. 4), nelle quantità delle macchie si è riscontrata una
spiccata variabilità nella linea evolutiva (fig. 5) causata principalmente dall’aumento dell’attività dell’emisfero sud che ha evidenziato il massimo mensile dell’anno a luglio (NW 64.6) osservabile
nella figura 6.

Figura 4. Variazioni delle quantità dei gruppi sulla fotosfera solare nel 2012.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 6. Quantità delle macchie emisfero sud.

Figura 7. Quantità delle macchie emisfero nord.
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Inoltre se osserviamo bene i diagrammi delle figure 6 e 7, sempre
nei valori del numero delle macchie, si riscontra ancora con più evidenza la contrapposizione delle medie mensili in cui, ad un massimo
di attività dell’emisfero nord, corrisponde un minimo nell’emisfero
opposto che si inverte nel minimo successivo dell’emisfero nord.
Solo nel mese di settembre si è avuto un andamento similare in
leggero aumento, mentre si è registrato un minimo in tutti e due
gli emisferi in corrispondenza del minimo annuale di febbraio.
Nei diagrammi delle longitudini delle figure 8 e 9, possiamo
visualizzare bene gli addensamenti dei gruppi in longitudine tra i
80° e 200° in tutti e due gli emisferi con una più spiccata concentrazione sui 70-120° nell’emisfero sud dopo il minimo profondo
avvenuto a gennaio e febbraio.

nell’emisfero sud le percentuali dei gruppi, nella loro classificazione,
sono tornate nelle percentuali (tabella 1) in linea con il periodo
massimo e medio del ciclo XXIII [5,6,7,8] in cui i valori dei gruppi
di classe A non superavano mai il 50%. In conseguenza del sensibile
aumento delle RA nell’emisfero sud, è diminuito il grande divario
dell’attività tra i due emisferi (nord 145 gruppi e sud 137) che negli
anni precedenti vedeva l’emisfero nord prevalere con una presenza
delle RA doppia rispetto all’emisfero opposto.
Gruppi
A
B
C
D
E
F
H
Tot.

%
117
52
48
24
5
3
33
282

41.5
18.4
17
8.5
1.8
1.1
11.7
100

85.4

2.9
11.7

Tabella 1. Classificazione e quantità dei gruppi nel 2012.

Figura 8. Diagramma delle longitudini dell’emisfero Nord nel 2012.

Attività fotosferica
L’evoluzione maculare della fotosfera è interessante, perché con
la nascita dei gruppi di maggiori dimensioni si evidenziano grandi
concentrazioni tra i due emisferi in zone lontane. Quasi sempre non
esiste corrispondenza nelle stesse longitudini di forte attività, come
vediamo nella figura 10 che illustra la fotosfera del 20 gennaio 2012
con le RA .1401n e .1402n (VON per alcuni giorni) associate ad
altre RA di piccole dimensioni tutte nell’emisfero nord. L’emisfero
sud è praticamente libero da macchie, la piccola RA .1399s che si
nota, il giorno dopo si è estinta, lasciando la fotosfera a sud solo
con alcune facole visibili ai bordi del disco solare.

Figura 9. Diagramma delle longitudini dell’emisfero Sud nel 2012.

Figura 10. Report di De Corso F. del 20 gennaio 2012. Visibili le RA .1401n
e .1402n.

Dopo il prolungato minimo di attività del 2006-2008, in cui
mancavano totalmente i gruppi di grandi dimensioni (E, F) e si
riscontrava invece una notevole presenza di quelli di classe A con
valori sempre superiori al 50%, con l’aumento dell’attività anche

Con il minimo di febbraio, l’attività ha ripreso gradualmente
ad intensificarsi con la RA .1429n di marzo (fig. 11). Gruppo
inizialmente molto compatto che, allungandosi, ha raggiunto la
massima estensione in longitudine di 14° con 1270 Ml. E’ stato
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Figura 11. Report di F. De Corso del 7 marzo della RA .1429n alla
longitudine media di 304°.

Figura 13a. Foto Soho del 18 aprile con la RA .1459s estesa in latitudine.
In tutte le foto SOHO non indicato l’Est è a sinistra.

Figura 12. Report dell’archivio dell’11 maggio con la RA .1476n.

il II gruppo dell’anno per dimensioni di area e VON per 7 giorni
consecutivi. Ma è stato superato in lunghezza dalla RA .1476n con
20° di ampiezza in longitudine (fig. 12), la quale presentava una
vistosa coda di macchie minute che, giungendo al bordo ovest,
si sono estinte, lasciando visibile solo la zona p (precedente) del
gruppo VON per 8 giorni consecutivi.
Tra queste due RA, è interessante segnalare anche l’apparizione
il 14 aprile della RA .1459s per il suo curioso sviluppo in latitudine,
la sensibile inclinazione rispetto all’equatore fotosferico e la grande
frammentarietà dell’associazione maculare (fig. 13a foto Soho [4],
13 b,c) che, nonostante l’assenza di macchie di grandi dimensioni,
è stata VON per tre giorni consecutivi, situandosi al quinto posto
per numero di macchie totali nel periodo di visibilità (365).
Anche nella foto 13c del 21 aprile nella riga del calcio ripresa
da M. Locatelli, è ben visibile la stessa RA associata alla estesa
zona focolare.
Con i primi giorni di giugno nell’emisfero nord abbiamo registrato una vasta zona longitudinale con RA molto ravvicinate
ma di scarsa attività. La RA .1493n è stata la più vistosa, anche se
non ha raggiunto dimensioni tali da essere VON. Nella fig. 8 (in
forma ovale) e 14, vediamo bene la regione longitudinale coperta
da numerose piccolissime macchie. Questa associazione è avvenuta
nel periodo di inversione di forte attività tra i due emisferi.
Dopo questo evento l’emisfero nord ha diminuito sensibilmente
il numero dei gruppi e delle macchie, mentre l’emisfero sud attorno
ai 90° di longitudine inizia un periodo di forte attività che culminerà con il massimo annuale di luglio. La RA .1504s, che vediamo
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 13b. Report di M. Locatelli del 21 aprile con la RA .1459s.

Figura 13c. Foto del 21 aprile nella riga del calcio eseguita da Locatelli
Maurizio. Risalta la RA 1459 per la sua estensione in latitudine e
longitudine.
ASTRONOMIA

19

Ricerca

Luciano Piovan

Figura 14. Report di F. De Corso del 5 giugno RA .1493n, .1496n e
.1498n.

Figura 15. Report dell’archivio del 15 giugno con la RA .1504n.

nella figura 15, è apparsa il 9 giugno di piccole dimensioni, ma in
4 giorni ha decisamente aumentato le sue dimensioni, rendendosi
VON per 6 giorni consecutivi. Questa zona fotosferica, che nei mesi
precedenti era praticamente libera da gruppi, dalla fine di aprile
e in tutto il mese di maggio ha gradualmente aumentato l’attività
con una evoluzione molto simile all’emisfero nord. Attività molto
forte e concentrata in pochi gradi di longitudine. Come vediamo

nel report della figura 15, in soli 40° è concentrata tutta l’attività
dell’emisfero con la presenza di un solo gruppo in quello opposto
Dopo la RA .1504s del mese di giugno che ha raggiunto i 750
Ml, nella rotazione successiva 2126 l’emisfero sud ha raggiunto
il massimo di attività e contemporaneamente anche il massimo
annuale (fig. 6 e 5). La stessa zona longitudinale ha presentato la
RA .1520s (fig. 16 a,b), il più esteso gruppo di tutto l’anno con
un’area di 1460 Ml attorniata in soli 35° di longitudine da altri
tre piccoli gruppi per un totale giornaliero di 148 macchie. Non
dobbiamo tralasciare di osservare la mancanza totale di macchie
nell’emisfero nord, anche se si notano due piccoli centri attivi nella
foto del magnetogramma dello stesso giorno.
Concentrandoci troppo sulla zona longitudinale attorno ai 90°
dell’emisfero sud, abbiamo tralasciato di segnalare la RA .1515. Di
classe F non aveva la pretesa di essere il gruppo più grande dell’anno
(il quarto in estensione di area), ma è stato il solo che ha raggiunto
un totale di 510 macchie nel periodo di visibilità con una lunghezza
massima di 16° in longitudine (fig. 17a,b) e un andamento molto
arcuato arrivando al bordo ovest del sole.

Figura 16a,b. Foto Soho Magnetico e Report di F. De Corso del 10 luglio,
attività concentrata solo a sud e in soli 35° di longitudine.

Figura 17a 17b. Report e foto nella riga del calcio di M. Locatelli del 4
luglio con la RA .1515s.
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A settembre, pur non essendo il mese più attivo, il sole ha visualizzato però uno dei massimi giornalieri del NW (AAVSO 154 – SIDC
112 e Sezione 123) per la presenza di 10 gruppi e con il massimo
contributo della RA .1560 (fig. 19a-b). Con 350 Ml di area è stata VON
per soli tre giorni ma con un andamento ad arco obliquo molto pronunciato ed è stata la più cospicua RA apparsa vicinissima all’equatore
fotosferico (4°). Nel report e nella foto il gruppo sembra svilupparsi
nell’emisfero sud, ma è solo l’effetto della variazione dell’asse solare

Figura 18. Report di S. Ferrari del 27 Luglio con la RA .1532s.

Alla fine di luglio si è evidenziata una bella catena di 5 gruppi
(fig. 9 nel riquadro), come era avvenuto nei primi mesi dell’anno
nell’emisfero nord, di cui la RA .1532s è stata la seconda della sua
classe H con 510 Ml (fig. 9 e 18)

Figura 19a. Report dell’archivio del 1 settembre con la RA .1560n.

Figura 20a. Foto SOHO del 1 ottobre con le RA .1479s e .1482s.

Figura 19b. Foto SOHO del 3 settembre con la grande obliquità della RA
.1560n nel giorno del massimo mensile. L’est è a sinistra.

Figura 20b. Foto SOHO del 26 ottobre con le RA .1598s e .1599s.
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Figura 21. Foto Soho del 19 novembre con la bella catena nell’emisfero
nord e la RA .1618n.

Luciano Piovan

Figura 23. Foto Soho del 23 dicembre con la RA .1635n.

Figura 22. Foto SOHO del 26 novembre con la RA .1620s.

Queste regioni attive, al ritorno nella rotazione 2129, hanno
aumentato leggermente le loro dimensioni da 200 Ml a 460 Ml con
denominazione .1598s per la RA .1579s, da 360 Ml a 420 Ml con
denominazione .1599s (fig. 20b) per la RA .1582s. Mentre la RA
.1582s nella rotazione successiva 2130 non è più riapparsa, la RA
.1579s di più piccole dimensioni ha avuto una grande progressione
sia in durata (fino alla rotazione 2131) che in ampiezza, evolvendo
alla classe E con il numero .1620s (figura 22). Tra queste prolungate
presenze dei gruppi nell’emisfero sud è importante segnalare la
piccola ripresa dell’emisfero nord (fig. 7, 8 nel riquadro e 21) con
una bella catena di gruppi, tra cui spiccano per importanza le RA
.1619n con 200 Ml di area e la RA .1618n, la più estesa, con 450
Ml e VI per quantità totali di macchie (290).
Il mese di dicembre ha chiuso l’anno con la fotosfera che ha evidenziato il secondo minimo di attività con la presenza di numerosi
gruppi di classe H, anche con macchie VON, che non hanno mai
superato in area i 510 Ml (fig. 5) e con l’emisfero sud decisamente
in calo con 9 giorni senza macchie. Gli unici gruppi di un certo
rilievo sono stati i gruppi .1633s e .1634s (che sono il residuo delle
RA segnalate nelle figure 20 e 21) e la RA .1635n (fig. 23) che ha
movimentato leggermente l’emisfero nord.

che a settembre sposta verso sud l’equatore solare di 6.72°.
Dal mese di ottobre per l’emisfero sud è iniziato un periodo di
rallentamento dell’attività maculare con la presenza di due RA di
classe H con una durata che si è protratta per più di una rotazione.
E’ stata una regione attiva molto ampia con la nascita di molti
gruppi con sviluppi di piccole e medie dimensioni. Le RA .1579s
e .1582s (fig. 20a) sono state VON per molti giorni, anche se non
hanno raggiunto dimensioni ragguardevoli.

Conclusione
Oltre alla debole attività maculare di questo 2012 dobbiamo
segnalare anche la corta zona latitudinale equatoriale interessata
alla nascita dei gruppi (fig. 24). Solo 3 gruppi in tutto l’anno hanno
superato i 30°, mentre la massima attività si è evidenziata tra i 10°
e 20° di latitudine con molti gruppi vicinissimi all’equatore che si
sono sviluppati nell’emisfero nord
Sia nel 2012 che parzialmente anche nel 2013, l’emisfero nord
è stato il più attivo (figura 25), nonostante l’emisfero sud ne ab-
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bia notevolmente ridotto il divario rispetto ai precedenti anni di
questo ciclo XXIV. A 16° di latitudine nord si è avuto la massima
concentrazione di regioni attive con 87 gruppi.
Contemporaneamente la quantità segnalata indica la scarsa
attività di questo massimo del ciclo XXIV se confrontato con i
massimi dei precedenti cicli, in cui si contavano oltre 140 gruppi
nelle latitudini più attive.
Nella figura 26, che segnala l’evoluzione dei cicli XXII, XXIII e
XXIV nel classico diagramma a farfalla, si nota la debole attività di
questo ciclo e anche il ritardo notevole del suo inizio evidenziato
dalla grande lacuna tra la fine del vecchio ciclo XXIII e l’inizio
del nuovo ciclo
Osservatore

Figura 24. Diagramma a farfalla del 2012. Dati MSFC della Nasa.

Località

Strumento

Battaiola

Roberto

Pantigliate MI

Rifl 120

Giorni
39

10.65

%

Colombo

Emilio

Gambarana PV

Rifl 80

63

17.21

279

76.23

Decorso

Francesco

Milano

Rifr 60

Ferrari

Stefania

Arma di Taggia

Rifl 100

5

1.36

Locatelli

Maurizio

Solignano MO

Rifl 110

174

47.54

Mariani

Enrico

Tradate MI

SC 200

94

25.68

Ornaghi

Giuseppe

Chieti

Rifl 200

160

43.71

Piovan

Luciano

Padova

Rifr 50

328

89.62

Piovan

Luciano

Padova

Rifr 90

313

85.52

Tabella 3. Agenda degli osservatori. 2012
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Le Incisioni Rupestri e il Codice
Cosmologico: una premessa
Relazione presentata al XV Seminario di Archeoastronomia
ALSSA, Genova, 13-14 aprile 2013

“Siamo come nani sulle spalle dei giganti,
sì che possiamo vedere più cose di loro e
più lontane, non per l’acutezza della
nostra vista, ma perché sostenuti e portati
in alto dalla statura dei giganti”
(BERNARDO DI CHARTRES, 1150)
Gaudenzio Ragazzi
gaudenzio.ragazzi@libero.it
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l mio primo approccio allo studio della Cosmologia è avvenuto alla metà degli anni ’90 con la
lettura di uno scritto di Giovanni Ferrero sul significato astronomico di alcuni documenti iconografici
della Grecia antica [1].
Il metodo che Ferrero utilizzava per indagare
quelle che amava definire “icone del sapere arcaico”,
integrato da appropriati calcoli, lo metteva in condizione di risalire alla data dell’evento astronomico
di cui la rappresentazione era il resoconto simbolico.
Dal mio punto di vista il fatto più rilevante non era
l’idea di associare un’immagine alla registrazione di
un’eclissi, operazione tecnicamente al di là delle mie
capacità di controllo. Le difficili pagine di Ferrero
hanno piuttosto sollecitato in me l’interesse per
quelle modalità del trascendente che l’uomo antico
percepiva come costrutti della realtà stessa e la cui
testimonianza ricorreva nei resoconti degli scrittori
dell’antichità. Quelle erano le stesse modalità in
cui continuavo ad imbattermi nella mia indagine
sulle incisioni rupestri e che, non disponendo di
un adeguato modello di spiegazione, ero costretto
a mantenere nel cassetto dei riscontri irrealizzabili.
L’elemento cosmologico di Ferrero mi è subito
sembrato un potente faro che, una volta attivato,
avrebbe potuto dare un senso al buio interpretativo di molti studi dedicati alle incisioni rupestri.
Quella prima lettura ha rinforzato la convinzione
sulla necessità di dotare la ricerca sull’iconografia
preistorica, oltre che la mia personale in ambito
etnocoreutico, di un più adeguato approccio critico.
Ho così cominciato a rivedere i dati in mio possesso
sul gesto e la danza, oggetto primario della mia

ricerca, incrociando la mia analisi con i principi cosmologici di cui, poco alla volta, venivo in possesso.
Con Giuseppe Brunod ho condiviso l’esperienza, sul
campo oltre che concettuale, che ha condotto lo
studioso cuneese al libro sulla rosa camuna di Sellero [2]. La più recente indagine condotta sul Gioco
del Mondo [3] mi ha offerto l’opportunità di fare il
punto sulle conoscenze disponibili in quell’ambito
un po’ marginale (e malvisto dalla scienza ufficiale)
che è la Geometria Sacra. Ho avuto così modo di
constatare come alcune pratiche quasi dimenticate,
come il Gioco del Mondo, forse non più disponibili
nella forma originaria ma ancora presenti nei modi
di fare e di pensare della comunità occidentale contemporanea, facciano parte della nostra cultura da
millenni e possano fornire interessanti spunti per la
comprensione della mentalità dell’uomo preistorico.
In questi ultimi anni, grazie anche all’incoraggiamento degli amici dell’Associazione Ligure per
lo Sviluppo degli Studi Archeoastronomici (ALSSA), la prospettiva cosmologica ha notevolmente
contribuito a sciogliere molti dei miei dubbi, a
fare chiarezza sugli obiettivi della ricerca sull’arte
rupestre ed a predisporre una rotta più stabile per
conseguirli. Il fondamento di cui ero alla ricerca,
oltre che premessa al mio personale lavoro sul gesto
e la danza, mi pareva esserlo per ogni ricerca in
generale nell’ambito dell’iconografia preistorica.
La scaletta dei punti fondamentali da chiarire si
riduceva a quattro terribili domande a cui intendevo
fornire una risposta.
1) Perché l’uomo preistorico
rappresentava?
Presso ogni comunità arcaica il gesto e la danza
assolvevano a due scopi fondamentali: il primo
consisteva nell’agevolare le condizioni per una
partecipata convivenza sociale. Tale obiettivo era
conseguito, in occasione di feste e cerimonie, proprio grazie alla sincronizzazione su base ritmica dei
n. 3 • maggio-giugno 2015
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movimenti della danza. L’accordo ritmico che
ne derivava induceva in ciascun danzatore un
progressivo annullamento dell’individualità
e conduceva ad un benessere collettivo. Ne
derivava il rafforzamento dei legami tra i
membri della comunità e la creazione di un
insieme danzante, espressione integrale e concreta dell’unità del gruppo. Nel secondo, che
deriva direttamente dal primo, l’insieme danzante, una volta raggiunto il suo equilibrio
interno, si trasformava in una sorta di macchina, un generatore di energia che veniva
avviato nel corso delle cerimonie organizzate
nei periodi più delicati dell’anno (l’arrivo della
primavera, il tempo della semina, il giorno
del solstizio o dell’equinozio ecc.). L’energia
così prodotta era immessa nell’universo allo
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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scopo di sospingere il processo cosmico ed
orientarlo verso l’esito auspicato dalla comunità umana.
Se dunque una danza compiuta nelle tre
dimensioni rispondeva già in modo appropriato al conseguimento degli obiettivi della
comunità, per quale motivo allora duplicarla
in un’immagine o manufatto utilizzando una
tecnica che non era in grado di riprodurre il
ritmo, il movimento, la melodia, il canto? La
riflessione intorno a questa domanda, affrontata dallo scrivente nel 1992[4] e riformulata
nel 2012[5], conduce alla conclusione che,
per la mentalità arcaica, nella conversione in
immagine di una realtà tridimensionale come
la danza (ma anche un atto tecnico come l’aratura o la caccia) solo in apparenza il valore

ad essa attribuito ne viene sminuito. In realtà
la rappresentazione è il processo tramite il
quale un atto di elevato significato religioso
e sociale viene trasferito dal piano della realtà
dell’hic et nunc, dell’inizio e della fine, del
nascere e del morire, del tempo che scorre
inesorabilmente, al piano bidimensionale del
supporto sacro, in cui lo spazio e il tempo
sono una realtà assoluta. L’impiego di un
linguaggio figurativo altamente formalizzato,
pone l’oggetto della rappresentazione nella
condizione di operare senza sosta dentro una
realtà eterna e immutabile. In tal modo, da
una parte l’immagine diventa uno strumento
di perpetuazione dei modelli di comportamento vigenti nella comunità arcaica; dall’altra essa assume la funzione di meccanismo
magico in grado di produrre in perpetuo i
benefici per il conseguimento dei quali era
stata concepita. Gli effetti positivi di una
danza reale hanno una durata determinabile
in base alla quantità di energia fisicamente
profusa, mentre nella scena della stessa danza
incisa o dipinta l’energia è fornita al massimo
grado dal supporto sacrale in modo che i suoi
effetti abbiano una durata perpetua.
Se nell’atto “agìto” l’azione umana opera esternamente ai meccanismi cosmologici,
in modo che l’esito favorevole non sempre
è garantito, nell’atto “rappresentato” l’antropomorfo, sottratto agli errori ed all’imponderabilità della vita reale, opera in modo
infallibile dall’interno degli stessi meccanismi
cosmologici. Un interessante esempio di insieme danzante fornito di queste caratteristiche
strutturali è il manufatto del V° millennio
a.C. rinvenuto in un contesto funebre a Frumusica (Cultura di Cucuteni, Romania, fig.1)
[6]. L’oggetto, di cui esiste nell’area balcanica
un certo numero di esemplari, è concepito per
non smettere mai di danzare.
Un esempio più conosciuto, anche se non
relativo alla danza, è la ruota della preghiera
che i pellegrini buddisti mettono in movimento all’entrata dei monasteri tibetani. La
preghiera è scritta su una striscia di carta
arrotolata all’interno del cilindro di metallo
di cui è costituita la ruota. Essa non viene
recitata mediante un atto di parola, ma entra in azione quando il movimento rotatorio
del meccanismo viene attivato, dalle mani
dell’uomo, dall’acqua, dal vento o dal fumo.
Finché la ruota gira, la preghiera si diffonde
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ovunque offrendo il suo rimedio a colui che
l’ha posta in movimento, ma anche a tutti
gli esseri presenti nell’universo. Un episodio
biblico ci aiuta a meglio comprendere la differenza esistente tra il meccanismo gestuale
ritualizzato e quello “formalizzato” in una
rappresentazione:
Mosè disse a Giosuè: “Scegli per noi
alcuni uomini ed esci in battaglia contro
Amalek. Domani io starò dritto sulla
cima del colle con in mano il bastone
di Dio”. Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro
Amalek, mentre Mosè, Aronne e Cur
salirono sulla cima del colle. Quando
Mosè alzava le mani Israele era più forte, ma quando le lasciava cadere, era
più forte Amalek. Poiché Mosè sentiva
pesare le mani dalla stanchezza, presero
una pietra, la misero sotto di lui ed egli
vi sedette, mentre Aronne e Cur, uno da
una parte e l’altro dall’altra, sostenevano
le sue mani. Così le sue mani rimasero
ferme fino al tramonto. Giosuè sconfisse
Amalek e il suo popolo passandoli poi
a fil di spada.
(Esodo, 17, 8-13)
Quando Aronne e Cur fanno sedere Mosè
sulla pietra e tengono le sue mani in alto,
l’atto compiuto da Mosè si trasforma nel meccanismo dispensatore di energia che stiamo
indagando. E’ chiaro che un gesto così strutturato non è più un elemento di interazione
dell’uomo verso un suo simile o di semplice
relazione tecnica con il mondo naturale, ma
opera sullo stesso piano ed in relazione con le
forze cosmiche che intende dominare.
2) Perché interpretare?
L’inappellabile giudizio formulato dalla
scienza ufficiale sugli studi dedicati alla spiritualità dell’uomo preistorico, non offre margini
alla discussione: le ipotesi degli studiosi di
arte rupestre, come quelle elaborate in altri
ambiti delle scienze umane, data l’esiguità di
prove empiriche esibite, non sono verificabili;
pertanto costituiscono un apporto trascurabile
alla nostra conoscenza delle culture preistoriche. In realtà, fin dai primi decenni del secolo
scorso le ricerche condotte nell’ambito di una
nuova disciplina, l’Epistemologia, hanno portato alla conclusione che, nell’ambito delle
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scienze umane, non è sufficiente una serie
di fatti puri e semplici, di prove empiriche,
per dimostrare una teoria. In sostanza non è
possibile ricavare una legge generale partendo
da un insieme finito di premesse. Già Hume
era scettico sulla possibilità di ricavare una
proposizione universale, un’ipotesi interpretativa, da un’osservazione empirica. Nel metodo
induttivo – sostiene Hume – la verità delle
premesse non è mai garante della verità delle
conclusioni. Non è sufficiente che io abbia
realmente visto con i miei occhi 20, 50, 100,
1000 cigni bianchi, per affermare che “tutti
i cigni sono bianchi”. La verifica di questa
asserzione richiederebbe l’esplorazione esaustiva della realtà, cioè il controllo di ciascun
singolo cigno esistente, cosa assolutamente
impensabile. Lo stesso Kant sosteneva che le
proposizioni non possono essere dimostrate
dai fatti, che l’oggetto di una proposizione
universale non è disponibile nella realtà, ma
è un concetto della mente di chi lo pensa. Il
punto di partenza non è dunque costituito dai
nudi fatti, bensì dalle nostre ipotesi, da cui
vengono dedotte le conclusioni da sottoporre,
necessariamente, al responso dell’esperienza.
Senza una “buona ipotesi” i fatti non parlerebbero da soli ma resterebbero del tutto
muti. La teoria “falsificazionista” di Popper
perviene alla conclusione che non è possibile
stabilire se una teoria è vera, ma solo se essa
è falsa. Per Popper una teoria è il tentativo
che noi facciamo di scoprire l’ordine della
natura e della storia, procedendo nell’unico
modo consentito alle nostre capacità cognitive,
cioè sistematizzando il metodo prescientifico
dell’imparare dai nostri errori: a) incontriamo
qualche problema; b) avanziamo una ipotesi
come tentativo di soluzione; c) la mettiamo
sotto controllo, in modo da poter scoprire i
nostri errori e correggerli. Il progresso consiste essenzialmente nell’eliminazione degli
errori di cui era intessuta la nostra precedente
conoscenza. Poiché non possiamo conseguire una certezza assoluta riguardo a nessuna
conoscenza, le nostre teorie sono il risultato
di una convenzione, di un necessario (e un
po’ dogmatico) “accordo intersoggettivo” tra
studiosi, la cui stabilità e durata è garantita
dal sistematico controllo dei possibili errori e dalla conformità di ogni ragionamento.
Dunque per un’interpretazione della danza,
dell’orante, delle scene di aratura, delle map-
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pe topografiche o di qualsiasi altra classe di
rappresentazione presente nel repertorio delle
incisioni rupestri, o altri repertori, l’accusa di
non verificabilità non è più in discussione. Il
vero problema nasce dentro le modalità impiegate per spiegare una data teoria, ovvero la sua
conformità ai principi logici che costituiscono
il fondamento delle nostre dimostrazioni.
In base alle argomentazioni esposte al
XIV Seminario di Archeoastronomia tenuto
a Genova il 24-25 marzo 2012) [7], anche lo
studioso di arte rupestre può dunque formulare le proprie ipotesi, cioè interpretare.
La terza e la quarta domanda a cui mi
propongo di rispondere sono le seguenti:
3) Qual è il ruolo della
Cosmologia nello studio
dell’iconografia Preistorica?
4) Quale significato
possiamo attribuire al
gesto dell’antropomorfo
rappresentato nell’arte
rupestre?
La risposta è attualmente in corso. Le ipotesi che si sono fatte strada nel corso dell’indagine sulla prima coppia di domande, impongono una pausa di riflessione, necessaria
per rivedere integralmente il lavoro di ricerca
etnocoreutica condotto negli ultimi anni. Il
paragrafo che segue è solo un abbozzo delle
linee base per un’interpretazione in chiave
cosmologica dell’arte rupestre.
Il Codice Cosmologico
“Il Sapere arcaico - dice Ferrero - concerne tecnicamente in modo compiuto ed organico il mondo degli eventi celesti, il cui codice
di trasmissione è iconico-narrativo. Poiché
due sono i registri, uno relativo al Sapere
cosmologico e l’altro al senso del mondo della
vita e unico è il codice, l’appartenente alla
cultura arcaica mentre imparava ad orientarsi
nel cosmo temporale degli eventi e alla sue
manifestazioni “cosmoteofaniche”, apprendeva anche il senso e la saggezza dei rapporti
umani, il senso del suo vivere nel mondo,
come membro di una famiglia appartenente
ad un ethnos” [8].
Dunque per Ferrero il Sapere arcaico, vale
a dire quel corpus di conoscenze in cui una
comunità umana si riconosce e di cui si avn. 3 • maggio-giugno 2015
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vale per progettare la propria sopravvivenza
in un dato contesto ambientale, è di natura
eminentemente cosmologica. Parte di queste
conoscenze veniva trasmessa oralmente ed
i dogmi che ne costituivano il fondamento
- come ho già anticipato - erano sottratti
all’oblio ed al mutamento mediante la loro
duplicazione in immagini che venivano
“fissate”, con l’ausilio di svariate tecniche
(pittura, incisione, graffito, ecc.), ad un supporto sacro (la roccia, le pareti della tomba,
il vaso ossuario, la stele, l’altare, ecc.). Le
qualità “metafisiche” che attestate credenze
popolari attribuivano al supporto, conferivano all’immagine uno statuto di sacralità, la
trasformavano in una sorta di modello normativo assoluto del comportamento umano.
Il supporto è sempre una superficie, naturale
o artificiale, posta in contesti molto particolari dove, stando ai dati etnografici raccolti,
la comunicazione tra le regioni del cosmo
(il cielo, la terra, il mondo infero, secondo
l’ormai consolidato schema tripartito indoeuropeo) poteva avvenire con la massima
facilità. Molti di questi luoghi speciali, dove
erano realizzate le incisioni rupestri, eretti i
templi, deposti i defunti, erano veri e propri
osservatori astronomici.
Noi occidentali del ventunesimo secolo
abbiamo smarrito il senso profondo degli
insegnamenti relativi alle leggi di interazione
cosmica che presiedevano a tutti i livelli l’esistenza dei nostri nonni contadini. Gli unici
eventi cosmici che oggi osserviamo entrare
in relazione con la sfera umana sono quelli
atmosferici. Lo spazio al di sopra delle nuvole
è solcato solo da aeromobili. Ben pochi tra
noi sono ancora in grado di identificare le
costellazioni e i pianeti che orbitano nel cielo
secondo le uniche leggi che riconosciamo,
quelle della fisica.
Per l’uomo arcaico, quello stanziato nel
continente europeo tra la preistoria e il medio
evo, ma anche quello che fin quasi al tempo
presente, dentro o fuori il nostro continente,
ha vissuto ad un elementare livello tecnologico e sociale, è sempre stata prevalente l’idea
di un cosmo assoluto ed illimitato, rispetto
al quale l’ambito terrestre, finito e non sufficiente a se stesso, era considerato un semplice campo di manifestazioni ed epifanie. Per
questo tutti i moti del cielo erano percepiti
come segni, anticipazioni della volontà divina
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destinate a produrre una ricaduta tangibile
sulla terra ed un influsso sugli eventi umani.
Alla fine del mondo antico, questa idea di
un cosmo inteso come “organismo armonioso
e gerarchizzato, la cui unità permetteva di
scoprire analogie e corrispondenze tra le parti
e, in seguito, entro queste parti e il loro modello che è Dio” [9.], è stata canonizzata dalla speculazione aristotelica e tolemaica, poi
adottata dalla civiltà cristiana e mai messa in
discussione fino alle soglie dell’età moderna.
Con l’avvento dell’uomo galileiano e cartesiano questa concezione è stata superata, almeno dalla scienza ufficiale. L’antico pensiero
olistico della sacralità del mondo ha lasciato
il passo ad un’ideologia totalmente differente,
secondo la quale lo spazio ed il tempo sono
concepiti come unità di misura del succedersi
degli eventi fisici. A partire da Galileo, cioè
dal momento in cui la conoscenza scientifica
è ridotta alla fisica, la realtà non verrà più
concepita come espressione dell’ordine divino
ma come prodotto dell’attività umana, di modo
che sia la natura che la società potranno da qui
in avanti essere prodotte o riprodotte secondo
il disegno dell’uomo. La rivoluzione scientifica
ha così introdotto nella nostra cultura una nozione di cosmo prevalentemente quantitativa,
stando alla quale la realtà è un succedersi di
fenomeni che la fisica moderna ha descritto
nei termini di “energia” e “materia”.
Il passaggio alla nuova concezione cosmologica è però stato lento e graduale.
Nell’Europa occidentale, soprattutto nelle
aree più lontane dai centri dell’innovazione
tecnico-scientifica, le popolazioni rurali hanno continuato ancora per secoli a pensare e a
vivere secondo le regole dei propri antenati.
L’abbandono della tradizione non si è verificato in modo uniforme e repentino ovunque.
Alcune ricerche dedicate alla cultura popolare e alle antiche tecnologie hanno mostrato
come negli oggetti e negli atti tradizionali
non sia del tutto svanito il nesso logico con
la visione del mondo che li ha prodotti, anche
se in molti casi il loro significato non ci è più
noto in modo integrale. Alcune ricerche, come
quella condotta dallo scrivente sul Gioco del
Mondo ma soprattutto quelle che Francesco
Benozzo, tra gli altri, ha dedicato ad alcune
figure paradigmatiche dell’estrema provincia
europea e padana (lavandaie, fabbri e guaritori, cantastorie, ecc.) [10] mostrano come

la visione arcaica del mondo, sorretta da un
rigido sistema di credenze religiose, sia stata
il fondamento spirituale dell’esistenza ancora
ben oltre la seconda metà del secolo scorso.
In questi anni gli studi di archeoastronomia hanno fornito un contributo determinante per la ricostruzione del codice cosmologico nel mondo antico e nella preistoria,
sopperendo spesso alla carenza di strumenti
interpretativi che caratterizza molte ricerche
archeologiche. Un esempio paradigmatico di
questa carenza, riscontrabile in molte descrizioni di materiali rinvenuti nello scavo di
tombe e insediamenti, è l’impiego dell’aggettivo “rituale” (scena rituale, oggetto rituale,
ecc.). L’uso di questo termine, che di per se
non è sufficiente a giustificare la presenza di
un particolare manufatto in un dato contesto,
è funzionale soltanto a mascherare il vuoto
interpretativo che sta dietro a molte indagini.
Ma accanto ai resti della cultura materiale
ci è pervenuto un amplissimo repertorio di
immagini dipinte sulle pareti delle grotte o dei
ripari, incise sulle rocce, su tamburi, tessuti,
tappeti, graffiate su ceramica e metallo, scolpite nel legno. Queste immagini ci restituiscono,
in una forma non mediata dallo scorrere del
tempo, l’originaria visione del mondo dell’uomo preistorico. La questione della decodifica
del messaggio, cioè il fatto di cogliere il pensiero dell’artista, è fortemente ostacolata dalla
distanza culturale che esiste tra il nostro e il
loro mondo. Se inizialmente molti di questi
materiali sono stati classificati, in base a criteri
valutativi “moderni”, come espressione di una
proto-estetica, le ricerche condotte negli ultimi
decenni hanno evidenziato come essi facciano
parte di un linguaggio visuale rigidamente
formalizzato e collettivo.
Lo studio di queste rappresentazioni ha
suscitato negli studiosi numerosi interrogativi
riguardo al significato che noi “moderni” gli
assegniamo. Il problema centrale delle discipline che si occupano di queste espressioni
“artistiche” è proprio quello di operare dentro
un modello di spiegazione che consenta la
formulazione di ipotesi controllabili. Infatti,
se da una parte l’indagine iconografica può
fornirci un’importante occasione per meglio
comprendere il pensiero dell’uomo preistorico,
dall’altra esiste il pericolo di cadere in facili
generalizzazioni ed esagerazioni, di incorrere
in una errata comprensione, di non pervenire
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a credenze provate ma inseguire vere e proprie chimere. In queste trappole solitamente
ci si imbatte quando è fatto un impiego non
corretto e soggettivo degli strumenti cognitivi.
Nella ricerca in corso, di cui questo contributo è solo una premessa, mi propongo di
studiare l’arte rupestre alla luce della teoria
cosmologica di Giovanni Ferrero. I documenti iconografici verranno analizzati dal
punto di vista linguistico, epistemologico ed
ermeneutico. Lo studio dell’Ermeneutica ha
comportato l’introduzione di un procedimento di “Archeologia del Sapere” che ha già dato
ottimi risultati nell’indagine della teoria delle
Mappe Topografiche. Prossimamente avremo
modo di applicare tale procedimento all’analisi del « Gioco del Mondo», un gioco infantile
dal quale è stato possibile recuperare preziose
informazioni sulla cosmologia preistorica.
Il repertorio iconografico che ci è stato trasmesso dalla preistoria e l’antichità,
è espressione integrale del codice iconiconarrativo di cui parla Ferrero. Non solo le
incisioni e le pitture rupestri, ma anche le
decorazioni su ceramica, metallo, i materiali
fittili, una volta rilette e riclassificate, possono
rivelare la loro funzione cosmologica. In base
alla teoria di Ferrero il programma di ricerca
dell’iconografia preistorica può essere riscritto
nei seguenti termini:
1- “Le rappresentazioni preistoriche e protostoriche hanno una funzione cosmologica”.
2- All’interno del corpus iconografico in nostro possesso siamo in grado distinguere
i due registri di Ferrero:
a- Il registro del Sapere cosmologico, relativo ad una conoscenza di tipo sacrale,
astratta, di natura esoterica ed iniziatica, competenza riservata ad una ristretta
cerchia di iniziati/osservatori del cielo.
Nel repertorio delle incisioni rupestri
questo registro è composto dalle figure
geometriche (il cerchio, il quadrato, le
coppelle, ecc.) che sono interpretabili
come rappresentazioni del cielo e della
terra secondo un sistema di divisione
dello spazio sul piano dell’orizzonte.
b- Il registro relativo al senso del mondo
della vita, che contiene il sapere cosmologico ordinario, diffuso a tutti i livelli
della società preistorica, è espresso dalle
rappresentazioni in cui l’antropomorfo è
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impegnato in varie attività quali la caccia, l’aratura, la danza, il combattimento,
ecc. Il gesto dell’antropomorfo è inteso
come strumento di interazione cosmica.
Dunque il repertorio iconografico dell’Europa preistorica e protostorica esprime un
Sapere Cosmologico, espresso dalle rappresentazioni geometriche, ed un Sapere relativo
al senso del mondo della vita, anch’esso di
natura cosmologica, espresso in ogni epoca
da alcune particolari attività e comportamenti
dell’uomo. Le pose gestuali (preghiera, danza)
e le operazioni tecniche in cui l’antropomorfo
è impegnato (caccia, combattimento, aratura,
ecc.), sono unità linguistiche a cui è attribuibile un valore transitivo. Esse ritraggono
atteggiamenti la cui ripetuta rappresentazione
risponde all’esigenza di trasferire da un mittente, la comunità, ad un destinatario non
meglio identificato, una divinità nascosta,
attraverso il canale di comunicazione del supporto, gli auspici per il positivo verificarsi di
un evento “cosmico” atteso. Anche i membri
della comunità sono i destinatari di una parte
della comunicazione che li riguarda, quella
inerente ai modelli di comportamento a cui
ogni membro doveva attenersi.
Sulle rocce incise tutte le rappresentazioni
condividono lo stesso spazio, dando spesso
luogo ad un intricato intreccio di immagini
sovrapposte. Nella realtà concreta due oggetti
non possono occupare fisicamente lo stesso
spazio. Nella logica della rappresentazione
sacrale, due immagini sovrapposte, incise
sulla stessa porzione di roccia magari a secoli
di distanza, non solo condividono lo stesso
spazio ma anche una comune dimensione
temporale, quella del supporto, realtà che
travalica la scansione ordinaria del tempo.
Per il destinatario del messaggio, membro
della comunità o entità divina, queste figure
sovrapposte sono compresenti.
Non tutte le classi di rappresentazione
hanno la medesima funzione transitiva. Alcune immagini di soggetti animati (il mondo
animale) o inanimati (il carro, l’aratro, le
armi, le capanne, ecc.), rese isolatamente o
in gruppo, senza alcuna relazione prossemica
con l’antropomorfo, non esprimono un “fare”,
ma un “esistere”, un “essere contemplato” o
enumerato nello spazio sacro. Tali rappresentazioni, distribuite sulla superficie del sup-

porto secondo un piano di rappresentazione
che ancora ci sfugge, devono pertanto essere
considerate parti dello stesso linguaggio ma
con valore intransitivo.
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opo averne “sfiorate” alcune in precedenti
occasioni, faremo stavolta una (prima) “incursione” alla scoperta di curiosità nei nomi attribuiti
ad asteroidi. Per fare poi la conoscenza, partendo
da un’occultazione positiva GAM riguardante uno
dei “suoi” 14 pianetini, del primo astrofilo scopritore di asteroidi, e che quindi potrebbe divenire il
“patrono” degli “asteroidoccultazionisti”.
Cominciamo dalle “bizzarrie”. In particolare
da una serie di nomi che, come direbbe la buona
vecchia Settimana Enigmistica, sono bifronti. Ad
esempio (24104) Vinissac. Che significa e che origine ha un tale nome di asteroide? Si tratta del
quarto di cinque asteroidi scoperti nella stessa
sera (per l’esattezza il 9 novembre 1999) all’osservatorio di Fountain Hills dall’astrofilo americano Charles W. Juels. Era costui un medico,
che una volta raggiunta la pensione, si dedicò
con profitto alla ricerca di asteroidi, scoprendone
complessivamente 475. Con 4 asteroidi scoperti
quella sera, volle ricordare i Cassini, la celebre
famiglia di astronomi di origine italiana; diret-

Figura 1. L’immagine (drift scan) dell’occultazione di 8634) Ekard ripresa da Carrara da Giancarlo
Bonatti. Il telescopio utilizzato era un NC da 30cm ed una camera CCD MagZero MZ 9. La tecnica
consiste nel porre la stella interessata in prossimità del margine sinistro del campo inquadrato,
spegnere l’inseguimento siderale e avviare la posa. La stella produce sull’immagine la classica
“strisciata” a causa della rotazione terrestre, e da cui si ricavano, a posteriori, noti l’istante di inizio
e fine esposizione, i tempi dell’occultazione. (per altri particolari vedi testo).
30

ASTRONOMIA

tori uno dopo l’altro, complessivamente per 102
anni consecutivi, dell’Osservatorio di Parigi, e per
questo noti anche come Cassini I, Cassini II, III e
IV. Se fu facile battezzare il primo asteroide col
cognome del capostipite (il celebre Gian Domenico o Jean Dominique Cassini), scopritore della
divisione negli anelli di Saturno, della macchia
rossa su Giove, di 4 satelliti di Saturno e tanto
altro, ed avere quindi (24101) Cassini, diventava
un po’ complicato assegnare il nome all’asteroide
legato al quarto della dinastia. Questi aveva, infatti, esattamente lo stesso nome e cognome del
bisnonno. Juels se la cavò con la trovata di scrivere
il nome in direzione retrograda, ed ecco spiegato
il nome Vinissac (ovvero Cassini IV letto da destra
verso sinistra) dell’asteroide 24104. Ad analogo
procedimento ricorsero i calcolatori dell’orbita
dell’asteroide (684) Ekard: ovvero l’astronomo statunitense Seth B. Nicholson e la sua futura moglie
Alma Stotts; lo fecero per onorare la loro università
di Drake nello Iowa (USA), in cui lavoravano e si
erano conosciuti. Ekard è, infatti, Drake scritto al
contrario. Casualmente questa loro scelta permise,
quasi 80 anni dopo, a due altri coniugi (i celebri
Carolyn e Eugene Schoemaker) di poter così utilizzare il nome Drake per “battezzare” l’asteroide
(9022) Drake, dedicandolo in questo caso all’amico
Michael Drake, geologo planetario della NASA,
morto nel 2011. A quest’ultimo si devono l’ideazione di numerosi esperimenti e missioni spaziali
fra cui la missione OSIRIS-Rex che, partendo nel
2016, dovrebbe raggiungere nel 2020 l’asteroide
(101955) Bennu, riportando a Terra un campione
dell’asteroide stesso. Perché proprio questo fra le
centinaia di migliaia di asteroidi noti? (101955)
Bennu è un asteroide del tipo Amor, quella classe
di asteroidi che sfiorano esternamente, al loro
perielio, l’orbita terrestre, senza comunque mai
intersecarla. Per Bennu esiste un remoto rischio
di impatto con la Terra, in occasione di 8 suoi
successivi passaggi dalle parti del nostro pianeta,
a partire dall’anno 2169.
Tornando a (684) Ekard, quest’ultimo asteroide
è stato misurato nel corso di un’occultazione del 24
gennaio 2011 da 4 diverse postazioni in Toscana
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(oltre ai nostri soci Bonatti da Carrara; Baruffetti,
Bigi e Angeloni da Massa hanno osservato anche
Mauro Bachini da S. Maria a Monte –PI- e Riccardo
Mancini da Cerreto Guidi – FI) che hanno ritrovato
un diametro di almeno 109 km.
In fig. 1 l’immagine del drif-scan di Giancarlo
Bonatti da Carrara, con riportati sull’immagine i
tempi ricavati. Le due frecce gialle indicano l’inizio
e la fine dell’esposizione, che si interrompe fra i
punti indicati dalla freccia verde e rossa, che indicano, nell’ordine, l’inizio e la fine dell’occultazione.
Curiosamente con una “d” in meno, da Ekard si
ottiene Ekar, il nome della cima dell’altipiano dei
Sette Comuni (BL) su cui sorge la stazione osservativa dell’Osservatorio di Asiago (e da cui sono
stati scoperti decine di asteroidi) a cui è stato, a sua
volta, intitolato un asteroide: (43511) Cima Ekar.
Un altro “nome giocato” di asteroide è senz’altro quello dell’asteroide (2037) Tripaxeptalis, scoperto nel 1973 dall’astronomo svizzero Paul Wild
(lo stesso, per intenderci, della cometa 81 P / Wild,
raggiunta dalla sonda Stardust, che ha riportato
a Terra, nel 2006, corpuscoli della chioma della
cometa stessa). Paul Wild ha dato molto spesso
nomi intriganti ai 94 asteroidi da lui scoperti fra
il marzo 1961 ed il settembre 1994. In questo caso
il nome Tripaxeptalis viene dal fatto che il nome
dell’asteroide può suonare, specie in francese o
greco, come tre volte (Tri) il numero dell’asteroide
(879) Pax e 7 (sept/epta) quello dell’asteroide (291)
Alice. Ovvero 3x879 Pax = 7x291 Alice = 2037
Tripaxeptalis. Un altro “gioco” matematico è quello
che sta alla base della scelta del nome dell’asteroide
(6765) Fibonacci, scoperto dall’astronomo ceco
Ladislav Brozek. Il numero 6575 è, infatti, il 20°
numero della serie di Fibonacci (la celebre serie di
numeri che si deve al matematico pisano Leonardo
Fibonacci vissuto a cavallo fra XII e XIII secolo,
che introdusse fra l’altro l’algebra e le cifre “arabe”
in occidente). Non mancheranno prossime occasioni per incontrare altre curiosità nell’intrigante
mondo della nomenclatura asteroidale. Passiamo
ora a parlare dell’osservazione dell’occultazione
asteroidale, nel corso della quale, come accennavamo all’inizio, il GAM ha “misurato” uno degli
asteroidi trovati dal primo astronomo dilettante ad
aver scoperto, appunto, un asteroide. Si trattava
in questo caso dell’asteroide (41) Daphne, di cui
abbiamo osservato un’occultazione della durata di
5. 8 s, centrata rispetto alle ore 20h 16m 38s, 277
(TU) del 29 novembre 2013. L’osservazione rivestiva un certo interesse. Coinvolgeva un asteroide
abbastanza noto, di cui erano state osservate già
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. La stessa occultazione
ma coi dati ripresi da Massa
da Baruffetti, Bigi ed Angeloni,
mediante un telescopio da 20 cm,
una videocamera Watec 120H+ e
la riduzione col software (gratuito)
Tangra. In giallo l’andamento della
luminosità della stella occultata,
in verde chiaro quella di una stella
vicina usata come confronto.

tredici occultazioni, una non più tardi del 5 settembre 2013, il che faceva ritenere che gli elementi
orbitali dell’oggetto fossero relativamente sicuri. La
probabilità per Massa era di quasi il 50%.
Eravamo, sempre secondo le previsioni, a 93
km dal centro previsto, con un raggio dell’oggetto
stimato fra gli 87 ed i 105 km. Era ragionevole
attenderci dunque un’occultazione marginale, della
durata, nel caso più favorevole, inferiore ai 2s.
Data la luminosità di Daphne, sensibilmente più
brillante della stella che avrebbe dovuto occultare,
4UC 395-123854 (nella costellazione del Capricorno) il calo di luminosità atteso era di sole 0,6 magnitudini (ovvero una perdita di circa il 40% della
luminosità al momento dell’occultazione, ma senza
sparizione totale), non facilissimo da rilevare nelle

Figura 3. La cartina di previsione
della traccia dell’ombra
dell’asteroide (41) Daphne in
occasione dell’occultuazione del
novembre 2013. La linea verde
rappresenta lo spostamento
del centro stesso e le due blu i
suoi bordi. Il telescopio indica la
posizione della postazione massese
del GAM.
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Figura 4. La curva di luce di (41)
Daphne nell’occultazione del 29
novembre 2013. Vedi testo.

condizioni in cui si produceva l’evento. Dovevamo,
infatti, in questo caso seguire l’occultazione di una
debole stella alta solo 14° sull’orizzonte (meno
di un palmo aperto alla distanza di un braccio
teso) con tutto l’assorbimento dell’atmosfera a
quei livelli. Per giunta il cielo di quella serata era
tutt’altro che trasparente e stabile: a quell’altezza si
scorgevano solo pochissime stelle, le più brillanti.
La stabilità delle immagini era medio/bassa e c’era
quindi una forte dispersione dei dati di luminosità
delle stelle nella registrazione, passando da un frame e l’altro. Per non farci mancare nulla avevamo
un poco di vento, una temperatura di soli 4°, e
l’inquinamento luminoso di uno dei viali principali
di Massa, delle luci del piazzale di un supermercato
e di un campo di calcio, tutti posti proprio in quella
direzione…. L’analisi del filmato col programma
Tangra ha dato il risultato della fig. 4.
L’occultazione sembra prendere la parte sinistra del diagramma; pochi secondi dopo l’occultazione (come si nota con dati molto dispersi)
c’è un altro evidente calo di luminosità sul quale
non è possibile pronunciarsi. Un molto probabile
difetto della registrazione dato la criticità in cui
la stessa avveniva? Un satellite dell’asteroide (uno
era già noto, ma essendo stimato solo di 2 km di
diametro non può giustificare un calo così netto)? Insomma occorreranno altre osservazioni, in
condizioni meno “critiche”, per vederci più chiaro.
Essendoci stata però stavolta, oltre a quella del
nostro presidente, un’altra osservazione europea
(dovuta a Carles Schnabel, dalla zona di Barcellona) si può azzardare una possibile sagoma (vedi
figura 5) che approssima notevolmente i dati delle
occultazioni precedenti ed il modello geometrico
DAMIT (vedi n° 6 /2014 della rivista, pag 33) ottenuto, fra l’altro, dall’analisi dell’andamento delle

variazioni di luminosità a causa della rotazione
dell’asteroide su se stesso (fenomeno che avviene
in poco meno di 6 ore).
Che l’asteroide non fosse al punto previsto,
dato che l’osservazione massese è compatibile con
una osservazione non lontana dalla corda centrale
di Daphne, è testimoniato anche dal fatto che
l’occultazione, sia nella nostra che nell’osservazione dalla Spagna, sia avvenuta con 13 secondi
di anticipo rispetto al tempo calcolato (e per il
quale, nelle previsioni, si stimava invece un errore
di circa +/- 3s).
Alcune considerazioni se li meritano, come
anticipavamo, anche lo scopritore dell’asteroide, nonché la figura mitologica da cui l’asteroide
prende il nome.
Iniziamo dunque da fare una conoscenza più
approfondita con lo scopritore: Hermann Mayer
Salomon Goldschmidt (1802-1866). Innanzitutto è
stato il primo astrofilo (inteso come astronomo non
professionista) ad avere scoperto un pianetino. Per la
precisione, ciò avvenne nel 1852, con l’asteroide (21)
“Lutetia” (si, proprio l’asteroide fotografato durante
il suo lungo viaggio dalla sonda Rosetta, prima del
suo ultimo “salto” alla cometa 67P/ChuryumovGerasimenko). In fig. 6 vediamo una immagine di
questo primo asteroide scoperto da Goldschmidt.
Il nome di questo e di tutti gli altri asteroidi
scoperti da Godlschmidt, vennero proposto da
Urbain Le Verrier. Il celebre astronomo francese
era all’epoca un po’ il “padre padrone” dell’astronomia transalpina, dopo che aveva calcolato nel
1846, a tavolino, l’esistenza di quello che sarebbe
poi divenuto il pianeta Nettuno (scoperto materialmente da Johann Gottfried Galle a Berlino il
23 settembre di quell’anno, sulla base, appunto,
dei calcoli inviatigli da Le Verrier). Pittore di ori-

Figura 5. Le due corde osservate
quella sera, sovrapposte al
modello DAMIT di Daphne (vedi
testo). La corda superiore riporta
l’osservazione GAM.

Figura 6. (A destra) L’asteroide (21)
Lutetia, in un’immagine ripresa dalla
sonda Rosetta durante il fly-by del
10 luglio 2010. Il nome gli deriva
dall’antico nome romano della città
di Parigi, chiamata per l’appunto
Lutetia Parisiorum.
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gini ebreo/tedesche, nato a Francoforte sul Meno,
Goldschmidt si era poi trasferito a Parigi, all’epoca
principale polo di attrazione artistica europeo.
Nella capitale francese, mentre attraversava un
periodo di profonda depressione, passando davanti
alla Sorbona entrò casualmente, tanto per distrarsi,
il pomeriggio del 31 marzo 1847, nell’aula magna
dell’Università ove Le Verrier stava tenendo una
lezione pubblica di presentazione dell’eclisse parziale di Luna che si sarebbe osservata quella sera.
Sebbene fosse capitato li casualmente, pressoché
digiuno di nozioni astronomiche, la conferenza lo
folgorò e decise di fare dell’astronomia la sua passione per il resto della vita. Hobby che, negli ultimi
anni di vita, grazie ad alcuni premi vinti per le sue
attività di ricerca, divenne anche un suo piccolo
sostentamento (dato che, come ebbe la sventura
di dire un ministro italiano, “con l’arte (la cultura)
non si mangia”…). Curioso anche il modo con
cui acquistò il suo primo telescopio, un semplice
cannocchiale di soli 5 cm di apertura. Durante un
immancabile (per un artista) viaggio a Firenze,
fece due copie del celebre ritratto di Galileo del
Sustermans, e, tornato a Parigi, dalla vendita di
una di queste copie ricavò i soldi per l’acquisto
del suo telescopio. (Mi raccomando quindi: d’ora
in poi attenti quando agli Uffizi o a Ponte Vecchio
incontrate qualcuno che sta facendo copie, ritratti
o visioni di Firenze. Potreste essere di fronte ad un
futuro scopritore di asteroidi…!).
Goldschmidt ricordò sempre il giorno della
vendita del quadro e dell’acquisto del telescopio
come il più felice della sua vita. Vita che, a Parigi, trascorse quasi tutta in una mansardina del
Quartiere Latino, al sesto piano del palazzo che
ai primi due piani ospitava (ed ospita) il celebre
Caffè Procope (fondato dal siciliano Giuseppe Procopio Coltelli, che introdusse a Parigi l’uso della
granita e che è l’inventore del sorbetto). Il Caffè
Procope è stato uno dei primi locali di questo
genere al mondo, e dal Settecento a buona parte
del Novecento è stato luogo di ritrovo di letterati,
artisti, politici fra cui, tanto per citarne qualcuno,
Voltaire, la Fontaine, Rousseau, Beaumarchais,
Balzac, Hugo, Verlaine, Oscar Wilde, Diderot, d’Alembert, Robespierre, Danton, Marat, Napoleone.
Ad un tavolo del Café Procope sedeva abitualmente
Benjamin Franklin nel periodo trascorso a Parigi
come ambasciatore della neonata repubblica degli
Stati Uniti d’America, e qui scrisse il trattato di
collaborazione commerciale fra la Francia e le 13
ex-colonie inglesi che furono le fondatrici degli
USA (un po’ il primo riconoscimento internazionaUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 7. Non siamo riusciti a
trovare immagini del Goldschmidt,
né dei suoi dipinti (che risultano non
del tutto passati inosservati, ai suoi
tempi). L’immagine qui accanto è
un suo volto di Cristo (inchiostro di
china su carta) di data sconosciuta
che si trova attualmente a San Paolo
del Brasile, Pinacoteca do Estado.

le del nuovo stato). Dalla sua mansarda sopra tale
locale, Goldschmidt osservava con costanza, nello
spazio circoscritto dall’apertura della sua finestra,
alcune zone fisse del cielo, confrontandole con
l’atlante astronomico più aggiornato allora esistente: la Carta del Cielo dell’osservatorio di Berlino
(la stessa che aveva permesso a Galle di ritrovare
subito Nettuno appena l’osservatorio stesso aveva
ricevuta la lettera da Le Verrier). In questo modo
riuscì a scoprire numerose stelle variabili e ben
14 asteroidi. (41) Daphne fu il quinto asteroide
da lui scoperto. La scoperta avvenne il 22 maggio
1856. Alla sua morte, nel 1866, Goldschmidt era di
gran lunga il maggiore scopritore di asteroidi (14
appunto degli 86 allora noti). A lui sono dedicati
un cratere lunare ed, ovviamente un asteroide,
(1614) Goldschmidt, che a sua volta il socio GAM
Daniele del Vecchio ha avuto il piacere di misurare
il 6 luglio 2010 (quasi in coincidenza dunque col
fly by di Lutetia da parte di Rosetta).
Per quanto riguarda invece il nome dell’asteroide (proposto, come dicevamo, da Le Verrier)
deriva dalla ninfa Dafne. Fu questo il primo
amore di Apollo, col dio che colpito da una
freccia d’oro scagliatagli da Cupido, si invaghì
follemente della fanciulla, che invece, amante
della libertà, non volle acconsentire assolutamente alle sue avances. Anzi fuggì spaventata,
inseguita da Apollo, che stava ormai per raggiungerla allorché Daphne, giunta sulla riva di
un fiume, invocò il soccorso della propria madre
Gea (la Terra), che la trasformò in un albero di
alloro. Da allora l’alloro (in greco Δάφνη = Dafne)
ASTRONOMIA
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Figura 8. Particolare del gruppo
scultoreo Apollo e Dafne, di Gian
Lorenzo Bernini, Roma, Galleria
Borghese.
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fu l’albero preferito di Apollo, che si ornava le
chiome con una corona di fronde di quell’albero. Corona che divenne poi simbolo di vittoria
e premio per atleti, poeti, vincitori in battaglia
ed, oggi, dei laureati (laureatus, in latino, significa proprio ornato di laurus=alloro). La vicenda
mitologica ha ispirato poeti ed artisti. Nel campo
dell’arte è celeberrima la statua di Apollo e Dafne
del Bernini (eseguita fra il 1622 ed il 1625). Si
tratta di uno dei capolavori dell’arte europea, sia
sotto l’aspetto iconografico che del virtuosismo
tecnico. Una delle più perfette trasformazioni
di un blocco di marmo bianco dei nostri monti
apuani! La statua fissa nel marmo proprio il momento cruciale dell’inseguimento del dio, quanto
questi riesce a toccare la ninfa, mentre lei si sta

però già trasformando in alloro, tutta protesa in
avanti ancora nella fuga. La scena è spettacolare
e terribile al tempo stesso. La metamorfosi è visibile nelle mani di Dafne che prendono la forma
di rami e di foglie, i capelli e le gambe che si
trasformano in tronco e i piedi in radici; Apollo
la guarda incredulo, ma trattandosi di un Dio
razionale, rimane impassibile. Invece lo sguardo
della Ninfa (si veda il particolare in figura 8) è al
contempo sbigottito e pieno di terrore.
Riallacciandoci a quanto dicevamo nel n°
1/2015 della rivista, pagg. 32-35, Daphne è anche un asteroide legato a una protagonista di
un’opera lirica. Il suo mito, anzi, fu il soggetto
del libretto della prima opera lirica in assoluto: la
“Dafne” appunto di Ottavio Rinuccini musicata
da Jacopo Peri e messa in scena, per la prima
volta, al Palazzo Corsi di Firenze, il 26 dicembre
1598. Fu proprio l’ammirazione che suscitò questo primo esperimento di nuovo genere teatrale/
musicale (che nelle intenzioni voleva ricreare
forme e stile musicale della tragedia greca classica) che convinse i Medici a commissionare
agli stessi Peri e Rinuccini due anni dopo l’opera
Euridice, sempre su un soggetto mitologico (e
nome di un altro asteroide misurato dal GAM nel
2011….). L’Euridice di Peri venne rappresentata a
Palazzo Pitti il 6 ottobre del 1600, nell’ambito dei
festeggiamenti per le nozze di Maria de’ Medici
con Enrico IV di Francia, ed è l’esecuzione a
cui convenzionalmente si fa risalire la nascita
dell’Opera lirica. A quelle nozze erano, infatti,
invitate le famiglie più nobili d’Italia e d’Europa;
l’impressione del lavoro musicale di Peri fu tale
che ben presto le varie corti vollero replicare nei
loro palazzi tale genere musicale. Fra i presenti
a Palazzo Pitti quella sera c’era, ad esempio, il
duca di Mantova che chiese al suo musicista di
corte (anch’egli presente all’esecuzione) la produzione di un’opera per la propria corte. Nacque
così l’Orfeo di Monteverdi, la prima opera lirica
“di successo internazionale”, rimasta ancora in
repertorio (celebre una versione del 2009 alla
Scala), e che venne rappresentata appunto nel
palazzo ducale di Mantova il 24 febbraio del
1607. La musica della Dafne di Peri è in pratica
del tutto perduta. Da notare che lo stesso libretto
di Rinuccini, tradotto in tedesco, venne utilizzato
nel 1627 anche per la prima opera in tedesco, la
Dafne di Heinrich Schutz.
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Sezione Stelle Variabili UAI

Nuova stella variabile nel Leone scoperta
all’Osservatorio dell’Università di Siena
Alessandro Marchini, Fabio
Salvaggio e Lorenzo Franco,
della Sezione Stelle Variabili
UAI, utilizzando il telescopio
dell’Osservatorio Astronomico
dell’Università di Siena e un
SC 9,25” hanno scoperto e
caratterizzato una nuova stella
variabile, la GSC 00853-00371
(AR 10 59 28.58, Dec. +14
39 42.5), nella costellazione del
Leone.
La notte del 9 marzo 2015,

mentre osservavano un altro
oggetto, hanno casualmente
ripreso due minimi di questo
sistema. Resisi conto che la
variabilità della stella non era
nota, hanno condotto su di
essa un’altra sessione, l’ultima
il 27 marzo, al fine di rifinire il
periodo.
Le elaborazioni dei dati per
l’analisi del periodo sono state
eseguite con Peranso, utilizzando
anche i dati della survey Catalina

Campo stellare con la nuova variabile indicata in verde

(CSS) al fine di ottenere un
risultato quanto più possibile
consistente anche coi dati in
letteratura.
L’effemeride ottenuta è la
seguente: Epoca HJD=
2457091.36837 (9 marzo
2015), Periodo= 0.255054
giorni.
Le magnitudini V del sistema
vanno dalla 14.42 al massimo,
alla 14.60 del minimo.
L’andamento del grafico di fase è

chiaramente tipico di una stella
binaria ad eclisse di tipo W UMa
(EW).
Una volta completata e
verificata la caratterizzazione,
la nuova variabile è stata
proposta al database AAVSO
VSX il 28 marzo, ed è stata
ufficialmente censita il 30 marzo
con l’AAVSO UID 000-BLP903 (http://www.aavso.org/
vsx/index.php?view=detail.
top&oid=400360).

Grafico di fase della variabile: in nero e rosso i dati raccolti da Marchini e
Salvaggio

Supernova PSN J13443367+0446535
Aprile 2015: il 9 aprile, nell’ambito di una sessione
osservativa automatica del programma MASACAS,
parte del progetto ISSP, è stata scoperta la Supernova battezzata PSN J08593491+4555343.
Il transiente è stato classificato nell’ambito del
“The Asiago Transient Classification Program”
ed è risultato essere una Supernova di tipo II,
con una età di circa un mese (Atel #7372)! E’
abbastanza sorprendente che la variabile non sia
stata notata precedentemente, pur appartenendo
ad una galassia dei principali cataloghi: UGC 8690
è infatti una galassia a spirale distante circa 300
milioni di anni luce, nella costellazione della Vergine. La Supernova, al momento della scoperta,
era caratterizzata da una magnitudine superiore
alla diciottesima (unfiltered) ma non si può attual-
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mente stabilire quanto potesse essere luminosa
nella fase di massimo. Se si trattasse di una IIP la
magnitudine apparente non sarebbe stata troppo
diversa; ciò potrebbe contribuire a spiegare come
non sia stata individuata precedentemente da altri
programmi di ricerca.
Nella foto riportata sotto è evidenziata la Supernova a nord del nucleo della galassia ospite. La
discovery image è stata ottenuta con i “canonici”
20 secondi di esposizione e, al momento della
ripresa, l’oggetto aveva un’altezza sull’orizzonte di
45°. Le condizioni meteo, in termini di trasparenza
e stabilità atmosferica, erano particolarmente favorevoli tanto che la variabile è risultata evidente
anche per il software di controllo automatico delle
immagini che l’ha individuata in fase di analisi.

La scoperta è stata accreditata a F. Ciabattari,
E. Mazzoni e S. Donati.

Discovery image della PSN
J13443367+0446535 ripresa la notte del
9 aprile.
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La Biblioteca UAI
I Soci UAI hanno sconti nell’acquisto dei libri più sotto riportati. Il
prezzo è quello normale di copertina, il secondo è quello riservato
al Socio UAI. Maggiori dettagli sui
singoli libri si possono reperire sul
sito Internet UAI (www.uai.it)
Per ordinare ed effettuare i
pagamenti servirsi:
• del versamento su conto corrente postale n. 20523189 intestato a Unione Astrofili Italiani Via
Lazio, 14 00040 Rocca di Papa
(RM) specificando nella causale
in stampatello Nome, Cognome,
indirizzo completo di CAP e, se
Socio UAI, il numero tessera.
• del sistema di pagamento online
PayPal, accedendo al sito Internet UAI.
Inviare copia della ricevuta a:
amministrazione@uai.it
ALMANACCO 2104
Scaricabile gratuitamente in
formato pdf da tutti gli astrofili
Possibilità di stampa su amazon.it
dalla seguente pagina:
http://www.amazon.it/Almanacco2014-effemeridi-astronomichedallUnione/dp/1494816180

36

ASTRON
AST
ASTRONOMIA
RONOMI
RON
O A

PUBBLICAZIONI UAI
F. Ferri (a cura di)
MANUALE DELLA SEZIONE
LUNA
A cura dell’UAI
Euro 6,00/4,00
S. Foglia
ASTEROIDI
Il numero 5/2006 di Astronomia.
Euro 13,00/10,00
C. Rossi
MANUALE PER LA LOTTA
ALL’INQUINAMENTO LUMINOSO
I libri di Astronomia
Euro 6,20/ euro 4,13
COLLANA “ASTRONOMIA
& DINTORNI”
GREMESE EDITORE
P. De La Cotardière
DIZIONARIO DI ASTRONOMIA
Euro 24,00/20,00
M. Di Sora
L’INQUINAMENTO LUMINOSO
Euro 18,00/15,00

L. Prestinenza
LA SCOPERTA DEI PIANETI
Da Galileo alle sonde spaziali
Euro 18,00/15,00
E. Ricci
IL CIELO IMPERFETTO
Guida all’osservazione e allo
studio delle stelle variabili
Euro 18,00/15,00
G. Romano
LA COMPLESSITÀ
DELL’UNIVERSO
Euro 18,00/15,00
G. G. Sansosti
MANUALE DI METEOROLOGIA
Euro 18,00/15,00

ALTRE LETTURE
CONSIGLIATE
della Biblioteca UAI
L. Ravello
IL CIELO DI PAPÀ MARCEL
Manuale per un giovane astrofilo
Euro 12,00/9,00
L. Ravello
RADIOASTRONOMIA
Euro 10,00/8,00
Luigi Botta (a cura di)
GIOVANNI VIRGINIO SCHIAPARELLI
- L’UOMO, LO SCIENZIATO
Associazione Cristoforo Beggiami
Savigliano, 2004
Euro 20,00/17,00

E. Sassone Corsi
IL SOLE NERO
Alla scoperta dell’eclissi di Sole
Euro 13,00/9,00

CONSIGLI DI LETTURA
(Internet e dintorni...)

P. Tempesti
IL CALENDARIO E L’OROLOGIO
Euro 18,00/15,00

G. Bianciardi
MARTE - UN VIAGGIO NEL
TEMPO E NELLO SPAZIO
Euro 15,00/12,00
(ordinare: www.ibs.it )

Roberto Casati
DOV’E’ IL SOLE DI NOTTE
Lezioni atipiche di astronomia
Ed. Raffaello Cortina
Margherita Hack con Marco
Morelli
SIAMO FATTI DI STELLE
Dialogo sui minimi sistemi
Ed. G. Einaudi
Andrea Albini
MACHINA MUNDI
L’orologio Astronomico
di Giovanni Dondi
Daniele Gasparri
TECNICHE, TRUCCHI E SEGRETI
DELL’IMAGING PLANETARIO
Luca Boschini
IL MISTERO DEI COSMONAUTI
PERDUTI
Leggende, bugie e segreti della
cosmonautica sovietica
Prefazione di Paolo Attivissimo
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Martino Nicolini

Martino Nicolini

U

n grande amico dell’astronomia ci ha lasciato. Martino Nicolini è stato
uno dei più grandi e competenti astrofili che io abbia
mai incontrato. È stato uno
dei padri dell’astronomia
digitale in Italia.
Una delle prime volte
che lo vidi fu nel 1995,
quando l’Istituto Spezzino
Ricerche Astronomiche organizzò, con l’Associazione
Geminiano Montanari di
Cavezzo il terzo Convegno
Nazionale del GAD (Gruppo Astronomia Digitale) a
Fanano (Modena). L’associazione G. Montanari e
l’osservatorio di Cavezzo
era la casa di Martino Nicolini. Ma lui aveva anche
una casa più grande, ed
eravamo noi, tutti gli astrofili che lui aveva aiutato a
diventare migliori. Il Gruppo Astronomia Digitale e
il suo blog di “astronomia
digitale” erano indissolubilmente legati dalla stessa passione e visione della
nuova astronomia: quella
prima era solo “raccontata”
dai grandi telescopi nelle
pagine dei libri e riviste,
che in quegli anni stava
passando fisicamente, e
“vissuta”, nei telescopi e
nei personal computer di

ogni astrofilo. Era la rivoluzione digitale dei ccd, che
circa vent’anni fa iniziava
il suo percorso. All’ultimo
Convegno del GAD (il 22°),
in ottobre 2014 a Ravenna
Martino era lì, ed era fra i
relatori. Aveva parlato della
fotografia astronomica con
le fotocamere digitali.
Il suo blog http://astronomiadigitale.blogspot.it/ è
in rete, e rappresenta una
ricchezza per l’astronomia
digitale. Una miniera di
informazioni che tutti dovrebbero vedere. Martino
era molto conosciuto anche
per le pubblicazioni scientifiche, come, ad esempio,
“Il CCD in astronomia” e
per la collaborazione ad
uno dei software astronomici più conosciuti e usati
nel mondo: mi riferisco ad
“Astroart”, che vide la luce
dopo lunghe chiacchierate
fra i gruppi di amici che si
vedevano periodicamente sulle colline di Arcetri.
Fra un panino e l’altro,
discutevamo di filtri informatici, elaborazioni, guida
automatica di telescopi ed
altre cose che, a quei tempi
(ma parlo di solo vent’anni
fa!) erano da molti, almeno
fra gli astrofili, considerate “avveniristiche”, mentre
oggi sono il pane quotidiano di chi vuol fare astronomia. Diceva di non essere
un astronomo, ma in realtà
lo era, oltre ad essere anche
ingegnere nucleare. Forse
non tutti sanno che a lui era
stato dedicato un asteroide:
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15386 Nicolini (1997 ST4).
Ha fatto parte attivamente delle sezioni dell’UAI
Comete, Pianeti Extrasolari
e Stelle Variabili, e partecipava, quando possibile, a
tutti i meeting organizzati
da queste sezioni.
Sapevamo della malattia di Martino, e si sperava
che potesse in qualche modo
migliorare. Noi evitavamo di
parlare del suo problema di
salute, se non era lui stesso
a farlo. Negli ultimi tempi
quello che mi aveva colpito
di Martino era la sua accettazione delle sue condizioni
e la sua intima decisione di
non volerle far pesare né a
se stesso, né agli altri. Infatti
non si era chiuso o isolato,
ma partecipava a tutte le
cose, quasi a volerle vivere
fino in fondo. E questo dimostra quale grande persona
sia stata Martino. Per noi e
per me è stato sempre disponibile e ha rappresentato
veramente un faro durante
tutti gli anni (e sono tanti)
che lo conosco.
Ci siamo sempre visti
fin dai primi convegni del
GAD più di 20 anni fa, e
faccio fatica a pensare che
non c’è più. Era con noi,
solo pochi mesi fa, all’Osservatorio di Loiano in
occasione della ricerca su
Mu-Lac e al GAD di ottobre, a Ravenna, e ci siamo
salutati parlando dei futuri
appuntamenti e prossimi
programmi di astronomia.
Se n’è andato un amico.

Scienza
giovanissimi
Quante sono le occasioni per avvicinare
bambini, ragazzi e giovani alle attività di
astronomia? Nel Bresciano le opportunità
non mancano, tutto l’anno, ma l’estate è
senza dubbio la stagione migliore. Ci sono
ad esempio le serate per i bambini della
Specola Cidnea del Castello di Brescia e
a quelle dell’Osservatorio Serafino Zani e
le passeggiate astronomiche nella Valle
di Mompiano. Le date sono nel sito www.
astrofilibresciani.it. In relazione con l’età le
attività consigliate sono le seguenti.
Da sette anni in su: visita estiva
all’Osservatorio Serafino Zani (abbinando
giochi e pic nic sul colle San Bernardo) e
domenicale alla Specola Cidnea (abbinando la
visita al plastico ferroviario). Alla Specola del
Castello di Brescia c’è una serata per bambini
tutti i mesi. Le passeggiate astronomiche
nella Valle di Mompiano (portare la torcia
elettrica!) iniziano in giugno. Le domeniche
al Museo di Scienze Naturali si svolgono in
autunno e in inverno, in particolare nell’ultima
domenica di novembre e di gennaio. In
autunno e primavera ci sono le “Favole del
cielo” al Planetario di Lumezzane. C’è anche
la “Ludoteca della scienza attraente” presso
l’info-point “Casa della Natura” di via Resolino
4, a Mompiano.
Per i ragazzi delle scuole secondarie di primo
grado il consiglio invece quello di partecipare
al corso di astronomia (da ottobre a
novembre), alle domeniche al Planetario di
Lumezzane e alle serate astronomiche del
venerdì a Brescia e del sabato a Lumezzane
(solo in estate). Infine per i ragazzi delle
scuole secondarie di secondo grado, oltre a
tutti i corsi di astronomia (diversi argomenti
da ottobre a maggio), c’è soprattutto lo
stage astronomico estivo e l‘iniziativa speciale
“Regala una costellazione” che consente di
organizzare una serata privata al Planetario di
Lumezzane, anche con la fidanzata.
Unione Astrofili Bresciani

Claudio Lopresti
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Poesie tra le stelle

John Milton
John Milton incontra Galileo nell’autunno del 1638 o nella primavera del 1639. Ne parla
nell’opera Areopagitica: A speech of Mr John Milton for the liberty of unlicensed printing to the
Parliament of England - Discorso di John Milton al Parlamento inglese a favore della libertà di
stampa senza censura, un trattato scritto in prosa pubblicato il 23 novembre 1644.
Galileo è ormai vecchio e malato, ha perso la vista. Milton è un giovane scrittore. Un curioso
destino lo aspetta, anche lui diventerà cieco. Nel poema Il paradiso perduto Milton rende omaggio
a Galileo quando descrive lo scudo di Satana, angelo caduto.

Rubrica curata da
Pasqua Gandolfi
Responsabile Sezione
Astrocultura UAI
astrocultura@uai.it

Il paradiso perduto
Traduzione di Lazzaro Papi
LIBRO PRIMO
Satàn
….Aveva appena
Di dir cessato Belzebù che l’altro
Vèr la spiaggia movea. Dietro le spalle
Ei si gittò lo scudo, eterea tempra,
Ponderoso, massiccio, ampio, rotondo:
Il largo cerchio a tergo gli pendea
Simile a luna, quando a sera il grande
Toscan Maestro con suoi vetri industri
Dal Fiesolano colle o di Valdarno
La sta mirando a discoprir novelle
Terre e nuove montagne e nuovi fiumi
Nel maculato globo.
LIBRO SETTIMO
…..........
D’un piè fe’ centro, e per la vasta oscura
Profondità l’altro aggirando, disse:
Fin qui ti stendi; ecco i confini tuoi,
La tua circonferenza è questa, o Mondo. Così ’l ciel cominciò, così la terra,
Materia informe e vôta. Un denso orrore
L’abisso ricoprìa, ma sull’ondosa
Calma le fecondanti ali distese
Lo Spirito di Dio; vital virtude,
Vital calore entro la fluida massa
Per tutto infuse, e in giù le fredde e nere
Fecce, nemiche della vita, spinse
E sceverò. Le varie cose quindi
Egli fuse e temprò; colle simìli
Aggroppò le simìli, e in varj siti
Il resto compartì; l’aere leggiero
Fra gli spazj ei diffuse, e in sè librata
Stette la terra al proprio centro appesa.
- Sia la luce, - Iddio disse, e fu la luce,
La prima delle cose, etereo spirto,
Vivido, puro, che dall’imo fondo
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Emerse e per lo folto aëreo buio
Dal nativo Orïente il cammin prese
Conglomerata in radïante nube;
Chè il sole ancor non era, ed ella intanto
Quel nuvoloso tabernacol ebbe
Per sua dimora. Rimirò la luce
L’Eterno e sen compiacque: ei la divise
Dalle tenebre quindi, e giorno lei,
Notte queste appellò. Così compiuto
Fu il primo dì, sera e mattin; nè il folto
Celeste coro senza onor lasciollo,
Quando mirò dal cupo abisso fuora,
A guisa di vapor, spiccarsi il grande
Luminoso tesoro, e splender lieto
Della terra e del cielo il dì natale.
Suonò di plausi e di letizia tutto
Dell’universo il cavo immenso giro,
E al concento divin dell’arpe d’oro
Fu celebrato il Creator sovrano
Del mattin primo e della prima sera.
Disse di nuovo Iddio: - Fra mezzo all’onde
Stendasi il firmamento, il qual divida
L’acque dall’acque: - E ’l firmamento ei feo,
Liquido, spanto, trasparente e puro
Etere elementar, diffuso in giro
Fin del grand’orbe all’ultimo convesso,
Argin saldo e sicuro, onde partite
Dalle soggette son l’acque superne.
Così al par della terra, il mondo ei pose
Tra circonfuse acque tranquille in ampio
Mar cristallino, e lungi del Caosse
Il rovinoso furïar sospinse;
Perchè all’intera mole oltraggio e danno
Le contigue pugnanti estreme parti
Non potesser recare: e il firmamento
Ei nomò ciel.
….
Iddio con gioia
Mirò del terzo dì l’opre novelle,
E disse quindi: - Nel disteso giro
Del cielo, a dipartir dal dì la notte,

Splendan raggianti lumi; e sien de’ giorni,
Delle stagioni e de’ girevoli anni
I certi segni, e, come lor prescrivo
Nella celeste ampiezza il ministero,
Versino luce in sulla terra. - Ei disse,
E così fu. Per le sublimi vie
Del firmamento, a pro dell’uom, due grandi
Astri splendero in maestevol pompa:
Al giorno il primo ed il maggior diè legge,
Alla notte il minor. Le stelle a un tempo
Egli pur fe’ ch’a illuminar la terra
Ed a segnar con lor vicende alterne
I confini del giorno e della notte
Sospese nei celesti immensi campi:
Indi sull’opra sua volgendo il guardo
Buona ei la scôrse. Questo re degli astri,
Vasto fiammante orbe del sol, la tonda
Argentea luna e le sideree faci
Che sì varie di mole e così folte
Fur seminate negli eterei piani,
Prive di luce eran da pria, ma tosto
Ella sgorgò dal nubiloso albergo
E corse, qual torrente, in seno al grande
Astro del dì che insiem poroso e saldo
L’assorbì, la ritenne e fu di lei
Sfavillante palagio. Al suo fulgòre
Le corna indora il mattutin pianeta;
A lui, come a lor fonte, han l’altre stelle
Tutte ricorso; e le lor urne d’oro
Empion di luce, quante stelle, sparse
Ne’ più remoti spazj, al vostro sguardo
Mostransi appena e di minuti punti
Hanno sembianza. Glorïoso, augusto
Del giorno reggitore in orïente
Egli da pria comparve, e lieto, altero
Di gire a misurar l’eterea via,
Co’ vivi raggi l’orizzonte intorno
Folgorò tutto [...]
Da http://www.liberliber.it/mediateca/libri/m/
milton/il_paradiso_perduto/pdf/il_par_p.pdf
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Astroimmagini
Il sito UAI, all’indirizzo http://astroimmagini.uai.it,
ospita una selezione di immagini astronomiche che si
è sviluppata con grande rapidità e oggi ospita alcune
migliaia di immagini astronomiche, suddivise per categoria
e oggetto, direttamente proposte dai singoli Astrofili.

AstroImmagini UAI è oggi il punto di riferimento di tutti
gli Astroimager italiani che finalmente hanno trovato
uno strumento pratico, flessibile e molto consultato per
esporre le proprie opere, spesso costati lunga fatica al
telescopio e al PC.

La Via Lattea sorge a Castelluccio di Norcia. Canon 6D, 16-35 F4. Composizione di 9 inquadrature. Cristian Fattinnanzi.
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Saturno il 18 aprile. Tiziano Olivetti.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Comete sopra di noi
L’astrofilia italiana è stata sempre in posizione di primo
piano nella scoperta e nello studio delle comete.

Si vedano i siti UAI relativi: http://comete.uai.it e
l’archivio generale http://cara.uai.it

La cometa C/2014 Q2 Lovejoy il 23 aprile. I Telescope, New Mexico. Rolando Ligustri.
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Skylive-ASTRA telescopi remoti
Skylive (http://www.skylive.it, http://skylive.uai.it) ora ASTRA
telescopi remoti, è nato con un osservatorio a controllo
remoto posto alle pendici dell’Etna (Sicilia). Il progetto è in
collaborazione con l’UAI: attualmente 4 telescopi, tra cui
il telescopio remoto UAI (http://telescopioremoto.uai.it), a

disposizione di tutti i Soci. Da ogni parte d’Italia (e del mondo)
l’utente può collegarsi e gratuitamente vedere, scaricare le
immagini live e interagire in chat con gli altri utenti connessi,
mentre con una spesa mensile o annua ridottissima si viene
direttamente abilitati ai comandi del telescopio.

M13 in Ercole. Telescopio ASTRA-Skylive n.1. Enzo Pedrini
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Eclissi solare

Davide Valentinis
davidevalentinis@libero.it

L

’oscuramento parziale o totale del disco solare
da parte della Luna, osservato dalla Terra, è
denominato eclisse di sole. Affinchè questo
fenomeno avvenga, è necessario che la Luna si trovi
allineata tra il Sole ed il nostro pianeta, proiettando
su quest’ultimo un cono d’ombra occultante il disco
solare; tale congiunzione accade soltanto al novilunio,
quando il Sole e la Luna sono in congiunzione.
La rarità delle eclissi solari è dovuta all’inclinazione
di circa 5 gradi del piano dell’orbita lunare, rispetto
al piano dell’eclittica terrestre: i due piani orbitali si
incrociano soltanto in determinati punti detti nodi,
per cui le condizioni favorevoli ad un’eclisse totale non
sono raggiunte più di due volte per anno, ed in generale
sono visibili soltanto da regioni circoscritte e ogni volta
differenti.
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Nel corso di un’eclisse, la corona solare, un’aura di
plasma estesa per milioni di chilometri dalla superficie
del Sole, risulta particolarmente visibile, nello stesso
modo dell’immagine artistica sovrastante. Tuttavia,
protezioni speciali o una visione indiretta sono
necessarie per prevenire danni oculari, derivanti
dall’esposizione diretta alla luce solare: in questi casi, è
meglio lasciare che sia il Sole a guardarci.

Per approfondimenti:
http://sole.uai.it/
http://astrocultura.uai.it/cosmologia/pdf/I%20
signori%20degli%20anelli%20e%20la%20trottola%20
di%20Einstein%20versione%20completa.pdf
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