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I Giovani e la Scienza
Adriana Valente e Loredana Cerbara dell’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS) del
Consiglio Nazionale delle Ricerche ha divulgato nel mese
di maggio di questo anno i risultati di un’indagine statistica
compiuta su una popolazione di studenti delle Scuole superiori (500 ragazzi e ragazze di Roma e provincia).
L’iniziativa “Scienziati e Studenti all’Auditorium” ha delineato un interessante spaccato del rapporto esistente tra i
giovani e la Scienza, con le sue luci e le sue ombre.
I nostri giovani risultano molto interessati alla scienza e alle
materie scientifiche scolastiche. In una visione romantica
del mestiere dello scienziato
(per il 64% del campione, i ricercatori scelgono questa strada per passione innata o per
curiosità intellettuale), circa il
60% dei maschi e delle femmine amerebbero poter lavorare nel mondo delle scienze.
Ma anche con una forte consapevolezza, per più dell’80%
del campione, che per poter
diventare ricercatori sono necessari sacrifici, che può valer
la pena affrontare (per quasi
l’80% del campione), pur consapevoli per la maggioranza
che si tratti di una professione
poco pagata in rapporto ai sacrifici richiesti.
Questi giovani non demordono, stiamo in effetti assistendo ad un forte incremento
delle iscrizioni universitarie
ai Corsi di Laurea in Matematica, Fisica e Chimica
(+53%, +25%, +24%, rispettivamente, negli ultimi due anni, dati fine 2007), e per il
30% del campione in esame la scienza rappresenta una
possibilità di lavoro.
Comunque, ben l’80% del campione trova interessante lo
studio delle materie scientifiche, ma vorrebbero che queste
attività fossero potenziate. L’apprendimento nelle scuole
delle materie scientifiche appare infatti complicato, e del
tutto negativo risulta il giudizio degli studenti sui libri di
testo. Gli studenti reclamano una maggiore possibilità di

sperimentare con le proprie mani, di poter elaborare le ipotesi da verificare, con autonomia (84%). Netta la richiesta
di andare oltre il libro di testo.
È qui che la presenza crescente degli Osservatori Astronomici amatoriali può giocare un ruolo importante (nel
sondaggio, lo spazio è una delle tre tematiche che maggiormente appassionano). Lentamente il gap, enorme, del
numero di Planetari e Osservatori aperti al pubblico per
abitante, che separava l’Italia dal resto dell’Europa (per
non parlare degli USA) si sta riducendo. Solo nel mese di
giugno di quest’anno verranno inaugurati due Osservatori
Astronomici amatoriali: il 15
giugno l’Osservatorio Astronomico Provinciale di Montarrenti (gestito dalla locale
associazione astrofili di Siena), il 28 giugno l’Osservatorio Astronomico Dolomiti a
Madonna di Campiglio, sito
nel Parco Naturale Adamello
Brenta. Osservatori con strumenti notevoli, un 53 cm (v.
immagine) quello di Siena,
un 40 cm il secondo, nati per
la sensibilità dimostrata da
un’ Amministrazione Provinciale (il primo), o di privati
(il secondo).
Anche i telescopi remoti portano il loro frutto. Il tour di
quest’anno del noto cantante
Jovanotti è stato accompagnato dalla visione di galassie
e pianeti ripresi in diretta dai
telescopi remoti Skylive. Successo notevolissimo da parte
dei giovani presenti. Grande
l’interesse dimostrato dagli insegnanti alla notizia che Skylive con UAI mette a disposizione per le scuole i due telescopi
remoti posti in Australia (permettendo di osservare durante
l’orario scolastico il cielo notturno in diretta).
In questa Italia, fanalino di coda per gli investimenti per la
ricerca scientifica rispetto a tutto il mondo industrializzato,
stanno nascendo interessanti promesse. Gli amatori italiani
stanno dando il loro contributo.
Giorgio Bianciardi

Questo numero presenta articoli di ricerca dedicati
all’Universo vicino: il Sistema Solare. Luogo che in questi
anni, grazie alle recenti innovazioni tecnologiche in mano
agli amatori, desta sempre grande attenzione. Sole, Mercurio, Luna e Comete: la cometa 17P/Homes che vediamo anche in uno scatto recente a pagina 53, con la chioma ormai

estremamente rarefatta. Un viaggio possibile grazie all’impegno degli astrofili italiani che qui presentano i loro Lavori.
Nel settore riservato alla Didattica segnaliamo il pregevole
Lavoro del Prof. Romano, un astronomo che da molti anni
ha rivolto i suoi interessi verso l’archeoastronomia.
Il Coordinatore Editoriale

Unione Astrofili Italiani
www.uai.it
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Luciano Piovan

Attività Solare nel 2004

Sezione Sole-UAI, piovan-luciano@libero.it, sole@uai.it
Abstract
During 2004, Sun activity was very low, characterized by
a mean Wolf number = 56. The maximum of the number of
sunspots, and groups of sunspots, was reached in the month
of July (74), the minimum was reached in December (26).
Sunspots were not present during five days, in January,
October and December.
Introduzione
Il presente articolo espone il lavoro dei collaboratori della
Sezione Sole che con costanza e una buona qualità osservativa hanno registrato 2126 report con una media giornaliera di
5.84. La metodologia usata prevalentemente nella Sezione è
quella visuale e per proiezione che prevede la registrazione
delle quantità maculari e dei gruppi, unitamente alla registrazione della loro posizione reale sulla fotosfera solare. La
strumentazione è molto varia sia in dimensioni dell’obiettivo che nella tipologia visibile alla fine del testo nella tabella
n. 3. Tutti i dati osservativi sono corretti con un fattore personale (K) che tiene conto dello strumento usato da ogni osservatore, unitamente alla qualità osservativa di ognuno [5].
I risultati così ottenuti sono utilizzati per trovare la media
annuale, mensile e giornaliera dell’attività fotosferica solare
dell’anno confrontata successivamente con i dati dei centri
internazionali dell’AAVSO [1] e del SIDC [2].

vità annuale si è avuta prevalentemente per la presenza della
massima quantità di gruppi con una media di 4.5 gruppi al
giorno e 48 macchie, il mese di luglio si è segnalato come il
mese più attivo per la comparsa della RA 10652 (nel seguito dell’articolo le RA [regioni attive] saranno segnalate solo
con gli ultimi 3 numeri preceduti da un punto) con un’area di
massima estensione di 2010 Ml (milionesimi del disco solare) [dati NOAA della NASA - Marshall Space Flight Center
(MSFC)]. È stato il gruppo più esteso di tutto l’anno con una
quantità totale di macchie nel periodo di visibilità di 913 e
una media giornaliera di 70.2. Il gruppo stesso ha vistosamente condizionato l’attività del mese con una media di 58
macchie al giorno mentre la media mensile dei gruppi (3.7) è
risultata mediocre causando solo il sesto valore annuale.

Figura 2. Dati mensili del numero dei gruppi del 2004. Archivio
Sezione.

Figura 1. Dati del Numero di Wolf del 2004. Archivio Sezione – linea continua. AAVSO – linea tratteggio fine. SIDC – linea tratteggio grosso.

La qualità del lavoro svolto è confermata anche dalla perfetta simmetria nell’evoluzione delle quantità maculari che
vediamo nella figura 1, rispetto ai dati internazionali dei
centri di raccolta dati dell’AAVSO (media NW 59 [Numero
di Wolf]) e SIDC (media NW 40). La stessa figura segnala
una buona stabilità nella presenza di gruppi in tutto il corso
dell’anno ad eccezione dei mesi di settembre e dicembre che
hanno registrato i livelli più bassi, mentre a febbraio e luglio
si sono registrati i valori più alti. Se a febbraio la forte attiUnione Astrofili Italiani
www.uai.it

La fotosfera solare
La linea evolutiva media mensile del NW, è caratterizzata
da un andamento abbastanza lineare senza grande divaricazione tra i periodi di minima (settembre 37 e dicembre
26) e massima attività (febbraio e luglio 74) con una media annuale del NW di 56 (figura 1). Diversa è stata l’incidenza nelle quantità dei gruppi che vediamo nella figura 2
che evidenzia un solo massimo di attività concentrato nei
mesi di febbraio (4.5) e marzo (4.3), mentre ha confermato
i due minimi nei mesi di settembre (2.3) e dicembre (1.9).
Nella figura 3 invece, si può notare che l’evoluzione maculare giornaliera in realtà è molto più contrastata e varia
evidenziando chiaramente, anche se non costantemente,
una grande stabilità delle longitudini attive. Questa stabilità delle aree attive (RA) è un fenomeno ricorrente della
fotosfera solare che nei periodi di media e minima attività
del ciclo undecennale risalta nitidamente segnalando anche
la durata di ogni rotazione del Sole. Come già segnalato
nell’introduzione la RA .652 oltre ad essere stato il gruppo più esteso dell’anno, ha conseguentemente causato il
massimo giornaliero nell’area maculare con 2420 Ml (23
ASTRONOMIA
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Luglio-MSFC). Rispetto al 2003, che ha registrato un solo
giorno senza macchie, il 2004 ha confermato la graduale
diminuzione dell’attività fotosferica (il 36.4 % in meno del
2003 – NW 88) con 5 giorni in assenza di macchie.
Contrariamente alle aspettative di vedere nell’emisfero Nord
aumentare sensibilmente l’attività maculare, anche nel 2004
l’emisfero Sud ha evidenziato una prevalenza molto forte sia
di gruppi (media emisfero Nord = 1.3; media emisfero Sud
= 2.2), e nell’area conseguente, che nel numero di macchie
(media emisfero Nord = 16.1; media emisfero Sud = 24.4).
Questa situazione è stata causata da una costante presenza di
gruppi nell’emisfero sud in tutti i mesi dell’anno ad eccezione di dicembre dove si è verificato anche il minimo in tutti
i traccianti fotosferici. In contrapposizione, l’emisfero nord
variava sensibilmente l’attività con andamenti altalenanti
quasi sempre inferiori all’emisfero opposto tranne nei mesi
di febbraio, marzo e luglio per la presenza, in quest’ultimo
mese, della già citata RA.652.
Nella tabella 1 sono riportate le percentuali dei gruppi nella
loro suddivisione in classi. Se nelle percentuali la differenza rispetto al 2003 è risultata pressoché stabile, le quantità
di gruppi per ogni classe è stata decisamente inferiore ad
eccezione della classe D e C (vedere tabella 1). Dobbiamo
comunque segnalare che per la diminuzione del numero di
gruppi totali dell’anno (nel 2003 sono stati 398), la percentuale della classe D è stata superiore, 8.5 invece che 5.27,
con un aumento del 38% rispetto al 2003, mentre la classe
C è diminuita del 24.2% (dati 2003 - 13.32).

Figura 3. Diagramma giornaliero dell’area maculare nel 2004. Archivio personale.

Tabella 1. Classificazione dei gruppi nel 2004. Dati Archivio 248.
Classe
ABCDEFH-

Tot. Gruppi
113
47
25
21
10
9
23

%
45.6
18.9
10.1
8.5
4.0
3.6
9.3

Tabella 2. Quantità di gruppi per latitudine. Dati MSFC Sud – Nord +.
		
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Latit.
- 12°
- 9°
- 10°
- 8°
- 13°
- 11°
- 14°
+ 8°
+12°
-16°

Gruppi
81
77
75
75
74
71
67
48
48
42

Come già riportato precedentemente, l’attività nei due emisferi è stata molto diversa con una prevalenza di gruppi
nell’emisfero Sud. La tabella 2 evidenzia chiaramente la
grande sproporzione nelle quantità di gruppi per ogni latitudine attiva con 562 gruppi nell’emisfero Sud e 96 nell’emisfero Nord. La tabella inoltre segnala anche le quantità di
evidenziazione dei gruppi nelle prime 10 latitudini attive
con la predominanza della latitudine di -12°. A conferma
ulteriore di questo divario abbiamo costruito il diagramma
della figura 4 che rappresenta la distribuzione in latitudine
dei gruppi nei due emisferi completando graficamente la
visione dell’attività maculare predominante della fotosfera
a sud dell’equatore.
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Figura 4. Diagramma delle densità in latitudine nel 2004. Archivio
Sezione.

Anche nei diagrammi delle longitudini (figure 5a, 5b) è confermato visivamente la grande differenza di attività nei due
emisferi sia nelle quantità che nelle dimensioni dei gruppi.
Si nota anche che le RA più consistenti hanno una durata
prolungata per molte rotazioni solari con una progressiva
migrazione verso longitudini crescenti variando spesso anche in estensione. Come abbiamo già segnalato, l’emisfero
Sud si presenta quasi uniformemente coperto di gruppi nel
corso di tutto l’anno mentre è ben visibile la grande lacuna
in longitudine nell’emisfero nord priva di grandi gruppi tra
le longitudini 170° e 250° che gradualmente si sposta a
longitudini sempre più elevate a fine anno (220°, 290°),
con una massima estensione nei mesi di agosto, settembre
e ottobre dalla longitudine 180° alla longitudine di 310°.
Evoluzione delle RA
L’anno 2004 è iniziato subito con un bel gruppo di classe
H visibile ad occhio nudo segnalato come RA .536. Con
un’area massima di 980 Ml (longitudine media 74°, rotazione di Carrington 2011, visibile nella figura 5b) il 6 gennaio presentava la zona maculare principale frazionata in
più parti divisa da un’area facolare interna molto brillante
(figura 6) in cui si può notare anche un leggero andamento
a spirale della penombra con associate numerose macchie
di piccole dimensioni. È stato il terzo gruppo dell’anno per
ASTRONOMIA
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importanza di superficie interessata e il primo della sua
classe. Il mese di gennaio è poi proseguito con un’attività
molto blanda sia nella quantità di gruppi (media del mese
3, figura 2) che nella tipologia degli stessi mai superando la
classe D e segnalando anche 2 giorni in assenza di macchie
il 26 e 27 centrati alla longitudine di 182°-195° (vedere
anche figura 5b, rotazione 2012). Il periodo di tranquilla
attività fotosferica è proseguita per tutto il mese di febbraio
che nonostante abbia segnalato uno dei massimi mensili
del NW (74), è stato il mese con una grande frammentazione di piccoli gruppi che assieme al mese di marzo hanno
registrato i 2 massimi dell’anno (figura 2).

Ricerca
una zona facolare brillante poco estesa e priva di macchie il
10 maggio. Nei giorni seguenti e con una normale gradualità
si sono evidenziate macchie di piccole dimensioni sempre
più numerose fino a raggiungere la dimensione di un discreto gruppo bipolare di classe E (figura 8). Il giorno 15 è stato
VON (Visibile ad Occhio Nudo) per 3 giorni consecutivi
diminuendo poi gradualmente l’attività giungendo al bordo
ovest del disco solare di dimensioni minime.

Figura 6. Report dell’8 gennaio con la RA .536 (Archivio personale).

Figura 7a, 7b. Reports del 9 marzo e del giorno 13 del gruppo .570
che visualizzano la divisione della macchia principale in due entità
separate. Osservatori Decorso e Piovan.

Figura 8. Report del 15 maggio che segnala la RA .609 nella sua
massima estensione in 500 Ml.

Figura 5a, 5b. Diagrammi delle longitudini emisfero Nord (a) e Sud
(b). Archivio personale.

In questo periodo l’unico gruppo interessante si è evidenziato nei primi giorni di marzo. Non è stata una RA eccezionale nelle dimensioni (solo il VI gruppo dell’anno), ma è
stato l’unico che ha presentato una interessante evoluzione
che abbiamo segnalato nei disegni delle figure 7a e 7b (RA
.570). Alla sua apparizione il 5 marzo, la macchia principale si presentava compatta (7a). Già il giorno 8 però, si era
divisa in 2 parti e nei giorni seguenti iniziava una cospicua
deriva dei due centri attivi raggiungendo una distanza tra di
loro di circa 5° di longitudine (7b).
Anche la RA.609 (figura 8) non è stata particolarmente importante ma ha avuto un’evoluzione e una durata significativa nel senso che nei 13 giorni di presenza nell’emisfero
visibile ha presentato tutta la successione evolutiva di un
normale gruppo. Si è presentata nell’emisfero visibile come
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Figura 9. Report di Parigiani Ercole di Civitavecchia del 21 giugno
con le RA .635 e .634 entrambe VON.

Dopo il minimo mensile di giugno del 12 con solo 2 gruppi, 5 macchie e 100° di longitudine privi di macchie, sono
apparsi gli unici gruppi di una dimensione utile da potersi
vedere ad occhio nudo per molti giorni (figura 9).Con 600
Ml di massima estensione la RA .635 è stata l’anticipazione della punta massima dell’attività fotosferica annuale
verificatesi a luglio, ed è stata una delle regioni attive più
estese in longitudine (19°). Le RA responsabili della forte
attività fotosferica di luglio sono state la .649 e la .652 divise da soli 40° di longitudine negli opposti emisferi. Se
il gruppo .649 con un’area di 520 Ml e VON per 6 giorni
consecutivi non è stato un gruppo particolarmente signifiASTRONOMIA
n. 4 luglio - agosto 2008
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cativo (figura 10), il gruppo .652 visibile sia nella figura 10
che nella figura 11 (gruppo centrale), è stato il più esteso e
compatto della sua classe. Nella sua massima estensione ha
raggiunto la lunghezza massima di 17° presentando costantemente 3 centri attivi di cui il più a est del gruppo ha avuto
sempre un leggero andamento arcuato verso nord. Inizialmente la grande macchia precedente del gruppo sembrava
compatta nella maggior parte, forse per effetto di prospettiva quando il gruppo era vicino al bordo Est, in seguito il
centro attivo si è diviso in più componenti fino al giorno
22. Successivamente il centro attivo si è concentrato in 2
grandi macchie che hanno raggiunto ciascuna un’estensione di circa 2° in longitudine. Nei 13 giorni di visibilità le 2
macchie si allontanavano gradualmente tra di loro di circa
3°/ 4° rimanendo VON fino al giorno 27. La RA .652 con le
sue dimensioni è praticamente durata solo nella rotazione
2019 che vediamo nella figura 5a (longitudine media 347°)
mentre il centro attivo è stato visibile anche nelle rotazioni
2017 e 2018 di debole attività in graduale ma lenta crescita
a cui è seguita invece una rapida diminuzione anche se le
due componenti maggiori del gruppo sono tornate visibili
nella rotazione seguente 2020 di cui la macchia più attiva e
più a est, è rimasta VON per altri 8 giorni.

Il gruppo seguente che si vede nella foto in Hα della figura
12 ha avuto una distribuzione molto frammentata VON con
numerose macchie di minime e medio-piccole dimensioni
orientate in parallelo con l’equatore solare senza dei centri
attivi predominanti fino al 12 agosto. Nei giorni seguenti la RA .656 ha iniziato una fase di accrescimento delle
macchie p (precedenti) e f (seguenti) subendo anche una
inclinazione verso sud del centro attivo più a Est (figura 13
gruppo a Sud e al bordo Ovest).

Figura 12. Foto in Hα del 12 agosto della RA .656 di Locatelli.

Figura 10. Foto in Hα di Locatelli Maurizio del 19 luglio della RA .652.

Figura 13. Report di Locatelli sempre della RA .656 del 16 agosto
che visualizza la compattezza e la divisione del gruppo nei classici
centri attivi p (precedente) ed f (seguente).

Figura 11. Report di Locatelli della RA.652 nella sua massima
estensione e complessità.
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Negli ultimi mesi dell’anno il Sole ha diminuito l’attività
raggiungendo il minimo nel mese di dicembre. In questo periodo si sono avuti 2 giorni senza macchie il 10, 11 ottobre
e 1 giorno il 16 dicembre. Tra questi due minimi di assenza
maculare sono apparsi solo due gruppi interessanti che nella loro evoluzione hanno raggiunto la classe F. La RA .693
(780 Ml figura 14) ha mantenuto costantemente una discreta
dimensione sempre leggermente inclinata verso sud rispetto
all’equatore con i due centri attivi p ed f VON. La seconda
RA .696 (fig. 14, 15) pur evidenziandosi al bordo est di classe B, in soli 3 giorni ha raggiunto le stesse dimensioni della
RA .693 superandola nei giorni seguenti con un’area di 910
Ml, quarto gruppo in estensione dell’anno.
ASTRONOMIA
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Figura 14. Report di Ferrari Stefania del 4 novembre che visualizza le RA .693 e .696.

Figura 15. Report dell’8 novembre di Parigiani Ercole della RA
.696 nel suo massimo sviluppo.
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sueto per gli amanti del Sole: il transito di Venere l’8 giugno. Diversamente dal transito di Mercurio del 2003, che è
stato seguito a Padova città, con il nostro gruppo di astrofili
ci siamo avviati nel vicino parco dei colli Euganei su una
terrazza con vista a Sud. Abbiamo passato quasi tutta la
notte nei preparativi di messa in posa degli strumenti ottici
e informatici di collegamento per le riprese in diretta del
fenomeno. Ai primi chiarori dell’alba eravamo già in piedi per il controllo finale degli strumenti e iniziare la registrazione del report giornaliero della situazione fotosferica
solare prima del transito. Le condizioni atmosferiche non
potevano essere migliori. Il cielo era limpido e senza nubi
con un seeing quasi perfetto, ma purtroppo il Sole non è
stato superlativo in riferimento alla presenza maculare che
si presentava con pochi gruppi e tutti di scarsa dimensione
che non superavano la classe B.
Il transito di Venere è stato seguito con molta attenzione
soprattutto nei momenti dei vari contatti del pianeta con il
bordo Est e Ovest del Sole nella speranza di registrare il fenomeno del chiarore radente dell’atmosfera venusiana. Se
visivamente nei momenti del contatto iniziale siamo riusciti
a intravedere il fenomeno, almeno personalmente le riprese
fotografiche non sono state altrettanto utili nell’evidenziarlo.
Di seguito sono presentate le riprese in sequenza di entrata
e uscita di Venere sulla fotosfera solare, eseguite dal socio
Mariani Enrico che illustrano i momenti più interessanti
e importanti del transito (figure 16a, 16b). Rimando alle
pagine Web della Sezione il report illustrativo fatto da Mariani dei momenti del transito con tutte le immagini filmate
del fenomeno e i dati tecnici degli strumenti.

Figura 17. Diagramma a farfalla del 2004 con la localizzazione dei
gruppi molto vicino all’equatore.

Figura 16a, 16b. Foto in successione in entrata e uscita del transito di Venere sul Sole dell’8 giugno.

Transito di Venere
Come nel 2003 anche il 2004 ha avuto un evento poco conUnione Astrofili Italiani
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Conclusione
Con la conclusione del 2004, l’attività del Sole entra nella
fase del minimo del ciclo XXIII come possiamo vedere dal
diagramma a farfalla della figura 17 in cui sono evidenziate
le concentrazioni dei gruppi a latitudini vicine all’equatore
che non hanno mai superato il limite dei 25°. Nel successivo diagramma (figura 18) è segnalato l’evoluzione sia del
ciclo XXII che del ciclo XXIII in tutta la loro durata, evidenziando la sensibile maggiore attività dell’emisfero Sud
verso la fine del ciclo negli anni 2003, 2004 e la minore
presenza di gruppi nel periodo di massima attività del ciclo XXIII rispetto al ciclo XXII. La stessa impressione che
ASTRONOMIA
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abbiamo segnalato nel 2003 riferita ad un livello più alto
dell’attività maculare in riferimento al precedente ciclo
XXII [4], è stata confermata con un valore medio annuale
del NW di 56 contro il 46 dell’anno 1994. Una ulteriore
conferma della più alta attività fotosferica di questa fase
di minimo del ciclo, è dato dal numero di giorni in assenza
di macchie con solo 5 giorni rispetto ai 21 del precedente
ciclo XXII. Da una sommaria analisi dei dati del 2005/6
che presto porteremo a conoscenza, viene confermato che
il termine del XXIII ciclo registrerà un minimo sensibilmente più alto dei precedenti cicli undecennali del Sole.

Figura 18. Diagramma a farfalla dell’intero XXII e XXIII ciclo undecennale delle macchie.
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Tabella 3. Agenda degli osservatori.
Osservatore
Battaiola
Roberto
Cadenasso Anna
Cardin
Marco
Colombo
Emilio
Corno
Federico
Decorso
Francesco
Ferrari
Stefania
Genovese Marco
Locatelli
Maurizio
Mariani
Enrico
Ornaghi
Giuseppe
Parigiani
Ercole
Piovan
Luciano
Piovan
Luciano
Pampaloni Carlo
Bracale
Marco
Cardin
Marco
Locatelli
Maurizio
Mariani
Enrico
Piovan
Luciano

Località
Pantigliate - MI
Genova Sestr. Pon.
Padova
Gambarana - PV
Settimo Torinese
Milano
Arma di Taggia - IM
Torino
Solignano - MO
Tradate - VA
Chieti
Civitavecchia - RM
Padova
Padova
Firenze
Roma
Padova
Modena
Tradate - VA
Padova

Strumento Giorni
%
Rifl. 120
78
21.36
Rifr. 60
10
2.74
Rifr. 80
218
59.72
Rifl. 80
68
18.63
Rifl. 102
50
13.69
Rifr. 60
296
81.09
Rifl. 100
45
12.32
Rifl. 210
15
4.10
Rifl. 110
182
49.86
SC 200
136
37.26
Rifl. 200
185
50.68
Rifr. 80
148
40.54
Rifr. 50
311
85.20
Rifr. 90
268
73.42
Rifl. 100
46
12.60
Rifl. 114
70
19.17
riprese
foto
riprese
foto
riprese
foto
riprese
foto
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Mario Frassati

Osservazioni di Mercurio nel 2006
Sezione Pianeti-UAI, pianeti@uai.it, mfrassa@tin.it

Abstract
This report of the Mercury Program of the UAI Planets
Section is based on 35 observations (drawings and digital
images) received during the year 2006. In spite of the rather
sparse data, many of the already recognized bright and
dark albedo markings were recorded, during 4 elongations
out of 6 possible.
Introduzione
Durante l’anno 2006 la Sezione Pianeti - UAI ha raccolto
35 osservazioni del piccolo pianeta interno effettuate da 8
osservatori in Italia, Stati Uniti d’America e Germania. Un
numero di osservazioni non molto alto ma che ha permesso
di dare continuità all’attività svolta dal programma Mercurio nell’ambito della Sezione Pianeti - UAI sin dal 1994.
Come vedremo nelle righe successive, interessanti dettagli
sono stati osservati in molte occasioni, dei quali proponiamo un’interpretazione basata sul confronto con le mappe di
albedo del pianeta.

Tabella 2. Elongazioni e congiunzioni di Mercurio nel 2006
Data
26 gennaio
24 febbraio
12 marzo
8 aprile
18 maggio
20 giugno
18 luglio
7 agosto
1 settembre
17 ottobre
8 novembre
25 dicembre

Massima
elongazione
18° E
28° O
25° E
19° O
25 ° E
20° O

Congiunzione
superiore
inferiore
superiore
inferiore
superiore
inferiore

Elongazione OVEST
Dicembre 2005/Gennaio 2006
Questa elongazione è stata compresa nel rapporto osservativo 2005 [1].
Elongazione EST
Febbraio/Marzo 2006
Una splendida immagine di Mercurio è stata ottenuta da
D. Gasparri il 9/2 (CM 203°) riprendendo il pianeta in
pieno giorno con una webcam (figura 1). Tra le macchie
scure d’albedo presenti sull’immagine alcune potrebbero corrispondere a Solitudo Phoenicis e Solitudo Neptuni nell’emisfero Nord e a Solitudo Atlantis nell’emisfero
Sud. Un’ampia zona molto chiara si evidenzia all’equatore presso il lembo precedente del pianeta. Potrebbe
trattarsi di Phaethontias, una vasta area correlata con sistemi di raggiere di crateri da impatto [5]. M. Giuntoli,
osservando in luce diurna il giorno 11/2 (CM 212°) con
seeing IV (Ant.), “sospetta” alcuni dettagli sul dischetto
di Mercurio; tra quelli visibili sul suo disegno, un’ampia
zona chiara circolare nell’emisfero Nord potrebbe essere
identificata con Liguria e una striscia scura nell’emisfero
Sud con Solitudo Atlantis (figura 2).

Figura 1. Immagine di Mercurio ripresa da Daniele Gasparri il 9
febbraio 2006. Il Nord è in basso, il lembo precedente a sinistra.

Figura 2. Disegno
di Mercurio eseguito
da Massimo Giuntoli
il giorno 11 febbraio
2006, TU 11h 00m, seeing IV (Ant.), SCT 203
mm. f/10, 203/271X,
CM 212°. Il Nord è in
basso, il lembo precedente a sinistra.

Tabella 1. Elenco degli osservatori di Mercurio nel corso del 2006
Osservatore
Località
Strumento
Apertura (mm)
N. oss.
Tipo di osservazioni
Frassati Mario
Crescentino (VC)
SC
203
4
Disegni
Frassati Lorenzo
Crescentino (VC)
SC
203
2
Disegni
Gasparri Daniele
Perugia
SC
240
1
Immagine webcam
Giuntoli Massimo
Montecatini T. (PT)
SC
203
2
Disegno/descrizioni
Mancini Riccardo
Cerreto Guidi (FI)
NEW
200
1
Immagine webcam
Melillo Frank, J.
Holtsville (NY), USA
SC
254
8
Immagini CCD
Niechoy Detlev
Gottingen, GERMANIA
SC
203
13*
Disegni e immagini webcam
Wilson Tim
Jefferson C. (MO), USA
MAK
127
4
Disegni
NEW = Newtoniano; SC = Schmidt-Casségrain; MAK = Maksutov; * 61 disegni e 3 immagini webcam relativi a 13 sedute osservative
Unione Astrofili Italiani
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Due disegni di T. Wilson del 22/2 (CM 266°) e 27/2 (CM
287°) mostrano con buona probabilità Solitudo Criophori nell’emisfero Sud e Solitudo Phoenicis nell’emisfero
Nord. Nel primo disegno (figura 3) queste macchie scure appaiono divise da un’ampia zona chiara, che potrebbe
corrispondere a una delle aree innominate di cui si è parlato
nel rapporto su Mercurio 2002 [6], denominata con la lettera latina “c” sulla mappa di M. Frassati [2] [3].

Figura 3. Disegno di Mercurio eseguito da Tim Wilson il 22 febbraio 2006. Il Nord è in alto, il lembo precedente a destra.

Elongazione OVEST
Marzo/Aprile/Maggio 2006
Nessuna osservazione relativa a questa elongazione.
Elongazione EST
Giugno/ Luglio 2006
Le osservazioni di Mercurio di questa elongazione serale
sono state effettuate da due osservatori.
D. Niechoy ha osservato il pianeta in ben 10 occasioni dal
9/6 al 26/6, inviando 43 disegni. Le osservazioni che vanno
dal 9/6 al 13/6 (CM da 92° a 111°, fase da 60% a 52%) evidenziano diverse macchie d’albedo. Tra quelle scure, le più
costanti come presenza, intensità, forma e posizione sono
probabilmente identificabili (da Sud a Nord) con Solitudo
Martis, Solitudo Lycaonis e Solitudo Admetei; particolarmente interessante il disegno del 12/6 (CM 106°), effettuato in condizioni di buon seeing, dove, oltre ai dettagli
citati, con buona probabilità si riconoscono anche la scura
Solitudo Jovis presso il terminatore nell’emisfero Sud e, a
nord, le zone chiare di Phaethontias e Gallia e la macchia
scura di Solitudo Horarum (figura 4).

Le immagini di R. Mancini riprese con una webcam il 15/6
(CM 121°, fase 48%) sembrano mostrare qualche ombreggiatura al terminatore, che pare lievemente più scuro e rientrante nella zona di Solitudo Jovis. Il lembo precedente
presenta una zona brillante (figura 5).

Figura 5. Immagini di Mercurio riprese da Riccardo Mancini il 15
giugno 2006. Il Nord è in basso, il lembo precedente a sinistra.

Le osservazioni di Niechoy che vanno dal 18/6 (CM136°)
al 26/6 (CM 178°) mostrano altre macchie d’albedo, alcune di difficile interpretazione. In un disegno del 26/6 si
possono forse riconoscere i dettagli scuri di Solitudo Jovis e Solitudo Majae nell’emisfero Sud e Solitudo Neptuni
nell’emisfero Nord.
Elongazione OVEST
Luglio/Agosto 2006

Figura 6. Immagini CCD di Mercurio riprese da Frank J. Melillo il
giorno 6 agosto 2006. Il Nord è in alto, il lembo precedente a destra.
Figura 4. Disegno
di Mercurio eseguito
da Detlev Niechoy il
12 giugno 2006, TU
20h 11m, SCT 203
mm, 112X, CM 106°.
Il Nord è in basso, il
lembo precedente a
sinistra.
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Suggestive immagini CCD di Mercurio sono state riprese
in luce diurna da F. J. Melillo il 6/8 (CM 71°) con il pianeta
alto 70° sull’orizzonte Sud. La fase del pianeta era 38% e
si evidenziano, oltre a chiaroscuri al terminatore, macchie
molto chiare al lembo seguente (figura 6). F. J. Melillo ha
ripreso altre belle immagini il 13/8 (CM 107°), che mostrano delicati dettagli tra i quali sono riconoscibili le macchie scure di Solitudo Jovis e Solitudo Majae nell’emisfero
ASTRONOMIA
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Sud e Solitudo Horarum e Solitudo Neptuni nell’emisfero
Nord. Osservando attentamente, sembra di vedere anche
le macchie chiare di Phaethontias prossima all’equatore e
Pleias-Gallia nell’emisfero Nord. Dettagli analoghi, meno
nitidi rispetto alle immagini del 13/8, sono visibili nelle
immagini di F. J. Melillo del 17/8 (124°).
Chiaroscuri di difficile interpretazione sono stati osservati
da D. Niechoy il 19/8 (CM 132°) e il 20/8 (CM 136°).

Ricerca
con tecniche digitali, dettagli di diversa intensità . I risultati
incoraggiano a insistere nel monitoraggio sistematico dello
sfuggente pianeta e ci auguriamo che siano di stimolo per
invogliare nuovi osservatori.

Elongazione EST
Settembre/Ottobre/Novembre 2006
Nessuna osservazione relativa a questa elongazione.
Elongazione OVEST
Novembre/Dicembre 2006
Due disegni di T. Wilson del 22/11 (CM 271°) e del 24/11
(CM 282°) mostrano con molta probabilità i dettagli scuri di Solitudo Alarum e Solitudo Aphrodites e le macchie
chiare di Pieria (particolarmente chiara nel disegno del
24/11) e Pentas.
Interessanti sono le immagini CCD di F. J. Melillo; particolarmente dettagliate quelle del 25/11 (CM 285°) (figura
7), che si accordano molto bene con i disegni di T.Wilson,
e in cui si notano dettagli scuri presso il terminatore, probabilmente Solitudo Alarum e Solitudo Aprhrodites. Tra
i dettagli chiari spicca Pieria nell’emisfero Sud presso il
lembo seguente.

Figura 8. Disegno di Mercurio eseguito da
Mario Frassati
il 26 novembre
2006. Il Nord è
in basso, il lembo precedente a
sinistra.
Tabella 3. Principali macchie scure di albedo osservate su Mercurio nel 2006.
Solitudo Martis
Solitudo Jovis
Solitudo Lycaonis
Solitudo Admetei
Solitudo Horarum
Solitudo Neptuni
Solitudo Majae
Solitudo Phoenicis
Solitudo Atlantis
Solitudo Criophori
Solitudo Alarum
Solitudo Aphrodites
Tabella 4. Principali aree chiare o brillanti osservate su Mercurio
nel 2006.

Figura 7. Immagini CCD di Mercurio riprese da Frank J. Melillo il
25 novembre 2006. Il Nord è in alto, il lembo precedente a destra.

Approfittando di tre mattine di cielo terso (ma dal seeing
piuttosto scadente) anche M. Frassati ha osservato Mercurio durante la fine di novembre, ma l’unica occasione in cui
si è notato qualche chiaroscuro nei pressi del terminatore
è la mattina del 26/11 (CM 289°), forse Solitudo Alarum e
Solitudo Aprhodites (figura 8). Probabilmente sono le stesse macchie osservate e disegnate, ancora presso il terminatore, da D. Niechoy il 3/12 (CM 324°).
Considerazioni e note conclusive
Nelle tabelle 3 e 4 sono riassunti i principali dettagli positivamente identificati sulla mappa di Mercurio IAU [4] (per
la loro localizzazione, si veda anche la mappa di M. Frassati in [2]). La seconda tabella riporta anche l’area chiara
innominata, designata ‘c’ sulla mappa di Frassati [2] [3].
In sintesi, anche nel 2006 in varie occasioni sono stati osservati sul dischetto di Mercurio, visualmente e/o ripresi
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Phaethontias
Pleias-Gallia
Liguria
Pieria
Pentas
Area “c” (~ lat. +5°/+20°, long. 240°/255°) [2]
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Giancarlo Favero

Il ponte di O’Neill? Proprio un trompe l’oeil!
Sezione Luna-UAI, Osservatorio “Guido Ruggieri”, Padova, faverogian@fastwebmail.it
Abstract
Observing the Moon on July 29, 1953, John J. O’Neill
reported the sighting of a 12-miles-long bridge on the
western shore of Mare Crisium, joining Olivium and
Lavinium promontories. By a careful follow up of the region
throughout different lunar phases, the author shows that
this is just a “trompe l’oeil” effect due to a combination of
lights and shadows which, in particular conditions, might
look suggestive of a bridge.
Introduzione
Questo lavoro è il sesto di una serie in cui l’autore ha discusso problemi incontrati in passato nell’osservazione visuale della Luna. Tre lavori precedenti hanno riguardato
l’ombra a uncino osservata al fondo di Plato da Hugh P.
Wilkins e Patrick Moore il 3 aprile 1952 [1, 2, 3]. Un quarto lavoro ha preso in esame le ragioni per cui piccoli crateri
lunari a volte rivelano la loro natura, altre volte appaiono
come colline [4]. Il quinto lavoro ha riguardato le anomalie
riscontrabili nei disegni di Wilkins [5].
Nel presente lavoro l’autore vuole completare lo studio,
già affrontato da altri [per esempio 6, 7], di una struttura – il cosiddetto ponte di O’Neill – che ha suscitato curiosità per mezzo secolo, ma sulla cui natura non sembra
sia stata ancora fatta piena luce. In particolare, si cercherà
di chiarire quali formazioni geologiche del suolo lunare, e
quali condizioni di illuminazione, abbiano potuto portare
due astrofili come O’Neill e Wilkins, entrambi esperti osservatori del nostro satellite, addirittura specialista lunare
di fama mondiale il secondo, a convincersi che sulla Luna
esisteva un arco roccioso naturale di 12 miglia (circa 19
chilometri) di campata.
La storia
Il 29 luglio 1953 John J. O’Neill, giornalista scientifico del
New York Herald Tribune ed esperto astrofilo, osserva la
Luna con un rifrattore da 102 mm (4 pollici) a ingrandimenti da 90 a 250X. Iniziata alle ore 6h 30m TU, l’osservazione si prolunga per 1h 50m (v. tabella 1 per i dati
relativi).
Sulla riva Est del Mare Crisium (orientamento dell’epoca,
oggi Ovest) in un luogo di coordinate 48° W (orientamento
dell’epoca, oggi 48° E) e 14° 50’ N, O’Neill è convinto di
vedere un ponte naturale congiungente i promontori Lavinium e Olivium e avente un’arcata che egli stima ampia
circa 12 miglia (19 km). Il giorno dopo O’Neill informa
della cosa Walter Haas, editore di The Strolling Astronomer
(organo ufficiale dell’Association of Lunar and Planetary Observers, ALPO) e Milton L. Humason, dei Mounts
Wilson and Palomar Observatories, inviando a ciascuno
una lettera e il disegno riportato qui come figura 1. Mentre
Haas si occupa personalmente di verificare le cose, Humason trasmette la segnalazione di O’Neill a Dinsmore Alter,
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allora Direttore del Griffith Observatory di Los Angeles,
un’autorità nell’ambiente professionale dell’epoca in fatto
di ricerche lunari.

Figura 1. Disegno di O’Neill eseguito il 29 luglio 1953, circa alle
6h 30m TU, osservando con un rifrattore da 102 mm. Il ponte è la
struttura chiara alla sinistra del centro del disegno, allungata in direzione Nord-Sud e strozzata là dove si incrociano i due segmenti
che indicano le coordinate 48° W e 14° 50’ N. Originale ruotato di
90° in senso orario per porre il Sud in alto.

Il disegno
Quello che O’Neill ha visto è stato da lui riportato nel disegno di figura 1, che è stato ruotato qui di 90° in senso
orario rispetto all’originale per orientarlo col Sud in alto
(l’originale presenta in alto – TOP – l’Est). Si ricorda che,
prima dell’era Apollo, i punti cardinali est e ovest erano
invertiti rispetto agli attuali. Il ponte è la struttura chiara,
allungata in direzione nord-sud e strozzata come un collo
di bottiglia là dove si incrociano i prolungamenti dei due
segmenti ortogonali che indicano, rispettivamente, le coordinate 48° W e 14° 50’ N.
L’ampia massa chiara sulla quale O’Neill ha riportato un
segmento e la scritta “48° W” è il Promontorio Lavinium.
La massa chiara che si allarga sotto la strozzatura è il Promontorio Olivium. Alla destra del ponte c’è un terreno scuro, sul quale O’Neill ha tracciato l’altro segmento e la scritta 14° 50’ N. A fianco di questa scritta è annotata, in matita,
una freccia e le parole direction of light, per ricordare la
direzione di provenienza della luce solare. Il terreno scuro
di questa regione è il fondo del cratere semidistrutto e riempito di lava denominato Proclus P. Il cratere delineato in
basso a destra del disegno, alla cui sinistra c’è un piccolo
craterino, è Proclus S.
A sinistra del ponte c’è una porzione a forma di 8 del fondo
scuro di Mare Crisium che, secondo O’Neill, è illuminato
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dalla luce che passa sotto il ponte. Questo terreno illuminato è circondato da ombre: le ombre arcuate in alto e in
basso sarebbero proiettate dai piedi del ponte, la porzione
a sinistra (disturbata da alcune creste del terreno) sarebbe
l’ombra dell’arcata del ponte. La lunghezza del terreno illuminato, cioè l’ampiezza dell’arcata del ponte, viene stimata da O’Neill pari a 12 miglia (19 km).
La documentazione
Le notizie riportate fin qui e le altre che formano il presente paragrafo, non si trovano su fonti facilmente reperibili.
Esse sono state tratte dalla ricca documentazione raccolta a riguardo dal prof. Walter Haas, fonte citata nel testo
come WH, depositata presso la New Mexico State University Library, Rio Grande Historical Collections / Hobson
Huntsinger University Archives e messami gentilmente a
disposizione dallo stesso Haas.
Su incarico di Alter, alle 5h 49m TU del 26 settembre
1953 (tabella 1), il tecnico Paul Roques del Griffith Observatory fotografa la regione del Mare Crisium con il rifrattore Zeiss da 12 pollici (305 mm) e conclude che fra i
due promontori non c’è alcun ponte, ma solo un’apertura
(a gap). L’immagine, che esiste in copia nella documentazione WH, non mostra infatti alcun rilievo fra i due promontori, come Alter comunica a O’Neill (nel frattempo
deceduto il 30 agosto) con una lettera del 29 settembre.
Alter esamina pure vecchie immagini della regione, riprese dagli osservatori Griffith e Lick, per ribadire la sua
conclusione in una lettera del 31 dicembre 1953, dove
afferma che “Roques ha cercato accuratamente il ponte
nella fase lunare indicata, sia visualmente sia fotograficamente. Nulla è stato notato coi nostri rifrattori ed egli
[Roques] crede di aver trovato l’origine dell’illusione.”
Alter non fornisce dettagli sulla spiegazione di Roques,
ma è interessante notare che nella documentazione WH
esistono altre fotografie della regione fatte al Griffith
Observatory nel 1956 e fotogrammi di un film girato nel
1964, materiale dal quale non emergono conferme all’impressione di O’Neill, ma che dimostra il serio e prolungato interesse di Alter verso la questione.
Nel fascicolo di The Strolling Astronomer datato ottobre
1953, appare la comunicazione dal titolo Gigantic natural
bridge found on the Moon con la quale O’Neill annuncia
la sua scoperta. Haas fa precedere alla nota l’Editoriale
intitolato Is there a natural bridge on the Moon?, commentandola con alcune informazioni reperibili all’epoca su
quest’area della Luna. Nella grande mappa di Wilkins si
vedono solo i due promontori Lavinium e Olivium, niente altro. Dalla pagina 216 del libro “Moon” di Goodacre
[9], Haas riporta: “Vicino al centro del bordo est [del Mare
Crisium] c’è uno stretto passaggio tra due alte montagne.
Questo passaggio presenta un cratere su ciascun lato, e immette in un anello demolito P. Nessuna mappa mostra la
vera natura di questo oggetto”. Le ultime parole, secondo
Haas, dimostrano che Goodacre aveva dedicato molta attenzione al passaggio dove O’Neill ha avvistato il ponte,
senza però vedere questa struttura.
Dopo aver riportato le osservazioni negative di Roques e
Alter, Haas informa i lettori che due osservatori inglesi,
Wilkins il 26 agosto e Moore in settembre, hanno conferUnione Astrofili Italiani
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mato l’esistenza del ponte, tanto che Wilkins, all’epoca
Direttore della Sezione Luna della British Astronomical
Association, lo descriverà durante un’intervista radiofonica che concederà alla BBC il 21 dicembre 1953. Nella
documentazione WH esiste una trascrizione di questa intervista, fornita a Haas dalla giornalista Isabel L. Davis,
dalla quale risulta che Wilkins ha detto all’intervistatore
della BBC, Bernard Forbes, di aver confermato l’osservazione di O’Neill già il 26 agosto e di vedere il ponte perfino
durante l’intervista (fatta evidentemente nel suo osservatorio privato), tanto da poterlo indicare al suo interlocutore.
Wilkins dichiara che si tratta di un arco di roccia largo circa 1,5 miglia (oltre 2 km), con una campata di 20 miglia
(quindi ben più delle 12 miglia dichiarate da O’Neill, cioè
32 km), che si innalza di 5000 piedi (circa 1500 m) sulla
superficie lunare e che sembra artificiale (looks artificial).
All’intervistatore che lo incalza (“Quando dite artificiale, che cosa volete dire esattamente?”), Wilkins risponde
senza esitazione: “sembra un’opera di ingegneria”. L’intervista radiofonica, riportata dettagliatamente anche in un
articolo del Times, viene rimandata in onda il 23 dicembre,
poi Wilkins descrive le stesse cose in televisione, il 24 e il
26 dicembre 1953. Identiche parole sono riportate nel libro Our Moon che Wilkins pubblica all’inizio del 1954 per
l’Editore londinese Frederick Muller e che è stato tradotto
e distribuito in Italia dall’Editore Feltrinelli, nel 1959, col
titolo di Guida alla Luna. A pag. 161 di questo libretto c’è
scritto che il ponte ha un’apertura di 19 km. La figura 2
illustra quanto Wilkins comunica ad Haas di aver osservato
il 26 agosto 1953, attraverso il suo telescopio di 15 pollici
(381 mm), (colongitudine 117.16°, altezza del Sole 14.15°,
azimut 265.42°).

Figura 2. Disegno schematico di Wilkins fatto il 26 agosto 1953.
Nella porzione circolare di paesaggio ritratto con realismo, la freccia indica l’ombra del ponte sul suolo lunare. Da WH.

Nella documentazione WH vi sono due lettere di Moore,
datate 29 e 30 dicembre 1953 e indirizzate all’allora segretario dell’ALPO David P. Barcroft, che – a pochi giorni dall’intervista radiofonica di Wilkins – ridimensionano
la questione. In apertura della prima lettera Moore scrive:
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“Non lo considero di molta importanza. Ritengo che l’intera questione sia stata trasformata in una storia ben oltre
la sua reale portata.” Evidentemente Moore si riferisce alle
interviste di Wilkins, che in pochi giorni hanno già fatto il
giro del mondo. Sempre nella lettera del 29 dicembre 1953,
Moore discute analiticamente la posizione, le dimensioni
e la natura del cosiddetto “ponte di O’Neill” sulla base di
un’osservazione che ha effettuato il 24 dicembre 1953 a 0h
15m TU (tabella 1) e dopo aver consultato mappe e fotografie della zona. La struttura si trova a metà strada fra i crateri
Proclus e Yerkes e si presenta come una cresta (ridge), ben
visibile sulle mappe e sulle foto migliori, disturbata da una
rottura (break) dove è stato localizzato il “ponte”. Moore riporta sempre la parola “ponte” fra virgolette e precisa ancora: “La lunghezza complessiva della cresta è di almeno 20
miglia. La parte sospesa [il ponte, quindi, N.d.A.] è lunga
al più 1.5 miglia. Si tratta di un interessante arco naturale;
in luce radente i raggi del Sole si possono distintamente
vedere scintillare sotto di esso – ma si tratta di una caratteristica minore, nella migliore delle ipotesi, che io stesso
avrei mancato di riconoscere se non mi fossi messo deliberatamente alla ricerca di qualcosa del genere. Non avrei
detto che esso sembra artificiale, ma... non l’ho visto sotto
le migliori condizioni di luce, come invece ha fatto il dott.
Wilkins, cosicché la sua descrizione è ovviamente più affidabile della mia.” Con la lettera del giorno dopo, Moore
invia allo stesso Barcroft un dettagliato disegno eseguito il
24 dicembre 1953 nel quale indica la posizione del “ponte”.
Da questo momento, i pochi osservatori che se ne occuperanno parleranno di un arco ampio qualche miglio, mentre
del ponte con campata di 12 miglia non si parlerà più.
Dalla documentazione WH risulta che Moore si cautela ulteriormente scrivendo a Haas il 25 febbraio 1954: “Non è
affatto vero che io abbia visto il ponte di O’Neill. Ho visto
strani giochi di ombre là intorno, ma sulla sola base delle
mie osservazioni non posso assumere una posizione definitiva. Non ho dubbi, sulla base delle osservazioni del dott.
Wilkins, che la formazione esista; voglio solo dire che non
posso dare conferme definitive – e vorrei che questo fosse
pubblicato, se possibile, per evitare ogni fraintendimento.”
Allegato alla lettera c’è un disegno fatto alle 1h 10m TU
del 21 febbraio 1954 (tabella 1) dove non risultano effetti
di luce attribuibili al ponte. È evidente la decisa manovra di
Moore per distinguersi dalla posizione di Wilkins, diventata ormai insostenibile.
Sul numero di The Strolling Astronomer datato gennaio–
febbraio 1954, Haas discute una serie di osservazioni fatte
fino ad allora da differenti cultori dell’osservazione lunare,
dotati di differente esperienza e di strumenti più o meno
importanti: dal 15 pollici di Wilkins al 3 pollici (76 mm)
di René Doucet. Poiché Wilkins ha osservato col telescopio maggiore, ed è un’autorità nel campo, Haas ne riferisce dettagliatamente il pensiero, ricopiando una sua lettera
che viene riassunta qui di seguito. Wilkins dice di essersi
formato un’opinione precisa dopo l’osservazione compiuta nella notte compresa fra il 20 e il 21 febbraio 1954 (la
stessa in cui ha osservato Moore). Il ponte esiste, e si tratta
di un arco naturale, o di un’apertura nella cresta montuosa
che chiude questa costa del Mare Crisium, dell’ampiezza
di 2 miglia. Quindi non le 12 miglia stimate da O’Neill, né
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le 20 miglia che lui stesso aveva sbandierato dall’agosto al
dicembre 1953.
È evidente che le riflessioni di Moore, riportate sopra e probabilmente comunicate direttamente al maestro e amico,
hanno corretto il pensiero di Wilkins, tanto da fargli dire
di aver avuto questa stessa opinione fin dall’agosto precedente, cioè appena ricevuta la notizia dell’osservazione
di O’Neill. L’affermazione non è vera, come testimoniato
dalla documentazione WH, ma rappresenta una marcia indietro comprensibile data l’enormità dell’abbaglio.

Figura 3. L’ombra del “piccolo ponte” di Wilkins è l’arco
che si allunga mentre il Sole
tramonta sulle sponde del
Mare Crisium. Osservazione
fatta il 17 giugno 1954 col
telescopio di 1.5 m di Mount
Wilson. Si noti la curvatura
della punta del Promontorio
Lavinium (in alto).

Della storia di questo “piccolo ponte”, ampio qualche miglio, si sono occupati Thomas A. Dobbins e Richard M.
Baum in un articolo apparso su Sky and Telescope del
gennaio 1998 [7] e la loro trattazione è senz’altro completa. Qui invece mi occuperò del “grande ponte” visto
da O’Neill, quello con campata di 12 miglia, che Wilkins
aveva più volte confermato durante il 1953, ampliandone
addirittura le dimensioni a 20 miglia, ma che ha abbandonato all’inizio del 1954, dopo le critiche di Moore. Che
cosa avevano visto O’Neill e Wilkins nel 1953 per rimanere convinti dell’esistenza di questo arco naturale?

Figura 4. Disegno della regione del “ponte” fatto da Guido Ruggieri, osservando il 14 ottobre 1954 col suo riflettore Marcon da 250
mm. Lo si confronti con le successive immagini CCD per cogliere
la cura con cui Ruggieri ha ritratto la zona. La curva della punta di
Lavinium è opposta a quella di Wilkins (figura 3).
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Alcune osservazioni successive
All’epoca, il mio maestro Guido Ruggieri aveva dato il
suo contributo alla discussione, pubblicando su Coelum
due magistrali note, una per commentare le interviste radiofoniche e televisive di Wilkins [8], e una per confrontare la sua osservazione del 14 ottobre 1954 (tabella 1) con
quella fatta da Wilkins nel febbraio 1954 [9]. Pure Guido
Chincarini, allora giovane astrofilo, e Glauco de Mottoni
si interessarono al ponte e pubblicarono alcuni disegni su
Coelum [10]. Stimolato da questi lavori, osservai anch’io
il ponte di O’Neill nei primi anni Sessanta, appena potei
usare un riflettore autocostruito da 170 mm in montatura
Herscheliana. Nel 1963 eseguii il disegno riportato in figura 5 dove, fra i due promontori, registrai due crateri allineati in direzione Nord-Sud, in accordo con la descrizione di
Goodacre, che tuttavia non conoscevo.

Ricerca
te a causa dello scarso potere separatore del mio telescopio.
Invece, il disegno di Wilkins (figura 3) riporta la punta di
Lavinium curvata in direzione opposta! Si noti anche, nel
disegno di Wilkins, lo schematico parallelismo e la forma
lineare delle due creste che fiancheggiano la depressione a
sud del cratere X. Ho già trattato in altra sede le anomalie
dei disegni di Wilkins [4].

Figura 6. Foto n. 2259 ripresa nel corso della missione Apollo 17.
Sud in alto e ovest a destra. Si vede il profondo cratere X fra i due
promontori e lo stretto e corto rilievo a sud di esso.

Figura 5. Disegno dell’autore fatto nel 1963 attraverso un riflettore
di 170 mm di diametro a 160 ingrandimenti. Sud in alto.

Che cosa esista realmente fra i due promontori è rivelato
dalla foto n. 2259 dell’Apollo 17 (figura 6). Si riconosce il
maggiore dei due crateri che ho disegnato (figura 5), e che
avevano visto anche Goodacre, Wilkins e Ruggieri (figure
3 e 4), cioè quello immediatamente a sud del Promontorio
Olivium e che denomino X. Il secondo cratere che ho riportato tra i due Promontori nel disegno di figura 5 non esiste, ma al suo posto la foto dell’Apollo rivela una piccola
depressione, allungata in direzione Nord-Sud, fiancheggiata a destra (ovest moderno) dalla cinta fortemente erosa del
cratere P e, a sinistra (est moderno), da una stretta e corta
cresta che si dirige verso sud, ma termina prima di toccare
il Promontorio Lavinium.
Si noti che il Promontorio Lavinium degrada a nord curvando verso il Mare Crisium, cioè verso Est. Questa curvatura
è fedelmente registrata nel disegno di Ruggieri (figura 4),
mentre non esiste nel mio disegno (figura 5), evidentemenUnione Astrofili Italiani
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Le mie osservazioni recenti
Negli anni successivi al 1992 ho impiegato alcune camere
CCD (LYNXX, PXL 211, CB 245) per riprendere il paesaggio lunare. La figura 7 è una mia immagine CCD della
regione in oggetto. Fra i due promontori si vedono il cratere X, parzialmente pieno d’ombra, e le due creste che racchiudono la depressione a sud di esso, esattamente come
si vede nella figura 6. Il CCD ha registrato anche le due
piccole colline, visibili nella foto degli astronauti di Apollo
17 (figura 6), a est del cratere X e della punta ricurva del
Promontorio Lavinium, a riprova dell’assoluta fedeltà delle immagini elettroniche.

Figura 7. Immagine CCD ripresa alle 21h 30m TU dell’1 settembre
2004 con un Newton da 305 mm, F = 7 m, e una camera CB 245.
ASTRONOMIA
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e ombre di figura 8 non può essere associato a un ponte.
Infatti, mentre il Sole scende e le ombre di tutti i particolari
si allungano, l’ipotetica ombra del ponte (c-c in figura 8) e
la luce che vi passerebbe sotto (d in figura 8) non si modificano come ci si attenderebbe.
Le formazioni che nella figura 8 si è tentato di attribuire al
ponte e al gioco delle sue ombre e delle sue luci, in realtà
hanno questa spiegazione:
- la formazione a-a fa parte della cinta est del cratere semidistrutto Proclus P e b-b è la parte in ombra di questa
porzione di cinta;
- la zona illuminata d è l’insieme della superficie interna
della metà est del cratere X (disegnato da Ruggieri in figura 4 e visibile nella foto di figura 6) e di quella del
versante ovest della stretta e corta cresta che si dirige dal
cratere X verso il Promontorio Lavinium nella figura 6;
- l’ombra arcuata c-c è l’insieme delle ombre del cratere X
e della corta cresta.

Figura 8. Zona del ponte (a sinistra) e chiave di lettura delle sue
strutture (a destra). PL = Promontorio Lavinium; PO: Promontorio
Olivium; a = fiancata del ponte illuminata dal Sole; b = fiancata del
ponte in ombra; c =ombra del ponte sul terreno; d = terreno illuminato dalla luce del Sole che passa sotto il ponte.

È stato guardando questa immagine che ho creduto di percepire la struttura del “ponte di O’Neill”, che illustro mediante i due ingrandimenti della figura 7 che formano la
figura 8.
Il ponte sembra essere formato dalle strutture a-a e b-b (figura 8, a destra) e mostra la forma di una bottiglia, proprio
come disegnato da O’Neill (figura 1). Le zone chiare a-a
costituiscono la fiancata del ponte illuminata dal Sole. Le
zone scure b-b costituiscono la fiancata del ponte in ombra.
L’arcata del ponte proietta sul terreno, verso il terminatore, l’ombra arcuata c-c. La luce che filtra sotto l’arcata del
ponte illumina l’arco di terreno d. Il tutto è conforme al
disegno di Wilkins di figura 2.

Figura 9. La zona del ponte con il Sole un po’ più basso che nella
figura 7, cioè alle 2h 54m del 2 settembre 2004. Dal confronto fra
le due figure si nota che né l’ombra del ponte (c-c in figura 8), né la
luce che passa sotto di esso (d in figura 8) mutano geometria.

È sufficiente però che il Sole si abbassi di 2.6° (figura 9) e
poi di 6.1° (figura 10) per accorgersi che l’insieme di luci
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Figura 10. La zona del ponte con un Sole ancora più basso che
nelle figure 7 e 9, ripresa l’1 ottobre 2004 alle 21h 45m TU. Colongitudine 125.54°, altezza 6.41°, azimut 269.98°. Mentre tutte le
ombre si sono allungate, quella del “ponte” resta quasi immutata,
come pure la luce che passerebbe sotto la sua arcata, ora visibile
solo parzialmente.

Conclusioni
Le osservazioni CCD presentate in questo lavoro hanno
permesso di suggerire un’ipotesi circa il gioco di luci e di
ombre che nel 1953 hanno portato O’Neill e Wilkins a convincersi di aver visto sulla Luna un ponte di 19 km di campata. Le formazioni geologiche lunari coinvolte in questo
gioco di luci e ombre sono: nel caso di O’Neill (Figura 1)
il lato illuminato dal Sole della cinta est del cratere Proclus
P (particolare a in Figura 8); nel caso di Wilkins (Figura 2),
la stessa cinta est di Proclus P, un cratere a est di questa e
a sud del Promontorio Olivium (qui chiamato cratere X) e
una corta cresta che si distacca da questo cratere dirigendosi verso Sud. Mentre il Sole tramonta, queste strutture
presentano luci e gettano ombre che sembrano quelle di
un ponte. Basta però che il Sole continui a scendere sul
paesaggio per rivelare che alcune ombre e alcune luci non
si comportano come dovrebbero fare se fossero realmente
prodotte dall’arcata di un ponte lunare.
Come ha detto Charles A. Wood [6c], il ponte di O’Neill è
un esempio naturale di “trompe l’oeil”.
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Tabella 1. Tavola sinottica delle osservazioni del ponte di O’Neill discusse nel presente lavoro.
Osservatore
O’Neill		
Wilkins 1		
Roques		
Moore1		
Moore2, Wilkins2
Ruggieri		
Favero1		
Favero2		
Favero3		
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Data		
29-07-1953
26-08-1953
26-09-1953
24-12-1953
21-02-1954
14-10-1954
1-09-2004
2-09-2004
1-10-2004

Ora TU		
6h 30m – 8h 20m
22?		
5h 49m		
0h 15m		
1h 10m		
21h ca.		
21h 30m		
2h 54m		
21h 45m		

Colongitudine °
127.21 – 128.14
117.16		
127.21		
127.80		
125.79		
124		
119.40		
122.14		
125.54		

Altezza del Sole °
3.24 – 2.34
14.15		
2.89		
2.53		
4.90		
7		
12.51		
9.68		
6.41		

Azimut del Sole °
269.06 – 269.30
265.42
267.81
268.73
269.76
266
268.05
268.75
269.98
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Abstract
Between 23 and 24 October 2007 comet Holmes undergo
a 15 magnitude outburst while at 2.4 AU from the Sun.
A whitish dust coma developed, liable for the comet’s
brightness, surrounded by a blue-green gas halo of
negligible visual brightness. The speediest dust grains
visible travelled at 540 ± 20 m s-1, while the gases expanded
at about 1700 ± 200 m s-1. The slowest dust grains remained
near the nucleus, forming two yellowish condensations,
the false nucleus and the so-called “blob”. Between 1
and 3 November a blue multi-streamer tail developed,
which disconnected on 11 November separating from the
false nucleus at about 50 km s-1. The smaller dust grains
accelerated at about 2 mm s-2 by the solar radiation pressure
developed a dust tail. The dynamical behaviour of the dust
allowed to estimate about 0.2÷0.4 µm the minimum radius
of the grains. The fragmentation of a negligible part of the
nucleus could account for this outburst and for those 17P/
Holmes repeated in 1892 and 1893.
Introduzione
Generalmente le comete sviluppano la massima luminosità in prossimità del perielio. Il calore solare fa sublimare grandi quantità di ghiacci (d’acqua e di altre sostanze),
che producono enormi quantità di gas e liberano minuscole
particelle solide (polveri) intruse nei ghiacci [1].
Finché queste due componenti possono urtarsi reciprocamente, entro 100-1000 km dal nucleo [2], le molecole dei
gas conferiscono alle polveri velocità che variano da zero a
un valore massimo limitato dalla velocità quadratica media
delle molecole del gas (acqua soprattutto [3]).
In seguito, le molecole gassose, disaccoppiate dalle polveri, si diffondono radialmente nello spazio interplanetario,
con velocità fino a qualche chilometro al secondo.
Esaurita la spinta iniziale e superata la distanza di una ventina di raggi dal nucleo [2], i grani di polvere, disaccoppiati
dal gas, conservano per inerzia il moto espansivo acquisito
e si diffondono anch’essi radialmente nello spazio, pur con
velocità massime nettamente più basse dei gas, andando a
costituire una chioma polverosa.
A questi moti iniziali delle polveri si sommano gli effetti
dinamici determinati principalmente da:
- la forza di gravità solare (quella dei pianeti e del nucleo
della cometa, anche se vicino, è infinitesima);
- la spinta costante in direzione del raggio vettore conferita
dalla radiazione solare.
Gli effetti dinamici prodotti da queste forze sui grani di
polvere: a) dipendono dall’efficienza con cui tali forze agiUnione Astrofili Italiani
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scono su di esse (albedo delle polveri); b) sono funzione
delle dimensioni e masse dei grani; c) ne condizionano la
distribuzione spaziale.
La luce del Sole viene diffusa dalle polveri mentre è assorbita e riemessa dai gas (effetto fluorescenza). Si forma così
una vasta chioma lucente, avente luminosità molto maggiore di quella del nucleo spoglio [1].
La luminosità della chioma aumenta molto in prossimità del nucleo, per l’aumento della densità dei gas e delle
polveri che viaggiano alle minime velocità, e raggiunge il
massimo in una regione che viene definita “falso nucleo”
ma che non è realmente solida [3]. Ne è riprova il fatto
che su comete attive, in occasione di emissioni fortemente asimmetriche, la posizione misurata del “falso nucleo”
può non coincidere con quella calcolata per il nucleo. Solo
quando le comete sono poco attive e vengono osservate a
grandi distanze dal Sole, la bassa luminosità della chioma
potrebbe consentire di distinguere realmente il nucleo che,
per la distanza e le piccole dimensioni, non offre però dettagli neppure ai grandi telescopi.
La cometa 17P/Holmes
La cometa 17P/Holmes completa la sua rivoluzione intorno al Sole in 6.9 anni. Nel corso del 2007 ha mostrato una
serie di eventi che sono oggetto del presente lavoro.
Quando era stata scoperta dall’astrofilo londinese Edwin
Holmes, il 6 novembre 1892, la cometa era passata al perielio 145 giorni prima. Il fatto che fosse stata scoperta solo
il 6 novembre e che, durante i primi 10 giorni di osservazione, si fosse mostrata alla magnitudine 5 circa, fu subito
interpretato come il risultato di un improvviso aumento di
luminosità, detto outburst, che si ripeté inaspettatamente il
16 gennaio 1893.
Nelle comete il fenomeno degli outburst non è raro [1].
Per esempio, la 29P/Schwassmann-Wachmann 1, che ha
un periodo di 16.5 anni e orbita fra 5 e 6 UA (Unità Astronomica, distanza media Terra-Sole) dal Sole, ne ha subiti
100 nel corso di 50 anni di osservazione, e in alcuni casi
ha fatto un salto di 10 magnitudini. Ancora, la cometa P/
Tuttle-Giacobini-Kresak (periodo 5.6 anni) nel solo 1973
ha presentato due outburst di 9 magnitudini [1].
Nei giorni precedenti il 23 ottobre 2007 la cometa Holmes
era stata stimata attorno alla magnitudine 17.5. Alle ore
3:30 (ora italiana) del 24 ottobre, l’astrofilo spagnolo Juan
Antonio Henríquez Santana l’ha registrata in forte aumento di luminosità, dalla magnitudine 7.8 alla 6.5. All’alba
dello stesso giorno ha raggiunto la magnitudine 3.5, mentre
la notte tra il 24 e il 25 ottobre è stata stimata di magnitudine 2.8. Alle 21:36 TU del 25 ottobre Roberto Haver ha
stimato una magnitudine di 2.6. Il fenomeno è stato così
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importante che qualcuno l’ha scambiato per l’apparizione
di una stella Nova.
Intorno al nucleo della cometa si è subito formata una luminosa chioma rotonda (con una parte interna molto brillante) che è andata vistosamente aumentando di diametro.
Le note che seguono sono basate sulle immagini della
cometa Holmes reperite in Internet, in particolare nel sito
della Sezione Comete UAI, del CARA e dell’Associazione
Astronomica Euganea (AAE).
Figura 1. Immagini della cometa Holmes dal 24 ottobre
(in basso) al 26 ottobre 2007
(in alto). Il Nord è in alto, l’Est
a sinistra in tutte le immagini. La macchia luminosa più
piccola, al centro dell’alone
luminoso, è il falso nucleo,
La macchia luminosa più larga ed eccentrica è chiamata
“blob” nel testo.

I dati osservativi
La figura 1 mostra quattro
immagini della cometa
Holmes riprese all’Osser
vatorio del Pic du Midi
nei primi giorni successivi
all’outburst. Si nota che il
falso nucleo si trovava inizialmente al centro della
chioma. Accanto al falso
nucleo, già dal 25 ottobre,
si è notata una porzione di
chioma particolarmente
luminosa, più larga e diffusa del falso nucleo, qui
chiamata blob.
Il blob è apparso già dal 25
ottobre in posizione eccentrica, all’Angolo di Posizione (contato da Nord =
0° verso Est) AP = 214°, in
figura 1. In seguito si sono
verificati dei cambiamenti progressivi ben visibili
nell’immagine del 6 novembre (figura 2):
- il diametro della chioma
è andato aumentando regolarmente;
- il falso nucleo si è allontanato dal centro della
chioma ad AP 22°;
- il blob si è allontanato
dal centro della chioma
ad AP 202°, mentre si
è allungato a forma di
fuso.
- il bordo della chioma è
apparso sfumato dalla
stessa parte del blob.
Unione Astrofili Italiani
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Alcune immagini riprese in alta risoluzione mostrano l’apparire di strutture complesse all’interno del “blob” dal 28
ottobre all’11 novembre, evidente segno della complessità del fenomeno e dei meccanismi impulsivi di eiezione
delle polveri dal nucleo. Impiegando l’algoritmo di Larson
Sekanina per evidenziare i gradienti di luminosità entro
la chioma della cometa, molti osservatori hanno ottenuto
risultati simili a quello riportato in figura 3, dove si vedono dei getti a fontana partire dal falso nucleo e la struttura
composita del blob.

Figura 2. La cometa Holmes la sera del 6 novembre. Il falso nucleo, quasi stellare, è nettamente spostato dal centro dell’alone
verso AP 22°, il “blob” si è allungato verso AP 202°. Il bordo della
chioma è diventato diffuso in questa stessa direzione.

Figura 3. Struttura interna della chioma della cometa Holmes,
dove si evidenziano formazioni a fontana e la complessa struttura
del “blob” il 30 ottobre.

Si fa notare che le strutture visibili in figura 3 erano osservabili anche nelle immagini prima del loro trattamento,
oppure dopo una semplice elaborazione mediante unsharp
masking, indicando che si trattava di vere strutture intime
legate a getti di materiale più denso che altrove.
Nelle rare immagini a posa sufficientemente lunga riprese
in ottobre e nei primi giorni di novembre da un numero
molto ristretto di ricercatori, si è visto che l’alone bianco-giallastro, descritto fin qui, era circondato da un alone
verde-azzurro di diametro circa triplo.
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Le formazioni descritte sono bene distinguibili nelle prime
tre immagini di figura 4, che rivela anche un’altra caratteristica. Col passare del tempo, dall’alone verde-azzurro si è
staccato un alone azzurro, già evidente il 3 novembre (figura
4b). L’alone azzurro è apparso nella stessa direzione in cui
sfumava l’alone bianco-giallastro e si allungava il blob, ad
AP 190° circa, cioè nella direzione antisolare, proprio dove ci
si sarebbe attesa l’apparizione di un’eventuale coda gassosa.

Misurando in primi d’arco le dimensioni degli aloni osservati, se ne è verificato il continuo ampliamento, rappresentato nel diagramma di figura 6. Nei primi 10 giorni dall’outburst l’alone bianco-giallastro ha mostrato un
contorno circolare. In seguito si è ovalizzato, mostrando
una dimensione maggiore nella direzione del raggio vettore (quadrati) rispetto alla direzione ortogonale (rombi).
L’alone colorato (triangoli), quando visibile, ha mostrato
dimensioni almeno triple del precedente.
L’asse minore dell’alone bianco-giallastro è aumentato con
un andamento lineare per circa 25 giorni dopo l’outburst,
poi ha cominciato a decelerare. L’asse maggiore, specie
nella direzione antisolare, aveva cominciato ad accelerare
già 15 giorni prima (figura 6).
Dimensioni degli aloni della cometa Holmes
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y = 4.2088x
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R = 0.9846

Figura 4. Immagini della chioma della Holmes nei giorni 30 ottobre
(a), 2 (b), 3 (c) e 13 novembre (d). Si noti, il 2 e il 3 novembre, la
separazione di un alone azzurro in direzione antisolare (verso ore
5). L’alone colorato è assente dall’immagine del 13 novembre che
mostra la sfumatura della chioma dalla stessa parte dove si allunga il “blob”, ad AP 190° circa. Immagini di Richard Berry.
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Figura 6. Dimensioni in primi d’arco degli aloni della Holmes in
direzione del raggio vettore (radiale) e ortogonale a esso.

Figura 7. Magnitudine visuale integrata apparente della cometa
Holmes fra il 21 ottobre e il 30 novembre 2007. Dopo il rapido aumento verificatosi tra il 23 e il 24 ottobre, la luminosità della cometa
è solo leggermente diminuita, per il contemporaneo aumento delle
sue distanze dalla Terra e dal Sole.
Figura 5. Gli aloni della cometa, quello bianco giallastro interno e
quello verdastro esterno, e la coda azzurrina come apparivano il
3 novembre.

Dal 3 novembre si è osservata una coda azzurra, con almeno 5 streamer ad AP compresi fra 180° e 270°, ben visibili in figura 5. Gli spettri hanno rivelato la presenza di C2,
CO+, OH, CN [4], con emissioni nel verde-azzurro.
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La figura 7 mostra come è variata la magnitudine visuale
integrata apparente (Mag.), cioè la luminosità della cometa
vista dalla Terra, ottenuta immaginando di concentrare tutta la sua luce in un punto. Si nota che la luminosità è calata
solo leggermente, tra il 24 ottobre e fine novembre.
Fra l’8 e l’11 novembre la coda azzurrina a più streamer
si è disconnessa (v. figura 8) e poi è scomparsa, ma questo
non ha mutato la forma della curva di luce.
ASTRONOMIA
n. 4 luglio - agosto 2008

22

Ricerca

Dalla metà di novembre è diventato evidente l’allunga
mento dell’alone bianco-giallastro e la sua sfumatura in
direzione antisolare (all’AP 190°) nonché l’allungamento
del blob nella stessa direzione (figura 9).

Figura 8. Immagine dell’8 novembre dove si vede la coda a più
streamer distaccarsi dalla chioma bianco-giallastra, ancora circondata da un debole alone luminoso.

Figura 10. Immagine ripresa alle ore 4 TU del 14 dicembre dove
si nota la lunga coda sfumata. L’immagine è in negativo per evidenziare la debole intensità luminosa della parte finale della coda.
In tutte le immagini il Nord è in alto: si noti la rotazione dell’AP del
“blob” fra le prime immagini (Figure 1 e 2) e questa. Sullo sfondo
del campo stellare che la cometa sta attraversando, in piena Via
Lattea, si vedono deboli nebulose galattiche.

I profili fotometrici
Sono stati registrati i profili fotometrici della chioma in alcune immagini di fine ottobre. In direzione perpendicolare
al raggio vettore, in posizioni lontane sia dal falso nucleo
sia dal blob, i profili mostrano la forma sub-circolare illustrata in figura 11.
Profilo della chioma perpendicolare al raggio
vettore

intensità relativa
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Figura 9. Immagine del 21 novembre dove si nota l’allungamento
dell’alone bianco-giallastro che sta formando l’estremità sfumata
della coda. Nella realtà la lunghezza della coda è molto maggiore
di quanto non si colga nell’immagine, data la visione quasi frontale
(fase di 11°). Da notare la sparizione degli aloni colorati e la cospicua luminosità del “blob”.

Intorno alla metà di dicembre la cometa ha mostrato una
definita coda di polvere con una componente centrale più
intensa (figura 10), corrispondente all’allungamento del
blob. Nei giorni successivi i fenomeni sottolineati sono
proseguiti senza altre novità.
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Figura 11. Profilo fotometrico della chioma in direzione perpendicolare al raggio vettore, in regioni lontane dal falso nucleo e dal
“blob”.

Un tipico profilo fotometrico in direzione parallela alla
precedente, ma passante per il blob, è mostrato in figura
12. Sovrapposta alla componente sub-circolare, appena
descritta, si osserva una componente triangolare, propria
del blob.
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Profilo radiale 27 ottobre
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Figura 12. Profilo fotometrico della chioma in direzione perpendicolare al raggio vettore e in corrispondenza del “blob”.

Figura 14. Profilo fotometrico della chioma in direzione del raggio
vettore e passante sia per il falso nucleo sia per il “blob”.

Una valutazione grossolana della figura 12 permette di stimare che i contributi alla luminosità totale portati dal blob
e dalla chioma stanno fra loro nel rapporto 1:2 circa.
Il profilo fotometrico in direzione parallela alle precedenti,
ma passante per il falso nucleo, è illustrato in figura 13.
Questo profilo ha forma simile a quello della figura 12,
con sovrapposto un ulteriore triangolo molto stretto, chiaramente dovuto al falso nucleo. Il profilo fotometrico del
falso nucleo e quello del blob mostrano dunque una simile
forma pseudo-triangolare, con il primo molto più aguzzo
del secondo.

Analisi e discussione delle osservazioni
La pendenza della retta relativa alla chioma bianco-giallastra (figura 6), pari a 1.325 primi / giorno, ha fornito una
velocità angolare di espansione radiale pari a 0.663 ’/d.
Dalla pendenza della retta relativa alla chioma colorata,
pari a 4.209 primi / giorno, si è calcolata una velocità di
espansione radiale pari a 2.104 ’/d.
Nell’ipotesi che la chioma bianco-giallastra e quella colorata fossero circostanti al nucleo, cioè che le due entità
si trovassero alla stessa distanza da noi., si è ottenuta la
massima velocità di espansione radiale dei due tipi di materiale. Sono risultati circa 540 ± 20 m s-1 per il materiale
dell’alone bianco-giallastro e circa 1700 ± 200 m s-1 per
quello dell’alone colorato.
Il colore dei materiali e la loro velocità di espansione sono
tipici, rispettivamente, della polvere e dei gas liberati dal
nucleo di una cometa [1].
Al momento della disconnessione della coda, fra l’8 e l’11
novembre, si è stimata una velocità di allontanamento del
materiale gassoso dal nucleo di circa 50 km s-1 supponendo
che il moto sia avvenuto in direzione antisolare.
Estrapolando a raggio nullo le rette di figura 6 si è ottenuta
una stima dell’istante dell’evento: ottobre 23.8 ± 0.1.
Le teorie reperibili in letteratura [5, 6, 7] suggeriscono che
i grani di polvere prossimi al bordo della chioma, che si
allontanavano dal nucleo a 540 m s-1, avessero un raggio
medio non inferiore a 0.2 e non superiore a 4 µm circa. Si
tratta dei grani più fini e più veloci visibili nella chioma,
che sono stati spinti dai gas a formarne la periferia. Probabilmente esistevano anche grani più fini, come osservato
dalle sonde nel caso della cometa Halley [8], ma risultavano invisibili alle lunghezze d’onda esplorate coi CCD.
Esistevano certamente grani più grossi che, viaggiando a
velocità minori, sono rimasti nei pressi del falso nucleo o
hanno formato il blob.
La magnitudine integrata della cometa, il cui andamento
nel tempo è illustrato in figura 7, è dovuta prevalentemente
alla luce solare riflessa dall’alone bianco-giallastro. Infatti,
i contributi alla luminosità totale da parte dell’alone colorato e della coda sono sempre stati molto bassi, come
dimostra il fatto che la loro scomparsa, a metà novembre,
non ha mutato l’andamento della curva di luce. Il lieve aumento della magnitudine integrata riscontrabile in figura
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Figura 13. Profilo fotometrico della chioma in direzione perpendicolare a raggio vettore e passante per il falso nucleo.

Una valutazione grossolana dell’area delle varie componenti del profilo fotometrico illustrato nella figura 13 permette di stimare che i contributi alla luminosità totale portati dal falso nucleo e dal blob stanno fra loro nel rapporto
1:10 circa.
Il profilo fotometrico della chioma nella direzione del raggio vettore Sole-cometa è mostrato in figura 14 e rivela
le stesse componenti del profilo di figura 13, ma con una
loro differente localizzazione rispetto al raggio vettore. La
componente del falso nucleo è spostata verso il Sole (verso
sinistra) rispetto al centro della chioma sub-circolare. La
componente triangolare del profilo fotometrico dovuta al
blob appare invece spostata in direzione antisolare rispetto
al centro della chioma sub-sferica e al falso nucleo.
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7 è dovuto solo al contemporaneo aumento delle distanze della cometa dal Sole e dalla Terra. Questo suggerisce
che, dopo il 25 ottobre, sia stato sempre e solo il medesimo materiale solido iniziale dell’alone bianco-giallastro a
determinare la luminosità osservata e che eventuale altro
materiale rilasciato successivamente dal nucleo sia stato
trascurabile. Anche eventuali fenomeni di frammentazione
successiva di questo materiale devono averne interessato
frazioni trascurabili.
Sulla base della figura 7 si può calcolare l’aumento di luminosità che la cometa ha subito fra il 22 e il 25 ottobre, come
conseguenza dell’outburst. Da una magnitudine al minimo
di circa 17.5 la cometa è passata a una magnitudine al massimo di circa 2.5. Il salto di 15 magnitudini corrisponde a un
aumento in luminosità di circa 1 milione di volte.
In Figura 15 sono riportate le misure di Angolo di Posizione (AP) dell’asse maggiore del blob (quadrati) e della coda
di polvere (croci, valore medio dei due bordi della coda),
confrontate con la direzione antisolare (rombi). Le direzioni degli assi della coda e del blob sono vicine tra loro e col
tempo si distanziano progressivamente dal prolungamento
del raggio vettore (differenza = triangoli in figura 15). Questo fatto è caratteristico delle code di tipo II [1] e conferma
l’ipotesi che la coda e il blob visibili nelle figure 9 e 10
fossero costituiti di polvere.
Angoli di posizione (AP) del blob e della coda
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Figura 15. Angolo di Posizione del raggio vettore in direzione antisolare (rombi), del “blob” (quadrati) e della coda di polvere (croci). I triangoli mostrano la differenza fra l’AP antisolare e quello
del “blob”. Circa le stesse differenze esistono fra l’AP antisolare e
quello della coda.

Nei giorni successivi all’outburst la chioma di polvere ha
mostrato un contorno circolare piuttosto definito. Infatti,
pose di lunghezza via via crescente non hanno mostrato
differenze sensibili nelle sue dimensioni.
La pressione della radiazione solare ha accelerato le particelle di un certo tipo in funzione inversa alle loro dimensioni, spostandole tutte nello spazio della stessa entità.
Anche il loro baricentro si è quindi spostato della stessa
quantità. Il baricentro della chioma di cui, grazie alla prospettiva, si vedeva bene circa la metà rivolta verso il Sole,
è stato identificato nel suo centro geometrico. Dalla parte
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opposta il bordo sfumava a causa della migrazione della
polvere spinta dalla radiazione solare e del mescolamento
prospettico di particelle di differenti dimensioni.
È stata pertanto determinata l’eccentricità della posizione
del falso nucleo rispetto al baricentro della chioma, definita
come:

dove R è la distanza massima percorsa dalle particelle di
polvere trasversalmente al raggio vettore, e d è la distanza apparente del falso nucleo dal baricentro della chioma
definito come sopra. I valori di e così determinati sono
aumentati da 0.181 il 31 ottobre a 0.548 il 30 novembre,
mostrando l’effetto della pressione della radiazione solare
sulle particelle di taglia uniforme che erano state registrate
dai CCD sul contorno della chioma.
Conoscendo l’angolo di fase ϕ sotto cui si vedeva la chioma, che è andato da 15° 42’ il 31 ottobre a 12° 18’ il 30
novembre, l’eccentricità misurata ha consentito di ricavare
lo scostamento D tra il baricentro di cui sopra e il falso
nucleo: D sinϕ = (R – d). È risultato:
31 ottobre, D = 0.67 R
12 novembre, D = 1.35 R
30 novembre, D = 2.57 R
I contorni della chioma sferoidale alle varie date erano formati dalle particelle visibili più veloci emesse nell’evento iniziato il 23.8 ottobre 2007. Particelle più massicce di
quelle del contorno si sono espanse più lentamente all’interno della nube e quelle più lente sarebbero apparse concentrate nello spazio tra il falso nucleo e il blob.
La distanza fisica D tra il falso nucleo e il baricentro dello
sferoide, sopra calcolata, ha consentito di determinare il
valore dell’accelerazione impressa dalla radiazione solare
alle particelle del contorno della chioma: è risultato un valore medio di 0.9 mm s-2 tra il 31 ottobre e il 30 novembre,
con un’incertezza di misura minore del 10%.
Dalla figura 10 risulta che alle ore 4 TU del 14 dicembre i
grani di polvere più spinti dalla radiazione solare, tra quelli
visibili dai CCD, si erano allontanati dal nucleo tanto da
formare una coda evidente. Ipotizzando che il materiale
emesso dalla cometa avesse mantenuto una simmetria sferica, l’inviluppo di quello che il 14 dicembre era arrivato
alla fine della coda formava ancora una sfera, mostrata in
sezione nella figura 16.
In tabella 1 sono riportati i dati usati per calcolare la lunghezza della coda di polvere sul piano orbitale della cometa e i risultati ottenuti. Per il calcolo, uno degli autori (A.
S.) ha sviluppato un suo metodo (schematizzato alla fine),
un altro (G. D. D.) ha usato il metodo [9].
Tabella 1. Dati usati per la stima della lunghezza della coda in
Unità Astronomiche (UA) il 14 dicembre alle ore 4 TU *
Particolare
Nucleo
Fc

AR
Dec
Lung. °
3h 1.7m +46° 59.6’ 3h 4.7m +45° 56.5 1.17

Lungh. UA
0.25

*Fc = fine coda. Si intende il centro della sfera che segna la fine
della coda il 14 dicembre (v. figura 16).
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Si ipotizza pertanto che una rapida sublimazione di ghiacci
abbia sviluppato i gas che hanno creato l’alone colorato e
abbia sollevato dal nucleo ingenti quantità di polvere, formando così la chioma bianco-giallastra. In questa ipotesi si
può calcolare quale frazione del nucleo solido della cometa
sia stato disperso dai gas, per produrre la chioma biancogiallastra.
Indichiamo tutte le misure in metri e con R il raggio del nucleo della cometa Holmes (1620 m, [11]). L’area che questo
nucleo può usare per riflettere la luce del Sole è pari alla sua
sezione perpendicolare alla direzione Sole-cometa. Supponendo, per semplicità, che il nucleo sia sferico, la sua sezione è un cerchio di area π R2. Supponiamo che l’outburst
abbia prodotto tanta polvere da riflettere X volte più luce solare del solo nucleo. L’area complessiva della polvere dovrà
perciò essere X π R2. Nell’outburst della Holmes nel 2007,
il fattore X ha assunto il valore di circa 106.
Indichiamo con r il raggio in metri di un grano di polvere
visibile. Supposto anch’esso sferico, per semplicità, ha una
sezione circolare di area π r2. Per realizzare un’area di X π
R2 m2 bisogna che, in seguito all’outburst, di questi grani
se ne siano formati N:

Figura 16. Immagine di figura 10 con evidenziata la sezione della
chioma sferica che ha formato la fine della coda il 14 dicembre. Il
centro del cerchio ha le coordinate riportate in Tabella 1 per Fc.

La massima distanza percorsa alla data del 14 dicembre
dal baricentro della nube sferoidale di polvere più sottile
visibile emessa il 23.8 ottobre è pertanto risultata di circa 0.25 UA. Di conseguenza, l’accelerazione indotta dalla
pressione della radiazione solare, gr, su questi grani è risultata circa 2 mm s-2.
Alla distanza dal Sole di circa 2.64 UA (metà dicembre), sulla cometa agiva un’accelerazione gravitazionale, gg, di circa
1 mm/s2. Sulla base dei dati ottenuti nel mese di novembre e
a metà dicembre, il coefficiente della pressione di radiazione
β = gr / gg risulterebbe compreso fra 0.9 e 2. Questi valori
[10] indicherebbero che il raggio medio dei grani visibili più
fini spinti dalla radiazione solare alla fine della coda in 14
dicembre fosse compreso fra 0.06 e 0.4 µm circa.
Il diametro angolare della nube sferica che costituiva la
fine della coda il 14 dicembre (di cui si vede una sezione in
figura 16) è risultato 69.11’. Dividendo questo valore per il
numero di giorni trascorsi dall’outburst (52 d), si è ottenuta
una velocità di espansione del diametro pari a 1.329 ’/d,
indistinguibile dal valore relativo ai primi giorni seguenti
il 23.8 ottobre (1.325 ’/d nella figura 6).
Ipotesi della frammentazione del nucleo
L’aumento di 1 milione di volte della luminosità della cometa in seguito all’outburst e lo scarso contributo fotometrico da parte delle componenti gassose, suggeriscono che
sia aumentata di altrettanto la capacità di riflettere la luce
solare passando dalla cometa inattiva (o poco attiva) alla
cometa dopo l’outburst. È quindi ragionevole supporre che
l’outburst sia stato determinato dal rapido aumento della
polvere intorno al nucleo e quindi della sua capacità di riflettere la luce solare.
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Un grano sferico di raggio r ha volume vg = 4/3 π r3. Data
la struttura molto porosa del nucleo cometario, è possibile che nel nucleo questi grani fossero separati fra loro da
interstizi vuoti. Comprendendo i vuoti fra un grano e i circostanti, si può stimare il volume d’ingombro di ciascun
grano pari a (2r)3. Il volume complessivo degli N grani vale
perciò:

Il volume del nucleo cometario vale VC = 4/3 π R3. Il rapporto fra il volume del nucleo e il volume totale dei grani
è pertanto:

Per l’outburst del 2007 che ha determinato un aumento
di luminosità pari a X = 106, producendo grani visibili
aventi raggio medio r = 0.4 µm, il rapporto vale circa
2000. Sarebbe perciò sufficiente che solo 1/2000 circa del
nucleo si fosse disgregato per produrre abbastanza grani
di 0.4 µm di raggio da riflettere un milione di volte più
luce del solo nucleo. Un calcolo indipendente, basato sulla magnitudine assoluta della cometa al massimo (mV =
-0.51, albedo presunto 0.03, simile a quello della Borelly
[13]) e sulla magnitudine assoluta di Marte (-1.52, albedo
0.15), porta a una stima del volume della polvere visibile
della chioma dello stesso ordine di grandezza del valore
appena riportato.
Data la linearità della relazione, è facile dedurre che la produzione di grani più fini sarebbe avvenuta con una frammentazione del nucleo ancora meno importante, mentre la
formazione di grani più grossi di uno o due ordini di granASTRONOMIA
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dezza (4-40 µm di diametro) avrebbe implicato la frammentazione di una frazione comunque piccola del nucleo
(1/200, 1/20).
Il volume dei ghiacci che, sublimando, avrebbero fornito
i gas responsabili della dispersione dei grani di polvere è
probabilmente dello stesso ordine di grandezza, dato che
il rapporto in massa gas/polvere nelle chiome cometarie è
mediamente vicino a 1 e le densità dei loro nuclei non sono
molto lontane da 1 kg dm-3 [1].
L’esiguità del materiale coinvolto in un outburst così importante giustificherebbe come possano verificarsi più
fenomeni simili nella storia di una cometa, in particolare
della Holmes, in quanto ogni evento sarebbe legato alla
disgregazione di una trascurabile frazione del nucleo.
Il modello
In letteratura sono state proposte varie ipotesi circa la fonte
dell’energia che causa gli outburst delle comete che orbitano a grande distanza dal Sole (> 3 UA): calore liberato
dall’impatto con un asteroide o con un satellite della cometa, calore latente liberato dalla cristallizzazione del ghiaccio d’acqua amorfo, calore di polimerizzazione dell’HCN
(cianuro di idrogeno), calore di decomposizione dell’H2O2
(perossido di diidrogeno) catalizzata da metalli di transizione [12].
Per la cometa di Holmes, dato che sia l’outburst del 2007
sia i due del 1892-93 si sono verificati a circa 2.6 UA dal
Sole, si può aggiungere l’accumulo di calore solare che,
alla distanza dal Sole a cui si trovava attorno al 24 ottobre, valeva circa 230 watt per metro quadrato di superficie ortogonale (la Terra riceve 1366 W m-2). Se il nucleo
della Holmes fosse simile a quello della cometa Borrelly
(albedo circa 0.03, temperatura 299-344 K osservata il 22
settembre 2001 dalla sonda Deep Space 1 [13]), avrebbe
potuto raggiungere temperature di circa 215-247 K. In queste condizioni, la teoria cinetica dei gas ideali di Maxwell
e Boltzmann dice che le molecole d’acqua hanno velocità media compresa nella forchetta 503-636 m s-1 (velocità più probabile 446-564 m s-1, velocità quadratica media
546-690 m s-1). Le velocità molecolari massime dell’acqua
in queste condizioni di temperatura sono circa 1400-1700
m s-1. Questi valori sono dello stesso ordine di grandezza di
quelli ottenuti dalle nostre misure.
Se l’espulsione delle polveri è iniziata esplosivamente dalla superficie del nucleo, è ragionevole che si sia inizialmente formata una chioma di forma grossolanamente emisferica. Tuttavia, finché gas e polveri sono rimasti a stretto
contatto, gli urti reciproci si sono realizzati secondo tutte
le geometrie possibili, contribuendo a dare una forma tendenzialmente sferica (o almeno sferoidale) alla chioma in
espansione. È in questa fase che le velocità molecolari dei
gas sono state trasmesse alle polveri.
Quando i grani di polvere e i gas in espansione si sono
disaccoppiati fra di loro, dopo che si erano allontanati di
100-1000 km dal nucleo alle velocità osservate [2], erano
trascorse appena 0.05-0.5 ore dall’inizio del fenomeno. Da
quel momento qualsiasi particella, molecola gassosa o grano di polvere, è rimasta animata di moto lineare uniforme
in direzione qualsiasi (quindi con simmetria sferica), obbedendo al principio d’inerzia.
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Gli aloni di gas e di polveri della cometa Holmes che si
sono resi visibili alla fine di ottobre hanno mostrato un contorno circolare in accordo con il modello illustrato, cioè
con la formazione di chiome gassose e polverose di forma
sferica.
I grani di polvere più fini visibili che viaggiavano a 540
m s-1 hanno raggiunto e formato il contorno in espansione della chioma di polvere. Grani più fini, probabilmente
esistenti, erano invisibili ai CCD. Grani più grossi viaggiavano a velocità inferiori e restavano più vicini al nucleo,
formando il falso nucleo e il blob.
Tutti i grani eiettati sono stati accelerati in direzione antisolare dalla pressione di radiazione del Sole, spostandosi in
proporzione inversa alle proprie dimensioni e densità. Dal
momento in cui i gas e le poveri si sono disaccoppiati, ogni
grano si è perciò comportato come un proiettile sparato da
un cannone orientato ad alzi differenti, come mostra la figura 17, e ha descritto una parabola.

Figura 17. Il nucleo della cometa Holmes è all’origine degli assi
cartesiani di questo diagramma. Il Sole si trova verso l’alto, sul
prolungamento dell’asse y.

La semplice ipotesi qui esposta, detta “della fontana”, si
deve a Bessel [14] ed è coerente con l’aspetto che la cometa Holmes ha mostrato nei primi giorni dopo l’outburst ed
è stato registrato nelle immagini CCD elaborate con l’algoritmo di Larson Sekanina, come nella figura 3.
L’inviluppo di tutte le parabole che rappresentano le traiettorie di tutti i grani di uguali caratteristiche, per esempio
i più fini e più veloci visibili, ha formato un paraboloide.
Vista lungo l’asse di simmetria (l’asse y della figura 17),
ogni sezione del paraboloide con un piano perpendicolare
all’asse y è risultata un cerchio. Per l’osservatore spostato
di poco rispetto a questo asse, la visione del paraboloide
si è deformata, in accordo con l’aspetto della cometa Holmes dopo gli ultimi giorni di ottobre, con ovalizzazione del
contorno, aumento dell’intensità luminosa di una metà del
contorno e diminuzione dell’intensità luminosa della parte
opposta del contorno.
Secondo un altro modello [5], la coda di una cometa è un
tubo sincronico, formato dalla sovrapposizione di sfere di
materiali emessi a differenti velocità dal nucleo al momento dell’outburst, i cui centri si allontanano dal Sole in maniera differenziata a causa della differente pressione che la
radiazione solare esercita su grani di dimensioni e masse
differenti. Questo spiega le forme dei profili di intensità
osservate nelle figure 11-14.
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In direzione perpendicolare al raggio vettore, la radiazione solare ha agito simmetricamente, lasciando inalterata la
simmetria sferica. La forma circolare del bordo della chioma nei primi giorni (figura 11) si può collegare con una
distribuzione omogenea e isotropa, nello spazio sferoidale
della chioma, di materiale avente circa una stessa granulometria e velocità comprese fra 0 e la massima (540 m s-1)
osservata al bordo della chioma.
La componente triangolare dovuta al blob (figura 12) si
può immaginare costituita da una progressione continua
di profili circolari (dovuti quindi a strutture sferoidali concentriche), ciascuno sempre più piccolo. La luminosità del
blob, crescente verso il suo centro, potrebbe essere dovuta alla densità crescente del materiale procedendo verso
il baricentro fotometrico, e quindi alla minore velocità di
espansione dei suoi grani, ma anche alle loro crescenti dimensioni, fino al livello del millimetro.
Dato che il materiale del blob si allontanava di poco dal
falso nucleo, potrebbero essere paragonabili le condizioni
di densità e velocità del materiale che li componeva, con
un’esasperazione di densità nel caso del falso nucleo, dove
risulterebbe concentrata la polvere più grossa e lenta. Si
spiega così il profilo fotometrico di figura 17.
Le asimmetrie del profilo lungo il raggio vettore, mostrato
in figura 14, sono spiegate dallo spostamento in direzione
antisolare (verso destra) della chioma rispetto al nucleo,
determinato dalla pressione di radiazione, anche se in
qualche misura interviene la prospettiva dell’osservatore.
Date le dimensioni paragonabili dei grani di polvere più
fini che formavano la chioma e il blob, è verosimile che
questo spostamento sia dovuto alla pressione di radiazione, ma potrebbe essere intervenuto anche un reale effetto
geometrico. Infatti, i grani più fitti tra quelli espulsi dal nucleo al momento dell’outburst (o quelli più grossi e quindi più lenti) che hanno formato il blob, potrebbero essere
stati eiettati lungo direzioni sghembe rispetto al Sole, forse
entro alcuni getti (chiaramente visibili in figura 3), come
è stato verificato per le emissioni di povere della cometa
Halley [15].
Calcolo della lunghezza reale della coda della cometa
A partire dagli elementi osculatori (data dell’osculazione 20 maggio 2007) [16] del nucleo della cometa riferiti all’eclittica e all’equinozio J2000, uno degli autori (A.
S.) ha calcolato, per le ore 4 TU del 14 dicembre 2007, il
semiasse maggiore dell’orbita e il moto medio del nucleo,
l’anomalia media, l’anomalia eccentrica, quella vera del
nucleo e la lunghezza del raggio vettore. Ha poi determinato, nel sistema eclitticale eliocentrico J2000:
1. le coordinate cartesiane del nucleo;
2. il versore perpendicolare al piano dell’orbita cometaria;
3. l’equazione cartesiana del piano dell’orbita cometaria;
4. le coordinate eclitticali dei due punti, nucleo della cometa e baricentro della sfera che costituisce la fine della
coda, a partire dalle loro coordinate equatoriali geocentriche (dati osservati da G. F. e comunicati ad A. S.);
5. le coordinate della Terra;
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6. equazioni parametriche delle rette Terra-nucleo e Terrafine coda;
7. le coordinate dei punti in cui le due rette intersecano il
piano dell’orbita cometaria.
La distanza fra questi due punti ha fornito la lunghezza cercata della coda. I risultati ottenuti con questo metodo sono
risultati indistinguibili da quelli ottenuti da un altro autore
(G. D. D.) col metodo dei fratelli Bernasconi [9] e a partire
dagli stessi dati osservati citati poco più sopra.
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Abstract
This paper gives a short description of the use of the
observations of Pleiades stars group for the determination
of the beginning of the agriculturals works and the
celebrations of the principal sacred festivals of the
precolumbian peoples in ancient America.
Osservando il cielo nel tardo autunno verso Est in una
notte pura, non inquinata dalle illuminazioni cittadine, è
possibile osservare una strana formazione stellare, un piccolo ammasso di pallide stelle che si risolve facilmente, ad
occhio nudo. Sono le Pleiadi, un asterismo conosciuto da
sempre poiché del tutto inusuale tra gli oggetti del cielo. Lo
ha ricordato uno dei maggiori antichi poeti greci, Omero
nell’Odissea (canto 5), e il vecchio cantore “Delle opere e
dei giorni”: Esiodo (VIII sec. a.C.). Ma anche i cinesi nei
loro annali, e gli indù, nell’antichità più lontana. Queste sei
o sette stelle o più, a secondo dell’acuità visiva dell’osservatore, e del luogo di osservazione, hanno sempre colpito l’attenzione dell’uomo, perché inusuali, nel loro corale
scintillio e anche perché appaiono, in certe stagioni, di prima sera, in un’epoca che preannuncia una stagione importante per l’agricoltura, e per la navigazione.
“Se ti prende il desiderio della perigliosa navigazione,
bada! quando le Pleiadi fuggono nel tenebroso mare l’impeto del possente Orione, infuriano i soffi di tutti i venti.
Non tenere allora le tue navi nel fosco oceano, ma ricordati
di lavorare la terra e fa quel che ti ho detto” (Esiodo Le
opere e i giorni 618-622).

Figura 1. La maschera del Dio Nero dei Navajo era sempre rappresentata con le Pleiadi splendenti sulla sua fronte.
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Ma non solo negli antichi poemi letterari del continente
euroasiatico le Pleiadi sono ricordate con frequenza; anche nell’altro supercontinente, quello americano, i pochi
antichi ricordi tramandatici in vario modo, ci parlano talvolta delle Pleiadi. Non disponiamo purtroppo di una abbondante letteratura precolombiana che ci possa aiutare in
questa ricerca, poiché la fretta di imporre la nostra prevalente cultura ha distrutto una enorme quantità di preziosi
documenti di questi antichi e civili popoli. Ma così, pur
limitati dalle insane azioni dei nostri antenati conquistatori,
possiamo ancora interrogare quel poco che ci è rimasto,
nelle leggende, nella scarsissima letteratura e nella grande
mole dei reperti archeologici che si possono ritrovare nelle
fitte giungle dell’America Centrale, o nelle alte Ande della
Colombia, della Bolivia e del Perù.
Ma anche nei ricordi e nelle leggende di alcune tribù
dell’America del Nord esistono diversi riferimenti alle Pleiadi. I Piedi Neri, per esempio, che vivevano nelle pianure
degli Stati Uniti, si riferivano alle varie apparizioni delle
Pleiadi nell’arco dell’anno, per iniziare le loro feste principali ed in special modo quelle che precedevano le semine.
Le giovani ragazze di questa tribù le avevano elette a testimoni dei loro giuramenti amorosi e le chiamavano perciò
“le perfette”.
Quando questo ammasso stellare, a metà giugno, appariva
all’orizzonte Est, prima dell’alba, indicava ai nativi che si
occupavano di agricoltura, che era tempo di piantare subito
l’ultima semente altrimenti il raccolto non poteva maturare
prima del freddo. Ed è per questo che gli Zuni del Nuovo
Messico le chiamavano le “seminatrici”. I Pawnee invece
le chiamavano “le sette sorelle” o “gli uomini saggi” oppure le “oche rotanti”. I Klamath, della costa del Nord Ovest,
le chiamavano “il gruppo di fanciulli”.
Nei Navajo l’immagine del grande Dio Nero, la principale
loro divinità, era rappresentato da una faccia stilizzata sulla
quale le Pleiadi appaiono disegnate sulla fronte.
Nel Sud America le Pleiadi avevano una grande notorietà: i
Guaranì del Paraguay, per esempio, iniziavano il loro anno
dalla prima apparizione di questo gruppo di stelle, al mattino. Molte tribù del Mato Grosso invece le consideravano
le annunciatrici della stagione delle piogge. Prima dell’apparizione delle Pleiadi inoltre questi nativi preparavano le
aste per le frecce perché era allora la stagione più propizia
per trovare i legni più resistenti.
L’apparenza di questo ammasso stellare inoltre, consentiva e consente tutt’oggi, molti utili pronostici sull’andamento del tempo atmosferico. Negli andini, per esempio,
quando le Pleiadi apparivano per la prima volta, nel loro
massimo fulgore di luce, era un buon segno, significava
infatti che nei prossimi mesi il tempo doveva essere buono.
Mentre il contrario invece avveniva quando il loro aspetto
si presentava confuso e nebuloso; notiamo, in ogni caso,
che l’aspetto talvolta non preciso di questo gruppo di stelle
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poteva rendere approssimativa la data del loro primo od
ultimo apparire sull’orizzonte.
Una grande quantità di indicazioni sull’utilizzo delle osservazioni di questo ammasso stellare, ci provengono dai
miti, della leggende e dalle iscrizioni che appaiono sui monumenti delle civiltà mesoamericane.
Chi ha l’opportunità di visitare Città del Messico non può
non dedicare almeno una giornata alla visita dei resti della
splendida e spettacolare città di Teotihuacan, la più interessante dell’altopiano messicano, la capitale di una tra le più
grandi civiltà precolombiane.
Teotihuacan è stata la capitale di un grande stato, tra l’inizio della nostra era e il 650 d.C., e nei vari secoli estese
notevolmente i suoi commerci e divulgò le sue idee politiche e religiose in quasi tutta la Mesoamerica. Vogliamo
ricordare che alcuni re maya delle città di Tikal e di Copan
erano di origine teotihuacana; la civiltà maya infatti risentì,
in varie occasioni, dell’importante influenza di questa antica metropoli.
Due grandi piramidi, quella del Sole (alta circa 60 metri), e
quella della Luna (alta 46 metri) dominano la città di Teotihuacan. Un viale, che è stato chiamato “il Viale dei Morti”,
lungo oltre tre chilometri, rappresenta l’asse della città; esso
parte dalla zona sacra (la cosiddetta Ciutadela) e, attorniato
dalle rovine di innumerevoli templi, termina sulla grande
piazza ove si erge la straordinaria piramide della Luna.

Figura 2. Tra le varie costellazioni rappresentate dai Navajo, su un
disegno di sabbia, si riconoscono le Pleiadi vicino alla costellazione dei Gemelli.

Dai rilievi fatti da vari archeoastronomi sugli orientamenti
dei diversi monumenti è risultato molto interessante quello che esiste tra un graffito (indicato con la sigla TEO I),
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che fu scolpito sul pavimento di un monumento del gruppo
Viking, nei pressi della piramide del Sole. (un graffito costituito da due circoli concentrici punteggiati, attraversati
da una croce), e un’altro graffito, dello stesso tipo, il TEO
5, che è inciso invece su una roccia del Cerro Colorado,
una collina che si trova, vista dal primo graffito, in una
direzione esattamente perpendicolare all’asse del Viale
dei Morti a circa tre chilometri di distanza, verso Ovest.
Stando sul primo petroglifo era possibile vedere il tramonto delle Pleiadi, il 18 di maggio nell’inizio dell’epoca teotihuacana, esattamente sul Cerro Colorado, proprio sopra
al secondo petroglifo, nel giorno nel quale il Sole passava,
in quell’epoca, allo zenit. Una data che era ritenuta fondamentale, da sempre, da questi popoli.
Il giorno che segnava il passaggio del Sole allo zenit indicava un momento fondamentale per i popoli americani che
vivevano nelle zone tropicali: il momento in cui il dio della
luce viene a trovarsi esattamente sopra la testa a mezzodì, e
l’uomo, in quell’unico momento, non può generare più alcuna ombra. È un istante magico quindi, un istante che deve
essere celebrato con riti particolari di grande solennità.
L’allineamento tra il gruppo Viking e il Cerro Colorado poteva avere anche un altro significato astronomico: su quella
stessa direzione il Sole tramontava il 12 di agosto e il 29
di aprile, due momenti separati tra loro da 260 giorni, durante i quali l’astro del giorno si muove a Sud dello zenit.
Il periodo di 260 giorni era importante perché individuava
l’anno sacro delle popolazioni Mesoamericane, quello che
veniva chiamato il Tzolk’in dai maya o Tonalpohualli dai
nahua dell’altopiano messicano. Teotihuacan, dobbiamo
pensare che era ritenuta la città nella quale, secondo la leggenda, il tempo cosmico ha avuto inizio.
Nella città zapoteca di Monte Alban, un’altra splendida
metropoli a sud di Città del Messico, il giorno del passaggio del Sole allo zenit poteva essere individuato dal transito delle Pleiadi, la sera prima, nella direzione di un piccolo
condotto, lungo un paio di metri, che si trova disposto verticalmente sotto la scalinata del tempio P, uno dei templi
che adornano il piazzale della città. Il sacerdote astronomo,
incaricato di queste osservazioni, si poneva entro una piccola cameretta disposta sotto la scalinata e da quella posizione faceva le sue accurate osservazioni delle Pleiadi il
cui passaggio allo zenit preannunciava il transito, nel giorno dopo, del Sole allo zenit Nella stessa città l’allineamento tra lo strano tempio J, fatto a forma di freccia, e il tempio
P, indicava la posizione della levata eliaca di Capella, che
avveniva il 18 di maggio e che preannunziava, anch’essa, il
passaggio del Sole allo zenit in quelle epoche.
Scendendo più a sud, nel territorio dei maya, nella penisola
dello Yucatan, troviamo diverse antiche città nelle quali vi
sono chiari riferimenti a questo gruppo di stelle.
Nell’osservatorio del Caracol di Chichen Itza, per esempio, una della finestre superiori (la numero 1), che sono
rimaste ancora intatte, guarda il punto dell’orizzonte sul
quale scompare questo gruppo di stelle nel tardo aprile
quando esse tramontavano eliacamente al crepuscolo, prima dell’inizio della stagione della pioggia all’epoca del
primo passaggio del Sole allo zenit. Dopo pochi mesi le
Pleiadi apparivano al mattino prima del Sole. L’ampiezza della finestra è tale da poter vedere tramontare questo
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gruppo di stelle, dopo il Sole, per diverso tempo. Questo
stesso fenomeno era possibile vederlo anche da una porta
del tempio del Serpente Giaguaro. Vi è inoltre da dire che,
in questa stessa città, le famose colonne che rappresentano
il Serpente Piumato nel tempio dei guerrieri, sono collocate su una costruzione che è orientata sul punto di tramonto
delle Pleiadi attorno all’anno 1000 d.C, epoca del massimo
sviluppo della città.
Le Pleiadi erano l’oggetto di molte leggende: nel Popol Vuj,
(cioè il famoso libro del consiglio, meglio conosciuto come
il Popol Vuh) dei maya K’iché. Bisogna ricordare, prima
di tutto, che le Pleiadi venivano chiamate dai maya ” i 400
ragazzi”. Ebbene la sparizione delle Pleiadi durante la stagione della semina del mais è forse illustrata dalla leggenda della loro uccisione da parte del mostruoso coccodrillo
Zipacnà, colui che uccise tutti i 400 ragazzi. Questi furono
in quell’occasione trasformati nelle stelle del gruppo delle
Pleiadi, stelle che furono allora chiamate “motz”. Una interpretazione di questa leggenda suppone che l’uccisione dei
400 ragazzi rappresenti la vendetta del mostro della Terra
che divorò le Pleiadi quando queste, ogni anno, spariscono
nel cielo all’inizio della semina del mais.
Le Pleiadi ebbero vari nomi nel mondo Mesoamericano. Nel
Popol Vuj sono chiamate, come abbiamo già visto, “motz”,
mentre i Chol del lago Izabal, in Guatemala, le chiamavano
i “sandali” e gli Aztechi, invece, le chiamavano “la piazza
del mercato” (tianquiztli). I maya Chorti del Guatemala le
ricordavano col nome di “capretti”, ma il più diffuso nell’antico mondo maya yucateco, e specialmente nei pochi codici
rimasti, era il nome “tzab”, cioè i sonagli del crotalo.
Le Pleiadi, nella visione dei maya, erano legate al serpente,
che doveva essere rappresentato nel cielo da una fila di stelle
che parte da Algol, il quale rappresentava la testa dell’animale, mentre varie altre stelle della costellazione di Perseo
formavano il corpo sinuoso del serpente che terminava, verso il basso, nelle Pleiadi, cioè nel suo sonaglio. Nel codice di
Madrid, uno dei quattro libri che ci sono pervenuti, il serpente, e quindi le Pleiadi, è associato alla pioggia.
Nella antica città di Yaxchilan, selle rive dell’Usumacinta,
su un architrave è scolpito un tzab che è associato con la
seguente iscrizione 9.18.17.13.10 5 Ok 18 Sotz’, cioè una
data del cosiddetto calendario del conto lungo che coincide
col tramonto delle Pleiadi al crepuscolo, nell’epoca in cui il
pianeta Giove, un pianeta molto importante per i maya, iniziava il suo moto retrogrado. Nella stessa città esiste un’altro architrave (il numero 31) che contiene un’iscrizione in
cui appare il simbolo “tzab” associato a quello del fuoco.
La data, che corrisponde al 24 febbraio del 764 d.C., segna
il momento della dedica del tempio a Uccello Giaguaro IV
(o Uccello Giaguaro il Grande), un re della città. In quel
tempo, le Pleiadi (tzab) al crepuscolo si trovavano allora
allo zenit, mentre Saturno era molto vicino a loro. La congiunzione con Saturno è un evento piuttosto raro, perché si
avvera ogni 29 anni circa, cioè pressappoco un k’atun (un
periodo di venti anni) e mezzo, nella calendaristica sacra
dei maya.
Nel codice di Dresda, a pagina 61, i numerosi serpenti, che
appaiono, sono accompagnati da un testo nel quale compare il glifo delle Pleiadi (il tzab del serpente) accostato
al glifo del pictun, una unità di misura del tempo molto
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importante (2 880 000 giorni) poichè corrispondeva a 20
volte 20 cicli di k’atun di 20 anni da 360 giorni.
Nel Codice di Madrid, il serpente chikchan, che nella mitologia maya era associato alla pioggia e alla fertilità, appare immerso in uno scroscio di pioggia; questo serpente
mostra una cresta piumata che lo associa simbolicamente
alla grande divinità Quatzalcoatl, il Serpente Piumato, dei
Mesoamericani, che anch’esso aveva una forte connessione con l’acqua e con la fertilità.
È molto probabile che l’identificazione del simbolo del sonaglio con le Pleiadi sia di origine antichissima, probabilmente risalente agli Olmechi. Infatti in certe sculture del
V secolo, dello stato del Veracruz, del periodo che va dal
400 al 900 a.C., cioè nell’ epoca olmeca, vi sono diverse
immagini di serpenti che sono simili al chiccham, come,
per esempio si vede nella città di La Venta, che si trova
nell’istmo di Tehuantepec.

Figura 3. Dalla finestra n.1
dell’osservatorio del Caracol ,
nella città di Chichen Itza, gli
astronomi maya potevano osservare il tramonto delle Pleiadi
in vicinanza della stagione delle
piogge e del passaggio del Sole
allo zenit del luogo. È un momento sacro per i maya.

Non vogliamo proseguire oltre nei numerosi esempi di glifi
e sculture nelle quali in molte città dell’area maya appaiono le Pleiadi attraverso il loro glifo; basti dire che gli archeoastronomi sono riusciti in molti casi, quando erano indicate le date del cosiddetto Conto Lungo (un conteggio dei
giorni simile a quello giuliano che oggi viene utilizzato in
astronomia) a stabilire numerose connessioni tra le Pleiadi
e i punti di stazione di Giove e di Saturno in occasione di
eventi storici molto importanti per certe città. È noto infatti
che frequentemente i re maya intraprendevano le loro importanti attività (salita al trono, per esempio, oppure l’inizio di battaglie, o certi sacrifici di sangue) in concomitanza
con speciali eventi astronomici riguardanti i vari pianeti,
come Venere, Marte, Giove e Saturno.
Tra gli aztechi ricordiamo quanto importanti erano le Pleiadi nei rituali riguardanti la Festa del Fuoco Nuovo. I due
calendari che questo popolo utilizzava erano: l’anno sacro,
il tonalpohualli, che durava 260 giorni (ogni giorno si distingueva con un numero nella sequenza che andava da 1
a 13 e da un nome di una sequenza di 20 nomi di dei) e
l’anno civile, o “computo dei giorni”, il xiuhpohualli, di
365 giorni che regolava le feste stagionali, ed era formato
da 18 mesi di 20 giorni, più cinque giorni nefasti, chiamati
nemontemi. Ogni giorno, in questo calendario, era identificato dal nome del mese e dal numero del giorno. Questi
due calendari, operando insieme, solo dopo 52 anni tonalpohualli lo stesso giorno coincideva con la data dello xihupohualli . Questo lungo periodo di anni veniva chiamato il
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“fascio degli anni”, cioè il xiuhmopilli. che era l’equivalente azteco del nostro secolo. Il mondo, secondo gli aztechi, e anche secondo pressochè tutti gli altri popoli della
Mesoamerica, poteva terminare alla scadenza dell’ultimo
giorno del xiuhmolpilli, la notte dell’ultimo dei nemontemi. Già questi cinque giorni finali erano ritenuti nefasti;
l’ultimo giorno del giro di 52 anni, in particolare era il più
tragico di tutti. Dice la leggenda che l’ultimo nemontema
della fine dell’era azteca era caduto in novembre. Il giorno
prima sono stati spenti tutti i fuochi nei templi e nelle case,
e quindi la sera prima dello scadere del fascio degli anni i
sacerdoti si erano riuniti sulla cosiddetta collina della stella, Huixachtlan, cioè un colle, collocato della cima di un
cratere, che poteva essere visto da ogni parte della grande
vallata della città di Tenoctitlan, la capitale degli aztechi.
In questo luogo, di prima sera, alla fine dell’anno, veniva
sacrificata una vittima umana, della quale era stato strappato il cuore. Quindi i sacerdoti preparavano un piccolo
fascio di legnetti che erano posti sulla ferita della vittima e
attendevano poi, con pazienza ed apprensione, il momento
in cui le Pleiadi passavano il meridiano. Se il mondo era
giunto alla sua fine, tutto sarebbe allora finito; mentre invece se le Pleiadi passavano il meridiano senza alcun evento
tragico, allora il mondo sarebbe rimasto intatto per il nuovo xiuhmolpilli che iniziava in quel momento. Il sacerdote
allora dava fuoco ai legnetti posti sul petto della vittima
sacrificale, segnalando così a tutti gli abitanti della vallata
il lieto evento. Si accendevano così i nuovi fuochi in ogni
tempio ed in ogni casa.
La fine del mondo e il movimento delle Pleiadi dunque,
nella credenza azteca, erano due avvenimenti intimamente
legati tra di loro.
Anche nelle grandi civiltà del Sud America precolombiano le Pleiadi erano molto importanti. Sul loro sorgere o
sul loro tramontare eliaco erano regolate molte date fondamentali sia per l’agricoltura che per la determinazione
dell’inizio dell’anno.
Intanto ricordiamo che questo gruppo di stelle era chiamato
collca (o collacapac), cioè magazzino, nella lingua quechua,
nella lingua che veniva parlata dagli inca di Cuzco, ma anche il termine oncoy veniva usato per identificare le Pleiadi,
un termine che era associato alla produzione del mais. Nella
zona di Cuzco, la capitale dell’impero inca (XIII – XVI secolo d.C.), quando le Pleiadi brillavano alte sull’orizzonte a
mezzanotte, era l’inizio delle semine del mais.
Secondo Polo de Ondegado, che si occupò dei riti degli
inca, e anche secondo Bernabò Cobo, uno storico della
stessa civiltà, per i popoli andini l’ammasso delle Pleiadi
rappresentava la madre di tutte le stelle, tanto erano importanti per queste culture. A questo gruppo stellare venivano
attribuiti anche altri nomi, come Larilla, Fur o Cutu (cioè
montone), oppure Pugllaiguaico e Susumarca.
Tra il tramonto alla sera, di questo ammasso stellare, ed il suo
sorgere eliaco intercorrono circa 37 giorni, cioè tanti quanti
erano i giorni nei quali i contadini rimanevano inattivi.
Gli studi fatti sui resti del Tempio del Sole di Cuzco, cioè
il Coricancha, hanno mostrato che vi è un importante allineamento di certe strutture che punta esattamente sulla
levata delle Pleiadi (attorno all’otto di giugno all’epoca
dell’impero incaico). Questo allineamento poteva indicare
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anche, con la levata del Sole, al solstizio di giugno, la data
in cui, con la grande festa dell’Inti Raymi (la festa del Sole
appena nato), iniziava l’anno.
Tanto erano importanti le Pleiadi per i popoli andini e per
gli inca, in modo particolare, che nel tempio principale a
Cuzco, cioè nel Coricancha, a questo ammasso, assieme al
pianeta Venere (Chasca) e ad altre stelle, era stata dedicata
una stanza particolare. Così infatti riporta Garcilaso de la
Vega nel suo famoso trattato “Commentari reali degli incas” (Cordoba 1617-libro III, cap XXI).
Un’altra di tali dimore, la più prossima a quella della Luna,
era dedicata al luminare Venere e alle Pleiadi e a tutte le
altre stelle insieme. Venere era detta Chasca, che significa
lungocrinita e ricciuta. L’astro era onorato perché era paggio del Sole, in quanto gli stava sempre accanto, ora davanti ora dietro. Le Pleiadi erano invece oggetto di rispetto per
la singolarità della loro disposizione e la conformità delle
dimensioni.
Tutti i popoli andini traevano, dall’aspetto della Pleiadi,
una quantità di predizioni. Se queste apparivano brillanti,
esse infondevano maggior forza ai raccolti, specialmente se
ciò accadeva prima dell’equinozio di settembre, mentre, se
apparivano fioche, il loro influsso era nefasto. Quando alla
sera ad Est, alte sull’orizzonte, brillavano splendidamente,
le Pleiadi davano l’annuncio della stagione delle piogge,
una stagione che era anche dedicata a vari dei come Viracocha, il dio del Sole, oppure la Luna, o ancora il dio del
tuono che era celebrato con molta gioia dalla popolazione
poiché con il suo rumore, annunciava il periodo nel quale
avveniva la fecondazione della Grande Madre Terra (Pachamama, la moglie del Sole).

Figura 4. Nel Codice di Madrid, uno dei quattro codici maya che
sono rimasti, a pagina XIV, vi è l’illustrazione del serpente piumato
e del suo sonaglio che appare strettamente associato alla pioggia.
Il sonaglio potrebbe rappresentare l’ammasso della Pleiadi che
erano ritenute strettamente legate alla stagione delle piogge.
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Le Pleiadi, quando erano nel loro massimo fulgore, cioè
quando si potevano vedere brillare tutta la notte, annunciavano l’avvicinarsi del solstizio estivo, quello di dicembre (ricordiamo che essendo nell’emisfero sud le stagioni si invertono), data nella quale si celebrava la festa del Sole che era nel
massimo del suo fulgore; era infatti la festa del Capac Raymi,
quella in cui si celebrava il Sole inteso come re del cielo.
Il momento in cui le Pleiadi scomparivano dal cielo, arrivando alla congiunzione col Sole, era quello in cui finiva la
stagione delle piogge. In quest’epoca l’ammasso, secondo
la leggenda, passava nel mondo dei trapassati per rallegrare i loro animi.

Figura 5. Il cronista Joan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui ci ha
lasciato questo schema della cosmologia incaica: al centro vi è il
Coricancha, il sacro tempio del Sole, rappresentato dal lungo ovale
verticale posto in alto; esso divide il mondo in due parti, quella di
destra che è femminile e quella di sinistra che è maschile. La prima,
a destra, è la casa lunare e ospita la Luna, il pianeta Venere come
stella della sera, e poi le nubi. Più sotto, all’estremità destra, vi è una
parte della costellazione del puma (chinchai) che si proietta come
una nube oscura sulla Via Lattea. In basso vi è la parte terrena con
al centro l’uomo e la donna; un albero è posto sulla destra e le Pleiadi sono disegnate a sinistra (sono i sette occhi di Viracocha). Più
sotto vi è l’inframondo, cioè il mondo dei trapassati. A sinistra, nella
parte maschile, in alto, vi è il Sole e quindi ancora Venere, intesa
però come stella del mattino; e quindi ancora le Pleiadi e più sotto
l’arcobaleno e il fulmine. Sul margine in alto forse è rappresentata la
parte centrale della costellazione di Orione, mentre le cinque stelle
sopra il Coricancha si riferiscono forse alla Croce del Sud.

I popoli aimara che vivevano, come oggi, vicino al lago Titicaca, chiamavano le Pleiadi Catachilla huarahuara, cioè piccole stelle. Sul lago Titicaca, a quasi 4000 metri d’altezza, è
uno spettacolo affascinante e straordinario quello di vedere
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le Pleiadi e la Via Lattea che si specchiano nelle stupende
acque di questo immenso specchio d’acqua della Bolivia.
Tra le tante isole del lago ricordiamo l’isola del Sole e quella della Luna, isole dalle quali, secondo la leggenda creata
dal grande imperatore Pachacuti Inca Yupanqui, i due astri
sono nati all’inizio dei tempi.
Figura 6. La cima del monte Samaipata in Bolivia. Una quantità
di sculture rupestri evidenziano
la antica sacralità del luogo. Tra
le tante ricordiamo solamente
una serie di otto fori fatti per
piantavi dei pali, tutti allineati
sul punto ove transitavano le
Pleiadi nel 500 a.C.; vi è poi una
lunga incisione rettilinea che
punta nella stessa direzione. La
cima del monte è raggiungibile
percorrendo il cosiddetto sentiero del Cascabel (il serpente)
scolpito sulla roccia che guarda
nella direzione della levata delle
Pleiadi nel 500 d.C. Probabilmente si tratta di allineamenti fatti in epoche molto diverse a causa
dello spostamento delle Pleiadi dovuto alla precessione. Il significato sacro di questo gruppo di stelle è evidente in questo luogo
sperduto tra le impervie Ande boliviane.

Tra le misure fatte dal sottoscritto, nel 1993, (vedi il libro “Antichi cieli andini”. Cleup, Padova, 2004) sulle
rovine dei palazzi che gli inca hanno costruito in queste
isole, ricordo che quelle fatte sui resti del palazzo chiamato Pilcokayna (il palazzo del re), sull’isola del Sole, la
parete sud punta ove levavano le Pleiadi all’epoca incaica,
e, nella stessa orientazione, entro due gradi di incertezza,
è allineata pure la perpendicolare alla porta del terrazzo
superiore. Lo stesso orientamento si trova sulla parete che
punta verso il lago, sul palazzo Acclahuasi (il palazzo delle
Vergini) sull’isola della Luna. Purtroppo lo stato di questi
monumenti è alquanto precario, ragione per cui le misure
non possono essere più precise.
Vogliamo ricordare, inoltre, come anche in un documento
molto importante che rappresenta uno schema della cosmologia inca, scritto dal nobile indigeno Juan de Santacruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua, attorno al 1613, vi è una rappresentazione delle Pleiadi posta sotto il pianeta Venere, qui
considerata come stella del mattino, nella parte sinistra dello
schema, quella parte del cosmo che è considerata maschile.
Le Pleiadi, nello stesso documento, appaiono ancora nella
parte più bassa del diagramma a sinistra della coppia uomo
- donna, indicando, con la loro posizione, l’importanza che
esse avevano come regolatrici dei lavori sui campi che erano
rappresentati proprio dalla coppia umana.
Tutto questo significa dunque che l’ammasso stellare delle
Pleiadi era molto conosciuto ed utilizzato da sempre in tutte e due le Americhe.
Per terminare accennerò ad una interessante misura che il
sottoscritto nel 1993 ha effettuato sullo straordinario sacrario scolpito sulla roccia della vetta del monte Samaipata
(più conosciuto come El Fuerte), vicino al villaggio omonimo che si trova a 120 chilometri a ovest della città di
Santa Cruz in Bolivia.
La zona, in antico, era molto importante come centro di incontro tra le varie etnie della Bolivia. Le sculture poste sulASTRONOMIA
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la cima di Samaipata risentirono dell’influenza della grande cultura di Tiahuanaco, fiorita tra il VI e il XIII secolo, e
che aveva il centro nell’alta Sierra, e più tardi anche della
cultura incaica. In fine la zona fu conquistata dai bellicosi
Chiriguano e poi dai Tupi-Guaranì.
Sulla cima del monte, a 2000 metri d’altezza, su una superficie di circa 12 000 metri quadrati (200 x 60 m), sono
state incise, probabilmente in tempi diversi, una quantità di
sculture a carattere sacro. Vi sono figure di felini (giaguari
e puma) e nella parte centrale del complesso sacro vi è una
grande vasca circolare con, all’esterno, 18 sedili di forma
rettangolare o triangolare: è il coro dei sacerdoti. Tutto il
complesso è orientato verso Est.
La struttura, che immediatamente colpisce l’attenzione del
visitatore, è quella di un lungo sentiero, perfettamente rettilineo, con la parte centrale scolpita in modo da sembrare
il corpo di un serpente. La struttura infatti si chiama il sentiero del cascabel (che significa il sonaglio del serpente).
Il sentiero ha una certa pendenza (6°.7) e poiché finisce
proprio sulla cima del monte, sembra proprio indicare la
strada che conduce su un posto di osservazione. La misura
fatta sulla direzione del sentiero ci ha stupito poiché essa
indica che dall’alto del sentiero, proprio nella sua direzione, si poteva vedere la levata delle Pleiadi attorno al 500
d.C. Ma ciò che è curioso è che alla base del sentiero vi
sono le tracce di ben otto fori, probabilmente buche di pali,

tutte allineate sulla direzione ove levava lo stesso gruppo
di stelle, ma nel 500 a.C. Inoltre vi è un terzo allineamento
sulle Pleiadi, nel 500 a.C., che si trova su una lunga incisione rettilinea, vicino ai sedili sopra ricordati. Se l’interpretazione delle misure è corretta, questi orientamenti
possono indicare che il luogo è stato frequentato anche per
l’osservazione dell’ammasso stellare per oltre mille anni
e che, a causa della precessione, i sacerdoti hanno dovuto
cambiare, col tempo, l’orientamento della linea di osservazione. E ancora vi è da rilevare che lo stesso nome cascabel
ci ricorda le Pleiadi come erano conosciute nelle grandi
civiltà della Mesoamerica.
Dunque, in tutto il continente americano, da epoche molto
antiche, il gruppo delle Pleiadi non solo era conosciuto,
ma era anche tenuto in grande considerazione specialmente dal punto di vista del loro utilizzo quale segnale molto
importante per l’inizio e la fine dei lavori sui campi, e per
indicare, nelle loro antiche leggende le date di alcuni loro
importanti rituali.
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Davide Valentinis

Universo e antimateria

Esperimenti ad alte energie e modelli teorici per produrre tecnologie innovative e
per comprendere i fenomeni cosmici
“Una stella sul diploma” 2006, davidevalentinis@libero.it
Abstract
Experiments conducted by researchers in the Italian
Institute for Nuclear Physics have shown that particles of
matter and anti matter can join together in a new chemical
structure called “protonio”; the substance obtained is
made of one proton and one antiproton, and may represent a
fundamental step in the understanding of the physical laws
governing symmetries and the evolution of the Universe.
The present paper recalls the development of the physical
theories that leaded to the discovery of antimatter, such as
Quantum Mechanics and Relativity. A general description
of the experiment follows. Finally is given an overview of
the astronomical phenomena involving interaction between
particles and antiparticles.
Introduzione all’antimateria
Per renderci conto della portata e della rilevanza dell’osservazione, proviamo anche noi ad effettuare un piccolo
esperimento.
Guardiamo per un attimo la figura sottostante:

Che cosa c’è dentro il riquadro? Nulla? Siamo proprio sicuri?
In effetti potremmo dire che in realtà quello che vediamo
all’interno dei contorni appare una tinta bianca uniforme,
ma con strumenti di ingrandimento opportuni, quali una
semplice lente o un microscopio, siamo in grado di distinguere i singoli filamenti di cellulosa, quella materia derivata dal legno di cui è composto ogni foglio di carta, anche
quelli trattati, lucidi e patinati di questa rivista.
Scrutando nel nostro obbiettivo microscopico come un
astrofilo nel suo fedele telescopio, notiamo che in realtà la
superficie bianca e uniforme delle pagine è irregolare, costituita da fibre di diversi toni grigiastri, di spessore differente,
disposte in strati e con orientazioni casuali. Un vero caos.
Non preoccupiamoci, non era un test per verificare se stiamo troppo al telescopio e neanche una lezione di falegnameria industriale, ma semplicemente un suggerimento: a
volte non vediamo tutto quello che esiste.
Se la constatazione è valida per le pagine di Astronomia,
figuriamoci quello che ci perdiamo scrutando il cosmo. La
Meccanica Quantistica, la teoria fisica del primo Novecento
che ha rivoluzionato la visione scientifica del mondo microUnione Astrofili Italiani
www.uai.it

scopico, afferma che perdiamo quasi tutto! Negli anni Venti, infatti, i progressi compiuti in ambito quantomeccanico
avevano condotto alla formulazione del concetto di pacchetto d’onde, ossia una somma di onde localizzata nello
spazio; la definizione serviva per interpretare il comportamento delle particelle elementari a scale microscopiche, caratterizzato da fenomeni tipici delle onde quali diffrazione
ed interferenza [1]. I radioastronomi qui la sanno lunga.
La teoria si fondava sulla precedente definizione del 1927
del cosiddetto principio di indeterminazione di Heisenberg, il quale afferma che per una particella non è possibile
precisare con totale accuratezza la posizione e la velocità
[2]. Il concetto risulta abbastanza intuitivo se si pensa di
localizzare un pallone in moto colpendolo con un’altra palla: per sapere esattamente dov’è il primo pallone dovremo
centrarlo lanciando il secondo con più energia e osservando il vistoso rimbalzo di quest’ultimo, anche se così facendo deviamo la traiettoria della prima palla e alteriamo il
suo moto in modo consistente; viceversa, per non variare
la velocità del pallone in esame, dovremmo usare più delicatezza nel colpirla, tuttavia in questo modo la posizione
dell’oggetto in moto verrà determinata in modo più approssimato, poiché il rimbalzo sarà più lieve.
Questa è un’approssimazione di quello che accade a livello
atomico, dove le particelle della radiazione elettromagnetica o fotoni “colpiscono” elettroni, protoni ed altre particelle con energia proporzionale alla frequenza dei fotoni
stessi, secondo la legge fondamentale di Planck
E = hn

(1)

dove h è la costante di Planck e n è la frequenza della luce.
Il principio di indeterminazione di Heisenberg, dunque,
viene tradotto in formule con:

Notiamo che nell’equazione (2) si utilizza l’indeterminazione della posizione Δx e quella della quantità di moto,
Δp, con p pari al prodotto della velocità per la massa della
particella in esame [2]. Se non è possibile determinare con
precisione assoluta le proprietà di un sistema ultramicroscopico, è chiaro che possiamo soltanto effettuare delle
previsioni statistiche, ossia fondate sul concetto di probabilità: in altri termini, siamo in grado di prevedere quante
possibilità ha un sistema quantomeccanico di assumere
una data configurazione o certe proprietà nel futuro, ma
non abbiamo la facoltà di predire esattamente lo stato fisico
successivo di una o più particelle microscopiche a partire
dalle loro condizioni attuali.
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Tali previsioni probabilistiche sono realizzabili attraverso
l’equazione di Schrödinger, che interpreta il carattere ondulatorio della materia in termini di funzioni d’onda, descrizioni matematiche dell’andamento nello spazio e nel
tempo di un’onda associata alla particella elementare in
esame, come elettroni e protoni; secondo l’interpretazione
di Max Born, il modulo al quadrato della funzione d’onda,
opportunamente moltiplicato per il volume elementare nel
quale interessa esprimere la funzione d’onda stessa, corrisponde alla probabilità di trovare una particella in una
determinata regione elementare dello spazio [3]. A quanto
pare non possiamo essere troppo scrupolosi con le misure.
Un altro problema di rilevanza fondamentale per indagare il
comportamento dei corpuscoli di materia ad alte energie era
incorporare nella descrizione fisica quantistica gli effetti prescritti dall’altra teoria basilare della Fisica moderna, ossia la
Relatività di Albert Einstein. Quest’ultima concezione, infatti, implica sostanziali correzioni alle equazioni che descrivono il moto di un corpo nello spazio e nel tempo, modifiche
trascurabili in condizioni ordinarie ma decisamente rilevanti
a velocità prossime a quella della luce; dato che esistono numerose circostanze in cui le particelle microscopiche raggiungono tali valori di velocità, risulta necessario formulare
delle teorie quantistiche consistenti con la Relatività, ossia
tali da includere gli effetti previsti da quest’ultima. Com’è
possibile attuare l’unione totale delle due concezioni?
La risposta, per quanto riguarda la Relatività generale, non
è certa, anche se alcune ipotesi odierne, quali la teoria delle
stringhe e la M – teoria, lasciano auspicare notevoli progressi in proposito [4].
La visione della Relatività generale, infatti, è deterministica, ossia predice informazioni riguardanti lo stato futuro
di un sistema fisico con precisione assoluta, non statistica;
inoltre la trattazione generale di Einstein si fonda sull’ipotesi secondo cui lo spazio – tempo è omogeneo ed uniforme
su grande scala, nonché piatto in assenza di masse [5]. La
teoria dei quanti, invece, implica una prospettiva radicalmente difforme, in quanto il principio di indeterminazione non consente di effettuare misurazioni arbitrariamente
accurate e, come osserveremo in seguito, tale limitazione
influenza anche le proprietà dello spazio – tempo a livello
microscopico. Nello stesso modo di due celebri primattori,
sembra proprio che le due concezioni siano molto riluttanti
a dividersi la scena, conquistata durante il secolo scorso.
Nonostante questi aspri attriti, durante il Novecento sono intervenuti numerosi intercessori, per tentare di conciliare le
rispettive parti. L’attuazione di questi propositi ha prodotto
numerosi risultati fondamentali, ma anche eventi inaspettati.
La Relatività speciale o ristretta, formulata da Einstein nel
1905, è stata combinata con la Meccanica Quantistica in
molteplici circostanze, per esempio la celebre relazione di
Einstein fra massa ed energia
E = mc2 (3)
con m massa di una particella e c velocità della luce nel
vuoto [6]. La fusione parziale tra le due teorie fu realizzata nel 1928 prima da Klein e Gordon e successivamente
dall’inglese Paul A. M. Dirac. Quando il fisico Dirac terminò di scrivere la propria equazione quantistico – relatiUnione Astrofili Italiani
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vistica, egli era felice e nello stesso tempo preoccupato:
le relazioni matematiche descrivevano pienamente l’elettrone, tuttavia predicevano anche l’esistenza di un’altra
classe di particelle dotate di energia negativa. Le equazioni
potevano essere interpretate ipotizzando l’esistenza di corpuscoli del tutto simili agli elettroni, tranne che per la carica elettrica opposta, positiva [7]. Tali corpuscoli vennero
rilevati successivamente nello studio dei raggi cosmici, un
flusso di particelle provenienti dallo spazio cosmico che
giungono quotidianamente sulla Terra. Erano gli anti elettroni, detti anche positroni, la cui scoperta ufficiale risale
al 1932 ad opera di Carl David Anderson, Patrick Blackett
e Giuseppe Occhialini. L’esperimento di Anderson aveva
l’obiettivo di analizzare le tracce impresse dalle particelle
nell’attraversamento di una camera a nebbia; quest’ultimo apparato è costituito sostanzialmente da un contenitore colmo di vapore, in cui il passaggio di una particella
carica viene visualizzato dall’apparire della scia dovuta
al moto del corpuscolo nel mezzo materiale circostante.
Fra numerose tracce ordinarie Andersen ne identificò una
particolare, corrispondente al transito di una particella con
massa uguale all’elettrone ma con carica elettrica opposta, positiva: il positrone. Da allora sono state identificate
le controparti di antimateria corrispondenti ad ogni classe principale di particelle: nel 1955 Owen Chamberlain,
Emilio Segrè, Clyde Wiegand e Tom Ypsilantis scoprirono
l’esistenza dell’antiprotone, invece nel 1956 Bruce Cork,
Glen Lambertson, Oreste Piccioni, e William Wentzel
identificarono l’antineutrone: una particella, come il neutrone, solo complessivamente priva di carica elettrica. Nel
1965 un gruppo di ricercatori guidati da Antonino Zichichi
scoprì il nucleo dell’antideuterio, costituito da un antiprotone e un antineutrone: fu la prima evidenza sperimentale
dell’esistenza di antimateria propriamente detta, nella quale antiprotoni e antineutroni si combinano proprio come
fanno i comuni protoni e i neutroni. Nel 2002, la prima
“nuvola” di migliaia di atomi di antimateria (antiidrogeno)
venne prodotta grazie all’esperimento Athena [8].

Figura 1. Diagramma di Feynman per l’annichilazione fra un elettrone ed un positrone, con liberazione di due fotoni γ, una particella
corrispondente al quanto di radiazione elettromagnetica con elevatissima energia e frequenza dell’ordine dei 1019 Hz.

Attualmente siamo in grado di concordare sulla liceità di
ricorrere ai due termini complessivi di materia ed antimateria. Le antiparticelle del protone e dell’elettrone possiedono carica elettrica opposta rispetto ai corrispondenti corpuscoli materiali; gli antineutroni, invece, risultano privi di
carica analogamente ai neutroni. Gli anticorpuscoli hanno
un’altra sorprendente proprietà: quando vengono a contatto con la corrispondente particella di materia producono
un’annichilazione, ossia entrambi i corpuscoli si dissolvono in un lampo di elevatissima energia [9].
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I processi di annichilazione vengono raffigurati utilmente
attraverso i cosiddetti diagrammi di Richard Feynman, celebre fisico novecentesco; queste rappresentazioni prevedono linee di forma diversa a seconda del genere di corpuscolo esaminato e descrivono in modo efficace il processo
di interazione fra più particelle [10].
I composti dell’antimateria
L’unione di materia e antimateria: il protonio
I progressi compiuti dal team di Athena, che vede coinvolti ricercatori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
di Genova, Pavia e Brescia, potrebbero condurre ad una
notevole evoluzione nel settore della Fisica e della chimica
dell’antimateria.
I tecnici riuscirono ad indurre una reazione chimica fra materia e antimateria, la quale ha prodotto il protonio, formato
da uno ione di idrogeno e da uno di antiidrogeno, ossia da
un protone e da un antiprotone. Il risultato fu pubblicato il
13 ottobre 2006 sulla rivista Physical Review Letters [8].
I ricercatori dell’INFN non si erano limitati a produrre antimateria, ma avevano anche osservato l’interazione chimica di particelle ed antiparticelle.
L’esperimento Athena, una “fabbrica di antimateria” allestita presso il Cern di Ginevra, nel 2002 aveva prodotto
per la prima volta una “nuvola” di antimateria, costituita da alcune migliaia di atomi di antiidrogeno. Il risultato
fu pubblicato dalla rivista Nature, tuttavia nello studio i
ricercatori indicavano una strana struttura che compariva
nella distribuzione dei punti annichilazione dell’antimateria stessa.
“Alla fine del 2004 Athena ha cessato di raccogliere dati,
ma l’analisi delle informazioni disponibili è proseguita e la
ricerca pubblicata oggi è uno dei risultati di questa attività.
E spiega proprio quella struttura allora misteriosa”, aveva
affermato dopo la formazione del protonio Evandro Lodi
Rizzino, il quale ha coordinato questa analisi ed è associato all’INFN presso il gruppo collegato di Brescia [8].
In Athena gli atomi di antiidrogeno venivano creati facendo entrare in contatto antiprotoni e antielettroni in un ambiente dove era stato fatto alto vuoto. In queste condizioni
rimangono circa 10 000 – 100 000 molecole di idrogeno
per centimetro cubo, contro i molti miliardi di miliardi di
molecole che sarebbero presenti in un ambiente dove non
fosse stato fatto il vuoto.
Ecco l’interpretazione dell’esperimento fornita da Lodi
Rizzino: “Probabilmente proprio queste molecole [di
idrogeno] residue sono le responsabili del fenomeno che
abbiamo osservato. Infatti riteniamo che gli antielettroni
immessi nella camera da vuoto abbiano causato la ionizzazione di alcune molecole di idrogeno, sottraendo loro un
elettrone. Queste molecole ionizzate, H2+, sarebbero state
attratte successivamente dagli antiprotoni, che qui si possono considerare ioni di antiidrogeno, e ne sarebbe seguita
quella vera e propria reazione chimica che ha prodotto il
protonio”[8].
Per rappresentare meglio la situazione, immaginiamo che
abbiate vinto una grossa somma di denaro in monete da uno
e due euro e che vi rechiate in banca a depositarla via metropolitana; mentre siete assorti nei vostri pensieri, però, un
abile borseggiatore sostituisce le monete da un euro nella
Unione Astrofili Italiani
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vostra borsa con bulloni di ferro di uguale massa, di modo
che non vi accorgiate di alcuna variazione di peso del sacco
stesso. Fermo restando che un tale furfante potrebbe vivere
onestamente facendo il chirurgo, è chiaro anche che il vostro stato d’animo non sarà lo stesso quando vi renderete
conto dell’accaduto: il peso della borsa è identico, ma gli
oggetti sono ben diversi. Nello stesso modo gli antiprotoni
di Athena hanno sostituito il normale elettrone che si trova
attorno al nucleo nella molecola di idrogeno; la carica elettrica totale del composto risulta invariata, ma al posto degli
elettroni di materia abbiamo delle particelle di antimateria.
Questo è il protonio.
Possiamo rappresentare le fasi della reazione attraverso
semplici equazioni [8]:
H2 → 2H+ + 2e– (4)
H2 + 2e+ → 2H2+ + 2e– + 2e+ (5)
2e– + 2e+ → 2γ (6)
2H2+ + 2H2–antiidrogeno → 2HHantiidrogeno (7)
Nell’equazione (4) è rappresentata la ionizzazione delle molecole di idrogeno a dare due ioni idrogeno, invece
l’equazione (5) raffigura l’estrazione di un elettrone da
ogni ione idrogeno, a causa dell’attrazione elettrostatica
indotta da positroni di antimateria; a questo stadio gli ioni
idrogeno iniziali hanno perso entrambi i loro due elettroni
e dunque si possono considerare protoni liberi. Nell’equazione (6) è indicata l’annichilazione degli elettroni con gli
antielettroni, la quale produce radiazione gamma ad elevatissima energia. Il processo si completa in (7) con l’unione
di ogni protone con un antiprotone, stadio che conduce alla
formazione del protonio.
Lo stato chimico della struttura formata da un protone e da
un antiprotone appare relativamente instabile anche se lo
esaminassimo semplicemente dal punto di vista del modello classico planetario dell’atomo: in questo caso la massa
dello ione di antiidrogeno è superiore a quella dell’elettrone che ruota attorno al nucleo in un normale atomo; conseguentemente l’energia cinetica del sistema, proporzionale
alla massa del corpo in moto, è maggiore di quella dell’atomo di idrogeno. Dato che i sistemi fisici evolvono generalmente seguendo la condizione di minima energia, risulta
che la configurazione del protonio si forma in modo molto
meno spontaneo rispetto a quella dell’idrogeno ordinario
[8]. Considerando gli effetti quantistici espressi dall’equazione (2), inoltre, la particella attorno al nucleo non può
essere localizzata con precisione, bensì è necessario considerare un’intera regione di spazio attorno al nucleo stesso,
all’interno della quale si ha una probabilità consistente di
trovare l’antiprotone. Calcoli quantistici dimostrano che
tale regione si ottiene elevando al quadrato la funzione
d’onda, detta anche orbitale atomico, per poi utilizzare il
procedimento matematico di integrazione nel volume di
spazio in esame [11]. Per l’atomo di idrogeno la porzione spaziale indicata, corrispondente ad un certo grado di
probabilità richiesto di individuare l’elettrone, assume la
forma di una sfera, cosicché si ha una probabilità non nulla
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di trovare l’antiprotone proprio sul nucleo [11]. Ma qualora il protone e l’antiprotone entrassero in contatto fra loro
si annichilirebbero all’istante, quindi si può comprendere
come lo stato chimico del protonio sia meno stabile degli
atomi di materia ordinaria.
La produzione di protonio era stata in realtà già osservata in
passato, ma in altre condizioni. L’esperimento condotto nel
2006 ha rappresentato la prima produzione di tale semplice
e simmetrica struttura di materia e antimateria, simile sia ad
un atomo di idrogeno che ad uno di antiidrogeno, tramite
una reazione chimica. Nelle prospettive maggiormente ottimistiche auspicate dall’INFN, le analisi condotte potrebbero
aprire in futuro la strada per la realizzazione di sorgenti di
protonio di alta efficienza: in questo modo forse saremmo
in grado di studiare in dettaglio caratteristiche fondamentali
di tale struttura, in particolare i livelli energetici, al fine di
poterle confrontare con modelli teorici [8].

Figura 2. Rappresentazione secondo il modello planetario classico dell’atomo di idrogeno e di quello di antiidrogeno; nel primo un
elettrone con carica elettrica negativa ruota attorno ad un protone
dotato di carica positiva, invece nell’antiidrogeno un positrone con
carica positiva viene attratto da un antiprotone negativo. Nella figura sono evidenziati anche i componenti costitutivi del protone e
dell’antiprotone, ossia le particelle dette rispettivamente quark ed
antiquark. Crediti: INFN-Notizie N.13 febbraio 2003 “A caccia di
antimateria: l’esperimento ATHENA”.

Molecole di antimateria ed energia nucleare
A oltre settant’anni dalla previsione teorica dell’esistenza
delle antiparticelle, due fisici dell’Università della California a Riverside hanno osservato finalmente la formazione
delle molecole di positronio (Ps2): in pratica si tratta di
molecole di antimateria [12].
Come abbiamo osservato precedentemente, in genere
l’incontro fra un elettrone ed un positrone origina un’annichilazione, cui è associata la produzione di energia. In
determinate circostanze l’annichilazione non avviene immediatamente: infatti questo fenomeno è preceduto dalla
formazione di un atomo inconsueto, detto positronio. Questa struttura è simile all’idrogeno, ma presenta un positrone
al posto del protone; la vita massima di tale composto è di
qualche nanosecondo e la sua massa estremamente ridotta
determina il fatto che le proprietà fisiche siano radicalmente differenti da quelle dell’idrogeno ordinario [12].
Purtroppo l’instabilità del positronio rende questo atomo
un soggetto molto difficile per gli esperimenti; nondimeno
Allen Mills e David Cassidy sono riusciti nel loro intento
di generare una quantità consistente di atomi positronici e
di aggregarli fra loro a formare molecole.
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I due ricercatori hanno realizzato una trappola per immagazzinare circa venti milioni di positroni, prima di scagliarli contro un sottile film di silicio poroso. Interagendo con la
materia della pellicola, alcuni positroni catturano elettroni
e formano effettivamente il positronio.
La speranza riposta nell’esperimento era che gli atomi positronici, confinati nei pori del silicio, interagissero fra loro
generando molecole, ed i risultati hanno confermato le previsioni. Osservando i raggi gamma dovuti alla successiva
annichilazione, Mills e Cassidy hanno constatato che per
ogni bombardamento di positroni si formano approssimativamente 200 000 molecole di positronio, aventi una vita
media di circa un quarto di nanosecondo.
I prossimi programmi sperimentali proseguiranno con
l’obiettivo di far interagire un numero superiore di atomi. Secondo le predizioni teoriche questo procedimento
dovrebbe condurre alla costituzione di un cosiddetto condensato di Bose – Einstein, uno specifico stato fisico della
materia in cui un gruppo di atomi o molecole identici interagisce con l’ambiente in modo collettivo, quasi si trattasse
di una sola particella. Il nome del fenomeno è dovuto ad
Albert Einstein e a Satyendra Nath Bose, i quali avevano
previsto l’esistenza di una simile entità già nel 1924.
Dall’impiego di una tale struttura potrebbero scaturire interessanti applicazioni pratiche, poiché questo condensato rappresenta un passaggio fondamentale per conseguire fasci di raggi
gamma coerenti fra loro, ossia dotati della medesima frequenza e fase; in pratica la radiazione gamma così focalizzata, ordinata ed uniforme, genererebbe un laser a raggi gamma.
Un simile strumento laser emetterebbe impulsi estremamente brevi ma dotati di una densità di energia enorme:
infatti, il valore dell’energia posseduta da una radiazione
risulta direttamente proporzionale alla frequenza di emissione, nello stesso modo evidenziato dall’equazione (1)
che abbiamo incontrato all’inizio della nostra trattazione.
A sua volta, l’enorme densità energetica del laser gamma
potrebbe essere utilizzata per fornire l’energia necessaria
al processo di fusione nucleare inerziale. La fusione nucleare calda, infatti, rappresenta l’unione di atomi ad altissime energie a costituire un unico atomo di un elemento più
pesante, ossia dotato di un maggiore numero di protoni; la
massa dell’atomo creato si rivela essere minore della somma delle masse degli atomi iniziali, ed il divario massivo
risulta convertito in energia. Nella fusione nucleare inerziale il “combustibile” viene compresso e riscaldato attraverso l’impiego di fasci laser, ed un’elevatissima energia,
quale quella originata dai raggi gamma, sarebbe in grado di
agevolare il processo di interazione nucleare [12].
L’antimateria e l’Universo
Antimateria e simmetria
Ecco la relazione fra l’esperienza compiuta e la nostra visione del cosmo. Il Modello Standard è una delle più soddisfacenti descrizioni dei processi fisici che governano il
mondo dell’infinitamente piccolo ed indirettamente anche
quello dell’infinitamente grande: i quark “dentro” protoni e
neutroni, infatti, costituiscono il materiale fondamentale dal
quale sono composti gli oggetti fisici presenti nel cosmo,
compresi gli astri e le galassie. Il quadro teorico, tuttavia,
non riesce a spiegare in modo esaustivo il meccanismo che
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condusse alla scomparsa dell’antimateria, la quale si ritiene
essere prodotta nella stessa quantità della materia al momento del Big Bang, l’esplosione primordiale da cui si suppone
abbia avuto origine l’intero cosmo [13]. L’Universo, infatti, alle nostre più approfondite osservazioni, sembra essere
composto soltanto da materia ordinaria: dunque esso risulta asimmetrico rispetto al dualismo materia – antimateria.
Per spiegare questa asimmetria sono necessarie nuove e
originali teorie fisiche.
Un’ipotesi concettuale avanzata in proposito afferma che
l’assenza di antiparticelle nel cosmo visibile discenda da
una lieve variazione nella quantità di materia ed antimateria presente nel cosmo primordiale, in un’epoca immediatamente successiva all’espansione accelerata dello spazio
nota con il nome di inflazione; tale teoria, proposta da Alan
Guth nel 1980, rappresenta uno dei modelli maggiormente
accreditati per l’interpretazione dell’evoluzione del nostro
Universo. A causa del maggior numero di particelle di materia, una porzione di corpuscoli materiali sarebbe sopravvissuta alle annichilazioni con le corrispondenti antiparticelle; queste ultime, invece, sarebbero state convertite in
energia nel processo di annichilazione e sarebbero scomparse dal cosmo visibile [14]. La teoria, tuttavia, non offre
argomentazioni definitive per le quali si sarebbe verificata
la sproporzione iniziale fra particelle ed antiparticelle, dunque la ricerca in tale ambito è ancora in corso. L’asimmetria materia – antimateria sembra correlata a violazioni di
simmetrie più generali, quali la violazione della cosiddetta
simmetria CP, coniugazione di Carica e Parità: determinati processi particellari non conservano né la simmetria fra
materia e antimateria né quella dell’inversione spaziale, assimilabile all’analogia secondo la quale un processo fisico
è identico a quello visto “in uno specchio”. Comprendere la
violazione della simmetria CP significa compiere un passo
decisivo verso la comprensione dell’asimmetria materia –
antimateria riscontrata nell’Universo [15].
La ricerca italiana è all’avanguardia nello studio di queste
proprietà fondamentali: basti pensare alle ricerche sulla violazione di CP condotte da fisici italiani al Cern di Ginevra e
ai Laboratori Nazionali di Frascati, attraverso lo studio dei
mesoni K0, ma anche ai più recenti risultati ottenuti dal gruppo italiano che studia i mesoni B ai laboratori dello Stanford Linear Accelerator Center, o “Slac”, in California [8].
La prosecuzione delle ricerche in tale ambito e l’analisi dei
dati ottenibili potrebbero condurre ad una comprensione
maggiore delle leggi di simmetria ed asimmetria che governano il cosmo visibile, dalle quali dipende l’evoluzione
passata e futura dell’Universo [8].
Il vuoto quantistico
In Fisica il vuoto è definito quale “stato di energia minima degli oscillatori” [16], ossia assenza totale di materia
e minimo valore possibile dell’energia associata ad ogni
campo presente nella regione spaziale in esame. A questo
proposito, ricordiamo che un campo è assimilabile ad una
perturbazione dello spazio, in grado di influire sullo stato fisico delle particelle presenti in tale porzione spaziale;
alcuni esempi includono il campo elettromagnetico, associato ai fenomeni dell’elettricità e del magnetismo, oppure
il campo gravitazionale, in grado di influenzare lo stato di
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moto delle masse e responsabile anche della familiare forza di gravità.
Le annichilazioni fra materia ed antimateria, secondo le
moderne teorie quantistiche, avvengono comunemente e
costantemente alle scale più microscopiche dello spazio: in
ogni istante si creano particelle ed antiparticelle virtuali, in
quanto hanno vita brevissima prima di annichilirsi vicendevolmente rilasciando energia [17]. Nemmeno il vuoto è
così vuoto come sembra.
L’esistenza di questo sorprendente fenomeno può essere
interpretata attraverso il principio di indeterminazione di
Heisenberg, già menzionato nell’introduzione. Osserviamo,
infatti, che l’equazione (2) può essere rivista introducendo
la relazione massa – energia di Einstein (4): se esiste un’imprecisione intrinseca nella velocità e nella quantità di moto
proprie di una particella, la medesima indeterminatezza caratterizzerà anche il valore dell’energia posseduta dal corpuscolo stesso [17]. In particolare, secondo questa formulazione alternativa dell’indeterminazione l’accuratezza con la
quale si quantifica l’energia di una particella o di un campo
è inversamente proporzionale alla variazione di tale valore
energetico nel corso del tempo. Intuitivamente, più tentiamo
di precisare l’energia di una particella e più siamo incerti
delle variazioni che questo valore può subire nel tempo. La
Natura microscopica appare simile ad un valente venditore
ambulante: ci induce sempre a qualche compromesso.
Ricapitolando, la conclusione cui si giunge è sostanzialmente che l’energia di una particella ma anche di un campo,
quale quello elettromagnetico o gravitazionale, subisce variazioni nel tempo: più si diminuisce l’intervallo temporale
considerato e più i mutamenti o fluttuazioni dell’energia
diventano consistenti. Nello spazio vuoto, alle scale ultramicroscopiche, si verificano eventi inaspettati: accumulando energia sufficiente, è possibile che si formino continuamente particelle ed antiparticelle con vita brevissima, dette
appunto virtuali, che si annichilano in una frazione infinitesima di tempo restituendo l’energia “presa in prestito”
dal vuoto stesso [17]. Al costo energetico necessario per
la comparsa di un corpuscolo virtuale è associata la massa della particella formata, secondo l’equazione massa –
energia di Einstein (4). In altre parole, secondo il principio
di indeterminazione, se il doppio fenomeno di creazione e
di annichilazione di particelle virtuali avviene in un tempo estremamente breve, tale da non consentire la misura
dell’energia utilizzata, allora dal punto di vista quantistico
non è possibile rendersi conto del processo stesso.
Questi ragionamenti, che possono apparire assurdi, sono
stati verificati anche a livello concreto attraverso numerosi esperimenti. L’energia del vuoto, infatti, influenza realmente i livelli energetici degli atomi e le proprietà magnetiche degli elettroni e può essere verificata anche attraverso
specifici apparati di laboratorio.
Nel 1948 il fisico olandese Hendrik Casimir immaginò una
procedura per evidenziare le fluttuazioni del campo elettromagnetico nello spazio: è sufficiente porre due piastre
metalliche piane e non caricate elettricamente nel vuoto
più spinto realizzabile, ed affacciarle parallelamente l’una
all’altra ad una distanza molto ridotta. La massa delle lamine è così ridotta da poter trascurare la forza gravitazionale
agente fra di esse.
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Le equazioni della Meccanica Quantistica prevedono che
nella regione esistente fra le due lastre possano esistere
soltanto determinate onde elettromagnetiche, ossia quelle
dotate di una lunghezza d’onda multipla della distanza fra
le piastre. Nella regione esterna alle lastre di metallo, invece, non esistono vincoli alle lunghezze d’onda del campo
elettromagnetico e quindi si originano più onde di quelle
generate nello spazio fra le lastre. Ricordando la corrispondenza fra un campo e le corrispondenti particelle virtuali, possiamo affermare che all’esterno delle piastre viene
generato un numero maggiore di coppie di fotoni virtuali
rispetto a quelle esistenti nella regione interna e questa discrepanza genera una “pressione” netta che attrae fra loro
le piastre stesse. Il risultato è che le due lamine metalliche
vengono sospinte una contro l’altra. L’evento è simile agli
squilibri di pressione: se aspiriamo progressivamente aria
da un contenitore flessibile questo si contrae, in quanto la
maggiore quantità d’aria presente all’esterno genera una
pressione netta sulle pareti del recipiente[13].

Figura 3. Schema dell’esperimento suggerito da Casimir: le piastre vengono sospinte l’una contro l’altra dalla pressione netta, che
si sviluppa in virtù delle condizioni imposte dalla Meccanica Quantistica sulle onde del campo elettromagnetico fra le lamine. Crediti:
www.Casimir.rl.ac.uk.

All’epoca in cui Casimir annunciò le sue deduzioni non
esistevano sistemi sperimentali così sensibili da riuscire a
misurare il lieve effetto delle fluttuazioni. Nel 1958, tuttavia, l’esperimento poté essere allestito dall’olandese Marcus Spaarnay e nel 1997 Steve Lamoreaux della University of Washington riuscì a determinare la forza di Casimir
con una precisione pari al 5%[14]. In realtà l’esperimento
di Lamoreax prevedeva l’utilizzo di una lente sferica ed
una lamina di quarzo [14]; successivamente il team italiano dell’Università di Padova guidato da Gianni Carugno e
Roberto Onofrio ha riprodotto l’apparato originale ideato
da Casimir ed ha ottenuto misurazioni consistenti con le
ipotesi teoriche entro un errore del 15% [14].
Le fluttuazioni quantistiche dei campi nel vuoto rivestono un
ruolo notevole anche in ambito cosmologico, ossia nell’analisi della struttura e dell’evoluzione dell’intero Universo. Le
teorie fisiche riguardanti la formazione e l’evoluzione delle
strutture complesse nel cosmo, quali le galassie, prevedono
che tali agglomerati di materia si siano costituiti partendo
dall’attrazione gravitazionale esercitata da irregolarità iniziali nella distribuzione della materia nello spazio. Determinate concezioni teoriche riconducono tali lievi asimmetrie
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alle fluttuazioni del vuoto: la comparsa casuale di particelle
virtuali nella trama del cosmo può originare una temporanea
concentrazione di materia in un ridotto volume di spazio. La
breve ed intensa espansione accelerata dell’Universo o inflazione, prevista dalla teoria omonima sull’origine del cosmo
avrebbe amplificato le irregolarità quantistiche a scale maggiori. Questi agglomerati di densità lievemente maggiore
della materia circostante avrebbero contribuito alla formazione dei nuclei gravitazionali primordiali, attorno ai quali si
sarebbero generati in seguito i vortici di materia responsabili
dell’origine delle galassie [14].
Antimateria e buchi neri
Per concludere la nostra panoramica sui principali fenomeni astrofisici che coinvolgono l’antimateria, consideriamo
quei terrificanti e voraci oggetti cosmici detti comunemente buchi neri. Come sappiamo, tali strutture, che dovrebbero costituire l’ultimo stadio di evoluzione delle stelle con
massa pari ad almeno 3 volte il Sole, generano un campo
gravitazionale talmente intenso da impedire che qualsiasi
ente fisico situato all’interno della loro specifica area di influenza sfugga alla loro attrazione [18].
Anche la luce viene inghiottita inesorabilmente, una volta
superato un certo limite di distanza dal buco nero, accrescendo la massa totale al centro del vortice.
La Fisica dei buchi neri rappresenta un ambito della ricerca scientifica in costante evoluzione; l’applicazione delle
principali teorie a tale classe di oggetti cosmici ha costituito spesso un valido metodo per verificare la consistenza
ed i limiti dei sistemi concettuali attualmente disponibili,
contribuendo a fornire interpretazioni e conseguenze spesso sorprendenti, inattese e controverse. Inoltre, l’estrema
difficoltà nella raccolta dei dati sperimentali, dovuta alle
caratteristiche estreme dei buchi neri, ostacola notevolmente la conferma delle ipotesi avanzate dagli esperti: i
vortici gravitazionali tengono molto alla loro privacy.
Attualmente una concezione dibattuta è quella correlata
alla natura dei buchi neri, un tema che considera anche determinati fenomeni associati all’antimateria.
Abbiamo osservato che un buco nero attrae inesorabilmente ogni oggetto situato entro una certa distanza dal suo centro. Questo significa che i buchi neri, oltre ad inghiottire
ogni cosa, sono in grado di sopravvivere in eterno?
Alcune ipotesi affermano che non è così: secondo la proposta di Stephen Hawking, avanzata nel 1984, i buchi neri
emetterebbero radiazione ed evaporerebbero in un tempo
estremamente lungo ma finito [19]. La radiazione di un
buco nero non è stata ancora osservata sperimentalmente, ed attualmente persino i fondamenti teorici di questo
evento sono oggetto di analisi. Per comprendere lo stupefacente fenomeno concepito negli anni Ottanta dobbiamo
ricordarci l’equazione (7) e il vuoto quantistico: abbiamo
visto che alle scale ultramicroscopiche dello spazio le fluttuazioni di energia nel vuoto originano coppie di particelle
virtuali, destinate ad annichilirsi dopo un tempo infinitesimo. Il fenomeno si verifica anche nello spazio prossimo
all’orizzonte degli eventi di un buco nero, la superficie
immaginaria che delimita la regione di spazio in cui si è
inglobati inesorabilmente dal buco nero. Un passo oltre e
“lasciate ogni speranza, voi ch’entrate”! Ebbene, secondo
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questa interpretazione può accadere che all’orizzonte degli eventi una delle particelle virtuali apparse, quella con
energia negativa, venga inghiottita dal buco nero, allora
l’altra particella o antiparticella rimasta non può più annichilirsi, così diventa una particella o antiparticella reale e
può allontanarsi dal vortice gravitazionale. In questo modo
il buco nero perderebbe massa inesorabilmente ed emetterebbe anche radiazione, denominata radiazione di Hawking
[19]. Il processo può essere espresso anche in termini di
entropia, la misura del disordine molecolare di un sistema
fisico: la massa costretta in un buco nero rappresenta un sistema enormemente disordinato, in quanto intuitivamente
nel vortice gravitazionale può essere inglobato qualunque
oggetto, accrescendo la massa del buco nero stesso; dunque si afferma che l’entropia dei buchi neri aumenta nel
corso del tempo [19]. La situazione può essere paragonata ad un frullatore: certamente la frutta che utilizzate per
un salutare frappè è molto più ordinata del miscuglio che
ottenete alla fine del processo. La riflessione può essere
espressa anche in forma matematica attraverso la formula
di Boltzmann, nella quale si evidenzia la proporzionalità
fra l’entropia e il numero di microstati, ossia la somma dei
singoli stati e delle singole proprietà possibili per le particelle microscopiche che costituiscono un sistema termodinamico [11]. La correlazione fra il numero delle configurazioni possibili di un sistema fisico che lasciano inalterate
le sue proprietà macroscopiche e i buchi neri ha trovato un
possibile riscontro nell’ambito della teoria delle stringhe.
Nel 1996 Cumrun Vafa ed Andrew Strominger utilizzarono
la concezione delle stringhe per identificare i costituenti
microscopici di una classe di buchi neri detti estremali; il
calcolo risultante dell’entropia concordava con i calcoli di
Bekenstein realizzati due decenni prima [9].
Attualmente l’esame delle caratteristiche di un buco nero
è focalizzata sull’eventuale perdita di informazione, che
si verifica quando un oggetto fisico è fagocitato dall’orizzonte degli eventi. Il principio di unitarietà suggerito dalla
Meccanica Quantistica, infatti, implica che dalle proprietà
attuali di un sistema fisico si possano teoricamente dedurre
informazioni sulla sua evoluzione precedente [20]; dato che
non si conoscono modi per analizzare l’interno di un buco
nero, rimane da precisare se questa classe di oggetti celesti
conservi l’informazione posseduta dai corpi inglobati.
Una proposta coinvolge di nuovo la radiazione: le particelle di materia o di antimateria che si liberano teoricamente
dal vortice gravitazionale potrebbero contenere effettivamente i dati e le proprietà possedute precedentemente dai
corpi fagocitati dal buco nero [21]; la proposta è simile al
processo che accadrebbe se decideste di gettare nel caminetto la vostra copia del “Signore degli Anelli”: teoricamente sarebbe possibile risalire alla narrazione partendo
dalle ceneri rimaste, anche se questo procedimento risulta
indubbiamente difficoltoso [21].
Le ricerche che coinvolgono le interazioni fra materia ed
antimateria rappresentano un ambito in costante progresso.
Per questa ragione diventano fondamentali i progetti di ricerca astrofisica in ambito particellare, tra i quali il lancio
nel giugno del 2006 della sonda Pamela per analizzare i
raggi cosmici in cerca di antimateria nello spazio interstellare [8]. I recenti progressi teorici e sperimentali, infatti,
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concedono di attendersi in un prossimo futuro novità fondamentali, che potrebbero rivelare aspetti sconosciuti della
struttura della materia e strumenti innovativi per comprendere le leggi fisiche dell’Universo.
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Abstract
A basic telescope and a chronometer can be used to learn
classical methods of spherical astronomy. The conjunction
Venus-Saturn of July 2, 2007 has been observed through
July 3 with a 50 mm telescope. Planetary daily motions
and angular distances with respect to ψ Leonis, have
been obtained with telescope field of view crossing
times with an accuracy of 1 arcminute. In the age of
CCD astronomy and planetarium programs for personal
computer available to everyone, those are educational
occasions to approach 3-D astronomy from self-obtained
real data.
Introduzione
La recente congiunzione Saturno-Venere del 2 luglio 2007
ha riproposto l’occasione di confrontarsi con l’astronomia sferica, ossia la misura di distanze e moti sulla sfera
celeste. L’esame quantitativo dei moti orbitali di Venere
e di Saturno, visti da Terra, rappresenta un’esperienza
scientifica di grande valore, poiché ci aiuta a comprendere meglio il lavoro degli astronomi del passato e del
presente e a toccare con mano la complessità dell’analisi
dei dati, non automatizzata mediante software preconfezionati.
Il presente articolo vuole invitare i docenti a sfruttare queste occasioni per imparare insieme agli studenti che con
un cronometro ed un piccolo telescopio o binocolo, si può
conseguire la precisione di un arcominuto nelle misure di
posizione relativa degli astri, quella raggiunta da Tycho
Brahe e i suoi astronomi con l’occhio nudo ad Uraniborg,
il primo osservatorio moderno.
Inquadrando un oggetto nel telescopio, senza usare il motore di inseguimento, questo si inizia a muovere verso Ovest
con un angolo rispetto all’orizzontale che va approssimativamente da +45° a -45° passando per 0° quando l’oggetto
passa al meridiano. Queste vengono chiamate anche misure di drift.
L’uso del Bright Stars Catalogue, il catalogo stellare delle
stelle visibili ad occhio nudo, e di Ephemvga, un programma di effemeridi, completano l’osservazione in fase di progettazione ed analisi dati.
Venere ha avvicinato ψ Leonis e Saturno il 2 luglio, e
le misure rispetto a questa stella fissa aiutano a capire i
moti dei due pianeti separatamente. L’identificazione di
ψ Leonis è stata possibile proprio con l’uso incrociato
del catalogo, delle effemeridi planetarie e dei tempi di
volo dei pianeti e della stella nel campo di vista del telescopio.
Il lavoro si articola nel seguente modo:
1) Misura del campo di vista del telescopio
2) Differenza in ascensione retta tra Venere e Saturno
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3) Calcolo della loro differenza in declinazione
4) Misure rispetto a ψ Leonis
Campo di vista del telescopio
Il campo circolare che appare al telescopio ha una dimensione angolare che deve essere misurata per procedere alle
misure che ci interessano.
Per farlo conviene selezionare un oggetto di cui si conosca
già la declinazione e lo si pone al centro del campo di vista.
Per identificare il centro del campo di vista si può fare ad
occhio, oppure, meglio, incrociando due capelli attaccati
ai bordi dell’oculare (con oculari Kellner i capelli vengono messi nella parte che va dentro il telescopio), o ancora
scegliendo stelle che transitano al meridiano e che quindi si
muovono, in quel momento, in orizzontale.
Una volta nota la declinazione δ dell’astro posto al centro
del campo di vista (CdV) il tempo τ di uscita dell’astro dal
CdV si trasforma nel raggio del CdV in minuti d’arco con
la formula:
rCdV[‘]= τ[s]⋅cos(δ)/4
Questa formula deriva dalla proporzione:
360° : 24h = x° : t
Dove t è il tempo impiegato a percorrere il CdV. Dalla proporzione si ricava infatti che:
x’ = (360*60)*t(s)/(24*3600)
da cui si ottiene appunto x’=t/4=0.25t.
La formula non è quindi mai precisa in quanto si considera
che un giro di 360° su un parallelo celeste viene fatto in
24 ore cosa che non accade mai (per le stelle è sempre di
23h 56m 04s, per la Luna è variabile e tra il 30 giugno ed il
1 luglio 2007 ha impiegato 24h 56 m).
t/4 è poi moltiplicato per il coseno della declinazione, che
tiene conto dell’assottigliamento dello spicchio di meridiano muovendosi verso i poli.
Venere in quei giorni tornava in meridiano ogni 23h
59m, quindi l’uso della formula approssimata genera
degli errori, minimi per stelle e pianeti, ma fino al 4%
per la Luna.
Con un telescopio TASCO zoom focus 15X 45X, fissato
a 45X ho provato il metodo della stella al centro e quello
della stella lungo un diametro orizzontale (il più facile
da identificare ad occhio). È risultata utile pure la Luna
piena, posta al centro del campo, più facile da centrare rispetto ad una stella. Ecco i risultati per valutare gli errori
di misura.
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Tabella 1. Misura del Campo di Vista (formule esatte)
Oggetto

τ[s]

δ[°]

∅CdV[‘]

Venere
[al centro]

184 x 2

+14°53’

∅=88’.98

Luna piena
[al centro]

202 x 2

-27°07’

∅=86’.98

Antares
[in meridiano]

381

-26°27’

∅=85’.52

Giove
[in meridiano]

372

-21°35’

∅=86’.74

Si noti che mentre per pianeti e stelle si è misurato il
tempo di volo dentro al campo di vista, per la Luna Piena si è dovuta prendere la media del tempo di primo
contatto col bordo del CdV e di ultimo contatto per valutare l’istante in cui il centro della Luna usciva fuori
dal CdV.
Se la Luna non fosse stata piena questo metodo non si sarebbe potuto applicare.
Nel caso degli oggetti posti al centro è possibile che non
si trovassero esattamente al centro e la misura del diametro del CdV sia stata così stimata per eccesso o per
difetto; mentre nel caso dei passaggi al meridiano,con
l’astro che si muove orizzontalmente, trattandosi di misure del diametro, è sempre possibile individuare una
corda leggermente più corta del diametro. Come valore rappresentativo prendo media e varianza dei quattro
dati 87’±1’.4. Scartando il dato di Venere si avrebbe
86’.4±0.8’.
Differenza di ascensione retta tra Venere e Saturno
L’oggetto descrive una corda nel CdV, ed il tempo intermedio tra ingresso ed uscita nel CdV è quello in cui l’oggetto
è in asse con il centro del CdV. Un altro oggetto entra ed
esce dal CdV in tempi differenti, il confronto tra i tempi in
cui i due oggetti sono in asse con il centro del CdV dà la
loro differenza in ascensione retta.

Figura 1

Nell’esempio in figura 1 il cronometro parte quando l’oggetto rosso entra nel CdV. Il rosso è in asse col centro a
1h 30m, mentre il blu dopo 2h 30m, la loro differenza in
ascensione retta è di 1 minuto, maggiore per il blu.
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Figura 2

In figura 2 è il caso in cui l’oggetto blu entri nel CdV ben
dopo che quello rosso ne sia uscito. Il cronometro continua
ad andare e la media per i tempi del blu dà 7:08, 5 minuti e
38 secondi dopo la media del rosso. Questa è la differenza
di ascensione retta tra i due oggetti. L’abilità sta nel puntare
il rosso in modo tale che il blu entri nello stesso campo di
vista dopo il tempo necessario.
Ecco le tabelle delle osservazioni dal 30 giugno al 3 luglio,
comprensive della sincronizzazione col tempo universale e
di quando gli oggetti sono in asse con il CdV.
Tabella 2. Osservazioni.
Tempo del cronometro (h:m)
0:00
1:26
3:10
5:14
7:06
1:35
4:16

30 giugno 2007 - Evento
Venere entra nel CdV
Saturno entra
Venere esce
19:44:00 UTC
Saturno esce
Venere in asse
Saturno in asse

Tempo del cronometro (h:m)
0:00
1:08
5:34
5:48
6:21
2:54
3:21

1 luglio 2007 - Evento
Venere entra nel CdV
Saturno entra
Saturno esce
Venere esce
19:48:00 UTC
Venere in asse
Saturno in asse

Tempo del cronometro (h:m)
0:00
0:12
2:11
2:18
5:25
6:00
6:25
2:48.5
1:05.5
4:09

2 luglio 2007 - Evento
Saturno entra nel CdV
Venere entra
Saturno esce
ψ Leonis entra
Venere esce
ψ Leonis esce
20:08:00 UTC
Venere in asse
Saturno in asse
ψ Leonis in asse

Tempo del cronometro (h:m)
0:00
1:10
1:22
2:59
5:27
6:01
6:43
4:30
0:41
3:18.5

3 luglio 2007 - Evento
Saturno entra nel CdV
ψ Leonis entra
Saturno esce
Venere entra
ψ Leonis esce
Venere esce
20:28:00 UTC
Venere in asse
Saturno in asse
ψ Leonis in asse
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Sia il 30 giugno che il primo luglio Saturno ha un’ascensione retta maggiore di quella di Venere, poi la situazione
si inverte. Possiamo calcolare l’istante della congiunzione,
quando le ascensioni rette sono uguali.
Tabella 3. Differenze in ascensione retta
Data TU
Giu 30.822
Lug 1.825
Lug 2.839
Lug 3.853

Saturno- Venere
2 m 41 s
0 m 27 s
-1 m 43 s
-3 m 49 s

[s]
161
27
-103
-229

Interpolando dalla tabella 3 l’istante per cui le ascensioni
rette si uguagliano, la congiunzione risulta avvenuta il 2 luglio alle 0h 51m Tempo Universale, in ottimo accordo con
le ore 0h 42m del TU che vengono dalle effemeridi.
Differenza di declinazione tra Venere e Saturno
Confrontando i tempi di attraversamento delle corde del
CdV con quello che, alla stessa declinazione, occorrerebbe
per percorrere il diametro di 86.4’, si calcola immediatamente la distanza delle corde dal centro del CdV.
Assumiamo, per tutti i calcoli seguenti, la declinazione fissa di +14°, che è quella di ψ Leonis.
Il diametro del CdV viene percorso in
τCdV=86.4 ⋅4/cos(14°)=356.4 s.

Tabella 5. Distanze corda - centro del Campo di Vista.
Data\ dc[‘]
Giu 30.822
Lug 1.825
Lug 2.839
Lug 3.853

Venere
-36’.5
-9’.3
-20’.7
-37’.1

Saturno
-12’.9
33’.4
40’.2
42’.0

ψ Leonis
-----33’.8
-30’.0

Per il 2 e 3 luglio abbiamo il riferimento della stella fissa
ψ Leonis.
Scegliendo questa stella come origine del sistema di riferimento abbiamo per questi due giorni le seguenti posizioni:
Tabella 6. Distanze relative a ψ Leonis
Data\ dec[‘]
Lug 2.839
Lug 3.853
Data\ r.a.[s]
Lug 2.839
Lug 3.853
Data\ r.a.[‘]
Lug 2.839
Lug 3.853

Venere
13’.1
-7’.1
Venere
-80.5
71.5
Venere
-19’.5
17’.4

Saturno
74’.0
72’.0
Saturno
-183.5
-157.5
Saturno
-44’.5
-38’.2

ψ Leonis
0’
0’
ψ Leonis
0
0
ψ Leonis
0
0

Per l’ultima serie di dati le unità di misura sui due assi sono
uguali, avendo moltiplicato per cos(δ) con δ=14°.
Il moto angolare totale di Venere risulta così di 42.1’/giorno mentre quello di Saturno di 6.61’/giorno, e sono rappresentati in figura 4.
Identificazione della stella di riferimento con effemeridi
e catalogo
L’identificazione di una stellina di magnitudine 5.35 comparsa nella luce crepuscolare avendo come punti di riferimento solo i due pianeti si fa con le coordinate equatoriali
relative.
Dalle effemeridi [Ephemvga] sappiamo che al momento
delle due osservazioni Venere e Saturno avevano coordinate [relative all’equinozio 2007.5] come in tabella:
Tabella 7. Effemeridi per Venere e Saturno
Data
2 Lug
3 Lug

Figura 3

Ponendo r=43.2’ nella figura 3, la distanza della corda percorsa in τc dal centro del CdV è pari a
dc=43.2’⋅sin[arccos(τc/356.4)]
Queste distanze vengono calcolate sia per Venere che per
Saturno che per ψ Leonis e poi sommate algebricamente
tra loro per ottenere le distanze relative. Il segno negativo indica che l’oggetto è transitato nella metà inferiore del
CdV, il positivo in quella superiore.
Tabella 4. Tempi di attraversamento [s] del Campo di Vista.
Data
Giu 30.822
Lug 1.825
Lug 2.839
Lug 3.853

Venere τc
-190
-348
-313
-182
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Saturno τc
-340
226
131
82

ψ Leonis τc
-----222
-257

Ven α
9h42.9m
9h45.4m

Ven δ
14°11’
13°50’

Sat α
9h41.2m
9h41.6m

Sat δ
15°12’
15°10’

Ephemvga, un software molto utile per calcoli astronomici, consente di impostare l’epoca con una precisione
del decimo di anno, nel caso in questione 2007.5 corrisponde casualmente proprio al 2.875 luglio. In altri casi
l’errore che si commette calcolando la precessione degli
equinozi è comunque inferiore a 0.1’ [0.06 m di ascensione retta].
Sottraendo le distanze relative con la stella di campo ricavate in tab. 6 si ottengono le sue coordinate equatoriali
(epoca 2007.5).
Tabella 8. Coordinate di ψ Leo derivate dalle osservazioni
Data
2 Lug
3 Lug

daVen α
9h44.24m
9h44.21m

daVen δ
13°57’.9
13°57’.1

daSat α
9h44.26m
9h44.22m

daSat δ
13°58’.0
13°58’.0

Nel Bright Stars Catalogue in corrispondenza dell’ascensione retta 9h 44m 15s per l’equinozio 2000.0 c’è solo la
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stella 3866 ψ Leonis di m=5.35 compatibile con quel valore della declinazione.
Le coordinate di ψ Leonis all’equinozio 2007.5 sono:
AR 9h 44m 08.4s e declinazione 13° 59’ 13” [Astronomical
Almanac]. Ephemvga arrotonda a α=9h44.1m e δ=13°59’.
I valori medi della tabella 8 danno α=9h44m14s e
δ=13°57’45”, con scarti massimi di circa 1.5 minuti d’arco. Il confronto con i dati in tabella ci dà anche la precisione del metodo adoperato: 1’.5 in declinazione e 5.6 s in
ascensione retta (1’.4).
L’errore sulle coordinate equatoriali assolute dipende principalmente dalla difficoltà di osservare la stella di m=5.35
nella luce crepuscolare e a 6° sull’orizzonte ai bordi del
campo di vista. L’incertezza su alcune misure è stata
dell’ordine dei 5 secondi, laddove per i pianeti non superava mai 1 secondo.
Altro metodo per misurare il diametro del Campo di
Vista
Osservando due stelle con piccola differenza in declinazione attraversare il CdV, dalla misura dei tempi di attraversamento si può ricavare il raggio del CdV invertendo
la formula
∆δ=dc1± dc2=r’⋅sin[arccos(τc1/τd)] ± r’⋅sin[arccos(τc2/τd)]
sapendo che r’= τd⋅[s] cos δ/4
La figura 4 mostra il moto dei due pianeti rispetto a ψ Leonis dal 2 al 3 luglio 2007.
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7 AGOSTO 2007,
BOLIDE SUL
NORD-EST D’ITALIA
Abstract

This paper describes the circumstances
regarding the bright fireball that appeared
on August 6, 2007 at 23h45m13s UT over
NE Italy, and which was captured by two
video stations of which one of Italian fireball
network of UAI. From the observational data
it was possible to obtain a precisely reduced
atmospheric path and the probable orbital
elements of the meteoroid.
Alle ore 1:45:13 (ora legale) della notte del
7 agosto 2007 uno spettacolare bolide ha
illuminato il cielo dell’Italia nord-orientale,
percorrendo velocemente una traiettoria
discendente all’incirca verso nord-nordovest. L’eccezionale “stella cadente”, dovuta all’ingresso nell’atmosfera di un piccolo
meteoroide sui cieli del Veneto centrale, ha
mostrato, dopo un progressivo aumento di
splendore, due distinte esplosioni in prossimità della parte finale della traiettoria. La
prima esplosione, intervenuta all’incirca a
2/3 del percorso, ha prodotto un flash di luminosità superiore alla magnitudine -8, mentre la seconda, intervenuta poco prima dello
spegnimento, non ha superato la magnitudine -7. Quella notte le nostre apparecchiature
video ccd, aderenti alla rete di sorveglianza
della UAI Sezione Meteore [1], erano in funzione, nonostante il cielo non fosse del tutto
sereno e ci fossero anzi continui transiti di
nuvole. Fortunatamente lo spettacolare bolide fu filmato interamente dalla postazione di
Venezia Lido, mentre purtroppo nessuna registrazione è risultata per la vicina postazione di Scorzè, a causa della presenza di una
densa coltre nuvolosa che le copriva gran
parte del cielo soprastante proprio in quel
momento. Il bolide, sempre probabilmente a
causa delle avverse condizioni meteorologiche, non è stato ripreso neanche dalle altre
postazioni della rete UAI Sezione Meteore
presenti nel Veneto occidentale, né a quanto
pare è stato osservato visualmente.

Figura 1. Il bolide ripreso da M.Eltri da Venezia Lido con videocamera ccd Mintron e
obiettivo a largo campo, gestiti dal software
di ricognizione automatica MetRec 4. L’immagine è la somma di 37 frame.

I nostri due sistemi automatici di ripresa si
trovano a circa 26 km di distanza. Il simile orientamento zenitale delle videocamere
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Figura 2. Una sequenza di 11 frame, che evidenzia gli istanti e l’intensità delle due esplosioni.

permette di riprendere simultaneamente
un’alta percentuale di meteore, dando così
la possibilità di ottenere, mediante triangolazione, precisi dati inerenti la reale traiettoria atmosferica delle stesse, nonché di poter
calcolare gli elementi orbitali propri del meteoroide che ne è all’origine.Fortunatamente
si è potuta realizzare la necessaria triangolazione per ricostruire il volo atmosferico
del bolide, poiché la brillante meteora era
stata in buona parte fotografata anche dalla
all-sky camera dell’osservatorio di Crni Vrh,
situato a 35 km ovest-sud-ovest da Lubiana,
in Slovenia. Da un paio d’anni questo osservatorio ha approntato un sistema di ripresa
a tutto cielo, gestito da Herman Mikuz, che
fotografa continuamente per l’intera notte
l’immagine del cielo riflessa dallo specchio
sferico della all-sky.

Figura 3. Il bolide ripreso dalla all-sky camera dell’osservatorio sloveno di Crni Vrh.
La traccia luminosa appare quasi al bordo dello specchio in quanto molto bassa
sull’orizzonte locale, distante in realtà oltre
170 km verso ovest.

rico a un’altezza di circa 64 km sui cieli a
una decina di km a sud-est di Feltre (BL).
La prima esplosione si è verificata a circa 74
km d’altezza, la seconda a circa 67 km d’altezza. Considerando un tratto di volo atmosferico di 64,6 km, risultante dalla traiettoria
rilevata dalla più vicina postazione di Venezia Lido, compiuto in soli 1,55 secondi, si è
calcolata una velocità media di circa 42 km/
sec. La meteora è risultata provenire da un
radiante eclitticale, situato nella costellazione dell’Aquario, in AR= 343,3° Decl= -14,9°
(eq.2000), prossimo a quello conosciuto delle Delta Aquaridi sud, sciame attivo dal 21 di
luglio al 18 agosto. La associazione di questo evento con questa corrente meteorica è
risultata plausibile confrontando [3] gli elementi orbitali dati dalla letteratura con quelli
da noi calcolati: q= 0,12 a= 3,7 e= 0,97 incl=
24,7 peri= 142,5 nodo= 314,0. Sono risultati
inoltre una velocità e un radiante geocentrico
rispettivamente di 40,4 km/sec e AR= 343,3°
Decl= -16,3° e una velocità eliocentrica di
circa 39 km/sec.
Nelle due tabelle sono riassunti i valori più
significativi che descrivono la traiettoria atmosferica fotografata e l’orbita eliocentrica
del meteoroide.
Dati della traiettoria atmosferica
Altezza iniziale (km) 96.0
Latitudine (°)45.454
Longitudine (°) -12.297
Altezza finale (km) 64.8
Latitudine (°)45.961
Longitudine (°) -12.005
Azimut medio (N_°E) 158.47
Inclinazione iniziale (°) 27.03
Inclinazione finale (°) 26.52
Durata (sec) 1.55
Dati sul radiante (eq.2000)
Radiante osservato (°) AR 343.29 DEC -14.95
Velocità osservata (km/sec) 41.69
Radiante geocentrico (°) AR 343.24 DEC -16.31
Velocità geocentrica (km/sec) 40.36
Radiante eliocentrico (°) Long 294.32 Lat -8.82
Velocità eliocentrica (km/sec) 38.85
Elementi orbitali (eq.2000)
A (UA) 3.70 / e 0.968 / q (UA) 0.120
Peri (°) 142.51 / Nodo (°) 314.03 / Incl (°) 24.71

Figura 4. Proiezione al suolo della traiettoria
del bolide sopra il Veneto centrale, e dei due
punti (ingrossamenti) in cui sono avvenute
le due esplosioni finali.

In base alle due riprese si è stato calcolato
[2] che il meteoroide è apparso a circa 96 km
di altezza sui cieli poco a est di Mestre (VE)
e che ha terminato il suo percorso atmosfe-
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Eduspace –
diagrammi H-R
fatti da noi
Il Liceo Scientifico “Archimede” di Acireale vanta una tradizione astronomica di
rilievo che nel tempo ha dato origine alla
costruzione di un osservatorio della scuola,
alla creazione di una sezione ad indirizzo
astrofisico e a molteplici iniziative rivolte
agli studenti, al corpo docente, e al territorio. Lo scorso anno scolastico la nostra
scuola ha aderito al progetto ministeriale
“Eduspace”, un progetto complesso, finalizzato alla divulgazione dell’Astronomia a
vari livelli, tra i cui obiettivi era compreso
quello di dare l’opportunità a noi ragazzi di avvicinarci al cosmo non solo attraverso uno studio teorico ma anche tramite
un approccio sperimentale. A tale scopo è
stato organizzato un corso di circa 50 ore,
tenuto dai proff. Vincenzo Russo (docente
di astronomia e responsabile della sezione
astrofisica) e Gianni Benintende (docente
di fotografia e astrofotografo) con l’obiettivo specifico di riprodurre, come esperienza
didattica, un diagramma H-R. Quando ci è
stato presentato il progetto abbiamo aderito
subito con entusiasmo; non sapevamo ancora cose fosse un diagramma H-R, ma eravamo certi che avremmo imparato in fretta sospinti dall’idea di noi, “piccoli astronomi”,
alle prese con computer, telescopi, camere
CCD e formule matematiche, intenti a ricostruire con le nostre mani un risultato che ha
segnato la storia dell’astronomia. Le prime
lezioni sono state dedicate all’acquisizione
delle competenze teoriche relative agli spettri stellari e all’elaborazione delle immagini, ma il bello doveva ancora venire. Per la
raccolta dei dati, consistenti nella ripresa
con l’uso di filtri L, B e V di alcuni campi
stellari tra cui M44 e M67, sono state infatti
organizzate tre “spedizioni scientifiche” a
Serra la Nave (una località sull’Etna, situata
a 1725 metri s.l.m adiacente all’osservatorio
astrofisico “M. G. Fracastoro” dell’INAF),
uno dei pochi luoghi nella nostra provincia
ancora poco contaminati dall’inquinamento
luminoso. Quando siamo saliti la prima sera
non ci aspettavamo una serata così fredda;
era infatti giugno inoltrato e molti di noi
erano equipaggiati con indumenti piuttosto
leggeri. Ciononostante è stata una esperienza entusiasmante: grazie alle splendide condizione del cielo, che si sono ripetute anche
la seconda sera, abbiamo potuto osservare la
Via Lattea e ammirare la bellezza delle costellazioni tipiche di questo periodo estivo
(come la Bilancia, lo Scorpione, la Corona
Boreale, Ercole…), e, con l’aiuto del professore Benintende, che per l’occasione aveva
messo a disposizione della scuola la sua attrezzatura, abbiamo imparato ad utilizzare
la camera CCD e a pilotare il telescopio.
La terza sera, paghi della gran mole di dati
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raccolta nelle precedenti serate, abbiamo ottenuto di poter visitare l’osservatorio e, con
grande stupore di tutti, abbiamo assistito
al passaggio della Stazione Spaziale Internazionale da cui si era appena sganciato lo
Shuttle. A settembre, dopo la pausa estiva,
è iniziata la seconda fase del progetto, cioè
l’elaborazione del materiale raccolto. Come
prima cosa, tramite MaxIm-DL, un software molto usato per lo studio delle immagini
astronomiche, abbiamo applicato alle nostre
riprese i dark, i flat e i bias opportuni, in
modo tale da renderle funzionali alle finalità scientifiche. Dopo questo lavoro preparatorio siamo passati alla fase cruciale,
la misura delle magnitudini stellari. Scelta
per ogni campo di ripresa una stella di riferimento di cui fossero noti i valori delle varie
magnitudini (mV, B, V, MV), abbiamo calcolato, sempre facendo uso di MaxIm DL,
le magnitudini B e V delle stelle principali
dei nostri campi stellari. È stato semplice a
questo punto, utilizzando il foglio elettronico Excel, creare i diagrammi H-R mostrate
nelle figure 1, 2 e 3, mettendo in relazione
le differenze B-V con le magnitudini assolute, queste ultime prelevate direttamente
dal noto planetario virtuale Perseus. Dal
diagramma complessivo di tutti i dati raccolti (figura 1) notiamo come le stelle si
dispongano prevalentemente su una fascia,
la sequenza principale, mentre un gruppo
esiguo si allontana da essa posizionandosi
sulla cosiddetta zona delle “Giganti Rosse”.
Il diagramma appare un po’ disperso (*), ma
particolarmente interessante è il confronto
tra i diagrammi degli ammassi aperti M44 e
M67 (figure 2, 3). In M44 le stelle risultano
concentrate per lo più nella parte superiore
della sequenza principale, la zona tipicamente occupata dalle stelle molto calde (e
quindi di colore blu) e luminose. Questo dimostra che M44 è un ammasso giovane in
cui le stelle più luminose non hanno ancora
avuto il tempo di abbandonare la sequenza
principale. L’ammasso M67 mostra invece
un diagramma H-R decisamente ancor più
disperso in cui non si distingue la sequenza principale. Forse ciò è dovuto scelta alla
poco felice (ce ne siamo resi conto troppo tardi) di avere preso in considerazione
solo le stelle più luminose (per confronto
si veda il diagramma riportato nella figura 4, dal sito del Warren-Wilson College,
http://www.warren-wilson.edu/~physics/
PhysPhotOfWeek/20050506M67PPOW/index.shtml). Si nota comunque un fatto interessante: le stelle appartenenti a questo ammasso occupano una zona più a destra del
diagramma, cioè quella riservata alle stelle
più fredde e che appaiano di un colore tipicamente rossastro, confermando che M67 è un
ammasso vecchio. Constatare che i dati da
noi ottenuti sono coerenti con quanto noto
in letteratura è stato senza dubbio motivo di
soddisfazione e di orgoglio, ma l’esperienza che abbiamo fatto è stata soprattutto una
esperienza umana. Per mesi ragazzi di classi

diverse hanno lavorato in perfetta armonia
imparando che studiare, conoscere, può anche essere bello e che il cosmo, e con esso
qualunque aspetto della natura, non perde
la sua magia se lo si guarda attraverso una
camera CCD o un diagramma.

Figura 1. Tutti i dati.

Figura 2. Diagramma H-R in M44.

Figura 3. Diagramma H-R in M67.

Figura 4. Diagramma H-R in M67 dal sito
del Warren-Wilson College.

Gli studenti del Liceo scientifico
“Archimede” di Acireale
con la consulenza di G. Benintende
& Commissione Didattica UAI
* N.d.R. Oggettivamente questi diagrammi
sono molto dispersi. Sicuramente una ccd amatoriale con filtri fotometrici è in grado di far di
meglio, ma considerando l’età dei presentatori
di questa nota e come questo fosse per loro il
primo approccio alla tematica in oggetto, non
possiamo che complimentarci con i giovani autori. Peraltro, l’utilizzo di stelle anche di magnitudine più debole avrebbe contribuito presumibilmente ad ottenere un diagramma meno
disperso, come notato dagli autori.

G. Bianciardi
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Astronomia per tutti.

Porta il cielo
a casa tua!

A Parma, nello scorso mese di Aprile, si
è tenuto presso la sala Barilla della storica sede della Famija Pramzana, il corso
“Astronomia per tutti”.

UAI

Osservatorio Astronomico Della Regione
Autonoma Valle D’aosta (Oavda)
Sovraintendenza Agli Studi
Assessorato Istruzione e Cultura
Servizio Supporto Autonomia Scolastica
Regione Autonoma Valle D’Aosta

Il corso è iniziato lunedì 31 marzo, dove il
relatore Francesco Ardoli ha iniziato questo “viaggio“ introducendo i vari oggetti
visibili nel cosmo con strumenti professionali nonché amatoriali; mostrando, infatti,
una rassegna di foto eseguite dai componenti del gruppo astrofili. Luigi Testa ha
parlato di Astrometria, la branca di questa
scienza che studia il moto apparente degli
oggetti visibili e che è legata anche ai cambiamenti dell’aspetto della sfera celeste
nei secoli: e connessa a questi concetti vi è
l’Archeoastronomia, cioè l’indagine scientifica astronomica applicata alle costruzioni
delle antiche civiltà. Marco Bastoni, nella
sua lezione sulle costellazioni, ha guidato
i presenti nell’affascinante viaggio sui miti
dell’antica astronomia, mostrando la parte
più poetica di questa scienza ed approfondendo i concetti di orientamento nel cielo,
espressi nelle lezioni precedenti. Infine
Marco Stefanini, nella sua lezione pratica dedicata agli strumenti di osservazione
celeste, ha illustrato i concetti di base che
devono aiutare l’astrofilo nella scelta e
nell’uso dei suoi primi strumenti. Il corso
poi ha avuto due appuntamenti speciali: nel
primo, lunedì 28 aprile si è effettuato un
collegamento via web col telescopio remoto dell’UAI. I presenti hanno così potuto
vedere, sul maxischermo della sala alcuni
oggetti del cielo ripresi con un telescopio
professionale posto a Catania, supportati da
un software astronomico foto realistico su
di un altro schermo. La serata si è conclusa con un piacevole momento conviviale.
L’altro momento “speciale” è stato la serata
di osservazione realizzata nella zona collinare in provincia di Parma con alcuni strumenti personali dei componenti del Gruppo
Astrofili e che ha entusiasmato i partecipanti, dimostrando ancora una volta come
anche a Parma sia sempre vivo l’interesse
ed il fascino creato dall’Astronomia, una
scienza antica quanto la storia dell’uomo.
Gruppo Astrofili Argonauti
www.astroparma.it
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Scuola estiva
di Astronomia 2008
a Saint-Barthélemy
“Obiettivo
pianeta Terra”
28 luglio - 1° agosto 2008
Da lunedì 28 luglio a venerdì 1° agosto 2008 si terrà a Lignan, frazione del
Comune di Nus (AO), nella valle di
Saint-Barthélemey, la V edizione della
Scuola estiva di astronomia, promossa
dalla Commissione Didattica dell’Unione Astrofili Italiani (UAI), ente accreditato presso il Ministero per la Pubblica
Istruzione, e organizzata dall’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta (OAVdA) in collaborazione con la Sovraintendenza agli
studi della Regione Autonoma Valle
d’Aosta, Servizio Supporto autonomia
scolastica.
La Scuola estiva ha ottenuto il riconoscimento ministeriale come aggiornamento professionale del personale
docente della scuola. È rivolta principalmente agli insegnanti, ma è aperta
a tutti gli interessati. Il titolo di questa
edizione è “Obiettivo pianeta Terra”.
L’iniziativa si svolge infatti in occasione
del 2008 Anno internazionale del pianeta Terra (2008 IYPE). Benché tutti oggi
sappiamo che la Terra è un pianeta, non
siamo ben consapevoli di cosa questo
implichi per la comprensione del corpo
celeste sul quale poggiamo i piedi. La
Scuola estiva intende far emergere alcuni concetti fondamentali per meglio
ambientare la Terra nel contesto astronomico che le è proprio: il Sistema Solare.
In ogni giornata sarà affrontato un tema
particolare: dalla probabilità di impatto
degli asteroidi con la Terra, allo studio
del nostro pianeta dallo spazio, dai satel-

liti e la Stazione Spaziale Internazionale,
alle ipotesi più recenti sull’attività tettonica terrestre.
I relatori saranno i fisici dell’OAVdA,
Istituto dal 2006, impegnato nella ricerca scientifica grazie a una convenzione formale con l’Istituto Nazionale di
Astrofisica (INAF): ricercatori e docenti
universitari, esperti di didattica delle materie scientifiche della Sovraintendenza
agli Studi, Servizio Supporto autonomia
scolastica. Per ciascun argomento saranno proposte semplici, ma significative,
esperienze didattiche rivolte agli studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado e che gli insegnanti interessati
potranno riproporre in classe.
Le esperienze didattiche proposte sono
sviluppate nell’ambito di collaborazioni ufficiali tra l’OAVdA e l’Università degli Studi di Milano, la European
Space Agency (ESA), l’associazione
statunitense Astronomers Without Borders (AWB), la Astronomical Society
of Southern Africa (ASSA). Alla sera,
condizioni meteorologiche permettendo, con i telescopi dell’OAVdA saranno
compiute osservazioni del cielo dedicate
allo studio astrometrico degli asteroidi
e, perché no, al puro diletto, per sfruttare
al meglio l’occasione di passare qualche
giorno in una località lontana dalle luci
delle grandi città.
Il programma completo sarà pubblicato
nella seconda metà di maggio sul sito
web istituzionale dell’OAVdA: www.
oavda.it
L’accoglienza ai partecipanti è garantita
dall’Ostello per la gioventù di Lignan,
posto nelle immediate vicinanze dell’OAVdA e gestito dalla Cooperativa Sociale
Indaco di Aosta (tel. 0165-33221).
Per informazioni e prenotazioni sulla
Scuola estiva di astronomia 2008
a Saint-Barthélemy:
Fondazione Clément Fillietroz – Onlus
Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Saint-Barthélemy
Loc. Lignan, 39 – 11020 NUS (AO)
Tel 0165770050
Fax 0165770051
e-mail info@oavda.it
home page www.oavda.it
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Premio Nazionale
di Astrofotografia
“Francesca
Longarini”

Francesca Longarini è scomparsa il
1° Novembre 2007 durante un tragico
incidente automobilistico accaduto a
Sharm el Sheikh, in Egitto, nel quale
hanno perso la vita altri cinque componenti della sua famiglia. Francesca
era da molti anni attiva astrofila, trascinatrice dell’Associazione Astrofili
Senigalliesi “Aristarco di Samo” e soprattutto una vera esperta di astrofotografia. Amante dei viaggi, con suo marito Massimo Gerini, ha partecipato a
numerosi viaggi astronomici UAI.

Dalle Associazioni e dall'UAI
Il concorso è strutturato in due distinte sezioni:
1 - Fotografia del profondo cielo
2 - Fotografia di pianeti in alta
risoluzione
Ciascun partecipante può iscrivere al
concorso un numero massimo di tre
opere per ogni sezione.
Le opere dovranno essere state realizzate da astrofili residenti in Italia,
in data non anteriore al 1° gennaio
2007.
Ciascuna opera dovrà essere inviata
via e-mail, nella massima risoluzione
e qualità, all’indirizzo di posta elettronica: premiofotografia@uai.it.
In alternativa è possibile inviare via
e-mail un link web dal quale sia possibile scaricare l’opera.
Il termine ultimo di presentazione delle opere è il 31 luglio di ogni
anno.
Il testo dell e-mail di iscrizione al
concorso dovrà contenere le seguenti
informazioni:
1- C
 ognome, nome, indirizzo, telefono, indirizzo e-mail dell’autore
2- Titolo dell’opera
3- E
 ventuali coautori
4- Tipo e modello di ottica utilizzata
5- Tipo e modello di apparecchiatura
di ripresa
6- D
 ati tecnici della ripresa (data,
luogo, tempi e modalità di ripresa,
tipo di elaborazione, ecc.)
L’immagine di ciascuna opera non
dovrà contenere alcuna indicazione
identificativa (autore, firma, sigle,
dati tecnici od altro).

A ciascuna ricezione ed ammissione
al concorso, farà seguito una e-mail
di conferma dell’avvenuta ricezione
ed ammissione, o di eventuali motivazioni che non ne permettono l’ammissione al concorso.
Ciascuna opera, con esclusione del
nome dell’autore, verrà messa a disposizione dei componenti della
commissione giudicante.
In tal modo, i nomi degli autori di tutte le opere verrà reso noto soltanto al
termine dei lavori della commissione
giudicante, dopo la stesura della classifica finale.
La commissione giudicante sarà costituita da esperti e verrà nominata
dall’Unione Astrofili Italiani.
Essa esaminerà con attenzione e
competenza le opere pervenute ed
alla fine sceglierà le tre vincitrici di
ciascuna sezione.
Il giudizio della commissione è insindacabile.
La commissione giudicante si riserva
di richiedere ai rispettivi autori le immagini grezze delle opere iscritte al
concorso, pena l’esclusione dal concorso stesso.
La premiazione delle opere vincitrici
avverrà nel corso del Congresso UAI
che tradizionalmente si svolge a settembre di ciascun anno.
A tutti gli autori premiati verrà consegnato un attestato a ricordo della
partecipazione al concorso.
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XLI Congresso UAI

Biella, 19-21 settembre 2008
Il Congresso dell’Unione Astrofili Italiani
quest’anno si svolgerà a Biella dal 19 al 21 Settembre e vedrà la partecipazione d’ospiti illustri
sia nazionali che internazionali. Saranno presenti nel programma, inoltre, le tradizionali sezioni
dedicate agli ambiti di ricerca che più interessano il mondo degli astrofili. Il Congresso si svolgerà presso il Centro Congressi di Città Studi,
Corso G. Pella 2/b, 13 900 Biella. Nel sito saranno pubblicati gli aggiornamenti via, via, che
saranno disponibili (http://congresso.uai.it/)
Come raggiungere Biella
In auto:
Autostrada Torino-Milano, uscita Santhià per
chi proviene da Torino.
Autostrada Torino-Milano, uscita Carisio per
chi proviene da Milano.
Autostrada Genova-Voltri/ Domodossola, uscita
Santhià; (a 25 km dai caselli autostradali).
In treno:
stazione di Biella San Paolo, cambi a Novara o
a Santhià sulla linea Milano-Torino (mezz’ora
di treno).
In aereo:
aeroporto Milano-Malpensa (circa ore 1.20 di
auto dall’aeroporto tramite l’autostrada MI-TO)
Programma del XLI Congresso UAI
Giovedì 18 settembre
• 16.00 Visita al Parco Astronomico INFINI.TO
di Pino Torinese
Venerdì 19 settembre
• 08.30 Apertura Segreteria Congresso
• 11.00 Sessione Didattica dell’Astronomia - chairman: Corrado Lamberti, giornalista
• 13.00 Pausa pranzo
• 15.00 Inaugurazione di ASTRONOMIX, la
fiera dell’Astronomia amatoriale
• 15.30 Sessione Sistema Solare I - chairman:
Mario di Martino, INAF Oss. Astr.
Pino Torinese
• 17.00 Conferenza di Duccio Macchetto,
già Direttore ESA dello Space Telescope Science Institute, dal titolo:
“L’Universo visto dal telescopio spaziale Hubble”
• 18.30 Trasferimento al ristorante per la cena
• 22.00 Collegamento “Il cielo in diretta” con il
Telescopio remoto UAI di Pedara (CT)
Sabato 20 settembre
• 08.30 Apertura Segreteria Congresso e lavori
congressuali
• 09.30 Sessione Divulgazione Astronomica
- chairman: Stefano Sandrelli, INAF
Oss. Astr. Brera
• 11.00 Premiazione concorso “Una stella sul
diploma”
• 11.30 Sessione Speciale Inquinamento Luminoso in Piemonte - chairman: Sergio
Scaramal, Presidente della Provincia
di Biella
• 13.00 Pausa pranzo
• 13.30 Assemblea Ordinaria dei Soci UAI, 1ª
convocazione
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

• 14.30 Sessione Sistema Solare II - chairman:
Silvano Fineschi, INAF Oss. Astr. Pino
Torinese
• 16.00 Assemblea Ordinaria dei Soci UAI, 2ª
convocazione
• 19.00 Conferimento del Premio Lacchini a
Jean-Pierre Luminet.
• 19.15 Conferenza pubblica di Jean-Pierre
Luminet dal titolo: “The shape of
space: from black holes to the wraparound universe”
• 20.30 Cena sociale
Domenica 21 settembre
• 09.00 Apertura Segreteria Congresso e lavori
congressuali
• 09.30 Sessione Strumentazione e Fotografia chairman: Walter Ferreri, INAF Oss.
Astr. Pino Torinese
• 10.45 Conferimento dei premi del Concorso
di Fotografia Astronomica “Francesca
Longarini”
• 11.00 Conferimento del Premio Ruggieri a G.
Sostero ed E. Guido
• 11.15 Conferimento del Premio per il concorso
Astroiniziative (in collaborazione con la
Ditta Auriga)
• 11.30 Conferenza di Stefano Vercellone dal
titolo: “La missione gamma AGILE:
risultati scientifici ed opportunità per
gli Astrofili italiani”
• 13.00 Pausa pranzo
• 14.30 Sessione Astronomia Galattica ed Extragalattica - chairwoman: Alessandra
Frassati, Univ. Padova e Boston University
• 15.45 Sessione Storia e Cultura Astronomica chairman: Piero Bianucci, giornalista e
Presidente di INFINI.TO
• 17.00 Termine lavori congressuali
Presentazione delle Relazioni al XLI
Congresso UAI
Coloro che intendono presentare relazioni e/o
poster al prossimo Congresso Nazionale UAI di
Biella dovranno far pervenire, entro il 31 agosto 2008 in forma elettronica per e-mail oppure,
qualora si tratti di grandi volumi di lavoro, per
posta ordinaria tramite supporto informatico
CD-ROM, la relazione completa al Coordinatore delle Sezioni di Ricerca UAI, Salvo Pluchino,
che provvederà assieme al comitato scientifico,
a selezionare i lavori e a stilare la scaletta degli
interventi. Le relazioni al Congresso saranno selezionate dal comitato scientifico in modo tale
che alcune potranno essere presentate in forma
orale durante le Sessioni che verrano predisposte in scaletta, ed altre utilizzate per la presentazione sotto forma di poster. A prescindere dalla
presentazione orale al Congresso, tutte le relazioni, se giudicate idonee (quindi anche quelle
su poster) potranno far parte della successiva,
ormai consolidata, pubblicazione negli Atti del
Congresso. Per consentire una scelta accurata,
occorrerà avere al più presto, e comunque non
oltre il 31 agosto, le relazioni in forma definitiva, cioè sotto forma di articolo, già pronte
per la pubblicazione sulla rivista. Ogni relazione dovrà essere completa di figure e in forma

scritta, rispettando le istruzioni per gli autori
indicate sul sito Internet. Gli autori che non consegneranno la relazione nei termini indicati non
potranno essere ammessi a tenere la relazione
orale. In ogni caso, le relazioni pervenute dopo
i termini potranno essere accolte tra le relazioni
in forma di Poster, nella apposita sezione prevista dall’organizzazione del Congresso, ma pubblicate solo dopo referaggio avvenuto. Per ogni
sessione sono stati individuati dei Chairmen ai
quali spetterà il compito di introdurre i vari lavori e di moderare gli interventi.
Indirizzo del Coordinatore delle Sezioni di Ricerca UAI (per l’invio delle relazioni):
Salvo Pluchino
e-mail: ricerca@uai.it
e-mail alternativo: salvo.pluchino@tin.it
via Cogne 11, 40 026 Imola (BO)
ODG Assemblea Ordinaria dei Soci UAI
XLI Congresso UAI
Biella, presso il Centro Congressi della Città
Studi
Il Presidente UAI, Emilio Sassone Corsi, indice
per Sabato 20 settembre l’assemblea ordinaria
dei Soci UAI che si terrà in prima convocazione
alle ore 13.30 nel luogo indicato per il Congresso e, qualora non si raggiunga il numero legale,
in seconda convocazione nello stesso luogo e
data alle ore 16.00 qualunque sia il numero dei
Soci UAI presenti e/o rappresentati per delega.
L’Assemblea avrà il seguente Ordine del Giorno:
1) Apertura dei lavori a cura del Presidente UAI
2) Nomina del Presidente e del Segretario
dell’Assemblea
3) Approvazione dell’ordine del Giorno
4) Relazione Morale del Presidente UAI
5) Dimissioni del tesoriere - ratifica della nomina del nuovo tesoriere ai sensi dell’art. 18 del
Regolamento Generale.
6) Relazione di Bilancio 2007 a cura del Tesoriere UAI
7) Bilancio preventivo 2008
8) Relazione del Collegio Sindacale
9) Relazione del Coordinatore delle SdR e relative richieste economiche per l’anno 2009
10) Quote sociali per il 2009 - Delega al Consiglio Direttivo per le quote Sociali per le iniziative promozionali
11) Ratifica delle nomine di nuovi responsabili
di Sezioni e Commissioni
12) Discussione e mozioni sui punti da 4 a 9
dell’OdG
13) Approvazione dei punti da 4 a 9 dell’OdG
14) Nomina del Collegio dei Probiviri
15) Individuazione sedi per i Congressi UAI
2010 e 2011
16) Varie ed eventuali
Si ricorda che possono essere conferite le deleghe da parte dei Soci che non possono partecipare all’Assemblea in ragione di una sola delega
per Socio presente in Assemblea.
Roma, 30 aprile 2008

Il Presidente UAI
Emilio Sassone Corsi
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Recensioni

Martin Mobberley

Owen Gingerich

Guida all’uso della webcam

Cercando Dio
nell’Universo

Imaging planetario
Springer Verlag, 2008
pp. 230 b/n; formato: 14 x 21 cm
prezzo di copertina: 25,00 Euro.
É l’ultimo libro pubblicato dalla collana
“Le Stelle”. L’uso delle webcam per l’osservazione planetaria, lunare e solare è
ormai diffusissimo e di fondamentale importanza per la registrazione digitale accurata di fenomeni su questi corpi del sistema
solare. Questo libro racconta la storia degli
ultimi pochi anni che ha completamente
rivoluzionato il modo fare osservazione
planetaria. L’autore è un astrofilo inglese
super esperto che spiega con grande dettaglio le tecniche osservative e di elaborazione di immagini da utilizzare pianeta
per pianeta. Molto divertente è il capitolo
che descrive alcuni dei principali imager
planetari in giro per il mondo. Si scopre
tutto un mondo fatto da piccole manie, particolari tecniche, speciali riti che legano in
diverse parti del mondo questo gruppo di
amici-concorrenti, tutti protesi alla ricerca
della massima specializzazione. C’è una
vasta presenza di astrofili italiani all’interno del libro, nonostante che l’autore sia
chiaramente portato ad esaltare le doti dei
suoi connazionali. Fa piacere leggere che,
accanto a Patrick Moore, Donald Parker o
Damian Peach, i nostri Paolo Tanga, Mario
Frassati, Paolo Lazzarotti si difendono più
che bene e che la Sezione Pianeti - UAI sia
più volte nominata. Un libro del genere ha
l’unico difetto di essere una specie di instant book. Tra due anni, ma forse prima,
è probabile che le webcam consigliate, le
tecniche di ripresa illustrate, i software di
elaborazione indicati saranno ampiamente
superati da altri ancor più sofisticati.
Emilio Sassone Corsi
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Un grande astronomo
tra scienza e fede
Lindau Editore, 2007
pp. 135 b/n; formato: 14 x 21 cm
prezzo di copertina: 14,00 Euro.
Owen Gingerich, nato nel 1930, è professore di Astronomia e Storia della
scienza all’Università di Harvard, oltre
che astronomo emerito presso lo Smithsonian Astrophisycal Observatory. È
una delle massime autorità su Giovanni
Keplero e Niccolò Copernico. Ha curato, tradotto e scritto molti libri e centinaia di articoli. Nel 2006 ha presieduto
il “Comitato di definizione dei pianeti”
dell’Unione Astronomica Internazionale che a Praga ha preso la decisione (da
lui non condivisa), di declassare Plutone a “pianeta nano”. Tra le sue opere va
ricordata: Alla ricerca del libro perduto.
La storia dimenticata del trattato che
cambiò il corso della scienza. L’autore
racconta di essere cresciuto in una famiglia molto religiosa e descrive la sua
formazione e il suo impegno scientifico.
Nei suoi studi e nella vita lo ha sempre
guidato la convinzione che l’Universo
sia stato creato intenzionalmente e in
vista di uno scopo ben preciso. Nel suo
lavoro di ricerca egli ha sempre considerato che per ogni fenomeno siano da
tenere presenti due cause: la causa efficiente (cioè come il fenomeno avviene)
e la causa ultima, cioè la ragione per
cui avviene. Per Gingerich investigare soltanto la causa efficiente, metodo
adottato dalla rivoluzione scientifica
iniziata nel XVII secolo, è riduttivo;

occorre dedicarsi anche a scoprire le
cause ultime, ed è la fede in un Dio creatore che spiega con coerenza le ragioni
dell’esistenza di un universo così congeniale a una forma di vita intelligente:
l’uomo. Rievoca Copernico e la teoria
eliocentrica come il primo dei passi che
nel corso dei secoli hanno reso la Terra
un pianeta qualunque in un sistema planetario come ce ne possono essere tanti
che ruotano intorno a una stella qualsiasi, in una galassia che è una delle tante
del grande Universo. Considera questa
serie di eventi che si sono succeduti
nella storia delle scoperte scientifiche
come tutti obbedienti a un “principio
di mediocrità”. Egli ritiene che questo
principio non abbia portato sempre
vantaggi dal punto di vista scientifico;
anzi, l’abbandono di questo principio
risulta indispensabile per arrivare ad alcune scoperte che si sono succedute nel
tempo. In queste scoperte i ricercatori, per raggiungere un risultato valido,
hanno dovuto riconoscere che alcuni
fenomeni richiedevano di considerare
e valutare caratteristiche non comuni,
ma straordinarie e insolite. È questo
carattere di eccezionalità che egli intravede nel cosmo, e che lo renderebbe
così adatto ad ospitare una forma di vita
autoconsapevole. L’autore ha la ferma
convinzione che gli uomini siano gli
“esseri più straordinari di cui abbiamo
traccia, e parte della nostra grandezza
consiste nel fatto di potere anche solo
immaginare di non essere le creature
più eccezionali dell’intero universo.”
Ammettendo la possibilità che l’Universo sia il frutto dell’intenzione di
un Dio Creatore e Custode del cosmo,
tutti i tasselli che ancora mancano per
raggiungere una soddisfacente risposta
alle tante domande che ancora la scienza si pone troverebbero la loro giusta
collocazione. Il suo atteggiamento di
credente è sempre rispettoso per le idee
degli scienziati che non hanno le sue
stesse convinzioni; anzi, pur credendo
in un disegno superiore nella creazione
del cosmo, non risparmia critiche a certi
atteggiamenti troppo rigorosi di alcuni
sostenitori del Disegno Intelligente. In
conclusione, alla domanda che egli si
pone: uno scienziato che pensa che tutto, nella natura e in tutti suoi dettagli,
suggerisca l’esistenza di un scopo e di
un disegno divino, si deve considerare
meno scienziato di altri che non prendono in considerazione questa idea?...
egli risponde di no, e nel suo libro, con
calore ma sempre con garbo, ci comunica la sua soddisfazione di scienziato
credente.
Pasqua Gandolfi
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Astroimmagini
Da poco più di un anno il sito UAI,
all’indirizzo http://astroimmagini.
uai.it/, ospita una selezione di immagini astronomiche che, nel giro
di pochi mesi, si è sviluppata con
grande rapidità e oggi ospita alcu-

ne 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 Astroi-

mager 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.

NGC 4565 nella Chioma di Berenice.
Immagine eseguita da Gianluca Pompeo con Takahashi Toa 130 e Ccd SBIG ST10XME. L 3600 s.
Elaborazione con Maxim DL e Photoshop cs. Campo Felice (AQ), 4 maggio 2008.
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Tolomeo (in alto) e Alfonso (in basso).
Celestron SC C8 f/10, Barlow 2x Apo Meade & MagZero MZ-5 camera, fitro Ir-Pass Baader 685 nm (420/476
frame, 60 ms). Elaborazione con Registax 4 e Photoshop CS. 13 maggio 2008.
Davide Fiacconi, Carnate - Gruppo Astrofili Villasanta.

Eclisse di Io su Giove.
Meade ACS 10”/
f10, Barlow Televue
2x & CCD Dfk color
(600/960 frame, 15
fps). Elaborazione
con Registax 4, Iris
& Photoshop CS. 15
giugno 2008, 01 41 TU.
Gianluca Pompeo &
Fabrizio Contigliozzi,
Roma.
Unione Astrofili Italiani
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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

Cometa 17P/Holmes (in alto, ↑ ) & IC405 in Auriga (in basso).
Telescopio Remoto RAS, New Mexico, apo Taka 106/430 & CCD STL 11000, L 600s. 25 aprile 2008.
Rolando Ligustri. Si confronti l’aspetto della cometa rispetto a quello presentato precedentemente (Astronomia
2, 2008 pag. 38)
Unione Astrofili Italiani
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Skylive (http://www.skylive.it, http://
skylive.uai.it) è nato con un osservatorio a controllo remoto posto alle
pendici dell’Etna (Sicilia). Il progetto è in collaborazione con l’UAI: attualmente 5 telescopi, tra cui il tele-

Skylive
scopio remoto UAI da 30 cm (http://
telescopioremoto.uai.it) e 2 telescopi posti in Australia presso il Grove
Creek Observatory, a disposizione
di tutti i soci. Da ogni parte d’Italia
(e del mondo) l’utente può collegar-

si 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.

M16 e la Nebulosa Aquila nel Serpente (Nord a sinistra).
Fotografia in remoto dall’Australia con il nuovo tele #6 Skylive (Celestron 14”/f6.7 & CCD SBIG ST8XME). Elaborazione a colori con Maxim DL & Photoshop di Giuseppe Conzo. Telescopi remoti Skylive.
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Poesia tra le stelle

Pasqua Gandolfi

Poesia tra le stelle
Astrocultura - UAI - astrocultura@uai.it

Paolo Ragni ha 50 anni, ha scritto circa duecento racconti, un centinaio di poesie, vari saggi ed alcuni romanzi. Tra
questi, quattro testi storici per ragazzi e altri tre romanzi, parzialmente storici, ambientati adesso o nel prossimo futuro,
www.paoloragni.it.

ESOBIOLOGIA
ho una letizia nuova questa sera
(ma io non
sono migliore degli altri)
   il filtro della mia
lavastoviglie
è sporco e pieno di spaghetti al
sugo,
je pense que tu seras ainsi contente
le soir ou le matin d’un
chaud samedi –
   questa cosa mi succede ogni sabato,
quando il ricordo
non è il ripescaggio
di un file nella memoria di
cristallo
di un computer, ma è la formazione
di un’altra associazione tra
neuroni.
Io penso che tu sia così scontenta
solo perché non ci siamo
parlati.
That’s good, that’s nice, I’m now searching for both,
and
even a little of peace with you.

   Non sono più le rondini, nel
cielo,
sono invece i balestrucci, nevertheless,
lo sai cosa vorrei
fare stasera?
mettere uno di quei vecchi dischi al vinile,
folk
acustico di voci e chitarre,
   e ridere un po’,
poi
fare la doccia
e leggere un racconto romantico
fino a mezzanotte,
l’una, le due,
fino ai primi inizi degli anni ottanta,
in seguito ci fu
un lungo periodo
di soste e arretramenti.
   Adesso nuoto
a dorso e a stile

Però
la vita non è una molecola
di DNA, né una o più molecole
di proteine, ma rete dinamica

libero ed al mare

che intanto si stabilisce tra loro.

mettono ordine nei pensieri.
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Qui pro quo

Giuseppe De Donà, Giancarlo Favero

Qui pro quo

L’ora del Sole
In un orologio solare, l’ora indicata dall’ombra del Sole sulle
linee del quadrante indica l’ora solare vera. L’orologio che
portiamo al polso, esclusi i mesi estivi in cui le lancette vengono spostate in avanti di un’ora, indica invece l’ora media
in vigore nel nostro paese, cioè il Tempo Medio dell’Europa
Centrale (TMEC). A parte qualche giorno all’anno (quattro
per località vicine al meridiano centrale del fuso), i due orari
non coincidono mai tra loro per due motivi:
– Longitudine della località. L’ora media del nostro paese,
cioè il TMEC, ha come meridiano di riferimento quello di
longitudine 15° Est. La Terra ruota da Ovest verso Est di
15° ogni ora, di 1° ogni 4 minuti. Pertanto, per esempio in
una località posta a 12° Est, il Sole transita in meridiano
(e in un quadrante solare l’ombra indica il mezzogiorno),
dodici minuti dopo esser transitato e aver indicato il mezzogiorno in un analogo quadrante posto a 15° Est.
– Equazione del tempo. Mentre il giorno medio ha una durata costante di 24 ore, a causa della differente velocità
di rivoluzione della Terra intorno al Sole durante l’anno e
dell’obliquità dell’eclittica, l’intervallo tra due successivi
passaggi del Sole su un meridiano qualsiasi non è mai
uguale a 24 ore. La differenza ammonta a pochi secondi
ogni giorno che però, accumulandosi tra loro, arrivano
nell’anno a totalizzare differenze di ± 15 minuti circa che
costituiscono la cosiddetta “equazione del tempo”.
L’osservatore di una meridiana solitamente ignora queste
differenze per cui, quando guarda l’orario segnato dall’ombra solare e lo confronta con quello del suo orologio, vedendo una differenza pensa che l’orario dell’ombra dello
gnomone sia sbagliato. Per ovviare a questo inconveniente
lo gnomonista disegna spesso, vicino alle linee orarie, un
grafico o una tabella con indicato, per ogni giorno dell’anno, un valore di correzione che tiene conto di entrambi i
fattori: longitudine ed equazione del tempo. Se la meridiana si trova alla longitudine 15°, basta considerare solo
l’equazione del tempo.
Normalmente il valore dell’equazione del tempo riportato
sugli almanacchi fa riferimento a questa relazione:
equazione del tempo = tempo solare vero – tempo solare medio. (1)
Alcuni autori nei loro testi, come per esempio J. Meeus
nell’almanacco francese, preferiscono definire l’equazione
del tempo così:
equazione del tempo = tempo solare medio – tempo solare vero. (2)
Questa relazione è quella presa come riferimento anche
dalla maggior parte dei costruttori di meridiane, per cui è a
essa che si riferiscono i valori che si ricavano dai grafici o
che si leggono nelle tabelle poste sul quadrante. Dalla (2),
il tempo medio si ricava così:
tempo solare medio = tempo solare vero + equazione del tempo (3)
Unione Astrofili Italiani
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Molti gnomonisti mettono il grafico (o la tabella) senza alcuna spiegazione, lasciando all’osservatore l’operazione di
calcolo. Altri, ritenendo ciò insufficiente, inseriscono un’ulteriore spiegazione che, in parole semplici, dovrebbe essere
la seguente: “l’ora media (cioè quella segnata dall’orologio
da polso) si può ottenere sommando l’equazione del tempo
all’ora della meridiana”. In apparenza tutto semplice, in realtà la cosa viene a volte complicata portando a risultati errati.
Come detto, il valore dell’equazione del tempo può arrivare
a ± 15 minuti. Di fronte a valori positivi e negativi, vicino al
grafico o alla tabella si trovano frasi simili a questa: “L’ora
dell’orologio da polso si può ottenere sommando o sottraendo il valore dell’equazione del tempo”. La frase è concettualmente sbagliata perché, come detto, l’equazione del tempo va sempre sommata. Ci pensa l’algebra a fare il resto.

Figura 1. Nella foto si vede l’orologio solare analemmatico costruito di recente nella nuova bella piazza municipale della Città di Brunico. La bambina, che funge da gnomone, ha i piedi posati sulla
piastra metallica orizzontale in corrispondenza del mese dell’osservazione. La sua ombra è diretta verso la piastrina metallica che
indica l’ora.

Esempio: si calcoli il tempo medio (ora dell’orologio) nel
momento del transito del Sole in meridiano il giorno 16 novembre del 2008 per una località posta a 15° di longitudine
Est.
Valore dell’equazione del tempo del 16 novembre (arrotondato): – 15 minuti.
Sommando, come suggerisce la (3), si ottiene il giusto orario:
Tempo solare medio = 12h 00m + (– 15m) = 11h 45m
Sottraendo, come suggerito dalla scritta di molti quadranti,
si ottiene un valore errato:
Tempo solare medio = 12h 00m – (– 15m) = 12h 15m
Concludendo, l’intenzione dello gnomonista sembrerebbe
costruttiva, ma porta a un risultato errato la persona che
conosce l’algebra. Il dubbio che rimane è se sia lo gnomonista a ignorare la regola algebrica oppure se scriva appositamente la frase in modo errato pensando che ormai più
nessuno conosca l’algebra. Qui pro quo, appunto.
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