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SN 2011 dh in M51. La supernova apparsa di quattordicesima magnitudine il
31.89 (TU) maggio nella galassia Vortice, qui in una ripresa di Rolando Ligustri
eseguita il 5 giugno da un telescopio remoto del New Mexico, con magnitudine
intorno alla 13 (successivamente la supernova è aumentata ancora di splendore
sfiorando la magnitudine 12 (V), rimandiamo all’immagine eseguita il 19 giugno
con il telescopio remoto UAI: Astronomia 3, 2011, p. 53).
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Editoriale

UAI 2011
nche se è presto per trarre un bilancio del lavoro del nuovo CD voglio comunque approfittare di
questo editoriale per riportare ai Soci le mie impressioni per quanto accaduto da settembre ad oggi. Dopo l’inevitabile fase di armonizzazione che si rende necessaria, quando si procede ad un profondo rinnovo
di un organo come il CD UAI, cominciano a delinearsi con maggior chiarezza gli obbiettivi da raggiungere e le eventuali correzioni di rotta da apportare.
Indubbiamente il sito e la Rivista costituiscono
l’elemento centrale, ma comunque non esclusivo,
delle grandi potenzialità di un associazione come la
nostra che, essendo a carattere nazionale, deve programmare inevitabilmente “ad ampio raggio”. Della
Rivista ne ha parlato, in modo appropriato, il nostro
Vice-Presidente ed Editor Giorgio Bianciardi nell’ultimo editoriale. Anche per il sito si è deciso di procedere non solo ad un suo miglioramento estetico ma
anche di tipo tecnico e contenutistico. Nelle more di
procedere all’acquisto di un nuovo e più potente
server, non escludendo la possibilità di trovare uno
sponsor ad hoc per questo tipo di intervento, abbiamo deciso di ricorrere al mirroring per evitare blocchi specie in occasione dei grandi eventi astronomici come si è verificato, purtroppo, in occasione dell’ultima eclissi di Luna. Del resto la sua gestione
eminentemente volontaria ed amatoriale comporta,
a volte, limiti e problemi non facilmente risolvibili
se non affrontando spese ragguardevoli.
E proprio per addivenire ad un miglioramento generale, che preveda anche un maggiore interattività per
i Soci, stiamo riorganizzando la struttura e la gestione del sito grazie anche a nuovi volontari che hanno
promesso un impegno in tal senso. Uno degli obiettivi più importanti, verso questo scopo, è anche il potenziamento del telescopio remoto che vorremmo raggiungere entro il 2012 visto il successo che questo
servizio ha dimostrato di riscuotere.
Di fondamentale importanza, a mio avviso, è poi
il rapporto con le varie realtà astrofile sparse sul territorio nazionale, specie se gestiscono un proprio osservatorio o un planetario. Da questo punto di vista segnalo gli sforzi messi a punto dal Segretario Luca Or-

A

Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

Ormai è prossimo il
Congresso annuale UAI che si
terrà di nuovo, dopo 24 anni
da quello di Jesi, nelle
Marche grazie
all’organizzazione
dell’Associazione Aristarco di
Samo di Senigallia.
E questo è per me un buon
motivo di soddisfazione in
quanto credo molto nel
coinvolgimento di tutte le
realtà regionali degli astrofili
nel meccanismo di
funzionamento e crescita
dell’Unione.

rù per il rilancio organizzativo delle Delegazioni Territoriali e quello di Gabriele Tedesco per il rafforzamento della Commissione ROSITA. Temi questi che verranno affrontati ed esposti ai Soci nel corso appunto del
Congresso di Senigallia. Al fine di meglio conoscere
e valutare le varie iniziative locali abbiamo partecipato, in questi mesi, ad alcune di esse non potendo, purtroppo, assicurare la presenza UAI a tutte. Notevoli sono la vitalità e gli spunti propositivi riscontati alla Fiera di Erba, ad Astronomos 2001 di Bari e al Convegno
EAN di Concordia solo per citane alcuni.
Molto interessanti poi sono stati i risultati, in termine di partecipazione, nell’ambito degli Star Party UAI
di Forca Canapine, delle Madonie e di Campo Catino.
La presenza di ditte specializzate nel settore della strumentazione astronomica e le conferenze offerte ai partecipanti da relatori di spessore hanno rappresentato un
vero e proprio servizio in più messo a disposizione.
Tra le attività delle Sezioni di Ricerca abbiamo la
novità di quella dedicata alle Novae guidata con competenza e passione da Mirco Villi mentre riporto con
piacere il successo raggiunto, con oltre 60 presenze, dal
Seminario di Spettroscopia Solare organizzato da Fulvio Mete ad Arcetri grazie all’ospitalità del Direttore
Francesco Palla.
Sul fronte della lotta all’inquinamento luminoso,
come noto a me particolarmente cara, annuncio poi la
sottoscrizione di un importante ed originale protocollo d’intesa concluso con la HERA LUCE, che è il secondo gestore di illuminazione pubblica in Italia dopo ENEL (con oltre 330 000 punti luce in Toscana, Emilia-Romagna e Umbria). L’accordo, che ho firmato anche come Presidente dell’IDA italiana, prevede un impegno congiunto dei firmatari per la realizzazione di
impianti che siano del tutto conformi alle varie leggi
regionali vigenti da parte di HERA LUCE con il supporto informativo di UAI e IDA.
Vi lascio ora alla lettura di questo bel numero
della Rivista augurando a tutti buone ferie e dandovi
appuntamento a Senigallia per il Congresso UAI dove spero saremo in tanti.
Per aspera ad astra!
MARIO DI SORA

In questo numero...
In questo numero nella Sezione Ricerca la determinazione dell’effemeride di M31_V1, la prima di quel gruppetto di cefeidi che permise a
Hubble di determinare la distanza della galassia di Andromeda (e rivoluzionare la nascente Cosmologia). Una richiesta partita dallo Space
Telescope Science Institute, rimbalzata al Congresso UAI 2010 (Astronomia, 1, 2011, pp. 23-25), e risolta qui da Giancarlo Favero, già
Presidente UAI, Direttore dell’Osservatorio del Celado, dove si è svolta la Ricerca. Marino ritorna su queste pagine per presentarci come
sia possibile dalle osservazioni amatoriali risalire al modello fisico delle binarie. In Didattica inizia un lungo articolo su Giovanni Schiaparelli.
Una nuova rubrica si aggiunge alle altre: il nostro Sole. Ogni due mesi ci accompagnerà a raccontarci l’evoluzione della sua fotosfera.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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ASTRONOMIA
3

RUBRICA > Storie di cielo e di terra

Una nuova tecnica di elaborazione
delle immagini spaziali scopre la
dinamica differenziale dell’Etna
Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com

Una nuova e raffinata tecnica di
elaborazione delle immagini
acquisite con i satelliti per
telerilevamento terrestre,
denominata “Permanent
Scatterers Interferometric
Synthetic Aperture Radar” (PS
InSAR) è stata di recente
applicata allo studio delle
deformazioni dell’Etna, portando
alla scoperta che le parti
dell’edificio vulcanico si muovono
in maniera differenziale,
innalzandosi o abbassandosi, a
seconda della loro posizione.

a sorprendente immagine cinematica del maggiore vulcano attivo del continente europeo è il
risultato di uno studio condotto dai ricercatori
Alessandro Bonforte, Francesco Guglielmino, Mauro Coltelli, Alessandro Ferretti e Giuseppe Puglisi,
pubblicato di recente (febbraio 2011) sulla rivista
scientifica internazionale G-cubed (Structural assessment of Mount Etna volcano from Permanent
Scatterers analysis).
Per applicare la tecnica PS InSAR, ha spiegato
il portavoce del gruppo dottor Alessandro Bonfor-

L

te, sono state utilizzate immagini acquisite nel corso del quinquennio 1995-2000 dai satelliti europei
per telerilevamento ERS 1 e 2, che “illuminavano”
la superficie terrestre con impulsi radar e ne misuravano l’eco per ricostruirne la forma. La tecnica dei
Permanent Scatterers consiste nell’utilizzare tutte le
immagini radar acquisite nel periodo che si vuole
investigare, isolando quei pixel che mantengono una
buona risposta per tutto il periodo, i cosiddetti “riflettori permanenti” (da cui deriva il nome dato alla tecnica). Su tali pixel vengono misurati i “vet-

Figura 1. I Vettori di Spostamento
dell’edificio dell’Etna evidenziati
con tecniche di Permanent
Scatterers applicate alle immagini
raccolte dai satelliti Ers.
4
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tori di spostamento” del suolo, ossia le velocità di
movimento, nel periodo studiato. La mappa risultante è la distribuzione dettagliata delle velocità di
spostamento del suolo, con precisione millimetrica, rilevata su innumerevoli punti, per tutta l’area
sottoposta a indagine. Per validare i risultati, è stato effettuato anche un confronto con gli spostamenti misurati sui punti della rete GPS, riscontrando una
buona corrispondenza.
I risultati hanno portato alla scoperta che sull’Etna esistono due regimi cinematici principali
(vedi figura).
a) Il regime magmatico coinvolge i settori Occidentale e Settentrionale del vulcano, compresa la
parte sommitale. Nel periodo indagato è stato caratterizzato da sollevamenti e spostamenti
radiali verso i quadranti Ovest, Nord-Ovest e Nord,
con velocità dell’ordine di 1 cm l’anno. Questa dinamica è attribuibile alla pressione esercitata dal sistema di alimentazione che, in quel periodo, era in
fase di ricarica e causava il rigonfiamento di quella parte dell’edificio vulcanico.
b) Il regime di fianco è invece localizzato nei
fianchi orientale e meridionale del vulcano ed è
stato caratterizzato da scivolamenti, anche questi
radiali, verso i quadranti Est-Sud-Est e Sud, con velocità da 1 a 3 cm l’anno, che si accompagnano a
fenomeni di subsidenza. In questo caso la dinamica non è uniforme e sembra scollegata dal sistema
magmatico del vulcano e dipendente piuttosto da
movimenti tettonici su più larga scala (subsidenza
della costa ionica) e da assestamenti gravitativi del
vulcano e del substrato su cui esso poggia.
La dinamica d’insieme è stata dettagliata dai ricercatori con la minuta ricostruzione dei movimenti associati alle molteplici faglie che
interessano il complesso vulcanico etneo; faglie e
movimenti che spesso, attraversando centri urbani densamente abitati, meritano attenti studi e monitoraggio, allo scopo di dare un importante contributo alla prevenzione.
Il singolare ed unico aspetto dell’Etna, riferiscono i ricercatori, risponde alla dualità della sua dinamica. Chiunque viva alle sue pendici è consapevole della profonda differenza che il monte esibisce a chi lo ammira da lontano. Da Ovest, esso mostra l’imponente aspetto di un vulcano centrale, a
tratti molto ripido e comunque inequivocabile nella sua natura. Da Est, il vulcano mostra una morfologia più complessa, più simile ad una catena
montuosa che ad un unico monte, rivelando un’ evoUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

luzione più travagliata e a tratti anche drammatica, con l’enorme squarcio della Valle del Bove.
Da quando viene studiato il fenomeno della dinamica differenziale dell’Etna, ha riferito ancora il
dottor Bonforte, sono stati misurati movimenti medi di circa 2-3 cm l’anno, episodicamente accelerati, come in occasione dell’eruzione del 2002-2003.
È un fenomeno lento ma continuo. Il problema
principale e più attuale è che esso non è uniforme,
ma l’intero fianco in scivolamento è segmentato in
diversi blocchi, che si muovono con velocità e direzioni leggermente diverse. I confini tra un blocco e l’altro sono le linee di faglia ove si esplica lo
scorrimento differenziale, provocando fratture del
suolo e terremoti. Il lavoro ha permesso di identificare e caratterizzare, in termini di velocità di scorrimento, le principali linee di faglia, talvolta confermando quanto noto dai rilievi geologici, talvolta estendendo le strutture note a zone ove esse non
sono visibili sul terreno; e talvolta definendo linee
nuove, visibili solo dalle immagini radar.
Molte delle faglie studiate attraversano, dalle alte quote alla costa, i versanti Sud, Sud-Est ed Est,
che sono anche i più densamente urbanizzati. Conoscere con esattezza la posizione e la cinematica
di queste strutture può senza dubbio aiutare la pianificazione dell’uso del territorio in modo da evitare la costruzione di edifici lungo queste linee di
scorrimento o prevedere gli accorgimenti necessari per un continuo assestamento delle opere che le
debbano necessariamente attraversare.

Figura 2. L’Etna in eruzione
osservato dallo spazio.

Figura 3. Il satellite Ers 2
dell’Agenzia Spaziale Europea.
ASTRONOMIA
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Il risparmio energetico
un formidabile aiuto
per rivedere le stelle
Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

Uno degli aspetti più
interessanti delle varie leggi
regionali sull’inquinamento
luminoso è quello che riguarda
le misure per assicurare il
risparmio energetico.
Direi anzi che il merito
principale, che si risolve a
favore di tutti i cittadini e non
quindi ad esclusivo beneficio
degli astrofili, di queste
innovativi provvedimenti è
proprio l’attenzione posta al
problema dei consumi.

6
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rima dell’avvento delle leggi, spesso tanto criticate da progettisti e produttori di corpi illuminanti con argomentazioni che vanno dal puerile al
puro distillato di mala fede, l’unica norma che dettava disposizioni n materia di risparmio energetico era il cd PEN (Piano Energetico Nazionale) L.
10/1/91 n° 10.
Tuttavia le prescrizioni previste erano del tutto generiche e prevedevano lo stanziamento di contributi, in concreto mai erogati, anche per la riduzione dei consumi nell’illuminazione stradale. Una
delle solite leggi manifesto “all’italiana” a cui ci siamo abituati ormai da decenni senza che gli scopi
prefissi vengano raggiunti e monitorati. Ad ogni modo è solo con le leggi regionali 17/00 della Lombardia e 23/2000 del Lazio appunto nel 2000, che si inizia, in modo serio e circostanziato, a perseguire, almeno sulla carta, una politica coerente per risparmiare energia nel settore dell’illuminazione esterna (sia pubblica che privata).
Senza entrare nel dettaglio delle singole leggi,
il cui testo, è possibile trovare in vari siti ma anche su quello della Commissione Inquinamento Luminoso UAI, vedremo quali sono le misure che
vengono in genere previste osservando che, a volte, tra un buon impianto ed uno realizzato in modo sciatto, a parità di illuminamento, la differenza
nei consumi può arrivare anche oltre il 60%. Se infatti mettiamo a confronto un impianto con lampada da 125 W (6000 lumen) al mercurio con lampione a sfera tradizionale, purtroppo ancora molto diffuso, ed uno con ottica full cut-off equipaggiata con lampada al sodio da 50 W (3000 lumen)
ci renderemo conto che la luce inviata a terra è la
stessa ma l’energia utilizzata no!
Le attuali tecnologie consentono di ridurre i
consumi dell’illuminazione in modo drastico a condizione che vengano utilizzate in modo appropriato e non episodico.
In questo contesto le manifestazioni “una tantum”, dove vengono spenti due monumenti di una
città come Roma per tre ore l’anno, appaiono or-

P

mai superate e anche dal forte contenuto più demagogico che realmente educativo, tanto per dire “vedete come siamo sensibili al problema del risparmio?” Trascorso l’evento i comuni, ma anche tanti altri soggetti (pubblici e privati), riprendono allegramente a sperperare il pubblico denaro e le risorse naturali vantandosi di aver aumentato la “vivibilità” e la “sicurezza” della città con nuovi e più
potenti impianti.
Negli ultimi anni, a dispetto delle varie leggi
regionali, dell’aumento del costo dell’energia elettrica ma anche dell’efficienza delle sorgenti luminose, quasi sempre i costi dell’illuminazione sono
lievitati.
Presto detti i motivi: 1) incremento immotivato delle luminanze di strade e altri soggetti; 2) mancato uso dei dispositivi di risparmio energetico dopo le ore 24 su varie tipologie di impianti; 3) uso dell’illuminazione monumentale, d’accento o pubblicitaria protratto per tutta la notte; 4) impiego di
sorgenti poco efficienti o sovradimensionate.
Vediamo quindi, in modo più specifico, come le
leggi regionali hanno imposto di ridurre i consumi e, quindi, anche l’inquinamento luminoso.
Un primo ed importante campo di intervento è
quello che riguarda l’illuminazione di tipo stradale in senso lato (in cui comprenderemo anche piazze, giardini e grandi aree).
Per questo tipo di impianti si prescrive sempre
l’uso di riduttori di potenza, in genere nella misura minima del 30% dopo le ore 24 e sempre salvaguardando i livelli di luminanza minimi delle norme tecniche di sicurezza (in Italia UNI 11248 ex UNI
10419, in Germania DIN 5044). Quando è possibile, anche se questa è una statuizione poco osservata, viene imposto il limite di 1 cd/mq certamente ragionevole ma non sufficiente per tutti i tipi di strade. Inoltre, per le leggi tipo Lombardia, è imposta
un’interdistanza minima di 3.7 tra i corpi illuminanti. In pratica se il palo è alto 10 metri la distanza
tra due pali successivi deve essere di 37 metri. Questo comporta una moralizzazione nell’acquisto di
n. 4 • luglio-agosto 2011
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lampioni da parte dei committenti, in genere pubbliche amministrazioni che spendono
senza controllo.
In molte regioni si pretende l’uso di lampade al sodio e/o con un rapporto lumen/watt
minimo di 90; purtroppo oggi anche molte
lampade a ioduri metallici sono in grado di
raggiungere e superare questo limite e pertanto il loro divieto potrà essere giustificato solo con il danno creato dall’ampio spettro
emesso. In questi ultimi anni le multinazionali delle lampade stanno spingendo per far
sostituire le lampade al sodio appunto con
quelle a luce bianca accampando un generale miglioramento nella visibilità notturna. A
parte casi eccezionali si tratta meramente di
un’operazione commerciale per costringere i
comuni a cambiare tutto il parco lampade
con relativi accessori. In alcuni casi però le
proteste dei cittadini, infastiditi dalla luce
bianca troppo fredda, hanno portato al ripristino della calda luce offerta dalle sorgenti al sodio ad alta pressione.
Per l’illuminazione di tipo monumentale
o di facciate di edifici è quasi sempre previsto un limite tra 1 o 2 cd/mq (valore da intendersi come medio e non puntuale). Lo spegnimento è quantomeno obbligatorio, dopo
le ore 24, nella fasce di protezione degli osservatori astronomici. Al di fuori di queste,
specie nelle grandi città, è misura più difficile da attuare ma già una riduzione del 30%
sarebbe cosa apprezzabile.
Analogo discorso è per le insegne pubblicitarie che dovrebbero essere spente, a parte
rari casi per uso notturno, sempre dopo le
ore 24. Un limite alla luminanza viene posto
in modo diretto o indiretto da quasi tutte le
leggi. Il Codice della Strada prevede quello di
150 cd/mq ma le leggi regionali possono abbassarlo. Tuttavia valori al di sotto di 10
cd/mq, quand’anche prescritti, sono ben difficilmente raggiungibili e compatibili con le
esigenze degli operatori commerciali. Basti dire che, nel corso di alcune misure con luminanzometro, ho rilevato valori, specie nei tabelloni luminosi, fino a 1000 cd/mq. In tali casi già il solo rispetto del Codice della Strada
sarebbe grande cosa. Peccato che molti astrofili, tanto accorti al rispetto maniacale dei
valori decimali di emissione dopo la virgola,
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

difficilmente contestino questi autentici mostri che, da soli, inquinano più di 100 lampioni non perfettamente a norma.
Non a caso le uniche segnalazioni raccolte dall’Osservatorio Astronomico di Campo Catino su Roma, tanto per fare un esempio, sono quelle di privati cittadini che si sono rivolti alla Polizia Municipale che ha poi chiesto il nostro intervento per effettuare una
verifica strumentale.
Un caso a parte, oggi sempre più di moda, è l’uso del led come nuova sorgente di luce, ll più delle volte però con temperatura di
colore ben oltre i 4000 kelvin e quindi bianchissima quando non blu per valori di circa
6000 K.
Anche in questo caso va detto che molti operatori di settore, facendo leva sulla tradizionale impreparazione degli uffici tecnici
comunali, spacciano come per miracolosa la
sostituzione di lampade a scarica al sodio da
150 W con impianti a led da soli 40 o 50 W.
Il risultato e che, appena dopo pochi mesi, passato l’entusiasmo iniziale, ci si rende conto che
la luce a terra è poca e di scarsa qualità per
non parlare poi dell’uniformità il più delle volte del tutto compromessa.
Il led è certamente la sorgente di luce del
prossimo futuro ma non quella troppo bian-

Figura 1. Un vecchio impianto con lampada al
mercurio da 250 W e vetri prismati.

ca e, in ogni caso, il rapporto tra costo, beneficio e prestazioni pende ancora in favore
del sodio ad alta pressione.
Il fatto è notorio ma la politica commerciale imperante, a scapito della corretta informazione, ha ormai lanciato questa “novità
portentosa”. Nel prossimo articolo si parlerà
ancora del risparmio energetico.

Figura 2. Lo stesso impianto modificato con ottiche full cut-off e lampda al sodio da 150 W.
La riduzione dei consumi è del 45%, l’illuminamento è aumentato del 15% e l’inquinamento luminoso
ridotto di circa il 10%.
ASTRONOMIA
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L’Enciclopedia dei Pianeti
Extrasolari
Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

In questo numero iniziamo un
discorso relativo alla
pianificazione delle osservazioni
nel lavoro di ricerca amatoriale
sui pianeti extrasolari.
Al fine osservativo, nell’ambito
dei pianeti extrasolari, è bene
attingere le notizie utili da alcuni
siti web che forniscono una
serie di dati sia sulle
caratteristiche fisiche, sia sui
tempi degli eventi che possono
essere interessanti. Uno fra i
più importanti, fra questi siti, è
quello dell’Enciclopedia dei
Pianeti Extrasolari, il cui indirizzo
web è http://exoplanet.eu/.

Figura 1. Istogramma dei pianeti
scoperti negli anni fra il 1999 e la
metà del 2011.
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Enciclopedia dei Pianeti
Extrasolari
È relativamente recente l’esistenza di questo
sito. Quando i pianeti extrasolari scoperti erano
pochissimi, e quando addirittura si negava l’esistenza stessa di sistemi planetari esterni al nostro,
non c’era necessità di avere una fonte di informazioni come quella che ora esiste nell’Enciclopedia dei Pianeti Extrasolari. Nella figura 1 possiamo vedere l’istogramma dei pianeti scoperti negli anni fra il 1999 e la metà del 2011. Come si
vede le cose andarono a rilento nei primi anni (tre
soli pianeti scoperti fra il 1999 e il 2003) mentre
poi gradatamente, con alti e bassi, le scoperte
sono aumentate. Nell’ultimo periodo ciò è avvenuto soprattutto grazie alle missioni spaziali. Nel
2010 sono stati scoperti e confermati ben 48 pianeti extrasolari, e il trend in aumento si conferma anche per il 2011.
Si tratta di un sito basilare per la ricerca pianeti extrasolari, che contiene una bibliografia,
un catalogo interattivo e un elenco aggiornato dei
candidati pianeti e di quelli già rivelati, assieme
ad informazioni sulle modalità della scoperta,
quali il metodo delle velocità radiali, dei transiti,
delle microlenti e persino quelli rivelati con immagini (anche se ovviamente pochi), e altre tecniche, meno usate.

Per quel che riguarda più da vicino la ricerca amatoriale, che interessa noi particolarmente,
sono senza alcun dubbio preminenti le informazioni sui pianeti cosiddetti “transitanti”.
Il più delle volte, per gli astrofili, si tratta di
riprendere transiti noti, o, nei casi più fortunati,
scoprire transiti su pianeti che sono già stati individuati come tali attraverso l’analisi spettroscopica delle velocità radiali, come ad esempio accadde con il pianeta HD 17156 b scoperto nel settembre 2007 da alcuni di noi (Barbieri, M., et al.
2007, A&A, 476, L13).
Nel sito possono essere trovate informazioni
relative alla natura, alle dimensioni, al raggio, e
ai parametri fisici delle stelle che ospitano questi pianeti e informazioni aggiornate sui pianeti
stessi. Nei casi in cui l’inclinazione dell’orbita è
tale per cui il pianeta si interpone fra noi e la stella, attraverso il transito è stato possibile calcolare con estrema precisione, molto più di quanta ne
fosse concessa prima, la natura di questi pianeti, e parametri quali le dimensioni, il raggio la densità la consistenza della massa.
La ricerca dei transiti va concentrata fra le stelle di tipo spettrale F, G, K, M, come già detto più
volte in questa rubrica. Si tratta in pratica di
stelle dalle dimensioni molto simili al nostro Sole (o almeno non troppo dissimili) in quanto è proprio in questo tipo di stelle che dobbiamo concentrare le nostre ricerche; e il motivo è che non
è possibile, in stelle estremamente grandi, come
quelle di tipo O, B, A, riuscire a individuare transito di pianeta. Infatti in questi casi il divario fra
i due raggi, quello della stella e quello del pianeta, sarebbe estremamente elevato, e ciò impedirebbe in pratica di riuscire a evidenziare il calo
della luminosità della stella in un eventuale transito.
All’interno del sito c’è anche un’esauriente bibliografia relativa all’argomento, con la quale si
può senz’altro migliorare la propria conoscenza
relativamente allo studio e ricerca dei pianeti
extrasolari.
Vi sono inoltre tutte le informazioni relatin. 4 • luglio-agosto 2011
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ve ai programmi in corso e alle ricerche dei team internazionali
che si stanno occupando attualmente di pianeti extrasolari, e
link ad altri siti dove è possibile informarsi sulle ricerche attuali, e addirittura informazioni sui meeting e sulle riunioni dedicate alla ricerca di pianeti extrasolari in tutto il mondo, per cui è
possibile accedere a questi eventi e conoscere le ultime notizie sulla ricerca.
Non manca nel sito anche un’interminabile elenco di persone
e gruppi dedicati alla ricerca sui pianeti extrasolari nel mondo, e
bisogna constatare con soddisfazione che, fra questi, compare anche Mauro Barbieri, che è l’animatore del nostro gruppo di ricerca italiano.
Accedere alle informazioni su ogni
pianeta
Facciamo un esempio: nella home page clicchiamo “Pianeti transitanti”, oppure digitiamo direttamente questo link:
http://exoplanet.eu/catalog-transit.php. Qui visualizzeremo tutto
l’elenco dei pianeti transitanti. Per fare un esempio pratico, vediamone uno: HD 149026 b. Già ora, su questa pagina, possiamo visualizzare alcuni parametri quali massa, raggio, periodo, semiasse maggiore dell’orbita, eccentricità, inclinazione e la data della scoperta. Cliccando sul link del pianeta (prima colonna a sinistra)
accediamo anche ai dati della stella e ad ulteriori parametri del pianeta stesso. Possiamo vedere la distanza della stella 78.9 parsec,
il tipo spettrale G0 IV, la magnitudine apparente 8.15, la massa, peri a 1.3 masse solari, il raggio della stella, che è circa una volta e
mezzo quella del Sole. Ovviamente vi sono anche le coordinate di
ascensione retta e declinazione (figura 2).

Figura 2. Specifiche dei parametri della stella HD 149026 nel database
dell’Enciclopedia dei Pianeti Extrasolari.
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Figura 3. Specifiche dei parametri del pianeta HD 149026 b nel database
dell’Enciclopedia dei Pianeti Extrasolari.

Vi sono altri parametri (alcuni già visti nella pagina precedente, altri nuovi) in una seconda tabella, che riguardano proprio il
pianeta HD 149026 b (figura 3) che forniscono l’informazione sull’anno della scoperta (in questo caso 2005) la massa 0.356 rispetto a Giove, il periodo orbitale 2.9 giorni circa ed eccentricità uguale a zero (il che significa, in pratica, che l’orbita è circolare), il raggio del pianeta sette decimi del raggio di Giove, l’inclinazione
dell’orbita (circa 85°), l’epoca del transito, utile per calcolare le effemeridi dei transiti, in base alla formula [1]
E = n*P + T0
[1]
dove E = transito al tempo t, n = numero progressivo del transito,
P = periodo orbitale, T0 = istante dell’ultimo transito noto.
In conclusione
Questo sito dell’Enciclopedia dei Pianeti Extrasolari ritengo
sia molto importante per un buon approccio di base per la conoscenza e la ricerca in questo campo.
Il sito è mantenuto da Jean Schneider (CNRS-LUTH, Osservatorio di Parigi, con il supporto tecnico di Renaud Savalle. Per ragioni di spazio non è possibile descrivere le molte altre pagine del
sito dell’Enciclopedia dei Pianeti Extrasolari, ma sarebbe utile visitarlo per rendersene conto e per disporre di un valido strumento per l’approfondimento e la pianificazione delle osservazioni, se
si è interessati a partecipare direttamente all’impresa della ricerca
dei pianeti extrasolari.
Nel prossimo numero parleremo di un altro sito, ancora più specifico per le osservazioni e la programmazione delle ricerche extrasolari.
ASTRONOMIA
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Il Sole in marzo-aprile

Erasmo Taglioni
Socio UAI
ninita@alice.it

L’obiettivo di questa nuova
rubrica è di costruire un
report bimensile dell’attività
solare mediante le mie
immagini del Sole, certamente
suggestive per merito
dell’attuale stato della tecnica
messa nelle mani di noi
amatori. Correderò il tutto
con una semplice descrizione
dei fenomeni più evidenti che
in esse appaiono e della loro
evoluzione.
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on sono un Astronomo e non ho certo grande competenza nell’affascinate settore che
si occupa di Fisica degli astri. Sono un Biologo
in pensione, che si è dedicato per quasi quarant’anni alle analisi chimico cliniche in Ospedale.
L’ultimo e più appassionante dei miei hobby
è sbocciato quasi a fine carriera lavorativa
nell’anno 2000; almeno come Astrofilo quindi sono piuttosto “acerbo”. Rimontare quindi
i tanti anni persi è stata una sfida che ho accettato volentieri ed avendo subito optato per
la fotografia astronomica, ho avuto il grande
vantaggio di trovarmi al posto giusto nel momento giusto, il momento cioè in cui sono
comparse sul mercato le prime reflex digitali
e le prime webcam adattabili alle riprese astronomiche. La fotografia del Sole si è aggregata solo da un paio d’anni, con l’acquisto dei “salatissimi” filtri H Alpha Coronado.
(http://www.otticasanmarco.it/catalog.asp?
page=cat1&famId=2&catID=16&brandID=9).
Osservo il Sole tutte le mattine di cielo sereno, filmando solo quando in visuale compaiono
particolari di un certo interesse.
La mia strumentazione dedicata al Sole si
compone attualmente di un telescopio principale: un rifrattore Vixen ED 114 focale di 570 mm.
che monta un filtro solare Coronado Solarmax
60 ed un filtro di blocco BF 15. L’obiettivo secondario è un catadiottrico B&L da 100 mm. di
apertura e 1000 mm di focale. su cui ho applicato un filtro solare Thousand oaks a tutta apertura. (http://www.skypoint.it/ecommerce/categorie/osservazionisolari/0/thousand+oaks/330/tutta+apertura/2519/1). La combinazione dei due
strumenti e dei due tipi di filtri mi permette
quindi di osservare contemporaneamente sia in
luce bianca che in Ha. Le riprese sono effettuate con una camera MagZero monocromatica
(http://www.magzero.it/prodotti.htm).
Normalmente eseguo piccoli filmati da 100 frame, che elaboro con Iris selezionando ed integrando i migliori 20. Successiva elaborazione e colorazione con Photoshop.

N

Il Sole in marzo-aprile
Dopo il lungo “sonno” dovuto alla fase di minima, durata anche più del previsto, il Sole nel
2011 ha ripreso la sua spettacolare attività. Nella prima decade di marzo si evidenziano numerosi gruppi di macchie nella fotosfera, che cominceremo subito ad identificare con la numerazione convenzionale” NOAA”. Essi sorgono ad Est e
tramontano ad Ovest per effetto della rotazione
del Sole sul suo asse e normalmente si dispongono nella fascia equatoriale.
Nella foto n. 1 del giorno 23 marzo è evidente una grossa eruzione in zona coronale SudOvest. Sempre in zona coronale, ma ad Est, compare un’altra modesta protuberanza, mentre si
vede sorgere un nuovo gruppo di macchie piuttosto marcato identificato con il n. 1176.
Nella foto n. 2 del giorno 25, si può apprezzare che il gruppo di macchie 1176, spostandosi
progressivamente ad Ovest, assume maggior consistenza, mostrando una buona attività magnetica ed un grosso filamento sulla destra. Compaiono anche altri piccoli gruppi di macchie di cui trascuro la numerazione.
Nella foto n. 3 del giorno 30, le macchie 1176
risultano dislocate ad Ovest in zona equatoriale
Sud, mentre ad Est, in zona equatoriale Nord, si
evidenzia il nuovo gruppo 1183. Nella stessa immagine più ad Ovest è presente un grosso filamento, mentre in zona coronale Nord e Nord-Ovest
ho potuto immortalare due discreti fenomeni
eruttivi.
La foto n. 4 del giorno 7 aprile, sintetizza l’attività della prima decade del mese, che vede il progressivo tramonto del gruppi 1183 e 1184, il sorgere dei gruppi 1185,1186 e 1187 e la presenza di un
grosso filamento al centro della zona equatoriale.
In questo periodo mi è capitato di notare solo qualche fenomeno eruttivo sul bordo Est.
Nella foto n. 5 del giorno 12, risultano notevolmente attenuati i precedenti gruppi, mentre si
forma praticamente sotto i nostri occhi ed in modo nettissimo il gruppo 1190 in posizione quasi centrale e lievemente a Nord della zona equan. 4 • luglio-agosto 2011
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toriale. Sono evidenti anche due enormi filamenti a Nord
e a Sud della sfera solare. Intorno ai gruppi 1185, 1186
a sinistra e 1190 al centro, è visibile una forte attività magnetica, con produzione di piccoli filamenti e facole. Interessante anche l’attività coronale a Nord-Ovest, con tre
getti di plasma.
Nella foto n. 6 del giorno 20 vediamo un unico complesso molto attivo originato dai nuovi gruppi 1191 e 1193
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

sorti il giorno 15. Nella stessa foto si nota come la zona
coronale da Nord a Nord-Ovest sia interessata da alcune “fiammeggianti” protuberanze.
A fine mese tramontano tutti i gruppi sopra indicati e sorge a Nord dell’equatore il gruppo 1203.
In questo bimestre l’attività maculare è stata davvero
frenetica. Vedremo come evolverà la superficie della nostra
stella nel prossimo bimestre. Alla prossima puntata.
ASTRONOMIA
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Montes Apenninus

Giancarlo Favero
Riccardo Balestrieri
faverogian@fastwebmail.it
ri.balestrieri@omniway.sm

Sezione Luna UAI
luna@uai.it

Come nasce una catena
montuosa sulla Terra? E sulla
Luna? Perché le catene
montuose lunari sono spesso
curve? Iniziamo a rispondere a
queste domande esaminando
la formazione che ha preso il
nome dalla dorsale italiana e
dividendo la rubrica in due
parti.

La descrizione di Wilkins
La catena degli Apennini, che si
può ora vedere in tutta la sua
lunghezza, offre uno spettacolo
magnifico. Le vette possenti, la
più alta delle quali si erge per
ben 5500 metri, gettano delle
lunghe ombre appuntite sulla
scura pianura sottostante,

ovvero sul mare che si trova ad
est [ovest moderno, verso
Grimaldi]. Questa pianura si
chiama il Mare Imbrium; al
centro vi sta ora sorgendo il
Sole [dopo il primo quarto].
Gli Apennini sono costituiti da
una serie innumerevole di cime,
tra le quali almeno 3000 sono
molto alte; solo dal lato

(I parte)

occidentale [oggi orientale, verso
Mare Crisium] se ne trovano di
più basse, che degradano verso il
piano. La catena termina in un
bel cratere chiamato
Eratosthenes, del diametro di
circa 60 chilometri.
Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna,
Feltrinelli Editore, Milano, 1959, pp. 66-67.

Figura 1. I Montes Apenninus e le
altre catene montuose che
circondano Mare Imbrium nella
Color-Coded Topography and
Shaded Relief Map of the Lunar
Near Side and Far Side
Hemispheres, U.S. Geological
Survey (2002, foglio 1,
http://geopubs.wr.usgs.gov/imap/i2769/). I colori individuano la
quota rispetto al raggio medio della
Luna (1737.4 km): in questo
estratto da -3500 m (il viola pallido
in Aristillus) a poco meno di +1000
m (il verde delle catene montuose).
12
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Dall’Italia
La catena dei Montes Apenninus è
un’altra formazione ricurva, con la faccia
scoscesa diretta verso il centro della concavità. Ne avevamo incontrata una simile nel
quadrante sud-ovest del Mare Nectaris; in
quel caso il nome della catena, nella porzione più evidente, è Montes Altai, inizia a
sud dal cratere Piccolomini e sfuma a ovest
di Catharina.
Al nostro soggetto sono dedicate due
immagini originali, riprese in condizioni
del tutto diverse di illuminazione; il cratere più grande è Conon, dal diametro di 21
km e profondità 2.3 km. Dagli originali,
molto più vasti, di Lazzarotti e Vignale è stata estratta la stessa zona, ruotata sino ad

avere lo stesso orientamento della mappa
geologica che apparirà nella seconda parte; la carta è dedicata alla Rima Hadley,
presso la quale ha fatto base l’Apollo 15 nell’estate del 1971.
È facile rendersi conto che, per generare una catena montuosa, è necessaria una
quantità notevole di energia. Infatti, o si deve sollevare una parte della crosta o si deve spostare lo strato di suolo dal quale si formerà la pianura di livello basso. Per comprendere ancora meglio la cosa, immaginiamo un pianeta liquido, come sarebbe una
Terra coperta d’acqua. (Non è una fantasia:
la Terra e forse anche la Luna furono un
tempo sostanzialmente tali). Per formare
un dislivello, vale a dire un’onda, in que-

sto materiale, basta sollevarne una parte. A
fare questo possono essere o il vento (energia meccanica di compressione) o una differenza di temperatura (energia termica)
che farebbe sollevare acqua calda e sprofondare acqua fredda.
Sulla Terra l’energia meccanica è resa
disponibile dallo scontro fra le zolle continentali, in quel meccanismo che si chiama
tettonica a zolle o deriva dei continenti.
L’urto dell’Africa contro l’Europa fa sollevare il sistema Pirenei-Alpi-Caucaso; l’urto dell’India contro l’Asia fa sollevare l’Himalaya, e così via. L’energia termica origina vulcani, per esempio le Ande, sebbene
sulla Terra anche questo tipo di orogenesi
(cioè “generazione del rilievo”) derivi l’ener-

Figura 2. I Montes Apenninus
ripresi da Giancarlo Vignale,
Pigna (Imperia), il 10 maggio
2011, con Schmidt-Cassegrain
Meade 2120 Ø 254 mm fuoco
diretto f/6.3, camera CCD DMK
31AU03.AS, filtro rosso per
tricromia; età della Luna 7.52
giorni.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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gia dalla tettonica a zolle.
Sulla Luna l’energia meccanica proviene dall’urto sulla superficie di corpi che vi
cadono (oggi i meteoriti, all’origine del Sistema Solare i planetesimi), non esistendovi qualcosa di simile alla tettonica a zolle. L’energia termica lunare è quella primordiale (che è stata comune alla Terra)
ma che ora, non tenuta viva dalla tettonica a zolle (che sulla Luna non esiste), è
completamente estinta.
Vediamo che cosa accade quando un

corpo cade contro un altro. La velocità orbitale dei due, alla distanza dal Sole alla quale ci troviamo, è di circa 30 km/s. L’urto può
avvenire mentre i due viaggiano di conserta (velocità relativa quasi zero), o mentre
corrono uno contro l’altro (velocità relativa 60 km/s). Quando i due corpi si avvicinano, si attirano con la forza di gravità, che
li fa accelerare vicendevolmente. Un sasso
che cadesse sulla Luna con velocità iniziale zero verrebbe accelerato fino a raggiungere 2.4 km/s al momento di cadere al suo-

lo. È la stessa velocità che, diretta in senso opposto, permette a un corpo di fuggire dalla Luna, cioè la sua velocità di fuga.
Concludendo, il corpo che cade sulla
Luna lo fa con velocità finale che va da
un minimo di 2.4 a un massimo di 62.4
km/s. Si tratta di velocità spaventose, se si
pensa che i proiettili più veloci sparati dalle armi convenzionali non superano 1 km/s
e che l’energia di questi proiettili (energia
cinetica) è proporzionale al quadrato della
velocità.

Figura 3. I Montes Apenninus ripresi da Paolo R. Lazzarotti, Massa, il 12 agosto 2009, con Gladius CF-315 Lazzarotti Opt. Scope (riflettore
Dall-Kirkham Ø 315 mm f/25), camera CCD LVI-1392 PRO e filtro rosso; età della Luna 20.98 giorni. Estratto dall’originale in
http://www.lazzarotti-hires.com/2010/01/appennini-col-monte-haemus.html
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La Verein für Raumschiffahrt
(I parte)

Ennio Savi
Socio UAI
bubbasavi@gmail.com

Le idee di Oberth furono
raccolte, come si è visto la
volta scorsa, da molti giovani
ingegneri e tecnici in tutta la
Germania. Max Valier (18951930), un austriaco nativo di
Bolzano, propose di creare
una società privata allo scopo
di raccogliere fondi per lo
sviluppo delle idee di Herrman
Oberth, col quale aveva
collaborato alla stesura della
versione divulgativa del suo
storico libro Die Rakete zu
den Planetenräumen (“Il razzo
nello spazio interplanetario”).

Figura1. Uno dei primi numeri di
“Die Rakete”.
16

ASTRONOMIA

osì il 5 giugno 1927, a Breslavia, Johannes
Winkler (1897-1947) fondò la “Verein für
Raumschiffahrt”, traducibile come “Società per la
Navigazione Spaziale”, e abbreviata in “VfR”.
Alla riunione erano presenti solo Winkler, Willy
Ley e Valier, ma nel giro di un anno la società
raccolse qualcosa come circa cinquecento iscritti,
arrivati successivamente al migliaio, e tra questi si
trovavano quasi tutti i maggiori promotori dell’idea dei voli spaziali, a partire dallo stesso Oberth.
Nonostante fosse stato il primo presidente della
VfR, Winkler però se ne staccò poco tempo dopo
per proseguire in autonomia i propri esperimenti.
In quanto a Willy Ley (1906-1969), un poliedrico
giornalista e divulgatore scientifico che si interessava anche di zoologia e paleontologia, era rimasto affascinato dalla lettura del libro di Oberth (col
quale fece da collaboratore scientifico al film di Fritz
Lang Frau im Mond, “Una donna sulla luna”) ed
aveva iniziato a promuoverne le idee nei suoi scritti. Winkler si prese carico della pubblicazione del
giornale della VfR, Die Rakete (“Il razzo”).
Tra i primi membri della VfR merita almeno una
citazione anche Herman Potoc̆nik Noordung (18921929), istriano, che pubblicò a Berlino nel 1928
Das Problem der Befahrung des Weltraums - der Raketen-Motor (Il problema del volo spaziale – il motore a razzo), dove discuteva di stazioni spaziali abitate in orbita terrestre e di satelliti per telecomunicazioni radio in orbita geostazionaria.
La VfR fu preceduta l’anno prima dall’austriaca “Wissenschaftliche Gesellschaft für Höhen-forschung” (più o meno “Società scientifica per le Ricerche sull’alta Quota”), fondata dal chimico Franz
Von Hoefft (1882-1954), alla quale aderì anche il
barone austriaco Guido von Pirquet (1880-1966). Ingegnere, Von Pirquet era un esperto di balistica e
termodinamica, discipline fondamentali per la missilistica, e questo ne faceva un prezioso collaboratore per chiunque si interessasse di razzi. Sia Von
Hoefft che Von Pirquet furono importanti collaboratori di Die Rakete; in particolare, Von Pirquet fu
un pioniere nel calcolo delle orbite interplanetarie.
E parlando di orbite interplanetarie è impossibile non
citare anche un altro membro della VfR, Walter

C

Hohmann (1880-1945), architetto, che nel 1925
pubblicò un libro che fu una pietra miliare nella meccanica del volo spaziale: Die Erreichbarkeit der
Himmelskörper (“La raggiungibilità dei corpi celesti”). Qui il nostro ideava le famose “orbite di trasferimento di Hohmann”, orbite ad energia minima
(e quindi a minimo consumo di propellente) che sono attualmente utilizzate nei voli delle sonde interplanetarie. Inoltre si soffermò anche su un altro
problema cruciale, quello del rientro nell’atmosfera terrestre. Va a merito di Hohmann anche il fatto di aver paventato gli sviluppi militari della missilistica e perciò di non aver voluto partecipare allo sviluppo della V-2.
Negli anni Trenta, per inciso, gruppi di entusiasti sorsero in quasi tutti i paesi: in URSS si ebbero
i due gruppi GIRD di Mosca e di Leningrado; nel
1930 fu fondata la “American Interplanetary Society”, e nel 1933 nacque la prestigiosa “British
Interplanetary Society”.
Alla fine degli anni Venti Max Valier entrò nella grande cronaca per la sua collaborazione con
Fritz Adam Hermann Opel (1899-1971), nipote di
Adam Opel, il fondatore dell’omonima casa automobilistica. Per fare pubblicità all’azienda, Fritz si
accordò con Max Valier e con il costruttore di
fuochi d’artificio Friedrich Sander (1885-1938)
per costruire una automobile a razzo. Nel marzo
1928 lo stesso Fritz guidò la RAK.1, raggiungendo la non spettacolare velocità di 75 km/h, ma già
due mesi dopo con la RAK.2 arrivò a 230 km/h.
La RAK.3 invece era una specie di locomotiva a razzo, che raggiunse 254 km/h; ma dopo l’esplosione della successiva RAK.4, nell’estate dello stesso
anno, le ferrovie tedesche proibirono altri tentativi a causa dei seri danni ai binari.
Al di là della pubblicità, le realizzazioni di Opel
non avevano molto a che fare con gli obiettivi della VfR, ed infatti un purista come Willy Ley arrivò
a proporre la radiazione di Valier dalla società. Valier era stato indotto a collaborare con Opel perché
era convinto che si dovesse fin dall’inizio puntare ad
un veicolo pilotato; ma le auto di Opel erano propulse da razzi a polvere pirica, e perciò nemmeno dal
punto di vista tecnico dicevano qualcosa di nuovo.
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Figura 2. La RAK.2 di Opel e Valier.

Molto più interessanti invece gli esperimenti
di Opel con gli alianti a razzo, che porteranno molto lontano e che perciò meritano una
successiva trattazione a parte.
Fedele alla sua convinzione che occorresse provare fin dall’inizio con veicoli pilotati
in modo da poter provare anche le reazioni
dell’organismo umano all’accelerazione, Max
Valier, lasciato Fritz Von Opel, continuò con
le automobili a razzo, ma passando dai razzi a polvere pirica a dei veri motori a propellenti liquidi, in attesa di costruirne di abbastanza affidabili da poter essere installati su
aerei. Nell’aprile 1930 Valier sviluppò un
nuovo, potente motore a propellenti liquidi
(ossigeno ed una miscela di kerosene ed acqua), da montare sulla nuova RAK 7. Gli inizi non furono promettenti, perché la combustione era scarsa e quindi l’accelerazione del
veicolo molto lenta. Con l’intento di migliorare il suo motore, il 17 maggio 1930, un sabato, Valier stava lavorando nei laboratori
della Heylandt, una fabbrica berlinese che
produceva liquidi criogenici, quando la camera di combustione esplose, uccidendolo all’istante. Il lavoro di Valier fu continuato dal suo
giovane apprendista Arthur Rudolph (19061996), che fu poi uno dei più stretti collaboratori di Von Braun sia a Peenemünde che negli Stati Uniti.
Nel dicembre del 1929 la VfR tenne
un’importante riunione a Berlino per decidere cosa fare dopo il fallimento del razzo “FrieUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

de” per il film di Fritz Lang. Preso atto delle
dimissioni di Winkler, fu deciso di riscattare
i componenti del razzo dalla casa produttrice del film e dai subfornitori, e di proseguire gli esperimenti sulla fattibilità di un razzo a propellenti liquidi. Ma questi avevano dimostrato di avere ancora troppi problemi da
risolvere per dedicarsi subito alla costruzione di un grosso razzo come il “Friede”: occorreva provare prima qualcosa di molto più
piccolo e gestibile, e Nebel propose così il
“Minimumrakete”, o “Mirak”, il razzo minimo. Si decise allora di provare al banco la “Kegeldüse”, il motore conico del “Friede”, e di
costruire il “Mirak” sulla base delle esperienze che si sarebbero fatte perfezionandola.
Nel frattempo erano entrati in scena due
altri personaggi: Wehrner Von Braun e Klaus
Riedel.
Wernher Magnus Maximilian, Freiherr (barone) von Braun (1912-1977) nacque a Wirsitz,
presso Posen (la polacca Poznan, allora in territorio tedesco), da una famiglia di aristocratici. La madre, Emmy von Quistorp, era un’appassionata astrofila e contribuì non poco alle
future inclinazioni del figlio. Dopo la guerra
la famiglia si trasferì a Berlino, dove il dodicenne Wehrner, entusiasmatosi per le automobili a razzo di Max Valier e Fritz von Opel,
cominciò ad armeggiare con petardi e polvere pirica. Nel 1929 lesse il libro di Oberth Die
Rakete zu den Planetenräumen, e capì che la
sua passione per i razzi doveva avere una ba-

se scientifica più solida. Si iscrisse così al Politecnico di Berlino, ed entrò nella VfR.
Klaus Erhardt Riedel (1907-1944), mentre
studiava al Politecnico di Berlino, nel 1929, seguì una conferenza di Rudolf Nebel, e subito
si iscrisse alla VfR, diventandone presto uno
dei membri più attivi, contribuendo alla realizzazione dei “Mirak” e poi dei “Repulsor”, per
finire poi con Von Braun a Peenemünde.
Il primo test riuscito della VfR sulla “Kegeldüse”, che funzionò per cinque minuti, fu
alle fabbriche Heylandt il 25 gennaio 1930.
Della prova ufficiale della “Kegeldüse” il 23
luglio 1930 al “Chemisch-Technische Reichsantalt” (“Istituto Nazionale per la Chimica e
la Tecnologia”) abbiamo già detto la volta
scorsa: l’Istituto comprovò che il motore aveva funzionato al banco per 96 secondi generando una spinta di 7.7 kilogrammi, e consumando 7 chili di ossigeno liquido e uno di
benzina. Era un buon inizio, e la “Kegeldüse” fu perfezionata per essere utilizzata come
camera di combustione del nuovo “Mirak”. Lo
sviluppo del razzo non fu seguito da Nebel,
le cui capacità tecniche avevano sempre lasciato a desiderare, ma dal nuovo talento
della VfR, Riedel.
Nell’agosto 1930 Nebel e Riedel iniziarono i lanci del Mirak I nella fattoria dei nonni di Riedel, a Bernstadt, in Sassonia. Propulso da una miscela di benzina ed ossigeno liquido, il Mirak impiegava un serbatoio di
ossigeno liquido lungo appena 30 cm e del
diametro di 4 cm, che avvolgeva la camera di
combustione, raffreddandola. La benzina era
contenuta invece in un tubo lungo poco meno di un metro. Gli inizi furono tutt’altro che
promettenti: la prima versione del razzo non
produceva nemmeno la spinta necessaria a
sollevarlo da terra. Ma Riedel e Nebel non si
scoraggiarono e continuarono pazientemente a migliorare il motore. Il mese dopo però,
proprio quando, dopo varie prove al banco,
questo iniziava a fornire una spinta significativa, il serbatoio dell’ossigeno liquido esplose, distruggendo il razzo. Anche il secondo Mirak I, nonostante la sua camera di combustione migliorata, fece la stessa fine, e fu necessario progettarne un terzo.
Il primato di far volare il primo razzo a
propellenti liquidi in Europa fu così di JoASTRONOMIA
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Figura 3. Spaccato dell’HW-2 di Huckel e
Winkler (disegno dell’autore).

hannes Winkler che, insieme al suo collaboratore Hugo Huckel, il 21 febbraio 1931 riuscì
a far volare il suo HW-1 (HW stava per “Huckel-Winkler”), vicino a Dessau. Il razzo era alto 60 cm e pesava 5 kg, di cui 1.7 erano costituiti da ossigeno e metano liquidi. Winkler
utilizzò la futuristica combinazione
ossigeno/metano basandosi sugli studi teorici di Oberth, che aveva scoperto come il metano fosse secondo solo all’idrogeno come
combustibile. Il razzo era formato da tre serbatoi, uno per il combustibile, uno per il comburente e uno per l’azoto che pressurizzava i
primi due man mano che il loro contenuto si
esauriva, e dal motore, che era un semplice cilindro lungo 45 centimetri, situato al centro
del manufatto che assumeva così la forma di
un prisma. Il razzo si alzò da terra di soli tre
metri prima di smettere di funzionare, ma bastava per passare alla storia dei voli spaziali.
Il secondo lancio dell’HW-1 il mese successivo fu anche l’ultimo, ma stavolta il piccolo aggeggio raggiunse 500 metri di quota
prima di ricadere a terra. Winkler decise di
proseguire l’esperienza con l’HW-2, un progetto molto più ambizioso. Il nuovo razzo
avrebbe avuto un rivestimento esterno aerodinamico a forma di goccia, e la struttura
alleggerita avrebbe dovuto far raggiungere un
rapporto combustibile/massa totale del 72%.
Le valvole dei propellenti sarebbero state costruite in Elektron, una nuova lega di allumi18
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nio e magnesio. L’HW-2, alto 1.90 m e con un
diametro di 40 cm, era decisamente troppo
grosso per essere lanciato vicino a centri abitati, così Winkler si attrezzò per lanciare il suo
missile dalla cittadina costiera prussiana di Pillau, sul Baltico. Il 6 ottobre 1932 fu tentato
il primo lancio, ma dopo pochi secondi una
mistura esplosiva di gas fece disintegrare il
razzo all’altezza di appena tre metri. La salsedine, alla quale il missile era stato esposto
per settimane, aveva danneggiato la delicata lega Elektron con cui erano state costruite le valvole del motore. Dopo questo fallimento, reso ancor più cocente dall’eccessiva pubblicità data al lancio, Winkler rinunciò ad
ogni ulteriore sviluppo pratico.
Il gruppo della VfR era conosciuto anche
come il “gruppo di Berlino”, mentre Winkler
e i suoi collaboratori erano chiamati il “gruppo di Breslavia”. Esisteva poi anche un “gruppo di Hannover”, guidato da Albert Puellemberg (1913-1991), che svolgeva un suo percorso autonomo. C’era poi anche Reinhold
Tiling (1893-1933), che lavorava ad Osnabrück, cercando di perfezionare i combusti-

bili solidi, e che morì a causa di un’esplosione durante la sua attività di ricerca.
Alla VfR occorreva uno spazio per gli
esperimenti, fuori dai centri abitati ed abbastanza grande da contenere tutte le installazioni necessarie. Così, nel settembre del 1930,
il solito Nebel trovò un luogo adatto: un deposito di munizioni abbandonato dell’esercito a Reinickendorf, un sobborgo poco fuori
Berlino. Erano dieci chilometri quadrati di
prati e di vecchi bunker ideali per condurvi
test statici. Mediocre come realizzatore tecnico, Nebel si rivelò invece un eccellente organizzatore: nominato “direttore” del Raketenflugplatz, si diede da fare per ottenere a poco prezzo materiali ed equipaggiamenti vari, e così grazie a lui il nuovo poligono di tiro si popolò di piccole officine e laboratori.
In effetti l’equipaggiamento della VfR era rudimentale, e, come raccontò in seguito Von
Braun, l’ignizione dei razzi era fatta in modo pericolosamente semplice: si aprivano le
valvole dei serbatoi del razzo, si accendeva
uno straccio imbevuto di benzina e lo si gettava sotto l’ugello!

Figura 4. Questa famosa foto fu scattata il 5 agosto 1930, dopo la prova della Kegeldüse al
Chemisch-Technische Reichanstalt. Il primo a sinistra è Rudolf Nebel; a destra del razzo più grosso,
che è un modello del “Friede”, sta Hermann Oberth. In primo piano, con un Mirak I tra le mani, sta
Klaus Riedel. Dietro di lui, con i pantaloni alla zuava e in mano la Kegeldüse, un giovanissimo Wehrner
Von Braun.

n. 4 • luglio-agosto 2011

RUBRICA > Missilistica

Progetto e realizzazione di
Osservatori Astronomici completi
a uso privato, pubblico o professionale.
Servizio di fornitura e installazione di
sistemi per l’astrofotografia digitale e
la ricerca astronomica.
Progetti di integrazione e fornitura
accessori.
Servizi di consulenza, verifica e test
strumentazione.
Interventi meccanici e ottici di
aggiornamento e manutenzione.
Installazione sistemi elettronici di
puntamento, automazione e
remotizzazione su strumentazione
esistente.
CERRO TOLOLO INTER-AMERICAN OBSERVATORY Officina Stellare PRO RC 500 (500mm f/12)
Via San Sebastiano, 27 - 36016 Thiene ( VI) - info@officinastellare.com - w w w.officinastellare.com

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

ASTRONOMIA

W O R K S H O P O F T H E S TA R S

STRUMENTI PROFESSIONALI
Osser vatori Astronomici

19

Ricerca

Nuova effemeride della prima Cefeide
osservata da Edwin P. Hubble in M31
New ephemeris for the first Cepheid variable observed by Edwin P. Huble in M31
Abstract
The first Cepheid discovered in M31 by E. P. Hubble around the end of 1923, has been re-observed with
the 0.8 m Akiuz Mattei Telescope of Celado Observatory in order to update its photometric elements.
They resulted: Max = JD 2455461.3 + 31.4d E, R max = 18.1, R min = 19.6, (B-V) = 0.7 (mean),
(V-R) = 0.4 (mean). Based on a small sample of galactic Cepheids having known R magnitudes and
parallaxes, the distance of M31 was estimated 780 kpc, or 2.5 Mly, accounting for the reddening.

Marina Campestrin1, Silvia Ceriani1, Mattia Colombo1, Loris
Ercole1 e Giancarlo Favero2
1

Università degli studi di Trento,
Corso di Laurea in Fisica;
2
Osservatorio Astronomico del
Celado, Castello Tesino, Trento,
Italy; faverogian@fastwebmail.it

20

ASTRONOMIA

Introduzione
Nell’autunno del 1923 Edwin P. Hubble iniziò uno studio sistematico della Nebulosa di Andromeda (M31) mediante il più grande telescopio
dell’epoca, il riflettore Hooker di 2.5 m di diametro da poco entrato in funzione sul Mount Wilson [1]. Subito riconobbe qualche decina di variabili Cefeidi che, grazie alla relazione scoperta
da Henrietta Leavitt per le Cefeidi della Piccola
Nube di Magellano [2], gli consentirono di stimare la distanza di M31. Il valore ottenuto da Hubble, 900 000 anni luce, poneva M31 ben al di fuori della Via Lattea, ribaltando a favore del secondo la disputa fra Harlow Shapley e Heber D. Curtis circa la natura delle nebulose a spirale.
Il confronto fra i due scienziati si era svolto
nel 1920, in un famoso dibattito [3] che all’epoca aveva visto temporaneamente vincitore Shapley il quale, forte delle sue misure di distanza degli ammassi globulari, sosteneva che tutto ciò
che si poteva osservare nel cielo faceva parte
della Via Lattea. Curtis era invece convinto che
molte delle cosiddette “nebulose a spirale” fossero altre galassie esterne alla nostra.
La prima variabile studiata da Hubble in M31
(qui denominata M31_V1, [4]) ha recentemente
interessato l’astronomo Keith Noll (Space Telescope Science Intitute), che ha deciso di ristudiarla
con il Telescopio Spaziale Hubble. A questo scopo Noll ha chiesto agli astrofili interessati di ricavare i parametri fotometrici di questa variabile diffondendo un invito tramite l’AAVSO
(http://www.aavso.org/aavso-alert-notice-422),
invito rilanciato in Italia da Giorgio Bianciardi con
una comunicazione al Congresso UAI del 2010 tenutosi a Napoli.
Così, quando alcuni studenti del Corso di
Laurea in Fisica dell’Università di Trento hanno

chiesto all’Osservatorio Astronomico del Celado
suggerimenti per potervi eseguire delle ricerche
sperimentali, il Direttore (G. F.) ha suggerito il tema oggetto della presente relazione.
Le osservazioni
Le immagini del campo (15’ x 10’) contenente la variabile M31_V1 sono state raccolte presso l’Osservatorio Astronomico del Celado al fuoco Newton (3.2 m, correttore di coma Baader)
del telescopio Akiuz Mattei di 0.80 m di diametro (costruttore Keller Astrooptik) mediante una
camera CCD SBIG ST10XME, tra il 29 settembre
2010 e il 24 gennaio 2011. Le pose di 600 s usate in questa ricerca sono state effettuate attraverso un filtro R (Omega Optical, XBSSL/50R, ricetta Bessell) in binning 3x3, ma in alcune sere ne
sono state fatte anche altre attraverso i filtri B e
V (idem). Alla fine sono state considerate solo le
immagini ottenute in condizioni ottimali del cielo (turbolenza minore di 1.5”, magnitudine visuale limite maggiore di 5.5).
Le immagini grezze sono state analizzate con
il software Astroart® 3.0, con il quale sono stati
ottenuti i conteggi ADU della variabile M31_V1
e della stella di confronto (indicate in Figura 1),
come suggerito nel comunicato dell’AAVSO (AAVSO Alert Notice #422):
Coordinate di M31_V1:
AR 00:41:27 DE +41:10:10 (J2000)
Coordinate della stella di confronto:
AR 00:41:15 DE +41:07:10 (J2000)
Abbiamo adottato per la stella di confronto
i valori di magnitudine apparente fornite dall’AAVSO nell’Alert Notice riportata:
B = 17.477
V = 16.672
Rc = 16.218
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Figura 1. Immagine del campo nella banda R. Sono indicate la variabile (V1, cerchiata) e la stella di confronto (freccia).

Dai conteggi ADU forniti da Astroart® per M31_V1 e per la stella di confronto e dalle magnitudini di quest’ultima fornite dall’AAVSO, è stata ricavata la magnitudine apparente della stella variabile usando la formula di Pogson:

L’incertezza della magnitudine apparente ricavata per la variabile è stata calcolata in magnitudini come l’inverso del rapporto
S/N relativo così come è stato fornito da Astroart®. Data la bassa
precisione dei dati ottenuti, i valori di magnitudine sono arrotondati al decimo e non sono stati corretti per il colore.
Curva di luce in R. Il periodo
Con i valori della magnitudine apparente ottenuti col filtro R,
in funzione del tempo, si ottiene la curva di luce riportata in figura 2 (per la data giuliana non sono indicate le prime quattro cifre, che nel periodo di osservazione si sono mantenute costanti:
2455).
Per cercare di ricavare il periodo e i valori di magnitudine R
al massimo e al minimo di luminosità, alle stime sono state sovrapposte delle regressioni lineari elaborate dal software Origin8®, usato anche per tracciare tutti i grafici presentati qui.
Sono state tracciate cinque regressioni lineari in altrettante
posizioni chiave della curva di luce: le rette risultanti sono rappresentate nel seguente grafico.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. Curva di luce di M31_V1 in R.

Dal grafico di figura 3 si può vedere che l’intersezione tra la
prima e la seconda retta individua con buona approssimazione il
minimo di luminosità. Analogamente, l’intersezione tra la seconda e la terza retta può essere considerata come approssimazione del
massimo di luminosità.
Sono state tracciate quindi due rette orizzontali corrispondenti alle magnitudini del massimo e del minimo e grazie alle interASTRONOMIA
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Valore della magnitudine apparente al massimo: R 18.1 (SD 0.1)
Valore della magnitudine apparente al minimo: R 19.6 (SD 0.2)
Si riportano le coordinate dei punti di intersezione tra le rette tracciate in figura 4:
1. (459.3, 18.1); 2. (490.3, 19.6); 3. (491.8, 18.1); 4. (516.9, 19.6);
5. (522.8, 18.1); 6. (547.6, 19.6); 7. (556.8, 18.1); 8. (583.6, 19.6);
9. (587.2, 18.1)
I numeri dell’elenco sono indicati sul grafico seguente vicino
ai punti corrispondenti.

Figura 3. Stessi dati della figura 2 interpolati da rette di regressione.

sezioni di queste con le rette di diminuzione di luminosità, sono
state tracciate altre tre rette che identificano rami della curva di
luce dove si osserva un aumento di luminosità (Figura 4).

Figura 5. Figura 4 con identificati i punti di intersezione dell’elenco
precedente.

Grazie a questi valori, facendo riferimento sia alla distanza fra
i valori di massimo sia alla distanza fra quelli di minimo di luminosità, otteniamo le seguenti stime di periodo nell’arco di tempo
considerato:
32.5 d; 31.0 d; 34.0 d; 30.4 d; 26.6 d; 30.7 d; 36.0 d
Il valor medio di queste 7 stime indipendenti del periodo è pari a 31.6 d (Standard Deviation = 3 d). Il valore valutato da Hubble era stato di 30.41 (AAVSO Alert Notice #422).
Figura 4. La curva di luce e i suoi parametri fotometrici.

Da questo grafico risulta piuttosto chiaro l’andamento della
curva di luce, tipico di una variabile Cefeide: la luminosità varia nel tempo e a una diminuzione di luminosità, che dura per
gran parte del periodo di variabilità, segue un rapido aumento
della stessa.
Date
27/10/2010
28/10/2010
29/10/2010
24/11/2010
25/11/2010

R
18.46 ± 0.04
18.47 ± 0.03
18.58 ± 0.04
18.20 ±0.03
18.41 ± 0.04

V
18.87 ± 0.04
19.05 ± 0.03
18.91 ± 0.04
18.63 ± 0.04
18.68 ± 0.04

Magnitudini B e V della M31_V1
I valori di magnitudine apparente ottenuti con i filtri V e B, in
cinque serate, sono raccolti nella seguente tabella, insieme con le
relative magnitudini R.
Nella tabella sono riportati gli indici di colore medi (B-V) e (VR) calcolati a partire dai dati ottenuti nelle serate in cui sono state effettuate immagini con tutti e tre i filtri (le incertezze per gli
B
19.62 ± 0.08
19.73 ± 0.06
19.81 ± 0.06
19.14 ± 0.08
19.34 ± 0.06
Media

V-R
0.4 ± 0.1
0.6 ± 0.1
0.3 ± 0.1
0.4 ± 0.1
0.3 ± 0.1
0.4 ± 0.1

B-V
0.8 ± 0.1
0.7 ± 0.1
0.9 ± 0.1
0.5 ± 0.1
0.7 ± 0.1
0.7 ± 0.1

Tabella. Magnitudini R, V e B e relativi indici di colore (V-R) e (B-V).
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indici di colore sono la somma delle incertezze delle magnitudini
corrispondenti).
È riportata inoltre la media aritmetica dei valori di ciascun indice di colore (l’incertezza sulla media riportata corrisponde alla
Deviazione Standard).
L’indice B-V da noi trovato è 0.7, sensibilmente inferiore a quello indicato nell’Alert Notice dell’AAVSO (1.28).
Effemeride della M31_V1 e curva di
luce composita in R
Sulla base dei dati presentati sopra è stato possibile stilare
una prima effemeride:
Max = JD 2455459.3 + 31.6d E
Calcolando dalla relazione precedente le fasi di ogni stima
(parte decimale del rapporto (2455459.3 – JD)/31.6 nel quale JD è
la relativa data giuliana) ottenuta nella banda R, si possono riportare tutte queste fasi nel seguente grafico, in funzione della relativa magnitudine:

Ricerca

lassia. Di queste stelle abbiamo ricavato il periodo e la magnitudine assoluta al massimo di luminosità (ottenibile conoscendo la
magnitudine apparente e la parallasse), grazie ai cataloghi Photoeletric observations of Cepheids in UBVRI [5] e The Hipparcos Main
Catalogue, entrambi raggiungibili dal sito del Centre de Données
Astronomiques de Strasbourg.
La relazione periodo-luminosità in R, ricavata grazie a una regressione lineare, è risultata:

Utilizzando il valore P = 31.6d da noi ricavato, otteniamo che
la magnitudine assoluta di M31_V1 al massimo è MR = -6.5. Considerando questo valore di MR e il valore di magnitudine apparente al massimo, precedentemente determinato, mR = 18.1, possiamo
stimare il modulo di distanza (in R):
(m – M)R = 18.1 – (-6.5) = 24.6 (±0.1).
Assumendo un eccesso di colore di E(B-V) = 0.06 [6] e un rapporto AR/E(B-V) = 2.32 [7], si ottiene AR = 0.14, quindi il modulo
di distanza corretto è:
(m-M)o = 24.6 – 0.14 = 24.46
Mediante la relazione del modulo di distanza si calcola la distanza in parsec, facilmente convertibile in anni luce (ly):

Questa distanza (±78 kpc, ±0.25 Mly) è in ottimo accordo con
una recente misura geometrica di distanza di M31 [8], che ha fornito un modulo di distanza corretto di 24.44 ± 0.12 magnitudini
pari a 772 kpc ± 44. Da notare che questa è una misura geometrica fatta a partire da una stella binaria, quindi indipendente dall’arrossamento. Altri dati, tra i più attendibili della letteratura, sono riportati in [6] (per esempio 785 ± 25 kpc) in ottimo accordo
con la nostra stima.

Figura 6. Curva delle fasi della variabile studiata.
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Per far sì che nel grafico la fase del massimo risultasse prossima a 0-1, l’effemeride appena scritta è stata modificata come
segue:
Max = JD 2455461.3 + 31.6d E
Stima della distanza di M31
È possibile utilizzare i dati ottenuti sperimentalmente sulla luminosità e sul periodo della variabile M31_V1 per ottenere una stima della distanza della Galassia di Andromeda (M31), a cui la
stella appartiene.
Grazie agli studi di H. Leavitt sulle variabili Cefeidi [2], sappiamo che esiste una correlazione lineare tra la loro magnitudine
assoluta al massimo (o alla loro magnitudine media) e il logaritmo del periodo di variazione della luminosità. Per determinare
questa relazione impiegando magnitudini R, abbiamo considerato una ventina di stelle variabili di tipo δ Cephei della nostra GaUnione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Creare modelli di stelle binarie
dalle osservazioni
Modelling of binary stars from observations
Abstract
A review on basic physical parameters of closed binary stars introduces to modelling observational data.
PHOEBE and other modelling software are described. As example of application, for the first time
photometric elements of the eclipsing binary V400 Lyr are obtained.
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Introduzione
Stelle doppie, binarie a eclisse, binarie spettroscopiche, stelle multiple… Al “profano” sembreranno probabilmente semplici “curiosità celesti”. Eppure senza lo studio delle stelle binarie non
conosceremmo, per esempio, la massa delle stelle: quantità fondamentale che ne regola l’evoluzione e ne segna il destino fin dalla nascita.
Con la strumentazione oggi disponibile, l’astrofilo medio può ottenere risultati scientificamente validi, per esempio con la fotometria CCD
di stelle binarie a eclisse. Nel presente lavoro si
vogliono fornire i concetti di base per l’analisi di
curve di luce fotometriche da cui, grazie ad appositi software liberamente disponibili, è possibile risalire alle caratteristiche fisiche delle binarie a eclisse. A tale scopo, sarà necessario fornire anche brevi cenni su quanto gli astronomi
possono ricavare dalla spettroscopia.
Questo articolo riguarda principalmente i “sistemi binari stretti”: sistemi formati da due stelle generalmente non separabili otticamente, orbitanti per gravità intorno al comune baricentro.
Nel caso in cui una delle due componenti, come
più avanti spiegheremo, riempie il proprio “lobo
di Roche”, essa può trasferire materia sulla compagna attraverso il “punto lagrangiano L1”. In
questo caso, se la stella ricevente è un oggetto collassato, una nana bianca o una stella di neutroni, si hanno le cosiddette Variabili Cataclismiche
(novae, novae nane, U Gem, simbiotiche, binarie
X di piccola massa, etc.). Se, invece, entrambe le
stelle riempiono i loro lobi di Roche abbiamo sistemi a contatto come, per esempio, le W UMa.
In particolare, possiamo dire che, a seconda
del livello di riempimento dei lobi di Roche da parte delle due componenti, i sistemi binari possono essere classificati in:
• distaccati

• semi-distaccati
• a contatto (“over-contact”).
Nei sistemi distaccati entrambe le stelle non
riempiono i propri lobi di Roche.
Nei sistemi semi-distaccati solo una delle
componenti riempie il proprio lobo di Roche.
Nel caso in cui il sistema binario è over-contact, entrambe le stelle riempiono i loro lobi di Roche e quindi formano un unico inviluppo in
quanto le loro superfici hanno lo stesso valore di
“potenziale”. In queste condizioni, le due stelle tendono ad avere anche la stessa temperatura (“equilibrio termico”).
Nelle stelle binarie strette, la possibilità di
scambi o perdite di materia, rispettivamente attraverso i punti lagrangiani L1 ed L2, può sconvolgere la normale struttura stellare e l’evoluzione delle singole stelle e del sistema binario stesso.
Per risalire alle caratteristiche di un sistema
binario stretto a partire dalle osservazioni non basta avere a disposizione buoni dati e un software adeguato. È necessario un minimo di conoscenza di base per poter ipotizzare adeguati valori dei
parametri fisici e orbitali onde evitare di modellare situazioni non realistiche.
Vedremo pertanto:
1) quali parametri orbitali e stellari incidono sulla forma della curva di luce e della curva delle “velocità radiali”;
2) in che modo, a partire dalle curve osservate, si
possono ricavare informazioni sulle orbite e sui
parametri fisici delle componenti stellari.
Classificazione di binarie a
eclisse in base alla curva di
luce
Le curve di luce mostrate nella figura 1 corrispondono alla classificazione delle binarie a
eclisse nei tipi:
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• Algol (EA)
• β Lyrae (EB)
• W UMa (EW).
Le curve di luce delle EA mostrano la parte alta quasi piatta e
i due minimi generalmente presentano una notevole differenza di
profondità.
Le EA sono generalmente sistemi semi-distaccati oppure prossimi ad esserlo. A volte i minimi sono piatti date le differenti dimensioni delle stelle.
La stella prototipo di queste binarie a eclisse, Algol, è stata fonte di sconcerto quando si scoprì che la componente più evoluta,
una subgigante rossa, era la meno massiccia. Ciò contraddiceva le
teorie evolutive, che prevedono che le stelle più massicce siano anche le prime a evolvere. Il paradosso fu risolto quando si comprese che in epoche remote la stella evoluta era effettivamente anche
la più massiccia, ma che all’inizio della sua evoluzione aveva riempito il proprio lobo di Roche trasferendo parte della sua materia sulla compagna. Quindi, almeno per un certo tempo, questa binaria sicuramente assunse le caratteristiche di un sistema semi-distaccato con trasferimento di massa tra le componenti.
Le curve di luce delle EB mostrano un andamento più sinuoso per effetto della maggiore deformazione ellittica subita dalle componenti, con una notevole differenza nella profondità dei minimi,
che indica diverso flusso luminoso per unità di superficie delle due
stelle dovuto alla loro diversa temperatura. i
Infine, le EW presentano una curva di luce continuamente variabile, ma con solo una piccola differenza nella profondità dei due minimi.
Le β Lyrae (EB) possono essere sistemi distaccati, semi-staccati oppure (più raramente) a contatto con entrambe le componenti alquanto massicce e possibile trasferimento di massa.
Le W UMa (EW) sono sempre sistemi a contatto in cui le due
stelle sono avvolte da un comune inviluppo e quindi presentano
temperature e luminosità non molto differenti.

Figura 1. Classificazione delle binarie a eclisse in base all’aspetto delle
curve di luce. La figura in alto è riferita ad Algol (β Persei), il prototipo delle
EA. La figura centrale è riferita a R Scultorii, un sistema semi-distaccato in
cui una componente riempie esattamente il “lobo critico”. La figura in basso
è relativa a OO Aquilae, con le due componenti, a contatto, caratterizzate da
flussi superficiali (e quindi temperature) vicini. I modelli e le curve di luce qui
mostrati sono prodotti dal software StarLight Pro, citato nel testo.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Che forma hanno le stelle?
Mentre una stella isolata tende ad assumere una forma sferica,
eventualmente schiacciata a causa della rotazione, le superfici delle stelle di un sistema binario possono assumere forme più complesse determinate dall’effetto combinato della forza di gravità e della
forza centrifuga, intesa come forza apparente che si manifesta solo in un sistema di riferimento corotante con il sistema orbitale.
Le forme che possono essere assunte dalle superfici stellari di
una binaria, dunque, si avvicinano a quelle delle cosiddette “superfici equipotenziali” (figura 2). Una superficie equipotenziale è
identificata dal valore del cosiddetto “potenziale superficiale” Ω,
che è dato appunto, in un sistema di riferimento corotante, dalla
somma del potenziale gravitazionale e di quello centrifugo. In
ogni punto di quella particolare superficie si ha sempre lo stesso
valore del potenziale totale.
Oltre al baricentro (o centro di massa) del sistema, un altro
punto particolarmente importante in un sistema binario è il cosiddetto “punto lagrangiano L1”, che si trova sulla congiungente le due stelle ed è generalmente distinto dal centro di masASTRONOMIA
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Figura 2. Alcune superfici equipotenziali viste come sezioni sul piano
orbitale. Modello ottenuto con il software Binary Maker 2.0 [1] per un
sistema binario con un rapporto di massa q = 0.5. Sono mostrate le
superfici equipotenziali coincidenti con le superfici stellari, i lobi di Roche
(che si intersecano nel punto lagrangiano L1) e la superficie critica esterna
(contenente il punto lagrangiano L2). La stella più massiccia è quella di
sinistra. La x rappresenta la posizione del baricentro.

sa. Un elemento di massa posto nel punto L1, che generalmente è in rotazione intorno al baricentro (insieme a tutto il sistema binario), sentirebbe una forza totale nulla, perché in L1 la gravità e la forza centrifuga si bilanciano. Le due superfici equipotenziali che si congiungono in L1 hanno la forma di due
ovoidi chiamati lobi di Roche.
Quanto detto assume una particolare importanza nel caso di sistemi binari semi-distaccati e a contatto. In pratica, se una stella
riempie il proprio lobo di Roche, essa può perdere materia attraverso il punto L1 lasciandola quindi cadere sull’altra stella.
Prime proprietà direttamente
osservabili dei sistemi binari
Le prime grandezze direttamente deducibili dalle osservazioni
di sistemi binari sono:
• il periodo orbitale;
• la velocità orbitale.
Per le binarie a eclisse, il periodo orbitale può essere ricavato
con notevole precisione dalla fotometria dei minimi di luce (si
veda per esempio [2]).
Un altro metodo è quello spettroscopico, che si basa sull’osservazione della variazione (oscillazione) delle “velocità radiali” delle due stelle (cioè della loro componente di velocità lungo la direzione dell’osservatore). Il valore della velocità radiale si ottiene
in base all’effetto Doppler misurando, negli spettri, lo spostamento in lunghezza d’onda delle righe spettrali.
Parametri fisici e geometrici
Parametri “fotometrici”
Se le componenti di un sistema binario sono di forma sferica
e le orbite sono circolari, noto il periodo orbitale, la profondità relativa dei minimi di luce durante le eclissi e i tempi dei “contatti”
dipendono unicamente [3] da:
• il rapporto tra le masse q;
• i raggi stellari r1 ed r2 in rapporto alla distanza a tra le stelle;
• il rapporto tra le luminosità (che a loro volta dipendono dal26
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Figura 3. Curva di luce e corrispondente configurazione della binaria a
eclisse HU Tauri in prossimità del minimo principale di luce. L’andamento
non costante della magnitudine sul fondo del minimo e fuori dal minimo
tradiscono una luminosità superficiale non uniforme e la non perfetta
sfericità delle due componenti.

le temperature e dai raggi);
l’inclinazione orbitale i.
In una situazione “ideale” con stelle sferiche e di luminosità uniforme, dalla profondità dei minimi si può calcolare il rapporto tra
i flussi superficiali (e quindi tra le temperature – si veda ancora la
nota i) delle due stelle.
Il semplice modello suddetto non è però del tutto realistico ii:
per esempio, nella figura 3 la lieve variazione di luminosità fuori
dall’eclisse è dovuta a difetti di sfericità delle due stelle.
Tuttavia, nel caso di stelle non necessariamente sferiche, eventualmente a contatto e con orbite ellittiche, la forma della curva
di luce di una binaria a eclisse dipende dai seguenti parametri [4]:
• eccentricità delle orbite (e) e istante del periastro;
• rapporto tra le masse (q), dal quale dipendono le dimensioni relative dei lobi critici di Roche (si veda la figura 2);
• inclinazione (i) del piano orbitale della binaria;
• temperature superficiali delle due componenti (T1, T2);
• forme e dimensioni delle stelle, identificate dal valore del “potenziale superficiale” di ciascuna stella (Ω1, Ω2) iii;
• aumento del flusso superficiale dall’equatore ai poli (chiamato “gravity brightening” o “gravity darkening”), tipico di stelle
oblunghe a causa della veloce rotazione (g1, g2);
• albedo (A1, A2): la superficie di una stella riflette parte della radiazione che giunge dall’altra componente;
• coefficienti di oscuramento al bordo (x1, x2): il ben noto effetto osservabile anche sul Sole;
• eventuali macchie sulle superfici delle stelle.
Parametri “spettroscopici”
•
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Una “curva di velocità radiale” è un grafico che riporta, al
trascorrere del tempo, le velocità radiali di una stella in vari momenti della sua orbita (figura 4). In un sistema binario, le velocità orbitali delle due componenti sono inversamente proporzionali alle rispettive masse. Pertanto, dal rapporto delle velocità radiali estreme raggiunte durante un ciclo orbitale, indicate con K1 e K2,
si ottiene con notevole precisione il rapporto delle masse
,
indicato con il simbolo qsp (che si legge “q spettroscopico”). Precisamente, si ha iv:
.
Le masse stellari e l’ampiezza delle orbite sono determinate in

Figura 5. Il “problema diretto”: conoscendo i parametri della binaria si può
dedurre, in maniera univoca, l’andamento teorico della corrispondente curva
di luce (e di velocità radiale).

Figura 4. Velocità radiali delle due componenti della binaria spettroscopica
UX Arietis. Le misure (rappresentate dai diversi punti) sono state eseguite
dall’autore sugli spettri ottenuti al telescopio da 91 cm dell’Osservatorio
Astrofisico di Catania (INAF). Le linee continue rappresentano
l’interpolazione con delle sinusoidi. Notare la diversa ampiezza delle curve,
dipendente dalla diversa massa delle due componenti stellari. Tutto il
sistema è in allontanamento con una velocità media di circa 30 km/s.

maniera esatta se si conosce l’inclinazione del piano orbitale rispetto alla direzione dell’osservatore, inclinazione che può essere ricavata, con buona approssimazione, se si dispone anche della curva di luce fotometrica.
Il “problema diretto”
Se conoscessimo con precisione le proprietà fisiche, dinamiche
e geometriche di un sistema binario sarebbe possibile prevedere l’andamento delle curve di luce e di velocità radiale (figura 5). Pur nella sua relativa complessità in termini di trattazione matematica, questo problema presenta sempre una soluzione univoca. Quindi, dati i parametri del sistema binario, si ottiene solo una possibile curva di luce fotometrica e solo una possibile curva di velocità radiale relativa a ciascuna componente.
Diversi software disponibili gratuitamente permettono di otteUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 6. Simulazione della binaria a eclisse 44 Bootis mediante il
programma StarLight Pro. Sono mostrate le curve di luce “sintetiche” nelle
bande fotometriche B (blu), V (visuale), R (rosso).

nere curve di luce e di velocità radiale “sintetiche” (nel senso di “teoriche” o “artificiali”) in base ai parametri di una binaria. Uno dei
programmi più semplici, ma già molto accurato e di notevole “impatto” sul piano didattico, è StarLight Pro (figura 6) di Danny
Bruton (www.midnightkite.com/binstar.html) v.
Il “problema inverso ”
Il “problema inverso” è certamente quello più “intrigante”,
perché la sua soluzione permette di ricavare le caratteristiche di un
sistema binario a partire dalle osservazioni. In sostanza, per una
data stella binaria, si vuole trovare un set di parametri da cui derivino curve (di luce e/o di velocità radiale) teoriche che si adattino a quelle osservative (figura 7).
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Figura 7. Il “problema inverso”: dalle osservazioni si possono dedurre le
proprietà della binaria. Purtroppo, il problema inverso è spesso non univoco
(per esempio nel caso in cui si dispone solo della curva di luce e non anche
delle due curve di velocità radiale).

Sfortunatamente, a causa della correlazione tra i vari parametri e del “rumore” che affligge tutti i dati osservativi, ci possono
essere anche molte combinazioni di parametri apparentemente
validi. Nondimeno, a dispetto di quanto appena detto, l’uso di osservazioni di buona qualità, possibilmente effettuate in diversi
colori (cioè con diversi filtri), la disponibilità di software dedicati, insieme al comune buon senso e all’esperienza, possono permettere di ridurre la non univocità del problema, fino al punto da rendere la soluzione molto realistica e accurata.
Il metodo oggi più adottato dai software di modelling di sistemi binari spettroscopici e/o a eclisse è quello detto delle “Correzioni Differenziali” (DC), sviluppato a partire dai primi anni ’70 dello scorso secolo da Wilson & Devinney [5].
Per quanto a nostra conoscenza, due sono i software di modelling
di binarie strette liberamente scaricabili da Internet:
PHOEBE (http://phoebe.fiz.uni-lj.si) [6] e Nightfall
(www.hs.uni-hamburg.de/DE/Ins/Per/Wichmann/Nightfall.html).
Entrambi sono basati sugli algoritmi di Wilson & Devinney e sono utilizzati anche a livello professionale. PHOEBE è disponibile
per i sistemi Windows, Linux e Mac; l’installazione in Linux però non sempre va a buon fine, mentre l’installazione in Windows
è praticamente immediata e subito funzionante. Nightfall, disponibile solo per Linux, è meno complesso di PHOEBE e molto valido sul piano didattico, tanto più che include la possibilità di lanciarlo nella modalità “Edu”, in cui sono omessi certi parametri e
in cui le dimensioni delle stelle possono essere stabilite impostando semplicemente i valori dei raggi stellari, invece dei potenziali superficiali.
Nel sito Internet di PHOEBE è presente il manuale e il tutorial
per una versione obsoleta del programma (0.2x). Per le nuove versioni (0.3x), il manuale/tutorial è messo a disposizione (in forma
non ancora definitiva) dagli autori del programma, su richiesta.
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Cosa può essere derivato
dall’osservazione fotometrica delle
binarie a eclisse?
La sola analisi delle curve di luce fotometriche non permette
di ottenere le dimensioni assolute delle singole componenti stellari e della loro orbita se non si conosce la distanza a cui si trova
la binaria. In mancanza di informazioni sulla distanza, si possono comunque ricavare le dimensioni delle stelle in rapporto al semiasse maggiore a dell’orbita.
Oltre alla forma e alle dimensioni stellari relative, curve di luce ottenute in più colori possono fornire l’inclinazione orbitale, le
temperature relative, le luminosità relative, i coefficienti di oscuramento al bordo, il rapporto tra le masse (“q fotometrico”) e la presenza di eventuali macchie in superficie. Purtroppo le quantità
suddette non possono essere determinate in maniera del tutto univoca dalla sola analisi fotometrica, e quindi sono richieste varie ipotesi di partenza.
Cosa può essere derivato dalla
spettroscopia delle binarie a eclisse?
Le curve di velocità radiale, ottenute dalla spettroscopia, permettono di ricavare, come già detto, il rapporto tra le masse e, se
è stato possibile ricavare l’inclinazione in base alla fotometria,
anche il semiasse maggiore orbitale a in km.vi Per ottenere i semiassi orbitali di ciascuna componente, a1 e a2, è necessario, ancora una
volta, conoscere i. Notare che, determinate le suddette quantità, si
potrà dedurre la distanza a cui si trova il sistema. La conclusione
è che per la completa e univoca determinazione dei parametri assoluti di una binaria a eclisse, è richiesta sia la curva di luce del
sistema che la curva di velocità radiale di ciascuna componente.
Le tecniche spettroscopiche alla portata dell’astrofilo non consentono ancora di ottenere misure di velocità radiali sufficientemente precise di sistemi binari, per cui nel seguito ci concentreremo sul modelling delle sole curve di luce fotometriche.
Modelli di curve di luce. Il programma
PHOEBE
Che tipo di dati possiamo analizzare?
La prima condizione affinché dei dati fotometrici siano analizzabili con un programma di modelling, come PHOEBE, è che si
tratti di osservazioni effettuate con filtri fotometrici standard (per
esempio B, V, R, I). In realtà i valori di intensità luminosa registrati alle diverse lunghezze d’onda non dipendono solo dalla curva
di trasmissione del filtro, ma anche dalla trasmittanza delle ottiche e dell’atmosfera, nonché dalla curva di risposta del sensore. Pertanto, anche osservando con filtri standard, le magnitudini ottenute devono essere considerate “magnitudini strumentali”, cioè caratteristiche della propria strumentazione, e quindi ancora da correggere affinché diventino “magnitudini standard” vii. Se si ha la
fortuna di disporre di almeno tre-quattro stelle di confronto di magnitudine nota con notevole affidabilità, le magnitudini ottenute
per la stella variabile (e quindi - seppure con minore precisione gli indici di colore viii) possono considerarsi magnitudini standard
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(si tratta della “fotometria ensemble” automaticamente effettuata
dal software MaxIm DL). Va comunque rilevato che diversi lavori pubblicati su riviste internazionali sono basati semplicemente su
dati ottenuti con filtri fotometrici, non ricondotti al sistema fotometrico standard (si veda per esempio [8]).
Per sperare di arrivare a un modelling attendibile dei dati fotometrici bisogna disporre di curve di luce complete, possibilmente in diversi filtri standard. Anche così, la possibilità di arrivare a
un modello univoco della nostra binaria è piuttosto scarsa, a meno che non si parta da informazioni già ottenute da altri autori o
si intuiscano dalla forma della curva alcune caratteristiche della
binaria. Per esempio, si può partire conoscendo il tipo di binaria,
adottando un valore già pubblicato del rapporto (spettroscopico)
delle masse (qsp) o impostando un valore attendibile per la temperatura della componente primaria.
Se sono state pubblicate precedenti analisi di curve fotometriche, si può partire anche da quei risultati per tentare di confermarli o per la ricerca di una soluzione (fit) migliore.
Predisporre PHOEBE
In breve, si riporta la sequenza delle operazioni tipiche per leggere e analizzare una curva di luce con PHOEBE (nella figura 8,
una schermata del programma):
1. caricare i dati osservativi;
2. nella scheda “Parameters”, impostare l’istante di minimo di riferimento (fase 0) e il periodo;
3. visualizzare i dati osservativi con i comandi della scheda “Plotting”;
4. impostare un adeguato valore di “Mag. norm.” nella scheda “Data”; si tratta di un valore non critico che può essere fissato approssimativamente uguale alla magnitudine (anche differenziale) dei nostri dati alla fase 0.25 (il massimo di luce);
5. in “Model”, nella scheda “Data”, impostare il tipo di binaria basandosi sull’aspetto della curva di luce; in particolare, se la curva passa molto gradualmente dai massimi ai minimi potrebbe
trattarsi di un sistema over-contact (in tal caso, se i minimi hanno diversa profondità - il che potrebbe significare diversa temperatura - scegliere “Overcontact binary not in thermal contact”).
Parametri di partenza
In “Parameters”, nelle rispettive sottoschede, impostare i valori di partenza per:
• semiasse maggiore dell’orbita a: valori di partenza attendibili
- seppure con un’incertezza dovuta all’effetto dell’inclinazione orbitale - potrebbero trovarsi in pubblicazioni basate su misure di velocità radiale ix;
• temperature superficiali (“efficaci”): ci si può basare sul tipo spettrale, se riportato in altre pubblicazioni, oppure ricavarle confrontando gli indici di colore osservati con i “colori intrinseci” tabulati per i diversi tipi spettrali (si veda per esempio in
www.astrofilicatanesi.it/binarie.php); per PHOEBE, la “primaria” è la stella eclissata alla fase 0, quindi se il minimo a fase
0 è decisamente più profondo, la “primaria” è la stella più calda (hotter), altrimenti si tratta della stella più fredda (cooler);
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• rapporto di massa q tra la componente “secondaria” e quella
“primaria”: in mancanza di un valore dedotto da velocità radiali si potrà esaminare l’aspetto della curva: se i minimi sono piatti, potrebbe trattarsi di eclissi totali/anulari (inclinazione i ≈ 90°) tra stelle di dimensioni molto diverse (e quindi tentare con valori di q molto minori o molto maggiori di 1), ma
potrebbe trattarsi anche dell’effetto di eclissi quasi radenti
(i < 70-90°) se i minimi sono poco profondi;
• inclinazione orbitale i: valgono le valutazioni di cui sopra,
considerando che minimi “appuntiti” possono scaturire da
eclissi totali tra stelle di dimensioni/masse simili;
• potenziali superficiali Ω delle due componenti (se la binaria è
di tipo overcontact il programma imposterà internamente
Ω1 = Ω2); i valori di Ω dipendono dal rapporto di massa q e dai
raggi stellari rispetto al semiasse orbitale a e possono essere calcolati da questi grazie all’opzione “Calcolate” (lasciando invariati gli altri parametri se si ipotizzano orbite circolari);
• “gravity brightening”; il valore tipico da impostare è 0.32 per
stelle con inviluppo convettivo (tipicamente le stelle più fredde dei tipi spettrali F) e 1 per stelle con inviluppo radiativo (stelle più calde delle F);
per gli altri parametri, lasciare i valori predefiniti di default.
Il programma recepirà i parametri impostati ogni volta che si
esegue il grafico dalla scheda “Plotting”.
Il fit dei dati
Inizia a questo punto la ricerca della “soluzione” per ottenere
una curva di luce “sintetica” che interpoli (fit) al meglio i nostri dati osservativi.
Nella sottoscheda “Luminosities” della scheda “Parameters”, selezionare “Primary level”, quindi andare nella scheda “Fitting” e
cliccare su “Calculate” x: PHOEBE stabilirà un valore per il livello
di luminosità della primaria (il livello della secondaria in rapporto a quello della primaria sarà automaticamente determinato) che
si adatti all’effettivo valore delle magnitudini osservate; non si tratta di un parametro critico, a dispetto dell’importanza che gli si potrebbe attribuire in base al nome. Per applicare il nuovo valore trovato, cliccare su “Update all” e visualizzare le curve “observed” e
“synthetic” nella scheda “Plotting” e sottoscheda “LC Plot”.
Per la valutazione della bontà del fit ci si potrà basare sul valore indicato da cost function, a partire dalla versione 0.32 del programma, che sta per χ2 - una quantità che ci dice quanto bene una
serie di osservazioni si adatta a un certo modello. Più piccolo è il
valore del χ2, migliore è la qualità del fit.
Prima di procedere, bisogna essere consapevoli che l’informazione su certi parametri (come il rapporto di massa q xi o l’eccentricità orbitale) è presente sia nei dati di velocità radiale che in quelli fotometrici, altri (come il semiasse maggiore dell’orbita a in km
e la velocità del centro di massa in km/s) non influiscono sulla forma delle curve di luce ma sono controllati solo dalle curve di velocità radiale, e altri ancora (come l’inclinazione i, i potenziali
superficiali Ω1 e Ω2, e le luminosità relative) sono controllati dai
soli dati fotometrici.
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Figura 8. Una delle schede del programma PHOBE in cui è possibile
impostare i parametri relativi alle due stelle di un sistema binario e indicare
(con la “spunta”) i parametri da aggiustare con il fit della curva di luce
osservata.

Dopo il livello di luminosità, il parametro che tipicamente si
può cercare di “aggiustare” è il potenziale superficiale della componente primaria Ω1, o di entrambe le componenti: da esso dipende in prima approssimazione la forma della curva di luce. Bisognerà pertanto “spuntare” questo parametro nella corrispondente scheda. Come già detto, la relazione di Ω con q e il raggio stellare (in
frazione della separazione a tra le stelle) la si può studiare grazie
alla scheda “Potential calculator” che si attiva cliccando sul pulsante “Calcolate”.
Andiamo con il fit: nella scheda “Fitting”, cliccare su “Calculate”. Se si è soddisfatti del nuovo valore trovato, si clicca su “Update all”. È opportuno ripetere l’operazione per arrivare a convergere, cioè ottenere un risultato che rimanga pressoché costante ripetendo ulteriormente il fit con “Calculate”.
Nella sezione “Summary results” sono mostrati i valori dei
parametri correnti, inclusi i valori dei potenziali Ω(L1) e Ω(L2) relativi alle superfici critiche di Roche (passanti per i punti lagrangiani L1 ed L2 mostrati in figura 2). Da notare che le masse e i raggi - espressi in unità solari - avranno valori “assoluti” ragionevoli solo se avremo impostato un valore attendibile per il semiasse
maggiore a. In mancanza, ci si potrà accontentare dei loro valori
“relativi” insiti in q e Ω.
Passiamo adesso ad aggiustare i coefficienti di oscuramento al
bordo (“limb darkening”). I valori di questi coefficienti dipendono
dal tipo spettrale (cioè dalla temperatura superficiale e dalla gravità superficiale “Log g”). PHOEBE si occupa di individuare i coefficienti ottimali per le nostre stelle interpolando i coefficienti di oscuramento al bordo tabulati da altri autori. Tra i diversi modelli di oscuramento al bordo, il più semplice è quello lineare basato sulla cosiddetta “legge del coseno” (nel caso di stelle calde è preferibile la
“legge della radice quadrata”): scelto questo modello nell’apposita
scheda e cliccando su una delle tabelle indicate (per esempio quella di van Hamme), con “Interpolate” e “Update” i coefficienti ottimali per le nostre stelle vengono automaticamente determinati e pos30
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sono essere utilizzati per le successive operazioni. In questa fase, in
realtà, possono essere incerti i valori della temperatura superficiale e di Log g (quest’ultimo a causa dell’incertezza sul valore del semiasse maggiore a), sui quali si basano i coefficienti di oscuramento al bordo. Fortunatamente la dipendenza dei coefficienti dalla
temperatura e dal Log g non è molto critica, entro certi limiti.
Dopo il fit dei singoli parametri (o al più di due alla volta), avendo trovato dei valori ottimali di partenza si può procedere al fit simultaneo di più parametri. La soluzione ottenuta potrà essere considerata attendibile quando:
1. l’accordo tra la curva “sintetica” e la curva di luce osservata è
accettabile;
2. il χ2 ha valori minori o circa uguali a 1 e non varia molto se
si reitera più volte il fit;
3. partendo da parametri leggermente diversi si perviene alla
stessa soluzione.
Un esempio di applicazione: il modello
della binaria a eclisse V400 Lyrae
Le osservazioni
L’analisi con PHOEBE della curva di luce di V400 Lyr ha permesso di ricavare, per la prima volta, un modello fisico e geometrico di questa binaria a eclisse.
I dati fotometrici sono stati ottenuti da Claudio Arena il 2 luglio 2009 nell’ambito dei programmi osservativi UAI e GAC [9]. I
dati sono stati messi “in fase” dallo stesso PHOEBE in base all’istante di minimo [9] e al periodo orbitale [11].
Il tipo di binaria
La forma della curva di luce (si confronti la figura 9 con la figura 1) permette di classificare il sistema come W UMa (EW), con
componenti di temperature superficiali (“efficaci”) relativamente
simili, essendo i due minimi di profondità quasi uguale.
Nella sezione “Data” di PHOEBE è stato impostato il tipo “Overcontact binary not in thermal equilibrium”.
La temperatura superficiale
Trattandosi di magnitudini differenziali monobanda, i nostri
dati non permettono, a priori, di stabilire dei valori di temperatura
superficiale (l’ideale sarebbe stato disporre di curve di luce in più filtri fotometrici standard). Una prima stima della temperatura delle componenti è stata quindi ottenuta in base alle magnitudini in filtri diversi trovate in letteratura. Grazie al database Simbad
(http://simbad.u-strasbg.fr/simbad) è stato infatti possibile risalire
alle magnitudini nelle bande J, H e K dell’infrarosso [10], dalle quali si ottengono gli indici di colore J-H = 0.47 e H-K = 0.12. Da questi valori, grazie ai tabulati dei “colori intrinseci” raccolti in
www.astrofilicatanesi.it/binarie.php possiamo dedurre per il sistema nel suo complesso, una temperatura di partenza compresa
tra 4900 e 5400 K xii. La temperatura di una delle due stelle è stata arbitrariamente fissata al valore di 5200 K (ricordiamo che trattandosi di fotometria differenziale in un solo colore è possibile determinare con precisione solo valori relativi delle temperature).
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Rapporto di massa e potenziali superficiali
La presenza di minimi relativamente profondi, porta a escludere la possibilità che si tratti di eclissi radenti; se si tiene conto
anche della forma piuttosto piatta dei minimi (in particolare del minimo “primario” a fase 0) si deduce che le due stelle devono avere dimensioni relativamente diverse (e quindi il rapporto q tra le
masse deve essere decisamente diverso da 1) e l’inclinazione i deve essere prossima a 90°.
Aiutandosi esaminando le molte binarie a eclisse presentate nel
programma StarLight Pro, è stato impostato in PHOEBE q = 0.345
e, successivamente, l’inverso q = 2.90, come possibili valori di
partenza del rapporto delle masse con appropriati valori dei potenziali superficiali Ω.
Il fit
Purtroppo le riprese sono state effettuate senza filtri fotometrici, visto che erano originariamente finalizzate alla determinazione degli istanti dei minimi; comunque, la curva di risposta cromatica del sistema utilizzato per la ripresa permette in prima approssimazione di trattare i dati come se fossero ottenuti con un filtro
comprendente le bande V ed R di Johnson xiii. Per tale ragione, la
ricerca della soluzione della curva di luce è stata effettuata impostando in PHOEBE sia la banda V che la banda R e confrontando
poi i risultati (tabella 1).
Dopo aver aggiustato la luminosità della stella “1” (ricordiamo che la “primaria” è - per PHOEBE - la stella eclissata alla fase 0 xiv) è stata lanciata la procedura di fitting simultaneo dei parametri i, T2, q, Ω1, L1, x1 e x2 (si veda la legenda della tabella 1), avendo impostato i valori di partenza già detti e assumendo per gli altri parametri i valori di default. Non è stata considerata la presenza di macchie, forse responsabili delle lievi asimmetrie presenti nella curva di luce.

Figura 9. Curva di luce osservata (pallini) e “sintetica” (linea continua) di
V400 Lyr.

Sono state effettuate numerose iterazioni finché i valori dei parametri in aggiustamento si sono stabilizzati, e interrompendo comunque il processo se i valori di oscuramento al bordo, per primaria e secondaria, cominciavano a essere troppo diversi (ricordiamo che le temperature e le gravità superficiali delle due stelle
devono essere relativamente simili). La curva di luce corrispondente al fit per la banda V è mostrata in figura 9 insieme ai punti fotometrici. Lo stesso accordo con le osservazioni assume il fit in banda R. Il corrispondente aspetto del sistema binario è visualizzato
nella figura 10.
Nella tabella 1 sono elencati i valori delle soluzioni. Il fit otUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 10. Modello 3-D di V400 Lyr come è visualizzato da PHOEBE a fase
orbitale 0.25. La componente a sinistra (primaria) è la meno massiccia e
più calda. La posizione del baricentro è 0.0.

Parametro
i
q
Ω1,2
T1*
T2
Parametri
g1,2*
del fit
x1
x2
A1,2*
L2/L1
R
derivanti da 1back /a
R2back /a
q, Ω
M1
M2
assumendo
R1back
a = 2.35 RSole R2back
Mbol-1
Mbol-2
assumendo
d
V0 = 12.4

Banda V
Banda R
87.1°
87.4°
3.02
3.04
6.51
6.53
5200 K
5200 K
5030 K
4990 K
0.32
0.32
0.65
0.59
0.61
0.63
0.6
0.6
2.28
2.23
0.33
0.33
0.52
0.53
0.68 MSole 0.67 MSol
2.04 MSole 2.04 MSole
0.78 RSole 0.78 RSole
1.22 RSole 1.25 RSole
5.95
5.95
5.03
5.06

σ1

σ2

±0.2°
±3°
0.02
0.05
0.03
0.07
(≈200 K)
20
40 K
0.05
0.08
0.03
0.05
(≈0.1)
0.08
0.15

≈320 pc

Tabella 1. Elementi relativi e assoluti di V400 Lyr, assumendo orbite
circolari. Con l’indice “1” è indicata la componente primaria, cioè la stella
eclissata a fase 0. Con “2” la componente secondaria. Con * sono indicati i
parametri con valori presunti mantenuti fissi nel fit. Nella colonna σ1 sono
riportati gli errori del fit dati da PHOEBE. In σ2 sono riportati,
indicativamente, gli effettivi margini di incertezza.
Legenda: i - inclinazione, q = M2 /M1 – rapporto delle masse, Ω1,2 –
potenziali superficiali, T1, T2 – temperature superficiali, g1,2 - coefficienti di
gravity brightening, x1, x2 - coefficienti di oscuramento al bordo (adottando la
legge lineare del coseno), A1,2 – albedo, L1, L2 – luminosità, R1back, R2back
raggi stellari nella direzione opposta al baricentro, a - distanza tra le
componenti, Mbol-1, Mbol-2 – magnitudini bolometriche assolute, V0 –
magnitudine “dearrossata” in banda V, ottenuta correggendo il valore
V = 13.36 riportato in [12] per l’effetto di estinzione interstellare (circa
1 mag. ogni 1000 pc), d – distanza della binaria in parsec, ottenuta
iterativamente confrontando V0 con la magnitudine assoluta MV dedotta dalle
magnitudini bolometriche prodotte da PHOEBE.
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tenuto per q < 1 è stato escluso in quanto non si adatta bene alla
forma dei minimi di luce.
Come ci si poteva aspettare, una sola curva di luce non permette di pervenire a una soluzione univoca: la soluzione si stabilizza definitivamente solo se si fissa almeno uno dei parametri già
detti, per esempio l’inclinazione o i coefficienti di oscuramento al
bordo. Altri autori preferiscono fissare arbitrariamente l’oscuramento al bordo a valori attendibili, onde facilitare la ricerca di una soluzione univoca. Per tenere conto della non univocità del risultato, insieme agli errori s1 dati da PHOEBE, sono riportati anche i limiti approssimativi s2 entro cui si ottengono ancora soluzioni accettabili, pur se con coefficienti di oscuramento al bordo molto diversi tra primaria e secondaria.
Conclusioni
Il presente lavoro dovrebbe consentire all’amatore desideroso
di produrre risultati scientifici, di acquisire alcune nozioni di base necessarie per l’analisi di curve di luce di binarie a eclisse. In
tal senso si potrebbe estendere il programma SSV-UAI-GRAV relativo alle binarie a eclisse, richiedendo agli osservatori dati fotometrici standard, o quantomeno magnitudini differenziali filtrate.
La questione della non univocità del fit delle curve di luce richiederebbe osservazioni con più filtri, soprattutto se non sono noti i parametri spettroscopici delle stelle osservate.

Giuseppe Marino

Note
i
L’estensione della superficie stellare eclissata durante il minimo primario è
uguale a quella eclissata al minimo secondario, per cui la differenza di profondità dei due minimi di luce dipende esclusivamente dal flusso per unità di
superficie e quindi essenzialmente dalla temperatura (oltre che dal filtro con
cui si osserva).

ii

Questo modello semplicistico è didatticamente molto utile per la comprensione delle curve di luce delle binarie a eclisse. In tal senso, estremamente efficace si rivela il programma Binary v3.0 (1993) di Danny Bruton, disponibile all’indirizzo http://www.astrofilicatanesi.it/binarie.php Il programma generalmente funziona solo se copiato nel disco denominato “C:”.
iii
Ω è definito ponendo uguale a 1 la distanza tra le stelle. In alternativa ai potenziali superficiali per Ω1 e Ω2, si possono considerare i fattori di riempimento dei lobi di Roche, cioè le dimensioni effettive delle stelle in rapporto ai rispettivi lobi di Roche.

iv

Dalla curva di velocità radiale si ottiene anche il semiasse (in km) dell’orbita
di ciascuna componente intorno al baricentro del sistema, ma con un’incertezza dipendente dall’inclinazione del piano orbitale. Nel caso di orbite circolari,
determinati il periodo orbitale P e i valori estremi delle velocità radiali K1 e K2
di ogni componente stellare (rispetto al baricentro), i raggi orbitali a1 e a2 delle orbite si ottengono (a meno del fattore dipendente dall’inclinazione i) dalle:

Mettendo insieme l’espressione di q con le suddette espressioni e applicando la
III Legge di Keplero, si ottengono le masse delle due componenti ma, anche stavolta, a meno del fattore sin3i:
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dove G è la costante di gravitazione universale.
v
Prima del suo avvio, il programma richiede l’impostazione della lingua inglese-US nelle “Opzioni internazionali” del proprio PC.

vi
Conoscendo la distanza a tra le stelle, il periodo P e il rapporto q delle masse, i valori delle singole masse si ottengono grazie all’espressione della III Legge di Keplero, come già indicato in precedente nota.

vii
A rigore, per poter effettuare la riduzione al sistema fotometrico standard, bisogna seguire la seguente procedura osservativa:
1. effettuare le riprese fotometriche della stella variabile utilizzando almeno
due filtri (per esempio V ed R di Johnson-Bessel-Cousins - alternandoli per
mezzo di una ruota portafiltri);
2. riprendere, possibilmente nella stessa notte, un certo numero di “stelle
standard” di magnitudine nota e colori vari;
3. misurare l’effetto dell’estinzione atmosferica riprendendo, nell’arco della notte, una stella a diverse distanze dallo zenit (ciò è importante se le stelle standard non si trovano nello stesso campo della variabile).
La successiva procedura di calcolo per la “riduzione al sistema fotometrico
standard” può essere svolta per mezzo di software dedicati allo scopo [7].

viii
Per indice di colore si intende la differenza tra le magnitudini misurate in due
bande fotometriche diverse (B-V, V-R, etc.).
ix
In mancanza di dati dedotti da misure di velocità radiale, si possono prova-
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re diversi valori di a, fino a pervenire a un valore ragionevole del parametro “Log g”
(logaritmo dell’accelerazione di gravità sulla superficie stellare), che viene mostrato e aggiornato nella finestra “Results summary” di PHOEBE dando il comando “Plot”. Valori tipici di Log g si trovano tabulati in base ai tipi spettrali
(si veda per esempio la raccolta in www.astrofilicatanesi.it/binarie.php). Si tenga presente che a non influisce sul rapporto q tra le masse, bensì sulle singole
masse in kg, né sui potenziali Ω, e quindi neanche sui corrispondenti raggi relativi - bensì sui valori assoluti dei singoli raggi in km; pertanto, l’eventuale ignoranza sul valore di a non impedisce di ricavare i parametri “relativi” q ed Ω dalla curva di luce.
x

Potrebbe risultare conveniente ottimizzare inizialmente la luminosità dalla
scheda “Luminosities”, selezionando il filtro in cui si è osservato e cliccando
su “Calculate”.
xi
Anche la fotometria ha un suo ruolo nella determinazione del valore ottimale di q nelle binarie a eclisse, in quanto permette implicitamente di valutare i
cosiddetti “effetti di prossimità”, che influenzano le velocità radiali osservate durante le eclissi e nella loro prossimità.

xii

In base alla formula A(V) = 3.1 × E(B-V) (Johnson, H.L. 1965, ApJ, 141, 923),
che fornisce l’estinzione interstellare in banda V in base all’eccesso di colore E(BV) dovuto all’arrossamento interstellare, assumendo per A(V) il valore tipico di
1 mag/kpc, dalla magnitudine bolometrica calcolata da PHOEBE (e quindi dalla corrispondente magnitudine assoluta M1 ) si trova una distanza d≈320 pc, e

quindi E(B-V) = 0.10. Dalla figura 7 di Fitzpatrick, E.L., 1999, PASP 111, 63
(http://nedwww.ipac.caltech.edu/level5/Fitzpatrick/Fitz_append.html) si deduce, in
corrispondenza delle bande infrarosse J (1.25 μm), H (1.65 mm), K (2.20 μm) che:

da cui, per E(B-V) = 0.10 si ottiene E(J-V) = -0.22, E(H-V) = -0.27, E(K-V) = 0.29. Dalle semplici somme algebriche delle quantità ottenute, si ricavano gli
eccessi con i quali vanno corretti gli indici di colore osservati J-H e H-K per
l’effetto dell’arrossamento interstellare, ottenendosi E(J-H) = 0.05 ed E(HK) = 0.02. Ai fini della stima del tipo spettrale corrispondente agli indici di colore di V400 Lyr, le suddette correzioni indicherebbero stelle di un sottotipo spettrale più “blu” (quindi di circa 100 K più calde) risetto a quanto deducibile dai
colori non dearrossati.
xiii
Tale ipotesi risulterà rafforzata dal fatto che il picco di emissione corrispondente alle temperature superficiali ricavate si trova fortunatamente all’interno
delle bande V ed R.

xiv
Per altri programmi, quali Binary Maker e Nightfall, come componente primaria è scelto l’oggetto che transita sul disco dell’altro alla fase 0.
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Introduzione
Ora che state iniziando a prendere confidenza con i concetti di base quali il movimento della volta celeste o le coordinare celesti, sospettiamo che vi sia venuta la curiosità di esplorare
quei migliaia di puntini luminosi che vedete di
notte alzando semplicemente lo sguardo verso l’alto. Per poter effettuare con soddisfazione questa
esplorazione, dovete ricorrere a degli strumenti
appositi, che servono letteralmente a potenziare
la vista; sono gli strumenti ottici. La difficoltà
maggiore, al giorno d’oggi, è capire quale strumento sia adatto alle vostre esigenze dal momento che il mercato vi offre sempre più scelte,
variando spesso la qualità e il design, e a prezzi
sempre più accessibili.
In realtà la scelta del primo strumento può essere aiutata dalle conoscenze che avete in merito, ma soprattutto dovete porvi domande importanti come:
• Cosa voglio osservare, o meglio, quale uso voglio fare del mio strumento?
• Posso osservare gli oggetti che ho scelto, anche avendo lo strumento adatto, o l’inquinamento luminoso me lo impedisce?
• Nel caso non riuscissi ad osservare da casa,
ho i mezzi necessari per spostarmi in un luogo più buio?
Bisogna tener conto che in tutte queste domande, e in molte altre che bisognerebbe considerare, esiste anche l’aspetto economico. In qualunque caso, si può (e si deve) contare sul consiglio, più specifico, del rivenditore a cui vi rivolgerete.
Lo strumento di osservazione per eccellenza
è il telescopio, un oggetto molto versatile (se
sfruttato bene) composto da diversi elementi che
bisogna conoscere singolarmente. Solo conoscendo bene il vostro strumento potrete vantarvi di avere un “setup” completo e funzionale
adatto a voi.
A partire da questa lezione, studieremo da
vicino gli strumenti ottici, in particolare il telescopio; lo analizzeremo sezione per sezione, curando la parte pratica. Tutto ciò sarà necessario
per aiutarvi in una scelta futura dello strumento, ma anche per imparare a conoscerlo meglio.

Passo 7. Riflettendo sulla
riflessione
A che serve un telescopio? Sostanzialmente ad
aumentare la sensibilità dell’occhio (ci permetter
di osservare oggetti poco luminosi) e ad aumentarne il potere risolutivo (ossia ci permette di vedere oggetti lontani da noi ma molto vicini tra loro, che a occhio nudo non riusciremo a risolvere).
I telescopi si suddividono in tre grandi categorie:
• Telescopi rifrattori (o galileiani)
• Telescopi riflettori (o newtoniani)
• Telescopi misti
In questa lezione illustreremo i telescopi riflettori, ossia quei telescopi il cui funzionamento si basa sulle leggi della riflessione della luce.
Tale riflessione avviene grazie a uno specchio, ma
andiamo con ordine: prima di iniziare a parlare
di riflettori, dovremo familiarizzare con i concetti base dell’ottica geometrica.
Perché quando alziamo lo sguardo alla Volta
Celeste vediamo le stelle? Perché le stelle emettono luce, la quale si propaga in tutte le direzioni in
linea retta e arriva sino a noi; la sua propagazione può essere rappresentata tramite raggi luminosi che sulla Terra arrivano paralleli tra loro.
L’ottica geometrica tratta la luce come se effettivamente si trattasse di raggi. Questa è una buona approssimazione e permette di capire, ad esempio, come le immagini si formano in un telescopio.
Se tali raggi nel loro cammino incontrano
una superficie riflettente (uno specchio) cambiano il loro percorso rettilineo e vengono deviati:
si può notare nella figura numero 2 che il raggio

Figura 1. Come la luce di una stella arriva a noi.
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Figura 2. Specchio piano e legge della riflessione.

incidente i sulla superficie e il raggio riflesso r formano lo stesso angolo con la normale alla superficie nel punto di incidenza O.
L’uguaglianza tra i due angoli dei rispettivi
raggi luminosi:
αi = αr
si chiama legge della riflessione.
Ma cosa succede se applichiamo questa legge
al caso che lo specchio non sia piano ma “curvo”?
Analizziamo questo caso. I raggi luminosi seguono il loro cammino fino ad incontrare la superficie riflettente che, punto per punto, cambia il loro percorso secondo la legge della riflessione. Si
può notare nella figura numero 3 che tutti i raggi riflessi convergono in punto formando l’immagine del corpo considerato. La sostanziale differenza con il caso di specchio piano è che i raggi, per questioni geometriche appunto, convergono in un punto particolare: il fuoco dello specchio
(in realtà questo avviene solo per raggi non troppo distanti dall’asse ottico; questa è un’altra considerazione che bisogna tenere in conto quando si
utilizza l’ottica geometrica).
La sorgente può essere puntiforme (come una
stella che emette luce propria) oppure estesa (come un pianeta, un satellite o una nebulosa che riflettono la luce di altri corpi, oppure una galassia che brilla di luce propria). In tutti questi casi la sorgente luminosa è posta a distanza praticamente infinita dal telescopio e i raggi, che arrivano perpendicolari tra loro, convergono esattamente nel fuoco.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 3. Specchio concavo.

Consideriamo che lo specchio sia sferico (o
parabolico) concavo. Se il corpo è posto all’infinito i raggi incidenti saranno paralleli all’asse,
detto asse ottico, e riflettendosi nello specchio
concavo convergeranno in un punto detto fuoco
F posto a metà strada tra il vertice dello specchio
e il punto O.
Ma come riportare tutto questo al nostro strumento ottico? Una volta capito il concetto teorico che sta dietro alla costruzione delle immagini appena illustrata, capire come funziona un
telescopio riflettore diventa semplice.
Per avere un modello pratico, analizziamo il
principale telescopio riflettore: il newtoniano,
chiamato così in onore del suo inventore, Isaac
Newton.
Passo 8. Finalmente un
telescopio!
Il telescopio newtoniano è costituito da uno
specchio primario parabolico e uno specchio secondario piano inclinato rispetto all’asse ottico di
45°. Lo specchio secondario serve per portare il
punto focale fisicamente all’esterno del corpo
del telescopio, in modo che sia facilmente accessibile.
Infatti, si può notare che a dispetto dei classici telescopi dove l’oculare viene inserito sul fondo del tubo, in questo tipo di ottica, l’oculare viene inserito sulla parte alta del tubo stesso dando
all’osservatore maggiore comodità senza che però vi siano alcune interferenze sul percorso dei ragASTRONOMIA
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CARATTERISTICHE
Su tutti i telescopi vengono indicati:
Diametro o Apertura: ovvero quanto vale il
diametro dello specchio primario. È espresso in
millimetri o pollici. Si indica con la lettera d o D.
Focale o Lunghezza Focale: è la distanza tra lo
specchio primario e il punto in cui viene
focalizzata l’immagine. Si misura in millimetri.
Rapporto Focale: è il rapporto tra la lunghezza
focale e il diametro del telescopio; si indica
come f/. Il telescopio produce immagini più
luminose, tanto più piccolo è questo numero.
Figura 4. Schema di un newtoniano.

gi (ricordiamo che senza lo specchietto secondario il fuoco è posto all’interno del tubo).
L’oculare è una combinazione di lenti, che
posta nel fuoco del telescopio, ha come effetto
quello di ingrandire l’immagine che in quel punto si forma, e la rende così visibile. Anche l’oculare ha una lunghezza focale e l’ingrandimento
totale si ottiene dividendo la lunghezza focale del
telescopio per quella dell’oculare (oculari a bassa focale provocano alti ingrandimenti). Bisogna
però tener conto che più si ingrandisce l’immagine, più essa risulta tenue, questo perché la stessa quantità di luce (quella raccolta dal telescopio
e legata all’area dell’obiettivo) viene distribuita su
un’area maggiore. Un’utile regola da tenere a
mente è che il limite di ingrandimenti di un telescopio è circa 20 volte il diametro dell’obiettivo espresso in centimetri.
I newtoniani a volte sono difficili da trasportare, perché presentano dimensioni in lunghezza davvero enormi e questo dipende dal fatto
che più è lunga la focale, più è lungo il telescopio. Ricordiamo che per lunghezza focale (o distanza focale) si intende la distanza tra lo specchio e il rispettivo fuoco.
Il pregio principale dei newtoniani, che poi è
Figura 5. Schema di un Cassegrain.
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la caratteristica dei riflettori, è che sono totalmente esenti da aberrazione cromatica. Tratteremo in
modo più dettagliato le aberrazioni nelle prossime lezioni, basti sapere che l’aberrazione cromatica, tipica delle lenti (quindi dei telescopi rifrattori) causa un focheggiamento in punti diversi dei diversi colori.
Inoltre, i newtoniani sono più economici di
qualsiasi altro schema ottico (a parità di altre
condizioni) e questo fa si che si possa puntare su
diametri più grandi.
Quando si parla di diametro (o apertura) si intende il diametro dello specchio primario. Più questo diametro è grande, più luce il telescopio riesce a catturare e quindi risulta più facile osservare gli oggetti deboli della volta celeste.
Un parametro rilevante è il potere risolutivo.
Rappresenta la capacità del tubo di saper distinguere gli oggetti molto vicini tra loro. Si esprime in secondi d’arco. Un potere risolutivo di un
secondo d’arco ad esempio significa che quel tipo di ottica riesce a distinguere due oggetti angolarmente distanti un secondo d’arco.
Un altro tipo di telescopio riflettore è il Cassegrain, dal nome del suo inventore. Le caratteristiche di questo schema sono:
• Uno specchio primario parabolico (come il
newtoniano);
• Uno specchio secondario convesso, il cui scopo è quello di aumentare la distanza focale e
quindi gli ingrandimenti.
Quest’ultima caratteristica permette di avere
tubi ottici più compatti, pur con focali lunghe, a
vantaggio di una più comoda trasportabilità.
Lo specchietto secondario inoltre focalizza i
raggi luminosi dietro lo specchio primario, che
quindi presenta un foro al centro, dove andrà
collocato l’oculare.
n. 4 • luglio-agosto 2011
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Abstract
The history of Giovanni Virginio
Schiaparelli, the most important
astronomer in Italy in the XIX
century.

Figura 1. Achille Beltrame, sulla
copertina della «Domenica del
Corriere» del 28 ottobre 1900
mostra Giovanni Virginio
Schiaparelli impegnato con il
grande rifrattore Metz-Repsold
dell’Osservatorio milanese di Brera.
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Nasce Giovanni Virginio
Schiaparelli
La strada dalle Canavere a Savigliano -quella che Giovanni Virginio Schiaparelli indica nella lettera ad Onorato Roux come percorsa in
braccio al padre Antonino in una nottata serena
dell’autunno 1839- è sempre la medesima. Si
parte dalla fornace dove la famiglia - padre, madre, parenti ed inservienti - produceva mattoni e
terraglie per palazzi e chiese cittadine.
Un po’ più in là era la residenza nobiliare
estiva del lignaggio dei Malines (fondatore in
buona compagnia, all’inizio del Settecento, dell’Accademia Albertina di Torino) dall’interno totalmente affrescato con scene di discreta fattura,
presso la quale nel 1778 Vittorio Amedeo di Savoia, principe di Piemonte, aveva consumato in
allegria una vacanza di più giorni. Un po’ più in
qua era l’antico martinetto di «Budoira» dove
Giovanni Virginio nel 1835 era venuto alla luce
e dove gli Schiaparelli per oltre due secoli, prima di lui, avevano svolto con impegno e fatica

il loro lavoro di fornaciai: un edificio modesto,
disteso ed allungato, costruito a ridosso del canale dalla cui acqua traeva forza per fornire movimento alle tante macchine collegate all’albero
motore distribuito su tutta la lunghezza.
La zona - e il futuro astronomo non ne era certo a conoscenza perché la scoperta sarebbe stata successiva - nei tempi antichi era più o meno
intensamente abitata da numerose famiglie che
si erano trasferite al seguito dell’esercito romano. Avevano preso possesso di un’area, quella
compresa tra il corso del Maira e del Mellea,
piuttosto ricca di vegetazione e selvaggina, ben
disposta a farsi coltivare grazie anche al limo
portato quasi tutte le stagioni dall’acqua dei due
fiumi soggetti a piene più o meno regolari. Nel
solco profondo degli aratri, col tempo, sarebbero venuti alla luce reperti antichi, oggetti preziosi e testimonianze importanti sull’origine della città di Savigliano. Ma è un’altra storia.
La strada che gli Schiaparelli percorrevano tutti i giorni, costeggiando poi il canale Viatevale,

Figura 2. Il «martinetto» di via Canavere a Savigliano presso il quale il 14 marzo 1835 nasce Giovanni Virginio
Schiaparelli. La fotografia è d’inizio Novecento.
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Figura 3. È contenuto nei registri della parrocchia di San Pietro in Savigliano l’atto di battesimo di Giovanni Battista Virginio Schiaparelli (Archivio San Pietro, Savigliano).

giungeva sino in centro. Non prima, però,
di aver attraversato il bel ponte sul Mellea,
ad una sola campata, realizzato coi mattoni essicati sulla loro aia e usciti dal loro forno. Poco oltre era la cappella dedicata alla
Vergine d’Oropa, e a sinistra, in rapida successione, il podere della «Cassinetta» che
ospitava lo stabilimento «agrario-orticolo»
della famiglia Gandi ed il grande impianto industriale ove la gioventù femminile
consumava nella fatica il proprio quotidiano intorno ai «fornelletti» della filanda. Il
vecchio convento dei padri Cappuccini da qualche anno ormai privo di ospiti- immetteva alla città. La strada ferrata, quella
che nel 1853 avrebbe portato a Savigliano
da Torino una delle prime ferrovie d’Italia,
non c’era ancora.
I rimasugli dei vecchi bastioni con il
fossato di difesa, la porta di Marene, gli ex
conventi dei Francescani e delle Clarisse, la
via solare che ospitava le osterie de «La pernice», del «Vitello d’oro» e della «Bonne femme», accompagnavano dritti dritti alla casa
di ringhiera dove gli Schiaparelli avevano da
poco tempo trovato ospitalità. Dall’altra parte della strada era il convento dei Benedettini con la chiesa di San Pietro: le campane
sulla cima del campanile -il più alto dell’allora provincia subalpina- suonavano con
grande intensità ad ogni funzione religiosa
-praticamente tutte le ore- e data la strettissima vicinanza non mancavano di farsi sentire da Caterina ed Antonino, cugini di terzo grado e mamma e papà del piccolo Vir-
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ginio. In San Pietro il neonato era stato battezzato dal vicecurato don Pietro Paolo Giacone il 15 marzo 1835, con tutta calma, anche se l’ostetrica trovandolo in pericolo di
morte gli aveva somministrato l’acqua appena venuto al mondo, il giorno prima, in casa sua, dov’era la fornace frequentata per secoli dai suoi avi. Sempre in San Pietro, nelle scuole comunali annesse, l’uomo di Marte avrebbe poi compiuto i primi cicli di studi. E sempre in San Pietro, prima che alla Pieve, avrebbe cominciato a frequentare quelle compagnie «colte», seppure giovanili, che
infiammate dalle parole di scienza e di cultura cui il canonico Paolo Dovo le aveva
abituate, erano riuscite ad introdurre in Savigliano un «cenacolo letterario» di avvincente e profonda discussione.
Della famiglia degli Schiaparelli molto
si potrebbe dire. Era arrivata a Savigliano
praticamente nel Seicento, quando la città,
forte delle prerogative d’arte, di storia e di
cultura cui Carlo Emanuele I di Savoia l’aveva favorita, si era data un ordinamento
capace di convogliare su di essa decine e decine, certamente centinaia, di uomini d’arte, di «mastri», di pittori, di scultori ed architetti, chiamati a rinnovare la città ed a
distribuirsi poi, in modo centrifugo, in direzione di tutti i luoghi del vecchio Piemonte di quel tempo. Lì erano arrivati i
piccapietre, i fornaciai, i capimastri, gli
ebanisti, gli orafi, gli stuccatori, i frescanti, gli agrimensori e tanti altri validi artigiani, provenienti un po’ da ovunque, dalle

Fiandre a Cipro, dall’Austria alla Savoia,
dalla Svizzera alla Scozia e naturalmente
dalla penisola italiana, richiamati dalla fucina produttiva e dalle probabili opportunità di lavoro offerte dai tanti cantieri aperti e presenti sul territorio.
Da Occhieppo Inferiore, cittadina del
biellese, arrivavano gli uomini delle fornaci, quelli che erano chiamati a preparare mattoni ma non solo: coppi, pianelloni,
piastrelle, terraglie e manufatti realizzati
in «forme» a seconda della necessità. Spettava loro il compito di far funzionare a
pieno ritmo il forno e produrre a più non
posso. La terra della zona era adatta e si prestava a rendimenti certi. L’aia serviva a preparare e far essicare il prodotto crudo, mentre le camere del fuoco e del calore, senza
sosta, dovevano sfornare prodotti in grandi quantità. Il lavoro era stagionale: la primavera e l’estate venivano destinate alla fabbricazione dei manufatti mentre l’autunno
serviva alla commercializzazione e alla consegna. Subito dopo, con il clima ormai indirizzato verso l’incerto, ottenuto il frutto
del lavoro, si assisteva ad un movimento inverso di uomini e mezzi col ritorno di tutti i fornaciai al paese d’origine. L’inverno era
il tempo ufficialmente destinato al riposo ma
in realtà serviva a formare le nuove coppie,
a figliare, a consolidare i nuclei familiari, a
costruire e ricostruire le case, a seppellire i
morti (per morire tutti sceglievano il paese d’origine!). In primavera, mentre col sole e la temperatura un po’ più mite le don-
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Figura 4. La casa di ringhiera che si trova nel cortile del lungo edificio antistante la chiesa abbaziale di
San Pietro ospita la famiglia Schiaparelli: è da qui che il giovane Giovanni Virginio assiste all’eclisse
che determinerà la scelta di dedicare la propria esistenza alla scoperta della volta stellata.

ne coi bambini tornavano a popolare le
contrade di Occhieppo, gli uomini riprendevano la strada del basso Piemonte e a Savigliano rispolveravano i vecchi locali rimasti per un po’ inutilizzati e rimettevano in
moto le loro strutture operative. Così, anno dopo anno, per secoli.
Giovanni Virginio Schiaparelli apparteneva ad una di queste famiglie, pendolari
delle fornaci: in Savigliano, prima dei suoi
genitori, erano transitati tanti, tantissimi
col suo medesimo cognome. Ad Occhieppo
rappresentavano un grande ceppo patriarcale destinato ad una coresidenza stabile,
consolidata da centinaia d’anni in un’unico sobborgo. Quel che era cambiato, tra la
sua e le famiglie dei secoli trascorsi, è che
le ultime generazioni avevano deciso di
evitare il nomadismo stagionale stabilendosi in città in modo definitivo. Era, quella, una
nuova vita, caratterizzata da una fatica più
accettabile e dalla certezza di possedere un
luogo permanente, vero e duraturo, ove far
crescere la famiglia. Offriva inoltre altre
possibilità operative e metteva tutti in condizione, viste le prospettive cui la città era
soggetta in quel momento (nella sola prima metà dell’Ottocento erano state ben sette le petizioni inoltrate da decine e decine
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di località del basso Piemonte per promuovere il ritorno a capoluogo di provincia del
luogo ov’era nato Santorre di Santa Rosa),
di assicurarsi un futuro sicuramente pieno
di lavoro, meno pesante, ed una tranquillità sociale ed economica che prima non
avrebbero mai potuto avere. In quel momento gli Schiaparelli abitavano a Savigliano,
erano ammessi al voto in Savigliano, pagavano le tasse a Savigliano e vivevano, al pari degli altri, nel bene e nel male, tutte le vicende cittadine.
Le lacrime di S. Lorenzo
Ma torniamo a quella notte, nella quale il giovanissimo Virginio, stanco ed affaticato, stava tornando col papà dalla fornace dopo aver regolato i fuochi. Aveva soltanto quattro anni. Inciampava ad ogni
passo e come tutti i bambini di quell’età aveva un unico desiderio, che era quello di
farsi sostenere amabilmente dalle robuste
braccia paterne. «L’ora era tardissima -scrive Schiaparelli- il buio completo». Sulla
strada conigli e faine approfittavano della
restituzione termica del suolo per le loro «cavalcate» notturne mentre l’assiolo col suo
canto e controcanto accompagnava il cammino di genitore e figlioletto. La passeggia-

ta, poco più di due chilometri, si faceva
pesante e il sonno, come naturale per un
bambino, cominciava ad avere il sopravvento. In fornace il lavoro degli adulti era tanto e la giornata trascorreva con ritmi che
non concedevano tregua e non lasciavano
spazio ad altri pensieri. C’era chi recuperava l’argilla nei dintorni livellando campi e
prati sin presso il vicino santuario dell’Apparizione, un luogo sacro ove la tradizione seicentesca raccontava della comparsa a
più riprese della Vergine in soccorso ad una
fanciulla indemoniata. C’era chi impastava
la creta liberandola dalle varie impurità per
renderla utile al maneggio e malleabile nella sua consistenza plastica. C’era chi riempiva gli stampi dei mattoni e dava vita ai
coppi adattandoli nella giusta forma sulla
sagoma naturale delle cosce o su un modello in legno. C’era chi metteva sull’aia i manufatti ad essicare premurandosi di ricoprire il tutto ad ogni accenno di pioggia per
evitare irreparabili disastri; chi riempiva i
forni a rotazione, chi manteneva il fuoco,
chi controllava la cottura, chi estraeva i
«lavorati» finiti, chi pensava alle consegne
e chi, in questo gran via vai di gente indaffarata, si preoccupava di preparare il cibo
a tutti, di dar da bere acqua e menta o acqua e aceto nelle ore più calde e fornire
l’assistenza indispensabile a chi ne aveva bisogno.
Anche il giovane Schiaparelli frequentava tutti i giorni l’aia dei mattoni e, a fianco del papà e dei lavoranti, seppure in tenera età, era chiamato a fare la sua parte.
Poche ma pesanti cose, soprattutto per un
fanciullo. Quella notte, comunque, per tenerlo sveglio Antonino, camminando, gli
mostrò il cielo, gli insegnò ad individuare
le Pleiadi, il piccolo e il grande Carro, la via
Lattea che il gergo popolare indicava come
«Strada di San Giacomo», dalla quale di
tanto in tanto si staccavano luminose ed incredibili stelle cadenti con le loro vaporose ed insinuanti scie. Le «lacrime di San
Lorenzo». Tutto inverosimile, profondamente affascinante e di grande influenza sulla
fantasia del ragazzino. Incredulo ed estasiato. Lui era vivace, sveglio. Ma anche e soprattutto meditativo. La descrizione del papà non era caduta nel vuoto: da quel giorno, infatti, l’interesse di Virginio verso il
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Figura 5. All’apparenza sembra un comune rustico agricolo dai caldi colori piemontesi, ma in realtà è la fornace presso la quale la famiglia Schiaparelli, alla
periferia di Savigliano, consumava giornate e nottate alla preparazione di manufatti destinati all’edilizia. Anche il giovane Virginio, con il padre o con il garzone
Giovanni Battista Miglietti, trascorreva il proprio tempo libero sull’«aia dei mattoni».

grande mondo dell’universo, cioè dell’astronomia, andava sempre più crescendo. Alle giornate sull’aia dei mattoni, seppure ancora giovanissimo, alternava gli studi, apprendendo dalla mamma a leggere e scrivere ed affrontando poi, nella scuola comunale, quella in San Pietro, i temi ricorrenti destinati all’educazione dell’infanzia.
Il suo libro di lettura forniva già nozioni sui fenomeni che l’universo periodicamente sapeva offrire. Così quando la mattina dell’8 luglio 1842 la mamma lo svegliò
per mostragli il disco solare che veniva coperto per intero dalla Luna, il piccolo scolaro trovò conferma di quanto già aveva
letto. Spettacolo emozionante ed unico, immensamente più affascinante di quanto non
apparisse nella descrizione fatta sul testo. Per
la cronaca il contatto tra il Sole e la Luna
a Savigliano avvenne poco dopo l’alba, alle ore 4:42. Si svegliavano molto presto, a
quell’epoca, se la mamma era già impegnata nelle faccende domestiche! La totalità
dell’eclisse si raggiunse alle ore 5:38 e apparvero Castore e Polluce e, forse, debolmente, anche Marte. Il cerchio nero della Luna
abbandonò definitivamente il Sole alle ore
6:38. La Luna era «intorno circondata da
una bella aureola»; Schiaparelli esegue un
disegno a colori che interpreta l’episodio e
mette in moto la sua curiosità per saperne
ancor di più. Gli spiegano che esistono uomini capaci di predire tali fenomeni nel
giorno, ora e minuto: «Ebbi, allora, il desiUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

derio di essere uno di quelli -scrive sempre
nella lettera ad Onorato Roux-, e l’ardita
ambizione di essere partecipe ai consigli
che governano l’universo. Ma non sapevo
neppur da qual parte volgermi e come cominciare per arrivare a questo sublime intento». Coi suoi sette anni non gli rimane che
studiare ed imparare. Scopre le cose le più
elementari: che la Terra ruota intorno al
Sole, che gira rapidamente su se stessa, che
è coperta dall’acqua per tre quarti e che le
prime mappe un po’ complete sono di soli
tre secoli prima, successive alla scoperta di
un lembo importante di terra -le Americhein precedenza sconosciuto. Questo lo scrivono i libri e lui deve crederci, per potersi
convincere. Non ha alternativa.
Negli anni ci crede e si convince. Un po'
più avanti nel tempo, dopo essere stato a
Berlino ad approfondire gli studi, raggiunge l'osservatorio di Pulkowo, a San Pietroburgo, e capisce che il suo mestiere futuro
sarà proprio l'indagine e la scoperta di
quanto il firmamento continua a mantener segreto. Tanto ha fatto, dopo la Laurea
in ingegneria idraulica ed architettura civile, per raccogliere consensi ed appoggi tra
gli uomini più in vista della cultura subalpina, che è riuscito a lasciare il suo paese
ed approdare laddove la cultura è più profonda e le disponibilità di conoscenza più
avanzate. Con ciò ha scontentato mamma
Caterina e papà Antonino, che su di lui
avevano contato per un buon mestiere di in-

gegnere, un po' di insegnamento e, sicuramente, una buona guida per l'azienda che
a Savigliano rimaneva pur sempre un punto di riferimento certo e ben radicato.
Cosa farò da grande?
Mamma e papà non vogliono che lasci
il Piemonte, vedono di cattivo occhio tutto ciò che è oltre il naturale confine delle
Alpi, immaginano grandi pericoli e mal
sopportano l’idea che il figliolo possa mettersi in viaggio. Pensieri da genitori, il cui
presente vive in funzione di una quotidianità modesta, che si alterna con fatica tra
l’abitazione che è prossima al convento di
San Pietro e la fornace che non dista più di
mezz’ora di cammino in direzione della frazione Canavere. Una strada in piano, con
quattro curve in tutto. Eppure lui deve andare, non può starsene a Torino, dove ha
scarse prospettive di lavoro e, soprattutto,
non vede alcun sbocco naturale in direzione di quella che immagina essere la sua
futura professione. E allora prima di partire deve convincere mamma e papà, che a
Savigliano rimangono in pensiero. «Vi scriverò da Chambery, da Parigi, da Bruxelles,
da Colonia e da Berlino, cosichè potrete seguitarmi cogli occhi sulla carta», manda a
dire loro per tranquillizzarli e strappare un
consenso non forzato. Poi, per avere tutto
il loro appoggio, insiste nel confermare che
non va «nel paese del Barbari». «La Francia
e l’Alemagna -Caterina ed Antonino devoASTRONOMIA
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no sapere- sono nazioni civili, dove i mezzi di trasporto, di comunicazione e di vita
sono anche più facili che da noi, e dove si
hanno comodità che noi non abbiamo. Se
si trattasse di andar nella China, o nell’interno dell’Africa, i vostri timori sarebbero
fondati, ma a Berlino, città di 450 mila abitanti, e la più pulita e la più bella dell’Alemagna, dove per testimonianza di tutti
quelli che vi son stati si vive meglio che in
qualunque altra capitale». Convinti, mamma e papà? Forse sì, anche se col pensiero
fisso ed il cuore in costante agitazione.
Per il giovane Virginio, lontano da casa, la mente non può però di tanto in tanto non tornare ai suoi luoghi, a quelle realtà che l’hanno visto giovinetto e che ne
hanno plasmato giorno dopo giorno il carattere e la tempra. Non può non ricordarsi di Miglietti, quell’operaio di suo padre
anch’egli originario del biellese, ch’era «un
uomo di molte cognizioni e di fino intelletto, che degnamente avrebbe figurato in condizione più elevata». Proprio Miglietti, che
sapeva manovrar le mani con l’argilla, era
l’individuo più straordinario di quel momento della sua gioventù. Sull’aia dei mattoni, mentre impastava la terra, raccontava
al giovane figlio del padrone quel che l’occhio non vedeva ma il firmamento sapeva
mantenere in equilibrio perfetto e celare
con assoluta riservatezza: parlava dei pianeti e delle stelle e del loro corso reale ed apparente. Discorsi impegnativi, che poco si addicevano ad un maturo garzone di fornace
e ad un ragazzino impegnato nei mattoni durante le pause delle vacanze estive. Facile immaginar la scena e vedere l’uno con un bastoncino in pugno tracciar disegni sulla creta umida e lisciata con il palmo della mano, e l’altro rispondere a tono commentando la lettura favorita, quel «Notizie astronomiche adattate all’uso comune» che Antonio Cagnoli aveva dato alle stampe tra Sette ed Ottocento e che proprio Miglietti, probabilmente nell’edizione ristampata non più
di vent’anni prima, gli aveva offerto in prestito affinché su quelle pagine potesse formarsi l’idea dell’universo e della complessa evoluzione del mondo e della Terra.
E come non poteva non ricordare quando, conclusi gli studi del latino, già previsto nella didattica dell’epoca, doveva sob42
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Figura 6. Un’immagine storica mostra la
meridiana realizzata in gioventù dallo Schiaparelli
sull’abside della chiesa di Santa Maria della
Pieve in Savigliano.

Figura 7. Le «Scienze matematiche» nella
rappresentazione grafico-schematica
dell’«Umano sapere» fornita dal giovane
Schiaparelli (Museo Civico, Savigliano).

barcarsi in proprio l’impegno del linguaggio greco «senza del quale nessun uomo
può dirsi veramente colto». E con i suoi studi i nuovi amici, quelli che avevano sostituito il Miglietti (rientrato ad Occhieppo ad
affrontare serenamente la sua vecchiaia,
con un nuovo impegno in amministrazione
comunale) e che gli avevano permesso, in un
luogo come Savigliano un po’ fuori mano
ma comunque ricco di istanze culturali, di
usare l’intelletto e coltivare lo spirito della
conoscenza. Tra questi il sacerdote Guglielmo Gandolfo, suo maestro, che gli metteva
a disposizione altri volumi di astronomia, l’hegeliano Francesco Falco, autore poi di
numerosi libri di filosofia, e il dottor Bernardi, studioso delle religiosi orientali: tutti insieme facevano capo al canonico Paolo Dovo, parroco della Pieve e soprintendente
agli studi della città, vero animatore di questo simposio fatto per illuminar lo spirito.
Paolo Dovo, «un vero Socrate cristiano»,
accompagnava i suoi diletti allievi sul campanile della Pieve, dove puntava il cannocchiale verso il cielo a scrutare l’infinito. «Mi
fece vedere le macchie del Sole -ricorda
Schiaparelli-, le fasi di Venere, i satelliti e le
fasce di Giove, l’anello di Saturno, alcune nebule, le Pleiadi» ed altro. E gli regalò anche
un cannocchiale un po’ più piccolo: «Non era

acromatico -spiega l’astronomo non senza
nostalgia- ed amplificava solo 8 volte ma
aveva lenti limpide, che mostravano assai
bene le stelle fino all’ottava grandezza. Io
credetti con esso di toccare il cielo». Come
non ringraziare un così lungimirante «mecenate» mettendo a frutto gli studi che l’università gli stava fornendo col costruirgli
una grande ed affascinante meridiana a
tempo sulla parete meridionale della Pieve,
e fabbricare, con l’aiuto di un valente falegname, uno strumento per misurare l’altezza delle stelle all’orizzonte!
A Torino, dov’è studente in ingegneria
ed architettura, il giovane Virginio impara
ad applicarsi seriamente e ad agire secondo coscienza e con puntiglio. Trova sempre
il modo di accostare le lezioni accademiche
ai suoi sogni astronomici: applica la geometria alla gnomonica, la topografia all’ottica e alle proiezioni geografiche, la
meccanica al movimento dei corpi celesti,
l’idrostatica alle formazioni terrestri. Compera «Elementi di astronomia con le applicazioni alla geografia, nautica, gnomonica
e cronologia», opera in due volumi di Giovanni Santini ch’egli giudica non proprio
all’avanguardia ma comunque utile a comprendere il movimento dei pianeti, e con
questa comincia a superare la fase dilettann. 4 • luglio-agosto 2011
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tistica e a sentirsi un vero studente di astronomia. Non contento legge le opere di Heinrich Wilhelm Olbers, di Friedrich Wilhelm
Bessel, di Carl Friedrich Gauss, di Johann
Franz Encke e di Friedrich Georg Struve e
si sente costretto, per questo scopo, ad avviare lo studio della lingua tedesca. E questa appresa approfondisce anche Johann
Heinrich Maedler e Joseph Johann Littrow.
La sua è un’esistenza conflittuale, vissuta nel desiderio di approfondire la materia che gli è cara e nel dubbio di riuscire ad
accontentare i genitori e dare lustro allo
sforzo che i medesimi stanno facendo per
inquadrarlo sulla giusta via professionale.
Ormai è laureato e la sua permanenza a
Torino è un impegno cui deve far fronte a
tutti i costi. È brutta cosa dover ancora dipendere da mamma e papà, ma soprattutto è un fallimento -anche scolastico- se
non gli riesce di inquadrarsi seriamente in
un contesto operativo! Non può vivere all’infinito come un qualunque mantenuto. Il
suo dramma è evidente in una annotazione di alcuni giorni successiva al Natale del
1855. Scrive: «Il freddo e la vita stentata che
mi tocca condurre onde evitare le troppe
spese pei miei parenti mi tolgono l’attività
necessaria per attendere indefessamente allo studio. Ora è il freddo, ora una fame non
del tutto saziata, ora il bisogno di divagare la mente con qualche sollazzo, che non
posso procurarmi siccome troppo costoso».
Si illude di poter trovare una soluzione ai
suoi problemi, anche se comprende che la
meta non è così vicina e, soprattutto, non
è al momento alla sua portata: «Non vi è più
che una speranza, una sola, che mi tenga in
piedi: quella di andare all’Osservatorio di Parigi. Se questa verrà delusa io sarò l’uomo
più infelice del mondo. Avrò lavorato sei anni continui, mi sarò distinto nelle scuole per
ottener…nulla!». Il pensiero va a mamma Caterina e papà Antonino: «I miei parenti potranno allora lagnarsi e con ragione di aver
speso invano parte non dispregevole di lor
fortuna senza che ne li possa contraccambiare, essendo infelice e senza aiuti io stesso». E rimpiange i bei tempi in cui, studente, non aveva altri pensieri oltre ai libri, la
ricerca, la passione e le sue aspettative: «Oh
giorni in cui studiava senza crucciarmi del
futuro dove siete iti! L’unico mio sollievo in
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 8. In questo edificio torinese lungo e stretto intorno alla metà degli anni Cinquanta del XIX
secolo lo studente universitario Giovanni Virginio Schiaparelli è ospite del matematico Lorenzo Billotti. Il
palazzo si deve al progetto di Alessandro Antonelli.

questi questi duri pensieri non dovrebbe e
non potrebbe essere che lo studio: ma quando si conduce una vita disagiata questo
studio diventa per me impossibile. Nei due
mesi trascorsi ho lavorato assai poco, e
quel ch’è peggio in cose che non so quanto mi saranno utili: intanto il tempo passa
e che tempo dispendioso! Ogni giorno importa una spesa non piccola, e quanto lavoro io in ciascun giorno per compensare
la iattura?».
Ma deve purtroppo fare i conti con la
realtà -continua ad abitare a Torino perché
spera nelle soluzioni che la città è in grado di potergli offrire, ha il cuore e i genitori a Savigliano e la mente che attraversa
in largo e in lungo l’universo- e con le cose modeste della vita, che sono quelle che
appartengono ai più e che danno la misura della socialità diffusa. Ormai da Torino
a Savigliano e viceversa ha l’opportunità di
muoversi in treno evitando le grandi sfacchinate ch’erano proprie dei viaggi con le
«vetture» di servizio. Ma quando vive a Torino deve tirare avanti la giornata in modo autonomo ed adattarsi alle necessità ed
impellenze che il quotidiano impongono. Per
questo deve ricorrere sovente ai soliti mamma Caterina e papà Antonino, che quando

possono -e a quanto pare sempre, e con
gran sollecitudine- provvedono. Così il 26
aprile 1856 non esita a richieder loro «degli asciugamani dei quali siamo affatto senza». E poi «dei calzetti e delle camicie in abbondanza dovendo tutti i giorni prendere un
bagnato di sudore e star non meno di cinque ore al sole con quelli dell’Istituto tecnico». E si lamenta anche delle scarpe: «Il
pestare i prati e i campi ha fatto sì che ho
stracciato le mie scarpe migliori: vi prego
dunque di farmene fare, altrimenti sarò obbligato a comperarmene qui». Un problema
sono anche i bottoni della giacca: «il fracco ha i bottoni guasti perchè non sono altro che una ruota di legno vestita di seta.
Fate il piacere di mandarne 3 o 4 che possa mettere in luogo di quelli che non servono più». E il 4 dicembre del medesimo anno lancia l’appello ai genitori affinché provvedano, e con urgenza, ad inviargli un po’
di legna, che presso la fornace non manca
di certo: «Stamattina qui ha nevicato alquanto, e il freddo si è fatto più stringente del
solito. Se avete intenzione di mandarmi la
legna, bisogna che mi avvisiate dell’ora in
cui arriverà, affinchè io possa esser presente per ritirarla. Sarà bene che non arrivi prima di mezzodì. Questa legna sia segaASTRONOMIA
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ta e munita di una bastevole proporzione di
fascine e cannelli. Se per caso non me la poteste mandare, fatemi avisato, affinchè io
possa provvedermi altrimenti». Un giovane
ingegnere come molti altri, insomma, alle
prese coi problemi di tutti i giorni! Sembra
abbia ormai vissuto tutta una vita, ma ha
solo 21 anni!
Oltre le Alpi, verso le
stelle
A forza di tirare la corda anche il papà arriva al capolinea; esauriti i suoi modesti mezzi lascia al giovane Virginio la
delega del suo domani. Ed è così che il futuro astronomo è costretto a far fuoco con
la propria legna. Fallisce amaramente il suo
tentativo di diventare assistente all’Osservatorio di Torino dove un ormai vetusto
Giovanni Plana vuole continuare a dominare il proprio ruolo e gli altrui incarichi.
Tenta anche la strada stretta e tortuosa che
conduce all’insegnamento universitario, ma
senza fortuna: non v’è incarico disponibile. Men che mai è convinto di poter fare l’ingegnere o l’architetto, né l’«uomo d’affari»,
così si lascia prendere dallo sconforto e comincia a dubitare delle sue possibilità. Insegna matematica -ma questo non lo soddisfa- al Ginnasio di Porta Nuova a Torino.
Nell’ozio e nella quasi disperazione si rivol-
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ge al cielo e per l’ennesima volta, così come da bambino si era lasciato trascinare dalle descrizioni di papà Antonino prima e di
Miglietti poi, si concentra sulla volta stellata e medita sulla vecchia cometa del 1556
che, asserivano i più, avrebbe dovuto ricomparire 292 o 300 anni dopo, cioè proprio in
quel periodo. Una cometa capricciosa, che
sino a quel momento non aveva rispettato
ogni previsione. Pensa così di anticiparla e
di prevedere, qualora decida di mostrarsi in
cielo, in quale sezione del firmamento essa sia destinata a comparire e come, nel
corso dei mesi, vada a modificarsi e progredire. Sulla base delle indicazioni del Santini traccia una carta celeste per ciascun
mese dell’anno ed indica con una linea il
percorso della cometa. Correda di tavole e
schemi il suo lavoro e lo consegna ad un suo
vecchio professore di matematica, il senatore Carlo Ignazio Giulio. Il quale riconosce l’ingegno e la qualità dell’elaborato e lo
sottopone ad altri due illustri personaggi,
Luigi Federico Menabrea e Quintino Sella,
che tutti insieme sostengono col ministro
della Pubblica Istruzione, Giovanni Lanza,
la necessità di dare un successore all’ormai ottuagenario Plana preparando qualche
giovane ed inviandolo a studiare presso
una celebrata scuola estera. È fatta: questo
giovane è lui. Per una volta la capacità e l’in-

gegno, seppure in extremis, hanno premiato. Commenta Schiaparelli: «Così mi salvò
la cometa del 1556, della quale, a dir vero,
più non s’intese parlare».
Nonostante le ritrosie dei genitori nel
febbraio 1857 parte per un viaggio a Parigi e a Bruxelles. Nel marzo dello stesso anno punta definitivamente su Berlino. Destinazione la scuola di astronomia e l’Osservatorio reale diretto da Johann Franz Encke,
il medesimo illustre personaggio cui soltanto poco tempo prima Giovanni Virginio
aveva ricorso con assiduità allo studio dei
suoi elaborati scientifici. Ha un approccio
concreto, a Berlino, con le più moderne tecniche di osservazione astronomiche ed approfondisce quelle materie che sono a complemento della sua attività futura e che
presso la scuola tedesca vengono espletate
dai maggiori studiosi mondiali: la storia
della fisica, la matematica, l’ottica e il magnetismo terrestre, la filosofia, l’indologia ed
anche la storia delle religioni. L’incontro
con la nuova realtà finisce per diventare
routine. A tal punto che, insieme ai grandi
entusiasmi per i momenti di piacevole interesse, si approcciano anche le situazioni
non sempre favorevoli, che presentano i soliti risvolti e le problematiche già conosciute a Torino. Come nel novembre di quell’anno: «Questo mese fu uno dei più tranquilli

Figura 9. L’osservatorio astronomico di Pulkowo a San Pietroburgo, così come pubblicato sul periodico torinese «Il mondo illustrato» negli anni 1847/48: il
settimanale descrive Pulkowo come «il primo e più grandioso osservatorio del mondo».
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e dei meno fruttiferi -scrive nel suo diario. La mancanza di denaro a cui la mia eccessiva filantropia mi conduce verso il fine di
ciascun trimestre, aiutata dalla noncuranza
di quelli che mi debbono spedire questa
merce indispensabile allo studio, inoltre un
malessere che terminò in un raffreddore
grave e in una febbre, indi una inevitabile
convalescenza mi tolsero quasi tutto il mese. Unii molte lezioni all’Università, di cui
molte utili, e parecchie inutili».
I due anni trascorsi a Berlino sono anche l’occasione per accrescere le conoscenze linguistiche. Di lui si sa che già ha appreso le lingue -oltre a quelle classiche latina e greca- in uso nel nuovo Continente.
Qui studia anche quelle orientali antiche, e
cioè l’arabo ed il sanscrito, ed in seguito approfondisce pure gli idiomi ebraico, indiano ed assiro babilonese. Che gli sono utili
per sviscerare la storia dell’astronomia antica. Ormai la materia ha, per lui, pochi segreti. Nel giugno 1859 lascia la capitale tedesca e raggiunge San Pietroburgo, dove
l’attende l’osservatorio di Pulkowo. Di quest’osservatorio già aveva letto, in tempi
non lontani, un fior fiore di articolo che «Il
mondo illustrato», primo giornale universale italiano che si pubblicava a Torino con
cadenza settimanale (edito soltanto negli
anni 1847/48), gli aveva dedicato. Era descritto come «il primo e più grandioso osservatorio del mondo».
Conosce quel Friedrich Georg Wilhelm
von Struve del quale, alcuni anni prima,
aveva con grande entusiasmo analizzato
gli studi relativi alle stelle doppie. È il direttore, ormai da due decenni -ma anche
fondatore-, del centro di ricerca astronomica. Lavora in stretto contatto col figlio Otto Wilhelm Struve, anch’egli astronomo,
cui si deve la compilazione dei cataloghi
stellari oltre alle misurazioni destinate a
stabilire l’esatta dimensione e la forma della Terra. Il ventiquattrenne Giovanni Virginio Schiaparelli è in piena attività a Pulkowo quando il ministro della Pubblica Istruzione, Gabrio Casati, invia un messaggio alla Legazione del re di Sardegna presso la
corte imperiale di San Pietroburgo. L’oggetto è tra i più attesi: la nomina dell’astronomo di Savigliano presso l’osservatorio di
Brera in Milano. «Prego la Signoria Vostra
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Illustrissima -si legge nella missiva del ministro- di voler compiacersi d’annunziare all’Ingegnere Giovanni Schiaparelli, che trovasi a Pietroburgo per uno studio di perfezionamento nell’astronomia, essersi Sua
Maestà con Decreto del 6 corrente novembre, degnata di nominarlo a Professore e Secondo Astronomo presso il Reale Osservatorio di Brera in Milano». Schiaparelli lascia
l’osservatorio russo il 31 maggio 1860 e
prende servizio a Milano alla fine del giugno successivo, dopo aver fatto visita ai
suoi familiari, ai colleghi ed agli amici e aver
organizzato la sua nuova residenza nel capoluogo lombardo.
Inizia il cammino di un
grande scienziato
Ben lungi dall’immaginare di aver raggiunto il proprio obiettivo, Giovanni Virginio si impone fin da subito tempi e ritmi da
stacanovista. Ha sotto gli occhi un osservatorio, quello di Pulkowo, che è considerato quanto di più moderno esista al mondo.
Lui si trova a Brera, sui tetti di un collegio
che da circa un secolo, grazie all’iniziativa
dei padri gesuiti Giuseppe Bovio e Domenico Gerra, funziona come luogo di indagine per l’astronomia di posizione. Un abisso divide i due metodi di lavoro. Là si pensa e si ragiona immaginando il domani,
qui si sopravvive con gli strumenti che la
storia ha codificato e tramandato ma che la

Figura 10. «Il Saviglianese» è una storica testata
settimanale piemontese, la più antica del
territorio subalpino. È la medesima che per
prima dà notizia, il 12 maggio 1861, con largo
anticipo rispetto all'editoria nazionale od
internazionale, de «Le scoperte del Concittadino
Gio. Battista Schiapparelli».

tecnica ha ormai ampiamente superato. Per
ottenere qualcosa bisogna lavorare tanto, e
sin da subito. Le sue sedute di osservazione sono costanti e regolari. Già nel 1861, il
29 aprile, compie una scoperta che qualifica il proprio operato. Con la vecchia stru-

Figura 11. Seppure diriga «Brera» da quasi un lustro, per i documenti saviglianesi Giovanni Virginio
Schiaparelli, che risulta ancora residente in contrada Santa Chiara, casa Municipio, è professore di
matematica. Il fratello Celestino, invece, è regio impiegato. Siamo nel 1864 (Archivio Storico,
Savigliano).
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mentazione individua un pianetino sconosciuto cui dà il nome di Hesperia -il modo
col quale gli antichi greci denominavano la
penisola italiana-, in omaggio ad una ritrovata unità territoriale, sociale e culturale avvenuta poco più di un mese prima (la proclamazione dell’unità d’Italia, appunto).
La notizia della scoperta viene anticipata da «Il Saviglianese», il settimanale di poche pagine che da quattro anni (il primo del
Piemonte sabaudo) si pubblica nella sua
città d’origine. Il titolo è eloquente («Le
scoperte del concittadino Gio. Battista
Schiapparelli», con doppia «p», sic!) ed anche lo spazio destinato, l’intera prima pagina, la dicono lunga sull’influenza che
l’ancor giovane Virginio ha acquisito e sul
desiderio che Savigliano ha di tener alto il
nome della città e dei suoi concittadini. Ma
v’è di più: l’articolo, così come impostato,
è frutto di una mano colta e preparata, di
una mano che altro non è, sicuramente,
che quella del medesimo Schiaparelli. Informa, sull’edizione datata domenica 12 maggio già in edicola il mattino presto (quindi
andata in macchina il sabato), della scoperta effettuata soli tre giorni prima di «una Cometa fra la testa del Leone, e la zampa boreale del Cancro». Una cometa di ascensione retta di 138° e di declinazione boreale 30°
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che «cammina parecchi gradi al giorno verso Sud-Ovest ed apparisce come una stella confusa ed annebbiata di 3ª grandezza.
Ha 15 minuti di diametro, un nucleo confuso ma grande, e una debolissima coda».
Ma è su Hesperia che la descrizione si fa
interessante e complessa. Lo Schiaparelli racconta il settimanale- «mentre si prestava ad osservare il pianeta Ausonia, scoprì un
altro pianeta finora incognito, e che appartiene alla classe numerosa di quei piccoli astri
che descrivono intorno al sole le loro orbite comprese fra quelle di Marte e di Giove.
Esso è situato nella costellazione del Leone
non molto lontano da Saturno, ed è molto
difficile a vedersi, non essendo la sua apparenza per nulla diversa da quella di una
stella della undicesima grandezza. In questo caso la natura planetaria dell’astro non
si può riconoscere da altro criterio, se non
da quello della mobilità del medesimo attraverso alla moltitudine infinita delle stelle fisse. Con questa scoperta è portato a 68 il
numero dei sopradetti asteroidi, ecc. ecc.».
Il testo non finisce qui. Sino a questo punto, in realtà, sembra accontentare il lettore
disattento; poi, però, comincia a snocciolare, via via, una lunga serie di notizie tecniche e specialistiche indubbiamente rivolte in
esclusiva a quegli addetti ai lavori che non

sono a Savigliano ma che attraverso «Il Saviglianese» vengono messi a conoscenza
dell’importante scoperta del giovane secondo direttore dell’osservatorio meneghino
(per la cronaca il giornale, non ancora aggiornato nella sua testata, continua a mantenere un prezzo destinato agli «Stati Sardi
e Provincie unite» e a considerare «Estero»
i luoghi ormai appartenenti al territorio nazionale già unificato).
Questo suo primo successo è un anticipo dei risultati che, a partire dall’anno successivo, con la morte di Francesco Carlini,
Giovanni Virginio Schiaparelli andrà meritatamente ad ottenere dopo l’incarico della direzione dell’osservatorio di Brera. Forte dell’esperienza maturata a Berlino e a
San Pietroburgo pensa sin da subito alla riorganizzazione della struttura di ricerca
scientifica ed alla sistemazione dell’archivio della Specola, con la finalità di rendere praticabili i carteggi degli astronomi che
prima di lui si sono succeduti nella gestione dell’osservatorio. Ma spinge oltre. Sostiene la necessità di dotare l’istituzione che guida di un telescopio più potente -sul tipo di
quello di Pulkowo- in grado di fornirgli gli
strumenti sufficienti ad indagare con successo il fenomeno delle stelle doppie, delle comete e di quant’altro possa sollecita-

Figura 12. Le due torri dell’Osservatorio di Brera viste da Sud-Ovest in un’incisione del 1872.
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Figura 13. L’immagine mostra una veduta diurna dell’Osservatorio di Brera a Milano con una singolare prospettiva sui tetti della città (Fotografia di Mario
Carpino, Archivio Storico Osservatorio Astronomico Brera, Milano).

re l’attenzione dei nuovi esploratori del firmamento. Suo riferimento, anche in questa
occasione, torna ad essere quel Quintino
Sella, ministro del regno, che già pochi anni prima ebbe ad avere un ruolo fondamentale nella sua carriera di astronomo
(pochi anni dopo li ritroveremo fianco a
fianco nella storia del Cai, Club Alpino Italiano) e che adesso si prodiga al fine di
convincere il Governo a dare a Brera uno
strumento di lavoro degno di un moderno
osservatorio. Già nel 1862 nella celebre officina di Merz, erede di Fraunhofer a Monaco, viene messa in cantiere l’ottica da
22 centimetri che verrà consegnata a Milano soltanto nel 1874 e resa operativa l’anno successivo.
Da quella data l’esplorazione dello
Schiaparelli assumerà un ruolo ed un’importanza fondamentale. Ma in precedenza non
starà certo a guardarsi intorno. Lavorerà
con pervicacia e scrupolo riuscendo ad essere considerato sin da subito il principe degli astronomi italiani. Già nel 1862 mette in
relazione lo sciame meteorico delle Perseidi al passaggio della cometa scoperta da
Lewis Swifts e da Horace Parnell Tuttle.
Quattro anni dopo studia lo sciame delle
Leonidi relazionato ad un’altra cometa,
quella individuata da Ernst Wilhelm Tempel e dal medesimo Horace Parnell Tuttle.
Due «periodiche» appartenenti alla famiglia della cometa di Halley. Di queste sue
esplorazioni informa con grande abilità e
competenza il padre gesuita Angelo Secchi,
direttore dell’osservatorio Vaticano e successivamente, nel 1872, per queste sue ricerche viene insignito della medaglia d’oUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

ro della autorevole «Royal Astronomical
Society» di Londra, guidata in quel momento dal matematico Arthur Cayley.
Rimane sempre, però, la persona semplice di un tempo, quella che in gioventù, durante gli studi torinesi, sapeva dialogare
confidenzialmente con la famiglia e relazionarsi con molta sincerità e discrezione
coi colleghi ed i compagni di studio e di lavoro. A Brera, come confida egli stesso con
curiosa e quasi pignola puntualità, si scontra con la quotidianità di sempre. Lui, che è
il direttore della Specola, deve fare benignamente i conti con l’inserviente Angelo
Bordogna che si è dimenticato di mettere
l’olio nella lampada di osservazione, deve
prendere atto sconsolato che l’orologio ritarda di 27 minuti perché l’incaricata non l’ha
montato a tempo, deve soffrire il mal di
schiena perché la sua sedia è stata sostituita. Se la prende -con tono civile e comprensivo- anche con gli astrofili, ed in particolare con il «signor Newman che vuole esercitarsi nell’astronomia ed al quale [ha] dovuto preparare l’occorrente», oppure con gli
occhiali, che sostituiti perché rotti sembrano non soddisfare appieno le sue necessità,
o ancora con la zia Francesca, che gli piomba tra capo e collo e gli rovina i programmi di lavoro, che lui aveva organizzato in
modo un po’ diverso: «le prime ore di stasera -annota-, che sarebbero state così importanti dopo i disturbi dei giorni scorsi, le ho
dovute impiegare a mostrar Marte, Giove e
Saturno alla zia Francesca e a suo figlio.
Fortunatamente non durò molto». Non è
quel «musone» imbronciato ed austero che alcune sue immagini possono far apparire. È

contento quando da Pulkowo arriva il suo
collega amico Otto Struve, col quale «si è
molto discusso delle stelle doppie». Ha buoni sentimenti nei confronti dell’universo,
anche quando un temporale gli manda all’aria le sue osservazioni, apprezzando nella forzata circostanza «un vicino [che lo diverte]
tutta la sera col suo pianoforte». E riesce
anche ad ironizzare quando la cattiva sorte
lo perseguita: «Dopo avere incominciato bene il lavoro, ecco che l’orologio rifiuta di movere oltre il cannocchiale. La corda che sopporta i due pesi motori non aderisce più ad
una delle due carrucole e il peso grande cade a terra! Così ho dovuto chiuder bottega
prima del tempo».
Fa anche una rimpatriata eccezionale a Savigliano, in forma del tutto privata (due anni prima era già tornato nella
sua città d’origine in occasione della morte del padre Antonino, che aveva poi voluto seppellire, come tradizione da sempre di famiglia, nel camposanto di Occhieppo Inferiore). L’occasione è nobile:
celebrare il canonico Paolo Dovo, parroco della Pieve, in occasione della sua nomina a cavaliere della Corona, donandogli un cannocchiale di buona qualità, capace di avvicinare più del precedente le
tante luci che la notte illuminano l’universo. È lo stesso Schiaparelli, «gloria di Savigliano, anzi lustro d’Italia e d’Europa»,
ad occuparsi dell’acquisto e a sottoscrivere, insieme ad altri 147 suoi concittadini,
il «diploma» che il 24 maggio 1874 viene consegnato all’ultrasessantenne sacerdote ch’è stato suo «maestro».
continua
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Inflight Call del Presidente

Osservatorio di
Montarrenti

Napolitano alla ISS
Associazione Astrofili Segusini
All’altezza delle più alte tradizioni italiane

L’Osservatorio Astronomico Provinciale di
Montarrenti (OAPM), posto a 20 km dalla città
medioevale di Siena, ospita un 53 cm f/8 e un
piccolo Planetario per finalità di divulgazione delle
scienze astronomiche verso la cittadinanza e, in
particolare verso i ragazzi delle Scuole.
Venerdi’ 12 e 26 agosto e 9 e 23 settembre, alle
21:30, l’Osservatorio è aperto gratuitamente al
pubblico per osservazioni notturne del cielo e, in
caso di maltempo, con proiezione di audiovisivi,
commentati dagli astrofili della Unione Astrofili
Senesi (UAS), gestori dell’Osservatorio. Per un
viaggio tra gli oggetti deep sky del cielo invernale.
Il Sabato mattina è l’apertura per ragazzi delle
Scuole, insieme ai loro docenti, con osservazione
del Sole (osservazione delle macchie solari in luce
bianca, delle protuberanze solari con un
Coronado, e dello spettro solare), e incontri con
audiovisivi.
Il complesso, di proprietà della Provincia di Siena,
realizzato con il contributo della Fondazione
Monte dei Paschi di Siena, è costituito dal più
antico castello della provincia di Siena, posto in
un luogo unico per le bellezze naturali e
architettoniche. È capace di ospitare gruppi da
10 a 32 persone a prezzi particolarmente
economici (20 euro pernottamento, 15 euro
pranzo e cena). Su richiesta di gruppi sono
previste aperture ad hoc, in date da concordare.
Giorgio Bianciardi
info@astroﬁlisenesi.it
http://www.astroﬁlisenesi.it
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Il 23 maggio alle 15:30, il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, si è collegato per venti minuti con la Stazione Spaziale Internazionale (ISS): dopo i saluti in
russo e in inglese ai comandanti, rispettivamente, della Stazione e dello Shuttle Endeavour, ha conversato con i nostri due astronauti, Paolo Nespoli e
Roberto Vittori. Il collegamento è stato trasmesso in diretta dall’ESA (European Space Agency). Nespoli, parlando dei sei mesi trascorsi nello spazio, tra l’altro, ha detto: «per me è
stata un’esperienza unica; ho visto il
pianeta in un modo che è veramente
difﬁcile anche da descrivere…». Vittori ha ricordato di aver visitato l’ultima volta nel 2005, nella seconda
missione, la stazione spaziale e aver-

la ora trovata «più che duplicata». «I
nuovi moduli sono quasi tutti passati attraverso l’industria italiana ed europea [circa la metà degli spazi abitabili è stata progettata e costruita a
Torino]. Particolarmente bella è la cupola», da cui proprio stamane ha osservato l’Italia. Mostrando la bandiera italiana, Nespoli ha ricordato che «in
questo momento la nostra bandiera
sta sventolando molto in alto ed è un
simbolo di dove l’Italia, gli Italiani,
quando vogliono, possono arrivare.
Siamo tradizionalmente un paese di
viaggiatori, di poeti, di scopritori e
dobbiamo sicuramente far tesoro di
queste cose, mantenerle e portarle
avanti perché sono queste che ci fanno crescere». La registrazione del collegamento è su ASI TV:

Gli astronauti Paolo Nespoli e Roberto Vittori sulla ISS e il Presidente Napolitano collegato con
loro (Foto ESA). La bandiera italiana, consegnata dal Presidente Napolitano a Vittori a Modena il
7 gennaio 2011 e volata a Houston e poi con l’Endeavour sulla Stazione Spaziale, viene
riportata stanotte a Terra, in Kazakhstan, sulla Soyuz, da Nespoli, insieme a Coleman e
Kondratyev. La bandiera sarà poi riconsegnata al Presidente a Roma.

http://www.asitv.it/index.php?DLr=ftma
IdBwIKD6KHQgF8uEEFVL3m9CmW
Dopo aver salutato con qualche
parola in russo il comandante della
ISS, Dmitry Kondratyev, e poi in inglese il comandante dell’Endeavour, Mark
Kelly, Napolitano si è rivolto ai due

astronauti del corpo ESA di nazionalità italiana con parole di riconoscenza. “La partecipazione italiana a questa missione dà un signiﬁcato a un’espressione che ripeto spesso: dobbiamo essere all’altezza delle più alte tradizioni italiane, e voi lo siete”, ha detn. 4 • luglio-agosto 2011
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to il Presidente della Repubblica. Napolitano ha battuto le mani quando i due
astronauti hanno dispiegato la bandiera
tricolore, consegnata da Napolitano a Vittori il 7 gennaio scorso, in apertura delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità.
Vittori ha quindi consegnato la bandiera
a Nespoli, ‘perché la riporti a Terra al suo
rientro con la navetta russa Souyz, in
programma per domani. ”L’Italia è un
Paese bellissimo da quassù-ha detto Nespoli ricevendo la bandiera da Vittori – ed
è importante andare avanti in attività come la ricerca e l’educazione”.
Il presidente Napolitano ha dato appuntamento agli astronauti per riceverli al
loro rientro a Terra. L’inﬂight call di Napolitano segue a stretto giro il colloquio
di Papa Benedetto XVI con gli astronauti. Sabato scorso, per la prima volta nella storia, la voce papale è arrivata nello
spazio.
Intanto, per Nespoli era arrivato il
momento di preparare le valigie. Dopo
quasi sei mesi in orbita, era giunta l’ora
di far ritorno sulla Terra, con la stessa
navicella russa che il 17 dicembre scorso
lo ha portato sulla Stazione spaziale come astronauta del corpo Esa, insieme all’astronauta Catherine Coleman della Nasa, unica rappresentante donna al momento in orbita, e Dmitry Kondratyev
dell’Agenzia spaziale russa Roscosmos.
I tre ingegneri di volo hanno condiviso la ISS con gli altri tre inquilini, Scott
Kelly, Oleg Skipochka e Alexander Kaleri che già vivevano lassù, prima di essere raggiunti dai sei membri dell’equipaggio dello Shuttle Endeavour, partito il 16
maggio da Cape Canaveral, con a bordo
il comandante Mark Kelly, il pilota Gregory Johnson e dagli specialisti Michael
Fincke, Greg Chamitoff, Andrew Feustel
e Roberto Vittori, dell’Aeronautica militare italiana.
Mai come in questi giorni la ISS era
stata così affollata: 12 inquilini, insieme
notte e giorno, impegnati nelle attività
spaziali, tra esperimenti scientiﬁci, manovre e passeggiate spaziali.
Estratto da: AAS – NOVA N. 201 – 23 MAGGIO 2011
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

L’AMS-02, in alto al centro della foto, esperimento scientifico internazionale, a forte partecipazione
italiana, installato da pochi giorni sulla Stazione Spaziale (Foto NASA).

Walt Cunningham a Tradate
Nell’ambito delle svariate
manifestazioni, organizzate in
Italia per celebrare i 50 anni
dal primo volo nello spazio di
Jurij Alekseevi? Gagarin, interesse ha suscitato la visita in
Italia di Ronnie Walter “Walt”
Cunningham, unico componente ancora in vita, dell’equipaggio dell’Apollo 7, ospite
della Fondazione Osservatorio
Astronomico M13 (FOAM 13)
di Tradate (VA).
La missione Apollo 7 (cfr.
Astronomia 2009/2) ebbe una
grande importanza per la
conquista della Luna in quanto rappresentava il ritorno
nello spazio, con equipaggio
umano, dopo circa 18 mesi
dal tragico rogo dell’Apollo 1
nel quale perirono Virgil
“Gus” Grissom, Edward White e Roger Chaffee.
Scopo della missione te-

stare l’affidabilità dei sistemi
del nuovo vettore Saturno, già
collaudato con voli automatici e senza equipaggio, ma
soprattutto il modulo di comando riprogettato e revisionato dopo l’incidente sulla
rampa già citato. Walter
Marty “Wally” Shirra jr, uno
dei pochi astronauti del progetto Mercury ancora in sevizio, ne fu il comandante, coadiuvato da Walt Cunningham e da Donn Fulton Eisele. La missione fu un pieno
successo, ben oltre ogni più
rosea aspettativa e aprì la
strada per la prima spedizione verso la Luna effettuata
con l’Apollo 8 solo due mesi
e mezzo dopo. Non tutto,
però, andò per il verso giusto:
gli astronauti soffrirono di
nausea e furono tormentati
anche da una fastidiosa for-

ma di rinite. Ma come si suol
dire, non tutti mali vengono
per nuocere, infatti con
questa motivazione evitarono
il più possibile le dirette TV,
fortemente osteggiate soprattutto da Shirra. Purtroppo si

Figura 1. Il razzo Saturno 1B
sulla rampa di lancio.
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Figura 2. L’equipaggio della’Apollo
7. Da sinistra Eisele, Shirra e
Cunningham. Da notare il
congegno del nuovo portellone
messo a punto dopo l’incidente
dell’Apollo.

vissero anche momenti di forte
tensione tra l’equipaggio e il controllo a Terra a causa di alcune affermazioni polemiche soprattutto
di Shirra, che finì per contagiare
i suoi compagni di viaggio: a parte Shirra, che già aveva annunciato il suo ritiro, conseguenza di
questo clima di polemico fu che né
Cunningham nè Eisele vennero più
selezionati per voli nello spazio.
L’Ing. Ronnie Walter “Walt”
Cunningham è nato il 16 marzo
1932 a Creston Iowa. Terminati gli
studi si arruolò nella riserva dei
Marines e inviato in Corea con impiego operativo in zone di combattimento. Al termine del suo turno
di voli, lasciò il corpo dei Marines,
per laurearsi in fisica all’ Università della Californa a Los Angeles.
Terminati gli studi entro alla Rand

Figura 3. Walt Cunningham posa
con un modello del razzo Saturno
1B pochi giorni prima del lancio.
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Corporation per poi partecipare
alla selezione indetta dalla NASA
nel 1963. Insieme a Russell
“Rusty” Schweickart, che volò
con la missione Apollo 9 (CFR.
Astronomia 3/2009), fu uno dei
due cd astronauti scienziati, cioè
provenienti dal mondo accademico, e non dai ruoli militari, ad essere inseriti nel corpo
astronauti.Purtroppo per il pensiero della NASA dell’epoca non era
un vantaggio, oltre ad avere i requisiti per partecipare alle selezioni per diventare un astronauta, essere anche uno scienziato: gli
astronauti provenienti dall’ambiente militare erano largamente
preferiti. Infatti per Cunningham
non ci furono assegnazioni nel
programma Gemini, ma solo incarichi di supporto tecnico o di comunicazione. Lo stesso accadde,
come già anticipato, anche con le
missioni nel programma Skylab.
Cunningham lasciò la NASA
nel 1972 e come tanti altri si dedicò alla consulenza nell’industria
aerospaziale.
È autore di un libro tradotto
in Italia da Umberto Cavallaro dal
titolo “I ragazzi della Luna” nel
quale racconta l’epopea della conquista della Luna e quello che ne
è venuto dopo (Cfr Astronomia
2010/1). Una disamina senza veli
e senza peli sulla lingua della gestione del programma spaziale
da parte della NASA, dal post
Apollo ai nostri giorni.
La visita al FOAM 13
Il 16 aprile u.s. Walt Cunningham è stato ospite presso la Biblioteca Civica Frera di Tradate dove
era stata allestita anche una interessante mostra, dedicata alla conquista dello spazio: numerosi e di
grande pregio sono stati i reperti
esposti, messi gentilmente a disposizione da Giuseppe Macalli, Rober-

to Cogliati e Giuseppe Palumbo.
Sono stati esposti diversi modellini curati da Paolo Bardelli,
molti dei quali hanno necessitato di un lavoro di “restauro” ad
opera di Matteo Arcuri. Discorso
a parte merita il lavoro di Luigi
Pizzimenti, autore di un bel libro
sulla conquista della Luna “Programma Apollo. Il sogno più
grande dell’Uomo” (Cfr.Astronomia 2010/2), che ha curato molti
aspetti della manifestazione.
Pizzimenti, da quest’anno Responsabile della Sezione Astronautica della FOAM 13, ha messo a
disposizione molti dei suoi reperti originali, ed è stata esposta la
fedele riproduzione, da lui realizzata, della tuta utilizzata dagli
astronauti sulla Luna. Ha inoltre
curato, coadiuvato dall’amico
Giovanni Colombo, tutta la logistica della visita di Cunningham
in ogni minimo dettaglio, occupandosi soprattutto di tenere i contatti con l’astronauta per rendere
possibile la sua visita in Italia. Walt
Cunningham, accompagnato dalla moglie Dorothy, ha fatto il suo
ingresso alla Biblioteca Civica Frera accolto da un picchetto d’onore organizzato dagli studenti della scuola militare Teuliè.
Dopo i saluti di rito, del Presidente Crippa e delle autorità presenti, si sono susseguiti gli interventi di Umberto Cavallaro, Giuseppe Palumbo e Luigi Pizzimenti, che ha introdotto l’ospite, ha
avuto inizio la conferenza vera e
propria svolta con l’ausilio di un
traduttore d’eccezione, Paolo Attivissimo, noto animatore elvetico del blog antibufala. Ben oltre
trecento persone hanno assistito
alla conferenza e hanno partecipato con interesse anche al dibattito successivo ponendo numerose domande al prestigioso ospite.
Tra le domande poste quella che

Figura 4. Walt Cunningham visiona
la copia della tuta per le escursioni
lunari realizzata da Luigi Pizzimenti.
Foto Alberto Villa.

ha richiesto una risposta alquanto articolata è stata quella avente ad argomento l’imminente affacciarsi del turismo spaziale con
i primi voli sub orbitali.
Walt Cunningham, pur ammettendo di prestare la propria consulenza in questo nuovo settore, rimane scettico e quasi rifiuta il riconoscimento del titolo di astronauta per i turisti dello Spazio ed
è stato molto critico sulla politica
attuale degli Stati Uniti nelle attività nel settore aerospaziale. Con
il pensionamento dell’Orbiter Space Shuttle la nuova astronave è ancora sulla carta e poco o nulla si
vedrà nel breve periodo. Unico
modo per raggiungere la Stazione
Spaziale Internazionale sarà l’utilizzo delle capsule russe Soyuz.

Figura 5. Un momento della
conferenza. Da sinistra: Roberto
Crippa, Giuseppe Palumbo, Luigi
Pizzimenti, Paolo Attivissimo e Walt
Cunningham. Foto dell’autore.

Conclusa la fase pubblica della conferenza, Walt Cunningham
si è recato in visita all’Osservatorio, per il quale ha avuto parole di
apprezzamento per la qualità della strumentazione e degli spazi
espositivi.
VINCENZO GALLO
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Meeting Nazionale sui Pianeti
Extrasolari e Stelle Variabili
(Istituto Nautico, La Spezia, 14 e 15 maggio 2011)
Si è svolto a La Spezia, il 14 e 15
maggio 2011, nella sala conferenze
del’Istituto Nautico della Spezia, il
Meeting Nazionale sui Pianeti Extrasolari e Stelle Variabili, organizzato
dal Gruppo Astronomia Digitale
(G.A.D. - La Spezia) assieme all’Istituto Spezzino Ricerche Astronomiche
(I.R.A.S.), in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore Capellini-Sauro- Istituto Tecnico Nautico
“Nazario Sauro” della Spezia.
Le due sezioni di ricerca UAI
“Pianeti Extrasolari” e “Stelle Variabili” sono ora molto più vicine, sia per
quanto riguarda le modalità e finalità scientifiche, sia per quanto riguarda il coordinamento. In realtà la sezione Pianeti Extrasolari e la sezione Stelle Variabili si affiancano; quest’ultima è stata recentemente ristrutturata e rinnovata. Le principali differenze, rispetto al passato recente sono le seguenti: responsabile della sezione, che succede all’ottimo Ivo
Peretto (da ringraziare per aver dato
nuovo impulso negli anni appena trascorsi al settore delle stelle variabili)
è Claudio Lopresti, che in questo
modo viene a rappresentare entrambe le sezioni di ricerca (pianeti extrasolari e stelle variabili).
La sottosezione “visuale” passa
da Angelo Frosina (anche Angelo, storico rappresentante della sezione, va
ringraziato per il lavoro svolto negli
anni) a Fabio Verza, il quale si occuperà anche di impostare il lavoro sulle variabili con i telescopi Skylive. Il
senso di questo passaggio è quello di
creare un percorso che possa portare nuove leve, dalle prime esperienze visuali, verso le tecniche digitali,
per poi arrivare in seguito alla fotometria digitale. Per questo motivo,
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

questa sottosezione diventa molto importante per lo sviluppo futuro di tutta la sezione. La sottosezione “variabili a eclisse” si avvarrà della conduzione di Giuseppe Marino che succede a Marco Vincenzi, impossibilitato a continuare per motivi di lavoro.
La sottosezione “RR Lyrae e variabili pulsanti” cambia nome e diventa
“variabili a corto periodo”, e rimane
affidata a Riccardo Papini.
Le strategie comuni delle due sezioni pianeti extrasolari e stelle variabili saranno incentrate principalmente sulle modalità dell’approccio fotometrico delle misure e delle tecniche
di osservazione, che sono, per queste
due realtà, molto simili; inoltre saranno date, attraverso l’attuale comune
coordinamento, le tempestive notizie
di particolari alert osservativi di oggetti che possono interessare tutte le componenti attive delle due sezioni, sia che
si tratti di pianeti extrasolari, sia che
si tratti di stelle variabili. In questo senso già vi sono stati nell’ultimo anno
numerosi esempi di osservatori in
collaborazione per numerosi targets osservativi. Un altro motivo di stretta collaborazione dovrà esserci sul piano della comunicazione interna ed esterna,
cioè di pubblicazioni relative ai lavori fatti. A questo proposito, e a proposito dell’assoluta eccellenza della parte di pura osservazione e ricerca, basti pensare che, in un censimento interno svolto recentemente, è risultato
che sono state recentemente scoperte
ben 16 nuove stelle variabili dai componenti del gruppo!
Cronaca del Meeting
Nel pomeriggio di sabato sono
iniziati i lavori con la relazione di Lorenzo Franco sulla calibrazione al si-

stema fotometrico standard: un intervento basilare per capire l’abc della
fotometria. Costantino Sigismondi,
dell’Università La Sapienza di Roma
e dell’ICRA, ci ha parlato di fotometria comparata in banda V con fotocamere CMOS e CCD commerciali, facendo vedere come vi siano anche oggetti brillanti, trascurati da molti, da
seguire, come, ad esempio, Antares ,
Betelgeuse e Delta Scorpii; quest’ultima stella è vicina ad un fenomeno
di particolare interesse nei prossimi
mesi. A questo punto il calendario dei
lavori prevedeva una breve esposizione dei vari programmi di ricerca
delle diverse componenti. Ha iniziato Fabio Verza, per la sezione visuale, seguito da Giuseppe Marino, che
ha esposto i nuovi programmi della
sezione variabili a eclisse, mentre Riccardo Papini quelli della variabili a
corto periodo. Claudio Lopresti ha illustrato i programmi della sezione
pianeti extrasolari.
Tutti i partecipanti hanno poi
dato vita ad una tavola rotonda, molto utile per definire le varie strategie
e i nuovi assetti delle sezioni. Qui hanno avuto modo di parlare tutti, e, in
particolare, si possono segnalare, fra
gli altri, gli interventi di Alessandro
Marchini sulla gestione delle mailing
list delle sezioni, Fabio Salvaggio, che
ha illustrato il suo programma di gestione dei transiti exoplanetari e
Martino Nicolini, che ha mostrato
l’ultima versione di Astroart 5, realizzata dietro nostra pressante richiesta, dotata di nuove ed indispensabili funzioni di fotometria automatica di sequenze di immagini.
Come sempre non poteva mancare, al termine del sabato, la cena sociale, che è stata organizzata a Por-

tovenere, uno dei dintorni più suggestivi in provincia della Spezia. Domenica 15 maggio ha ripreso il discorso Lorenzo Franco, presentando, di
seguito, la calibrazione astrometrica
con AstroArt, Astrometrica e MPO
Canopus, le scoperte di quattro nuove variabili in Ofiuco (lavoro in collaborazione con Riccardo Papini e
Alessandro Marchini) e infine modellazione di sistemi binari ad eclisse.
Giuseppe Marino ha proseguito la
mattinata parlando di binarie a eclisse e di semplici accorgimenti per ottenere dati pubblicabili. Claudio Lopresti ha poi presentato le sue scoperte di due nuove variabili, cui è seguito un secondo intervento di taglio teorico sui pianeti retrogradi. Ha chiuso i lavori Mauro Barbieri, astronomo dell’Osservatorio di Nizza, con un
commento tecnico sulle ultime osservazioni extrasolari e presentando infine il suo programma ExoEphem, che
produce dati, effemeridi e fit di curve di luce di transiti e determinazione dei relativi parametri.
Il bilancio è stato sicuramente
molto positivo. Il livello degli intervenuti e degli interventi è stato molto elevato e questo meeting unificato di pianeti extrasolari e stelle variabili ha dimostrato come si possono
unificare e rendere complementari gli
interessi scientifici di queste due
realtà, in modo tale che l’una possa
trarre dall’altra tutte le indicazioni necessarie per poter crescere nella conoscenza e nell’esperienza dell’attività di ricerca astronomica amatoriale.
Per capire quanto sia stato giudicato interessante ed utile questo meeting dai partecipanti, basti pensare
che, ancor prima del suo termine, già
si stava incominciando a parlare del
prossimo meeting, che già da ora diventa quindi uno dei prossimi appuntamenti irrinunciabili.
CLAUDIO LOPRESTI
Responsabile delle Sezioni di Ricerca
Pianeti Extrasolari e Stelle Variabili
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Il volo di Yuri Gagarin.
Celebrazione al Planetario di Roma con la UAI
1961
L’anno ebbe inizio con il
presidente “mito” che il 20 gennaio, come da consuetudine, si
insediò alla Casa Bianca aprendo all’America un mondo di speranze e sogni; John Fitzgerald
Kennedy è il trentacinquesimo
presidente e il primo di estrazione cattolica.
Nel Congo venne ucciso l’ex
primo ministro Patrice Lumumba, si aprì una lunga guerra civile che vedrà anche la strage
di Kindu nella quale vennero
trucidati 13 militari dell’Aeronautica Militare Italiana impegnati come caschi blu nella missione di pace.
L’Algeria dopo una lunga e
estenuante guerra di liberazione,
con efferate azioni da entrambe
le parti, costringe il presidente
francese, il generale De Gaulle,
a riconoscere il principio di indipendenza.
Fallisce nella Baia dei Porci
il tentativo dei controrivoluzionari cubani, con la regia della
CIA, di deporre Fidel Castro. Le
relazioni tra Stati Uniti e Cuba
già interrotte dal presidente Eisenhower, vengono del tutto
troncate con un embargo che
favorirà l’avvicinamento dell’isola caraibica all’URSS.
In Europa iniziarono le frizioni tra le due Germanie, che
culminarono con la chiusura
delle frontiere da parte della Repubblica Federale Tedesca con
l’inizio della costruzione del muro di Berlino, che verrà “abbattuto” nel 1989.
In Austria si incontrano il
Presidente Kennedy e il Segreta52
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rio Chrušciov: in agenda, la messa al bando degli esperimenti
nucleari nell’atmosfera e la questione del muro di Berlino. Sarà un nulla di fatto.
Nel sud est asiatico ebbe
origine il coinvolgimento degli
Stati Uniti nella guerra del
Vietnam.
Il birmano U Thant fu eletto Segretario Generale delle Nazioni Unite.
L’Italia, uno dei rari casi, viene baciata da un’ eclissi totale di
sole che attraversò il centro nord
della penisola. Si dovrà attendere il 2082 per la prossima.
Alla base aerea di Rivolto
viene costituito il 313 Gruppo
di Addestramento Acrobatico,
nascono le Frecce Tricolori al
comando del Maggiore Squarcina. Ancora oggi operativa, la
Pattuglia Acrobatica Nazionale,
composta da ben 10 velivoli, è un
vanto per l’Italia.
Dopo il primo volo nello
spazio dei Sovietici, gli Stati
Uniti pareggiano in parte i conti con un volo balistico sub orbitale nello spazio affidato in
gran segretezza a Alan B. Shepard jr; sarà l’unico degli astro-

Figura1. La Pattuglia Acrobatica
Nazionale foto dell’autore.

Figura 2. Alan B. Shepard jr dopo il
suo volo suborbitale.

nauti del progetto Mercury a
toccare la superficie della Luna
nel 1971(Cfr. Astronomia UAI
2009/5).
Al suo primo discorso sullo
Stato dell’Unione, poi replicato
alla Rice University, il Presidente Kennedy annunzia al mondo
la sfida di raggiungere la Luna
prima della fine del decennio.
Ma saranno ancora i Russi a
inviare un altro uomo nello spazio, German Stepanovic Titov,
con un volo di 24 ore. Gli americani risponderanno con un
nuovo volo suborbitale, definiti da Chrušciov i salti della pulce, affidato a Virgil “Gus” Grissom che perderà in mare la capsula. Grissom perirà nel rogo
dell’Apollo 1 nel gennaio del
1967. (Cfr Astronomia UAI
2009/2).
I Beatles tengono il loro primo concerto nello storico locale del Cavern Club.
Il tenore Luciano Pavarotti
vince il concorso Achille Peri e
poco dopo farà il suo esordio
nella Boheme di Puccini al Teatro Municipale di Reggio Emilia.
A New York debuttò un altro grande cantante, Albert Zimmermann, al secolo Bob Dylan.
Nell’Idhao a Sun Valley si tol-

Figura 3. Una immagine del
francobollo conosciuto come Gronchi
Rosa.

se la vita, con un colpo di fucile,
lo scrittore Ernest Heminguay.
In occasione del viaggio in
Perù Uruguay e Argentina del
Presidente della Repubblica
Gronchi vengono emessi tre
francobolli: quello dedicato al
Perù, di colore rosa, divenne celebre per un clamoroso errore
nella demarcazione dei confini.
Il francobollo, a seguito delle
proteste del governo Peruviano,
venne ritirato, ma molti esemplari erano già stati acquistati. Attualmente è uno dei francobolli più preziosi al mondo.
Il Volo di Gagarin
Nella steppa della Kazakhistan, nel cuore di quello che era
una volta l’impero sovietico, è
una mattinata non particolarmente fredda, un pallido sole
primaverile illumina il poligono di lancio.
Un piccolo autobus conduce alla rampa due uomini foderati da una sgargiante tuta arancione. Entrambi salgono su un’
ascensore ma solo uno dei due
arriverà oltre i confini dell’atmosfera.
Alle ore 09:07, ora di Mosca,
il razzo A1 Vostock, anche noto come Zemiorka, lasciò la ramn. 4 • luglio-agosto 2011
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Figura 4. Il decollo della Vostock 1.

pa di lancio e una voce fredda,
ma carica di entusiasmo, comunicò di essere in viaggio e di
stare bene.
Le parole sono quelle del neo
maggiore dell’aeronautica militare sovietica, promosso durante le fasi del volo, Jurij Alekseevi� Gagarin primo essere
umano, dopo una serie di animali utilizzati come apripista, a sperimentare l’assenza di peso durante un volo nello spazio.
Il volo prosegue verso l’Oceano Pacifico, il cosmonauta si
sofferma a descrivere i colori
della Terra, bella e azzurra, e il
contrasto con il nero dello Spazio dove splendono lontane e
brillanti le stelle.
Descrisse come una sensazione “rilassante” l’assenza di
peso. L’orbita,inclinata di 65 gradi, lo portò a sorvolare l’America Latina per poi risalire verso
l’Africa Centrale dove presero il
via le manovre di rientro, tutte
in automatico.
Ebbe inizio la fase più impegnativa del viaggio e piena di incognite nella quale erano soli
l’uomo e la macchina essendo
inibite le comunicazioni con la
Terra. La fase di rientro aveva un
ultimo momento cruciale: all’altezza di quattromila metri
Gagarin dovè lasciare la sua capsula e paracadutarsi per raggiunUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

gere il suolo. Questo fatto creò
numerose polemiche sulla omologabilità del volo in quanto il
suolo non veniva raggiunto insieme alla capsula, ma separandosene da esso.
Atterrò nella zona di Smelovaka vicino Saratov: testimoni
dell’evento furono una spaventata contadina, sua figlia e una
mucca. Gagarin si rese subito
conto di poter creare qualche
apprensione e tranquillizza i suoi
concittadini con una frase ad
effetto sfoderando il suo meraviglioso sorriso: Sono un compagno. Vengo dallo spazio!! Dove posso fare una telefonata?
Infatti dal centro di controllo missione non potevano sapere con precisione dove avrebbe
potuto atterrare considerata la
grande altezza da cui avrebbe
dovuto lanciarsi.
I soccorsi giunsero dopo svariati minuti e lo trovarono circondato da festanti contadini,
orgogliosi e consci del’importanza della missione portata a
termine da quel pilota mingherlino, infatti Gagarin era alto
1.57m, e dal sorriso simpatico.
Al rientro alla base ebbe il
tempo di scambiare qualche parola con il Segretario Generale

Figura 5. Edizione straorinaria de
l’Unita. Copia in possesso dell’autore.

del Partito Comunista Sovietico, Nikita Sergeevic Chrušciov,
che era sul Mar Nero, a Soci, per
un periodo di riposo.
La notizia del volo nello spazio venne diffusa in Unione Sovietica solo quando Gagarin era
quasi a metà del viaggio e nel resto del mondo a cose fatte.
La missione, oltre alla valenza scientifica e tecnologica,
era intrisa anche di significati
politici soprattutto rivolti ai “rivali” di oltreoceano che dovettero subire dopo gli Sputnik, un
ulteriore smacco di un uomo in
orbita.
Una supremazia tecnologica
retoricamente rivendicata con
forza ad ogni discorso ufficiale
tenuto dai dignitari sovietici:
quasi a volersi scrollare di dosso una sorta di sudditanza psicologica nei confronti di un
mondo “libero” e opulento, da
parte di un popolo di operai e
contadini definito dispregiativamente lapotnaia.
Jurij Alekseevic Gagarin
nacque a Klušino il 9 marzo
1934 da padre falegname e da
madre contadina. Dotato di una
spiccata intelligenza e orientato
verso gli studi scientifici scoprì
una innata passione per il volo
e nel 1955 si iscrisse ad un aeroclub iniziando a volare con lo
YAK-18.
Nello stesso anno fu ammesso all’accademia aeronautica di
Oremburg dove nel 1957, proprio
mentre lo Sputnik andava in orbita intorno alla Terra.
Gagarin scelse di continuare a frequentare le scuole di specializzazione al volo equivalente delle scuole per piloti collaudatori, in Ucraina, dove si distinse particolarmente per le sue
doti di grande padronanza dei
mezzi.

Figura 6. Una rara foto di Gagarin
nella quale sfoggia il suo
caratteristico sorriso.

Nel 1959 venne scelto a far
parte del nucleo di piloti destinati a diventare i primi cosmonauti dell’Unione Sovietica.
Al tempo del volo era già
sposato e padre di due bambine
Nominato Eroe dell’Unione
Sovietica divenne ambasciatore della pace e non vi fu nessun
capo di stato che rifiutò di ospitarlo:dopo averci orbitato intorno al mondo ebbe modo di visitarlo in lungo e in largo.
Il suo sorriso spontaneo e
simpatico lo rese popolare in
tutto il mondo, il vero lato umano e di una superpotenza trincerata dietro un muro dal quale
trapelava davvero poco. Non fu
più inserito in nessun equipaggio destinato al volo nello spazio, e dopo qualche tempo si dedicò allo sviluppo della discussa Soyuz.
Nominato pilota di riserva, la
nuova capsula venne affidata,
nel suo primo volo, a Vladimir
Mikhailovich Komarov che, a
causa della numerose “imperfezioni” perse la vita durante la
fase di rientro il 24 aprile del
1967.
Sempre più uomo immagine
Gagarin continuò a dare il suo
contributo al programma spaziale sovietico come vice istruttore dei futuri cosmonauti.
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Notiziario

Il 28 marzo del 1968 salì a
bordo di un MIG -15 UTI insieme all’asso dell’aviazione della
seconda guerra mondiale,Vladimir Serugin, e decollò dalla base di Chkalovskij.
Alle ore 10:31,ora di Mosca,
si persero i contatti radio con il
velivolo e solo sei ore dopo viene inviato un elicottero nella
zona a Nord della capitale sovietica che trova i rottami fumanti del MIG.
Il giorno dopo vengono trovati i corpi: le ceneri di Gagarin
riposano nelle Mura del Cremino.
Sulla morte di Gagarin si sono ipotizzati molti scenari anche
di natura politica: uno dei più ricorrenti è quello che Gagarin,
era diventato troppo famoso e
“faceva ombra” agli stessi dignitari del Partito Comunista Sovietico.
L’inchiesta sulle cause del
disastro furono riaperte nel 1986,
ma nulla di nuovo è emerso e
ancora non sono chiare le cause del disastro.
Come l’UAI ha
ricordato l’evento
Sabato 9 aprile u.s. l’Unione
Astrofili Italiani in collaborazione con il Planetario di Roma ha
organizzato una giornata di celebrazioni con diverse iniziative.
In mattinata il Consigliere
UAI, Dr. Gianluca Masi,ha tenuto una speciale lezione al Planetario avente ad argomento ospite il volo di Gagarin, con replica anche nel pomeriggio.
Con il saluto del direttore
dei Musei Scientifici Capitolini,
Dott. Vincenzo Vomero, ha avuto inizio la parte strettamente
dedicata al programma dell’Unione Astrofili Italiani nella
contigua Sala delle Province.
Il Presidente UAI, Avv. Ma54
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Figura 7. Momenti della manifestazione al Planetario.

rio Di Sora, che oltre a porgere
i saluti dell’Unione ai numerosi
presenti, ha introdotto il tema
della giornata, non senza un piccolo accenno alle problematiche
legate al lavoro degli astrofili
sempre più penalizzato dall’inquinamento luminoso che attanaglia sempre di più il territorio
nazionale.
A chi scrive, il compito di illustrare il contesto storico dei
quei giorni e di come la notizia
fu trasmessa al mondo, nel quale la televisione non era ancora
penetrata in profondità come
mezzo di informazione di massa.
Sono state esposte ed illustrate le edizioni speciali, che all’epoca vennero stampate qualche
ora dopo i fatti, di alcuni giornali dell’epoca, ma soprattutto si è
focalizzata l’attenzione sulla valenza politico-scientifica della
storica impresa di Gagarin.
Di seguito il testimone della narrazione è stato ceduto all’astronauta italiano Dott. Umberto Guidoni, che ha raccontato da protagonista, quello che
è accaduto dopo il volo di Gagarin e la sua esperienza di astronauta: nel suo palmares essere
stato il primo astronauta europeo
ad essere ospitato sulla Stazione Spaziale Internazionale.
Molto interessante la sua
dissertazione che in poco meno
di un’ora ha ripercorso 50 anni

di attività umana nello spazio,
tracciando quelle che potrebbero essere le linee guida delle future attività.
Umberto Guidoni si è sottoposto volentieri al consueto
“bombardamento” delle domande del pubblico che hanno ampliato gli argomenti discussione.
Forse la fatica maggiore l’ha dovuta sostenere quale ospite, di
nuovo al planetario, del Dott. Gabriele Catanzaro, al secolo Dottor
Stellarium, nel suo spettacolo dedicato ai bambini; domande molto dirette e anche difficili che
hanno richiesto non poca fatica
nel fornire le risposte.
Con questa ultima “fatica”
di Umbero Guidoni ha avuto termine l’intensa giornata che l’UAI
ha voluto dedicare alle celebrazioni dei 50 anni dal primo volo umano nello spazio.
In conclusione il volo di Gagarin suscitò forti emozioni e
sancì l’inizio della gara per la

conquista dello spazio che
avrebbe visto come primo traguardo importante la Luna.
Un nuovo “campo di battaglia” dove le due Superpotenze
dell’epoca, Stati Uniti e Unione
Sovietica, non lesinarono risorse e dispiego di mezzi, al giorno
d’oggi improponibili, e sul quale giocavano la loro partita più
importante: quella della affidabilità nelle loro capacità e nei
loro mezzi.
Mezzi, a dir poco infantili,
che alla fine del decennio come
promesso, consentirono di raggiungere finalmente quella sfera argentea che rischiara le nostre notti.
Ma furono gli astronauti, indipendentemente dalla nazionalità, metà uomini e metà cavie,
i veri protagonisti: da Gagarin in
poi, assunsero rischi che oggi
nessuna opinione pubblica giustificherebbe, pagando anche un
pesante tributo di sangue. Nessuno di loro si sarebbe mai tirato indietro pur piangendo amici fraterni.
Ma alla fine trasformarono
in realtà il sogno più bello e ambizioso dell’umanità.
Forse per questa motivazione, i “favolosi” anni 60, furono
consacrati agli Eroi dello Spazio.
VINCENZO GALLO
http://www.yurigagarin.it/

Figura 8. L’astronauta Umberto Guidoni durante il suo intervento. Seduto il
consigliere UAI Dr.Gianluca Masi e a destra il Presidente UAI Mario Di Sora.
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Walt Whitman
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(II parte)

Walt Whitman (West Hills, 31 maggio 1819 – Camden, 26 marzo 1892) fu un
poeta e scrittore statunitense. Straordinario il suo rapporto con la Natura, un
sentimento che lo porta a sentirsi parte di essa con una tale intensità che vedendo il
cielo può scrivere: “quella conca stellare slanciata sopra il mio capo, così libera,
interminabilmente alta, protesa a est, a ovest, a nord e a sud - e io sotto, nel centro,
solo un punto, ma in cui tutto s’incorporava.”
ORE PER L’ANIMA
22 luglio 1878
Tornato a vivere in campagna. Meravigliosa coincidenza di
tutto ciò che riesce a creare il miracolo di certe ore dopo il tramonto - così vicine, e insieme
tanto lontane. I giorni perfetti,
ho osservato, o quasi perfetti, non
sono dopo tutto così rari: ma rare sono le combinazioni che determinano notti perfette, anche
nello spazio di tutta una vita. Stasera abbiamo una di quelle perfezioni. Il tramonto aveva lascia- La notte del 22 luglio, ricostruzione mediante il software Stellarium.
to le cose alquanto nitide; le stelle più grandi si mostrarono non appena lo permisero le ombre. Poco dopo le otto, d’improvviso s’alzarono tre o quattro grandi nuvole nere, apparentemente da punti diversi, le quali
galoppando sotto gran buffi vorticosi di vento, ma senza tuoni, dilagarono ovunque sottraendo gli astri alla vista, e preannunziarono un violento temporale dovuto al caldo.
Ma non ci fu temporale, e nuvole, buio e tutto, trascorsero e si dileguarono con la stessa fulmineità con cui s’erano levate; poco dopo le 9, fino alle 11, l’atmosfera e l’intera veduta sopra di noi erano in quello stato di eccezionale chiarezza e gloria cui ho alluso poc’anzi. A nordovest ruotava il Gran Carro con l’asse verso la Stella Polare. A oriente, un
poco verso sud, la costellazione dello Scorpione già al culmine, con la rossa Antares rutilante sul collo; intanto il maestoso Giove, levatosi già da un’ora e mezzo, fluttuava superbo a est (niente luna fin dopo le 11). Una estesa parte del cielo sembrava esser stata sottoposta a gran zampilli di fosforo. Lo sguardo penetrava più a fondo, più lontano di sempre; i corpi celesti fitti come spighe di grano in un campo. Non che vi fosse una particolare brillantezza - niente di così nitido come in certe pungenti notti d’inverno, bensì una
strana luminosità soffusa ovunque, agli occhi, ai sensi, all’anima.
Quest’ultima entrava nella cosa in modo particolare (sono convinto che esistano in natura certe ore, specie dell’atmosfera, mattini e sere, indirizzate all’anima; in tal senso la
notte trascende il giorno più superbo). Adesso veramente, se mai era accaduto prima, i cieli testimoniavano la gloria di Dio. Era invero il cielo della Bibbia, dell’Arabia, dei profeti
e dei poemi più antichi. Là, assorto e immobile (mi ero appartato per assorbire la scena
da solo, e godermi intatto l’incanto), silenziosamente penetrarono in me la ricchezza, i remoti spazi, la vitalità, la brulicante pienezza, pur distaccata e chiara, di quella conca stellare slanciata sopra il mio capo, così libera, interminabilmente alta, protesa a est, a ovest,
a nord e a sud - e io sotto, nel centro, solo un punto, ma in cui tutto s’incorporava.
(segue)
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Le ore italiche e la data della frana
del Monte Piz a Alleghe nel 1771 (I parte)
Le ore, i giorni della settimana, i mesi dell’anno
Abstract
In January of 1771 a huge landslide fell from Mount Piz (BL) blocking the stream Cordevole. The tragic
event caused the deaths of 49 people and created the lake which became the symbol of Alleghe. In this
article the author starts from the date uncertain of the event for talk about the Italian hours, the time
system in operation at that time in Italy. In addition to the time systems, the author briefly discusses
the other tools we use to place chronologically the events of our lives: the days of the week and months
of the year.
Giuseppe De Donà
Responsabile Sezione Quadranti
Solari UAI
quadrantisolari@uai.it

Figura 1. Il monte Civetta.
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L’evento
Alleghe è un piccolo paese delle dolomiti bellunesi, noto per il suo lago, per le armoniose piste
da sci del suo comprensorio sciistico, per la squadra di Hockey su ghiaccio e per il monte che lo sovrasta, il Civetta, importante e ambita palestra dei
migliori rocciatori del mondo (figura 1).
Nel mese di gennaio del 1771 un’enorme frana si staccò dal Monte Piz, una montagna apparentemente innocua, molto più piccola dei colossi dolomitici dai quali è attorniata. La frana sommerse
le frazioni di Fusine e Marin, uccise 49 persone e
ostruì il corso del torrente Cordevole. A monte della diga naturale si formò un lago che, da allora, fa
da cornice ad Alleghe che, fortunatamente, fu solo sfiorato in modo marginale dalla caduta della frana (figura 2).
La data consegnata alla storia dell’evento è venerdì 11 gennaio 1771 e, nel 2011, la ricorrenza
dei 240 anni dalla caduta della frana è stata celebrata l’11 gennaio. In realtà la data è incerta perché il tragico fatto potrebbe essere accaduto il gior-

no precedente, cioè giovedì 10 gennaio 1771. L’equivoco ha origine dal sistema orario che a quel tempo vigeva in Italia, quello delle ore italiche, un metodo usato nella nostra penisola per ben sei secoli, dal 1250 al 1850 circa.
L’equivoco della data
Nel libro [1] l’autore Gio-Maria Antonio Del
Negro ricostruisce l’accaduto, pubblicando una serie di documenti originali scritti nei giorni successivi alla frana dalle autorità dell’epoca tra cui i deputati per la Regola di Calloneghe e di Alleghe Michiel Serena e Andrea di Silvestro, il podestà di
Belluno Rizzardo Balbi, l’ingegner Doglioni autore del primo sopralluogo alla frana e don Nicolai,
curato di Alleghe. L’opera di Del Negro è pregevole per la minuziosa ricostruzione storica dell’evento, tragico per il numero di morti e per la distruzione di un paese ma importante per la testimonianza di un modo di vivere inimmaginabile ai giorni
nostri. Il problema della data è trattato alla fine del
libro in un’appendice esplicativa dal titolo: “Sull’esatto computo dell’ora della caduta della frana”.
Nell’appendice l’autore parla brevemente dell’ora italica e cita tre documenti in cui sono indicati con precisione data e ora dell’evento.
Il primo attestato, il più importante, è quello di
don Nicolai, parroco ad Alleghe nella notte in cui
cadde la frana. Il curato così annotò l’accaduto:
“1771 – 11 Gennajo,Giovedì alle ore sette e
minuti due cadde la montagna del Piz”
Il secondo documento, più vago, è una relazione datata 15 gennaio 1771 in cui i rappresentanti
di Alleghe informano il Podestà di Belluno:
“Lì 11 dell’andante Gennaro alle 8 della notte
scoppiò l’alto monte Piz”
n. 4 • luglio-agosto 2011
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Figura 2. Di fronte al paese e al lago si vede il Monte Piz in cui è ben evidente la zona del distacco
della frana.

Infine, il terzo documento riguarda una
postilla su una mappa dell’ing. Doglioni raffigurante il lago di Alleghe, dove si legge:
“veduta del nuovo lago di Alleghe cagionato dalle rovine del monte Piz, caduto lì 11
Gennaio 1771, all’ore 7 un quarto di notte all’italiana”.
Pertanto la data indicata da tutti gli attestati è sempre l’11 di gennaio, l’ora è chiaramente quella italica con piccole differenze
d’orario, mentre il giorno della settimana indicato da don Nicolai, giovedì, non corrisponde al giorno 11 gennaio ma al giorno 10.
Il problema è affrontato dall’autore anche
nel testo in un capitolo dal titolo “Excursus
bibliografico” in cui viene riportata la ricostruzione dell’evento fatta dal parroco di Alleghe, don Angelo Strim, su un Bollettino
Parrocchiale del 1971 [2], anno del bicentenario della caduta della frana.
Il titolo del lavoro di Strim (figura 3) indica in modo inequivocabile che, a suo parere, l’evento accadde il 10 gennaio 1771, e, nel 1971
le celebrazioni avvennero in quella giornata.
Del Negro non dà grande credito alle tesi di Strim perché “si basa sulle note del curato del tempo, don Nicolai, sulla cui autenticità ci sono dei dubbi tali da renderle poco
sostenibili”. L’autore arriva quindi alla conclusione che la data dell’evento è l’11 gennaio
1771. In realtà le deduzioni di Strim, che vedremo in dettaglio nella II parte di questo
articolo, avevano dei fondamenti interessanti. In un colloqio personale [3] il prof. Del NeUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

gro mi ha confidato che: “durante la tesi, di
fronte a questo problema per me sconosciuto, ho incontrato notevoli difficoltà. La comprensione del funzionamento dell’ora italica
è stato il problema più complicato di tutta la
mia tesi”.
In effetti il problema è ostico anche per
un appasionato di astronomia. Per approfondire questa ricerca è necessario ripercorrere il
funzionamento del sistema orario dell’ora
italica che è all’origine dell’incertezza.
Le ore temporarie
Le ore italiche cominciarono a essere usate a metà del XIII secolo e la loro diffusione
divenne pressoché totale in tutta la penisola
dal XV secolo. Con le ore italiche il giorno cominciava col tramonto del Sole e per questo
furono anche dette ab occasu. Le ore italiche
hanno anche altri nomi: ore moderne, ore
uguali, ore equinoziali; con esse ebbe infatti inizio la suddivisione del giorno in 24 ore
tutte uguali tra loro. Prima di allora vigeva-

Figura 3. Frontespizio del bollettino parrocchiale
del 1971.

no in Italia le ore temporarie o diseguali, così chiamate perché andavano dall’alba al tramonto e viceversa, dividendo il giorno e la
notte in due periodi di 12 ore, evidentemente diversi tra loro e variabili con le stagioni
e la latitudine. Per esempio, alla latitudine 46°
nord, l’arco diurno dura d’estate 15h e 46m
e d’inverno 8h e 39m. Di conseguenza l’ora
temporaria estiva durava 79 minuti, mentre
quella invernale durava solo 43 minuti. Le differenze sono meno accentuate scendendo di
latitudine [4]. Solo agli equinozi le 24 ore
temporarie erano tutte uguali tra loro, quindi di 60 minuti ciascuna. Queste ore sono
anche chiamate ore giudaiche perché citate anche nei Vangeli (Matteo 20, 1-16) [5]. A quel
periodo appartengono anche le ore canoniche
che segnavano i momenti di preghiera del
giorno e della notte (figura 4). Le ore canoniche erano in sostanza l’insieme di tre ore
temporarie raggruppate, in cui, generalmente, l’ora canonica in questione era quella che
portava il nome dell’ora temporaria che finiva il gruppo. Queste ore furono di grande
importanza per la Chiesa perché sono, anch’esse, citate nei Vangeli a proposito della Passione e morte di Gesù [6].
Le ore canoniche sono rimaste in uso nella liturgia cattolica nella recita del breviario
fino alla riforma del 1970: mattutino (recitato nella notte), lodi (all’alba), prima (ore 6), terza (ore 9), sesta (ore 12), nona (ore 15), vespro
(al tramonto), compieta (prima del riposo) [7].
Le veglie notturne, vigilae, avevano cadenze
più empiriche [5]. Sia nelle ore temporarie
sia nelle ore canoniche il mezzodì corrispondeva all’ora sesta, da cui è rimasta la parola
“siesta”. Le ore canoniche erano annunciate col
suono delle campane azionate dal campanaro nelle torri municipali e dal sagrestano nei
campanili delle chiese. Le campane dei municipi battevano tre tocchi ad alba e tramonto (prima e vespro), due alle ore terza e
nona, uno al mezzodì: “battere il tocco” indica appunto l’ora sesta o il mezzodì. Nei
campanili delle chiese le cadenze erano spesso diverse e non era facile per i cittadini districarsi tra i vari rintocchi con numero, cadenze e tonalità diverse tra loro [8].
Infine, appartengono a questo sistema
orario le ore planetarie, usate dagli astrologi
in cui ogni ora del giorno era protetta da un
astro (si veda nella II parte di questo articolo
ASTRONOMIA
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Figura 4. Montecosaro (MC), Chiesa di S.Maria
a pié di Chienti. Meridiana a ore canoniche con
indicate l’ora terza (T), sesta (S) e nona (N) .
Immagine tratta da [5].

l’inserto relativo ai giorni della settimana).
Le ore italiche
Le ore antiche, altro nome attribuito alle ore temporarie, furono gradualmente abbandonate in tutta la penisola a favore del
nuovo sistema ab occasu in concomitanza
con l’introduzione dei primi orologi meccanici ubicati nelle torri campanarie delle principali città. E’ evidente che un sistema meccanico di suddivisione del tempo non poteva che essere progettato con spartizioni orarie uguali, quindi incompatibile col vecchio
sistema a ore temporarie. Le ore italiche non
furono usate solo ed esclusivamente nel nostro paese. In alcune recenti pubblicazioni [810], Mario Arnaldi afferma che il sistema
orario ab occasu sia stato usato anche in altri paesi europei “quali la Boemia, la Polonia,
la Slesia, la Moravia, parte della Germania e
Austria”, motivo per cui furono anche chiamate ore ceche, boeme, polacche, ecc. L’autore, in base alla valutazione di importanti
eventi storici, conclude affermando che il sistema delle ore italiche potrebbe non essere
di origine italiana. L’uso negli altri paesi fu però limitato e sporadico. Infatti nella maggioranza dei paesi europei le ore temporarie furono sostituite dall’attuale sistema orario a ore
francesi, con 24 ore uguali e la loro origine
a mezzanotte. Viceversa in Italia le ore italiche furono adottate ovunque e il sistema durò più a lungo che in ogni altro luogo.
L’idea di cominciare il giorno al tramonto del Sole è probabilmente cristiana ma l’origine non è certa. A tal proposito non sembra ci sia attinenza tra il sistema orario ab oc58
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casu e i calendari ebraico e musulmano che
iniziano il mese con la visione del primo falcetto di Luna serale. Nell’VIII secolo il monaco inglese Beda chiamò “Volgari” le ore temporarie e consigliò l’uso di 24 ore uguali tenendo conto del giorno completo. Beda consigliò inoltre di iniziare il conteggio delle 24
ore col tramonto del Sole seguendo in questa scelta il Nuovo Testamento in cui il tempo è contato a partire dal Vespro mentre nel
Vecchio Testamento il giorno iniziava dall’alba [9]. L’inizio del giorno al tramonto del
Sole era comodo soprattutto per i lavori all’aperto in quanto, in ogni stagione, guardando l’ora della meridiana (figura 5) o ascoltando i rintocchi di un orologio da essa regolato, si sapevano esattamente le ore che
mancavano al tramonto del Sole.
Per esempio l’ora 23 significava che c’era ancora un’ora a disposizione prima del
buio. Il detto “portare il cappello sulle ventitré”, è riferito alla piccola angolazione del
Sole rispetto all’orizzonte a quell’ora.
L’ora italica da campanile
Con quel sistema orario all’ora 24 finiva
un giorno e cominciava l’ora 0 del giorno
successivo. In quel momento i rintocchi delle campane suonavano la ventiquattresima
ora. Mezz’ora dopo, pressappoco alla fine del
crepuscolo civile, le campane delle chiese suonavano l’ora dell’Ave Maria. La breve distanza tra i due eventi fece sì che, a lungo andare, in molti luoghi i due suoni furono unificati. A cavallo tra il XVII e XVIII secolo nacque così l’ora italica da campanile il cui la fine del giorno e l’inizio di quello successivo fu
spostato di mezz’ora rispetto al tramonto del
Sole. Il sistema fu però adottato in maniera non
uniforme, spesso in modo del tutto arbitrario.
In alcune regioni, come per esempio in gran
parte del Piemonte, le ore da campanile non
furono mai attuate. Nelle valli delle zone montane il Sole varca i crinali molto tempo prima di passare l’orizzonte e le tenebre del crepuscolo sembrano arrivare prima che in pianura. Probabilmente anche per questo motivo in molti luoghi s’è scelto di restare col sistema a ore italiche tradizionali. Non è però
facile capire il criterio adottato nei vari luoghi. Spesso era legato a tradizioni e usanze diverse anche tra paesi limitrofi, quindi applicato in maniera eterogenea. L’applicazione di

Figura 5. Renazzo di Cento (FE), chiesa
parrocchiale. Orologio solare di recente costruzione
disegnato da Giovanni Paltrinieri con doppia
tracciatura oraria: a ore italiche e a ore francesi [6].

uno o dell’altro sistema è importante per la ricerca che è oggetto di questo lavoro.
L’argomento sarà affrontato in modo dettagliato nel prossimo numero.
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Quadranti Solari

Giuseppe De Donà

L’origine dei mesi
La conoscenza del modo in cui è stato introdotto l’attuale sistema orario è interessante. E’ altrettanto avvincente conoscere
come si è giunti a determinare gli altri strumenti che usiamo per
collocare cronologicamente gli avvenimenti della nostra vita, i giorni della settimana e i mesi dell’anno. Nel prossimo numero tratteremo i giorni della settimana, che sono di evidente derivazione astronomica ma con sequenza (Luna-lunedì, Marte-martedì,
Mercurio-mercoledì, ecc.) di incerta interpretazione. In questo
numero, brevemente, si ripercorre la storia dei mesi dell’anno
che hanno nomi e lunghezze alquanto bizzarri la cui ricostruzione è curiosa e singolare.
I nomi dei mesi hanno origine nell’antica Roma. Inizialmente erano dieci e l’anno cominciava a Marzo. I primi quattro mesi erano Martius, Aprilis, Maius e Junus. Mentre Martius deriva certamente da Marte Dio della Guerra da cui Romolo riteneva di discendere, gli altri hanno origine dubbia. Forse, Aprilis deriva da aperire, l’aprirsi della terra ai nuovi frutti, Maius da Maia,
madre di Mercurio e divinità propiziatrice della fecondità della terra, Junius da Giunone, dea protettrice dei matrimoni che appunto in quel mese si celebravano. I sei mesi successivi Quintilis, Sextilis, September, October, November e December erano semplicemente il quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo mese. L’aggiunta dell’undicesimo e del dodicesimo mese e lo spostamento
del capodanno avvenne in epoca successiva, probabilmente con
l’Impero di Numa Pompilio. Januarius deriva da Janus (Giano),
divinità bifronte perché presiede la fine e l’inizio dell’anno, mentre Februarius è il mese purificatore, dei sacrifici. La lunghezza
dei mesi, ispirata al periodo sinodico della Luna, era di 29 o 30
giorni e comportava anni di soli 355 giorni cui era aggiunto, ogni
tanto, un mese “intercalare” per tenere l’anno allineato con le stagioni. La mancanza di regole fisse creò un’inevitabile confusione tanto da far dire a Voltaire che “i romani vincevano le guerre
ma non conoscevano mai la data delle loro vittorie”.

Il grande disordine terminò nel 46 a.C. con la riforma del calendario attuata da Giulio Cesare e, per questo, definita “Giuliana”. Con l’aiuto dell’astronomo egiziano Sosigene, Cesare stabilì che l’anno delle stagioni (l’anno tropico) fosse lungo 365.25 giorni, e che, da allora in poi, tre anni durassero 365 giorni e uno 366.
La riforma decretò anche che i mesi fossero di 31 e 30 giorni alternati in modo regolare partendo da gennaio, con l’eccezione di
febbraio che doveva durare 29 giorni negli anni comuni e 30 in
quelli bisestili. La parola “bisestile” deriva da bis sextus perché il
giorno aggiunto fu inserito dies sextus ante kalendas martias, in
altre parole sei giorni prima alle calende di marzo. Tale giorno corrispondeva al 25 febbraio che, nell’anno bisestile, era quindi ripetuto due volte. Il giorno aggiunto non aveva, infatti, una propria numerazione ma era indicato come il bis, cioè la ripetizione del giorno precedente. Dopo la morte di Cesare il Senato decretò che il mese Quintilis fosse chiamato Julius in suo onore. Nei
primi anni successivi alla riforma l’anno bisestile fu inserito ogni
tre anni invece dei quattro previsti.
Così, dopo trent’anni, all’epoca di Cesare Augusto, fu necessario un altro ritocco per riassestare il calendario. Augusto abolì l’inserimento dell’anno bisestile per alcuni anni (dal 9 a.C. al
3 d.C.), e si premiò cambiando il nome del mese di Sextilis in Augustus. Nel calendario di Cesare Sextilis-Augustus aveva 30 giorni, uno in meno di Quintilis-Julius, cosa intollerabile per l’imperatore in carica: anche Augustus come Julius doveva avere 31 giorni. Per farlo fu tolto un altro giorno al già misero Februarius che
divenne così di 28 giorni negli anni comuni e di 29 in quelli bisestili. Fine? No, qualcosa ancora non andava. Con quel cambio
Julius, Augustus e September erano diventati tutti mesi di 31 giorni, troppi per rimanere, insieme, in fila! Furono così invertite le
lunghezze degli ultimi quattro mesi: quelli di 31 giorni, September e November, divennero di 30 e, quelli di trenta, October e December, furono portati a 31 giorni. Da allora le cose non sono più
cambiate, ma, per ricordare la sequenza dei giorni, fin da piccoli abbiamo dovuto imparare questa filastrocca:
Trenta giorni ha novembre
con april, giugno e settembre.
Di vent’otto ce n’è uno,
tutti gli altri ne han trentuno.
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Figura 6. Giulio Cesare (a sinistra) e Augusto, hanno dato i loro nomi
ai mesi di luglio e agosto.
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Astroimmagini

Astroimmagini
Il sito UAI, all’indirizzo http://astroimmagini.uai.it, ospita una selezione di immagini astronomiche che si è
sviluppata con grande rapidità e oggi ospita alcune
migliaia di immagini astronomiche, suddivise per categoria e oggetto, direttamente proposte dai singoli

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

Macchie solari. New 200/f5 & CCD DMK 21 + filtro H alfa & Barlow2x, 22 giugno 2011, Sergey Yurkevich, Russia.
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Divulgazione e Didattica

Divulgazione
Astroimmagini
e Didattica

Alpi Lunari. New 200/f5 & CCD DMK 21 + filtro Astronomik IR 742 & Barlow2x, 10 maggio 2011, Sergey Yurkevich, Russia.

Eclisse su Giove. C 14 XLT/f10 & CCD Chamaleon + filtri Baader RGB, 1 settembre 2010, 23:27TU, Raffaele Barzacchi, Bargone (GE).
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Astroimmagini

Comete sopra di noi
L’astrofilia italiana è stata sempre in posizione di primo piano nella scoperta e nello studio delle comete. Si
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vedano i siti UAI relativi: http://comete.uai.it e l’archivio generale http://cara.uai.it
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Skylive
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
telescopio remoto UAI da 30 cm (http://telescopioremoto.uai.it), a disposizione di tutti i Soci. Da ogni par-

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

NGC 244. Tele 1 Skylive + filtro H alfa, 10 minuti X 4, 22 marzo 2011, Luca Scarparolo, Viverone (BI).
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Vignette Astronomiche

Davide Valentinis

Deflessione della luce
Davide Valentinis
davidevalentinis@libero.it

a luce visibile, quale quella emessa da una torcia elettrica, o quella solare, filtrante da una finestra attraverso persiane socchiuse, appare propagarsi in modo rettilineo. In realtà, ogni genere di
radiazione elettromagnetica risulta sensibile alle forze gravitazionali, ed è lo spazio - tempo stesso ad essere deformato dalla presenza di masse, veicolando le interazioni gravitazionali.
Questo fenomeno, previsto dalla teoria della Relatività di Albert Einstein, non è percepibile nell’esperienza ordinaria, ma viene amplificato e rilevato sperimentalmente nel corso di eventi
astronomici, coinvolgenti enormi masse, relative ad intere galassie o ad ammassi di galassie. L’effetto di deflessione luminosa è impiegato attivamente nelle moderne tecniche di indagine astronomica, quale il gravitational lensing, o “lente gravitazionale”, in grado di dedurre la presenza di corpi massivi presenti lungo il tragit-

L
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to di un fascio elettromagnetico, riferendosi alle deviazioni subite da quest’ultimo.
Il concetto è raffigurato dall’immagine sovrastante, in cui il
nostro amico Albert ha deciso di concedersi una nuotata nello
spazio siderale, indossando la sua maschera da sub. Egli osserva la regione alle sue spalle, incurvata notevolmente da un’ingente massa; attorno a lui sfrecciano raggi luminosi gialli e violacei, seguendo percorsi incurvati dalla presenza delle masse dei
corpi celesti presenti. Naturalmente, anche i pianeti interagiscono fra loro gravitazionalmente, reagendo alla curvatura dello spazio; non basterà certo l’intervento di Albert a condurli su
un percorso differente!
Per approfondimenti:
http://astrocultura.uai.it/cosmologia/naturaspaziotempo.htm
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