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noi…?
di L uigi V iazzo

O

astronomici
fossimo soggetti
vederli
di Fabio Spinazzé

erché affannarsi tanto a cercare gli extraterrestri, se li abbiamo in casa e li conosciamo perfettamente, visto che siamo proprio noi stessi?
Si tratta, sia chiaro, di un dibattito borderline che in
questa sede citiamo solo a titolo di curiosità. L’affermazione, di per sé, non è uno scherzo, ma il ribaltamento di prospettiva
assicurato da una teoria molto particolare: la Panspermia, una tesi prende
le mosse, nell’antichità, dal pensiero del filosofo greco Anassagora (V
secolo a. C.) per essere poi rilanciata nel XIX secolo da scienziati di un
certo calibro quali William Thomson “Lord” Kelvin (inventore del telegrafo
elettrico), Svante August Arrhenius (Vik, 19 febbraio 1859 – Stoccolma, 2
ottobre 1927) che è stato un chimico e fisico svedese, premio Nobel per la

chimica nel 1903 e Fred Hoyle (matematico, fisico e astronomo britannico).
Tutti i citati uomini di scienza (e dintorni) erano d’accordo sulla diffusione e sviluppo della vita attraverso i “semi” della vita che, sparsi nell’universo, sarebbero
stati in grado di attraversarlo per fecondare nuovi mondi, tra i quali il nostro.
Saremmo quindi, in un certo senso, figli dello spazio o delle stelle. Se il
viaggio da parte di spore o batteri intrappolati nelle proteine può risultare davvero complicato, alla luce delle condizioni davvero poco favorevoli degli spazi cosmici, il discorso diventa (almeno a livello teorico)
meno impegnativo se si prendono in considerazione, come “veicoli di trasporto”, le meteoriti o meglio quei corpi rocciosi strappati a un pianeta da
impatti cosmici, in seguito ai quali i semi della vita si mettono in viaggio.
Si tratta della “Litopanspermia” e il ritrovamento in Antartide, a partire
dagli anni ‘90 del secolo scorso, di tracce organiche su meteoriti provenienti da Marte ha riaperto il dibattito su queste teorie. Che sicuramente
piacciono molto agli amanti della fantascienza e agli scrittori (sempre di
fantascienza), nonché agli ufologi sempre alla ricerca, con il naso rivolto
verso l’alto, di qualche oggetto non identificato...
L u ig i V i a z z o
http://luigialfonsoviazzo.altervista.org
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h mio Dio, è pieno di stelle!” Queste le parole del comandante
Bowman (2001 Odissea nello Spazio) mentre attraversava il
portale aperto dal monolite, ed è ciò che penso ogni volta che
raggiungo un cielo sereno, pulito e pristino. Tuttavia, anche se la
maggior parte della luce che illumina il cielo notturno proviene
“da sfere di gas che bruciano a miliardi di chilometri di distanza”, sopra le
nostre teste si svolge ogni sera un carosello meno evidente all’occhio nudo ma
molto più spettacolare.
Le stelle sono sempre state i punti di riferimento per eccellenza: oltre alla
loro precisa posizione che permette di orientarsi e allineare la strumentazione,
sono utili a determinare la qualità del seeing e dell’ottica, servono anche a
guidare gli strumenti dotati di autoguida consentendo un accurato inseguimento
del cielo.
La luminosità di una stella si misura con un metro particolare: la magnitudine

(apparente). Questa scala logaritmica è definita volte in modo che ad ogni
aumento di un’unità corrisponda un aumento di luminosità di
volte.
Così che una stella di prima magnitudine ci appare 100 volte più luminosa
rispetto ad una di sesta. Per le stelle più luminose esistono anche valori nulli
come per Arturo e Vega o negativi come ad es. Sirio con -1.46 o il Sole
che appare mediamente a -27
cioè milioni di volte più luminoso
delle precedenti
Osservando il cielo regolarmente è possibile distinguere al volo gli astri più
luminosi che non sono stelle, grazie al loro moto errante relativo alla volta. Visti
dalla Terra, infatti, tutti gli oggetti del Sistema Solare sono abbastanza vicini
da poter apprezzare il loro movimento rispetto al resto dell’universo: pianeti,
lune, asteroidi, ISS e altri oggetti orbitanti arricchiscono la scena ma richiedono
strumenti con ingrandimenti a 3 cifre per essere apprezzati (la nostra Luna e le
comete con coda sono invece più grandi). Gli amanti dell’osservazione planetaria sono dotati solitamente di telescopi a specchio di vario schema, i più diffusi
sono gli Schmidt-Cassegrain (SCT) e i Maksutov-Cassegrain (MCT), molto più
rari sono i lunghissimi doppietti acromatici planetari.
La dimensione apparente dei pianeti del Sistema Solare varia nel tempo a
seconda della distanza che ci separa, la loro magnitudine dipende dalla fase
(specialmente per i pianeti interni) e dalla distanza.
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e molecole che la compongono (e possono
essere raccolte selettivamente in foto).
La continua eccitazione e conseguente emissione è causata dalle intense radiazioni di
stelle vicine la cui pressione plasma lentamente
la forma di questi oggetti.
Le nebulose a riflessione sono invece composte da gas non ionizzato il quale può solo
riflettere e disperdere la luce che lo investe.
Infine, quando il gas è interposto tra noi ed
altre sorgenti di luce come ad esempio una
stella molto luminosa, la vastità di un campo
stellato o addirittura una nebulosa ad emissione, la sua sagoma scura ci permette di
riconoscerlo rispetto allo sfondo più chiaro.
Questo è il caso delle nebulose ad assorbimento, un famoso esempio è la nebulosa testa
di cavallo (B33).

Ad esempio durante le osservazioni del 16-17 giugno 2018 la situazione è
stata molto particolare:
•
40.7” Giove: discreto da 200 ingrandimenti, visibile chiaramente la macchia rossa;
•
22.0” Marte, 18.2” Saturno (senza anelli): poli e anelli mostrano dettagli
da 180x a 300x;
•
16.5” Venere, 7.3” Mercurio: massimo ingrandimento concesso dal
seeing;
•
3.5” Urano, 2.3” Nettuno: risolti a 300x, si percepiva il blu di Nettuno.
avendo usato per unità i secondi d’arco (1°=3600”).
Nonostante le sue modeste dimensioni rispetto ai giganti gassosi, Marte appariva secondo in classifica dato che si trovava eccezionalmente vicino alla Terra
(perielio il 31/7 a 24.33”). Purtroppo però non ha mostrato dettagli a causa
della tempesta di sabbia che lo ha avvolto completamente proprio nell’estate
2018. Sotto un’immagine di Ganimede, Europa e Giove (con GRS visibile)
catturata quella sera dall’osservatorio del Calbiga con il telescopio riflettore SCT
C14 modificato (3910 mm f/10).

Salendo di qualche magnitudine (4-10) si possono scorgere gli oggetti del profondo cielo, cioè tutto ciò che è esterno al Sistema Solare. La luce proveniente
da oggetti o regioni così distanti è insufficiente per essere vista a colori dai nostri
occhi se non tramite specchi di diametro superiore a mezzo metro, perciò è
spesso raccolta con pazienza da sensori fotografici.
Per coincidenza ci troviamo in un’epoca per cui dal nostro pianeta è possibile osservare innumerevoli galassie: da quelle lontane sfuggenti e “redshiftate”
ai confini dell’orizzonte di Hubble a quelle del nostro gruppo locale in rotta di
collisione.
Le galassie più esteticamente interessanti sono sicuramente quelle a spirale,
perché presentano bracci e dischi di polvere, mentre le ellittiche o lenticolari
sono molto più omogenee. Fotografare le galassie richiede un cielo particolarmente trasparente, non ventoso, buio, oltre che ore di posa con sensore in
grado di gestire l’alta dinamica che le caratterizza: un nucleo molto luminoso e
delle regioni ricche di gas molto scure.
Per gli instancabili amanti dell’osservazione visuale è comunque possibile
osservare già con semplici strumenti quelle più vicine a noi (gruppo locale),
come la gigantesca galassia di Andromeda, quella del Triangolo e le galassie
del gruppo M81.
Un’altra classe di oggetti osservabili entro i confini della nostra Via Lattea è
quella delle nebulose.
Una nebulosa a emissione è un vasto aggregato di gas ionizzato, la luce che
emette è principalmente composta dalle frequenze caratteristiche degli atomi

Tra i soggetti più studiati dagli astronomi troviamo ricchi ammassi di centinaia di migliaia
di stelle. La loro forma è tipicamente sferica
con una densità e luminosità crescente verso
il centro, da cui il nome ammassi globulari.
Nella via lattea sono noti circa 150 di questi
oggetti, le stelle che li compongono sono in
orbita attorno al centro di massa di ciascun
ammasso e ciascun ammasso orbita attorno al
centro della galassia.
La maggior parte delle conoscenze che
abbiamo sulla vita delle stelle derivano dallo
studio della luce che proviene dagli ammassi.
Costruendo pazientemente i grafici temperatura-magnitudine (HR-diagram) gli
astronomi sono in grado di risalire a: posizione, velocità massa e l’età di ciascuna stella e quindi mediamente di tutto l’ammasso.
Questi oggetti contengono autentici tesori, ad esempio nei più antichi è possibile osservare contemporaneamente stelle di ben tre generazioni distinte, ciò
significa che le più giovani sono nate dai resti delle stelle della generazione
precedente le quali si erano formate a loro volta a seguito dell’esplosione di
stelle ancora più antiche e massicce.
I possessori di strumenti con focali superiori al metro, e possibilmente un
osservatorio fisso per ospitare la montatura necessaria, possono accedere a
una classe di oggetti ancora più elusivi e pittoreschi: le nebulose planetarie e i
resti di supernove.
Questi fuochi d’artificio spaziali si formano al termine della vita delle stelle.
Quelle di massa comparabile a quella del nostro Sole, che esauriscono l’idrogeno, iniziano a crescere di diametro e luminosità, espellendo gli strati più

esterni fino a collassare da giganti rosse a nane bianche.
Il gas espulso si allontana e raffredda man mano dalla stella, creando incredibili
forme turbolente e concentriche chiamate tradizionalmente nebulose planetarie.
Se la stella è di massa molto maggiore di quella del Sole, la sua vita è molto
più breve e violenta infatti finito l’idrogeno nel nucleo la stella si espande fino a
diventare una supergigante rossa per poi collassare con un’esplosione chiamata
supernova visibile a distanze intergalattiche. Ciò che rimane oltre ai gas espulsi
è una densa stella di neutroni o, per le stelle più massicce, un buco nero.
Fabio Spinazzè
Tutte le foto presentate in questo numero de l’Astrofilo
Lariano sono a cura del socio Fabio Spinazzè.
In copertina
Nebulosa “Fiamma” a sx e “Testa di cavallo” al centro
catturate con Takahashi FS-128 + Sony 7S 3x5’ ISO 2000
Pagina 2
M81 “Bode” in basso a sx e M82 “Sigaro” in alto catturate con Takahashi FS-128 + Sony 7S 24x20” ISO 12800
Pagina 3
M13 in Ercole catturato con C11 + Sony 7S
Pagina 4
M27 “Nebulosa Dumbell” catturata con Takahashi FS-128 +
Sony 7Rii 3x3’ ISO 3200
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Astro Agenda Gal: gli appuntamenti dei prossimi mesi

Domenica 11 novembre 2018
Prima lezione di astronomia pratica
Insieme alla Luna, che si avvia verso il Primo Quarto, ecco gli
oggetti del profondo cielo da osservare: Nebulosa di Orione(M42),
Ammasso delle Pleiadi (M45), Doppio Ammasso in Perseo (Ngc
869/884), Galassia di Andromeda (M31).
Obiettivo: conoscere il cielo e imparare la geografia astronomica a occhio nudo, con l’astrolabio, il binocolo e il
puntatore laser.
Ritrovo alle ore 17,30 presso la vecchia sede in via C. Cantù
(Albavilla).
Osservazione località Salute, prato antistante ex Albergo.
Al termine dell’osservazione(alle 20,00-20,30 circa) in programma pizzata in compagnia.
In caso di impraticabilità per neve, l’osservazione si
terrà presso il piazzale della vecchia sede in via C. Cantù
(Albavilla).
In caso di maltempo la serata sarà annullata.
Venerdì 30 novembre 2018
Assemblea Sociale ordinaria
Viene indetta presso la sede in prima convocazione alle ore
19.30 e in seconda alle ore 20.00 con il seguente ordine del
giorno:
1.Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea precedente
2.Bilancio preventivo 2019
3.Varie ed eventuali
Domenica 16 dicembre 2018
Seconda lezione di astronomia pratica
Insieme alla Luna al Primo Quarto, ecco gli oggetti del profondo
cielo da osservare: Nebulosa di Orione (M42), Ammasso delle
Pleiadi (M45), Doppio Ammasso in Perseo (Ngc 869/884), Ammassi
dell’Auriga (M 36-37-38).
Obiettivo: conoscere il cielo e imparare la geografia astronomica a occhio nudo, con l’astrolabio, il binocolo e il
puntatore laser.
Ritrovo alle ore 17,30 presso la vecchia sede in via C. Cantù
(Albavilla).
Osservazione località Salute, prato antistante ex Albergo.
Al termine dell’osservazione (alle 20,00-20,30 circa) in programma pizzata in compagnia.
In caso di impraticabilità per neve, l’osservazione si
terrà presso il piazzale della vecchia sede in via C. Cantù
(Albavilla).
In caso di maltempo la serata sarà annullata.
Venerdì 21 dicembre 2018
Auguri di Natale e Capodano in sede
Panettone, spumante e dolci per tutti... a partire dalle ore 21,00.
Venerdì 28 dicembre 2018 e venerdì 4 gennaio 2019 la sede
rimarrà chiusa per le festività natalizie.
Riaprirà regolarmente ai soci venerdì 11 gennaio 2019.
Domenica 27 gennaio 2019
Terza lezione di astronomia pratica
Serata interamente dedicata agli oggetti del profondo cielo.
Da osservare: grande Nebulosa di Orione(M42), Ammasso delle
Pleiadi (M45), Doppio Ammasso in Perseo (Ngc 869/884), Ammassi
dell’Auriga (M 36-37-38).
Obiettivo: conoscere il cielo e imparare la geografia astronomica a occhio nudo, con l’astrolabio, il binocolo e il
puntatore laser.

Ritrovo
alle ore 17,30 presso la vecchia sede in via C.
Cantù (Albavilla).
Osservazione località Salute, prato antistante ex Albergo.
Al termine dell’osservazione (alle 20,00-20,30 circa) in programma pizzata in compagnia.
In caso di impraticabilità per neve, l’osservazione si
terrà presso il piazzale della vecchia sede in via C. Cantù
(Albavilla).
In caso di maltempo la serata sarà annullata.
Domenica 24 febbraio 2019
Quarta lezione di astronomia pratica
Serata interamente dedicata agli oggetti del profondo cielo. Da
osservare: Nebulosa di Orione (M42), Ammasso “Albero di Natale”
(M35) nei Gemelli, Ammasso Presepe (M45), Ammassi dell’Auriga
(M 36-37-38).
Obiettivo: conoscere il cielo e imparare la geografia astronomica a occhio nudo, con l’astrolabio, il binocolo e il
puntatore laser.
Ritrovo alle ore 17,30 presso la vecchia sede in via C. Cantù
(Albavilla).
Osservazione località Salute, prato antistante ex Albergo.
Al termine dell’osservazione (alle 20,00-20,30 circa) in programma pizzata in compagnia.
In caso di impraticabilità per neve, l’osservazione si
terrà presso il piazzale della vecchia sede in via C. Cantù
(Albavilla).
In caso di maltempo la serata sarà annullata.
Sabato 9 marzo 2019
Quinta lezione di astronomia pratica
Serata interamente dedicata agli oggetti del profondo cielo:
daremo un’ultima occhiata alle nebulose e agli ammassi dell’Inverno e spieremo insieme il levarsi delle prime galassie e
ammassi della Primavera quali M81 e M82 (nell’Orsa Maggiore),
M3 (nei Cani da Caccia), Melotte 111-Diadema (nella Chioma di
Berenice), M 65 ed M66 (nel Leone).
Obiettivo: conoscere il cielo e imparare la geografia astronomica a occhio nudo, con l’astrolabio, il binocolo e il
puntatore laser.
Ritrovo alle ore 21,00 presso la vecchia sede in via C. Cantù
(Albavilla).
In caso di impraticabilità per neve, l’osservazione si
terrà presso il piazzale della vecchia sede in via C. Cantù
(Albavilla).
In caso di maltempo la serata sarà annullata.
Sabato 6 aprile 2019
Sesta e ultima lezione di astronomia pratica
Serata interamente dedicata al profondo cielo: guarderemo
insieme le splendide galassie e ammassi della Primavera
quali per esempio M81 e M82 (nell’Orsa Maggiore), M3 (nei
Cani da Caccia), Melotte 111-Diadema (nella Chioma di Berenice), M 65 ed M66 (nel Leone) M13 ed M92 (in Ercole), M57
(nella Lira).
Obiettivo: conoscere il cielo e imparare la geografia astronomica a occhio nudo, con l’astrolabio, il binocolo e il
puntatore laser.
Ritrovo alle ore 21,00 presso la vecchia sede in via C. Cantù
(Albavilla.
In caso di impraticabilità per neve, l’osservazione si
terrà presso il piazzale della vecchia sede in via C. Cantù
(Albavilla).
In caso di maltempo la serata sarà annullata.
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