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La fine di Hubble
Il glorioso telescopio spaziale è destinato alla distruzione

Riparazione in orbita dell'HST. A sinistra l'Hubble catturato dal braccio dello shuttle. A destra gli  astronauti al
lavoro sul telescopio spaziele (Fonte NASA).

Tutto ciò che ha un inizio ha anche una fine.
Per  il  telescopio  spaziale  Hubble  (HST)  la
fine  è  ormai  segnata:  la  NASA,  dopo
l'incidente dello shuttle Columbia, ha deciso
di non investire ulteriore denaro per riparare
il  vecchio  satellite,  che  verrà  distrutto  nei
prossimi mesi.

Hubble è stato  lanciato nel  1990 e non ha
avuto una vita facile: dalle prime immagini ci
si  accorse  di  un  difetto  che  aveva  reso  il
telescopio  “miope”,  sfocando  tutte  le
immagini  raccolte.  Nel  dicembre  '93  una
spettacolare missione dello shuttle ha ridato
la vista al grande occhio, che avrebbe fornito
per  oltre  un  decennio  alcune  tra  le  più
spettacolari visioni dell'universo.

Varie  volte  lo  shuttle  ha  visitato  l'HST,
portando  nuovi  strumenti  o  eseguendo
riparzioni,  tuttavia  prossimamente  verrà
inviata un'ultima sonda che aiuterà Hubble a
cadere  nell'atmosfera  lungo  un  cammino
guidato.

Questo non è che il maggiore esempio della
nuova  politica  dell'agenzia  spaziale  (e
dell'amministrazione)  americana  che  sta
dirottando  i  fondi  destinati  alle  missioni  a
breve  termine  (o  in  corso)  per  finanziare
progetti  di  colonizzazione  della  Luna  o  di
conquista  di  Marte  tanto  ipotetici  quanto
lontani nel tempo. (di D.Gerbo)

L'Astronomia nella
Grecia Antica

Soltanto  nella  Grecia  classica  il  pensiero
umano  seppe  elevarsi  alla  comprensione
dei  fenomeni  celesti  di  più  facile
interpretazione  ed  alla  formulazione  dei
primi  sistemi  del  mondo,  dove  le  stelle
furono  poste  inchiodate  sulla  sfera  di
cristallo  che,  come  un  grande  coperchio
trasparente,  sovrastava  la  Terra  piatta  e
circolare contornata dal mare Oceano.
Uno dei primi filosofi che si cimentarono nel
tentativo  di  spiegare  ciò  ai  discepoli  fu
Anassimene  (VI  sec.  a.c.),  ma  il  suo
discepolo  Anassimandro  non  credette  che
gli  astri  potessero reggersi  lassù senza un
appoggio.  Di  Pitagora  si  narra  che  non  si
discostasse  dal  pensiero  di  Anassimene,
ma  si  ritiene  che  questa  teoria  l'abbia
assorbita dai Persiani, dove lo Zend-Avesta
considerava  i  cieli  come  semisfere  solide
incassate le une nelle altre come osservasi
nel  bulbo  della  cipolla.  Alla  stessa
conclusione  vi  giunse  Eudosso  nel  secolo
seguente,  il  che  sconfessa  coloro  che
sostennero  che  l'inventore  della  teoria  dei
cieli solidi sia Aristotele, che nel V sec. a.c..
pronunciò un proprio sistema in cui le stelle
fisse occupavano l'ottavo cielo.
Ma oggi,  dall'alto  delle  nostre  conoscenze,
queste  cose  ci  paiono  incredibilmente
infantili, il cielo non è affatto solido, nè fatto
a  cipolla,  vi  navigano  gli  aerei,  più  in  alto

ruotano sulle nostre teste le sonde spaziali e
fuori  dall'attrazione  terrestre  altre  sonde
hanno  visitato  e  visitano  i  confini  del
Sistema  Solare  inviandoci  immagini  in
diretta  stupefacenti.  Allora  com'è  possibile
che  gli  Antichi  non  abbiano  capito  che  il
cielo,  pure  apparendo  trasparente  come  il
cristallo   è anche permeabile  e non solido
com'essi ritennero per secoli?
Una  spiegazione  possiamo  trovarla
ascoltando  Aristotele  quando  dice  che  la
parte  bassa  del  cielo  è  poco  densa,  che
l'aere si lascia percorrere dagli uccelli, più in
alto dal Sole e dalla Luna, che tutti gli altri
mobili  occupano  ognuno  un  proprio  posto
nelle sfere sotto l'ottava, la più solida delle
altre, quella in cui sono infisse le stelle.
L'errore  (se  così  vogliamo  chiamarlo)
tramandatoci  fino  ai  secoli  avanti
l'illuminismo  secondo  l'idea  corrente  del
cielo  solido  composto  da  cupole
semisferiche che sovrastano la Terra piatta
situata  al  centro  dell'Universo,  deriverebbe
dal fatto che ognuno dei maestri filosofi, privi
di tutte le tecniche che si susseguirono e si
perfezionarono  da  Galileo  in  poi,
disponevano  come  unico  strumento
d'osservazione  l'occhio  che  talora  non
sempre era in buone condizioni, come 
spesso accade a chi ha superato la soglia
d'una certa età.

 (di C.Serafino)
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Editoriale
La  primavera  termina  per  lasciare  spazio
alle  giornate  estive,  che  offrono  la
possibilità di ammirare le bellezze del cielo.
Un  periodo  dell'anno  in  cui  assistiamo  al
progressivo aumento delle ore di luce, che
costituiscono il dì, rispetto alle ore di buio,
che formano la  notte.  Alzando gli  occhi  al
cielo  in  questi  mesi  ci  colpirà  la  presenza
della  costellazione  della  Vergine,  molto
venerata  nell'antichità  come  simbolo  di
fertilità. Un'ampia descrizione della Vergine
si trova nella nostra consueta rubrica “Uno
sguardo  al  cielo”.  La  Vergine  è  una
costellazione  che  gli  astrofili  amano
particolarmente  poichè  è  ricchissima  di
meravigliose  galassie  ben  visibili  con  un
telescopio.  Si  tratta  di  altri  universi-isola
molto  simili  alla  Via  Lattea,  la  galassia
dentro  cui  ci  troviamo.  Queste  galassie,
distanti da noi decine di milioni di anni luce,
ci  fanno  comprendere  quanto  sia  enorme
l'Universo e ci danno quel senso di vertigine
che proviamo al cospetto dell'immensità del
cosmo. Comprendere l'Universo è stato da
sempre  uno degli  obiettivi  degli  astronomi
fin  dai  tempi  antichi,  e  notevoli  passi  in
avanti vennero compiuti dagli antichi filosofi
greci,  come  scopriamo  ne  “L'astronomia
nella  Grecia  Antica”.  E  dopo  più  di  due
millenni  eccoci  tornati  qui,  con  il  nostro
G.A.A. che cerca di diffondere la passione
per l'astronomia tramite diverse iniziative. In
particolare  procede molto  bene il  corso  di
astronomia  tenuto  agli  studenti  del  Liceo
Scientifico “F.Vercelli”, che si concluderà in
queste settimane con le ultime lezioni.  Da
ormai alcuni anni i ragazzi del Liceo hanno
imparato  a  conoscere  il  gruppo  e  ad
apprezzare  sia  le  lezioni  teoriche  che  le
uscite  osservative.Una  delegazione  del
G.A.A. Si è inoltre  recata ad Acqui  Terme
per  presetare  la  nostra  attività  durante  un
raduno  di  astrofili  in  occasione  della  fiera
“TecnoAcqui”  2005.  Le  nostre  attività
procederanno  con  alcune  interessanti
sorprese  nei  prossimi  mesi,  che  vi
sveleremo prossimamente.                        

Buona lettura!

Il G.A.A.
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sovrano celeste.
In Grecia la Vergine era vista come Dike, la dea
della  Giustizia.  Il  poeta  greco  Esiodo  (VIII  sec.
a.c.) la considerava figlia di Zeus e di Temi (la dea
della  giustizia  come  consuetudine,  quindi  non
istituzionalizzata).  In  un'altra  versione  del  mito,
come  ci  racconta  il  poeta  greco  Arato  (  III  sec
a.c.),  era  vista  come  Astrea,  figlia  di  Astreo  (il
padre delle costellazioni) ed Eos (l'Aurora): da qui
l'evidente allusione ad Astrea come diritto opposto
a Bia, la violenza irrazionale, come ordine celeste,
dove  le  caratteristiche  e  i  moti  delle  singole
costellazioni  si  contemperano  con  la  quieta
armonia del Tutto.
In Egitto invece si venerava una dea che teneva in
braccio  un  fanciullo.  Si  tratta  di  Iside,  sorella-
moglie  di  Osiride  che,  dopo  aver  ricomposto  il
corpo straziato da Seth, gli aveva generato Horus.
Proprio  a  questa  figura,  in  base  alle  opere  dei
greci Eratostene e Avieno, verrebbe ricondotta la
Vergine celeste.
La Vergine fu identificata anche con Demetra (la
Grande Madre che presiedeva all'eterno ciclo vita-
morte-vita  di  esseri  animati  e vegetali)  e  con la
figlia  Persefone,  rapita  da  Ade  e  condotta  negli
Inferi  che  costituivano  il  suo  regno.  Ciò  fece
adirare la Madre che impedì  la  maturazione dei
frutti sulla Terra sino a quando non le fosse stata
restituita la figlia.                                  Il
preoccupato Zeus allora inviò Ermes presso Ade
affinché lo convincesse a liberare Persefone, che
infatti venne rilasciata. La legge divina costringeva
chiunque si  fosse  nutrito  negli  Inferi  e  ne  fosse
uscito a trascorrere una stagione l'anno nel regno
di Ade: dato che Persefone aveva mangiato semi
di  melograno, dovette  dunque soggiogarsi  a tale
legge.
Fu  così  che  Persefone  che  scendeva
periodicamente negli  Inferi  era simboleggiata dal
grano  che  veniva  sepolto  nella  terra  per  poi
rinascere a Primavera come spiga di frumento. La
spiga,  però,  era  anche  attributo  di  Demetra  la
quale volle ricompensare Trittolemo, colui  che le
aveva rivelato  l'identità  del rapitore,  con semi  di
grano, un aratro di legno ed un cocchio trainato da
serpenti,  inviandolo  per  il  mondo  ad  insegnare
l'agricoltura. La stella più brillante della Vergine è
Spica,  una stella  blu  distante  262 A.L.  con  una
temperatura di 20000 K e una luminosità  pari  a
circa 1000 volte il Sole.

Uno sguardo al cielo (Aprile-Maggio-Giugno 2005)       di A.Cavalotto

Superato l'Equinozio di Primavera, ci ritroviamo in
quel  periodo  dell'anno  in  cui  le  ore  di  buio
diminuiscono  a  causa  del  fatto  che  il  Sole
attraversa  la  parte  inclinata  dell'eclittica (il
percorso  apparente  annuale  della  nostra  stella)
Come si può leggere dalle tabelle il primo aprile il
Sole resta sopra l'orizzonte per 12 ore e 47 minuti
mentre  il  21 giugno ci  resterà  per 15 ore e 37
minuti.

Nella  stagione  primaverile  la  costellazione  che
passa in meridiano alla mezzanotte della metà di
maggio  è  la  Vergine.  Questo  asterismo  è  il
secondo  per  estensione,  è  una  costellazione
zodiacale  a  cavallo  dell'equatore  ad  est  del
Leone.

Nella  sua  parte  occidentale  si  trova il  punto  di

Equinozio  di  Autunno.  La  costellazione  è
composta prevalentemente da un quadrilatero di
stelle e da ogni spigolo si dipartono le braccia e le
gambe  di  questa  bellissima  fanciulla.  Secondo
una leggenda rappresenta una donna alata che
stringe  nella  mano  sinistra  una  spiga  di  grano
(rappresentata dalla stella Spica). Il motivo di tale
raffigurazione  risiede  nel  fatto  che  il  mito  della
Vergine è probabilmente  nato in un periodo del
passato  quando  il  solstizio  d'estate  e  quindi  il
periodo di raccolta del frumento coincideva con la
levata eliaca  della costellazione (cioè quando la
costellazione  sorge  quasi  contemporaneamente
al Sole).
Veniva vista come la Grande Madre, regina della
Terra,  sino  ad  essere  ridotta  dalle  civiltà
patriarcali  a  ruolo  subordinato  a  quello  del  dio

Astronomia in pillole
(di M.Razzano)
➔ L'orbita  della  Terra  intorno  al  Sole  si

svolge  lungo  un  piano,  detto  piano
dell'eclittica.  Dalla  Terra  quindi  il  Sole
descrive  un  moto  apparente  durante
l'anno  lungo  una  circonferenza  sulla
sfera  celeste,  che  prende  il  nome  di
eclittica.

➔ Le stelle nella Galassia si trovano riunite
in  ammassi  stellari,  che  si  possono
dividere  in  due  classi.  Gli  ammassi
aperti,  formati  da  poche  stelle  di
giovane  età,  e  gli  ammassi  globulari,
ricchissimi di  stelle molto vecchie. 

Ricominciano le riunioni del G.A.A.!!!
Partecipa anche tu, tutti i venerdì dalle 21:30 presso il
Centro Giovani di Asti, in via Goltieri 3/A (chiedere al
custode).

Vi aspettiamo!
Per contattarci, potete chiamare al 3475461849, al
3297845995  oppure scrivere a betagaa@yahoo.it

Pianeti 

(di A.Cavalotto)

In  questo  trimestre  ci  sarà  la  possibilità  di
osservare  addirittura  quattro  pianeti  dopo  il
tramonto del Sole.
Saturno,  il  famoso  pianeta  con  gli  anelli,  sarà
visibile  mentre  tramonta  verso  ovest.  Venere
invece  comincia  ad  allontanarsi  dal  Sole  e
tenderà perciò ad avvicinarsi a Saturno. 
Giove si potrà infine vedere per tutta la notte nel
mese  di  aprile  mentre  in  maggio  e  giugno
inizierà  lentamente  il  suo  cammino  verso
ponente.  Il  giorno  4  aprile  infatti  Giove,  il  più
grande  dei  pianeti  del  Sistema  Solare  è  in
opposizione.

 

Almanacco (di A.Cavalotto)

Tutti gli orari sono espressi in Tempo Locale.

Il Sole
Giorno Sorge Tramonta

1 apr 2005 6:08 18:55
15 apr 2005 5:43 19:13
30 apr 2005 5:18 19:31

15 mag 2005 4:59 19:49
31 mag 2005 4:45 20:05

15 giu 2005 4:40 20:15
30 giu 2005 4:44 20:17

Fasi Lunari

Aprile Maggio Giugno
U. Quarto 2,01:52 1,07:26

Luna Nuova 8,21:35 8,09:49 6,22:58

P. Quarto 16,15:39 16,09:59 15,02:25

Luna Piena 24,11:09 23,21:21 22,05:16
Legenda: giorno, ora

Il cielo alle ore 22:30 del 1 maggio 2005
(mappe realizzate con il programma “Cartes du Ciel” di
P.Chevalley)


