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Nuova vita per Hubble!
La NASA ha recentemente progettato una missione per riparare HST

Un'immagine del telescopio spaziale Hubble in orbita.

L'ottimo esito della recente missione “Return
to flight” dello shuttle Discovery sembra aver
avuto  una  notevole  influenza  sulla  recente
decisione della NASA di preparare una mis-
sione per riparare il telescopio spaziale Hub-
ble.  L'Hubble Space Telescope (HST) è un
telescopio  orbitante  del  diametro  di  2,4  m
che ha permesso notevoli progressi nel cam-
po dell'astrofisica. Collocare un telescopio in
orbita  permette  infatti  di  poter  osservare  il
cielo senza essere distubati dalla turbolenza
atmosferica,  che  degrada  le  osservazioni
astronomiche da Terra. Il nome del telesco-
pio  spaziale  è  dedicato  a  Edwin  Hubble,
astronomo americano,  che nei  rimi  decenni
del Novecento comprese l'espansione dell'u-
niverso. HST venne lanciato nel 1990 ma di-

venne operativo solo nel 1993 grazie ad una
missione Shuttle di manutenzione. Di recen-
te era stata presa la decisione di abbando-
nare HST al suo destino, anche in vista del
fatto che il nuovo telescopio spaziale James
Webb Space Telescope, che dovrebbe dive-
nire  operativo  nel  2011.  La  tragedia  dello
Shuttle Columbia del febbraio 2003 contribuì
a questa decisione. Il problema principale di
HST  sono  i  giroscopi,  che  permettono  di
puntare con precisione il telescopio. Un in-
sieme di sei giroscopi sono previsti, ma solo
quattro  funzionano.  La  missione  Shuttle,
potrebbe  condurre  alla  sostituzione  dei
giroscopi  e  delle  batterie  nel  2006-2007.In
bocca al lupo!                      (di D.Gerbo)

Sommario:

➢ Editoriale
➢ News: Nuova vita per Hubble!
➢ Che cos'è l'Iperspazio?
➢ I grandi maestri della Grecia

classica
➢ La poesia del Cielo
➢ L'estate del G.A.A.
➢ Uno sguardo al cielo
➢ Almanacco
➢ Astronomia in pillole
➢ I pianeti
➢ Astronomia in pillole
➢ Riunioni G.A.A.

Editoriale
Bentrovati sulle pagine del nostro bollettino,
dopo un'estate ricca di attività astronomiche
e di belle serate osservative. In particolare il
G.A.A. È stato presente in parecchie mani-
festazioni estive nell'Astigiano, a partire dal-
le numerose feste di paese a cui abbiamo
partecipato.  Un  brvee  riassunto  di  questa
“calda” estate viene proposto in queste pa-
gine.  Oltre  alle  rubriche  classiche,  come
l'Almanacco  ed  “Uno  sguardo  al  cielo”,  in
questo numero troviamo molte interessanti
novità.  In primo luogo abbiamo un articolo
introduttivo su un tema molto affascinante,
a metà strada fra la matematica e la fisica:
l'iperspazio. Questa parola, che forse susci-
terà celebri  ricordi agli  appassionati  di fan-
tascienza, è un termine comunemente usa-
to in geometrie per descrivere gli spazi con
più di tre dimensioni. Questo concetto, com-
pletamente  contro  la  nostra  comune  intui-
zione,  è  alla  base  di  molte  recenti  teoria
sull''Universo,  a  partire  dalla  Teoria  della
Relatività Generale di A.Einstein. Teorie al-
trettanto  affascinanti  quelle  proposte  dai
“Grandi  Maestri della Grecia Classica”, da
Pitagora ad Anssimandro, da Ipparco a Ari-
starco, fino ad Aristotele e Tolomeo. Le teo-
rie  formulate  da  questi  grandi  personaggi
hanno contribuito ad illuminare la via per la
conoscenza dell'Universo fino ad oggi. Sulle
spalle di questi  giganti  si  sono appoggiate
generazioni  di  studiosi  del  cosmo.  Infine
un'ultima  sorpresa,  dedicata  a  tutti  coloro
che amano il cielo in tutte le sue forme. Con
“la poesia del Cielo” apriamo una nuova ru-
brica dedicata alle opere poetiche che han-
no avuto come principale  protagonista,  in-
dovinate un po': il cielo! Del resto, cosa c'è
di più affascinante del cielo stellato?Buona
Lettura!

Il G.A.A.
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La poesia del Cielo

Il  cielo  stellato  ha  sempre
affascinato l'uomo , e molti poeti
hanno cantato le sue meraviglie.
Tra  i  più  famosi  troviamo
Giacomo Leopardi  (1798-1837),
uno  dei  più  grandi  autori  della
nostra  letteratura.  Nella
produzione  leopardiana  il  cielo
trova  enorme  spazio,  ed  ele-
menti “astronomici” si trovano in
moltissimi suoi  componimenti  in
poesia  e  in  prosa.  Leopardi
stesso  era  un  appassionato  di
astronomia:  a  soli  14  anni
scrisse  una  Storia  dell'Astrono-
mia. 

In  questo breve componimento,
composto  probabilmente  nel
1819 e forse meno conosciuto di
molti  altri,  la  Luna  è
l'interlocutore  del  poeta  (come
avverrà anche nel celebre “Canto Notturno”
di  dieci  anni  dopo).  Un  monologo  con  la
Luna consente al poeta di riflettere su uno
dei temi a lui più cari, ovvero il ricordo. Non
solo il ricordo dei momenti felici, ma anche il
ricordo dei momenti tristi subisce l'effetto del
tempo e ci lascia un senso di infinita e dolce

malinconia,  presente  in  maniera  costante
nell'opera  di  Leopardi  e  non  solo.  Anche
nella vita di tutti noi il ricordo è spesso av-
volto  in  un'aura  di  semplice  e  struggente
dolcezza.

Buona lettura!

(di M.Razzano)

O graziosa luna, io mi rammento

che, or volge l'anno, sovra questo colle
io venia pien d'angoscia a rimirarti:

e tu pendevi allor su quella selva
siccome or fai, che tutta la rischiari.

Ma nebuloso e tremulo dal pianto
che mi sorgea sul ciglio, alle  mie luci

il tuo volto apparia, che travagliosa
era mia vita: ed è, nè cangia stile,

o mia diletta luna. E pur mi giova
la ricordanza, e il noverar l'etade

del mio dolore. Oh come grato occorre, 
nel tempo giovanil, quando ancor lungo 

la speme e breve ha la memoria il corso,
il rimembrar delle passate cose

ancor chetriste, e che l'affanno duri!
(G.Leopardi)



I grandi maestri della
Grecia classica 

Le affermazioni trasmesse dai grandi maestri
greci  ai  discepoli,  pur  non  descrivendo  la
realtà  in  modo soddisfacente a causa della
scaristà  di  mezzi,  erano  spesso  il  frutto  di
lunghi  ragionamenti  ed  osservazioni.  Alla
costante  ricerca  della  verità,  questi  grandi
personaggi  non  pronunciarono  mai  teorie
“campate  in  aria”.  Al  contrario  esse  erano
frutto  di   frutto  di  pazienti  osservazioni  e
spesso  di  appassionate  discussioni  nella
costante ricerca della verità.
Si tramanda che nel VI secolo a.c. sia stato
costruito il primo osservatorio astronomico a
Borsippa, sobborgo di Babilonia, nel tempo di
Nabucodonosor. Si trattava di una torre di 7
piani, 7 come gli astri mobili allora conosciuti.
Nello stesso secolo Talete insegnava che le
stelle  sono fuochi  e  che  la  Terra galleggia
sull'acqua con intorno il Mare Oceano. Inoltre
seppe  prevedere  l'eclissi  di  Sole  dell'anno
585  a.c.  Se  ci  soffermiamo  a  considerare
queste  affermazioni  non  mancheremo  di
concludere che Talete  si raffigurava le stelle
come  candele  lontane  da  non  potersi  più
distinguere la forma delle fiammelle, per cui
le luci gli apparivano (diremmo giustamente)
dei  semplici  puntini  luminosi.  Invece,  al
riguardo  della  geografia,  possiamo pensare
che  non  avesse  precise  cognizioni.  Essa
venne  descritta  meglio  soltanto  dopo
cartografi  come Johannes Honterus,  vissuto
nella  prima  metà  del  Cinquecento  seppero
descrivere  meglio.  Più  convincente  è  la
predizione  dell'eclissi  di  Sole  se  pensiamo
che  essendo  un  mathema (matematico),  e
avendone  osservate  le  precedenti  non  gli
fosse  difficile  calcolarne  la  cilicità.
Contemporaneo  di  Talete,  Anassimene
insegnò che il  Sole è simile ad una  tavola
rotonda ed è composto di fuoco, il ché, se ci
appare  una  ingenuità,  invero  questa
affermazione  mette  in  contrapposizione
l'aspetto della Luna dalla luce pallida e senza
calore.
Un'altro contemporaneo di Talete è Pitagora,
esule dalla patria greca, che pone in dubbio
la  centralità  della  Terra  ed  annuncia  un
nuovo  modello  cosmico  con  fuoco  centrale
ed una Anti-Terra in opposizione  alla  Terra
con  funzione  equilibratrice.  Al  riguardo  del
Sole  affermò  che  si  dissolve  ogni  sera per

ricomporsi  il  mattino  seguente  e  che  le
eclissi avvengono quando il Sole è vuoto.
Se già i Babilonesi usavano lo gnomone per
dimostrare che il  Sole ruotava attorno alla
Terra,  l'uso  di  questo  semplice  strumento
per  segnare  lo  scorrimento  del  tempo  è
dovuto  ad  Anassimandro,  discepolo  di
Talete, cui fece seguito la suddivisione del
giorno in varie parti.
Anassagora  (500-425  a.c.)  affermò  che  il
Sole era una pietra infuocata grande più del
Peloponneso  e  la  Luna  era  anch'essa  di
pietra, ma fredda. Con questa affermazione
Anassagora  sembra  ricalcare  il  pensiero
esposto  nel  secolo  precedente  da
Anassiene  precisandone  la  composizione
litica  sia  del  Sole  che  della  Luna.  Inoltre
insegnò che certi astri infuocati, rallentando
precipitno sulla Terra, il che presuppone la
sua  attenta  osservazione  delle  meteore
anche se ancora non seppe individuarne la
vera origina. Per queste sue idee, giudicate
empi,  fu  condannato  a  morte  e  soltanto
grazie  alla  eloquenza  di  Pericle  la
condanna a morte mutò in esilio.
Ecco  alcune  delle  sue  affermazioni  che
proocarono le ire dei suoi contemporanei: la
Luna è più vicina del Sole ed è per questo
che avvengono le eclissi; la Luna ha monta-
ne e colline ed è abitata;  le  comete sono
corpi  erranti  che  si  infiammano  ed  hanno
una  coda  di  scintille,  ma  più  pittoresca  è
un'altra  sua  affermazione,  il  leone  Nemeo
caduto dalla Luna, cosa che non dovrebbe
farci  sorridere  troppo  se  pensiamo  che

dopo  2500  anni  l'astrologia  si  affianca  e
talora  supera  addirittura  la  scienza  con
palesi speculazioni in termini di pecunie. 
Filolao, discepolo di Pitagora, riconferma il
sistema del mondo già annunciato dal suo
maestro:  il  fuoco  centrale,  la  Terra
bilanciata  da  un  misterioso  corpo  detto
antiterra, quindi i cieli della Luna, del Sole,
di  Venere interno al  cielo  di  Mercurio,  poi
Marte, Giove e Saturno.
Memore  di  quanto  possa  accadere  a  chi
osa  affermare  idee  che  vanno  contro  le
opinioni correnti (vedi Anassagora) rinunciò
a  spiegare  che  al  centro  del  sistema  del
mondo  non  vi  è  la  Terra  e  che  essa  è
dotata di moto rotatorio, ne parlò soltanto ai
suoi  discepoli  ai  quali  suggerì  di  non
parlarne con altri,  che non sarebbero stati
capiti.
Dopo di lui, Democrito ebbe l'intuizione che
la  Via  Lattea  è  composta  di  innumerevoli
stelle,  ma  sembrò  disinteressarsi  del
sistema del mondo.
Non  sappiamo  perchè  abbia  rinunciato  a
cimentarsi  coi  suoi  contemporanei  su
questo  affascinante  argomento,  o  forse  si
ritenne pago di aver capito che di stelle ce
ne  fosse  assai  di  più  di  quante  contate
prima,  ma  è  presumibile  che  avesse
semplicemente  ascoltato  il  consiglio  di
Filolao  e  l'avesse  messo  in  pratica
salvandosi da molti guai.

(di C.Serafino)

Che cos’è l’Iperspazio?
L’applicazione dell’Algebra alla Geometria
fatta da Descartes e da Fermat, ha condot-
to alla considerazione di una Geometria de-
gli “spazi a n dimensioni” o iperspazi. I ma-
tematici moderni nella loro tendenza a ge-
neralizzare, varcarono i limiti che la Natura
sembrava aver posto alle loro facoltà imma-
ginative e si diedero quindi alla trattazione
di spazi geometrici in cui ogni elemento fos-
se determinato da un numero n intero finito
di coordinate (v. Glossario). Per
arrampicarci su un albero della cuccagna
posto al centro di una piazza, dobbiamo
salire nella direzione perpendicolare alle
due dimensioni della piazza stessa:
lunghezza e larghezza. Proviamo ora a
immaginare che al centro della piazza ci sia
un albero della cuccagna un po' particolare,
per salire sul quale sia necessario muoversi
in una direzione perpendicolare,
contemporaneamente, alle tre dimensioni
della piazza: lunghezza, larghezza e anche
altezza. 
Se fosse possibile riuscire nell'impresa,
crollerebbero le barriere del nostro spazio
tridimensionale e potremmo penetrare nel
mondo della quarta dimensione. Sulla cima
dell'albero della cuccagna forse troverem-
mo ancora salami, caciotte e torroni, ma
dalle forme insolite, difficili da afferrare per
noi, abituati alle tre dimensioni. Banchoff,
che ha raggiunto una certa popolarità con
la realizzazione, nella quarta dimensione,
dei titoli di testa del film Guerre stellari,
consiglia, come punto di partenza per la
comprensione dei nuovi spazi, lo studio di
un mondo immaginario a due dimensioni.
Un mondo più facile da capire per chi vive
nelle tre dimensioni, un mondo curioso, già
esplorato, nell'Ottocento, dal reverendo Ed-
win Abbott, che dirigeva una scuola nell'In-
ghilterra vittoriana. Il suo libro Flatlandia

(Adelphi ed.) è un'originale satira sociale,
che porta il lettore a riflettere sul concetto di
dimensione in modo semplice e ironico. Il
mondo immaginato da Abbott è popolato da
triangoli, quadrati, esagoni e altri poligoni la
cui importanza è proporzionale al numero
dei lati, con i Circoli, poligoni dagli infiniti lati
(in realtà non più di diecimila), dominatori di
questo strano mondo piatto. Un giorno,
mentre stava allegramente festeggiando il
Capodanno, un tranquillo gentiluomo di Fla-
tlandia, un onesto e rispettabile Quadrato,
riceve la visita sconvolgente di un perso-
naggio tridimensionale, una Sfera, che lo fa
salire nella terza dimensione, aprendogli i
confini di un nuovo mondo. 

L'eclissi totale di Sole dell'11 agosto
1999. Talete nel 585 a.c. Fu in grado di
prevedere un'eclissi di Sole. (Foto di
M.Razzano)

Glossario

Coordinate:In  geometria  un  numero  che
permette  di  identificare  in  modo  univoco  una
posizione nello spazio. Ad esempio per indicare la
posizione  di  un  oggetto  nello  spazio
tridimensionale abbiamo bisogno di 3 coordinate
in  tre  direzioni  tra  di  loro  non  parallele,  ad
esempio “lunghezza”, “larghezza” e “profondità”.

Progressione  geometrica: Successione  di
numeri  nella  quale  il  rapporto  fra  due  numeri
consecutivi  è costante. Ad esempio 2,4,8..  è un
esempio, poichè 4/2 = 2, 8/4 = 2, ecc..Il rapporto
è sempre 2.

Progressione aritmetica: Successione di numeri
nella  quale  la  differenza  fra  due  numeri
consecutivi  è costante. Ad esempio 2,4,6..  è un
esempio,  poichè  4-2  =  2,  6-4  =  2,  ecc..La
differenza è sempre 2.



Dopo  i  primi  momenti  di  sconcerto  il
Quadrato resta affascinato dai nuovi spazi
e  dagli  oggetti  tridimensionali,  prendendo
progressivamente  coscienza  del  concetto
di  dimensione.  "In Una Dimensione  - os-
serva il Quadrato - un Punto in movimento
non generava una Linea con due Punti ter-
minali?  In  Due  dimensioni,  una  Linea  in
movimento non generava un Quadrato con
quattro Punti terminali? In Tre Dimensioni,
un Quadrato in movimento non generava -
e questo mio occhio non l'ha forse contem-
plato  -  quell'Essere  benedetto,  un  Cubo,
con otto  Punti  terminali?  E in  Quattro  Di-
mensioni, un Cubo in movimento non darà
origine,  […],   a  un Organismo  più  divino
con  sedici  Punti  terminali?  Osservate  la
conferma  infallibile  della  serie  2,4,8,16:
non è una Progressione  Geometrica que-
sta?(v.  Glossario,  n.d.r.)  [...]  una  Linea  è
delimitata da due punti,  e un quadrato da
quattro  linee,  così  un  cubo  dovrà  essere
delimitato  da  sei  quadrati?  Osservate  an-
cora  una  volta  la  conferma  della  serie
2,4,6: non è questa una Progressione Arit-
metica?  (v.Glossario,  n.d.r.)  E perciò  non
ne segue, necessariamente, che il rampol-
lo  più  divino  del  divino  Cubo  nella  Terra
delle Quattro Dimensioni dovrà essere deli-
mitato da otto  Cubi:  e non anche questo,
come il mio Signore mi ha insegnato a cre-
dere, in stretto accordo con l'Analogia?" 
Quando il  Quadrato ritorna  a Flatlandia e
tenta  di  descrivere  la  sua  esperienza  ai
suoi concittadini, viene brutalmente rinchiu-
so nelle patrie galere dai Circoli,  preoccu-
pati  di  non  turbare  l'ordine  pubblico  con
nuove e  rivoluzionarie  idee.  Incatenato  in
una cella, il Quadrato scrive le sue memo-
rie "nella speranza - dice - che, in qualche
modo, non so come, possano trovare una
strada per giungere alla mente dell'umanità
di Qualche Dimensione e possano suscita-
re una razza di ribelli che si rifiutino di es-
sere confinati  in una dimensionalità limita-
ta". Che cosa succederebbe se fossimo vi-
sitati da una sfera proveniente dalla quarta
dimensione?" .
Noi abbiamo la possibilità di vedere gli og-
getti quadridimensionali con una tecnica si-
mile a quella usata dal botanico per analiz-
zare un bocciolo di rosa: "lo immerge in un
cubo di plastica - dice Banchoff  - taglia  il
cubo in sezioni sottilissime e monta le se-
zioni su dei vetrini. L'esame di questi vetrini
in sequenza rivela la geometria interna del
bocciolo". Allo stesso modo, con l'aiuto del
computer,  possiamo  operare  sugli  oggetti
quadridimensionali  costruendone  sezioni
tridimensionali. Oppure, possiamo immagi-
nare di studiare le ombre tridimensionali di
questi  oggetti  a quattro  dimensioni,  illumi-
nati  dal  Sole dell'iperspazio,  ponendoci  in
una condizione simile a quella degli abitanti
della caverna descritta da Platone nel setti-
mo libro della Repubblica, i quali non pote-
vano vedere gli  oggetti  reali  in tre dimen-
sioni, ma li studiavano attraverso le ombre
bidimensionali  proiettate sulla parete della
caverna.     Klein fece pure osservare che,
passando per lo spazio a quattro dimensio-
ni, una curva intrecciata può trasformarsi in
un’altra  che non lo  sia,  osservazione  che
venne poi  svolta in varie opere di Hoppe,
Durege e Schlegel (1880-83). S. Newcom-
be, partendo dall’osservazione dello Zollner
che  una  quarta  dimensione  renderebbe
possibili  certi  movimenti  che altrimenti  sa-

rebbero inconcepibili, ha mostrato che , ove
esistesse  una  quarta  dimensione  ,  si  po-
trebbe trasformare una superficie materiale
in  modo  che  la  faccia  interna  divenisse
esterna e viceversa. Veronese rilevò (1882)

la possibilità di estrarre un corpo da un am-
biente  chiuso  passando  per  lo  spazio  a
quattro dimensioni.

(di Miriam Ciavarella)

Attività autunnale del G.A.A.
Le nostre riunioni riprenderanno 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

I Pianeti

In questo trimestre autunnale il pianeta che
domina è Marte.Infatti sarà in opposizione il
giorno 7 novembre alle ore 10. Ciò significa
che in  questo giorno Marte sorge  quando
tramonta  il  Sole  e  tramonta  al  sorgere
successivo del Sole. Il Pianeta Rosso si tro-
va proiettato  nella  costellazione  dell'Ariete
e quando passa al meridiano si trova ad un
altezza  di  circa  57°  rispetto  all'orizzonte.
Venere sarà il  secondo pianeta visibile,  in
prima serata ad occidente, e si allontanerà
dal Sole fino al 12 novembre quando sarà
alla  massima  elongazione  orientale,  e
tramonta  attorno  alle  ore  18.00.  Dalla
mezzanotte  di  metà  novembre  si  può
cominciare  a  scorgere  il  pianeta  Saturno
che  potremo  osservare  per  bene  nella

prossima  stagione.   Il  giorno  3  ottobre  ci
sarà  un'eclisse  di  sole  parziale  al  69%  ,
inizierà  alle  ore  9.50  e  terminerà  alle  ore
12.31 ed avrà il massimo alle ore 11.28

(di A.Cavalotto)
Marte
ripreso dal
telescopio
spaziale
Hubble

L'estate del G.A.A.

Al ritorno dalle vacanze estive è tempo di bilanci: che cosa abbiamo fatto nei
mesi estivi? L'estate, si sa, è il periodo di “alta stagione” per gli astrofili: la
temperatura mite permette di organizzare parecchie serate osservative aperte al
pubblico, ed anche quest'anno abbiamo avuto modo di essere presente in molti
paesi dell'Astigiano con i nostri telescopi.
Le serate estive del G.A.A:

21-05-2005 : Serata al Museo di Scienze Naturali di Bra. 

17-06-2005 : Serata Campeggio di Roccaverano. I ragazzi ci hanno anche dedicato una
canzone ! 

13-07-2005 : “La Luna incontra Giove” (Agliano). 

6/7-08-2005 : “Festa della Pesca Limunin” (Variglie)

10-08-2005 : “Calici di Stelle”  (Villa di Isola d’Asti). 

12-08-2005 : Serata a Vaglio Serra. 

dal 30-08-2005 al 05-09-2005 :  Festa dell’Unità (Asti) 

13-09-2005 : “Dalla Luna alle stelle” (Agliano). 

24-09-2005 : “Notte bianca” al Museo di Scienze Naturali di Bra. Notte bianca 
03-10-2005 :  Osservazione dell'eclisse anulare di Sole presso il Liceo Scientifico
“F.Vercelli” di Asti.

Inoltre abbiamo in programma una mini-manifestazione in occasione della prossima
opposizione di Marte del 7 novembre 2005.I dettagli di queste serate, ancora da definire,
verranno comunicati tramite i mezzi stampa locali.

(di A.Cavalotto)



Uno sguardo al cielo (Ottobre-Novembre-Dicembre 2005)      

 di A.Cavallotto

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

celeste. Questo implica che nel corso della
notte  non  si  muova  quasi  mai,  e
costituisca  un  punto  di  riferimento  che
indica il Nord. Infatti prima dell'avvento dei
moderni sistemi satellitari, la Polare veniva
utilizzata dai naviganti durante i loro viaggi.
La Stella Polare dista da noi circa 400 anni
luce ed è parte di un sistema multiplo  di
stelle. Inoltre è una variabile Cefeide, una
classe  particolare  di  stelle  variabili.Per
individuare  la  Stella  Polare  bisogna
prolungare per 4-5 volte la distanza fra le
ultime due stelle del Grande Carro. 

Guardare nel passato

Quando guardiamo una stella in cielo, non
la vediamo com è oggi ma come era tanti
anni fa. Il Sole che vediamo tutti i giorni è
in realtà un Sole “in differita”, in quanto la
luce che giunge a noi  ha impiegato circa
otto  minuti  per  coprire  la  distanza  Sole-
Terra.  Se  il  Sole  scomparisse
imporvvisamente ce ne renderemmo conto
solamente otto minuti  dopo.  La stella  più
vicina a noi,  Proxima Centauri,  si  trova a
poco più di quattro anni  luce da noi,  che
significa  che  un  raggio  di  luce  impiega
quattro anni  per arrivare sulla Terra. Una
“differita”  di  quattro  anni,  così  com-
prendiamo  un  altro  modo  di  spiegare
l'anno  luce  come  unità  di  misura  delle
distanze in astronomia. Pensiamo poi alla
galassia di Andromeda, ben visibile anche
ad occhio nudo nei cieli autunnali: circa 2
milioni  di  anni  luce.  Naturalmente  vale  il
viceversa:  se  su  un  ipotetico  pianeta
collocato  in  quella  remota  galassia  ci
fossero  esseri  intelligenti  dotati  di
potentissimi telescopi in grado di spiare la
Terra,  guardando  verso  di  noi,  che  cosa
vedrebbero?  Vedrebbero  le  brulicanti
metropoli  ricche  di  luci  e  colori  oppure
vedrebbero delle lande desolate popolate
dai primi ominidi?

Intorno al polo

Se alziamo gli  occhi  al  cielo ci  rendiamo
conto che alcune stelle sorgono ad est e

Almanacco (di A.Cavallotto)

Tutti gli orari sono espressi in Tempo Locale.

Il Sole

Fasi Lunari

ottobre novembre dicembre
Luna nuova 3 Ott 12.28 2 Nov 03.24 1 Dic 17.00

P. quarto 10 Ott 21.02 9 Nov 03.58 8 Dic 11.37
Luna piena 17 Ott 14.14 16 Nov 02.57 15 Dic 18.16

U.quarto 25 Ott 03.18 24 Nov 00.13 23 Dic 21.38

Giorno Sorge Tramonta
01/10/05 7:25 19.08
15/10/05 7:43 18.43
31/10/05 7:04 17.17
15/11/05 7:25 16.59
30/11/05 7:44 16.48
15/12/05 7:58 16.47
30/12/05 8:05 16.56

tramontano ad ovest, mentre vi sono alcune
stelle,  come  ad  esempio  le  stelle  del
Grande Carro, che non tramontano mai. Al
contrario  esse  nel  corso  della  notte
descrivono un cerchio  intorno al  polo nord
celeste, in una lenta danza che dura tutta la
notte.  Queste  stelle  sono  dette
“circumpolari”, un termine che indica la loro
posizione intorno al  polo  celeste.  Le stelle
possono  essere  circumpolari  o  meno  a
seconda  della  latitudine  del  luogo  di
osservazione. 

(di M.Razzano)

Nel mese di settembre abbiamo passato l'equinozio
di autunno e ci ritroviamo in quel periodo dell'anno
in  cui  la  perdita  delle  ore   di  luce  è  maggiore  a
causa  del  fatto  che  il  Sole  attraversa  la  parte
inclinata dell'eclittica opposta a quella primaverile, il
percorso  apparente  annuale  della  nostra  stella,
infatti come potete leggere dalle tabelle successive
il primo ottobre il sole resta sopra l'orizzonte per 11
ore e 13 minuti mentre il 21 dicembre ci resterà per
8  ore  e  23  minuti.  Nella  stagione  autunnale  le
costellazioni  che  passano  in  meridiano  alla
mezzanotte della metà di maggio sono il Pegaso e
Andromeda.  Queste  due  costellazioni  sono
collegate nella mitologia greca.
Infatti  Andromeda  era  la  figlia  di  Cassiopea  e
Cefeo,  rispettivamente  regina e re di  Etiopia,  due
costellazioni circumpolari e quindi visibili a qualsiasi
ora  della  notte  di  qualsiasi  giorno  dell'anno,
ovviamente  in  posizioni  diverse  a  seconda  della
stagione. Cassiopea si vantava di avere la figlia più
bella  del  mondo  conosciuto  a  quel  tempo  e  le
Nereidi  offese da questo comportamento  chiesero
aiuto a Poseidone, il dio dei mari, il quale mandò un
mostro  marino,  la  Balena,  verso  le  coste.  Per
placare le ire della Balena Cefeo dovette sacrificare
la figlia Andromeda e la fece legare ad uno scoglio
in prossimità  della costa.  Quando ormai  il  mostro
marino era sul punto di ingoiare Andromeda arrivò
Perseo sul cavallo alato Pegaso e con l'ausilio della
testa  recisa  della  Gorgone  Medusa  pietrificò  la
balena  e  la  portò  in  salvo.  Dall'unione  con
Andromeda, Perseo ebbe tre figli. La costellazione
del Pegaso è composta da un enorme quadrato di
stelle i cui nomi sono, nell'ordine dal vertice in alto a
sinistra procedendo in  senso orario : Alpheratz (alfa
Andromeda) distante 97 a.l.,  Scheat (beta Pegaso)
distante  200 a.l.,  Alfa  Pegasi distante  140 a.l.,  e
Algenib (gamma Pegasi)  distante  333 a.l.  Questo
quadrato  è  noto  come  il  Grande  Quadrato  di
Pegaso o Quadrato autunnale.  La costellazione di
Andromeda, come abbiamo già anticipato, inizia dal
vertice  in  alto  a  sinistra  del  Grande  Quadrato  e
prosegue con due archi  di  stelle;  la  successiva è
Delta Andromeda distante 101 a.l., poi Mirach, beta
Andromeda  distante  200  a.l.  e  infine  upsilon
andromeda e Almaak, gamma Andromeda distante
355 a.l.. Il secondo arco di stelle che inizia sempre
da  Alpheratz  e  prosegue  con  Pi  Andromeda
distante  656 a.l.  e  infine  mu Andromeda distante
136 a.l. 
La  costellazione  di  Cassiopea  si  trova  a  Nord  di
Andromeda e ha la caratteristica forma a W o M a
seconda della stagione in cui la osserviamo. Questa
costellazione  è  circumpolare  e  significa  che  la
possiamo  osservare  a qualsiasi  ora della  notte  di
qualsiasi  giorno  dell'anno.  In  questa  stagione  la
possiamo  vedere  a  sinistra  della  stella  Polare:
partendo dalla stella più in basso,  beta Cassiopea
distante  55  a.l.,  si  prosegue  con  Shedir,  alfa
Cassiopea  distante  228  a.l.,  di  seguito  gamma
Cassiopea  distante  613  a.l.  e  Ruchbah,  delta
Cassiopea  distante  100  a.l.e  infine  epsilon
Cassiopea distante 442 a.l.
La costellazione di Cefeo confina con Cassiopea ed
è composta da una cinquina di stelle che formano
una figura molto simile a una casetta con la punta
rivolta a nord. Il vertice è rappresentato dalla stella
Alrai gamma Cefeo, distante 45 a.l..  Proseguendo
in senso  orario si  trova  Alfirk beta Cefeo distante
595 a.l. e Alderamin, alfa Cefeo distante 49 a.l., poi
si  trova zeta Cefeo distante  726 a.l.  e  infine  iota
Cefeo distante 115 a.l.  Ad ovest  di zeta Cefeo si
trova una stellina chiamata  delta Cefeo una stella
capostipite di una categoria di stelle variabili molto
famosa.  Per maggiori  dettagli  si  può consultare la
carta del cielo qui a fianco.

Astronomia in pillole

La Stella Polare

Contrariamente  a quanto  si  pensa,  la  Stella
Polare non è famosa per la sua brillantezza,
ma perchè si trova nei  pressi del  Polo Nord


