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Bollettino di informazione astronomica a cura del Gruppo Astrofili Astigiani “β Andromedae”

  
Sono trascorsi 77 anni da quando il giovane
Clyde  Tombaugh  trasse  dall'oscurità  del
nulla l'ultimo nato del Sistema Solare ed ora,
giunto  anch'esso  nell'età  pensionabile,
qualcuno ha deciso che non è più degno di
occupare l'ultimo seggio nel sistema che da
quel giorno fu creduto un po' più grande che
nel  passato.  Ed  eccolo,  Plutone,  scoperto
nell'ormai lontano 1930, declassato al rango
di pianetino, come a dire scaduto in serie B.
Naturalmente  la  defenestrazione  non  ha
mancato  di  destare  un  certo  scalpore,  in
particolare  tra  la  gente  che,  essendo
d'agosto,  non era distratta dalle  vacanze al
mare  o  da  altri  impegni  feriaioli,  anzi  ci
sarebbe da dire che essendo agosto, tempo
di afa e di noia estiva con scarse nuove da
divulgare  alla  plebaglia,  gli  addetti  alle
informazioni  dall'alto,  in  mancanza  d'altro,
abbiano  preso  al  volo  l'occasione
ingigantendo  una  frase  bisbigliata  internos
fra  gli  specialisti  del  settore  (leggi  gli
astronomi)  e  ne  hanno  fatto  uno  scoop
giornalistico  da dare in pasto alle  turbe dei
rimasti  a  boccheggiare  nelle  città
semideserte.

Ed  ecco  che,  ignaro  di  questa  nuova
divulgata  da  emittenti  di  vario  genere  (dai
giornali  alle  radio-TV  cui  poco  dedico
d'attenzione) mi capita d'incontrare in strada
taluni che mi conoscono per la mia mania di
andare col naso all'insù, che mi interpellano
sul  quiz del  giorno,”Plutone,  hai  sentito?”  e
tosto  ne  vengo  edotto  anche  io  per  loro
tramite.

Ebbene, non è mai facile spiegare che il
calendario segna agosto e salvo le brutte
notizie che provengono da certe parti del
mondo (ma anche da casa nostra)
rappresentano il tran-tran cui siamo avvezzi

e che per ridestare dal torpore estivo
qualunque nuova serve anche se di novità
ne ha un bel niente, come questa di
Plutone. Infatti rammento una frase udita a
scuola nel lontano 1940, quando il maestro
di quinta elementare (ahimè, vi ho
confessato inavvertitamente la mia età)
durante la lezione di scienze spiegò il
significato della parola orbita riferita non ad
un particolare visivo, ma al percorso di un
pianeta nello spazio e commentò quella di
Plutone definendola “piuttosto stramba”.

Era un accenno, seppure rivolto da un
maestro di scuola elementare agli alunni di
quinta, che qualcosa di incerto vi era
riguardo le caratteristiche di Plutone e se lui,
semplice maestro d'elementare n'aveva
cognizione, ciò significa che gli astronomi
già allora nutrivano parecchi dubbi riguardo
la vera natura di questo “presunto pianeta”,
anche se per il volgo fu considerato tale.

Dunque ci vollero decenni perchè le cose
tornassero al loro posto e ciò anche per la
signora Clotilde (ma chi ricorda il Mario Riva
che chiamava così la buona donnetta del
quartiere?) che è informata della vera
essenza di un corpo del Sistema Solare,
cosa che per lei lascia del tutto immutati i
suoi problemi quotidiani, la spesa al
mercato, l'andazzo della casa, i figli che
crescono ed il mese sempre troppo lungo
rispetto allo stipendio del marito.

Carlo Serafino
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Editoriale
Autunno,  stagione  non  particolarmente
propizia  per  gli  astrofili  che  abitano  dalle
nostre parti. Infatti l'autunno è una stagione di
transizione,  e  con  esso  arrivano  le  prime
nebbie, che non sono molto favorevoli per chi
intende  osservare  il  cielo.  Tuttavia  in  attesa
dell'inverno  ci si può consolare  pensando che
le notti  si  allungano e che di  conseguenza  le
ore  dedicate  alle  osservazioni  aumentano
(nebbia  permettendo).  Cosa  possiamo
osservare  in  autunno?  Innanzitutto  fa  la  sua
comparsa la Grande Galassia di  Andromeda,
un  immensa  “isola”  spaziale,  nella  quale
possiamo  vedere  all'incirca  l'aspetto  che
avrebbe  la nostra  Galassia  vista dall'esterno.
Questa bellissima galassia, che dista da noi 2,2
milioni  di  anni  luce,  fa  parte  del  cosiddetto
Gruppo Locale, un ammasso di galassie di cui
fa parte la nostra Via Lattea. Prima di uscire
ad osservare questa Galassia, ben visibile nella
costellazione  di  Andromeda,  possiamo  quindi
leggere l'articolo che abbiamo preparato sulla
Via  Lattea,  che  costituisce  la  nostra  “casa”
spaziale, all'interno della quale si trova il Sole
ed  il  Sistema  Solare,  con  tutti  i  suoi  nove
pianeti.  O  meglio,  otto  pianeti.  Infatti,  in
seguito ad una recente 
risoluzione  dell'Unione  Astronomica
Internazionale Plutone ha perso lo 
status  di  pianeta,  che  passa  “dall'altare  alla
polvere”, come abbiamo 
deciso  di  intitolare  nella  prima  pagina  del
nostro  bollettino.  Le  ragioni  sono  molteplici,
prima fra tutte l'ardua definizione del termine
pianeta.  Che  cos'è  un  pianeta?  Domanda
tutt'altro che banale, alla luce 
delle recenti scoperte astronomiche. In questo
bollettino cercheremo di 
dare un riposta a questa importante domanda,
per capire  il  motivo per cui Plutone,  secondo
gli astronomi, non è un pianeta. Nel frattempo,
cogliendo  le  giornate  senza  nebbia,  vi
invitiamo  con  “Uno  sguardo  al  Cielo”,  ad
uscire a vedere il cielo autunnale.
Buona osservazione! Il G.A.A.
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   Plutone: dalla polvere all'altare,
dall'altare alla polvere

Rappresentazione di Plutone visto dalla superficie
del suo satellite principale Caronte.
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RISERVATO A SOCI E SIMPATIZZANTI

Al di là di questa incerta  datazione che ci
porta a ritenere la nascita del Cristo un po'
più  remota,  qui  cerchiamo  di  chiarire  a
quale  anno  d.C.  Corrisponda  l'anno
corrente (qualunque esso sia) e riandiamo
all'indietro, diciamo di quasi 2000 anni, cioè
al principio dell'Era cristiana. A quel tempo
e  per  alcuni  secoli  dopo,  non  ci  fu  mai
nessuno che dicesse  di  trovarsi  nel  I,  nel
II,... nel X, ecc. anno dell'Era volgare. Solo
molto tempo dopo la morte di Cristo e dopo
che la sua fede s'era diffusa e consolidata,
a qualcuno venne in mente di computare gli
anni  a partire  dalla  nascita  di  Lui.  Questa
riflessione  dovrebbe  contribuire  a  meglio
comprendere la questione che a suo tempo
diede  filo  da  torcere  anche  a  cronologisti
quali  Lalande,  Laplace,  Santini  e  Arago,
questione  che  fatalmente  è  ritornata  in
discussione  nell'anno  2000,  alla  stessa
maniera che se ne discusse in precedenza
negli anni di ogni fine secolo, nel 1700, nel
1800  e  1900,  cioè  rispondendo  alla
domanda di  quando finisce  il  secolo.  Non
certo il 1° di gennaio, anche se già in quel
giorno si conta l'anno come intero. E questo
ci  porta  alla  considerazione  dell'inizio  del
computo  dell'era  attuale,  ovvero  all'anno
zero  considerato  nullo  oppure  uguale  a
uno.  L'Era  cristiana  comincia  col  principio
dell'anno  4714  del  periodo  Giuliano,
corrispondente  all'anno  754  della
fondazione di Roma. Conti alla mano, salta
fuori  l'anno zero e scopriamo un errore di
alcuni  anni  per  quanto riguarda la  nascita
del Cristo, ma non sapremo mai quanti. Né
lo  seppe  Dionisio  il  Piccolo,  monaco  di
nazionalità  sciita,  vissuto  in  Roma,  che
negli anni fra il 526 ed il 530 d.C. cominciò
a  numerare  gli  anni  “  ab  Incarnatione
Domine nostri Jesu Christi”, per motivi che
nulla ebbero a che fare con la cronologia,
bensì  per  cause  etiche  affinché  non  si
seguitasse  “lo  sconcio”  di  usare  l'Era  di
Diocleziano  che  fu  un  feroce  persecutore
dei primi cristiani.  Questo calendario entrò
nell'uso  comune  a  partire  dall'anno  607
della  nostra  era.  Dioniso  pose  il  1°  anno
della  “sua”  Era  la  nascita  di  Cristo,  cioè
l'anno  uno  dei  cronologisti.  E'  invece
opinione  più  comune  che  l'evento  sia  da
computarsi  nell'anno 753 della  fondazione
di  Roma e tale anno da intendersi  “ anno
zero” dell'era volgare.  Tant'è, e comunque
sia,  ogni  anno  comincia  sempre  con
l'istante che segue il compimento dell'ultimo
secondo  dell'anno  precedente,  ovvero  al
tempo zero del 1° gennaio. Questo per noi
e per la più parte delle nazioni del mondo.
Altri calendari invece hanno inizio, corso e
durata  diversa  dal  nostro.  Rammentiamo
qui  quello  della  fondazione  di  Roma,
avvenuta un 21 aprile, ed il  primo anno di
quella era durò solo fino al fine di un tempo
considerato dicembre.  E l'anno massonico
che  ha  inizio  in  marzo.  Quello  delle
Olimpiadi  in  luglio.  In  altre  date  iniziano  i
calendari  lunari  e  luni-solari  (Israelitico,
Maomettano, Etiopico), oppure il calendario
francese  post  rivoluzione  (Repubblicano
francese)   che  iniziava  in  settembre.  Ed
infine  rammentiamo  ancora  altri  calendari
noti  e meno noti,  di rito ambrosiano,  delle
confessioni protestanti,  della chiesa greco-
russa  e  delle  altre  chiese  orientali.
Sembrerebbe  di  ritrovarsi  ad  un
supermercato dove sono reperibili calendari
per tutti i gusti e per tutte le borse. Ma per
quanto  siano  numerosi,  nessuno  è  così

perfetto  da  potersi  considerare  nel  suo
principio  come un punto fermo nel  tempo.
Tralasciamo per ora tutti questi più o meno
astrusi  calendari  di  aspetto  esotico  e
fermiamoci a fare alcune considerazioni su
quello  più...indigeno,  ovvero  quello  di
nostro uso comune che ci  è più  familiare.
Vediamo in esso descritti  i  giorni  interi,  le
lunazioni  intere,  le  feste  fisse  e  quelle
mobili  che seguono il  ciclo  delle  lunazioni
secondo criteri che affondando le loro radici
in tempi biblici. E vediamo ogni quarto anno
il  bisestile che riporta un giorno in più per
compensare la nota differenza di circa 6 ore
di esubero (rispetto ai 365 interi) del tempo
di  una  rivoluzione  della  Terra  intorno  al
Sole,  compensazione  introdotta  dai
cronologisti  del  tempo  di  Cesare.  Tutto
parrebbe  perfetto,  se  non  che  veniamo  a
scoprire le varie interpretazioni sulla durata
dell'anno e questa scoperta ci pone, se non
dei dubbi,  almeno degli  interrogativi.  Infatti
l'intervallo  compreso  fra  due  passaggi
successivi del Sole fra le stelle fisse, detto
anno  siderale,  che  è  di  365,  25636042
giorni, è maggiore di un briciolino di tempo
rispetto  all'anno  tropico  uguale  a
365.24219879,  che  corrisponde
all'intervallo  di  tempo  compreso  tra  due
passaggi successivi del Sole per l'equinozio
di  primavera.  La  differenza  in  decimale
sembrerebbe  poco  più  di  una  nullità,  ma
corrisponde  invece  a  quasi  20,5  minuti.
Anche  questo  non  è  l'unico  qui  pro  quo
dovuto alla precessione degli equinozi che
abbia  fatto  ammattire  astronomi  e
cronologisti.  Una  delle  domande  che
spesso  rivolgo  ai  miei  interlocutori,  per
gioco,  è  :  cosa  accadde  il  giorno...  12
ottobre  dell'anno  1582?  La  risposta  più
immediata  è  solitamente  uno  sconsolato
“non so!”.  Altri  più  adusi  agli  indovinelli  si
lambiccano il cervello, confondendo questa
data con quella della scoperta dell'America
avvenuta  lo  stesso  12  ottobre  di  90  anni
prima. Noi sappiamo benissimo che in quel
giorno  non  accadde  proprio  nulla  di
notevole  né  nulla  accadde  dopo  la
mezzanotte del 4 ottobre e fino a dopo la
mezzanotte  del  14  ottobre  di  quell'anno
1582. Non vi furono eventi di alcun genere
semplicemente perché quei dieci giorni non
esistettero  mai.  Effetto  della  riforma
gregoriana  necessaria  per  pareggiare  il
conto con l'errore del precedente calendario
di Cesare, assai più perfetto dei precedenti
ma che col  trascorrere  di  circa  1600 anni
aveva  accumulato  un  errore  appunto
assommante  ai  dieci  giorni  su detti  e che
per una convinzione civile-politica si stabilì
nell'anno 1582 di porvi rimedio dopo che il
potere temporale del Papa d'allora Gregorio
XIII  ritenne  necessaria  la  correzione,
instaurando un nuovo calendario che da lui
prende  il  nome,  il  gregoriano.  E  per
concludere  consideriamo  che  neppure
questo  gregoriano  è  esente  da  errore,  in
quanto esiste ancora una piccola differenza
che sarà cagione di una nuova correzione
fra circa 3000 anni. Ma di questo parleremo
ancora... a suo tempo!

Gli appuntamenti con il
GAA

Siamo arrivati alla fine dell'anno  e  ne
vogliamo approfittare per dare un nuovo
lustro al Gruppo con la campagna
tesseramento per l'anno 2007.

Siete invitati per il giorno sabato 2 dicembre
2006 alle ore 16.00 presso il Centro Giovani
alla Riunione di fine anno nella quale
potrete tesserarvi e partecipare all'elezione
del Consiglio Direttivo del Gruppo Astrofili
Astigiani Beta Andromedae.

Coloro che si iscriveranno in questi ultimi tre
mesi del 2006 riceveranno la tessera
gratuitamente e avranno la possibilità di
partecipare al corso del prossimo anno

Inoltre i nuovi tesserati possono partecipare
alla Cena di Natale il giorno 16 dicembre
alle ore 21.00 per poter scambiare gli auguri
di fine anno.

Comunque sarà nostra cura avvisare i
dispositivi di stampa e pubblicità per
ricordare gli appuntamenti del Gruppo.

I calendari (II parte)
di Carlo Serafino 

Ma non è tutto così semplice ed a metterci
la  coda  è  proprio  il  diavolo  dell'incertezza
sulla  datazione  della  nascita  di  Cristo,
evento che avvenne, chi afferma l'anno 5° e
chi il  6° a.C. (sembrerebbe un qui pro quo
ma  in  realtà  non  è  un  gioco  di  parole  e
vedremo tosto perché). 



Eccoci arrivati all'ultimo trimestre di quest'anno
che dal punto di vista astronomico ci ha regalato
un'eclisse di Sole parziale nel mese di marzo e
un'eclisse  parziale  di  Luna  nel  mese  di
settembre.  A  voler  essere  rigorosi,  un paio di
settimane  prima dell'eclisse  solare  è avvenuta
un'eclisse lunare di penombra:  praticamente  è
stata molto difficile  osservarla anche mediante
l'ausilio  di un telescopio.  Per il  prossimo anno
saranno  previste  due  eclissi  di  Sole  ma
entrambe invisibili  dall'Italia. Invece saremo più
fortunati con la prima delle due eclissi previste.
Ma di questo ne parleremo più diffusamente nel
prossimo numero.

Il  giorno  22  dicembre  alle  ore  01.23  inizia
l'inverno  astronomico;  questo  significa  che  il
Sole  si  trova  nel  punto  più  basso  del  suo
percorso annuale nel cielo e che viene chiamato
eclittica  perché  su  questo  cerchio  possono
accadere le eclissi.

Il cielo autunnale ci presenta costellazioni poco
visibili  e  pertanto  questa  volta  ho  pensato  di
volgere lo sguardo verso nord per riconoscere le
costellazioni cosiddette “circumpolari”.
Per  definire  la  direzione  del  punto  nord
sull'orizzonte  è  sufficiente  osservare  dove  si
trova il Sole al mezzogiorno locale,  che per la

città  di  Asti  cade alle  ore  12  e 27 minuti  circa
dell'ora  solare  e  quindi  il  punto  nord  si  troverà
nella direzione opposta alla nostra stella; oppure
si può utilizzare una bussola.
Una volta  definito  il  punto nord  con un oggetto
all'orizzonte (un albero, una casa,...)  osservando
di notte potremo trovare la costellazione del Carro
Maggiore  che  fa  parte  della  più  vasta  Orsa
Maggiore.
In  passato  le  sette  stelle  del  Carro  Maggiore
venivano chiamate  septem triones che in  latino
significa  i  sette  buoi  e  dal  quale  è  derivato  il
nostro termine settentrione per indicare il Nord.
 

Per maggiori informazioni consultare la cartina qui
sotto.

Almanacco 
di Alessandro Cavalotto
Sole

Data Sorge Tramonta

1 ott* 07:25 19:08

15 ott* 07:42 18:43

30 ott** 07:02 17:19

15 nov** 07:24 16:59

30 nov** 07:43 16:48

15 dic** 07:58 16.46

31 dic** 08:05 16.55
* Gli orari sono in Ora locale considerando
l'Ora estiva
** Gli orari sono in Ora locale
considerando l'Ora solare

Luna

Fase Giorno e ora

L.piena 7 ott 04:14

U.quarto 14 ott 01:27

L.nuova 22 ott 06:15

P.quarto 22 ott 22:26

L.Piena 5 nov 13:59

U.quarto 12 nov 18:47

L.nuova 20 nov 23:18

P.quarto 28 nov 07:30

L.piena 5 dic 01:25

U.quarto 12 dic 15:33

L.nuova 14 set 13.18

L. Nuova 20 dic 15:01

P.quarto 27 dic 15:49

I Pianeti
di Alessandro Cavalotto

Nell'ultimo trimestre di quest'anno tre pianeti
saranno  in  congiunzione  con  il  Sole:
Venere,Marte e Giove. Mentre per  Marte e
Giove  è  un  arrivederci  al  prossimo  anno,
rispettivamente  il  23  ottobre  e  il  22
novembre,  per  Venere  il  giorno  27  ottobre
alle  ore  19.49  di  tempo  locale  significa
l'inizio  della  visibilità  serale.  Per il  “pianeta
dell'amore”  si  tratta  di  congiunzione
superiore.  Questo  significa  che  Venere  si
trova  sul  prolungamento  della  linea  che
unisce la Terra al Sole. Per poterlo scorgere
ad occhio nudo però bisognerà aspettare le
prime settimane del prossimo anno.
Una  curiosità:  nella  notte  tra  il  giorno  8
novembre  e  la  mattina  del  9  novembre
avverrà  un  transito  di  Mercurio  sul  Sole  e
come  avrete  sicuramente  intuito  non
potremo osservarlo dall'Italia. Noi siamo già
stati  fortunati  con  il  transito  precedente  il
giorno 7 maggio 2003 e dovremo aspettare il
2016!  Mi  raccomando,  segnatevelo
sull'agenda!!!  Ho già vissuto il precedente e
posso garantirvi che al telescopio è un bello
spettacolo.

Il pianeta Saturno ripreso con la webcam
Toucam Pro della Philips applicata al
Celestron 8” di Alessandro Cavalotto

Uno  sguardo  al  cielo  (Ottobre-Novembre-Dicembre  2006)  di
A.Cavalotto

Il cielo alle ore 00:00 del 15 dicembre 2006 (mappe realizzate con il programma
Cartes du Ciel.

Astronomia in pillole
di Massimiliano Razzano

Le Galassie 

Il nostro Sole appartiene alla Via
Lattea, che è soltanto una delle 
innumerevoli galassie che popolano
l’Universo. Le galassie sono immensi 
ammassi di materia, costituita da stelle,
pianeti, gas e polveri, che si 
sono strutturati sotto l’azione della
gravità. Nella nostra Galassia 
infatti non vi sono soltanto stelle, ma
anche enormi ammassi di gas, 
principalmente idrogeno atomico e
molecolare, che costituiscono le 
nebulose. Vi sono anche nubi di
polveri, come quelle che si trovano 
intorno alle stelle appena nate. Infine
nelle galassie gli astronomi 
ritengono che si trovino moltissimi
pianeti come i pianeti del Sistema 
Solare, con masse che vanno dalla
massa della Terra fino alla massa di 
Giove o superiore.



da questa  invalicabile  soglia  (cosa  che  però
richiede  un’assunzione  di  qualche  forma  di
energia) rende un corpo in grado di emettere
dei  segnali  sempre  più  forti  in  direzione  del
mondo  esterno.  Questi  sono  le  onde
elettromagnetiche.  una famiglia di  cui  la luce
visibile  è  un  modesto rappresentante,  che si
distingue soltanto per la sua “familiarità” con la
razza  umana  e  gli  esseri  viventi  del  Terzo
Pianeta  del  Sistema  Solare.  Le  onde
elettromagnetiche  possono  essere  analizzate
nelle  loro  diverse  componenti  (che  sono  i
colori,  nel  caso  della  luce  visibile  )  con  le
tecniche della spettroscopia. Un corpo freddo
emetterà,  dunque,  poca  energia  e
prevalentemente nel  campo delle onde radio.
Scaldandosi,  la  radiazione  prodotta  sarà
copiosa ma, quando la temperatura raggiunge i
valori  tra  3000  e  10000  gradi,  l’emissione
interesserà  prevalentemente  la  regione  dello
spettro  chiamato  “della  luce  visibile”,  per
spostare il proprio massimo, in seguito ad un
ulteriore  aumento  della  temperatura,  in  un
primo tempo verso la regione ultravioletta e poi
verso  i  raggi  X  e  gamma.  Nelle  nebulose
oscure la temperatura è molto bassa, circa 200
gradi  sotto  zero;  quindi  gli  atomi  potranno
comunicare con noi soltanto con l’emissione di
onde  radio.  Questi  messaggi,  sia  pur
debolissimi,  sono  di  notevole  importanza  e
perfettamente  riconoscibili  nel  confuso
“cicaleccio”  d’insieme  della  materia,  come
squilli di tromba nel mezzo di un orchestra. Le
nebulose a riflessione Non c’è dubbio che la
fantasia  della  natura  si  sia  espressa  ad  alti
livelli in quelle nebulose che si  pavoneggiano
dei  più  sgargianti  colori  sfruttando  l’energia
delle  stelle.  Possono  essere  i  tenui  veli
azzurrini  che  circondano  la  Pleiadi  o  le
sterminate estensioni rossastre della nebulosa
Nord Americana o ancora la risplendente perla
della nebulosa planetaria M57 nella Lyra. Due
sono  i  principali  meccanismi  d’impiego  della
luce stellare. Il primo consiste nella diffusione
della  radiazione  della  sorgente  luminosa,  un
fenomeno simile a quello che produce un alone
attorno ai lampioni stradali nelle notti di nebbia.
Il  ruolo  delle  piccole  gocce  d’acqua  della
nebbia  nel  disperdere  la  luce  in  tutte  le
direzioni,  nelle  nebulose  è  assunto  dalla
polvere cosmica, la cui predilezione per la luce
blu determina la dominanza di questo colore.
Per  inciso,  ricordiamo  che  una  simile  ma
accentuata  predilezione  delle  particelle
dell’atmosfera terrestre è la  causa del  colore
blu del cielo diurno. Un meccanismo semplice
che ha molte analogie con la vita di tutti i giorni.
Tuttavia esso non fu  compreso fino al  1912,
quando  l’americano  Slipher,  uno  dei  padri
fondatori  della  moderna  spettroscopia
nebulare,  dimostrò  che  la  luminescenza
irradiata dai veli attorno agli astri brillanti delle
Pleiadi aveva caratteristiche identiche a quelle
della  radiazione  delle  stelle  stesse.  Le
nebulose ad emissione Lungo i bracci di spirale
troviamo un altro tipo di nebulose luminose che
chiameremo  “ad  eccitazione.  A  prima  vista
hanno somiglianza con quelle a riflessione, se
non per la più ampia varietà di colori. Questa
maggiore  ricchezza  cromatica  è  dovuta  al
diverso meccanismo di “riciclaggio” dell’energia
stellare. Nel caso precedente si è visto che la
luce  stellare  è  semplicemente  diffusa  dalle
particelle di polvere mentre ora consideriamo il
materiale  gassoso.  L’immaginiamo  che  un
atomo di idrogeno venga colpito da un fascio di
radiazione:  se  questa  trasporta  sufficiente
energia,  l’eventuale  assorbimento  da  parte
dell’atomo sarà seguito dalla sua scissione in
due parti, da un lato il nucleo atomico formato
da  un  semplice  protone,  dall’altro  l’elettrone
che  originariamente  gli  orbitava  intorno.  Si
producono  così  quelle  particelle  che  in
spettroscopia  si  chiamano  ioni  atomici.  A

differenza  di  quanto  accade  nei  processi  di
eccitazione,  in  cui  l’atomo  assorbe
selettivamente  un  fotone  senza  modificare  la
propria  struttura  e  neutralità  elettrica,  nella
ionizzazione  si  realizza  una  vera  e  propria
disgregazione  dell’edificio  atomico.  Inoltre  è
sufficiente  che  i  fotoni  siano  così  “robusti”  da
consentire  il  distacco  dell’elettrone  dal  suo
nucleo. L’eventuale energia in più verrà smaltita
sottoforma  di  una  maggiore  velocità  iniziale.
Vediamo ora che cosa succede nella situazione
inversa,  quando,  cioè,  un  protone  ed  un
elettrone libero incontrandosi, si ricombinano per
formare  nuovamente  un  atomo  di  idrogeno.
L’energia  che  era  servita  per  la  ionizzazione
viene ora restituita  ma, per così  dire,  “a  rate”.
Invece  dell’unico  quanto  energetico  di  luce
assorbito in precedenza, possono venire liberati
più fotoni, ciascuno di minor valore energetico,
se  presi  individualmente,  ma  per  un  importo
complessivo  equivalente.  L’atomo  ha  quindi
svolto  la  funzione  di  trasformatore  di  energia
raggiante modificando un fotone ultravioletto in
una coppia di fotoni corrispondenti ai colori blu e
rosso.  Dopo  questa  premessa,  immaginiamo
che una stella di  alta temperatura superficiale,
diciamo 25 mila gradi sia nelle vicinanze di una
nebulosa  gassosa.  L’abbondante  energia
ultravioletta  dell’astro  ionizza  con continuità  gli
atomi del gas, e con la stessa continuità questi
si  ricombinano,  restituendo  in  ogni  direzione  i
fotoni  degradati  in  corrispondenza  dei  colori
prediletti da ciascuna specie atomica. Si intuisce
che,  se la  radiazione è troppo intensa gli  ioni
avranno  difficoltà  a  ricombinarsi,  se  troppo
debole  non  riusciranno  a  ionizzarsi.  Nella
condizione  più  favorevole  si  stabilisce  un
equilibrio tra atomi e ioni nel senso che il numero
di uni e degli altri non varia nel tempo e la nube
diviene  luminescente.  Per  la  sua  grande
abbondanza, l’idrogeno fa sovente la parte del
leone, donando alla maggio parte delle nebulose
la  classica  colorazione rossastra.  Le  nebulose
planetarie Sono oggetti costituiti da una estesa
regione  di  gas  luminescente,  prevalentemente
idrogeno,  che  circonda  una  stella  centrale  di
elevatissima temperatura  (da  50000 a  100000
gradi).Osservati  con  un modesto  cannocchiale
essi appaiono come dischetti planetari per cui un
astrofilo francese li battezzò in questa maniera. Il
meccanismo  che  produce  la  luminescenza
dell’inviluppo gassoso è identico a quello delle
nebulose  ad emissione.  L’inviluppo  gassoso  è
poco  massiccio  (qualche  frazione  di  massa
solare) e si estende per qualche decimo di anno-
luce. Al suo centro si  trova una stella morente
poco  più  luminosa  del  Sole.  Per  liberarsi
dell’eccesso di  massa,  essa ha scagliato nello
spazio  il  suo manto d’idrogeno alla  velocità  di
20-30  Km  al  secondo;  ciò  le  permetterà  di
evolvere in una nana bianca, dopodiché per un
progressivo  raffreddamento  arrivare  nel  limbo
delle  nane  nere.  Le  nebulose  planetarie  si
trovano nel disco galattico e non hanno nessuna
relazione con la struttura a spirale, in effetti esse
rappresentano una “Popolazione Intermedia” tra
quella  giovanissima  dei  bracci  a  spirale
(Popolazione I )  e quella più evoluta dell’alone
galattico (Popolazione II ). Si calcola che questi
oggetti  iniettino  ogni  anno  un  totale  di  cinque
masse  solari  di  gas  nello  spazio  interstellare,
dando  così  un  prezioso  contributo  alla
reintegrazione  delle  scorte  del  materiale
progressivamente consumato per la formazione
di  nuove  stelle.  In  più,  questo  materiale  è
arricchito di elementi pesanti, fabbricati al centro
dell’astro. 
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(III parte)
Torniamo  ora  alla  nube  protogalattica  per
occuparci  della  storia  di  quella  parte  che
possedeva  già  in  partenza  una  sua  rotazione
significativa.  L’effetto  centrifugo  ha  certamente
ostacolato il collasso gravitazionale lungo l’attuale
piano  del  disco  galattico  (chi  avesse  dubbi
sull’efficienza  di  questo  meccanismo  provi  a
raggiungere il  centro di una giostra camminando
sulla piattaforma in rapida rotazione). Ciò ha avuto
una duplice conseguenza. Innanzitutto, il materiale
in fase contrattiva lenta, prima di convertirsi esso
stesso in stelle, ha avuto il tempo di arricchirsi di
elementi  pesanti  come  carbonio,  ossigeno,  e
silicio, prodotti dalle prime generazioni stellari della
componente  sferoidale  e  rimessi  in  circolo  con
quei  meccanismi  di  cui  si  dirà  più  avanti.  In
secondo  luogo,  il  sistema  che  alla  fine  si  sarà
formato, cioè un disco fortemente schiacciato dalla
rotazione,  conserverà  la  capacità  di  generare
stelle per un arco di tempo molto lungo in funzione
di  materiale  protogalattico  che  ha  utilizzato.  Ciò
che resta di quest’ultimo si trova diluito in un sottile
strato sul piano del disco galattico oppure raccolto
nelle  nebulose  diffuse  che  popolano  i  bracci  di
spirale. Le nebulose diffuse sono addensamenti di
polveri  e  gas  dalle  forme  più  stravaganti,  che
possono  estendersi  su  dimensioni  di  alcune
decine di anni luce. La composizione chimica del
loro  materiale  gassoso  è  molto  simile  a  quella
delle  stelle,  con  predominanza  assoluta
dell’idrogeno (l’elemento più semplice presente in
natura)  e  in  percentuale  minore,  dell’elio.  Sono
presenti  anche  gli  elementi  più  pesanti  ma  in
minima  traccia.  Una  singola  nebulosa  può
totalizzare  una  massa  notevole  pari  a  molte
migliaia di stelle come il Sole. Tuttavia il volume
occupato  è  così  grande  che  la  densità  del  gas
raggiunge  valori  straordinariamente  bassi,
dell’ordine di qualche milionesimo di miliardesimo
di miliardesimo di grammo per centimetro cubo, il
che  corrisponde  ad  una  condizione  di  “vuoto”
almeno  centomila  volte  più  spinto  di  quello
ottenibile  con  le  più  sofisticate  pompe  costruite
dall’essere  umano. Se in  una nebulosa c’è  solo
qualche  atomo  di  gas  per  centimetro  cubo,  la
situazione della polvere è ancora più estrema. Per
riuscire  a  trovarne  un  solo  granello  dovremmo
esplorare  in  media  due  milioni  di  metri  cubi.  Il
risultato  di  una ricerca così  estenuante  sarebbe
piuttosto  magro,  un’insignificante  corpuscolo
solido più piccolo di un millesimo di millimetro e del
peso di qualche decimillesimo di miliardesimo di
grammo, costituito da grafite. ghiaccio o silicati. Le
nebulose diffuse sono prive di luce propria, capaci
di  renderle  visibili  ai  telescopi  ottici.  Talvolta
possono  illuminarsi  utilizzando  l’energia
sprigionata dalle stelle ad alta temperatura (quindi
stelle giovani ) immerse nel loro interno o disposte
a breve distanza, creando così i fantasmagorici e
coloratissimi  effetti  luminosi  dell’iconografia
astronomica.  Di  questi  oggetti,  come  la  Grande
Nebulosa di Orione (M42),  e la nebulosa Trifida
(M20) nella costellazione zodiacale del Sagittario,
parleremo più avanti. Dobbiamo prima soffermarci
sul materiale interstellare diffuso e sulle nebulose
oscure, quelle che non emettono e non riflettono la
luce,  i  cui  unici  messaggi  raggiungono la  Terra
sotto forma di deboli onde radio, percettibili con le
“orecchie”  dei  radiotelescopi.  I  messaggi  delle
polveri  e  del  gas  Abbiamo appena detto  che le
nebulose  non  possiedono  sorgenti  di  energia
propria. Tuttavia esse emettono segnali radio. La
spiegazione è molto semplice:  la  materia  non è
mai  completamente  muta”  se  non  quando
raggiunge il baratro termico che i fisici chiamano
zero  assoluto  ed  equivale  a  -273.14  gradi
centigradi. Il crescere della temperatura a partire


