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Editoriale
Siamo  quindi  giunti  alla  fine  di  questo 
particolare anno che ci ha dato la possibilità 
di  osservare  una  serie  di  fenomeni  
astronomici:  un  eclissi  di  Luna  nei  primi 
giorni  del  mese  di  marzo,  l'occultazione  di  
Saturno durante il mese di maggio e le solite  
Perseidi di Agosto.  Inoltre il  Gruppo è stato 
abbastanza  impegnato  in  diverse  serate 
pubbliche per offrire la possibilità a chiunque 
di avvicinarsi all'astronomia.

Questo  numero  è  interamente  dedicato  al  
pianeta Marte che il giorno di Santo Stefano 
sarà in opposizione al Sole, quindi sorgerà al  
tramonto della nostra Stella.

In  apertura  potrete  trovare  un  interessante  
articolo sulla ricerca effettuata da un team di 
scienziati americani, inglesi e svizzeri che ha 
voluto confrontare il nucleo del pianeta Marte 
con quello della Terra.

Nelle  pagine  centrali  c'è  la  conclusione 
dell'articolo  sui  due  protagonisti  dello 
spettacolare balletto cosmico dell'oggetto LS 
5039.

Inoltre  abbiamo  pensato  di  inserire  un 
originale racconto di fantascienza che ha per 
tema  l'argomento  del  bollettino  di  questo  
trimestre.

Nella rubrica “Astronomia in pillole” si spiega 
cosa  sono  le  coordinate  equatoriali,  
indispensabili  per  identificare  qualunque 
oggetto  e  quindi  osservarlo  utilizzando 
telescopi con montatura equatoriale.

L'angolo  del  cielo  è  dedicato  alla  
costellazione  dei  Gemelli,  che  questo  
trimestre ospita il Pianeta Rosso.

A  conclusione  la  situazione  dei  pianeti  e 
l'almanacco del quarto trimestre.

Buona lettura!      Il  G.A.A.

Terra e Marte sono diversi nel nucleo
Scienziati hanno confrontato rocce terrestri con meteoriti marziane.

Immagine di Marte ripresa dall'Hubble Space Telescope  il 25 febbraio 1995 quando il  
pianeta si trovava ad una distanza approssimativa di 103 milioni di chilometri dalla Terra.

Le ultime ricerche eseguite dagli scienziati 
dell'Università di Oxford, insieme con i colleghi 
dell'Università di Los Angeles in California (UCLA), e 
l'Istituto di Tecnologia Federale Svizzero di Zurigo 
(ETH), hanno comparato gli isotopi del silicio dalle 
rocce sulla Terra con campioni di meteoriti ed altro 
materiale del Sistema Solare. Questa è la prima volta 
che gli isotopi sono stati usati in questa maniera ed 
hanno aperto una nuova linea di investigazione 
scientifica sulla formazione del nucleo della Terra.
Sulla Terra le rocce di origine vulcanica, le catene 
montuose e il fondale degli oceani sono composti da 
silicati – elementi fatti di silicio e ossigeno combinati 
con altri tipi di atomi. I silicati sono presenti in 
abbondanza ad una profondità di 2900 km- a metà 
strada rispetto al centro della Terra e costituiscono un 
netto confine con il nucleo ferroso. Studi del geofisico 
di Harvard Francis Birch effettuati nel 1950, 
dimostrano che il nucleo esterno ha una densità troppo 
bassa per essere fatto di puro ferro e deve essere 
costituito da altri elementi più leggeri.
Un altro membro della squadra di ricerca, Bastian 
Georg, disse “abbiamo analizzato meteoriti provenienti 
dal Museo di Storia Naturale di Londra in modo da 
confrontare la loro composizione isotopica con quella 
delle rocce della Terra. Il silicio è stato separato dagli 
altri elementi e le proporzioni degli isotopi sono state 
misurate usando uno spettrometro di massa 
particolarmente sofisticato all'ETH di Zurigo”.
Il professore Alex Halliday dell'Università di Oxford 
spiegò che erano stati letteralmente stupiti dai loro 
risultati, i quali avevano mostrato che gli isotopi pesanti 
provenienti da campioni di silicati terrestri contenevano 
proporzioni crescenti di isotopi più pesanti di silicio. 
Queste sono piuttosto differenti da quelle delle 
meteoriti provenienti da alcune regioni di Marte e dal 
grande asteroide Vesta – che non mostrano un effetto 
simile sebbene questi corpi abbiano un nucleo ferroso.
I campioni di silicati provenienti da Marte e Vesta sono 
identici a una classe primitiva di meteoriti chiamate 
condriti che rappresentano il materiale medio del 
Sistema Solare a partire dai piccoli “planetesimi” che 
non hanno mai subito la formazione del nucleo.
Il professore Hallyday proseguì “La spiegazione più 
probabile è che, al contrario di Marte e Vesta, il silicio 
della Terra è stato diviso in due tipi – una parte che 
diventa un elemento leggero nel nucleo  della Terra, 
mentre la parte maggiore è andata a formare lo strato 
di silicio-ossigeno proprio del mantello e della crosta 
terrestre. 
In profondità i silicati cambiano struttura in forme più 
dense cosicché la formazione isotopica dipenda dalla 
pressione alla quale il metallo e il silicato si separano. 

Quantificare questo effetto è l'oggetto degli studi in 
corso. Edwin Schuble dell'UCLA ha formulato dei 
calcoli preliminari che mostrano che gli effetti isotopici 
trovati sono nella direzione e ordine di grandezza 
giuste.
Questa ricerca mette in ulteriore evidenza che il 
nucleo della Terra si è formato in condizioni diverse 
da quelle che esistevano su Marte. Questo può 
essere spiegato in parte della differenza di massa tra i 
due pianeti. Essendo la Terra otto volte più grande di 
Marte, la pressione di formazione del nucleo potrebbe 
essere stata più alta e differenti strati di silicati 
potrebbero essere stati compressi. La massa di un 
pianeta dipende anche dall'energia rilasciata e da 
come si accresce.
La Terra deve la maggior parte della sua massa a 
collisioni violente con altri pianeti ed embrioni 
planetari. Più grande è il pianeta, più grande è 
l'attrazione gravitazionale, più alte sono le 
temperature generate come, per esempio l'energia 
cinetica degli oggetti che impattano viene  convertita 
in calore. Qualcuno ha suggerito che gli strati esterni 
della Terra sarebbero potuti periodicamente diventare 
“un oceano di magma” di rocce fuse come risultato di 
tali eventi estremi in condizione di alte temperature.
Quella è la prova che Marte ha interrotto la crescita 
nei primissimi milioni di anni del Sistema Solare e non 
ha sperimentato la prolungata storia di violente 
collisioni che hanno colpito la Terra.
Inoltre esiste l'avvincente prova che i campi magnetici 
erano relativamente forti all'inizio della storia 
Marziana, ma per una completa comprensione del 
nucleo Marziano occorre attendere le misurazioni 
geofisiche delle future sonde. Si pensa comunque che 
il nucleo di Marte sia proporzionalmente più piccolo di 
quello della Terra e si sia probabilmente formato in 
condizione di pressione e temperature più basse.
La ricerca mostra anche che la Luna ha la stessa 
composizione isotopica del silicio come la Terra. 
Questa non può essere causata dalla formazione 
delle alte pressioni nel nucleo della Luna, la cui 
massa è solo una frazione di quella terrestre. 
Comunque, è coerente con una recente teoria 
proposta secondo la quale il materiale che ha 
originato la Luna durante il grande impatto tra la 
proto-terra e un altro pianeta solitamente chiamato 
“Theia”, era sufficientemente energetico che gli atomi 
del disco dal quale si è formata la Luna si sono 
mescolati con quelli dei silicati della Terra. Questo 
vuol dire che il silicio nei silicati della Terra ha già 
dovuto avere una pesante composizione isotopica 
prima che la Luna si formasse 40 milioni di anni dopo 
la nascita del Sistema Solare.
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Gli appuntamenti con il 
GAA

Con l'arrivo dell'autunno continuano i nostri 
impegni nelle serate pubbliche e conferenze. 
Con quest'ultimo trimestre ritorniamo alla 
nostra sede per le riunioni settimanali presso 
il Centro Giovani al venerdì sera dalle 21.00 
alle 23.00.

In occasione delle Leonidi (le meteore di 
novembre) organizzeremo una conferenza il 
giorno  venerdì 16 novembre dalle ore 21.00 
alle ore 23.00 presso l'Auditorium del Centro 
Giovani ed una serata di osservazione 
pubblica il giorno sabato 17 novembre dalle 
ore 21.00 alle ore 23.00 al Parco Divisione 
Acqui, di fronte all'Hotel Salera.

Per l'opposizione di Marte il Gruppo Astrofili 
Astigiani organizzerà una serata di 
osservazione pubblica il giorno sabato 22 
dicembre dalle ore 21.00 alle ore 24.00 
sempre al Parco Divisione Acqui. Il GAA 
installerà i suoi potenti telescopi per offrire a 
chiunque fosse interessato l'opportunità di 
osservare al telescopio il Pianeta Rosso. 
Inoltre sarà possibile osservare la Luna 
quasi piena.

Per maggiori dettagli contatteremo i giornali 
e radio locali. 

La danza di LS 5039
di Massimiliano Razzano

I due protagonisti di questo balletto siderale sono 
una stella di grande massa ed un oggetto compatto  
che le ruota intorno, forse un buco nero. Grazie ai  

raggi gamma di alta energia i telescopi  
dell’esperimento H.E.S.S. hanno indagato ancora 

più a fondo questa danza.

Gli autori discutono principalmente come i 
processi di produzione e di assorbimento 
dei  raggi  gamma  entrino  in  gioco  nel 
produrre le variazioni di flusso e di spettro 
osservate.  Per  spiegare  la  variazione 
periodica  del  flusso  viene  proposto 
l'assorbimento  dei  raggi  gamma,  che 
potrebbe  variare  in  funzione  della 
posizione  reciproca  dei  due  membri  del 
sistema  rispetto  alla  linea  di  vista. 
L'assorbimento  avviene  poiché  i  raggi 
gamma di alta energia possono interagire 
con i fotoni prodotti dalla stella originando 
una coppi di particelle elettrone-positrone. 
Questo  processo  di  “assorbimento”è  in 
realtà un processo di “conversione” in cui 
un  raggio  gamma  interagendo  viene 
convertito  in  una  coppia  di  particelle. 
L'energia  minima  richiesta  per  questa 
“produzione  di  coppie”  dipende  dalla 
direzione  di  propagazione  del  raggio 
gamma e del fotone prodotto dalla stella.
Quando  il  sistema  è  in  congiunzione 
inferiore i raggi gamma che si propagano 
verso  di  noi  hanno  direzione  all'incirca 
parallela  ai  fotoni  provenienti  dalla stella 
ed in questa condizione l'energia minima 
richiesta  è  altissima.  Di  conseguenza  i 
raggi  gamma possono propagarsi  senza 
essere  assorbiti  dal  momento  che 
l'energia del  fotone e del  raggio gamma 
non  sono  sufficienti  per  far  avvenire  il 
processo  di  conversione.  Nel  caso  di 
congiunzione superiore si ha la situazione 
opposta  per  cui  l'assorbimento  è 
maggiore.  Questo  modello  è  in  accordo 
con l'osservazione di flusso maggiore nei 
pressi  della  congiunzione  inferiore,  dal 
momento  che  in  questa  configurazione 
l'assorbimento  è  minimo  ed  i  raggi 
gamma  prodotti  possono  uscire  senza 
essere assorbiti.
Per spiegare la variazione periodica dello 
spettro gli autori considerano i processi di 
produzione  dei  raggi  gamma,  cioè  quei 
processi  attraverso  i  quali  le  particelle 
accelerate  cedono  la  loro  energia  sotto 
forma  di  raggi  gamma.  I  due  principali 
meccanismi  di  perdita  di  energia  sono 
l'emissione di  sincrotrone e lo  scattering 
Compton  inverso.  Il  primo  fenomeno  è 
l'emissione  di  radiazione  da  parte  di 
particelle  cariche  ad  altissima  velocità 
che  attraversano  spiraleggiando  un 
campo  magnetico,  mentre  il  secondo  è 
l'interazione  fra  una particella  carica (ad 
esempio  un  elettrone)  dotata  di  alta 
energia  ed  un  fotone  di  bassa  energia. 
L'energia della particella viene trasmessa 
al  fotone,  che  riemerge  dall'interazione 
come  raggio  gamma.  Aharonian  e 
colleghi  propongono  che  il  contributo 
relativo  fra  questi  processi  potrebbe 
spiegare uno spettro più “duro” nei pressi 
dell'apoastro,  cioè  quando  l'oggetto 
compatto è più lontano dalla stella.

In seguito alla configurazione geometrica 
di  LS  5039  l'apoastro  coincide 
approssimativamente con la congiunzione 
inferiore.  Questo  potrebbe  spiegare  il 
maggior  numero  di  raggi  gamma  di 
energie più alte in congiunzione inferiore. 
Ma non  si  tratta  degli  unici  meccanismi 
proposti per chiarire le diversità di spettro 
nel  corso  dell'orbita.  Per  esempio 
vengono anche suggeriti  dagli  autori altri 
processi  di  produzione,  legati  alla 
presenza di protoni accelerati ad altissime 
energie.
Nonostante  una  prima  spiegazione  sia 
stata  fornita  per  la  modulazione  orbitale 
del flusso e per la variazione dello spettro 
dei  raggi  gamma,  vi  sono  ancori  molti 
quesiti da risolvere. In particolare non tutti 
gli  effetti  possono  essere  spiegati  per 
mezzo dei fenomeni di assorbimento. Per 
esempio  la  variazione  dello  spettro  può 
dipendere  dal  relativo  contributo  di 
meccanismi di produzione, ad esempio lo 
scattering  Compton  inverso  oppure 
l'emissione di sincrotrone, come proposto 
da Aharonian e colleghi. Non solo i raggi 
gamma, ma anche altre emissioni,  come 
ad  esempio  i  raggi  X,  ci  aiuteranno  a 
ricostruire  la  vera  natura  di  queste 
affascinanti  sorgenti  astrofisiche.  Come 
spesso  accade nel  mondo della  ricerca, 
per ogni risposta saltano fuori molte altre 
domande, che richiederanno indagini più 
approfondite.  Anche  LS  5039  non  si 
sottrae a questa “tradizione”, continuando 
il suo valzer cosmico sotto gli occhi attenti 
dei telescopi di H.E.S.S.

Massimiliano Razzano

LS5039_system.jpg:  La  geometria  del  sistema LS 5039 
visto dall’alto.  E’ possibile  riconoscere le configurazioni  di 
congiunzione  inferiore  e  congiunzione  superiore.  Inoltre 
sono visibili  i  punti  in  cui  la  distanza  fra  i  due  oggetti  è 
minima (periastro) e quando è massima (apoastro). I raggi 
gamma di alta energia sono rappresentati  da frecce nere, 
mentre le linee ondulate sono i fotoni prodotti  dalla stella. 
La direzione in cui si trova la Terra è verso il  basso.  (da 
Astronomy&Astrophysics)



L’INCONTRO  CON  UN  TIPO 
STRANO  

Dopo, non potei fare a meno di pensare a tutti 
quei particolari che, apparentemente normali, 
dapprima mi erano sfuggiti, come se ogni cosa, 
ogni gesto, ogni atteggiamento, altro non fossero 
che parti di un cerimoniale cui siamo avvezzi da 
sempre.
Eppure,  se  fossi  stato  più  attento  avrei  dovuto 
capire che tutto era molto strano, il suo modo di 
fare, il modo in cui mi guardava attraverso quegli 
occhiali  troppo scuri,  diversi  dai  soliti  cui siamo 
abituati vedere, andando in giro per la città, nelle 
vetrine degli ottici e sui nasi della gente.
Si sarebbe potuto pensare che fossero occhiali 
per  non  vedere,  tanto  erano  scuri  e  neri,  per 
niente trasparenti, così che non potrei nemmeno 
dire,  pensandoci  ora,  di  quale  colore  fossero  i 
suoi  occhi,  anzi  non sono  neanche  sicuro  che 
dietro  quegli  occhiali  ci  fossero  degli  occhi  ad 
osservarmi, voglio dire degli occhi come i nostri, 
forse un po’ miopi, o strabici,  oppure occhi….di 
lince.
Mi accorsi di lui soltanto quando alzai lo sguardo 
dalle  pagine  del  libro  che  stavo  leggendo,  (un 
libro  di  matematica  statistica)   rivolgendo  gli 
occhi  al  cielo  alla  maniera  comune  a  tutti  noi 
mortali,  come a cercare lassù la risposta ad un 
certo tipo di calcolo riguardante la probabilità che 
accada una certa cosa, ad esempio, banale fin 
che  si  vuole  ma  è  pur  sempre  un  esempio, 
l’incontro  casuale  con  uno  sconosciuto  che 
potremmo definire un tipo un po’ particolare, un 
tipo strano.
Se  non  ci  si  pensa,  un  simile  incontro  non 
accade mai.
Se  non  ci  si  pensa,  tutte  le  persone  che 
s’incontrano per la via sono tutte normali,  tutte 
uguali, tutte di una stessa fatta, qualche piccola 
differenza, qualche piccola disuguaglianza fisica, 
qualcuno un po’ più piccolo della media,  od un 
po’  più  alto,  forse  qualcuno  più  o  meno  bello 
rispetto  al  nostro  modo  di  intendere  bella  una 
persona che ci piace o che ci è simpatica, altri 
più o meno avanti con gli anni, ma nel complesso 
tutte persone che stanno bene nella normalità.
In fondo,  se non ci  si  pensa,  il  vicino di  casa, 
quel  signore  che  sta  sullo  stesso  pianerottolo, 
uscio ad uscio, non è dissimile da un qualunque 
tale  che  abita  all’altro  capo  della  città,  che 
ambedue  ci  possono  essere  anonimi  e  solo  il 
portalettere  ne conosce il  nome,  magari  senza 
averli visti mai.   
In fondo, se non ci  si  pensa, quel signore che 
vediamo ogni mattina, sempre alla stessa ora, in 
attesa del bus cittadino che da anni ci porta sulle 
sue traballanti ruote verso uguali destini, da anni 
incontrandoci  ogni  volta  nella  stessa  maniera, 
nello  stesso  momento  ed  alla  stessa  maniera 
siamo sempre attratti da qualcosa che ci distrae, 
che ci induce a guardare altrove ed è solo perché 
da  anni  abbiamo  preso  le  giuste  misure  di 
distanza che non ci urtiamo, sfiorandoci.
Ebbene, lo confesso, sarà per via dell’abitudine, 
ma anche stavolta il qualcosa c’era a distrarmi, il 
libro  di  statistica  con  le  sue  ipotesi  sulla 
probabilità di incontri casuali e strani.
Per  un  istante  vidi  il  cielo,  un  cielo  mezzo  e 
mezzo,  non  sereno  ma  nemmeno  del  tutto 
nuvoloso e soprattutto un cielo senza risposta
alla  domanda che  mi  era  sorta  nel  cervello…. 
l’incontro con un tipo strano….che vorrà dire?
Per un attimo il sole fece capolino da dietro una 
nuvoletta bianca, poi tutto tornò come prima, un 
cielo mezzo e mezzo, un cielo senza significato.
Dovetti fare un passo a lato per lasciare passare 
un  coso  con  coda  e  quattro  zampe  che  si 
trascinava  appresso  una  specie  di  bipede  in 
veste  di  donna  che  stava  aggrappata  ad  un 
guinzaglio  per  cani,  e  quello  passò  ringhiando 
qualcosa nei miei confronti perché,forse,

avevo il torto di stare  sulla sua via, mentre 
avrei  dovuto  stare  in  un  recinto  per  la 
gente normale.
Comunque,  salvo  il  ringhio,  passò  oltre 
ignorandomi,  la  lingua  penzoloni  ed 
ansante per la fatica dei traino, mentre la 
bipede  ansava  per  la  fatica  opposta  nel 
vano tentativo di resistenza.
Fu muovendo quel  passo a lato  che per 
poco  non  l’urtai,  non  il  quadrupede,  lo 
sconosciuto,  che  forse  anche  lui  poteva 
essere distratto. 
E fu forse a cagione della lettura interrotta 
sul richiamo alla stranezza che feci caso a 
lui, oppure che feci caso ai suoi occhiali.
Strano, ma per tutto il resto avrebbe potuto 
passare inosservato anche ad un segugio 
sul  tipo  del    commissario  da  serial-film 
televisivo  per  sottosviluppati  mentali,  se 
non fosse stato per la statura un po’  più 
bassa  della  norma  e  la  testa  un  po’ 
sproporzionata rispetto al resto del corpo, 
mentre per il  resto lo si sarebbe detto un 
tranquillo borghesuccio di provincia, come 
se ne incontrano a dozzine per le strade 
della città.
Un  tipo  strano,  quello?…..ma  via…basta 
guardarsi  in giro e se ne vedono di assai 
più strani.
Gli  occhiali,  forse,  un  po’  strani,  ma lui, 
solo perché non era un gigante o perché la 
sua  testa  non  era  in  giusto  rapporto  col 
suo corpo, sarebbe stato difficile  definirlo 
strano,  oppure  almeno  azzardato  un tale 
giudizio.
Tutto normale, come il cielo senza risposta 
ai  perché,  come  la  gente  perennemente 
indaffarata  su  e  giù  per  i  marciapiedi,
….pardòn,…mi  scusi…e  nel  mentre  che 
faccio un passo verso destra per cedergli il 
passo, lui che proveniva in senso inverso, 
con lo stesso mio intento di cortesia quale 
credevo  dovergli,  fa  altrettanto  verso 
sinistra e ci troviamo al punto di prima, uno 
di fronte all’altro.
Un tipo strano quello?….forse….perché di 
aspetto  di  persona   ben  educata,  al 
contrario di molti.
Ora camminava (chissà perché?) a me di 
fianco, apparentemente attento a me solo 
anche  se  in  quell’ora  le  strade  erano 
gremite di gente.
Pareva che per lui l’altra gente, tutti gli altri 
messi insieme, nemmeno esistessero.
Finsi  di  non  avvedermene,  come  non 
esistesse lui anziché gli altri, dei quali altri 
cerco  sempre  di  evitare  che  con  essi 
divenga  coinvolto  in  una  scenetta  come 
quella di poco prima, mentre con la coda 
dell’occhio cercavo di cogliere di lui quanti 
più particolari possibili, come ognuno di noi 
fa  mentre  va per  strada   osservando  gli 
altri, ma senza farsene accorgere.
L’avrei osservato meglio se non fosse per 
quella sorta di pudore che si prova quando 
si è colti a curiosare sfacciatamente negli 
affari altrui e nel caso specifico curiosando 
in lui  come fosse un animale da giardino 
zoologico.
Non che fossi  particolarmente riguardoso 
nei  suoi  confronti,  ma  per  me  stesso, 
perché  provo  sempre  un  certo  disagio 
quando mi accade di incrociare lo sguardo 
con uno che sta nascosto dietro un paio di 
occhiali  scuri  senza  sapere  chi  è  ne’ 
avendo modo d’indovinarlo.
Fu  lui  stesso  a  risolvere  la  situazione, 
l’incresciosa  situazione di  mio  disagio,  al 
momento  di  attraversare  la  strada 
all’incrocio,  quando  poco  mancò  che  mi 
facessi travolgere da una anziana signora

in bicicletta, la quale mi apostrofò in tale maniera 
che se l’avesse sentita Dante quando descrisse il 
suo  viaggio  all’inferno,  in  una  di  quelle  bolge 
l’avrebbe di certo collocata.
Altro ché il gentil sesso dei bei tempi andati..
In  verità  lui  non  fece  nulla,  come  non  fosse 
successo nulla, come non avesse udito nulla.
Chi invece fece qualcosa, oltre alla vecchia che 
continuava  ad  inveire  da  cavallo  del  suo  pari 
attempato velocipede, fui io, che inciampando nel 
gradino del marciapiedi e forte del cospicuo peso 
proporzionato  alla  mia  statura,  urtandolo,  lo 
scaraventai a terra come fosse stato un giocattolo 
ed egli cadde senza un grido, senza un lamento, 
col  solo  rumore  simile  ad  un  qualcosa  di 
meccanico  che  si  rompe  e  rimase  inerte, 
immobile, sull’asfalto immondo.
Spiaciuto, addolorato per la mia sbadataggine, mi 
chinai su di  lui  cercando di  aiutarlo a trarsi  su, 
biascicando inutili parole di scusa, farfugliando il 
mio  rammarico,  timoroso  d’avergli  procurato 
chissà quale irreparabile malanno.
Era  ancora  sempre  immobile  a  terra  quando 
presolo  per  un  braccio  tentai  qualcosa  per 
sollevarlo e mi sentii svenire….
Dalla manica della sua giacca, il braccio si sfilò e 
me lo ritrovai tra le mani, inerte, roseo e liscio ed 
alla estremità dove avrebbe dovuto essere legato 
alla  spalla,  dall’interno  del  braccio  ne uscivano 
innumerevoli  fili,  il  sistema  nervoso  di  lui, 
numerati  ognuno  secondo  un  ignoto  codice, 
numeri rossi, gialli, verdi e blu e poi una goccia di 
sangue, cioè no, di olio.
Nell’incrocio  regolato  dal  semaforo  (allora  le 
“rotonde”  erano  ancora  da  inventare) 
sfrecciavano  le  auto  (si  fa  per  dire)  a  passo 
d’uomo,  lentamente (come ora  con le “rotonde” 
già inventate) ognuna come un essere pensante, 
tentando di  fregare la precedenza a quella che 
n’aveva  diritto,  tra  suoni  di  clacson  ed 
imprecazioni,  i  rari  passanti  appiedati  sfilavano 
anch’essi  fra  le  auto  cagionando  nuove 
imprecazioni ed imprecando anch’essi all’unisono 
in un concerto di benedizioni poco sante. 
Un mondo frenetico in fervore caotico si muoveva 
attorno a me mentre ancora ero chino, attonito, 
con fra le mani quell’arto staccato, i fili penzolanti 
e lui  con espressione immutata  di  dietro  i  suoi 
occhiali troppo scuri per poterne distinguere una 
ipotetica lacrima.
Nessuno fece caso all’incidente.
Ognuno, preso dal proprio affanno andava dritto 
per la propria via, verso nessun luogo, come le 
formiche alle quali un sadico avesse cancellato la 
traccia che conduce al formicaio.
Dal cielo il sole fece nuovamente capolino, come 
a  voler  essere  l’unico  testimone,  l’unico  tra  la 
marea  della  gente  indaffarata  al  pari  delle 
formiche ed alla luce di quel brillio lessi: “Made in 
Mars”.
Il  mio  libro  di  statistica  che  nel  trambusto  mi 
cadde  a  terra,  rimase  aperto  (per  caso)  alla 
pagina 172 dove tratta della probabilità che accada 
un incontro strano, l’argomento della mia precedente 
distrazione.
La probabilità,  per  quanto  rara e remota,  al  limite 
dell’impossibile, a mia insaputa e senza il concorso 
della mia volontà, s’era avverata.
Lui  era  il  tipo  strano  previsto  dal  libro,  un  robot 
venuto a farci visita da Marte.



Astronomia in pillole
dal libro “Le parole della scienza”
di M. Razzano. ed.La ginestra.

Coordinate equatoriali: Sistema di 
coordinate astronomiche in cui il piano di 
riferimento è l'equatore celeste. Le due 
coordinate che vengono utilizzate in questo 
sistema sono la Declinazione e l'Ascensione 
retta. La declinazione è l'angolo compreso tra 
l'equatore ed il punto considerato, misurato 
lungo il circolo orario su cui si trova il punto, e 
varia da +90° (Polo Nord celeste) e -90° (Polo 
Sud celeste). L'ascensione retta si misura lungo 
l'equatore a partire dal Punto Gamma verso Est. 
Il vantaggio del sistema di coordinate equatoriali 
è che esso è solidale con il moto di rotazione 
terrestre. IN questo modo nel corso della notte 
le coordinate equatoriali di un oggetto 
rimangono sempre le stesse. Tuttavia, per 
tenere conto di questo moto di rotazione si 
definisce un angolo orario, ovvero l'angolo 
compreso tra il punto considerato e il meridiano 
locale, misurato lungo l'equatore celeste. Si 
definisce inoltre tempo siderale l'angolo orario 
del Punto Gamma. Come si può osservare dalla 
figura, queste due quantità e l'ascensione retta 
sono legate da una relazione semplice. L' 
angolo orario, il tempo siderale e l'ascensione 
retta vengono espressi in ore, minuti e secondi 
invece che in gradi, primi e secondi, ma è 
possibile fare le opportune conversioni 
considerando che 24 ore = 360°. In pratica, 
conoscendo il tempo siderale, che può essere 
determinato utilizzando tabelle o programmi di 
astronomia e l'ascensione retta di un oggetto, si 
può ricavare la posizione in cielo di un oggetto. 
Per esempio un angolo orario di 2 ore indica che 
due ore prima dell'istante di osservazione 
l'oggetto è transitato al meridiano.

Come potrete immaginare leggendo le 
precedenti pagine del bollettino, in questo 
angolo continueremo a parlare di Marte e 
in particolare dove osservare per poterlo 
rintracciare.
Il Pianeta Rosso nel momento 
dell'opposizione al Sole si troverà 
proiettato nella costellazione zodiacale 
dei Gemelli non distante dalla stella del 
vertice inferiore destro del lungo 
rettangolo che rappresenta i Dioscuri, 
ovvero i figli di Giove. Inoltre Marte sarà 
vicino all'ammasso aperto M35, anche 
denominato NGC 2168, con un diametro 
apparente di 28', quasi come la Luna 
Piena, ma con una luminosità di 12 milioni 
di volte più debole. L'ammasso dista 2800 
anni luce dalla Terra ed è composto da 
circa 300 stelle.
La costellazione è composta dalle stelle 
più brillanti Castore e Polluce, ma in 
questo caso la stella alfa, cioè Castore, 
non è la più brillante ma è la beta, quindi 
Polluce. La prima dista 52 a.l. mentre la 
seconda si trova a 34 a.l. . Di seguito 
potrete trovare Wasat o delta Gemelli,

I Pianeti 
di Alessandro Cavalotto

In questo ultimo trimestre del 2007 vedremo il 
lento declinare del Gigante del Sistema 
solare, ovvero Giove. Infatti il 23 dicembre 
Giove sarà in congiunzione con il Sole e nello 
stesso tempo verrà occultato dalla nostra 
Stella. Purtroppo sarà un fenomeno invisibile 
ai nostri occhi per due motivi: per prima cosa 
perché sarà visibile nell'altro emisfero, ma 
nemmeno là sarà osservabile a causa della 
luce del Sole che, diffusa dalla nostra 
atmosfera, ne impedisce l'osservazione. 
Resta comunque interessante saperlo!!!
Per un pianeta che ci lascia ad ovest, un altro 
fa capolino da est. Infatti in questi tre mesi 
avremo la possibilità di osservare sempre 
meglio Marte, che raggiungerà l'opposizione 
al Sole il giorno 26 dicembre e sarà dunque 
visibile per l'intera notte. Marte si troverà nella 
costellazione dei Gemelli a circa 6° a nord di 
Tajat Posterior (i piedi di Castore).
I pianeti che hanno dominato il cielo fino al 
trimestre scorso cominciano a far capolino ad 
est al mattino prima del sorgere del Sole; 
Saturno si trova nella costellazione del Leone 
e Venere nella Vergine.

Uno sguardo al cielo  (Luglio-Agosto  Settembre  2007)  di  A. 
Cavalotto

Il cielo alle ore 00:00 del 26 dicembre 2007 (mappa realizzata con il programma Cartes  
du Ciel. Immagine di Marte realizzata con il software “Mars Previewer II”

Mekbuta o zeta Gemelli, Alhena o gamma 
Gemelli ad una distanza maggiore di 100 
a.l., Tejat Posterior o mu Gemelli distante 
230 a.l., Mebsuta o epsilon Gemelli a 900 
a.l., tau Gemelli a 300 a.l. e rho Gemelli 
vicina a Castore distante 60 a.l.
In questa costellazione zodiacale si trova 
un bell'ammasso aperto, con meno di un 
centinaio di stelle, denominato M35 o 
NGC 2168 distante dal Sole 2800 a.l. 
teoricamente visibile ad occhio nudo, ma 
occorre spostarsi sotto cieli bui e non 
inquinati. Per rintracciare l'ammasso 
occorre individuare la stella eta Gemelli 
che si trova a circa 2 gradi a nord-est di 
Tejat Posterior, quindi spostarsi di altri 2 
gradi a nord e lo si può individuare nel 
campo di un binocolo. Quindi Marte risulta 
a circa 2,5 gradi a nord-ovest 
dell'ammasso globulare.
Una curiosità: a circa un paio di gradi a 
nord-est di eta Gemelli c'è la stella 1 
Gemelli che ha la particolarità di essere 
occultata dal Sole il giorno del solstizio 
estivo, attorno al 22 giugno.

Almanacco 
di Alessandro Cavalotto

Sole

Data Sorge Tramonta

1 ott 07:24* 19:09

15 ott 07:42* 18:43

31 ott 08:03* 18:18

15 nov 07.24** 20:34

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 legale estiva.

Luna

Fase Giorno e ora

U.Quarto 3 ott 12:08

L.Nuova 11 ott 07:02

P.Quarto 19 ott 10:35

L.Piena 26 ott 06:53

U.Quarto 01 nov 23:20

L.Nuova 10 nov 01:04

P.Quarto 18 ott 00:34

L.Piena 24 nov 16:31

U.Quarto 1 dic 14:45

L.Nuova 9 dic 19:41

P.Quarto 17 dic 12.18

L.Piena 24 dic 03.17

U.Quarto 31 dic 09:51


