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 Per prenotare visite all’Osservatorio Astronomico “Senigalliesi” di 
Pietralacroce rivolgersi a Davide Ballerini (3386390606). 

È gradita un’offerta per sostenere l’attività dell’Associazione.  
Le quote di iscrizione per il 2018 sono: 

€ 30 Socio Sostenitore   € 20 Socio Ordinario  € 13 Socio Studente 

I versamenti si effettuano nella sede dell’AMA o sul ccp n° 15700602 - 
IBAN: IT12R0760102600000015700602 intestato a: Associazione 

Marchigiana Astrofili (AMA) -Ancona 

Almanacco Celeste del  periodo gennaio-aprile 2018  (le ore sono in Tempo Solare) 

a cura di  

Andrea Corinaldesi 

 P U L S A R 
L’Informatore Astronomico a cura dell’Associazione Marchigiana Astrofili 
Anno 18° N°44 gennaio-febbraio-marzo-aprile 2018 

La scorsa estate è venuta a mancare la figura di questo eminente 
docente e studioso, la cui vita fu molto intensa, spesa tra la didatti-
ca, la politica e la cultura, di nobile esempio per gli altri. Le parole 
riportate dalla sua famiglia nel ricordino compendiano tutto questo: 
“Sei stato un esempio di operosità e di altruismo ovunque si è 
svolta la tua vita. Marito esemplare e padre amoroso, hai pronun-
ciato parole che toccano l’anima. Uomo di scuola, hai tenuto saldo 
il timone, insegnando agli studenti la rotta da seguire, in mare e 
nella vita. Appassionato studioso, pieno di curiosità per i misteri 
dell’Universo, hai fatto amare a tanti giovani la bellezza del firma-
mento. Ora tra le stelle del cielo ci sei anche tu. Rischiara il nostro 
cammino”. 
   Nato a Montalto Uffugo (CS) il 27 marzo 1934, ha conseguito la 
laurea in Scienze Nautiche presso l’Istituto Universitario Navale di 
Napoli. Chiamato ad Ancona nel 1962 come docente di Astrono-
mia e Navigazione all’Istituto Tecnico Nautico “A.Elia”, ha messo 
radici nella città dorica vincendo prima il concorso a cattedre 
(1966) e poi il concorso a preside (1982), ma già svolgeva tale 
ruolo, come preside incaricato, dal 1974. 
   Membro del Consiglio Scolastico Provinciale in prima applicazio-
ne dei Decreti Delegati (1974), ha fatto parte dal 1984 al 1989 del 
ristretto gruppo di lavoro costituito dalla Direzione Generale per 
l’Istruzione Tecnica del Ministero della Pubblica Istruzione, che ha 
elaborato il Progetto “Nautilus”, introducendo decisivi elementi di 
innovazione negli istituti nautici italiani a partire dal 1991 (per tale 
impegno ha ricevuto una lettera di encomio dall’allora Ministro 
della Pubblica Istruzione Sergio Mattarella). Dal 1990 al 2000 ha 
fatto parte della Commissione Nazionale indetta per riformare la 
scuola superiore italiana. In tale ambito si è occupato della ristrut-
turazione degli istituti nautici ed aeronautici, che hanno poi assunto 
l’attuale fisionomia di istituti d’istruzione superiore con indirizzo 
trasporti. Dopo tale ristrutturazione si è potuto aprire in Ancona nel 
2004, accanto all’indirizzo nautico, anche quello aeronautico, da 
tempo atteso dalla cittadinanza. Dal 1988 al 1992 è stato membro 
del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Ancona. 
   Studioso e appassionato di Astronomia, ha fondato con un grup-
po ristretto ad Ancona nel 1969 l’Associazione Marchigiana Astrofi-
li (AMA), avviando la realizzazione dell’osservatorio astronomico 
sul colle Pelago a Pietralacroce, inaugurato in occasione del X 
Congresso Nazionale dell’Unione Astrofili Italiani (Ancona, 16-19 
settembre 1976), di cui fu eletto Presidente (1976-1978). La spe-
cola, tuttora frequentatissima dal pubblico e dalle scolaresche, ha 
aderito, nel corso degli anni, a numerosi programmi di ricerca a 
livello nazionale e internazionale. 
   Ha collaborato con la Società Astronomica Italiana (SAIt)  facen-
do parte della Commissione per la divulgazione dell’astronomia 
istituita nel 1975 e curando nel 1980, insieme con la Facoltà di 
Ingegneria, il Congresso di Ancona. Ha anche pubblicato sul Gior-
nale di Astronomia della SAIt. 
   Ha costituito ad Ancona, all’interno della Casa del Capitano, un 
Planetario con una cupola di sei metri di diametro, che può conte-
nere circa cinquanta persone. Pur essendo un’apparecchiatura di 
piccole dimensioni, ha svolto una funzione importante non solo 

come sussidio didattico 
per gli studenti del Nau-
tico, ma anche come 
struttura culturale, che 
ha avvicinato la città 
all’Astronomia in occa-
sione di manifestazioni 
pubbliche. 
Come professore di 
Astronomia, Navigazio-
ne, Oceanografia e 
Meteorologia prima e poi come preside ha contribuito all’attivazio-
ne di una stazione meteorologica all’Istituto Nautico “A. Elia”, che 
ha acquisito dati importanti sul microclima di Ancona, i quali sono 
stati regolarmente trasmessi a tutte le istituzioni che ne hanno fatto 
richiesta . Ricevendo dagli anni Ottanta le foto trasmesse dal satel-
lite Meteosat 2, ha potuto effettuare previsioni meteorologiche 
precise, che sono state pubblicate con regolarità sul Corriere 
Adriatico ogni fine settimana.  
   Nel 1979 è stato eletto Presidente della Prima Circoscrizione di 
Ancona e nel 1992 si è presentato come candidato al Senato per il 
Partito Repubblicano Italiano. Di profondi sentimenti mazziniani, ha 
aderito all’Associazione Mazziniana Italiana negli anni Settanta, 
per poi divenire consigliere nazionale e presidente della sezione di 
Ancona negli anni Ottanta-Novanta. 
   Socio dal 1980 del Panathlon International Club di Ancona, ha 
curato in modo particolare lo sport giovanile e scolastico e l’orga-
nizzazione del “Premio Studente Atleta”. Eletto Presidente del Club 
nel 1988, ha promosso una seria riflessione sull’impiantistica spor-
tiva della città dorica, favorendo il confronto fra dirigenti sportivi, 
amministratori e politici. Ha anche favorito con un articolato conve-
gno la riflessione sui rischi e le responsabilità nella pratica sportiva 
e sulle possibili coperture assicurative. 
   Iscritto dal 1984 all’Ordine dei Giornalisti, ha collaborato a quoti-
diani e periodici di vario tipo. È stato fondatore e caporedattore fino 
a 1978 di Astronomia, il periodico trimestrale dell’UAI, che continua 
tuttora ad aggregare gli astrofili italiani. Ha diretto Pulsar , periodi-
co dell’AMA, dove ha tenuto con continuità fino al 2017 la rubrica 
Quesiti e Curiosità di Astronomia, intessendo un proficuo dialogo 
con i lettori. Il 21 marzo 2009 l’Ordine dei Giornalisti gli ha conse-
gnato la medaglia d’argento per i venticinque anni di attività. 
   Socio dal 1978 dell’Accademia Marchigiana di Scienze Lettere 
ed Arti, ne è stato segretario dal 2003 al 2009. È stato socio fin 
dalla sua fondazione del Centro Internazionale di Studi sul Mito. 
   Ha tenuto conferenze e organizzato, ad Ancona e non solo, mo-
stre, convegni, cicli di lezioni e visite guidate con l’intento di divul-
gare la scienza e la cultura in genere. Ha al suo attivo un centinaio 
di saggi, monografie e articoli pubblicati su libri, riviste e giornali.  
   Il 4 maggio 2014 gli è stato conferito un attestato di Civica Bene-
merenza dal Comune di Ancona. 
    Se ne è andato il 12 agosto scorso, in silenzio e noi, tuoi amici, 
“increduli, ti ricerchiamo, perché il tuo passo, anche se vacillante, 
ci spingeva ad andare avanti senza timore”. 

GIORNO 

Mercurio Venere Marte Giove Saturno 

Sorge Cala Sorge Cala Sorge Cala Sorge Cala Sorge Cala 

Gennaio 

1 06.07 15.16 07.50 16.34 03.20 13.21 03.33 13.28 07.10 16.04 

15 06.39 15.26 08.01 17.05 03.10 12.49 02.49 12.39 06.22 15.16 

Febbraio 

1 07.13 16.20 07.58 17.50 02.58 12.14 01.53 11.38 05.22 14.17 

15 07.25 17.32 07.06 18.28 02.46 11.48 01.04 10.47 04.33 13.28 

Marzo 

1 07.21 18.58 07.28 19.05 02.32 11.23 00.12 09.54 03.42 12.38 

15 07.57 21.01 08.08 20.42 03.15 12.01 00.17 09.59 03.51 12.47 

Aprile 

1 06.44 19.44 07.45 21.27 02.51 11.35 23.02 08.50 02.47 11.43 

15 05.51 18.06 07.30 22.04 02.27 11.14 22.00 07.52 01.53 10.49 

Fasi lunari  

Data Istante Fase 

2 gennaio 03.24 Luna Piena 

8 gennaio 23.25 Ultimo Quarto 

17 gennaio 03.17 Luna Nuova 

24 gennaio 23.20 Primo Quarto 

31 gennaio 14.26 Luna Piena 

7 febbraio 16.54 Ultimo Quarto 

15 febbraio 22.05 Luna Nuova 

23 febbraio 09.09 Primo Quarto 

2 marzo 01.51 Luna Piena 

9 marzo 12.20 Ultimo Quarto 

17 marzo 14.11 Luna Nuova 

24 marzo 16.35 Primo Quarto 

31 marzo 13.37 Luna Piena 

8 aprile 08.17 Ultimo quarto 

16 aprile 02.57 Luna Nuova 

22 aprile 22.45 Primo Quarto 

30 aprile 01.58 Luna Piena 

Ricordando Mario Veltri di Massimo Morroni 
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L’infinita curiosità di Tullio Regge La rinascita della Fiera dell’Astronomia di Forlì 

Pulsar 
L’informatore astronomico dell’Associazione Marchigiana Astrofili 
Sede: c/o Osservatorio Astronomico “Paolo Senigalliesi” - via del Conero 16/A Ancona 
Registrazione del Tribunale di Ancona nr.14/03 del 7.6.2003 
Direttore Responsabile: Alessandro Marini  Responsabile di redazione: Giulio Gatto 
Comitato di redazione: Consiglio Direttivo dell’Associazione Marchigiana Astrofili 
Hanno collaborato a questo numero: Andrea Corinaldesi, Sabrina Masiero, Massimo Morroni, Carlo Rinaldo, Stefano Rosoni 

   Chi avesse l’occasione di recarsi a Torino in questi mesi, non do-
vrebbe perdersi la mostra L’infinita curiosità. Un viaggio nell’Universo 
in compagnia di Tullio Regge, inaugurata il 22 settembre 2017 e visi-
tabile, salvo proroghe dell’ultima ora, fino al 18 marzo 2018, presso i 
rinnovati locali al piano terra del Palazzo dell’Accademia delle Scien-
ze, sede anche del celeberrimo Museo Egizio. L’evento, curato dal 
fisico Vincenzo Barone e dal giornalista Piero Bianucci, rientra nel 
Sistema Scienza Piemonte, un accordo tra enti piemontesi che si 
occupano di diffondere la cultura scientifica, promosso dalla Compa-
gnia di S.Paolo e volto a coordinare le iniziative locali di divulgazione. 
   Il percorso espositivo, diviso in sei sezioni, propone un viaggio attra-
verso i principali campi di studio della fisica contemporanea: relatività, 
meccanica quantistica, struttura della materia, particelle elementari, 
cosmologia. Tullio Regge, scienziato piemontese deceduto nel 2014 e 
che nella seconda metà del ‘900 ha indagato tutti i settori d’avanguar-
dia della fisica, è l’ideale Virgilio della mostra. La curiosità è la molla 
che spinge l’uomo a cercare di capire le leggi che regolano il mondo 
che lo circonda: quella di Regge era immensa, o addirittura infinita, 
come azzardano gli organizzatori, e gli ha consentito di apportare 
importanti e innovativi contributi alla fisica contemporanea; tra gli ad-
detti ai lavori sono noti i poli di Regge, il modello Ponzano-Regge e 
molti altri studi. Ma l’infinita curiosità umana corrisponde, secondo 
Regge, a un cammino di ricerca scientifica che non avrà mai termine: 
infinita sarà la ricerca di particelle elementari e di una teoria unificatri-
ce delle forze della natura, perché ogni traguardo raggiunto amplierà 
inevitabilmente gli orizzonti di indagine e introdurrà nuovi interrogativi. 
   Le sale della mostra contengono pannelli esplicativi, video, esperi-
menti interattivi e ambienti a cui accedere per comprendere, tra le 

tante  tematiche, 
la  continua  e 
copiosa  pioggia 
di  neutrini  che 
investe la  Terra, 
le  distorsioni 
dello  spazio-
tempo e le onde 
gravitazionali. 
Molto  attuali 
queste  ultime: 
previste dalla teoria della Relatività Generale, ma rilevate per la prima 
volta in anni recenti, proprio nell’ottobre scorso sono state protagoni-
ste di due notizie di forte eco mediatica. La prima è l’assegnazione del 
Nobel per la fisica a Weiss, Thorne e Barish, artefici del successo del 
progetto LIGO, che ha consentito per la prima volta di registrare, nel 
2015, le onde gravitazionali originate dalla fusione di due buchi neri. 
La seconda notizia è l’osservazione contemporanea, nello scontro tra 
due stelle di neutroni, delle onde gravitazionali e delle radiazioni elet-
tromagnetiche prodotte. 
   La sezione conclusiva della mostra riguarda l’importante ruolo pub-
blico che gli scienziati hanno nella società odierna e che Regge ha 
ricoperto egregiamente: l’impegno profuso non solo nella divulgazione 
scientifica e nella lotta alle superstizioni e all’oscurantismo, ma anche 
nella politica e nella tutela dei diritti dei disabili, lo ha reso un protago-
nista della vita civile e culturale del nostro Paese, oltre che un esem-
pio di rettitudine morale da seguire. 

Alessandro Marini 

La Tavola Celeste 

   “La Tavola Celeste è un’installazione 
interattiva che trae la sua ispirazione dalla 
lettura del testo di Francesco Niccolini Il 
Grande Orologiaio e racconta un viaggio 
poetico nell’Astronomia attraverso un 
lungo tavolo costellato di oggetti prove-
nienti dal mondo della cucina. Sentimen-
talmente legata alle scatole di Joseph 
Cornell e ai tableaux di Daniel Spoerri, 
l’installazione reinterpreta quattrocento anni di studio del cielo, del 
tempo, della navigazione attraverso i tentativi e gli errori, gli uomini e 
le scoperte che dal 1300 al 1700 hanno segnato la nostra visione del 
mondo.”  Così recita la home page del sito ufficiale della Tavola cele-
ste. Concepita per essere itinerante, ha programmato una tappa an-
che ad Ancona, presso il Museo Omero, eccellenza dorica ideata da 
Aldo Grassini, uno dei pochi musei tattili al mondo, indirizzato agli 
ipovedenti e ospitato, dal 2014, all’interno del Lazzaretto. 
   Una tavola apparecchiata con oggetti da cucina nuovi e usati, rac-
colti dall’associazione culturale potentina La luna al Guinzaglio, che 
persegue l’obiettivo del riciclo e del riuso di materiali inutilizzati e de-
stinati ad essere gettati via, nell’ottica ecologica di limitare la produzio-
ne di rifiuti. Piatti, vassoi, bicchieri, posate, bottiglie e molti altri utensili 
dell’arte culinaria concorrono alla creazione del percorso ludico-
didattico: adatto ai bambini, che possono toccare, giocare e interagire 
in ogni modo con la tavola, come nello spirito del museo ospitante; 
consigliabile anche agli adulti, per rinfrescare, conoscere o approfon-
dire tappe basilari dell’evoluzione del pensiero e della tecnica. 
Ogni sezione della tavola imbandita ha il suo mentore. Si parte da 
Nicolas d’Oresme, filosofo medievale dai molteplici interessi: pur figlio 
del suo tempo, anticipò studi e intuizioni dei pensatori futuri. Si prose-

gue con Colombo, che ampliò, benché 
inconsapevole, i confini del mondo cono-
sciuto, e con Copernico, che espose la 
visione eliocentrica dell’Universo, capovol-
gendo la teoria tolemaica imperante da 
secoli. Non manca ovviamente Galileo, 
che con le “sensate esperienze” e 
“necessarie dimostrazioni” attestò la vali-
dità della concezione copernicana e aprì 

la strada al metodo scientifico, i cui risultati hanno consentito e con-
sentono progressi conoscitivi e tecnici di cui tutti beneficiamo; seguo-
no Newton, padre della Gravitazione Universale, ed Edmond Halley, a 
confermare la teoria del precedente, con l’esatta predizione del ritorno 
dell’omonima cometa. James Cook, navigatore e cartografo inglese, 
scopritore dell’Australia, e John Harrison, orologiaio, inventore del 
cronometro marino che risolse la secolare questione della determina-
zione della longitudine in mare, introducono ai problemi della geogra-
fia e della navigazione e concludono la tavola. 
   Riproduzioni dei moti celesti tolemaici e copernicani, ideali telescopi 
in bottiglie di plastica, imbarcazioni con formine da cucina, simulazioni 
degli ingranaggi in movimento di un orologio con piatti di varie dimen-
sioni e tante altre realizzazioni arredano l’insolito desco, che termina 
con un capotavola allestito come per un banchetto di classe, in omag-
gio a Harrison, che nacque e morì povero. Anche aprire i cassetti 
della tavola è lecito, per scoprire schede esplicative redatte in un lin-
guaggio semplice e chiaro. Alla fine si possono ascoltare, da una voce 
recitante, brevi filastrocche dedicate ai protagonisti sopra citati.  
Per seguire il viaggio della Tavola lungo la Penisola si può consultare 
il sito www.latavolaceleste.it 

Alessandro Marini 

Addio all’amico Paolo Bonci 
   Paolo Bonci, già comandante navale e socio dell’A.M.A., è mancato 
improvvisamente il 20 agosto 2017, otto giorni dopo Mario Veltri, di cui 
era stato allievo all’Istituto Nautico, dove si era diplomato come Allievo 
Ufficiale di Coperta nell’anno scolastico 1964-1965. Come amava 
raccontare, la professione lo aveva condotto per mare e non gli aveva 
mai fatto dimenticare gli studi di Astronomia che lo avevano appassio-
nato a scuola: il bellissimo sestante che conservava gelosamente in 
un’elegante custodia in legno stava a testimoniarlo. Dopo la pensione 
aveva voluto e potuto approfondire i suoi interessi iscrivendosi all’As-
sociazione, insieme con l’inseparabile moglie Loredana, coinvolgendo 
più volte anche le figlie, a dimostrazione della dedizione alla sua fami-
glia. Costantemente in prima fila ad ogni conferenza pubblica e sem-

pre pronto ad aderire ad ogni gita 
sociale (ai Laboratori del Gran 
Sasso, al Radiotelescopio di Medi-
cina, all’Istituto Nazionale di Geofi-
sica a Roma e altro ancora), non 
mancava di offrire la sua disponibi-
lità nell’organizzazione. Il suo sor-
riso e la sua cordialità lasciano un 
ricordo indelebile in tutti coloro che 
hanno avuto il piacere di conoscer-
lo. 

a.m. 

   Lo scorso 20 dicembre, in concomitanza con la riunione dell’AMA 
per gli auguri natalizi, si è svolta all’Osservatorio di Pietralacroce una 
cerimonia in ricordo di Paolo Senigallesi, fondatore, insieme con Vel-
tri, della specola e dell’Associazione, scomparso nel 1986 a soli 47 
anni. Alla presenza di familiari e amici, i soci Stefano Rosoni. Massi-
mo Morroni e Franco Moglie ne hanno ricordato la profonda cultura e 
le eccezionali qualità umane,  tra le quali l’infinita umiltà. Al termine 

degli interventi, il presidente Davide Ballerini ha scoperto una targa 
che rimarrà affissa in maniera permanente all’interno dell’Osservatorio 
e che contiene una foto, gli estremi biografici e i disegni di Giove rea-
lizzati da Paolo Senigalliesi. Il tutto si è concluso con un buffet, dentro 
una tensostruttura riscaldata, a cura della gastronomia Il Casereccio 
di Ancona, che da qualche estate allieta i sabati estivi all’Osservatorio.  

a.m. 

Nuova targa per Paolo Senigallesi 

   Un gradito ritorno, tra le attività dell’AMA, è la partecipazione alla 
Fiera dell’Astronomia di Forlì, il 2 e il 3 dicembre 2017, presso i padi-
glioni di via Punta di Ferro.  
   Inserita nella manifestazione Expo Elettronica del primo weekend 
di dicembre, è stata per anni un appuntamento fisso per gli astrofili. 
Le prime edizioni, tra la fine del secolo scorso e gli inizi del nuovo, 
ospitavano un gran numero di stand: rivenditori di strumentazione 
ottica, gruppi astrofili, editoria, software, planetari itineranti, con un 
contorno di conferenze e seminari. Di anno in anno, per colpa della 
crisi generale e del settore fieristico in particolare, si è registrato un 
calo graduale delle presenze dei rivenditori, che non trovavano più 
un riscontro tale da riuscire a coprire i costi di partecipazione. L’ulti-
ma edizione ufficiale della Fiera dell’Astronomia risale al 2011. I soci 

dell’AMA hanno partecipato ogni anno, all’inizio come semplici visita-
tori, poi, dal 2009 al 2011, con uno spazio espositivo contenente 
astrofotografie, pubblicazioni, materiale didattico e informativo. 
In questi sei anni ci sono stati tentativi, soprattutto da parte degli 
astrofili locali, di riportare in vita la componente astronomica della 
manifestazione forlivese e nel 2017 si è raggiunto un buon risultato, 
riuscendo a coinvolgere un discreto numero di associazioni, A.M.A. 
compresa, e garantendo alla loro partecipazione una veste di ufficiali-
tà e una buona visibilità. Purtroppo non si è visto nessun rivenditore, 
come era prevedibile, ma è auspicabile che si tratti di un buon punto 
di partenza per ricreare l’atmosfera che si respirava anni fa in occa-
sione del periodico evento: un momento di incontro tra gli astrofili, 
dell’Italia Centrale e non solo, per scambi di pareri e di esperienze, 
per la realizzazione di progetti di ricerca, di divulgazione, di sensibi-
lizzazione sul problema dell’inquinamento luminoso e di quant’altro 
richieda una sinergia tra gli appassionati della scienza del cielo. Sicu-
ramente si sarebbe potuto fare di meglio: l’assenza di pannelli per 
appendere le fotografie ha colto impreparati molti espositori, che si 
sono dovuti arrangiare con rimedi di fortuna. 
Da notare, tra gli standisti, nuove sigle, ai più sconosciute, riferibili a 
nuove organizzazioni e associazioni di astrofili. È sempre positivo il 
formarsi di nuovi gruppi, qualora esso corrisponda a una crescita del 
numero dei cultori dell’Astronomia nel nostro Paese; tuttavia ci si 
augura di non trovarsi di fronte a una ulteriore frammentazione di 
realtà già esistenti, risultato di personalismi e interessi di bottega. 

Alessandro Marini 
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L’Eclisse americana 
di 

Giulio Gatto 

   Il 21 Agosto 2017 è stato un giorno memorabile per gli Stati 
Uniti d’America, ma non per motivi politici, sociali o religiosi. 
L’importanza di questa data è legata bensì ad un evento astrono-
mico che, nel corso dei secoli, ha sempre affascinato l’Uomo. 
Nella quasi totalità del Paese infatti, in quel giorno d’estate è stato 
possibile apprezzare un’eclissi di Sole. La zona d’ombra creata 
dal passaggio della Luna tra il Sole e la Terra ha attraversato gli 
Stati Uniti d’America da Ovest a Est, dando modo a una buona 
parte della popolazione di osservare gli effetti di questo allinea-
mento celeste. Migliaia di persone da tutto il Mondo sono accorse 
negli Usa per un evento di simile portata, che non si ripeteva sul 
suolo americano dal 1970. 
E tra tutte quelle persone c’eravamo anche noi dell’AMA. La 
Nostra spedizione, iniziata il 5 Agosto, ci ha portato a visitare 

molte e varie loca-
lità degli Stati 
Uniti, prima 
dell’attesissimo 
giorno dell’Eclissi. 
Oltre a metropoli 
come San Franci-
sco, Las Vegas e 
Denver infatti, 
abbiamo esplorato 
anche alcuni dei 
parchi naturali più 
belli e famosi al 
Mondo. Abbiamo 
passato molte gior-

nate nella natura, 
tra i paesaggi alla 

John Wayne della Monument Valley, il sole cocente del Grand 
Canyon e i geyser del Parco di Yellowstone. La posizione molto 
isolata di certi alberghi da noi scelti ci ha permesso, durante alcu-
ne notti, di apprezzare stupendi cieli stellati tempestati di stelle e 
attraversati dalla Via Lattea che, quasi invisibile dalle nostre parti, 
là appariva nitida, quasi come una lunga nuvola brillante. 
Il 21 Agosto ci siamo alzati di prima mattina e abbiamo raggiunto 
il luogo prestabilito per l’osservazione dell’Eclissi. Parcheggiato 
il nostro furgoncino, ci siamo posizionati lungo una strada nelle 
vicinanze di Shoshoni, un paese di 635 anime nelle pianure dello 
Wyoming. Il luogo, scelto appositamente per la posizione favore-

vole rispetto al cono 
d’ombra dell’Eclissi, 
era già assediato da 
una miriade di persone 
della nazionalità più 
disparata. Indossata la 
mitica maglietta bianca 
e blu dell’AMA, abbia-
mo posizionato i nostri 
strumenti e ci siamo 
messi in attesa. Il no-
stro gruppo, composto 
da 7 persone, compren-
deva me, Federico 
Casavecchia, Andrea 
Corinaldesi, Uliano 
Muti e Giancarlo Gagliardini, membri dell’AMA, e un’insostitui-
bile e infaticabile presenza femminile, rappresentata da Mirella 
Marchegiani e Maria Vittoria Pierucci. Dotati di appositi occhiali-
ni protettivi seguivamo il lento scorrere della Luna davanti al 
Sole, scattando foto e chiacchierando coi nostri “vicini di Eclis-
se”. 
Dopo un’ora di attesa sotto il Sole, attenuata da una scorta d’ac-
qua fornita da un impiegato della contea di Shoshoni, alle 12,38 il 
Cielo si è spento. Tolti gli occhialini protettivi, abbiamo potuto 
apprezzare uno degli spettacoli più affascinanti della Natura: la 
forma rotonda e nera della Luna, circondata da pennacchi lumino-
si generati dal Sole retrostante (la cosiddetta “corona solare”). Gli 
uccelli hanno smesso di cantare, confusi dall’improvvisa oscurità, 
e l’aria si è fatta d’un tratto più fresca. Era calata di colpo una 
Notte strana, surreale. La parte di cielo intorno al disco nero del 
Sole infatti era completamente nera, e vi si potevano intravedere 
addirittura delle stelle, ma tutto intorno a noi, guardando all’oriz-
zonte, si poteva apprezzare una specie di crepuscolo a tutto tondo, 
dalle strane sfumature rosse e azzurre. 
L’Eclissi, durata 2 minuti e 13 secondi, è valsa da sola tutti e 19 i 
giorni di viaggio compiuti negli Stati Uniti. Anche se è conosciuta 
e studiata da molti secoli, ogni volta che si è manifestata ha la-
sciato a bocca aperta tutti gli uomini che, nel corso della Storia, 
hanno assistito al suo spettacolo. Sono felice di poter dire adesso, 
a distanza di mesi, che quel 21 agosto ha saputo sbalordire anche 
noi sette, che la ricorderemo a lungo come “l’Eclisse Americana”. 

L’inizio e l’evoluzione dell’Universo (seconda parte) 
di  

Massimo Morroni 

   Il futuro dell’Universo dipenderà dalla quantità di 
materia ed energia uscite dal Big Bang. Se tutta la mate-
ria oggi esistente (della quale non si conosce la quantità) 
superasse una certa densità critica, avremmo un Univer-
so chiuso, simile ad una sfera, per cui la sua espansione 
ad un certo punto rallenterebbe ed esso ricadrebbe su se 
stesso (Big Crunch) in una nuova singolarità. L’alterna-
tiva è il modello aperto dell’espansione continua, oggi 
più accreditato, per il quale il Cosmo diventerebbe eter-
no nel tempo ed infinito nello spazio. La maggior parte 
della materia, però, è oggi invisibile. Essa, chiamata 
materia oscura, è conosciuta solo perché fa sentire i suoi 
effetti gravitazionali sulla rotazione delle galassie. Som-
mando la percentuale di materia visibile (4%) con quella 
della materia oscura (26%), si è lontani dalla massa ne-
cessaria per il modello dell’Universo aperto. Il resto 
(70%) potrebbe invece essere costituito dall’energia 
oscura, che è stata ipotizzata dopo che si è scoperto che 
l’espansione dell’Universo sta accelerando. 
   Attualmente si stima che l’Universo abbia un raggio 
di 46 miliardi di anni luce, guardando dal nostro pianeta 
in qualsiasi direzione. In futuro continuerà ad espandersi, al-
lontanando sempre di più le galassie tra di loro, fin quando 
tutto si spegnerà, tra tanti miliardi di anni. 
Ci sono teorie che ipotizzano altri universi, come il Multiver-
so. Consisterebbe in un’eterna inflazione, con eterni Big 
Bang: si formano vari Universi, come il nostro, che poi scom-
paiono. 
Per tentare di collegare i due livelli della fisica, cioè quello 
che funziona con le leggi della relatività e quello che è regola-
to dalle leggi della meccanica quantistica, si è formulata la 
teoria delle stringhe, secondo la quale i costituenti fondamen-
tali della materia non sono le particelle, ma stringhe 
(sequenze) di dimensioni più piccole che, risuonando, creano 
le particelle. Per dare una struttura matematica a questa teoria, 
non erano sufficienti le tre dimensioni dello spazio, che sono 
state prima aumentate fino a 26, e poi ridotte a 10. Lì si anni-
derebbero gli Universi paralleli, che sarebbero di numero qua-
si infinito, e molti simili al nostro, nascosti in altre dimensioni 
dello spazio. Comunque ancora si tratta solamente di teorie 
senza prove. 
Dal punto di vista scientifico il concetto di Multiverso fu pro-

posto in modo rigoroso per la prima volta da Hugh Everett 
III nel 1957 nell'interpretazione a molti mondi della meccani-
ca quantistica. L'ipotesi è fonte di disaccordo nella comunità 
dei fisici che la collocano nella scienza di confine. Alcuni 
affermano che la teoria deve essere oggetto di appropriati 
studi scientifici per poter essere validata. Tra i sostenitori di 
almeno uno dei modelli del multiverso ci sono Stephen Haw-
king, Steven Weinberg, Brian Greene, Michio Kaku, Neil 
Turok, Lee Smolin, Max Tegmark, Andrej Linde e Alex Vi-
lenkin. Tra coloro che non accettano l'ipotesi così com'è for-
mulata, o che la criticano, ci sono David Gross, Paul Stein-
hardt (che ha affermato la possibilità di due mondi-brana che 
collidono, ma non di infiniti universi, dato che è stato uno dei 
fondatori della teoria delle stringhe), Roger Penrose (che ne 
propone una sua versione molto differente da quella 
"classica") e Paul Davies, per i quali la questione è più filoso-
fica che scientifica, quindi dannosa per la fisica teorica in 
quanto semplicemente pseudoscienza, essendo una specula-
zione teorica non confermata da dati o evidenze sperimentali, 
ed essendo le teorie stesse, da cui deriva, non confermate spe-
rimentalmente. 

Sopra, mappa tridimensionale della materia oscura. Fonte ESA. Sotto, un modello di possibile 
evoluzione di un Multiverso. 

segue da Pulsar nr.43 

Le immagini dell’eclissi sono di Andrea Corinaldesi. 
In basso, foto di gruppo A.M.A. 
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PILLOLE DI SCIENZA 
  a cura di 

Sabrina Masiero 

   Michel Mayor e Didier Queloz 
furono i primi scopritori nel 1995 di 
un pianeta extrasolare attorno ad 
una stella simile al Sole. Fino ad 
allora, l'idea che potessero esistere 
pianeti attorno ad altre stelle era 
sostenibile e si cercava l'evidenza 
osservativa.  
Da quando esiste il genere umano, 
la possibilità di altri mondi al di fuori 
del nostro che possano sostenere 
una qualche forma di vita è sempre 
stata molto discussa. Da una cin-
quantina d’anni questa domanda è 
uscita dall’ambito filosofico per es-
sere affrontata dalla scienza.  
Oggi è possibile affermare che c'è 
un'astronomia prima e dopo Mayor-
Queloz: abbiamo la conferma osser-
vativa di quasi 4000 pianeti extraso-
lari e di circa 5000 candidati pianeti,oltre della quasi certezza (che 
deriva da calcoli statistici) che ogni stella dell'universo abbia una 
famiglia di pianeti. Fa rabbrividire il pensiero che una galassia come 
la nostra possa ospitare circa duecento miliardi di stelle e che nell’u-
niverso visibile noi siamo arrivati a contare altrettante galassie, rag-
gruppate in ammassi. 
Per questo motivo, è possibile oggi dire che c’è un’astronomia prima 
del 1995, quando ancora tutto era da scoprire, e un’astronomia dopo 
il 1995 in quanto, con le centinaia di miliardi di stelle e le centinaia di 
miliardi di galassie, la vita aliena,compresa quella intelligente, diven-
ta estremamente probabile. Da un punto di vista matematico, questa 
probabilità si potrebbe calcolare tenendo conto di una serie di fattori. 
Ci ha provato l’astrofisico Frank Drake nel 1961, con un’equazione 
buona per stimare almeno grossolanamente il numero di civiltà 
avanzate che potrebbero esistere nella nostra Galassia. Ci hanno 
provato anche un paio di anni fa gruppi di scienziati delle Università 
di Rochester e Washington, per trovare una qualche ragione in più 
per essere ottimisti o pessimisti riguardo alla possibilità di scovare 
una qualche forma di vita extraterrestre nel vicino Universo. 
Attenzione però. Quando si parla di vita, al momento possiamo rife-
rirci all’unica forma a noi nota: quella terrestre. Di conseguenza, i 
ricercatori post Mayor e Queloz vanno alla scoperta di pianeti dove 
l'atmosfera possa presentare la firma spettrale di qualche elemento 
chimico della vita. Si cercano le impronte dell’ossigeno e della cloro-
filla nell’atmosfera di altri pianeti, ma le cose non stanno così, o co-
munque non sono così semplici. È possibile ritenere la vita sulla 
Terra come un caso speciale tra i tanti (e probabilmente tantissimi) 
casi molto diversi fra loro. Perciò, al di là dell'ossigeno e della cloro-
filla (ricordiamoci che la vita sulla Terra si è formata in assenza di 
ossigeno), ci sono tanti altri elementi che potrebbero essere legati 
alla vita, come il carbonio e il metano, tanto per fare un esempio. 
C’è un altro aspetto da tenere in considerazione. Stiamo cercando 
una forma di vita simile alla nostra, ma l’antropocentrismo è presente 
ed è tanto forte in ogni ricerca. La storia ci ha dimostrato che “noi“(in 

altre parole la Terra) non siamo il centro di moto dei corpi del Siste-
ma Solare. Lo è il Sole. C’è voluta una rivoluzione copernicana lunga 
parecchi secoli (e non solo) per arrivare ad accettare questa eviden-
za. “Noi” non siamo al centro della Via Lattea, perché il Sistema 
Solare si trova in una regione periferica di essa, dove il Sole diventa 
una stella qualsiasi in mezzo a tutte le altre. Non solo:“noi” non vivia-
mo in una galassia privilegiata, perché la Via Lattea è una tra le 
tante galassie osservate in un ammasso qualsiasi di galassie; “noi” 
non siamo al centro dell'Universo,anche se abbiamo la sensazione 
di esserlo. Questo significa che trovarsi qui ora, o sulla galassia più 
lontana nel passato, nel presente o nel futuro, “noi” avremo il privile-
gio di percepirci sempre al centro dell’Universo. Per quanto ai nostri 
sensi appaia incredibile un vero centro geometrico l’Universo non ce 
l’ha! 
La Natura ha più fantasia del genere umano e ha messo in cielo 
oggetti estremamente fantasiosi: pianeti bizzarri con atmosfere che 
sembrano code di comete; pianeti giganti gassosi caldissimi vicinis-
simi alla loro stella; pianeti rocciosi massicci in orbita attorno a stelle 
fredde, più longeve del nostro Sole; pianeti isolati privi di stella ma-
dre; pianeti in orbita attorno a stelle ormai spente. Questi nuovi siste-
mi planetari sono molto diversi, come architettura, dal nostro Siste-
ma Solare. Abbiamo sbagliato anche in questo caso: volendo imma-
ginare dei mondi lontani, abbiamo preferito immaginarli come i nostri 
pianeti. Abbiamo trovato tutt’altro che pianeti simili a quelli di casa 
nostra. 
Fino ad oggi abbiamo potuto rispondere ad una sola domanda: esi-
stono altri sistemi planetari? Sì, esistono. Ma alla domanda: “Siamo 
soli nell’Universo?” dovremo attendere ancora. Per quanto tempo 
ancora non ci è dato sapere.  
Sarà anche questa una rivoluzione in ambito astronomico, sociale, 
religioso, politico ed economico. Sarà una rivoluzione globale, per le 
implicazioni che questa scoperta comporterà.  
E la solitudine di un pianeta come la Terra pullulante di vita, almeno 
in apparenza, si verrà ad attenuare. 

Quella vita che ancora si cerca 

I PADRI DELL’ASTRONOMIA 
  a cura di 

Carlo Rinaldo 

Ipparco di Nicea 

   Ipparco nacque nel 190 a.C. a Nicea, l’odiera Iznik in Turchia.  
A differenza di Aristarco, rimase ancorato al sistema geocentrico di 
Aristotele, producendo però un certo numero di risultati pratici che 
costituirono salde basi per l’astronomia, anche se non fu molto ap-
prezzato dai contemporanei. 
 

Il catalogo astrale 
   Compilò un catalogo stellare 
con circa 1080 stelle, registrando 
per ognuna la latitudine e la longi-
tudine sulla sfera celeste, con la 
precisione permessa dall'assenza 
di orologi, di telescopio o di altri 
strumenti moderni. Sembra che 
ciò che spinse Ipparco a intra-
prendere la compilazione di un 
catalogo, fu l’apparizione in cielo 
di una stella mai vista fino a quel 
momento, una nova stella. Que-
sto fatto lo spinse ad indagare 
sulle realtà del cielo, rifiutando i 
dogmatismi aristotelici e platonici, 
uno dei quali riguardava appunto 
la inviolabilità della perfezione dei 
cieli. 
   Ipparco fu anche il primo a clas-
sificare gli astri secondo la loro 

luminosità apparente, dividendoli 
in sei gruppi, dalla prima alla sesta 
grandezza. Al primo gruppo appar-
tenevano le stelle di prima gran-

dezza, al secondo gruppo quello un po' più deboli, e via via fino al 
sesto gruppo, al quale appartenevano le stelle più deboli visibili in 
una notte serena, senza Luna, da un uomo 
dalla vista perfetta. 
 Questo più che bimillenario sistema di 
misurazione della magnitudine degli astri, 
leggermente modificato nel corso del 1800, 
è utilizzato ancora oggi. 
 

La precessione degli equinozi 
   Ipparco scoprì la precessione confron-
tando le sue misure delle stelle con quelle 
del catalogo di Aristillo e Timocari, notando 
variazioni nelle longitudini mentre le latitu-
dini celesti erano rimaste praticamente 
invariate. 
La precessione degli equinozi è dovuta al 
lentissimo movimento dell’asse terrestre 
attorno all’asse dell’eclittica, che si compie 
in 25.800 anni circa. È un moto simile a 
quello di una trottola che sta cadendo. A 
causa di ciò gli equinozi (d’autunno e di 
primavera) si spostano costantemente 
lungo l’eclittica di una valore annuo che 
oggi sappiamo essere di 50,26 secondi 

d’arco. Ipparco calcolò un valore di circa 45” di arco, molto vicino al 
vero.  
È sorprendente una tale precisione considerando l’assenza di stru-
menti ottici.  
 

La distanza della Luna 
Ipparco continuò sulla strada già aperta da Aristarco, ripetendo le 
misure delle distanze della Luna e del Sole. 
Nel 135 a.C. la distanza della Luna fu calcolata mediante osserva-
zioni contemporanee da due luoghi diversi, un po’ come Eratostene 
per il diametro della Terra ma non con lo stesso procedimento. 
Infatti, il calcolo fu basato sulle osservazioni di un’eclisse di Sole 
effettuate ad Alessandria d’Egitto e in Ellesponto (i Dardanelli.) 
Mentre dall’Ellesponto l’eclisse era totale da Alessandria, era sol-
tanto parziale e si poté stimare che restasse scoperto 1/5 del dia-
metro solare: 0,10° pari a 6’ d’arco. 
Essendo nota la distanza tra l’Ellesponto e Alessandria, circa 1.100 
km, il triangolo Luna – Ellesponto – Alessandria è definito e la di-
stanza della Luna si calcola in 384.000 km. 
A causa di inevitabili imprecisioni nelle misurazioni Ipparco ottenne 
per la Luna un valore sovrastimato di appena il 7%. Comunque se 
avesse cercato di misurare gli angoli da terra avrebbe commesso 
errori molto maggiori. 
Come Aristarco, non riuscì a misurare la distanza del Sole, troppo 
lontano per i metodi di allora. 
 

La gravità 
   Ipparco aveva anche scritto un trattato sulla gravità: “Sui corpi 
spinti in basso dal proprio peso”, sul quale abbiamo qualche infor-
mazione da Simplicio. Qualche studioso ha ipotizzato che all'inte-
resse di Ipparco per la gravità non fossero estranei i suoi interessi 
astronomici.  
La teoria della Gravitazione universale di Newton verrà soltanto 
dopo più di 1.800 anni! 

L’Atlante Farnese conservato presso il 
Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli.  Secondo l’astrofisico Schaefer, 
la rappresentazione delle costellazioni 
sul globo cleeste si baserebbe sul 
catalogo di ipparco 

Rappresentazione artistica di un pianeta adatto alla vita. Crediti: Ricardo Ramirez, @NASA.  


