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   Con questa citazione leopardiana Pulsar ripren-
de le pubblicazioni dopo una pausa di alcuni mesi. 
State leggendo un numero di transizione.  Già no-
terete alcuni cambiamenti, alcune rubriche sono 
scomparse, se ne aggiunge una di astrofotografia. 
L’Associazione Marchigiana 
Astrofili deciderà nei prossi-
mi mesi come evolverà il 
giornalino. 
Abbiamo cercato e cerchere-
mo sempre di fare del nostro 
meglio, senza alcuna prete-
sa, con lo scopo principale 
di stimolare il lettore ad ap-
profondire gli argomenti 
trattati, ma anche con la vo-
lontà di concedere ai colla-
boratori l'opportunità di trat-
tare in un breve spazio un 
tema scelto. 
Puntiamo a non essere trop-
po specialistici, perché non 
ne saremmo all'altezza e 
perché esistono le riviste apposite, ma neanche 
vogliamo scendere al livello un po' troppo basso a 
cui ultimamente anche certi programmi televisivi 
e certe riviste ci hanno abituato. Ovviamente an-

che noi non siamo però immuni da errori. 
Sapere però che anche fuori regione hanno 
un’opinione positiva della nostra piccola rivista, 
ci riempie di soddisfazione.  
Abbiamo cominciato con Leopardi perché, tra gli 

astrofili marchigiani, è il più 
famoso. I ri ferimenti 
all’Astronomia e alla Scien-
za nelle opere e nel pensiero 
leopardiano sono evidentis-
simi. Anche se in molti non 
lo sanno, una delle prime 
opere che il poeta di Reca-
nati scrisse, quando aveva 
quindici anni e impiegando 
circa sei mesi, fu una storia 
dell’Astronomia. La biblio-
teca paterna infatti dispone-
va di moltissimi volumi che 
consentirono al giovane Gia-
como di documentarsi. È 
un’opera erudita, di non fa-
cile lettura, ma che alcuni 

anni or sono è stata proseguita da Margherita 
Hack, recentemente scomparsa e alla quale in 
questa uscita rendiamo omaggio. 
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XLVII congresso UAI  
9 - 11 Maggio 2014 Castiglione 
dei Pepoli (BO) 

Il più importante appuntamento degli appassionati di astro-
nomia in Italia. 
 
Il Congresso annuale dell’Unione Astrofili Italiani (UAI) 
è ormai dal 1968 il più atteso momento di incontro, appro-
fondimento e socializzazione degli appassionati di astrono-
mia e di scienza in Italia, nonché un’occasione di condivi-
sione di esperienze tra le associazioni, gli osservatori, i pla-
netari e i musei a tema astronomico-scientifico sul territorio.  
Anche quest’anno il Congresso sarà particolarmente ricco di 
iniziative e appuntamenti per scoprire, ri-scoprire o appro-
fondire la passione per l’osservazione del cielo e per la 
scienza.  
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QUESITI E CURIOSITÀ DI ASTRONOMIA 
 A cura del Prof.  Mario Veltri  

Gli interventi e i quesiti vanno inviati a: marvelt@tin.it,                                                                        
  o:  PULSAR -Associazione Marchigiana Astrofili via C. Battisti 11/c  60123 Ancona        

 o anche:  ama@amastrofili.org 
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Ricordando Margherita 
di 

Carlo Rinaldo 

   Sentiamo tutti la mancanza di Margherita Hack, tutti e non soltanto 
gli appassionati di astronomia. 
   Margherita è stata una donna eccezionale, la “signora delle stelle” 
nel suo campo, ma anche una forte voce in tante questioni di inte-
resse generale. 
Scienziata di valore, non ha mai fatto pesare la sua posizione, in-
staurando sempre rapporti cordiali con chi la avvicinava e parlando 
del suo lavoro con innata modestia: «Non sono stata un Einstein. 
Non ho fatto grandi scoperte, ho portato un contributo al progresso 
della scienza». 
I suoi libri sono andati a ruba, specialmente saggi divulgativi, libri 
autobiografici e di opinione. Scriveva sempre in prima persona, non 
ho mai trovato la famosa frase “l’autore di questo libro” usata da tanti 
suoi colleghi. 
Suscitava simpatia soltanto a sentirla parlare col suo accento tosca-
no, con parole come “dugento”, “bischerate”, “grullo”, accento man-
tenuto fino alla fine nonostante avesse trascorso a Trieste gli ultimi 
cinquant’anni. 
Era nata a Firenze, vicino a Campo di Marte, e il suo cognome non 
gli veniva da antenati inglesi, come avevo sempre pensato, ma dal 
nonno svizzero, trasferitosi in Italia a fare il pasticcere. 
Figlia unica, ricevette dai genitori un’educazione anticonvenzionale e 
tollerante verso le diversità di religione, razza, sesso; seguendo il 
loro stile di vita, fu sempre vegetariana. 
Nell’autobiografia associa il suo nome a “un fiore semplice e bello, 
un fiore comune, anzi popolare”, che fiorisce a giugno, il mese della 
sua nascita. L’anno di nascita, 1922, lo associa invece all’inizio della 
dittatura fascista. 
Margherita fu fascista, come tutti noi del resto, più o meno volonta-
riamente, per una ventina d’anni, partecipando anche con successo 
ai Giochi della Gioventù, salto in lungo e salto in alto. Ma la promul-
gazione delle leggi razziali la spinsero a manifestare alle compagne 
di scuola la sua avversione a una barbarie di quel tipo: risultato, 
sette in condotta e sospensione di venti giorni. Da allora è sempre 
stata di sinistra. 
A 22 anni sposò Aldo De Rosa, che l’accompagnò e la sostenne in 
tutta la sua carriera e al quale è rimasta unita fino alla fine. Nel ’44 
eravamo ancora in guerra, e lei racconta che si sposarono indossan-
do entrambi un cappotto rivoltato e calzando scarpe con i famosi 
“ferretti”, piccoli archi di ferro inchiodati sulla 
punta e sul tacco per consumare meno la 
suola di cuoio. 
I due erano piuttosto diversi, lui cattolico, fasci-
sta e studente di lettere, lei atea, antifascista e 
studentessa di fisica. Una volta disse scherzo-
samente “si leticava sempre… non mi ricordo 
com’è che ci siamo sposati”. 
In realtà è stata un’unione piena e sentita, 
anche se non completata da figli, non voluti da 
Margherita perché “non mi sentivo adatta”. 
A Firenze si era laureata in fisica “mentre i 
tedeschi facevano saltare i ponti sull’Arno” e lì 
iniziò la sua carriera, all’Osservatorio astrofisi-
co di Arcetri, vicino alla villa dove era morto 
Galileo agli arresti domiciliari. 
Ironicamente racconta di quando fu bocciata al 
concorso per aiuto astronomo, in quanto non 

seppe rispondere alla domanda “Perché la Luna volge sempre la 
stessa faccia alla Terra?” cosa che ormai sanno anche alla scuola 
materna. Margherita racconta che, non avendoci mai pensato, tirò a 
indovinare e sbagliò. 
Comunque in seguito ebbe vari incarichi in giro per il mondo: 
all’Istituto di Astrofisica di Parigi, all’Osservatorio di Merate, al Centro 
di Fisica Solare di Utrecht in Olanda, all’Università di Berkeley in 
California. Qui si dedicò allo studio di stelle dalle caratteristiche inso-
lite, e insieme allo scienziato Otto Struve, di origini russe, scrisse un 
trattato di spettroscopia, ancora oggi un testo fondamentale in astro-
fisica. 
Nei primi anni sessanta immaginò un modello teorico, basato sulla 
radiazione ultravioletta, per spiegare le anomalie della stella epsilon 
Aurigae: allora mancavano strumenti per confermare la sua teoria, 
ma questo avvenne nel 1978 con le osservazioni del satellite IUE-
International Ultraviolet Explorer. 
Vinse infine il concorso per la cattedra di Astronomia dell’Università 
di Trieste, venendo anche nominata Direttore dell’Osservatorio A-
stronomico, al quale impresse un nuovo indirizzo, dando molto spa-
zio ai giovani. 
   Margherita ha avuto molteplici contatti con le Marche. 
Il primo nel 1961, in occasione dell’eclisse totale di Sole. Ancona era 
nella fascia di maggior durata e al Belvedere del Conero si radunaro-
no astronomi provenienti da varie parti d’Italia e d’Europa. La Hack si 
dedicò alla fotografia della corona solare con un telescopio apposita-
mente impiantato, del quale sono ancora visibili i resti in muratura 
del basamento. Ecco le sue parole: “Ricordo come m’incantò il luo-
go, il panorama, il bosco rado di pini e ulivi, e ricordo bene anche il 
freddo che soffrimmo nell’albergo non riscaldato!” 
Un altro ricordo del Festival Lunaria di Recanati nel 2002: “Ero stata 
chiamata per il mio libro “Storia dell’astronomia”, continuazione del 
lavoro di un giovane Giacomo Leopardi. Ricordo che la mia compae-
sana Gianna Nannini mi chiamò sul palco, fu molto divertente.” Sem-
pre su Giacomo Leopardi: “… forse pochi sanno che il poeta di Re-
canati quando aveva solo 15 anni scrisse una storia dell' astronomia 
che, per la sua correttezza, potrebbe essere onorevolmente firmata 
da un astronomo. Inoltre, e aveva sacrosanta ragione, Leopardi si 
scagliava contro le bestialità degli astrologi e contro coloro che ci 
credevano. 

Sono rimasta stupita dall' attenzione dedicata 
all’astrologia dai giornali e dalla televisione. 
Mi è sembrato un rimbambimento collettivo.” 
In seguito ha tenuto diverse conferenze ed 
incontri, due volte a Castelbellino di cui è citta-
dina onoraria, due volte ad Ancona, a Palazzo 
Bottoni e al Teatro sperimentale, nell’agosto 
2011 l’ultima presenza al festival  Popsophia di 
Civitanova Marche. 
Dopo il pensionamento ha continuato la sua 
attività di divulgazione e il suo impegno in poli-
tica, esprimendo sempre a voce alta le sue 
convinzioni sui diversi aspetti della vita moder-
na. 
Ricorrente il suo richiamo alla fraternità, ricor-
dandoci che “siamo tutti figli delle stelle”. 
Addio Margherita, grazie per essere stata con 
noi. 

   Possiamo dire che le frontiere dell’Astronomia oggi sono 
essenzialmente tre. 
   La prima riguarda lo sbarco sul pianeta Marte e la sua colo-
nizzazione. La seconda consiste nella ricerca di pianeti come 
la Terra ruotanti attorno a stelle della nostra galassia simili al 
Sole, nella prospettiva di individuare altre possibili forme di 
vita. 
  La terza mira a svelare il segreto dell’origine dell’Universo 
(Big Bang). 
   Le prime due hanno in comune la ricerca di corpi celesti che 
possano ospitare qualche forma di vita, la terza è la più ambi-
ziosa e richiede tempi lunghi e tecnologie molto costose come 
gli acceleratori di particelle (CERN di Ginevra). 
 

Lo sbarco su Marte 
Si prevede che questo 
evento possa realiz-
zarsi entro i prossimi 
cinquant’anni. 
I progetti sono essen-
zialmente due. Il pri-
mo vede impegnata 
la NASA (ente spa-
ziale americano) e 
fissa lo sbarco entro 
il 2050. Il secondo 
proposto da un ente 
privato no-profit 
(Mars Society) accor-
cia i tempi e prevede 
lo sbarco e la colo-
nizzazione senza 
ritorno per il 2023. 
Entrambi i progetti 
richiedono ricerche 
preventive molto 

approfondite sul suolo 
e l’atmosfera del pianeta. 
Sono di fondamentale importanza i dati rilevati dalle sonde 
come il robot Mars Science Laboratory (Curiosity) che sta 
esplorando il suolo di Marte dall’agosto 2012 con una velocità 
di 30 metri all’ora. Purtroppo l’aspettativa degli scienziati di 
un segnale positivo sulla presenza di metano è andata fino ad 
ora delusa. Ciò rappresenta un duro colpo per quanti si aspet-
tavano di trovare segni di vita sul pianeta rosso. 
 

A caccia di esopianeti 
La ricerca di pianeti gemelli della nostra Terra ha subito un 
rallentamento a causa di un guasto non riparabile al sistema di 
puntamento del  telescopio  Kepler messo in orbita dalla NA-
SA attorno al sole nel marzo 2009. 
La missione di Kepler prevedeva l’esplorazione di 150 mila 

stelle della nostra galassia. 
Ne ha visitato circa 3500, poi, pur continuando a funzionare, il 
telescopio ha cominciato ad inviare dati a caso non seguendo 
il programma stabilito. Del triste evento ne ha dato notizia la 
NASA il 15 agosto 2013. 
La caccia agli esopianeti però continua, anche se i tempi si 
allungano. 
 

La creazione della materia 
Il mistero del Big Bang, avvenuto circa 14 miliardi di anni fa, 
è il mistero di tutti i tempi.  Svelarlo ci aiuterà a capire 
l’origine e il destino dell’Universo. 
Il Laboratorio del CERN di Ginevra cerca di riprodurre le con-
dizioni di quelle prime frazioni di secondo dopo il Big Bang, 
allorquando dall’energia pura si è creata la materia, costituita 
da particelle elementari, subatomiche, cioè prive di struttura 
interna. I risultati al riguardo sono promettenti. Arriveremo a 
svelare tutti i misteri del nostro Universo? 

Il rover Curiosity 

Particolare dell’acceleratore LHC al CERN di Ginevra 

Rappresentazione artistica del telescopio Kepler 
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L’Ariete, il segno della Risurrezione 
di 

Alessio Santinelli 

   Con queste parole Dante (Divina Commedia, Paradiso,  I, 37-42) 

descrive come il Sole, “la lucerna del mondo”, all’equinozio di pri-

mavera “quattro cerchi giunge con tre croci”, unisce cioè i quattro 

cerchi formati dall’equatore, dall’eclittica, dal coluro o meridiano 

equinoziale e dall’orizzonte. La costellazione dell’Ariete è quella 

“miglior stella” con cui il Sole sorge, che plasma e imprime nuova-

mente potenza vitale al mondo in un momento in cui, passato il gelo 

invernale, ci si accinge alla stagione mite primaverile. L’Ariete infat-

ti, visibile nel cielo autunnale, è l’asterismo con cui sorgeva il Sole 

all’equinozio di primavera fino a circa 2000 anni fa. A causa della 

precessione degli equinozi, nella nostra epoca il Sole il 21 mar-

zo sorge con la successiva costellazione dei Pesci, venendo a 

causare un grande scompenso in campo astrologico. Questo 

mutamento nell’ordine delle costellazioni non venne registrato 

subito nell’antichità e mancò una rielaborazione delle figure 

celesti in modo da adeguarle alla loro reale posizione nel cielo, 

per cui al posto dell’Ariete si trovò e si trova ancora la costella-

zione dei Pesci, al posto del Toro quella dell’Ariete e così via 

per tutte e 12 le costellazioni attraversate dall’eclittica. Soltanto 

Claudio Tolomeo (100-175 d.C.) nel suo Tetrabiblos affrontò il 

problema considerando i segni zodiacali pure entità astratte che 

esprimevano un modello matematico; in tal modo diventava 

indifferente da un punto di vista astronomico quale costellazio-

ne vi fosse all’equinozio di primavera. Dovremo aspettare anco-

ra qualche secolo per il successivo passaggio delll’equinozio 

primaverile dalla costellazione attuale dei Pesci a quella 

dell’Acquario.  

   Le tre croci che Dante osserva nel cielo all’equinozio vennero 

cristianamente interpretate come il simbolo della Passione di Cristo, 

e il suo passaggio di là dal meridiano equinoziale come quello della 

sua Resurrezione. Il mese che dava avvio alla stagione primaverile 

con la sua forte carica di speranza e vitalità per “la nuova vita” della 

terra, doveva di certo anche essere il periodo congeniale per altri 

eventi fondanti della religione cristiana, e in effetti si fece cadere in 

questo momento anche la Creazione del mondo e l’Annunciazione 

dell’Angelo Gabriele alla Vergine Maria. Il motivo della Morte e della 

Resurrezione di Cristo senza dubbio nel tempo venne recepito e 

fece breccia nella Roma imperiale dove era preesistente il rito degli 

Hilaria in cui si celebrava la “resurrezione” di Attis e il suo ritorno 

alla Gran Madre Cibele che cadeva proprio nello stesso periodo.   

   Più anticamente nell’antico Egitto l’Ariete doveva rivestire 

una notevole importanza dal momento che l’asterismo culmi-

nava in cielo nello stesso tempo un cui la stella Sirio sorgeva 

all’alba preannunciando la stagione autunnale e quindi la piena 

del Nilo con la conseguente fertilizzazione del territorio. 

L’Ariete pertanto veniva a simboleggiare il dio supremo Amon-

Ra, che dall’alto dei cieli vegliava su quell’evento tanto aspet-

tato.  

    In Mesopotamia invece il termine sumerico per indicare la costel-

lazione era LÚ.HUN.GÁ, corrispondente al semitico agru cioè 

«operaio salariato». Il fatto che il nome non rifletta affatto le caratte-

ristiche dell’asterismo è interpretato come un errore commesso da 

uno scriba che trascrisse la parola LU cioè «uomo» al posto di LÚ 

«ariete».  

   Dal mondo greco invece ci provengono due miti connessi con 

l’Ariete. Il primo vede come protagonista il dio Dioniso a seguito 

dell’invasione dell’Africa: stravolto per l’impresa, vide un ariete e 

cominciò a corrergli incontro, insieme con il suo esercito. Lo persero 

di vista, ma nel punto preciso della sparizione sgorgò una sorgete 

d’acqua da cui dipese la loro sopravvivenza. Il dio, grato per il prov-

videnziale aiuto, collocò l’animale in cielo e in quel luogo fondò un 

oracolo e il tempio dedicato a Giove Ammone, il padre degli dèi che 

lì venne raffigurato con le corna in capo. L’altro racconto è la ben 

nota vicenda che vede impegnati Giasone e gli Argonauti alla ricer-

ca del Vello d’Oro.  

   Julius Schiller nel XVII secolo, nel suo tentativo di voler cacciare 

dal firmamento dèi e miti pagani sostituendoli con personaggi tratti 

dal mondo biblico, collocò attorno al circolo zodiacale i dodici apo-

stoli e San Pietro, quale erede di Cristo e fondatore della Chiesa, 

come la prima costellazione primaverile al posto dell’Ariete.       

   Fino a qualche anno fa, Pulsar ha ospitato una rubrica di fotografia astronomica curata da Stefano Strologo, che purtroppo ci ha lasciato 
prematuramente. In essa erano riportate vere e proprie lezioni di astrofotografia, rivolte ai principianti e agli aspiranti fotografi celesti, con 
consigli sui soggetti da riprendere e sulle tecniche da utilizzare. All’epoca però le macchine digitali e le camere CCD non erano ancora molto 
diffuse. Oggi molti astrofili sono dotati di apparecchiature sofisticate e software di elaborazione che permettono loro di ottenere risultati un 
tempo inimmaginabili. 
    Da questo numero cominceremo a pubblicare foto realizzate dai soci dell’AMA, accompagnate dai dati tecnici. Chi volesse maggiori infor-
mazioni può mettersi in contatto con gli autori tramite l’Associazione. 

Soggetto: M82, Galassia Sigaro. 
 
Autore: Marco Bocchini 
 
Luminanza 11 X 900 sec. bin 1-30°C 
RGB 4 X 600 sec. bin 2-30°C calibrati 
con i rispettivi bias, dark, flat.  
Telescopio: Meade ACF 10" f/10 
Montatura: Gemini G53F  
CCD: Moravian G2-8300  
Filtri L-RGB Astronomik.  
Civitella di Serravalle del Chienti (MC), 
1000 m s.l.m., 24 febbraio 2014. 
È una galassia distante 12 milioni di anni 
luce e visibile nell’Orsa Maggiore.  Può 
essere individuata con un binocolo, insie-
me con la vicina M81. 
Si tratta di un esempio di galassia star-
burst, cioè in cui il processo di formazione 
stellare è particolarmente violento. Dovu-
to probabilmente ad un incontro ravvicina-
to con la Galassia M81 avvenuto qualche 
centinaio di milioni di anni fa  
In questa foto si riesce a vedere anche la 
supernova SN2014J 

Surge ai mortali per diverse foci 
la lucerna del mondo; ma da quella 
che quattro cerchi giunge con tre croci, 
con miglior corso e con miglior stella 
esce congiunta, e la mondana cera 
più a suo modo tempera e suggella. Soggetto: M33, Galassia del Triangolo. 

Autore: Marco Bocchini 
 

Luminanza 14 X 900 sec. bin 1 -15°C RGB 5 
X 600 sec. bin 1 -15°C calibrati con i rispettivi 
bias, dark, flat.  
Telescopio: Newton Celestron 250/1200 
f/4,7Montatura: Gemini G53F  
CCD: Moravian G2-8300  
Filtri L-RGB Astronomik.  
Civitella di Serravalle di Chienti (MC), 1000 m 
s.l.m., 5 settembre 2013  
Si tratta di una galassia a spirale visibile in 
direzione della costellazione del Triangolo. 
Già con un binocolo, sotto cieli molti scuri, è 
visibile come una macchiolina lattiginosa. La 
sua magnitudine apparente è di poco superio-
re alla sesta, per cui condizioni ottimali del 
cielo e una buona vista dovrebbero consenti-
re di scorgerla ad occhio nudo, almeno con la 
cosiddetta “visione distolta”. È una delle com-
ponenti principali del nostro Gruppo Locale, 
superata in dimensioni solo dalla Galassia di 
Andromeda e dalla Via Lattea. Dista da noi 
circa 3 milioni di anni luce. 

L’Ariete nel Firmamentum Sobiescianum di Johannes Hevelius)  
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Astronomi jesini del secolo XVII 
di 

Massimo Morroni 

PILLOLE PILLOLE PILLOLE PILLOLE DIDIDIDI SCIENZA SCIENZA SCIENZA SCIENZA    
  a cura di 

Sabrina Masiero 

 Una recente scoperta, compiuta da un gruppo inter-
nazionale di astronomi guidata da Alessandro Papitto 
dello Institute of Space Sciences di Barcelona 
(Spagna), tra cui Carlo Ferrigno, Enrico Bozzo e Lu-
cia Pavan dell’Università di Ginevra, ha finalmente 
permesso dopo decenni di ricerche di comprendere la 
natura particolare delle pulsar X al millisecondo. I 
risultati di questa scoperta sono stati pubblicati nell’ul-
timo numero della rivista Nature. 
   Le pulsar sono stelle relativamente piccole e molto 
dense (con un raggio di circa 10 chilometri e la 
massa pari all’intero Sole) che si formano in seguito 
all’esplosione di una stella più massiccia. Al momento 
della loro formazione, le pulsar appena formate sono 
visibili come sorgenti radio la cui emissione è pulsata 
perché modulata dalla rotazione delle pulsar stesse. 
   La velocità di rotazione di una pulsar alla nascita è 
così elevata che la stella può ruotare su se stessa 
anche diverse migliaia di volte al secondo! Nel corso 
del tempo, l’emissione radio sottrae dell’energia alla 
pulsar e la rallenta. Quando le pulsar raggiungono 
un’età più avanzata (da 10 a 100 milioni di anni) ruo-
tano infatti più lentamente, girando su se stesse in qualche secondo. 
   Dal 1982 sono state scoperte delle pulsar insolite che ruotano su 
se stesse in solo pochi millisecondi, ma la cui età è stimata in circa 
100 milioni di anni o più. Anche se queste pulsar sono vecchie, la 
loro velocità è paragonabile a quella di una pulsar che si è appena 
formata. Gli astronomi avevano suggerito da tempo che questo 
fenomeno potesse essere spiegato ipotizzando che queste vecchie 
pulsar vengano “ringiovanite” dall’accrescimento di materia: quando 
la pulsar fa parte di un sistema binario con una compagna stellare, 
quest’ultima tenderebbe a perdere parte del materiale e a trasferirlo 
sulla pulsar. 
   La caduta di questo materiale sulla superficie della pulsar la ris-
calda, tanto che questa viene ad emettere un segnale pulsato sia in 
raggi X che in onde radio. L’accrescimento di materia produce anche 
un’accelerazione della pulsar che può quindi tornare a girare su se 
stessa ad una velocità simile a quella che aveva al momento della 
nascita. Questo scenario, che spiega la presenza di una pulsar milli-
secondo in X, è conosciuto come “il riciclaggio della pulsar” (nella 
terminologia scientifica, si parla di “pulsar riciclata”). 
   La prima pulsar a raggi X al millisecondo fu scoperta nel 1998. 
Fino ad oggi i ricercatori astronomi hanno scoperto 14 oggetti di 
questo tipo, di cui 4 col satellite INTEGRAL, ma finora nessuna di 
queste pulsar era stata osservata mentre alternava la propria emis-
sione di onde radio e di raggi X, il che aveva impedito di dimostrare 
lo scenario del riciclaggio. 
   Nel marzo 2013 gli astronomi dell’Università di Ginevra hanno 
osservato in diretta la prima radio pulsar che si trasformava in X. 
Questo ha contribuito a convalidare lo scenario di riciclaggio studiato 
da oltre trent’anni e a capire meglio la vera natura delle pulsar al 
millisecondo in raggi X. 
   La radio pulsar che si è convertita in pulsar a raggi X lo scorso 28 

marzo, è stata scoperta dal satellite INTEGRAL. Questo satellite 
dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è dotato di un telescopio ad 
ampio campo di vista ed è in grado di monitorare continuamente 
ampie zone di cielo guardando oggetti come le pulsar al millisecondo 
in X che si accendono e generalmente si spengono con periodo di 
alcuni giorni. I dati trasmessi dal satellite sono analizzati in tempo 
reale dai ricercatori presso l’Università di Ginevra che possono 
quindi controllare il cielo ogni giorno alla ricerca di fenomeni cosmici. 
   La pulsar scoperta da INTEGRAL è stata osservata immediata-
mente con altri osservatori e telescopi in X, che ne hanno rilevato le 
pulsazioni, così come con radiotelescopi da terra. Nei giorni succes-
sivi alla scoperta, la pulsar si è nuovamente trasformata dal pulsar in 
X a radio pulsar, dimostrando chiaramente l’associazione tra questi 
due tipi di oggetti e la validità dello scenario di riciclaggio delle stelle. 
   Questa scoperta ha coronato decenni di ricerche per un sistema 
simile, aprendo scenario promettenti per lo studio di queste fasi di 
transizione. Così come in questo caso, il satellite INTEGRAL con-
tinuerá a svolgere un ruolo fondamentale per lo studio di questi og-
getti dalle proprietá estreme, e per questo così enigmatici ed interes-
santi. E nuove domande ora si aprono agli astronomi. 
   
Articolo: A. Papitto, et al., “Swings between rotation and 
accretion power in a millisecond binary pulsar”, Nature 501, 
517–520 (26 September 2013), disponibile su: http://
www.nature.com/nature/journal/v501/n7468/full/
nature12470.html 
 
Comunicato stampa presso l’Université de Genève: Le 
mystère des “pulsar X millisecondes” dissipé grace au satel-
lite INTEGRAL – http://www.unige.ch/communication/
communiques/2013/CdP130926.html  . 

   Le principali fonti che ci parlano di cittadini jesini dediti all'astrono-

mia, vissuti nel secolo XVII, sono essenzialmente tre. La più antica 

consiste nei celebri Picenorum Mathematicorum Elogia, pubblicati a 

Macerata nel 1779 da Giuseppe Santini di Staffolo (1735-1790). Fu 

anch'egli matematico, soprattutto nel settore della geometria descrit-

tiva, per la quale si ricorda lo scritto Delle sezioni coniche. Di pochi 

anni posteriori data l'altrettanto nota Biblioteca Picena o sia Notizie 

istoriche delle opere e degli scrittori Piceni, di Filippo Vecchietti 

(1735-1798) e Tommaso Moro (coevo), stampata ad Osimo tra il 

1790 ed il 1796, e purtroppo interrottasi alla lettera L. La terza fonte 

è rappresentata dal volume di Alcibiade Moretti intitolato Memorie 

degli illustri jesini, uscita a Jesi nel 1870, presso la tipografia Polido-

ri, in occasione della festa nazionale celebrata in quell'anno. 

   Dalle suddette fonti apprendiamo che Jesi dette i natali a tre astro-

nomi nel Seicento: Bonaventura, Piersimone Migliorati e Paolo Ca-

stelli. 

   Di Bonaventura sappiamo che fu monaco camaldolese, abate di 

Santa Caterina di Cremona, e che ricorre negli annali del suo ordine 

(Annales Camaldulenses, t. VIII, p. 252 s.). Scrisse e pubblicò a 

Venezia ("apud Hieronymum et Paullum Baglionios") un volume 

intitolato Pronostico, ouero breve discorso intorno alla Cometa nuo-

vamente apparsa il mese di Decembre 1618 (oggi se ne trovano 

copie almeno nella Biblioteca Universitaria di Padova, nella Marcia-

na di Venezia e nella Bertoliana di Vicenza). Questo titolo, che appa-

re anche negli Annales, nello scritto del Moretti cambia in Il Promete-

o e la data in 1648, ma la giusta è 1618, come si può verificare dal 

Catalog of cometary orbits (1983) di B. 

G. Marsden, dove non sono segnalate 

comete fino al 1652. Tra l'altro nel 1618 

si verificarono i passaggi di due come-

te, una con il perielio al 17 agosto, 

l'altra all '8 novembre, quindi il 

"novamente" rispecchia l'opinione erra-

ta che la seconda apparizione si riferis-

se alla stessa cometa della prima appa-

rizione. Tra l'altro, le comete del 1618 

sono quelle che portarono Galileo a 

scrivere il Saggiatore, in polemica col 

padre Grassi. 

   E passiamo a Piersimone Migliorati, 

al quale, fino a poco tempo fa, era inti-

tolato l'osservatorio astronomico di 

Jesi, oggi intestato a Giancarlo Braconi. 

Visse nella seconda metà del sec. XVII. 

Apparteneva all'ordine dei Carmelitani 

dell'Antica Osservanza, o Carmelitani 

calzati. Fu fatto prefetto provinciale 

dell'Emilia e del Piceno da papa Cle-

mente X. Coltivò la matematica e l'a-

stronomia e fu socio dell'Accademia di Ravenna. Altri ragguagli su di 

lui non si hanno. Resta invece notizia di due manoscritti e di tre ipo-

tesi proposte alla suddetta Accademia. La prima riguarda il fatto che 

Venere possa avere eclissi ("Venerem pati eclypsim"). Potrebbe 

trattarsi dei transiti del pianeta sul Sole: in quel secolo se ne ebbero 

due: il 7 dicembre 1631 ed il 4 dicembre 1639. La seconda ipotesi 

tratta della vicinanza di Mercurio al Sole ("Mercurium parum a Sole 

divertere"). La terza, abbastanza strana, ma di stranezze era pieno 

quel periodo, tratta di Marte che, "allorché è in faccia al Sole, sem-

bra avere maggior volume e maggior parallasse del Sole medesi-

mo" ("Martem Soli oppositum majoris voluminis apparere, majorem-

que, quam Sol, pati parallaxim"). Inoltre viene attribuita allo stesso 

Migliorati l'opinione che la volta celeste non fosse di materia solida, 

ma fluida, cosa che doveva apparire ardita e in odore di eresia. 

   Il terzo astronomo jesino è Paolo Castelli, vissuto tra il 1644 ed il 

1707, figlio di Giovanni Battista di Belvedere Ostrense. Studiò lette-

re, matematica ed astronomia, ed ebbe come maestro lo stesso 

Migliorati. Fu anch'egli insegnante in diverse scuole della provincia, 

tra cui Montenovo (oggi Ostra Vetere), ai cui abitanti lasciò un poe-

metto "de nobilissimis Montis Novi civibus". Fu poi pievano di Belve-

dere Ostrense fino alla morte. Nel 1700 stampò a Venezia Il giorno 

Pasquale rettamente assegnato nel Calendario Gregoriano sì nel 

secolo decorso 1600 sì nel presente 1700, sì nell'altro avvenire, 

difeso contra l'impugnazione de' Moderni (copie nelle biblioteche 

comunali di Jesi ed Ostra Vetere e altrove). Siccome questo scritto 

venne criticato, ne stampò ad Ancona nel 1703 una Replica ad una 

risposta stampata in Firenze contro la 

difesa del giorno Pasquale (copie a 

Jesi e alle Nazionali), seguita da una 

Nuova Replica ad una seconda Rispo-

sta, stampata in Firenze contro la 

difesa del giorno Pasquale, già divol-

gata da Paolo Castelli Pievano di 

Belvedere (copie a Jesi ed al Semina-

rio di Padova), uscita nel 1707 a  Fa-

no. Sicuramente anteriore, ma senza 

data, è Il Valletto d'Urania. Astrologi-

che Frascherie per l'anno di nostra 

salute 1686, uscito a Macerata in 

quattro volumi sotto lo pseudonimo di 

Laupo Castellio, forse il quarto di una 

serie di lunari. Per inciso, il termine 

"frascheria", oggi di basso uso, signifi-

ca "cosa frivola, sciocca". Nei suoi 

scritti, il Castelli difende evidentemen-

te la riforma gregoriana del calendario 

nelle polemiche che duravano ancora 

ai suoi giorni. Altri suoi manoscritti 

sono andati perduti. 

Il link mancante tra pulsar in X e le radio pulsar 

Rappresentazione artistica di una pulsar. Crediti NASA. 



2 2 5 4 5 

Astronomi jesini del secolo XVII 
di 

Massimo Morroni 

PILLOLE PILLOLE PILLOLE PILLOLE DIDIDIDI SCIENZA SCIENZA SCIENZA SCIENZA    
  a cura di 

Sabrina Masiero 

 Una recente scoperta, compiuta da un gruppo inter-
nazionale di astronomi guidata da Alessandro Papitto 
dello Institute of Space Sciences di Barcelona 
(Spagna), tra cui Carlo Ferrigno, Enrico Bozzo e Lu-
cia Pavan dell’Università di Ginevra, ha finalmente 
permesso dopo decenni di ricerche di comprendere la 
natura particolare delle pulsar X al millisecondo. I 
risultati di questa scoperta sono stati pubblicati nell’ul-
timo numero della rivista Nature. 
   Le pulsar sono stelle relativamente piccole e molto 
dense (con un raggio di circa 10 chilometri e la 
massa pari all’intero Sole) che si formano in seguito 
all’esplosione di una stella più massiccia. Al momento 
della loro formazione, le pulsar appena formate sono 
visibili come sorgenti radio la cui emissione è pulsata 
perché modulata dalla rotazione delle pulsar stesse. 
   La velocità di rotazione di una pulsar alla nascita è 
così elevata che la stella può ruotare su se stessa 
anche diverse migliaia di volte al secondo! Nel corso 
del tempo, l’emissione radio sottrae dell’energia alla 
pulsar e la rallenta. Quando le pulsar raggiungono 
un’età più avanzata (da 10 a 100 milioni di anni) ruo-
tano infatti più lentamente, girando su se stesse in qualche secondo. 
   Dal 1982 sono state scoperte delle pulsar insolite che ruotano su 
se stesse in solo pochi millisecondi, ma la cui età è stimata in circa 
100 milioni di anni o più. Anche se queste pulsar sono vecchie, la 
loro velocità è paragonabile a quella di una pulsar che si è appena 
formata. Gli astronomi avevano suggerito da tempo che questo 
fenomeno potesse essere spiegato ipotizzando che queste vecchie 
pulsar vengano “ringiovanite” dall’accrescimento di materia: quando 
la pulsar fa parte di un sistema binario con una compagna stellare, 
quest’ultima tenderebbe a perdere parte del materiale e a trasferirlo 
sulla pulsar. 
   La caduta di questo materiale sulla superficie della pulsar la ris-
calda, tanto che questa viene ad emettere un segnale pulsato sia in 
raggi X che in onde radio. L’accrescimento di materia produce anche 
un’accelerazione della pulsar che può quindi tornare a girare su se 
stessa ad una velocità simile a quella che aveva al momento della 
nascita. Questo scenario, che spiega la presenza di una pulsar milli-
secondo in X, è conosciuto come “il riciclaggio della pulsar” (nella 
terminologia scientifica, si parla di “pulsar riciclata”). 
   La prima pulsar a raggi X al millisecondo fu scoperta nel 1998. 
Fino ad oggi i ricercatori astronomi hanno scoperto 14 oggetti di 
questo tipo, di cui 4 col satellite INTEGRAL, ma finora nessuna di 
queste pulsar era stata osservata mentre alternava la propria emis-
sione di onde radio e di raggi X, il che aveva impedito di dimostrare 
lo scenario del riciclaggio. 
   Nel marzo 2013 gli astronomi dell’Università di Ginevra hanno 
osservato in diretta la prima radio pulsar che si trasformava in X. 
Questo ha contribuito a convalidare lo scenario di riciclaggio studiato 
da oltre trent’anni e a capire meglio la vera natura delle pulsar al 
millisecondo in raggi X. 
   La radio pulsar che si è convertita in pulsar a raggi X lo scorso 28 

marzo, è stata scoperta dal satellite INTEGRAL. Questo satellite 
dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è dotato di un telescopio ad 
ampio campo di vista ed è in grado di monitorare continuamente 
ampie zone di cielo guardando oggetti come le pulsar al millisecondo 
in X che si accendono e generalmente si spengono con periodo di 
alcuni giorni. I dati trasmessi dal satellite sono analizzati in tempo 
reale dai ricercatori presso l’Università di Ginevra che possono 
quindi controllare il cielo ogni giorno alla ricerca di fenomeni cosmici. 
   La pulsar scoperta da INTEGRAL è stata osservata immediata-
mente con altri osservatori e telescopi in X, che ne hanno rilevato le 
pulsazioni, così come con radiotelescopi da terra. Nei giorni succes-
sivi alla scoperta, la pulsar si è nuovamente trasformata dal pulsar in 
X a radio pulsar, dimostrando chiaramente l’associazione tra questi 
due tipi di oggetti e la validità dello scenario di riciclaggio delle stelle. 
   Questa scoperta ha coronato decenni di ricerche per un sistema 
simile, aprendo scenario promettenti per lo studio di queste fasi di 
transizione. Così come in questo caso, il satellite INTEGRAL con-
tinuerá a svolgere un ruolo fondamentale per lo studio di questi og-
getti dalle proprietá estreme, e per questo così enigmatici ed interes-
santi. E nuove domande ora si aprono agli astronomi. 
   
Articolo: A. Papitto, et al., “Swings between rotation and 
accretion power in a millisecond binary pulsar”, Nature 501, 
517–520 (26 September 2013), disponibile su: http://
www.nature.com/nature/journal/v501/n7468/full/
nature12470.html 
 
Comunicato stampa presso l’Université de Genève: Le 
mystère des “pulsar X millisecondes” dissipé grace au satel-
lite INTEGRAL – http://www.unige.ch/communication/
communiques/2013/CdP130926.html  . 

   Le principali fonti che ci parlano di cittadini jesini dediti all'astrono-

mia, vissuti nel secolo XVII, sono essenzialmente tre. La più antica 

consiste nei celebri Picenorum Mathematicorum Elogia, pubblicati a 

Macerata nel 1779 da Giuseppe Santini di Staffolo (1735-1790). Fu 

anch'egli matematico, soprattutto nel settore della geometria descrit-

tiva, per la quale si ricorda lo scritto Delle sezioni coniche. Di pochi 

anni posteriori data l'altrettanto nota Biblioteca Picena o sia Notizie 

istoriche delle opere e degli scrittori Piceni, di Filippo Vecchietti 

(1735-1798) e Tommaso Moro (coevo), stampata ad Osimo tra il 

1790 ed il 1796, e purtroppo interrottasi alla lettera L. La terza fonte 

è rappresentata dal volume di Alcibiade Moretti intitolato Memorie 

degli illustri jesini, uscita a Jesi nel 1870, presso la tipografia Polido-

ri, in occasione della festa nazionale celebrata in quell'anno. 

   Dalle suddette fonti apprendiamo che Jesi dette i natali a tre astro-

nomi nel Seicento: Bonaventura, Piersimone Migliorati e Paolo Ca-

stelli. 

   Di Bonaventura sappiamo che fu monaco camaldolese, abate di 

Santa Caterina di Cremona, e che ricorre negli annali del suo ordine 

(Annales Camaldulenses, t. VIII, p. 252 s.). Scrisse e pubblicò a 

Venezia ("apud Hieronymum et Paullum Baglionios") un volume 

intitolato Pronostico, ouero breve discorso intorno alla Cometa nuo-

vamente apparsa il mese di Decembre 1618 (oggi se ne trovano 

copie almeno nella Biblioteca Universitaria di Padova, nella Marcia-

na di Venezia e nella Bertoliana di Vicenza). Questo titolo, che appa-

re anche negli Annales, nello scritto del Moretti cambia in Il Promete-

o e la data in 1648, ma la giusta è 1618, come si può verificare dal 

Catalog of cometary orbits (1983) di B. 

G. Marsden, dove non sono segnalate 

comete fino al 1652. Tra l'altro nel 1618 

si verificarono i passaggi di due come-

te, una con il perielio al 17 agosto, 

l'altra all '8 novembre, quindi il 

"novamente" rispecchia l'opinione erra-

ta che la seconda apparizione si riferis-

se alla stessa cometa della prima appa-

rizione. Tra l'altro, le comete del 1618 

sono quelle che portarono Galileo a 

scrivere il Saggiatore, in polemica col 

padre Grassi. 

   E passiamo a Piersimone Migliorati, 

al quale, fino a poco tempo fa, era inti-

tolato l'osservatorio astronomico di 

Jesi, oggi intestato a Giancarlo Braconi. 

Visse nella seconda metà del sec. XVII. 

Apparteneva all'ordine dei Carmelitani 

dell'Antica Osservanza, o Carmelitani 

calzati. Fu fatto prefetto provinciale 

dell'Emilia e del Piceno da papa Cle-

mente X. Coltivò la matematica e l'a-

stronomia e fu socio dell'Accademia di Ravenna. Altri ragguagli su di 

lui non si hanno. Resta invece notizia di due manoscritti e di tre ipo-

tesi proposte alla suddetta Accademia. La prima riguarda il fatto che 

Venere possa avere eclissi ("Venerem pati eclypsim"). Potrebbe 

trattarsi dei transiti del pianeta sul Sole: in quel secolo se ne ebbero 

due: il 7 dicembre 1631 ed il 4 dicembre 1639. La seconda ipotesi 

tratta della vicinanza di Mercurio al Sole ("Mercurium parum a Sole 

divertere"). La terza, abbastanza strana, ma di stranezze era pieno 

quel periodo, tratta di Marte che, "allorché è in faccia al Sole, sem-

bra avere maggior volume e maggior parallasse del Sole medesi-

mo" ("Martem Soli oppositum majoris voluminis apparere, majorem-

que, quam Sol, pati parallaxim"). Inoltre viene attribuita allo stesso 

Migliorati l'opinione che la volta celeste non fosse di materia solida, 

ma fluida, cosa che doveva apparire ardita e in odore di eresia. 

   Il terzo astronomo jesino è Paolo Castelli, vissuto tra il 1644 ed il 

1707, figlio di Giovanni Battista di Belvedere Ostrense. Studiò lette-

re, matematica ed astronomia, ed ebbe come maestro lo stesso 

Migliorati. Fu anch'egli insegnante in diverse scuole della provincia, 

tra cui Montenovo (oggi Ostra Vetere), ai cui abitanti lasciò un poe-

metto "de nobilissimis Montis Novi civibus". Fu poi pievano di Belve-

dere Ostrense fino alla morte. Nel 1700 stampò a Venezia Il giorno 

Pasquale rettamente assegnato nel Calendario Gregoriano sì nel 

secolo decorso 1600 sì nel presente 1700, sì nell'altro avvenire, 

difeso contra l'impugnazione de' Moderni (copie nelle biblioteche 

comunali di Jesi ed Ostra Vetere e altrove). Siccome questo scritto 

venne criticato, ne stampò ad Ancona nel 1703 una Replica ad una 

risposta stampata in Firenze contro la 

difesa del giorno Pasquale (copie a 

Jesi e alle Nazionali), seguita da una 

Nuova Replica ad una seconda Rispo-

sta, stampata in Firenze contro la 

difesa del giorno Pasquale, già divol-

gata da Paolo Castelli Pievano di 

Belvedere (copie a Jesi ed al Semina-

rio di Padova), uscita nel 1707 a  Fa-

no. Sicuramente anteriore, ma senza 

data, è Il Valletto d'Urania. Astrologi-

che Frascherie per l'anno di nostra 

salute 1686, uscito a Macerata in 

quattro volumi sotto lo pseudonimo di 

Laupo Castellio, forse il quarto di una 

serie di lunari. Per inciso, il termine 

"frascheria", oggi di basso uso, signifi-

ca "cosa frivola, sciocca". Nei suoi 

scritti, il Castelli difende evidentemen-

te la riforma gregoriana del calendario 

nelle polemiche che duravano ancora 

ai suoi giorni. Altri suoi manoscritti 

sono andati perduti. 

Il link mancante tra pulsar in X e le radio pulsar 

Rappresentazione artistica di una pulsar. Crediti NASA. 
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L’Ariete, il segno della Risurrezione 
di 

Alessio Santinelli 

   Con queste parole Dante (Divina Commedia, Paradiso,  I, 37-42) 

descrive come il Sole, “la lucerna del mondo”, all’equinozio di pri-

mavera “quattro cerchi giunge con tre croci”, unisce cioè i quattro 

cerchi formati dall’equatore, dall’eclittica, dal coluro o meridiano 

equinoziale e dall’orizzonte. La costellazione dell’Ariete è quella 

“miglior stella” con cui il Sole sorge, che plasma e imprime nuova-

mente potenza vitale al mondo in un momento in cui, passato il gelo 

invernale, ci si accinge alla stagione mite primaverile. L’Ariete infat-

ti, visibile nel cielo autunnale, è l’asterismo con cui sorgeva il Sole 

all’equinozio di primavera fino a circa 2000 anni fa. A causa della 

precessione degli equinozi, nella nostra epoca il Sole il 21 mar-

zo sorge con la successiva costellazione dei Pesci, venendo a 

causare un grande scompenso in campo astrologico. Questo 

mutamento nell’ordine delle costellazioni non venne registrato 

subito nell’antichità e mancò una rielaborazione delle figure 

celesti in modo da adeguarle alla loro reale posizione nel cielo, 

per cui al posto dell’Ariete si trovò e si trova ancora la costella-

zione dei Pesci, al posto del Toro quella dell’Ariete e così via 

per tutte e 12 le costellazioni attraversate dall’eclittica. Soltanto 

Claudio Tolomeo (100-175 d.C.) nel suo Tetrabiblos affrontò il 

problema considerando i segni zodiacali pure entità astratte che 

esprimevano un modello matematico; in tal modo diventava 

indifferente da un punto di vista astronomico quale costellazio-

ne vi fosse all’equinozio di primavera. Dovremo aspettare anco-

ra qualche secolo per il successivo passaggio delll’equinozio 

primaverile dalla costellazione attuale dei Pesci a quella 

dell’Acquario.  

   Le tre croci che Dante osserva nel cielo all’equinozio vennero 

cristianamente interpretate come il simbolo della Passione di Cristo, 

e il suo passaggio di là dal meridiano equinoziale come quello della 

sua Resurrezione. Il mese che dava avvio alla stagione primaverile 

con la sua forte carica di speranza e vitalità per “la nuova vita” della 

terra, doveva di certo anche essere il periodo congeniale per altri 

eventi fondanti della religione cristiana, e in effetti si fece cadere in 

questo momento anche la Creazione del mondo e l’Annunciazione 

dell’Angelo Gabriele alla Vergine Maria. Il motivo della Morte e della 

Resurrezione di Cristo senza dubbio nel tempo venne recepito e 

fece breccia nella Roma imperiale dove era preesistente il rito degli 

Hilaria in cui si celebrava la “resurrezione” di Attis e il suo ritorno 

alla Gran Madre Cibele che cadeva proprio nello stesso periodo.   

   Più anticamente nell’antico Egitto l’Ariete doveva rivestire 

una notevole importanza dal momento che l’asterismo culmi-

nava in cielo nello stesso tempo un cui la stella Sirio sorgeva 

all’alba preannunciando la stagione autunnale e quindi la piena 

del Nilo con la conseguente fertilizzazione del territorio. 

L’Ariete pertanto veniva a simboleggiare il dio supremo Amon-

Ra, che dall’alto dei cieli vegliava su quell’evento tanto aspet-

tato.  

    In Mesopotamia invece il termine sumerico per indicare la costel-

lazione era LÚ.HUN.GÁ, corrispondente al semitico agru cioè 

«operaio salariato». Il fatto che il nome non rifletta affatto le caratte-

ristiche dell’asterismo è interpretato come un errore commesso da 

uno scriba che trascrisse la parola LU cioè «uomo» al posto di LÚ 

«ariete».  

   Dal mondo greco invece ci provengono due miti connessi con 

l’Ariete. Il primo vede come protagonista il dio Dioniso a seguito 

dell’invasione dell’Africa: stravolto per l’impresa, vide un ariete e 

cominciò a corrergli incontro, insieme con il suo esercito. Lo persero 

di vista, ma nel punto preciso della sparizione sgorgò una sorgete 

d’acqua da cui dipese la loro sopravvivenza. Il dio, grato per il prov-

videnziale aiuto, collocò l’animale in cielo e in quel luogo fondò un 

oracolo e il tempio dedicato a Giove Ammone, il padre degli dèi che 

lì venne raffigurato con le corna in capo. L’altro racconto è la ben 

nota vicenda che vede impegnati Giasone e gli Argonauti alla ricer-

ca del Vello d’Oro.  

   Julius Schiller nel XVII secolo, nel suo tentativo di voler cacciare 

dal firmamento dèi e miti pagani sostituendoli con personaggi tratti 

dal mondo biblico, collocò attorno al circolo zodiacale i dodici apo-

stoli e San Pietro, quale erede di Cristo e fondatore della Chiesa, 

come la prima costellazione primaverile al posto dell’Ariete.       

   Fino a qualche anno fa, Pulsar ha ospitato una rubrica di fotografia astronomica curata da Stefano Strologo, che purtroppo ci ha lasciato 
prematuramente. In essa erano riportate vere e proprie lezioni di astrofotografia, rivolte ai principianti e agli aspiranti fotografi celesti, con 
consigli sui soggetti da riprendere e sulle tecniche da utilizzare. All’epoca però le macchine digitali e le camere CCD non erano ancora molto 
diffuse. Oggi molti astrofili sono dotati di apparecchiature sofisticate e software di elaborazione che permettono loro di ottenere risultati un 
tempo inimmaginabili. 
    Da questo numero cominceremo a pubblicare foto realizzate dai soci dell’AMA, accompagnate dai dati tecnici. Chi volesse maggiori infor-
mazioni può mettersi in contatto con gli autori tramite l’Associazione. 

Soggetto: M82, Galassia Sigaro. 
 
Autore: Marco Bocchini 
 
Luminanza 11 X 900 sec. bin 1-30°C 
RGB 4 X 600 sec. bin 2-30°C calibrati 
con i rispettivi bias, dark, flat.  
Telescopio: Meade ACF 10" f/10 
Montatura: Gemini G53F  
CCD: Moravian G2-8300  
Filtri L-RGB Astronomik.  
Civitella di Serravalle del Chienti (MC), 
1000 m s.l.m., 24 febbraio 2014. 
È una galassia distante 12 milioni di anni 
luce e visibile nell’Orsa Maggiore.  Può 
essere individuata con un binocolo, insie-
me con la vicina M81. 
Si tratta di un esempio di galassia star-
burst, cioè in cui il processo di formazione 
stellare è particolarmente violento. Dovu-
to probabilmente ad un incontro ravvicina-
to con la Galassia M81 avvenuto qualche 
centinaio di milioni di anni fa  
In questa foto si riesce a vedere anche la 
supernova SN2014J 

Surge ai mortali per diverse foci 
la lucerna del mondo; ma da quella 
che quattro cerchi giunge con tre croci, 
con miglior corso e con miglior stella 
esce congiunta, e la mondana cera 
più a suo modo tempera e suggella. Soggetto: M33, Galassia del Triangolo. 

Autore: Marco Bocchini 
 

Luminanza 14 X 900 sec. bin 1 -15°C RGB 5 
X 600 sec. bin 1 -15°C calibrati con i rispettivi 
bias, dark, flat.  
Telescopio: Newton Celestron 250/1200 
f/4,7Montatura: Gemini G53F  
CCD: Moravian G2-8300  
Filtri L-RGB Astronomik.  
Civitella di Serravalle di Chienti (MC), 1000 m 
s.l.m., 5 settembre 2013  
Si tratta di una galassia a spirale visibile in 
direzione della costellazione del Triangolo. 
Già con un binocolo, sotto cieli molti scuri, è 
visibile come una macchiolina lattiginosa. La 
sua magnitudine apparente è di poco superio-
re alla sesta, per cui condizioni ottimali del 
cielo e una buona vista dovrebbero consenti-
re di scorgerla ad occhio nudo, almeno con la 
cosiddetta “visione distolta”. È una delle com-
ponenti principali del nostro Gruppo Locale, 
superata in dimensioni solo dalla Galassia di 
Andromeda e dalla Via Lattea. Dista da noi 
circa 3 milioni di anni luce. 

L’Ariete nel Firmamentum Sobiescianum di Johannes Hevelius)  
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QUESITI E CURIOSITÀ DI ASTRONOMIA 
 A cura del Prof.  Mario Veltri  

Gli interventi e i quesiti vanno inviati a: marvelt@tin.it,                                                                        
  o:  PULSAR -Associazione Marchigiana Astrofili via C. Battisti 11/c  60123 Ancona        

 o anche:  ama@amastrofili.org 
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Ricordando Margherita 
di 

Carlo Rinaldo 

   Sentiamo tutti la mancanza di Margherita Hack, tutti e non soltanto 
gli appassionati di astronomia. 
   Margherita è stata una donna eccezionale, la “signora delle stelle” 
nel suo campo, ma anche una forte voce in tante questioni di inte-
resse generale. 
Scienziata di valore, non ha mai fatto pesare la sua posizione, in-
staurando sempre rapporti cordiali con chi la avvicinava e parlando 
del suo lavoro con innata modestia: «Non sono stata un Einstein. 
Non ho fatto grandi scoperte, ho portato un contributo al progresso 
della scienza». 
I suoi libri sono andati a ruba, specialmente saggi divulgativi, libri 
autobiografici e di opinione. Scriveva sempre in prima persona, non 
ho mai trovato la famosa frase “l’autore di questo libro” usata da tanti 
suoi colleghi. 
Suscitava simpatia soltanto a sentirla parlare col suo accento tosca-
no, con parole come “dugento”, “bischerate”, “grullo”, accento man-
tenuto fino alla fine nonostante avesse trascorso a Trieste gli ultimi 
cinquant’anni. 
Era nata a Firenze, vicino a Campo di Marte, e il suo cognome non 
gli veniva da antenati inglesi, come avevo sempre pensato, ma dal 
nonno svizzero, trasferitosi in Italia a fare il pasticcere. 
Figlia unica, ricevette dai genitori un’educazione anticonvenzionale e 
tollerante verso le diversità di religione, razza, sesso; seguendo il 
loro stile di vita, fu sempre vegetariana. 
Nell’autobiografia associa il suo nome a “un fiore semplice e bello, 
un fiore comune, anzi popolare”, che fiorisce a giugno, il mese della 
sua nascita. L’anno di nascita, 1922, lo associa invece all’inizio della 
dittatura fascista. 
Margherita fu fascista, come tutti noi del resto, più o meno volonta-
riamente, per una ventina d’anni, partecipando anche con successo 
ai Giochi della Gioventù, salto in lungo e salto in alto. Ma la promul-
gazione delle leggi razziali la spinsero a manifestare alle compagne 
di scuola la sua avversione a una barbarie di quel tipo: risultato, 
sette in condotta e sospensione di venti giorni. Da allora è sempre 
stata di sinistra. 
A 22 anni sposò Aldo De Rosa, che l’accompagnò e la sostenne in 
tutta la sua carriera e al quale è rimasta unita fino alla fine. Nel ’44 
eravamo ancora in guerra, e lei racconta che si sposarono indossan-
do entrambi un cappotto rivoltato e calzando scarpe con i famosi 
“ferretti”, piccoli archi di ferro inchiodati sulla 
punta e sul tacco per consumare meno la 
suola di cuoio. 
I due erano piuttosto diversi, lui cattolico, fasci-
sta e studente di lettere, lei atea, antifascista e 
studentessa di fisica. Una volta disse scherzo-
samente “si leticava sempre… non mi ricordo 
com’è che ci siamo sposati”. 
In realtà è stata un’unione piena e sentita, 
anche se non completata da figli, non voluti da 
Margherita perché “non mi sentivo adatta”. 
A Firenze si era laureata in fisica “mentre i 
tedeschi facevano saltare i ponti sull’Arno” e lì 
iniziò la sua carriera, all’Osservatorio astrofisi-
co di Arcetri, vicino alla villa dove era morto 
Galileo agli arresti domiciliari. 
Ironicamente racconta di quando fu bocciata al 
concorso per aiuto astronomo, in quanto non 

seppe rispondere alla domanda “Perché la Luna volge sempre la 
stessa faccia alla Terra?” cosa che ormai sanno anche alla scuola 
materna. Margherita racconta che, non avendoci mai pensato, tirò a 
indovinare e sbagliò. 
Comunque in seguito ebbe vari incarichi in giro per il mondo: 
all’Istituto di Astrofisica di Parigi, all’Osservatorio di Merate, al Centro 
di Fisica Solare di Utrecht in Olanda, all’Università di Berkeley in 
California. Qui si dedicò allo studio di stelle dalle caratteristiche inso-
lite, e insieme allo scienziato Otto Struve, di origini russe, scrisse un 
trattato di spettroscopia, ancora oggi un testo fondamentale in astro-
fisica. 
Nei primi anni sessanta immaginò un modello teorico, basato sulla 
radiazione ultravioletta, per spiegare le anomalie della stella epsilon 
Aurigae: allora mancavano strumenti per confermare la sua teoria, 
ma questo avvenne nel 1978 con le osservazioni del satellite IUE-
International Ultraviolet Explorer. 
Vinse infine il concorso per la cattedra di Astronomia dell’Università 
di Trieste, venendo anche nominata Direttore dell’Osservatorio A-
stronomico, al quale impresse un nuovo indirizzo, dando molto spa-
zio ai giovani. 
   Margherita ha avuto molteplici contatti con le Marche. 
Il primo nel 1961, in occasione dell’eclisse totale di Sole. Ancona era 
nella fascia di maggior durata e al Belvedere del Conero si radunaro-
no astronomi provenienti da varie parti d’Italia e d’Europa. La Hack si 
dedicò alla fotografia della corona solare con un telescopio apposita-
mente impiantato, del quale sono ancora visibili i resti in muratura 
del basamento. Ecco le sue parole: “Ricordo come m’incantò il luo-
go, il panorama, il bosco rado di pini e ulivi, e ricordo bene anche il 
freddo che soffrimmo nell’albergo non riscaldato!” 
Un altro ricordo del Festival Lunaria di Recanati nel 2002: “Ero stata 
chiamata per il mio libro “Storia dell’astronomia”, continuazione del 
lavoro di un giovane Giacomo Leopardi. Ricordo che la mia compae-
sana Gianna Nannini mi chiamò sul palco, fu molto divertente.” Sem-
pre su Giacomo Leopardi: “… forse pochi sanno che il poeta di Re-
canati quando aveva solo 15 anni scrisse una storia dell' astronomia 
che, per la sua correttezza, potrebbe essere onorevolmente firmata 
da un astronomo. Inoltre, e aveva sacrosanta ragione, Leopardi si 
scagliava contro le bestialità degli astrologi e contro coloro che ci 
credevano. 

Sono rimasta stupita dall' attenzione dedicata 
all’astrologia dai giornali e dalla televisione. 
Mi è sembrato un rimbambimento collettivo.” 
In seguito ha tenuto diverse conferenze ed 
incontri, due volte a Castelbellino di cui è citta-
dina onoraria, due volte ad Ancona, a Palazzo 
Bottoni e al Teatro sperimentale, nell’agosto 
2011 l’ultima presenza al festival  Popsophia di 
Civitanova Marche. 
Dopo il pensionamento ha continuato la sua 
attività di divulgazione e il suo impegno in poli-
tica, esprimendo sempre a voce alta le sue 
convinzioni sui diversi aspetti della vita moder-
na. 
Ricorrente il suo richiamo alla fraternità, ricor-
dandoci che “siamo tutti figli delle stelle”. 
Addio Margherita, grazie per essere stata con 
noi. 

   Possiamo dire che le frontiere dell’Astronomia oggi sono 
essenzialmente tre. 
   La prima riguarda lo sbarco sul pianeta Marte e la sua colo-
nizzazione. La seconda consiste nella ricerca di pianeti come 
la Terra ruotanti attorno a stelle della nostra galassia simili al 
Sole, nella prospettiva di individuare altre possibili forme di 
vita. 
  La terza mira a svelare il segreto dell’origine dell’Universo 
(Big Bang). 
   Le prime due hanno in comune la ricerca di corpi celesti che 
possano ospitare qualche forma di vita, la terza è la più ambi-
ziosa e richiede tempi lunghi e tecnologie molto costose come 
gli acceleratori di particelle (CERN di Ginevra). 
 

Lo sbarco su Marte 
Si prevede che questo 
evento possa realiz-
zarsi entro i prossimi 
cinquant’anni. 
I progetti sono essen-
zialmente due. Il pri-
mo vede impegnata 
la NASA (ente spa-
ziale americano) e 
fissa lo sbarco entro 
il 2050. Il secondo 
proposto da un ente 
privato no-profit 
(Mars Society) accor-
cia i tempi e prevede 
lo sbarco e la colo-
nizzazione senza 
ritorno per il 2023. 
Entrambi i progetti 
richiedono ricerche 
preventive molto 

approfondite sul suolo 
e l’atmosfera del pianeta. 
Sono di fondamentale importanza i dati rilevati dalle sonde 
come il robot Mars Science Laboratory (Curiosity) che sta 
esplorando il suolo di Marte dall’agosto 2012 con una velocità 
di 30 metri all’ora. Purtroppo l’aspettativa degli scienziati di 
un segnale positivo sulla presenza di metano è andata fino ad 
ora delusa. Ciò rappresenta un duro colpo per quanti si aspet-
tavano di trovare segni di vita sul pianeta rosso. 
 

A caccia di esopianeti 
La ricerca di pianeti gemelli della nostra Terra ha subito un 
rallentamento a causa di un guasto non riparabile al sistema di 
puntamento del  telescopio  Kepler messo in orbita dalla NA-
SA attorno al sole nel marzo 2009. 
La missione di Kepler prevedeva l’esplorazione di 150 mila 

stelle della nostra galassia. 
Ne ha visitato circa 3500, poi, pur continuando a funzionare, il 
telescopio ha cominciato ad inviare dati a caso non seguendo 
il programma stabilito. Del triste evento ne ha dato notizia la 
NASA il 15 agosto 2013. 
La caccia agli esopianeti però continua, anche se i tempi si 
allungano. 
 

La creazione della materia 
Il mistero del Big Bang, avvenuto circa 14 miliardi di anni fa, 
è il mistero di tutti i tempi.  Svelarlo ci aiuterà a capire 
l’origine e il destino dell’Universo. 
Il Laboratorio del CERN di Ginevra cerca di riprodurre le con-
dizioni di quelle prime frazioni di secondo dopo il Big Bang, 
allorquando dall’energia pura si è creata la materia, costituita 
da particelle elementari, subatomiche, cioè prive di struttura 
interna. I risultati al riguardo sono promettenti. Arriveremo a 
svelare tutti i misteri del nostro Universo? 

Il rover Curiosity 

Particolare dell’acceleratore LHC al CERN di Ginevra 

Rappresentazione artistica del telescopio Kepler 
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   Con questa citazione leopardiana Pulsar ripren-
de le pubblicazioni dopo una pausa di alcuni mesi. 
State leggendo un numero di transizione.  Già no-
terete alcuni cambiamenti, alcune rubriche sono 
scomparse, se ne aggiunge una di astrofotografia. 
L’Associazione Marchigiana 
Astrofili deciderà nei prossi-
mi mesi come evolverà il 
giornalino. 
Abbiamo cercato e cerchere-
mo sempre di fare del nostro 
meglio, senza alcuna prete-
sa, con lo scopo principale 
di stimolare il lettore ad ap-
profondire gli argomenti 
trattati, ma anche con la vo-
lontà di concedere ai colla-
boratori l'opportunità di trat-
tare in un breve spazio un 
tema scelto. 
Puntiamo a non essere trop-
po specialistici, perché non 
ne saremmo all'altezza e 
perché esistono le riviste apposite, ma neanche 
vogliamo scendere al livello un po' troppo basso a 
cui ultimamente anche certi programmi televisivi 
e certe riviste ci hanno abituato. Ovviamente an-

che noi non siamo però immuni da errori. 
Sapere però che anche fuori regione hanno 
un’opinione positiva della nostra piccola rivista, 
ci riempie di soddisfazione.  
Abbiamo cominciato con Leopardi perché, tra gli 

astrofili marchigiani, è il più 
famoso. I ri ferimenti 
all’Astronomia e alla Scien-
za nelle opere e nel pensiero 
leopardiano sono evidentis-
simi. Anche se in molti non 
lo sanno, una delle prime 
opere che il poeta di Reca-
nati scrisse, quando aveva 
quindici anni e impiegando 
circa sei mesi, fu una storia 
dell’Astronomia. La biblio-
teca paterna infatti dispone-
va di moltissimi volumi che 
consentirono al giovane Gia-
como di documentarsi. È 
un’opera erudita, di non fa-
cile lettura, ma che alcuni 

anni or sono è stata proseguita da Margherita 
Hack, recentemente scomparsa e alla quale in 
questa uscita rendiamo omaggio. 
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Str. Vecchia del Pinocchio 18/a - 60131 Ancona 
Tel. 071 280971 - Fax 071 2802077 

E-mail: lsi@lsegroup.it   Sito web: www.lsegroup.it 

“La più sublime, la più nobile, tra le fisiche scienze ella è, senza dubbio, l’Astronomia. L’uomo si 
innalza per mezzo di essa come al di sopra di se medesimo, e giunge a conoscere la causa dei 
fenomeni più straordinari”.  

(Giacomo Leopardi – Storia dell’Astronomia)   
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Consiglieri  Andrea Corinaldesi, Claudio Poiani, Ilaria Mecacci 
 

Revisori dei conti 
 

         Diletta Medoro           Marco Marini          Carlo Rinaldo  

  

Per prenotare visite all’Osservatorio rivolgersi a 
Davide Ballerini 338 6390606  

È gradita un’offerta per sostenere l’attività dell’Associazione 
 

Le quote di iscrizione per il 2014 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 
 

XLVII congresso UAI  
9 - 11 Maggio 2014 Castiglione 
dei Pepoli (BO) 

Il più importante appuntamento degli appassionati di astro-
nomia in Italia. 
 
Il Congresso annuale dell’Unione Astrofili Italiani (UAI) 
è ormai dal 1968 il più atteso momento di incontro, appro-
fondimento e socializzazione degli appassionati di astrono-
mia e di scienza in Italia, nonché un’occasione di condivi-
sione di esperienze tra le associazioni, gli osservatori, i pla-
netari e i musei a tema astronomico-scientifico sul territorio.  
Anche quest’anno il Congresso sarà particolarmente ricco di 
iniziative e appuntamenti per scoprire, ri-scoprire o appro-
fondire la passione per l’osservazione del cielo e per la 
scienza.  
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