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CONTRIBUITE AL NOTIZIARIO!

Se avete elaborato scritti o immagini (stampabili)
che in qualche modo riguardano l'astronomia,
siete invitati a farceli avere, perché siano pubblicati
su un prossimo numero del Notiziario!
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Lettera del Presidente
1 0/02/201 3

Cari amici,
come abbiamo potuto tutti notare il mondo non è finito a dicembre 201 2, e questo ci ha
costretti a proseguire con la pubblicazione del Notiziario: forse i Maya avevano sbagliato di
qualche migliaio d'anni...
Il Corso Base è felicemente terminato lo scorso dicembre con la consegna degli attestati in
occasione della cena sociale (alla quale hanno partecipato circa 40 Soci). Speriamo che questo
nostro sforzo appena concluso porti i suoi frutti, in termini di appassionati che decideranno di
continuare a frequentare l'Associazione!
Le attività in Sede proseguono come al solito: in ultima pagina troverete il calendario dei
venerdì sera fino a maggio 201 3. Come sempre, il suggerimento è di consultare il nostro sito Internet, o ancora
meglio frequentare regolarmente la Sede, per restare aggiornati su eventuali variazioni o novità.
Le attività osservative proseguono come al solito in Cornua e sul piazzale del Monte Fasce: stavolta,
diversamente dal solito, qualcosa di interessante in cielo c'è, pertanto abbiamo organizzato alcune serate (il
calendario è presente in questo numero, e gli appuntamenti dettagliati saranno pubblicati sul nostro sito a ridosso
degli eventi) nella speranza che Giove Pluvio se ne stia alla larga in quelle occasioni....
Per gli interessati, la Maratona Messier 201 3 è prevista (in “prima convocazione”) nella notte tra sabato 9
e domenica 1 0 marzo: solo in caso di maltempo la rinvieremo al weekend successivo. I “puri e duri”
dell'osservazione astronomica sono invitati a partecipare, strumenti e vivande alla mano!
La rassegna di conferenze al Museo di Storia Naturale è in pieno svolgimento: il riscontro di pubblico è
sempre ottimo e gli argomenti trattati e gli stessi conferenzieri sono come al solito di alta qualità. Mi raccomando,
divulgate il calendario delle conferenze a parenti, amici e conoscenti, in modo da aiutarci a riempire la sala!
Polaris ha deciso di rispolverare un vecchio e ambizioso progetto, tenacemente voluto e seguito per molti
anni da alcuni volenterosi (e pazienti) Soci: la costruzione di un vero e proprio osservatorio!
Lasciato lungamente in sospeso e raramente citato, un po' come la brace sotto la cenere esso non si è però mai
spento del tutto, ma ha continuato a conservare un minimo di “calore proprio” in occasione di conversazioni tra
Soci. Troverete in questo numero un inserto nel quale annunciamo la costituzione di un comitato appositamente
dedicato a questo argomento, per riprendere la questione e analizzarne la fattibilità e i problemi in essere.
Quasi dimenticavo un'importante novità che riguarda la Sede: abbiamo fatto rifare le finestre! Come forse
ricordate, gli infissi erano stati gravemente danneggiati dall'alluvione che, incontrando una situazione di degrado e
corrosione già presenti, aveva inflitto il colpo di grazia.... Grazie all'interessamento di Franco Floris (che ringrazio!)
siamo riusciti a spuntare un buon prezzo, presso una ditta che ha eseguito il lavoro a regola d'arte. Questo
intervento giunge a poca distanza dalla sostituzione delle plafoniere: la Sede ha sempre bisogno di
manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di conseguenza questi lavori non possono essere procrastinati a tempo
indeterminato.
L'ultimo argomento che elenco è l'importante appuntamento in Sede di venerdì 22 marzo, ossia
l' Assemblea Ordinaria Annuale col rinnovo delle cariche sociali. Gli organi sociali (Consiglio Direttivo e
Collegio Sindacale) sono infatti arrivati a fine mandato, e dovranno essere rinnovati dagli iscritti con apposita
votazione. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i membri degli organi sociali per il loro impegno, e per
l'indispensabile contributo che hanno apportato in questi ultimi due anni alle attività di Polaris! Mi piacerebbe che
quella serata tutti i Soci fossero presenti, per potersi incontrare e per partecipare attivamente col loro voto alla vita
della nostra Associazione. Ce la faremo?... Spero di sì!!!
Dimenticavo: Buona Pasqua 201 3 a tutti voi e alle vostre famiglie!!!
Cieli sereni,
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Alessandro
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Il creatore di mondi
di Alessandra Raffaele

Universo N° 55 - Ginevra, CERN 1 6 gennaio 201 3.
Jack osservava estasiato la bolla colorata gonfiarsi. Ogni volta era come la prima volta. Aveva
assunto le dimensioni di un'arancia adesso, ma era di un colore azzurrino tenue. La bolla fluttuava sullo
sfondo nero del gigantesco monitor. La sua superficie si contorceva ricordando la testa di una medusa
senza filamenti. Una medusa ubriaca, pensò Jack.
Continuava a ingrandirsi a vista d'occhio e sul monitor, in basso, una scala numerica di
dimensioni in megaparsec correva impazzita come il tassametro di un taxi il sabato sera.
“Vista un'inflazione le hai viste tutte, Jack” sentenziò all'improvviso Dave alle sue spalle,
facendolo scuotere dal suo rapimento.
“Mi affascina sempre invece” rispose Jack.
“E' solo una simulazione al computer, dovresti saperlo”.
“No!” urlò Jack punto sul vivo, “è quello che sta succedendo ORA! E' quello che sta succedendo
là fuori!”
“Ma là fuori dove, Jack? Non sappiamo neppure se il nostro esperimento andrà a buon fine, e se
anche fosse, non sapremo certamente dove, in quale dimensione finiscono le bolle che cerchiamo di
creare”.
Jack non rispose: Dave aveva ragione ma doveva pur esserci un modo di ritrovare i suoi universi.
Erano suoi, su questo non potevano esserci dubbi. Era lui che aveva lottato per anni per ottenere i
finanziamenti per l'esperimento. Anni di studi, progetti e commissioni da convincere. Soprattutto anni di
attese. E finalmente adesso l'occasione era arrivata.
“Creazione di universi mediante fluttuazioni quantistiche del vuoto ottenute per mezzo di tunneling
quantistico in laboratorio” questo era il titolo del suo saggio scientifico per il quale, era certo, un giorno
avrebbe preso il Nobel. Dave, più prosaicamente invece, definiva l'esperimento: “Come ti eccito il nulla”,
e non aveva tutti i torti. Occorreva creare il vuoto più spinto osservabile in laboratorio e poi sottoporlo a
varie stimolazioni energetiche, ad esempio facendolo attraversare da un fascio di protoni sfreccianti a
velocità relativistiche. La fisica sosteneva che il vuoto creato in laboratorio non è neppure lontanamente
paragonabile al vero vuoto, e sosteneva anche che, in ogni caso, la sollecitazione a cui veniva
sottoposto non era neppure lontanamente paragonabile alle energie necessarie per avviare l'espandersi
della sua fluttuazione quantistica, per creare cioè il seme inflazionario di una bolla di universo in un'altra
dimensione. Ma la fisica sosteneva anche che tutto può accadere per l'effetto tunneling, ovvero per quel
effetto quanto-probabilistico che permette a ogni cosa di avverarsi. “E' esattamente come nel Sole”
aveva ripetuto Jack fino alla nausea per anni.
La fusione dell'idrogeno in elio non sarebbe possibile nel nucleo della stella a una temperatura di
soli 1 0 milioni di gradi Kelvin. Ce ne vorrebbero almeno 1 00. Eppure succede. E succede perché su
miliardi di protoni alcuni sfidano le barriere quantistiche e si fondono. Niente di più normale, è questione
di probabilità, è come vincere alla lotteria. Il problema è che ci vogliono miliardi di giocate. Jack e Dave
stavano giocando da mesi a eccitare vuoti artificiali, eccitarli per milioni di volte al giorno. Un esercito di
PC-server esaminava la reazione dei vuoti, immagazzinando miliardi di dati, alla ricerca di quello
significativo.
“Ce la faremo a individuare il dato significativo Jack? Quello che rivela l'indizio della creazione di
un nuovo universo?”
Jack ancora una volta non rispose. Pensava alla sua bolla. Doveva averne creata almeno una,
per forza. Non poteva essere così difficile, chissà quante altre volte era successo. Era sempre stato
convinto che l'essere fosse molto più naturale del non-essere. Ma questa in fondo era solo filosofia e
non scienza, come avrebbe detto Dave.
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Forse era una follia stare in quel laboratorio quando sotto i loro piedi i fisici seri
facevano scontrare fasci di adroni accelerati quasi alla velocità della luce per scoprire
particelle esotiche; forse era quello l'unico lavoro da fare. La scienza non era ancora
pronta per altro.
“Ascolta, Dave” disse all'improvviso Jack come riprendendosi da un lungo
torpore: “A causa della maggior pressione dell'ambiente circostante, cioè il nostro
ambiente, un seme inflazionario, ovvero una
fluttuazione quantistica del vuoto contenente
l'inflatone a pressione negativa, è obbligato a
espandersi in uno spazio di nuova formazione, in
un'altra dimensione giusto?”
“Giusto, questo lo sappiamo dalla teoria,
ecco perché non potremmo mai vedere
direttamente la nascita del nuovo universo, della
nostra creatura, perché nascerebbe in un'altra
dimensione, magari piccola e arrotolota su se
stessa, che poi si espanderebbe in un altro
spazio.”
“Quindi, secondo la teoria, l'universo-bolla
cresce e a un certo punto si stacca dall'universo
genitore, il nostro, producendo un altro dominio spaziale in espansione inflazionaria, giusto?”
“Giusto, vieni al sodo”
“Ma a un osservatore dell'ambiente circostante, ovvero a un osservatore del nostro universo,
come apparirebbe il processo?”
“Non apparirebbe nulla! E' per questo che è difficile individuare le prove indirette Jack, lo sai
benissimo”
“Ti sbagli. Potrebbe apparire come la formazione di un buco nero, di un mini-buco nero”.
Dave restò muto per qualche secondo con la bocca aperta, prima di riuscire a replicare.
“Questo nel tuo saggio non c'era”.
“Mi è venuto in mente adesso, osservando le utime tracce del rilevatore”.
Entrambi si chinarono sul grafico del rilevatore: un picco altissimo e aguzzo sulla linea tratteggiata
che rilevava la massa indicava che in quel punto del vuoto artificiale si doveva essere formato qualcosa
di assolutamente pesante e incredibilmente stabile, non visibile però nelle foto fatte in tutte le frequenze
d'onda abbinate al grafico. Jack interrogò il sistema inserendo quei parametri per avere una definizione
del fenomeno. La risposta arrivò in pochi secondi: “Singolarità: possibile mini-buco nero”.
Si voltarono all’unisono verso il monitor con la simulazione. La bolla era così grossa che non
entrava più nello schermo. La scala numerica delle dimensioni era affiancata ora da un timer, che
scandiva il tempo a partire dal tempo zero di 1 0 -43 secondi.
Jack sorrise e per un attimo si sentì Dio.

Universo N° 56 - 1 3.7 miliardi di anni dopo, su un pianeta periferico di una galassia a spirale.
La creatura era seduta su una roccia ed osservava il cielo stellato. Tutta quella magnificenza le
riempiva l'animo di gioia. Si sentiva fortunata a godere di una così perfetta bellezza e armonia. “Tutto
questo testimonia la grandezza del nostro Dio” pensò. La creatura alzò un tentacolo e lo protese verso il
cielo. “Grazie per tutto quello che hai creato con la tua bontà infinita” sussurrò. Poi ritrasse il tentacolo
mentre le sue antenne oscillavano stanche. Sentiva la fine vicina. La creatura era vecchia abbastanza, il
suo grande pianeta aveva già fatto 200 giri intorno alla rossa stella madre dal momento della sua
nascita. Quella poteva essere la sua ultima notte. Ma non era triste, la fede la rendeva forte. La creatura
desiderava solo pregare, e la preghiera era sempre quella e iniziava nello stesso identico modo da
generazioni, fin dalla notte dei tempi: “Dio onnipotente che hai creato i mondiX”
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Niente stelle nel salto
a cura di Claudio Bellantuoni

Martedì 1 5 gen.1 3
Ricordate quell’eccitante momento di Guerre Stellari quando il Millennium Falcon entra
nell’iperspazio e un caleidoscopio di scie di stelle gli passa a fianco?
Purtroppo, come tante altre cose di fantascienza, questo nella
realtà non succederebbe, come ha calcolato un gruppo di studenti
britannici.
Han Solo, Luke Skywalker e la principessa Leila, secondo gli
studenti dell’Università di Leicester, non vedrebbero nessuna stella
avvicinarsi mentre accelerano attraverso la galassia, questo a causa
dell’Effetto Doppler.
Questo è il fenomeno per cui la lunghezza d’onda delle radiazioni
elettromagnetiche si accorcia o si allunga a seconda che la sorgente si
avvicini o si allontani dall’osservatore.
Il classico esempio dell’Effetto Doppler è la sirena dei pompieri o
dell’ambulanza che cambia tonalità al passaggio.
Siccome il Millennium Falcon viaggia velocemente verso le stelle, la lunghezza d’onda della luce
stellare si accorcerebbe, il che significa, hanno calcolato gli studenti, che tale luce si muoverebbe fuori
dallo spettro visibile per entrare nella fascia dei raggi X.
D’altro canto, le microonde della radiazione cosmica di fondo si allungherebbero sino a divenire
improvvisamente visibili.
Per quelli a bordo del Millenium Falcom l’antica energia fossile apparirebbe come un disco
centrale di luce brillante.
“Se il Millennium Falcon esistesse e potesse viaggiare così veloce, sarebbe consigliabile
indossare occhiali da sole” afferma Riley Connors, che ha lavorato con altri tre studenti dell’ultimo anno
del corso Magistrale di Fisica, a un progetto fuori dagli schemi, rivolto a stimolare un modo non
convenzionale di ragionare.
I risultati della ricerca sono pubblicati su: Journal of Physics Special Topics.
TESTO ORIGINALE ESTRATTO DAL SITO: www.abc.net.au

CIELI SERENI, VITTORIO
Durante il passaggio al nuovo anno ci ha lasciati Vittorio Civardi , che
sicuramente i Soci più "anziani" ricorderanno come persona di grande cultura
ed estrema gentilezza e disponibilità.
L'Associazione fa memoria della sua arguzia, delle sue battute e delle sue
osservazioni tra il serio e il faceto. Vittorio è stato per noi una persona
speciale, positiva e di grande spirito, che ha sempre saputo trasmettere
entusiasmo, vivacità e incoraggiamento a tutti noi.
Alcuni Soci ricorderanno anche il tempo passato assieme al compianto Ugo a
Montezemolo: periodo di grande partecipazione alle attività osservative e a
momenti di piacevole convivialità. CIELI SERENI, VITTORIO!!!
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Magnetar

di Mauro Maestripieri

Una magnetar (contrazione dei
termini inglesi magnetic star, stella
magnetica) è una stella di neutroni che
possiede un enorme campo magnetico,
milioni di miliardi di volte quello terrestre, il
cui decadimento genera delle intense ed
abbondanti emissioni elettromagnetiche, in
particolare raggi X e raggi gamma. La
teoria riguardante tali oggetti fu formulata
da R. Duncan e C. Thompson nel 1 992.
Nel corso del decennio seguente
l'ipotesi della magnetar è stata largamente
accettata come una possibile spiegazione
fisica per particolari oggetti conosciuti come soft gamma repeater (sorgenti ricorrenti di raggi gamma
soffici) e pulsar anomale a raggi X.
Quando durante un'esplosione di supernova una stella collassa in una stella di neutroni, il suo
campo magnetico cresce a dismisura in potenza
(mentre la dimensione viene dimezzata, la potenza
quadruplica).
Duncan e Thompson hanno calcolato che il
campo magnetico di una stella di neutroni,
normalmente di circa 1 08 Tesla (J x s)/(C x m 2),
può, tramite un effetto simile alla dinamo,
diventare ancora più intenso, superiore a 1 011
Tesla (o 1 01 5 Gauss); una simile stella di neutroni
è detta per l'appunto magnetar.
Si ritiene che circa una supernova su 1 0
degeneri in una magnetar anziché in una più
comune stella di neutroni o in una pulsar. Ciò
accade quando la stella possiede già da prima
della supernova una veloce rotazione ed un forte
magnetismo.
IMPORTANTE:

se non l'avessi ancora fatto, ti invitiamo a rinnovare quanto prima

l'iscrizione per il 2013. In questo modo potrai continuare a partecipare
a tutte le nostre attività, e aiuterai Polaris a organizzare nuove
iniziative. GRAZIE!!!
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Si ritiene che il campo magnetico di una magnetar si origini come il risultato di un
moto convettivo a effetto dinamo di materiale caldo nel nucleo della stella di neutroni
che intercorre nei primi 1 0 secondi circa di vita della stella; se la stella stessa ruota
inizialmente alla stessa velocità
del periodo di convezione, circa
1 0 millisecondi, le correnti
convettive sono in grado di
operare globalmente sull'astro e di trasferire una
quantità significativa della loro energia cinetica
nella forza del loro campo magnetico.
Queste onde sismiche sono estremamente
energetiche e causano una forte emissione di raggi
X e gamma; gli astronomi definiscono questo
oggetto soft gamma repeater.
Negli strati esterni della magnetar, che
constano di plasma di elementi pesanti
(principalmente ferro), le tensioni che si originano
dalle torsioni delle linee di forza del campo
magnetico stellare possono provocare uno
"stellamoto" (starquake), ovvero la crosta della
stella di neutroni viene spaccata dall'intenso
magnetismo e sprofonda nello strato interno in modo molto simile a ciò che accade alla crosta terrestre
durante un terremoto.
La vita attiva di una magnetar è abbastanza breve: i forti campi magnetici decadono dopo circa
1 0.000 anni, dopo di che cessano sia l'attività che l'emissione di raggi X. Molto probabilmente la Via
Lattea è piena di magnetar spente.
La Terra ha un campo geomagnetico di 30-60 microTesla: quello di una magnetar può essere
letale da una distanza di 1 000 km, in quanto in grado di strappare i tessuti per via del diamagnetismo
dell'acqua.
Le forze di marea di una magnetar di 1 ,4 masse solari sono altrettanto letali alla stessa distanza, in
grado di fare a pezzi un uomo di corporatura media con una forza di oltre 20 kiloNewton.
Un simile campo magnetico "stira" gli atomi in lunghi cilindri. In un campo di circa 1 05 Tesla gli
orbitali atomici si deformano sino
alla forma di un sigaro. A 1 01 0
Tesla un atomo di idrogeno si
allunga sino a diventare 200 volte
più stretto del suo diametro
normale.
Ecco alcuni esempi di magnetar
conosciute: SGR 1 806-20, situata
a 50.000 anni luce da Terra, nella
parte opposta della Via Lattea
nella costellazione del Sagittario.
1 E 1 048.1 -5937, situato a 9.000
anni luce nella costellazione della
Carena. La stella da cui si è
originata la magnetar aveva una
massa 30-40 volte quella solare.
Sino al 2007 sono riconosciute 1 2
magnetar, con altri 3 possibili
candidati che necessitano di
conferma.
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Caro Socio,
Il giorno venerdì 22 marzo 201 3 nei locali della Sede, in Piazza Palermo 1 0b (cancello), è indetta alle ore 20,30
in prima convocazione e alle ore 21 ,1 5 in seconda convocazione l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, con il
seguente Ordine del Giorno:
1 . lettura verbale ultima Assemblea
2. relazione del Presidente
3. presentazione e approvazione dei bilanci:
a. Consuntivo 201 2
b. Preventivo 201 3
4. rinnovo delle cariche sociali
5. varie ed eventuali
Ricordiamo che in caso di indisponibilità è possibile votare tramite delega, e che “ciascun Socio presente potrà
disporre di due deleghe” (art. 1 7 dello Statuto).
Segue una delega tipo, da consegnare al Presidente all’inizio dell’Assemblea.
IL PRESIDENTE
(Alessandro Veronesi)

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
DELEGA
il Socio Sig. ____________________________________________________________________
a rappresentarlo nell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 22 marzo 2013.
Data __________________

Firma ___________________________
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Bilanci sociali

Questo bilancio fornisce i dati complessivi. Nel corso dell'Assemblea saranno esposte le voci dettagliate
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Vedo con gli "occhi" di Ugo (prima parte)
di Giuseppe Antolino*

* Giuseppe Antolino è un astrofilo campano (http://www.cieloconcavo.altervista.org/) che a suo tempo ha
intrattenuto un lungo rapporto epistolare con Ugo. Recentemente ci ha contattati e ha voluto condividere con
Polaris alcuni dei suoi ricordi, che pubblichiamo volentieri.

Telescopio, o cannone che dir si voglia, mi è costato poco o nulla
almeno dal punto di vista economico.
A parte le ottiche dello strumento principale, regalo di un
astrofilo genovese (Ugo Ercolani, www.webalice.it/ugerco/) e un 1 50
mm della Celestron, cui ho dato una seconda giovinezza dopo averlo
recuperato a pezzi sulle bancarelle del mercato, il resto è farina del
mio sacco, diciamo autocostruito al 90% e, cosa non trascurabile per
i tempi che corrono, con materiale "povero". Il valore aggiunto, olio di
gomito e spremitura di meningi, ce li ho messi io.
Dimenticavo, alle saldature ci ha pensato Bartolomeo, un
bravissimo artigiano del ferro che con gli elettrodi riesce a fare
persino dei ricami.
Quasi nove anni di lavoro. "Ritagli di tempo", farei meglio a
precisare, disseminati per l'appunto nell'arco di nove anni e tutti a
tempo perso.
Comunque la mettiamo una cosa è certa: non è stato un
percorso agevole arrivare in porto. Meccanica a parte, ho avuto
problemi a non finire, soprattutto con il software di gestione,
concepito e scritto in un inglese troppo tecnico per essere facile da
usare nella calibrazione di alcuni parametri dei motori.
Alla fine, dopo aver ripetutamente consultato Mel Bartels
(autore del programma "SCOPE" - http://www.bbastrodesigns.com)
sono arrivato a soluzioni accettabili. Ma per questo devo ringraziare
anche Marco Bagaglia per le dritte che mi dato sugli steppers. In quel periodo stava lavorando al
telescopio da un metro e mezzo installato al Polo Sud nella base italiana di Baia Terra Nova.
Troppo calde le sue mail per credere che mi scrivesse da un container della stazione Mario
Zucchelli, un pezzo d'Italia coperto dai ghiacci perenni dell'Antartide. Miracoli dell'amicizia. Ma anche di
Internet che ha ridotto il mondo a una... tastiera.
<...>
E' stato un bel viaggio il mio. Una continua rincorsa a soluzioni nuove, attirato dalle difficoltà del
"percorso" piuttosto che dalle bellezze del "traguardo" che davo comunque per scontate, salvo il come e
il quando vederle, avverbi che ho giustamente evidenziato, essendo stati parcheggiati nel futuro.

TORNIAMO A PARLARE DI OSSERVATORIO!
Il Consiglio Direttivo ha deliberato la costituzione di una commissione interna all'Associazione,
che si occuperà di analizzare nuovamente il materiale finora prodotto in merito alla possibile
costruzione di una postazione astronomica dedicata, e proporre nuovi sviluppi ed eventuali evoluzioni
del progetto.
Chi volesse prendere parte a questa commissione è pregato di contattarci in Sede, facendo
riferimento al Vicepresidente Mario Oliveri.
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«Sottolineature che faresti bene a rimuovere perché il futuro è oggi» suggerisce la
consorte.
Qualcuno magari penserà che me la sia preso con comodo pure qui.. No. No, niente
di tutto questo. "AD ASTRA PER ASPERA" recita l'adagio, e io le difficoltà le ho volute
superare proprio tutte, e per il semplice gusto di capire.
Capire per far meglio e facendo salire. Ad astra, per l’appunto.
Sarà pure una deformazione culturale la mia ma, credetemi, alla fine ci si sente molto
ma molto più ricchi per le esperienze accumulate che per i 1 50 chilogrammi di alluminio e acciaio e dei
cinque chili di vetro più o meno trattato che “pesa” oggi il telescopio.
Oh, però, sia chiaro, non ho fatto mica tutto da solo, neh?
Mi sono avvalso delle esperienze e dei consigli di autocostruttori già affermati,
come il compianto Ugo Ercolani, una persona a dir poco eccezionale!
E adesso alcuni aneddoti.
Nei primi mesi del 2003 abbiamo avuto un intenso scambio di e-mail. A volte
burrascose. In senso buono, s'intende. Testardi più che mai (io più di Ugo) non
riuscivamo a metterci d'accordo su come superare alcune problematiche
relative all'autocostruzione.

Una "rissa" che degenerò presto anche sul piano letterario, coinvolgendo nella discussione, e a più
riprese, lui Carlo Alberto Salustri, più conosciuto con lo pseudonimo di Trilussa, e il sottoscritto Giuseppe
Gioacchino Belli.
Parata e risposta insomma.
Ugo a strapazzarmi con "L'Angelo custode":
L'omo cia' sempre un Angelo Custode
che l'accompagna come un cagnolino:
e 'st'angeletto che je sta vicino
l'assiste quanno soffre e quanno gode,
je custodisce l'anima e nun bada
che a incamminallo su la bona strada.
Io, quello mio, me lo figuro spesso,
anzi me pare quasi de vedello:
dev'esse un angeletto attempatello
così scocciato de venimme appresso
che ogni vorta che faccio una pazzia
invece d'ajutamme scappa via.
Defatti dove stava quela sera
ch'agnedi da Giggetta e la cosai?
Doveva dimme:  Abbada a quer che fai!.
Ma certamente l'Angelo nun c'era.

per dimostrarmi, evidentemente, quanto fosse impazzita la ricetta che avevo elaborato.
Io a rispondergli per le rime (stanco di essere trattato con sussiego, praticamente snobbato alla
stregua di un pivello che non capisce un cavolo) con “Il saggio del Marchesino Eufemio":

12

Polaris News n.58 - marzo 201 3

A dì trenta settembre il marchesino,
D'alto ingegno perché d'alto lignaggio,
Diè nel castello avito il suo gran saggio
Di toscan, di francese e di latino.
Ritto all'ombra feudal d'un baldacchino,
Con ferma voce e signoril coraggio,
Senza libri provò che paggio e maggio
Scrivonsi con due g come cugino.
Quinci, passando al gallico idïoma,
Fe' noto che jambon vuol dir prosciutto,
E Rome è una città simile a Roma.
E finalmente il marchesino Eufemio,
Latinizzando esercito distrutto,
Disse exercitus lardi, ed ebbe il premio».

Ma mica per niente? Un motivo doveva pur esserci per suonarcele in quel modo!
E già! Perché il sottoscritto aveva delle idee un po' strane su come realizzare la cella del primario, e
l'altro non aveva esitato a bollarmi come eretico, ritenendole per nulla ortodosse e poco attuabili a livello
pratico.
Invece del classico "tira e spingi" avevo osato introdurre nel sistema di brandeggio l'uso di congegni a
scatto.
Si trattava, nello specifico, di 3 robuste spirali metalliche prese da una lavatrice (andata in disarmo) e
fatte lavorare alla stregua delle molle inserite sulle valvole di un motore a combustione interna.
Semplice, no?
La collimazione andava effettuata con tre tiranti (le valvole) agganciati agli assi portanti della
componente mobile della cella, spaziati di 1 20° l'uno dall'altro.
I registri venivano messi in tensione dal materiale elastico bloccato sulle estremità degli stessi, peraltro
inscatolato e posizionato al di fuori del tubo ottico (la culatta) come riscontrabile nelle foto che troverete
nel sito. La regolazione della cella impegnava, pertanto, 3 soli bulloni invece dei canonici 6.
Come dire: una bella lezione di "risparmio" impartita a un genovese.
Se vi sembra poco....
"Frustra fit per plura quod fieri potest per pauciora" avrebbe detto Occam, ovverossia: "E' inutile fare con
molto ciò che si può fare con poco". E fin qui non ci piove e non ci nevica.
Ma vi è di più: incidendo come pistoncini sui fermi delle molle, allungavano o accorciavano la corsa dei
tiranti con grande fluidità, proprio come avviene con la testa delle valvole di un motore a scoppio quando
ci passano sopra gli eccentrici dell'albero a camme.
I conti logicamente non quadravano perché, per attivare dei movimenti "utili" sulla cella, occorreva
darle un solido ancoraggio che tenesse in posizione il centro del sistema, mentre il piano oscillava per
ottimizzare l'assetto dello specchio.
Trovai la soluzione dopo circa tre mesi di litigi.
E funziona. Devo dire proprio che funziona! E bene.
Grazie anche agli “strali” di Ugo.
(continua ...)
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Agenda

di Alessandro Veronesi

Eventi ^stronomici M^r 2013 - M^g 2013
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Agenda

di Alessandro Veronesi

F^si e @psidi lun^ri M^r 2013 - M^g 2013
Legenda per le abbreviazioni:
D = distanza Terra-Luna (in km)
Ø = diametro apparente della Luna
S C T = sorgere, culminazione, tramonto della Luna
Tutti gli orari sono espressi in ora locale italiana (UT+1 ) comprensiva di eventuale ora legale (UT+2) e, in caso di tempi
dipendenti dal luogo di osservazione, si riferiscono alla città di Genova.
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Agenda

di Alessandro Veronesi

@ttivit^' in Sede M^r 2013 - M^g 2013

ATTIVITA' OSSERVATIVE
Desideri essere informato sulle
serate di osservazione del cielo in Cornua?
Contattaci al più presto via e-mail (info@astropolaris.it)
o invia un SMS al nostro numero sociale (346/2402066)
specificando nome e cognome.
Sarai inserito nella catena telefonica che partirà il giorno stesso della serata osservativa, in
modo da “garantire” buone condizioni meteorologiche.
16

Polaris News n.58 - marzo 201 3

