
COSA   POSSIAMO   OSSERVARE   SU   MARTE  ?

E’ piuttosto recente la notizia che Plutone non è più un pianeta propriamente detto ma 
un pianeta nano. La IAU (International Astronomical Union), che riunisce molti astro-
nomi professionisti, ha determinato le caratteristiche che deve possedere un corpo 
del sistema solare per essere definito pianeta. E il povero Plutone è stato, in un certo 
senso, degradato. Il problema di fissare un criterio per distinguere i pianeti dagli aste-
roidi era sentito ormai da tempo e una decisione andava presa. È difficile fissare i con-
fini esatti di una classificazione, qualunque essa sia, perché la realtà ci propone sem-
pre mille sfumature, mentre i criteri di classificazione tendono a tracciare delle linee 
di confine molto nette. Comunque sia, Plutone rimarrà un pianeta a tutti gli effetti per 
un bel po’ di tempo: generazioni di studenti lo hanno memorizzato come l’ultimo piane-
ta, e milioni di copie di libri in circolazione ne parlano in questi termini. C’è anche un’al-
tra cosa da ricordare: Plutone fu scoperto da un astrofilo, l’americano Clyde Tombau-
gh, che nel 1930 fu assunto presso l’osservatorio Lowell per la sua abilità nel disegno, 
nell’osservazione, nella costruzione di telescopi e nella ripresa di fotografie. Un esem-
pio per tutti gli apprendisti astrofili!
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Immagine della 
galassia M33 ripresa da 
Massimiliano Baravelli 
il 19 settembre 2004 
da St. Barthelemy 
(AO). La fotografia è 
stata ottenuta con un 
telescopio rifrattore 
da 105 mm di diametro 
a cui è stata applicata 
una camera CCD ed 
è il risultato di una 
esposizione nei canali 
LRGB, in particolare  
di 40 minuti per la 
luminanza e di 15 minuti 
per ognuno dei tre canali 
rosso, verde e blu.

Marte, il pianeta rosso: ben sappiamo quanto questo corpo celeste abbia alimentato la fantasia degli autori 
di fantascienza. Ci si può chiedere quale sia il motivo. Ebbene, è da ricercare nella storia delle osservazioni 
del pianeta, che hanno suggerito fin dall’inizio in questo “vicino” della Terra un mondo simile al nostro, pri-
ma in quelli che sono stati interpretati segni di vita vegetale e, oggi, nella ricerca di acqua nel suo passato, 
primo elemento per le forme di vita. Le osservazioni hanno portato a riconoscere sulla superficie di Marte 
quelle geometrie che il nostro sistema di percezione spesso cerca quando le forme si fanno poco riconosci-
bili. Interpretare le geometrie come “artificiali” è stata cosa immediata. Ma cosa ci resta di quel periodo? Si-
curamente una bella lezione sulle difficoltà di osservazione. Marte, infatti, è un soggetto che si svela con 
ritrosia: per poterne osservare i dettagli occorre pazientare, attendere le serate di calma assoluta dell’im-
magine e perseverare. Per iniziare, sarà poi bene attendere i periodi in cui il pianeta è vicino all’opposizio-
ne, ossia quelli in cui appare di maggiori dimensioni. Ciò avverrà per esempio alla fine del 2007, in partico-
lare nel mese di dicembre, col pianeta alto in cielo, nella costellazione dei Gemelli. Il suo colore rosso-aran-
cio lo renderà inconfondibile rispetto alle stelle. Niente illusioni, comunque: il suo dischetto rimarrà picco-
lo, e per cogliere più dettagli bisognerà dedicargli parecchi minuti. Il metodo migliore resta quello di tenta-
re un disegno, iniziando dalle grandi strutture e aggiungendo dettagli più fini in seguito. Ciò che forse ri-
salterà maggiormente saranno le nubi, bianche e brillanti, spesso visibili al bordo del disco del pianeta, in 
corrispondenza delle zone in cui il Sole è basso sull’orizzonte. Anche le calotte polari, che cambiano di di-
mensioni nel corso dei mesi, a seconda della stagione, sono molto appariscenti. Per meglio vedere, invece, 
le macchie superficiali, può essere opportuno servirsi di un filtro rosso o arancio, che ne aumenta legger-
mente i contrasti. Con un po’ di pazienza inizierete a percepire quelle macchie scure che furono dette ocea-
ni, laghi e fiumi, ma che oggi sappiamo essere zone messe in evidenza da una distribuzione irregolare del-
le sabbie che ricoprono il pianeta. Come tali, esse possono presentare variazioni nel corso del tempo, sotto 
l’azione del vento e delle tempeste di polvere che talvolta nascondono completamente la superficie. Se vo-
lete avere qualche consiglio per le vostre osservazioni, non esitate a contattarci, per e-mail o tramite il no-
stro sito internet http://pianeti.uai.it/. La Sezione Pianeti dell’UAI è sempre pronta a dare una mano a chi 
inizia la propria avventura!
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Astronomo presso l’Osservatoire de la Côte d’Azur a Nizza

 

Il   pianeta 
degradato !

Sulla home page del sito Internet UAI cliccando sull’immagine “Apprendista Astrofilo” http://apprendistaastrofilo.uai.it troverai 
gradualmente una quantità di notizie interessanti e utili e un programma di osservazioni da svolgere principalmente con il tuo telescopio.

Il sito Internet di tutti 
gli appassionati 
di Astronomia in Italia.
Vieni a visitarci! 


