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La     storia     dell’astronomia

A2
Il nostro Sole è una stella singola, ma ve ne sono altre che 
invece hanno come partner altre stelle a cui sono legate 
dalla forza di gravità. Si tratta dei cosiddetti sistemi dop-
pi (nel caso in cui si abbiano due astri legati fra loro) o dei 
sistemi multipli (composti da tre o più stelle) nei quali le 
componenti orbitano attorno al comune centro di gravità 
del sistema. Non occorrono grossi telescopi per osserva-
re le stelle doppie: piccoli strumenti sono in grado di rive-
lare la natura di molte stelle che, osservate a occhio nudo, 
non mostrano nulla della loro duplicità. La vicinanza appa-
rente delle stelle componenti è un fattore molto importan-
te per la loro osservabilità: se le stelle sono molto vicine o, 
come si dice in gergo, la coppia è stretta, occorrono ingran-
dimenti sempre più alti e a volte i nostri piccoli strumenti 

possono andare in crisi anche perché, se l’aria è disturbata 
dalla turbolenza atmosferica, gli ingrandimenti troppo ele-
vati danno come risultato immagini scadenti. Naturalmen-
te anche la luminosità delle stelle è importante, non solo in 
termini assoluti ma anche relativi: se una componente di 
un sistema è molto più debole dell’altra, la sua luce tende-
rà a perdersi nel bagliore della principale. Sia che le usiamo 
per mettere alla prova il nostro telescopio, sia che ci diver-
ta esplorare le costellazioni alla ricerca di piccoli tesori na-
scosti, l’osservazione delle stelle doppie è un’attività affa-
scinante, indispensabile per chi voglia conoscere a fondo lo 
spettacolo del cielo notturno.
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A volte, osservando il cielo, viene da pensa-
re: cosa avrà provato Galileo quando una 
notte come tutte le altre puntò per la prima 
volta il suo strumento verso la Luna e osser-
vò le sue irregolarità, i suoi mari, le catene 
montuose, le ombre o il suo terminatore così 
stranamente frastagliato? Cosa avrà pensa-
to quando, osservando Giove, scoprì che in-
torno a lui si muovevano quattro piccole stel-
le che ogni sera cambiavano posizione reci-
proca, ma continuavano a seguirlo nel suo 
moto attraverso le stelle del cielo? E quando 
vide che Saturno era ovale e non tondo come 
gli altri pianeti, o quando si accorse che il So-
le aveva delle macchie più scure o che Vene-
re presentava le stesse fasi della Luna? Nes-
suno prima di lui aveva mai visto niente del 
genere, nessuno aveva mai pensato di usare 
un cannocchiale per osservare i corpi cele-
sti con finalità scientifica... e nessuno aveva 
mai neanche immaginato di usare uno stru-
mento capace di migliorare le potenzialità 
dei sensi umani per fare scienza, per dimo-
strare la veridicità di una teoria, nel suo caso 
quella copernicana.
Eppure per tutte le cose c’è stata una pri-
ma volta: ogni oggetto celeste è stato sco-
perto, prima o dopo, in un momento della no-
stra storia e ogni legge della natura è stata 
immaginata, elaborata e dimostrata da qual-
cuno in un preciso momento storico, caratte-
rizzato da un particolare clima culturale, un 
ambiente geografico e una condizione eco-
nomica. Spesso, guardando all’enorme pro-

gresso che l’astronomia e la scienza in ge-
nerale stanno compiendo in questi ultimi an-
ni, si tende a dimenticare l’importanza del-
la storia, anche se questa mantiene invece 
un grande peso. Dagli antichi Babilonesi agli 
Egizi,dai Greci agli Arabi, dai grandi della rivo-
luzione scientifica fino alla teoria della relati-
vità, la storia dell’astronomia ripercorre tut-
te le tappe che hanno portato la mente uma-
na a raggiungere i livelli odierni, ci aiuta a se-
guire lo sviluppo delle idee, delle teorie e del-
le strumentazioni, ma anche a comprendere 
gli errori che sono stati fatti, le metodologie 
vincenti e quelle che si sono rivelate inade-
guate al progresso. Ci aiuta a capire che la 
scienza è un divenire continuo, che tenta di 
raggiungere un punto di arrivo che ogni vol-
ta sfugge un po’ oltre, e a non ricadere in er-

rori che spesso hanno portato a gravi conse-
guenze.
La UAI sa che la storia è importante anche per 
gli astrofili e per questo la Sezione di ricerca 
per la Cultura astronomica si occupa anche 
di storia dell’astronomia. Sul sito Internet ht-
tp://astrocultura.uai.it/ troverete molte in-
formazioni sulla storia della disciplina, dei 
protagonisti, delle strumentazioni e degli av-
venimenti del passato, oltre a sezioni a es-
se collegate, come quelle sulla filosofia, l’ar-
cheoastronomia, la bioastronomia, l’astrofi-
sica e la cosmologia. Non state ad aspetta-
re... c’è tutta una storia che vi aspetta!
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Sdoppiare   le   stelle!

Sulla homepage 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.

Immagine del tripletto di galassie 
M65, M66 e NGC3628, nella 
costellazione del Leone, ripresa 
da Stefano Contadini nei giorni 8 e 
9 aprile 2007 da Jesi (AN) con un 
telescopio rifrattore apocromatico 
da 10 centimetri di diametro, cui 
è stato applicato un filtro Ir-Cut 
(taglia infrarosso), e una camera 
CCD. L’immagine è il risultato della 
composizione di più frames: in 
particolare, di 10 frames in RGB e 
di 20 in bianco e nero, con tempi di 
posa di 300 secondi ciascuno.


