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A2
Gli astrofili non sono sempre e soltanto degli osservato-
ri dediti a fotografare ammassi stellari, nebulose e crate-
ri lunari. L’esperienza e la passione possono portare qual-
cuno perfino a scoprire e dare il proprio nome a una co-
meta, come è successo a Hyakutake, Alan Hale, Thomas 
Bopp e, ultimo in ordine di tempo, McNaught, la cui come-
ta si è resa osservabile, bassissima al tramonto, all’inizio 
del 2007. Ecco come Donald E. Machholz di Colfax, Califor-
nia, ha scoperto la sua decima cometa: “Quando mi sve-
gliai, alle 3:20 del mattino, sapevo bene perché mi stavo 
buttando giù dal letto tre ore prima del solito: era un mat-
tino di caccia alle comete dalla mia terrazza. Ero stato fuo-
ri anche nelle due mattine precedenti, coprendo la prima 
metà dell’area selezionata. Guardavo nell’oculare con l’oc-

chio destro, con il sinistro coperto da una benda, e lenta-
mente spazzavo verso sud fino all’orizzonte. Alla fine di 
ogni passata rialzavo il telescopio, lo muovevo leggermen-
te verso est, e ripartivo. Alle 4:12 mi imbattei in un debole 
oggetto nebuloso, piuttosto piccolo. Guardai bene per ve-
dere se fosse una stella doppia o un piccolo gruppo di stel-
le che apparivano confuse. Afferrai la mappa stellare per 
vedere se vi fossero galassie o nebulose conosciute nel-
l’area, e ci misi un paio di minuti a determinare con esat-
tezza sulla carta la zona che stavo osservando: non c’era 
nulla. C’era invece una cometa, la Machholz, la cometa di 
Natale del 2005”.
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Non è detto che l’astronomia debba diventare 
un lavoro: per molti resta una bellissima pas-
sione, che pone interrogativi stimolanti e fa vi-
vere esperienze belle e poco comuni. Le notti 
sotto la volta stellata non si dimenticano e so-
no fonte di ispirazione senza fine. Tuttavia, per 
alcuni astrofili l’interesse scientifico diviene, 
dopo un primo approccio, essenziale: si vuole 
allora capire ciò che si osserva e ci si chiede 
se, anche con piccoli strumenti, non si possa-
no rivelare fenomeni e variazioni interessanti 
oppure, chissà, se non si possa dare un con-
tributo, pur piccolo, alla conoscenza del cielo. 
Le Sezioni di Ricerca dell’UAI si propongono di 
dare una risposta positiva a questo tipo di esi-
genza, e vogliono essere il punto di riferimen-
to privilegiato per mettere a frutto le osserva-
zioni amatoriali, deducendone dati di interes-
se scientifico. A esse spetta un compito non 
facile: bisogna infatti ricordare che per “fare 
scienza” non sono necessari grandi strumen-
ti e neppure grandi scoperte rivoluzionarie. Si 
tratta principalmente di imparare e di adotta-
re il giusto approccio, che consiste nell’appli-
care un metodo preciso, adatto di volta in vol-
ta a ciò che si cerca, che risulti condivisibile, 
ossia permetta di confrontare le osservazioni. 
Il tutto, senza togliere spazio al divertimento 
personale, uno degli ingredienti naturalmen-
te essenziali per tutti gli appassionati. Il rigo-

re, il capire ciò che si sta facendo, e il per-
ché: questa è scienza, a qualunque livello es-
sa sia svolta! Chi inizia questo percorso tro-
verà soddisfazioni preziose nel lavoro di scru-
polosa osservazione: un lavoro che richiede 
tanta “pazienza di astronomo”, appunto. Tal-
volta, questa sarà ripagata da stimolanti con-
tatti internazionali, da piccole o grandi sorpre-
se, da pubblicazioni su Astronomia UAI o an-
che su prestigiose riviste scientifiche interna-
zionali. Non c’è dubbio, quindi, che le Sezioni 
di Ricerca UAI costituiscano un esempio uni-
co: esse non solo insegnano un approccio cor-
retto, ma possono anche ispirare future voca-
zioni professionali. È in parte anche grazie al-

la UAI che il sottoscritto ha intrapreso gli stu-
di di Fisica restando sempre legato alla sua 
passione astronomica... quella che mi ha por-
tato a un lavoro da astronomo professionista. 
Ma intendiamoci: non c’è bisogno di compie-
re il percorso professionale completo per trar-
re soddisfazione dalle ricerche astronomiche! 
L’importante è che l’astronomia resti una pas-
sione, l’unico vero fattore che può legare pro-
fessionisti e non, avvicinandoli in un comune 
sentire.
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A caccia di comete!

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.

Particolare della nebulosa Aquila, 
M16, nella costellazione del Serpente, 
fotografato da Massimiliano Baravelli 
il 6 agosto del 2005 da Medelana (BO) 
con un telescopio Schmidt-Cassegrain 
da 25 cm di diametro e una camera 
CCD. L’immagine è il risultato della 
somma di un frame ripreso nel canale 
dell’H-α (idrogeno alfa) con tempo 
di esposizione di 100 minuti e di 3 
frame, da 45 minuti di esposizione 
ciascuno, ripresi rispettivamente nei 
canali dell’OIII (ossigeno terzo), del SII 
(zolfo secondo) e ancora dell’ H-α.


