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Lettera aperta dell’Unione Astrofili Italiani
sull’eccessiva diffusione dell’astrologia
Le previsioni astrologiche “fanno” notizia...ma lo “sono” davvero?
L'UAI - Unione Astrofili Italiani si fa promotrice di una campagna di sensibilizzazione per limitare l'inarrestabile diffusione dell'astrologia e di altre pseudoscienze. L'UAI si mobilita per la salvaguardia degli spazi
informativi sui mass media a favore di una maggiore attenzione per la divulgazione scientifica e per chiedere di porre argine alla esagerata ed ingiustificabile diffusione di Oroscopi ed esibizioni di presunte arti
magiche ormai diffuse in qualsiasi ambito, dagli spettacoli di varietà fino agli spazi dedicati all'informazione giornalistica.
Come di consueto, all'inizio del nuovo anno assistiamo all'indecente spettacolo di una serie infinita di previsioni astrologiche; ancor più grave, nonostante i codici di autoregolamentazione, il martellamento di pronostici quest'anno è approdato persino nei Telegiornali e nei Giornali Radio. Nell'era della comunicazione
mediatica, tra le guerre e il terrorismo, le catastrofi ambientali, la politica, l'arte e la cultura, è aberrante
creare confusione negli spettatori, mescolando notizie ed informazioni di carattere oggettivo con argomenti che non hanno alcun valore dal punto di vista della verità e della verificabilità.
Riteniamo gravemente diseducativo proporre al pubblico una forma di esibizione che premia così esplicit amente la diffusione di falsità. I meteorologi devono saper fare le previsioni del tempo, gli artisti devono
sapersi esibire nel proprio campo - cantando, recitando o ballando: l'astrologo è l'unico che continua ad
essere pagato con il nostro denaro (che sia il canone RAI o attraverso l'acquisto dei prodotti che sponsorizzano tali esibizioni) pur senza dover dimostrare a nessuno la validità del proprio operato. E' sufficiente
essere dei bravi affabulatori ed avere un approccio seduttivo nei confronti del pubblico, senza dover rispondere di quel che si afferma. Nessun importante evento del 2003 è stato predetto nelle trasmissioni
televisive di un anno fa, eppure quest'anno tutti i "volti noti" delle scienze esoteriche sono stati propinati
nuovamente al pubblico.
In un periodo in cui l'Uomo sta riprendendo fiducia nella propria capacità di studiare l'Universo in cui vive,
esplorando il nostro ed altri mondi, è del tutto anacronistico concedere uno spazio così abnorme a retaggi
di credenze che non hanno più ragion d'essere ai giorni nostri. La speranza di un futuro migliore dovrebbe
essere finalmente affidata alla nostra capacità di costruire e mantenere un mondo accogliente e sicuro, e
non alle "palle di cristallo" ed alle oscure terzine di veggenti di un lontano passato. Ma soprattutto bisogna
mettere in guardia l'opinione pubblica dal razzismo e dalla discriminazione latente insito nell'uso improprio
dell'astrologia. Non sono rari i casi di utilizzo di previsioni astrologiche per analisi sugli andamenti finanziari delle aziende o per la valutazione della personalità come criterio per le assunzioni: forse alcuni lettori
di oroscopi non si rendono conto di aver perso il lavoro solo perché appartenevano ad un segno astrolog ico anziché ad un altro più propizio. Un fatto di inaudita gravità!
La sconsiderata promozione dell'astrologia incoraggia la diffusione di questa ed altre pratiche antiscientif iche, spesso pericolose ed inaccettabili anche sotto il profilo legale, come dimostrano i tanti casi di circonvenzione d'incapace, truffa, truffa aggravata, esercizio abusivo della professione medica, abuso della credulità popolare. Come è possibile limitare il ricorso a santoni e guaritori da parte di soggetti facilmente
suggestionabili se g li stessi telegiornali avallano come "informazione" le arti magiche ed astrologiche?

Informazione? No!
E’ intrattenimento!
Nei giorni a cavallo del capodanno appena
trascorso si sono sentite, accanto a notizie
quali “secondo i dati dell’ISTAT l’inflazione è
stabile” o “il Corpo Forestale dello Stato conferma che sono diminuiti gli incendi boschivi”,
anche qualcosa come “grazie agli influssi di
Giove e Saturno la guerra finirà entro giugno”
oppure “Venere e Plutone faranno sì che entro l’autunno in tutto il mondo non ci saranno
più persone povere o infelici”.
Ma da quando in qua queste sono cose da
dire in uno spazio dedicato all’informazione?
Da quando in qua i professionisti del giornalismo passano come notizia che la fine delle
guerre e la felicità nel mondo dipendano da
influenze astrali anziché dagli uomini e dai
loro comportamenti?
Anche senza scomodare un dizionario, tra una
notizia ed una previsione astrologica c’è una
bella differenza, e quest’anno si è fatta sui
media troppa confusione; l’Unione Astrofili
Italiani chiede in una lettera aperta di confinare l’astrologia a spazi, quali quelli di intrattenimento, in cui il pubblico non sia indotto a
considerarla una verità assoluta su cui regolare la sua esistenza, modificando i suoi comportamenti in funzione di essa.
Condividendone appieno lo spirito, pubblichiamo il testo integrale di tale lettera, che è stata favorevolmente accolta, oltre che dagli astrofili e dagli scienziati, anche dal pubblico e
perfino (buon segno, forse) da alcuni media.

A fronte delle grandi difficoltà di inserimento di chi opera nell'informazione scientifica, è ancora più inaccettabile la proliferazione di interventi da parte di dubbi personaggi che si presentano come maghi, astrologi o veggenti, capaci di farsi pubblicità e ottenere autorevolezza ed un tornaconto personale grazie all'intervento in un telegiornale.
Gli astrofili negli ultimi anni hanno visto una crescita esponenziale dell'interesse del pubblico grazie ad una
incessante opera di divulgazione. Per chi come noi mette a disposizione la propria competenza, quasi
se mpre a titolo gratuito, per avvicinare il pubblico alla conoscenza di quell'impagabile spettacolo naturale
che è la volta celeste, è uno scempio assistere ogni anno all'indebito utilizzo dei corpi celesti per uno
"spettacolo" così irrispettoso dell'intelligenza degli spettatori.
L'UAI chiede pertanto:
- la sospensione della diffusione di oroscopi e previsioni astrologiche all'interno degli spazi destinati all'informazione (telegiornali e giornali radio).
- che venga chiaramente precisato - nelle trasmissioni televisive e radiofoniche di intrattenimento e sulle
rubriche della carta stampata - che l'astrologia non offre certezze e non ha fondamenti scientifici.
La pagina web http://scis.uai.it/astrologia.htm ospiterà notizie ed aggiornamenti sulla presente iniziativa.

> Il logo dell’iniziativa, realizzato dal socio e
collaboratore UAI Claudio Del Duca. Questo
logo è già stato “adottato” da numerosi siti
Internet che sostengono la campagna UAI.
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L’Associazione

L’Osservatorio Astronomico Franco Fuligni

ATA Castelli Romani: c/o Centro Socio Culturale
via dei Castani, 1 - 00046 Grottaferrata (RM)
ATA Agro Pontino: c/o Paolo Ferre tti
via Germania, 9 - 04100 Latina

ATA Osservatorio Astronomico:

via Lazio, 14 - 00040 Rocca di Papa, Vivaro (RM)

Codice Fiscale: 04971241007

Reg. 3691/3/95 Trib. di Frascati - Atto pubblico in Roma
rep. n. 14638 racc. 4375 del 19.6.97 Notaio A. Sbardella

Consiglio Direttivo

Presidente: Emilio Sassone Corsi
Vicepresid.: Luca Orrù (Delegato per i Castelli Romani)
Paolo Ferretti (Delegato per l'Agro Pontino)
Segretario: Alberto Pennacchi
Tesoriere : Stefano Schutzmann
Consiglieri: Maria Antonietta Guerrieri
Adriano Palenga

?

L'Osservatorio Astronomico Pubblico "Franco Fuligni" è ormai un punto di riferimento per la
divulgazione e la didattica scientifica ed astronomica per tutta l'area dei Castelli Romani, dell'Agro
Pontino e della periferia Sud di Roma. L'Osservatorio sorge nel cuore del Parco dei Castelli Romani, in località Vivaro, nel Comune di Rocca di Papa. L’osservatorio è visitabile, di norma, con le
seguenti modalità:
> Per singoli visitatori e gruppi (< 25 persone) —> tutti i Giovedì nei mesi da
Aprile ad Ottobre (chiuso dal 10 al 30 Agosto); 1° e 3° Giovedì negli altri mesi.
La visita prevede un contributo di 2,5 Euro a persona.
> Per scolaresche (max. 30 partecipanti) —> tutti i Martedì dal 15 Ottobre al
15 Giugno; occorre prenotare con almeno 15 giorni di anticipo.
La lezione prevede l’adesione ad un pacchetto didattico di 50 Euro.
Orario estivo: 21.30 - 01.30; invernale: 20.00 - 00.00.

E’ comunque obbligatoria la prenotazione, da effettuare con almeno
5 giorni di anticipo rivolgendosi a M42 Astrophotopoint (negozio di articoli foto - astronomici collaboratore dell’ATA, a Frascati in via Cavour n. 54) allo
06.9419979 il Lunedì, Mercoledì e Venerdì (ore 9-13).

Consiglio Scientifico

Presidente: Italo Mazzitelli, Ricercatore dell’Istituto
di Astrofisica Spaziale del CNR,
Consiglieri: Maurizio Candidi, Istituto di Fisica dello
Spazio Interplanetario del CNR,
Angelo Bodini, Funzionario dell’ESA -ESRIN,
Agenzia Spaziale Europea,
Bruno Caccin, Professore di Astronomia
alla Università di Roma- Tor Vergata,
Luciano Burderi, Astronomo dell’Osservat.
Astronomico di Roma - MontePorzio Catone,
Enrico Pizzicannella, Didattica Ambientale Parco Regionale dei Castelli Romani,

Osservatorio Astronomico Franco Fuligni

Direttore :
Cesare Domenico La Padula
Vicedirettore: Adriano Palenga
Comitato Tecnico:
Enrico Casciotti, Giuseppe Mittiga, Enrico Moy, Stefano Schutzmann, Enrico Ventura.

Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: Leone Stefano Maria Rezia Loppio,
Imprenditore, iscritto all’Albo Nazionale dei
Revisori Ufficiali dei Conti.
Consiglieri: Renato Antonelli, ispettore del Ministero
del Tesoro.
Il Consiglio Scientifico non è responsabile dei contenuti di POLARIS.

Come siamo organizzati
info@ataonweb.it

www.ataonweb.it

Le supernove rappresentano una delle fasi finali
della vita di una stella di massa almeno otto volte quella del Sole. In questo evento particolarmente distruttivo, gli strati esterni e buona parte della materia della stella vengono espulsi, la
luminosità cresce al punto da eguagliare se non
superare quella dell'intera che la ospita.
Al repentino aumento della luminosità fa seguito
un lento declino che trasformerà i gas espulsi in
una nebulosità nota come resto di supernova
(celebre quello della nebulosa del granchio),
mentre la stella diventerà una pulsar o un buco
nero a seconda della massa rimasta nel nucleo
dopo il collasso.
A dire il vero esiste anche un secondo tipo di
supernove, quelle che si originano in sistemi
stellari binari di cui una delle componenti è una
nana bianca massiva mentre l’altra è una stella
normale. La nana bianca strappa materia dalla
stella normale e la accumula sulla sua superficie
fino a quando la crescente instabilità da origine
al fenomeno delle novae. Se pero la nana bianca ha una massa vicina a 1,4 masse solari, può
succedere che la stella subisca un ulteriore collasso che la trasforma in una stella a neutroni.
Queste supernove sono particolarmente intere s-
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Segreteria ATA : Martedì e Giovedì 18-22 (E’ sempre attiva la segreteria telefonica con fax)
Amministrazione
Tesoreria

Iscriversi all’Associazione

Stefano Schutzmann

?
??? ??? ?
??? ? ?amministrazione@ataonweb.it
S egreteria amminist.

Alberto Pennacchi

Attività Didattiche
Responsabile

Maria A. Guerrieri

Refer. Agro Pontino

? ?didattica@ataonweb.it
Andrea Miccoli

Quota ORDINARIA, di 25 Euro
(valevole anche per Scuole ed altri Enti)

? ? andmicco@libero.it
Adesioni, Promozione
Responsabile

Quota “FRIEND”, di 75 Euro
(comprende l’iscrizione all’Unione Astrofili Italiani)

Luca Orrù
?? 339.3925649

Quota FAMILIARE, di 10 Euro
(per chi ha già un familiare iscritto)

? ?sezione.castelli@ataonweb.it
Attività Divulgative
Resp. Castelli Romani
Resp. Agro Pontino

Chi condivide gli scopi dell’Associazione ed è interessato alle
sue attività può iscriversi. E’ sufficiente versare una delle
quote sociali previste sul conto corrente postale (bancoposta)
dell’Associazione. E’ importante che chi si iscrive ci invii i dati
personali, utilizzando il modulo reperibile sul nostro sito:
www.ataonweb.it —> L’Associazione —> Iscriviti all’ATA

Alessio Ciotti
Paolo Ferretti
?? 347.1870494

Versamenti su C/C BancoPosta n° 89512008
ABI: 07601 CAB: 03200
intestato all’Associazione Tuscolana di Astronomia.

? ?sezione.latina@ataonweb.it

[Pillole di Astronomia]
Un evento che tarda ad arrivare

06.94436469

di Piero Torelli
santi per misurare le distanze cosmologiche, in
quanto si ritiene che abbiano tutte la stessa lu minosità.
In astronomia, si sa, bisogna accontentarsi di
ciò che ci manda il cielo. In barba ad ogni stat istica, una supernova ogni 33 anni o giù di li,
ormai sono 4 secoli che la nostra galassia manca all’appuntamento (gli ultimi eventi di questo
tipo hanno deliziato gli occhi di Keplero e Galileo, per citarne alcuni dei più importanti).
Sicuramente queste apparizioni hanno avuto un
ruolo decisivo per tracciare le direttrici della nuova astronomia
che stava allora nascendo, se non
altro perché hanno dimostrato la
non incorruttibilità dei cieli. A quei
tempi le ipotesi che sono state
fatte per spiegare il fenomeno
sono state le più varie e curiose.
Galileo, ad esempio, pensava ad
emanazioni di vapori terresti che
si allontanavano a velocità elevatissima dalla terra e per questo
tendevano ad affievolirsi con la
distanza (anch’essa elevatissima
visto che non si poteva misurare
la parallasse delle novae venute).
La deficienza statistica delle su-

pernove può essere considerata semplicemente
dovuta al fatto che esse potrebbero esplodere in
zone della galassia fortemente oscurate dalla
presenza di polveri che impediscono alla luce di
arrivare fino a noi. Questa può essere una giustificazione per i secoli diciottesimo e diciannovesimo, ma dall’avvento dei nuovi strumenti
astronomici la situazione non può più essere
così semplice. I nuovi mezzi ci consentono di
tenere sotto controllo tutte le possibili supernove galattiche, perciò la deficienza è accertata.

> Rappresentazione pittorica dell’esplosione di una supernova
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Carta del Cielo
? ? >Le Lanottate
invernali ci regalano, più spesso che in altre stagioni, un cielo par-

ticolarmente “trasparente” e, soprattutto nei mesi da Dicembre a Febbraio, anche
sgombro da nubi. E’ uno dei momenti ideali per osservare il cielo, profittando anche
della maggiore durata della notte rispetto al giorno, se non fosse per le temperature
ben più rigide delle piacevoli notti estive !
Forse anche per questi motivi, la costellazione di Orione è una delle più celebri, e
considerata tra le più belle di tutto il cielo: parliamone un po’.
Orione è visibile in tutto il suo splendore solo alle latitudini positive (dell’emisfero boreale): raggiunge il punto più alto della sua parabola nel cielo (ovvero
“culmina”) nelle notti di Gennaio - Febbraio.
I greci hanno visto, e ci hanno tramandato, nell’allineamento apparente
delle stelle più luminose che compongono Orione, il gigante cacciatore
della Beozia, ucciso dall’amante Artemide per un tragico errore
provocato ad arte dal fratello Apollo. Ora si trova in cielo, ad
inseguire le Pleiadi e difendendosi da un Toro.
Caratteristiche di Orione sono le tre stelle allineate (note come i tre
Re o i tre Magi), che raffigurano la “cintura” di Orione, dalla
quale pende la “spada”: osservando in quella direzione con un
telescopio si può ammirare uno degli oggetti più spettacolari del
cielo: la nebulosa di Orione, un enorme ammasso di gas,
sede di intensa formazione stellare. Ma Orione è anche l’unica
costellazione ad annoverare ben due stelle di prima magnitudine
(le più luminose, nella classificazione introdotta da Ipparco):
Betelgeuse (che in Arabo significa “la spalla”) e Rigel.
Soffermiamoci un attimo sulla prima: si tratta dell’undicesima
stella più luminosa del cielo, ma la sua distanza è di ben 600 anni
luce. In realtà Betelgeuse brilla come 19.000 Soli e al posto del Sole
il suo diametro supererebbe l’orbita del pianeta Marte: si tratta di una
stella Supergigante Rossa, che ha ormai bruciato tutto il suo
combustibile (Idrogeno) e si “appresta” a morire attraverso una immane
esplosione di supernova, che la renderà per parecchi giorni, ai nostri occhi,
luminosa come la Luna Piena. Nascita e morte delle stelle, dunque, in una
sola occhiata…
Le altre costellazioni più visibili del cielo invernali, sono il già citato Toro,
a Nord-Ovest di Orione, il Cancro ed i Gemelli, a Nord-Est, l’Auriga a Nord
ed il Cane Maggiore, con la splendentissima Sirio (la stella più luminosa del Cielo)
a Sud.

Stellarium
l’anti-oroscopo di Febbraio - Maggio
di Luca Orrù

La mappa a destra raffigura lo stato del Cielo visto a Mezzanotte (locali) del 15 Marzo 2004 da Roma - Monte Mario.

I pianeti e le loro configurazioni
? ? >I primi
mesi del 2004 sono particolarmente

interessanti sotto l’aspetto della visibilità dei pianeti:
Mercurio e Venere, pianeti interni all’orbita terrestre e quindi visibili solo all’alba ed al tramonto, raggiungeranno la massima elongazione serale
(distanza angolare dal Sole) alla fine di Marzo - esattamente il 29, per entrambi - rendendosi quindi
ben visibili subito dopo il tramonto del Sole.
Marte, passato il momento di “gl oria”
dell’opposizione di Agosto, continua il suo moto diretto percorrendo, in questa prima metà dell’anno,
ben quattro costellazioni: dal 2 Febbraio nell’Ariete,
dal 14 Marzo nel Toro, dall’8 Maggio nei Gemelli, dal
21 Giugno nel Cancro (confrontate, per curiosità,
con quanto viene detto nei vari oroscopi...). La sua
luminosità, tuttavia, diminuisce gradualmente: a
Giugno sarà visibile come una stella di seconda magnitudine.
I protagonisti di questi mesi saranno, invece, i giganti Giove e Saturno, rispettivamente nelle costellazioni del Leone e dei Gemelli. Il primo andrà in
opposizione il 5 Marzo, mentre il secondo vi è già
stato proprio il 31 Dicembre scorso.
Trovarli nel cielo è facilissimo: sempre prima nel
corso della prima parte della notte, li si potrà ammirare verso Sud-Est, come due astri luminosissimi
ben alti nel cielo.

> Qui sopra: aspetto spettacolare del Cielo il 27 Marzo alle
ore 20.30. Guardando verso Sud, da destra: Mercurio, Venere, Marte, la Luna, Saturno e Giove, lungo l’eclittica.

? ?

> Il transito di Venere dell’8 Giugno
Nel compiere le sue rivoluzioni attorno al Sole,
Venere viene a trovarsi periodicamente tra il
nostro pianeta ed il Sole (congiunzione inferiore). Se
questa congiunzione ha luogo quando la Terra e Venere
si trovano sulla linea in cui i piani dell’orbita dei due
pianeti si incontrano (linea dei nodi), come raffigurato
qui a lato, allora dalla Terra si vede il disco di Venere
transitare sul disco più grande del Sole: abbiamo cioè
un transito di Venere sul disco solare.
A causa della diversa inclinazione delle orbite dei due
pianeti, il transito di Venere sul Sole è un fenomeno
piuttosto raro che avviene con varia periodicità ed è
caratterizzato da un ciclo stabile di 243 anni. Fu previsto per la prima volta da Keplero (1571-1630) per l’anno
1631, da allora sino ai nostri giorni si sono verificate tre coppie di eventi, separati da otto anni, distanziate alternativamente da 121,5 e 105,5 anni.
L’ultimo transito di Venere è avvenuto nel 1882, mentre il prossimo avrà luogo l’8 giugno 2004 e, per una curiosa coincidenza, sarà anch’esso ben visibile dall’Italia, così come è successo lo scorso Maggio per il transito di
Mercurio. Il secondo transito della coppia avverrà il 6 Giugno del 2012, mentre per la prossima coppia, occorrerà
attendere fino a Dicembre del 2117 !. La figura sottostante mostra quale sarà il percorso di Venere sul disco solare e i relativi dati geocentrici.
I dati orari locali del fenomeno, invece,
riferiti a Rima, sono i seguenti:
Ingresso
Contatto esterno: 7h 20m 13 s
Contatto interno: 7h 39m 47s
Uscita
Contatto interno: 13h 04m 35s
Contatto esterno: 13h 23m 46s
L’ATA offrirà molte occasioni pubbliche
per osservare il fenomeno (tra cui la diretta su Internet con il Corriere della Sera):
in ogni caso, per chi volesse fare da sé, si
suggerisce di fare molta attenzione ed
utilizzare adeguate protezioni per ridurre
l’intensità della luce solare, quali ad esempio i diffusi filtri AstroSolar e non vetri
affumicati o soluzioni “artigianali” simili.
Se si usano strumenti ottici i filtri vanno
posti davanti all’obiettivo primario.
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[Eventi]
Comune di Grottaferrata
Assessorato alla Cultura e Spettacolo

Le Notti Galileiane
Serata - Evento

Realizzazione artistica: Compagnia Teatrale Viaggi&Miraggi
Un viaggio alla scoperta del Sistema Solare , ripercorrendo, attraverso la rappresentazione di alcuni brani del “Vita
di Galileo” di B. Brecht, le tappe dello scienziato pisano.
Conferenze ed osservazioni della Luna, dei giganti Giove e
Saturno, dei pianeti interni Mercurio e Venere, e degli
oggetti più spettacolari del profondo cielo.

?27 Marzo 2004
Dalle ore 17.30 alle ore 23.30

Biblioteca Comunale di Grottaferrata
Via Giuliano della Rovere

(si consiglia di parcheggiare di fronte al Campo Sportivo)

Comune di Frascati

Assessorato alle Politiche Culturali

?
?
Venere
eclissa
?
il
? Sole !

Osservazione Pubblica
Osserviamo insieme uno dei fenomeni astronomici più rari e
spettacolari: telescopi ed esperti a disposizione del pubblico
?

?8 Giugno 2004
Dalle ore 7.30 alle ore 13.30

Piazza Marconi
Frascati

L’Osservatorio &
Il Planetario
L’Osservatorio F. Fuligni di
Vivaro, Rocca di Papa e il
Planetario L. Gratton di Latina
aperti al pubblico in occasione
di particolari e spettacolari
fenomeni astronomici:

aperti
al pubblico !

?

?28 Marzo 2004, 18.00 - 22.00
Le notti galileiane
Planetario L. Gratton - Latina

?4 Maggio 2004, 18.00 - 22.00
La notte della Luna Rossa
in occasione dell’Eclisse Totale di Luna

Planetario L. Gratton - Latina
Osservatorio F. Fuligni - Rocca di Papa

?21 Maggio 2004, 10.30 - 13.00
La Luna nasconde Venere
in occasione dell’occultazione Luna-Venere

Planetario L. Gratton - Latina
Osservatorio F. Fuligni - Rocca di Papa

?8 Giugno 2004, 7.30 - 13.30
Venere eclissa il Sole
Planetario L. Gratton - Latina
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NOTE: Le date e le sedi di tutte le manifestazioni riportate in questa pagina possono subire delle modificazioni per
cause di forza maggiore. Si prega di verificarne la correttezza volta per volta ad uno dei seguentui recapiti:
www.ataonweb.it - info@ataonweb.it - ? 06.94436469
Si ricorda, inoltre, che la partecipazione a tutti gli eventi pubblici è libera e gratuita. L’iscrizione all’Associazione, o
un libero contributo, sono tuttavia molto benvenuti e serviranno ad offrirvi nuove iniziative !
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