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Padre Angelo Secchi era un religioso ed
uno studioso di astronomia. Nel ritratto
presente nella mostra lo si vede con una
clessidra, per indicare il legame della
astronomia con le misure del tempo come
il giorno, l’anno ed il mese. Molti scrittori
citano Secchi, come J. Verne in «Diecimila
leghe sotto i mari». Questo perché Secchi
è considerato il padre dell’astroﬁsica,
unendo la ﬁsica con l’astronomia.

Le stelle emettono energia sotto forma
di onde elettromagnetiche di varie
lunghezze d’onda: i Raggi gamma
(emessi dalle sostanze radioattive), i
Raggi X (usati nelle radiograﬁe), i
Raggi UV (da cui ci proteggiamo con
le creme solari), la luce visibile (dal
violetto al rosso), i Raggi Infrarossi
(si hanno nel telecomando), le Microonde e le Onde Radio.

Osservando le stelle, Secchi le aveva classiﬁcate in 4 gruppi (ora i gruppi sono 7, con
le sigle O,B,A,F,G,K,M, con le iniziali
gli inglesi formano la frase «Oh be a ﬁne
girl, kiss me»). Il diagramma HR sopra riportato classiﬁca le stelle in base alla loro
temperatura superﬁciale (legata al colore
della stella) ed alla loro luminosità, che
dipende dalla loro massa e dalla distanza da
noi. Il diagramma ci dice come evolve la
vita di una stella, da un’originaria nebulosa
ad una stella «normale», ad una gigante
rossa, ed inﬁne ad una stella di neutroni, un
buco nero o una nana bianca.

Secchi ha avuto per primo l’idea di
usare gli spettri chimici nello studio
delle stelle. Costruì così lo spettrografo, per capire quali elementi chimici
potessero essere presenti nelle stelle.
Nella seconda parte dell’attività, abbiamo sperimentato le varie proprietà
della luce nella stanza appositamente
dedicata, con i vari banchi di ottica:
abbiamo giocato con i fenomeni della
rifrazione, della riﬂessione totale,
della diffusione, della diffrazione e
della polarizzazione.

La parte successiva dell’attività è stata quella svoltasi
all’interno di un piccolo planetario gonﬁabile, in cui gli
operatori ci hanno illustrato l’orientamento ed i movimenti
della sfera celeste tramite l’individuazione delle costellazioni.

L’ultima parte della mattinata è stata dedicata alle nuove
frontiere dell’astronomia, dalla nostra Via Lattea alle altre
galassie ﬁnora note, ﬁno ad arrivare ai limiti dell’universo
ﬁnora noto, limiti che segnano anche un suo probabile inizio
temporale.
Un proiettore a ciclo continuo ci ha illustrato le diverse
immagini che si ottengono osservando stelle come il Sole
e l’intero Universo con radiazioni elettromagnetiche varie,
dalla luce visibile alle Microonde ai Raggi X.

