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NEOWISE,
UNA COMETA TRA GLI SPETTACOLI DEL CIELO
Due nostri articoli sono pubblicati sul n. 4 del 2020 della rivista Passaggi e sconfini, edita da Graffio e in
questi giorni in edicola. Sottolineiamo l’importanza di condividere l’osservazione del cielo, anche solo per
ampliare i nostri orizzonti. Ecco l’inizio dell’articolo di Andrea Bologna.

È il bello dell'astronomia: nuvole permettendo, si può fare dappertutto: anche senza strumenti,
anche se non si conoscono a fondo le regole e i meccanismi dell'universo.
L'osservazione del cielo da parte degli esseri umani è documentata sin dall'epoca preistorica e
prosegue tuttora in moltissime forme, donando grandi e piccole soddisfazioni a chiunque decida di
alzare gli occhi al cielo a contemplare lo spettacolo che gli astri ci donano ogni notte.
Tuttavia da molti decenni lo spettacolo del cielo notturno è precluso – o comunque molto
ridimensionato – dalla capillare diffusione dell'illuminazione, pubblica e privata; una innovazione
senza dubbio importante, ma che ha reso molti di noi orfani di questo spettacolo.
Per questa ragione esiste da oltre quarant'anni un movimento, nato tra gli appassionati, ma
spesso pubblicamente appoggiato anche da professionisti e istituzioni scientifiche, chiamato
"street astronomy" o "sidewalk astronomy": una forma di divulgazione che si propone di portare
l'astronomia letteralmente sulle strade, tra le persone spesso ignare o incuriosite. Utilizzando
strumenti portatili, o anche semplici binocoli o addirittura osservando ad occhio nudo, gli astrofili
cercano di avvicinare il grande pubblico alla visione del cielo stellato, della Luna e dei pianeti. […]
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