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Quando mi sono avvicinato all’osservazione delle stelle doppie non avevo ancora ben 
chiaro che cosa avrei visto all’oculare.
Pensavo  “vabbè saranno due stelline molto vicine tra loro”. 
Ridotto ai minimi termini di questo si tratta ma, di sicuro, qualcos’altro si celava attorno a 
questo tipo di osservazione di corpi celesti.
Se  tanti  appassionati  erano  disposti  a  passare intere  nottate  a  studiarle  e  osservarle 
qualcosa ci doveva essere.
Cominciai a documentarmi e mi resi conto che la loro osservazione prima, e lo studio ad 
esse dedicate da astronomi di grande fama dopo era dovuto sia da motivi scientifici che di 
pura contemplazione.
Senza  contare,  inoltre,  che  le  stelle  si  muovono  e  che  la  loro  posizione  non  rimane 
invariata nel corso degli anni.
Partendo  da  questo  presupposto  cominciai  a  rapportarmi  nei  confronti  della  loro 
osservazione in modo diverso e mi prefissai di portare avanti un vero e proprio programma 
osservativo  mirato  anche  e  soprattutto  alla  misurazione  della  separazione  e  della 
posizione angolare degli astri osservati.
Dal punto di vista meramente nostalgico il ripercorrere le strade di grandi studiosi come 
Friedrick Georg Wilhelm Struve, oppure John Frederick William Herschel per citarne alcuni
è senza dubbio un viaggio ricco di fascino.
L’osservazione delle stelle doppie è un’ attività che può essere svolta anche da casa o 
comunque da cieli cittadini, tantissime sono le stelle che ben si prestano a questo tipo di 
cielo.
Solitamente seleziono una lista di doppie da una o più costellazioni limitrofe e alla portata 
del mio strumento.
Preparo i log form per raccogliere i dati ed eventualmente eseguo anche dei disegni per 
immortalare l’osservazione.
Questo tipo di osservazione è molto rilassante, non necessità di grossi impegni e riesce a 
produrre anche una discreta quantità di informazioni da archiviare.
Le doppie offrono in diversi casi visioni spettacolari con accostamenti di colori e differenze 
di magnitudine.
Non sempre si tratta solo di doppie ma, sovente, ci troviamo in presenza di sistemi multipli 
basta pensare alla Double Double della Lyra (ε Lyrae) oppure a ι Cas per citarne qualcuna.
In effetti ce ne sono di tutti i colori e di tutti i gusti e anche per tutte le tasche, basti pensare 
che anche con strumenti piccoli si possono eseguire delle fruttuose osservazioni e via via 
che  si  aumenta  di  diametro  le  opportunità  di  oggetti  sempre  maggiori  e  spettacolari 
aumenta.
Come dicevo solitamente seguo un programma ben definito sia se si tratta di osservazione 
visuale oppure di riprese dirette alla misurazione
Ma sono veramente molteplici le possibilità o le idee da considerare
Si può seguire le orme di  Struve e osservare tutte le doppie che fanno parte del  suo 
catalogo, oppure prendere un libro specifico e completare le liste selezionate dall’autore.
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Non dimentichiamo che esiste anche il  Programma Osservativo  di  Stelle Doppie  della 
Astronomical League con moltissime risorse da seguire oppure restando in Italia l’UAI ha 
una sezione dedicata alle Stelle Doppie.
Ma la domanda di fondo di chi ancora non si è cimentato in questo tipo di osservazione 
notturna è “si ma a che scopo?”.
La risposta è semplice, con lo stesso scopo che si ha quando si osservano batuffoli quasi 
sempre  incolore  e  che  ci  spinge  a  passare  notti  in  bianco  al  freddo  e  all’umidità.
“Purtroppo” la maggior  parete  degli  astrofili  rimane colpita  dalle  splendide immagini  di 
Galassie e Nebulose viste sulle riviste o su internet e comincia la attività di astrofilo nella 
speranza  di  poter  vedere  con  i  propri  occhi  quelle  spettacolari  immagini.
Sovente, quando ci si rende conto che non è così, si rimane delusi da ciò che in realtà si 
vede all’oculare e si finisce per abbandonare la passione o, in altri  casi,  si passa alla 
astrofotografia dove la possibilità di ricreare quelle belle immagini colorate è maggiore.
(Non  mi  dilungherò  nell’aspetto  tecnico  di  come  vengano  raggiunti  questi  risultati.)
Si tenga presente che questo implica un investimento maggiore e una tipologia di astrofilìa 
diversa, qui si sta scrivendo di osservazione visuale.
Le  Stelle  Doppie  o  multiple  sono gli  unici  oggetti(ad esclusione  dei  pianeti)  ad  offrire 
immagini a colori anche in visuale e riescono a trasmettere in molti casi una sensazione di 
profondità  maggiore  a  causa  delle  loro  differenze  di  magnitudine  e  intensità.
Questo  articolo  non  ha  lo  scopo  di  convincere  che  l’osservazione  visuale  delle  stelle 
doppie è una pratica da fare assolutamente, ma è un invito a provarci almeno qualche 
volta.
Un aneddoto molto ricorrente, che la dice lunga, in occasione di serate di divulgazione 
oppure di  trasferte  alle  quali  si  accodano sempre curiosi  è  la  reazione alla  visione di 
oggetti deboli come galassie o nebulose“ …cosa dovrei vedere?”, “…tutto qui?”

Ricordo una signora che osservando M57 nella Lyra pensava che fosse una macchia 
sull’oculare!
Quando  poi  osservano  Albireo  restano  tutti  stupefatti  dai  colori  e  dalla  luminosità  e 
chiarezza delle immagini.
Il bello poi è il far vedere e comprendere la separazione di una doppia.
E ancora il far notare ad occhio nudo la duplicità di Mizar (Zeta Ursae Majoris, ζ UMa) e poi 
sorprendere l’osservatore mostrando la compagna più debole.
Lo stesso risultato ottenuto con la Double Double nella Lyra.

In conclusione il cielo ci offre una vastità di oggetti  di varie forme, colori  e dimensioni, 
perché  preferirne  solo  alcuni  e  dimenticare   tutto  il  resto?  L’osservazione  delle  Stelle 
Doppie può essere appagante e stimolante e, se proprio la scintilla non dovesse scoccare 
almeno non avrete il rimorso di non averci provato.

Le stelle sono lì, attendono solo di essere osservate e ammirate.

23IL BOLLETTINO DELLE STELLE DOPPIE – N. 19


