
Il Sole rende unico il pianeta Terra, ma anche 
altre stelle possono fare altrettanto 

Gli scienziati la stanno cercando da anni; la chia-
mano Terra 2.0, ed è il pianeta, ancora scono-

sciuto, che potrebbe ospitare la vita, come il nostro. 
Per trovarlo, è necessario «vederlo», cioè occorre 
che sia illuminato da una stella; perciò, si cerca pri-
ma la stella. Non una qualsiasi, ma una come il Sole.

Come il Sole, infatti, altre stelle di cui ci giun-
gono segnali luminosi dallo spazio potrebbero es-
sere al centro di sistemi planetari simili al Sistema 
solare, e ospitare quindi delle altre Terre. I metodi 
utilizzati per individuare questi pianeti extrasolari 
(chiamati anche esopianeti) sono due. 

Un metodo è basato sulla luce emessa dalla 
stella «ospite» (cioè la stella intorno al quale si è 
formato il sistema planetario), in cui si registra il 
«transito» del pianeta, che, ruotando intorno alla 
stella, ne offusca un poco la luminosità quando le 
passa davanti. 

L’altro metodo non sfrutta direttamente la luce, 
ma analizza le variazioni di posizione della stella 
ospite, che sono prodotte dalla presenza «invisibi-
le» del pianeta; questi «effetti speciali» sono causa-
ti dalla gravità del pianeta e se questo non ci fosse, 

o fosse troppo piccolo, non si rileverebbero con i 
telescopi. In parole più semplici, la stella e il piane-
ta, a causa dell’attrazione gravitazionale reciproca, 
ruotano velocemente intorno a un punto che si tro-
va tra loro, lungo la linea che li congiunge, seguen-
do due orbite diverse, ma collegate, come una cop-
pia di pattinatori che si tiene per mano. La massa 
del pianeta, in questo modo, pur essendo minore, 
provoca una perturbazione orbitale sulla stella, 
una specie di «dondolio», che può essere rilevato 
dai telescopi: osservando il dondolio stellare, è così 
possibile dedurre la presenza di un esopianeta. La 
perturbazione dell’orbita della stella è maggiore 
se il pianeta è più grande della Terra, per esem-
pio grande come Giove, e diminuisce se il pianeta 
è lontano; la forza di gravità di un corpo infatti è 
direttamente proporzionale alla sua massa e inver-
samente proporzionale al quadrato della distanza. 

UN TELESCOPIO PUNTATO SUL SOLE

Con queste tecniche, a partire dagli anni ’90 del 
ventesimo secolo, gli astronomi hanno scoper-
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Un’immagine del Sole in cui si vede 
il flusso di particelle di plasma che 

si alza dalla sua superficie.
[NASA/GSFC/Solar Dynamics Observatory]



to l’esistenza di  4100 esopianeti. Tuttavia, anche 
dopo la realizzazione di nuovi strumenti in grado 
di rilevare segnali molto deboli, l’obiettivo finale di 
identificare una Terra 2.0 non è ancora stato rag-
giunto. Il problema è quello di ottenere dati di qua-
lità soddisfacente. A tale proposito, il telescopio 

solare non ci dà buone notizie: pare infatti che il se-
gnale proveniente dal Sole non sia perturbato tan-
to dalla gravità della Terra, quanto, più che altro, 
dall’attività del Sole stesso. La superficie del Sole, 
per esempio, ribolle a causa di milioni di sacche di 
gas che ogni minuto si innalzano e sprofondano. 
Talvolta poi i campi magnetici del Sole si intensi-
ficano e compaiono delle macchie solari sulla su-
perficie, le quali a loro volta fermano la luce e cam-
biano velocità man mano che il Sole ruota sul suo 
asse, con un periodo di circa un mese. Tutti questi 

fenomeni variano poi ulteriormente nel tempo e al-
terano la luminosità del Sole con un’intensità cen-
tinaia di volte superiore al segnale prodotto dalla 
presenza di un pianeta come la Terra. In sintesi, 
comprendere e decifrare i segnali del Sole ci aiu-
ta a interpretare i segnali di pianeti lontani, elimi-
nando o almeno riducendo il rumore di fondo delle 
loro stelle ospiti. Secondo i dati raccolti negli ulti-
mi tre anni dal Telescopio Nazionale Galileo, questo 
«rumore di stelle», come quello prodotto dal Sole, 
disturba a tal punto il segnale prodotto dai pianeti 
da renderli imperscrutabili anche dai più potenti 
telescopi. Per ottenere segnali più puliti, il telesco-
pio Galileo continuerà, quando il cielo è sereno, a 
raccogliere dati per ventiquattro ore al giorno os-
servando di notte l’attività di stelle lontane e, du-
rante il dì, quella della nostra stella.

Il Telescopio Nazionale Galileo che si trova a La 
Palma (Isole Canarie, Spagna) contribuirà a per-
fezionare la ricerca di nuovi mondi al di fuori del 
Sistema solare. 
[Giovanni Tessicini]

Due momenti di diversa 
attività solare. 
[Photo Researchers /Alamy IPA]
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LA RICETTA DEL PIANETA ABITABILE

In ogni caso, anche se si individua un esopianeta 
con caratteristiche fisiche simili alla Terra, non è 

detto che sia abitabile e quindi veramente simile al 
nostro pianeta; per questo, deve avere una chimica 
adatta, una chimica che consenta la vita. 

La vita è basata sulla presenza di carbonio e suoi 
composti, di altri elementi chiave (come idrogeno, 
ossigeno, azoto, zolfo), e di acqua allo stato liquido 
e gassoso (cioè vapore). 

Non è detto che la vita si presenti esattamente 
nelle forme che conosciamo, che sono il risultato di 
un’evoluzione unica, durata ben 4 miliardi di anni. 
In un altro mondo, i vari «ingredienti» chimici del-
la vita si possono combinare in modi diversi, ma le 
leggi che regolano i fenomeni chimici devono es-
sere le stesse in tutto l’Universo. Ciò significa che 
non possono esistere forme di vita a temperature 
troppo alte (tali da distruggere i composti del car-
bonio, cioè la materia organica) o troppo basse (tali 
da far congelare tutta l’acqua eventualmente pre-

sente). Alte o basse quanto? Di preciso è difficile 
dirlo, perché esistono sulla Terra organismi chia-
mati estremofili, cioè organismi che si sono adattati 
ad ambienti estremi, come sorgenti di acqua quasi 
bollente, petrolio e gas sepolti sotto enormi pres-
sioni, acque molto salate. Sono per lo più esseri mi-
croscopici, come batteri e alghe, ma sempre esseri 
viventi, e neppure tanto primitivi.

In generale, possiamo dire che una Terra-2 non 
è da cercarsi troppo vicino a una stella, il cui calo-
re e le cui radiazioni sarebbero letali (e se questa 
stella fosse grossa, potrebbe addirittura attrarre 
il pianeta e «mangiarselo»), mentre più lontano, 
dove le radiazioni della stella diventano deboli, 
c’è forse qualche possibilità in più, perché in cor-
pi freddi e coperti di ghiaccio ci potrebbero essere 
masse d’acqua sepolte, come si sospetta non tanto 
per i pianeti esterni del sistema solare (i «giganti 
gassosi»), quanto per certi loro satelliti, come per 
esempio Encelado, Titano o Io. Si tratta però solo 
di un sospetto, perché mancano le prove, che forse 
future sonde potranno dare.

Geyser sulla superfice di 
Encelado, satellite di Sa-
turno. 
[NASA/JPL/Space Science Institute]

Rifletti

Il Sole produce energia gratuita e illimitata per la Terra. 

A. In quale obiettivo dell’Agenda 2030 ritrovi il concetto espresso in questa frase? 

B. Per quali usi gli esseri umani hanno sempre sfruttato l’energia del Sole?

C. Come è cambiato l’uso dell’energia solare nell’era dell’indrustrializzazione e della 
tecnologia?

Metti in Agenda

UNITÀ 1
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Analizza i grafici e rispondi

La popolazione umana in crescita ha bisogno di 
più risorse, principalmente cibo, acqua, e quindi 
suolo, ed energia. Ma le risorse naturali sono 
limitate per quel che riguarda sia la quantità 
sia la possibilità di sfruttamento da parte delle 
comunità umane.

Il Sole è una fonte di energia rinnovabile, perché
 viene prodotta incessantemente dall’enorme 
fornace interna del Sole, ed è praticamente 
inesauribile. Aumentare la quota di energie 
rinnovabili nel consumo totale di energia è un 
traguardo compreso nell’Agenda 2030. 

Leggi il seguente testo in cui si parla di 
transizione energetica, cioè del passaggio alle 
tecniche rinnovabili per la produzione di energia 
elettrica.

L’elettricità è alla base di molte nostre attività. Ancora 
oggi però, la maggior parte dell’energia elettrica che 
utilizziamo è prodotta bruciando combustibili fossili, 
che inquinano e sono in esaurimento sulla Terra. Per 
risolvere i problemi ambientali e ridurre le carenze 
energetiche, occorre passare alle energie rinnovabili in 
tutto il mondo. Negli ultimi 10 anni, per il fotovoltaico 
e per l’eolico, cioè l’energia elettrica prodotta con il 
Sole e con il vento, si è già visto un grande sviluppo in 
molti paesi.

Osserva i grafici e completa la tabella. 
Deduci dai grafici le risposte alle domande, facendo riflessioni e ipotesi.  
Se necessario, puoi utilizzare anche altre fonti di informazione.

DATI DOMANDE RISPOSTE

Primo paese ad aver sviluppato 
il fotovoltaico

........................................................

Perché è sempre stato all’avanguardia? ........................................................

........................................................

........................................................

Paese in cui si è verificato 
l’aumento maggiore di produzione 
di energia elettrica con il 
fotovoltaico ........................................................

Per quali motivi (politici, economici ecc.) ha 
maggiore bisogno di una transizione energetica 
rapida?

........................................................

........................................................

........................................................

Anno in cui il fotovoltaico è 
cresciuto di più negli Stati Uniti 
ma poi è rimasto costante ........................................................

Per quali motivi non decolla il fotovoltaico? ........................................................

........................................................

Rinnovabile aumentata di più 
globalmente ........................................................

Da quali fattori dipende il maggiore aumento? Uno 
di questi può essere il clima?

........................................................

........................................................

Anno a partire dal quale si è 
avuto il maggiore aumento delle 
rinnovabili

........................................................

Quale importante accordo internazionale è stato 
firmato da 195 paesi a Parigi? Quale potenza 
mondiale ha espanso il fotovoltaico a partire da tale 
accordo? 

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

0

100

200

300

400

500

600
FOTOVOLTAICO

EOLICO

G
ig

a
w

a
tt

s

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

capacità
mondiale

capacità
mondiale

0

100

200

300

400

500

600

G
ig

a
w

a
tt

s

resto del mondo
India
Germania
Giappone
Stati Uniti
Cina

15

121
159

198
238

283
319

370

433

487

540

591

23 40
71

101
138

177

229

305

405

505

+27
+38

+39
+41

+45
+36

+52

+64

+55

+53

+51
nuova potenza installata
capacità dell’anno precedente

5

L’Universo e il Sistema solare



UNITÀ 1

6

1. L’astronomia e l’Universo visibile

Che cosa studia l’astronomia?

Qual è l’unità di misura  
della distanza nell’Universo? 

Che cosa si intende per  
«Universo visibile»?

L’astronomia è una scienza sperimentale, ba-
sata sull’osservazione, che studia le leggi che 
regolano l’Universo e le caratteristiche di tutti 
gli oggetti che lo compongono.

L’astronomia è una scienza molto antica perché 
il cielo notturno ha sempre attratto l’attenzione 
degli esseri umani. Nell’antichità, senza inquina-
mento atmosferico né illuminazione artificiale, a 
occhio nudo si potevano contare poche migliaia di 
stelle fisse nel cielo e pochi altri oggetti lumino-
si che cambiavano posizione ogni notte e che per 
questo motivo vennero chiamati pianeti (cioè «va-
gabondi» dello spazio).

Oggi, osservando a occhio nudo il cielo stellato, 
detto anche Volta (o Sfera) celeste (▶figura 1), con 
l’aiuto di un esperto possiamo individuare: 
‒ le costellazioni, cioè gruppi di stelle unite fra 

loro da linee immaginarie che formano figure a 
cui è stato dato un nome di fantasia; 

‒ le stelle vere e proprie, cioè corpi singoli che 
emettono luce; 

‒ i pianeti, che riflettono la luce prodotta da una 
stella vicina.

Nel buio del cielo si nascondono numerosi altri og-
getti che, per la loro distanza, non sono visibili a 
occhio nudo; solo i più potenti telescopi permet-
tono di osservarli. Tra essi vi sono: 

▲  figura 1 
La volta celeste con le costellazioni visibili dall’Italia. 
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‒ le galassie, ammassi formati da centinaia di mi-
liardi di stelle; 

‒ i quasar, il cui nome è una abbreviazione di 
«quasi stellar radio objects», che furono indivi-
duati come fonti di onde radio e sono ciò che re-
sta di antichissime e lontanissime galassie.

Per un osservatore sulla Terra, gli astri potrebbero 
essere oggetti relativamente vicini e piccoli, op-
pure molto grandi e molto lontani. Il problema è 
quello di misurare distanze e dimensioni di oggetti 
che non si possono toccare ma solo vedere, per-
ché emettono radiazioni, soprattutto sotto forma 
di luce. La luce emessa da un corpo caldo come 
una stella o una lampadina ci appare bianca, ma 
in realtà è formata da un insieme (o spettro) di 
radiazioni (onde) di lunghezze d’onda diverse (▶fi-

gura 2A). 
La lunghezza d’onda è una grandezza caratte-

ristica di ogni radiazione e si misura in nanometri 
(1 nm = 10–9 m) o in ångström (1 Å = 10–10 m). 
Il nostro occhio percepisce le diverse lunghezze 
d’onda della luce visibile come diversi colori. Lo 
spettro della luce visibile comprende radiazioni 
con lunghezze d’onda che vanno da circa 390 nm 
(blu-violetto) fino a 760 nm (rosso). 

Se osserviamo lo spettro della luce emessa da 
una stella come il Sole, possiamo notare che esso 
non è continuo ma è intervallato da righe scure 
(▶figura 2B). Queste «interruzioni» nello spettro 

◀ figura 2 
Lo spettro della luce comprende radiazioni di lunghezza 
d’onda (in nanometri = nm) e colore diversi. 
A. Lo spettro continuo della luce emessa da una lam-
padina a incandescenza è formato da radiazioni di colore 
diverso dal blu-violetto al rosso. 
B. Nello spettro solare, le righe scure corrispondono a 
radiazioni luminose che sono state assorbite da diversi 
elementi o composti chimici presenti nel Sole.

400 500 600 700 800

nm

B

A
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za, aumenta anche il tempo che la luce impiega a 
percorrerla; in altre parole, distanza e tempo sono 
direttamente proporzionali, perciò gli astri molto 
lontani sono anche molto antichi. La distanza de-
gli oggetti celesti più antichi osservati è di circa 
10 miliardi di anni luce; di conseguenza si ritiene 
che l’età dell’Universo sia di almeno 10 miliardi 
di anni. Poiché nessun segnale, nessuna informa-
zione viaggiano a velocità superiore a quella della 
luce, non sappiamo se, oltre questa distanza, ci sia 
qualcos’altro, qualcosa la cui radiazione non ci ab-
bia ancora raggiunto. 

Per questo motivo, è più corretto parlare di 
Universo visibile, o conoscibile, anziché di 
Universo in assoluto. Potrebbero infatti esistere 
altri universi con leggi fisiche diverse da quelle del 
nostro.

sono dovute al fatto che alcune lunghezze d’on-
da vengono assorbite durante il passaggio della 
luce bianca attraverso lo strato di gas esterni della 
stella. 

Gli spettri di assorbimento hanno permes-
so di identificare i gas che compongono le stelle; 
gli elementi più abbondanti nell’Universo sono 
l’idrogeno (H) e l’elio (He), che costituiscono ri-
spettivamente il 74% e il 24 % del totale. Il restante 
2% comprende tutti gli altri elementi. 

Studiare gli spettri della luce emessa dagli astri 
permette inoltre di misurare, in modo indiretto, la 
loro distanza dal punto di osservazione. Si è così 
scoperto che i corpi luminosi non si trovano tutti 
alla stessa distanza (▶figura 3); non esiste perciò 
una Sfera celeste che circonda la Terra, o metà di 
essa (la Volta celeste) come può sembrare all’oc-
chio umano, ma lo spazio si estende più in là di 
dove i più potenti telescopi permettono oggi di 
osservare.

L’unità di misura delle distanze stellari è l’anno 

luce (a.l.), che equivale alla distanza percorsa 
dalla luce in un anno. 

Essendo la velocità della luce una costante, pari a 
circa 300 000 km/s, un miliardo di anni-luce è una 
distanza che viene percorsa dalla luce in un mi-
liardo di anni. La luce di un oggetto posto a quel-
la distanza è dunque luce emessa un miliardo di 
anni fa. Per questo motivo, se aumenta la distan-

◀ figura 3 
Anche se le stelle 
della costellazio-
ne di Cassiopea
ci appaiono vicine, 
proiettate sulla 
volta celeste, in re-
altà esse si trovano 
a grandi distanze 
molto diverse fra 
loro.

OSSERVA  

LA FIGURA

Quale unità di misura 

è usata per indicare le 

diverse distanze?

54 a.l.

230 a.l.

100 a.l.

440 a.l.

600 a.l.

Scegli fra questi termini: costellazioni • emettono • galassie • riflettono • visibile

• Completa la mappa •

gruppi di stelle
apparentemente

vicine

ammassi
di stelle

vicino a noi lontano da noi

L’Universo

è composto da

luce luce

pianeti stelle

a. Sapendo che la 

velocità della luce 

è una costante che 

vale 300 000 km/s, 

calcola a quanti 

kilometri corrisponde 

un anno luce. Utilizza 

le potenze di dieci 

per il calcolo.

b. Con il risultato 

ottenuto calcola la 

distanza in anni 

luce della Terra 

dal Sole, sapendo 

che corrisponde a 

15 000 000 di km.

• Calcola •
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S e osservassimo i fenomeni natura-

li solamente con i nostri sensi, senza 

l’aiuto di strumenti, le nostre conoscenze 

resterebbero molto limitate. I progres-

si della Scienza vanno infatti di pari pas-

so con quelli della tecnica, che permette 

appunto di produrre ed elaborare questi 

strumenti. Per esempio, guardando il cielo 

a occhio nudo, riusciremmo a contare un 

numero di «stelle» (punti luminosi) molto 

più piccolo di quello che vedono i telesco-

pi. E quello che vale per l’astronomia vale 

per tutti i campi del sapere: ciascuno ha 

bisogno dell’aiuto della tecnica.

Il telescopio (che significa «guardo 

lontano») fu utilizzato per l’osservazio-

ne del cielo per la prima volta da Galileo 

Galilei nel XVII secolo. Egli perfezionò 

allo scopo il cannocchiale (▶figura A), un 

sistema di lenti inventato agli inizi del 

Seicento dagli artigiani olandesi, che ve-

niva utilizzato dai naviganti e dai militari 

per ingrandire gli oggetti lontani durante 

le battaglie. 

Da Galilei in poi, il cannocchiale ebbe 

una rapida evoluzione: in soli 400 anni si 

è passati dal cannocchiale al telescopio 

ottico. Quest’ultimo è formato da gran-

di specchi (anziché da lenti) che sfruttano 

comunque la luce visibile e veniva colloca-

to in specole, cioè torri e cupole, dapprima 

fisse e poi girevoli (▶figura B). Via via sono 

nati i vari tipi di telescopi specializzati, 

come i radiotelescopi (▶figura C) che 

non captano la luce visibile bensì onde ra-

dio, e altri tipi di ricevitori con enormi an-

tenne in grado di intercettare ogni tipo di 

radiazioni (infrarosse, ultraviolette, raggi 

X, raggi cosmici, raggi gamma e particelle 

varie). Tutti i telescopi attualmente sono 

collegati a computer per poter elaborare 

l’enorme quantità di dati che affluiscono. 

Ultimo passo di questa evoluzione è stato 

il telescopio spaziale, collocato su satel-

liti artificiali per vedere gli astri evitando i 

disturbi dovuti all’atmosfera, come il tre-

molìo e gli apparenti raggi delle stelle.

↘ SCIENZE DELLA TERRA E TECNOLOGIA

COLLEGA E RIFLETTI

a. Che cosa hanno in comune il cannoc-
chiale di Galilei e il telescopio ottico?

b. Perché i telescopi vengono posti in 
specole girevoli?

c. Quali luoghi pensi siano più adatti 
per posizionare un telescopio?

d. Quali telescopi funzionano solo di 
notte?

e. Quali vantaggi ha il telescopio spa-
ziale oltre a quello indicato nel testo?

f. Quali svantaggi, al contrario, può 
presentare? 

Gli «occhi artificiali» 
che scrutano il cielo

◀ figura A
L’oculare del can-
nocchiale di Galileo.
[Museo Galileo, Firenze] 

▲  figura B
La specola dell’osservatorio di Campo Imperatore (L’Aquila). 
[Daniele Gussago Photo/Shutterstock]

▲  figura C
Il radiotelescopio Alma nel deserto di Atacama, in Cile. 
[Babak Tafreshi/Science Photo Library]
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2. L’origine e l’espansione  
dell’Universo

Che cosa si intende per  
«Universo in espansione»?

Come si è originato l’Universo?

Quale sarà l’evoluzione 
dell’Universo?

L a scoperta che l’Universo non è immobile, ma 
è continuamente in espansione da quando si 

è originato, risale alla fine degli anni Venti del se-
colo scorso ed è stata fatta dall’astronomo statuni-
tense Edwin Hubble.

Nel 1929, Hubble verificò sperimentalmente  
l’espansione dell’Universo con l’osservazione del-
lo spostamento verso il rosso (redshift) della luce 
delle galassie, dovuto a un fenomeno fisico chiamato 
effetto Doppler (▶figura 4).

Dall’Osservatorio di Mount Wilson (a Pasa-
dena, in California), Hubble osservò che la luce 
emessa da una galassia che si sta allontanando 
appare rossa e non bianca come quella emessa da 
una galassia «ferma»; al contrario, se la galassia 
fosse in avvicinamento emetterebbe luce più blu, 
come osservò per galassie molto vicine alla nostra. 

Constatato che questo spostamento verso il 
rosso si verificava per tutte le galassie, Hubble de-

◀ figura 4 
L’effetto Doppler spiega lo 
spostamento verso il rosso 
della luce di una galassia. 
A. La galassia è ferma rispetto 
all’osservatore ed emette luce 
bianca. 
B. Se la galassia si avvicina 
all’osservatore, la lunghezza 
d’onda delle radiazioni lumi-
nose emesse diminuisce e la 
luce risulta azzurra (la galassia 
«schiaccia» le onde davanti 
a sé). 
C. Quando la galassia si allon-
tana dall’osservatore, la lun-
ghezza d’onda delle radiazioni 
luminose emesse cresce e la 
luce risulta rossa (la galassia 
«stira» le onde dietro di sé).

OSSERVA  

LA FIGURA

Quali informazioni ci dà lo 

spostamento verso il rosso della 

luce emessa dalle galassie?

A B C
galassia
ferma galassia in

avvicinamento

galassia in
allontanamento

lunghezza
d’onda

lunghezza
d’onda corta

lunghezza
d’onda lunga

dusse che queste si stanno allontanando non solo 
da noi ma anche tra loro e, di conseguenza, che 
l’Universo nel suo insieme si sta espandendo.

Infatti, in base alla teoria della relatività di 
Einstein, non vi è alcun punto di osservazione pri-
vilegiato nel Cosmo, ma solo moti relativi e sistemi 
di riferimento relativi. In altre parole, le galassie 
non si allontanano da un centro ma da ogni punto 
dell’Universo e in tutte le direzioni; inoltre, non 
sono le galassie a muoversi, ma lo spazio tra esse a 
espandersi, per questo si allontanano tra loro (▶fi-

gura 5).
Hubble scoprì anche che la velocità con cui le 

galassie si allontanano è maggiore per quelle più 
distanti e minore per quelle più vicine. Questa re-
lazione di proporzionalità diretta tra velocità di al-
lontanamento delle galassie e distanza è espressa 
dalla legge di Hubble:

velocità = H × distanza 

H è la cosiddetta costante di Hubble il cui valo-
re, espresso in km/s (velocità) per milioni di anni 
luce (distanza), è utile per misurare sia la grandez-
za sia l’età dell’Universo. 

Secondo la legge di Hubble dunque, l’Universo 
risulta più vasto di quanto non si pensasse, e per 
di più si sta espandendo a grande velocità. Questa 
scoperta sensazionale spalancò le porte alla ipote-
si del Big Bang o dell’origine dell’Universo.

◀ figura 5
Un pallone che si gonfia rappresenta un modello 
dell’Universo in espansione. I punti A, B e C sul-
la superficie del pallone si allontanano quando il 
pallone si ingrandisce. L’Universo non è un conte-
nitore fisso dentro il quale si muovono le galassie, 
ma è lo spazio stesso delimitato dalle galassie; 
così, quando i suoi punti (le galassie) si allonta-
nano, è lo spazio intero (l’Universo) che si dilata, 
non qualcosa dentro di lui.

A

B
C

A

B

C
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1. Circa 10–37 secondi dopo il Big Bang, l’Universo 
ha subìto un’espansione estremamente rapida det-
ta inflazione.
2. La velocità di espansione sarebbe poi diminuita 
col tempo, mentre il Cosmo si raffreddava e si strut-
turava: dopo 380 000 anni l’Universo non era più 
costituito solo di energia ma anche di materia, cioè 
di atomi (questa fase è chiamata era della materia). 
3. La luce, che si era smorzata nella fase preceden-
te, riapparve di nuovo a rischiarare il buio cosmi-
co più tardi (250 milioni di anni dopo il Big Bang), 
quando nacquero le prime stelle. Per quasi tutto il 
resto della sua storia, l’Universo ha continuato a 
espandersi e a raffreddarsi, ma a ritmi più lenti.
4. Di recente gli scienziati hanno trovato indizi di 
un’altra espansione accelerata attualmente in atto, 
dovuta a una – per ora misteriosa – energia oscura.

Il modello del Big Bang appena descritto (chia-
mato anche modello dell’Universo inflazionario) si 
basa sulla scoperta della radiazione cosmica di 

fondo, che fu misurata per la prima volta nel 1965. 
Questa radiazione, che sarebbe rimasta fossilizza-
ta in uno degli stadi iniziali dell’evoluzione dell’U-
niverso, è caratterizzata da un’elevata lunghezza 
d’onda, compresa tra quella delle onde radio e 
quella più bassa dell’infrarosso (microonde) e, di 
conseguenza, molto fredda (temperatura assoluta 
di circa 3 K, ovvero 3 gradi sopra lo zero assoluto), 
che proviene da tutte le direzioni dello spazio con 
la stessa intensità (▶figura 7).

▼ figura 7 
La mappa della ra-
diazione cosmica 
di fondo ottenuta 
con il telescopio 
spaziale Planck 
dell’ESA. Questa 
radiazione fredda, di 
intensità compresa 
nel campo delle 
microonde, è distri-
buita nello spazio in 
maniera omogenea.

L’origine dell’Universo
In base alla teoria dell’espansione dell’Universo 
e alla relazione di proporzionalità diretta tra di-
stanza e tempo, se andiamo indietro nel passato le 
galassie sono sempre più vicine tra loro e l’Univer-
so più piccolo, fino a un punto in cui le galassie ci 
appaiono così vicine da fondersi assieme. Questo è 
l’istante iniziale che, secondo i calcoli, risale a 13,7 
miliardi di anni fa. Partiamo da questo «istante 
zero» (0) per ripercorrere le principali tappe della 
storia dell’Universo (▶figura 6). 
0. Secondo l’ipotesi del Big Bang (letteralmente 
«grande esplosione»), l’Universo iniziale (o pri-
mordiale) doveva essere un grumo indistinto di 
materia, caratterizzato da densità e temperatura 
altissime, superiori a quelle ottenibili in qualsiasi 
laboratorio. La materia era probabilmente instabi-
le e così l’Universo era fatto di pura energia. 

▶ figura 6 
L’ipotesi del Big 
Bang e dell’Univer-
so inflazionario. 
Appena nato, l’U-
niverso si sarebbe 
improvvisamente 
«gonfiato» in modo 
incredibilmente 
veloce e in un bre-
vissimo periodo di 
tempo.

OSSERVA  

LA FIGURA

Quanto tempo 

dopo il Big Bang si è 

verificata l’inflazione? 

Com’è variata la 

velocità di espansione 

dell’Universo dopo 

l’inflazione? E oggi 

come sta variando?

2. era della materia
(380 000 anni)

4. espansione accelerata
(oggi)

1. inflazione
(10–37 s)

3. prima stella
(250 milioni di anni)

s v i l u p p o  c o r p i  c e l e s t i

espansione dal Big Bang
13,7 miliardi di anni

0. Big Bang0. Big Bang
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Secondo le stime fatte finora sulla quantità di 
materia complessiva, di cui quella visibile è una 
parte minima (la maggior parte è quindi chiama-
ta materia oscura), pare che l’ipotesi più atten-
dibile sia che il Cosmo continuerà a espandersi 
indefinitamente.

L’evoluzione dell’Universo
Oltre a studiare la nascita e la storia dell’Univer-
so, gli scienziati cercano di prevedere anche quale 
sarà il suo futuro. L’evoluzione futura dell’Univer-
so dipende dalla quantità di materia esistente, os-
sia dalla massa e dalle dimensioni dell’Universo (in 
altre parole, dalla sua densità = massa/volume).

Le dimensioni dell’Universo sono infatti rego-
late da due forze opposte: una tende a far espan-
dere la materia, cioè a ingrandirlo, ed è l’energia 
dell’esplosione iniziale; l’altra è la forza di gravità 
che, essendo attrattiva, tende invece a ridurne il 
volume.

Considerando queste due forze in gioco gli 
scienziati sono giunti a tre diverse ipotesi sul futu-
ro dell’Universo (▶figura 8). 
1. Se l’Universo raggiunge una certa grandezza, 
chiamata limite critico, le due forze in gioco (di 
espansione e di gravità) si equilibrano e l’espansio-
ne rallenta sempre più: è il modello dell’Universo 

piatto. 
2. Se l’Universo si ingrandisce di più del limite 
critico, la gravità è più debole perché la materia è 
molto dispersa e l’espansione non si ferma: è il mo-
dello dell’Universo aperto. 
3. Se l’Universo rimane più piccolo del limite cri-
tico, la gravità è più forte e l’espansione a un certo 
punto si deve arrestare e le dimensioni ridursi: è il 
modello del Big Crunch, o dell’Universo chiuso.

Queste ipotesi si basano sulle equazioni matema-
tiche dell’astronomo russo Friedmann (modelli 

cosmologici di Friedmann). 

▲  figura 8 
Le tre ipotesi sull’evoluzione dell’Universo, che dipendono dalla 
sua densità.
1. Se la densità dell’Universo raggiunge il limite critico, l’espansio�
ne rallenta sempre più.
�. Se la densità dell’Universo ha un valore maggiore del limite criti-
co, l’espansione continua a un tasso più alto.
�. Se la densità dell’Universo ha un valore minore del limite critico, 
l’espansione si arresta.
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2.	 Big Bang
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0 secondi  ..................

10–37 secondi   ..................

380 000 anni   .................

250 milioni di anni   ..................

Oggi   ..................

• Ordina •
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3. Le galassie

Da che cosa sono formate le 
galassie? 

Che caratteristiche ha la nostra 
galassia? 

Che cos’è un buco nero?

L’Universo è popolato da galassie, ognuna delle 
quali contiene gas sparsi, polveri e miliardi di 
stelle. 

L e galassie sono separate da distanze medie di 
10 milioni di a.l., cento volte il loro diametro 

(100 000 a.l.), e, al loro interno, le singole stelle di-
stano tra loro una media di 10 a.l.; vediamo dunque 
che la densità di stelle e galassie non è alta, e che 
lo spazio è un immenso mare vuoto, con qualche 
isoletta di materia qua e là. Le galassie, inoltre, ten-
dono a riunirsi in ammassi, formati da decine fino 

a un migliaio di galassie (super ammassi).
Lo spazio tra questi ammassi non è del tutto 

vuoto ma è occupato da un’enorme quantità di ma-
teria – la materia oscura – che, pur essendo invisibi-
le, produce degli effetti gravitazionali sulla materia 
circostante; in altre parole, questa materia di ori-
gine misteriosa agisce come una «colla gravitazio-
nale» che tiene insieme le galassie nell’Universo.

A occhio nudo, le galassie più vicine appaiono 
come chiazze o strisce lattiginose, mentre le più lon-
tane si confondono con stelle singole. L’ammasso 
più vicino a noi è il Gruppo locale, formato da una 
cinquantina di galassie mediamente piccole e alcu-
ne più grandi tra cui la nostra (la Via Lattea), con 
un diametro di 100 000 a.l. e 100 miliardi di stelle, 
e Andromeda, costituita da 1000 miliardi di stelle 
e di diametro pari a circa 250 000 a.l. 

I telescopi ci hanno mostrato che le galassie in 
realtà sono dei dischi appiattiti con una parte cen-
trale più brillante e rigonfia e con bordi più fiochi e 
meno spessi (▶figura 9). Benché alcune galassie ab-
biano forma ellittica, simile a un cerchio ma allun-
gato lateralmente, la maggior parte ha una forma 
circolare con bracci che partono dal centro, cioè a 
spirale (▶figura 10): se il centro della galassia è al-
lungato, come nel caso della nostra, allora la forma 
è a spirale barrata (▶figura 11).

La forma appiattita e circolare dipende dal mo-
vimento di rotazione. 

Le galassie, infatti, ruotano attorno a un asse che 
passa per il loro centro di gravitazione, cioè la par-
te centrale che attrae a sé tutte le stelle di una ga-
lassia, con una forza (forza centripeta) che dipende 

▶ figura 9
Se vedessimo la 
nostra galassia di 
profilo, essa ci ap-
parirebbe come un 
disco appiattito
con il centro più 
dilatato. Il Sole si 
trova in periferia, a 
circa 30 000 anni 
luce dal centro.

Sole

▲ figura 10
La galassia M101 presenta la classica forma a spirale.
[Subaru Hubble] 

▲ figura 11
Vista in pianta, la Via Lattea avrebbe forma di spirale 
barrata.
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dalla gravità; a questa si oppone la forza centrifuga 
che tende invece ad allontanarle dal centro, evi-
tando che tutto il sistema collassi.

Secondo le osservazioni, il centro della galas-
sia emette radiazioni di intensità talmente alta che 
gli astrofisici pensano non sia sufficiente un’alta 
concentrazione di stelle per emanarle. È stato per-
ciò ipotizzato che al centro delle galassie ci sia un 
buco nero. 

Un buco nero è un oggetto che è stato solo ipo-
tizzato ma mai osservato direttamente, formato 
da un’enorme massa concentrata in un volume 
estremamente piccolo. 

Nel buco nero la materia sarebbe così concentrata 
da raggiungere una densità praticamente infini-
ta. La gravità del buco nero è talmente elevata da 
deformare lo spazio-tempo e rendere impossibile 
perfino alla luce di sfuggire. Essendo invisibili, i 
buchi neri si sono potuti osservare solo attraver-
so la luce emessa dalla materia che vi cade dentro 
con una grandissima accelerazione.

La materia attratta in un buco nero forma infat-
ti un disco attorno a esso, raggiungendo tempera-

Scegli fra questi termini: buco nero • radiazioni • spirale • spirale barrata 

• Completa la mappa •

forma

ellittica a
a

Via Lattea

assumono emettono

Galassie in rotazione

soprattutto 
dal centro

dove 
potrebbe

trovarsi un

Documentati utilizzando Internet o altre fonti riguardo alla scoperta del buco nero al centro della 

Via Lattea denominato Sagittario A* e rispondi alle domande.

a. Come si chiamano gli astronomi che sono stati premiati con il Nobel nel 2020 per la scoperta?

b. In quali anni hanno iniziato le loro ricerche?

c. Dove si trovano i due osservatori da cui hanno effettuato le loro osservazioni indipendenti?

d. A quale distanza si trova il buco nero rispetto a noi?

e. Quante donne hanno ricevuto il Nobel per la fisica da quando esiste la premiazione?

• Ricerca •

ture così alte da diventare molto luminoso (▶figura 

12). L’energia prodotta in questo modo è emessa 
sotto forma di radiazioni come i raggi X, o altri 
tipi di onde, come le onde radio. Queste possono 
essere captate, dandoci una prova indiretta dell’e-
sistenza di un buco nero.

La scoperta di un buco nero supermassiccio 
(di massa 4 milioni di volte superiore a quella del 
Sole) al centro della nostra galassia ha fatto con-
quistare il premio Nobel per la fisica, nel 2020, 
all’astronoma Vera Ghez e all’astronomo Reinhard 
Genzel, che hanno svolto le loro osservazioni dai 
telescopi di osservatori internazionali diversi 
(indipendenti).

▲  figura 12
L’orizzonte lumi-
noso formato dalla 
materia che cade 
nel buco nero M87, 
«osservato» per la 
prima volta nell’a-
prile 2019. 
[Event Horizon Telescope]
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cleo però non è uguale alla somma esatta dei nu-
clei che lo hanno originato; la massa mancante si è 
trasformata in energia.

Perciò, la quantità di energia prodotta con la 
fusione dipende in modo proporzionale dalla mas-
sa della stella: più idrogeno contiene, più energia 
viene prodotta, e ciò si manifesta con una maggio-
re luminosità della stella (▶figura 14A). 

Per misurare la luminosità si usa la magnitudine 
(M), una scala di valori che cresce al calare della 
luminosità (scala inversa).

In passato, infatti, quando per l’osservazione del 
cielo non si disponeva ancora dei moderni telesco-
pi, la magnitudine comprendeva solo valori da 1 
a 6, dove 1 era il valore della stella più luminosa 
visibile in cielo e 6 quello della più fioca. Poiché 
nel tempo si sono scoperte sempre più stelle, l’in-
tervallo di valori è stato notevolmente ampliato e 
alle stelle più luminose scoperte successivamente, 
sono stati dati valori anche minori di 1 e quindi 
negativi.

La magnitudine assoluta misura la luce emes-
sa da una stella e dipende dalle sue dimensioni; 
maggiore è la massa, maggiore è la luminosità 

assoluta. 
La magnitudine apparente misura la luce che 
percepiamo in base alla distanza alla quale si tro-
va la stella che la emette; maggiore è la distanza, 
minore è la luminosità apparente. 

Per esempio, la magnitudine apparente del Sole è 
–26 perché ha una grande luminosità dovuta alla 
sua vicinanza; al contrario, la sua magnitudine as-
soluta è +5 e quindi la sua effettiva luminosità è 
bassa, perché ha una massa abbastanza piccola.

Oltre alla luminosità, le stelle si caratterizzano 
per il colore, che dipende dalla loro temperatu-

ra superficiale.

Per misurare la temperatura delle stelle infatti 
si analizzano gli spettri e, in base alla lunghezza 
d’onda delle radiazioni luminose emesse, si ricava 
una scala di colori (o classi spettrali) che va dal 
blu al rosso (▶figura 14B). Le stelle più calde hanno 
un colore blu, poiché, nello spettro di radiazioni 
che compongono la luce, tale colore corrisponde 
a una temperatura massima di 30-35 000 °C; vice-
versa, le stelle più fredde, con temperature attorno 

▲  figura 14
Le stelle hanno una luminosità e un colore caratteristici. 
A. L’ammasso stellare delle Pleiadi (o Sette sorelle) comprende stelle di luminosi-
tà differente. 
B. Dall’alto a destra, in senso antiorario, il colore indica la temperatura delle stel-
le: Mintaka (30 000 °C), Rigel (12 000 °C), Capella (5500 °C), Aldebaran (3400 °C).
Le stelle non hanno «raggi»: questi sono solo effetti di luce dovuti all’atmosfera.

BA

4. Le stelle

Che cos’è una stella? 

Come viene prodotta la luce  
di una stella? 

A che cosa serve  
il diagramma H-R?

Le stelle sono grandi sfere di gas caldi, prin-
cipalmente idrogeno ed elio, che emettono 
energia sotto forma di luce e altri tipi di onde 
elettromagnetiche. 

L a luce è prodotta nella parte più interna del-
le stelle dalla fusione nucleare, un processo 

che trasforma la materia in energia (▶figura 13). 
Vediamo in che modo.

▶ figura 13
La fusione nucle-
are dell’idrogeno. 
Quattro nuclei di 
idrogeno (H) si fon-
dono in un nucleo di 
elio (He); la massa 
mancante si tra-
sforma in energia. 

OSSERVA 

LA FIGURA

Da che cosa è 

formato il nucleo di 

un atomo di idrogeno? 

E quello dell’elio?

H H

H

4 nuclei di idrogeno
(1 protone ciascuno)

H

+ energia

He

1 nucleo di elio
(2 protoni 2 neutroni)

fusione
nucleare

Le elevatissime temperature (milioni di gradi) 
e pressioni presenti all’interno delle stelle fanno 
avvicinare i nuclei degli atomi di gas (prevalente-
mente idrogeno) fino a farli fondere in un unico 
nucleo, più pesante. La massa di questo nuovo nu-

VIDEO
Luminosità delle stelle

Il diagramma H-R
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ai 3000 °C, sono rosse. In mezzo ci sono le stelle 
di tutti gli altri colori e le rispettive temperature.

Se rappresentiamo in un grafico la luminosità 
e la temperatura di tutte le stelle osservate fino-
ra, otteniamo una serie di punti che compone il 
cosiddetto diagramma di Hertzsprung-Russell 
(abbreviato in diagramma H-R ▶figura 15). 

La maggior parte delle stelle si trova su una fa-
scia diagonale del diagramma, detta sequenza 

principale. La posizione di ciascuna stella nella 
sequenza principale dipende dalla sua massa, 
che cresce con la luminosità.

• Il Sole è preso come riferimento (con lumino-
sità uguale a uno) e si trova circa a metà della 
sequenza; la sua magnitudine assoluta �� e il suo 
colore giallo, corrispondenti a una luminosità e a 
una temperatura superficiale non elevate, indica-
no che è una stella di dimensioni medie.
• Le stelle dieci volte più grandi del Sole sono di-
stribuite nella parte alta della sequenza in ordine 
crescente di luminosità e temperatura superficia-
le: sono le cosiddette giganti blu.
• Nella parte inferiore della sequenza si trovano 
invece le stelle da �� a ��� volte più piccole del 
Sole, con luminosità e temperature superficiali 
più basse: sono le nane rosse.

Nel diagramma vi sono anche stelle «fuori posto», a 
sinistra o a destra della sequenza principale:
‒ alcune sono piccole e relativamente calde, le 

nane bianche; 

▲  figura 15
Nel diagramma 
di Hertzsprung-
Russell (H-R) sono 
rappresentati tutti i 
tipi di stelle attual-
mente conosciuti 
dagli astronomi. 
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‒ altre più luminose e grosse, ma relativamente 
fredde, le giganti rosse. 

La distribuzione delle stelle nel diagramma H-R 
ha fatto pensare che le diverse zone del grafico 
corrispondano a diversi stadi evolutivi nella vita 
delle stelle. Le stelle, infatti, hanno un ciclo di 

vita: nascono, invecchiano e infine muoiono.

Analizza il diagramma H-R di figura 15 e 

rispondi. 

a. Quale temperatura superficiale e magnitudine 

assoluta hanno le stelle della sequenza 

principale con diametro 10 volte superiore a 

quello del Sole? Quali sono? 

b. Quale temperatura superficiale e magnitudine 

assoluta hanno invece le stelle della 

sequenza principale con diametro da 1/10 a 

1/100 rispetto a quello del Sole? Quali sono?

c. Quali stelle possono avere dimensioni da 100 

a 1000 volte più piccole del Sole? 

d. Quali stelle sono sia più luminose sia più 

calde del Sole? Quali sono, invece, le più 

deboli e fredde? Dove si trovano tali stelle? 

• Rielabora •

Scegli fra questi termini: luminosità • sequenza principale •

stelle • temperatura

• Completa la mappa •
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5. Il ciclo di vita delle stelle

Da dove nasce una stella? 

Da che cosa dipende la durata della 
vita di una stella? 

Come muore una stella?

La nascita di una stella

L e stelle nascono da grandi ammassi di materia 
dispersa e fredda, chiamati nebulose (▶figura 

16). Le nebulose gravitano attorno alla maggior 
parte delle galassie e sono costituite da gas allo 
stato molecolare (soprattutto idrogeno ed elio) e 
da polveri. Al loro interno, si individuano grumi 
di materia un po’ più densi e più caldi che forma-
no gli embrioni delle stelle: è la forza di gravità 
a generarli mediante un processo detto collasso 

gravitazionale. 
Quando una massa di gas collassa (cioè le sue 

particelle vengono compresse dall’attrazione gra-
vitazionale reciproca), la temperatura al suo in-
terno aumenta e il grumo diventa sferico: si è for-
mata una protostella. Nella protostella, il calore 
viene emesso sotto forma di onde infrarosse e di 
onde radio; questi sono gli indicatori di una stella 
in formazione. 

Se la massa è sufficientemente grande, il col-
lasso gravitazionale continua fino a far alzare la 
temperatura a un valore tale che si innescano le 
reazioni di fusione nucleare; a questo punto è nata 
una stella. In una stella in formazione l’effetto 
della gravità è massimo al centro della massa, ed 

▼ figura 16
Parte della nebu-
losa Carina ripresa 
dal telescopio spa-
ziale Hubble nel 
2010. 
[NASA]

è qui che si accende il «motore» nucleare. Il car-
burante è costituito da nuclei di idrogeno, la cui 
fusione produce nuclei di elio (rivedi figura 13). 

La vita di una stella 
Una stella, dunque, «vive» finché è attiva la fusio-
ne nucleare al suo interno. La vita di una stella si 
suddivide in due stadi.

Stadio di stella della sequenza principale. Le 
stelle appena nate si trovano nel margine destro 
del diagramma H-R (▶figura 17), perché essendo-
si appena «accese», sviluppano ancora poco calo-
re; mano a mano che passa il tempo, la temperatu-
ra aumenta ed entrano a far parte della sequenza 
principale.

La sequenza principale comprende le stelle 

stabili, che stanno utilizzando il loro combusti-
bile iniziale, l’idrogeno, per la fusione nucleare 
e ne hanno ancora a disposizione. 

In questa fase, che rappresenta la maggior parte 
della vita della stella, si instaura un equilibrio tra 
l’espansione provocata dalla fusione dell’idrogeno 
e il collasso gravitazionale, per cui la stella acqui-
sta specifiche caratteristiche di luminosità e tem-
peratura che la collocano in un determinato punto 
della sequenza.

Il tempo di permanenza di una stella nella se-
quenza principale dipende dalla massa; le più 
grandi consumano più in fretta l’idrogeno, e vi 
rimangono per meno tempo delle piccole.

Dopo che si è esaurito il 10% circa dell’idrogeno 
iniziale, la reazione nucleare si interrompe e la 
zona centrale collassa.

Stadio di gigante rossa. Le regioni centrali di una 
stella di massa simile al Sole, a causa del collasso, 
diventano sufficientemente calde da riaccendere 
il motore nucleare. Inizia così la fusione dell’elio: 
i nuclei di elio si fondono in uno di carbonio, e 
via via fino a formare tutti gli altri elementi fino 
al ferro. La parte esterna, invece, si espande e si 
raffredda, così la stella diventa più grande e più 
rossa (gigante rossa).

La gigante rossa è una stella più grande e più 
luminosa del Sole, ma più fredda, che sta fon-
dendo elio nel nucleo.

VIDEO
L'evoluzione di una 
stella
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chiamato nebulosa planetaria ed è riconoscibile 
per la presenza di gusci concentrici di gas (▶figura 

18).

Stadio di nana bianca. Il nucleo della nebulosa 
planetaria si trasforma in una nana bianca.

La nana bianca ha un diametro da 100 a 1000 
volte più piccolo di una stella della sequenza 
principale ma la sua densità è un miliardo di 
volte più grande. 

Nelle nane bianche, esauritasi ormai l’energia do-
vuta alle reazioni nucleari, la luminosità è bassa, 
ma la temperatura è ancora alta (per questo hanno 
un colore bianco). 

Raffreddandosi ulteriormente, la luce del-
le nane bianche diventa sempre più fioca, fino a 
quando esse svaniscono. 

◀ figura 18
La Nebulosa Anello 
è una nebulosa 
planetaria; i colori 
nella fotografia indi-
cano le temperatu-
re dei gas, più basse 
negli strati esterni 
rispetto all’interno. 
[NASA/ESA]

Per stelle di massa molto grande (almeno 8 volte 
maggiore del Sole), la fusione nucleare dell’elio fa 
espandere la stella oltre lo stadio di gigante rossa e 
la stella diventa una supergigante rossa.

La morte di una stella
Dopo lo stadio di gigante o di supergigante rossa, 
la vita di una stella può terminare in vari modi.

Il collasso (morte) di una stella dipende ancora 
una volta dalla forza di gravità, ovvero dalla mas-

sa iniziale, per cui si può dire che il suo destino è 
segnato fin dall’origine, in particolare dalle dimen-
sioni che possiede nel momento in cui nasce. 

Più una stella è grande più il collasso gravitazio-
nale tende a comprimerla, riducendola a un og-
getto di massa enorme ma volume piccolissimo, e 
cioè di densità crescente.

Per descrivere le fasi finali dell’evoluzione di una 
stella, prendiamo in considerazione tre stelle, di 
dimensioni via via maggiori.

1. Prendiamo inizialmente come esempio una 
stella delle dimensioni del Sole.

Stadio di nebulosa planetaria. La stella collassa 
espellendo gli strati esterni di gas, che diventano 
sempre più rarefatti e freddi; questi gas possono 
essere scaldati dall’energia proveniente dal nucleo 
della stella che sta collassando ed emettono luce 
diffusa, come una nebulosa. Questo stadio infatti è 

◀ figura 17
L’evoluzione di una stella di di-
mensioni simili a quelle del Sole. Le 
posizioni occupate dalla stella nel 
diagramma H-R, dalla nascita alla 
morte, dipendono dalla massa.

OSSERVA LA FIGURA

Perché la gigante rossa è più fredda del 

Sole? E perché invece la nana bianca è 

più calda?
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cosa di quasi inimmaginabile; essa corrisponde, 
del resto, a un altro stato della materia in cui non 
esistono più gli atomi interi ma soltanto nuclei ato-

mici. L’attrazione gravitazionale è in questo caso 
così forte da far cadere gli elettroni, normalmen-
te orbitanti attorno ai nuclei, sui nuclei stessi. Gli 
elettroni (di carica negativa) collassati sui nuclei 
neutralizzano le cariche (positive) possedute dai 
protoni, e il nucleo diventa costituito tutto di neu-

troni: da ciò prende il nome questo tipo di stella.
Le stelle di neutroni possono essere osservate 

come pulsar (▶figura 20).

Una pulsar è una stella di neutroni estremamen-
te densa e compressa (cioè con una massa enor-
me in un volume piccolissimo), che ruota a una 
velocità elevatissima emettendo così onde radio 
molto intense, che vengono inviate nello spazio 
a intervalli regolari (come il battito del cuore) e 
raccolte dai radiotelescopi. 

3. Infine, consideriamo l’evoluzione di una stella 
almeno 20 volte più massiccia del Sole (▶figura 21).

Stadio di buco nero. Per una stella del genere, si 
calcola che neppure la pressione dei neutroni possa 
fermare il collasso gravitazionale. 

▲ figura 20
La pulsar presente all’interno della Nebulosa del Granchio, 
residuo dell’esplosione di una supernova nel 1054 a.C. 
[NASA]

2. Consideriamo ora una stella da 8 a 20 volte più 

massiccia del Sole.

Stadio di supernova. Quando si esaurisce l’idro-
geno, una stella da 8 a 20 volte più grande del Sole 
si gonfia fino a diventare una supergigante rossa, 
che ha le stesse caratteristiche di una gigante rossa 
ma è molto più luminosa perché è più massiccia. 
Questo stadio dura pochissimo perché il carburante 
si esaurisce in fretta e così la stella collassa rapida-
mente, fino a esplodere con un bagliore accecante 
(▶figura 19).

La supernova è l’esplosione di una stella mol-
to massiccia che disperde la materia residua, 
vera e propria «polvere di stelle», nello spazio 
circostante. 

Stadio di stella di neutroni. Parte della massa 
di una supernova si ricompatta in una stella di 
neutroni.

La stella di neutroni è un oggetto ancora più 
piccolo e più denso della nana bianca, che non 
emette luce visibile ma onde radio. 

La densità di una stella di neutroni può arrivare 
ad alcuni miliardi di volte quella dell’acqua: qual-

▲ figura 19
Al centro della Nebulosa Occhio di Gatto si trova una 
supernova. La nebulosa è costituita dai resti della stella 
dopo l’esplosione. 
[NASA, J. P. Harrington (U. Maryland) and K. J. Borkowski (NCSU)]

OSSERVA LA FIGURA

Come si origina la nube di materia che circonda la supernova?
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Numera in ordine di densità e temperatura crescenti le seguenti stelle. 

     Sole

     gigante rossa 

     nana bianca 

     buco nero

     stella di neutroni 

     protostella

• Ordina •

Dopo lo stadio di stella di 
neutroni si formerebbe al-
lora un buco nero, ma di 
massa più piccola rispetto a 
quelli che si trovano al cen-
tro delle galassie.

Il buco nero stellare più mas-
siccio è stato scoperto nel 2019 
e ha una massa circa 70 volte 
superiore a quella del Sole.

▶ figura 21
Le fasi finali dell’evoluzione di 
una stella di dimensioni fino a 8 
volte il Sole, da 8 a 20 volte il Sole e 
oltre 20 volte il Sole.
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Scegli fra questi termini: buco nero • collasso gravitazionale • elio • fusione nucleare • idrogeno • nana bianca •

nebulosa • nebulosa planetaria • protostella • stella di neutroni • supergigante • supernova

• Completa la mappa •
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