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Il sistema di guida laser dell’osservatorio Gemini 
North, sul vulcano Mauna Kea nelle Hawai 
a 4200 m di quota. Il laser punta sulla Via Lattea, 
la galassia cui appartiene il Sistema Solare 
e dunque la Terra.
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si muovono intorno al Sole. Tutti i satelliti, come i pianeti, 
ruotano su se stessi.
Le dimensioni del Sistema Solare sono molto ridotte rispetto 
allo spazio circostante, che è popolato da un gran numero 
di stelle.
Tutte le stelle, come il Sole, producono luce, ma possono 
avere dimensioni, colore, temperatura, diversi.
Esse sono raggruppate in sistemi chiamati galassie. Ogni ga-
lassia contiene miliardi di stelle tenute insieme dalla forza di 
gravità.
Il Sole appartiene a una galassia, denominata Via Lattea, che 
contiene centinaia di miliardi di stelle. Il Sistema Solare si 
trova in posizione abbastanza periferica e si muove intorno 
al centro della galassia, compiendo una rivoluzione in circa 
225 milioni di anni.
Oggi si stima che l’Universo visibile contenga miliardi di ga-
lassie, ma il loro numero è incerto, dal momento che risulta 
difficile osservare e studiare le galassie più lontane.

Quanto è grande 
l’Universo osservabile? 

L’Universo osservabile ha dimensioni tanto grandi da rendere 
difficile qualunque paragone con le misure che ci sono fami-
liari. La figura 1 ti aiuta a renderti conto della sproporzione 
tra le dimensioni della Terra e il cielo intorno a noi. Per dare 
un’idea di quanto siano distanti le stelle, immaginiamo che il 
Sole sia grande come una pastiglia di aspirina: la stella più vi-
cina sarebbe un’altra pastiglia a più di 100 km di distanza!
Per esprimere distanze così grandi è conveniente utilizzare 
unità di misura più grandi rispetto al kilometro. Le unità di 
misura più utilizzate in astronomia sono due: 

l’ unità astronomica (UA) che corrispon  alla distanza media 
Terra-Sole, 150 milioni di km. È un’unità di misura utilizzata 
soprattutto per i corpi del Sistema Solare;

l’ anno luce (al) che è la distanza percorsa nel vuoto dalla 
luce in 1 anno; equivale a poco meno di 10 000 miliardi di 
km. È l’unità di misura adottata per esprimere la distanza 
delle stelle e delle galassie.

La Terra è un corpo molto complesso che si può studiare 
da vari punti di vista. In questo primo capitolo prenderemo 
in considerazione le sue relazioni con i corpi celesti che la 
circondano. 
La scienza che studia i corpi celesti si chiama astronomia ed 
ha origini molto antiche. L’osservazione del cielo, con tut-
ti gli interrogativi che pone, è presente in tutte le culture 
del mondo occidentale e orientale. Nell’antichità si pensava 
che la Terra fosse al centro dell’Universo e che avesse natura 
diversa rispetto ai corpi celesti, considerati eterni e immu-
tabili. Oggi sappiamo che l’Universo, inteso come la regione 
di spazio e tempo accessibile alle nostre osservazioni, è costi-
tuito di corpi che si modificano nel tempo e che le partico-
lari caratteristiche del nostro pianeta dipendono dal luogo, 
dal modo e dal tempo con cui si è formato. Dove si colloca 
dunque la Terra? La Terra è un pianeta del Sistema Solare, l’in-
sieme dei corpi che risentono dell’attrazione gravitazionale 
del Sole, la stella a noi più vicina. Come la Terra, fanno parte 
del Sistema Solare altri sette pianeti e innumerevoli corpi 
di dimensioni minori (pianeti nani, asteroidi, comete ecc.). Questi 
corpi si muovono intorno al Sole in un grande spazio quasi 
completamente vuoto, vincolati l’uno all’altro dalla forza di 
gravità, una forza attrattiva che dipende dalla massa dei cor-
pi. L’attrazione gravitazionale, come vedremo, è tanto più 
grande quanto maggiore è la massa dei corpi coinvolti, ma 
diminuisce di intensità con la distanza. 
Nel Sistema Solare il corpo di massa maggiore è il Sole che, 
come abbiamo detto, è una stella. Le stelle in generale sono 
corpi di forma sferica e di grande massa che producono 
energia sotto forma di luce e di radiazioni elettromagneti-
che. I pianeti invece sono corpi sferici, opachi e relativamente 
freddi che non producono radiazioni elettromagnetiche. 
Nel Sistema Solare gli otto pianeti presenti percorrono orbite 
ellittiche attorno al Sole e ruotano su se stessi. Il moto di un 
pianeta intorno al proprio asse è detto moto di rotazione, mentre 
il moto intorno al Sole è detto moto di rivoluzione.
Molti pianeti del Sistema Solare posseggono uno o più sa-
telliti: corpi opachi, di dimensioni variabili, che compiono 
un movimento di rivoluzione intorno al pianeta e con esso 

 La posizione della Terra 
nell’Universo

[1] Le dimensioni dell’Universo conosciuto sono così grandi da rendere difficile il paragone con le misure che ci sono familiari. Nella figura, ogni circonferenza 
ingrandisce centomila volte quella che precede.

pianeta 10   km4 Sistema Solare 10   km9 dintorni del Sole 10    km14 galassie 10    km19 Universo 10    km24
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Se in una notte serena guardiamo il cielo da un qualsiasi 
luogo della Terra, esso ci appare come una grande cupola, 
cosparsa da innumerevoli punti più o meno luminosi. Abbia-
mo insomma l’impressione di trovarci al centro di una sfera 
cava di raggio infinito, detta sfera celeste, sulla cui superficie 
sono disposti i corpi celesti [fig. 2]. Le dimensioni della Terra 
rispetto a quelle della sfera celeste sono così insignificanti 
che il nostro pianeta può essere considerato come un punto 
collocato al centro di questa immensa sfera cava.
La sfera celeste non esiste realmente: i corpi celesti, in real-
tà, non si trovano tutti alla medesima distanza dalla Terra, 
ma lo sguardo non riesce a percepire e a misurare tali di-
stanze. Nonostante questo limite, la sfera celeste è un utile 
modello matematico, per rappresentare e studiare la disposizio-
ne dei vari corpi celesti che circondano la Terra. 
Sulla sfera celeste sono visibili a occhio nudo circa 6000 astri, 
ma con i telescopi è stato possibile verifi care che si tratta di 
un numero di gran lunga inferiore rispetto al numero reale di 
stelle che popolano anche solo la nostra galassia. Lo spazio tra 
gli astri appare vuoto, ma è costituito da un gas di particelle 
molto rarefatte o da polveri (materia interstellare). In qualche re-
gione del cielo, poi, si osservano nebulose, zone prive di contor-
ni defi niti, più opache e dense rispetto allo spazio circostante. 
Molte nebulose, come la nebulosa di Orione, visibile nel cielo in-
vernale, sono regioni in cui si stanno formando nuove stelle; 
altre sono i residui generati dall’esplosione di stelle nella fase 
fi nale della loro esistenza; altre ancora sono galassie molto di-
stanti [fi g. 3]. 
La sfera celeste con tutti i corpi che abbiamo descritto 
sembra ruotare intorno a noi durante il giorno. Il moto 
non è reale, ma apparente: è la Terra che si muove mentre 
gli astri sono fermi. Di questi movimenti parleremo nel 
capitolo 3.

 L’osservazione degli astri e la sfera celeste

[2] Osservando il cielo durante 
la notte si possono distinguere 
migliaia di stelle, e si ha 
l’impressione di essere al centro 
di un’enorme semisfera, cosparsa 
di punti luminosi. Nell’immagine 
ripresa da terra in Canada l’8 
dicembre 2007 sono ben visibili 
tra le numerosissime stelle, la 
costellazione e la nebulosa di 
Orione e il pianeta Marte.
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[3] Immagine della nebulosa di Orione, ripresa dal telescopio spaziale 
Hubble. Migliaia di stelle si stanno formando nella nube di gas e polveri. 
Nell’immagine sono visibili più di 3000 stelle in fasi diverse della loro 
evoluzione.
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[4] Posizioni reali nello spazio delle stelle del Grande Carro nella costellazione dell’Orsa Maggiore. La loro proiezione sulla sfera celeste forma il raggruppamento 
come noi lo vediamo, ma in realtà le stelle non hanno tra loro alcuna relazione. Nell’immagine ripresa da terra si distinguono le stelle del Grande Carro. 

0 25 50 75 100 125 175 200150

distanza (anni luce)

Guardare lontano e indietro nel tempo
La fi gura 4, che rappresenta le stelle 
più signifi cative della costellazione 
dell’Orsa Maggiore, ci offre lo spun-
to per un’interessante constatazione 
che riguarda lo studio dell’intera vol-
ta celeste. L’Universo che possiamo 
osservare non è l’Universo attuale, 
ma l’Universo di un tempo passato. 
Per comprendere questa afferma-
zione dobbiamo innanzitutto ricor-
dare che la luce non viaggia a velocità 
infi nita, perciò tra il momento in cui vie-
ne emessa da una sorgente, come una 
stella, e l’istante in cui l’osservatore la 
registra, trascorre sempre un certo tem-
po. Guardando il cielo, un osservatore 
ignaro pensa di osservare i corpi celesti 
così come sono in quel dato istante, 
in realtà egli osserva sempre eventi 
passati e neanche contemporanei. Per 

esempio, sulla Terra giungono contem-
poraneamente le immagini generate 
dalla luce partita 26 anni fa da Vega 
(d = 26 al) e 650 anni fa dalla Stella Po-
lare (d = 650 al). Spostando idealmente 
il riferimento, se un osservatore potes-
se osservare la Terra da Andromeda 
(d = 2 200 000 al), vedrebbe oggi il no-
stro pianeta come era 2,2 milioni di anni 
fa, prima della comparsa dell’uomo.
In generale quindi, osservando le stelle, 
non solo guardiamo indietro nel tem-
po, ma ci sembrano contemporanei 
tra loro eventi o momenti della storia 
dell’Universo che non lo sono affatto. Se 
osservi per esempio la fi gura dell’Orsa 
Maggiore potrai facilmente compren-
dere che la luce che giunge a noi sta-
sera è partita dalla stella più vicina a noi 
del Grande Carro circa 50 anni fa (poco 

[5] Immagine dell’ammasso di galassie 
Abell 1689, distante 2,2 miliardi di 
anni luce dalla Terra, ottenuta con 

un’esposizione di oltre 13 ore grazie 
a una speciale apparecchiatura 

posta a bordo del telescopio spaziale 
Hubble. Immagini di oggetti così 

distanti consentono di osservare le 
condizioni e le caratteristiche di porzioni 
dell’Universo in un tempo lontanissimo.

Le costellazioni 

Non tutte le stelle sono ugualmente brillanti e le più visibili sem-
brano delineare sulla volta buia fi gure particolari, la cui forma, 
ovviamente, è tale solo per un osservatore posto sulla superfi -
cie terrestre, mentre cambierebbe se ci si ponesse da un’altra 
prospettiva. Queste fi gure immaginarie fi n dall’antichità furono 
chiamate costellazioni. Le stelle di una costellazione ci appaiono vi-
cine le une alle altre, anche se nella realtà sono poste nello spazio 
a distanze molto diverse e non sono vincolate in alcun modo le 
une alle altre; esse hanno storie, età e origine differenti. 
Le stelle di una costellazione spesso sono a distanze enormi l’una 
dall’altra come puoi notare guardando la fi gura 4, dove sono rap-
presentate le stelle del Grande Carro, le più luminose della co-
stellazione nell’Orsa Maggiore.
Nonostante siano associazioni fi ttizie, le costellazioni sono lo 
strumento migliore per orientarsi: esse, infatti, non si modifi cano 
sostanzialmente nel tempo, perché l’enorme distanza non ci con-
sente di percepire in modo signifi cativo i loro moti reali. Oggi gli 
astronomi distinguono nel cielo ben 88 costellazioni.

prima della morte di Kennedy), mentre 
è partita dalla stella più lontana più di 
150 anni fa (al tempo dell’unifi cazione 
d’Italia). Questo aspetto dell’osserva-
zione astronomica è molto interessante 
per la ricerca. Infatti più spingiamo lon-
tano lo sguardo più andiamo indietro 
nel tempo, fi no a vedere nei punti più 
lontani l’Universo “bambino” [fi g. 5].
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 Gli elementi di riferimento sulla sfera celeste1.3
Come sulla Terra, è possibile immaginare sulla superfi cie della 
sfera celeste un reticolo, formato da paralleli e meridiani (vedi 
pag. 46). I paralleli celesti sono circoli paralleli all’equatore, i meri-
diani celesti sono i semicerchi che uniscono il polo nord e il polo 
sud celesti.
Il parallelo celeste fondamentale è l’equatore, mentre il meridia-
no celeste fondamentale è quello che passa per il punto gamma (γ), 
il punto della sfera celeste in cui si trova il Sole nell’equinozio 
di primavera, mentre il punto diametralmente opposto è detto 
punto omega (ω). Il punto gamma e il punto omega si trovano 
sull’equatore celeste.
In questo sistema di riferimento la posizione di un corpo celeste 
è defi nita dalla misura di due coordinate astronomiche, la decli-
nazione e l’ascensione retta [fi g. 7].
La declinazione (δ) di un corpo celeste è la sua distanza ango-
lare dal piano dell’equatore celeste. La declinazione è positiva 
nell’emisfero boreale, negativa nell’emisfero australe. 
L’ascensione retta (α) è l’angolo compreso tra il piano del meridia-
no celeste passante per il corpo celeste e il piano del meridiano 
celeste fondamentale. Tale angolo si misura in senso antiorario, 
partendo dal meridiano celeste fondamentale. 
La declinazione e l’ascensione retta degli astri vengono utilizza-
te per la realizzazione delle mappe del cielo.

Sulla Terra nessun osservatore può vedere nello stesso istante 
tutto il cielo: ciò che vede varia in relazione alla data, all’ora e al 
luogo in cui si trova. Per comunicare e comprendere quanto si 
osserva è necessario disporre di due diversi sistemi di riferimento: 

un sistema che abbia un  valore universale, indipendente cioè dalla 
posizione dell’osservatore; 

un sistema che consenta di  descrivere il cielo così come lo vede l’osser-
vatore nel luogo in cui si trova. 
In entrambi i sistemi si utilizzano due elementi di riferimento: un asse 
e un piano. In entrambi i sistemi, inoltre, si esprime la posizione 
di un astro mediante due angoli, detti coordinate astronomiche.

Gli elementi di riferimento universali: 
asse del mondo ed equatore celeste

I due elementi di riferimento di valore universale sono [fi g. 6]:
l’ asse del mondo
l’ equatore celeste.

L’asse del mondo è la linea ideale che si ottiene prolungando 
all’infi nito l’asse di rotazione della Terra; esso interseca la sfe-
ra celeste in corrispondenza di due punti, denominati polo nord 
celeste e polo sud celeste. Il polo nord celeste attualmente si tro-
va in prossimità della Stella Polare, nella costellazione dell’Orsa 
Minore; il polo sud celeste, invece, si trova nella costellazione 
dell’Ottante, vicino alla stella S Octanis (poco brillante e diffi cil-
mente osservabile).
Il piano dell’equatore terrestre è perpendicolare all’asse del mondo e 
passa per il centro della sfera celeste. Se immaginiamo di pro-
lungare questo piano fi no a intersecare la superfi cie della sfera 
celeste, otteniamo un circolo, detto equatore celeste. Esso divide 
la sfera in un emisfero settentrionale (boreale) e un emisfero meridionale 
(australe). 

polo nord celeste

polo sud celeste

zenit di P

verticale di P

stella

circolo
verticale

piano
dell’equatore
celeste

piano
dell’orizzonte
astronomico

orizzonte
astronomico
di P

meridiano
locale

asse
del mondo

punto della
sfera celeste in

cui si trova il
Sole il 21-3

meridiano
celeste

parallelo
celeste

P

nadir di P

equatore celeste
[7] Nel sistema di riferimento universale la posizione 
di un corpo sulla sfera celeste viene definita dalla 
declinazione (δ) e dall’ascensione retta (α), prendendo 
come riferimento il piano dell’equatore celeste.

polo sud celeste

polo nord celeste

stella

ascensione retta

declinazione

meridiano
celeste

meridiano celeste
fondamentale

equatore terrestre

equatore
celeste

γ

ω

24
[6] I principali riferimenti sulla sfera celeste. 
L’osservatore si trova nel punto P.
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[10] L’altezza h 
della Stella Polare 
è complementare 
all’angolo α, 
che a sua volta è 
complementare 
all’angolo ϕ, che 
corrisponde alla 
latitudine. Perciò 
h = ϕ.

[8] Elementi di riferimento locali. La figura si riferisce a un osservatore posto 
a una latitudine di 45° N.

1.3

N S

zenit di P
polo nord
celeste

O

E
P

meridiano locale

circolo
verticale

piano
dell’equatore
celeste

orizzonte
astronomico di P

[9] Nel sistema di riferimento per l’osservatore, la posizione di un corpo sulla 
sfera celeste si individua misurando l’altezza (h) e l’azimut (a). L’altezza varia 
da 0° (sul piano dell’orizzonte) a 90° (zenit). I punti che restano sotto il piano 
dell’orizzonte hanno altezza variabile da 0° a −90° (nadir). 

polo sud
celeste

nadir di P

N S

zenit di P
polo nord
celeste

stella

O

E

P

altezza

azimut
orizzonte astronomico di P

Stella Polare

h
α

α

ϕ

Gli elementi di riferimento per l’osservatore: 
verticale e piano dell’orizzonte

La prospettiva con cui si osserva la sfera celeste dipende dalla posi-
zione dell’osservatore. Le stesse stelle, infatti, possono apparire in posi-
zioni diverse, o addirittura non essere visibili, per due osservatori 
posti a latitudine diversa. Per poter identifi care la direzione dell’asse 
del mondo e l’equatore, e per poter defi nire la posizione effettiva 

degli astri è utile quindi costruire sulla 
sfera celeste un sistema di riferimento 
più immediato, che tenga conto della 
posizione dell’osservatore. Gli elementi 
di riferimento in questo caso sono:

la  verticale del luogo
il  piano dell’orizzonte astronomico.

La verticale è la retta immaginaria, che passa per il punto in cui 
si trova l’osservatore e per il centro della Terra. Essa interseca la 
sfera celeste in due punti: lo zenit, sopra la testa dell’osservatore, 
e il nadir, sotto i piedi dell’osservatore.
Il piano dell’orizzonte celeste è il piano passante per il centro della 
sfera celeste e perpendicolare alla verticale del luogo. Esso in-
terseca la sfera celeste secondo una circonferenza, che prende il 
nome di orizzonte astronomico del luogo.
La posizione dello zenit e del piano dell’orizzonte astronomico 
variano secondo la latitudine dell’osservatore: il piano dell’oriz-
zonte di un osservatore al polo nord coincide con il piano 
dell’equatore, mentre il piano dell’orizzonte di un osservatore 
all’equatore passa per l’asse terrestre.
Il piano dell’orizzonte celeste, comunque sia inclinato rispetto 
all’asse del mondo, divide la sfera celeste in due semisfere: quel-
la superiore, visibile, che contiene lo zenit, e quella inferiore 
non visibile. In pratica, ogni osservatore può vedere, in ogni 
istante, solo metà della sfera celeste, anche se la porzione visibi-
le varia a seconda della latitudine a cui si trova. 
Sulla superfi cie della sfera, i circoli massimi passanti per lo zenit e 
il nadir sono detti circoli verticali. Di questi cerchi ideali il più impor-
tante è quello che passa anche per i poli celesti: il meridiano locale. 
Sull’orizzonte, inoltre, è possibile identifi care quattro punti cardinali: 
l’est e l’ovest sono i punti in cui l’equatore celeste interseca il piano 
dell’orizzonte; il nord e il sud sono i punti in cui il circolo meridiano 
locale interseca l’orizzonte, ognuno nella direzione del corrispon-
dente polo (vedi pag. 68) [fi g. 8]. 
La posizione di un corpo celeste in questo sistema di riferimen-
to è defi nita dalla misura di altre due coordinate astronomiche, 
l’altezza e l’azimut [fi g. 9].

L’altezza (h) è la distanza angolare del corpo celeste dal piano 
dell’orizzonte. L’azimut (a) è l’angolo compreso tra il piano del cir-
colo verticale passante per il corpo celeste e il piano del meridiano 
locale. Si misura sull’orizzonte astronomico dell’osservatore, par-
tendo dal punto cardinale sud e procedendo in senso orario. 
L’altezza e l’azimut non sono coordinate universali: nel medesi-
mo istante lo stesso astro avrà azimut e altezza diversi a seconda 
della latitudine dell’osservatore. Per esempio, un osservatore che 
si trovi all’equatore vede la Stella Polare a un’altezza di 0° sul suo 
orizzonte, mentre un osservatore che si trovi al polo nord la vede 
al suo zenit, cioè a un’altezza di 90°. Nel nostro emisfero, infatti, 
l’altezza della Stella Polare sull’orizzonte ha un valore in gradi 
uguale al valore della latitudine del luogo [fi g. 10].

latitudine

distanza angolare 

di un punto della superfi cie 

terrestre dall’equatore.
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minuscole, di raggio simile alla Terra, e stelle enormi, 100 
volte più grandi del Sole.

Le stelle  producono energia, sotto forma di radiazioni elettroma-
gnetiche. L’energia viene prodotta nella zona centrale della stella, 
chiamata nòcciolo, mediante reazioni di fusione nucleare nelle quali 
due o più nuclei atomici si uniscono, formando un nucleo più 
complesso. Queste reazioni producono una quantità di energia 
milioni di volte superiore rispetto alle comuni reazioni chimi-
che e consentono alla stella di emettere luce per un periodo di 
tempo lunghissimo e variabile da qualche decina di milioni a 
miliardi di anni [fi g. 12].

Le reazioni di fusione nucleare che si innescano per prime  
in tutte le stelle sono le reazioni di fusione dell’idrogeno, durante le 
quali 4 nuclei di idrogeno vengono utilizzati per produrre 1 un nucleo 
di elio. Queste reazioni avvengono se la temperatura raggiunge 
almeno i 10 milioni di gradi. Tutte le altre reazioni di fusione 
richiedono temperature più elevate.

Sulla volta celeste tutte le stelle tranne il Sole appaiono come 
punti. In realtà ognuna di esse ha precise caratteristiche chimiche 
e fi siche (composizione, volume, massa, temperatura ecc.) che si 
possono determinare con uno studio accurato della luce e delle 
altre radiazioni elettromagnetiche che esse emettono [fi g. 11].
Tutte le stelle hanno in comune le seguenti proprietà.

Le stelle sono  sfere di gas caldissimo, composte prevalentemente di 
idrogeno e al loro interno la pressione e la temperatura raggiungono 
valori elevatissimi, inimmaginabili in condizioni naturali sulla 
Terra. A causa di tali condizioni, la materia nella regione centra-
le della stella si trova in uno stato fi sico particolare, denominato 
plasma. Nel plasma non esistono atomi veri e propri: gli elettroni 
vengono “strappati” dai rispettivi nuclei atomici che si muovo-
no liberamente in mezzo a essi. 

Le stelle hanno una  massa enorme che varia in genere da 
valori pari a 1/10 della massa del Sole a valori 60-80 volte 
superiori. Il volume invece è molto variabile: esistono stelle 

 Le stelle: corpi di massa enorme che producono luce1.4

La produzione di energia nelle stelle
Le stelle producono energia attra-
verso reazioni di fusione nucleare 
nel corso delle quali due o più nu-
clei atomici si uniscono per formare 
il nucleo di un atomo diverso e più 
complesso. Queste reazioni  posso-
no avvenire solo se:

la materia è allo stato di  plasma;
la  temperatura e la pressione 

devono essere elevatissime.
Infatti, solo in queste condizioni i 
nuclei degli atomi, che hanno carica 
positiva, si muovono velocemente e 
hanno energia suffi ciente per vince-

re la reciproca repulsione elettrica.
Queste condizioni sono presenti nel 
nòcciolo delle stelle, ma non all’in-
terno di alcun pianeta.
Nelle stelle la temperatura e la pres-
sione sono milioni di volte più ele-
vate rispetto alla Terra. Ciò dipende 
dal fatto che all’interno delle stelle 
agisce una forza di gravità elevatis-
sima che comprime la stella (contra-
zione): ciò causa sia un incremento 
della pressione sia un progressivo 
aumento della temperatura verso il 
centro della stella.

L’energia prodotta durante le reazioni 
di fusione nel nòcciolo delle stelle de-
riva dalla trasformazione di una pic-
cola quantità di massa in energia: 
infatti il nucleo atomico che si forma 
al termine della reazione è più legge-
ro della somma dei nuclei che si sono 
uniti. La massa perduta si trasforma in 
energia, che viene emessa sotto for-
ma di radiazioni elettromagnetiche. 
Le stelle quindi riducono la loro massa 
con il passare del tempo, ma la perdi-
ta di massa è insignifi cante rispetto a 
quella iniziale e del tutto trascurabile.

Nelle stelle avvengono reazioni di 
fusione nucleare di tipo diverso. 
Durante la fase stabile tutte produ-
cono elio e consumano idrogeno, 
ma nelle fasi successive possono 
essere prodotti anche nuclei atomici 
di elementi chimici più complessi. 
Nelle fasi di supernova e di nebulo-
sa planetaria gli elementi prodotti 
possono essere dispersi nello spa-
zio: l’Universo quindi ha cambiato 
composizione nel tempo e continua 
a cambiarla grazie alle reazioni nu-
cleari nelle stelle.

[11] Immagine ripresa dal telescopio spaziale Hubble di un campo 
stellare della Via Lattea, nella costellazione del Centauro dove la stella più 
luminosa è Proxima Centauri, la stella più vicina al Sistema Solare, che 
dista dalla Terra 4,2 al.

[12] Le stelle hanno colori diversi a seconda della temperatura superficiale: 
le stelle rosse sono le più fredde, quelle azzurre e bianche sono le più calde. 
L’ammasso stellare Quintupletto, ripreso dal telescopio spaziale Hubble, ospita 
la stella Pistola, la più brillante della Via Lattea, a circa 25 000 al dalla Terra. 
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1.5
Le stelle nascono e muoiono e nel corso della loro esistenza at-
traversano diverse fasi. Si defi nisce evoluzione stellare l’insieme di 
tutti gli eventi compresi tra la nascita e la morte di una stella.
Prima di descrivere sinteticamente questi eventi è bene sot-
tolineare un dato interessante: la durata e le modalità con cui 
si realizzano le diverse fasi non sono uguali in tutte le stelle, 
ma dipendono dalla loro massa. Le stelle di massa maggiore 
si sviluppano e muoiono più rapidamente di quelle di massa 
minore, perché la contrazione gravitazionale è più violenta e 
le reazioni di fusione nucleare al loro interno si svolgono più 
velocemente rispetto a una stella di piccola massa [fi g. 13].

La nascita delle stelle

Le stelle si formano a partire da nebulose di polveri e gas che si 
contraggono per effetto della forza di gravità: all’interno del-
la nebulosa casualmente si forma un “grumo” di materia più 
denso che attira quanto ha intorno e si accresce. Col passare 
del tempo questo grumo diventa quindi sempre più grande e 
attira a sé una quantità di materia sempre maggiore. La nube 
si contrae e va incontro a una fase di collasso gravitazionale.
I materiali che collassano si scaldano per effetto della forza di 
gravità e danno origine a una protostella, un corpo poco lumi-
noso che si accresce gradualmente, mentre la temperatura al 
suo interno aumenta sempre di più per effetto della forza di 
gravità che comprime e riscalda le regioni interne. Quando la 
temperatura nel nòcciolo della protostella supera i 10 milioni 
di gradi, si innescano le reazioni di fusione nucleare dell’idro-
geno. Il calore prodotto “genera una pressione, una spinta 
verso l’esterno” che sostiene il corpo che non si contrae più ed 
emana luce. La protostella dunque diventa una stella [fi g. 14].

 La fase stabile

A questo punto le stelle entrano in una fase stabile: producono 
luce e mantengono costanti le loro dimensioni per un perio-
do variabile. Esse hanno massa diversa e temperatura superfi ciale 

diversa. Le stelle con massa maggiore sono più calde (anche 
50-60 000 gradi), le più piccole sono le più fredde (circa 3000 
gradi). Dalla temperatura superfi ciale dipende il colore che la 
stella assume: le più calde sono azzurre, le più fredde rosse. Le 
stelle come il Sole, gialle, hanno una temperatura superfi ciale 
medio-bassa, intorno ai 6000 gradi, e hanno una massa relati-
vamente piccola.

 L’evoluzione delle stelle

[13] Le fasi dell’evoluzione delle stelle 
dipendono dalla loro massa.

stella con
massa più grande

del Sole

stella con
massa simile

al Sole gigante
rossa

supergigante
rossa

supernova

nebulosa
planetaria

nana
bianca

stella a
neutroni

buco nero

nebulosa

[14] Hubble ha ripreso una vasta regione di formazione stellare, posta nella 
Grande Nube di Magellano, che dista dalla Terra circa 160 000 al. L’eccezionale 
definizione di Hubble ha colto una popolazione periferica di stelle immerse 
nella nebulosa, ancora in formazione dopo il collasso delle nubi di gas.
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1.5
La fase instabile 

Le stelle si mantengono stabili fi nché tutto l’idrogeno del nòc-
ciolo si è trasformato in elio, poi riprendono a contrarsi perché 
viene a mancare il calore interno che le sosteneva. 
La contrazione gravitazionale riscalda nuovamente il nòcciolo 
e quasi sempre si raggiungono temperature suffi cienti per av-
viare nuove reazioni di fusione nucleare che consumano l’elio 
del nòcciolo e lo trasformano in carbonio. Se ciò accade, la stella 
diventa una gigante rossa o una supergigante rossa, a seconda della 
massa, stelle di volume enorme e fredde esternamente [fi g. 15]. 
Questa trasformazione avviene perché l’involucro esterno si 
espande per effetto dell’enorme calore che si sprigiona dal nòc-
ciolo e successivamente si raffredda. Il nòcciolo della gigante 
rossa, al contrario dell’involucro esterno, è caldissimo con una 
temperatura che supera i 100 milioni di gradi. 
Quando anche l’elio del nòcciolo è consumato, le stelle con 
massa simile al Sole muoiono, invece le stelle che hanno una 
massa maggiore attraversano fasi di contrazione gravitazionale, 
alternate a fasi in cui si innescano le reazioni di fusione che pro-
ducono elementi via via più pesanti. Tali reazioni richiedono 
temperature sempre più elevate. In tutti i casi si raggiunge un 
limite oltre il quale le reazioni terminano e la stella muore.

La morte delle stelle

Nella fase fi nale le stelle con massa inferiore a 8 masse solari si trasforma-
no in nane bianche, passando quasi sempre attraverso uno stadio, 
detto nebulosa planetaria, in cui espellono gli involucri esterni [fi g. 16]. 

[15] Queste stelle verso la costellazione dei Gemelli (ammasso aperto 
NGC 2266) sono relativamente “vecchie” e in gran parte si tratta di stelle 
giunte allo stadio di giganti rosse, visibili nell’immagine, che hanno 
una probabile età di circa 1 miliardo di anni.

[16] Nebulosa planetaria Eskimo ripresa dal telescopio spaziale Hubble; 
si riconosce una complessa struttura delle nubi di gas che solo 
10 000 anni fa componevano gli strati esterni di una stella simile al Sole.

Il più noto telescopio spaziale è l’Hubble Space Telescope (HST), un 
osservatorio orbitante costruito dalla NASA e dall’Agenzia Spaziale Europea 
(ESA), messo in orbita a 600 km di distanza dalla Terra nel 1990. Hubble 
ha permesso agli astrofi sici di studiare meglio oggetti astronomici già noti 
e scoprirne altri, non rilevabili con i telescopi terrestri. Perciò ha ampliato 
il nostro orizzonte astronomico e ci ha permesso di spingere lo sguardo 
lontano, ben oltre i limiti imposti dagli strumenti convenzionali.
Il telescopio è dotato di due specchi, dei quali il primario ha diametro di 
2,4 m e il secondario di 50 cm, grazie ai quali fornisce immagini cinque volte 
più dettagliate di quelle riprese da terra. Due pannelli solari forniscono l’elet-
tricità per alimentare la strumentazione di bordo che è in grado di fornire 
immagini e dati sulla composizione e sulla natura dei corpi celesti.
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a neutroni o in un buco nero. Le stelle a neutroni sono corpi di 
dimensioni simili alla Terra, soggetti a rapidissima rotazione, 
in cui la materia è costituita solo da neutroni e la densità è 
enorme.
Se il residuo della supernova ha una massa molto grande, si 
trasforma in un buco nero, nel quale nulla può vincere la forza di 
attrazione gravitazionale.

IN         ITALIAGalileo e la supernova di Keplero
Nella storia dell’uomo l’osserva-
zione diretta dell’esplosione di una 
supernova è un evento raro. Queste 
esplosioni infatti sono poco frequen-
ti nella nostra galassia, in particolare 
in prossimità del Sole. Abbiamo te-
stimonianze provenienti dal mondo 
cinese e giapponese di tre superno-
vae esplose intorno all’anno Mille. 
Più recentemente sono state descrit-
te da astronomi europei solo due 
esplosioni: la supernova del 1573 
(in Cassiopea) e quella del 1604 
(nell’Ofi uco), che fu l’ultima osser-
vata nella nostra galassia. 
Questi eventi si sono verifi cati a po-
chissimi anni di distanza, così che 
gli astronomi dell’epoca furono in 
grado di descriverli entrambi e con-
frontarli. La prima è nota come “la 
stella di Tycho”, perché fu scoperta 

da Tycho Brahe, mentre la seconda 
è spesso chiamata “la stella di Ke-
plero”, perché fu descritta da Keple-
ro [fi g. 17]. 
In particolare per quanto riguarda 
la supernova del 1573, ricordiamo 
che T. Brahe è stato il più grande 
astronomo nel mondo occidentale 
per quanto riguarda la capacità di 
osservare il cielo a occhio nudo e 
misurare con costanza la posizione 
dei pianeti. Egli dimostrò che il cor-
po celeste che aveva osservato era 
una stella! Grazie allo scalpore susci-
tato dalla scoperta e dai suoi studi, 
ottenne dal re di Danimarca il posto 
di astronomo di corte e si dedicò agli 
studi sui movimenti dei pianeti, as-
sumendo Keplero come aiutante. 
La supernova del 1604, osservata 
invece da Keplero e Galileo, si tro-

vava nella costellazione dell’Ofi uco 
a non più di 20 000 al dalla Terra 
e rimase visibile per ben 12 mesi. 
Questo evento suscitò grande timo-
re, perché avvenne in corrispon-
denza di una particolare congiun-
zione astronomica tra Marte, Giove 
e Saturno. 
Anche Galileo, che aveva già assi-
stito all’evento del 1573 quando 
era bambino, incuriosito osservò la 
supernova con un cannocchiale co-
struito da artigiani olandesi e italia-
ni. In seguito effettuò a Padova una 
serie di lezioni, di cui restano pochi 
frammenti in latino e volgare. Da 
questi frammenti e dalle lettere che 
successivamente Galileo scambiò 
con altri astronomi italiani si evince 
l’importanza delle questioni solle-
vate da un fenomeno così inusuale. 

A questo proposito bisogna ricor-
dare che l’osservazione delle due 
supernovae precedette la pubblica-
zione sia dell’opera di Galileo, sia 
delle leggi di Keplero e contribuì a 
creare un ampio dibattito nel mon-
do scientifi co del tempo, secondo il 
quale le stelle erano incorruttibili 
e fi sse su una sfera in movimento. 
Dall’osservazione delle supernovae 
nascono domande fondamentali: 
sono incorruttibili i corpi celesti? 
Quale natura ha un corpo come 
una supernova? Lo stesso Galileo 
si pone domande sul signifi cato di 
quanto osserva: è un effetto dovuto 
alla particolare congiunzione dei 
pianeti o un corpo vero e proprio? 
Da queste domande e dalle succes-
sive osservazioni deriverà un nuovo 
modo di guardare il cielo.

[17] Composizioni di immagini ottenute dai telescopi Hubble, Spitzer, 
Chandra e dall’osservatorio spagnolo Calar Alto che mostrano,
quattro secoli dopo l’esplosione, i resti delle supernovae 
di Tycho Brahe (a sinistra) e di Keplero (in alto).

Una nana bianca è un corpo caldo molto denso che non produ-
ce più energia, perciò si spegne raffreddandosi lentamente.
Le stelle con massa superiore a 8 masse solari attraversano una fase 
catastrofi ca e si trasformano in supernovae: si verifi ca un’esplo-
sione che disperde nello spazio la parte esterna della stella, 
producendo nuovi elementi chimici. Il residuo della superno-
va va incontro a una contrazione e si trasforma in una stella 
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fa e durerà probabilmente altrettanto. È proprio grazie a questo 
lungo periodo di stabilità della nostra stella (nonché all’assenza 
di stelle vicine sottoposte a eventi catastrofi ci) che le condizioni 
ambientali sulla Terra si sono mantenute pressoché costanti, così 
da permettere lo sviluppo e l’evoluzione di forme di vita. 
Questa fase terminerà quando, esaurito l’idrogeno contenuto 
nel suo nòcciolo, il Sole passerà attraverso una fase di instabilità 
e si trasformerà in una gigante rossa. 

Il Sole, come i pianeti, ha un moto di rotazione in direzione ovest-
est, intorno al proprio asse, che è quasi perpendicolare al piano 
dell’orbita terrestre. La rotazione del Sole avviene a velocità diverse 
alle varie latitudini: una rotazione completa dura da 25 giorni all’equatore a 
34 giorni ai poli e ciò rende ragione dell’ipotesi che non sia un corpo 
rigido. La velocità di rotazione delle varie zone del Sole può esse-
re controllata rilevando, giorno per giorno, lo spostamento di una 
macchia solare sulla superfi cie del disco (vedi pag. 33) [fi g. 19].

Il Sole è una stella gialla di massa medio-piccola. Ha un diametro 
pari a circa 110 diametri terrestri, un volume superiore a più 
di 1 milione di volumi terrestri e una massa di 2 miliardi di 
miliardi di tonnellate, equivalente a circa 333 000 volte la massa 
terrestre. La sua densità media è di 1,4 g/cm3, circa 1/4 di quel-
la terrestre. È composto principalmente di idrogeno e di elio, 
anche se non mancano elementi più pesanti [fi g. 18].
La superfi cie solare ha una temperatura superfi ciale di poco infe-
riore ai 6000 K e una pressione esterna più bassa di quella dell’at-
mosfera terrestre [tab. 1]. 

TABELLA 1 I numeri del Sole

età 5 ⋅ 109 anni

distanza minima Sole-Terra 147,1 ⋅ 106 km

distanza massima Sole-Terra 152,1 ⋅ 106 km

distanza media Sole-Terra (UA) 149,6 ⋅ 106 km

raggio equatoriale 6,95 ⋅ 105 km

superfi cie 6,08 ⋅ 1012 km2

volume 1,14 ⋅ 1018 km3

massa 1,99 ⋅ 1030 kg

densità media 1,4 g/cm3

temperatura superfi ciale 5777 K

luminosità 3,9 ⋅ 1026 W

Il Sole è una stella relativamente vecchia e stabile. Queste caratteri-
stiche dipendono dalla piccola massa: come tutte le stelle di picco-
la massa, consuma l’idrogeno del nucleo abbastanza lentamente. 
La sua fase di stabilità è cominciata poco meno di 5 miliardi di anni 

 Il Sole: una stella piccola molto stabile 

Il SOHO, Solar & Heliospheric Observatory, è un telescopio spaziale 
lanciato alla fi ne del 1995 per studiare il Sole. È un progetto congiunto 
dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e della NASA.
Lo strumento che ha prodotto i risultati più spettacolari è sicuramente 
l’Extreme ultraviolet Imaging Telescope (EIT). Esso è in grado di riprende-
re immagini dettagliate dell’intera superfi cie solare in luce ultravioletta; in 
questo modo, è facile individuare protuberanze e brillamenti, fenomeni 
altamente energetici che infl uenzano l’intera atmosfera solare. 

[18] Immagine del Sole, ripresa dallo spazio, in cui è visibile 
l’intensa attività superficiale: sono evidenti la superficie granulare 
e una protuberanza ad arco.

[19] Spostamento di una macchia 
solare sulla superficie del Sole. 
La velocità di rotazione non è 
uguale ai poli e all’equatore, com’è 
possibile dedurre osservando 
che le macchie solari equatoriali si 
muovono più rapidamente delle 
macchie prossime ai poli. Tutto ciò 
rende plausibile l’ipotesi che il Sole 
non sia un corpo rigido.

equatore

asse di rotazione
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Il nòcciolo Il nòcciolo, o nucleo, è la regione centrale e ha un 
raggio pari a circa 1/4 del raggio totale. La temperatura si aggira 
intorno ai 15 milioni di kelvin e la pressione è 300 miliardi di volte 
più elevata di quella dell’atmosfera terrestre. 
Nel nòcciolo la materia si trova allo stato di plasma e qui si ve-
rifi cano le reazioni di fusione nucleare che trasformano l’idrogeno 
in elio e producono energia emessa come calore, luce e altre 
radiazioni elettromagnetiche.

La zona radiativa La zona radiativa assorbe l’energia prodotta 
nel nucleo e la trasmette agli strati più esterni mediante irraggia-
mento: le radiazioni elettromagnetiche vengono cioè assorbite e 
riemesse dalle particelle presenti che trattengono una parte del-
la loro energia. La zona radiativa ha uno spessore di circa 500 000 
km. Temperatura e densità diminuiscono lentamente, procedendo 
verso l’esterno, cosicché al limite superiore della zona radia-
tiva la temperatura si aggira sui 500 000 K e la densità è circa 
1/100 di quella dell’acqua. In questa zona la materia è ancora 
allo stato di plasma, ma la temperatura è troppo bassa perché 
avvengano reazioni di fusione nucleare. 

I nostri strumenti ci consentono di studiare e di osservare le 
zone esterne e visibili, ma non possono fornire informazioni 
sull’interno del Sole. 
Per quanto riguarda la struttura interna gli astrofi sici hanno co-
struito un modello in accordo con i dati disponibili, secondo il quale il Sole 
può essere considerato una sfera suddivisa in una serie di involu-
cri concentrici, caratterizzati da specifi che condizioni fi siche. 
Procedendo dall’interno verso l’esterno, in successione trovia-
mo [fi g. 20]:

nòcciolo 
zona radiativa 
zona convettiva 
fotosfera 
cromosfera 
corona .

La fotosfera è la superfi cie visibile del Sole e costituisce la sua at-
mosfera interna. Cromosfera e corona e costituiscono l’atmosfera ester-
na del Sole e sono molto più rarefatte della fotosfera che, con la 
sua intensa luminosità, le offusca. Perciò sono osservabili solo 
durante le eclissi, oppure occultando il disco solare con un fi l-
tro opportuno, o con strumenti particolari.

 La struttura del Sole

[20] Modello a involucri concentrici della struttura del Sole.

FOTOSFERA

CROMOSFERA

protuberanza ad arco

protuberanza eruttiva

macchia solare

brillamento

ZONA CONVETTIVA
fino a 3400 km
dalla superficie

celle dei supergranuli

CORONA

polo

polo

NUCLEO
 raggio 150 000 km

ZONA RADIATIVA
fino a 130 000 km
dalla superficie

spicole

celle dei granuli
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ebollizione. Ogni granulo corrisponde a una corrente ascen-
dente, che porta verso la superfi cie i gas caldi provenienti dal-
la zona convettiva. I gas giunti in superfi cie cedono il loro ca-
lore, si raffreddano, diventano più densi e ridiscendono verso 
gli strati sottostanti. 
Sulla superfi cie della fotosfera sono visibili anche le cosiddet-
te macchie solari, aree depresse più scure e più fredde, spesso 
circondate da creste brillanti, dette facole, costituite da gas for-
temente ionizzati (i cui atomi sono ioni, cioè elettricamente ca-
richi), ad altissima temperatura. 

La cromosfera La cromosfera è un sottile involucro di colore 
rossastro costituito di gas rarefatto, trasparente alla luce che pro-
viene dalla sottostante fotosfera [fi g. 21]. Ha uno spessore irregolare 
(in media di circa 10 000 km) ed è interessata da grandiosi fe-
nomeni di turbolenza, le protuberanze e i brillamenti. La temperatura 
media si aggira intorno ai 10 000 K.

La corona La corona è costituita da gas fortemente ionizzati, di-
stribuiti in modo irregolare, e diventa via via più rarefatta 
man mano che ci si allontana dalla superficie del Sole [fig. 22]. 
Non ha un limite definito e si estende per decine di milioni 
di kilometri. 
Lungo la frangia esterna della corona, grazie alle alte tempera-
ture, le particelle dei gas ionizzati acquistano velocità suffi cienti 
per sfuggire all’attrazione gravitazionale del Sole. Questo fl usso 
di particelle ionizzate, che sfuggono dalla corona in tutte le dire-
zioni dello spazio, prende il nome di vento solare. 

La zona convettiva La zona convettiva è uno strato interes-
sato da movimenti di enormi masse di gas, che trasferiscono 
il calore dalla zona radiativa verso la superfi cie del Sole, per 
convezione: le radiazioni elettromagnetiche provenienti dalla 
zona radiativa scaldano i gas di questo involucro, che si rime-
scolano in modo analogo a quanto succede all’acqua che bolle 
in una pentola. Si creano così correnti ascendenti di gas caldi 
e meno densi e correnti discendenti di gas freddi e più den-
si. Tali correnti, dette correnti convettive, trasportano l’energia 
dall’interno verso la fotosfera. 
La zona convettiva si estende da una profondità di 10 000 km 
circa fi no alla superfi cie visibile del Sole. In questa regione 
pressione e temperatura si riducono, perciò la materia non è più 
allo stato di plasma, ma si comporta come un gas caldo, formato 
da ioni e atomi liberi di muoversi. 

La fotosfera La fotosfera è uno strato gassoso che ha uno 
spessore di 300 km circa e corrisponde alla superfi cie visibile 
del Sole. Riceve e fi ltra la grande quantità di energia prodot-
ta all’interno del Sole. Ha una pressione media pari a 1/10 di 
quella dell’atmosfera terrestre e una temperatura media di circa 
6000 K. 
La regione più superfi ciale non è liscia né uniformemente lu-
minosa, ma su di essa sono visibili i granuli, cioè delle zone più 
luminose di diametro notevole (anche 1000 km) e più calde 
rispetto alle zone circostanti. I granuli hanno vita breve, in po-
chi minuti scompaiono e vengono sostituiti da nuovi. Questo 
continuo movimento fa sì che la fotosfera sembri in costante 

[21] La cromosfera solare è visibile durante le eclissi totali di Sole. 
Nell’immagine si notano due grandi protuberanze.

[22] La corona si estende per migliaia di kilometri attorno al Sole, 
che nell’immagine è nascosto dalla Luna.
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