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1) Introduzione 

Chi non s’è mai incantato a guardare il cielo stellato, nelle notti d’estate? Guardare il cielo notturno 
è come guardare da un oblò, dall’interno della nostra piccola astronave. Fuori dall’oblò, nel silenzio 
magico della notte, si vede il cielo nero costellato di innumerevoli punti di luce.  
 
Quell’immensità suscita il desiderio di sapere cosa succede nel vasto universo. Di guardare più in 
là, di spingere lo sguardo ancora più lontano... Si scopre così che i puntini nel cielo sono stelle 
come il sole, separate da noi da immensi e gelidi spazi interstellari.  
 
Si impara che al di là dell’immenso ammasso di miliardi di stelle che forma la nostra galassia vi 
sono miliardi di altre simili galassie. Ciascuna formata da miliardi di altre stelle.  
 
Negli ultimi decenni sono stati costruiti strumenti sempre più complessi e precisi che ci hanno 
mostrato immagini di fenomeni spettacolari. Ci siamo resi contro che l’intero universo che vediamo 
è emerso da una gigantesca esplosione cosmica quattordici miliardi di anni or sono, una grande 
esplosione di cui ancora non capiamo l’origine... A ogni sguardo via via più lontano ci siamo stupiti 
della sterminata vastità dell’Universo.  
 
Oggi, con immagini del nuovo telescopio spaziale James Webb, arriviamo a vedere così lontano 
che la luce pur con la sua gran velocità, ha impiegato quasi quattordici miliardi di anni per arrivare 
fino a noi. Vediamo immagini di galassie come erano quando l’universo era uscito da poco dalla 
sua esplosione iniziale. Galassie che probabilmente ora non esistono più da tempo.  
Il nostro sguardo sprofonda nel passato.  
 
A ogni passaggio, a ogni nuova immagine, restiamo ancora senza fiato. È la stessa emozione 
della prima notte sdraiati sull’erba a guardare le stelle, a chiederci cosa siamo, così minuscoli persi 
in questa grande immensità. 
 

2) Le Stelle (passare alla diapositiva successiva) 

 

3) DOMANDA: Quante stelle si vedono in pieno giorno? Nessuna, una o le più luminose? 

 

4) RISPOSTA: una sola, il Sole! 

Infatti, anche il Sole è una stella, simile a tutte quelle che si vedono di notte. 

 

Di giorno la luce intensa del Sole impedisce di vedere le altre stelle la cui luce è molto più debole.  

 

Le prime stelle si iniziano a vedere solo al tramonto. Sono le più luminose come 

Arturo, Capella, Sirio, Vega, Rigel.  

 

Per alcune ore prima dell’alba (in autunno) o qualche ora dopo il tramonto (in primavera) in 

direzione Ovest, piuttosto bassa sull’orizzonte, si può vedere una «stella» luminosissima che stella 

invece non è: si tratta del pianeta Venere che ha un’atmosfera composta per il 96% di anidride 

carbonica e nei suoi strati superiori è presente una spessa coltre di nubi che riflettono tantissimo la 

luce solare. 

 

5) Ma come si riconosce una stella da pianeti come Giove o Saturno che sembrano stelle? 



6) La differenza fra stelle e pianeti è che: 

• 1) Le stelle brillano di luce propria 

• 2) I pianeti non emettono luce ma riflettono quella del Sole 

• 3) Le stelle sono lontanissime mentre i pianeti sono molto vicini  

 

Quindi la luce che arriva dalle stelle è più debole e viene disturbata dall’atmosfera terrestre.  

Il risultato è che quando vediamo una stella la sua luce non è fissa e costante ma ha delle piccole 

oscillazioni, come un tremolio che le fa brillare più o meno. 

 

Se, invece, il puntino luminoso che vedete ha una luce fissa e stabile capirete che si tratta di un 

pianeta. 

 

7) Ma torniamo alla nostra stella: IL SOLE 

Il Sole è per noi la stella più importante perché è la nostra fonte di vita. Senza il sole la vita 

sulla terra non esisterebbe. 

Il calore del sole mette in moto il ciclo dell’acqua facendola evaporare creando le nubi e 

quindi la pioggia e altri tipi di precipitazione.  

Fa spostare inoltre le masse d’aria, formando quindi i venti. 

 

8) La luce del sole permette inoltre la Sintesi Clorofilliana alla base della vita delle piante 

che a loro volta sono nutrimento per gli animali erbivori e di conseguenza dei carnivori. 

 

9) In questa immagine ripresa da un telescopio con un apposito filtro il sole ci appare molto 

diverso da come lo vediamo ad occhio nudo. Non è un disco perfetto ed uniforme ma la sua 

superficie è irregolare e disuniforme con macchie e zone molto più brillanti. Intorno alla 

corona si vedono enormi getti di fiamme. 

 

10) In questo video si nota un continuo ribollire sulla sua superficie. 

Noi pensiamo che il nostro Sole se ne stia lì tranquillo, ogni giorno uguale a un altro... e invece no, 

è un tipo irrequieto e cambia continuamente!  

 

Nella corona solare avvengono esplosioni gigantesche, che hanno la potenza di oltre 500 milioni di 

bombe atomiche e che sfociano in alcuni momenti in gigantesche fiammate. 

Da notare anche che il sole, come altre stelle, ha un movimento di rotazione che all’equatore è di 

circa 25 giorni. 

Il Sole non ha confini, perché è fatto di gas. È una specie di palla rotante di plasma (un particolare 

stato del gas), composto soprattutto di idrogeno e di elio. 

 

La luce e il calore sono prodotti dalla fusione dei nuclei degli atomi di idrogeno di cui è composto. 

Questa reazione nucleare crea atomi di elio e andrà avanti finché la nostra stella non avrà esaurito 

tutto l’idrogeno che contiene. 

 

Il nostro Sole si è formato circa 5 miliardi di anni fa e si presume che continuerà a brillare per 

altrettanto tempo. È un signore di mezza età, che però non morirà definitivamente ma si 

trasformerà, come vedremo più avanti in «nascita e morte delle stelle». 

 

Per continuare ad esistere deve mantenere un delicato equilibrio tra la forza gravitazionale, che 

tenderebbe a far collassare tutto il sistema, e le reazioni di fusione termonucleari che, al contrario, 

farebbero espandere la stella nell’immensità del cosmo.  

 

 

 



11) Il Sole è distante dalla Terra circa 150 milioni di Km. 

L’orbita della Terra intorno al Sole è leggermente eccentrica, cioè non è un cerchio perfetto 

ma leggermente schiacciato. 

Il punto di minima distanza viene raggiunto nel mese di gennaio mentre la massima nel 

mese di luglio. 

Se la Terra fosse stata molto più vicino al Sole (come Mercurio) le temperature elevate non 

avrebbero consentito il nascere della vita. Lo stesso se fosse stata troppo distante, in quanto 

l’energia ed il calore del sole non sarebbero stati sufficienti a supportare la vita. 

12) La distanza media tra il Sole e la Terra viene detta Unità Astronomica ed è pari 

esattamente a 149.597.870.700 chilometri. 

L'unità astronomica viene utilizzata soprattutto per misurare distanze all'interno del sistema solare; 

per misure superiori, nella galassia gli astronomi preferiscono utilizzare l'anno luce e per quelle 

extra-galattiche, il parsec che corrisponde a 3,26 anni luce. 

13) Raffronto della grandezza di altre stelle rispetto al sole 

14) Quanto impiega la luce del Sole per arrivare a noi? 

15) Il calcolo è molto semplice: la luce percorre 300.000 km. al secondo, quindi 150.000.000: 

300.000 = 500 secondi che diviso per 60 secondi al minuto dà come risultato 8 minuti e 20 

secondi. 

Questo vuol dire che se il Sole si spengesse in questo momento lo vedremmo brillare 

ancora per circa 8 minuti. 

 

16) Oppure, se potessimo viaggiare alla velocità della luce impiegheremmo poco più di 8 

minuti per raggiungerlo. Un viaggio verso la luna alla velocità della luce durerebbe, invece, 

solo 1 secondo!  

Lo stesso discorso vale per tutte le altre stelle che si vedono di notte che però si trovano a 

distanze molto più grandi.  

 

Queste distanze sono così grandi che si misurano in “anni luce”, ossia quanti anni impiega la luce 

di una certa stella per arrivare fino a noi.  

La velocità della luce è di 300.000 km al secondo, ovvero oltre un miliardo di km. all’ora, equivalenti 
a quasi diecimila miliardi di chilometri percorsi in un anno! Dieci milioni di volte più veloce di un’auto! 
 
La maggior parte delle stelle che vediamo ad occhio nudo si trovano ad una distanza di decine o 
centinaia di anni luce e alcune anche a diverse migliaia di anni luce. 
 
Questo vuol dire che vediamo ogni stella come era al momento in cui sono partiti i suoi impulsi 

luminosi, quindi se, ad esempio, una stella si trova a mille anni luce, la vediamo come era mille 

anni fa e in questo momento potrebbe non esistere più. 

La stella più vicina a noi, escludendo il Sole, è Proxima Centauri e si trova nella costellazione del 

Centauro. Questa stella dista da noi "soli" 4,2 anni luce, che corrispondono a circa 40.000 miliardi 

di chilometri! Quindi, per arrivare dalla stella fino a noi, la luce impiega più di 4 anni. E si tratta solo 

della stella più vicina.... 

 

 

 



17) Eclissi di Sole. Quante eclissi ci sono in un anno? In media nel mondo avvengono 2,4 

eclissi di sole ogni anno. Quelle totali sono molto più rare.  

Per la prossima, visibile solo in Sicilia e Sardegna bisognerà attendere il 2059 e per vederla dalla 

Toscana il 2075. Ovviamente, chi è interessato e disposto a viaggiare ne può vedere una anche 

ogni anno. 

 

L’ultima eclissi totale visibile in Toscana è stata nel 1961. Me la ricordo bene anche se allora 

facevo la quinta elementare. Per vederla meglio si presero dei vetri e si affumicarono con una 

candela, oppure chi li aveva indossava degli occhiali da saldature.  

 

18) Le stelle che noi vediamo fanno parte della Via Lattea che è la nostra galassia.  

Questa è una foto scattata dal deserto dove si vede la via lattea che è una striscia più luminosa e 

densa di stelle. Solo nelle zone desertiche in totale assenza di luci si possono fotografare così. 

Da noi, nelle zone abitate, purtroppo non riusciamo a vederla a causa dell’inquinamento luminoso. 

 

19) Della via lattea vediamo solo una striscia a causa della nostra posizione come riportato 

nella foto di sinistra. Nella foto a destra una galassia vista di taglio che ci fa capire perché 

ne vediamo solo una striscia. 

È come se osservassimo dal bordo di un piatto il resto del piatto. 

20) Le stelle delle altre galassie tipo quella di Andromeda (la più prossima a noi), non si 

riesce a distinguerle perché troppo lontane. 

21) Tutte le stelle devono per forza far parte di una galassia? In altre parole, possono 

esistere anche stelle isolate? 

Si, esistono anche stelle isolate che si trovano al di fuori di una galassia. Le galassie possono 

collidere una con l’altra.  

In questo processo alcune stelle possono essere strappate via e spinte dalle forze gravitazionali 

nello spazio intergalattico.  

 

Il Telescopio Spaziale Hubble ha rilevato alcune centinaia di tali stelle rimaste “orfane”, dotate di 

una notevole luminosità e poste tra le galassie dell’ammasso della Vergine.  

 

Benché quindi le stelle si formino per la maggior parte nelle zone ricche di materia come può 

essere una galassia, la loro storia dopo la formazione può portarle molto distante dalla galassia 

originaria. 

22) Ogni stella è solitaria o esistono anche degli abbinamenti di stelle? 

Il 57% delle stelle con caratteristiche vicine a quelle del nostro Sole fanno parte di sistemi multipli 

che comprendono due o più stelle.  

 

Le stelle solitarie, come il nostro Sole, sono quindi molto meno comuni di come si poteva pensare. 

 

Una stella binaria (detta anche stella doppia o sistema binario) è un 

sistema composto da due stelle che orbitano attorno ad un baricentro comune.  

 

Se una delle due stelle ha una massa molto superiore all'altra, il baricentro può essere così 

spostato verso di essa da ridurre il sistema ad una stella quasi ferma attorno alla quale ne orbita 

un'altra (esattamente come succede, per esempio, nel caso della Terra che gira attorno al Sole). 



23) Ecco un esempio di sistema binario 

24) Ecco invece un sistema multiplo composto da tre stelle. La terza stella è quella bianca 

sotto la stella color arancio. 

Si chiama Omicron-1 Cygni 

Si trova a ovest di Deneb e si compone di tre stelle largamente separate con differenti luminosità e 

colori. Le tonalità qui sono molto variate, come l’arancione, il bianco e il blu!  

Questa è una delle stelle triple più semplici, più luminose e più colorate che si trovano nel cielo. 

I colori sono diversi perché sono stelle diverse sia per tipologia, per età e grandezza. 

25) Tipi di stelle (passare alla diapositiva successiva) 

26)  

Sull’asse verticale (ordinate) del grafico abbiamo la luminosità che corrisponde anche alla 

grandezza, sull’asse orizzontale (ascisse) la temperatura. 

Notiamo che le più grandi e quelle che hanno una temperatura molto elevata sono le più luminose. 

Notiamo anche che le temperature più alte corrispondono ad un colore blu o bianco, quelle 

intermedie al giallo mentre le stelle con basse temperature tendono al rosso. 

Infine notiamo come la maggior parte delle stelle si trova su quella che viene chiamata “sequenza 

principale. 

Esaminiamo ora i vari tipi: 

 

Supergigante 

Stella molto più grande delle stelle giganti. Le supergiganti, pur avendo dimensioni centinaia di 

volte superiori a quelle del Sole hanno una massa entro una decina di volte di quella del Sole. 

Hanno quindi una densità molto bassa. 

 

Gigante rossa 

Stella di grande raggio (decine di volte il raggio del Sole e di temperatura superficiale bassa che 

genera il colore rosso); è lo stadio finale dell'evoluzione di una stella di massa simile a quella del 

Sole come vedremo fra poco quando affronteremo l’argomento “nascita e morte delle stelle”. 

Quando guardando il cielo di notte vedete una stella di colore rossiccio è sicuramente una gigante 

rossa come Arturo, Aldebaran, Antares o Betelgeuse. 

Nana 

Esistono diversi tipi di stelle nane (tra le quali può essere fatto rientrare il Sole). 

Le nane rosse, più piccole del Sole, sono molto fredde e poco luminose. 

Le nane bianche sono molto compatte e calde, prive di reazioni nucleari. 

Le nane brune sono costituite da una scura e fredda sfera di carbonio e ossigeno solidi. 

 

Stella di neutroni 

Stella estremamente compatta, di raggio pari a poche decine di chilometri ma di massa superiore a 

quella del Sole; non emette luce. Deriva dalla compressione violenta del nucleo di una stella di 

grande massa che è collassata ma non si è trasformata in nova o supernova. 

 

27) Nascita e morte delle stelle (passare alla diapositiva successiva) 

 

 



28) Le stelle nascono in seguito alla morte di altre stelle.  

Le stelle più grandi, infatti, finiscono con una enorme esplosione (nova o supernova) che 

forma una nube di polveri e gas, chiamata nebulosa.  

Nel giro di milioni di anni nelle zone più dense, per effetto della forza di gravità, si 

formeranno nuove stelle. 

Nella foto qui sotto si vedono stelle giovanissime riconoscibili dalla luce blu e dalla 

brillantezza.  

 

I puntini piccoli e marroni sono stelle in via di formazione, quelli piccoli ma blu sono stelle appena 

formate. 

 

29) NASCITA DI UNA STELLA. 

Come dicevamo, ogni stella nasce da una NEBULOSA. Questo materiale comincia ad 

addensarsi e a formare una PROTOSTELLA, il cui nucleo è caldissimo. La protostella 

diventa stella quando raggiunge la stabilità: la forza di gravità che contrae il pianeta viene 

controbilanciata dalle fusioni nucleari degli atomi di idrogeno che si trasformano in atomi di 

elio. La stella, appena nata, vivrà finché avrà atomi di idrogeno da fondere insieme. 

 

30) MORTE DI UNA STELLA 

Che fine farà una stella dipende soprattutto dalla sua dimensione o più propriamente dalla 

sua massa. 

 

Le stelle più grandi hanno una vita più breve ed una fine più violenta.  
Le stelle oltre otto volte la massa del Sole durano solo milioni di anni, in quanto esauriscono 
rapidamente il combustibile.  
Quelle più piccole durano miliardi di anni. Il nostro Sole durerà circa 10 miliardi di anni.  
 
Quando non ci saranno più atomi di idrogeno da fondere le fusioni nucleari cesseranno e la stella 
perderà la sua stabilità. Essa quindi comincerà a contrarsi e questo innescherà fusioni tra atomi di 
elio: la stella sta morendo. Ma andiamo ad analizzare meglio la morte di una stella nei diversi casi: 
 
SPIEGARE SUL GRAFICO 
 
NEL VIDEO CHE SEGUE LE IMMAGINI CI FANNO CAPIRE MEGLIO L’EVOLUZIONE DI UNA 
STELLA.  
 

31)  VIDEO: Evoluzione di una stella 

 

32)  VIDEO: Esplosione di una supernova (Cassiopea A) 

Utilizzando i dati forniti dai due telescopi spaziali Hubble e Chandra gli astronomi della NASA 

hanno prodotto un filmato che permette di osservare l'evoluzione ed i cambiamenti della nuvola di 

gas occorsi ai residui di questa esplosione di supernova avvenuta ad 11.000 anni luce da noi. 

 

33) Le Galassie – La galassia Sombrero 

Bellissima foto della galassia Sombrero ripresa dal telescopio spaziale Hubble. Nel disco esterno 

ci sono molte nebulose e quindi è più scura, invece al centro c’è una tale concentrazione di stelle 

che appare molto più luminosa. 

 

34) 

Esistono galassie di molte forme diverse. I principali tipi sono questi. 

 

 



35) Questa bellissima immagine ripresa dal telescopio spaziale Hubble ci mostra un 

ammasso di galassie. Ogni punto luminoso corrisponde ad una galassia! 

I punti brillanti di colore blu o rosso sono invece stelle della nostra galassia che si trovano 

davanti alla zona ripresa. 

Secondo le stime più recenti il nostro Universo contiene almeno 200 Miliardi di Galassie. Per 

rendersi conto del numero incredibile di Galassie che formano l'universo basta pensare che 

alzando la mano verso il cielo e mettendo il pollice davanti agli occhi, nella porzione di cielo dei 

pochi centimetri quadrati che copre il pollice ci sono oltre 2 milioni di Galassie!  

In questa foto, a parte i punti brillanti blu o rossi che sono stelle in primo piano, il resto sono tutte 

galassie lontanissime. Si tratta di un Ammasso di galassie. 

Si ritiene che mediamente una galassia contenga 200 miliardi di stelle. Se si moltiplica il numero di 

stelle che sono in una galassia per il numero di galassie viene fuori qualcosa come un 4 seguito da 

22 zeri cioè 40.000 miliardi di miliardi!  


