Un approfondimento: Le distanze delle galassie
Abbiamo parlato di gruppi e ammassi di galassie, della loro distanza e del loro
diametro: come fanno gli astronomi a misurare le dimensioni e le distanze delle
galassie? La misura delle distanze astronomiche è una cosa molto difficile e
soggetta a errori e incertezze: non si può certo mettersi a misurare con un metro la
distanza tra due stelle!
Tuttavia, finché si tratta di misurare la distanza delle stelle più vicine, ci viene in
aiuto la geometria. La posizione di una stella in cielo, infatti, sembra cambiare
quando la si osserva da due punti distanti l’uno dall’altro. Questo effetto di
prospettiva si chiama effetto di parallasse. Per esempio, se guardiamo la stella a
distanza di sei mesi, noi ci saremo spostati di circa 300 milioni di Km (il diametro
dell’orbita terrestre) a causa del moto di rivoluzione della Terra attorno al Sole,
come puoi vedere in questo disegno. Una stella vicina sembra cambiare posizione
rispetto alle più lontane, per effetto prospettico.

La posizione apparente di una stella vicina cambia quando
la si osserva da punti diversi dell’orbita terrestre

L’angolo formato nel disegno dalle rette che congiungono Terra e stella si chiama
angolo di parallasse, ed è tanto maggiore quanto più vicina è la stella. Una volta
misurato questo angolo possiamo calcolare la distanza della stella, perché
conosciamo la misura del diametro dell’orbita terrestre.
Per le stelle più lontane l’angolo di parallasse è talmente piccolo da non poter
nemmeno essere misurato, ma questo metodo si può applicare per stelle distanti
fino a circa 300 anni luce.
La nostra Galassia, però, ha un diametro di circa 100 mila anni luce: impossibile
calcolare la parallasse di tutte le sue stelle. Gli astronomi si sono affidati allora a
qualcosa che fosse in grado di arrivare più lontano della geometria: la luce.
Se conosciamo la luminosità intrinseca di un corpo celeste, misurandone la
luminosità apparente possiamo risalire alla sua distanza. Ricorderai infatti che la
luminosità apparente di una sorgente diminuisce come il quadrato della sua
distanza.
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Vediamo come.
Determinare le distanze cosmiche è fondamentale per capire come sono
distribuiti gli oggetti celesti nello spazio e poter avanzare delle ipotesi sulla struttura
dell’Universo. Come possiamo quindi risolvere il problema ?
Dobbiamo ricordare che tutte le informazioni che possiamo avere sui corpi celesti,
come ad esempio le stelle, sono contenute nel segnale che da esse ci arriva: la
loro “luce”. Forse è questa la chiave per risolvere il problema. Proviamo a
ragionare.
È nostra esperienza comune che la luminosità di una sorgente dipende
dalla distanza che ci separa da questa. Ad esempio i fari di una macchina che
si avvicina ci appaiono tanto più luminosi quanto più la macchina è vicina, come
abbiamo detto. La stessa cosa possiamo notarla ad esempio se guardiamo una
fila di lampioni uguali lungo una strada diritta. Quello più vicino a noi ci apparirà
più luminoso del secondo, che pure è uguale, e questo ci apparirà più luminoso
del terzo e così via.
Sappiamo già come varia la luminosità con la distanza (con l’inverso del quadrato
della distanza) e possiamo dire che un lampione stradale a 100 metri di distanza
apparirà 4 volte più brillante di uno a 200 metri e 9 volte più brillante di uno a 300
metri.
La strada da seguire per trovare la soluzione, quindi, è questa: la luminosità
apparente di una stella dipende dalla distanza.
Il Sole, per esempio, ci appare così luminoso perché è la stella più vicina a noi (150
milioni di chilometri). Se lo guardassimo da un pianeta più lontano del nostro,
Marte o Giove ad esempio, lo vedremmo più piccolo e più debole.
Ora rovesciamo il ragionamento e vediamo cosa ne possiamo ricavare. Se noi
sapessimo quanto è intrinsecamente luminoso un lampione della strada,
misurando la sua luminosità apparente (ovvero vedendo quanto brillante ci
appare), potremmo capire a che distanza si trova. Come? semplicemente
misurando la differenza fra luminosità apparente e luminosità intrinseca.
Lo stesso vale per una stella. Se riusciamo in qualche modo a sapere quanto
luminosa è una stella, potremo scoprire anche quanto è distante, confrontando la
sua luminosità apparente con quella che sappiamo essere la sua luminosità
intrinseca.
Riassumendo: un corpo celeste, come una stella, ci appare con una certa
luminosità per due motivi, che sono indipendenti fra loro. Sia perché è
relativamente vicino, sia perché effettivamente è molto
luminoso.
La luminosità delle stelle e degli altri corpi celesti si misura usando la
scala delle magnitudini, che ci proviene dalla antica classificazione
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delle stelle osservabili a occhio nudo. Già ai tempi degli antichi Greci,
le stelle visibili ad occhio nudo, circa 4-5.000, sono state divise dagli
antichi astronomi in sei classi di magnitudine: dalla prima per le stelle
più luminose, alla sesta per le più deboli. La scala è tale per cui la
luminosità di due stelle che distano 5 classi di magnitudine, ad esempio
la prima e la sesta, stanno tra loro nel rapporto 1/100. In altre parole
una stella di prima magnitudine non è 6 volte, bensì 100 volte più
luminosa di una stella di sesta magnitudine.
Questa scala vale ancora oggi, anche se è stata estesa sia per le stelle
più luminose della prima classe che per quello di stelle più deboli della
sesta. Con i moderni telescopi oggi riusciamo a vedere stelle di
ventottesima magnitudine apparente, ovvero che ci appaiono 100
miliardi di volte più deboli della stella meno luminosa visibile ad occhio
nudo.
Questo ovviamente non significa che queste stelle siano così poco
luminose, semplicemente sono molto distanti da noi.
Per usare la lingua degli astronomi distinguiamo quindi tra magnitudine
apparente e magnitudine assoluta di un oggetto celeste, come una
stella.
La magnitudine apparente misura la luminosità dell'oggetto come appare da
Terra, e questa quantità dipende da due fattori: la luminosità effettiva della
sorgente (luminosità intrinseca) e la sua distanza dalla Terra. (Ricordate che
l'intensità di una sorgente puntiforme diminuisce inversamente al quadrato della
distanza a cui si trova l'osservatore).
La magnitudine assoluta invece è la misura della quantità di energia luminosa
effettivamente emessa dalla sorgente celeste, cioè la sua luminosità intrinseca.
La definiamo come la magnitudine apparente che la sorgente avrebbe se fosse
osservata da una distanza di 32,6 anni luce.
La differenza tra magnitudine apparente e magnitudine assoluta ci dà quindi la
stima della distanza dell'oggetto.
La strada per conoscere la distanza delle stelle è senz’altro questa.
C’è ora però un ultimo ostacolo: come facciamo a capire quanto è luminosa
una stella vista da 32.6 anni luce? Non ci possiamo certo andare!
Ecco che entra in scena il metodo della parallasse, con il quale, come detto
sopra, si riesce a determinare abbastanza precisamente la distanza delle stelle più
vicine: avremo quindi poche centinaia di stelle, per le quali la distanza è nota con
certezza.
Di queste stelle, nota la loro distanza e la loro luminosità apparente, possiamo
ricavare la magnitudine assoluta (ricordati dei lampioni!).
3

In questo modo ci saremo costruiti delle “candele campione”. Queste ci
serviranno per ricavare la distanza di altre stelle, troppo lontane per poter usare il
metodo della parallasse.
I corpi celesti che in astronomia svolgono questa funzione sono detti
“indicatori di distanza” o “candele standard”: sono oggetti la cui luminosità
intrinseca è conosciuta e grazie alla quale si può ricavare la loro distanza.
Se troviamo uno di questi oggetti in un lontano ammasso della nostra Galassia,
sapremo subito quanto lontano si trova l’ammasso. Se invece ne troviamo uno in
un’altra galassia, sapremo quanto lontana è questa galassia.
Per poter essere usato come indicatore di distanza, un corpo celeste deve avere
alcune caratteristiche: anzitutto deve essere facilmente identificabile, poi deve
avere una luminosità intrinseca ben precisa, che sia sempre la stessa per tutti gli
esemplari dello stesso tipo.
Infine bisogna che questa luminosità sia conosciuta il più esattamente possibile,
per poter calibrare l’indicatore di distanza. La calibrazione consiste nel
determinare la relazione esatta tra magnitudine apparente e distanza di questi
oggetti. Come si può fare?
Sapendo per esempio che tutte le stelle di un certo tipo hanno sempre la stessa
luminosità intrinseca, basterà conoscere la distanza di almeno una di esse per
calcolare quella di tutte le altre stelle dello stesso tipo!
Questa calibrazione è particolarmente importante: come vedremo infatti, ogni
tipo di indicatore può servire per misurare le distanze fino a un certo limite, oltre il
quale quel tipo di stella non è più visibile. A distanze più grandi bisogna utilizzare
altri indicatori, visibili più lontano.
La loro calibrazione, però, si basa sulla conoscenza esatta della
distanza di almeno un loro esemplare, e questa distanza la
possiamo conoscere solo attraverso gli indicatori già noti.
Se questi non sono calibrati con esattezza, anche il nuovo
indicatore si porterà dietro un’imprecisione.
È un po’ come una scala a pioli: non possiamo salire su uno
scalino se quelli più in basso non sono abbastanza stabili.

Oltre alla parallasse, che abbiamo già esaminato, quali sono gli altri indicatori di
distanza astronomici?
Come abbiamo detto, si tratta per lo più di tipi particolari di stelle, che hanno una
luminosità intrinseca ben definita. Uno di questi sono le stelle variabili Cefeidi.
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Le Cefeidi sono stelle giganti molto brillanti, la cui luminosità varia nel tempo in
modo molto regolare, con periodi che vanno da un girono a qualche decina.
Questo avviene perché queste stelle pulsano, cioè si contraggono e si espandono
periodicamente come un palloncino, e mentre ciò avviene esse aumentano e
diminuiscono di luminosità a seconda di quanto aumenta o diminuisce il loro
diametro.
Una cefeide è un po’ come un faro, che si può
riconoscere dalla luce intermittente della
lampada. Gli astronomi hanno scoperto che il
periodo delle pulsazioni, ovvero il tempo che una
Cefeide impiega a tornare alla dimensione di
partenza, è strettamente legato alla sua luminosità
intrinseca.
Per fortuna gli astronomi conoscono alcune Cefeidi abbastanza vicine al Sole e
hanno potuto ricavare la loro distanza con il metodo della parallasse. Dunque
conoscono la loro magnitudine assoluta, che a sua volta è legata al periodo di
pulsazione.
In questo modo hanno potuto ricavare una formula che lega il periodo di
pulsazione di una Cefeide alla sua magnitudine assoluta. Questa formula si
chiama relazione periodo-luminosità delle Cefeidi e permette di ricavare la
distanza di tutte le stelle variabili di questo tipo.
Le Cefeidi sono visibili non solo nella nostra Galassia, ma anche nelle galassie più
vicine, fino a distanze di circa una decina di milioni di anni luce: hanno permesso
quindi di ricavare la distanza di alcune galassie del Gruppo Locale.
Ci sono poi altri tipi di stelle variabili pulsanti, per le quali valgono analoghe
relazioni tra periodo e luminosità: le RR Lyrae, le variabili del tipo Mira, eccetera.
Altri indicatori di distanza sono le novae, stelle variabili di tipo esplosivo. Queste
stelle mostrano improvvisi aumenti di luminosità, che possono portarle a diventare
anche 60mila volte più brillanti del solito nell’arco di uno o due giorni soltanto.
Si tratta di stelle nane che fanno parte di un
sistema doppio: la stella compagna trasferisce
parte del proprio gas alla nana, facendole
perdere l’equilibrio. Questo provoca
un’esplosione durante la quale la stella nana
espelle i suoi strati più esterni ed emette
grandi quantità di radiazione, ma non viene
distrutta. Lentamente, nel corso di mesi o anni,
la stella torna alla sua luminosità di sempre.
In certi casi il fenomeno può anche ripetersi, in
altri invece avviene una volta sola.
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La magnitudine assoluta raggiunta al massimo da una nova può essere molto
diversa da un caso all’altro, ma gli astronomi hanno scoperto che è legata al
tempo impiegato dalla luminosità della stella per tornare normale. Le Novae che
raggiungono le luminosità più elevate hanno un declino più rapido. Questa
relazione luminosità-tempo di declino può essere usata per ricavare le distanze di
galassie esterne: basta calibrarla con le Novae più vicine, delle quali si possa
misurare la distanza con il metodo della parallasse. Le novae sono visibili fino a
grandi distanze, ma sempre entro qualche milione di anni luce: possono essere
utilizzate come indicatori di distanza nell’ambito della nostra Galassia o per le
galassie più vicine, quelle del Gruppo Locale, e fino all’Ammasso della Vergine.
Le supernovae sono indicatori molto più potenti: durante l’esplosione una
supernova può raggiungere una luminosità massima milioni di volte maggiore di
quella del Sole. Tutte le supernovae hanno una caratteristica importante: la
luminosità massima raggiunta durante l’esplosione è sempre la stessa.
Per questo, se riusciamo a misurare la misurare con un altro metodo la distanza di
una supernova abbastanza vicina, possiamo ricavare la sua luminosità intrinseca.
Ogni volta che una supernova esplode in una galassia distante, misurando la sua
magnitudine apparente ricaveremo la sua distanza, e quindi quella della galassia.
Non è stato facile calibrare questo indicatore di distanza, perché l’esplosione di
una supernova (per fortuna!) è un evento molto raro. Tuttavia questo metodo ha i
suoi vantaggi: le supernovae esplodono in tutti i tipi di galassie, le energie
coinvolte e le luminosità che raggiungono sono tali da renderle visibili a
grandissime distanze. Grazie alle supernovae si possono determinare le distanze
fino a centinaia di milioni di anni luce.
Indicatore

Distanza massima di utilizzo

Applicabilità

Cefeidi

10 milioni di anni luce

Galassie del Gruppo Locale

Novae

Qualche milione di anni luce

Ammasso della Vergine

Supernovae

Centinaia di milioni di anni luce

Superammasso locale

La misura delle distanze astronomiche rimane però sempre molto incerta, tanto
maggiormente quanto più lontano si osserva. Per fare un esempio, prendiamo la
galassia più vicina alla nostra: la Grande Nube di Magellano. Abbiamo detto che
si trova a 170.000 anni luce, ma si tratta solo di un valore medio: a seconda del
metodo usato per misurare la sua distanza, possiamo trovare un valore compreso
tra 143.000 e 180.000 anni luce… un po’ impreciso, vero? È come se, a seconda di
come misuriamo la distanza tra Milano e Bologna, trovassimo valori compresi tra
160 e 250 Km!
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