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Sentiamo spesso parlare di distanze astronomiche, milioni di Km, anni luce, parsec; ci dicono 

che le stelle sono più grandi o più piccole del nostro Sole, che il Sole è più caldo o più freddo di 

altre. Ma come si possono prendere certe misure? E' evidente che la rotella metrica, la bilancia 

e il termometro non possono essere usati per corpi inaccessibili. Allora chissà con quali diavolerie 
si riesce a prendere le misure! Ultimamente abbiamo usato anche diverse "diavolerie" ma l'inizio 

è stato fatto con strumenti semplici: cerchiamo di scoprire quali. L'argomento può sembrare 

arido e strettamente tecnico, ma non è così. Il problema di prendere le misure ai corpi celesti ha 

sempre stimolato gli appassionati e la sua soluzione, passo dopo passo, costituisce una vera 

avventura del pensiero, seguendo la quale ripercorriamo tutta la storia dell'astronomia. E' 
interessante seguire questo cammino perché dimostra come l'ingegno umano, col ragionamento, 

l'intuizione e la fantasia riesca alla fine a risolvere problemi apparentemente impossibili. 

1. Le distanze del cielo 

Si cominciò naturalmente col Sole e la Luna, che sono i corpi più grandi visibili in cielo, dando 

subito l'impressione che fossero anche i più vicini. La prima osservazione, che risale a tempi 

immemorabili, fu che il Sole deve essere molto lontano: in che modo si arrivò a questa verità? 

Con un esperimento molto semplice, che possiamo fare anche noi quando vogliamo: 

In una stanza accendiamo una lampada di fronte ad una parete. 

Mettiamo una mano sulla parete : l'ombra é grande come la mano. Allontaniamo la mano dalla 

parete... l'ombra diventa più grande. 

Facciamo la stessa cosa su una parete esposta al Sole: 

Allontaniamo la mano dalla parete...… le dimensioni dell'ombra non cambiano: l'ombra è sempre 

grande come la mano. 

La mano è quella di prima, un muro vale l'altro: la differenza deve dipendere dalla distanza del Sole. 

Torniamo nella stanza e facciamo un'altra prova: mettiamo la lampada più vicina al muro e la mano 

tra lampada e muro. 

Allontaniamo la lampada dal muro … l'ombra della mano diventa più piccola. 

E' evidente che più si allontana la lampada e più la grandezza dell'ombra diminuisce fino ad arrivare 

al minimo, la grandezza reale della mano, per grandi distanze. Questo ci prova che il Sole è 

lontanissimo, talmente lontano che l'ombra è sempre grande come la mano! 

Sembra quasi incredibile, ma le prime stime conosciute delle distanze furono effettuate dagli 

antichi greci e risalgono anche a tre secoli prima della nascita di Cristo. I procedimenti si 

fondavano su alcune intuizioni di base: 

• Il Sole è molto lontano, lontanissimo 

• Nelle eclissi di Sole la Luna si trova tra il Sole e la Terra, nelle eclissi di Luna la Terra si 

trova tra il Sole e la Luna 

  

• La Terra è un globo (vedi nota) 
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• La Luna gira intorno alla Terra: un giorno dopo l'altro alla stessa ora la Luna appare 
spostata verso Est. 

 

I PRIMI STRUMENTI 

Gli strumenti base furono tre: riga, compasso e filo a piombo. 

Strumenti molto semplici… ma ne occorre anche un altro molto complicato: il cervello. Il cervello 
è uno strumento molto potente e quando si trova di fronte ad un problema apparentemente 

insolubile prova e riprova … magari con qualche distrazione … ma riesce a trovare qualcosa di 

nuovo per andare avanti. Partendo dagli strumenti base se ne possono costruire altri più raffinati: 

ne vedremo un paio usati in quell'epoca e per parecchi secoli dopo i greci. 

Il primo è il quadrante, una specie di squadra-goniometro con il quale si possono misurare 

angoli, anche tra corpi celesti. Se al quadrante applichiamo un filo a piombo otteniamo un 

altimetro, strumento per misurare l'altezza degli astri sull'Orizzonte. Questo strumento funge da 

"orizzonte artificiale": fornisce la misura dell'altezza anche se l'orizzonte è invisibile. L'altro 
strumento è la balestriglia, più pratico e preciso del quadrante per misurare distanze angolari. 

Spostando avanti e indietro il regolo trasversale si misurano angoli di differenti ampiezze, 

leggendo le tacche sull'asta graduata. 

      

2. Gli antichi Greci: la misura della distanza della Luna 

Dopo aver stabilito che il Sole è molto lontano, ci si chiese: la Luna ha la stessa grandezza, sarà 

alla stessa distanza? 

CALCOLO CON LA QUADRATURA 

Aristarco di Samo nel III sec. a.C. cercò una risposta osservando la Luna in fase di quadratura, 

cioè quando l'angolo Luna-Terra-Sole è di 90°. In questa situazione la Luna é illuminata per 
metà ed il confine tra luce ed ombra (il terminatore) appare diritto. 

Cominciamo col supporre che il Sole sia alla stessa distanza della Luna. In A vediamo come la 

Luna sarebbe illuminata e in B e C come apparirebbe dalla Terra: il terminatore è curvo. Poiché 

appare diritto ne dedusse che il Sole deve essere molto più lontano e che pertanto i suoi raggi 
arrivano praticamente paralleli sulla Terra e sulla Luna. Cercò anche di stimare la sua distanza 

osservando che il terminatore deve essere perfettamente diritto quando l'angolo Terra-Luna-

Sole é di 90° e l'angolo Luna-Terra-Sole è minore di 90°: questo avviene un po' prima della 

quadratura. 



  

Aristarco trovò per l'angolo Luna-Terra-Sole un'ampiezza di 87°: poiché la somma degli angoli 

interni di un triangolo è sempre di 180°, il terzo angolo sarà di 180-90-87 = 3°. 
Conoscendo i tre angoli si può disegnare un triangolo simile sul quale si può misurare il rapporto 

tra il lato Terra-Sole e il lato Terra-Luna; sulla base delle misure effettuate calcolò la distanza 

del Sole 20 volte maggiore di quella della Luna. Oggi sappiamo che il rapporto è di 400 perché 

quell'angolo è in realtà di 89,85°. Il procedimento era giusto ma l'errore fu causato dalla difficoltà 

di individuare il momento esatto e di misurare esattamente l'angolo col Sole. 

UN METODO GRAFICO 

Per misurare la grandezza 

della Luna e la sua distanza 
dalla Terra si può usare un 

semplice metodo grafico 

osservando, durante 

un'eclisse di Luna, le 
dimensioni relative della Luna e dell'ombra della Terra. L'unica 

difficoltà è quella di disegnare in scala i due cerchi (Luna e ombra 

terrestre) ma ci si può riuscire aiutandosi con una lastra 

trasparente e completando il cerchio dell'ombra basandosi su quella parte che si proietta sulla 

Luna.  
Ma quanto è grande l'ombra della Terra sulla Luna? Se l'ombra non varia al variare della distanza 

allora l'ombra della Terra sulla Luna è grande come la Terra stessa. Così possiamo disegnare i 

due corpi in proporzione ed abbiamo già le dimensioni relative di Terra e Luna, che disegniamo, 

sempre in scala, su un foglio abbastanza grande. Ora dal centro della Terra tracciamo un angolo 
di mezzo grado (il diametro angolare della Luna vista dalla Terra) e collochiamo il cerchio che 

rappresenta la Luna in modo che sia compreso esattamente in quell'angolo: possiamo ora 

conoscere la distanza Terra-Luna espressa in diametri terrestri. 

UN METODO PIÙ PRECISO 

E' quello usato nel 270 a.C. da Aristarco il quale, dopo aver misurato 

la durata di un'eclisse di Luna calcolò la circonferenza dell'orbita lunare 

e quindi il suo raggio, che è la distanza Terra-Luna.  

Un'eclisse di Luna si verifica quando la Luna passa nell'ombra della 
Terra, in posizione opposta al Sole (e quindi deve essere Luna piena). 

Poniamo come prima che l'ombra della Terra sulla Luna sia uguale alla 

Terra stessa e misuriamo quanto tempo impiega il centro della Luna ad attraversare il diametro 

dell'ombra terrestre. E' facile dedurre che il tempo che la Luna impiega a percorrere tutta la sua 

orbita intorno alla Terra, diviso il tempo impiegato ad attraversare il diametro dell'ombra 
terrestre ci dirà quante volte la lunghezza dell'orbita, cioè la sua circonferenza, è maggiore del 
diametro terrestre. Trovata la circonferenza dell'orbita lunare basta dividere per 2 per calcolare 

il suo raggio, che è la distanza dalla Terra. 

ESEMPIO DI CALCOLO COL TEMPO DI ECLISSE: 

- il centro della Luna attraversa l'ombra della Terra (diametro) in 3 ore; 

- il centro della Luna percorre la sua orbita in 30 giorni = 720 ore, per cui la circonferenza 
dell'orbita è 720/3 = 240 diametri terrestri; 

- il raggio dell'orbita (la distanza dalla Terra) sarà di 240/6,28 = circa 38 diametri terrestri. 

In realtà i valori di tempo sono diversi per cui si arriva vicino ai 30 diametri terrestri. 



IL DIAMETRO DELLA TERRA 

Dopo le stime della distanza della Luna in diametri terrestri, bisognava misurare la grandezza 

della Terra: ci riuscì Eratostene di Cirene (II-III sec. a.C.) con due osservazioni del Sole da 

Siene (a sud di Assuan) e da Alessandria d'Egitto. 

A mezzogiorno del 21 giugno (solstizio d'estate) il Sole é allo Zenit a Siene ma non ad 
Alessandria, che è più a Nord: ad Alessandria l'angolo che il Sole fa con la verticale risulta di 

7,2°. 

Posto che i raggi solari arrivano paralleli su tutta la Terra una facile geometria (rette parallele 

tagliate da una trasversale) ci dice che 7,2° è anche la distanza angolare tra i due luoghi sulla 
circonferenza terrestre. Nota la distanza Siene-Alessandria (km 800, misurata a passi di 

cammello) la Circonferenza terrestre = 800 : 7,2 x 360 = Km 40.000, da cui il diametro terrestre 

di km 12.730. 

   

Ma come faceva Eratostene a sapere quando era mezzogiorno? A mezzogiorno il Sole raggiunge 

la massima altezza della giornata e si trova esattamente a Sud. Piantando in terra un'asta 

verticale (usare il filo a piombo) e poi registrando in giorni diversi l'ombra più corta prodotta 
ogni giorno, si vede che tutti i segni indicano la stessa direzione: il Nord. Che il Sole sia allo 

Zenit si può rilevare dal fatto che si riflette sul fondo di un pozzo perfettamente verticale. 

IL CALCOLO DI IPPARCO 

Nel 135 a.C. Ipparco di Nicea calcolò la distanza della Luna mediante osservazioni 
contemporanee da due luoghi diversi, un po' come Eratostene per il diametro della Terra ma non 

con lo stesso procedimento. 

Infatti Eratostene "finse" che i raggi del Sole arrivassero paralleli su tutta la Terra: erano "quasi" 

paralleli, causando un piccolo errore. La Luna invece è molto più vicina del Sole (oggi sappiamo 
che la Luna dista 30 diametri terrestri e che il Sole è 400 volte più lontano, cioè 12.000 diametri 

terrestri), per cui supponendo paralleli i suoi raggi Ipparco avrebbe commesso un errore troppo 

grande. Se facciamo una sfera di un metro la dobbiamo mettere alla distanza di 12 Km per 

vederla come dal Sole si vedrebbe la Terra. Per la Luna la dobbiamo mettere soltanto a 30 metri; 

la sfera sarà ben visibile e se guardiamo il polo Nord dovremo spostare lo sguardo in basso per 
fissare il polo Sud: i raggi che congiungono l'occhio alla sfera sono molto lontani dall'essere 

paralleli. 

Ipparco calcolò la distanza della Luna mediante 

osservazioni di un'eclisse di Sole effettuate ad Alessandria 
d'Egitto e in Ellesponto (i Dardanelli). Mentre 

dall'Ellesponto l'eclisse era totale da Alessandria era 

soltanto parziale: si poté stimare che restasse scoperto 1/5 

del diametro solare: 0,10° pari a 6' d'arco. 
Essendo nota la distanza tra l'Ellesponto e Alessandria 

(circa 1.100 km, vedi il calcolo delle distanze terrestri) 

il triangolo Luna-Ellesponto-Alessandria è definito e la 

distanza della Luna si calcola in 384.000 Km. A causa di 

inevitabili imprecisioni nelle misurazioni Ipparco ottenne 
per la Luna un valore sovrastimato di appena il 7%. 

Provò anche a calcolare la distanza del Sole trovando però che la distanza doveva essere pari a 

1.100 volte il raggio terrestre (in realtà è 23.500 volte) e concluse che il globo del Sole doveva 

essere almeno 5 volte più grande della Terra, affermazione comunque rivoluzionaria se si tiene 
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conto che al Sole venivano attribuite le dimensioni del Peloponneso. Ora sappiamo che il Sole è 

troppo lontano per poterne misurare la distanza con questi metodi. 

LE DIMENSIONI DELLA LUNA 

Dopo aver calcolato la distanza della Luna, che in cielo appare larga mezzo grado, si può calcolare 

il suo diametro in km, sempre facendo ricorso al triangolo. 

 

3. Dal Medioevo all'età moderna: la misura della 

distanza del Sole 

Dopo il periodo ellenistico ci fu una stasi di oltre 1500 anni, per diverse ragioni: 

• Prevalere dell'ipotesi geocentrica di Aristotele codificata da Claudio Tolomeo nel trattato 

matematico noto come ALMAGESTO. 

• Pigrizia dell'epoca di mezzo che portava a ritenere inutili ulteriori speculazioni dopo 

quelle dei maestri classici. 

Non vi furono progressi sostanziali nelle strumentazioni, ci si limitò ad usare astrolabi simili a 

quello di Ipparco e sfere armillari derivanti dagli antichi quadranti. Ancora nel 1600 Tycho Brahe 

a Uranieborg (la cittadella astronomica fatta costruire dal re di Danimarca) usava quadranti 

enormi per migliorare la precisione. 

LA RIVOLUZIONE COPERNICANA E IL TELESCOPIO 

Soltanto dal XVI secolo vi furono nuovi fermenti: 

• Copernico rilancia il sistema eliocentrico col Trattato "De Revolutionibus Orbium 

Coelestium" del 1543 
• Galileo introduce l'uso del telescopio (1609) 

• Keplero enuncia le leggi sulle orbite planetarie nelle opere "Astronomia Nova" del 1609 e 

"Armonices mundi" del 1619 

• Newton enuncia la legge della gravitazione universale (1687) con il trattato "Philosophiae 

Naturalis Principia Mathematica" 

Con l'uso del telescopio si fece un 

salto di qualità, perché questo 

strumento aumenta di molto la 

precisione, specialmente con l'uso del 
crocicchio e del micrometro filare. 

Il crocicchio è formato da due fili 

sottili posti nel piano focale all'interno 

del telescopio, per cui sono sempre a fuoco, come gli astri in osservazione. Aggiungendo un 
terzo filo si ha il micrometro filare, che permette di misurare con molta precisione le distanze 



angolari tra gli astri. La misura si effettua ruotando una manopola graduata che sposta il terzo 

filo. Anche l'inclinazione del crocicchio può essere regolata e misurata. 

I primi risultati furono i seguenti: 

• Roemer: Stima della velocità della luce dall'osservazione dei satelliti di Giove (1676) 

• Herschel: Scoperta di Urano nel 1781 
• Bessel: Prima misura di distanza stellare nel 1837 

• Lalande a Berlino e Lacaille a Città del Capo (1751) misurano la distanza della Luna 

mediante triangolazione, ottenendo una misura più precisa, comunque molto vicina a 

quella trovata da Ipparco. 
Lo stesso metodo si può usare facendo due osservazioni a distanza di 6 ore dalla stessa 

località, meglio se vicina all'equatore. 

   

LA DISTANZA SOLE-TERRA E L'UNITÀ ASTRONOMICA 

Si può misurare col metodo della triangolazione anche la distanza del Sole? NO, perché è troppo 

lontano e una minima imprecisione nelle misure porta ad errori inaccettabili. Però dopo Copernico 

e Keplero si possono calcolare le distanze relative dei pianeti dal Sole e tracciare la mappa in 

scala del Sistema Solare: 

• Misuriamo gli angoli che ogni pianeta fa col Sole in Massima elongazione per i pianeti 

interni e in Quadratura per quelli esterni. 

• Inventiamo una nuova misura di distanza: l'Unità Astronomica (U.A.), pari alla distanza 

Terra-Sole. 
• Applicando semplici regole geometriche possiamo calcolare la distanza dal Sole di tutti i 

pianeti in U.A.: questo non ci dice la vera distanza ma ci fornisce i rapporti tra le distanze 

di tutti i pianeti. 

• Ora è sufficiente misurare una sola distanza per poter calcolare tutte le altre. 

    

 

La misura dell'Unità Astronomica fu eseguita con buona precisione la prima volta il 4 giugno 

1769, osservando il passaggio di Venere sul Sole da diverse località poste a latitudine diverse. 

Tra le molte spedizioni, famosa quella del capitano James Cook a Tahiti. Le rilevazioni fatte dalla 

Lapponia e da Tahiti mostrarono una differenza di circa 9" d'arco, dalla quale si calcolò che la 
distanza di Venere dalla Terra era di 108.160.800 Km. Avendo già calcolato che Venere dista dal 



Sole 0,723 U.A., questa distanza corrisponde a 0,277 U.A. e con una semplice proporzione si 
trova che l'U.A. (distanza Terra-Sole) è di 149,6 milioni di Km. 

L'ultimo passaggio di Venere l'abbiamo visto il giorno 8 giugno 2004. Il prossimo sarà nel 2012, 

non visibile dall'Italia. 

4. Le masse del Sistema Solare 

LA MASSA DELLA TERRA 

La prima misura fu ovviamente quella della Terra, effettuata con varie metodologie ma tutte 
basate sulla legge gravitazionale di Newton. Tra le altre la Bilancia di Von Jolly, un fisico 

tedesco che la utilizzò nel 1881. La bilancia viene equilibrata con due pesi uguali, poi si sbilancia 

avvicinando una grossa massa ad uno dei piattelli che si abbassa per attrazione gravitazionale; 

per riequilibrarla si aggiunge un piccolo peso nel piattello opposto, che deve esercitare una forza 
uguale a quella esercitata dalla massa aggiunta. Confrontando le formula dell'attrazione 

gravitazionale per le due forze uguali si ricava la massa della Terra, unica quantità incognita. 

 

LA MASSA DELLA LUNA 

Per mantenere la Luna in orbita terrestre ci deve essere uguaglianza tra forza di attrazione 

gravitazionale e forza centrifuga. 

Combinando le formule relative si ricava che la somma delle Masse è direttamente proporzionale 

al cubo del raggio dell'orbita lunare (A) ed inversamente proporzionale al quadrato del periodo 

orbitale (P): 

mluna + mTerra = ( G/42 ) · A3 / P2   (dove P = 29,5 giorni e A = 384.000 km) 

Dopo aver calcolato la somma delle masse Terra + Luna, sottraendo la massa della Terra 

abbiamo quella della Luna. 

LA COSTANTE GRAVITAZIONALE 

Per calcolare le masse dei corpi celesti è necessario conoscere la costante gravitazionale G, 

perché essa fa parte della formula della gravitazione universale che serve a calcolare la forza di 

attrazione. 

Poiché l'unità di misura delle forze è una combinazione delle tre unità di misura di lunghezza, 

peso e tempo, il valore di G dipende dal sistema metrico adottato. Nel sistema MKS attualmente 
in uso (metro-kilogrammo-secondo) la costante G vale 6,6732.10-11; usando altre unità di 

misura il valore di G sarebbe diverso. Comunque una volta definito il sistema metrico la costante 

G è valida in tutto l'universo. 



La prima misura di G fu quella effettuata da Henry 
Cavendish nel 1798 usando una bilancia di torsione. 

Si tratta di un bilanciere, con alle estremità le masse 1 

e 2, sospeso in atmosfera ferma. Avvicinando la masse 

A e B alle masse 1 e 2, la mutua attrazione 
gravitazionale provoca uno spostamento rotatorio del 

bilanciere, con torsione del filo di sospensione. L'entità 

della torsione ci fornisce il valore della forza 

gravitazionale tra le masse ed è visualizzata da un 
raggio di luce riflesso dal filo su una scala graduata. 

Essendo così nota la forza di torsione Ft , le masse mA=mB e m1=m2, nota anche la distanza tra 

le masse d, G si calcola dalla legge di gravitazione universale, nella quale è l'unica incognita: 

Ft = ( 2 · G · mA · m1) / d2  da cui  G = ( Ft · d2 ) / ( 2 · mA · m1) 

LA MASSA DEL SOLE E DEI PIANETI 

La massa del Sole si calcola come quella della Luna, conoscendo la Distanza Terra-Sole (150 

milioni di km) e periodo orbitale (1 anno). Dopo aver calcolato la somma delle masse Sole+Terra, 

si sottrae la massa della Terra ottenendo quella del Sole. 
La massa di un pianeta si calcola come per il Sole e la Terra usando i dati del pianeta e di un suo 

satellite: calcoliamo la somma delle masse Pianeta+Satellite e stimiamo quella del pianeta 

considerando minima la massa del satellite. Se non ci sono satelliti la massa del pianeta si calcola 

in base alle perturbazioni gravitazionali indotte sui pianeti vicini. 

 

 



5. Le distanze con il metodo della parallasse annua 

Le stelle sono molto più lontane dei pianeti, troppo per poter fare le misure di triangolazione 

prendendo la Terra come base. E' necessario allargare la base di misurazione. La larghezza della 
base è molto importante per la precisione delle misure: considerando un minimo inevitabile 

errore nella misura dell'angolo, l'errore sulla distanza sarà maggiore per la base più stretta. 

Approfittando del fatto che la Terra compie un giro completo intorno al Sole in dodici mesi, 

possiamo usare come base il diametro dell'orbita terrestre, 300 milioni di km, facendo due 
osservazioni a distanza di sei mesi. Per una maggior precisione invece di misurare gli angoli 

rispetto alla verticale o all'orizzonte si usa il metodo della parallasse. 

 

 

La parallasse è un fenomeno di prospettiva per il quale un oggetto sembra spostarsi in un senso 
rispetto allo sfondo, quando l'osservatore si sposta nel senso contrario (vedi sperimentare la 

parallasse). La distanza di una stella viene calcolata, sempre con le proprietà dei triangoli, dopo 

aver misurato il suo spostamento angolare rispetto alle stelle fisse più lontane. 

La prima parallasse stellare misurata è stata quella della stella 61 Cygni ad opera di Friedrich 
Bessel nel 1838 risultando di soli 0,31 secondi d'arco: si tratta del diametro angolare di un 

pallone da calcio visto dalla distanza di 230 km. 

LA MASSA DELLE STELLE BINARIE 

Dopo aver misurato la distanza mediante la parallasse è possibile calcolare la massa delle coppie 
di stelle binarie, quelle che ruotano l'una intorno all'altra o, per meglio dire, intorno al baricentro 

comune. 
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Il procedimento è il seguente: 

• Si rileva il periodo orbitale e si misura il diametro angolare dell'orbita. 

• Conoscendo la distanza della coppia, calcoliamo il diametro reale e infine la somma delle 
masse con la stessa formula usata per le masse del Sole e della Terra. 

• Il rapporto delle masse delle due stelle è inversamente proporzionale al rapporto dei raggi 

orbitali (supponendo per semplicità orbite circolari). 

LE DISTANZE DELLE STELLE 

A questo punto abbiamo adottato tre misure di distanza: 

• L'Unità astronomica (U.A) = Distanza Terra-Sole = 150 milioni di km 

• L'Anno Luce (a.l.) = Distanza percorsa dalla luce in un anno = 9.460 miliardi di Km 

• Il Parsec = Distanza alla quale una stella avrebbe una parallasse di un secondo d'arco = 

3,6 a.l. 

ATTENZIONE! 

L'ANNO LUCE è una misura di DISTANZA non di TEMPO. 

La PARALLASSE è una misura ANGOLARE, il PARSEC è una misura di DISTANZA. 

La misura della parallasse stellare fu molto facilitata dall'introduzione della 

fotografia astronomica, che permette di fare le misure al microscopio con più 

calma e maggior precisione. Uno strumento molto utile per rilevare a vista le 

variazioni stellari fu il blink microscope, nel quale si inserivano le due foto 

della stessa porzione di cielo scattate a distanza di mesi. L'apparecchio 
mostrava alternativamente le due foto evidenziando le differenze: le stelle 

con variazioni di luminosità lampeggiano e quelle con spostamenti saltellano. 

Il minimo angolo misurabile dipende dalla precisione degli strumenti. 

Attualmente col metodo della parallasse arriviamo a misurare fino a meno di 1.000 a.l. 
Considerando che la Galassia è larga 100.000 a.l. c'è ancora molta strada da fare e per 

percorrerla dobbiamo usare altri metodi, i cosiddetti metodi indiretti: dobbiamo abbandonare il 

triangolo sul quale ci siamo essenzialmente basati finora. 

6. Il metodo della parallasse spettroscopica 

LA MAGNITUDINE DELLE STELLE 

Ipparco di Nicea, col solo aiuto di una buona vista, già nel III° 
secolo a.C. catalogò le stelle in 6 classi secondo la luminosità 

(magnitudine): dalla 1° classe per le più luminose alla 6° 

classe per quelle appena visibili ad occhio nudo. In seguito si 

usarono strumenti ottici, elettrici ed elettronici: 

i fotometri sono strumenti che misurano la quantità di luce 
in arrivo sulla Terra e mediante filtri colorati determinano 

anche il colore dominante della luce stellare.  

Dalla Terra vediamo e misuriamo la magnitudine 

apparente (m), che dipende dalla luminosità effettiva e dalla 
distanza della stella. La magnitudine assoluta (M) è invece la magnitudine apparente che la 

stella avrebbe se fosse alla distanza di 10 parsec. 

La quantità di luce che riceviamo da una stella, misurabile con il fotometro, diminuisce in modo 

inversamente proporzionale al quadrato della distanza, secondo una precisa relazione 
matematica. Se conosciamo la distanza della stella possiamo calcolare la sua magnitudine 



assoluta: M = m - 5 log(d/10) ; al contrario se conosciamo la magnitudine assoluta possiamo 

calcolare la distanza (in parsec): d = 10(m-M+5 log 10)/ 5 

LA SPETTROMETRIA 

Un aiuto ci viene dallo studio delle caratteristiche della luce stellare che percepiamo, usando gli 

spettroscopi o spettrometri. Nello spettroscopio la luce che passa attraverso una fenditura e un 
prisma e viene diffratta in una banda colorata, che va dal rosso al blu-violetto. La luce è 

un'oscillazione del campo elettromagnetico che si propaga come un'onda. 

  

In generale un'onda è un fenomeno ciclico nel quale una quantità oscilla intorno ad un valore 

centrale tra un minimo ed un massimo. 

Posto che un'onda si propaghi con velocità costante si chiama lunghezza d'onda la distanza tra 

due picchi successivi e frequenza il numero di oscillazioni per unità di tempo (per esempio 1 MHz 
significa un milione di oscillazioni per secondo). 

Ogni colore dello spettro è prodotto da una determinata frequenza, e lo spettro visibile è soltanto 

una minima parte dello spettro elettromagnetico: infatti il nostro occhio non può vedere le 

frequenze più basse (come i raggi infrarossi e le onde radio) né le frequenze più alte come 
l'ultravioletto e i raggi X. 

Negli spettri stellari compaiono delle righe nere: vuol dire che quella frequenza è stata assorbita 

dagli elementi presenti nell'atmosfera gassosa che avvolge la stella. Dagli esperimenti di 

laboratorio sappiamo a quale elemento o composto corrisponde ognuna di queste righe di 

assorbimento, le quali ci informano appunto della sua presenza nell'atmosfera stellare. 

    

 

Negli spettri di alcune stelle le righe appaiono spostate verso il rosso o verso il blu: sono stelle 

che si avvicinano o si allontanano e lo spostamento è dovuto all'effetto Doppler. 
La misura degli spostamenti ci permette di calcolare la velocità della stella in avvicinamento o in 

allontanamento dalla Terra. 

http://www.amastrofili.org/Doc/Articoli/2007/misurauniversoapp.htm#doppler


LE CARATTERISTICHE SPETTRALI 

Gli spettri stellari contengono tutti i colori visibili dall'occhio umano ma in uno di essi viene 

emessa più energia: è il colore dominante, che si individua anche col fotometro applicando filtri 

colorati. In base ad esperimenti di laboratorio, da questo colore deduciamo la temperatura 

superficiale della stella. Chi ha visto un fabbro lavorare il ferro battuto ha notato che man mano 
che il ferro viene riscaldato cambia colore: da nero diventa rosso ciliegia, rosso vivo, giallo, 

bianco. Al contrario guardando in televisione un'eruzione vulcanica vediamo la lava che 

raffreddandosi passa da giallo brillante a rosso, rosso scuro e infine nero. 

Nei primi decenni del 1900 Ejnar Herzsprung e Henry Norris Russell osservarono che la maggior 
parte delle stelle mostrava una corrispondenza tra temperatura e luminosità assoluta: si tratta 

delle stelle appartenenti alla cosiddetta Sequenza principale, che raggruppa le stelle di tutte 

le dimensioni nel loro periodo normale di vita. Sir Arthur Eddington, nel periodo dal 1916 al 

1932, elaborò la cosiddetta Relazione massa-luminosità, principalmente su basi teoriche fondate 
sulle leggi della termodinamica e dell'equilibrio dei gas perfetti. Secondo questa relazione le 

stelle più massicce debbono produrre più energia per contrastare la forza gravitazionale verso il 

centro e mantenere l'equilibrio della massa gassosa: sono pertanto più luminose. 

  

Negli anni '20-30, specialmente ad opera dell'astronoma americana Annie Jump Cannon, le stelle 

furono inquadrate in classi spettrali dalla O (stelle più calde, più luminose e di colore tendente 

al blu) alla classe M (stelle meno calde, meno luminose e di colore tendente al rosso). Se vi 

capita di sentire uno studente inglese che dice "Oh, Be A Fine Girl, Kiss Me", che più o meno 
significa 'Fai la brava ragazza, baciami', senza avere vicino nessuna brava ragazza, non pensate 

cose strane: probabilmente deve dare l'esame di astronomia e cerca di ricordarsi le classi 

spettrali dalle loro iniziali: O B A F G K M. 

Combinando opportunamente il diagramma Hertzsprung-Russell, la relazione massa-luminosità 
e la classificazione spettrale, vista la loro validità per le stelle della sequenza principale più vicine, 

possiamo ritenere che queste relazioni siano valide anche per le stelle più lontane, non misurabili 

con altri mezzi. 

 



Allora per le stelle della Sequenza Principale basta conoscerne un parametro per ricavare gli 

altri: 

• Dal colore (e dal tipo di spettro) la temperatura e quindi la massa e la magnitudine 

assoluta. 

• Dalla magnitudine assoluta la distanza. 
• Dalla Temperatura l'energia emessa per unità di superficie e, tramite la Magnitudine 

assoluta, la superficie totale e anche il raggio, il volume e la densità. 

Questo metodo è detto della Parallasse spettroscopica, tramite il quale riusciamo a misurare 

fino ai confini della nostra Galassia, del diametro di 100.000 anni luce. Ma la galassia più vicina, 

quella di Andromeda, è ad una distanza 30 volte maggiore: sono necessari altri mezzi. 

7. Dalle altre Galassie ai confini dell'Universo 

LE CEFEIDI 

Le cefeidi sono stelle variabili, ognuna con un periodo fisso molto 

regolare, così chiamate perché la prima fu scoperta nella 

costellazione di Cefeo. 

I periodi possono variare da 1 a 50 giorni e agli inizi del '900 
Miss Henrietta Leavitt osservando le cefeidi della Piccola Nube di 

Magellano trovò che ad un periodo più lungo = luminosità 

maggiore secondo una precisa relazione matematica, che ci 

permette di calcolare la loro distanza in questo modo: 

• per ogni Cefeide rileviamo il periodo di fluttuazione e da 

questo deduciamo la Magnitudine effettiva M 

• dal confronto con la magnitudine apparente m, ricaviamo la distanza tramite la relazione: 

d = 10(m-M+5 log 10)/ 5 dove d è la distanza in parsec. 

Con questo sistema la distanza delle galassie non troppo lontane può essere misurata calcolando 

la distanza delle loro cefeidi. 

LE SUPERNOVE DI TIPO IA 

Le supernove di tipo Ia hanno una magnitudine assoluta, nel momento di massima, all'incirca 
costante. Si possono quindi utilizzare come "candele" campione per misurare la distanza della 

galassia che le contiene, col sistema già visto per le Cefeidi. Così si arriva fino alle Galassie di 

media distanza. 

L'UNIVERSO E LA LEGGE DI HUBBLE 

Dagli spostamenti verso il rosso degli spettri galattici Edwin Hubble (dal 

quale prende il nome il telescopio spaziale HST) dedusse che tutte le 

galassie si allontanano le une dalle altre, mostrando così che l'Universo è 

in espansione. 

Legge di Hubble: 

la velocità di allontanamento delle galassie cresce con la 

loro distanza dalla Terra secondo la relazione v = H · d 

( Velocità = Costante di Hubble · Distanza ) 

La costante di Hubble si determina con le osservazioni di galassie a distanza nota e una volta 

misurato lo spostamento Doppler si calcola la velocità di allontanamento e quindi la distanza 

da noi. 

http://www.amastrofili.org/Doc/Articoli/2007/misurauniversoapp.htm#doppler


E POI...  

Se i nostri calcoli sono esatti siamo giunti a circa 13 miliardi di anni luce di distanza, ma anche 

a 13 miliardi di anni indietro nel tempo. Il futuro ci dirà se abbiamo misurato bene e se altre 

misure saranno possibili…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Appendici 
 

La Terra è un globo 

Anticamente si riteneva che la Terra fosse un disco, ma già dal sesto secolo 
a.C. gli astronomi greci cominciarono ad intuire che doveva essere una 

sfera. Che la Terra sia un globo si deduce da varie osservazioni: 

• Ombra rotonda sulla Luna durante le eclissi 

La Terra potrebbe essere un disco anziché una sfera? 
La Terra deve essere una sfera perché in tutte le eclissi di Luna, in 

qualsiasi periodo dell'anno e a qualsiasi ora della notte, l'ombra 

della Terra è sempre rotonda. 

Se la Terra fosse un disco, potrebbe fare un'ombra rotonda soltanto 

intorno alla mezzanotte, quando il Sole è opposto alla Luna, ma 
dopo il tramonto e prima dell'alba l'ombra si avvicinerebbe ad una 

linea retta. 

• Alla stessa ora la Stella Polare è più bassa sull'orizzonte 

verso Sud e più alta verso Nord 
La Terra potrebbe essere un disco anziché una sfera, e la differenza 

di altezza dipendere dalla distanza tra il luogo di osservazione e la 

verticale della stella? 

No, perché già Eratostene aveva trovato che quando il Sole era a 
90° a Siene, ad Alessandria era alto 82,8°. Se la Terra fosse piatta, 

nota la distanza Siene-Alessandria di 800 km, la distanza del Sole 

dovrebbe essere di 6.333 km, pari a mezzo diametro terrestre: ma 

Aristarco aveva calcolato in 30 diametri terrestri la distanza della 

Luna e anche dimostrato che il Sole era molto più lontano. 
• Quando una nave si allontana oltre l'orizzonte scompare 

prima lo scafo e poi gli alberi con le vele 

  

    

 
 

 

 

 

     

Il calcolo delle distanze 

terrestri 

Tutti gli astri, se osservati nello stesso 

momento, si vedono più alti sull'orizzonte da 

luoghi più vicini all'Equatore e più bassi 

spostandoci verso il Polo Nord; la geometria 

elementare ci mostra che la differenza tra 
gli angoli di altezza è uguale alla differenza 

di latitudine tra le due località (supposte per 

semplicità sullo stesso meridiano). 

Per calcolare la distanza tra queste due 
località basta dividere la circonferenza della 

Terra per 360 e moltiplicare il risultato per 

la differenza tra le latitudini o, il che è la 

stessa cosa, per la differenza tra gli angoli 
di altezza dell'astro.  

    

 



Sperimentare la parallasse 

Dal lato sinistro della stanza guardate una persona 
che si trova al centro: la vedrete in corrispondenza 

del lato destro dello schermo. Spostatevi a destra 

e vedrete la stessa persona verso sinistra. 

 
Distendete il braccio e puntate un dito verso un 

oggetto sullo sfondo: chiudendo alternativamente 

prima l'occhio destro e poi il sinistro il dito sembra 

spostarsi verso destra e verso sinistra. Ripetete 
dopo aver piegato il braccio avvicinando il dito agli 

occhi: lo spostamento laterale del dito è maggiore.  

    

 



L'effetto Doppler 

E' un effetto che può verificarsi con 
il suono (un'onda che si propaga nell'aria e 

in altri corpi): è ben noto l'esempio del 

fischio del treno che sentiamo più acuto 

quando il treno si avvicina e più basso 
quando si allontana. Effetti simili li sentiamo 

stando fermi ai margini dell'autostrada o 

quando ci passa sopra un elicottero a bassa 

quota. Per esempio, nel caso di 
avvicinamento della sorgente sonora ogni 

onda successiva deve percorrere una 

distanza minore della precedente, 

impiegando di conseguenza un tempo 

minore: questo fa sì che le onde arrivino 
all'orecchio più fitte, quindi con lunghezza 

d'onda minore e frequenza maggiore (ne 

arrivano di più in ogni secondo). Il contrario 

succede nel caso di allontanamento. 
 

L'effetto Doppler si verifica anche per 

la luce, che è sempre un fenomeno 

ondulatorio pur avendo caratteristiche 
molto diverse. I colori dello spettro 

apparentemente non cambiano, perché il 

rosso o il blu-violetto che passano 

nell'invisibile vengono sostituiti 

dall'infrarosso e dall'ultravioletto che 
cambiando frequenza entrano nel visibile. 

Però le righe di assorbimento ci dicono 

qual'era la vera frequenza al momento 

dell'emissione ed il loro spostamento nello 
spettro che noi percepiamo ci indica se la 

stella si avvicina o si allontana. 

Possiamo calcolare la velocità della stella 

con questa semplice relazione: 

Vstella = (1- frequenza in partenza / 

frequenza in arrivo) · Vluce  

    

 
 

 

 

 


