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L'argomento principale sarà la gravitazione, perché è la forza più importante per l'astronomia. 
La gravitazione crea, conserva e distrugge, mantiene in orbita la Terra e i pianeti intorno al Sole, 
la Luna, la ISS, i satelliti TV, GPS e tutti gli altri intorno alla Terra. La gravitazione é anche 
responsabile della formazione dei buchi neri. Dei buchi neri vedremo però soltanto le cose 
essenziali perché si tratta di concetti e teorie molto complesse, che lasciamo agli specialisti. 

1. La gravitazione 

La manifestazione più immediata della gravitazione l'abbiamo quando, dopo aver tenuto con le 
dita un oggetto, lo abbandoniamo: l'oggetto cade immediatamente verso il basso. La cosa ci 
dovrebbe sorprendere, perché normalmente per muovere un oggetto dobbiamo compiere un 
certo sforzo, ma l'abitudine che abbiamo a vedere gli oggetti cadere ci ha tolto ogni meraviglia 
sul fenomeno stesso. Così non è per i bambini piccoli, dei quali si dice che quando buttano le 
cose giù dal seggiolone non lo fanno per farci dispetto, ma perché affascinati dalla stranezza del 
fatto. Così non fu per Aristotele, il quale invano cercò di spiegare questo movimento spontaneo, 
che ancora Galileo considerava una stregoneria, nonostante i precisi esperimenti da lui stesso 
compiuti. 

La gravitazione è la forza di attrazione tra i corpi dell'universo: è 
la grande scoperta di Isaac Newton, uno tra i massimi geni 
scientifici, che presentò la sua Legge della gravitazione 
universale, nell'opera "Philosophiae naturalis principia 
mathematica" pubblicata nel 1687 e contenente anche le tre 
leggi della dinamica. 

Questa Legge dice che la forza di attrazione tra due corpi é 
direttamente proporzionale al prodotto delle masse e 
inversamente proporzionale al quadrato delle distanze. 

f  m1 · m2 / d² 

dove m1 e m2 sono le due masse e d è la loro distanza (la distanza dei loro 
baricentri). 

Per esempio, se abbiamo due masse di valore 8 e 5 poste a distanza 2, avremo una forza di 
attrazione proporzionale a: 8 x 5 : 22 = 10. Se raddoppiamo la massa 8 portandola a 16 la forza 
raddoppierà, perché sarà proporzionale a: 16 x 5 : 22 = 20. Se ora raddoppiamo la distanza 
portandola da 2 a 4 la forza non verrà ridotta alla metà bensì ad un quarto, perché sarà 
proporzionale a 16x5:42=5. 

La gravitazione viene detta universale perché, a quanto ci risulta, è identica in tutto l'universo. 
In realtà tutti i corpi e tutte le loro singole parti attraggono e vengono attratti da tutti gli altri. 



UTILITÀ 

Ma la gravitazione è utile o dannosa? Come tutte le 
forze può essere l'uno e l'altro: è certamente 
dannosa per che cade dal quinto piano, ma 
ricordiamoci che senza gravitazione noi non 
potremmo vivere sulla Terra. 

Prima di tutto la rotazione giornaliera della Terra 
sull'asse polare produce una forza centrifuga che, 
senza l'attrazione gravitazionale, ci scaglierebbe 
tutti nello spazio, a velocità più alta chi si trova 
sull'equatore e via via minore andando verso Nord 
o verso Sud: si salverebbe soltanto chi si trova sui 
due poli. Inoltre la Terra, che si muove intorno al 
Sole nel vuoto cosmico, può essere considerata un'astronave che deve fornirci uno spazio vitale, 
principalmente aria ed acqua. 

Nelle nostre astronavi, capsule, Shuttle e Stazioni spaziali, l'ambiente vitale è assicurato dalle 
cabine ermetiche e pressurizzate, mentre sulla Terra l'atmosfera è mantenuta dall'attrazione 
gravitazionale, senza la quale l'aria e l'acqua si disperderebbero nello spazio. 

COSTANTE GRAVITAZIONALE 

Per calcolare l'esatto valore della forza attrattiva bisogna inserire come fattore la costante 
gravitazionale, che è un numero di validità universale e che dipende dalle unità di misura in cui 
si esprimono lunghezza, tempo e massa. 

   G è la costante gravitazionale 

La Costante di Gravitazione Universale è una costante della natura, che non dipende quindi né 
dalle proprietà dei corpi che si attraggono, né dalla loro posizione. Il valore di G dipende però 
dal sistema metrico usato: nel sistema "mks" attualmente in uso l'unità di misura delle forze é 
il newton (N), corrispondente alla forza che applicata ad un corpo di massa 1 kg ne aumenta la 
velocità di 1 metro al secondo per ogni secondo che passa; in questo sistema basato sul newton 
il valore di G (determinato sperimentalmente) è il seguente: 

G = 6.67428 · 10-11 

Se per ipotesi si definisse l'unità di misura delle forze come la forza che applicata 
ad un corpo di massa 1 libbra lo accelera di 1 yard al secondo per secondo, la 
costante G assumerebbe un valore diverso. Comunque una volta fissato il 
sistema metrico il  valore di G definito secondo quel sistema é valido in tutto 
l'Universo (almeno fino a prova contraria). 
Il valore di questa costante fu misurato per la prima volta dal fisico inglese 
Henry Cavendish nel 1798 per mezzo di una bilancia di torsione. Dal punto di 
vista operativo, essa si può definire come l'intensità della forza di interazione 
tra due corpi sferici, ciascuno di massa pari a 1 kg e posti a distanza di 1 m 

l'uno dall'altro. 

La costante è una grandezza fisica di difficile misura sperimentale, dato che la gravità è una 
forza molto più debole delle altre interazioni fondamentali e nessun apparato strumentale può 
essere schermato dalla interazione gravitazionale con l'ambiente circostante. 



 
2. massa e peso 

Attenzione a non confondere la Massa con il Peso: la Massa è una caratteristica intrinseca e 
invariabile della materia (dico invariabile trascurando gli effetti relativistici) mentre il Peso di un 
certo corpo dipende dal luogo dove si trova, esattamente dall'intensità del campo gravitazionale 
locale. 

LA MASSA 

La Massa può essere genericamente definita come la Quantità di materia ed é rilevabile da due 
effetti: 

1. Forza di attrazione esercitata dalla Massa gravitazionale 
2. Resistenza all'accelerazione esercitata dalla Massa inerziale 

Le due masse sono uguali, nel senso che entrambe sono direttamente proporzionali alla quantità 
di materia (raddoppiando la materia raddoppiano anche la forza di attrazione e l'inerzia). 
Ciò è dimostrato anche dagli esperimenti di Galileo sulla caduta dei gravi: gli oggetti più pesanti 
(trascurando l'effetto frenante dell'aria) cadono con la stessa velocità perché subiscono una 
maggiore attrazione da parte della Terra ma oppongono anche una maggiore resistenza 
all'accelerazione. Da notare che Galileo si rese conto di questo fatto mediante esperimenti sui 
piani inclinati, senza però poterne dare una spiegazione: Newton non era ancora nato. 

IL PESO 

Il Peso di un corpo è dato dalla forza di attrazione che si esercita sul corpo stesso: dipende 
prima di tutto dalla sua massa ma anche, principalmente, dalla massa e dalla distanza del corpo 
più vicino. 

Le unità di misura:  
Noi usiamo il sistema Metrico decimale, nel quale 1 kilogrammo è il peso di un litro d'acqua 
sulla superficie terrestre (altitudine zero): ovviamente di tratta di una convenzione. 
Un kilogrammo di Massa è quella di un corpo che sulla superficie terrestre pesa un 
kilogrammo: questa convenzione privilegia giustamente la Terra, visto che qui viviamo. Ecco 
spiegato perché noi tendiamo a confondere massa con peso: noi siamo abituati a vivere sulla 
superficie terrestre dove per definizione massa e peso coincidono: ma questo non vale negli altri 
luoghi dell'Universo! 

Le bilance:  
Delle bilance possiamo considerare due tipi principali: 

1. Quello basato sulla leva 
2. Quello basato sulla molla. 

Entrambi funzionano in 
presenza di un campo 
gravitazionale. Nel primo 
vengono confrontate due 
forze di attrazione, quella 
esercitata sull'oggetto da 
pesare con quella esercitata 

su un oggetto campione. Nel secondo la forza di attrazione 
sull'oggetto da pesare viene valutata dalla compressione 
esercitata sulla molla, che è stata precedentemente tarata. 
Attenzione! Lontano dalla superficie terrestre il peso deve essere 

misurato con una bilancia a molla e non con una a contrappesi perché la variazione del campo 
gravitazionale agirebbe anche sui contrappesi stessi e non vedremmo alcuna differenza. 

A questo punto siamo in grado di rispondere alla seguente domanda: 



Pesa di più la Luna sulla Terra o la Terra sulla Luna? 

La Terra ha una massa pari a 81 masse lunari e un raggio pari a 3,7 raggi lunari… ma non occorre 
fare nessun calcolo: le due pesate risultano identiche!! Infatti la forza che comprime la molla 
della bilancia è data dalla reciproca attrazione delle due masse a contatto, qualunque sia 
l'orientamento nello spazio: non ha senso dire se è la Luna o la Terra a stare sopra o sotto. Per 
la legge di Newton la Terra 'pesa' su ogni corpo quanto lo stesso corpo pesa sulla Terra … e la 
forza di Atlante non era poi così grande: doveva soltanto reggersi a testa in giù! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Gravità superficiale 

La gravità superficiale si esprime con l'accelerazione impressa ad un solido in caduta libera verso 
il suolo. Sulla superficie terrestre la forza di gravità è tale da imprimere ai corpi in caduta 
libera un'accelerazione verso il basso di 9,81 metri al secondo per secondo (9,81 m/s²): ciò 
significa che se portiamo un corpo in cima ad una torre e lo lasciamo cadere senza spingerlo, il 
corpo cadrà aumentando la sua velocità da zero fino a raggiungere la velocità di 9,81 metri al 
secondo (35 km/h) alla fine del primo secondo di caduta; di 9,81 x 2 = 19,62 metri al secondo 
(oltre 70 Km/h) dopo 2 secondi. In generale la velocità raggiunta sarà 9,81 metri al secondo 
moltiplicato il numero dei secondi trascorsi. Per esempio dopo 6 secondi avrà raggiunto la 
velocità di 212 Km/h e percorso un traiettoria di caduta di 176 metri. 

Per piccole distanze dalla superficie possiamo considerare costante questo valore, per cui la 
velocità di caduta del corpo aumenta di 9,8 metri al secondo ogni secondo che passa. 
Supponiamo un corpo ad una certa altezza dal suolo trattenuto in qualsiasi modo: la sua velocità 
è 0. Lo lasciamo cadere: dopo un secondo la sua velocità sarà di 9,8 m/s, dopo 2 secondi 19,6 
m/s, dopo 3 secondi 29,4 m/s, in generale (9,8 x secondi di caduta) m/s. 

L'accelerazione gravitazionale e quindi la velocità di caduta è 
identica, eliminando l'effetto dell'attrito, per tutti i corpi di qualsiasi 
peso, come era stato già constatato da Galileo con gli esperimenti 
sul piano inclinato. Questo accade perché i corpi più massicci sono 
attratti da una forza maggiore ma oppongono anche una maggiore 
resistenza all'accelerazione (inerzia); la fisica ci dice che 
l'accelerazione di un corpo è direttamente proporzionale alla forza 
applicata ma inversamente proporzionale alla sua massa, che 
chiameremo m: 

a = f / m 

Indicando la massa della Terra con MT e quella di un qualsiasi 
oggetto con m, la forza gravitazionale tra Terra e oggetto, secondo 
la legge di Newton, è espressa da: 

f = G · MT · m / d² 

e di conseguenza l'accelerazione gravitazionale impressa al corpo 
m sarà:  ag = G · MT · m / ( d² · m ) = G · MT / d² 
E' evidente che l'accelerazione gravitazionale di ogni corpo non 
dipende dalla sua massa ma soltanto dalla massa della Terra e 
dalla distanza dal baricentro terrestre. Questa corrispondenza 
della massa gravitazionale con la massa inerziale dette da pensare 
ad Einstein, che su di essa costruì la teoria della Relatività 
generale. 

Sulla Terra la velocità di caduta aumenta rapidamente. 
Immaginiamo di lasciar cadere un mazzo di chiavi dal balcone ad una persona fuori del portone, 
che prova a prenderle con la mano: se stiamo al primo piano può essere facile perché la velocità 
di arrivo sarà di 29,4 Km/h, ma se stiamo al decimo piano sarebbe pericoloso perché le chiavi 
arriverebbero a terra alla velocità di 93 Km/h. 

All'inverso, se lanciamo un corpo verso l'alto con una certa velocità iniziale l'accelerazione 
gravitazionale, che agisce in senso contrario alla direzione ascendente, ridurrà man mano questa 
velocità di 9,81 m/s al secondo. Quando la velocità sarà scesa a zero il corpo, soggetto alla sola 
accelerazione gravitazionale, inizierà a ricadere verso il suolo aumentando la velocità di caduta 
di 9,81 m/s al secondo. Questo lo porterà a raggiungere il suolo nello stesso tempo che aveva 
impiegato a raggiungere la massima altezza; la velocità finale di caduta sarà uguale a quella 
iniziale di salita. 

 

 



4. Gravità a distanza dalla superficie 

Se ci allontaniamo molto dalla superficie terrestre non possiamo più considerare costante 
l'attrazione gravitazionale(ag), che seguendo la legge di Newton diminuisce in proporzione al 
quadrato della distanza dal centro della Terra (o di qualsiasi altro corpo). 

VERSO L'ALTO 

Pertanto man mano che ci si innalza dalla superficie l'ag diminuisce in ragione del quadrato della 
distanza NON dalla superficie ma dal centro della Terra. Di conseguenza un corpo lanciato 
verso l'alto verrà rallentato con una decelerazione che, inizialmente di 9,81 m/s², diminuirà 
costantemente man mano che il corpo stesso si allontana dalla Terra. 

Qualora la sua velocità iniziale sia abbastanza elevata l'attrazione gravitazionale, man mano 
decrescente, non riuscirà a fermarlo ed il corpo si allontanerà indefinitamente dalla Terra senza 
ricadervi più. Questa è la Velocità di fuga, che è direttamente proporzionale alla radice 
quadrata della massa terrestre e inversamente proporzionale alla radice quadrata della distanza 
dal centro: 

 

La velocità di fuga dalla superficie terrestre è di circa 11 km/s (39.600 km/h); questo significa 
che, per potersi allontanare dalla Terra un corpo deve essere dotato di una velocità iniziale 
uguale o superiore a 11 km/s. Man mano che il corpo si allontana dalla Terra la sua velocità 
diminuirà ma in ogni punto della traiettoria resterà sempre superiore alla velocità di fuga relativa 
all'altezza raggiunta. Da notare che la velocità di fuga diminuisce man mano che ci si allontana 
dalla superficie terrestre. Quindi se vogliamo lanciare un missile fuori dalla Terra non occorre 
farlo partire con la velocità di 39.600 km/h: basterà accelerarlo gradualmente, fino ad una 
altezza dove la velocità di fuga sarà diminuita tanto da permettere al carburante rimasto di far 
raggiungere all'astronave quella velocità. La velocità di fuga dalla superficie lunare è di 2,38 
km/s, pari a circa un quinto di quella dalla superficie terrestre. 

VERSO IL BASSO 

Ma cosa succede se si scende sotto la superficie, avvicinandosi al centro della Terra? 
In questo caso non varia soltanto la distanza dal centro, varia anche la massa efficace della 
Terra. Infatti scendendo sotto la superficie gli strati superiori esercitano un'attrazione verso l'alto 
che annulla l'attrazione verso il basso degli strati opposti, quelli situati agli antipodi. 

    

 
Su questa base Newton aveva già dimostrato che al di sotto della superficie terrestre la massa 
terrestre da considerare nel calcolo è soltanto quella della sfera sottostante, quella che resta 



dopo aver sottratto dalla massa totale della Terra la massa del guscio esterno al punto di 
misurazione: al centro della Terra la massa efficace sarà ridotta a zero. Allora (supponendo 
costante la densità del globo terrestre) man mano che si scende dalla superficie fino al centro 
della Terra l'ag decresce continuamente passando da 9,8 m/s² a zero perché l'intera massa del 
pianeta attira il corpo in tutte le direzioni attorno ad esso. Avremo quindi che ag varia in modo 
direttamente proporzionale al cubo della distanza dal centro (volume della sfera utile) e 
inversamente proporzionale al quadrato della stessa distanza (denominatore dell'equazione 
gravitazionale), in definitiva ag sarà direttamente proporzionale alla distanza del corpo dal 
centro della Terra. 

Supponiamo di poter scavare un pozzo che attraversi tutto il globo terrestre passando per il 
centro e di lasciarci cadere un sasso. Il sasso aumenterà la velocità, ma l'accelerazione diminuirà 
continuamente fino ad azzerarsi al centro della Terra. Qui l'attrazione gravitazionale è nulla, però 
il sasso avrà raggiunto la massima velocità e continuerà per inerzia verso l'altra estremità del 
pozzo. Nel secondo tratto la velocità acquisita sarà man mano rallentata dall'ag crescente ed il 
sasso arriverà agli antipodi a velocità zero e dopo un tempo uguale a quello di caduta. Qui si 
trova nuovamente sulla superficie con ag massima e ritorna al punto di partenza: in assenza di 
attrito il moto alternato continua all'infinito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. La gravitazione e l'Universo 

Il sistema solare è tenuto insieme dalla forza gravitazionale, che governa le orbite di pianeti e 
satelliti. 

 

La Gravitazione è anche la forza che modella l'Universo su grande scala, nonostante sia 
enormemente più debole delle tre altre forze esistenti in natura. Per esempio, tralasciando le 
forze nucleari che agiscono in una sfera ridottissima all'interno dei nuclei, sappiamo che la forza 
elettromagnetica è 1036 volte più intensa (un miliardo di miliardi di miliardi di miliardi) e 
anch'essa esercita la sua influenza in ragione inversa del quadrato della distanza, teoricamente 
all'infinito. Però la forza elettromagnetica é repulsiva tra cariche dello stesso segno e attrattiva 
tra cariche di segno opposto, col risultato che ogni carica positiva tende ad unirsi con una 
negativa portando alla formazione di materia neutra, priva di campo elettromagnetico. Invece 
la forma gravitazionale è soltanto di tipo attrattivo e si esercita mutuamente tra tutte le masse 
esistenti nell'Universo, che tendono pertanto ad unirsi rafforzando il campo gravitazionale. 

NASCITA DELLE STELLE 

La forza gravitazionale è quella che fa nascere le stelle, le mantiene in vita e alla fine ne decreta 
la morte. 

Le stelle si formano per contrazione gravitazionale di una nube di gas e polvere. La temperatura 
del nucleo della nube aumenta gradatamente per attrito e compressione, fino a raggiungere un 
livello sufficiente ad innescare le reazioni termonucleari (almeno un milione di gradi). 



 

 

In questa reazione 4 nuclei di idrogeno si fondono per formare un nucleo di elio; poiché 
quest'ultimo ha una massa del 7 per mille inferiore a quella dei 4 nuclei originari, la massa che 
sparisce si trasforma in energia secondo la famosa formula di Einstein: 

E=mc² 

L'energia prodotta provoca un forte aumento della temperatura e della pressione dei gas che 
così riescono ad opporsi alla caduta di materia verso il centro: la stella si è assestata in un 
equilibrio idrostatico. 

Si può dire che ogni stella è una bomba H in esplosione controllata continua e che il 
controllo è esercitato dalla gravità: la pressione verso l'esterno generata dall'energia nucleare 
viene controbilanciata dalla pressione verso l'interno esercitata dagli strati esterni della stella 
per la legge della gravitazione universale: una specie di pentola a pressione senza coperchio 
(per approfondire vedi in Appendice elementi di Fisica atomica). 

http://www.amastrofili.org/Doc/Articoli/2008/gravitazioneapp.htm


ROTTURA DELL'EQUILIBRIO 

Quando una stella ha consumato circa il 12% 
dell'idrogeno iniziale si crea uno squilibrio che la 
porta verso la fine della sua esistenza attraverso 
una serie di trasformazioni che variano in 
dipendenza della massa stellare. Per esempio il 
Sole, con un'età di circa 4 miliardi e mezzo di anni, 
ha consumato il 6% dell'idrogeno e durerà 
altrettanto. 

Ma quando sarà terminato l'idrogeno del nucleo, 
circa il 12% della quantità iniziale, l'energia 
nucleare subirà un calo per cui la forza 
gravitazionale prenderà il sopravvento e gli strati 
superiori cadranno verso il centro con aumento 
della temperatura: a 100 milioni di gradi inizia la 

trasformazione di elio in carbonio e la grande energia prodotta viene dissipata aumentando il 
volume, quasi fino a lambire la Terra, e diminuendo la temperatura superficiale: il Sole si è 
trasformato in una gigante rossa. Il guscio di gas rarefatto si disperde lentamente formando una 
cosiddetta nebulosa planetaria, mentre al posto del Sole resterà soltanto il nucleo sotto forma 
di nana bianca. 

NANE BIANCHE 

Si tratta di stelle con massa simile a quella del Sole ma 
10.000 volte meno splendenti: debbono essere molto 
piccole, con dimensioni planetarie, e molto dense. La prima 
nana bianca scoperta è stata la compagna di Sirio, "Sirio 
B", che ha una massa simile a quella del Sole ma un volume 
paragonabile a quello di Urano, cioè oltre 20.000 volte più 
piccolo. Ne risulta che la sua densità è 28.000 volte quella 
dell'acqua: un litro di materia stellare avrebbe sulla Terra 
un peso di 28 tonnellate! 

Le nane bianche sono costituite da "materia degenerata", 
come la chiamò Fermi, nella quale, a causa della forte 
compressione generata dalla forza gravitazionale, gli 
elettroni sono svincolati dai loro abituali orbitali e si 
comportano come un fluido nel quale fluttuano liberamente i nuclei atomici. I nuclei possono 
quindi accostarsi di più gli uni con gli altri occupando un volume molto inferiore. La nana bianca 
si auto-sostiene grazie al "Principio di Pauli", che impedisce agli elettroni di compenetrarsi, 
altrimenti crollerebbe su se stessa a causa della forza di gravità. 



STELLE DI NEUTRONI 

E se la stella e' ancora più pesante? 
L'astronomo indiano Subrahmanyan 
Chandrasekhar trovò che se la stella supera 
1.4 masse solari il principio di Pauli non e' più 
in grado di garantire la stabilità della stella, 
che crolla su se stessa per effetto della forza 
di gravità dando luogo al fenomeno 
della supernova, con proiezione di gran parte 
della materia a grandi distanze nello spazio. 

A causa dell'enorme attrazione gravitazionale 
gli elettroni vengono a contatto con i protoni, 
con conseguente trasformazione in neutroni; 
tutta la materia viene ad essere formata di 
neutroni ed in assenza di repulsione elettrica 
questi vengono ad essere talmente compatti 
che nel volume di un litro possono essere 
contenute oltre mille miliardi di tonnellate di 
materia, il cosiddetto neutronio. 

Questo è possibile perché, come sappiamo, essendo il raggio dell'atomo 100.000 volte maggiore 
di quello del nucleo, il volume dell'atomo, delimitato dagli elettroni, è un milione di miliardi di 
volte più grande di quello del nucleo, ma è praticamente vuoto. Quando gli elettroni cadono 
sui protoni si formano neutroni che hanno la stessa massa del nucleo originario ma occupano un 
volume un milione di miliardi di volte minore, con conseguente aumento vertiginoso della densità 
(peso specifico). Il raggio di una stella di neutroni può essere di circa 10-15 kilometri. L'esempio 
più famoso è la pulsar al centro della Nebulosa del Granchio (Crab Nebula), ha avuto origine 
dalla supernova del 1054. 

Pulsar significa "stella pulsante" (dall'inglese pulsating star), perché emette rapidissime 
pulsazioni elettromagnetiche a causa della sua elevata velocità di rotazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. I buchi neri 

Ma esistono stelle molto più massicce del Sole: in questo caso il neutronio sarà in grado di 
resistere al peso degli strati superiori? Oppenheimer nel 1939 trovò che nelle stelle con masse 
superiori a 3,2 masse solari il neutronio doveva cedere alla pressione degli strati superiori e non 
trovò nessun altro punto dove il collasso potesse arrestarsi. 

Questa è la vittoria finale della 
forza gravitazionale sulla forza 
nucleare: la stella si contrae 
sempre più mentre il volume si 
approssima allo zero e la gravità 
superficiale aumenta verso 
l'infinito, fino a formare un buco 
nero, come lo chiamò John 
Wheeler, quando la gravità sarà 
talmente alta che neanche la luce 
riesce a sfuggirne. 

Per comprendere il fenomeno 
bisogna considerare la velocità di 
fuga, che è la velocità iniziale da 
imprimere ad un oggetto perché esso possa allontanarsi indefinitamente da un corpo che generi 
un campo gravitazionale. La velocità di fuga dipende dalla massa del corpo e dal suo raggio e 
può essere calcolata secondo la legge di Newton come: 

dove G è la costante di gravitazione universale 

E' evidente che, a parità di massa M, la velocità di fuga vf aumenta al diminuire di r, che è il 
raggio del corpo. 

Poiché per la relatività ristretta la massima velocità permessa è la velocità 
della luce, nessun oggetto potrà allontanarsi da un corpo nel quale la 
velocità di fuga sia uguale o superiore a 300.000 km/secondo. Ma per la 
relatività generale anche la luce è soggetta al campo gravitazionale e quindi 
neanche la luce potrà essere emessa da tale corpo, per questo chiamato 
buco nero. 

L'astronomo tedesco Karl Schwarzschild aveva in precedenza calcolato 
quale raggio dovesse avere un corpo di massa M perché la sua velocità di 
fuga uguagliasse quella della luce, trovando: 

 
dove rs è il cosiddetto raggio di Schwarzschild e c è la velocità della luce 

Facendo i calcoli, risulta che la Terra diventerebbe un buco nero se avesse un diametro di 2 
centimetri, il Sole di 5 km. 



BUCHI NERI GALATTICI 

I buchi neri possono formarsi anche in altri modi, per 
esempio nel nucleo delle galassie, dove maggiore è la 
densità della materia, che viene lì concentrata 
dall'attrazione gravitazionale verso il centro. È possibile 
che nel "cuore" di questo nucleo ci sia "troppa" materia 
per formare una stella "normale", o che le stelle che si 
formano si trovino troppo vicine l'una all'altra e si 
possano fondere insieme a formare un buco nero. 

Se tutto il nucleo della Galassia si concentrasse entro un 
diametro di 300 milioni di km diventerebbe un buco nero. 
I buchi neri Terra e Sole avrebbero densità elevatissime 
(oltre 150 mila miliardi di tonnellate per litro), ma il buco 
nero Nucleo galattico avrebbe una densità inferiore a 
quella dell'aria! Come è possibile? 

Osserviamo la formula della velocità di fuga: se raddoppiamo il raggio r, per mantenere la stessa 
velocità di fuga dovremo raddoppiare la massa M: ma allora il corpo avrà un volume otto volte 
maggiore (il cubo del raggio) e una massa doppia, per cui la densità (massa/volume) sarà 
quattro volte minore. In generale, più il corpo è massivo e minore è la densità necessaria a farlo 
diventare un buco nero. 

OSSERVAZIONE DEI BUCHI NERI 

La formazione di buchi neri é prevista dalla teoria della 
relatività generale e non contrasta con le leggi della fisica 
nucleare: ma se essi sono per definizione "invisibili", come 
facciamo a sapere se realmente esistono? Teniamo 
presente che la forza di gravità rimane per intero e 
concentrata in un volume ridotto: possiamo dedurre 
l'esistenza del buco nero osservando gli effetti che la sua 
gravità produce sulla materia vicina. 

Materia gassosa risucchiata 
Se il buco nero si trova vicino ad una stella, potrebbe risucchiarne il gas .Attorno al buco nero si 
formerebbe un "gorgo" di gas a forma di disco in cui il gas, attratto dalla possente forza 
gravitazionale spiraleggia attorno al buco nero, prima di cadervi dentro, riscaldandosi fino a 
milioni di gradi con forte emissione di raggi X, rilevabili dai nostri strumenti sui satelliti in orbita 
terrestre. La più famosa radiosorgente forse originata da un buco nero é Cygnus X1, nella 
costellazione del Cigno. Nella posizione della sorgente X è presente una stella gigante azzurra 
che orbita attorno a qualcosa di invisibile. 

Lente gravitazionale 
La luce delle stelle e delle galassie che si trovano dietro il buco nero, rispetto alla nostra visuale, 
viene deviata dall'intensa forza gravitazionale, come predetto dalla relatività generale. Questo 
effetti può essere rilevato con strumenti ottici. 

TEORIE SUI BUCHI NERI 

Il più famoso teorico dei buchi neri è l'inglese Stephen Hawking, noto alle cronache per il suo 
handicap fisico. 
Sull'argomento vengono continuamente avanzate teorie e anche supposizioni ai confini della 
fantascienza. All'interno del buco nero si avrebbe una deformazione dello spazio-tempo: quindi, 
in teoria, il tempo dovrebbe rallentare fino a fermarsi nella regione detta orizzonte degli 
eventi, che è la sfera disegnata dal raggio di Schwarzschild, e potrebbe anche scorrere 
all'indietro oltre tale orizzonte. Sono state anche ipotizzate la "gallerie di tarlo" (worm hole) che 
potrebbe costituire delle scorciatoie per passare in altri punti dell'universo, aggirando così le 
limitazioni poste dalla velocità della luce. Secondo alcuni, queste gallerie potrebbero addirittura 
mettere in contatto due o più universi paralleli. 



  

L'ultimo libro di Hawking che ho letto è "Dal Big Bang ai Buchi neri": benché fosse un testo 
divulgativo di 20 anni fa contiene varie argomentazioni al di fuori della mia comprensione; sarà 
bene chiudere qui l'argomento "buchi neri", che d'altronde travalica l'argomento della 
gravitazione in senso stretto. 

 

7. L'Universo 

Oltre a formare e distruggere le singole stelle la gravitazione forma e mantiene anche 
le galassie. 

Abbiamo già visto come la gravitazione costringa la 
Luna in orbita intorno alla Terra e tutti i pianeti 
intorno al Sole. Allo stesso modo le galassie 
mantengono la loro forma: tutti i componenti, 
stelle e materia interstellare, ruotano intorno al 
centro comune secondo le leggi di Newton ma in 
modo differenziato, essendo la massa diffusa in 
tutto il disco. 

La parte centrale, dove le stelle sono più fitte, ruota 
come un corpo solido anche a causa della mutua 
attrazione gravitazionale: le stelle più vicine al 
centro ruotano a velocità minore di quelle più 
lontane e tutte impiegano lo stesso tempo a 
compiere una rotazione intorno al centro galattico. 

La parte più esterna ruota secondo la terza legge 
di Keplero, con velocità che diminuisce 
allontanandosi dal centro mentre aumenta il 

periodo di rotazione. La parte centrale ha un movimento intermedio a velocità costante, per cui 
il periodo aumenta man mano che aumenta la distanza dal centro. 

La gravitazione attira tutti i corpi verso il centro mentre l'inerzia tende a proiettarli verso 
l'esterno. E' appunto l'equilibrio tra queste due tendenze a dare stabilità alle conformazioni 
galattiche. La gravitazione agisce in tutto l'Universo dove pertanto nessun corpo può 
essere fermo: o ruota orbitando intorno ad altri corpi oppure viene attratto dai corpi vicini. 

GALASSIE IN COLLISIONE 

Anche le galassie, considerate come unità indipendenti, generano tra di loro forze di attrazione 
gravitazionale per cui, mentre su larghissima scala l'Universo si espande, su scala locale ci 
possono essere galassie in reciproco avvicinamento ed anche in collisione. 



Istintivamente pensiamo agli urti tra 
galassie come ad eventi drammatici e 
distruttivi, ma non è così: le due galassie 
si compenetrano ossia passano l'una 
dentro l'altra. Le singole stelle non 
collidono tra loro poiché sono oggetti 
piccolissimi in confronto con le distanze 
che le separano. Nell'incontro di due 
galassie a spirale avviene prima una 
parziale fusione, poi un allontanamento 
e successivamente un secondo definitiva 
incontro quando si forma un'unica 
galassia. 

Per osservare una situazione simile non 
dobbiamo neanche andare molto 
lontano: la nostra Galassia (la Via 
Lattea) e quella di Andromeda sono in rotta di collisione! La Galassia di Andromeda si sta 
avvicinando alla Via Lattea con una velocità di circa 120 km/s, e secondo i calcoli attuali ci sono 
quattro orbite possibili, che la porterà ad un incontro inevitabile entro circa 3 miliardi di anni. 

Benché le stelle abbiano remote possibilità di collisione, tuttavia la fusione delle due galassie 
causerà notevoli mutamenti nel nostro sistema: oltre agli intensi effetti di marea e alle 
perturbazioni planetarie il sistema solare potrebbe essere trascinato in prossimità del nucleo 
galattico, dove le stelle sono molto più fitte e le radiazioni molto superiori a quelle che siamo 
abituati a ricevere dal nostro Sole. E' dubbio che l'umanità, se ancora presente, possa 
sopravvivere. 

  

 

  Per finire possiamo ricordare 
una frase di Thomas Wright, 
astronomo e matematico 
inglese del XVIII° secolo: 

"In questa grandiosa creazione, 
la catastrofe finale di un 
mondo come il nostro, 
potrebbe essere niente più di 
quanto non sia un 
comunissimo accidente nella 
nostra vita. 
Tutto sommato quest'idea è 
così affascinante da portarmi a 
chiedermi come mai tutta la 
gente del mondo non abbia ad 
appassionarsi all'astronomia". 
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