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Sole       e      vita

A2
Molto spesso guardando attraverso un telescopio si in-
contrano raggruppamenti di stelle molto vicine fra loro: 
si tratta degli ammassi aperti, ossia gruppi di stelle 
nate insieme e ancora unite dalla reciproca attrazione 
di gravità. Gli ammassi aperti sono oggetti “giovani”, ov-
viamente dal punto di vista astronomico, e contengono 
molte stelle calde e luminose: per questo motivo risulta-
no ben visibili anche da grandi distanze e sono divenuti 
uno degli oggetti preferiti dagli astrofili. A volte, la nube 
di materia che ha generato le stelle dell’ammasso è an-
cora in parte presente all’interno di esso e le stelle ne 
illuminano alcune zone che diventano perciò visibili: si 
tratta delle cosiddette nebulose diffuse. Questi ammas-
si hanno anche un’altra importante caratteristica: dato 

che le stelle che li compongono sono nate all’incirca tut-
te insieme e perciò hanno la stessa età, le differenze re-
ciproche sono dovute solamente alla loro diversa massa. 
Un ammasso aperto è quindi un soggetto interessante 
da osservare non solo per gli astrofili, ma anche per gli 
astronomi professionisti. L’ammasso aperto più vicino a 
noi si trova nell’Orsa Maggiore; anzi, quasi tutte le stel-
le dell’Orsa Maggiore appartengono a un ammasso aper-
to ormai disperso. Al contrario, la maggior parte delle co-
stellazioni è formata da stelle vicine l’una all’altra solo 
per un effetto di prospettiva.
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È solo un caso che il pianeta Terra, ricchis-
simo di vita da più di 3 miliardi di anni, orbi-
ti intorno a una stella come il Sole? Potreb-
be esistere un pianeta brulicante di esse-
ri viventi intorno alle grandi stelle azzurre 
come Vega o intorno alle numerosissime, 
deboli, piccole nane rosse o, ancora, intor-
no a stelle doppie o magari triple? La rispo-
sta sembra essere no, o almeno con ben 
poca, pochissima probabilità... 
È una questione di tempi. Le stelle azzurre, 
più grandi e più calde del Sole, consuma-
no in poche centinaia di milioni di anni il lo-
ro “combustibile” nucleare: l’idrogeno. Ap-
pena il tempo per far nascere e raffredda-
re i pianeti, ma certo non per dare origine 
ai complessi meccanismi molecolari della 
vita e alla sua evoluzione. 
È una questione di distanze. La vita nasce 
da molecole complesse composte da ato-
mi di carbonio ma queste, per reagire e 
dare origine al complesso chimismo della 
vita, il metabolismo, hanno bisogno di un 
liquido particolare: l’acqua, e per di più al-
lo stato liquido. Una pellicola di acqua al-
lo stato liquido si può avere fino a –30 °C, 
come in Antartide e su Marte, ma mai al 
di sotto. Sopra i 100 °C, poi, alla pressio-
ne dell’atmosfera terrestre, l’acqua bolle 
e le molecole iniziano a diventare instabili 

(il record è quello di batteri che riescono 
a vivere a 140 °C in presenza di pressio-
ni altissime, come quelle nei fondali ocea-
nici). Per mantenere l’acqua allo stato li-
quido si ha quindi uno stretto intervallo di 
temperature possibili, il che vuol dire an-
che una stretta fascia di distanze possi-
bili dall’astro principale: la probabilità che 
un pianeta sia posizionato alla giusta di-
stanza dalla sua stella è quindi bassa!
È anche una questione di stabilità del-
l’orbita del pianeta. Un malcapitato pia-
neta intorno a una stella doppia o multi-
pla si troverebbe “sballottato” tra gli astri 
intorno ai quali gravita e questo compor-
terebbe instabilità sia per l’atmosfera sia 

per la temperatura. Soltanto nel caso in 
cui le due stelle fossero quasi a contatto, 
o viceversa a grandissima distanza tra lo-
ro, le orbite potrebbero essere sufficien-
temente stabili.
Viste tutte queste condizioni possiamo 
dire che solo, o quasi, intorno a una stel-
la singola, né troppo grande, né troppo 
piccola, come è il nostro Sole, si può as-
sistere allo sviluppo della vita. Perciò non 
è un caso se ogni mattina, quando ci sve-
gliamo, vediamo sopra le nostre teste un 
astro giallo a illuminarci!
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Gli   ammassi   aperti

Sulla homepage del sito Internet UAI cliccando 
sull’immagine “Apprendista Astrofilo” http://
apprendistaastrofilo.uai.it troverai 
gradualmente una quantità di notizie interessanti 
e utili e un programma di osservazioni da svolgere 
principalmente con il tuo telescopio.

Immagine della nebulosa Testa di 
Cavallo (Bernard 33) realizzata da 
Erasmo Taglioni il 23 novembre 2006 
dal centro cittadino di Corridonia (MC). 
L’immagine, ottenuta utilizzando 
un telescopio Schmidt-Newton da 
25 centimetri di diametro 
è il risultato dell’integrazione 
di 15 pose da 5 minuti ciascuna. 
Al telescopio è stato applicato un 
particolare filtro che riduce 
il disturbo dato dalle emissioni 
legate all’inquinamento luminoso, 
pur facendo passare le lunghezze 
d’onda emesse dai soggetti 
astronomici.


