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Osservando con un telescopio lo spazio ce-
leste, ci appaiono grandi vuoti e numero-
se macchie biancastre di varie dimensioni. 
Se il telescopio è abbastanza potente, si può 
scoprire che le macchie sono in realtà ag-
gregati di una grandissima quantità di stel-
le: le galassie.

Negli spazi, apparentemente vuoti, che 
si osservano tra una stella e l’altra è diff usa 
la materia interstellare (polveri fi nissime e 
gas) spesso concentrata in nebulose. 

Anche la Terra (con il Sistema solare) fa 
parte di una galassia, che comprende an-
che la Via Lattea: quella fascia biancastra, 
formata da un grandissimo numero di stel-
le, che solca la Sfera celeste. (Il termine Via 
Lattea può essere utilizzato per indicare 
tutta la nostra Galassia.)

La nostra Galassia ha la forma di un di-
sco con un nucleo allungato, da cui parto-
no lunghi bracci a spirale. Il suo diametro 
misura 100 000 a.l. circa e comprende oltre 
100 miliardi di stelle. 

Tutte le stelle dei bracci ruotano intorno 
al centro della Galassia. Anche il Sole (con 
tutto il Sistema solare) compie questo mo-
vimento e impiega 225 milioni di anni a 
fare un giro completo.

Al di fuori della nostra sono stati scoperti 
miliardi di galassie, distanti tra loro milioni 
di anni luce. Ciascuna di esse è formata da 
centinaia di miliardi di stelle.

Le galassie diff eriscono per la forma e per 
le dimensioni. In base alla forma, che di-

LE GALASSIE
Nell’Universo esistono grandi aggregati formati da centinaia di miliardi di stelle e 
da materia interstellare: le galassie. Quella in cui ci troviamo è chiamata Galassia, 
e comprende la fascia di stelle che conosciamo col nome di Via Lattea.
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La Via Lattea
Vi sarà capitato, trovandovi in un luogo 
isolato in una notte serena, di riconosce-
re in cielo la Via Lattea: una fascia lumi-
nescente biancastra che taglia trasversal-
mente il cielo notturno. 
Questa luminescenza corrisponde a una 
zona dello spazio in cui c’è un addensa-
mento di corpi celesti. 
Ciò conferma che la nostra Galassia ha 
la forma di un disco e non, per esempio, 
di una sfera omogenea. Altrimenti, dalla 
Terra, la vedremmo uniformemente distri-
buita su tutta la volta celeste.

OSSERVAZIONE

pende dai movimenti interni alla galassia, 
se ne distinguono quattro tipi:
• galassie a spirale,
• galassie a spirale barrata, come quella in 

cui ci troviamo,
• galassie ellittiche,
• galassie irregolari.

Osservando ancora, si è visto che le galassie 
tendono a riunirsi in ammassi. Nel raggio 
di 3 milioni di anni luce dalla Terra si tro-
vano una ventina di galassie, che formano 
il Gruppo Locale. Ma si conoscono moltis-
simi ammassi di galassie, ciascuno forma-
to da centinaia o addirittura migliaia di ga-
lassie, e circondato da ampi spazi pratica-
mente vuoti.

Ricostruzione della nostra Galassia vista 
nel piano (ideale) su cui ruota

bracci a spirale

100 000 a.l.

ll nucleo appare circolare ai normali telescopi, ma 
il telescopio orbitante Spitzer (sensibile agli infra-
rossi) ha mostrato che le stelle formano una specie 
di «barra».

La Galassia vista «di taglio»

posizione del
Sistema solare

bracci a spirale ammassi
stellari

Galassia a spirale Galassia a spirale barrata Galassia ellittica Galassia irregolare
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 ■ Radiogalassie, quàsar e pulsar
Nell’Universo sono presenti numerose ra-
diosorgenti, cioè «oggetti» che emettono 
delle onde radio. Alcune di esse corrispon-
dono a supernovae, altre sono risultate ga-
lassie molto lontane ma con una emissio-
ne così intensa da venire classifi cate come 
radiogalassie (come Cygnus A, Perseus A, 
Centauro A).

Dallo spazio arrivano anche altri segna-
li, che hanno rivelato la presenza di oggetti 
straordinari, alcuni dei quali si trovano ad-
dirittura al di là delle galassie più lontane fi -
nora scoperte. Quei segnali sono emissioni 
radio di grandissima intensità e fortemente 
concentrate provenienti da corpi d’apparen-

za stellare, denominati quàsar (quasi stellar 
radiosource). Il più lontano fi nora osservato 
si trova a oltre 10 miliardi di anni luce, il che 
signifi ca che la luce che riceviamo oggi partì 
dall’oggetto quando l’Universo aveva meno 
di un decimo dell’età che ha oggi.

Nonostante le distanze, l’intensità dei se-
gnali che arrivano a noi indica che un qua-
sar è mille miliardi di volte più luminoso 
del Sole.

Le pulsar sono radiosorgenti da cui pro-
vengono segnali a intervalli di tempo rego-
lari (dell’ordine del secondo). Queste emis-
sioni provengono da stelle di neutroni, che 
pur avendo piccole dimensioni, possiedo-
no densità elevatissima. Le stelle di neutro-

ni ruotano su se stesse a forte velocità, tra-
scinando nel movimento il loro campo ma-
gnetico. In tali condizioni la stella si com-
porta come un potente generatore di energia 
elettrica, che alimenta due fasci di radiazio-
ni lungo l’asse del campo magnetico. Poiché 
questo asse forma un angolo con l’asse di ro-
tazione (come avviene anche per la Terra), la 
rotazione della stella fa ruotare il fascio di ra-
diazioni proiettato nello spazio e i corpi ce-
lesti che esso colpisce vengono «illumina-
ti» una volta per ogni rotazione, con estre-
ma regolarità.

 ■ La distribuzione delle galassie 
nello spazio

Gli astronomi stanno realizzando «mappe» 
sempre più dettagliate che mostrano le posi-
zioni reciproche delle galassie. Si è visto così 
che gli ammassi di galassie sono, a loro vol-
ta, riuniti in gruppi: i superammassi, cir-
condati da immensi spazi vuoti, che confe-
riscono all’Universo una struttura «a bolle».

Il più importante di questi progetti di 
«mappatura» sta localizzando circa 1 mi-
lione di galassie, situate fi no a una distan-
za di due miliardi di anni luce dalla Terra.

Da questi studi è emerso che la distribu-
zione nello spazio di ammassi e superam-
massi di galassie non è uniforme: è come 
se le galassie fossero distribuite lungo la su-
perfi cie di enormi bolle di spazio vuoto. Vi-
sto su scala globale l’Universo sembra avere 
perciò una struttura «spugnosa».
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La distribuzione delle galassie (i punti) in uno 
«spicchio» di Universo attorno alla nostra Ga-
lassia: esse appaiono addensate in zone che de-
limitano regioni di spazio relativamente vuoto.

Un quasar è molte volte più splendente di una intera galassia formata da centinaia 
di miliardi di stelle, ma tutta questa energia si libera da un corpo molto più piccolo
di una galassia: anche con i telescopi più potenti appare come una stella.

1. Ricopia la definizione di galassia.

2. Individua ed elenca tutte le informazioni 
sulla nostra Galassia.

IMPARA A IMPARARE

METTITI ALLA PROVA

3. Completa.

La galassia nella quale si trova il Sistema 
solare si chiama ………………......................................

.....................………. e ha una forma a ……………….

..........................................................………. .

4. Vero o falso?

Le stelle ruotano intorno al centro della 
galassia a cui appartengono.

5. Vero o falso?

La distribuzione nello spazio di galassie 
e superammassi di galassie può definirsi 
uniforme.

6. Scegli l’alternativa corretta.

Un quasar è più/meno luminoso e più/meno 
grande di una galassia.


