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I Pianeti Extrasolari 

di Roberto Maggiani 

(pubblicato su www.larecherche.it) 

 

Visto l’impressionante numero di stelle presenti nell’Universo (più di cento miliardi soltanto 

nella nostra galassia), il dubbio che i nove pianeti conosciuti, ruotanti intorno alla nostra stella Sole, non 

siano gli unici esistenti, ha sicuramente sfiorato il pensiero di ognuno di noi che si è fermato a 

contemplare l’immensità della volta celeste. 

Le circa seimila stelle che riusciamo ad osservare in una bella notte buia (lontano dalle luci delle 

città) altro non sono che soli, i quali potrebbero nascondere sistemi planetari più o meno simili al 

nostro, il cosiddetto Sistema Solare. 

Schiere di astronomi hanno trascorso interi periodi della loro vita di ricercatori nel tentativo di 

confermare l’ipotesi dell’esistenza di pianeti extrasolari. 

Non è facile scorgere pianeti intorno ad altre stelle. Esse, infatti, sono incredibilmente lontane 

da noi (per raggiungere Proxima Centauri, che è la più vicina, impiegheremmo ben 4,3 anni andando 

alla velocità della luce1). Inoltre i pianeti, non brillando di luce propria, ma di luce riflessa, risultano 

essere molto meno brillanti dell’astro attorno al quale compiono la loro orbita. Cosicché la loro debole 

luce viene offuscata dal bagliore dell’astro stesso. 

Sarebbe un po’ come cercare di vedere a occhio nudo, a distanza di chilometri, una piccola 

candela posta in prossimità di un faro potentissimo. 

Anche il nostro Giove, che con i suoi 140.000 km di diametro (la Terra ha circa 13.000 km di diametro) 

è il più grande pianeta del Sistema Solare, scomparirebbe alla vista anche dei più potenti telescopi 

osservato da un ipotetico pianeta posto a decine di anni luce dal nostro Sole. 

Allora come fare per individuare la presenza di pianeti intorno ad altre stelle? Di certo non 

riusciremo a vederli a occhio nudo e, a oggi, nemmeno coi più potenti telescopi. 

Il progresso tecnologico degli anni novanta, ha permesso di mettere a punto tecniche sofisticate 

per tale scopo, realizzando strumenti di misurazione molto più precisi che non in passato. Tra questi 

strumenti troviamo lo Spettrografo2. 

 

 

                                                 
1 Le nostre astronavi, allo stato attuale, possono viaggiare a velocità ben lontane dai circa 300.000 km/sec della luce. 
2 E’ noto che la luce di un astro può essere scomposta nella sue componenti, come avviene per la luce del Sole quando passa 
attraverso un prisma. Si origina così quello che si chiama lo spettro della sorgente luminosa che appare sempre solcato da 
righe scure e da righe chiare che identificano le sostanze che la luce ha incontrato nel suo cammino. Lo spettro della luce 
visibile va dal colore rosso al blu-violetto. 
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La presenza di un pianeta intorno ad una 

stella influenza il moto proprio della stella 

stessa. E’ un po’ come un padre che fa 

ruotare il figlio prendendolo per le braccia 

e staccandolo da terra (vedi figura a lato), 

iniziano a girare entrambi (almeno finché 

non gira la testa). E’ chiaro che il padre, 

benché più massiccio del figlio, non potrà 

rimanere precisamente in verticale e dovrà 

un poco inclinarsi indietro (di più o di 

meno a seconda della velocità con cui fa 

ruotare il figlio) allo scopo di mantenersi 

in equilibrio.  

In questo modo il centro di rotazione non è più il padre ma un punto immaginario che si trova 

tra il padre e il figlio, tale punto è detto “Centro di Massa”, attorno al quale entrambi i corpi ruotano. 

La madre da fuori come vede il padre? Lo vede ruotare, e ruotando una volta le si avvicina, dandole le 

spalle, una volta le si allontana, dandole la faccia. 

 

La stessa cosa per la stella e il pianeta (vedi 

figura a latoErrore. L'origine riferimento 

non è stata trovata.), la stella è il padre, il 

pianeta è il figlio, la madre sono gli astronomi 

che da Terra osservano. E’ proprio questa 

rotazione della stella intorno ad un Centro di 

Massa (che in assenza del pianeta non ci 

sarebbe) che rivela agli astronomi la possibile 

presenza del pianeta stesso. Ora rimane il problema di come individuare tale rotazione che è 

piccolissima e impercettibile, molto ardua da scovare. 

E’ qui che entra in gioco lo Spettrografo. Chi di noi (purtroppo) non ha mai sentito una sirena 

sopraggiungere a tutta velocità e poi allontanarsi? L’urlo della sirena si sente molto acuto quando essa si 

avvicina a noi, più grave quando essa si allontana da noi, è il cosiddetto effetto Doppler che è 

caratteristico delle onde sonore, ma anche delle onde luminose. Lo stesso effetto della sirena si può 

avere per la luce emessa da una sorgente luminosa in movimento. 
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La luce che ci raggiunge tende a spostarsi 

verso il blu-violetto3 (vedi Errore. 

L'origine riferimento non è stata 

trovata.figura a lato), se la sorgente di luce 

si avvicina a noi, tende a spostarsi verso il 

rosso4 (vedi Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata. sotto), se si allontana 

da noi. Sono effetti impercettibili a occhio 

nudo; per rilevare tali spostamenti è necessario appunto lo Spettrografo. 

 

La stella, ruotando intorno al Centro di 

Massa (come il padre), si avvicina e si 

allontana da noi in maniera impercettibile. 

In questo modo la luce che essa emette è 

sottoposta all’effetto Doppler: quando si 

avvicina a noi la vediamo spostarsi verso il 

colore blu-violetto, quando si allontana da 

noi, la vediamo spostarsi verso il rosso, misurando la periodicità di queste oscillazioni, si riesce a risalire 

alla massa del pianeta5. 

In questo modo gli astronomi sono riusciti a individuare, dal 1995 in poi, più di un centinaio di 

pianeti extrasolari. Tra cui una decina di veri e propri sistemi con più di un pianeta. 

Era il 6 ottobre 1995, quando Michel Mayor e Didier Queloz, due astronomi appartenenti 

all’Osservatorio di Ginevra, annunciarono, durante il VI Congresso sulle stelle fredde e i sistemi stellari 

svoltosi a Firenze, la scoperta di un pianeta attorno a un astro distante 40 anni luce: 51 Pegasi (la stella 

51 nella costellazione di Petaso); tale astro è visibile anche a occhio nudo in cieli bui. Il pianeta 

individuato è un pianeta gassoso, grande almeno come la metà di Giove, che compie un’orbita 

completa pressoché circolare in soli 4,2 giorni e a meno di dieci milioni di chilometri dalla sua stella, 

molto più vicino e rapidamente di come faccia Mercurio che è il pianeta del Sistema Solare più vicino al 

Sole6. Il 25% dei pianeti scoperti finora è simile al sistema di 51 Pegasi. 

                                                 
3 Questo effetto è noto come blue-shift. 
4 Questo effetto è noto come red-shift. 
5 In realtà si riesce soltanto ad ottenere un limite inferiore per la massa del pianeta. Cioè possiamo dire che la massa del 
pianeta non è più piccola di un certo valore. 
6 Per la terza legge di Keplero un pianeta, quanto più è vicino alla sua stella, tanto più è grande la sua velocità di rotazione 
intorno alla stella stessa. 
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Altri tipi di sistemi planetari trovati sono come quelli di 70 Virginis (la stella 70 della Vergine), 

cioè pianeti che orbitano a distanze maggiori dalla stella e su orbite molto allungate (ellittiche) e masse 

anche fino a 10 volte la massa di Giove. 

Altri sistemi planetari invece sono simili a quello trovato presso la stella 47 UMa (la stella 47 

dell’Orsa Maggiore, vedi la Figura 1). Essi orbitano a distanze più consone a quelle che caratterizzano il 

Sistema Solare e sono più corrispondenti a quello che ci si aspettava di trovare. Sono comunque tutti 

pianeti molto più massicci della Terra e quindi tutti molto simili a Giove e Saturno. 

I pianeti individuati sono molto grandi poiché gli effetti di pianeti piccoli come la Terra, sulla 

stella, sono molto difficili da rilevare, ma si può a ben ragione pensare che ci siano. 

La domanda sorge spontanea: che cosa si sa della presenza di vita in tali sistemi planetari? 

Questo è proprio un argomento su cui non abbiamo nessun tipo di dato osservativo ma solo 

probabilistico. Be’, chi di noi può pensare di affermare l’inesistenza di altri pianeti che ospitano forme 

di vita? Allo stato attuale delle cose pare molto più probabile che la vita non sia un fenomeno tanto raro 

nell’Universo così come non lo sono i sistemi planetari. Naturalmente non tutti i sistemi planetari 

hanno condizioni adatte per ospitare la vita, la quale ha le sue necessità per fiorire. Ci vorrà molto 

tempo prima di avere riscontri scientifici sulla vita presente in altri mondi. 

 

 

Figura 1: un confronto tra le posizioni di alcuni pianeti de del Sistema 

Solare (Terra, Marte e Giove) e dei pianeti (47 UMa c e 47 UMa b) del 

sistema planetario individuato intorno alla stella 47 UMa (al centro). 


