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“.../La stella è grande e lontana,/ tanto lontana da essere piccola,/ perfino più piccola di altre/ 

assai più piccole di lei./.../Una stella magnifica,/ ma non è un buon motivo/ per non brindare alle 

nostre signore/ assai più vicine./...” (W. Szymborska) 

A che distanza si trovano le stelle che vediamo a occhio nudo come punti più o meno 

brillanti? Sono disposte casualmente o hanno un ordine? 

Le stelle che possiamo osservare sono tutte raggruppate in quella che è la nostra 

galassia. Essa è un insieme di stelle avente la forma di un disco piatto con un 

rigonfiamento al centro (bulge) ed è percorribile lungo il suo diametro in circa centomila 

anni andando alla velocità della luce (si dice, in centomila anni-luce1); il Sole si trova a 

circa trentamila anni-luce dal centro. Nella nostra galassia ci sono almeno un centinaio 

di miliardi di stelle di cui ne vediamo a occhio nudo soltanto circa seimila. E le altre? In 

una notte serena, priva di Luna, si può osservare, ad occhio nudo (difficilmente da una 

città), una debole striscia luminosa che attraversa il cielo. Galileo fu il primo a rendersi 

conto, con l’aiuto del telescopio, che essa è composta di un gran numero di singole 

stelle, tutte appartenenti al disco della nostra galassia, è la Via Lattea. Ma Soltanto le 

stelle relativamente più vicine sono visibili ad occhio nudo come punti luminosi (anche 

la più vicina è comunque molto lontana, per arrivarci si impiegherebbero quattro anni e 

mezzo alla velocità della luce). Esse si trovano a distanze differenti dalla Terra, non è 

detto che stelle più luminose siano più grandi di altre meno luminose; l’esempio è il Sole, 

il quale è una stella tra le più piccole ma che appare decisamente più grande di tutte 

perché è vicino soltanto otto minuti luce, mentre Sirio, ad esempio, che è più grande, 

appare più piccola perché distante poco più di otto anni luce. 

Ci sono tantissime galassie nell’universo (centinaia di miliardi) di diverse forme e 

dimensioni; tra l’una e l’altra non ci sono stelle isolate. Una delle galassie più vicine alla 

nostra è raggiungibile in due milioni di anni andando alla velocità della luce (galassia di 

Andromeda, catalogata sulle mappe stellari col nome di M31). Le galassie sono poi 

raggruppate in ammassi che possono distare l’uno dall’altro miliardi di anni-luce. 

Le stelle visibili a occhio nudo sono quindi molto vicine a noi, rispetto ai grandi spazi 

dell’Universo che separano le galassie (e anche rispetto alle dimensioni della nostra 
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galassia), a differenti distanze e disposte in modo che in prospettiva formano delle figure 

che costituiscono una specie di mappatura del cielo, le costellazioni, a cui sono attribuiti 

nomi, in genere derivanti dalla mitologia. 

 

Volendo inziare a orientarsi in cielo tra le costellazioni, è necessario procurarsi una 

mappa, acquistabile in una libreria ben fornita. Spesso sulle mappe si trova riportata la 

luminosità di una stella, per dire se una stella è più luminosa di un’altra si usa il concetto 

di magnitudine. Senza entrare in difficili definizioni si può dire che tutte le stelle visibili a 

occhio nudo, in un bel cielo buio, hanno magnitudine inferiore a sei, la magnitudine può 

assumere anche valori negativi. Confrontando due stelle, la più luminosa ha magnitudine 

minore. Una stella di magnitudine 6, ad esempio, è meno luminosa di una stella di 

magnitudine 1. Una stella di prima magnitudine è 2,5 volte più brillante di una stella di 

seconda magnitudine. Alcuni esempi: la polare ha magnitudine +2,12; Sirio -1,5; la Luna 

piena circa -13; il Sole -26,86. Le stelle più deboli visibili da terra con i telescopi hanno 

magnitudine di +25 mentre le stelle più deboli visibili con il telescopio spaziale Hubble 

hanno magnitudini di +30. 

Buona osservazione. 

                                                                                                                                                                                                 

1La luce va a 300.000 km/s per cui in un anno fa 9.460 miliardi di chilometri. 


