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Prendendo in mano una zoletta di zucchero e poi una zolletta di ferro potremmo verificare il 

maggior peso di quest’ultima, infatti, nello stesso volume della zoletta, si ha una massa maggiore, si dice 

che il ferro ha una densità maggiore dello zucchero. Ad esempio la densità del ferro è di circa 8 grammi 

per zoletta, se la zoletta fosse un cubo di un centimetro di lato1. Andando a indagare l’infinitamente 

piccolo rimpicciolendoci fino alle dimensioni di un atomo, cioè fino a un decimiliardesimo di metro, 

potremmo notare che la materia ordinaria che ci circonda (formata appunto dall’aggregazione degli 

atomi) è praticamente vuota, se il nucleo di un atomo fosse grande quanto una mela, l’altra mela più 

vicina sarebbe a circa 1 chilometro di distanza. Se riuscissimo ad avvicinare di più i nuclei atomici, 

recuperando gli spazi vuoti nella materia potremmo mettere così tanta materia nelle dimensioni di una 

zoletta di zucchero da farla pesare anche fino a 100 milioni di tonnellate! Queste densità sulla Terra non 

esistono, poiché per recuperare i molti spazi vuoti tra i nuclei atomici, bisognerebbe vincere le 

fortissime repulsioni elettriche tra i nuclei e per fare questo sarebbero necessarie fortissime pressioni 

sulla materia. Però le stelle, nella fase finale della loro vita, possono realizzare oggetti di tali densità. 

Questi oggetti sono le nane bianche e le stelle di neutroni. 

Le nane bianche rappresentano lo stadio finale della vita di stelle di piccola massa (minore di due 

masse solari2). Dopo la fase di gigante rossa, in cui la stella viene a trovarsi al termine della sua 

evoluzione, essa si libera degli strati esterni mentre il suo nocciolo collassa sotto le forti pressioni 

gravitazionali. Quando la sua densità raggiunge valori di 10 tonnellate per centimetro cubo, gli 

elettroni3, che a causa delle alte temperature sono liberi dai nuclei, formano un gas degenere4 che si 

oppone, con la fortissima pressione che esercita, alla compressione dovuta alla gravità. Il sistema si 

stabilizza in una configurazione di equilibrio il cui raggio è compreso fra i 3.000 e i 20.000 chilometri 

circa (per confronto il raggio della Terra è circa 6.400 chilometri) con temperature superficiali iniziali di 

100.000 gradi (il Sole ne ha 6.000). A questi corpi collassati superdensi è stato dato il nome di nane 

bianche a causa delle loro dimensioni ridotte e l’altissima luminosità superficiale. Le nane bianche sono 

stelle morte poiché non potendo più contrarsi non innescano la fusione nucleare al loro interno: 

splendono a spese della loro energia interna senza produrne di nuova. Il loro destino è quello di 

raffreddarsi, in svariati miliardi di anni, fino a temperature prossime allo zero assoluto. 

                                                           
1Si dice che la densità del ferro è di circa 8 grammi per centimetro cubo. 
2La massa del Sole è di circa 2 miliardi di miliardi di miliardi di tonnellate. 
3Gli atomi sono costituiti da un nucleo, formato da particelle cariche positive, i protoni, e particelle neutre, i neutroni, e da 
elettroni, particelle cariche negativamente e molto piccole che in condizioni normali sono legate al nucleo. 
4Un gas di elettroni, neutroni, ecc., diventa degenere quando viene compresso fino a raggiungere una certa densità critica. 
Un gas degenere ha la proprietà che nello spazio normalmente occupato da un solo atomo si trovano centinaia di migliaia di 
particelle. Anche ad elevate temperature può comportarsi come un gas allo zero assoluto (circa -273 °C). 



Pubblicato su www.larecherche.it 2 

 

L’immagine qui sopra, ripresa dal telescopio spaziale, mostra un ammasso cosiddetto globulare (a 

sinistra) identificato sulle carte celesti col nome di M4, si trova nella costellazione dello Scorpione (non 

visibile in inverno) e contiene più di 100.000 stelle; a destra sono evidenziate otto nane bianche. 

Se la stella di partenza ha invece una massa pari a sei o più masse solari, la sua fine avviene in una 

grande esplosione di supernova che per qualche settimana emette più luce di una intera galassia e che 

lascia una nube di gas luminoso che si espande nello spazio interstellare: 

 

Mentre il nucleo centrale della stella, che prima dell’esplosione ha esaurito tutta la catena dei 

bruciamenti nucleari fino alla formazione del ferro, non potendo innescare altre reazioni nucleari, 

subisce un collasso così violento da non riuscire ad assumere una configurazione di equilibrio di nana 

bianca come per le stelle più piccole; la sua compressione va avanti fino al punto che i nuclei atomici si 

frantumano, gli elettroni liberi si fondono con i protoni formando neutroni (processo di 

neutronizzazione), si forma un gas degenere di neutroni ad altissima densità, circa 100 milioni di 

tonnellate per centimetro cubo, che provoca una pressione così forte da frenare il collasso e far trovare 
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alla stella una nuova condizione di equilibrio in un oggetto con un diametro dai 20 ai 30 chilometri: una 

stella di neutroni. Della struttura interna di una stella di neutroni si sa ancora poco. 

Le stelle di neutroni, possedendo un fortissimo campo magnetico e ruotando ad altissima velocità, 

danno luogo al fenomeno delle pulsar (scoperto nel 1967). Sono delle specie di fari che emettono 

impulsi radio5 ad intervalli regolari e molto brevi, dell’ordine delle frazioni di secondo. Nel settembre 

del 1997 il telescopio spaziale Hubble ha fotografato la prima stella di neutroni singola del diametro di 

circa 28 chilometri e molto calda: 

 

                                                           
5Una pulsar può emettere nella banda radio, nell’ottico, nell’ultravioletto, nella banda X e gamma. 
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 Prima di questa scoperta, esse venivano individuate in modo indiretto in sistemi binari, legate con 

un’altra stella, dalla quale strappano le parti più esterne dell’atmosfera emettendo radiazione X. 


