
LE SUPERNOVAE

Dalla Terra a volte si può assistere a un fenomeno davvero spettacolare: l’esplosione di una 
supernova. Ma occorre aver fortuna, perché possono passare anche secoli senza che dal 
nostro pianeta sia visibile un evento del genere e non è possibile prevederlo in alcun modo. 
Le supernovae sono stelle di grande massa le quali terminano la loro vita in una gigantesca 
esplosione, divenendo per breve tempo anche un miliardo di volte più luminose del Sole e  
trasformandosi infine in ‘stelle di neutroni’.

Ma perché avvengono questi strabilianti fenomeni?

Durante la sua vita, una stella di grande massa produce per fusione nucleare elementi 
sempre più pesanti, prima fondendo nuclei di idrogeno in elio e poi via via fino a generare 
nuclei di ferro. Nel tempo, si forma al centro della stella un vero e proprio nucleo ferroso 
circondato da strati di altri elementi. Quando questo nucleo di ferro è sufficientemente 
grande, non riesce più a sostenere il proprio peso e inizia ad addensarsi verso il centro, 
divenendo sempre più concentrato. Un simile “collasso”, però non può proseguire all’infinito 
e si arresta violentemente quando la densità al centro della stella supera la densità di un 
nucleo atomico. Allora, la materia circostante rimbalza contro il nucleo compatto e si genera 
un’onda d’urto che la disperde verso l’esterno: è l’esplosione della supernova. 

Questi eventi catastrofici sono fondamentali per l’evoluzione dell’Universo e per la nostra 
stessa vita. L’esplosione di una supernova, infatti, immette nello spazio interstellare tutti gli 
elementi fondamentali alla vita, che sono stati prodotti nei processi di fusione nucleare della 
stella. Il materiale espulso si può poi condensare nuovamente per formare altre stelle, 
pianeti e ciò che esiste sui pianeti. In realtà quindi anche noi siamo ‘polvere di stelle’, in 
quanto la materia dei nostri stessi corpi ha avuto origine in questi processi.


