Unione sarda, Venerdì 27 novembre 2009
Le immagini all'infrarosso realizzate da un telescopio dell'Eso mostrano i resti dei dischi di
stelle

La galassia diventa cannibale
Centaurus A inghiotte ammassi di corpi celesti

Se vi capita, nei prossimi mesi, di fare un viaggio verso latitudini più meridionali di quelle
italiane, magari in Africa o in centro America, portatevi dietro un binocolo. Avrete la
possibilità di osservare la costellazione del Centauro, che da noi purtroppo è visibile solo in
parte e comunque rimane sempre molto bassa sull'orizzonte meridionale.
E potrete scorgere al suo interno, perlomeno sotto forma di macchiolina di luce, un
oggetto davvero peculiare: Centaurus A.

La costellazione Centauro
Tra i corpi celesti, Centaurus A occupa un posto speciale. Già il suo semplice nome porta
in realtà diverse informazioni: hanno questo tipo di nomenclatura (nome della
costellazione e lettera maiuscola dell'alfabeto), infatti, le sorgenti radio, cioè gli oggetti dai
quali provengono intense emissioni di radioonde. Non solo: Centaurus A (tra gli addetti ai
lavori è nota anche come NGC 5128) è di gran lunga la radiogalassia attiva più vicina a noi
ed è anche la quinta galassia (in assoluto, a prescindere dal tipo) più luminosa del cielo; è
questo che la rende alla portata di qualsiasi strumento, anche amatoriale, e quindi può
essere osservabile senza grandi difficoltà.
Questa galassia ellittica, situata a circa 11 milioni di anni luce di distanza da noi
(relativamente poco, su scala cosmica), ha anche altre particolarità: al suo centro si
annida un enorme buco nero con una massa equivalente a 200 milioni di Soli che "spara"
un getto di materia a una velocità pari a metà di quella della luce. È proprio il buco nero,
che inghiottisce continuamente la materia circostante, a rendere "attiva" la galassia. E,

ancora, nelle immagini prese con i telescopi tradizionali, Centaurus A appare tagliata a
metà da una striscia di polveri scure.
Centaurus A è stata vista per la prima volta dall'astronomo inglese John Herschel verso la
metà del XIX secolo. Da allora è stata osservata a tutte le lunghezze d'onda e con tutti gli
strumenti possibili.
È uno degli oggetti più studiati della volta celeste. Tutte queste ricerche hanno fatto
nascere il sospetto, tra le altre cose, che Centaurus A avesse un'ulteriore caratteristica, e
cioè che fosse in realtà il risultato della collisione, e della successiva fusione, di due
galassie.
Gli scontri tra galassie, diversamente da quanto si potrebbe pensare, non sono infrequenti.
Soprattutto in un lontano passato, quando l'Universo era più piccolo e le galassie più
vicine, avvenivano con una certa facilità. Il processo di scontro tra galassie però è molto
diverso da quello, per esempio, tra due automobili.
Le galassie sono meglio assimilabili a un gas che a un oggetto solido: quando due galassie
si avvicinano fino a toccarsi, attraendosi l'una con l'altra grazie alla reciproca forza di
gravità, si compenetrano e si fondono, diventando in genere un unico elemento.
La più grande, in pratica, "inghiotte" la più piccola.
Le fotografie ottenute recentemente dal New Technology Telescope di 3,58 metri dell'Eso
(European Southern Observatory) hanno confermato questa ipotesi: «Si vede chiaramente
un anello di stelle giovani e di ammassi stellari nascosto dietro il disco scuro di polveri, e le
nostre immagini ne forniscono una visione con un dettaglio che non ha precedenti racconta Jouni Kainulainen, dell'Università di Helsinki, leader del gruppo di ricercatori che
ha pubblicato questo studio sulla rivista specialistica Astronomy&Astrophysics - L'ulteriore
analisi di questa struttura fornirà importanti informazioni su come avvengono le fusioni tra
galassie e su quale sia il ruolo della formazione di nuove stelle mentre esso avviene».
Le nuove immagini ottenute dall'Eso sono riprese nell'infrarosso.
Le radiazioni a queste lunghezze d'onda hanno una simpatica caratteristica: per loro le
polveri cosmiche sono trasparenti. Non vengono assorbite da esse e riescono a passare
oltre, mostrando ciò che si trova "dietro" le grandi nubi.
E al di là delle polveri opache di Centaurus A fa capolino il disco di una galassia a spirale,
distorto e deformato. Si potrebbero definire gli "avanzi" dell'ultimo pasto di questo
divoratore cosmico.
Gli scienziati pensano che si tratti di una galassia ricca di gas "cannibalizzata" da
Centaurus A tra 200 e 700 milioni di anni fa, la cui forma è ancora distinguibile.
La collisione, inoltre, ha innescato una spettacolare formazione di nuove stelle, che
formano "l'anello" citato da Kainulainen.
Il team dell'Eso è molto fiducioso nelle possibilità aperte da questa nuova tecnica di
ripresa infrarossa: «Questi sono i primi passi nello sviluppo di una nuova tecnologia che
potenzialmente è in grado di riprendere immagini ad alta risoluzione delle nubi giganti di
gas presenti nelle altre galassie - spiega un altro componente del team, João Alves Capire come queste nubi giganti si formino ed evolvano significa capire come si formino le
stelle all'interno delle galassie».
Come ormai accade da molti anni nella ricerca in astronomia, l'unione fa la forza. Le
osservazioni ottenute con la tecnica messa a punto dal gruppo dell'Eso si possono
combinare con quelle di strumenti esistenti o in fase di realizzazione.
Per esempio «sono perfettamente complementari ai dati radio delle galassie vicine che
ALMA raccoglierà nel campo delle onde radio», spiega uno studioso del team dell'Eso, Yuri
Beletski. Nonché con quelli dei due super telescopi che arriveranno, si spera, nei prossimi
anni: l'European Extremely Large Telescope, da installare a terra, e il Webb Telescope, il
successore del Telescopio spaziale Hubble.
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