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IL COLORE DELLE COMETE
La parte solida della cometa, chiamata nucleo, è molto più piccola di un singolo pixel in questa immagine,
perché il 13 gennaio quando abbiamo ripreso la cometa con il grande telescopio Schmidt dell’Osservatorio
Astrofisico di Asiago era a quasi 320 milioni
di km di distanza.

Anche il nucleo di una grande cometa è
largo solo poche decine di chilometri,
perciò visto da Terra a quella distanza
rimarrebbe solo un piccolo punto.
Le comete appaiono gigantesche, ma ciò
che si vede è l'espansione di gas che si
allontanano dal nucleo. Distanti dal Sole le
comete sono solide perché questi gas sono
congelati. Ma quando si avvicinano alla
nostra stella, si riscaldano e quei ghiacci si
trasformano in gas creando la chioma
(coma, da cui deriva chioma, significa capelli-capigliatura in latino). In quei gas si osservano metano, acqua,
ammoniaca, monossido di carbonio, anidride carbonica e ancora molte altre molecole.
Ma perché questa cometa è blu azzurra? E perché altre appaiono verdi?
Beh, queste sono due belle domande! Le
risposte
richiedono
però
alcune
conoscenze.
Normalmente la luce ultravioletta
proveniente dal Sole colpisce il gas che si
espande dal nucleo cometario e lo ionizza,
ovvero riesce a “strappare” dagli atomi
uno o più elettroni.
Questo fatto è importante perché dal Sole
si allontana un “vento solare” di particelle
subatomiche e che porta con sé un campo
magnetico che interagisce con gli ioni
nella chioma, e li trascina via con sé in un
processo piuttosto complicato e non
completamente compreso. Il vento solare
si muove molto più velocemente della cometa, a centinaia di km al secondo contro alcune decine, quindi
sospinge la coda di ioni a puntare verso la posizione esattamente opposta al Sole.
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La ionizzazione ci porta anche a comprendere la luce azzurra o verdeggiante di queste due comete. Va
detto che questi sono colori reali e non dovuti al modo in cui sono state riprese le immagini!
Il colore sulle comete appare per la stessa ragione per cui una luce al neon si illumina. Gli atomi e le
molecole ionizzate si possono infatti ricombinare con un altro elettrone per ritornare in uno stato neutro;
quando questo avviene, vengono emessi anche dei fotoni.
Il loro colore (sarebbe più preciso dire la loro lunghezza d’onda) dipende fortemente dal tipo di atomo o di
molecola. L'idrogeno eccitato, ad esempio, in questo processo si illumina di rosso ed è per questo che così
tante nebulose nello spazio interstellare brillano di quel colore (*).
In una cometa le molecole del cianogeno (CN) e del carbonio biatomico (C2) quando tornano allo stato
neutro emettono entrambe un caratteristico bagliore verde, è questo il motivo per cui alcune comete
appaiono verdi. Altrettanto avviene per l’azzurro che deriva da una emissione dovuta ad eccitazione di
differenti molecole contenenti carbonio e azoto.
Alcuni atomi e molecole emettono più intensamente di altri. Nelle stesse circostanze, ad esempio, un kg di
CN “brilla” molto più di un kg di idrogeno; ciò dipende da una fisica relativamente complicata. Ciò avviene
in quasi tutte le comete: il cianogeno e il C2 sono forti emettitori, quindi con la loro presenza dominano il
colore che vediamo nella chioma e poi nelle code cometarie.

QUESTO PERÒ NON È IL CASO DI TUTTE LE COMETE: LA COMETA ROSSA
Il 19 luglio 2015 il telescopio PANSTARRS situato a Maui (Hawaii) scopriva una cometa designata come
C/2015 O1. Il nome preceduto da C/ implica che non è una cometa periodica (tutte le comete in senso
stretto lo sarebbero perché appartengono alla sfera di influenza del Sole, ma quelle con periodo superiore
ai 200 anni sono considerate non-periodiche).
Si tratta di una cometa ‘nuova’,
proveniente cioè dalla distante fascia
cometaria che circonda il Sistema Solare a
grandissima distanza, ben oltre Plutone. Il
periodo orbitale è stimato in 7 milioni e
200 mila anni con un orbita altamente
eccentrica (e = 0.99999994) e inclinata di
127° sul piano del Sistema Solare, con
un’orbita
perciò
poco
più
che
perpendicolare a quella dei pianeti.
Il 18 febbraio ha raggiunto il perielio -la
minima distanza dal Sole- a 3,73 unità
astronomiche che corrispondono a 558
milioni di km. Per confronto, la Terra
orbita a distanza di 1 unità astronomica dal
Sole.
L’afelio di questa cometa, il suo punto più distante dal centro del Sistema Solare è invece posto a quasi 75
mila unità astronomiche: ad una distanza che si fa anche fatica a leggere: 1.136.407.350 km,!
Si tratta di ben 75 mila volte la distanza della Terra dal Sole e 2550 volte quella di Nettuno, là dove la
temperatura è quasi di –270°C.
Lo scorso 13 aprile un team di lavoro composto da Paolo Ochner, Federico Manzini e Virginio Oldani ha
ripreso la cometa C/2015 O1 con la più grande camera Schmidt d’Italia che si trova all’osservatorio
Astrofisico di Asiago.
Dopo il trattamento di calibrazione, le immagini che sono state ottenute hanno mostrato un
comportamento peculiare della cometa: la sua chioma e la coda apparivano rosse quanto in nessun’altra
cometa degli ultimi decenni!
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Quindi, oltre a confermare quanto già
visto su questa cometa in altre serate
osservative e anche da altri ricercatori,
le nuove riprese aggiungono ulteriori
spunti per completare lo studio dello
sviluppo temporale delle code e della
struttura fisica del nucleo.
In particolare sembra che la cometa sia
composta da un nucleo con una
percentuale di ghiacci anomala; questi,
sublimando, veicolano quasi solamente
polvere finissima che riflette bene la
luce solare soprattutto nel rosso. Il
colore così marcato riflette però anche
la composizione del nucleo cometario.
Questa è proprio la ragione per cui
possono esistere comete “rosse”.
La C/2015 O1 ora si trova a quasi 490
milioni di km dalla Terra e a 560 milioni
dal Sole, a metà strada fra Marte e
Giove dove il calore solare non riuscirà a
“scaldarla” molto di più di quanto abbia fatto finora; non possiamo quindi attenderci grandi variazioni nella
sua luminosità e nella struttura in futuro.
La polvere emessa non può essere ionizzata dai fotoni ultravioletti provenienti dal Sole, non ne è sensibile,
perciò non risentirà del campo magnetico del vento solare e rimarrà priva di struttura.
Ulteriori nottate osservative con gli strumenti dell’osservatorio di Asiago permetteranno di studiare più a
fondo questa strana cometa “rossa”. Lo spettrografo al telescopio da 122 cm permetterà anche di
analizzare a fondo la composizione chimica del nucleo e della sua chioma interna.
La posizione in cielo della cometa è molto favorevole, infatti per tutto l’anno si muoverà lentamente tra le
costellazioni del Drago e dell’Orsa Maggiore; a causa della sua distanza però non sarà mai così luminosa da
essere vista ad occhio nudo. Si potrà però vederla e fotografarla con un buon telescopio.

(*)
Lo stesso processo avviene quando un atomo viene colpito da un fotone energetico che non ha
però energia sufficiente per “strappare” elettroni e ionizzare l’atomo: in questo caso gli elettroni del guscio
più esterno passano ad uno stato eccitato e solo quando tornano all’orbitale iniziale rilasciano un fotone a
lunghezza d’onda ben precisa.
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