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1. INTRODUZIONE 

1. Fin dalla preistoria, uomini e donne di tutte le parti del mondo hanno scrutato il cielo, 

imparando ad adattare la loro vita al corso diurno del Sole nel ciclo delle varie stagioni 

e alle fasi della Luna. Questi oggetti, appartenenti al Periodo Aurignaziano (32.000 anni 
fa), presentano serie di incisioni di 29 e 30 segni abbinate a gruppi di tacche. I segni 

circolari sembrerebbero avere la forma delle varie fasi lunari, riprodotte con la medesima 

sequenza che appaiono nella realtà. 

  

A destra: ossa istoriate con tacche trasversali e incisioni di forma circolare provenienti da Abri Lartet, 

regione di Les-Eyzies-de-Tayac sita nel Perigord francese (tra Bordeaux e il Massiccio Centrale) 

2. Il cielo stellato ha da sempre risvegliato curiosità e fantasie, che sono servite da punto 

di partenza per lo studio scientifico del cosmo. C'è chi nelle costellazioni ha voluto 

riconoscere figure familiari o profili d'animali fantastici o semidei... 



  

3. C'è chi nella Via Lattea ha riconosciuto il latte di Giunone sparso da Ercole o un fiume 

che conduce le anime nell'aldilà... 

 
A sinistra: Tintoretto, "L'origine della Via Lattea" (1580) 

4. C'è chi ama leggere gli astri per trarne previsioni. Infatti molti ancora oggi pensano che 

essi abbiano un influsso sulla vita degli abitanti della Terra... 

 

5. Gli astronomi invece hanno voluto studiare questi stessi astri per capire l'Universo: come 

sia nato, come sia fatto e dove stia andando. 

  

A destra: Galileo Galilei 

6. La storia dell'astronomia è molto più di una serie di fatti astronomici. E' anche la 
straordinaria avventura della ragione che, superando l'ignoranza, ha spezzato i legami 



della superstizione. E' il ricordo dei fantasmi tenebrosi che affollarono l'infanzia 

dell'umanità ed è la consapevolezza della nostra maturità intellettuale. 

 

7. La storia dell'astronomia narra la conquista della libertà dal cielo che fa paura; è il 
racconto del lungo cammino dell'uomo che alla fine trova se stesso e un cielo che può 

amare. 

 

2. TRA MITOLOGIA E SCIENZA 

8. Se per l'astronomia nella Preistoria possiamo fare solo delle ipotesi, con le grandi civiltà 
(mesopotamica, egiziana e cinese) abbiamo le prime testimonianze astronomiche scritte e 

grafiche. Ora l'osservazione del cielo non ha soltanto scopi pratici (come la misurazione del 

tempo), ma serve anche a rispondere ad alcune domande basilari: com'è fatto il mondo, da 

dove viene la vita, quale sarà il nostro futuro. E' dunque legata a credenze religiose e mitiche. 

Il cielo è visto come la sede di esseri soprannaturali, che governano le sorti degli individui 

della terra, e osservare le stelle può servire a predire queste sorti. 

 
Un re babilonese rende omaggio al dio del sole 

9. Nell'idea del mondo dei Sumeri (Mesopotamia meridionale) il mondo è concepito come una 
specie di sfera immersa in un mare primordiale. La Terra è un disco che emerge dall'oceano 

terrestre che la circonda interamente; la semisfera del Cielo si muove attorno alla Terra 

insieme agli astri. 



 
Il mondo dei Sumeri 

10. Invece, nell'idea del mondo degli Egizi, la figura sdraiata in basso è Geb, dio della Terra. Al 
centro Shu, dio dell'aria e della luce, sostiene con le braccia Nut, la dea del Cielo, che sorregge 

sulla schiena la barca del Sole. In piedi a destra, con la testa di ibis, troviamo Thot, dio della 

Luna e del calcolo del tempo. 

 

11. Nasce così in Mesopotamia una disciplina oggi nota come astrologia. Nel VII sec. a. C., un 
sacerdore-astronomo-indovino così scrive per il suo re Assurbanipal: "Quando la Luna è 

circondata da un alone e Giove è al suo interno, il re di Akkad (cioè Assurbanipal) verrà 

assediato". Gli Assiri-Babilonesi divisero l'anno in dodici mesi, osservarono le fasi lunari e 

le eclissi, le comete, le stelle cadenti e descrissero le costellazioni zodiacali. Fecero i primi 

calendari (lunari), basati sulle fasi della Luna, che calcolarono con estrema precisione. 

 
Tavoletta del Diluvio dell'epopea di Gilgamesh 

12. Gli Egizi, i Cinesi ed i Maya (che influenzarono gli Aztechi), osservarono e registrarono il moto 

della Luna e dei pianeti fino a Saturno. Queste antiche civiltà ci hanno lasciato anche degli 
strumenti, tra cui clessidre e meridiane. Per misurare le distanze angolari tra le stelle, usavano 

il compasso e si aiutavano col filo a piombo e con semplici aste usate come mirino. 



 
Raffigurazione del pianeta Venere, adorato dai Maya con il nome di Noh Ek. 

13. Uno strumento molto particolare, definito "il più antico computer del mondo", si trova 
nell'Inghilterra meridionale, a Stonehenge. Su di un terrapieno si possono osservare i resti 

di quello che forse è il più antico osservatorio del mondo. 

Eretto più di 4000 anni fa, era così composto: un primo cerchio esterno di 30 colonne alte 

oltre 4 metri, contenente un secondo cerchio di 60 pietre più piccole. Questo, a sua volta, 
conteneva 5 archi rettangolari disposti a ferro di cavallo. Il monumento era completato da un 

cerchio esterno di 56 buche e da una alta pietra isolata, fuori dal terrapieno. 

  

Stonehenge; schizzo di Stonehenge ricostruita. 

14. Tirando le linee che congiungono le buche alle varie pietre, si è scoperto che alcune 

corrispondevano con la direzione del sorgere e del tramontare del Sole durante i solstizi, e 

con certe particolari posizioni della Luna. Il 21 giugno (il giorno più lungo dell'anno) il Sole 

sorge proprio sopra la grande pietra esterna (una specie di mirino). 

 

 

 



3. IL COSMO DEGLI ANTICHI GRECI (VI sec. - II sec. a. C.) 

15. Gli Egizi tramandarono ai Greci molte delle scoperte astronomiche dei Babilonesi. Gli stessi 

Egizi avevano sviluppato dei metodi di calcolo delle dimensioni dei terreni agricoli e delle 
distanze. Da questi metodi nacque in Grecia la geometria con Pitagora (VI sec. a. C.), la quale 

si perfezionerà poi con Euclide ad Alessandria d'Egitto (III sec. a. C.). 

 
Gli Egizi misurano i terreni 

16. La geometria ebbe grande importanza per lo sviluppo dell'astronomia, che compì passi da 
gigante in Grecia e nelle colonie greche tra il VI secolo a. C. e il II secolo d. C. Con Talete di 

Mileto (VI sec. a. C.) i Greci si chiesero di che cos'è fatto il mondo, dando inizio anche alla 

speculazione filosofica; per lui il principio di tutto era l'acqua. 

 
Talete 

17. Un allievo di Talete fu Anassimandro, che visse sempre nel VI sec. a. C. Portò in Grecia lo 

gnomone babilonese, sviluppò la geometria di Talete e scrisse un libro nel quale riassunse le 

sue idee sulla natura del mondo. In esso Anassimandro presenta la Terra isolata, liberamente 

galleggiante nel vuoto. Il cielo per lui è una sfera cava, al cui centro si trova la Terra di forma 
cilindrica. Gli uomini vivono su di una delle due facce piatte del cilindro, e forse sull'altra vivono 

altri uomini. Oltre la sfera del cielo si trova la sfera di fuoco degli astri; attraverso dei fori nella 

superficie della sfera, noi vediamo le stelle; quando questi fori vengono otturati, vediamo le 

eclissi e le fasi della Luna. Anassimandro disegnò anche una carta del mondo: un tondo 
perfetto con al centro la sua Grecia. Ecateo poi la completerà con i nomi dei luoghi da lui 

visitati. 

  

Il mondo secondo Anassimandro; la carta della Terra di Anassimandro. 

18. Pitagora di Samo, sempre nel VI sec. a. C., venne in esilio a Crotone, dove raccolse una 

grande scuola attorno a sé. Gli allievi dovevano mantenere segreto tutto quello che 
imparavano. Per nostra fortuna, qualcosa trapelò e noi oggi conosciamo gli apporti dati dai 

pitagorici alla matematica, alla musica, alla filosofia e all'astronomia. In campo astronomico 

ha un ruolo importante la sfera, forse perché vista come forma perfetta. Per i seguaci della 



scuola pitagorica, l'ombra proiettata dalla Terra sulla Luna, durante le eclissi lunari, fu la prova 

conclusiva che il nostro pianeta ha forma sferica. Essi pensavano inoltre che i vari pianeti, 

compresa la Terra, si muovessero attorno ad un "fuoco" centrale. 

  

Raffaello, "La scuola di Atene" (Palazzi Vaticani); ombra terrestre sulla Luna durante un'eclisse 

19. Con Eratostene di Cirene saltiamo al III sec. a. C. Egli fa parte, insieme ad Euclide, della 

scuola di Alessandria, la città della famosa biblioteca, della quale Eratostene fu direttore per 

un quarantennio. Fu storico, poeta, matematico, astronomo e geografo e, applicando le leggi 

della trigonometria, misurò la circonferenza della Terra; vediamo come fece. 
Nel giorno del solstizio d'estate, a mezzogiorno, egli si trovava in Egitto a Syene (oggi Assuan). 

Qui notò che l'acqua dei pozzi è illuminata dai raggi del sole; ciò significa che i raggi del Sole 

cadono verticali su quella città. Più o meno a nord di Syene si trova Alessandria, la città dove 

egli viveva. Qui, alla stessa ora dello stesso giorno dell'anno seguente, l'ombra proiettata da 
un obelisco sul terreno non è verticale. Ora, misurando l'angolo di questa ombra e conoscendo 

la distanza tra Syene e Alessandria, Eratostene calcolò con buona approssimazione (600 km 

su 40.000) la lunghezza della circonferenza della Terra. 

  

Schema delle osservazioni di Eratostene 

20. Aristarco di Samo (sempre III sec. a. C.) anticipò di 17 secoli, ma senza fortuna, l'ipotesi 

eliocentrica di Copernico. Egli sostenne infatti che tutti i pianeti, compresa la Terra, orbitano 

attorno al Sole, descrivendo dei cerchi, e che la Terra ruota sul suo asse in 24 ore. 

 
L'ipotesi eliocentrica di Aristarco 

21. Insieme ad Aristarco, Ipparco di Nicea (II sec. a. C.) è considerato l'astronomo più 
importante dell'antichità. La tesi sostenuta da Ipparco, destinata a rimanere in vigore per tutto 

il Medioevo, è quella della centralità della Terra (geocentrismo). Ad Ipparco si devono molte 

altre preziose intuizioni. Per esempio scoprì la precessione degli equinozi, cioè il movimento 

conico dell'asse della Terra, calcolò la lunghezza del mese lunare con un errore minimo e 



proseguì e migliorò i calcoli di Aristarco sulle dimensioni e le distanze del Sole e della Luna. 

Ipparco lasciò un importante atlante stellare, cioè un catalogo dove dava la posizione e la 

luminosità relativa di un migliaio di stelle fisse. 

   

Ipparco; l'ipotesi geocentrica; la precessione degli equinozi 

4. DA TOLOMEO (II secolo d. C.) A COPERNICO (XVI secolo) 

22. Fino a tutto il medioevo dominò la concezione del mondo tramandata dal filosofo 

greco Aristotele (IV sec. a. C.) e sostenuta da Ipparco, secondo la quale la Terra è al centro, 

cioè in un punto perfetto dell'universo. 

 
Aristotele 

23. Questa teoria venne ripresa da Tolomeo (120-190 d. C.), che visse ad Alessandria d'Egitto e 

ci ha lasciato preziosissime informazioni sull'astronomia greca. Nel suo libro sul moto dei corpi 

celesti, noto col nome arabo di Almagesto, egli raccolse il frutto delle proprie osservazioni sul 

moto dei pianeti. 

  

Claudio Tolomeo; una pagina dell'Almagesto in arabo 

24. Tolomeo partiva dall'idea geocentrica, ma in base alle sue osservazioni riteneva che i pianeti 

descrivessero ognuno un cerchio (detto epiciclo), il cui centro si muoveva in moto circolare 

attorno alla Terra su di un altro cerchio, detto deferente. Per complicare le cose la Terra non 
si trovava al centro di questo secondo cerchio, ma un po' spostata. Tolomeo, oltre le sfere dei 

pianeti (che dalla Terra sono: Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove e Saturno) poneva 



la sfera delle stelle fisse, oltre la quale non si poteva andare. In quest'ultima si trovano le 

costellazioni dello zodiaco. 

   

Gli epicicli di Tolomeo; pianeta, epiciclo e deferente; il cielo di Tolomeo 

25. Il sistema tolemaico rimarrà in vigore fino al sec. XVI, quando Niccolò Copernico ripropose 
l'eliocentrismo di Aristarco. Questa teoria, che era stata respinta ai tempi del suo autore, 

era sopravvissuta perchè Aristotele l'aveva descritta per confutarla. Nella sistemazione dei 

pianeti proposta da Copernico, i pianeti, compresa la Terra, tornano a ruotare attorno al Sole, 

e la Luna ruota attorno alla Terra. Ma sopravvivono le idee di Tolomeo sul moto dei pianeti 
negli epicicli. Inoltre, le orbite descritte dai pianeti sono ancora cerchi perfetti. Quest'idea della 

perfezione e dell'armonia risale ad Aristotele. 

 
Il sistema eliocentrico 

26. Niccolò Copernico nacque in Polonia e studiò in varie università italiane. Come nei casi di 
molte altre idee e di molti altri scritti, la concezione tolemaica del mondo fu trasmessa dagli 

Arabi all'occidente e Copernico poté studiare i testi tramandati dei filosofi e degli scienziati 

greci. A Bologna venne a contatto con l'eliocentrismo di Aristarco. Dopo lunghi anni di studi, 

Copernico raccolse le sue critiche al sistema di Tolomeo nel libro intitolato De revolutionibus 
orbium coelestium. Ma questo testo toglieva nuovamente alla Terra la sua centralità 

nell'Universo, e l'autore temette che ciò potesse procurargli problemi con la Chiesa. Per questo 

lasciò il libro in un cassetto per più di trent'anni. 

   

Niccolo Copernico (1473-1543) 

27. La pubblicazione del volume avvenne nel 1543, e si dice che Copernico ne abbia visto un 
esemplare quando era sul letto di morte. Essa non attirò la scomunica, ma suscitò un vivace 



ed utile dibattito tra favorevoli (Keplero, Bruno e Galileo) e contrari (Lutero, Tycho Brahe). 

Come tutti i dibattiti sulle cose scientifiche, esso portò poi a miglioramenti e a nuove scoperte. 

  

Johannes Keplero, Giordano Bruno e Galileo Galilei; Martin Lutero e Tycho Brahe 

28. L'astrolabio fu inventato dai Greci e in seguito perfezionato. Grazie a questo strumento di 
osservazione, usando la barra che lo attraversa come mirino, è possibile tra l'altro misurare 

l'altezza degli astri sull'orizzonte. Veniva usato anche per stabilire in quale punto del cielo una 

determinata stella sarebbe sorta e quale sarebbe stata la sua posizione in momenti diversi. 

L'astrolabio è composto essenzialmente da un disco fisso, che rappresenta meridiani e paralleli 
celesti, e da una struttura mobile, imperniata sul fisso, dove sono indicate le stelle più brillanti. 

La struttura mobile viene fatta ruotare in modo da riprodurre il moto apparente delle stelle. 

   

L'astrolabio; uso dello strumento; le parti dell'astrolabio 

5. DA TYCHO BRAHE A KEPLERO (XVI-XVII secolo) 

29. Il XVI secolo segna una tappa molto importante nello sviluppo dell'astronomia. 

L'astronomo danese Tycho Brahe (1546-1601), contrario al sistema copernicano, 
riprende l'idea geocentrica di Tolomeo, ma la modifica in base ai dati raccolti in trent'anni 

sulla posizione e sul moto dei pianeti dal suo osservatorio dell'isola di Hven, che gli aveva 

costruito il re Federico II. Al centro si trova la Terra, attorno alla quale girano prima la 

Luna e poi il Sole. Attorno al Sole girano i 5 pianeti allora conosciuti: Mercurio, Venere, 
Marte, Giove e Saturno. Tycho migliorò di molto gli strumenti per l'osservazione 

astronomica. Attraverso continue e sempre aggiornate sedute di osservazione, le sue 

annotazioni furono dieci volte più precise di quelle di chi lo aveva preceduto. 

    

Tycho Brahe (1546-1601); sistema dei pianeti sostenuto da Tycho; l'osservatorio di Uraniborg, che significa " 

castello del cielo"; nell'immagine a destra: la persona a metà altezza è Tycho che osserva col grande 
quadrante a muro dell'osservatorio, la figura col braccio levato è un ritratto di Tycho, al tavolo un assistente 

annota su di un quaderno le osservazioni di Tycho e gli orari che gli vengono comunicati dall'assistente in 
piedi sulla destra 



30. Nel 1572 Tycho fu stupito di notare nella costellazione di Cassiopea una stella nuova e 

luminosissima: si trattava di una nova, una di quelle stelle che presentano un improvviso 

aumento di luminosità. 

  

 
La Supernova del 1572 

31. Nel 1577 Tycho vide una cometa e si rese conto che era un corpo celeste che percorreva 

una sua regolare orbita intorno al Sole. 

  

 
La cometa del 1577 

32. Il tedesco Giovanni Keplero (1571-1630) fu allievo e assistente di Tycho e seppe far 

tesoro del prezioso materiale fornitogli dal suo maestro. Sostenitore convinto della teoria 
eliocentrica di Copernico, Keplero propose, in contrasto con Tycho, un Sistema Solare 

molto vicino a quello attuale. Egli capì che era possibile trovare un accordo fra la teoria 

eliocentrica e le osservazioni del suo maestro. Il punto era che le orbite dei pianeti 

dovevano descrivere non un cerchio, ma muoversi secondo un percorso ellittico. 



 
Giovanni Keplero (1571-1630) 

33. All'età di 26 anni Keplero immagina uno schema del Sistema Solare sotto l'influenza 
dell'idea pitagorica dei "solidi perfetti". Le distanze fra i 6 pianeti conosciuti (compresa la 

Terra) si baserebbero sulle dimensioni dei 5 solidi regolari (tetraedro, cubo, ottaedro, 

dodecaedro e icosaedro), inseriti in una serie di sfere. 

  

Schema del Sistema solare disegnato da Keplero 

34. La prima legge di Keplero: l'orbita descritta da un pianeta è un'ellisse, di cui il Sole occupa 
uno dei due fuochi. Per la prima volta nella storia della scienza Keplero elimina 

dall'astronomia le sfere celesti e ipotizza per i pianeti un moto diverso da quello circolare. 

Osserviamo che, poiché l'ellisse è una figura piana, i moti dei pianeti avvengono in un 

piano, detto piano orbitale. Per la terra tale piano è detto eclittica. 

  

Orbita ellittica, con indicati i suoi parametri caratteristici: semiasse maggiore (a), semiasse minore (b), semi-
distanza focale (c), eccentricità (e). L'ellisse in figura ha un'eccentricità di circa 0.5 e potrebbe rappresentare 

l'orbita di un asteroide. I pianeti hanno in realtà eccentricità molto più piccole: 0.0167 per la Terra , 0.0934 

per Marte, 0.2482 per Plutone. 
La distanza dei pianeti dal Sole non è costante, ma varia da un massimo (afelio) ad un minimo (perielio). 

35. La seconda legge di Keplero: il raggio vettore che unisce il centro del Sole con il centro 

del pianeta descrive aree uguali in tempi uguali. La velocità orbitale non è costante, ma 

varia lungo l'orbita. 



 
Le due aree evidenziate nella figura qui a fianco sono infatti uguali e vengono quindi percorse nello stesso 
tempo. In prossimità del perielio, dove il raggio vettore è più corto che all'afelio, l'arco di ellisse è 

corrispondentemente più lungo. Ne segue quindi che la velocità orbitale è massima al perielio e minima 

all'afelio. Per l'orbita qui raffigurata, la velocità al perielio è circa 3 volte la velocità all'afelio. 

36. La terza legge di Keplero: i quadrati dei periodi di rivoluzione dei pianeti sono 

direttamente proporzionali ai cubi dei semiassi maggiori delle loro orbite. Questa legge 

implica che, tanto maggiore e' la distanza del pianeta dal Sole, tanto più lenta sarà la sua 

rivoluzione. Infatti, più il pianeta è vicino al Sole e più risente della sua attrazione, perciò 

esso deve muoversi a maggior velocità per sfuggirle. In realtà, sia il Sole che il pianeta 
ruotano attorno al baricentro comune, ma poiché il primo è molto più massiccio del 

secondo, il baricentro coincide quasi con il centro del Sole, e quindi la sola rivoluzione 

evidente è quella del pianeta attorno al Sole. Questo avviene ogni volta che un corpo 

ruota attorno ad un altro molto più massiccio. Queste leggi, infatti, non sono valide solo 

per i pianeti del Sistema Solare, bensì per tutti i corpi celesti. 

  

6. GALILEO GALILEI (1564-1642) 

37

. 

Con Newton Galileo Galilei è considerato il padre della fisica moderna e soprattutto 

del metodo scientifico. Egli diede inoltre molti contributi all'astronomia. Fu lui, se non 

ad inventare, certamente a sfruttare in modo scientifico il cannocchiale. Per millenni 

l'osservazione del cielo aveva fatto ricorso ad un solo strumento: l'occhio. 
L'intelligenza, col suo aiuto, aveva potuto fare molto, ma era importante ampliare il 

nostro orizzonte. Con Galileo si compie un primo importante passo in questa direzione 

e inizia la conoscenza ravvicinata dei pianeti e delle stelle. 



 
Galileo Galilei (1564-1642) 

38
. 

L'invenzione del cannocchiale (che Galileo chiamò "cannone") ebbe padri diversi da 
Galileo. Nel X secolo alcuni studiosi arabi (come Alhazen) studiavano gli effetti della 

rifrazione della luce e il meccanismo di formazione dell'immagine nel nostro occhio. In 

Europa le prime lenti nascono nel XIII secolo ed erano perlopiù prodotte da maestri 

vetrai veneti e fiorentini (il primo documento scritto riguardante le lenti risale al 1284, 
il primo occhiale in assoluto della storia fu ideato e costruito molto probabilmente nel 

1286 dal frate Alessandro Spina presso il convento domenicano di S. Caterina in Pisa). 

Già nel '500 l'idea di mettere insieme due lenti per vedere le cose lontane, aveva 

prodotto alcuni strumenti con un paio di ingrandimenti usati soprattutto in campo 

militare. Giovambattista Della Porta nel 1593 pubblica il "De Refractione optices", in 
cui abbozza alcune teorie sulla rifrazione e in cui troviamo anche un primo "progetto" 

di cannocchiale. Un occhialaio di Middelburg, tale Hans Lippershey, presentò nel 1608 

agli Stati Generali d'Olanda una richiesta di brevetto per un nuovo strumento ottico. 

Una lente convessa (da presbite) e una lente concava (da miope), montate alle 
estremità di un tubo lungo poco più di un palmo, ingrandivano fino a tre volte gli oggetti 

lontani. 

  

Alhazen; Giovanbattista della Porta 

39

. 

Un occhialaio di Middelburg, tale Hans Lippershey, presentò nel 1608 agli Stati Generali 

d'Olanda una richiesta di brevetto per un nuovo strumento ottico. Una lente convessa 
(da presbite) e una lente concava (da miope), montate alle estremità di un tubo lungo 

poco più di un palmo, ingrandivano fino a tre volte gli oggetti lontani. Galileo venne a 

sapere del cannocchiale da alcuni suoi conoscenti: "Circa dieci mesi fa ci giunse notizia 

che era stato costruito da un certo Fiammingo un occhiale, per mezzo del quale gli 

oggetti visibili, pur distanti assai dall'occhio di chi guarda, si vedevan distintamente 
come fossero vicini; e correvan voci su alcune esperienze di questo mirabile effetto, 

alle quali chi prestava fede, chi no. Questa stessa cosa mi venne confermata pochi 

giorni dopo per lettera dal nobile francese Iacopo Badovere, da Parigi…". 



  

 
Hans Lippershey e il suo strumento ottico; ritratto di Galileo 

40

. 

Galileo non fu certamente l'inventore del cannocchiale e d'altro canto non rivendicò 

mai l'invenzione, ma piuttosto il suo perfezionamento. Nel 1609 si procurò uno 

strumento olandese, lo esaminò e ne comprese il principio base. " Preparai dapprima 
un tubo di piombo alle cui estremità applicai due lenti, entrambe piane da una parte, 

e dall'altra una convessa e una concava; posto l'occhio alla parte concava, vidi gli 

oggetti abbastanza grandi e vicini, tre volte più vicini e nove volte più grandi di quanto 

non si vedano a occhio nudo. In seguito preparai uno strumento più esatto, che 
mostrava gli oggetti più di sessanta volte maggiori. E finalmente, non risparmiando 

fatiche e spese, venni a tanto da costruirmi uno strumento così eccellente, che gli 

oggetti visti per il suo mezzo appaiono ingranditi quasi mille volte e trenta volte più 

vicini che visti a occhio nudo." 

  

Un cannocchiale di Galileo 
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Sentiamo cosa dice Galileo riguardo alle osservazioni che fa della Luna: "In primo luogo 

diremo dell'emisfero della Luna che è volto verso di noi. Per la maggior chiarezza divido 

l'emisfero in due parti, più chiara l'una, più scura l'altra: la più chiara sembra circondare 

e riempire tutto l'emisfero, la più scura invece offusca come nube la faccia stessa e la 

fa apparire cosparsa di macchie. Queste macchie alquanto scure e abbastanza ampie, 
ad ognuno visibili, furono scorte in ogni tempo; e perciò le chiameremo grandi o 

antiche, a differenza di altre macchie minori per ampiezza ma pure così frequenti da 

coprire l'intera superficie del disco lunare, soprattutto la parte più luminosa: e queste 

non furono viste da altri prima che da noi. Da osservazioni più volte ripetute di tali 
macchie fummo tratti alla convinzione che la superficie della Luna non è levigata, 

uniforme ed esattamente sferica, come gran numero di filosofi credette di essa e degli 

altri corpi celesti, ma ineguale, scabra e con molte cavità e sporgenze, non 

diversamente dalla faccia della Terra, variata da catene di monti e profonde valli. Nel 



quarto o quinto giorno dopo la congiunzione, quando la Luna ci mostra i corni 

splendenti, il termine di divisione tra la parte scura e la chiara non si stende 

uniformemente secondo una linea ovale, come accadrebbe in un solido perfettamente 
sferico, ma è tracciato da una linea ineguale, aspra e assai sinuosa. Infatti molte 

luminosità come escrescenze si estendono oltre i confini della luce e delle tenebre, e 

per contro alcune particelle oscure si introducono nella parte illuminata". 

  

Disegni della Luna eseguiti da Galileo 
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Galileo nel Sidereus Nuncius, dopo aver esaminato la Luna al cannocchiale, rivolge il 
suo strumento alle stelle fisse, e si accorge di alcuni fatti importanti. Anzitutto le stelle 

rimangono sempre piccole, di aspetto puntiforme. Galileo scrive che mentre il 

cannocchiale sembra ingrandire le cose di 100 volte, puntato sulle stelle sembra avere 

un potere molto minore. 
Oggi sappiamo che le stelle sono così lontane che al telescopio, con qualsiasi 

ingrandimento, appaiono sempre come punti, o meglio come piccoli dischi, le cui 

dimensioni sono dettate dalle leggi dell'ottica e non hanno niente a che fare con le 

dimensioni reali. Altro fatto importantissimo: si vedono molte più stelle con il 

cannocchiale di quante non se ne vedano ad occhio nudo; questo accade perché la 
lente del telescopio è più grande della pupilla del nostro occhio, raccoglie più luce e 

rende evidenti oggetti così poco luminosi che il nostro occhio non può percepire in 

nessun modo. 

  

Le Pleiadi nella costellazione del Toro; il disegno tratto dal Sidereus Nuncius mostra che con un 
cannocchiale si osservano più stelle che ad occhio nudo 
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Ma, cosa importantissima, viene osservata per la prima volta, per usare il termine di 

Galileo, l'essenza della Via Lattea. La Via Lattea si rivela in cielo come una debole 

striscia bianca sullo sfondo nero del cielo, e sarebbe particolarmente ben visibile in 

estate, se il livello dell'inquinamento luminoso, cioè della quantità di luce diretta e 
dispersa inutilmente verso l'alto, non avesse raggiunto livelli tali che, nelle zone 

circostanti la città, la Via Lattea è difficile da vedere. Utilizzando la terminologia di 

Galileo, con il cannocchiale, con la certezza che è data dagli occhi, vengono risolte tutte 

le dispute che per secoli avevano tormentato i filosofi: la Via Lattea altro non è che una 

congerie di innumerevoli stelle, disseminate a mucchi. 
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Il 7 gennaio 1610 Galileo punta il suo ultimo modello di cannocchiale verso il pianeta 

Giove e vede vicino al pianeta tre stelline, che crede siano normali stelle fisse, anche 

se il fatto che si presentassero perfettamente allineate assieme al pianeta fosse un 
fatto curioso. Ma a forza di osservarle e di annotarsi le loro posizioni nei giorni 

successivi, Galileo conclude che, siccome non si allontanano mai più di tanto dal 

pianeta, pur seguendolo nel suo moto fra le stelle fisse, la conseguenza è che questi 

astri compiono le loro rivoluzioni attorno al pianeta stesso. 

  

Giove e i suoi satelliti disegnati da Galileo  
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Il nome di Astri Medicei non è rimasto ai satelliti di Giove, che Galileo voleva poi 
contraddistinguere con i numeri romani da I a IV. Oggi i satelliti, chiamati nel loro 

insieme "satelliti gailleiani", hanno i nomi di Io, Europa, Ganimede e Callisto, che 

figurano nella mitologia come amori clandestini di Giove. Questi nomi furono scelti da 

Simon Marius, che aveva cercato di far passare come suo il primo loro avvistamento. 

 
Io, Europa, Ganimede e Callisto 
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Dato alle stampe il Sidereus Nuncius, Galileo continuava le sue osservazioni. 

Nell'agosto del 1610, Galileo inviò un messaggio segreto all'ambasciatore toscano a 

Praga, Giuliano de' Medici. Il testo, un'incomprensibile sequenza di trentasette lettere 

(ancorché dalla tredicesima alla diciassettesima di esse si legga la parola "poeta"), era 
l'anagramma della frase che annunciava la sua ultima scoperta astronomica. Con 

questo espediente, Galileo salvaguardava la paternità della sua scoperta senza rivelarla 

apertamente, cosa che fece solo dopo tre mesi. Il significato occulto del messaggio era: 

ALTISSIMUM PLANETAM TERGEMINUM OBSERVAVI ("Ho osservato il pianeta più alto 
in triplice forma"). Il pianeta più alto era Saturno e Galileo, a causa dell'insufficiente 

potenza del suo telescopio, aveva scambiato gli estremi del suo anello per un paio di 

satelliti. Quando Galileo iniziò le osservazioni nel 1610, gli anelli erano quasi di taglio, 



poi nei due anni successivi si disposero ancora più di taglio, fino quasi a sparire. 

L'interpretazione di quanto visto era decisamente complessa, e peggio ancora quando 

nel 1616 le osservazioni rivelarono una forma ancora diversa, come non si era mai 
vista - gli anelli erano molto più aperti rispetto alle prime osservazioni e il telescopio di 

Galileo mostrava figura sempre più enigmatiche. 

  

L'anagramma inviato da Galileo; gli anelli di Saturno si presentano alla nostra vista in 

modo variabile, più o meno inclinati, a seconda delle posizioni relative della Terra e del 

pianeta.  
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Curiosamente Keplero, a cui era stato mandato l'anagramma da custodire, si era 
arrovellato arrivando a una soluzione che egli stesso definì "barbaro verso latino": 

SALVE UMBISTINEUM GEMINATUM MARTIA PROLES ("Salve, furiosi gemelli, prole di 

Marte"). Keplero giunse erroneamente alla conclusione che Galileo avesse scoperto un 

paio di satelliti di Marte. Il fatto stupefacente è che, come oggi sappiamo, Marte ha in 
effetti, due piccole lune, Phobos e Deimos, che però furono scoperte solo nel 1877 con 

un telescopio enormemente più potente di quello di Galileo e approfittando di condizioni 

molto favorevoli. Sicuramente Keplero non poteva avere la minima idea dell'esistenza 

di queste lune. 
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Nel dicembre dello stesso anno, il 1610, Galileo mandò un altro anagramma a Giuliano 
de' Medici. Questa volta si trattava di una frase che sembrava avere un qualche senso. 

Dopo un mese, Galileo rivelò all'ambasciatore la soluzione dell'anagramma: CYNTHIAE 

FIGURAS AEMULATUR MATER AMORUM ("La madre dell'amore emula le forme di 

Cinzia"). La mater amorum era, naturalmente, Venere, e Cynthia, la Luna. Galileo 
aveva scoperto che il secondo pianeta mostrava delle fasi cicliche analoghe a quelle 

lunari e ciò costituiva una prova che Venere girava attorno al Sole. Se infatti il pianeta 

girasse attorno alla Terra, come pure il Sole, sarebbe stato impossibile vederlo 

illuminato per più del 50%. 
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Nell'agosto del 1612, Galileo scrisse una lettera a Welser (studioso tedesco), nella quale 

descriveva un gran numero di osservazioni di macchie solari, tutte effettuate alla stessa 

ora del giorno, in modo che l'orientazione del Sole fosse pressappoco la stessa ed il 
moto delle macchie potesse essere seguito con facilità, come dimostra questa 

sequenza. 

  

Sequenza delle macchie solari disegnata da Galileo 
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"Eppur si muove!": questa frase attribuita a Galileo (e da lui forse mai pronunciata) 

serve tuttavia a riassumere la vicenda del grande scienziato. Scrivendo nel "Dialogo 

sopra i massimi sistemi" (1632) che la Terra, come diceva Copernico, ruota intorno al 
Sole, egli infrangeva un dogma della Chiesa. Galileo, già anziano e malato, abiurò le 

sue tesi, ossia rinnegò l'eliocentrismo davanti al tribunale del Sant'Uffizio. 

Ciononostante, fu condannato ad una sorta di esilio ad Arcetri, dove proseguì i suoi 

studi insieme a fedeli allievi, fino a pubblicare nel 1638 (quattro anni prima di morire), 

uno studio fondamentale per la statica e la dinamica. 

  

Galileo davanti al Sant'Uffizio; la sua abiura dell'eliocentrismo 

7. NEWTON E LA GRAVITAZIONE 
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Sir Isaac Newton (Woolsthorpe-by-Colsterworth, 25 dicembre 1642 - Londra, 20 

marzo 1727) è stato un filosofo, matematico, fisico e alchimista inglese. E' considerato 
da molti una delle più grandi menti di tutti i tempi. Universalmente noto soprattutto 

per il suo contributo alla meccanica classica (è nota agli scolari di tutto il mondo la 

"storiella" della mela) Newton contribuì in maniera fondamentale a più di una branca 

del sapere. Pubblicò i Philosophiae Naturalis Principia Mathematica nel 1687, nella 
quale descrisse la legge di gravitazione universale e, attraverso le sue leggi del moto, 



creò i fondamenti per la meccanica classica. Newton inoltre condivise con Leibnitz la 

paternità dello sviluppo del calcolo differenziale. 
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Fu il primo a dimostrare che le leggi della natura governano il movimento della Terra e 

degli altri corpi celesti. Egli contribuì alla Rivoluzione scientifica e al progresso della 
teoria eliocentrica. A Newton si deve anche la sistematizzazione matematica delle leggi 

di Keplero del movimento dei pianeti. Egli generalizzò queste leggi intuendo che le 

orbite (come quelle delle comete) potevano essere non solo ellittiche, ma anche 

iperboliche e paraboliche. Newton fu il primo a dimostrare che la luce bianca è composta 

da tutti gli altri colori. Egli, infine, avanzò l'ipotesi che la luce fosse composta da 

particelle. 
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Per millenni l'universo era stato visto come diviso in due parti: da una parte la Terra 

con le sue leggi, dall'altra il Cielo con i pianeti e le stelle. Newton riuscì a riunire la Terra 

ed il Cielo in un unico sistema, di cui era possibile prevedere il comportamento. Lasciò 

scritto: "Non so come il mondo potrà giudicarmi, ma a me sembra soltanto di essere 

un bambino che gioca sulla spiaggia, e di essermi divertito a trovare ogni tanto un 
sasso o una conchiglia più bella del solito, mentre l'oceano della verità giaceva 

insondato davanti a me". Si narra che nel 1665, mentre Newton stava meditando in un 

giardino, in una sera di Luna Piena, sentì cadere una mela. Gli venne allora spontanea 

una domanda: perché anche la Luna non cade sulla Terra come questa mela?  
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La risposta era bizzarra, ma decisiva: la Luna cade effettivamente verso la Terra. La 

forza che attira la mela verso la Terra è la stessa che attira la Luna, solo che la distanza 
tra la Luna e la Terra è così grande che la Luna cade ad una velocità molto minore della 



mela. Da qui Newton capì che, se i pianeti continuano a ruotare sulle loro orbite intorno 

al Sole, ciò dipende dalla forza di attrazione del Sole. E che, a sua volta, questa forza 

dipende - secondo un particolare rapporto - dalla massa dei due astri e dalla loro 
distanza. Proseguendo nei calcoli, Newton si accorse che ciò valeva per tutti i corpi 

celesti, che era cioè una legge universale, e seppe anche stabilire la massa di vari 

pianeti e del Sole stesso. 

  

 
La legge di gravitazione universale; il Sistema solare 
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Nel 1688 Newton si procurò un prisma di vetro di forma triangolare, con il quale volle 
sperimentare nella sua abitazione l'affascinante fenomeno dei colori. Egli oscurò la 

propria stanza e praticò una piccola apertura in uno degli scuri della finestra. Ciò 

permetteva alla luce del Sole di entrare in misura contenuta, adeguata all'esperimento. 

Quando un raggio di luce passa da un mezzo (in questo caso l'aria) ad un altro mezzo 
di diversa densità (in questo caso il vetro del prisma), viene rifratta, cambia cioè la sua 

direzione di propagazione. Newton provò un grande piacere nel notare i vividi e intensi 

colori prodotti dalla rifrazione. Un vero arcobaleno: dal viola al rosso. A questo primo 

esperimento ne seguirono molti altri, perché Newton voleva studiare in che modo la 

luce bianca si scompone in luce di vari colori. 

  

"Piazzai il mio prisma in modo che la luce potesse essere rifratta sulla parete opposta" 
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L'importanza attuale di questi strumenti è chiaramente visibile nella disciplina oggi 

conosciuta come spettroscopia, la quale ha permesso di studiare - attraverso lo 

spettro dei colori emessi - la composizione chimica, la struttura fisica e la 

temperatura delle stelle. Poi, attraverso l'osservazione di stelle diverse, gli astronomi 
hanno potuto ricostruire i vari fenomeni che regolano la vita di una stella. 
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I telescopi che venivano costruiti nel XVII secolo avevano allargato i nostri orizzonti, 

ma presentavano alcuni difetti: gli oggetti visti ingranditi attraverso di essi si 

presentavano con intorno degli anelli colorati. Questi erano il risultato dell'effetto di 

dispersione della luce attraverso le lenti, che creava un effetto spettro (come quello 
del prisma), detto aberrazione cromatica. 

  

L'aberrazione cromatica; il telescopio kepleriano 
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Per superare questi inconvenienti, nel 1672 Newton costruì un telescopio 

detto riflettore. La differenza consisteva nel fatto che l'immagine, anziché da una 

lente, veniva ingrandita da uno specchio concavo, evitando gli inconvenienti 

dell'aberrazione cromatica. Il telescopio di Newton lungo 15 cm, ingrandiva 40 volte. 

  

Telescopio di Newton (1672); lo schema del telescopio riflettore 

8. TRA IL XVII E IL XIX SECOLO 

59. Fra il XVII e il XIX secolo, grazie alla realizzazione di strumenti di osservazione sempre più 

sofisticati e all'applicazione delle leggi fisiche di Newton, il nostro orizzonte si allargò 

ulteriormente. Citeremo solo alcune delle scoperte principali. L'olandese Christiaan Huygens, 
grazie a strumenti di osservazione da lui stesso potenziati, riuscì ad osservare l'anello di 

Saturno. 



    

60. Il danese Olaus Roemer sviluppò un metodo di misurazione della velocità della luce. Roemer 

osservò Giove e una delle sue lune, Io, con un telescopio. Grazie al fatto che Io veniva eclissata 

da Giove a intervalli regolari, calcolò il periodo di rivoluzione di Io. Il fatto che il periodo di 

rivoluzione si allungasse quando la distanza tra Giove e Terra aumentava (passando 
dall'opposizione alla congiunzione), indicava che la luce impiegava più tempo a raggiungere la 

Terra. La velocità della luce venne calcolata analizzando la distanza tra i due pianeti in momenti 

differenti. Roemer calcolò una velocità di 227.326 km/s, a fronte di quella attualmente valutata 

in 299.792 

   

Olaus Roemer (1644-1710) 

61. Edmund Halley applicò le leggi di Newton sul moto dei pianeti ad alcune comete. Egli previde 
che la cometa del 1682 (quella che avrebbe preso il suo nome) sarebbe ritornata nel 1759. Fu 

vista infatti il 25 dicembre 1758. Le comete erano viste da sempre come segnali di eventi 

nefasti, e tale sembrò essere quella che gli Inglesi videro nel 1066, quando persero la battaglia 

di Hastings, come si vede nell'arazzo di Bayeux (ma i loro nemici non la videro ugualmente?). 

   

Edmund Halley (1656-1742); passaggio della cometa di Halley nel 1759 a Londra; particolare dell'arazzo di Bayeux 

62. William Herschel fu un musicista ed un appassionato astronomo, che riuscì a farsi costruire 

dal re d'Inghilterra nel 1785 il telescopio più grande del mondo. Lo specchio aveva il diametro 

di oltre un metro. Era costruito in legno e poggiava su ruote. Il tubo, lungo 12 metri, veniva 

sollevato grazie ad un sistema di carrucole; l'oculare si trovava in cima alla scala. 



   

William Herschel (1738-1822); il telescopio di Herschel 

63. Herschel scoprì Urano nel 1781 e osservò nebulose e galassie. Per primo pensò che la Via Lattea 

fosse un grosso disco di stelle con dentro il Sistema Solare. 

  

 
Il pianeta Urano; la nebulosa Testa di Cavallo; la galassia M31 

63. L'astronomo francese Urbain Le Verrier calcolò contemporaneamente e indipendentemente 

dall'inglese John Couch Adams l'orbita del pianeta Nettuno. 

   

Urbain Le Verrier (1811-1877); John Couch Adams (1819-1892); il pianeta Nettuno 

64. La conferma della scoperta venne dall'osservatorio di Berlino, dove Johann Galle scoprì 

visivamente l'ottavo pianeta nel 1846. I calcoli, sia di Le Verrier che di Adams, erano stati 

fatti per mettere d'accordo le teorie di Newton con l'osservazione dello strano moto di Urano. 
L'ellisse di Urano, infatti, era disturbata e Le Verrier previde che l'elemento di disturbo doveva 

essere un altro pianeta, di cui calcolò la posizione sulla carta. 



    

Johann Galle; posizioni previste e posizione reale di Nettuno 

65. Nel 1851 Jean-Bernard-Léon Foucault, all'interno del Panthéon di Parigi, dette la 

dimostrazione definitiva che la Terra si muove. Foucault realizzò un pendolo con un filo appeso 

a 68 m di altezza, che teneva sospesa una palla di rame di 60 kg. Sul lato inferiore la palla 
aveva un ago, che toccava il pavimento cosparso di sabbia. Guardando le linee tracciate dal 

pendolo sulla sabbia, il pubblico presente vide che queste si spostavano e quindi si stava 

spostando anche la linea di oscillazione del pendolo. In breve tempo, il punto di partenza della 

prima linea era a vari centimetri di distanza dall'ultima linea tracciata sulla sabbia: non c'era 
dubbio, il pendolo aveva continuato ad oscillare nello stesso posto, ma la Terra stava ruotando 

sotto di esso, in senso antiorario.. 

   

 
Il Panthéon di Parigi; Foucault e il suo pendolo 

9. SPAZIO E TEMPO 

66. Fin dall'antichità il cielo è stato immaginato come una calotta, una semisfera con infisse 

le stelle delle costellazioni, che sembrano tanti punti disegnati su di un enorme foglio 
scuro curvato intorno alla Terra. Ci sembrano cioè presenti tutte simultaneamente sullo 

stesso piano. In realtà, la luce di quelle stelle proviene da distanze anche molto diverse. 

Questo significa che la luce, che riceviamo oggi dalle stelle, ha impiegato tempi diversi 

per arrivare fino a noi. Queste considerazioni ci mostrano come la contemporaneità di 

questi fatti sia del tutto illusoria. 



  

67. Nel Novecento si è scoperto che, nel proseguire del tempo, le galassie si allontanano e 

si raffreddano. Si è così pensato che, risalendo indietro nel tempo, in origine l'Universo 

fosse una caldissima sfera molto concentrata che, attraverso una grande esplosione 

(detta Big Bang), lanciò frammenti di materia nello spazio ad un'altissima velocità, 

che a poco a poco diminuisce per l'attrazione della gravità. 

  

68. Edwin Hubble fu dapprima avvocato, poi divenne astronomo e si occupò dello studio 
delle galassie. Fece importanti osservazioni nell'osservatorio di Monte Wilson (vicino 

Los Angeles). Queste osservazioni gli permisero di dimostrare che le galassie sono 

esterne alla Via Lattea e che si allontanano da noi con una velocità che è tanto maggiore 

quanto più sono distanti da noi. 

   

Edwin Hubble (1889-1953); l'osservatorio di Monte Wilson 

69. Albert Einstein affermò che il tempo e lo spazio non sono realtà staccate l'una 

dall'altra, ma sono strettamente dipendenti, tanto che oggi gli astrofisici parlano di 

un'unica realtà: lo spazio tempo. Einstein con la sua teoria della relatività modificò il 

nostro modo di vedere il tempo, lo spazio e la gravitazione, rivoluzionando l'astronomia 

e la fisica. La famosa formula E = mc² (energia = massa x velocità della luce al 

quadrato) stabiliva l'equivalenza tra massa ed energia. 



   

Albert Einstein (1879-1955)  

70. Il tempo non è uguale dovunque e per tutti. Immaginate di fare un viaggio di un mese 

nello spazio, su di una astronave che va alla velocità della luce (300.000 km al 

secondo). Quando tornerete sulla Terra, sarete stupiti di trovarvi i vostri nipoti. 
L'orologio a bordo della veloce astronave corre molto più lentamente dell'orologio di 

chi sta sulla Terra. Infatti Einstein afferma che l'alta velocità con cui vi spostate nello 

spazio dilata, cioè allunga, il tempo. 

 

71. La teoria della relatività stabilisce che la forza di attrazione gravitazionale, per 
esempio tra una stella e il Sole, può incidere sulla direzione della luce. Una spedizione 

compiuta da un gruppo di astronomi nel 1919 in Africa confermò questa teoria: 

l'immagine apparente della stella si presenta in un punto diverso dello spazio, 

rispetto alla sua reale posizione, a causa della deformazione del raggio della luce 
provocata dalla forza di attrazione esercitata dalla grande massa del Sole. 

  

La curvatura della luce 

72. In accordo con la teoria del Big Bang, l'universo ha un'età finita, quindi dovremmo 

aspettarci che le galassie molto distanti (e perciò molto giovani) appaiano diverse dalle 

galassie più vecchie che vediamo oggi. Questo infatti è visibile nel campo ultra profondo 

del telescopio spaziale Hubble (abbreviato in HUDF dalle iniziali del nome inglese, 
Hubble Ultra Deep Field). E' l'immagine più profonda dell'universo mai raccolta nello 

spettro della luce visibile, e ci permette di guardare indietro nel tempo di 13 miliardi di 

anni. Il campo ultra profondo di Hubble mostra anche una maggiore formazione e 

fusione delle galassie rispetto alle galassie vicine, come ci si aspetta per l'universo 

primordiale. 



  

HUDF è l'immagine di una piccola regione dello spazio nella costellazione Fornax, composta grazie ai dati 

raccolti dal telescopio spaziale Hubble nel periodo dal 3 settembre 2003 al 16 gennaio 2004. Si stima che 
l'HUDF contiene 10,000 galassie. La parte di cielo nella quale le galassie risiedono è stata scelta perché ha 

una bassa densità di stelle luminose nelle vicinanze. In totale, l'immagine ha necessitato di 800 esposizioni 

catturate nel corso delle 400 orbite di Hubble attorno alla Terra. Il totale ammonta a un tempo di 
esposizione di 11.3 giorni. 

 


