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MISSIONE

Scienza, esplorazione
e futuro di un mondo
che presto abiteremo

192 pagine che raccontano, attraverso  
foto, illustrazioni e un testo accurato  
e comprensibile, il rapporto speciale che  
ha sempre legato l’umanità alla Luna:  
dalla mitologia alle prime conoscenze,  
dai fenomeni legati ai suoi moti al primo  
passo compiuto da Neil Armstrong sulla  
sua superficie. Con uno sguardo attento  
al futuro che ci vedrà colonizzarla  
e trasformarla in un avamposto verso  
Marte e lo spazio profondo.

 

oltre 250 foto, illustrazioni e schemi, 
con un vero mini-Atlante della Luna 

34 pagine dedicate all’osservazione:  
la preistoria, l’astronomia classica, 
il Medioevo e la cartografia della 
sua superficie.

22 pagine sulla scienza lunare: 
origine, struttura, il sistema Terra-Luna, 
mari e crateri, moti, eclissi e maree. 

92 pagine sull’esplorazione della Luna: 
dalle prime sonde automatiche sovietiche 
alle missioni Apollo, alle ultime scoperte.

24 pagine dedicate al futuro: 
basi lunari, di superficie e sotterranee, 
nuovi veicoli spaziali, stazioni 
orbitanti e le ipotesi di colonizzazione. 

e in più: approfondimenti, dati tecnici e 
cronologici, la Luna nella cultura e nelle arti,  
indice analitico e tanto altro ancora.
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LA TRILOGIA
DELLO SPAZIO:

Sfogliando le pagine di questo libro, redatte in 

collaborazione con ASI, Agenzia Spaziale Italiana,  

e ammirando le splendide gallery fotografiche,  

si viene catturati da una sorta di “suggestione 

estetica dello spazio”. Uno stupore che non viene 

meno consultando le pagine enciclopediche che 

descrivono il Sistema Solare, le stelle, le galassie, 

le costellazioni e raccontano gli sviluppi tecnologici 

volti ad “abitare” lo spazio e studiare l’intima  

natura dell’Universo.

Una doppia lettura quindi, che conduce il lettore 

attraverso l’incredibile e fantasmagorico mondo

del cosmo analizzato con il rigore della scienza

ma da ammirare con l’occhio dell’esteta.

Un’opera che è contemporaneamente un libro  

di astronomia, un book fotografico e una guida

pratica all’osservazione del cielo stellato.

Foto in copertina: NGC 6960 (o Nebulosa Vela), una nuvola di 
gas e polveri nella costellazione del Cigno, una degli oggetti 
più grandi e brillanti del cielo ai raggi X. La stella in primo 
piano è 52 Cygni. La ripresa è stata ottenuta con 39 ore di 
esposizione. Ken Crawford, CC-BY-SA 3.0 25,90
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L’universo come emozione e conoscenza. 

Una guida completa e aggiornata, con immagini 
di grande suggestione per avvicinare tutti 
all’affascinante mondo dello spazio e alle nuove 
frontiere tecnologiche dell’astronautica.

- più di 600 foto, illustrazioni, mappe e grafici 

- 68 pagine dedicate al Sistema Solare:  
Sole, Terra, Luna, pianeti, comete e asteroidi

- 26 pagine sulle stelle, ammassi globulari,  
nebulose, nane bianche, pulsar e buchi neri

- 26 pagine sull’Universo profondo: origine, 
evoluzione, galassie e uno sguardo speciale  
alla Via Lattea 

- 92 pagine di mappe stellari: le carte ufficiali  
delle 88 costellazioni riconosciute dall’Unione 
Astronomica Internazionale con tutte le informazioni 
pratiche per l’osservazione a occhio nudo e 
strumentale 

- 22 pagine dedicate alle frontiere tecnologiche: 
missioni spaziali, stazioni orbitanti, sonde, telescopi  
e robotica aerospaziale

- 13 pagine di appendici: glossario, osservatori,  
siti internet, bibliografia, catalogo di Messier,  
indice analitico
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con Hawking 
   attraverso lo spazio e il tempo 

Che cosa c’era prima del Big Bang? Perché i buchi neri sono neri? Possiamo 
viaggiare nel passato? – Per i 75 anni di Stephen Hawking, Rüdiger Vaas fa luce 
nel buio. Con  testi, a volte anche ironici, affronta l‘affascinante pensiero di 
Hawking nel modo più comprensibile. Inoltre simpatiche illustrazioni mostrano 
che cosa c’è dietro le idee del geniale ricercatore. Un incredibile viaggio 
attraverso l’Universo di Hawking!

»Perché l’Universo si è preso il disturbo di esistere?»
                                                          STEPHEN HAWKING

La lunga storia dell‘Universo
L’Universo è nato 13,8 miliardi di anni fa con il Big Bang.
Per avere un’idea più precisa della grandezza 
della scala di valori, in questo breve «diario 
dell’Universo», l’età dell’uomo viene paragonata 
agli eventi cosmici e terrestri.

Età  
dell’uomo

Tempo dopo il 
Big Bang

Eventi

Parto 10–43 
secondi

Big Bang; lo spazio-tempo ha innanzitutto una 
struttura “schiumosa”, le forze basilari della natura 
si differenziano, nascono le particelle elementari.

10–6 
secondi

Quark, antiquark e gluoni non possono più  
esistere come particelle libere. Protoni, neutroni 
e le loro antiparticelle nascono dai quark e si 
annichiliscono quasi completamente; rimane una 
minima eccedenza di materia; la temperatura 
scende da 1032 a 1014 kelvin.

5 secondi Gli elettroni e i loro partner di antimateria, i  
positroni, si annichiliscono quasi completamente.

100 minuti Dalla fusione di protoni e neutroni nascono gli 
elementi semplici idrogeno ed elio;  
temperatura 109 kelvin.

0,75 giorni 380.000 anni Gli atomi nascono attraverso la cattura degli 
elettroni, poi radiazione e materia si disaccoppiano 
e l’Universo diventa trasparente; temperatura: 
4000 kelvin.

da 6,5 mesi fino 
a 5,4 anni

da 100 milioni
fino a 1 miliardo

Si formano le prime stelle e galassie; elementi più 
pesanti nascono dalla fusione nucleare all’interno 
delle stelle e vengono diffusi dalle loro esplosioni 
nello spazio.

21 anni da circa 
3,8 miliardi 

La Via Lattea nasce dal gas primordiale e cresce 
soprattutto attraverso la cannibalizzazione di 
galassie nane.

50 anni 9,2 miliardi Il nostro Sole e i suoi pianeti si formano da gas e 
polvere.

53 anni 10 miliardi Sulla Terra nasce la vita.

6 giorni  
prima del 75º 
compleanno

(3 milioni 
di anni fa)

In Africa inizia la naturale evoluzione dell’uomo; 
inizio di un lungo sviluppo di lingua, tecnica, arte, 
filosofia e scienza.

0,1 secondi prima
del 75° compleanno

(20 luglio 1969) Gli uomini sbarcano sulla Luna.

75 anni 13,8 miliardi Presente; temperatura dello spazio -270 °C.

“Ci rendiamo conto di  vivere in un mondo strano. Vorremmo 
capire che cosa percepiamo intorno a noi e ci chiediamo:  
qual è la natura dell’Universo? Che posto vi occupiamo? 
Da dove veniamo e dove andiamo? Perché è così e non 
diversamente?”
                                                    STEPHEN HAWKING
 
RÜ DIG ER VA AS  è giornalista scientifico, redattore di 
astronomia e fisica presso il famoso mensile Bild der 
Wissenschaft ed esperto conoscitore della moderna cosmologia, 
sulla quale ha pubblicato anche propri contributi filosofici e sulla 
quale tiene conferenze in tutto il mondo. Per l’editrice Kosmos ha 
pubblicato i libri Der Tod kam aus dem All (La morte è giunta 
dallo spazio), Tunnel durch Raum und Zeit (Tunnel attraverso lo 
spazio e il tempo), Hawkings neues Universum (Il nuovo Universo 
di Hawking), Hawkings Kosmos einfach erklärt (L’Universo di 
Hawking spiegato semplicemente), Vom Gottesteilchen zur 
Weltformel (Dalla particella di Dio alla teoria del tutto), e Jenseits 
von Einsteins Universum (Al di là dell’Universo di Einstein).

GU NTH ER SCH U LZ  è designer e specialista nell’infografica 
fisica e astronomica. Le sue illustrazioni sono state pubblicate in 
numerosi libri, fra i quali: Sterne finden ganz einfach (Trovare le 
stelle facilmente), Hawkings Kosmos einfach erklärt (L’Universo di 
Hawking spiegato semplicemente), Vom Gottesteilchen zur 
Weltformel (Dalla particella di Dio alla teoria del tutto) e molti 
altri. La divulgazione scientifica è per lui molto importante. 
Collabora inoltre con il Planetario di Mannheim alla costruzione 
di un percorso educativo sui pianeti nel cuore di Mannheim.

— IL  MISTERO DEL BIG BANG
 Com’è nato l’Universo? Ha avuto un inizio 
 o esiste da sempre?

— LA TRAPPOLA GRAVITAZIONALE  
Che cosa sono i buchi neri? 

 Davvero nulla vi può sfuggire?

— FUTURO E VIAGGI  NEL TEMPO
 Il mistero del tempo e il più grande errore 
 di Hawking

— ALIENI ,  DIO E  IL  MONDO
 Esiste una vita extraterrestre? Che cosa 
 significa il Big Bang per un creatore?

Big Bang?

Universi
      paralleli?

Buco 
     nero?

Buco 
     bianco?
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Un libro completo, 320 pagine ricchissime di immagini  
e illustrazioni, che raccontano in modo dettagliato  
e coinvolgente la straordinaria avventura 
di uomini e macchine alla conquista dello spazio. 
Dalle prime osservazioni del cielo a occhio nudo, 
alle ultime frontiere dell’astronautica.

Un apparato iconografico unico, con oltre  
750 foto, illustrazioni, mappe e schemi 

44 pagine dedicate allo studio del cielo  
l’astronomia del passato, i telescopi,  
i radiotelescopi e gli osservatori orbitali

128 pagine sui pionieri dello spazio e 
la conquista dell’orbita terrestre 
razzi, satelliti, navicelle spaziali,  
astronauti e stazioni orbitali 

42 pagine sulla più entusiasmante 
avventura dell’uomo: lo sbarco sulla Luna 
le sonde automatiche, le missioni Apollo 
e le ultime scoperte

88 pagine dedicate alle sonde spaziali, 
ambasciatrici dell’uomo nel Sistema Solare, 
e sulle missioni del prossimo futuro 
orbiter, lander e rover su pianeti, asteroidi,  
comete, intorno al Sole e nello spazio profondo

inoltre: le imprese di domani, le basi lunari e 
finalmente l’uomo su Marte

e in più: approfondimenti, migliaia di dati tecnici,  
i record dello spazio e la timeline delle missioni 
nel Sistema Solare 
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Prefazione a cura di:

ASI, Agenzia Spaziale Italiana
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URSS vs USAOBIETTIVO: ORBITA TERRESTRE

La storia delle osservazioni astronomiche, dalla preistoria ai giorni nostri. 

Un’avventura culturale e scientifica che, in alcune migliaia di anni, ha portato

il genere umano dalle credenze della mitologia alle teorie cosmologiche.

Il primo passo verso la conquista dello spazio.

Uno sguardo
verso le stelle

La Via Lattea domina il paesaggio delle Ande cilene dove sorge l’osservatorio ESO di La Silla.

Al centro il telescopio di 3,6 metri equipaggiato con l’HARPS, High Accuracy Radial velocity  

Planet Searcher, il migliore cacciatore di pianeti extrasolari al mondo. 
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URSS vs USAOBIETTIVO: ORBITA TERRESTRE

L’avvincente conquista dello spazio orbitale, il primo passo compiuto dall’uomo verso le stelle.

Dai primi lanci sub-orbitali alle stazioni spaziali.

Un’avventura iniziata sessant’anni fa, ma che non finisce mai di meravigliare.

La conquista
dell’orbita
terrestre

23 maggio 2011. La Stazione Spaziale Internazionale ripresa dall’astronauta  

Paolo Nespoli (Expedition 27), mentre si allontana a bordo della Soyuz TMA-20.  

Lo Shuttle Endeavour, qui attraccato alla ISS, è alla sua ultima missione.

176 177

URSS vs USAOBIETTIVO: ORBITA TERRESTRE

Il 20 luglio 1969, a coronamento di un’avventura durata un decennio,

prima con sonde automatiche e successivamente con equipaggi,

il primo uomo mette piede sulla Luna e inaugura una nuova era per l’astronautica. 

La conquista
della Luna

Il Modulo Lunare “Intrepid” (Apollo 12) ha allunato felicemente  

il 5 febbraio 1971 nell’Oceano delle Tempeste. Questo è uno dei 25 scatti presi  

dall’equipaggio per ricreare una panoramica a 360° del sito di atterraggio.    

.
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URSS vs USAOBIETTIVO: ORBITA TERRESTRE

La tecnologia spaziale, dopo aver conquistato l’orbita terrestre e la Luna, è in grado di spingersi oltre.

Mentre i satelliti artificiali cominciano ad affollare lo spazio intorno alla Terra,

ingegneri e scienziati mettono a punto razzi vettori e complicate traiettorie per raggiungere

gli altri corpi celesti del Sistema Solare.

Sonde nel
Sistema Solare

Il rendering mostra la sonda Cassini durante la manovra di inserimento in orbita 

intorno a Saturno subito dopo l’accensione dei retrorazzi. 

La navicella si sta spostando verso destra e ha appena attraversato il piano degli anelli.

La manovra, durata circa 90 minuti, ha permesso a Cassini di essere catturata dalla gravità di Saturno. 

La vicinanza al pianeta ha offerto un’occasione unica per osservare Saturno e i suoi anelli ad altissima risoluzione 

.

LIBRERIA GEOGRAFICA è orgogliosa di presen-
tare un grande Atlante dedicato all’esplorazione 
dello spazio, dalle prime osservazioni del cielo alle 
missioni del futuro prossimo.

Un affascinante viaggio che ripercorre nel detta-
glio le tappe che hanno portato l’uomo sulla Luna 
e le sonde oltre i confini del Sistema Solare.

ASI, Agenzia Spaziale Italiana e INAF, Istitu-
to Nazionale di Astrofisica, tra i più importanti 
enti spaziali al mondo, hanno collaborato alla ve-
rifica dei contenuti, rendendo quest’opera unica 
nel suo genere. 

Un testo dettagliato ma comprensibile e oltre 750 
illustrazioni conducono il lettore alla scoperta dello 
spazio, un mondo ostile e affascinante, che costi-
tuirà la nuova frontiera per le future generazioni.

Alessandro Mortarino si occupa di editoria da  
30 anni, prima presso l’Istituto Geografico De Ago-
stini di Novara e oggi in Libreria Geografica. Ha 
collaborato alla realizzazione di numerose pubbli-
cazioni a carattere geografico, cartografico, storico, 
turistico e scientifico. 

 

Foto di copertina: NASA/Buzz Aldrin

“La Terra è la culla dell’umanità,  
ma non si può vivere per sempre in una culla.”

Konstantin Ėduardovič Ciolkovskij
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Visita il nostro sito e consulta  
il ricco catalogo on-line.

Oltre 100 titoli dedicati alla geografia,
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SCIENZA
HOMO SAPIENS
Le nuove storie
dell’evoluzione umana

L’appassionante viaggio
dell’umanità narrato dal
filosofo e scienziato di fama 
internazionale Telmo Pievani 
nel primo Atlante geografico 
del popolamento umano.
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ATLANTE STORICO

Una visione completa e rigorosa 
dei momenti chiave della storia, 
dall’origine dell’uomo fino  
alla complessa attualità del 
mondo di oggi, attraverso 
eventi, battaglie e personaggi
famosi. Con timeline digitale
consultabile on-line.
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GRANDE ATLANTE 
DELLO SPAZIO
L’Universo come
non lo avete mai visto

Un grande viaggio nell’estetica 
dell’Universo, tra spettacolari 
foto a tutta pagina e accurati 
approfondimenti su galassie, 
stelle, pianeti e tecnologia.
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STORIA

ASTRONOMIA

storicostorico

• Le tappe della storia dell’uomo, dall’origine africana 
 al mondo di oggi

• 360 pagine di avvenimenti, personaggi famosi  
 e grandi battaglie che hanno cambiato il mondo

• Più di 300 tra fotografie, illustrazioni e riproduzioni
 di celebri dipinti per dare un volto ai protagonisti 
 della storia e narrarne le imprese

• Oltre 220 tra carte e grafici che descrivono i mutamenti 
 socio-politici, le grandi migrazioni, l’economia, le guerre  
 e tutto ciò che ha determinato il corso della storia

• Più di 1300 avvenimenti sono riportati lungo le Linee del Tempo  
 alla fine del volume; ordinati cronologicamente  
 e suddivisi per aree geografiche, mostrano cosa è avvenuto  
 in varie parti del mondo nello stesso periodo storico

• La Timeline interattiva è consultabile on-line da PC, tablet  
 o smartphone: per avere a disposizione ovunque e con
 grande chiarezza date, avvenimenti e personaggi,  
 dalle prime civiltà, agli eventi che stanno segnando la nostra vita 
  

LINEE DEL TEMPO
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2011 2012 2013 

LuglioIl Sudan del Sud viene dichiarato indipendente il 9 luglio e il 14 luglio entra nell’ONU

OttobreIl colonnello Gheddafi viene catturato e ucciso dai ribelli libici

GennaioIn Estonia il 1° gennaio entra in vigore l’euro

LuglioRegno Unito: iI tabloid News of the World, di proprietà di Murdoch, viene travolto dallo scandalo intercettazioni e chiude

AgostoAttentato a Elat, nel sud di Israele, e immediata ritorsione di Israele nella Striscia di Gaza. I morti sono più di 15

MaggioNella notte tra l’1 e il 2 maggio, in Pakistan,  viene ucciso Osama bin Laden durante un blitz USA

LuglioDuplice attentato a Oslo e sull’isola di Utøya (Norvegia) da parte di un fondamentalista cristiano norvegese. Le vittime sono 76

MaggioLe organizzazioni palestinesi  e  firmano un accordo di riconciliazione

GennaioLe manifestazioni di protesta iniziate alla fine del 2010 (“rivolta del Maghreb”) si diffondono in Tunisia, Egitto, Algeria, Marocco e Libia 

GennaioSulla scia della “rivolta del Maghreb” iniziata nel Nord Africa a fine 2010, manifestazioni di protesta avvengono anche in Siria, Giordania, Yemen, Bahrein, Iran AgostoGli Stati Uniti evitano la bancarotta, ma l’innalzamento del livello di debito USA procura, da parte delle agenzie, il declassamento del rating di credito

OttobreMuore Steve Jobs, il co-fondatore di Apple. Aveva 56 anni ed era ammalato da tempo

AgostoCon una forte speculazione sui titoli di Stato dei Paesi europei più indebitati, crollo delle borse europee

MarzoIn Giappone, violentissimo terremoto seguito da uno tsunami. Le vittime sono oltre 30 000. Disastro nucleare alla centrale di Fukushima

GennaioIl 24 gennaio, un attentato suicida all’aeroporto Domodedovo di Mosca provoca la morte di 37 persone

MaggioIl 1° maggio viene beatificato Giovanni Paolo II, che fu papa dal 1978 al 2005

LuglioStati Uniti: iI Congresso raggiunge un accordo con il presidente Obama per prorogare fino a marzo  2013 il limite legale del debito statale. Successivamente servirà un nuovo accordoGennaioIn Brasile diventa presidente della repubblica Dilma Rousseff, prima donna a ricoprire tale incarico

AgostoA Madrid si tiene la 26a Giornata Mondiale della Gioventù, a cui partecipano oltre due milioni di giovani provenienti da tutto il mondo

AprileCuba: Fidel Castro si dimette dalla carica di primo segretario del Partito Comunista Cubano, da lui fondato nel 1961

AprileIl 29 aprile, nell’abbazia di Westminster di Londra, viene celebrato il matrimonio tra il principe William e Catherine Middleton

GiugnoIn Perú diventa presidente della repubblica Ollanta Humala

LuglioLa Polonia assume la presidenza di turno dell’Unione Europea (da luglio a dicembre)

MarzoSotto l’egida ONU, ha inizio l’operazione NATO Unified Protector per proteggere la popolazione civile dai raid del governo centrale libico

 MarzoUn blitz antiterroristico israeliano nella Striscia di Gaza ha provocato lanci di razzi palestinesi e una nuova ritorsione aerea di Israele 

LuglioLa guerra civile in Siria si aggrava sempre più. Ormai è scontro aperto tra esercito e ribelli in tutto il paese. I dati ONU parlano ormai di oltre 60 000 morti

NovembreLa Palestina viene riconosciutà dall’ONU come stato osservatore “non membro”. Gli Stati Uniti e Israele si dichiarano contrariGennaioA Kano, in Nigeria, almeno 20 bombe dislocate in città hanno ucciso più di 180 persone. Gli attentati sono stati rivendicati dal gruppo terroristico Boko Haram

AprileDopo una serie di scontri armati nel nord del Mali, l’esercito di liberazione dell’Azawad ha proclamato l’indipendenza della regione

SettembreUn attentato al consolato USA di Bengasi in Libia, provoca la morte dell’ambasciatore statunitense Chris StevensIn Somalia viene eletto il nuovo presidente Hassan S. Mohamud

GennaioLa nave da crociera Concordia, urta uno scoglio di fronte all’Isola del Giglio in Italia e naufraga. Muoiono 30 persone

MaggioFrancois Hollande viene eletto presidente in Francia20 e 29 maggio, terremoto di magnitudo 6.0in Emilia

LuglioA Londra si svolgono i XXX Giochi Olimpici

GennaioIl 22 gennaio, in Croazia, si tiene il referendum popolare sull’adesione all’Unione Europea. Il sì vince col 67% dei consensiLa Danimarca assume la presidenza di turno della UE

MarzoLa Serbia diventa ufficialmente candidato all’ingresso nell’Unione Europea

OttobreL’Unione Europea riceve il Premio Nobel per la Pace per il suo ruolo di garante dei diritti umani e della pace nel mondo 

FebbraioYemen: il presidente Saleh, a causa dell sempre maggiori proteste, è costretto alle dimissioni

LuglioIl più grande black-out elettrico della storia colpisce l’India. Restano senza energia più di 600 milioni di persone

AgostoNuove dispute territoriali tra Cina e Giappone per il possesso delle piccole isole Senkaku/Diaoyu nel Mar Cinese Orientale, occupate dai nipponici e rivendicate dai cinesi

AgostoLa giunta militare al potere in Myanmar abolisce la censura sui mezzi d’informazione in vigore dal 1962

OttobreL’uragano Sandy si abbatte sulla costa orientale degli USA devastando il New Jersey e paralizzando completamente la città di New York

NovembreBarack Obama vine riconfermato presidente degli USA

DicembreStrage della follia, in una scuola elementare del Connecticut, USA. Prima di suicidarsi il killer uccide 20 bambini e 6 adultiFebbraioUn incendio distrugge un braccio del carcere di Comayagua in Honduras. Muoiono più di 350 detenuti

GiugnoUna procedura di “impeachment” a causato le dimissioni immediate del presidente del Paraguay, Fernando Lugo

LuglioLe elezioni presidenziale in Messico vengono vinte da Enrique Peña Nieto

OttobreHugo Chávez, benchè malato, vince nuovamente le elezioni presidenziali in Venezuela

FebbraioGiubileo di diamante della Regina Elisabetta II d’Inghilterra

MarzoL’Enciclopedia Britannica cessa le pubblicazioni su carta e verrà diffusa solo on-line

MaggioIn Corea del Sud si apre l’EXPO 2012

LuglioAl CERN di Ginevra, grazie agli esperimenti condotti con l’acceleratore di particelle LHC, viene annunciata la prima osservazione della particella denominata “bosone di Higgs”

AgostoLa sonda spaziale Curiosity atterra su Marte

AgostoUna serie di attacchi terroristici in varie città dell’Iraq, tra cui Baghdad, Karbala, Nassiriya e Kirkuk, causano più di 70 morti nel giorno di festa dopo il Ramadan

MarzoIn Siria, il mese di marzo si rivela il più sanguinoso dall’inizio delle guerra civile. L’ONU parla di oltre 6000 morti in un meseMarzoUhuru Kenyatta, figlio del primo presidente del Kenya, viene eletto alla carica che fu di suo padreColpo di stato in Repubblica Centrafricana 

Luglio-AgostoColpo di Stato in Egitto. Il presidente eletto Morsi (Fratelli Musulmani) viene deposto e arrestato. Il generale Abd al-Fattah al-Sisi prende il potere esgombera con la forza i manifestanti pro Morsi: almeno 638 i morti

GennaioIntervento militare francese in Mali per contrastare le milizie islamiche nel nord del paeseIn Algeria, militanti di Al-Qaeda sequestrano più di 700 dipendenti di una stazione petrolifera. Nel blitz che sbloccherà la situazione muoiono circa 70 persone tra sequestratori e ostaggiFebbraioPapa Benedetto XVI annuncia le proprie dimissioni In Italia, il risultato delle elezioni politicherende difficoltosa la formazione di un governo MarzoLa crisi bancaria di Cipro fa tremare l’Eurozona

MarzoViene confermata l’adesione della Croazia alla UE dal 1° luglio 2013, essendo superato il veto posto dalla Slovenia

MarzoIl cardinale di Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio viene eletto papa col nome di Francesco GennaioL’Irlanda assume la presidenza di turno della UE

Marzo-AprileXi Jinping è il nuovo segretario generale del Partito Comunista Cinese A Dacca, Bangladesh, il crollo di un palazzo uccide oltre 1000 persone

NovembreIl tifone Haiyan si abbatte sulle Filippine causando la morte di circa 10 000 persone

FebbraioLa zona di Celjabinsk in Russia viene colpita da uno sciame di frammenti di meteorite. Quasi 1500 feriti dovuti soprattutto alle vetrate infrante 

MarzoNegli USA scattano i tagli automatici dopo il mancato accordo per evitare il fiscal cliff: 85 miliardi di dollari

AprileA Boston (USA)esplodono due ordigni artigianali all’arrivo della maratona. Muoiono tre persone e più di 70 restano ferite

GennaioMarsiglia (Francia) e Kosice (Slovacchia) diventano capitali europee della culturaFebbraioL’acceleratore di particelle  LHC al CERN di Ginevra viene spento per manutenzione

MarzoGrazie ai dati forniti dall’osservatorio orbitale Plank, l’origine dell’Universo è stata retrodatata a 13,82 miliardi di anni fa, circa 100 milioni di anni prima di quanto ipotizzato fino ad oggi 

AprileMuore a londra l’ex primo ministro inglese Margaret Thatcher. Rappresentò la politica conservatrice in Europa negli anni ‘80

MarzoUn referendum indetto nelle Isole Falkland, sancisce la volontà di rimanere sotto sovranità britannicaMuore Hugo Chávez, presidente del Venezuela

GennaioNella città di Santa Maria, in Brasile, un  incendio in una discoteca uccide 239 persone

GennaioA Quetta, in Pakistan, un attentato con un autobomba provoca più di 100 vittime

AprileIn Italia, Giorgio Napolitano è rieletto presidente. Enrico Letta forma un governo di larghe intese

MaggioLa periferia di Oklahoma City, USA viene devastata da uno dei più potenti tornado della storia americana: 24 vittime e circa 3 miliardi di dollari di danni

GennaioStati Uniti: Tucson: la deputata dem. Gabrielle Giffords viene ferita gravemente durante un comizio da un uomo che spara verso il palco uccidendo altre sei persone

OttobreViene inaugurato a Istanbul il tunnel Marmaray sotto il Bosforo; è il primo tunnel sottomarino a collegare due continenti
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Un Atlante completo, ricchissimo di immagini  di grande suggestione e testi dettagliati,  che descrivono in modo semplice e chiaro  gli affascinanti misteri dello Spazio. Dal Sistema Solare ai mondi extragalattici; dall’osservazione del cielo stellato,  alle ultime frontiere dell’astronautica.

Un apparato iconografico unico, con oltre  650 foto, illustrazioni, mappe e grafici 

68 pagine dedicate al Sistema Solare  Sole, Terra, Luna, pianeti, asteroidi, comete

48 pagine di astronomia dello spazio profondo stelle, ammassi globulari, nebulose,  nane bianche, pulsar, buchi neri, galassie 

92 pagine per l’osservazione pratica delle costellazioni le mappe del cielo boreale e australe,  e delle 88 costellazioni riconosciute dall’Unione Astronomica Internazionale

22 pagine dedicate alla tecnologia per la conquista dello Spazio telescopi, satelliti, stazioni orbitanti,  sonde e robotica aerospaziale

18 pagine di appendici glossario, osservatori, siti internet,  Catalogo di Messier, indice analitico
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Gli occhi del dragoQuesta immagine a infrarossi scattata dal telescopio spaziale Spitzer della NASA mostra la nebulosa soprannominata Dragonfish, dal nome inglese dei pesci abissali appartenenti alla famiglia degli Stomidi, caratterizzati da occhi sporgenti  e da una grande bocca con denti acuminati.  Gli ‘occhi’ sono probabilmente due nuove stelle in fase di formazione. Questa nebulosa ospita alcune delle stelle  più luminose della Via Lattea.

Il Sistema SolareIl Sistema Solare

48

Com’e` fatto il Sole

49

Gusci successiviIl Sole, al suo interno, ha una struttura a strati. Nel centro vi è il nucleo, sede di reazioni di fusio-ne nucleare che producono una grande quantità di energia. Nel nucleo la temperatura arriva a  15,7 milioni di gradi centigradi e la densità è di circa 100 g/cm ; queste condizioni permettono la fusione dell’idrogeno in elio. L’equilibrio del Sole deriva dalla perfetta egua-glianza tra la forza gravitazionale, che tende-rebbe a farlo collassare su se stesso per effetto della sua massa, e il calore prodotto dalle reazio-ni nucleari che avvengono in profondità, il quale invece preme verso l’esterno. L’energia prodotta nel nucleo impiega moltis-simo tempo per raggiungere la superficie del Sole: diverse decine di migliaia d’anni. Questo perché essa viene più volte assorbita e riemessa a lunghezze d’onda maggiori dalla materia che incontra lungo il cammino. Ciò significa che la luce che oggi illumina la Terra è frutto dell’e-

nergia sviluppatasi all’interno del Sole durante la preistoria dell’uomo. Lo strato del Sole dove avvengono questi fenomeni è detto ‘radiativo’, perché il trasporto dell’energia attraverso la ma-teria solare avviene per radiazione. Lo strato convettivoIl nucleo ha un raggio di circa 140 000 km, e lo strato radiativo arriva a quasi due terzi dell’inte-ro raggio del Sole. Mentre lo attraversano, come già detto, i fotoni subiscono processi di urto, perdono energia attraversando il plasma solare, raggiungono la fotosfera, e rilasciano l’energia rimanente verso la superficie. Nel frattempo è entrato in gioco il fenomeno della ‘convezione’, una sorta di ricircolo costante all’interno della nostra stella. Il gas più profondo viene portato verso la superficie, e lì si raffredda per poi tor-nare verso l’interno. La materia al di sopra dello strato radiativo è dunque rimescolata di continuo da questi moti convettivi. Con semplici telescopi 

Il Sole è una sfera di gas (in prevalenza idrogeno ed elio) mantenuta in equilibrio dalla sua stessa gravità.  Come tutte le stelle, emette energia sotto forma di radiazioni elettromagnetiche e un tenue ‘vento’ di particelle atomiche.  L’interno è strutturato a gusci, con al centro il nucleo circondato dalla zona radiativa; più all’esterno la zona convettiva,  la fotosfera e la cromosfera.
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1 amatoriali si può notare che la superficie del Sole è caratterizzata dalla cosiddetta ‘granulazione’: queste irregolarità simili a grani di riso, non sono altro che la sommità delle celle convettive.La fotosfera e la cromosferaL’esterno dello strato convettivo costituisce la fotosfera. Questa è molto sottile (circa 400 km) e rappresenta la vera e propria ‘superficie del Sole’. Nella fotosfera, come detto, si distinguono i grani. Il grano medio ha una vita di circa 15 minuti, una dimensione di circa 1000 km, e sale per convezione con una velocità di 1 km/s.Sopra la fotosfera si trova la ‘cromosfera’, che ha uno spessore di circa 10 000 km. È una sorta di atmosfera particolarmente densa, in pratica la parte mediana dell’atmosfera solare: è difficile da osservare, poiché adiacente all’abbagliante fotosfera. Nella parte bassa della cromosfera si osserva-no i flares, o brillamenti, rapidissimi aumenti della luminosità di una regione attiva. Ancora più spettacolari sono le ‘protuberanze’, immensi getti di idrogeno ionizzato incandescente (pla-

sma) che si allungano verso l’esterno, e che sono spesso, se non sempre, associati ai brillamenti. Possono innalzarsi anche ad altezze paragonabili al raggio solare con velocità che raggiungono i 300 km/s e temperature di circa 10 000 °C.La coronaLa corona è la parte più esterna e tenue dell’at-mosfera solare, e si estende dalla superficie visibile nello spazio interplanetario. Non è ri-levabile normalmente perché la sua luminosità è pari solo 1/600 000 di quella della fotosfera.  Il materiale coronale è ad altissima temperatura, riscaldato da campi magnetici: da 100-200 000 °C  vicino al Sole, a qualche decina di migliaia ver-so l’esterno. A queste alte temperature e basse densità, la materia si presenta come plasma al-tamente ionizzato, che consiste di protoni e di elettroni con qualche nucleo di elio, e tracce di ioni più pesanti. Infine il Sole emette il ‘vento solare’, un plasma molto tenue di elettroni, protoni e nuclei atomici ionizzati che possono raggiungere e superare i confini del Sistema Solare.Il vento solare Il vento solare è una corrente di particelle cariche che, sfuggendo di continuo dalla corona del Sole, va ad alimentare la massa di materia che permea lo spazio interplanetario. La sua componente di ioni è formata, normalmente, per il 95% da protoni ed elettroni (in proporzione uguale) e per il 5% da particelle alfa (nu-clei di elio) con tracce di nuclei di elementi più pesanti. Giunto in prossimità della Terra, la velocità del vento solare varia da 200 km/s a 900 km/s; interagendo con il campo magnetico del nostro pianeta produce feno-meni come le aurore polari. 
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Le macchie solari Osservate per la prima volta da Galileo, sono formazioni oscure nella fotosfera solare, fra 5º e 35º a Nord e a Sud dell’equatore del Sole. Le macchie più grandi hanno all’interno una zona più oscura (ombra), circondata dalla più chiara pe-nombra dall’aspetto filamentoso. Le macchie hanno una struttura a coppa, di cui l’ombra costituisce il fondo e la penombra le pareti, e hanno una temperatura più bassa rispetto al resto della superficie. L’intensità e la frequenza delle macchie seguono un andamento ciclico di 11 anni: in questo periodo le macchie aumen-tano fino a un massimo e poi diminuiscono.

IL SOLE IN CIFREPeriodo orbitale: 225-250 milioni di anni (intorno al centro galattico)Velocità orbitale: circa 220 km/sTemperatura superficiale: circa 5 500 °C (fotosfera)Temperatura del nucleo: circa 15,7 milioni di °CLuminosità: 3,84 x 10  kWDiametro equatoriale: 1 392 748 kmDiametro polare: 1 392 735 kmCirconferenza equatoriale: 4 370 005,6 kmMassa: 1,989 x 10  kg (333 060,402 volte quella terrestre)Superficie: 6 078,748 x 10  kmq  (11 904,8 volte quella terrestre)Densità media: 1,409 g/cm   (quasi una volta e mezza la densità dell’acqua)Distanza media dalla Terra: 149 597 870,7 km (che rappresenta il valore dell’Unità Astronomica, UA)Inclinazione asse di rotazione: 7,25°

Corona NucleoCromosfera

Zona di convenzioneFotosfera Zona  radiativa Macchie solari
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Le nebulose
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Le stelleLe stelle

Tra gli ‘ingredienti’ dell’Universo, oltre alle stelle, ai pianeti e alle galassie, vi sono le nebulose diffuse.  Queste giocano un ruolo fondamentale nella storia del cosmo: infatti è al loro interno che si formano nuovi astri.  I materiali di cui sono costituite le nebulose sono soprattutto gas e polveri. 
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6visibile la sua parte più luminosa, come una mac-chia tondeggiante di circa 10’ di diametro. Le zone oscure che dividono in spicchi la nube sono dovute alla presenza di polveri e gas freddi. La distanza di M20 è di circa 3200 anni luce.L’Aquila nel SerpenteM16, la nebulosa Aquila, venne scoperta da De Cheséaux nel 1746 e, in modo indipendente, da Messier quasi vent’anni dopo. Si trova ai margini della costellazione dello Scudo, vicino al confine con la costellazione del Serpente. Al suo interno si nota una regione oscura che dalla  parte settentrionale si allunga verso il centro della  nube. L’ammasso associato comprende parecchie decine di stelle, alcune delle quali sono molto deboli e rosse. M16 è una nebulosa a emissio-ne, ma presenta anche una componente a ri-flessione. La sua distanza è valutata tra 5000 e  11 000 anni luce, probabilmente circa 7500.Le nebulose planetarieOltre a quelle diffuse, vi è un’altra classe di nebu-lose, note come ‘planetarie’. Il loro nome è dovuto al fatto che i primi osservatori le scambiarono per pianeti, data la loro forma circolare. In realtà, si formano in seguito all’emissione di un guscio di gas da parte di stelle in uno stadio avanzato della propria evoluzione.La più famosa nebulosa planetaria è probabilmente M57, nella costellazione della Lira, benché non sia facilmente individuabile a causa della sua bassa luminosità superficiale. Vi è poi M27, Dumbbell nebula (nota anche come nebulosa Manubrio) nella costellazione della Vol-petta. Piccoli telescopi amatoriali mostrano la sua caratteristica forma a ‘clessidra’. 

Gas e polveriIl gas che forma le nebulose è in gran parte di origine primordiale, cioè si è formato all’inizio della storia dell’Universo, quando idrogeno ed elio costituivano le prime stelle. Le polveri, elementi più pesanti, hanno invece un’o-rigine più recente, in quanto si sono formate all’in-terno di stelle che alla fine della loro esistenza le hanno rilasciate nel mezzo interstellare. Le polveri presenti nelle nebulose sono costituite da un miscu-glio di carbonio in vari stati di aggregazione e da silicati, con tracce di altri materiali organici.Di fatto le nebulose sono regioni in cui il tenue mez-zo interstellare si è addensato a causa della gravità, formando nubi che, crescendo in massa e dimensioni, hanno attirato la materia circostante. In alcuni casi tali nubi diventano visibili, poiché le stelle di recente for-mazione ne eccitano gli atomi, rendendole luminose.Tre tipi di nebuloseLe nebulose si possono dividere in tre tipi: nebulose a emissione, a riflessione e oscure (esempi a sini-stra dall’alto in basso). Le nebulose a emissione brillano perché i loro atomi sono eccitati dalla radiazione ultravioletta emessa 

ti, in quella direzione si trova la regione più densa della Via Lattea (quella rivolta verso il centro ga-lattico) e le nubi di polveri si trovano praticamente sempre sul piano galattico. M8 è associata a un am-masso aperto, come spesso avviene in questi casi. Come detto, le nebulose sono zone di formazione stellare e sono spesso accompagnate da ammassi di stelle giovani e particolarmente brillanti. Nell’am-masso aperto di M8, identificato dalla sigla NGC 6530, sono osservabili una quarantina di stelle di magnitudine compresa tra 8 e 13; la loro luce eccita gli atomi della nebulosa che si rende quindi visibile. In M8 si notano anche vari globuli di Bok, cioè nubi scure formate da gas e polveri molto dense, in cui si stanno manifestando intensi processi di formazione stellare. La distanza di M8 è valutabile tra i 3000 e i 4000 anni luce da noi. Sempre nel Sagittario si trova M20, una tipica nebulosa a emissione. È conosciuta anche come nebulosa Trifida, così detta per la sua caratteristi-ca forma a tre ‘spicchi’. Già con un binocolo è ben 

da giovani stelle vicine e diventano a loro volta sor-gente di radiazione. Le nebulose a riflessione, invece, non emettono radiazione propria ma riflettono quella delle stelle più prossime, assumendone il colore; un classico esempio è quello della tenue nebulosità azzurrina che circonda l’ammasso aperto delle Pleiadi. Le nebulose oscure, infine, sono dense concentra-zioni di polveri che assorbono la luce, e si rendono visibili solo quando dietro di loro vi è una sorgente luminosa sulla quale si possono stagliare.Molte di esse sono facilmente osservabili, in alcuni casi anche a occhio nudo. La nebulosa più brillante dell’emisfero settentrionale è quella di Orione (foto grande), catalogata come M42. È di solito il primo oggetto verso il quale gli amanti del cielo rivolgono i propri strumenti nelle lunghe notti invernali. Ma vi sono anche molte altre bellissime nebulose, di cui riportiamo alcuni esempi.Nebulose nel SagittarioLa nebulosa Laguna, classificata come M8, si trova nella costellazione del Sagittario, la zona di cielo in cui questo genere di oggetti è più numeroso. Infat-
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URSA MAJOROrsa MaggiOreTRIANGULUMTriangOlO

Nonostante il suo nome, che potrebbe far presu-  mere un’origine recente, il Triangolo fu in-trodotto in epoche remote. I Greci lo chiamavano ‘Deltoton’, i Romani ‘Triangulum’ e gli Arabi ‘Al Mu-thallath’, tutti vocaboli che significano triangolo, a causa della disposizione delle sue stelle più luminose. La costellazione del Triangolo viene citata da alcuni scrittori greci, che le attribuiscono diversi significati. Essa rappresenterebbe l’imponente delta del fiume Nilo, che già in antichità era considerato il più grande fiume del mondo; oppure la Sicilia, l’isola dalla tipica forma a triangolo che le valse il nome di Trinacria.Troviamo la costellazioneIl Triangolo è posto poco a sud di Gamma And. Gli astri che lo compongono sono tuttavia relativamen-te poco brillanti, avendo magnitudini che vanno dal-la terza in su. Culmina a mezzanotte intorno al 20 ottobre, restando visibile per tutto l’autunno, boreale, anche se in re-altà possiamo osservarla per buona parte dell’estate e dell’inverno. Sostanzialmente resta invisibile nella stagione primaverile, essendo in congiunzione col Sole intorno al 20 aprile.Stelle principaliAlpha (mag. 4,3), o Caput Trianguli, cioè il vertice del Triangolo, è una stella di colore bianco. La let-tera che la identifica, tuttavia, non deve trarre in 

inganno: la stella più luminosa della costellazione è Beta (mag. 3), dalle caratteristiche spettrali si-mili ad Alpha. Gamma (mag. 4) è il terzo vertice del triangolo. La stella che porta il numero di Flamsteed 6 è dop-pia, essendo composta da due stelle di mag. 5,3 e 6,9 poste a circa 4” di distanza tra loro. R Triangu-li, invece, è una stella che varia la sua luminosità dalla soglia di visibilità a occhio nudo fino a valori che richiedono strumenti di grande apertura. Passa infatti dalla mag. 5,4 alla mag. 12,6 in 266 giorni. Si tratta di una variabile di tipo Mira Ceti. Questi astri sono caratterizzati da temperature superficiali molto basse, e quindi da una luce rossiccia, da di-mensioni enormi, e dal fatto che pulsano con periodi di centinaia di giorni.OggettiIl Triangolo ha nei suoi confini una delle grandi ga-lassie del Gruppo Locale, la famiglia di oggetti a cui appartiene anche la Via Lattea. Si tratta di M33, una spirale visibile quasi di faccia. Le sue dimensioni apparenti sono ragguardevoli, superiori a quelle della Luna piena. Ciononostante, essa resta un oggetto non facile da osservare: è necessario un cielo ben limpido per poterla scor-gere, già in un binocolo, come una macchia di luce tondeggiante di mag. 7. È posta a una distanza va-lutabile tra 2,2 e 2,9 milioni di anni luce.

Le costellazioniLe costellazioniLe costellazioniLe costellazioniL’Orsa Maggiore occupa una vasta regione del cielo   settentrionale e contiene il famoso gruppo di stelle noto come Grande Carro; per gli anglosasso-ni esso è ‘The Big Dipper’, cioè ‘il grande mestolo’. Secondo una leggenda, l’Orsa Maggiore rappresen-terebbe la bellissima principessa greca Callisto, che venne tramutata in un’orsa dalla gelosa dea Giunone.Troviamo la costellazioneL’Orsa Maggiore è molto evidente, tanto da servire come punto di riferimento per trovare altre costel-lazioni. Per identificarla basta guardare verso nord dove si trovano le sette stelle principali. Per i romani rappre-sentavano sette buoi e il termine ‘settentrione’ deriva proprio dal latino septem triones, cioè ‘i sette buoi’. Essa, alle latitudini dell’Italia, è circumpolare, cioè è sempre presente sopra l’orizzonte. Il periodo miglio-re per osservarla è comunque all’inizio della prima-vera, quando è allo zenit. L’Orsa Maggiore è visibile tutto l’anno da latitudini a nord di 62° N e visibile per parte dell’anno da latitudini di 62° N fino a 17° S.Stelle principaliLe sette stelle del Grande Carro hanno tutti nomi comuni oltre alla loro denominazione con lettere 

greche. La prima è Alpha UMa, o Dubhe, che signi-fica ‘il dorso dell’Orsa’, una gigante gialla di mag. 1,8. Quasi a sud di Dubhe c’è Beta, o Merak, che rappresenta i fianchi, una stella bianca di mag. 2,4. Dubhe e Merak sono conosciute come ‘i Puntatori’, poiché, se prolunghiamo verso nord la linea che le congiunge, riusciamo a individuare la Stella Polare. La terza stella è Gamma, chiamata anche Phecda, che significa ‘la coscia’. Anche Phecda è una stella bianca di mag. 2. Il corpo dell’Orsa termina con Delta, o Megrez, che significa ‘la radice della coda’, una stella bianca di mag. 3. La prima stella della coda è Epsilon, o Alioth. È una variabile di mag. 2 che muta leggermente di lumi-nosità in un periodo di cinque giorni. Zeta UMa, Mi-zar, che segna la curvatura della barra del Grande Carro, è una doppia (Mizar A, mag. 2,5 e Mizar B, 4,5); nel suo complesso, essa è accoppiata con la più debole 80 UMa, o Alcor, di mag. 4. La coda, infine, termina con la stella azzurra Eta, nota come Alkaid o Benetnasch.OggettiL’Orsa Maggiore contiene sette oggetti del catalogo di Messier: le galassie M40, M81, M82, M101, M108 e M109, e la nebulosa M97. La galassia a spirale M81 e l’irregolare M82 costituiscono la coppia più luminosa, e si trovano a circa 8 milioni di anni luce di distanza. A nord della barra del Grande Carro troviamo la grande spirale di M101, mentre la ‘Ne-bulosa del Gufo’ M97, si trova a sud di Merak.
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Un laboratorio a sei ruote Il Mars Exploration Program della NASA nasce nel 1993 e si sta dimostrando il più articolato program-ma a lungo termine di esplorazione spaziale (so-prattutto robotica) dai tempi del programma Apollo. Il fine ultimo del progetto è quello di portare l’uo-mo su Marte, ma i passi intermedi da compiere sono ancora molti.Uno è certamente il Mars Science Laboratory (MSL)  rappresentato dal rover Curiosity, la più grande e avanzata suite di strumenti scientifici mai inviata sul pianeta rosso. Obiettivo principale della missione è analizzare campioni di suolo e rocce e dai risultati dedurre in-formazioni circa il clima, la geologia e soprattutto la possibilità che Marte abbia ospitato nel passato qualche forma elementare di vita. Il rover è grande come una Fiat 500, lungo circa 3 metri, largo 2,7, alto 2,2; possiede una massa di quasi 900 chili, è dotato di sei ruote ed è in grado di spostarsi fino a 90 metri l’ora rimuovendo piccoli ostacoli e affrontando pendenze fino a 30°. A differenza dei predecessori, la sua fonte di ener-gia non è fotovoltaica ma nucleare: possiede infatti un micro-reattore a radioisotopi di plutonio che genera energia elettrica. Questa fonte sta dando a Curiosity una durata operativa molto più lunga rispetto al previsto, cosa peraltro già avvenuta con i rover ad alimentazione solare che l’hanno prece-duto: Spirit e soprattutto Opportunity. Un altro risultato tecnico considerato dalla NASA molto importante è stato il tipo di atterraggio, mai sperimentato prima: un modulo dotato di retrorazzi in grado di calare una massa di 900 chili senza il minimo incidente in un punto prestabilito. Tale suc-cesso potrebbe aprire nuovi orizzonti nelle tecniche di atterraggio anche per navicelle con equipaggio umano.

Il viaggio? Tutto bene!Decollato da Cape Canaveral sotto un cielo parzial-mente nuvoloso, il 26 novembre 2011, alle 07:02 EDT,  l’MSL è stato portato nello spazio da un razzo Atlas V versione 541. Il lungo viaggio verso Marte è iniziato subito dopo la separazione della sonda dal vettore e non ha subito intoppi di alcun tipo se non le normali correzioni di rotta e assetto per mantenere gli stru-menti di comunicazione con la Terra opportunamente orientati.Dopo 352 milioni di km percorsi l’MSL ha raggiunto l’atmosfera esterna marziana. Già 45 giorni prima, i tecnici del Jet Propulsor Laboratory avevano control-lato e ricontrollato tutti gli apparati funzionali; anche la fase di ingresso in atmosfera, con le correzioni di traiettoria finali e le modifiche di configurazione del MSL, non ha avuto contrattempi.La discesa e l’atterraggio del rover sono state possibili grazie a un mix di tecnologie ereditate dalle missio-ni passate (schermo termico e paracadute) e nuove soluzioni (la presenza di un modulo a forma di ‘disco volante’ in grado di calare il rover al suolo come una 

sorta di ‘gru’ volante a cavo o skycrane). Tale scelta è stata causata dall’impossibilità di usare gli airbag di atterraggio con un rover così grande e pesante, ma si è rivelata anche particolarmente precisa per quanto ha riguardato il punto di arrivo perfettamente centra-to all’interno un’area di 20 km di diametro nella zona pianeggiante del cratere Gale.I primi risultatiCuriosity ha mosso il ‘primo passo’ il 22 agosto 2012, con una manovra prefissata per testare le sue condi-zioni e quelle del terreno circostante: movimentazione delle ruote, dell’albero e del braccio robotico, analisi climatiche, riprese fotografiche, test di comunicazione con la Terra ecc. Dopo che tutte queste prove hanno dato esito positivo, l’esplorazione di Curiosity ha preso il via. Innanzitutto ha studiato i dintorni scattando foto molto dettagliate, ha raccolto campioni di suolo, ha scoperto tracce di acqua, zolfo e cloro. A sol 60 (il termine ‘sol’ è utilizzato dagli astronomi per indicare la durata del giorno solare medio su Marte e quindi la durata delle missioni) il rover ha avuto un primo problema alle ruote poi risolto. 

A marzo 2013, dopo l’analisi di un campione roccioso, la NASA ha confermato che nel passato Marte avreb-be potuto ospitare forme di vita microorganiche.  A novembre un corto circuito ha temporaneamente bloccato le operazioni.A metà maggio 2014 il drill di Curiosity ha perforato una roccia chiamata ‘Windjana’ e ha analizzato la polvere fuoriuscita. Il 27 febbraio 2015 un nuovo cortocircuito blocca momentaneamente  il braccio robotico. A marzo il rover supera gli 11 km percorsi e rivela la presenza di azoto, possibile prova della presenza di vita passata sul pianeta. Ad aprile ana-lizza l’atmosfera e scopre condizioni adatte alla for-mazione di brina; ulteriori dati analizzati sulla Terra confermano la possibile presenza di acqua liquida nel sottosuolo marziano. Tra luglio e agosto, Curio-sity fornisce prove di una possibile passata tettonica marziana e la presenza di molecole organiche a po-chi centimetri di profondità. Verso la fine del 2015, incrociando i dati forniti dalla sonda orbitale MRO, arriva la conferma più attesa: esiste acqua salata superficiale in forma liquida.  A metà settembre 2016, Curiosity ha raggiunto sol 1452 (ne erano previsti 668) e percorso 14,10 km. 

CuriosityIl più grande e sofisticato rover che abbia mai raggiunto Marte sta esplorando il pianeta rosso dall’agosto 2012. Le sue riprese fotografiche, le analisi del suolo e gli altri dati scientificiche sta inviando a Terra fanno ben sperare nella possibilità di raggiungere il pianeta con un equipaggio umano. 
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Siamo forse alla vigilia di una nuova era 
spaziale. Le agenzie più importanti del mondo 
stanno programmando nuove missioni verso 
Luna e Marte, mentre varie compagnie private 
perseguono l’obiettivo di trasformare lo spazio 
in una inesplorata opportunità commerciale.

In questo inedito panorama, LIBRERIA 
GEOGRAFICA con la prestigiosa 
collaborazione di ASI, Agenzia Spaziale 
Italiana e INAF, Istituto Nazionale di 
Astrofisica, ha il piacere di pubblicare un 
volume dedicato all’entusiasmante avventura 
dell’uomo alla conquista dello spazio.

Un testo rigoroso ma comprensibile a tutti  
e oltre 750 illustrazioni portano il lettore alla 
scoperta delle imprese che hanno condotto 
macchine ed esseri umani nello spazio, un 
mondo ostile e affascinante che costituirà la 
nuova frontiera per le future generazioni.

Alessandro Mortarino si occupa di editoria 
da tre decenni, prima presso l’Istituto 
Geografico De Agostini di Novara e oggi 
in Libreria Geografica. Ha collaborato alla 
realizzazione di numerose pubblicazioni a 
carattere geografico, storico, scientifico e 
cartografico.

Foto in copertina: 3 agosto 2005. L’astronauta NASA 
Stephen K. Robinson, specialista della missione STS-114, 
ancorato all’estremità del Canadarm 2, il braccio robotico 
installato sulla Stazione Spaziale Internazionale. 
Foto: NASA 24,90
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La grande avventura
dell’uomo nell’Universo 

Un libro completo, 320 pagine ricchissime di foto  
e illustrazioni, che raccontano in modo dettagliato  
e coinvolgente la straordinaria avventura 
del genere umano e delle sue creature  
tecnologiche alla conquista dello spazio. 
Dalle prime osservazioni del cielo a occhio nudo, 
alle più recenti frontiere dell’astronautica.

Un apparato iconografico unico, con oltre  
750 foto, illustrazioni, mappe e schemi 

44 pagine dedicate allo studio del cielo  
l’astronomia del passato, i telescopi,  
i radiotelescopi e gli osservatori orbitali

128 pagine sui pionieri dello spazio e 
la conquista dell’orbita terrestre 
razzi, satelliti, navicelle spaziali,  
astronauti e stazioni orbitali 

42 pagine sulla più entusiasmante 
avventura dell’uomo: lo sbarco sulla Luna 
le sonde automatiche, le missioni Apollo 
e le ultime scoperte

88 pagine dedicate alle sonde spaziali, 
ambasciatrici del genere umano nel Sistema Solare, 
e sulle missioni del prossimo futuro 
orbiter, lander e rover su pianeti, asteroidi,  
comete, intorno al Sole e nello spazio profondo

inoltre: le imprese di domani, le basi lunari  
e finalmente... l’uomo su Marte

e in più: approfondimenti, migliaia di dati tecnici,  
i record dello spazio e la timeline delle missioni 
nel Sistema Solare 
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LE GRANDI GUIDE 

DI LIBRERIA GEOGRAFICA

Sfogliando le pagine di questo libro, redatte in 

collaborazione con ASI, Agenzia Spaziale Italiana,  

e ammirando le splendide gallery fotografiche,  

si viene catturati da una sorta di “suggestione 

estetica dello spazio”. Uno stupore che non viene 

meno consultando le pagine enciclopediche che 

descrivono il Sistema Solare, le stelle, le galassie, 

le costellazioni e raccontano gli sviluppi tecnologici 

volti ad “abitare” lo spazio e studiare l’intima  

natura dell’Universo.

Una doppia lettura quindi, che conduce il lettore 

attraverso l’incredibile e fantasmagorico mondo

del cosmo analizzato con il rigore della scienza

ma da ammirare con l’occhio dell’esteta.

Un’opera che è contemporaneamente un libro  

di astronomia, un book fotografico e una guida

pratica all’osservazione del cielo stellato.

Foto in copertina: NGC 6960 (o Nebulosa Vela), una nuvola di 
gas e polveri nella costellazione del Cigno, una degli oggetti 
più grandi e brillanti del cielo ai raggi X. La stella in primo 
piano è 52 Cygni. La ripresa è stata ottenuta con 39 ore di 
esposizione. Ken Crawford, CC-BY-SA 3.0 25,90
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pianeti, stelle, costellazioni, galassie 

L’universo come emozione e conoscenza. 

Una guida completa e aggiornata, con immagini 
di grande suggestione per avvicinare tutti 
all’affascinante mondo dello spazio e alle nuove 
frontiere tecnologiche dell’astronautica.

- più di 600 foto, illustrazioni, mappe e grafici 

- 68 pagine dedicate al Sistema Solare:  
Sole, Terra, Luna, pianeti, comete e asteroidi

- 26 pagine sulle stelle, ammassi globulari,  
nebulose, nane bianche, pulsar e buchi neri

- 26 pagine sull’Universo profondo: origine, 
evoluzione, galassie e uno sguardo speciale  
alla Via Lattea 

- 92 pagine di mappe stellari: le carte ufficiali  
delle 88 costellazioni riconosciute dall’Unione 
Astronomica Internazionale con tutte le informazioni 
pratiche per l’osservazione a occhio nudo e 
strumentale 

- 22 pagine dedicate alle frontiere tecnologiche: 
missioni spaziali, stazioni orbitanti, sonde, telescopi  
e robotica aerospaziale

- 13 pagine di appendici: glossario, osservatori,  
siti internet, bibliografia, catalogo di Messier,  
indice analitico
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con Hawking 
   attraverso lo spazio e il tempo 

Che cosa c’era prima del Big Bang? Perché i buchi neri sono neri? Possiamo 
viaggiare nel passato? – Per i 75 anni di Stephen Hawking, Rüdiger Vaas fa luce 
nel buio. Con  testi, a volte anche ironici, affronta l‘affascinante pensiero di 
Hawking nel modo più comprensibile. Inoltre simpatiche illustrazioni mostrano 
che cosa c’è dietro le idee del geniale ricercatore. Un incredibile viaggio 
attraverso l’Universo di Hawking!

»Perché l’Universo si è preso il disturbo di esistere?»
                                                          STEPHEN HAWKING

La lunga storia dell‘Universo
L’Universo è nato 13,8 miliardi di anni fa con il Big Bang.
Per avere un’idea più precisa della grandezza 
della scala di valori, in questo breve «diario 
dell’Universo», l’età dell’uomo viene paragonata 
agli eventi cosmici e terrestri.

Età  dell’uomo Tempo dopo il Big Bang Eventi

Parto 10–43 secondi
Big Bang; lo spazio-tempo ha innanzitutto una struttura “schiumosa”, le forze basilari della natura si differenziano, nascono le particelle elementari.

10–6 secondi
Quark, antiquark e gluoni non possono più  esistere come particelle libere. Protoni, neutroni e le loro antiparticelle nascono dai quark e si annichiliscono quasi completamente; rimane una minima eccedenza di materia; la temperatura scende da 1032 a 1014 kelvin.

5 secondi Gli elettroni e i loro partner di antimateria, i  positroni, si annichiliscono quasi completamente.

100 minuti Dalla fusione di protoni e neutroni nascono gli elementi semplici idrogeno ed elio;  temperatura 109 kelvin.

0,75 giorni 380.000 anni Gli atomi nascono attraverso la cattura degli elettroni, poi radiazione e materia si disaccoppiano e l’Universo diventa trasparente; temperatura: 4000 kelvin.

da 6,5 mesi fino a 5,4 anni da 100 milionifino a 1 miliardo Si formano le prime stelle e galassie; elementi più pesanti nascono dalla fusione nucleare all’interno delle stelle e vengono diffusi dalle loro esplosioni nello spazio.

21 anni da circa 3,8 miliardi La Via Lattea nasce dal gas primordiale e cresce soprattutto attraverso la cannibalizzazione di galassie nane.

50 anni 9,2 miliardi Il nostro Sole e i suoi pianeti si formano da gas e polvere.

53 anni 10 miliardi Sulla Terra nasce la vita.

6 giorni  prima del 75º compleanno

(3 milioni di anni fa) In Africa inizia la naturale evoluzione dell’uomo; inizio di un lungo sviluppo di lingua, tecnica, arte, filosofia e scienza.

0,1 secondi primadel 75° compleanno (20 luglio 1969) Gli uomini sbarcano sulla Luna.

75 anni 13,8 miliardi Presente; temperatura dello spazio -270 °C.

“Ci rendiamo conto di  vivere in un mondo strano. Vorremmo 
capire che cosa percepiamo intorno a noi e ci chiediamo:  
qual è la natura dell’Universo? Che posto vi occupiamo? 
Da dove veniamo e dove andiamo? Perché è così e non 
diversamente?”
                                                    STEPHEN HAWKING
 
RÜ DIG ER VA AS  è giornalista scientifico, redattore di 
astronomia e fisica presso il famoso mensile Bild der 
Wissenschaft ed esperto conoscitore della moderna cosmologia, 
sulla quale ha pubblicato anche propri contributi filosofici e sulla 
quale tiene conferenze in tutto il mondo. Per l’editrice Kosmos ha 
pubblicato i libri Der Tod kam aus dem All (La morte è giunta 
dallo spazio), Tunnel durch Raum und Zeit (Tunnel attraverso lo 
spazio e il tempo), Hawkings neues Universum (Il nuovo Universo 
di Hawking), Hawkings Kosmos einfach erklärt (L’Universo di 
Hawking spiegato semplicemente), Vom Gottesteilchen zur 
Weltformel (Dalla particella di Dio alla teoria del tutto), e Jenseits 
von Einsteins Universum (Al di là dell’Universo di Einstein).

GU NTH ER SCH U LZ  è designer e specialista nell’infografica 
fisica e astronomica. Le sue illustrazioni sono state pubblicate in 
numerosi libri, fra i quali: Sterne finden ganz einfach (Trovare le 
stelle facilmente), Hawkings Kosmos einfach erklärt (L’Universo di 
Hawking spiegato semplicemente), Vom Gottesteilchen zur 
Weltformel (Dalla particella di Dio alla teoria del tutto) e molti 
altri. La divulgazione scientifica è per lui molto importante. 
Collabora inoltre con il Planetario di Mannheim alla costruzione 
di un percorso educativo sui pianeti nel cuore di Mannheim.

— IL  MISTERO DEL BIG BANG
 Com’è nato l’Universo? Ha avuto un inizio 
 o esiste da sempre?

— LA TRAPPOLA GRAVITAZIONALE  
Che cosa sono i buchi neri? 

 Davvero nulla vi può sfuggire?

— FUTURO E VIAGGI  NEL TEMPO
 Il mistero del tempo e il più grande errore 
 di Hawking

— ALIENI ,  DIO E  IL  MONDO
 Esiste una vita extraterrestre? Che cosa 
 significa il Big Bang per un creatore?
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Un libro completo, 320 pagine ricchissime di immagini  
e illustrazioni, che raccontano in modo dettagliato  
e coinvolgente la straordinaria avventura 
di uomini e macchine alla conquista dello spazio. 
Dalle prime osservazioni del cielo a occhio nudo, 
alle ultime frontiere dell’astronautica.

Un apparato iconografico unico, con oltre  
750 foto, illustrazioni, mappe e schemi 

44 pagine dedicate allo studio del cielo  
l’astronomia del passato, i telescopi,  
i radiotelescopi e gli osservatori orbitali

128 pagine sui pionieri dello spazio e 
la conquista dell’orbita terrestre 
razzi, satelliti, navicelle spaziali,  
astronauti e stazioni orbitali 

42 pagine sulla più entusiasmante 
avventura dell’uomo: lo sbarco sulla Luna 
le sonde automatiche, le missioni Apollo 
e le ultime scoperte

88 pagine dedicate alle sonde spaziali, 
ambasciatrici dell’uomo nel Sistema Solare, 
e sulle missioni del prossimo futuro 
orbiter, lander e rover su pianeti, asteroidi,  
comete, intorno al Sole e nello spazio profondo

inoltre: le imprese di domani, le basi lunari e 
finalmente l’uomo su Marte

e in più: approfondimenti, migliaia di dati tecnici,  
i record dello spazio e la timeline delle missioni 
nel Sistema Solare 
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Prefazione a cura di:

ASI, Agenzia Spaziale Italiana
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URSS vs USAOBIETTIVO: ORBITA TERRESTRE

La storia delle osservazioni astronomiche, dalla preistoria ai giorni nostri. Un’avventura culturale e scientifica che, in alcune migliaia di anni, ha portatoil genere umano dalle credenze della mitologia alle teorie cosmologiche.Il primo passo verso la conquista dello spazio.

Uno sguardoverso le stelle

La Via Lattea domina il paesaggio delle Ande cilene dove sorge l’osservatorio ESO di La Silla.Al centro il telescopio di 3,6 metri equipaggiato con l’HARPS, High Accuracy Radial velocity  Planet Searcher, il migliore cacciatore di pianeti extrasolari al mondo. 
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URSS vs USAOBIETTIVO: ORBITA TERRESTRE

L’avvincente conquista dello spazio orbitale, il primo passo compiuto dall’uomo verso le stelle.Dai primi lanci sub-orbitali alle stazioni spaziali.Un’avventura iniziata sessant’anni fa, ma che non finisce mai di meravigliare.

La conquistadell’orbitaterrestre

23 maggio 2011. La Stazione Spaziale Internazionale ripresa dall’astronauta  Paolo Nespoli (Expedition 27), mentre si allontana a bordo della Soyuz TMA-20.  Lo Shuttle Endeavour, qui attraccato alla ISS, è alla sua ultima missione.
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URSS vs USAOBIETTIVO: ORBITA TERRESTRE

Il 20 luglio 1969, a coronamento di un’avventura durata un decennio,prima con sonde automatiche e successivamente con equipaggi,il primo uomo mette piede sulla Luna e inaugura una nuova era per l’astronautica. 

La conquistadella Luna

Il Modulo Lunare “Intrepid” (Apollo 12) ha allunato felicemente  il 5 febbraio 1971 nell’Oceano delle Tempeste. Questo è uno dei 25 scatti presi  dall’equipaggio per ricreare una panoramica a 360° del sito di atterraggio.    .
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URSS vs USAOBIETTIVO: ORBITA TERRESTRE

La tecnologia spaziale, dopo aver conquistato l’orbita terrestre e la Luna, è in grado di spingersi oltre.Mentre i satelliti artificiali cominciano ad affollare lo spazio intorno alla Terra,ingegneri e scienziati mettono a punto razzi vettori e complicate traiettorie per raggiungeregli altri corpi celesti del Sistema Solare.

Sonde nelSistema Solare

Il rendering mostra la sonda Cassini durante la manovra di inserimento in orbita intorno a Saturno subito dopo l’accensione dei retrorazzi. La navicella si sta spostando verso destra e ha appena attraversato il piano degli anelli.La manovra, durata circa 90 minuti, ha permesso a Cassini di essere catturata dalla gravità di Saturno. La vicinanza al pianeta ha offerto un’occasione unica per osservare Saturno e i suoi anelli ad altissima risoluzione .

LIBRERIA GEOGRAFICA è orgogliosa di presen-
tare un grande Atlante dedicato all’esplorazione 
dello spazio, dalle prime osservazioni del cielo alle 
missioni del futuro prossimo.

Un affascinante viaggio che ripercorre nel detta-
glio le tappe che hanno portato l’uomo sulla Luna 
e le sonde oltre i confini del Sistema Solare.

ASI, Agenzia Spaziale Italiana e INAF, Istitu-
to Nazionale di Astrofisica, tra i più importanti 
enti spaziali al mondo, hanno collaborato alla ve-
rifica dei contenuti, rendendo quest’opera unica 
nel suo genere. 

Un testo dettagliato ma comprensibile e oltre 750 
illustrazioni conducono il lettore alla scoperta dello 
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PREFAZIONE

S                               
ono passati cinquant’anni dal primo sbarco dell’uomo sulla Luna e da quel 

20 luglio 1969 il nostro pianeta è molto cambiato: economia, mobilità, comuni-

cazioni, internet; tutto ciò ha mutato radicalmente la vita di miliardi di persone, 

anche quelle che mezzo secolo fa erano davanti alla TV a seguire la sbiadita, a volte diafana 

sagoma di Armstrong che lasciava le prime orme sul suolo lunare.

Mentre la Terra è diventata un mondo nuovo, la Luna è rimasta pressoché la stessa. Quei 

pochi relitti abbandonati sulla regolite non l’hanno minimamente cambiata.

Le nostre conoscenze nei suoi confronti sono invece enormemente progredite: le testimo-

nianze dirette degli astronauti Apollo e le osservazioni in tutte le lunghezze d’onda eseguite 

dalle sonde che hanno orbitato la Luna in questi decenni, stanno fornendo una mole di dati 

così imponente da permettere agli scienziati di formulare ipotesi e teorie sui misteri che 

ancora avvolgono il nostro satellite, primo fra tutti la presenza di condizioni suffi  cienti a 

creare il primo avamposto stabile della civiltà umana su un altro corpo celeste.

Tutte le principali agenzie spaziali del mondo e molte compagnie private attive nel settore 

aerospaziale stanno elaborando progetti e programmi fi nalizzati a questo e ad altri scopi, 

e le soluzioni più fantasiose sono per la prima volta concretamente considerate.

Non si tratterà di una passeggiata, nessuno considera la costruzione di una base lunare 

– in orbita, e soprattutto in superfi cie – qualcosa di semplice; ma in linea teorica non ci 

sono impedimenti tecnici insormontabili. Saranno certamente necessari la volontà politica,  

ingenti investimenti, progetti mirati e tanta ricerca, sia in campo tecnologico che ingegne-

ristico, con la consapevolezza del fatto che lo sfruttamento in loco delle risorse lunari, 

l’acqua innanzitutto, sarà la chiave del successo.

La Luna torna quindi alla ribalta proprio in occasione del cinquantesimo anniversario 

del primo sbarco, che viene ricordato dalla NASA con un logo celebrativo molto eloquen-

te: un percorso che lega la Luna a Marte, la grande meta fi nale del tentativo dell’umanità 

di trovare un “mondo di riserva” nel caso sulla Terra le cose si dovessero mettere male 

prima del previsto.

Questo libro, realizzato in collaborazione con ASI, Agenzia Spaziale Italiana e INAF, 

Istituto Nazionale di Astrofi sica, racconta la storia di come l’uomo abbia osservato la 

Luna, dalle prime rappresentazioni preistoriche ai disegni di Galileo e alle mappe topo-

grafi che redatte da Riccioli, Cassini e gli altri; l’abbia resa protagonista della letteratura, 

del cinema e della musica; ne abbia studiato l’origine, la struttura, i moti e i fenomeni ge-

nerati dal sistema Terra-Luna. E infi ne abbia deciso di andarci, avventurandosi nella sua 

esplorazione fi sica, prima con le sonde automatiche, poi con le missioni umane culminate 

nello sbarco di Apollo 11.

L’ultima parte del volume è dedicata al futuro che sta per cominciare, per certi versi il 

racconto più aff ascinante, dove le idee sulla colonizzazione della Luna – fi no a pochi anni 

fa considerate fantascientifi che – stanno per avere reale riscontro nella scienza applicata.

È un capitolo dedicato in particolare ai ragazzi di oggi, candidati a diventare i primi veri 

fruitori dello spazio, come tecnici, astronauti, scienziati o semplici turisti.

Un invito a sognare il loro primo sorgere della Terra sull’orizzonte lunare.

       l’Autore
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CHE FAI TU, LUNA, IN CIEL? DIMMI, CHE FAI,

SILENZIOSA LUNA?

SORGI LA SERA, E VAI,

CONTEMPLANDO I DESERTI; INDI TI POSI.

Giacomo Leopardi, da “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”

Talvolta, di sera, basta scrutare l’orizzonte o le-
vare lo sguardo in cielo a notte inoltrata: lei è 
lassù, sigillo mutevole del fi rmamento, servitrice 
argentea e solitaria dell’astro solare, cavaliere 
d’oro che mai può accudire perché la presenza 
dell’uno esclude quella dell’altra. 

La Luna è la nostra compagna celeste e con i 
suoi cambiamenti di forma scandisce il tempo e 
alcuni ritmi vitali degli esseri viventi sulla Terra. 

Non siamo ancora sicuri del perché sia lì, se 
c’è sempre stata (probabilmente no), se è arri-
vata da un luogo remoto, catturata dalla forza 
di gravità del nostro mondo (improbabile), se 
invece è scaturita essa stessa dalle viscere della 
Terra a causa di un titanico scontro con un cor-
po intruso (forse). 

Di certo sappiamo che la vita sul nostro pia-
neta si è evoluta sotto il suo sguardo attento e 
curioso, impegnata a infl uenzarne cicli e com-
portamenti, e senza la sua presenza, probabil-
mente io non sarei qui a scrivere e voi a leggere 
perché la Terra sarebbe molto diversa da com’è. 

La sua presenza non è prorompente come 
quella del Sole; per tre giorni sparisce del tutto, 
altre volte occhieggia romanticamente dietro 
le coltri nuvolose che ne celano il profi lo. Può 
comparire come il diafano sorriso di un volto 
invisibile, oppure assumere colorazioni delicate 
o incisive a seconda delle condizioni atmosferi-
che; quando illumina il paesaggio notturno ren-
de meno interessante ogni altro astro del cielo.

Rispetto all’invadenza abbagliante del Sole che 
domina l’intera volta celeste, la Luna è riserva-
ta, illumina senza sfacciataggine, mostra senza 
evidenziare, nasconde senza annullare i misteri 
della notte, si lascia osservare compiacente. 

E l’uomo l’ha sempre adorata per quella sua 

presenza confidente, determinante nella mi-
surazione del tempo, dalle stagioni del raccol-
to ai cicli femminili, dal sollevarsi delle maree 
alle leggende dei mondi mitologici e magici, in 
tutte le civiltà sempre simbolo di qualcosa o 
qualcuno.

Il suo comparire in cielo induce ancora oggi 
al romanticismo, al mistero, al fantasticare di 
luoghi esotici, al ricordo dei rifl essi argentei sul 
mare di una vacanza di tanti anni fa. Il suo splen-
dere ravviva una notte triste, nobilita un paesag-
gio, rende magiche le vette innevate, salva dal 
buio spaventoso delle tenebre profonde.

La Luna, donna e divinità
Tutte queste rifl essioni hanno affollato l’imma-
ginario del genere umano fi n dallo scoccare del-
la prima scintilla di consapevolezza 
che ha trasformato una scimmia evo-
luta nella creatura dominante sulla 
Terra, in grado di mantenere la po-
stura eretta e quindi, tra le altre cose, 
volgere con maggiore agevolezza lo 
sguardo al cielo stellato.

E non va dimenticato che, ai pri-
mordi della civiltà, l’atmosfera era 
purissima, priva di inquinamento 
luminoso, quindi spettacolarmente 
cristallina e adatta all’osservazione 
dei corpi celesti, tanto più di quel 
disco dalla luce incontaminata che 
certamente, durante le notti primi-
genie, affascinava quanto inquieta-
va e non poteva che essere un’en-
tità superiore posta a sorveglianza 
dei comuni mortali. Come tale ben 
rappresentava il ruolo genitoriale e 

a sinistra:  Immagine della Luna 
piena creata da un mosaico di foto 
scattate dalla sonda LRO, Lunar Re-
connaissance Orbiter. Questo pleni-
lunio fu osservato da Terra durante 
la notte di Natale del 2015. Tale 
coincidenza non si ripeterà più fino 
al 2034.

1 (sotto):  Il bassorilievo chiamato 
“Venere di Laussel”, conservato al 
Museo dell’Aquitania a Bordeaux. 
Alta poco più di 45 cm, la scultura 
risale all’era paleolitica (Aurignazia-
no, circa 20 000 anni fa) ed è stata 
rinvenuta nel 1911 nella grotta di 
Laussel in Dordogna, non lontana 
da Lascaux. Raffigura certamente 
una donna vicina al parto, simbolo 
di fertilità. Sulla cornucopia tenuta 
con la mano destra sono incise 13 
scanalature interpretate come una 
rappresentazione dei periodi lunari 
corrispondenti al ciclo femminile.

1
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pratiche agricole con la celebrazione di feste e 
riti propiziatori.

Mentre nei riguardi del Sole, architetture e ma-
nufatti a lui dedicati abbondavano anche nel pas-
sato remoto, realizzare osservatori lunari era più 
complicato. Il ciclo solare dura un anno durante il 
quale l’astro è sempre visibile; il periodo lunare è 
una dozzina di volte più breve, la forma della Luna 
muta col tempo, la sua presenza è incostante. 

Molte culture, prevalentemente quelle nomadi 
che non avevano punti di riferimento geografi ci 
fi ssi, ritenevano che la Luna morisse ogni notte, 
risorgendo la sera seguente dal mondo delle om-
bre; altre immaginavano la Luna come un debole 
Sole all’inseguimento del brillante gemello. 

Sole e Luna furono anche i protagonisti (spesso 
antagonisti) delle prime forme rituali di culto 
degli elementi naturali cui l’uomo non riusciva a 
dare spiegazioni se non giustifi carne la presenza 
in quanto espressioni di un potere sovraumano. 
Le eclissi erano, per esempio, un’esibizione di 
forza soprannaturale in grado di terrorizzare un 
popolo intero. La minaccia dell’apocalisse rap-
presentata dall’eclissi dava molto potere a chi 
ne prevedeva il verifi carsi, così come il variare 
delle coloriture, in special modo la Luna rossa 
sanguigna. 

Le mitologie intanto si raffinavano e così la 
capacità osservativa e la fantasia al servizio del 
misticismo. Tra le prime civiltà euroasiatiche e 
mesopotamiche si affermarono varie divinità 
lunari sia maschili che femminili e, col progre-
dire del sapere, le connotazioni maschili della 
Luna cominciarono a prevalere (Babilonesi, Egizi, 
Germani).

E come sempre è avvenuto nella storia, giunse 
il momento in cui l’affl ato mitologico non fu più 
in grado di domare la curiosità intellettuale di 
uomini illuminati che in ogni popolo si distin-
guono per la ferrea volontà di riportare nei ter-
mini del raziocinio lo spirito selvaggio della su-
perstizione. Ben presto lo studio dei cicli lunari, 
come vedremo, diventò infatti fondamentale 
per la misurazione del tempo e di tanti aspetti 
della vita civile ed economica delle comunità. 

Un nuovo modo di guardare il cielo
Mentre la gran parte degli intellettuali della 

propria epoca, dall’Egitto a Roma, celebra an-
cora i fasti della dea/dio Luna, i primi studiosi 
alzano lo sguardo in modo diverso, non più into-
nando una preghiera, ma ragionando, misurando 
e cominciando a mettere in fi la le prime teorie 
cosmologiche della storia.

1 (a destra)  La stele di Kudurru rap-
presenta il re Melishipak I mentre 
presenta sua figlia alla dea Nan-
naya. La Luna crescente personifica 
il dio Sin, il Sole il dio Shamash e 
la stella la dea Ishtar. Risalente al 
periodo cassita, fu portata a Susa 
nel XII secolo a.C. come bottino di 
guerra. è conservata al Museo del 
Louvre di Parigi e testimonia gli 
stretti legami tra religione, astrono-
mia e vita quotidiana presso i popoli 
mesopotamici.

precisamente quello femminile, materno, dol-
ce e fertile, così come il Sole impersonifi cava 
l’irruenza maschile. 

Ecco, forse, la prima associazione Luna-donna, 
simbolo di vita e dei ritmi biologici, di cui il ses-
so femminile è particolarmente rappresentativo 
e così mutevole d’aspetto, come nella nomea 
tradizionale è lo spirito e, in certi periodi della 
vita, il corpo stesso della donna. 

Ricettacolo della fecondità, la Luna-donna è 
diventata ben presto la divinità più legata alle 

2

ETIMOLOGIA DELLA LUNA

Nel dizionario etimologico della lingua Nel dizionario etimologico della lingua 
italiana si fa derivare il sostantivo “Luna” italiana si fa derivare il sostantivo “Luna” 
dal-l’omonimo latino, il quale originereb-dal-l’omonimo latino, il quale originereb-
be dalla radice indoeuropea “leuk” o “luc”, be dalla radice indoeuropea “leuk” o “luc”, 
che signifi ca “splendere”. Il termine latino che signifi ca “splendere”. Il termine latino 
quindi equivarrebbe a “la luminosa” come quindi equivarrebbe a “la luminosa” come 
pure l’analogo “lux” signifi ca luce.pure l’analogo “lux” signifi ca luce.
Alcuni sostengono che Luna possa esse-Alcuni sostengono che Luna possa esse-
re anche la contrazione di “Lucina”, nome re anche la contrazione di “Lucina”, nome 
dato alle dee Diana e Giunone, legate alla dato alle dee Diana e Giunone, legate alla 
Luna in quanto aiutavano le partorienti.Luna in quanto aiutavano le partorienti.
Rimanendo in Occidente, il tedesco Rimanendo in Occidente, il tedesco 
“Mond” e l’inglese “Moon” derivano dal “Mond” e l’inglese “Moon” derivano dal 
proto-inglese “mo¯na” che discende dal proto-inglese “mo¯na” che discende dal 
proto-germanico “me¯nô”, a sua volta ori-proto-germanico “me¯nô”, a sua volta ori-
ginato dal proto-indo-europeo “mehns” ginato dal proto-indo-europeo “mehns” 
(poi latinizzato in “mensis”) che signifi ca (poi latinizzato in “mensis”) che signifi ca 
“luna” o “mese”, (meh, “misurare”, si riferiva “luna” o “mese”, (meh, “misurare”, si riferiva 
direttamente alla misurazione del tempo direttamente alla misurazione del tempo 
attraverso le fasi lunari). Va notato che attraverso le fasi lunari). Va notato che 
spesso, nella moderna letteratura scienti-spesso, nella moderna letteratura scienti-
fi ca anglosassone, l’aggettivo utilizzato è fi ca anglosassone, l’aggettivo utilizzato è 
quello derivante dal latino “lunar”. quello derivante dal latino “lunar”. 
Come in altri casi, il termine “luna” si è Come in altri casi, il termine “luna” si è 
esteso a oggetti dalla natura simile: così esteso a oggetti dalla natura simile: così 
“Luna” con l’iniziale maiuscola si riferisce “Luna” con l’iniziale maiuscola si riferisce 
al satellite della Terra, mentre “luna” con al satellite della Terra, mentre “luna” con 
l’iniziale minuscola può essere usato per l’iniziale minuscola può essere usato per 
indicare il satellite naturale di un altro indicare il satellite naturale di un altro 
pianeta. Analogamente in inglese la stes-pianeta. Analogamente in inglese la stes-
sa distinzione si ottiene utilizzando “The sa distinzione si ottiene utilizzando “The 
Moon” invece di “moon”.Moon” invece di “moon”.
Sinonimo di “lunare” è l’aggettivo “seleni-Sinonimo di “lunare” è l’aggettivo “seleni-
co” (da Selene, dea greca della Luna piena). co” (da Selene, dea greca della Luna piena). 
Oggi è usato raramente ma sopravvive, per Oggi è usato raramente ma sopravvive, per 
esempio, nel termine “selenologia”, che in-esempio, nel termine “selenologia”, che in-
dica la disciplina analoga alla geologia ap-dica la disciplina analoga alla geologia ap-
plicata alla Luna.plicata alla Luna.

2 (sopra)  Khonsu, figlio di Amon e 
Mut, antico dio egizio raffigurato da 
bambino con un disco lunare sopra 
il capo. Khonsu era il dio della Luna, 
dello scorrere del tempo e della cono-
scenza. Il suo nome significa “colui 
che viaggia” e potrebbe riferirsi al 
moto lunare attraverso il cielo not-
turno. Mentre l’altro dio lunare Thot 
determinava il tempo in generale, 
Khonsu misurava il tempo degli uo-
mini.
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Veri precursori in astronomia sono i Caldei, 
500 anni prima di Cristo, a registrare sulle loro 
tavolette d’argilla una delle prime collezioni di 
dati scientifi ci riguardanti la Luna: il cosiddet-
to “Ciclo di Saros” (“saros” in caldeo significa 
“ripetizione”). Si tratta di un periodo di 18,03 
anni (223 mesi sinodici) al termine del quale si 
ripetono quasi esattamente le stesse eclissi lu-
nari e solari. 

Gli astronomi caldei avevano capito che dopo 

quel periodo di tempo durante il quale si conta-
no 29 eclissi di Luna e 41 eclissi di Sole (ma que-
sto non potevano saperlo in quanto le eclissi si 
verifi cano in luoghi diversi a causa delle incli-
nazioni relative degli astri coinvolti) tutte le mi-
surazioni riguardanti le posizioni reciproche di 
Luna, Terra e Sole si ripetevano in modo ciclico. 

Addirittura pare avessero stabilito che due 
eclissi nello stesso luogo si sarebbero verifi cate 
dopo 6585 giorni e tale valore aveva assunto 
un signifi cato magico. In effetti non è proprio 
così, ma l’intuizione resta notevole soprattutto 
perché erano ancora da venire le raffi nate ge-
ometrie che avrebbero descritto i meccanismi 
celesti. 

I Caldei compilano comunque lunghe liste 
riguardanti le eclissi e coloro che le redigono 
sono considerate personalità molto importanti.

Va però rilevato che anche in altri luoghi del 
mondo e senza alcun collegamento (che invece 
si avrà tra Caldei, Babilonesi, Egizi, Greci e Ro-
mani), la predizione delle eclissi viene parimenti 
sviluppata, in particolare tra i popoli mesoame-
ricani (Maya, Inca, Aztechi) e tra quelli del nord 
Europa. 

Anche gli astronomi indiani e cinesi sono a 
conoscenza di molte caratteristiche scientifi -
che della Luna; oltre alle eclissi è dimostrato 
abbiano misurato, per esempio, il fenomeno 
dell’elongazione (vedi pag. 54). 

Rimaniamo però nell’ambito della civiltà oc-
cidentale, consapevoli quindi che molte cono-
scenze si sviluppano altrove in modo parallelo 
e indipendente: ancora una volta è il mondo 
ellenistico ad approfondire il neonato sapere 
“scientifi co” sul nostro satellite.

Filosofi e astronomi
Talete di Mileto (640/625?–547 a.C. circa) è con-
siderato il primo fi losofo del pensiero occiden-
tale e tra i concetti a lui attribuiti ci sono anche 
alcune scoperte astronomiche suffragate da 
studi e misurazioni. Oltre ad aver intuito il mec-
canismo all’origine delle eclissi di Sole (almeno 
così narrano alcuni testi da taluni considerati 
inattendibili), Talete è il primo a descrivere la 
Luna come un corpo che brilla poiché rifl ette la 
luce del Sole, e durante il giorno è quasi sempre 
invisibile perché la luminosità solare è molto 
maggiore (la stessa conclusione è attribuita ad 
Anassagora, quasi 200 anni dopo).

Pitagora (580/570?–495 a.C. circa) è un altro 
gigante del pensiero razionale. Famoso per le 

IL CICLO DI SAROS

Un “saros” (in caldeo: “ripetizione”) equivale a circa 18,031 anni (circa 223 mesi Un “saros” (in caldeo: “ripetizione”) equivale a circa 18,031 anni (circa 223 mesi 
sinodici) trascorsi i quali si ripetono (in località diverse) le stesse eclissi lunari e sinodici) trascorsi i quali si ripetono (in località diverse) le stesse eclissi lunari e 
solari, per la precisione 29 eclissi di Luna e 41 eclissi di Sole.solari, per la precisione 29 eclissi di Luna e 41 eclissi di Sole.
Tre sono le condizioni che determinano questa periodicità:Tre sono le condizioni che determinano questa periodicità:
• La Luna completa la propria orbita attorno alla Terra in 29,53 giorni (mese • La Luna completa la propria orbita attorno alla Terra in 29,53 giorni (mese 
sinodico).sinodico).
• La Luna passa per lo stesso nodo (i nodi sono i punti in cui il piano dell’orbita • La Luna passa per lo stesso nodo (i nodi sono i punti in cui il piano dell’orbita 
della Luna attraversa il piano dell’eclittica) ogni 27,21 giorni (mese dracònico o della Luna attraversa il piano dell’eclittica) ogni 27,21 giorni (mese dracònico o 
draconìtico).draconìtico).
• Il Sole passa per lo stesso nodo (in questo caso i punti equinoziali in cui l’e-• Il Sole passa per lo stesso nodo (in questo caso i punti equinoziali in cui l’e-
quatore celeste interseca l’eclittica) ogni 346,62 giorni (anno dracònico o delle quatore celeste interseca l’eclittica) ogni 346,62 giorni (anno dracònico o delle 
eclissi).eclissi).
Ora attenzione: questi periodi sono tutti divisori quasi perfetti di 6585, cioè Ora attenzione: questi periodi sono tutti divisori quasi perfetti di 6585, cioè 
223 mesi sinodici (6585,321 giorni); 242 mesi dracònici (6585,357 giorni); 19 anni 223 mesi sinodici (6585,321 giorni); 242 mesi dracònici (6585,357 giorni); 19 anni 
dracònici (6585,781 giorni). Dividendo 6585 per 365 si ottengono 18 anni 11 giorni dracònici (6585,781 giorni). Dividendo 6585 per 365 si ottengono 18 anni 11 giorni 
8 ore (in realtà i giorni saranno 10 se nel periodo sono inclusi 5 anni bisestili, 8 ore (in realtà i giorni saranno 10 se nel periodo sono inclusi 5 anni bisestili, 
oppure 12 se gli anni bisestili sono 3. oppure 12 se gli anni bisestili sono 3. 
Si può costatare che dopo 223 rivoluzioni sinodiche, la Luna avrà compiuto 242 Si può costatare che dopo 223 rivoluzioni sinodiche, la Luna avrà compiuto 242 
rivoluzioni draconiche e sarà più o meno alla stessa posizione di 6585 giorni rivoluzioni draconiche e sarà più o meno alla stessa posizione di 6585 giorni 
prima. prima. 
Furono gli astronomi caldei a scoprire il ciclo di Saros circa 2500 anni fa e a Furono gli astronomi caldei a scoprire il ciclo di Saros circa 2500 anni fa e a 
considerare il 6585 un numero “magico” che permetteva loro di prevedere la considerare il 6585 un numero “magico” che permetteva loro di prevedere la 
data delle eclissi con grande stupore del popolo adorante. Pare comunque che data delle eclissi con grande stupore del popolo adorante. Pare comunque che 
anche in altre parti del mondo, come la Mesoamerica, civiltà avanzate come anche in altre parti del mondo, come la Mesoamerica, civiltà avanzate come 
Maya e Inca, in modo autonomo fossero arrivate allo stesso grado di previsione Maya e Inca, in modo autonomo fossero arrivate allo stesso grado di previsione 
dei Caldei.dei Caldei.

1
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in mondo “intralunare” e “sopralunare”. Il siste-
ma geocentrico aristotelico diventa il modello 
accettato per molti secoli da tutti gli studiosi 
greci, romani e medievali, travasandosi dal pa-
ganesimo al cristianesimo come sistema “per-
fettissimo” e quindi degno di Dio. 

Apollonio di Perga, vissuto tra il III e il II secolo 
a.C., cerca una spiegazione al moto della Luna. 
A lui sono attribuiti i primi cenni all’esistenza 
di orbite eccentriche (i deferenti e gli epicicli 
che per secoli daranno una spiegazione al moto 
apparente dei pianeti, la velocità variabile del-
la Luna, la variazione di luminosità dei corpi ce-
lesti ecc., con complicati meccanismi geometri-
ci adottati in quanto non si concepivano orbite 
diverse da quelle circolari).

Ipparco di Nicea (200–120 a.C.) è il primo vero 
astronomo della storia in quanto le sue attività 
di studio si concentrano proprio su questa ma-
teria e sulla geografi a; le sue osservazioni sono 
ritenute molto precise.Legato agli insegnamenti 

sue scoperte di natura matematica, in campo 
astronomico descrive la Luna come un piane-
ta sferico, in analogia con la forma geometrica 
terrestre, e introduce il concetto sopravvissuto 
per secoli che gli tutti gli altri astri, Terra esclusa, 
siano forme perfette dalla superfi cie liscia. La 
Luna, in particolare, appare irregolare solo per-
ché rifl ette come uno specchio le irregolarità 
della Terra.

Platone (428/427?-348/347? a.C.), allievo di So-
crate, si spinge oltre. Postula una struttura ordi-
nata del Sistema Solare con la Terra al centro e 
gli altri pianeti (Luna compresa) che gli ruotano 
attorno su orbite circolari.

Anche Eudosso di Cnido (408-355 a.C.) e il 
grande Aristotele (384/383?–322 a.C.) dedicano 
alcuni dei loro studi all’astronomia, che a quel 
tempo faceva parte della matematica. Aristote-
le, in particolare, si dedica al moto degli astri e 
pone la Luna, alla stregua degli altri pianeti, in 
rotazione intorno alla Terra, a dividere il cosmo 

1 (a destra)  Rappresentazione dei 
corpi celesti secondo lo schema ge-
ocentrico tolemaico realizzata dal 
cosmografo e cartografo portoghese 
Bartolomeu Velho (? -1568). La ta-
vola è tratta dalla sua opera Cosmo-
graphia, redatta in Francia nel 1568 
e conservata alla Biblioteca Nazio-
nale di Francia a Parigi. A sinistra 
l’autore ha riportato per ogni corpo 
celeste la distanza dal centro della 
Terra; a destra ha invece inserito i 
tempi di rivoluzione, in ore, giorni e 
anni. Il testo esterno recita: “L’impe-
ro celeste, la dimora di Dio e di tutti 
gli eletti.”

3 3 (sinistra)  Il grande 
filosofo, matematico e 
scienziato greco Pita-
gora celebra il sorgere 
del Sole con i suoi al-
lievi.
In campo astronomico, 
Pitagora immaginava 
che la Luna fosse un 
disco perfetto e riflet-
tente le irregolarità 
della Terra. Particolare 
di un quadro di Fyodor 
Bronnikov del 1869.

EPICICLI E DEFERENTI
Per “epiciclo” si intende una circonferenza il cui centro si muove lungo una circon-Per “epiciclo” si intende una circonferenza il cui centro si muove lungo una circon-
ferenza più grande detta “deferente”. Tale invenzione viene attribuita ad Apollo-ferenza più grande detta “deferente”. Tale invenzione viene attribuita ad Apollo-
nio di Perga che lo ideò per descrivere il moto apparente dei pianeti sulla volta nio di Perga che lo ideò per descrivere il moto apparente dei pianeti sulla volta 
celeste nel sistema geocentrico, che non poteva essere spiegato con la presenza celeste nel sistema geocentrico, che non poteva essere spiegato con la presenza 
di semplici orbite concentriche. Lo schema epiciclo/deferente fu utilizzato da di semplici orbite concentriche. Lo schema epiciclo/deferente fu utilizzato da 
tutti gli studiosi fi no all’affermarsi dell’eliocentrismo, in un continuo processo tutti gli studiosi fi no all’affermarsi dell’eliocentrismo, in un continuo processo 
di perfezionamento e aggiunta di epicicli sempre più complicati nel tentativo di di perfezionamento e aggiunta di epicicli sempre più complicati nel tentativo di 
avvicinarsi il più possibile alle evidenze osservative come quella relativa all’appa-avvicinarsi il più possibile alle evidenze osservative come quella relativa all’appa-
rente moto retrogrado di Marte.rente moto retrogrado di Marte.
Non potendo variare la forma circolare e l’uniformità del moto dei corpi per Non potendo variare la forma circolare e l’uniformità del moto dei corpi per 
motivi fi losofi ci, si ipotizzò la presenza di un’orbita aggiuntiva sempre circolare motivi fi losofi ci, si ipotizzò la presenza di un’orbita aggiuntiva sempre circolare 

(epiciclo) il cui centro si muoveva sull’orbita circolare principale (deferente). L’artifi cio funzionò abbastanza bene fi n da subito e venne (epiciclo) il cui centro si muoveva sull’orbita circolare principale (deferente). L’artifi cio funzionò abbastanza bene fi n da subito e venne 
cristallizzato dal suo più grande sostenitore, Claudio Tolomeo, che lo perfezionò sfruttando le sue profonde conoscenze degli astro-cristallizzato dal suo più grande sostenitore, Claudio Tolomeo, che lo perfezionò sfruttando le sue profonde conoscenze degli astro-
nomi del passato. Lo schema si diffuse in Oriente come in Occidente e trascenderà per secoli le innegabili scoperte successive.nomi del passato. Lo schema si diffuse in Oriente come in Occidente e trascenderà per secoli le innegabili scoperte successive.

Deferente

Pianeta

1
3

4

2
Pianeta

Da 1 a 2, il pianeta si 
muove di moto diretto. 
Da 2 a 3 di moto 
retrogrado, da 3 a 4 
nuovamente di moto 
diretto e così via.

Pianeta

Pianeta

TERRA

Epiciclo

Moto
eff ettivo

del pianeta
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dei suoi predecessori, elabora raffi nati modelli 
geometrici per spiegare i moti degli astri ed è 
anche il primo a stimare la distanza tra Terra e 
Luna grazie alle sue conoscenze di trigonome-
tria di cui è considerato l’inventore. Tra le sco-
perte più importanti c’è certamente quella della 
precessione degli equinozi. A lui sono attribuite 
anche l’invenzione dell’astrolabio e la compila-
zione di un catalogo stellare con oltre 850 stelle 
descritte attraverso posizione e luminosità. Per 
quest’ultima stabilisce una scala a sei gradi, dalla 
quale deriva la magnitudine utilizzata oggi.

Con Claudio Tolomeo (100-175 d.C.) l’astrono-
mia si cristallizza per più di 1500 anni. Il sistema 
geocentrico (o tolemaico) descrive il fi rmamen-
to come una serie di sfere concentriche (defe-
renti) abitate dai vari astri, e il primo a ruotare 
intorno alla Terra è proprio la Luna. Il suo trat-
tato matematico (in greco Mathematikè sýn-

taxis, più noto nella forma araba “Almagesto”), 
che descrive questo modello, è considerato una 
delle opere scientifi che più infl uenti dell’anti-
chità. Bisognerà attendere Copernico, Galileo e 
Keplero perché fi nalmente sia confutato, e altri 

tre secoli perché la Chiesa di Roma lo accetti 
uffi cialmente.

Tra i tanti astronomi non occidentali a interes-
sarsi di Luna, ne ricordiamo almeno uno: Habash 
al Hasib al-Marwazi (766-869), inventore delle 
funzioni trigonometriche, che dall’osservatorio 
di Baghdad fornì accurate misure di Terra, Luna 
e Sole.

L’importanza dei calendari lunari
Prima di parlare delle epoche più moderne du-
rante le quali la Luna diventa oggetto di studio 
scientifi co da parte di astronomi professionisti, 
non va dimenticato il ruolo che la Luna ha avuto 
nella stesura di molti calendari basati su precise 
osservazioni e misurazioni ottenute senza l’uso 
di strumenti ottici.

La misura del tempo è diventata importante 
quasi subito durante l’evolversi delle civiltà e 
Sole e Luna erano oggetti perfetti sui quali fare 
affi damento.

Per ovvi motivi di “evidenza”, il ciclo giorno-
notte defi nito dal Sole può ritenersi il primo a 
essere stato misurato con precisione. Solo suc-

2 (sotto)  Particolare dell’affresco di 
Raffaello “La scuola di Atene” (Pa-
lazzi Vaticani). In questa parte del 
dipinto sono riuniti grandi scienzia-
ti e filosofi del passato che hanno 
indagato l’Universo. Si riconoscono 
Zoroastro col globo stellato, Claudio 
Tolomeo di spalle, Euclide (o Archi-
mede) col compasso.

La Luna IN cielo
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cessivamente il più lungo periodo lunare venne 
indagato e una volta defi nito si rivelò estrema-
mente importante in diversi ambiti, dall’agricol-
tura al computo delle stagioni e dei cicli vitali.

Oltre al ripresentarsi dopo circa 29,5 giorni, il 
mese lunare (o “sinodico”, ovvero il tempo che 
impiega la Luna a riallinearsi nello stesso modo 
con Sole e Terra dopo aver compiuto una ri-
voluzione intorno a quest’ultima) è scandito 
dall’apparente mutamento di forma della Luna. 
Il primo a coniare i termini di “Luna nuova” e 
“Luna vecchia” (o “calante”) fu l’ateniese Solone 
nel VI secolo a.C. ma i calendari lunari e luniso-
lari esistevano già da secoli. Il primo esempio 
sembra essere stato inciso su un osso rinvenuto 
nel sito archeologico francese di Abri Blanchard, 
risalente al periodo Aurignaziano, circa 32 000 
anni fa. La Luna è certamente protagonista an-
che nel celeberrimo sito di Lascaux in Dordogna 
(15 000 anni fa) dove i 29 punti tracciati sotto 
uno dei cavalli dipinti sono interpretati come 
un computo del mese sinodico, mentre i 13 pun-
ti segnalati sotto un grande cervo sono forse i 
mesi dell’anno lunare. 

Abbandoniamo ora i misteri della preistoria 
per affrontare i documenti più certi della storia, 
testimoni delle grandi civiltà.

• Il calendario caldeo-babilonese consisteva 
di 12 mesi lunari sinodici medi ed era utilizzato 
direttamente come misuratore di eventi luna-
ri e planetari. Ogni mese sinodico medio era 
diviso in 30 unità corrispondenti ai giorni. Una 
particolarità: nel calendario lunare babilonese, 
il giorno in cui compariva la prima falce di luna 
cadeva sempre il primo o il trentesimo giorno. 
Per recuperare i giorni mancanti, periodica-
mente erano aggiunti uno o due mesi alla fi ne 
dell’anno chiamati “intercalari”.

• Il calendario egizio era probabilmente di 
tipo luni-stellare in quanto le fasi lunari era-
no combinate, attraverso l’aggiunta di alcuni 
giorni detti “epagomeni”, ai movimenti della 
stella Sirio (anno sotiaco) e veniva utilizzato, 
tra le altre cose, per predire le piene del Nilo 
che avrebbero fertilizzato le zone rivierasche. 
Era composto da tre stagioni di quattro mesi di 
30 giorni ciascuno, per un totale di 360 giorni ai 
quali venivano aggiunti 5 o 6 giorni epagomeni.

3 (sopra)  L’”osso di Abri Blanchard”, 
ritrovato in Francia e risalente a cir-
ca 32 000 anni fa. Le 69 incisioni che 
lo caratterizzano sono interpretate 
come una rappresentazione delle 
varie fasi lunari.

4 a sinistra)  Sotto il cervo dipinto 
sulle pareti della grotta di Lascaux, 
in Francia, sono riconoscibili dei se-
gni neri forse corrispondenti ai mesi 
lunari.

5 (a destra)  Particolare dei bas-
sorilievi paarietali nel tempio di 
Kôm Ombo in Egitto, rappresentante 
i l  calendario lunare adottato 
dagli antichi Egizi.

3 (sopra)  L’”osso di Abri Blanchard”, 
ritrovato in Francia e risalente a cir-
ca 32 000 anni fa. Le 69 incisioni che 
lo caratterizzano sono interpretate 
come una rappresentazione delle 
varie fasi lunari.

Tacche

Tacche

Luna nuova

Primo quarto

Luna piena

Ultimo quarto

Linea incisa

Linea incisa

3

4 5
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2 (sotto)  “L’astronomo Copernico” o 
“Conversazioni con Dio”, olio su tela 
di Jan Matejko (1872). L’opera è con-
servata allo Jagiellonian University 
Museum di Cracovia.

2

• I calendari ellenistici derivarono dai prece-
denti e se ne distinguevano tre tipologie legate 
a tre diversi cicli. 

1. La “octaeteride”, cioè il ciclo di otto anni, fu 
il calendario adottato nella regione dell’Attica. 
Otto anni solari corrispondevano a circa 99 mesi 
lunari, cioè a cinque anni lunari ordinari più tre 
chiamati “embolismici” (il 3°, il 6º e l’8º).

2. Il “ciclo metonico” era composto da 19 anni 
solari (235 lunazioni, cioè 12 anni lunari ordinari 
e 7 embolismici). 

3. Il “ciclo callippico” era il più lungo e durava 
76 anni ovvero quattro cicli metonici (76 = 19x4). 
Un ciclo callippico conteneva sempre 19 anni bi-
sestili e perciò la sua durata era costante (27 759 
giorni ovvero poco più di 940 lunazioni).

A Roma, per mettere fi ne alle continue cor-
rezioni da apportare al calendario fino allora 
utilizzato di 254 giorni suddiviso in 12 mesi più 
un mese aggiuntivo di 22 o 23 giorni ogni due 
anni, nel 46 a.C. Giulio Cesare promulgò il ca-
lendario “Giuliano”. Si trattava di un calendario 
solare basato sul ciclo delle stagioni, elaborato 
dall’astronomo greco Sosigene di Alessandria.

Bisognerà attendere il 1582 perché papa Grego-
rio XIII riformi nuovamente la misura del tempo in 
Occidente facendo adottare al mondo cristiano 
un nuovo calendario solare detto “Gregoriano”, 

che è quello che utilizziamo noi oggi. 
Nel resto del mondo, altri calendari luni-solari 

furono adottati e poi abbandonati nel corso dei 
secoli perché se ne migliorava la qualità o per-
ché la civiltà che li aveva concepiti si estingue-
va ecc. Tra i più importanti vanno citati quelli 
indiano, cinese, persiano, ebraico, i calendari 
delle civiltà mesoamericane e quello islamico, 
l’unico calendario esclusivamente lunare ancora 
oggi utilizzato.

Il geocentrismo contro ragione 
e telescopio: Copernico e Galileo
Torniamo alla Luna e a coloro che giorno e notte 
la tengono d’occhio qui in Occidente.

Il Medioevo, dal punto di vista astronomico, 
è un periodo storico statico. La concezione 
aristotelico-tolemaica del cosmo ha congela-
to le conoscenze grazie anche alla Chiesa che 
vede nella perfezione delle circonferenze e 
nella centralità della Terra, o meglio dell’uomo 
che la abita fatto a immagine di Dio, il modello 
più vicino alle Sacre Scritture o a quello che i 
teologi vogliono immaginare.

Nemmeno il Rinascimento italiano, che segue 
il Medioevo dal punto di vista cronologico, scal-
fi sce il cosmo geocentrico. Bisogna attendere il 
1543, anno in cui Niccolò Copernico (1473–1543), 

La Luna IN cielo



ormai in 
fin di vita, si 

decide a pubblicare la 
sua opera più famosa: stiamo parlando del De 
Revolutionibus Orbium Coelestium. Tutte le 
conclusioni riportate nell’opera conducono al 
nuovo modello eliocentrico con tanto di Luna 
orbitante intorno al terzo pianeta di un Sistema 
Solare fi nalmente reale. Tuttavia, fi no all’ulti-
mo giorno, Copernico si premura di riaffermare 
che le sue sono semplicemente teorie derivate 
dalle osservazioni dei grandi del passato, soprat-
tutto greci, che possono essere più facilmente 
soddisfatte dal semplice modello eliocentrico 
piuttosto che dai complicatissimi meccanismi 
geocentrici con epicicli e deferenti che si erano 
accumulati nei secoli. 

Nonostante l’intuizione sia corretta, i calco-
li non sono ancora perfettamente aderenti alla 
realtà delle osservazioni. Qualcosa gli sfugge? 
Certamente sì: la forma delle orbite. Nonostante 
la grande rivoluzione del Sole al centro del Siste-
ma, Copernico non ha il coraggio di fare un passo 
in più. La sua educazione religiosa lo condiziona 
infatti al punto da impedirgli di ripudiare la perfe-
zione del cerchio a favore dell’ellisse. Per questo 
bisognerà attendere un altro mezzo secolo. 

Nel frattempo, il testimone di “astronomo del 
momento” passa nelle mani di un altro genio: 
Galileo Galilei (1564-1642). La sua preparazione 
scientifi ca è più approfondita di quella di Co-
pernico e spazia tra varie discipline. Quelle che 
più ci interessano sono ovviamente l’astrono-
mia, ma anche la fi sica, la matematica e l’ottica.

Intorno al 1592, Galileo esamina le teorie di Co-
pernico sul nuovo cosmo e non può che trovarsi 

d’accordo. Le sue attività principali sono legate 
all’insegnamento della matematica all’Univer-
sità di Padova e agli esperimenti di fisica che 
conduce in privato, fi no al 1609 quando viene 
a conoscenza dell’invenzione di un occhialaio 
olandese: il cannocchiale. Galileo se ne procura 
un esemplare, lo studia a fondo, lo critica, ne in-
tuisce le potenzialità e costruisce alcuni modelli 
perfezionati. Le sue capacità sono anche di tipo 
commerciale: convince infatti il Doge di Vene-
zia ad acquistare un certo numero di esemplari 

da fornire agli ammiragli della Serenissima per 
osservare da lontano le fl otte nemiche. Con i 
proventi della vendita costruisce altri cannoc-
chiali con lenti sempre più perfezionate.

Il 30 novembre 1609 punta per la prima volta 
il suo strumento verso la Luna e per le 17 notti 
seguenti osserva, annota, disegna, ragiona di ciò 
che vede. I suoi bozzetti diventano iconici e rap-
presentano la prima interpretazione realistica 
della superfi cie lunare vista in varie fasi con le 
ombre di mari e crateri precisamente defi nite. 
Il mito della sfera liscia e perfetta cade misera-
mente così come l’ipotesi che il nostro sa-
tellite sia uno specchio che rifl et-
te la superfi cie terrestre. 

1

3

del 
io: 

e 

giona di ciò 
ventano iconici e rap-

prima interpretazione realistica 
a superfi cie lunare vista in varie fasi con le 

ombre di mari e crateri precisamente defi nite. 
Il mito della sfera liscia e perfetta cade misera-
mente così come l’ipotesi che il nostro sa-
tellite sia uno specchio che rifl et-
te la superfi cie terrestre. 

4

1 (a sinistra)  L’Universo eliocentrico 
rappresentato da Copernico sul “De 
Revolutionibus Orbium Coelestium” 
(1543). 

3 (sopra)  Galileo Galilei in un ritrat-
to di scuola italiana del XVII secolo.

4 (sotto)  Riproduzione del classico 
telescopio galileiano dei primi del 
‘600. Musée des Arts et Métiers, Pa-
rigi.
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La Luna è un altro mondo a 
tutti gli effetti e Galileo è il pri-
mo che, pur con la sola osser-
vazione da terra, vi si “avvicina”. 

Nel suo Sidereus Nuncius, Ga-
lileo spiega il fenomeno delle 
fasi e descrive con precisione 
ciò che osserva. Il suo scritto 
conferma quello che quasi un 
secolo prima un altro gigante 
della conoscenza, Leonardo 
da Vinci (1452-1519), aveva già 
intuito: nel Codice di Leicester, 
lo scienziato toscano aveva 
descritto con testi e disegni il 
meccanismo che genera le fasi 
lunari attraverso l’interazione 
di Sole e Terra. In effetti, Leo-
nardo aveva ecceduto in fan-
tasia, abusando della propria 
vista (non possedeva strumenti 

ottici) e affermando che le aree brillanti erano 
distese d’acqua e le aree scure erano terre, il tut-
to vagamente avvolto da nubi sottili. In questo 
fu seguito dal fi sico inglese William Gilbert, che 
si cimentò per primo nel 1603 nella stesura di 
una mappa lunare con toponomastica (pubbli-
cata però postuma quasi 50 anni dopo nel De 
Mundo Nostro Sublunari Philosophia Nova).

Galileo, grazie al cannocchiale, individua come 
montagne le aree brillanti e come bassopiani 
quelle più scure che più tardi verranno chiamate 
“mari” (Galileo non le defi nì mai tali). Viceversa 
il genio pisano non cita mai nuvole. 

Compiuta la più grande osservazione scienti-
fi ca della Luna fi no allora realizzata, Galileo si 

concentra sul resto del cielo e descrive Giove 
scoprendone i satelliti principali. Si dedica poi a 
Saturno scambiandone gli anelli per lobi specu-
lari e a Venere del quale illustra il meccanismo 
delle fasi analogo a quello della Luna. 

Intanto le sue affermazioni gli procurano un bel 
po’ di guai, che si concretano negli anni successivi 
con accuse di blasfemia da parte della Chiesa e un 
processo nel quale Galileo rischia di fi nire al rogo 
come il suo “collega” Giordano Bruno nel 1600.

Le dinamiche del cosmo
Negli stessi anni di Galileo, un eclettico mate-
matico inglese, Thomas Harriot (1560-1621), si 
appassiona di astronomia dopo aver assistito 
nel 1607 al passaggio della cometa di Halley 
(che ovviamente non si chiama ancora così). Si 
procura un cannocchiale e con esso compie al-
cune osservazioni della Luna. Ne deriva la prima 
mappa di dettaglio del nostro satellite: molto 
imprecisa ma lodevole per impegno.

Gli anni tra la fi ne del XVI e la prima metà del 
XVII secolo sono cruciali nella storia dell’astro-
nomia. Dopo Copernico e Galileo, emergono 
altre fi gure decisive. 

Le precisissime osservazioni del danese Tycho 
Brahe (1546-1601), per esempio, sono indispen-
sabili all’astronomo tedesco Giovanni Keplero 
(1571-1630) per formulare le sue leggi e dare una 
prima spiegazione scientifi ca al nuovo cosmo. 
L’abbandono delle orbite circolari, l’eliocentri-
smo, lo studio empirico che si trasforma in for-
mule matematiche dei moti planetari, aprono 
un nuovo orizzonte dell’astronomia e la Luna 
trova anch’essa posto nella nuova meccanica 
celeste.

5 (sopra)  Disegno originale di Gali-
leo del 1616 in cui il grande scien-
ziato illustra le fasi della Luna os-
servate attraverso il suo telescopio. Il 
bozzetto è conservato alla Biblioteca 
Nazionale di Firenze.

1 2

1 (a sinistra)  Thomas 
Harriot, astronomo, 
matematico, etno-
grafo e traduttore 
inglese.
Ritratto di Autore sco-
nosciuto, 1602. Trinity 
College, Oxford.

2 (a fianco)  Ripro-
duzione tratta dalla 
targa posta nei giar-
dini di Syon House 
(West London) per 
commemorare il 400° 
anniversario della re-
alizzazione della pri-
ma carta della Luna 
da parte di Thomas 
Harriot.

17
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Keplero applica le sue tre famose leggi al 
nostro satellite e conferma il suo comporta-
mento in analogia a quello dei pianeti. La Luna 
percorre un’orbita ellittica intorno alla Terra 
che ne occupa uno dei fuochi; è più veloce 
quando ne è più vicina (perigeo) e lenta quando 
ne è più lontana (apogeo); inoltre la singolare 
condizione per cui il periodo di rotazione della 
Luna è identico al suo periodo di rivoluzione 
intorno alla Terra fa sì che essa le rivolga sem-
pre lo stesso emisfero anche se l’inclinazione 
rispetto all’equatore e il fatto che la velocità di 
rotazione sia variabile ci permette di vederne 
un po’ più di metà (fenomeno delle librazioni). 
Ne riparleremo più avanti, quando tratteremo 
i moti della Luna. Per ora ci basti sapere che è 
proprio Keplero a coniare il termine “satellite” 
per indicare un corpo celeste che ruota intor-
no a un pianeta, quindi anche la Luna.

Keplero adotta anche i termini di “terre” e 
“mari”, utilizzandoli per indicare le aree chiare e 
quelle scure che già Galileo a suo tempo aveva 
defi nito. Infi ne teorizza che ci sia un legame tra 
movimento della Luna e maree sulla Terra.

Il genio di Newton
La seconda metà del ‘600, in campo scientifi -
co, è dominata da Isaac Newton (1642-1727), in 
grado di riordinare tutte le conoscenze prece-
denti sull’Universo in un 
modello fi sico valido, in 
prima approssimazione, 
ancora oggi. 

I suoi interessi spazia-
no dalla matematica 
alla fisica, dall’ottica 
alla chimica e quando 
affronta un problema, 
Newton lo seziona fi no 
a rivelarne i segreti più 
nascosti. Considerato 

3

4

4 (sotto)  Ritratto di Isaac Newton.
Scuola inglese, 1715-1720.

3 (a sinistra)  Copia del ritratto 
di Giovanni Keplero di autore ignoto, 
1610. È conservato al Monastero be-
nedettino di Kremsmünster (Austria).

6 (a destra)  Ricostruzione moder-
na del secondo telescopio riflettore 
di Isaac Newton del 1672. Presen-
tato alla Royal Society, gli permise 
di diventarne membro. La riprodu-
zione si trova al Museo Whipple di 
Storia della Scienza a Cambridge.

LE LEGGI DI KEPLERO

Le tre leggi di Keplero sono il contribu-Le tre leggi di Keplero sono il contribu-
to più importante introdotto nel campo to più importante introdotto nel campo 
dell’astronomia e della meccanica celeste dell’astronomia e della meccanica celeste 
dall’inizio delle scienze fi no alle scoperte dall’inizio delle scienze fi no alle scoperte 
di Newton. di Newton. 
Le prime due leggi furono formulate nel Le prime due leggi furono formulate nel 
1609, la terza dieci anni dopo. 1609, la terza dieci anni dopo. 
In riferimento allo schema, esse recitano:In riferimento allo schema, esse recitano:

1) Le orbite descritte dai pianeti A e B sono 1) Le orbite descritte dai pianeti A e B sono 
ellissi, di cui il Sole occupa uno dei due ellissi, di cui il Sole occupa uno dei due 
fuochi F1.fuochi F1.

2) I segmenti a1 e a2 che uniscono il centro 2) I segmenti a1 e a2 che uniscono il centro 
del Sole con il centro del pianeta A descri-del Sole con il centro del pianeta A descri-
vono aree uguali (A1 e A2) in tempi uguali. vono aree uguali (A1 e A2) in tempi uguali. 

3) I quadrati dei tempi che i pianeti A e B 3) I quadrati dei tempi che i pianeti A e B 
impiegano a percorrere le loro orbite sono impiegano a percorrere le loro orbite sono 
proporzionali al cubo delle loro distanze proporzionali al cubo delle loro distanze 
medie dal Sole.medie dal Sole.

Sole
(F1)

Pianeta
A

Pianeta
B

F2

a1

a2
A1

A2

F3
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un personaggio antipatico e scostante da mol-
ti contemporanei, conduce una vita piuttosto 
riservata a Cambridge, dove insegna al Trinity 
College. Gli interessi astronomici sono cata-
lizzati dagli studi sulla gravità e il magnetismo 
e sulla ragione per la quale alcuni corpi celesti 
ruotano attorno ad altri in un modo ben preciso 
così come spiegato da Keplero. 

La storia narra che durante l’epidemia di peste 
del 1665-66, Newton vivesse isolato nel villag-
gio di Woolsthorpe per sfuggire al contagio. 
In quella condizione di solitudine durata quasi 
due anni, il genio inglese elabora le sue teo-
rie e formula il suo capolavoro: la legge sulla 
gravitazione universale. Secondo la tradizione, 
uno degli stimoli è la famosa mela che Newton 
vede cadere da un albero in contrapposizione 
alla Luna che resta lassù in cielo. Secondo lo 

6

5

5 (sotto)  La prima copia inedita del 
“Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica” di Isaac Newton con 
le correzioni manoscritte per la ven-
tesima edizione.
Wren Library, Trinity College, Cam-
bridge.

scienziato inglese forza di gravità e distanza tra 
i corpi devono avere un ruolo preciso. 

Comincia a misurare distanze e accelerazioni 
e alla fine formula la celebre legge che porta 
il suo nome e recita: “Due corpi si attraggo-
no reciprocamente in modo proporzionale 
al prodotto della loro massa e in modo in-
versamente proporzionale al quadrato della 
distanza che li divide.” 

In un primo tempo, l’imprecisa misura del 
raggio terrestre lascia qualche dubbio sulla 
veridicità della formula, ma nel 1679, una sua 
nuova e più rigorosa misura conferma il ragio-
namento di Newton.

La Luna soggiace a tale legge, ruota intorno 
alla Terra percorrendo un’ellisse con velocità 
variabile (così come stabilito da Keplero) e non 
precipita sul nostro pianeta perché è in “caduta 
libera infi nita”. Quando la traiettoria di caduta 
piega verso il nostro pianeta, come farebbe la 
parabola di un proiettile, il suo raggio di curva-
tura risulta talmente ampio che è paragonabile 
alla curvatura della Terra, quindi non può mai 
raggiungerne la superfi cie (vedi pag. 78). A que-
sto punto a Newton manca solo la misura della 
costante gravitazionale. Sarà calcolata più di 
un secolo dopo, nel 1798, da Henry Cavendish.

Tutte queste conclusioni restano negli appunti 
di Newton per diversi anni ed è solo l’incontro 
con Edmund Halley, astronomo molto rinoma-
to al tempo, che convince il grande scienziato 
a pubblicare i suoi studi nel 1687 in quel ca-
polavoro scientifico che sono i Philosophiae 
Naturalis Principia Mathematica.

Qui Newton enuncia in modo completo le 
sue leggi sul moto. La prima dice: “Un oggetto 
in moto costante nello spazio mantiene la sua 
condizione fi no a quando non viene perturbato 
da una forza esterna.” 

La seconda recita: “Il vettore risultante delle 
forze esterne applicate a un oggetto è pari 
alla sua massa moltiplicata per la sua acce-
lerazione.” 

Infi ne la terza afferma: “Se un corpo esercita 
una forza su un altro, quest’ultimo agisce sul 
primo attraverso una forza uguale e contraria.” 

Tali leggi combinate con quelle di Keplero 
sono in grado di spiegare effi cacemente il moto 
dei corpi celesti.  Ancora oggi, la fi sica newto-
niana è assolutamente valida in tutti quei siste-
mi di riferimento in cui il concetto di relatività 
sviluppato da Einstein può essere considerato 
trascurabile.

La Luna IN cielo
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La topografia lunare prende forma
Ho fi n qui citato alcune delle menti più brillanti 
che hanno illuminato la scienza dell’astronomia 
nel corso della storia e hanno posto le fonda-
menta delle conoscenze attuali. La Luna per loro 
è stata un oggetto di osservazione, un mezzo 
per giungere alla formulazione di teorie ma non 
è stata, se non in parte per Galileo, un oggetto 
di studio fi ne a se stesso. Vorrei ora dedicare un 
po’ di spazio ad alcuni scienziati e astronomi 
che hanno invece posto la Luna al centro della 
loro attività di osservazione e indagine e si sono 
prodigati per rappresentarla nelle prime mappe 
dettagliate e scientifi camente valide.

Uno dei pionieri è l’olandese Michel Florent 
van Langren (1598–1675), astronomo ma anche 

cartografo e ingegnere. Figlio d’arte (suo padre 
Jacob realizzò mappe e globi terrestri e celesti 
dal 1580) lavora spesso in Spagna e si occupa, tra 
l’altro, del grande problema della navigazione 
prima dell’invenzione del cronografo: quello 
della determinazione della longitudine. 

Esperto osservatore della superfi cie della Luna, 
ritiene possibile calcolare distanze e angoli di 
longitudine sulla Terra, osservando i crateri e 
le asperità lunari, apprezzandone la variazione 
apparente durante le diverse fasi lunari. 

Tale convinzione lo porta a realizzare nel 
1645 una delle prime mappe topografi che del-
la Luna. Il progetto prevede la stesura di varie 
carte relative a diverse fasi, ma non viene mai 
portato a termine.

1 (sopra)  Michel Florent van Lan-
gren (possibile ritratto del grande 
astronomo olandese).

2 (sotto)  Mappa della Luna, pub-
blicata da van Langren nel 1645 
nella sua opera “Plenilunii lumina 
Austriaca Philippica”.

1
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3 (a destra)  Ritratto di Jan Heweliusz 
(Hevelius) dipinto da Daniel Schultz 
nel 1677. Biblioteca dell’Accademia 
delle Scienze di Danzica.

4 (sotto)  Mappa della Luna disegnata 
da Hevelius e pubblicata dall’astrono-
mo polacco nel suo “Selenographia, 
sive Lunae Descriptio” (1647).

4

3

La maggior parte dei toponimi utilizzati è in 
ossequio al re Filippo IV di Spagna, suo magnate, 
e per questo non saranno mantenuti in seguito. 
Tuttavia l’Unione Astronomica Internazionale, 
riconoscendo la validità dei suoi studi, deciderà 
in seguito di denominare un importante cratere 
lunare col suo nome latinizzato: Langrenus.

Un altro importante astronomo “lunare” è il 
polacco Jan Heweliusz (1611–1687) più noto col 
nome latinizzato di Johannes Hevelius. Il suo 
impegno nello studio morfologico della Luna 
è stato così profondo che Hevelius è conside-
rato il fondatore della topografi a lunare. I suoi 
interessi, però, spaziano anche verso altri cor-
pi celesti, e celebri sono i tentativi di costruire 

lunghissimi telescopi (fi no a 45 m di lunghezza) 
privi di tubo e costituiti semplicemente da lenti 
allineate lungo un telaio aperto.

Hevelius dedica ben quattro anni della sua 
vita a mappare la superficie lunare ed è uno 
dei primi a misurare il fenomeno della libra-
zione anche in longitudine. I suoi studi sono 
pubblicati nell’opera Selenographia sive Lunae 
Descriptio (1647) che contiene anche una det-
tagliata cartografi a della Luna e una raccolta 
di quaranta mappe rappresentanti altrettante 
fasi lunari. Negli anni seguenti scopre inoltre 
quattro comete e ne teorizza il percorso in-
torno al Sole. 

La mappa della Luna che pubblica nel 1647 
nel suo trattato Selenographia – tra l’altro è 

La Luna IN cielo
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1 (sopra)  Giovanni Battista Riccioli 
immaginato da Johann Gabriel Dop-
pelmayr nel suo “Atlante Coelestis” 
(1742).

1

2

nel 1651 all’interno della sua opera omnia Al-
magestum novum, astronomiam veterem no-
vamque complectens. Nonostante la tenacia 
con cui riconduce l’Universo al modello tole-
maico, assegna a molti crateri il nome di astro-
nomi, anche suoi avversari sul piano fi losofi co, 
costruendo una sorta di “areale tolemaico” 
contrapposto a un “areale copernicano”. Così 
a Copernico, Keplero e Galileo sono intitolati 
crateri signifi cativamente all’interno dell’Oce-
anus Procellarum, l’Oceano delle Tempeste (in 
questo caso teologiche...).

La mappa, redatta in collaborazione col suo 
studente Francesco Maria Grimaldi (che diven-

il primo a utilizzare il prefi sso Selene, la dea 
greca impersonifi cata dalla Luna piena, fi glia 
dei titani Hiperion e Theia, sorella di Helios 
(il Sole) e di Eos (l’Aurora) – comprende circa 
280 toponimi prevalentemente ispirati a mor-
fologie terrestri come terra, baia, lago, mare 
e oceano. A differenza di quelli scelti da van 
Langren, alcuni di essi sopravvivranno nella no-
menclatura moderna.

Giovanni Battista Riccioli (1598-1671) è un ge-
suita italiano, irriducibile sostenitore del geo-
centrismo, ma anche fi ne osservatore e valente 
cartografo, in grado di stilare una mappa lunare 

Mappa della Luna redatta 
da Giovanni Battista Riccioli 
e inserita nell’opera “Alma-
gestum novum” (1651).
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3 (sopra)  Affresco moderno che ce-
lebra Giovanni Domenico Cassini 
nella sua cittadina natia, 
Perinaldo, in Liguria.

3

4

terà famoso per aver studiato il fenomeno del-
la diffrazione e la teoria ondulatoria della luce) 
è suddivisa in otto settori circolari chiamati 
“ottanti” e mantiene molti toponimi già intro-
dotti da Hevelius, mentre il disegno tenta di 
dare un po’ di profondità all’orografi a. Riccioli è 
ricordato anche per i suoi studi sulla luce, sulla 
misura del tempo e per il calcolo di longitudine 
e latitudine di molte località terrestri.

Giovanni Domenico Cassini (1625-1712) è un 
astronomo italiano che a 25 anni già insegna 
all’Università di Bologna. Quando il re di Fran-
cia Luigi XIV decide la costruzione dell’Osser-

vatorio astronomico di Parigi, Cassini è uno 
scienziato affermato e famoso grazie alle sue 
scoperte e osservazioni. Il primo ministro Col-
bert nel 1669 gli chiede di supervisionare le 
attrezzature del nuovo osservatorio e Cassini 
si trasferisce nella capitale francese. Chiesta e 
ottenuta la cittadinanza, l’astronomo rimane a 
Parigi per il resto della vita (una fuga di cervelli 
ante-litteram) diventando direttore dell’os-
servatorio che aveva contribuito a organizza-
re. Oltre alle famose scoperte di alcuni anelli 
e satelliti di Saturno e della Grande Macchia 
Rossa su Giove, è il progettista della linea di 
meridiana più lunga al mondo (nella Basilica di 

4 (sotto)  Mappa della Luna 
redatta da Giovanni Do-
menico Cassini nel 1679 È 
conservata all’Osservatorio 
Astronomico di Parigi.

La Luna IN cielo
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1 (sopra)  Ritratto di Tobias Mayer.

1

2

San Petronio a Bologna). Cassini disegna anche 
una grande mappa della Luna realizzata grazie 
ad accurate osservazioni, talmente precise da 
consentirgli di studiare le variazioni orbitali del 
nostro satellite ed elaborare una delle prime 
teorie moderne sui moti lunari, con particolare 
riferimento ai fenomeni delle maree. La mappa 
è priva di toponomastica ma topografi camente 
più precisa delle precedenti.

Tobias Mayer (1723-1762) è un astronomo te-
desco particolarmente interessato alla Luna. 
Autodidatta, in gioventù si guadagna da vivere 
insegnando matematica e specializzandosi in 

geometria e nella creazione di mappe.
Tra i suoi lavori più importanti spicca una car-

ta della Luna pubblicata nel 1775 e considerata 
la migliore in circolazione per i successivi cin-
quant’anni. 

Oltre alle rappresentazioni grafi che, Mayer 
si distingue anche per i metodi di calcolo in 
grado di predire le eclissi, la stesura di un ca-
talogo di quasi 1000 stelle, studi sulla rifrazio-
ne atmosferica, sul moto di Marte infl uenzato 
dalle perturbazioni di Giove e della Terra e sul 
magnetismo terrestre (1760 e 1762). Un cratere 
lunare a sud-ovest del Copernicus crater gli 
sarà dedicato dall’IAU.

Riproduzione della mappa lunare 
di Tobias Mayer in un’incisione di 

Joel Paul Kaltenhofer (1775).
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3 (sopra)  Ritratto di J. H. Schröter.

4 (a destra)  Particolari delle tavole di 
Schröter in “Selenotopographische 
Fragmente” (1791).

“Mappa Selenographica” 
di Johann H. von Mädler (1834).

3

4

5

Il tedesco Johann Hieronymus Schröter (1745-
1816) studia giurisprudenza e per anni esercita 
l’avvocatura. Nel 1777 conosce i fratelli Herschel, 
già noti studiosi di astronomia. Appassionatosi 
a quella disciplina, due anni dopo acquista un 
telescopio rifrattore da 50 mm e comincia a os-
servare il Sole, la Luna e Venere. Nel 1781 smet-
te di fare l’avvocato e si dedica a tempo pieno 
all’astronomia investendo parecchio denaro in 
nuovi strumenti di osservazione. Nel 1791 pubbli-
ca un importante studio sulla topografi a lunare 
dal titolo Selenotopographische Fragmente zur 
genauern Kenntniss der Mondfl äche. A differenza 
dei colleghi che l’hanno preceduto, non elabora 

La Luna IN cielo



1-2 (in alto a sinistra)  Ritratti di 
Johann Heinrich Mädler e Wilhelm 
Beer.

3 (sopra)  Ritratto di William Cranch 
Bond.

4 (sotto al centro)  Ritratto di John 
W. Draper.

5 (sotto a destra)  La prima astrofo-
tografia della storia: Un’immagine 
della Luna prodotta da John W. Dra-
per con la tecnica della dagherroti-
pia. Lo scatto, importante più dal 
punto di vista storico che scientifico, 
viene effettuato il 26 marzo 1840 
dal tetto dell’osservatorio della New 
York University.

6 (pagina fianco, in alto a sinistra)  
Henry, figlio di Jonh W. Draper posa 
a fianco delsuo apparato per astro-
fotografia.

7 (pagina a fianco, al centro a si-
nistra)  Una delle prime foto della 
Luna riprese da Henry Draper nel 
1863.

8 (pagina a fianco, in alto a destra)  
Astrofotografia della Luna ottenuta 
da Maurice Loewy e Pierre Henri Pui-
seux nel 1894.

3

una mappa complessiva della Luna, ma si concen-
tra su aree limitate delle quali disegna i particola-
ri. Purtroppo molti suoi documenti originali sono 
andati perduti durante le guerre napoleoniche.
• Johann Heinrich von Mädler (1794-1874) è un 
semplice insegnante privato di ginnasio. Nel 
1824, incontra il ricco banchiere Wilhelm Beer, 
appassionato di astronomia e intento a creare 
un osservatorio privato a Berlino dotato di un 
telescopio rifrattore da 95 mm prodotto da Jo-
seph von Fraunhofer, l’inventore dello spettro-
grafo. Tra i due nasce un profi cuo rapporto pro-
fessionale che dà i primi frutti nel 1830 quando, 
insieme, pubblicano alcuni disegni di Marte che 
diventano le prime vere mappe di quel pianeta. 

Forti dell’esperienza maturata e della stru-
mentazione di buona qualità in loro possesso, 
producono una carta della Luna, la Mappa Se-
lenographica, pubblicata in quattro volumi dal 
1834 al 1836. Nel 1837 segue un testo dedicato 
alla descrizione della Luna (Der Mond). 

Entrambe rimarranno le migliori descrizioni 
della Luna per molti decenni, fi no all’avvento 
rivoluzionario dell’astrofotografi a.

Nasce la fotografi a 
astronomica

Con l’esordio della tecnica fo-
tografica nel 1816 e la successiva 
applicazione allo studio del cielo, 
l’astronomia compie un balzo im-
pressionante.

Il 26 marzo 1840, lo scienziato, fi -
losofo e storico americano John W. 
Draper (1811-1882), utilizzando un 
dagherrotipo applicato al suo tele-
scopio rifl ettore da 13 cm “motoriz-
zato” da un meccanismo rotante in 
grado di mantenere il puntamento 
per i 20 minuti d’esposizione neces-
sari, produce la prima astrofotogra-
fi a: un ritratto della Luna. Il risultato 

è curioso dal punto di vista estetico, nullo da 
quello scientifi co ma determinante nel prose-
guo della storia dell’astrofotografi a, tant’è che 
lo stesso Draper, negli anni seguenti, affi na la 
tecnica fi no a produrre, dal 1863, una lunghis-
sima serie di scatti dedicati al nostro satellite 
a dettaglio crescente. Il fi glio Henry (1837-1882) 
segue le orme del padre e produce nel 1872 la 
prima immagine spettrale di una stella.

William Cranch Bond (1789–1859), fi glio di un 
orologiaio americano e da lui educato, diventa 
un fi ne artigiano del settore. Nel 1806, osservan-
do un’eclissi di Sole, si appassiona all’astrono-
mia e decide di allestire un osservatorio privato 
presso la sua abitazione. 

Diventato celebre per le sue capacità, viene in-
caricato dall’Università di Harvard di progettare 
un osservatorio che sarà allestito in parte con 
l’attrezzatura di Bond e in parte con nuovi stru-
menti acquistati dall’ateneo. Il 24 giugno 1847, 
la prima luce del telescopio da 38 cm è dedi-
cata alla Luna e Bond diviene il primo direttore 
dell’osservatorio universitario.

Collaborando col fi glio George Philips e col 
fotografo John Adams Whipple, Bond è un pio-
niere dell’astrofotografi a, producendo circa 300 
scatti in dagherrotipia di oggetti celesti, tra cui 
parecchie immagini della superfi cie lunare e la 
prima foto di una stella: Vega.

L’astrofotografia progredisce velocemente 
grazie soprattutto all’adozione dell’emulsione 
secca alla fi ne degli anni ‘70, e nel 1896 viene 
pubblicato dall’Osservatorio di Parigi il primo at-
lante fotografi co dello spazio dedicato proprio 
alla Luna. Curato dall’astronomo Maurice Loewy 
(1833–1907) e dal suo assistente Pierre Puiseux 
(1855–1928) contiene oltre 6000 immagini della 
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9 (sotto)  Fotoritratto di Edward S. 
Holden.

10 (a destra)  Il Telescopio Hooker 
da 100 pollici di diametro (2,5 m) 
all’interno dell’Osservatorio di Mon-
te Wilson. Oltre che per le cospicue 
dimensioni, il telescopio è famoso 
anche perché fu utilizzato da Edwin 
Hubble per compiere le osservazioni 
e realizzare le lastre fotografiche delle 
galassie che gli permisero di scoprire il 
fenomeno del redshift, alla base della 
teoria sull’espansione dell’Universo.

Luna a comporre un mosaico dettagliato della 
superfi cie.

L’anno successivo, nel 1897, anche uno dei più 
importanti osservatori americani, il Lick Obser-
vatory in California, pubblica un proprio atlante 
fotografi co della Luna. Grazie alla potenza del 
telescopio rifrattore da 92 cm di cui è dotato 
l’osservatorio (fi no a quell’anno il più grande al 
mondo), il dettaglio risultante è ancora maggiore 
di quello di Parigi. La raccolta è curata da Edward 
S. Holden (1846-1914), cugino di George P. Bond e 
direttore dell’osservatorio dal 1888 al 1895.

Per fi nire questa breve carrellata dedicata ai 
pionieri dell’osservazione lunare, non possiamo 
non citare il contributo fornito da due astrono-
mi americani. Il primo è William Henry Pickering 
(1858-1938) scopritore di Phebe, nono satellite 
di Saturno e fi ne osservatore di eclissi solari e 
crateri lunari. È lui, nel 1919, in base ad anomalie 
orbitali di Urano e Nettuno, a ipotizzare la pre-
senza di un pianeta X. In effetti, nel 1930, Clyde 
Tombaugh scoprirà Plutone, ma gli studiosi sono 
concordi nel ritenere le anomalie di Pickering 
indipendenti dal pianeta nano. Pickering con-
duce le sue ultime ricerche in Giamaica, presso 
un osservatorio privato da lui stesso costruito.

L’altro è Francis Gladheim Pease (1881-1938), 
astronomo prima all’osservatorio di Yerkes nel 
Wisconsin, poi dal 1908 esperto di strumenta-
zione al celebre Osservatorio di Monte Wilson, 
in California, dove progetta il mitico telescopio 
Hooker da 2,5 m dotato di uno dei primi interfe-
rometri usati per misurare il diametro stellare. La 
sua carriera di progettista di telescopi culmina 
con la collaborazione alla realizzazione del tele-
scopio Hale da 5,1 m dell’Osservatorio di Monte 
Palomar, anch’esso in California, il primo realiz-
zato in vetro Pyrex. Durante la sua permanenza 
a Monte Wilson, realizza alcune spettacolari 
riprese della Luna e con lui termina il periodo 
pionieristico dell’osservazione lunare. 

Dagli anni ‘20 del XX secolo, gli astronomi pro-
fessionisti, dotati di strumenti sempre più precisi 
e potenti, volgono lo sguardo agli oggetti dello 
spazio profondo, lasciando l’osservazione della 
Luna agli amatori dilettanti che continueranno a 
produrre immagini sempre più dettagliate. 

Nel frattempo l’Unione Astronomica Interna-
zionale, tra il 1919 e il 1935, sulla base delle mi-
gliaia d’immagini ormai disponibili, stabilisce la 
prima lista uffi ciale della toponomastica lunare, 
basata in gran parte su quella già utilizzata nelle 
mappe di Riccioli, Beer e Mädler.
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