
La Luna, il nostro satellite 

 
La Luna è l’unico satellite naturale della Terra e orbita attorno al nostro pianeta in poco più di 27 giorni. Si trova ad una 
distanza media di circa 384000 chilometri: se ci fosse un’autostrada da qui alla Luna, viaggiando alla velocità media di 
120 chilometri orari arriveremmo dopo oltre 133 giorni di guida ininterrotta! 
La Luna compie un giro su se stessa nello stesso tempo in cui compie un giro attorno alla Terra: per questo motivo ci 
mostra sempre la stessa faccia. Per scoprire com’è fatta l’altra faccia (la “faccia nascosta della Luna”) abbiamo dovuto 
mandare delle sonde in orbita attorno alla Luna. Il suo diametro è di 3476 chilometri, poco più di un quarto di quello della 
Terra. 
Le principali caratteristiche della sua superficie sono i crateri e i mari. I crateri sono presenti su tutta la superficie 
lunare; la maggior parte di essi è stata originata dalla caduta di meteoriti, e il loro diametro arriva alle centinaia di 
chilometri. I mari lunari non sono pieni di acqua come quelli terrestri, ma sono il risultato della solidificazione di enormi 
colate di lava fusa, causate dall’impatto di grossi meteoriti. 
Il momento migliore per osservare il nostro satellite è quando si presenta parzialmente illuminato dal Sole. La linea di 
confine fra la regione illuminata e quella in ombra è detta terminatore: nei luoghi lunari vicini al terminatore il Sole è 
basso sull’orizzonte e le ombre sono lunghissime. Questo fatto accentua la percezione dei rilievi e rende la visione al 
telescopio dei dettagli superficiali particolarmente  affascinante. 
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“Eppur si muove!”: probabilmente molti associano al nome di Galileo Galilei questa famosa frase, 
ritenendo che sia stata pronunciata dallo stesso Galileo davanti al Tribunale dell’Inquisizione, al 
termine della sua abiura dell’eliocentrismo. In realtà la frase è stata inventata da un giornalista che 
aveva ricostruito la vicenda di Galileo per il pubblico inglese e rappresenta forse la punta 
dell’iceberg di un dibattito, ancora vivace, fra fede e scienza, fra irrazionale e razionale. 
Fra il 1609 e il 1610 Galileo fu al centro di un’esperienza straordinaria, quella di un uomo che con 
un nuovo strumento (il cannone-occhiale, poi cannocchiale o telescopio) vide cose che nessuno 
prima di lui aveva visto: i crateri e i “mari” sulla Luna, le fasi di Venere, i satelliti di Giove, la vera 
natura della Via Lattea (formata da “mucchi di stelle” e non da chissà quali sostanze), la scoperta 
di molte stelle sconosciute perchè sfuggivano all’occhio (dove tutti vedevano 6 o 7 stelle nelle 
Pleiadi ne disegnò almeno 40), fino a sospettare che Saturno era un pianeta molto speciale (ma 
per riconoscere gli anelli come tali ci vollero molti anni per sviluppare telescopi più potenti. 
Una cosa che invece non vide fu la prova che era la Terra a ruotare attorno al Sole, e non il 
contrario, come era sostenuto dai più e dall’apparato ufficiale della cultura dell’epoca – l’autentica 
prova arrivò oltre un secolo dopo, nel 1728, ad opera dell’astronomo James Bradley che misurò 
l’aberrazione della luce delle stelle. Nondimeno Galileo vide cose che solo la nascente nuova 
astronomia poteva spiegare, attraverso ragionamenti che mettevano in dubbio non solo la struttura 
dell’Universo allora ritenuta valida, ma la struttura stessa della società del ‘600  e della sua 
organizzazione sociale e politica: roba da finire inquisiti, processati e agli arresti domiciliari. 
E così fu. 
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AVVISO ASTRONOMICO 
 

CHE CONTIENE E SPIEGA 
OSSERVAZIONI DI RECENTE 

CONDOTTE CON L'AIUTO DI UN 
NUOVO OCCHIALE SULLA FACCIA 
DELLA LUNA, SULLA VIA LATTEA E 
LE NEBULOSE, SU INNUMEREVOLI 

STELLE FISSE, E SU QUATTRO 
PIANETI DETTI ASTRI MEDICEI NON 

MAI FINORA VEDUTI 
 

Grandi cose per verità in questo breve 
trattato propongo all'osservazione e 
alla contemplazione di quanti studiano 
la natura .... [..]. 
 
... diremo dell'emisfero della Luna che 
è volto verso di noi. Per maggior 
chiarezza divido l'emisfero in due parti, 
più chiara l'una, più scura l'altra: la più 
chiara sembra circondare e riempire 
tutto l'emisfero, la più scura invece 
offusca come nube la faccia stessa e 
la fa apparire cosparsa di macchie. 
Queste macchie alquanto scure e 
abbastanza ampie, ad ognuno visibili, 
furono scorte in ogni tempo; e perciò le 
chiameremo grandi o antiche, a 
differenza di altre macchie minori per 
ampiezza ma pure così frequenti da 
coprire l'intera superficie lunare, 
soprattutto la parte più luminosa: e 
queste non furono viste da altri prima 
di noi.... [..]. 
 
Il giorno sette gennaio, dunque, 
dell'anno milleseicentodieci, a un'ora di 
notte, mentre col cannocchiale 
osservavo gli astri mi si presentò 
Giove; poiché mi ero preparato uno 
strumento eccellente, vidi (e ciò prima 
non mi era accaduto per la debolezza 
dell'altro strumento) che intorno gli 
stavano tre stelle piccole ma 
luminosissime; e quantunque le 
credessi del numero delle fisse, mi 
destarono una certa meraviglia, perché 
apparivano disposte esattamente 
secondo una linea retta e parallela 
all'eclittica, e più splendenti delle altre 
di grandezza uguale alla loro.... [..] 
 
Quello che in terzo luogo osservammo 
è l'essenza o materia della Via Lattea 
[...] La Galassia infatti non è altro che 
un ammasso di innumerabili stelle 
disseminate a mucchi.... [..] 
 
 

dal Galileo Galilei, “Sidereus Nuncius”, 1610 

LA SCOPERTA DEGLI 
ANELLI DI SATURNO 

 
“... la stella di Saturno non è una sola, ma 
un composto di tre, le quali si toccano, nè 
mai tra di loro si muovono o mutano ...” 
 
Così scriveva Galileo in una lettera a 
Belisario Vinta datata 30 luglio 1610. 
Galileo, a causa della modestia del suo 
strumento (ingrandimento non elevato e 
difetti, o aberrazioni, nella formazione 
dell’immagine) riteneva che Saturno fosse 
un pianeta triplo: un corpo principale 
seguito e preceduto da due corpi minori, 
che mai si spostavano uno rispetto 
all’altro. 
 

 
 
Gli studi telescopici di Saturno effettuati 
da Galileo, furono seguiti da quelli di altri 
famosi astronomi: Gassendi, Fontana, 
Riccioli ed Hevelius. 
Ma la forma vera del pianeta fu scoperta 
dall’allora giovane astronomo Christian 
Huygens che, utilizzando un telescopio da 
50 ingrandimenti costruito dal fratello, 
svelò il mistero di Saturno nel 1650, 40 
anni dopo le prime osservazioni di Galileo 
Galilei: oggi tutti i telescopi per 
appassionati consentono di risolvere 
questo mistero. 
 

 


