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integralmente tratto dal libro “ LA LUNA “ di Rossano Ciribè
 
Quanto segue è un veloce compendio che riassume in modo chiaro e semplice quelle che sono le principali 
caratteristiche e peculiarità della Luna. Le diverse fotografie a corredo rendono questo fascicolo un valido strumento per 
iniziare ad interesarsi degli oggeti astronomici partendo appunto dalla Luna che è certamente l’oggetto più vicino e 
semplice da studiare e da vedere al telescopio. 
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Un po’ di storia . . .  
 
Da sempre la Luna esercita un notevole fascino per la sua mutevolezza: a volte compare pallida di 
giorno, altre volte è una sottile falce argentea nel cielo della sera, oppure sorge come un globo 
rossastro al tramonto del sole, o ancora illumina la notte di un fulgido chiarore argenteo. Per la sua 
misteriosa bellezza essa è stata divinizzata dalle popolazioni primitive ed in Europa, in particolare, 
il suo culto è durato fin oltre l’ottavo secolo dopo Cristo. 
La misura dei mesi e delle settimane è sempre stata molto semplice in quanto legata alla Luna e alle 
sue fasi e quindi probabilmente antica quanto l’uomo stesso. La Luna è stata sempre considerata 
simbolo di perennità e di regolarità.  
Con lo scorrere del tempo l’uomo si è accorto dell’asincronia tra calendario solare (le quattro 
stagioni) e calendario lunare (mesi e settimane) e sempre ha cercato di trovarne le corrispondenze. 
Ancor oggi le feste mobili come il Carnevale, la Pasqua e la Pentecoste sono legate al ciclo lunare e 
le altre, dette feste fisse, al ciclo stagionale. 
 
Analizziamo brevemente la mitologia legata alla Luna attraverso le varie popolazioni. 
Il domicilio1 della Luna è il Cancro; essa è uno dei simboli della Grande Madre del Mediterraneo. 

A Babilonia la Luna, che veniva denominata Sin, era considerata una divinità maschile, il 
Padre degli dei e Signore della saggezza e della conoscenza. 
La Luna appariva come il reggente sommo per motivi di natura astronomica. Luna e Sole sono 
infatti due opposti: nella loro posizione perfetta, e cioè a Luna piena, sono l’uno di fronte all’altra. 
Infatti quando il Sole tramonta la Luna sale in cielo e viceversa. Inoltre più la Luna si avvicina al 
Sole più sbiadisce fino a diventare invisibile nel novilunio. Se dunque cerchiamo la posizione 
migliore per i due astri vediamo che essa è per entrambi la posizione di mezzanotte, cioè quando 
entrambi manifestano la loro essenza. Ne consegue che appartiene alla Luna il mondo superiore e al 
Sole quello inferiore. Ciò è assai in contrasto con il nostri sentimenti, abituati come siamo a vedere 
il Sole di giorno e la Luna di notte, ma è astronomicamente esatto. 
D’altra parte la luce dei pianeti, la luce degli dei, risplende di notte mentre di giorno scompare a 
causa del Sole e pertanto quest’ultimo impersona la forza delle tenebre, degli inferi. Infatti, come la 
Luna diviene invisibile man mano che si avvicina al Sole, così si comportano anche i pianeti e tutte 
le stelle fisse; per questo motivo nell’astrologia babilonese la Luna era posta in primo piano rispetto 
al Sole. La Luna era rappresentata come “il frutto che si riproduce da se stesso”. Sin, dio maschile e 
trino, che simboleggiava la vita, la morte e la rinascita, veniva rappresentato mentre navigava 
attraverso la volta celeste cosparsa di stelle. 

Sulle sponde del Mediterraneo la Luna fu invece una divinità femminile ed il suo centro 
culturale si trovava a Khmenu, la Ermopolis Magna dei Greci, capitale della XV suddivisione 
amministrativa dell’Alto Egitto. Anche Osiride, il dio patrono dell’umidità benefica per i campi, 
della fertilità e della rinascita della vegetazione, era in origine una manifestazione lunare. L’intero 
mito di Osiride è infatti pervaso da cifre che rammentano il ciclo lunare: regnava in Egitto 28 anni; 
era ucciso da Seth il diciassettesimo giorno di ogni mese, cioè all’inizio della fase calante della 
Luna; il suo corpo veniva smembrato in 14 pezzi (l’intero periodo di Luna nuova e crescente). 
Infine la dea Iside riuniva le membra sparse di Osiride per ricomporlo nella ciclica resurrezione. 
Successivamente Osiride venne assimilato al Sole mentre Iside divenne la Luna. Come tutte le 
Grandi Madri, Iside dispensava la vita e la morte, inoltre svolgeva la funzione di nutrire il defunto 
nell’aldilà. 

 
1 In astrologia si assegna ad ogni pianeta un domicilio in uno o più segni zodiacali. Il Sole e la Luna hanno un solo 
domicilio: rispettivamente Leone e Cancro. Gli altri pianeti hanno due domicili, detti diurni o notturni secondo che 
siano situati nelle costellazioni che vanno dalla Vergine al Capricorno o dall’Acquario ai Gemelli. Mercurio è 
domiciliato nei Gemelli e nella Vergine,  Venere in Toro e Bilancia, Marte in Ariete e Scorpione, Giove in Sagittario e 
Pesci, Saturno in Capricorno e Acquario. 
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Nel periodo ellenistico ad Iside fu assegnata l’immagine della Grande Maga, patrona della scienza, 
della medicina e della magia. Apuleio nelle Metamorfosi la presentava come salvatrice di Lucio, 
trasformato in asino, immedesimandola con la Luna piena2. 
Nella mitologia classica si parla di tre e non di quattro “fasi” della Luna perché nella tradizione 
mitico-simbolica essa ha soltanto tre facce: la Luna piena (nascita), la Luna nera (morte) e la Luna 
crescente (resurrezione). 
Anche Dante la canta nel Paradiso alludendo al suo volto triforme: 
 Quale né plenilunii sereni 

Trivia ride tra le ninfe etterne 
 Che dipingono lo ciel per tutti i seni… 
 

Come già accennato, la Luna piena in Grecia si chiamò Selene (da selas che significa 
splendore). Nata dalla titanessa della luce Theia e da Iperione, essa veniva spesso raffigurata nel 
firmamento alla guida del carro lunare. In un secondo tempo Selene venne anche chiamata come il 
dio frigio Méne dalla radice indoeuropea “mé” che significa misura, computo. 
Assimilabile alla luna piena era anche la figura di Leda o Lada, dallo stesso significato di Latona 
(madre di Apollo e Artemide). In un’altra versione del mito si chiamava Nemesi, figlia della notte. 

La Luna nera, cioè la Luna in congiunzione con il Sole, fu chiamata Ecate. Fra tutte le 
divinità ella godeva insieme a Zeus del singolare privilegio di poter estendere la sua giurisdizione 
su terra, mare e cieli. Fu detta anche la multiforme per le sue molteplici funzioni. Ecate, la Luna che 
regna negli inferi, la Luna nera, la Luna che esiste ma è invisibile, venne considerata a poco a poco 
tra gli Elleni legata al mondo delle ombre: la divinità che presiedeva al mondo delle magie e degli 
incantesimi. Appariva a maghi e streghe con una torcia in una mano oppure nelle sembianze di un 
animale come ad esempio una capra o una Lupa. 

La Luna crescente era invece denominata Artemide. Secondo la leggenda Artemide fu 
concepita dalla madre Era ed in seguito l’aiutò nel parto del fratello Apollo; per questo aneddoto 
Artemide venne chiamata anche Cinzia, o dea del parto. La si invocava anche come Kurotrofos, 
“nutrice” perché dava protezione ai bambini ed ai cuccioli degli animali. Nonostante la funzione di 
patrona delle nascite e della fecondità, Artemide rimase nella mitologia classica una selvaggia 
fanciulla che amava soltanto la caccia. La si raffigurava molto spesso come vendicativa cacciatrice, 
con una veste corta, una lancia, le temibili frecce e un arco argenteo, simbolo della Luna crescente. 
Come patrona delle nascite appariva invece con una lunga veste, il capo velato ed una falce di Luna 
sul capo mentre in mano reggeva una fiaccola. Successivamente, fin dal IV secolo a.C., la dea 
Diana (o Lucina, dalla cui sincope segue la parola Luna) appartenente al culto romano fu assimilata 
ad Artemide e assunse quella connotazione lunare che ha poi conservato nella tradizione classica. 
Moltissimi sono i miti e le leggende che nel corso dei secoli e attraverso le civiltà hanno descritto il 
ruolo della Luna negli eventi umani. Ne abbiamo fatto un sunto brevissimo e certamente incompleto 
ma spero sufficiente a mostrare come sin dagli albori della civiltà, anche se in maniera fantasiosa, 
l’uomo ha studiato il moto lunare e ne ha saputo cogliere gli aspetti salienti nonché la natura ciclica 
del suo apparire sulla volta celeste. 
Abbandoniamo ora la mitologia per analizzare il contesto storico. 

 
2 Quando il protagonista del romanzo vede nel cuore della notte il disco pieno della Luna che si alza dai flutti marini, 
l’invoca come Regina del cielo perché lo liberi dall’incantesimo che lo aveva trasformato in asino. E la dea, che con la 
sua luce illumina tutto, quale che sia il nome, il rito, l’aspetto con cui la si indichi, si manifesta nelle sembianze di una 
donna splendente, coperta da un mantello nerissimo trapunto di stelle, dicendogli: 
”Eccomi qui, Lucio, mossa dalle tue preghiere, io la genitrice del mondo naturale, la signora di tutti gli elementi, 
l’origine prima delle generazioni, la somma delle divinità, la Regina dei mani, il volto unico degli dei e delle dee…  
Onde i Frigi, prima stirpe, mi chiamano Pessinunzia, madre degli dei; gli Attici autoctoni mi chiamano Minerva 
Cecropia; i Cipri circondati dai flutti Venere Pafia; i Cretesi portatori di frecce, Diana Dictinna; i Siculi dalle tre 
lingue Proserpina Stigia; gli Eleusini mi chiamano l’antica Cerere; altri Giunone; altri Bellona; questi Ecate; quelli 
Ramnusia; mentre i due popoli etiopi, che sono illuminati dai primi raggi del Sole nascente, e gli Egizi, grandi per la 
loro antica saggezza, venerandomi con adatte cerimonie mi chiamano col mio vero nome di Iside regina”.  
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I primi ad occuparsi seriamente della Luna furono gli antichi greci; già allora essi avevano ottime 
conoscenze della geometria, tuttavia le prime teorie che essi formularono risultano oggi 
estremamente bizzarre. Anassimandro (600 a.C.) descriveva la Luna in questi termini:  
 

“Un cerchio diciannove volte più grande della Terra; è come una ruota di carro con il bordo 
cavo e pieno di fuoco, come quello del Sole, con un’apertura simile al becco di un mantice, e 
si eclissa a seconda del volger della ruota.”  
 

Senofane (530 a.C.) asseriva che la Luna splendesse di luce propria e così pure Eraclito (500 a.C.) 
che la dipingeva come una sfera infuocata tuttavia poco luminescente perché immersa in aria 
torbida peraltro responsabile delle fasi. Filolao se la immaginava abitata da animali e piante di 
dimensioni quindici volte superiori a quelle del nostro pianeta perché tale era il tempo trascorso tra 
Luna piena e Luna nuova detto “giorno” lunare. 

Parmenide (480 a.C.) fu forse il primo a supporre che la Terra fosse rotonda e la Luna splendesse 
di luce riflessa dal Sole piuttosto che di luce propria. Anassagora (450 a.C.) intuì che le eclissi 
lunari erano dovute all’interposizione della Terra tra Sole e Luna (e per questa giusta osservazione 
fu addirittura imprigionato). E’ di Empedocle (450 a.C.) l’ipotesi che la Luna orbiti intorno alla 
Terra. In effetti i greci ebbero una visione della natura lunare più precisa di quella di qualsiasi altro 
popolo fino ai tempi di Galileo. 

Moltissime informazioni sulla Luna furono ricavate dai greci con semplici espedienti di natura 
matematica e geometrica centinaia d’anni prima dell’invenzione del telescopio. La prima cosa che 
valutarono (peraltro con buona approssimazione) è la distanza reciproca tra Sole, Terra e Luna 
nonché le rispettive dimensioni ad opera di Aristarco3. Nel terzo secolo a.C. Eratostene calcolò le 
dimensioni assolute dei tre corpi usando come strumento una sorta di meridiana4. 

Ipparco (150 a.C.), sfruttando le informazioni dei suoi predecessori, calcolò che le dimensioni 
della Luna dovevano essere circa un terzo di quelle terrestri. Tolomeo in seguito perfezionò 
l’approssimazione ottenendo un diametro pari a circa 0,29 di quello terrestre. Il valore esatto è 
0,272 e corrisponde a 3476 Km. Tolomeo ricavò un altro dato importante: il valore della distanza 
tra Terra e Luna. Egli trovò un valore di 355000 Km, di nuovo molto vicino a quello reale che 
oscilla dai 363000 Km (distanza minima o Perigeo) ai 405000 Km (distanza massima o Apogeo). 

Gli antichi greci probabilmente sapevano anche che la faccia della Luna rivolta verso Terra è 
sempre la stessa. Questo fenomeno, peraltro abbastanza comune nel sistema solare, è detto di 
“accoppiamento spin-orbita” o anche “Risonanza” e significa, nel caso della Luna, che essa 
impiega lo stesso tempo (27,32 giorni) sia per ruotare su se stessa che per ruotare intorno alla Terra. 
E’ chiaro che nell’antichità l’altra faccia della Luna deve avere affascinato moltissimo gli 

 
3 Aristarco notò (vedi figura) che quando la Luna è visibile per metà (angolo TLS = 90°), misurando dalla Terra 
l’angolo tra il Sole e la Luna (angolo STL), si poteva ottenere un confronto tra le lunghezze relative dei lati del 
triangolo formato dal sistema S.T.L. Poiché anche l’angolo STL risultava molto vicino ai 90°, Aristarco dedusse che 
la distanza del Sole dalla Terra è di gran lunga maggiore di quella della Luna. Usando poi queste informazioni e 
misurando i diametri apparenti di Sole e Luna ne stabilì le dimensioni relative. 
 

 

Per stabilire le dimensioni del nostro pianeta Aristarco misurò il 
raggio di curvatura dell’ombra della Terra proiettata sulla luna 
durante un’eclissi lunare. In questo modo Aristarco scoprì che il 
Sole era enormemente più grande della Terra (che a sua volta era 
più grande della Luna). Aristarco fu il primo a formulare la 
teoria di un universo eliocentrico e probabilmente tale teoria 
deriva proprio da queste sue scoperte. 

 
4 Nell’istante in cui il Sole era allo zenit a Siene, Eratostene misurò ad Alessandria l’angolo formato dall’ombra di un 
alto obelisco. Conoscendo la distanza tra Alessandria e Siene, Eratostene calcolò per la Terra una circonferenza di 
39000 Km (estremamente prossimo a quella reale di 40070 Km). Usando poi il metodo di Aristarco venne dedotta la 
circonferenza della Luna. 
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osservatori ed è naturale quindi che siano sorte leggende e favole a non finire su questa distesa 
lunare perennemente nascosta. Oggi sappiamo che questo fenomeno della risonanza è dovuto alle 
maree terrestri ed al fatto che la Luna abbia il centro di massa spostato dal centro geometrico. In 
seguito spiegheremo meglio questo fenomeno. 

Un problema che i greci non seppero risolvere (e ci vollero secoli per arrivare alla soluzione) è la 
determinazione della massa della Luna. Questo dato è di fondamentale importanza per calcolare sia 
la distribuzione di massa che la composizione5. E’ relativamente semplice calcolare la massa di 
un corpo se esso ha un satellite che gli orbita intorno6, ma non è questo il caso della Luna. Il primo 
scienziato che si preoccupò di questo problema fu Isaac Newton che iniziò con l’analizzare gli 
effetti gravitazionali della Luna sulla Terra, fra cui i più semplici sono le maree. Osservò che le 
maree raggiungevano valori massimi durante la Luna nuova, cioè quando Luna e Sole sono dalla 
stessa parte e i loro effetti attrattivi si sommano. Ai quarti di Luna si avevano valori minimi. 
Newton ebbe il merito di fare questa acuta osservazione ma nel tentativo di confrontare la massa 
della Luna con quella del Sole commise grossolani errori di stima. 

Lo scienziato francese Pierre Simon de Laplace, dopo aver tentato senza successo con una 
misurazione più accurata delle maree, decise di sfruttare le piccole perturbazioni dell’orbita lunare 
causate dalla forma non perfettamente sferica della Terra. Laplace concluse che la massa della Luna 
era circa 8,3⋅1022 Kg (valore molto vicino a quello oggi accettato di 7,4⋅1022 Kg). Note che furono 
le dimensioni e la massa della Luna, fu facile calcolarne la densità7 nonché l’accelerazione 
gravitazionale “ g ” che sulla Terra vale 9,81 m/s2 mentre sulla Luna risultò essere 1,6 m/s2 
(appena un sesto)8.  

Chiaramente di pari passo allo studio fisico e chimico della Luna, si compivano anche 
osservazioni ad occhio nudo del nostro satellite e moltissime erano le informazioni che si 
ricavarono attraverso questo rudimentale quanto efficace metodo di analisi scientifica. Vennero 
distinte diverse macchie irregolari e di color grigio identificate dagli antichi popoli con uomini o 
animali. Ancora una volta sorsero romanzi e leggende che accompagnarono le osservazioni fino 
all’epoca dei primi telescopi. Solo con essi, infatti, fu possibile chiarire a grandi linee come doveva 
presentarsi la superficie lunare. 

 
5 La distribuzione di massa ci informa su come in effetti la massa sia distribuita all’interno di un corpo qualsiasi. In 
effetti la Luna non è in ogni sua parte costituita da materiale omogeneo e di uguale compattezza (se così fosse la 
distribuzione della massa sarebbe costante in ogni punto) ma presenta delle zone costituite da materiale con diversa 
densità e la distribuzione di massa tiene appunto conto di questo fatto.  
- La composizione indica invece il tipo di elementi chimici o di composti che costituiscono la materia lunare.  
 
6 La seguente formula consente di calcolare la massa M di un pianeta qualora esso abbia un satellite che gli orbita 
intorno a distanza “d” e con periodo “T”: 

Con questa formula sono state ricavate le masse di tutti i pianeti aventi un satellite. 
Poiché la Luna ne è priva, si dovette ricorrere ad altri espedienti per calcolarne la 
massa. ;

GT
d4M 2

32π
=

 

 
 
7 La densità può essere facilmente calcolata con la formula “densità = massa / volume”. La densità della Luna risultò 
essere pari a 3,3 g/cm3 e quindi ben più piccola di quella terrestre stimata in 5,5 g/cm3. Da ciò Laplace dedusse che la 
composizione chimica del suolo lunare è molto diversa da quella terrestre e che il nucleo pesante della Luna è 
molto più piccolo e leggero di quello metallico presente al centro della Terra. 
 
8 In seguito a questo fatto un oggetto che sulla Terra pesa 6 Kg, se portato sulla Luna pesa soltanto 1 Kg. Una persona 
di 90 Kg, per esempio, sulla Luna peserebbe soltanto 15 Kg e potrebbe saltare sei volte più in alto di quanto non gli 
riesca sulla Terra. E’ chiaro che questo fatto apparentemente assurdo colpì la fantasia di molti scrittori almeno quanto 
stimolò la curiosità degli scienziati e quindi mentre da un lato i romanzi di fantascienza si arricchirono di situazioni più 
o meno paradossali, dall’altro gli studiosi già si preoccupavano di valutare le conseguenze di una eventuale esplosione 
vulcanica o di analizzare il moto di un grave su un pendio lunare. 
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Il telescopio fu inventato probabilmente nel 1608 e sono dell’anno seguente le prime osservazioni 
lunari a cura dell’astronomo inglese Thomas Harriot di cui si abbia documentazione. Nello stesso 
anno, il 1609, Galileo pubblicava le prime mappe che, sebbene fossero alquanto approssimative, già 
descrivevano alcune caratteristiche specifiche; tali mappe sono qui sotto riportate: 
 

 
Primi schizzi della Luna pubblicati nel Sidereus Nuncius di Galileo. Si distinguono alcuni crateri e, come Galileo 
intuì correttamente, l’irregolarità della superficie.  (Immagine tratta dal libro “I pianeti” di Peter Francis). 

 
Con il passare degli anni la qualità dei telescopi migliorò enormemente e fu sempre più facile 
tracciare mappe lunari che di volta in volta apparivano più dettagliate e precise. 
La prima mappa completa della parte visibile della Luna fu tracciata da Langreno9 nel 1645; tale 
mappa riporta con esattezza le caratteristiche principali e i nomi di tutti gli oggetti visibili nel ’600. 

                                                           
 
9 Langreno era uno scienziato della corte di Filippo II di Spagna e da cortigiano qual’era, seguendo un’usanza tipica di 
quell’epoca, chiamò tutto quello che vedeva sulla Luna con nomi di membri dell’aristocrazia spagnola. I nomi da lui 
dati ai vari oggetti non furono mai usati ma il suo nome resta legato ad un cratere da lui scoperto.  
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La nomenclatura degli oggetti lunari fu peraltro a lungo discussa e come accade di sovente vennero 
scelti nomi che poco rispecchiano l’identità dell’oggetto in questione. 
Nel 1651 l’italiano Giovanni Riccioli osservando le aree scure della Luna e ritenendo che fossero 
dei mari le chiamò con vari termini latini: Mare Fecunditatis, Oceanus Procellarum, Lacus Mortis e 
via dicendo. Gli altipiani vennero catalogati come Terrae ma questi termini non sono stati più usati. 
I crateri, invece, Riccioli scelse di catalogarli con nomi di famosi scienziati a partire dagli antichi 
greci come Archimede o Eratostene per giungere ai contemporanei come Copernico e Keplero. 
Questo sistema è tuttora utilizzato ma presenta una curiosa incongruenza: man mano che 
crescevano le aperture e la qualità delle ottiche telescopiche venivano scoperti nuovi crateri sempre 
più piccoli e così a nomi illustri sono spesso associati crateri  piccolissimi10. 
 

 
Carta schematica della Luna, con i mari principali e alcuni crateri più importanti. (Immagine tratta dal libro “I 
pianeti” di Peter Francis). 
                                                           
 
10 A questo proposito basti ricordare che mentre il cratere associato al nome di René Descartes (celebre filosofo e 
matematico) è un grande cratere al centro del satellite, il cratere Newton è un piccolo cratere della regione polare sud e 
addirittura il cratere Galileo è un oscuro ed insignificante craterino sul bordo della Luna. 
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Moti e geologia lunare 
 
Per conoscere la Luna bisogna in primo luogo vedere come si comporta, quali sono le sue 
caratteristiche. Analizzando queste informazioni si possono in seguito dedurre notizie interessanti. 
Cominciamo con l’affrontare un problema che presentò notevolissime difficoltà fino al secolo 
scorso, vediamo cioè di analizzare il moto della Luna. 
 
A prima vista si potrebbe pensare che il moto lunare sia molto semplice: sorge ad oriente, tramonta 
ad occidente, con un movimento regolare attraverso il cielo. In realtà le cose sono molto complesse! 
Ad esempio, il moto della Luna rispetto alle stelle fisse è del tipo che vedete in figura; esso 
rappresenta il percorso della Luna che ruota intorno alla Terra mentre questa si muove lungo 
l’orbita terrestre. La traiettoria apparente della Luna descrive una curva detta epicicloide. 

Epiciclo lunare: 

 
Questo grafico è solo a scopo esplicativo, in realtà le oscillazioni della traiettoria sono appena percettibili. 

 
Definire la forma e le dimensioni dell’orbita della Luna e la sua velocità nei vari punti non fu 
impresa semplice. Il problema era peraltro molto importante perché d’utilità pratica per la 
navigazione; infatti, mentre il calcolo della latitudine era relativamente semplice, quello della 
longitudine presentava notevoli difficoltà11 e l’unico metodo pratico allora conosciuto era basato su 
complicate misurazioni della posizione della Luna ed era molto lungo e macchinoso. 
I calcoli matematici che occorrono per determinare esattamente il moto lunare sono assai complicati 
per difficoltà e quantità12 poiché tale movimento è somma di diversi moti indipendenti generati da 
forze di diversa natura.  
 
Iniziamo con il problema della distanza minima e massima che può avere la Luna dalla Terra. 
Mediamente i due corpi distano 384.400 Km e solo qualche piccolo asteroide in circostanze 
eccezionali incrocia la Terra a distanze inferiori. Il Sole è già 390 volte più lontano, Plutone 16000 
volte e la stella più vicina a noi è oltre cento milioni di volte più lontana. Nell’arco di una lunazione 
la distanza Terra-Luna varia di circa 45000 Km; per questo motivo la Luna all’apogeo è grande i 
9/10 della Luna al perigeo. Le distanze minime e massime variano secondo leggi molto complesse 
che dipendono dalle perturbazioni gravitazionali esercitate dal Sole, dal rigonfiamento equatoriale 
della Terra, dall’attrazione dei pianeti. Inoltre queste forze e perturbazioni variano di continuo 
poiché sono in movimento i corpi che le generano. Il calcolo del moto della Luna diventa così una 
delle imprese più faticose; a titolo di esempio basti pensare che la teoria ELP 2000/82, messa 
insieme al Bureau del Longitudes di Parigi nel 1982 da Michelle Chapront-Touzé e Jean Chapront, 
tiene conto di ben 9618 fattori periodici dei quali 8644 riguardano l’attrazione dei pianeti. Alcuni di 
questi parametri comportano differenze di appena 2 cm. 
                                                           
11 Addirittura il governo britannico offrì una grossa ricompensa per chi avesse trovato la soluzione a tale problema. 
 
12 Wallace J. Eckert studiò il moto lunare dal 1952 al 1971 e usò nella sua soluzione qualcosa come 6000 termini ! 
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 Vediamo ora le misure geometriche della Luna: la più importante è la misura del diametro 
lunare che misura 3476 Km (quello terrestre è 12.756 Km). Da questo valore si deduce una 
superficie di 38 milioni di km2 e un volume di 22 miliardi di km3. Dentro la Terra ci starebbero 
circa 49 Lune, nel Sole ce ne starebbero 65 milioni. Mentre la Terra è piuttosto schiacciata ai poli, 
la Luna è quasi perfettamente sferica a meno di un lievissimo rigonfiamento dalla parte della Terra 
di gibbosità pari a 1,5 km. Essendo la Luna più piccola della Terra, l’orizzonte lunare è molto più 
vicino e in alcuni casi gli astronauti hanno avuto problemi di orientamento. La massa della Luna 
venne calcolata in prima approssimazione dagli studi sulle maree trovando valori prossimi a 1/77 di 
quella terrestre; in seguito studiando le perturbazioni indotte sull’asteroide Eros si giunse alla cifra 
di 1/81,53 con un’incertezza di 0,05. Una stima ancora più precisa venne fornita nel 1941 da 
Spencer Jones che trovò il valore di 1/81,27 con un’incertezza di 0,02 usando misure di parallasse 
solare e 2800 osservazioni fatte all’asteroide Eros. La sonda Clementine nel 1994 e la Lunar 
Prospector nel 1998 hanno stabilito anche la distribuzione di massa in profondità e hanno fornito 
una misura ancora più precisa: la massa della Luna è pari a 7,36·1025 grammi. 
Dalla massa e dal volume si ricava una densità di 3,36 g/cm3 mentre quella terrestre è pari a 5,52 
g/cm3; la gravità risulta essere pari a 0,166 di quella terrestre (circa un sesto). Questo significa che 
sulla Luna un corpo cade sei volte più lentamente, che un uomo di 70 chili ne peserà solo una 
dozzina e che un orologio a pendolo sulla luna scandirebbe l’intervallo di tempo di un’ora ogni due 
ore e tre quarti.  

Torniamo di nuovo a parlare del sincronismo di rotazione e rivoluzione della Luna, cioè di 
quel fenomeno che avevamo definito risonanza tipico di diversi satelliti e non solo della Luna. Il 
sincronismo è dovuto all’attrazione terrestre, che con le sue maree ha progressivamente frenato la 
rotazione lunare originaria: lo dimostrò per primo Lagrange nel 1764. In realtà il sincronismo 
riguarda un’orbita completa mentre non vale nei diversi istanti perché, come vedremo tra poco, le 
perturbazioni dell’orbita rendono variabile la velocità di rivoluzione mentre quella di rotazione resta 
costante. Chiaramente integrando sulla linea chiusa (l’orbita) i tempi tornano a coincidere. 
La coincidenza del tempo di rotazione e di rivoluzione sinodica della Luna fa sì che il giorno lunare 
sia di 709 ore: 354 di luce e 354 di buio. Il Sole quindi si muove nel cielo della Luna con un moto 
apparente lentissimo e dall’alba al tramonto trascorrono 14 giorni. Inoltre l’assenza di atmosfera 
impedisce la diffusione della luce e quindi rende impossibili i crepuscoli; per lo stesso fatto anche in 
pieno giorno il cielo appare nero e punteggiato di stelle. 
Poiché l’asse lunare è lievemente inclinato dalla normale all’orbita anche la Luna subisce piccole 
variazioni stagionali e ai poli il Sole si trova sempre all’orizzonte illuminando continuamente le 
cime montuose e lasciando perennemente nell’ombra le valli e i crateri. 
  
Parliamo adesso delle perturbazioni del moto lunare. La principale perturbazione del moto lunare è 
dovuta alla distanza variabile tra Luna e Sole. Da ciò derivano sei principali effetti periodici. 
Il primo effetto si chiama evezione ed è un’oscillazione dell’eccentricità dell’orbita tra 0,044 e 
0,067. Questo fenomeno fu scoperto da Ipparco mentre la legge che lo regola fu stabilita da 
Tolomeo. L’evezione fa sì che il perigeo lunare avanzi irregolarmente e si abbia un’ineguaglianza 
in longitudine dal periodo di 31,8120 giorni che fa scartare la Luna di 1°16′ da una parte e dall’altra 
rispetto alla posizione che occuperebbe nella sua orbita ellittica se non ci fosse la perturbazione 
solare. 
Il secondo effetto si chiama variazione ed è dovuto alla componente attrattiva del Sole tangenziale 
all’orbita della Luna. Scoperto da Tycho Brahe, esso fa sì che durante una lunazione il punto in cui 
realmente si trova la Luna sia due volte indietro e due volte avanti rispetto alla posizione media. Le 
differenze sono di 39′ 30″ in più o in meno, con un periodo di 14,765 giorni, cioè metà di una 
rivoluzione sinodica. 
Un terzo effetto, detto equazione annua e scoperto da Keplero, è dovuto al fatto che neppure la 
distanza Terra-Sole è costante ma varia lungo l’orbita da 147 a 152 milioni di km. Ne segue che il 
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moto medio angolare della Luna è lievemente variabile, con una differenza di 40 minuti tra una 
lunazione di Gennaio e una di Luglio. In questo tempo la Luna percorre 22′. 
Un quarto effetto si fa sentire sull’inclinazione dell’orbita della Luna rispetto all’eclittica che oscilla 
tra i 4° 58′ e 5° 19′. 
Gli altri due effetti riguardano il fatto che il perigeo lunare avanza nella stessa direzione del moto 
orbitale della Terra con un periodo di 8,85 anni mentre la linea che congiunge i nodi ruota nel senso 
opposto con un periodo di 18,61 anni. L’avanzamento del perigeo determina il mese lunare 
anomalistico. 
Concludiamo con le librazioni che sono le più conosciute tra le oscillazioni apparenti del globo 
lunare; esse sono di 4 tipi: 
Librazione in latitudine. Questa librazione consente di vedere a periodi alterni un pò di regioni 
polari Sud e un po’ di regioni polari Nord oltre il limite dell’emisfero rivolto alla Terra. Ciò è 
dovuto al fatto che l’asse di rotazione della Luna è costantemente inclinato sulla sua orbita la quale 
a sua volta è inclinata rispetto al piano dell’eclittica. Di conseguenza un punto posto sull’equatore 
lunare si trova a ogni lunazione 6°41′ al di sopra del piano dell’orbita e poi, 14 giorni dopo, 6° 41′ 
al di sotto. Poiché il raggio apparente medio della Luna è di 15′ 33″, un punto sul satellite oscillerà 
per la librazione ad ogni lunazione di 3′ 34″. Spero che questi miei disegni non facciano ancora più 
confusione, comunque di seguito trovate l’illustrazione del fenomeno della librazione in latitudine: 
 

Librazione in latitudine 

 
Quando la Luna si trova al di sotto dell’eclittica sono visibili le regioni polari nord, mentre quando si trova al di 
sopra, sono visibili quelle sud. 
 
La librazione in longitudine invece deriva dal fatto che l’orbita della Luna non è perfettamente 
circolare ma ellittica; in accordo con la seconda legge di Keplero si avrà che in alcuni punti la Luna 
andrà più veloce che in altri. Resta però invariata la sua velocità angolare con la quale essa ruota 
intorno al suo asse; perciò, a seconda della posizione orbitale, essa si potrà trovare leggermente in 
anticipo o in ritardo rispetto ad un ipotetico moto costante e noi vedremo a periodi alterni alcune 
regioni orientali e occidentali fino a 8° oltre la massima visuale teorica. 
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Forma della Luna. 
 
In questo paragrafo analizzeremo alcune caratteristiche salienti della Luna. 
Sin dalle prime osservazioni telescopiche gli astronomi cominciarono a riportare sistematicamente 
le misure delle altezze di montagne e delle profondità di crateri lunari13. 
Il modo è piuttosto semplice: si tratta di misurare la lunghezza delle ombre delle strutture 
topografiche e, conoscendo l’angolo di elevazione del Sole, dalla trigonometria si ottiene l’altezza 
dell’oggetto. Si vide che i punti più alti raggiungono gli 8000 metri (altezze paragonabili a quelle 
dell’Everest) e si iniziò a disegnare mappe lunari. 
 

 
Cartina altimetrica della superficie lunare. Le zone scure indicano depressioni e coincidono con i mari come si 
può vedere dal confronto con la cartina a pag. 11. (Immagine tratta da “I Pianeti” di Peter Francis). 
 
Per quanto riguarda la forma geometrica dalla Luna, è stato dimostrato che essa non è perfettamente 
sferica ma schiacciata ai poli e con una lieve protuberanza sulla faccia rivolta verso di noi. 
Inoltre il centro di massa della Luna non coincide con il centro geometrico ma è spostato di circa 
2 km; questo vuol dire che il centro di gravità è leggermente spostato verso la Terra e che la crosta 
della Luna è più profonda da una parte che dall’altra. Questa disomogeneità della Luna, come detto 
in precedenza, è strettamente legata al fatto di vederne sempre la stessa faccia. La situazione è 
analoga a quella di una ruota non ben centrata, lasciata girare in sospensione sul proprio asse: essa 
si fermerà con la parte più pesante in posizione verticale al di sotto del centro. La risonanza tra la 
rotazione sul proprio asse e il periodo del moto orbitale dimostrano che la Luna ha raggiunto questa 
situazione di equilibrio energetico14. Per ruotare sul suo asse ad una velocità diversa le occorrerebbe 

                                                           
13 Lo stesso Galileo, seppur in modo approssimativo, aveva tentato di effettuare misure di questo tipo. 
14 La spiegazione di questo fatto è prettamente fisica e riguarda il principio di conservazione della quantità del momento 
angolare. In sostanza, quando un qualunque sistema binario si scambia energia, questo principio impone che le 
rotazioni relative tendano ad essere quelle a minor potenziale energetico e quindi nulle. Vale a dire che nel corso dei 
millenni qualsiasi sistema binario tenderà ad annullare le rotazioni reciproche fino a divenire un sistema rigido di masse 
(come un immenso manubrio che gira su se stesso a velocità tale da equilibrare la forza gravitazionale con quella 
centrifuga, mantenendo dunque perfettamente inalterata la distanza delle due masse). 
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infatti un’energia esterna, che non potrebbe 
ottenere nelle condizioni attuali da nessun altra 
sorgente.  
 
Gli scienziati si sono anche chiesti se nel corso dei 
secoli la distanza tra Terra e Luna non sia mai 
variata; la questione è di fondamentale importanza 
per scoprire quale sia stata l’origine della Luna ma 
anche per sapere quale sarà la sua evoluzione. In 
realtà si è scoperto che la Luna si sta lentamente 
allontanando dalla Terra per raggiungere una 
configurazione di equilibrio ancora più stabile. 
Tuttavia è così piccola questa variazione di 
distanza che non è possibile misurarla con strumenti di qualsivoglia natura. Per fortuna che ci sono 
le conchiglie fossili di creature marine ! 

 

No, non sto scherzando. La chiave del problema sta nel numero di giorni contenuti in un mese 
lunare, nel numero di giorni contenuti in un anno e nel numero di ore contenute in un giorno. E’ 
bene ricordare che la vita di tutti gli animali, compreso l’uomo, dipende da ben definiti ritmi 
giornalieri; mentre nell’uomo questi ritmi non lasciano tracce visibili, alcuni animali marini 
conservano un segno permanente sulla loro conchiglia per effetto dell’alternarsi della notte e del 
giorno. Il migliore esempio è quello del Nautilus, un cefalopode di rara bellezza che vive 
nell’oceano Pacifico sudoccidentale, le cui conchiglie si possono ammirare nei musei, aperte in due 
per lasciar vedere l’elegante spirale delle sue concamerazioni interne. Il Nautilus è solito trascorrere 
il giorno in acque profonde per risalire in superficie la notte. Questo ciclo regolare è molto radicato 
nel metabolismo dell’animale e lascia un segno ben definito nella crescita della parte esterna della 
sua conchiglia. I biologi hanno scoperto che il Nautilus secerne uno strato ulteriore di conchiglia 
circa ogni 30 giorni creando così una nuova concamerazione e credono, avvalorando la loro ipotesi 
con lo studio di animali marini simili, che il periodo di 30 giorni corrisponda al mese sinodico 
lunare (29,5 giorni). Ecco quindi che la conchiglia del Nautilus diviene uno strumento di misura. 

Cefalopodi praticamente identici al Nautilus sono esistiti sulla Terra per centinaia di milioni 
di anni e i loro fossili sono abbastanza comuni. Studiando alcuni fossili di 420 milioni d’anni fa ci si 
accorge che le conchiglie avevano solo 9 linee tra una concamerazione e la successiva contro le 
canoniche 30 linee dei Nautilus odierni. Ne consegue che prima il mese lunare durava appena 9 
giorni (ammessa immutata la velocità rotazionale terrestre) e che sia progressivamente aumentato in 
durata nel corso delle ere geologiche (i fossili avvalorano questa ipotesi nel corso delle varie ere). 
Le implicazioni sono sorprendenti. Anzitutto la Terra 400 milioni d’anni fa doveva avere un 
periodo di rotazione più breve e la Luna doveva essere molto più vicina alla Terra, forse a metà 
dell’attuale distanza; inoltre essa doveva rivolvere intorno alla Terra più velocemente di quanto non 
faccia ora. Questi fatti sono legati tra loro dal principio di conservazione dell’energia. L’attrito di 
marea dissipa energia comportando un rallentamento della Luna sulla sua orbita e quindi, per la 
legge di Newton, un allontanamento dalla Terra. Questo fenomeno abbisogna d’energia e questa è 
stata fornita dalla Terra che infatti ha rallentato la propria velocità di rotazione. 
Si ritiene che la Luna si allontani dalla Terra con velocità di 6 cm l’anno ma i pareri sono discordi e 
questo dato non è molto attendibile proprio perché è troppo scarsa l’accuratezza delle fonti storiche. 
 
 

 
Il sistema binario Terra-Luna non è ancora un sistema rigido perché, mentre la Luna mostra sempre la stessa faccia alla 
Terra, non accade il contrario. In verità i due corpi si stanno predisponendo, anche se molto lentamente, a divenire un 
sistema binario rigido; infatti, la Luna si sta progressivamente allontanando dalla Terra diminuendo dunque la sua 
velocità apparente. Questo processo avrà termine soltanto quando si arresterà del tutto la velocità apparente della Luna 
agli occhi di un osservatore terrestre. 
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Le missioni lunari. 
 
Prima dell’Apollo 11 si effettuarono 18 missioni lunari senza equipaggio e 3 serie di missioni con 
equipaggio: Mercury, Gemini e le prime Apollo. 
La serie delle missioni Ranger fu studiata per scattare le prime fotografie ravvicinate della 
superficie lunare nel tentativo di localizzare zone adatte per l’allunaggio. Le fotografie rivelarono 
dettagli mai visti prima15 anche se in sostanza non diedero informazioni aggiuntive a quello che già 
si sapeva. Semplicemente accertarono che era possibile un allunaggio. 
Le missioni Lunar Orbiter servirono a testare la capacità di rimanere in orbita per tempi prolungati 
prima di precipitare sulla Luna. Inoltre furono scattate foto di elevata qualità ed estensione per 
permettere ai topografi e ai geologi di tracciare mappe per una scelta molto ampia di siti di 
allunaggio. Si compirono pure studi sulle radiazioni solari, sulla quantità e pericolosità di 
micrometeoriti che transitavano in orbita lunare. Alla fine della serie Orbiter il 99% della superficie 
lunare era stata fotografata con precisione superiore ai 60 metri e le aree più piccole con la 
precisione di un metro. Le macchine fotografiche situate nei veicoli usavano comuni pellicole 
Kodak da 70 mm studiate per la fotografia aerea, sviluppate a bordo mediante compressione contro 
una superficie intrisa di soluzioni adatte. Appena il negativo era asciutto le fotografie venivano 
trasformate in segnali elettrici e inviate a terra. L’apparecchio per trasformare in segnali elettrici le 
immagini lavorava su strisce di negativo di 2,5 millimetri di altezza e 60 millimetri di lunghezza, 
cosicché le fotografie dovevano poi essere ricostruite a Terra da decine di singole strisce. Si seguì 
questo metodo per ottenere una maggiore risoluzione. Occorrevano 22 secondi per esplorare una 
striscia di 1700 linee; per rendersi conto di che cosa ciò significhi, basti pensare che una normale 
televisione ha 625 linee di trasmissione. 
La serie di missioni Surveyor aveva lo scopo di studiare i problemi, anche di tipo ingegneristico, 
che potevano presentarsi durante la fase di allunaggio. Ne furono lanciate sette e sei di esse 
allunarono con successo. In particolare la prima sonda che atterrò, oltre a stabilire una serie di 
primati come la prima analisi chimica del suolo, la prima fotografia scattata dal suolo lunate e via 
dicendo, fu in grado di fotografare una delle zampe della sonda e dallo sprofondamento poco 
accentuato si calcolò che il suolo lunare avrebbe resistito al peso dell’Apollo. Oltre a testare la 
compattezza del terreno lunare, le Surveyor eseguirono anche le prime analisi chimiche di un 
ambiente alieno usando la tecnica della diffusione alpha che consiste nell’irradiare la superficie da 
esaminare per poi studiare i raggi riflessi i quali forniscono informazioni sulla natura dell’oggetto 
irradiato. 
Ultimo e più importante è stato il programma Apollo. Con esso l’uomo ha conquistato la Luna ma 
soprattutto per la prima volta è riuscito a farsi un quadro completo della natura del nostro satellite. 
Certo l’opinione pubblica si è interessata pochissimo all’aspetto scientifico delle missioni tanto che 
agli astronauti veniva spesso chiesto come si stava sulla Luna ma mai che cosa avevano scoperto o 
studiato. In realtà le scoperte scientifiche legate al programma Apollo sono non meno affascinanti 
delle avventure umane. Si tende spesso a pensare che l’unico lavoro svolto sulla Luna sia stato 
quello degli astronauti; in realtà mentre i moduli lunari erano in loco, i moduli di servizio restavano 
in orbita e continuavano per tutto il tempo a raccogliere e trasmettere dati. Gli astronauti lasciarono 
inoltre sulla superficie lunare degli strumenti di misura capaci di funzionare per molto tempo anche 
dopo la loro partenza; uno di essi seguitò a trasmettere dati a terra per 12 anni ed era ancora 
funzionante quando si dovette chiudere la stazione terrestre per mancanza di fondi. 
Tra i tanti studi compiuti, il lavoro fotografico fu quello più semplice e di maggior effetto. L’ottima 
qualità delle fotografie era ancora migliore di quella della serie Orbiter poiché scattate sul suolo 
lunare direttamente dagli astronauti con le macchine fotografiche Hasselblad, le migliori 
dell’epoca; inoltre i negativi furono sviluppati a Terra con mezzi più tradizionali ed efficaci. 

 
15 Il più grande telescopio terrestre non era in grado di distinguere caratteristiche inferiori ai 200 metri mentre le 
fotografie delle sonde Ranger fornivano dettagli dalla risoluzione di un metro.  
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La scoperta che l’atmosfera lunare è simile al vuoto spinto permise di condurre uno studio su vasta 
scala della geologia lunare sfruttando la fluorescenza a raggi X che consiste nell’esporre campioni 
di roccia a raggi X sotto vuoto spinto e raccogliere i raggi riemessi alle varie lunghezze d’onda che 
indicano la natura chimica della roccia studiata. Questa tecnica si presta particolarmente bene ad 
essere impiegata in orbita lunare in 
quanto la stessa Luna si trova nel 
vuoto spinto ed il Sole la bombarda 
continuamente di raggi a varie 
lunghezze d’onda, quindi anche con 
raggi X. Le sonde Apollo 15 e 16 
condussero questo studio sempli-
cemente raccogliendo i raggi riemessi 
dalla Luna.  

 
Studi effettuati dai satelliti Explorer e soprattutto da sub-satelliti dell’Apollo 15 e 16 rivelarono un 
campo magnetico bipolare estremamente debole (un dodicimillesimo di quello terrestre). 
 
Identikit della Luna: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Tabella tratta da “La Luna” di Piero 
Bianucci). 
 

Albedo (potere riflettente medio) 0,073 
Densità (Terra=1) 0,608 
Densità (acqua=1) 3,36 
Diametro lunare apparente alla distanza media 31′ 5″ 
Distanza media in raggi equatoriali terrestri 60,26654 
Distanza media in chilometri 384400 
Distanza media dal centro di massa Terra-Luna 379768 
Distanza perigea minima 356371 
Distanza apogea massima 406720 
Eccentricità dell’orbita secondo Brown 0,05490049 
Magnitudine apparente -12,55 
Gravità alla superficie (Terra=1) 0,166 
Inclinazione media del piano dell’orbita (Brown) 5° 8′ 43,4″ 
Inclinazione dell’equatore sull’eclittica (Hayn) 1° 32′ 6″ 
Inclinazione dell’equatore sul piano dell’orbita 6° 40′ 49″ 
Luminosità (Sole=1) 1 / 460000 
Massa (Terra=1) 0,012305 
Massa in grammi 7,36·1025

Mese sidereo in giorni (Brown) 27,321661 
Mese sinodico in giorni (Brown) 29,530588 
Mese tropico in giorni (Brown) 27,321582 
Moto medio diurno della longitudine media 13° 10′ 34,89″ 
Parallasse orizzontale equatoriale media 57′ 270″ 
Raggio in chilometri 1737,9 
Superficie (Terra=1) 0,0743 
Superficie sempre invisibile dalla Terra 41% 
Temperature estreme alla superficie -170 / +120 °C 
Velocità di fuga alla superficie 2,4 km/sec 
Velocità orbitale della Luna 1 km/sec 
Volume (Terra=1) 0,020235 

In figura viene illustrato il risultato di 
uno degli studi a raggi X compiuti dalle 
missioni Apollo sulla superficie lunare. 
Le differenze di composizione delle 
rocce si manifestano nel diverso valore 
del rapporto tra alluminio e silicio. I 
mari di colore scuro hanno rapporti 
molto bassi rispetto alle aree più chiare 
degli altipiani. 
(Tratta da “I Pianeti” di Peter Francis). 
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Età della Luna. 
 
La Luna non fu creata alle 9 del mattino del 26 ottobre dell’anno 4004 avanti Cristo, come 
affermava l’arcivescovo Usher sulla base di sue ricerche bibliche, tuttavia gli scienziati ebbero non 
poche difficoltà a stabilirne l’età finché non si iniziò a far uso della radioattività come strumento di 
misura. Gli isotopi radioattivi decadono con un tasso assolutamente costante, producendo altri 
isotopi facilmente rilevabili che ci informano sull’età della roccia. Queste tecniche hanno 
dimostrato che la Terra si è formata 4,6 miliardi di anni fa, cioè contemporaneamente all’intero 
sistema solare. Anche per le rocce lunari furono eseguiti studi analoghi e si giunse alla conclusione 
che le epoche di formazione erano analoghe a quelle terrestri. I primi basalti che furono prelevati 
sulla Luna risultarono avere 3,8 miliardi di anni e per di più erano stati prelevati da un’area 
geologicamente giovane come il Mare Tranquillitatis. Si scoprì in seguito che tutti i basalti lunari 
erano stati eruttati da 3,8 a 3,2 miliardi di anni fa e da allora la Luna è in effetti morta se si esclude 
la formazione sporadica di qualche cratere. Le rocce degli altipiani sono ancora più vecchie e ne è 
stata trovata una, detta roccia della Genesi, che arriva addirittura a 4,6 miliardi di anni: quest’ultima 
è sicuramente tra le rocce più vecchie del sistema solare e doveva far parte della crosta primitiva 
della Luna. Si è dimostrato grazie ad altre ricerche che circa 4 miliardi di anni fa la Luna è stata 
oggetto di un bombardamento meteorico così intenso da “rimettere a zero” gli orologi radioattivi di 
tutte le rocce lunari. Tale cataclisma ha generato i grandi bacini e crateri che oggi coprono la 
superficie lunare. 
L’età della Luna è stata anche suddivisa in ere geologiche che per la verità si concentrano tutte in 
tempi remoti giacché ormai da diversi milioni di anni la Luna non cambia vistosamente la sua 
forma. 
Era Pre-Nectariana.  Va da 4,6 a 4,1 miliardi di anni fa. Appartengono a quest’era la rocce 

cristalline formatesi per l’attività ignea primordiale. Di esse la più remota 
testimonianza nota è la Dunite. Le conformazioni superficiali sono state 
interamente cancellate dal bombardamento di meteoriti. Tra i grandi impatti 
si hanno in ordine cronologico quelli all’origine dei bacini Nubium, 
Tranquillitatis, Smythii e Serenitatis. 

Era Nectariana. Va da 4,1 a 3,9 miliardi di anni fa. Sopraggiungono gli impatti all’origine dei 
mari Nectaris, Fecunditatis, Humorum, Moscoviense e Crisium. Di questo 
periodo restano molti grandi crateri da impatto e coltri di materiale eiettato 
dai crateri e dai bacini. 

Era Imbriana. Va da 3,9 a 3,4 miliardi di anni fa. Il primo evento è la formazione del bacino 
Imbrium, seguita da quella del bacino Orientale. Vengono emessi ampi strati 
di lava sulla faccia vicina, e coltri minori su quella distante. Gran parte delle 
lave dei mari risalgono a quest’epoca. Mancano ancora le colline Marius e 
Rumker. 

Era Eratosteniana. Va da 3,4 a 3 miliardi di anni fa. Vengono ancora emesse lave anche se in 
minor quantità. Tra queste, le più recenti del bacino Imbrium. Termina 
l’attività vulcanica. Risalgono a quest’epoca i crateri con forma simile a 
quella di Copernicus, ma con raggi ormai poco evidenti o del tutto cancellati. 
Sul finire di quest’era si forma Eratosthenes. 

Era Copernicana. Va da 3 miliardi di anni fa ad oggi. Si formano Copernicus (1 miliardo di 
anni fa), Aristarchus (250 milioni di anni fa), Tycho (100 milioni di anni fa) e 
numerosi altri crateri di piccole e medie estensioni che ci appaiono raggiati e 
molto luminosi. 
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Vento solare e raggi cosmici. 
 
Come già era stato accennato il vento solare è formato da particelle continuamente emesse dal Sole 
a velocità elevatissime. Si tratta principalmente di protoni a bassa energia, anche nei casi in cui il 
Sole, in seguito a brillamenti, libera un vento solare molto più intenso di quello tipico. I raggi 
cosmici, invece, hanno effetti molto più deleteri perché la velocità di tali particelle è prossima a 
quella della luce ed inoltre le stesse particelle sono molto più pesanti di quelle del vento solare. 
L’origine e la provenienza dei raggi cosmici sono attribuite a lontane sorgenti di energia, come 
pulsar, supernove ecc. Uno degli scopi delle missioni Apollo era anche quello di studiare il vento 
solare e i raggi cosmici e di esaminarne gli effetti sulle rocce lunari. Gli stessi astronauti si 
rivelarono sensibili rivelatori di raggi cosmici: infatti, i raggi, passando attraverso le loro teste, 
provocavano di tanto in tanto lampi luminosi visibili anche a occhi chiusi. Il breve periodo di 
esposizione non portò a conseguenze biologiche rilevanti ma il problema sarebbe molto grave in 
caso di esposizioni prolungate. Semplicemente analizzando i caschi degli astronauti si ebbe 
l’opportunità di ricavare dati quantitativi molto interessanti. Ogni particella ad alta velocità che 
intaccava il casco, penetrava in profondità, lasciando come traccia un piccolissimo solco, messo poi 
in evidenza dopo il ritorno a terra mediante speciali tecniche chimiche. Si contarono fino a tre 
solchi per cm2. Più o meno lo stesso metodo si seguì nell’esperimento sulla composizione del vento 
solare e dei raggi cosmici: nel primo caso fu appeso un sottile foglio di alluminio su un palo 
piantato nel suolo lunare e lo si riportò a terra per gli esami dopo l’esposizione al vento solare. Per i 
raggi cosmici venivano esposti pezzi di materiale vario, dall’alluminio al vetro, dal platino alla 
mica. Durante la missione Apollo12 furono raccolti pezzi della sonda Surveyor 3 che erano stati 
esposti per oltre due anni. Non si riscontrarono tracce di micrometeoriti ma si ebbero diverse 
informazioni sulla direzione e la quantità di energia dei raggi cosmici che avevano colpito la sonda 
nei due anni di permanenza. 
Le particelle del vento solare viaggiano così velocemente da penetrare gli strati più superficiali delle 
rocce mentre quelle dei raggi cosmici si spingono a profondità molto maggiori, anche fino ad un 
metro. Entrambi i tipi di particelle danneggiano le strutture cristalline dei minerali lasciando tracce 
rilevabili con processi chimici e con osservazioni al microscopio. Anche la quantità di raggi cosmici 
che ha colpito una roccia può dare un’idea indicativa dell’età di questa e si parla dell’età di 
“abbronzatura” proprio perché la roccia rimane tanto più “danneggiata” quanto più è durata 
l’esposizione. 
 
Colonie lunari. 
 
La NASA ha messo la colonizzazione della Luna tra i suoi progetti a breve scadenza e nei prossimi 
decenni probabilmente qualche ricco signore potrà già permettersi un fine settimana all’hotel 
“Luna”. Vediamo quali sono le idee, quali sono le reali possibilità e gli ostacoli in questo nuovo 
grande balzo della scienza.  La Lunar Prospector è costata solo 63 milioni di dollari, secondo la 
nuova strategia della NASA improntata a missioni corte, veloci ed economiche, con obiettivi 
limitati ma molto consistenti. Nei prossimi 10 anni l’esplorazione della Luna proseguirà con questi 
criteri. Inoltre sono in via di sviluppo sonde americane e giapponesi mentre non è ancora certo il 
ruolo che investirà l’Europa in questo settore soprattutto dopo la rinuncia alla missione EuroMoon 
che nel 2001 avrebbe dovuto portare sulla Luna un piccolo robot per esplorare il bacino di Aitken, il 
più esteso cratere lunare nei pressi del Picco della Luce Eterna16. 
 Si spera che L’ESA, l’agenzia spaziale europea, mantenga almeno un programma di esplorazione 
con piccoli satelliti come la missione Moro (Moon Orbiter Observatory) e la missione Leda 
(moduli di atterraggio vari). 

 
16 Questa regione dal nome molto suggestivo in realtà si presta particolarmente bene ad un possibile insediamento 
umano perché la cima del cratere è sempre illuminata dal Sole e questo permetterebbe un funzionamento continuo dei 
pannelli solari, mentre il fondo dovrebbe contenere il prezioso ghiaccio necessario alla vita della colonia lunare. 
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Seguirà un periodo di esplorazione con robot che effettueranno analisi chimiche, rilevamenti 
ambientali, studio dei minerali presenti ed infine preparazione degli strumenti per le ricerche di 
radioastronomia. La terza fase stabilirà l’utilizzazione delle risorse disponibili in superficie per 
ricavare ossigeno e intraprendere esperimenti biologici. Infine la quarta fase consisterà nella 
costruzione di una base abitata affiancata ad un laboratorio scientifico. Sotto la guida di Dough 
Cooke, capo dell’Exploration Office della NASA a Houston, è in progetto anche uno spazioporto 
lunare dal quale l’uomo possa spiccare il volo verso Marte e poi verso gli altri corpi del sistema 
solare. 
D’altra parte i problemi sono forse maggiori dei benefici: la Luna non è certo un luogo ospitale, i 
coloni saranno sottoposti ad escursioni termiche di 270°C, si troveranno in un ambiente con gravità 
ridotta ad un sesto, saranno bombardati continuamente da raggi cosmici, vento solare e meteoriti. 
L’unica soluzione sarà costruire un ambiente a tenuta d’aria, termicamente isolato e schermato dalle 
radiazioni e le meteoriti. Ma come? Di che materiale? 
Anche su questo punto sono stati fatti diversi studi e il cemento sembra il migliore dei materiali per 
realizzare la struttura esterna dell’abitato. Tuttavia portare una tonnellata di cemento sulla Luna 
significa spendere, per il solo trasporto, 50 milioni di dollari. Nel 1982 venne abbozzato il progetto 
di una base lunare di forma circolare, dal diametro di 40 metri e alta 20 metri. Fu calcolato che 
sarebbero servite 1000 tonnellate di cemento, 330 tonnellate d’acqua e 360 tonnellate di ferro. Una 
spesa assolutamente insostenibile. Per risolvere il problema, nel 1986 l’ente spaziale americano 
affidò al tecnologo cinese Taiwan T.D. Lin, l’incarico di studiare come si possa trovare sulla Luna 
il materiale da costruzione necessario per edificare la colonia. Utilizzando 40 grammi di sabbia 
lunare raccolta dagli astronauti dell’Apollo16, Lin, con la partecipazione della ditta Lafarge, ricavò 
tre pezzetti di cemento grandi come una gomma da masticare e un cubetto di 2,5 cm di lato. Dalle 
prove di durezza eseguite sui campioni si vide che il cemento di materiale lunare è migliore di 
quello terrestre, infatti la resistenza a compressione è di 76 megapascal contro i 50 del cemento 
classico. Inoltre Lin è convinto che il cemento lunare possa resistere agli attacchi delle radiazioni 
cosmiche e sottolinea la piccolissima spesa energetica necessaria per fabbricarlo17. Tra i progetti di 
realizzazione immediata vi è quello di una base provvisoria, non ancora abitata in permanenza. 
Verrà spedito a breve un modulo abitativo con tutte le attrezzature necessarie; in seguito verrà 
lanciato un secondo modulo con 6 astronauti a bordo, una rover lunare e vettovaglie per 14 giorni. 
Mentre uno dei sei membri resterà in orbita per curare le operazioni di attracco del Lem e i contatti 
radio con la Terra, gli altri 5 astronauti sotterreranno il modulo abitativo per proteggerlo dalle 
radiazioni ed installerano un generatore nucleare di energia elettrica. 
Intorno al 2008 seguirà una seconda missione che prevede una permanenza di 40 giorni per montare 
nuove infrastrutture di servizio. Una terza missione, con due equipaggi ed un secondo modulo 
abitativo, rimarrà sulla Luna per 90 giorni, installerà interferometri, telescopi ed altre 
apparecchiature di ricezione, inoltre esplorerà centinaia di km2 di superficie lunare. Poco dopo il 
2010 un terzo modulo abitativo verrà spedito sulla Luna e aggiunto alla struttura originaria; in 
questo modo la capienza della base sarà di 18 persone e da allora sarà possibile abitarla 
permanentemente. Da questo obiettivo segue immediatamente quello più ambizioso di costruire una 
base di grosse dimensioni in cemento: un vero e proprio microsistema chiuso a riciclaggio integrale, 
simile al laboratorio Biosfera 2 già sperimentato nel deserto dell’Arizona. 

L’astronomia ottica sarà sicuramente quella a trarre più vantaggio dall’insediamento lunare. 
Sono già stati progettati interferometri lunari composti da 27 strumenti che dovrebbero permettere 
addirittura l’osservazione di macchie ed altri fenomeni fotosferici sulle stelle più vicine. Anche per 
la radioastronomia si pensa a grandi interferometri. Un progetto chiamato MERI (Moon Earth 
Radio Interferometry) prevede il collegamento di un radiotelescopio lunare con uno strumento 
simile a Terra o in orbita: ciò equivarrebbe ad un unico radiotelescopio con un diametro pari alla 

 
17 Produrre un m3 di alluminio richiede 360 gigaJoule, l’acciaio ne richiede 300, il vetro 50, il cemento soltanto 4. 
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distanza Terra-Luna e quindi con un altissimo potere risolutore18, 10.000 volte più potente di quello 
dei radiointerferometri terrestri. 
 

 
Progetto di una base scientifica lunare abitata in permanenza. (Immagine tratta da “La Luna” di Piero Bianucci). 
 
Temperatura della Luna. 
 
Anche la Luna emette un leggerissimo flusso di calore. In realtà il calore che viene misurato deriva 
da tre fonti: una parte notevole è semplicemente calore riflesso proveniente dalla radiazione solare, 
una seconda parte è calore assorbito dalla radiazione solare ed in seguito reirraggiato a diversa 
frequenza elettromagnetica; infine, una terza parte, quasi insignificante, è calore emesso dal nucleo 
caldo della Luna. Gli studi rivelano che la temperatura superficiale della Luna è molto variabile: da 
un massimo di 125°C ad un minimo di –200°C durante la notte. A circa un metro di profondità la 
temperatura resta più o meno costante sui –50°C. 
L’idea di interrare navicelle spaziali sulla Luna per riutilizzarle a distanza d’anni o di costruire basi 
interrate serve anche ad annullare il problema dell’escursione termica oltre che quello dei raggi 
cosmici e del vento solare. 
 
 
                                                           
18 Le radioonde hanno ampiezze molto lunghe e per captarle si sfrutta una proprietà della corrente che si induce su una 
spira se questa viene attraversata da un’onda elettromagnetica. In altre parole se prendo un lungo filo conduttore e lo 
stendo sul perimetro di una superficie molto estesa in modo da racchiuderla, eventuali segnali elettromagnetici che 
attraversano quella superficie saranno segnalati da una differenza di potenziale ai capi del conduttore. Più grande è la 
superficie che racchiudo, maggiore è la capacità di captare segnali. Con le antenne il principio è analogo. Ponendo due 
antenne a distanza X tra loro e sincronizzandole, noi possiamo captare segnali che si propagano all’interno della 
distanza X e tanto più questa è grande tanto più potente sarà lo strumento. Ci sono radiotelescopi che sfruttano antenne 
situate agli estremi della penisola italiana e quindi dalla banda X di più di mille km, altri sistemi che sfruttano l’intero 
pianeta e quindi bande X da 12.000 km. Posizionare un’antenna sulla Luna significa semplicemente sfruttare una banda 
X pari alla distanza Terra-Luna e quindi qualcosa come 380.000 km. 
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Caratteristiche della superficie lunare. 
 
In seguito alle scoperte fatte con le missioni Apollo le antiche idee degli astronomi ci sembrano 
soltanto infondate fantasie; neanche l’invenzione del telescopio, però, mise a tacere i sostenitori 
dell’esistenza sulla Luna di “mari” e di “vita” proprio perché tali fantasie sono difficili da estirpare 
nella mente dei sognatori. Occorre anche ricordare che le osservazioni al telescopio hanno due 
grossi limiti: il primo è quello della risoluzione che ovviamente non può essere infinita impedendo 
comunque la visione di oggetti di dimensioni minori a qualche centinaio di metri; il secondo è un 
limite di carattere intellettuale, dovuto alla difficoltà di studiare oggetti così lontani e al di fuori 
della nostra esperienza quotidiana. Le maggiori controversie riguardano l’origine dei crateri lunari. 
Di crateri ce ne sono tantissimi, di differenti dimensioni e tipologie tanto che addirittura non si 
riesce a catalogarli se non per grandi categorie e persino mari ed oceani altro non sono che bacini di 
crateri ricolmi di lava. 
Le teorie prese in considerazione furono di due tipi: una fu proposta da J.D. Dana, nel 1846, essa 
sosteneva che i crateri fossero tutti di origine interna, cioè prodotti da processi di natura vulcanica; 
un’altra teoria, attribuita a G. K. Gilbert nel 1893, sosteneva che essi fossero invece di origine 
esterna, formati cioè dall’impatto di meteoriti. La controversia durò per decenni e con molta 
determinazione entrambe le parti mantennero le proprie convinzioni avvalorandole con misure di 
profondità, di altezze, di diametri, di eccentricità di vari crateri e procurando documentazione ed 
argomentazioni fino alla noia. All’alba dell’allunaggio ancora non si era giunti ad una conclusione 
definitiva. Le missioni Apollo risolsero l’enigma e come spesso accade ci si rese conto che la 
ragione stava nel mezzo: i crateri erano frutto di impatti meteorici ed in seguito gli stessi impatti 
davano luogo a violente esplosioni vulcaniche che finivano spesso per inondare i bacini formati. 
Non solo i crateri ma anche diverse altre strutture diedero origine a lunghe discussioni sulla loro 
origine. Le più importanti sono i cosiddetti “solchi” o crepacci, sostanzialmente lunghe e strette 
valli di tre diversi tipi: 

a) solchi con il fondo piatto e le pareti parallele, 
b) solchi sinuosi, 
c) solchi formati da catene di crateri, 

Vi sono poi vulcani simili a bubboni che si elevano dalla superficie dei mari, straordinarie strutture 
a raggi che si dipartono da alcuni crateri, i già citati mari, gli altipiani, i circhi, le catene montuose e 
via dicendo. 
Analizzeremo in dettaglio questi diversi aspetti morfologici e laddove occorre forniremo delle 
fotografie per mostrare gli oggetti di cui stiamo parlando. 
 
Crateri e circhi. 
 
I crateri sono senza dubbio la caratteristica più tipica della superficie lunare; ve ne sono moltissimi 
e di moltissimi tipi. La distribuzione è per lo più casuale anche se nei bacini essi sono in numero 
minore che sugli altipiani. I crateri si differen-
ziano per dimensioni ma anche per profondità e 
per il rapporto tra la dimensione e la profondità. 
Non ci sono però regole precise, alcuni hanno un 
picco centrale, come ad esempio il cratere Tycho 
che potete vedere nella fotografia accanto, altri 
un fondo liscio e piatto e allora si parla di circhi. 
In qualche caso si parla di crateri con doppi 
anelli concentrici, come in Taruntius, altre volte 
la forma è fortemente ellittica o addirittura 
irregolare; ci sono crateri con picchi decentrati 
ed altri fessurati da crepacci, crateri dalla platea 
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collinare e crateri colmi fino all’orlo di lava; crateri ben conservati e crateri del tutto distrutti; crateri 
giovani e crateri vecchissimi. Ma soprattutto ci sono crateri in abbondanza e di ogni dimensione: da 
centinaia di km a frazioni di millimetro. 
L’origine dei crateri è oggi fuori discussione: essi sono sorti dall’impatto di meteoriti come del resto 
è avvenuto in tutti gli altri pianeti del sistema solare che abbiamo potuto visionare con sonde o 
strumenti vari. Anche la Terra, sebbene nasconda bene le sue cicatrici, è ricchissima di crateri da 
impatto e la testimonianza più evidente è certamente il Meteor Crater dell’Arizona, attentamente 
studiato da Eugene Shoemaker e Daniel M. Barringer. 
Solitamente i crateri lunari da impatto sono associati a materiale meteorico, hanno la base circolare, 
presentano gli strati del bordo montuoso rialzati e capovolti nella stratigrafia, nella parte centrale 
hanno delle brecce o un picco, intorno si trovano degli eiecta, cioè materiale che è stato schizzato 
via con violenza nell’impatto e che spesso ha formato lunghe linee di crateri minori. Inoltre, spesso, 
i crateri  più grandi sono caratterizzati da anomalie gravitazionali negative. 

 
La Luna vista dal modulo di comando Columbia da 60 miglia nautiche di quota, ripresa di Mike Collins. 
(Immagine tratta dal CD “La Luna”, DeAgostini). 
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Solchi e crepacci. 
I “solchi” o crepacci, come già detto, sono lunghe e strette valli di tre diversi tipi: 

a) solchi con il fondo piatto e le pareti parallele, 
b) solchi sinuosi, 
c) solchi formati da catene di crateri, 

Le seguenti tre figure mostrano queste tre diverse tipologie di solchi. 
 

 

Le tre immagini sono tratte 
da “I Pianeti”, di Peter 
Francis. 

L’immagine a sinistra 
mostra il Solco Hyginus. 

Solchi a fondo piatto e pareti parallele 
 

      
Solchi sinuosi.     Solchi formati da catene di crateri. 

 
La maggior parte dei crepacci che si vedono sul fondo dei crateri sembrano dovuti ad una 
fessurazione della platea nell’assestamento seguito all’impatto. Altri, nei bacini, hanno una 
conformazione tortuosa, sorgono da una cavità priva di bordo e si sviluppano per centinaia di km 
fino a restringersi nella parte finale. Questi sono correlati all’emissione di lava che ha formato i 
mari in cui si trovano. Il caso più studiato è quello del canale di Hadley, che fu visitato dagli 
astronauti dell’Apollo 15. I canali sinuosi lunari hanno le stesse caratteristiche dei tubi di lava 
terrestri privi di tetto, ma grazie alla poca gravità lunare essi arrivano ad essere profondi anche 300 
metri mentre sulla Terra non superano i pochi metri. 
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Strutture a raggi. 
Le raggiere intorno ai crateri più giovani come Tycho sono forse la caratteristica più suggestiva del 
paesaggio lunare. I raggi non arrivano al centro del cratere ma fino ad “un’area di confusione” in 
corrispondenza delle pareti del cratere e molto spesso sono di materiale chiaro e brillante; raramente 
di materiale scuro. Le lunghezze dei raggi sono considerevoli: alcuni arrivano a 2000 km. Anche i 
raggi, come tutte le altre strutture, sono stati oggetto di lunghe discussioni; i sostenitori della teoria 
meteorica sostengono che essi siano prodotti da frammenti proiettati radialmente a seguito 
dell’impatto mentre i sostenitori della teoria vulcanica affermano che siano dovuti a materiale 
espulso da eruzioni catastrofiche. 
In ogni caso i raggi sono costituiti da materiale sparpagliato in uno strato sottile sopra la superficie 
lunare. Un altro problema di difficile soluzione fu quello di capire perché i crateri più vecchi erano 
privi di raggiere. Entrambe le teorie sotto quest’aspetto facevano acqua e molti studiosi liquidarono 
sbrigativamente la questione finché le missioni Apollo non rivelarono che, a causa dei raggi 
cosmici, nel corso dei millenni il materiale chiaro e brillante dei raggi perde gradualmente le sue 
caratteristiche e diventa polvere scura che finisce per confondersi con il resto della superficie dopo 
milioni di anni. 

 
(Immagine tratta da “I Pianeti” di Peter Francis). 
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Mari e bacini circolari. 
Le macchie scure che si vedono anche ad occhio nudo sulla Luna sono dette “Mari” o, più 
propriamente, bacini. In realtà non c’è soluzione di continuità tra grandi crateri a fondo piatto, detti 
circhi, e i piccoli bacini; infatti, alcune strutture, come Crisium, possono essere classificate come 
piccoli mari o grossi circhi. I bacini circolari sono in tutto 29 considerando anche quelli che si 
trovano sulla faccia nascosta e dall’erosione si può stabilire l’età di ognuno di essi; inoltre i più 
grandi come Imbrium e Orientale, che superano i 900 km, presentano catene montuose e anelli 
concentrici lungo il bordo. Già nel 1893 Gilbert affermò che l’origine del Mare Imbrium era dovuta 
ad impatto, inoltre identificò anche varie formazioni radiali intorno al bacino (tra le quali la Valle 
delle Alpi) come il prodotto di materiale eiettato dall’impatto. L’anello montuoso esterno di questo 
bacino è largo 1300 km e alto 7000 metri; sono stati rilevati tre anelli montuosi sollevati 
dall’impatto di Imbrium ma mentre il terzo è rimasto visibile ed è formato dai Montes Apenninus, 
Carpazi e Caucasus, quelli interni sono stati assorbiti nel plateau basaltico e restano solo i Montes 
Alpes dell’anello intermedio e poche collinette di quello interno. Lo studio del materiale espulso 
dall’Imbrium e finito nella formazione del Fra Mauro era l’obiettivo della missione Apollo 13 ma 
solo gli astronauti dell’Apollo 14 riuscirono ad allunare ed a raccogliere materiale. L’impatto fu 
così violento che a 1300 km di distanza da Imbrium si trovano ancora crateri secondari di 9 km di 
diametro. Quando il 5 febbraio del ’71 Shepard e Mitchell allunarono sul Fra Mauro, si recarono a 
raccogliere campioni di rocce sopra un vicino corrugamento che chiamarono “cratere conico”. In 
quel punto trovarono moltissimo materiale interessante tra cui brecce friabili più recenti di Imbrium 
e dovute a piccoli impatti locali successivi. Le rocce più compatte, attribuite al grosso impatto che 
formò il bacino, sono state datate con la radioattività di rubidio/stronzio e potassio/argon e risultano 
avere 3,9 miliardi d’anni mentre le lave basaltiche del plateau risalgono a 3,7 miliardi d’anni. 
Considerando che Imbrium è tra i bacini quello più giovane, se si esclude il Mare Orientale, ne 
consegue che gli altri bacini si formarono durante i primi 700 milioni d’anni di storia lunare. 
Il Mare Orientale è il più giovane dei bacini lunari; il suo diametro arriva a 900 km e presenta 
200.000 km3 di materiale fuso nell’impatto (nulla in confronto al milione di km3 fusi dall’Imbrium). 
Le fotografie riprese dal Lunar Orbiter mostrano chiaramente la serie di scarpate concentriche 
intorno al punto d’impatto: ve ne sono cinque, a distanza di 180 km, 240 km, 300 km (Montes 
Rook), 465 km (Montes Cordillera) e 730 km. Al di là dell’ultimo anello si trova un territorio 
cosparso di eiecta e crateri secondari disposti radialmente.I mari occupano solo il 15% dell’intera 
superficie lunare e si trovano quasi tutti nell’emisfero visibile dalla Terra. Le pianure sono 
essenzialmente costituite da basalti di 
età non inferiore a tre miliardi d’anni. I 
basalti contengono più o meno gli 
stessi materiali dei basalti terrestri: 
pirossene, plagioclasio, ilmenite, 
olivina e spinello. 
Vi sono poi alcuni aggregati non 
presenti sulla Terra e dai nomi esotici 
come la già citata Armalcolite, la 
Tranquillitite e la pirossiferroite. 
In diversi bacini s’incontrano 
corrugamenti e canali detti graben; 
poiché uno dei due versanti è in genere 
assai più scosceso, i corrugamenti sono 
stati interpretati come fratture di spinta 
dello strato più superficiale della piana 
marina. 

  
Parte della superficie dell’Oceanus Procellarum.   
(Immagine tratta da “I Pianeti” di Peter Francis”). 
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Atmosfera lunare. 
 
La Luna è priva di un’atmosfera di densità significativa e basta un semplice sguardo al telescopio 
per averne la conferma: non compaiono mai nubi a velare il paesaggio, non vi sono fenomeni attivi 
dal punto di vista climatico; inoltre le occultazioni19 delle stelle avvengono in modo così repentino 
da sorprendere persino gli osservatori esperti, con estinzione improvvisa di luce e neanche un 
minimo effetto di rifrazione. Le sole eccezioni sono dovute a stelle binarie che erano prima di allora 
sfuggite ai cataloghi delle stelle doppie. 
Per via teorica si giunge al medesimo risultato. La velocità di fuga20 della Luna è 2,4 km/s e si può 
calcolare che, alla temperatura di 100° C, una molecola d’idrogeno (H2), la più leggera che esista, si 
muove a 2,16 km/s, mentre le altre molecole più pesanti restano su valori inferiori ad 1 km/s. E’ 
però vero che la temperatura lunare raggiunge valori più alti e che le velocità delle molecole sono 
velocità medie. In realtà, in seguito a collisioni tra molecole stesse, esse possono raggiungere 
velocità ben più grandi e quindi superare di gran lunga la soglia dei 2,4 km/s. Chiaramente le 
direzioni di spostamento delle molecole sono casuali ma per la legge dei grandi numeri ce ne 
saranno sempre molte dirette verso l’alto e queste non potranno che sfuggire alla Luna. Il risultato è 
che, se potessimo riempire la superficie lunare di gas atmosferico, vedremmo che lentamente questo 
tenderebbe a scappare e alla fine la Luna tornerebbe ad esserne priva. Ecco perché sulla Luna non 
può esservi atmosfera così come noi la intendiamo. 
Tutto questo non deve però portare alla conclusione che sul nostro satellite vi sia il vuoto assoluto. 
In realtà anche sulla Luna, come in ogni altro luogo, una tenuissima atmosfera deve esserci21. Il 
Sole stesso, con il “vento” che produce, porta molecole sulla superficie lunare; inoltre avviene il 
fenomeno del degassamento delle rocce lunari nonché un’emissione di gas dovuta al decadimento 
radioattivo: infatti vengono prodotti elio (He) e radon-222 (222Rn) dal decadimento di uranio (U) e 
torio (Th), argon-40 (40Ar) dal decadimento di potassio-40 (40K). 
L’atmosfera d’elio è in continuo rinnovamento e viene continuamente espulsa dal campo gravita-
zionale lunare per i motivi sopra esposti mentre molecole più pesanti come l’argon, il kripton e lo 
xenon restano più stabili in superficie. Le prime misure sull’atmosfera lunare vennero condotte 
dall’Apollo 12 mentre le missioni 15 e 16 compirono misure più precise grazie all’utilizzo di 
sofisticati spettrometri di massa. Risultò che di notte la densità dell’atmosfera lunare si aggira 
intorno al mezzo milione di atomi per cm3 mentre di giorno sale fino a qualche decina di milioni. 
Anche se queste cifre sembrano grandi non bisogna farsi ingannare; l’intera atmosfera lunare pesa 
solo qualche tonnellata mentre, come sappiamo, sulla Terra gravano dieci tonnellate d’aria su un 
solo m2. Benché variabile tra giorno e notte, una cifra media della pressione lunare si aggira intorno 
alle 10-14 atmosfere; inoltre la percentuale degli elementi presenti varia anch’essa con il giorno 
lunare. Nel mezzo milione d’atomi per cm3 notturni vediamo che il 40% è neon, il 20% è elio, il 5% 
è argon, il resto è idrogeno molecolare; invece nei dieci milioni di atomi per cm3 diurni vediamo 
che aumenta la percentuale di argon e idrogeno a discapito di quella del neon e dell’elio. 

 
19 La Luna, nel suo transito sulla volta celeste, copre e scopre continuamente stelle. Quando una stella viene coperta 
dalla Luna, noi diciamo che essa è stata occultata. Ora, se la Luna avesse atmosfera, un istante prima dell’occultamento, 
noi vedremmo la stella proprio attraverso quest’atmosfera e l’immagine ne risulterebbe deformata, o come si dice più 
propriamente, rifratta. 
 
20 Ogni corpo celeste ha una propria velocità di fuga che dipende strettamente dalla gravità da esso esercitata. La 
velocità di fuga non è altro che quella velocità con cui un oggetto deve essere scagliato in aria affinché non ricada mai 
più a terra. 
 
21 Il vuoto assoluto è qualcosa che sfugge persino al vuoto cosmico che separa le diverse galassie; l’idrogeno atomico, 
infatti, “popola” il profondo spazio nella misura di alcuni atomi per m3: un vuoto estremamente spinto ma comunque 
non assolutamente vuoto. Migliore è la situazione nello spazio interplanetario, quello cioè a noi più circostante in cui si 
trova il sistema solare. Nel nostro spazio interplanetario vi è gas alla pressione di un decimo di miliardesimo di 
miliardesimo (10-19) dell’atmosfera terrestre, il che è pur sempre un vuoto pneumatico cento miliardi di volte (1011) 
migliore di quello che possiamo realizzare in laboratorio. 
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Il clima lunare. 
 
Il clima lunare è assolutamente inospitale e la causa prima di ciò è certamente la mancanza di 
atmosfera che fa da filtro ai raggi solari. In primo luogo vi sono fortissime escursioni termiche 
passando dalla luce al buio: anche a distanza di pochi metri si va dalla temperatura dell’acqua 
bollente a quella del ghiaccio secco; inoltre non viene schermato il flusso dei raggi cosmici e del 
vento solare: questo comporta l’arrivo sul suolo di raggi ultravioletti che spezzano la catena del 
DNA provocando danni genetici alle cellule. Ripetiamo velocemente quanto già detto sulla 
temperatura: la temperatura del mezzogiorno lunare si aggira sui 130° C mentre a mezzanotte essa 
vale –120° C. Nelle zone di alba e tramonto si hanno temperature oscillanti dai –20° C ai +20° C 
mentre ai poli il clima è temperato e costante. Il calore inoltre non entra molto in profondità e già a 
60 cm sotto la superficie lunare l’escursione termica di 250° C che si abbatte in superficie si riduce 
ad appena un grado e la temperatura si stabilizza sui –50° C. Appena percettibile è poi il ruolo delle 
stagioni: esse influiscono sul cambiamento di temperatura nella misura di appena 3°C; tale è infatti 
la differenza di temperatura massima tra Luna ad afelio e Luna a perielio. 
La disintegrazione di elementi radioattivi contribuisce ad innalzare la temperatura di almeno 25° C 
e forse al centro della Luna questo fenomeno sviluppa temperature superiori ai 1000° C. 
 
Vita sulla Luna. 
 
Sopra il Surveyor 3, la sonda rinvenuta da Conrad e Bean dopo diversi mesi di permanenza sul 
suolo lunare, fu trovato uno Streptococcus. Non era però un microrganismo selenita, era un batterio 
terrestre sfuggito alla sterilizzazione. Su un frammento di roccia lunare fu trovata una traccia di 
porfirina, molecola organica che può essere considerata un precursore delle molecole viventi; 
anch’essa però non era di genesi extraterrestre: l’idrocarburo era stato depositato dai gas di scarico 
del modulo lunare. 
Da quanto detto nei due paragrafi precedenti è chiaro che sulla Luna non possa sopravvivere alcun 
tipo di organismo e la cosa è talmente ovvia che l’equipaggio delle ultime tre missioni Apollo non 
fu neanche sottoposto a quarantena dopo il rientro a terra. Le analisi eseguite sulle rocce lunari non 
hanno rinvenuto alcun tipo di fossile batterico né vi è traccia di molecole organiche complesse; 
pertanto è assolutamente evidente che sul nostro satellite non vi è mai esistita alcuna forma di vita. 
Questa conclusione, però, non è stata accettata fino a quando non la si è provata con assoluta 
certezza: da sempre, infatti, l’uomo ha immaginato forme di vita sulla Luna e molti famosi 
astronomi furono accaniti sostenitori dell’esistenza dei seleniti. Tra i primi fu Keplero, che nel 
Somnium (pubblicato postumo nel 1634) immaginava graziose forme di vita extraterrestri e 
affermava che sulla Luna esistessero mari e aria. William Herschel, scopritore di Urano e primo 
esploratore delle altre galassie, riteneva l’esistenza della vita sulla Luna assolutamente certa e ne 
scriveva nel 1780 all’astronomo Nevil Masklyne sostenendo che lassù le condizioni ambientali 
dovevano essere perfino migliori che sulla Terra; Herschel supponeva abitato persino il Sole, 
almeno nelle zone meno calde. 
L’aneddoto più divertente porta la data del 25 agosto 1835, quando il reporter Richard Locke, del 
“Sun” di New York, pubblicò un servizio in cui sosteneva che John Herschel, figlio di William, dal 
suo osservatorio di Città del Capo, dove si era recato nel 1833 per fare una ricognizione del cielo 
australe, grazie ad un nuovo e potentissimo telescopio di cui veniva fornita un’accuratissima 
descrizione tecnica, aveva fatto delle osservazioni che avevano del sensazionale. Stando a quanto si 
lesse sui giornali, il giovane Herschel aveva individuato sulla Luna montagne d’ametista, colline di 
zaffiro, e colonne di roccia basaltica, obelischi, piramidi e varie specie di animali tra le quali certe 
agilissime antilopi, unicorni volanti e strane creature anfibie di forma sferica che rotolavano a gran 
velocità su rive coperte di ciottoli. Non mancavano neppure le specie vegetali: a detta del 
giornalista, John Herschel aveva individuato 38 specie di piante soltanto nel cratere Endymion. E il 
28 agosto Locke insisteva, in un secondo articolo, a parlare di strani umanoidi alti poco più di un 
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metro con visi di colore ramato e portamento scimmiesco, dal corpo totalmente coperto di corta 
peluria arruffata e con ali formate da una sottile membrana. Il “Times” e il “New Yorker” ripresero 
la notizia come plausibile. Infine la faccenda giunse alle orecchie di John Herschel che fece 
pubblicare una solenne smentita il 16 settembre. 
Intorno al 1920 il famoso astronomo americano W. H. Pickering notò un certo numero di piccole 
macchie ai bordi del cratere Eratostene; queste macchie sembravano variare in maniera irregolare al 
variare del giorno lunare e l’astronomo attribuì il fatto all’esistenza di sciami di insetti che a grande 
distanza sembravano appunto piccole macchioline che si spostavano da una zona all’altra. 
Ancora nel 1951 Patrick Moore sostenne che certe bande scure nei pressi del cratere Aristarchus 
erano forme primarie di vegetazione che si conservavano precariamente in vita grazie a favorevoli 
condizioni microclimatiche prodotte attorno a profonde fenditure radiali sul fondo dei crateri; i 
vapori provenienti da queste spaccature sarebbero stati in grado di tenere in vita la vegetazione. 
Tutto questo solo 50 anni fa. 
 
Influssi lunari. 
 
Ovviamente diverse caratteristiche della Terra sono dovute proprio alla Luna: è infatti evidente che 
un sistema binario come quello Terra-Luna proprio per le sue caratteristiche riversa effetti su 
entrambi i due corpi. In questo paragrafo vedremo più da vicino quali effetti procura la Luna al 
nostro pianeta. 
 
Precessione e nutazione. 
La Terra risente dell’attrazione gravitazionale del Sole e della Luna: il primo la costringe ad 
orbitargli intorno, la seconda è invece responsabile di una piccola orbita terrestre intorno al 
baricentro Terra-Luna. 

 
Le cose vengono poi complicate dal fatto che la Terra non è una sfera perfetta ma è appiattita ai 
poli, rigonfia all’equatore ed ha un emisfero più schiacciato dell’altro (la terra ha una forma 
geometrica detta geoide); inoltre il suo asse di rotazione è inclinato di 23,5° rispetto alla normale 
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del piano orbitale. Tutte queste cose producono una specie di disturbo che incide sull’inclinazione 
dell’asse terrestre. La principale oscillazione è detta precessione degli equinozi e deriva il nome 
dal fatto che in seguito a questo fenomeno il Sole incontra nel suo moto apparente annuo sempre un 
poco prima i punti equinoziali. In pratica l’asse terrestre esegue un movimento conico che si compie 
ogni 25.800 anni22. 
Essendo inoltre il piano dell’orbita lunare inclinato rispetto a quello dell’eclittica, l’asse terrestre 
subisce un ulteriore moto oscillatorio detto nutazione. E’ come se, rispetto al cerchio della preces-
sione, l’asse terrestre seguisse una piccola ellisse con l’asse maggiore di 18,42″ diretto verso il polo 
dell’eclittica e il minore di 13,72″. 
Questo fenomeno fu scoperto da Bradley durante alcune misurazioni di aberrazione della luce. Egli 
infatti osservò che le coordinate equatoriali delle stelle crescevano per un po’ più di 9 anni e poi 
decrescevano nello stesso arco di tempo: la somma di questi due intervalli risulta appunto di 18 anni 
e due terzi, cioè il tempo impiegato dalla linea dei nodi per portare a termine un giro completo. 
 
Le maree. 
Considerate dai cinesi il respiro della Terra, le maree furono per la prima volta messe in relazione 
con la Luna da Eratostene di Cirene nel secondo secolo a.C. L’intuizione di Eratostene ebbe 
riscontro soltanto dopo che Newton formulò le sue leggi della gravitazione universale. Le maree 
sono generate dall’attrazione gravitazionale combinata di Sole e Luna sulla massa fluida degli 
oceani. Al novilunio e al plenilunio le due attrazioni si sommano provocando maree più alte mentre 
al primo e ultimo quarto le loro azioni sono in opposizione e si hanno i minimi delle maree. 
L’azione delle forze gravitazionali varia proporzionalmente con la massa del corpo che genera il 
campo ma varia con il cubo della distanza e non con il quadrato: questo fa sì che la Luna, benché di 
massa estremamente ridotta rispetto a quella del Sole, abbia comunque un effetto sulle maree 
terrestri valutabile come il doppio di quello solare. 
La descrizione fisica del fenomeno è comunque molto complessa; basti pensare che le due forze 
indotte dal Sole e dalla Luna si combinano tra loro in modo sempre diverso, infatti la Luna sorge 
ogni giorno 50 minuti più tardi e la distanza Terra-Luna è piuttosto variabile. Va poi considerato 
che l’onda di marea segue il richiamo dell’attra-zione gravitazionale con una certa inerzia23 e 
questo comporta un ritardo di circa due ore dalla causa (attrazione gravitazionale) all’effetto 
(spostamento delle acque). Infine la rotazione della Terra e i tratti caratteristici delle coste e dei 
fondali modificano apprezzabilmente l’onda di marea creando molte onde armoniche e meccanismi 
di risonanza in quantità tale che bisogna tener conto di centinaia di fattori per stabilire la marea in 
un dato luogo. 
Il sollevamento delle acque è minore in mare aperto e cresce presso le coste, nei golfi e nei canali. 
Si può calcolare la velocità delle onde di marea moltiplicando l’accelerazione gravitazionale sulla 
superficie terrestre per la profondità dell’oceano ed estraendo dalla soluzione la radice quadrata. Per 

 
22 In questo periodo l’asse terrestre punta una zona molto vicina alla stella polare, fra 13.000 anni punterà verso Vega, 
una stella della costellazione della Lyra, fra 25.800 anni punterà esattamente la stessa regione di cielo che punta ora. 
 
23 In altre parole accade che quando l’acqua degli oceani viene sottoposta ad un campo gravitazionale che tende a 
spostarla, questa non si sposta immediatamente ma impiega un certo tempo perché entrano in gioco dei fattori che 
rallentano il movimento dell’acqua. Questi fattori possiamo riassumerli nella parola viscosità. Ogni liquido, a meno che 
non sia un liquido perfetto, presenta un coefficiente di viscosità più o meno elevato e tanto più è grande la viscosità 
tanto maggiore è il tempo che il liquido impiega a raggiungere la posizione che le forze in gioco gli comandano. 
Facciamo un esempio: l’acqua ha una viscosità molto bassa mentre la cioccolata liquida ha una viscosità piuttosto alta. 
Ora prendiamo due bicchieri, uno pieno d’acqua e uno vuoto. Versiamo l’acqua dal primo nel secondo bicchiere; 
l’operazione è quasi istantanea nel senso che subito l’acqua si trasferisce da un bicchiere all’altro. 
Ripetiamo la stessa operazione con la cioccolata al posto dell’acqua. Questa volta bisogna aspettare qualche secondo 
prima che la cioccolata si trasferisca da un bicchiere all’altro e in verità dovremo usare un cucchiaio per asportare dal 
fondo del primo bicchiere la cioccolata residua. Questo perché la cioccolata è un liquido molto viscoso (e molto buono). 
Tornando agli oceani, la grandissima quantità d’acqua rende tangibile l’effetto della viscosità e quindi anche il tempo 
necessario allo spostamento: addirittura occorrono circa due ore prima che esso si completi. 
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un oceano medio la profondità è di 4000 metri e si trova un’onda di marea dalla velocità di 200 m/s, 
cioè 10.000 km in mezza giornata. I fattori locali sono decisivi; si va da maree di 19 metri nella 
Baia di Fundy a maree di pochi cm in certi punti del Mediterraneo. 
 
 
Influssi sul regno vegetale. 
Nel mondo contadino sono ancora molte le operazioni che vengono eseguite quando la Luna è 
propizia: la potatura degli alberi si esegue a Luna calante, si semina nel novilunio e si imbottiglia il 
vino dopo il plenilunio, solo per fare qualche esempio. Di nuovo non esistono ragioni scientifiche 
che provino un qualche influsso lunare nello svolgersi di queste operazioni. 
Tuttavia si è visto che il chiarore lunare, benché troppo debole per alimentare il meccanismo della 
fotosintesi, è capace di orientare movimenti selenotropici24. L’esperimento fu condotto da Musset 
su steli di Lens sculenta, Ervum lens, Vicia sativa e altre specie ancora. Queste piante, cresciute in 
condizioni normali, vennero private della luce ed in seguito poste al plenilunio: Musset verificò che 
gli steli si orientavano verso la luce lunare. 
Per quello che riguarda il travasamento e l’imbottigliamento del vino, però, la Luna non c’entra 
proprio niente ma per molti anni ancora, probabilmente, i contadini resteranno affezionati a questa 
credenza e imbottiglieranno il vino rigorosamente con la Luna calante. 
 
Influssi sul regno animale e sulla biologia umana. 
Oltre al già citato esempio del Nautilus, gli influssi delle fasi lunari sulla vita animale è da 
riscontrarsi principalmente nelle specie marine. Nel Ceratocephale Osawai, un nereide molto 
comune nei mari orientali, la fecondazione avviene durante le sizigie25. Le uova dell’Amphitrite 
ornata maturano durante le sizigie di giugno, luglio e agosto. La Convoluta roscoffensis si feconda 
durante le maree sizigiali di primavera mentre la Nereis limbata si feconda soltanto al novilunio tra 
giugno e settembre. Ancora molto rimane da scoprire sulle abitudini legate alla Luna negli animali 
superiori che hanno abitudini notturne. 
Per quanto riguarda l’uomo, va anzitutto detto che è fortemente radicata la convinzione di una Luna 
che influenza la vita umana; basti pensare a quanto spazio viene dato sulle piccole e grandi reti 
televisive, nonché su giornali e riviste, all’astrologia. Chiaramente non esistono riscontri scientifici 
di qualsivoglia natura sull’influenza che la Luna, le costellazioni, i pianeti e altro ancora hanno nel 
nostro futuro personale; però va giustamente osservato che la Luna (come gli altri corpi) influenza 
la vita quotidiana delle tante persone che credono nell’astrologia almeno da un punto di vista 
psicologico e sociale. E’ convinzione pure che la Luna e le sue fasi contribuiscano a scatenare crisi 
epilettiche ma i molti studi condotti, sebbene inconcludenti perché in contrasto tra loro, sembrano 
smentire questa circostanza. Inoltre è stato a lungo studiato e discusso il rapporto tra le fasi lunari e 
i parti. Dopo aver esaminato 2218 casi di parto, Krafft ha notato che 40 minuti dopo il passaggio 
della Luna al meridiano inferiore il numero delle nascite subisce un forte calo mentre sembra 
aumentare poco dopo il plenilunio e due giorni dopo l’ultimo quarto. 
Nel 1986 fu tenuto un congresso internazionale di ginecologia nel quale fu presentata una statistica 
di 5.927.978 nascite dichiarate in Francia dal ’68 al ’74 compresi. Il numero delle nascite si 
intensifica in primavera il che significa che i concepimenti avvengono prevalentemente in estate, 
diminuiscono in autunno (cioè si hanno pochi concepimenti nel periodo invernale) e si riscontra un 
massimo secondario nel periodo di settembre probabilmente legato a concepimenti avvenuti durante 
il periodo di fine anno. Inoltre il maggior numero di nascite avviene nel periodo di poco precedente 
alla Luna nuova ed ammesso che questo dato abbia validità generale, non esistono spiegazioni 
scientifiche del fenomeno. 

 
24 I movimenti eliotropici sono quelli fatti, ad esempio, dalle piante di girasole e sono detti così perché queste piante si 
orientano verso il Sole; allo stesso modo ci sono piante capaci di orientarsi verso i raggi lunari e queste eseguono 
appunto movimenti selenotropici. 
25 Le sizigie (o sigizie) sono i due periodi di novilunio e plenilunio. 
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Eclissi di Sole e di Luna. 
 
Esistono due tipi fondamentali di eclissi, le eclissi di Sole e le 
eclissi di Luna. Le prime sono quelle in cui la Luna si mette 
davanti al Sole e lo copre ai nostri occhi; le seconde sono quelle 
in cui è la Terra che si mette tra la Luna e il Sole impedendo ai 
raggi di luce di illuminare il nostro satellite che rimane 
oscurato. Mentre le eclissi di Sole sono piuttosto rare e si 
verificano soltanto a distanza di qualche anno in strettissime 
fasce della superficie terrestre, le eclissi di Luna sono piuttosto 
frequenti e possono essere viste, mentre sono in corso, 
praticamente in tutto l’emisfero rivolto verso la Luna. Non vi è 
dubbio che le eclissi di Sole siano di gran lunga più 
spettacolari: esse hanno una durata di pochi minuti; il Sole 
viene oscurato e si fa subito notte, si avverte un repentino calo 
di temperatura e d’improvviso l’ambiente si carica di 
un’atmosfera suggestiva e quasi irreale. Uno spettacolo 
fantastico che svanisce in un attimo, proprio come ha avuto 
inizio. Le eclissi di Luna non comportano particolari fenomeni 
sulla Terra, semplicemente si vede la Luna piena che 
all’improvviso comincia ad oscurarsi da una parte e nell’arco di 
qualche ora un alone scuro la attraversa facendogli assumere 
tonalità cromatiche molto scure e prevalentemente rosse6. Nel 
disegno a destra sono mostrati 3 tipi di eclissi distinte: le prime 
due sono eclissi di Sole e si vede bene che il cono d’ombra, in 
entrambi i casi, è ristretto ad una piccolissima zona della Terra. 
Nel primo caso si avrà una totale oscurazione del sole; nel 
secondo caso, invece, intorno al disco nero sarà visibile un vero 
e proprio anello solare. Diversamente dalle prime due, la terza è 
un’eclissi di Luna e credo si commenti da sola. In rare 
circostanze è possibile riprendere un’eclissi di Luna anche 
durante il crepuscolo e le foto a pose multiple che ne 
scaturiscono sono splendide.  
 
Sicuramente le eclissi di Sole e di Luna furono i primi 
fenomeni celesti ad interessare il genere umano. Certamente 
molto timore dovevano incutere le eclissi totali di Sole, ma 
anche quelle di Luna furono attentamente studiate nel corso dei secoli (più per superstizione che per 
motivi scientifici). Gli egiziani osservarono ed elencarono eclissi a partire dal tremila a.C. e 
Diogene Laerzio riferì che nella sua epoca (200 a.C.) gli astronomi egiziani avevano già registrato 
373 eclissi di Sole e 832 di Luna. 

Immagine tratta dal Libro 
“Astronomia Pratica” DeAgostini

I cinesi furono forse anche più certosini nel raccogliere queste informazioni; fatto sta che nel corso 
della storia le eclissi furono protagoniste di scoperte sensazionali. Si devono alle eclissi di Luna la 
scoperta della forma sferica della Terra; inoltre attraverso il loro studio fu possibile fare delle stime 
approssimative sulle dimensioni e le distanze tra gli astri principali. Anche la determinazione del 
punto γ (equinozio di primavera) e la scoperta della precessione degli equinozi sono dovute 
all’osservazione di eclissi. Persino l’accelerazione secolare della Luna è stata scoperta in questo 
modo. Nel XVII° secolo le eclissi totali di Luna vennero usate per stabilire la longitudine dei vari 

 
6 Il colore rosso scuro che assume la Luna è quello della luce rifratta dalla superficie del nostro pianeta. Essa si incurva 
maggiormente nella radiazione elettromagnetica del rosso e la curvatura è tale da permettergli di aggirare la Terra e 
raggiungere, così colorata, la superficie lunare.  
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luoghi terrestri ed in particolare quella del 1634 permise di scoprire un’incongruenza di un migliaio 
di chilometri sull’estensione del Mediterraneo rispetto alle carte dell’epoca. Le eclissi di Luna 
avvengono solo in coincidenza con la Luna piena ma, essendo il piano dell’orbita lunare inclinato 
rispetto a quello terrestre, non tutte le lune piene sono soggette al fenomeno. L’eclissi avviene solo 
quando la Luna si trova in prossimità di uno dei due nodi. Se la coincidenza è racchiusa dentro il 
limite di un grado avremo un’eclissi totale di Luna; se la coincidenza è entro un grado e mezzo 
l’eclisse sarà soltanto penumbrale (lieve oscuramento della luminosità).   
Il fenomeno, come abbiamo detto, si verifica solo in prossimità della Luna ai due nodi e quindi solo 
in due periodi detti stagioni. Tuttavia l’anno delle eclissi dura 346 giorni e possono verificarsi fino a 
3 eclissi per stagione. In conseguenza a questi fatti in un anno civile possono entrare fino a 3 
stagioni e quindi si potranno avere da un minimo di 4 ad un massimo di 7 eclissi e di queste 
potranno essere 5 di Sole e 2 di Luna, o viceversa, oppure 4 di Sole e 3 di Luna o viceversa. 
All’afelio il cono d’ombra proiettato dalla Terra arriva a 1.400.000 km, pari a 110 diametri terrestri. 
Al perielio si riduce ad 1.360.000 km, pari a 106 diametri terrestri. Essendo la distanza Terra-Luna 
pari a circa 30 diametri segue che la sezione del cono in prossimità della Luna sarà di 8900 km. 
Poiché il diametro lunare è appena 3476 km ci vorrà parecchio tempo prima che l’occultazione 
della Luna completi il suo corso. In realtà a causa della rifrazione sull’atmosfera terrestre dei raggi 
solari, accade che il cono di perfetta ombra sia in realtà molto più corto e arrivi appena a 268.000 
km; come risultato avremo che la Luna non verrà mai perfettamente oscurata. La tonalità rossa è 
quella che viene rifratta più delle altre ed è quella che viene assorbita di meno, di conseguenza la 
superficie lunare eclissata assume una colorazione detta cuprea in quanto assomiglia al colore del 
rame. Sono comunque diversi i fattori che contribuiscono alla colorazione lunare nel momento 
dell’eclissi; uno di questi è l’attività solare che può essere più o meno intensa, ma anche la densità 
dell’atmosfera terrestre ha notevole influenza sulla colorazione e sulla luminosità della superficie 
lunare nei momenti di eclisse. La totalità, che segue e precede le fasi di penombra, può durare fino a 
due ore e mezza e può essere osservata, a differenza di quanto accade per le eclissi di Sole, da tutte 
le regioni che in quel momento hanno la Luna sopra l’orizzonte. 
A occhio nudo si vede perfettamente l’ombra della Terra sulla Luna nella fase di penombra entrante 
o uscente ed è evidente la rotondità di questa; addirittura, in particolari circostanze e con appositi 
strumenti, è possibile rilevare dall’ombra sulla Luna lo schiacciamento dei poli terrestri. La 
luminosità della superficie lunare, durante la fase di totalità, è ridotta di circa un decimillesimo 
anche se, come abbiamo già detto poco fa, diversi fattori alterano la luminosità. Principalmente la 
frazione di luce che viene rifratta dall’atmosfera dipende dalla densità e dall’opacità dell’atmosfera 
stessa. Un fattore determinante è l’inquinamento corpuscolare d’alta quota dovuto a polveri di 
meteoriti vaporizzate e l’inquinamento di bassa quota dovuto a ceneri prodotte da eruzioni 
vulcaniche e smog di attività umane. Esiste una correlazione ben documentata tra eruzioni 
vulcaniche ed eclissi di Luna particolarmente scure: ad esempio nell’eclisse del 16 giugno 1816, a 
Londra e a Dresda la Luna risultò del tutto invisibile in seguito all’eruzione del vulcano Tabora che 
l’anno precedente aveva eiettato in atmosfera ben oltre 150 km3 di ceneri7. L’esplosione del 
Krakatoa avvenuta nell’agosto del 1883 rese molto scura l’eclisse del 4 ottobre 1884 e lo stesso 
accadde per l’eruzione del Katmai (1913) e dell’Agung (1963). 
Se qualcuno di noi dovesse trovarsi sulla Luna mentre questa viene eclissata, vedrebbe semplice-
mente un’eclissi di Sole. Ma un’eclissi di Sole decisamente anomala. Infatti, mentre per noi la 
durata massima di un’eclissi di Sole non può superare i 7 minuti, per un osservatore selenita tale 
eclissi durerebbe circa due ore essendo il disco terrestre molto più grande di quello lunare; inoltre 
mentre la Luna riesce a stento a coprire il Sole ed è possibile vederne la corona, la Terra lo 
coprirebbe completamente e i giochi di rifrazione dell’atmosfera mostrerebbero al selenita un disco 
terrestre nero con la circonferenza luminosa. Questo spettacolo non lo ha mai visto nessuno ma lo 
ha fotografato per noi la Sonda Surveyor 3 il 24 aprile del 1967. 

 
7 Il 1816 fu detto “l’anno senza estate” perché l’enorme quantità di ceneri riversate in atmosfera modificarono tempo-
raneamente addirittura il clima dell’intero pianeta. 
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Gli strumenti più adatti per osservare la Luna. 
 
Si può osservare la Luna con un banalissimo binocolo 7x50 (7 ingrandimenti e 50 mm di apertura). 
Ernest H. Cherrington, esperto di osservazioni lunari, afferma di aver visto con un binocolo simile 
addirittura fino a 605 delle 670 strutture lunari elencate nel celeberrimo Photographic Lunar Atlas, 
pubblicato da Gerald Kuiper nel 1960. Certo difficilmente riuscirete ad eguagliare la bravura di 
Cherrington ma ricordate che un binocolo può fare miracoli, se scelto bene! 
Scartate immediatamente i binocoli giocattolo e quelli economici. Bisognerà orientarsi su binocoli 
prismatici. Generalmente si trovano binocoli a prismi di Porro, anche se quelli con prismi a Tetto, 
benché più costosi, sono più maneggevoli. Le caratteristiche principali di un binocolo sono l’aper-
tura e l’ingrandimento e questi due parametri determinano la luminosità26; l’unico limite imposto è 
la pupilla d’uscita. Questa caratteristica del binocolo indica il diametro del fascio di luce raddrizzata 
ed uscente dall’oculare. Essa finisce nell’occhio dell’osservatore ed è inutile che sia di dimensione 
maggiore della pupilla perché la luce che non entra nell’occhio è tutta luce sprecata. La pupilla 
umana, quando ben dilatata, arriva a circa 7 millimetri di apertura ed un buon binocolo non deve 
avere una pupilla d’uscita maggiore. In un binocolo, la pupilla d’uscita si calcola dividendo 
l’apertura per l’ingrandimento.  
Facciamo qualche esempio. 
Un 10x50 avrà una pupilla d’uscita di 5 mm  (più adatto per l’osservazione diurna) 
Un 7x50 avrà una pupilla d’uscita di 7,1 mm  (più adatto per l’osservazione notturna) 
Vanno molto bene anche binocoli 8x30 o 10x40 per osservazioni della Luna. 
 
Oltre i 10 ingrandimenti diventa necessario l’uso di un cavalletto perché quando si tiene il binocolo 
in mano, anche con i gomiti appoggiati, le immagini divengono troppo tremolanti e l’osservazione 
diviene stressante e molto fastidiosa. Con il cavalletto potremo usare binocoli più potenti come il 
12x60, il 16x70 ed il 20x80. Quest’ultimo è veramente uno strumento massiccio ed offre immagini 
ricche di particolari. Ricordiamo infine che un buon binocolo deve avere una messa a fuoco 
indipendente per i due oculari e deve essere provvisto di un attacco per essere fissato ad un 
cavalletto. Ora, il binocolo va bene per avere una visione d’insieme del disco lunare, per vedere i 
mari e i bacini o per osservare le eclissi di Luna. Tuttavia, se vogliamo dedicare la nostra attenzione 
alla topografia lunare avremo bisogno di un telescopio. 
Qualsiasi telescopio va vene per la Luna, non è necessario disporre di strumenti potenti. La mappa 
di Beer e Maedler riporta 7000 crateri ed è stata disegnata usando un rifrattore da 9,5 cm. Un 
riflettore da 12 cm oppure un rifrattore da 6 cm darà comunque discrete soddisfazioni. Con 
telescopi da 30 cm il dilettante si trova addirittura alla pari con i professionisti, infatti il limite di 
risoluzione non sarà più lo strumento ma la turbolenza atmosferica. In generale un telescopio adatto 
all’osservazione della Luna deve avere una buona lunghezza focale, almeno 15-20 volte il diametro 
dell’obiettivo (apertura) nel caso di un rifrattore, anche solo la metà nel caso di un riflettore. I 
Cassegrain, con le loro lunghezze focali (f /15 e oltre) vanno sempre bene. Con ottime condizioni di 
visibilità si può forzare l’ingrandimento fino a 200x con obiettivi da 10 cm e fino a 400x con 
obiettivi da 20 cm. Ricordiamo che la qualità dell’oculare è importante come quella dell’obiettivo; 
l’oculare ortoscopico di Abbe a 4 lenti è l’ideale per l’osservazione lunare. Infine la montatura, dal 
canto suo, dovrà essere il più stabile possibile e di tipo equatoriale motorizzata. Ci sono delle 
montature che dispongono del moto di inseguimento lunare; esse tengono conto del ritardo della 
Luna mentre si muove sulla volta celeste (un motorino a moto siderale impiega a fare un giro 
completo dell’asse in 23 ore 56 minuti e 4 secondi; un motorino a moto lunare impiega 24 ore e 50 
minuti). Questa caratteristica della montatura è fondamentale per scattare fotografie a lunga posa 
alle eclissi lunari. 
 
 

 
26 La luminosità di un binocolo aumenta al crescere dell’apertura e al diminuire dell’ingrandimento. 

 30



Associazione Culturale Astrofili “ALPHA GEMINI”, Civitanova Marche (MC) 
E.Mail: alphagemini@libero.it  Sito: www.alphagemini.it 
 
Occultazioni. 
 
Nel suo cammino da ovest ad est, molto spesso la Luna copre delle stelle, altre volte pianeti e 
raramente anche asteroidi e comete. Questo fenomeno è detto occultazione ed è molto interessante 
da un punto di vista astronomico. Ricordiamo che la Luna è priva di atmosfera e quindi nel 
momento preciso in cui l’oggetto viene occultato, esso scompare immediatamente come se 
avessimo tolto corrente ad una lampadina. Quest’istantaneità ci consente di misurare con un 
cronometro l’esatto momento in cui un oggetto viene eclissato e, in seguito, l’esatto momento in cui 
riappare in cielo. Circa 800 stazioni di osservazione per lo più gestite da astrofili, si occupano delle 
occultazioni. La ragione è presto detta. Si conoscono con estrema precisione le coordinate delle 
stelle e di tutti i luoghi di osservazione. Questo permette di stabilire, nell’istante dell’occultazione, 
anche la posizione precisa della Luna. In altre parole le occultazioni aiutano a perfezionare la 
conoscenza del complesso moto lunare o analogamente, ad acquisire maggiori informazioni sul 
moto di asteroidi e comete. La stessa variabilità della costante di gravitazione universale G potrebbe 
essere scoperta dall’allargamento dell’orbita lunare oltre quello previsto come conseguenza delle 
maree.   
Le occultazioni ci aiutano anche nella risoluzione di stelle doppie o triple molto strette; infatti, nel 
momento dell’occultazione la sparizione della loro luce non è istantanea. Nel 1899 ci si accorse che 
la stella τ Tauri scompariva in due tempi e ci si accorse a distanza di 4 anni che si trattava di una 
doppia spettroscopica. Nello stesso modo si possono calcolare i diametri degli asteroidi, scoprire 
eventuali dissimmetrie della loro massa ed individuare satelliti asteroidali. 
Ci sono poi le occultazioni radenti, quelle in cui le stelle sfiorano soltanto il bordo del disco lunare e 
queste, se osservate in diverse località, possono fornire maggiori informazioni sui profili dei crateri 
lunari. Il 20 novembre 1959, Jean Meeus, all’osservatorio di Louvain (Belgio), fu il primo a 
osservare un’occultazione radente e ha dato inizio ad un’opera pionieristica degli astrofili che da 
allora hanno contribuito in maniera notevole alla conoscenza della topografia lunare. 
Le migliori condizioni d’osservazione si hanno per stelle molto luminose e Luna quasi nuova. 
Infatti, la Luna è un oggetto molto luminoso e la sua aurea degrada il contrasto tra la stella ed il 
cielo profondo. Meglio quindi una falce il più sottile possibile (al limite di Luna nuova) ed è ovvio 
che l’istante preciso dell’occultazione (o della ricomparsa) si registra meglio sul versante lunare non 
illuminato. Va anche detto che l’occultazione si registra sempre meglio della ricomparsa perché per 
quanto ci si voglia preparare con attenzione e scrupolo, l’istante della ricomparsa coglie sempre un 
po’ di sorpresa. Alle latitudini in cui è compresa l’Italia, un’occultazione può durare fino a 90 
minuti ma bisogna ricordare che un’osservazione isolata non ha nessun intereresse scientifico. Se 
siete interessati a questo genere di osservazioni è bene che vi informiate presso il circolo 
astronomico a voi più prossimo per organizzare un piano di osservazione insieme ad altre persone 
competenti.  
Difatti, una singola raccolta di dati non da nessuna informazione mentre molte raccolte di dati, 
possibilmente condotte da centri di osservazione differenti, permette confronti e fornisce un quadro 
più ampio e generale senza il quale è impossibile estrapolare risultati sicuri. Le molte osservazioni 
servono anche a fornire un unico risultato che è la media statistica di tutti quelli raccolti ed è quindi 
tanto più preciso quanto più grande è il numero di astrofili che hanno condotto lo studio. 
Quindi il lavoro di gruppo, che è sempre più divertente e stimolante di quello che si conduce da soli, 
per le occultazioni è fondamentale in quanto consente poi di coordinare i risultati dei singoli centri 
di osservazione ed estrapolare risultati rigorosi e coerenti, da fornire (ad esempio via internet) agli 
organi competenti come l’UAI. 
L’International Lunar Occultation Center, Hydrographic Dept. Tsukiji-5, Chou-Ku, Tokyo 104, 
Japan, coordina campagne di osservazione con centinaia di postazioni sparse in tutto il mondo. 
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Ma vediamo in dettaglio quali e quante occultazioni ci possono interessare. 
La fascia di cielo che viene spazzata dalla Luna è di circa 6,5° intorno all’eclittica e vi cadono 4 
stelle di prima magnitudine, 2 stelle di seconda e 20 di terza. Molto interessanti sono i cicli di 
occultazione di Regulus (α Leonis), Aldebaran (α Tauri), Spica (α Virginis), Antares (α Scorpii), ed 
inoltre delle Iadi e delle Pleiadi che si trovano nella costellazione del Toro. 
In teoria, un telescopio da 10 cm di apertura mostra stelle fino alla decima magnitudine; tuttavia la 
luce lunare diffusa ne debilita la potenza e non vedremo in questo modo occultazioni di stelle di 
magnitudine superiore a 7,5. Questo, però, non è certo un limite perché anche così saremo in grado 
di osservare fino a 150 occultazioni l’anno (un telescopio da 25 cm di apertura permette di 
osservare fino a 600 occultazioni l’anno).  
 
Nella tabella che segue ho riportato le più interessanti occultazioni che si avranno nei prossimi anni, 
quelle cioè di particolare interesse scientifico. Ciò non toglie però che anche le meno importanti 
abbiano il loro valore (se condotte come esperienza di gruppo in modo da fornire riscontri 
oggettivi). 
Va pure detto che, come ogni altra cosa, l’osservazione di un’occultazione richiede competenza ed 
esercizio; quindi, a maggior ragione, suggerisco agli interessati di prepararsi alle grandi occultazioni 
facendo pratica con quelle di minore entità. 
Troverete su qualsiasi almanacco astronomico l’ora e le coordinate di tutte le occultazioni che 
dall’Italia possiamo osservare. 
 

 
TABELLA DELLE PIU’ IMPORTANTI OCCULTAZIONI DAL 2005 AL 2018 

 
Stella N° occultazioni Prima occultazione Ultima occultazione 

Aldebaran (α Tauri) 49 29 gennaio 2015 3 settembre 2018 
Regulus (α Leonis) 19 7 gennaio 2007 12 maggio 2008 
Spica (α Virginis) 19 7 settembre 2005 11 gennaio 2007 
Antares (α Scorpii) 69 7 gennaio 2005 7 febbraio 2010 

 
Anche i pianeti possono essere importanti: infatti sono molto attese due occultazioni di Saturno 
visibili dall’Europa il 3 novembre ed il 1° dicembre del 2001. 

 

Dettaglio della 
ROVER lunare, 
strumento 
d’elevatissima 
tecnologia che 
nel corso delle 
varie missioni 
Apollo aiutò gli 
astronauti a 
trasportare per 
lunghe distanze 
strumentazione 
scientifica e 
campioni di 
rocce lunari.  
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