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Introduzione

Tutti in qualche occasione siamo rimasti affascinati dalla bellezza del
cielo stellato, specialmente quando ci è capitato di trovarci immersi nel-
l’oscurità della notte, lontano dai centri abitati. Il cielo appare allora
come una calotta che sovrasta l’orizzonte, costellata da migliaia di stelle;
la Terra sembra il centro di un grande scenario, su cui gli astri si spostano
seguendo leggi precise.

Lo studio dei corpi celesti ha affascinato generazioni di uomini a par-
tire dai tempi più remoti. In ogni civiltà gli uomini riconoscevano gli
astri nel cielo, che riunivano in costellazioni: ciò era fondamentale per
l’orientamento terrestre e marittimo.

Nell’antichità classica era noto che le stelle mantengono nel tempo le
loro posizioni reciproche (stelle fisse), anche se si spostano tutte insieme
sulla volta celeste, con un moto rotatorio che è facilmente individuabile
nel corso della notte. I movimenti dei pianeti (erranti) sono invece molto
più difficili da descrivere, perché questi corpi si spostano, lentamente,
rispetto al fondale delle stelle fisse.

Gli astronomi utilizzavano un modello che, ponendo la Terra al centro
del cosmo (modello geocentrico), permetteva di descrivere esattamente
le posizioni delle stelle e dei pianeti e di fare previsioni sulla loro di-
sposizione in un tempo successivo. Tutte le osservazioni avvenivano a
occhio nudo, perché fino all’inizio del XVII secolo non esistevano stru-
menti ottici per potenziare la vista umana. Erano disponibili soltanto
alcuni strumenti per misurare l’altezza di un astro rispetto all’orizzonte
(come il quadrante) o l’angolo fra due corpi celesti.

Nel Rinascimento Kopernik comprese che, se si poneva il Sole anzi-
ché la Terra al centro dell’Universo, la descrizione del moto dei pianeti
risultava più semplice. L’avvento del cannocchiale permise a Galilei e
ad altri scienziati di osservare alcuni elementi decisivi che portarono, nei
decenni successivi, all’affermazione della teoria eliocentrica copernicana.
La Terra, considerata fino a quel momento il centro dell’Universo e un
ambiente privilegiato destinato a ospitare la vita dell’uomo, divenne un
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corpo piuttosto marginale in movimento attorno al Sole, insieme ad altri
corpi simili per forma e costituzione.

La perdita di specificità della Terra fu confermata alla fine del Sei-
cento, quando Newton formulò la legge della gravitazione universale: sia
il moto di caduta degli oggetti nell’ambiente terrestre che le orbite dei
pianeti attorno al Sole potevano essere spiegati come risultati dell’azione
della stessa forza.

Soltanto nel secolo scorso gli scienziati hanno compreso quale sia la
composizione delle stelle e quali i meccanismi che ne regolano il fun-
zionamento. Si è capito allora che le stelle non sono corpi immutabili
e incorruttibili, come gli astronomi dell’antichità li avevano considerati.
Le stelle nascono, subiscono un’evoluzione e terminano il loro ciclo vitale,
anche se in un tempo molto lungo rispetto alla vita umana.

In questo viaggio fra i corpi celesti cercheremo di seguire le principali
tappe di un percorso di conoscenza che ha impegnato l’umanità per mi-
gliaia di anni fino ai giorni nostri (e che, naturalmente, non si è ancora
concluso).

L’insegnante della scuola primaria deve essere innanzi tutto un atten-
to osservatore della natura, che trasmette ai suoi allievi il desiderio di
conoscere il mondo che ci circonda. I bambini sono estremamente curio-
si di esplorare l’Universo e, come molti adulti, sono stupiti soprattutto
delle distanze e delle dimensioni degli oggetti celesti. L’insegnante gui-
derà lo studente mettendo in evidenza il continuo e paziente sforzo di
conoscenza svolto dall’umanità nel corso dei millenni.

Il docente potrà programmare visite a Osservatori o Planetari: alcuni
Enti di ricerca svolgono anche attività didattica e l’aiuto degli esperti,
combinato con la visita ai luoghi, è di grande aiuto. Le conoscenze
disciplinari dell’insegnante sono altrettanto importanti per impostare e
guidare il percorso didattico nella parte preponderante che si svolgerà in
classe.

Il primo capitolo del volume descrive le caratteristiche della forza di
gravitazione universale, la forza che permette la coesione dei corpi celesti
e consente ai pianeti di orbitare attorno al Sole. Si tratta di un capito-
lo in cui vengono presentate alcune leggi fisiche fondamentali, enuncia-
te in forma di equazioni, che costituiscono le basi per una descrizione
quantitativa del sistema solare e dell’Universo.

Nel secondo capitolo si parla di stelle: cos’è una stella, come nasce,
come irradia energia nello spazio e come terminerà la sua vita. Le stelle,
che ci appaiono come piccoli puntini luminosi sulla volta celeste, sono in
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realtà oggetti molto distanti da noi; spendono gran parte della loro vita
liberando energia nello spazio a seguito di reazioni di fusione nucleare
che avvengono al loro interno, esattamente come succede nel Sole.

Nel terzo capitolo immagineremo di fare un viaggio attraverso il
sistema solare, descrivendo i corpi che lo compongono partendo dal Sole,
la nostra stella, e allontanandoci progressivamente. I corpi di dimensioni
maggiori, i pianeti, orbitano attorno al Sole e possono essere suddivisi in
pianeti rocciosi e pianeti gassosi, molto più grandi dei precedenti.

Nel quarto capitolo vengono illustrati i moti principali della Ter-
ra: la rotazione sul suo asse e la rivoluzione attorno al Sole. L’incli-
nazione dell’asse terrestre caratterizza il moto della Terra e determina
l’alternanza delle stagioni.

Nel quinto capitolo viene descritta la Luna, l’unico satellite naturale
della Terra. Si tratta di un corpo roccioso piuttosto piccolo, ma la sua
vicinanza al nostro pianeta ce lo fa vedere come un corpo molto luminoso
che risplende nel cielo notturno con le sue fasi.

Nel sesto capitolo si parla di tempo astronomico: i moti della Terra
sono periodici e scandiscono la vita degli esseri viventi sul pianeta. Il ciclo
breve, con un’alternanza di luce e oscurità (giorno e notte), è legato alla
rotazione terrestre, mentre il ciclo più lungo (anno) è legato al movimento
della Terra lungo la sua orbita attorno al Sole. I calendari seguiti dagli
uomini nelle diverse culture utilizzano come riferimento i moti periodici
del Sole e talvolta le fasi della Luna.

Nel settimo capitolo si affronta il problema della rappresentazione
del globo terrestre sulle carte geografiche e delle coordinate che permet-
tono di localizzare un astro sulla volta celeste.


