
I Greci 

Dal 776 a.C. 



Breve storia del mondo greco 

• Per Mondo Greco 
intendiamo la civiltà 
che si è sviluppata in: 

 

• Grecia e isole dell’Egeo 

• Albania 

• Turchia 

• Sicilia 

• Italia meridionale } Magna Grecia 

Sede della “Cultura Ellenica” di lingua e religione comune 



1600 a.C. circa civiltà Minoica domina il Peloponneso, segue l’ascesa dei 
Micenei 

1399 a.C.  Espansione Acheo – Ionica, crollo della civiltà Cretese 

Testimonianze sulle origini provengono da 
Omero (Iliade e Odissea) e storie sulla guerra 
di Troia 

 1200 a.C. circa i Dori pongono fine all’egemonia micenea, inizia un 
periodo di decadenza. 

Migrazioni massicce verso le isole dell’Egeo e l’Asia Minore in cerca di 
terre coltivabili. 

Questa è “L’età del Ferro” compaiono manufatti metallici (preludio al 
Bronzo) 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Homeros_Caetani_Louvre_Ma440_n2.jpg


Inizio (per definizione) 776 a.C. data della prima olimpiade  

Fine  morte di Alessandro (Magno) 323 a.C. 

Integrazione con l’Impero Romano 146 a.C.  

Fine del IX secolo a.C.  Transizione da Monarchia a Aristocrazia (VIII secolo a.C.).  

Nasce La “Polis” con: 

Agorà = mercato 

Acropoli = zona fortificata per difesa,  

sede dei Templi (culto) 

VIII secolo a.C. a VII secolo a.C.  Cresce la popolazione. Le migrazioni 
divengono colonizzazioni (Tracia, coste Mar Nero, Magna Grecia, 
colonie in Francia e Spagna). Sviluppo della scrittura. Egemonia 
dell’Aristocrazia [Omero, Esiodo, Tersicoro,…Talete, Anassimandro, 
Anassimene, Parmenide, Eraclito]  



VII secolo a.C. a VI secolo a.C. vengono formulate le prime leggi nasce la 
tirannide. 

Legislatori: Zeleuco (Locri), Diode (Siracusa), Caronda (Catania), 
Dracone (Atene) 

Tiranni: Gelone (Siracusa), Policrate (Samo) 

Crescono le Polis: 

Atene 

Tebe 

Corinto 

Sparta  (che rimane conservatrice e segue leggi di Licurgo) 

 Nella Ionia (costa egea della Turchia): 

Mileto 

Alicarnasso 

Che sono in rivolta contro i Persiani 









Viene chiesto aiuto ad Atene e ad Eretria (su isola Eubea) 

494 a. C. Mileto assediato dai Persiani 

Dario I, re dei persiani, chiede “acqua e terra” ovvero sottomissione. 

Atene chiede aiuto a Sparta che rifiuta 

490 a.C. i persiani conquistano Eubea poi sbarcano in Attica 

Battaglia a Maratona (42 km da Atene) 

11000 greci vs 30000 persiani    cadono 200 greci e 6000 persiani 

Greci, guidati da Milziade (falange)  

10 anni dopo Dario muore, gli succede Serse I, arma un esercito di un 
milione! (forse solo 100000) contro i greci. 

Leonida (con 300 soldati) oppone sbarramento alle Termopili, i 
persiani li aggirano, tutti morti. 

Serse avanza, Temistocle evacua Atene e Serse la brucia. 

Flotta greca di 310 navi vs 1207 dei persiani li sconfigge a Salamina 
(480 a.C.) 



479 a.C.  Pausania sconfigge Serse a Platea 

478 a.C. si conclude la II guerra contro i persiani 

Atene: fa la lega di Delo per poter mantenere una potente flotta 

Sparta si associa 

I contrari vengono uccisi: Pausania murato vivo nel 471 a.C. 

                                        Temistocle fugge in Persia e vi rimane 

Sparta teme Atene e rimanda a casa il loro esercito 

Atene cambia politica, si allea con Argo nemica di Sparta. 

Atene sconfitta in Egitto dai persiani nel 454 a.C. 

Atene trasferisce il tesoro di stato da Delo ad Atene nel Partenone 



443 – 429 a.C.   Epoca di Pericle 

Appare Pericle (460 a.C.) 

È capo del partito popolare, favorisce la 
partecipazione al governo delle classi meno 
abbienti. 

Rafforza l’egemonia ateniese. Trasforma la 
politica dello stato in “colonialismo” 

Sotto la sua guida hanno grande sviluppo le 
arti e la cultura: 

Drammaturghi: Eschilo, Aristofane, Euripide, 
Sofocle. 

Filosofi: Aristotele, Platone, Socrate. 

Storici: Erodoto, Tucidide, Senofonte. 

Poeti: Simonide. 

Scultori: Fidia. 



La guerra del Peloponneso 

Atene entra in conflitto con la “Lega Peloponnesica” (Sparta) 

445 a.C. primo scontro seguito da pace triennale. 

431 a.C. guerra “vera”; molte invasioni e incursioni peloponnesiache    
[ + 14 anni] 

431 a.C. – 428 a.C.  Peste, muore Pericle 

421 a.C. pace di Nicia [ + 10 anni] 

418 a.C. Sparta sconfigge Atene ed Argo 

415 a.C. Alcibiade convince gli ateniesi a fare una spedizione in 
Sicilia, viene però accusato di profanazione dei “Misteri Eleusini” e 
destituito, fallisce l’assedio di Siracusa e gli ateniesi sono sconfitti.  

Sparta attrae molti ateniesi influenti e riceve sostegno finanziario dal 
re di Persia. 



411 a.C. Atene passa a regime oligarchico. I marinai non accettano e 
rimangono democratici. Si susseguono molte battaglie. 

Atene vince la flotta spartana. I generali vengono giustiziati per avere 
abbandonato i naufraghi. 

404 a.C. Atene occupata dagli spartani. Il regime oligarchico (dei 30 
tiranni) si arrende. Resa totale di Atene a Sparta.  

403 a.C. viene reinstaurato il regime democratico. 

Sparta, con politica filopersiana è padrona incontrastata della Grecia. 
Dominio di breve durata. 

401 a.C. vengono inviati 13000 mercenari a sostegno di Ciro il giovane 
nella guerra contro il fratello Artaserse. Ciro viene ucciso. 
Avventuroso viaggio di ritorno dei mercenari raccontato da 
Senofonte nell’”Anabasi” 

Artaserse vuole le città greche in Asia Minore e le finanzia contro 
Sparta. 



395 a.C. Alleanza Atene – Tebe – Argo – Corinto contro Sparta (guerra 
Corinzia) [ + 8 anni] 

387 a. C. “pace del re” mette fine alla guerra corinzia. 

378 a.C. Atene dichiara guerra a Sparta. [ + 9 anni] 

376 a.C. Atene fonda la II Lega Navale e sconfigge Sparta  [ + 2 anni] 

Nel 375 a.C. la flotta spartana è annientata e sparisce 

Inimicizia tra Atene e Tebe; battaglia Tebe vs Sparta 

Sparta scioglie la lega peloponnisiaca. 

Atene aiuta Sparta contro Tebe 

Epaminonda tra il 370 a.C. e il 369 a.C. guida molte incursioni nel 
Peloponneso.. L’arroganza tebana rompe l’alleanza. 

Pelopida rafforza Tebe ma muore nel 364 a.C. Epaminonda muore nel 
362 a.C. 

Nessuna Polis domina sulle altre. 



Ascesa del regno di Macedonia 

Re Filippo II introduce la “falange macedone”. 

La politica greca è contro Filippo. Demostene: “le filippiche”! 

343 a.C. Filippo sottomette la Tracia e cattura navi ateniesi. È la 
fine della “pace”. 

Filippo avanza contro la Lega di Corinto (alleanza delle Polis senza 
Sparta) 

336 a.C. Filippo viene ucciso in un attentato. Suo successore: 
Alessandro (Magno) 



Alessandro Magno 

Suo sogno: la conquista dell’impero persiano e del mondo. 

335 a.C. rade al suolo Tebe. Occupa l’Egitto e fonda Alessandria. 

331 a.C. sconfigge Dario II occupa Babilonia, Susa, Persepoli 

Nello stesso periodo il reggente greco Antipatro sconfigge gli 
spartani a Megalopoli 

Alessandro si spinge fino in India. Poi ritorna a Babilonia dove muore 
di malaria nel 323 a.C. 

Il suo fu un impero “epocale” strumentale alla diffusione della 
cultura e della scienza greca. Con lui termina l’era “Classica” ed 
inizia l’”Ellenismo”. 



Il regno di Alessandro (334 – 323) a.C. 



 Astronomia  

La prima “Scienza” 



Possiamo dire che l’astronomia scientifica inizi nel 
momento in cui si fa un tentativo di previsione dei 
fenomeni astronomici: 

 dall’osservazione delle fasi lunari, 

 dal trascorrere delle stagioni, 

 dalla diversa altezza del Sole durante il giorno 
e durante l’anno, 

 dal regolare sorgere di stelle diverse nel corso 
della notte e nel corso dell’anno, 

si può iniziare a misurare il TEMPO  
e a costruire un CALENDARIO. 



… allora, l’astronomia inizia nel momento in cui si passa 
dalla semplice osservazione del cielo al ricordo della 
posizione di alcuni astri in un certo periodo dell’anno e, 
soprattutto al tentativo di registrare queste posizioni, 
conteggiarle e cercare di prevederne le variazioni. 

 

Tutto questo rivolto al semplice desiderio di soddisfare le 
necessità della vita quotidiana. 



Naturalmente, il passaggio dall’osservazione al conteggio 
prevede l’esistenza di una capacità di operare con una 
tecnica di numerazione già sviluppata. 

Il passaggio dal conteggio alla registrazione prevede la 
capacità di essere in grado almeno di registrare i numeri  
in forma semplice e comprensibile. 

La previsione delle posizioni in cielo necessita di forme di 
scrittura numerica e di calcolo, anche se non 
necessariamente avanzate, tuttavia, che abbiano già 
iniziato una certa evoluzione. 



Quest’ultimo passaggio prevede, inoltre, l’esistenza di una 

struttura economica e sociale in grado di conoscere le 

informazioni precedenti e di tramandarle, ma soprattutto, 

in grado di sentire l’esigenza di Costruire un archivio di un 

certo tipo di conoscenze, di organizzarle, di possederle, di 

diffonderle secondo i propri interessi. 



Esigenze di questo tipo possono originarsi in una società 

già ben definita, come può essere solo quella in cui una 

classe di persone, in grado di leggere, scrivere e far di 

conto, abbia il compito di tramandare le regole che stanno 

dietro alla conoscenza del moto dei corpi celesti. 

 

   Si possono così raccogliere, analizzare, migliorare e 

codificare le osservazioni dei fenomeni celesti e iniziare a 

realizzare un sistema unificato e condiviso di MISURA 

DEL TEMPO. 



L’osservazione diretta dell’inizio di ogni ciclo, seguendo 
il Sole, la Luna o particolari stelle, al loro sorgere o 
tramontare, era un atto importante, non solo da un 
punto di vista religioso (ringraziamento degli dèi con 
feste o sacrifici), ma anche per controllare se le 
previsioni erano esatte, se i segnali, i traguardi, le mire 
poste sui terrapieni o sulle colline erano ancora disposte 
in modo corretto, perché anche in futuro occorreva 
essere sicuri di individuare l’istante esatto del ripetersi 
di questi cicli. 



Seguendo questi criteri, è allora importante non solo 
ricercare negli antichi manufatti tracce degli eventi 
astronomici, ma anche collaborare strettamente con 
archeologi, antropologi, storici, per dare certezza a 
quelle tracce e completare così il quadro degli aspetti 
culturali delle antiche popolazioni. 

Questo è ciò che comunemente si chiama 

ARCHEOASTRONOMIA 



L’intero cielo appare ruotare in modo regolare 
attorno a un asse, detto “asse del mondo” 



Orientarsi nel cielo 
 
 

• Le prime osservazioni a occhio nudo: 
 
– In cielo tutti gli oggetti sorgono a Est e tramontano a Ovest 
 
– Il Sole in cielo percorre una circonferenza completa in 24 
ore 
 

– Le stelle percorrono una circonferenza a velocità di poco 
superiore a quella del Sole 
 
– A occhio nudo, nelle notti serene, si possono vedere circa 
6000 stelle  
 
• Per costruire un modello che riproduca queste osservazioni è 
importante conoscere la geografia del luogo di osservazione. 



Orizzonte, zenith, polo, punti cardinali 

Il cerchio massimo attraverso Z(enith) e P(olo) definisce il 
Nord geografico. E, S, W sono definiti di conseguenza. Il 
piano perpendicolare all’asse del mondo che passa per O 
definisce l’equatore celeste. 



Stelle 

• Si muovono di moto circolare, attorno ad un  asse (“Asse del 
Mondo”) 
 

• In riferimento al loro moto  si adotta un Sistema di 
Coordinate sferiche basato su Poli e Equatore celesti. Il 
Polo Nord è prossimo (ora) alla Stella Polare. 
 

• Il loro periodo di rotazione definisce il “giorno siderale” 
(intervallo tra due passaggi della stessa stella al meridiano, 
ovvero tra due “culminazioni”) 
 

• Mantengono le distanze relative (stelle “fisse”) 
 

• Quelle adiacenti al PN non tramontano mai (stelle 
circumpolari) 



  • Per costruire un modello che riproduca queste osservazioni 
è importante conoscere la geografia del luogo di osservazione. 
 

Un modello per la Terra 
 

- Molti ritenevano la Terra sferica per svariati motivi: 
 
– La poppa di una nave che avanza verso l’osservatore appare 
più tardi all’orizzonte della prua. 
 
– Stelle diverse, visibili a osservatori diversi, percorrono 
archi diversi, come se si muovessero sulla superficie di una 
sfera. 
– Le ombre proiettate dalla Terra sulla Luna durante le eclissi 
lunari sono circolari, il che suggerisce che la Terra sia una 
sfera. Se è sferica, deve avere un raggio: Eratostene propose 
un metodo e una misura 



Oggi fotografiamo 
la rotondità della 

Terra 



La forma e le dimensioni della Terra 
Una storiografia  distorta ha creato la leggenda di una idea 
consolidata che la terra fosse piatta, contro cui Cristoforo 
Colombo dovette combattere anche in ambiente colto (i dotti 
dell’Università di Salamanca incaricati di valutare la fattibilità 
del suo progetto). In realtà l’idea che la Terra fosse sferica, 
sulla base di argomenti astronomici, risale alla cultura greca. 

Anassimandro (600°a.C.) e Pitagora  
(500 a.C.) già esprimono l’idea che la 
Terra sia sferica. 
 
Aristotele (~350 a.C.):  
Nelle eclissi il bordo è sempre curvo e, 
poiché è l’interposizione della Terra che 
produce l’eclisse, la forma di quella linea 
sarà prodotta dalla forma della 
superficie della Terra, che è quindi 
sferica. 



Ancora, l’osservazione delle stelle rende evidente non solo 
che essa è sferica, ma anche che non è di grandi dimensioni. 
Infatti un piccolo cambiamento di posizione verso sud o 
nord provoca una manifesta alterazione dell’orizzonte. 
Intendo che c’è un grande cambiamento nelle stelle che 
abbiamo sopra: le stelle sono viste in posizioni differenti, 
muovendosi a  sud e a nord.. Inoltre ci sono stelle visibili in 
Egitto  o vicino a Cipro, che non sono viste nelle regioni 
settentrionali, e stelle, che nel nord sono sempre visibili, 
che nelle regioni meridionali sorgono e tramontano. Tutto 
ciò va nel senso di mostrare non solo che la terra è di forma 
circolare, ma anche che è una sfera di non grandi 
dimensioni; sennò l’effetto di un piccolo cambio in posizione 
non sarebbe così evidente. Quindi non è così incredibile ciò 
che alcuni affermano, che vi sia continuità tra le colonne 
d’Ercole e l’India e che vi sia un unico Oceano. 

Aristotele (~350 aC): De Coelo, libro III 



Eratostene e il diametro della Terra 

A-S 5000 stadi 

240 aC 



Il metodo di Eratostene 

Ragionò questo modo:  
 
l'angolo di 7,2°(1/50 di giro) è congruente all'angolo che 
ha per vertice il centro  della Terra e i cui lati passano 
rispettivamente per Alessandria e Sirene (infatti sono 
angoli corrispondenti). Si tratta quindi di una "distanza 
angolare" tra le due città, pari a un cinquantesimo 
dell'angolo giro. Ciò significa anche che la distanza 
"effettiva" tra le due città (ritenuta di 5.000 stadi) è un 
cinquantesimo della circonferenza terrestre.  
 
Eratostene moltiplicò per 50 questo valore della distanza, 
ottenendo 250.000 stadi: la prima misura scientifica della 
circonferenza terrestre. A quel tempo la stima di distanze 
così grandi, misurate a passi, era sicuramente molto 
imprecisa. E’ ragionevole che il margine di errore dei 
risultati ottenuti da Eratostene sia piuttosto grande. La 
lunghezza dello stadio greco varia dai 154 metri ai 215 
metri.  



Secondo le opinioni più accreditate, lo stadio usato da 
Eratostene corrispondeva a 185 metri attuali: ne 
risulterebbe così una circonferenza terrestre di 46.250 
km, un dato che, nonostante superasse di oltre 6.000 km 
la misura accettata attualmente, era comunque molto 
buono, tenuto conto dell'imprecisione degli strumenti 
utilizzati e delle assunzioni di quel tempo. Secondo altri 
autori, Eratostene arrivò molto più vicino: lo stadio doveva 
essere lungo 157,5 metri e quindi la circonferenza 
calcolata da lui corrispondeva 39.690 km, un dato “troppo” 
vicino al reale….(tener presente che Eratostene usa 
“numeri tondi”: non può aver ottenuto precisioni così alte, 
se non casualmente). 



Un metodo “sbagliato” (Poseidonio ~100 aC) 

Si basa sul fatto che la stella Canopo sfiora l’orizzonte a Rodi, 
mentre è ben visibile a Alessandria. La misura appare 
perfezionare il metodo di Eratostene, ma è alterata dalla 
rifrazione atmosferica, che aumenta il valore di θ (Poseidonio 
non poteva saperlo). Questo portò ad un valore di 28000 Km 
per la circonferenza terrestre, inferiore al vero ma creduto 
più accettabile. Esso fu assunto da Tolomeo e trasmesso 
attraverso il Medioevo. Ciò, assieme a un sopravalutazione 
dell’estensione dell’”Ecumene” in longitudine, influenzò 
verosimilmente Cristoforo Colombo riguardo alla possibilità di 
“raggiungere l’Oriente per Occidente” 



Ipparco, Marino di Tiro, Tolomeo 

Ipparco fu il massimo astronomo dell’antichità: costruì il 
primo catalogo di stelle, determinandone le posizioni e 
applicò per primo metodi, come quello della parallasse, 
ripresi poi dall’astronomia moderna. 
Marino di Tiro (II secolo d.C.) seguendo le indicazioni di 
Ipparco introdusse per primo la misura delle latitudini e 
longitudini in gradi d'arco sessagesimale, eliminando quindi 
l'incertezza nelle misure legata alle diverse unità di misura 
utilizzate. Definì inoltre la prima  proiezione cartografica 
(cilindrica equidistante), che fu poi ripresa da Tolomeo.  
 



Claudio Tolomeo (90-162 d.C.), astronomo, geografo e 
matematico d'Alessandria d'Egitto, compilò due opere 
fondamentali:  
 - la Geografia  
 - l'Astronomia (denominata Almagesto, il "massimo“ in 
arabo) 
 
 
La Geografia e Astronomia di Tolomeo (studiate dagli 
Arabi) vennero introdotte nel mondo della cultura europea  
nel secolo XII dall'arabo Abu Abd Allah Muhammad al 
Idrisi. Esse furono il punto di partenza della rinascita 
dell’astronomia europea. 



Riproduzione della Carta di Tolomeo 



Altra riproduzione della Carta di Tolomeo 



Zipangu è una isola in levante, ch'è ne l'alto mare 1.500 
miglia. Qui si truova l'oro, però n'ànno assai; neuno uomo no 
vi va, però neuno mercatante non ne leva: però n'ànno 
cotanto. Lo palagio del signore de l'isola è molto grande, ed 
è coperto d'oro come si cuoprono di quae di piombo le 
chiese. E tutto lo spazzo de le camere è coperto d'oro 
grosso ben due dita, e tutte le finestre e mura e ogne cosa 
e anche le sale: no si potrebbe dire la sua valuta. …Troppo 
è di grande valuta ill'oro, e l'altre care cose che vi sono, 
ma sono sí di lungi ch'a pena vi si uò andare. E le navi di 
Quinsai e del Zaiton, quando vi vanno, ne recano grande 
guadagno, e penanvi ad andare un anno, ché vanno il verno e 
tornano la state. Quini non à se non due venti, l'uno che 
mena in là e l'altro in qua; e questi due venti l'uno è di 
verno e l'altro è di state. Ed è questa contrada molto di 
lungi d'India, e questo mare è bene del mare Ozeano, ma 
chiamasi de Cin, sí come si dice lo mare d'Inghilterra o 
quel de Rocella; e 'l mare d'India ancora è del mare 
Ozeano. Di quelle isole non vi conterò più, perochè non vi 
sono stato. 

Il Giappone (Zipangu) nella descrizione di Marco  Polo (1298) 



Marco Polo: 
•Riferisce di un unico Oceano, connesso al mare d’India 
 

•Riferisce dell’esistenza dei Monsoni (“uno mena in là e 
l’altro in qua”) 
 

•Riferisce di un’isola ricchissima d’oro 1500 miglia a Est 
della Cina 
 

Il geografo Toscanelli recepì le informazioni in una sua 
famosa carta. 



La mappa di Toscanelli (1457)  
(registra la presenza del Giappone a Est della Cina) 



L’estensione del mondo ignoto ai tempi di Colombo 
 Il geografo Toscanelli valutava in 130 gradi la distanza tra Lisbona 

e la costa orientale dell’Asia, seguendo la via dell’Occidente. 
Valutava in 230 gradi la distanza per la via dell’Oriente, cioè 
attraverso il mondo noto. La spiegazione più plausibile è la 
sopravvalutazione, basata sul testo di M. Polo, della distanza del 
Giappone dalla Cina, in un schema vicino a quello di Marino di Tiro. 

Eratostene Strabone Marino di 

Tiro 

Tolomeo Toscanelli 

Ampiezza della 

terra nota 

77800 stadi 70000 st 225 gradi 180 gr 230 gr 

Ampiezza della 

terra ignota 

174200 st 182000 

st 

135 gr 180 gr 130 gr 

Ampiezza della 

terra 

252000 st 252000 

st 

360 gr 360 gr 360 gr 

Ф=33000 Km 

In realtà  Lisbona ha Longitudine 9
 

W e Tokyo 140° E.  La terra “nota” si 
estende per 150

 
. L’ampiezza della “terra ignota” è di 210°.  La 

circonferenza della  Terra è di 40000 Km. Colombo sposava le tesi più 
favorevoli dell’epoca. Per raggiungere il Cipango avrebbe dovuto 
percorrere circa 20000 KM, anziché i 5000-6000 dei suoi calcoli. 
Senza l’America nel mezzo avrebbe fallito. 



La misura delle latitudini e longitudini:     
la Latitudine 

 

La misura delle latitudini si basa  
sulla misura dell’altezza delle  
Stelle. 
Il metodo è stato applicato per  
secoli alla misura della posizione:  
caso semplificato (concettuale) è  
dato dalla misura dell’altezza  
della Stella Polare 



La misura delle longitudini… 

• Con la rotazione della terra, ogni 
meridiano passa davanti al Sole, che 
ha la massima altezza a mezzogiorno 
lungo l’intero meridiano. Un orologio 
accordato sul mezzogiorno ad un certo 
meridiano, misurerà la longitudine di 
un altro luogo come differenza in 
tempo tra il transito “reale” del Sole 
al meridiano e il mezzogiorno 
dell’orologio. Un’ora di differenza 
corrisponde a 15 gradi, un grado a  4 
minuti. 

• Ma chi mantiene “a punto” l’orologio? 
E’ stata per lungo tempo un’impresa 
disperata. 



“The Difficulty of Determining Longitude” 
 “I should then see the discovery of the longitude, the perpetual motion, the 

universal medicine, and many other great inventions, brought to the utmost 
perfection”  (J.Swift, I viaggi di Gulliver) 

 
  

L’accostamento, nella descrizione di un incredibile paese della perfezione, mostra la 
fama di insolubilità del problema ancora all’inizio del ‘700.  

 
 La determinazione della longitudine fu un problema molto difficile da risolvere. Il 

punto è che la latitudine  è misurata verso N o S ed è quindi indipendente dalla 
rotazione della terra, mentre la determinazione della longitudine è influenzata 
da essa.  

 
La latitudine può essere determinata con sole misure angolari – per esempio la 

posizione della polare o l’altezza del Sole a mezzogiorno. Per la  longitudine è 
richiesta la conoscenza del tempo in un luogo di riferimento. Se un marinaio ha un 
orologio che segna il tempo di Greenwich e trova che esso segna le 14 quando il 
Sole ha l’altezza massima sull’orizzonte (il mezzogiorno solare locale), egli saprà 
che la sua longitudine è due ore (30 gradi)  ad W rispetto a Greenwich.  

 
Il problema, prima del XVIII secolo, era quello di avere un orologio che mantenesse 

la precisione necessaria in lunghi viaggi, in terra o mare. I migliori orologi erano 
quelli a pendolo, che non potevano funzionare sulle navi di allora, mentre quelli a 
molla erano molto imprecisi e inaffidabili su tempi di settimane, quanto durava un 
viaggio in nave. 



• La carta confronta i contorni della Francia prima e dopo l’introduzione dell’uso 
dei satelliti di Giove per registrare gli orologi (Cassini) 

• Il primo orologio in grado di funzionare correttamente su una nave fu costruito 
da J.Harrison alla metà del XVIII secolo. Era basato su molle e non sul pendolo. 
Aveva una precisione dell’ordine di un secondo al mese. 

 

  



I pianeti 
 
• Il moto del Sole e delle stelle è regolare, il loro moto è quindi 
prevedibile. Non è così per i pianeti Mercurio, Venere, Marte, 
Giove e Saturno: 
 
– Mercurio e Venere possono essere osservati soltanto al tramonto 
e all’alba 
 
– Marte, Giove e Saturno di solito si muovono più lentamente delle 
stelle (moto progrado) 
 
– A volte Marte, Giove e Saturno si muovono più velocemente delle 
stelle (moto retrogrado) 
 
– Il moto retrogrado varierebbe leggermente in relazione ai diversi 
periodi dell’anno e anno dopo anno. 
 
• È per queste ragioni che l’osservazione dei pianeti è problematica 
per cui vennero chiamati “vagabondi”.  



Il percorso di Venere in cielo è dimostrato dalla immagine composta dalle 
25 posizioni misurate a date comprese tra Settembre 2000 e Marzo 2001. 
• Per rappresentare questi moti gli antichi rappresentarono il movimento dei 
cieli come sfere contenute una nell’altra. 
 



Sistemi di riferimento orizzontale e equatoriale 



Sorgere e tramontare 



Sole 

• Si muove ad una velocità “quasi simile” alle stelle fisse (restando 
“indietro” di ~ un grado al giorno) 
 

• L’intervallo tra due culminazioni definisce il “giorno solare”, più 
lungo di quello siderale di ~4 minuti  
 

• La distanza del sole dall’equatore varia nel corso dell’anno da       
-23.5

 
 (21 Dicembre) a +23.5

 
 (21 Giugno) (solstizi: il sole “sta” = 

inverte il suo moto rispetto all’equatore) 
 

• Il sole attraversa l’equatore celeste il 21 Marzo  (punto γ o 
punto d’Ariete) e il 23 Settembre (equinozi = la notte e il giorno 
sono di ugual durata) 
 

• La traiettoria del sole rispetto alle stelle fisse ha nome 
“eclittica” 

 



Posizioni del sole rispetto all’equatore celeste ai 

solstizi (SI,SE) e equinozi (EQ)  



Il sole a diverse latitudini 
il 21 di Giugno 

  Tropico del Cancro                        Circolo Polare N 
  Il sole passa allo Zenith               Il sole non tramonta     



Eclittica 

Giorno siderale e giorno solare 



Segue I Greci 



Breve storia del tempo 



Quid est ergo tempus? Si nemo ex me 
quaerat, scio, si quaerenti explicare velim 
nescio. 

Dunque, che cos’è il tempo? Se nessuno me 
lo chiede, lo so; ma se qualcuno mi 
chiedesse  di spiegarlo, non lo so. 

Aurelio Agostino di Ippona, Confessioni 
Libro XI 



La misura del Tempo 

• I Calendari 

 

 

 

 

 

• Gli Orologi 



osservare il cielo per 
misurare il tempo, 

conoscere le variazioni 
stagionali per le attività 
agricole e pastorali 

Osso del Paleolitico superiore con 
incisioni lunari, c. 30.000 a.C., 
Dordogna 

Lo gnomone 

Indigeni del Borneo misurano l’ombra di  
un palo per controllare la stagione della semina  



Eclissi di Sole 



Eclissi Solare in congiunzione con Venere 





Fenomeni in cielo, alcuni 
celesti, altri atmosferici. 

Osservazioni ad occhio nudo 

Paura, sgomento, curiosità. 

Osservazioni ripetute 
rivelano coincidenze e 
periodicità 

Comete Aurore boreali 



Il tempo fisiologico 

I fenomeni astronomici e la 
nascita del calendario 

[da Calendae primo giorno 
del mese latino] 



Assiro babilonesi: circa 1800 a.C.  

Osservazioni  ripetute e accurate. 

Riescono a predire i fenomeni ricorrenti e pongono le basi 
del calendario e dell’esoterismo! 



Calendario 
• L’anno è definito come l’intervallo tra due transiti del sole al punto d’Ariete 

(anno siderale) o tra due solstizi (anno tropico) 

•  … differiscono?  …di poco: 

  - anno siderale: 365.2636 d 

  - anno tropico :  365.2422 

• Un calendario basato su un anno di 365 vede lentamente spostarsi la data 
degli equinozi e dei solstizi (circa un giorno in quattro anni) 

• Necessità di una correzione per tener conto della frazione di giorno: motivi 
civili e religiosi (evitare che le stagioni “scorrano”) 

• L’adozione dell’anno bisestile (calendario Giuliano, Sosigene, 46 aC) 
approssima 0.2422 con 0.25 --> un giorno in più ogni quattro anni..resta 
indietro di 8 giorni ogni 1000 anni 

• Nel 1582 papa Gregorio XIII riforma il calendario, cancellando il giorno 
bisestile nell’anno del secolo, esclusi il 1600, il 2000, il 2400 e elidendo i 
giorni 5-14 ottobre 1582 ( 4 ottobre = S.Petronio!? Ignazio Danti) 

• Introdotta due secoli dopo nei paesi protestanti; in Russia (chiesa 
Ortodossa) dopo la Rivoluzione d’Ottobre (7 Novembre (!) 1917) 

• Ora siamo “a posto” fino all’anno 4000. 

 



Sabato 1 Gennaio 2000  del calendario gregoriano è stato: 

-l'anno 1995 (circa) in base all'anno effettivo della nascita di Cristo; 

- l'anno 2753 secondo l'antico calendario romano; 

- l'anno 2749 secondo l'antico calendario babilonese; 

- l'anno 6236 secondo il primo calendario egizio; 

- 23 Tebeth 5760 secondo il calendario ebraico; 

- 24 Ramadan 1420 secondo il calendario musulmano;  

- 11 Dey 1378 secondo il calendario persiano; 

-   l'anno 1716 secondo il calendario copto; 

- l'anno 2544 secondo il calendario buddista; 

-   l'anno 5119 dell'attuale Grande Ciclo Maya; 

-   I “Primidi” 209 della II decade di Nevoso secondo il calendario della    

Rivoluzione Francese; 

-   l'anno del DRAGONE secondo il calendario cinese. 

-14 Dicembre 1999 cioe’ 2451545 giorno del calendario Giuliano 

  



Attenzione! 

All’artificio delle cifre alle quali alcuni conferiscono potere magico o 
mitico (e.g. il 13 o 17 del mese, l’anno bisestile, il 2012!) e che, invece, 
rispecchiano il balbettare della storia. 

L'anno 2000 è bisestile poiché termina con due zeri ed è divisibile per 400.  

L’anno è una convenzione 
 



Gli Orologi 



Clessidre 

Meridiane 



Catania 

 

S. Petronio  
Bologna 



Percorso del Sole in cielo 
durante un anno. La curva 
disegnata si chiama 
analemma 





Orologi 



1955 orologio atomico (Cs 133) 

Freq. 9.192.631.770 Hz (cicli/s) 

Precisione 1s/300 anni 

Precisione oggi: 2-3 
parti/ 1014 

1s/1.400.000 anni 

0,000000000000002 
Hz = 2 ns / giorno 

La rivoluzione del quarzo 



 

Il modello copernicano spiega le seguenti osservazioni: 
 
• Come nel modello geocentrico, la Terra è considerata sferica. 
 
• La Terra ruota e per questo stelle, Sole e pianeti appaiono muoversi 
attorno ad essa.  
 
• Mercurio e Venere sono più vicini al Sole della Terra, e per questo 
appaiono vicino al Sole. 
 
• Poiché la Terra passa davanti a Marte, Giove e Saturno durante 
l’opposizione, I pianeti sembrano compiere un moto retrogrado. 
 
• Questo spiega il fenomeno come nel modello tolemaico ma con maggiore 
semplicità.  



d = D sinθ                            

Per eseguire questo 
calcolo basta osservare  
una volta l’angolo di 
elongazione e sapere la 
distanza D. 

 

Un pianeta superiore può avere una elongazione di valore compreso tra 
0°e 180°. 
• Per sapere la grandezza dell’orbita la procedura è un po’ più complessa.  

 

• Si consideri il tempo T che il pianeta impiega per andare dall’opposizione 
alla successiva quadratura. Sia E il periodo siderale della Terra. Allora 
nel tempo T la Terra avrà compiuto un angolo α = T (360°/E) 



 

Analogamente, chiamando P il 
periodo siderale del pianeta 
superiore, l’angolo percorso sarà:   
 
• La differenza tra i due angoli (α-β) 
è l’angolo relativo alla posizione di 
quadratura. 
 

• D/d = cos(α - β) 

β = T (360°/P) 

 

Nell’immagine d = 1/cos(α - β) poiché il raggio dell’orbita terrestre 
 è pari a 1AU 



 

• Periodo sinodico = periodo impiegato da un pianeta per tornare nella 
stessa posizione rispetto alle stelle (es. il Sole) = periodo orbitale 
apparente di un pianeta riferito alla Terra per ritornare nella stessa 
posizione rispetto al Sole (cioè il tempo che serve affinché un pianeta e 
la Terra di ritrovino nella stessa posizione rispetto al Sole, maggiore del 
periodo siderale perché entrambi si muovono e dunque devono 
“raggiungersi”) 
 
 
 
 
• Periodo siderale = periodo impiegato da un pianeta per completare 
un’orbita rispetto alle stelle o a un punto fisso = periodo impiegato a 
tornare nella stessa posizione rispetto alle Stelle fisse 
 
 



La misura del mondo 
 “Oltre la Terra” 

Il mondo di Aristotele 



 Rispetto allo schema 
geocentrico uno 
schema più “realistico” 
deve spiegare i 
dettagli dei moti.  

 

 Il sistema Tolemaico 
condensava secoli di 
osservazioni in una 
struttura molto  
complessa, frutto di 
una lunga evoluzione. 



Deferenti, epicicli, eccentrici ed equanti nel sistema tolemaico 

Deferenti e epicicli descrivono il moto retrogrado 

Eccentrici ed equanti modellano le irregolarità del moto  





Col perfezionarsi delle osservazioni, in epoca araba, il modello 
Tolemaico si differenziò in una dozzina di modelli diversi, ciascuno 
costituito da un complesso di più di 40 “sfere”. Erano modelli 
matematici, che risolvevano le irregolarità dei moti con un sistema di 
“ipotesi ad hoc”. 
 
Il “modello” tolemaico non poteva essere “reale”, era solo uno 
strumento di calcolo delle posizioni. Il cumularsi di secoli di 
osservazioni mostrava la difficoltà di spiegare i fatti se non a prezzo 
di un castello artificioso di moti. Copernico si propone di esplorare un 
nuovo concetto con lo scopo di ottenere un metodo sicuro e univoco 
di calcolo delle posizioni. La sua posizione iniziale è “matematica”, non 
filosofica. 
 
Sebbene pochi aspetti del pensiero occidentale siano rimasti immuni 
dalle conseguenze dell’opera di Copernico, il De Revolutionibus era in 
se stessa un’opera strettamente  tecnica e professionale. Era 
l’astronomia planetaria, non la cosmologia o la filosofia,  che 
Copernico trovava mostruosa e fu la riforma dell’astronomia 
matematica che, sola, lo spinse a far muovere la Terra. 
 I  

Copernico : 
 De Revolutionibus Orbium Caelestium (1543) 



 In Copernico l’ipotesi del moto della Terra nasce come 
risultato collaterale del tentativo di un astronomo preparato 
(“matematico”) di riformare le tecniche usate nel calcolo della 
posizione dei pianeti.. 
 
“Avendo meditato a lungo su questa incertezza della tradizione 
matematica nel determinare i moti del mondo delle  sfere, cominciò a 
turbarmi il fatto  che i filosofi non potessero fissarsi su nessuna 
teoria sicura del moto del meccanismo di un universo “ …creato da 
Dio che è .. “ordine supremo, sebbene facessero osservazioni così 
accurate …sui minimi dettagli di quell’universo . Per questo mi sono 
assunto il compito  di cercare se qualcuno avesse mai pensato che le 
sfere potessero muoversi secondo moti diversi da quelli che 
propongono gli insegnanti di matematica nelle scuole”. 
  
 Citati filosofi greci (Aristarco, Iceta, Filolao, Eraclito), che 
avevano ipotizzato il moto e la rotazione della Terra, prosegue: 
“…pensai che anche a me sarebbe stato concesso di ricercare se, 
assunto per ipotesi un certo moto della terra, fosse possibile trovare 
dimostrazioni della rivoluzione delle sfere celesti più sicure delle 
loro”.  
 
 



Il sistema copernicano 

Due moti: 
 
1. La terra intorno a se 

stessa in un giorno 
2. La terra (come gli 

altri pianeti) intorno 
al Sole 



Il moto retrogrado nel modello copernicano 





Il modello Copernicano … 

• ..spiegava i moti in uno schema semplice e generale, ma con meno 
precisione dei modelli Tolemaici, che avevano cumulato, in secoli, 
un gran numero di elementi correttivi “ad hoc” 
 

• ..aveva ugualmente necessità di orbite eccentriche, per spiegare 
con orbite circolari le irregolarità dei moti (e.g. del moto della 
Terra, mostrato dal diverso intervallo tra i due equinozi: inverno 
179 d; estate 186 d) 
 

• ..consentiva, sulla base di osservazioni semplici, di stabilire le 
proporzioni tra le distanze all’interno del Sistema Solare. 
 

Su tutti questi punti interverrà in modo conclusivo Keplero. 



Pianeti interni 

S 

V 

T 

Alla massima elongazione:  α = 90
 

 
 β si misura (angolo VTS). 
La trigonometria dà VT/ST. 

α 

β 



Pianeti esterni: osservazione di 
Opposizione (1) e Quadratura (2) 

S 
M1 

T1 

L’intervallo t tra 
opposizione e quadratura 
determina  
α (M2-S-M1) e β (T2-S-T1)  
  α/360= t/ (anno di Marte)  
       β /360 = t/365 
  (anno di Marte =687 d) 

α β 

M2 

T2 

Il triangolo rettangolo 
M2,T2,S  ha un angolo 
acuto noto, per cui il  
rapporto SM/ST è noto. 



La parallasse stellare 

Come Copernico stesso 
notò, il moto della Terra 
doveva generare uno 
spostamento  della 
posizione delle stelle fisse, 
che però non era osservato. 
 
La spiegazione data da 
Copernico fu che le stelle 
fisse erano troppo  lontane 
per consentire che la  loro 
parallasse fosse osservata. 



Il passo successivo: infiniti Mondi? 

• “Questo orbe di stelle 
fisse si estende 
infinitamente e 
sfericamente in altezza 
ed è quindi immobile 
….”(Digges, 1576) 
 

• Giordano Bruno (1586): 
“De l’infinito Universo e 
mondi”: “son dunque soli 
innumerevoli e terre che 
circuiscono questi soli…. 
Noi vediamo i soli…ma 
non le terre, le quali , 
essendo corpi minori, 
sono invisibili” 



Tycho Brahe : non vediamo le parallassi, quindi … 

Tycho Brahe fu il rifondatore dell’Astronomia 
osservativa. Costruì il sistema di dati 
utlizzato poi da Keplero per formulare le 
sue “leggi”. 

 
Rifiutò il sistema Copernicano, di cui pur 

capiva i vantaggi, per un motivo 
sperimentale. Seguiamo il suo 
ragionamento:  

• Il diametro apparente del Sole è 30’ 
 

• Il diametro apparente delle stelle e 1’ 
 

• Segue che le stelle sono 30 volte più 
distanti del Sole; di conseguenza devono 
avere una parallasse annua di  circa 2

 
 

 (1/30 di radiante), che non si osserva. 
 
• Dunque la Terra non può essere mobile 

rispetto alle stelle fisse 

L’errore è qui : Il diametro 
apparente delle stelle  
osservato dall’occhio 

nudo non è “reale”.(Galileo) 



Galileo e la parallasse stellare (D.Massimi Sistemi, III): 
Il diametro angolare delle stelle è più piccolo di quanto non appaia 

all’occhio; le stelle sono molto più lontane 

SIMP. … quando l'orbe magno della Terra, nel quale il Copernico fa che 
ella scorra in un anno intorno al Sole, fusse come insensibile 
rispetto all'immensità della sfera stellata, secondo che l'istesso 
Copernico dice che bisogna porlo, converrebbe di necessità dire e 
confermare che le stelle fisse fussero per una distanza 
inimmaginabile lontane da noi, e che le minori di loro fussero più 
grandi che non è tutto l'istesso orbe magno, ed alcune altre 
maggiori assai di tutta la sfera di Saturno; moli veramente pur 
troppo vaste, ed incomprensibili ed incredibili. 

 

SALV. Io già ho veduto una cosa simile portata da Ticone contro al 
Copernico, e non è ora che ho scoperta la fallacia …. E perché il 
diametro apparente d'una stella fissa della prima grandezza non è 
più di 5 secondi, cioè 300 terzi, ed il diametro di una fissa della 
sesta grandezza 50 terzi (e qui è il massimo errore de gli 
avversarii del Copernico), la distanza sua converrebbe esser 2160 
volte maggiore di  quella del Sole; che è quanto dire che la distanza 
delle fisse della sesta grandezza sia 2160 semidiametri dell'orbe 
magno   



α 

α 

L 

T S 

Distanza della Luna e del Sole 

Aristarco ( II secolo a.C.) : 
Determinando l’angolo α  si stabilisce il rapporto tra distanza del 
Sole e distanza della Luna dalla Terra. Il metodo è corretto, la 
misura relativa molto difficile. Sbagliando grossolanamente, 
Aristarco ottenne α = 3
 

, da cui deriva 
 

              TS  =  19 x TL 

 
(il valore corretto è  dell’ordine di 10’, impossibile da  misurare all’epoca) 



Ipparco (II sec. a.C.), Parallasse della luna: p = 57’ 
Distanza TL = 60 Raggi terrestri = 380.000 km 

Usa la rotazione terrestre per creare una base di 
Triangolazione e determinare p.  

Ne segue una distanza Terra-Sole di  circa 1200 Raggi  
    terrestri, adottata da Tolomeo, da  Copernico e rimasta 

per 1400 anni fino al XVII secolo (Cassini).   
Il valore era 20 volte inferiore al valore reale.  Il modello 

copernicano determinava le proporzioni tra le  distanze, 
ma il valore assoluto di queste era lontano dal reale. 



Le parallassi planetarie 

La parallasse del Sole è malamente misurabile per la  mancanza di  
    punti di riferimento. Marte, in opposizione, è  ad una distanza 0.37       

volte la distanza Terra-Sole. E’  una situazione molto favorevole. 
 
Nel 1672, in occasione di una opposizione di Marte, Cassini organizzò 
 una spedizione in Cayenna per effettuare misure  contemporanee. 
 Misure di parallasse diurna (basata sulla rotazione  della terra) a Parigi 
 e Londra, diedero 25”. Lo stesso risultato fu  ottenuto quando, un anno 
 dopo, furono disponibili le misure effettuate  in Cayenna. La parallasse 
 solare risultava di 8”.5, la distanza del Sole  21600 Raggi Terrestri.  
L’Universo era 20 volte più grande di quanto si  era ritenuto in passato. 
Cassini, precedente costruttore della Meridiana di San Petronio, era il  
primo a disporre di una misura moderna delle dimensioni del sistema 
solare 
 



Il metodo del transito di Venere sul disco solare 

Halley propose, nel 1679, di utilizzare il transito di Venere sul disco 
solare, previsto nel 1761 e 1769 (!), come condizione favorevole ad 
una misura più precisa.  

Il transito di Mercurio sul Sole nel 2003 



La parallasse solare 

• Le misure sono state progressivamente rese più precise, ma 
restano vicine al valore trovato da Cassini nel 1673. 
 

• Sono stati usati corpi che si avvicinano alla Terra fino a 0.1 unità 
astronomiche (pianetini come Eros) 
 

• Dagli anni ’60 si usano tecniche di eco radar 
 

• La distanza Terra-Sole è 150 milioni di Km  
 

• Ricordare: nota una sola di esse, tutte le distanze dei corpi 
orbitanti attorno al Sole sono determinate da pure misure di 
periodo di rivoluzione 



Pianeti nel Sistema Solare 

• Nome  Distanza    Distanza   Periodo     Scopritore          Data 

• Mercurio 0.39  57.9 *106 km  87,97d 

• Venere 0.72 108. *106 km  224,70  

• Terra  1.00 150.0 *106 km  365,36  

• Marte  1.52 228 *106 km   686,98  

• Giove  5.20 778 *106 km  4332,71 

• Saturno 9.54 1.429 *106 km   10759,50 

• Urano  19.19 2.871 *106 km  30685,00  Herschel  1781 

• Nettuno 30.06 4.504 *106 km  60190,00  Adams   1846 

• Plutone 39.53 5.913 *106 km  90800,00  Tombaugh   1930 

+ corpi minori: pianetini, asteroidi, comete, polvere zodiacale 

http://open-site.org/International/Italiano/Scienze/Fisica/Astronomia/Sistema_Solare/Mercurio/
http://open-site.org/International/Italiano/Scienze/Fisica/Astronomia/Sistema_Solare/Venere/
http://open-site.org/International/Italiano/Scienze/Fisica/Astronomia/Sistema_Solare/Terra/
http://open-site.org/International/Italiano/Scienze/Fisica/Astronomia/Sistema_Solare/Marte/
http://open-site.org/International/Italiano/Scienze/Fisica/Astronomia/Sistema_Solare/Giove
http://open-site.org/International/Italiano/Scienze/Fisica/Astronomia/Sistema_Solare/Saturno/
http://open-site.org/International/Italiano/Scienze/Fisica/Astronomia/Sistema_Solare/Urano/
http://open-site.org/International/Italiano/Scienze/Fisica/Astronomia/Astronomi/Herschel,_William/
http://open-site.org/International/Italiano/Scienze/Fisica/Astronomia/Sistema_Solare/Nettuno/
http://open-site.org/International/Italiano/Scienze/Fisica/Astronomia/Astronomi/Adams,_John_Couch/
http://open-site.org/International/Italiano/Scienze/Fisica/Astronomia/Sistema_Solare/Plutone/
http://open-site.org/International/Italiano/Scienze/Fisica/Astronomia/Astronomi/Tombaugh,_Clyde/


Leggi di Keplero 

 1) I pianeti si muovono lungo 
orbite ellittiche di cui il Sole 
occupa uno dei fuochi;  
 

    2) I raggi vettori congiungenti 
i pianeti al centro del Sole 
descrivono aree uguali in tempi 
uguali;  

 
3) I quadrati dei tempi di 
rivoluzione sono proporzionali 
ai cubi dei semiassi maggiori 
dell’orbita 

(1), (2) 

(3) 



Le leggi di Keplero sono “contenute” nella meccanica 
della gravitazione di Newton 

 Limitiamoci alla terza legge, assumendo il caso particolare di orbite 
circolari: 

1) un corpo si muove su un’orbita circolare perchè soggetto a 
un’accelerazione centripeta   a = V2/R; 

2) questa accelerazione è dovuta alla gravità del sole: secondo la 
formulazione di Newton    a = G M/R2        

3)    segue     V2/R = G M/R2  

4)   Da    V = 2πR/T 
5)   segue   4π2R/T2  = G M/R2                  e, semplificando 
6)       R3/T2 = GM/ 4π2        che è la terza legge di Keplero 
 
M = massa del Sole, V = velocità, R raggio orbita, T tempo di 

percorrenza dell’orbita, G costante di gravità. 
 

R3/T2 misura la 
massa del Sole! 
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In una opposizione di Marte 
la Terra è in posizione T1… 

Dopo una rivoluzione completa 
di Marte la Terra sarà in T2. 

L’angolo β.è misurabile 
direttamente; l’angolo α è dato 
dalla posizione del Sole vista da 
T2 e dalla posizione di Marte 
(nota dalla opposizione 
osservata da T1). Il rapporto 
ST2/SM è noto. 
 
Ripetendo la procedura ogni 
volta che M è nella stessa 
posizione si ottengono vari 
rapporti STx/SM, con SM non 
noto ma costante. La forma 
dell’orbita terrestre può essere 
conosciuta con precisione. 
 
Rovesciando poi la  procedura, si 
ottiene la forma dell’orbita degli 
altri pianeti.  

Il metodo di Keplero  per determinare 
la forma delle orbite planetarie 



  La misura della velocità della luce nel XVII secolo 

• Lo studio dei satelliti di Giove 
era fondamentale per la 
misura delle longitudini, in 
quanto costituiva un orologio 
universale 

• Era necessario stabilire le 
loro  effemeridi (tavole di 
posizione) con precisione, per 
potere con esse “accordare 
gli orologi” 
 

• Io, la più vicina delle lune di 
Giove, si prestava 
particolarmente, a causa del 
suo breve periodo 
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Roemer e la prima misura della 
 velocità della luce (1676) Roemer studiò le effemeridi di 

Io (P=1.77 d), uno dei satelliti 
di Giove scoperti da Galileo. 
Scoprì che l’eclisse, 
avvicinandosi alla congiunzione 
(2), ritardava fino a Δt=16  min  
rispetto alla previsione, basata 
sulle osservazioni in 
opposizione (1), per poi 
ritardare e riportarsi in fase 
man mano che la Terra si 
riavvicinava a Giove. Spiegò il 
fatto assumendo che la luce si 
propagasse a velocità finita c: 
 

c = (GT2-GT1)/ Δt = 2a / Δt  

 

Ottenne c =200.000 Km/sec 
(valore attuale  c =300.000 
Km/s). 

a 


