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1. La storia dell’astronomia – gli strumenti 

 

I primi reperti di cultura astronomica risalgono a circa 15000 anni fa, quando vennero incise numerose 
pitture rupestri, segno di una certa conoscenza del cielo da parte dei popoli di quel tempo. Essi erano degli 
ottimi conoscitori dei fenomeni celesti, complice anche il fatto che la loro vita sociale e le loro attività si 
svolgessero esclusivamente all'aperto, e perciò a contatto esclusivo con la natura ed il cielo, e ben lontano 
dalle luci artificiali della nostra civiltà tecnologica. 
 
Uno dei primi e più antichi monumenti dedicati all’astronomia, risale attorno al 2000 A.C., quando in 
Inghilterra venne eretta la gigantesca opera megalitica di STONEHENGE, un vero e proprio osservatorio 
astronomico, con il quale gli antichi abitanti di quelle terre potevano seguire il decorso del Sole e della 
Luna, nonchè a quanto sembra, predire le eclissi. 
 
Simili costruzioni sono state rintracciate anche in altre parti della Terra, segno di una certa conoscenza dei 
segreti del cielo diffusa in tutti i popoli antichi. Spesso comunque, oltre agli astri maggiori, anche le stelle 
divennero dei preziosi indicatori astronomici. E' d'esempio infatti la grande piramide di CHEOPE, eretta 
intorno al 2500 A.C., che presenta numerosi allineamenti voluti agli astri più luminosi del cielo, nonchè ai 
punti cardinali. 
 
L'osservazione e lo studio dei fenomeni astronomici dovevano dunque essere molto approfonditi presso gli 
egiziani, ai quali si deve anche la creazione di un calendario di 365 giorni che poi Giulio Cesare introdusse a 
Roma. 
 
Successivamente, lo studio delle stelle venne utilizzato anche per cercare di predire il futuro e il destino e 
nacque l’Astrologia. In Mesopotamia, inizialmente il confine fra l'astrologia e l'astronomia era molto labile, 
e lo studio e l'osservazione celeste erano affidati anche presso i popoli mesopotamici alle classi sacerdotali 
che registravano puntualmente ogni evento astronomico. 
 
Con i Greci iniziò la scissione dell'astronomia dall'astrologia, infatti essi, acquisendo tutto il sapere del 
mondo orientale, e quindi dei popoli egizi e della Mesopotamia, lo coniugarono al loro sapere filosofico. 
Capire la natura e le sue manifestazioni con il ragionamento (logos), e non più con il mito, era il loro credo. 
 
Fiorirono così le prime teorie, con Talete, Anassimandro ed Anassimene, che immaginavano la Terra come 
una zattera galleggiante e piatta, al centro di un sistema che comprendeva tutti gli astri del cielo, Sole, 
pianeti e stelle, in perpetuo movimento attorno ad essa. 
 
La sfericità della Terra al centro dell'universo, fù invece teorizzata da Pitagora intorno al 500 A.C., mentre 
con Anassagora venne introdotto il concetto di etere come materia universale. 
 
Anche Aristotele diede il suo contributo, con un modello di universo sferico, finito e centrato sul nostro 
pianeta, che era basato ancora una volta sul sistema di sfere concentriche. Nel campo delle misurazioni 
astronomiche chi eccelse fù Eratostene che ad Alessandria d'Egitto misurò la lunghezza del meridiano 
terrestre, nonchè la distanza fra la Terra e la Luna. 
 



Per Tolomeo, la Terra continuava ad essere ferma ed immobile al centro di tutto l'universo, mentre le 
orbite dei pianeti erano spiegate secondo un sistema detto «TOLEMAICO" che avrebbe resistito per oltre 
14 secoli sino alla rivoluzione operata da Copernico. 
 
L 'antica astronomia cinese è celebre per la grande tradizione di osservazioni astronomiche sin dal 2000 a.C. 
al 1217. Risale la registrazione in quel periodo di un’ eclissi solare. Astronomi cinesi osservarono e 
registrarono passaggi di comete o altri eventi come l'esplosione della della supernova del Granchio del 
1054. 
 
La rivoluzione arrivò con Copernico che sconvolgendo l'intero sistema tolemaico, basato sulla centralità 
assoluta della Terra, ne introduceva uno imperniato sul Sole. Tutto ciò, sebbene si accordasse alla 
perfezione con i fenomeni celesti, provocò un terremoto culturale, sociale e filosofico contro quelle 
convinzioni, ormai radicate da millenni, che alla fine relegarono la riforma copernicana solo ad uso e 
consumo di alcuni fra gli studiosi di quel tempo. 
 
A completare la rivoluzione copernicana contribuirono Keplero, con la scoperta delle leggi sul moto dei 
pianeti che portano il suo nome, e Galileo Galilei, introducendo nel 1610 l'uso del telescopio. scoprì i 4 
satelliti maggiori del pianeta Giove, le fasi di Venere, le macchie solari e quindi la rotazione del Sole. Erano 
gli ultimi scossoni al sistema tolemaico, ancora ben radicato nella cultura di quei tempi, tanto che Galileo 
venne persino tacciato di eresia.  
 
Alcune date importanti: 
 

• 1681: Edmund Halley calcolò e predisse il ritorno della cometa che porta il suo nome. 
• 1687: Newton pubblica la Legge di Gravitazione Universale 
• 1781: Charles Messier, instancabile cacciatore di comete, compilava il primo catalogo di oggetti del 

cielo profondo enumerando oltre un centinaio fra ammassi stellari 
• 1801: Piazzi scopre il primo asteroide Ceres e Schiapparelli pubblica la mappa della superficie 

Marziana. 
• 1905: Teoria della relatività di Einstein 
• 1923: Edwin Hubble dimostra l’esistenza delle galassie 
• 1957: Viene lanciato il primo oggetto artificiale nello spazio, lo Sputnik 1 

 
 

Il telescopio RIFRATTORE è considerato la versione avanzata del telescopio di Galileo, con uno schema 
ottico molto semplice dove la luce attraversa 1-2 lenti poste all’inizio del cammino ottico e termina al 
cosiddetto «fuocheggiatore» dove l’immagine può essere visionata. 

Il telescopio RIFLETTORE si differisce per l’utilizzo della RIFLESSIONE ossia mediante SPECCHI. Il percorso 
della luce viene convogliato quindi inizialmente su uno specchio PRIMARIO e secondariamente su uno 
specchio SECONDARIO prima di arrivare all’osservatore. 
 
A differenza del telescopio rifrattore, il telescopio a specchi è più economico e permette una raccolta di 

luce MAGGIORE. Maggiore è la quantità di luce raccolta, maggiori dettagli sono percepibili oltre che 

luminosi. 

 
 


