
Storia dell’osservazione astronomica 
 
 
L'astronomia è una delle scienze più antiche del mondo.  
 
Gli astri hanno sempre esercitato un enorme fascino e una grande attrattiva presso tutte le 
popolazioni del passato. 
 

 
 
I megaliti di Stonehenge  (pietra sospesa)  
Probabilmente era un osservatorio astronomico o un calendario preistorico,  
per via del modo in cui le pietre si allineano alla luce del sole e della luna.  
 
Agli albori dell'umanità gli astri venivano identificati con il divino e venivano attribuiti 
loro significati religiosi.  
 
Gli eventi celesti venivano caricati di significati simbolici, erano considerati dei presagi 
divini, servivano per predire il futuro e per comprendere il volere degli dei. 
 
Per questi motivi lo studio dell'astronomia si sviluppò in modo molto preciso, 
considerando lo stato della conoscenza e gli strumenti dell'antichità.  
 
Sia presso i Cinesi che presso le prime civiltà della storia, Sumeri, Babilonesi, Egizi, la 
conoscenza degli astri e la previsione dei moti celesti, delle eclissi e di altri fenomeni 
erano molto avanzate. 
 
Vi sono poi anche delle ragioni pratiche. Una mappa del cielo e della costellazioni è 



infatti molto utile sia per orientarsi che per calcolare le stagioni e fare un calendario. 
 
Per esempio la costellazione del Grande Carro si può usare per individuare la stella 
polare, e quindi la direzione del Nord.  
 
Presso gli antichi Egizi la stella brillante Sirio era ben nota: il suo sorgere veniva usato per 
determinare il periodo delle piene del fiume Nilo, che per quel popolo era molto 
importante. 
 
Quasi parallelamente cresceva anche un altro popolo, quello mesopotamico, che 
particolarmente si distinse nella ricerca di segni celesti premonitori.  
 
Inizialmente infatti il confine fra l'astrologia e l'astronomia era molto ristretto. 
 
Lo studio e l'osservazione celeste presso i popoli mesopotamici era affidata alle classi 
sacerdotali che registravano puntualmente ogni evento astronomico e potevano predire 
eclissi, congiunzioni ed altri fenomeni accaduti circa 3000 anni fa. 
 
Risalgono a loro anche le prime osservazioni planetarie con un preciso studio dei moti dei 
pianeti attraverso le costellazioni dello Zodiaco. 
 
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.  
 
La sfericità della Terra al centro dell'universo, fu teorizzata da Pitagora intorno al 500 A.C.  
Pitagora intuì che se la Luna è sferica anche la Terra deve esserlo.  
 

 
Come veniva rappresentata la mappa della Terra 

 



Dopodiché, fra il 500 a.C. e il 430 a.C., un allievo di nome Anassagora determinò la vera 
causa delle eclissi di Luna e di Sole, e in seguito la forma dell'ombra terrestre sulla Luna 
durante un'eclissi lunare poté essere utilizzata per dimostrare la sfericità della Terra. 
 
Attorno al 350 a.C., Aristotele dichiarò che la Terra è una sfera, basandosi sulle 
osservazioni compiute sulle diverse costellazioni visibili in cielo spostandosi sulla Terra a 
diverse latitudini.  
 
Nel campo delle misurazioni astronomiche chi eccelse fù Eratostene che ad Alessandria 
d'Egitto riuscì a misurare il raggio terrestre, nonchè la distanza fra la Terra e la Luna.  
 
Ipparco inventò invece il primo strumento astronomico di cui si ha menzione, la diottra, con 
la quale misurò la posizione delle stelle. Egli è stato anche lo scopritore del fenomeno 
della precessione degli equinozi, ed uno dei primi astronomi a redigere un completo 
elenco stellare con la catalogazione di circa un migliaio di stelle, distinte per grado di 
magnitudine, e rintracciabili per mezzo di coordinate astronomiche.  
 
Nel secondo secolo D.C. visse uno dei più famosi astronomi dell'antichità Tolomeo, autore 
dell'Almagesto, che riunì in questa sua grande opera tutto il sapere astronomico antico, 
includendovi il primo catalogo delle 48 costellazioni sino ad allora conosciute, e 
perfezionando la concezione geocentrica. La Terra continuava infatti ad essere ferma ed 
immobile al centro di tutto l'universo, mentre le orbite dei pianeti erano spiegate con gli 
epicicli ed i deferenti introdotti da Apollonio, secondo un sistema detto "tolemaico" che 
avrebbe resistito per oltre 14 secoli. 
 

 
Raffigurazione di Tolomeo con strumento astronomico dell’epoca 

 
  



 
La rivoluzione arrivò nel 1500 d.c.  con Niccolò Copernico, astronomo polacco, che 
sconvolgendo l'intero sistema tolemaico, basato sulla centralità assoluta della Terra, ne 
introduceva uno imperniato sul Sole.  
 

 
 

Niccolò Copernico e le rappresentazioni del sistema eliocentrico 

 
 
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 G. Keplero, con la scoperta delle 
leggi sul moto dei pianeti che portano il suo nome, e G. Galilei, che introducendo nel 1610 
l'uso del telescopio, inventato nel 1608 dall' ottico olandese H. Lippershey, scoprì i 4 
satelliti maggiori del pianeta Giove, le fasi di Venere, le macchie solari e quindi la 
rotazione del Sole.  
 

 
Galileo al telescopio 

 
Erano gli ultimi scossoni al sistema tolemaico, ancora ben radicato nella cultura di quei 
tempi, tanto che Galileo venne persino tacciato di eresia. Per evitare una condanna 
dovette rimangiarsi le sue parole di fronte al tribunale dell’inquisizione esclamando però 
subito dopo la famosa frase “eppur si muove!”.  
 
Nel corso di tutto il 17° secolo arrivarono inoltre altre importanti scoperte: nel 1656 C. 
Huygens scopre il satellite maggiore (Titano) e l'anello di Saturno, seguito da G. D. Cassini 
che nel 1675 ne avrebbe individuato anche la divisione principale oggi nota con il suo 
nome, da G. Montanari che avrebbe esaminato la prima stella variabile (Algol), da O. 
Romer che sarebbe riuscito a quantificare il valore della velocità della luce ed infine, nel 
1681, da E. Halley che calcolò e predisse il ritorno della cometa che porta il suo nome. 
 
Nel 1781 Charles Messier, instancabile cacciatore di comete, compilava il primo catalogo 
di oggetti del cielo profondo enumerando oltre un centinaio fra ammassi stellari, nebulose 
e galassie.  
 



 
 

Charles Messier ed il suo catalogo astronomico 
 

 
 



Nello stesso anno vedevano la luce le grandi opere di W. Herschel che ipotizzò l'esistenza 
della galassia e scoprì nel 1781 il pianeta Urano ed i due satelliti di questo, Titania ed 
Oberon, nel 1787.  
 
A queste seguirono, applicando i principi della meccanica celeste di Newton, la previsione 
dell'esistenza di un ottavo corpo planetario da parte di Adams e Leverrier, che troverà poi 
conferma nel 1846 con la scoperta di Nettuno per opera degli astronomi D'Arrest e Gaulle. 
 
Nel frattempo nel 1801 G. Piazzi aveva scoperto il primo asteroide Ceres, Doppler l'effetto 
noto col suo nome, ed erano stati pubblicati anche la mappa della superficie marziana da 
G. Schiaparelli. 
  
Con i primi anni del Novecento arrivarono altre grandi scoperte che ampliarono 
definitivamente il campo d'indagine e dell'osservazione astronomica, dal sistema solare 
alla galassia e quindi all'universo intero.  
 
La prima di esse fù la teoria della relatività speciale di A. Einstein del 1905, seguita poi da 
quella generale del 1916, che ribaltava, dopo appena tre secoli, tutte le teorie galileane e 
newtoniane sullo spazio ed il tempo assoluto.  
 
Nel 1908 H. S. Leavitt scopriva le Cefeidi, mentre nel 1910 due astronomi elaborarono 
indipendentemente il diagramma sull'evoluzione stellare che porta il loro nome: 
Hertzsprung-Russel. 
 
Il terzo decennio del XX° secolo è segnato invece dalla nascita della cosmologia alla quale 
contribuì E. Hubble che dimostrò l'esistenza delle galassie (1923) elaborando la legge sul 
loro allontanamento e quindi sull'espansione dell'universo (1929). 
 
Parallelamente J. Oort scopriva il centro della Via Lattea rintracciandolo in direzione della 
costellazione del Sagittario, mentre sono del 1930, la scoperta di Plutone, ad opera di C. 
Tombaugh, e del 1931, l'individuazione delle onde radio cosmiche per merito di K. Jansky.  
 
In seguito venne completata da A. Gamow la teoria del Big Bang, introdotta un decennio 
prima da A. Friedmann, la cui prova fondamentale la si avrà nel 1965 con la scoperta della 
radiazione cosmica di fondo da parte dei due ricercatori statunitensi Penzias e Wilson. 
 
 


