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Arte - Van Gogh NOTTE STELLATA

� “Spesso penso che la notte sia più viva e più riccamente colorata del giorno”.
In un lettera al fratello Van Gogh annuncia così il dipinto “Notte Stellata”. 

� Dal dipinto possiamo intuire come il pittore olandese si rapporti con il mondo esterno e in 
particolar modo con il firmamento intero. Egli vuol rappresentare un mondo sensibile, che 
affascina, stupisce, ammalia, per la sua maestosità, per tutta l’energia che può 
sprigionare. Quindi ancor prima dei soggetti dipinti è questa forza, questa pulsione che 
può esprimere il travagliato rapporto che V.Gogh vive con le realtà del mondo e della vita, 
rapporto delineato con un tratto tortuoso, spezzato e in alcuni casi cupo. Al contempo 
sono presenti tonalità calde come il giallo e l’arancio che aiutano a rasserenare l’animo e 
diffondere una sensazione di vitalità e bellezza.

� Nel contesto del quadro è da porre l’attenzione sul campanile della chiesa, tipico 
dell’Olanda, il paese natale dell’artista. Questo elemento ci induce a pensare che il dipinto: 
non è stato eseguito come molti altri “en plein air”, ma a memoria. La campagna che lui 
poteva osservare dall’ospedale di Saint-Remy, luogo in cui si trovava all’epoca nel 1889, è
combinata con alcuni aspetti del paesaggio olandese presi dai suoi ricordi.

� La composizione del quadro è comunque semplice: la volta celeste, caratterizzata dalla 
luna crescente che emana uno splendore tale da rassomigliare al sole, occupa i due terzi 
dello spazio della tela, mentre il rimanente è caratterizzato dal borgo e dalle colline ad 
esso retrostanti. Tra queste due zone è presente un forte contrasto segnato dal cielo 
pulsante di energia e vitalità e dalla calma e tranquilla terra assopita nel sonno profondo.
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� Dall’analisi della tecnica si possono riscontrare colori puri violenti, contrastanti tra di loro, 
privi di sfumature o passaggi tonali; scie vorticose si inseguono per tutto il cielo, dilatando 
gli astri che appaiono come unici punti fermi attorno ai quali può gravitare il colore e il 
pensiero.

� In questa notte che va da tratti di colore chiaro a pennellate violette e blu intense, 
appaiono bagliori argentei come se con esse si  volesse delineare l’infinita geometria 
dell’universo. Inoltre la luminosità di questa notte è resa con tratti di color arancio, giallo e 
bianco. 

� Ci sono anche tuttavia elementi enigmatici, inquietanti, impressi nella tela con una 
pennellata decisa, vigorosa, non solo fisica, ma proveniente dal profondo dell’animo. 
L’esempio è il cipresso in primo piano con la sua sagoma scura che sembra porsi come 
mediatore tra cielo e terra. 

� Nonostante V.Gogh sia un pittore spesso solare, di campi di grano, di girasoli, non ha 
potuto sottrarsi al fascino di un paesaggio rischiarato dalla Luna, custodita con cura nel 
suo animo con fare prezioso, come fosse un sole notturno. Tuttavia, anche se si conosce 
ben poco dei sentimenti che l’autore stesso nutriva per il suo quadro, nella composizione è
impressa una tinta malinconica che lo avvicina ad alcuni artisti dell’ottocento, tra cui 
soprattutto Giacomo Leopardi.
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Letteratura - G.LEOPARDI

Leopardi in quello che è definito il suo “sistema filosofico”, riflette sul rapporto uomo-natura e 
sull’impossibilità da parte dell’uomo moderno di vivere un’esistenza appagante e armoniosa 
con la realtà quotidiana. Facendo un raffronto fra la Luna del Leopardi e quella del Van Gogh 
possiamo evidenziare i seguenti aspetti:

� Il paesaggio di Van Gogh è materiale, 
qualcosa di concreto, riguardo al quale l’uomo 
può anche dubitare.

� La luna raffigurata dal pittore ha il calore e 
l’energia per consolare, è calda e amica, ha 
quindi tutte le caratteristiche per essere 

definita puramente romantica.

� La luna descritta da Leopardi non comunica, 
è silenziosa e lontana, forse troppo per 
poter dare delle risposte all’uomo che si 
interroga sul mondo sensibile. 

� La luna leopardiana è fredda, razionale, 
come fosse un sasso posto nel mezzo del 
cielo, che non sa fare altro che illuminare 
materialmente il cammino dell’uomo, ma 
non per questo è considerata meno 
attraente.

Leopardi tra il 1819 e il 1821 pubblica gli IDILLI

La sera al dì della festa,  L’infinito,   Alla Luna,   Il sogno,   La vita solitaria.

Leopardi stesso li definisce: “situazioni, affezioni, avventure storiche del mio animosituazioni, affezioni, avventure storiche del mio animo”
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Gli Idilli hanno un valore soggettivo 
poiché esprimono una condizione 
interiore associata alla necessità di 
interrogarsi sulla realtà esterna.

Lo stile è simile a quello di un colloquio 
intimo e il linguaggio è caratterizzato 
da un lessico più comune e piano 
rispetto alle canzoni e rifiuta l’uso di 
metafore ardite.

Per quanto riguarda il sistema metrico 
Leopardi ha adottato l’endecasillabo 
sciolto, voluto per rendere il più
possibile aperte e sfumate le situazioni 
descritte nei testi.
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� Ne la sera del dì della festa, il poeta esprime la tematica dell’ “ubi sunt?”(dove sono?) 
ovvero la riflessione circa la perdita e la vanità di ogni cosa.

� Quest’opera si impernia sul confronto tra un paesaggio notturno caratterizzato da un 
intenso chiarore lunare e dalla lontananza della donna amata e la riflessione sul peso del 
passato ormai perduto e non recuperabile.

� La prima parte della lirica è caratterizzata dalla descrizione dell’amore non ricambiato e 
dalla presenza della natura ingannatrice che è colpevole dell’infelicità del poeta.

� Egli sta contemplando il paesaggio dinanzi a sè illuminato da una luna incantevole: la 
quiete del paese assopito nella notte rievoca in lui il ricordo dell’amata che dorme anche 
lei serenamente.

� La tranquillità della donna è contrapposta alla sua angoscia essendo egli escluso dai 
pensieri della fanciulla, e destinato ad un’esistenza di dolore. 

� Dal verso undici al ventiquattro Leopardi riflette sul proprio destino: la natura che in 
apparenza sembra benevola, in realtà è maligna poiché l’ha condannato all’eterno dolore, 
privandolo persino della speranza: “a te la speme nego, mi disse, anche la speme”.

� Questa condizione di consapevolezza esplode in una frase di ribellione, “e qui per terra 
mi getto, e grido, e fremo”, che si riconduce al titanismo romantico, alla lotta contro il 
destino. 

La sera del dì della festa
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� Nella seconda sezione(vv. 24-46) troviamo invece le tematiche riguardanti il tempo 
che con il suo sopraggiungere vanifica le azioni umane e della rimembranza, della 
delusione per l’arrivo di un’attesa ma vana felicità.

� Il riflettere del poeta è qui interrotto dal canto di un artigiano che ritorna da un 
giorno di festa: la sensazione uditiva genera un nuovo piano di pensiero, 
caratterizzato dal tempo che con il suo passare si porta dietro ogni tipo di evento, e 
proponendo questa tematica anche sul piano storico viene preso in considerazione il 
glorioso impero romano, che una volta passato non conta più niente.

� Infine l’artigiano rievoca nella mente del poeta un altro canto udito da piccolo, 
quando nella notte rimaneva sveglio, deluso e angosciato, dopo aver tanto atteso il 
dì di festa. 

� Risentendo una voce cantare in lontananza, la sensazione provocata è la stessa e 
questa comporta un accrescimento smisurato del suo sentimento di solitudine.

� L’ incongruenza tra le due parti crea una mancanza d’unità nell’idillio, la quale ha 
portato alla ricerca di una possibile risoluzione: l’infelicità leopardiana è destinata, 
come un qualsiasi evento umano ad annullarsi con lo scorrere del tempo, ciò 
provocherebbe una vanificazione della disperazione iniziale. 

La sera del dì della festa
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� La luna è presente in un’ altra opera canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia. L’opera si apre con una serie di domande rivolte alla LUNA, domande 
segnate dall’urgenza e dall’esigenza di una risposta, dunque non di tipo retorico o 
ozioso, il pastore vuole delle risposte.

� Questa ricerca di un significato, che rappresenta la modernità del poeta, presuppone 
la perdita dei valori tradizionali, i quali vengono appunto richiesti alla natura, non 
con un semplice dialogo romantico, ma proprio mediante un’interrogazione, la quale 
intende esprimere l’abbandono dell’uomo in una condizione di solitudine.

� Ciò che rende il pensiero leopardiano ancora moderno, è la silenziosità della luna, la 
quale sin dai primi versi è associata ad aggettivi che ne evidenziano l’aspetto di 
indifferenza. La luna muta, che non fornisce risposte, vuole esprimere la difficoltà
dell’uomo moderno di giungere nel mondo dei significati, di avere dei responsi 
completi e convincenti.

� Leopardi non vede delle soluzioni semplici poiché ogni via di fuga porta 
inevitabilmente ad una situazione di crisi. Nonostante ciò egli non si arrende mai, 
ovvero non assume una posizione relativistica o scettica nei confronti 
dell’insensatezza.

� Leopardi quindi crede fermamente nell’esistenza di un significato e nel persistere con 
la sua ricerca, poiché se vi è una mancanza di valori, occorre creare un nuovo 
sistema che possa sostenere l’animo umano.
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Filosofia - A. SCHOUPENHAUER

� Arthur Schopenhauer considerava il poeta italiano al pari di un “fratello spirituale”, 
che contemporaneamente alla sua filosofia pessimistica componeva la poesia del 
dolore. L’opera: ”il mondo come volontà e rappresentazione” in cui si esprime una 
visione del mondo come volontà è il punto di contatto più evidente fra i due uomini.

� A.S con il suo pensiero riuscì finalmente ad integrare la filosofia kantiana la quale 
poneva la distinzione tra fenomeno e noumeno, soffermandosi in particolar modo 
sull’impossibilità di poter giungere alla conoscenza del noumeno. 

� Il filosofo polacco parte dal presupposto che se l’uomo fosse solo rappresentazione o 
“una testa d’angelo senza corpo”, non si potrebbe mai aspirare di giungere al di là
del mondo fenomenico.

� L’uomo però è dato a se stesso non solo come rappresentazione, ma anche come 
corpo, ovvero oltre a vederci, noi possiamo anche viverci dall’interno, quindi provare 
anche sensazioni. Ed è proprio questa caratteristica che consente all’uomo di 
squarciare il velo di Maya e giungere sino alla cosa in se, che a questo punto si 
configura come la brama o volontà di vivere, ovvero un impulso irresistibile che ci 
spinge ad esistere ed agire.
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� A.S. definisce quindi la volontà di vivere come l’ESSENZA segreta di tutte le cose, 
dunque la cosa in se dell’universo.

� A.S. ne definisce alcune caratteristiche:
� è inconscia, s’identifica con il concetto di energia o Impulso;
� è unica, eterna e  indistruttibile poiché è al di la delle forme di spazio e tempo, 

non ha né un inizio né una fine;
� è oltre il principio di causalità, come una forza libera che non ha né uno scopo 

né una causa.

� Il filosofo quindi definisce “la crudele verità sul mondo”, ovvero miliardi di esseri 
vivono solo per continuare a vivere, verità che l’uomo ha sempre cercato di 
“mascherare” con la fede in Dio, ma Dio non può esistere in questa filosofia perché
l’unico assoluto che si può ammettere è la volontà.

� La volontà nel mondo fenomenico si manifesta attraverso due fasi:

� nella prima si oggettiva in un sistema di forme atemporali e al di fuori dello 
spazio, le Idee, considerate anche come archetipi del mondo.

� nella seconda si oggettiva nel mondo naturale, quindi moltiplica le idee 
facendo uso delle forme di spazio e tempo (gli individui sono solo la 
riproduzione di una semplice idea).
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� La volontà dopo essersi manifestata si struttura secondo più gradienti dove al più
basso troviamo le forze generali della natura, mentre al più alto vi sono le piante e 
gli animali, sino a giungere all’uomo dove la volontà diviene pienamente 
consapevole.

� Affermare che la realtà fenomenica è determinata dalla volontà significa che la vita è
dolore per essenza: il desiderare implica uno stato di tensione poiché si vuole un 
qualcosa che non si ha, e ciò provoca una sensazione di vuoto, di assenza, di dolore. 
A questa condizione pone fine l’Appagamento, ma esso è breve e misurato con mano 
avara oltre che essere illusorio, poiché una volta soddisfatto un bisogno, ne 
rimangono almeno altri dieci.

� A questo proposito il Piacere e il Godimento sono solo un’interruzione del dolore, 
ovvero il piacere è sempre preceduto dal dolore (bere = sofferenza della sete), ma 
non è detto il viceversa, si può provare in eterno dolore senza mai una volta 
soddisfare un bisogno, o meglio invece di dire che “non esistono rose senza spine, 
dovremmo affermare che esistono “molte spine senza rosa”.

� Infine A.S. propone una terza condizione esistenziale: la NOIA. Questa subentra 
perché “il possesso disperde l’attrazione”, ossia quando il desiderio viene meno.

� La vita è definita dunque come un pendolo che oscilla incessantemente tra 
dolore e noia, passando raramente per fuggenti e illusori attimi di piacere. 
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� A questo punto poiché la volontà di vivere non viene mai appagata il filosofo non può 
che pervenire a un “tutto soffre”, dalla pianta che appassisce all’animale ferito.

� L’uomo in particolare soffre di più rispetto alle altre creature proprio perché in lui la 
volontà si manifesta con maggior consapevolezza, allo stesso modo il genio patirà
ancor di più rispetto agli altri uomini, infatti, aumentando il sapere moltiplicherai il 
dolore. Con questa conclusione la filosofia cade in un pessimismo cosmico, 
secondo il quale il male non è solo nel mondo, ma dipende dal principio stesso sul 
quale esso si basa.

� Il mondo è una ”arena” d’esseri tormentati che esistono solo per divorarsi l’un 
l’altro. L’unico fine che si pone la Natura è quello della continuazione della vita, 
quindi della specie e con essa del dolore. Un ruolo di fondamentale importanza lo 
incalza a questo punto l’AMORE, considerato come uno strumento della natura per 
raggiungere i propri scopi: non c’è amore senza sessualità e la dove l’uomo pensa di 
realizzare al meglio la propria opera di godimento, è invece lo zimbello per 
eccellenza della natura. 

� L’amore così concepito, per AS, è PECCATO e VERGOGNA perché voluto dalla natura 
come strumento per procreare, e quindi per mettere al mondo un altro essere 
infelice, l’unico amore vero è quello disinteressato della pietà.
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� L’esasperazione di questi concetti porterebbe al suicidio universale, ma questo AS 
non lo concepisce in quanto, piuttosto che un atto di negazione della volontà, lo 
interpreta come un atto di fortissima volontà di vivere senza accettarne le condizioni 
preposte.

� AS, però a differenza di Leopardi, desidera liberarsi dalla Volontà e indica il percorso  
in tre tappe: L’ARTE, la MORALE e l’ASCESI.  

� L’Arte libera momentaneamente l’uomo dai bisogni della volontà perché gli consente 
di elevarsi al di sopra e contemplarla, l’arte ha funzione consolotaria e quindi in 
quanto tale temporanea. Fra le arti quella più profonda e universale è la MUSICA.

� La Morale implica impegno a favore del prossimo, sentire le nostre sofferenze come 
altrui, pietà quindi come opposizione alla lotta fra esseri - principale fonte di dolore.
La Morale si concretizza attraverso due forme: GIUSTIZIA e CARITÀ.

� La liberazione totale avverrà con l’Ascesi, che consiste nella cessazione del desiderio. 
La coscienza del dolore porta l’uomo ad essere libero.

� L’Ascesi culmina con lo stato di Grazia, e a differenza dell’Estasi dei cristiani, per AS 
porta al NIRVANA, l’esperienza del NULLA, inteso non come un “niente” ma come 
una negazione del mondo, sarà “niente” solo per colui che ancora dipende dalla 
“volontà”. Per chi ha compiuto l’Ascesi tutte le cose e tutto l’universo sono il Nulla.   
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Inglese - P.B. SHELLEY

To the Moon
Art thou pale for weariness

Of climbing heaven and gazing on the earth,

Wandering companionless

Among the stars that have a different birth, --

And ever changing, like a joyless eye

That finds no object worth its constancy?

Thou chosen sister of the Spirit,

That gazes on thee till in thee it pities ...
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� xxxxxxxxxxxxx

� vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

� hhhhhhhhhhhhh

� nnnnnnnnnnnnnn
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� xxxxxxxxxxxxx

� vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

� hhhhhhhhhhhhh

� nnnnnnnnnnnnnn
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Storia - la conquista dello SPAZIO

� 20 luglio 1969: That’s one small step for man, but one giant
leap for mankind.

� N.Armstrong, E.Aldrin e M.Collins furono gli interpreti più famosi 
della grande sfida lanciata da J.F.Kennedy nel 1961 al principale 
paese antagonista, l’ unione delle repubbliche socialiste sovietiche, 
che nel 12 aprile del 1961 aveva messo in condizione il ten. 
Y.GAGARIN di percorrere un’orbita completa intorno alla terra, 48 
minuti a circa 400Km di altezza.

� La sfida in realtà era stata lanciata dalla URSS nel novembre del 
1957 con l’orbita completa del satellite SPUTNIK - compagno di 
viaggio.

� Avere una sonda che orbitava sopra le proprie teste agitò tutto il 
mondo, ma ciò che sicuramente fece preoccupare maggiormente gli 
americani furono i mezzi con cui queste sonde vennero lanciate: 
RAZZI VETTORI  R-7, che derivano da missili intercontinentali 
SEMIORKA, quindi i russi avevano sviluppato tecnologia per 
attaccare gli STATI UNITI direttamente dal proprio suolo.

� Iniziò un lungo periodo denominato “GUERRA FREDDA” durante il 
quale l’escalation delle armi in termini di potenza e gittata, era 
direttamente proporzionale alla riuscita delle missioni lunari -
programma APOLLO per gli USA.
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� Molti fissano l’inizio della guerra fredda con la conferenza di Jalta - Crimea,  che si tenne 
fra il 4 e l’11 febbraio del 1945, pochi mesi prima della sconfitta della Germania Nazista. 
Esso fu il secondo ed il più importante di una serie di tre incontri fra i massimi 
rappresentanti delle grandi potenze alleate Churchill-Roosvelt-Stalin, iniziati con 
Teheran(27 novembre-1 dicembre 1943) e terminati con la conferenza di POTSDAM (17 
luglio 2 agosto 1945).

� Solo in alcuni casi ci furono scontri diretti tra le due 
superpotenze, come la guerra di Corea, le guerre in 
Africa e la guerra del Vietnam. Principalmente la guerra 
fredda, appunto per il nome, si svolse attraverso 
conflitti indiretti, ovvero armando o sovvenzionando sia 
i paesi di ideologie filo-occidentali, sia filo-orentali; 
oppure tramite azioni di propaganda tra i due rispettivi 
blocchi.

� I russi criticavano all’occidente di essere promotori del capitalismo borghese e 
dell’imperialismo.

� L’Ovest criticava l’Est definendolo “impero del male”, incarnazione di un totalitarismo 
anti-democratico sotto forma di dittatura comunista (Maccartismo).
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� La belligeranza comunque fu sicuramente caratterizzata da due grandi 
eventi:

� Il muro di BERLINO eretto in una sola notte nel 1961. Il muro fu 
voluto dal governo Pankov, e divideva in EST-OVEST la città, chi 
tentava di varcarlo senza autorizzazione veniva ucciso.

� La bomba H è mille volte superiore alla bomba Atomica sganciata 
nel 1945 su Hiroshima. La bomba all’idrogeno (H) usa una 
bomba atomica, immersa in materiale fissile e atomi leggeri, per
innescare la fusione termonucleare degli atomi leggeri. La 
potenza della bomba H a differenza dell’atomica non ha limiti 
teorici e inoltre non ha bisogno di massa critica. 

� La fine della guerra fredda si può fissare negli anni novanta e con essa i 
suoi simboli principali:

� Definizione degli accordi START- Strategic Arms Reduction
Treaty per la riduzione degli arsenali militari, il primo trattato è
stato siglato il 31 luglio del 1991, l’ultima revisione nel 2001, 
sono stati il più vasto e il più complesso insieme di accordi per il 
controllo sulle armi atomiche, che ha comportato l’eliminazione 
dell'80% delle armi nucleari in circolazione.

� La caduta del muro di berlino nel novembre del 1989.
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Geografia - la LUNA

� La luna è l’unico satellite naturale della Terra ed è anche l’unico corpo celeste su cui 
l’uomo abbia mai messo piede, prelevandone un numero considerevole di campioni e 
rilevando dati fondamentali sulla sua struttura e sulle sue caratteristiche.

� La sua luminosità apparente è di circa 400.000 volte inferiore a quella del sole e non 
rimane costante nel tempo, ma compie periodiche variazioni denominate con il termine di 
fasi lunari. 

� La luna è un corpo solido dotato di una massa di circa 1/81 di quella terrestre 
(7.35x10*22kg).

� Il raggio lunare è circa 1/4 di quello terrestre(1.738 km) mentre la densità è di 3.34 
grammi su centimetro cubico.

� Dalla massa e dal raggio dipende la sua forza di gravità che in confronto a quella della 
terra è solo di 1/6.

� La luna inoltre non ha un’atmosfera, a causa della forza di gravità bassa, sulla sua 
superficie manca totalmente l’acqua, sia allo stato di vapore, sia allo stato liquido. Ne 
consegue che: il passaggio dal dì alla notte avviene in maniera brusca poiché non vi è
crepuscolo; il cielo lunare appare come uno sfondo nero su cui giacciono un’infinità di 
stelle; l’escursione termica viene accentuata notevolmente e infine nel tempo nulla ha 
potuto cancellare i segni dei crateri generati da impatto meteoritico.



22

Geografia - la LUNA

� Il moto di rivoluzione intorno alla terra, la luna  essendo uno dei satelliti più grandi del 
sistema solare esercita un’attrazione gravitazionale su tutti i punti della superficie 
terrestre, ed è responsabile del fenomeno delle maree. Questi due pianeti posso essere 
considerati dunque come un sistema planetario doppio che ruota intorno al baricentro 
comune.

� Durante la rivoluzione la luna raggiunge i due punti di distanza massima e minima dalla 
terra detti rispettivamente apogeo e perigeo, delineando quella che è la distanza media 
di 384.000 km (poco più di 60 raggi terrestri).

� Questa grandezza tuttavia non rimane costante nel tempo poiché la luna si allontana dal 
proprio pianeta di circa 2.5 centimetri all’anno. Questo fenomeno probabilmente è legato 
all’attrito generato dalle maree che rallenta la rotazione terrestre, ma nel contempo 
rende sempre più veloce il moto di rivoluzione lunare, aumentando progressivamente 
anche la sua forza centrifuga. 

� L’orbita della luna e il suo moto sono descritti secondo le leggi di Keplero e durante il 
suo tragitto passa da una posizione di opposizione (opposta rispetto al sole oltre la terra) 
a una posizione di congiunzione (situazione in cui ritrova tra la terra e il sole); mentre tra 
queste due fasi occupa una posizione di quadratura (90° tra segmento terra-sole e 
segmento terra-luna).
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� Il piano dell’orbita lunare risulta lievemente inclinato rispetto a quello dell’eclittica di un 
angolo di 5°9’.

� L’intersezione tra i due piani si verifica in corrispondenza di una linea detta linea dei nodi. 
L’intervallo completo necessario a compiere un’intera rivoluzione prende il nome di mese 
e si distingue in mese sidereo e mese sinodico a seconda del metodo di misurazione.

� Nel primo caso, infatti, si tiene conto di due successivi allineamenti della luna con una 
stella su un meridiano e corrisponde al periodo reale di rivoluzione e di rotazione.

� Nel secondo caso viene preso in considerazione l’intervallo tra due successivi allineamenti 
della luna con il sole (congiunzione e opposizione) e dura circa due giorni in più:
29g 7h 43m 11s. questa differenza risulta evidente se si considera il fatto che mentre 
una stella è relativamente lontana dalla terra, il sole è abbastanza vicino da rendere 
rilevante il fatto che mentre la luna si sposta anche la terra compie il suo moto di 
rivoluzione.   

� Oltre alla rivoluzione la luna compie anche il moto di rotazione intorno al proprio asse 
(inclinato di 83°°°°19’ sul piano dell’orbita lunare) e partecipa alla traslazione con la terra intorno al 
sole. 
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Geografia - la LUNA

� Per quanto riguarda la rotazione viene compiuta da ovest verso est in verso antiorario 
con una velocità di circa 13° gradi al giorno.

� Il periodo di rotazione ha una durata di 27g 7h 43min 11s ed equivale esattamente al 
periodo di rivoluzione (mese sidereo).

� Per questo motivo vediamo sempre la stessa faccia della luna, ma questa  durante il 
moto di rivoluzione compie delle oscillazioni, chiamate librazioni che in pratica riducono al 
41% la parte sempre completamente nascosta, permettendoci di vedere in maniera 
variabile un 18% di superficie, in aggiunta al 41% che comunque è sempre visibile.

� Per quel che concerne il moto di traslazione è rilevante il fatto che l’orbita descritta non è
una sinusoide, ma una curva che ha sempre la concavità rivolta verso l’interno: questa 
particolare curva prende il nome di epicicloide. 

� Questa ultima è determinata principalmente da due fattori: la vicinanza della luna alla 
terra e la considerevole velocità di rivoluzione. 

� Tra le altre caratteristiche della luna troviamo le fasi lunari in cui se ne distinguono 
quattro: novilunio, primo quarto, plenilunio e ultimo quarto.
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Geografia - la LUNA

� Durante il moto di rivoluzione sono relativamente frequenti le 
eclissi, suddivise in: eclissi di luna, quando la terra si 
interpone tra sole e luna facendo come da scudo, eclissi di 
sole (anulari e totali), quando la luna si interpone tra la terra 
e il sole.

� Circa la formazione della luna sono state formulate diverse 
ipotesi molto discusse:

� Inizialmente si pensò alla fissione che considera la luna 
come una parte del materiale terrestre distaccatosi 
durante la formazione;

� Poi si pensò alla cattura secondo la quale la luna era un 
corpo autonomo catturato dall’attrazione gravitazionale 
del nostro pianeta;

� Infine, quella più accreditata è quella dell’ ACCREZIONE, che venne completamente 
integrata dall’ipotesi dell’impatto. Queste due teorie dunque prevedono lo scontro della 
terra con un enorme corpo (probabilmente un planetesimale), in seguito al quale i frammenti 
scagliati nello spazio si sarebbero fusi dando origine alla luna, secondo l’accrezione, 
che prevede un aggregamento di particelle in orbita intorno alla terra.  � �
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Matematica & Fisica - KEPLERO - NEWTON

� Il moto che i pianeti compiono intorno al sole rispetta tre leggi 
fondamentali, scoperte dall’astronomo e matematico Giovanni 
Keplero.

� Egli nel diciassettesimo secolo, basandosi sui dati e sulle 
interpretazioni di un grande astronomo danese, Tycho Brahe, 
riuscì a formulare leggi empiriche in grado di spiegare il moto 
dei pianeti, senza però chiarirne le cause. 

� La prima legge riguarda la forma dell’orbita dei pianeti: essi si 
muovono intorno al sole seguendo orbite ellittiche delle quali 
il sole ne occupa uno dei due fuochi.

� Di conseguenza, dato che le traiettorie dei pianeti non sono 
delle circonferenze e che comunque sono sempre in movimento, 
la distanza dal sole non rimarrà costante nel tempo: avremo, 
infatti, una posizione di massima distanza chiamata afelio e 
una in cui la distanza sarà minima, chiamata perielio. La linea 
immaginaria che congiunge questi due punti coincide con l’asse 
maggiore dell’ellisse e prende il nome di linea degli apsidi.
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Matematica & Fisica - KEPLERO - NEWTON

� La seconda legge riguarda la velocità: ogni pianeta si muove 
sulla sua orbita con una velocità tale da fare in modo che la 
linea ideale che li congiunge con il sole(raggio vettore) spazi 
aree uguali in tempi uguali.

� A causa di questa “legge” e dato che ogni orbita ha forma 
ellittica, ogni pianeta, in un medesimo intervallo di tempo, 
debba tracciare un arco di circonferenza tanto minore quanto 
più si avvicina all’afelio.

� In conclusione la velocità dei pianeti non sarà sempre costante: 
in afelio si avrà la velocità minima, mentre in perielio la velocità
massima.

� La terza legge mette in relazione la distanza del pianeta dal sole con il tempo di 
percorrenza dell’orbita: il rapporto tra il quadrato dei tempi di rivoluzione dei 
pianeti e il cubo della distanza media dal sole è costante. 

� Questa legge inoltre dimostra che la velocità angolare media di rivoluzione è tanto 
minore quanto più è lontano dal sole (il pianeta veloce nel suo moto di rivoluzione è
Mercurio).
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Matematica & Fisica - KEPLERO - NEWTON

� Le leggi di Keplero furono spiegate finalmente dal matematico e 
fisico Isaac Newton, il quale comprese che le forze che regolano
il moto dei pianeti sono della stessa natura delle forze che 
causano la caduta di un grave sulla terra.

� Newton formulò la legge di gravitazione universale

F = modulo della forza gravitazionale intercorrente tra i corpi;
G = costante di gravitazione universale;
m1= massa del primo corpo;
m2 = massa del secondo corpo;
r = modulo della distanza tra i due corpi;tra i due corpi

F =G •
m
1
•m

2

r
2


