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a Luna, essenza
del capriccio, guardò
dalla finestra mentre
dormivi nella tua culla
e disse: “Mi piace
questa bambina”.
Cominciò a scendere
mollemente la sua scala di nuvole, e passò
silenziosa attraverso i vetri. Poi si distese
su di te con la morbida tenerezza di una
madre, e posò i suoi colori sul tuo viso.
Le tue pupille divennero verdi e le tue
guance divnnero di uno straordinario
pallore.
Contemplando quella visitatrice, i tuoi
occhi si sono stranamente ingranditi;
e lei ti ha stretto la gola così teneramente
che da allora hai conservato per sempre
la voglia di piangere.
Ma, nell’espansione della sua gioia,
la Luna riempiva tutta la camera
di un’atmosfera fosforescente, un veleno
luminoso; e tutta quella luminosità vivente
pensava e diceva: “Tu subirai per sempre
l’influenza del mio abbraccio. Tu sarai
bella come me. Amerai ciò che amo e ciò
che mi ama: l’acqua, le nuvole, il silenzio e

la notte; il mare immenso e verde; l’acqua
informe e multiforme; il luogo in cui non
sarai; l’amante che non potrai conoscere;
i fiori mostruosi; i profumi che danno il
delirio; i gatti che spasimano sui pianoforti
gemendo come le donne, con voce roca
e dolce! Sarai amata dai miei amanti,
corteggiata dai miei cortigiani.
Sarai la regina degli uomini dagli occhi
verdi, a cui pure ho stretto la gola con
le mie notturne carezze; di quelli che
amano il mare, il mare immenso,
tumultuoso e verde, l’acqua informe
e multiforme insieme; il luogo in cui non
sono, la donna che non conoscono; i fiori
sinistri che assomigliano ai turiboli di una
ignota religione, i profumi che sconvolgono
la volontà, gli animali selvaggi e voluttuosi
che sono gli emblemi della loro follia”.
Ed è per questo, maledetta fanciulla viziata,
che ora sono ai tuoi piedi, cercando in
tutto il tuo corpo il riflesso della temibile
Divinità, della fatidica madrina, della
velenosa nutrice di tutti i Lunatici.
Charles Baudelaire,
I benefici della Luna

Ubaldo Gandolfi, Selene ed Endimione, 1770 circa.
La dea della Luna, invaghita di Endimione, lo fa
sprofondare in un sonno eterno per preservare la
sua bellezza (Los Angeles County Museum of Art).

5

INTRODUZIONE

isteriosa e magica, la
Luna è una certezza,
veglia su di noi come
un’eterna presenza rassicurante e, allo stesso
tempo, inquietante. Da
sempre è venerata in tutte le mitologie arcaiche come protettrice notturna e signora
del tempo perché, nella sua giostra cosmica, ha insegnato agli uomini a vivere in
armonia con i suoi cicli. La sua esistenza
è soggetta alla legge del divenire, un continuo ritmo che scandisce il tempo in una
danza infinita.
Astro capriccioso, nella sua drammatica
epifania, emerge dall’oscurità, cresce fino
a raggiungere il massimo splendore, declina gradualmente e poi si nasconde fino a
sparire.
Questo volitivo corpo celeste incarna un
mito immortale, un potente archetipo primario e ha sempre esercitato un grande
fascino sugli esseri umani, illuminandoli
con la sua algida bellezza e dando loro il
senso dell’eterno ciclo della vita.

Cristoforo de Predis,
miniatura della Luna
protettrice della navigazione,
dal De Sphaera, 1470 circa
(Modena, Biblioteca Estense).

La sacrale presenza della Luna è racchiusa
nella sua esistenza come simbolo del rapporto vita, morte e rinascita, luce e buio,
una ciclicità inesauribile, in quanto intrinseca nella propria rigenerazione. Per questa
ierofania la Luna domina i piani biocosmici che rispondono a questo ciclo vitale ed è
capace non solo di influire sui nostri stati
d’animo, ma anche sulla Natura, governando le acque, influenzando il ritmo di crescita delle piante, dei capelli, delle unghie e
dei nostri più reconditi istinti.
Fin dai tempi più remoti l’intelletto umano ha sperimentato la propria posizione
all’interno di un ordine cosmico mediante l’osservazione dell’astro selenico e delle
stelle stimolando un’arcaica forma di meditazione sul mistero del continuo annientamento e rinascita del cosmo. La Luna, in
quanto oggetto astrale più vicino a noi, è
il primo punto di riferimento che ha fatto
intuire ai nostri antenati l’esistenza di ciò
che è al di là del nostro pianeta e quindi del
vivere quotidiano, ed è l’unico luogo al di
fuori della Terra su cui l’uomo abbia mai
posto piede.
È anche il corpo celeste su cui sono stati
basati i primi calendari, la cui validità è
seguita ancora oggi da tutti, anche da chi
non è come noi: un Figlio della Luna, capace ancora di ululare alla sua bellezza.
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essuno può dirsi totalmente immune dal
fascino esercitato dalla Luna: che la si studi
come unico satellite
del pianeta Terra, che
la si veda come complice e confidente degli amanti, che ispiri canzoni o componimenti poetici a un animo sensibile, che si
osservi il suo moto e la sua posizione per
determinarne gli influssi astrali, che si tenga conto delle sue fasi per la semina o per la
potatura, la Luna ha costantemente diretto
e accompagnato la vita degli esseri umani
fin dagli albori della loro esistenza, in ogni
parte del mondo.

Gregor Reisch, Tolomeo
che osserva la Luna e le
stelle, incisione colorata
a mano dal Margarita
Philosophica, trattato
enciclopedico pubblicato
a Friburgo nel 1503.

Scienziati, sognatori, poeti, veggenti, agricoltori hanno nella Luna un riferimento
imprescindibile e determinante.
La Luna è infatti tutto questo, ed è proprio
in questa molteplicità di aspetti, in questa
sua perpetua mutevolezza e assieme costanza e ciclicità nel cambiamento che l’astro notturno nasconde e svela allo stesso
tempo il proprio mistero, con la sua faccia
oscura, per sempre celata ai nostri occhi, e
il suo volto rassicurante, che illumina anche i nostri momenti più bui.

LA LUNA E LA SCIENZA
Per gli astronomi e gli astrofisici La Luna
è l’unico satellite naturale della Terra e orbita attorno a essa a una distanza media di
circa 384.400 km.
Il suo percorso, infatti, non descrive un
cerchio perfetto, ma – come gli altri corpi del sistema solare – una ellisse, cioè una
circonferenza lievemente “schiacciata”: nel
sul punto di massimo avvicinamento alla
Terra (perigeo) dista da noi circa 356.410
km e nella sua posizione più lontana (apogeo) circa 406.740 km.
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Agnes Giberne, cromolitografia
che riproduce una visione artistica
del panorama lunare al tramonto.
Sullo sfondo, la Terra.
Dal volume Sun, Moon and Stars,
(Londra, 1884).

Quando la Luna è più vicina alla Terra si
ha il cosiddetto fenomeno della “superluna”, vale a dire che il suo disco appare del
14% più grande e fino al 30% più luminoso.
La Luna mostra sempre la stessa faccia rivolta verso la Terra e mai il suo lato oscuro
(rotazione sincrona).
La parte visibile da Terra è butterata da circa 300.000 crateri da impatto e al telescopio, oltre a queste depressioni, si possono
riconoscere catene montuose e vaste pianure chiamate Mari lunari.
Durante il suo moto di rivoluzione attorno
alla Terra, la Luna si presenta sotto diverse
fasi – cioè aspetti – a seconda dell’orientazione rispetto al Sole. Questo fenomeno
determina il periodo di lunazione, cioè il
tempo impiegato dalla Luna per tornare
alla stessa fase, che corrisponde in media a
27 giorni, 7 ore, 43 minuti e 12 secondi ed è
chiamato mese siderale.
Si distinguono due fasi lunari: una crescen-

La Luna mostra sempre
la stessa faccia rivolta verso
la Terra e mai il suo lato oscuro.
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te, quando la parte percettibile alla vista
anche a occhio nudo aumenta, e una calante, quando invece diminuisce.
Vi sono poi due fasi estreme: quella del no-

vilunio, quando la Luna si trova fra il Sole e
la Terra e la parte illuminata dalla luce solare non è visibile, e quella del plenilunio,
quando invece è completamente illuminata.

La Luna si presenta sotto
diverse fasi a seconda
dell’orientazione rispetto al Sole.
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Tavola astronomica
che descrive le eclissi di Sole
e di Luna. Incisione di James
Mynde da un disegno di James
Ferguson, pubblicata sul trattato
dell’astronomo scozzese James
Ferguson Astronomy Explained
upon Newton’s Principles (1756).

Tradizionalmente le vaste pianure e depressioni della superficie lunare sono dette
Oceani e Mari, anche se in realtà non vi è
tracia di acqua. Quando appare la prima falce di Luna è possibile notare vicino al bordo
orientale, anche attraverso un binocolo, il
Mare delle Crisi (Mare Crisium) e a sud di
questo piccolo mare si identificano i quattro
crateri Langrenus, Vendelinus, e Furnerius.
Al primo quarto di Luna sono visibili a
nord il Mare della Serenità (Mare Serenitatis) e più in basso, il Mare della Tranquillità
(Mare Tranquillitatis) il Mare del Nettare
(Mare Nectaris) e il Mare della Fecondità
(Mare Foecunditatis). Al plenilunio si può
vedere anche l’Oceano delle Tempeste
(Oceanus Procellarum).
Il plenilunio è, paradossalmente, la fase
meno indicata per osservare la Luna: al
contrario i crateri e i mari appaiono più distinguibili nella fase calante o crescente, in
particolare lungo la linea d’ombra fra parte
illuminata e parte oscura.

Il plenilunio è la fase meno
indicata per osservare la Luna
con un comune binocolo
o con un piccolo telescopio.
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LE ORIGINI DELLA LUNA
In base alla datazione isotopica di diversi
campioni di roccia lunare acquisiti durante le sei missioni Apollo che riuscirono ad
allunare, si ipotizza che la formazione della
Luna risalga a circa 4 miliardi e mezzo di
anni fa.
Per quanto riguarda le sue origini, sono
state fatte diverse ipotesi, nessuna delle
quali, però, fornisce una spiegazione totalmente convincente.
Secondo la “teoria dell’impatto gigante”
la Luna si sarebbe formata a causa di un
“planetesimo”, ovvero un oggetto roccioso
primordiale, che è stato denominato Theia,
dal nome di una divinità della mitologia
greca, figlia di Urano (il cielo) e di Gea (la
terra) e madre di Helios (il Sole), Selene (la
Luna) ed Eos (L’Aurora).
Questo ipotetico corpo celeste sarebbe entrato in collisione con la Terra primordiale
durante la fase iniziale della formazione di
quest’ultima.
Il materiale derivato da questo impatto, per
la forza gravitazionale, è rimasto in orbita,
riaggregandosi nel corso del tempo e formando la Luna.
Questa teoria però nel 2011 è stata messa
in discussione dall’esame di campioni di
magma lunare da parte della Nasa, infatti
questi presentano una quantità d’acqua 100

TRa scienza e misTeRo

Le eclissi
Dal punto di vista scientifico, l’eclissi (o
eclisse) è un naturale fenomeno otticoastronomico che si manifesta quando un
corpo celeste, per esempio un pianeta o
un satellite, si frappone tra una sorgente
di luce (una stella, come il Sole) o un corpo
che brilla di luce riflessa (la Luna, che non
emette luce propria) e il punto dal quale si
compie l’osservazione.
Comunemente, però si parla di eclissi in
modo specifico per quanto riguarda il
sistema Sole-Terra-Luna. Negli altri casi
si usa parlare di occultamento. Nei casi
in cui un corpo celeste sia di dimensioni
relativamente piccole rispetto alla sorgente
di luce, per esempio quando davanti al
disco solare passano Venere o Marte,

occultandolo solo in minima parte, si parla
più propriamente di transito.
Si ha un’eclissi solare quando la Luna
durante la sua orbita si frappone fra la Terra
e il Sole proiettando un cono d’ombra sulla
Terra e una eclissi lunare quando la Terra
proietta la sua ombra sulla Luna, fenomeno
che accade ogni volta che l’asse dell’orbita
lunare coincide con la direzione Terra-Sole.
Nella tradizione, le eclissi, in particolare
quelle di Sole, sono state sempre
considerate un prodigio, e non di rado un
segno dell’imminenza di eventi catastrofici
o comunque epocali. Dal punto di vista
magico-esoterico un’eclissi di Luna
rappresenta una nefasta interruzione nel
naturale flusso e ciclo delle cose.
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Un piccolo passo per l’uomo,
un passo gigante per l’umanità
Nella notte tra il 20 e il 21 luglio del 1969 la
missione spaziale statunitense Apollo 11 portò
i primi esseri umani sulla Luna. Neil Armstrong
fu il primo a contaminare la superficie lunare
nel Mare della Tranquillità con le sue impronte
e commentò l’incredibile impresa con la storica
frase: “Un piccolo passo per l’uomo, un passo
gigante per l’umanità”.
Dietro di lui l’altro astronauta Edwin “Buzz”
Aldrin: passeggiarono a balzelli per due ore
e mezzo sulla fine polvere lunare, la regolite,
piantarono con qualche difficoltà per la durezza
del terreno la bandiera a stelle e strisce,
ricevettero le congratulazioni del presidente
USA Richard Nixon, raccolsero circa 21 kg
di materiale che riportarono sulla Terra per
analizzarlo e lasciarono sulla Luna una piccola
scultura in alluminio in memoria degli astronauti
caduti durante le precedenti missioni.
Sulla superficie lunare venne lasciata anche
una targa con la scritta: “Qui gli uomini del
pianeta Terra per la prima volta misero piede
sulla Luna, nel luglio del 1969 d.C. Siamo venuti
in pace per tutta l’umanità”.
Poi si riunirono a Michael Collins, pilota del
modulo di comando Columbia, e tornarono
sulla Terra, ammarando il 24 luglio nell’oceano
Pacifico.
La missione lunare statunitense era nata
sulla scia della Guerra Fredda, in una continua
competizione fra gli Stati Uniti e l’Unione
Sovietica. Fu l’impresa più ambiziosa,
complessa e costosa mai realizzata
nella storia per scopi non militari.
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Ricostruzione
artistica del primo
allunaggio il 21
luglio 1969.
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Il lato oscuro della Luna
è più accidentato e montuoso
di quello rivolto alla Terra.
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volte superiori a quella che era stata stimata in precedenza e che si credeva evaporata
durante l’impatto.
Recenti studi, sempre della Nasa, ipotiz-
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I crateri lunari sono il risultato
dell’impatto di meteoriti sulla
superficie del nostro satellite.
Essendo la Luna priva di
atmosfera, e quindi di vento
o di fenomeni meteorologici,
i margini dei crateri si sono
mantenuti intatti per l’assenza
di erosione.

rato da una fusione con un altro satellite
terrestre. Questa teoria, al pari di quella
dell’accrescimento, prevede che tanto la
Terra quanto la Luna si siano formate per il
successivo compattamento di vari materiali che si trovavano lungo l’attuale orbita dei
due corpi celesti.
Ciò non spiega però come mai sulla Luna
sia molto scarso il ferro metallico, comune
invece sulla Terra.
Allo stesso modo l’ipotesi di una generazione della Luna per distacco di una porzione della terra primordiale corrispondente grosso modo all’attuale Oceano
Pacifico non giustifica la differenza nella
composizione geologica dei due corpi.
Questa differenza ha fatto pensare quindi
alla probabilità di una “cattura” della Luna
– formatasi in un altro luogo dell’Universo
ed errante nello spazio – da parte dell’attrazione gravitazionale della Terra.

zerebbero inoltre che il lato oscuro della Luna, più accidentato e montuoso e da
sempre nascosto alla vista di un osservatore posto sulla Terra, possa essersi gene-

Il lato oscuro della Luna
potrebbe essere nato dalla
fusione con un altro satellite.
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