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Premessa 

L’eclisse di Sole in scala che presentiamo in questo testo è “una simulazione” oggetto di 

precedenti lavori scritti e soprattutto di precedenti realizzazioni in grandi spazi. Se ne può 

trovare una storia nel testo “Strumenti per i giardini del cielo”. 

La particolarità delle esperienze a cui facciamo riferimento nel seguito consiste nell’essere 

stata proposta a gruppi di studenti dei corsi di Didattica delle scienze (AA 2004-2005 e 

2005-2006) e di Didattica della geometria e dello spazio (AA 2006-2007) del Corso di laurea 

in Scienze dell’Educazione e della Formazione, nella Facoltà di Filosofia.  

I materiali su cui ci siamo basate sono stati in parte elaborati dalle insegnanti del Gruppo 

di Ricerca sulla Pedagogia del cielo del MCE (Movimento di Cooperazione Educativa) che 

dal 1995 hanno proposto, a Roma e in altri luoghi grandi e aperti, in convegni internazionali 

e in situazioni formative, laboratori sull’eclisse e ne hanno realizzato modelli in scala. 

L’eclisse totale di Sole è uno degli spettacoli più potenti che la natura e il cielo ci offrano: 

quando scrivo “eclisse totale di Sole” intendo un’eclisse al 100% e niente di meno, perché, 

per esperienza vissuta e come molte testimonianze attestano, vi è una differenza abissale tra 

un’eclisse al 95% e una totale. Sul piano dell’emozione e del coinvolgimento potrei dire che  

è un po’ come avere accanto una persona o la sua fotografia. Come ha detto Jay Pasachoff, un 

veterano di 25 eclisse:”Vedere un’eclisse parziale e dire di aver visto un’eclisse è come stare 

fuori dal teatro e dire di aver visto l’opera”! 

Le eclissi di Sole si verificano quasi ogni anno,  tra totali e parziali, e anche le eclissi di 

Luna almeno parziali non sono poi così rare: ma è raro che siano visibili proprio da una certa 

regione del globo (ad esempio l’Europa): l’ultima eclisse totale di Sole visibile in Europa è 

stata quella dell’11 agosto 1999 e la prossima visibile in Italia  sarà nel 2081. L’eclisse di 

Sole che abbiamo potuto osservare durante un’uscita residenziale insieme ad un gruppo di 

studenti nel marzo 2006, era parziale, per noi osservatori dall’Umbria, ma ha dato un sapore 

assai speciale al nostro modello: l’osservazione diretta del cielo “dialogava” con il nostro 

modello, lo interrogava, e il modello ci aiutava a guardare ciò che assai lentamente stava 

avvenendo in cielo. L’invito a guardare il cielo direttamente e a non “accontentarsi” di 

modelli, simulazioni, raffigurazioni, in quel caso era salvo: ma resta chiaro e forte ogni volta 

che ci occupiamo della natura e del cielo in particolare. Insieme alle possibili spiegazioni 

parziali contenute nel testo che segue, l’eclisse di Sole in scala, è un  invito ad alzare lo 
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sguardo e a lasciarsi stupire e interrogare anche da ciò che vediamo ogni giorno come il Sole 

e la Luna. 

Riportiamo dei miti perché da sempre l’espressione mitica e poetica ha accompagnato lo 

guardo sulla natura e in particolare sui fenomeni celesti e perché sorregge la memoria e ci 

aiuta a decentrarci sulla Terra: altri popoli, altre culture, altri momenti storici hanno 

guardato agli stessi fenomeni anche con altre domande, altre emozioni, altre fantasie, altre 

attenzioni. 

Quel che emerge da questa esperienza è la constatazione diretta che lo spazio 

dell’universo è in gran parte vuoto, che la materia è nello spazio cosmico un “accidente” 

raro, come ama dire Margherita Hack. Di solito quando noi guardiamo il cielo mettiamo la 

nostra attenzione sugli astri. Raramente ci occupiamo di quello che c’è tra noi e quegli astri o 

tra di loro, e soprattutto non percepiamo la profondità dello spazio e quindi non ragioniamo 

su quanto spazio vuoto (con diverse gradazioni di “vuoto”, ossia di densità di materia) ci sia 

nel Sistema Solare, nella Galassia, nel cosmo. Nel modello, inoltre, si “tocca con mano“ il 

fatto che nonostante la disparità dei diametri reali del Sole e della Luna, dato che Sole e Luna 

si trovano proprio a quelle particolari distanze dalla Terra, si determina che i loro diametri 

osservati dalla Terra, ci appaiono uguali e che il disco della Luna possa coprire esattamente il 

disco del Sole, 400 volte più grande,  ed avere così un’eclisse totale di Sole.  

Abbiamo scelto un scala molto più ampia dei modelli disegnati nei libri per favorire la 

presa di coscienza delle distanze reali, per materializzare lo spazio vuoto tra i corpi celesti ma 

soprattutto per far sperimentare come l’eclisse sia un fenomeno relativo ad un punto di vista: 

quello terrestre. Anzi, a voler essere precisi, solo ad alcuni punti di vista sulla Terra! Il 

passaggio della Luna nello spazio fisico avviene comunque, ma è la nostra posizione che 

coglie il fenomeno dell’eclisse. A qualcuno, in qualche punto della Terra,  è coperta la luce del 

Sole per un certo lasso di tempo, non certo a tutto il globo terrestre né a tutto l’universo!  

Fare educazione scientifica, a nostro avviso, vuol dire anche far prendere coscienza della 

relatività delle osservazioni, dell’importanza di riconoscere il peso del  proprio punto di vista, 

del proprio centro, per imparare a metterlo in discussione e a decentrarsi per aprirsi alla 

pluralità degli sguardi. 

Ringrazio per la preziosa collaborazione Rita Montinaro e Andrea Lanciano. 

 

Nicoletta Lanciano 

 

Maggio 2007 

 

Lavoro svolto con finanziamento del CARFID (Centro di Ateneo per la Ricerca sulla Formazione e 

l’Innovazione Didattica) 



 

Capitolo 1 

Il nostro lavoro con l’eclisse di Sole 

 

1.1. I dati 

I dischi del Sole e della Luna appaiono grandi uguali visti dalla Terra, misurano 

entrambi mezzo grado; per questo la Luna può coprire per intero il Sole e provocare 

la sua eclisse quando vi si trova davanti.  

 

Velocità  della Luna sull’Eclittica: circa 360° in 28-29 giorni, cioè circa 12° al giorno 

Velocità del Sole sull’Eclittica: 360° in 365 giorni, cioè circa 1° al giorno 
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Rispetto all’eclisse totale, l’eclisse anulare avviene quando la Luna è più lontana dalla 

Terra e quindi ci appare più piccola: il suo diametro appare più piccolo di quello del 

Sole e quindi, anche nel momento di massimo, resta una anello di luce solare 

intorno al disco della Luna 

 

L’eclisse è invece parziale se il disco della Luna non è visto da nessun punto della 

Terra tutto davanti al Sole, ma il centro della Luna passa un po’ più in alto o più in 

basso, del centro del disco del Sole. L’eclisse avviene in un momento in cui l’orbita 

della Luna passa un po’ sopra o un po’ sotto la congiungente Terra-Sole (o la Terra 

passa sopra o sotto la congiungente Sole-Luna) e quindi il disco della Luna non 

copre totalmente il disco del Sole e la Luna passa nella parte bassa o alta del disco 

del Sole coprendolo solo parzialmente. 

1.2. Modelli e strumenti 

L’intento del nostro lavoro è proporre degli strumenti e dei modelli  che aiutino a 

guardare, da dentro lo spazio del Sistema Solare (noi sulla Terra e il Sole e la Luna 

veri) e da fuori (noi dal nostro punto di osservazione sulla Terra e la Luna e il Sole  

riprodotti in un modello in miniatura), il fenomeno dell’eclisse di Sole.  

Si intende come tale l’oscuramento parziale o totale del Sole, visibile da alcune 

parti della Terra, per effetto del passaggio della Luna nel cono ottico 

dell’osservatore. 

 

1.2.1. Riprodurre l’eclisse attraverso un modello: l’eclisse in miniatura 

 

Costruiamo un modello Sole-Terra-Luna in scala, giocando a riportare sulla 

Terra ciò che succede nello spazio durante un’eclisse di Sole.  

 Il modello riproduce in scala le dimensioni del Sole e della Luna, della distanza 

Terra-Luna e della distanza Sole-Terra. 

 La scala varia a seconda dello spazio a disposizione. 

Nel caso del modello costruito alla Sapienza, la distanza Terra-Sole è 

rappresentata con un rettilineo di 241 m alle cui estremità sono stati posizionati un 

Sole dipinto su stoffa di 2,26 m di diametro e un segnale indicante il punto di vista 

terrestre. Sono state preparate palline di 5,61 mm di diametro per rappresentare la 
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Luna, mentre la distanza Terra-Luna è stata realizzata mediante tubi di cartone 

(cannocchiali) lunghi 62 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La simulazione dell’eclisse si ottiene osservando il Sole dipinto dal punto di 

osservazione-Terra attraverso il cannocchiale-distanza, interponendo la pallina-

Luna sull’estremità opposta del tubo rispetto all’occhio dell’osservatore. 

 

 Una TABELLA riassume modelli realizzati in diverse scale: 

 

NELLO SPAZIO NEI  NOSTRI MODELLI 

 Misure reali 

(km) 

Misure in scala 

CITTA’ 

UNIVERSITARIA 

VILLA 

MIRAFIORI 

CASA 

LABORATORIO 

DI    CENCI 

DIAMETRO  

DEL SOLE 

1.392.000 226 cm 93 cm 186 cm 

DIAMETRO  

DELLA LUNA   

3476 5,6 mm 3 mm 4,6 mm 

DISTANZA 

TERRA-SOLE 

149.000.000 241 m 99 m 198 m 

DISTANZA 

TERRA-LUNA  

384.390 62 cm 30 cm 50,6 cm 
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1.2.2. Simulare l’eclisse di Sole su un modello sferico della Terra 

 

Per vedere cosa succede sulla Terra durante l’eclisse viene proposto anche un 

altro strumento, ideato dall’amico astronomo  argentino Horacio Tignanelli.  

Alle estremità di un’asta lunga 120 cm sono poste due sferette di diverso 

diametro rappresentanti la Luna (d = 1 cm) e la Terra (d = 4 cm) riproducendo così 

nella stessa scala la distanza Terra-Luna e le loro rispettive dimensioni. L’esperienza 

si realizza orientando l’asta verso il Sole in modo da avere l’allineamento: Sole reale, 

sferetta-Luna, sferetta-Terra. Sarà così possibile osservare sulla sferetta-Terra 

l’ombra della sferetta-Luna e percepire in modo immediato che l’eclisse non può 

essere visibile contemporaneamente e totalmente in tutte le parti del globo, ma anzi 

come ci siano zone dove non è possibile osservare il fenomeno. 

In modo analogo, orientando l’asta verso il Sole in modo da avere Sole - sferetta 

Terra - sferetta Luna, si può simulare l’elisse di Luna. 

 

 

 

 

  Nella foto si vede 

l’ombra della 

sferetta Luna sulla 

sferetta Terra  
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Inoltre sono messi a disposizione dei passanti degli occhiali realizzati con lenti di  

mylar, materiale che impedisce il passaggio dei raggi ultravioletti provenienti dal 

Sole e dannosi per gli occhi. Questo tipo di occhiali, che sono necessari per 

l’osservazione di un’eclisse di Sole, in questa occasione stimolano ad alzare lo 

sguardo verso il Sole e a ricordare che il cielo che riproduciamo nel modello è 

sempre sopra la nostra testa. 

 

1.2.3.  Calcolare la durata dell’eclisse di Sole  

Con il supporto di due dischi di cartone (o due CD) di uguale diametro, 

rappresentanti il disco solare e lunare, possiamo mostrare come sia possibile 

dedurre la durata di un’eclisse totale di Sole ancor prima di misurarla 

sperimentalmente. Infatti sapendo che il diametro apparente del Sole, e anche della 

Luna, è di circa mezzo grado e sapendo che la Luna impiega circa 29 giorni per 

compiere una rivoluzione completa attorno alla Terra (in verso antiorario per un 

osservatore nell’emisfero nord), si può stimare che in un giorno la Luna si sposta 

sulla volta celeste da occidente verso oriente di circa 12 gradi (360°/29gg) e quindi in 

un’ora si sposta di circa mezzo grado (12°/24h). Quindi, utilizzando i dischetti si 

può mostrare che in un’ora il disco lunare si sposta di uno spazio tale da coprire 

tutto il disco solare (dal primo contatto tra i bordi dei due dischi fino alla loro 

sovrapposizione completa) ma affinché l’eclisse si concluda (cioè dalla 

sovrapposizione all’ultimo contatto tra i due dischi), il disco lunare deve scoprire il 

disco solare e questo equivale ad uno spostamento di un altro mezzo grado cioè ad 

attendere un’altra ora.  
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Quindi la durata complessiva di un’eclisse di Sole, dal primo all’ultimo contatto, 

sarà di circa due ore. Si intende, ovviamente, la durata “soggettiva” dello spettatore 

terrestre; per questo motivo i calcoli sono fatti sul diametro apparente dei due corpi 

celesti. 

1.2.4. I bolli di luce  

Osserviamo che se la luce del Sole (che è una sorgente rotonda) passa attraverso 

un foro di qualsiasi forma e la superficie che la raccoglie è ad una distanza 

opportuna, il “bollo di luce” ha comunque una forma circolare. 

Se il foro lo facciamo con le nostre dita, è molto irregolare, ma spostando la 

mano dalla superficie possiamo ottenere una forma della macchia di luce circolare: 

questo vuol dire che in quelle condizioni di distanza la macchia di luce riproduce la 

forma delle sorgente di luce. Quindi durante le varie fasi dell’eclisse di Sole la 

macchia di luce, come si vede nelle foto, riproduce la forma del Sole eclissato. 

 

1.3. Alcune domande 

Allestire l’eclisse in miniatura in spazi diversi come la Città Universitaria o il 

giardino della Facoltà di Filosofia è, per noi, un mezzo per stimolare la curiosità 

scientifica in chi abitualmente vive quegli spazi per studio e lavoro. Così abbiamo 

fatto ricorso ad alcune domande “sparse” (in senso letterale) nello spazio, nei 
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corridoi, al bar o in ascensore, qualche giorno prima della nostra simulazione, che 

aprissero spunti di ricerca e stuzzicassero l’interesse dei passanti. 

Il 13 maggio, ad esempio, nel giardino di Villa Mirafiori, prima di passare alla 

simulazione sono state rivolte le seguenti domande: 

- Cosa è successo il 29 marzo 2006 dalle 11:30 alle 14:30? 

- L’eclisse di Sole vista a Roma è stata osservata anche a Sidney? 

- Un’eclisse di Sole è visibile contemporaneamente in tutto il mondo? 

- Un’eclisse di Sole, dove è visibile, è osservata allo stesso modo nelle varie 

zone del globo terrestre? 

- Quanto dura una eclisse di Sole? 

- In una eclisse di Sole totale si vedono le stelle? 

Le risposte ricevute sono state varie. 

Mentre per alcuni l’eclisse di Sole del 29 marzo è passata inosservata, tutti gli 

interlocutori avevano chiara l’idea che un’eclisse di Sole non è visibile 

contemporaneamente in tutto il mondo e la maggior parte ha giustificato la risposta 

dicendo: “<dall’altra parte della Terra è notte quindi non è visibile”. Soltanto un 

ragazzo, su diverse decine di intervistati, riteneva che l’eclisse parziale di Sole 

osservata a Roma il 29 marzo non potesse esser stata osservata altrove come una 

eclisse totale. In questo contesto, l’esperienza diretta con l’asta di 120 cm ha 

eliminato ogni dubbio tanto che il ragazzo ha subito esclamato con stupore “<è 

vero!!”.  

Riguardo la durata dell’eclisse la maggior parte ha risposto “circa un’ora”, in 

due hanno risposto “circa dieci minuti” e soltanto uno  ha detto “quattro minuti”: 

forse si riferiva solo alla fase di totalità. 

Tutti hanno risposto correttamente alla domanda se si vedono le stelle durante 

un’eclisse totale di Sole però la risposta non è stata immediata perché nessuno 

l’aveva mai osservata. 

  Dopo aver mostrato le simulazioni dell’eclisse ed aver sottolineato quanto lo 

spazio dell’universo sia in gran parte vuoto, abbiamo ricevuto altre domande tra 

cui: 

- Come può una pallina così piccola (si riferiva alla Luna di 3mm) riuscire a 

coprire un Sole che sta così lontano? 

- Le stelle che vediamo vicino alla Luna di notte, allora non sono 

effettivamente vicine alla Luna? 

- Quindi tra i pianeti non ci sono stelle? 

- Che cosa c’è tra la Luna ed il Sole? 

- Si possono verificare anche eclissi di pianeti? 

- Quanto vale il diametro del Sole? E quello della Luna? 

- Se lo spazio è in gran parte vuoto, allora la materia interstellare che cos’è? E le 

nebulose cosa sono? 
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  Tutti coloro a cui è stata mostrata l’esperienza della simulazione dell’eclisse hanno 

mostrato meraviglia e stupore. In molti hanno apprezzato l’intenzione di cercare di 

trasmettere a chiunque, con semplici esperienze dirette, alcuni concetti astronomici 

che, se letti soltanto sui libri, sarebbero risultati assai più complicati. 

Intanto abbiamo elaborato nuove domande: 

- Perché non si verifica un’eclisse di Sole ad ogni Luna Nuova? 

- Perché un’eclisse non si vede sempre in Italia? 

- Come si sposta la Luna nel  cielo? 

- Quali moti sono reali e quali  solo osservati? 

- Che differenza c’è tra un’eclisse di Luna e una fase di Luna? 

- Perché le eclisse di Luna si vedono di notte e le eclisse di Sole si vedono di 

giorno? 

- Com’è la distanza tra la Terra e la Luna rispetto a quella tra la Terra e il Sole ?  

 

 

 

1.4. Le tappe concrete del lavoro 
 

Per realizzare l’eclisse in miniatura è necessario individuare un rettilineo 

abbastanza lungo e misurarlo. Il rettilineo vuoto simula la distanza Terra-Sole: si 

stabilisce quindi la scala del modello. Su un telo  si traccia il disco circolare del Sole, 

con il diametro calcolato in scala e poi lo si dipinge, o si ricama. Si costruiscono i 

tubi-cannocchiali della distanza Terra-Luna con cartone o tubi dello scottex decorati 

seguendo il gusto di ciascuno.  La Luna, del diametro calcolato nella scala scelta, è 

realizzata in pongo o cernit, e posta in cima ad uno stecchino. 

L’osservatore alla distanza calcolata dal Sole, tiene in mano il tubo e mette 

l’occhio al posto della Terra da un lato del tubo: dall’altra parte del tubo tiene lo 

stecchino con la Luna.  La piccola Luna eclissa il grande Sole. 

 

 

 

 

 





Capitolo 2 

Le eclissi di Sole nel mito e nella storia 

2.1 Miti        

    

Il fenomeno dell’eclisse è stato osservato fin dall’antichità. Ha suscitato 

meraviglia e terrore, dato vita a studi complessi e a suggestive leggende per 

spiegare cosa accadesse al Sole e alla Luna, nascosti e riportati nel cielo da forze 

sovrannaturali. Questa almeno era l’impressione dei primi spettatori, che hanno 

costruito modelli mitologici per dare un senso a quanto osservato.  

Come tutte le storie e le leggende anche quelle sull’eclisse si sono arricchite delle 

emozioni, delle aspettative e delle paure degli osservatori. La tematica del buio, del 

male, è ricorrente in molte leggende, così come frequenti sono le paure legate alle 

sciagure che si credeva seguissero l’evento. 

La parola “Eclisse” nasce dal greco ekleipsis: “abbandono”, “omissione”, 

“scomparsa”. Da cui deriva anche il termine “Eclittica” nome con cui è indicato il 

cerchio massimo della sfera celeste percorso dal Sole in un anno: solo se anche la 

Luna si trova a intersecare esattamente, con la sua orbita, 

l’Eclittica, si possono avere le eclissi.  

All’etimologia della parola è anche legata una leggenda, 

comune a molti popoli, del Sole divorato da una creatura 

sovrannaturale: dragoni in Cina, India e Mesopotamia; un 

vampiro in Siberia; una ranocchia in Vietnam; giaguari in 

Paraguay e Argentina; un cane in Bolivia. Tutti animali a 

cui viene attribuita la responsabilità di aver mangiato il 

Sole. 

 Non a caso quindi, in cinese, eclissare si dice shih che 

significa mangiare, e in origine il termine era rappresentato 

dal pittogramma di un uomo che volta la testa al piatto, 
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segno di sazietà. Anche nel Mahâbhârata1 è presente un personaggio, Kala Rau, 

dalla testa immortale, senza corpo perché decapitato, che cerca di mangiare il Sole e 

la Luna. Senza, tuttavia, riuscirvi perché prontamente gli “astri” fuoriescono dalla 

gola mozzata. Nell’America artica, gli Eschimesi credevano invece che l’assenza del 

Sole o della Luna fosse dovuta alla curiosità di questi ultimi di fare un salto a vedere 

come andassero le cose sulla Terra. A Tahiti per esempio, le eclisse erano 

interpretate come il congiungimento amoroso del Sole e della Luna. 

La paura di un cambiamento, della perdita del Sole, della luce fisica e spirituale, 

ha fortemente caratterizzato le prime osservazioni del fenomeno, nonostante esso 

fosse conosciuto e studiato dalle più antiche civiltà come quella indiana, cinese e 

babilonese, che avevano raggiunto in merito ampie conoscenze. La più antica 

testimonianza è contenuta in una cronaca indiana e segnala l’eclisse del 21 ottobre 

3784 a.C.   

I cinesi e i babilonesi erano già in grado di fare previsioni molto vicine alla realtà 

pur disponendo di pochissime informazioni a nostro confronto. Si pensi che, in 

Mesopotamia, nell’eclisse di Luna i quarti del disco rappresentavano i diversi 

territori della regione babilonese e a seconda del quarto di Luna interessato 

dall’eclisse erano formulati pronostici differenziati. Bisognerà aspettare Tolomeo 

per le prime previsioni sistematiche. 

Tuttavia gli studi astronomici furono conosciuti da un’esigua minoranza e il 

fenomeno rimase per secoli legato ad un’idea di sciagura e morte, data 

dall’apparente inspiegabilità.  

Questa idea di stravolgimento negativo è stata nei secoli rafforzata dalla 

letteratura. Il libro della Rivelazione, ad esempio, connette l’eclisse con i terremoti: 

“Ci fu un grande terremoto e il Sole divenne nero come un sacco e la Luna divenne 

come il sangue”. 

L’immagine della Luna insanguinata appartiene anche al Medioevo, sangue che 

evoca morte, sofferenza. 

È curiosa una breve panoramica di gesti scaramantici protettivi anti “effetto-

eclisse”: 

- gli Atzechi facevano sacrifici, offrendo anche il loro sangue e togliendosi gli 

ornamenti delle orecchie; 

- in India la gente si immergeva fino al collo; 

- in Giappone si coprivano i pozzi per evitare avvelenamenti; 

-  a Orinoco si sotterravano carboni ardenti; 

- I Romani facevano”un grande rumore, sbattendo armi e vettovaglie 

sollevando in aria fagotti infuocati e torce in modo da richiamarne la 

luce”(Plutarco). 

                                                             
1 Epopea indù. 
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- gli antichi Cinesi cercavano di fare molto rumore per spaventare e scacciare il 

drago, suonando tamburi, scoccando frecce nell'aria e percuotendo delle 

pentole. Questa tradizione è sopravvissuta in un certo senso fino al secolo 

scorso, quando la Marina Imperiale Cinese usava sparare, con le proprie armi 

da cerimonia, durante l'eclisse, per scacciare simbolicamente il drago 

invisibile. 

Nelle corti che promuovevano lo studio astronomico, dove si aveva idea delle 

cause dell’eclisse, la sua prevedibilità e osservazione assumeva connotati politici. 

Antichi documenti cinesi, ad esempio, sottolineano il legame tra le osservazioni del 

cielo e i pronostici politici della famiglia reale. Nel caso dell’eclisse del 18 gennaio 

del 120 d.C. si riporta: “Ci fu un’eclisse di Sole. Era quasi completa e sulla Terra si 

fece quasi notte< la sovrana mostrò avversione verso di essa. Due anni dopo Teng, 

la vedova dell’imperatore, morì.” 

Tucidide afferma che durante la guerra del Peloponneso “passava di bocca in 

bocca la notizia di terremoti ed eclisse di Sole, cose raramente confermate dai fatti, 

<” 

Spesso le eclisse hanno modificato il corso della storia influenzando decisioni 

militari. Ad esempio l’eclisse del 28 maggio del 585 a.C., scrive Erodoto, portò alla 

pace tra Lidi e Medi. Un’eclisse di Luna nel 413 a.C. influenzò la scelta strategica che 

portò alla vittoria dei Siracusani sugli ateniesi: preoccupato dell’evento il 

comandante siracusano rimandò di un mese la partenza delle truppe e l’attesa fu 

fatale ai nemici.  

Ci fu, inoltre, chi seppe intelligentemente sfruttare la conoscenza dell’eclisse per 

ingannare altri che ne erano all’oscuro. Famoso l’esempio di Cristoforo Colombo 

che, nel 1503, riuscì a terrorizzare alcuni indigeni giamaicani, facendogli credere che 

la momentanea scomparsa della Luna fosse dovuta all’ira del proprio Dio e così 

ottenne il loro aiuto. Altro stratagemma famoso è quello di S. Patrizio che deve 

all’eclisse la conversione al cristianesimo di molti contadini irlandesi! Fu un’eclisse a 

scatenare la passione di Thyco Brahe per l’astronomia e così di molti altri. 

Dal confronto tra calcoli e testimonianze è dunque possibile datare documenti 

ed eventi alla luce delle indicazioni astronomiche fornite dagli storici e talvolta 

anche correggere precedenti datazioni. 
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2.2 Narrazioni di eclisse osservate 

Confrontare resoconti di osservazioni diverse fa emergere differenze e punti in 

comune tra gli osservatori delle varie epoche storiche. Differenti punti di vista che 

hanno portato a commenti soggettivi del fenomeno lasciando memoria dei moti del 

cielo e delle emozioni degli uomini.  

 

Gli astronomi babilonesi facevano accurate osservazioni dei fenomeni celesti, 

comprese le eclisse, dal 750 a.C. Questo è indicato nelle tavole astronomiche 

babilonesi, molte delle quali sono conservate al British Museum, ma che 

rappresentano solo il 5% dell’archivio originale. I più antichi testi, incluso quello 

chiamato Enuma Anu Enlil risalgono al 2000 a.C.  

 

Tolomeo, Almagesto, libro 6 –  

Vi si espone la sua teoria delle Eclisse. Per una eclisse di Sole, le tavole di 

Tolomeo permettono di calcolare tempo, durata e magnitudine dell’evento per un 

luogo qualunque della terra, ma non di determinare il suo cammino (si tratta di 

un’idea relativamente moderna). Vi si trova un’interessante discussione sulla 

periodicità delle eclisse: per costruire le sue tavole Tolomeo aveva già stabilito “i 

limiti dell’eclisse”, cioè a quale distanza dal nodo poteva trovarsi la Luna perché si 

verificasse di nuovo un’eclisse. A partire dagli stessi numeri, egli mostra che sia 

l’eclisse lunare che quella solare possono verificarsi a intervalli di sei mesi, che le 

eclisse solari possono aver luogo sia ad intervalli di 5 che di 7 mesi, mentre quelle 

lunari possono verificarsi ogni 5 mesi ma non ogni 7. Discute inoltre la questione 

delle eclisse solari a distanza di un mese l’una dall’altra. 

 

Oggi il calcolo di dove e quando avvennero le eclisse nei tempi antichi può 

talvolta aiutare ad accertare la data di eventi storici in concomitanza dei quali erano 

menzionate eclisse in testi dell’epoca. Un esempio ben conosciuto è rappresentato 

da Erodoto che scrive di una un’eclisse solare in concomitanza con una battaglia fra 

i Medi e i Lidi. L’eclisse totale. fu così impressionante e inaspettata che mise fine alla 

guerra trascinatasi per 5 anni. Scrive Erodoto: 

“Poiché la bilancia non era inclinata in favore di nessuna nazione, un altro avvenimento 

si verificò al sesto anno della guerra, nel corso del quale, proprio nel mezzo della battaglia, il 

giorno si trasformò in notte. Questo evento era stato predetto da Talete di Mileto. Quando i 
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Lidi e i Medi osservarono il cambiamento, smisero di combattere e si mostrarono ansiosi di 

concludere la pace, sancita anche da matrimoni fra le famiglie reali”. 

Questo è forse il più antico evento storico umano di cui si conosca il giorno 

preciso grazie proprio all’eclisse. Gli astronomi possono effettuare i calcoli a ritroso, 

e possono accertare il giorno in cui un’eclisse totale di Sole poteva essere vista 

dall’Asia Minore, nel nord della Turchia, nel secolo in cui avvenne la battaglia: 

perciò sappiamo che venne combattuta il 28 maggio del 585 a.C. 

 

Si dice che nel pomeriggio della Crocifissione di Cristo il Sole si oscurò e di 

questo Sacrobosco scrisse nella sua "Sfera": 

"Quando il Sole si eclissò durante la Passione che avveniva con la Luna piena, 

l'eclisse non fu naturale, ma miracolosa e contraria alla natura, dal momento che 

un'eclisse solare avviene con la Luna nuova. Si riporta che Dioniso l'Areopagite 

abbia detto durante la passione: "Delle due cose l'una; o è il Dio della natura che 

soffre, o il meccanismo dell'Universo si è dissolto" 

 

Un altro esempio di datazione di uno scritto concerne “ Della composizione del 

mondo” di Ristoro d’Arezzo: 

E mentre eravamo nella città di Arezzo, dove eravamo nati, e nella quale stiamo 

scrivendo questo libro, nel nostro monastero< un venerdì alla sesta ora del giorno, 

quando il Sole era 20 gradi in Gemelli, e il tempo era calmo e chiaro, il cielo divenne 

giallo, e noi vedevamo l’intero disco del Sole coprirsi a poco a poco, e oscurarsi, e 

divenne notte; e noi vedemmo Mercurio vicino al Sole, e tutte le stelle che erano 

sopra l’orizzonte, e tutti gli animali e gli uccelli erano terrificati< e vedemmo il sole 

restare coperto per l’intervallo di tempo in cui un uomo poteva percorrere 250 passi; 

e l’aria diventò fredda; e il Sole cominciò a essere coperto e poi scoperto da ovest..” 

La data può essere calcolata come Venerdì 3 giugno 1239 AD. 

 

In altri casi, la data documentata nel passato può essere corretta. 

Clavio in “Sphaeram Ionnis de Sacrobosco” scrive: 

“Nell’anno 1559 circa a mezzogiorno a Coimbra in Lusitania (Portogallo), la 

Luna si interpose fra la mia vista e il Sole, con il risultato di coprire l’intero Sole per 

un considerevole intervallo di tempo e si fece più buio che di notte. Nessuno poteva 

vedere chiaramente dove metteva i piedi; le stelle apparirono nel cielo, e 

(miracoloso a udirsi) gli uccelli scesero dal cielo verso terra nel terrore di una così 

orrida oscurità.” 

La memoria di Clavio (egli l’aveva scritta in retrospettiva) non poteva  andare 

bene perchè la sola Eclisse solare totale visibile in Portogallo fra il 1540 e il 1600 

avvenne il 21 agosto 1560 raggiungendo la massima totalità poco prima di 

mezzogiorno. 
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Così leggiamo da alcune cronache la descrizione di un’eclisse solare e le emozioni 

che la accompagnano: 

 

“Nella terza indizione (cioè nell'840) il sole fu oscurato e le stelle apparvero in 

cielo al terzo giorno precedente none di maggio 5 maggio) nell'ora nona delle litanie 

del signore per circa mezz'ora. Ci fu grande sgomento tra la gente e molti 

cominciarono a temere che questa nostra era fosse giunta alla fine. Ma mentre si 

scambiavano simili ingenui pensieri riprese nuovo splendere sfuggendo all'ombra 

prima l'aveva avvolto”. Andreas Bergomatis Cronicon, Monumenta Germaniae 

Historica, Scriptores (Rerum Longobardicarum et Italicarum saec. VI-IX), III, 235).“  

 

Quando ciò avvenne esso (il Sole) divenne rosso, divenne irrequieto e turbato, 

vacillò e divenne giallo. Poi ici furono tumulti e disordini: tutti erano inquieti, tesi, 

spaventati. Molti piangevano. La gente comune era agitata, le voci si alzarono, ci fu 

un grande strepito; dappertutto si udiva gridare. Le persone con la pelle chiara 

furono uccise (come vittime sacrificali) e anche i prigionieri. Tutti offrivano il loro 

sangue; tiravano le pagliuzze dai lobi delle orecchie che avevano forate. In tutti i 

templi c’erano grida di guerra. Si udiva dire: ”Se l’eclisse del Sole sarà totale, sarà 

buio per sempre! I demoni dell’oscurità scenderanno e mangeranno gli uomini.”. 

B. De Sahagun, Florentine Codex, Book 7, p.2 ) 

 

“La luce che spiccavasi dall’ultima falce solare dava un aspetto di bianco pallido 

giallognolo a tutti gli oggetti che illuminava(<). L’ultima scena sublime e 

maravigliosa fu nel momento solenne della disparizione dell’ultimo filetto 

luminoso. La Terra quasi si disponeva a lutto come se stesse a cessar di vivere lo 

ministro maggior della natura; e il cielo, perduto il suo bell’azzurro, s’infoscava 

rapidamente e prendeva la tinta di plumbeo trasparente. *<+ In un baleno sparì del 

tutto il Sole, silenzioso profondo della natura, sbigottimento momentaneo. Ma al 

mirare la smagliante corona di pennacchi intorno al disco del Sole divenuto 

nerissimo, un improvviso scroscio di giubilo risaliva d’ogni punto della città, quasi 

unanime saluto all’imminente spettacolo di quell’aurora celestiale” 

(E. Taranto, V. Ingo, Descrizione sull’eclisse totale del Sole del 22 dicembre 1870, 

Caltagirone, 1870.) 

 

“Le osservazioni più singolari a questo riguardo furono quelle dei signori 

Marchisio e Vassio. Il primo stando tra Capo dell’Armi e Capo Spartivento, presso 

l’orlo della totalità, tanto che per lui l’eclisse durò appena uno o due secondi, vide 

come all’improvviso alzarsi dall’Etna l’ombra lunare e scorrere sul mare a velocità 

vertiginosa. Al suo contorno l’ombra era terminata da fasce chiare ed oscure, che si 
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muovevano trepidanti innanzi a essa, e che vennero stimate della larghezza di un 

metro e mezzo. Al passaggio di ombre siffatte, sembrava che la Terra girasse, e ne 

furono spaventati uomini e animali “tanto è vero che, secondo l’altro osservatore, 

Vassio, la gente che assistette al fenomeno gridò esterrefatta: “Gira il mondo, gira il 

mondo!” 

(P. Francesco Denza, alcune notizie sull’eclisse totale del Sole del 22 dicembre 1870, 

Torino, 1871) 

  

 

 





Capitolo 3 

Le date delle eclissi nel passato e nel futuro 

3.1 Le eclissi visibili: alcuni dati e uno sguardo verso il futuro 

L’ultima eclisse totale di Sole visibile in Europa è stata quella dell’11 agosto 1999.  

 

A causa dell’estrema piccolezza dell’ombra lunare (300 km circa di diametro al 

massimo) la probabilità che una determinata località sia interessata da un’eclisse 

totale è solo di una volta ogni 410 anni: per un paese piccolo come l’Italia è una 

volta al secolo. 

L’ultima eclisse totale di Sole, capitata nel nostro paese è stata quella del 15 

febbraio 1961.  

La prossima sarà quella del 3 settembre 2081, visibile dalla Lombardia, Veneto, 

Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Nel centro d’Italia sarà visibile l’eclisse 

totale del 6 luglio 2187 e nel Sud quella dell’8 novembre 2189!  

In Spagna invece ci saranno eclisse totali nel 2026, 2027 e 2053. 

 

La totalità nel 1999 è durata al massimo 2 minuti e 23 secondi e la fascia di 

totalità è stata larga solo 113 km. 

 

I tempi sono stati: 

 La Luna entra nella penombra  alle ore 8   min 57  

 La Luna entra nell’ombra  alle ore 10 min 23 

 Fase massima    alle ore 11 min 34 

 La Luna esce dall’ombra   alle ore 12 min 46 

 La Luna esce dalla penombra  alle ore 14 min 12 

Per una durata complessiva di circa 5 ore 
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Le prossime eclissi di Sole saranno: 

 

quando  dove   tipo 

 

1 agosto 2008  Nord Europa  anulare 

22 luglio 2009 Cina, India  totale 

15 gennaio 2010  India   anulare 

4 gennaio 2011 Nord Europa  parziale 

3 novembre 2013 Africa Nord-Occid. totale 

20 marzo 2015 Nord Europa  totale 

9 marzo 2016  Sumatra, Borneo  totale 

21 agosto 2017 Nord America                   totale 

21 giugno 2020 Egitto   anulare 

14 dicembre 2020  Argentina  totale 

10 giugno 2021  Nord Europa  anulare 

25 ottobre 2022 Nord Europa  parziale 

8 aprile 2024   Nord America   totale 

29 marzo 2025 Nord Europa  parziale 

12 agosto 2026 Spagna   totale 



Appendice 

Per gli altri corpi maggiori del Sistema Solare che possono frapporsi tra la Terra e il 

Sole, ossia i pianeti Mercurio e Venere, non si hanno “eclissi” perché dalla Terra 

sono visti solo come dei puntini che attraversano il disco della nostra stella. Questi 

passaggi sono detti “transiti”.  

 

Le foto che seguono sono relative all’ultimo transito di Mercurio davanti al Sole, 

del 7 maggio 2003, proiettato su uno schermo bianco attraverso un binocolo, fissato 

su un cavalletto, e puntato sul Sole: questo metodo indiretto garantisce gli occhi 

dalla luce troppo forte del Sole. E’ possibile anche in tali casi utilizzare gli occhiali 

con il mylar costruiti e usati per l’eclisse di Sole. La durata dell’evento si può 

cogliere dalla tabella che segue: 

 Primo contatto di Mercurio con il disco del Sole alle ore 5    min 12 

 Ultimo contatto      alle ore 10  min 31 
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L’ultimo transito di Venere si è avuto l’8 giugno 2004 

                Primo contatto di Venere con il disco del Sole alle ore 5    min 13 

  Ultimo contatto     alle ore 11  min 25 

 

 

Un altro fenomeno che ricorda la visione prospettica delle eclisse è 

l’occultazione di una stella o di un pianeta da parte di un corpo planetario: può 

accadere ad esempio, e questo lo si può gustare anche ad occhio nudo, che la Luna 

passi davanti ad una stella, ce la nasconda per qualche minuto e poi la lasci 

riapparire dall’altra parte. La questione è sempre la stessa, la Luna si sposta (per 

effetto della sua rotazione intorno alla Terra) di circa 12° al giorno, quindi di circa 

un suo diametro (mezzo grado) all’ora in verso antiorario, per cui può capitare di 

vederla coprire una stella che si trova più ad oriente di lei e che poi questa riappaia 

più ad occidente della Luna, proprio come accade al Sole durante l’eclisse di Sole. 

 

Il 22 maggio 2007 c’è stata un’occultazione di Saturno da parte della Luna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di un’eclisse di Luna 
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