
3. Forma, dimensioni e moti della Terra

3.1 La forma della terra
3.1.1. L’idea di Anassimandro
Quello della forma della Terra è un argomento che è stato affrontato sin dagli albori della
scienza e questo lo rende particolarmente interessante per evidenziare le differenze tra le
concezioni di epoca classica ed ellenistica.
Un primo passo avanti fondamentale è quello compiuto da Anassimandro (610-546 a.C
circa). È interessante che, ultimamente, la sua figura sia stata al centro di un libro scritto
da Carlo Rovelli, fisico teorico tra gli iniziatori della gravità quantistica a loop, quindi un
ricercatore impegnato in un campo estremamente avanzato che ha sentito l’esigenza di
tornare alle origini del pensiero scientifico. Pur non essendo sempre condivisibile, il libro
merita di essere letto1.
Normalmente si racconta che Anassimandro credesse che la Terra fosse un cilindro, e
con questo si fa rientrare la sua tra le tante ipotesi antiche. Invece egli compie un salto
logico fondamentale che, se non è ancora scienza, è comunque indice dell’inizio di
un’indagine razionale sul mondo. L’osservazione di partenza, comune a tutti i pensatori,
è che i corpi cadono verso il basso mentre la Terra non cade. Da qui le molte idee sugli
ipotetici “sostegni” che impediscono alla Terra di cadere: colonne, elefanti, mostri ecc.
L’immagine di base è dunque quella di una terra piatta sovrastata dalla calotta del cielo
delle stelle fisse. Ma cosa c’è sotto? In una logica di opposizione al cielo, si pensa agli
inferi, radicando l’opposizione cosmologica alto-basso. Un altro problema riguarda la
sparizione del sole nella notte: se non può passare per le tenebre, allora deve compiere un
viaggio in semicerchio per tornare a sorgere in oriente, viaggio che, ad esempio, nella
cultura egiziana si immagina compiuto su una barca lungo l’oceano che circonda le terre
emerse. Barche analoghe erano necessarie per tutte le stelle che sorgono e tramontano.
Anassimandro risolve questi problemi pensando che sia più logico che il sole passi sotto
la Terra. Ma allora non può esserci opposizione sopra-sotto, deve piuttosto esserci
simmetria. I corpi non cadono perciò “in basso” ma verso la Terra che, dunque, non ha
motivo di cadere a sua volta. Sotto la Terra deve esserci ancora cielo. L’equivalenza di
alto e basso porta a ipotizzare due facce uguali e opposte.
È importante capire la novità di questa idea che, nei suoi termini ultimi, è valida tuttora: è
vero infatti che sotto i nostri piedi c’è ancora cielo. D’altro canto Anassimandro era
interessato a spiegare razionalmente molti fenomeni naturali: si occupò, ad esempio, di
metereologia e comprese il ciclo dell’acqua.

3.1.2 La Terra sferica e i due “salti concettuali” ellenistici
Capire che la Terra fosse sferica è una generalizzazione della simmetria immaginata da
Anassimandro; è quindi, in qualche senso, un salto concettuale di minore entità. Si pensa
che l’idea possa risalire a Parmenide (515-450 a.C) ma non c’è certezza. Le attribuzioni a
Pitagora e i pitagorici sono meno credibili e inquinate dal mito che li ha circondati.
Parmenide, dunque, avrebbe scoperto la sfericità della Terra e compreso le fasi lunari: se
la Luna ha fasi variabili è perché cambia la posizione relativa di Sole, Terra e Luna. È
impressionante che ancora Keplero legasse le fasi lunari alla “crescita delle cose umide”:
la scienza della prima età moderna è profondamente inquinata da teologia e leggende.
Comprendere che la Luna è sferica deve aver aiutato ad estendere questa forma alla
Terra. Siamo ancora in una fase prescientifica poiché non si applica alcun metodo

                                                  
1 Vedi Carlo Rovelli, Che cos’è la scienza – La rivoluzione di Anassimandro, Milano, Mondadori, 2011.
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quantitativo. L’ellenismo compie invece due passaggi fondamentali: misura la Terra sulla
base di un modello e comprende le ragioni della sfericità.

3.2 Le misure della Terra
3.2.1 Misure a confronto
La misura di Eratostene è, nelle sue linee generali, nota. Conoscendo la distanza d tra un
punto A e l’intersezione P tra il meridiano di A e il tropico, e potendo misurare l’angolo
α, con una semplice proporzione posso ottenere la misura del meridiano: α:angolo
giro=d:meridiano.

Tuttavia la costruzione presuppone l’uso di un modello basato sulle assunzioni seguenti:
a) la terra è sferica; b) la luce si propaga in linea retta; c) la distanza tra Tera e Sole è così
grande rispetto alle dimensioni dei due corpi che tutti i raggi solari che arrivano sulla
Terra possono essere considerati paralleli.
È inoltre necessario identificare la posizione del tropico: a questo proposito Cleomede
tramanda che Eratostene avesse addirittura calcolato l’ampiezza (300 stadi) della fascia
entro la quale lo gnomone non proietta ombra a mezzogiorno del solstizio, ottenendo,
quindi, una stima dell’errore. Bisogna infine essere in grado di misurare d con una certa
precisione.
Più o meno nella stessa epoca, in Cina, furono compiute misurazioni analoghe dalle quali
si credette di dedurre però la distanza del sole.
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È chiaro che gli astronomi cinesi compirono questo errore di valutazione perché davano
per scontato che la Terra fosse piatta e che la distanza dal Sole non fosse tale da
consentire di considerare i raggi paralleli. Se mettiamo a confronto i due modelli, risulta
evidente come gli stessi dati possano essere interpretati in maniera opposta e, nel caso
cinese, portino a un grosso errore.

Idee come quella della sfericità della terra non sono dunque sorte autonomamente in
diversi luoghi, ma sono state trasmesse essendo nate una sola volta. Einstein, quando gli
chiesero perché, a suo parere, la scienza fosse nata in Grecia e non in Cina, rispose che
bisognava piuttosto meravigliarsi che essa fosse nata. Ci si può chiedere perché in Cina,
dove esistevano moltissimi osservatori cui si accedeva attraverso concorsi pubblici seri,
non si sia sviluppata l’idea della sfericità della Terra. Una possibile risposta è nei danni
dello specialismo: gli astronomi cinesi credevano che il loro compito fosse quello di
studiare il cielo, non la Terra. In Grecia, invece, esistevano ingegni liberi di travalicare i
confini disciplinari.

3.2.2 La precisione della misura di Eratostene
Il metodo usato da Eratostene è facilmente comprensibile ma solo se si ha l’idea di
modello teorico (e quindi la capacità di astrazione). Non è banale pensare infatti di poter
trarre informazioni su luoghi lontani e mai visti effettuando un disegno. È essenziale
ricordare che Eratostene si situa in un contesto nel quale si usa abitualmente la geometria
euclidea.
Eratostene (275-195 a.C) è uno dei principali intellettuali della sua epoca: fonda la
filologia, scrive poesia, è geografo, antropologo, letterato, matematico (realizza il
mesolabio, uno strumento meccanico per estrarre radici cubiche). È chiamato da
Tolomeo III Evergete a dirigere la Biblioteca di Alessandria, divenendo così una
personalità scientifica di primissimo piano. In questa posizione, aveva probabilmente la
possibilità di usare personale sufficiente per misurare la distanza tra Alessandria e il
tropico, ovvero realizzare mappe accurate dell’Egitto.
Una questione ancora aperta riguarda la precisione della misura di Eratostene. Abbiamo
diverse fonti che citano il risultato della misura di Eratostene ma solo una, Cleomede
(seconda metà del II secolo a.C.), spiega il metodo. Sappiamo che Eratostene dedicò alla
misura un’opera in due libri che Cleomede sintetizza in poche pagine. Egli sostiene che P
corrisponde alla città di Siene, supponendola sul tropico e sullo stesso meridiano di
Alessandria. Dice poi che d è misurata in 5000 stadi mentre α sarebbe 1/50 di angolo
giro. A questo punto il meridiano sarebbe 50 X 5000 = 250000 stadi. Tutte le altre fonti
che riportano il risultato parlano, invece, di 252000 stadi. Per comprendere quanto
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precisa sia questa misura rispetto ai 40000 chilometri circa accettati oggi, bisogna capire
quanto era lungo lo stadio.
Il filologo Friedrich Hultsch, nel 1882, stabilì un’equivalenza di 157,5 metri per stadio
sulla base, soprattutto, di un passo di Plinio che parla dello stadio “secondo il rapporto di
Eratostene”. In questo caso, l’errore nella misura sarebbe stato inferiore all’1%.  Un
errore così piccolo è accettabile solo se si pensa che Eratostene si fosse basato su
rilevamenti topografici, non certo se la misura di d fosse stata calcolata in base ai giorni di
viaggio. Tuttavia, nella seconda metà del Novecento, la misura dello stadio di Hultsch,
precedentemente accettata, fu messa in discussione e molte altre misure dello stadio sono
state proposte. Usando quello di 185 metri indicato da più studiosi, l’errore di Eratostene
sarebbe del 17%. La questione della lunghezza dello stadio diventa quindi fondamentale
per capire l’efficienza dei metodi scientifici ellenistici e le risorse messe a disposizione
degli scienziati.

3.2.3 La lunghezza dello stadio di Eratostene2

Tolomeo, nel II secolo d.C., non accetta più la misura di Eratostene ed equipara un
grado di meridiano a 500 stadi contro i 700 di Eratostene. Bisogna considerare che era
molto più facile misurare le latitudini rispetto alle longitudini: ci si poteva basare sulla
durata delle ore di luce e buio, sull’angolo tra la verticale e il polo celeste ecc. Quello della
misura della longitudine è un problema che resterà aperto per secoli e la cui soluzione
contribuirà a numerosi sviluppi scientifici tra ‘600 e ‘700. Bisogna infatti essere in grado
di effettuare misure delle differenze tra i tempi locali. Eratostene, invece delle longitudini,
dava le distanze lungo un parallelo di riferimento: quello di Atene. Si traducevano, così,
misure angolari in misure lineari. Ipparco (190-120 a.C. circa) introdusse un metodo
astronomico basato sulle misure dei tempi locali dell’inizio di un’eclissi di Luna, che fu
però poco utilizzato. Tolomeo, poiché conserva le misure di distanza lungo il parallelo di
Atene date da Eratostene, sbagliando la misure della Terra che riduce a circa 5/7, sbaglia
anche tutte le longitudini, come appare evidente da una carta dell’Italia ricostruita sulla
base delle coordinate tolemaiche.

Le differenze di longitudine risultano tutte dilatate e questo errore è evidentemente
connesso a quello relativo alle dimensioni complessive della Terra. Se, infatti, penso che
la Terra sia più piccola, per ritrovare le distanze note lungo un parallelo, devo dilatare le
                                                  
2 La trattazione che segue è basata sul recente articolo di Lucio Russo Ptolemy’s longitudes and Eratosthenes’
measurement of the Earth circumference, “Mathematics and Mechanics of Complex Systems”, vol.1, n.1, 2013,
consultabile al link: http://msp.org/memocs/2013/1-1/memocs-v1-n1-p04-s.pdf.
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longitudini. Questo errore di Tolomeo può essere utilizzato per calcolare la lunghezza
dello stadio di Eratostene. Bisogna però prima verificare se l’errore è davvero sistematico
e, per far questo, sono state individuate 80 località tra quelle più facilmente identificabili e
situate nelle aree meglio conosciute ai tempi di Tolomeo. Indicando le città in un grafico
che abbia sull’asse delle ascisse le longitudini reali e su quello delle ordinate quelle
tolemaiche è possibile confermare che le longitudini di Tolomeo sono ottenute da quelle
reali attraverso una sistematica deformazione lineare.

L’equazione della retta di regressione è

y = 1,428x + 17,05 ,

dove 1,428 è il fattore di dilatazione. Il coefficiente di determinazione è pari a 0,9935,
valore che implica che le differenze di longitudine sono molto vicine a quelle reali dilatate
di un fattore costante. Se ora considero due città e l’arco di equatore compreso tra i due
meridiani su cui sono collocate, e pongo

Δl = differenza delle longitudini reali
ΔlT = differenza delle longitudini di Tolomeo
dm = lunghezza in metri dell’arco di equatore
ds = lunghezza in stadi dell’arco di equatore

posso calcolare la misura dello stadio in metri nel modo seguente:

s = dm/ds = 111.100 Δl/(500 ΔlT) = 222,2 Δl/ΔlT

ma ΔlT/Δl = 1,428 (coefficiente di dilatazione)

dunque s = 222,2/1,428 = 155,6 metri.
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Questo risultato conferma in sostanza la misura di Hultsch mentre quelle notevolmente
superiori si dimostrano erronee. Moltiplicando la misura trovata per lo stadio per 252000
si ottiene, per la misura di Eratostene, un errore inferiore al 2%.

3.2.4 La correzione al calcolo di Eratostene
Come si concilia la precisione della misura di Eratostene secondo quanto spiegato sopra
con le cifre tonde riportate da Cleomede? Se torniamo alla sua trattazione, egli pone
Alessandria e Siene sullo stesso meridiano ma tale ipotesi è esplicitamente introdotta
come una semplificazione a beneficio del lettore.
Guardando una mappa, si può immaginare che
Eratostene avesse misurato la distanza AP ( e non certo
attraverso un “bematista”3), usando una delle prime
proposizioni degli Elementi di Euclide – che certo
conosceva bene – che insegna a proiettare
ortogonalmente un punto su una retta.
Cleomede, però, inserisce il suo racconto della misura di
Eratostene in un contesto divulgativo e ha la necessità di
semplificare. Egli sceglie quindi di individuare una
località concreta, la città di Siene, come quella più vicina
al tropico e ben conosciuta. È altrettanto probabile che il
suo risultato, 250000, non confermato da nessun’altra
fonte, derivi da un arrotondamento dei due termini 50
(la porzione di angolo giro) e 5000 (la distanza AP). Si è
in genere sostenuto che i 2000 stadi in più fossero stati
aggiunti dallo stesso Eratostene per ottenere un numero
multiplo di 60, ma se si legge il passo di Cleomede,
risulta evidente che, essendo interessato a trasmettere il
metodo e non il risultato, trovi conveniente arrotondare tutte le cifre.
Può essere utile capire – a partire dall’arrotondamento di Cleomede – quali dati avesse
trovato in origine Eratostene per ottenere il risultato di 252000 stadi. Una prima
possibilità è che Cleomede abbia arrotondato solo la distanza. Si avrebbe allora 50 X
5040 = 252000. Tuttavia questa congettura non è ammissibile perché la precisione alla
decina di stadi su lunghezze così grandi non è mai usata dai geografi ellenistici. È invece
probabile che il conto originale fosse 48 X 5250 = 252000. Ci sono diversi motivi per
preferire questa opzione. Intanto 1/48 di giro era una misura naturale di angolo, poiché
le misure angolari si basavano su sottomultipli di 1/12 di giro (corrispondente a un segno
dello zodiaco). In secondo luogo, Eratostene era uso approssimare le distanze lunghe a
multipli di 250 stadi. Un’importante testimonianza è poi fornita da Strabone, che riferisce
che la distanza misurata era stata 5300 stadi. Poiché Strabone usa arrotondare le distanze
a multipli di 100 stadi, il dato è del tutto compatibile con la congettura precedente. Resta
il problema del perché Tolomeo abbia compiuto questi due errori sulle dimensioni della
Terra e sulle longitudini. Una risposta parziale è proprio in quel crollo culturale che rese i
secoli tra la metà del II a.C. e quella del II d.C. così sterili per il pensiero scientifico.

3.2.5 Perché la Terra è sferica
Come accennato all’inizio, l’altro grande salto concettuale compiuto in epoca ellenistica
in relazione alla forma della Terra è legato alla comprensione del perché essa è sferica.

                                                  
3 Il bematista era colui che misurava le distanze per mezzo del passo o “bema” (0,74 m). Si sa che ne fece
uso Alessandro Magno durante la conquista dell’Asia per le misurazioni in marcia, tuttavia non ha senso
ipotizzare che, in tempi di pace e in un territorio noto e mappato come l’Egitto, Eratostene si sia basato su
questo tipo di misure.
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Anche questo aspetto può essere facilmente raccontato a scuola e riguarda il primo
teorema esposto da Archimede nel trattato Sui galleggianti. Egli si occupa infatti della
sfericità degli oceani come applicazione immediata del “vero” principio di Archimede: se
due porzioni di liquido a contatto e alla stessa altezza non sono compresse allo stesso
modo, esse non restano in equilibrio, ma la più compressa caccia via la meno compressa,
e una misura della compressione è data dall’altezza del liquido sovrastante purché il
liquido non sia compresso da qualcos’altro. Il principio è probabilmente suggerito dai
vasi comunicanti: se si considerano le porzioni di liquido comprese nei vasi (e non quelle
nei tubi che li congiungono, che sono compresse dal tubo stesso) allora la compressione
è dovuta solo all’altezza delle colonne di liquidi sovrastanti, e quindi in condizioni di
equilibrio le altezze devono essere uguali.
Archimede assume la concezione aristotelica di un centro di gravità unico che chiamiamo
K.
Se la superficie delle acque non fosse sferica con centro K, i due punti A e B – posti su
una superficie sferica di centro K – non potrebbero essere in equilibrio, perché sovrastati

da colonne di liquido di altezze diverse. L’equilibrio è quindi
possibile solo se la superficie degli oceani è sferica.
Probabilmente il teorema di Archimede fu applicato non solo
agli oceani ma a tutta la Terra. Diodoro Siculo (90-27 a.C.
circa) nella sua opera Bibliotheca historica, afferma infatti che la
Terra fosse in principio fluida e che, a causa di ciò, assunse la
sua forma sferica.
Nonostante la sfericità della Terra fosse accettata dall’epoca di
Platone, si sente spesso dire che essa sia stata “scoperta” da
Colombo. Eppure se pensiamo all’universo dantesco, è chiaro
che esso è riferito a un mondo sferico, come d’altronde è già

evidente in Plinio. Come può allora essersi diffusa questa idea?
In realtà l’idea, per quanto scorretta, contiene un nucleo di verità. Prima di Colombo,
infatti, non si erano più usate le coordinate sferiche e le carte erano divenute simboliche
(fatta eccezione per i “portolani”, mappe empiriche a scopo di navigazione). È proprio
all’epoca di Colombo che la nozione della sfericità della Terra riacquista la sua valenza
applicativa, in quanto si recuperano i metodi dell’antica cartografia e l’uso delle
coordinate sferiche. Questi progressi sono dovuti al recupero della Geografia di Tolomeo,
che giunge in Italia all’inizio del ‘400 e vi viene stampata nel 1476. Sulla base di questa
opera, Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397-1482), matematico, astronomo e geografo,
scriverà a Colombo che è possibile realizzare il viaggio verso le Indie passando da
occidente.

3.3 I moti della Terra
3.3.1 Eraclide e la rotazione terrestre
L’idea del moto della Terra ha una fondamentale importanza scientifica perché modifica
il concetto stesso di moto. Nel linguaggio comune, si parla di moti in senso assoluto. Ma
allora non è possibile parlare di moti della Terra, poiché essa è assunta come sistema di
riferimento (implicito) privilegiato.
Eraclide Pontico (385-322/310 a.C) introduce la rotazione della Terra per spiegare il
moto apparente delle stelle. Capisce anche per primo che è possibile eliminare l’idea della
sfera delle stelle fisse e che esse possono sembrare ferme per la grande distanza, senza
bisogno di essere incastonate in una sfera cristallina. È impressionante pensare che, in età
moderna, Keplero (1571-1630) fosse ancora convinto dell’esistenza materiale di tale
sfera, che credeva fosse di cristallo di Boemia e arrivasse a calcolarne lo spessore sulla
base di analogie tra le parti dell’universo e la trinità. Stiamo parlando di uno dei fondatori
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della scienza moderna: è evidente che alla sua epoca frammenti di scienza antica
riscoperti si mescolano a concetti di tutt’altra natura.

3.3.2 Alle origini dell’eliocentrismo
L’eliocentrismo è affermato per la prima volta con certezza da Aristarco di Samo (310-
230 a.C. circa). Non ci è rimasto il suo trattato, ma la sua teoria è citaao da Archimede
nell’Arenario. Quali ragioni spingono Aristarco a scegliere il Sole come sistema di
riferimento privilegiato? Il principale motivo è quello dei moti retrogradi dei pianeti. La
retrogradazione planetaria si spiega facilmente attraverso l’ipotesi eliocentrica.
Il moto di un pianeta, infatti, si sottrae o si aggiunge a quello della Terrra in base alla
posizione reciproca dei due corpi, come d’altro canto spiega Euclide nell’Ottica (vedi
lezione precedente). L’immagine che segue mostra l’orbita di Marte vista dalla Terra.

Ora, è evidente che l’idea di Aristarco è superiore a quella degli epicicli e deferenti
tolemaici poiché – mentre Tolomeo ha una teoria per ciascuno dei pianeti – Aristarco
spiega le orbite di tutti i pianeti con il solo moto della Terra.
Aristarco comprende dunque che la forma dell’orbita dipende dall’osservatore.
La costruzione di Tolomeo, che cerca di rivitalizzare un sapere ormai estinto, potrebbe
affondare in fonti antiche che parlano dei moti apparenti, combinate con il sistema
aristotelico. Ci mancano trattati intermedi tra Aristarco e Tolomeo per poter capire se
l’idea di Aristarco sia stata effettivamente rifiutata, come vuole la vulgata moderna che lo
considera un precursore isolato. Sappiamo però che, fino ad Ipparco, l’astronomia ha
vissuto importanti sviluppi, mentre oggi si continua spesso tautologicamente a
ricostruirne la storia pretolemaica a partire dall’opera di Tolomeo.
L’alternativa è quella di cercare testimonianze indirette anche in opere di autori successivi
ad Aristarco che non necessariamente si sono occupati professionalmente di astronomia.
Ad esempio nei testi di Plutarco, Seneca e Vitruvio si trovano riferimenti sistematici
all’eliocentrismo. Fino al ‘600 era chiarissimo che l’eliocentrismo risalisse ad Aristarco; fu
l’illuminismo a sostenere che si trattasse di un’idea moderna. Questo ribaltamento si
poggiò anche sul presunto processo ad Aristarco, accusato da Cleante di empietà, del
quale parla Plutarco. In realtà, però, il testo di Plutarco tramandato dai manoscritti era
stato emendato dal filologo Aegidius Menagius nel XVII secolo, ai tempi del processo di
Galileo. Egli – suggestionato dalle idee del suo tempo – aveva ribaltato i ruoli di accusato



9

e accusatore ritenendo che l’idea eliocentrica dovesse necessariamente essere quella
empia: in realtà nel testo originale era stato Aristarco ad accusare scherzosamente Cleante
di empietà. Nonostante questa vicenda sia ora nota4, si continua a riproporre la versione
emendata del testo di Plutarco: si tratta di un esempio perfetto di come si tenda a
ricostruire la storia in base al paradigma che si ha in testa.

3.4 Una digressione sul disegno
Gli argomenti affrontati in questo capitolo pongono un problema importante rispetto
alle fonti iconografiche e al modo attraverso il quale si tramandano. Se, infatti, i disegni
relativi alla geometria piana si sono tramandati abbastanza bene, già i disegni medievali
relativi alla geometria solida divengono incomprensibili a causa dell’assenza della teoria
della prospettiva. I disegni sono destinati a degradarsi nel processo di copiatura. Non a
caso, Tolomeo non allega carte alla sua Geografia ma fornisce le indicazioni utili a
ricostruirle. Questo procedimento può essere seguito nel caso di testi che hanno a che
fare con le scienze esatte, ma è chiaro che non può funzionare, ad esempio, per i trattati
di botanica.

                                                  
4 Vedi Lucio Russo e Silvio Medaglia, Sulla presunta accusa di empietà ad Aristarco di Samo , “Quaderni urbinati
di cultura classica”, Nuova serie 53, n.2 – 1996, pp.115-121.


