
Da dove viene la Luna ?
Ogni teoria che spieghi l'esistenza della Luna deve naturalmente spiegare i seguenti fatti:

• la bassa densità lunare (3,3 g/cm3) dimostra che non possiede un nucleo di ferro come la Terra.
• le rocce lunari contengono soltanto poche tracce di sostanze volatili, per esempio l'acqua, che 

implica un maggiore riscaldamento della superficie lunare rispetto a quella terrestre.
• le abbondanze relative di isotopi dell'ossigeno sulla Terra e sulla Luna sono identiche, il che 

suggerisce che la Terra e la Luna si sono formate alla stessa distanza dal Sole.

Ecco tre teorie, assieme insieme alle motivazioni per le quali finora sono state scartate.

1. La teoria della fissione: la Luna un tempo sarebbe stata parte della Terra e qualche fenomeno 
le avrebbe in seguito separate, nelle prime fasi di vita del Sistema Solare. Questa teoria è stata giudicata 
plausibile perché la composizione della luna somiglia a quella del mantello terrestre. tuttavia, questa ipotesi non spiega il riscaldamento extra al quale 
la Luna è stata certamente sottoposta nel suo passato: TEORIA SCARTATA!

2. La teoria della cattura gravitazionale: la Luna si sarebbe formata da qualche altra parte nel 
Sistema Solare ed in seguito catturata dal campo gravitazionale terrestre. La differente composizione 
chimica della Luna può essere spiegata se essa si è formata altrove, tuttavia catturare un corpo come la Luna nell'orbita attuale appare molto 
improbabile e non spiega il riscaldamento extra del materiale lunare rispetto a quello terrestre: TEORIA SCARTATA!

3. La teoria della condensazione: la Luna e la Terra si sarebbero condensate indipendentemente 
l'una dall'altra nella nebulosa dalla quale si è formato il Sistema Solare, con la Luna già in orbita 
attorno alla Terra. Tuttavia, se la Luna si fosse formata nei pressi della Terra, i due corpi dovrebbero avere quasi la stessa composizione, 
anche il nucleo di Fe, assente nella Luna! Inoltre, neppure questa ipotesi spiega il riscaldamento extra del materiale lunare: TEORIA SCARTATA!

QUINDI rimane una sola teoria in discussione, quella comunemente accettata oggi.

La teoria dell'impatto gigante: circa 4,45 miliardi di anni fa, un giovane pianeta Terra, vecchio di soli 
50 milioni di anni all'epoca e non ancora così solido come lo conosciamo ora, sperimentò il più 
violento impatto della sua vita. Un altro corpo roccioso, all'incirca della  massa di Marte, si era 
formato nelle sue vicinanze, e la sua orbita entrò in collisione con quella terrestre. Quando i due 
corpi si urtarono, con un'energia 100 milioni di volte rispetto a quella dell'impatto meteoritico che si 
pensa abbia causato l'estinzione dei dinosauri, avvenne l'espulsione di grandi quantità di materiale 
riscaldato dagli strati più esterni di entrambi i corpi. Questo materiale formò un disco in orbita 
attorno alla Terra, e questa materia alla fine si fuse insieme per formare la Luna, sempre restando 
in orbita attorno alla Terra. Questa teoria può spiegare come mai la Luna è composta per lo più di 
roccia e perché la roccia si è surriscaldata. Inoltre, in molti luoghi del Sistema Solare si trovano le 
prove che questo tipo di collisione era molto frequente nelle ultime fasi della formazione del 
Sistema Solare.


