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Nikolaus Koperniki (1473-1543)

“Mi sono assunto il compito di

rileggere le opere di tutti i

filosofi, che fossi in grado di

avere, per cercare se qualcuno di

loro avesse mai pensato che le

sfere dell’universo potessero

muoversi secondo moti diversi

da quelli che propongono gli

insegnanti di matematica nelle

scuole”

(De rivolutionibus orbium coelestium)



L’universo aristotelico-tolemaico-cristiano

Primo mobile

(ultima sphaera mundi)

Regione sublunare
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a) Geocentrismo: la Terra è l’unico corpo immobile ed è collocata

al centro del mondo

b) Finitezza nel tempo: il mondo è finito nel tempo perché è stato

creato per un libero decreto divino in un certo momento e

dunque non è eterno

c) Finitezza nello spazio: il mondo è finito nello spazio perché

racchiuso dal cielo delle stelle fisse che costituisce il confine

oltre il quale si colloca “il regno dell’onnipossente Iddio”;

dunque non è infinitamente grande
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Le caratteristiche dell’universo

aristotelico-tolemaico-cristiano

d) Unicità nel tempo e nello spazio: non ci sono stati, né ci saranno

mai altri mondi diversi da quello che osserviamo

e) Forma sferica: il mondo risulta costituito da una serie di sfere

omocentriche che, ruotando di moto uniforme, sono la causa del

moto apparente del firmamento e dei pianeti

f) Disomogeneità: il mondo risulta composto da due distinte

regioni (sublunare e sopralunare) che sono rette da leggi fisiche

differenti



Il problema: render ragione dei moti planetari

L’impostazione antica: quali moti circolari, regolari e

uniformi è necessario ipotizzare al fine di spiegare il moto

apparente dei pianeti?

Moto retrogrado apparente
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Le aporie della teoria aristotelico-tolemaica

a) L’incoerenza tra l’interpretazione fisica (Aristotele: modello a

sfere omocentriche) e quella matematica (Tolomeo: modello a

epiciclo-deferente) del moto dei pianeti

b) L’incapacità da parte del modello a epiciclo-deferente (il più

raffinato: in grado di spiegare stazioni, retrogradazioni e

cambiamento di luminosità dei pianeti) di render conto

dell’ordine e della grandezza delle orbite planetarie

c) La natura «antieconomica» di entrambe le versioni della teoria,

i cui molteplici principi danno luogo ad un calcolo troppo

complesso che contrasta con la semplicità dell’oggetto da

spiegare (il )

d) L’assenza di simmetria e armonia nell’universo (mancanza di

bellezza)



L’ispirazione fondamentale della nuova teoria non proviene da

osservazioni o esperimenti, bensì dalla riscoperta dell’antichità

operata dal Rinascimento italiano. Copernico soggiornò in Italia

(Bologna, Padova e Ferrara) per dieci anni (dal 1496 al 1506) e

scoprì che i pitagorici (Aristarco di Samo, III sec. a.C.) avevano

formulato una diversa ipotesi intorno alla struttura dell’universo,

quella eliocentrica

La teoria eliocentrica di Copernico



L’universo, opera di Dio, non può mancare di simmetria, armonia

matematica e semplicità (la molteplicità dei fenomeni deve essere

spiegata con il minimo delle cause). Se l’ipotesi eliocentrica

consente una semplificazione del calcolo matematico dei moti,

ossia una spiegazione più elegante perché più economica, allora

bisognerà concludere che “è più probabile la mobilità della Terra,

che non il suo stato di quiete”

La teoria eliocentrica di Copernico



a) Eliocentrismo: il Sole è immobile ed è collocato al centro del

mondo. Il centro della Terra non è perciò il centro del mondo

ma solamente quello dell’orbita lunare e della gravità
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a) Eliocentrismo: il Sole è immobile ed è collocato al centro del

mondo. Il centro della Terra non è perciò il centro del mondo

ma solamente quello dell’orbita lunare e della gravità

b) Sfere omocentriche: l’interpretazione matematica torna a

saldarsi con quella fisica (anzi ne è la ragione); le sfere di tutti i

pianeti, compresa la Terra, ruotano attorno al Sole così come

risulta dalla teoria matematica

c) Moto annuo del Sole lungo l’eclittica: è apparente e dovuto al

movimento di rivoluzione della Terra

L’universo copernicano



d) Sfera delle stelle fisse: il firmamento è immobile come il centro

del mondo e il suo moto apparente di rotazione intorno al polo

celeste dipende dal moto diurno di rotazione della Terra intorno

al proprio asse
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d) Sfera delle stelle fisse: il firmamento è immobile come il centro

del mondo e il suo moto apparente di rotazione intorno al polo

celeste dipende dal moto diurno di rotazione della Terra intorno

al proprio asse

e) Omogeneità: anche se la teoria ammette una differenza

qualitativa nello spazio, quella fra luoghi più nobili (il centro e

il firmamento) e meno nobili, essa nega la differenza fisica tra

mondo sopralunare e sublunare, affermando la sostanziale

omogeneità dello spazio (perlomeno di quello compreso fra

quelle due singolarità costituite dal centro e dall’estremità del

mondo)
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“In mezzo a tutti sta il Sole. In effetti, chi, in questo tempio

bellissimo, potrebbe collocare questa lampada in un luogo

diverso o migliore di quello da cui possa illuminare tutto quanto

insieme? […]. Così certamente, il Sole, come su un trono regale,

governa la famiglia degli astri che gli sta intorno. […] Troviamo

dunque in questa disposizione una ammirevole simmetria del

mondo e un rapporto armonico preciso tra movimento e

grandezza delle sfere, quale non è possibile rinvenire in altro

modo. […] Tanto divina è per certo questa architettura del

massimo ed ottimo”

L’universo copernicano



a) Sfericità del cosmo: il mondo è ancora pensato come una sfera
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a) Sfericità del cosmo: il mondo è ancora pensato come una sfera

composta da sfere cristalline incorruttibili, responsabili dei moti

planetari

b) Finitezza nel tempo: il mondo non è eterno bensì “architettura

del massimo ed ottimo” artefice (Dio)

c) Finitezza nello spazio: anche se la sfera del mondo risulta

enormemente dilatata rispetto alla concezione geocentrica, esso

resta finito perché chiuso dalla sfera delle stelle fisse

d) Unicità nel tempo e nello spazio: come prima non è pensabile

che ci siano stati, o ci saranno mai, altri mondi diversi da quello

che osserviamo

I caratteri antichi dell’universo copernicano



Giordano Bruno (1548-1600)

“Giovedì mattina in Campo di

Fiore fu abbruggiato vivo quello

scelerato frate domenichino de

Nola, di che si scrisse con le

passate: heretico ostinatissimo, et

havendo di suo capriccio formati

diversi dogmi contro nostra fede, et

in particolare contro la Santissima

Vergine et Santi, volse

ostinatamente morir in quelli lo

scelerato; et diceva che moriva

martire e volentieri, et che se ne

sarebbe la sua anima ascesa con

quel fumo in paradiso. Ma hora egli

se ne avede se diceva la verità”



“proferimo in questi scritti, dicemo, pronuntiamo, sentenziamo

et dichiariamo te, fra Giordano Bruno predetto, essere eretico

impenitente et ostinato [...] et dover essere scacciato, sì come ti

scacciamo, dal foro nostro ecclesiastico et dalla nostra santa et

immacolata Chiesa, della cui misericordia ti sei reso indegno; et

dover esser rilasciato alla Corte secolare, sì come ti rilasciamo

alla Corte di voi monsignor Governatore di Roma qui presente,

per punirti delle debite pene, pregandolo però efficacemente

che voglia mitigare il rigore delle leggi circa la pena della tua

persona, che sia senza pericolo di morte o mutilatione di

membro”

La sentenza di condanna (8 febbraio 1600)



“Di più, condanniamo, riprobamo et prohibemo tutti li

sopradetti et altri tuoi libri et scritti come eretici et erronei et

continenti molte eresie et errori, ordinando che tutti quelli che

sin’hora si son havuti, et per l’avenire verranno in mano del

Santo Offitio siano pubblicamente guasti et abbrugiati

nella piazza di San Pietro, avanti le scale, et come tali che siano

posti nell’Indice de’ libri prohibiti, sì come ordiniamo che si

facci”

La sentenza di condanna (8 febbraio 1600)
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La cosmologia bruniana

La nuova concezione cosmologica di Bruno nasce dall’incontro tra:

) la metafisica di Niccolò Cusano (1401-1464)

) la dottrina cosmologica di Copernico

La tesi: l’universo è attualmente infinito nello spazio e nel

tempo, ospita una sterminata varietà di stelle e pianeti, abitati

da molteplici forme di vita; il Tutto è infinitamente popolato e

straripante di vita



Gli argomenti di Cusano circa l’infinità del mondo

L’infinità è in senso proprio l’unico attributo divino, nel senso che

Dio, in quanto ens perfectissimum, non è limitato da alcunché e

tutte le sue proprietà sono perfettamente realizzate al culmine della

loro possibilità. L’universo è l’explicatio, ossia il dispiegamento di

Dio nella molteplicità e nel tempo. Ma se tale è il rapporto tra Dio e

il mondo ne consegue che l’universo non può essere finito ma deve

essere anch’esso infinito: la creazione, per essere perfetta e degna

dell’infinita potenza del creatore, dev’essere essa stessa infinita



Gli argomenti di Cusano circa l’infinità del mondo

Cusano tuttavia non afferma che l’universo sia attualmente infinito:

esso è privativamente infinito (interminatum), nel senso che è

indefinito, impreciso: nessuna teoria matematica ci restituirà mai la

conoscenza incontrovertibile del mondo, bensì potrà offrirci solo

un “mondo congetturale”



) Interpretazione letterale dell’argomento di Cusano: un’infinita

potenza non può che produrre un effetto attualmente infinito

La cosmologia bruniana



) Interpretazione letterale dell’argomento di Cusano: un’infinita

potenza non può che produrre un effetto attualmente infinito

) Interpretazione della teoria copernicana: se la Terra è un pianeta

che gira intorno al Sole, le stelle che si vedono nelle notti serene

e che gli antichi immaginarono attaccate all’ultima parete del

mondo, non potrebbero essere tutte, o almeno in gran parte,

immobili Soli circondati dai rispettivi pianeti? Per cui

l’universo, anziché essere composto da un sistema unico, il

nostro, non potrebbe ospitare in sé un numero illimitato di

stelle-Soli, disseminate nei vasti spazi del firmamento e centri

di rispettivi mondi?

La cosmologia bruniana



“Sono dunque soli innumerabili, sono terre infinite, che

similmente circuiscono quei soli, come veggiamo questi sette

circuire questo sole a noi vicino”

(De l’infinito universo et mondi)

La cosmologia bruniana



Galileo Galilei (1564-1642)

“pare che quello degli effetti naturali

che o la sensata esperienza ci pone

dinanzi agli occhi o le necessarie

dimostrazioni ci concludono, non

debba in conto alcuno esser

revocato in dubbio”

(Lettera a Cristina di Lorena, 1615)



“Diciamo, pronunziamo, sentenziamo e dichiariamo che tu,

Galileo suddetto, per le cose dedotte in processo e da te

confessate come sopra, ti sei reso a questo S. Off.º

veementemente sospetto d’eresia, cioè d’aver tenuto e creduto

dottrina falsa e contraria alle Sacre e divine Scritture, ch’il Sole

sia centro della Terra e che non si muova da oriente ad

occidente, e che la Terra si muova e non sia centro del mondo, e

che si possa tener e difendere per probabile un’opinione dopo

esser stata dichiarata e diffinita per contraria alla Sacra Scrittura”

La sentenza di condanna (22 giugno 1633)



“e conseguentemente sei incorso in tutte le censure e pene dai

sacri canoni e altre costituzioni generali e particolari contro

simili delinquenti imposte e promulgate. Dalle quali siamo

contenti sii assoluto, pur che prima, con cuor sincero e fede non

finta, avanti di noi abiuri, maledichi e detesti li suddetti errori e

eresie, e qualunque altro errore e eresia contraria alla Cattolica e

Apostolica Chiesa, nel modo e nella forma che da noi ti sarà

data”

La sentenza di condanna (22 giugno 1633)
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Sidereus Nuncius (1610)

“non lesinando fatica né spesa veruna, sono riuscito a costruire

uno strumento così straordinario, che le cose vedute per mezzo

di esso sembrano quasi mille volte maggiori e trenta volte più

vicine che se osservate con la sola facoltà naturale. Del tutto

superfluo sarebbe dire quanto numerosi e quanto cospicui siano

i vantaggi di questo strumento, così in terra come in mare”



Sidereus Nuncius (1610)

Nel corso del 1609-10 Galilei effettuò ripetute osservazioni

astronomiche con un cannocchiale da lui costruito, capace di

ottenere oltre trenta ingrandimenti lineari (che, in termini di

superfici, forniscono immagini mille volte più grandi). Puntando

questo strumento verso il cielo egli inventò il telescopio, grazie a

cui confutò le due tesi fondamentali della teoria aristotelico-

tolemaica (disomogeneità e geocentrismo del cosmo) e, nello stesso

tempo, ottenne una verifica delle tesi copernicane



Sidereus Nuncius (1610)

“Grandi invero sono le cose che in questo breve trattato io

propongo alla visione e alla contemplazione degli studiosi della

natura. Grandi, dico, sia per l’eccellenza della materia per se

stessa, sia per la novità loro non mai udita in tutti i tempi

trascorsi, sia anche per lo strumento, in virtù del quale quelle

cose medesime si sono rese manifeste al nostro senso”



a) La superficie lunare presenta irregolarità (monti,
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a) La superficie lunare presenta irregolarità (monti,

valli, anfratti) analoghe a quelle terrestri

b) Il Sole presenta macchie in

movimento

d) Giove ha dei satelliti (gli

“astri medicei”: Io, Europa,

Ganimede, Callisto) che gli

ruotano attorno

e) Venere presenta delle fasi

c) La Via Lattea (galassia) è

un ammasso di stelle



Il metodo scientifico

Scienza

moderna

b) Ipotesi: deduzione del comportamento del

fenomeno a partire dall’interpretazione

matematica della sua struttura

c) Esperimento: insieme delle operazioni pratiche

che producono artificialmente le

condizioni di isolamento del

fenomeno e che sono volte alla

verifica degli effetti previsti

dall’ipotesi

) isolamento della parte dal Tutto

) isolamento degli aspetti

quantitativi della realtà

a) «Dissezione»



Il metodo scientifico

“Questo [l’esperimento] comincia con la formulazione di una

legge. Impostare un esperimento significa: rappresentarsi le

condizioni secondo cui un determinato complesso di

movimenti può esser seguito nella necessità del suo svolgimento

e quindi esser controllato anticipatamente col calcolo. La

formulazione della legge ha luogo in riferimento al progetto

fondamentale della regione oggettiva. Questo progetto fornisce

la misura e vincola la rappresentazione che anticipa la

condizione”

(M. Heidegger, HGA V, 2, p. 77)



Il metodo scientifico

“L’esperimento è quel procedimento che, nella sua

impostazione e nella sua esecuzione, è sorretto e guidato dalla

legge ipotizzata e mira al reperimento di fatti che verifichino tale

legge o ne neghino la verifica. Quanto più esattamente è stato

progettato il piano fondamentale della natura e tanto più esatta

diviene anche la possibilità dell’esperimento”

(M. Heidegger, HGA V, 2, p. 78)



1. Esperienza

2. Ipotesi conseguenze

(effetti previsti)

3. Esperimento

a) mentale

b) reale

4. Legge della natura

Il metodo scientifico


