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Scheda generale 

 

 
 

Obiettivi lato docente e lato studente 

 

 Introdurre i temi da affrontare attraverso domande mirate, tali da trasformare docente e allievi in 

protagonisti attivi. 

 Imparare a ricavare conoscenza scientifica da un insieme di dati, alcuni dei quali apparentemente e-

stranei al mondo della scienza. 

 Capire e valutare quanto la conoscenza scientifica abbia dovuto fare i conti con conoscenze appa-

rentemente estranee e distanti: magia, superstizione, alchimia, religione. 

 Saper correttamente esaminare e descrivere le componenti che concorrono a creare una ipotesi 

scientifica e quelle che ne hanno determinato la validità o meno. 

 Organizzare le osservazioni scientifiche e dare una motivazione logica a conoscenze che, sebbene 

oggi superate, hanno costituito una parte fondamentale della storia dell'umanità. 

 Imparare a "leggere" informazioni scientifiche anche all'interno di documenti apparentemente e-

stranei al mondo della scienza. 

 
 

Competenze lato docente  

 Capacità nel porre domande che non richiedono la risposta esatta, ma introducono un dibattito. 

 Selezione e interpretazione dei documenti che hanno contribuito a creare l'immagine dell'Universo 

geocentrico e di quelli su i quali questa ipotesi è stata messa in crisi. 

 Favorire la interdisciplinarietà: scambi con religione, arte, letteratura, storia, geografia, matematica, 

geometria, musica, biologia. 

 Padronanza di nozioni scientifiche astronomiche di base. 

 Familiarizzare con semplici concetti di base dell'astronomia e degli strumenti di visualizzazione 

dell'universo in epoca pre-telescopica. 

 Capacità di collegare i diversi dati che concorrono a creare un'ipotesi scientifica. 
 

 

Competenze lato studente  

 Capire le ragioni logiche dell'immagine geocentrica dell'Universo. 

 Interpretazione dei dati sui quali l'Universo geocentrico è stato messo in crisi 

 Capacità di collegare i diversi dati che concorrono a creare un'ipotesi scientifica. 

 Capacità di valutare i dati che concorrono a mettere in crisi un'ipotesi scientifica preparando il terre-

no per una diversa interpretazione dei documenti e relativa nuova ipotesi. 

 Familiarizzare con semplici concetti di base dell'astronomia e degli strumenti di visualizzazione 

dell'universo in epoca pre-telescopica. 

 Imparare a valutare l'importanza degli strumenti per visualizzare e rappresentare forme di sapere 

scientifico. 

 Imparare a fare collegamenti con altre discipline, capire i legami e la natura fortemente "trasversale" 

del sapere scientifico e tecnico. 

  



 

 

 

 

EDUCAZIONE SCIENTIFICA 

B-10-FSE-2010-4

©ANSAS 2012 - http://formazionedocentipon.indire.it 

 
4 

Introduzione al percorso 

Il percorso si articola essenzialmente in tre parti: la prima esamina come, attraverso il mi-

to, l'uomo abbia cercato di visualizzare un momento iniziale caratterizzato dal nulla asso-

luto, precedente la creazione dell'universo; la seconda analizza la comparsa di teorie ra-

zionali che, abbandonando il mito, hanno portato all'affermazione dell'immagine scienti-

fica dell'universo geocentrico e di geometria e matematica come linguaggio attraverso il 

quale decifrarne il funzionamento; la terza mette in luce la comparsa degli elementi che 

hanno determinato la crisi di questa immagine, a beneficio dell'interpretazione eliocentri-

ca. 

Lo studente sarà dunque accompagnato, passo dopo passo, in un viaggio nello spazio e 

nel tempo scandito dalla presenza di materiali archeologici, oggetti d'arte e monumenti 

architettonici, opere letterarie e scientifiche che narrano come l'uomo abbia cercato di vi-

sualizzare e raccontare le diverse concezioni cosmologiche prodotte. Inoltre, questo per-

corso costituisce la cornice di riferimento entro la quale collocare i molti materiali1 relativi 

ai laboratori, storici e non, presenti in piattaforma relativamente alle voci "Storia della 

scienza" e "Terra e universo". 

Ai numerosi temi trattati in questi laboratori la storia offre infatti numerosi materiali per 

una vera e propria narrazione, la cui trama è basata sull'introduzione di domande che 

permettono di mettere a fuoco il passaggio da un paradigma, quello geocentrico, al nuo-

vo modello eliocentrico. Questo fondamentale evento è scandito dalla comparsa di dub-

bi, perplessità, osservazioni e elaborazioni teoriche che caratterizzano non solo la storia 

della scienza ma le vicende della civiltà umana nel suo complesso. Il percorso è costruito 

per immagini. A ogni epoca storica vengono infatti abbinati oggetti che, riferibili al perio-

do preso in esame, introducono i temi trattati costituendo il costante punto di riferimento 

relativamente allo sviluppo delle cosmologie. 

  

                                                        
1 Laboratori relativi alle voci "Storia della scienza" e "Terra e universo": 
P. Del Santo, “Non sempre due lenti fanno un paio di occhiali”: telescopio e osservazione della luna e del sole. 
P. Del santo, “Quanto è grande la Terra?”: esperienza di Eratostene per la sfericità della Terra; esperienze per 
misurare l’altezza del sole tramite l’ombra e la triangolazione; altezza del sole attraverso il concetto di tangen-
te. 
F. Falchi, “Un laboratorio per tutti, il cielo”: come si muovono la volta celeste e gli astri sopra le nostre teste. 
Nella parte dedicata al moto dei pianeti si comincia con Tycho e le sue osservazioni, determinanti per Keplero; 
Ma chi era Tycho e perché guardò il cielo, come, dove e quando? Le leggi di movimento dinamico dei pianeti 
secondo Keplero spiegate da Newton con la  gravitazione universale a illustrare il moto degli oggetti dentro il 
sistema solare. Osservazioni al telescopio e misure astronomiche delle distanze. 
A. De Vitto, “Tra cielo e terra”: inizia col mito e poi passa a individuare l’orizzonte personale dei ragazzi; osser-
vazione del cielo di giorno e di notte; poi la definizione dell’orizzonte locale; giochi di luci e ombre in stanze 
buie e illuminate. 
F. Falchi, “Universo in una stanza”:la vastità del cosmo e le grandezze astronomiche da cui ricavare in scala 
modelli del cosmo. Si parte con le dimensioni della terra e con l’esperienza di Eratostene; dimensioni e distan-
ze dei pianeti dal sole. Esercizi per il calcolo delle distanze. 
Catalani, Mesturini, Salomone, “Alziamo gli occhi al cielo": osserviamo e interpretiamo. Si parte dal definire do-
ve si trova il sole nel cielo; si procede con altre esperienze di misura e anche si passa attraverso la costruzione 
di un teodolite rudimentale. 
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Attività 1. I miti raccontano: le cosmogonie 

Chiedere agli studenti di provare a immaginare un momento, precedente la forma-

zione dell'universo, caratterizzato dal nulla assoluto: non esistono la luce, il tempo, 

non i corpi celesti e la terra. Cosa "vedono"? 

I miti raccontano: è stadio comune ai popoli del Mediterraneo, a Oriente come a Occiden-

te, essersi interrogati sull'origine del cosmo. Come gli studenti ai quali viene posta questa 

domanda, l'uomo è andato chiedendosi, sin dall'alba della civiltà, in che modo tutto abbia 

avuto inizio. Occorre quindi invitare a immaginare un momento iniziale in cui l'universo 

non esisteva. Per rispondere a questa domanda l'uomo ha dato vita, nel passato, a storie 

fantastiche attraverso le quali illustrare la successione di eventi che ha portato alla crea-

zione dell'universo con i relativi corpi celesti e della terra con le sue forme di vita. 

Queste storie si chiamano "cosmogonie": tutte hanno in comune la riflessione sull'impor-

tanza di creare, dal buio iniziale, le condizioni perché vi sia la luce e con essa lo scorrere 

del tempo che scandisce la nostra esistenza. 

Dopo aver ascoltato le risposte fornite, sarà possibile prendere in esame uno o più miti 

cosmogonici che, prodotti nella più remota antichità, hanno raccontato, facendo leva sul-

le credenze e conoscenze dell'epoca, come si sia formato il mondo in cui viviamo. La mito-

logia non risponde alla domanda "perché": il mito serve a descrivere situazioni e fenomeni 

complessi come il moto degli astri, lo scorrere del tempo, la nascita del mondo. In poche 

parole, il mito è per molto tempo il solo linguaggio tecnico disponibile. 

A tal proposito si potrà anche fare un confronto col materiale già presente in piattaforma 

nel percorso "Terra e Universo" (A. De Vito, "Tra cielo e terra") e relativo al mito cinese di 

Pan-Gu. 

Qui di seguito si espone la vicenda di Marduk, il dio eroe della civiltà mesopotamica, così 

come è narrata nell' Enuma elish, il poema della creazione secondo la civiltà mesopotami-

ca. 

 

L'Enuma Elish 

L'Enuma Elish è il più antico testo che, per quanto riguarda la nostra civiltà mediterranea, 

racconta come tutto ebbe inizio. Inciso su sette tavole [figura 1], il poema venne redatto 

all'epoca di Nabucodonosor I di Babilonia (1124-1103 a.C.): il racconto della creazione è 

una delle cinque parti in cui il poema è suddiviso e il titolo, Enuma Elish, discende dalla 

traslitterazione delle prime due parole della prima riga, "Quando in alto". Nella parte dedi-

cata alla nascita dell'universo si racconta come abbiano preso forma l'ordine celeste, ter-

restre e umano. Protagonista della creazione è Marduk, che per divenire re del pantheon 

mesopotamico deve compiere imprese straordinarie. 
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Figura 1 - Enuma Eliš - In italiano singifica "Quando nell'alto". È un poema mesopotamico che tratta il mito 

della creazione e le imprese del dio Mard 

 

La narrazione comincia con il tempo del mito in cui niente esiste, né il cielo né la terra, so-

lo buio e silenzio e la presenza di acque dolci e salate, mescolate assieme:  

Quando in alto non era ancora nominato il cielo 

la terra ferma non aveva ancora nome… 

le acque dolci e salate erano mescolate assieme 

e le cose non avevano nome 

e i destini non erano ancora stati destinati, 

allora furono creati gli Dei. 

In questo scenario immobile, fermo e buio la mescolanza tra acque dolci e salate dà vita a 

coppie di dei (notare l'idea dell'acqua come elemento primo della vita). Da una di queste 

coppie di dei nasce Marduk: le altre divinità creano eserciti di mostri, dragoni e serpenti 

con i quali Marduk combatterà pretendendo in cambio la supremazia su tutti e tutto. 

L'ordine dei pianeti non era ancora stato dato, quando un giorno 

Nella Camera dei fati, nel luogo dei Destini, 

un dio fu generato, il più capace e saggio degli dei: 

nel cuore del profondo fu creato Marduk 

Marduk, che corrisponde al pianeta che i Sumeri chiamano Nibiru, viene proiettato all'in-

terno del sistema solare da un evento cosmico sconosciuto. Per la sua enorme massa, 

Marduk è chiamato nella narrazione "il maggiore tra gli dei", che "tutti sovrasta con la sua 

statura". Nella sua corsa è calamitato nell'orbita di Ea/Nettuno, di cui cambia il senso di ro-

tazione, da antiorario ad orario. Prosegue poi dirigendosi verso Anu/Urano, quindi verso 

Anshar/Saturno e Kishar/Giove, dando a tutti una rotazione oraria [figura 2]. 
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Figura 2 – Marduk - Marduk nella sua corsa è calamitato nell'orbita di Ea/Nettuno, di cui cambia il senso di 

rotazione, da antiorario ad orario. Prosegue poi dirigendosi verso Anu/Urano, quindi verso Anshar/Saturno e 
Kishar/Giove, dando a tutti una rotazione oraria. 

 

Anche Marduk muta la propria traiettoria, attratto dalla forza gravitazionale del Sole, ed 

entra in rotta di collisione con un pianeta, Tiamat, caratterizzato dalla particolare ricchez-

za di acque. Marduk deve prepararsi allo scontro con Tiamat: con armi che lo rendono in-

vincibile, arco e frecce, una mazza, una rete e sette venti Marduk suscita tempesta e dilu-

vio e su un carro affronta la grande rivale Tiamat, la uccide, divide in due parti il corpo e 

con la metà superiore crea il cielo nel quale pone la dimora degli dei, le stelle, lo zodiaco, 

la luna col suo ciclo mensile e il sole: 

L'altra metà di lei egli innalzò come un paravento nei cieli: 

schiacciata, piegò la sua coda sino a formare la grande fascia, 

simile a un bracciale posto a guardia dei cieli 

Marduk, il fattore creativo, ha quindi generato, seguendo le indicazioni contenute nell'E-

numa Elish, la Terra e la fascia dei cieli. 

Quindi, con l'altra parte del corpo crea la terra e con la testa, infine, una montagna da cui 

escono due fiumi, il Tigri e l'Eufrate: 

Dopo aver messo nella giusta posizione la testa di Tiamat 

Egli vi innalzò le montagne. 

Aprì le sorgenti per farvi nascere i fiumi. 

Dagli occhi di Tiamat fece nascere il Tigri e l'Eufrate. 

Dai suoi capezzoli formò le montagne, 

perforò le sorgenti per costruire pozzi, 
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affinché si potesse portare via l'acqua. 

Poi sulla Terra apparvero 

le creature viventi, ciascuna secondo la sua specie: 

il bestiame, gli esseri che strisciano e le belve. 

L'atto finale della creazione, analogamente alla Genesi biblica, è l'Uomo, fatto "ad immagi-

ne e somiglianza" del dio che gli diede vita. 

Siamo verso il 1000 a.C., da questa descrizione si evince anche un'immagine del cosmo 

emisferica, la cui base è costituita dalla Terra a cui è sovrapposta la calotta del cielo. La ter-

ra è un disco piatto circondato dal mare e galleggia sull'acqua. Sotto vi è un'altra semisfe-

ra, non visibile, che contiene le regioni dell'inferno. La terra dunque divide geometrica-

mente in due la sfera [figura 3]. 

 
Figura 3 - Immagine emisferica del cosmo - La terra è un disco piatto circondato dal mare e galleggia 

sull'acqua. Sotto vi è un'altra semisfera, non visibile, che contiene le regioni dell'inferno. La terra dunque divi-
de geometricamente in due la sfera. 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 

Introdurre un rimando alla teoria del big bang relativa alla creazione dell'universo. Notare 

come i Babilonesi abbiano immaginato l'universo come il risultato dello scontro tra Tia-

mat, un pianeta ricco di acque dolci e salate, e la "fiamma divampante" Marduk, il dodice-

simo pianeta, che genera le condizioni materiali necessarie per la nostra esistenza. 
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Attività 2. Il cosmo dei filosofi 

Anche i Greci affrontano il problema dell'origine e del funzionamento del cosmo ricor-

rendo ai miti, storie fantastiche che raccontano di esseri straordinari che creano cielo, ter-

ra e mare, viventi. La svolta avviene verso il VI secolo a.C., quando alcuni pensatori, i filoso-

fi, cominciano a cercare le leggi che governano i fenomeni naturali abbandonando le sto-

rie mitiche. Di conseguenza, la questione dell'origine e del funzionamento del cosmo vie-

ne affrontata in termini nuovi: dal punto di vista culturale si tratta di una rivoluzione che 

crea una frattura notevole con la tradizione e introduce un modo assolutamente nuovo di 

porsi; si cerca infatti di identificare un principio unico da cui tutto dipende. Quando e co-

me ha avuto origine l'Universo? Durerà in eterno o no? L'origine della modernità è qui, 

nell'opera di alcuni pensatori che cercano di armonizzare l'immagine di una terra sferica e 

stazionaria al centro del cosmo con il movimento dei corpi celesti. 

Nelle menti di questi studiosi si fanno strada domande complesse: se il sole sorge a est e 

tramonta a ovest, come fa poi a tornare indietro per sorgere di nuovo il giorno dopo [figu-

ra 4]? 

 

Figura 4 
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Perché le stelle ruotano attorno alla stella polare che resta in posizione immutata nel cor-

so dell'anno? Perché con le stagioni alcune stelle scompaiono e ne appaiono di nuove? E 

la Luna, brilla di luce propria oppure riflette quella del Sole? E le macchie che si vedono 

sulla sua superficie, sono forse il riflesso dei mari della Terra su di essa? E così anche le stel-

le: brillano di luce propria o riflessa? Sono vicine a noi o lontane? I pianeti, inoltre, non si 

vedono sempre, ma spariscono per poi riapparire in posizioni difficili da prevedere: dove 

vanno e come si muovono? 
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Attività 3. Via i sostegni, la Terra non ne ha bisogno! 

Chiunque abbia osservato il cielo stellato ha probabilmente avuto la sensazione di trovar-

si al centro di una calotta emisferica, condividendo pertanto alcune delle sensazioni che 

hanno portato all'immagine dell'universo geocentrico. 

Su questa impostazione di base compare, con l'opera di Anassimandro [figura 5], un con-

cetto nuovo e di fondamentale importanza: sebbene pesante, la Terra, ritenuta di forma 

ancora non sferica e abitata solo sulla sua faccia superiore (si è convinti che per ragioni fi-

siche sarebbe impossibile abitarla agli antipodi), occupa stabilmente e saldamente il cen-

tro dell'universo senza bisogno di alcun sostegno [figura 6]. Ciò avviene in virtù del fatto 

che essa costituisce il baricentro del sistema dell'universo, equidistante dagli estremi della 

sfera che chiude il cosmo mantenendo così il tutto in equilibrio. 

La portata di questa osservazione è rivoluzionaria, non si parla più di sostegni, la terra è 

libera nello spazio: l'universo adesso non ha più bisogno delle spalle di Atlante [figura 7], 

né la terra del supporto dell'acqua (come ritenevano la Genesi biblica, il mito mesopota-

mico della creazione e anche il filosofo Talete, che aveva immaginato una terra piatta che 

galleggiava sull'acqua). 

 
Figura 5 – Anassimandro - Ritratto. 
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Figura 6 - Rappresentazione grafica - La Terra al centro dell'Universo. 

 

 
Figura 7 – Atlante - L'universo sulle spalle di Atlante. 
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Spunto per approfondimento disciplinare 

La convinzione a lungo ritenuta valida, secondo la quale la terra, elemento pesante, a-

vrebbe avuto bisogno di un sostegno, viene adesso superata. Essa è libera nello spazio, 

immobile, e funge da "ago della bilancia" del sistema dell'universo. 
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Attività 4. Il cosmo diventa una sfera 

All'inizio del VI secolo a.C. comincia a farsi largo un'idea nuova e altrettanto rivoluzionaria, 

da attribuirsi a Parmenide o, secondo i più, a Pitagora e alla sua cerchia: si tratta dell'intui-

zione della sfericità dell'Universo, dei pianeti e della Terra [figura 8]. 

 

Figura 8 

E' in ambito pitagorico che questa conformazione riceve per la prima volta la definizione 

di "kosmos", "tutto ordinato". 

Ne consegue, se il cosmo è una sfera, che è possibile applicare ad esso le norme della ge-

ometria per studiarne il funzionamento: si può cominciare a studiare il movimento dei 

pianeti e a visualizzare la struttura del cosmo. Vanno dunque precisandosi adesso alcuni 

concetti destinati a grandissima fortuna nell'immagine geocentrica dell'universo. 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 1 

L'Universo è sferico, la Terra e i pianeti anche; questa ipotesi non discende da un'attenta 

ispezione della volta celeste, ma dalla convinzione che l'universo sia il risultato di un pro-

getto divino: il divino richiede, infatti, la forma geometrica perfetta che è la sfera. 
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Spunto per approfondimento disciplinare 2 

Il moto perfetto per una forma sferica, divina, è quello circolare uniforme che viene infatti 

abbinato ai corpi celesti in movimento attorno alla terra. 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 3 

Se tutto l'universo è una sfera, allora è possibile studiarlo e rappresentarlo attraverso la 

geometria e le sue norme. 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 4 

Il linguaggio attraverso il quale è possibile conoscere l'universo è quello dei numeri e del-

la matematica. Pitagora e la sua scuola ritenevano infatti che in natura tutto fosse regola-

to da relazioni numeriche e che i moti celesti avvenissero con regolarità assoluta. 

Analoga regolarità, sostenevano, garantisce l'armonia tra i suoni musicali, dovuta a sem-

plici rapporti fra le lunghezze delle corde dello strumento. Il numero è tutto: sostanza del-

le cose e causa dei fenomeni della natura 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 5 

Che tutto l'universo sia governato dall'armonia appare evidente anche dal fatto che le ri-

voluzioni dei corpi celesti producono suoni diversi. Infatti, ogni pianeta e la sfera delle 

stelle fisse producono ciascuno una nota particolare che le nostre orecchie non possono 

però percepire. 
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Attività 5. Salvare le apparenze: Platone 

Eppure, coloro i quali avevano osservato a occhio nudo e con attenzione il movimento dei 

pianeti nel cielo avevano capito che le loro traiettorie non erano regolari: al contrario, ral-

lentavano, si fermavano e addirittura sembravano retrocedere. Su queste perplessità si 

pone l'opera di Platone (429-347 a.C.), per il quale la sfera delle stelle fisse ha un moto di-

urno e i pianeti si muovono da occidente a oriente con velocità circolare uniforme attorno 

alla terra immobile al centro del sistema. Platone è responsabile di una svolta epocale nel-

la storia dell'astronomia: per salvare le apparenze, il filosofo invita infatti gli astronomi più 

che a osservare il cielo, a riportare il moto dei pianeti alla circolarità attraverso soluzioni 

studiate a tavolino: dunque solo i modelli matematici possono dare il necessario rigore 

concettuale. 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 

Osservazione contro astrazione, quale verità scegliere? 
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Attività 6. L'universo: sempre esistito o creato? 

Un altro tema di grande attualità che Platone affronta è quello dell'origine dell'universo. 

Platone lo affronta nel Timeo [figura 9], uno straordinario testo tradotto in latino da Cice-

rone e raffigurato da Raffaello nelle mani del filosofo nel grande affresco della "Scuola di 

Atene" [figura 10]. 

 

 
Figura 9 - Rappresentazione grafica - L'universo quale Platone lo descrive nel Timeo. 

 

L'opera, che ha esercitato un'influenza eccezionale a livello filosofico, religioso e scientifi-

co, è divisa in 2 parti: nella prima Socrate accoglie i suoi ospiti, Crizia, Timeo, Ermocrate 

che parlano della città e dei cittadini. Quindi Crizia racconta la storia di Atlantide e del ca-

taclisma che avrebbe distrutto questa straordinaria civiltà. La seconda parte del dialogo è 

un monologo nel quale Timeo espone le teorie sulla genesi e funzionamento dell'univer-

so. Comincia col chiedere se l'universo sia sempre esistito o se sia stato generato. Doman-

da di natura logica, che deve mediare tra due opposte ipotesi: l'eternità e il divenire. 

Per Parmenide il cosmo era sempre esistito,ma per Platone, invece, si tratta di un atto di 

creazione: deve quindi esserci una causa, un padre creatore che guardando al bello e al 

buono, cioè alle idee che sono modelli perfetti, con tutta la materia disponibile ha pla-

smato il mondo portando l'ordine dove regnava il disordine. L'universo è dunque il risul-

tato di un atto di creazione, ma durerà comunque in eterno. 

Il mondo è stato creato su due principi: le idee, modello perfetto ed eterno di ogni realtà; 

la materia amorfa, pura estensione dello spazio. Perché avvenga la mediazione tra mate-

ria e idee occorre un intervento divino, ciò che Platone attribuisce al Demiurgo, il divino 

artigiano che con la materia plasma il mondo ispirandosi alle idee più belle, giuste ed ele-

vate. Gli elementi della materia che compone l'universo sono ordinati secondo forme e 
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numeri, ovvero secondo precisa struttura matematica e geometrica: per questo matema-

tica e geometria sono le lingue attraverso le quali capire l'universo. 

 

 

Figura 10 

 

Il mondo si forma e si spiega per analogia con le tecniche; non altrettanto la natura, che 

benché concepita come un processo artificiale è dotata di vita, è come l'immenso corpo 

di un unico vivente che il demiurgo dota di un'anima. L'universo vive di anima e corpo. 

Il mondo di Platone è una grande macchina matematica, essendone la matematica il lin-

guaggio. Gli astri che popolano la volta stellata sono dei, la loro divinità provata dal fatto 

che sono eterni ed hanno un moto regolare immutabile. Le loro orbite perfette sono l'oro-

logio del mondo. L'esatta descrizione delle loro orbite e delle relazioni tra i movimenti 

appartiene all'astronomia, che per questo è la suprema delle scienze. 
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Spunto per approfondimento disciplinare 1 

L'universo, creato o sempre esistito? Per Platone è il risultato di una creazione da parte di 

un essere superiore, un divino artigiano che plasma la materia e crea ispirandosi a concet-

ti come il bello e la perfezione assoluti. 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 2 

Gli elementi che compongono la materia dell'universo sono stati ordinati per forma e 

numero: geometria e matematica sono il linguaggio dell'astronomia e dell'universo. 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 3  

L'universo è dotato di anima, è un immenso vivente che respira. 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 4  

La presenza del divino è insita proprio nel moto dei pianeti attorno alla terra, immutabile 

ed eterno. 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 5  

per spiegare la irregolarità apparenti nel moto dei corpi celesti, Platone invita gli astro-

nomi a non osservare il cielo, ma a risolvere questa questione come ad affrontare un pro-

blema di matematica: le orbite devono tornare alla perfetta circolarità. 
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Attività 7. Il quinto elemento: l'universo di Aristotele 

Aristotele era stato un allievo dell'accademia di Platone. Affronta il tema dell'Universo, 

della sua forma e dimensioni e del moto dei pianeti in un testo che chiama De caelo, de-

stinato a diventare il riferimento astronomico per oltre 2000 anni, smontato solo da Gali-

leo e dagli altri protagonisti della rivoluzione scientifica. Spazio chiuso, perfetto, finito ed 

eterno, il cosmo è sempre esistito e sempre sarà. 

La materia è organizzata e ordinata in forma di mondo: tutto si muove di moto circolare, 

non avendo peso o leggerezza, qualità che chiederebbero movimenti verticali esclusiva-

mente verso il basso e l'alto. Il cielo è lo spazio del divino, cosa che non può dirsi per la 

terra: è un dato anche fisico, perché il cielo è composto da un quinto elemento, l'etere, di-

verso dagli altri quattro che formano i corpi terrestri. All'etere compete il moto circolare: 

la terra cade naturalmente verso il centro, il fuoco va verso l'alto con l'aria e l'acqua anche 

tende al basso. Il movimento circolare è meraviglioso per diverse ragioni: è esente da cor-

ruzione, non decade e non finisce, non ha avuto inizio e non avrà fine. Come fa a dirlo? At-

traverso l'elaborazione di una serie di dati osservativi relativi al cielo e rispetto ai quali si 

sente di affermare che non vi sono mai stati cambiamenti nel tempo. 

Aristotele deriva da Eudosso la teoria delle sfere sulla cui superficie ha luogo il moto dei 

corpi celesti: questa teoria, che in Eudosso è solo un modello matematico, viene adesso 

trasformata in una dottrina cosmologica. Le sfere sono divenute materiali, sono dotate di 

moto da cui dipende quello degli astri che vi sono fissati sopra e che a sua volta è dovuto 

agli agenti esterni alle sfere, i motori immobili in cui Aristotele ravvisa la presenza di intel-

ligenze superiori e divine che dipendono dal primo motore immobile, cioè Dio. Al centro 

di tutto, immobile, la terra [figura 11]. 

 

Figura 11 
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Al limite esterno si trova una sfera contenente le stelle fisse, il cui moto dipende diretta-

mente dal primo motore immobile. 

Per Aristotele l'universo è sferico perché la sfera è il corpo più perfetto, come il cerchio è la 

più perfetta figura di geometria piana. In questo universo sferico la sfera più perfetta è 

quella che ha il moto più veloce, cioè quella più esterna: essa ha infatti la rotazione più ve-

loce, sede di un ordine immutabile. E' questa sfera più esterna a subire l'influenza della 

causa divina del moto, che dalla circonferenza emana il proprio potere verso il centro. 

Questa sostituisce l'anima cosmica di cui parla Platone. Il moto dei cieli è diretto da est 

verso ovest (De caelo, II, 4) e avviene con velocità uniforme, come dimostra il fatto che 

non vediamo mutamenti nelle costellazioni. La sfera dell'universo, considerata come un 

tutto, non è dunque soggetta a mutamenti di velocità. Gli astri sono eterni, divini e privi di 

moto: sono infatti i cerchi in cui sono infissi a muoversi e le velocità sono proporzionali ai 

cerchi, decrescendo man mano che ci si avvicina alla terra. 

Calore e luce dei corpi celesti sono dovuti all'attrito con l'etere durante la rotazione delle 

sfere, così che a riscaldarsi sia l'etere adiacente e non le stelle o le sfere. Le sfere esistono 

fisicamente come parti di un immenso meccanismo mediante il quale i corpi celesti sono 

tenuti in movimento dalle rispettive anime. 

L'universo è perfettamente sferico e la sua ampiezza è data dalla lunghezza dell'asse che, 

passando per la terra, congiunge i due poli. Questa struttura autorizza la visualizzazione di 

un "universo macchina", che poi ritroveremo nell'antichità in altri autori (si veda la descri-

zione di Vitruvio nel libro IX del De architectura). 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 1 

Origine o creazione? Per Aristotele l'universo è sempre esistito e sempre esisterà. 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 2 

Solo ai cieli compete il movimento circolare, che sulla terra non ha luogo (moti solo verti-

cali in alto o in basso a seconda di leggerezza e pesantezza dei 4 elementi di cui tutto è 

costituito). 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 3  

La divinità dell'universo è nel moto circolare: non decade e non finisce, non ha avuto ini-

zio e non avrà fine. 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 4 

I pianeti che ruotano attorno alla terra sono incastonati su sfere materiali, fatte di un nuo-

vo elemento, l'etere. 
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Spunto per approfondimento disciplinare 5  

resta da spiegare come avvenga il moto dei pianeti attorno alla terra: per Aristotele ciò 

dipende dal fatto che esistono motori esterni alle sfere dei pianeti. Si tratta di intelligenze 

superiori in cui egli ravvisa la presenza di Dio. 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 6 

In questo universo sferico la sfera più perfetta è quella che ha il moto più veloce, ovvero la 

più esterna che contiene le stelle fisse. Essa subisce l'influenza della causa divina del mo-

to, che poi viene trasmesso alle altre sfere. Non vi quindi un'anima cosmica, come diceva 

Platone, ma motori che dipendono da intelligenze superiori. 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 7 

L'universo è una sfera perfetta, la cui ampiezza è data dalla lunghezza dell'asse che lo at-

traversa da polo a polo. Questa descrizione sarà essenziale per visualizzare l'immagine 

dell'universo macchina. 
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Attività 8. Gli epicicli 

Nonostante le innovative ipotesi di Eraclide Pontico (Mercurio e Venere ruotano attorno 

al Sole e tutti assieme, compresi gli altri pianeti, attorno alla terra: figura 12) e di Aristarco, 

che secondo Archimede supponeva che le stelle fossero immobili e con esse il sole e che 

la terra ruotasse loro attorno con moto circolare, queste idee dovranno fare i conti con 

convinzioni radicate da tempi remotissimi; sebbene anche gli atomisti parlassero di mon-

di infiniti e dunque non considerassero centrale la terra, era assolutamente vincente l'ipo-

tesi, validata da sensazioni primordiali, che la terra occupasse il centro di tutto il creato. 

 

 
Figura 12 - Ipotesi di Eraclide Pontico - Mercurio e Venere ruotano attorno al Sole e tutti assieme, compresi 

gli altri pianeti, attorno alla terra. 

 

A questo punto bisognava far combaciare i dati osservativi col modello mentale teorico, 

influenzato fortemente da religione e filosofia. 

Era una vera e propria sfida, accettata dal matematico Apollonio di Perga verso il 200 a.C., 

il quale risolse il problema introducendo gli epicicli. Apollonio si accorse infatti che i pre-

cedenti modelli di "universo" oltre a essere imprecisi nelle previsioni, non spiegavano le 

variazioni di luminosità dei pianeti. In questo modo invece, la precisione del calcolo era 

aumentata e la variazione di distanza ottenuta dalla combinazione dei moti dell'epiciclo e 

del deferente permetteva di considerare sia la variazione di luminosità che il moto appa-

rente tra le stelle. 

Quella degli epicicli è una teoria matematica che vuole rappresentare i moti dei pianeti 

come combinazione di moti circolari tali da poter calcolare la posizione di ognuno di essi 

in un momento qualunque. Adottando gli epicicli per tutti i pianeti l'universo acquista un 

carattere omogeneo e tutto sommato semplice: il moto del pianeta è dato dal movimento 
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di quest'ultimo sull'epiciclo e dell'epiciclo sul deferente. Per vedere un'efficace animazio-

ne con il funzionamento dell'epiciclo: 

Gli epicicli di Apollonio 

[http://brunelleschi.imss.fi.it/galileopalazzostrozzi/multimediale/EpicicliApollonio.html] 

 

Questa teoria troverà il suo più grande sostenitore in Claudio Tolomeo (II secolo d.C.), che 

organizza l'universo con questo sistema, sfruttando anche le osservazioni compiute da 

Ipparco di Nicea (II secolo a.C.). 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 

la teoria del moto epiciclico dei pianeti sarà destinata a grandissima fortuna. Si riteneva 

infatti che essa spiegasse in modo perfettamente logico perché, dal punto di vista dell'os-

servatore terrestre, i pianeti variassero luminosità, posizione e velocità. I planetari mecca-

nici che anche gli antichi costruivano (p. es. quello di Anikhitera oggi al museo archeolo-

gico dell'acropoli di Atene), dimostravano, anche dal punto di vista fisico - meccanico, la 

logica e l'efficacia di tale ipotesi. 

  

http://brunelleschi.imss.fi.it/galileopalazzostrozzi/multimediale/EpicicliApollonio.html
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Attività 9. Medioevo islamico e occidentale 

Dall'VIII al XV secolo la civiltà islamica diviene erede e custode della cultura classica. Que-

sto vale anche per l'astronomia: gli astronomi islamici accettano il modello dell'universo 

tolemaico ma migliorano le coordinate fornite dall'astronomo alessandrino per le stelle 

fisse. Ciò dipese, in buona parte, dall'abilità nel perfezionare strumenti astronomici eredi-

tati dall'antichità: l'astrolabio [figura 13], la sfera celeste [figura 14], il quadrante. Alla civil-

tà islamica dobbiamo, inoltre, la costruzione dei primi osservatori astronomici. Esistevano 

quindi astronomi professionisti e programmi di ricerca; tuttavia, problemi di natura prati-

ca hanno costituito una sfida perenne per astronomi che, nel momento di massimo 

splendore della civiltà islamica, operavano all'interno di un vasto territorio che compren-

deva oltre all'Arabia vera e propria anche la fascia settentrionale dell'Africa, la Sicilia e par-

te della Spagna: in questo ampio territorio essi dovevano infatti calcolare l'ora esatta in 

cui cominciare le preghiere e la posizione della Mecca, verso la quale dovevano girarsi. 

 
Figura 13 - Astrolabio 
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Figura 14 - Sfera celeste 

 

Esprime assai bene lo spirito dell'epoca il globo di 'Alam al-Din Qaysar' [figura 15]. Realiz-

zato nel 1225, reca sulla superficie le 48 costellazioni descritte da Claudio Tolomeo. Il 

committente dell'opera è il sultano Mali al Kamil, nipote di Saladino, regnante dal 1218 al 

1237 e avversario di Riccardo Cuor di Leone. Siamo all'epoca d'oro dei cavalieri, dei mori e 

dei paladini e non meraviglia che l'iconografia delle costellazioni di questo globo, per e-

sempio Perseo, Andromeda, Cassiopea, Cefeo riportino alla mente le vicende dellachan-

son de geste. 
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Figura 15 - Globo di Alam al-Din Qaysar - Reca sulla superficie le 48 costellazioni descritte da Claudio Tolo-

meo. 

 

I numerosi dati di osservazione raccolti dagli astronomi arabi non entreranno subito 

nell'Europa occidentale, a causa delle difficoltà di comprensione della lingua islamica. Vi 

giungeranno comunque in seguito, fornendo una base di informazioni di assoluto valore 

per le innovative ricerche di Copernico e degli astronomi che, dal '500 in poi, andarono 

perfezionando gli strumenti astronomici con i quali misurare la posizione degli astri nel 

cielo. 

Nonostante il favore che l'astrologia incontra nella civiltà islamica, ben presto essa viene 

ufficialmente bandita in quanto la conoscenza del futuro spetta solo ad Allah. 
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Spunto per approfondimento disciplinare 1 

Eredi della cultura classica, i cui testi raccolgono e traducono nelle loro biblioteche, gli a-

stronomi musulmani sposano la teoria degli epicicli e la conseguente immagine dell'uni-

verso. 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 2  

Costruendo astrolabi, sfere celesti e quadranti essi sottolineano l'importanza dell'uso di 

strumenti di misura con i quali precisano la posizione di molti corpi celesti nel cielo. 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 3  

La costruzione di osservatori astronomici è un fatto nuovo e importante: l'astronomia e gli 

astronomi hanno il loro spazio fisico per la ricerca. 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 4  

Problemi pratici apparentemente estranei all'astronomia come il calcolo dell'ora del gior-

no in cui cominciare le preghiere, della posizione della Mecca verso la quale voltarsi e del 

momento in cui apparirà in cielo la luna crescente, giocano un ruolo determinante nel 

portare al miglioramento delle conoscenze astronomiche. 
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Attività 10. Il cielo cristiano 

Nell'Europa del Medioevo cosmologia e teologia procedono strettamente affiancate. In 

quest'epoca non si registrano avanzamenti significativi in campo astronomico e si rafforza 

l'immagine di un universo creato per l'uomo e a sua perfetta misura. Questa visione trova 

espressione tanto nella Divina Commedia di Dante Alighieri quanto nella cosmologia mi-

stica di Ildegarda di Bingen, le cui visioni sono emblematiche del nuovo rapporto tra ma-

crocosmo e microcosmo. Uno degli obiettivi dei padri della chiesa è quello di liberare il 

cielo dalla presenza delle divinità pagane, trovando un compromesso tra la cultura paga-

na e quella cristiana. Ecco allora l'immagine di Dio circondato dagli angeli che cantano la 

gloria del Signore. 

Dall'altra occorre anche spiegare perché i corpi celesti si muovano, trasformando le tesi di 

Platone (un divino artigiano crea il mondo: figura 16) e di Aristotele (un'intelligenza supe-

riore muove la sfera delle stelle che poi trasmette il moto alle altre) in un'immagine co-

smologica più consona alla religione cristiana (figura 17: invitare i corsisti a "leggere" que-

sta immagine). 

 

 
Figura 16 - I corpi celesti si muovono 
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Figura 17 - La tesi di Aristotele - Un'intelligenza superiore muove la sfera delle stelle che poi trasmette il moto alle altre 

 

I teologi del medioevo sono convinti che il cielo sia una perfetta rappresentazione della 

gloria di Dio, creatore dell'Universo. Così Botticelli può rappresentare Sant'Agostino im-

merso nelle sue meditazioni in uno studio denso di simboli scientifici (figura 18: invitare i 

corsisti a riconoscerli nell'affresco, che mostra alle spalle del santo una sfera armillare, un 

trattato di geometria e un orologio meccanico che indica l'inizio delle preghiere). 
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Figura 18 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 1  

Il Medioevo occidentale non vede progressi significativi in campo astronomici e i padri 

della chiesa non possono certo essere definiti astronomi. I teologi hanno come obiettivo 

quello di mediare tra la grande tradizione classica e pagana e il pensiero cristiano. 
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Spunto per approfondimento disciplinare 2  

La convinzione che l'universo sia immagine della gloria di Dio rafforza anche l'immagine 

dell'uomo e della Terra come centro del creato. Microcosmo e macrocosmo sono in per-

fetta sintonia. 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 3  

Espressione letteraria e scientifica al contempo dell'immagine dell'universo medioevale è 

la Divina Commedia di Dante Alighieri. All'universo tolemaico si aggiungono, precisando-

ne la posizione, purgatorio, inferno e paradiso. 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 4  

Il problema del movimento dei pianeti, affrontato da Platone che parlava di un'anima 

dell'universo e di un divino creatore, e da Aristotele che parlava di intelligenze superiori, 

viene risolto attribuendolo a Dio che all'inizio dei tempi avrebbe impresso l'energia ne-

cessaria ai corpi celesti. 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 5  

Nel Medioevo si costruiscono orologi meccanici dei pianeti (figura 19, 20) che mostrano il 

moto di ciascuno di essi, come si riteneva che avvenisse, giornalmente attorno alla Terra 

secondo la teoria degli epicicli. Tale teoria esce anche in questo caso rafforzata dall'esser-

ne dimostrata la validità anche da punto di vista fisico. 
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Attività 11. La rinascita degli studi 

Nei secoli XV e XVI gli intellettuali europei sono principalmente impegnati nel recupero e 

nella messa in circolazione dei testi classici, finalmente ritradotti dall'arabo e dal greco in 

latino. Non solo gli autorevoli testi degli antichi sono ora in circolazione in eleganti ver-

sioni a stampa, ma anche nuovi e raffinati strumenti di misura che diventano oggetto di 

collezione da parte dei principi europei: astrolabi, globi celesti, sfere armillari, quadranti, 

orologi notturni testimoniano assai bene il rinato interesse verso l'astronomia. 

Dalla convinzione dell'importanza dell'astrologia e dell'assoluta affinità tra macrocosmo e 

microcosmo scaturiscono programmi decorativi per chiese [figura 19] e palazzi principe-

schi. 

 

Figura 19 
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A questo rinato interesse cui partecipano artisti, architetti e astronomi dobbiamo la ripre-

sa di studi e dibattiti sulla struttura dell'Universo. E' in questo clima che vedono la luce le 

ricerche innovative di Copernico, che porta alla ribalta la tesi secondo la quale il Sole oc-

cupa la posizione centrale [figura 20], inaugurando la stagione che in pochi decenni a-

vrebbe prodotto una profonda rivoluzione nell'astronomia. La tesi di Copernico non è 

completamente nuova, dal momento che l'astronomo polacco recupera l'ipotesi eliocen-

trica di Aristarco di Samo, un astronomo che nel III secolo a.C. aveva descritto l'universo 

con il Sole al centro e la terra a ruotare assieme agli altri pianeti. 

 

 
Figura 20 - Le ricerche innovative di Copernico - Copernico che porta alla ribalta la tesi secondo la quale il 

Sole occupa la posizione centrale. 
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Spunto per approfondimento disciplinare 1  

Il rinato interesse per l'astronomia a Occidente è accompagnato dalla pubblicazione a 

stampa dei classici latini e greci ritradotti dall'arabo e dalla passione per il collezionismo di 

strumenti scientifici. 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 2 

La passione per l'astrologia attraversa tutta la cultura del tempo. Non a caso Keplero af-

fermerà che "l'astrologia è la madre dell'astronomia". La popolarità della pratica astrologi-

ca sarà tale che anche il papa Sisto V dovrà, con una lettera scritta ne 1586, bandirne la 

pratica. 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 3 

In questo clima si pone l'opera di Copernico, la cui pubblicazione esce nell'anno della sua 

morta, 1543, per timore della reazione della chiesa. Per la prima volta il Sole occupa il cen-

tro dell'universo e la Terra è posta a ruotare attorno ad esso assieme agli altri pianeti. 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 4 

L'opera di Copernico prende le mosse dalla tradizione classica. Tolomeo e gli altri autori 

antichi sono le sue fonti, rispetto alle quali egli cerca di costruire un'immagine del cosmo 

più "bella" e "armonica". 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 5  

In un'epoca caratterizzata dal dibattito sull'armonia come linguaggio del bello nell'arte e 

nell'architettura, anche l'astronomia di Copernico si allinea. L'astronomo polacco insisterà 

molto, infatti, sul fatto che il suo sistema fosse più bello di quello geocentrico in quanto 

caratterizzato da una più evidente armonia. 
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Attività 12. Le stelle di Tycho Brahe 

Prima che il secolo si chiuda troviamo l'opera, importante, dell'astronomo danese Tycho 

Brahe (1546-1601). Grandissimo osservatore della volta celeste, Tycho lavora per il re di 

Danimarca che gli regala la piccola isola di Hven, sulla quale viene costruito il primo os-

servatorio astronomico d'Europa [figura 21]. 

 

Figura 21 

 

Successivamente Tycho si sposterà a Praga, dove lavorerà per l'imperatore Rodolfo II di-

venendo, tra l'altro, maestro del giovane Keplero. Abilissimo nell'impiegare strumenti di 

misura pretelescopica, nel 1572 Tycho ha la fortuna di vedere, nella costellazione di Cas-

siopea, la formazione di una nuova stella; cinque anni dopo, nel 1577, vede il passaggio di 

una cometa, di cui riesce a calcolare la distanza dalla terra. In conseguenza di questi due 

fatti Tycho propone un nuovo sistema dell'universo: pur di non abbandonare l'immagine 

geocentrica, l'astronomo danese descrive un sistema nel quale Sole e Luna ruotano attor-

no alla terra, mentre tutti i pianeti girano attorno al sole [figura 22]. Saranno proprio la 

cometa del 1577 e la nuova stella del 1572 gli elementi determinanti per mettere ulte-

riormente in crisi il sistema geocentrico. La nuova stella nasce in quel cielo che da sempre 

si riteneva essere luogo eternamente immutabile e eguale a sé stesso; la cometa attraver-

sa invece regioni lontane del cielo: allora non è, come si credeva, un fenomeno sublunare, 

e i cieli dei pianeti vicino ai quali passa non sono di materia solida. 
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Figura 22 - Tycho propone un nuovo sistema dell'universo 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 1  

Si riconosce a Tycho Brahe un'eccezionale capacità nell'effettuare, con i suoi strumenti, 

misure quanto mai precise relative alla posizione dei corpi celesti. Nonostante i dati os-

servativi indicassero le buone ragioni dell'ipotesi copernicana, è ancora difficile scardinare 

l'ipotesi geocentrica. Concorrono, oltre a ragioni dogmatiche e psicologiche, dati fisici an-
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cora difficilmente contrastabili: perché, se la terra gira, un corpo lanciato in alto in vertica-

le ricade nello stesso punto? 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 2  

L'ipotesi geo-eliocenrica di Tycho non avrà seguito. Importantissime, invece, le sue osser-

vazioni sulla nuova stella del 1572 e la cometa del 1577: esse contraddicono in pieno la 

tesi aristotelica della incorruttibilità dei cieli, eternamente uguali, e l'interpretazione delle 

comete come fenomeno meteorologico, ovvero limitato alla sfera del cielo tra terra e lu-

na. Ma se la cometa del 1577, come Tycho nota, attraversa i cieli oltre la Luna, allora cade 

l'ipotesi aristotelica della fisicità degli stessi? 
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Attività 13. Galileo: il cielo degli strumenti 

Nella primavera del 1609 Galileo si procurò un oggetto singolare venduto a Venezia come 

giocattolo: un corto tubo con due lenti alle estremità che consentiva di vedere ingranditi 

gli oggetti distanti. Nelle mani di Galileo il giocattolo diventa uno strumento scientifico 

nuovo, il cannocchiale, destinato a cambiare per sempre l'immagine dell'universo e il ruo-

lo dell'uomo nel mondo [figura 23]. 

 

 
Figura 23 - Il cannocchiale - Nelle mani di Galileo il giocattolo diventa uno strumento scientifico nuovo. 

 

Col nuovo strumento Galileo comincia, nel novembre del 1609, a esplorare la volta stella-

ta. Ai suoi occhi si manifesta un universo totalmente diverso da quello descritto dalla tra-

dizione, rafforzando in lui la convinzione della verità dell'ipotesi copernicana. Ecco allora 

che la Luna mostra un paesaggio di tipo terrestre, con valli e montagne [figura 24].  
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Figura 24 

 

La Via Lattea appare essere un fitto ammasso di stelle e non una parte più densa del cielo; 

soprattutto, Galileo osserva quattro satelliti orbitare attorno a Giove [figura 25], delle 

macchie sulla superficie del Sole [figura 26] e le fasi di Venere [figura 27], esattamente 

come quelle della Luna. Osserva, infine, l'irregolare fisionomia di Saturno, che sembrava 

formato da tre corpi accostati [figura 28].  
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Figura 25 – Giove - Galileo osserva quattro satelliti orbitare attorno a Giove. 
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Figura 26 - Macchie sulla superficie del Sole 
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Figura 27 - Le fasi di Venere 
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Figura 28 - Saturno 

L'irregolare fisionomia di Saturno, che sembrava formato da tre corpi accostati 

 

La pubblicazione di queste sensazionali novità rese Galileo celebre in tutta Europa, ma 

stimolò anche le reazioni dei rappresentanti della cosmologia tradizionale e del clero. 

Questi ultimi respingevano fermamente la concezione copernicana perché contraria alle 

affermazioni geocentriche delle Sacre Scritture. 
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Figura 29 

 

Il primo procedimento istituito contro Galileo nel 1616 si concluse con una semplice am-

monizione. Drammatico fu invece l'esito del nuovo processo al quale fu sottoposto nel 

1633. Lo scienziato toscano fu condannato come sospetto di eresia e costretto all'abiura. 

Negli stessi anni in cui Galileo punta il cannocchiale verso il cielo un altro astronomo, J. 

Keplero, tra il 1609 e il 1618 compie osservazioni determinanti per smontare un altro pila-

stro della cosmologia geocentrica, quello dei moti circolari dei pianeti. Allievo di T. Brahe, 

Keplero ha la fortuna di avere accesso alle sue osservazioni sulla posizione dei corpi cele-

sti: se le posizioni dei pianeti sono quelle che Tycho ha registrato, allora i movimenti av-

vengono attorno al Sole secondo orbite ellittiche e con velocità irregolare. Keplero defini-

sce quindi una rivoluzionaria concezione dell'universo, fondata su presupposti teologici e 

metafisici ma delineata attraverso analisi rigorosamente matematiche. Le riflessioni di 

Keplero segnano il debutto della fisica celeste, cioè della spiegazione dei fenomeni plane-

tari sulla base di principi fisici. 

Giova, per comprendere il problematico contesto nel quale si trova ad operare, riportare 

questo brano dalla premessa a La nascita della scienza moderna in Europa, P. Rossi, Laterza, 

Roma 1997, pp.X-XI: 

 

"Nella cittadina di Leonberg in Svevia, nel corso dell'inverno del 1615-16 vennero bruciate 

sei streghe. In un paesotto vicino, Weil, la cui popolazione non superava le duecento fa-

miglie, fra il 1615 e il 1629 ne verranno bruciate trentotto. Una vecchia un po' pettegola e 
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strana, di nome Katharine, che viveva a Leonberg, venne accusata dalla moglie di un ve-

traio di avere fatto ammalare una vicina con una porzione magica, di aver gettato il ma-

locchio sui figli di un sarto e di averli fatti morire, di aver trafficato con un becchino per 

procurarsi il cranio di suo padre che voleva regalare come calice a uno dei suoi figli, astro-

logo e dedito alla magia nera. Una bambina di dodici anni che portava dei mattoni a cuo-

cere al forno incontrò quella vecchia per la strada e provò al braccio un terribile dolore 

che le tenne il braccio e le dita come paralizzati per alcuni giorni. Non a caso lombaggine 

e torcicollo vengono chiamati ancora oggi in Germania Hexenschuss, in Danimar-

ca Heksenskud, e in Italia "colpo della strega". Quella vecchia, che aveva allora 73 anni, 

venne accusata di stregoneria, fu tenuta per mesi in catene, fu chiamata a discolparsi da 

49 capi di accusa, fu sottoposta alla territio, ovvero all'interrogatorio con minaccia di tor-

tura davanti al boia e al seguito di un'accurata descrizione di molti strumenti a disposizio-

ne del medesimo. Dopo oltre un anno di prigione venne finalmente assolta il 4 ottobre 

1621, a sei anni di distanza dalle prime accuse. Non le fu possibile tornare a vivere a Leon-

berg perché sarebbe stata linciata dalla popolazione. Quella vecchia aveva un figlio famo-

so, che si chiamava Johannes Kepler, il quale si era impegnato spasmodicamente nella 

sua difesa e che, negli anni del processo, oltre a un centinaio di pagine scritte per difende-

re sua madre dalla tortura e dal rogo, scriveva anche le pagine dell'Harmonices mun-

di nelle quali è contenuta quella che nei manuali è chiamata la terza legge di Keplero". 

 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 1  

Con l'invenzione del cannocchiale le ricerche di astronomia ricevono un'accelerazione 

straordinaria: perché e perché in generale gli strumenti scientifici sono importanti per la 

scienza? 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 2  

Per tutto il Seicento (e anche oltre) i maggiori astronomi e filosofi si dedicheranno al mi-

glioramento della qualità delle lenti dei cannocchiali. Galileo, Keplero, Cartesio, Torricelli, 

ecc. lavoreranno senza sosta alla geometria e alla migliore combinazione delle lenti. Invi-

tare i corsisti a indicare le diverse combinazioni tra cannocchiale galileiano, kepleriano, 

newtoniano, spiegando le ragioni dei diversi risultati che scaturiscono. 

 

Spunto per approfondimento disciplinare 3  

Quella di Galileo è una battaglia combattuta anche contro il "principio di autorità" non so-

lo dei testi sacri ma anche di quelli in cui era custodito un sapere plurisecolare. Invitare i 

corsisti a pensare, calandosi nella mentalità dell'epoca, quali potevano essere i punti di in-

contro tra il nuovo sapere e la tradizione. 
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Spunto per approfondimento disciplinare 4  

A più riprese, tra la fine degli anni trenta e la metà degli anni cinquanta B. Brecht scrive la 

sua "Vita di Galileo". In questa famosissima opera teatrale i colleghi dello scienziato pisano 

sono delusi dal comportamento tenuto davanti al tribunale dell'Inquisizione. Galileo rin-

nega le proprie scoperte per avere salva la vita: invitare i corsisti a immaginare, nei panni 

di Galileo, quale strada avrebbero intrapreso. 
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Attività 14. Da Galileo a Newton 

La scoperta delle orbite ellittiche, percorse con velocità variabili dai pianeti, e delle tre 

leggi che portano il suo nome rese Keplero un punto di riferimento importante per i pro-

tagonisti della ricerca astronomica dei decenni successivi. Attraverso un percorso fondato 

anch'esso sulla convergenza di ragionamento matematico e presupposti metafisici, Car-

tesio descrive un universo creato da Dio, ma capace di autoregolarsi senza bisogno di in-

terventi soprannaturali. 

In decenni che vedono lo sviluppo poderoso della strumentazione astronomica, la nascita 

dei primi grandi osservatori, ma anche il riaffiorare di visioni ermetiche che rilanciano l'i-

dea di un universo animato da forze occulte, Isaac Newton - che agisce anche sotto l'im-

pulso di profonde motivazioni religiose - porta a compimento l'opera avviata da Galileo. 

Newton dimostra infatti che una sola forza - l'attrazione gravitazionale - basta a dar conto 

delle posizioni dei corpi celesti, delle loro dimensioni relative, dei loro moti e velocità or-

bitali. L'apoteosi della scienza newtoniana contribuisce a imporre un'immagine dell'uni-

verso come orologio perfettamente funzionante. La vasta produzione di complessi plane-

tari meccanici favorisce la diffusione di questa visione in tutta Europa. 
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Indicazioni metodologiche 

È di fondamentale importanza introdurre questo percorso facendo ricorso alle "giuste 

domande". 

Occorre chiarire bene questo punto perché c'è domanda e domanda: vi sono quelle che 

richiedono la risposta giusta e quelle che introducono argomenti, generano attenzione e 

curiosità e quindi permettono al docente di raccontare storie che costituiscono il tessuto 

del racconto. 

A queste domande si possono dare più risposte, anche sbagliate, perché comunque tutte 

concorrono a generare attenzione verso il problema: la risposta sarà scoperta strada fa-

cendo da tutta la classe. Inoltre, queste domande funzionano quanto più introducono ar-

gomenti che si collegano al vissuto di chi ascolta (per esempio la sensazione di vivere in 

un sistema geocentrico). Proprio per questo le menti fresche e libere da preconcetti degli 

studenti dovrebbero rendere estremamente proficuo il percorso storico: opportunamen-

te stimolati, gli studenti potrebbero infatti condividere molte delle posizioni ritenute vali-

de dagli studiosi del passato. 

Fare domande produttive significa quindi introdurre argomenti attraverso quesiti che 

non siano solo valutativi (quelli ai quali occorre dare la giusta risposta), ma tali da guidare 

la discussione indirizzandola verso i concetti chiave che poi danno luogo agli approfon-

dimenti necessari. Senza queste domande l'allievo impara solo memorizzando. Le buone 

domande determineranno quindi un'atmosfera produttiva e positiva nella classe intera, 

che è coinvolta in un lavoro di ricerca che vede il docente trasformarsi da professore a 

"guida" che indirizza le risposte date verso il racconto che si vuole ricostruire. Si veda su 

questo argomento anche l'omonima discussione nel forum moderato da V. Boccardi. 
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Sitografia 

Museo Galileo 

www.museogalileo.it 

Portale galileo 

http://portalegalileo.museogalileo.it/ 

Atlas Coelstis 

www.atlascoelstis.com 

Breve storia dell’astronomia 

http://osservareilcielo.altervista.org/storia.htm 

History of astronomy (voce su Wikipedia) 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_astronomy 

http://www.museogalileo.it/
http://portalegalileo.museogalileo.it/
http://www.atlascoelstis.com/
http://osservareilcielo.altervista.org/storia.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_astronomy
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A Brief History of Astronomy 

http://casswww.ucsd.edu/archive/public/tutorial/History.html 

The Astrolabe: an Online Resource 

http://www.mhs.ox.ac.uk/astrolabe/ 

http://casswww.ucsd.edu/archive/public/tutorial/History.html
http://www.mhs.ox.ac.uk/astrolabe/
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Questo percorso didattico è stato realizzato nel 2011 da INDIRE – ANSAS con i fondi del Pro-

getto PON Educazione Scientifica, codice B-10-FSE-2010-4, cofinanziato dal Fondo Socia-

le Europeo. 

 
La grafica, i testi, le immagini e ogni altra informazione disponibile in qualunque formato so-
no utilizzabili a fini didattici e scientifici, purché non a scopo di lucro e sono protetti ai sensi 
della normativa in tema di opere dell’ingegno (legge 22 aprile 1941, n. 633). 

 


