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Astronomia

Rivoluzione scientifica
Per opera di Copernico (1473-1543) Keplero (1571-1630) e
Galileo (1564-1642) si attua una rivoluzione in astronomia che
avrà un grande impatto culturale, metodologico e filosofico.

Controriforma
Con il Concilio di Trento (1545 – 1563) comincia la
controriforma

Inquisizione.
Congregazione dell’Indice.
Impegno militare e politico per la riconversione dei
protestanti alla fede cattolica.
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Copernico I

Cercò per tutta la vita di conciliare le sue intuizioni con la
dottrina ufficiale della Chiesa.
Tra il 1507 e il 1512 compose de hypothesibus motuum
coelestium commentariolus, di scarsissima diffusione, in cui
enuncia sette assiomi:

1 Non esiste un solo centro di tutte le sfere celesti; la Terra è
il centro di rotazione della Luna, il Sole è il centro di
rotazione degli altri pianeti.

2 Il Centro della Terra non coincide con il centro
dell’Universo, ma solo con il centro della gravità e della
sfera della Luna.

3 Tutte le sfere ruotano attorno al sole.
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Copernico II

4 Il rapporto tra la distanza Terra-Sole e l’altezza del
firmamento è trascurabile rispetto al rapporto fra il raggio
terrestre e la distanza Terra - Sole.

5 Tutti i moti che appaiono nel firmamento non derivano da
moti del firmamento, ma dal moto diurno della Terra.

6 Ciò che ci appare come movimenti del Sole non deriva dal
suo moto, ma dal moto della Terra e della nostra sfera con
la quale ruotiamo attorno al Sole come altro pianeta.

7 L’apparente moto retrogrado e diretto dei pianeti non
deriva dal loro moto, ma da quello della Terra.
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Aristarco di Samo

La teoria eliocentrica era già stata formulata in epoca ellenistica
da Aristarco di Samo. I contemporanei di Aristarco gli mossero,
tra le altre, l’obiezione che le stelle fisse non modificavano la
propria posizione nella volta celeste nel corso dell’anno, come
invece avrebbero dovuto fare se la Terra fosse stata in
movimento.
Aristarco correttamente replicò la ragione per cui non si
osservavano questi moti apparenti si spiega con l’enorme
distanza delle stelle rispetto alle distanza tra la terra e il sole
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Copernico: De Rivolutionibus

Opera in sette libri. Nel primo difende la sua visione eliocentrica e discute
l’impianto del suo sistema.
Completa probabilmente l’opera nel 1529, ma viene pubblicata nel 1543,
l’anno della sua morte. Affida il manoscritto a Rhaeticus nel 1539 per
curarne l’edizione, che verrà alla fine curata da Osiander.
I libri dal II al VII svolgono la rappresentazione matematica dei moti
osservati secondo la visione copernicana, i stretto parallelo con quella di
Tolomeo nell’Almagesto. La trattazione complicata per il pregiudizio di
voler considerare solo moti circolari. È necessario anche nel sistema
Copernico introdurre gli epicicli.
Dal punto di vista cinematico, la descrizione dei moti dei pianeti fatta in
accordo con il sistema copernicano non è migliore di quella fatta con il
sistema tolemaico. Allora perché il sistema copernicano è migliore di quello
tolemaico? Eleganza, economia, possibilità di calcolare il rapporto tra le
distanze dei pianeti dal sole. Con un minor numero di assunzioni e ipotesi
ad hoc il sistema Copernicano riesce ad garantire una maggiore aderenza
alla realtà (per esempio offre una migliore spiegazione dei moti retrogradi
apparenti di Marte, che erano spiegati con ipotesi ad hoc dal sistema
tolemaico).
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Citazioni di Copernico

Cit. da [Giaq]: p. 199 – p. 201
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Keplero: Sistema Copernicano e Tolemaico

My confidence [in Copernicus] was upheld in the first
place by the admirable agreement between his conceptions
and all [the objects] which are visible in the sky; an
agreement which not only enabled him to establish earlier
motions going back to remote antiquity, but also to predict
future [phenomena], certainly not with absolute accuracy,
but in any case much more exactly than Ptolemy, Alfonso
and other astron omers. Furthermore, and this is much
more important, things which arouse our astonishment in
the case of other(s) [astronomers] are given a reasonable
explanation by Copernicus, and thereby he destroys the
source of our astonishment which lies in the ignorance of
causes.

Citato in [Ko], p. 129.
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Keplero: Strane coincidenze I

1. In the first place, Ptolemy could be asked: How is it, that
three of the eccentrics, namely those of the Sun, Venus and
Mercury, have the same [period] of revolution?
2. Why do the five planets show retrograde motion, whilst the
luminaries [the Sun and the Moon] do not ?
3. In the third place, one might ask [and Ptolemy would be
unable to give any answer] why the epicycles of the large
[planetary] circles are so small, and why those of the small ones
are so large; in other words, why the prosthaphaeresis of Mars is
greater than that of Jupiter, and that of Jupiter is greater than
that of Saturn. Also, why is it that Mercury does not have a
greater one than Venus, seeing that it is in a lower sphere than
Venus; whereas, in the case of the other four planets, it is
always greater for the lower [planet] ?
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Keplero: Strane coincidenze II

4. The Ancients also wondered, not unreasonably, why the
three superior [planets], when in opposition to the Sun, are
always at the lowest point of their epicycle [nearest to the
Earth], whilst at conjunction they are at the highest point.

Citato in [Ko], pp. 135-37.
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Tycho Brahe

Grandissime doti osservative. Osservò nel 1572 una luminossisima stella
nella costellazione di Cassiopea, che scomparve nel 1574: cadeva il dogma
dell’imutabilità e incorruttibilità dei cieli.
Tycho Brahe fu contrario al sistema Copernicono e cercè di escogitare un
sistema misto con la terra al centro dell’universo, e il sole e la luna ruotano
intorno ad essa, ma il sole è il centro delle orbite dei pianeti.
Condivide i seguenti argomenti degli aristotelici contro il moto della terra:
Dimmi come può accadere che una sfera di piombo lasciata cadere da una
torre altissima raggiunga esattamente il punto della terra posto sulla sua
perpendicolare; il ragionamento geometrico ti persuaderà subito che ciò
non può accadere, supposto il contemporaneo e velocissimo moto di
rotazione della terra.
Con la sua teoria del moto, Galilei fu in grado di fornire una convincente
risposta a questo dilemma.
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