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1. La rivoluzione scientifica 

E’ un evento storico-culturale di 
enorme portata che si estende 
cronologicamente dal 1543  (data di 
pubblicazione del De Revolutioni-
bus di Copernico) al 1687 (anno di 
pubblicazione dei Principia mathe-
matica di Newton). 

La rivoluzione scientifica affermò una 
concezione della natura come 
ordine oggettivo e causalmente 
strutturato di relazioni governate da 
leggi e una concezione della scienza 
come sapere sperimentale-matema-
tico ed intersoggetivamente valido. 



Un nuovo modo di concepire la scienza 

Muta lo statuto epistemologico 
(dominio e metodo) della scienza, e 
di conseguenza il modo di lavoro 
dello scienziato, il suo approccio ai 
fenomeni si basa ora sull’esperi-
mento, è interessato esclusivamente 
agli aspetti quantitativi dei fenome-
ni (matematizzazione), mira alla 
controllabilità dei risultati  



Aspetti fondamentali della Rivoluzione scientifica 

1. Definizione di un “metodo” scienti-
fico 

2. Critica del principio di autorità 
(autonomia della scienza) 

3. Connessione tra scienza e tecnica 
(ideale baconiano) 

4. Nuovi strumenti 

5. Nascita Società scientifiche 



E’ l’evento che ha dato inizio alla 
rivoluzione scientifica, il suo 
significato non fu limitato 
all’aspetto cosmologico, passaggio 
dalla concezione geocentrica 
(aristotelico-tolemaica) 
dell’universo a quella eliocentrica 
(copernicana), ma si estese 
all’ambito filosofico (antropologico, 
morale, metafisico) e teologico . 

2. La rivoluzione astronomica 



Il sistema aristotelico-tolemaico 

Il cosmo era concepito come: 

1. Unico 

2. Finito 

3. Formato da sfere concentriche 

4. Geocentrico 

5. Diviso in due parti qualitativamente 
distinte (sublunare e celeste) 





Giustificazione del sistema 

aristotelico-tolemaico 

1. Testimonianza dei sensi 

2. Autorità di Aristotele 

3. Principi della metafisica 

4. Autorità della Bibbia. 



Il sistema tolemaico non era esente da problemi, in 
particolare alcuni dati osservativi contrastavano con 
quanto previsto dalla teoria. Il problema maggiore 
concerneva le “anomalie planetarie” e tra queste 
spiccava il “moto retrogrado” di alcuni pianeti. 

Gli astronomi antichi avevano cercato di spiegare tali 
anomalie riconducendole all’interno della teoria 
attraverso complesse e, comunque, non risolutive 
ipotesi matematiche (es. epicicli/deferenti). 

Le incongruenze del sistema tolemaico 



Il sistema epiciclo-deferente 



Il sistema ticonico: un monstruum 

L’astronomo danese 
Ticho Brahe, le cui 
ricerche furono per 
molti versi fonda-
mentali, elaborò un 
sistema cosmologico 
che mirava a fondere 
le idee tradizionali 
con quelle di Coper-
nico. La sua teoria 
attrasse l’attenzione 
di alcuni studiosi 
ecclesiastici. 



Lavorando ai problemi dell’astronomia 
antica Copernico capì che la soluzione 
poteva essere trovata cambiando 
completamente il sistema. Lo stesso 
problema del “moto retrogrado” veniva 
così risolto in modo brillante. 

Allorché uscì il De revolutionibus non si 
comprese subito la sua la portata 
rivoluzionaria. Copernico non forniva 
una prova fisica della validità della sua 
teoria, inoltre la prefazione anonima 
alla sua opera, che sappiamo redatta dal 
teologo luterano Andrea Osiander, 
presentava il copernicanesimo come 
una semplice ipotesi matematica. 

Il sistema copernicano 





La soluzione 

del problema 

del moto 

retrogrado 



3. Galileo Galilei (1564-1642) 

Galileo Galileo diede un contributo decisivo 
alla nuova concezione della scienza tant’è 
che tutt’ora si parla di metodo galileiano, 
inoltre abbracciò il copernicanesimo a tal 
punto da impiegare parte della sua attività 
alla ricerca di una prova fisica di quel 
sistema. 



Egli pensava di aver trovato questa 
prova nel fenomeno delle maree e 
probabilmente si sbagliò, di certo le 
sue scoperte astronomiche effettuate 
con il cannocchiale furono 
straordinarie e scardinarono il 
sistema aristotelico-tolemaico.   



Merito di Galileo fu anche quello di 
aver condotto una battaglia culturale 
per diffondere le nuove idee scien-
tifiche, battaglia che pagò in prima 
persona con due procedimenti da 
parte dell’Inquisizione e una condan-
na all’abiura.   


