
3. La storia dell’Astronomia: dall’antichità a Newton



1. L’astronomia magica

• Graffiti preistorici risalenti a 30.000 anni fa rinvenuti 
nel deserto del Sahara documentano di antichi culti 
luni-solari legati alla caccia e all’attività nomade dei 
primi clan di cacciatori-raccoglitori.

• Pratiche magiche associate al cielo erano 
probabilmente diffuse presso tutti i popoli primitivi.

• Ancora oggi presso i Dogon (Africa occidentale) si 
tramanda il Sigu Tolo, una cerimonia propiziatoria che 
si svolge ogni 60 anni celebrata con danze e 
processioni di maschere.

• La ricorrenza è attribuita al ritorno di Polo To, una 
misteriosa compagna di Sirio, osservata soltanto per la 
prima volta dall’astronomo A. Clark nel 1862.



Il sistema di Sirio

• Sirio, nella Costellazione del Cane maggiore, è la stella 
più luminosa del cielo boreale.

• E’ un sistema binario costituito da 2 stelle, di cui la più 
piccola Sirio B orbita attorno alla compagna con  un 
periodo di 50 anni.

• Sirio B è una nana bianca, una stella compatta delle 
dimensioni della Terra.

Nota agli antichi come Sothis,
e identificata con la dea Iside,
il sorgere di Sirio all’orizzonte
annunciava la piena del Nilo
e dava inizio al calendario
egizio.

Sirio B



2. L’ astronomia osservativa :  la misurazione del tempo.

• Con lo sviluppo dell’agricoltura e della
navigazione,  l’ astronomia diventa
una esigenza pratica dell’uomo.

• Occorre orientarsi e soprattutto misurare il 
tempo e fissare un calendario, per stabilire i cicli 
delle semine e dei raccolti.

• I primi orologi sono le meridiane solari, che solo 
nel 1300 saranno sostituite dagli orologi 
meccanici.

• I calendari vengono costruiti seguendo il moto 
periodico del Sole o della Luna e traguardando
il passaggio degli astri su determinati 
riferimenti.

Stonehenge, 3100-1600 a.C.



L’anno tropico

L’anno tropico è il tempo che impiega il Sole a ritornare al 
punto di Ariete, cioè al punto di intersezione tra l’eclittica 
e l’equatore celeste.

Questo tempo ha una durata di 365 g. 5 h. 48 min. 46 sec.
un tempo già noto agli Egizi che infatti suddividevano 
l’anno in 12 mesi di 30 giorni, cui aggiungevano 5 giorni al
termine del quarto mese (gli epagomenos).

Nel 46 a.C. venne elaborato il Calendario giuliano che 
suddivideva l’anno in 12 mesi di durata variabile dai
30 ai 31 giorni con l’introduzione dell’anno bisestile ogni 
4 anni.

La differenza con l’anno tropico risultava di soli 11 minuti 
e 14 secondi, una misurazione accurata per l’epoca, ma 
che al trascorrere degli anni si accumulava, raggiungendo
già la durata di 1 giorno dopo 128 anni



• Dato che l’anno  giuliano risultava più 
lungo dell’anno effettivo, nel 1500 
l’equinozio di primavera era già spostato 
dal 21 all’11 di marzo, spostando la data 
della Pasqua sempre più vicina al 
Natale.

• Nel 1582, Papa Gregorio XIII riforma il 
calendario giuliano stabilendo che:

A)  il 5 ottobre 1582 diventa il 15 
ottobre

B)  non sono più considerati bisestili 
gli anni secolari non divisibili
per 4,  cioè il  1700, 1800, 
1900, 2100 ecc. 

• Con il calendario gregoriano lo scarto 
tra l’anno civile e l’anno tropico si riduce 
a 0.0003 giorni, cioè 1 giorno soltanto 
ogni 3300 anni.

La riforma gregoriana

Papa Gregorio XIII



L’ astronomia osservativa.
L’ archeo-astronomia

• Scienza recente, collega le testimonianze 
archeologiche con le conoscenze astronomiche del 
tempo.

• Riferimenti archeo-astronomici sono riconosciuti 
presso tutte le civiltà del passato, dagli antichi Egizi 
alle piramidi Maya, fino ai nuraghi sardi.

L’ingresso del tempio principale di Abu 
Simbel in Egitto è orientato in modo che 
il Sole illumini le divinità tebane il giorno 
dell’incoronazione di Ramesse II.



Piramide tolteca di Kukulkan, Messico X-XI sec. d.C. Tempio di Angkor wat, Cambogia XII sec. d.C.



3. L’ astronomia razionale.

La scuola di Atene, Raffaello

• Con i Greci, l’astronomia diventa un’attività 
filosofica, uno strumento di indagine 
razionale sulla natura del mondo e 
dell’uomo.

• Nel IV secolo a.C. Aristarco di Samo misura 
per la prima volta le distanze celesti 
allargando i confini del mondo, e ipotizzando 
che sia il Sole, e non la Terra, il centro 
dell’Universo: idea che verrà dimenticata 
fino al 1500.

• Nel 350 a.C. Eudosso di Cnido elabora un 
primo sistema del mondo, con la Terra al 
centro di sfere cristalline che trascinano il 
moto dei pianeti e delle stelle fisse: sistema 
che andrà a far parte integrante della 
concezione aristotelica dell’Universo.



Il modello aristotelico del mondo.

• Aristotele riprende il modello delle 
sfere omocentriche di Eudosso, con la 
Terra al centro di un sistema celeste 
chiuso ed eterno, mantenuto in 
movimento dalla volontà divina.

• Nel III secolo a.C. ad Alessandria, 
Apollonio da Perga libera i pianeti dalle 
sfere celesti e li mette in movimento 
lungo orbite circolari attorno alla Terra: 
modello che farà da riferimento al 
sistema tolemaico,  il sistema del 
mondo ufficiale della  Chiesa durante 
tutto il Medioevo.



Il moto dei pianeti

Il moto retrogrado di Marte

Nel dipinto di Raffaello è la musa Urania a
mettere in moto la sfera celeste, con al suo
centro, immobile, la Terra.

• Il movimento irregolare dei pianeti era giustificato da Aristotele
nel De coelo come la combinazione di moti circolari uniformi di
ben 55 sfere celesti, mosse dal primum mobile.

• I pianeti inferiori, Mercurio e Venere, oscillano attorno al Sole 
non allontanandosi più di 18-28° Mercurio e 45-48° Venere.

• I pianeti superiori, viceversa,
si muovono attraverso le 
costellazioni zodiacali 
formando dei cappi in cui
il pianeta si ferma e poi ritorna
indietro.

• Il moto retrogrado dei pianeti,
ed in particolare quello di 
Marte, ha costituito per molto 
tempo il banco di prova
dei due principali sistemi
del mondo.



Nel sistema tolemaico la Terra è immobile al centro del 
mondo. I pianeti sono mossi di moto circolare uniforme 
dagli epicicli, il cui centro scorre lungo la deferente.
Ma è l’equante, e non la Terra, il centro del sistema!

Claudio Tolomeo, 100-175 d.C.

Il modello tolemaico



Nel sistema copernicano 
descritto nel De revolutionibus
orbium coelestium del 1543
è il Sole il centro del mondo e i 
pianeti si muovono di moto 
circolare uniforme attorno ad 
esso. Le diverse velocità creano 
i moti retrogradi apparenti dei 
pianeti esterni.Niccolò Copernico, 1473-1543

Il modello copernicano



Il moto retrogrado



I sistemi del mondo

Il confronto tra il sistema tolemaico (geocentrico) e quello copernicano (eliocentrico)
durò oltre un secolo e mise in discussione i fondamenti stessi della filosofia.

Mettendo la Terra in moto attorno al Sole l’uomo (e la Chiesa) perdevano la loro centralità 
nell’universo, e si confutava il disegno della Creazione consolidato nel corso del Medioevo,
e diventato dogma della Chiesa.



4. L’ astronomia scientifica

Galileo Galilei, 1564-1642

• Nel Sidereus Nuncius, 1610, Galileo espone le sue 
scoperte astronomiche ottenute con l’uso del 
cannocchiale.

• Ma è soprattutto con la pubblicazione del Dialogo 
sopra i massimi sistemi, 1632, che lo scienziato 
pisano confermerà le tesi copernicane che lo 
porteranno al processo e all’abiura.

Nel Dialogo si confrontano 
Salviati (sostenitore del 
sistema copernicano) e 
Simplicio (sostenitore del 
sistema tolemaico), il cui 
nome già lascia supporre il 
suo semplicismo scientifico.
Tra di loro Sagredo, che però 
finisce col simpatizzare per 
le idee di Salviati. 



La condanna del copernicanesimo • Dalla pubblicazione del De revolutionibus
di Copernico alla condanna della Chiesa
cattolica passano oltre settant’anni in cui il
sistema eliocentrico è visto come una
semplice teoria matematica utile per i calcoli
ma priva di contenuto filosofico.

• Solo nel 1616 si ha la prima condanna 
formale da parte del Sant’ Uffizio 
affermante che la frase “Il Sole è centro del 
mondo e per conseguenza immobile di moto 
locale” è “stolta ed assurda in filosofia e 
formalmente eretica”[

• Nel 1620 il De revolutionibus è messo 
all’indice dei libri proibiti.

• Nel 1633 Galileo è condannato per eresia e
costretto all’abiura delle sue concezioni
astronomiche copernicane.Galileo davanti al Sant’Uffizio

https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_copernicana#cite_note-45


L’ affermazione della scienza

• Nella seconda metà del ‘600, 
nonostante l’ostracismo della 
Chiesa cattolica, la teoria 
eliocentrica si afferma in tutta 
Europa, grazie soprattutto ai 
lavori di Keplero, in Germania, 
e di Newton in Inghilterra.

• Con le leggi di Keplero e la 
teoria della gravitazione di 
Newton, la concezione del 
mondo di Copernico si afferma 
in modo definitivo.

J. Kepler, 1571-1630



La legge di gravitazione universale

Isaac Newton, 1642-1726

• Nei Principi matematici della filosofia naturale, 1687, 
Newton scopre la legge di gravitazione universale,
la forza fondamentale che tiene legati i sistemi astronomici.

• La legge di gravitazione dimostra in modo naturale la terza 
legge di Keplero, cioè che allontanandosi dal centro di 
attrazione la velocità dei pianeti, e delle stelle, diminuisce 
con la distanza.



Newton e la terza legge di Keplero: dimostrazione
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Dalla legge di gravitazione universale



Le maree • Le maree sono dovute principalmente
all’attrazione gravitazionale della Luna
che solleva le masse d’acqua terrestri.

• Il picco di alta marea (flusso) si verifica ogni 
12 ore e 25 minuti circa, in corrispondenza 
del passaggio della Luna in meridiano, 
mentre il picco di bassa marea (riflusso) si ha 
dopo circa 6 ore.

• Lo scarto di 25 minuti è dovuto al moto
proprio della Luna, che ogni giorno si sposta
nel cielo di 15°e 30’.

• Quando la Luna è in congiunzione con il
Sole (Novilunio, Plenilunio) le maree lunari e
solari si sommano (sizigie) e l’onda di marea
in pieno oceano può raggiungere anche il
metro di ampiezza.

• In certi tratti di costa (Canada, Norvegia) il 
massimo di marea arriva anche a 18 metri di 
altezza.



La meccanica celeste

P.S. Laplace, 1749-1827 J.L. Lagrange, 1736-1813

• Nel ‘700, gli eredi di Newton fondano
la meccanica celeste, cioè lo studio
accurato dei moti planetari mediante
i metodi della fisica matematica. 

• Ma il trionfo definitivo della 
meccanica di Newton avviene nel 
1846 con la scoperta di Nettuno 
prevista da Le Verrier sulla base delle 
irregolarità dell’orbita di Urano.

• Come ebbe a dire il fisico francese F. 
Arago, Le Verrier aveva scoperto un
pianeta «con la punta della sua
penna».



La scoperta di Plutone
• Come per Nettuno, la scoperta di Plutone avvenne mediante

calcoli matematici basati sulla teoria delle perturbazioni di
Laplace.

• Le irregolarità delle orbite di Urano e Nettuno potevano essere
spiegate con l’esistenza di un ulteriore pianeta posto oltre
l’orbita di Nettuno, nella fascia di Kuiper.

• La scoperta avvenne nel febbraio del 1930 ad opera 
dell’astronomo americano Clyde Tombaugh con il metodo del 
confronto fra lastre fotografiche della stessa regione di cielo 
ottenute in notti successive. 

• Ad oggi Plutone è classificato come un sistema doppio, essendo 
una delle sue cinque lune, Caronte, con un diametro circa la 
metà del suo.

• Nel 2005, dopo la scoperta di Eris, un asteroide di massa 
paragonabile a quella di Plutone, l’Unione Astronomica
Internazionale ha declassato quest’ultimo a pianetino,
escludendolo dai pianeti del Sistema solare.C. Tombaugh, 1906-1997



La materia oscura
• Le curve di rotazione di numerose galassie non confermano la 

diminuzione kepleriana della velocità orbitale delle stelle, che deve 
diminuire all’aumentare della distanza dal corpo centrale.

• Questo dato dimostra che la massa della galassia non è tutta 
concentrata verso il centro, ma che deve esistere un alone diffuso di 
materia non luminosa, anche là dove non si vedono più stelle o nubi 
di gas. Infatti se v ≈ cost. dalle formule precedenti M ≈ r.

La presenza di materia oscura
è confermata anche dallo studio
della dinamica degli ammassi di
galassie, in cui è necessaria molta
più materia di quella osservata per
tenerli legati. 

Si stima che negli ammassi solo il
10% della materia sia sottoforma di
galassie e gas diffuso, mentre il 
rimanente 90% sia materia oscura.




