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  Parte seconda 
 

  Entra in gioco la Scienza 
 
 
 
 
 



Sistema eliocentrico. 
Alla terra compete un moto di rotazione intorno al proprio asse, giornaliero, 
ed un moto di rivoluzione intorno al Sole, annuale. 
Come gli altri pianeti, le orbite sono circolari. 
Questo porterà subito ad una complicazione del modello in quanto non era 
compatibile con le effemeridi dei vari pianeti. Era evidente, infatti, che la 
durata delle stagioni era molto diversa una dall’altra. 
Anche Copernico deve introdurre eccentrici e equanti. 
 

Sistema Copernicano 

1543. Nel De rivolutionibus orbium 
coelestium viene descritta nei minimi dettagli 
una nuova configurazione del Cosmo. 
Nonostante venga presentata come semplice 
descrizione matematica, passerà alla storia 
come Rivoluzione Copernicana. 
Ma solo dopo quasi un secolo… 

…dalla volta scorsa:"



Nel 1504 cominciò a raccogliere infatti le sue osservazioni e le 
sue riflessioni che entreranno nella composizione della sua 
teoria. La scrittura del ‘De Rivolutionibus Orbium Coelestium’ fu 
lunga e complessa. I problemi non finivano mettendo il sole al 
centro, I dati osservativi raccolti in centinaia di anni dagli arabi 
in particolare, non potevano essere spiegati con la pur 
coraggiosa ipotesi di orbite circolari. 
E così anche Copernico è costretto ad ipotizzare il moto dei 
pianeti intorno ad un centro che si muove sul cerchio deferente. 
La simmetria e la semplicità del cerchio è ancora un tabù che 
non si può abbandonare. 

La teoria di Niccolò Copernico si basava sulle seguenti tre ipotesi 
principali: 

 
1)  La Terra compie in 24 ore una rotazione completa da ovest 

a est intorno al proprio asse. 
2)  La Terra non è il centro dell'Universo ma solamente 

dell'orbita della luna e compie una rivoluzione annua 
intorno al Sole. 

3)  Tutti i pianeti ruotano intorno al Sole, che è il centro 
dell'Universo. 

 

Sistema Copernicano 



Scrive Copernico: 
 
« E in mezzo a tutto sta il Sole. Chi infatti, in tale splendido tempio 

[l'universo], disporrebbe questa lampada in un altro posto o in 
un posto migliore, da cui poter illuminare 
contemporaneamente ogni cosa? Non a sproposito quindi 
taluni lo chiamano lucerna del mondo, altri mente, altri 
regolatore. Trismegisto lo definisce il dio visibile, l'Elettra di 
Sofocle colui che vede tutte le cose. Così il Sole, sedendo in 
verità come su un trono regale, governa la famiglia degli astri 
che gli fa da corona.» 

Sistema Copernicano 



1.  L’Astronomia diventa Scienza 



"
"
"
"

salimmo sù, el primo e io secondo,  
tanto ch’i’ vidi de le cose belle  
che porta ’l ciel, per un pertugio tondo.  
 
E quindi uscimmo a riveder le stelle 

Un ultimo ricordo dal passato: Dante 

Io ritornai da la santissima onda  
rifatto sì come piante novelle  
rinnovellate di novella fronda,  
 
puro e disposto a salire alle stelle. 

A l’alta fantasia qui mancò possa;  
ma già volgeva il mio disio e ‘l velle,  
sì come rota ch’igualmente è mossa,  
 
l’amor che move il sole e l’altre stelle.   
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Anche se due fenomeni eccezionali, la 
SN1572 e la SN1604, le avevano messe 
in dubbio dalle fondamenta, le ipotesi 
aristoteliche sulle quali si basava tutto il 
modello geocentrico non cadono. 
 
Nonostante il tentativo di mantenere la 
terra al centro del Cosmo che Tycho 
Brahe fece ponendo i pianeti intorno al 
sole, e questo intorno alla Terra, solo con 
l’ipotesi di Keplero di orbite ellittiche le 
cose vanno a posto: il sole occupa uno 
dei fuochi, il resto viene di conseguenza, 
a condizione di determinare la giusta 
eccentricità dell’orbita. 
 
Ma le stelle, ancora, stanno a guardare 
dallo stesso cielo, lontane, fisse, 
immutabili. 

Da Tycho Brahe a Keplero 
 



Nonostante la scoperta dei satelliti di Giove e l’osservazione 
sistematica del loro moto fatta da Galileo, non era ancora stato 
abbandonato il modello tolemaico, il quale dava ancora delle 
previsioni sul moto dei pianeti migliori di quelle ottenibili con il 
modello copernicano. Le orbite dei pianeti sono seppur di poco, 
ellittiche, e non circolari e se non si tiene conto di questo, le 
previsioni non possono competere con il secolare lavoro 
osservativo degli astronomi dell’antichità. 

L’Universo di Keplero 



Egli fu capace di dedurre le sue leggi sul moto dei pianeti 
senza conoscere le loro esatte distanze dal Sole, poiché 
le sue analisi geometriche richiedevano solo il rapporto 
tra le rispettive distanze dal centro del moto. 

Keplero poté cominciare a studiare i dati osservativi di 
Tycho Brahe, che erano i migliori in assoluto mai 
raccolti dagli astronomi, solo a patire dalla morte di 
questi, quando fu nominato matematico imperiale al 
posto del danese. 
Dopo aver abbandonato i vani tentativi di imporre una 
metafisica al cielo, dovette fare almeno 70 tentativi di 
soluzioni diverse per spiegare la relazione tra periodi e 
raggi orbitali dei pianeti. 
Quando stabilì la sua terza legge, risultò immediato il 
calcolo dei raggi orbitali, semplicemente dalla misura 
del periodo orbitale. 

La precisone con la quale viene verificata la III legge di Keplero è dell’ordine dell’1/1.000  

L’Universo di Keplero 



Le prime due leggi furono enunciate in un libro di astronomia; la terza, invece, fu inserita in un testo 
che si occupava anche di musica e di astrologia. Keplero sostenne l'idea che la musica e il sistema 
solare fossero manifestazioni della stessa armonia; quasi come se le posizioni dei vari pianeti, 
similmente ai tasti di un pianoforte, dovessero corrispondere alle note. 

Per la prima volta nella storia della scienza 
Keplero elimina dall'astronomia le sfere celesti e 
ipotizza per i pianeti un moto diverso da quello 
circolare. Inoltre, poiché l'ellisse è una figura 
piana, i moti dei pianeti avvengono in un piano, 
detto piano orbitale.  

La velocità lungo l’orbita è inversamente 
proporzionale al modulo del raggio vettore. 
Questa è una conseguenza della conservazione 
del momento angolare.  

La terza legge è la più complessa e più difficilmente deducibile dai dati a 
disposizione. Ma è anche quella che fornisce l’indicazione implicita della 
relazione che intercorre tra raggio e periodo. In altre parole, è una soluzione 
di un’equazione del moto, ancora da formalizzare. 
Ed è su queste leggi, empiriche, che Newton si baserà per dedurre la prima 
legge fisica che descriveva il comportamento della Natura in termini 
matematici (algebrici): la Legge di Gravitazione Universale. 

 

I legge (1608) 
Ilmoto dei pianeti descive 
un’ellisse della quale il sole 
occupa uno dei fuochi 
 

II legge (1609) 
 il raggio vettore di ogni 
pianeta spazza area uguali 
in tempi uguali 

 
III legge (1619) 

 il quadrato del periodo di 
rotazione è proporzionale al 
cubo dei semiassi maggiori 
delle orbite  
 
 

L’Universo di Keplero 



Il metodo che ha portato Keplero a formulare le sue leggi (ma che solo dopo quasi due secoli 
vennero percepite dalla comunità scientifica come tali…) non aveva niente a che fare con il 
Metodo Scientifico come oggi lo intendiamo. O almeno le prime due, che egli descrisse nel 
Mysterium Cosmographicum, erano il prodotto di un processo che partiva da un’ipotesi 
metafisica (-religiosa), fortemente condizionata dalla fede di Keplero in un Dio che egli 
pensava ‘grande matematico-geometra’. 

Possiamo dire che egli arrivò alle leggi 
partendo da un modello (metafisico), 
cercando per decenni di adattare i dati 
osservativi a questi modelli. 
 
Iniziò immaginando che le orbite dei 
pianeti dovessero essere le 
circonferenze circoscritte ed inscritte, 
costruite su poligoni regolari. E così 
piazzò Saturno circoscritto ad un 
triangolo che aveva inscritto l’orbita di 
Giove, e così via, cambiando ogni volta 
la scelta del poligono. 

3 x 117° 

L’Universo di Keplero 
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L’Universo di Keplero 



Saturno 

Marte 

Giove 

3 x 117° 

L’Universo di Keplero 



Ma purtroppo (per i suoi decennali sforzi) i rapporti tra le orbite dei pianeti, così 
costruite, non avevano alcuna relazione con i dati osservativi. 
Keplero allora considerando che il moto dei pianeti avviene nello spazio, e non nel 
piano, e che gli unici poliedri regolari sono 5 (solidi platonici), guarda caso proprio gli 
interspazi utili, e necessari, per collegare un’orbita a quella successiva. 
 
Solidi platonici e pianeti orbitanti intorno al Sole: 
Saturno, cubo, Giove, tetraedro, Marte-dodecaedro-Terra-icosaedro-Venere-
ottaedro. 
Su questa ipotesi, Keplero lavorò ancora molti anni; ma anche qui, i rapporti tra i 
diametri delle orbite non corrispondevano in alcun modo ai rapporti previsti dal modello 
kepleriano. Solamente quando Keplero abbandonò la geometria come strumento per 
interpretare il ‘linguaggio di Dio’ e utilizzò l’algebra, cioè i rapporti tra quadrati e cubi 
dei rapporti tra raggi delle orbite e periodi orbitali. 

Questo risultato definitivo verrà 
utilizzato da Newton per ricavare la 
Legge di gravitazione universale, e 
porterà solo da allora gloria al nome 
di Keplero, che invece non raccolse 
né da Galileo né da Francis Bacon il 
riconoscimento al suo vittorioso 
sforzo di trovare una relazione 
universale per descrivere il moto dei 
pianeti mediante la matematica. 

L’Universo di Keplero 



Galileo ed il telescopio 

1604 - con l’osservazione, ad occhio nudo, della SN1604, 
ha inizio lo straordinario contributo di Galileo nella storia e 
nello sviluppo dell’Astronomia e dei suoi modelli. 

Con le prime osservazioni del 1609 utilizzando il ’novissimo istromento’, il 
cannocchiale, da lui costruito, e con la pubblicazione delle straordinarie 
scoperte con esso fatte, nel marzo 1610, le conoscenze astronomiche vengono 
rivoluzionate, trasformate dalle fondamenta. Ed anche il modello copernicano, 
quasi sepolto dopo decenni di torpore, viene finalmente validato. 
 
Ed è il nuovo Metodo Scientifico, del quale Galileo è innovatore, che 
sostiene allora, e da allora per sempre, il nuovo scenario del Cosmo. 



Dall’osservazione, nuove scoperte 

1610- 1613 - Fino a Galileo i modelli erano 
suggeriti solo da osservazioni ad occhio 
nudo supportate da strumenti che 
aiutavano la vista, come ad esempio i 
quadranti. 
Con Galileo, con l’utilizzo del 
cannocchiale, le potenzialità dei sensi 
vengono amplificate per, 20, 30 volte. 
 

Nel Sidereus Nuncius ed in opere e  lettere 
successive, Galileo sconvolge la maggior 
parte delle conoscenze astronomiche 
consolidate da millenni. 
 
La scoperta di stelle invisibili a occhio nudo 
suggerisce, con una maggiore distanza, una 
dimensione del Cosmo molto più grande. 



Da Galileo, una nuova immagine del Cosmo 

E si apre un nuovo mondo: 
 
-  La luna appare in tutta la sua naturale somiglianza con la Terra, e non più 

elemento perfetto e incorruttibile. 
-  La scoperta di quattro nuovi pianeti scardina uno schema fisso da millenni. 
-  La via Lattea appare non continua ma costituita da stelle innumerevoli. 
-  Venere con le sue fasi finalmente svelate mostra la validità delle tesi di 

Copernico. E’ forse la prima conferma del Sistema eliocentrico. 
-  Il sole, nuovo centro del Cosmo, a sua volta mostra un moto di rotazione 

Intorno al proprio asse. 



Da Galileo, una nuova immagine del Cosmo 
 
Ma anche il suggerimento per interpretarlo: 

La filosofia è scritta in questo grandissimo libro 
che continuamente ci sta aperto innanzi a gli 
occhi (io dico l'universo), ma non si può 
intendere se prima non s'impara a intender la 
lingua, e conoscer i caratteri, ne' quali è scritto"
"
Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri 
son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, 
senza i quali mezzi è impossibile a intenderne 
umanamente parola; senza questi è un 
aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto."



2.  L’Universo Meccanico 



Il Cosmo di Cartesio 

Il Cosmo di Cartesio è statico anche se in continua evoluzione, ed infinito. 
E’ un esempio di Universo Meccanico nel quale la forza si trasmette solo attraverso il 
contatto, anche se mediato da una materia eterea… 
 

Il problema insolubile che pone un tale modello è legato al fatto che esso possiede una 
simmetria assiale e quindi i moti dovrebbero svolgersi intorno ad un asse, e di conseguenza 
anche la forza di gravità avrebbe dovuto avere una simmetria assiale. 
Invece la simmetria è sferica ed in ogni punto dello spazio la gravità punta verso un unico 
punto, il centro. 
E tuttavia i moti dei pianeti, e dei satelliti, sono quasi companari, sul piano dell’eclittica… 

L’Universo è costituito da un sistema di enormi vortici in 
moto continuo che producono gli effetti gravitazionali; essi 
sono costituiti di materiale etereo. Tutto lo spazio è pieno di 
materia che turbina intorno a questi vortici, grandi e piccoli. 
 
Ogni pianeta o satellite viene trascinato da un vortice e 
questo ne spiega il moto. 
La causa del moto doveva essere identificata in una forza 
che agiva per contatto, non essendo concepibile una ‘forza a 
distanza’. Mancava ancora il concetto di ‘campo di forze’. 



"
"
"
"
"

Newton e la legge di gravitazione universale 

1687 Philosophiae Naturalis 
Principia mathematica 

Isaac Newton lega le osservazioni e le misure 
sulla Terra con le osservazioni e misure fatte 
nel cielo. Analogie, idee comuni. 
E poi,  un colpo di genio: 
come la Terra attrae la mela, così essa attrae 
anche la Luna e dalla Luna viene attratta. 
E viene attratta anche dalla mela… 
Quindi: 
 
Ogni particella nell'universo attrae ogni 
altra particella e ne viene da essa attratta 
con una forza di pari intensità. 
 
 
La materia nell’Universo, su larga scala, è 
distribuita uniformemente. 



Una indicazione della dipendenza della forza di 
gravità dall’inverso del quadrato della 
distanza, può essere stata suggerita da una 
analogia con quanto accade nella propagazione 
dell’intensità luminosa al variare della distanza. 
Infatti, dai suoi studi sull’ottica, Newton sapeva 
che quando si osservava una sorgente luminosa 
da una distanza doppia, essa appariva di 
intensità quattro volte inferiore. 

Basandosi sui dati esistenti, molto precisi, Newton 
osservò che il rapporto tra le accelerazioni sulla 
Terra, g, e della Luna nella sua orbita, ar = v2/r, 
era circa uguale al quadrato del rapporto tra la 
distanza Terra-Luna ed il raggio terrestre. 
 

ar/aR = (R/r)2 

 

  
                  M x m 
        F = G ———— 
                      r2 

 
M, m =  masse dei pianeti 
R = distanza tra i centri 
G = costante (?) 

Newton e la legge di gravitazione universale 



L’ipotesi più innovativa, di rottura con il passato era che la 
natura della forza che attirava I corpi sulla terra (come la famosa 
mela), era la stessa di quella che permetteva alla luna di orbitare 
intorno alla terra. 

Le conseguenze quasi ovvie di queste nuove ipotesi, e cioè che 
esiste una forza universale che attira tutti i corpi, e che questa 
forza è la responsabile del cambiamento di velocità di un corpo, 
portavano a ipotesi incredibili. 

Ma Newton aveva avanzato una ipotesi, che seppur coraggiosa 
non poteva essere dimostrata, a quel tempo. 

 

E quindi, si può vedere in questo una rinuncia al meccanicismo 
cartesiano; ed un ritorno all’incomprensibile, all’indimostrabile. 

In altre parole, al magico. 

Solo con le misure della fine del ‘700, e in particolare con Cavendish bel 1793, la 
legge ipotizzata da Newton fu dimostrata. E fu misurata la massa della Terra. 

Newton e la legge di gravitazione universale 



La teoria della gravitazione universale newtoniana permetteva inoltre 
di descrivere con precisione fenomeni quali la precessione degli 
equinozi, fenomeno scoperto già da Plutarco e che consisteva nella 
lenta rotazione dell'asse terrestre attorno al piano dell'eclittica e che si 
compie con un periodo di 26000 anni, in tutto simile ad un fenomeno 
analogo osservabile facendo girare una trottola. Un altro fenomeno 
che veniva così spiegato era quello delle maree, le quali risultavano 
dall'influenza della Luna e del Sole sugli oceani.  

Ma Newton aveva sviluppato anche, anni prima, una nuova idea, 
matematica, ma con forti radici nella fisica: il calcolo infinitesimale. 

Questa nuovo strumento permetteva di sviluppare le conseguenze 
cinematiche della nuova legge gravitazionale, fino alla dimostrazione ella 
compatibilità con le orbite ellittiche mostrate da Keplero. 

Ma non solo. 

Di nuovo, a nuove misure nuovi modelli. Come le… 

…sensate esperienze  e certe dimostrazioni 
Proprio come aveva insegnato Galileo. 

Newton e la legge di gravitazione universale 



Il Cosmo di Leibniz 

Leibniz (che si occupa di quasi tutti i problemi del suo tempo…) riconosce la 
debolezza della teoria dei vortici di Cartesio e  ne propone una versione molto 
diversa ma anche più complicata. 
Egli suppone che la materia coinvolta nei vortici non sia tutta uguale ma sia 
stratificata dalla quella meno densa a quella più densa. Questo gradiente 
genera una componente della forza che vorrebbe spiegare la simmetria sferica 
della forza di gravitazione. 
 

Leibniz non vuole rinunciare alla descrizione 
meccanicistica dell’Universo. 
Non accetta l’ipotesi ‘magica’ di Newton… 



Il Cosmo di Kant (e di Lambert) 

« Due cose riempiono la mente con sempre 
nuova e crescente ammirazione e rispetto, tanto 
più spesso e con costanza la riflessione si 
sofferma su di esse:"
"

il cielo stellato sopra di me e!
la legge morale dentro di me. !

Immanuel Kant fu affascinato dalle questioni poste dalla Filosofia Naturale.  
Ed il cielo, in particolare, non mancò di affascinarlo, come si evince dall’epigramma 
sulla sua tomba, a Koenigsberg. 
 
Nel Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, pubblicato anonimo 
nel 1755, egli immaginava che la materia nell’Universo fosse divisa in cluster, su 
scala di grandezza sempre più ampia. 
 
Inoltre, ipotizza che la materia venga continuamente riciclata. 



3.  Dalla Terra alle stelle 



Luce sulla terra, luce delle stelle 

Alla metà dell’800 Bunsen e Kirchoff, in Germania, 
studiavano le caratteristiche della luce emessa da 
materiali opportunamente eccitati (becco Bunsen), 
riconoscendo delle caratteristiche peculiari che 
collegarono alla presenza di particolari elementi della 
tavola periodica. 
Vennero studiate anche le modifica a questi spettri 
quando la luce bianca emessa da un metallo 
incandescente attraversava un gas. 

Ma la sorpresa maggiore fu quando alcune righe che 
caratterizzavano un materiale vennero riconosciute 
nella luce del sole. 
E quindi, negli anni successivi, nelle stelle. 
 
Il significato era ovvio, ma strabiliante: gli elementi che 
costituivano il cielo erano gli stessi che si trovavano 
qui sulla Terra. 
Era la definitiva sconfitta dell’etere… 
Cielo e Terra erano costituiti dalle stesse sostanze. 



4 . Nuovi pianeti e nuova crisi 



La legge (empirica) di Titius-Bode 

 a = (0,4 + (0,3 x k)) UA  

Pianeta k Raggio 
th. 

Raggio 
oss. 

Errore 
% 

Mercurio 0  0.4  0.39  2.56 

Venere  1  0.7  0.72  2.78 

Terra 2  1.0  1.00  0.00 

Marte  4  1.6  1.52  5.26 

8  2.8    

Giove 16  5.2  5.20  0.00 

Saturno 32  10.0  9.54  4.82 

Urano 64  19.6  19.2  2.08 

128" 38.8"

256" 77.22"

Questa è considerata una pseudo-legge, costruita 
solo su una base empirica. E’ stata formulata in 
seguito alle osservazioni precedenti ed alle misure 
note delle distanze dei pianeti conosciuti, da due 
astronomi alla fine del XVIII secolo. 

"
"
"
"
"
"



La legge (empirica) di Titius-Bode 

 a = (0,4 + (0,3 x k)) UA  

Pianeta k Raggio 
th. 

Raggio 
oss. 

Errore 
% 

Mercurio 0  0.4  0.39  2.56 

Venere  1  0.7  0.72  2.78 

Terra 2  1.0  1.00  0.00 

Marte  4  1.6  1.52  5.26 

Cerere 8  2.8  2.77  1.08 

Giove 16  5.2  5.20  0.00 

Saturno 32  10.0  9.54  4.82 

Urano 64  19.6  19.2  2.08 

Nettuno 128  38.8  30.06  29.08 

Plutone 256  77.22  39.44  95.75 

Questa è considerata una pseudo-legge, costruita 
solo su una base empirica. E’ stata formulata in 
seguito alle osservazioni precedenti ed alle misure 
note delle distanze dei pianeti conosciuti, da due 
astronomi alla fine del XVIII secolo. 



Non esisteva alcuna ragione per la quale le distanze dei pianeti avrebbero dovuto seguire un 
andamento descritto da una tale relazione. 
Per questo motivo, la coincidenza così stretta tra le previsioni della "legge" e i pianeti fino a 
Urano è stata a lungo considerata come una coincidenza piuttosto sorprendente. 
Invece, da qualche anno, utilizzando le simulazioni numeriche dei processi di accrescimento 
planetario, si è scoperto che la crescita di sistemi planetari come il nostro si struttura in modo 
tale che i pianeti che si formano effettivamente si posizionano su delle orbite che seguono 
relazioni di questo tipo. 

Negli anni in cui la legge fu identificata  
(1766 - 1772) non era noto alcun pianeta 
con l’orbita con semiasse maggiore pari a 
2,8 UA. 
Questo stimolò diversi osservatori a 
intraprendere una ricerca sistematica di 
questo pianeta "mancante". 
La scoperta del primo asteroide, Cerere, 
individuato dall’astronomo Giuseppe Piazzi, 
nel 1801, sembrò all'epoca un'ulteriore 
prova della correttezza della "legge" di 
Titius-Bode.  

La legge (empirica) di Titius-Bode 



Dopo Newton, prima di Hubble 

Per tre secoli dalle osservazioni di Galileo, a 250 anni dalla 
formulazione della forza gravitazionale, non succede quasi nulla. 
Cruciale sarà la conferma fatta da Cavendish nel 1798 che la forza che 
si esercita tra due masse note è quella prevista da Newton. 
 
L’universo viene esplorato, misurato, modellato con la matematica 
inventata da Newton e Leibniz, 
 
Nel cielo vi erano due nuovi pianeti e molti nuovi satelliti intorno a 
Giove e Saturno, moltissime nuove stelle e nebulose. 
Ma non cambia in modo significativo il modello del Cosmo: le sue 
dimensioni, le interazioni, la sua evoluzione. 



Messier, astronomo francese, nel 1774 dopo anni 
di osservazioni alla caccia di comete, pubblica un 
catalogo che raccoglie 110 oggetti celesti. 

E’ l’inizio di un lungo lavoro che ancora non ha 
fine. La paziente, interminabile attesa del 
cacciatore di comete fu premiata quando, nel 
1758, dopo 76 anni da quando Halley l’aveva 
scoperta calcolandone l’orbita, ricomparve la 
cometa che porta il nome dell’astronomo inglese,  

Nel 1781, William Herschel scoprì Urano 
utilizzando un modesto telescopio da 18 cm. 
Questa scoperta, fu totalmente casuale: aveva 
notato la presenza di qualcosa che pensò 
essere una cometa, per la forma non 
perfettamente sferica. Fece così una 
comunicazione ufficiale alla Royal Society, 
dove dopo discussioni e dibattiti, si  constatò 
che aveva invece scoperto un pianeta. 

Era il primo nuovo pianeta del Sistema 
Solare, scoperto dopo millenni di 
immutabilità (fino a Galileo…). 

Dopo Newton, prima di Hubble 



Nella seconda metà dell’Ottocento, Urbain Le Verrier con motivazioni 
analoghe a quelle che gli avevano permesso di predire la presenza di 
un nuovo pianeta e a Johann Galle, di scoprire Nettuno nel 1846, 
studiando le anomalie dell’orbita di Urano, avanzava l’ipotesi 
dell’esistenza di un pianeta sconosciuto che venne battezzato 
Vulcano, il più interno nel sistema solare. 
Questa ipotesi poteva spiegare il valore anomalo della precessione 
del perielio dell’orbita di mercurio. 
Per decenni molti astronomi credetterero di aver scoperto quello che 
‘doveva’ esistere in quanto previsto da una teoria ‘vera’. 

Mercurio La precessione del perielio è 
maggiore per i pianeti più interni, in 
particolare si osserva per Mercurio 
una precessione di 574 secondi 
d'arco al secolo.  
 
Il dato sperimentalmente osservato 
per Mercurio differisce di circa 43"/
secolo da quello calcolato in base 
alle leggi della meccanica classica.  

Dopo Newton, prima di Hubble 



5.  Una nuova rivoluzione 



Nel 1915 Albert Einstein, a Berlino pubblica una teoria per rendere 
compatibile la Gravità con la Relatività (ristretta); la Relatività 
Generale che fu accolta con grande scalpore, ammirazione e 
sconcerto, in particolare in Italia. 

La nuova teoria della Gravitazione 

Relatività Ristretta   
          Relatività Generale 

Con la Relatività Ristretta (1905) Einstein aveva demolito la 
separazione tra spazio e e tempo che aveva caratterizzato la 
visione di Galileo e di Newton, dando origine ad una 
definizione di misura di distanza tra due punti che superava 
quella derivata dal teorema di Pitagora. 

Partendo dalla Relatività Ristretta, con 
l’equivalenza massa-energia data dalla relazione 

 E = mc2 
nella Relatività Generale la massa occupa un ruolo 
centrale nella ridefinizione di geometria dello 
spazio-tempo: la presenza di una massa distorce lo 
spazio-tempo intorno ad essa, portando ad una 
nuova definizione di misura della distanza tra due 
punti. 



             (6 π G M)  
 ΔΦ = --------------------  
             c2 (1 - e) a 
e = eccentricità 
a = semiasse maggiore 
c = velocitò della luce 

 
Il valore previsto per ogni orbita (che in realtà non è più una 
linea chiusa…) era di 0.1038’’ che moltiplicato per le 415 
orbite percorse dal pianeta in un secolo, dava giusto la 
differenza rispetto al valore previsto dalla legge di Newton, il 
quale veniva tranquillamente messo a riposo. 
Questo rappresentò una delle prime conferme sperimentali 
della teoria. 

La nuova teoria della Gravitazione 

Tra le varie previsioni (verificabili) vi 
era anche la spiegazione del valore 
anomalo della precessione del 
semiasse dell’orbita di Mercurio, 
che aveva in effetti messo in crisi la 
Meccanica Classica e la Teoria della 
Gravitazione newtoniane. 



La prima verifica della Relativita Generale è consistita nella misura dello spostamento 
apparente della posizione di una stella, dovuta alla deviazione della luce che passa in 
prossimità del sole. Tale misura fu effettuata durante un’eclisse di sole: la posizione reale 
della stella era nota per misure precedenti, ovviamente di notte.  
La differenza tra le due posizioni dava direttamente la deviazione dovuta alla presenza della 
massa solare.              Tale misura non fu eseguita prima del 1919 a causa della Guerra.  

Einstein rivoluzionava le idee di Newton, il quale aveva proposto una 
teoria basandosi soprattutto su le osservazioni e misure degli 
astronomi; la Teoria di Einstein, al contrario, veniva dedotta da 
considerazioni logico-deduttive e da principi generali. 
Quindi aveva bisogno di essere verificata. 
Ma in Europa era in corso la I Guerra Mondiale tra la Germania, patria 
dei maggiori fisici teorici del tempo, e Gran Bretagna, Francia e Stati 
Uniti, che avevano enormi potenzialità tecnologiche e di sviluppo. 

terra sole S 

S’ 
ΔΦ 
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Alla prima occasione, l’astronomo inglese Lord Eddington 
organizzò la misura durante l’eclisse del 29 maggio 1919 
dall’Isola di Principe, davanti alla costa atlantica dell’Africa. Il 
risultato fu strabilinate:   
   
         previsione della R G              ΔΦ  = 1.75 “. 

risultato della misura:            ΔΦ = (2.0 +- 0.3)”,   95% C.L. 
 

Il 6 novembre 1919, alla Royal Society di Londra ci fu la 
discussione sui risultati.  
 

La critica più efficace non fu sulla misura e su come era stata 
effettuata, ma sulla stima del valore dell’incertezza di misura. 
E’ sorprendente osservare, però, che dopo alcuni decenni, 
analizzando di nuovo le lastre usate per le prime misure, fu stimato 
che l’incertezza della misura era dello stesso ordine della misura 
stessa, inficiandone il livello di confidenza. 
Tuttavia va ricordato che, nell’autunno del 1919, in Brasile 
l’astronomo Sobral aveva confermato con maggiore precisione il 
risultato di Lord Eddington.  
 
Biblio.: 
1)  Stephen Hawking : “Dal Big-Bang ai buchi neri” 
2) Le Scienze, collana ‘I Grandi della Scienza’: “Albert Einstein” 
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6.  L’Universo si trasforma 



…all’inizio del ‘900 tutto cambia, ancora 
una volta. 
 
Grazie a nuovi strumenti, a nuove teorie, 
nuovi calcoli, nuove misure. 



Le scoperte di Edwin Hubble 
30 dicembre 1924 

Dopo alcuni anni di osservazioni sulle cosiddette ‘nebulose a spirale’ Edwin Hubble riuscì a 
misurare la distanza con la nebulosa di Andromeda, che a questo punto risultava ben al di 
fuori della nostra Galassia. 
Come già Galileo, Hubble riuscì a rivoluzionare la visione del Cosmo grazie a nuove misure, 
nuove osservazioni, con un nuovo strumento, il telescopio Hooker dell’Osservatorio di 
Monte Wilson, il più potente dell’epoca. 
 
Queste osservazioni confermavano alcune ipotesi le quali suggerivano che l’Universo non 
fosse costituito solamente dalla nostra Galassia (Universo Isola) e che le nebulose a 
spirale fossero altre Galassie, come la nostra, ma molto lontane. 
Le dimensioni dell’Universo, ancora una volta, andavano a moltiplicarsi fino a raggiungere 
valori mai prima immaginati. 
 



Negli anni successivi Hubble raccolse dati sulla frequenza 
di alcune righe spettrali in varie galassie, che lo portarono 
a formulare la legge empirica che porta il suo nome. 
 
Le Galassie più lontane mostrano righe con un maggiore 
spostamento verso il rosso che per effetto Doppler, 
dimostra che la loro velocità relativa al nostro punto di 
osservazione aumenta all’aumentare della loro distanza. 

Le scoperte di Edwin Hubble 
30 dicembre 1924 

Oggi si stima che vi siano oltre 300 
miliardi di galassie nell’Universo che è 
accessibile ai nostri strumenti; la 
galassia più lontana è stimata a 13.7 
miliardi di anni-luce. 
E questa è anche una stima dell’età 
dell’Universo. 



L’Universo non coincide più con la nostra 
Galassia, non è un Universo-Isola. 



Questa fu un’altra grande rivoluzione scientifica… 
                           … anzi una rivoluzione triplice. 



 1) l’Universo è enormemente più grande di quanto 
immaginato prima. 
Da centomila anni-luce, fino a miliardi di a.l. 



2) l’Universo è anche molto più vecchio. 
La stima delle distanze sposta indietro il t = 0 di 
miliardi di anni. 



3) l’Universo non è statico, ma in espansione.  
Le Galassie che lo costituiscono si allontanano le   
une dalle altre. 
 



Ma, a questo punto, è davvero tutto più chiaro? 



Ma, a questo punto, è davvero tutto più chiaro? 



…e adesso, che cosa si sa dell’Universo? 


