
LA RIFORMA PROTESTANTE 

E 

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA



Obiettivo

 Ripercorrere alcuni momenti cruciali nello

sviluppo della nostra visione del mondo;

 La visione del creato ai tempi di Lutero;

 Analizzare l’ influenza della Riforma Protestante

sulla Rivoluzione Scientifica.



Importanza del  Ciclo di Conferenze

 Con la rivoluzione Copernicana inizia il lungo percorso

che porta al completamento della rivoluzione Scientifica;

 Con la rivoluzione scientifica nasce l’ attuale concezione

del mondo occidentale, la rivoluzione industriale etc. etc.;

 E’ la prima volta che il linguaggio matematico viene

sviluppato ed utilizzato per descrivere i fenomeni naturali;

 La scienza come un veicolo di «ecumenismo sotterraneo»

 Solo dopo il 1950 si studia l’ influenza della Riforma sulla

Rivoluzione scientifica



Influenza della Riforma Protestante nella 

Rivoluzione Scientifica

1. Il mondo di Lutero ( L. Giannini)

 Mercoledì 6 Novembre ore 17.30, a Milano presso ALDAI Sala

Viscontea.

2. La rivoluzione scientifica, (Bruno de Michelis)

 Mercoledì 13 Novembre ore 17.30, a Milano presso ALDAI Sala

Viscontea.

3. Newton scienziato e teologo ( Ignazio di Lecce)

 Mercoledì 20 Novembre ore 17.30, a Milano presso ALDAI Sala

Viscontea.



Come nasce questa conferenza

 L’ occasione nel 2017 del 500° anniversario della

pubblicazione delle 95 Tesi di Lutero, ha offerto l’

opportunità di studiare l’ effetto della riforma sulla

rivoluzione scientifica

 La scelta delle conferenze e’ il risultato di
alcune riflessioni fatte da un gruppo di studio
(Scienza e Fede) della Chiesa Metodista di
Milano a cui partecipano regolarmente
membri di diverse confessioni.



Scienza e Fede: perché?

L’uomo nell’arco della sua storia, in ogni contesto culturale o

religioso, osservando la natura nel suo complesso, si è

sempre posto grandi interrogativi sull’esistenza:

 perché siamo qui?

 come ha avuto origine l’universo?

 come finirà?

 perché è così com’è?

 che senso ha la nostra esistenza?

 ……



Religione e Scienza

 L’ influenza della religione Cristiana nel fornire un appropriato ethos

intellettuale nella comprensione razionale dell’ universo è uno dei

fattori che ha determinato lo sviluppo della rivoluzione scientifica in

Europa

 Nel Medioevo il maggiore contributo allo sviluppo scientifico (filosofia

naturale) e’ stato guidato dal principio che ogni evento e’ correlato

con il suo antecedente in modo perfettamente definito.

 L’ origine di tale principio era dettata dalla fede nella razionalità della

natura in quanto creata da un Dio razionale.

 Albert Einstein disse che « la cosa piu’ incomprensibile dell’ universo

è che questo e’ comprensibile all’ uomo»

 Per chi crede in un Creatore razionale la comprensione razionale

della natura e’ la logica conseguenza.



Il contesto Biblico II

 1 Cronache (16 :30 ):

 Tremate davanti a lui, abitanti del mondo. Egli rende 

stabile il mondo, che non sarà mai scosso

 Ecclesiaste (1:4-5) :

 Una generazione va , una generazione viene, ma la terra 

rimane in eterno. Anche il sole sorge e poi tramonta  e si 

affretta verso il luogo da dove sorge di nuovo ….

Lettera ai Romani (1:20) :

 Infatti fin da quando Dio ha creato il mondo, gli uomini con la loro intelligenza 

possono vedere nelle cose che egli ha fatto, le sue qualità invisibili, ossia la 

sua eterna potenza e la sua natura divina. 



Domanda : 
Se Dio ha creato il Mondo, c’è da aspettarsi che il creato 

porti il segno dell’ opera di Dio ?

Risposta di Agostino di Ippona (354-430 D.C.):

 Se e’ possibile discernere Dio nella sua Creazione lo

dobbiamo trovare nella parte più nobile del creato, che

e’ costituita dalla natura umana.

 L’ elemento più alto della natura umana è la capacità di

ragionare

 In conclusione si devono trovare tracce di Dio nelle

operazioni umane del ragionamento



Argomenti del Ciclo

 Di cosa si parla :

Della lenta evoluzione storica, spesso drammatica, del

pensiero scientifico, filosofico e religioso che ha portato

alla rivoluzione scientifica.

 Di Cosa non si parla :

Di Protestantesimo

Del confronto religioso tra protestantesimo e cattolicesimo.

Di filosofia



Il Mondo di Lutero

 Il contesto Biblico

 La Cronologia

 Martin Lutero 

 La Cosmologia

 Lutero e la scienza

 I seguaci di Lutero

 Nicolò Copernico

 Eredità di Copernico

Luciano Giannini 
Università di Pavia (Aula Magna)  

(07.10.2017)



E’ l’ uomo al centro del Creato ?



Terra o Sole al centro del mondo ?
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Il contesto Biblico I

Genesi cap.  (1:1-5)  :

 In principio Dio creò’ il cielo e la Terra……Cosi fu sera , poi fu 

mattina: il primo giorno.

Genesi (1:16-19) :

 Dio fece quindi 2 grandi luminari nel firmamento: il luminare maggiore 

per il governo del giorno, il luminare minore per il governo della notte 

Cosi fu sera , poi fu mattina: il quarto  giorno.

Giosuè (10:12-14) :

 Quel giorno quando il signore diede a Israele la vittoria sugli Amorrei, 

Giosue prego il Signore e gridò alla presenza di tutti gli Israleiti : 

«Sole fermati su Gabaon …» . Il sole si fermo …. 



Il contesto Biblico II

1 Cronache (16 :30 ):

 Tremate davanti a lui, abitanti del mondo. Egli rende stabile il mondo, che non 

sarà mai scosso

 Ecclesiaste (1:4-5) :

 Una generazione va , una generazione viene, ma la terra rimane in eterno. 

Anche il sole sorge e poi tramonta  e si affretta verso il luogo da dove sorge di 

nuovo ….

Lettera ai Romani (1:20) :

 Infatti fin da quando Dio ha creato il mondo, gli uomini con la loro intelligenza 

possono vedere nelle cose che egli ha fatto le sue qualità invisibili, ossia la 

sua eterna potenza e la sua natura divina. 
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Un po’ di Cronologia

 Aristotele (Grecia 384-322 A.C)

 Claudio Tolomeo (Egitto 100-175 d.c)

 Nicolò Copernico (Prussia 1473- 1543)

 Martin Lutero (Sassonia 1483- 1546)

 Giovanni Calvino ( Ginevra 1509-1553)

 Tycho Brahe (Danimarca 1546- 1601)

 Galileo Galilei ( Gran Ducato di Toscana (1564-1642)

 Keplero (Sacro Romano Impero 1571- 1630)

 Isac Newton (Inghilterra 1642-1726)
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Martin Lutero

1483 nasce il 10 novembre ad Eisleben (Turingia) da   

Margarete e Hans Luder

1501 comincia i suoi studi alla famosa Università di Erfurt.

1505 entra nel monastero degli agostiniani mendicanti a Erfurt e si

iscrive alla facoltà di giurisprudenza e contro la volontà del padre.

1507è ordinato sacerdote, inizia lo studio della teologia.

1512 è dottore in teologia e professore all’università di Wittenberg.

1514 ottiene il posto di predicatore della chiesa cittadina,

1517 31 ottobre Lutero affigge le 95 tesi sulla penitenza e con una forte

critica all’uso della vendita delle indulgenze.



Martin Lutero

1518 Inizia a Roma il processo contro Lutero per eresia.

1520  ultimatum da Roma, scrive tre opere fondamentali della Riforma: 

1. “Ai nobili cristiani della nazione tedesca”, 

2. “Della cattività babilonese della chiesa” 

3. “Della libertà del cristiano”.

1521 gennaio Lutero è scomunicato.  l’imperatore Carlo V invita Martin 

Lutero alla dieta imperiale di Worms per interrogarlo. 

L’Elettore della Sassonia Federico il Saggio ottiene per Lutero un

salvacondotto. Interrogato se volesse revocare i suoi scritti, Lutero

risponde di no, a meno che non dimostrino che in base alla Sacra

Scrittura aveva sbagliato e termina il suo intervento con le famose parole:

«Qui sto. Non posso altrimenti. Dio mi aiuti. Amen».



Martin Lutero

Sulla strada del ritorno da Worms, Federico il Saggio gli

salva la vita, facendolo rapire con un finto assalto e

nascondendolo nel castello “Wartburg” sotto il nome di

Junker Jörg, dove poi Lutero inizia a tradurre il Nuovo

Testamento dal greco in tedesco, fino al 1534”.

1522 ritorna a Wittenberg per calmare le agitazioni provocate da alcuni 

sostenitori radicali (p.es. Andreas Carlostadio). 

 Negli anni successivi predica è occupato dalla messa in pratica di 

quanto predica   (rivede la liturgia del culto,riforma la scuola, introduce 

una cassa comunale per l’assistenza sociale.) 



Martin Lutero

 Differenzia la sua teologia da movimenti paralleli

(con Ulrich Zwingli ci sono differenze soprattutto sulla

interpretazione della Santa Cena che spaccano il mondo

evangelico)

 La Riforma si sviluppa in due correnti principali: luterani e

riformati. (nel 1973 con la Concordia di Leuenberg la

frattura viene superata).



Martin Lutero

1525

 rivolta dei contadini, spinti da riformatori radicali 

 Lutero sostiene le loro richieste, ma rifiuta  forme di disordine. 

 i contadini prendono le armi, 

 Lutero chiama  i principi alle armi e la protesta viene soffocata   

(la ribellione alle autorità era ostile alla Legge Divina)

 scrive “De servo arbitrio”, con cui si distacca dall’umanesimo

 sposa la ex-monaca Katharina von Bora ( nascono sei figli. 

Katharina von Bora è un grande sostegno per  Lutero, si occupa della 

casa e amministra il patrimonio)



Martin Lutero

.

 Lutero  invitava sempre ospiti a casa, in cui vivevano anche studenti e la 

sorella di Katharina von Bora con i suoi sei figli. 

 A tavola si discuteva spesso di questioni teologiche e di problemi attuali. 

Alcuni  studenti annotavano le parole di Lutero nei variopinti (Discorsi a 

tavola).

1530 Lutero ispira la Confessione Augustana, confessione di fede          

elaborata da Filippo Melantone che la presenta  alla dieta imperiale 

di Augusta.

1543 pubblica il commentario alla Genesi.

1546     Lutero muore il 17 gennaio.
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Sistema Educativo
(Marziano Cappella 4°-5° d.C.)

Curriculum medievale :

1. Trivium :
• Grammatica

• Retorica

• Logica

2. Quadrivium :
• Aritmetica 

• Geometria 

• Astronomia

• Musica



Copernico : 

la Terra non e’ il centro del mondo



Il sole occupa una posizione marginale

nella nostra galassia e nell’universo 



L’ Unverso e’ costituito da miliardi di 

galassie





Modello a 2 sfere

 IV secolo a.C. la Terra sfera sospesa e ferma nel centro di una sfera

molto più grande e ruotante, che portava le stelle. Il Sole si muoveva

nello spazio fra la Terra e la sfera delle stelle.

 Al di fuori della sfera esteriore non c’era nulla: né spazio.

 Universo a due sfere ( una interna per l’uomo ed una esterna per le

stelle) : modello semplice unito con la possibilità di spiegare e

prevedere fenomeni di grande importanza (l’agricoltura e la

navigazione, quali il moto del sole e delle stelle).

 Nel del V secolo a.C. gli atomisti (Leucippo e Democrito) proposero un

universo come un infinto spazio vuoto, popolato da un infinito numero

di minuscole particelle. La terra non era per loro né unica né al centro.

Anche i pitagorici proposero un modello che ipotizzava la terra in

movimento che perdeva alcune delle sue caratteristiche di centralità.



Modello a 2 sfere



Moto di Marte

(2003)



Aristotele 
(384-322 AC)

Fu tra i primi  a spiegare in modo sistematico  la 

struttura dell’universo, nel IV secolo a.C. 

 elaborò una teoria  completa, comprendente  tutti i corpi celesti  

conosciuti  (Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, e"stelle fisse").

 Il sistema cosmico aristotelico divide nettamente :

 i cieli, sede dell’ordine immutabile e del moto circolare, 

 spazio sublunare, sede del disordine, del moto rettilineo e del 

cambiamento.

 La zona sublunare è occupata da quattro elementi tra i quali la terra 

occupa il luogo più vicino al centro; per quanto riguarda la terra 

Aristotele ritiene che essa sia sferica.



La Visione Aristotelica

 La perfezione dell’universo è dimostrata con argomenti aprioristici, privi 

di riferimenti all’esperienza.  Aristotele trattò l’astronomia in maniera 

astratta subordinandola alla propria visione filosofica del mondo.

 I cieli che compongono l’universo sono incorruttibili e ingenerabili; 

 L’ultima sfera dei cieli (cielo delle stelle fisse) è la più perfetta in quanto 

ha un movimento di origine divina. Essa racchiude l’universo rendendo 

impossibile l’esistenza di un ulteriore mondo.

 I cieli hanno una velocità  costante ed il loro movimento va da Est verso 

Ovest; le stelle sono prive di moto proprio e sono trasportate dal moto 

dei cieli in cui si trovano (le stelle sono incastonate in sfere rigide 

concentriche rotanti in modo uniforme).





Aristotele nel Medioevo

La Visione Aristotelico-Tolemaica dell’universo sarà ripresa dalla filosofia

scolastica che la adatterà alle esigenze del cristianesimo.

Nel Medioevo la filosofia era al servizio della chiesa ed il suo compito era

di giustificare i dogmi già in precedenza accolti e rivisti.

Alcuni uomini di chiesa (Tommaso d’Acquino etc) a partire dai testi

aristotelici, riformulano alcune tesi adattandole alle regole della chiesa che

allora influenzava tutte le manifestazioni culturali, sociali e politiche.

La filosofia Scolastica, basa gran parte della sua dottrina sul pensiero

aristotelico, che fu tenuto in altissima considerazione dai letterati del tempo

e in particolare da Dante che lo definì nella Divina Commedia : "Il maestro

di color che sanno» e derivò dalla concezione cosmologica medioevale

quella che egli stesso espone nella sua più "Divina commedia".



L’ Universo nel Medioevo Cristiano

Questa visione del mondo pone la terra, creata dalla divinità, 

immobile al centro dell’universo. Nel complesso universo 

dantesco sono presenti tutti e quattro quegli elementi che 

componevano il mondo sublunare aristotelico:

 acqua,

 aria, 

 terra, 

 fuoco. 

Intorno alla terra immobile  :

• rotea una sfera infuocata, 

• oltre la quale troviamo i nove cieli che portano all’Empireo;



L’ Universo Di Dante
La terra è divisa in due emisferi: 

 nel meridionale, detto australe, troviamo l’acqua 

 nel settentrionale, detto boreale, troviamo terre emerse, tra cui

Gerusalemme, simbolo per eccellenza della cristianità, sotto la quale si

apre una voragine, accesso per l’inferno. Intorno alla sfera terrestre

ritroviamo l’aria.

Altro elemento che accomuna la visione dantesca a quella aristotelica è la

presenza, di nove cieli che ruotano intorno alla terra;

Aristotele fece corrispondere i pianeti allora conosciuti ai vari cieli;

Dante fa corrispondere ad ogni cielo le schiere dei beati; oltre i nove cieli

troviamo l’Empireo, vero paradiso immateriale, sede dei cori angelici e di

Dio. E agli angeli Dio affida il compito di comunicare, attraverso gli influssi

astrali, i caratteri che distinguono creatura da creatura.





Aristotele e la scolastica

 Il carattere fondamentale della filosofia scolastica consiste nell'illustrare

le verità di fede con l'uso della ragione, verso la quale si nutriva un

atteggiamento positivo.

 Si privilegia la sistematizzazione del sapere già esistente rispetto

all'elaborazione di nuove conoscenze.

 L'intento degli scolastici era quello di sviluppare un sapere armonico,

integrando la rivelazione cristiana con i sistemi filosofici del mondo greco

(Socrate, Aristotele, Plotino ) vedendo una via in grado di elevare

l'accettazione dei dogmi cattolici.

 L'utilizzo della ragione esercitata nei testi greci, veniva messo in

rapporto con la fede, non allo scopo di dimostrarne i fondamenti, quanto

piuttosto per contrastare le tesi eretiche e cercare di convertire gli atei.



Dante 

 La teoria dantesca (tolemaico – aristotelica), si basa su una concezione 

antropologica che vede l’uomo come elemento centrale dell’universo.

 La sua storia si risolve nella storia dell’incontro con Dio. 

 Tutto è stato creato come conseguenza delle sue azioni in terra: Dio ha 

dato vita  al :

 l’inferno per l’uomo caduto nel peccato, dove la sua anima viene 

annullata attraverso una degradazione eterna; 

 purgatorio per le anime peccatrici pentite dove esse, attraverso le 

pene che gli vengono inflitte, riescono a redimersi e a raggiungere 

la beatitudine; 

 paradiso dove le anime sono circondate dagli angeli e raggiungono 

la felicità eterna attraverso la visione dell’Imperatore celeste.
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Martin Lutero 

& 

la Scienza

«La Ragione e’ la « puttana del diavolo»

 Lutero credeva che la filosofia e la ragione avevano un ruolo 

importante nella vita dell’ uomo e della società. Usate impropriamente 

potevano essere di grave danno.

 Quando il Cardinale Caetani chiese di abiurare alle 95 tesi, Lutero si 

appellò alla Bibbia e alla ragione seguendo Anselmo d’ Aosta per il 

quale la «Fede cerca  di comprendere» ( fides quarenes intellectum). 

 La filosofia ci dice che Dio e’ onnipotente e impassibile, la   rivelazione 

ci dice che Cristo e’ morto per i peccati dell’ umanità.



Martin Lutero 

& 

la Scienza

 Lutero nelle sue informali conversazioni (Table Talk) aveva una

visione del mondo in linea con la lettera ai Romani dell’apostolo

Paolo (Rom. 1:20) e si mostrava molto aperto al progresso

scientifico del tempo, soprattutto nel campo della medicina e della

meccanica.

 Lutero accettava l’ astronomia come scienza ma rigettava l’

astrologia : una superstizione in quanto non poteva essere

confermata da delle dimostrazioni.

 Per Lutero l’ astrologia e’ una forma di idolatria, che viola il primo

comandamento.

 In ogni caso si divertiva e nel contempo si indispettiva per l’ interesse

di Melantone per l’ astrologia.



La Chiesa aveva un logico principio : le scritture e 

l’ evidenza oggettiva. 

Martin Lutero stette dalla parte della Chiesa .

Nel 1539 affermo (table talk) che c’ erano delle dicerie su un :

“ nuovo astrologo che vuole provare che è 

la terra che si muove invece del cielo, del sole, della luna , 

proprio come se qualcuno dicesse che muovendosi su un 

carretto o su una barca lui sta fermo,  mentre la terra e gli

alberi si muovono.  Ma questo e’ come va il mondo oggi: se 

un uomo vuole sembrare intelligente, deve inventare

qualcosa di speciale e la modalità deve essere

assolutamente la migliore soluzione. Questo folle vuole

sconvolgere l’ intera arte dell’ astronomia. Affermando che

il sole sta fermo e non  la terra.  In ogni caso le sacre

scritture ci dicono,  come anche Giosue, che la Terra 

e’ immobile
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Il dopo Lutero

 Alla morte di Lutero (1546) Melantone prese la direzione dell’

Università di Wittenberg

 L’ atteggiamento negativo nei confronti delle teoria eliocentrica

continuò : 2 Matematici dell’ Università, Georg Rheticus and

Erasmus Reinhold, furono fortmente osteggiati.

 In effetti la teoria eliocentrica era alquanto accettata nell’ Università

ma solo come esercizio matematico, non come verità.

.

 Rheticus prese 2 anni sabbatici su consiglio di Melantone.

 Nel 1540 Reticus scrisse una prima proposta del modello

eliocentrico «Narratio Prima», avendo ricevuto dei commenti

favorevoli, Copernico si dichiarò favorevole a pubblicare la sua

opera.



Reticus

 1532 Reticus luterano della prima ora si iscrive all’ 

università di Wittenberg

 1536 si laurea brillantemente a 22 anni;

 Partecipa ai famosi « discorsi a tavola»

 Dopo un breve insegnamento di matematica all’

Università, con una lettera di presentazione di

Melantone si trasferisce a Norimberga

 A Norimberga conosce : 

 Johann Schöner (astrologo, astronomo,cartografo etc);

 Johannes Petreius ( stampatore di libri scientifici).



Il Ruolo di Reticus

 Da Schöner apprende che «agli estremi confini della 

terra»  (Polonia orientale) stava nascendo una nuova 

cosmologia :

 Il sole al centro del sistema planetario;

 La terra ruota intorno al sole.

 1539 Reticus parte  per la Polonia con tre grossi 

volumi scritti in  greco elegantemente rilegati :

1. Almagesto di Tolomeo (Basilea 1538);

2. Optika di Witelio (Petreius 1535) + Istrumentum primi mobilis

di Appiano (Petreius 1534)

3. Elementi di Euclide (Basilea 1535) + De Triangulis di 

Regiomontanus (Petreius 1533)
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Copernico



Copernico
(1473-1543)

Copernico nacque a Toruń, in una provincia 

del Regno di Polonia il 19 febbraio 1473.

Orfano di entrambi i genitori, venne adottato insieme ai fratelli dallo zio 

materno, Łukasz Watzenrode che diventa vescovo della Varmia (1489)

1491 Copernico entra all‘ Università di Cracovia e conobbe l'astronomia

1495 studia diritto presso l'Università di Bologna,  incontra Domenico 

Maria Novara,noto astronomo, diventa uno suo collaboratore;

1497 prime osservazioni astronomiche ed entra nella Congregazione 

riformata dei Canonici Agostiniani

1503 Laurea in diritto canonico, legge le opinioni degli Antichi sul 

movimento della Terra. 

1504 Comincia a raccogliere le sue osservazioni e le sue riflessioni 

sulla teoria eliocentrica.

https://it.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84
https://it.wikipedia.org/wiki/1473
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%81ukasz_Watzenrode&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%81ukasz_Watzenrode&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Varmia
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Cracovia
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Cracovia
https://it.wikipedia.org/wiki/Astronomia
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Bologna


Copernico
(1473-1543)

1510 Residenza a Fraueburg in veste di canonico della Varmia, 

condivide con Tiedemann Giese (unico sacerdote della canonica)i 

i propri studi;

1510 termina l’ elaborazione della teoria eliocentrica attraverso 

intuizione e matematica  e scrive un breve compendio 

Commentarioulus, che comincia a circolare anche fuori della    

Varmia in modo spontaneo;

1517    Papa Leone X chiese  tramite il Vescovo di Fossombrone  (Paolo 

Middleburg) a Copernico un parere per la revisione del Calendario 

Giuliano;

1533  Papa Clemente VII nel 1533 istruito dal suo segretario mostra 

interesse per la teoria copernicana;                                            

1542 Viene ristabilita l’ Inquisizione;

1545      Inizia il Concilio di Trento; Paolo III, minacciato dalla Riforma 

Luterana, rigetta la  rivoluzione Copernicana.



Copernico
(1473-1543)

1516 ricevette dal Capitolo l'incarico di 

amministratore delle terre (catasto, giustizia, e fisco) 

attorno alla città di Allenstein (oggi: Olsztyn),.

 Nel castello di Olsztyn, dove passò cinque anni, scrisse una parte 

della sua opera principale De Revolutionibus orbium coelestium

(La costituzione generale dell'universo,). 

 Dal suo primo apparire l'opera ebbe immediata notorietà negli 

ambienti accademici di mezza Europa. 

 Da molte parti del Continente pressanti inviti a pubblicare i suoi 

studi, Copernico, temeva la reazione che le sue idee,  alquanto  

destabilizzanti, avrebbero potuto suscitare. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Olsztyn
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Continente


Copernico
(1473-1543

Il cardinale di Capua, Nicola Schonberg gli richiese 

una copia del manoscritto, il che rese Copernico  

profondamente terrorizzato

Il lavoro, in realtà, era ancora in via di completamento e non aveva preso la 

decisione di darlo alle stampe .

1539 Giorgio Reticus , nominato pochi anni prima professore 

a Wittemberg], visita Copernico

1540 Reticus in Narratio prima pubblica la sintesi degli studi di 

Copernico .

1542 Reticus pubblica con il nome di Copernico un trattato di 

trigonometria  (poi incluso nel secondo libro del De revolutionibus) ;

1543 muore il 24 maggio a Frombork

https://it.wikipedia.org/wiki/Cardinale
https://it.wikipedia.org/wiki/Capua
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicola_Schonberg&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicola_Schonberg&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Manoscritto
https://it.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Copernico#cite_note-4


Pubblicazione : De Revolutionibus

Copernico : 

 Teme di pubblicare De Revolutionibus per paura di cadere 

nel ridicolo  o peggio essere condannato da parte della 

Chiesa.

 Attraverso la matematica e dell’ intuito ha avuto la forza di 

scardinare l’ ordine costituito sfidando il senso comune in 

nome della verità.

 Nella dedica a Paolo III : «…credete che non lo sappia che 

sembra una pazzia ? Avete idea di quanto ci abbia messo a 

convincere me stesso ? Andar contro a convinzioni che 

esistono da secoli ?  Sostenere qualcosa… di così contrario 

alla nostra esperienza di tutti i giorni ? …»



Copernico : Sintesi

1. Non vi è un unico punto centro delle orbite celesti e delle sfere celesti;

2. Il centro della Terra non è il centro del Creato ma il centro della massa 

terrestre e della sfera lunare;

3. Tutte le sfere ruotano attorno al Sole, che  è in mezzo a tutte, e il centro 

dell‘ Universo si trova vicino a esso;

4. Il rapporto della distanza tra il Sole e la Terra e’ trascurabile rispetto  alla 

distanza delle stelle. (Non  si percepisce  alcun movimento apparente 

nelle stelle fisse);

Il sistema copernicano  elaborato  tra il 1507 e 

il 1512, 

https://it.wikipedia.org/wiki/1507
https://it.wikipedia.org/wiki/1512


Copernico : Sintesi

5. Qualsiasi movimento appaia nel firmamento non appartiene a esso, 

ma alla Terra. Pertanto la Terra, con gli elementi contigui, compie in 

un giorno un intero giro attorno ai suoi poli fissi, mentre il firmamento 

resta immobile, inalterato con l'ultimo cielo.

6.    Qualunque movimento ci appaia del Sole, non appartiene a esso, 

ma dipende dalla Terra e dalla nostra sfera, insieme alla quale noi 

ruotiamo intorno al Sole come qualsiasi altro pianeta, e così la Terra 

compie più movimenti;

7.    Per i pianeti appare un moto retrogrado e un moto progressivo; ciò in 

realtà  non dipende da loro, ma dalla Terra; pertanto, il moto di 

questa sola basta a spiegare tante irregolarità celesti.

Il sistema copernicano  elaborato tra il 1507 e 

il 1512, 



Moto di Marte

(2003)



Copernico : 

la Terra non e’ il centro del mondo



Riforma Protestante        

e Scienza

 Il contesto Biblico

 La Cronologia

 Martin Lutero 

 La Cosmologia

 Lutero e la scienza

 I seguaci di Lutero

 Nicolò Copernico

 Eredità di Copernico



De Revolutionibus orbium Coelestium

 Reticus con una lettera di presentazione di Melantone,

diventa professore di Matematica all’ Universitò di Leipzig e

propose la pubblicazione del manoscritto di Copernico (De

Revolutionibus orbium Coelestium) ad Andrea Osiander,

teologo Luterano, già in contatto con Copernico.

 Osiander consigliò Copernico di proporre il lavoro solo come

pura ipotesi matematica.

 Osiander in incognito scrivere una prefazione a nome di

Copernico in cui si sostiene: ….che l’ astronomia fornisce

solo un ipotesi matematica di calcolo, che non

necessariamente corrisponde alla verità…

 Il libro uscì nell’ 1543 , anno della morte di Copernico.



Il Dopo Copernico

 La visione di Osiander fu accettata all’ Università di Wittenberg.  (solo 

con Galileo, 1616  si hanno le evidenze empiriche del modello

eliocentrico) .

 Reinhold,  acquisto’ familiarità con la teoria Copernicana tra il 1541 

and 1542  attraverso Rheticus

 Reinhold  sistematizzo e ricalcolo i moti che Copernico aveva messo

in discussione.

 Sulla base  di una lettera positiva di Melantone Reinhold ottiene un 

supporto finanaziario da parte di Albrecht, Duca di Prussia. 

 Con l’ edizione del 1550   Melantone mostra una piu positiva attitudine

verso il modello eliocentrico e  riconsidera l’ importanza della

matematica anche se ha sempre rigettato l’ interpretazione realistica.



Chi ha letto De Revolutionibus ?

 1959  Arthur Koestler in “ I sonnambuli : storia delle

concezioni dell’ Universo”  battezza De Revolutionibus

come “il libro che nessuno ha letto”

 1970-80  Owen Gingerich (Alla ricerca del Libro perduto) 

accetta la sfida e va alla ricerca dei lettori delle prime due 

edizioni dell’ opera.

 Ne censisce piu’ di 600 ricche di annotazioni di scienziati e 

uomini di cultura( Reinhold, Maeslin, Thyco Brache, 

Keplero, Appiani,  Galileo, Mercatore, Giordano Bruno etc. )



Principio antropico:

l’uomo ritorna al centro

 Se ne parla per la prima volta al Convegno di Cracovia del 1973

per onorare i 500 anni dalla nascita di Copernico.

 Principio Copernicano: l’uomo non occupa una posizione

privilegiata nell’universo.

 Brandon Carter: sebbene l’uomo non occupi una posizione

centrale nell’universo, è sicuramente in una condizione

privilegiata.

 L’universo e le sue leggi non possono essere incompatibili con la

nostra esistenza.



Verso il Principio Antropico

 L’ordine e la regolarità esistente in natura a qualsiasi livello

richiedono l’esistenza di un progetto preciso e dietro questo

progetto non può che esserci che un “Progettista Cosmico”.

 Ciò non è dovuto tanto alle regolarità esistenti

intrinsecamente, quanto al fatto che queste regolarità sono

matematicamente descrivibili, precise, universalmente valide

e collegate fra di loro.

 Per Einstein ed altri scienziati queste leggi rappresentano

l’incarnazione della razionalità: “the Mind of God”.

 Einstein affermava che la natura conosce Dio, ma non perché

la natura è Dio, ma perché lo studio della scienza nella ricerca

della comprensione della natura conduce alla religione.



Conclusioni

La rivoluzione copernicana fu una rivoluzione di idee, una

trasformazione della concezione che l’uomo aveva dell’universo e del

suo particolare rapporto con esso.

Nella sostanza si trattò di una trasformazione dell’astronomia

matematica, ma comportò anche mutamenti concettuali nel campo della

cosmologia, della fisica, della filosofia e della religione.

Con Copernico inizia a cambiare il rapporto tra Scienza e Società e tra

Scienza e Religione, ma si inizia solo a percepire l’ influenza del contesto

religioso culturale della Riforma sulla Rivoluzione Scientifica.



Fine della puntata

Grazie per l’ attenzione
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