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“Non è bene fabricare 
mausolei al cadavere di colui 
che è stato penitenziato nel 
Tribunale della Santa 
Inquisizione et è morto 
mentre durava la penitenza, 
perché si potrebbono 
scandalizzare i buoni con 
pregiudizio della pietà di S. 
Altezza” 
 
 

 
Francesco Barberini a 

Giovanni Muzzarelli 



Che confusione!  
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1564 



astronomia meccanica 

e la filosofia 





Inanis artis genethliacae 
perpetuus insectator 

 

Strenuo persecutore della 

vana arte degli oroscopi 

Confermo 





Solo una sinopia? 



Omnia in mensura et 

numero et pondere  

(Sapienza, 11, 20) 



Terra 

Acqua 

Aria 

Fuoco 

Il modello venerabile 

L’esempio del peso e il 
mondo a cipolla 









 

 

«Fino Ad Aldrovandi …la storia di un essere 

vivente era quell’essere stesso all’interno di 

tutto il reticolo semantico che lo collegava al 

mondo …» 

 

 

Michel Foucault, Le parole e le cose (1966) 

 
 
 

La fine della storia e la 

scienza come sintassi 



Regno, classe, ordine, 

famiglia, genere, 

specie 









“La natura, costretta, si sottomette al 

suo spirito penetrante e gli mostra 

volentieri tutte le sue vie segrete; contro 

le matematiche non ha difese, deve 

cedere al ragionamento sperimentale.” 

 

J.T. Desaguliers, The Newtonian 

System of the World (1728)  



“La scienza moderna è nata dalla 
rottura dell’alleanza animistica con la 

natura. Nel mondo aristotelico 
sembrava all’uomo di avere un posto 

sia in quanto vivente, sia in quanto 
essere conoscente; il mondo era fatto a 
sua misura, la conoscenza intellettuale 

arrivava a toccare il principio stesso 
delle cose, la causa e la ragione finale 

del loro divenire, il fine che le organizza 
e che vive in loro. Il primo dialogo 

sperimentale ricevette, dal canto suo, 
una parte della sua giustificazione 

sociale e filosofica da un’altra alleanza, 
questa volta con Dio creatore e 

razionale dei cristiani.” 
I. Prigogine, I. Stengers, La nuova 

alleanza (1979), p. 78 



Come evolve la scienza? 
Positivismo: in maniera continua e progressiva 



Fase preparadigmatica 
Accettazione del paradigma 
Fase paradigmatica o normale 
Accumulazione delle 
anomalie 
Crisi 
Rivoluzione 

“Coloro che riescono a fare 
questa fondamentale 
invenzione di un nuovo 
paradigma sono quasi sempre 
molto giovani oppure nuovi 
arrivati nel campo governato 
dal paradigma che essi 
modificano” (p. 117) 





Dopo Kuhn: scienza discontinua (ma 
malcelatamente progressiva)   

Fase preparadigmatica 

Scienza normale 

Crisi 

Fase preparadigmatica 

Scienza normale 

Crisi 

Fase preparadigmatica 

Scienza normale 

Crisi 



“La teoria di Einstein può essere accettata soltanto se si riconosce che quella di 
Newton era sbagliata. Questa continua ad essere oggi l’opinione di una 
minoranza. Dobbiamo perciò esaminare le obiezioni più importanti che vengono 
sollevate contro di essa. 
 
L’essenza di queste obiezioni può essere esposta nel modo seguente. La dinamica 
relativistica non può avere mostrato che la dinamica newtoniana è sbagliata, dal 
momento che quest’ultima viene ancora oggi usata con pieno successo dalla 
maggior parte degli ingegneri e, per applicazioni specifiche, anche da molti fisici. 
Inoltre, l’uso che viene fatto della teoria più vecchia può essere giustificato 
proprio sulla base della teoria nuova che l’ha sostituita per certi altri campi di 
applicazioni. In base alla teoria di Einstein si può dimostrare che le previsioni 
ricavate dalle equazioni di Newton avranno una precisione altrettanto buona di 
quella dei nostri strumenti di misura in tutte le applicazioni che soddisfano ad un 
piccolo numero di condizioni restrittive.  
 
Ad esempio, perché la teoria di Newton fornisca una soluzione sufficientemente 
approssimata, le velocità relative dei corpi presi in considerazione deve essere 
piccola in rapporto alla velocità della luce. Quando obbedisce a questa e ad altre 
restrizioni, la teoria newtoniana appare derivabile da quella einsteiniana, di cui 
viene perciò a rappresentare un caso speciale. ” (pp. 126-27) 



Gaston Bachelard (1884-1962) 
 

Il nuovo spirito scientifico, 1934 
La formazione dello spirito scientifico, 1938 
La filosofia del no, 1940  

“Quando l’immaginazione non viene 
psicoanalizzata, questi incroci tra immagini 
diventano frequenti. Una scienza che ammette 
le immagini è, più di ogni altra, vittima delle 
metafore. Lo spirito scientifico deve perciò 
lottare ininterrottamente contro le immagini, 
contro le analogie e contro le metafore.” 

“[Quella scientifica] è sempre un’osservazione 
polemica: essa conferma oppure smentisce una 
tesi anteriore, uno schema preliminare, un piano 
di osservazione” 



« Ogni nuova verità nasce nonostante 
l'evidenza» 



Gli ostacoli del cosmo: 
 
Distinzione tra fisica terrestre e 
celeste 

 
Distinzione tra moti naturali e 
moti violenti (cessante causa, 
cessat effectus) 
 

Eudosso di Cnido 
(408-355 a.C.) 

Aristotele di Stagira 
(384/3-322 a.C.) 

Claudio Tolomeo 
(100-175 ca. d.C.) 



Leonardo da Vinci (1452-
1519) 

Uno, nessuno e centomila… 

 Seicento: pittore 

 Settecento: autore di 
caricature 

Ottocento: tecnico 

Novecento: filosofo  



“Dopo i vespri o giù di lì, le 
menzionate Francesca, 

Margherita, Lucia e 
Caterina andarono a 

prendere il cuore, che era 
nel contenitore, come 

dissero successivamente 
alle altre suore.  La 

menzionata Francesca da 
Foligno tagliò il cuore con 

le proprie mani e 
aprendolo trovò nel cuore 
una croce o l’immagine di 

Cristo crocifisso” 





Le  rappresentazioni 





Statuetta 
anatomica, XVI 
sec. circa 

Statuette 
anatomiche, XVII-

XVIII secc. circa 

Simbolismi non solo 
religiosi 



Berengario da Carpi, 
Commentaria (1521) 

Anche dopo la diffusione 
delle dissezioni … 

e in trattati anatomici 



Dov’è sepolta la bella 
Isabella? 

Bonifacio VIII, 
Detestandae feritatis 
(1299) 

La Chiesa, brutta, sporca e cattiva? 





Il corpo nella tradizione manoscritta 



Spazi  ideali 



Dice Ippocrate… 



il corpo è… 

opaco 

indivisibile 

imperturbabile 

vivente 



Johannes de’ Ketham, 
Fasciculus medicinae (1493) 

Arriva la dissezione 



Berengario da Carpi, 
Commentaria (1521) 





Andrea Vesalio,  
De humani corporis fabrica 

(1543) 



Dal topografico al 
sistematico 



C. Estienne, De dissectione partium (1545) 



il corpo è… 

trasparente 

divisibile 

segnato dalla 
sofferenza 

morto 



Ritornando a una vecchia domanda:  
che significa rivoluzione? 



Nicolò Copernico (1473-1543) 
 
Copernico, De hypothesibus motuum 
coelestium commentariolus 
[manoscritto] (1507-12) 
 
[Retico,] Narratio prima (1540) 
 
Copernico, De revolutionibus orbium 
coelestium (1543) 
 
 
… E il problema di stazioni e 
retrogradazioni?  





Eudosso: 27 sfere 
Callippo: 34 sfere 
Tolomeo: 54 sfere 
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La premessa di Andreas Osiander 



Novità: 
 
Sistema eliostatico 
Eliminazione degli epicicli 
Tre moti: rotazione, rivoluzione e declinazione 
Rivoluzionario? 
 

Problemi: 
 
Una vera semplificazione? 
Moto diurno, vento 
Parallasse 
Dalla gravità alle gravità 
Moti naturali e moti violenti 



Dalla 
fotografia al 
cinema… 



Suspiciendo despicio, despiciendo suspicio 



Tycho Brahe (1546-1601) 
 
1572-74: nova … e la parallasse? 
1573: De stella nova 



Federico II di Danimarca e Norvegia gli dona 
l’osservatorio di Uraniborg sull’isola di Hven 

«uno dei diletti di 
quest’uomo fu quello di 
colpire con un imprevisto 
rifiuto dei barcaioli coloro 
che, già congedati, 
partivano dall’isola, 
trattenendoli oltre la loro 
volontà; salvo che non 
imparassero a volare.» 



1577: cometa 
1585: cometa 
 
 
…. Poi, per la pigrizia della 
Terra … 



Dal 1598 con Rodolfo II d’Asburgo a Benatek 







1593: Astronomia Lunaris 
all’Università di Tubinga 
1609: Astronomia nova … 
troppo pesante, quindi ritorno 
alla narrativa 



“Quanto vi riesce difficile credere che nelle botteghe dei barbieri 
(soprattutto da parte di chi riteneva il nome della mia Fiolxhilde 
di malaugurio, a causa della sua occupazione), che lì, insomma, si 
discutesse di questo mio racconto? Di certo, proprio da quella 
città e da quella casa sono originati i pettegolezzi degli anni 
successivi, calunniosi sul mio conto; pettegolezzi che, trovando 
udienza in animi senza discernimento, infine si irrobustirono in 
pubblica fama, al soffio dell’ignoranza e della superstizione. 
Starete pensando – son certo di non sbagliarmi – che la mia 
famiglia si sarebbe risparmiata una persecuzione lunga sei anni e 
il sottoscritto il viaggio dello scorso anno se non avessi violato, 
proprio io che li avevo ricevuti in sogno, gli insegnamenti di 
Fiolxhilde” 

Johannes Kepler, Somnium 
 

Il figlio della strega …. 



1620-30: annotazione 
1630: morte di Kepler 
1634: pubblicazione del libro a 
cura di Ludovico, insieme Il volto 
della Luna di Plutarco e 
Appendice geografica o, se 
preferite, selenografica 

“Il piano delle fortificazioni è 
questo: erigono un palo al centro 
dello spazio da fortificare, e vi 
legano delle funi che, secondo la 
grandezza della futura città, sono 
lunghe o corte; la più lunga che 
ho misurato è di cinque miglia 
tedesche” 



Giovanni Schiaparelli, 1877: i suoi channels sono tradotti con canals  



Johannes Kepler (1571-1630) 
 
Mysterium cosmographicum 
(1596) 
 
5 solidi regolari … quindi 6 
pianeti (6 sfere) 
 







Che cosa spinge i pianeti? Un’anima 
motrice centrale o numerose anime 

motrici periferiche? 
 

“Il sole ruota su se stesso come se fosse 
una torre che emette in tutta l’ampiezza 
del mondo una species immateriale del 

suo corpo, analoga alla species 
immateriale della sua luce. Questa 
species, a causa della rotazione del 

corpo solare, ruota sotto forma di vortice 
velocissimo, che si estende in tutta 

l’immensità dell’universo e trasporta con 
sé i pianeti”  

 
Questa è una forza simmetrica! 

La necessità 
della forza 

Cambiamento 
di prospettiva 



Serendipità ovvero Kepler 
come sleepwalker? 
 
Il moto è apparentemente 
o realmente non uniforme? 





. 





Forza magnetica del sole 
ruotante 

Fibra con estremità 
solipeta e solifuga 





Velocità massima 

Velocità minima 

Eleganza: 
di aiuto o 

di 
ostacolo? 






