
Qualche riflessione sullo sviluppo 
dell’Astronomia e scienze collegate  

L. Ciotti 
Dipartimento di Fisica e Astronomia,  

Universita’ di Bologna  

Liceo Scientifico Giotto Ulivi (BSL, Firenze) – 9/2/19 



1.  Antichita’: il cielo come paradigma di ordine 

2.  Grecia: Astronomia come geometria in movimento 

3.  Newton: il trionfo del determinismo 

4.  Lo “scandalo” del Problema dei 3 corpi: il caos 
deterministico 

5.  Nascita, vita e morte delle stelle: l’astrofisica stellare 

6.  Cosmologia e Galassie: l’astrofisica extragalattica 



1. Antichita’: il cielo come paradigma di ordine 

I popoli antichi, indipendentemente dalla locazione 
geografica e dalle opinioni religiose, hanno identificato da 
sempre il moto dei corpi celesti con l’idea di  
 
                      PERIODICITA’ e di ORDINE,  
 
rispetto alla  
 
                             IMPREVEDIBILITA’  
 
dei fenomeni di tipo metereologico. 











Dio disse: "Ci siano luci nel firmamento 
del cielo, per distinguere il giorno dalla 
notte; servano da segni per le stagioni, 
per i giorni e per gli anni e servano da 
luci nel firmamento del cielo per 
illuminare la terra". E così avvenne: Dio 
fece le due luci grandi, la luce maggiore 
per regolare il giorno e la luce minore 
per regolare la notte, e le stelle. Dio le 
pose nel firmamento del cielo per 
illuminare la terra e per regolare giorno e 
notte e per separare la luce dalle 
tenebre. E Dio vide che era cosa buona. 
[Genesi] 

Nella concezione ebraica, a differenza di tutte le altre concezioni 
religiose, gli astri sono considerati oggetti materiali, non 
divinita’, creati con lo scopo preciso di indicare lo scorrere 
regolare del tempo. 



2. Grecia: Astronomia come geometria in movimento 

Nel periodo di tempo da ~ 600 a.C. al 300 a.C. i Greci pongono le 
basi della visione scientifica moderna del mondo.  
 
Codificano la matematica e le forme di ragionamento logico, ed 
ancora oggi usiamo gli stessi schemi logici senza significative 
differenze. 
 
In particolare dietro la spinta filosofica di Platone, la GEOMETRIA 
viene elevata ad un ruolo centrale.  
 
Lo studio delle figure geometriche e’ lo studio del mondo reale, di 
cui il mondo materiale non e’ che una “brutta copia”.  



La scuola matematica greca, nella cosiddetta “eta’ 
d’oro” (~400 - 200 AC) ha prodotto risultati che lasciano 
stupefatti. Si e’ trattato di una delle piu’ grandi produzioni 
intellettuali dell’intera storia dell’umanita’. 

Un altro contributo fondamentale, che ha distinto i Greci da 
tutti gli altri popoli dell’antichita’ (anche molto evoluti, come 
gli Egiziani ed i Babilonesi), e’ che essi per primi hanno 
scoperto (ma non capito, come del resto anche noi non 
capiamo) che il mondo naturale E’ COMPRENSIBILE, 
DOTATO DI LOGICA INTERNA  



Pitagora [Samo, ~580 AC] 

Talete [Mileto, ~620 AC] 



Euclide [Alessandria, ~300 AC] 



Archimede  
[Siracusa 287-212] 



Apollonio [Pergamo 262-190 AC] 



Ricordiamo infine [ma ancora escludendo dalla nostra lista 
decine di personalita’ scientifiche di primissimo piano],  
ARISTARCO di SAMO, ERATOSTENE, EUDOSSO. 

In conclusione, i matematici ed astronomi greci hanno concepito 
il COSMOS (dal greco, ordine, armonia) come retto da leggi 
geometriche (anzi, come manifestazione visibile della 
geometria), in opposizione al CHAOS (dal greco, disordine). 

Questa concezione greca, in associazione alla visione “giudaico-
cristiana” dell’Universo come oggetto della creazione da parte di 
un Dio (e quindi STUDIABILE in quanto NON divino E dotato di 
leggi interne), e’ stato il MOTORE PIU’ POTENTE DELLA 
RIVOLUZIONE SCIENTIFICA, adottato in pieno da Galileo Galilei, 
Isaac Newton e successori 


