
Astronomia nella Storia  

 
 

Relatore: 

Ulisse Quadri 

 

Biblioteca 

Palazzolo 

1 Aprile 2014 



Cosmologia di Omero 

Fino al VI sec A.C. 

Il Sole e le stelle, come si 

muovevano? 

Il modello implica che da qualsiasi punto della Terra si vedano sempre gli stessi 

astri sorgere e tramontare. 



IV secolo a.C. 

DIMENSIONE 

DELL’UNIVERSO 

DA 9000 a 12000 Km 



PARMENIDE  (510 a.C.) 

PLATONE   (427-348 a.C.) 

 

Ipotizzano una Terra sferica con motivazioni filosofiche 

Aristotele  (384 - 322 a.C) 
Dimostrò che la terra è sferica facendo notare che l’ombra proiettata sulla luna è rotonda 

Foto Osservatorio Astronomico Bassano Bresciano 



Eratostene (273-192 a.C.) 

Ottenne un valore del diametro terrestre pari a circa 12629 km, una misura 

straordinariamente vicina a quella oggi accettata.  

(con un errore in difetto di soli 113 Km). 



Aristotele (384 -322 a.C.) 



PIANETI INTERNI 



Pianeti Esterni 

MOTO RETROGRADO 



Claudio Tolomeo (90-170 d.C.) 

ALMAGESTO 



Dante (1265-1321) 

Posidonio (180.000 stadi) 

Eratostene (252.000 stadi)  



Dimensione universo nel  Medioevo 

+/- Diametro orbita di Mercurio 



• Tutti i pianeti si muovono lungo 
orbite il cui centro è il Sole 

• La distanza fra la Terra ed il Sole, 
paragonata alla distanza fra la 
Terra e le stelle è infinitamente 
piccola; 

• Il movimento del Sole durante il 
giorno è solo apparente 

• La Terra si muove intorno al Sole 
ed i movimenti che questo sembra 
compiere altro non sono che 
l'effetto del movimento della Terra; 

• I movimenti della Terra e degli altri 
pianeti intorno al Sole possono 
spiegare le stazioni e le stagioni. 

 

De revolutionibus orbium coelestium  1543 



Tyco Brahe  

(1546 –1601)  



La cosmologia di Tyco Brahe 



SE LA TERRA GIRA INTORNO AL SOLE...  LA PARALLASSE    

ESPANDE L’UNIVERSO   

    ANNI LUCE ??   

La parallasse (che 

implicherebbe stelle 

enormi) e l’assenza di 

un MOTORE che muove 

la Terra intorno al Sole 

Saranno le maggiori 

opposizioni all’opera 

copernicana 



Galileo (1564 – 1642) 





Galileo VEDE le stelle della VIA LATTEA  

 

 

E’ LA CONFERMA CHE L’UNIVERSO COPERNICANO E’ ENORME 

(oggi sappiamo che la Galassia ha un diametro di circa 100.000 A.L.) 



Kepler  1571 – 1630 
Prima legge (1608) 

Fornisce le prove 

matematiche e 

geometriche alla 

teoria copernicana. 

Cioè spiega come 

funziona il motore... 

... ma non la sua 

natura. 



Seconda legge (1609) o legge delle aree 



Terza legge (1619) 



Isaac Newton (1642 –  1727) 

Fornisce il MOTORE che muove i corpi celesti  

(LA GRAVITA’) 

 
Due punti materiali qualsiasi si attraggono lungo la loro congiungente con una  

forza direttamente proporzionale al prodotto delle loro masse e inversamente  

proporzionale al quadrato della distanza.  



Albert Einstein (1879-1955) 

ALL’ INIZIO DEL 1900 LE DIMENSIONI DELL’ UNIVERSO CORRISPONDONO 

PIU’ O MENO A QUELLE DELLA VIA LATTEA: 100.000 ANNI LUCE 

Spiega il 

funzionamento 

del motore. 

1915 Teoria della relatività generale 



La teoria della 

relatività generale 

presuppone un 

“PESO” dell’ 

universo tale da 

espanderlo ben 

oltre la via lattea e 

implica il BIG 

BANG 



Eclisse solare del  

29 maggio 1919 

 

Eddington  



LE CANDELE STANDARD 



EDWIN HUBBLE nel ragno del 

Hooker 100-inch telescope  

 Mount Wilson (California)  

30 dicembre 1924 

NASCE IL NOSTRO 

UNIVERSO 

Dista da noi circa 2,5 milioni di anni luce   



1925 - prima osservazione del 

redshift 

1842 Christian Doppler 



Georges Lemaître 1927 formula la teoria del 

Big Bang (atomo primordiale) 

Basandosi sul Red-shift e sulle osservazioni di Hubble 

(in contrasto con la teoria dell’universo stazionario di Fred Hoyle) 



Gennaio 1933 

P. Lemaitre e A. Einstein 

sono in California per una 

serie di seminari. Dopo 

l’esposizione da parte di 

Lemaitre dei dettagli della 

teoria del Big Bang, 

Einstein dirà:”questa è la 

più bella e soddisfacente 

spiegazione della 

creazione che io abbia 

mai sentito.” 



Penzias e Wilson 

LA PROVA DEL BIG BANG  (1964) 

Penzias e Wilson nel 

1978 riceveranno il 

premio Nobel per la 

fisica  





Nobel per la Fisica 2011  

Riess            Schmidt      Perlmutter   

SUPERNOVAE  1a 



E adesso... 





30/12/1991 



IL BLINK 



30/12/1991 
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LA  FINE 


