
LA RIVOLUZIONE COPERNICANA 

La rivoluzione copernicana, elaborata dall'astronomo polacco Niccolò Coperni
co (Torun 1473 - Frombork 1543) nel Le rivoluzioni dei mondi celesti, nasce
come revisione della teoria astronomica tolemaica, fondata sulla centralità e
 immobilità della Terra nell'universo e sulla circolarità dei moti dei pianeti, a

 favore della teoria eliocentrica, che pone il Sole come unico punto di 
riferimento dei moti dei pianeti. Le basi dell'ipotesi di Copernico sono 

strettamente astronomiche: il desiderio di stabilire rapporti determinati tra le 
varie sfere del sistema planetario (ampiamente sconnessi nella teoria di 

Tolomeo) e quello di eliminare alcuni artificiosi metodi di calcolo. Tuttavia la 
sua riforma astronomica, ponendo la Terra in movimento, apre enormi 

problemi di ordine fisico, cosmologico e filosofico e avvia una riforma di gran
 parte della cultura. La Terra perde la sua centralità, non solo astronomica 
ma anche metafisica, proiettando l'uomo in un universo non più chiuso e 

limitato, ma infinito, privo di centro e di periferia, omogeneo e soggetto alle stesse leggi fisico-matematiche. 
Costringe così a ripensare non solo l'immagine della natura, 

ma anche le questioni dell'origine e del destino dell'uomo 
e del suo rapporto con la divinità, com'era delineato dalla lettura tradizionale del testo biblico.

L'INIZIO DELL'ERA MODERNA

LA NASCITA DELLA SCIENZA MODERNA 

La nascita della scienza moderna è un fenomeno complesso, che affonda le proprie radici nel Rinascimento, di cui eredita la fiducia nelle capacità conoscitive dell'uomo, 
l'abbandono di principi trascendenti per spiegare la realtà naturale, 

la rivalutazione dei sensi e dell'esperienza diretta, la pretesa di un sapere che non sia solo contemplativo, 
ma pratico e operativo, il rifiuto del principio di autorità come criterio di verità. Tuttavia se nel '500 il concetto di scienza è

 ancora legato a una visione del mondo di tipo qualitativo, in cui la natura è vista come un essere vivente, 
ordinata con suoi propri fini come un organismo, nel '600 si afferma una concezione della scienza come un sapere oggettivamente 

verificabile e pubblicamente controllabile. La scienza moderna respinge dal proprio ambito conoscitivo qualunque 
problematica di tipo metafisico, relativa alle essenze o all'intima struttura delle cose, per analizzare solo le cause dei fenomeni, 

alla ricerca di leggi, elaborate sulla base di ipotesi vagliate da esperimenti, espresse in termini matematici. 
In particolare, questa matematizzazione della natura porta a una riforma del metodo d'indagine e all'adozione di modelli meccanici nella spiegazione della realtà naturale,

concepita come  un'insieme di corpi in movimento,  che porterà all'affermazione del meccanicismo.


