














































































MERCURIO  3 MAGGIO 16h 26’

VENERE  3 MAGGIO 20h  10’



















La spiegazione di Eudosso di 
Cnido



Aristotele e le prime leggi Fisiche che spiegano il Cielo 
e la Terra e la loro diversa natura



1    Diversa natura di Cielo e Terra 

•  La Terra è fatta dei 4 elementi: terra, acqua, 
aria e fuoco

•  Il Cielo (di origine divina) è fatto di “etere” 
cristallino e purissimo



2    Gli elementi della Terra hanno un moto naturale 
rettilineo mentre le sfere celesti hanno un moto 
circolare uniforme 

3    La Terra è ferma e immobile

4 La velocità delle sfere cresce con la loro altezza

5“Horror Vacui”: il vuoto non può esistere 
fisicamente, l’Universo deve essere fatto tutto di 
materia



La scuola Scientifica di Alessandria: gli 
astronomi diventano “specialisti”

Da Ipparco a Tolomeo 

I pianeti cambiano 
luminosità

I pianeti cambiano 
distanza dalla 

Terra

I Cieli non possono essere sferici



Epicicli e deferenti



Tolomeo
“Meghìste Syntaxis Mathematikè”



Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza 
da CC BY-SA

https://en.wikipedia.org/wiki/Maragheh_observatory
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


L’Impero romano e le ragioni della 
decadenza

• Classe dirigente di soldati e proprietari 
terrieri: nasce il Senato

• Filosofia e Scienza: Roma non è la 
Grecia!

• I contrasti tra l’autorità imperiale e il 
Senato: la militarizzazione dello Stato

• Crisi politica, sociale, ed economica 
dell’Impero



I maestri arabi e la rinascita della Scienza degli 
astri





Incontro tra Oriente ed Occidente

Gli arabi

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA

Il califfo Al Mamùn e 
dialettica (“kalam”):  la 
“Bayt al Hikma” (“La 
Casa della Saggezza”) e 
le traduzioni in arabo 
dei testi filosofici Greci

https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Ma%E2%80%99m%C5%ABn
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Il ritorno ad Aristotele: 

l’incontro tra Ragione e Fede nelle nuove 
scuole del pensiero razionale 

(Avicenna e Averroè)



Il ritorno in Europa della Cultura Classica 

Meghìste Syntaxis

Al Meghiste

 Almagesto 
(la Storia del pensiero 

nella storia di un nome)



I Franchi e il ritorno al “Sacro Romano Impero” 
Carlo Magno si fa incoronare a Roma 

da Papa Leone III (800 d. C.)

L’Impero e il feudalesimo



Il feudalesimo come struttura di potere

Papa ed Imperatore 
sono riconosciute 

come autorità 
“universali” dalla 
cultura medievale





Il ritorno alle Scienze in Europa

 Gerberto D’Aurillac (Silvestro II) 

Papa astronomo ed alchimista



La sintesi tra filosofia e dottrina cristiana e le 
“Scuole Cattedrali”



Una nuova classe sociale 
“attiva”: l’importanza della 

conoscenza nella vita

I comuni e la “rivoluzione borghese”

Passaggio dall’Artigianato 
all’industria, al commercio e 
alla finanza



L’Italia dei comuni
“laboratorio politico”



 Valore della Conoscenza nella vita
 Ordine della struttura feudale
 Cristianesimo
 Incontro tra Fede e Ragione

Conoscenza                           Verità di Fede
                    

Filosofia Scolastica 



Dante 
illustra il messaggio 
della Scolastica in 

verso e nella lingua 
volgare per dare a 

tutti l’opportunità di 
conoscere e 

percorrere la strada 
del sapere

con la Divina Commedia l’italiano diventa 
lingua dei filosofi



L’Universo della Scolastica è tolemaico 
e organizzato in Cieli sferici

Ad ogni elemento cosmologico 
corrisponde un ben preciso significato 

teologico

L’Universo “teologico”

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in 
licenza da CC BY-SA-NC

http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/nou23s8f.htm
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


•  I Cieli sono messi in movimento da una gerarchia 
di angeli o “intelligenze celesti” (struttura a 
piramide come quella del potere feudale)

•  La velocità rappresenta il desiderio di Dio (ed il 
grado di beatitudine)

•  L’astro più veloce è quello più esterno, quindi più 
vicino a Dio

•  La Terra è ferma perché Lucifero non tende a 
Dio

Caratteristiche



•  All’esterno c’è l’Empireo che è sede di Dio e delle 
anime beate, e quindi è fermo perché non può 
tendere ad altri che non a se stesso

•  Il suolo del Sole: fonte di luce, e la luce è la virtù 
dell’Universo

•  L’Astrologia natale deve permettere agli uomini 
di comprendere la loro inclinazione alla virtù e di 
seguirla per raggiungere la salvezza eterna





EQUATORE CELESTE

COLURO EQUINOZIALE

ORIZZONTE

PRIMO VERTICALE

ECLITTICA
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