
  

La modernità: 3 elementi

 Forme di governo

(ad es: monarchia parlamentare)

 Cultura 

(mentalità, scienza, arte, letteratura)

 Economia e classi sociali

(ad es: ascesa della borghesia)



  

La cultura: nuove teorie 
cambiano il mondo

 Umanesimo

(al centro di tutto l'Uomo e non più Dio o la religione)
 In Italia: Rinascimento

 Nascita del metodo scientifico
 Sviluppi della scienza
 Illuminismo



  

Lo scontro 
tra la Ragione e la Fede

 Qui accanto vediamo  
nell'immagine un 
momento del processo 
a Galileo Galilei. 

 Lo scontro tra la 
Ragione e la Fede 
inizia infatti ben prima 
dell'Illuminismo



  

Galileo
 Galileo Galilei 

nacque a Pisa il 15 
febbraio 1564 da 
Giulia Ammannati e 
Vincenzio Galilei, 
entrambi 
appartenenti alla 
media borghesia.



  

Qui sotto a sinistra: copertina del ”Dialogo” di Galileo

 Con Galileo e 
Copernico la Scienza 
aveva infatti risposto 
alle domande che 
l'uomo si era posto 
sin dall'antichità. 

 L'ordine del mondo 
non era più divino: 
poteva essere 
studiato



  

La rivoluzione scientifica

• La vecchia teoria di Tolomeo metteva al centro 
dell'Universo la Terra, attorno alla quale giravano 
gli altri corpi celesti.  Queste certezze furono 
distrutte da Galileo Galilei, fondatore della scienza 
moderna. Tutto nacque dall'invenzione del 
telescopio e si scoprì che in realtà era il sole situato 
al centro del sistema e che i pianeti gli giravano 
intorno.



  

La dimostrazione di Galileo

• Questo processo lo chiamò rivoluzione,dimostrò anche 
che i pianeti compivano un giro su se stessi e lo 
chiamò rotazione.

• La dimostrazione di Galileo confermava ciò che 
Copernico aveva ipotizzato una decina di anni prima. 
Non fu accettata dal Tribunale dell'Inquisizione, che lo 
costrinse a cedere alla sua teoria e fu condannato al 
carcere. Si consumò così la grande frattura tra la 
Chiesa e la “nuova scienza”. Erano finiti i tempi dell' 
Umanesimo.



  

Nascita del metodo 
sperimentale

• Galileo fu il padre della rivoluzione scientifica. La 
parola rivoluzione in questo caso significa un 
cambiamento radicale. La rivoluzione di Galileo 
consiste nell'aver dimostrato che l'intero mondo della 
natura obbedisce a leggi matematiche e che occorre 
un preciso metodo: il metodo sperimentale. 



  

Newton e la legge di gravità

• Newton fonda le leggi fisiche fondamentali.

• Fu proprio una una mela caduta da un albero a 
ispirare la legge di gravitazione universale.

• Le equazioni matematiche che regolano questa 
legge furono formulate da Isaac Newton, fisico 
chimico e alchimista inglese.



  

Il cannocchiale di Galileo

 Dal 1609 cominciò a perfezionare 
ed usare il cannocchiale come 
strumento per le osservazioni 
astronomiche. Il cannocchiale non 
era un'invenzione di Galileo 
(artigiani olandesi e italiani ne 
avevano già approntati diversi 
tipi) ma i miglioramenti che lo 
scienziato vi apportò inaugurarono 
l'epoca delle grandi scoperte 
astronomiche, della quale lo stesso 
Galilei diede annuncio nel 
Sidereus Nuncius (Ragguaglio 
astronomico) del 1610. 



  

I processi e l'abiura

 Nel 1616 il Sant'Uffizio e l'indice proibirono la 
cosmologia copernicana. Galileo si recò a Roma per 
sostenere le sue opinioni, in quanto inoffensive nei 
confronti della Bibbia, ma non ci riuscì e gli fu 
intimato a di non professare più le concezioni 
copernicane.

 Nel 1632 pubblicò il Dialogo sopra i 2 massimi 
sistemi del mondo, un testo fondamentale per la 
scienza moderna in cui Galileo, sotto un'apparente 
neutralità, dava risalto all'astronomia copernicana a 
discapito di quella tolemaica. Urbano VIII ebbe allora 
un'involuzione (secondo alcune fonti discusse a causa 
dell'influenza di alcuni padri gesuiti) e, nel 1633, 
Galileo venne convocato a Roma, processato e 
condannato al carcere a vita dal Sant'Uffizio. Dopo 
l’abiura delle teorie copernicane, il carcere a vita fu 
subito commutato in domicilio coatto
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