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n  L’Uomo è (oppure 
sembra) schiavo della 
Natura 

n  Nascita della 
Religione 

n  Nascita della Filosofia 
n  Nascita del pensiero 

scientifico 
Flammarion Holzschnitt 

“Universum” 
 Paris 1888 

L’Uomo e tutto ciò che lo circonda 
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n  Il modello geocentrico, o tolemaico, è molto intuitivo ed è stato 
concepito da varie civiltà e culture che precedettero l'attuale 
civiltà scientifica. 

n  Nell'antica Grecia esso si fuse con le concezioni filosofiche di chi 
(Platone ed Aristotele) basava il proprio sistema su armonie 
matematiche e geometriche. I pianeti si trovavano nell‘ 
iperuranio (lo spazio "oltre il cielo") ed erano perfetti, quindi 
dovevano avere orbite perfette (circolari). 

n  Le prove apportate nel medioevo per sostenere il sistema 
geocentrico erano basate soprattutto su deduzioni da precetti 
teoretici e da testi sacri. Infatti questo sistema si adattava 
perfettamente alla dottrina della chiesa cattolica (ed anche di 
diverse altre religioni), che quindi fece propri molti di questi 
concetti: una posizione privilegiata della Terra al centro 
dell‘Universo rendeva naturale considerare l‘uomo come apice e 
fine della creazione. 

L’Uomo e tutto ciò che lo circonda 
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Andreas Cellarius  
“Harmonia Macrocosmica” 1660/61 

L’Uomo e tutto ciò che lo circonda 
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n  Il sistema geocentrico fu accettato per quasi due 
millenni, ma alla fine esso fu sostituito a causa della 
rinascita dell'osservazione empirica e dell'adozione del 
metodo scientifico 

n  Questo processo non fu privo di vittime: la chiesa 
cattolica difese strenuamente il sistema geocentrico, 
giungendo nel 1600 alla condanna al rogo come eretico 
del filosofo Giordano Bruno (reo di aver sostenuto che 
lo spazio fosse infinito, che ogni stella fosse in realtà 
simile al Sole e che vita potesse esistere al di fuori del 
sistema solare) e, a distanza di qualche decennio, 
costringendo Galileo Galilei ad abiurare le proprie 
opere. Significativamente, la Chiesa non basò questa 
difesa del sistema geocentrico su argomenti scientifici, 
ma sull'autorità di versetti biblici dell’antico 
testamento.  

L’Uomo e tutto ciò che lo circonda 
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Mikolaj Kopernik (1473 1543)  Heliocentric universe  

L’Uomo e tutto ciò che lo circonda 
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Galileo Galilei 
 

(1564-1642 ) 

Johannes Kepler 
 

(1571-1630) 

L’Uomo e tutto ciò che lo circonda 
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L’Uomo e tutto ciò che lo circonda 

n  Abbandono dell’idea 
della sfera delle stelle 
fisse. Le cosiddette stelle 
fisse non vennero più 
considerate come tali, ma 
astri al pari del Sole. 

n  La legge della 
gravitazione universale 
riusciva a spiegare il moto 
di tutti i corpi celesti (o 
quasi …)  

Isaac Newton 
 

(1642-1727)  
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L’Uomo e tutto ciò che lo circonda 
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L’Uomo e tutto ciò che lo circonda 



11 

L’Uomo e tutto ciò che lo circonda 

n  Agli inizi del XX secolo si credeva 
ancora che l’Universo fosse 
costituito da un unico sistema di 
stelle, La Via Lattea.  

n  Non si conoscevano tutti quegli 
oggetti strani dalla natura non 
stellare a cui, successivamente, 
venne dato il nome di nebulose 
(nube interstellare di polveri e 
gas) 
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Universo ed … Universo 

« In primo luogo dobbiamo distinguere due significati della 
parola “universo”. Esiste l'Universo con la U maiuscola, 
ossia tutto ciò che esiste. Esso può essere finito, o 
infinito. Poi, c'è anche qualcosa di più piccolo, che 
chiamiamo universo visibile. Si tratta di una regione 
sferica della quale noi occupiamo il centro […] l'universo 
visibile ha dimensioni finite. […] 

    Esso costituisce tutto ciò che teoricamente oggi 
potremmo vedere dell'Universo […]. 

     Il confine del nostro universo visibile è il nostro 
orizzonte. Esso definisce il limite della scienza fondata 
sull'osservazione e le sue dimensioni aumentano 
costantemente col passare del tempo […] »  

  John David Barrow (Londra 1952) cosmologo 
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Le dimensioni dell’Uomo e dell’ 
Universo: 
unità di misura per le distanze 

UA - “unità astronomica” = 149,5 milioni di Km. 
 
AL - “anno-luce” = 9.460 miliardi di Km. 
 
PC - “parsec” = 3,6 AL - 34.056 miliardi di Km. 
 
Stella più vicina: Alpha Centauri (4 AL). 
 
Distanza Terra Luna 382.000 Km. 
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n  Raggio Galassia 30 Kpc 
n  Distanza Sole centro 

galattico 8,5 Kpc 
n  Il Sole gira con un 

velocità di 250Km/s  

Ricostruzione della Via Lattea 

Le dimensioni dell’Uomo e dell’ Universo: dove siamo? 
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Le dimensioni dell’Uomo e dell’ Universo 

OGGETTO DIMENSIONI MASSA ETA’ 

UOMO 1 m 10 Kg 108 s – 102 y  

SOLE 109 m 1030 Kg 1016 s – 1010 y  

VIA LATTEA 1021 m 1042 Kg  > 1017 s – 1011 y 

UNIVERSO 1025 m 1052 Kg  > 1017 s – 1011 y 



16 

Densità delle stelle compatte 

Oggetto Dimensioni Massa Densità 

Nana bianca 6×103 Km 
(Terra) 

1 M 103 Kg/cm3  

Stella di neutroni 10 Km 
(Everest) 

(1,4 ÷ 3) M 1011 Kg/cm3 

Buco nero 3 Km 
(Sole) 

> 3 M ??? 
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Le dimensioni dell’Uomo e dell’ Universo 

Galassia sombrero Galassia di Andromeda 
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Le dimensioni dell’Uomo e dell’ Universo 

n  Inizialmente, dalle osservazioni sembrava che il Sole si 
trovasse al centro della nostra Galassia. 

n  Distribuzione degli ammassi globulari (ammasso di 
stelle) dimostrarono il contrario. 

n   Successivamente notarono che la Via Lattea faceva parte 
di un gruppo di galassie, e che quest’ultimo non era il 
solo … Uomo destinato a non essere al centro 
dell’Universo!!! 
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Le dimensioni dell’Uomo e dell’ Universo 



20 

Galassia NGC 300 osservata 
a varie frequenze  

 

continuo radio  radio alla lunghezza d'onda di 21 cm 

lontano infrarosso  riga Halpha  
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Galassia NGC 300 osservata 
a varie frequenze 

    

banda ottica  banda X  
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Galassia di Andromeda 

Dista dalla Via Lattea 2.400.000 anni luce 
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Galassia M100 

La galassia M100 è una delle più brillanti dell'Ammasso della Vergine.  
E' una galassia simile alla Via Lattea, visibile quasi frontalmente, 

e dista da noi decine di milioni di anni luce. 
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Galassia a spirale simile alla Via Lattea 
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Galassie a spirale 

La galassia spirale M64 nella costellazione  
della Chioma di Berenice. 

La galassia NGC 4639, una spirale che dista  
78 milioni di anni luce da noi, nell'ammasso 
della  Vergine. 
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Galassie a spirale 

 
     

La galassia M33, detta anche Triangolo,  
fa parte con la nostra e con M31 del  
Gruppo Locale. 
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Galassie a spirale 

    Il centro della galassia M51, 
una spirale situata nella 

costellazione dei Cani da 
Caccia. Il nucleo della 

galassia, al centro 
dell'immagine, ha un 

diametro di 80 anni luce e 
una luminosità pari a quella 

di cento milioni di volte 
quella del Sole. Si stima che 

l'età di quelle stelle sia 
all'incirca di 400 milioni di 

anni.  
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Galassie a spirale 

     

La galassia spirale NGC 253 è 
situata a circa 8 milioni 

di anni luce da noi, 
 nella costellazione dello Scultore. 
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Galassie ellittiche 

La galassia lenticolare M85, nella costellazione  
della Chioma di Berenice.  

La galassia NGC 5866, 
nella costellazione del Drago  
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Galassie ellittiche 

La galassia M105, di tipo E1,  
nella costellazione del Leone. 

La galassie E0 M89, 
nella costellazione della Vergine. 
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Galassie irregolari 

La galassia “a sigaro” M82, nella  
costellazione dell'Orsa  

Maggiore. Questa galassia ha  
una compagna, M81. 
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Galassie interagenti  
Molte galassie mostrano segni evidenti di interazione con altre 

galassie vicine. 
 

Le interazioni tra galassie sono relativamente frequenti, e sono molto più 
probabili di quelle tra stelle. 

 
In una galassia come la nostra, per esempio, la distanza media  

tra due stelle equivale a diversi milioni di volte il loro diametro e  
quindi uno scontro è molto improbabile, mentre in un ammasso la  
distanza media tra due galassie è pari a poche decine di volte il loro  

diametro. 
 

In certi casi, le galassie che sembrano interagenti non sono associate 
fisicamente, ma appaiono vicine soltanto per un effetto prospettico. 
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Galassie interagenti 

La galassia M51 con la compagna NGC 
5195, con la quale interagisce  

Le due galassie NGC 4038-4039, dette le 
"antenne". La struttura ad antenna è dovuta  
allo “srotolamento” dei bracci a spirale.  
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Galassie interagenti 

All’interno di questa galassia, a  
“ruota di carro”, sono presenti  
immense nubi di gas a forma di  

cometa, che si muovono  
attraverso il suo nucleo a  

velocità altissime. L'insolita  
forma di questa galassia e' stata  
infatti prodotta dalla collisione  
frontale con una galassia più  

piccola, avvenuta all'incirca 200  
milioni di anni fa. 
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Galassie: ellittiche 

Galassia NGC 2787 
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Galassie: lenticolari 
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Galassie: spirale 

Galassia M 81 Galassia M 101 
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Galassie: spirale barrate 

Galassie a spirale barrate NGC 1300 
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Galassie: irregolari 

Galassie irregolari M82 
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Galassie: cannibalismo 
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Galassie: cannibalismo 
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Galassie: ammasso galattico 
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Galassie: ammasso galattico 
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Big bang 

n  In astrofisica, il termine big bang è usato: per indicare 
l'intervallo di tempo situato a circa 13,7 miliardi di anni 
fa. 

n  Indica, nel senso più generale, un ipotetico punto, 
chiamato singolarità gravitazionale, nel quale iniziò 
l'espansione dell‘Universo osservata oggi. 

n  L'universo al Big Bang non è esploso nello spazio, ma il 
Big Bang ha creato lo spazio.  

n  La luce delle galassie remote è rossa perché lo spazio si 
dilata, e non per effetto Doppler. 

n  La distanza tra la mia testa e i miei piedi non si dilata, 
così come distanza corrispondente a scale più piccole 
delle dimensioni degli ammassi di galassie (circa 10 
Mpc), ma solo su scale maggiori. 
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Big bang: pro e contro 

n  Radiazione di fondo: si  
intende generalmente la  
è ritenuta essere il residuo  
termico del big bang. Fu 
ipotizzata nel 1940 e scoperta  
nel 1964. 
n  Allontanamento delle galassie. 
n  Oggetti lontani appaiono arrossati. 
 
n  Materia oscura  
( problema dell’alone e  
delle galassie nane)  

 

Radiazione di fondo 
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Big bang 

Ricostruzione grafica della  distribuzione della materia oscura 
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Big bang 

n  Una domanda senza risposta è perché sia 
accaduto un big bang. 

Nessuna delle attuali teorie fisiche può descrivere 
cosa sia accaduto nell‘era di Planck. In questa era 
le quattro forze fondamentali (elettromagnetica, 
nucleare debole, nucleare forte e gravità) hanno la 
stessa intensità, e sono forse unificate in una sola 
forza fondamentale. Si conosce poco di questo 
periodo, e diverse teorie forniscono diverse 
previsioni. 
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Big bang: era della grande unificazione 
n  Diametro dell'Universo: ?  
n  Temperatura: ? K°  
n  Tempo dopo il Big Bang: 10-43 s 
    (0,000000000000000000000000000000000001 s) 
 
Durante questa era pre-inflazionaria, dopo il Big Bang,  
le forze fondamentali, eccetto la gravità, erano unite  
in una sola "superforza" costituita dalla forza  
elettromagnetica e dalle forze nucleari debole e forte. 
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Big bang: possibili destini per l’Universo 
 
n  Big crunch: l'Universo smetterà di espandersi ed inizierà a collassare su 

se stesso. Tale ipotesi sostiene che se la forza di gravità di tutta la 
materia nell'orizzonte osservabile è abbastanza grande, allora essa può 
fermare l'espansione dell'Universo, e in seguito invertirla.  

n  Big rip: prevede una continua accelerazione dell'espansione 
dell‘Universo. Il valore da considerare è w, il rapporto tra la pressione 
dell'energia oscura e la sua densità. Se w < -1, l'Universo verrà alla fine 
frantumato. Il conto alla rovescia sarebbe catastrofico: prima le galassie 
verrebbero separate le une dalle altre, poi la gravità sarebbe troppo 
debole per tenerle assieme e le stelle si separeranno. Circa tre mesi 
prima della fine, i pianeti si separerebbero dalle stelle. Negli ultimi 
minuti, le stelle e i pianeti sarebbero disintegrati, e gli atomi verrebbero 
distrutti una frazione di secondo prima della fine. In seguito, l'Universo 
sarebbe ridotto ad una serie di particelle elementari isolate le une dalle 
altre, in cui ogni attività sarebbe impossibile. Hanno calcolato che il 
momento finale sarebbe tra venti miliardi d’anni. 

n  Morte termica: la temperatura dell'intero universo in questo scenario 
sarebbe molto vicina allo zero assoluto. Non c'è energia libera per 
creare e sostenere la “vita”. L'Universo raggiunge il massimo del 
disordine (massima entropia). 


