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Johannes Kepler 
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Prima legge 

 
«L’orbita descritta da un pianeta 

è un’ellisse, di cui il Sole 

occupa uno dei fuochi»  

Keplero… 

Chi è? 
E’ quello 

delle tre 

leggi! 
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Seconda legge - Legge delle aree 

 

«Il raggio vettore che unisce il centro del Sole con il 

centro del pianeta descrive aree uguali in tempi uguali» 



5 

Terza legge 

 
Il rapporto tra il cubo del semiasse maggiore dell'orbita e il quadrato del 

periodo di rivoluzione è lo stesso per tutti i pianeti 
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Le tre leggi di Keplero sono un anello fondamentale nel tormentato 

passaggio dall’astronomia tolemaica e quella copernicana. 

Claudio Tolomeo 

(100 (?) – 175 (?)) 
 Terra immobile al centro dell’universo 

 Terra e cieli ubbidiscono a leggi differenti e sono 

formate da sostanze differenti 

 I cieli sono il luogo della perfezione, e l’unico moto 

possibile è il MOTO CIRCOLARE UNIFORME 



Il cammino 
della 

rivoluzione 
copernicana 
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Uno sguardo d’insieme 
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1450       1500        1550      1600       1650       1700     1750 

Niccolò Copernico 
1473-1543 

Tycho Brahe 
1546-1601 

Galileo Galilei 
1564-1642 

Johannes Kepler 
1571-1630 

Isaac Newton 
1642-1727 
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La giovinezza 

A Praga 

La strega Caterina 

Harmonices mundi 

Il Sogno di Keplero 

Bibliografia 
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L’Europa centrale 
ai tempi di Keplero 

(1571-1630) 
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La giovinezza di Keplero 
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«Sono nato giovedì 27 dicembre 1571, il giorno di San Giovanni, dopo una 

gestazione di 234 giorni, 9 ore e 53 minuti».  

Weil der Stadt, nei pressi di Stoccarda, nel ducato del Württemberg 
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Il padre, la madre, la zia 
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La madre: «piccola, magra, cattiva perché nata sotto una cattiva stella» 

 

1577: Keplero ha 6 anni e una notte la madre lo porta su una collina per 

osservare una cometa. Questa esperienza suscita la sua meraviglia e non è 

estranea alla passione che inizia a coltivare per l’astronomia.  

1580: il padre – durante 

uno dei brevi periodi a casa 

– gli mostra lo spettacolo di 

un’eclissi di Luna. 
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Nella prosecuzione degli studi, inizialmente 

finalizzata alla carriera ecclesiastica,  

frequenta l’Università di Tubinga, dove ha fra i 

maestri il matematico e astronomo Michael 

Maestlin, uno dei pochissimi ad aver letto e 

colto il valore del “De Revolutionibus” di 

Copernico. 

 

Pur dovendo insegnare per contratto il modello 

tolemaico, abitua i propri allievi a vedere, e 

anche a immaginare i fenomeni celesti sotto i 

due diversi punti di vista, eliocentrico e 

geocentrico.  

 

Anche da qui nasce una apertura verso la 

libertà di pensiero e una certa insofferenza 

verso il conformismo e l’accettazione supina 

della tradizione.  

Michael Maestlin 

1550-1631 
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Nel 1594, all’età di 23 anni, viene chiamato ad insegnare matematica a Graz, 

in Austria, in una regione in maggioranza cattolica. Il viaggio (circa 700 km) 

richiede 20 giorni.  

Scrive la sua prima opera importante, il 

“Mysterium cosmographicum”, in cui 

possiamo trovare interessanti anticipazioni 

del suo programma di ricerca: giungere ad 

una descrizione dei moti celesti che 

risponda ai requisiti di armonia del cosmo.  
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1. perché vi è esattamente quel numero di pianeti (sei) e non un altro?  

2. perché le loro orbite hanno quelle dimensioni?  

3. e infine, perché si muovono a quelle velocità?  

Keplero aderisce al modello copernicano, 

e parte da alcune domande che lo 

appassionano:  

Capisce che l’astronomia non deve solo descrivere la posizione degli astri, 

ma deve costruire un modello fisico in grado di indagare le cause del loro 

moto 
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PRIMO TENTATIVO 

 

Un primo tentativo, abbastanza naturale, consiste nel vedere se i raggi sono 

multipli semplici uno dell’altro, oppure se vi è una differenza fissa tra un’orbita 

e la precedente.  

Orbite del pianeti  

  
distanza dal sole in 
milioni di km 

rapporto con l'orbita 
precedente 

differenza rispetto 
all'orbita precedente 

Mercurio 57,9     

Venere 108,2 1,87 50,3 

Terra 149,6 1,38 41,4 

Marte 227,9 1,52 78,3 

Giove 778,4 3,42 550,5 

Saturno 1426,7 1,83 648,3 

Ma le distanze non sono in progressione geometrica né in progressione 

aritmetica: questo modello aritmetico non funziona.  

Ma Keplero non si arrende. 
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SECONDO TENTATIVO 

 

Passa a cercare un modello geometrico. 

Affascinato dalle regolarità e dall’armonia, osserva 

che, mentre il numero dei poligoni regolari è 

infinito, esistono solo 5 poliedri regolari, e forse 

questo fatto può essere legato all’esistenza di soli 6 

pianeti.  
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Quindi immagina un sistema solare “a incastro”, in cui le sfere che rappresentano 

(e trasportano!!) i pianeti sono alternate ai poliedri regolari. I poliedri sono 

circoscritti alla sfera precedente e inscritti nella sfera successiva. Se il sistema 

funziona, siamo in grado di dare una risposta alle prime due domande. La 

sequenza proposta da Keplero è: 

 orbita di Mercurio 

 ottaedro 

 orbita di Venere 

 icosaedro 

 orbita della Terra 

 dodecaedro 

 orbita di Marte 

 tetraedro 

 orbita di Giove 

 esaedro (cubo) 

 orbita di Saturno 
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I dati non devono essere “abbastanza corretti”, ma “precisamente corretti”, 

perché devono portare l’impronta del Creatore.  

 

Per far tornare i conti, attribuisce alle sfere (che dovrebbero essere un dato 

geometrico), uno spessore che varia da una sfera all’altra in modo da assicurare 

la tangenza per tutti i pianeti, ma questo è troppo artificioso. 

Keplero abbandona anche questo modello. 

Le incisioni e i modelli in scala di questo 

modello hanno uno straordinario fascino e 

danno l’illusione che la strada sia quella 

corretta. Per Keplero però anche i modelli 

più affascinanti devono confrontarsi con i 

dati reali, senza sconti.  

E Keplero è insoddisfatto di questo 

modello, e ne dà conto onestamente nel 

libro. 
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Keplero non riesce a dar risposta alle prime due domande.  

 

 

1. perché vi è esattamente quel numero di pianeti (sei) e non un altro?  

2. perché le loro orbite hanno quelle dimensioni?  

 

 

Sembra che il suo progetto sia fallito. Ma l’idea di costruire un modello armonico 

di universo verrà ripresa con successo molti decenni dopo. 

 

 

E resta aperta la terza domanda, la più interessante. 

3. perché si muovono a quelle velocità?  

 

 

 

C’è un legame fra distanza e periodo? Da cosa dipende la velocità dei pianeti?    
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Da cosa dipende la velocità dei pianeti?    

 

Keplero si trova davanti a due alternative, che con il linguaggio dell’epoca si 

possono così descrivere: 

• esistono molte “anime motrici”, ciascuna responsabile per un diverso pianeta e 

con effetti diversi da un caso all’altro 

• esiste un’unica “anima motrice” situata nel Sole 

 

Ovviamente Keplero propende per la seconda, e vede qui un altro elemento a 

favore del copernicanesimo. Solo ponendo il Sole al centro le velocità dei pianeti 

sono in perfetto ordine crescente man mano che ci si avvicina all’astro. Al Sole si 

può quindi attribuire una “virtus” che lo rende capace di muovere i pianeti e che, 

allontanandosi nello spazio, diventa più debole.  

Con questo libro il copernicanesimo cessa 

di essere una pura ipotesi matematica: i 

pianeti per Keplero ruotano attorno al Sole 

che è la causa fisica del loro moto. 
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Keplero ha 25 anni ed è all’inizio della sua carriera di astronomo. Invia copie 

della sua pubblicazione ai maggiori scienziati del tempo, tra i quali Galileo e 

Tycho Brahe.  

La comunità scientifica si rende conto degli aspetti rivoluzionari dell’opera del 

giovane tedesco: il passaggio dalla descrizione della posizione degli oggetti 

celesti alla ricerca delle cause del loro moto.  

Galileo gli risponde dicendo di essere entusiasta del suo lavoro, soprattutto 

perché Keplero ha avuto il coraggio di dichiararsi pubblicamente copernicano.  

Galileo scrive in una lettera a Keplero del 1597: 

“Molti anni fa mi convertii alle idee di 
Copernico… Scrissi molte ragioni per 
preferirlo, e confutazioni agli argomenti 
contrari. Ma non ho ancora osato 
pubblicar nulla… Sicuramente avrei il 
coraggio di rendere pubblico il mio 
pensiero se ci fossero più persone come 
voi. Ma poiché non ve ne sono, eviterò 
di essere coinvolto in questa cosa”.  
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La via tracciata è quella giusta, anche se per il momento i modelli proposti dal 

giovane Keplero sono insoddisfacenti, e i dati a disposizione non sono 

abbastanza precisi. 

Per procedere nel suo programma di ricerca, ha bisogno di acquisire  dati 

osservativi sufficientemente dettagliati: e l’unico che può aiutarlo è il più 

autorevole astronomo dell’epoca, Matematico imperiale a Praga: 

TYCHO BRAHE 

1546 – 1601 
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Dopo la pubblicazione del «Mysterium» si apre 

per Keplero la possibilità di diventare assistente 

di Tycho. E’ una autentica manna: ha cercato 

disperatamente di fare calcoli con dati non 

sempre verificati, mentre Tycho possiede un 

immenso tesoro: i dati più precisi fino ad allora 

disponibili. Scrive Keplero nel 1599 al suo 

maestro Maestlin: 

“Ecco cosa penso riguardo a 
Tycho: abbonda di 
ricchezze, ma non sa usarle 
nel giusto  modo, come 
succede alla maggior parte 
dei ricchi” 

Nel frattempo, nel 1597 si sposa 

con Barbara Muller, «sotto un 

cielo calamitoso»: non sarà 

un’unione felice e le maggiori 

soddisfazioni vengono dalla sua 

attività scientifica. 

Barbara Muller e Johannes Kepler 

all’epoca del loro matrimonio. 



A Praga 
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La svolta avviene nel 1600, quando Keplero 

ha 29 anni.  

Deve lasciare Graz in quanto luterano, e 

contemporaneamente viene chiamato a 

Praga come assistente di Tycho Brahe.  

Tycho è il più sistematico osservatore del cielo 

ad occhio nudo: con lui, che nel 1600 ha 53 

anni, l’astronomia è giunta al limite risolutivo 

dell’occhio umano. 

  

Solo l’introduzione del cannocchiale ad opera 

di Galileo porterà significativi passi avanti.  
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Il «sistema ticonico» 

Tycho è autore di un modello 

dell’universo in cui la Terra è al centro, 

attorno ad essa ruota il Sole, intorno al 

quale ruotano gli altri pianeti.  

 

 

 

 

 

Questo modello accetta una parte del 

modello copernicano, ma l’aspetto più 

rivoluzionario del copernicanesimo va 

perduto.  
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Tycho, che ha una personalità estremamente 

autoritaria, si rende conto del valore di Keplero, e lo 

incarica di curare alcune pubblicazioni.  

Fra queste, gli impone di scrivere un libro polemico: 

contro l’astronomo Reymers Baer, e pretende da 

Keplero la scrittura di un libello contro il rivale, 

nonostante questi nel frattempo sia morto.  

Dopo un anno, nel 1601… 

Keplero di malavoglia mette mano al libro, che trasforma, nella parte meno 

polemica e distruttiva, in un manifesto della sua visione della astronomia. 

 

L’astronomo, sostiene Keplero, non deve limitarsi a mettere insieme i dati 

osservativi, ma deve anche sviluppare un modello “a priori”, volto 

all’elaborazione di sensate ipotesi da controllare con le misure; è notevole la 

stretta analogia con il metodo che negli stessi anni Galileo sta sviluppando.  
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1601. Brahe muore solo un anno dopo l’arrivo di Keplero, che ne eredita la 

carica di Matematico imperiale.   

Keplero non resta deluso dall’impressionante 

precisione e dettaglio dei dati raccolti da Brahe, 

e si propone di far fruttare questo enorme 

patrimonio.  

In una lettera ad un collega Keplero scrive: 

 

«Brahe è stato ostacolato dalla folla dei fenomeni, in cui la 
verità rimane nascosta».  

 

Intende invece dominare la mole dei dati, elaborando un nuovo e spettacolare 

modello di universo. 

Scrive in questo periodo due dei suoi capolavori: 

• Astronomia nova 

• Dioptrice 
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Keplero spera che i dati di Tycho gli 

permettano di verificare le ipotesi avanzate 

nel Mysterium ma, in particolare i dati 

relativi all’orbita di Marte rappresentano 

per lui una formidabile sfida che lo 

condurrà alle prime due leggi che portano il 

suo nome.  

 

 

Perché proprio Marte presenta tanto 

interesse? Il suo moto rivela due problemi: 

 

• Moto retrogrado 

• Irregolarità dei cappi 
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Moto retrogrado di Marte 

In certe fasi del suo moto il pianeta rosso sembra 

retrocedere e la sua orbita forma un cappio.  

 

 

 

Ma non è tutto: i cappi non si susseguono a intervalli 

costanti, ma mostrano una notevole irregolarità, che 

evidentemente fa a pugni con il modello dei moti 

celesti perfetti e immutabili.  

Il motivo, oggi lo sappiamo, è che Marte si 

muove attorno al Sole, e non alla Terra. 
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Modello copernicano Modello tolemaico  
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Ellisse 
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Eccentricità dell’ellisse 

La forma dell’ellisse, vale a dire la sua prossimità ad una 

circonferenza, viene misurata da un parametro: l’eccentricità 
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Eccentricità dell’ellisse 
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Corpo celeste Eccentricità 

Mercurio  0,206 

Venere  0,007 

Terra  0,017 

Marte  0,093 

Giove  0,048 

Saturno  0,056 

Urano  0,047 

Nettuno  0,009 

Plutone  0,249 

Cometa Hartley-Hiras  0,835 

Cometa Encke  0,847 

Cometa Shoemaker-Levy 9  0,998 
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Una durissima battaglia 

lunga 6 anni.  

Nell’introduzione alla «Astronomia Nova»,  Keplero afferma la necessità di 

considerare il Sole come centro del sistema (che oggi chiamiamo sistema solare) e 

come causa del movimento della Terra e degli altri pianeti.  

 

 

Keplero punta ad una “vera dottrina della gravità”, che secondo lui è una 

“affezione” tra due corpi, analoga alla facoltà magnetica, per cui la Terra attrae 

una pietra e questa, a sua volta, attrae in misura enormemente minore la Terra.  
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Keplero, che pure crede alla armonia dell’universo come frutto di una scelta divina, 

rivendica con orgoglio l’autonomia del metodo scientifico.  

 

A chi considera il sistema copernicano in contrasto con le Sacre Scritture, Keplero 

ricorda che San Lattanzio si rifiutava di credere che la Terra è sferica; e che 

Sant’Agostino negava che esistessero terre abitate agli antipodi.  

 

Scrive Keplero: 

“Con tutto il rispetto per i Dottori della 
Chiesa, la Terra è contentissima della 
propria piccolezza e del suo essere 
finalmente portata attraverso i cieli”.  
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Davanti a Keplero, per vincere la battaglia con Marte, sta un dogma duro a 

morire: quello del moto circolare uniforme, unico esempio secondo la 

metafisica classica di moto celeste perfetto. 

Per salvare questo dogma le possibili scappatoie, per 

spiegare le anomalie del moto di Marte sono due: 

 

Il metodo epicicli/deferenti 

Il metodo degli equanti 
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Il metodo epicicli/deferenti 
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Il metodo degli equanti 
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Tuttavia anche la ricerca dell’equante, frutto di interminabili calcoli manuali 

utilizzando i dati di Tycho e i suoi propri dati, si rivela inutile: nel piano 

dell’orbita non esiste alcun punto fisso rispetto al quale i pianeti si muovono 

con velocità angolare costante.  

 

A questo punto l’obiettivo diventa la 

determinazione 

• della traiettoria dei pianeti  

• delle leggi orarie  

• delle cause fisiche 

 

La risposta a queste domande conduce 

alle tre leggi di Keplero e alla legge di 

gravitazione universale di Newton. 

La conclusione, che solo Keplero 

ha il coraggio di trarre, è 

l’abbandono del dogma del moto 

circolare uniforme, duro a morire.  
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I dati di Tycho e Keplero mostrano che la velocità angolare della Terra 

rispetto al Sole non è costante.  

Keplero prova a verificare vari tipi di proporzionalità, ma i dati non 

concordano. 

Tenta allora una diversa strada: con un 

meccanismo che già Archimede aveva 

utilizzato, divide l’orbita terrestre in 360 

parti e per ognuna di queste posizioni 

prende in considerazione la distanza Terra-

Sole in quell’istante.  

 

Trova, dopo una faticosissima sequenza di  

calcoli, che la somma delle distanze è 

proporzionale al tempo impiegato a 

percorrere il tratto di orbita.  
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Passando dal discreto al 

continuo, giunge già nel 

1602 a quella che oggi 

viene chiamata “seconda 

legge di Keplero” e che lui 

chiama “legge delle aree”.  
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Quindi la velocità della Terra è massima quando il pianeta è più vicino al 

Sole.  

Questa conclusione è coerente con l’intuizione di Keplero: è l’interazione con 

il Sole la causa del moto dei pianeti, e a distanza minore l’interazione è più 

intensa.  

[Oggi sappiamo che dietro la velocità areale costante c’è la conservazione 

del momento angolare, conseguenza della legge di Newton]. 

Resta aperto un altro problema: 

qual è la forma dell’orbita? 
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Torna a studiare l’orbita di Marte ma non riesce a trovare un’orbita circolare.  

Prova diverse curve alternative alla circonferenza. 

 

Dopo nuovi interminabili calcoli dimostra che il moto di Marte è compatibile 

solo con un’orbita ellittica, di cui il Sole occupa un fuoco. I dati degli altri pianeti 

concordano con questa intuizione. 

 

E’ quella che oggi viene chiamata “prima legge di Keplero”, che lui chiamò 

“legge delle ellissi” e che è stata introdotta solo 2 anni dopo l’altra.  

E’ un enorme passo avanti: in un colpo 

solo viene messo da parte il dogma 

metafisico delle orbite circolari e si riporta 

l’orbita alle interazioni fra corpi celesti fisici, 

e non più puramente geometrici. 
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La differenza tra moto circolare 

uniforme e moto ellittico è 

particolarmente evidente se 

studiamo il moto delle comete. 

 

Con i dati oggi disponibili, è del 

tutto evidente la forma ellittica 

dell’orbita. 
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L’altra opera fondamentale del periodo 

praghese è il Dioptrice, un libro di ottica.  

 

Keplero capisce che per ridurre l’incertezza 

delle misure occorre una descrizione 

scientifica dei meccanismi di formazione 

dell’immagine. 

Il libro comincia con queste parole:  

“Ti offro, amico lettore, un libro 
matematico, cioè un libro che non è facile 
da comprendere e che presume non solo 

una mente intelligente, ma anche una 
certa prontezza intellettuale e un 

incredibile desiderio di imparare le cause 
delle cose” 
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Questo libro affronta in particolare due aspetti dell’ottica: 

 

1) le leggi di propagazione della luce 

2) la teoria della visione e della formazione fisiologica 

dell’immagine 
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1) le leggi di propagazione della luce: lenti sferiche, lenti paraboliche, 

convergenza dei raggi sul fuoco. Keplero introduce per primo il concetto di 

fuoco di una lente. 

Viene messo in discussione, ancora una volta, il dogma della circonferenza e 

del cerchio come figura perfetta. La parabola con il suo fuoco non presenta le 

aberrazioni proprie delle lenti e degli specchi sferici. 
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2) la teoria della visione e della formazione fisiologica 

dell’immagine. 

 

La descrizione del percorso dei raggi e del meccanismo 

della visione alla fine del ‘500 è ancora molto confusa. 

 

Keplero capisce che i recettori si trovano non 

nel cristallino ma nella retina, una sorta di 

schermo in cui si forma l’immagine, come in 

una camera oscura.  

 

Gli viene obiettato che allora l’immagine si 

formerebbe rovesciata, e lui intuisce che è il 

cervello che elabora le immagini e le 

“raddrizza”.  

 

Nasce l’ottica fisiologica moderna. E a 

proposito di ottica… 
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Dopo le scoperte galileiane, Keplero per primo comprende la grande utilità di 

strumenti in grado di potenziare i nostri sensi, e fonda su basi scientifiche lo 

studio delle leggi della riflessione, della rifrazione e della propagazione 

luminosa. 

Keplero riceve una copia del libro e ne 

rimane entusiasta: per lui le scoperte di 

Galileo hanno il grande merito di 

accorciare le distanze, anche filosofiche, 

tra il corruttibile mondo terrestre e il 

perfetto mondo celeste. 

1610: Galileo con il cannocchiale porta 

avanti l’osservazione della superficie 

lunare, dei satelliti di Giove, delle fasi di 

Venere e della via Lattea. 

Dopo pochi mesi presenta le sue scoperte 

nel «Sidereus Nuncius»  
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Keplero e Galileo 

1571 - 1630 1564 - 1642 

I loro rapporti sono sempre improntati a reciproca stima e ammirazione, 

ma… 
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Keplero e Galileo 

1571 - 1630 

1564 - 1642 

ma… 

 

1596: Keplero dà alle stampe il «Mysterium 

Cosmographicum» e chiede il sostegno di Galileo, all’epoca 

docente a Padova, senza ricevere risposta.  

 

1610: Galileo pubblica il “Sidereus Nuncius” che solleva 

violente dispute. Chiede e ottiene immediatamente il 

sostegno entusiasta di Keplero, che nel frattempo è 

divenuto Matematico imperiale. Scrive Keplero: 

“Si dovrebbero ora foggiare navi e velieri adatti per i 
cieli. Ci sarà poi gente che non indietreggerà davanti 

alla tetra vastità dello spazio”.  

“I critici di Galileo si rifugiano in un mondo di carta 
e rifiutano di guardare il mondo reale”.  
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Lenti e cannocchiali 
 

Ai primi del Seicento appare disdicevole per un filosofo della natura occuparsi di 

cose così prosaiche come le lenti, e Keplero è addirittura Matematico imperiale. 

Le lenti sono lasciate agli occhialai, ai costruttori di lenti, essendo considerate 

uno strumento non dello scienziato, ma dell’artigiano e (talvolta) del mago.  
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Il matematico imperiale Keplero non disdegna di studiare i meccanismi di 

funzionamento delle lenti. 

Utilizzando le sue profonde conoscenze di ottica, propone un suo cannocchiale 

che fa uso di due lenti convesse a differenza di quello di Galileo. 

Vengono ridotte le aberrazioni e quindi le immagini appaiono più nitide. 



La strega Caterina 
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Dal 1611 inizia un periodo difficile della sua vita: muore la moglie e perde 

anche due figli. Viene cacciato dalla cattolica Praga in quanto luterano e inizia 

una peregrinazione che lo porta, dopo spostamenti non agevoli complicati da 

uno stato di salute precario, a Linz, dove diviene Matematico provinciale.  

Qui si sposa, stavolta felicemente, con Susanna Rettinger. Ma i guai non sono 

finiti.  

1613:  la madre Caterina, in un clima di 

isteria collettiva, viene accusata di 

stregoneria.  

La caccia alle streghe raggiunge in quegli 

anni e proprio in Germania la massima 

intensità, diffondendosi come una malattia 

contagiosa in tutti gli stati, sia protestanti 

sia cattolici, uniti almeno in questo in un 

comune fanatismo. 

Il processo dura sei anni, e Caterina viene difesa solo da...  
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Keplero ritiene effettivamente che la madre non sia una strega anche se 

parlando della madre, tratteggia un personaggio inquietante, a causa della 

infelice posizione degli astri al momento della nascita:  

 

“Piccola, magra, fosca, impertinente, litigiosa, di animo cattivo”.  

Ma un giorno una vicina di casa sostiene di 

essersi sentita male dopo aver bevuto una 

pozione confezionata da Caterina.  

Produce e distribuisce rimedi 

erboristici e toccasana: si tratta di 

un personaggio tutt’altro che 

infrequente in Germania, anche 

nei secoli successivi.  
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La cosa più impressionante, leggendo le 

cronache dell’interminabile processo, è il 

numero enorme di persone che, in un clima di 

isteria collettiva, sostengono di aver subito 

conseguenze dalle stregonerie di Caterina.  

Il maestro zoppo del villaggio afferma che la sua 

menomazione è dovuta ad un intruglio di 

Caterina, bevuto dieci anni prima 

Molti testimoniano di capi di bestiame morti o 

impazziti a causa della donna 
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Qualche testimone giura di averla vista 

entrare in casa attraversando porte 

chiuse a chiave 

La moglie del macellaio afferma che il marito è 

stato preso da acuti spasmi solo al passaggio di 

Caterina davanti alla bottega 
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Durante il processo il magistrato chiede a Caterina di fare un contro-sortilegio 

(maleficium contrario maleficio solvere vale a dire togliere il maleficio per 

mezzo di una stregoneria opposta) per guarire l’accusatrice: una richiesta 

diabolica.  

Caterina orgogliosamente e dignitosamente si rifiuta di ubbidire.  

Lo stesso Keplero rischia di essere coinvolto come cultore di “arti occulte”. 

Infatti da alcuni anni circola ufficiosamente il «Somnium», un’opera che verrà 

stampata solo nel 1634, dopo la sua morte.  

Keplero narra il sogno di un ragazzo che, 

sotto la guida della madre, fa uso di strani 

sortilegi per parlare con un diavoletto che 

rappresenta gli spiriti degli abitanti della 

Luna.  
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Con un colpo da maestro, presenta una lunga memoria difensiva scritta di suo 

pugno e chiede che venga inoltrata al tribunale di Tubinga, relativamente 

meno coinvolto nell’isteria del villaggio; questa è la mossa decisiva che salva 

la madre dalla tortura e dal rogo. Caterina è salva. 

Nel pieno di questa drammatica vicenda dà alle stampe nel 1618 un’opera non 

solo di astronomia ma un autentico libro di filosofia naturale, in cui espone la 

celebre terza legge, che sarà fondamentale per l’elaborazione della legge di 

gravitazione universale di Newton: 

Harmonices mundi  

Keplero, a differenza dei fratelli, si 

presenta per difendere la madre, che 

viene minacciata di “tortura di 

riscaldamento”.  
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Il concetto di "armonia” ha un ruolo centrale 

nell’opera di Keplero. 

Da un lato è legata ai vari tipi di proporzione 

(aritmetica, geometrica, quadratica ecc.), dall’altra 

coinvolge campi anche molto diversi: geometria, 

aritmetica, astronomia, musica.  

 

In particolare la musica ha una caratteristica 

particolare: la periodicità, che è tipica dei fenomeni 

astronomici. 

Questo libro è l’espressione di un progetto universale: 

le leggi dell’armonia si possono scorgere ovunque nel cosmo.  
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All’inizio dell’opera Keplero dichiara esplicitamente il suo intendimento: la 

ricerca di proporzioni armoniche fra i moti dei corpi celesti, e corona un 

progetto iniziato alcuni decenni prima con il «Mysterium Cosmographicum».  

 

Keplero non decide a priori il modello da adottare, ma procede per tentativi. 

Né possiamo cercare l’armonia nei rapporti 

fra le distanze, dopo il fallimento del 

tentativo di inscrivere e circoscrivere le 

sfere celesti nei poliedri regolari.  

Prima di Keplero la perfezione del creato, 

la mano di Dio, aveva come massima 

espressione il moto circolare uniforme, un 

dogma bimillenario che già Keplero ha 

superato con le prime due leggi.  
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Ipotesi 1. Cerca una relazione fra l’eccentricità delle orbite e la distanza 

media dei pianeti, ma questo tentativo si rivela infruttuoso.  

 

Ipotesi 2. Calcola i rapporti fra le velocità dei pianeti alla ricerca di 

rapporti semplici, come quelli fra le note musicali, ma anche questo tentativo 

non ha esito.  

 

Ipotesi 3. Non resta che cercare un legame fra le distanze e il periodo di 

rivoluzione. Keplero osserva che il periodo aumenta all’aumentare della 

distanza, e tenta di riconoscere una proporzionalità diretta: 

2

1

2

1

r

r

T

T


Keplero si orienta verso altri modelli, e nel libro espone onestamente le 

ipotesi che porta avanti, che sottopone ad interminabili calcoli e che lo 

condurranno alla celebre terza legge. 
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Orbite del pianeti 

Distanza dal 
sole in milioni 

di km (r) 

Periodo in giorni 
(T) 

T/r 

Mercurio 57,9 87,91 1,518 

Venere 108,2 224,55 2,075 

Terra 149,6 365,01 2,440 

Marte 227,9 686,51 3,012 

Giove 778,4 4.329,85 5,563 

Saturno 1.426,7 10.748,34 7,534 

Questa dipendenza di tipo lineare non è verificata, nemmeno 

approssimativamente, dai dati sperimentali.  
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Ipotesi 4. Il successivo passaggio è la ricerca di un rapporto quadratico: 
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Orbite del pianeti 
Distanza 

dal sole in 
milioni di 

km (r) 

Periodo in 
giorni (T) 

T/r T/r2 

Mercurio 57,9 87,91 1,518 0,0262 

Venere 108,2 224,55 2,075 0,0192 

Terra 149,6 365,01 2,440 0,0163 

Marte 227,9 686,51 3,012 0,0132 

Giove 778,4 4329,85 5,563 0,0071 

Saturno 1.426,7 10.748,34 7,534 0,0053 

La dipendenza lineare approssima per difetto, quella quadratica per 

eccesso.  

Ma Keplero non si arrende. 
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Ipotesi  5. L’esponente 1 è troppo piccolo, l’esponente 2  troppo grande: si 

deve cercare un valore intermedio. Il valore intermedio fra i due è 1,5 = 3/2, che 

non a caso, agli occhi di Keplero, è la proporzione sesquialtera, fra la frequenza 

del sol e quella del do precedente, e che regge tutto il sistema musicale 

pitagorico. 
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Orbite del pianeti 

distanza 
dal sole 
in milioni 
di km (r) 

Periodo in 
giorni (T) 

T/r T/r2 T/r3/2 

Mercurio 57,9 87,91 1,518 0,0262 0,1995 

Venere 108,2 224,55 2,075 0,0192 0,1995 

Terra 149,6 365,01 2,440 0,0163 0,1995 

Marte 227,9 686,51 3,012 0,0132 0,1995 

Giove 778,4 4329,85 5,563 0,0071 0,1994 

Saturno 1426,7 10748,34 7,534 0,0053 0,1995 
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Orbite del pianeti 

distanza 
dal sole 
in milioni 
di km 

Periodo in 
giorni 

T/r^(3/2) 

Mercurio 57,9 87,91 0,1995 

Venere 108,2 224,55 0,1995 

Terra 149,6 365,01 0,1995 

Marte 227,9 686,51 0,1995 

Giove 778,4 4329,85 0,1994 

Saturno 1.426,7 10.748,34 0,1995 

Si tratta quindi di una legge universale, valida non solo per il Sistema solare.  

Grazie a Newton sappiamo che è conseguenza della legge di gravitazione 

universale: la forza di gravità è inversamente proporzionale al quadrato della 

distanza. 

E’ un successo spettacolare. La terza 

legge è stata confermata dai dati relativi ai 

pianeti scoperti in seguito, e dai dati dei 

satelliti di Giove.  
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Nel suo resoconto, Keplero riporta di aver fatto i calcoli relativi all’esponente 

3/2, ma sconfortato la rigetta a causa di un errore di calcolo. Rifà i conteggi 

dopo un paio di mesi e i dati concordano perfettamente. E’ uno dei momenti 

più belli della sua vita di scienziato:  

 

E a proposito di sogno… 

“L’idea mi si è ripresentata e l’ebbe vinta sulle tenebre 
della mia mente”.  

 
Dopo 22 anni di tentativi e interminabili calcoli finalmente ha coronato il suo 

sogno. 
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Nel 1634, quattro anni dopo la sua morte, 

viene finalmente dato alle stampe il 

Somnium, al quale stava lavorando al 

momento della morte, e che lui stesso 

aveva corredato con note esplicative che 

occupano una lunghezza tripla del testo 

originario. 

Il Sogno di Keplero 

L’Islanda, la Danimarca, 

la Luna… 

Personaggi: 

 

Duracoto, un ragazzo islandese 

Fiolxhilde, la madre 

Tycho Brahe 

Il «demone buono della Luna» 
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All’età di 14 anni Duracoto apre per 

curiosità uno dei sacchettini in pelle di 

capra in cui vengono custodite le erbe 

raccolte e preparate dalla madre.  

«Ormai la Luna è l’unico luogo dove possa rifugiarsi un 
astronomo copernicano, cacciato fin là dalla Controriforma.» 

Non potendo vendere le erbe, Fiolxhilde cede ad un marinaio il ragazzo, che 

viene portato in Danimarca, da Tycho Brahe che lo addestra alle tecniche 

dell’astronomia scientifica. Dopo cinque anni torna dalla madre la quale lo 

mette in contatto con un “demone buono della Luna” e durante un’eclissi lo 

porta sul nostro satellite.   

Il ragazzo si accorge che, nonostante ovvie differenze, sulla Luna valgono le 

stesse leggi fisiche della Terra. Dalla Luna, e qui si richiede una certa 

elasticità mentale da parte del lettore, si osserva il moto della Terra, che 

appare immobile in cielo ma che compie una rotazione di 24 ore. 

 

Perché somnium? 

Scrive Keplero in una lettera ad un amico: 
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Savinien Cyrano de 

Bergerac, 

 «L’altro mondo, ovvero 

Stati e imperi della Luna», 

1657 Ludovico Ariosto, 

«Orlando Furioso»,  

Astolfo sull’Ippogrifo, 

 1532 

Che libro è? 

 

• Un’opera divulgativa, finalizzata a presentare non solo agli specialisti ma 

anche ad un pubblico colto i principi del modello copernicano.  

 

• Un racconto di fantascienza, che ben si inserisce nel filone che immagina 

mondi abitati, in particolare la Luna.  
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Che libro è? 

 

• E’ uno dei primi e più interessanti esempi di divulgazione del principio di 

relatività. Keplero conduce il lettore a confrontarsi con la 

rappresentazione dell’universo osservato da un altro punto di vista.  

 

• E’ anche un’opera autobiografica, sospesa tra fantasia e realtà (Tycho e il 

suo osservatorio, la madre che esercita la stregoneria e vende erbe dai 

poteri miracolosi). 
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• La superficie della Luna non è molto diversa da quella della Terra 

(pianure, montagne, grotte, mari), ed è composta dagli stessi materiali 

del nostro pianeta. 

 

• Sulla Luna, come su ogni altro corpo celeste, i gravi sono attratti verso il 

centro. Non verso il centro dell’universo: verso il centro della Luna. E’ un 

colpo mortale alla dottrina aristotelica del luoghi naturali. 

 

• Gli abitanti della Luna sono convinti che il loro mondo sia immobile al 

centro dell’universo, ma Duracoto riesce a convincerli che l’immobilità del 

loro mondo è solo apparente. Ma allora lo stesso discorso può essere 

rivolto agli abitanti della Terra. 

Cosa dice Keplero per convincere il lettore 

della validità del modello copernicano? 
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Duracoto e il programma Apollo 
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«Definisco la gravità come una forza di reciproca attrazione, simile a 
quella magnetica.» 
 
«A quelli che ci abitano la Luna non sembra girare bensì stare ferma, 
come a noi pare che la Terra stia immobile.» 
 
«Tutti strepitano che il moto delle stelle intorno alla Terra è evidente 
agli occhi di chiunque, come pure lo stato di quiete della Terra stessa. 
Io ribatto che agli occhi dei lunari risultano invece evidenti la rotazione 
della nostra Terra,  e anche l’immobilità della Luna. Se mi si obiettasse 
che i sensi lunatici dei miei lunari si ingannano, con pari diritto potrei 
obiettare che sono i sensi terreni di noi terrestri a ingannarsi, quando 
sono privi della ragione.» 

Alcune citazioni dal «Somnium» 
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Keplero è coinvolto suo malgrado nelle dispute religiose. Anche a Linz arriva 

il pugno di ferro dell’Inquisizione: Keplero viene allontanato dal sacramento 

della Comunione, e si sente sempre più isolato dalla vita della città.  

Gli ultimi anni  

Nonostante le precarie 

condizioni di salute e i 

continui spostamenti per 

sottrarsi alle persecuzioni, 

trova la forza per 

completare e stampare le 

Tavole Rudolfine.  
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Si tratta delle più precise tavole astronomiche fino ad allora prodotte, fonte 

di riferimento essenziale per oltre un secolo a venire. Fra l’altro per la prima 

volta in un trattato di astronomia compaiono le tavole dei logaritmi, 

essenziali per agevolare i calcoli con il livello di precisione necessario.  
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Keplero muore a 

Ragensburg nel 1630, 

mentre è in corso 

un’eclissi di Luna. 



Alcune citazioni  
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«Risalta meravigliosamente bene dai lavori 

mirabili ai quali Keplero ha consacrato la sua 

vita, che la conoscenza non può derivare 

dall'esperienza sola, ma che occorre il paragone 

fra ciò che lo spirito umano ha concepito e ciò 

che ha osservato».  

A proposito del cannocchiale di Galileo: 

  

«Oh canna meravigliosa, più preziosa d'uno scettro!»  

(Oh du herrliches Rohr, köstlicher als ein Szepter!)                Keplero  

«Io posso aspettare cento anni prima che nasca un lettore che mi 

capisca, vistoche Dio ha aspettato seimila anni qualcuno che sapesse 

meditare sulla sua creazione»                                                Keplero  



Una curiosità 
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1611 -- «Strena. De Nive Sexangula» 
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