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The main purpose of this book is to re-
construct the paths followed by mechanical 
and cosmological ideas in the crucial 
period between the first exposi-
tion of heliocentrism in the De 
Revolutionibus of Copernicus 
(1543) and the presentation 
of a new celestial mechanics 
in the Principia mathematica 
of Isaac Newton (1687).  

The book is composed 
of three parts, corresponding 
roughly to three historical and 
conceptual periods. The first part aims at 
disentangling factors of permanence and fac-
tors of transformation from the Middle Ages 
onwards; the second part focuses on the early 
reception of Copernicus in different intellec-
tual contexts; the essays in the third and last part 
are devoted to different interactions between 
cosmology and the new science of motion.

Lo scopo principale del presente volume è di 
ricostruire i percorsi seguiti dalle idee meccani-

che e cosmologiche nel corso del periodo 
intercorrente tra la prima esposizione 

della teoria eliocentrica nel De 
revolutionibus di Copernico 
(1543) e la presentazione di 
una nuova meccanica nei 
Principia mathematica di 
Isaac Newton (1687).

Il libro consta di tre parti, 
corrispondenti, grosso modo, a tre 

diversi periodi storici e concettuali. La 
prima parte mira a individuare gli elementi 

di permanenza e quelli di trasformazione ope-
ranti dal Medioevo in avanti; la seconda sezione 
si concentra sulla prima accoglienza riservata 
all’opera di Copernico in diversi ambienti intel-
lettuali; i saggi della terza ed ultima parte sono 
infine dedicati alle differenti interazioni fra la 
cosmologia e la nuova scienza del moto.
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