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COPERNICO si laureò in
diritto canonico all'Università
degli studi di Ferrara nel 1303
e in astronomia a Bologna.
E famoso per aver dimostrato
che al centro dell'universo non
vi è la Terra, come si sosteneva
allora. benst il Sole. 11 suo
merito sta nella dimostrazione
matematica della teoria.
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DOMENICO NOVARA:
SE\ZA DI LUI COPERNICO
\O\ AVRER3E SCOPERTO

CHE LA TERRA GIGA
Al I OR\O AL SOLE

Alla fine del Quattrocento era professore di astronomia
all'Università di Bologna, dove arrivò, dalla Polonia, un giovane
promettente: Niccolò Copernico. Tra i due nacque un sodalizio

che portò l'allievo a superare il maestro, diventando
uno degli scienziati più importanti della storia di Luigi Grassia

E
stato Niccolò Copernico
(1473-1543) a dimostrare
che è la Terra a girare attorno
al Sole e non il contrario.

Ma come gli venne l'idea? Circolava
già nella Grecia antica, formulata per
la prima volta da Aristarco da Samo
(III-lI sec. a.C.) come ipotesi; Coper-
nico non ne sentì parlare nella sua
natia Polonia, ma nella nostra Italia,
precisamente all'Università di Bologna,
dove arrivò per studiare e dove eseguì
le sue primissime ricerche con l'aiuto
di un valente professore di astronomia:

Domenico Maria Novara. Sappiamo
del loro rapporto da un altro astrono-
mo loro contemporaneo, il Rheticus
(1514-1574), che descrive il giovane
Copernico come "assistente" di Novara.
Fu proprio quest'ultimo a insegnargli
l'uso degli strumenti di misura. Non
solo: fece scoccare la scintilla, spingen-
dolo a dubitare del sistema tolemaico,
secondo il quale il Sole gira attorno
alla Terra. Fu Novara a spiegargli che
il complicato meccanismo di cicli ed
epicicli di Tolomeo non poteva funzio-
nare e che alcuni autori greci e romani

se n'erano già accorti. Naturalmente la
dimostrazione richiese il lungo lavoro
dello stesso Copernico, di Galileo
(1564-1642) e di Keplero (1571-1630),
ma le osservazioni del giovane assi-
stente di Novara a Bologna nel 1497
furono le prime a dimostrare, con
il supporto di strumenti e matema-
tica, che la teoria di Tolomeo non
reggeva; il fatto che Novara fosse fisica-
mente presente e partecipe all'evento
è raccontato dallo stesso Copernico nel
manoscritto del suo libro fondamenta-
le: De reoolutionibus orbium coelestircm

Galileo Galilei
® Galileo Galilei (Pisa, 15 febbraio
1564 — Firenze, 8 gennaio 1642)
è considerato il padre della scien-
za moderna. E stato astronomo,
fisico e matematico. Ha avuto un
ruolo cruciale nello sviluppo della
rivoluzione scientifica, introducendo
il metodo sperimentale, e nella rivo-
luzione astronomica.
Sostenne la teoria
copernicana, che ve-
deva il Sole al centro
dell'universo. Sospet-
tato di eresia, subì un
processo.

Giovanni Keplero
ei Giovanni Keplero (Weil der Stadt,
1571) fu un astronomo, matematico,
astrologo e cosmologo tedesco,
celebre per aver scoperto, a partire
dal 1609, le tre leggi che regolano
il movimento dei pianeti. Professore
presso diverse università tedesche
e austriache, fu un acceso soste-
nitore del sistema
copernicano. Scrisse
numerose opere ine-
renti all'astronomia.
Caduto in disgrazia
morì a 58 anni (1630)
a Ratisbona.

Niccolò Copernico
Niccolò Copernico nacque il

19 febbraio 1473 a Torun, Polonia,
al tempo Prussia. Crebbe a Craco-
via: suo padre era un mercante,
sua madre una nobildonna di origini
tedesche, ma rimase presto orfano
e fu allevato da uno zio. Astronomo.
matematico e religioso, studiò in Italia
e qui divenne famoso
per aver riformato
la teoria tolemaica,
invertendo la posizio-
ne di Sole e Terra.
Morì a Frombork
il 24 maggio 1543.
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Fr l Storia 
Sconosciuto ai più
Se Domenico Novara oggi non è noto,
c'è, purtroppo, un valido motivo: le
tracce scritte che lo riguardano sono
minime, tanto che finora nessuno,
in cinque secoli, ne ha pubblicato
una vera e propria biografia. Eppure,
alla sua epoca, è stato famoso in tutta
Europa come astronomo e astrologo.
Nato a Ferrara nel 1454, è vissuto in
un tempo bellissimo, in cui il sapere
umano era tutto una sola cosa e si
poteva essere contemporaneamente
teologi e scienziati, astrologi e medici,
matematici e filosofi, giuristi e astrono-
mi. Per esemplo, Copernico e Keplero
studiarono legge, teologia, astronomia
e astrologia, mentre Domenico Novara
insegnava astronomia e astrologia
presso la facoltà di medicina. Portava
quel cognome perché pronipote di un
novarese che, nel 1375, era emigrato
a Ferrara e lì aveva preso a essere chia-
mato "de Novaria". Venne iniziato allo
studio delle stelle dal famoso astrologo
tedesco Regiomontano (1436-1476) e
divenne noto per gli oroscopi, richiesti
in tutta Europa da privati cittadini,
principi e Stati.

Richiestissimo per gli oroscopi
Senza dubbio essi influenzarono la
storia del suo secolo perché i commit-
tenti non chiedevano di meglio che
decidere le loro azioni, anche quelle
che riguardavano la grande politica,
sulla base delle divinazioni.
Prendiamo ad esempio i pronostici
di Novara relativi al 1496. Il fatto che
abbia scritto "Ali Bolognesi in questo
anno le stelle li sun contrarie" non era
solo una previsione anodina, ma anche
un monito, che di certo i reggitori della
città tennero ben caro, usando pruden-
za ed evitando a»ardi politici.
Esempio ancora più significati-
vo, per quello stesso anno, è
quando scrisse "Li Signori
Venetiani per nisun modo
con i Ferraresi saranno
concordi, anzi appa
richiaranno grande
insidie contra quelli",
redigendo una
profezia che poteva
auto-realizzarsi. le

■ ao

IL SOLE AL CENTRO Illustrazione di artista anonimo del XVI secolo che mostra
la cosmogonia copernicana con il Sole al centro dell'universo.

due potenze potevano leggere lo stesso
autorevolissimo orascopo ed essere
indotte a guardarsi in cagnesco. Ma,
chissà, l'esito potrebbe anche essere
stato opposto: dato che il Novara non
prevedeva guadagni né per gli uni né
per gli altri da questa ostilità, il prono-
stico avrebbe potuto essere catartico e
convincere i protagonisti a darsi una
calmata. I pronostici di Domenico
Novara avevano alle spalle un sape-
re strutturato: si può credere o non
credere all'astrologia, ma essa ha un
suo metodo, sviluppatosi nei secoli per
produrre i suoi risultati. Ci sono tavole
astronomiche e manuali che spiegano
come fare, non tutto è lasciato all'arbi-
trio dell'astrologo. Certo, anche i pro-
nostici del Novara (come gli oroscopi
dei giornali) a volte erano così vaghi
da poter essere confermati da qualun-

que evento successivo; leggiamo
per esempio questo, relativo a
Firenze del 1484: "Li Fiorentini
in questo anno saranno felici

(...) Nientedimeno io vedo
alcune commotione
d'arme nel paese
di Toscana". E
come dire che
domani il tempo

sarà bello, ma
potrebbe anche

piovere. Tante grazie. Questa, però,
non fu la regola per Novara, che di soli-
to si sbilanciava molto a fare previsioni
precise, a rischio di smentita; niente a
che vedere con le criptiche quartine
di Nostradamus, per citare invece un
vaticinatore famoso quanto fumoso.

Astronomia e astrologia
Ecco, può sembrare incredibile, ma
di Domenico Novara si sa più o meno
solo questo e quasi nient'altro; cono-
sciamo i dati biografici essenziali (morì
a Bologna nel 1504) con l'aggiunta
di poche annotazioni sul suo conto
scritte dai suoi contemporanei e un
piccolo numero dei suoi oroscopi. È
tutto quello che di lui è sopravvissuto,
mentre tutti i suoi libri sono andati
perduti. La sua vera eredità si lega
al contributo fondamentale che ha
dato al lavoro di Copernico e la sua
storia ci ricorda pure che astronomia e
astrologia non solo sono nate insieme,
ma hanno fatto insieme un bel pezzo
di strada: Copernico scriveva oroscopi,
Galileo scriveva oroscopi e Keplero
scriveva oroscopi.

tp RIPRODUZIONE RISERVATA

U PER APPROFONDIRE:
• Le citazioni sono tratte da
I pronostici di Domenico Maria
da Novara, Olschki, Firenze 2012.
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