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410 anni fa, l’astronomo tedesco Johannes von Kepler, conosciuto in Italia come Giovanni Keplero
osservava per la prima volta nel cielo notturno un oggetto luminoso mai osservato prima. Si trattava
dell’esplosione di una stella tra le più luminose che si possano osservare e, per questo, visibile anche
ad occhio nudo, e detta supernova.

In realtà Keplero non la cominciò a osservare prima del 17 ottobre (il fenomeno è comunque visibile
per diversi mesi), ma la prima documentazione che ci è giunta è datata 9 ottobre e riportata
nel Discorso di Lodovico Delle Colombe nel quale si dimostra che la nuova Stella apparita
l’Ottobre passato 1604 nel Sagittario non è Cometa, ne stella generata, ò creata di nuovo, ne
apparente: ma una di quelle che furono da principio nel cielo; e ciò esser conforme alla vera
Filosofia, Teologia, e Astronomiche dimostrazioni

 

pubblicato a Firenze nel 1606.

La nuova stella fu collocata da Keplero nella nostra galassia, la Via Lattea, nella costellazione di
Ofiuco. L’astronomo tedesco la comunica nel suo libro De Stella nova in pede Serpentarii .
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L’illustrazione di Keplero per indicare la collocazione della Stella nova del 1604 (Immagine: Wikimedia

Commons)

L’evento è di pochi anni successivo all’avvistamento dell’astronomo danese Tycho Brahe dell’11
novembre 1572 di un’altra supernova. I due fenomeni astronomici sono elementi determinanti delle
argomentazioni di Galileo Galiei contro la dottrina dell’immutabilità dei cieli. Assieme alla teorie di
Niccolò Copernico, che pose il Sole e non più la Terra al centro del Sistema solare, e alle osservazioni
di Giove (compresa la scoperta dei suoi satelliti, i satelliti medicei) e della Luna sono i pilastri
argomentativi su cui si basa la cosiddetta Rivoluzione astronomica che si è verificata tra la fine del
Cinquecento e il Seicento.
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