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AL CUORE DELLA FILOSOFIA.
GALILEI E COPERNICO NELL’IDEALISMO SCIENTIFICO DI
MARBURGO
Niccolò Argentieri
1. «Una più esatta conoscenza delle scoperte fondamentali della
scienza non rimane senza frutti per la stessa teoria filosofica della
scienza. Certamente la conoscenza naturale, anche la più profonda
e fondamentale, non è, come tale, filosofia; ma ogni riflessione sul
rapporto della conoscenza con il suo oggetto conduce direttamente
al cuore della filosofia»1.
Così Natorp, nel secondo dei due saggi qui tradotti, dedicato a
Copernico, espone il motivo dell’impegno storiografico che
caratterizza il suo personale percorso filosofico e, più in generale,
l’impostazione marburghese della filosofia trascendentale –
caratterizzata, come è noto, da un legame essenziale con gli sviluppi
della conoscenza scientifica. La lettura che Cohen, Natorp e Cassirer
danno dell’evoluzione della filosofia moderna sarebbe infatti
incomprensibile senza il riferimento alla nascita e allo sviluppo della
scienza matematica della natura. È dunque inevitabile che ai
protagonisti della rivoluzione scientifica sia affidato un ruolo
privilegiato nel percorso ideale della filosofia, che si snoda lungo la
linea che congiunge Platone – la cui opera ha «tracciato la via
seguendo la quale la cultura spirituale dell’umanità doveva procedere
in seguito alla scoperta della scienza deduttiva»2 – a Descartes, a
P. Natorp, La riforma cosmologica di Copernico (d’ora in poi RC), infra, pag. 84. Queste
le edizioni originali dei testi di Natorp qui presentati in traduzione italiana: Galilei
als Philosoph. Eine Skizze, «Philosophische Monatshefte», XVIII (1882), pp. 193229; Die kosmologische Reform des Kopernicus in ihrer Bedeutung für die Philosophie,
«Preussische Jahrbücher», XLI (1882), pp. 355-375.
2 E. Cassirer, Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit,
Berlin 1906-1920; trad. it. di A. Pasquinelli, Storia della filosofia moderna. Il problema
della conoscenza nella filosofia e nella scienza, v. 1, t. 2, Einaudi, Torino 1978, pp. 354355.
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Leibniz e, ovviamente, a Kant. Se è infatti difficilmente contestabile
il fatto che il telos kantiano governi e orienti la storia filosofica
marburghese (perché è Kant ad aver stabilito filosoficamente l’idea
di conoscenza incarnata dalla costituzione della fisica moderna), è
importante tenere presente come anche la lettura di Kant e delle
altre figure cruciali della narrazione neokantiana risenta della
centralità assegnata al ruolo di Galilei e Copernico, poiché
l’interpretazione di Galileo, (come del resto di altri momenti cruciali della
storia del pensiero filosofico e scientifico), ha interagito con lo stesso
capitolo dedicato a Kant nel disegno complessivo della storia della
filosofia tracciato dai marburghesi3.

Da un punto di vista metodologico, alla base di questa
connessione essenziale con il Faktum della scienza troviamo l’idea
per la quale soltanto la mediazione ontologica che il movimento
riflessivo della filosofia affida alla fisica matematica può garantire
alla filosofia trascendentale teoretica la necessaria saldatura con
l’esperienza e un ancoraggio oggettivo per la riflessione. Uno
sguardo portato direttamente sull’architettura dello spirito, quale
oggetto dell’indagine, rischierebbe infatti inevitabilmente di
contaminare la filosofia con temi e linguaggi della psicologia
empirica. È dunque necessario l’ancoraggio garantito dall’opera

3

G. Gigliotti, ‘Videre aude’. Galileo nel neokantismo marburghese, «Galilæiana», III, Firenze
2006, pp. 33-53; p. 34. La bibliografia riguardante l’origine e l’evoluzione della
filosofia marburghese – e l’indagine sui luoghi teorici fondamentali del pensiero
di Cohen, Natorp e Cassirer – è abbastanza ampia e articolata. Possono
comunque essere considerati testi di riferimento per una prima panoramica
orientativa i seguenti lavori: M. Ferrari, Il giovane Cassirer e la Scuola di Marburgo,
Franco Angeli, Milano 1988; id., Introduzione a Il neocriticismo, Laterza, Bari 1997;
id., Prefazione a L’école de Marbourg, Les Éditions du Cerf, Paris 1998; G. Gigliotti,
Avventure e disavventure del trascendentale. Studio su Cohen e Natorp, Guida, Napoli
1989; ead., “Apriori” e “trascendentale” nella prima edizione di Kants Theorie der
Erfahrung di H. Cohen, «Studi kantiani» V (1992); ead., Neokantismo, in S. BesoliC. La Rocca-R. Martinelli (a cura di), L’universo kantiano. Filosofia, scienze, sapere,
Quodlibet, Macerata 2010; É. Dufour, Hermann Cohen. Introduction au néokantisme
de Marbourg, PUF, Paris 2001; M. de Launay (a cura di), Néokantismes et théorie de la
connaissance, Vrin, Paris 2000.
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effettiva della conoscenza scientifica4, poiché sono le costruzioni
della scienza il dato da interrogare criticamente per ricostruire il
sistema delle «condizioni di possibilità» dell’esperienza:
[La filosofia], infatti, secondo la sua stessa essenza, è auto-riflessione o,
secondo l’espressione kantiana, auto-conoscenza rigorosa ed esatta della
ragione; ma così come soltanto la vita etica e il conflitto etico conducono
all’auto-comprensione dell’uomo etico, allo stesso modo soltanto il
lavoro della scienza sulle cose, soltanto la lotta che la scienza, per così
dire, ingaggia con esse, conduce all’auto-conoscenza della ragione che
conosce le cose. […] Infatti, così come i fenomeni costituiscono l’oggetto
della conoscenza naturale, allo stesso modo il grande fenomeno della
stessa conoscenza naturale costituisce l’oggetto della filosofia, intesa
come teoria della conoscenza; […] Si può persino affermare che, così
come la teoria dei fenomeni può essere appresa unicamente a partire dai
fenomeni, analogamente la teoria della conoscenza può essere appresa
unicamente dalla conoscenza stessa5.

La dichiarata condivisione di un tale approccio metodologico
assicura l’unità stilistica e tematica dei due testi qui proposti in
traduzione, unità confermata dai numerosi richiami e dalle
assonanze che li connettono. Si tratta di richiami e assonanze non
occasionali, perché Natorp invita a riconoscerli immediatamente
come riflesso del legame tra l’opera di Galilei e quella di Copernico6
– e tra i due livelli che le costituiscono: il livello filosofico e quello
più propriamente scientifico – finendo così col comporre quasi un
lavoro unitario, o due tappe di un medesimo percorso, il cui nucleo
tematico diventerà fondamentale per la progressiva definizione degli

Ovviamente, su questo tema si gioca un aspetto fondamentale del confronto tra il
neokantismo marburghese, Natorp in particolare, e la prima fenomenologia di
Husserl. Per una trattazione più estesa di alcuni aspetti del serrato dialogo tra
Natorp e Husserl mi permetto di rimandare al volume: P. Natorp, Forma e materia
dello spazio. Dialogo con Edmund Husserl, a cura di N. Argentieri, Bibliopolis, Napoli
2008.
5 RC, infra, p. 84.
6 Cfr. P. Natorp, Galilei filosofo (d’ora in poi GF), infra, pag. 49. «È possibile dimostrare
come la fondazione galileiana della meccanica abbia un legame molto significativo
con la trasformazione copernicana della rappresentazione del cosmo».
4
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obiettivi e dei metodi dell’idealismo scientifico7. La comune data di
pubblicazione dei due scritti (1882) li colloca infatti all’origine
dell’attività filosofica di Natorp (subito dopo l’abilitazione ottenuta
con Cohen a Marburgo nel 1880) e di un decennio che risulterà
decisivo per la definizione dei principi metodologici di tutta la scuola
marburghese8.
2. Il ricorso alla storia di una particolare disciplina quale oggetto,
sia pure non primario, di una riflessione trascendentale solleva
evidentemente alcune difficoltà di rilievo, sulle quali conviene
fermarsi brevemente per circoscrivere con chiarezza il territorio che
Natorp intende esplorare. A causa di una tale contaminazione
storica, infatti, il linguaggio della filosofia si pone in debito con una
duplice contingenza. Da una parte, la contingenza di cui è portatrice
una disciplina specifica, appunto la scienza, visto che l’interesse
storiografico non è rivolto alla storia in sé, intesa come realizzazione
esemplare di una struttura fondante dell’esperienza, per esempio il
tempo, ma alla storia in quanto svolgimento lineare della struttura
concettuale della scienza. Dall’altra, la contingenza connessa a un
approccio disciplinare fondato su una prospettiva storica, dunque
Il ruolo della riforma copernicana per la fondazione della scienza moderna è un dato
storico acquisito. E questo legame è accolto a Marburgo come un elemento
essenziale per la lettura filosofica dell’origine della fisica e della gnoseologia
galileiane: «La lotta per i nuovi principi della ricerca coincide sia nel tempo che
nel contenuto con la lotta per il sistema astronomico moderno. I due problemi
sono tra loro in una dipendenza interna e necessaria: specialmente in Galileo si
può vedere come la sua presa di posizione a favore del sistema copernicano
diventi il centro e la leva di tutte le conoscenze astratte che egli acquista nella
meccanica e nella filosofia» (E. Cassirer, Storia della filosofia moderna, cit., p. 357).
8 Se è vero, infatti, che l’approccio storiografico caratterizza più esplicitamente il
lavoro di Natorp e, soprattutto, di Cassirer – rispetto alla natura più
marcatamente speculativa delle opere di Cohen – è anche importante sottolineare
come (interpretando il legame con la storia della scienza quale momento
dell’indagine trascendentale, dunque non semplicemente come occasionale
contatto con una disciplina speciale) non sia difficile trovare anche nei testi di
Cohen una essenziale attenzione alla storia e alla genealogia concettuale. (Di tale
attenzione è esempio particolarmente significativo, e molto vicino
cronologicamente ai testi di Natorp, il saggio dedicato al metodo infinitesimale:
H. Cohen, Il principio del metodo infinitesimale e la sua storia, a cura di N. Argentieri,
Le Lettere, Firenze 2012).
7
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non puramente essenziale, almeno non senza mediazioni: non tanto,
non solo la scienza depositata nei suoi concetti e nei suoi principi
fondanti, non la scienza colta nei suoi tratti essenziali e nelle sue
condizioni di possibilità, ma la scienza considerata nella sua
progressiva costituzione, come opera occasionale di soggetti
storicamente determinati.
A un livello meno radicale, ma non meno significativo, si pone
poi il problema sollevato dalla complessità tecnica e filologica della
storia della scienza – una complessità che, evidentemente, l’indagine
filosofica non può rispettare fino in fondo. Qualunque lettura
filosofica di un episodio storico comporta, infatti, una necessaria
forma di appropriazione dell’evento chiamato in causa –
un’appropriazione che, a volte, rischia di diventare funzionale a una
lettura marcatamente ideologica, trasformando così la rete non
districabile della trama storica in un blocco monolitico, il cui unico
scopo è dare sostegno a una posizione pregiudiziale9.
La via d’uscita da questa apparente debolezza metodologica
consiste in una forma di ribaltamento interpretativo, che porti a
leggere le difficoltà ora messe in rilievo come elementi costitutivi
della tipologia d’indagine che caratterizza l’approccio marburghese.
Più esplicitamente: l’appropriazione, la piegatura funzionale
dell’evento e la storicizzazione del costituirsi della scienza – che, da
un punto di vista strettamente disciplinare, rappresentano un difetto
sia dell’indagine storica, sia della riflessione filosofica – si
trasformano in un necessario passaggio metodologico per l’indagine
trascendentale, che muta le figure storiche di Galileo e Copernico, e
la loro opera, in oggettivazioni, necessarie e contingenti al tempo
stesso, della conoscenza naturale. La trattazione di Natorp, dunque,
non ha e non può avere il tono o le esigenze di una ricostruzione
storica che esibisca il rigore di un approccio specificamente
disciplinare, perché non è immediatamente con la storia che il
9

Si tratta delle stesse difficoltà che emergono nelle considerazioni storiche chiamate
in causa in alcuni snodi fondamentali del percorso fenomenologico husserliano,
per il quale la radicalizzazione della contingenza storica assume tratti ben più
marcati rispetto a quanto avviene nell’impostazione marburghese (è questo il
tema inquadrato da Derrida nella celebre introduzione al testo di Husserl su
L’origine della geometria).
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paradigma trascendentale può entrare in contatto. La storia, la storia
degli storici, non conosce fratture o svolte improvvise, né,
probabilmente, figure solitarie che, nello spazio di una vita, riescano
a imporre agli eventi una direzione radicalmente differente dalla
precedente. L’opera di Copernico e quella di Galileo, nonostante la
loro importanza e il loro ruolo rivoluzionario, impossibili da negare,
non testimoniano l’intuizione imprevedibile di un genio isolato che
cambia la storia della conoscenza, ma rappresentano il compimento
metafisico di un processo culturale profondo e multiforme che ha
radici nelle grandi trasformazioni “materiali” dei secoli precedenti
(formazione della classe mercantile, ridefinizione del mondo
conosciuto mediante le esplorazioni geografiche, diffusione della
stampa, sviluppo del sapere tecnologico)10. Di tale ricchezza, di tale
complessità, l’indagine trascendentale non può, né deve, tenere
conto: Galileo e Copernico, prima che come figure storiche vere e
proprie, sono presi in considerazione come passaggi essenziali
dell’indagine critico-gnoseologica.
3. La dinamica che giustifica l’apertura dell’idealismo scientifico
marburghese alla storia della scienza sembra dunque chiara.
10

La complessità dell’opera di Galileo e i molteplici livelli di lettura che in essa
inevitabilmente si intrecciano sono mirabilmente esibiti dalle ricerche di
Alexandre Koyré: «le opere di Galileo, il Dialogo come il Saggiatore, sono, prima di
tutto, opere copernicane e la fisica di Galileo è una fisica copernicana, fisica che
deve difendere l’opera del grande astronomo – il movimento della terra – contro
le vecchie obiezioni e i nuovi attacchi. Ora, questa nuova fisica, e questo Galileo
lo vede meglio di chiunque, dev’essere toto coelo differente dall’antica; così, per
costruire questa, bisogna demolire quella, ovverosia demolirne le basi stesse, i
fondamenti filosofici che la sostengono; quanto alla nuova fisica, matematica,
archimedea, Galileo capisce bene che per costruirla è necessario cambiare tutti i
suoi concetti e dare loro nuovi fondamenti; e capisce bene che gli è necessario
ancorarla, quanto più saldamente è possibile, a una filosofia. Da ciò il sottile
miscuglio, nell’opera galileiana, di “scienza” e “filosofia” e l’impossibilità, per lo
storico – a meno di rinunciare a capire – di separare i due elementi integranti del
suo pensiero» (A. Koyré, Etudes galiléennes, Hermann, Paris 1966; trad. it. di M.
Torrini, Studi galileiani, Einaudi, Torino 1976, pp. 214-215). Più decisa
nell’assumere come essenziali, per la costituzione del nuovo metodo scientifico,
le trasformazioni materiali e culturali del tardo Medioevo è la lettura di Paolo
Rossi, da molti punti di vista contrapposta a quella di Koyré. Si veda, per esempio:
P. Rossi, La nascita della scienza moderna in Europa, Roma-Bari 2011 (in particolare
le pp. 35-54).
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Certamente, l’obiettivo dell’indagine travalica il processo storico in
senso stretto; tuttavia, tale obiettivo – l’identificazione del nucleo
filosofico che definisce la fondazione della scienza moderna – può
essere perseguito soltanto risalendo, attraverso l’effettività del
processo storico di origine, a un contenuto non diretto, non
immediato, non tecnico, della scienza e della sua realizzazione
storica:
Solo su tale strada – attraverso le più dettagliate indagini circa i luoghi
d’origine della scienza e le creazioni fondamentali che la ricerca ha
prodotto indipendentemente dalla filosofia, attraverso la più rigorosa
verifica della formulazione della “teoria” della scienza – solo su tale strada
si può sperare in un vero e proprio progresso, in questa che è la più
difficile tra tutte le scienze, e in una graduale unificazione fra coloro che
le praticano. Rinunciare a questa sicurissima pietra di paragone significa
costruire senza fondamenta: non ci si deve quindi meravigliare se è
sufficiente il più flebile colpo vento della critica per mandare nuovamente
in frantumi quelle fragili costruzioni11.

L’approccio marburghese si configura dunque come una
possibile modalità di comprensione del rapporto tra la filosofia e le
scienze, vale a dire del valore filosofico di una teoria scientifica. In
particolare, si tratta di una modalità sostanzialmente contrapposta,
o perlomeno più complessa e avvertita da un punto di vista
teoretico, rispetto a quella che attribuisce a una teoria scientifica un
significato filosofico perché, e in quanto, la teoria si configura anche
come risposta a domande tradizionalmente emerse all’interno della
razionalità filosofica – per esempio la domanda sull’essenza del
tempo, dello spazio, della causalità. Da questo punto di vista, il
rapporto tra scienza e filosofia sarebbe compreso come un rapporto
simmetrico, una forma di triangolazione che ha il terzo vertice nella
nozione in esame, la cui autonomia ontologica rispetto alle due
risposte è indiscussa e logicamente preliminare. Si tratta di
un’interpretazione che troviamo all’opera, in modo esemplare, nelle
letture che propongono la fisica del Novecento o le geometrie non
euclidee come colpo fatale alla filosofia kantiana. Il ruolo essenziale
11

RC, infra, p. 85.
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delle geometrie non euclidee nella Relatività Generale
dimostrerebbe, da questo punto di vista, che la “teoria” kantiana
dello spazio, indissociabile dalla struttura euclidea, ha finito col
rivelarsi “errata”. Errata perché lo spazio esibisce, alla luce dei
progressi compiuti dalla fisica, proprietà differenti da quelle
descritte nella geometria euclidea e recepite dall’Estetica di Kant.
Due obiezioni mi pare che impongano molta cautela di fronte a una
prospettiva di questo genere. La prima riguarda l’assunzione
dell’autonomia logica e ontologica della nozione – lo spazio, ad
esempio – rispetto ai due linguaggi che proverebbero a darne conto.
Come se la nozione, e la domanda che la interroga, abitassero un
territorio neutro, preliminare a qualsiasi logos, a qualsiasi pratica
costruttiva, permettendo in questo modo un confronto tra le
risposte – risposte che, inevitabilmente, si collocano tutte allo stesso
livello, come un girotondo attorno a un centro non messo in
questione. In secondo luogo, a quel territorio neutro sembra
appartenere anche il contesto di senso del confronto tra le due
risposte, così che un tale punto di vista ‘neutro’ apparirebbe privato
di un orizzonte di appartenenza. L’impressione, in definitiva, è che
questa formulazione rappresenti uno slittamento del discorso su un
livello pre-filosofico: perché rinuncia a qualsiasi specificità del
discorso filosofico rispetto a quello strettamente scientifico (la
filosofia diventa una “spaziologia”, una Raumlehre in dialogo
paritario con la geometria e con la fisica), e perché ignora quello che
appare come l’interrogativo propriamente destinato alla filosofia,
quello che investe la possibilità stessa di un linguaggio extra-teorico,
capace di assorbire la questione del confronto tra le risposte. Lo
sguardo sul “filosofico” non può dunque essere uno sguardo rivolto
direttamente sul fatto scientifico e sulla sua origine storica, ma deve
muoversi in modo da far emergere il rapporto tra l’oggetto e il suo
orizzonte di senso, tra la concettualizzazione scientifica e
l’esperienza che ne fonda la possibilità:
Se è vero che i marburghesi si attengono al principio guida per cui la
filosofia muove dal Faktum della scienza depositato nei libri stampati, non
è vero che non si pongano il problema dell’origine epistemologica dei fatti
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che quei libri raccontano, che ignorino lo ‘sfondo’ da cui si stacca la
concettualizzazione scientifica12.

Nella prospettiva di Natorp, la rilevanza filosofica dell’opera di
Galilei e di Copernico non deriva dunque dall’ampliamento della
conoscenza conseguente alla scoperta del metodo sperimentale e
dell’efficacia dello strumento matematico, bensì dalla profonda
trasformazione che l’idea stessa di conoscenza subisce come effetto
della rivoluzione scientifica:
Già ora è chiaro perché l’opera di Copernico possa rivendicare un
significato filosofico: essa segna un progresso non tanto nella conoscenza e
nella spiegazione dei fenomeni, quanto nella consapevolezza scientifica che
guida e regola queste ultime – conoscenze che rappresentano conquiste
permanenti, che nessun ampliamento delle osservazioni o
riorganizzazione delle spiegazioni particolari può confutare; conoscenze
che costituiscono i punti fissi intorno ai quali si dovrà sempre orientare la
conoscenza e, dunque, anche la teoria della conoscenza13.

Una trasformazione che trova la propria pars destruens nella lotta
instancabile e vittoriosa contro il progressivo cedimento del sapere
G. Gigliotti, ‘Videre aude’, cit., p. 47. Altrettanto chiaramente si distingue l’idealismo
scientifico di Natorp da una seconda possibile interpretazione del rapporto tra
scienza e filosofia, dunque da una seconda possibile formulazione del significato
filosofico di una teoria fisica, vale a dire quella che considera la filosofia come
una squadra di pronto intervento di fronte a eventi eccezionali. Eventi
eccezionali, nel caso della storia della ragione e della conoscenza, sono i cambi di
paradigma, per rifarsi al linguaggio di Kuhn, crisi radicali del linguaggio e
dell’apparato concettuale di una scienza, ampliamenti del campo d’esperienza e
conseguenti contraddizioni delle previsioni teoriche. In questi casi, ogni scienza
è chiamata a ripensare, ricomprendere, modificare i propri fondamenti, spesso
impliciti. E per fare questo lavoro “fondamentale” la scienza cambia nome,
diventa filosofia – per eccellenza la scienza dei fondamenti. Anche in questo caso,
mi sembra, la funzione e la natura del logos filosofico subiscono una pericolosa
delegittimazione. La filosofia rischia infatti di vedersi ridotta al ruolo di attività
festiva, o emergenziale, delle scienze, finalizzata alla soluzione di problemi, i
problemi fondazionali, che certo non sono gli stessi problemi che caratterizzano
il lavoro primario delle discipline scientifiche, perché diversi sono gli oggetti dei
problemi (i fondamenti, non il ruolo esplicativo del concetto di massa relativistica,
ad esempio), ma che, necessariamente, impongono un medesimo paradigma
procedurale, identificabile con lo schema scientifico: problema e soluzione.
13 GF, infra, p. 70.
12
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scientifico a una fiducia cieca nella verità “di carta” della scienza
scolastica: «Il primo e indiscutibile merito filosofico di Galilei è
l’azzeramento dell’autorità aristotelica nell’ambito della filosofia
naturale»14; e che dispiega la propria forza causando un profondo
smottamento nell’evoluzione dell’idea di conoscenza, un
riassestamento decisivo nell’auto-comprensione della ragion pura
che coinvolge, in modo radicale, tutti i termini fondamentali
dell’indagine gnoseologica: la definizione della componente
oggettiva e soggettiva nel processo conoscitivo, la comprensione
dell’idea di esperienza, la funzione costitutiva della matematica, il
rapporto tra sensibilità e intelletto, la dialettica di percezione e
concetti.
Si tratta, evidentemente, di temi di grande complessità, che
Natorp non ha certo l’ambizione di trattare adeguatamente in due
testi così brevi: non a caso, lo scritto su Galilei porta il sottotitolo di
“abbozzo” (eine Skizze). Il compito affidato ai due saggi è piuttosto
quello di preparare il terreno per un lavoro più accurato, stabilendo
quasi un programma di ricerca per gli anni a venire e definendo un
impegno metodologico, il legame essenziale dell’indagine teoretica
con alcuni passaggi storici decisivi della storia del pensiero
scientifico, che sarà determinante per l’impostazione della scuola
marburghese:
Nel seguito vorrei non tanto tentare una dimostrazione completa della
mia tesi mediante citazioni dagli scritti di Galilei, quanto rendere tale tesi
più comprensibile, in modo che si debba perlomeno riconoscere la
legittimità del mio punto di vista e che, a partire dalle indicazioni fornite,
le indagini su questo tema possano essere portate avanti autonomamente.
D’altra parte, chiunque comprenda il mio intento e abbia una qualche
familiarità con l’argomento in sé, riconoscerà facilmente che per una
dimostrazione esaustiva è richiesto più di quanto possa essere offerto in
questo abbozzo. […] Qui si tratta soltanto di esporre l’idea che sta a
fondamento di un tale compito e di chiarirla mediante un primo tentativo,
necessariamente incompleto, di esposizione, in modo da preparare il
terreno per la comprensione del compito stesso e attirare l’attenzione
sulla sua importanza15.
14
15

GF, infra, p. 29.
GF, infra, ibidem.
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4. Il valore filosofico dell’opera di Galilei deve essere colto,
spiega Natorp, nella sua profonda unità, difficile da riconoscere per
la straordinaria ampiezza dei contributi scientifici dello studioso, e
nell’instancabile costruzione di un nuovo e articolato rapporto tra
esperienza e concettualizzazione scientifica:
Proprio questa netta separazione della scienza fisica dalla mera
speculazione, decretata dalla richiesta di una rigorosa verifica empirica,
assieme alla chiara e ben fondata concezione secondo la quale il motivo
di ogni speculazione, l’idea, è anche, al tempo stesso, la radice di ogni vera
scienza – esattamente questo vorrei indicare, per riassumere in una
formula l’intero contenuto delle mie considerazioni, come l’aspetto
autenticamente filosofico in Galilei16.

Il fondamento per l’edificio della nuova scienza naturale risiede
dunque in una più sottile concezione della dialettica tra i concetti e
i fatti forniti dall’esperienza; e la consapevolezza delle notevoli
difficoltà che ostacolano una corretta comprensione di questo
rapporto garantisce la centralità filosofica del pensiero di Galilei. È
molto importante, infatti, non interpretare la lotta che Galilei
intraprende per restituire all’esperienza una funzione centrale nella
conoscenza naturale, contro la chiusura libresca che caratterizza
l’ortodossia scolastica, come la manifestazione di una radicale forma
di empirismo. Se è innegabile l’insistenza con cui Galilei denuncia il
tradimento operato nei confronti del senso autentico del pensiero
del maestro dai difensori della verità aristotelica – colpevoli di aver
dimenticato come il richiamo all’osservazione e all’esperienza
sensibile fosse un aspetto irrinunciabile del metodo aristotelico – è
altrettanto importante ricordare che, come spiega Natorp
parafrasando alcuni brani di Galilei:
Aristotele si è dapprima assicurato delle conclusioni del proprio
ragionamento tramite i sensi, le esperienze e le osservazioni, e
successivamente, mediante il metodo analitico […], ha cercato le

16

Ibidem.
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dimostrazioni in grado di sostenere a priori la sua tesi – com’è prassi
comune nelle scienze dimostrative17.

Sono da rifiutare fermamente, quindi, le proposte
interpretative18 che attribuiscono a Galileo l’adesione a una fede
incondizionata nel valore conoscitivo dei fatti offerti
dall’osservazione e dall’esperienza sensibile:
L’esperienza fornisce i fatti, ma la connessione dei fatti in una necessità
consequenziale, mediante la quale soltanto essi sono riuniti sotto delle
leggi, non è essa stessa esperita, ma può essere colta solo concettualmente,
sia che si stia risalendo alla legge a partire da fatti noti, sia che, a partire
da una legge conosciuta, si deducano conseguenze su fatti futuri19.

Natorp tiene ben ferma, e non potrebbe essere altrimenti, la
consapevolezza galileiana della necessità di elementi a priori,
«originari e indipendenti dall’esperienza», della conoscenza.
Conseguentemente, l’empirismo di Galilei, irrinunciabile da un certo
punto di vista, deve anche essere compreso come complementare a
una forma di razionalismo, che affida alla funzione legislatrice
dell’intelletto la costituzione di una conoscenza necessaria e
universale. Sarà questo il punto fermo di tutta la lettura marburghese
della fondazione della scienza moderna:
Nella storia del problema della conoscenza si manifesta ora un nuovo
contrasto fondamentale. L’antica lotta tra “empirismo” e “razionalismo”
è superata, rivelandosi vaga e infruttuosa di fronte al sistema di Galilei,
che si fonda interamente sulla compenetrazione e sul rapporto reciproco
di esperienza e ragione. Viene posto ora un altro problema, ben più
profondo: cioè se si debba muovere dalle cose o dalle relazioni, dall’esistenza
o dalle forme della concatenazione. Contro la concezione sostanzialistica
del mondo ne sorge ora un’altra, che ha le sue radici nel concetto di
funzione20.

GF, infra, p. 32.
Natorp cita in particolare il lavoro di W. Whewell, Philosophy of the Inductive Sciences,
London 1858-60, vol. II, pp. 216 e segg.
19 GF, infra, p. 33.
20 E. Cassirer, Storia della filosofia moderna, cit., p. 446.
17
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Un tale superamento dialettico del dualismo tra esperienza e
concetti, risolto in quello che potremmo definire il “razionalismo
empirico” di Galilei, viene esibito con particolare forza nella
concezione galileiana della conoscenza matematica, quale esempio e
modello insuperato della vera scienza, strumento irrinunciabile per
addestrare la mente alla deduzione e alla riflessione. Ricordando
celebri passaggi dell’opera di Galilei, Natorp spiega come
[…] da un punto di vista estensivo, in considerazione dell’infinità di ciò
che ci risulta incomprensibile, la comprensione umana sia come niente,
tuttavia, da un punto di vista intensivo, il nostro intelletto ha, di alcune
cose, una conoscenza così completa e una certezza così assoluta, come la
natura stessa. Il riferimento è alla geometria e all’aritmetica, delle quali
l’intelletto divino conosce certamente un numero di teoremi
infinitamente maggiore rispetto a noi, perché li conosce tutti; tuttavia, la
conoscenza che abbiamo di quei pochi teoremi che riusciamo a
comprendere eguaglia, dal punto di vista della certezza oggettiva, quella
divina, perché essa giunge a coglierne la necessità, oltre la quale non si dà
una certezza superiore21.

Evidentemente, solo la natura a priori della conoscenza
matematica può giustificare un tale grado di esattezza, oggettività e
certezza:
con ciò siamo immediatamente condotti a una legge della conoscenza che,
come tale, non può trovarsi negli oggetti, ma solamente in quella forma
della coscienza degli oggetti che chiamiamo intuizione o comprensione22.

La certezza della scienza, prima che nel suo rigoroso
procedimento dimostrativo, risiede nella possibilità di riferire il
molteplice sensibile a una unità concettuale, sostanzialmente
rappresentata dall’oggetto matematico. Si tratta evidentemente di
una concezione del processo di matematizzazione della fisica che
implica il superamento di una certa lettura del platonismo, secondo
la quale l’applicazione della matematica alla costruzione della
conoscenza è legittimata soltanto dal fatto di volgere lo sguardo alla
21
22

GF, infra, p. 36.
GF, infra, p. 38.

13

Niccolò Argentieri

realtà immutabile e perfetta delle idee. La proposta neokantiana è
diversa, perché diversa è la lettura del platonismo originario: la
matematica (l’idea, la legge, la forma) non implica la negazione del
sensibile e della rappresentazione, ma costituisce lo strumento per
una loro stabilizzazione conoscitiva. Proprio l’aver riconosciuto
nella matematica lo strumento insostituibile per il passaggio dal
generale al particolare – a fronte dell’errore storico di Aristotele,
consistente nella mancata comprensione del ruolo svolto dalla
matematica nell’individuazione dell’oggetto della conoscenza – è la
concezione che tiene insieme Platone e Galilei nell’evento d’origine
della scienza moderna e dell’idealismo scientifico-trascendentale23.
Così, a un empirismo radicale, quale sembrerebbe emergere da
certe affermazioni di Galilei e da alcune loro interpretazioni, Natorp
invita a sostituire un sottile, inscindibile intreccio di “senso” e
“discorso”, perché solo il lavoro dell’intelletto è in grado di integrare
le lacune, inevitabili, dell’osservazione sensibile e correggere gli
eventuali errori connessi alle false parvenze della percezione.
L’esempio più significativo, per Galilei e per Natorp, di un tale
23

Si veda per questo: G. Gigliotti, Videre aude, cit., in particolare pp. 46 e segg.
Ovviamente, non tutto è semplice e lineare in una simile concezione. Resta il
problema di capire la connessione logica e ontologica tra l’esperienza e la sua
formalizzazione teorica; resta la questione – la questione trascendentale, si
potrebbe dire – di come replicare a una certa lettura fenomenologica, che vede
nella matematizzazione della natura la violenta e progressivamente inconsapevole
sovrapposizione del grigio universo della precisione al variopinto e mutevole
mondo del pressappoco. In effetti, come è noto, intorno alla interpretazione del
gesto galileiano si gioca moltissimo del complesso confronto tra (neo)kantismo e
fenomenologia circa la concezione della conoscenza e del rapporto che lega le
costruzioni teoriche formalmente più avanzate al livello sensibile/soggettivo
dell’esperienza. La distanza tra le due letture appare quasi incolmabile, perché il
ruolo della matematica quale strumento di determinazione conoscitiva dei
fenomeni – per cui la matematizzazione, nella sua origine platonica, deve
garantire un accesso all’esperienza sensibile che ne salvaguardi la verità – appare
in Husserl come il riflesso di un progressivo oblio del senso originario
dell’operazione stessa di matematizzazione: con Galileo e con l’idea di
matematizzazione che egli consegna alla storia della ragione scientifica si assiste,
nell’interpretazione husserliana, a una sostituzione di “oggetto”, a una sustruzione
(Unterschiebung) che porta alla creazione, sul modello della geometria pura, di una
fisica mai pienamente giustificata dall’esperienza. Difficilmente però contrasti
così aperti e posizioni così polarizzate sono filosoficamente legittimate: la
complessità delle questioni in gioco esige sempre la ricerca di tratti problematici
più sfumati e indistinti.
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superamento dell’illusione sensibile mediante il giudizio
dell’intelletto è ovviamente quello offerto dalla nuova cosmologia
copernicana, che mostra come la ragione possa riconoscere la vera
struttura dei fenomeni anche quando l’esperienza sensibile sembra
offrire risposte di cui è molto difficile dubitare. Nelle bellissime
parole di Galilei, la grandezza dell’impresa di Copernico sta proprio
«nel far la ragione tanta violenza al senso, che contro a questo ella si
sia fatta padrona della loro credulità»24. A questo proposito, Natorp
richiama una fondamentale distinzione introdotta dallo stesso
Galilei, distinzione certo non semplice da gestire in tutta la sua
articolata complessità:
[…] è appunto l’esigenza di conoscere il vero sistema degli astri che
distingue l’astronomo “filosofo” dall’astronomo “puro”: quest’ultimo si
limita, in un modo o nell’altro, a “salvare i fenomeni”, cioè a darne conto
adeguatamente in una teoria; al contrario, l’altro cerca, come problema
fondamentale, di penetrare il vero ordinamento del cosmo, perché un tale
ordinamento esiste, ed esiste in modo unico, vero, effettivo, dunque in un modo
tale per cui esso non può essere altro da ciò che è. Nelle sue lettere a Keplero, e in
numerose discussioni, Galilei ribadisce con forza che il punto essenziale
consiste nel sostenere il sistema copernicano come vero, non
semplicemente come il più efficace dal punto di vista dell’astronomia:
proprio ciò che i suoi avversari gesuiti, per rispetto dell’autorità della
Chiesa, ritenevano di non potergli assolutamente concedere, mentre
avrebbero volentieri ammesso la teoria nella sua veste di “ipotesi”25.

La difficoltà consiste nel fatto che tale distinzione poggia su
motivi non interamente riconducibili all’attività concettuale
dell’intelletto e al “sapere” dell’esperienza sensibile: «Galilei
individua un tratto filosofico dello spirito di Copernico nella
G. Galilei, Opere, Edizione nazionale, a cura di A. Favaro, Firenze 1890-1909, vol.
VII, p. 355. Mi sembra di estremo interesse, a questo proposito, il contributo di
Galilei alla querelle che impegnava sostenitori della pittura e della scultura come
forme di rappresentazione più o meno vicine alla natura: l’apparente rinuncia
della pittura a strumenti per una descrizione più immediatamente mimetica,
primo fra tutti la tridimensionalità, ne esalta, nella concezione galileiana, la
funzione conoscitiva. Si veda per questo l’attenta ricostruzione in E. Panofsky,
Galileo as a critic of the arts, Martinus Nijhoff, The Hague 1954; trad. it. di M. C.
Mazzi, Galileo critico delle arti, Cluva Editrice, Venezia 1985, pp. 29-39.
25 GF, infra, p. 41.
24
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convinzione che di fatto sostiene l’intera sua opera, vale a dire l’idea
secondo la quale l’unica rappresentazione del cosmo che può essere
vera è quella che produce ordine e armonia»26. Una contaminazione
che, se pure non del tutto estranea all’epistemologia kantiana,
sembra comportare un motivo di fragilità nell’impianto della
nascente scienza naturale perché chiamata a sostenere un elemento
strutturale della nuova idea di conoscenza:
Altrove Copernico parla della divina economia del cosmo. E certamente,
quando egli afferma che l’osservazione dell’ordine e della saggezza che
governano i movimenti celesti ci conduce al Bene e all’ammirazione
dell’artefice supremo, nel quale stanno ogni bene e ogni beatitudine, lo fa
con totale convinzione. Si tratta delle celebri intuizioni del platonismo
umanistico, le quali producono qui, nello spirito del grande astronomo, i
loro frutti migliori: Dio è il creatore del bello, di ciò che è perfetto e del
bene – e il mondo, nella sua bellezza e armonia, presenta quella creazione
come in un’immagine27.

Sarà la ‘laicizzazione’ del metodo operata da Galilei a permettere
il superamento della necessità del richiamo costitutivo, e non
semplicemente regolativo, a motivi estetico-teologici, grazie all’idea
per cui la verità oggettiva dei fenomeni poggia sull’unità e sulla
connessione coerente sotto leggi:
Ciò che invece [Copernico] modificò, e in modo radicale, fu la teoria dei
fenomeni celesti. Il significato di questo cambiamento può essere reso
facilmente comprensibile a chiunque mediante un paio di considerazioni
del tutto elementari. In sé, il termine “teoria” indica semplicemente
l’osservazione o la visione delle cose. Tuttavia, in senso scientifico, con
questo termine non si intende una visione qualsiasi, derivante
immediatamente dalle diverse posizioni assunte dall’osservatore, ma
quella visione od osservazione unitaria – e, in virtù di tale unitarietà, “vera”,
vale a dire determinante – dalla quale è possibile derivare completamente,
e in questo modo comprendere, la particolarità del fenomeno. L’unità o
l’identità alla quale la molteplicità e la diversità del fenomeno sono
ricondotte e nella quale esse sono, per così dire, raccolte è l’unità della
legge, poiché è secondo la stessa legge che gli stessi oggetti, secondo la varietà
26
27

GF, infra, p. 42.
RC, infra, p. 77.
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delle circostanze e delle relazioni, si presentano diversi alla nostra
percezione. In sé, l’unità della legge non può assolutamente essere intuita
con i sensi, ma può soltanto essere pensata dall’intelletto. Questa unità
pensata della legge è ciò che costituisce l’essenziale della “teoria”28.

E appunto la fedeltà a un tale principio – la riconduzione della
varietà dei fenomeni a un’istanza legale unitaria che ne fondi
l’oggettività e il valore di verità – spiega il valore filosofico dell’opera
di Galilei e Copernico e l’analogia, non solo formale, tra le loro
imprese concettuali:
Così come Copernico aveva cercato e trovato l’orbita semplice e
uniforme dei corpi celesti, grazie alla quale l’apparente irregolarità e la
sconfinata complicazione venivano al tempo stesso evidenziate ed
eliminate, allo stesso modo Galilei cercò il vero, reale (real), essenziale
movimento dei corpi – un movimento uniforme e regolare, invariante e
inseparabile dal proprio soggetto – a partire dal quale fosse possibile chiarire la
molteplicità e la varietà dei fenomeni29.

Evidentemente, al cuore di questo complesso rapporto tra
riflessione filosofica e operatività scientifica, e a fondamento della
vicinanza tra l’opera di Galilei e quella di Copernico, troviamo il
richiamo di Kant alla rivoluzione copernicana, che permette di
raccogliere in un unico, grandioso passaggio concettuale, nel quale
convivono in via definitiva significati propri e traslati, tutta la
complessità dello snodo teoretico che Natorp sta ponendo
all’origine del proprio percorso speculativo:
Qui mi preme soltanto sottolineare come, anche in questa dottrina, Galilei
si sia manifestamente avvalso del modello della teoria copernicana. Così
come quest’ultima aveva dato una risposta decisiva alla domanda su quale
fosse il vero soggetto al quale riferire i movimenti apparenti dei corpi celesti,
allo stesso modo Galilei, nella sua teoria della percezione, si era posto la
questione, del tutto analoga, circa il soggetto al quale inerisce realmente il
manifestarsi (Erscheinung) delle qualità: esse appartengono all’oggetto
percepito, al quale le riferiamo sulla base di un’illusione naturale e
inevitabile, o, piuttosto, hanno il loro fondamento nello spettatore – così
28
29

RC, infra, pp. 65-66.
GF, infra, pp. 50-51.
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come l’apparire dei movimenti celesti ha il vero fondamento nel
movimento proprio dell’osservatore? Certamente, questo modo di porre
la questione, al quale Galilei sembra essere pervenuto del tutto
autonomamente, merita di essere considerato un modo filosofico, perché
indica una strada che, se percorsa coerentemente, introduce ai più
profondi problemi della teoria della conoscenza30.

Il ruolo centrale che Natorp attribuisce alla svolta copernicana,
e la cautela con cui sono fatte convivere la funzione analogica e
quella scientifica dell’opera di Copernico, per cui in entrambe le
accezioni la questione dirimente è quella del nuovo soggetto cui riferire
il manifestarsi dei fenomeni, confermano la funzione originaria, per
il percorso speculativo di Natorp, di queste ricerche intorno alla
fondazione della scienza moderna.
Non dovrebbe più essere necessario, ormai, spiegare in che senso la
grande trasformazione introdotta da Copernico nella rappresentazione
dell’architettura del cosmo riguardi la filosofia. Il nome di Kant è, infatti,
sulle labbra di tutti, e tutti sanno anche che Kant, lì dove sviluppa i primi
pensieri dell’impresa di un completo rinnovamento della filosofia, ha fatto
riferimento, come migliore analogia per il lavoro da compiere, all’opera
di Copernico. Nello stesso contesto, Kant ricorda anche gli inizi delle
scienze esatte, matematica e meccanica in particolare; e per comprendere
adeguatamente il senso dell’analogia che egli propone, si devono anche
tenere a mente le sue osservazioni su questo tema, osservazioni che
trovano applicazione in ogni grande e fondamentale scoperta scientifica.
Si tratta, in effetti, di parole memorabili, nelle quali Kant abbozza quasi
l’idea di una genesi delle scienze31.

Intorno alla più adeguata interpretazione di questo nuovo
soggetto della conoscenza ruoteranno aspetti essenziali della
riflessione neokantiana in ambito teoretico e pratico: la soggettività
kantiana, scrive per esempio Cassirer,
non significa nulla di diverso da quanto afferma la svolta copernicana:
designa il partire non dall’oggetto, ma da una legalità specifica della
conoscenza, […] la sola “soggettività” di cui qui si tratta è l’iniziare dalla
30
31

GF, infra, p. 53.
RC, infra, p. 60.
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natura specifica della funzione conoscitiva, per definire in essa la natura
specifica dell’oggetto conosciuto32.

Si tratta di un passaggio epocale nella storia della filosofia che,
ovviamente, sarebbe imprudente attribuire in toto agli effetti
dell’opera scientifica di Galilei e Copernico o interpretare come un
contenuto filosofico già costituito, già utilizzabile, del processo di
costituzione della scienza moderna. Come abbiamo visto, il
rapporto tra lo sviluppo scientifico e la riflessione filosofica,
nell’ottica trascendentale di Natorp, è un rapporto complesso, non
garantito: uno spazio sempre da istituire in cui la filosofia possa
riformulare, nel linguaggio che le è proprio, i ‘fenomeni’ di cui la
ragione fa esperienza – secondo un parallelo, proposto dallo stesso
Natorp, con l’esercizio di ‘traduzione’ che chiamiamo conoscenza:
oggi tutti riconoscono ciò che un Leonardo o un Galilei hanno compreso
e messo in atto come proprio compito: interrogare la natura, interpretarne
i fenomeni, tradurre, per così dire, dalla lingua in cui essa ci parla tramite
i sensi nell’unica in cui possiamo comprenderla, la lingua delle leggi33.

In questo senso, sembrano particolarmente efficaci, al fine di
descrivere il lavoro riflessivo della filosofia di fronte al processo
storico, le parole che Natorp usa per spiegare in che modo la riforma
cosmologica di Copernico sia giunta a dispiegare pienamente la sua
funzione culturale come evento parallelo e complementare della
contemporanea riforma luterana, malgrado la reciproca indifferenza
mostrata dai due protagonisti. Con tali parole si chiudono anche
queste brevi note introduttive:
Se Copernico non avvertì quanto intensamente il suo sistema
cosmologico si opponesse alla scolastica ecclesiastica appena rinvigorita
dalla Controriforma, ciò dipese forse dal fatto che egli stesso aveva una
predisposizione più religiosa che scolastico-teologica; nemmeno la
Chiesa, nonostante l’attenta lettura dell’opera di Copernico, ebbe subito
E. Cassirer, Kants Leben und Lehre, in I. Kant, Werke, hrsg. von E. Cassirer, Bruno
Cassirer, Berlin 1923, Band XI, Ergänzungsband, pp. 162-163; trad. it. di G. A. De
Toni, La Nuova Italia, Firenze 1977, pp. 181-182.
33 RC, infra, p. 60.
32
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sentore di questa opposizione, ma la sorte di Bruno e Galilei l’avrebbe in
seguito concretamente messa in luce di fronte a tutto il mondo. Da
principio, in effetti, la cosa non risultava del tutto chiara, da nessun punto
di vista; soltanto nella filosofia kantiana troviamo chiaramente assestato
da un punto di vista concettuale e ricondotto alle sue vere radici, fin dove
esse possono essere risalite, il rapporto tra conoscenza naturale e fede
religiosa, tra verità teoretica e certezza morale. Ma di ciò non ci si deve
meravigliare troppo: la storia non segue leggi tanto semplici quanto
vorrebbe la filosofia. Anche la verità chiaramente riconosciuta va
nuovamente perduta migliaia di volte; affinché, forse, non ci si culli nella
comoda sicurezza di un possesso ereditato, ma ci si possa sempre di
nuovo rallegrare di una acquisizione autonoma34.

34

RC, infra, p. 81.
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NOTA ALLA TRADUZIONE

Queste le edizioni originali dei testi di Natorp qui presentati in
traduzione italiana:
▪ Galilei als Philosoph. Eine Skizze, «Philosophische
Monatshefte», XVIII, 1882, pp. 193-229;
▪ Die kosmologische Reform des Kopernicus in ihrer Bedeutung für die
Philosophie, «Preussische Jahrbücher», XLI, 1882, pp. 355-375.
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GALILEI FILOSOFO.
UN ABBOZZO
Paul Natorp

[193] Negli ultimi anni, grazie allo sforzo congiunto di studiosi
italiani e tedeschi, sono stati scoperti molti elementi nuovi e
importanti riguardanti la vita e, in particolare, il processo di Galilei.
Tuttavia manca ancora un’esposizione complessiva della sua opera
scientifica. Gli storici delle singole scienze – la fisica, l’astronomia –
danno conto soltanto dei contenuti specifici delle ricerche di Galilei:
un approccio appena sufficiente persino per la loro prospettiva
particolare. Da questi lavori non si ricava l’impressione di una
concatenazione coerente di tali ricerche in una mente organizzata in
modo unitario. Eppure, una simile impressione si impone
necessariamente, già dopo un primo contatto con gli scritti di
Galilei, a chiunque abbia una sia pur minima familiarità con tale
genere di questioni. Dall’isolamento e dalla frammentazione non
può derivare nulla di grande e completo; e il lavoro concettuale di
Galilei, che diede vita a nuove scienze, esibisce chiaramente il
marchio della grandezza e della completezza.
Unità e totalità della concezione sono normalmente considerati
i tratti caratteristici di uno spirito filosofico. In questo senso, è
certamente legittimo assegnare a Galilei un posto, e non l’ultimo, tra
i filosofi. Perlomeno, dovrebbe valere la pena indagare in che misura
il suo stile di pensiero e di ricerca rivesta un carattere filosofico, e a
quale altezza filosofica esso si collochi. A una indagine di questo
tipo è dedicato il seguente abbozzo.
[194] Il problema è capire a quali precedenti lavori possa
riallacciarsi il nostro tentativo. In primo luogo, sarebbe lecito
attendersi la giusta comprensione dell’importanza di Galilei da parte
dei filosofi. In effetti, Leibniz lo colloca, assieme a Descartes e
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Hobbes, sulla linea dei grandissimi dell’età moderna1; e Hume
venera in Galilei uno dei più sublimi geni che siano mai vissuti2.
Parliamo di uomini che avevano esperienza diretta dei suoi scritti.
Filosofi successivi gli hanno tributato lodi, pur non conoscendolo
adeguatamente. Nel complesso, gli storici della filosofia, anch’essi
sulla base di una conoscenza inadeguata, parlano soprattutto
dell’influsso che il fisico Galileo ha esercitato sul progresso della
filosofia; ma il filosofo Galileo resta loro del tutto sconosciuto, a tal
punto che ancora poco tempo fa era lecito discutere se, accanto a
G. W. Leibniz, Opera philosophica quae exstant latina gallica germanica omnia, a cura di J.
E. Erdmann, Berolini 1850, pp. 48, 91 e segg.; cfr. anche G. W. Leibniz,
Philosophischen Schriften, ed. Gerhardt, Weidmann 1875, vol. I, p. 196: «Nam si a
Galilaeo abeas, neminem nostro seculo reperies, qui Cartesio comparari possit et
ingenio in coniectandis rerum causis et iudicio in sensis animi lucide explicandis
et eloquentia facili in animis hominum elegantiorum capienti» (E infatti, se escludi
Galileo, non troverai nessuno nel nostro tempo che possa essere paragonato a
Cartesio per quanto riguarda la capacità di ipotizzare le cause delle cose, l´acume
nello spiegare lucidamente le sensazioni dell´animo e la facilità nel parlare in
modo efficace, catturando l´animo degli uomini più raffinati); p. 270: «in che cosa
Cartesio è, rispetto ai predecessori, di tanto superiore?»; «An forte et Archimedes
et Galilaeus Cartesiani fuere?» (Forse per caso anche Archimede e Galileo sono
stati cartesiani?); p. 335: «Certes de tous les auteurs qui l’ont precedé (Descartes)
et dont nous ayons les ouvrages, il n’y a qu’Archimede et Galilei qui puissent
entrer en lice avec luy. Galilei […] n’a pas assurement le genie aussi vaste que des
Cartes, mais en ricompense, il s’attachoit d’avantage au solide et à l’utile, au lieu
que M. des Cartes par ambition d’etablir une secte, s’est laissé aller à dire bien de
choses, ingenieuses au possible, mais souvent incertaines et steriles […]. Galilei
excelle dans l’art de reduire les mecaniques en science; des Cartes est admirable
pour expliquer par des belles conjectures les raison des effets de la nature, etc»
(Certamente, tra tutti gli autori che lo (Descartes) hanno preceduto e dei quali
possediamo le opere, soltanto Galilei e Archimede possono essergli confrontati.
Galilei […] non ha sicuramente un genio vasto quanto quello di Descartes, ma in
compenso si dedicava soprattutto a ciò che è solido e utile, mentre Descartes,
mosso dall’ambizione di stabilire una scuola, si è lasciato andare a molte
affermazioni, certo estremamente ingegnose, ma spesso dubbie e sterili […].
Galileo eccelle nell’arte di fare della meccanica una scienza; Descartes è
ammirevole nella spiegazione, mediante belle congetture, delle ragioni dei fenomeni
naturali, etc.). Cfr. il giudizio simile di Huyghens, in V. Cousin, Fragments
philosophiques, Ladrange, Paris 1840; vol. II, p. 260.
2 D. Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, London 1779, parte II, p. 151; trad. it.
a cura di E. Lecaldano in D. Hume, Opere filosofiche, vol. IV, Laterza, Bari 1987. Il
suo pertinente parallelismo tra Bacone e Galilei (D. Hume, History of England,
London 1770, vol. VI, p. 215) si trova in G. Libri, Histoire des sciences mathématiques
en Italie, Paris 1838, vol. IV, pp. 165 e segg.
1
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Descartes, non avesse avuto Hobbes un merito indipendente nel
rinnovamento della dottrina della soggettività delle qualità sensibili
– mentre fu Galilei, prima di entrambi, a enunciare e fondare tale
dottrina3.
Tra gli storici e i teorici delle scienze esatte dobbiamo senz’altro
ricordare Whewell e [195] Apelt, che hanno valutato con grande
precisione il merito di Galilei e il contenuto filosofico delle sue
opere4. Rispetto ai puri fisici, costoro avevano il vantaggio della
familiarità con la filosofia; rispetto ai puri filosofi, quello di una più
esatta conoscenza della fisica. In particolare, le pertinenti
osservazioni di Apelt5 meritano la massima considerazione e
permettono di approfondire la formazione intellettuale di Galilei. In
Whewell, e anche in Dühring, autori entrambi di analisi accurate e
competenti sulla fondazione galileiana della meccanica, non emerge
con sufficiente chiarezza come Galilei abbia attraversato con spirito
universale la totalità delle scienze fisiche; come, in particolare, egli
abbia connesso l’astronomia alla fisica in un unico, ampio contesto;
come, infine, egli abbia dato ragione, in tutte le sue ricerche, dei
principi fondanti dell’indagine e abbia consapevolmente perseguito
una loro coerenza unitaria. A quest’ultimo compito, quello di
mettere in chiaro i principi della ricerca di Galilei, si è dedicato

Su questo si veda il capitolo 6 del mio scritto sulla teoria della conoscenza in
Descartes (P. Natorp, Descartes’s Erkenntnistheorie. Eine Studie zur Vorgeschichte der
Kriticismus, Marburg 1882; cap. 6: Lo sviluppo della concezione meccanicista della natura
fino a Copernico e Hobbes).
4 In termini generali, il significato di Galilei per la filosofia è stato messo in rilievo
anche da Libri (op. cit., pp. 158 e segg.; pp. 166, 247, 254, 292); si veda, inoltre, H.
Martin, Galilée, le droits de la science et la méthode des sciences physiques, Paris 1868, sul
quale torneremo nell’appendice. Ai frequenti riferimenti di Dühring a Galilei e,
in particolare, alla sua analisi della meccanica galileiana (cfr. E. Dühring, Kritische
Geschichte der allgemeinen Prinzipien der Mechanik, Berlin 1873) va riconosciuto un
particolare rilievo. Anche F. Tönnies (Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche
Philosophie, III, 1879, p. 455) afferma: «la storiografia tradizionale ha ignorato
Galilei». Di Keplero e Galilei come logici parla brevemente Karl Prantl nei
Sitzungsberichte der München Akademie, II, 1875, pp. 394-408.
5 E. F. Apelt, Die Epochen der Geschichte der Menschheit, Jena 1845, vol. I, pp. 257 e segg.;
inoltre: Die Reformation der Sternkunde: ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte, Jena
1852; infine, soprattutto: Die Theorie der Induktion, Engelmann, Leipzig 1854, pp.
59-64 e 141-143.
3
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Whewell nella sua History of the Inductive Sciences6; ma il suo giudizio si
basa più su un parere preconcetto che su una ricerca scrupolosa.
Nell’opera citata, Whewell vuole accertare quale parte spetti
all’«idea» e quale all’«esperienza» nella ricerca induttiva; inoltre,
nell’ambito di un panorama storico (nel dodicesimo libro), valuta
quale posizione i fondatori delle scienze esatte abbiano assunto
rispetto a questo fondamentale dualismo. L’esito, [196]
relativamente a Galilei7, è il seguente: egli non ha riflettuto sui
fondamenti teorici della propria ricerca più a fondo di alcuni tra i
suoi contemporanei; tuttavia, con la brillantezza e la forza della
propria esposizione ha ottenuto, rispetto a tutti loro, effetti più
decisivi. Il suo merito principale consiste nell’essersi affidato
all’osservazione e nell’avere contestato vivacemente la fede
nell’autorità; è stato prudente nel trarre conclusioni dall’esperienza
e ha più volte rimandato la domanda intorno alle cause a vantaggio
della semplice domanda sui fatti. Per contro, nella sua prevalente
tendenza verso l’effettività del reale, egli ha avvertito troppo poco
la necessità di riportare i fatti alle idee, alle leggi. Un tale giudizio,
per la sua parte positiva – lì dove riguarda la concezione galileiana
circa il valore dell’osservazione e la mancanza di valore dell’autorità,
e la vivace illustrazione di tale intuizione mediante la parola e
l’esempio – si basa certamente su una conoscenza esatta. Al
contrario, nella sua parte negativa – per cui Galilei avrebbe
trascurato la riduzione dei fatti alle leggi e alle idee o non avrebbe
avuto un’adeguata consapevolezza della loro necessità – il giudizio
deriva senza dubbio da una conoscenza inadeguata. Galilei, più di
ogni altro, aveva idee profonde e di ampia portata, e una precisa
coscienza della loro importanza; ma ciò che lo distingue
chiaramente dai suoi contemporanei, così come dai suoi più
immediati predecessori e successori, è il fatto di aver compreso,
molto più chiaramente di tutti loro, la necessità di collegare le idee
ai fatti e, tramite questo riferimento, provarne la validità. Proprio
questo fa di lui il fondatore della fisica in quanto scienza, ciò che essa,
W. Whewell, The History of the Inductive Sciences, London 1837; trad. tedesca di Littrow,
Geschichte der induktiven Wissenschaften, Stuttgart 1840.
7 W. Whewell, Philosophy of the Inductive Sciences, London 1858-60, vol. II, pp. 216 e segg.
6
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solo mediante le idee, fossero anche le più grandi e fruttuose, non
sarebbe mai diventata. Proprio questa netta separazione della
scienza fisica dalla mera speculazione, attestata dalla richiesta di una
rigorosa verifica empirica, assieme alla chiara e ben fondata
concezione secondo la quale il motivo di ogni speculazione, l’idea,
è anche, al tempo stesso, la radice di ogni vera scienza – esattamente
questo vorrei indicare, per [197] riassumere in una formula l’intero
contenuto delle mie considerazioni, come l’aspetto autenticamente
filosofico in Galilei8.
Nel seguito vorrei non tanto tentare una dimostrazione
completa della mia tesi mediante citazioni dagli scritti di Galilei,
quanto rendere tale tesi più comprensibile, in modo che si debba
perlomeno riconoscere la legittimità del mio punto di vista e che, a
partire dalle indicazioni fornite, le indagini su questo tema possano
essere portate avanti autonomamente. D’altra parte, chiunque
comprenda il mio intento e abbia una qualche familiarità con
l’argomento in sé, riconoscerà facilmente che per una dimostrazione
esaustiva è richiesto più di quanto possa essere offerto in questo
abbozzo. Sarebbe necessario in primo luogo presentare
accuratamente, e con riferimento alle fonti, la fisica aristotelica, così
come veniva insegnata al tempo di Galilei; successivamente,
bisognerebbe ricostruire, fino alle sue radici più remote, la battaglia
che, contro quella fisica, ha condotto Galilei; a partire da qui
bisognerebbe poi spiegare tanto i semi quanto la fioritura della
nuova scienza fisica e dimostrare inoltre, non semplicemente
mediante asserzioni dirette di Galilei, bensì per mezzo di un’analisi
delle sue stesse ricerche, che in tutto ciò egli si è basato su principi
saldi e fondamentali. Questo compito è troppo ampio per essere
portato a termine in uno scritto così breve. Qui si tratta soltanto di
esporre l’idea che sta a fondamento di un tale compito e di chiarirla
mediante un primo tentativo, necessariamente incompleto, di
esposizione, in modo da preparare il terreno per la comprensione
del compito stesso e attirare l’attenzione sulla sua importanza.
8

In linea di massima, Libri, Martin e Dühring esprimono un’opinione simile. Un
esame più preciso della loro posizione esula dalle mie intenzioni in questo saggio
(tuttavia, per quanto riguarda Martin, si veda l’appendice). Le più importanti
posizioni della critica si trovano in Apelt, Die Theorie der Induktion, cit.
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Il primo e indiscutibile merito filosofico di Galilei è
l’azzeramento dell’autorità aristotelica nell’ambito della filosofia
naturale9. È indubbio, infatti, che nessuno ha condotto la battaglia
contro l’illusorio valore dell’autorità con altrettanta forza e
altrettanto inflessibile rigore di quanto abbia fatto Galileo nel
Dialogo, nel Saggiatore, nelle Lettere a Liceti, etc. Ecco alcune delle
dichiarazioni più significative. I, 126: Se abbandoniamo Aristotele –
si lamenta Simplicio, il rappresentante della filosofia naturale
peripatetica nel Dialogo – a quale guida dovremmo affidarci?
Soltanto i ciechi, così suona la risposta, hanno bisogno di una guida
in una terra aperta e piana, ma chi ha occhi in testa e nello spirito se
ne serve per la propria protezione. Studiate Aristotele, ma non
consegnatevi completamente alla sua autorità; altrimenti non
chiamatevi filosofi, bensì storici e mnemotecnici. Presentatevi con
argomenti, non con testi o richiami all’autorità, perché abbiamo a
che fare con il mondo dei nostri sensi e non con un mondo di carta.
III, 361: Tra filosofare e studiare filosofia passa esattamente la stessa
differenza che separa il disegnare sulla base della natura dal copiare
un disegno già fatto. Anche copiare un disegno è utile per
l’insegnamento e l’esercizio, ma chi non va al di là di tale pratica non
sarà mai un buon pittore, né un buon critico d’arte. Allo stesso
modo, chi studia sempre soltanto gli scritti altrui, e non volge mai lo
sguardo alle opere della natura stessa, non riconosce in essa le verità
che gli altri hanno trovato e non cerca di indagare almeno un aspetto
del moltissimo che resta da scoprire – costui non sarà mai un
filosofo, ma soltanto uno studioso e un esperto di scritti filosofici
altrui. I, 146: La natura si è forse rincretinita con l’età? si è stancata
di generare teste pensanti e dunque produce soltanto teste che si
fanno schiave di Aristotele, pensano con il suo cervello e sentono
con i suoi sensi? IV, 171: Dobbiamo sempre appoggiarci a un nome
famoso, quasi che la nostra mente, al di fuori del matrimonio con
l’intelletto di un altro, sia condannata a rimanere del tutto sterile?
Voi ritenete che la filosofia sia un libro generato dalla fantasia di un
uomo, come l’Iliade o l’Orlando Furioso, che non dipende affatto

9

A tal proposito cfr. Martin, op. cit., pp. 291-295, 367-370.
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dall’essere il suo contenuto vero. Mio caro signor Sarsi10, le cose
stanno diversamente. [199] La filosofia è scritta in un grande libro
che continuamente ci sta aperto davanti agli occhi – intendo
l’Universo – ed è impossibile da comprendere senza conoscere la
lingua e i caratteri con i quali esso è scritto. Questo libro è scritto in
lingua matematica, e i caratteri sono triangoli, cerchi e altre figure
geometriche, senza l’ausilio dei quali sarebbe umanamente
impossibile comprenderne anche una sola parola. (Cfr. VII, 355). I,
62: Se si trattasse di una questione riguardante il diritto o altri ambiti
di ricerca, nei quali non si dà verità o falsità, allora qualche risultato
potrebbe essere raggiunto con l’acutezza dell’intelligenza, la
prontezza di parola e l’abilità nella scrittura; ma nelle scienze della
natura, che giungono a risultati veri e necessari, mille Demostene e
mille Aristotele possono essere in errore nei confronti di un qualsiasi
mediocre intelletto, se quest’ultimo ha il vantaggio di attenersi alla
verità; e nemmeno la più grande erudizione può rendere vero ciò
che è falso. Infine, in modo veramente esemplare, Galilei descrive
(I, 65) il disagio che deve provare il peripatetico devoto, il quale vede
vacillare tutti i fondamenti del superbo edificio della propria
filosofia e cerca dunque di puntellarlo con ogni mezzo, per
scongiurarne il crollo definitivo. Ma non abbiate paura, aggiunge
ironicamente Galilei: potreste proteggervi dal disastro con minore
fatica. Non c’è infatti pericolo che un così grande numero di filosofi
acuti e saggi si lasci sopraffare da uno o due che fanno un po’ di
rumore. Non hanno bisogno di mettere in moto la penna contro
questi ultimi; è sufficiente, con il silenzio, attirare su di essi il
disprezzo e la derisione della massa. È assurdo pensare di introdurre la
nuova scienza mediante la confutazione di questo o quell’autore: si dovrebbe in
primo luogo cambiare la testa degli uomini, in modo che essi imparino a
distinguere il vero dal falso. Ma questo può farlo soltanto Dio. Mai, fino ad
allora, era stato utilizzato un simile linguaggio contro l’autorità di
Aristotele. [200] Si percepisce, e il contesto rafforza tale sensazione,
che queste parole non sono l’esercizio di una vuota retorica;
piuttosto, esse derivano dalla piena consapevolezza, guadagnata nel

10

Pseudonimo di padre Grassi, contro il quale Galilei si difende nel Saggiatore.
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confronto effettivo con i problemi, di cosa sia la scienza: necessità
conforme a leggi, che assegna uno scopo a ogni arbitrio del pensiero.
Ma su cosa si basa questa necessità? Una simile domanda
conduce a una ricerca intorno al nucleo fondamentale della
concezione che Galilei ha della natura della scienza e del metodo
della ricerca. A un primo sguardo, può sembrare che Galilei fondi
tutta la scienza esclusivamente sull’esperienza. Rifiuta l’autorità di
Aristotele, ma si riconosce nel metodo che egli ha insegnato, e crede,
proprio perché segue questo metodo, di essere un peripatetico
migliore di quelli che pongono l’autorità del maestro al di sopra di
qualsiasi fondamento razionale. Aristotele ha fallito soltanto
nell’applicazione, così come il miglior maestro di armonia non è
sempre un buon compositore, o un profondo conoscitore della
prospettiva non è sempre un buon pittore. Galilei però è sicuro che
il Maestro stesso, se potesse risorgere e vedere le esperienze da noi
accumulate, abbandonerebbe molte delle dottrine che i suoi seguaci
difendono tanto tenacemente (VII, 341 e segg. I, 124, 58, 41 e segg.).
In effetti Aristotele ha insegnato ad anteporre le “sensate esperienze” a
qualunque deduzione razionale (“discorso”, in italiano nel testo; I, 38, 54,
64). In ogni deduzione razionale può infatti inserirsi
inavvertitamente un errore, mentre un’esperienza non può mai
essere in contrasto con la verità. Certamente, Aristotele si basa a
priori sulla deduzione razionale, per poi confermarla a posteriori (I,
58; cfr. p. 23); ma questo, spiega Galilei, è soltanto il metodo
secondo il quale egli ha scritto la propria dottrina, non quello seguito
per la sua scoperta. Piuttosto, Aristotele si è dapprima assicurato
delle conclusioni del proprio ragionamento tramite i sensi, le
esperienze e le osservazioni, e successivamente, mediante il metodo
analitico («metodo risolutivo»11), ha cercato le dimostrazioni in
grado di sostenere a priori la sua tesi – com’è prassi comune nelle
scienze dimostrative (cfr. XII, 319 e segg.; Prantl, op. cit., 400). [201]
E come potrebbe essere altrimenti? La natura non ha certo creato
prima il cervello degli uomini per regolare successivamente le cose
secondo le capacità del loro intelletto; piuttosto, essa ha fatto
dapprima le cose, a modo suo, e in seguito ha creato l’intelletto
11

[In italiano nel testo]
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umano in modo tale che esso, sia pure con grande fatica, fosse in
grado di svelare alcuni dei suoi misteri.
Sulla base di queste affermazioni, e di altre simili, si potrebbe
essere tentati di definire Galilei un empirista. Già soltanto la nota sul
metodo risolutivo permette di comprendere che, perlomeno, non si
ha a che fare con un empirismo di tipo baconiano. Si tratta infatti di
individuare le dimostrazioni a priori, e la spiegazione di esperienze
particolari mediante leggi universali, per giungere in tal modo,
proprio mediante l’analisi delle esperienze, alla scienza dimostrativa.
Ciò corrisponde pienamente alla concezione del metodo scientifico
che troviamo, per esempio, in Descartes12: le conclusioni sono
dimostrate mediante le premesse, le premesse mediante le
conclusioni; vale a dire che la rigorosa connessione logica tra
conclusioni e premesse fa sì che, quando queste sono vere, lo sono
necessariamente anche quelle. Certamente, una tale connessione
non si ottiene procedendo semplicemente, in modo unilaterale, a
partire dalle esperienze. L’esperienza fornisce i fatti, ma la
connessione dei fatti in una necessità consequenziale, mediante la
quale soltanto essi sono riuniti sotto delle leggi, non è essa stessa
esperita, ma può essere colta solo concettualmente13, sia che si stia
risalendo alla legge a partire da fatti noti, sia che, a partire da una
legge conosciuta, si deducano conseguenze su fatti futuri. La
concezione secondo la quale le deduzioni dell’intelletto possono
ingannare, mentre le esperienze mai, e il riconoscimento del metodo
risolutivo, che risale dai fatti constatati con l’esperienza ai [202]
fondamenti, come unico metodo attendibile per le scienze fisiche –
tutto ciò non è dunque in contraddizione con una teoria della
conoscenza che affermi una funzione autonoma dell’intelletto nella
conoscenza delle leggi. Vedremo come Galilei non sia distante da
una simile teoria della conoscenza.

Si veda il mio Descartes’s Erkenntnistheorie. Eine Studie zur Vorgeschichte der Kriticismus,
cit., cap. 5.
13 Ciò vale appunto per le stesse leggi fondamentali. Come Apelt (Theorie der Induktion,
cit., p. 61) dice giustamente: il principio della relatività del moto può essere intuito
e compreso, ma non dimostrato.
12
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In primo luogo, bisogna mettere in evidenza le osservazioni di
Galilei a proposito del ragionamento per induzione (XII, p. 512)14. Il
ragionamento induttivo è sufficiente come fondamento di
proposizioni universali, ma non perché prenda in considerazione
tutti i singoli casi: se questo fosse necessario, il ragionamento
sarebbe impossibile (perché il numero dei casi sarebbe inesauribile)
oppure inutile, perché non aggiungerebbe nulla di nuovo alla nostra
conoscenza. C’è soltanto un modo in cui, mediante ragionamenti di
tipo induttivo, è possibile giustificare proposizioni universali e
necessarie, senza ricorrere all’inattuabile considerazione di tutti i
singoli casi: bisogna che a fondamento sia posto il concetto di legge.
È quanto fa la scienza, e l’analisi del suo procedimento riconduce
sempre a tale concetto e, con ciò, all’individuazione di uno dei
fondamenti della nostra consapevolezza di una legalità
dell’intelletto, la quale include la forma di ogni vera conoscenza.
Come è possibile dimostrare, anche Galilei ha avuto una chiara
coscienza del fatto che, nella conoscenza, si danno questi elementi
originari e indipendenti dall’esperienza, e che proprio su questi
elementi si basa la salda stabilità delle conoscenze scientifiche.
Già il fatto che egli sottolinei così chiaramente la natura necessaria
delle conoscenze scientifiche; che ambisca a raggiungere una scienza
dimostrativa, sia pure mediante un’analisi delle esperienze15; la sua
concezione dell’universo scritto nel linguaggio della matematica:
sono tutti segnali che indicano una qualche affinità con il
razionalismo. [203] Indubbiamente, è proprio su questo punto della
necessità delle conoscenze scientifiche che egli contesta
energicamente il ricorso all’autorità tipica dei suoi contemporanei.
In un’occasione, Galilei ha affermato che sono i sistemi dei filosofi
a essere minacciati dalla teoria del movimento della Terra, non la
Cfr. Whewell, Philosophy of the Inductive Sciences, cit., vol. II, p. 219; Apelt, Theorie der
Induktion, cit., p. 142; Prantl, op. cit., p. 398. Cfr. Anche Martin, op. cit., p. 295:
Galilei «a eu le mérite de reconnaitre les vérités certaines que l’induction suppose, et
d’énoncer ces vérités en les rattachant à leur principe». (Galilei ha avuto il merito di
riconoscere le certezze che l’induzione presuppone, e di enunciare tali certezze
connettendole al loro principio).
15 Si veda, oltre ai luoghi citati, anche XI, p. 35; XII, p. 506; XIII, p. 324; II, p. 34
(Prantl, op. cit., p. 399); XI, p. 89 (Prantl, op. cit., p. 401).
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struttura del mondo, né la stessa scienza, che in ogni caso, sia la nuova
teoria vera o falsa, può solo trarre giovamento dal fatto che la teoria
sia discussa (I, 44). Forse mai era stata contrapposta con una tale
sicurezza “la scienza stessa” alle dottrine scolastiche.
Il fondamentale tratto razionalistico del pensiero galileiano è
tuttavia dimostrato nel modo più preciso e inoppugnabile da ciò che
egli insegna circa la natura della conoscenza matematica. La
matematica, per Galileo come per tutta la sua epoca, rappresenta
l’esempio e il modello insuperato della vera scienza. Così come non
si impara a dipingere e a comporre versi mandando a memoria i
precetti della poetica e la teoria della prospettiva, ma leggendo buoni
poeti ed eseguendo noi stessi disegni e dipinti, allo stesso modo non
si apprende la tecnica della dimostrazione dai precetti della logica,
ma dai libri che contengono dimostrazioni – e questi sono i libri di
matematica, non quelli di logica (I, 42). La geometria è lo strumento
più efficace per rendere più acuta la mente e per addestrarla
perfettamente alla deduzione e alla riflessione; con buone ragioni,
dunque, Platone aveva voluto che i suoi allievi fossero soprattutto
ben preparati in matematica. La logica insegna certamente a
riconoscere se le deduzioni e le dimostrazioni già ideate e
completate sono corrette, ma non si può dire che essa insegni anche
a trovare deduzioni e dimostrazioni corrette (XII, pp. 134 e segg.).
Per questo Galilei contrappone al rischioso gioco con
argomentazioni verosimili, ipotesi, esempi, probabilità e sofismi –
poi opportunamente rafforzati e consolidati mediante il ricorso a
passi famosi e all’autorità di filosofi, scienziati naturali, oratori e
storici – l’inesorabile rigore dei procedimenti geometrici: così come,
nelle cose, non vi è termine medio tra verità e falsità, allo stesso
modo nelle dimostrazioni [204] necessarie si conclude con una
assoluta certezza oppure si arriva a conclusioni inesorabilmente
errate; qui vale: aut Caesar aut nihil (XI, p. 46; cfr. I, p. 359; XIII, pp.
10, 93, 250). E poi (I, p. 114): la futile presunzione di comprendere
tutto può dunque basarsi solo sul fatto che non si è mai veramente
compreso nulla; chiunque abbia sperimentato, anche solo una volta,
la comprensione compiuta di una singola cosa, e abbia realmente

35

Paul Natorp

assaporato come è fatto il sapere16, costui riconoscerà l’illimitata
estensione di ciò che egli non comprende: proprio come ammise
apertamente, per sé stesso, il più saggio tra i greci. E tuttavia, questa
capacità di comprendere è la più alta che l’uomo possieda; e ciò
senza contraddizione (I, p. 116): sebbene, infatti, da un punto di
vista estensivo, in considerazione dell’infinità di ciò che ci risulta
incomprensibile, la comprensione umana sia come niente, tuttavia,
da un punto di vista intensivo, il nostro intelletto ha, di alcune cose,
una conoscenza così completa e una certezza così assoluta, come la
natura stessa. Il riferimento è alla geometria e all’aritmetica, delle
quali l’intelletto divino conosce certamente un numero di teoremi
infinitamente maggiore rispetto a noi, perché li conosce tutti;
tuttavia, la conoscenza che abbiamo di quei pochi teoremi che
riusciamo a comprendere eguaglia, dal punto di vista della certezza
oggettiva, quella divina, perché essa giunge a coglierne la necessità,
oltre la quale non si dà una certezza superiore. Ciò che Galilei
intende con “certezza oggettiva” si chiarisce nel seguito: la verità di
cui le dimostrazioni matematiche ci offrono la conoscenza è la stessa
conosciuta dalla sapienza divina, sebbene il modo in cui Dio
conosce gli innumerevoli teoremi della matematica sia molto
superiore al nostro. La nostra conoscenza procede discorsivamente,
di conclusione in conclusione, mentre la sua è dovuta a una semplice
intuizione17, nella quale egli, semplicemente comprendendo
l’essenza del cerchio, per esempio, senza ricorrere a deduzioni legate
al tempo18, coglie l’intera infinità delle sue proprietà – le quali sono,
in effetti, contenute virtualmente nelle definizioni delle cose [205] e,
forse, in ultima istanza, in quanto infinite, nella loro essenza e nello
spirito divino, sono semplicemente una. Dio comprende in un
singolo istante, mentre noi abbiamo bisogno di tempo e di
procedere passo dopo passo; l’intelletto divino ha sempre presente

[In italiano nel testo].
«Il nostro […] procede con discorsi, e con passaggi di conclusione in conclusione,
dove il suo è di un semplice intuito». [in italiano nel testo].
18 «Senza temporaneo discorso» [in italiano nel testo].
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la totalità dei livelli della conoscenza, che invece il nostro intelletto
deve percorrere in successione19.
Anche prescindendo dall’introduzione del concetto di un
intelletto divino intuente, che ha comunque una notevole rilevanza
come semplice concetto ideale, queste proposizioni contengono la
più precisa affermazione della necessità e della illimitata certezza che
caratterizzano la conoscenza matematica. Né Galilei trascura la
domanda su quale sia il fondamento di tali necessità e certezza,
spiegando che dobbiamo conoscere a partire da noi stessi la verità della
conoscenza necessaria, altrimenti nessuno potrebbe mai
insegnarcela. Ciò che non è né vero né falso può essere trasmesso
con l’insegnamento; ma ciò che è vero, vale a dire necessario, vale a
dire che non può essere diverso da ciò che è, ogni intelletto medio
deve conoscerlo da sé, oppure è impossibile che lo conosca (I, p.
175). Nel Dialogo viene quindi spiegato a Simplicio che egli conosce
alcune cose, benché finga, o simuli di fingere, di non conoscerle (p.
161). Per una tale modalità argomentativa Galilei si richiama alla
dottrina platonica secondo la quale il nostro sapere sarebbe un
rammemorare (p. 211), e spiega il suo «concetto del guadagno della
scienza»20 lasciando che Salviati, in modo simile a quanto avviene
nel Menone di Platone, ottenga da Simplicio, con delle domande, le
risposte che cerca, senza che sia lo stesso Galilei a suggerirgliele.
Solo, Simplicio non riesce a trovare le espressioni adeguate; sarà
Salviati, il suo interlocutore, a insegnargliele di buon grado, perché
si tratta di parole, non delle verità, che sono cose (p. 212) o il concetto
reale21 (p. 213). Bisogna poi osservare che [206] le proposizioni scelte
da Galilei come esempio non sono puramente matematiche, ma
riguardano la meccanica: una volta si tratta della caduta lungo un
piano inclinato, un’altra volta del moto di un proiettile; un terzo
esempio si trova alle pagine 434 e segg.22. In verità, non sono sicuro
L’affinità con alcune delle idee di Bruno è evidente. Che Galilei ne conoscesse gli
scritti è perlomeno plausibile, sebbene egli non lo nomini mai. Del resto, tali
concezioni erano anche ampiamente diffuse.
20 [In italiano nel testo].
21 [In italiano nel testo].
22 D’altra parte (XIII, p. 171; cfr. anche p. 161), la richiesta di vedere confermati
dall’esperienza i principi fondamentali viene certamente riconosciuta come
«scientifica in sommo grado» per tutte quelle discipline – come la prospettiva,
19
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che Galilei intenda riferirsi seriamente alla dottrina platonica
dell’anamnesi. Certamente, aveva comunque in mente qualcosa di
più di un semplice esercizio retorico. La vera convinzione che
Galilei intendeva esprimere era senza dubbio che la conoscenza
matematica si basa su un sapere da per sé23, e non può essere
trasmessa dall’esterno tramite insegnamento o fatta derivare dalla
semplice esperienza sensibile. La scelta di illustrare tale convinzione
mediante l’anamnesi platonica è legata soltanto al fascino e
all’efficacia rappresentativa dell’immagine. Con ciò siamo
immediatamente condotti a una legge della conoscenza che, come
tale, non può trovarsi negli oggetti, ma solamente in quella forma della
coscienza degli oggetti che chiamiamo intuizione o comprensione.
Galilei non ha spinto la sua analisi della conoscenza oltre questo
punto. Tuttavia, è sembrato opportuno sottolineare la sua decisa
affinità con il razionalismo e dimostrarla mediante la testimonianza
dei suoi scritti, contro le sopra ricordate descrizioni dell’empirismo
del rifondatore delle scienze fisiche.
[207] Conforme a queste intuizioni circa la matematica, e il
carattere della conoscenza necessaria in genere, è il fatto che Galilei,
in più luoghi, conceda all’intelletto – discorso, più raramente intelletto, o
ragione24 – un apprezzamento del tutto diverso da quello che ci si
poteva aspettare in base alla considerazione unilaterale delle
affermazioni riportate all’inizio. Così troviamo scritto in XIII, p. 16:
Quand’anche l’esperienza mi persuada della verità della conclusione,
pure l’intelletto non è del tutto soddisfatto circa la causa che ha
potuto provocare un simile effetto. Comprendere le ragioni per cui
l’astronomia, la meccanica e la musica – che applicano dimostrazioni
matematiche a rapporti fisici. In che modo le due tesi, quella dell’origine a priori
e quella della necessità di una verifica mediante l’esperienza possano coesistere
viene chiarito efficacemente da Apelt (Theorie der Induktion, cit.), le cui ricerche
riguardanti questo insieme di problemi meritano la più grande considerazione. Che
per tutti gli effetti derivati le cause possano essere ricavate solo dall’esperienza
viene illustrato da Galilei con l’esempio degli innumerevoli modi in cui viene
prodotta una nota; ciò infatti dimostra che, spesso, la natura genera i propri effetti
secondo percorsi che non avremmo mai potuto concepire, se i sensi e l’esperienza
non ce li avessero insegnati (IV, pp. 237 e segg.).
23 [In italiano nel testo].
24 [“Discorso”, “intelletto” e “ragione” sono in italiano nel testo].
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le cose stanno in un certo modo ha un valore di gran lunga superiore
rispetto alla semplice conoscenza di un fatto ottenuta mediante
ripetute esperienze (XIII, p. 250). Così, alla testimonianza
immediata dei sensi viene contrapposto, come un’istanza superiore,
il “senso accompagnato col discorso”25. L’apprensione dell’intelletto
penetra anche lì dove la percezione sensibile non arriva (I, p. 83),
potendo ricavare, da poche esperienze, delle conclusioni valide, che
superano di molto la nostra esperienza (p. 82). L’intelletto integra le
lacune dell’esperienza (XIII, p. 62: “dove manca la sensata
osservazione si deve supplir col discorso”26). La conoscenza di un
singolo effetto a partire dalle sue cause rende possibile la
comprensione di altri effetti, senza che sia necessario far ricorso
all’esperienza (XIII, p. 251). Una deduzione valida non ha bisogno
della conferma dell’esperienza, che è necessaria soltanto per chi non
vuole o non può riconoscere le ragioni fondamentali (I, p. 189). Su
delle deduzioni valide è possibile basare affermazioni che sono
perfino in apparente contraddizione con l’esperienza27, perché
nell’esperienza intervengono circostanze ulteriori, che la deduzione
dell’intelletto non prende in considerazione. Ovviamente, Galilei
non intende sostenere che l’esperienza sensibile [208] sia in sé
ingannevole, ma soltanto che noi abbiamo bisogno dell’intelletto per
non essere ingannati da una falsa parvenza originata dalla percezione
sensibile. La semplice apparenza (Erscheinung), o rappresentazione
dei sensi, non accompagnata dal controllo dell’intelletto, può
ingannare (I, p. 280); tuttavia l’errore non sta nei sensi, bensì nel
giudizio, come viene ingegnosamente mostrato dalle cosiddette
illusioni dei sensi (III, pp. 360-363). «È dunque meglio che noi,
prescindendo dall’esperienza, sulla quale tutti conveniamo,
impegniamo l’intelletto per accertarne la realtà o per scoprirne il
carattere ingannevole» (I, p. 279). Qui la conoscenza di una
[In italiano nel testo; nella traduzione di Natorp: «Die vom Verstandes begleitete
Wahrnehmung»].
26 [In italiano nel testo].
27 XI, p. 52: «Quod hoc multo rum opinioni adversetur, nil mea refert, dummodo
rationi et experientiae congruat, et licet experiential contrarium potius interdum ostendat».
(E il fatto che questa cosa vada contro all’opinione di molti, non mi interessa
affatto, purché si confaccia alla ragione ed all’esperienza e sebbene talvolta l’esperienza
dimostri piuttosto il contrario). La spiegazione si ricava dal contesto.
25
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connessione conforme a leggi è sempre una funzione dell’intelletto;
inoltre, nell’ultimo brano citato, viene anche chiaramente sostenuto
che da questa funzione dipende la distinzione tra la parvenza (Schein)
e la realtà (Wirlichkeit), la verità empirica o realtà (Realität) oggettiva
dei fenomeni.
L’esempio più significativo, e al tempo stesso più vicino a
Galilei, del superamento della parvenza sensibile mediante il
giudizio correttivo dell’intelletto è quello fornito dal sovvertimento
che Copernico ha portato nella rappresentazione complessiva del
cosmo. Non sorprende che l’autore, con le parole e con i fatti, di
quella grandiosa rivoluzione avesse la comprensione più esatta e
filosoficamente fondata del suo significato. Galilei nutriva grande
ammirazione per lo spirito di quegli uomini che, grazie all’acutezza
del loro intelletto, erano in grado di esercitare un tale controllo sui
propri sensi da porre ciò che veniva loro dettato dall’intelletto al di
sopra di ciò che l’esperienza sensibile sembrava mostrare, spesso in
modo difforme (I, p. 357). Quanto più convincenti appaiono le
esperienze sensibili contrastanti, tanto più grande è la sua
ammirazione per il fatto che in Aristarco e Copernico la ragione28 si
sia dimostrata talmente più potente dei sensi da riuscire a
determinare, malgrado i sensi, le convinzioni dei due scienziati (p.
358). È necessario aver addestrato la propria mente, con la
matematica e l’astronomia, alla comprensione profonda della verità
per essere in grado di tributare a Copernico il giusto riconoscimento
(p. 359). In un altro passo, Galilei dà al proprio giudizio un
fondamento ancora più saldo (p. 372). [209] I “puri astronomi”,
afferma, hanno come unico scopo quello di adeguare certe
costruzioni al movimento degli astri, in modo che i movimenti
calcolati secondo tali costruzioni corrispondano ai fenomeni stessi,
a prescindere dalle difficoltà che possano opporsi alle loro ipotesi.
Lo stesso Copernico era riuscito inizialmente ad apportare alcuni
miglioramenti al sistema tolemaico, in modo che calcolo e fenomeni
si accordassero fra loro, perlomeno quando si prendevano in
considerazione separatamente i singoli pianeti. Ma quando egli volle
assemblare l’intera costruzione ne risultò un mostro dagli arti
28

[In italiano nel testo].
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sproporzionati e fra loro incompatibili: un risultato che, per quanto
accettabile dal punto di vista del semplice astronomo matematico,
non poteva certo soddisfare e appagare l’astronomo filosofo. Così,
Copernico si convinse che, essendo possibile rappresentare
perfettamente i fenomeni celesti con ipotesi di fatto false, lo stesso
obiettivo doveva essere raggiungibile, e in modo di gran lunga
migliore, a partire da ipotesi vere. Si dedicò quindi a indagare se
fosse stata tentata un’altra rappresentazione del cosmo, diversa da
quella tolemaica, e si imbatté in quella dei Pitagorici, la quale
(secondo un passo di Plutarco male interpretato) avrebbe dovuto
contenere la spiegazione del doppio movimento terrestre. Dopo
aver scoperto che, alla luce di questa singola ipotesi, l’intero e le parti
si accordavano mirabilmente, egli accolse con soddisfazione questo
nuovo ordinamento cosmologico.
Ho raccolto altrove29 i giudizi di Galilei e di Keplero su
Copernico, accanto alle corrispondenti affermazioni di quest’ultimo.
Il confronto dimostra come tutti avessero una precisa
consapevolezza della rilevanza filosofica della causa sostenuta con
così ferma convinzione. In particolare, dal giudizio di Galilei
emergono due aspetti: in primo luogo, che il sistema soddisfa
perfettamente il bisogno intellettuale di ordine e di armonia [210];
in secondo luogo, che l’ordine e l’armonia costituiscono il
fondamento che dimostra la verità del sistema. Dunque (cfr. III, p.
388), è appunto l’esigenza di conoscere il vero sistema degli astri che
distingue l’astronomo “filosofo” dall’astronomo “puro”:
quest’ultimo si limita, in un modo o nell’altro, a “salvare i
fenomeni”, cioè a darne conto adeguatamente in una teoria; al
contrario, l’altro cerca, come problema fondamentale, di penetrare
il vero ordinamento del cosmo, perché un tale ordinamento esiste, ed
esiste in modo unico, vero, effettivo, dunque in un modo tale per cui esso non
può essere altro da ciò che è. Nelle sue lettere a Keplero, e in numerose
discussioni, Galilei ribadisce con forza che il punto essenziale
consiste nel sostenere il sistema copernicano come vero, non
semplicemente come il più efficace dal punto di vista
29

In un articolo intitolato La riforma cosmologica di Copernico e il suo significato per la filosofia,
che sarà pubblicato nei Preussische Jahrbücher. Cfr. infra, pp. 60-85.
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dell’astronomia: proprio ciò che i suoi avversari gesuiti, per rispetto
dell’autorità della Chiesa, ritenevano di non potergli assolutamente
concedere, mentre avrebbero volentieri ammesso la teoria nella sua
veste di “ipotesi”. L’errore di Galilei fu quello di ritenere possibile,
rafforzando le proprie ragioni, persuadere queste persone ad aderire
a una concezione migliore; mentre per costoro non erano in gioco
convinzioni scientifiche: si trattava soltanto di tutelare ad ogni costo
l’autorità ecclesiastica.
D’altra parte, in modo altrettanto corretto, Galilei individua un
tratto filosofico dello spirito di Copernico nella convinzione che di
fatto sostiene l’intera sua opera, vale a dire l’idea secondo la quale
l’unica rappresentazione del cosmo che può essere vera è quella che
produce ordine e armonia. Ammettere movimenti non uniformi lì
dove, al contrario, tutto è stabilito secondo l’ordine migliore,
sarebbe “indegno”; dunque, conclude Copernico, la mancanza di
uniformità deve essere una semplice illusione, da correggere
riconducendola a movimenti regolari ovvero, dal suo punto di vista,
circolari30. Che il Sole sia il centro del sistema dei pianeti è quanto
insegna il principio [211] dell’ordine e dell’armonia del cosmo, non
appena consideriamo la cosa, come si dice, con entrambi gli occhi
(I, p. 9). La natura evita la creazione di cose superflue e inutili,
preferendo piuttosto associare molti effetti a un’unica causa (I, p.
10). Non è possibile trovare un rapporto più adeguato di quello che
fa corrispondere il periodo all’ampiezza dell’orbita (ibidem). In tal
modo, tutto si dispone secondo un ordine; più esattamente, secondo
un ordine certo e necessario (VI, premessa). È chiaro che qui, al
piano puramente scientifico, si intrecciano motivi estetici e religiosi.
In Keplero e Galilei questi motivi non sono stati del tutto
depotenziati, però sono distinti con maggiore esattezza dalle ragioni
scientifiche. Addirittura, Keplero basa la sua intera cosmologia su
una teologia con tonalità estetiche, secondo un modello pitagoricoplatonico; tuttavia, poiché egli separa nettamente il rinvenimento
dell’ipotesi corretta – che raccoglie i dati fattuali dei molteplici
movimenti degli astri in una formula unitaria – dall’indagine sulle

30

Copernico, De Revolutionibus, I, p. 4.
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cause, che cerca nell’ordinamento estetico del cosmo31, diviene per
lui possibile ottenere scoperte di eccezionale rilevanza scientifica,
anche sotto la guida della sua fondante idea estetica32. Come
prevedibile, Galilei procede ancora più sobriamente. Anche Galilei
vede nella natura, per così dire, la diretta manifestazione di Dio,
cosicché può menzionare insieme, quasi senza distinzione, «Dio e la
Natura»33; anche per lui l’argomento dell’ordine e dell’armonia
possiede una notevole capacità di persuasione; anch’egli, in una
occasione, enuncia come un postulato generale la necessaria
coincidenza di vero e bello (I, pp. 128, 130, 131, 423, 429, 485; XIII,
pp. 90, 137). Ma Galilei è anche chiaramente consapevole del fatto
che tali ragioni non hanno il valore di una dimostrazione necessaria
[212], bensì soltanto quello di una maggiore probabilità (I, pp. 132,
137)34. Con ciò è posto il primo fondamento per una più rigorosa
distinzione tra la validità delle semplici “idee regolative” e quella
delle leggi necessarie – una distinzione stabilita prima nella scienza
che nella teoria della scienza. In ogni caso, potremmo far nostra
l’idea di Galilei, nella quale si riconosce il profilo di uno spirito
filosofico nel senso più proprio: far valere, a dispetto di ogni
contraria parvenza sensibile, l’esigenza dell’intelletto, che fa
dell’unità e della connessione coerente sotto leggi la condizione della
verità oggettiva dei fenomeni. E ciò non rinnegando l‘esperienza, ma
certamente superando le false apparenze provocate dall’esperienza
– delle quali non potremmo mai liberarci soltanto mediante

J. Keplero, Opera omnia, ed. C. Frisch, cit., vol. VI, p. 120; cfr. inoltre vol. I, pp. 128
e segg.
32 Si vedano i diversi scritti di Apelt (oltre a quelli citati, anche Johann Kepler’s
astronomische Weltansicht Weltansicht, Leipzig 1849); inoltre, in questa rivista, R.
Eucken, vol. XIV, 1878, pp. 30 e segg.
33 I, p. 399: “Iddio e la Natura” [in italiano nel testo]. Cfr. il passo, già citato, in I, p.
116.
34 Di conseguenza, ciò che Prantl (op. cit., p. 401) afferma circa la valutazione galileiana
degli assiomi deve essere in parte ridimensionato. L’affermazione che Prantl cita
in nota al testo (“Io confesso […]; [in italiano nel testo]) si riferisce all’insieme del
sistema copernicano, e non specificamente agli assiomi precedentemente
menzionati, i quali sono citati solo come ulteriori argomenti a sostegno della
correttezza della teoria. Per Galilei, un assioma in senso rigoroso, a parte i principi
della geometria, è forse soltanto la legge di causalità; su questo, si veda più avanti.
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l’esperienza, senza il giudizio correttivo derivante dall’universale
attività comparativa e combinatoria dell’intelletto.
Galilei offre un’ulteriore illustrazione del ruolo decisivo
dell’intelletto nella ricerca scientifica mediante due esempi. Ecco
quanto
egli
afferma
in
riferimento
alla
scoperta
dell’elettromagnetismo da parte di Gilbert: è necessario aver liberato
il proprio spirito dalla schiavitù della Scolastica, aver infrante le
catene che imprigionavano l’intelletto, e aver domato la riottosità
dei sensi, per apprezzare correttamente il significato e l’importanza
di tali intuizioni, così distanti dalle opinioni correnti (I, p. 433). Ciò
che Galilei rimprovera a Gilbert è la mancanza di una più profonda
familiarità con la matematica, che lo avrebbe abituato a un più
rigoroso procedimento dimostrativo, e afferma di attendersi il
perfezionamento della teoria mediante nuove osservazioni e, ancor
più, mediante dimostrazioni vere e necessarie. Ma la prima scoperta
rimane per lui quella [213] più degna di ammirazione, e la capacità
di strappare a dei fenomeni insignificanti scoperte di così ampia
portata costituisce ai suoi occhi la prova di un’intelligenza molto al
di sopra del normale (pp. 439 e segg.). Proprio nella capacità di
ottenere leggi fondamentali a partire da fenomeni quotidiani, Galilei,
con una corretta auto-valutazione, individua spesso il proprio
talento (XIII, pp. 90, 100; IV, p. 305). Esattamente questa è
l’opinione di Lagrange: è servito uno spirito straordinario per
riconoscere le leggi della natura in dei fenomeni che erano sempre
stati davanti agli occhi di tutti, ma la cui spiegazione era nondimeno
sempre sfuggita alle ricerche dei filosofi35.
Da quanto detto, dovrebbe essere già chiaro in che senso sia
legittimo parlare di un fondamento filosofico dell’indagine naturale di
Galilei, esattamente come lo stesso Galilei riconosce all’opera di
Copernico un merito filosofico, accanto a quello puramente
astronomico. Il percorso di Galilei fu un percorso speculativo, nel
senso migliore del termine, in quanto egli non cercò semplicemente
di organizzare i fenomeni sulla base di un’esigenza pratica, ma
perseguì consapevolmente e coerentemente una rappresentazione
teoretica unitaria dell’intera natura; e questo, contrariamente a molti
35

Si veda E. Dühring, Kritische Geschichte …, cit., p. 37.
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prima di lui, non mediante una vaga costruzione fantastica,
arditamente in volo al di sopra dell’esperienza, bensì attenendosi
rigorosamente ai fatti – tenendo sempre presente che soltanto
mediante osservazioni accurate e deduzioni matematicamente
rigorose è possibile penetrare nei segreti della natura36. Tra le
filosofie precedenti, quella con la quale lo stile di pensiero di Galilei
mostra la più netta somiglianza è certamente quella di Democrito;
non ci si deve dunque meravigliare che il contenuto della sua
concezione del mondo coincida, sotto molti aspetti, con quella del
filosofo di Abdera. È vero che il tempo premeva per un
rinnovamento [214] del pensiero di Democrito. Lucrezio era già
patrimonio comune, e, ancora al tempo di Galilei, Gassendi si
dedicava al recupero della dottrina di Epicuro, la cui filosofia
naturale era essenzialmente un prestito democriteo. L’opera di
Galilei fu però del tutto differente da una simile restaurazione di
sistemi dimenticati; egli non trasse quelle idee straordinarie da una
tradizione quasi scomparsa, semplicemente dando loro un
fondamento più stabile e una descrizione più precisa dei singoli
tratti, ma le ricavò in modo essenzialmente autonomo dalle ricerche
del suo tempo, e soprattutto dalle sue proprie fondamentali
scoperte37. È evidente che il ritorno di Gassendi a Epicuro e
Democrito giungeva troppo tardi, e che, riguardo alla filosofia
naturale, la nuova epoca non avrebbe potuto trovare nulla da
imparare dagli antichi che non fosse possibile imparare altrettanto
bene, e meglio, da Galilei.
Analogamente Dühring, op. cit., p. 37: «La speculazione induttiva è stato il tratto
caratteristico nel modo di procedere di Galilei»; p. 39: «Il ruolo della filosofia
naturale […] non può essere negato in Galilei». Si vedano inoltre Libri, nei passi
indicati in precedenza, e Martin.
37 Lo stesso Galilei (IV, pp. 511, 525, 178) assicura di non conoscere Democrito ed
Epicuro, né Cardano e Telesio, soprattutto nella riposta agli attacchi di Padre
Grassi, il quale, tra le altre cose (p. 486), aveva notato, in riferimento alla teoria
della soggettività delle qualità sensibili esposta nel Saggiatore, che, in questo modo,
Galilei riconosceva di essere un seguace di Democrito ed Epicuro. Non ci
possono essere dubbi sul fatto che Galilei sia giunto a questa teoria, decisiva per
l’intera filosofia naturale, percorrendo una propria strada. Quanto fosse
pericoloso, allora, avere simili idee è testimoniato dalle ulteriori osservazioni di
Grassi (pp. 486 e segg.), per le quali Galilei trova soltanto la seguente risposta:
«Pudet me impudentiae tuae, cuius te ipsum non pudet» (p. 527). Cfr. XIII, p. 29.
36
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Una breve esposizione dei tratti fondamentali della sua idea di
natura basterà a confermare quanto si è detto.
In primo luogo, si deve constatare che Galilei, con una sicurezza
che si cercherebbe invano presso lo stesso Descartes, pone a
fondamento di ogni indagine scientifica la legge della causalità38. Le sue
dichiarazioni non contengono nulla di diverso da ciò che ogni
scienza, in ogni tempo, ha dovuto riconoscere; ma allora si trattava,
prima di tutto, di rifondare la scienza, e le affermazioni di Galilei
hanno il loro valore principale e, per così dire, autentico, [215] nel
fatto che esse manifestano la consapevolezza di ciò che costituisce
il fondamento di ogni scienza proprio nel vivo contesto delle
ricerche che dovevano infondere nuova vita a una scienza ormai
quasi del tutto esausta. Ecco un elenco degli insegnamenti di Galilei.
La conoscenza degli effetti conduce alla ricerca delle cause; si può
tuttavia risalire correttamente da un effetto constatato con
sicurezza, anche se circoscritto, alla causa vera e primaria, perché,
alla fine, deve esserci un’unica causa che sia la causa vera e prima di
tutti gli effetti di un medesimo tipo, per quante circostanze
specifiche possano contribuire alla determinazione dell’effetto nei
singoli casi (I, pp. 452 e segg.). In senso proprio, bisogna chiamare
causa soltanto quella alla cui posizione segue sempre l’effetto, e alla
cui rimozione segue la rimozione dell’effetto (IV, p. 216). Gli effetti
devono poter essere dedotti dalla causa in modo tale che essi non
soltanto non trovino alcuna contraddizione o ostacolo, ma ne
derivino senza difficoltà; e non solo senza difficoltà, ma anche
necessariamente, cosicché sia impossibile un loro comportamento
differente (I, p. 459). Di un effetto può esserci soltanto una singola
causa che sia la causa primaria, e tra la causa e l’effetto c’è una
connessione stabile e immutabile; da ciò segue che ogni mutamento
stabile e immutabile nell’effetto corrisponde necessariamente a un
mutamento stabile e immutabile nella causa; ciò implica l’identità
della causa (I, pp. 482 e segg.). Si deve osservare quale nuova
circostanza sia sopraggiunta in un caso specifico: l’alterazione
dell’effetto deve necessariamente dipendere da questa (p. 236; cfr.
p. 441). Se le cause conosciute sono sufficienti a spiegare un effetto,
38

Cfr. Martin, op. cit., p. 318.
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senza che sia necessario introdurre uno specifico presupposto per
giustificare quel particolare effetto, allora è legittimo far derivare
l’effetto proprio da quelle cause (I, p. 462). L’effetto precede la
causa, se non rispetto al tempo, certamente secondo natura, e la
causa di un effetto positivo deve essere a sua volta una causa positiva
(XIII, p. 17): l’aderenza di due dischi levigati non è ricondotta
all’horror vacui, perché il vacuum, che si avrebbe per la prima volta solo
con la separazione dei dischi [216], non può essere la causa positiva
che impedisce la separazione.
Che la “necessità” della connessione causale si basi sull’armonia
che essa porta nella comprensione di tutte le molteplici variazioni di
un medesimo tipo è quanto emerge molto chiaramente in diverse
occasioni. Così come da un’ipotesi falsa derivano sempre
conseguenze false, allo stesso modo un’ipotesi vera deve trovare
conferma in tutte le deduzioni (I, p. 246; cfr. la definizione di
Keplero dell’ipotesi vera, loc. cit.). Così, una volta che si sia intrapresa
la via della verità, dobbiamo incontrare sempre nuovi criteri di
verifica (pp. 442, 136). Nulla può esistere contro la natura, in quanto
impossibile; e dunque l’impossibile non è mai (XIII, 16). Vale a dire: ciò
che è reale (wirklich) deve essere necessariamente conforme alla
legalità della natura e, di conseguenza, deve essere possibile
comprenderlo in una unità coerente.
I tratti distintivi delle cause ultime sono identità, uniformità,
semplicità (XI, p. 75; cfr. XIII, pp. 90, 100). Ma l’effetto puro e
assoluto (XIII, p. 67) delle cause prime si dà assieme alle
conseguenze di particolari fattori concomitanti, che la ricerca deve
innanzitutto eliminare, per poter enunciare la legge fondamentale
nella sua purezza. In questo modo, i fenomeni di caduta sono
ricondotti alla legge di caduta in uno spazio vuoto, in quanto viene
eliminata la resistenza del mezzo e si trova che la velocità è la stessa
per tutti i differenti corpi pesanti (XIII, pp. 74 e segg.).
Analogamente, nella formulazione della legge della bilancia,
inizialmente si trascura il peso della stessa bilancia, considerando lo
strumento come immateriale, e soltanto successivamente se ne tiene
conto come elemento materiale (XIII, p. 115). Per giustificare un
tale procedimento ex supposizione nell’ambito della meccanica – che
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allora non era assolutamente comune nel modo di procedere
generale – Galilei fa riferimento ad Archimede, basando
l’argomentazione sul fatto che non è possibile costruire alcuna
scienza certa a partire da eventi casuali, che possono variare in
infiniti modi; di conseguenza, per procedere scientificamente, è
necessario trascurare questi elementi casuali e – dopo che siano state
trovate e dimostrate le conseguenze per il caso astratto, assoluto
[217] – servirsene con le limitazioni che l’esperienza ha insegnato
(XIII, pp. 227 e segg.)39. Di questo fa parte anche l’esame della
questione se le dimostrazioni geometriche, considerate in tutto il
loro rigore, possano essere applicate ai rapporti materiali; se, per
esempio, anche una sfera materiale tocchi un piano in un unico
punto (I, pp. 224 e segg.). La risposta è sì, a condizione che la sfera
sia una vera sfera e il piano un vero piano: proprio come i conti in
astratto si applicano adeguatamente in concreto alle monete d’oro e
d’argento e alle merci. L’errore che può verificarsi nel passaggio dai
risultati matematici ai rapporti empirici non sta né nell’astratto, né
nel concreto – né nella geometria, né nella fisica – ma in chi non ha
svolto correttamente i calcoli. Del resto, perché non dovrebbero
esserci corpi reali che corrispondono esattamente alle definizioni
della geometria? (p. 229).
Il principio che guida la ricerca naturale di Galilei è sempre la
riconduzione di fenomeni complessi a elementi semplici, assoluti,
rigorosamente caratterizzati da invarianza e identità. In base a questo
principio, tuttavia, il peso maggiore doveva necessariamente
ricadere sulle determinazioni quantitative o metriche che potessero
essere oggetto della scienza40. Soltanto in questo modo era possibile
raggiungere rigorosamente la “necessità” di tutte le cose naturali e
vere, la “identità” delle cause primarie di tutti i fenomeni di uno
Apelt, nella Theorie der Induktion, ha mostrato che il metodo di Galilei nella meccanica
non era quello induttivo, ma, appunto, il metodo “risolutivo”, astraente, così
efficacemente formulato nei passi citati. In questo modo, le sue affermazioni
generali e teoriche sono confermate passo dopo passo nel corso delle stesse
ricerche. In perfetto accordo con queste concezioni circa il metodo della scienza
esatta si dimostra Descartes (su ciò, si veda il mio scritto a lui dedicato, cit., cap.
5; cfr. in particolare la nota 14, p. 182, con il passo di Galilei citato in conclusione).
40 A questo proposito, si veda Martin, op. cit., pp. 289, 297, 321, 358 e segg.
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stesso tipo, e la riconduzione degli effetti classificati a fattori
assoluti, vale a dire stabili [218] ed esattamente determinabili. Di
conseguenza, assume grande importanza il fatto che Galilei sia stato
guidato dalla ricerca circa la natura del movimento e che, in tale
problema, egli abbia riconosciuto il punto a partire dal quale
individuare una via d’accesso all’intero dominio della fisica. Senza
dubbio, anche Keplero aveva già correttamente indagato singoli
rami della fisica, ma il suo interesse primario era rivolto
all’astronomia e, sebbene egli avesse intuito che soltanto mediante
esatte determinazioni geometriche si poteva venire a capo dei più
complessi fenomeni della luce e del suono, non colse ancora la
radice profonda del problema e, in definitiva, restò invischiato nella
vecchia ed errata idea delle qualità reali e delle species immateriatae41.
È possibile dimostrare come la fondazione galileiana della
meccanica abbia un legame molto significativo con la
trasformazione copernicana della rappresentazione del cosmo. Da
una parte, infatti, la teoria di Copernico era ancora affetta da
difficoltà, fino ad allora considerate insormontabili, che, in effetti,
potevano essere eliminate solo affinando i concetti della
meccanica42. D’altra parte, questi problemi avevano tra loro una così
forte affinità che la soluzione dell’uno poteva indicare anche la via
per la soluzione dell’altro. Per quanto riguarda il primo problema,
già Hobbes43 aveva giustamente osservato come Galilei fosse giunto
inizialmente a scoprire la natura del movimento, come porta
d’accesso a tutta la fisica, nel corso della battaglia contro le difficoltà
che il riconoscimento del movimento terrestre comportava per il
fenomeno della caduta dei gravi. In particolare, come ha mostrato
Apelt44, era la mancanza di chiarezza circa la natura relativa del moto
a determinare quelle difficoltà. Proprio a causa di una simile
mancanza di chiarezza, lo stesso Copernico aveva ritenuto [219]
necessario ipotizzare, oltre ai due movimenti della Terra attorno al
proprio asse e attorno al Sole, un terzo movimento, grazie al quale
Per l’importanza di Keplero nello sviluppo della concezione meccanicistica della
natura si veda il mio scritto su Descartes, cit., cap. 6.
42 Si veda il mio saggio sulla riforma cosmologica di Copernico (infra pp. 60-85).
43 T. Hobbes, De corpore, Epistola dedicatoria.
44 E. F. Apelt, Epochen der Geschichte der Menschheit, cit.
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l’asse terrestre potesse conservare sempre la stessa posizione
rispetto al cielo delle stelle fisse. Contro tale ipotesi, Galilei osserva
giustamente che questo terzo movimento non costituisce nulla di
reale (nichts Reales), ma semplicemente una apparenza (Erscheinung):
non un movimento, ma un rimanere invariato in relazione al tutto,
che rimane a sua volta invariato, per il quale non è quindi necessario
ipotizzare una specifica causa che lo determini (I, pp. 431 e segg.; IV,
pp. 304 e segg.)45. Da simili e più profonde incomprensioni
derivavano le obiezioni, considerate più forti, contro la teoria
copernicana, soprattutto quella secondo la quale il movimento della
Terra avrebbe dovuto scagliare lontano tutti gli oggetti mobili posti
su di essa; oppure che un corpo in caduta da una certa altezza
sarebbe dovuto giungere a terra in un punto posto, dal piede della
perpendicolare, a una distanza pari a quella percorsa dalla Terra nel
tempo impiegato dal corpo per giungere al suolo. Qui non si trattava
di replicare mediante la dimostrazione della straordinaria utilità
astronomica dell’ipotesi, ma soltanto mediante la correzione della
rappresentazione della meccanica, vale a dire mediante la
chiarificazione dei concetti di relatività e di composizione dei moti
e la definitiva formulazione del principio d’inerzia.
Gli stessi problemi meccanici che avevano attirato l’attenzione
del difensore della teoria copernicana mostravano qualche analogia
con il compito che Copernico aveva risolto. Si trattava di dominare
il groviglio dei fenomeni, determinando, tramite l’analisi geometrica,
la forma semplice e fondamentale dei processi, a partire dalla quale
fosse possibile derivare, costruire e comprendere in una
connessione nomologica la loro intera composizione. Così come
Copernico aveva cercato e trovato l’orbita semplice e uniforme dei
corpi celesti, grazie alla quale l’apparente irregolarità e la sconfinata
[220] complicazione venivano al tempo stesso evidenziate ed
eliminate, allo stesso modo Galilei cercò il vero, reale (real), essenziale
movimento dei corpi – un movimento uniforme e regolare, invariante
e inseparabile dal proprio soggetto (I, pp. 184, 191, 196; cfr. p. 135 e il
45

A questo proposito, Martin (op. cit., pp. 341 e segg.) ha fatto notare che Galilei per
primo ha applicato all’astronomia il modello meccanicistico: in questo sta, in
effetti, l’elemento decisivo. Si veda l’appendice.
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passo, già precedentemente citato, in III, p. 388) – a partire dal quale
fosse possibile chiarire la molteplicità e la varietà dei fenomeni. La
derivazione delle leggi della caduta e del moto di un proiettile
forniscono un esempio chiaro di una simile analisi degli effetti
composti, mediante la quale essi venivano ricondotti a cause
efficienti semplici, stabili e uniformi. Accurata sperimentazione,
rigorosa deduzione geometrica e chiari concetti di base – ottenuti a
partire da una profonda conoscenza della natura e dalla
comprensione scientifica della conformità a leggi – operarono
insieme nelle scoperte fondamentali di Galilei; senza anche uno solo
di questi elementi, che si ritrovarono uniti felicemente nella testa di
quest’uomo straordinario, ciò che egli ha compiuto non si sarebbe
mai realizzato.
I primi fondamenti della scienza della natura sono i concetti di
forza e di sostanza. Entrambi hanno ottenuto per la prima volta un
senso pienamente scientifico con Galilei. Il concetto generale di
causa, alla luce della rappresentazione geometrica dei problemi fisici,
assunse la forma del più precisamente determinato concetto meccanico
di forza. La rigorosa invarianza delle cause ultime, o delle forze
all’origine del movimento, erano già per Galilei, come abbiamo
visto, un postulato irrinunciabile della scienza meccanica; e dopo
che, con la nozione di “momento”46, si giunse a un concetto di forza
più chiaro e suscettibile di una più rigorosa trattazione quantitativa
– e fu stabilito che qualsiasi valore di velocità raggiunto da un corpo,
in assenza di azioni esterne, deve mantenersi immutato (III, p. 200)
– con ciò era posta la prima base per la conoscenza della forza quale
invariante quantitativo di qualsiasi variazione. Del resto, già Galilei
osserva [221] che, al di là della determinazione quantitativa, nulla
sappiamo dell’”essenza” della forza (I, pp. 257 e segg.). Anche la
gravità è propriamente una qualitas occulta e non molto più di un
nome: l’essenza della cosa ci rimane sconosciuta. Ma che mediante
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XIII, p. 174: «L’impeto, il talento, l’energia o vogliamo dire il momento del
discendere» [in italiano nel testo]; p. 176: «i momenti, le velocità o le lor
propensioni al moto, cioè gli spazi che da loro si passerebbero nel medesimo
tempo» [in italiano nel testo]; cfr. XII, p. 14 e XI, p. 90. Una più precisa analisi
del concetto galileiano di forza si trova in Dühring, op. cit.
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“qualità occulte” nulla sia effettivamente chiarito è per Galilei del
tutto evidente (I, pp. 482, 499).
Anche il concetto di sostanza si avvicina, con Galilei, a una
comprensione rigorosamente scientifica. Sono le riflessioni sulla
relatività del movimento (I, pp. 129 e segg.) a condurlo alla domanda
circa il soggetto a cui riferire propriamente e naturalmente ciascun
movimento apparente. Merita di essere sottolineato il fatto che una
tale riflessione conduce coerentemente al concetto kantiano di
sostanza, in quanto sostrato identico rispetto al quale si può
determinare ogni cambiamento. L’esigenza di un soggetto identico
per ogni movimento che debba essere stabilito come reale proviene
evidentemente dal bisogno di un qualcosa che permanga invariato
quale fondamento per la determinazione di ciò che è variabile47. È
chiaro, comunque, che la sostanza, intesa semplicemente come il
soggetto permanente del movimento, partecipa inevitabilmente, a
dispetto della sua permanenza, di quella illimitata relatività che
caratterizza il movimento stesso. Resta vero, tuttavia, che ogni
movimento è tale solo in riferimento a qualcosa che assumiamo
come immobile; ma nessun corpo è, in ultima istanza, assolutamente
immobile se, come evidentemente ritiene Galilei, l’universo non è
limitato da alcun confine spaziale, e non è possibile stabilire né la
posizione, né l’esistenza di un suo centro (I, pp. 43, 349 e segg., 399402).
Le intuizioni di Galilei circa i principi portano tutte verso quella
conoscenza che divenne importante per la filosofia, per la ricerca e,
si potrebbe dire, per l’intero corso della storia moderna: la
conoscenza della costituzione meccanica dell’intera natura. L’idea per cui
la conoscenza delle cause deriva completamente dalla riduzione dei
molteplici e variabili [222] fenomeni a fattori stabili e misurabili
doveva forzatamente condurre al fatto che non si dà conoscenza più
certa delle connessioni naturali di quella garantita dall’approccio
meccanicistico: dunque nessuna conoscenza delle qualità se non
mediante le quantità e le determinazioni spaziali. Questo è il senso
dell’affermazione di Galileo che il libro della natura è scritto in
linguaggio matematico e che le figure geometriche sono i caratteri
47

Si veda l’appendice.
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nei quali ci vengono trasmessi i suoi segreti. In questo senso, nel
Dialogo, egli afferma, più precisamente, che non si danno
propriamente né il nascere né il morire, e che ogni apparente
variazione deve poter essere ricondotta a una semplice trasposizione
delle parti (I, p. 47). La conseguenza di questa concezione giungerà
tuttavia a compimento con la dottrina del carattere soggettivo delle
qualità sensibili, esposta da Galilei nel Saggiatore (IV, pp. 333-338),
con alcune riserve dettate dalla prudenza del suo stile, ma in modo
sufficientemente preciso da permettere di riconoscere che tale
dottrina è considerata da Galilei il necessario presupposto di ogni
conoscenza scientifica dei fenomeni naturali. Una trattazione più
dettagliata di questo punto si trova nel mio scritto su Descartes, nel
quale le teorie di Galilei sono accostate alle corrispondenti teorie di
Descartes e Hobbes. Qui mi preme soltanto sottolineare come,
anche in questa dottrina, Galilei si sia manifestamente avvalso del
modello della teoria copernicana. Così come quest’ultima aveva dato
una risposta decisiva alla domanda su quale fosse il vero soggetto al
quale riferire i movimenti apparenti dei corpi celesti, allo stesso
modo Galilei, nella sua teoria della percezione, si era posto la
questione, del tutto analoga, circa il soggetto al quale inerisce
realmente il manifestarsi (Erscheinung) delle qualità: esse
appartengono all’oggetto percepito, al quale le riferiamo sulla base
di un’illusione naturale e inevitabile, o, piuttosto, hanno il loro
fondamento nello spettatore – così come l’apparire dei movimenti
celesti ha il vero fondamento nel movimento proprio
dell’osservatore? Certamente, questo modo di porre la questione, al
quale Galilei sembra essere pervenuto del tutto autonomamente (si
veda sopra, p. 214, n. 1), merita di essere considerato un modo
filosofico, perché indica una strada che, se percorsa coerentemente,
[223] introduce ai più profondi problemi della teoria della
conoscenza48.
Per gli obiettivi di questo abbozzo, è sufficiente aver portato alla
luce i fondamenti della concezione galileiana della natura. In ogni
48

Basti pensare alla parallela questione kantiana nell’estetica trascendentale: Che cosa
sono spazio e tempo? Sono essenze reali? Sono soltanto determinazioni o relazioni
tra le cose, eppure tali da competere alle cose in sé, anche se queste non sono intuite,
oppure sono tali da riguardare solo la forma dell’intuizione? Etc.
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singolo aspetto si afferma il fondamentale carattere democriteo del
suo modo di pensare. In accordo con tale concezione, Galilei ha
denunciato e respinto – con la stessa fermezza che avrebbero in
seguito usato Descartes, Hobbes e Spinoza (I, pp. 67, 292, 399; IV,
p. 293) – l’errore consistente in una valutazione antropomorfa,
basata su perfezione e utilità, degli effetti naturali. Altre teorie
galileiane, non meno interessanti di quelle trattate, non sono state
prese in considerazione per esigenze di spazio. Accenniamo soltanto
alla sua accettazione della teoria atomistica (XIII, p. 29; cfr. IV, p.
338), e alle finissime analisi sull’infinito e sull’indivisibile (XIII, pp.
24, 30, 34-43; cfr. Martin pp. 364 e segg.). Galilei ha espressamente
formulato il problema, conseguenza del suo concetto di moto
uniformemente accelerato, della necessità di percorrere tutti gli
infiniti stadi intermedi tra la quiete e una qualsiasi velocità assegnata
(XIII, pp. 156 e segg.). Un concetto più rigoroso di spazio assoluto
e di tempo assoluto è evidentemente implicito in tale dottrina. Viene
affermato con precisione che il tempo può essere rappresentato solo
come uniforme e costante, e che, di conseguenza, esso deve essere
illustrato mediante una linea retta (XI, p. 78).
In conclusione, per formulare, a partire da quanto è stato detto,
un giudizio complessivo sui meriti filosofici di Galilei, si deve
considerare quanto segue.
In primo luogo, Galilei ha lavorato alla rifondazione delle
scienze fisiche con una così precisa consapevolezza dei fondamenti
e delle condizioni della conoscenza scientifica, che ancora adesso
qualsiasi tentativo [224] di elaborare una teoria della scienza potrà
orientarsi sui suoi scritti e potrà da essi ricavare frutti abbondanti.
In secondo luogo, Galilei, grazie alle sue speculazioni
nell’ambito della filosofia della natura, occupa in un certo senso,
nella filosofia moderna, il posto che spettava a Democrito nella
filosofia antica. In effetti, il filosofo non è colui che, per scopi
didattici, organizza in un sistema facilmente comprensibile le
intuizioni che la tradizione gli ha consegnato, ma colui che
concepisce autonomamente idee decisive e nuove, per il proprio
tempo o in generale, con la consapevolezza della loro rilevanza.
Questo è quanto ha fatto Galilei, da precursore, in relazione agli
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aspetti fondamentali di una concezione della natura che ancora oggi
conserva saldamente il proprio valore, sebbene egli abbia lasciato ai
propri successori qualcosa da compiere per il completamento del
poderoso edificio. Per questo non si potrà ancora a lungo negargli
un posto tra i fondatori della filosofia moderna.
Il motivo principale per cui finora si è potuto completamente
ignorare l’importanza filosofica di Galilei risiede probabilmente nel
fatto che i suoi contributi fisici e astronomici, certamente molto più
accessibili e apprezzabili per chiunque, abbiano attirato più
frequentemente l’attenzione. Non di rado, le ricerche di Galileo
sono state considerate in diretta contrapposizione con la sua
filosofia, per il fatto che egli ha fondato una fisica che, da allora, si
è resa indipendente dalla filosofia e, recando in sé sola il seme del
proprio successivo sviluppo, avrebbe in seguito potuto fare a meno
di qualunque sostegno da parte di quella disciplina. Nei confronti di
un tale punto di vista credo di avere già sufficientemente preso
posizione nel corso di questo breve abbozzo. Il giudizio espresso da
Galilei nei confronti di Copernico, la cui scoperta riguarderebbe il
filosofo non meno del puro astronomo, può essere applicato allo
stesso Galilei, con maggiore ragione che a chiunque altro. E, forse,
proprio il lavoro concettuale con il quale egli ha assicurato alla fisica
uno sviluppo indipendente da ogni metafisica è stato più filosofico di
molte altre cose magnificate con il nome altisonante di filosofia. Ciò
che è proprio di Galilei è soltanto il fatto che in lui la speculazione
non può mai essere separata dalla ricerca. Filosofemi come i suoi
potevano formarsi solo in connessione con la stessa ricerca: proprio
in ciò giace la loro invincibile forza. Se una tale connessione non è
emersa in modo sufficientemente chiaro in questa breve
illustrazione, ciò è dovuto al fatto che sono state riportate le
dichiarazioni di Galilei con un immediato interesse filosofico, e non
è stato possibile prendere ogni volta in considerazione il contesto in
cui esse comparivano nei suoi scritti. In un esame complessivo
dell’opera di Galilei, questa profonda unità di filosofia e ricerca, per
la quale Galilei resta una figura ineguagliabile, si rivelerebbe in modo
convincente.
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Soltanto dopo aver completato questo abbozzo ho potuto
prendere visione del lavoro su Galilei del francese H. Martin49, che
condivide il mio punto di vista principale e molti dettagli. Su altri
aspetti ho invece delle perplessità. Anche qui l’empirismo di Galilei
viene sovrastimato, come risulta dal confronto con le sue precedenti
citazioni. Al contrario, l’importanza della misurazione esatta nel
metodo galileiano è stata sottolineata in modo molto opportuno
(pp. 289, 297, 358 e segg.). Del tutto insostenibile mi sembra la tesi
secondo la quale Galilei avrebbe affermato che anche le leggi di
natura ultime e fondamentali non sono necessarie, ma contingenti,
ovvero tali da poter essere diverse da quello che sono50 (pp. 289, 295
e segg., 323). Piuttosto, Galilei ha affermato, con inequivocabile
fermezza, che invarianza e necessità appartengono al concetto di
causa naturale, e che in natura tutto è necessario, nulla è
assolutamente contingente. Difficilmente [226] un fisico sarà
disposto ad ammettere che il principio d’inerzia, per esempio, sia
meno necessario, che debba dunque maggiormente “temere la
verifica delle applicazioni” (p. 290), rispetto alle leggi della
matematica. Del resto, il dubbio circa la validità assoluta o soltanto
approssimata della legge di gravità di Newton non significa dubitare
della necessità delle leggi ultime, ma soltanto del fatto che la legge
di Newton sia una legge ultima. Martin (p. 296) vede correttamente
che, per Galilei, è stabilito a priori il fatto che nei fenomeni naturali
dev’esserci un ordine e una conformità a leggi, sebbene egli non
creda affatto che anche tale ordine possa essere determinato a priori.
Al contrario, che ogni sapere si basi a priori sull’introduzione di
cause efficienti e finali nell’osservazione della natura, come pretende
Martin51, questo è certamente scorretto. Galilei fa volentieri
riferimento alla saggezza del Creatore, al principio di economia e
H. Martin, Galilée, le droits de la science et la méthode des sciences physiques, cit. Per i nostri
scopi è di particolare interesse la seconda parte: Examen philosophique des ouevres
principales de Galilée, capp. XI-XIV.
50 A proposito di tale questione, è molto illuminante un’osservazione di Apelt contro
Whewell, Theorie der Induktion, cit., p. 106.
51 H. Martin, op. cit., p. 339: «Galilei ha mostrato di essere un filosofo migliore di
Descartes e Bacone, i quali hanno bandito le cause finali dalle scienze fisiche, con
grave danno per le scienze stesse».
49
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simili; tuttavia, egli afferma esplicitamente che tali argomenti non
hanno mai valore di dimostrazione, ma portano soltanto un certo
grado di probabilità. Per Galilei è però assolutamente certo, non
semplicemente probabile, che tutto accada secondo leggi, e che le
leggi ultime della natura siano immutabili: questo è vero a priori, nel
senso forte dell’impossibilità di essere altrimenti. D’altra parte, chi
conosce la distinzione kantiana tra principi regolativi e leggi
costitutive comprenderà che ciò che Martin chiama “cause finali”
può conservare un certo significato nella ricerca naturale, senza che
si neghi la rigorosa necessità delle leggi di natura e, in questo modo,
venga messo in discussione il concetto stesso di natura.
Degno di grande considerazione è il minuzioso esame delle
ricerche meccaniche e astronomiche di Galilei dal punto di vista del
metodo (capp. XII e XIII). Tra l’altro, Martin ha ben mostrato come
Galilei abbia inizialmente compreso il problema del sistema
cosmologico in quanto determinato dal punto di vista della
meccanica (pagg. 341 e segg.). [227] Si potrebbe associare questa
osservazione a quella di Apelt, secondo la quale è stato
principalmente il problema della relatività del moto a imprimere la
direzione alle ricerche di Galilei. Come Martin mostra, il problema
fu risolto proprio grazie al fatto che Galilei sostituì una
considerazione meccanica a quella semplicemente geometrica. Da
un punto di vista semplicemente geometrico, il soggetto al quale viene
riferito un movimento apparente è indifferente; la meccanica esige
che il soggetto sia uno, e precisamente quello richiesto come
presupposto per la comprensione meccanica del fenomeno52. Che
alla base di tutto ciò ci sia, sia pure implicitamente, il vero concetto
di sostanza, bisognava impararlo ancora una volta da Kant.
Qui, come accade spesso, Martin procede, dal mio punto di
vista, in modo ancora non abbastanza filosofico. In generale, nello
studio di Galilei ritorna continuamente la domanda che rappresenta
la domanda fondamentale di una vera filosofia della natura: che cosa
è vero, che cosa è reale nei fenomeni (Phänomene) fisici? La scienza
52

H. Martin, op. cit., p. 355: «Le corps auquel le mouvement appartient est celui auquel
s’applique la force motrice» (Il corpo a cui appartiene il movimento è quello al quale
si applica la forza motrice).
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naturale non fa altro che ricondurre gli eventi dell’esperienza –
eventi parziali, colti da un punto di vista limitato, e solo per questo
“contingenti” – a quegli stati di fatto fondamentali, universali, veri e
reali indipendentemente dalla limitatezza del nostro contingente
punto di vista, invariabili e necessari, di cui sono espressione le leggi
naturali. Una ricerca avviata cento anni fa intraprese il tentativo di
comprendere il più stupefacente di tutti i fenomeni (Phänomene), vale
a dire il fenomeno stesso della conoscenza naturale, ponendo e
risolvendo il seguente problema: che cos’è quella verità, quella realtà,
quella necessità delle leggi eterne che cerchiamo e presupponiamo
alla base di tutte le apparenze? Quella ricerca stabilì che la
concezione vera delle cose è quella che produce connessione e unità
nella rappresentazione delle cose, e che la legge di tale unità, dunque al
contempo [228] la legge suprema della natura stessa, non ha altro
fondamento e origine al di fuori dell’”intelletto”, il quale comprende
qualcosa nelle apparenze solo mediante una tale unità. Quella ricerca
stabilì inoltre che l’unità richiesta nella comprensione dei fenomeni
sotto le condizioni dello spazio e del tempo non è mai completa; e
che, dunque, la verità e la realtà dell’intero mondo delle apparenze
nello spazio e nel tempo sono soltanto relative, malgrado in questa
relatività esse siano completamente giustificabili e necessarie, in sé
univoche e inconfutabili. In questo modo, quella ricerca indicò alla
ricerca naturale una strada, che certamente è illimitata e impossibile
da percorrere per intero, ma che tuttavia porta in sé la legge della
propria necessità, con una certezza pari a quella delle orbite celesti.
Questa è la filosofia della natura come Kant l’ha voluta: chiarimento
della ricerca naturale riguardo a se stessa e alla sua essenza, non
soltanto riguardo al suo metodo; dunque chiarimento di cosa è
conoscere la natura, e non semplicemente di come questa
conoscenza debba essere messa in atto; determinazione delle leggi
in base alle quali la conoscenza della natura è vera, e non semplice
indicazione della via che, sufficientemente messa alla prova
dall’esperienza precedente, promette altri successi. Se in questo
modo è possibile gettare luce sull’essenza della conoscenza naturale,
allora, a partire da ciò, si potrà chiarirne anche la storia. Così come,
viceversa, nulla è tanto adeguato, per risvegliare la comprensione
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delle intuizioni fondamentali della filosofia critica e per metterne alla
prova la correttezza, quanto una ricerca sulla storia della conoscenza
naturale.
Lo scopo di queste osservazioni non era assolutamente quello di
constatare singoli punti di accordo o di contrasto tra la concezione
di Martin e la mia, bensì quello di dare ragione del motivo per cui a
me sembra che nemmeno in questa trattazione del tema qui
affrontato, trattazione a suo modo eccellente, sia stata risolta la
questione principale. L’intento delle mie annotazioni si spinge del
resto ancora più in là, e riguarda non soltanto l’analisi dell’opera di
Galilei da parte di Martin, ma, in generale, l’analisi della storia della
scienza dal punto di vista filosofico [229], la quale, mi sembra,
richiede una profonda trasformazione, se si vuole che il lavoro ad
essa dedicato porti i frutti che, con ragione, si attendono per la
crescita e la liberazione spirituale dell’uomo.
Marburgo
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[355] Non dovrebbe più essere necessario, ormai, spiegare in che
senso la grande trasformazione introdotta da Copernico nella
rappresentazione dell’architettura del cosmo riguardi la filosofia. Il
nome di Kant è, infatti, sulle labbra di tutti, e tutti sanno anche che
Kant, lì dove sviluppa i primi pensieri dell’impresa di un completo
rinnovamento della filosofia, ha fatto riferimento, come migliore
analogia per il lavoro da compiere, all’opera di Copernico.
Nello stesso contesto1, Kant ricorda anche gli inizi delle scienze
esatte, matematica e meccanica in particolare; e per comprendere
adeguatamente il senso dell’analogia che egli propone, si devono
anche tenere a mente le sue osservazioni su questo tema,
osservazioni che trovano applicazione in ogni grande e
fondamentale scoperta scientifica. Si tratta, in effetti, di parole
memorabili, nelle quali Kant abbozza quasi l’idea di una genesi delle
scienze. La scienza nasce nel momento in cui si comprende che
bisogna interrogare la natura e procedere nell’indagine sulla base di
principi, non aspettare ciò che la natura ci mostra autonomamente;
si tratta dunque certamente di lasciarsi ammaestrare dalla natura,
«ma non nel modo di uno scolaro, che si faccia suggerire tutto ciò
che vuole il maestro, ma come un giudice incaricato, il quale
costringa i testimoni e rispondere alle domande che egli pone loro».
Oggi tutti riconoscono ciò che un Leonardo o un Galilei hanno
compreso e messo in atto come proprio compito: interrogare la
natura, interpretarne i fenomeni, tradurre, per così dire, dalla lingua in
cui essa ci parla tramite i sensi nell’unica in cui possiamo comprenderla,
la lingua delle leggi. Perché le leggi non consistono mai nel raccogliere
induttivamente [356], in una semplice formula, ciò che è stato
ripetutamente percepito – sebbene sia l’induzione a condurre alle
leggi particolari. Al contrario, il loro carattere di necessità può essere
1

KrV, premessa alla seconda edizione.
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compreso solo a partire dal rapporto del contenuto molteplice delle
nostre percezioni con una unità, la quale non appare essa stessa in
forma percepibile, ma sorge in primo luogo nel nostro pensiero, in
quanto noi cogliamo in delle percezioni date le apparenze dell’oggetto
che in esse si manifesta e che attribuisce un significato, mediante la
propria costituzione unitaria, al molteplice dell’apparenza sensibile.
È questa dunque la concezione dalla quale Kant prende le mosse
quando stabilisce un parallelismo tra la sua impresa e quella di
Copernico. Così come quest’ultimo aveva portato unità e ordine
nella teoria del movimento dei pianeti modificando completamente
il luogo dal quale darne conto, così Kant, mediante un’analoga
trasformazione del punto di vista, voleva portare ordine e unità nella
teoria della conoscenza umana. Non è qui nostro compito esporre
più in dettaglio questa analogia, né verificarne l’esattezza. Piuttosto,
da questo riferimento del grande riformatore della filosofia al
riformatore della cosmologia, vorrei semplicemente ricavare
l´occasione per analizzare l’opera di quest’ultimo – da un punto di
vista filosofico, come invitano a fare le precedenti osservazioni – e
usarla come esempio tipico per mettere alla prova la teoria della
conoscenza, tenendo ben viva davanti agli occhi la sua scoperta e
ricreandola, per così dire, nella nostra mente, al fine di provare, in
questo modo, quali principi della conoscenza umana siano stati in
essa operanti.
In linea generale, considero note le circostanze della vita di
Copernico. Niccolò Copernico2, nato a Torun nel 1473, ebbe la
fortuna di potersi familiarizzare con quasi ogni aspetto della scienza
del suo tempo: completò per tre volte consecutive un corso di studi
accademico, dapprima nella facoltà delle arti di Cracovia, poi nella
facoltà di giurisprudenza di Bologna e infine nella facoltà di
medicina di Padova. Possiamo tuttavia certamente supporre che, fin
dall’inizio, matematica e astronomia fossero al centro della sua
Stupisce leggere, in uno studioso attento e informato come T. B. Martin (nel suo libro
su Galilei: Galilée, le droits de la science et la méthode des sciences physiques, Paris 1868), che i
moderni fondatori della dottrina del movimento della Terra sarebbero il cardinale belga
Niccolò da Cusa e il polacco Canonico Copernico. Certamente, oggi non è più
necessario ricordare che Copernico, o Koppernigk, era tedesco, così come Nikolaus
Crebs da Cues, sul Mosel sotto Trier.
2

62

La riforma cosmologica di Copernico e il suo significato per la filosofia

attenzione, per quanto a fondo egli possa essersi dedicato [357]
anche alle discipline umanistiche. Già subito dopo il completamento
degli studi accademici, nel 1507, egli aveva consolidato l’idea
fondamentale della propria cosmologia, vale a dire il duplice
movimento della Terra, intorno al proprio asse e intorno al Sole.
Condusse successivamente una vita solitaria e appartata, come
canonico del duomo di Frauenburg, dedicandosi al completamento
della propria opera, ed esercitando al contempo la professione di
medico – il suo incarico spirituale era, del resto, soltanto una
sinecura. Nel 1530 l’opera di Copernico era stata sostanzialmente
completata, ma egli era deciso a non darla alle stampe e a farne
circolare il manoscritto soltanto nella ristretta cerchia degli amici,
come dovevano aver fatto i pitagorici. Se tale intento si fosse
realizzato, la sua scoperta avrebbe forse conosciuto lo stesso destino
occorso alle ricerche del grande Leonardo da Vinci3. Ma ormai la
sua scienza aveva cominciato a circolare pubblicamente. Già in
occasione del Concilio Laterano del 1516, che aveva all’ordine del
giorno la riforma del calendario, un decano di Frauenburg presente
ai lavori aveva suggerito il nome di Copernico quale astronomo
competente per questo importante compito; e anche se Copernico
rifiutò la proposta, evidentemente il suo nome era già noto a
quell’epoca, ed è poco verosimile che almeno una parte delle sue
idee principali non fosse conosciuta. In ogni caso, sappiamo che
soltanto venti anni dopo, nel 1536, Nicolao Schomberg, cardinale di
Capua, è a conoscenza delle teorie di Copernico e scrive da Roma
per avere una copia dei suoi lavori. Nello stesso periodo la notizia
della grande scoperta arrivò a Wittenberg che, grazie al grande
Si veda H. Grothe, Leonardo da Vinci als Ingenieur und Philosoph: ein Beitrag zur Geschichte
der Technik und der induktiven Wissenschaften, Berlin 1874. Non solo Leonardo era già a
conoscenza di una serie di leggi che Galilei dovette in seguito riscoprire, ma può anche
legittimamente rivendicare il diritto di essere considerato precursore di Copernico. È
probabile che Leonardo abbia tratto la dottrina del moto della Terra dagli studi di
Archimede su Aristarco di Samo, perché egli mostra di avere grande famigliarità con
quegli scritti. In sé, si potrebbe persino pensare che Copernico sia indirettamente
venuto a conoscenza della concezione di Leonardo nel corso del suo soggiorno in
Italia; però si potrebbe considerare il suo totale silenzio, malgrado il ben noto carattere
dell’uomo, come una prova sufficiente contro un più preciso impulso proveniente da
quella parte.
3
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impegno di Melantone, era diventata una delle capitali della scienza
e occupava un posto di primo piano anche nell’astronomia, accanto
a Norimberga, dove l’astronomia fioriva sin dai tempi del
Regiomontano. Due importanti studiosi di matematica e
astronomia, Erasmo Reinhold e Joachimus Rheticus, furono
conquistati dalla nuova teoria. Rheticus era in [358] rapporto con
l’astronomo più famoso dell’epoca, Johann Schoner di Norimberga,
studioso ancora legato al tempo del grande Pirckheimer. Forte di tali
conoscenze, nel 1539 Rheticus si recò da Copernico, a Frauenburg,
da dove spedì all’amico di Norimberga un “primo rapporto” circa il
sistema cosmologico di Copernico. Fino a quel momento, la nuova
teoria era stata apertamente derisa; lo stesso Lutero, nei Discorsi a
tavola, sostiene che Copernico aveva escogitato la sua teoria col solo
scopo di trovare qualcosa di nuovo: «Ai giorni nostri» – dice Lutero
– «accade che chi vuole essere intelligente debba produrre qualcosa
di originale; qualcosa che sia il meglio in senso assoluto. E questo
giullare rivoluzionerà l’intera astronomia». Ammesso che la
tradizione sia corretta, non ci si deve sorprendere troppo che un
simile commento sia uscito dalla bocca del grande riformatore,
perché ancora per molto tempo anche esperti del settore si
sarebbero espressi in maniera non dissimile. Basandosi su una
conoscenza personale, Rheticus afferma invece che in nessuna
scienza, e soprattutto in astronomia, Copernico è inferiore al
Regiomontano; e che, inoltre, egli non è assolutamente un uomo
che, ricercando l´originalità ad ogni costo, tenda a distaccarsi dalle
opinioni degli antichi senza importanti ragioni e senza che la cosa
stessa lo esiga: la sua età, la rispettabilità del suo carattere, la sua
eccezionale erudizione, soprattutto la nobiltà del suo spirito e la
grandezza della sua anima non consentono di sospettare qualcosa
del genere.
Questo resoconto non rimase senza effetti. Si cominciò a
lavorare sul serio per rendere universalmente accessibile l’opera di
Copernico. Già nel 1541 Rheticus fece stampare a Basilea una Prima
Narratio ad Joannem Schonerum, contenente un compendio del sistema
copernicano. Infine Copernico, spinto soprattutto dalle richieste del
suo amico di lunga data, il vescovo di Kulm, acconsentì alla

64

La riforma cosmologica di Copernico e il suo significato per la filosofia

pubblicazione del manoscritto. Rheticus lo portò personalmente a
Norimberga, dove Andreas Osiander, un noto teologo amico di
Lutero, ne curò l’edizione. Nel 1543, poco prima della morte di
Copernico, apparve la sua opera immortale De revolutionibus orbium
coelestium, con la prefazione di Osiander e la dedica a papa Paolo III.
Apelt4, profondo conoscitore tanto dell’astronomia quanto della
filosofia, ha adeguatamente descritto questi due aspetti dell’opera di
Copernico, in modo da farne emergere chiaramente proprio il
significato filosofico – nel senso in cui, precedentemente, abbiamo
cercato di chiarire il compito della filosofia nei riguardi delle scienze.
[359] Anche la nostra trattazione prenderà le mosse da una
osservazione di Apelt.
In primo luogo, è infatti necessario chiarire che la scoperta
copernicana non poggia affatto su nuove osservazioni dei fenomeni,
sfuggite ai ricercatori precedenti. Al contrario, Copernico ha accolto
la manifestazione effettiva dei movimenti celesti sostanzialmente
senza variazioni rispetto al modo in cui essa era stata stabilita dagli
studi precedenti. Certo, egli si lamenta della inesattezza di questi
risultati, e si adopera da parte sua per migliorarle, ma a Copernico
manca un nuovo fondamento per una più corretta indagine dei fatti,
quale invece raggiunsero successivamente Brahe e Keplero; e
dunque, all’inizio, la sua opera non portò praticamente alcun
mutamento.
Ciò che invece egli modificò, e in modo radicale, fu la teoria dei
fenomeni celesti. Il significato di questo cambiamento può essere
reso facilmente comprensibile a chiunque mediante un paio di
considerazioni del tutto elementari. In sé, il termine “teoria” indica
semplicemente l’osservazione o la visione delle cose. Tuttavia, in
senso scientifico, con questo termine non si intende una visione
qualsiasi, derivante immediatamente dalle diverse posizioni assunte
dall’osservatore, ma quella visione od osservazione unitaria – e, in
virtù di tale unitarietà, “vera”, vale a dire determinante – dalla quale
è possibile derivare completamente, e in questo modo comprendere, la
particolarità del fenomeno. L’unità o l’identità alla quale la
E. F. Apelt, Die Reformation der Sternkunde: ein Beitrag zur deutschen Kulturgeschichte, Jena
1852; Die Epochen der Geschichte der Menschheit, Jena 1845.
4
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molteplicità e la diversità del fenomeno sono ricondotte e nella quale
esse sono, per così dire, raccolte è l’unità della legge, poiché è secondo
la stessa legge che gli stessi oggetti, secondo la varietà delle circostanze
e delle relazioni, si presentano diversi alla nostra percezione. In sé,
l’unità della legge non può assolutamente essere intuita con i sensi,
ma può soltanto essere pensata dall’intelletto. Questa unità pensata
della legge è ciò che costituisce l’essenziale della “teoria”.
L’umanità ha formulato teorie, in questo senso, fin dagli inizi del
pensiero scientifico; e già da molto tempo esisteva una teoria del
cielo. Del resto, il termine stesso, “astronomia”, indica la ricerca
della legge dei movimenti degli astri, non la semplice registrazione
della loro molteplicità fenomenica. Ma il fatto stesso che non si
avesse un concetto univoco e determinato di teoria potrebbe aver
contribuito a far sì che, nella formulazione delle teorie, non si siano
seguite in alcun modo le leggi pure dell’intelletto, lasciando invece
ampio spazio all’immaginazione poetica e al mito. [360] A partire da
Pitagora e Platone si ebbe il giusto presentimento, anche se non una
vera e propria conoscenza, del fatto che dovesse essere possibile
ricondurre qualsiasi irregolarità nei movimenti delle stelle a orbite
semplici e regolari, e che l’apparente irregolarità sorgesse soltanto a
causa della variegata complessità dei diversi movimenti. A quel
tempo si assumeva semplicemente che ogni vero movimento dei
corpi celesti fosse circolare; un presupposto al quale non poté
sottrarsi lo stesso Copernico, e dal quale soltanto Keplero, dopo una
lunga lotta, ha potuto liberare l’astronomia. Ciò che deve avere
indotto a questa convinzione è il movimento apparentemente
circolare che le stelle fisse descrivono ogni giorno attorno alla Terra
nella grandiosa rotazione dell’intera volta celeste – sotto l’ipotesi,
assunta come evidente, che la Terra fosse al centro del cosmo.
Inoltre, per quanto differenti dalle circonferenze percorse dalle
stelle fisse, anche le orbite del Sole e della Luna risultavano circolari.
Al contrario, difficoltà non trascurabili venivano dai pianeti, i cui
movimenti, riferiti alla Terra e alla sfera delle stelle fisse, non si
presentavano affatto, nemmeno approssimativamente, come
circolari. Tuttavia, l’ipotesi venne applicata, per quanto possibile,
anche qui, assumendo inizialmente un certo numero di sfere

66

La riforma cosmologica di Copernico e il suo significato per la filosofia

concentriche, come la buccia di una cipolla, in modo tale che ogni
sfera potesse muoversi indipendentemente dall’altra. Poiché questo
non era ancora sufficiente per dar conto adeguatamente dei
fenomeni osservati, si fece ricorso all’idea secondo la quale i pianeti
non si muovono direttamente lungo un’orbita circolare attorno alla
Terra, ma percorrono in primo luogo un´orbita circolare più piccola,
attorno a un centro vuoto, puramente ideale, il quale, a sua volta,
descrive un´orbita circolare attorno alla Terra: come se il centro di
una ruota in movimento venisse a sua volta posto in moto circolare
da una ruota più grande. La circonferenza percorsa dai pianeti
attorno al centro immaginario si chiamava epiciclo, mentre la
circonferenza più grande, lungo la quale questo centro si muoveva
attorno alla Terra, si chiamava Circulus Deferens. Sulla base di tale
costruzione, l’orbita dei pianeti nello spazio assoluto e immobile
non è circolare, ma forma invece – in modo abbastanza
corrispondente ai dati fenomenici – una curva risultante dalla
composizione di quel duplice movimento circolare, chiamata
epicicloide; al contrario, nello spazio in moto relativo tutte le curve
sono circolari, se riferite al loro corrispettivo centro, e l´epicicloide
risulta soltanto dalla composizione dei due movimenti circolari
simultanei propri del pianeta. Con un po’ di matematica sarà
facilmente possibile farsi un’idea della cosa.
Questa è, nei suoi tratti essenziali, la teoria del cielo che Tolomeo
aveva stabilito, certo non trovato, intorno alla metà del secondo
secolo avanti Cristo. [361] Tale teoria è stata sicuramente il frutto di
un lavoro intellettuale considerevole; e, grazie ad essa, si sono
raggiunti risultati significativi. Oltretutto, sulla base dell’ipotesi
dell’immobilità e centralità della Terra, una teoria essenzialmente diversa,
che fosse in accordo con i fenomeni, non era possibile. Inoltre,
quella teoria veniva provvisoriamente incontro tanto ai bisogni del
calcolo, quanto al desiderio di ordine e di armonia nella
rappresentazione dell’architettura del cosmo; infatti, il movimento
circolare, al quale tutto era stato ricondotto, è sia il più semplice dal
punto di vista del calcolo, sia il più adatto a soddisfare l’esigenza di
bellezza e perfezione dell’universo. Si trattava però di una teoria
effettivamente sufficiente soltanto per un livello ancora incompleto
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dell’osservazione: i suoi difetti sarebbero emersi progressivamente,
con l’evolversi della conoscenza dei fenomeni. Già l’antichità si vide
costretta a rinunciare all’ipotesi delle sfere concentriche in favore di
una loro eccentricità, con il che fu inferto un grave colpo alla
mirabile armonia del sistema. Nemmeno ricorrendo agli epicicli si
risolvevano le varie difficoltà: per poter rimanere in accordo con i
fenomeni, si doveva aggiungere epiciclo a epiciclo, con la
conseguenza che a poco a poco il sistema si trovò ad aver bisogno
di tanti aggiustamenti e puntelli, che non si può certo biasimare il re
Alfonso di Castiglia, il quale ebbe a osservare che se Dio si fosse
preventivamente consigliato con lui, l’organizzazione complessiva
delle cose sarebbe stata senz’altro migliore. In effetti, già ai tempi di
Copernico, anche la convinzione che il sistema tolemaico
rappresentasse la vera architettura del cosmo vacillava
considerevolmente. Gli astronomi più illustri lo consideravano una
“ipotesi”, utile soltanto per calcolare il movimento degli astri; e a tal
fine doveva essere usata. Ma, in questo modo, la vecchia teoria aveva
smesso di essere una teoria in senso scientifico, perché una teoria
scientifica deve necessariamente avanzare la pretesa di esprimere la
vera costituzione degli oggetti, in modo conforme allo stato della
conoscenza empirica; se essa non è in grado di farlo, allora non ha
validità scientifica.
Prima di Copernico, tutti i più illustri scienziati – come Purbach,
Regiomontano e i loro successori – non erano stati particolarmente
colpiti da queste insufficienze teoretiche del sistema astronomico
dominante. Ne fu colpito, al contrario, Copernico, e questo avrebbe
rappresentato l’inizio di tutta la sua impresa. Lo dichiara egli stesso
nella prefazione della sua opera, dedicata al papa Paolo: «Non voglio
che resti nascosto a Sua Santità che nessun altro motivo mi ha
indotto a meditare su un nuovo possibile criterio di calcolare i
movimenti delle sfere del mondo, se non il fatto di essermi accorto
che i matematici stessi non procedono in modo coerente nella loro
determinazione e, nella definizione dei movimenti, tanto degli astri
sopra nominati quanto degli altri cinque astri erranti, essi non
riescono a usare gli stessi principi e postulati e le stesse
dimostrazioni [362] delle rivoluzioni e dei moti apparenti. Alcuni,
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infatti, usano solo cerchi omocentrici, altri invece anche eccentrici
ed epicicli, con cui tuttavia non raggiungono pienamente i loro
obiettivi. Infatti, i primi non poterono stabilire, a partire dalle loro
ipotesi, nulla di certo e di corrispondente ai fenomeni; gli altri
possono bensì esprimere in gran parte i movimenti apparenti per
mezzo di calcoli adeguati, ma devono tuttavia anche ammettere
alcune cose che contraddicono i principi fondamentali
dell’uniformità del movimento. La determinazione più importante,
poi, vale a dire la struttura complessiva del cosmo e la simmetria
delle sue parti, essi non l’hanno potuta né trovare, né dedurre dalle
loro ipotesi. È capitato loro proprio come a quell’artista che,
prendendo da luoghi diversi mani, piedi, testa e altre membra, finì
per ottenere un mostro piuttosto che un uomo. Ma da ciò emerge
che essi, nel procedere della dimostrazione (nel metodo, come si usa
dire), o hanno tralasciato qualcosa di necessario, oppure hanno
dovuto ammettere qualcosa di estraneo e di non attinente alla cosa
stessa. Questo non sarebbe mai successo se avessero seguito
principi certi. Infatti, se le ipotesi da loro assunte non fossero fallaci,
tutte le conseguenze dovrebbero essere verificate senza lasciar adito
a dubbi». – Dal brano emerge con sufficiente chiarezza come a
questo scienziato non bastasse formulare un’ipotesi più o meno
corrispondente ai fenomeni, ma un’ipotesi che fosse vera, vale a dire
tale da rappresentare una concezione fondamentale unitaria e aperta
alla possibilità di un accordo universale – almeno fin dove le
osservazioni lo consentono.
Keplero, che a un intelletto straordinario univa un notevole
talento formale, ha solidamente stabilito e formulato con piena
chiarezza teoretica questa differenza tra una “ipotesi vera”, diciamo
la teoria, e una qualsiasi supposizione, fatta col mero fine di rendere
possibile il calcolo. Secondo Keplero, l’ipotesi deve coprire ed
esprimere, per così dire5, mediante un unico e immutabile tipo di
moto, l’intera varietà fenomenica; conseguentemente, l’ipotesi non
è qualcosa di arbitrario, ma ammette una dimostrazione rigorosa.
Non trovo una traduzione del tutto corrispondente per l’espressione latina:
«Hypothesis apparentiarum diversitates salvat et efficit per unam aliquam sibique
perpetuo similem motuum formam» (J. Keplero, Opera omnia, ed. C. Frisch, Frankfurt
1870; vol. VI, p. 120).
5
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Ora, il criterio per la correttezza di un’ipotesi consiste nella completa
verifica dell’ipotesi stessa6; e, aggiunge Keplero, [363] non è cosa da
astronomo ricorrere a delle ipotesi false o ingegnose da cui far
derivare i movimenti celesti. Quest’ultima frase ha una venatura
polemica. Infatti, Osiander – al quale, come ai suoi amici Lutero e
Melantone, la dottrina di Copernico poteva apparire troppo audace
– nella descrizione dell’opera affidata alla sua prefazione al lavoro di
Copernico, inserita all’insaputa di quest’ultimo, sosteneva che
l’intenzione dell’autore non fosse quella di presentare l’ipotesi come
vera, ma semplicemente quella di offrire un più comodo sussidio per
il calcolo. Keplero rivela che questa interpretazione, tesa a sminuire
il significato dell’operazione rivoluzionaria di Copernico ricorrendo
a un gioco sofistico con la parola “ipotesi”, è in contraddizione con
l’intenzione dichiarata di quell’uomo grande e intellettualmente
libero: Copernico, armato di rigore stoico, ha creduto di dover
dichiarare la propria più profonda intenzione; Osiander, che
pensava solo all’utile della scienza, ha preferito nascondere la vera e
autentica intenzione di Copernico. Un giudizio, questo, che
corrisponde alla mentalità di Keplero non meno di quanto sia
adeguato allo stesso Copernico7.
Già ora è chiaro perché l’opera di Copernico possa rivendicare
un significato filosofico: essa segna un progresso non tanto nella
conoscenza e nella spiegazione dei fenomeni, quanto nella
consapevolezza scientifica che guida e regola queste ultime: conoscenze
che rappresentano conquiste permanenti, che nessun ampliamento
delle osservazioni o riorganizzazione delle spiegazioni particolari
può confutare; conoscenze che costituiscono i punti fissi intorno ai
quali si dovrà sempre orientare la conoscenza e, dunque, anche la
teoria della conoscenza.
A suo modo, anche Galilei, il grande interprete e realizzatore
dell’opera di Copernico, ne ha chiaramente definito il significato
J. Keplero, Opera omnia, cit.; vol. I, p. 241: «et proinde hypothesibus hoc est proprium
– si ideam fingamus instar hypothesium – ut sint undiquaque verae; nec est astronomi
scientem falsas supponere vel ingeniose confictas hypotheses, ut ex iis motus celeste
demonstret». Cfr. Galilei, Opere, ed. Alberi, Firenze 1842-1856; vol III, p. 388.
7 Cfr. anche Giordano Bruno nel dialogo La cena de le ceneri, in Opere, ed. Wagner, Lipsia
1830; vol. I, pp. 126 e segg.; pp. 152 e segg.
6
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filosofico, e la profonda concordanza tra i giudizi di questi due
scienziati è certamente un fattore che amplifica l’importanza dei loro
commenti: sempre più è chiaro che essi non si incontrarono, per
così dire, soltanto all’esterno, nell’oggetto delle loro ricerche, ma che
essi condividevano, e dovevano condividere, il fondamento ultimo
della loro intuizione. Galilei distingue il “puro” astronomo,
impegnato solo nel calcolo, dall’astronomo filosofo, il quale, a
differenza del primo, non si accontenta di un’ipotesi qualsiasi, anche
falsa, purché soddisfi le esigenze del calcolo, ma interroga piuttosto
la vera visione delle cose mediante la quale deve essere anche
possibile una rappresentazione, in effetti migliore, dei fenomeni
[364]. Inoltre, Galilei esprime altrove la più grande ammirazione per
quegli uomini che, grazie alla vivacità del loro intelletto, furono in
grado di esercitare un tale dominio sui propri sensi da riuscire a
porre ciò che era loro dettato dall’intelletto al di sopra di ciò che
l’esperienza sensibile sembrava esplicitamente descrivere in modo
diverso. E quanto più evidente è l’apparente contrasto con
l’esperienza, tanto più aumenta il suo apprezzamento del fatto che
in Copernico, come nel suo antico predecessore Aristarco, il potere
della ragione fosse così superiore a quello dei sensi da determinare
il loro convincimento contro questi ultimi. Si deve esercitare lo
spirito, mediante la matematica e l’astronomia, alla decifrazione della
verità per poter attribuire il giusto valore alla sua opera.
Quando qui Galilei parla di “sensi” e di “intelletto” o “ragione”,
non si deve pensare alle vecchie facoltà dell’anima, ma alla
differenza, a noi nota, tra percezione e comprensione di quanto si è
percepito, tra osservazione e teoria. La prima legge sulla quale si fonda
ogni teoria, ogni comprensione dei fenomeni, è la legge dell’unità del
molteplice; tuttavia, tale unità non può essere vista mediante i
“sensi”, ma riconosciuta soltanto mediante l’“intelletto”. L’unità della
legge non può essere trovata semplicemente aprendo gli occhi del
corpo, che vedono solo ciò che gli astronomi hanno insegnato per
secoli (la Terra sta ferma al centro e gli astri ruotano), ma è
necessario utilizzare gli occhi dello spirito e innalzarsi in qualche
modo a una rappresentazione del tutto in contrasto con l’immediata
apparenza sensibile. La conoscenza degli oggetti (Object) migliora
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perché progressivamente l’oggetto (Gegenstand) viene ruotato, per
così dire, da ogni lato ed esaminato con precisione sempre maggiore;
perché vengono predisposti tentativi di trovarne nuovi aspetti, per
così dire, e perché gli strumenti naturali della percezione vengono
potenziati per mezzo di strumenti artificiali. L’intelletto teoretico
procede certamente in maniera analoga, e tuttavia anche
diversamente; anch’esso sperimenta e ricerca continuamente ciò che
è nuovo, ma non conduce i suoi esperimenti sugli oggetti, ma sulla
concezione possibile degli oggetti. Così, già molto prima di Copernico,
Niccolò Cusano aveva messo alla prova le capacità dell’intelletto
ponendo, in modo piuttosto audace per l’epoca, il punto di vista per
la sua indagine ora sulla Terra, ora sulle stelle; in questo modo egli
si liberava felicemente, in linea di principio, dell’assoluta immobilità
e della posizione centrale della Terra. Pur mostrando di non
conoscere il sistema cosmologico di Cusano, Copernico fece la
stessa cosa, ma in modo più radicale: egli, riorganizzando
liberamente nella sua testa le possibili modalità di rappresentazione
compatibili con i fenomeni dati, [365] trovò e dichiarò come vera,
contro ogni apparenza sensibile, quella in cui risultavano con
maggiore nettezza l’unità e la coerenza dell’architettura del cosmo.
Ne derivavano, come conseguenze necessarie, la posizione del Sole
al centro del sistema planetario e il doppio movimento della Terra
attorno al proprio asse e attorno al sole. E, d’accordo con Galilei,
bisogna certamente tanto più ammirare la profondità dello sguardo
filosofico di Copernico, quanto più la sua ipotesi si opponeva
all’immediata apparenza sensibile.
Bisogna ancora richiamare l’attenzione su un altro aspetto della
questione: non si trattava di riuscire a contrastare soltanto l’inerzia
dei sensi, ma anche il potere di una tradizione consolidatasi nel corso
dei millenni. E dunque, di questo scienziato, si dovrà tenere in
grande considerazione anche l’indipendenza dello spirito, la libertà
e il coraggio della coscienza, ispirata dal più puro amore per la verità.
Keplero lo definisce un uomo dallo spirito libero; e, nell’interessante
relazione di Retico, leggiamo come lo stesso Copernico si
richiamasse, contro la duplice autorità di Aristotele e Tolomeo, al
vecchio detto: Δει έλευϑέριον ειναι τή γνώμη τόν μέλλοντα φιλοσοφείν
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(colui che aspira alla verità deve avere una coscienza libera). E non
si obietti che Copernico ha avuto timore di pubblicare la sua opera
e che è stato quasi necessario costringerlo, perché, in realtà, è
maggiore il coraggio necessario per liberarsi di tutto il peso di una
tradizione sacralizzata, riconoscere una nuova verità e, con il lavoro
di una vita, stabilirla saldamente per la posterità, di quello necessario
per diffonderla nel mondo, tanto più quando si tratta di una visione
teoretica tale da richiedere secoli perché i suoi frutti possano
maturare per il bene dell’umanità, e non di verità che, come una
riforma religiosa, debbano intervenire nella vita quali immediati
fattori di riorganizzazione. Del resto, Copernico – dopo essersi
deciso, in seguito alle pressioni degli amici, per la pubblicazione –
ha anche saputo parlare come conviene a un uomo dallo spirito
libero, in modo semplice e veritiero e con la salda consapevolezza
del fatto che la verità debba infine affermarsi. Copernico sa
perfettamente – così egli afferma nella magistrale dedica a Paolo III
– che la sua teoria sarebbe andata incontro a una dura opposizione,
perché i pensieri dei filosofi sono molto distanti dalla capacità di
giudizio della massa, appunto perché la loro aspirazione è quella di
indagare la verità in tutte le cose, almeno nei limiti concessi da Dio
alla ragione umana. Ma, per quanto sia certo che la teoria del
movimento della Terra debba in un primo momento sembrare
insulsa ai più, proprio per questo egli spera di poter trovare in
seguito – quando la sua opera avrà dissipato, con la chiarezza delle
verifiche, [366] ogni ombra di paradossalità – gratitudine e
riconoscimento. Copernico sapeva anche che la sua teoria avrebbe
dovuto superare un duro conflitto con il fanatismo dei chierici. La
dedica al Papa aveva evidentemente lo scopo di metterlo quanto più
possibile al riparo da questo lato: egli scrive di aver dedicato l’opera
proprio al Papa per mostrare tanto ai dotti quanto ai non dotti di
non dover temere il giudizio di nessuno; e spera che il destinatario
della dedica possa proteggerlo, con la sua stima e il suo miglior
giudizio, dalla diffamazione – anche se, come afferma il detto, non
v’è salvezza dal marchio della diffamazione. «Dovessero tuttavia
esserci – prosegue Copernico – dei chiacchieroni che, pur non
comprendendo nulla di matematica, si concedessero un giudizio su
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di essa e, facendo appello a un qualche passo delle Scritture
interpretato in malafede a loro vantaggio, osassero attaccare e
schernire questa mia opera, allora io non me ne curerò e anzi
spregerò il loro giudizio avventato. Del resto, già uno scrittore tanto
carico di fama e gloria come Lattanzio si è fatto beffe in modo
puerile della sfericità della Terra. Le opere di matematica sono scritte
per i matematici». E i matematici, afferma Copernico,
riconoscerebbero l’utilità che la sua opera potrà avere anche per la
Chiesa, in particolare in vista di un perfezionamento del calendario
– perfezionamento che, come già ricordato, non aveva potuto essere
realizzato dal concilio Laterano perché non erano stati realizzati i
necessari lavori preparatori di carattere astronomico.
Quanto più grande, dunque, ci si rivela il significato di ciò che
fu realizzato da Copernico, tanto meno è possibile eludere la
domanda se egli sia giunto alla sua scoperta in modo del tutto
autonomo o, in caso contrario, quali impulsi lo abbiano guidato in
quella direzione. Come racconta lo stesso Copernico, egli, resosi
conto della insostenibilità del sistema tolemaico, cercò innanzitutto
con grande attenzione se presso gli antichi non fosse possibile
reperire una traccia, anche flebile, di una concezione alternativa; e,
nel corso di tale ricerca, egli avrebbe incontrato dapprima – in
Cicerone – il nome di un certo Nicetus (si tratta di Hiketas), e
successivamente, in Plutarco, quelli di Filolao, Heracleides e
Ecfanto, i quali avrebbero tutti insegnato il movimento della Terra.
Tuttavia, se si controllano con maggiore attenzione i passi di
Plutarco, risulta che in essi si parla bensì del movimento della Terra,
ma in un senso mistico e del tutto differente da quello inteso da
Copernico8. Questi ha soltanto interpretato quel passo secondo la
propria comprensione della cosa; di conseguenza, egli doveva
comunque avere già afferrato l’idea fondamentale del suo sistema,
per poterla ritrovare o, meglio, sovrapporre alle parole di Plutarco.
Sembra [367] quasi che Copernico si sia richiamato a Filolao
Il completo chiarimento di questa e di tutte le domande ad essa connesse ci viene
dagli importanti lavori di A. Böckh; si veda in particolare il suo scritto Untersuchungen
über das kosmische System des Plato, Berlin 1852, che tocca tutti i più importanti problemi
riguardanti il sistema cosmologico degli antichi.
8
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soltanto per contrapporre ad Aristotele e a Tolomeo il nome di un
pensatore antico. Della dottrina di Aristarco di Samo – che, in
effetti, si avvicina molto alla sua – Copernico non ha avuto
evidentemente una conoscenza adeguata, altrimenti si sarebbe
certamente appoggiato a lui. D’altra parte, le notizie più abbondanti
su questo astronomo si trovano in Archimede, le cui opere sono
diventate universalmente accessibili, con la stampa, soltanto un
anno dopo la morte di Copernico. In ogni caso, se pure Copernico
avesse preso dagli antichi l’idea fondamentale del proprio sistema, il
fatto di aver riconosciuto come corretta la teoria dimenticata da tanti
secoli, e rifiutata da tutte le scuole come la più grande assurdità,
avrebbe quasi lo stesso valore di una scoperta indipendente. Inoltre,
resta a Copernico l’aspetto più rilevante, vale a dire il fatto che egli
abbia colto e sviluppato nel senso più rigoroso di teoria scientifica il
concetto di movimento terrestre, dimostrando che i fenomeni
confermano completamente la teoria e che soltanto mediante la
teoria essi si dispongono in modo unitario e armonico in un sistema
del mondo, in un vero e proprio cosmo. Ciò non sarebbe stato in
effetti possibile mediante la semplice idea matematica secondo la
quale la relazione tra la Terra e il cielo delle stelle fisse si può anche
invertire, assumendo la Terra in moto e il cielo come fisso. Si doveva
soprattutto indicare quali movimenti dovessero essere attribuiti alla
Terra e quali ai restanti pianeti per poter dar ragione dei fenomeni,
e mostrare che soltanto questa modalità di rappresentazione poteva
corrispondere all’esigenza di una architettura cosmologica unitaria e
perfettamente conforme a leggi. Una tale dimostrazione Copernico non
l’ha potuta prendere a prestito da nessuno, è in tutto e per tutto
opera sua.
È istruttivo considerare ancora un po’ più da vicino il modo in
cui Copernico introduce e dimostra le sue tesi. Egli parte dall’ipotesi
che tutti i corpi celesti siano sferici e che il loro movimento sia
circolare. Ora, la Terra è un corpo celeste, ed è una sfera: non
dovrebbe convenire anche alla Terra un movimento circolare? La
domanda non deve essere respinta con leggerezza, come si è soliti
fare, perché bisogna tenere presente che ogni spostamento
apparente può basarsi o su un movimento della cosa stessa, che

75

Paul Natorp

sembra cambiare la propria posizione, o su un movimento
dell’osservatore, o anche su movimenti diversi di entrambi. Ora, la
Terra è la scena dalla quale osserviamo la rotazione del cielo; se,
dunque, la Terra stessa fosse in movimento, allora il suo
movimento, invertito, dovrebbe mostrarsi negli astri, in modo tale,
dunque, che ciò che a noi appare come un movimento della volta
celeste da est verso ovest, sarebbe in realtà [368] soltanto un
movimento della Terra da ovest verso est. Dev’essere
immediatamente chiaro come sia più semplice e comoda l’ipotesi
secondo la quale a muoversi sia solamente la Terra, e non il cielo,
che riguarda tutti ed è il luogo condiviso da tutte le cose.
Un’ulteriore domanda, non meno significativa, è se la Terra occupi
o no il centro dell’universo. La Terra potrebbe non essere nel centro,
trovandosi però, dal centro stesso, a una distanza talmente piccola
rispetto a quella che separa la Terra dal cielo delle stelle fisse da
rendere non percepibile qualsiasi variazione della distanza da queste
ultime. A una tale conclusione si giunge necessariamente, poiché la
posizione dei pianeti – ora più vicina, ora più lontana dalla Terra –
prova inconfutabilmente che la Terra non occupa il centro dell’orbita dei
pianeti; diviene quindi ovvio provare a cercare la causa di quegli
avvicinamenti e allontanamenti – la causa del moto ora diretto, ora
retrogrado dei pianeti – in un movimento della Terra piuttosto che
dei pianeti stessi. Da ciò deriva la necessità di attribuire alla Terra un
secondo movimento, accanto alla rotazione giornaliera attorno al
proprio asse. Determinare questo secondo movimento e accordarlo
con le orbite dei restanti pianeti era evidentemente la cosa più
difficile. Proprio qui, al contrario, Copernico trovò la strada già
spianata, almeno in parte. Infatti, a partire da pregevoli fonti
alessandrine, Marziano Capella aveva tramandato la dottrina
secondo la quale il centro delle orbite di Mercurio e Venere fosse
non la Terra ma il Sole – sebbene quest’ultimo, assieme agli altri due,
dovesse a sua volta girare attorno alla Terra. Esattamente su questo
punto Copernico avvertì la totale incongruenza del sistema antico.
Se la Terra non è più il centro di tutte le orbite dei pianeti, perché
avrebbe dovuto ancora esserlo per alcune di queste orbite? Se dunque
semplicemente riferiamo al Sole anche le orbite di Saturno, Giove e
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Marte, in modo tale che la Terra si trovi tra Marte e Venere e
descriva a sua volta – assieme alla Luna, che ruota attorno a lei –
una grande circonferenza attorno al Sole, non soltanto tutti i
fenomeni risultano spiegati bene come in precedenza, ma si ottiene
con un numero inferiore di orbite uniformi ciò che il vecchio
sistema realizzava soltanto con un’infinità di circonferenze, senza
per altro raggiungere le desiderate uniformità e simmetria
dell’architettura complessiva in tutte le sue parti.
La semplicità e la chiarezza con cui, grazie al nuovo
ordinamento, i fenomeni si compongono secondo una legge
armoniosa è, secondo Copernico, il motivo principale che lo spinse
a convincersi della sua correttezza. Che il Sole costituisca il centro
delle orbite dei pianeti, è richiesto (così egli afferma) dalla legge
dell’ordine e dell’armonia [369] del cosmo, se soltanto si guarda alla
cosa stessa, per così dire, con entrambi gli occhi; con il nuovo
sistema emerge una mirabile simmetria e un rigido vincolo dovuto
alla consonanza tra i movimenti e l’ampiezza delle circonferenze,
che non possono essere ottenuti in nessun altro modo. E ancora:
bisogna assecondare la saggezza della natura, la quale evita di
produrre cose superflue e prive di scopo, e ben più volentieri
connette molti effetti a un’unica causa. Altrove Copernico parla
della divina economia del cosmo. E certamente, quando egli afferma
che l’osservazione dell’ordine e della saggezza che governano i
movimenti celesti ci conduce al Bene e all’ammirazione dell’artefice
supremo, nel quale stanno ogni bene e ogni beatitudine, lo fa con
totale convinzione. Si tratta delle celebri intuizioni del platonismo
umanistico, le quali producono qui, nello spirito del grande
astronomo, i loro frutti migliori: Dio è il creatore del bello, di ciò
che è perfetto e del bene – e il mondo, nella sua bellezza e armonia,
presenta quella creazione come in un’immagine.
Ancora più poetico e pagano suona ciò che Copernico dice del
Sole: esso ha la propria sede nel centro del cosmo e, per questa fonte
di luce nel magnifico tempio del mondo, quale luogo si potrebbe
trovare di più appropriato del centro, dal quale essa può illuminare
contemporaneamente l’intero universo? Il Sole è stato chiamato la
luce, l’anima o il sovrano del mondo, e persino proclamato un dio
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visibile e onnivedente: e così, in effetti, come sedendo su un trono
regale, il Sole governa la famiglia degli astri che gli ruota attorno.
L’epoca aveva bisogno di questi impulsi estetici alla ricerca, ma, in
Copernico, essi si trovano felicemente coniugati con la forza del
lavoro scientifico. Le grandi vedute generali gli aprono soltanto la
via all’accurata analisi dei singoli dettagli. La parte più ampia e
significativa della sua opera non è in alcun modo costituita dalle
riflessioni teoretiche, che qui abbiamo dovuto far precedere a causa
del loro interesse filosofico, ma dalle specifiche indagini e dai calcoli
esatti, del tutto corrispondenti allo stato di avanzamento delle
osservazioni dell’epoca, e il cui significato è tuttavia un significato
puramente astronomico.
Bisogna ancora gettare uno sguardo sulle conseguenze di ampia
portata che la riforma copernicana deve aver avuto per l’intera
comprensione del mondo. In primo luogo, come detto, essa fornì
un modello di teoria scientifica, facendo valere in un esempio
decisivo il principio dell’unità e della conformità a leggi della natura;
da ciò il compito, per ogni essere pensante, di esibire lo stesso ordine
e la stessa chiarezza anche in tutti gli altri ambiti accessibili alla
ricerca. In particolare [370], nella dottrina copernicana, la
comprensione matematica dei fenomeni naturali ottiene una prima,
fondamentale vittoria, e già i grandi, immediati successori di
Copernico, Keplero e Galilei, raccolsero i frutti di questa vittoria. E
non per caso Copernico aveva scritto come motto per il suo libro il
celebre Αγεομέτρητος ούδείς εισίτω9.
Nell’immediato, altrettanta importanza ebbe il fatto che la
rappresentazione della grandezza e della sublimità dell’universo,
verso la quale l’epoca tendeva da molto tempo, trovasse un saldo
appoggio nella teoria di Copernico. Già Nicola Cusano aveva
affermato l’infinità del mondo, ma la sua tesi rimase un’idea audace
finché non ne venne mostrata la necessità nell’ambito dell’intera
conoscenza naturale. Questo accadde con la teoria di Copernico.
Egli affermò – come doveva necessariamente fare per dare
Si veda il mio lavoro: Descartes’s Erkenntnistheorie. Eine Studie zur Vorgeschichte der
Kriticismus, Marburg 1882; cap. 6: Lo sviluppo della concezione meccanicista della natura fino a
Copernico e Hobbes.
9
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consistenza alla propria teoria – che la distanza della Terra dalle
stelle fisse è incommensurabilmente grande. Infatti, poiché non
viene osservato un allontanamento o un avvicinamento tra la Terra
e la sfera delle stelle fisse – e, al contrario, la loro posizione reciproca
sembra rimanere invariabilmente la stessa – allora la Terra deve stare
al centro della sfera delle stelle fisse, come sosteneva il vecchio
sistema, oppure la sua distanza dal centro, per quanto in sé
considerevole, deve essere del tutto trascurabile se confrontata con
l’ampiezza della distanza dalla sfera delle stelle fisse. In questo modo
il sistema fino ad allora vigente veniva, per così dire, colpito al cuore,
perché la prova principale e, come si credeva, inconfutabile a
sostegno della posizione centrale della Terra poggiava proprio sul
fatto che, secondo l´apparenza sensibile, ciascuna delle circonferenze più
ampie riferite alla Terra da un qualsiasi punto di osservazione divide
la sfera celeste in due metà uguali, e ciò non sarebbe stato possibile
(così si riteneva) se la Terra non avesse occupato esattamente il
centro della sfera cosmica. Copernico dimostra invece che, in effetti,
da questo argomento segue soltanto che il diametro della Terra e la
distanza della Terra dal centro della sfera cosmica sono grandezze
trascurabili, se valutate mediante i sensi, rispetto alla distanza delle
stelle fisse; ciò non esclude, tuttavia, che in assoluto tali grandezze
abbiano un valore notevole. Semplicemente, bisogna dedurne che la
misura della distanza che ci separa dalle stelle fisse è enorme, come
mai si era pensato nell’antichità; e Copernico non manca di
sottolineare come sia del tutto impensabile che questa massa
inconcepibilmente grande ruoti attorno alla Terra in ventiquattro
ore, muovendosi a una velocità inimmaginabile. Al contrario, a
ruotare sarà appunto soltanto la Terra che, in confronto [371] al
cielo, è come niente. In effetti, Copernico non arriva mai a dichiarare
che il cosmo è infinito, ma la sua concezione tende apertamente in
questa direzione. Egli accenna al fatto che il cielo delle stelle fisse
deve implicare proprio questo, perché esso è illimitato e non c’è
nulla, né fuori, né in lui, rispetto a cui esso si possa muovere. In ogni
caso, afferma Copernico, che il cosmo sia finito o infinito, la Terra
è comunque un corpo celeste più limitato e, in rapporto all’ampiezza
del cielo delle stelle fisse, di dimensioni trascurabili: perché, dunque,

79

Paul Natorp

esitiamo ancora nell’attribuire alla Terra il movimento, come se a
muoversi dovesse essere invece il cosmo intero, i cui limiti sono e
rimarranno ignoti a chiunque? E perché, si legge altrove, non si
dovrebbe attribuire una tale grandezza a questa opera d’arte del Dio
Optimus Maximus?
Si vede molto chiaramente a quali conseguenze porti la
rappresentazione copernicana del cosmo: ogni limitazione
all’ampliamento dell’universo è ormai rimossa in linea di principio, e
l’indagine sulla natura è posta sulla strada che conduce all’infinito.
Gli effetti più profondi che ne risultano riguardano non soltanto la
cosmologia, ma anche, indirettamente, la rappresentazione di Dio.
Sembra persino possibile, a questo riguardo, mettere in relazione la
riforma astronomica di Copernico con la contemporanea riforma
religiosa di Lutero; una relazione, evidentemente, della quale
nessuno dei due grandi uomini ha avuto sentore, perché, come
Lutero respinse il sistema di Copernico, così questi restò del tutto
indifferente alla riforma. Ma i due si sono incontrati, sia pure senza
volerlo, grazie al comune successo nel superamento della Scolastica,
ottenuto proprio lì dove risiedeva tutta la sua forza, vale a dire
nell’unificazione, che essa riteneva di aver raggiunto, tra
rappresentazione di Dio e rappresentazione del mondo, tra fede e
sapere. Lutero spezzò questo legame ingannevole dall’interno, per
così dire, tramite la tesi della “fede”, che deve essere rigorosamente
e assolutamente separata da ogni rappresentazione sensibileintellettuale della scienza umana; così, infatti, Lutero interpreta ed
esprime questa tesi: se noi potessimo comprendere e dimostrare Dio
nei termini della conoscenza umana, non avremmo bisogno di
credere in lui e, dunque, non sarebbe la fede a farci beati, bensì la
scienza e la ragione umana. Il necessario complemento di una tale
liberazione della fede dalla scienza consisteva però nella liberazione
della scienza dall’opposto influsso della fede religiosa, del quale
invece la Scolastica era rimasta prigioniera. E il primo, decisivo
passo in direzione di questa liberazione fu effettivamente compiuto
solo con la riforma astronomica di Copernico. Il dio aristotelico e
scolastico, che troneggia come “primo mobile” nello spazio infinito
oltre l’ottava o la nona sfera, [372] era di fatto spodestato

80

La riforma cosmologica di Copernico e il suo significato per la filosofia

dall’illimitata espansione del cielo delle stelle fisse che Copernico
aveva dovuto affermare. Dio non poteva più essere trovato fuori nello
spazio, né, conseguentemente, poteva essere messo in rapporto,
come causa, con la rappresentazione del mondo; piuttosto, da allora,
Dio potrà essere cercato solo dentro di noi – così come Bruno, proprio
approfondendo le idee di Copernico, ha per primo chiaramente
affermato10. Se Copernico non avvertì quanto intensamente il suo
sistema cosmologico si opponesse alla scolastica ecclesiastica
appena rinvigorita dalla Controriforma, ciò dipese forse dal fatto
che egli stesso aveva una predisposizione più religiosa che
scolastico-teologica; nemmeno la Chiesa, nonostante l’attenta
lettura dell’opera di Copernico, ebbe subito sentore di questa
opposizione, ma la sorte di Bruno e Galilei l’avrebbe in seguito
concretamente messa in luce di fronte a tutto il mondo. Da
principio, in effetti, la cosa non risultava del tutto chiara, da nessun
punto di vista; soltanto nella filosofia kantiana troviamo
chiaramente assestato da un punto di vista concettuale e ricondotto
alle sue vere radici, fin dove esse possono essere risalite, il rapporto
tra conoscenza naturale e fede religiosa, tra verità teoretica e
certezza morale. Ma di ciò non ci si deve meravigliare troppo: la
storia non segue leggi tanto semplici quanto vorrebbe la filosofia.
Anche la verità chiaramente riconosciuta va nuovamente perduta
migliaia di volte; affinché, forse, non ci si culli nella comoda
sicurezza di un possesso ereditato, ma ci si possa sempre di nuovo
rallegrare di una acquisizione autonoma.
Non abbiamo ancora completato l’elenco delle conseguenze
derivanti dalla teoria di Copernico – conseguenze che, come si vede,
riguardano quasi ogni aspetto dell’immagine filosofica del mondo.
Resta ancora da considerare l’influsso esercitato dalla teoria
copernicana sulla trasformazione della fisica. Per comprendere il
significato di questo punto, si deve senz’altro fare riferimento al
fatto che l’impulso decisivo alla riforma della meccanica operata da
Galilei venne dai problemi derivanti dalla nuova teoria

10

Bruno, Opere, cit.; vol. I, pag. 130.
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cosmologica11. L’idea del movimento della Terra portò infatti
incertezza e confusione in tutta la fisica aristotelica che, fino ad
allora, aveva affermato quasi incontrastata il proprio dominio. Lo
stesso Copernico ha avuto chiaramente presenti le difficoltà che
sorgevano in relazione a questo punto e ha fatto riferimento alla
necessità di una revisione dei principi fondamentali della meccanica,
anche se egli fu costretto ad affrontare i rilievi polemici dei
peripatetici ricorrendo soltanto a riflessioni di carattere molto
generale. Su questo punto Leonardo, che ha anticipato Copernico e
Galilei, [373] avrebbe potuto fornire contributi più decisivi. Le
nozioni fondamentali della fisica aristotelica poggiano su deduzioni
empiriche ingiustificate perché, in effetti, si tratta di precipitose
generalizzazioni basate sull’esperienza più immediata e grossolana.
Sono previsti due movimenti semplici, quello circolare e quello
rettilineo, e quest’ultimo può essere o verso il basso o verso l’alto;
in altri termini, esistono tre movimenti: verso il centro, a partire dal
centro, intorno al centro. Gli elementi pesanti, terra e acqua, si
muovono per natura verso il centro; quelli leggeri, aria e fuoco, si
allontanano dal centro; mentre i corpi celesti, costituiti da una
materia superiore e luminosa, si muovono su orbite circolari attorno
al centro. Le conseguenze sono chiare: la nostra Terra, a sua volta
composta di terra e acqua e verso la quale tutte le cose composte di
terra e acqua tendono in virtù della pesantezza naturale, deve essere
ferma nel centro, a causa del suo stesso peso. Non appena si affermi
la necessità del movimento della Terra, è dunque l’intera fisica a
trovarsi in pericolo: la materia terrestre non potrebbe più essere
tenuta insieme dal suo stesso peso; al contrario, già da molto tempo,
a causa dell’incredibile velocità posseduta se ruotasse in ventiquattro
ore attorno al proprio asse, essa sarebbe dovuta andare in pezzi e
precipitare nei cieli. Inoltre, gli oggetti mobili non potrebbero
rimanere al loro posto sulla Terra; e le nuvole, e gli uccelli che volano
in cielo, non potrebbero accompagnarne il movimento. In generale,
nessun corpo in caduta verticale potrebbe raggiungere la posizione

Si veda il mio Galilei als Philosoph. Eine Skizze, «Philosophische Monatshefte», XVIII,
1882, pp. 193-229; [cfr. supra, pp. 25-59].
11
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che gli compete e, girando la Terra verso est, tutto dovrebbe
sembrar cadere verso ovest.
Di questo tenore erano gli argomenti con i quali non l’intelletto
comune, ma la scienza più erudita credeva di poter definitivamente
confutare l’ipotesi del movimento della Terra. Galilei non ha deriso
tali argomentazioni, spiegando però che esse procedono come se la
Terra non fosse da sempre in movimento, ma, al contrario, si fosse
messa improvvisamente in moto, dopo essere stata in quiete fino a
quell’istante. In questo caso le obiezioni sarebbero corrette.
Copernico dice le stesse cose, in una versione più scolastica, in un
certo senso: chi ammette il movimento della Terra, presuppone in
ogni caso che il suo movimento sia “naturale”; ma ciò che accade
per natura rientra nell’ordine delle cose e tende a conservare il
proprio stato ottimale. Il modo di agire della natura è diverso da
quello dell’operare umano e non si lascia confinare nell’ambito
ristretto del nostro apparato concettuale. D’altra parte, perché non
dovrebbe essere piuttosto il cielo, con le trasformazioni ancora più
repentine e gigantesche che gli si ascrivono, ad andare in pezzi,
invece della Terra? E perché non dovrebbero prender parte al
movimento di quest’ultima anche i corpi che vi si trovano, l’aria che
la circonda, e persino la Luna con la sua intera orbita? Solo
relativamente al cielo, dunque, il moto dei gravi risulterà dalla
composizione dei movimenti che [374] i corpi hanno in comune con
la Terra, perché ad essa appartengono, con il moto verticale verso il
centro. L’ultimo movimento è spiegato da Copernico – qui
certamente ancora prigioniero delle idee aristoteliche – mediante la
tendenza di ogni corpo a occupare il proprio luogo naturale, vale a
dire il basso per i corpi pesanti, l’alto per quelli leggeri. Il movimento
dell’intero è circolare, quello degli elementi rettilineo; quest’ultimo
serve a compensare, per così dire, le imperfezioni dovute al fatto
che non tutti i corpi occupano il posto che per natura sarebbe loro
proprio. Una tale visione si basa, come abbiamo detto, su una fisica
non ancora molto migliore di quella aristotelica. Era tuttavia
importante aver riconosciuto che, grazie all’effetto simultaneo di più
forze, il movimento rettilineo dei gravi coesistesse con il movimento
circolare di tutto il pianeta Terra, perché di questo movimento
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partecipa tutto ciò che si trovi legato alla Terra, senza essere per
questo ad essa incatenato. Soprattutto, era importante la radicale
eliminazione dell’intero procedimento aristotelico, che intendeva
delineare le leggi dell’universo a partire da una esperienza grossolana
e da una grossolana considerazione generale dei movimenti semplici
concepibili a priori. Copernico riconobbe chiaramente l’errore
fondamentale di questo procedimento; egli sostiene infatti che la
suddivisione dei movimenti semplici in movimento a partire dal
centro, movimento diretto verso il centro e movimento intorno al
centro poggia su una semplice operazione astratta dell’intelletto, così
come si distinguono in abstracto linea, punto e superficie, anche se
nessuno di essi può trovarsi in natura senza l’altro o senza l’intero
solido. Tali distinzioni astratte forniscono soltanto il punto di vista
dal quale possiamo organizzare i fenomeni, ma non è possibile
apprendere in questo modo le leggi della natura, bensì soltanto a
partire dalla natura stessa. Grazie a una tale concezione si indicava
alla ricerca scientifica l’unica strada per un vero e proprio progresso;
e Galilei ha ripreso in mano il lavoro proprio lì dove Copernico lo
aveva abbandonato.
Questo è, a grandi linee, ciò che, nell’opera del grande
astronomo, mi sembra meritare l’attenzione del filosofo. Del tutto
confermato mi pare il punto di partenza della nostra indagine: una
più esatta conoscenza delle scoperte fondamentali della scienza non
rimane senza frutti per la stessa teoria filosofica della scienza.
Certamente la conoscenza naturale, anche la più profonda e
fondamentale, non è, come tale, filosofia; ma ogni riflessione sul
rapporto della conoscenza con il suo oggetto conduce direttamente
al cuore della filosofia. Questa, infatti, secondo la sua stessa essenza,
è auto-riflessione o, secondo l’espressione kantiana, autoconoscenza rigorosa ed esatta della ragione; ma così come soltanto
[375] la vita etica e il conflitto etico conducono all’autocomprensione dell’uomo etico, allo stesso modo soltanto il lavoro
della scienza sulle cose, soltanto la lotta che la scienza, per così dire,
ingaggia con esse, conduce all’auto-conoscenza della ragione che
conosce le cose. Per questo motivo tutti i creatori della scienza, tutti
le principali nuove strade per la ricerca, meritano l’interesse del
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filosofo. Infatti, così come i fenomeni costituiscono l´oggetto della
conoscenza naturale, allo stesso modo il grande fenomeno della
stessa conoscenza naturale costituisce l´oggetto della filosofia, intesa
come teoria della conoscenza; così come, dunque, i fenomeni
devono essere conosciuti prima che la scienza naturale possa
cercarne una teoria, analogamente il fenomeno della conoscenza
naturale deve essere conosciuto, prima che anche la filosofia possa
intraprendere il compito di costruire una teoria della conoscenza
stessa. Si può persino affermare che, così come la teoria dei
fenomeni può essere appresa unicamente a partire dai fenomeni,
analogamente la teoria della conoscenza può essere appresa
unicamente dalla conoscenza stessa; soltanto il punto di vista è
diverso, a seconda che si indaghi la legge della conoscenza, oppure
la legge dei fenomeni, che costituiscono l’oggetto immediato della
conoscenza. Solo su tale strada – attraverso le più dettagliate
indagini circa i luoghi d’origine della scienza e le creazioni
fondamentali che la ricerca ha prodotto indipendentemente dalla
filosofia, attraverso la più rigorosa verifica della formulazione della
“teoria” della scienza – solo su tale strada si può sperare in un vero
e proprio progresso, in questa che è la più difficile tra tutte le
scienze, e in una graduale unificazione fra coloro che le praticano.
Rinunciare a questa sicurissima pietra di paragone significa costruire
senza fondamenta: non ci si deve quindi meravigliare se è sufficiente
il più flebile colpo vento della critica per mandare nuovamente in
frantumi quelle fragili costruzioni. Possa questo modesto abbozzo
contribuire a risvegliare o a rafforzare questi convincimenti in
qualche lettore
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