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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
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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.
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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
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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
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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,

68

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

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
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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,
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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
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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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