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Per più di tre secoli gli scienziati, gli storici, e i divulgatori di scienza hanno ripetuto che 

Copernico "detronizzò'' la terra dalla sua "privilegiata'' posizione centrale nell'universo. 

Comunque, una indagine della  filosofia naturale pre-Copernicana (che vide la terra come 

situata in una coppa cosmica) e della considerazione Copernicana del significato assiologico 

della nuova astronomia eliocentrica (che sublimò  la terra elevandola alla danza delle stelle) 

dimostra che il cliché sulla "degradazione” della terra è illegittimo e degno di essere scartato.    

 

I. INTRODUZIONE: IL BISOGNO DI LAVORO DI PULIZIA 

 

La preoccupazione principale di questo articolo è quanto accade ad una teoria fisica 

perfettamente valida quando è interpretata, sia da esperti che da divulgatori, in modo poco 

rigoroso o standardizzato per intendere qualche cosa che non intende dire. Un esempio 

comune di questo fenomeno è come la teoria della relatività di Einstein è usata da coloro che 

vogliono, in qualsiasi campo – morale, psicologico o anche fisico, sostenere l'affermazione che 

"tutto è relativo.” Richard Feynman, per menzionare solamente un esempio supremo, ha 

sistemato in modo essenziale e definitivo  quelli che lui chiama i “filosofi da cocktail-party'' che 

promuovono questa interpretazione della relatività. Non c’è "niente di più profondo nella 

maggior parte della filosofia che si dice derivata dalla teoria della relatività,'' asserisce 

Feynman, "che l’osservazione che ‘una persona ha un aspetto differente in una visione 

frontale rispetto ad una posteriore''; invece, di fatto, per quanto concerne la fisica, "non è vero 

che “tutto è relativo.” [1]   

 

In modo simile gradirei invitare all’esame minuzioso – e ultimamente al rifiuto – di quello che 

io sostengo essere una non irrilevante interpretazione erronea di un altro, molto piu’ antico 

sviluppo nella fisica e nella cosmologia: la rivoluzione Copernicana. Nel farlo tenterò, nella mia 

veste di storico intellettuale, di compiere un po' di lavoro di pulizia che spero possa essere 

utile alla comunità dei fisici e aldilà di essa. In breve, tenterò di cominciare a spazzare via 

quello che chiamo il grande cliché Copernicano che da un buon numero di anni, anche secoli, 

sta ingombrando la nostra comprensione della storia dell'astronomia, e della storia in  

generale.   

 

Nella sua forma più popolare, l’affermazione erronea che desidero affrontare spesso appare 

accanto ad un’ altra che menzionerò solo incidentalmente e solamente facendo riferimento 

alla sua espressione al di là dei circoli scientifici. Nel film di fantascienza di Hollywood del 1997 

Uomini in Nero, il personaggio, Agente Kay, che sta guidando il tentativo dell’umanità di 

difendersi "dallo strato di fango dell'universo'' ad un certo punto tenta di tracciare il progresso 
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umano dichiarando che 500 anni fa tutti pensavano (1) che la terra fosse piatta, e (2) che noi 

fossimo il centro dell'universo.   

 

E’ realmente molto facile sbarazzarsi della prima di queste due affermazioni – con buona pace 

di George e Ira Gershwin che scrissero in una canzone popolare, "Loro tutti risero di Cristoforo 

Colombo / Quando egli disse che il mondo era rotondo.” Infatti, non dubito che sia probabile 

che alcuni contemporanei di Cristoforo Colombo abbiano  potuto pensare che la terra fosse 

piatta. D'altra parte, c’è una discreta probabilità che tu possa trovare   all'interno del raggio di 

10 miglia del luogo dove vivi qualcuno che crede in una terra piatta. D’altra parte, se noi 

paragoniamo persone colte con persone colte, possiamo mostrare facilmente come Aristotele 

nel quarto secolo A.C. abbia insegnato che la terra è sferica, e come Eratostene, all’inizio del 

secondo secolo A.C. abbia concepito un metodo per calcolare, abbastanza precisamente, la 

circonferenza della terra sferica. [2]   

 

Ma quella seconda affermazione dell’Agente Kay in Uomini in Nero, quella che riguarda noi che 

"non siamo più il centro dell'universo,'' richiederà un pò più di sforzo per essere gettata nella 

spazzatura – e un po’ più di tempo– semplicemente perché è ancora così fermamente legata 

al comune, rispettabile, persino ritenuto scientifico modo di pensare della  storia 

dell'astronomia.   

 

Permettetemi di invitarvi ad un momento di riflessione: quante volte avete sentito o letto che 

Copernico detronizzò l'umanità rimuovendo la terra dal centro dell'universo? È 

un’affermazione che  non solo si sente nei film di Hollywood di seconda categoria ma anche 

da fonti più scientificamente accreditate. La maggior parte dei testi di scienza del liceo sembra 

affermarlo, come molti programmi universitari di “Introduzione all’ Astronomia”. Chiunque 

scriva di storia della scienza in quanto ha a che fare con i valori umani sembra obbligato ad 

affermarlo, compresi illustri scienziati che autorevolmente interpretano quella storia per un 

pubblico più ampio. Nel 1973, in una delle serie di conferenze pubbliche per ricordare  il 500° 

anniversario della nascita di Copernico, Theodosius Dobzhansky dichiarò che, con Copernico, 

la terra fu destituita dalla sua presunta centralità e preminenza”.  [4] Forse il caso più famoso  

è quello di  Carl Sagan, che descrisse il Copernicanismo come il primo di una serie di “Grandi 

Degradazioni... inflitte all'orgoglio umano.'' [5] E la stessa affermazione generale continua ad 

essere ripetuta di anno in anno, vuoi in racconti popolari o nei lavori degli scienziati più dotti, 

come per esempio nella dichiarazione dell'Astronomo Reale Britannico, Sir Martin Rees: "Sono 

trascorsi più di 400 anni da quando Copernico ha destituito la Terra dalla sua posizione 

privilegiata che la cosmologia di Tolomeo le aveva concesso.” [6] Più tardi nel 1999, tra 

l'esuberanza pseudo-millenaria che ha travolto gli ultimi giorni di quell’anno, l’allora 

Presidente  della Divisione di Storia dell’Astronomia della Società  Astronomica Americana fu 

chiesto di redigere una lista dei “Migliori Dieci” Trionfi Astronomici del Millennium – e pose al 

13° posto il seguente:   

 

Noi non siamo il centro del   

Sistema solare (Copernico, 1500) ...   

Universo (Digges, 1576) [7]   

 

Per completare questa campionario misto, condivido un esempio che mi ha procurato 

particolare costernazione. Nell’ ottobre del 2000, Sky & Telescope pubblicò una recensione 

della mia antologia, Il Libro del Cosmo. La recensione era  illustrata col famoso diagramma 
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eliocentrico  dal De revolutionibus orbium caelestium di Copernico, il sottotitolo affermava (in 

parte richiamando Sagan)  "fu il primo a far cadere il genere umano dal suo piedistallo 

dell’essere il centro dell'universo. Tale degradazione celestiale non fu ben accolta nei circoli 

religiosi.” [8] 

 

Il mio scopo nel citare tutti questi esempi – fatti da persone per cui provo grande stima  – è 

quello di illustrare la pura e semplice pervasività del grande cliché Copernicano, che è stato 

ripetuto così spesso e da voci così rispettabili che ora è virtualmente  parte della mentalità di 

ognuno. Il che, evidentemente, è la natura di un cliché: un' affermazione la cui frequenza di 

ripetizione, indipendente dalla sua verità o la falsità, produce il suo essere nuovamente 

ripetuta. Secondo questa definizione, non tutti i clichés necessariamente sono falsi. Tuttavia, il 

mio compito qui è di fare pulizia di un cliché che è falso – e, credo, nocivo. Il lavoro si dividerà 

in tre fasi principali: (1) una spiegazione della natura, dei termini, e dei presupposti  del cliché 

stesso; (2) un esame di alcune delle caratteristiche della fisica e cosmologia pre-Copernicana, 

con illustrazioni di come siano state interpretate in modo fuorviante o incomprese; e (3) una 

rassegna di come la concezione propriamente Copernicana del loro successo si opponga alle 

più moderne interpretazioni del significato di Copernicanismo. A questo seguiranno ulteriori 

riflessioni sull'origine del cliché e sul suo futuro. La mia supposizione nel prefiggermi questi 

compiti è che, se fisici professionisti e gli astronomi possono essere resi consapevoli della 

falsità del cliché, allora i suoi giorni possono essere contati. [9] 

 

II. LA NATURA DEL CLICHÉ     

 

Il grande cliché Copernicano è basato sul presupposto di un'equivalenza acritica tra 

geocentrismo e antropocentrismo. Esso presume che, rimuovendo la terra da una posizione 

fisicamente e geometricamente centrale nell'universo, Copernicus abbia rimosso l'umanità 

(l'anthropos), l’abitante di questa terra, dalla sua posizione metafisicamente centrale nel 

cosmo.   

 

Noi saremo aiutati nell'osservare la distinzione tra geocentrismo e l'antropocentrismo se 

distinguiamo altrettanto attentamente tra letterale e figurativo. Per esempio, già stiamo 

parlando in modo figurativo quando diciamo che Copernico rimosse la terra dal centro 

dell'universo – perché, letteralmente, la terra non era lì all’inizio, e,  qualsiasi fosse l’ubicazione 

della terra, Copernico in realtà non la mosse. Da un certo punto di vista, chiaramente questa 

immagine è abbastanza innocua, ed io non sto obiettando per principio al linguaggio figurato. 

Ma come cercherò di mostrare tra breve, rischiamo di fare davvero confusione se non siamo 

cauti nel passare dal letterale al figurato. Il Geocentrismo è primariamente un termine di 

denotazione letterale: la cosmologia di Tolomeo è chiamata geocentrica perché egli pensò che 

la terra stesse nel senso letterale, geometricamente, al centro, o nel centro. Ma 

antropocentrismo – come etnocentrismo e eurocentrismo – è un termine la cui denotazione 

primaria è figurativa e assiologica: Chiamare un Americano eurocentrico è come dire che il 

suo di lui o di lei sistema di valori è culturalmente “centrato su”  quello dell'Europa (qualunque 

cosa ciò possa significare). La prima volta che visitai Londra, in Inghilterra,  sono stato 

accompagnato a fare un giro da un orgoglioso londinese che mi mostrò Piccadilly Circus e mi 

disse: "E quello è il centro dell'universo.” Egli stava, con piena consapevolezza, parlando in 

modo figurato, e stava facendo, forse con un tocco di auto-ironia, un'asserzione 

sull'importanza del luogo.   
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Ora, nel sottolineare questa distinzione, io non sto certamente negando che un geocentrista 

possa anche essere un antropocentrista. Io sto facendo semplicemente la  cruciale premessa 

preliminare che i significati letterali e figurati non coincidono necessariamente, e che una 

comprensione critica della storia del geocentrismo, così come del rifiuto del geocentrismo, 

dovrebbe cominciare dall’osservarne la differenza. In una fase successiva del mio 

ragionamento sosterrò l’ ulteriore affermazione che,  per la maggior parte delle autorità 

filosofiche ed astronomiche pre-Copernicane, il geocentrismo non implicava e neppure 

accompagnava pretese sull'importanza preminente dell terra o dell’umanità.   

 

In breve, la grande prevalenza di evidenze che ho esaminato suggerisce che l'equazione di 

geocentrismo pre e anti-Copernicano con l’antropocentrismo, contrariamente a quanto 

frequentemente continua ad essere riaffermato, è storicamente, filosoficamente, e 

scientificamente insostenibile. Non c’è, né c’è mai stata nella fioritura del Copernicanismo 

alcuna correlazione necessaria tra centralità letterale e geometrica e "centralità'' nel senso 

figurativo di "importanza'' o "preminenza.” L'affermazione di una non comporta l’affermazione 

dell'altra, né il rifiuto dell’ una implica il rifiuto dell'altra.   

 

III. LA FISICA DI ARISTOTELE ED IL SIGNIFICATO DELL'UBICAZIONE DELLA TERRA   

 

Prima di considerare Copernico ed i suoi eredi immediati, facciamo una breve rassegna dei 

presupposti sui quali si fonda la cosmologia Tolemaica, pre-Copernicana.  Un sguardo ad un 

aspetto della fisica Aristotelica ci condurrà immediatamente ad un’altra distinzione che gli 

interpreti moderni mancano spesso di osservare.   

 

Già ho illustrato da Sky & Telescope ed il H.A.D. News come noi tendiamo a lasciare cadere la 

preposizione "a '' o "in '' quando descriviamo il geocentrismo: Noi diciamo, "per Tolomeo, la 

terra era il centro dell'universo.” Non sto semplicemente spaccando un capello in quattro. 

Tecnicamente, Aristotele e Tolomeo non credevano che la terra "fosse il centro dell'universo.” 

Piuttosto, l'universo aveva un centro; e la terra (per accidens, come è probabile che Aristotele 

avrebbe detto, se avesse parlato latino) era così posizionata che il suo centro coincideva con il 

centro dell’universo. [10] E’ piuttosto comprensibile che noi dovremmo ignorare questa 

distinzione o percepirne la banalità, considerata la nostra tendenza a leggere alla Newton la 

fisica pre-Newtoniana. Per Newton – ed anche indirettamente per Einstein- è la terra,  la 

massa  che attrae gli oggetti verso il suo proprio centro. Ma per Aristotele, la tendenza delle 

cose pesanti a cadere in basso non era il risultato dell'ubicazione di una certa massa ma 

piuttosto l’influenza dell'ubicazione stessa, in questo caso l’ubicazione centrale – e io non 

intendo il centro della terra come tale ma il centro, punto e basta. È quel luogo centrale stesso, 

non un corpo massiccio, che attrae cose pesanti verso di sé. Come Aristotele dice nel Libro 4 

della Fisica, il luogo stesso "esercita un certo influsso.” [11] Ed è soltanto il fatto che la terra sia 

composta dell'elemento più pesante (essendo la terra più pesante degli altri tre: acqua, aria, e 

fuoco in tale ordine) che spiega perché il corpo sul quale noi viviamo è privo di moto nel 

centro dell'universo. In questo senso, allora parlando in modo molto preciso, noi non 

dovremmo neppure chiamare la cosmologia Aristotelica/Tolemaica "geocentrica,'' ma 

piuttosto qualche cosa come "centro-centrica, '' sebbene non abbia una grande aspettativa 

che questo termine prenda piede.   
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La spiegazione letterale, fisica, di Aristotele, del perché terra sia al o nel centro dell'universo ha 

conseguenze profonde, conseguenze che pressoché uniformemente sono in conflitto con le 

interpretazioni implicate dal grande cliché Copernicano come è stato disseminato in tutta la 

storia della cosmologia occidentale dall’ultimo periodo del 17° secolo. Nella maggior parte 

delle interpretazioni medievali della cosmologia di Aristotele e Tolomeo, la posizione della 

terra al centro dell'universo fu presa come evidenza non della sua importanza ma (per usare 

un termine ancora in circolazione) della sua volgarità. [12] Una delle esposizioni più chiare di 

questa idea si trova negli scritti  del grande filosofo ebreo Moses Maimonides (1135±1204). 

Dopo avere tracciato vari paralleli tra l'universo come un tutto ed un corpo individuale, 

Maimonides nondimeno ci mette in guardia sul fatto che che ci sono differenze che minano 

qualsiasi semplice analogia tra il macrocosmo e il microcosmo. Una di queste differenze si 

riferisce al luogo e all'importanza del centro.   

 

Le creature viventi dotate di un cuore lo hanno all'interno del corpo e perciò nel mezzo; in tale 

luogo si trova, circondato dagli organi che governa. Così da essi  trae beneficio, perché lo 

custodiscono e lo lo proteggono.... Il contrario accade nel caso dell'Universo. La parte superiore 

racchiude le parti inferiori.... Mentre essa influenza tutto ciò che è in essa contenuto, non è 

influenzata da nessun atto o forza di alcun essere materiale. C'è tuttavia, una certa 

somiglianza [tra l'universo e l’ uomo] in questo aspetto. Nel corpo degli animali, gli organi più 

distanti dall'organo principale sono di minore importanza di quelli più vicini ad esso. Anche 

nell'universo,  tanto più le parti sono vicine al centro, quanto più grande è la loro torbidezza, la 

loro solidità,  la loro inerzia e oscurità, perché sono più lontane dall'elemento più elevato, dalla 

fonte di luce e  brillanza che si muove per se stessa e la cui sostanza è la più rarefatta e 

semplice: dalla sfera più esterna. In proporzione a quanto un corpo è più vicino a questa 

sfera, trae proprietà da essa, e si eleva sopra le sfere a lui inferiori. [13]   

 

Questa visione del nostro posto nell'universo sostiene  l'avvertimento conseguente di 

Maimonides nello stesso lavoro e cioè che noi non dobbiamo “pensare che le sfere e gli angeli 

furono creati per amore nostro'' (p. 276). In un lavoro precedente di Proclo (412± 485), "l’uomo 

è... un essere di lontananza': `vivendo alla fine del Tutto, e più lontano da esse [le cose vere], 

noi abbiamo una percezione approssimativa e limitata”. [14]   

 

Un esame  più completo dell’antico pensiero medievale, Arabo, Ebreo e Cristiano – per il quale 

non abbiamo spazio sufficiente– conferirebbe maggiore forza a questa dimensione 

assiologica della cosmologia. Verso l'alto è la direzione del miglioramento e dell’importanza 

crescente (all'interno del Cristianesimo, per esempio Cielo è in alto; Cristo sorge da morte e va 

in Cielo; lo spirito del devoto è esaltato – letteralmente, "innalzato”, sollevato in alto '  – e così 

via). Per contrasto, verso il basso, verso il centro, è la direzione del deterioramento, della 

corruzione, e della tomba. In questo senso, come Marziano Capellla fa notare nei suoi scritti 

cosmologici, la  terra è "nel mezzo e al fondo '' della posizione nell'universo. [15] Come il 

geografo arabo Al-Biruni (973±1048) afferma, "la terra è nel centro della sfera della luna,  e 

questo centro è in realtà la parte più bassa.” [16] Tommaso D’ Aquino, il più grande dei fiilosi 

cristiani medievali afferma che "nell'universo, la terra - che tutte le sfere circondano e che, 

come posizione, giace nel centro - è il più materiale e più comune (ignobilissima) di tutti i corpi. 

'[17] Inoltre, basandosi su una consistente estrapolazione da questa visione, il Medioevo 

concepì l’inferno come  localizzato nell’esatto centro e perciò coincidente col centro della 

terra.  Nella Divina Commedia di Dante, di conseguenza, troviamo l'Inferno nel nucleo più 
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interno della terra, nel punto centrale in cui, stando al passo con la fisica Aristotelica così 

come conla giustizia poetica, appare Satana: non danzando tra le fiamme – perchè l'elemento 

del fuoco fa parte di un altro luogo –  ma gelato, immobile, nel ghiaccio. [18]   

 

In sintesi, la cosmologia pre-Copernicana non sottolineò la ”centralità” metafisica o 

assiologica" ma piuttosto la volgarità pura e semplice dell'umanità e della sua dimora. 

Secondo questa visione, la terra sembra una fossa universale, il punto basso del mondo sia 

dal punto di vista figurato che letterale. Come dice  C. S. Lewis,  il modello medievale è infatti 

non antropocentrico ma "antropoperiferale.” [19] Questa visione negativa comprende infine 

non solo gli antichi scrittori Arabi medievali, Ebrei, e Cristiani ma anche molte voci prominenti 

che noi associamo con l’ umanesimo Rinascimentale, sia prima che dopo il periodo di 

Copernico. Giovanni Pico (1463± 1494), persino all'interno di un lavoro che venne intitolato 

Orazione sulla Dignità dell’ Uomo (1486), si riferisce al nostro attuale luogo di abitazione, la 

terra come "le parti escrementarie e sudicie del mondo più basso.” [20] Ed un quarto di secolo 

dopo la pubblicazione del De revolutionibus nel 1568,   Michel de Montaigne ancora una volta 

riprende lo stesso tema, affermando che noi siamo “alloggiati qui nell'immondizia e nel 

sudiciume del mondo, inchiodati e fissati nella peggiore e più mortale parte dell'universo, al 

piano più basso della casa e nel punto più remoto dalla cupola celeste.” [21]   

 

Ma cosa scopriamo quando,  da questo sfondo ricco e densamente intricato, ci volgiamo al 

lavoro dello storico della scienza del XX secolo? Come sarebbero sorpresi Pico e Montaigne 

nel leggere le sicure dichiarazioni di Morris Kline che una delle “prevalenti dottrine del 

Cristianesimo'' durante il periodo di Copernico e Kepler era il “dogma confortante" "che 

l'uomo era al centro dell'universo; ... la preoccupazione primaria di Dio, '' e "il principale attore  

al centro del palcoscenico.” [22] Possiamo evitare la conclusione che quella che veramente 

sembra essere la visione comune nel Medioevo ed anche successivamente, di questa terra 

come "le parti escrementarie e sudicie del mondo più basso” contraddice completamente le 

asserzioni attualmente standardizzate di Kline e dei molti altri che perpetuano questo grande 

cliché Copernicano? Prima di affrettare questa conclusione, comunque, consideriamo alcuni 

dei Copernicans stessi.   

 

IV. IL COPERNICANISMO E L'ESALTAZIONE DELLA TERRA   

 

In contrasto con Maimonides, Dante, e Pico, Copernico stesso può essere visto come colui che 

"esalta '' la posizione del genere umano nell'universo. Nella lettera a Papa Paolo III con la 

quale lui apre il De Revolutionibus  Copernico racconta come "cominciò ad irritarmi il fatto  che 

i filosofi... non potessero essere d'accordo su una teoria più affidabile riguardo ai moti del 

sistema dell'universo che l’Artista migliore e più ordinato di tutti costruì per amore nostro 

[propter nos].” [23] Come Fernand Hallyn commenta nel suo studio su Copernicus e Kepler, "se 

l’uomo è il beneficiario del mondo, rimane la sua profonda `centralità' dovunque egli si trovi 

fisicamente... L'universo copernicano... resta da questo punto di vista profondamente 

“antropocentrico.” [24] Il contrasto con l'avvertimento di Maimonides più di 300 anni prima di 

non "pensare che le sfere e gli angeli furono creati per amore  nostro '' difficilmente potrebbe 

essere più chiaro. Durante il secolo passato alcuni altri studiosi hanno a loro modo attratto 

l’attenzione al carattere medievale geocentrico  non-antropocentrico o alle tendenze 

antropocentriche all'interno del Copernicanismo [25], ma le loro argomentazioni, per quanto 

forti, a quanto pare non hanno lasciato traccia nella mente popolare o degli scienziati eruditi.   



  7/16 

 

Quindi esaminiamo l'esaltazione Copernicana di noi e della nostra terra contro lo scenario di 

presupposti medievali che io ho già tracciato – presupposti per cui ci troviamo in una sorta di 

pozzo cosmico qui nel centro dell'universo. Se esploriamo la documentazione testuale del 

Copernicanismo, possiamo vedere come sia esso che i suoi oppositori, considerarono le 

implicazioni assiologiche dele loro idee  sul problema della nostra ubicazione cosmica. Si 

consideri in primo luogo la famosa lettera del 1536 di Nicholas Schoenberg che  fa da 

prefazione al De Revolutionibus, nel quale lui incoraggiò Copernico a comunicare la sua 

cosmologia agli altri studiosi. Nella cosmologia di Copernico, Schoenberg sintetizza, "il sole 

occupa il posto più basso, e così il posto centrale, nell'universo.” [26] La logica di questa frase 

è significativa: si noti che il luogo occupato dal sole è il più basso, e perciò centrale, non al 

contrario. Noi possiamo anche supporre che Copernico possa aver provato un considerevole 

grado di disagio, inizialmente, mettendo il sole in questa bassa posizione precedentemente 

occupata dall'umile terra – e forse che lui stia anche rimediando a questa apparente 

degradazione del sole quando, nel suo famoso ''inno” poeticamente (ma anche con un 

richiamo alla praticità) ne descrive la riaffermazione:   

 

E osservate, nel mezzo di tutto risiede il sole. Perchè chi, in questo bellissimo tempio, 

metterebbe questa lampada in un altro luogo o in un luogo migliore da dove illuminerà 

d’un colpo tutte le cose? Perché davvero giustamente alcuni lo chiamano la lanterna –  

altri la mente o il sovrano – dell’universo. Hermete Trismegisto lo chiama il dio visibile, 

e l'Elettra di Sofocle "l'osservatore '' di tutte le cose. Veramente di fatto il sole, come 

seduto su un trono reale, governa la sua famiglia di pianeti mentre essi si muovono in 

cerchio intorno a lui. [27]   

 

 Il mio sospetto è che questa intensa rivalutazione e restaurazione del centro, completa con 

"trono reale'' (si noti il fine gioco di parole: "tanquam in solio regali Sol residens...”), sia stato un 

successo talmente accecante che da allora non abbiamo più visto come i predecessori di 

Copernico veramente consideravano l'ubicazione centrale.   

 

  Consideriamo un'altra lettera, una su Galileo scritta dal Cardinale Bellarmino nel 1615, 

pressoché 80 anni più tardi di Schoenberg. Bellarmino affronta il noto problema se la Bibbia 

stessa detti una visione geocentrica. Ma guardando oltre quel problema e, tenendo in 

considerazione le palesi implicazioni poco lusinghiere di geocentrismo per lo status della 

terra,  notiamo come esse pervadano il linguaggio di Bellarmino. Sia i Padri della Chiesa che i 

commentatori moderni di Sacre Scritture, dice Bellarmino, concordano "nell'interpretazione 

letterale che il sole è in cielo e girare attorno alla terra a gran velocità, e che la terra è molto 

lontana dal cielo e siede immobile al centro del mondo.” [28] Certamente "molto lontana dal 

cielo'' è molto lontano dall’evocare qualsiasi immagine di trono o piedistallo. Un linguaggio 

simile è riecheggiato da Galileo in ciò che sembra essere la sua risposta a Bellarmino. Qui 

Galileo sostiene una lettura meno letterale: "a proposito del mettere il sole in cielo e la terra al 

di fuori di esso, come le Sacre Scritture sembrano  affermare, ecc. questo veramente sembra a 

me essere una nostra semplice percezione ed un modo di parlare solamente per la nostra 

convenienza.” [29]   

 

Da questa e da altre lettere, è chiaro che Galileo non è interessato a capovolgere le Scritture 

stesse  ma piuttosto una retrograda interpretazione Aristotelica di esse. E una delle cose di 

quell'interpretazione che lui mina è precisamente lo status cosmicamente isolato e poco 
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lusinghiero che Aristotele ed i seguaci di Tolomeo attribuiscono alla terra. Al contrario, la 

versione di Galileo del Copernicanismo pro-muove la terra ed i suoi abitanti ad un ruolo di 

partecipazione e reciprocità all'interno dello schema cosmico. Per esempio, in Sidereus 

Nuncius (1610) Galileo esplicitamente presenta la sua credenza sul “chiaro di terra” – come la 

terra illumini la luna esattamente come la luna illumina la terra – come una comunianza 

inevitabile, uno scambio  tra questi due corpi celesti, come di fatto tra due stelle: "con giusto e 

grato ricambio la Terra rende alla luna una illuminazione pari a quella che essa stessa dalla 

Luna riceve.” [30] Inoltre, Galileo scrive, che questa speigazione va contro "coloro che vanno 

proclamando doversi questa [la Terra] escludere, dal giro danzante delle Stelle, soprattuto per 

il motivo he sarebbe priva di moto e di luce; . perché noi la dimostreremo errante e superante 

in splendore la Luna, e non gia sentina di sordidezze e terrene brutture .” [31] 

 

 

La stessa idea è ripetuta con grande forza e chiarezza più di 20 anni più tardi nel Dialogo di 

Galileo in cui il suo portavoce Salviati dichiara: " quanto alla Terra, noi cerchiamo di nobilitarla 

e perfezionarla, mentre proccuriamo di farla simile a i corpi celesti e in certo modo metterla 

quasi in cielo, di dove i vostri filosofi l'hanno bandita .” [32] I "Vostri filosofi, '' in questo caso, 

chiaramente, sono quel tipo di astronomi  Tolemaici che, secondo il quasi unanime parere 

degli storici scientifici durante almeno il secolo passato, hanno posto la terra "su un piedistallo 

'' al centro del mondo. Invece, contrariamente all’affermazione spesso ripetuta che l’antico e 

medievale geocentrismo poneva la terra e l'umanità in una posizione di 'importanza suprema 

o privilegiata nell'universo, è l’ eliocentrismo, la nuova cosmologia di Copernicuo che 

veramente interpreta il luogo dell'umanità come un luogo di prominenza. Nella cosmologia 

Tolemaica, la posizione della terra è sia bassa che insignificante. Ma, al contrario, la 

cosmologia di Copernico e di Galileo è, in più di un senso, altezzosa.  

 

 Le idee di Keplero sono similmente sorprendentemente antropocentriche. Per Keplero, la 

posizione centrale sarebbe del tutto  opaca – e non intendo solamente una mancanza di 

luminosità. Egli sostiene  che siccome l’ "uomo” fu creato per la contemplazione, "ed adornato 

e dotato di occhi, non poteva rimanere a riposo nel centro. Al contrario, deve fare un viaggio 

annuale su questa barca che è la nostra terra per compiere le sue osservazioni... 

 

“Non c'è globo più nobile o più appropriato per l’ uomo che la terra. Pechè, in primo luogo, è 

esattamente nel mezzo dei globi principali.... Sopra di lui ci sono Marte, Giove, e Saturno. 

All'interno dell'abbraccio della sua orbita girano Venere e Mercurio, mentre al centro ruota il 

sole.” [33] Questa è chiaramente una totale riconcettualizzazione di quello che significa essere 

nel centro. Gli esseri umani,   per esercitare o propriamente attualizzare la loro immagine 

divina, devono essere capaci di osservare l'universo da un punto "centrale '' ma dinamico e 

mutevole, opportunatamente fornito di quella che Keplero considera questa nostra 

collocazione spaziale orbitale ottimamente posizionata. E per lui, perciò, solamente con 

l'abolizione del geocentrismo noi  possiamo veramente dire di occupare il luogo migliore, più 

privilegiato nell'universo. Di fatto Keplero era così convinto della superiorità della collocazione 

dell'umanità qui sulla terra che, in modo affascinante, espresse una certa pietà per quelli (egli 

pensava) che abitano su Giove, e formula una teoria secondo la quale, nel piano divino, agli 
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abitanti di Giove,  per non sentirsi troppo invidiosi di noi, abitanti della terra, vengono 

concesse alcune lune addizionali come forma di compensazione: "Lasciamo che le creature di 

Giove, dunque, abbiano qualche cosa con cui confortarsi. Permettiamo loro persino di avere... 

i loro propri quattro pianeti.” [34]   

 

Così di nuovo sorge la domanda: Come concorda quello che i Copernicani e i pre-Copernicani 

in realtà scrissero con le dichiarazioni dei commentatori moderni? Da dove nasce la ripetuta 

affermazione (nelle parole piene di approvazione di Sigmund Freud) a proposito di 

quell’"oltraggio'' contro l’ "amor proprio ingenuo dell’umanità'' che noi associamo con "il nome 

di Copernico?'' [35] Come si intona con la stessa storia raccontata più recentemente da Carl 

Sagan e di nuovo da Terrence Deacon che dice che “Da quando Copernico per primo suggerì 

che la Terra Firma non doveva essere localizzata nel centro del cosmo, la maggior parte delle 

tracce rimanenti della particolarità umana sono state messe in dubbio? [36] Io suggerisco che 

Copernico e Gallileo e Keplero stessi, se noi mai li leggiamo, minano il presupposto 

fondamentale di tali dichiarazioni, sia che l’ubicazione centrale coincida con la specificità 

umana, sia che quella perdita di ubicazione centrale coincida con la perdita della specificità  

umana. 

 

 

V. LE ORIGINI DEL CLICHÉ 

 

Se così numerosi e prominenti autori medievali e altrettanto autorevoli moderni portavoce 

dell’eliocentrismo minano l’equazione del geocentrismo e dell’antropocentrismo –  e se il 

Copernicanismo crea la prospettiva eccitante della nostra specie che abita una stella, un 

pianeta, un luogo non più "escluso-dalla danza delle stelle''  – allora come sorse il grande 

cliché Copernicano? Non ho ancora una risposta definitiva a questa domanda. E’ molto più 

facile mettere in mostra l’errore basato sui fatti  che spiegarne le ragioni. Non ho dubbio che, 

per molti, l'eccitazione si trasformò in confusione. Viene da pensare al lamento spesso citato 

di John Donne, "'Tutto si frantuma, si è persa ogni coesione''; o Pascal "Il silenzio eterno di 

questi spazi infiniti mi spaventa''; o all’umoristico ma frustrato sommario di Robert Burton sui 

cosmologi del suo tempo: "il mondo è rigirato  in una coperta fra loro, essi solevano  la terra in 

su e in giù come una palla.” [37] Inoltre, la confusione e la perdita di sicurezza forse sono state 

interpretate, comprensibilmente, come perdita di eccezionalità.[38] Ma vale la pena far notare  

che la sicurezza, persino l’intimità, dell'universo medievale (di cui ci furono varie versioni), non 

giustifica la nostra lettura dell’altezzosità umana o della vanità di quella cosmologia. Uno può 

essere umile in un appartamento di un semplice seminterrato.  Un conoscente mi raccontò 

recentemente la storia della sua piccola famiglia che si trasferì da tale abitazione in una nuova 

casa spaziosa. E lui raccontò di aver pianto, perché quella piccola abitazione era stata così 

piena di gioia ed aveva avuto tale importante ruolo nello sviluppo del suo matrimonio e della 

vita della sua giovane famiglia. 

 

Inoltre, non sono ancora capace di indicare precisamente quando il cliché è apparso per la 

prima volta, sebbene mi avventurerei nel dire che sorse nelle decadi dopo il 1640. In quell’ 

anno John Wilkins, forse il più grande apologista inglese del Copernicanismo nella metà del-

XVII secolo, esplicitamente ammette che l’eliocentrismo si pone in opposizione ai geocentristi 

che disputano a partire dalla premessa che la posizione centrale è l'ubicazione peggiore 

dell'universo: 
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“Il secondo genere di argomenti presi dalla filosofia naturale, sono principalmente questi tre.   

 

(1) Primo, dalla ripugnanza della nostra terra, perché essa consiste di una materia più sordida 

e vile che qualunque altra parte del mondo; e perciò deve essere situata nel centro che è il 

luogo peggiore ed alla più grande distanza da quei corpi incorruttibili e più puri, i cieli.   

 

Io rispondo: questo argomento accetta come vere tali affermazioni, che non sono ancora 

dimostrate, e perciò non possono essere assunte come tali. 

 

(1) Che i corpi devono essere tanto distanti nello spazio, quanto nella loro maestosità.   

 

(2) che la terra è di una sostanza più ignobile che tutti gli altri pianeti, consistendo di una 

materia più spregevole e  vile.   

 

(3) che il centro è il luogo peggiore.   

 

Tutti queste (affermazioni) sono (se non evidentemente false) perlomeno molto incerte.” [39] 

Tuttavia, dalla metà degli anni 1650 o  poco dopo, si trovano di fatto alcuni scrittori che 

associano il geocentrismo con la presunzione umana. Fra questi ci sono il Cyrano di Bergerac, 

che protesta "l'orgoglio insopportabile delle creature umane'' e Tommaso Burnet che, come 

per rivendicarsi, fa riferimento alla nostra terra come a“una particella oscura e sordida.” [40] 

Ma è il grande divulgatore francese del Copernicanismo Bernardo le Bouvier de Fontenelle 

che più potentemente asserisce le implicazioni assiologiche negative della nuova cosmologia: 

nel suo famoso  Entretiens sur la Pluralité des Mondes, la signora nel dialogo, dopo aver udito 

del modello eliocentrico, dichiara che Copernico, se fosse stato capace, avrebbe privato la 

terra della luna dal momento che l’aveva privata di tutti gli altri pianeti, perché lei percepisce,  

dice, che egli non "dimostrava una grande gentilezza per la terra.” Al che il personaggio dello 

stesso Fontenelle replica al contrario lodando Copernico: "Io sono estremamente  contento di  

lui... per avere umiliato la vanità dell’ umanità che aveva usurpato la prima e la migliore 

posizione nell'universo.” [41] Questa interpretazione del Copernicanismo è divenuta lo 

standard ed evidentemente la versione indiscussa dell'Illuminismo come in modo magistrale 

fu sintetizzato da Goethe:   

 

“Forse nessuna scoperta od opinione mai produsse un effetto più grande sullo spirito umano 

dell'insegnamento di Copernico. Non appena la terra fu riconosciuta rotonda e 

autosufficiente, venne obbligata ad abbandonare il colossale privilegio di essere il centro 

dell'universo.” [42]   

 

E da Goethe e dall’Illuminismo  fino ai nostri giorni, non c’è stato, da più punti di vista, 

pressoché alcun ripensamento.   

Come render conto della genesi di questa interpretazione e del suo evidente successo 

nell’eliminare tutte le  altre? Già ho menzionato, in riferimento all’ inno di Copernico, il mio 

sospetto che una volta che il centro fu visto come occupato dal sole regale, quell'ubicazione 

sembrò essere un luogo molto speciale. In questo modo noi leggiamo anacronisticamente 

l'eccellenza post-Copernicana del centro fisico come se si trovasse nella rappresentazione del 

mondo pre-Copernicana– e così la capovolgiamo. Ma io sospetto anche (sebbene non possa 

ancora dimostrarlo) che il grande cliché Copernicano sia da diversi punti di vista più che una 

semplice  innocente confusione. Piuttosto, funziona come una storia autocongratulatoria che 
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il modernismo materialista recita a se stesso, come un mezzo per spostare la sua propria 

hubris verso quello che gli piace chiamare i "Secoli Oscuri.” Quando Fontenelle ed i suoi 

successori raccontano la storia, è chiaro che non stanno facendo uno sforzo disinteressato; 

non fanno alcun segreto del fatto che sono "estremamente lieti ''della degradazione che 

interpretano nella scoperta di Copernico. Ma il trucco di questa supposta detronizzazione è 

che, mentre essa a parole  rende  "l’Uomo ''cosmicamente e metafisicamente meno 

importante, in realtà pone sul trono noi uomini "scientifici” moderni in tutta la nostra 

superiorità illuminata. Essa  dichiara, in effetti, "Noi siamo veramente molto speciali perché noi 

abbiamo mostrato che  non siamo così speciali.” Associando l’antropocentrismo con l'oramai 

indiscutibilmente deprecabile credenza del geocentrismo, una tale ideologia moderna riesce a 

trattare come senza valore o ingenua la legittima e scottante domanda se la terra o gli abitanti 

della terra possano essere davvero cosmicamente speciali. Invece offre – se null’altro – una 

specificità espressa in termini esclusivamente esistenziali o Prometeici, con l’umanità che si 

innalza da se coi propri mezzi ed eroicamente, sebbene alla fine inutilmente, sfida il silenzio 

universale. Ma io sto suggerendo che tale soppressione o evasione del più grande  problema 

della teleologia dovrebbe essere riconosciuta come mancante di valore storico, filosofico, o 

scientifico.   

 

Non che tutti abbiano evaso tali domande. In realtà sembra esserci un crescente numero che 

non si vergogna di reggere la torcia per questa "terra rara, '' per riecheggiare il titolo di un 

recente  importante libro. [43] E per me, le parole di Michael Polanyi, quasi  più di  mezzo un 

secolo fa, ancora risuonano: “obiettività '' scientifica, come "esemplificato” dalla teoria 

Copernicana... , non richiede che noi valutiamo il valore di uomo nell'universo dalla 

dimensione minuta del suo corpo, dalla brevità della sua storia passata o dalla probabile   

futura carriera. Non richiede che noi ci consideriamo un mero granello di sabbia in un milione 

del Sahara.... Non ci indica una auto-eliminazione ma esattamente il contrario – una chiamata 

al  Pygmalione nella mente dell’ uomo.” [44] Una tale spiegazione dell'obiettività scientifica, 

questo Pygmalione nella mente, può alla fine  dimostrarsi compatibile con quello che alcuni 

fisici e alcuni non fisici considererebbero una ricerca di significato  che trascende cio’ che e’  

fisico. Ma anche al livello fisico, nemmeno la reinterpretazione Copernicana della terra come 

una stella deve essere considerata una degradazione o detronizzazione. Come ha proposto 

Hans Blumenberg, la nostra "oasi cosmica – questo miracolo di un'eccezione, il nostro pianeta 

blu nel mezzo del deludente deserto celeste – non è più `anche una stella', ma piuttosto 

l’unica  che sembri meritare questo nome.” [45] 

 

VI. IL FUTURO DEL CLICHÉ   

 

Non intendo concludere questo articolo semplicemente facendo risuonare una nota emotiva 

o meditativa sul nostro posto nell'universo, sebbene io spero  sia chiaro che io penso che tali 

note siano parte della melodia cosmica che anima tutti i nostri sforzi. Non ho dimenticato che 

il mio ruolo principale qui è di fare pulizia. Eppure, dopo tutto, spazzare via il grande cliché 

Copernicano richiederà gli sforzi di più di un solo custode. Quindi voi potreste dire che io ho 

tentato di mettere insieme scope perchè altri le usino. Queste Includono  accurate distinzioni 

tra letterale e figurato, fisico e metafisico, geocentrico ed antro-pocentrico. Includono anche i 

semplici ma potenti strumenti che  acquisiamo quando davvero leggiamo gli scritti di coloro 

sui quali vengono fatte dichiarazioni storiche, e quando noi evitiamo di leggere all’indietro in 

quegli scritti teorie fisiche successive – come nell'esempio dell'errore di vedere la terra di 
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Aristotele come costituente una massa Newtoniana. Inoltre, insieme al tentativo di fornire 

delle scope, ho suggerito delle ragioni per cui il cliché merita di essere spazzato via. Esso, in 

modo non banale, rappresenta in modo errato la visione del mondo pre-Copernicano. 

Impedisce una valutazione critica di quello che può essere la “teologia” nascosta del 

modernismo materialista. E forse più corrosivamente, crea l'impressione falsa che la 

cosmologia da Copernico – o persino la scienza in generale – ha costantemente e 

inequivocabilmente dimostrato l'insignificanza o meta-fisica "non centralità” della vita umana 

nell'universo – quando certamente noi dobbiamo continuare a rivolgere quella pressante ed 

ancora aperta domanda: Quale è il nostro luogo all'interno di questa danza delle stelle?   

 

Infine, vorrei rispettosamente far notare, che coloro che desiderano rimanere sostenitori 

dell’opinione che Copernico "detronizzò'' l'umanità, sono ora possibilmente, e forse 

ironicamente, nella posizione di coloro che un tempo si aggrapparono al modello 

Aristotelico/Tolemaico anche dopo avere avuto l'opportunità di osservare, attraverso il 

telescopio di Galileo, le lune di Giove, le fasi di Venere e le macchie sulla superficie del sole 

che ruota. Tali viste senza dubbio sconvolsero   profondamente alcuni modi inveterati e molto 

diffusi di pensare. Ma, scientificamente, lo sconvolgimento non era il problema; né l’osservata 

evidenza potrebbe essere confutata dalla pura affermazione che "ognuno conosce 

diversamente.” Oggi, a quanto pare, "ognuno sa''  che  il Copernicanismo era una destituzione 

per l'umanità, un rifiuto della specificità  terrena ed umana nell'universo. Viceversa, contro 

questa visione convenzionale io ho offerto una gamma di evidenze che vanno in senso 

opposto. E il mio semplice richiamo  a fare pulizia a coloro che ancora si aggrappano al grande 

cliché Copernicano è che loro stessi ora intraprendano a salvarlo  e rinnovarlo,  oppure lo 

abbandonino al cassone delle idee screditate.   
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