
1. La difesa bruniana di Copernico 
 
Miguel Á. Granada,  «L’héliocentrisme de Giordano Bruno entre 1584 et 159: la 
disposition des planètes inférieures et les mouvements de la Terre », Bruniana & 
Campanelliana, XVI, 2010, pp. 31-50 (reperibile anche su Miguel A. Granada, in 
Academia.edu) 
 
 
Di solito si pensa che la prima esplicita adesione di Bruno al copernicanesimo si 

presenta ne La cena de le Ceneri (Londra 1584). Lo certo è però che già in De umbris 

idearum (Parigi 1582) troviamo una decisa asserzione del moto quotidiano e annuo 

della Terra. Nel dialogo preliminare che ha Ermete come protagonista si afferma il 

doppio moto della Terra come verità scoperta dall’intelletto (al cui solamente è 

accessibile) contro la “fallace persuasione” dei sensi: 

 

Testo 1: De umbris idearum: Hunc [Solem] intellectus non errans stare docet, sensus autem fallax suadet 

moveri. Hic [Sol] terrae  girantis parti huic [Soli] expositae oritur, occidit simul aliter dispositae […]. Hic 

[Sol] terrae sui circuitus altum habenti maior apparet, imum vero tenenti – utpote ab eodem magis 

elongatae – minor. […] Hic [Sol] terrae incumbenti in austrum borealior, in boream vero properanti 

australior efficitur . 

L’intelletto non errante ci insegna che [il Sole] è immobile, ma il senso fallace ci perduade del suo moto. 

[Il sole] sorge sulla regione che il ruotare della terra gli espone, e nel medesimo istante tramonta per la 

regione degli antipodi [...] Questo [il Sole] apparece maggiore quando la terra è al culmine del proprio 

circuito, minore quando é nel grado più basso, in quanto si torva più lontana. [...] Corredno a meridione, 

la terra lo vede spoatarsi sempre più a settentrione; affretandosi [la Terra] a settentrione, vede che [il 

Sole] si sposta sempre più a meridione. 

 

Questa dimensione intellettuale del moto terrestre implica che la concezione 

tradizionale trionfante fino al presente (al meno fino a Copernico), vale a dire la 

cocnezione aristotelico-ptolemacia, ha l’inganno dei sensi come fondamento e di 

conseguenza è una ‘filosofia volgare’ (contradictio in terminis), vale a dire, 

l’usurpazione della filosofia (esercizio intellettuale) da una pseudo-filosofia che prende 

il posto della vera filosofia tramite l’adulazione e adesione del volgo. Queste 

implicazioni si faranno esplicite nei dialoghi italiani, in particolare ne La cena, con 

l’elogio di Copernico come ‘aurora’ che preludia il ritorno del ‘sole’ della vera sapienza 

e ne parleremo di questo dopo, ma voglio indicarlo già dall’inizio per sottolineare la 

grande importanza di questa prima asserzione copernicana (isolata certamente nel De 

umbris), alla quale non è stato dato il rilievo che merita nell’ultima edizione delle Opere 
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mnemotecniche, pubblicata da Adelphi, dove il significato teorico e storico del 

ricuperato moto della Terra si perde in una selva di ostentazione erudita in grande 

misura irrilevante e secondaria.  

 Arrivato a Londra nella primavera del 1583, Bruno fece una seconda professione 

di copernicanesimo nelle lezioni tenute a Oxford, il cui argomento La cena chiama di 

“immortalità dell’anima e di quintuplici sphera”, ma che secondo il testimonio scoperto 

negli anni 1950  di cui ui fu posteriormente arcivescovo di Canterbury, George Abbott, 

coinvolgeva la difesa di Copernico con un plagio (ripetizione letterale) di passi tolti da 

Marsilio Ficino e il suo De vita coelitus comparanda.  

 Rita Sturlese in un articolo molto importante, pubblicato nel 1994,  dimostrò che 

le lezioni rispondevano a motivi centrali del platonismo di Marsilio Ficino, in 

particolare della Theologia platonica de immortalitate animorum, i quali del resto erano 

stati già ripresi e utilizzati da Bruno nel Sigillus sigillorum, pubblicato a Londra nel 

1583, prima delle lezioni osoniensi. Poco dopo Dilwyn Knox in due articoli del 1999 e 

2001 dimostrò come Bruno aveva potuto fondare il moto copernicano della Terra a 

partire di passi ficiniani della Theologia platonica (ma anche del De vita coelitus 

comparanda o altre opere) riguardanti 1) la dottrina platonica del moto degli elementi 

(con la distinzione tra il moto circolare delle masse totali sferiche e il moto rettilineo 

delle parti che ritornano alla massa alla quale appartengono: 

 

Testo 2: Théologie platonicienne de l’ immortalité des âmes, IV, 1, ed.  R. Marcel, vol. I, Paris 1964, pp. 
159s : Porro, naturalis motus elementorum est, qui cancellos naturae naturalisque loci non transgreditur, 
id est perpetuus circuitus in suo loco atque sphaera naturali figurae suae persimilis. Circuit ignis et aer, ut 
luna, quod crinitarum indicat revolutio. Circuit aqua iugiter refluendo. Terra si, ut voluit Aegesias, 
moveretur, in circulum moveretur ; [quae] ut volunt plurimi, manet per superficiem. Circuunt partes 
eius mundi centrum quodammodo, prout se invicem circa ipsum undique sempiterno coarctant annixu. 
Ascensus autem aut descensus non proprie naturalis est motus, sed ad locum motumque naturalem 
subita per rectam lineam restitutio. 
 
2) l’anima delle sfere celesti e della terra : 
 
Testo 3 : Théologie platonicienne de l’immortalité des âmes, IV, 1, p. 144 : 
Exploratum autem habemus, ubi generationem nutritio et augmentum sequitur, ibi vitam animamque 
inesse. Terram vero videmus seminibus propriis generare innumerabiles arbores animantesque et nutrire 
et augere. Augere etiam lapides quasi dentes suos et herbas quasi pilos, quamdiu radicibus haerent, quae 
si evellantur et extirpentur e terra, non crescunt. Quis foeminae huius ventrem vita carere dixerit, qui tam 
multos sponte sua parit fœtus et alit, qui sustinet seipsum, cuius dorsum dentes promit et pilos ? Eadem 
est de aquae corpore ratio. Habent igitur animam aqua et terra. 
 
Bruno, Cena de le Ceneri, BOEUC IV, p. 169-171 : Muovensi dumque la terra e gli altri astri secondo la 
proprie differenze locali dal principio intrinseco che è l’anima propria. “Credete” disse Nundinio “che sii 
sensitiva questa anima?”; “Non solo sensitiva” rispose il Nolano, “ma anco intellettiva; non solo 
intellettiva come la nostra, ma forse anco più”. […] se ella [la Tierra] ha senso, non l’ha simile al nostro, 
se quella ha le membra, non le ha simile a le nostre; se ha carne, sangue, nervi, ossa e vene, non son 
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simile a le nostre […]. Non altrimente che ne gli animali quali noi conoscemo per animali, le loro parti 
sono in continua alterazione e moto, et hanno un certo flusso e reflusso, dentro accogliendo sempre 
qualche cosa dall’ estrinseco, et mandando fuori qualche cosa da l’intrinseco: onde s’ allungano l’unghie; 
se nutriscono i peli, le lane et i capelli; se risaldano le pelle, s’ induriscono i cuoii: cossì la terra riceve l’ 
eflusso et influsso delle parti, per quali molti animali (a noi manifesti per tali) ne fan vedere 
espressamente la lor vita. 
 
 
Tornato a Londra, con l’amarezza del insuccesso osoniense, Bruno pubblica nella 

primavera de 1584 La cena de le Ceneri, dove si presenta una discussione su Copernico 

e il moto della Terra con due dottori di Oxford. Qui Bruno realizza la prima grande 

difesa di Copernico e del moto della Terra (dialoghi III e IV) e persino (dialogo V, con 

anticpazione nei precedenti dialoghi) l’ampliazione del cosmo copernicano nella 

direzione di un universo infinito e omogeneo, dove coesistono in indipendenza 

reciproca una pluralità infinita di sistemi solari o planetari (mondi, posteriormente 

chiamati nelle opere latine dal 1586 “synodi ex mundis”). Io sono persuaso che, molto 

probabilmente, Bruno riprende ne La cena argomenti e motivi in favore del moto della 

Terra già presenti nelle lezioni osoniensi, ad esempio: a proposito della ‘quinta 

proposizione di Nundinio’ e dell’argomento ptolemaico contro la rotazione terrestre,  il 

riferimento, del Fedone platonico e del commento di Ficino a esso, alla vera superficie 

della Terra e le concavità come quella mediterranea; oppure l’appello a Timeo 41a-b 

(“Voi siete dissolubili ma non vi dissolverete”) per fondare la permanenza indefinita dei 

mondi generati ab aeterno dall’inizio.   

 Nel primo dialogo de La cena, però, concretamente nel famoso elogio di 

Copernico, Bruno sostiene che l’astronomo polacco, malgrado i suoi limiti ‘fisici’ e la 

sua prospettiva esageratamente matematica, rappresenta l’inizio di una svolta epocale, 

la fine di un periodo di ‘tenebra’ (di ignoranza e occultazione della verità, con la 

sequela necessaria del vizio o bestialità), iniziato con Aristotele e approfondito con il 

cristianesimo, e l’inizio del ritorno o ricupero della verità (con la sua sequela di virtù). 

Copernico è dunque l’ “aurora” che indica il finale della ‘notte’ e annuncia l’arrivo del 

‘giorno’. Como ‘aurora’ Copernico non è ancora ‘giorno’, ‘mezzogiorno’, ma senza 

aurora non c’è possibilità di piena luce, di giorno. Bruno (che concepisce se stesso come 

il mezzogiorno, come il pieno ricupero della verità dopo l’aurora copernicana) è il 

primo che ha visto e parlato di una “rivoluzione copernicana” come una svolta epocale 

con tutte le implicazioni non unicamente nel piano cosmologico, ma anche nel piano 

teologico e antropologico, etico e politico.  
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 La ragione di questa ‘rivoluzione  copernicana’ è che con il moto della Terra 

ritorna la filosofía come attività intellettuale, mettendo fine alla sua soppressione dalla 

filosofia volgare del sofista Aristotele. E anche perché con il moto della Terra si apre la 

possibilità di cancellare o togliere il grande errore di Aristotele, che altro non è che la 

conseguenza necessaria dell’immobilità della Terra: l’universo FINITO, concezione 

erronea certamente, ma non unicamente sul piano cosmologico, giacché se la totalità del 

creato deve girare in un giorno intorno alla Terra centrale e immobile, allora la totalità è 

necessariamente finita, perché non è possibile percorrera uno spazio infinito in un 

tempo finito. Ma, a sua volta, l’universo finito non è unicamente un errore cosmologico; 

è innazi tutto un errore teologico con delle conseguenze antropologiche decisive: errore 

teologico perché implica rompere il rapporto di necessaria derivazione dell’effetto dalla 

sua causa divina, che la potenza divina che produce l’universo non è infinita oppure che 

essendo infinita non vuole produrre quanto può. Copernico però è soltanto ‘aurora’ 

perché il moto della Terra permette certamente di ricuperare l’universo infinito, con le 

conseguenze teologiche e antropologiche che si derivano, ma è rimasto ‘aurora’ perché 

non ha fatto questo percorso e ha proseguito affermando l’universo finito, ritenendolo 

chiuso da una sfera stellare equidistante dal Sole centrale. Bruno (come indicato ne La 

cena poco dopo, nell’ elogio del Nolano) è quello che fa il salto all’universo infinito e 

per tanto ricupera la piena verità, diventando il ‘mezzogiorno’, ma è stato possibile 

perché Copernico gli ha offerto con il moto della Terra la possibilità di saltare 

all’infinito, vale a dire, di aprire le muraglie del mondo chiuso e culminare la 

‘rivoluzione copernicana’.    

 

Vediamo ora quali sono i momenti della difesa di Copernico e del moto della Terra ne 

La cena de le Ceneri. Sono TRE momenti, che appariscono nei dialoghi terzo e quarto, 

per dar finalmente paso nel quinto dialogo a una esposizione delle concezioni del 

Nolano.  

 

Primo momento: Rifiuto dell’ “Interpretazione di Wittenberg” (*Westman 1975, Isis), 

che riceve la proposta copernicana como ‘ipotesi di calcolo’ senza dimensione o valore 

fisico. Bruno critica questa interpretazione, che priva l’eliocentrismo di portata 

rivoluzionaria, tramite la valutazione critica della prefazione anonima (scritta da 

Andreas Osiander) al lettore “sulle ipotesi di questa opera” (DR). Bruno condanna 

energicamente questa praefatiuncula al De revolutionibus come manifestazione di 
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«asinità ignorante e presuntuosa», oltre che come tergiversazione malevola dell’ 

intenzione indubbiamente fisica e realista di Copernico; d’ altra parte il riferimento di 

Osiander alla grandezza apparente di Venere nel suo epiciclo (destinato a fondamentare 

il carattere puramente ipotetico, perfino fittizio, dell’astronomia) viene rifiutato da 

Bruno mediante una lunga digressione, nella quale si procede a una revisione della 

teoria ottica di grande portata, giacché è destinata da Bruno a fondare la differente 

luminosità e diminuzione del diametro apparente di stelle e pianeti in funzione della 

distanza e in questo modo a stabilire i sistemi planetari.     

 

Secondo momento (terzo dialogo, risposta alle proposte di Nundinio): difesa di 

Copernico nel piano del problema FISICO (cf. Koyré) rispondendo alle obiezioni e 

argomenti fisici di Aristotele e Tolomeo contro il movimento della terra attraverso la 

prima fondazione fisica seriosa del copernicanesimo prima di Galileo (come fu mostrato 

da Koyré nei suoi Études galiléennes) con la nozione appunto di sistema fisico e con la 

dissoluzione di quella connessione necessaria fra luogo, materia elementare e 

movimento/riposo postulata dall’aristotelismo.  

 In queste pagine Bruno afferma: 1) l’esistenza in sé dello spazio (infinito) come 

condizione della presenza di materia e di corpi (lo spazio non è più un accidente della 

sostanza corporea, ma esiste da sé come ricettacolo necessario). Vedremo più in 

particolare la concezione bruniana dello pazio nella lezione successiva. 2) Rifiuto della 

nozione aristotelica dei luoghi naturali come determinazione e termine del moto degli 

elementi e dei corpi; lo spazio omogeneo e indistinto e indifferente ai ccorpo e ai sui 

movimenti; insomma: è causalmente o fisicamente inattivo. 3) L’anima (che è un anima 

universale insita nei corpi) è il principio del movimento, è si tratta di un anima 

intelligente. Per questo motivo nello spazio infinito, immediatamente pieno di aria pura 

o etere (senza sfere solide, impenetrabili e ‘diamantine’), gli astri o mondi non sono 

trascinati e mossi dalle intelligenze separate o angeli, ma dalla propria anima 

intelligente. In questo modo Bruno introduce le intelligenze motrici nei corpi stessi 

degli astri e il numero di intelligenze (non più separate, ma interne) non è limitato al 

numero delle otto, nove, dieci o undici sfere celesti, ma diventa infinito, tante quanti 

sono gli astri o mondi esistente nell’universo infinito. La conseguenza è che gli angeli 

della tradizione teologica e religiosa, intesi come creature separate, inmateriali e 

mediatori (come un grado di essere incorporeo e spirituale, intelligibile al modo di 

Platone) passano a essere identificati con gli astri, i quali sono gli angeli che con i loro 

moti  “narrano la gloria di Dio” (Salmo 18) e agiscono come mediatori tra l’uomo e la 

divinità, permettendo all’uomo la comunione con Dio tramite la contemplazione della 

sua danza. In questo modo l’universo infinito è un unico livello di essere, materia 

coestensa all’anima intelligente universale, i due principi che (come verrà detto nel 
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dialogo successivo, il De la causa) in realtà sono UNO, la sostanza infinita unica che é 

l’universo como explicatio della causa divina che tutto complica.  

 

Terzo momento (quarto dialogo; non più legato alla discussione con i dottori di 

Oxford, ma al primo livello dell’opera: la conversazione di Bruno-Teófilo con Smith e 

gli altri interlocutori).  Rifiuto e superazione anche dell’ argomento teologico della 

contraddizione fra moto della terra e Scrittura mediante l’adozione della teoria 

dell’accomodazione divina all’opinione volgare. Questa adozione ha luogo però 

all’interno di una concezione molto diversa di quella usata dagli altri copernicani realisti 

(Rhetico, Rothmann, Keplero, Galileo nella lettera a Cristina di Lorena del 1615), una 

concezione averroistica e machiavelliana della religione come destinata al volgo (non 

alla totalità egli uomini comme necessitati di redenzione della sua natura cadura e 

corrotta dal peccato originale) secondo una finalità etico-politica (non più trascendente 

e oltremondana, escatologica). 

Io vorrei, per finire, soffermarmi un po’ sulla discussione tra Bruno-Teófilo e il 

dottore Torquato sul diagrama copernicano. 

 
Come è noto, la discussione di Bruno con i dottori ossoniensi ne La cena finisce 
aspramente dopo il confronto a proposito dell’interpretazione del diagramma 
cosmologico copernicano. Il motivo del disaccordo  è anche noto: la posizione della 
Terra in rapporto alla Luna . 
Secondo Torquato la Terra è situata sul deferente concentrico ed è il centro del epiciclo 
che trasporta la Luna; secondo Bruno, invece, l’opinione di Copernico e la sua propria è 
che la Terra è situata sullo stesso epiciclo che trasporta la Luna e in possizione 
diametralmente a essa 
              Testo 4 
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Infatti, per Bruno il punto sul cerchio concentrico, che secondo Torquato rappresenta la 
Terra, è semplicemente la « la pedata del compasso, quando si delineò l’epiciclo della 
terra e della luna, il quale è tutto uno et il medesmo » (Cena IV, 229). La lettura di 
Torquato altro non è che una falsa interpretazione, propria di un asino, sia del 
diagramma che della teoría di Copernico : « Costui — disse Bruno— mi volea 
insegnare del Copernico, quello che il Copernico medesmo non intese, e più tosto 
s’arrebe fatto tagliar il collo che dirlo o scriverlo ».  
 
Gli studiosi hanno rilevato di solito che Bruno sbagliava e che l’aristotelico di Oxford 
era sul giusto. YATES notò che l’errore di Bruno compariva anteriormente nell’autore 
francese Pontus de Tyard e che entrambi avevano letto in modo erroneo la frase (un po’ 
ambigua) di Copernico nel cap. I, 10 del De revolutionibus: 
« Quartum in ordine annua revolutio locum obtinet, in quo terra cum orbe lunari 
tanquam epicyclio contineri diximus »,  aveva detto Copernico, e Bruno aveva tradotto 
— incorporando la sua interpretazione al diagramma tracciato da Torquato  ( fig. 1) — 
« Lessero, e ritrovarno che dicea “la terra e la luna essere contenute come da medesmo 
epiciclo” ». 
 
Ora, dalla didascalia nel diagramma di Copernico (« Telluris cum orbe lunari annua 
revolutio ») e ovviamente dalla teoria del moto lunare nel quarto libro del De rev. 
possiamo inferire senza difficoltà l’ « errore di Bruno ». 
 
Io penso che Bruno difficilmente poteva ignorarlo. Come spiegare dunque la sua 
interpretazione della disposizione della coppia Terra/Luna ? E poi, cosa 
pretendeva con questa interpretazione ? 
 

- alcuni autori (tra di essi N. Badaloni) hanno suggerito che Bruno era costretto a 
procedere così perché nella sua concezione cosmologica il rapporto di 
dipendenza si stabilisce direttamente tra pianeti e il loro sole/stella, non avendo 
posto per la nozione di ‘satellite’, vale a dire per la rotazione di un pianeta 
intorno a un altro.  
 
Ora, questo inizialmente sembra giusto, ma il problema è 1) Bruno ne La cena 
non fa appello a questa ragione ; 2) posteriormente (in opere come gli Articuli 
del 1588 e il De immenso del 1591) Bruno - come vedremo - addotta  la 
concezione qui respinta, senza che abbia abbandonato la sua concezione 
dell’interdependenza reciproca pianeti/sole per la riproduzione della vita. 
Questo permette di pensare che Bruno ne La cena era mosso da altri motivi. 
 

- Bruno fa appello esplicitamente a una raggione : « il più grande asino del 
mondo saprà che da quella parte [scil. si la terra viene collocata su un cerchio 
concentrico, cos ache implica una distanza costante dal sole centrale e 
immobile] sempre si vedrebbe il diametro del sole equale ; et altre molte 
conclusioni seguitarebbono che non si possono verificare » (Cena IV, 227).  
 
Ora, il modo abituale di salvare il fenomeno della variazione del diametro 
solare era quello di collocarlo su una eccentrica oppure su un 
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epiciclo+concentrica.  E Copernico, invertendo le posizioni di sole e Terra, 
aveva trasferito alla Terra le due possibilità e notato :  

 
          Testo 5:  «motus centri ac annuae revolutionis terrae, non sit omnino circa Solis centrum. Quod 
sane duobus modis intelligi potest, vel per eccentrum circulum, id est, cuius centrum non sit Solis, vel per 
epicyclium in homocentro. […] Utrum igitur eorum existat in coelo, non est facile discernere », 
preferendo però l’ipotesi dell’eccentrica per motivi (come aveva anche fatto Tolomeo) di economia e 
semplicità. 
 
 
Quello che è sicuro, tuttavia, è che nessuna delle due ipotesi coincide con il 
diagramma dello stesso Copernico, dove la Terra viene posta su una concentrica.  
 
Ovviamente, non possiamo pensare che Copernico è in contraddizione con se stesso. Si 
tratta del  semplice fatto che il suo diagramma cosmologico (come sempre nella 
tradizione precedente e contemporanea) non prétende rappresentare le ‘teoriche’ dei 
pianeti oppure le ipotesi immaginate dagli astronomi per salvare i fenomeni, ma soltanto 
la successione delle spere celesti che contengono i pianeti.  
 
Bruno procede però come se il diagramma dovesse rappresentare -per quanto concerne 
la coppia Terra/Luna-  i movimenti reali e dichiara che, se Copernico ha tracciato una 
concentrica, doveva necessariamente situare la Terra su un epiciclo, insieme alla Luna. 
 
 
Noi riteniamo che Bruno difficilmente poteva ignorare le limitazioni e gli oggettivi dei 
diagrammi cosmologici, cosí come la complessità della teoria lunare di Copernico, che 
ovviamente non viene rispecchiata nel diagramma copernicano. Allora, ché dobbiamo 
pensare ? 
 
TESSICINI, molto intelligentemente, ha pensato che il problema era l’« inedito modello 
di epiciclo a due corpi »  e ha visto nella costruzione bruniana l’intento di riportare la 
cosmologia copernicana a l’antica concezione pitagorica. 
 

- ora, da sempre i copernicani avevano visto la cosmologia copernicana come la 
ristaurazione di quella pitagorica antica (Copernico, Rheticus, Digges) ; 

- possiamo perfino riconoscere in Bruno (come posteriormente in Kepler) la 
strategia di identificare completamente la cosmologia copernicana con quella 
pitagorica, ma procedendo in modo invertito : Kepler leggendo 
copernicanamente i testimoni  relativi alla cosmologiapitagorica ; Bruno invece 
riportando la cosmologia copernicana a quello che egli riteneva essere la 
cosmologia pitagorica. Ciònonostante, entrambi procedono in modo simile nei 
due primi passi della loro ricerca : il Fuoco centrale = il Sole ; l’Antiterra = la 
Luna, d’accordo in questo ultimo caso con una tradizione dossografica già 
fissata nella tarda antichità. 

 
Limitandoci a Bruno : l’equazione Sole=Fuoco, assente nei dialoghi italiani, compare 
però con tutta chiarezza nel De immenso :  Testo 6: « Et multa mentiuntur philosophi, 
garrire cupientes sub titulo sententiae Pythagoricorum quam nunquam capiunt, et ubi 
ille [Aristote, De caelo II, 13] ignem in centro constituit, id est solem medium 
planetarum ».   
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   l’equazione Luna= Antiterra , mi limiterè a consegnare tre 
passi : Testo 3 
 
De umbris : Luna= “aliam terram” ; 
La cena III, rinviando Luciano di Samosata, afferma che « la luna essere un’ altra terra 
cossì abitata e colta come questa» ; 
De l’infinito : « […] alla vicina terra, che chiamiamo luna, facendosi or l’una or l’altra o 
più lontana dal sole, o più vicina a quello: per il che “antictona terra” è chiamata dal 
Timeo et altri Pitagorici». 
 
 
Ma per cercare di trovare la linea intellettuale presso la quale ha sviluppato il suo 
pensiero in questo tema, troviamo che  
 
AVERROÈ,  (Commento al De caelo, II, comm. 73 ; noto a Bruno) , descrivendo la 
dottrina pitagorica ha collocato l’antiterra - da lui ritenuta un corpo distinto dalla luna- 
nello stesso  orbe della Terra, ma in una posizione diametralmente opposta : 
    
Testo 7 : Et apparet ex hoc, quod faciunt [scil. Pythagorici] alteram terram oppositam, et quod ipsi 
opinabantur quod in circulo, super quem movetur terra, est altera terra opposita isti, et quod movetur 
motu aequali ei 
 
 
ALBERTO MAGNO  aveva accettato questa ricostruzione : 
 
Testo 8 : Et per diametrum in eodem circulo in quo movetur terra nostra, dixerunt esse aliam terram 
oppositam diametraliter huic terrae in qua nos habitamus, quam vocaverunt antygyon. 
 
Credo che possiamo ritenere che Bruno ha conosciuto queste notizie, che aveva fondato 
su di esse la tradizione della Luna Antiterra e aveva collocato Luna-Antiterra e Terra sul 
medesimo cerchio, il quale doveva essere necessariamente un epiciclo con i due corpi in 
posizioni diametralmente opposte. In questo modo arriviamo allo schema presentato 
nella traduzione di Bruno del passo di Copernico (« la terra e la luna essere contenute 
come da medesmo epiciclo ») e nel diagramma a essa connesso. 
 
 
Ma quanto finora visto sulla disposizione di Terra e Luna non è che un aspetto della 
revisione dell’ ordo planetarum di Copernico intrapresa da Bruno nell’intenzione di 
restaurare pienamente la cosmologia pitagorica. Gli ultimi risultati di questa revisione si 
presenteranno, però, soltanto nelle opere latine posteriori ai dialoghi italiani e in modo 
particolare nel De immenso. 
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2. La disposition des planètes inférieures dans les œuvres cosmologiques latines (1586-

1591) 

 
In generale gli studiosi si sono soffermati soltanto sul De immenso per esporre il 
risultato finale di questa revisione, in particolare per quanto concerne il gruppo di 
quattro pianeti inferiori come uno sviluppo della teorica Terra/Luna presentata ne La 
cena.  
 
Questa disposizione viene generalmente descritta nel modo seguente: Mercurio e 
Venere si muovono sul medesimo deferente concentrico che porta la coppia Terra/Luna, 
appunto su un epiciclo simile a quello della Terra/Luna e situato in posizione 
diametralmente opposta a quello.  
 

- R. Westman e E McMullin hanno sottolineato che questa teorica (senza tener 
conto del fatto che i pianeti superiori vengono detti aver anche essi ‘pianeti 
consorti’, e perfino un periodo di un anno) rappresenta l’abbandono totale del 
principio basico della cosmologia copernicana: la simmetria o proporzionalità 
tra distanza al centro e durata del periodo che permetteva di affermare la verità 
del cosmo copernicano.  

 
 
Questa interpretazione della disposizione dei pìaneti inferiori deve essere revisata in tre 
punti: 
 
1) per quanto riguarda la cronologia:  la modificazione dello schema de La cena è già 
in corso negli Articuli adversus Peripateticos del 1586 e in forma già pratticamente 
completa Articuli adversus mathematicos del 1588 ; 
 
2) la revisione affetta anche il Sole (e in generale alla stella centrale di qualiasi 
synodus), nel senso che li viene attribuito un moto di traslazione circolare nel centro del 
suo sistema, moto che ripercuote sullo schema Terra/Luna de La cena ; 
 
3) di conseguenza, lo schema dei pianeti inferiori risulta modificato, giacché la Terra 
e Mercurio vengo collocati nel centro dei loro rispettivi epicicli, sul cerchio concentrico, 
mentre la Luna e Venere vengono transformate in satelliti.  
 
Vediamo questo processo : 
 
---- Gli Articuli parigini del 1586 stabiliscono chiaramente il moto circolare dei soli nei 
centri rispettivi dei loro synodi : 
 Articolo 85. Necessario igitur ex astris ita constitutis quaedam circa alia moventur, quemadmodum 

tellures circa istum solem, quaedam vero intra alia circuunt, sicut igneus iste sol in medio aqueorum 

corporum.  

Articolo 87. Astra igitur omnia ultra Saturni distantiam quorum nullus motus videtur, atque scintillant, 
ignes sunt, sive soles : ad exiguum enim ut iste intra terras suas illos itidem intra terras moveri 
consentaneum est.  
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----  In questo modo, il moto del Sole può spiegare i cambiamenti del suo diametro 
apparente e rendere innecessaria la disposizione della Terra su un epiciclo. Gli Articoli 
del 1586 non dicono nulla al riguardo, ma il De immenso lo segnala esplicitamente : 
 
De immenso, I, 5: Sed peragunt orbes vitai circa elementa  

Oceano undantes mundi, intra quos breviore  

Soles circuitu vel nullo forte vagantur.  

Delius hic varians apparet dimetron usque, 

Non quia circa ipsum sem’ta est excentrica Terrae  

Insita, sed quia vult animae vis cuncta moveri,  

Corporaque in proprium semper versarier orbem ; 
 
De immenso, I, 5 : Quod etiam fixae moveantur stellae facile conjici potest, notata distantia inter duas 

quaslibet primae magnitudinis uno tempore, quae alia (licet non multo propter apertas promptasque 

causas) alio tempore anni poterit conveniri. Et Solis motum proprium necessario eum cognoscimus 

duodecim mensium spacio compleri, qui est in circulo medio inter planetarum circulos, cujus diameter 

duorum tropicorum punctis terminatur ; dum Tellus interim aequabiliter absque illa copernicana 

inclinatione motu diurno et annuo moveatur ; 1  

 

De immenso, III, 10 : Omnia vero mihi facile constare videntur, si solem concipiamus sic medium inter 

errantia sidera, ut et ipse circulum internum terat, cujus diameter ad nostrum aspectum finiatur ad duos 

tropicos, Cancri videlicet et Capricorni […]. Hinc evenit ut et diameter solis varietur, et nunc tardius, 

nunc vero velocius moveri videatur ipse, cum tamen Tellus annuo circuitu aequaliter ad aspectum 

generalem fixarum stellarum annuum peragat circa mundi nempe polos cursum, sol tamen interim in una 

zodiaci medietate plus immorari videtur quam in alia […]. Suffragatur huic sententiae quod et reliquas 

stellas fixas (soles nempe alios) similes conficere circuitus inveniuntur : quod physica novi ratione 

antequam idem audissem observatum mathematicis nostri temporis.2  

 

In stretto legame con questo movimento del Sole, Bruno (sempre in De immenso III, 10) 

situa i pianeti inferiori nel seguente modo : Mercurio e Venere non sono affatto dei 

pianeti inferiori alla Terra, situati tra questa e il Sole ; sono pianeti situati al di là del 

                                                 
1 Ibid., p. 220 (c’est nous qui soulignons). Notons que le mouvement circulaire de notre soleil s’accomplit 
en l’espace d’un an et dans le plan de l’écliptique (‘entre les tropiques’), ce qui permet au mouvement 
annuel de la terre de s’accomplir dans le plan équinoxial, tout en éliminant du même coup ‘l’inclinaison 
copernicienne’. Bruno voit là un rapprochement supplémentaire de l’astronomie copernicienne avec 
l’astronomie pythagoricienne, comme le montre De immenso III 10 (BOL, I, I 392 s.) : « At vero 
manifestum est, tellurem constanti esse ad polum vultu, et ab antiquis ut Timaeo et Pythagoricis circa 
polum versa annuo motu dicta est et ad stellas omnes fixas invariata et constans (secundum generalem 
dico rationem) invenitur». 
2 Ibid., p. 394. Les dernières lignes indiquent que l’idée du mouvement des étoiles est le fruit d’une 
spéculation cosmologique et philosophique de Bruno, et qu’elle remonte à déjà quelques années 
(malheureusement sans précision, mais nous savons qu’il y est fait allusion dans le Ve dialogue de La 
cena). Un autre passage où le mouvement circulaire des étoiles s’exprime en toute clarté est De immenso, 
V 4 (BOL I, II 129). Sur tout cela, voir notre étude dans Giordano Bruno. Universo infinito, unión con 
Dios, perfección del hombre, Barcelone, 2002, chap. 2 et 3. 
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Sole, vale a dire : sono sempre (visti dalla Terra) in congiunzione con il Sole e al di 

sopra di questi.  

 In questo modo viene assicurato che non si produce il fenomeno che dovrebbe 

necessariamente seguire secondo i principi della vera ottica : l’eclisse del Sole come 

conseguenza dei transiti inferiori di Mercurio e Venere :  

 De immenso, V, 9 : Alias de hoc ordine rerum repetimus ut Mercurius et Venus non sic 

ordinentur, ut possint fieri nobis sole propinquiores ullo pacto, neque est astrum ullum conspicuum […] 

praeter lunam quod vicinius nobis sole fit: quod si esset in tantam vel prope tantam conveniret apparere 

magnitudinem, quae Solis ita corpus ecclypsaret, sicut Luna. 

 De immenso III 10: « Sunt ergo mihi quatuor haec astra tanquam in duobus orbibus computata, 

quemadmodum Copernicus ex Luna et tellure non sine laudabili ratione constituit. 

 

Ma qui dobbiamo porci una domanda : Significa questo (como di solito ritengono gli 

specialisti) che lo schéma de La cena, ampliato con l’epiciclo diametralmente opposto 

di Mercurio e Venere, viene conservato, di sorte che i quattri corpi sono disposti due a 

due sugli epicicli nel medesimo cerchio concentrico ? 

 

Ecco la presentazione fatta da Bruno : Testo 9 

 

Il y a donc deux orbes A et B, dont A est celui de la terre et de la lune, et B, celui de Mercure et de 

Vénus, qui accomplissent un circuit annuel d’un mouvement uniforme autour du centre E, où j’entends 

[que se trouvent] et le corps du soleil et son cercle, concentrique avec le cercle AB. Par suite, de même 

que la lune tourne autour de la terre A, en étant, dans son mouvement, tantôt en conjonction avec le soleil 

en O, tantôt en opposition en M, tantôt en dichotomie en L et en N, d’où vient que la lune est tantôt plus 

éloignée du soleil que ne l’est la terre, tantôt en revanche plus près [de lui] que la terre, de même en va-t-

il pour Mercure et Vénus, de sorte que Vénus [se mouvant] autour de Mercure, fasse croitre ses 

élongations et ses rapprochements par rapport au soleil, en raison des différences de lieu et 

d’illuminations que décrivent, d’un côté, les droites AB, AI, AG, de l’autre, BA, BL et BN, et que la terre 

et Mercure paraissent tour à tour reposer avec une élongation inférieure par rapport au corps du soleil ?3 

                                                 
3 Ibid., p. 396s. : « Sunt ergo orbes duo A et B, quorum A quidem est Telluris et Lunae; B vero Mercurii 
et Veneris qui annuum gyrum aequali passu conficiunt circa centrum E, ubi intelligo et corpus solare et 
circulum ejus circulo AB concentricum. Proinde sicut circa A Tellurem circuit luna motu nunc ad 
conjunctionem cum sole illi obvia in O, nunc ad oppositionem in M, nunc in dichotomia L, nunc in 
dichotomia N, unde accidat Lunam a sole nunc magis fieri Tellure remotam ; nunc vero magis Tellure [en 
revenant à la lecture du texte original et en rejetant la conjecture de Fiorentino, "telluri"] propinquam, ita 
et inter Mercurium et Venerem convenit, ut Venus circa Mercurium elongationes et appropiationes augeat 
a sole et ad solem, et per differentias locorum et irradiationum quas describunt rectae hinc AB, AI, AG, 
inde vero BA, BL, BN ; Tellus et Mercurius vicissim a corpore solis minore videant elongatione 
feriare ? ». 
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Il diagramma si limita a  segnalare la posizione dentrale del Sole in E ; tuttavia, il testo 

concede al sole in moto circolare nel centro : « circulum ejus circulo AB 

concentricum », d’accordo con la concezione esposta più di una volta nel corso dell’ 

opera, come abbiamo visto. Il testo sembra indicare, senza esitazioni, che la Terra e 

Mercurio sono sul concentrico, ognuno nel centro del loro epiciclo, mentre Luna e 

Venere sono ognuna sul suo epiciclo, come satelliti della Terra e di Mercurio 

rispettivamente. In questo modo Bruno ritorna, per quanto riguarda Terra e Luna, al 

testo e diagramma copernicani de La cena, ritorno possibile perché ora il sole compie 

quel moto circolare di breve diametro nel centro della synodus, il quale permette di 

spiegare la variazione del suo diametro apparente. 

 

Ora gli Articuli adversus mathematicos del 1588 avevano anticipato nel suo testo (§ 

160) questa disposizione, che allora non è più una innovazione del 1591. Da sottolineare 

è poi che viene aggiunto un diagramma  con il titolo « Antichtoni mundi seu Tellures 

ad art. 160 etc » :  
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Questo diagrama è quasi identico a quello di tre anni posteriore del De immenso (Figura 

2), ma con delle peculiarità di grande rilievo : nel centro sembra sia tracciato un 

cerchio (CDEF) concetrico al cerchio AB che rappresenta l’orbe dei quattro pianeti 

inferiori. Questo cerchio centrale CDEF non può essere altro che il cerchio annuo 

interiore descritto dal Sole (quel cerchio che nel 1590 verrà descritto come « circulum 

ejus [scil. Solis] circulo AB concentricum ».  Sfortunatamente il testo dell’articolo 160 

non contienne nessuna descrizione di questo cerchio, che, nel testo di 1591, invece è 

certamente descritto, ma non viene segnalato nel diagramma. Inoltre, il diagramma 

originale dell’edizione 1588 (FIGURA 3) presenta immagini del Sole raggiante in 

diversi punti di questo cerchio interno.  

 

Se ci rendiamo conto della possibilità, insinuata anche da Bruno, di « pianeti consorti » 
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per i pianeti superiori, e quindi di una estensione ad essi della configurazione dei pianeti 

inferiori ; se riteniamo ancora la concezione delle comete come pianeti raramente 

visibili, saremo costretti ad ammettere che Bruno porta a termine una revisione totale 

dell’ ordo planetarum copernicano per riportarlo a quello che Bruno riteneva fosse 

l’ordo pitagorico. In questa situazione possiamo capire la dichiarazione bruniana negli 

Articuli del 1588 : « Sphaerae ergo mundanae corporum ordo, qualem fingunt et 

pingunt pauperes isti, nusquam est » [Dunque, l’ordine dei corpi della sfera del 

mondo, quale viene dipinto e immaginato da questi poveri [astronomi] non esiste in 

nessun luogo] . 

 
 

 

  

 
  

   

 

 


