
All’inizio del secolo dei lumi la rivoluzione astronomica era compiuta. I princìpi della nuova meccanica 
avevano assimilato i moti celesti a quelli terrestri, ridotto in frantumi il cosmo concluso dell’astronomia 
geostatica, dato un contenuto scientifico all’idea metafisica dell’universo infinito. Erano ormai note le mas-
se e le dimensioni dei pianeti, e la legge dinamica che regola i loro moti di rivoluzione attorno al sole. Ma 
nel sistema del mondo di Newton l’estensione delle evidenze sperimentali si fondava su assiomi indimo-
strabili: l’oggettività di un eterno flusso temporale, la struttura euclidea dello spazio fisico, il principio 
d’inerzia, l’uniformità e semplicità della natura. I confini del mondo realmente osservabile attraverso i te-
lescopi erano molto prossimi: il sistema solare era ancora imperfettamente esplorato, e la sfera apparente-
mente immobile delle costellazioni sembrava offrire un sistema di riferimento assoluto alle osservazioni 
astronomiche ed alle leggi meccaniche. Soltanto nel 1718 Halley1 misurò gli spostamenti di alcune stelle 
«fisse», e parecchi decenni più tardi Herschel2 intuì la vera natura delle nebulose extra-galattiche. Le ipote-
si circa la molteplicità dei mondi abitati e dei sistemi solari erano lasciate, come fantasie, ai margini del 
metodo sperimentale. L’immagine del sistema del mondo fissata nel terzo libro dei Principia di Newton era 
l’immagine salda e precisa di una macchina, regolata secondo immutabili leggi matematiche. Ricostruita 
dall’intelligenza umana, la natura appariva nota come un congegno d’orologeria, anche se le cause ed i fi-
ni si perdevano nei misteri dell’onniscienza divina. 
Quella che parve quasi tre secoli fa l’immagine stessa del macrocosmo è oggi una porzione infinitesima di 
un microcosmo. Il sistema solare, ben lungi dal coincidere con il «centrum systematis mundani»3, che New-
ton riteneva in quiete, è collocato a 
trentamila anni-luce dal centro di una galassia, di una delle centinaia di miliardi disperse nello spazio. E 
mentre i satelliti artificiali e le sonde spaziali familiarizzano quotidianamente anche i profani con le leggi 
newtoniane del moto, che confermano sperimentalmente, i progressi della fisica hanno circoscritto la va-
lidità delle leggi stesse ad una prima approssimazione. La teoria generale della relatività ha distrutto l’illu-
sione di uno spazio e di un tempo assoluti, che costituivano l’ubi consistam4 della meccanica classica. La 
forza di attrazione è stata reinterpretata come espressione di uno spazio fisico non-euclideo, ove la presen-
za delle masse medesime determina i campi gravitazionali. Anche il modello statico dell’universo propo-
sto da Einstein è stato sostituito da una molteplicità di ipotesi cosmologiche, entro le quali gli astrofisici 
tentano di sistemare i dati sempre più complessi della radio-astronomia e le tracce luminose di galassie in 
fuga nello spazio. Negli anni recenti l’esame spettrografico delle «quasi-stelle»5, interpretato in termini co-
smologici, ha accreditato l’ipotesi di un universo in continua espansione e sembra estendere il potere d’os-
servazione dell’uomo a corpi distanti oltre otto milioni di anni-luce, probabilmente oggetti extra-galattici 
che si allontanano da noi con velocità assai prossime a quella della luce. 
Infinitamente più complesso di qualsiasi «macchina», l’universo dell’astronomia moderna è sempre più 
spoglio delle antiche suggestioni estetiche, morali, religiose, chiuso ad ogni ingenua contemplazione, ri-
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dotto ad astratte formule matematiche. [...] fino dai suoi albori l’astronomia era stata una scienza profon-
damente filosofica, condizionata dalle idee religiose e morali, modellata sull’immagine che l’uomo si era 
costruita di se stesso. Dopo la rivoluzione copernicana, il nesso si capovolse, ma fu ancora profondo e do-
minò l’età di Newton: le discussioni filosofiche che si svolsero pro e contro la meccanica newtoniana tra 
gli ultimi anni del secolo XVII e i primi del secolo XVIII aprirono un’epoca nuova della storia della cultu-
ra europea. Benché ancora largamente intrise di metafisica, rinnovarono la riflessione epistemologica circa 
la scienza sperimentale e i suoi metodi, che si identificavano con la sintesi newtoniana; segnarono taluni 
orientamenti capitali, che il pensiero illuministico avrebbe seguito. [...] la vicenda appare tanto notevole 
che non sarebbe inopportuno da parte degli storici delle idee, seguire l’uso dei recenti storici della scienza, 
che hanno definito «età newtoniana», o «principato di Newton», il momento culminante dello sviluppo 
della nuova scienza che va dalla pubblicazione dei Principia mathematica e dell’Opticks alla loro piena af-
fermazione europea; giacché questi eventi, al di là della loro capitale importanza scientifica, modificarono 
profondamente gli abiti mentali di tutta una età. Fu il trionfo del metodo sperimentale sopra i sistemi de-
duttivi, le filosofie speculative, il dogmatismo delle scuole ed il principio di autorità. La resistenza che co-
desti residui del passato avevano opposto, sotto varie forme, al cammino dello sperimentalismo durante 
tutto il corso del secolo XVII cedette rapidamente di fronte all’elegante e semplice soluzione unitaria che 
Newton aveva dato sia di un gran numero di problemi astronomici e fisici, sia dei fenomeni della luce, ri-
velando così d’un sol tratto la fecondità del metodo e la grottesca sterilità delle fisiche «ipotetiche» prece-
denti. A loro volta, codesti successi erano la summa di un processo creativo che aveva visto impegnati per 
parecchi decenni i protagonisti della rivoluzione scientifica. Newton, che non era certo un pigmeo, in una 
celebre lettera a Hooke6 del 1676 applicò a se stesso il vecchio tòpos7 del pigmeo issato sulle spalle di gi-
ganti: la «sintesi newtoniana» fuse infatti in un organismo concettuale unitario due tra gli orientamenti 
dominanti nel pensiero scientifico del secolo XVII: la geometrizzazione della scienza del moto e l’applica-
zione dei criteri matematici all’esperienza fisica da un lato, la filosofia corpuscolare di tradizione epicurea 
dall’altro. 
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