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Anatomy of the World 
Tutto è in dubbio 

I versi del poeta inglese John Donne (1573-1631) sono diventati il simbolo dello smarrimento, che molti condivisero, di fronte 
al crollo delle certezze innescato nel senso comune dalla cosmologia copernicana. Quest’ultima, infatti, inverte niente di 
meno che il modo in cui da secoli si concepiva il cosmo e il posto della Terra al suo interno: contrariamente alla teoria 
elaborata da Tolomeo (II secolo d.C.) in accordo con i princìpi della fisica aristotelica, il centro del cosmo – quello attorno a 
cui girano tutti i pianeti e le stelle – non è più la Terra, ma è il Sole e la Terra diviene un pianeta come gli altri, cioè un 
corpo celeste in movimento. Nel passaggio dal geocentrismo all’eliocentrismo si determina così una frattura non solo a livello 
astronomico, ma anche a livello di concezione culturale e di senso comune: gli uomini, dall’essere al centro del cosmo, si 
ritrovano abitatori di un corpo celeste tra gli altri. 
John Donne è stato un poeta e religioso inglese. Come religioso ricoprì il ruolo di decano della cattedrale londinese di St. 
Paul. Scrisse sermoni e poemi di carattere religioso, traduzioni latine, epigrammi, elegie, canzoni e sonetti. 

 
Anatomy of the World 

La nuova filosofia richiama tutto in dubbio 
l’elemento Fuoco è per intero spento 
il Sole è perduto e la Terra; e in nessun uomo 
la mente gli insegna più dove cercarla. 
Spontaneamente gli uomini confessano 
che è consumato questo mondo, 
quando nei pianeti e nel firmamento 
cercano in tanti il nuovo. E vedono che il mondo 
è sbriciolato ancora nei suoi atomi. 
Tutto va in pezzi, ogni coerenza è scomparsa, 
ogni giusta provvidenza, ogni relazione: 
principe, suddito, padre, figlio son cose dimenticate, 
perché ogni uomo pensa d’esser riuscito, da solo, 
a essere una Fenice... 
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