
17/9/2018 “Copernicus banned” | Convenzionali

https://convenzionali.wordpress.com/2018/09/16/copernicus-banned/ 1/2

 
 

Convenzionali

Vediamo un po'…

LIBRI

“Copernicus banned”

16 SETTEMBRE 2018 | CONVENZIONALI | COPERNICUS BANNED, OLSCHKI | LASCIA UN
COMMENTO

di Gabriele Ottaviani

De revolutionibus is significant from the point of view of also it does not say.

Copernicus banned, Olschki. A cura di Natacha Fabbri, dottore di ricerca in
filosofia, normalista, docente di History of Science alla Stanford University in
Florence, assegnista di ricerca e saggista, e Federica Favino, tra l’altro
ricercatrice, borsista e collaboratrice del Museo Galileo di Firenze. Poiché da un
tempo a questa parte sono venuti alla luce tra gli altri alcuni libri contenenti varie eresie
ed errori, la Sacra Congregazione degli Illustrissimi Cardinali di Santa Romana Chiesa

deputati all’Indice, affinché dalla loro lettura non provengano danni ogni giorno più gravi in tutta la
Repubblica Cristiana, ha voluto che fossero del tutto condannati e proibiti. Così, per il presente Decreto li
condanna e proibisce assolutamente, stampati o da stampare che siano dovunque e in qualsiasi lingua,
comandando, sotto le pene contenute nel Sacro Concilio Tridentino e nell’Indice dei Libri Proibiti, che di seguito
nessuno, di qualsiasi grado e condizione, osi stamparli né curare la loro stampa, o in qualunque modo osi
conservarli presso di sé o leggerli. E che, sotto le stesse pene, tutti coloro che sono ora in loro possesso o lo
saranno in futuro, siano tenuti a consegnarli agli Ordinari del luogo o agli Inquisitori, appena avuta notizia del
presente Decreto. I libri sono elencati di seguito, e cioè: Konrad Schlüsselburg, Theologiae Calvinistarum libri
tres.(Frankfurt, 1592),  Heinrich Schotanus,  Scotanus redivivus, sive comentarius erotematicus in tres libros
codicis utilissimus, &c. (Franeker, 1610),  James Usher,  Gravissimae quaestionis De Christianarum
Ecclesiarum, in occidentis praesertim partibus, ab apostolicis temporibus ad nostram usque aetatem continua
successione et statu, historica explicatio. (London, 1613), Achilles Friedrich, duca di Wurtemberg. Consultatio
de principatu inter provincias Europae, habita Tubingae in Illustri Collegio, anno Christi 1613.(Tübingen,
1613),  Oswald Hilliger,  Donellus enucleatus, sive Commentarii Hugonis Donelli  [Hugues Doneau]  de iure
civili in compendium ita redacti &c. (Jena, 1611-1613).  E poiché è anche pervenuto a conoscenza della predetta
Sacra Congregazione, che quella dottrina pitagorica, falsa e del tutto contraria alla divina scrittura, sulla
mobilità della terra e l’immobilità del sole, che anche insegnano Nicola Copernico nel De revolutionibus Orbium
Coelestium, e Diego de Zúñiga nel Commentario In Iob, si è già divulgata ed è stata accettata da molti, come si
può vedere da una lettera stampata da un certo Padre Carmelitano, dal titolo:  Lettera del R. Padre Maestro
Paolo Antonio Foscarini Carmelitano, sopra l’opinione de Pittagorici, e del Copernico, della mobilità della Terra,



17/9/2018 “Copernicus banned” | Convenzionali

https://convenzionali.wordpress.com/2018/09/16/copernicus-banned/ 2/2

e stabilità del Sole, & il nuovo Pittagorico Sistema del Mondo, in Napoli per Lazzaro Scoriggio 1615, nella
quale il detto Padre tenta di mostrare che la predetta dottrina dell’immobilità del sole nel centro del mondo e
della mobilità della terra è conforme alla verità e non si oppone alla Sacra Scrittura; pertanto, affinché tale
opinione non penetri oltre in detrimento della verità cattolica, ha deciso che i detti libri: Nicola Copernico, De
revolutionibus Orbium Coelestium e Diego de Zúñiga, Commentario In Iob, siano da sospendere finché non
siano corretti; invece, che il libro del Padre Paolo Antonio Foscarini Carmelitano sia da condannare e proibire
assolutamente; e che gli altri libri che parimenti insegnano lo stesso, siano da proibire, come il presente Decreto
tutti proibisce, condanna, e sospende rispettivamente. In fede di cui il presente decreto è stato firmato dalla
mano dell’Illustrissimo e Reverendissimo Signor Cardinale di Santa Cecilia, Vescovo di Albano, e munito dal
suo sigillo, il giorno 5 marzo 1616. Sono passati quattrocento anni da questo decreto, che anticipa di
oltre tre lustri il processo dell’Inquisizione ai danni di Galileo Galilei, ma su certi accadimenti di
rilievo così importante, così come i classici non finiscono mai di dire quel che hanno da dire, non si
fermano gli studi. Anzi, gli approfondimenti sono continui, costanti, sempre nuovi: attraverso questa
raccolta di nove interessantissimi saggi in lingua inglese il quadro degli eventi che si delinea a livello
storiografico può dirsi finalmente più prossimo alla completezza. Da non perdere: uno strumento
fondamentale per tutti coloro che studiano questi argomenti, e non solo.
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