




















qua vehimur navi, fertur, cum stare videtur; 

quae manet in statione, ea praeter creditur ire. 

et fugere ad puppim colles campique videntur 

quos agimus praeter navem velisque volamus. 

sidera cessare aetheris adfixa cavernis 

cuncta videntur, et assiduo sunt omnia motu, 

quandoquidem longos obitus exorta revisunt, 

cum permensa suo sunt caelum corpore claro. 

solque pari ratione manere et luna videtur 

in statione, ea quae ferri res indicat ipsa. 

 

          La nave che ci trasporta, procede, mentre appare star ferma: 

quella che e` ferma all’ancora,sembra moversi avanti; e 

sembrano fuggire a poppa colli e campi, oltre I quali guidiamo 

la nave, volando sulle vele. Le stelle sembrano, senza moto, 

aderire alle volte del cielo, tutte, e si trovano tutte in moto 

perenne, poiche` sorte, rivedono tramonti lontani, dopo aver 

misurato con il corpo lucente il cielo. Ugualmente sembra che 

il sole e la luna siano fermi al loro posto, mentre I fatti stessi 

indicano che sono in moto. 

 

• De Rerum natura,  Tito Lucrezio Caro (vv. 387-396) 

  



         Rinserratevi con qualche amico nella maggiore stanza che sia 

sottocoperta di alcun gran navilio, e quivi fate di aver mosche, 

farfalle e simili animaletti volanti; siavi anco un gran vaso 

d’acqua, e dentrovi de’ pescetti; sos[pendasi anco in alto  

qualche secchiello, che a goccia a goccia vadia versando 

dell’acqua in un altro vaso di angusta bocca, che sia posto a 

basso: e stando ferma la nave, osservate diligentemente come 

quelli animaletti volanti con pari velocita` vanno verso tutte le 

parti della stanza; I pesci si vedranno andar notando 

indifferentemente per tutti I versi; le stille cadenti entreranno 

tutte nel vaso sottoposto; e voi, gettando all’amico alcuna 

cosa, non piu` gagliardamente la dovrete gettare verso quella 

parte che verso questa, quando le lontananze sieno eguali; e 

saltando voi, come si dice a pie` giunti, equali spazi passerete 

verso tutte le parti. 

         Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, 

benche` niun dubbio ci sia che mentre il vassello sta fermo 

non debbano succeder cosi`, fate muover la nave con quanta 

si voglia velocita`; che (pur che il moto sia uniforme e non 

fluttuante in qua e in la`)  voi non riconoscerete una minima 

mutazione in tutti li nominati effetti, ne’ da alcuno di quelli 

potrete comprendere se la nave cammina o pure sta ferma. 

 

Dialogo sopra I due massimi sistemi del mondo (1632) 
























































