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Galileo Galilei… scienza o letteratura… questo è il dilemma… 

Galileo Galilei, il padre del metodo sperimentale, il fondatore della scienza 

moderna, l’assiduo sostenitore del sistema eliocentrico copernicano, il creatore 

della prosa scientifica… può essere considerato un fine letterato o un moderno 

scienziato? 

È stato l’uno e l’altro allo stesso tempo, un fine letterato ammirato da 

Leopardi nello Zibaldone per “la precisione e l’eleganza congiunte”1, per la 

“lingua […] chiara e rigorosa, non specialistica e astrusa, esatta […] ma non 

accademica”2 e, come riporta Italo Calvino “usa il linguaggio non come uno 

strumento neutro, ma con una coscienza letteraria, con una continua 

partecipazione espressiva, immaginativa, addirittura lirica”3. 

Come moderno scienziato, forse troppo moderno per l’epoca, incontrò il 

rigido contrasto della Chiesa e lo scetticismo legato all’interpretazione letterale 

delle Sacre Scritture e all’osservanza rigorosa dell’ ipse dixit4 aristotelico. 

Questo scontro si protrasse fino all’abiura dello scienziato, benché egli 

avesse più volte dimostrato che la scienza e la religione si occupano di ambiti 

diversi, in quanto la prima insegna come vadia il cielo, la seconda come si vadia in 

cielo. 

Nella Lettera Copernicana5 a Madama Cristina di Lorena aveva ribadito 

come le sue idee non contrastassero in alcun modo con la Bibbia: “Sopra questa 

                                                      
1 Italo Calvino, Una pietra sopra, Mondatori, Milano 1995. 
2 Maria Luisa Altieri Biagi, Galileo e la terminologia tecnico-scientifica, Olschi, Firenze, 1965. 
3 Italo Calvino, op. cit. 
4 Ipse dixit: Frase latina (l’ha detto egli stesso) con cui ci si richiama all’autorità di qualcuno. Secondo 
Cicerone nel De natura deorum è usato nella scuola pitagorica per convalidare le verità dichiarando 
che erano state asserite dallo stesso Pitagora. Nel Medioevo la formula fu adoperata con riferimento a 
Aristotele, negli ambienti dove egli era considerato come suprema autorità nella filosofia. 
5 Lettere copernicane: indirizzate una a padre Benedetto Castelli (discepolo di Galileo e lettore di 
matematica a Pisa), due a monsignor Dini e una a Cristina di Lorena, granduchessa di Toscana. Esse 
affrontano il problema dei rapporti fra scienza e fede sotto aspetti differenti: la prima sulla base della 
diversità fra il linguaggio scientifico e quello biblico, la seconda e la terza con esplicito riferimento 
all’opera di Copernico, la quarta con argomentazioni fondate sull’interpretazione del testo biblico. 
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ragione parmi primieramente da considerare […] non poter mai la Sacra 

Scrittura mentire, tutta volta che si sia penetrato il suo vero sentimento; 

[…]qualunque volta alcuno, nell’esporla, volesse fermarsi sempre nel nudo suono 

literale, potrebbe, errando esso, far apparir nelle Scritture non solo contradizioni 

e proposizioni remote dal vero, ma gravi eresie e bestemmie ancora”. 

Questi due elementi tipici di Galileo non devono necessariamente essere 

visti come due componenti separate. Si tratta di due competenze diverse, ma 

orientate nella stessa direzione, in quanto l’una opera a sostegno dell’altra. Egli, 

infatti, si è servito della prosa scientifica in volgare prediligendo un linguaggio 

semplice, per consentire una maggiore divulgazione delle sue scoperte 

scientifiche. 

Bertolt Brecht in Vita di Galileo riporta un’altra componente chiave della 

personalità dello scienziato: il coraggio di andare contro i potenti, definiti 

“uomini egoisti e prepotenti, avidi predatori a proprio vantaggio dei frutti della 

scienza”6, i quali, temendo la diminuzione del loro potere attraverso le opere 

scientifiche, ricoprivano di minacce gli “uomini di scienza”. 

“Finché l’umanità continuerà a brancolare nella sua nebbia millenaria di 

superstizioni e di venerande sentenze, finché sarà troppo ignorante per 

sviluppare le tue proprie energie, non sarà nemmeno capace di sviluppare le 

energie della natura che le vengono svelate”7. (Annalisa M.) 

 

 

                                                                                                                                                                                
Probabilmente fu proprio quest’ultima lettera a scatenare l’ira degli inquisitori, ai quali molto 
probabilmente pareva che Galileo volesse insegnare alle gerarchie ecclesiastiche qualcosa in fatto di 
esegesi biblica. Sempre con la terza lettera pare che Galileo intenda cercare di aggraziarsi la media 
nobiltà, nel tentativo di proteggersi dalle prime accuse di eresia. 
6 Bertolt Brecht, Vita di Galileo, Einaudi, Torino, 1974. 
7 Ibid. 



 

3 
 

Galileo Galilei nasce a Pisa nel 1564 in una famiglia fiorentina benestante e 

fin da giovane si fa notare per le sue scoperte scientifiche. 

In una lettera indirizzata alla Granduchessa di Toscana, Cristina di Lorena, 

egli spiega il suo modo di fare scienza, basato sulle sensate esperienze, grazie al 

quale è considerato il fondatore della scienza moderna. Egli, infatti, dichiarando 

“mi par che nelle dispute di problemi naturali non si dovrebbe cominciare dalle 

autorità di luoghi delle Scritture, ma dalle sensate esperienze e dalle 

dimostrazioni”, vuol affermare che lo scienziato non può seguire ciò che è scritto 

nella Bibbia o nei testi sacri, non perché questi dicano il falso o siano da 

condannare, ma perché usano un linguaggio metaforico che la scienza, 

dovendosi basare sulle dimostrazioni, non può accettare. 

Galileo inizia non solo a indagare sulla natura, fino a quel momento 

considerata perfetta in quanto opera di Dio, ma mette in discussione il principio 

di autorità della Chiesa, che fin allora era stato ritenuto più importante di quello 

laico. 

Per questi motivi lo scienziato e i suoi scritti divengono sospetti di eresia 

perché “un freddo occhio scientifico si era posato su una miseria millenaria 

quanto artificiale”8, cioè il nuovo modo di fare scienza va mettendo in dubbio la 

struttura entro la quale si era costituito nei secoli il potere tradizionale, 

specificamente ecclesiastico. Viene così costretto ad abiurare, dopo essere stato 

sottoposto alla minaccia della tortura. 

Galileo non è solo uomo di fede e di scienza, ma è anche uno scrittore 

innovativo, perché scrive le sue opere scientifiche in volgare, rendendole 

accessibili a tutti. Addirittura Leopardi deve a lui il suo linguaggio teso a favorire 

l’immaginazione del lettore. 

Infine, come conferma Bertolt Brecht, molte delle idee di Galileo sono 

ancora attuali: valga come esempio il suo parere sullo scopo della scienza. Essa 
                                                      
8 Ibid. 
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deve avere il compito di alleviare la fatica dell’esistenza umana, perché se invece 

l’uomo accumula sapere per sapere, una volta che ha capito tutto, non troverà il 

progresso, ma arretratezza e dolore. (Elena P.) 

 

 

Galileo, il 22 giugno 1633, non abiura, non rinnega se stesso, ma abbraccia 

la vita, compie un atto di amore nei confronti della sua vita, la sua vita di uomo, 

in primis, e non di eroe o scienziato. Galileo non si allontana mai dal suo spessore 

di umanità, che spesso, invece, uomini certamente meno meritevoli, si sono 

sentiti in dovere di abbandonare. Vive a pieno la sua vita di uomo e, come uomo, 

si trova a dover scendere a patti con la realtà e, come uomo che “deve arrivare a 

fine mese” è costretto a vendere e piegare parte di se stesso, parte del suo tempo, 

ad attività che certo non avrebbero sublimato le sue intenzioni e i suoi pensieri, 

quanto invece non avrebbero potuto ore spese in laboratorio. Ma mai si lamenta 

delle sue condizioni. Mai lo troveremo lamentarsi del mondo degli uomini, del 

mondo in cui lui crede, il mondo che lui studia, che lui indaga, che sviscera e che 

osserva con occhio più meravigliato che critico. Galileo crede nell’umanità, anche 

quando gli si mostrerà davanti in tutto il suo essere ottusa, ipocrita, in tutto il 

suo miserevole delirio di onnipotenza, dunque in tutta la sua disumanità; ma 

Galileo continua a confidare nell’uomo. Crede nell’uomo e nelle sue prerogative, 

nelle sue caratteristiche; crede alla naturale inclinazione al bene, al raziocinio 

benigno dal quale, senza dubbio, l’uomo si lascerà guidare. 

“Ma la vecchia donna che, la sera prima del viaggio, pone con la sua 
mano rozza un fascio di fieno in più davanti al mulo, il navigante che, 
acquistando provviste, pensa alle tempeste e alle bonacce; il bambino che 
si ficca in testa il berretto quando gli si dimostra che pioverà, tutti 
costoro sono la mia speranza, tutti coloro credono al valore degli 
argomenti. Sì, io credo alla dolce violenza che la ragione usa agli uomini. 
A lungo andare, non le sanno resistere. Non c’è uomo che possa starsene 
inerte a guardarmi, quando io lascio cadere un sasso e dico: questo sasso 
non cade. Non c’è essere umano in grado di far questo. Il potere di 
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seduzione che emana dalla prova pratica è troppo grande. I più cedono 
subito, e alla lunga tutti. Il pensare è uno dei massimi piaceri concessi al 

genere umano”9. 
Potremmo definirlo un po’ ingenuo, un po’ come “il Simplicio della 

situazione”, dati gli esiti che giungeranno da questa sua fiducia incondizionata; 

ma sbaglieremmo a giudicarlo così. Galileo è stato e resta uno dei pochi esempi 

di “grande uomo”. Non è un “grande uomo” chi disprezza l’uomo, non è un 

“grande uomo” chi non crede nell’uomo, non è un “grande uomo” chi non vede, 

per se stesso, nel mondo il miglior posto dove crescere, vivere. È un “grande 

uomo” chi, invece, riconosce i limiti dell’umanità tutta, chi riconosce che “la 

nostra ignoranza è infinita”, ma che si impegna per diminuirla, “almeno di un 

millimetro cubo”! È un “grande uomo” soltanto chi è capace di riconoscere la 

grandezza dell’essere uomo, soltanto chi apprezza questo spessore di semplicità 

perfetta e cerca di razionalizzarlo, per poterlo apprezzare ancora di più. È un 

“grande uomo” soltanto chi guardi al bene pur vedendo il male; è un “grande 

uomo” chi, in fondo, al male ci crede relativamente. È un “grande uomo” chi, 

come un uomo, sbaglia e sbaglia anche nel pensare; ed è meglio un uomo che 

stima e sopravvaluta il genere umano, sbagliando, di un uomo che invece, magari 

a ragione, disdegna e condanna in sé tutto ciò a cui anche egli stesso appartiene. 

Galileo è padre della scienza moderna, ma anche padre buono di tutti gli 

uomini; vuole bene agli uomini, offre la possibilità di essere veramente padroni 

del mondo, di vivere padroni del mondo che appartiene loro, perché 

nell’ignoranza non si è padroni di niente. Galileo non ha la presunzione di 

inventare il mondo; il mondo l’ha inventato Dio, non lo nega, mai. Ma lo scarta, 

Galileo scarta il mondo, il regalo di Dio agli uomini, lo scarta come fosse ancora 

impacchettato e non lo si aprisse per un’assurda riverenza. Mostra agli uomini 

cosa veramente Dio ha donato loro; Dio non intendeva certo donare un mondo 

incartato, un mondo di carta, ma gli uomini, infelici, hanno forse davvero creduto 
                                                      
9 Ibid. 
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che il dono non lo si dovesse apprezzare, non lo si dovesse scartare, come se la 

carta del pacchetto facesse parte del dono stesso. (Giulia Gi.) 

 

 

Galileo si può giudicare soltanto come una figura eclettica, emblematica: 

non è soltanto il grande scienziato, le cui scoperte sono universalmente note (o 

almeno dovrebbero essere tali), ma anche un grande letterato. E qui sono 

indubbiamente poche le persone che sanno del suo fondamentale contributo alla 

formazione della lingua italiana. Se da un lato sappiamo che è il “padre della 

scienza moderna”, per aver sottolineato la rilevanza di empirismo e relativismo 

(oltre tutto in un secolo dove, invece, era il clima oscurantista ad avere la 

meglio…), basati l’uno sulle sensate esperienze e necessarie dimostrazioni, l’altro 

sul rifiuto dell’ipse dixit, molti ignorano, ad esempio, la sua appartenenza 

all’Accademia della Crusca. 

Per alcuni aspetti compie la stessa azione di Dante nel Convivio: vuole 

“servire” il pane del sapere anche al popolo, scrivendo in volgare e non più in 

latino, lingua dei dotti. E questo senza dimenticare che Galileo, come Dante, 

s’ispira al modello del volgare fiorentino, proseguendo, attraverso la prosa 

scientifica, quel processo lento e graduale teso all’unificazione linguistica, 

iniziato secoli prima con Dante e proseguito con Petrarca e Boccaccio. 

Galileo ha così dimostrato di aver scelto una lingua più matura, rispetto ad 

un latino accademico, ormai puramente autoreferenziale che, nonostante tutto, 

continuava ad essere la lingua delle persone colte, come afferma Maria Luisa 

Altieri Biagi10 “il pubblico di Galileo non è quello degli specialisti (né quelli ad 

alto livello, i filosofi professionali, né quello dei tecnici costruttori di pompe e 

girelle […], ma quello degli uomini di lettere fra cui la nuova scienza e il nuovo 

metodo vanno diffusi: a questi uomini di lettere bisogna rivolgersi con una 
                                                      
10 Maria Luisa Altieri Biagi, op. cit. 
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lingua che sia chiara e rigorosa, non specialistica e astrusa, che sia esatta e non 

accademica”. 

Eppure, con questo suo apporto nel campo della lingua, Galileo non ha forse 

dimostrato ciò che ha dimostrato con la scienza, cioè che si può andare oltre la 

tradizione senza, al contempo, negarla? 

E quindi come possiamo, dando un giudizio netto su Galileo, affermare che 

sia stato o un grandissimo scienziato o un grandissimo letterato? Non 

andremmo, forse, contro ciò che egli stesso ci ha insegnato con il valore del 

relativismo? (Caterina B.) 

 

 

Galileo: un nome, una storia 

Quando sentiamo il nome di Galileo, la mente ci rimanda in pochi istanti a 

quella disciplina che molti studiano con interesse e che altri, invece, soprattutto 

studenti, magari disprezzano per la sua complessità di leggi, formule, regole… 

Nonostante la scienza rappresenti un’ampia area, ricca di elementi 

misteriosi e anche di aspetti che sfiorano l’impensabile, è entusiasmante il fatto 

che ciò che conosciamo ora deriva dallo studio, dall’impegno, dalla perseveranza 

di uomini e donne come noi, che però sapevano guardare oltre. 

Nel numero di questi grandi rientra Galileo, che noi tutti colleghiamo 

all’invenzione del telescopio, alla scoperta di quei principi talora indecifrabili per 

il comune studente. 

Come ha fatto Galileo con i mezzi del tempo a scoprire tutto questo? Dove 

ha trovato la forza morale, il coraggio di fronte agli ostacoli che gli venivano 

posti? 

Domande frequenti e legittime. 

La storia italiana vanta esempi di uomini straordinari: letterati, pittori, 

inventori, poeti, scrittori… L’enumerazione potrebbe essere infinita e Galileo è 
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tra coloro che hanno contribuito a consegnarci un patrimonio di conoscenza, 

gettando le basi del progresso moderno ed elaborando, come tutti sanno, il 

metodo scientifico, lottando contro critiche e restrizioni e, come ogni essere 

umano, provando la paura e trovandosi combattuto nella scelta tra il silenzio o 

l’esposizione pubblica delle proprie intuizioni. La generazione di oggi deve 

prendere esempio da lui. 

Bertolt Brecht in Vita di Galileo11 ne evidenzia il carattere imponente e 

determinato, che gli permette di farsi strada nel mondo delle superstizioni e dei 

sospetti di eresia, credendo nella necessità di divulgare il sapere. Questo è stato 

possibile anche grazie alle lettere da lui inviate ad ecclesiastici e personaggi 

illustri. Famosa è la Lettera a Madama Cristina di Lorena, Granduchessa di 

Toscana. 

Speciale encomio riserva al nostro scienziato lo scrittore Italo Calvino: ne 

loda il linguaggio chiaro e preciso, lo stile elegante, unico, spinto dalla 

“maraviglia” e ne ribadisce la capacità di essere, oltre a scienziato, un ottimo 

autore di prosa, ai medesimi livelli di Dante. 

Galileo sceglie il volgare per far comprendere a tutti i contenuti della ricerca 

scientifica, non per “garantirsi l’applauso”, ma per coniare un nuovo registro 

tecnico-scientifico, di cui potessero usufruire in futuro sia scienziati sia letterati. 

Come afferma Maria Luisa Altieri Biagi12, i lettori di Galileo, se di alto lignaggio 

non avrebbero voluto capire, se di basso livello sociale non avrebbero potuto 

capire e, quindi, nonostante il suo intento unificatore, lo scienziato poteva essere 

preso in considerazione solo da un preciso pubblico. In contraddizione a quanto 

detto, Paolo Rossi sostiene che le scoperte della scienza rappresentano un 

                                                      
11 Bertolt Brecht, op. cit. 
12 Ibid. 
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patrimonio per tutti ed ognuno di noi ha il diritto di esprimersi in merito a 

questo. (Jessica C.) 

 

 

Galileo Galilei: letterato, scienziato, ma soprattutto uomo 

Accendo la televisione, una pubblicità di una nota marca di apparecchi 

elettronici sta andando in onda, non presto attenzione finché una parola dello 

spot mi entra in testa e mi spinge a girarmi verso lo schermo: “Novità”. Oggi 

questa parola stimola molta curiosità, porta le persone a incuriosirsi, a 

indagare... ai tempi di Galileo la “novità” si vide schierati contro i filosofi, ormai 

pervasi e immersi nell’ipse dixit aristotelico, piantati sulle loro posizioni assurde 

e decisi a difendere quel “mondo di carta” che Aristotele stesso aveva costruito. 

Ribatte a questi Galileo nella Lettera a Madama Cristina di Lorena Granduchessa 

di Toscana, dove si nota che la caparbietà dei filosofi è talmente forte che Galileo 

si sente di esclamare: “Quasi che io di mia mano avessi tali cose collocate in 

cielo”. Si nota, dunque, che Galileo ha delle prove delle sue scoperte, infatti si 

basa sulle sensate esperienze, al contrario dell’ipse dixit aristotelico, che non 

passa da fasi concrete, ma solo astratte. Interviene, poi, in questa lettera il fattore 

del tempo, che svela la verità di Galileo. Questo fatto – ci dice Galileo – provocò 

diverse reazioni. Gli intendenti di scienze rimasero persuasi, chi diffidava un po’ 

si è zittito... ma coloro che erano molto attaccati alle proprie posizioni, alla vista 

delle prove, stanno in silenzio ma, rimanendo sempre chiusi nella “bolla” delle 

ideologie e dell’ipse dixit, tentano di pregiudicare Galileo in altri modi: lo 

accusano, infatti, di andare contro le Sacre Lettere, quindi di essere eretico. 

La scoperta galileiana più combattuta fu la teoria in base alla quale la Terra 

gira intorno al Sole e non viceversa (come affermano le Sacre Scritture). Si 

scardina, dunque, la visione che pone l’uomo al centro dell’universo. Galileo a 

sostegno della propria tesi elabora un complesso discorso sulla Bibbia, 
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affermando che può essere sottoposta a varie interpretazioni. A sottolineare 

ancora di più la convinzione irremovibile dei filosofi pensa Maria Luisa Altieri 

Biagi, che in Galileo e la terminologia tecnico-scientifica afferma che egli non usa 

un linguaggio specifico o ad alto livello perché “i filosofi professionali non 

VORREBBERO capire”; questa affermazione è messa in antitesi con il periodo 

successivo, dove si dice che “i tecnici costruttori di pompe e girelle […] non 

potrebbero capire”. 

Galileo usa il volgare per scrivere le sue opere, una lingua “chiara e 

rigorosa”, che sia esatta, ma non accademica, poiché le sue opere sono destinate 

a “uomini di lettere”. Del modo di scrivere galileiano parla anche Italo Calvino, 

che lo classifica fra i migliori scrittori in prosa, poiché nei suoi scritti troviamo 

vari aspetti di “spinta conoscitiva”, che può essere “teologica, speculativa, 

stregonesca...”. 

Dunque Galileo Galilei deve essere considerato un fine letterato o un 

moderno scienziato? A mio parere, dopo le considerazioni fatte, è entrambe le 

cose, ma prima di tutto Galileo fu un uomo, un uomo con le sue ansie, i suoi 

tormenti, le sue paure, un uomo che teme il dolore. Infatti per paura della tortura 

abiurò. 

“Non credo che la pratica della scienza possa andar disgiunta dal coraggio” 

fa dire a Galileo Bertolt Brecht in Vita di Galileo. Questo scienziato, a mio parere, 

potrebbe essere paragonato ad un soldato mercenario, costretto a combattere in 

cambio di nuove conoscenze contro una “nebbia di superstizioni e antiche 

sentenze”. Quest’ultima ha la meglio e, mediante l’annuncio della tortura, riesce a 

far abiurare Galileo con la stessa velocità con cui fugge un mercenario alla vista 

di un nemico molto feroce. Galileo, però, è molto amareggiato dopo la sua abiura 

e dice in tono sarcastico: “Beata la Terra che non ha bisogno di eroi”13. 

                                                      
13 Bertolt Brecht, op. cit. 
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“I moti dei corpi celesti ci sono divenuti più chiari; ma i moti dei potenti 

restano pur sempre imperscrutabili ai popoli”14 dice Galileo ad Andrea, suo 

alunno. Poi il discorso prosegue argomentando questa tesi, infatti gli scienziati 

potrebbero anche scoprire tutto, ma se ciò non viene accettato dall’umanità, ci 

dice Galileo “tra noi [scienziati] e l’umanità può scavarsi un abisso così grande 

che ad ogni vostro eureka rischierebbe di rispondere un grido di dolore 

universale”. 

Proprio questa situazione deve aver spinto Andrea ad andare a proseguire 

gli studi in Olanda, dove trova maggiore libertà di pensiero. Ed è tale mancanza 

di libertà a costituire un freno per Galileo. Nel 1991 Paolo Rossi, in Lo 

scienziato15, affermerà l’importanza della norma dell’indipendenza delle verità 

scientifiche da ogni criterio razziale, politico o religioso. 

Scienza e religione, infatti, - ci dice Galileo - sono due rami staccati: la 

scienza ci dice come va il cielo, mentre la religione come si va in cielo. 

Dunque Galileo ha lavorato a vuoto? No. Galileo ha lasciato un segno 

indelebile, ma soprattutto ha “dato filo da torcere” ai “ragni” che tessevano la 

ragnatela dell’ipse dixit. (Laura M.) 

 

 

Galileo Galilei è stato uno dei più grandi scienziati. Viene, infatti, 

considerato il padre della scienza moderna. 

Vive tra Cinquecento e Seicento ed il suo nuovo modo di concepire la natura 

è malvisto dai contemporanei. Nel periodo della Controriforma un laico, seppur 

credente, che sembrasse contraddire la Bibbia o proporne un’interpretazione 

diversa da quella ufficiale, era sospetto di eresia con le inevitabili conseguenze. 

Ecco le ragioni che lo hanno costretto all’abiura. 

                                                      
14 Ibid. 
15 Paolo Rossi, Lo scienziato, in R. Villari (a cura di), L’uomo barocco, Laterza, Roma-Bari, 1991 
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Una delle teorie più importanti sostenute da Galileo è l’eliocentrismo. Grazie 

al perfezionamento del cannocchiale, riesce ad osservare che il sistema 

aristotelico-tolemaico era errato, scatenando per la prima volta alcune 

polemiche da parte della Chiesa, fino a veder impedita la circolazione dei suoi 

scritti per intervento della Chiesa stessa. 

Dopo la condanna del Sant’Uffizio e l’abiura continua i suoi studi di nascosto 

e nell’isolamento in Toscana, ad Arcetri. 

La pubblicazione dei testi dopo il processo del 1633 è possibile solo in 

Olanda, il paese della tolleranza religiosa. 

Solo nel 1992 Giovanni Paolo, alla sessione plenaria della Pontificia 

Accademia delle Scienze, ha dichiarato riconosciuti “gli errori commessi”, 

sancendo la conclusione dei lavori di un’apposita commissione di studio da lui 

istituita nel 1981. (Andrea C.) 

 

 

Galileo Galilei, scienziato brillante, ma non solo, uomo di finissima e vasta 

cultura, ebbe l’unico demerito di vivere in un’epoca sbagliata, quel Seicento nel 

quale il potere religioso era ancora indiscutibile e contro il quale egli stesso 

dovette chinare il capo, abiurando . 

Riflettendo… Dobbiamo considerare il caso Galilei un episodio “marginale” 

nella lunga e tormentata lotta tra ragione e fede? La risposta è un secco “no”, 

innanzi tutto perché Galileo, pur sapendo benissimo che le sue teorie sarebbero 

risultate parecchio scomode per i “poteri forti”, non intendeva negare la validità 

delle Sacre Scritture, anzi, pur essendo uomo di scienza, rimaneva un credente 

devotissimo, il cui unico scopo era quello di “sdoganare” la scienza 

dall’oppressivo controllo delle autorità ecclesiastiche. Galileo, purtroppo, non 

riuscirà in questo, ma alla luce degli eventi successivi, possiamo considerare la 

sua una sconfitta sì nell’immediato, che costituì tuttavia una base importante, se 
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non decisiva, per la futura autonomia della scienza e la sua affermazione come 

studio della realtà. In sintesi, per usare una metafora, Galileo “perse una 

battaglia, ma vinse la guerra”. 

Per fare un esempio, la teoria eliocentrica di Copernico sarebbe stata così 

considerata se Galileo, per la prima volta con un linguaggio facilmente fruibile 

anche da non esperti, non l’avesse fortemente appoggiata e divulgata con 

minuziose e fini spiegazioni? E ancora: di chi fu il merito, se non di Galileo, di 

aver perfezionato il telescopio a tal punto di poterlo usare per osservare i 

satelliti di Giove? 

Forse anche ai giorni nostri, nei quali una scienza apparentemente 

onnipotente sembra sgretolare pezzo dopo pezzo tutte le certezze dei credenti, ci 

vorrebbe un Galileo Galilei che fosse capace di fare da mediatore tra due 

posizioni apparentemente inconciliabili, quella della scienza e quella della fede; 

un autorevole sostenitore come lui della prima posizione senza necessariamente 

negare la seconda, anzi intimamente convinto dell’importanza di entrambe per 

l’uomo e per la sua felicità terrena e, per chi crede, ultraterrena. Tutto questo 

mostrando una tolleranza ed un rispetto assolutamente anomali nel clima della 

Controriforma: tolleranza e rispetto che, forse, sarebbe necessario recuperare 

nel nostro tempo, solo apparentemente libero, ma che in realtà ha molto da 

imparare dallo scienziato venuto da Pisa. (Tommaso B.) 

 

 

I filosofi dell’antica Grecia erano convinti che si potesse raggiungere la 

piena conoscenza della natura solo attraverso il ragionamento astratto, senza 

misurazioni ed esperimenti di alcun tipo. Contrariamente a queste idee Galilei 

vedeva la natura come un ordine governato da precise leggi fisiche. 

Tutte le sue invenzioni, infatti, avevano alla base ricerche, studi, 

esperimenti. Grazie a lui si va ad affermare il metodo sperimentale, ma nel 
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Seicento indagare la natura traendone delle teorie di natura strettamente fisica 

non era ammesso. Secondo la tradizione della Chiesa non si poteva indagare con 

occhio puramente laico ciò che veniva da Dio e, quindi, era perfetto. Galileo ed 

altri scienziati dell’epoca non mettevano in discussione il fatto che la natura 

venisse da Dio, quanto piuttosto la negazione della legittimità dell’indagine sulla 

natura stessa. 

Lo scontro tra Galileo e la Chiesa fu inevitabile. Egli era convinto della 

validità del sistema eliocentrico sostenuto da Copernico, mettendolo in evidenza 

in vari saggi. La Chiesa reagì subito, dal momento che riteneva valido il sistema 

geocentrico o aristotelico-tolemaico. 

Galileo attraverso le Lettere copernicane a personaggi di spicco della cultura 

del tempo tenta di dimostrare i principi della sua teoria. Famosa è la Lettera a 

Madama Cristina di Lorena Granduchessa di Toscana del 1615. Ma Galileo non ce 

la fece ad imporsi sui dogmi della fede, infatti la Chiesa lo costrinse a dichiarare 

falsa ed erronea questa dottrina. 

Quando riprese a scrivere nel tentativo di riproporre la tesi copernicana 

attraverso il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, l’Inquisizione inserì 

l’opera nell’Indice dei libri proibiti nel 1633. Avrebbe subito la tortura se non 

avesse rinnegato le sue idee, pertanto fu costretto all’abiura: con cuor sincero e 

fede non finta abiuro, maledico e detesto li suddetti errori ed eresie. (Gaia C.) 

 

 

Galileo Galilei è da considerarsi un uomo dotato di grande ingegno, ma che è 

stato rifiutato in un’epoca in cui non era possibile esprimere il proprio pensiero. 

Nonostante le imposizioni della Chiesa non si è sottratto all’autorità 

ecclesiastica, giungendo addirittura a chiedere perdono per essere andato contro 

le Sacre Scritture, abiurando ed accettando di vivere nel silenzio e 

nell’isolamento come scienziato. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1633
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La sua incessante e straordinaria ricerca oltrepassa limiti e raggiunge 

obiettivi impensabili per l’epoca: volgere lo sguardo al cielo (inteso in senso 

“fisico”), scoprire pianeti… Non si ferma davanti a niente, sperimenta nuove cose 

per comprendere ciò che in quel tempo non era consentito, perché venivano 

posti dei limiti al sapere. Con lui l’uomo ha capito che non può restare ignorante 

per tutta la vita, né considerare sempre assolutamente vero ciò che gli viene 

trasmesso senza una necessaria dimostrazione. Galileo, pertanto, non può essere 

considerato solo il padre della scienza, ma anche colui che ha cambiato 

profondamente l’uomo ed il suo modo di porsi nei confronti della realtà. 

È significativo il fatto che Galileo non si sia mai permesso di ribellarsi contro 

le autorità della Chiesa, mostrando, invece, grande rispetto nei loro confronti. 

Pur sospettato di eresia, si dichiara cattolico e mette in risalto che la finalità dei 

suoi esperimenti non è quella di andare contro i principi della religione. Le 

apparenti contraddizioni con la Bibbia dipendono dal fatto che questa non è da 

considerarsi come un testo scientifico, infatti specialmente nel Vecchio 

Testamento è ricca di simboli, che hanno un significato diverso da quello 

letterale. 

Un merito fondamentale che spetta al nostro scienziato è la scelta del 

volgare per la stesura e la divulgazione delle sue opere scientifiche. (Sarah D.) 

 

 

Galileo Galilei è considerato il fondatore della scienza moderna. Il pensatore 

permise la diffusione di un nuovo modo di fare scienza basato non più 

sull’osservazione diretta della natura, bensì sull’utilizzo di strumenti scientifici, 

sulla sperimentazione e sulla dimostrazione che ne deriva. 

Tale metodo scientifico, espresso con linguaggio matematico (per Galileo la 

conoscenza di tipo matematico è l’unica perfetta), costituisce la base 
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dell’indagine sulle leggi che regolano la natura e all’epoca si pone in netto 

contrasto con la tradizione aristotelica e la sua analisi quantitativa sul cosmo. 

Egli si pronuncia contro l’ipse dixit, il principio di autorità mediante il quale 

tutti i filosofi e gli scienziati della vecchia tradizione tendevano a spiegare, 

errando, ogni evento naturale. 

In virtù dell’ipse dixit erano comunemente accettate per vere tutte le 

affermazioni di famosi filosofi, soprattutto Aristotele e i suoi seguaci, che 

pretendevano di spiegare ogni fenomeno traendo l’insegnamento dagli scritti del 

maestro. 

La concezione filosofica di Galileo si concentra soprattutto sulla nuova 

concezione di scienza e natura. Egli rivoluziona completamente il rapporto 

preesistente tra ambito della religione ed ambito della scienza, in quanto 

sostiene l’autonomia dell’una rispetto all’altra. 

Il fulcro del suo pensiero consiste nel ribadire che nelle questioni legate alla 

natura non serve l’autorità, ma l’esperienza e la matematica. L’esperienza da sola 

non basta, dovendo lavorare in stretta relazione con il ragionamento logico. 

(Guia L.) 

 

 

Galileo tra scienza, letteratura e innovazione 

Galileo Galilei, vissuto nel XVI secolo, si pone a metà tra scienza e 

letteratura, in quanto inserisce il metodo scientifico e la sperimentazione da una 

parte, rifiutando l’ipse dixit e le teorie fino ad allora accettate, basate sulle 

intuizioni teoriche di Aristotele e, dall’altra parte, introduce la prosa scientifica e 

pubblica testi scritti in volgare, per permettere a tutti di comprenderli. 
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Italo Calvino, nella raccolta di saggi Una pietra sopra16, edito da Mondadori, 

mette in evidenza la sua ammirazione per Galileo scrittore, dicendo, per 

esempio, che “usa il linguaggio non come uno strumento neutro, ma come una 

coscienza letteraria, con una continua partecipazione espressiva immaginativa, 

addirittura lirica”. Lo descrive, infatti, come il più grande scrittore di prosa 

italiano, in quanto utilizza un linguaggio preciso, costruisce congetture e ha 

un’immaginazione scientifico-poetica. Ma soprattutto apprezza quando Galileo 

descrive la Luna, la quale viene presentata come mai prima, cioè come un corpo 

tangibile e reale. 

Calvino appoggia le innovazioni che quel personaggio è riuscito a portare in 

un mondo ancora sostanzialmente arretrato e basato sulla concezione del 

mondo derivante dalla Bibbia e dal pensiero di Aristotele. Questo aspetto 

affascina anche oggi, perché Galileo è stato veramente il primo ad introdurre una 

nuova lettura, che sarà confermata e aprirà la strada a tutti gli studi successivi. 

La linguisti Maria Luisa Altieri Biagi, come Calvino, fa risaltare l’unicità del 

linguaggio utilizzato da Galileo, scrivendo: “A questi uomini di lettere bisogna 

rivolgersi con una lingua che sia chiara e rigorosa, non specialistica e astrusa, 

che sia esatta, ma non accademica”17. I lettori, quindi, potevano facilmente 

comprendere i messaggi espressi. 

Molti personaggi, tra cui Leopardi, hanno ammirato la capacità di scrittore 

di Galileo, ma altrettanto importante è la componente scientifica. Infatti, con 

l’introduzione del cannocchiale, quello riuscì a studiare e a dimostrare 

concretamente la struttura dell’universo, come scrive Bertolt Brecht nel dramma 

Vita di Galileo, nel quale sono descritti i tormenti e le scoperte di questo grande 

personaggio. 

                                                      
16 Italo Calvino, op. cit. 
17 Maria Luisa Altieri Biagi, op. cit. 
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Innanzi tutto Galileo è stato maestro, anche se non apprezza molto questo 

lavoro, in quanto il suo desiderio è quello di studiare e capire come è fatto il 

mondo e, grazie al perfezionamento del cannocchiale, riesce ad esaudire questa 

sua volontà. 

Per arrivare ad una maggiore conoscenza si trasferisce a Firenze, per 

ricevere aiuto dalla corte granducale e lì continua con i suoi amici a fare 

esperimenti. Questo interesse per il sapere gli farà continuare gli studi anche 

dopo l’abiura. Brecht gli fa dire, quando ormai è in esilio dopo l’abiura, mentre 

parla con un ragazzo, Andrea, suo allievo, che gli “uomini egoisti e prepotenti” 

(facendo riferimento agli ecclesiastici e non), i quali lo hanno condannato e 

hanno condannato i suoi testi come eretici “si avvidero subito che un freddo 

occhio scientifico si era posato su una miseria millenaria quanto artificiale” e si 

configura quasi una lotta tra coloro che si dedicano alla scienza e coloro che 

rimangono legati alle conoscenze pregresse e che non vanno verso il sapere. 

Altro aspetto fondamentale della vita di Galileo viene espresso nella sua 

Lettera a Madama Cristina di Lorena Granduchessa di Toscana. Difatti a questa 

spiega l’importanza delle sue scoperte dell’universo. Prima, parlando delle sue 

scoperte, che hanno portato il contrasto tra le teorie dei filosofi precedenti e la 

visione dell’universo portata da lui, poi, descrivendo le accuse mosse ai suoi testi 

per essere andato contro le Sacre Scritture. 

Galileo si concentra, soprattutto, sul movimento della Terra e del Sole, 

quest’ultimo immobile con la Terra che gli gira intorno. “Leggendosi nelle Sacre 

Scritture, in molti luoghi, che il Sole si muove e che la Terra sta ferma, né 

potendo la Scrittura mai mentire o errare”18, Galileo precisa che gli scritti sacri 

sono basati su dogmi religiosi, espressi con un linguaggio adatto al popolo 

incolto e volti a presentare realtà non provate da esperimenti. Tuttavia non 

dichiara di non credere ai testi sacri, quanto piuttosto di non accettare deduzioni 
                                                      
18 Galileo Galilei, Lettera a Madama Cristina di Lorena Granduchessa di Toscana. 
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provenienti da teorie non accertate con esperimenti ed osservazioni. (Francesca 

B.) 

 

 

Galileo fu un personaggio di spicco del XVII secolo, che contribuì allo 

sviluppo della conoscenza. Le sue numerose scoperte in ambito scientifico 

(fisica, matematica, astronomia) furono contestate dall’autorità ecclesiastica, che 

esercitava un controllo sui testi e sui vari messaggi che venivano proposti. Infatti 

una lettura prevalentemente in chiave teologica includeva la condanna di tutte le 

altre interpretazioni. 

Lo scienziato, come scrive Bertolt Brecht in Vita di Galileo19, si trasferì a 

Padova perché il Veneto era indipendente dall’influenza della Chiesa. 

Oltre all’importanza del metodo sperimentale, con Galileo viene sottolineata 

la necessità dell’uso del volgare nella prosa scientifica. Le sue opere sono 

caratterizzate da un linguaggio espressivo, lirico, chiaro ed esatto, ma al tempo 

stesso non specialistico, perché è rivolto agli “uomini di lettere.” 

L’interesse per la scienza e la passione per le lettere trovano in lui un 

legame molto stretto, proprio perché la divulgazione delle sue scoperte avviene 

grazie all’efficacia e alla novità della sua prosa. (Giulia Ga.) 

 

 

Quando sentiamo parlare di scienziato e di letterato, le immagini che ci 

balzano in mente sono moto diverse: lo scienziato è, nell’immaginario comune, 

quell’uomo in camice, che trascorre le giornate in laboratorio, facendo 

esperimenti, mentre magari un letterato è un tipo dall’aria elegante che se ne sta 

alla sua scrivania. 

È possibile dunque che tutto questo coincida in una persona? 
                                                      
19 Bertolt Brecht, op. cit. 
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Nel caso di Galileo Galilei… sì. 

Egli, infatti, al di là della comune immagine di letterato e scienziato intesi 

separatamente, aveva un approccio specialistico al sapere scientifico guidato da 

una grande cultura letteraria. 

Fu il primo a sostenere che il sapere scientifico scaturito dalle nuove 

scoperte doveva essere divulgato in lingua volgare e non più in latino, in modo 

che fosse accessibile a tutti, usufruendo così di una scrittura chiara e diretta. 

Il fatto che il sapere derivato da una nuova scoperta debba essere condiviso 

dall’intera comunità scientifica è adesso una norma comune, infatti essa “limita 

la proprietà intellettuale di una scoperta (che una volta effettuata appartiene a 

tutti) al pubblico riconoscimento della medesima” ci ricorda Paolo Rossi nel 

saggio Lo scienziato20. 

È giusto, poi, che lo scienziato renda note le sue scoperte, il suo sapere, 

magari con una buona prosa, perché, cari scienziati, “… quando, coll’andar del 

tempo, avrete scoperto tutto lo scopribile, il vostro progresso non sarà che un 

progressivo allontanamento dall’umanità. Tra voi e l’umanità può scavarsi un 

abisso così grande, che ad ogni vostro eureka rischierebbe di rispondere un 

grido di dolore universale”21. 

Se, dunque, Galileo è da considerare uno scienziato/letterato, è possibile 

allora che tra i letterati italiani sia stato il migliore? 

È possibile dare una risposta a questo quesito, prendendo in considerazione 

Una pieta sopra22 di Italo Calvino, in cui l’autore dà un risposta positiva, se 

consideriamo gli autori in prosa e, quindi, lasciando fuori il poeta Dante:  

Galileo si distingue per la precisione di linguaggio, l’immaginazione 

scientifico-poetica, la costruzione di congetture. 

                                                      
20 Paolo Rossi, op. cit. 
21 Bertolt Brecht, op. cit. 
22 Italo Calvino, op. cit. 
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E per chi è ostinato a dire che Galileo era uno scienziato e non uno scrittore? 

Per “smontare” questa convinzione, basta focalizzarsi sul fatto che Galileo, 

attraverso l’opera letteraria ci fa conoscere il mondo della scienza. 

A Galileo, però, non sono sempre stati riconosciuti adeguati meriti, anzi, al 

suo tempo le tesi da lui sostenute erano fortemente contrastate: la teoria 

eliocentrica in antitesi con quella geocentrica (supportata dalle Sacre Scritture) 

fu all’origine di una situazione di conflitto, poiché non risultava accettabile 

dall’esegesi della Chiesa Cattolica. Da parte sua Galileo riteneva che le Sacre 

Scritture fossero da interpretare nel loro linguaggio simbolico, teso ad insegnare 

come si vadia in cielo e non come vadia il cielo (oggetto dell’interesse dello 

scienziato secondo le verità oggettive). (Sara G.) 

 

 

Nel XVII secolo la penisola italiana diventa da una parte scenario per 

scienziati e pensatori desiderosi di divulgare nuove scoperte, dall’altra dominio 

di una Chiesa “gelosa” del potere che si era fino allora conquistato e disposta a 

tutto pur di mantenerlo. 

In ambito scientifico il personaggio di maggior rilievo è Galileo Galilei, nato 

nel 1564, ideatore del metodo scientifico, che svolge un ruolo importantissimo 

sul versante delle scoperte riguardanti il mondo della natura. 

Alcune città italiane, soprattutto in Veneto e in Toscana, diventano punti di 

riferimento per i nuovi intellettuali; rappresentano i luoghi dove essi possono 

dedicarsi liberamente alla sperimentazione, senza temere alcun tipo di controllo 

o restrizioni da parte della Chiesa. Proprio a Madama Cristina di Lorena 

Granduchessa di Toscana Galileo scrive nel 1615, per metterla a conoscenza del 

fatto che alcuni professori stavano tentando di coprire sotto silenzio le sue 

ultime scoperte cosmologiche, come se lui stesso avesse collocato tali cose in cielo, 

per mettere in oscurità la natura e le scienze. 
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Chi, come lui, si intendeva di astronomia rimase subito colpito dall’assoluta 

attendibilità delle nuove scoperte. Chi, invece, non aveva avuto la possibilità di 

avvalersi delle sensate esperienze e di interessarsi alla natura, cercò di 

ostacolarlo con tutti i mezzi possibili. In concomitanza con la divulgazione della 

teoria eliocentrica, le teorie galileiane vennero giudicate contrarie alle Sacre 

Scritture e perciò meritevoli di condanna di eresia da parte della Chiesa, secondo 

la quale valeva l’unico principio di “non poter mai la Scrittura mentire”, frase 

ripetuta più volte e concetto continuamente ribadito (peraltro ampiamente 

condiviso e sostenuto da Galileo stesso). 

In risposta a ciò lo scienziato afferma che per discutere dei problemi 

naturali bisogna basarsi su sensate esperienze e dimostrazioni, non sulle Sacre 

Scritture, che insegnano come si vadia in cielo, distintamente dalla scienza che 

insegna come sia fatto il cielo. 

In Galileo e la terminologia tecnico scientifica23 Maria Luisa Altieri Biagi 

affronta un’altra importante innovazione galileiana: la decisione di scrivere i 

trattati scientifici e il Dialogo dei massimi sistemi non più in latino, lingua colta e 

comprensibile solo da specialisti e da filosofi ad alto livello, ma in volgare, per 

favorire la divulgazione anche tra coloro che non avevano la competenza della 

lingua accademica. 

Vita di Galileo di Bertolt Brecht verte ancora sull’impossibilità per i sovrani, 

per i potenti e per gli ecclesiastici di accettare l’esistenza di una scienza che 

indaghi sulla natura, mentre tengono gran parte della popolazione “in una 

nebbia madreperlacea di superstizioni e di antiche sentenze”24. 

Galileo sente di appartenere ad un mondo dove la scienza non può essere 

praticata liberamente, come il venditore di lana che, per quanto sia abile a 

                                                      
23 Maria Luisa Altieri Biagi, op. cit. 
24 Bertolt Brecht, op. cit. 
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commerciarla, deve avere prima la certezza che la sua attività non venga 

impedita da nessuno. 

Secondo Galileo, inoltre, gli scienziati non devono sottostare passivamente 

alle intimidazioni, ma devono reagire ad esse, altrimenti la scienza rischierebbe 

di rimanere chiusa, autoreferenziale, senza alcun apporto alla vita dell’uomo, 

motivo per cui tutte le ipotesi e tutte le scoperte devono essere 

obbligatoriamente rese pubbliche e non privatizzate. 

Altro non resta per definire Galileo letterato o scienziato che citare Italo 

Calvino, secondo il quale il Nostro non è solo uno scienziato, ma, per meglio dire, 

è un letterato che si occupa della natura o della cosmologia, valorizzando le 

scoperte grazie al linguaggio. 

È entrambe le cose, come lo è anche Dante che, considerato il più grande 

scrittore italiano, cercava, attraverso la parola letteraria, di definire la struttura 

dell’universo. (Bianca F.) 

 

 

Aula di scienze. 

Oggi il professore si cimenterà in una delle sue lunghe e noiosissime 

spiegazioni. 

Argomento: il moto della Terra intorno al Sole. 

Gli studenti sbuffano e si lamentano, pronti a sopportare quell’interminabile 

ora di lezione. 

Ad oggi, nel ventunesimo secolo, parlare di eliocentrismo può sembrare 

persino banale: chi non sa che il Sole è un corpo immobile intorno al quale 

ruotano i pianeti e, tra questi, la Terra? 

In realtà, alla base di questa teoria vi è una personalità forte, che ha dovuto 

combattere contro la morale comune, contro il predominio dell’ipse dixit pur di 

riuscire ad affermare le su rivoluzionarie idee: Galileo Galilei. 



 

24 
 

Come da lui stesso sottolineato in una lettera indirizzata alla Granduchessa 

di Toscana Cristina di Lorena, l’etica del suo tempo riponeva la conoscenza 

assoluta e universale nelle Sacre Scritture: la Chiesa non accettava la 

divulgazione di teorie alternative basate sulle sensate esperienze, motivo per cui 

gran parte dei suoi scritti destarono il sospetto di eresia. 

Era inevitabile contrastare chiunque si opponesse alla centralità della Terra 

e dell’uomo nell’universo. Per questo, in analogia a quanto affermato da Brecht 

in Vita di Galileo, il gesto dello scienziato fu certamente sospinto da un grande 

coraggio; d’altronde non sarebbe stato facile riuscire a persuadere una società 

così conservatrice a riporre fiducia in una disciplina basata sull’elemento del 

dubbio. 

In realtà, le teorie di Galilei hanno finito per appassionare e convincere un 

pubblico molto vasto: egli si è dimostrato in grado di conquistare - secondo 

quanto precisato dalla linguista Maria Luisa Altieri Biagi in Galileo e la 

terminologia tecnico-scientifica - “non solo gli specialisti ma anche gli uomini di 

lettere grazie all’utilizzo di una lingua chiara e rigorosa”25. La validità di Galileo 

Galilei come grande autore in prosa viene, peraltro, sottolineata  da Italo 

Calvino in Una pietra sopra, dove analizza la capacità dello stesso Galilei di 

servirsi del linguaggio come “strumento neutro”, dotato di una vera e propria 

coscienza letteraria. 

Sarà proprio questo aspetto linguistico ad essere fortemente e 

compiutamente ripreso da Leopardi e a consentire un riconoscimento di 

analogia tematica con Dante. 

Per questo la scienza moderna deve gran parte del suo operato a 

quest’uomo, che è arrivato persino a rischiare la condanna a morte pur di 

permettere l’affermazione e la vittoria del progresso sull’ottusità della società 

del tempo. 
                                                      
25 Maria Luisa Altieri Biagi, op. cit. 
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Uno contro tutti. 

Oggi - come affermato dal filosofo e storico Paolo Rossi26, i membri delle 

comunità scientifiche internazionali hanno istituito un codice di norme 

condivise, volte a regolare le nuove scoperte. Permangono, però, molti punti 

oscuri - un forte “scetticismo sistematico” o una notevole limitazione della 

proprietà intellettuale di una scoperta - che ci fanno pensare che, forse, ancora la 

pratica di questa disciplina sia tenuta sotto controllo. 

Dunque, possiamo davvero affermare che la società del ventunesimo secolo 

sia così diversa da quella di Galilei? 

Probabilmente… ogni tanto… ognuno di noi dovrebbe rifletterci… 

(Alessandra P.) 

 

 

Galileo tra scienza e letteratura 

Galileo: matematico, fisico, astronomo e padre della scienza moderna. 

Segna, infatti, l’inizio del pensiero moderno per aver introdotto il metodo 

scientifico sperimentale basato sulle sensate esperienze e su certe dimostrazioni, 

ossia sull’osservazione dei fenomeni naturali e su teorie verificate attraverso gli 

esperimenti. 

Egli ritiene che la scienza deve partire dal rifiuto dell’essenzialismo. Oggetto 

dell’indagine scientifica non sono le essenze, ma i dati empirici e le leggi 

quantitative che, in linguaggio matematico, stabiliscono le relazioni fra i 

fenomeni della natura. Questa presenta una costruzione vera e reale, conoscibile 

all’esperienza umana, e un’intrinseca regolarità impostale da Dio. 

La scienza è, quindi, una ricerca costante di dati che non hanno un valore 

assoluto, ma possono essere smentiti o corretti da nuove osservazioni. Si tratta 

                                                      
26 Paolo Rossi, op. cit. 
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di un processo in continua evoluzione, che tende a migliorarsi e a perfezionarsi, 

ma non a concludersi definitivamente. 

In Vita di Galileo Bertolt Brecht esprime la sua opinione sulla scienza, 

affermando che ha come unico scopo quello di alleviare la fatica dell’esistenza 

umana. Purtroppo ciò non è possibile, poiché a quell’epoca è ancora sottomessa 

ai grandi potenti. Lo scienziato ha, dunque, il dovere di sostenere la verità ad 

ogni costo sia per migliorare l’esistenza umana sia per evitare che la scienza sia 

usata in modo negativo. Se lo scienziato non porta a termine questo compito 

compie un grave crimine ai danni dell’umanità. Lo afferma Galileo stesso nel 

dramma di Brecht: “Chi non conosce la verità è soltanto uno sciocco, ma chi 

conoscendola la chiama bugia, è un criminale”. 

L’uomo di scienza, come Einstein e lo stesso Galilei, è colui che riconosce i 

propri limiti, sa che deve essere uno strumento per il bene della collettività e che 

le sue fatiche devono essere apprezzate ed incoraggiate, ma utilizzate solo 

quando gli uomini ne hanno verificato l’utilità. Il sapere è un prodotto del 

dubbio, dal quale nasce il presupposto per informarsi su un fenomeno e per 

studiarlo ricorrendo all’esperienza, al dato empirico. Galileo suggerisce che è 

preferibile un fondato dubbio ad una certezza infondata. 

Come enunciato nella Lettera a Madama Cristina di Lorena Granduchessa di 

Toscana, sia le Sacre Scritture sia la natura sono emanazioni dirette del volere 

divino “procedendo di pari dal Verbo divino la Scrittura Sacra e la natura, quella 

come dettatura dello Spirito Santo, e questa come osservantissima essecutrice 

de gli ordini di Dio”27. 

Se ne desume che, secondo lo scienziato, fede e scienza possono conciliarsi: 

nell’autonomia dei rispettivi ambiti sono entrambe strumenti per comprendere 

la stessa verità che viene da Dio. La differenza sta nella corretta analisi ed 

interpretazione delle Sacre Scritture e nel giusto rapporto che deve intercorrere 
                                                      
27 Galileo Galilei, op. cit. 
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tra queste e la spiegazione dei fenomeni naturali, studiati sulla base delle sensate 

esperienze e certe dimostrazioni. Esistono pertanto due libri in grado di rivelare il 

verbo divino: la Bibbia, che si pone come obiettivo la salvezza delle anime e il 

libro della natura, che gli uomini devono leggere attraverso il metodo scientifico. 

(Selene M.) 

 

 

Un uomo moderno nel Seicento: Galileo 

Galileo Galilei. Tutti sanno che è “quello del telescopio” e tutti lo avranno 

maledetto almeno una volta studiando su un libro di fisica. Forse, però, non tutti 

sanno quanto quest’uomo sia stato rivoluzionario e moderno nel suo pensiero. 

Facendo parlare lui nella Lettera a Madama Cristina di Lorena Granduchessa 

di Toscana, vediamo come le sue idee fossero messe in discussione e, addirittura, 

condannate dalla Chiesa del suo tempo, nonostante il rispetto da lui mostrato 

per le Sacre Scritture, di cui riconosceva la validità per la salvezza dei credenti. 

Galilei, per far valere le sue teorie, dovette, quindi, “combattere” contro il 

coraggio degli “ottusi” dell’epoca, convinti che il mondo si potesse descrivere 

solo con la teoria aristotelico-tolemaica. 

Ritroviamo questo concetto anche in Vita di Galileo di Brecht, che fa 

affermare allo scienziato: “Non credo che la pratica della scienza possa andar 

disgiunta dal coraggio”. Anche in questo dramma si nota la volontà di riscrivere la 

conoscenza basata, a quell’epoca, solo su convinzioni antiche (l’ipse dixit della 

tradizione aristotelica) e la volontà di reagire, da bravo scienziato, contrastando 

queste e chi le difende. 

In considerazione di tutto questo, possiamo affermare che Galilei è uno dei 

padri della scienza moderna: non solo gli siamo grati per le varie scoperte e 

innovazioni (telescopio, metodo sperimentale…), ma anche per il fatto che senza 
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persone come lui, probabilmente la scienza non si sarebbe mai distaccata 

dall’influenza della religione. 

È grazie a lui e ad altri personaggi come Giordano Bruno che oggi vige nella 

comunità scientifica la norma che rende indipendente la verità scientifica da 

criteri razziali, politici, religiosi. 

Non dobbiamo dimenticarci, inoltre, che Galilei è stato anche uno dei più 

grandi letterati italiani: adattò in volgare il linguaggio scientifico e scrisse i suoi 

testi non per un pubblico di specialisti, bensì di letterati (come sostiene la 

linguista Maria Luisa Altieri Biagi). La sua prosa, esaltata da Leopardi, è 

riconosciuta da Italo Calvino in Una pietra sopra di livello pari a quella di 

Machiavelli. (Daniele P.) 

 

 

La scienza come dubbio, la scienza come verità, la scienza come dibattito 

contro la religione. Questa nell’antichità fornì all’umanità delle risposte basate 

esclusivamente sulle Sacre Scritture, per i credenti infallibili ed esaustive su tutte 

le questioni poste dall’uomo. 

Come poteva la Chiesa accettare chi scardinava il suo pensiero, il quale 

aveva dato certezze al popolo, spesso prigioniero di una fragile “ampolla” di 

superstizioni? 

Galileo fu l’emblema di questa situazione. Il suo pubblico non comprendeva 

filosofi o teologi, incapaci di accettarlo, né persone non in grado di capirlo. Il suo 

linguaggio semplice, con la sua prosa scorrevole, era teso a comunicare con gli 

uomini aperti come lui alla nuova scienza. 

Galileo fu costretto all’abiura, eppure, nel tempo, il suo pensiero è stato 

compreso anche dalla Chiesa che lo aveva condannato. Il caso fu riaperto pochi 

decenni fa da Giovanni Paolo II e lo scienziato è stato riabilitato. 
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Come scrive Brecht in Vita di Galileo: “E quando, con l’andar del tempo, 

avrete scoperto tutto lo scopribile, il vostro progresso non sarà che un 

progressivo allontanamento dall’umanità”: appare inutile ricercare, scoprire se 

l’umanità non è pronta, se non c’è adeguata divulgazione. Rischia di porsi come 

una “scoperta utile nella sua inutilità”. 

Grazie alla sua attenzione alla divulgazione del sapere scientifico in lingua 

volgare, lo scienziato è a tutti gli effetti un fine letterato. Lo stesso Italo Calvino lo 

menziona tra i migliori prosatori della lingua italiana. (Elisa A.) 

 

 

Galileo Galilei, considerato il padre della scienza moderna, fornì il primo 

modello di prosa scientifica in volgare. La sua scrittura viene esaltata da Calvino 

in Una pietra sopra, dove espone, ma soprattutto loda, le sue qualità di autore 

per l’immaginazione, il linguaggio preciso e l’espressività. Questo appare molto 

bene nell’immaginario della Luna, divenuta per la prima volta un oggetto reale e 

tangibile, grazie alla minuziosa descrizione dei particolari. 

Galileo lottò per l’autonomia della scienza e sostenne l’importanza dell’uso 

del volgare nelle opere di argomento scientifico in sostituzione del latino, lingua 

della Chiesa e dei dotti filosofi. La difesa del volgare determina una più ampia 

possibilità di divulgazione, un maggior coinvolgimento del pubblico colto che 

tuttavia non conosce il latino, rendendolo partecipe delle conoscenze derivanti 

dal progresso scientifico. 

Infatti i seguaci di Galileo, come sostiene Maria Luisa Altieri Biagi in Galileo 

e la terminologia tecnico-scientifica, non sono i professori, ovvero coloro che 

rimanendo fedeli alle scuole filosofiche e non interessandosi di ciò che è 

sperimentabile “non vorrebbero capire e “non potrebbero capire”. 

Tra questi ci sono potenti che, come scrive Brecht nel dramma Vita di 

Galileo, tengono saldamente le redini del popolo, che vive “in una nebbia 
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madreperlacea di superstizioni e di antiche sentenze, che occulta gli intrighi di 

costoro”. 

Nella Lettera a Madama Cristina di Lorena Granduchessa di Toscana lo 

scienziato sottolinea che le Sacre Scritture non si sono astenute dal parlare e 

dare sentenze, a volte sbagliate, come quelle naturali, in quanto per conoscerle 

bene si ha bisogno dell’esperienza diretta. Senza tuttavia eliminarne 

l’importanza o disconoscerli, l’autore evidenzia che per comprendere 

correttamente i testi sacri non bisogna soffermarsi al loro senso letterale. 

Galileo rivendica l’autonomia della ricerca scientifica dall’influenza e dal 

controllo della Chiesa. (Sabrina F.) 

 

 

Una doppia innovazione 

“[…] Allo stesso modo anche Dante, in un diverso orizzonte culturale, faceva 

opera enciclopedica e cosmologica, anche Dante cercava attraverso la parola 

letteraria di costruire un’immagine dell’universo”. Con queste parole Italo 

Calvino risponde a Carlo Cassola, sostenitore della tesi che Galileo fosse 

“scienziato non scrittore”. 

Galileo si impegnò sia in ambito letterario sia in ambito scientifico ed è 

passato alla storia soprattutto come inventore del metodo sperimentale, con il 

quale si ebbe il passaggio alla scienza moderna. 

Nonostante la sua vocazione sia stata principalmente scientifica, viene 

giudicato da Calvino come uno scrittore degno di ammirazione per la sua prosa 

precisa ed elegante e per il modo in cui descriveva la luna in quanto “tangibile”, 

tanto elevato da costruire una linea di cultura letteraria, affiancata da Ariosto 

prima e Leopardi poi. 

Altro punto di forza della prosa galileiana è l’uso del volgare e di un 

linguaggio “meno specifico”, tale da essere accessibile a tutti coloro che ne sono 
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interessati e soggetto, perciò, ad una maggiore divulgazione. A sostegno di 

questa tesi la linguista italiana Maria Luisa Altieri Biagi scrive in Galileo e la 

terminologia tecnico-scientifica: “Il pubblico di Galileo non è quello degli 

specialisti […], ma quello degli uomini di lettere […]. A questi uomini di lettere 

bisogna rivolgersi con una lingua […] che sia esatta, ma non accademica”. L’uso di 

una lingua più accessibile permette la diffusione delle idee scientifiche di Galileo 

(come se la scrittura facesse da mezzo e la scienza da obiettivo), tutte basate sul 

nuovo metodo sperimentale, costituito da diverse fasi, tra cui: il dubbio, 

l’esperienza, la dimostrazione e la formulazione di una legge, valida finché non 

verrà smontata da una nuova dimostrazione. 

La scienza è universale, in quanto basata su un sistema di norme universali, 

una delle quali - scrive Paolo Rossi - impone proprio che “tutte le ipotesi 

avanzate e tutti i risultati conseguiti vengano sottoposti ad un continuo e 

irrispettoso e pubblico esame”28. 

Il metodo sperimentale permise a Galileo di affermare la validità 

dell’eliocentrismo, scoperta rivoluzionaria, secondo la quale la Terra ruota 

costantemente attorno al Sole. Questa scoperta fu fortemente contrastata da 

aristotelici e teologi, sostenitori del geocentrismo. 

L’opposizione fu talmente forte e violenta che alla fine lo scienziato fu 

costretto ad abiurare per il proprio bene, ma prima di giungere ad una totale 

rinuncia, mosse delle critiche ai suoi oppositori e formulò delle proposte 

alternative alle loro tesi nella Lettera a Madama Cristina di Lorena Granduchessa 

di Toscana con testuali parole: “ma quelli che, oltre all’amor del primo errore, 

non saprei qual altro loro immaginato interesse gli rende non bene affetti non 

tanto verso le cose quanto verso l’autore, quelle, non le potendo più negare, 

cuoprono sotto un continuo silenzio”. 

                                                      
28 Paolo Rossi, op. cit. 
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La critica mossa da Galileo riguarda evidentemente la filosofia basata 

sull’autorità dell’ipse dixit, secondo la quale non si crede in ciò che si dice, ma in 

chi per primo lo disse. 

Il dibattito fondato sul rapporto ragione-fede, preso in considerazione per la 

prima volta da sant’Agostino, venne esaminato dallo stesso Galileo, secondo il 

quale, la fede ci dice come si vadia in cielo, mentre la scienza come vadia il cielo. 

In tal modo fornisce una chiave di lettura diversa per quanto riguarda le Sacre 

Scritture. Proprio questo diventa uno dei principali motivi di condanna che lo 

porterà ad abiurare. 

A fronte di tutto ciò Galileo introduce due importanti innovazioni: una in 

campo scientifico in senso stretto, il metodo sperimentale, l’altra in ambito 

letterario, la prosa scientifica in volgare, con termini meno specifici e più 

accessibili. Sta a noi decidere quale delle due prevalga sull’altra e quale relazione 

intercorra tra esse. (Letizia M.) 

 

 

Galileo Galilei: fine letterato o moderno scienziato? 

La nascita della scienza odierna è da ricondurre alla figura di Galileo Galilei 

e alla lotta da lui ingaggiata contro un mondo troppo radicato nella tradizione. 

Paolo Rossi, ne Lo scienziato29, spiega come le norme che sono poste alla base di 

tale disciplina siano uguali ai quattro angoli della Terra, giacché la pongono in 

distacco da qualsiasi vicenda politica, religiosa o razziale, definendo lecito, anzi 

necessario, ogni dubbio sulle conoscenze e le scoperte effettuate, con un 

conseguente esame continuo e rigoroso. 

Tale concetto oggi è universale, ma affonda le sue radici nel periodo in cui le 

scoperte di Galileo lo portarono in conflitto con tutta quella schiera di sapienti 

aggrappati all’ipse dixit o alle conoscenze derivate dai testi sacri, e di 
                                                      
29 Ibid. 
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conseguenza gli aristotelici e gli ecclesiastici: ciò che quest’uomo aveva trovato 

andava contro le parole della Bibbia, per questo fu dichiarato eretico. 

I nuovi strumenti che il progresso aveva messo a disposizione della scienza 

stavano portando alla luce delle verità capaci di ridurre in frantumi le vecchie 

teorie, prima fra tutte quella aristotelico-tolemaica. Era oramai questione di 

tempo prima che ragione e fede prendessero due strade diverse e l’intervento 

che l’Inquisizione operò nei confronti di Galileo fu emblema di un disperato 

tentativo di difesa delle vecchie tradizioni. E proprio del contrasto con la Chiesa 

possiamo leggere in una delle lettere scritte dallo scienziato stesso e indirizzata 

a Madama Cristina di Lorena Granduchessa di Toscana. Ciò che sostiene tra le 

righe finemente stilate in un volgare italiano ricercato a tal proposito, è che alla 

luce delle sue scoperte, ormai innegabili agli occhi di chiunque, ma pur sempre 

contrastanti con i testi sacri, gli sia stato rivolto il sospetto di eresia. La teoria 

eliocentrica da lui dimostrata, infatti, smontava quella aristotelico-tolemaica, 

accettata per i numerosi riscontri che trovava nella Bibbia, dove si menzionava il 

Sole muoversi intorno alla Terra. In sua difesa Galileo ricorda come molti aspetti 

contenuti nelle Sacre Scritture vadano interpretati in significati che vanno al di là 

del valore letterale delle parole, o essi stessi si contraddirebbero a vicenda. Non 

si può negare, pertanto, ciò che si trova in natura, opera concreta di Dio retta da 

leggi fisse, per quanto si legga in un contesto i cui valori e significati scavalcano 

le parole di cui è composto. 

È interessante notare la posizione distaccata che Galileo, pur credente, 

prende di fronte alle Sacre Scritture, provando come queste non vadano in 

conflitto con le sue idee, e allo stesso tempo portando alla luce il dubbio, 

elemento cardine della scienza odierna, nei confronti di teorie pregresse sorrette 

da pilastri di carta. Dal dubbio, pertanto, deriva la necessità di una verifica più 

approfondita, che confermi la precedente ipotesi o la modifichi sulla base di 

nuove scoperte. È questa la base della scienza moderna e la troviamo qui, in 
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Galileo: il fatto che la conoscenza non sia mai completa, ma sempre discutibile e 

il distacco necessario tra gli ambiti di fede e quelli scientifici trovano le loro 

radici in quest’uomo e sul suo conflitto. 

Per completare il quadro del primo vero scienziato della storia resta di 

prendere in esame il modello divulgativo da lui scelto per diffondere agli altri le 

proprie scoperte. Come già affermato da Paolo Rossi, oggi abbiamo testi di ogni 

disciplina tradotti in qualsiasi lingua, ma allora la scelta oscillava tra volgare e 

latino, l’una lingua del popolo, l’altra lingua accademica. Galileo cercava una 

divulgazione la più ampia possibile, che fosse ben chiara e specifica al tempo 

stesso, perciò la sua scelta ricadde sul volgare, un volgare particolarmente 

rifinito e specifico, che riportasse le sue idee e scoperte in modo chiaro e 

corretto. 

Come osserva la linguista italiana Maria Luisa Altieri Biagi “il pubblico a cui 

si rivolge lo scienziato non è composto da specialisti filosofi o accademici, ma da 

letterati, come li chiama lui uomini di lettere, ai quali ci si può rivolgere solo con 

una lingua chiara e rigorosa”30. Di conseguenza le sue opere assumono non solo 

un importante valore scientifico quanto letterario. Italo Calvino in Una pietra 

sopra riprenderà proprio questo aspetto interessante della sua produzione, del 

quale già Leopardi aveva parlato, elogiando la precisione e l’eleganza delle sue 

parole. Lo stesso Leopardi deve molto a Galileo e riprende alcuni suoi passi nello 

Zibaldone e nella Crestomazia della prosa italiana. 

L’impressionante abilità espressiva, immaginativa e talvolta lirica che 

emerge dagli scritti di quest’uomo, in passi come la descrizione della Luna, 

affascinano Calvino al punto da metterlo a confronto con Machiavelli come 

miglior scrittore italiano in prosa. 

                                                      
30 Maria Luisa Altieri Biagi, op. cit. 
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L’aspetto comune legato a molti autori italiani come lui, quali Ariosto e 

Dante, per esempio, è l’uso della cultura letteraria per fornire una costruzione 

completa dell’universo. 

L’importanza delle opere di Galileo, pertanto, è data non solo dal carico 

scientifico di cui sono portatrici, ma anche dalla forma elegante in cui sono 

scritte. 

È giusto, pertanto, riconoscere in lui il primo vero esempio di scienziato 

moderno per i tre cardini fondamentali del suo approccio verso la scienza: il 

dubbio verso le teorie pregresse, il distacco dall’autorità della religione, una 

divulgazione ampia tra la popolazione. (Riccardo A.) 

 

 

La rivoluzione di Galileo 

La parola Luna ha la stessa radice di luce, “risplendere”. 

Per Aristotele la Luna era il corpo più gassoso, evanescente. 

Sfuggevole, fulgido, amorfo. 

Fu Galileo Galilei il primo a puntare il rivoluzionario telescopio su questo 

corpo, che pian piano si delimitò, acquistando concretezza. Venne descritto come 

corpo tangibile, che rifletteva luce dal Sole. 

Anche se con Galileo la Luna non risplende più, sono gli occhi dello 

scienziato e le parole usate per descriverla e risplendere, infatti, 

paradossalmente “appena la Luna compare, nel linguaggio di Galileo si sente una 

specie di rarefazione, di levitazione: ci si innalza in un’incantata sospensione”31. 

Ma la Luna racchiude anche un immaginario letterario, in cui l’Ariosto 

colloca le cose perdute nel mondo, tra cui il senno: spazia infinitamente i confini 

fisici con la fantasia, proprio come fa Galileo con la scienza. E Galileo si interessò 

all’opera di Ariosto, poiché nutriva interessi letterari. 
                                                      
31 Italo Calvino, op. cit. 
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Italo Calvino ritiene che la linea Ariosto-Galileo-Leopardi sia una delle più 

importati della letteratura italiana. Anche Leopardi, infatti, ammira la prosa 

galileiana, precisa ed elegante, e anche la Luna di Leopardi, presente in mote 

poesie, assume un carattere di ricerca, sebbene diverso dalla ricerca del senno in 

Ariosto e dalla ricerca della verità naturale da parte di Galileo: con Leopardi 

diventa una ricerca introspettiva, dell’io interiore. 

“Galileo usa il linguaggio non come uno strumento neutro, ma con una 

coscienza letteraria, con una continua partecipazione espressiva, immaginativa 

addirittura lirica”32. 

Calvino considera, infatti, Galileo il più grande scrittore in prosa, mentre la 

corona della poesia rimane a Dante. Egli, quindi, oltre che scienziato, era anche 

scrittore e sia lui che Dante hanno cercato di costruire un’immagine 

dell’universo, sebbene con le relative differenze dovute ai diversi orizzonti 

culturali. Galileo, inoltre, apporta anche una profonda impronta alla lingua 

scientifica - confermandosi ancora una volta uno scrittore - con la scelta del 

volgare fiorentino. Il suo pubblico “non è quello degli specialisti […] ma quello 

degli uomini di lettere fra cui la nuova scienza e il nuovo metodo vanno 

diffusi”33. La scienza ha bisogno di “una lingua che sia chiara e rigorosa, non 

specialistica e astrusa, che sia esatta ma non accademica”34. La scienza, quindi, 

deve diffondersi nella massa e il volgare è la scelta più immediata. Ma la massa è 

subordinata a sovrani, nobili, ecclesiastici “in una nebbia madreperlacea di 

superstizioni e di antiche sentenze, che occulta gli intrighi di costoro”35. 

Grazie alla lingua e alla validità delle idee, il pubblico si appassiona alle 

nuove visioni proposte e i vecchi poteri dogmatici, poiché hanno paura di non 

                                                      
32 Ibid. 
33 Maria Luisa Altieri Biagi, op. cit. 
34 Ibid. 
35 Bertolt Brecht, op. cit. 
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essere più indispensabili, iniziano a condannare come eretici o a corrompere per 

omertà. 

Ma il Galileo messo in scena da Brecht sostiene che un uomo di scienza non 

può ripudiare la massa, poiché “finché l’umanità continuerà a brancolare nella 

sua nebbia millenaria di superstizioni e di venerande sentenze, finché sarà 

troppo ignorante per sviluppare le tue proprie energie, non sarà nemmeno 

capace di sviluppare le energie della natura che le vengono svelate”36. 

La scienza deve quindi promuovere la ricerca della verità, sia per liberare il 

mondo da convinzioni errate, sia per liberare gli uomini dall’oppressione, poiché 

finché il popolo è in miseria, fisica o intellettuale, rimane in balia dei potenti. 

Galileo non rinnega mai la fede: ritiene la natura un libro scritto da Dio, ma 

non considera la Bibbia un trattato di scienza, poiché usa un linguaggio denso di 

metafore. Scrive, infatti, alla Granduchessa di Toscana, Cristina di Lorena: “non si 

è la Scrittura astenuta di adombrare principalissimi pronunziati, attribuendo 

sino all’istesso Iddio condizioni lontanissime e contrarie alla sua essenza, chi 

vorrà asseverantemente sostenere che l’istessa Scrittura, posto da banda cotal 

rispetto, nel parlare anco incidentemente di Terra, d’acqua, di Sole o d’altra 

creatura, abbia eletto di contenersi con tutto rigore dentro a i puri e ristretti 

significati delle parole?”. 

In quanto scienziato egli applica le sensate esperienze e le necessarie 

dimostrazioni, scuote l’ipse dixit, tanto utile agli aristotelici e alla Chiesa, 

esperendo, analizzando, addirittura forzando la natura. Si “arroga il diritto” di 

interpretare le Scritture e, avendo subordinato il modello aristotelico-tolemaico, 

approvato dalla Chiesa, avendo profilato la figura di Urbano VIII in Simplicio, 

ingenuo sostenitore aristotelico protagonista, insieme a Sagredo e Salviati, del 

Dialogo dei due massimi sistemi del mondo, viene sospettato di eresia e 

successivamente costretto all’abiura. 
                                                      
36 Ibid. 



 

38 
 

Il suo lavoro viene bloccato, ma la spinta che ha dato verso il progresso è 

troppo forte e le antiche sentenze non riescono a contenerla. 

Nasce così la scienza moderna. (Camilla S.) 

 

 

Il coraggio di Galileo 

1564: nasce Galileo Galilei. Nessuno probabilmente sa il ruolo che questo 

individuo assumerà nel corso dei secoli. 

Egli, infatti, è considerato il fondatore della scienza moderna per il metodo 

sperimentale, basato sulle sensate esperienze. In un’epoca caratterizzata da una 

vecchia cultura di stampo tradizionale basata sul principio di autorità, sull’ipse 

dixit, in cui si rinnega la ricerca scientifica, Galileo rivendica a quest’ultima la 

piena e completa autonomia. 

In ogni caso non dobbiamo pensare erroneamente a lui come a un uomo 

che, all’interno del dibattito tra ragione e fede, si schiera soltanto a favore della 

prima. La religiosità di Galileo, infatti, si vede nel momento in cui, a causa delle 

sue ricerche in campo scientifico, fu processato dall’Inquisizione, specialmente il 

momento dell’abiura è per lui motivo di profondo conflitto interiore, per la 

conseguente condanna al silenzio. 

Solo Giovanni Paolo II, nel XX secolo, riaprendo gli atti del processo, ha 

riabilitato lo scienziato, “nel leale riconoscimento dei torti”. 

In ogni caso egli si è dimostrato uomo di scienza e fine letterato, grazie alle 

sue opere in volgare, divenuto lingua della prosa scientifica grazie al suo 

apporto. In virtù di questa innovazione rende accessibile la scienza a coloro che 

non hanno competenza della lingua accademica (all’epoca: il latino). 

Infine possiamo vedere nella figura di Galileo un uomo dotato di grande 

coraggio, poiché afferma e difende l’indipendenza della verità scientifica da ogni 

influsso esterno. Si ricordi che fra le norme oggi accettate nella comunità 
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scientifica “c’è quella della indipendenza delle verità scientifiche da ogni criterio 

razziale o politico o religioso”37. (Jaya C.) 

 

Galileo Galilei ha dato un grande contributo alla scienza moderna, di cui è 

fondatore. 

Bisogna riconoscergli il merito anche per il contributo offerto al sapere 

scientifico grazie alla creazione del metodo sperimentale. 

Galileo come scienziato ha avuto un grande coraggio, poiché “ha osato” 

sfidare l’autorità della Chiesa. Infatti nel periodo in cui è vissuto chiunque 

andasse contro ciò che era scritto nella Bibbia veniva condannato 

dall’Inquisizione. 

Egli, da cattolico quale era, cercò una mediazione tra la teologia e la scienza, 

sostenendo che le Sacre Scritture parlassero per metafore e che non 

contenessero, quindi, delle verità valide riguardanti il mondo fisico. 

Ciò, tuttavia, non gli impedì di essere condannato e costretto all’abiura. 

“Fortunatamente” per lui, a seguito della richiesta formulata nel 1979 da 

papa Giovanni Paolo II di tornare ad approfondire l’esame dell’intera questione 

delle relazioni tra Galileo e la Chiesa, il caso fu riaperto e lo scienziato fu 

scagionato… più di trecento anni dopo aver subito la condanna… 

Per scrivere di scienza Galileo scelse la lingua volgare, istituendo il primo 

modello di prosa scientifica da sostituire al latino. (Claudio U.) 

                                                      
37 Paolo Rossi, op. cit. 


