
GALILEO GALILEI (1564-1642) 

Questo grandissimo autore, scienziato, astronomo, filosofo, viene anche collocato nella 
trattatistica letteraria, al punto che Italo Calvino lo definisce <<Il più grande scrittore della 
letteratura italiana di ogni secolo>> (Corriere della Sera 24.12.1967). Scrive in Italiano e 
non in Latino perchè ritiene la lingua italiana più adatta all'apertura della divulgazione 
scientifica ad un pubblico più vasto. Galileo vede nel volgare la lingua della divulgazione. 
La sua vita si può dividere in quattro fasi: 

1) La nascita e le prime ricerche (fino al 1592): è il periodo della formazione, siamo ancora 
ad un livello embrionale della ricerca scientifica; Galileo scopre già qualche strumento ed 
entra nella corte della grande Firenze. 
2) 1592-1615: periodo nel quale si trova nell'egemonia culturale, apprezzato in ambiente 
accademico. 
3) 1616-1632: il primo (cosiddetto) processo (in realtà si tratta di una semplice 
ammonizione) e la controversia con la Chiesa, abbiamo l'ammonimento e la ricerca di un 
compromesso. 
4) 1632-1642: il secondo (e vero) processo in cui  costretto ad abiurare. 

Con Galileo abbiamo molte invenzioni e scoperte: l'isocronismo del pendolo e il moto dei 
gravi, siamo nei primi periodi e si dice che l'abbia scoperti entrambi a Pisa. Nella chiesa 
del Duomo di Pisa, osservando il lampadario, per quanto riguarda il primo e nella torre di 
Pisa per il secondo. Scopre il telescopio che esisteva già, però lui lo punta verso il cielo. 
Abbiamo, in questa fase, la scoperta dei satelliti di Giove (i Medicei), annunciata nel 
Sidereus nuncius (= annuncio stellare scritto ancora in Latino). Galileo, in questo 
periodo, si era già convinto della teoria copernicana, e proprio nel 1616 vi è una prima 
condanna della teoria da parte della Chiesa, mentre il filosofo viene ammonito (non è 
ancora un vero processo). Le quattro Lettere copernicane sono un'altra importante 
opera; tre vengono scritte a religiosi, di cui una a P. Benedetto Castelli, domenicano ed 
allievo di Galileo;  una a Mons. Pietro Dini, membro della Congregazione dei Padri gesuiti, 
la punta più avanzata del Cattolicesimo, formata da uomini molto colti che Galileo prova a 
convincere ; una alla Granduchessa Cristina di Lorena, espressione del Potere (un potere, 
peraltro, assai “iluminato” e “aperto”). La Chiesa dell’epoca aveva paura di questa teoria 
perchè essa poteva scardinare il potere temporale. Galileo nel 1623 pubblica il 
Saggiatore nel quale tratta delle comete e qui si scontra con P. Orazio Grassi, scienziato 
gesuita, il quale affermava che le comete fossero corpi, ed aveva ragione, ma il metodo 
adottato dal religioso era sbagliato perchè utilizzava ancora quello vecchio cioè il principio 
di autorità; mentre Galileo, pur sbagliando, usava il metodo sperimentale. Nel Saggiatore 
Galileo usa il volgare che sarà la lingua del Dialogo sopra i due massimi sistemi (1632), 
il suo capolavoro letterario, che però gli costerà la condanna, e il successivo ritiro ad 
Arcetri. Qui Galileo, vecchio, solo e cieco, muore nel 1642, assistito da sua figlia, Suor 
Maria Celeste. L’ultima opera dello scienziato, pubblicata in Olanda nel 1638, si intitola 
Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze; grazie a 
quest’opera lo si considera il padre della scienza moderna. 

IDEE 

Galileo si basa fondamentalmente sull'autonomia della scienza, come per Machiavelli il 
punto centrale era la separazione della politica dalla morale. Il sapere unitario del 
Medioevo si frammenta in differenti ambiti autonomi e Galileo, in questo senso, prosegue 
l’opera di rottura iniziata con l’Umanesimo. 



Galileo parla dell'Universo scritto in caratteri matematici e della Bibbia scritta in 
caratteri simbolici. La scienza insegna come il cielo va, non come si va in cielo; mentre 
quest’ultimo aspetto è compito delle Sacre Scritture. L’equiparazione tra Scienza e Fede è, 
tuttavia, solo apparente. Infatti in questo momento, viste le grandi scoperte e la loro 
dimostrazione scientifica, è la Bibbia che si deve giustificare di fronte alla Scienza e non il 
contrario, come era stato sempre in precedenza quando era la scienza che si doveva 
adeguare. 
La politica culturale di Galileo è, però, sostanzialmente la ricerca dell'alleanza con la 
Chiesa cattolica in modo che approvi le sue idee; in un secondo momento, quando la 
Chiesa gli avrà permesso di scrivere, lo scienziato dirà che la Teoria copernicana è vera e 
metterà in ridicolo il personaggio di Simplicio, simbolo dell’aristotelismo e del dogmatismo 
ecclesistico. 

METODO GALILEIANO 

Il suo metodo è quello sperimentale, riassunto nella celebre espressione <<sensate 
esperienze e certe dimostrazioni>>. Galileo è il padre della Fisica moderna perchè essa 
ci dice che i fenomeni naturali vengono spiegati con leggi matematiche. Vi sono due libri, 
quello della Natura, scritto in caratteri matematici e indagabile dalla Scienza, e quello della 
Fede, scritto in caratteri simbolici e indagabile dalla Teologia. 

OPERE FONDAMENTALI DI GALILEO 

LETTERA A DON BENEDETTO CASTELLI (1613) 

Galileo Galilei in questo testo presenta tutta una serie di riflessioni sulla possibilità di usare 
le Sacre Scritture in problemi scientifici, facendo l’esempio del libro di Giosuè, che sembra 
negare la teoria copernicana, dal momento che afferma la staticità di Sole, Luna e Terra. 
Nella seconda parte della lettera troviamo alcune riflessioni sulle teorie che sostengono 
che la Bibbia o più in generale le Sacre Scritture contengono la verità assoluta e non 
possono mentire. Galilei non contesta tutto ciò, ma sottolinea l’importanza di una giusta 
interpretazione del testo. Alcuni gravi errori, secondo lo scienziato, sono ad esempio 
quello di prendere il puro significato delle parole contenute nella Bibbia o dare a Dio 
connotati umani. 
Nella seconda parte della lettera, Galileo sostiene che la Bibbia e la Natura derivano 
entrambe da Dio, tuttavia vi sono importanti differenze: 
Bibbia: 
 ▪ scritta nel linguaggio popolare in maniera simbolica 
 ▪ finalizzata alla salvezza dell’anima dell’uomo 
Natura: 
 ▪ scritta in linguaggio matematico 
 ▪ finalizzata alla conoscenza 
Entrambi derivano da Dio, per questo motivo non possono contraddirsi. Inoltre risulta 
inconcepibile che Dio ci abbia dotato di ragione e sensi per poi indurci a non utilizzarli. 
La sintassi della lettera è ricca e facilmente comprensibile, Galilei utilizza il volgare per 
raggiungere un pubblico più vasto. Alla fine del testo espone la teoria eliocentrica. 

LETTERA A CRISTINA DA LORENA (1615) 

E’ un testo molto importante per comprendere il pensiero di Galileo. E’ una delle quattro 
lettere copernicane. Rispetto alla precedente, il tentativo di dimostrare la veridicità della 
Teoria copernicana risulta più maturo e meglio argomentato.  



Abbiamo, innanzitutto, la premessa nella quale dice di aver scoperto varie cose attraverso 
i suoi strumenti. 
Certe persone, una volta sentite le affermazioni di Galileo, hanno cercato di contrastarlo, 
utilizzando passi delle Sacre Scritture, che però si trovano a non essere dimostrabili; 
quindi non si possono porre in antitesi ad un testo scientifico. In epoca successiva alcune 
teorie o aspetti sono stati dimostrati ed accettati ed allora tutti si sono dovuti ricredere. E' 
un testo di tipo argomentativo ed esplica in sintesi questa posizione: siccome gli avversari 
non sono riusciti a contrastare Galileo, hanno fatto ricorso alle Sacre Scritture e siccome le 
sue teorie sono in contrasto con queste lo hanno ritenuto eretico. Smonta così l'antitesi 
degli avversari: questi che lo attaccano parlano come se questa teoria l'avesse inventata 
Galileo, ma in realtà è stato Copernico e lui sta solo cercando di dimostrarla. Copernico, 
oltretutto, era un canonico e quindi la teoria è stata elaborata da uno di loro. 
I periodi del testo sono lunghi però mancano, rispetto agli altri scrittori seicenteschi, la 
metafora e il concettismo, i giri di parole e il calco sui periodi latini. 
L’autore dice di dover partire dalle cose piccole per poter confutare l'ipotesi principale. 
Siccome nella Bibbia c'è scritto più volte che il Sole è in movimento, allora gli aristotelici e 
gli ecclesiastici si avvalgono di questo; inoltre dicono che la Sacra Scrittura non può 
sbagliare e questo lo pensa anche lui, ma intende che la Bibbia semplicemente va anche 
capita. 
L'utilizzo del linguaggio metaforico nella Bibbia, voluto dagli autori sacri, era utilizzato per 
le persone semplici e se noi, intellettuali, ci atteniamo alla lettera, cioè a ciò che vi è scritto 
allora dobbiamo dare a Dio cose che sappiamo non essere vere. 
Infatti molti dei fenomeni naturali non vengono neanche citati nelle Scritture. Nella Bibbia i 
pianeti non sono neanche nominati tutti, allora come si può dire che la verità scientifica è 
scritta lì se non si dice nemmeno tutto? 
Non bisogna dire, secondo Galileo, che le cose diverse sono eretiche e sbagliate, ma 
semplicemente si riferiscono a cose diverse. Infine nella lettera lo scienziato ribadisce che 
lo scopo della Bibbia è quello di definire <<come si vadia in cielo>> e non certo il 
funzionamento della Terra e dell’Universo. 

DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI (1632) 

In quel periodo in cui Galileo si accinge a scrivere il suo capolavoro, viene eletto papa il 
card. Maffeo Barberini, col nome di Urbano VIII (1623) e questo aveva dato speranza a 
Galileo perchè il papa, studioso di astronomia, avrebbe potuto sostenere la teoria 
copernicana. Galileo elabora il Dialogo e lo scrive come ipotesi matematica, non come 
teoria e questo perchè voleva cautelarsi da eventuali attacchi da parte della censura 
ecclesiastica. La premessa è persino ironica perchè Galileo dice di attenersi ai precetti 
della Chiesa, ma poi non li tiene veramente di conto.  
La premessa è antifrastica (dice che si atterrà a dei precetti e poi non lo fa e reclama la 
superiorità della scienza). Nel proemio c’è quindi la presenza di più destinatari. Vi è 
l'interlocutore ufficiale, quello della Chiesa; gli altri (i veri) interlocutori sono uomini di 
cultura che capiscono l'antifrasi, in pratica Galileo sta scrivendo per due gruppi di persone 
tra loro distinte che comprendono (o devono comprendere) due diversi messaggi. 
Il Dialogo è diviso in quattro giornate e si sviluppa a Venezia, in casa di Sagredo dove tre 
persone (lo stesso Sagredo, Salviati e Simplicio) discutono sui due sistemi, quello 
aristotelico e quello tolemaico. Con la struttura in giornate Galileo riprende il Decameron 
che aveva lasciato un'impronta nella prosa italiana. 



Nella prima giornata il tema è la critica alla fisica aristotelica che aveva principi sbagliati. 
Vi è una critica al principio di autorità di Aristotele (Ipse dixit), che viene smontato da 
Galileo perchè la scienza vuole certe dimostrazioni e non dogmi precostituiti. 
Nel secondo giorno si parla del moto diurno della Terra, cioè il moto di rotazione. 
Il terzo giorno si parla delle maree (argomento compreso nel titolo originale) Galileo era 
convinto che le maree fossero un modo per dimostrare la rotazione della Terra intorno al 
suo asse e che fosse quella la causa delle maree. Per questo l’autore lo lascia in fondo, 
ritenendolo una sorta di asso nella manica per fare luce sulla verità scientifica. 
Nella quarta giornata abbiamo il flusso e il riflusso del mare, e l’interruzione del dialogo. 
La discussione, infatti, non finisce “ufficialente” con la sconfitta di Simplicio, bensì con 
l'accordo di rivedersi. 
Con l'uso del volgare Galileo ricerca un pubblico allargato, per lo meno agli alfabeti. 
Normalmente gli studiosi usavano il mezzo del trattato (in Latino), mentre Galileo usa il 
dialogo che ricerca la verità mediante la discussione da diversi punti di vista. Si usa così 
nel sistema filosofico classico. Simplicio non è un personaggio reale; forse era il nome di 
un commentatore di Aristotele, ma vuol dire anche persona semplice, che sostiene il 
sistema tolemaico, utilizzando il principio di autorità, senza porsi dubbi e senza ragionare. 
Sagredo invece è un personaggio esistito ed è il moderatore che dovrebbe mettere a 
confronto i due pareri, ma poi si schiera dalla parte di Salviati (anch’egli storicamente 
esistito) perchè Simplicio non è difendibile. Nello scegliere i due massimi sistemi Galileo 
opera una scelta di parte perchè all'epoca di sistemi cosmologici ce ne erano tre, oltre a 
quelli presi in esame c'era il sistema ticonico di Brahe accettato dai Gesuiti come elemento 
di compromesso. 
Galileo evita già in partenza questa ipotesi e prende una posizione netta perchè esclude 
l'unica teoria di compromesso, volendo confutare tutte le altre teorie, a parte quella 
copernicana. 
La terminologia di Galileo è legata alla ricerca di semplicità. Il genere è il dialogo perchè 
deve esserci una discussione naturale che intrattenga il lettore. Quindi informalmente 
l'opera diventa teatrale. 


