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1. Breve biografia
Galileo Galilei nacque a Pisa nel 1564. Ben presto si appassionò alla matematica e alla fisica e

nel 1589 ottenne la cattedra di matematica all'università di Pisa, dedicandosi soprattutto allo studio
del movimento dei corpi. A vent'anni inventò la bilancia idrostatica, per calcolare la spinta ricevuta
da  un corpo immerso in  un  liquido.  In  seguito  passò  all'università  di  Padova,  dove,  nel  1609,
perfezionò il  cannocchiale  e  compì le  sue osservazioni  astronomiche,  grazie  alle  quali  scoprì  i
satelliti di Giove e le macchie solari. Annunciò questa scoperta nell'opera, scritta in latino, Sidereus
nuncius, che gli portò molta fama, ma anche i primi sospetti da parte delle autorità religiose romane.
Nel frattempo Galileo Galilei si schierò col sistema eliocentrico, secondo il quale era la terra a
girare intorno al  sole  e non il  contrario,  come sosteneva invece il  sistema geocentrico,  sistema
ufficiale adottato dalla Chiesa.  La teoria eliocentrica,  però,  nel 1616, fu dichiarata eretica dalla
Chiesa e quindi l’adesione al sistema eliocentrico fu vista come una sorta di ammissione di colpa.
Per difendere le sue idee e pure se stesso, nel 1623, scrisse Il Saggiatore, dedicato al papa Urbano
VIII. Nel 1632 scrisse il Dialogo sopra i due massimi sistemi, appunto quello geocentrico e quello
eliocentrico; l'opera provocò l'intervento del Sant'Uffizio che,  nel 1633, lo convocò a Roma, lo
processò e lo costrinse ad abiurare, cioè ad affermare pubblicamente che le sue idee erano false e
che si era sbagliato. Galileo Galilei accettò di abiurare, anche perché, se non l’avesse fatto, sarebbe
stato mandato al rogo. Per la sua salute malferma e forse per la grande fama che nel frattempo
aveva ottenuto, non fu portato in carcere, ma nella sua villa di Arcetri, dove morì nel 1642, all'età di
78 anni.

2. La lingua
Galileo  Galilei,  oltre  ad  essere  importante  per  la  storia  della  scienza,  dà  un  contributo

significativo anche alla  storia  della  lingua italiana.  Lo scienziato pisano,  ed è  il  primo a farlo,
rinuncia al latino anche per i testi scientifici ed esalta il volgare, attraverso il quale può farsi capire
da più persone. La chiarezza, l'ironia e l'armonia nello scrivere lo avvicinano al Rinascimento e al
classicismo, nonostante siamo in pieno Barocco. Anche il genere letterario usato, il dialogo, è tipico
del Rinascimento.

3. Il pensiero
Galileo Galilei è personaggio importante sia per la storia della scienza, sia per la storia della

letteratura. In un periodo molto controverso, nel quale si abbandonarono i canoni del Rinascimento,
lui  rimase  fedele  alla  razionalità,  all'ottimismo  e  al  classicismo  tipico  dell'età  precedente,
mostrandosi sempre antibarocco. 

Prima di Galileo Galilei tutti i testi scientifici erano scritti in latino e anche lui, nel Sidereus
Nuncius, lo fece, ma poi piano piano soppiantò il latino con l'italiano.

Dal  punto  di  vista  della  storia  della  scienza,  Galilei  si  sforzò  di  costruire  un modello  di
conoscenza  scientifica  non  basato  sulla  tradizione  o  sull'autorità  della  chiesa  o  dei  grandi  del
passato, ma su un sistema razionale che si poggiava su prove empiriche e sull’osservazione diretta
dei fatti. È un modo di procedere molto più vicino al razionalismo rinascimentale che al Barocco. 

Galilei divide nettamente il campo d'indagine della scienza da quello della teologia; in questo
modo la sua ricerca scientifica nasce libera da pregiudizi religiosi, svincolando le verità di fede da
quelle della scienza.  Tutta la natura è stata creata da Dio con un linguaggio matematico e allo
scienziato di conseguenza non rimaneva altro da fare che interpretare ciò che Dio ha scritto. Prima
di ogni cosa lo scienziato deve osservare la realtà, dopo deve formulare le ipotesi scientifiche e poi
le deve “provare e riprovare”. Solo così si può conoscere la realtà e se i risultati a cui giunge non
coincidono con quelli della teologia, non fa niente, perché la natura è stata creata da Dio e quindi la



verità di fede non può essere differente da quella della scienza; tocca proprio allo scienziato svelare
la verità di fede, attraverso la scienza.

4. Le opere minori
Il  Saggiatore,  pubblicato nel 1623, è la prima opera nella quale Galilei polemizza con gli

scienziati del suo tempo, secondo i quali, per arrivare alle verità scientifiche, si doveva partire da
ciò che aveva detto Aristotele. Invece secondo Galilei il punto di partenza doveva essere la realtà e
ciò che diceva la matematica, unica opera di Dio. Questo è un enorme passo avanti per la scienza
moderna.

5. Dialogo sopra i due massimi sistemi
Il Dialogo sopra i due massimi sistemi fu pubblicato nel 1632 e più essere considerato l'opera

più  importante  di  Galileo  Galilei.  I  due  massimi  sistemi  a  cui  si  riferisce  erano  il  sistema
geocentrico, secondo il quale la terra era al centro dell'universo – appoggiato dalla chiesa – e il
sistema eliocentrico, che invece cercava di dimostrare che al centro dell'universo ci stava il sole.

Lui  stesso,  per  non attirare  l'attenzione del  Santo Uffizio,  dice che il  Dialogo è  un'opera
neutrale.  In un primo momento il  Dialogo ottenne l'imprimatur, cioè il permesso da parte della
Chiesa di  essere stampato,  ma successivamente,  per  via  di  alcune gelosie  e denunce,  fu messo
“all'indice” e fu vietato. 

Galileo Galilei cercò di dimostrare che la terra non è immobile e che il sistema eliocentrico
era già stato proposto da Aristarco nel 250 a C; Galilei,  quindi, dice di non aver detto nulla di
nuovo.

Il  dialogo si  svolge  a  Venezia  e  gli  interlocutori  sono un astronomo fiorentino,  di  nome
Filippo Salviati, sostenitore del sistema eliocentrico (o copernicano), un intellettuale veneziano, di
nome  Sagredo,  aperto  alle  nuove  idee,  e  il  filosofo  Simplicio,  sostenitore  invece  del  sistema
geocentrico (o tolemaico). Simplicio rappresenta tutti gli scienziati del suo tempo ottusi e attaccati
alla tradizione, che difendono il sistema geocentrico con argomentazioni semplici e a volte ridicole.
In quest'opera Galilei difende l'autonomia della scienza dalla religione; infatti, secondo lui, la verità
di scienza e la verità di fede non possono mai essere in contrasto, perché Dio dice sempre la stessa
cosa, anche se la dice in modo diverso. Le Sacre scrittura parlano in modo simbolico, come le
parabole, per essere compresi da tutti; la Natura, invece, parla in modo matematico, ma a parlare è
sempre Dio.

Nell'introduzione al Dialogo Galilei fa finta di dichiararsi geocentrico, per non incorrere nelle
ire della chiesa, ma poi piano si scopre che il vero bersaglio, che viene ridicolizzato dagli altri due
personaggi, è Simplicio e con lui anche la teoria geocentrica. 

Quest’opera è un dialogo di tipo socratico: il grande filosofo greco, Socrate, per convincere e
per  diffondere  le  proprie  idee  usava  proprio  il  dialogo,  ma  non  attaccava  frontalmente  i  suoi
interlocutori e anzi si dichiarava convinto delle idee dell’avversario e piano piano, attraverso delle
domande incalzanti, cercava di smontare le convinzioni dell’avversario, fino a che la verità non
fosse  nata  spontaneamente  nei  suoi  interlocutori.  E  così  fece  Galilei:  non  attacca  il  sistema
geocentrico,  ma  si  dichiara  favorevole  a  questo  sistema,  ma  poi  cerca  di  mettere  in  crisi  le
convinzioni di Simplicio.


