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GALILEI: PRINCIPI E CONCLUSIONI (PROVVISORIE)  

DI UNA SCIENZA NUOVA 
 

 

1) L'importanza di Galileo Galilei (1564-1642) sta per un verso nell'elaborazione della metodologia 
della ricerca scientifica moderna, capace di sintetizzare le esigenze e superare le realizzazioni di 

Bacon e Cartesio, per un altro nelle sue indagini fisiche ed astronomiche da quella rese possibili e 

per un altro ancora in una battaglia culturale volta ad affermare l'autonomia della scienza nei con-

fronti del sapere tradizionale – e dei suoi rappresentanti – e delle autorità religiose, nella fattispe-
cie dalla interpretazione della Bibbia operata dalla Chiesa Cattolica – a cui pure egli non intendeva 

nuocere ma, piuttosto, giovare, nella persuasione che la religione, "rimanendo ancorata a tesi dichia-

rate false dal progresso scientifico, avrebbe inevitabilmente finito per squalificarsi dinanzi agli occhi 
dei credenti"

1
. 

 

2) Come già era stato per Guglielmo di Ockham, per quest'autore non aveva senso, in generale, la 
pretesa di trarre, dalla Bibbia, verità scientifiche, in quanto il loro oggetto è costituito soltanto da 

quelle morali e salvifiche
2
; né, in particolare, la pretesa del teologo luterano Andreas Osiander che 

l'eliocentrismo copernicano avesse la mera funzione di "ipotesi strumentale", atta a "salvare i feno-

meni"; qualora, infatti, nelle Scritture vi fossero state enunciazioni apparentemente in contrasto con 
le osservazioni scientifiche

3
 – spiegabili tenendo presente la rozzezza dei popoli originariamente 

destinatari dei testi sacri
4
 –, avrebbe dovuto essere modificata la loro interpretazione in conformità 

delle seconde, e non il contrario, in una sorta di capovolgimento dell'antica posizione tomistica, e 
senz'altro in contraddizione con la posizione dei teologi protestanti, o alla Bellarmino, all'epoca mag-

gioritari, convinti della verità letterale dei testi sacri; d'altronde, Galileo ricordava che proprio 

sant'Agostino aveva affermato la liceità e anzi la necessità di un'interpretazione allegorica delle 
Sacre Scritture, per non incorrere in errori ridicoli, "poi che sarebbe necessario dare a Iddio e piedi e 

mani ed occhi, e non men affetti corporali ed umani, come d'ira, di pentimento, d'odio, ed anche tal 

volta la dimenticanza delle cose passate e l'ignoranza delle future"
5
. 

 
3) In effetti, nell'ottica galileiana, Dio si rivela non solo nelle Scritture, ma anche e soprattutto nella 

sua opera, ovvero nella natura; lo scienziato che la indaga, di conseguenza, praticando un'osserva-

zione rigorosa e imparziale, è capace di giungere a verità più inoppugnabili di quelle espresse nei li-
bri sacri, che, in quanto vanno interpretati, sono soggetti a fraintendimenti. Ed è proprio questo che ci 

fa comprendere per quale motivo le tesi cosmologiche galileiane furono condannate come eretiche 

ed il loro autore fu costretto all'abiura: non soltanto perché fondavano un sistema cosmologico diver-

so da quello desumibile dall'interpretazione letterale della Bibbia, quanto perché presupponevano che 

                                                
1 Abbagnano-Fornero, Itinerari di filosofia. 
2 "L'intenzione dello Spirito Santo essere d'insegnarci come si vadia al cielo, e non come vadia il cielo" (Lette-

ra a Madama Cristina di Lorena), non foss'altro perché, altrimenti, ci avrebbe pur speso qualche parola in più. 
3 Celeberrima quella dei vv. 12-13 di Giosuè X: 

"Allora, quando il Signore mise gli Amorrei nelle mani degli Israeliti, Giosuè disse al Signore sotto gli occhi di 

Israele: 

'Sole, fèrmati in Gàbaon 

e tu, luna, sulla valle di Aialon'. 

Si fermò il sole 

e la luna rimase immobile 
finché il popolo non si vendicò dei nemici. 

Non è forse scritto nel libro del Giusto: 'Stette fermo il sole in mezzo al cielo e non si affrettò a calare quasi un 

giorno intero' [...]"? 
4 La critica biblica contemporanea, in maniera più sottile ma senza certo contraddire i principi qui enunciati, ha 

invece spiegato i versi precedenti ricordando che "Sole" era un appellativo dei faraoni, e che di conseguenza 

con la sua "immobilità" si intese alludere al mancato intervento egiziano a sostegno dei vassalli cananei in con-

trasto con le tribù ebraiche (cfr. Liverani, Oltre la Bibbia. Storia antica di Israele). 
5 Cit. in De Bartolomeo-Magni, I sentieri della ragione. 
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lo scienziato potesse arrivare con le sue sole forze alla verità divina, svincolandosi dall'autorità reli-

giosa, affermandone sostanzialmente la potenziale fallibilità e, per giunta, vincolandone le afferma-
zioni a quelle risultanti dalla sua libera ricerca. Come abbiamo visto, per Galileo questo valeva sol-

tanto per le osservazioni fisiche; la qual cosa non toglieva, però, il suo mettere in discussione l'autori-

tà assoluta della Chiesa nell'interpretazione delle Scritture (fermamente ribadita dal Concilio di Tren-
to nel 1563) in un periodo in cui essa aveva già ricevuto duri colpi, sulla stessa questione, dal prote-

stantesimo, e con Bruno l'Anticristo aveva iniziato a manifestarsi apertamente (e sia pure al culmine 

di un processo innescatosi sin dagli inizi dell'umanesimo, di cui evidentemente la Chiesa si era accor-

ta troppo tardi). 
 

4) Comunque sia, l'altro grande bersaglio polemico del pensiero galileiano, come abbiamo accen-

nato più sopra, fu il sapere tradizionale, detenuto dai pretesi discepoli di Aristotele, incapaci, a dif-
ferenza del loro maestro

6
, di volgere il proprio sguardo al mondo, distogliendolo dai libri per metter-

ne alla prova la veridicità; illustreremo le critiche relative a partire dalla considerazione delle ricerche 

fisiche ed astronomiche del nostro, che avrà l'altra funzione fondamentale di esemplificare i principi 

del suo metodo di ricerca, che tratteremo nella lezione successiva. 
 

5) Il principio di inerzia (o primo della dinamica), che presuppone che il movimento costituisce una 

caratteristica intrinseca della materia, pur essendo molto antico e ricorrente (fu intuito dai "fisiologi" 
tra il VII e il VI secolo a. C., da Democrito nel V, e ripreso nel XIV d. C. da Guglielmo di Ockham), 

non ha avuto molta fortuna nella storia del pensiero classico e medievale, in cui fu predominante 

la concezione aristotelica, secondo la quale la condizione naturale degli elementi sublunari (l'aria, 
l'acqua, la terra ed il fuoco) è l'immobilità, a cui possono essere strappati soltanto da un movimento 

violento, contrario alla loro natura. Nell'ottica di Aristotele lo spazio non è omogeneo, ma possiede 

un'intima differenziazione qualitativa, in virtù della quale ognuno dei cinque elementi ne occupa una 

porzione particolare ("luogo naturale"), a cui tende a ritornare nel caso in cui ne sia separato, deter-
minando una configurazione dell'universo in cui al "centro" si trova la terra, immediatamente sopra 

di essa c'è l'acqua, poi l'aria, indi il fuoco ed infine l'etere, unico elemento la cui natura comporti un 

continuo movimento, di natura circolare. Stando così le cose, una pietra lanciata verso l'alto è costret-
ta da una forza esterna ad un movimento "innaturale", che perdura finché si esaurisce la spinta dell'a-

ria; a quel punto, però, torna indietro, mossa dalla sua inclinazione – o movimento – naturale, e si 

ferma una volta ricongiuntasi al suo elemento: di conseguenza, non solo, come si è detto, la "quiete" 
è la condizione normale degli elementi sublunari, ma ciò che si trova più in "alto" – il Sole, la luna, i 

pianeti e le stelle – non può certo esser costituito da quelli, e gira in eterno perché non ha nessun luo-

go dove tornare (anzi, si trova già al proprio posto!). 

 
6) Il principio galileiano di inerzia, invece, implica che nessun elemento abbia una posizione pre-

determinata e che il movimento di un corpo, se non trova ostacoli, continua per sempre. Come si 

vede, a differenza di Cartesio, Galileo non si pone il problema dell'origine del movimento che, per 
lui, è appunto la condizione naturale dei corpi (dove la quiete è movimento = 0), l'applicazione ai 

quali di una forza ne determina soltanto l'accelerazione proporzionale, come recita il secondo princi-

pio della dinamica. Ora, però, se le cose stanno così, anche il movimento dei pianeti e delle stelle è 

spiegabile nella stessa maniera, e dunque non a partire dalla loro composizione (etere), ma in base 
alle stesse leggi della dinamica "terrestre"

7
: non c'è dunque motivo di postulare una differenza tra il 

"sopra" ed il "sotto", tra il mondo sopralunare e quello sublunare. Ovunque vigono gli stessi principi, 

e lo spazio è qualitativamente omogeneo. 
 

                                                
6 "Siccome anche per Aristotele quel che dicon i sensi sta a fondamento del discorso, allora – fa presente Sal-

viati a Simplicio nel Dialogo sopra i massimi sistemi del mondo – più aristotelicamente filosoferete dicendo 

che il cielo è alterabile perché così mi mostra il senso, che se direte il cielo è inalterabile perché così ha di-

scorso Aristotele" (Reale-Antiseri). 
7 Un principio la cui validità generale, data la legge di gravitazione universale enunciata da Newton, non è mes-

sa in discussione dalla mancata intuizione, da parte di Galileo, del carattere non inerziale del moto dei corpi ce-

lesti. 
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ARISTOTELE GALILEO 
TEORIA DEI LUOGHI NATURALI PRINCIPIO DI INERZIA 

spazio qualitativamente differenziato spazio neutro 

movimento naturale/violento movimento "modo di essere della materia" 

quiete come condizione naturale degli elementi indifferenza dei movimenti 
universo chiuso (finito) universo aperto (infinito?) 

differenza mondo sub- e sopra- lunare uguaglianza corpi celesti/Terra 

 
 

7) Ora, è importante notare che queste convinzioni non si fondavano su di una semplice alternativa 

teorica, come accadeva in Giordano Bruno, ma su precise convalide sperimentali: con l'ausilio del 
telescopio Galileo poté infatti dimostrare – resocontandolo nel Sidereus nuncius, del 1610 – anzitutto 

la "somiglianza" della luna (con le sue montagne e le sue valli) alla terra, e dimostrò l' "impurità" e 

la mutabilità del sole, grazie alla scoperta delle sue macchie; fornì inoltre un'importante convalida 

sperimentale del copernicanesimo (ancora una volta contrapponendosi all'aristotelismo) con la sco-
perta dei quattro corpi celesti ("pianeti medicei") ruotanti attorno a Giove, e non, evidentemente, at-

torno alla Terra, la qual cosa, data la somiglianza di composizione di corpi celesti, consentiva di sup-

porre che "se Giove ruota insieme ai propri satelliti intorno al sole […] nulla vieta di pensare che 
anche la Terra, con il suo satellite, possa"

8
 fare la stessa cosa. 

 

8) Nel Dialogo sopra i massimi sistemi del mondo, l'opera del 1632 che gli sarebbe valsa la con-

danna l'anno successivo, Galileo espose gli argomenti decisivi a sostegno della teoria copernicana, 
di cui tratteremo soltanto la confutazione degli argomenti più comuni contro la medesima, ovvero i 

fortissimi spostamenti d'aria e la caduta obliqua dei gravi che il moto terrestre dovrebbe comportare: 

ipotesi rigettate con l'affermazione – sulla base del principio di inerzia – della solidarietà con esso sia 
dell'aria che dei corpi in caduta: così come "un sasso, lasciato cadere dalla cima dell'albero di una 

nave in movimento [rettilineo uniforme], si ferma ai piedi di esso, proprio come se la nave stesse 

ferma"
9
. 
 

9) Dall'esame di tali ricerche fisiche dovrebbe risultare chiaramente lo stretto legame che, nell'inda-

gine scientifica, Galileo stabilisce tra le argomentazioni razionali e l'osservazione dei fenomeni, 

considerandoli reciprocamente funzionali. Così, anzitutto egli distinse, nella propria metodologia 
scientifica, un primo momento risolutivo/analitico – scomposizione di un fenomeno nei suoi elementi 

semplici e formulazione di un'ipotesi matematica sulla legge da cui dipende – da un secondo compo-

sitivo/sintetico, consistente nel tentativo di verificare la legge ipotizzata riproducendo il fenomeno in 
esame: come si vede, ci troviamo di fronte ad un movimento che parte dall'osservazione di un feno-

meno, elabora un'ipotesi matematica (cioè razionale) sui suoi costituenti fondamentali e sul loro spe-

cifico legame, e quindi passa ad un'osservazione attiva, cioè ad una verifica dell'ipotesi. 
 

10) Riflettendo più articolatamente sulle caratteristiche essenziali dei due momenti in una lettera a 

Cristina di Lorena, Galileo, affermata la centralità della natura – e non della speculazione astratta – 

nella ricerca delle verità scientifiche, ne vincolava l'individuazione alla sua osservazione; l'esperienza 
sensibile ("sensata esperienza") a cui in tal modo veniva assegnato il primato, tuttavia, era concepita 

ben diversamente dagli aristotelici, le cui osservazioni, frettolose e casuali, ingenue e approssimative 

– caratteristiche, come sappiamo, già messe in luce da Bacon –, non potevano andare sostanzialmente 

                                                
8
 Abbagnano-Fornero, op. cit. 

9
 Ivi. È questo il principio della "relatività galileiana", in base al quale, "risulta impossibile decidere, sulla base 

delle esperienze meccaniche compiute all'interno di un sistema 'chiuso' – cioè senza possibilità di riferimento a 

qualcosa di esterno –, se esso sia in quiete o in moto rettilineo uniforme" (Abbagnano-Fornero, op. cit.); come 

dimostrato dall' "esperimento mentale" (cfr. avanti) del "grande naviglio", con uccelli in gabbia, pesci in vasca 

e "qualche secchiello, che e goccia a goccia vada versando dell'acqua in un altro vaso di angusta bocca", cit. 

ivi). 
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al di là del senso comune
10

. 

 
11) Così, anzitutto Galileo, del tutto consapevole della limitatezza dei sensi, affermò la necessità di 

potenziarli facendo uso di strumenti (come il prima citato telescopio); e quindi ebbe ben presente 

che lo stesso utilizzo degli strumenti sarebbe stato inutile se avesse accompagnato un'osservazione 
condotta in maniera casuale, e non sorretta da un preciso progetto e un rigoroso metodo di ricerca, 

successivamente denominato ipotetico/deduttivo: esso, come abbiamo già accennato, parte dalla 

formulazione di un'ipotesi matematica che dia conto della dinamica di un fenomeno osservato, sia 

cioè capace di dedurlo ("necessaria dimostrazione"), dando conto delle situazioni già osservate e 
prevedendo quelle non osservate ancora. Tale previsione va verificata mediante l'esperimento, 

un'esperienza attentamente progettata a partire dall'isolamento delle variabili di un fenomeno giudi-

cate essenziali e dalla sua riproduzione in "laboratorio" (la "sensata esperienza" è appunto questa). Se 
il fenomeno si riproduce in conformità all'ipotesi, questa è verificata. 

 

12) Le suddette variabili, per Galileo, sono quelle misurabili, "quantitative" (Il Saggiatore): un 

"primato" che dipende dal fatto che mentre sapori, colori, odori e suoni sono relativi al soggetto per-
cipiente, la forma di un oggetto, lo spazio che percorre muovendosi, la durata del movimento, sono 

universalmente determinabili, e non sono in alcun modo influenzate dalle suddette. 

 
13) Comunque sia, attenendosi ai testi, non è possibile affermare che Galileo assegni un primato al-

le "sensate esperienze" o alle "necessarie dimostrazioni", che in ogni caso si implicano reciprocamen-

te: l'esperimento, infatti, deve essere guidato dall'ipotesi, e le deduzioni di questa devono poter essere 
verificate. Nei casi in cui, tuttavia, l'esperimento non possa essere materialmente verificato, per la li-

mitatezza degli strumenti (come nel caso della caduta dei gravi nel vuoto, situazione realizzata solo 

una generazione dopo) o per una reale impossibilità (come nel caso del moto rettilineo uniforme), di-

venta necessario che ne si faccia uno "mentale", comunque da condursi in accordo rigoroso con i fat-
ti già accertati e le leggi già individuate, e vincolando la validità delle nuove che ne saranno dedotte 

al loro puntuale riscontro sperimentale. 

 
14) Come abbiamo detto all'inizio, in un certo senso la metodologia galileiana costituisce una sintesi 

delle esigenze – non delle realizzazioni, che supera – di Bacon e di Cartesio; del primo, infatti, con-

serva il momento induttivo, ossia quello dedicato all'osservazione rigorosa dei fenomeni, che non si 
traduce, però, nell'individuazione di uno schema ma nella formulazione di un'ipotesi matematica, dal-

la cui verifica laboratoriale (un'esigenza già presente in Bacon, mutatis mutandis) scaturisce la for-

mulazione di una legge, dalla quale vengono dedotte determinate conseguenze, proprio come acca-

deva in Cartesio; con la differenza, però, che per Galileo non esistono principi primi formulabili a 
priori. In ogni caso, mentre l'aristotelismo cercava di individuare l'essenza dei fenomeni, la metodo-

logia che si affermò con Galileo si ripromise di descriverli e prevederli – cioè di dirne il come, non il 

perché. 
 

15) Anche se Galileo non ritenne che l'uomo potesse arrivare a conoscere tutto, era tuttavia persua-

so della verità assoluta delle conoscenze conseguibili nel modo suddetto, al punto da affermare che 

la differenza delle conoscenze umane da quelle divine sta nell'estensione ma non nel grado. Ciò si-
gnifica che quello che è vero per l'uomo lo è anche per Dio, anche se quest'ultimo possiede una cono-

scenza infinitamente superiore; la qual cosa dipende dal fatto che "questo grandissimo libro […] l'U-

niverso […] è scritto in lingua matematica". 

                                                
10 Come dimostra, ad esempio, la questione della circolarità del moto dei corpi celesti – che Galileo, peraltro, 

curiosamente non mise in discussione, nonostante il proprio intenso legame con Keplero –, che gli aristotelici 

non assumevano certo come mera ipotesi provvisoria da formalizzarsi matematicamente per poi sottoporla a 

verifica/smentita sperimentale. 


