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Vita di Galileo

• 1564: Galileo nasce a Pisa
• 1574: Si trasferisce a Firenze
• 1604: Formula la legge sulla caduta dei gravi
• 1616: Riceve un’ammonizione ufficiale dall’Inquisizione, che 

gli intima di rinunciare alla professione del copernicanesimo
• 1633: Viene processato dal Tribunale dell’Inquisizione e 

successivamente abiura
• 1642: Muore ad Arcetri, vicino Firenze



Opere rivoluzionarie tra ‘500 e ‘600
• 1543:  De revolutionibus orbium coelestium di Copernico 
• 1584:  La cena delle ceneri; De la causa principio e uno; De l’infinito universo e 

mondi di G. Bruno 
• 1596: Misterium cosmographicum di Keplero (lettera di Galileo 1597)
• 1609: Astronomia nova di Keplero
• 1601: Astronomiae instauratae progymnasmata di Tycho Brahe 
• 1602 : La città del sole di Campanella 
• 1618: Epitomae astronomiae copernicanae di Keplero
• 1619: Armonices Mundi di Keplero
• 1619: Istoria del concilio tridentino di P. Sarpi
• 1620: Novum organum di Bacone
• 1622/1623: Arbor scientiarum di Bacone 
• 1623: Sulla dignità e l’accrescimento delle scienze Bacone 
• 1637: Discorso sul metodo di  Cartesio



Opere di Galileo - 1
Le opere furono scritte in latino per gli addetti al lavoro e in volgare per la 

divulgazione
• 1586: La bilancetta (pubblicata postuma nel 1644) 
• 1590: De motu
• 1593: Mecaniche; Trattato delle fortificazioni; Breve istruzione 

dell’architettura militare 
• 1585: Theoremata circa centrum gravitatios solidorum
• 1597: Trattato della sfera ovvero cosmografia 
• 1597: Lettera  a Keplero 
• 1597: Lettera a Mazzoni
• 1599: Le Mechaniche
• 1606: Le operazioni del compasso geometrico  et militare  
• 1607: Difesa contro alle calunnie et imposture di Baldesar Capra
• 1610: Sidereus Nuntius
• 1611: Discorso intorno alle cose che stanno in su l’acqua o che in 

quella si muovono 



Opere di Galileo – 2
• 1611: Lettera a B. Cesi
• 1613 :Tre lettere a Marco Welser ( storia  e dimostrazioni intorno 

alle macchie solari e loro accidenti)
• 1613/15: Lettere copernicane  (a Benedetto Castelli; a Monsignor 

Piero Dini;  alla Granduchessa di Toscana Cristina di Lorena) 
• 1616 :Lettera al cardinale Alessandro Orsini  (Discorso del flusso del 

mare)
• 1619: Discorso delle comete
• 1623: Il Saggiatore 
• 1632: Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
• 1638: Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove 

scienze attinenti alla meccanica
• 1640: Lettera al principe Leopoldo di Toscana ( sopra il candore 

lunare)
• 1656: esce postumo il Trattato della sfera 



La formazione letteraria - 1
Galileo aveva studiato grammatica e retorica (De inventione di 
Cicerone e la  Retorica ad Herrennium sono a fondamento 
della sua argomentazione) nel convento fiorentino di Santa 
Maria di Vallombrosa e poi all’Università di Pisa. In questo 
periodo scrisse delle opere di critica letteraria con le quali 
prese parte alla polemica apertasi tra i sostenitori di Ariosto 
(fra i quali Galilei stesso) e quelli di Tasso. Successivamente 
Galilei si dedicò agli studi scientifici, alla matematica, alla 
medicina e alla filosofia naturale, per poi 
abbandonare l’università senza laurearsi. A Padova teneva 
lezioni in latino, ma si dilettava anche di poesia. Scrisse, in un 
volgare sobrio e simmetrico,  alcuni trattati tecnici ed alcuni 
testi divulgativi. 



La formazione letteraria - 2
La vasta cultura del padre, come anche il fatto di aver frequentato 
vari cerchi culturali, contribuirono all’apparizione di interessi non 
solo scientifici ma anche filosofici e letterari (nel 1588 scrive due 
studi sopra l’Inferno di Dante), che lo accompagneranno per tutta la 
vita e lasceranno la loro impronta sui suoi scritti. Era un 
Rinascentista per eccellenza. Aveva un’immensa curiosità, era un 
grande scrittore, poteva suonare vari strumenti, dipingere e 
scrivere poesie. Coinvolto nella vita culturale dell’epoca, lo stile di 
Galilei non poteva non essere influenzato dalla dialettica e dalla 
retorica. Il pensiero dialettico si avvicina alla dimostrazione perché 
tende a promuovere un certo argomento, l’argomento retorico 
genera solamente un sospetto conforme al quale esso è il più 
adatto. Infatti vari critici affermano che “qualora la scienza non 
fosse stata sufficiente per sostenere un argomento, Galileo 
ricorreva alla polemica”.



La struttura espositiva
Le forme letterarie utilizzate da Galileo sono:
• DIALOGO: La forma più immediata usata da Galilei che 

voleva rendere la conoscenza accessibile a tutti. Scritta in 
italiano e con l’importante trasformazione delle parole in 
termini, che hanno significati più specifici e tecnici. Nella 
costruzione della frase faceva uso di molti participi, 
gerundi, infiniti sostantivati e frasi passive per rendere la 
scrittura sintetica e oggettiva.

• TRATTATO: In latino o in italiano e in forma di saggio 
• LETTERA: Scritta in italiano o in latino, di impostazione 

classica e con un lessico spesso colloquiale ma molto 
preciso. Aveva uno stile rapido ed elegante.



Lingua usata - 1
LATINO

Usato per quasi tutti i trattati e molte lettere: è la lingua ufficiale del  
mondo scientifico ed accademico del tempo ed è funzionale alla  
comunicazione con gli addetti ai lavori, al confronto  ed alla ricerca. 
Stringata, ma discorsiva ed elegantissima nel Sidereus; più tecnica, 
meno elegante  nell’ultima opera, dove inserisce per la prima volta il 
concetto di inerzia e relatività e deve impostare per così dire una 
nuova scienza attraverso “sensate esperienze e certe dimostrazioni”. 
Non vien mai meno, però, neanche nelle lettere più informali, 
all’impianto espositivo classico (inventio, dispositio, elocutio, memoria
ed actio) e al rigore scientifico del metodo (definizioni, assiomi, 
dimostrazioni). A questo unisce un’attenzione scrupolosa per i termini  
noti ed i neologismi che usa. 



Prosa scientifica
La prosa scientifica, genere letterario che ha avuto come 
fondatore e massimo esponente Galileo Galilei, si fondò sulla 
base della trattatistica umanistico-rinascimentale. In un'epoca in 
cui non esistevano mass media e in cui relativamente pochi 
sapevano leggere e scrivere Galileo cercò, con i mezzi che aveva, 
di portare la scienza al di fuori degli ambienti degli specialisti. 
Galileo Galilei intendeva comunicare con persone colte ed 
attente al progresso della conoscenza, ma non con specialisti; 
scelse per questo il volgare e adottò espedienti 
letterari e tecniche espressive efficaci e allettanti (ironia), tanto 
da elaborare un vero e proprio genere di divulgazione scientifica, 
così come fa oggi anche con altri mezzi e canali chi vuole 
informare, convincere, indirizzare… E Galileo si rivelò scrittore 
sapiente ed originale, tanto da assimilare, all'occorrenza, figure e 
tecniche tipiche del gusto barocco, senza tuttavia farsene 
condizionare.



I Primi Scritti Scientifici in latino: dai 
Theoremata al Sidereus Nuncius

• Di concretezza Galileo aveva dato prova fin dai primi saggi che costeggiano l’universo , inevitabilmente scolastici, 
degli Juvenilia, da cui emerge quello scritto del 1585, La Bilancetta, dove si descrive l’uso di un apparecchio del tutto simile 
alla moderna bilancia di Westphal, usata ancor oggi per determinare il peso specifico. I Theoremata circa centrum gravitatis
solidorum del 1587 dimostrano uno studioso di limpida formazione archimedea; ma il De Motu del 1590 è per più aspetti un 
capolavoro, sia stato preceduto o meno dalle esperienze dei gravi in caduta libera fatte dalla torre pendente di Pisa. Statica, 
cinematica, problemi del moto circolare vi trovano una trattazione originale, già superiore a quelle dei trattatisti coevi: 
fossero pure il De motu gravium et levium (1575) di Girolamo Borro e il De motu (1591) di Francesco Bonamico, maestro di 
Galileo. . L’influenza di questo personaggio su Galileo è testimoniata proprio dalle Iuvenilia, dalle quali veniamo a sapere 
che il nostro autore apprese proprio dal Bonamico la cosmologia generale di Aristotele e la centralità del problema del moto 
per tutta la scienza fisica. E’ bene ricordare che gli anni degli studi universitari si spingono dal 1581 al 1585. Ma il trattato 
non venne edito, forse perché lo scienziato avvertì non compiutamente esperita la critica verso Aristotele, già inquisito.

Juvenilia Theoremata circa 
centrum gravitatis
solidorum

De motu



Sidereus nuncius
Galileo Galilei, data di pubblicazione: 12 marzo 1610 

Il Sidereus Nuncius di Galileo galilei è un breve trattato di 
astronomia pubblicato nel 1610, che rende conto delle rivoluzionarie 
osservazioni e scoperte compiute dallo scienziato pisano con l’uso di un 
cannocchiale(o telescopio galileiano), perfezionato per l’occorrenza. Il titolo 
dell’opera è traducibile come “messaggero celeste”, e si riferisce appunto alle 
radicali novità, rispetto alla cosmologia aristotelica e tolemaica, che il libro 
portava con sé. Galileo presenta e riassume le scoperte effettuate nei mesi 
precedenti con l’uso di un cannocchiale rivolto al cielo per delle osservazioni 
notturne. Il testo è dedicato, con la segreta speranza di poter tornare in 
Toscana per svolgervi attività di ricerca, al Granduca Cosimo II de’ Medici. 
Il Sidereus Nuncius è allora un punto fondamentale nella storia delle 
idee occidentale: il metodo galileiano applicato al “libro della natura”, come 
dirà nel Saggiatore, getta le basi per la moderna ricerca scientifica, fatta di 
prove, esperimenti e verifica sperimentale di dati, strumenti, risultati 
raggiunti. Galileo, che nell’insegnamento universitario continua 
prudentemente a seguire l’impostazione tolemaica, getta qui i semi delle 
future argomentazioni del Saggiatore e del Dialogo sopra i due massimi 
sistemi.



Sidereus nuncius: estratti
Introduzione

SERENISSIMO
COSMO MEDICES II

MAGNO ETRURIÆ DUCI IIII
Præclarum sane atque humanitatis plenum eorum fuit institutum, qui excellentium virtute virorum res præclare

gestas ab invidia tutari, eorumque immortalitate digna nomina ab oblivione atque interitu vindicare, conati 
sunt. Hinc ad memoriam posteritatis proditæ imagines, vel marmore insculptæ, vel ex ære fictæ; hinc positæ

statuæ, tam pedestres, quam equestres; hinc columnarum atque pyramidum, ut inquit ille, sumptus ad sidera
ducti; hinc denique urbes ædificatæ, eorumque insignitæ nominibus, quos grata posteritas æternitati

commendandos existimavit. Eiusmodi est enim humanæ mentis conditio, ut nisi assiduis rerum simulacris in 
eam extrinsecus irrumpentibus pulsetur, omnis ex illa recordatio facile effluat.

AL SERENISSIMO
COSIMO II DE MEDICI

IV GRANDUCA DI TOSCANA
Insigne istituzione certo e assai civile fu quella di coloro che tentarono di proteggere dall'invidia le opere 

famose di uomini eccellenti per virtù e salvare dall'oblio e dalla morte i nomi loro degni d'immortalità. Perciò si 
tramandarono alla memoria dei posteri immagini scolpite nel marmo o fuse in bronzo, perciò si posero statue 

pedestri ed equestri, perciò le spese per colonne e piramidi giunsero, come disse il poeta, alle stelle, per questo 
infine si costruirono le città e fu loro imposto il nome di quelli che i grati posteri vollero imperituri. Tale è infatti 

la condizione dell'umana mente che, se non è stimolata da immagini che di continuo le si presentino 
dall'esterno, ogni ricordo facilmente svanisce.



Sidereus nuncius: estratti
Presentazione del contenuto

Magna equidem in hac exigua tractatione singulis de natura speculantibus inspicienda contemplandaque propono. Magna, inquam, tum ob rei 
ipsius præstantiam, tum ob inauditam per ævum novitatem, tum etiam propter Organum, cuius beneficio eadem sensui nostro obviam sese

fecerunt.
Magnum sane est, supra numerosam inerrantium Stellarum multitudinem, quæ naturali facultate in hunc usque diem conspici potuerunt, alias 

innumeras superaddere oculisque palam exponere, antehac conspectas nunquam, et quæ veteres ac notas plusquam supra decuplam
multiplicitatem superent.

Pulcherrimum atque visu iucundissimum est, lunare corpus, per sex denas fere terrestres semidiametros a nobis remotum, tam ex propinquo 
intueri, ac si per duas tantum easdem dimensiones distaret; adeo ut eiusdem Lunæ diameter vicibus quasi terdenis, superficies vero 

noningentis, solidum autem corpus vicibus proxime viginti septem millibus, maius appareat, quam dum libera tantum oculorum acie spectatur: 
ex quo deinde sensata certitudine quispiam intelligat, Lunam superficie leni et perpolita nequaquam esse indutam, sed aspera et inæquali; ac, 

veluti ipsiusmet Telluris facies, ingentibus tumoribus, profundis lacunis atque anfractibus undiquaque confertam existere.
Altercationes insuper de Galaxia, seu de Lacteo circulo, substulisse, eiusque essentiam sensui, nedum intellectui, manifestasse, parvi momenti 

existimandum minime videtur; insuperque substantiam Stellarum, quas Nebulosas hucusque Astronomorum quilibet appellavit, digito 
demonstrare, longeque aliam esse quam creditum hactenus est, iocundum erit atque perpulcrum. 

Grandi cose per verità in questo breve trattato propongo all'osservazione e alla contemplazione di quanti studiano la natura. Grandi, dico, e 
per l'eccellenza della materia stessa, e per la novità non mai udita nei secoli, e infine per lo strumento mediante il quale queste cose stesse si 

sono palesate al nostro senso.
Grande cosa è certamente alla immensa moltitudine delle stelle fisse che fino a oggi si potevano scorgere con la facoltà naturale, aggiungerne 

e far manifeste all'occhio umano altre innumeri, prima non mai vedute e che il numero delle antiche e note superano più di dieci volte.
Bellissima cosa e mirabilmente piacevole, vedere il corpo della Luna, lontano da noi quasi sessanta raggi terrestri, così da vicino come distasse 

solo due di queste dimensioni; così che si mostrano il diametro stesso della Luna quasi trenta volte, la sua superficie quasi novecento, il 
volume quasi ventisettemila volte maggiori che quando si guardano a occhio nudo: e quindi con la certezza della sensata esperienza chiunque 

può comprendere che la Luna non è ricoperta da una superficie liscia e levigata, ma scabra e ineguale, e, proprio come la faccia della Terra, 
piena di grandi sporgenze, profonde cavità e anfratti.

Inoltre non mi pare si debba stimar cosa da poco l'aver rimosso le controversie intorno alla Galassia, o Via Lattea, e aver manifestato al senso 
oltre che all'intelletto l'essenza sua; e inoltre il mostrare a dito che la sostanza degli astri fino a oggi chiamati dagli astronomi nebulose è di 

gran lunga diversa da quel che si è fin qui creduto, sarà cosa grata e assai bella.



Sidereus nuncius: estratti
Osservazioni sulla luna

• Unum quoque oblivioni minime tradam, quod non nisi aliqua cum admiratione adnotavi: medium quasi Lunæ locum a 
cavitate quadam occupatum esse reliquis omnibus maiori, ac figura perfectæ rotunditatis; hanc prope quadraturas ambas

conspexi, eandemque in secundis supra positis figuris quantum licuit imitatus sum: eundem, quo ad obumbrationem et 
illuminationem, facit aspectum, ac faceret in terris regio consimilis Bohemiæ, si montibus altissimis, inque peripheriam

perfecti circuli dispositis, occluderetur undique; in Luna enim adeo elatis iugis vallatur, ut extrema ora tenebrosæ Lunæ parti 
contermina, Solis lumine perfusa spectetur, priusquam lucis umbræque terminus ad mediam ipsius figuræ diametrum

pertingat. De more autem reliquarum macularum, umbrosa illius pars Solem respicit, luminosa vero versus tenebras Lunæ
constituitur; quod tertio libenter observandum admoneo, tanquam firmissimum argumentum asperitatum inæqualitatumque
per totam Lunæ clariorem plagam dispersarum: quarum quidem macularum semper nigriores sunt illæ, quæ confinio luminis

et tenebrarum conterminæ sunt, remotiores vero tum minores, tum obscuræ minus apparent; ita ut tandem, cum Luna in 
oppositione totum impleverit orbem, modico admodumque tenui discrimine cavitatum opacitas ab eminentiarum candore 

discrepet.

• E voglio anche ricordare un'altra cosa che notai non senza una certa meraviglia: quasi nel mezzo della Luna vi è una cavità 
maggiore di tutte le altre e perfettamente rotonda di figura: questa scorsi in vicinanza di entrambe le quadrature, e per 

quanto mi fu possibile riprodussi nelle due figure poste qui sopra: per quel che riguarda l'adombramento e l'illuminazione 
offre lo stesso aspetto che sulla Terra offrirebbe la regione consimile della Boemia, se fosse da ogni parte circondata da 

monti altissimi, e disposti a circolo perfetto; nella Luna infatti è circondata da monti così alti che la regione estrema 
confinante con la parte tenebrosa di essa si vede illuminata dal raggio solare prima che il limite tra la luce e l'ombra 

raggiunga il diametro della figura stessa. Come nelle altre macchie, la parte ombrosa di quella guarda il Sole, la parte 
luminosa è volta verso la parte oscura della Luna; per la terza volta richiamo l'attenzione su questo, come su una 

inoppugnabile testimonianza delle asperità e ineguaglianze che sono su tutta la parte più chiara della Luna: tra queste 
macchie, sempre le più scure sono quelle vicine al confine tra luce e tenebre; le più lontane invece appaiono ora più piccole, 

ora meno oscure; così che, quando la Luna, all'opposizione, è piena, assai poca differenza corre tra l'oscurità degli 
avvallamenti e il fulgore delle cime.



Lingua usata - 2
VOLGARE

L'uso del volgare poteva consentire a Galileo un'operazione politica e 
culturale. La spiegazione di questo utilizzo, quindi, può essere duplice: da una 
parte si contrappone al latino della Chiesa e delle diverse Accademie che si 
basavano sul principio di auctoritas (biblico ed aristotelico); dall'altra la 
volontà di rivolgersi non solo ai dotti astronomi ed intellettuali, ma anche alle 
classi meno colte, ai tecnici che non conoscevano il latino ma che potevano 
comunque comprendere queste teorie.  L'uso del volgare quindi è 
subordinato anche all'intento divulgativo dell'opera. Si viene a delineare una 
forte rottura con la tradizione precedente anche per quanto riguarda la 
terminologia: Galileo, a differenza dei suoi predecessori, non prende spunto 
dal latino o dal greco per coniare nuovi termini, ma li riprende, 
modificandone l'accezione, dalla lingua volgare.



Scrivere in volgare comportava purtroppo la perdita di 
quell’internazionalità che il latino invece garantiva e 
l’assunzione di un grande rischio, ma consentiva alle scienze di 
creare un legame più stretto e diretto con la tecnica ed i 
mestieri, dando quindi allo scienziato la possibilità di precisare 
le sue teorie. Probabilmente Galileo era cosciente del fatto 
che scrivendo in italiano avrebbe sottratto la sua opera 
all’attenzione degli scienziati europei, ma era anche ben 
cosciente che così facendo avrebbe reso i suoi scritti 
accessibili a persone delle fasce sociali più disparate. Questo è 
l’intento che traspare dalle lettere a Cristina di Lorena, nelle 
quali afferma apertamente che necessitava di scrivere in 
volgare perche ogni persona ne potesse fruire.



Epistolario (dal 1574 al 1642) 
• A scienziati, Keplero/Cartesio/  i 

Matematici della Compagnia di 
Gesù / Castelli/ Vinta/ Dini e 
filosofi italiani e stranieri , 
Mazzoni

• A scolari
• Ad amici Sagredo/ Sarpi/ Torricelli 

/Guidubaldo del Monte /Contarini
• A prelati
• A discepoli 
• A principi (la corte granducale/ il 

principe Cesi/ Antonio,  Giuliano 
de’ Medici)

• A politici (il Doge  Leonardo 
Donato)

• Alla figlia Virginia (tutte perdute)



Lettera a Keplero
1597: Galileo dichiara la propria adesione alla teoria Copernicana

“ Certo è mortificante che siano così rari gli uomini 
amanti della libertà i quali per di più non perseguano 
modi erronei di ricerca … già da molti anni ho aderito alla 
teoria copernicana, anche perché partendo da tale 
posizione ho scoperto la ragione di molti fenomeni 
naturali che sono senza dubbio esplicabili  in base alla 
corrente opinione. Ho già scritto molte argomentazioni e 
molte critiche delle tesi avverse, ma  finora non ho osato 
pubblicarle… tanto grande è il numero degli stolti …”



Galileo e la tecnologia
Scienziato indagatore, ”detective” direbbe Einstein, che interpreta 
correttamente gli indizi lasciati dalla natura, congettura, ipotizza, 
esperimenta, verifica, crea.

• Il piano inclinato per misurare l’accelerazione di gravità
• Il pendolo per studiare il moto dei corpi senza attrito
• Il moto del pendolo
• Il cannocchiale
• La bilancia idrostatica
• Il microscopio
• Uno strumento per misurare il peso dell’aria
• Il termoscopio
• Una macchina per portare l’acqua ad alti livelli
• Il “compasso proporzionale” 
• L’”orologio celeste”



La Bilancetta
La bilancia idrostatica è anche detta bilancia di Archimede. Archimede (287-

212 a.C.), infatti, smascherò l'inganno perpetrato da un artigiano il quale 
aveva consegnato a Ierone, Tiranno di Siracusa, una corona in lega d'oro e 

d'argento facendola passare come se fosse stata d'oro massiccio. Il metodo 
usato da Archimede e i suoi presupposti teorici furono attentamente studiati 

da Galileo (1564-1642) nella Bilancetta, un breve testo steso a Firenze nel 
1586 e pubblicato solo dopo la sua morte. Lo scienziato pisano propone uno 

strumento, la Bilancetta, appunto, dotato di grande precisione, il cui 
funzionamento risiede nel concetto archimedeo di peso specifico: i corpi 

pesati nell'acqua risultano meno gravi che in aria in proporzione della 
relazione tra il loro peso specifico e quello dell'acqua. La bilancia idrostatica 

permette dunque di determinare il peso specifico di un corpo rispetto a 
quello in cui è immerso, o se il peso specifico è noto, di determinarne il 

volume.



Il Compasso
Nel corso del Rinascimento furono molti i tentativi di 
elaborare uno strumento universale che permettesse 
di eseguire agilmente calcoli aritmetici e operazioni 
geometriche. L’esigenza era sentita soprattutto in 

campo militare dove la tecnologia delle armi da fuoco 
richiedeva sempre più precise cognizioni matematiche. 

A queste esigenze rispondono i primi compassi di 
proporzione messi a punto nella seconda metà del XVI 

secolo, tra i quali alcuni singolari strumenti noti col 
nome di “radio latino” o “proteo militare”. Il compasso 

geometrico e militare di Galileo appartiene a questa 
categoria di strumenti. Inventato a Padova nel 1597, lo 
strumento è da mettere in relazione anche all’attività di 
Galileo in seno all’Accademia Delia, fondata nella città 
veneta per l’istruzione matematica dei giovani nobili 

destinati alla carriera militare. Le sette linee 
proporzionali tracciate sulle gambe del compasso e le 
quattro scale segnate sul quadrante, consentivano di 

effettuare con estrema facilità ogni sorta di operazione 
aritmetica e geometrica: dal calcolo degli interessi 
all’estrazione delle radici quadrate e cubiche, dal 

disegno dei poligoni al calcolo di aree e volumi, dalla 
misura dei calibri al rilevamento del territorio. Tra il 

1598 e il 1604, Galileo istruì all'uso del suo compasso 
alcuni sovrani europei, quali il Principe Giovanni 

Federico di Alsazia, l'Arciduca Ferdinando d'Austria, il 
Langravio Filippo di Assia e il Duca di Mantova.



Galileo e la critica letteraria - 1
La forma dialogica del trattato (con tre punti di vista) 
d’importazione ciceroniana sarà poi usata nella trattatistica 
dell’Illuminismo e dei secoli successivi. Galileo stesso fu un 
critico letterario, sostenitore di Ariosto (paragonato a una 
circonferenza perfetta), contro l’ “ irregolarità tassiana“. Nei 
confronti di Ariosto, Galileo mostrava una grandissima 
venerazione, definendolo divino e divinissimo e individuando in 
lui e nella sua opera l’equilibrio tra fantasia e ragione. Invece, 
Tasso ricevette pesanti critiche e giudizi molto negativi (Galileo 
definisce la Gerusalemme Liberata un “ciarpame di parole 
ammassate“). Galileo ammetteva che era più bello il Tasso, ma 
che gli piaceva l’Ariosto, aggiungendo che il primo diceva parole, 
il secondo cose.



Galileo e la critica letteraria - 2
La prosa di Galilei fu definita di «precisa efficacia» e di «scolpitezza evidente» da 
Giacomo Leopardi, il primo a porre l’accento sulle sue doti letterarie. Al tempo stesso 
però era convinto che la «precisione moderna» fosse incompatibile con la eleganza 
rappresentata per Leopardi dalla poesia.
Secondo alcuni  commentatori come Umberto Bosco, Natalino Sapegno, Bruno 
Migliorini, Raffaele Spongano, Galilei era il continuatore della nitida prosa 
cinquecentesca, mirabilmente perspicua, nitida, chiara, pura e precisa, distante dallo 
stile Barocco. Secondo altri critici quali Raffaele Colapietra o Giulio Marzot nella sua 
prosa sono presenti anche tratti seicenteschi come le iperboli, le antitesi e i paradossi, 
principalmente nelle parti meno scientifiche delle sue opere, come le dediche.
Nel Novecento  Giuseppe Raimondi, apprezzò di Galileo «la calma forza del suo stile, la 
naturalezza del ridurre concreto e quasi visibile ogni aspetto della fantasia, e la 
sovrumana capacità di vincere l’irreale». Trovava mirabile soprattutto la forza 
espressiva del suo procedere per analogie e la concretezza dei suoi ragionamenti.
Per Carlo Emilio Gadda  Gaileli era un autore radicale ed eversivo, che, nel fingere di 
assecondare le argomentazioni dell’avversario, le portava alle conseguenze estreme, 
facendole crollare miseramente.



Galileo e la critica letteraria - 3
Nel Novecento Galileo diventa il personaggio simbolo della modernità, con 
tutte le contraddizioni e le debolezze di un’epoca che ha visto convivere 
l’audacia speculativa con la viltà, le conquiste della scienza con le sue 
applicazioni più mostruose. tra la fine degli anni Trenta e la metà degli anni 
Cinquanta Bertolt Brecht  scrive «la Vita di Galileo» . In quest’opera si 
mettono a fuoco gli aspetti umani di Galileo, che fanno di lui la figura più 
ricca e contraddittoria. La sua è la storia di uno scienziato che combatte per 
la verità ma poi cede. Importante nell’opera è il racconto degli ultimi anni di 
Galilei, quelli dell’abiura, poiché Brecht dà una sua interpretazione del 
comportamento dello scienziato.
Secondo Calvino Galilei  «usa il linguaggio non come uno strumento neutro, 
ma con una coscienza letteraria, con una continua partecipazione 
espressiva, immaginativa, addirittura lirica».



L’influsso di Galileo nella letteratura - 1
La presenza di uno scienziato nell' ambito della letteratura necessita delle puntualizzazioni, 
considerando che i testi di Galilei (che era sostanzialmente uno scienziato) espongono 
teorie scientifiche sui sistemi astronomici e pertanto non sembrerebbero rientrare in tale 
ambito.
Di conseguenza sono state formulate alcune ipotesi: secondo alcuni questo si spiega con il 
fatto che le opere di trattatistica vengono riprese per elogiarne lo stile e il lessico; altri, 
affermano che i testi scientifici, come quelli letterari, appartengono al patrimonio culturale 
comune e pertanto devono essere scritti in volgare. Infatti il pubblico a cui Galilei si rivolge 
non è costituito da una ristretta èlite di filosofi e matematici eruditi, ma include anche 
ingegneri e meccanici che davano enorme contributo al progresso della scienza 
contemporanea,di conseguenza gli uomini spinti dalla curiosità si davano alla lettura di 
trattati scientifici per approfondire le loro conoscenze sul progresso e sui versi di Marino. 
Ma il pubblico di Galilei non è disposto ad affaticarsi per comprendere il latino,per questo 
Galilei sceglie di utilizzare il volgare;si tratta di una prosa scientifica costituita da un 
linguaggio tecnico,di termini specifici di stampo letterario e appartenenti alla lingua parlata. 
La forma del trattato è dialogica,costituita cioè da dialoghi attraverso cui si tratta 
l’argomento scientifico. Tale argomento è trattato anche per mezzo di epistole,lettere che 
Galilei indirizza a persone colte che siano in grado di comprendere le sue teorie. 
Complessivamente è importante considerare le opere di Galilei dal punto di vista 
letterario:Galilei può essere visto come il continuatore di quella figura di letterato umanista 
posta sul piano dell’investigazione scientifica. Egli tende infatti a liberarla dai residui retorici 
e accademici e ad estrarne la virtualità conoscitiva.



L’influsso di Galileo nella letteratura - 2

Le opere galileiane letterariamente più interessanti sono ad esempio “Il 
Saggiatore”, che, pur essendo un’opera non esente da mende scientifiche, si 
presenta come mirabile modello di prosa polemica rigorosa e stringente, 
illuminata da una passione profonda per l’investigazione scientifica 
caratterizzata da fascino e ricchezza spirituale. Non si tratta di una superficiale 
accensione della sensibilità nervosa dello scienziato di fronte al meraviglioso 
dispiegarsi di forme e di risultati proprio della sperimentazione, ma del 
manifestarsi di convincimenti e di ragioni che hanno una precisa 
caratterizzazione tutta intellettuale. Nel complesso delle sue opere,Galilei 
apprezza la ricerca teorica e letteraria propria degli scrittori in epoca barocca, 
precisando che il modo di scrivere di questi autori non è in grado di garantire 
al suo messaggio scientifico la totale chiarezza. Il suo obiettivo è proprio 
quello di comunicare il suo pensiero, con rigorosi passaggi logici dalle 
premesse alle conclusioni. E’ necessaria perciò una certa evidenza nelle 
proposizioni, abbinata ad una coerente sensibilità estetica, in modo da 
costruire armonicità elegante e misurata, in cui viene inserita una varietà di 
artifici retorici e di elementi barocchi, conformemente al gusto del seicento.
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