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Galileo Galilei  
(Pisa, 15 febbraio 1564 – Arcetri, 8 gennaio 1642) 

è stato un fisico, filosofo, astronomo e matematico italiano, considerato il padre della scienza moderna. Il suo nome è associato a 

importanti contributi in dinamica e in astronomia – legati al perfezionamento del telescopio, che gli permise importanti 

osservazioni astronomiche – oltre all'introduzione del metodo scientifico (detto spesso metodo galileiano o metodo scientifico 

sperimentale). Di primaria importanza fu anche il suo ruolo nella rivoluzione astronomica, con il sostegno al sistema eliocentrico e 

alla teoria copernicana. Sospettato di eresia e accusato di voler sovvertire la filosofia naturale aristotelica e le Sacre Scritture, 

Galileo fu processato e condannato dal Sant'Uffizio, nonché costretto, il 22 giugno 1633, all'abiura delle sue concezioni 

astronomiche e al confino nella propria villa di Arcetri. Solo 359 anni dopo, il 31 ottobre 1992, papa Giovanni Paolo II, 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. 
 

(info tratte da http://it.wikipedia.org e www.treccani.it ) 

 
 

Assaggi di lettura 

 
Sidereus nuncius 

247 p., Marsilio, 1997 
 

Piccolo trattato messaggero di grandi e sconvolgenti verità  è un testo epocale non solo per la storia della scienza ma 
anche per l'immaginario dell'uomo barocco. Le scoperte di cui si fece araldo, oltre che contribuire ad abbattere il 
paradigma aristotelico e tolemaico fondato sulla rigida distinzione tra il cielo e la terra, destarono sentimenti 
contrastanti di entusiasmo e di smarrita inquietudine su letterati, artisti, filosofi e, fatto insolito nella cultura italiana, 
sulla gente comune. Il cannocchiale, per la prima volta descrittovi diffusamente, uscì con quest'opera rivoluzionaria dai 
recinti specialistici dell'ottica per rivestirsi di valori simbolici che si riverberarono, come si dimostra nell'introduzione, 
sull'estetica, sull'etica e sulla critica letteraria, alimentando perfino una prosa fantascientifica conseguente alla 
scoperta di nuovi mondi. Galileo ottenne con il Sidereus una fama ecumenica, dalla Russia alla Cina, fino al Giappone, 
divenendo subito lo scienziato più rappresentativo della modernità. 

 
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

907 p., Biblioteca Universale Rizzoli, 2003 
 

Importante scritto filosofico all'interno di quella che sarà l'imminente rivoluzione scientifica, l’opera concilia linguaggio 
e semplicità divulgative e godette all’epoca di enorme successo. Composta sotto forma di dialogo fra 3 personaggi tra 
il 1624 e il 1630, ricevette l'imprimatur nel 1632, ma già nel 1633 la Chiesa mutò radicalmente la sua posizione e la 
inserì  nell'Indice dei libri proibiti: l’opera si presenta infatti come una confutazione del sistema tolemaico-aristotelico a 
favore di un sistema copernicano.  
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