
MILTON E GALILEO 

Introduzione 

 

La rivoluzione astronomica del Seicento fu caratterizzata, come ogni momento di mutamento 
radicale nel sapere scientifico, da una complessa dialettica tra tradizione e innovazione, “vecchio” e 
“nuovo. E’ indubbio che il passaggio dalla cosmologia tolemaica a quella copernicana non fu 
soltanto una questione di cambiamento di quadri concettuali: le rivoluzionarie scoperte di Galilei e 
ancor prima le “nuove stelle”, da Keplero (1571-1630) nel 1604, furono documentate in libri 
straordinari come il Sidereus Nuncius (1610) e dettero quasi immediatamente a un vasto pubblico il 
senso concreto dell’irruzione del nuovo. 

D’altra parte, il significato di questa novità, appare assai controverso: le implicazioni delle scoperte 
cosmologiche, esattamente com’era successo un secolo prima con quelle geografiche, non furono 
comprese da tutti allo stesso modo e, anzi spesso non furono comprese affatto. 

E’ qui in particolare,cioè al punto di congiunzione tra scoperte e rappresentazioni collettive, che la 
scienza si interseca con la letteratura. I modi svariati in cui la nuova scienza fu tradotta in poesia e 
prosa, modellando l’immagine letteraria, costituiscono un osservatorio privilegiato per cogliere la 
difficoltà di quello che proprio allora ci si abitua a chiamare “viaggio del sapere”. 

Si ha infatti, un “nuovo” di rottura, che costituiva un’alterità radicale rispetto a un quadro 
consolidato del sapere, e per questo risultava falso e privo di senso agli occhi dei tradizionalisti; e 
un “nuovo” che invece era comprensibile o già compreso all’interno di un paradigma emergente, di 
cui era invece un effetto e una riprova. 

Questo nuovo dalle due facce poteva produrre ripulsa o fascino, sgomento o entusiasmo. Fra i 
contemporanei di Galilei, tali reazioni sono molto evidenti, persino scoperte. Ma è importante 
capire che non era soltanto questione di uscire dai pregiudizi di una mentalità attardata, per accedere 
alle verità illuminanti e alle promesse di felicità della nuova. L’ambivalenza era piuttosto interna in 
quanto le novità apportate da Galileo, recavano da una parte una potente spinta liberatoria dall’altra 
un senso di perdita e smarrimento. 

E’ orientato al positivo l’accettazione e l’entusiasmo per il nuovo, che si colloca tra la celebrazione 
di Galileo nell’Adone di Marino, (canto X, ott. 39-46). Il parallelo che istituisce fra Colombo e 
Galileo (ottave 45-46), fra scoperte geografiche e scoperte astronomiche, era destinato a diventare 
un topos nella letteratura seicentesca. Le scoperte telescopiche di Galilei risultano così apprezzate 
da Marino, non tanto nella loro effettiva portata innovatrice sul piano delle conoscenze e delle 
metodologie scientifiche, bensì come istanza dell’immaginario barocco della meraviglia. 

La stessa istanza a pensare il nuovo con le categorie del vecchio orienta anche la ripresa del tema 
del viaggio. L’enorme suggestione suscitata dalla scoperte delle Americhe aveva reso molto 
influente nel 500 e ancora nel 600 il genere della relazione di viaggio, sia come archetipo per il 
racconto di viaggi immaginari, sia come modello della stessa cultura scientifica. 

Il paragone fra Colombo e Galilei – tra il mare e il cielo, tra i remi e le ali, le caravelle e il 
telescopio – serviva dunque, oltre che a celebrare le nuove scoperte, a renderle meno inaudite, 



accostandole a un’esperienza anteriore del nuovo, altrettanto inattesa, ma già entrata a far parte di 
un canone. 

Ma sono altri, negli stessi anni, a sentire la profondità al di là delle convenzioni retoriche, quanto 
effettivamente tali scoperte sancissero la morte del vecchio mondo e annunciassero la sua 
rigenerazione in un nuovo: tra cui Tommaso Campanella e probabilmente anche William 
Shakespeare, che pare aver recepito alcuni aspetti della visione copernicana del cosmo in un 
dramma scritto poco prima del Sidereus Nuncius , Antonio e Claopatra (1608, I, 1,17 << Allora 
bisognerà che tu trovi un nuovo cielo, una nuova terra >>), lo stesso Milton all’interno 
dell’Areopagitica e il Paradise Lost. 

L’uomo curioso per natura si è sempre posto domande circa la sua esistenza, il suo ruolo, quale 
fosse la struttura della materia che lo circondava e ha cercato, sin dai tempi di Aristotele, di 
catalogarla, di capire come è fatta.  

Prima di Galilei, solo Aristarco di Samo aveva cercato di dare una spiegazione e aveva proposto 
un’ipotesi eliocentrica, ma nessuno lo aveva ascoltato. 

Galileo Galilei nasce a Pisa, nel 1564. A soli 18 anni fu attratto dall’oscillazione di un lampadario 
appeso al soffitto. Lo stesso, per mezzo di un calcolo attraverso i battiti del cuore, riuscì a scoprire e 
a calcolare l’ampiezza delle oscillazioni. Enunciò così la legge dell’isocronismo (dal greco 
“isokhronos” isos = uguale, e Khronos = tempo; indica la perfetta corrispondenza, nella durata di 
due fenomeni periodici, in particolare, l’isocronismo del pendolo è un principio fisico, scoperto da 
Galilei, secondo il quale in più periodi di uguale lunghezza, le oscillazioni hanno la stessa durata). 

Nel 1589 Galileo abbandonò gli studi di medicina per dedicarsi a quelli matematici e fisici, sotto la 
guida di un amico di famiglia. Si può ben capire, come sia stato un prodigio sin dalla sua giovane 
età. 

Galileo si guadagnava da vivere leggendo in pubblico, e impartendo lezioni private a Firenze e a 
Siena; all’età di 24 anni ebbe la cattedra di matematica a Pisa. Per motivi di disaccordo con i Medici 
si Trasferì a Padova; qui visse per 18 anni, i più felici e i più fecondi della sua vita. 

Circondati da valenti studiosi, libero di pensare ed esprimere le proprie idee ideò il compasso 
geometrico, inventò una macchina idrovora per il sollevamento delle acque nell’irrigazione dei 
campi, enunciò la legge della caduta dei gravi, completò gli studi sul pendolo e li applicò 
all’orologio per misurare il tempo, perfezionò il cannocchiale con il quale potè rilevare : 

 

• La montuosità della luna; 

• Le macchie solari; 

• Le stelle della Via Lattea; 

• I satelliti di Giove che egli denominò Medicei, in onore della casa toscana; 

 



di queste scoperte Galileo ne darà notizie nel Sidereus Nuncius (1610) dedicato a Cosimo II de’ 
Medici nel 1610 anno in cui va a vivere presso i Medici a Firenze dopo la riconciliazione con la 
casa toscana. 

Successivamente, volendo approfittarne per convincere gli ambienti ecclesiastici ad accettare le sue 
teorie si reca a Roma nel 1611, ottenendo ampio credito presso i Gesuiti. Quando però scrive, fra il 
1613 2 il 1615, una serie di famose lettere a sulla teoria copernicana, affrontando anche il tema 
pericoloso dei rapporti tra scienza e Sacre Scritture, i Gesuiti e soprattutto i Domenicani, 
cominciano ad attaccarlo, finchè nel 1615 viene denunciato al tribunale dell’Inquisizione da un 
predicatore domenicano, Niccolò Lorini. 

Nel dicembre 1615 Galileo compie un secondo viaggio a Roma per evitare un provvedimento a lui 
contrario. Ma nel febbraio del 1616 il cardinale Bellarmino, condanna le teorie copernicane e lo 
invita ad astenersi dall’insegnarle e dal professarle. 

Invano egli spera nel nuovo papa Urbano VIII, ostile ai gesuiti. Galileo viene processato per aver 
pubblicato il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano e, 
condannato ad aver trasgredito all’ingiunzione del 1616. E’ costretto all’umiliazione drammatica 
dell’abiura, in ginocchio dinanzi alla Congregazione del Santo Uffizio. Sul piano dei contenuti, la 
tesi scientifica di Galileo ( che non ammetteva la consistenza materiale delle comete) era errata. Ma 
ciò assunse un’importanza secondaria rispetto al tema di fondo del trattato, ossia: la difesa della 
natura in opposizione al metodo dogmatico di fondare la filosofia e la scienza su autorità libresche e 
precostituite. 

L’opera di Galileo ebbe una fortuna immensa, rivoluzionando l’immaginario dell’uomo seicentesco, 
e segnando una svolta epocale. L’uomo cessava di essere per la prima volta, al centro del cosmo; 
l’universo non era finito e delimitato dalle stelle Fisse, ma infinito e popolato da infiniti mondi. 

La rigida gerarchia dell’antichità, che si era prolungato per tutto il Medioevo veniva sconvolta e 
soprattutto le nuove acquisizioni, e questo a mio avviso è il fattore più importante, erano alla portata 
di tutti: bastava sottoporle a verifica, controllarne l’esattezza attraverso l’uso del telescopio. 

Galileo, ormai vecchio e ammalato, diventa cieco, l’unico conforto gli viene dato dalla solidarietà 
internazionale degli scienziati e dai suoi discepoli, tra cui uno in particolare, Vincenzo Viviani che 
lo assiste fino al giorno della morte. 

Sostenitore della teoria eliocentrica, Galileo Galilei, scatenò un feroce conflitto tra Scienza e 
religione. Nel secolo IV Aristotele elabora una visione del cosmo che viene ripresa nel II sec. D.C. 
dall’astronomo alessandrino Tolomeo. Nasce il sistema Aristotelico-tolemaico, detto anche 
geocentrico, il quale sosteneva che la Terra, composta da materia corruttibile, si trovasse all’interno 
di un’enorme sfera, sulla quale giacevano le Stelle Fisse, le quali ruotavano intorno alla Terra. Su 
sfere di dimensioni concentriche eterne ed incorruttibili, di dimensioni minori , si trovano i Pianeti, 
la Luna e il Sole. 

L’universo è immaginato quindi pieno e finito; durante il Medioevo questa teoria viene fatta propria 
dalla Chiesa attraverso la filosofia Scolastica, e infatti è illustrata anche da Dante nella Divina 
Commedia. 

L’astronomo polacco Copernico nel 1543, con la pubblicazione del De Rivolutionibus orbium 
caelestium, invece, a un sistemo geocentrico sostituisce un sistema eliocentrico secondo cui è il 



Sole a trovarsi al centro del cosmo e la Terra era un semplice pianeta che ruotava come gli altri astri 
intorno al Sole. 

Anche per Copernico l’universo era pieno e finito, ma egli trasferisce al Sole molte delle funzioni 
che prima aveva la Terra. Più tardi il frate e filosofo Giordano Bruno sostenne tale modello 
estendendo tale modello a tutte le stelle, immaginando che esse fossero altri soli come il nostro. 
Bruno, immaginò che ciascuno stella fosse il centro di un sistema solare che includeva pianeti 
abitati: si trattava di una visione modernissima che gli costò la condanna al rogo, da parte della 
Chiesa. Come Bruno, anche Galilei sostenne il sistema copernicano, e fu condannato dalla Chiesa 
nel 1633 che sosteneva che non si può porre nella scienza una fede così radicale. Soltanto con il 
Papa Giovanni Paolo II si è ottenuta una riabilitazione della figura di Galileo. 

 

L’incontro tra Milton e Galileo. 

“Può uno scienziato essere un grande scrittore?” Secondo Italo Calvino, Galileo è addirittura uno 
dei più grandi scrittori italiani di tutti i tempi. Il poeta inglese John Milton, considerato il migliore 
dopo Shakespeare, lo nomina nelle sue opere maggiori, e lo va a trovare nel suo viaggio in Italia nel 
1638. Nell’Areopagitica, il discorso per la libertà di stampa rivolto al Parlamento nel 1644, il 
grande poeta Milton, riferisce di aver fatto visita a Galileo durante il suo soggiorno italiano del 
1638, prima di essere richiamato in Inghilterra dalle avvisaglie della Guerra Civile. Milton all’epoca 
aveva 29 anni, e aveva appena incominciato la sua luminosa carriera.  Galileo ormai vecchio e 
cieco, prigioniero nella sua casa ad Arcetri, si trovava agli arresti domiciliari quando Milton si recò 
presso di lui, e nell’Areopatica afferma:  

“There it was that I found and visited the famous Galileo grown old, a prisner to the Inquisition, for 
thinking in Astronomy otherwise then the Franciscan and Dominican licencers thought. And though 
I knew that England then was groaning loudest under the Prelaticall yoak, neverthelesse I took it as 
a pledge of future happines, that other Nations were so perswaded of her liberty” .   

– Accadde che trovai e visitai il celebre Galileo, invecchiato , prigioniero dell’Inquisizione per aver 
pensato in Astronomia diversamente dagli ufficiali Francescani e Domenicani. E sebbene sapessi 
che l’Inghilterra allora gemeva ad alta voce sotto il giogo pretesco, tuttavia considerai come una 
promessa di felicità futura che altre Nazioni fossero così convinte della sua libertà ; questo incontro 
per molti è stato interpretato come un fatto importante, in quanto per Milton lo scienziato italiano ha 
rappresentato il simbolo della Nuova Scienza, un importante fautore di nuovi cambiamenti, e quindi 
uno nuovo modo di interpretare la scienza e un nuovo modo di vedere il cosmo. Data la 
straordinaria importanza dell’evento, viene testimoniato in numerose opere poetiche e pittoriche 
dedicate all’episodio, come l’incisione pubblicata sull’Art Journal nel 1864. 

Dall’Archivio delCorriere della Sera:  

<<E’ triste quel paese che accusa Galileo>> . La difesa di John Milton. 

 

La lotta per emancipazione della scienza e tolleranza . Milton viene ricordato in un articolo del 
Corriere della Sera come il poeta che nel 1644 invocò l' abolizione della censura: 

«È quasi uguale uccidere un uomo che uccidere un buon libro. Chi uccide un uomo uccide una 
creatura ragionevole, immagine di Dio; ma chi distrugge un buon libro uccide la ragione stessa»: 



John Milton (1608-1674) dedica pagine straordinarie in difesa della libertà di stampa, della 
molteplicità delle opinioni e della tolleranza. La sua Areopagitica (pubblicata nel 1644) si presenta 
come un grido d' allarme contro ogni forma di censura. Un denso pamphlet che, nonostante il suo 
forte legame con alcune vicende storiche legate alla presa di potere del Parlamento inglese, 
conserva un vigore ancora attuale, in grado di smascherare coloro che al servizio di qualsiasi Chiesa 
(religiosa o laica) si arrogano il diritto di decidere cosa sia meritevole di essere proibito. Per Milton 
il controllo della stampa non serve a «sopprimere quei libri scandalosi, sediziosi e diffamatori» ma 
serve solo «a scoraggiare ogni studio e a soffocare la Verità». Liquidare, infatti, «le opinioni per la 
loro novità o perché sgradevoli al comune consenso» significa invitare a diventare «ignorante e 
indolente». E la tragica esperienza personale di Galileo («invecchiatosi prigioniero dell' 
Inquisizione perché pensava in astronomia diversamente da quanto i censori francescani e 
domenicani pensavano») testimonia come le «condizioni servili in cui il sapere era stato ridotto» 
avessero offuscato l' antica «gloria dell' ingegno italiano». Lo scrittore inglese - che dichiara di 
aver incontrato lo scienziato pisano nel 1638 in occasione di una sua visita a Firenze, precisamente 
ad Arcetri, e che lo ricorderà successivamente in tre libri del Paradiso perduto - proprio in quel 
viaggio italiano fu «ritenuto felice», da alcuni dotti, «d' esser nato in un tale posto di libertà del 
pensiero quale supponevano fosse l' Inghilterra» a differenza, invece, dell' Italia dove «ormai da 
molti anni» si pubblicavano testi in odore di «adulazione e banalità». Ecco perché la legge sulla 
censura, promossa dal Parlamento inglese nel 1643, avrebbe sicuramente frenato la crescita 
culturale del Paese, come il papismo aveva frenato lo sviluppo scientifico e civile dell' Italia. Per 
Milton, non si può controllare la conoscenza come si controllano le balle di lana nei mercati, perché 
il sapere non merita nessun tipo di schiavitù. Non a caso nella Sacra Scrittura la «verità è 
paragonata a una fonte che scorre». E «se le sue acque non fluiscono in perfetta continuità, 
imputridiscono in uno stagno melmoso di conformismo e di tradizione». Non solo. La verità è anche 
lacerata «in mille pezzi» che «mai troveremo». Bisogna combattere «questa tradizione pretesca di 
ammassare libere coscienze e libertà cristiane in canoni e precetti umani»: basterebbe «un po' di 
generosa prudenza, un po' di tolleranza reciproca» per tentare di «collegarsi e unirsi in una 
comune e fraterna ricerca della Verità». La verità, infatti, «non ha bisogno di censure per vincere»: 
essa, al contrario, ha bisogno del dissenso, del confronto, della plurivocità, della molteplicità, della 
diversità. Solo attraverso il dialogo tra i più differenti punti di vista sarà possibile «unire quei pezzi 
separati ancora mancanti». I veri nemici della verità, infatti, sono coloro che, in nome della propria 
verità, impediscono agli altri di cercare. Milton ne è sicuro: «Prima di ogni altra libertà, datemi la 
libertà di conoscere, di esprimermi e discutere liberamente secondo coscienza». I libri e la cultura 
non sono «per nulla cose morte» ma contengono «in sé una potenza di vita che li rende» 
straordinariamente attivi. Difendere i libri e la cultura significa difendere la libertà e la crescita 
civile e sociale di un Paese. Una lezione ancora viva, un tema quanto mai attuale forse oggi più che 
mai che ritorna vivo nella nostra cultura, per politici e ministri che, dietro ai cespugli, assistono 
incuranti allo sgretolarsi della nostra memoria storica , al degradarsi delle scuole, delle università e 
della ricerca. Solo nell' ignoranza, come suggerisce bene Milton, prospera un' umanità docile e 
conformista, ossequiosa del potere. La cultura, invece, è pericolosa e sovversiva. Come ricorderà, 
due secoli dopo, anche l' anonimo prete della Roma belliana: «Li libbri nun zò robba da cristiano: 
fiji, pe carità, nu li leggete». 

Ho voluto riportare per intero l’articolo perché credo che sia quanto mai fondamentale leggere 
attraverso le parole stesse di Milton per capire l’importanza che ha avuto Galileo per se stesso in 
quanto uomo e per le sue opere, in difesa della libertà di parola, di pensiero e di espressione. Parole 
ricche di significato ma soprattutto portatrici di un valore così importante, di un insegnamento così 
grande e indimenticabile, che ancora oggi dopo tanti secoli di distanza risuonano all’unisono per 
sconfiggere ogni forma di repressione.  

 

Agrello Alessandra. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


