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Venerdì 14 Febbraio 1964

Galileo: un genio da rico
La ricorrenza galileiana, che verrà celebrata a cominciare da d(
riusciremo a onorarIa nella misura in ~ui saremo capaci di liber4

Le p.arti rovesciate L -; ombra di I
Se fino a oggi la questione galileiana fosse stata affrontata -

con più serenità e con minor peso di pregiudizi, si sarebbe sotto-
lineato da tempo come tra Galileo e i teologi romani che lo giu- Nell l d.
dicarono si sia verificato un singolare rovesciamento di parti. a racco ta I,

E' noto, per esempio, che i criteri proposti da Galileo nella saggi sul Galilei
celebre lettera del 1515 a Cristina di Lorena per l'interpretazione ..
della Sacra Scrittura in cose scientifiche sono stati ripresi, e fin pubbll,cata m q ue-
quasi citati, da Leone XIII in un documento ufficiale sugli studi . . . dbibli~i, l'enciclica Provider;z~issim~s Deus del 18 novembre 1~93. -~tl, gl,ornl, a La-
Se SI pensa che la parte dI Gahleo nella dolorosa controversia e .l . I: .
stata perciò quella della coscienza cristiana che suggerisce a t e r z a, l r I, J e r 1,-
proprie spese -, in forza dell'illu~in~zi~ne interio~e che ,le viene m e n t o a ll' Ope r a
dal Dono battesImale - le soluzioni di problemi nUOVi a van-
taggio dell'intera comunità ecclesiale: si vede allora fino a che d e l d r a mma t u r-
punto sia insincero il discorso di Bertolt Brecht che f.a di d '

Galileo l'emblema della nvol~a go te esco non e
contro la verità rivelata. E' me- o lMO der n 1- t a, no noto invece che la famosa occasl,ona e, ma
pagina di Giosuè (10,12-14) su .. . cui si sono basate principal~ acquista un sen-dI una lezIone mente le ragioni di autorità
con~ro l'eliocentrismo è intesa SO p e r m a n e n t e

Ricorso all'esperienza mentale. oggi ne~ senso. pr?posto ~P?unto Il carattere di attualità del volu-
intuizione del vuoto, dell'iner~ia, da GalIleo: SI ntIene cloe che me edito da Larerza per il cente-
della velocità immensa ma «fini- il miracoloso prolungamento nario ga,lileiano, Fortuna di Gali-
ta» della luce, dell.attrazione ter- della luce diurna non possa si- lo, non deve ingannare circa le in-
restre. applicazione, delle ~a~a- gnificare un arresto del Sole (o tenzioni dell'iniziativa che in esso
tiche e delle esrJenmentaziom al. del moto della Terra intorno al si esprime, qua.si che avesse la
le scienze; natu:ali consent~re~be. Sole), ma solamente una ccce- prov,visorietà di \ma pubblicazione
ro a Galileo dI non meravIgliarsi c' l .f . d . . . o di CIrcostanza. Il libro è nato rac-di nulla e di sorridere di POCO se ziona e n raZIone ei raggi S -

li d di f. . l . C" d. .'. d . d' cog en o un gruppo con erenze
- per magia - dovesse risveglIar- ano .e.1 pIU. a un paio I e \m dibattito legati alla rappre-

si nel cuore di una riunione dei decennI SI, pensa com~nem~t: sentazione della Vita di Galileo di
più g-randi scienziati contempora- che sul plano delle spiegazIonI Berto!t Brecht al Piccolo Teatro
nei sul dolce colle di Arcetri, scientifiche il problema tanto di Milano: ma chi ha organizzato

La meccanica U1llversale è a.n- discusso non esista neppure, e le conferenze - la Federazione
cora dominata dal «gruppo» di che si debba affrontare inveee delle associazioni scientifiche e rec-
Galileo e solo nei. ~en()me~ che il testo di Giosuè in sede esclu- niche - e ~i l'editore che le ha
si svolgono a velocIta pr~Ima a sivamente letteraria. pare infat- raccolte hann.o mirato, nella. scel-
quella della luce occorre apporta- t . h l fl ' S. t tt n ta dei relatori e nel tema comune

. ni .co do al "<grup- i C e a ormu a, c i ra e-. l ' . ' fire correZio n rren , .,' del Cle o, a realizzare un 51gni ca-
PO» di Lorentz. Lo stesso «grup.. n.e Il sole .nel. mezz~ del cielo ~, to permanente di cui il testo t,ea-
PC» di Fantappiè (il più gene- Si possa nfenre alI oscu:ament~ trale di Brecht è solamente il con-
rale pensabile in un universo della luce diurna a cagIone di trassegno.
sempre a dieci parametri), contie- un'improvvisa tempesta, cioè di
ne come casi li.ffiite ,quello di Lo- qu.ella tempesta ,di grandine ~i Carattere nuovo
rentz e qU?l~ dI Gahleo. Se resul- CUi parlano le nghe precedenti.
tasse possJ!bile, come sI;>6rava Ein.. E' difficile dare torto in modo
stein con la sua «Teo~a del cam- ...iù Perentorio proprio sul loro Va. detto 5~bit..o che .la n~vità.
po unificato », descrivere tutti i r . ' ... del hbro e qUIndi la ragIone di un
tenomeni fisici del macro e mi. t~rreno, agl,I s~~lalIstI c°n.sul~a- riferimento non occasionale all'o-
erocosmo mediante uno strumen- ti dal Sant Ufftzlo nella numo. pera di Brecht consiste nel sotto-
to matemBltico--geometrico estre.- ne del 24 febbraio 1616: costo- lineare i -legami tra scienza e tec-
mamente generalizzato, la mecca- ro, alla domanda se si possa rlica, tra ricerca e volgarizzazione
nica di Galileo continuerebbe a ammettere che il Csole stia fer- scientifica."tta w..novàmetito scién.:
valere ogni qualvol~ f~.e 00In;- mo rispetto alta terra, rt~~ro ~co~ pro!?:~sso ~co po~-
pa.tibi~e qualche .con&lderazlOne h- che questa tesi contraddice e. tI~O: trlLPOUtIç~ de11lj,~cIec~!j.:~Cl-,
mitativa. In Galileo è ~uindi con.. spressamente la Sacra Scrittura. vilta, come ,v~lori pe:man.e~ti del-
tenuto in nuce tutto 11 pensiero .. , d l l'opera 9;alilelana. DI QUI J!l vero
scientifico che si è svolto in que- Tutta.VIa Il r~v?sclame:,to . e -; carattere di attuRlità dell'iniziati-
sti ultimi quattrocento densissimi le parti.?OO finIsce qu~. SI e va: quello di un aippello program-
anni ma in lui vi è qualcosa di detto plU volte che glI argo. matico che si rifà a Galileo ma è
più. Il profondo spirito religioso menti addotti da Galileo a pro- pronunziato direttamente a propo-
ni G~\\\ef) uscita daUa.rioo~Qn~ PQ~it.Qg~L-i1§t.~ma copeu'1icano sito della odierna c~~untura cul- ~~~ '"



~ E::i~a:~~:;:li!~~;~d~~~£~~: ~::ess~:;~: t~~i s~~~~~a~~;~t~ur::

, 'entif'.co che si è svolto in que- TuttavIa Il rovesCiamento del- ca trer di ttu~tà d Il'' . . ti !".r,,'t~&'. .,'ij"".

=~; ul~ quattrocento densissimi .le parti.,noo finisce qU!, Si è va~aqUe~IO di ~n aJPpeIIOep:~~= l;ajrJ:::'~;j~;~j{:::
anni ma in lui vi è qualcosa di detto. plU v.<>lte che. glI argo- matico che si rifà a Galileo ma è i~W't§:' 'fui1$:;'
più. Il profondo spirito religioso mentI addotti da Galileo a pro- pronunziato direttamente a propo- JWl' ~'..: ,;:;!~t*,
di Galileo, uscito dalla riunione posito del sistema copernicano sito della odierna congiuntura cul- ,,*,", """"""'"

scientifica - ipotizzata all'esordio erano scientificamente insuffi- turale in Italia e nel mondo. Per- Galileo Galill
di queste righe - senza meravi- cienti: ed è un'affcrmazione e- ciò,ad esempjo, nella conferenza

glia, proverebbe angoscia e dolore satta almeno se la si esonera conclusiva si parla poco o nulla . .profondi nel constatare come do- d , ' , dd b . G 1' 1 di Galileo e ci si occupa pra tica- sta su qI!1esta l1nea, Nella pnrna illw
.' ..' I Og nI a e ItO verso a I eo - f ' . G. .po Newton, Il meccanlcismo ab- , ...,' mente 5010 dell'urg-enza di 1Ula con e~a, per esemplo, lorglo fo~

bia a8SW1to W1a sua gratuita s1.- Il quale ave,va tUt~1 I motivI pe,r programmazione scientifica. de Sa~tillana, autore del Process~ v~
~ficazione filosofica autonoma essere Ç()nvmto dI quel. che. dl- Fin qui nulla di discutibile: e a. Ga~x~eo, sembra preoccupato. dl d~
sino a gitmgere al!'ill~smo e ceva. Non solo la splega~lone una parte notevole del hbro - o n.stab~lireil,senso delle prppomo- ri6

alle sue cont~addittone « conl!e- del mot? delle maree mediante meglio, dell'impresa polttico C1il- ~ e della. I!lJ,sura,Egll nota ~he « è tutl
guenze» politlMe rappresentate la rotaZIone terrestre è sostan- turnle che il libro documenta - dlvenuto lUOgO comune conSlderare "'.,

dal liberalismo e dal marxismo. zialmente, falsa (eppure GaIileo si trova precisamente su questa Urbano VIII e la s~ corte come Vé!I:

Galil.eo. eb~ infatti chiarissimo l'ha sostenuta a lungo e non ha linea e v,a pertanto. accol~ ~r oppressori dell~, ~Ienza, ment~ IlJ
o fermaoSSlmo 11 concetto che ope- i . t .' t h,. quel che e con la hbertà di dis- sarebbe fOrseplU glusto vedere m sfer. . .' r sparmla o IrOnIe, con ro c I m. . ' " d l . d ' ri ' . . t t .rando per V1a mduttiva-dedut- d" l. sentire e di mterloquire che è pro- essI. e:g l or ma a~l5 ra; on e.o;Wi

tiva, matecatiioo - quantitativa e I~ava glustame,nte ~ ragione Pria di og-ni conversazione civile. colti dI sorpresa dall'insolIto corso cia'/J
sperimentale, si deve rmunciare delle maree nell attrazlo~e luna: Tuttavia la ragion~ultima dell'ini- degli avvenimenti. Erano venuti a stra

alla conoscenza delle « essellZe» re):. ma tutte le .altre venfiche dI. ziativa va più in là e tende ad scontrarsi con una forza nuova. di ram

per nvol~ersi a quella dei feno- ordIne astronomIco - come le appropriarsi quello che è l'assunto cui non potevano concepire rim- l i~
meni puri e semplici o, se si per- fasi di Venere o il cammino del- principale della Vita di Galileo: PQrtanza. Né d'a!tra parte Galileo a..

dona. il tf!fntlne aristot.elico, degli l: macchie sul disco s,ol,a~e. - indi.care nella c~esa,. ai ,tempi di immaginava che non potessero ca- :a
« .ac~dentl ». So.tto q~es~ wnto nman.evano . col?prenslbrllsslme Galilr:o come ai nostn, l emblema pirlo, che dovessero rimaJnere im- dell'

dl V1Sta le con81derazlom che as- nel sIstema dI Tlco Brahe non della lotta contro il progresso . . . " .. ,

seriscono la filosofia di Galileo .. . scientifico e civile. Questo PUinto mobxu e xmpers~asxbxu.. E questo sto
collegarsi «da una parte a Telesio. ~e?o che m quello copernICan?, di vista non è comune a tutti i che dà aspetto dI tragedia a quello daru

BrW1o e Campanella e dall'altra CIO: non escludevano ~n~ SpIe:- relatori del ciclo di ~ferenze o che avrebbe potuto essere solo W1 to,.i

a Kant. che diede forma defini- gazlone puramente descnttIva che agli interlocutori del dibattito ri. fosco episodio di abuso giUdi. ,
f, . 1 S l , gno,

tiva ai presupposti di Galileo» acesse ruotare I o e Intorno portato in appendice: ma è la mè- ziano ».

. Il T l . 1 . . . cero
son? tuttora. valide, a a erra e g I a' tn pIaneti aL ta .v~rs.o cui sembr~ convergere. . re l:

L illust.re filOS()~o astronoz:no e torno al Sole., . . ,rintz:tauva nel s~o inSJ7me. I~soIn- Quaslt un ..abIsso villAmatematico del Granduca di T~ Le vere .ragIOnI, mc.ontestabll. ~a m que.sta. nevocaz~one ~ Ga- '. - va
scana era certo, tosi com.e lo ~ mente valIde, su CUI puntava ~~ le odIerne ~oleInlche di par- .. . ,n
ranno Newton. e ancor P1ù chia- Galileo erano quelle legate aUa tiro son~ presenti non ~eno della 81confron~ qU~ parole, c~e star

ramente Voltalre, che la cono- ' d . d 11 storia V1SSUta tre secoli e mezzo vengono da uno scnttore notona.- me1
. 1 . - consl erazlone e e masse; ma ... . . . ..'scenza umana e ~azlO~a e, Sl~ es fi N t . fa e co"ldlzionano a9. Vlcmo la let- mente scvenSSlmo verso la cuna Cl I

sa rivolta alla filosofia generale no a ew on nessuno seppe mal' , . . , I

alI f ' l f . t l . " ormularle I. n modo scI . ent ; ft ' co . tura dl questa stessa stona, tra- romana, con la profesSlone di fede ~~

o a l oso la n~ ura e, e per l' .. " . ..
cosi dire « fenomenica» e diversa perciò non si può dare torto ai sfigu~ando Gahleo In ~ « eroe: che Sl tr~va nel mezzo dell~ con- ~'f

perciò da quella divina e rivelata, filosofi e ai teologi che le trova- e~rnmo della scie,nza» ,mvooe di ferenz~ di L. ?eYffi?nat: « E as~ai he

Naturalmente Galileo non pote. vano del tutto insoddisfacenti nspettarne la fiS1OnOInla perso- probabile che 11 Galileo storico non de!

va es~ere a conoscenza de~ teore- essendo privi di quella sensibi~ nalè: , ab~ia c~pito .tutta la portata rivo- ab~
ma di GodeI (1932), che dim~tra 'lità sui generis che le faceva ap- RlpetO ,ctle non tutto 11 saggio lUZ1<:>narla dl questo programma tà (
la incompletezza e la non definì- ., .
tività di W1 qualsi:l.Si sistema di panre COSl persuasive - nono- L Ifi .
concetti, e ri~eva quindi che la stante. l'espressione .ina~e~at~ - a r e t t ~ ca c o n v L n j
conoscenza razlonale umana, per a GalIleo e ad altrI scienzIati.
quf1?to ristretta ai fenomeni,. per- C'è infine, una constatazio- d . , . .
vem&se a cerrezza, a necessItà e' ,.,ad obiettività, Questo pW1to di ne non nuova,?1 CUI ~uttavI~ L un ~mma g~ne con
vista spiega il latino sublime del nessuno sembra ncordarsl; ed e

frontespizio del « Sidereus nun- che Galileo aveva in mano la Uno studio che è veramente la'. noncuranza di fronte alle me- stat
cius », 11 suo irrigidimento e il prova necessaria per, sostenere nuovo e interessante, nella pur va.- diazioni cuiturali, abbiamo non di mer
suo sentirsi non come un fonnu- ." ~ stissima bibliografia ga.lileiana, è rado meritato la disistima della non
latore di teorie, di ipotesi e di la sua tesI,. ~a non se r: e mal quello dovuto a Francesco Za~r, gente seria, o che dovrebbe e$ere son~

metoll:i scientifici est.rema~nte accorto, GlIel aveva fornita Ke- su Galileo astronomo. Se ne rac- seria. L'oscurantismo laico che fa di:a

più 'Validi di quanti delineati in pIero alcuni anni prima della de- cqlgono notizie convincentissime, v~lo a og-ni ri~T}San1ento sul pas- sa]

tutti i secoli precedenti, ma quasi cisione del 1616. La terza delle che rettificano rimm,agine abba.- sato e falsifica .la riflessione sugli inv

un « inviato divino» destinato dal .. . f . stanza consueta di un Galileo stu- impegni presenti non trova, alme- teru
cielo a rivelare «!J:i filoso~i» e l~ggl dI .Keplero. permette m atti dioso acutissimo di fenomeni fisi- no tatticam.éIlte, una certa giusti- ~

« agli astronomi» l se~retl del dI descnvere ngorosamente la ci poco portat{) ai rilevamenti mo- ficazione nel nostro disinteresse pro

« libro sacro» della natura, Su Terra come un pianeta, alla pa- notoni e regolari dell'a.stronomo


