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 Il Dialogo sopra i due massimi 
sistemi del mondo, tolemaico 
e copernicano, 1632

Il Dialogo, ambientato a Venezia, ha come prota-
gonisti Salviati (un nobile fiorentino, amico di Ga-
lilei), che difende il sistema copernicano, Simplicio, 
che sostiene le ragioni di quello aristotelico, e Sa-
gredo (anch’egli personaggio realmente esistente, 
amico e discepolo di Galilei a Padova) che funge 
da moderatore. Il Dialogo è suddiviso in quattro 
giornate, alle quali partecipano sempre tutti i pro-
tagonisti.

Giornata prima

Il tema in discussione è introdotto da Salviati, che 
ricorda i capisaldi del sistema aristotelico, in par-
ticolare il geocentrismo e il dualismo tra mondo 
sublunare e mondo celeste.  L’inizio del dialogo 
non riguarda direttamente l’astronomia, ma una 
questione di metodo. Simplicio esordisce dicendo 
che per Aristotele l’universo, e più in generale lo 
spazio, ha tre dimensioni perché 3 è il numero per-
fetto e nei suoi scritti si richiama alla tradizione 
pitagorica per dimostrare questo principio. Salviati 
contesta la distinzione aristotelica tra moto per-
fetto, proprio dei corpi semplici, che è circolare, e 
moto imperfetto, proprio dei corpi composti (cioè 
di quelli del mondo sublunare, dove sono presenti 
i quattro elementi) che è retto o misto. Su que-
sta base, e facendo riferimento anche alle osser-
vazioni astronomiche con il cannocchiale, giunge 
a dimostrare che il mondo celeste è della stessa 
natura della Terra e che se fosse inalterabile ciò 
non aggiungerebbe perfezione ma la toglierebbe, 
perché la Terra è nobile proprio in quanto gene-
ra gli esseri viventi, mentre dai corpi «perfetti» 
non nasce nulla. La giornata si chiude con l’analisi 
delle possibilità conoscitive dell’intelletto umano, 
legittimato quindi a indagare la natura, e con la 
distinzione tra il conoscere intensive ed extensive, 
sottolineando come nel primo ambito, relativa-
mente alle matematiche e agli aspetti quantitativi 
della realtà, l’intelletto umano «ne intende alcune 
così perfettamente, e ne ha così assoluta certezza, 
quanto se n’abbia l’istessa natura» (Dialogo sopra 
i due massimi sistemi, p. 127).

Giornata seconda

È la giornata in cui si discutono i presunti effetti 
che si dovrebbero osservare se la Terra ruotasse 
su se stessa. Simplicio esordisce richiamando-
si ancora all’importanza dell’autorità dei gran-

di pensatori del passato. Sagredo risponde con 
il racconto di un’esperienza risalente a qualche 
tempo prima. Era in casa di un medico che ama-
va dare dimostrazioni di dissezione e anatomia 
il quale mostrò, sezionando un cadavere, come 
i nervi avessero origine nel cervello e attraver-
so il midollo spinale si irradiassero per tutto il 
corpo, mentre soltanto pochissimi arrivavano al 
cuore. Chiese allora a un peripatetico che cosa 
ne pensasse e questi rispose: «Voi mi avete fatto 
veder questa cosa talmente aperta e sensata, che 
quando il testo d’Aristotile non fusse in contra-
rio, che apertamente dice, i nervi nascer dal cuo-
re, bisognerebbe per forza confessarla per vera». 
Questo motivo tornerà spesso nel dialogo, ad 
esempio nell’esperimento della nave, ricordato 
da Simplicio ma mai fatto da lui direttamente, 
bensì letto in alcuni libri, e confutato invece da 
Salviati con il celebre esperimento mentale (T6). 
Salviati, appoggiato spesso da Sagredo, confuta 
uno dopo l’altro tutti gli argomenti con i quali 
Simplicio cerca di dimostrare l’impossibilità del 
moto di rotazione della Terra, fino all’esperimen-
to mentale decisivo, quello del «gran naviglio» 
(vedi p. 154) che illustra la relatività galileiana, 
dimostrando che se la Terra si muovesse di moto 
uniforme non avvertiremmo nessuno dei feno-
meni ricordati da Simplicio.

Nella parte conclusiva, Simplicio tenta un’estre-
ma difesa del sistema aristotelico, sostenendo che 
gli argomenti di Salviati dimostrano che la Terra 
potrebbe muoversi senza che ne seguisse alcun 
effetto osservabile, ma non che si muove davvero. 
Salviati risponde che è molto più plausibile rite-
nere che la Terra compia in 24 ore un giro su se 
stessa, piuttosto che, nello stesso tempo, l’intero 
universo giri intorno alla Terra. Suggerisce poi l’ar-
gomento per la giornata successiva, la discussione 
sul moto di rivoluzione della Terra.

Giornata terza

La terza giornata si apre con un episodio diverten-
te che ha il compito di introdurre un argomento 
che diventerà centrale nell’ultima giornata. Sim-
plicio arriva molto in ritardo e racconta che la 
gondola che lo trasportava è rimasta arenata in 
un canale secondario, senza fondamenta, a causa 
del riflusso della marea. Soltanto dopo un’ora è 
stato possibile riprendere la navigazione. 
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La discussione verte sulla possibilità del moto di ri-
voluzione. Salviati, parlando della posizione e della 
distanza di una stella apparsa qualche decennio 
prima nella costellazione di Cassiopea, prospetta 
un universo molto più vasto di quello aristotelico, 
tanto da non poter essere compreso dall’intelletto 
umano, il che sembra dimostrato dalla parallasse 
delle stelle, talmente piccola da sfuggire spesso 
alla misurazione e indicando così distanze enor-
mi. Questa parte è accompagnata da una serie 
di calcoli basati sui dati forniti da vari astronomi, 
in particolare da Tycho Brahe, ed è di lettura non 
agevole. Dimostra però l’importanza che ha la ma-
tematica nelle dimostrazioni di Galilei.

Di fronte a queste prove osservative che metto-
no in discussione la visione geocentrica o almeno 
quella secondo la quale tutti i corpi celesti ruo-
tano intorno alla Terra, lo stesso Aristotele, nota 
Salviati, avrebbe modificato la propria teoria, an-
che se probabilmente i peripatetici preferirebbe-
ro al contrario negare l’evidenza. E tra le diverse 
prove che indicano il Sole e non la Terra quale 
centro dell’universo (ammesso, aggiunge dubita-
tivamente Salviati, che l’universo sia finito e sfe-
rico, e quindi abbia un centro), è particolarmente 
importante «il ritrovarsi tutti i pianeti ora più vi-
cini ed ora più lontani dalla Terra, con differenze 
tanto grandi, che, verbigrazia, Venere lontanissima 
si trova sei volte più remota da noi che quando 
ell’è vicinissima, e Marte si inalza quasi otto vol-
te più in uno che in un altro stato». Ciò prova in 
modo indiscutibile che tali corpi celesti non ruo-
tano intorno alla Terra. Le osservazioni astronomi-
che dimostrano al contrario che i pianeti ruota-
no intorno al Sole. Salviati prosegue proponendo 
altre prove astronomiche dell’eliocentrismo, e in 
particolare la spiegazione di fenomeni che in ot-
tica geocentrica appaiono incomprensibili e di cui 
l’eliocentrismo, al contrario, dà ragione, come le 
fasi di Venere. 

Giornata quarta

Nell’ultima giornata, si arriva «all’accidente mas-
simo, dal quale presero origine i nostri ragio-
namenti; parlo del flusso e reflusso del mare, la 
cagione del quale pare che assai probabilmente si 
possa referire a i movimenti della Terra». Galilei 
è convinto che le maree costituiscano la prova 
della rotazione terrestre, tanto che in un primo 
momento aveva pensato di intitolare l’intero dia-
logo De fluxu et refluxu maris (Sul flusso e il riflus-

so del mare). Contraddicendo, almeno in parte, la 
sua stessa teoria della relatività (anche il mare fa 
parte del sistema Terra e quindi è solidale con il 
suo movimento e non può manifestare effetti da 
esso derivanti) Galilei nega che le maree possano 
dipendere dall’attrazione della Luna (come soste-
neva Keplero) e le attribuisce alla combinazione 
del moto di rotazione e di quello di rivoluzione. Il 
moto delle maree, nota Salviati, presenta tre cicli 
distinti: uno diurno, di sei ore in sei ore; un altro 
mensile, che dipende dalla Luna che, pur non eser-
citando un’azione diretta, amplifica le altre; un al-
tro, infine, è annuo e altera le oscillazioni diurne, 
che presentano differenze massime nei solstizi e 
negli equinozi e intermedie negli altri periodi. La 
spiegazione di Salviati è in questo caso basata 
sull’analogia e non su leggi fisiche. Paragona i mari 
a dei vasi, notando come il variare dell’altezza ai 
bordi può dipendere o dal variare dell’inclinazione 
del vaso (il che per le sponde dei mari è impossi-
bile, perché dovrebbero avvicinarsi o allontanarsi 
dal centro della Terra) o dal movimento dei vasi 
stessi, nel qual caso l’acqua in essi contenuta con-
tinuerebbe a muoversi alzandosi verso un bordo. 
Per spiegare perché tale movimento non sia co-
stantemente nella stessa direzione, Salviati ricorre 
alla combinazione dei diversi moti.

Più che le ragioni addotte, che si riveleranno ov-
viamente infondate, ci interessano le frequenti 
osservazioni di metodo. Simplicio nega che le ma-
ree possano dipendere dal moto terrestre ma non 
trova altre spiegazioni e le attribuisce quindi al di-
retto intervento divino, al che Salviati nota che è 
lo stesso modo di procedere di Aristotele, il quale 
«nel principio delle sue Quistioni Meccaniche at-
tribuisce a miracolo le cose delle quali le cagioni 
sono occulte». In natura non esistono miracoli né 
fenomeni inspiegabili, ma soltanto fenomeni che 
riusciamo a spiegare e altri sui quali dobbiamo 
continuare le ricerche. 

Il dialogo si conclude con l’osservazione di Sim-
plicio, che è un’ammissione a metà alle argo-
mentazioni di Salviati: le maree potrebbero ef-
fettivamente dipendere dal moto della Terra, ma 
non possiamo escludere altre cause che il nostro 
intelletto non è in grado di individuare e che po-
trebbero spiegarle in modo altrettanto o più effi-
cace. Salviati conclude rivendicando la legittimità 
della ricerca sull’universo, opera di Dio, pur senza 
pretendere di capire compiutamente «i profondi 
abissi della Sua infinita sapienza».


