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La riabilitazione di Galilei  
da parte della Chiesa cattolica

Giovanni Paolo II e le ragioni di Galilei

Che le disavventure di Galilei con l’Inquisizione abbiano contribuito a diffondere un’imma-
gine negativa e oscurantista della Chiesa cattolica è convinzione che fu sostenuta da papa 
Giovanni Paolo II, il quale il 3 luglio 1981 istituì una Commissione pontificia per lo studio 
della controversia tolemaico-copernicana (nella quale si inserisce il “caso Galilei”), affidan-
done il coordinamento prima al cardinale Garrone e quindi al cardinale Poupard. E ciò allo 
scopo di rivedere la questione e mettere in luce gli “errori”, da qualsiasi parte essi fossero 
stati commessi.
Già nel discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze, tenuto il 10 novembre 1979, il pon-
tefice aveva sostenuto:

La grandezza di Galileo è a tutti nota, come quella di Einstein; ma a differenza di questi, 
che oggi onoriamo di fronte al Collegio cardinalizio nel nostro palazzo apostolico, il primo 
ebbe molto a soffrire – non possiamo nasconderlo – da parte di uomini e organismi di 
Chiesa. Il Concilio Vaticano II ha riconosciuto e deplorato certi indebiti interventi: «Ci sia 
concesso di deplorare – è scritto al n. 36 della Costituzione conciliare Gaudium et spes – cer-
ti atteggiamenti mentali, che talvolta non mancarono nemmeno tra i cristiani, derivati dal 
non avere sufficientemente percepito la legittima autonomia della scienza, e che, suscitando 
contese e controversie, trascinarono molti spiriti a tal punto da ritenere che scienza e fede si 
oppongano tra loro». 
A ulteriore sviluppo di quella presa di posizione del Concilio, io auspico che teologi, scien-
ziati e storici, animati da uno spirito di sincera collaborazione, approfondiscano l’esame 
del caso Galileo e, nel leale riconoscimento dei torti, da qualunque parte provengano, ri-
muovano le diffidenze che quel caso tuttora frappone, nella mente di molti, alla fruttuosa 
concordia tra scienza e fede, tra Chiesa e mondo. A questo compito, che potrà onorare la 
verità della fede e della scienza, e dischiudere la porta a future collaborazioni, io assicuro 
tutto il mio appoggio.

Nel suo discorso, Giovanni Paolo II si era quindi soffermato a mettere in luce gli aspetti che 
accomunano le posizioni galileiane e quelle cattoliche:

■■ ■ la tesi della complementarità di ragione e fede e la convinzione che i risultati della prima 
non potranno mai contraddire le verità della seconda sono sostenute da Galilei, ma an-
che dal Concilio Vaticano II: «La ricerca metodica di ogni disciplina, se procede in ma-
niera veramente scientifica e secondo le norme morali, non sarà mai in reale contrasto 
con la fede, perché le realtà profane e le realtà della fede hanno origine dal medesimo 
Dio» (Gaudium et spes, n. 36);

■■ ■ inoltre Galileo avverte nella sua stessa ricerca scientifica la presenza del Creatore, il quale 
stimola e aiuta le sue intuizioni, operando nel profondo del suo spirito. Ad esempio, all’i-
nizio del Sidereus nuncius egli menziona il carattere illuminante della grazia divina: 
«Tutte queste cose sono state scoperte e osservate in questi ultimi giorni per mezzo del 
telescopio escogitato da me, in precedenza illuminato dalla grazia divina». E questa stessa 
posizione traspare dalla Gaudium et spes;
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■■ ■ infine, pur riconoscendo la necessità di un’interpretazione dei libri sacri che vada al di là 
del loro senso letterale, nella lettera a Cristina di Lorena riafferma la verità della Scrittura: 
«non poter mai la Sacra Scrittura mentire, tutta volta che sia penetrato il suo vero senti-
mento, il quale non credo che si possa negare essere molte volte recondito e molto diver-
so da quello che suona il puro significato delle parole» (Le opere di Galileo Galilei, edizio-
ne nazionale a cura di A. Favaro, Giunti, Firenze 1998, vol. V, p. 315). Anche questo 
principio è asserito dalla Chiesa e formulato in termini espliciti da Pio XII.

La Commissione istituita da Giovanni Paolo II documentò in primo luogo come, all’interno 
della Chiesa, già ai tempi di Galilei vi fossero posizioni diversificate, e non una massiccia e 
indiscutibile condanna del copernicanesimo. Ad esempio, in una lettera del 12 aprile 1615 
indirizzata a Paolo Antonio Foscarini, il cardinale Bellarmino si chiede se l’astronomia coper-
nicana sia vera, nel senso che si fondi su prove verificabili, o se invece si basi soltanto su con-
getture, e se le tesi copernicane siano compatibili con gli enunciati delle Scritture. Cautamen-
te, il cardinale scrive: «Dico che quando ci fusse vera demostratione che il sole stia nel centro 
del mondo e la terra nel 3° cielo, e che il sole non circonda la terra, ma la terra circonda il sole, 
allora bisogneria andar con molta consideratione in esplicare le Scritture che paiono contra-
rie, e più tosto dire che non l’intendiamo, che dire che sia falso quello che si dimostra».
In secondo luogo, la Commissione affermò che Galileo non era riuscito a provare in maniera 
inconfutabile il doppio moto della Terra – la sua orbita annuale intorno al Sole e la sua rota-
zione giornaliera intorno all’asse dei poli –, pur avendo la convinzione di averne trovata la 
prova nelle maree oceaniche, delle quali soltanto Newton avrebbe dimostrato la vera origine.
Nello stesso tempo, però, la Commissione ammise che, dal canto loro, anche gli avversari 
di Galilei non avevano, né prima né dopo di lui, scoperto nulla che potesse costituire una 
confutazione convincente dell’astronomia copernicana. In questo senso, furono i fatti 
successivi a imporsi, facendo emergere il carattere relativo e riformabile della sentenza pro-
nunciata nel 1633: già nel 1741, di fronte alla prova ottica della rotazione della Terra intorno 
al Sole, Benedetto XIV fece infatti concedere dal Santo Uffizio l’imprimatur alla prima edi-
zione delle Opere complete di Galilei. E i successivi atti ufficiali della Chiesa cattolica segui-
rono la medesima direzione:

■■ ■nel 1757 un decreto della Sacra Congregazione dell’Indice ritirò dal catalogo dei libri 
proibiti le opere a favore della teoria eliocentrica;

■■ ■nel 1820 il canonico Settele, professore presso l’Università “La Sapienza” di Roma, mentre 
si apprestava a pubblicare i suoi Elementi di ottica e di astronomia, si scontrò con il rifiuto 
di padre Anfossi, Maestro del Sacro Palazzo, di concedergli l’imprimatur. Lo studioso si 
appellò allora a Pio VII, dal quale ricevette nel 1822 una risposta positiva;

■■ ■successivamente, padre Olivieri, già Maestro Generale dei Frati Predicatori e Commissa-
rio del Santo Uffizio, redasse una relazione favorevole alla concessione dell’imprimatur 
anche a quelle opere che esponevano l’astronomia copernicana come tesi e non più solo 
come ipotesi.

Nel 1846 questa serie di passi in avanti si concretizzò nella pubblicazione di un nuovo indi-
ce aggiornato dei libri proibiti.
Da tutti questi fatti e da altri ancora la Commissione concluse (secondo la sintesi del cardi-
nale Poupard) come segue:

È in questa congiuntura storico-culturale, ben lontana dal nostro tempo, che i giudici di 
Galileo, incapaci di dissociare la fede da una cosmologia millenaria, credettero a torto che 
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l’adozione della rivoluzione copernicana, peraltro non ancora definitivamente provata, 
fosse tale da far vacillare la tradizione cattolica e che fosse loro dovere il proibirne l’inse-
gnamento. Questo errore soggettivo di giudizio, così chiaro per noi oggi, li condusse ad 
adottare un provvedimento disciplinare di cui Galileo «ebbe molto a soffrire». Bisogna ri-
conoscere questi torti con lealtà.

Alla luce di tutte queste considerazioni, Giovanni Paolo II concluse che la Chiesa – per 
insormontabili limiti storici – aveva sbagliato nei confronti di Galilei. In tale contesto il 
pontefice riproponeva la tesi tomista dell’autonomia di scienza e fede (secondo cui la ragio-
ne, se ben condotta, non può contraddire la rivelazione) per sostenere che l’autentica dot-
trina della Chiesa è sempre pienamente compatibile con la scienza moderna. Nel Discorso 
alla Pontificia Accademia delle Scienze del 31 ottobre 1992 Giovanni Paolo II asseriva infatti:

In virtù della missione che le è propria, la Chiesa ha il dovere di essere attenta alle incidenze 
pastorali della sua parola. Sia chiaro anzitutto che questa parola deve corrispondere alla 
verità. Ma si tratta di sapere come prendere in considerazione un dato scientifico nuovo 
quando esso sembra contraddire delle verità di fede. Il giudizio pastorale che richiedeva la 
teoria copernicana era difficile da esprimere nella misura in cui il geocentrismo sembrava 
far parte dell’insegnamento stesso della Scrittura. Sarebbe stato necessario contemporanea-
mente vincere delle abitudini di pensiero ed inventare una pedagogia capace di illuminare il 
popolo di Dio. […] Se la cultura contemporanea è segnata da una tendenza allo scientismo, 
l’orizzonte culturale dell’epoca di Galileo era unitario e recava l’impronta di una forma-
zione filosofica particolare. […] La maggioranza dei teologi non percepiva la distinzione 
formale tra la Sacra Scrittura e la sua interpretazione, il che li condusse a trasporre indebi-
tamente nel campo della dottrina della fede una questione di fatto appartenente alla ricerca 
scientifica. […] 
A partir dal secolo dei Lumi fino ai nostri giorni, il caso Galileo ha costituito una sorta di 
mito, nel quale l’immagine degli avvenimenti che ci si era costruita era abbastanza lonta-
na dalla realtà. In tale prospettiva il caso Galileo era il simbolo del preteso rifiuto, da parte 
della Chiesa, del progresso scientifico, oppure dell’oscurantismo “dogmatico” opposto 
alla libera ricerca della verità. Questo mito ha giocato un ruolo culturale considerevole; 
esso ha contribuito ad ancorare parecchi uomini di scienza in buona fede all’idea che ci 
fosse incompatibilità tra lo spirito della scienza e la sua etica di ricerca, da un lato, e la 
fede cristiana, dall’altro. Una tragica reciproca incomprensione è stata interpretata come 
il riflesso di una opposizione costitutiva tra scienza e fede. Le chiarificazioni apportate dai 
recenti studi storici ci permettono di affermare che tale doloroso malinteso appartiene 
ormai al passato.

Papa Benedetto XVI e le ragioni dell’Inquisizione

In una conferenza tenuta a Roma il 15 febbraio 1990, presso l’Università “La Sapienza” 
(Svolta per l’Europa? Chiesa e modernità nell’Europa dei rivolgimenti, Edizioni Paoline, 
Roma 1992), l’allora cardinale Joseph Ratzinger, all’epoca Prefetto della Sacra Congrega-
zione per la Dottrina della fede, sostenne nuovamente l’intrinseca razionalità della fede e 
la sua piena compatibilità con la scienza. Riferendosi ad alcune interpretazioni filosofiche 
della teoria galileiana, Ratzinger citò il filosofo austriaco Paul K. Feyerabend (1924-1994), 
secondo il quale «La Chiesa dell’epoca di Galileo si attenne alla ragione più che lo stesso 
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Galileo, e prese in considerazione anche le conseguenze etiche e sociali della dottrina gali-
leiana. La sua sentenza contro Galileo fu razionale e giusta, e solo per motivi di opportu-
nità politica se ne può legittimare la revisione».

La citazione di Feyerabend (tratta dal suo celebre saggio Contro il metodo) diede origine a 
una polemica politica che investì la stampa e il mondo di Internet e che fu ripresa nel gen-
naio del 2008, quando Ratzinger, ormai divenuto papa con il nome di Benedetto XVI, 
avrebbe dovuto inaugurare l’anno accademico dell’Università “La Sapienza”. In quell’occa-
sione, si produsse una netta divisione tra chi aveva inteso le parole del pontefice come una 
giustificazione tout court della condanna di Galilei e chi invece sosteneva che in esse vi fosse 
un simultaneo distacco dalle tesi relativistiche di Feyerabend:

■■ ■per i primi il papa, contestualizzando il processo a Galilei in un’epoca in cui la stessa 
scienza non aveva ancora elaborato la certezza dell’erroneità della posizione tolemaica, 
avrebbe di fatto “salvato” il comportamento della Chiesa, la quale non avrebbe agito per 
interessi ideologici precostituiti e con l’obiettivo di inibire la libertà della ricerca scienti-
fica, ma, più semplicemente, si sarebbe attenuta alle più diffuse nozioni scientifiche del 
tempo. In tal modo, il pontefice avrebbe quindi “giustificato” la condanna e l’opera cen-
soria della Chiesa nei confronti di Galileo;

■■ ■per i secondi, invece, il papa avrebbe difeso la razionalità galileiana contro lo scetticismo 
e il relativismo della cultura contemporanea, rappresentati da Feyerabend. A sostegno di  
questa tesi, essi richiamarono alcuni interventi in cui Benedetto XVI aveva mostrato di 
considerare con ammirazione la celebre affermazione di Galilei secondo cui il libro della 
natura è scritto nel linguaggio della matematica.

Gli sviluppi recenti del “caso Galilei”

Attualmente la Chiesa cattolica considera sostanzialmente chiuso il “caso Galilei”. In coe-
renza con gli intendimenti di papa Giovanni Paolo II, il riconoscimento “ufficiale” degli 
errori commessi si accompagna alla volontà di depurare il panorama culturale da quelle 
“strumentalizzazioni”, nate soprattutto a partire dall’Illuminismo, che hanno trasformato il 
processo a Galilei in un’arma contro la Chiesa e la fede. Ne deriva una nuova valutazione 
complessiva dell’immagine dello scienziato, che, proprio per essere stato egli stesso una 
vittima, è proposto come simbolo della ricerca di un fecondo dialogo tra scienza e fede.

Tuttavia, come ha affermato monsignor Melchor Sánchez de Toca (coautore di uno studio 
intitolato Galileo e il Vaticano, che approfondisce i “miti” legati al caso Galilei), «in realtà il caso 
Galileo non è mai stato abbandonato: è sempre rimasto aperto. Ciò che ha voluto fare Giovan-
ni Paolo II è stato invitare la Chiesa a gettare luce su questo caso e soprattutto invitare tutta la 
comunità scientifica e la Chiesa a rimuovere gli ostacoli del passato».
In questa direzione va intesa anche la pubblicazione di una nuova edizione degli atti del pro-
cesso, curata da monsignor Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio segreto vaticano, e presenta-
ta il 2 luglio 2009, che integra la precedente, del 1984. Questa nuova edizione si caratterizza per 
una maggiore fedeltà agli atti originali del processo, un’ampia introduzione, un’accreditata 
bibliografia, numerose annotazioni storiche e biografiche, e per il fatto di contenere venti 
documenti inediti, ritrovati dopo il 1984. Il fermento appare insomma più vivo che mai.

La polemica  
del 2008

Un caso  
ormai chiuso…

… e un caso  
sempre aperto


