
Galilei: Le Sacre Scritture e la scienza
Nella prima metà del Seicento prevaleva ancora, nella Chiesa, un’interpretazione letterale delle 
Sacre Scritture: erano la parola di Dio e non potevano sbagliare. Galilei distingue l’insegnamen-
to morale – vera finalità della rivelazione e quindi indiscutibile – dai riferimenti naturalistici, 
per i quali le Scritture riflettono la mentalità e le credenze dell’epoca.

[a] Stante, dunque, che la Scrittura in molti luoghi è non solamente capace, ma necessa-
riamente bisognosa d’esposizioni diverse dall’apparente significato delle parole, mi par 
che nelle dispute naturali ella doverebbe esser riserbata all’ultimo luogo: perché, proce-
dendo di pari dal Verbo divino la Scrittura Sacra e la natura, quella come dettatura dello 
Spirito Santo, e questa come oservantissima esecutrice de gli ordini di Dio; ed essendo, 
di più, convenuto nelle Scritture, per accomodarsi all’intendimento universale, dir molte 
cose diverse, in aspetto e quanto al significato delle parole, dal vero assoluto; ma, all’in-
contro, essendo la natura inesorabile e immutabile e nulla curante che le sue recondite 
ragioni e modi d’operare sieno o non sieno esposti alla capacità degli uomini, per lo che 
ella non trasgredisce mai i termini delle leggi imposteli; pare che quello de gli effetti na-
turali che o la sensata esperienza ci pone innanzi a gli occhi o le necessarie dimostrazioni 
ci concludono, non debba in conto alcuno esser revocato in dubbio per luoghi della Scrit-
tura ch’avesser nelle parole diverso sembiante, poi che non ogni detto della Scrittura è 
legato a obblighi così severi com’ogni effetto di natura. Anzi, se per questo solo rispetto,
 d’accomodarsi alla capacità de’ popoli rozzi e indisciplinati, non s’è astenuta la Scrittura 
d’adombrare de’ suoi principalissimi dogmi, attribuendo sino all’istesso Dio condizioni 
lontanissime e contrarie alla sua essenza, chi vorrà asseverantemente sostenere che ella, 
posto da banda cotal rispetto, nel parlare anco incidentemente di Terra o di Sole o d’altra 
creatura, abbia eletto di contenersi con tutto rigore dentro a i limitati e ristretti signi-
ficati delle parole? e massime pronunziando di esse creature cose lontanissime dal pri-
mario instituto di esse Sacre Lettere, anzi cose tali, che, dette e portate con verità nuda 
e scoperta, avrebbon più presto danneggiata l’intenzion primaria, rendendo il vulgo più 
contumace alle persuasioni de gli articoli concernenti alla salute.

Stante questo, ed essendo di più manifesto che due verità non posson mai contra-
riarsi, è ofizio de’ saggi espositori affaticarsi per trovare i veri sensi de’ luoghi sacri, 
concordanti con quelle conclusioni naturali delle quali prima il senso manifesto o le 
dimostrazioni necessarie ci avesser resi certi e sicuri. Anzi, essendo, come ho detto, 
che le Scritture, ben che dettate dallo Spirito Santo, per l’addotte cagioni ammetton 
in molti luoghi esposizioni lontane dal suono litterale, e, di più, non potendo noi con 
certezza asserire che tutti gl’interpreti parlino ispirati divinamente, crederei che fusse 
prudentemente fatto se non si permettesse ad alcuno l’impegnar i luoghi della Scrittu-
ra e obbligargli in certo modo a dover sostenere per vere alcune conclusioni naturali, 
delle quali una volta il senso e le ragioni dimostrative e necessarie ci potessero mani-
festare il contrario. E chi vuol por termine a gli umani ingegni? chi vorrà asserire, già 
essersi saputo tutto quello che è al mondo di scibile? [...]

[b] Io crederei che l’autorità delle Sacre Lettere avesse avuto solamente la mira a 
persuader a gli uomini quegli articoli e proposizioni, che, sendo necessarie per la salu-
te loro e superando ogni umano discorso, non potevano per altra scienza né per altro 
mezzo farcisi credibili, che per la bocca dell’istesso Spirito Santo. Ma che quel mede-
simo Dio che ci ha dotati di sensi, di discorso e d’intelletto, abbia voluto, posponendo 
l’uso di questi, darci con altro mezzo le notizie che per quelli possiamo conseguire, 
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non penso che sia necessario il crederlo, e massime in quelle scienze delle quali una 
minima particella e in conclusioni divise se ne legge nella Scrittura, qual appunto è 
l’astronomia, di cui ve n’è così piccola parte, che non vi si trovano né pur nominati i 
pianeti. Però se i primi scrittori sacri avessero auto pensiero di persuader al popolo le 
disposizioni e movimenti de’ corpi celesti, non ne avrebbon trattato così poco, che è 
come niente in comparazione dell’infinite conclusioni altissime e ammirande che in 
tale scienza si contengono.

(Lettera a don Benedetto Castelli, Firenze, 21 dicembre 1613, in Opere, vol. I, pp. 527-29)
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GUIDA  ALL’ANALISI

Ricostruiamo i passaggi dell’argomentazione di Galilei. 
Nella prima parte del brano troviamo un’unica argomenta-
zione molto articolata, nella seconda solo due argomenti, 
anche se particolarmente «forti».
[a] Analizziamo la prima argomentazione:
– le Scritture e la natura procedono entrambe da Dio, quin-
di deve esserci accordo tra di esse;
– le Scritture hanno dovuto adattarsi all’«intendimento uni-
versale» e per far ciò a volte si sono dovute discostare dal 
vero (come quando, potremmo dire, affermano il geocentri-
smo), mentre la natura non può mutare le proprie leggi per 
adattarsi alle diverse situazioni storiche;
– quindi, ciò che ci è imposto dall’evidenza dei sensi (la 
«sensata esperienza») o dal ragionamento (le «necessarie 
dimostrazioni») non può essere confutato mediante frasi 
della Bibbia;
– consideriamo anche che per adattarsi alla capacità di 
comprensione di «popoli rozzi», la Bibbia ha dovuto a volte 
attribuire a Dio predicati incompatibili con la sua natura;

– a maggior ragione possiamo ammettere inesattezze su 
argomenti marginali, come l’astronomia, tanto più che la 
verità, a quei tempi, avrebbe confuso il popolo.
– Conclusione: dato che non possono esserci verità opposte 
nella natura e nella Bibbia, se ciò dovesse sembrare, spet-
terà agli interpreti dei testi sacri trovare in essi i significati 
concordanti con le leggi della natura.
[b] Il secondo ragionamento propone altri argomenti:
– la tesi iniziale è che la Bibbia ha come finalità solo inse-
gnamenti morali e non scientifici;
– Dio ci ha dotati dei mezzi (sensi, ragione, intelletto) 
per comprendere la natura: perché, poi, avrebbe dovuto 
comunicarci direttamente ciò che potevamo scoprire da 
soli?
– Inoltre, la Bibbia parla solo accidentalmente di astrono-
mia: se scopo delle Scritture fosse stato quello di rivelare 
la disposizione dei pianeti e la struttura dell’universo, lo 
spazio dedicato a tali argomenti sarebbe stato molto su-
periore.


