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RIVOLUZIONE SCIENTIF ICA 

T  ra Cinquecento e Seicento si assiste in Europa a un rapido progresso 

delle scienze, che investe non soltanto l'acquisizione di singole 

conoscenze, ma soprattutto il metodo scientifico adottato. Da una scienza fortemente asservita alla 

tradizione filosofica aristitelico-tolemaica si passa alla formazione della scienza moderna, la quale 

progressivamente afferma la propria autonomia dalla filosofia e dalla teologia ed elabora procedure 

metodologiche che la caratterizzano in maniera specifica. A questa grande trasformazione, 

principiata essenzialmente nel campo dell' astronomia,  si suole dare la definizione di rivoluzione 

scientifica. Nel Seicento viene delineandosi una nuova figura di scienziato: elabora teorie 

scientifiche che possono essere utilizzate dai tecnici inserendosi così nell’ideale umanistico di una 

scienza “realmente utile”, non più puramente contemplativa. 

 

L’espressione “rivoluzione scientifica” o “rivoluzione nella scienza” implica rottura nella continuità, 

instaurazione di un nuovo ordine che ha reciso i suoi legami col passato e non trasmette alcun senso di 

continuità. E’ nuovo ed è rivoluzionario scoprire principi scientifici per mezzo dell’esperimento 

combinato con l’analisi matematica. 

 

Prima la conoscenza era fondata sulla fede e sull’intuizione, sulla ragione e sulla rivelazione, ora la 

nuova scienza considera l’esperimento e l’osservazione critica “il fondamento e la verifica” della 

conoscenza. 

E’ il riconoscimento di “uno stato di crisi” che prepara il terreno che consente a Copernico di 

abbandonare la teoria tolemaica ed elaborarne una nuova. 

Nasce così il nuovo metodo e la conoscenza dipende soprattutto dall’applicazione di un metodo 

adeguato e accessibile a chiunque avesse una comprensione sufficiente dei nuovi principi 

dell’esperimento, dell’osservazione e del modo di trarre conclusione appropriate dai dati. 

Ciò spiega l’attenzione al metodo accordata da tanti studiosi come Bacone, Descartes, Galileo, 

Harvey e Newton. 

In tale quadro si inserisce la percezione chiara del “nuovo”, documentata dalla frequenza con cui 

ricorrono i termini “nuovo” o “inaudito”; anche in campo geografico si hanno le seguenti 

denominazioni: Nuova Spagna, Nuova Francia, Nuova Inghilterra, New Hampshire, New York, New 
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Jersey. Nel 1609 Keplero enuncia due delle 

sue famose leggi nella Astronomia nova […] 

de motibus stellae Martis, nel 1611 a Firenze 

Santucci pubblica un Trattato nuovo delle 

comete e nello stesso anno a Heidelberg 

J.Christmann una Teoria lunae ex novis 

hypothesibus et observationibus dimostrata; 

il gesuita Albrecht Kurtz nel 1626 pubblica 

un Novum caeli sistema.  Nei trattati di 

chimica e di fisica i termini “esperimento” e 

“innovazione” vengono spesso associat,i come l’ 

Experimentum chymicum novum di J. J. Becher, il Novum organum di Bacone del 1620 e le Nuove 

scienze di Galileo del 1638; il senso del nuovo era in ogni caso assai vivo nella coscienza degli uomini 

del Seicento. 

Lo scienziato che “vide ne l’etereo padiglion rotearsi più mondi, e il Sole irradiarsi immoto” è Galileo 

Galilei, che pone una fiducia esclusiva nel metodo conoscitivo della scienza: “quanto alla scienza 

stessa ella non può se non avanzare” attraverso il dubbio; “il dubitare in filosofia è padre 

dell’invenzione, facendo strada allo scoprimento del vero” (Lettera del 3 dicembre 1639 a B. 

Castelli). 

La verità per Galileo è figlia del dubbio, della riflessione che non accetta acriticamente il sapere del 

passato ma lo discute e lo giudica; “una verità non astorica, ma “filia temporis”, che dipende dalla 

capacità e dalla tenace fatica intellettuale dell’uomo, il quale, se non può uguagliare per numero di 

conoscenze l’intelletto divino, può tuttavia competere con questo per perfezione e profondità di 

comprensione” (Geymonat-Brunetti). 

Questa sicura fiducia nella possibilità della mente umana caratterizza lo scienziato moderno e lo 

distingue dai dotti del passato. 

“Colombo: […] Quantunque la mia congettura sia fondata in argomenti provabilissimi, non solo a 

giudizio mio, ma di molti geografi, astronomi e navigatori eccellenti […], nondimeno potrebbe 

succedere che fallisse: perché, torno a dire, veggiamo che molte conclusioni cavate da ottimi discorsi, 

non reggono all’esperienza […]. Gutierrez : Di modo che tu, in sostanza, hai posto la tua vita, e quella 

de’ tuoi compagni, in sul fondamento di una semplice opinione speculativa”. 

Rembrendt, Lezione di anatomia del dottor Tulp, 1632 
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In realtà questo dialogo tra Cristoforo Colombo e il cortigiano spagnolo Pietro Gutierrez non è mai 

avvenuto, ma Giacomo Leopardi esprime efficacemente attraverso questa invenzione come 

l’avventura della scoperta geografica o scientifica avvenga sotto il segno del possibile fallimento. 

Gli scienziati del’ 600 ritengono primo dovere dell’uomo di scienza l’indagine umile e paziente della 

natura così come si presenta ai nostri occh,i le cui potenzialità possono essere aumentate con l’ausilio 

di nuovi strumenti come il cannocchiale. L’osservazione diretta della realtà è da anteporre alla 

lettura e allo studio dei testi degli antichi che, come è noto, anche dalle opere galileiane erano 

considerati nel XVI e XVII secolo “auctoritates”, maestri indiscutibili e insuperabili. 

Ciò vuol dire che la scienza cambia rotta: 

è indipendente dal dogma e asservita 

solamente alla verità che scaturisce 

dall’osservazione e dall’esperimento; 

meglio la natura risponde alla curiosità 

dell’uomo solo se sa interrogarla anche 

agendo su di essa per metterla in 

condizioni di verificare o confutare la sua 

teoria o supposizione. 

La teoria eliocentrica ripugnava al senso 

comune: addirittura J. Bodin affermò che 

era assurdo pensare a un movimento 

rotatorio del pianeta “giacché alla 

minima scossa della Terra noi vedremmo 

crollare città e fortezze, paesi e 

montagne”: finché l’astronomo tedesco 

Keplero non riuscì a formulare leggi 

matematiche sulle orbite ellittiche dei 

pianeti e finché Galileo, servendosi di un 

cannocchiale, non fornì nuove prove dell’esistenza di altri corpi celesti. 

 Proprio perché in Galileo è viva questa fiducia nella ragione umana, che poi esprime in tutte le sue 

opere, egli occupa un posto importante nella storia del pensiero filosofico; ma soprattutto “è tutto un 

nuovo clima culturale che si riflette in questa convinzione”, e cioè una nuova visione dell’uomo e 

della civiltà, una radicale metamorfosi. 

Galileo Galilei mostra il cannocchiale al Doge di Venezia, 

Pisa, Biblioteca Universitaria, 1846, olio su tela 
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Il Seicento è il secolo del metodo e il metodo richiede ordine e rigore; il valore della ricerca non 

dipende dalla sua corrispondenza a una supposta verità generale, ma dal rigore del metodo con cui 

viene condotta. L’apprendimento scaturisce dalla sperimentazione e dall’osservazione diretta dei 

fenomeni che devono seguire un rigoroso metodo induttivo e non deduttivo. 

 

Due sono i cardini del metodo della scienza secondo Galileo: le “sensate esperienze” e le 

“dimostrazioni”. Nel Dialogo sopra i due massimi sistemi lo studioso scrive: “i discorsi nostri hanno da 

essere sopra il mondo sensibile, e non sopra un mucchio di carta”, cioè le esperienze sensibili, le 

esperienze condotte mediante i sensi costituiscono l’origine della conoscenza quindi lo scienziato 

deve guardare i fatti, i fenomeni che sono 

oggetto dei sensi: ogni teoria è 

spiegazione e interpretazione di fenomeni 

sensibili. 

L'altro aspetto fondamentale del pensiero 

galileiano è rappresentato dal carattere 

matematico del sapere scientifico, cioè gli 

aspetti quantitativi, matematizzabili 

della realtà: “La filosofia è scritta in 

questo grandissimo libro che 

continuamente ci sta aperto innanzi a gli 

occhi (io dico l’universo), ma non si può 

intendere se prima non s’impara a 

intender la lingua, e  conoscer i caratteri, 

ne’quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure 

geometriche, senza i quali mezi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un 

aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto”.  

 

 

Targa per  Galileo Galilei,  Costa di San Giorgio 11 - Firenze 


