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so opposto, tendenza che caratterizza un po’ tutta la fi-
losofia moderna e della quale ciò che abbiamo chiamato 
“pendolo di Del Noce”, ovvero il periodico rovesciarsi 
del materialismo nello spiritualismo e viceversa10, rap-
presenta solo una (benché probabilmente la più impor-
tante) delle sue molteplici sfaccettature. E certamente 
non è casuale che tutto ciò sia accaduto in conseguenza 
della prima ricomparsa su vasta scala11 all’interno della 
filosofia occidentale di una forma di panteismo: infatti, 
come abbiamo visto in precedenti articoli, alla base del-
la scienza moderna c’è la nozione della contingenza del 
mondo e quindi il rifiuto del panteismo, che la nega; e, 
come vedremo in articoli futuri, il panteismo, in ogni 
sua forma, finisce sempre col creare problemi alla scien-
za. Non è quindi sorprendente che laddove si sono im-
poste le ideologie totalitarie derivate dall’idealismo tali 
problemi siano stati particolarmente gravi, non soltanto 
dal punto di vista teorico, ma anche pratico.
L’Italia, tutto sommato, se la cavò relativamente con 
pochi danni, anche se la comune militanza nel campo 
dell’hegelismo del più illustre filosofo fascista, Giovan-
ni Gentile (1875-1944), e del più illustre filosofo anti-
fascista, Benedetto Croce (1866-1952), fece sì che nella 
scuola italiana (alla cui rifondazione entrambi diedero 
contributi fondamentali) e di conseguenza in tutta la no-
stra società si formasse una mentalità che tende a conce-
pire la scienza come puro strumento pratico e non come 
una (importantissima) parte della nostra cultura.

Molto peggio andò invece alla Germania nazista e all’U-
nione Sovietica comunista, dove, insieme alla dittatura, 
vennero imposte dall’alto anche forme di pseudoscienza 
davvero estreme. Nella prima venne addirittura orga-
nizzata una campagna sistematica di discredito, vergo-
gnosamente sostenuta anche da diversi scienziati, tra 
cui addirittura i due Premi Nobel per la Fisica Johannes 
Stark (1874-1957) e Philipp Von Lenard (1862-1947), 
contro la “scienza giudaica” della relatività, che nel 
1932 costrinse il più grande scienziato della storia, Al-
bert Einstein (1879-1955), a scegliere l’esilio volontario 
negli Stati Uniti. Il darwinismo, al contrario, venne ac-
cettato entusiasticamente, ma distorcendolo12 in modo 
tale da farne la base teorica per giustificare le follie 
razziste del regime. Al contempo, il Terzo Reich pro-
muoveva attivamente cosmologie “alternative” di ispi-
razione esoterica, come la folle teoria del “ghiaccio co-
smico” (Welteislehre) inventata dall’ingegnere austriaco 
Hans Hörbiger (1860-1931) e sostenuta nientemeno che 
dal capo delle SS Heinrich Himmler (1900-1945), non-

10. Cfr. P. Musso, L’origine della coscienza moderna. Le grandi svolte del 
pensiero scientifico (9), in «Nuova Secondaria», XXXVIII, 4 (2020), pp. 71-
74.
11. In effetti, come abbiamo visto, il precedente “panteismo cartesiano” di 
Spinoza era rimasto sostanzialmente isolato.
12. In effetti, dal punto di vista della biologia moderna non solo non è giusti-
ficabile il concetto di superiorità di una razza sull’altra, ma, ben più radical-
mente, non ha senso nemmeno l’idea stessa dell’esistenza di diverse “razze” 
all’interno dell’unica specie umana.

Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove 
scienze di Galileo Galilei. Per il lettore moderno (di Alessan-
dro De Angelis, Codice Edizioni, 2021)

Il titolo di questo libro è in qualche modo autoesplicativo: si trat-
ta di una riscrittura, in linguaggio moderno, dell’ultima gran-
dissima opera di Galileo Galilei (1638) che certamente tutti gli 
studiosi del lavoro del fisico pisano possiedono negli scaffali 
della loro biblioteca, ma la cui analisi e lettura è certamente resa 
difficoltosa in parte dalla prosa seicentesca di Galileo (il suo 
“volgare”, essendo in molti punti lontano dalle nostre corde lin-
guistiche contemporanee, risulta spesso di ostica comprensione), 
ma soprattutto per la caratteristica delle dimostrazioni matemati-
che che sono la struttura portante dell’opera. Contrariamente in-
fatti all’altrettanto celebre Dialogo intorno ai massimi sistemi del 
mondo (1632), nei Discorsi Galileo porta il livello della trattazio-
ne a un livello formale specialistico, utilizzando tuttavia quello 
che era il linguaggio matematico fondamentale del suo tempo: la 
dimostrazione geometrica. L’uso della geometria era infatti (e lo 
sarebbe stato a lungo, come dimostra anche l’opera successiva di 
Isaac Newton nei Philosophiae Naturalis Principia Mathematica 
del 1687) il paradigma di riferimento dei lavori scientifici del 
tempo, sul modello di quella che era considerata l’opera scien-
tifica per antonomasia: gli Elementi di Euclide. E questa carat-

teristica dell’opera galileiana l’ha sempre resa non solo di ostica 
lettura, ma anche di difficile utilizzo in ambito didattico (se non 
in rarissimi casi) proprio per la maggiore familiarità di docenti e 
studenti col linguaggio algebrico, nel quale sono invece ormai da 
qualche secolo redatti i libri di testo di fisica. È proprio quindi su 
questo terreno che si colloca l’estrema originalità ad efficacia del 
lavoro di De Angelis il quale, unico nel panorama italiano e forse 
anche internazionale, raccoglie (e vince) la sfida non certo banale 
di rendere il testo originale di Galileo non solo più fruibile sul 
piano puramente linguistico (con l’utilizzo di una lingua italiana 
vicina al lettore contemporaneo, ma comunque rispettosa della 
freschezza stilistica galileiana), ma soprattutto sul piano della 
comprensione delle dimostrazioni matematiche, che De Angelis 
trasporta dal livello geometrico a quello algebrico. E parliamo di 
un linguaggio algebrico non sofisticato come quello dell’analisi 
matematica, che comunque renderebbe il lavoro di problematica 
comprensione, ma di un’algebra accessibile a chiunque abbia fre-
quentato (o frequenti) una qualsiasi scuola secondaria superiore. 
Non è stata impresa facile portare a termine questo lavoro, la cui 
genesi affonda negli studi liceali classici di Alessandro De Ange-
lis (come ben ricorda Telmo Pievani nella bellissima prefazione 
al libro), il quale, da sempre affascinato dalla figura di Galileo 
(non a caso è in uscita prossimamente per Castelvecchi un ro-
manzo di De Angelis ambientato negli anni che Galileo visse a 
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13. A tale teoria nel corso dei secoli avevano creduto anche personaggi illu-
stri, come l’astronomo inglese Edmund Halley (1656-1742), amico personale 
di Newton e scopritore dell’omonima cometa, nonché il grande matematico 
svizzero Eulero (Leonhard Euler, 1707-1783). Ma erano altri tempi, in cui la 
scienza moderna era ancora agli inizi ed era molto più difficile distinguere le 
teorie attendibili da quelle assurde, come invece era ormai certamente possi-
bile negli anni Trenta del XX secolo.
14. Comunque, benché questa fosse la principale accusa, anche in Unione 
Sovietica il pregiudizio antisemita, soprattutto nei confronti di Einstein e 
della sua teoria della relatività, era molto forte.

ché l’altrettanto pazzesca teoria della Terra cava13, che 
ebbe addirittura l’appoggio di Adolf Hitler (1889-1945) 
in persona, il quale investì ingenti risorse economiche 
e militari per cercare (ovviamente invano) nei dintorni 
dei Poli il fantomatico accesso alla “Terra interna” che 
gli avrebbe permesso di sorprendere alle spalle i nemici.
Quanto all’URSS, oltre a respingere anch’essa per molto 
tempo sia la relatività che la biologia moderna in quanto 
“scienze capitaliste”14, promosse fino agli anni Sessanta, 
ben oltre la morte di Stalin (Iosif Vissarionovič Džugašvi-
li, 1878-1953), che ne fu il primo ed entusiastico sponsor, 
la folle “biologia proletaria” di Trofim Denisovič Lysenko 
(1898-1976), che per decenni devastò l’agricoltura sovieti-
ca, causando milioni di morti per fame. Ma anche la stes-
sa teoria economica di Karl Marx (1818-1883), nonostante 
su alcuni punti dica anche delle cose interessanti, nel suo 
insieme può essere considerata a tutti gli effetti una pseu-
doscienza, i cui risultati, ovunque sia stata applicata, sono 
stati perfino più catastrofici della biologia di Lysenko.
Anche da questa sciagurata vicenda c’è però una lezione 
da trarre – e tra le più illuminanti – a proposito della 
vera natura della scienza. Infatti, nonostante i loro ri-
petuti tentativi di imporre una propria “scienza alterna-
tiva”, le due dittature più potenti che siano mai esistite 
sulla faccia della terra fallirono disastrosamente nel loro 
intento e alla fine dovettero rassegnarsi a permettere 
che la scienza procedesse secondo il suo proprio meto-
do, altrimenti si sarebbero ritrovate ben presto prive di 

qualsiasi tecnologia funzionante da poter sfruttare. Ora, 
secondo la maggior parte degli epistemologi contempo-
ranei ciò che viene accettato come verità scientifica in 
un determinato momento storico dipenderebbe esclusi-
vamente dai rapporti di potere che si instaurano all’in-
terno della comunità scientifica e, più in generale, della 
società. Quanto abbiamo appena ricordato dimostra in-
vece, nel modo più drammatico, ma al contempo anche 
più evidente, la falsità di tale assunto: pur subendo (ov-
viamente) molteplici condizionamenti sociali, la scienza 
non può mai essere ridotta ad essi e, benché per brevi 
periodi il potere politico possa determinare distorsioni 
anche gravi, alla lunga ciò che si impone come verità 
scientifica è sempre determinato unicamente dal risul-
tato degli esperimenti, cioè dalla realtà.

Paolo Musso
Università dell’Insubria,

Universidad Católica Sedes Sapientiae di Lima

Padova), non ha mai dimenticato l’impressione che in lui suscitò 
la lettura delle opere del grande pisano. E questo filo rosso ha 
quindi attraversato tutta la carriera di De Angelis, prima come 
studente di Fisica, poi come ricercatore al CERN e a Udine, e 
quindi come professore sempre a Udine e ora a Padova. E, pur 
dedicando tutta la sua principale attività di ricerca prima alla fi-
sica delle particelle elementari e poi all’astrofisica, ha sempre 
mantenuto vivo l’interesse verso Galileo e la sua opera, fino a 
partorire questo vero gioiello non solo di alta divulgazione del 
pensiero del padre della scienza moderna, ma, come si diceva, 
preziosissima opera di ricerca, di approfondimento e di aggior-
namento per insegnanti e studenti. E non si creda che questo libro 
dovrebbe trovare posto solo nelle biblioteche scolastiche o pub-
bliche: si tratta di un’opera che non può mancare in casa di alme-
no tutti gli insegnanti di fisica, filosofia e letteratura italiana. E 
questo per l’ottimo motivo che i Discorsi sono per loro natura un 
lavoro interdisciplinare, dove l’intreccio tra il livello scientifico, 
quello filosofico e quello letterario sono presenti fin dall’inizio. 
E se la scuola italiana contemporanea sottolinea (e giustamen-
te) l’importanza di eliminare i compartimenti stagni tra le varie 
discipline e di favorire gli intrecci tra queste, le contaminazioni 
reciproche, questo libro di Galileo (e dunque la versione “per il 
lettore moderno” che ne ha fatto De Angelis) diventa strumento 
principe per attuare percorsi didattici inter- e multi-disciplinari. 

Non possiamo dimenticare infatti che da sempre la figura di Ga-
lileo è studiata sia nei programmi di Fisica (per ovvie ragioni), 
sia in quelli di Filosofia (per lo studio e la discussione del me-
todo scientifico) sia in letteratura italiana (appunto per il rivolu-
zionario uso del volgare da parte di Galileo invece della lingua 
scientifica di allora, cioè il latino). De Angelis è riuscito quindi 
a realizzare, dopo anni di attenta consultazione dell’intera opera 
galileiana, un libro davvero rivoluzionario per la didattica rela-
tiva alla figura del grande fisico pisano; un’opera impreziosita 
anche dal rifacimento “filologico” delle figure presenti nell’o-
riginale di Galileo e che l’ottimo lavoro dell’editore Codice ha 
reso estremamente efficace. Chiude il libro, impreziosendolo 
ulteriormente, una postfazione di Ugo Amaldi, uno dei maggiori 
fisici italiani (e figlio di quell’Edoardo Amaldi che fu uno dei 
“ragazzi di via Panisperna” di Enrico Fermi), che di didattica se 
ne intende, essendo autore di libri di testo di fisica tuttora molto 
adottati nelle scuole italiane. Chiudo con un ricordo personale: 
molti anni fa un ex preside del mio liceo (ora in quiescenza) in 
occasione di un seminario interdisciplinare su Galileo che io e 
altri colleghi organizzammo per gli studenti, mi disse che non 
gli sembrava attuale parlare ancora di Galileo, visto che su di lui 
ormai si sa tutto. Mi piacerebbe incontrarlo oggi e mostrargli il 
lavoro di De Angelis!

Francesco de Stefano, docente in pensione




