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INDAGINE RAZIONALE 



•  Metodo ipotetico-deduttivo 
•  Basato sulle qualità oggettive dei corpi 
•  Matematica 

    “La matematica è la lingua con la quale è scritto il libro 
della natura: soltanto conoscendola e applicandola alle 
qualità oggettive dei corpi è possibile comprendere la 
natura”. 

    (Da “La ricerca del sapere 2”) 



   Le Scritture e la Natura sono depositarie 
dell’unica verità di Dio, ma con forme, finalità e 
linguaggi diversi: 

•  L’autorità scritturale non vale nella scienza 
•  Primato del discorso scientifico 

   “Io qui direi che quello che intesi da persona ecclesiastica 
costituita in eminentissimo grado, ciò è l’intenzione dello 
Spirito Santo essere d’insegnarci come si vadia al cielo, e 
non come vadia il cielo[…]” 

    (dalla Lettera a Cristina di Lorena) 



   Le osservazioni con il cannocchiale mettono in 
crisi il sistema aristotelico-tolemaico  

SAGREDO: “Se la semplicità si ha da mutar per questo oltre 
che ci saranno centomila moti misti voi (aristotelici) non mi 
saprete determinare il semplice[…]” 

SALVIATI: “Se i corpi integrali del mondo devono essere di 
loro natura mobili, è impossibile che i movimenti loro siano 
retti, o altri che circolari.” 

    (Dal “Dialogo dei Massimi Sistemi”) 

VS. 





•  La scienza è la conoscenza delle cause e dei 
principi primi 

•  I principi primi sono indimostrabili e quindi 
devono essere colti da un processo induttivo-
astrattivo-intuitivo 

    “La nostra indagine può rivolgersi in quattro direzioni, per 
stabilire: che un oggetto è qualcosa, perché un oggetto è 
qualcosa; se un oggetto è; che cos’è un oggetto.” 

    (Da “Gli analitici secondi”) 



FILOSOFIA NATURALE 

•  Oggetti della fisica sono i corpi naturali 
che hanno in sé un principio di movimento 

•  Cosmologia aristotelica 

“Poiché la natura è principio del movimento e 
del cangiamento e noi stiamo studiando 
metodicamente la natura […] sembra che il 
movimento faccia parte dei continui; e 
l’infinito si manifesta nel continuo” 

     (Da “Fisica”) 



Scienza 

Osservazione,   
sperimentazione 

Libera  
dai pregiudizi 

Metodo rigoroso  
sperimentale e  

induttivo 

Il fine è il  
dominio  

della natura 

“Le percezioni del senso e dell’intelletto  
sorgono in conformità dell’uomo,  
non in conformità dell’universo.” 
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(infinità dell’universo) 
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opposti 
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L’INFINITÀ DELL’UNIVERSO 

    “ Cotal spazio lo diciamo infinito perché non 
v’è ragione, convenienza, possibilità, senso o 

natura che debba finirlo…la terra dunque non è 
assolutamente in mezzo dell’universo…così si 
magnifica l’eccellenza di Dio, si manifesta la 
grandezza dell’imperio suo: non si glorifica in 

uno ma soli innumerevoli; non in una terra, in un 
mondo, ma in duecentomila, dico in infiniti.” 

    (da “La Cena delle Ceneri”) 
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