
recensioni

Un progetto alquanto ambizioso quello 
di Alessandro De Angelis, di voler rendere 
fruibile al grande pubblico il fondamentale 
testo di Galileo Galilei “Discorsi e Dimostrazioni 
matematiche intorno a Due nuove scienze”. Da 
un lato per via dello stile e del linguaggio 
seicentesco usato da Galilei, bellissimo 
secondo me anche dal punto di vista letterario 
(e non sono certo la prima a ritenerlo), ma 
sicuramente difficile perché aulico, anche in 
traduzione, dall’altro per via dei contenuti di 
quello che può considerarsi uno dei maggiori 
testi scientifici della nostra era. 

Si tratta, com’è noto, dell’ultimo libro 
di Galilei, e le “due nuove scienze” sono la 
scienza dei materiali e la scienza del moto. 
Grazie al riadattamento di De Angelis, questa 
versione del libro di Galilei acquista un pregio 
immediato rispetto all’originale: si lascia 
leggere per intero da un lettore “moderno”, 
curioso e interessato, ma che non sia 
necessariamente uno studioso esperto delle 
opere galileiane.

Nella traduzione in italiano contemporaneo, 
i tre personaggi della narrazione galileiana, 
ossia Salviati, Sagredo e Simplicio (poi 
sostituito da Aproino), acquistano una 
nuova vivacità e una nuova verve verbale 
che forniscono quasi una nota di teatralità 
alle dotte esposizioni, discussioni e 
confutazioni degli argomenti scientifici 
di cui sono protagonisti, dunque all’arte 
dell’insegnamento e del dibattito. L’aver 
anche tradotto dal latino le parole dello stesso 
Galilei, ossia dell’Autore o dell’Accademico 
cui i tre amici fanno spesso riferimento, è 
fondamentale. Così come fondamentale 
e indovinata è l’idea di rappresentare con 
familiari formule algebriche la matematica 
di Galilei. Il maggior merito di De Angelis 
è infatti quello di essere riuscito in questo 
libro a rendere le dimostrazioni di Galilei 
comprensibili dal punto di vista linguistico e 
matematico. 

 De Angelis pone inoltre molta cura in una 
serie di dettagli essenziali: definisce e converte 
le unità di misura usate da Galilei, sviluppa 
un glossario, introduce utili riassunti dei vari 
capitoli (“giornate”), dissemina numerose 
e interessanti note, aggiunge una bella 
cronologia dell’età di Galilei affinché il lettore 
ne possa meglio inquadrare l’opera scientifica 
nel suo tempo, e infine compila una ricca 
bibliografia.

Dal punto di vista estetico, ma non solo, 
va sottolineata la bellezza delle figure, che 
sono state restaurate digitalmente con l’aiuto 
della Biblioteca Nazionale di Firenze (e quindi 
sono più fedeli agli originali galileiani rispetto 
ai lavori precedenti, in particolare l’edizione 
nazionale di Antonio Favaro da cui tutti 
attingono). È un piacere poterle guardare nella 
loro forma attuale. 

Il libro reca un’introduzione molto 
esplicativa e un commento al testo di 
Alessandro De Angelis stesso, una prefazione 
di Telmo Pievani e una postfazione di Ugo 
Amaldi, entrambe ottime. Come ulteriore 
commento, in una recensione che compare 
sull’organo della Società Italiana di Fisica, 
vorrei solo sottolineare il notevole valore 
didattico e divulgativo di questo libro e la sua 
reiterata valenza culturale per l’intera comunità 
dei fisici italiani.

In definitiva, in questa forma, il libro di Galilei 
curato da De Angelis è un libro che si può 
regalare con la (quasi) certezza che verrà letto 
e non soltanto collocato su uno scaffale a far 
bella mostra di sé. Essendo questo lo scopo 
annunciato, missione compiuta.
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