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Galileo vide… 
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L’Italia centro-settentrionale ai tempi di Galileo 

La giovinezza (1564-1592) 

Il periodo padovano (1592-1610) 

Firenze (1610-1633) 

Arcetri (1633-1642) 
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La giovinezza (1564-1592) 

Trascorre la giovinezza tra  Pisa e Firenze  

Si iscrive a medicina ma preferisce le scienze fisiche.  

Studia i classici ed elabora una autonoma visione del 

rapporto fra conoscenza degli antichi e nuova scienza  

Brevi cenni biografici 
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La legge 
dell’isocronismo del 

pendolo g

l
T  2
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  Studio dell’opera di Tartaglia e di Archimede 

Niccolò Tartaglia  

(1499-1557) 

Archimede da Siracusa  

(287 a.C. – 212 a.C.) 
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Tartaglia, Galileo e il concetto di  perfezione 
Ecco un esempio della arguzia con cui Galileo distruggeva i luoghi comuni: 

è vero che il numero tre denota la perfezione, come avrebbe detto 

Aristotele? Galileo fa dire a Salviati in un passo del “Dialogo”: 

“Non credo proprio che per 
quanto riguarda le zampe il 
numero tre sia più perfetto 
di due o quattro”. 

La forma 

perfetta di un 

solido? 

Ma per 

costruire un 

muro… 
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I primi studi sul moto 

Porta avanti gli studi sulle leggi del moto, in particolare sulla caduta 

dei gravi 
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Una personalità 
poliedrica 

1588: tiene una conferenza pubblica: 

“Lezioni circa la figura, sito e 

grandezza dell’Inferno di Dante” 

 

Scrive le “Considerazioni sul Tasso” e 

le “Postille all’Ariosto” 

 

Ma già nel 1591 Galileo deve far fronte a problemi familiari 

ed economici che lo  perseguiteranno a lungo… 

E’ un ottimo suonatore di liuto, che 
suona spesso nei ritrovi conviviali 
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Il periodo padovano (1592-1610) 

Galileo si reca a Padova, chiamato dalle autorità della Repubblica 

di Venezia, spinto dalle impellenti esigenze economiche e dal clima 

di relativa tolleranza, nel pieno dell’epoca della Controriforma.  

“Li diciotto anni 

migliori di tutta la 

mia età” 

Lo stesso Galileo definisce 

questo periodo… 
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A Padova e Venezia incontra… 

Marina Gamba, compagna di 

Galileo a Padova 

 

Giovanfrancesco Sagredo, 

nobiluomo veneziano 

 

Marcantonio Mazzoleni, artigiano, 

assistente di Galileo 

Giovanfrancesco Sagredo 

1571 - 1620 
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Il compasso 
geometrico-militare 

Per far fronte alle impellenti esigenze economiche, Galileo fabbrica 

strumenti, elabora su commissione  oroscopi, presenta progetti per 

l’irrigazione dei campi e per la costruzione di fortificazioni.  

 

 

Ma sta pensando a tutt’altro… 
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La rivoluzione copernicana 

Galileo ricerca prove astronomiche e 

terrestri a favore della visione 

copernicana dell’universo. 

Nicolò Copernico 

(1473-1543) 

Galileo viene a conoscenza della costruzione da parte di alcuni ottici olandesi di 

un occhiale  in grado di ingrandire gli oggetti lontani, e probabilmente intorno al 

1609 ne riceve un esemplare che perfeziona notevolmente.  

 

Che uso ne fa? 13 



Che uso ne fa? 

Già nel mese di agosto 1609 lo 

presenta come propria invenzione al 

governo veneziano che 

immediatamente gli raddoppia lo 

stipendio. 

 

Ma subito dopo… 
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In due mesi compone il primo dei suoi 
capolavori, il «Sidereus Nuncius», scritto 
in latino e rivolto alla comunità scientifica 
europea. 

Pochi mesi dopo torna a Firenze, chiamato dai Medici 

Il 10 gennaio 1610 

Galileo vide… 
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Firenze (1610-1633) 

Si sviluppa in pieno il programma scientifico e culturale di Galileo (scrive l’opera 

di carattere metodologico “Il Saggiatore” e il “Dialogo dei massimi sistemi”) 

Il Saggiatore 

“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 sono 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 
laberinto”. 
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Dialogo dei 

massimi sistemi 

E’ il manifesto del 

copernicanesimo, 

scritto in volgare. 

 

Brano 

n. 1 
 

Protagonisti del dialogo sono: 
 
• Salviati, un acceso copernicano; 

• Simplicio, un tenace difensore della visione geocentrica 

• Sagredo, arbitro della disputa 

Salviati: «I discorsi nostri hanno a essere intorno al 
mondo sensibile e non sopra un mondo di carta». 



Galileo e la Chiesa 

Concilio di Trento 

1545 1563 

Dalla «Lettera a Cristina di Lorena»: 

 

Se il teologo non si cura delle “più 
basse e umili speculazioni delle 
inferiori scienze”, non deve neanche 
arrogarsi l’autorità, come un principe 
assoluto,  di emettere giudizi su di 
esse. 
 
“… sarebbe come se un principe 
assoluto, conoscendo di poter 
liberamente comandare e farsi 
ubbidire, volesse, non essendo egli né 
medico né architetto, che si 
medicasse e fabbricasse a modo suo, 
con grave pericolo per la vita de’ 
miseri infermi, e manifesta rovina 
degli edifizi.”  
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Ma…  

 

Nel dicembre 1614 Padre Tommaso Caccini, domenicano di Santa Maria Novella 

a Firenze, accusa Galileo di contraddire con le sue teorie astronomiche le Sacre 

Scritture:  
“La matematica è un’arte diabolica, fautrice di eresia” 
 

Nel 1615 Galileo si reca a Roma per incontrarsi con alcuni cardinali del Sacro 

Collegio, fra i quali il cardinal Roberto Bellarmino. 

Christophorus Clavius 

(1538 – 1612) 

 

Brano 

n. 2 
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Card. Roberto Bellarmino: 
“Mi pare che il sig. Galileo faccia prudentemente a 
contentarsi di parlar ex suppositione e non assolutamente, 
come io ho sempre creduto abbia parlato il Copernico.  
… ma volere affermare che realmente il sole stia nel centro 
del mondo, e che la Terra stia nel 3° cielo e giri con somma 
velocità intorno al Sole, è cosa molto pericolosa”. 

Roberto Bellarmino 

1542-1621 

Galileo: “Io non ci ho interesse alcuno, né punto mi sarei occupato, se i miei 
nemici non mi ci havessero intromesso” 
 

Il Sant’Uffizio dichiara eretiche le proposizioni seguenti: 

 
“1. Che il sole sia al centro del mondo e per conseguenza immobile di moto locale 

2. Che la Terra non è centro del mondo né immobile, ma si muove secondo sé tutta”.  

Il primo “processo” 
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L’elezione di Urbano VIII 

Nell’agosto 1623 Maffeo Barberini 

(1568-1644), grande estimatore di 

Galileo, viene eletto papa con il nome di 

Urbano VIII.  

 

E’ una svolta attesa da Galileo, che in 

quegli anni sta lavorando al “Dialogo dei 

massimi sistemi”. 

Spera in un sostegno attivo da parte del 

nuovo papa. 

 

Ma… 

21 



Pesano le notevoli pressioni della Spagna, che accusa il Papa di non essere 

abbastanza inflessibile nella difesa della fede cattolica. 

 

Nel settembre 1632 l’Inquisizione romana ordina a Galileo di “comparire a Roma 

davanti al Commissario generale del Sant’Uffizio”. 

I consiglieri del Papa lo convincono del fatto che la figura di Simplicio, che 

nel “Dialogo dei massimi sistemi” difende goffamente la vecchia teoria 

tolemaica, è una caricatura dello stesso Urbano VIII. 
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1633: processo a Galileo 
Nel gennaio 1633 né l’età ormai avanzata di Galileo né le sue precarie 

condizioni di salute né la peste che dilagava in Italia fermano l’inesorabile  

corsa verso il processo: 

 
“Il Sant’Uffizio non può tollerare queste fintioni, né dissimular la sua venuta qui. 
Si ordina di pigliarlo et condurlo alle carceri di questo supremo Tribunale, legato 
anche con ferri”. 

La linea difensiva di Galileo mira a sostenere 

che in realtà il “Dialogo dei massimi sistemi” 

mette a confronto le due visioni del mondo, 

senza prendere posizione. 

 

Messo alle strette con “argomenti” assai 

convincenti afferma:  

 

“Nel detto libro io affermo il contrario 
dell’opinione di Copernico” 
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Galileo, ormai distrutto, nega di aver mai sostenuto il copernicanesimo: 

  
“Io son qua nelle loro mani; faccino quel che gli piace” 

21 giugno 1633.  

L’inquisitore ordina a Galileo di dire se 

tiene per vera la ipotesi di Copernico; in 

caso contrario si agirebbe contro di lui con 

tutti i mezzi. 

Roma, 22 giugno 1633. 

Il testo originale dell’abiura 
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“Io Galileo, figliuolo del quondam Vincenzio Galileo di Fiorenza, dell’età mia d’anni 70, 

constituto personalmente in giudizio, e inginocchiato avanti di voi Emin.mi e Rev.mi 

Cardinali, in tutta la Republica Cristiana contro l'eretica pravità generali Inquisitori; avendo 

davanti gl'occhi miei li sacrosanti Vangeli, quali tocco con le proprie mani, giuro che sempre 

ho creduto, credo adesso, e con l'aiuto di Dio crederò per l'avvenire, tutto quello che tiene, 

predica e insegna la S.a Cattolica e Apostolica Chiesa.… sono stato giudicato 

veementemente sospetto d'eresia, cioè d'aver tenuto e creduto che il sole sia centro del 

mondo e imobile e che la terra non sia centro e che si muova… 

 con cuor sincero e fede non finta abiuro, maledico e detesto li sudetti errori e eresie … 

… se conoscerò alcun eretico o che sia sospetto d’eresia lo denonziarò a questo S. Offizio, o 

vero all’Inquisitore o Ordinario del luogo, dove mi trovarò.” 
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Arcetri, gli ultimi 
anni 

Le testimonianze  sugli ultimi anni di Galileo ci giungono dagli allievi  

prediletti (Benedetto Castelli, Evangelista Torricelli, Bonaventura Cavalieri) 

e dal poeta inglese John Milton   

John Milton  

(1608-1674)  

“Galileo è il simbolo stesso 
della libertà di pensiero in 
Italia, umiliato ma indomabile” 
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Virginia Galilei, Suor Maria Celeste 
(Padova 1600 – Arcetri aprile 1634) 

Le condizioni di salute si 

aggravano, Galileo diviene 

progressivamente cieco. 

“Virginia, donna di esquisito ingegno, 
singolare bontà e a me affezionatissima”  

 

Brano 

n. 3 
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1642 

Galileo muore all’inizio dal 1642, 

poco prima di compiere 78 anni. 

Il giorno di Natale 

dello stesso anno 

nasce Isaac Newton.  
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Dopo la morte di Galileo le autorità ecclesiastiche impediscono la 

costruzione di un monumento funebre:  

 
“Non è bene fabricare mausolei al cadavero di colui che è stato penitentiato 
nel Tribunale della Santa Inquisizione, ed è morto mentre durava la 
penitenza” 
 
1734: solo un secolo dopo la morte viene 

permessa la costruzione di un monumento 

funebre in Santa Croce 

 

1757: il papa  Benedetto XIV toglie 

dall’indice dei libri proibiti i libri che parlano 

del moto della Terra 

 

1822: Papa Pio VII autorizza 

l’insegnamento del moto della Terra  nelle 
scuole 
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1979, centenario della nascita di Einstein. Giovanni Paolo II: “Galileo ebbe 

molto a soffrire da parte di uomini e organismi della Chiesa” 

 

1992: la Commissione nominata da Giovanni Paolo II presenta un 

documento in cui si afferma: 

 

“Una delle cause della condanna di Galileo va ricercata nel fatto che una 

maggioranza di teologi non percepiva la distinzione formale tra la Sacra 

Scrittura e la sua interpretazione, il che li condusse a trasporre 

indebitamente nel campo della dottrina della fede una questione di fatto 

appartenente alla ricerca scientifica…  

Gli errori commessi da ambo le parti sono stati esposti con tutta lealtà, 

come pure l'aspetto increscioso di questa grave incomprensione 

reciproca”. 

 

Parecchi anni prima il filosofo francese di ispirazione cattolica Jacques 

Maritain era andato certamente molto più avanti: 

“I giudici hanno peccato di abuso di potere, 

arroganza, autoritarismo” 
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“Dopo 350 anni il Vaticano afferma che 
Galileo aveva ragione: si muove” 

“E’ ufficiale! La Terra gira attorno al Sole, 

anche secondo il Vaticano”. 
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Su Galileo 
Il motivo di fondo che io trovo nell’opera di 

Galileo è costituito dalla lotta appassionata 

contro ogni tipo di dogma basato sull’autorità 

 Albert Einstein 

Galileo ci sorprende per l’acutezza 

dell’intuizione e per il coraggio, in un’epoca in 

cui in Italia a causa dello stato di servitù in cui 

la scienza è ridotta tutto ciò che si scrive non è 

che adulazione e banalità  

John Milton  

Brano 

n. 4 
 

 

Brano 

n. 5 
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L’opera scientifica di Galileo 

Meccanica 

Astronomia 

Il metodo scientifico galileiano 

 

 

Inoltre:  

Termologia, magnetismo, acustica musicale, ottica 

Matematica: applicazioni scientifiche della matematica; 

infinitesimi e infiniti 
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Metodo scientifico galileiano 

Elementi essenziali del metodo galileiano: 

•  Distinzione fra osservazione ed esperimento (sensate esperienze) 

•  Formulazione delle leggi in forma quantitativa (certe dimostrazioni) 

•  Progressivo abbandono della visione antropocentrica nello studio della natura 

“Il metodo sperimentale consiste nell’osservare i fatti e 

non procedere per teorie astratte e aprioristiche”.  

Sì, ma non è tutto… 

 

Brano 

n. 6 
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Sensate esperienze 
Galileo non osserva i fenomeni con occhi di spettatore, 
ma con l’atteggiamento dello studioso. 
 
Non sta a sentire la natura, la interroga. 
 
Lo scienziato progetta, realizza e osserva i risultati di un 
esperimento finalizzato a  confermare o smentire 
l’ipotesi da lui formulata 

Questa non è un’esperienza…  
è un esperimento 
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Piano inclinato e caduta dei gravi 

Grazie al piano inclinato Galileo dimostra che, riducendo e 

tendenzialmente eliminando gli attriti, tutti i corpi cadono di moto 

accelerato con la stessa accelerazione. 

Addirittura 

prevede che… 

36 



“Le vette della conoscenza” 

 

Brano 

n. 7 
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La fisica di Aristotele e Tolomeo 

• Netta distinzione fra Terra e cielo 

• La Terra è immobile al centro dell’universo (quiete assoluta) 

• Ogni corpo sulla Terra è composto dai quattro elementi (acqua, 

terra, aria, fuoco). Vale la dottrina dei luoghi naturali 

• Moti naturali e moti violenti, che non si possono confrontare né 

comporre 

• I cieli sono composti da cristalli purissimi e incorruttibili 
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Interpretazione di alcuni fenomeni meccanici 

Alcuni esempi:  

• Spingo un corpo su un piano e lo lascio: cosa  succede? 

• Lancio un corpo verticalmente verso l’alto: che tipo di moto 

segue? 

• Faccio scivolare una biglia su un piano orizzontale finché cade dal 

bordo: che traiettoria segue? 

Il modello aristotelico appare coerente, credibile, legato al senso 

comune. Ma il modello di Galileo va ben oltre. 
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Principio di inerzia 

E’ un tipico esempio del procedimento seguito da Galileo: 

 

1. Numerosi esperimenti realizzati seguiti da calcoli sui 

risultati ottenuti 

2. Il passaggio agli esperimenti mentali, in grado di 

eliminare i fattori di disturbo nello studio dei fenomeni 
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Moto parabolico 
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Manoscritto del 1608:  

Calcoli sul moto composto 

(traiettorie paraboliche) 

1328 

doveria 1306 

diff. 22 
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Relatività galileiana:  
Il gran navilio 

“SALVIATI. Riserratevi con qualche amico nella maggiore stanza 

che sia sotto coverta di alcun gran navilio, e quivi fate d'aver 

mosche, farfalle e simili animaletti volanti; 

accomodate ancora qualche vaso alto che vada gocciolando in 

un altro basso e di angusta gola… 

e stando ferma la nave, osservate diligentemente come quelli 

animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della 

stanza… 

Osserverete anco come le stille cadenti entreranno tutte nel vaso 

sottoposto…”  

Brano 

n. 8 
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  Ha perfezionato e per primo ha utilizzato scientificamente il  

cannocchiale 

  Ha colto meglio di chiunque altro la portata storica del 

copernicanesimo, a favore del quale ha raccolto prove decisive 

  E’ importante per le singole scoperte astronomiche portate a 

termine 

L’astronomia di Galileo 

Galileo appare più famoso come 

astronomo che come fisico.  
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L’universo aristotelico - tolemaico 

Claudio Tolomeo  

(100-175) 
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L’astronomia moderna 

Il principio dogmatico delle orbite circolari attorno alla 
Terra rappresenta ormai un ostacolo per lo studio del 
cielo. 

Copernico riprende il modello di Aristarco, che già 
nell’antichità aveva ipotizzato un modello eliocentrico. 

Niccolò Copernico 

(1473-1543) 
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Il cammino 
della 

rivoluzione 
copernicana 
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Osservazioni astronomiche 

Padova  1609-1610 
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Le macchie solari 

Disegno di Galileo confrontato con una  

moderna fotografia delle macchie solari 
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Saturno (oltre 1.000.000.000 di km dalla Terra) 

Disegni di Galileo 

relativi a Saturno 
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Le fasi di Venere 

Un’altra prova a favore del sistema Copernicano 
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La via Lattea 
Con il telescopio il catalogo stellare, fermo dai tempi di Tolomeo a circa 1000 

stelle, aumenta in modo impressionante. 

Viene messo in discussione Il modello delle “stelle fisse”, che assicurava una 

tranquilla stazionarietà dell’universo, un suo ordine soprannaturale e una 

centralità della Terra come stabilito dalla Bibbia. 
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Gennaio 1610: 

Appunti su Giove 
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Satelliti di Giove 

7 gennaio 

8 gennaio 

 

10 gennaio 

 

13 gennaio 
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Ricostruzione 

moderna della 

posizione dei 

quattro satelliti nel 

gennaio 1610 
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Nugolo! 

 

Brano 

n. 9 
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Immagini di Giove al 

cannocchiale 
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Periodo dei satelliti di Giove 

Satellite Periodo  secondo 
Galileo 

Periodo  (dall’Enc. 
Britannica) 

Io 1g 18h 30m 1g 18h 29m 

Europa 3g 13h 20m 3g 13h 30m 

Ganimede 7g 4h 7g 4h 

Callisto 16g 18h 16g 18h 



Telescopio con griglia 
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(Dalla superficie lunare, David Scott, comandante di 

Apollo 15,  agosto 1971) 

Per finire (o quasi…) «Galileo was right» 
(Galileo aveva ragione) 

Chi l’ha detto? 
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Per finire… 

 
«Galileo è il più grande 
fisico di tutti i tempi, e 
insieme a Dante 
Alighieri è il più grande 
rappresentante della 
letteratura italiana» 

Chi l’ha detto? 
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Grazie per 

l’attenzione 
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