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Padre della Scienza Moderna
• Galileo nasce a Pisa il 15 febbraio 1564 
• Il padre Vincenzio, musicista e commerciante



Libertà e rifiuto dell’auctoritas
Educazione al senso critico

• Or qui, prima ch’io passi piu’oltre, vi dico che, nelle cose naturali, 
l’autorita’ d’uomini non val nulla; ma voi, come legista, mostrate 
farne gran capitale: ma la natura, Signor mio, si burla delle 
costituzioni e decreti de i principi, degl’imperatori e de i monarchi, a 
richiesta de i quali ella non muterebbe un iota delle leggi e statuti 
suoi. Aristotele fu un uomo, vedde con gli occhi, ascolto’ con gli 
orecchi, discorse col cervello. Io son uomo, veggo con gli occhi, e 
assai piu’ che non vedde lui: quanto al discorrere, credo che 
discorresse intorno a piu’ cose di me; ma se piu’ o meglio di me, 
intorno a quelle che abbiamo discorso ambedue, lo mostreranno le 
nostre ragioni, e non le nostre autorita’. 

[Lettera a Francesco Ingoli 1624]



La scienza nova        

• Nel Quattrocento dall’incontro tra artisti e 
filosofi si sviluppa una nuova immagine 
dello scienziato e una progressiva 
rivalutazione della tecnica vista come 
funzionale al progresso della conoscenza

• L’artista riceveva all’epoca una formazione 
polivalente che iniziava nella bottega di un 
maestro con l’apprendimento delle 
tecniche di laboratorio e delle basi di fisica, 
geometria, matematica

• Brunelleschi, Verrocchio, Mantegna, 
Leonardo, Toscanelli, Cardano, Tartaglia, 
Alberti



• Alla luce di questa faticosa riaffermazione delle arti 
meccaniche acquista significato simbolico l’atteggiamento 
di Galileo, che nel 1609 punta verso il cielo il cannocchiale

• Galileo pone la fiducia in uno strumento nato nelle 
botteghe artigiane, quasi disprezzato dalle arti, funzionale 
non a deformare ma a potenziare la vista, fonte di nuova 
conoscenza contro l’assolutezza del guardare “naturale” 
degli occhi umani



La vocazione

• La famiglia si trasferisce a 
Firenze nel 1574

• 1581: ritorna a Pisa come 
studente di medicina (come 
voluto dal padre)

• 1583: scopre la passione per la 
matematica studiando con 
Ostilio Ricci 

• Studia l’isocronismo delle 
oscillazioni del pendolo (nel 
duomo di Pisa ?)



Figlio del Rinascimento

• Lascia la medicina e Pisa nel 1585 
• Ritorna a Firenze e si dedica alla 

matematica con Ricci e alla fisica con 
l’aristotelico Francesco Bonamico

• Si occupa però anche di filosofia, 
poesia e letteratura, legge e 
commenta i classici

• Le Lezioni circa la figura, sito e 
grandezza dell’Inferno di Dante 
(1585), uno sguardo geometrico al 
mondo dantesco

• 1586: inventa la bilancia idrostatica 
per la misura del peso specifico, 
scrive La bilancetta



La pittura veniva presa molto seriamente a Firenze, e 
Galileo imparò anche l’arte di fare immagini che usò più 
tardi proprio per descrivere le osservazioni 
astronomiche

Il retro dei fogli della prova d’esame di Galileo 
sul “De Caelo” di Aristotele



[…] I dottori dall'ognissanti alle vacanze vadino colloro abito longo, eccettuandone 
solo li medici, che medicano attualmente; e gl'altri così legisti, come artisti, che 
avessero giusto impedimento nella vita, e non osservando pena mezzo scudo per 
ciascheduna volta, che saranno trovati senza.

Il periodo pisano

• Nel 1589 torna allo Studio di Pisa come cattedratico 
di matematica (precario, contratto triennale)

• Problemi di adattamento alle regole accademiche



Contro il 
portar la 
toga (1590)

Mi fan patir costoro il grande stento,
Che vanno il sommo bene investigando,
E per ancor non v'hanno dato drento.
….
Se tu vai fuor per far qualche faccenda,
Se tu l'hai a far innanzi desinare,
Tu non la fai che gli e’ or di merenda,
Perche’ la toga non ti lascia andare,
Ti s'attraversa, t'impaccia e t'intrica,
Ch’e’ uno stento a poter camminare.
E pero’ non par ch'ella si disdica
A quei che fanno le lor cose adagio
E non han troppo a grado la fatica,
Anzi han per voto lo star sempre in agio,
Come dir frati o qualche prete grasso,
Nimici capital d'ogni disagio,
Che non vanno mai fuor se non a spasso,
Come diremmo noi, a cercar funghi,
E se la piglian cosi’ passo passo.
A questi stanno bene i panni lunghi,
E non a un mie par, che bene spesso
Ho a correr perch'un birro non mi giunghi;
E ho sempre paur di qualche messo,
O che 'l Provveditor non mi condanni,
Ch'a dire il vero e’ un vituperio espresso.



Il periodo padovano
• La morte del padre (1591), 

responsabilità familiari, trasferimento a 
Padova (1592)

• Ambiente della Repubblica di Venezia 
culturalmente aperto e tollerante

• Galileo difende il copernicanesimo, 
sostenendo le prove portate da Keplero

• La supernova del 1604 

• Dialogo de Cecco Ronchitti da Bruzene 
in Perpuosito de la Stella Nova, in 
dialetto (1605; col benedettino 
Girolamo Spinelli) 

• La parallasse indica che sta oltre la 
Luna, nell’empireo !



Verso il “metodo”

• Laboratorio per lo sviluppo di strumenti di misura
• Il compasso geometrico, il primo calcolatore (1597)



• Lettera a Paolo Sarpi (1604): la legge di caduta dei gravi 

• Osservare, dimostrare matematicamente, ideare 
esperimenti mentali, sperimentare fisicamente

• Galileo misura il tempo necessario a percorrere distanze 
diverse, ottenendo che le distanze percorse in uguali 
intervalli di tempo stanno tra loro come i numeri impari ab 
unitate 1, 3, 5, 7, ecc., cioè 1, 4 - 1 = 3, 9 - 4 = 5, 16 - 9 = 
7, ecc.

• Il che equivale a dire che gli spazi percorsi sono 
proporzionali ai tempi al quadrato



Galileo fece veramente 
gli esperimenti per 
determinare le leggi del 
moto dei gravi 

Il foglio 116v, MS 72 c.1608 



Perspicillum: cannocchiale
• L’occhiale a cannone
• Circa dieci mesi fa […] preparai dapprima un 

tubo di piombo alle cui estremità applicai due 
lenti, entrambe piane da una parte, e dall'altra 
una convessa e una concava; posto l'occhio 
alla parte concava vidi gli oggetti abbastanza 
grandi e vicini, tre volte più vicini e nove volte 
più grandi di quanto non si vedano a occhio 
nudo. […] E finalmente, non risparmiando 
fatiche e spese, venni a tanto da costruirmi uno 
strumento così eccellente, che gli oggetti visti 
per il suo mezzo appaiono ingranditi quasi 
mille volte e trenta volte più vicini che visti a 
occhio nudo. Quanti e quali siano i vantaggi di 
un simile strumento, tanto per le osservazioni di 
terra che di mare, sarebbe del tutto superfluo 
dire. 

[Sidereus Nuncius 1610]





Le montagne della Luna

• Ma lasciate le terrestri, mi volsi alle 
speculazioni del cielo; e primamente vidi la 
Luna così vicina come distasse appena due 
raggi terrestri.

• Che dunque la superficie piu’ chiara della 
Luna sia cosparsa ovunque di rigonfiamenti 
e avvallamenti, credo sia manifestato a 
sufficienza dai fenomeni gia’ spiegati …

• Nella Luna dunque l'altezza ... che designa 
un qualsiasi vertice elevato … supera le 4 
miglia italiane. Sulla Terra non vi son monti 
che giungano a un miglio di altezza 
perpendicolare: resta dunque evidente che 
le sopraelevazioni lunari sono piu’ alte di 
quelle terrestri.





La Via Lattea
• Quello che in terzo luogo osservammo 

e’ l'essenza o materia della VIA 
LATTEA, la quale attraverso il 
cannocchiale si puo’ vedere in modo 
cosi’ palmare che tutte le discussioni, 
per tanti secoli cruccio dei filosofi, si 
dissipano con la certezza della sensata 
esperienza, e noi siamo liberati da 
sterili dispute. La GALASSIA infatti 
non e’ altro che un ammasso di 
innumerabili stelle disseminate a 
mucchi; che’ in qualunque parte di 
essa si diriga il cannocchiale, subito si 
offre alla vista un grandissimo numero 
di stelle, parecchie delle quali si 
vedono abbastanza grandi e molto 
distinte, mentre la moltitudine delle 
piu’ piccole e’ affatto inesplorabile.





I satelliti Medicei
• Il giorno sette gennaio, dunque, 

dell'anno milleseicentodieci, a un'ora di 
notte, mentre col cannocchiale 
osservavo gli astri mi si presento’ 
Giove; poiche’ mi ero preparato uno 
strumento eccellente, vidi (e cio’ prima 
non mi era accaduto per la debolezza 
dell'altro strumento) che intorno gli 
stavano tre stelle piccole ma 
luminosissime; e quantunque le credessi 
del numero delle fisse, mi destarono una 
certa meraviglia, perche’ apparivano 
disposte esattamente secondo una linea 
retta e parallela all'eclittica, e piu’ 
splendenti delle altre di grandezza 
uguale alla loro …

• … Stabilii dunque e conclusi fuor di 
ogni dubbio che in cielo v’erano stelle 
vaganti attorno a Giove, come Venere e 
Mercurio attorno al Sole. 

Proposta: utilizzazione per la 
determinazione delle longitudini



Altre osservazioni

• Interpretazione delle fasi di Venere



Altre osservazioni

• Spiegazione delle macchie solari



Conferma della teoria copernicana ?

• Le tesi copernicane:
– “Che il Sole sii il centro del mondo, et per conseguenza 

immobile di moto locale”
– “Che la Terra non e’ il centro del mondo ne’ immobile, ma 

si muove secondo se’ tutta, etiam di moto diurno” 
• Galileo azzarda un metodo simile all’induzione:

Se il sistema planetario è eliocentrico, Venere presenterà  le fasi

• Venere presenta le fasi

• Perciò il sistema planetario è eliocentrico
• L’entusiasmo di Keplero: Vicisti Galilaee!
• Ma …



Le due forme della logica 
aristotelica

INDUZIONE

B  A

B. Le strade sono 
bagnate

A. Perciò piove

DEDUZIONE

A B

A. Piove

B. Perciò le strade 
sono bagnate 

Se piove, allora le strade sono bagnate



L’ambizioso programma

• Il ritorno a Firenze nel settembre 1610 alla corte di 
Cosimo II de’ Medici

• La trionfale visita a Roma del 1611, Accademico dei 
Lincei

• L’interesse di Galileo si sposta dall’ambito della pura 
ricerca scientifica ad un’azione di proganda culturale a 
favore del copernicanesimo, e più in generale del metodo 
scientifico moderno: Osservare, sperimentare, dimostrare 
matematicamente, ideare esperimenti mentali

• L’uso della lingua volgare per diffondere la conoscenza
• Le lettere copernicane (1615)
• “Se la Terra si muove de facto, noi non possiamo mutar la 

natura e far che ella non si muova”



Le prime difficoltà

• Ammonizione dal Sant’Offizio 
(1616): in difesa dell’aristotelismo 
che si accorda coi dogmi della 
Chiesa

• Galileo non demorde, certo di poter 
convincere la Chiesa, anzi di far un 
servizio

• “Quando il Fromondo o altri havesse 
stabilito che il dir che la Terra si 
muove fosse heresia, e che le 
dimostrazioni, osservatione e necessari 
riscontri mostrassero lei muoversi, in 
che intrigo havrebbe egli posto se 
stesso e Santa Chiesa?” 
[Lettera a Elia Diodati, 1633]



Il Saggiatore
• Le comete del 1618
• Scontro con padre Orazio Grassi 

(Sarsi)
• La vis polemica del toscano
• “La filosofia e’ scritta in questo grandissimo 

libro che continuamente ci sta aperto innanzi a 
gli occhi (io dico l’universo), ma non si puo’ 
intendere se prima non s’impara a intender la 
lingua, e conoscere i caratteri, ne’ quali e’ 
scritto. Egli e’ scritto in lingua matematica, e i 
caratteri son triangoli, cerchi ed altre figure 
geometriche, senza i quali mezzi e’ impossibile a 
intenderne umanamente la parola; senza questi 
e’ un aggirarsi vanamente per un oscuro 
labirinto” 

[Il Saggiatore 1622]



La lettera a Francesco Ingoli (1624)

• Un grande affresco scientifico
– … io vi veggo, signor Ingoli, intricato in un gran labirinto insieme con i vostri 

Peripatetici, nel ritrovare e determinare dove sia questo prelibato centro 
dell’Universo. Aristotele stimo’ quello essere il punto intorno al quale si 
aggirassero tutti gli orbiti celesti […] ed in quello colloco’ egli la Terra … Ora, ai 
tempi nostri, non la Terra, ma il Sole essere in cotal centro collocato e’ egli piu’ 
chiaro e manifesto che il Sole stesso …

– … Voi con Aristotele ed altri dite: se la Terra girasse in se’ stessa in 24 ore, le 
pietre e gli altri corpi gravi cadenti da alto a basso, verbigrazia dalla cima 
d’un’alta torre, non verrebbono a percuotere in Terra al piede della torre, avvenga 
che’ nel tempo che la pietra si trattiene per aria scendendo verso il centro della 
Terra, essa Terra procedendo con somma velocita’ verso levante, e portando seco 
il piede della torre, perverrebbe per necessita’ a lasciarsi dietro la pietra […] 
Perche’ se io col Copernico diro’ che la Terra va in giro e seco in conseguenza 
porta la torre, e noi […] diremo che la pietra muove d’un moto composto 
dell’universal diurno circolare verso levante, e dell’altro accidentario retto verso il 
suo tutto, dai quali ne risulta uno inclinato verso oriente …

– … una di tali esperienze e’ appunto questa del sasso cadente dalla sommita’ 
dell’albero della nave, il quale va sempre a terminare e ferire tanto quanto la nave 
e’ in quiete, quanto mentre ella velocemente cammina …





Il Dialogo 
sopra i due massimi sistemi del mondo

• Pubblicato a Firenze il 21 febbraio 
1632

• Sagredo (colto moderatore), Salviati 
(copernicano), Simplicio (aristotelico)

• Il completamento del programma 
galileiano, al di la’ delle minacce 
della Chiesa

• SIMPL. Questo modo di filosofare tende 
alla sovversion di tutta la filosofia 
naturale, ed al disordinare e mettere in 
conquasso il Cielo e la Terra e tutto 
l’Universo.

• SALV. Quanto alla scienza stessa, essa 
non puo’ se non avanzarsi.



La “sconfitta” del programma galileiano

• Reazioni dei gesuiti (Scheiner) alla pubblicazione 
del Dialogo

• Il Papa in collera nel settembre1632
• Convocazione di fronte al Sant’Uffizio il primo 

ottobre
• Deboli difese del Granduca di Toscana (questioni 

politiche)
• Galileo a Roma il 13 febbraio 1633
• Il processo dal 12 aprile al 22 giugno
• Condanna e abiura al Convento dei domenicani di 

Santa Maria sopra Minerva
• Ma per il Cardinal Bellarmino: Non è eretico !





Filippino Lippi: Trionfo della Fede
Santa Maria Sopra Minerva



Trasfigurazione
• Arresti domiciliari a Siena e Arcetri
• Periodi di sconforto, la morte della figlia prediletta Virginia, 

Suor Maria Celeste, nel 1634 
• Il ritorno agli studi della scienza è la salvezza di Galileo, che si 

rende conto di avere contribuito in modo determinante alla 
nascita di un nuovo metodo 

• Nonostante le proibizioni le sue opere sono ormai note, 
comprese e apprezzate in tutta Europa

• Compone la summa delle proprie idee scientifiche nei Discorsi 
e Dimostrazioni Matematiche intorno a due nuove scienze, 
attinenti alla meccanica e i movimenti locali (Leida 1638)

•    Ancora un dialogo su:
– La resistenza dei corpi al variare delle scale, la continuità, il 
   vuoto, gli atomi
– Le oscillazioni del pendolo, l’isocronismo
– La dinamica, moti rettilinei
– Il principio di relatività, la composizione dei moti 
– La traiettoria dei proiettili, moti parabolici
– Moti impulsivi

•    Il rigore matematico dei ragionamenti, la geometria 
(senza ancora il calcolo infinitesimale!)



La misura della velocità della luce

• Era convinto che la luce impiegasse del tempo a 
propagarsi da una sorgente ad un osservatore

• In "Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due 
nuove scienze“ Galileo discute della “velocità del lume”, e 
descrive un tentativo di misura di qualche tempo prima. 

• Ammette che ha fallito… “.. Veramente non l'ho sperimentata, 
salvo che in lontananza piccola, cioè manco d'un miglio, dal che 
non ho potuto assicurarmi se veramente la comparsa del lume 
opposto sia instantanea; ma ben, se non instantanea, 
velocissima, e direi momentanea, è ella…” 

• Ma può concludere che la velocità della luce è almeno 10 
volte maggiore di quella del suono …



• L’ esperienza di Galileo consisteva nello stimare 
quanto tempo passava da quando veniva scoperta 
una lanterna a quando si riceveva indietro la sua luce 

• Galileo usava un cronometro ad acqua, operato a 
mano e inadeguato per misurare intervalli di tempo 
così piccoli. 

• Oggi tutti gli studenti di Fisica rifanno la stessa esperienza in 
laboratorio, con un laser, un fotodiodo ed un oscilloscopio, e 
misurano la velocita’ della luce entro pochi % !



Archeologia cosmica







Il parere della Chiesa contemporanea

Il fatto cruciale nel caso Galileo fu che i decreti di ammonimento del 
1616 e di condanna del 1633, formulati dagli organi ufficiali della 
Chiesa e approvati dal pontefice, impedirono lo sviluppo di ulteriori 
ricerche sul sistema Copernicano. Galileo era al tempo uno scienziato 
di fama internazionale, la pubblicazione del Nunzio Sidereo lo aveva 
consacrato come pioniere della scienza moderna. Egli aveva spinto la 
controversia tra sistema Copernicano e Tolemaico contro l’ormai 
superato sistema Tolemaico. Le evidenze osservative sperimentali 
mettevano in discussione i metodi della filosofia naturale Aristotelica, 
su cui era basata la teoria Tolemaica. Anche se il Copernicanesimo 
fosse poi stato dimostrato errato, quelle evidenze osservative dovevano 
poter essere esaminate. Galileo e ogni altro scienziato avrebbe dovuto 
poter continuare nella ricerca. Ciò fu impedito dalla dichiarazione 
della Chiesa. In ciò sta la tragedia. Da meditare oggi come allora.



Galileo muore l’8 gennaio 1642



Prima di Galileo



Dopo Galileo



Temi didattici

•Costruire un telescopio galileiano con un tubo 
di cartone e due modeste lenti
•Confrontare le osservazioni di Galileo con 
quelle moderne
•Osservare: le montagne lunari, i satelliti di 
Giove, le macchie solari (metodo galileiano)
•Monteverdi e Galileo
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