




Dalle farfalle agli elefanti: 
Galileo entra a scuola  
sulle ali della fantasia  



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; siavi anco un gran vaso 
d’acqua, e dentrovi de’ pescetti; sospendasi 
anco in alto qualche secchiello, che a goccia a 
goccia vadia versando dell’acqua in un altro 
vaso di angusta bocca, che sia posto a basso: e 
stando ferma la nave, osservate diligentemente 
come quelli animaletti volanti con pari velocità 
vanno verso tutte le parti della stanza; i pesci si 
vedranno andar notando indifferentemente per 
tutti i versi; le stille cadenti entreranno tutte 
nel vaso sottoposto;  



e voi, gettando all’amico alcuna cosa, non più 
gagliardamente la dovrete gettare verso quella 
parte che verso questa, quando le lontananze 
sieno eguali; e saltando voi, come si dice, a piè 
giunti, equali spazii passerete verso tutte le 
parti. Osservate che avrete diligentemente 
tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia 
che mentre il vassello sta fermo non debbano 
succeder così, fate muover la nave con quanta 
si voglia velocità;  



ché (pur che il moto sia uniforme e non 
fluttuante in qua e in là) voi non riconoscerete 
una minima mutazione in tutti li nominati 
effetti, nè da alcuno di quelli potrete 
comprender se la nave cammina o pure sta 
ferma. Voi saltando passerete nel tavolato i 
medesimi spazii che prima, nè, perché la nave si 
muova velocissimamente, farete maggior salti 
verso la poppa che verso la prua, benché, nel 
tempo che voi state in aria, il tavolato 
sottopostovi scorra verso la parte contraria al 
vostro salto;  



e gettando alcuna cosa al compagno, non con 
più forza bisognerà tirarla, per arrivarlo, se egli 
sarà verso la prua e voi verso la poppa, che se 
voi fuste situati per l’opposito; le gocciole 
cadranno come prima nel vaso inferiore, senza 
caderne pur una verso poppa, benché, mentre 
la gocciola è per aria, la nave scorra molti 
palmi; i pesci nella loro acqua non con più fatica 
noteranno verso la precedente che verso la 
sussequente parte del vaso, ma con pari 
agevolezza verranno al cibo posto su 
qualsivoglia luogo dell’orlo del vaso;  



e finalmente le farfalle e le mosche 
continueranno i lor voli indifferentemente 
verso tutte le parti, né mai accaderà che si 
riduchino verso la parete che riguarda la 
poppa, quasi che fussero stracche in tener 
dietro al veloce corso della nave, dalla quale 
per lungo tempo, trattenendosi per aria, 
saranno state separate [...]. 



Galileo entra a scuola 

Galilei apre la porta all’indagine razionale 
sulla Natura non solo creando il metodo 
sperimentale ma anche inventando una 
nuova lingua scientifica (in volgare) 
innovativa ed efficace, attenta sia alla 
precisione argomentativa sia alla 
divulgazione delle idee.  
In questo egli si rivela grandissimo scrittore, 
addirittura il “più grande della letteratura 
italiana”, secondo Italo Calvino.  
 



Galileo entra a scuola 

Vorrei che lo scienziato pisano potesse 
entrare a scuola, anche nella scuola 
elementare, proprio in questo modo: sia 
con attività che introducono i primi 
elementi del metodo scientifico, sia con la 
presenza di Galilei come voce della storia, 
che parla agli alunni dal passato con le sue 
meravigliose parole. 
 
Ma come fare ciò?  



L’interesse di Galileo per il 
teatro e del teatro su Galileo  

è un fatto noto e studiato  



L’interesse di Galileo per il 
teatro e del teatro su Galileo  

è un fatto noto e studiato  



L’interesse di Galileo per il 
teatro e del teatro su Galileo  

è un fatto noto e studiato  



C’è una comprovata attitudine galileiana alla 
scena e al teatro nei suoi scritti scientifici. 
 
La via più immediata di questa 
spettacolarizzazione della scrittura 
scientifica galileiana è legata all’uso del 
dialogo nelle sue opere maggiori:  
 

Dialogo sopra i due massimi sistemi del 
mondo (1632)  
 

Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno 
a due nuove scienze attinenti alla meccanica 
e ai moti locali (1638) 



L’interesse di Galileo per il 
teatro e del teatro su Galileo  

è un fatto noto e studiato  







Illustrerò tre possibili percorsi per 
costruire percorsi didattici (che possono 
diventare canovacci teatrali) basati su 
celebri aspetti del metodo scientifico di 
Galileo. 



Il metodo di Galileo 

Pare che quello degli effetti naturali che a 
sensata esperienza ci pone dinanzi agli 
occhi o le necessarie dimostrazioni ci 
concludono, non debba in conto alcuno esser 
revocato in dubbio. 

(Lettera a Cristina di Lorena, 1615) 



Il metodo di Galileo 

Il metodo seguito da Galileo: 
 1) Esperimento 
 2) Ipotesi 
 3) Verifica 



 
Il ricercatore progetta, mette in scena e 
osserva sistematicamente una serie di 
azioni al fine di scoprire una legge 
matematica. 

Le sensate esperienze 



Le necessarie dimostrazioni 

È  momento ipotetico deduttivo, che 
permette l’inquadramento dei risultati 
sperimentali in un quadro teorico con il 
linguaggio matematico. 
 



Le necessarie dimostrazioni 

“La filosofia è scritta in questo grandissimo 
libro, che continuamente ci sta aperto innanzi 
agli 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 
son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, 
senza i quali mezzi è impossibile a intenderne 
umanamente parola; senza questi è un 
aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto”  

(Il Saggiatore, 1623)    



1. La caduta  
dei gravi 



La caduta dei gravi 

Che cosa accade quando un oggetto è lasciato libero 
di cadere?  
Esso accelera la sua velocità in modo regolare o salta 
immediatamente a una velocità « naturale » uniforme?  
Se queste domande ci interessano potremmo pensare 
di osservare il fenomeno e vedere che cosa accade - 
per esempio — quando lasciamo cadere una moneta o 
una palla.  
Questi corpi cadono però troppo rapidamente per 
potere essere seguiti in modo soddisfacente. Come 
possiamo fare per osservare il fenomeno con maggiore 
precisione? 



La caduta dei gravi secondo Aristotele 

� Un oggetto pesante in caduta libera arriva 
al suolo, per effetto del proprio peso, più 
rapidamente di uno leggero lasciato 
cadere dalla stessa altezza. 

� La velocità di un corpo in caduta è 
uniforme, proporzionale al suo peso e che 
sarebbe infinita in assenza di un mezzo 
resistente. 

�  Forse aveva fatto degli esperimenti con 
corpi che cadono nell’acqua.  



Galilei dimostra  
che Aristotele sbaglia 

"Ma se questo è, ed è insieme vero che una 
pietra grande si muove, per esempio, con 
otto gradi di velocità, ed una minore con 
quattro, adunque congiungendole ambedue 
insieme, il composto di loro si muoverà con 
velocità minore di otto gradi: ma le due 
pietre, congiunte insieme, fanno una pietra 
maggiore che quella prima, che si muoveva 
con otto gradi di velocità; adunque questa 
maggiore si muove meno velocemente che 
la minore; che è contro vostra 
supposizione.” (Discorsi, 1638) 
 
  



Galilei sosteneva che tutti i corpi, pesanti o 
leggeri, dovessero impiegare lo stesso 
tempo per arrivare al suolo a causa del 
proprio peso, spiegando le piccole 
differenze riscontrate sui tempi di caduta 
con l'azione di disturbo esercitata sul moto 
dell'oggetto da altri fattori esterni.  

La caduta dei gravi secondo Galilei 



"... e perché solo uno spazio del tutto voto d'aria e di 
ogni altro corpo, ancorché tenue e cedente, sarebbe 
atto a sensatamente mostrarci quello che cerchiamo, 
già che manchiamo di cotale spazio, andremo 
osservando ciò che accaggia ne i mezzi più sottili e 
meno resistenti, in comparazione di quello che si vede 
accadere negli altri meno sottili e più resistenti. Se noi 
troviamo, in fatto, i mobili differenti di gravità meno e 
meno differir di velocità secondo che i mezzi più e più 
cedenti si troveranno, ..., parmi  che potremo con molto 
probabil conietture credere che nel vacuo sarebbero le 
velocità loro del tutto eguali.”  

La caduta dei gravi secondo Galilei 



Egli cercò quindi, attraverso prove 
sperimentali (le sensate esperienze) e 
ragionamenti speculativi (le necessarie 
dimostrazioni), di provare la fondatezza 
della sua teoria sulla caduta dei gravi.  

La caduta dei gravi secondo Galilei 



II primo esperimento scientifico 
moderno (1604) 



Come Aristotele, Galileo trovò troppo 
diffìcile misurare direttamente le traiettorie 
di corpi in caduta libera perché l'occhio non 
è abbastanza veloce, e gli orologi esistenti 
non erano abbastanza esatti per poter 
misurare intervalli di tempo così brevi.  



Invece di usare un mezzo più denso per 
rallentare la caduta, Galileo cercò, per così 
dire, di diluire l'influenza della gravita sul 
loro moto facendo rotolare delle palle 
lungo piani inclinati.  







Salviati: "In un regolo, o vogliam dir corrente, di 
legno, lungo circa 12 braccia, e largo per un verso 
mezzo braccio e per l'altro 3 dita, si era in questa 
minor larghezza incavato un canaletto, poco più 
largo di un dito; tiratilo drittissimo, e, per averlo 
ben pulito e liscio, incollatovi dentro una carta 
pecora zannata e lustrata al possibile, si faceva in 
esso scendere una palla di bronzo durissimo, ben 
rotondata e pulita; costituito che si era il detto 
regolo pendente, elevando sopra il piano 
orizzontale una delle sue estremità un braccio o 
due ad arbitrio, si lasciava (come dico) scendere 
per il detto canale la palla, notando, nel modo che 



appresso dirò, il tempo che consumava nello 
scorrerlo tutto, replicando il medesimo atto molte 
volte per assicurarsi bene della quantità del 
tempo, nel quale non si trovava mai differenza né 
anco della decima parte d'una battuta di polso.  

http://catalogo.museogalileo.it/multimedia/PianoInclinato.html 













Fatta e stabilita precisamente tale operazione, 
facemmo scender la medesima palla solamente 
per la quarta parte della lunghezza di esso 
canale, e misurato il tempo della sua discesa, si 
trovava sempre puntualissimamente esser la 
metà dell'altro; e facendo poi l'esperienza di altre 
parti, esaminando ora il tempo di tutta la 
lunghezza col tempo della metà, o con quello delli 
due terzi o dei 3/4, o in conclusione con 
qualunque altra divisione, per esperienze ben 
cento volte replicate sempre s'incontrava, gli 
spazii passati esser tra loro come i quadrati de i 
tempi, 



e questo in tutte le inclinazioni del piano, cioè del 
canale nel quale si faceva scender la palla; dove 
osservammo ancora i tempi delle scese per 
diverse inclinazioni mantener esquisitamente tra 
loro quella proporzione che più troveremo essergli 
assegnata e dimostrata dall’autore.”  
Simplicio: «Gran sodisfazione arei ricevuta nel 
trovarmi presente a tali esperienze».  



Galilei cominciò così ad apprezzare il ruolo 
dell'accelerazione — il fatto che un corpo 
comincia a muoversi lentamente per 
guadagnare sempre più velocità - e divenne 
sempre più deciso a trovarne una 
descrizione matematica.  



I taccuini e il carteggio di Galileo dimostrano 
che, nel 1604, aveva finalmente scoperto la 
legge dell'accelerazione che stava cercando 
con le sue ricerche sui piani inclinati: la 
distanza percorsa da un corpo in caduta lìbera 
dipende dal quadrato del tempo durante il 
quale viene accelerato. Se il tempo cresce in 
unità uguali (1, 2, 3, ...) la distanza percorsa 
dall'oggetto in ogni intervallo successivo 
aumenta secondo la progressione deì numeri 
disparì (1, 3, 5, ...). 



2. Il pendolo 



2. Il pendolo 



Galilei fu il primo ad accorgersi che la 
durata di ogni oscillazione di un pendolo 
semplice (cioè una massa attaccata 
tramite un filo ad un supporto fisso) è 
indipendente dall’ampiezza 
dell’oscillazione, purchè l’ampiezza 
angolare sia piccola, ossia in pratica 
finchè l’angolo massimo che il filo 
forma con la verticale non supera 
qualche grado, ad es. <10°. 



Quali variabili? 

L 

Sensate 
esperienze 

Necessarie 
dimostrazioni 



La legge del pendolo 

L = 25 cm 
T = 1 s 
5T = 5s 
 
 

L = 64 cm 
T = 1,6 s 
5T = 8s 
 L = 100 cm 

T = 2 s 
5T = 10 s 
 

Il quadrato del periodo è proporzionale alla lunghezza 



La legge del pendolo 

T2 = 4 π2 (L / g) 
g ≈ 9,8 m/s2 

π2 ≈ 9,8 
 
Quindi è 
     T2 ≈ 4 L  
 





3. Topi ed Elefanti 



Immaginate di essere Ptx (uno scienziato 
alieno)  che non sa nulla delle vere 
dimensioni di queste specie terrestri. 
Potreste ugualmente arrivare a capire che 
l'elefante è più grande del topo? Se Ptx ha 
letto la traduzione dei Discorsi nella sua 
lingua, sì. 
  



“Or vegghino come dalle cose sin qui 
dimostrate apertamente si raccoglie 
l'impossibilità del poter non solamente l'arte, 
ma la natura stessa, crescer le sue macchine a 
vastità immensa: sì che impossibil sarebbe 
fabbricar navilii, palazzi o templi vastissimi, li 
cui remi, antenne, travamenti, catene di ferro, 
ed in somma le altre lor parti, consistessero; 
come anco non potrebbe la natura far alberi 
di smisurata grandezza, poiché i rami loro, 
gravati dal proprio peso, finalmente si 
fiaccherebbero; 



e parimente sarebbe impossibile far strutture 
di ossa per uomini, cavalli o altri animali, che 
potessero sussistere e far 
proporzionatamente gli uffizii loro, mentre 
tali animali si dovesser agumentare ad altezze 
immense, se già non si togliesse materia 
molto più dura e resistente della consueta, o 
non si deformassero tali ossi, 
sproporzionatamente ingrossandogli, onde 
poi la figura ed aspetto dell'animale ne 
riuscisse mostruosamente grosso… 



E per un breve esempio di questo che dico, 
disegnai già la figura di un osso allungato 
solamente tre volte, ed ingrossato con tal 
proporzione, che potesse nel suo animale 
grande far l'uffizio proporzionato a quel 
dell'osso minore nell'animal più piccolo, e le 
figure son queste dell'osso ingrandito:  



Dal che è manifesto, che chi volesse 
mantener in un vastissimo gigante le 
proporzioni che hanno le membra in un 
uomo ordinario, bisognerebbe o trovar 
materia molto dove vedete sproporzionata 
figura che diviene quella  più dura e 
resistente, per formarne l'ossa, o vero 
ammettere che la robustezza sua fusse a 
proporzione assai più fiacca che ne gli uomini 
di statura mediocre; altrimente, crescendogli 
a smisurata altezza, si vedrebbono dal proprio 
peso opprimere e cadere.  



Dove che, all'incontro, si vede, nel diminuire i 
corpi non si diminuir con la medesima 
proporzione le forze, anzi ne i minimi crescer 
la gagliardia con proporzion maggiore: onde 
io credo che un piccolo cane porterebbe 
addosso due o tre cani eguali a sé, ma non 
penso già che un cavallo portasse né anco un 
solo cavallo, a se stesso eguale.”  





Galileo a scuola: il senso della 
rivoluzione scientifica 



A Siena, quand'ero giovane, una volta 
vidi alcuni muratori discutere per pochi minuti 
intorno al modo di spostare dei blocchi di 
granito: dopodiché, abbandonarono un 
metodo vecchio di mille anni per adottare una 
nuova disposizione di funi, più semplice.  
In quel momento capii che l'evo antico era 
finito e cominciava la nuova era. Presto 
l'umanità avrà le idee chiare sul luogo in cui 
vive, sul corpo celeste che costituisce la sua 
dimora.  



Non le basta più quello che è scritto negli 
antichi libri. Sì, perché, dove per mille anni 
aveva dominato la fede, ora domina il dubbio. 
Tutto il mondo dice: d'accordo, sta scritto nei 
libri, ma lasciate un po' che vediamo noi 
stessi. 
È come se la gente si avvicinasse alle verità 
più solenni e battesse loro sulla spalla; quello 
di cui non si era mai dubitato, oggi è posto in 
dubbio. 




