
ATTRAVERSO GLI 
OCCHI DI  

GALILEO GALILEI 



Chi era Galileo Galilei? 

 Nacque a Pisa il 15 febbraio 1564 

 

 Studiò a Pisa, dove occupò la cattedra di 
matematica dal 1589 al 1592. 

 

  Passò poi alla cattedra di matematica dello 
Studio di Padova, dove rimase fino al 1610. 

 

  Nel 1609 mise a punto il cannocchiale col 
quale compì le osservazioni del cielo che lo 
fecero diventare famoso 

 

 Nel 1610 fu nominato Matematico e Filosofo 
del Granducato di Toscana. 

 

 Nel 1611 andò a Roma e entrò a far parte 
dell’Accademia dei Lincei. 

Galileo Galilei in 

Portraits Collection of the Austrian National 

Library 

http://www.bildarchivaustria.at/Preview/82

60834.jpg 
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Cosa ha studiato 

Galileo? 

 Medicina: Iniziò la sua formazione 

studiando medicina a Pisa nel 1580 

 Matematica:                                                                  
la sua passione era la matematica e dal 1583 iniziò a 

dedicarsi al suo studio e soprattutto alle sue applicazioni 
nella meccanica e nell’ingegneria 

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/record/2000059198669?query=

meccanica&collection-id=a0588 

Manoscritto di Galileo: Problema e dimostrazione di meccanica   

 

http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/images/index.php?refph

ot=CISB0466 

La leçon d'anatomie du professeur Tulp.  

Rembrandt Litografia 
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Gli interessi di Galileo: il movimento 

 Meccanica (il movimento dei corpi): la caduta dei gravi, il pendolo, l’equilibrio 

http://catalogo.museogalileo.it/oggett

o/PianoInclinato.html  

http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/

ApparecchioDimostrareTraiettoriaParaboli

caProietti.html  

Piano inclinato per lo studio della caduta dei gravi. 

 

Collocazione: Museo Galileo Firenze Sala VII 

Data: inizi sec. XIX 

 Dispositivo per lo studio della traiettoria parabolica 

dei proietti. 

 

Collocazione: Museo Galileo Firenze Sala VII 

Data: fine sec. XVIII 
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 Idraulica (Il movimento dei fluidi): il galleggiamento, la misurazione del peso 
specifico e il sollevamento dell’acqua 

http://catalogo.museogal

ileo.it/oggetto/ViteArchi

mede.html  

Gli interessi di Galileo: l’idraulica 

Modello di un dispositivo utilizzato per 

innalzare l'acqua detto vite di 

Archimede o coclea. 

Collocazione: 

 Museo Galileo di Firenze Sala VII 

Data: 

seconda metà sec. XVIII 

 

Bilancetta idrostatica 

 

Collocazione: Museo Galileo Firenze Sala VIII 

Data: metà sec. XVII 

 

http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/Bilancetta

Idrostatica.html  
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Magnetismo attraverso le 
calamite 

 

http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/CalamitaArmata.html  

Gli interessi di Galileo: 

il magnetismo 

Magnete 
 

Collocazione: Museo Galileo Firenze Sala VII 

Data: ca. 1608 

Materiali: magnetite, ottone, ferro, legno 

http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/CalamitaArmata.html
http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/CalamitaArmata.html


 L’astronomia: il movimento dei corpi celesti 

http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/Cann

occhialeGalileo_n01.html  

Gli interessi di Galileo: L’astronomia 

Cannocchiale originale di Galileo composto di un tubo principale alle cui estremità sono 

inserite due sezioni separate che portano l'obiettivo e l'oculare. Lo strumento può 

ingrandire gli oggetti di 21 volte 
 

Collocazione: Museo Galileo Sala VII 

Data: fine 1609 - inizio 1610 

 

http://catalogo.museogalileo.it/galleria/Cannoc

chialeGalileo_n01.html  
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Il cannocchiale 

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

foto_video/cannocchiale2.wmv
http://catalogo.museogalileo.it/multimedia/Cannocchiale.html


Che rapporti aveva Galileo con la Chiesa 

di Roma? 

 Galileo ha avuto un’educazione religiosa, dall'età di quattordici anni 
studiò come novizio nella scuola del convento di Santa Maria di 
Vallombrosa. 

 

 Nel 1611 Galileo viene invitato a Roma per presentare al Papa 
Paolo V le sue scoperte e mostrargli il suo cannocchiale. 

 

 Galileo dichiara spesso nelle sue lettere la sua fede religiosa: 

"Ho due fonti di continua consolazione. La prima, che nei miei scritti non ci 
può essere la pur minima ombra di irriverenza verso la Santa Chiesa; e 
secondo, la testimonianza della mia coscienza, che solo io e Iddio nei 
cieli conosciamo fino in fondo. Egli sa che, nella causa per cui soffro, 
sebbene molti abbiano potuto parlare più dottamente, nessuno, neanche 
gli antichi padri, ha parlato con più pietà o con maggior zelo per la 
Chiesa di quanto non abbia avuto io".  

Galilei, Lettera a Nicolò Fabri di Peiresec, 21/02/1635, Edizione nazionale delle Opere di Galileo 



Quando iniziano i suoi contrasti con la 

chiesa? 

 Il 21 dicembre 1614, dal pulpito di Santa Maria Novella a Firenze il frate 
domenicano Tommaso Caccini  accusa Galileo di contraddire le Sacre Scritture sostenendo la 
teoria copernicana secondo cui il Sole è il centro del mondo ed è immobile e la Terra si 
muove intorno ad esso. 

 

 Infatti  nel libro di Giosuè si trova scritto 

«Giosuè disse al Signore sotto gli occhi di Israele: Sole, fermati in Gabaon e tu, Luna, sulla valle 
di Aialon. Si fermò il Sole e la Luna rimase immobile finché il popolo non si vendicò dei 
nemici» (10,12-13). 

 

Quindi il sole per potersi fermare si deve muovere. 

 

 Inoltre nel libro di Qoélet si trova scritto: 

 «La terra resta sempre la stessa. Il sole sorge e il sole tramonta, si alza e corre verso il luogo 
da dove rispunterà di nuovo» (1,4-5). 

 

Quindi la Terra è immobile. 



L’astronomia secondo la Chiesa 

 Collocazione:  

Museo Galileo Firenze 

Sale interattive 

 Costruttore: 

Centro di Studi e Restauro per la 
valorizzazione di orologi antichi e 
strumentaria storico-scientifica - 
ITIS Leonardo da Vinci, Firenze 

 Data: 2009 

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

VSistemiDelMondoTolomeo.html 

 

Modello del sistema tolemaico 

http://catalogo.museogalileo.it/multimedia/VSistemiDelMondoTolomeo.html
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Il sistema tolemaico 

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

C:/Users/Massi/Documents/Condivisi_Linux_PC/Percorsi_Scienze/telescopio galileo/foto_video/sistema_tolomeo.wmv
http://catalogo.museogalileo.it/multimedia/SistemaTolomeo.html


L’astronomia secondo Galileo: 

il sistema copernicano 

Modello di 
sistema 
copernicano 

 

Collocazione:  

Firenze 

Museo Galileo 

Sala XII 

 

Costruttore: 

 sconosciuto 

 

Data:  

dopo il 1877 

 

http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/Planetario.html  

http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/Planetario.html
http://catalogo.museogalileo.it/oggetto/Planetario.html


Il sistema Copernicano  

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

foto_video/copernico2.wmv
http://catalogo.museogalileo.it/multimedia/SistemaCopernico.html


L’eliocentrismo di Galileo 

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

foto_video/eliocentrismo2.wmv
http://catalogo.museogalileo.it/multimedia/AstronomiaGalileo.html


Le osservazioni di Galileo 

http://bibdig.museogalileo.it/Teca/

Viewer?an=300984  

Il Saggiatore Roma 1623 Sidereus Nuncius 1610 

http://bibdig.museogalileo.it/Teca/

Viewer?an=0000000411295  

Nel 1610 Galileo pubblica il 

Sidereus Nuncius dove 

raccoglie tutte le osservazioni 

fatte con il cannocchiale. 

Galileo scrive il libro in 

latino. 

Le sue successive 

pubblicazioni saranno tutte in 

italiano per permettere a 

tutti di comprendere le sue 

idee. 

http://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=300984
http://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=300984
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Il cielo visto con il cannocchiale: 

 Il Sidereus nuncius 
http://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=0000000411295  

Sidereus Nuncius pagine 26 -27-28 

 A differenza dei pianeti le stelle si presentano «come fulgori vibranti tutt'attorno i loro raggi e molto 

scintillanti». Ci sono molte più stelle di quelle che si possono osservare ad occhio nudo, per esempio  la Via 

Lattea è formata da  «un ammasso di innumerabili stelle disseminate a mucchi» 

http://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=0000000411295
http://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=0000000411295


Le fasi di Venere 

Galileo Galilei (1564-

1642) 

Il Saggiatore, Roma, 1623 

Firenze, Biblioteca 

Nazionale Centrale, Magl. 

3.2.406, p. 217 

http://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=300984&vis=

D#page/231/mode/1up  

Venere ha delle 

fasi come accade 

per la Luna 

Maria Clara Eimmart (1676-1707) 

Fase lunare, Fasi di Venere, Aspetto di Giove, Aspetto di 

Saturno, fine XVII sec. 

Bologna, Museo della Specola, Università di Bologna, inv. 

MdS 124e, MdS 124g, MdS 124i, MdS 124l 

. 

http://brunelleschi.imss.fi.it/galileopalazzostrozzi/oggetto/MariaClaraEimmartFaseLu

nareFasiVenereAspettoGioveAspettoSaturnoZoom.html  

http://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=300984&vis=D
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I satelliti di Giove 

http://bibdig.museogalileo.it/Teca

/Viewer?an=0000000411295  

Sidereus Nuncius pagina 32 Donato Creti (1671-1749) Giove, 1711 

Roma, Pinacoteca Vaticana, inv.  40437 
http://brunelleschi.imss.fi.it/galileopalazzostrozzi/og

getto/DonatoCretiLunaGioveZoom.html  

Giove ha quattro satelliti 

che gli ruotano intorno 

come  

la Luna gira intorno alla 

Terra 

http://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=0000000411295
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La Luna e le sue montagne 

Sidereus Nuncius pagina 18 

http://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=0000000411295  Galileo Galilei (1564-1642) 

Disegni della Luna, novembre-dicembre 1609 

Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Ms. Gal. 48, c. 28 

• La luna ha una 

superficie rugosa come 

quella della Terra.  

 

• Non è perfettamente 

sferica 

 

• Ha delle montagne di 

cui si può calcolare 

l’altezza quando 

vengono illuminate dal 

Sole 

http://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=0000000411295
http://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=0000000411295


Come ha fatto Galileo a calcolare l’altezza 

delle montagne lunari? 

L'altezza delle montagne lunari 
Cliccare sulla scritta 

 

 
http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/cannocchiale/dswmedia/simula/isimula1_1.html 

Video presente nel sito del museo Galileo di Firenze 

foto_video/galileo.mp4
http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/cannocchiale/dswmedia/simula/isimula1_1.html


Galileo prova a convincere il mondo che il sistema eliocentrico è 

l’unico in grado di spiegare le sue osservazioni 

 I 

http://bibdig.museo

galileo.it/Teca/Vie

wer?an=00000003

00947  

Dialogo sopra i due massimi sistemi  del mondo Tolemaico e Copernicano Pubblicato 

a Firenze da Gio. Batista Landini,  1632., 1632 – 

 Antiporta con l'incisione di Stefano della Bella. 

3 Personaggi 

 

1. 

Salviati: 

copernicano;  

alias Galileo 

 

2. 

Sagredo: 

copernicano; 

alias chi legge  

 

3. 

Simplicio: 

tolemaico 

alias la Chiesa 

http://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=0000000300947
http://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=0000000300947
http://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=0000000300947
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Il sole al centro del mondo 

 I pianeti girano intorno al Sole. 

Infatti quando li osserviamo con 

il telescopio a volte ci sembrano 

molto grandi (più vicini) a volte 

molto piccoli piccoli (più 

lontani).  

 Se girassero intorno alla terra 

ci apparirebbero più o meno 

della stessa grandezza (alla 

stessa distanza). 

Terza giornata Pagina 320 

http://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=3009

47&vis=D#page/366/mode/1up 

http://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=300947&vis=D


I pianeti non tornano indietro 

 I pianeti si muovono tutti nello 

stesso modo e non tornano 

indietro (epicicli di Tolomeo);  

 Il loro tornare indietro 

(retrogradazione) è solo 

apparente, è dovuto al fatto 

che li osserviamo da 

angolazioni diverse 

Dialogo, terza giornata pagina 335 

http://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=3009

47&vis=D#page/381/mode/1up 

http://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=300947&vis=D


Anche il sole gira su se stesso 

 Le macchie solari si spostano 

dimostrando che il  sole ruota su se 

stesso.  

Galileo Galilei (1564-1642) 

Disegni delle macchie solari, ca. 1612 

Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Ms. 
Gal. 57, c. 69r 

http://brunelleschi.imss.fi.it/galileopalazzostrozzi/og

getto/GalileoGalileiDisegniMacchieSolariZoom.html  

http://brunelleschi.imss.fi.it/galileopalazzostrozzi/oggetto/GalileoGalileiDisegniMacchieSolariZoom.html
http://brunelleschi.imss.fi.it/galileopalazzostrozzi/oggetto/GalileoGalileiDisegniMacchieSolariZoom.html
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La terra gira su se stessa 

 Il movimento delle stelle 
durante la notte è solo 
apparente. 

 È molto più semplice 
immaginare un pianeta che 
gira  su se stesso piuttosto che 
migliaia di stelle che girano a 
velocità diverse per fare in 
modo che le loro posizioni 
relative rimangano sempre le 
stesse. 

 L’asse di rotazione terrestre 
rimane sempre parallelo a se 
stesso durante la rotazione 
intorno al Sole, per questo 
esistono equinozi e solstizi. 

Dialogo, terza giornata pagina 384 

http://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=3009

47&vis=D#page/430/mode/1up  

http://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=300947&vis=D
http://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=300947&vis=D
http://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=300947&vis=D


Il processo di Galileo 

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

foto_video/ProcessoGalileo.wmv
http://catalogo.museogalileo.it/multimedia/ProcessoGalileo.html


Galileo viene confinato ad Arcetri 

 Galileo nel 1633, 

dopo essere stato 

interrogato, condannato e 

costretto all'abiura, viene 

confinato nella sua villa di 

Arcetri «il Gioiello». 

 

Viene tenuto sotto stretta 

sorveglianza nella sua 

residenza, col divieto di 

ricevere persone con cui 

discutere di argomenti 

scientifici. 

 

 

 

 

 

Villa Il Gioiello, (via del Pian dei Giullari, 42 – Firenze)   

http://www.msn.unifi.it/visita-2/villa-il-gioiello-2/


Galileo non si da per vinto 

http://catalogue.museogalileo.i

t/gallery/VillaGioiello.html  

Galileo Galilei nella casa di Arcetri. 

Incisione di Giovanni Battista Silvestri (da 

Taccuino di Giovanni Battista Silvestri 

architetto fiorentino, Firenze, Stamperia 

Magheri, 1833-1835, fasc. I). 

Dopo la condanna, a 

Galileo fu proibito di 

occuparsi di questioni 

cosmologiche, e fu vietata 

dall'Inquisizione la 

pubblicazione di qualsiasi 

suo scritto. Ma la sua 

incessante curiosità non lo 

fece desistere dalla ricerca, 

spostandone solo l'oggetto 

dalla fisica celeste alla 

fisica terrestre. 

 

http://catalogue.museogalileo.it/gallery/VillaGioiello.html
http://catalogue.museogalileo.it/gallery/VillaGioiello.html
http://catalogue.museogalileo.it/gallery/VillaGioiello.html
http://catalogue.museogalileo.it/gallery/VillaGioiello.html


Galileo non rimane solo 

 

 

Galileo Galilei in compagnia di Evangelista Torricelli.  

Olio su tela di ignoto, sec. XIX (Palazzo Laderchi, Faenza) 

http://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/immagine/img34598.html  

 

Riprende i sui vecchi 

interessi e con l’aiuto di  

diversi studiosi che lo 

riconoscevano ancora 

come un maestro continua 

la sua attività di ricerca. 

http://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/immagine/img34598.html
http://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/immagine/img34598.html
http://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/immagine/img34598.html


L’eredità scientifica di Galileo 

http://bibdig.museogalileo.it/Teca/

Viewer?an=0000000020111  

Nel 1638, all’età di 74 anni, diventato quasi cieco, 

Galileo pubblica a Leida in Olanda dove i veti 

dell'Inquisizione non furono rispettati il suo ultimo 

libro: Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a 

due nuove scienze. 

 

Galileo fece il punto delle conoscenze che era stato 

capace di acquisire in tutta la sua vita. Le due nuove 

scienze riguardavano la struttura della materia e la 

sua resistenza a rompersi, e i fenomeni del moto 

locale.  

 

La materia concepita da Galileo è costituita da atomi 

e vuoto, e una fisica del moto prettamente 

copernicana. 

http://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=0000000020111
http://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=0000000020111
http://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=0000000020111


Solido sottoposto alla sollecitazione di 

due pesi di diversa grandezza (da 

Galileo Galilei, Discorsi e dimostrazioni 

matematiche intorno a due nuove scienze 

attenenti alla mecanica et i movimenti 

locali, in Leida, appresso gli Elsevirii, 

1638). 

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/record/20

00059198669?query=meccanica&collection-

id=a0588 Manoscritto di Galileo: Problema e 

dimostrazione di meccanica   

 

Da Galileo in poi lo studio dei 

fenomeni naturali non sarà 

basato unicamente su 

osservazioni dirette ma sulla 

sperimentazione. 

 

Le «sensate esperienze» 

Verranno fatte utilizzando 

strumenti per misurare ed 

amplificare i nostri sensi  

 

Alle sensate esperienze 

dovranno sempre seguire delle 

«certe dimostrazioni» espresse 

con un linguaggio matematico. 

  

Galileo muore nel 1642  consegnando al mondo la 

scienza moderna 

Da Galileo in poi la scienza sarà espressione di una cultura 

partecipata e condivisa.  

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/record/2000059198669?query=meccanica&collection-id=a0588
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/record/2000059198669?query=meccanica&collection-id=a0588
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/record/2000059198669?query=meccanica&collection-id=a0588
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/record/2000059198669?query=meccanica&collection-id=a0588

