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E’ stato un filosofo, astronomo e matematico del 1600.
La sua figura è molto importante perchè segnò la nascita della 
scienza moderna e grazie alle sue scoperte si ebbe una vera e 
propria rivoluzione scientifica

Galileo con il suo telescopio in 
Piazza S.Marco
http://www.europeana.eu/portal/en/record/92001
05/wellcome_historical_images_V0024831.html?u
tm_source=api&utm_medium=api&utm_campaig
n=YF23iE3jU

http://www.europeana.eu/portal/en/record/9200105/wellcome_historical_images_V0024831.html?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU


Galileo fu anche un grande letterato. Possediamo molte sue opere, 
scritte sia in latino che in volgare, in cui sosteneva le sue teorie. 
In letteratura può essere considerato l’iniziatore della prosa scientifica.

https://www.europeana.eu/api/v2/thumbnail-by-
url.json?size=w400&uri=http%3A%2F%2Fbabel.hathitrust.org%2Fcgi
%2Fimgsrv%2Fimage%3Fid%3Ducm.5324327241&type=TEXT

https://www.europeana.eu/api/v2/thumbnail-by-url.json?size=w400&uri=http://babel.hathitrust.org/cgi/imgsrv/image?id%3Ducm.5324327241&type=TEXT


Che cosa sappiamo di 
Galileo e della sua vita?



Esistono molti ritratti di Galileo alcuni si devono ad artisti famosi

Ritratto di Galileo Galilei. Dipinto 
attribuito a Domenico Passignano
http://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/galleria/Galler
iaImmaginiGalileoGalilei_34407.html

Olio su tela di Domenico Tintoretto, 
1605-1606.
http://collections.rmg.co.uk/collections/objects/141
73.html

Ritratto di Galileo Galilei. Olio su tela 
attribuito a Charles Mellin, 1639.
http://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/galleria/G
alleriaImmaginiGalileoGalilei_34406.html

http://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/galleria/GalleriaImmaginiGalileoGalilei_34407.html
http://collections.rmg.co.uk/collections/objects/14173.html
http://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/galleria/GalleriaImmaginiGalileoGalilei_34406.html


Il più conosciuto è quello di Sustermans 
conservato nella Galleria degli Uffizi a Firenze

Ritratto di Galileo Galilei. 
Olio su tela di Justus 
Sustermans, 1636
https://www.virtualuffizi.com/portrait-of-
galileo.html

https://www.virtualuffizi.com/portrait-of-galileo.html


Questa immagine fu anche utilizzata per le 
banconote da 2000 lire, prima che venisse 
intrdotto l’euro in Italia



Galileo è rappresentato anche in 
numerose statue

• Nonostante l’iniziale opposizione 
della Chiesa il corpo di Galileo fu 
traslato, circa un secolo dopo la 
sua morte, nella Chiesa di Santa 
Croce a Firenze. Dove è tutt’ora 
con un imponente monumento 
funebre che lo raffigura con il 
cannocchiale in mano

http://images.alinari.it/img/480/AVQ/AVQ-A-000120-0026.jpg

http://images.alinari.it/img/480/AVQ/AVQ-A-000120-0026.jpg


Vita

•Galileo nasce a Pisa nel 1564  e muore ad  
Arcetri cittadina in provincia di Firenze nel
1642 all’età di 78 anni.

•Trascorre la sua vita tra Pisa, Firenze, Padova 
e Arceteri. Nei due stati che al tempo erano 
denominati Repubblica di Venezia e 
Granducato di Toscana.



L’Italia ai tempi di Galileo

• L’Italia era divisa in 
piccoli stati per lo 
più sotto la 
dominazione 
spagnola.

• Uniche eccezioni il 
ducato di Savoia e 
la Repubblica  di 
Venezia



A Pisa compì i suoi primi studi sulla caduta 
dei corpi

•Galileo era dell’opinione che tutti i corpi, 
pesanti o leggeri, dovessero impiegare lo 
stesso tempo per arrivare al suolo, e le 
piccole differenze riscontrate sui tempi di 
caduta si dovessero spiegare con l’azione di 
disturbo esercitata sul moto dell’oggetto da 
altri fattori esterni.



La leggenda vuole che 
Galileo abbia fatto 
cadere dalla torre 
pendente di Pisa due 
palle, una di legno e 
l’altra di ferro ed abbia 
così convinto gli 
increduli che le due palle 
toccavano il suolo quasi 
contemporaneamenteAlla presenza del Granduca, Galileo effettua l'esperimento della caduta dei 

gravi dalla Torre di Pisa. Tempera su muro di Luigi Catani, 1816 (Firenze, 
Palazzo Pitti, Quartiere Borbonico o Nuovo Palatino, sala 15).
http://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/galleria/GalleriaImmaginiGalileoGalilei_34435.html

http://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/galleria/GalleriaImmaginiGalileoGalilei_34435.html


Nel 1971 un astronauta della spedizione Apollo 
15 fece un esperimento sulla caduta dei corpi   
sulla Luna. Voleva dimostrare la tesi di Galileo

https://www.youtube.com/watch?v=Z
VfhztmK9zI

https://www.youtube.com/watch?v=ZVfhztmK9zI


A Pisa Galileo fece anche le sue prime osservazioni sul 
movimento del pendolo

Sempre secondo la leggenda 
Galileo, diciannovenne, 
osservò le oscillazioni di una 
lampada votiva appesa nel 
Duomo di Pisa, ne avrebbe 
calcolato i tempi usando come 
misura il battito del suo polso e 
intuì che  le oscillazioni della 
lampada avevano sempre la 
stessa durata anche quando 
diminuivano di ampiezza. 

Galileo Galilei osserva la lampada nel Duomo di Pisa. Affresco di Luigi 
Sabatelli, 1840 (Museo di Storia Naturale di Firenze - Sezione di Zoologia "La 
Specola" - Tribuna di Galileo).
http://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/galleria/GalleriaImmaginiGalileoGalilei_34418.html

http://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/galleria/GalleriaImmaginiGalileoGalilei_34418.html


Tra il 1592 e il 1610 Galileo viene chiamato ad 
insegnare all’Università di Padova

Galileo definirà il 
periodo padovano:’Li 
diciotto anni  migliori 
di tutta la mia vita’.

Cattedra di Galileo all’Università di Padova



• Per far fronte alle necessità 
economiche Galileo fa di 
tutto: tiene lezioni a studenti 
che ospita nella sua casa, 
fabbrica strumenti, elabora 
oroscopi su commissione, si 
occupa di irrigazione dei 
campi e di fortificazioni

Compasso militare ideato da Galileo 
https://www.virtualuffizi.com/portrait-of-galileo.html

https://www.virtualuffizi.com/portrait-of-galileo.html


....ma i suoi interessi principali erano altri

A Padova trova un ambiente vivo e 
stimolante, che garantisce ampia 
libertà di pensiero. Galileo ricerca 
prove astronomiche e terrestri a 
favore della visione copernicana 
dell’universo

Ritratto di Copernico
https://proxy.europeana.eu/2020801/dmglib_handler_image_36209023?view=http%3A
%2F%2Fwww.dmg-
lib.org%2Fdmglib%2Fmain%2FimagesViewer_content.jsp%3Fid%3D36209023%26ski
pSearchBar%3D1

https://proxy.europeana.eu/2020801/dmglib_handler_image_36209023?view=http://www.dmg-lib.org/dmglib/main/imagesViewer_content.jsp?id%3D36209023%26skipSearchBar%3D1


I due sistemi a confronto
L’astronomo Tolomeo riprendendo le teorie 
di Aristotele affermava che al centro 
dell’universo stava la Terra, immobile, attorno 
alla quale ruotavano i pianeti

Copernico nel ‘500 affermò che la Terra ruota 
attorno al Sole e nel 1609 l’astronomo tedesco 
Keplero confermò la teoria Copernicana.
Le nuove teorie contrastavano con l’autorità 
indiscussa di Aristotle e della Chiesa.



La posizione della Chiesa

• La chiesa era convinta 
della teoria tolemaica 
perchè in un passo della 
Bibbia si narrava che 
Giosuè avesse ordinato 
al Sole di fermarsi: 
questo doveva 
significare allora che era 
il Sole a muoversi!

Nicolò Malinconico, Giosuè ferma il sole, 
1693. Pinacoteca di Brera
http://pinacotecabrera.org/wp-content/uploads/2015/02/Malinconico-
Giosu%C3%A8Ferma-600x529.jpg

http://pinacotecabrera.org/wp-content/uploads/2015/02/Malinconico-Giosu%C3%A8Ferma-600x529.jpg


Il cannocchiale

Galileo viene a conoscenza 
dell’invenzione da parte di 
un ottico olandese di una 
nuova lente in grado di 
ingrandire gli oggetti e 
probabilmente intorno al 
1609 ne riceve un esemplare 
che perfeziona 
notevolmente e lo porta alla 
costruzione di un primo 
cannocchiale.

Cannocchiale di Galileo
http://catalogo.museogalileo.it/images/cat/oggetti_944/7700_3271_3580-003_944.jpg

http://catalogo.museogalileo.it/images/cat/oggetti_944/7700_3271_3580-003_944.jpg


Nel 1610 Galileo mostra il cannocchiale al Doge di Venezia

Il Doge è molto interessato 
alla scoperta vedendone 
un utilizzo militare e ne 
ordinò vari esemplari da 
mettere sulle navi della 
Repubblica

http://vitruvio.imss.fi.it/foto/gjr/36290_07_1024.jpg

http://vitruvio.imss.fi.it/foto/gjr/36290_07_1024.jpg


Grazie al cannocchiale vide:

•Che la Luna 
aveva monti e 
vallate simili a 
quelle della Terra

https://www.europeana.eu/api/v2/thumbnail-by-
url.json?size=w400&uri=http%3A%2F%2Fwww.theeuropeanlibrary.org
%2Fimages%2Ftreasure%2Ftreasure-68.jpg&type=IMAGE

https://www.europeana.eu/api/v2/thumbnail-by-url.json?size=w400&uri=http://www.theeuropeanlibrary.org/images/treasure/treasure-68.jpg&type=IMAGE


• Che su Venere sorgeva e tramontava il Sole nè più nè meno che 
sulla Terra

• Che Giove aveva quattro satelliti e 
li denominò «astri medicei» in 
onore di Cosimo II dei Medici 
granduca di Toscana

• Che la Via Lattea era 
composta da innumerevoli 
stelle



Il «Sidereus Nuncius» (1610)

• Nel 1610 Galileo compone il 
primo dei suoi capolavori, 
scritto in latino e rivolto alla 
comunità scientifica europea il 
«Sidereus Nuncius»

• Nel Sidereus Galileo riporta 
alcune delle sue scoperte

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

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


Il «Dialogo sopra i due massimi sistemi del 
mondo» (1632)

•Nel 1632 scrive in 
volgare il «Dialogo 
sopra i due massimi 
sisitemi del mondo» 
dove prende posizione 
appoggiando il 
sisitema copernicano



Uso del volgare toscano
Le sue successive pubblicazioni saranno tutte scritte in volgare toscano.

PERCHE’:

• Galileo vuole  raggiungere un pubblico più ampio possibile e non solo la cerchia dei 
dotti che conoscono il latino. 

LO STILE:

E’ limpido e chiaro, privilegia la scorrevolezza sintattica e la precisione del lessico. 
Vuole  spiegare esattamente i concetti e sceglie una lingua comunicativa ed efficace.

Usa un linguaggio specialistico ma al tempo stesso comprensibile.

Le scelte stilistiche di Galileo hanno una grande importanza per la definizione della 
prosa scientifica del Seicento e, più in generale, per lo sviluppo stesso della lingua 
italiana.



Il Processo

• Presto Galileo finì per 
scontrarsi con la Chiesa 
cattolica. 

• Si era in pieno clima di 
Controriforma e  nel 1632 
Galileo fu processato dal 
Tribunale dell’Inquisizione Galileo davanti al Sant’Uffizio

http://brunelleschi.imss.fi.it/itineraries/gallery/TheTrial_34563.html

http://brunelleschi.imss.fi.it/itineraries/gallery/TheTrial_34563.html


• Galileo era profondamente 
cristiano e non voleva mettersi 
in contrasto con la chiesa. 

• Riteneva soltanto che la scienza 
e la fede dovessereo essere due 
cose separate e soprattutto che 
non tutte le affermazioni della 
Bibbia dovessero essere prese 
alla lettera perchè essa è un 
testo religioso e non può 
dunque spiegare una teoria 
scientifica Galielo davanti all’Inquisizione, Cristiano Banti, 1857

http://brunelleschi.imss.fi.it/galileopalazzostrozzi/oggetto/CristianoBantiGalileoDavantiAl
lInquisizioneZoom.html

http://brunelleschi.imss.fi.it/galileopalazzostrozzi/oggetto/CristianoBantiGalileoDavantiAllInquisizioneZoom.html


Il libro della Natura

• Galileo riteneva inoltre che per capire la natura bisogna imparare a leggere 
il linguaggio con cui è scritta ossia la matematica.

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 son 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.

Da Il Saggiatore



http://portalegalileo.museogalileo.it/igjr.asp?c=36242

http://portalegalileo.museogalileo.it/igjr.asp?c=36242


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).

• Per avere insegnato la teoria 
eliocentrica come una certezza, 
Galilei venne condannato il 22 
giugno 1633 nel convento della 
Minerva da 7 giudici su 10 e fu 
costretto ad abiurare ossia a 
rinnegare le sue tesi.

• Fu prima condannato al carcere a 
vita e poi agli arresti domiciliari 
nella Villa di Arcetri dove morì nel 
1642.

Conclusione del processo

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

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


La vera rivoluzione sta nel metodo
• Il cuore della rivoluzione scientifica non sta però 

tanto nelle scoperte di Galileo ma nel nuovo 
metodo con il quale studiava la natura. 

• Per Galileo lo scienziato deve non solo osservare 
ma anche  indagare la natura, con l’esperienza 
(pratica) e il ragionamento (teoria).

• Quindi pratica e teoria sono tutte e due 
importanti

• Ogni legge di natura deve essere studiata 
partendo dall’osservazione diretta dei fenomeni 
e verificata con opportuni esperimenti

• Tali esperimenti devono essere riproducibili ossia 
devono poter essere ripetuti in un diverso 
momento e in un diverso luogo ottenendo gli 
stessi risultati

• Solo quando i risultati ripetuti di un esperimento 
confermano le ipotesi queste diventano legge 
scientifica


