
SINTESI SU GALILEO

Galileo nasce a Pisa nel 1564. 
Viene indirizzato dal padre a studiare medicina a Pisa, ma il giovane è molto più 
attratto dalla fisica e dalla matematica, discipline per le quali mostra subito uno 
straordinario talento. Ad esempio, nel 1583 osservando le oscillazioni del lampadario 
del duomo di Pisa, scopre che le oscillazioni di piccola ampiezza sono isocroniche, 
cioè hanno tutte la stessa durata. A un certo punto decide di abbandonare medicina 
per tornare a Firenze, dove si dedica interamente alla geometria e alla matematica 
applicata. Qui pubblica il primo trattato in latino dal titolo THEOREMA CIRCA 
CENTRUM SOLIDORUM ed entra in contatto coi più grandi scienziati dell'epoca. 

I suoi interessi scientifici non lo distolgono da quelli letterari: qui tiene anche due 
lezioni Circa la figura, sito e grandezza dell'Inferno di Dante presso l'accademia 
fiorentina, e più tardi scriverà anche le considerazioni al Tasso e le postille 
all'Ariosto. Nel 1591 muore il padre e per motivi economici è costretto a trasferirsi a 
Padova, dove ottiene la cattedra di matematica all'università. 
Qui egli trascorre “li diciotto anni migliori” della propria vita, anche grazie alla 
libertà garantita dalla serenissima ai suoi intellettuali. 
Galileo trova un ambiente in cui la ricerca scientifica è collegata a precise esigenze 
pratiche, commerciali e militari, della repubblica: connessione, questa, che favorisce i
suoi studi e stimola la sua curiosità. L'anno dopo inventa il compasso geometrico e 
militare, uno strumento da lui inventato che conosce subito un'enorme fortuna. 
Nel 1609 Galileo viene a conoscenza dell'esistenza di un ausilio ottico capace di 
mostrare le cose distanti come se fossero vicine, inventato l'anno precedente 
dall'olandese Hans Lippershey e utilizzato come attrazione spettacolare in un circo 
dei Paesi Bassi. 
Intuendone le potenzialità, lo scienziato italiano se ne fa spedire uno per 
perfezionarlo e regalare il primo prototipo al doge di Venezia. Con quell'oggetto, 
posizionato sul Duomo della serenissima, si potevano scorgere le navi nemiche in 
anticipo. Ma la vera intuizione di Galileo fu quella di usare quel “curioso giocattolo” 
per osservare il cielo: di lì a poco, nel 1610, pubblica infatti il trattato in latino 
Siderus Nuncius (messaggio celeste), nel quale dà notizia delle sensazionali scoperte 
fatte grazie al cannocchiale, capaci di offrire prove empiriche della validità della 
teoria eliocentrica copernicana. 
L'opera  viene dedicata a Cosimo II de' Medici, il quale propone a Galileo di tornare a
Firenze per dedicarsi alla ricerca. Il Siderus Nuncius mette fortemente in discussione 
le teorie aristoteliche sulle quali si basava la cosmografia di Tommaso D'Aquino e 
accettata dalla Chiesa e dall'Impero; per questo l'autore si trova a dover difendere le 
sue teorie dall'attacco di studiosi e religiosi sostenitori della tradizionale visione del 
mondo aristotelico-tolemaica. 



Avversato da gesuiti e domenicani, oggetto di un atteggiamento prima sospettoso e 
poi apertamente ostile da parte delle gerarchie ecclesiastiche, Galileo difende 
pubblicamente e con lettere private la posizione copernicana. 

Nel 1615 viene denunciato al Santo Uffizio ed è costretto a presentarsi, l'anno 
successivo, dinanzi al tribunale dell'inquisizione, presieduto da papa Paolo V, che 
condanna ufficialmente il sistema copernicano e bolla come eretico Galileo, 
proibendogli di insegnare teorie a esso connesse. Dialogo sopra i due massimi 
sistemi del mondo, tolemaico e copernicano, non riceve l'imprimatur (letteralmente il
“si stampi”, un atto formale con il quale le autorità ecclesiastiche concedevano il 
permesso di stampare libri). 

Dopo pochi mesi il Papa decide di processare Galileo. 1633: Galileo è invitato a 
presentarsi di fronte al commissario dell'inquisizione. 
Dopo un lungo interrogatorio e la minaccia della tortura, il 22 giugno lo scienziato 
pronuncia l'abiura, con la quale ritratta “la falsa opinione che il sole sia centro del 
mondo e che non si muova e che la terra non sia il centro del mondo e che si muova”.
Evita la condanna capitale, ma rimane sotto il controllo dell'inquisizione, costretto 
agli arresti domiciliari sui colli fiorentini.

 Agli effetti della reclusione si aggiungono presto anche i primi sintomi della cecità. 
Ormai anziano, reso quasi cieco dalle lunghe notti passate all'aperto per osservare il 
cielo stellato, isolato e lontano dalla comunità scientifica, trova la forza per scrivere 
la sua ultima opera, per morire poco dopo, nel 1642. 


