
COSE MAI VISTE

Galileo, fascino e travaglio di
un nuovo sguardo sul mondo









I PRECURSORI DELLA SCIENZA MODERNA

S.Alberto Magno (1193 – 1280), vescovo di Colonia, Santo Patrono 
degli scienziati, pur riprendendo la dottrina aristotelica, aggiunge 
osservazioni esito di accurati esperimenti.

Ruggero Bacone (1214-1292), nella sua riflessione sul metodo scientifico, 
parla per la prima volta di una “scienza sperimentale” 

Leonardo da Vinci(1452-1519) afferma che la scienza deve interpretare la 
molteplicità dei fenomeni e usa la sua grande capacità osservativa, per 
un’attività tecnico-costruttiva(le famose macchine di Leonardo)

Cristopher Clavius(1452-1519), gesuita, sostiene il ruolo della matematica 
nelle scienze della natura e la applica nella riforma del calendario 
(Calendario Gregoriano, ancor oggi in uso)  



CHI ERA GALILEO?

Nasce a Pisa il 15 febbraio 1564
1589-1592  Insegna all’Università di Pisa
1592-1610 Insegna all’Università di Padova
1610 Con il cannocchiale scopre i satelliti di Giove
1610-1633 Torna all’Università di  Pisa
1633 Subisce un processo per l’adesione al 

copernicanesimo; dopo l’abiura, viene 
condannato agli “arresti domiciliari”.

1633 Gli viene concesso di ritirarsi nella sua villa di
Arcetri (Firenze)

1642 Muore ad Arcetri(Firenze) l’8 gennaio



OPERE DI GALILEO

• Sidereus Nuncius (1610)
• Il Saggiatore (1623)
• Il Dialogo sopra i massimi sistemi del 

mondo(1632)
• Dialoghi e dissertazioni intorno a due nuove 

scienze(1638)
• Numerose lettere
• Numerosi scritti in cui descrive strumenti di 

sua invenzione



IL SIDEREUS NUNCIUS

Nell’agosto del 1609, Galileo avendo avuto notizia che in 
Olanda era stato inventato il cannocchiale, ne costruisce 
alcuni, fino ad arrivare a trenta ingrandimenti lineari: la 
superficie della Luna al cannocchiale appare circa mille 
volte più grande di quella osservata a occhio nudo!

Con il cannocchiale Galileo scopre cose mai viste prima, 
che pubblica in un trattato, il Sidereus Nuncius, scritto in 
latino, la lingua scientifica internazionale del tempo. Dà 
così inizio alla moderna astronomia!



IL CANNOCCHIALE(1)

“Circa dieci mesi fa giunse alle nostre orecchie la voce che un 
certo Fiammingo aveva fabbricato un occhiale, mediante il 
quale gli oggetti visibili, per quanto molto distanti dall'occhio 
dell'osservatore, si vedevano distintamente come fossero 
vicini.

La medesima cosa pochi giorni dopo mi fu confermata per 
lettera da un nobile Francese, Jacopo Badovere, da Parigi; 
il che fu infine il motivo che mi spinse ad applicarmi tutto a 
ricercarne le ragioni, e ad escogitare i mezzi, per i quali lo 
potessi giungere all'invenzione di un simile strumento; 
invenzione che conseguii poco dopo, fondandomi sulla 
dottrina delle rifrazioni “

(Galileo, Sidereus Nuncius)



IL CANNOCCHIALE(2)
Un oggetto lontano dall’osservatore forma una piccola immagine sulla retina 
dell’occhio perché l’angolo sotteso dall’oggetto è piccolo. Lo stesso oggetto 
posto più vicino forma sulla retina una immagine più grande perché l’angolo 
sotteso dall’oggetto è maggiore. Questo spiega perché gli oggetti vicini ci 
appaiono più grandi di quelli lontani.

occhio

occhio



IL CANNOCCHIALE(3)

In una lente positiva un fascio di raggi paralleli che incide sulla lente 
viene fatto convergere in un punto a valle della lente detto fuoco (F)

In una lente negativa un fascio di raggi paralleli che incide sulla lente 
viene fatto divergere. I raggi emergono dalla lente come se 
provenissero da un punto a monte della lente detto fuoco (F)

Lente positiva                                             Lente negativa

F

f
-
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IL CANNOCCHIALE(4)

In un cannocchiale galileiano la lente positiva (di ingresso) e quella 
negativa (di uscita) sono disposte in modo tale che i due fuochi
coincidano.

L’ingrandimento I del cannocchiale è dato dal rapporto delle due
distanze focali:

I = f+/f-

f+

f-

F�



CANNOCCHIALE GALILEIANO
Il tubo di legno è ricoperto di pelle rossa con fregi in oro. L'obiettivo è 
biconvesso e l'oculare biconcavo. Ha capacità di ingrandimento di 21 
volte. La lente obiettiva ha apertura utile di 16mm e distanza focale di 

980mm. 



APPUNTI ORIGINALI DI GALILEO SUL TELESCOPIO





LE NOVITÀ DEL SIDEREUS 

La Luna non è liscia, ma presenta valli e montagne.

Le stelle sono molto più numerose di quelle che si 
vedono a occhio nudo, e sono molto più lontane 
dei pianeti.

La Via Lattea e le nebulose non sono altro che 
ammassi di numerosissime stelle

Esistono quattro “stelle erranti” che ruotano intorno 
a Giove



L’ASPETTO DELLA LUNA(Dante)

“Ma ditemi: che son gli segni bui
di questo corpo che laggiuso in terra

fan di Cain favoleggiare altrui?”
..............................................................................

Ed io:«Ciò che n’appar qua su diverso
Credo che fanno I corpi rari e densi»

Dante, Paradiso, canto II

Ma l’interpretazione “vera” è quella di Beatrice: le zone più oscure della 
Luna, il cielo più lontano dall’Empireo, sono l’effetto della minor 
luminosità con cui si riflette qui la virtù divina



L’ASPETTO DELLA LUNA(Galileo)

Bellissima cosa e mirabilmente piacevole, vedere il corpo 
della Luna, lontano da noi quasi sessanta raggi terrestri, 
così da vicino come distasse solo due di queste 
dimensioni; così che si mostrano il diametro stesso della 
Luna quasi trenta volte, la sua superficie quasi 
novecento…

…e quindi con la certezza della sensata esperienza 
chiunque può comprendere che la Luna non è ricoperta 
da una superficie liscia e levigata, ma scabra e ineguale, 
e, proprio come la faccia della Terra, piena di grandi 
sporgenze, profonde cavità e anfratti.



LA LUNA (disegni di Galileo)



LA LUNA (disegni di Galileo)



LA LUNA (disegno di Herriot)
Per contrasto si può citare il fatto che altri ricercatori contemporanei di Galileo che 

avevano osservato nello stesso tempo la superficie lunare al telescopio, 
avevano tracciato, come Galileo, disegni di essa, ma con risultati 
completamente diversi.

Tra questi si trova qui riportato il disegno dell'astronomo inglese Thomas Harriot, 
che non è neanche confrontabile con quelli di Galileo, in quanto manca in esso 
qualunque accenno ad una rugosità della superficie lunare analoga a quella 
della terra.



La suocera e la nuora di 
Boring.



INNUMEREVOLI STELLE

Pur tuttavia, oltre alle stelle di sesta grandezza, con 
l’occhiale vedrai un gregge così numeroso di altre stelle 
che sfuggono a occhio nudo, che si stenta a credere di 
poterne vedere più di quante ce ne siano nelle altre sei 
grandezze prese insieme.

E perché si abbia prova del loro inimmaginabile numero, 
volli inserire i disegni di due costellazioni affinché dal 
loro esempio ci si faccia un'idea delle altre.

Nel primo avevo stabilito di raffigurare intera Orione, ma 
per il grande numero delle stelle e la mancanza di tempo 
rimandai ad altra occasione questa impresa: ve ne sono 
infatti, disseminate intorno a quelle già note, entro i limiti 
di uno o due gradi, più di cinquecento.







LA VIA LATTEA (GALASSIA)
In terzo luogo, ciò che fu da noi osservato è davvero l’essenza 

o la materia  della VIA LATTEA, che con l’uso dell’occhiale 
è possibile avvicinare a tal punto alla vista che anche tutte 
le dispute che per tanti secoli hanno tormentato i Filosofi, 
sono risolte dall’evidenza visiva e noi siamo  affrancati da 
verbose discussioni. 

Infatti la GALASSIA non è nient’altro che un cumulo di 
innumerevoli stelle  disseminate a gruppi: in qualunque 
regione tu diriga l’occhiale, ti si offre alla vista un’ingente 
folla di stelle, numerose delle quali sembrano piuttosto 
grandi e luminose,  anche se la moltitudine delle piccole 
non è direttamente determinabile.

In più (cosa ancor più straordinaria) le stelle chiamate fino ad
oggi da ogni astronomo NEBULOSE, sono greggi di stelline 
sparse in modo straordinario.



VIA LATTEA



PORZIONE DI VIA LATTEA



VIA LATTEA VISTA ALL’INFRAROSSO

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Milky_Way_infrared.jpg


NGC7331  UNA GALASSIA SIMILE ALLA NOSTRA



I SATELLITI DI GIOVE (1)

Pur tuttavia, ciò che supera ogni stupore e che ci spinse 
all’inizio dell’opera a chiamare a raccolta  gli Astronomi e 
i Filosofi è che appunto, scoprimmo quattro stelle erranti, 
mai notate od osservate dai nostri predecessori, che 
hanno i propri periodi attorno a una stella piuttosto 
famosa fra quelle conosciute[Giove], come Venere e 
Mercurio intorno al Sole, e ora la precedono, ora la 
seguono, senza mai allontanarsene oltre certi limiti ben 
determinati.

Tutte queste cose furono da me rinvenute e osservate 
pochi giorni or sono, grazie al potere dell’occhiale da me 
inventato dopo esser stato illuminato dalla grazia divina.



I SATELLITI DI GIOVE(2)

Resta ora quello che ci sembra l'argomento 
più importante di questo trattato: e cioè 
rivelare e divulgare le notizie intorno a 
quattro PIANETI non mai dal principio del 
mondo fino ad oggi veduti



Il giorno 7 gennaio, dunque, dell'anno 1610, a un'ora di 
notte, mentre col cannocchiale osservavo gli astri mi si 
presentò Giove; vidi che intorno gli stavano tre stelle 
piccole ma luminosissime; e quantunque le credessi del 
numero delle fisse, mi destarono una certa meraviglia, 
perché apparivano disposte esattamente secondo una 
linea retta e parallela all'eclittica, e più splendenti delle 
altre di grandezza uguale alla loro.

C’erano due stelle dalla parte orientale e una verso il 
tramonto.



[Queste stelle] in un primo momento furono ritenute 
fisse. Però quando il giorno 8 gennaio, spinto non 
so da quale destino, ritornai alla medesima 
osservazione, trovai una configurazione 
completamente diversa.

Ebbene, le tre stelline erano tutte a occidente rispetto 
a Giove, e più vicine tra loro di quanto non fossero 
state la notte precedente.



A questo punto iniziai a chiedermi in qual modo Giove 
potesse essersi ritrovato più a oriente di tutte le predette 
stelle fisse, poiché il giorno prima era a occidente di due di 
esse. Per questa ragione con un grandissimo desiderio 
aspettai la notte seguente, ma fui frustrato nella speranza, 
perché il cielo era ovunque coperto di nubi.
Ma il giorno 10 , le stelle apparvero  in una tale posizione 
rispetto a Giove:

Ce n’erano solo due ed entrambe ad oriente, la terza, come 
pensavo, era nascosta sotto Giove. Dopo aver visto tali 
cose, appurai che  l’apparente cambiamento reciproco 
non era da addebitare a Giove, ma alle stelle appena 
scoperte.



Il giorno 13 da me furono viste quattro stelline, in questa 
disposizione rispetto a Giove:

Il giorno 14 fu tempo nuvoloso.
Il giorno 15 alla terza ora della notte le quattro stelle stavano in 

relazione a Giove nella formazione disegnata qui di seguito:



Stabilii dunque e conclusi fuor d'ogni dubbio 
che in cielo v'erano stelle vaganti attorno a 
Giove, come Venere e Mercurio attorno al 
Sole: cosa che finalmente fu osservata in 
maniera più chiara alla luce meridiana in 
numerose altre osservazioni. Fu anche 
notato che non sono solo tre, ma quattro, 
le stelle che compiono i loro giri attorno a 
Giove.





I SATELLITI DI GIOVE



I

Filmato su satelliti Giove
(Medicea sidera r-P)



IL M OTO DEI PIANETI

Gia nell’antichità sorsero dei modelli per spiegare i moti dei 
corpi celesti, in particolare dei pianeti .

Tal modelli erano di tipo geocentrico, cioè prevedevano la 
Terra immobile al centro dell’Universo(c’è una sola 
eccezione, che si sappia, quella di Aristarco, anche se il 
sole al centro era anche un’ipotesi di alcuni Pitagorici, 
per esempio Filolao).

Nel 1543 esce l’opera di Copernico “De rivolutionibus
orbium coelestium”, c he propone un modello 
eliocentrico (cioè con il sole al centro) del sistema 
solare.

Ma quali soni i moti che questi modelli devono spiegare?



I MOTI APPARENTI DEI CIELI

Tutti i corpi celesti(stelle, Sole, Luna, pianeti) 
compiono un moto di rotazione diurna intorno 
alla Terra di da est verso ovest.

Mentre però le stelle mantengono inalterate le 
posizioni reciproche, gli altri corpi appaiono 
compiere movimenti più complessi.

Innanzitutto si osserva, rispetto alle stelle uno 
spostamento verso est nel moto diurno: ad 
esempio, rispetto a una certa stella, il Sole “ritarda” 
di circa 4 minuti al giorno.



IL SOLE E LA LUNA

Il Sole ricomparirà nella stessa posizione (basta 
vedere quante volte 4 minuti stanno in 24 ore) 
dopo circa 365 giorni, compie quindi, oltre alla 
rotazione diurna, un moto di rivoluzione annua.

Lo stesso si può dire della Luna; poiché il suo 
ritardo è molto maggiore (quasi un’ora) il tempo 
di rivoluzione è molto minore, circa 28 giorni. 



I PIANETI: IL MOTO RETROGRADO

Anche i pianeti si spostano verso est, e hanno quindi un 
moto di rivoluzione, di cui si può calcolare il periodo; la 
loro classificazione avvenne considerando più lontani 
quelli che avevano un minore spostamento verso est; 
questo vale ancora oggi, pur di scambiare il Sole con la 
Terra.

Ma, attenzione! Alcuni pianeti ogni tanto tornano indietro! 
Cioè si spostano verso ovest per un certo tempo (moto 
retrogrado), e poi tornano a spostarsi verso est.

Sono un po’ bizzarri! Il nome “pianeta”infatti, deriva da un 
termine del greco antico, che significa “errante”.



MOTO RETROGRADO DI MARTE



I MODELLI GEOCENTRICI

Secondo gli antichi greci (lo afferma Platone in uno dei 
suoi dialoghi, il Timeo) i moti dei corpi celesti devono 
rispettare la perfezione del cielo, cioè devono essere 
circolari o composizione di moti circolari.

I modelli del sistema solare dovranno quindi spiegare la 
cosa più difficile, il moto retrogrado dei pianeti, con una 
composizione di moti circolari.



EUDOSSO E TOLOMEO

I due modelli geocentrici che ci sono pervenuti sono quelli 
di Eudosso e di Tolomeo.

Nel modello di Eudosso ad ogni pianeta sono collegate tre 
sfere, che ruotano intorno ad assi sfalsati, permettendo 
così traiettorie abbastanza complicate da poter 
rappresentare le posizioni reali dei pianeti.

Nel modello di Tolomeo (versione semplificata) i pianeti 
ruotano su una circonferenza detta epiciclo, che ha il 
suo centro geometrico in un punto P che ruota a sua 
violta su una circonferenza concentrica alla Terra, della 
deferente.



MODELLO DI EUDOSSO



MODELLO DI TOLOMEO (1)



MODELLO DI TOLOMEO (2)



MOTO RETROGRADO(modello geocentrico)



MOTO RETROGRADO(modello eliocentrico)



FILMATO SUL MOTO RETROGRADO

- Modello di Eudosso
- Modello di Tolomeo
- Modello eliocentrico



GALILEO COPERNICANO (1)

Già prima del Sidereus Nuncius Galileo era convinto 
assertore delle idee di  Copernico, anche se, senza 
prove, non osava esplicitare le sue opinioni, perché 
generalmente non accettate dagli studiosi del tempo e 
pericolose per l’opposizione ecclesiale.

La posizione di Galileo è ben testimoniata da due lettere 
del 1597, una a Jacopo Mazzoni, l’altra a Keplero, di cui 
riportiamo il brano nel quale Galileo si dichiara 
copernicano.



GALILEO COPERNICANO (2)

“Aggiungerò soltanto che mi riprometto di leggere il vostro 
libro a testa riposata, sicuro di trovarvi le cose più 
ammirevoli e lo farò con gioia tanto maggiore in quanto da 
anni ho adottato la dottrina di Copernico e il suo punto 
di vista consente di spiegare svariati fenomeni naturali che 
rimangono certamente inspiegabili in base alle teorie 
correnti.

Ho redatto numerosi argomenti in suo appoggio e di 
confutazione dell’opinione contraria, che tuttavia non ho 
ancora osato pubblicare apertamente, temendo la sorte di 
Copernico stesso, il nostro maestro che, se si è 
guadagnato gloria immortale agli occhi di taluni, rimane 
per una infinita moltitudine (è tale il numero degli sciocchi) 
un oggetto di ridicolo e di derisione.” 

(Lettera a Keplero, 4 agosto 1597)





LA POSIZIONE DELLA CHIESA

Dopo il Sidereus Nuncius Galileo accentua la sua adesione 
alla visione copernicana, che la Chiesa non accettava, 
senza prove, perché apparentemente contraddiceva il 
significato letterale di alcuni passi della Bibbia.

Questa posizione è ben espressa in una lettera del 
cardinale Bellarmino, non indirizzata direttamente a 
Galileo (siamo in epoca barocca, non stupiamoci di certe 
procedure!), ma scritta perché Galileo “intenda”.



EX SUPPOSIZIONE(1)

“Dico che mi pare che V.P. et il Sig.r Galileo facciano 
prudentemente a contentarsi di parlare ex suppositione
e non assolutamente, come io ho sempre creduto che 
habbia parlato il Coperníco.  Perché il dire, che supposto 
che la terra si muova et il sole stia fermo si salvano tutte 
l'apparenze meglio che non porre gli eccentrici e gli 
epicicli, è benissimo detto, e non ha pericolo nessuno; e 

questo basta al mathematico. …”



EX SUPPOSIZIONE(2)

“…Ma voler affermare che realmente il Sole stia al centro 
del mondo, e solo si rivolti in sé stesso senza correre 
dall’oriente e all’occidente, e che la terra stia nel terzo 
cielo e giri con somma velocità intorno al sole, è cosa 
molto pericolosa non solo d’irritare tutti i filosofi e 
theologi scholastici, ma anco di nuocere alla  Santa 
Fede con rendere false le Scritture Sante…”



EX SUPPOSIZIONE(3)

“…Quando ci fusse vera demostratione che il sole 
stia nel centro del mondo e la terra nel terzo cielo, e 
che il sole non circonda la terra, ma la terra circonda il 
sole, allora bisognaria andar con molta circospezione 
in esplicare le Scritture che paiono contrarie e più 
tosto dire che non l’intendiamo, che dire che sia falso 
quello che si dimostra”.

Cardinale Bellarmino, lettera a P.A.Foscarini, Roma 1615



LE PROVE GALILEIANE

Galileo non fu mai in grado di fornire prove sperimentali del 
moto della Terra(ci vollero quasi due secoli per trovare 
prove inconfutabili), né di spiegare perché, se la Terra 
non è al centro, siamo tuttavia attirati verso di essa 
(occorreva il concetto di forza gravitazionale, introdotto 
alla fine del Seicento da Newton).

L’unica prova che tentò di dare, con la teoria delle maree, 
risultò errata.

Tuttavia egli ottenne indizi molto pesanti: non solo che ci 
sono corpi (i satelliti di Giove) che non girano intorno alla 
Terra, ma, come vedremo ora, ma che le fasi del pianeta 
Venere contraddicono il modello di Tolomeo.



Anagramma inviato da Galileo  a Keplero e soluzione

Haec immatura a me iam frustra leguntur o y

Cynthiae figuras aemulatur mater amorum
(Venere imita le figure della Luna) 



VENERE



Venere nel modello Tolemaico: le fasi sono molto poco 
accentuate perché Venere deve sempre trovarsi fra la 
Terra e il Sole.



Venere nel modello Copernicano presenta le fasi come la Luna, 
mostrandosi quali completamente illuminata quando è in 
opposizione con la Terra



Filmato sulle fasi di Venere
(fasi di Venere Simula)



NEWTON E LA FORZA GRAVITAZIONALE

Solo l’introduzione da parte di Newton delle leggi 
della dinamica e di una forza responsabile del 
moto dei pianeti dà un vera giustificazione del 
modello eliocentrico.

La forza in questione è la forza 
gravitazionale:

2
21

r
mGmF =



PERCHÉ IL SOLE È AL CENTRO

Secondo le leggi della dinamica se due corpi 
interagiscono attraverso la stessa forza la loro 
accelerazione è inversamente proporzionale alle 
rispettive masse, dato che

F= ma 
Poiché Newton è in grado di dimostrare che il sole 

ha una massa 500 mila volte quella della Terra 
risulta praticamente fermo: è la Terra che si 
muove ruotando intorno al Sole.



LE PROVE SPERIMENTALI

Se Newton fornisce una giustificazione teorica, 
manca ancora una prova sperimentale del moto 
della Terra.

Occorre trovare un fenomeno spiegabile solo con il 
moto della Terra: in realtà ne sono  stati trovati 
due.

L’aberrazione stellare (J. Bradley,1728) 

La parallasse stellare (F.Bessel, 1838)



ABERRAZIONE STELLARE ANNUA

Bradley, nel 1726, osservando la stella γ del Dragone in 
differenti periodi dell'anno, notò strane ed inspiegabili 
variazioni nella posizione dell'astro.

Successivamente indirizzò la sua attenzione su altre stelle 
e sempre poté osservare variazioni di posizione della 
stessa stella in differenti periodi dell'anno.

Qualunque stella si osservasse, soprattutto se in posizione 
sensibilmente perpendicolare al piano dell'eclittica, 
sembrava descrivere sulla volta celeste una specie di 
piccola ellissi, come mostrato in figura.





COME LA PIOGGIA….

Se uno corre sotto la pioggia gli sembra che la pioggia non 
cada dritta ma inclinata: velocità della pioggia e velocità 
del pedone  si compongono, modificando la direzione 
apparente della pioggia stessa: se non ci si vuole 
bagnare, bisogna inclinare l’ombrello! 

Così se la Terra si muove la luce, come la pioggia 
dell’esempio, sembra provenire da una direzione 
lievemente diversa da quella in cui è realmente la stella: 
il cannocchiale va inclinato verso la direzione apparente 
della stella

Poiché la direzione del moto della Terra cambia durante 
l’anno, cambia anche la posizione apparente della stella, 
compiendo in un anno un piccolo cerchio.

L’angolo di deviazione è molto piccolo: circa 1/180 di 
grado.



ABERRAZIONE E MOTO DELLA TERRA

Questo effetto dimostra il moto della rotazione 
della Terra intorno al Sole. 

La variazione della posizione apparente della 
stella si spiega infatti con la velocità di 
rivoluzione della Terra. 



Bradley



LA COSTELLAZIONE DEL DRAGONE



Filmato su aberrazione stellare

Aberrazione schema – Aberrazione panoramica



LA PARALLASSE
Se una stella è notevolmente più vicina delle altre, a causa 

del moto della terra in un anno la congiungente Terra 
stella forma un cono la cui apertura 2p si può misurare 
dallo spostamento angolare della stella in 6 mesi.

La semiapertura p si dice  parallasse. La distanza 
corrispondente si misura in parsec (parallasse di un 
secondo d’arco)

1 parsec  ≅ 3,2 anni luce

La prima misura di parallasse è quella della stella 61 Cygni, effettuata da 
F.Bessel nel 1838, anche se l’italiano Calandrelli aveva effettuato 
un’analoga misura (risultata in seguito troppo imprecisa) su Vega 32 
anni prima.



PARALLASSE



PARALLASSE



PARALLASSE E MOTO DELLA TERRA

Anche questo effetto dimostra il moto della 
rotazione della Terra intorno al Sole. 

La variazione della posizione della stella si spiega 
infatti con lo spostamento della Terra in sei mesi 
rispetto alle stelle fisse nel suo moto di 
rivoluzione intorno al Sole. 



COSTELLAZIONE DEL CIGNO







IL PROCESSO A GALILEO
Galileo non era in grado di fornire le prove del sistema 

copernicano. Fu quindi processato nel 1633 con l’accusa 
di sostenere dottrine contrarie alle Sacre Scritture.

Egli abiurò la sua adesione al sistema copernicano e fu 
condannato agli “arresti domiciliari”.

Si ritirò nella sua villa di Arcetri (Firenze) dove continuò a 
lavorare con i suoi allievi fino alla morte (1642)



LA CHIESA ACCETTA  LA 
RIVOLUZIONECOPERNICANA

La condanna delle dottrine copernicane 
venne quasi subito tacitamente ritirata, 
anche se solo nel 1820  il Papa Pio VII 
riconobbe ufficialmente la validità delle 
dottrine copernicane, annullando la 
precedente condanna.



PIO VII



Due esperienze fornirono la prova che la 
Chiesa richiedeva:

- L’esperienza di Guglielmini del 1799, che provava la 
rotazione della Terra

- Lamisura di parallasse stellare della stella Vega, 
pubblicata nel 1806 da Giuseppe Calandrelli



L’ESPERIENZA DI GUGLIELMINI(1)

Consideriamo due punti che si trovano a distanza diversa 
dal centro della Terra:due punti che si trovano allineati su 
uno stesso raggio, ma a distanze diverse dal centro di 
rotazione, avranno la stessa velocità angolare. 

Presenteranno invece una diversa velocità periferica: il 
punto più vicino al centro di rotazione avrà una velocità 
periferica più bassa; il punto che si trova più all’esterno 
avrà una velocità periferica più elevata. Quest’ultimo, 
infatti, deve mantenersi allineato sullo stesso raggio in cui 
si trova il punto più interno, ma nello stesso tempo deve 
percorrere un arco di circonferenza più lungo. 



L’ESPERIENZA DI GUGLIELMINI(2)

Poiché la rotazione terrestre avviene (vista dal Polo Nord) 
in modo antiorario, cioè da ovest verso est, i vettori 
corrispondenti sono rivolti verso est e quindi il corpo 
materiale che cade dall’alto si sposta ad est rispetto alla 
verticale locale (determinabile con un filo a piombo). 

Guglielmini eseguì, nel 1791 a Bologna, ripetute prove con 
palle di piombo (il materiale più denso, noto fin 
dall’antichità) lasciate cadere dalla torre degli Asinelli 
(alta 241 piedi, circa 100 metri). Trovò uno spostamento 
medio di 16 mm verso est .



LA LETTERA DI GIUSEPPE SETTELE

• Nel 1920 Giuseppe Settele, presenta a Pio VII una 
richiesta per l'approvazione del manuale Elementi di 
Astronomia, nel quale si sostiene il sistema 
eliocentrico, perché possa venire stampato a Roma 
con Imprimatur della Santa Sede.

• In questa lettera si citano, a favore  del sistema 
copernicano, le due misure di Guglielmini e 
Calandrelli.



Pio VII risponderà con il decreto di 
approvazione dell’opera Elementi di 
Astronomia a sostegno del sistema 
eliocentrico, decreto pubblicato 
nell’agosto dello stesso anno 1820



IL PROCESSO  A GALILEO RIMANE

L’accettazione del sistema eliocentrico 
avviene alle condizioni poste da 
Bellarmino: che ci siano delle prove.

Quindi le ragioni del processo  a Galileo, 
che queste prove non poteva fornire, 
permangono.



LA REVISIONE DEL PROCESSO

Una revisione “culturale” del processo a Galileo è 
un evento moderno: è stata richiesta da 
Giovanni Paolo II con l’istituzione di una 
commissione che ha concluso i lavori nel 1992, 
i cui risultati il Papa ha riassunto in un 
bellissimo intervento di cui vengono qui riportati 
alcuni passi.



GIOVANNI PAOLO II

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/5/5b/Gpii.jpg


La maggioranza dei teologi non percepiva 
la distinzione formale tra la Sacra Scrittura 
e la sua interpretazione, il che li condusse 
a trasporre indebitamente nel campo della 
dottrina della fede una questione di fatto 
appartenente alla ricerca scientifica.

(Giovanni Paolo II)



Paradossalmente, Galileo, sincero credente, 
si mostrò su questo punto più perspicace 
dei suoi avversari teologi:

«Se bene la Scrittura non può errare - scrive 
a Benedetto Castelli -, potrebbe nondimeno 
talvolta errare alcuno de’suoi interpreti ed 
espositori, in vari modi» 

(Giovanni Paolo II) 



Come la maggior parte dei suoi avversari, 
Galileo non fa distinzione tra quello che è 
l’approccio scientifico ai fenomeni naturali e la 
riflessione sulla natura, di ordine filosofico, 
che esso generalmente richiama.

È per questo che egli rifiutò il suggerimento 
che gli era stato dato di presentare come 
un’ipotesi il sistema di Copernico, fin tanto 
che esso non fosse confermato da prove 
irrefutabili. Era quella, peraltro, un’esigenza 
del metodo sperimentale di cui egli fu il 
geniale iniziatore



IL MITO

A partire dal secolo dei Lumi fino ai nostri giorni, 
il caso Galileo ha costituito una sorta di mito, 
nel quale l’immagine degli avvenimenti che ci si 
era costruita era abbastanza lontana dalla 
realtà. In tale prospettiva, il caso Galileo era il 
simbolo del preteso rifiuto, da parte della 
Chiesa, del progresso scientifico, oppure 
dell’oscurantismo “dogmatico” opposto alla 
libera ricerca della verità.

(Giovanni Paolo II)



APPARTIENE ORMAI AL PASSATO

Una tragica reciproca incomprensione è stata 
interpretata come il riflesso di una opposizione 
costitutiva tra scienza e fede. Le chiarificazioni 
apportate dai recenti studi storici ci permettono di 
affermare che tale doloroso malinteso
appartiene ormai al passato. 

(Giovanni Paolo II)



IL CENTRO DELL’UNIVERSO OGGI

Al tempo di Galileo, era inconcepibile rappresentarsi un 
mondo che fosse sprovvisto di un punto di riferimento 
fisico assoluto. E siccome il cosmo allora conosciuto era, 
per così dire, contenuto nel solo sistema solare, non si 
poteva situare questo punto di riferimento che sulla 
Terra o sul Sole. 

Oggi, dopo Einstein e nella prospettiva della cosmologia 
contemporanea, nessuno di questi due punti di 
riferimento riveste l'importanza che aveva allora. Questa 
osservazione, intende indicare che spesso, al di là di 
due visioni parziali e contrastanti, esiste una visione più 
larga che entrambe le include e le supera. 

(Giovanni Paolo II)



COSA NE PENSANO GLI SCIENZIATI

Il calcolo della densità di massa critica dell’Universo, cioè 
quella minima che basta per arrestare la sua espansione 
ha un marcato carattere geocentrico, ma non è un aspetto  
intrinseco del modello matematico. In altri termini se un 
osservatore posto in corrispondenza di una qualunque 
parte dell’Universo misurasse le posizioni, le velocità e le 
accelerazioni rispetto a sé, costruirebbe una descrizione 
con se stesso al centro che sarebbe identica a quella che 
abbiamo costruito noi. 

Alan Guth e Paul Steinhart L’Universo inflazionario
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