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Galileo Galilei (Pisa, 1564 - Firenze 1642) fu un grandissi-
mo fisico, astronomo e filosofo italiano (figura 1). 

Fino al 1575 venne educato privatamente, in seguito 
frequentò il collegio di Vallombrosa a Firenze, dove studiò 
fino al 1581, infine si iscrisse all’università. I genitori in-
sistettero per fargli intraprendere gli studi di medicina a 
Pisa, ma Galileo non li concluse poiché nel 1585 si trasferì 
a Firenze per studiare matematica. 

Già A partire dal 1589 cominciò ad insegnare matema-
tica all’Università di Pisa, dove compì alcuni esperimen-
ti con il piano inclinato e gettò le premesse per la com-
prensione di alcuni fondamentali principi di meccanica,  
ripresi in seguito da Isaac Newton. Galileo fu il primo a 
definire e utilizzare il metodo sperimentale su cui si ba-
sa la Scienza moderna. Fino a quell’epoca nessuno aveva 
affermato in modo chiaro la necessità di verifiche speri-
mentali per poter formulare teorie scientifiche. 

Dal 1592 al 1610 Galileo insegnò a Padova, dove compì 
la maggior parte delle sue ricerche. Alcune tra le più im-
portanti scoperte astronomiche di Galileo vennero effet-
tuate nel 1609 grazie al perfezionamento del cannocchia-
le (figura 2), che era stato precedentemente ideato da un 
olandese. Galileo utilizzò per primo il cannocchiale per 
studiare il cielo e, osservando la superficie della Luna, si 
rese conto che essa non era una sfera perfetta, come si ri-
teneva comunemente all’epoca, ma era ricoperta da crate-
ri e montagne. Galileo osservò Giove e scoprì i suoi quattro 
satelliti maggiori (Io, Europa, Ganimede e Callisto), che 
denominò «astri medicei» in onore di Cosimo II de’ Medi-
ci. Galileo descrisse, inoltre, le fasi di Venere dimostrando 
così che Venere doveva trovarsi tra la Terra ed il Sole.

Le sue osservazioni astronomiche vennero raccolte in 
una celebre pubblicazione del 1610, il Sidereus Nuncius (fi-
gura 3). 

figura 1  Galileo Galilei in un ritratto di Justus Sustermans (1597-1681). figura 2  Cannocchiali di Galileo in legno e pelle. 

Galileo: il padre del metodo sperimentale
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figura 3  Disegni originali di Galileo della superficie lunare realizzati per la prima stesura del Sidereus Nuncius (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze).

Dopo il 1610 Galileo si trasferì a Firenze alla corte di Co-
simo de’ Medici, dove divenne matematico e filosofo del 
Granduca e proseguì le proprie ricerche. Da ricordare sono 
lo studio delle macchie solari, riportato nella pubblicazio-
ne Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari del 1612, e 
lo studio delle comete, pubblicato nel Saggiatore del 1623. 

Nel 1632 Galileo si pronunciò a favore della teoria elio-
centrica di Copernico, secondo cui non era la Terra al cen-
tro dell’universo, bensì il Sole. Le sue argomentazioni 
vennero raccolte nel Dialogo sopra i due massimi sistemi del 
mondo, al cui interno egli confrontava la teoria coperni-
cana e quella tolemaica. La Chiesa reagì duramente con-
dannando il testo di Galileo poiché esso contraddiceva 

quanto sostenuto dalla dottrina religiosa. Galileo venne 
accusato di eresia, processato dall’Inquisizione e costret-
to ad abiurare, cioè a rinnegare pubblicamente la teoria 
eliocentrica. Al termine del processo, nel 1633, fu con-
dannato al carcere a vita, ma la pena gli venne commuta-
ta negli arresti domiciliari. 

Galileo morì nel 1642 ad Arcetri, vicino a Firenze, dopo 
aver trascorso gli ultimi quattro anni della sua vita nella 
cecità totale.

L’ingiustizia commessa dalla Chiesa nei confronti del 
grande scienziato venne riconosciuta solo nel 1992 da Pa-
pa Giovanni XXIII, a distanza di oltre tre secoli e mezzo 
dalla sua morte.


