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L'anno 2009 è stato dichiarato dall'ONU anno internazionale 

dell'astronomia. La proposta, di cui l'Italia è il primo paese 

firmatario, è stata avanzata all'UNESCO (Organizzazione per 

l'Educazione, le Scienze e la Cultura) nel 2005. Ratificata il 19 
dicembre 2007 nella 33 Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il 

logo è costituito da una persona adulta che tiene per mano un 

bambino; entrambi poggiano i piedi su una superficie sferica che 

rappresenta la Terra. L'adulto, indicando con la destra il cielo 

stellato dice al bambino, l'Universo: a te scoprirlo. Sembra il 
passaggio del testimone tra due generazioni con l'auspicio di una 

nuova imminente scoperta. 

Perchè il 2009? 

• ricorre il quarto centenario dell'impiego di uno strumento 
ottico (cannocchiale) nelle osservazioni astronomiche; 

• con questo strumento Galileo Galilei fece importanti scoperte 

che cambiarono l'immagine del mondo; 

• ricorre il quarto centenario della enunciazione delle prime 
due leggi di Keplero che sono alla base dell'Astronomia 

moderna. 

Obiettivi del progetto 100 ore di Astronomia per tutti: 

• stimolare l'interesse di tutti ed in particolare dei giovani verso l'Astronomia; 

• ripercorrere le principali tappe dello sviluppo scientifico da Galileo ad oggi; 
• collaborare con le scuole per una maggiore diffusione delle scoperte astronomiche tra gli 

studenti; 

• sostenere la richiesta di una maggiore presenza di materie scientifiche nei curricula di 

tutti gli ordini di scuola; 
• ribadire il concetto che la storia del pensiero scientifico è essenzialmente la storia della 

conoscenza della natura e delle leggi che la governano, di cui l'astronomia è parte 

fondamentale; 

• ribadire ulteriormente che con Galilei cessa la conoscenza del mondo come un tutto e 
quella che prima si chiamava filosofia si articola in due parti: filosofia della natura e 

filosofia morale. La prima, che noi oggi chiamiamo scienza: 

"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 
conoscere i caratteri ne' quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri sono 
triangoli, cerchi, e altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile intendere 
umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto" 

 

L'astronomia è la scienza che studia l'Universo che ci circonda. Generalmente si usa ordinare la 

materia per grandi periodi coincidenti con quelli della storia: antica, medioevale, moderna. Data 

la complessità della materia, questa suddivisione oggi non soddisfa più. Giacomo Leopardi nella 

sua Storia dell'Astronomia usa una periodizzazione per cui l'inizio di ciascun periodo viene fatto 
coincidere con la nascita di grandi personaggi: Talete, Tolomeo, Cartesio, Copernico. Qui 

preferisco affrontare la questione della periodizzazione facendo riferimento alla organizzazione 

delle due mostre aperte per l'occasione, quella di Firenze: "Galileo. Immagini dell'Universo 

dall'antichità al telescopio", Palazzo Strozzi (13 marzo-30 agosto 2009) e quella di Padova: "Il 

futuro di Galileo" (Centro culturale Altinate, aperta fino al 14 giugno 2009). 

Ogni qual volta l'uomo percepisce una nuova immagine dell'Universo si può parlare di nuova 

scoperta del cielo. La prima scoperta è avvenuta in tempi assai remoti, si parla degli albori 



della civiltà, ed è consistita in una registrazione nella memoria dell'uomo dei fenomeni ripetitivi 
(alternanza del giorno e della notte, lunazione, ecc.) e nella proiezione sulla volta celeste dei 

miti, delle leggende e delle credenze religiose. I Caldei, i Sumeri, i Babilonesi, gli indiani del 

Nuovo Messico e dell'Arizona forse scoprirono il cielo come Ciaula, il famoso personaggio 

pirandelliano che risalendo dalle viscere della terra scopre meravigliato, come se fosse per la 
prima volta, la luna. Di queste osservazioni si trova traccia in alcuni reperti archeologici e nei 

disegni di alcune grotte. 

La seconda scoperta del cielo è da attribuire ai greci i quali per primi ebbero la capacità di 

astrarre dalle osservazioni rappresentazioni geometrico-meccaniche pervenendo ad un sistema 
che già soddisfaceva alle esigenze di spiegazione di alcuni fenomeni. Anche se i popoli che 

abitarono la regione compresa tra il Tigri e l'Eufrate, gli egiziani, i cinesi, le popolazioni 

mesoamericane, registrarono i dati delle osservazioni, ad essi è mancata la parte essenziale della 

filosofia greca. Con i greci il cielo diviene un dominio della ragione . Non solo gli occhi (prima 

scoperta) ma anche la ragione (seconda scoperta). 

   

La terza scoperta possiamo farla coincidere con il momento in cui Galileo Galilei ha avuto la 

geniale idea di puntare verso il cielo il cannocchiale, lo strumento che cambiò il mondo, da lui 
costruito. E' di questa scoperta, di questa nuova immagine del mondo che noi oggi vogliamo 

parlare. 

   

Dobbiamo dire che nel frattempo l'uomo ha fatto in questi quattrocento anni trascorsi, nuove 

scoperte del cielo. Vi è certamente una quarta scoperta e forse anche una quinta. In questo 

senso la mostra di Padova parla del "futuro di Galileo". La quarta scoperta è costituita dalla 

esplorazione del cielo attraverso un nuovo strumento detto radiotelescopio. La nascita della 
radioastronomia è recente (1931) e ci fornisce una immagine del cielo piena di sorgenti in tutte 

le lunghezze d'onda dello spettro elettromagnetico. Come sappiamo le onde luminose percepite 

dall'occhio umano sono soltanto una piccolissima parte delle onde elettromagnetiche le quali si 

estendono da una parte verso le onde lunghe dal rosso, all'infrarosso, alle onde radio, dall'altra 
parte dal violetto, ai raggi X, ai raggi gamma. Lo studio dei corpi celesti mediante la ricezione di 

onde elettromagnetiche è in continua evoluzione e fornisce una immagine del cielo del tutto 

nuova con la presenza di radiogalassie, pulsar, quasar, sorgenti infrarosse, ultraviolette e X. 



   

Abbiamo accennato ad una possibile quinta scoperta del cielo. Si tratta della presenza 

nell'Universo di materia oscura, di natura sconosciuta, non ancora concretamente rilevata, ma 

ipotizzata dall'osservazione del moto delle galassie negli ammassi di galassie e delle stelle nelle 
galassie. Questo moto sembra dovuto ad una quantità di massa molto superiore a quella rilevata 

otticamente o attraverso radiazioni elettromagnetiche. Si ipotizza che questa massa non 

osservata fino ad ora ammonti al 90 % della massa totale. L'esistenza della materia oscura, che 

comprende anche le particelle elementari, ha grande importanza in cosmologia, poiché potrebbe 
decidere se l'universo continuerà ad espandersi indefinitamente, oppure cesserà l'espansione e 

avrà inizio un collasso. 

Ritorniamo a Galileo e a quella che abbiamo chiamato la terza scoperta del cielo. Il passaggio da 

un'immagine dell'universo ad un'altra richiede una transizione a volte molto lunga, come è 
avvenuto per le prime due scoperte, che hanno richiesto migliaia di anni di osservazioni. La 

scoperta del cielo galileiano è stata repentina: 1609. Essa è avvenuta nel bel mezzo di quel 

processo che vede la nascita della nuova scienza e che si compie in un periodo di tempo che va 

dalla pubblicazione del De Rivolutionibus di Copernico (1543) alla pubblicazione della Philosophia 

Naturalis Principia Matematica di Newton (1687). Trainante risulta in questo processo 
l'Astronomia, essenziale uno strumento, il cannocchiale, determinante il genio di un uomo, 

Galileo Galilei. Egli apre una finestra sull'universo squarciando il velo che ne limitava la 

dimensione. 

  

Il 12 marzo 1610 esce a Venezia il Sidereus Nuncius, dove Galileo Galilei fornisce una sommaria 

descrizione del nuovo strumento denominato cannocchiale e parla delle osservazioni 

astronomiche con esso compiute. Del cannocchiale ne parla, oltre che nel Sidereus Nuncius, 
anche nel Saggiatore, scritto tra il 1619 e il 1621, stampato nel 1622, e in alcune lettere, ma 

non ne farà mai una trattazione accurata. L'argomento era stato affrontato da altri, come Giovan 

Battista Della Porta in De refractione e Giovanni Keplero in Ad Vitellionem Paralipomeni (Trattato 

di ottica geometrica). 

"Circa dieci mesi fa ci giunse notizia che era stato costruito da un certo Fiammingo un occhiale, 
per mezzo del quale gli oggetti visibili, pur distanti assai dall'occhio di chi guarda, si vedean 
distintamente come fossero vicini; e correvan voci su alcune esperienze di questo mirabile effetto, 
alle quali chi prestava fede, chi no. Questa stessa cosa mi venne confermata pochi giorni dopo per 
lettera dal nobile francese Jacopo Badovere, da Parigi; e questo fu causa che io mi volgessi tutto a 
cercare le ragioni e ad escogitare i mezzi per giungere all'invenzione di un simile strumento, che 
poco dopo conseguii, basandomi sulla dottrina delle rifrazioni. Preparai dapprima un tubo di 
piombo alle cui estremità applicai due lenti, entrambe piane da una parte, e dall'altra una 
convessa e una concava; posto l'occhio alla parte concava vidi gli oggetti abbastanza grandi e 



vicini, tre volte più vicini e nove volte più grandi di quanto non si vedano a occhio nudo." (dal 
Sidereus Nuncius). 

Le dispute su chi ha inventato il telescopio sono puro e semplice esercizio retorico. Nel passo 
del Sidereus Nuncius che abbiamo citato Galileo dice chiaramente che lui sapeva della 

costruzione di un tale strumento da parte di un Fiammingo e che si dedicò a "cercare le ragioni 

e ad escogitare i mezzi per giungere all'invenzione di un simile strumento". Si capisce che il 

termine "invenzione" sta a significare "costruzione", realizzazione pratica, comprensione del 
principio su cui è basato. Tuttavia le rivendicazioni di primogenitura delle invenzioni e le 

successive dispute e polemiche, nel mondo della scienza e della tecnica sono sempre all'ordine 

del giorno. "In verità i cannocchiali olandesi (dice Ferdinando Flora nella introduzione alle opere 

di Galileo vol. 34, tomo I ) s'erano già sparsi per l'Europa e qualcuno n'era giunto anche in Italia, 

ma eran grossolani, poco più che giocattoli". 

Se vogliamo parlare del telescopio non come giocattolo, ma come parte integrante della nuova 

scienza, strumento di indagine e di potenziamento dei sensi, utile a scoprire una nuova realtà e 

percepire una nuova immagine del mondo, allora possiamo ben dire che l'inventore del 
telescopio, nonché padre della moderna astronomia sperimentale, è Galileo Galilei. E bene a 

ragione Ugo Foscolo potrà dire: 

"Sgombrò primo le vie del firmamento" 

Qualche anno fa mi trovavo in visita all'osservatorio di Greenwich e notai in una teca del museo 

un piccolo telescopio galileiano sulla cui didascalia era scritto che si trattava del primo telescopio" 

inventato" da Newton. Feci notare che perlomeno il cartellino era ambiguo dato che Newton ha 

inventato e realizzato nel 1672 il primo telescopio a riflessione che ancora oggi porta il suo nome. 

In effetti abbiamo due tipi di telescopio, quello a rifrazione, diottrico o galileiano costruito da 
Galileo nel 1609 e quello a riflessione, catottrico o Newtoniano realizzato più tardi, come 

abbiamo già detto, da Newton. Nei telescopi rifrattori il raggio luminoso attraversa la lente e 

quindi subisce una rifrazione, nei telescopi riflettori il raggio luminoso è riflesso, prima dallo 

specchio concavo, poi dallo specchietto a 45°, prima di arrivare. all'oculare. I progressi 
dell'astronomia sperimentale tra i secoli XVII e XIX, ossia la diretta investigazione dei corpi 

celesti mediante l'uso del telescopio, furono in gran parte condizionati dal perfezionamento che 

questi strumenti subirono nel tempo. 

  

I primi telescopi fornivano immagini deformate a causa di quei fenomeni ottici conosciuti col 

nome di aberrazioni (sferica, cromatica, coma e astigmatismo). Una lente con superficie sferica 

mette a fuoco i raggi incidenti nella parte periferica in un punto A dell'asse più vicino rispetto a 
quello dei raggi incidenti nella parte centrale che si colloca in B più lontano. In uno specchio 

concavo con superficie sferica i raggi incidenti nella zona marginale vengono riflessi in un punto 

C dell'asse più vicino allo specchio rispetto ai raggi incidenti nella zona centrale, il cui fuoco è 

situato nel punto A più lontano (aberrazione sferica). 

L'aberrazione cromatica è dovuta al diverso indice di refrazione dei diversi colori di cui si 
compone la luce (la lente si comporta come un prisma). Essa venne spiegata solo quando 

Descartes prima e Newton poi (1663) rigettarono le antiche teorie aristoteliche e proposero una 

nuova teoria dimostrando che la luce bianca risulta dalla combinazione di luci di vario colore. 

Mentre la causa che produce l'aberrazione sferica era conosciuta e si poteva correggere usando 
lenti e specchi parabolici, di difficile lavorazione per quell'epoca, la causa che produce 



l'aberrazione cromatica rimase incomprensibile fino a che Newton non formulò la nuova teoria 

della luce. 

 

Furono fatti vari tentativi per eliminare il cromatismo senza ottenere risultati accettabili, 
Utilizzando lenti con focali molto lunghe o accoppiando lenti con diverso potere di rifrazione. 

Newton riuscì a risolvere il problema sostituendo la lente obiettivo con uno specchio parabolico 

eliminando sia l'aberrazione cromatica ( la riflessione non produce tale tipo di aberrazione), sia 

l'aberrazione sferica. Il telescopio basato sul modello Newtoniano ebbe subito fortuna. Ma ben 
presto, verso la metà del XVIII secolo, il fabbricante londinese di strumenti ottici John Dolland 

(1706 - 1761) riuscì, dopo anni di esperimenti, a trovare un sistema acromatico. Da questo 

momento ripresero di nuovo piede i telescopi rifrattori. 

 

Galileo realizzò cannocchiali accettabili per i suoi tempi e ne curò anche la diffusione, non solo 

in Italia tra le personalità di spicco e i mecenati, ma anche in Europa. Ma, naturalmente, altri si 

cimentarono nella costruzione di obbiettivi per telescopi. Tra gli italiani si distinsero Giuseppe 
Campani di Spoleto, che divenne celebre per la realizzazione di obbiettivi acromatici, ed 

Eustacchio Divini di San Severino Marche (1610-1685), che realizzò e perfezionò vari strumenti 

ottici e disegnò, nel 1649, una carta della superficie lunare. Il Campani e il Divini operarono nella 

stessa epoca e presumibilmente si conobbero. Furono al loro tempo tra i migliori costruttori di 

telescopi e ne fornirono continuamente l'Osservatorio di Parigi, che, sotto la guida dell'italiano 
Domenico Cassini, cominciò ad essere operativo nel 1671, qualche anno prima dell'Osservatorio 

di Londra. 

"Cassini, Picard, Roemer, Huygens, Colbert, Perrault si riunivano spesso all'Osservatorio per fare 

dei saggi comparativi fra gli obbiettivi del Campani e del Divini e quelli francesi" - dice Giorgio 

Abetti (Storia dell'Astronomia, Firenze, Vallecchi Editore 1949, p. 119). 

Vediamo ora che cosa dice Galileo nel Sidereus Nuncius sulle osservazioni effetuate con il 

cannocchiale. Egli così esordisce. 

"Grandi cose per verità in questo breve trattato propongo all'osservazione e alla contemplazione 
di quanti studiano la natura. Grandi dico, e per l'eccellenza della materia stessa, e per la novità 
non mai udita nei secolli, e infine per lo strumento mediante il quale queste cose stesse si sono 
palesate al nostro senso". 

Le prime osservazioni sono riservate alla Luna. Egli osserva le macchie: 

"quelle scure e abbastanza ampie, ad ognuno visibili e scorte in ogni tempo e quelle minori per 
ampiezza non viste da altri prima di noi. Da osservazioni più volte ripetute fummo tratti alla 
convinzione che la superficie della Luna non è levigata, uniforme ed esattamente sferica, come 
gran numero di filosofi credette di essa e degli altri corpi celesti, ma ineguale, scabra e con molte 



cavità e sporgenze, non diversamente dalla faccia della Terra, variata da catene di monti e 
profonde valli." 

Avvalora tale sua convinzione con l'osservazione, nel quarto o quinto giorno dopo la congiunzione 

(Luna Nuova) di quella linea detta terminatore che separa la parte scura e la parte chiara. 

"Essa non si stende uniformemente secondo una linea ovale, come accadrebbe in un solido 
perfettamente sferico, ma è tracciata da una linea ineguale, aspra e assai sinuosa." 

 

Galileo compie un'analisi accurata delle macchie lunari, delle ombre e delle luminosità, che si 

producono durante le varie fasi, arrivando alla conclusione che sulla superficie della Luna vi sono 

zone più luminose, che dovrebbero rappresentare le terre, ed ampie zone più scure che 

dovrebbero rappresentare le acque. 

 

La visione della Luna ad occhio nudo, prima del telescopio e la distribuzione delle macchie scure 

sulla sua superficie, sono state oggetto di favoleggiamenti arrivando a raffigurare l'immagine ad 

un volto umano, in cui venivano distinti occhi naso e bocca di una persona. Dante, rivolto a 

Beatrice, che gli fa da guida nel Paradiso, chiede: 

Ma ditemi: che son li segni bui 
Di questo corpo che laggiuso in terra 
Fan di Cain favoleggiare altrui? (Paradiso, II, 49-51) 

Il poeta inglese Milton, nel suo poema il Paradiso perduto, composto tra il 1658 e il 1666, pur 
rimanendo legato ancora alla cosmologia tolemaica, parlando della luna, paragonata allo scudo 

di Satana, ricorda Galileo, da lui visitato a Fiesole, ormai cieco, nel 1638, pochi anni prima della 

morte: 

Tiensi un ampio, massiccio e tondo scudo 
D'eterea tempra selle terga, e pende 
Dall'omero superbo il grave disco, 
Pari all'orbe lunar, quando dal poggio 
Di Fiesole o in Val d'Arno il sapïente 
Tosco lo guarda sulla sera armato 
D'astronomiche lenti; e nuove terre, 
Nuovi fiumi e montagne il maculato 
Globo gli svela. 
(Paradiso perduto, I , 286-291, trad. Andrea Maffei) 



"Quasi nel mezzo della luna vi è una cavità maggiore di tutte le altre e perfettamente rotonda di 
figura: questa scorsi in vicinanza di entrambe le quadrature, e per quanto mi fu possibile 
riprodussi nelle due figure poste qui sopra (...) Questa cavità è circondata da monti così alti che la 
regione estrema confinante con la parte tenebrosa di essa si vede illuminata dal raggio solare 
prima che il limite tra la luce e l'ombra raggiunga il diametro della figura stessa. Come nelle altre 
macchie, la parte ombrosa di quella guarda il Sole, la parte luminosa è volta verso la parte 
oscura della Luna; per la terza volta richiamo l'attenzione su questo, come su una inoppugnabile 
testimonianza delle asperità e ineguaglianze che sono su tutta la parte più chiara della Luna: tra 
queste macchie, sempre le più scure sono quelle vicine al confine tra luce e tenebre; le più lontane 
invece appaiono ora più piccole, ora meno scure; così che, quando la Luna all'opposizione, è 
piena, assai poca differenza corre tra le oscurità degli avvallamenti e il fulgore delle cime." 

Galileo Galilei abozzò la prima carta lunare a cui seguirono quelle di La Galla, Scheiner, Mellan. 

Nel 1645 Langrenus pubblicò una nuova carta attribuendo alle zone luminose dei nomi come 
terra della saggezza, terra della pace, ecc. inoltre le zone scure le chiamò mari (mare Austriaco, 

mare di Venezia). Nello stesso periodo Giovanni Hevel (latinamente Hevelius) osservò e disegnò 

in cinque anni tutti i particolari della Luna in tutte le sue fasi, pubblicando a Danzica nel 1647 

la Selenografia, sive Lunae descriptio. 

  

A quella di Hevelius fanno seguito nel 1649 la carta del marchigiano di San Severino Eustachio 

Divini e nel 1651 la carta del Riccioli. Fu quest'ultimo che attribuì i nomi ai mari ed ai monti che 

ancora oggi troviamo nella selenografia. Con l'avvento della fotografia, l'osservatorio di Parigi 
ha realizzato a partire dal 1896 il grandioso Atlas photographique de la Lune. Nei giorni scorsi è 

stata data la notizia della realizzazione di una dettagliatissima carta lunare da parte dei cinesi. 

Si parla da un po' di tempo di una corsa alla acquista della Luna con la installazione di una 

colonia. Gli americani preparano l'evento per il 2020, mentre Cina ed India hanno raggiunto un 

accordo di collaborazione per battere gli americani sul tempo. 

  

Passiamo ad esaminare la scoperta dei satelliti di Giove che Galileo presenta in questo modo: 

"Il sette di gennaio dell'anno 1610 a un'ora di notte, mentre col cannocchiale osservavo gli astri 
mi si presentò Giove; poiché mi ero preparato uno strumento eccellente vidi ( e ciò prima non 
m'era accaduto per la debolezza dell'altro strumento) che intorno gli stavano tre stelle piccole ma 
luminosissime; e quant'unque 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". 



Galileo osservò questi astri, che denominò poi Astri Medicei, nelle sere successive. Il giorno 13 
vide per la prima volta quattro astri, tre erano ad occidente ed una ad oriente. Le osservazioni 

proseguirono per tutto il mese di gennaio e di febbraio ( tempo permettendo) e terminarono il 2 

marzo. Nel Sidereus Nuncius sono riportate 65 osservazioni su 55 nottate utili. La descrizione 

della posizione dei quattro nuovi astri è accompagnata da disegni. Ne riproduciamo alcuni: 

 

"Queste sono le Osservazioni sui quattro Astri Medicei di recente per la prima volta da me 
scoperti, dalle quali pur non essendo ancora possibile addurre i loro periodi, è lecito dir cose 
degne di attenzione: 
- essi compiono attorno a Giove le loro rivoluzioni come la Luna attorno alla Terra; 
- nello stesso tempo effettuano tutti insieme, con periodo di 12 anni, il loro giro intorno al Sole, 
centro del mondo; 
- le orbite descritte attorno a Giove sono ineguali; 
- sono più veloci le rivoluzioni dei pianeti che descrivono orbite minori. 
La ristrettezza del tempo ci impedisce di andare oltre: il benigno lettore aspetti fra breve una più 
ampia trattazione di questo argomento." 

Così Galileo chiude il Sidereus Nuncius. Galileo proseguì l'osservazione dei quattro satelliti di 

Giove e ne calcolò i periodi di rivoluzione, gli istanti in cui scompaiono e ricompaiono da dietro il 

disco del pianeta. Con questi elementi costruì le tabelle di previsione per un periodo abbastanza 

lungo. 

  

I quattro satelliti di Giove Io, Europa, Ganimede e Callisto in movimento rispetto al pianeta 

  

A sinistra i quattro satelliti di Giove come si vedono con un piccolo telescopio; a 

destra il satellite Io ripreso da una sonda spaziale mentre passa davanti a Giove. 

Come qualsiasi altro astronomo della sua epoca, Galileo conosceva il problema della 

determinazione della longitudine in mare. Tutti i paesi le cui flotte erano impegnate alla scoperta 



del nuovo mondo, alla sua esplorazione e alla traversata degli oceani (Spagna, Portogallo, 
Inghilterra, Olanda) avevano stanziato grandi premi da elargire a chi avesse fornito una 

soluzione al problema della determinazione della longitudine. L'Inghilterra con il Longitude 

Act aveva istituito una commissione con il compito di valutare le proposte e di assegnare un 

premio fino a 20.000 sterline. Per determinare la longitudine occorreva fare il confronto tra l'ora 
del primo meridiano e l'ora del luogo per il quale si voleva determinare la longitudine. 

Quest'ultima si poteva determinare osservando un astro di coordinate note al suo passaggio al 

meridiano locale. L'ora del primo meridiano richiedeva o un cronometro da trasportare a bordo 

(cosa impossibile all'epoca a cui ci riferiamo) o un metodo astronomico non ancora inventato. 

Un metodo poteva consistere nella osservazione di un fenomeno astronomico (eclisse, 

occultazione) di cui si conosceva con anticipo l'ora riferita al primo meridiano, sempre che il 

fenomeno fosse visibile dai luoghi di cui si voleva calcolare la longitudine. Tale metodo, che 

Colombo aveva utilizzato osservando una eclisse di Sole, venne proposto da Galileo al Granduca 
di Toscana, ai Paesi Bassi, al re Filippo III di Spagna. Ricevette numerosi riconoscimenti ma il 

metodo venne ritenuto troppo difficile. 

 
Grafico mensile della visibilità dei quattro satelliti galileiani riportato nelle Effemeridi. 

Il grafico è accompagnato da una tabella in cui sono riportati gli istanti, 

riferiti al primo Meridiano, della scomparsa e ricomparsa dei satelliti 

Il metodo proposto da Galileo però non finì qui. Esso venne applicato per calcolare la longitudine 

sulla terra ferma e servi ai topografi ed ai cartografi per ridisegnare il mondo fino ad allora 
esplorato. Quando Luigi XIV vide le nuove mappe dei suoi domini si lamentò di aver ceduto più 

territori ai suoi astronomi che ai suoi nemici. 

Contributo di studiosi marchigiani 

Mi pare opportuno chiudere questa conversazione con un breve cenno ai personaggi e studiosi 
marchigiani che hanno contribuito allo sviluppo della scienza ed in particolare dell'Astronomia. 

Per ragioni di tempo mi devo limitare all'essenziale, rinviando, per coloro che avessero interesse 

ad un maggiore approfondimento, agli interventi di Paolo Saracco e di Alessandro Giostra. Da 

una ricerca fatta da Francesco Battistelli e Alessandro Marini, pubblicata sul sito web 

dell'Associazione Marchigiana Astrofili, sono stati individuati 46 personaggi marchigiani tra 
fisici, matematici e astronomi (12 della provincia di Ancona, 4 della provincia di Ascoli Piceno, 

12 della provincia di Macerata e 18 della provincia di Pesaro-Urbino). 

Volendo citare solamente quelli che furono contemporanei ed ebbero contatti con Galileo, 

direttamente o mediante corrispondenza, non possiamo che partire da Ostilio Ricci, nato a 
Fermo nel 1540, il quale, divenuto matematico del granduca Francesco De' Medici nel 1586, si 

incontra con Galileo, che era dedito agli studi di medicina. Fortunato e provvidenziale incontro, 

che produsse in Galileo un interesse verso la matematica e gli fece interrompere gli studi di 

medicina. Ostilio Ricci svolge un ruolo fondamentale nella formazione scientifica di Galileo. 

Ilario Altobelli, nato a Treia nel 1560, divenne minore conventuale a soli 15 anni e fu, dopo 

aver conseguito la laurea in teologia nel 1591, reggente di studi a Verona, Rimini, Fermo, 

Ancona. Nel 1604, mentre era reggente e professore di Matematica e Astronomia a Verona, 

osservò per primo (il 9 ottobre) la stella Nova, che Keplero la dice comparsa il giorno 10. Nella 
pubblicazione De Stella Nova in pede Serpentarii, però Keplero non esclude la possibilità di una 

osservazione precedente dell'Altobelli. Intorno a questa stella l'Altobelli ebbe una cordialissima 

corrispondenza con Galilei. All'uscita del Sidereus Nuncius, contenente la notizia della scoperta 

dei quattro satelliti medicei di Giove, inviò una lettera a Galileo di plauso e ammirazione. Morì a 

Treia nel 1637. 

http://www.amastrofili.org/Doc/Marche/scienziati.htm


Francesco Stelluti, nato a Fabriano nel 1577, fu tra i quattro fondatori dell'Accademia dei 
Lincei, per la quale si adoperò moltissimo ricoprendo varie cariche, come quella di consigliere 

maggiore, incaricato della scelta degli strumenti astronomici. Mantiene con Galileo, anch'egli 

membro dei Lincei, una fitta corrispondenza su vari argomenti astronomici. 

Eustachio Divini, nato a San Severino nel 1610, studiò a Roma Geometria e Astronomia sotto 
la guida di Benedetto Castelli. Si dedicò particolarmente alla costruzione e al perfezionamento 

di strumenti ottici, alcuni dei quali, come abbiamo già accennato, utilizzati dagli osservatori di 

Parigi, Londra, Bologna, Napoli. Costruì il primo telescopio micrometrico, utilizzato per disegnare 

la mappa della superficie lunare (1649) e misurare le distanze tra i vari corpi celesti, osservati 

nel campo visivo del telescopio. 

Guidubaldo Del Monte, nato a Pesaro nel 1545 e morto a Mombaroccio nel 1607, fisico, 

astronomo e matematico, fu amico ed estimatore di Galileo. Studiò la dinamica dei gravi e la 

prospettiva. Giacomo Micalori (Urbino, 1570-1645), astronomo. Francesco Brunacci (Ostra 

Vetere, 1640-1703) Astronomo, studiò l'eclisse di luna del 1604. 

Il contributo dei marchigiani al progresso della scienza è stato notevole anche nei secoli 

successivi fino ai giorni nostri. Pur volendo restare nell'ambito astronomico gli studiosi ed i 

ricercatori marchigiani sono tanti. Non posso menzionali tutti poiché ciò non rientra negli obiettivi 

di questa conversazione. 

Vorrei chiudere con una curiosità che assume un significato 

simbolico, utilizzata dallo studioso inglese Peter Atkins per 

dare il titolo ad un suo libro, "Il dito di Galileo". Il 12 marzo 

1737 i resti di Galileo Galilei Vennero traslate nella chiesa 
di Santa Croce. In quell'occasione il dito medio della mano 

destra venne staccato e conservato in una teca che 

attualmente si trova al Museo di Storia della Scienza di 

Firenze. Sulla base cilindrica di alabastro è incisa la 

seguente iscrizione in latino che vi proponiamo tradotta: 

Non spregiate i resti di un dito con cui una destra 
ha misurato le vie del cielo e rivelato ai mortali 
corpi celesti mai prima osservati. 
Con una piccola costruzione di fragile vetro essa ha osato 
per prima un'impresa per cui un tempo non bastò ai titani 
ammucchiare alti monti su monti nel vano sforzo 
di ascendere alle dimore celesti. 

Conclusioni: 

Con il suo strumento di fragile vetro e con "le sensate esperienze" e le "necessarie dimostrazioni" 

Galileo arrivò a definire verità scientifiche inoppugnabili: 

1. che la Terra e l'uomo non sono al centro del sistema planetario come stabilisce la teoria 

aristotelico-tolemaica 
2. che i pianeti Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno girano attorno al Sole, che 

è posto al centro del sistema solare secondo la nuova teoria copernicana 

3. che la Luna ed i quattro astri medicei sono satelliti, che girano rispettivamente attorno 

alla Terra e a Giove e costituiscono dei sottosistemi planetari 

4. che la materia di cui è fatta la Terra è la stessa di cui sono fatti gli altri astri del sistema 
solare e che perciò non è accettabile la distinzione tra corpi terrestri o sublunari, 

imperfetti, e corpi celesti, o translunari, perfetti, poiché la Luna non è rivestita di 

superficie liscia e levigata, ma scabra e ineguale, e allo stesso modo della faccia della 

Terra si presenta ricoperta in ogni parte di grandi prominenze, di profonde valli e di 

anfratti. 

Abbiamo iniziato questa conversazione con una mano destra alzata verso il cielo e chiudiamo 

con il dito della mano destra di Galileo puntato verso il cielo. 


