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MONTAGNA E AMORE: PAESAGGI INFINITI

Si è tenuta sabato 7 giugno la consueta serata di poesia e musica che ormai da tre
anni apre l’estate in Valgerola e consolida il sodalizio tra il Laboratorio Poetico del
Circolo Culturale F/N Morbgnese e il Coro Alpino di Berbenno. Quest’anno la
manifestazione si è effettuerà al polifunzionale di Pedesina, nella “Sala Belvedere” e
prevede la lettura di poesie a tema “Montagna e amore: paesaggi infiniti” alternata
ai canti appositamente abbinati:
Canto iniziale AZZURRI MONTI di Gianni Malatesta
- poesia QUESTE DOLCI E MAESTOSE ALTURE di VERONICA MAIONE
- canto VARDA CHE VIEN MATINA di BEPI DE MARZI
- poesia VOLARE ALTO di EZIO MAIFRE’
- poesia QUEL MASSO ERRATICO di GIUSEPPE RAVELLI
- canto DAUR SAN PIERI di MARCO MAIERO
- poesia SE VAI.. di GIOVANNI DE SIMONE
- poesia DALLE SPACCATURE DI ROCCIA di MARINO SPINI
- canto SOTTO SIERIS di MARCO MAIERO
- poesia PRATI DI BACI di LARA TOCALLI
- poesia FATICA GIOIOSA di MARIANGELA CUCCHI
- canto I RADISS di ANGELO MAZZA
- poesia RONCO di PAOLA MARA DE MAESTRI
- poesia BOSCO di GIOVANNI CUOMO
- canto MAGGIO di MARCO MAIERO- canto MAGGIO di MARCO MAIERO
- poesia CUORE IN TRAPPOLA di LEONARDO MANETTI
- poesia MONTAGNA RIVALE di MARIELLA MATTEI
Canto finale IMPROVVISO di BEPI DE MARZI



MONTAGNA E AMORE: PAESAGGI INFINITI

Ha presentato la serata il Presidente del Circolo Culturale F/N Morbegnese Lorenzo
Del Barba e sono poi intervenuti il sindaco di Pedesina Valentino Maxenti e la
poetessa e responsabile del Laboratorio Poetico Paola Mara De Maestri che nel suo
intervento dichiara:” Vorrei innanzitutto ringraziare tutti i poeti, che anche
quest’anno hanno voluto partecipare con una poesia a tema a questa nostra
iniziativa al terzo anno di vita qui in Valgerola. Un sentito grazie va anche al coro
alpino di Berbenno e al maestro Gioele Peruzzi con il quale abbiamo iniziato da
qualche anno una preziosa collaborazione che ci auguriamo posso continuare nel
tempo. Un connubio ben riuscito in quanto ritengo che “la poesia sia musica” e la
“musica sia poesia”. Le poesie che andrete ad ascoltare dalla viva voce del
professor Massimo Malgesini, lettore ufficiale del Laboratorio Poeitco, hanno come
tema “Montagna e amore: paesaggi infiniti”. Per noi Valtellinesi la montagna è
sicuramente un grande amore. Ma il tema poteva essere interpretato anche in
modo disgiunto. Montagna e amore sono visti come paesaggi infiniti in quanto
nonostante le tantissime testimonianze artistiche prodotte finora, sono entrambi
fonte inesauribile d’ispirazione in tutti i campi. Serate come queste dovrebbero
aprire il nostro cuore alle emozioni e ai ricordi e farci apprezzare maggiormente il
nostro ambiente e la nostra cultura alpina”.

In questa stessa occasione sono stati esposti i roll up realizzati con i componimenti
dei poeti del Laboratorio Poetico illustrate dai ragazzi del Liceo Artistico “Ferrari” di
Morbegno, già esposte nell’ambito della “Mostra Provinciale del collezionismo” del 9-
10-11 maggio. I rollup (2 metri per 80 centimetri) rimarranno in esposizione tutto il
mese di giugno in Valgerola e poi proseguiranno il loro iter in varie località.
La serata di è conclusa con la canzone “La montanara” e con la consegna da parte
del coro alpino di Berbenno del loro cd dal titolo “La mela” contenente 14 canti.













VALGEROLA E DINTORNI

Dal giorno 31 maggio fino a giovedì 12
giugno è stata presente a Pedesina
l'esposizione di cartoline "Valgerola e
dintorni". Partendo dal passo di S.Marco
quasi come un itinerario escursionistico
sono state proposte circa un centinaio di
cartoline sulle montagne orobiche. Tappa
finale il monte Legnone.
Un vivo ringraziamento ad Antonio
Milano che ha realizzato il manifesto (a
destra) e per aver presenziato durante
tutti gli orari di apertura.

Chi ha fotografato le Orobie 50 – 60 – 100 anni fa, chi ha raggiunto a piedi o con gli
sci le sue cime, ha visto le nostre stesse montagne, gli stessi panorami, o qualcosa è
cambiato?
Grazie alle cartoline, un ricordo postale inviato agli amici per aver frequentato
queste valli e questi monti, possiamo scoprire cosa c’era e cosa non c’era.

NON SOLO TIMBRI POSTALI

La cartolina di montagna ha una parte di memoria viva, composta dall’immagine e
dallo scritto di chi l’ha utilizzata.
Normalmente le fotografie delle cartoline riportano la cima o la catena montuosa, il
laghetto alpino, ecc.
Il testo può variare dalle semplici firme degli escursionisti alla relazione dettagliata
sulla camminata effettuata.
A completamento di quanto presente in cartolina ritroviamo il francobollo e il timbro
dell’ufficio postale posto a valle.
Nelle cartoline di montagna è facile però trovare anche il timbro del rifugio.
Il timbro del rifugio lo possiamo considerare la certificazione di essere stati in quel
luogo, di aver effettuato quel faticoso percorso, magari tanta salita e quindi molto
dislivello.
Nelle cartoline esposte nella mostra “Valgerola e dintorni”, benchè non visibili perché
sul retro, sono presenti numerosi timbri non postali, non tutti legati a un rifugio.
Alcuni sono belli evidenti, altri appena visibili o presenti solo parzialmente.
Ecco quindi una piccola carrellata con alcune curiosità o notizie collegate.



NON SOLO TIMBRI POSTALI

Nelle cartoline inviate da luoghi montani è facile imbattersi nel retro in timbri

diversi da quelli postali. Alcuni timbri sono comuni come quelli fatti dal gestore del

rifugio o dell'albergo, altri più curiosi o insoliti. Come il timbro fatto al Lago di

Pescegallo, dove l'unica persona che poteva effettuare un timbro simile era il

custode. Eccone uno e appena sotto la frase di soddisfazione della persona che

scrive per aver raggiunto il lago.

Con la parola Pescegallo troviamo anche il timbro dell'Albergo Pescegallo e quello

del Bar Seggiovia Pescegallo. Tutte e due le cartoline sono state spedite nel 1966.

Dal versante bergamasco ecco il timbro della Colonia Villa S.Maria a Santa Brigida.

E' presente su una cartolina della cantoniera di S.Marco e il Pizzo Tre Signori.



NON SOLO TIMBRI POSTALI

Due timbrature fatte alla Cà S.Marco dove si può vedere il timbro con la data

variabile. Colpisce comunque di più il cambio di denominazione da Cantoniera San

Marco a Ca' di S.Marco. Nel timbro più vecchio (uno è del 1930, l'altro del 1934)

c'è, anche se poco visibile, il nome del gestore, Marieni Luigi.

Della Casa Pio XI abbiamo già citato qualcosa in precedenza. Il timbro passa da

Premana a Gerola Alta (ma solo negli ultimi anni di vita) e si introduce la data

variabile.

Particolarità l'altezza della bocchetta che nel primo timbro è segnalata a 2032

metri, per poi essere corretta alla precedente altezza di 2092 metri.



NON SOLO TIMBRI POSTALI

Una cartolina del Pizzo Varrone, non viaggiata, porta sul retro il timbro RIGAMONTI

GIUSEPPE (Folat) GUIDA RIFUGIO BIANDINO.

Figlio di Giovanni e Maddalena Anesetti, Giuseppe Rigamonti (1851-1925) gestì il

rifugio Madonna della Neve di Biandino dal 1870 e fu una delle prime guide alpine

del Club Alpino Italiano.

In una pagina di Alpi Orobie, guida dei monti d’Italia del 1882 si legge: «Il 21 aprile

1881 viene compiuta la prima ascesa turistica di cui si hanno notizie.

È quella effettuata da Michele Reina e Lorenzo Paribelli, al Pizzo dei Tre Signori, con

la guida Giuseppe Rigamonti».

Giuseppe fu, inoltre, il primo ad aprire il Caminetto sul Pizzo dei Tre Signori; a

testimonianza di ciò è stata posta una lapide, visibile da chi si accinge ad affrontare

la salita in vetta, attraverso quella via.

Timbro del rifugio S.Rita al passo Croce dei Tre.



NON SOLO TIMBRI POSTALI

Tre diversi timbri del rifugio Grassi.

Il rifugio Grassi venne inaugurato nel 1921 della Società Escursionisti Lecchesi a

ricordo dei propri soci caduti durante la prima Guerra Mondiale. Il rifugio fu

distrutto nel 1944, durante la seconda Guerra Mondiale, dai tedeschi. Venne

ricostruito tra il 1945 e il 1946, quasi come la struttura originale.

I primi due timbri sono stati utilizzati nel rifugio iniziale, il terzo timbro nel rifugio

attuale. Girovagando sul sito internet della SEL (Società Escursionisti Lecchesi) mi

ha colpito, nella loro sezione storica, una frase:

"Primo esame: Luglio 1899, partecipazione alla "Marcia 24 ore in Montagna"

sull'itinerario, Morbegno, Cà San marco, Pescegallo, Biandino, Introbio, Lecco,

indetta dalla S.E.M..< >.. Si faceva sul serio anche allora, con tutto il rispetto per i

pivelli del giorno d'oggi che, la "marcia in montagna", se pure denominata con uno

schifoso e ributtante vocabolo straniero, credono di averla scoperta loro!!“
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Giovanni Stefanoni Cuomo 

Nell’anno di grazia 2013, appena trascorso, si sono celebrati due 
straordinari avvenimenti, la nascita di due autentici geni universali della 
musica, il nostro Giuseppe Verdi e il tedesco Richard Wagner; ebbene, 
anche in questo anno 2014 sarà ricordato e celebrato un duplice grande 
avvenimento: la nascita di un grande della letteratura, l’inglese William 
Shakespeare e un grande della scienza, l’italiano Galileo Galilei.
Sunteggiamo il percorso di questi due personaggi che nei rispettivi campi 
furono e lo sono ancora, dei veri cardini dell’umana avventura sul nostro 
pianeta.  

Per dovere di ospitalità, iniziamo con William 
Shakespeare, nato il 23 aprile 1564 in quel di  
Stratford-upon-Avon, 23 aprile 1564 e morto 
sempre a  Stratford-upon-Avon, 23 aprile 
1616. Questa cittadina, di origini anglo-
sassoni, è nota sin dal medioevo come centro 
commerciale, facilitata in questo per la 
vicinanza del fiume Avon.  Di Shakespeare si 
hanno parecchie notizie, talvolta anche 
contraddittorie, vari storici hanno persino 
messo in dubbio la sua esistenza, altri le sue 
opere, ma i più, e sono in stragrande 
maggioranza, lo considerano uno fra i più 
grandi drammaturghi, non solo inglese ma 
anche della  cultura mondiale. Fecondo 

scrittore, ha realizzato 37 opere teatrali, un’infinità di sonetti e poemi, 
opere che sono state tradotte, si può dire in quasi tutte le lingue del mondo. 
Gli studiosi presumono che i suoi lavori siano stati realizzati a cavallo tra il 
XV e XVI secolo (1588-1613). Fu un grande “prestigiatore” della 
letteratura, infatti, riuscì a combinare la raffinatezza del suo verbo poetico 
con quel gusto popolare delle vicende quotidiane tipiche dell’epoca e creare 
attorno ad esse un’intima essenza filosofica. Al pari di altri celeberrimi 
personaggi, anche se famoso in vita, lo divenne ancor di più dopo la sua  
morte. Si è detto molto su William Shakespeare, oggigiorno diremmo che si 
è fatto del “gossip”, toccando, crediamo anche a sproposito, le sfere più 
intime della sua personalità. L’epoca in cui visse lo scrittore è ricordato 
come una fra le più ricche di cultura, in Inghilterra regnava Elisabetta I, 
propugnatrice del bello e dell’arte in tutte le valenze, fu tale l’opera di della 
regina Elisabetta, che questa parte di regno è ricordato come il periodo 
elisabettiano.  
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Il padre di William si chiamava John e di mestiere faceva il guantaio e il 
conciatore, acuto amministratore dei suoi beni, si sposò con tale Mary 
Arden, figlia di un ricco agricoltore, la donna diede a John otto figli, di cui 
William era il terzo. John intraprese anche la carriera politica e forse 
proprio per questo perse di vista i suoi interessi al punto tale che si trovò 
oberato di debiti, per ottemperare a questo stato di cose, si vide costretto a 
vendere dei possedimenti e interrompere la strada della politica. 
Tornando a William, sappiamo che egli frequentò un istituto della cittadina 
dove apprese la lingua latina e i classici della letteratura. Giovanissimo, era 
appena diciottenne, quando William prese in moglie una donna 
notevolmente più anziana d lui, Anne Hathaway. Gli sposi ebbero tre figli, 
la prima, nata nel maggio del 1583 fu battezzata con il nome di Susannah; 
due anni dopo, nel febbraio del 1585, la moglie di William, diede alla luce 
due gemelli, una femmina e un maschio, essi ebbero il nome di Judith e 
Hamnet. Dopo questa parentesi figliale, degli Shakespeare non si hanno 
notizie, fu proprio questo silenzio che partorì voci, dicerie, supposizioni una 
più bislacca dell’altra. Una fra le ipotesi più accreditate sembra quella che 
William abbia iniziato la sua carriera di scrittore, unendosi a una 
compagnia teatrale che girando per le sue rappresentazioni si trovò a 
Stratford. Una notizia sicura è quella della sua comparsa a Londra e dei 
suoi successi teatrali: la prima parte dell’Enrico VI fu rappresentata a 
marzo del 1592. La celebrità di Shakespeare era in continua evoluzione e 
suscitava invidie e gelosie di altri noti scrittori, al punto tale che il 
drammaturgo Robert Greene (1558-1592) gli dedicò un pesante libello; qui 
sotto riportiamo la versione inglese e la traduzione in italiano; 

« an upstart Crow, beautified with 
our feathers, that with his Tygers 

hart wrapt in a Players hyde, 
supposes he is as well able to 
bombast out a blanke verse as the 
best of you: and beeing an absolute 
Johannes factotum, is in his owne 
conceit the onely Shake-scene in a 
countrey. » 

« Un corvo parvenu, abbellito dalle 
nostre piume, che con la sua "Arte 
di tigre nascosta da un corpo 
d'attore" ritiene d'essere capace 

quanto il migliore di voi di tuonare in 

pentametri giambici; ed essendo un 

faccendiere affaccendatissimo, è 

secondo il suo giudizio l'unico 

'Scuoti-scene' del paese. »
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Shakespeare, nonostante si fosse scatenata una epidemia di peste e quindi la 
totalità dei teatri aveva sospeso le recite e chiusi i battenti, continuava 
indefessamente a lavorare; fra il 1593 e il 1594,  diede alle stampe «Venere e 

Adone» e «Il ratto di Lucrezia», erano dei poemi, quindi scrisse la sua prima 
tragedia «Tito Andronico». Nel frattempo il 
flagello epidemico lascia la capitale londinese, 
favorendo così la riapertura dei teatri e 
Shakespeare, si unisce o  forma una compagnia, 
cosa non chiarita; comunque questa compagnia 
dovrà offrire una rappresentazione a cui 
assisterà nientemeno che la regina Elisabetta I.  
Alla fine del 1594 scrive tre commedie  «La 

commedia degli errori», «La bisbetica domata» e  
«I due gentiluomini di Verona»; dopodiché 
ultima  la sua prima tetralogia storica, le tre 
parti di «Enrico VI»,  a cui segue «Riccardo III»

ed il «Re Giovanni».  

Enrico VI

R

i

c

R

Riccardo III

Re Giovanni 
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Nel «Tito Andronico», Shakespeare narra la discesa dei Goti in Italia con la 
relativa invasione di Roma. Non dimentichiamoci che lo scrittore attingeva 
spesso e lo dimostrano le sue opere alla vita e ai costumi italiani.
Riprendendo con rinvigorita lena la sua attività letteraria, ecco che William 
scrive  «Pene d’amore perdute» sono opere queste che riecheggiano le pene 
d’amore degli amanti, come la tragica vicenda di «Romeo e Giulietta».  
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Purtroppo William deve sopportare un gravissimo lutto di famiglia, nel 
1596 muore uno dei gemelli, il maschio Hamnet. Il successo e la notorietà di 
William, fanno sì che il padre dello scrittore potrà fregiarsi di uno stemma e 
del titolo di gentleman (gentiluomo). Il motto della famiglia sarà “Non sanz 

droict, "(Non senza diritto) 

A trentaquattro anni, Shakespeare è ormai personaggio noto e la sua arte 
gli è ampiamente riconosciuta; le sue commedie sono recitate presso la corte 
reale inglese e presso la nobiltà. L’attività letteraria e teatrale prosegue 
proficuamente, fra l’altro  egli debutterà anche come attore e il suo talento 
avrà un significativo riconoscimento,  quando la regina Elisabetta I renderà 
l’anima a Dio e   il nuovo monarca Giacomo I concederà alla compagnia di 
teatrale di Shakespeare il titolo di  The King's Men ("Gli uomini del Re). 
Negli anni della maturità scriverà altre due commedie divenute famose «Il 

mercante di Venezia» e «Molto rumore per nulla».  

«Il Mercante di Venezia» 

Frattanto la figlia Susannah, si sposerà con un medico. Vista la grande 
considerazione che Shakespeare aveva presso la corte reale, fu proprio la 
regina Elisabetta a commissionargli un seguito comico per «Enrico IV»

dove il personaggio centrale dovrà essere Falstaff.  

«Enrico IV» 
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Saranno poi scritte «Le Allegre comari di Windsor», mentre con «Enrico V»,

Shakespeare terminerà la seconda 
tetralogia storica. Quindi verrà alla 
luce il «Giulio Cesare» e «Come vi 

piace» che nelle intenzioni di 
Shakespeare dovrebbe calamitare 
nel teatro pubblico, quella gente 
abituata al teatro privato.   

Re Enrico V, alla vigilia della battaglia di Azincourt, vinta dagli inglesi sui 

francesi. 

Questo teatro voluto dallo stesso Shakespeare  aveva il nome di �“Globe”, 
per quell’epoca era un opera veramente notevole: era formato da tre 
gradinate al coperto oltre il parterre e poteva ospitare sino a tremila 
persone.� Comunque erano frequenti le liti fra i teatri privati e quelli 
pubblici e Shakespeare risente di questi contrasti. Nel 1601 il padre di 
Shakespeare passerà a miglior vita e lo scrittore realizzerà uno dei suoi più 
grandi capolavori: «Amleto». 
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A cavallo fra la fine del 1500 e inizio 1600, Shakespeare scrive la commedia 
intitolata «La dodicesima notte», ovvero quei 12 giorni che separano il 
Natale dall’Epifania.  

Abbiamo già detto della salita al trono di Re Giacomo I, nel 1603, l’anno 
dopo ricomparirà la peste, i teatri sono nuovamente chiusi per evitare 
contagi e il propagarsi  della malattia; Shakespeare, scrive altre commedie i 
cui titoli sono  «Tutto è bene ciò finisce bene» e «Misura per misura» e poi 
«Otello» in cui vi scorre la tematica del coniuge, che come diremmo ai 
giorni nostri si ritrova  beffato e cornuto, in questo dramma sono tanti i 
risvolti umani e sociali dove oltre a questi si agitano rapporti di varia 
natura, la mente malata di Iago, Otello che è di razza nera, e tante altre 
sfaccettature che percorrono tutta l’opera. Saranno poi date alle stampe 
altre tragicommedie, quali «Re Lear». Sarà poi la volta dell’altro 
capolavoro: «Macbeth».  

Il «Macbeth» messo in opera da Giuseppe Verdi 

L’«Otello» messo in opera da Giuseppe Verdi 
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Re Lear 
Si arriva così alle ultime tragedie greco-romane «Antonio e Cleopatra»,

«Coriolano» e «Timone di Atene».  

Fra il 1609 e il 1611, la data è un po’ incerta, Shakespeare decide di ritirarsi 
a Stratford, dove scriverà le sue ultime sei commedie di cui quattro saranno 
dei drammi: « Pericle, Cimbelino, Il racconto d’inverno e La tempesta » 
quindi «I due nobili cugini» e per finire l’ultimo dramma storico «Enrico 

VIII».
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Fra il 1612 e il 1613 moriranno gli ultimi fratelli di Shakespeare; Gilbert e  
Richard.  Nel febbraio del 1616, l’altra figlia Judith convolò a nozze.  Dopo 
due mesi da questo matrimonio, era il 23 aprile 1616, William Shakespeare 
abbandonò la vita terrena. La sua morte diventò in breve una sorte di 
leggenda, tante furono le versioni del decesso.  La sua dimora funebre fu la 
chiesa della Holy Trinity Church, (Chiesa della Santa Trinità) che era anche 
la parrocchiale di Stratford. Vicino alla tomba di Shakespeare si trova un 
monumento formato dal busto dello scrittore mentre sta scrivendo, 
l’iscrizione tombale così recita: 

«Good friend, for Jesus’ sake forbrear, To dig the dust enclosed 
here. Blest be the man that spares these stones. And cursed be he 
that moves my bones. » 

«Caro amico, per l’amor di Gesù astieniti, dallo smuovere la 

polvere qui contenuta. Benedetto colui che custodisce queste 

pietre. E maledetto colui che disturba le mie ossa».    

Alcune citazioni di William Shakespeare:

Beh, chiunque può sopportare un dolore tranne chi ce l'ha. 

Una donna è un piatto per gli dei, se a condirla non è il diavolo.  

Il diavolo sa ben citare la Sacra Scrittura per i suoi scopi.  

Niente arriva a sproposito, se arriva insieme al denaro.  

Ciò che l'uomo osa, io oso. L'arte resa muta dall'autorità.  

Per prima cosa, ammazziamo tutti gli avvocati.  

Assomiglia al fiore innocente, ma sii il serpente sotto di esso.  

La virtù è ardita e la bontà non ha mai paura.  

Essere saggio e amare eccede le capacità dell'uomo.  

 L'amicizia è fedele in tutto, tranne che nei servigi e nelle faccende d'amore.  

Quando ambiamo al meglio, spesso roviniamo ciò che è bene.  
Attraverso le vesti stracciate si mostrano i vizi minori: gli abiti da 
cerimonia e le pellicce li nascondono tutti. 
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Questi sono alcuni commenti sull’arte di William Shakespeare, di altri 
importanti scrittori: Voltaire di lui disse che in buona 
sostanza fu il “creatore del teatro” però senza avere “la 
minima scintilla di buon gusto” nelle “sue farse enormi” e 
di trovare nelle sue opere delle "perle in un enorme 
letamaio".  

Il nostro Alessandro Manzoni 
ne era invece un estimatore, 
tanto che se Voltaire aveva 
Shakespeare “barbaro”, 

Manzoni lo riprese coniando l’espressione “quel 
barbaro di genio”. 

Goethe lo ammirava spassionatamente, mentre 
Victor Hugo lo definì come “un uomo oceano” tanto 
era la sua immensità letteraria. 

Ne rimasero affascinati, sia Karl Marx, che 
s’ispirò ai  versi di Timone d’Atene per un 
commento sul denaro scritto sul Capitale) sia 
Sigmund Freud per tutta la vita.
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Ora rendiamo i giusti onori all’altro genio universale, anch’egli nato nel 
1564: il pisano Galileo Galilei. Nato a Pisa il 15 febbraio 1564, morì ad 

Arcetri l’otto gennaio 1642. Egli era figlio 
primogenito di altri sei fratelli nati dal 
matrimonio di Vincenzo Galilei con Giulia 
Ammannati.  Il padre Vincenzo non era di una 
casata importante, come lo era invece la madre 
Giulia. A Pisa la famiglia si manteneva con 
l’attività paterna che era quella di musicista e 
anche di notevole levatura. Gli altri sei fratelli di 
Galileo erano: Michelangelo, che svolgeva 
anch’egli la professione di musicista presso la 
corte del Granduca di Baviera, Benedetto, morto 
ancora in fasce, Virginia, Anna e Livia e pare vi 
fosse anche un’altra sorella, di nome Lena. I primi 
studi di Galileo risalgono a Firenze nella scuola 
del convento di Santa Maria di Vallombrosa; 

quindi il padre lo trasferì all’Università di Pisa, era il 1580, e la facoltà che 
avrebbe dovuto frequentare era medicina. Il giovane Galileo non 
disdegnava la scienza medica, però era sempre più attratto dalla 
matematica, materia a cui cominciò a prestare sempre di più un vivo 
interesse, soprattutto quando conobbe  Ostilio Ricci da Fermo, un seguace 
della scuola matematica di Niccolò Tartaglia. Galileo trovava che la 
matematica, come gli era rappresentata dal Ricci, non era un qualche cosa 
di immateriale, anzi era molto più concreta e rappresentativa per il fatto 
che permetteva la soluzione ai quesiti che sorgevano dalla meccanica e dalle 
scienze cosiddette ingegneristiche; infatti, dopo qualche anno, tralasciò gli 
studi di medicina per dedicarsi completamente di meccanica e idraulica e 
agli studi sul centro gravitazionale dei solidi. Naturalmente, come dice il 
proverbio, non si vive di solo pane, quindi, in attesa di riuscire ad avere una 
situazione economica stabile, impartiva lezioni di matematica alternandosi 
tra Firenze e Siena. L’Accademia Fiorentina lo convocò nel 1588 per tenere 
alcune lezioni sull’Inferno di Dante, riguardanti la sua topografia –forma, 
grandezza- come lo aveva immaginato il Sommo poeta.
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Galileo, divenuto amico di un grande personaggio, nonché famoso 
matematico, Guidobaldo Del Monte, fu da questi aiutato e protetto, tanto è 
vero che Galileo riuscì ad arrivare, era il 1589, alla cattedra di matematica 
dell’Università di Pisa ove espose i suoi concetti da applicarsi al programma 
pedagogico universitario, queste sue teorie suscitarono malumori e ostilità 
in quell’ambiente accademico di formazione chiaramente aristotelica (la 
terra è al centro dell’universo e tutti i corpi celesti girano attorno ad essa) 
mentre invece Galileo sosteneva arditamente che era più corretta la teoria
dell’astronomo polacco Mikolaj 
Kopernik (Niccolò Copernico 1473 
–1543) che aveva dimostrato la 
teoria eliocentrica, nella quale si 
afferma che è il Sole fisso al centro 
dell’universo e del sistema solare e 
che sono i pianeti a girarvi intorno. Galileo però, non si occupava solamente 
di teorie scientifiche, egli era anche un fine pensatore che leggeva le opere 
letterarie dei grandi maestri: sue sono le “Considerazioni sul Tasso”, poi le 
“Postille all’Ariosto”, annotazioni si ritrovano sulle opere  “Gerusalemme” e 
“Orlando furioso”, arrivando anche a polemizzare con Torquato Tasso per 
scarsa fantasia e la deprecabile monotonia che traspaiono dalle sue opere, 
mentre sosteneva pienamente Ludovico Ariosto per la vivacità, l’armonia, 
gli imprevedibili cambiamenti delle situazioni tanto da renderli gustosi 
accattivanti. Era estate, quando nel 1591, Galileo perdette il padre 

Vincenzo. Da questo momento il ventisettenne 
giovanotto dovette anche preoccuparsi di sostentare 
la famiglia non solamente sua ma anche quelle delle 
sorelle ne frattempo maritatesi e anche quella del 
fratello Michelangelo. Fortunatamente intervenne 
ancora Guidobaldo Del Monte che tramite le sue 
numerose conoscenze permise al giovane Galileo di 
ottenere la cattedra di matematica presso  
l’importantissimo e prestigioso Studio di Padova.  
In questo istituto Galileo vi resterà per parecchi 
anni, diciotto per la precisione, dove ottenne grandi 
attenzioni e meriti per i suoi insegnamenti e le sue 

teorie, gli studenti prestavano la massima attenzione rimanendone 
affascinati.   
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Galileo affermò che i diciotto anni passati a 
Padova furono i migliori della sua vita, 
intrattenendo rapporti con svariati scienziati 
e personalità dell’epoca, anche contrari alle 
sue teorie che però venivano sempre discusse 
serenamente e obiettivamente, importante 
per Galileo fu l’amicizia con Paolo Sarpi, 
teologo ed esperto di matematica e di astronomia.  Galileo fece conoscenza e 
amicizia con un bravo artigiano, con il quale attrezzò un piccola ma 
efficiente officina dove eseguiva esperimenti e fabbricava strumenti che poi 
vendeva, un questo modo arrotondava le sue non certo floride finanze. È 
rilevante notare che Galileo progettò e costruì un macchina che consentiva 
all’acqua di essere portata a livelli più alti, questa sua invenzione gli fruttò,  
da parte del Senato della Repubblica di Venezia, l’ottenimento nel 1593 di 
un brevetto per la sua utilizzazione pubblica.  

Fu ai primi di ottobre del 1604 che avvenne un avvistamento straordinario. 
L'astronomo fra Ilario Altobelli, osservò quello che lui riteneva una nuova 
“stella”; subito il religioso informò Galileo. Dopo alcuni giorni anche  
Keplero (Johannes von Kepler 1571–1630), osservò questa grandiosa 

meraviglia dello spazio, tanto da approfondirne lo 
studio;  oggi essa è nota come Supernova di Keplero. 

Johannes von Kepler 
(Giovanni Keplero)

Galileo ritenne che quel fenomeno rappresentava inoppugnabilmente che 
anche negli infiniti spazi celesti, tutto è mutabile, contro questa teoria si 
scagliarono studiosi aristotelici. Galileo, utilizzando lo pseudonimo di Cecco 
de Ronchitti, rispose alle critiche con un salace trattatello, “Dialogo de 

Checo Ronchitti da Bruzene in Perpuosito de la stella Nuova”.  
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Probabilmente Galileo era oltremodo invidiato per le sue profonde e ardite 
conoscenze, tanto è vero che dovette subire le invettive e le accuse di plagio 
da parte di Baldassare Capra. Il tutto si rifaceva ad un opuscolo in cui 
descriveva l’uso del compasso, il Capra si ritenne offeso e da qui le accuse 
di plagio che però furono contestate da Galileo, che fu assolto da parte dei 
Riformatori dello Studio padovano, che condannò il Capra. A conclusione 
di questo spiacevole episodio, Galileo pubblicò una «Difesa contro alle 

calunnie et imposture di Baldassar Capra». 

Tornando alla Supernova osservata 
nel 1604 e che tanto aveva 
affascinato Galileo, ma che aveva 
prodotto anche dello sconcerto nella 
gente, egli decise d’immergersi pure 
nello studio dell’astrologia 
pubblicando dietro ben precise 
richieste personali, degli oroscopi. 
L’Inquisizione patavina, venuta a 
conoscenza, oggigiorno diremmo 
per mezzo di una “soffiata”, di 
questi lavori da essa non certamente 

condivisibili sotto il profilo etico e  religioso, pose Galileo sotto inchiesta; a 
questo punto intervenne  il  Senato della Repubblica veneta che intervenne 
contro l’Inquisizione patavina bloccando ogni procedimento e impedendo 
così che ne venisse a conoscenza il Sant'Uffizio di Roma. Oramai Galileo 
doveva la sua notorietà proprio anche alla compilazione degli oroscopi, che 
gli venivano continuamente richieste da eminenti personaggi della più 
elevata nobiltà, anche religiosa.  
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Venuto a conoscenza della creazione di un nuovo strumento di osservazione 
inventato da tale Hans Lippershey (1570 – 1619) un ottico tedesco, pare 

accertato che un simile esemplare entrò in possesso 
di Galileo, il quale rivisitandolo lo ricostruì 
potenziandolo, a onor del vero sembra che lo 
strumento lo spacciò come una sua invenzione; era 
nato il cannocchiale. Con questo strumento Galileo 
si dedicò assiduamente allo studio cosmico, 
ottenendo preziose informazioni e scoprendo cose 
incredibili, come i quattro maggiori satelliti di 
Giove,  ottenne dati interessanti sui monti della 
luna e sulla Via Lattea. Per tutto il resto di 
quell'anno Galileo s'impegnò nelle osservazioni 
astronomiche: acquisì informazioni più precise sui 

monti lunari, sulla composizione della Via Lattea; tutto quanto scoperto fu 
inserito nel Sidereus Nuncius,  pubblicata nel marzo del 1610. Di quanto 

scoperto egli informò inviandogli la 
pubblicazione il 
granduca di 
Toscana Cosimo 
II. In cuor suo 
sperava nella 
protezione di un 
simile potente 
signore, perché era 
abbastanza sicura 

che le sue nuove scoperte avrebbero attirato nono 
solo delle invidie ma anche acerrime polemiche con 
accuse anche pesanti. Questa sua manovra 
funzionò. Nel giugno del 1610 il governo di Firenze 
lo assumeva come «Matematico primario». Trattando il cannocchiale, 
quindi operando su vetri che divenivano lenti ottiche, Galileo iniziò anche la 
produzione di occhiali che esportava anche all’estero, addirittura Keplero 
poté avvalersi di un cannocchiale rimanendone ampiamente soddisfatto, lo 
strumento gli permise di terminare la sua opera sull’osservazione dei 

satelliti di Giove, confermando altresì che le 
osservazioni di Galileo erano pienamente nel giusto. 

«La Via Lattea» 
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Ombre e sospetti però cominciavano ad aleggiare sulla persona di Galileo, 
addirittura era indiziato come un possibile eretico; il tutto nasceva proprio 
da quel suo trattato di cui si è detto: «Sidereus Nuncius». Era indicato 
anche come persona che aveva plagiato la creazione fatta da un altro, 
ovvero, il cannocchiale e naturalmente su quanto lui aveva scoperto 
utilizzando questo strumento.  Si asseriva che i presunti satelliti di Giove, 
non erano altro che illusioni ottiche prodotte dalle lenti del cannocchiale. A 
confermare però le idee galileiane intervenne come già osservato, Keplero 
che affermò definitivamente che i satelliti esistevano veramente.  
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In quegli anni le più probanti e importanti autorità di qualsiasi ramo della 
scienza erano riconosciute nei gesuiti, operanti nel proprio Collegio a 
Roma, Galileo decise che si sarebbe recato a Roma per rendere noto e 
discutere delle sue scoperte con questa congregazione.  
Verso la fine di marzo 1611, Galileo si presentò 
davanti a papa Paolo V (Camillo Borghese 1552-1621)
che lo accolse con tutti gli onori e da tutti i suoi più 
influenti cardinali e dalla nobiltà vaticana, inoltre il 
principe Federico Cesi,  lo iscrisse nell'Accademia dei 
Lincei, fondata dallo stesso principe otto anni prima. 
Le cose sembravano mettersi bene per Galileo, i 
gesuiti non gli erano contrari, anzi lo avevano preso in 
buona considerazione osservando la fondatezza delle 
sue osservazioni. Era tutta un illusione, proprio i più 
alti ambienti ecclesiastici stavano preparando una contromossa. Il cardinale 
Roberto Bellarmino volle che i matematici vaticani preparassero una 
relazione sulle scoperte galileiane. La Congregazione del Santo Uffizio, 
chiese informazioni all'Inquisizione di Padova. Era fuor di dubbio che la 
Chiesa di Roma cominciava a temere gli effetti che potevano avere le 
scoperte di Galileo sul popolo, erano in gioco quei principi scientifici 
sull’origine della specie e conseguentemente del mondo che si basano sui 
principi teologici così come la Chiesa li avevano confermati, diramati e 
difesi contro ogni insinuazione eretica.  

Nel 1612 Galileo affermò e dimostro i 
principi di Archimede su un corpo 
immerso nell’acqua, andando contro 
anche in questo caso alla teoria di 
Aristotele che affermava l’affondamento 
dei corpi secondo la loro forma, mentre 
invece Archimede affermava che i corpi 
affondano o galleggiano in relazione al 
loro peso specifico.  

In questo contesto Galileo enunciò il suo pensiero sulle macchie solari, che 
non sono altro regioni del sole con una temperatura inferiore dall’ambiente 
circostante e dove vi è un’attività magnetica assai rilevante. Continuando 
nei suoi studi astronomici vi fu la scoperta delle fasi dei pianeti Mercurio e 
Venere e la loro rotazione attorno al Sole, del resto come tutti gli altri 
pianeti, quindi ulteriore conferma della teoria eliocentrica. La centralità del 
sole fu sempre difesa accanitamente da Galileo, le sue furono autentiche 
battaglie; nel 1614 pianificò un ulteriore teoria sul peso minimo dell’aria, 
quando invece altri sostenevano che l’aria non pesasse affatto.  
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Nel dicembre del 1614, un frate domenicano, Tommaso Caccini (1574 – 
1648) attaccò violentemente le teorie supportate da parecchi matematici 
dell’epoca, in particolare l’accusa era diretta verso Galileo; Frà Caccini 
sosteneva che Galileo con le sue idee, contraddiceva le Sacre Scritture  La 
sua predica si concludeva con un indovinato gioco di parole, tratto dagli 
Atti degli Apostoli: «Viri Galilaei, quid statis aspicientes in coelum?»
(Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo?) anche altri prelati si 
aggiunsero a cospirare e denunciare Galileo. Il domenicano frà Caccini era 
indubbiamente un osso duro, tanto è vero che nel marzo del 1615 era a 
Roma, dove, presente i componenti del Sant’Uffizio lanciò pesantissime 
contro Galileo Galilei per quelle sue teorie del moto della Terra attorno al 
Sole ed anche accusa gravissima, l’aver sentito, da parte dell’altro 
domenicano Ferdinando Ximenes che Galileo aveva instillato dubbi a suoi 
discepoli sostenendo «che i miracoli che si dicono esser fatti da' Santi, non 

sono veri miracoli». A questo punto Galileo decise che sarebbe stato 
opportuno recarsi a Roma presso il Sant’Uffizio, e difendersi 
personalmente dalle infamanti accuse che gli furono lanciate, dopo che il 
Sant’Uffizio aveva esaminato le lettere relative alle macchie solari. Nel 
febbraio del 1616 giunse il responso dei teologi del Sant’Uffizio, essi 
dichiararono unanimemente che la teoria eliocentrica sostenuta dal Galileo 
era  «stolta e assurda in filosofia, e formalmente eretica», in più era notevole 
la contraddizione rispetto agli svariati passi che si potevano leggere nelle 
Sacre Scritture e alle opinioni dei Padri della Chiesa; che l’asserzione «la 

Terra non è il centro del mondo, né immobile, ma da sé si muove anche di 

moto diurno», era «censurabile in filosofia; riguardo alla verità teologica, 

almeno erronea nella fede». Dopo queste risoluzioni dei teologi, il papa 
dispose la convocazione a Roma di  Galileo e di procedere ad 
un’ammonizione ingiungendogli di abbandonare le sue astruse teorie, se 
Galileo non avesse accettato questa ammenda, si sarebbe proceduto 
legalmente davanti a un notaio e testimoni a fargli precetto di abbandonare 
la dottrina ch’egli si ostinava a rendere pubblica anche insegnandola ad 
altri. La cosa sembrava finita lì e pareva che Galileo avesse in un certo 
modo accettato questa soluzione.  

«Oh messer Coper, eh che, 

anche tu a rimirar le 

stelle?» 

«Eh, sì mio caro Gali, e ce 

ne son di belle!» 
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Novembre 1618, in cielo compaiono tre comete visibili in tutta Europa, il 
fenomeno suscitò frenesia, curiosità e ovviamente anche l’occulto, il mistero 
ebbero tanta attenzione. Fisici e astronomi si dedicarono allo studio di 
questo straordinario evento, che permise a uno studioso matematico 
gesuita, Orazio Grassi, di perseverare le teorie antigalileiane e 
anticopernicane. Galileo informato delle deduzione del gesuita, si lancio in 
una severa replica a difesa del modello copernicano. In realtà la risposta di 
Galileo fu uno scritto firmato da un suo discepolo, in realtà non occorse 
molto per capire che erano parole di Galilei, anche se lui stesso commise un 
errore asserendo che le comete non erano corpi celesti, bensì delle illusioni 
ottiche prodotte dalla luce solare. La risposta del gesuita non tardò 

attaccando pesantemente Galilei e il suo amico 
Copernico. Nel frattempo era salito al soglio 
pontificio, dopo la morte di Paolo V nel 1621, 
papa Gregorio XV (Alessandro Ludovisi 1564-
1623) che morirà dopo appena due anni di 
pontificato; il 6 agosto 1623,  salirà sul trono di 
Pietro (Maffeo Barberini 1568-1644) che prese il 
nome di Urbano VIII. Galileo fu felice di questa 
scelta della Chiesa, infatti il nuovo papa era un 
suo grande amico; quindi palese fu la contentezza 
di Galileo, purtroppo la sua fu un illusione che di 
lì a non molto si sarebbe scontrata con una cruda 

e bruciante realtà.

E’ l’aprile del 1624, quando Galileo 
convinto della buona accoglienza e 
della comprensione che il nuovo 
papa Urbano VIII gli riserva, decide 
di intraprendere il viaggio verso 
Roma, dove alla presenza del 
pontefice potrà spiegare al meglio 
cosa significa il sistema copernicano 
e quindi riuscire ad avere il 

beneplacito della Chiesa. Galileo intende agire con sottile prudenza, non 
vuole imporre nulla, vuole solo far capire che anche i cattolici restano senza 
ombra di dubbio fedeli alle certezze delle Sacre Scritture, però questo non 
deve impedire ai cattolici di studiare, comprendere ed esporre in maniera 
esatta le problematiche che si sviluppano attorno alle scienze astronomiche 
e naturali, questo deve servire a far capire agli anticattolici, che noi –
cattolici- non siamo ne ciechi né ignoranti e cerchiamo sempre 
l’approfondimento in ogni settore dell’umano sapere.  
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Quindi Galileo con sobria, ferma e rispettoso comportamento verso il papa 
e i componenti del Sant’Uffizio, 
perora, e a sostegno di ciò, dimostra 
quanto valide siano le teorie di 
Copernico, inoltre afferma 
decisamente che nessuno sinora ha 
potuto dimostrare che la Terra sia il 
più «crasso» dei corpi celesti, perciò 

non è detto che il nostro pianeta debba forzatamente occupare il centro 
dell’universo. Un’affermazione basilare fu quando Galileo disse: «è ancora 

indeciso (e credo che sarà sempre tra le scienze umane) se l'universo sia finito 

o pure infinito [...] la mente mia non si sa accomodare a concepirlo né finito 

né infinito». Il tutto sembrò finito lì.  Il Sant'Uffizio censurò le idee di 
Galileo, però non intraprese alcunché nei suoi confronti, gli consigliò di 
usare un’accorta prudenza con le sue affermazioni che odoravano di eresia 
ed infatti per otto lunghi anni non successe più nulla, quando Galileo 
ritenne che culturalmente si era arrivati a determinate svolte che gli 
avrebbero permesso di riportare alla ribalta tutte le sue concezioni, di 
poterle dimostrare anche in confronti, magari accesi, ma sempre desiderosi 
di portare preziosi contributi al sapere, Galileo nel 1624 iniziò a lavorare al 
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Cosa intendeva questo 
Dialogo? Galileo intendeva confrontare e discutere su due modelli: quello 
tolemaico e quello copernicano, per questo contraddittorio, Galileo lo 
descrisse facendone attori due suoi fraterni amici, all’epoca scomparsi: uno 
era tale Filippo Salviati  (1582-1614) e l’altro Gianfrancesco Sagredo (1571-
1620), il terzo protagonista è un personaggio inventato da Galileo a cui da il 
nome di Simplicio sostenitore del modello tolemaico, mentre il primo è un 
fautore di quello copernicano, il Sagredo è in posizione più neutrale, quasi 
da giudice, anche se poi alla fine sosterrà anch’egli la teoria copernicana. 
L’opera ebbe una lunga gestazione, fu completata solo nel 1630 e stampata 
nel 1632. Questo trattato di Galileo, s’impose all’ammirazione e alla 
condivisione da parte di parecchi studiosi dell’epoca, tanto per citare dei 
nomi: Benedetto Castelli, Tommaso Campanella, nonostante queste 
approvazioni, si faceva sempre più consistente la notizia che l’opera di 
Galileo sarebbe stata proibita e inibita la divulgazione; addirittura si venne 
che il veto censorio e l’ordine di sequestrare le opere in circolazione, era 
pervenuto proprio da colui che Galileo credeva un suo protettore; il papa 
Urbano VIII.  
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Il 23 settembre, da Roma giunge all'Inquisizione di Firenze di ordinare a 
Galileo la comparizione, entro ottobre, di fronte al 
Sant'Uffizio. Galileo, tentenna ad attenersi a questo 
comando, anche per la sua cagionevole salute ed 
anche perché convinto che lasciando passare un po’ 
di tempo la cosa si appianerà da sola, senza tanti 
drammi e traumi. Roma non è assolutamente 
d’accordo sul comportamento di Galileo e continua 
in modo assillante e intimidatorio , a ordinargli di 
recarsi senza altri indugi a a Roma.  Il 20 gennaio 
1633, Galileo parte per Roma. Passerà ancora 

qualche mese prima che si apra il processo contro Galileo. Il 12 aprile il 
iniziò il primo l’interrogatorio di Galileo. L’argomento era un non meglio 
precisato precetto a cui egli non si sarebbe attenuto. Galileo contestò questo 
punto dicendo che non ne era mai venuto a conoscenza; egli aveva si 
ricevuto una lettera relativa alle argomentazioni scientifiche di Copernico 
non ortodosse secondo la Chiesa, ma nella medesima lettera non c’era alcun 
divieto all’insegnamento del sistema copernicano, pur limitandola a una 
semplice ipotesi scientifica. Terminato questo primo interrogatorio, Galileo 
fu posto sotto sorveglianza, e trattenuto in un appartamento del palazzo 
dell’Inquisizione. Il processo continuò, si susseguivano gli interrogatori, 
Galileo si difendeva affermando che mai avrebbe voluto offendere la Chiesa 
e i suoi precetti scaturiti dalle Sacre Scrittura, egli voleva solamente mettere 
a confronto le nuove scoperte e le varie teorie scientifiche, se poi egli aveva 
mancato in qualche cosa, questa sua disattenzione fu commessa in perfetta 
buona fede.  
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Il Sant’Uffizio stabilì che Galileo nel trattato del “Dialogo” aveva riportato 
giustificandola «un opinione riprovevole e dannata dalla Chiesa». Galileo si 
offerse di rivedere questi suoi scritti, anzi riconobbe di «aver scritto per 

ambizione e proprio compiacimento, nel tentativo d’apparir arguto…» 

L’Inquisizione dubitava della sincerità di Galileo, quindi decise di 
sottoporlo a un ulteriore interrogatorio e se persistendo in certe sue 
affermazioni di sottoporlo anche alla tortura per arrivare alla definitiva 
abiura delle sue convinzioni e di trattare nel futuro argomenti che 
mettessero in discussione le tematiche scientifiche adottate e approvate 
dalla Chiesa. Si arriva così all’interrogatorio finale del 21 giugno, dove 
Galileo rispose che le teorie, sia di Tolomeo, sia di Copernico erano di per sé 
entrambe «disputabili, perché o l'una o l'altra poteva esser vera in natura», a 
questo punto gli inquisitori posero un ovvia domanda a Galileo, perché 
allora aveva difeso tenacemente le modalità copernicane? Galileo rispose 
forse in maniera non troppo chiara, altrimenti, dichiarò l’inquisitore si 
sarebbe proceduto contro di lui anche con la tortura, Galileo capì che era 
stato intrappolato, al che disse: «del resto, son qua nelle loro mani; faccino 

quello gli piace». Il giorno dopo, 22 giugno, Galileo inginocchiato davanti a 
una serie di cardinali che avevano assolto alla funzione di inquisitori contro 
la presunta ereticità di lui, riassumevano tutta la lunga vicenda che aveva 
posto lo scienziato contro i dettami della Chiesa in tema di scienza celeste, la 
sentenza ricordò del libro che aveva scritto: il “Dialogo” nel quale è 
insegnata la dottrina copernicana, ove si riscontrano determinate 
convinzioni di Galileo per le quali sarà condannato.   



23

Riportiamo un estratto della sentenza di condanna, ove i Santi Inquisitori 
così si pronunciano:��

«…E parendo a noi che tu non avessi detto intieramente la verità circa la tua 

intenzione, giudicassimo esser necessario venir contro di te al rigoroso 

essame; nel quale senza però pregiudizio alcuno delle cose da te confessate e 

contro di te dedotte come di sopra circa la detta tua intenzione, rispondesti 

cattolicamente»….(…)… Pertanto, visti e maturamente considerati i meriti di 

questa tua causa, con le sodette tue confessioni e scuse e quanto di ragione si 

doveva vedere e considerare, siamo venuti contro di te alla infrascritta 

diffinitiva sentenza….(…)… Diciamo, pronunziamo sentenziamo e 

dichiaramo che tu, Galileo sudetto, per le cose dedotte in processo e da te 

confessate come sopra, ti sei reso a questo S.o Off.o veementemente sospetto 

d'eresia, cioè d'aver tenuto e creduto dottrina falsa e contraria alle Sacre e 

divine Scritture, ch'il sole sia centro della terra e che non si muova da oriente 

ad occidente, e che la terra si muova e non sia centro del mondo…(…)… 

conseguentemente sei incorso in tutte le censure e pene dai sacri canoni e 

altre constituzioni generali e particolari contro simili delinquenti imposte e 

promulgate….(…)… Dalle quali siamo contenti sii assoluto, pur che prima, 

con cuor sincero e fede non finta, avanti di noi abiuri, maledichi e detesti li 

sudetti errori e eresie, e qualunque altro errore e eresia contraria alla 

Cattolica e Apostolica Chiesa, nel modo e forma da noi ti sarà data. 

Ordiniamo che per publico editto sia proibito il libro de' Dialoghi di Galileo 

Galilei. Ti condaniamo al carcere formale in questo S.o Off.o ad arbitrio 

nostro; e per penitenze salutari t'imponiamo che per tre anni a venire dichi 

una volta la settimana li sette Salmi penitenziali: riservando a noi facoltà di 

moderare, mutare o levar in tutto o parte, le sodette pene e penitenze». 

Ora riportiamo un estratto dell’abiura pronunciata da Galileo Galilei: 

«Giuro anco e prometto d’adempire et osservare intieramente tutte le 

penitenze che mi sono state o mi saranno da questo S. Off.
o
 imposte; e 

contravenendo ad alcuna delle dette mie promesse e giuramenti, il che Dio 

non voglia, mi sottometto a tutte le pene e castighi che sono da’ sacri canoni et 

altre constitutioni generali e particolari contro simili delinquenti imposte e 

promulgate. Così Dio m’aiuti e questi suoi santi Vangeli, che tocco con le 

proprie mani. 

Io Galileo Galilei sodetto ho abiurato, giurato, promesso e mi sono 

obligato come sopra; et in fede del vero, di mia propria mano ho sottoscritta la 

presente cedola di mia abiuratione et recitatala di parola in parola, in Roma, 

nel convento della Minerva, questo dì 22 giugno 1633». 

Io Galileo Galilei ho abiurato come di sopra, mano propria. 
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La pena detentiva era a discrezione del Sant'Uffizio, in effetti Galileo 
dovette sottostare ad una forma di carcerazione di cinque mesi presso la 
residenza romana  del Granduca di Toscana, dopodiché avrebbe continuato 
la prigionia in quel di Siena nell’abitazione del locale arcivescovo, Ascanio 
Piccolomini il quale gli fu amichevolmente accanto lasciandogli la facoltà di 
continuare le conversazioni sui temi scientifici, la cosa però non piacque a 

qualcuno che ne informò il Sant’Uffizio che prese 
quale provvedimento l’internamento di  Galilei 
nella villa di sua proprietà ad Arcetri. A Galileo 
erano inibite visite di qualsiasi genere, su 
preventiva autorizzazione potevano incontrarlo 
solo i famigliari, di cui però non aveva più alcun 
legame, la figlia a cui era maggiormente legato, 
suor Maria Celeste, morì il 2 aprile 1634. Però 
poteva corrispondere con le persone che lo 
ammiravano, anche all’estero. Nel 1638 si rivede il 
Galileo scrittore, infatti pubblica un voluminoso 
trattato dal titolo «Discorsi e dimostrazioni 

matematiche intorno a due nuove scienze attinenti la 

mecanica e i moti locali grazie al quale si considera il padre della scienza 

moderna». Essendo il libro strutturato a livello di dialogo, chi sono i 
protagonisti di queste conversazioni? I suoi tre amati personaggi presenti 
nel precedente “Dialogo dei massimi sistemi” i tre amiconi: Sagredo, 
Salviati e Simplicio. Gli argomenti, come si intuisce dal titolo sono svariati: 
si passa dall’esistenza del vuoto, alla dinamica, alla statica e altro ancora. 
Sono gli ultimi anni della vita di Galileo, nel frattempo ha intessuto una 
simpatica e amichevole corrispondenza con una giovane donna, Alessandra, 
che ha la metà dei suoi anni, questa giovane sposa di un importante 
diplomatico, divenuto anch’egli molto amico di Galilei, si scambiano 
parecchi lettere e Galilei la elogia per il suo spirito e la 
pronta intelligenza. Gli anni scorrono veloci, Galilei 
subisce il progredire inarrestabile della cecità e di vari 
malanni, sente il peso degli anni e della sua condizione 
di carcerato, sia pure nella sua abitazione, e 
sottoposto anche a una discreta ma oculata 
sorveglianza. Nella notte dell’otto gennaio 1642, 
assistito da vincenzo Viviani e Evangelista Torricelli,
Galileo muore, quindici giorni prima aveva scritto 
l’ultima lettera alla  sua cara amica Alessandra, 
scusandosi se lo scritto era troppe breve. 
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L’ultima dimora di Galileo Galilei sarà nella 
Basilica di Santa Croce a Firenze, anche se ritenuto 
scomodo dalla Chiesa, egli riposerà in una delle più 
belle e artistiche basiliche di tutto  il mondo, in 
questa chiesa avevano trovato sepoltura anche 
Machiavelli e Michelangelo. La Chiesa non darà il 
suo beneplacito per l’erezione di un ricco mausoleo 
che celebrasse Galilei. Sarà solamente nel 1737, che 
Galileo Galilei verrà onorato con un monumento 
funebre sempre in Santa Croce, tale evento sarà 
celebrato da Ugo Foscolo.  

«Vide, sotto l’etereo padiglion rotarsi, più mondi, e 

il Sole irradiarli immoto, onde all’Anglo che tanta 

ala vi stese, sgombrò primo le vie del firmamento». 

(Dai Sepolcri di Ugo Foscolo)

Sul personaggio Galileo è immancabile che fiorirono storie e leggenda, una 
delle più famose riguarda la frase «E pur si muove», che pare egli abbia 
pronunciato dopo aver abiurato come preteso dal Sant’Uffizio, secondo i 
suoi adepti quelle quattro parole stavano a confermare la solidità delle idee 
di Galileo in difesa del modello copernicano. In realtà la frase fu opera di   
Giuseppe Baretti, costui aveva ricostruito tutta la vicenda di Galileo per 
un’antologia inglese, pubblicata a Londra nel 1757, naturalmente il Baretti 
denunciò l’avventura galileiana a forti tinte anticattoliche, perciò contro il 
papa e la Chiesa romana, divenendo così uno strenuo difensore dello 
scienziato italiano.   
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Una parziale riabilitazione da parte della Chiesa di Roma la si ebbe verso il 
1822, quando fu riconosciuta che la teoria di Copernico era perfettamente 
compatibile con la fede cristiana e soprattutto cattolica. 

Sarà per opera di papa Giovanni Paolo II 
(Karol Woytila) che istituendo nel 1981 una 
commissione scientifica verrà ripresa e 
ristudiata la vicenda di Galileo Galilei. Il 31 
ottobre 1992, la Pontifica Accademia delle 
Scienze riconoscerà gli errori commessi 
dall’Inquisizione e dal Sant’Uffizio, che 
avevano fatto  un autentico pasticcio 
mescolando teologia e astronomia 
quest’ultima senza alcun rigore scientifico, 

solo perché Galileo sosteneva teorie di nuova e più ampia visione però senza 
scardinare od offendere le teologie di Santa Romana Chiesa.  

O che la visto messer Coper, che chi 
l’ha dura la vince? 

Ah! messer Gali, ha proprio ragione, 
ma, posso chiederle una confidenza? 
Qual è il suo pianeta preferito? Il mio è 
Venere! 

Nicolaus, mio caro, sono d’accordo. 
Evviva tutte le veneri della terra!  



EMISSIONI FILATELICHE ITALIA

Ecco le emissioni filateliche italiane del secondo semestre 2014:

Francobollo celebrativo del Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione

Europea - 1 francobollo da 0,70 € - 01.07.2014

Francobollo ordinario serie tematica "le Eccellenze del sapere" dedicato al Policlinico

Gemelli in Roma, nel 50° anniversario di attività - 1 francobollo da 0,70 € -

07.07.2014

Francobollo commemorativo di San Camillo de Lellis, nel IV centenario della

scomparsa - 1 francobollo da 0,70 € - 14.07.14

Francobolli ordinari serie tematica "il Senso civico" dedicati all'Arma dei Carabinieri,

nel bicentenario dell'istituzione - 1 francobollo da 0,70 € - 16.07.14

Francobolli ordinari serie tematica "il Patrimonio naturale e paesaggistico" dedicati

al Turismo: Lovere (BG) - Monsummano Terme (PT) - Margherita di Savoia (BT)

- Olbia - Manifesto storico ENIT - 5 francobolli da 0,70 € - 19.07.14

Francobollo commemorativo del 1500° anniversario dell'elezione di Papa Ormisda -

1 francobollo da 0,70 € - 20.07.14

Francobollo ordinario serie tematica "lo Sport“ dedicato alla squadra vincitrice del

campionato italiano di calcio di serie A - 1 francobollo da 0,70 € - 01.08.14

Francobollo celebrativo della Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, nel 40°

anniversario della fondazione - 1 francobollo da 0,70 € - 07.08.2014

Francobolli ordinari serie tematica "le Eccellenze del sapere" dedicati laboratori

nazionali di fisica nucleare facenti capo all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare:

Frascati - Gran Sasso – Legnaro - Laboratori del Sud - 4 francobolli da 0,70 € -

08.08.2014

Francobollo commemorativo di Augusto Imperatore, nel bimillenario della

scomparsa - 1 francobollo da 0,70 € - 19.08.2014
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Francobollo commemorativo di San Pio X, nel centenario della scomparsa - 1

francobollo da 0,70 € - 20.08.2014

Francobollo celebrativo della Gazzetta di Mantova, nel 350° anniversario della

fondazione - 1 francobollo da 0,70 € - 01.09.14

Francobollo ordinario serie tematica "le Ricorrenze" dedicato al Giro della Rua di

Vicenza - 1 francobollo da 0,70 € - 06.09.14

Francobollo ordinario serie tematica "lo Sport “ dedicato al XVII Campionato

mondiale di pallavolo femminile - 1 francobollo da 0,70 € - 23.09.14

Francobollo ordinario serie tematica "il Senso civico" dedicato alla Fondazione

Vajont per i problemi ecologici della montagna alpina - 1 francobollo da 0,70 € -

09.10.14

Francobolli ordinari serie tematica "le Ricorrenze" dedicati al Santo Natale - 2

francobolli da 0,70 € e 0,85 € - 24.10.2014francobolli da 0,70 € e 0,85 € - 24.10.2014

Francobollo celebrativo della Giornata della Filatelia - 1 francobollo da 0,70 € -

24.10.2014

Francobolli ordinari serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed

economico" dedicati alle Eccellenze enogastronomiche italiane – il Vino DOCG:

- Babaresco (Piemonte) - Castel del Monte Nero di Troia Riserva (Puglia) - Chianti

(Toscana) - Colli Euganei Fior d'Arancio (Veneto) - Franciacorta (Lombardia) - Frascati

Superiore (Lazio) - Gattinara (Piemonte) - Offida (Marche) - Piave Malanotte (Veneto) -

Recioto di Soave (Veneto) - Rosazzo (Friuli-Venezia Giulia) - Ruchè di Castagnole

Monferrato (Piemonte) - Taurasi (Campania) - Val di Cornia Rosso (Toscana) - Vernaccia di

San Gimignano (Toscana) - 15 francobolli da 0,70 €

Francobolli ordinari serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale italiano"

dedicati a: Villa Nobel a Sanremo - Costa dei Trabocchi- Capanne celtiche di

Fiumalbo - Ponte Real Ferdinando sul Garigliano - 4 francobolli da 0,70 € -

25.10.2014

Francobollo commemorativo di Giuseppe Mercalli, nel centenario della scomparsa -

1 francobollo da 0,70 € - novembre


