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Dopo aver dedicato, la scorsa
estate, uno speciale in due
puntate al 40° anniversario
della conquista della Luna, vo-
gliamo con questo numero
speciale celebrare il quarto
centenario dell’uso a fini
scientifici del cannocchiale, o
perspicillum, come fu chia-
mato inizialmente. 
Abbiamo dunque riunito
quattro interessanti articoli
scritti sull’argomento dai
nostri autori, creando un
quadro d’insieme sicura-
mente esaustivo.
L’apertura l’abbiamo la-
sciata all’attualità, ov-
vero al resoconto
sulla cerimonia te-
nutasi l’estate ap-
pena trascorsa a
Venezia, e incen-
trata sullo sco-
primento e
sulla posa di
una lapide presso
la torre campanaria di
piazza San Marco, a ricordo
delle scoperte galileiane, ceri-
monia alla quale ha parteci-
pato anche il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano.
Il secondo articolo è un’at-
tenta disamina dei fatti storici
legati all’invenzione del can-
nocchiale, che dimostra
quanto sia stata lunga, com-

plessa e per certi versi fortu-
nosa la strada che ha portato
alla nascita di quel meravi-

glioso strumento capace
di mostrarci l’uni-

verso nella
sua

reale
natura.
Ma com’era fatto
esattamente quel per-
spicillum che cambiò la storia
della scienza, quello che Gali-
leo Galilei puntò al cielo con-
sapevole di ciò che stava fa-

cendo? Com’erano state lavo-
rate quelle modeste ma rivo-
luzionarie ottiche? A questa e
ad altre domande risponde
esaurientemente il terzo arti-
colo, nel quale il perspicillum
viene ricostruito conforme-
mente agli esemplari ancora
esistenti: non solo si tenta di

fornire un’estetica cre-
dibile, ma soprat-

tutto vengono
ricreate le otti-

che secondo le
tecniche di inizio

Seicento, un’espe-
rienza che fa ben

comprendere quanto
ogni minimo guadagno

di qualità nella lavora-
zione delle lenti fosse fo-

riero di nuove scoperte, e
come ogni difetto di quelle

stesse lenti potesse infi-
ciare, agli occhi degli scettici,

quelle stesse scoperte.
Conclude questo numero
speciale la presentazione del
fumetto ufficiale dell’IYA2009,
nella sua versione italiana.
Rivolto soprattutto ai giovani
(ma non solo), illustra simpa-
ticamente l’evoluzione dello
scibile astronomico attra-
verso alcune tappe fonda-
mentali, con il tutto che ruota
attorno alla figura di Galileo
Galilei.

Michele Ferrara

Speciale perspicillum

numero 11 - ottobre 2009
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Presso ASTROFEST, LARIO FIERE
Viale Resegone, 20 ERBA (CO), il
14-15 novembre 2009 si svol-
gerà il 2° Convegno dell’EAN, a
cura di Rodolfo Calanca, Angelo
Angeletti e Mirco Villi.
L’intera manifestazione sarà in
diretta su web-TV dal sito:
www.crabnebula.it.

NOTA INTRODUTTIVA:
COS’E’ EAN?
L’European Astrosky Network
(EAN) è una community cultu-
rale e scientifica, attiva preva-
lentemente sul Web, che si pro-
pone i seguenti obiettivi (per
una descrizione più ampia
e dettagliata si vedano gli Atti
del 1° Convegno EAN, scaricabili
da: www.crabnebula.it/web/
EAN/atti_cervarezza.htm):

1) Fornire servizi informativi e di
promozione di progetti culturali
e scientifici, basati essenzial-
mente sull’uso di trasmissioni in
diretta, diffuse via web, realiz-
zate in economia e facilmente
fruibili dall’utente possessore di
ADSL. Lo scopo è di documen-
tare e commentare eventi astro-
nomici di ogni specie, ordinari o
straordinari (eclissi, transiti, oc-
cultazioni, comete etc.).

2) Promuovere iniziative, coin-
volgenti e di forte impatto, ri-
volte agli amatori, agli studenti e
agli insegnanti, in videoconfe-
renza, ad esempio: corsi di base
e di approfondimento.

3) Realizzare notiziari, anche
giornalieri, di informazione
astronomica, proposti con un
taglio giornalistico, per diffon-

dere annunci e comunicati di in-
teresse sia nazionale che
europeo.

Il 1° Convegno EAN si è tenuto a
Cervarezza Terme (RE) il 10-11-
12 ottobre 2008. 
Informazioni sulle attività EAN
nel sito: www.crabnebula.it/rc/
menu_EAN.htm.

IL 2° CONVEGNO EAN
In una sala attrezzata del-
l'ASTROFEST di Erba, l’EAN terrà
il suo 2° Convegno, intitolato:
"L'astronomia professionale e
amatoriale nell'anno galileiano".
Chiunque può partecipare, anche
in veste di relatore, ai lavori del
Convegno, che sarà interamente
trasmesso in diretta TV sul web
dal sito: www.crabnebula.it.
I principali argomenti trattati,
complessivamente diciotto inter-
venti, saranno: l'impatto
della web-TV sull'informazione
astronomica; alcuni aspetti degli
studi storici sul Seicento
galileiano; progetti di ricerca
scientifica per gli amatori; l'atti-
vità degli osservatori astronomici
e dei planetari; il punto sulle ri-
cerche astronomiche più avan-
zate, presentate da astronomi
professionisti.
Gli interessati, professionisti o
amatori, possono presentare
uno o più interventi, preferibil-
mente illustrati da filmati o dia-
positive digitali (Power Point e
simili). Ogni intervento non
dovrà tassativamente superare i
30 minuti di durata. È auspica-
bile la presentazione del testo

scritto degli interventi già entro
la metà di settembre, per una
più veloce predisposizione della
pubblicazione degli Atti. Indicati-
vamente, il testo in formato RTF
dovrebbe essere contenuto in
una lunghezza massima di
30000 battute e corredato, se
necessario, da foto, disegni e
grafici. Per la preparazione del
programma del Convegno è ne-
cessario comunicare ai curatori il
titolo di ogni intervento e un
breve abstract di max 50 parole.

MOMENTI DI RILIEVO DEL
2° CONVEGNO EAN
Vogliamo porre l’accento su al-
cuni momenti importanti del
Convegno.
Nell’ambito dei festeggiamenti
per l’Anno Internazionale del-
l’Astronomia 2009, nel corso
del Convegno ricorderemo che il
30 novembre 1609 (quindi quasi
esattamente quattro
secoli fa) Galileo Galilei disegnò
per la prima volta la Luna così
come la vedeva nel suo cannoc-
chiale: questo fu un momento
topico per la storia dell’astrono-
mia e, più in generale, della
scienza secentesca.
Inoltre ricorderemo, con una
profonda tristezza nel cuore, due
tragici avvenimenti: la
scomparsa di due amici, di due
grandi appassionati di astrono-
mia, che nei mesi scorsi ci
hanno lasciato, Stefano Stro-
logo, a causa di una malattia, e
Mauro Vittorio Zanotta per
un incidente di montagna. Ste-
fano era un astrofotografo molto

2° Convegno EAN 2009
European Astrosky

Network

http://www.crabnebula.it
http://www.crabnebula.it/rc/ menu_EAN.htm
http://www.crabnebula.it/rc/ menu_EAN.htm
http://www.crabnebula.it/web/ EAN/atti_cervarezza.htm
http://www.crabnebula.it/web/ EAN/atti_cervarezza.htm
http://www.crabnebula.it
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motivato e capace, al quale vor-
remmo che fosse dedicato un
premio annuale di astrofotogra-
fia. Mauro Vittorio era famoso
per essere stato l’ultimo astrofilo
italiano, nell’ormai lontano 1991,
a scoprire una cometa, la 
Zanotta-Brewington (1991b1).
La sua scomparsa, a soli 46
anni, ha colpito profondamente
l’ambiente astronomico. Anche
in questo caso vorremmo che
fosse istituito un premio a suo
nome da attribuire al primo
astrofilo italiano che scoprirà,
con strumentazione amatoriale
una cometa.

PROGRAMMA DEGLI
INTERVENTI AL 2°
CONVEGNO EAN

SABATO 14 novembre 2009

MATTINO
09:30 – 09:40 Presentazione
Convegno, commemorazione
Stefano Strologo e Mauro
Vittorio Zanotta
09:40 – 10:10 Stefano Covino,
“I Gamma-Ray Burst: fisica
estrema e sonde per l'universo
cosmologico”
10:15 – 10:45 Vittorio Lovato,
“Spettroscopia astronomica
amatoriale fai da te”
10:50 – 11:20 Fabrizio Tavec-
chio, “L'astronomia nei raggi
gamma: studiando l'Universo
estremo”
11:25 – 11:55 Angelo Angeletti,
“L’astronomia in Cina al tempo
di Galileo ovvero il contributo
dei gesuiti allo sviluppo astrono-
mico della Cina del XVII secolo”
12:00 – 12:30 Cleto Rimatori,
“La costruzione di un cannoc-
chiale galileiano, problemi e
tecniche”
12:30 – 13:00 Gimmi Ratto,
“Riflessione sulle polveri inter-
stellari. Meccanismi fisici della
interazione luce-polveri e diario

di bordo per l’imaging di questi
oggetti elusivi”.

POMERIGGIO
14:30 – 15:00 Cesare Guaita,
“Phoenix ha scoperto la vita su
Marte?”
15:05 – 15:35 Alberto Villa,
“Spettrografia amatoriale. Dalle
riprese al telescopio all’elabora-
zione delle immagini. Espe-
rienze dal Centro Astronomico
di Libbiano”
15:40 – 16:10 Alberto Villa, “Le
eclissi Totali di Sole: esperienze
tecniche di ripresa”
16:15 – 16:45 Franco Lanza,
“SKYLIVE: Astronomia 2.0”
16:50 – 17:20 Rodolfo Calanca,
“Il progetto Borgo d’Urania”
17:25 – 18:10 Plinio Camaiti,
“Telescopi Amatoriali del futuro”
dalle 18:00-18:30 dibattito.

DOMENICA 15 novembre 2009
09:30 – 10:00 Luigi Guzzo,
“L'enigma dell'energia oscura”
10:05 – 10:30 Angelo Piemon-
tese, “Gli ultimi sviluppi sul caso
Tunguska”
10:35 – 11:05 Alessandro
Dimai, Marco Migliardi, “La ri-
cerca di supernovae in Italia:
l'esperienza del CROSS Pro-
gram”
11:10 – 11:40 Aldo Vitagliano,
“Astronomia senza guardare il
cielo”
11:45 – 12:15 Piero Bianucci,
“Fare astronomia al Planetario
di Torino”
12:20 – 12:50 Salvatore Al-
bano, “L’osservazione astrono-
mica visuale”.

CONTATTI
E-mail: eanweb@crabnebula.it,
european.astrosky.net@gmail.com
european_astro_net@tiscali.it
Siti web: www.crabnebula.it/rc
http://astrofest.it
oppure: Rodolfo Calanca, cell.
348 368 7842.

Il Gruppo Astrofili Lariani è un
sodalizio impegnato da oltre 30
anni nella divulgazione della
scienza astronomica in ambito
regionale e nazionale. 
I suoi soci hanno all’attivo cen-
tinaia di conferenze presso enti,
biblioteche, università e istituti
scolastici di ogni grado (dalle
materne alle superiori), la ste-
sura di decine di articoli scienti-
fici su portali Internet e riviste
specializzate e la realizzazione
di una dozzina di libri di astro-
nomia, tradotti anche in lingua
spagnola e francese.
Sulla base di questa lunga
esperienza i soci del GAL pro-
pongono agli istituti di ogni or-
dine e gado le seguenti
esperienze didattiche e di-
vulgative per l’anno scola-
stico 2008-2009:
• lezioni su storia dell’astrono-
mia, geografia astronomica, mi-
tologia celeste, astronautica,
sistema solare;
• lezioni su evoluzione stellare,
buchi neri, supernovae;
• lezioni su altri argomenti di
astronomia o scienza generale
da concordare;
• lezioni in uno spazio molto
ben oscurato con un piccolo
planetario che proietta le co-
stellazioni sulle pareti o sul sof-
fitto;

Gruppo Astrofili Lariani
ditattica nelle scuole

http://astrofest.it
http://www.crabnebula.it/rc
mailto:european_astro_net@tiscali.it
mailto:european.astrosky.net@gmail.com
mailto:eanweb@crabnebula.it


10

numero 11 - ottobre 2009

mondo astrofilo

ASTROFILOl ’

• lezioni presso il planetario
ubicato all’interno del Centro
Civico di Solzago di Tavernerio;
• uscita osservativa diurna de-
dicata al Sole e alla Luna c/o
l’istituto scolastico (con uno o
più telescopi);
• uscita osservativa notturna
c/o l’istituto scolastico (con uno
o più telescopi); 
• uscita osservativa notturna ad
Albavilla c/o l’Alpe del Viceré
(con uno o più telescopi);
• uscita osservativa notturna o
diurna c/o il nostro osservatorio
astronomico sul Monte Galbiga,
Lenno, (con uno o più tele-
scopi).
Per maggiori informazioni
contattare il seguente numero:
320 055 7368 o scrivere alla
seguente casella di posta elet-
tronica: luigi.viazzo@email.it

Gli appuntamenti di
ottobre del GAL

Sabato 3 ottobre
Apertura dell’osservatorio
“Monte Calbiga” ultimo appun-
tamento della stagione 2009,
dedicato all’osservazione di
Giove, Luna e Marte.
Inizio alle ore 21:00. L’osserva-
zione verrà annullata in caso di
brutto tempo.
Venerdì 16 ottobre
“Le missioni dimenticate” confe-
renza accompagnata da imma-
gini computerizzate, a cura di
Luigi Viazzo, sulle missioni
Apollo 8, 9 e 10. Inizio alle ore
21:15 c/o il Centro Civico Rosa-
rio Livatino di Tavernerio.
Sede GAL: Via Risorgimento 21,
c/o Centro Civico R. Livatino,
Tavernerio (CO). Tel: 328 097
6491 (dal lunerdì al venerdì
dalle 09 alle 21). Email: astro-
fili_lariani@virgilio.it
Sito: www.astrofililariani.org.

Nova Milanese, serata
di osservazioni

In occasione dell’Anno Interna-
zionale dell’Astronomia, il Bed &
breakfast Stella Unica di Nova
Milanese (MI), via F.lli Cervi 3,
invita la cittadinanza a parteci-
pare il 3 ottobre 2009, dalle
ore 20:30, ad una serata spe-
ciale di osservazione diretta del
cielo, accompagnata da una rac-

colta fotografica presentata da
Gianni Lorenzon (socio del-
l’Unione Astrofili Italiana) e da
un breve racconto del prof.
Giampaolo Aranzulla (docente
presso il centro studi IFED di pa-
dova) su Calvino e le stelle.
La serata è organizzata con lo
scopo di avvicinare il pubblico
amatoriale, le famiglie e i bam-
bini all’astranomia e alla cono-
scenza del cielo. Il Comune di
Nova Milanese e l’Ass. culturale
EMUNA patrocinano l’iniziativa.

www.astrofililariani.org
mailto:astrofili_lariani@virgilio.it
mailto:astrofili_lariani@virgilio.it
mailto:luigi.viazzo@email.it
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Premio nazionale di
astronomia FOAM13
edizione 2009

In occasione dell’IYA2009, la
FOAM13, con il patrocinio del-
l’UNESCO, bandisce un Premio
Nazionale di Astronomia sulla
storia dell’astronomia.

Regolamento
L’argomento è libero e può ri-
guardare un personaggio o un
evento o un’idea o una scoperta
o un fenomeno relativi alla storia
dell’astronomia, dalle origini sino
ad oggi. Il concorso è diviso in
quattro Sezioni:
A) Scuole Primarie (Scuole Ele-
mentari)
B) Scuole Secondarie di Primo
Grado (Scuole Medie Inferiori) 
C) Scuole Secondarie di Secondo
Grado (Scuole Medie Superiori)
D) Singoli.
Per le Sezioni a), b) e c) si par-
tecipa al concorso come “classe”
e l’elaborato deve essere firmato
da almeno un docente della
classe che partecipa al concorso
e dal Dirigente Scolastico del-
l’Istituto a cui la classe appar-
tiene. 
Gli elaborati devono essere re-
datti in lingua italiana e possono
essere inviati o come “ricerche
scritte” su fogli formato A4 op-
pure su supporti CD o DVD o
pen drive, con file PowerPoint
del pacchetto Office. Tutti gli ela-
borati devono essere inviati in
tre copie (3 elaborati scritti o 3
CD o 3 DVD o 3 pen drive).
Su un foglio a parte dovrà es-
sere indicato il recapito (indi-
rizzo, telefono, e-mail) del
concorrente; inoltre dovrà es-
sere indicato che il lavoro parte-
cipante al concorso è inedito e
non ha conseguito premi in altri
concorsi.

La data di scadenza per parte-
cipare al concorso è fissata al
31 ottobre 2009 (fa fede il tim-
bro postale). Non è prevista al-
cuna tassa di partecipazione al
concorso. I lavori partecipanti al
concorso non saranno restituiti. Il
giudizio della giuria è inappella-
bile e i componenti la giuria sa-
ranno resi noti in occasione della

premiazione. Saranno nominati
vincitori e premiati i primi tre
classificati di ogni Sezione.

Premi: per i primi classificati di
ogni Sezione una borsa di studio
di 500 euro + una targa con me-
daglia; per i secondi e terzi classi-
ficati di ogni Sezione una targa
con medaglia; la giuria si riserva
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dei dati anagrafici unicamente ai
fini delle comunicazioni inerenti il
Premio stesso.

Per ulteriori informazioni sul
concorso si può telefonare al nu-
mero 0331 841 900 o inviare
un’e-mail all’indirizzo
foam13@foam13.it. Per raggiun-
gere l’Osservatorio “FOAM13” di
Tradate si può consultare il sito
www.foam13.it.

di premiare anche lavori non clas-
sificati al primo, secondo e terzo
posto di ogni Sezione. 
A tutti i partecipanti (classi e sin-
goli) sarà rilasciato in occasione
della premiazione un attestato di
partecipazione al concorso.

La premiazione avverrà do-
menica 13 dicembre 2009, alle
ore 10:30, in Tradate, presso la
sede della “FOAM13”; tutti i par-
tecipanti riceveranno una comu-
nicazione sull’esito del concorso.
Le opere partecipanti al concorso
devono essere inviate a:
Segreteria del Premio Nazionale
di Astronomia – “FOAM13” -
2009, c/o Osservatorio Astrono-
mico “FOAM13” via Ai Ronchi -
21049 Tradate (VA).
I premi e gli attestati dovranno
essere ritirati personalmente dai
vincitori e dai partecipanti (o da
persone munite di specifica de-
lega); in caso di impossibilità a
partecipare alla premiazione i
premi e gli attestati saranno spe-
diti tramite posta, con spedizione
a carico del destinatario.
Il giorno della premiazione gli in-
tervenuti alla cerimonia avranno
l’opportunità di visitare il mo-
derno Osservatorio Astronomico
“FOAM13”; inoltre sarà servito un
rinfresco. 
La partecipazione al Premio im-
plica l’accettazione del presente
regolamento. 
La partecipazione al Premio, inol-
tre, costituisce espressa autoriz-
zazione all’utilizzo, senza fini di
lucro, dei lavori inviati e all’uso

Mostra astrofotografica
a Savona

Immagini ad alta risoluzione del
telescopio spaziale Hubble e del
Gruppo Astrofili Savonesi, che
ha contribuito attivamente alla
realizzazione dell’evento. Mag-
giori informazioni nella locan-
dina qui sotto.

http://www.foam13.it
mailto:foam13@foam13.it


http://www.argaeus.com
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Teatro e Scienza
in Piemonte

Rassegna 2009: l’Astronomia
30 settembre/15 novembre
Unione Collina Torinese, Villa
Gualino, Pino Torinese, Pecetto
Torinese, Baldissero Torinese,
Castelnuovo don Bosco (Asti),
Ciriè, Ronsecco (Vercelli). Dire-
zione artistica: Maria Rosa Menzio.
PROGRAMMA
Tutti gli spettacoli sono a in-
gresso libero.
30 settembre, ore 17 - Torino,
Villa Gualino: «Sidereus Nun-
cius» di Galileo Galilei con Si-
monetta Sola e Maria Rosa

Menzio, danza Chiara Fiorenza.
Regia di Maria Rosa Menzio -
PRIMA NAZIONALE ASSOLUTA.
3 ottobre, ore 21 - Pino Tori-
nese, Planetario: «Boccardi» di
Maria Rosa Menzio, con Oliviero
Corbetta e Simonetta Sola, voce
fuori campo Maria Rosa Menzio
Regia di Maria Rosa Menzio -
PRIMA NAZIONALE ASSOLUTA.
Prenotazioni per il Planetario
tel. 011 811 8640. 
11 ottobre, ore 21, Baldissero
Torinese, Bric Paluc: «Feynman
... chi?» di Tiziano Gamba.
Regia di Tiziano Gamba.
16 ottobre, ore 21, Pino Tori-
nese, Teatro Le Glicini,
«Sidereus Nuncius» di Galileo
Galilei, con Simonetta Sola e

Maria Rosa Menzio, danza
Chiara Fiorenza.
Regia di Maria Rosa Menzio.
18 ottobre, ore 17, Pecetto To-
rinese, Piazzale Roma,
«Tico e Keplero» di Anna Curir
Regia di Oliviero Corbetta.
PRIMA NAZIONALE ASSOLUTA.
23 ottobre, ore 21, Castel-
nuovo don Bosco (AT), Sala
Consiliare: «Sidereus Nuncius»
di Galileo Galilei, con Simonetta
Sola e Maria Rosa Menzio,
danza Chiara Fiorenza.
Regia di Maria Rosa Menzio.
8 novembre, ore 21, Ciriè,
Chiesa di San Giovanni
«Amiche delle stelle» di Luisa
Spairani.
Regia di Mauro Ginestrone.

http://www.caelum.it
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“Peccioli... e intorno
l’Universo”

GAWH Torino ultime
conferenze 2009Nell’ambito delle proprie attività

didattiche e culturali, e per cele-
brale il 2009, proclamato Anno
Internazionale dell’Astronomia
ed Anno Galileiano, la AAAV,
Ass.ne Astrofili Alta Valdera di
Peccioli (PI), propone la manife-
stazione intitolata “Peccioli... e
intorno l’Universo: un mese
di iniziative dedicato alle
stelle”, organizzata con il pa-
trocinio del locale Comune.
L’evento si svolgerà in Peccioli-
Libbiano con il seguente calen-
dario:
giovedi' 15 ottobre - ore 
21:15 (Peccioli - Centro Poliva-
lente) conferenza: "La vicenda
umana e scientifica di Galileo"
a cura del Prof. Alberto Righini, 
Professore di Materie Astrono-
miche presso il Dipartimento di 
Astronomia e Scienza dello Spa-
zio dell’Università di Firenze;
da giovedi' 15 a domenica
18 ottobre (Peccioli - Centro
Polivalente) mostra di fotografia
astronomica e filatelia in tema. 
Orario: giovedì e venerdì dalle
10:00 alle 13:00; sabato e do-
menica dalle 10:00 alle 13:00 e
dalle 15:30 alle 19:00;

sabato 17 ottobre, dalle ore
21:00 presso il piazzale del
Caffè Haus, in Peccioli, osserva-
zione pubblica con i telescopi
della AAAV (in caso di tempo
avverso rimandata a domenica
18 ottobre, stesso orario);
venerdi 23 ottobre - ore
21:15 (Peccioli - Centro Poliva-
lente) conferenza: “Dal cannoc-
chiale di Galileo ai confini dell’
Universo” a cura della AAAV,
Ass.ne Astrofili Alta Valdera.
Ingresso libero e gratuito per
tutti gli eventi della manifesta-
zione. Per informazioni: AAAV -
tel. 340 591 5239 e www.astro-
filialtavaldera.com.

Gruppo Amici del Cielo
calendario attività

Tutte le riunioni, ove non diver-
samente indicato, avranno
luogo alle ore 21:00 in sede,
via G. Leopardi, 1 – Barzago
(LC). Ingresso libero. 
Giovedì 8 ottobre conferenza
“L’Africa osservata dallo spazio” di
F. Vescovi a cura di P. Stragapede.
Giovedì 22 ottobre confe-
renza: “Sonde Spaziali nella
Storia” di D. Longhi.
Giovedì 5 novembre confe-
renza a cura della sezione Ju-
niores del GAC: “Esistono altre
forme di vita fuori della Terra?”
di R. Brotto, M. Berto, D. Riva. 
Giovedì 19 novembre mostra
fotografica e conferenza “Analo-
gico o Digitale? Tecniche di
astrofotografia” di G. Mercan-
dalli del Gruppo AstroCai di Bo-
visio Masciago.
Giovedì 3 dicembre confe-
renza: “Lo Space Shuttle – ieri,
oggi e... domani?” di D. Pezzella.
Giovedì 17 dicembre corso di
formazione. “Astronomia Pra-
tica: 5a lezione” di M. Beretta.
Giovedì 14 gennaio 2010
serata “Amarcord: L’astronomia
pre-digitale” con proiezione di
foto dei Soci.
Per informazioni:
didattica@amicidelcielo.it. 
Eventuali cambiamenti saranno
prontamente comunicati alle
riunioni, in mailing list e pubbli-
cati sulla bacheca presso la
sede e sul sito Internet:
www.amicidelcielo.it.

6 ottobre - Conferenza: “L’oc-
chio come strumento di osser-
vazione” 
Giacomo Barattia
13 ottobre - Conferenza: “L’os-
servazione degli oggetti deboli”
Giancarlo Forno
20 ottobre - Conferenza: “L’os-
servazione visuale dei pianeti”
Stefano Lazzaro
3 novembre - Conferenza:
“L’osservazione delle stelle dop-
pie e delle variabili” 
Sandro Bertoglio

Astrofili!
queste pagine sono

destinate alla pubbli-
cazione delle vostre
iniziative. Inviate i

programmi a:
mondo@astropubli-

shing.com

PRIMA NAZIONALE ASSOLUTA.
15 novembre, ore 21, Ron-
secco (Vercelli), Chiesa di San
Lorenzo: «Intervista a Marghe-
rita Hack» di Maria Rosa Panté.
Regia di Mauro Ginestrone.
PRIMA NAZIONALE ASSOLUTA.

MOSTRA FOTOGRAFICA
“The world at night” a Villa Gua-
lino dal 30/9 al 18/10
Per maggiori informazioni:
www.teatroscienza.it
http://teatroescienza.ning.com
info@teatroscienza.it

17 novembre - Conferenza:
“L’osservazione visuale della
Luna” P.G. Barbero
1 dicembre - Conferenza: “Dallo
star-hopping al go-to” G. Forno.
Per qualunque altra informazione:
www.gawh.net

www.gawh.net
mailto:info@teatroscienza.it
http://teatroescienza.ning.com
http://www.teatroscienza.it
mailto:mondo@astropublishing.com
mailto:mondo@astropublishing.com
http://www.amicidelcielo.it
mailto:didattica@amicidelcielo.it
http://www.astrofilialtavaldera.com
http://www.astrofilialtavaldera.com
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Galileo
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In questi mesi Venezia è stata teatro di un grande avveni-
mento: l’apposizione sulla sommità del Campanile di San
Marco di una lapide dedicata a Galileo Galilei, in ricordo delle
prime osservazioni fatte col cannocchiale nel 1609.

La prima dimostrazione delle
eccezionali proprietà del suo

cannocchiale fu prodotta, come
narrato dalle cronache di Antonio
Priuli, da Galileo Galilei il 21 agosto
1609, dall’alto del Campanile di San
Marco. Per ricordare quell’evento nel
quarto centenario è stata scolpita una
lapide che porta la seguente iscrizione: 

GALILEO GALILEI

CON IL SUO CANNOCCHIALE

DA QUI IL 21 AGOSTO 1609

ALLARGAVA GLI ORIZZONTI DELL’UOMO

NEL QUARTO CENTENARIO

Il giorno 7 giugno 2009, la lapide, sistemata su un
cavalletto della Loggia del Sansovino, è stata sco-
perta dal Presidente della Repubblica Giorgio Napo-
litano. Alla cerimonia, che rientra nell’ambito delle
celebrazioni dell’anno internazionale dell’astronomia
2009 (IYA2009), sono intervenuti il Patriarca di Venezia
Cardinale Angelo Scola, il Primo Procuratore di San
Marco Avvocato Giorgio Orsoni, il Professor Francesco
Bertola dell’Università degli Studi di Padova e il Presidente
del Comitato per le celebrazioni del IV centenario dell’in-
venzione del cannocchiale di Galileo Galilei Professor Edoardo
Vesentini. Erano presenti, inoltre, il Sindaco di Venezia Mas-
simo Cacciari, il Presidente dell’Istituto Veneto di Scienze, Let-
tere ed Arti Professor Giannantonio Danieli, l’intera Procuratoria

e il Proto di San Marco Architetto Ettore
Vio. «È una cerimonia alla quale tenevo a
partecipare, dopo essere stato a Firenze
per le celebrazioni galileiane» ha dichia-
rato ai giornalisti il Presidente della
Repubblica una volta scoperta la la-
pide. «Venezia è un altro luogo sto-
rico del ciclo di studi e di scoperte
del grande Galileo. E poi, ho po-
tuto vedere questa meraviglia [ri-
ferendosi alla città di Venezia,
N.d.A.] dall’alto della torre
campanaria…» La lapide è sta-
ta successivamente murata
nella cella campanaria del
Campanile di San Marco il
21 agosto scorso. L’evento
è stato celebrato da una
cartolina commemora-
tiva con francobollo e
annullo speciale delle
Poste Italiane, che
nella Loggia del
Sansovino aveva-
no allestito un ga-
zebo per l’oc-
casione.

Il Campanile di
San Marco e
l’antica ban-
diera della
Serenissima
Repubblica di
Venezia. 
[Cortesia: 
M.F. Danesin]

amarcord di un’invenzione



Come ha ricordato l’Avvocato Giorgio
Orsoni durante la cerimonia, era “im-
pressionante la sintonia che l’uomo e

scienziato Galileo
aveva con il carat-
tere dei Veneziani
[…]. Galileo era un
uomo di un’intelli-
genza non comune
e perciò era cu-
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Sul finire del Cinquecento,
in tutta Europa erano già
diffusi lenti e occhiali da
vista, come mostrano le in-
cisioni di Joan Collaert del
1582, ma strumenti per mi-
gliorare la vista erano noti
fin dal 1352, quando To-
maso da Modena ritraeva i
Cardinali Nicola da Rouen e
Ugo da Provenza intenti ai
loro studi. All’inizio del XVII
secolo poi, la produzione di
occhiali da vista era così fio-
rente che si potevano incon-
trare venditori ambulanti di
questi dispositivi.  
Alla diffusione delle lenti
corrispondeva, pero’, la man-
canza di una spiegazione
delle loro proprietà. Gli stu-
diosi di ottica erano, in ge-
nerale, più inclini a studiare
il comportamento ottico dei
corpi che si ritenevano per-
fetti dal punto di vista geo-
metrico, e cioè lo specchio
piano e la sfera, trascu-
rando quelle lenti che erano
invece all’attenzione dei
tecnici impegnati nella produzione e
nella vendita di strumenti per la corre-
zione dei difetti della vista.

La Torre del-
l’Orologio in
Piazza San
Marco (1493),
che indica
l’ora, le fasi
della Luna, la
posizione del
Sole nello zo-
diaco e dei
cinque pianeti
allora cono-
sciuti (Sa-
turno, Giove,
Marte, Venere
e Mercurio).
[Cortesia: 
M.F. Danesin]

L’arrivo in Piazza
San Marco del
Presidente della
Repubblica Giorgio
Napolitano. Alle
sue spalle il Sin-
daco di Venezia
Massimo Cacciari. 
[Cortesia: M.F. Da-
nesin]

SPECIALE PERSPICILLUM
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rioso. Anche i Veneziani, uomini di mare,
mercanti, esploratori erano estrema-
mente curiosi e aperti a recepire tutte le
innovazioni della modernità; le novità
che potessero facilitare i loro commerci.
Galileo non poteva trovare terreno più
fertile per dimostrare le potenzialità di
uno strumento che, a quel tempo pur co-
nosciuto, non era stato compreso nelle
sue applicazioni neppure da Keplero”.
Galileo non sentì parlare del cannoc-
chiale olandese prima del maggio 1609
e, probabilmente, non prima di luglio. A
Venezia parlò con Paolo Sarpi, suo
grande amico, il quale aveva appreso da
un bollettino stampato all’Aia nell’otto-
bre 1608 che un certo Johannes (detto
Hans) Lippershey, fabbricante di lenti e
occhiali di Middleburg, aveva invano ten-
tato di brevettare il cannocchiale. Al-
l’epoca in cui Galileo udì queste voci, per
le strade di Parigi venivano venduti stru-
menti a 3 ingrandimenti fatti con lenti da
occhiali, e Thomas Harriot, in Inghilterra,
stava già osservando la Luna con il suo
perspective trunk, probabilmente a 8 in-
grandimenti. Galileo da Venezia tornò a
Padova, dove apprese che uno straniero
era passato di là con “un occhiale, fab-
bricato con tale artifitio, che le cose lon-
tane le faceva vedere come vicinissime”
e che era diretto a Venezia, dove spe-
rava di venderlo al governo.
Nel ricordare quel periodo, Galileo non

Il Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano scopre la lapide dedicata a
Galileo Galilei nella Loggia del Sanso-
vino. Nell’ultima foto riconosciamo, da
sinistra, il Professor Edoardo Vesentini,
Presidente del Comitato Nazionale per
le celebrazioni del IV centenario dell’in-
venzione del cannocchiale di Galileo
Galilei; il Professor Francesco Bertola,
Università di Padova; il Cardinale An-
gelo Scola, Patriarca di Venezia; l’Avvo-
cato Giorgio Orsoni, Primo Procuratore
di San Marco; il Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano e il Sindaco di
Venezia Massimo Cacciari. [Cortesia:
M.F. Danesin]

amarcord di un’invenzione



nascose mai d’essere venuto a cono-
scenza di fatti del genere. Si limitò a
scrivere che, una volta saputo dell’esi-
stenza del nuovo manufatto, impiegò
poco tempo, pur non avendone mai visto
un solo esemplare, a capirne il funziona-
mento e a fabbricarne uno. Nel suo libro
Il Saggiatore del 1623, scrisse di questi
eventi, così come li ricordava:

… la prima notte dopo il mio ritorno lo ri-
trovai [il problema], ed il giorno se-
guente fabbricai lo strumento, e ne diedi
conto a Vinezia a i medesimi amici co’
quali il giorno precedente ero stato a ra-
gionamento sopra questa materia […].

l ’ASTROFILO
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Fu dunque tale il mio di-
scorso «Questo artificio o
costa d’un vetro solo, o di
più di uno». D’uno solo non
può essere, perché la sua
figura o è convessa […] o è
concava […] o è compresa
tra superficie parallele: ma
questa non altera punto gli
oggetti visibili col crescergli
o diminuirgli; e la convessa
gli accresce bene, ma gli
mostra assai indistinti ed
abbagliati; adunque, un
vetro solo non basta per
produr l’effetto. Passando
poi a due, e sapendo che ’l
vetro di superficie parallele
non altera niente […] con-
clusi che l’effetto non po-
teva né anco seguir dal-
l’accoppiamento di questo
con alcuno degli altri due.
Onde mi ristrinsi a volere
esperimentare quello che
facesse la composizion […]
del convesso e del con-
cavo.

Questo racconto, scritto molto tempo
dopo gli eventi, è stato generalmente re-
spinto come fantasioso, nella migliore

numero 11 - ottobre 2009

Il Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano alla
fine della cerimonia si intrat-
tiene con i giornalisti.
[Cortesia: M.F. Danesin]

Iscrizione della
lapide dedicata
a Galileo Gali-
lei in occasio-
ne delle prime
osservazioni
astronomiche
compiute col
cannocchiale
(1609). Dal 21
agosto 2009 la
si può ammi-
rare sulla som-
mità del
Campanile di
San Marco.
[Cortesia: 
M.F. Danesin]

SPECIALE PERSPICILLUM



delle ipotesi, e non inteso seriamente,
ma potrebbe invece dirci come Galileo,
pressato dal tempo, sia giunto a provare
con una combinazione di una lente con-
vessa e una concava. Il sistema keple-
riano di due lenti convesse fu proposto
nel 1611 come risultato di una lucida
analisi ottica. 
Galileo scrisse una lettera a Sarpi dove
confermava le voci che uno straniero si
accingeva a offrire al Doge uno stru-
mento e che confidava nella propria abi-
lità per farne subito uno più potente.
L’opinione di Sarpi era stata richiesta uf-

l ’ASTROFILOnumero 11 - ottobre 2009

23

ficialmente: questi ne sconsigliò l’acqui-
sto al Doge. Si può giustamente dire che
Galileo batté la concorrenza. Prima tentò
con due lenti da occhiali montate in un
tubo di piombo, ottenendo circa 3 in-
grandimenti, e poi cominciò subito a mo-
lare una lente concava più spessa di
quelle usate negli occhiali per miopi. Il
racconto di Galileo continua così:

M’applicai poi subito a fabbricarne un
altro più perfetto, il quale sei giorni dopo
condussi a Vinezia, dove con gran mera-
viglia fu veduto […]. Finalmente […] lo
presentai al Principe in pieno Collegio.

Il cannocchiale che Galileo portò a Vene-
zia il 21 agosto 1609 era lungo circa 90
centimetri e aveva un potere d’ingrandi-
mento di 8 volte o più. Con esso Galileo
osservò e descrisse delle navi che si sta-
vano avvicinando, due ore prima che

Galileo Galilei costruì e diffuse vari esem-
plari di cannocchiali, sia per le proprie ri-
cerche sia per aiutare altri studiosi nel
controllo delle scoperte esposte nel Side-

reus Nuncius. Tutto quel materiale è an-
dato perduto. Nell’Istituto e Museo di
Storia della Scienza di Firenze è custo-
dita, in una elegante cornice, una lente
che appartenne all’astronomo pisano,
oltre ad esemplari del cannocchiale
stesso. A fianco e sotto: uno dei cannoc-
chiali di Galileo Galilei.

Il Cardinale
Ugo da Pro-

venza intento
al suo studio.

Ritratto di
Tommaso da

Modena,
1352. Con-

vento di S. Ni-
colò, Treviso.

amarcord di un’invenzione
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con-
d i z i o n i

meteorologi-
che permetten-

do. Ai primi di genna-
io del 1610, Galileo fab-

bricò un ottimo strumento di
circa 20 ingrandimenti, che

fu in seguito presentato a
Cosimo II de’ Medici, Gran-
duca di Toscana, al
quale chiese che
fosse conser-
vato così

com’e-
ra, di car-

tone e non ri-
coperto di cuoio de-

esse fossero vedute da esperti
osservatori. Dalla cronaca di
Antonio Priuli (21-25 a-
gosto 1609) si leg-
ge, in partico-
lare, che si “…
vide distinta-
mente, oltre Li-
za Fusina e Mar-
ghera, anco Chioza,
Treviso et sino Cone-
gliano, et il campanile
et cubbe con la facciata
della chiesa de Santa
Giustina de Padoa: si di-
scernevano quelli che entra-
vano et uscivano di chiesa di
San Giacomo di Muran; si ve-
devano le persone a montar et
dismontar de gondola al traghetto
alla Collona nel prinicipio del Rio
de’ Verieri, con molti altri particolari
nella laguna et nella città veramente
amirabili”, particolari che sono stati ri-
cordati dal Cardinale di Venezia Angelo
Scola durante la cerimonia: «Galileo su
questo Campanile […] incominciò quello
spettacolare allargamento di orizzonti
che la scienza ha permesso a partire so-
prattutto dalla modernità a noi tutti.
Oggi, che non esiste più un’opposizione
costitutiva tra fede e scienza, noi pos-
siamo ancor meglio apprezzare questa
scoperta e ricavarne per la nostra
città un grande augurio».
Il valore del cannocchia-
le di Galileo per Ve-
nezia, come po-
tenza navale,
era immenso;
come ricom-
pensa, lo stipen-
dio di Galileo fu
portato a mille fio-
rini e gli fu concesso
l’incarico di professore
a vita. 
Verso la fine del novem-
bre 1609, Galileo era in
possesso di un cannocchiale
di cira 15 ingrandimenti, che
rivolse di notte verso la Luna
per tutto il mese di dicembre,

La cartolina
commemora-
tiva dedicata
al primo pun-
tamento con-
sapevole del
cannocchiale
verso il cielo
da parte di
Galileo Galilei,
400 anni fa.

SPECIALE PERSPICILLUM
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corato come il cannocchiale che aveva
già lasciato al duca durante una visita a
Firenze. Il 7 gennaio 1610 Galileo os-
servò per la prima volta con il suo stru-
mento alcuni satelliti di Giove, l’evento
sicuramente più importante riportato nel
Sidereus Nuncius stampato a Venezia il
12 marzo 1610.
«Le osservazioni di Galileo a Padova -
come ha ricordato il Professor Bertola
all’inizio della cerimonia – iniziate nel-
l’autunno del 1609, nel volgere di pochi
mesi cambiarono radicalmente la visione
del mondo. La rugosità della Luna, i sa-
telliti di Giove, le macchie solari, la par-
ticolare struttura di Saturno, le fasi di
Venere e la composizione stellare della
Via Lattea, oltre a rivelare una nuova fe-
nomenologia del cielo, contribuirono a
demolire la concezione aristotelico-tole-
maica del mondo allora dominante.» 
«Tuttavia – continua il Professor Bertola
- questo evento non rimane un fatto iso-
lato del passato. Il retaggio galileiano è
tuttora operante. Basti pensare che la
più grande impresa astronomica di tutti
i tempi, la realizzazione di un telescopio
dotato di uno specchio di ben 42 metri di

diametro, da parte dell’Orga-
nizzazione Europea per l’A-
stronomia, è diretta da uno
scienziato italiano che ne è
stato anche l’ideatore [si
tratta di Roberto Gilmozzi,
N.d.R.]. Inoltre, l’abilità di
Galileo nel costruire i suoi
cannocchiali trova oggi ri-
scontro nella capacità dell’in-
dustria italiana nel produrre
strumentazioni astronomiche
d’avanguardia, utilizzanti tec-
nologie innovative, che ven-
gono messe a disposizione
della comunità internazio-

nale. E a questo si aggiunge il ruolo di
primo piano dell’Italia nella ricerca astro-
nomica di base.»
Fu così che Galileo allargò gli orizzonti
dell’uomo. «Quegli orizzonti che – come
ha ricordato il Professor Vesentini – tren-
t’anni più tardi si sarebbero chiusi per
sempre, intorno a Galileo, nella cecità e
nella solitudine di Arcetri.»

Un particolare ringraziamento al Professor Fran-
cesco Bertola per il suo prezioso contributo nella
stesura del testo e nella scelta delle immagini.

Sabrina Masiero è attualmente dottoran-
da presso il Dipartimento di Astronomia
dell’Università degli Studi di Padova e si oc-
cupa della Comunicazione dell’Astrofisica. 
È la traduttrice italiana del fumetto ufficiale
dell’Anno dell’Astronomia, «Le vite di Gali-
leo», di Fiami, pubblicato nel settembre
2009 dalla Casa Editrice CLEUP di Padova.

Il gazebo di Poste Italiane
presso il quale, il 21 agosto
(giorno della muratura del-
la lapide nella cella campana-
ria), veniva distribuita la carto-
lina commemorativa
dell’evento.
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La “vera” storia
dell’invenzione
del cannocchiale
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Quella che sui libri di scuola
viene spesso raccontata
come una scoperta improv-
visa e casuale fatta dal solo
Galileo Galilei è in realtà
una lunga storia che ebbe
numerosi protagonisti.

Fin dall’antichità si accettava il fatto
che la conoscenza del mondo ester-

no avveniva attraverso gli organi di
senso, i quali comunicano con il cer-
vello per mezzo di un complesso si-
stema di terminazioni nervose. L’odo-
rato, il tatto e l’udito erano spiegati
con meccanismi abbastanza plausibili,
rimaneva però il mistero del senso della
vista, il più difficile e complesso da in-
terpretare. 
Che “vedere” fosse una funzione del-
la mente, la quale acquisiva le in-
formazioni attraverso gli occhi,
non era messo in dubbio da nes-
suno, ma ci si chiedeva in che mo-
do questo organo svolgesse la sua

di Rodolfo Calanca
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funzione e come interagisse con il cer-
vello.
Per avere la certezza che quello che si
“vede” è reale, è necessaria una forma
di comunicazione tra l’oggetto e il nostro
sistema visivo. Sorge però una grave dif-
ficoltà: che cosa poteva entrare nell’oc-
chio attraverso la “pupilla”, un piccolo
foro che mediamente ha appena due
millimetri di diametro (alla luce del Sole,
in visione fotopica), e conservare, inte-
gre, le informazioni che provengono dal
mondo esterno?
Le ricerche di prospettiva dei grandi ma-
tematici greci e latini diedero origine al-
l’idea dei “raggi visuali”, una sorta di
bastoncini infinitamente sottili e rettili-
nei, emessi dagli occhi dell’osservatore.
L’esplorazione dell’ambiente attraverso
questi “raggi” consente di portare agli
occhi gli elementi che la psiche potrà poi
interpretare come forme, posizione nella
scena e colori degli oggetti.
Questa teoria fu accettata per quasi
1500 anni, ma entrò in crisi quando, in-
torno all’anno Mille, l’arabo Alhazen fece
un’osservazione assai comune, che però
nessuno aveva mai prima segnalato:
quella della persistenza delle immagini
sulla retina. 
Se guardiamo il Sole e poi chiudiamo gli
occhi, continueremo a vederne l’imma-
gine impressa nella retina per diversi mi-
nuti. I raggi visuali non giustificavano
affatto questo fenomeno, pertanto la
teoria non era sostenibile. Lo studioso
arabo ipotizzò che se un oggetto è costi-

A sinistra i ri-
tratti di alcuni
personaggi
che hanno in
qualche modo
contribuito al
progresso
dell’ottica spe-
rimentale. 
A scendere:
Girolamo Fra-
castoro, Gio-
vanni Battista
della Porta,
Johannes Lip-
pershey, Gali-
leo Galilei e
Zacharias
Janssen.

Il grande studioso arabo Alha-

zen (Abu Ali al-Hasan ibn al-

Haytham), vissuto tra il 965 e

il 1040 d.C., è raffigurato su

di una bella moneta cartacea

irachena. Fu uno dei maggiori

matematici e ottici del

Medioevo.

tuito da un insieme di parti
piccolissime, pressoché punti-
formi, ognuna delle quali
emette minuscole “scorze”
che si propagano linearmente
in ogni direzione, conser-

vando la similitudine con il piccolo ele-
mento che le ha emesse, allora esse
potranno entrare senza difficoltà nella
pupilla. 
Nel Cinquecento si continuava a parlare,
in via ipotetica, di raggi visuali quando si
argomentava di prospettiva e di “scorze”
di Alhazen tendando di giustificare il
meccanismo fisiologico della visione. Le
cose peggioravano drammaticamente
quando l’obiettivo era di unificare, in
un’unica teoria, prospettiva e visione: la
mistura delle due concezioni generava
autentici mostri. Ne è un esempio la con-
cezione secondo la quale dai corpi lumi-
nosi (il Sole, la fiamma di una candela,
di un falò etc.), doveva partire un non
meglio definito “lumen”, capace di illumi-
nare i corpi e di stimolare l’emissione
delle “scorze” impalpabili, dette “specie”
e dotate della forma e dei colori dei corpi
illuminati.
Nonostante le gravissime pecche teori-
che, la teoria dei raggi visuali era stata
applicata con un certo successo già da
Euclide (III secolo a.C.) che se ne era
servito per spiegare la riflessione della
luce da parte degli specchi piani e con-
cavi. 
Il fenomeno della rifrazione della luce,
invece, mostrava difficoltà insormonta-
bili. Soltanto Tolomeo, che aveva stu-
diato la rifrazione atmosferica, ottenne
qualche significativo risultato, senza
però giungere a una legge generale che
fosse valida per angoli d’incidenza
qualsiasi.

amarcord di un’invenzione



rono maneggiati e rimirati,
ecco l’impietoso verdetto:
le “lenticchie” producono
effetti ingannevoli. Guar-
dandoci attraverso, si ve-
dono figure più grandi o
più piccole di quelle reali,
spesso capovolte, deforma-
te e circondate da colori in-
naturali. 
Dal punto di vista del filo-
sofo è innegabile che le
lenti possedessero inspie-
gabili proprietà “magiche”,
tali da deformare la realtà.
Alcuni decenni dopo la
morte di Leonardo, il napo-
letano Giovanni Battista
della Porta, in una sua
opera del 1558 intitolata,
non a caso, Magiae natura-
lis sive de miraculis rerum

naturalium (nel seguito Magia Naturale)
descriveva gli effetti dei sistemi ottici e
delle lenti di ingrandimento, presentan-
doli però più come semplici curiosità al
limite dell’illusionismo e della magia che
non come fenomeni coerenti con una
teoria plausibile. Nel seguito arriveremo
a descrivere anche le idee spesso fanta-
siose del “mago” napoletano, prima però
diamo un breve cenno all’ottica di Leo-
nardo. 

Ottica e teoria della visione in
Leonardo da Vinci

Agli inizi del Cinquecento, Leonardo for-
nisce un contributo non trascurabile allo
sviluppo dell’ottica. Dai suoi manoscritti
emerge l’evidente desiderio di spiegare
o, addirittura, di trovare la chiave per

Le lenti per correggere la vista

Quando nel XIII secolo apparvero le lenti
di vetro per correggere la presbiopia, la
teoria dei raggi visuali crollò, anche se i
filosofi, per almeno i tre secoli succes-
sivi, non lo vollero ammettere. La quali-
fica “di vetro”, che si aggiungeva alla
parola lente fu a lungo necessaria per-
ché, altrimenti, il pensiero sarebbe su-
bito corso a un bel piatto di lenticchie.
Lenticchia, infatti, era il significato della
parola lente, il che la dice lunga sull’am-
biente dal quale scaturì l’uso che se ne
fece per correggere i difetti visivi: quasi
sicuramente esse furono create nelle
botteghe vetrarie di Venezia e Firenze.
Qualche filosofo aristotelico non perse
l’opportunità di esaminare questi strani
dischetti curvi di vetro. Dopo che essi fu-
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perfezionare la tecnica della pittura. Ma
per raggiungere questo scopo, tutto
sommato secondario, Leonardo si rende
pienamente conto che la domanda es-
senziale, la vera chiave di volta, è: cosa
vuol dire vedere?
Egli non mette in dubbio la diffusa con-
vinzione che la psiche utilizza l’occhio
quale sua terminazione verso l’esterno:
“L’occhio, che si dice finestra dell’anima,
è la principale via donde il comune senso
può più copiosamente e magnificamente
considerare le infinite opere della na-
tura” (Libro di pittura, § 15).
Però, dopo aver consultato tutte le opere
allora disponibili, deve essere rimasto
molto deluso sull’efficacia delle teorie

della visione in esse proposte, stando al-
meno alle seguenti parole: “L’occhio del
quale l’esperienza ci mostra così chiara-
mente l’uffizio, è stato definito insino al
mio tempo da un numero infinito di au-
tori di un dato modo, ed io trovo che
esso è completamente diverso”. Dopo
lunghi studi, Leonardo si dichiara contra-
rio ai “raggi visuali” di Euclide: “Impos-
sibile è che l’occhio mandi fori di sé, per
li razi visuali, la virtù visiva, perché, nello
suo aprire, quella prima parte che desse
principio all’uscita e avessi andare all’ob-
bietto, non lo potrebbe fare senza
tempo”. 
Si rivolge quindi alla teoria delle “specie”
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e per dare giustificazione del meccani-
smo di penetrazione delle immagini nella
pupilla, esegue esperimenti con la ca-
mera oscura, la quale però gli mostra le
immagini rovesciate. Il problema di “rad-
drizzare” le immagini lo angustiò non
poco. Giunse persino ad eseguire espe-
rienze di “cucina” anatomica abbastanza
disgustose. Infatti, per poter osservare
la struttura integra dell’occhio, senza
versamento dell’umor vitreo, con la
massima imperturbabilità, consiglia di
dargli una bella bollita per fare un “oc-
chio sodo”: “Nella notomia dell’occhio,
per ben vederlo dentro senza versare il
suo umore, si debba mettere l’occhio in-
tero in chiaro d’uovo e far bollire, e soda
ch’ell’è, tagliar l’ovo e l’occhio a traverso
acciochè la mezza parte di sotto non
versi nulla”. 
Nel tentativo di comprendere il feno-
meno della persistenza retinica delle im-
magini luminose, esegue delle osser-
vazioni di stelle luminose, dimostrando
di essere dotato di una sensibilità reti-
nica eccezionale: “Se l’occhio che ri-
guarda la stella si volta con prestezza in
contraria parte, li parrà che quella stella
si componga in una linea curva info-
cata”.
Nei Codici parla più volte di lenti da oc-
chiali e d’ingrandimento: “Questo ochiale
di cristallo debbe essere netto di machie
e molto chiaro e da lati debbe essere
grosso un’oncia d’un’oncia cioè 1/144 di
braccio e sia sottile in mezo secondo la
vista che lui l’à adoprare, cioè secondo
la proporzione di quelli ochiali che a lui
stanno bene”.
Le sue esperienze sulla rifrazione e ri-
flessione si spingono fino a progettare
delle macchine per lavorare delle super-
fici sferiche di 12 metri di raggio di cur-
vatura e a realizzare specchi metallici,
dei quali fornisce la ricetta della lega me-
tallica: “Metti nella mistura rame arso,
overo lo corrompi collo arsenico, ma
sarà frangibile” (Codice Atlantico, fol.
396v f). 
Nel corso dei suoi studi di ottica, Leo-
nardo si trovò di fronte a un complesso
di misteri per nulla svelati dalle alquanto
dissestate teorie allora vigenti. I suoi

“L’apostolo

con gli oc-

chiali” è un fa-

moso dipinto

del 1403 di

Conrad von

Soest, custo-

dito nella

Stadtkirche di

Bad Wildun-

gen, in Ger-

mania. 

amarcord di un’invenzione



30

numero 11 - ottobre 2009ASTROFILOl ’

lenti, convesse, correggevano la presbio-
pia, mentre le prime notizie di lenti con-
cave per miopi risalgono a Nicolò da
Cusa, alla metà del Quattrocento.
Nel frattempo le tecniche di fabbrica-
zione dei vetri totalmente incolori subi-
rono perfezionamenti sostanziali grazie
all’impiego del biossido di manganese. 
Nel 1612 il prete fiorentino Antonio Neri
pubblicò a Firenze Arte vetraria distinta
in sette libri, nella quale molti segreti
della fabbricazione dei vetri furono sve-

lati, dai procedimenti di colorazione dei
vetri con ossidi metallici, ai sistemi di
opacizzazione con ossido di stagno.
Il passo che avrebbe dovuto portare
dalle lenti per occhiali al cannocchiale
era ancora però molto grande, nono-
stante che per secoli si fosse parlato di
dispositivi per potenziare la vista. Il frate
francescano Roger Bacon (1214-1294)
descrive così le proprietà di una non me-
glio precisata combinazione di lenti: “Gli
oggetti possono apparire così nitida-
mente che, situati molto lontano, essi
sembrano assai vicini, al punto che pos-
siamo leggere delle lettere piccolissi-
me ad una distanza incredibile... e ve-
dremmo apparire delle stelle là dove non
sembrerebbero esistere”.

sforzi per rendere ragione dei fenomeni
della visione e di trovare una regola alla
rifrazione appaiono oggi veramente pre-
maturi e sostanzialmente inconcludenti.
Ci sono poi alcuni suoi aforismi che
hanno scatenato la fantasia di molti. Ad
esempio, il seguente: “Fa ochiali da ve-
dere la luna grande”. 
Un passo meno noto del precedente, che
tratta dello stesso argomento ma assai
più in dettaglio, è contenuto nel Codice
E, intitolato Veder la Luna grande: “Pos-
sibile è fare che
l’ochio non vedrà le
cose remote molto
diminuite, come fa la
prospettiva naturale,
[…] ma l’arte che io
insegno qui in mar-
gine, […] dimostrerà
[…] la Luna di mag-
gior grandezza, e le
sue macule di più
nota figura. A questo
nostro ochio si debba
fare un vetro pieno
di quell’acqua, di che
si fa menzione nel 4
del libro 113 delle
cose naturali [si rife-
risce ad uno dei tanti
trattati che aveva in
animo di scrivere] la
quale acqua fa pa-
rere spogliate di ve-
tro quelle cose che son congelate nelle
palle del vetro cristallino”.
Infine, si legga questo aforisma, che fa
davvero pensare: “Per osservare la na-
tura dei pianeti apri il tetto e fa cadere
l’immagine del pianeta sul fondo di uno
specchio concavo. L’immagine riflessa
mostrerà la superficie del pianeta molto
ingrandita”.

Lenticchie per vedere nitidamente

Alla fine del Cinquecento, l’invenzione del
cannocchiale era palpabilmente nell’aria.
Come già abbiamo accennato, due secoli
prima essa era stata preceduta da quella
delle lenti da occhiali, i componenti pri-
mari del futuro strumento. Le prime
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Il medico veronese Girolamo Fracastoro,
nella vasta sintesi cosmogonica conce-
pita per attaccare il sistema tolemaico
degli epicicli, intitolata Homocentrica
(Venezia, 1538), scrive un passo sibil-
lino: “Se si guarda attraverso due vetri
da occhiali applicato l’uno sull’altro, si
vedranno tutti gli oggetti assai più grandi
e più ravvicinati”.
Cenni interessanti sull’uso delle lenti per
ingrandire immagini li troviamo nella
Magia Naturale del già visto mago napo-
letano G.B. della Porta, opera apparsa in
latino e tradotta in tutte le lingue euro-
pee fino alla metà del Settecento. Come
già accennato, la Magia Naturale è una
raccolta di fatti curiosi, ricette di ogni
tipo, scritta in un tipico stile ermetico.
Nell’edizione del 1589, della Porta ag-
giunge un “libro”, il XVII, che contiene
esperienze curiose di ottica con specchi
e lenti. È qui che troviamo le prime indi-
cazioni sull’uso effettivo delle lenti per
ingrandire e proiettare immagini. In una
lettera che precede la pubblicazione
dell’edizione del 1589 della Magia Natu-

rale, egli parlava dell’arte di
“fare occhiali che possono raf-
figurare un uomo alcune miglia
lontano”. 
Nel libro XVII (§ 10 dell’opera),
ecco un titolo che desta subito
la nostra attenzione: Per mez-
zo di una lente di cristallo, ve-
dere vicinissimi gli oggetti
lontani, e subito dopo: “...le
lenti concave fanno vedere in
modo chiaro le cose lontane;
le lenti convesse quelle vicine;

[…] con la lente concava vedi lontano le
cose piccole…”. Nella Magia Naturale non
c’è la descrizione del cannocchiale, in
compenso, per la prima volta troviamo
descritte le lenti per la correzione dei di-
fetti visivi. Per arrivare al cannocchiale
basterebbe accoppiare due lenti con ca-
ratteristiche diverse. Un’altra sua opera,
il De Refractione, del 1593, è addirittura
interamente dedicata all’ottica, anche se
non contiene niente di nuovo rispetto alla
precedente Magia Naturale. 
Gli scritti del della Porta, inevitabilmente
permeati di idee aristoteliche errate, evi-
denziano due fatti. Il primo, che i com-
ponenti di base del cannocchiale erano
da tempo ben conosciuti (lenti di ogni
forma e le relative combinazioni per for-
mare immagini), assieme agli effetti ot-
tici da essi prodotti, e ciò dimostrava che
l’invenzione era tecnicamente a portata
di mano. Il secondo, pone l’accento sulla
drammatica ignoranza, del Della Porta e
di quasi tutti i suoi contemporanei, verso
le indispensabili nozioni ottiche necessa-
rie per compiere l’ultimo consapevole
passo in direzione della scoperta del can-
nocchiale.

Finalmente dei “veri tubi ottici”

È pressoché certo che il cannocchiale
nasce casualmente per via sperimentale,
tra il totale disinteresse degli studiosi;
ma probabilmente non è un caso che

Uno straordinario congegno che consente

di modificare la curvatura sferica di uno

specchio mediante trazione è raffigurato in

un disegno di Leonardo nel Codice Arundel.

Ritratto del servita Paolo Sarpi

(1552-1623), amico di Galilei, fu

il primo a Venezia ad avere noti-

zie del cannocchiale, alle quali

però in un primo tempo non

diede importanza alcuna.
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chiale fatto di figura di parabola potesse
fare tale effetto, et ci rinunciai…”.
Girolamo Sirtori, un milanese attratto da
ogni novità che potesse conferire sia
fama sia un adeguato guadagno, in un
piccolo libretto latino pubblicato nel 1618
dà un’ampia descrizione degli avveni-
menti che, alla fine del primo decennio
del Seicento, vedono il cannocchiale
prima passare nelle mani di curiosi e
sfaccendati di mezza Europa, che con
esso si trastullano, poi in quelle assai più
capaci di un professore di Padova che in-
travede una straordinaria opportunità di
ricavarne benefici professionali e, perché
no, economici. 
Sirtori scrive che la notizia dell’inven-
zione, viaggiando come il vento, non fa
quasi neppure in tempo a diffondersi che
già pochi mesi dopo, in Belgio, Francia e
Italia molti si mettono a lucidare vetri
convessi e concavi. Tra coloro che si de-
dicarono a tal genere di attività, non può
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esso appaia poco dopo la pub-
blicazione dell’edizione del
1589 della Magia Naturale,
opera che ha sicuramente sti-
molato un qualche anonimo
artigiano ad eseguire degli e-
sperimenti con lenti di tipo di-
verso. 
Quali sono i motivi che ci indu-
cono a scrivere che il cannoc-
chiale non fu “coscientemente”
inventato? Possiamo indicare
tre possibili motivi per giustifi-
care quest’apparente stranez-
za. In primo luogo, ricordiamo
le errate concezioni ottiche e la
sovrana confusione che regna
sui modi della visione, fattori
che alla fine del Cinquecento
pongono un serio ostacolo al-
la progettazione del cannoc-
chiale. Solamente dopo i lavori
di ottica di Kepler fu possibile
chiarire l’esatto funziona-
mento, anatomico e fisiologico
dell’occhio umano e la sua in-
terazione con la luce. Poi, il no-
tevole grado di sfiducia negli
strumenti realizzati per poten-
ziare le capacità sensoriali: si
riteneva che l’uso di mezzi artificiali al-
terasse la percezione della realtà. È stato
spesso fatto notare che gli occhiali, ap-
pena tollerati, non si inquadrano per
nulla nelle concezioni ottiche medievali.
Infine, le proprietà delle lenti e le loro
combinazioni erano viste alla stregua di
curiose attrazioni da baraccone. Comun-
que sia, il nuovo strumento, inesorabil-
mente, inizia ad imporsi all’attenzione
generale. Fin dal dicembre 1608, la no-
tizia che un cannocchiale è apparso alla
fiera di Francoforte è giunta anche a Ve-
nezia. 
Il padre servita Paolo Sarpi, amico di Ga-
lileo Galilei, in una lettera a Jerome Gro-
slot del 5 gennaio 1609 scrive: “…l’avviso
degli occhiali l’ho avuto già più di un
mese e lo credo per quanto basta e non
cercar più oltre per non filosofare sopra
le esperienze non vedute da sé proprie.
Quando io ero giovane pensai ad una tal
cosa e mi passò per la mente che un oc-
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naturalmente mancare lo stesso Sirtori
che, “desideroso di impratichirsi nell’arte
di costruire e perfezionare occhiali e di
imparare il segreto di comporre e di la-
vorare i vetri” va a Napoli, dove, in una
riunione di dotti alla quale presenzia Gio-
vanni Battista della Porta, decano rico-
nosciuto degli sperimentatori di “magia
naturale”, si parla con fervore della
nuova invenzione. Tra lo stupore ammi-
rato dei convenuti, un “uomo d’acuto in-
gegno”, rimasto anonimo, assembla al
momento due lenti su di un tubo, cre-

ando un cannocchiale funzionante, sine
exemplo, cioè senza modello. 
A quel tempo, troppi, a parere di Sirtori,
cominciano ad avanzare pretese, tutte
sfacciatamente ingiustificate, sulla “prima”
invenzione. Tra questi c’è un francese,
che si dice socio dell’inventore olandese,
che si reca a Milano e viene ricevuto
dallo stesso viceré spagnolo, il Conte di
Fuentes, al quale presenta il cannoc-
chiale. Incuriosito e subito affascinato, il
viceré accetta il dono ma, desiderando
riporlo in una custodia d’argento, lo af-
fida a un artigiano presso il quale Sirtori,
probabilmente pagando, lo può esami-
nare attentamente e quindi fabbricarne
altri simili. Sirtori si dice convinto delle

notevoli potenzialità commerciali dell’in-
venzione, ma si rende ben presto conto
che molti cannocchiali offerti sulle ban-
carelle delle fiere e nei negozi degli “oc-
chialari” sono di pessima qualità, per la
mancanza di vetri ben lavorati. Lascia
quindi Milano e si reca a Venezia e, sicu-
ramente in gran segreto, a Murano, dove
consegna a un artigiano vetraio (che,
con suo disappunto, si dimostrerà “al-
quanto rozzo nell’arte”) un suo cannoc-
chiale, tutto finito, perché ne costruisca
altri simili. In modo piuttosto sospetto, il
vetraio perde lo strumento e Sirtori è co-
stretto a fabbricarne un altro “con molta
fatica”. Poi ha una buona idea per farsi
pubblicità: appena lo termina sale con lo
strumento sul campanile di San Marco
anticipando così di alcuni mesi, almeno
a suo dire, la dimostrazione che sarà ef-
fettuata nello stesso luogo da Galilei a
beneficio del Doge e dei notabili vene-
ziani (il racconto è sospetto e probabil-
mente questa salita al campanile non è
mai veramente avvenuta).
L’armeggiare, neanche tanto nascosto,
di Sirtori con il suo telescopium è subito
notato da un folto gruppo di giovani
sfaccendati che staziona nella sotto-
stante piazza San Marco. Essi confabu-
lano un po’ e infine montano “in cima in
tanto numero” da far temere a Sirtori di
restare schiacciato nella calca. Tra il sod-
disfatto e il preoccupato annota che i
giovani rimangono sul campanile, pas-
sandosi di mano in mano, per oltre due
ore, il suo prezioso cannocchiale. 
Il giorno successivo Sirtori lascia Venezia
e compie nello stesso anno un lungo
viaggio d’affari fuori d’Italia. Visita anche
la bottega dell’olandese Lippershey, uno
dei presunti inventori del cannocchiale.
Ecco come Sirtori racconta ciò che ap-
prende da Lippershey a proposito di
come è avvenuta l’invenzione: “Com-
parve nel 1609 un genio o che altro si
fosse, di nazione olandese, il quale ca-
pitò in Middleburg, città olandese, alla
bottega di Johannes Lippershey. Quel-
l’olandese ordinò all’occhialaio alcuni
vetri, così concavi come convessi, e il
giorno stabilito tornò per vedere se il la-
voro era fatto. L’occhialaio allora pre-

Disegno di un

dispositivo per

il taglio circo-

lare del vetro

contenuto nel

Telescopium

di Sirtori.
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cupazione spagnola dei Paesi Bassi e
quindi essere condannato, per questo,
all’immersione nell’olio bollente. 
Il risultato di questa disputa sulla priorità
fu che a nessuno dei tre venne ricono-
sciuta la sospirata privativa, anche per-
ché cominciavano ormai a circolare, in
Olanda e Francia, numerosi esemplari
dello strumento, insieme con la sua det-
tagliata descrizione. 
Un paio di decenni dopo, il grande filo-
sofo francese René Descartes, meglio
noto come Cartesio, contribuì non poco
a ingarbugliare la vicenda sulla presunta
priorità della scoperta, attribuendola a

Jacob Metius
con queste pa-
role: “…posse-
dendo molte
lenti di diverse
forme, gli ven-
ne in mente,
per un caso for-
tunato, di guar-
dare attraver-
so due di esse
[...] e le appli-
cò con tanta fortuna, ai due estremi di
un tubo, che con esse fu composto il
primo dei cannocchiali…”.
Alla metà del secolo, l’inopportuno inter-
vento di Pierre Borel, medico personale
del re di Francia, accrebbe, se possibile,
la confusione. Egli rifiutò in modo reciso
l’attribuzione cartesiana a Metius, che
non esitò ad accusare di plagio. 
Borel si rifaceva ai risultati di un’inchie-
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sentò i vetri già finiti a quell’uomo, che
si mise ad esaminarli accoppiandoli at-
traverso la mira dell’occhio, ora avvici-
nandoli ora dilungandoli, o ciò egli
facesse per far prova della bontà del la-
voro o per trovare il giusto punto del
concorso dei raggi [cioè mettere a fuoco
il dispositivo ottico su un oggetto lon-
tano]. Così fatto, pagò l’artefice e se ne
andò. Ma quell’artefice stesso, che era
d’ingegno acuto e molto curioso di no-
vità, incominciò ad imitare il gioco ve-
duto fare a quell’uomo, e così gli occor-
se, nello speculare attraverso quei vetri
concavi e convessi, di vedere gli oggetti

ingranditi, per cui pensò di sostenerli
congiunti insieme per mezzo di un tubo.
Così realizzò il primo telescopio”. 
Johannes Lippershey, con il suo cannoc-
chiale che già faceva bella mostra nella
sua bottega, racconta, per bocca di Sir-
tori, di aver richiesto il brevetto agli Stati
Generali, che in un primo momento, col-
piti dai possibili impieghi militari dell’in-
venzione, non hanno difficoltà ad acco-
gliere. Anzi, gli commissionano subito
tre cannocchiali, in versione binoculare,
per un compenso considerato, dagli in-
vidiosi colleghi, straordinariamente, se
non eccessivamente, elevato.
Le cose però si complicarono subito do-
po, quando anche altri rivendicarono di-
ritti sull’invenzione. Tra questi spiccano
gli artigiani Jacob Anthonisz detto Metius
e Zacharias Janssen, quest’ultimo dive-
nuto in seguito famoso per aver falsifi-
cato monete in rame nel corso dell’oc-

Per lucidare le lenti cave (ad esempio, quelle dell’oculare galileiano), nei primi decenni del Seicento si uti-
lizzava un tornio manuale simile a quello illustrato nella figura. L’occhialaio, con la mano destra ruotava
l’apparecchio, mentre con la mano sinistra sorreggeva una “mezza palla” di vetro (la lente in lavorazione)
che veniva appoggiata con forza su di una “madre palla” (una forma sferica molto precisa che avrebbe
fornito la curvatura esatta alla lente) “coperta di panno ba-
gnato con intriso di acqua e tripoli [una polvere abrasiva
fine] sottilmente pesto e, appoggiando il traguardo con la
mano assai ferma si pulisce e si lustra”. Il commento è del
conte bolognese Carlo Antonio Manzini, appassionato di ot-
tica e che scrisse un manuale per la realizzazione delle lenti:
L’occhiale all’occhio, dioptrica pratica… Bologna 1660
(p. 158 dell’opera, foto dell’Autore).
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sta, da lui stesso promossa e ampia-
mente commentata nel suo libro De vero
telescopii inventore, che fu aperta a Mid-
dleburg, in Olanda, per accertare in via
definitiva chi fosse stato l’autentico in-
ventore del cannocchiale. L’indagine era
stata condotta sulle testimonianze dei
pochi ancora viventi che avevano cono-
sciuto personalmente i tre protagonisti
della vicenda, Janssen, Metius e Lipper-
shey. Per Borel il vero inventore, nel
1590, fu Janssen, che però non lo im-
mise sul mercato; fu perciò Lippershey a
riscoprire lo strumento nel 1608 e a
chiedere per primo la privativa. 
Solo in seguito si notò una non trascura-
bile incongruenza: nel 1590, all’epoca
dell’invenzione, Janssen aveva la tenera
età di 5 o 10 anni (la sua data di nascita
è solo approssimativamente conosciuta),
ciò che lo rendeva improponibile come
inventore. Comunque si siano svolti i
fatti, allo Janssen, abilissimo ma impru-
dente artigiano, oltre alle numerosissime
monete che fu accusato di produrre in
proprio, dobbiamo, quasi sicuramente,
l’invenzione di un altro fondamentale
strumento ottico, il microscopio.

Ci sono prove sostanzialmente attendibili
a sostegno dell’ipotesi, appoggiata da al-
cuni storici della scienza, secondo la
quale la realizzazione del primo cannoc-
chiale fu dovuta alla casuale osserva-
zione di un anonimo artigiano italiano
della seconda metà del XVI secolo. È
probabile che, combinando una coppia di
lenticchie di vetro di forme diverse, que-
sto sconosciuto vetraio notasse, con stu-
pore e meraviglia, il conseguente effetto
di amplificazione ottica sugli oggetti lon-
tani, e che del nuovo strumento egli ne
realizzasse almeno un prototipo. 
Un’attendibile testimonianza in tal senso
è riportata nel Journael di Isaac Beeck-
man del 1634, pubblicato però sola-
mente nella prima metà del XX secolo a
cura di C. de Waard. 
Beeckman, filosofo e matematico di no-
tevole ingegno e di vasti interessi scien-
tifici, intravedeva nel microscopio uno
strumento di straordinaria utilità per in-
vestigare l’affascinante mondo dell’invi-
sibile, e per questo motivo fu assiduo
frequentatore della bottega della fami-
glia Janssen. 
Nel suo diario raccolse le confidenze del

Il cannoc-

chiale “olan-

dese” in una

bella stampa

del 1624.
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può essere venduto con grossi guadagni.
Copia allora il modello italiano, che è co-
stituito da un tubo lungo circa 50 cm,
per un diametro di 3-4 cm e altrettanti
ingrandimenti. 
1604-1608: ormai numerosi artigiani lo
producono, alcuni di essi richiedono il
brevetto agli Stati Generali, la domanda
viene respinta. 
1608: è commercializzato alla Fiera di
Francoforte.
1608, fine novembre: la notizia arriva
a Paolo Sarpi, amico di Galilei, che però
gli attribuisce scarsa importanza.
1609, aprile: un orefice di Bruxelles ne
vende due esemplari al suo governo.
1609, aprile-maggio: ne vengono ven-
duti numerosi esemplari a Roma e Mi-
lano.
1609, giugno: un ex allievo francese di
Galilei scrive al Maestro informandolo
sulle caratteristiche dello strumento.
1609, agosto: Galilei ne intuisce le po-
tenzialità, ne costruisce un ottimo esem-
plare che mostra all’aristocrazia venezia-
na. Prende avvio una delle più grandi av-
venture umane e scientifiche della storia
della conoscenza.
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figlio di Zacharias: “...suo padre fabbricò
il primo telescopio nell’anno 1604, se-
condo un modello di un italiano sul quale
era scritto 1590…”. 
Ciò è assai plausibile. A quel tempo, in-
fatti, un gruppo di esperti artigiani italiani
del vetro fu ingaggiato dalle cristallerie di
Middleburg, si può pertanto ipotizzare
che uno di questi sia qui arrivato recando
con sé un cannocchiale o che, perlo-
meno, disponesse delle necessarie cono-
scenze tecniche per fabbricarne uno.

Conclusioni

A questo punto della nostra storia,
quando sta per entrare in scena il vero
“artefice” del cannocchiale (dal punto di
vista del suo utilizzo scientifico), il
grande Galileo Galilei, pensiamo che si
possa arrischiare una cronologia riassun-
tiva, abbastanza attendibile, dell’inven-
zione:

1589: esce l’edizione aggiornata e arric-
chita della Magia Naturale di G.B. della
Porta; probabilmente qualcuno, leggen-
dola, prova a combinare delle lenti e ne
esce una curiosità, il primo cannocchiale
di 2 o 3 ingrandimenti.
1590: (circa): Un cannocchiale arriva in
Olanda, portato da un anonimo artigiano
veneziano del vetro. Nel decennio suc-
cessivo appare a più riprese tra le cara-
battole dei “maghi” e degli illusionisti che
circolano per l’Europa.
1604: l’occhialaio olandese Zacharias
Janssen ha una grande intuizione com-
merciale: comprende che lo strumento

Rodolfo Calanca si occupa da anni di co-
municazione scientifica e divulgazione
astronomica. Ha scritto decine di articoli
per numerose testate ed è autore di un
libro sui transiti di Venere. Tra i suoi princi-
pali interessi, la storia dell’astronomia (in
particolare il periodo fra il XVI e il XVIII se-
colo) e il coordinamento, in ambito nazio-
nale, di progetti di ricerca scientifica rivolti
agli astrofili. È stato il primo in Italia a pro-
porre con successo, nel 2007, l’osserva-
zione dei transiti di pianeti extrasolari con
strumentazione amatoriale. Dirige il portale
di informazione astronomica EANweb.

Raffigurazione ottocentesca dell’invenzione

del cannocchiale attribuita ad Johannes

Lippershey (1570-1619).
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Il 2009 è l’anno internazionale del-
l’astronomia, voluto per ricordare i

400 anni dalle prime osservazioni tele-
scopiche compiute da Galileo Galilei. Il
modo migliore, allora, per celebrare tale
ricorrenza è provare a costruire una
copia dello strumento che rese celebre
il grande astronomo pisano e ripetere le
osservazioni astronomiche da lui com-
piute. In questo articolo descriverò co-
me ho realizzato le mie copie dei can-
nocchiali galileiani e illustrerò le osser-
vazioni astronomiche effetuate, speran-
do che qualche lettore abbia la voglia di
seguire il mio esempio.

Il mio perspicillum

di Fabio Arcidiacono

La costruzione del cannoc-
chiale di Galileo Galilei, ope-
razione semplice e poco
costosa, permette di realiz-
zare un potente strumento
didattico e capire meglio ciò
che vide l’astronomo pisano
nel lontano 1609-1610.

Alcuni tele-
scopi del Sei-
cento. Il più
piccolo pog-
gia su una
sedia che fu
di Galileo
Galilei. [IMSS
Firenze]
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La progettazione
Innanzitutto, perché “perspicillum”? È il
primo nome con cui venne chiamato lo
strumento messo a punto da Galilei; de-
riva dal latino perspicio cioè guardare in
profondità, penetrando con lo sguardo
la realtà, senza che essa si sottragga a
noi. Il termine “cannocchiale” non con-
tiene tale significato: cannocchiale ri-
manda proprio ai tratti esteriori di
questo strumento (una canna, un tubo,
una lente), come se in esso ci fosse la
capacità di rappresentazione del solo
aspetto esteriore delle cose. Ma con
perspicillum la pretesa è di fare qual-
cosa di più, si vuole assicurare la capa-
cità di conquistare l’intimità degli
oggetti celesti. Non risulta, quindi, più
appropriato questo nome? Molte utili in-
formazioni per progettare e realizzare
un cannocchiale galileiano sono rintrac-
ciabili in Internet. Il rife-
rimento principale è il bel-
lissimo sito dell’Istituto e
Museo di Storia della
Scienza di Firenze (IMSS,

http://brunelleschi.imss.fi.it/portale
Galilei/indice.html), dove è possibile sca-
ricare un progetto molto semplice di un
cannocchiale in cartone; inoltre sono di-
sponibili ottime immagini, dati tecnici e
supporti multimediali, elementi impor-
tanti se si vuole rendere la propria copia
simile agli unici originali conservati nel
Museo. 
Dal punto di vista dell’ottica geometrica,
il cannocchiale galileiano è costituito da
una lente obiettivo piana convessa e da
un oculare piano concavo o biconcavo
(non cambia molto sulla resa dello stru-
mento scegliere la prima o la seconda ti-
pologia). Questa combinazione ottica (si
veda lo schema in alto) ha il pregio di
rendere lo strumento più compatto, poi-
ché la lunghezza totale in posizione di
messa a fuoco è pari a L = fob – foc men-
tre nel cannocchiale kepleriano, che

Lo schema
ottico di un

cannocchiale
galileiano.

La lente obiettivo piano
convessa di 43 mm di dia-

metro, realizzata da una
famosa fornace di Murano
e poi lavorata da Romano
Zen. La composizione del

vetro non è uguale a
quella originale ma le tec-
niche utilizzate sono pro-
babilmente molto simili a

quelle degli artigiani vetrai
del Seicento.
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mente l’ingrandimento ottimale, come af-
ferma Zen), simile a quello utilizzato da
Galilei per compiere le sue prime osser-
vazioni della Luna nell’autunno del 1609.
L’obiettivo è stato inoltre diaframmato a
15 mm di diametro, come lo sono anche
gli strumenti conservati presso l’IMSS di
Firenze. Il rapporto focale/diametro ri-
sulta uguale a 64. Con questo rapporto
l’aberrazione sferica e cromatica risul-
tano trascurabili: lo strumento si com-
porta come un apocromatico. L’immagi-
ne di una stella quindi risulta priva di
aloni colorati e poco luminosa ma non
perfettamente puntiforme. Le piccole va-
riazioni di indice di rifrazione all’interno
della lente producono delle strie che
hanno l’effetto di sparpagliare la luce al
di fuori della macchia di diffrazione. Co-
munque, l’utilizzo di un diaframma molto
piccolo e di forma opportuna, tale da se-

utilizza un ocu-
lare formato da
una lente posi-
tiva convergen-
te, la lunghezza
è L = fob + foc. 
Il campo appa-
rente risulta pe-
rò molto picco-
lo, tanto da ren-
dere molto pro-
blematico spin-
gere gli ingran-
dimenti oltre i
20-30x. Ho rea-
lizzato due stru-
menti: il primo, molto fedele agli stru-
menti realizzati da Galilei, è costituito da
una lente obiettivo piano convessa di 43
mm di diametro e 965 mm di focale, e da
una lente negativa biconcava di 28 mm di
diametro e 77 mm di focale. La particola-
rità che rende questo cannocchiale molto
fedele agli originali è l’aver utilizzato delle
lenti realizzate da una famosa fornace di
Murano. La composizione del vetro utiliz-
zato non è quella dell’epoca ma le tecni-
che di fusione, affinatura e di colatura in
piccoli stampi di ferro sono sicuramente
molto simili a quelle usate dai vetrai ve-
neziani del Seicento. Tutto ciò è stato
possibile grazie alla collaborazione del
noto maestro dell’ottica Romano Zen, ap-
prezzato artigiano, molto conosciuto tra
gli astrofili, che aveva realizzato tali lenti
in occasione di una precedente ricerca ef-
fettuata con l’Università di Padova. La
lente obiettivo, infatti, osservata attenta-
mente in controluce, presenta diverse im-
perfezioni, striature e piccole bollicine,
non presenti assolutamente nelle lenti
prodotte con procedimenti e vetri mo-
derni. L’ingrandimento ottenibile con que-
sta configurazione è di 965 mm / 77 mm
= 12,5x (un valore che risulta probabil-

L’alloggio per la lente obiettivo. L’utilizzo
del nastro adesivo risulta necessario per

evitare pericolosi movimenti ma, ovvia-
mente, non permette la regolazione fine,
carenza presente anche nei cannocchiali

realizzati da Galileo Galilei.

Il tubo in
PVC utiliz-
zato per rea-
lizzare il
cannocchiale
di 965 mm. È
sufficiente-
mente rigido
e leggero e
facilmente la-
vorabile. È
anche visibile
il tubo di allu-
minio fornito
di raccordo
che, inserito
all’interno del
tubo princi-
pale, scor-
rendo per-
mette di met-
tere a fuoco
l’immagine.
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lezionare la parte migliore della lente, fu
un aspetto ritenuto molto importante da
Galilei, poiché avere uno strumento ot-
tico che fornisse immagini senza aloni
colorati era fondamentale per la credibi-
lità delle osservazioni eseguite.
Per il secondo strumento, ho acquistato
da un ottico una lente obiettivo (un me-
nisco convergente) di 50 mm di diame-
tro (diaframmato poi a 15 mm) e 700

mm di focale, e una lente oculare nega-
tiva (menisco divergente) di 50 mm di
focale. In questo modo, essendo le lenti
oculari intercambiabili per entrambi gli
strumenti, posso disporre di quattro in-
grandimenti diversi (19x 14x 12,5x e
9x), utili per rivivere molte delle osser-
vazioni effettuate da Galilei.

La realizzazione del cannocchiale
Ho seguito lo stesso procedimento per
realizzare entrambi gli strumenti. Le ot-
tiche sono state assemblate utilizzando
un tubo in PVC da 5 cm di diametro e
lungo circa 1 metro (la lunghezza per lo
strumento da 700 mm è ovviamente mi-
nore), acquistato in un negozio di mate-
riale idraulico con pochi euro. Ad una
estremità è stato montato l’obiettivo uti-
lizzando un coperchio forato di plastica e
assicurato con del nastro adesivo. Non
c’è ovviamente possibilità di regolazione
fine della cella dell’obiettivo, proprio
come negli strumenti realizzati da Gali-
lei. All’altra estremità ho collocato un tu-

bo in alluminio che può scorrere dolce-
mente, grazie a dei feltrini, all’interno
del tubo principale, fungendo così da
fuocheggiatore. Internamente, entrambi
i tubi sono stati anneriti per evitare ri-
flessi, utilizzando una vernice spray acri-
lica nero opaco; l’opacità è stata succes-
sivamente aumentata cartavetrando leg-
germente la superficie interna dei tubi
dopo la verniciatura.
Come barilotto per montare la lente ocu-
lare negativa ho utilizzato un contenitore
di plastica forato delle vecchie pellicole
da 35 mm; il diametro del contenitore di
plastica è tale che può essere inserito ed
estratto facilmente dal tubo fuocheggia-
tore. Il tubo è stato inoltre corredato di
un paraluce per ridurre ulteriormente le
luci parassite. Dal punto di vista estetico,
ho ricoperto il tubo arancione dello stru-
mento con focale 965 mm utilizzando
della carta adesiva color legno chiaro,
mentre ho utilizzato delle strisce di finta
pelle color marrone e bordò scuro, deco-
rate con finiture color oro, per lo stru-
mento di 700 mm. Con queste attenzioni
estetiche ho cercato di rendere i miei
strumenti simili agli originali.
Riguardo alla montatura su cui fissare i
due strumenti, purtroppo non sono riu-
scito ad avere informazioni certe sul-
l’esatta tipologia dei supporti utilizzati da
Galilei. Quindi, per comodità, ho usato
una montatura equatoriale per piccoli te-
lescopi, sulla quale ho fissato gli stru-
menti con un raccordo metallico e una
piastra di alluminio. Senza alcun dubbio
la montatura equatoriale migliora enor-
memente il problema del puntamento e
dell’inseguimento, rispetto ai precari
supporti in legno che probabilmente uti-
lizzò Galilei, e inoltre facilita enorme-
mente l’utilizzo degli strumenti durante
le manifestazioni pubbliche, eventi nei
quali è fortemente consigliabile utilizzare
una montatura motorizzata, per evitare
di puntare continuamente l’oggetto ce-
leste osservato.

Le osservazioni astronomiche con
un cannocchiale galileiano
La prima volta che si osserva con un
cannocchiale galileiano risalta subito la

Le due lenti
oculari diver-
genti con i ri-
spettivi
barilotti di
plastica già
forati. La
lente a de-
stra è quella
di 77 mm di
focale, realiz-
zata dai ve-
trai di
Murano. A si-
nistra, in-
vece, la lente
oculare di 50
mm di focale,
un menisco
divergente
realizzato se-
condo le mo-
derne
tecnologie.
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zione la Luna aveva da poco passato il
primo quarto e sul terminatore mostrava
in modo inconfondibile crateri, valli e
monti, con un numero di particolari che
aumentava prolungando l’osservazione.
Utilizzando l’oculare di 77 mm (12,5x) la
Luna non era contenuta all’interno del
campo, ma muovendo l’occhio intorno
all’oculare e mantenendo fermo lo stru-

mento era possibile a-
vere una visione com-
pleta del nostro sa-
tellite. 
Solamente con il
cannocchiale di 700
mm di focale a 9 in-
grandimenti la Luna
è visibile totalmente
nel campo dell’ocu-
lare. Visioni più det-
tagliate sono possibili
spingendosi a un in-
grandimento di 19x. 
A pagina 46 è ripor-

tata una fotografia della Luna all’ultimo
quarto, ripresa al fuoco diretto dello
strumento di 965 mm di focale, con a
fianco il disegno del Galilei, tratto dal Si-
dereus Nuncius. Nella fotografia sono fa-

ristrettezza del campo visivo:
è come guardare… dal buco
di una serratura! Questo
rende difficile il puntamen-
to degli oggetti, mentre la
messa a fuoco è abbastanza
semplice. Il vantaggio è che
le immagini ottenute sono di-
ritte e quindi ciò rende parti-
colarmente adatto lo stru-
mento per le osservazioni
terrestri. La foto in basso
della pagina che segue mostra un’imma-
gine (ottenuta con il metodo afocale) che
evidenza il piccolissimo campo appa-
rente. Le immagini, comunque, non sono
sensibilmente affette da aberrazione cro-
matica, però sono poco luminose a causa
del rapporto focale/diametro=64 per lo
strumento con focale di 965 mm, dia-
frammato a 15 mm di apertura.

Luna • Come fece probabilmente Galileo
Galilei, non appena terminata la costru-
zione del cannocchiale di 965 mm, il 3
aprile 2009 ho puntato lo strumento
verso la Luna. In questa prima osserva-

Le finiture color oro realiz-
zate per lo strumento di 700

mm di focale. 

I due cannocchiali a
lavorazione termi-
nata.
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cilmente visibili, in alto vicino al termi-
natore, la catena montuosa degli Appen-
nini, che termina in corrispondenza del
cratere Eratostene. Partendo dal centro
e scendendo verso il basso lungo il ter-
minatore, il numero dei crateri è note-

vole: Alphonsus, Arzachel e Purbach
sono quelli visibili quasi al centro del-
l’immagine. In basso, un po’ a sinistra
del terminatore, è visibile completa-
mente illuminato il cratere Clavius. Il
numero dei particolari visibili diretta-
mente con l’oculare di 77 mm era co-
munque molto maggiore rispetto a
quello riscontrabile nella foto. Il con-
fronto con il disegno riportato nel Side-
reus Nuncius conferma la tesi, ormai
accettata da diversi studiosi, che con in
suoi disegni Galilei non aveva la pretesa
di stilare una vera e propria mappa lu-
nare. Anche se sono visibili nel disegno
la catena degli Appennini e un cratere

I due cannoc-
chiali galile-
iani: lo stru-

mento di 965
mm di focale e
lo strumento di
700 mm di fo-
cale. Entrambi
sono fissati su
di una monta-

tura equato-
riale. A fianco
un rifrattore di
400 mm di fo-
cale e 80 mm

di diametro,
utile come cer-

catore e per
effettuare un
confronto im-

mediato con le
immagini for-

nite dai due
strumenti gali-

leiani 

L’immagine rappresenta un albero con a
fianco un cartello stradale. È stata realiz-
zata con il metodo afocale, avvicinando
una digitale compatta all’oculare di 77
mm montato sul cannocchiale di 965 mm
di focale. Si noti il campo molto ristretto,
tipo “buco di serratura”.

amarcord di un’invenzione



diffrazione: lo strumento si com-
porta come un apocromatico.
Questa risoluzione, 63 micron su un
metro di focale, corrisponde a un
angolo di circa 0,2 primi. Conside-
rando che la risoluzione limite del-
l’occhio umano in condizioni
ottimali è di circa 1 primo, ma che
in condizioni normali e con poca
luce raramente può superare i 2
primi, si vede che in tali condizioni
l’ingrandimento ottimale di uno
strumento di questo tipo è di circa
10, 12 volte. Aumentando l’ingran-
dimento non si ottiene altro che di-
minuire il già piccolissimo campo
visivo, rendere più difficile il punta-
mento e rendere l’immagine meno
luminosa e confusa. Ma il maggior
limite di questo tipo di ottica rimane
il campo visivo apparente ridottis-
simo, intorno a circa 2°, corrispon-
dente a circa 10’, meno della metà
del diametro della Luna piena. In
ogni caso, nonostante questi limiti,
moltiplicare per un fattore 10 l’acu-
tezza visiva ha determinato una
svolta storica in grado di cambiare
la visione dell’universo fino ad allora
osservato solo senza strumenti ottici. 
Aumentando il diametro del dia-
framma, l’aberrazione cromatica
degrada irreparabilmente l’imma-
gine. Diminuendo il diametro, in-
vece, aumenta anche quello della
tacca di diffrazione e rende l’imma-
gine più confusa e scura. Galileo
Galilei, che non era a conoscenza
delle leggi dell’ottica, probabil-
mente arriva a questa misura del
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Il progetto è costituito da una
lente obiettivo di forma probabil-

mente piano convessa (la forma
comunque non influisce se non in
misura trascurabile sul rendimento)
e da una lente oculare negativa
piano concava o biconcava
(anche per questa la forma non è
importante per la resa ottica). La
scelta di usare un oculare a lente
negativa è forse il maggior ostacolo
al miglioramento delle prestazioni
del telescopio di Galileo Galilei.
L’oculare negativo comporta sì la
visione diritta e una minor lunghezza
del tubo, ma ha la caratteristica di
avere un campo visivo molto pic-
colo, tanto da rendere impossibile
aumentare l’ingrandimento oltre
10x-15x e diventa molto problema-
tico il puntamento e l’inseguimento
di un oggetto nel cielo. 
Se si osserva lo schema ottico in
alto, si vede immediatamente che
aumentando l’angolo del campo
visivo l’immagine non può entrare
nella pupilla dell’occhio dell’osser-
vatore. Per quanto riguarda le
aberrazioni residue di un obiettivo a
lente semplice, si può osservare
che è predominante il residuo cro-
matico, dovuto come noto al di-
verso indice di rifrazione per le varie
lunghezza d’onda dello spettro visi-
bile. Il cromatismo residuo può es-
sere tenuto entro i limiti di diffra-
zione solo aumentando la lun-
ghezza focale e diaframmando la
lente, ottenendo un elevato rap-
porto F/D. Ipotizzando una focale di
un metro e un diaframma di circa
15 mm, come quello messo al-
l’apertura dello strumento conser-
vato a Firenze, si ottiene un rap-
porto F/D uguale a 66, con un limite
di diffrazione di 0,063 mm. La sferica
è trascurabile, come pure tutte le
altre aberrazioni, e la cromatica ri-
mane quasi tutta entro la tacca di

Romano Zen e il prof. Shea a collo-
quio con Gino Seguso. 

Il tipico forno muranese. 

Operazione di colatura di una for-
mella. 

Alcune considerazioni
sull’ottica del telescopio
galileiano
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lizzazione dell’obiettivo acromatico
nella seconda metà del Settecento. 
Un altro problema che dovette af-
frontare Galileo Galilei nella realiz-
zazione dei suoi telescopi fu quello
della qualità del vetro usato per le
lenti obiettivo. Il nostro sforzo di co-
struire una replica dello strumento
galileiano il più possibile simile a
quello rinascimentale ci ha portato
a chiedere l’aiuto di una famosa
fornace di Murano per reperire del
vetro che poi ho usato per le lenti
necessarie. Abbiamo avuto, io, il
prof. William Shea e il prof. France-
sco Rizzoli, un’accoglienza e una
disponibilità veramente amiche-
vole da parte di Gino Seguso, della
ditta Archimede Seguso, una delle
più conosciute fornaci muranesi. 
La composizione del vetro proba-
bilmente non è più quella originale,
ma le tecniche di fusione, di affina-
tura e di colatura in piccoli stampi
di ferro sono sicuramente molto si-
mili a quella usate allora dagli arti-
giani del Seicento. 
Dopo un lungo periodo necessario
al lento raffreddamento per evitare
le tensioni interne, operazione che
in dialetto muranese viene chia-
mata di tempera, le formelle sono
state lavorate al mio laboratorio ot-
tico fino ad ottenere un certo nu-
mero di lenti con le caratteristiche
necessarie. A questo punto, sotto-
poste a un test ottico di autocollima-
zione si sono evidenziati dei difetti
che ad un esame superficiale non
era possibile cogliere. Le piccole
variazioni di indice di rifrazione al-
l’interno della massa vetrosa sono
visibili come delle strie che hanno
l’effetto di sparpagliare la luce molto
fuori dalla prevista macchia di dif-
frazione. Quasi tutte le lenti sono ri-
sultate quasi inutilizzabili: su circa 30
lenti forse 5 o 6 sono risultate buone.
Probabilmente anche Galileo Galilei
fece la stessa operazione provando
un gran numero di lenti in modo da
scegliere le migliori, scartando le
altre. Le lenti che ho realizzato han-
no le seguenti caratteristiche: 

diaframma empiricamente. L’unica
via percorribile per migliorare la
resa di un siffatto strumento è quella
di aumentare la lunghezza focale
dell’obiettivo, e l’astronomo pisano
realizza infatti anche strumenti con
focali di circa 1,6 metri con ingran-
dimenti di circa 15 volte. Nei de-
cenni successivi vengono costruiti
telescopi con focali sempre più lun-
ghe, anche oltre i 30 metri, fino alla
soluzione del problema con la rea-

Taglio di una formella per ricavare
due lastre del giusto spessore.

Taglio dei dischetti.

Fresatura in blocco.

Ronchigramma di una lente difettosa
in autocollimazione.

Alla lama di Foucault della stessa
lente.

Al fuoco della stessa lente.

• lente obiettivo Ø 43 mm (R1 +494
R2 piano), spessore 6 mm per una
focale di 965 mm
• lente oculare Ø 30 mm (R1 -80 
R2 -80) spessore 4 mm per una fo-
cale di 77 mm.
L’ingrandimento che si ottiene è di
circa 12x con un campo circa 10’.
Per approfondimenti consigliamo il
sito www.costruzioniottichezen.com

Romano Zen
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colare senza particolari superficiali (le
bande equatoriali). 
Dato che Galilei svolse la sua osserva-
zione in assenza di inquinamento lumi-
noso, le immagini erano sicuramente
molto più contrastate e di conseguenza
i satelliti erano più facilmente individua-
bili, come ho potuto verificare in monta-
gna ripetendo l’osservazione sotto un
cielo ben più scuro.
Sia nell’osservazione visuale sia in foto-
grafia sono ben visibili due “baffi” dovuti
alle striature presenti nella lente obiet-
tivo. Tale difetto può benissimo compro-
mettere l’osservazione dei satelliti di
Giove se i baffi vengono a coincidere con
la direzione in cui si trovano allineati i sa-
telliti stessi. 
Il problema può essere superato ruo-
tando tutto lo strumento in modo tale
che i satelliti vengano a cadere in una
zona non disturbata. È da notare che nel
cannocchiale di 700 mm di focale a 14x i
satelliti erano ben visibili e l’immagine
era priva di qualunque difetto, merito
della miglior qualità dell’obiettivo.

molto esagerato (forse rappresenta uno
di quelli precedentemente citati), non
c’è una corrispondenza precisa tra il di-
segno e l’immagine. Galilei si prefiggeva
esclusivamente lo scopo di mostrare
l’aspetto e l’illuminazione della superfi-
cie lunare e, di conseguenza, di provare
che il satellite è simile alla Terra, con
monti e valli e non perfettamente sferico
e levigato. Inoltre, anche il passaggio
dal disegno originale di Galilei al disegno
realizzato dall’incisore per la stampa ha
sicuramente degradato la raffigurazione
della Luna.

Giove • La prima osservazione di Giove
l’ho compiuta la notte fra il 22 e il 23 lu-
glio 2009, quando il pianeta sorgeva in
direzione sud-est in corrispondenza di
una zona del cielo con forte inquina-
mento luminoso. In questa situazione
osservativa non si riuscivano a vedere
tutti i quattro grandi satelliti; solamente
con il passare delle ore, quando Giove si
trovava più alto in cielo e in zone più
scure, con un ingrandimento di 19x ri-
sultavano ben evidenti (si veda qui
sotto), due a sinistra e due a destra. Il
pianeta si mostrava con un dischetto cir-

Foto di Giove ottenuta al fuoco diretto con
il cannocchiale di 965 mm. I quattro satel-
liti galileiani sono facilmente visibili, men-
tre Giove mostra dei “baffi” dovuti alle
striature presenti nella lente obiettivo. Da
sinistra: Callisto, Io, Europa e Ganimede.
Si è preferito realizzare la fotografia al
fuoco diretto e non con il metodo afocale
poiché con quest’ultimo l’immagine risul-
tava fortemente degradata. 

La Luna al-
l’ultimo quar-
to, ripresa al
fuoco diretto
del cannoc-
chiale di 965
mm. Sono vi-
sibili tanti
particolari ma
all’osserva-
zione visuale
è molto più
ricca e detta-
gliata. 
Nell’angolo,
l’equivalente-
disegno della
Luna ripor-
tato nel Side-

reus Nuncius.
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Saturno • È stato il primo pianeta che
ho osservato con il cannocchiale di 965
mm di focale e l’oculare di 50 mm, con
un ingrandimento risultante di circa 19x.
Il puntamento è stato difficile sia per il
campo ristretto sia per l’inquinamento
luminoso sempre presente. In questa si-
tuazione il rifrattore acromatico di 400
mm di focale è stato di notevole aiuto in
veste di cercatore. L’osservazione è stata
eseguita il 3 aprile 2009 con gli anelli
quasi di taglio, situazione ben diversa
dall’osservazione condotta da Galilei nel
luglio del 1610, quando gli anelli appari-
vano più aperti. Mi è stato dunque prati-
camente impossibile individuare
quelle stesse particolarità evi-
denziate da Galilei. Inoltre, i di-
fetti dello strumento dovuti alle
ottiche non perfette produce-
vano i summenzionati “baffi”,
che sicuramente hanno nascosto
anche quel poco che si poteva
vedere. Titano non era osserva-
bile dato che con un’apertura di
15 mm dell’obiettivo la magnitu-
dine visuale limite è 7,7 mentre

Titano era di magnitudine 8,2. Sarebbe
interessante porsi il quesito se Galilei
abbia mai osservato il satellite maggiore
di Saturno. Egli sicuramente osservò con
strumenti con diaframmi maggiori di 15

mm; lo dimostra l’osservazione del 28
gennaio 1613, quando osservò Giove e
contemporaneamente, senza saperlo,
Nettuno, che in quel momento aveva
magnitudine 7,9, maggiore della magni-
tudine limite di uno strumento diafram-
mato a 15 mm. Anche nel disegno della
Pleiadi eseguito da Galilei e riportato nel
Sidereus Nuncius sono rappresentate
delle stelle di magnitudine superiore alla
8,2, prova che utilizzò uno strumento
poco diaframmato.

Venere • Le osservazioni svolte da Ga-
lilei negli ultimi mesi del 1610 permisero
allo scienziato di scoprire le fasi di Ve-
nere affermando che “...la dea del-
l’Amore imita le figure di Cinzia” (la
Luna). Il 6 agosto 2009, dalle ore 5 di
mattina, ho osservato il pianeta con il
cannocchiale di 965 mm a 19x, con
quello di 700 mm a 14x e con il rifrattore
acromatico di 400 mm di focale (80 mm
di diametro, diaframmato a 40 mm) uti-
lizzato a 23x e 32x. Venere si presentava
in fase gibbosa, illuminato per il 75% e
di diametro apparente di soli 14,4”. Con
entrambi gli strumenti galileiani ho po-
tuto constatare che visualmente è im-
possibile in tali condizioni osservare la

fase di Venere, e ciò principalmente per
il suo troppo piccolo diametro angolare.
Solo la ripresa effettuata con la webcam
al fuoco diretto del cannocchiale di 965
mm ed elaborata con Registax ha mo-

Così Galileo Galilei disegnò
Saturno, Giove, Marte e una se-

quenza di fasi di Venere.
[Il Saggiatore, 1623]

Simulazione
con Stella-

rium dell’os-
servazione di
Giove realiz-
zata la notte
del 23 luglio

2009.
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quarto, quando il suo diametro angolare
era quasi raddoppiato. Sorge il dubbio
sul perché Galilei non sia riuscito a indi-
viduare la fase gibbosa, dato che già di-
sponeva di un cannocchiale che per-
metteva di raggiungere 30 ingrandi-
menti. Forse la qualità ottica delle lenti
non gli permetteva di distinguere con
certezza la forma del disco di Venere.

Pleiadi • Infine, ho provato ad osservare
uno dei campi stellari che furono oggetto
di studio da parte di Galilei. Ho utilizzato
sia lo strumento di 700 mm di focale a
9x, per cercare di avere un campo vi-
suale il più ampio possibile, sia lo stru-
mento di 965 mm di focale a 12,5x. Con
entrambi gli strumenti non è possibile
avere una visione globale dell’ammasso
aperto, pur muovendo l’occhio intorno
all’oculare. Mantenendo diaframmati gli
obiettivi a 15 mm sono riuscito a osser-
vare stelle fino alla magnitudine 8,0. Uti-
lizzando invece un diaframma di 35 mm
con entrambi gli strumenti ho raggiunto
la magnitudine 8,5. Nei disegni realizzati
da Galilei sono riportate anche stelle di
magnitudine 8,8. Probabilmente ciò fu
dovuto al cielo completamente privo di
inquinamento luminoso. Concordo, inol-
tre, su ciò che hanno scritto alcuni stu-
diosi sul fatto che anche Galilei utilizzò
strumenti poco diaframmati per poter
vedere stelle più deboli. L’imprecisione
nel realizzare il disegno delle Pleiadi ri-

strato la fase del pianeta (si veda il con-
fronto qui sotto). L’osservazione effet-
tuata con il rifrattore acromatico a 23x
ha ribadito l’impossibilità di evidenziare
la fase gibbosa di Venere, mentre a 32x
risultava evidente. 
Galilei iniziò a osservare Venere alla fine
di settembre del 1610, quando il pianeta
aveva una fase pari al 78% e un diame-
tro angolare di soli 14”, valori molto si-
mili a quelli riscontrati nelle mie osser-
vazioni. In queste condizioni non riuscì
subito a percepire la fase del pianeta e
dovette aspettare due mesi per poter
osservare nitidamente Venere al primo

Venere ripreso con la webcam (elabora-
zione Registax). Notare i “baffi” dell’im-
magine dovuti ai difetti presenti nella
lente obiettivo. Nel cerchio una simula-
zione con Stellarium dell’osservazione
fatta la mattina del 6 agosto 2009 alle
5:30 ora estiva. È chiara la concordanza
con l’immagine registrata con la webcam.

Il 27 dicembre 1612
e il 28 gennaio 1613
Galileo Galilei rileva
la posizione di Net-
tuno sottoforma di
stella fissa con la
quale confrontare la
posizione di Giove e
dei satelliti medicei.
Lo scienziato pur-
troppo non percepi-
sce lo spostamento
del pianeta, che
sarà così scoperto
solo due secoli e
mezzo più tardi.
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portato sul Sidereus Nuncius è forse do-
vuto al campo visuale troppo piccolo (e
quindi un ingrandimento intorno ai 10x)
che non permise di osservare intera-
mente l’ammasso stellare.

Conclusioni
La realizzazione degli strumenti galileiani
e la ripetizione delle osservazioni astro-
nomiche del grande astronomo pisano
sono sicuramente attività molto interes-
santi e formative che potrebbero essere
eseguite anche nelle classi scolastiche
delle scuole medie superiori. 
Potrebbero essere così coinvolti in un
progetto multidisciplinare gli insegnanti
di fisica (per la parte di ottica geome-
trica), di matematica (per comprendere
i metodi utilizzati da Galilei nel calcolare

le altezza dei rilievi lunari), di scienze
(per le osservazioni astronomiche) e di
storia e filosofia (per le importanti impli-
cazioni storiche e filosofiche derivate
dalle scoperte di Galilei). 

APPROFONDIMENTI

È importante accompagnare la parte pratica (la costruzione del cannocchiale) e
quella sperimentale (le osservazioni degli oggetti celesti) con la lettura di testi e
articoli su Galileo Galilei per comprendere nel modo più completo le sue scoperte.
I libri e gli articoli sotto riportati sono quelli consultati dall’autore.

Libri

• Sidereus Nuncius, Galileo Galilei, scaricabile gratuitamente dal sito www.liberliber.it
• Il cannocchiale di Galileo e la scienza del Seicento, Vasco Ronchi, Edizioni Scientifiche
Einaudi, 1958
• Il telescopio di Galileo, lo strumento che ha cambiato il mondo, Giorgio Strano, Fon-
dazione Renato Giunti, 2008
• Galileo Astronomo 1609-2009, Gabriele Vanin, Edizioni DBS, 2008
• Galileo Galilei, Ludovico Geymonat, Piccola Biblioteca Einaudi, 1962
• Parola di Galileo, Andrea Frova e Mariapiera Marenzana, Biblioteca Universale Rizzoli,
1998
• Galileo, le opere e i giorni di una mente inquieta, Enrico Bellone, La collana dei grandi

della scienza, Le Scienze, 1998

Articoli

• Osserviamo il cielo con il cannocchiale galileiano, Cristian Fattinanzi, dal sito
www.eanweb.net
• Il cielo di Galileo: una verifica delle osservazioni descritte nel Sidereus Nuncius, F.A.
Levi e G.R. Levi-Donati, Quaderno di Storia della Fisica N.1 1997
• Esame ottico dei cannocchiali di Galileo, Vincenzo Greco, Giuseppe Molesini, Franco
Quercioli, in Nuncius annali di storia della scienza 1993, scaricabile gratuitamente dal
sito della biblioteca digitale dell’IMSS http://fermi.imss.fi.it/rd/bd

Fabio Arcidiacono, nato nel 1966 si è lau-
reato in Fisica e insegna Matematica e Fisica
nelle scuole medie superiori di secondo
grado. Socio fondatore nel 1985 del Gruppo
Astrofili Pesarese, si occupa attivamente di
divulgazione scientifica ed è impegnato in
prima linea nella lotta all’inquinamento lu-
minoso, essendo referente per le Marche
dell’associazione nazionale CieloBuio
(www.cielobuio.org).

amarcord di un’invenzione
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Le vite
di Galileo
È stata presentata a Padova la traduzione italiana
dell’ultimo lavoro del fumettista svizzero Fiami. Rac-
conta la storia dell’astronomia in maniera divertente,
con particolare attenzione alla figura di Galileo Galilei.
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di Sabrina Masiero

Èuscito in Italia a fine settembre Le
vite di Galileo, il fumetto ufficiale

dell’anno internazionale dell’astronomia
2009 (IYA2009), realizzato dallo sviz-
zero Fiami e pubblicato da CLEUP, Coo-
perativa Libraria Editrice Università di
Padova (prezzo di copertina 10 €). Il fu-
metto racconta la storia della scienza e
le varie tappe delle scoperte astronomi-
che e del pensiero scientifico in sei dif-
ferenti epoche storiche.
Tradotto in otto lingue (francese, in-
glese, spagnolo, galiziano, olandese,
finlandese, tailandese e italiano), il fu-
metto presenta sei grandi tappe del
pensiero scientifico, filosofico e reli-

gioso, con un Galileo Galilei che è il fil
rouge di ogni storia. L’unico momento in
cui è veramente sé stesso è nel quarto
episodio, nella Venezia del 1609, al-
l’epoca delle sue più grandi scoperte.
Dal 568 a.C. a Babilonia, fino al 2009,
passando attraverso il 197 a.C. ad Ales-
sandria d’Egitto, il 499 a Kusumapura,
la città indiana dei fiori, il 1609 a Vene-
zia e il 1664 a Greenwich, viaggiamo nel
tempo e nello spazio, in quelle civiltà
che sono state teatro di grandi scoperte
scientifiche e rivoluzioni intellettuali.
Fiami, architetto di formazione e autore
di altri due fumetti educativi, (Tutti al-
l’Expo! nel 2001 e Le vite di Einstein, il
fumetto dell’Anno della Fisica 2005),
per realizzare Le vite di Galileo si è cir-
condato di astronomi, fisici e storici
della scienza, oltre che di insegnanti di
liceo: André Maeder, ex Direttore del-
l’Osservatorio di Ginevra, per l’idea ge-
nerale del fumetto; Gilbert Burki,
attuale Direttore dell’Osservatorio di
Ginevra, che ha seguito il progetto dal-
l’inizio alla fine; Jan Lacki, Professore di
Storia delle Scienze all’Università di Gi-
nevra, che ha dato un contributo in
ogni capitolo; Jacques Bochet, Profes-
sore di fisica al Liceo Rousseau di Gine-
vra, di grande aiuto per la parte peda-
gogica; Alain Maury, astronomo presso
l’Agenzia di Osservazione del Cielo Spa-
ceobs in Cile, per l’aspetto astronomico.
Vi sono stati pure contatti con Christian
Nitschelm, storico dell’astronomia che

La copertina e alcune pa-
gine del fumetto “Le vite di Gali-

leo”, con il quale Fiami ha voluto
celebrare il 400˚ Anniversario dell’uti-
lizzo scientifico del “Perspicillum”.
Edito da Cleup su traduzione

di Sabrina Masiero.

amarcord di un’invenzione
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lavora presso l’Università di Antofaga-
sta in Cile; con Bertrand Lafont, Diret-
tore scientifico dell’Istituto francese di
Proche-Orient e specialista della storia
della Mesopotamia; con Gérard Etique,
filosofo che insegna presso il Cycle
d’Orientation a Ginevra. 
Periodicamente il lavoro è stato presen-
tato a Stéphane Fischer, mediatore scien-
tifico del Museo di Storia delle Scienze
di Ginevra e a James Gillies, Responsa-
bile dell’Ufficio Comunicazione del CERN
di Ginevra, che nel 2003 aveva dato a
Fiami lo spunto per Le vite di Einstein.
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tratta di un adattamento del fumetto, non
di un vero e proprio disegno animato.

Una storia dell’astronomia
suddivisa in tappe

Vediamo ora brevemente come è strut-
turato il fumetto. Si tenga presente che
i disegni di queste pagine rappresen-
tano la vignetta introduttiva delle sin-
gole tappe, narrate poi in strisce, come
consueto in questo tipo di pubblicazioni,
e completate con brevi commenti a piè
di pagina. Gli anni scelti dall’autore non
sono casuali, coincidono bensì con svol-
te di particolare rilievo nella storia del-
l’astronomia.

• PRIMA TAPPA: Babilonia (568 a.C.)
«La missione degli astronomi è di osser-
vare, prendere nota sulle tavolette e in-
formare il re» - pagina 7 

Il primo racconto è ambientato nel 568
a.C. a Babilonia. Un bambino di nome
Galilosor viene iscritto alla scuola, chia-
mata la «Casa delle Tavolette», per im-
parare a leggere nel cielo e a scrivere
nell’argilla umida. 

• SECONDA TAPPA: Alessandria
d’Egitto (197 a. C.)
«Sapevo che a Syene, a mezzogiorno
del solstizio d’estate, il Sole illumina il
fondo di un pozzo» - pagina 14

È il 197 a.C. quando i discepoli di Archi-
mede (287 a.C. circa – 212 a.C), Gali-
losor e Simplicios, sbarcano ad Ales-
sandria d’Egitto per far visita al celebre
Direttore della Biblioteca, Eratostene
(276 a.C. – 194 a.C.), uno dei più gran-
di sapienti dell’epoca. Eratostene mo-
stra loro il calcolo delle dimensioni della
circonferenza terrestre, a partire dalla
misura dell’ombra di un bastone, pro-
dotta dal Sole al mezzogiorno del solsti-
zio estivo.

• TERZA TAPPA: Kusumapura
(449 d.C.)
«Galilala, l’astronomia è la più nobile

amarcord di un’invenzione

Ogni tre me-
si le bozze di

Le vite di Galileo
venivano sottomes-

se alla Direzione del-
le scuole della Svizzera francese, una
sorta di “garante pedagogico” dei libri di
testo diffusi tra gli alunni delle scuole
superiori.
Le ricerche sono state completate con la
ricca documentazione conservata pres-
so le biblioteche universitarie e pubbli-
che di Ginevra e, naturalmente, con
quella disponibile online. Successiva-
mente, Fiami si è messo in contatto con
Lars Lindberg Christensen, Segretariat
Manager per l’IYA2009, e con Pedro

Russo, Coordinatore dell’Internatio-
nal Astronomical Union (IAU) per

l’IYA2009.
Una volta ultimato e stam-

pato, il fumetto in meno di
un anno è stato distri-

buito in 26500 copie
totali, di cui 5000 nel-

la sola città di Gi-
nevra, che con-

ta 400000 a-
bitanti: qui,

una per-
sona su

80 sta
scoprendo

l’astronomia
grazie a Le vite

di Galileo. 
Il 26 settembre scor-

so, durante il XLII Con-
gresso Nazionale dell’Unio-

ne Astrofili Italiani (UAI), te-
nutosi presso il Centro Con-

gressi San Gaetano a Padova,
Fiami ha presentato il suo fumetto

proprio nella città amata da Galileo.
Il Musée d’Histoire des Sciences di Gi-
nevra ha allestito fino al 31 dicembre
2009 un’esposizione di testi, documenti,
immagini e modellini dei protagonisti,
realizzati da Fiami stesso. Inoltre, prima
di Natale il fumetto verrà proposto dalla
televisione svizzera in forma visiva in
sei puntate, una per ogni episodio. Si

Altre pagine di
Storia dell’Astronomia

tratte dall’opera di Fiami. Il
volumetto Abbraccia un pe-

riodo che va da Babilonia
fino ai giorni nostri.
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Sabrina Masiero è attualmente dottoran-
da presso il Dipartimento di Astronomia
dell’Università degli Studi di Padova e si oc-
cupa della Comunicazione dell’Astrofisica. 
È la traduttrice italiana del fumetto ufficiale
dell’Anno dell’Astronomia, «Le vite di Gali-
leo», di Fiami, pubblicato nel settembre
2009 dalla Casa Editrice CLEUP di Padova.
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delle conoscenze, innalza gli animi e av-
vicina all’Onnipotente» - pagina 18

La terza tappa del viaggio attraverso la
storia dell’astronomia è ambientata a
Kusumapura, la città dei fiori, nell’India
del 499 d.C. L’intoccabile Galilala con-
versa con Aryabhata (476 – 550), gran-
de matematico e astronomo indiano che
calcolò con elevata precisione gli alli-
neamenti dei pianeti allora conosciuti
(Mercurio, Venere, Marte, Giove e Sa-
turno) con la Luna e il Sole. 

• QUARTA TAPPA: Venezia (1609)
«Per secoli, gli scienziati e la Chiesa
hanno insegnato il contrario di quello
che dici, Galileo!» - pagina 26

Galileo Galilei (1564 – 1642) è sé stesso
solo nel IV episodio, “1609, a Venezia”.
I diciotto anni trascorsi a Padova e Ve-
nezia, dal 1592 al 1610, furono i più fe-
condi della sua vita, come ricorderà in
una lettera scritta a Fortunio Liceti nel
1640, quando si trovava agli arresti do-
miciliari ad Arcetri: «Non senza invidia
sento il suo ritorno a Padova, dove con-
sumai li diciotto anni migliori di tutta la

mia età. Goda di codesta libertà e delle
tante amicizie che ha contratte costì
nell’alma città di Venezia».

• QUINTA TAPPA: Londra (1664)
«Il moto delle comete è determinato
dalla gravitazione…» - pagina 31
Nel penultimo episodio di Le vite di Ga-
lileo la scena si svolge in parte all’Os-
servatorio Reale di Greenwich, dove un
giovane Edmund Halley (1656 – 1742),
presenta all’allora Direttore John Flam-
steed (1646 – 1719) un catalogo di 341
stelle dell’emisfero australe, lavoro por-
tato a termine dopo un lungo soggiorno
nell’isola di Sant’Elena. 

• SESTA TAPPA: 2009
«Dimmi un po’ Galileo, a cosa serve
l’astronomia?» - pagina 38

Nel 2009, a distanza di quattrocento
anni dalle prime osservazioni di Galileo
col cannocchiale, molte sono le do-
mande ancora aperte alla luce delle
nuove scoperte scientifiche. Una mae-
stra affronta con i suoi studenti alcuni
dei temi più interessanti e curiosi del-
l’astronomia moderna.

Per ulteriori informazioni: 
Cooperativa Libraria Editrice Universita-
ria di Padova (CLEUP) – Via Belzoni,
118/3 – Padova - Tel. 049 875 34 96
email: redazione@cluep.it
sito web: www.cleup.it
Fiami – email: info@fiami.ch
sito web: www.fiami.ch
Tutti i diritti di traduzione, riproduzione
e adattamento, totale o parziale, con
qualsiasi mezzo sono riservati. ©Fiami
Tagada Sàrl 2008 e Cleup Padova 2009. 
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