
La notte di Galileo

Era la terza volta che si alzava dal letto quella notte. La campana della vicina  chiesa di Sant’Antonio 
continuava inesorabile a battere i suoi rintocchi, che scandivano oramai le ultime ore di buio. Prese a 
camminare su e giù per la stanza da pranzo per scaldarsi  un po’ e anche per digerire la cena che faticava a 
proseguire oltre lo stomaco. “Ancora una volta ho mangiato troppo maledizione, disse fra sé e sé, e ora, come 
sempre, non riesco a dormire”. Era un pianto di coccodrillo. Che lui fosse una buona forchetta lo sapeva tutta 
Padova, ed anzi la fama della buona cucina di casa sua si era sparsa e aveva spesso ospiti anche da Venezia. 
Gente importante che veniva a discutere di scienza e, nel frattempo, ci dava dentro con la tavola.  Quando poi, 
come quella sera, veniva quel Gregorio Moro, non c’era modo di salvarsi e i due esageravano senza problemi, 
condendo con quel buon vino rosso di Contarini, una bella coscia di bue lessa, un paio di grasse galline 
padovane lesse e lingua salmistrata con arte da quel famoso macellaio di Abano. Si erano mangiati anche una 
porzione abbondante di ravioli al burro e cannella per iniziare e, per finire in bellezza, la famosa torta di pere e 
melarance della cuoca. “Ed ora eccomi qui, ancora una volta ad andare su e giù per casa senza riuscire a 
dormire per il troppo mangiare!” 

Ma non era solo quello che lo rendeva così inquieto e gli toglieva il sonno in quella notte agitata. No, era invece 
quello che aveva visto negli ultimi due mesi con quell’aggeggio che andava perfezionando dall’autunno. 

Era cominciata quasi solo per curiosità. Aveva sentito parlare del “tubo” di un occhialaio olandese. Pareva 
avesse la virtù di far vedere vicine le cose lontane. Guardando dentro quel tubo si vedeva poco e male, però 
effettivamente si potevano intuire le cose che si potevano vedere anche ad occhio nudo, ma più grandi.  L’idea 
che gli era balenata in un primo momento era di migliorarlo per farne un po’ di soldi. Già, quattrini. Ce n’era 
sempre bisogno per la famiglia, dalle figlie alla sorella con quel cognato che faceva poco e chiedeva sempre.  
La repubblica di Venezia pagava pochino i professori dell’Università di Padova, e a lui toccava trovare mille altri 
modi per arrotondare lo stipendio, dal dare pensione a studenti facoltosi dell’Università al vendere alla 
Serenissima Repubblica qualche utile invenzione. Quel tubo, a studiarci un po’ su, poteva essere un bel colpo. 
Se si riusciva a renderlo solido e migliorarlo poteva essere molto utile alla marina veneziana, il pilastro della 
potenza della Serenissima. Se i marinai veneziani avessero potuto vedere, col tubo che ingrandiva, le navi dei 
corsari dalmati prima di essere visti da questi sarebbe stato un bel vantaggio per loro e la marina veneziana 
sarebbe diventata la più potente di tutte. E se il ragionamento era giusto a lui sarebbe venuto un bel premio in 
denaro, magari quell’aumento di stipendio cui da anni aspirava per tirare un po’ il fiato, vivere più serenamente 
e attendere ai suoi studi senza tutte le ansie del vivere quotidiano che lo affliggevano. 

“Maledetta curiosità , anche stavolta mi ha tradito e ora non so che pesci pigliare, che cosa mai debbo fare?”  
Già perché la curiosità lo perseguitava fin da quando era bambino. Lui non riusciva a resisterle e doveva 
provare e riprovare quel che vedeva succedere, sperimentare, lambiccarsi il cervello per cercare di capire come 
e perché “le cose” succedevano. Certo era anche benefica e, assieme allo studio, gli aveva fatto scoprire tante 
cose, lo aveva fatto diventare uno stimato e famoso professore dell’Università di Padova, una delle più stimate 
ai suoi tempi. Ma a volte lo tradiva quella curiosità e allora lo prendeva un’ ansia di capire che non gli lasciava 
tregua. 

Cosa mai lo aveva spinto ad alzare il tubo che ingrandisce verso la Luna? Ma quel che aveva visto lo aveva 
turbato a fondo. Avesse visto il diavolo in persona sarebbe stata la stessa cosa. Già perché col suo primo tubo, 
che faceva vedere le cose otto volte più grandi di quel che erano veramente, aveva guardato la Luna e quel che 
aveva visto, montagne, crateri, immensi deserti brulli e l’ombra delle montagne lunari che si allungava man 
mano che il tempo passava, gli avevano tolto la serenità ed anche il sonno. “Altro che il lesso con la salsa 
verde, certo di quello ne ho mangiato troppo stasera con Gregorio, si disse, quel che non mi fa dormire è se dire 
a tutti quel che ho visto o star zitto”. Come faceva a dire a tutti che la Luna non era un corpo quasi divino, 
lontano e incorruttibile, come i grandi filosofi dicevano da sempre ed anche i teologi ribadivano.  Ma quale 
incorruttibile se ha montagne e mari deserti come la Terra e se la luce del Sole ci corre con le ore ed i giorni, 
come sulla Terra?  E le stelle che aveva visto col nuovo tubo che si era costruito e che ingrandiva più del doppio
del primo?  Tante di più di quelle che si potevano vedere con gli occhi ! E poi quelle piccole che aveva scorto la 
prima volta il 7 gennaio vicino a Giove. Prima tre, poi due e poi ancora quattro, e tutto il soli 7 giorni. E non 
stavano fisse come tutte le altre, ma seguivano Giove! Come era possibile, che diavolo potevano essere e come
poteva succedere se, come dicevano tutti, era la Terra al centro dell’Universo e tutte le altre stelle le giravano 



intorno? No, non poteva dirlo, non gli avrebbero creduto, nessuno gli avrebbe creduto e forse ci avrebbe anche 
fatto una pessima figura, altro che aumento di stipendio!
 
Da una parte pensava così, ma non era uomo da poter cedere a motivi di convenienza su quel che pensava. 
Non ci riusciva proprio. Continuò ad andare su e giù per la stanza rimuginando il da farsi e cercando di digerire 
l’ultimo pezzo di gallina lessa che aveva ingurgitato. 

Erano oramai le prime luci dell’alba del 16 gennaio 1610. Si fermò davanti alla finestra da cui poteva vedere il 
cielo lentamente rischiarare, proprio quel cielo cui aveva osato alzare il cannocchiale che gli aveva aperto la via 
della conoscenza. “No, non posso, proprio io che da anni vado insegnando, ma che dico insegnando, 
predicando, che quel che vale è l’evidenza delle esperienze che possiamo fare e rifare, proprio io dovrei stare 
zitto, io che ho visto i monti sulla Luna e le piccole stelline che vagano in cielo assieme a Giove, io dovrei 
negare tutto, negare l’esperienza e stare zitto? Ma come diavolo ho potuto essere indeciso e starci a pensare? 
Lo devo dire, al diavolo se nessuno ci crederà. Farò guardare anche loro attraverso il cannocchiale, si 
convinceranno e capiranno che qui le cose non tornano. Sì, lo scriverò e chiamerò  “L’avviso astronomico” 
questo libro, tutti devono sapere, succeda quel che deve succedere”  

Ritrovata, con questa decisione, un po’ di calma Galileo Galilei si spostò nel suo studio, prese carta e penna e 
iniziò col titolo del suo nuovo libro : Sidereus Nuncius.  

Quel che l’uomo pensava del cielo iniziò allora a cambiare per sempre. 
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