Quel genio di
Galileo!
Galileo, what a genius!

Conoscere e imparare con piacere e divertimento
sono i principi della didattica del Museo Galileo.
Proprio questo è il segreto che rende ogni incontro un’occasione
unica per ammirare il prezioso e straordinario patrimonio di
strumenti scientifici raccolto, nel corso del tempo, dalla famiglia
dei Medici e da quella dei Lorena. Su tali fondamenti è stato ideato
questo libretto, dove la grafica accattivante e gli istruttivi testi
descrittivi fanno scoprire la genialità di Galileo, o meglio
Quel genio di Galileo!

The main objectives of Museo Galileo’s didactic department are to
introduce and teach science in an entertaining way. This is, in fact,
our secret to making all of the encounters here unique, allowing one
to better appreciate the precious patrimony of scientific instruments
collected over the centuries by the Medici and Lorraine families.
The idea for this booklet is based upon these aims. The book, therefore,
is full of captivating graphics and descriptive texts to help us get to
know the genius of Galileo better or better yet….

Galileo, What a Genius!

C

arta d’identità:

Nome: Galileo Galilei
Data di nascita: 15 febbraio 1564
Luogo di nascita: Pisa
Segni particolari: curiosone! Sperimentatore e
osservatore dell’universo

I

dentity Card:

Name: Galileo Galilei
Date of birth: February 15, 1564
Place of birth: Pisa, Italy
Identifying Marks: Very curious experimenter

and observer of the universe
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G

alileo e Aristotele

Ai tempi di Galileo la descrizione del mondo
conosciuto e di tutto quello che vi succedeva
si basava sui pensieri e sulle riflessioni di
Aristotele, un sapiente uomo greco vissuto nel
IV secolo a.C.
Galileo però, con le sue rivoluzionarie
scoperte, dimostrò che anche lui si era
sbagliato!

G

alileo and Aristotle

In Galileo’s time the description of the known
world and of all that happened in it were based
upon the thoughts and reflections of the
ancient, wise Greek philosopher Aristotle who
lived in the 4th century BC. Galileo, however,
with his own revolutionary discoveries
demonstrated that even Aristotle was subject
to making mistakes!
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L

a toga

I professori, come il nostro Galileo, dovevano
portare la toga, un abito fatto apposta per loro,
che facesse subito capire a chi li incontrava
quanto erano istruiti.
Ma, come dice il proverbio, l’abito non fa il
monaco! E Galileo lo sapeva bene…

T

he toga

Professors, like our Galileo, were obligated
to wear long togas. These robes served the
purpose of conveying the person’s status. An
English proverb states “You can’t judge a
book by its cover”.
Galileo firmly believed in this proverb…
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G

alileo e la toga

… scrive infatti il Capitolo contro il portar la
toga nel quale dice che gli uomini sono fatti
come i fiaschi: quelli più brutti e malmessi
spesso sono pieni di eccellente vino, mentre
quelli più rifiniti o sono vuoti o sono pieni di
acque vanitosamente profumate.

G

alileo and the toga

...so much so that he wrote an essay titled
Capitolo contro il portar la toga in which he
states that men are like glass bottles. Often
times the ugliest and worst kept are filled
with the best wine while those which are more
refined are either empty or full of vanityscented water.
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Capitolo contro il portar la toga
[...] Ch’importa aver le vesti rotte o intere,
Che gli uomini sien Turchi o Bergamaschi,
Che se gli dia del Tu o del Messere?
La non istà ne’ rasi o ne’ dommaschi;
Anzi vo’ dirti una mia fantasia,
Che gli uomini son fatti com’i fiaschi.
Quando tu vai la state all’osteria,
Alle Bertuccie, al Porco, a Sant’Andrea,
Al Chiassolino o alla Malvagia,
Guarda que’ fiaschi, innanzi che tu bea
Quel che v’è drento; io dico quel vin rosso,
Che fa vergogna al greco e alla verdea:
Tu gli vedrai che non han tanto in dosso,
Che ’l ferravecchio ne dessi un quattrino;
Mostran la carne nuda in sino all’osso:
E poi son pien di sì eccellente vino,
Che miracol non è se le brigate
Gli dan del glorioso e del divino.
Gli altri, ch’han quelle veste delicate,
Se tu gli tasti, o son pieni di vento,
O di belletti o d’acque profumate [...]
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G. Galilei, Capitolo contro il portar la toga, 1589

Against the donning of the gown
[...] What matters if it’s rags or it’s fine-wowen

Weft you’re seen wearing, what if you’re a Turk
Or born in Bergamo, a Squire or simple citizen?
The difference lies not with lace or fancywork;
Rather will you listen to this fantasy of mine:
That men are demijohns, each with its quirk.
When in a summer’s day you’ll crave for wine
Like you sip in fine taverns in the town,
And you’ll visit them all, from sign to sign,
Look at those demijohns, ere you taste and down
All they can hold – I mean such smooth claret
To put to shame Greek wines of great renown:
Those jugs, you’ll see, are not making an effort
To hide their liquid bliss, nor their waistline,
Under some straw or any other wainscot,
And yet they’re full of such portentous wine
That no miracle is asked for many a drinker
To call it glorious nectar and divine.
The other demijohns, which sport some chi-chi cover,
If you tap them, are either full of wind
Or of balmy lotions and balsamic water [...]
G. Galilei, Against the donning of the gown, translated by G. F. Bignami, London 2000
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I

l pendolo

Osservando per caso l’oscillazione di una
lampada sospesa nella cattedrale di Pisa,
a Galileo venne l’idea di studiare il moto
del pendolo. Si accorse che il periodo di
oscillazione non dipende dal peso del pendolo
ma dalla lunghezza del filo. Dedusse così
l’isocronismo del pendolo.

T

he pendulum
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One day Galileo looked up and noticed the
oscillations of an oil lamp hanging inside of
Pisa’s cathedral. This event gave him the idea
to study the motions of pendulums.
He concluded that the oscillation period was
not dependent upon the mass of the weight
applied but rather on the length of the string.
He deduced the concept of the pendulum’s
isochronic nature.
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l termoscopio

Il termoscopio è l’antenato del nostro
moderno termometro e fu messo a punto da
Galileo nel 1597, ma il veneziano Santorio
Santorio ne rivendicò l’invenzione. Galileo fu
molto infastidito da questo episodio e pensò
di esser stato ingiustamente derubato della
propria idea.

T

he thermoscope

The thermoscope is actually the predecessor
to our modern day thermometer and was
invented by Galileo in 1597. The Venetian
Santorio Santorio, however, claimed that he
was the first to invent it. This episode really
upset Galileo as he felt he had been unjustly
robbed of the merit of his idea.
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Già da ragazzo come per gioco
mise a punto il termoscopio,
una caraffa di vetro dal lungo collo
che indicava il caldo e il freddo senza controllo.
Con le mani la caraffa andava riscaldata
e poi prontamente rovesciata
in un recipiente bello capiente
con all’interno acqua trasparente.
E solo allora, come per magia,
il liquido saliva con allegria!
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Galileo used to fiddle around in his workshop and
one day turned a long-necked, glass carafe into a
thermoscope.
He would fill it with water
to indicate the changes
in height of the liquid
when exposed to heat and cold.
If he held the carafe in his hands the warmth would
cause the liquid to rise like magic.
What fun it was!
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I

l piano inclinato

Aristotele aveva detto che la velocità di un corpo
che cade dipende dal suo peso. Galileo non ne
era convinto. Costruì un piano inclinato dove far
scorrere delle palline e un orologio ad acqua per
misurare gli intervalli di tempo. Si accorse così che,
in intervalli uguali di tempi successivi, le palline
percorrevano distanze sempre più grandi.
Dopo molti esperimenti concluse che un corpo
cade aumentando via via la velocità: il corpo
accelera!

T

he inclined plane
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Aristotle had said that the velocity of a falling body
depended upon its weight. Galileo was not convinced by
this. So he built an inclined plane where he rolled balls
down it and used a water clock to measure time intervals.
By doing so, he noticed that, as the ball rolled farther
down the track, it travelled ever increasing distances in
equal time intervals. After repeating the experiment many
times Galileo concluded that a falling body continues to
augment its velocity: The body accelerates!
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l compasso geometrico e militare

Col compasso geometrico e militare si
potevano risolvere molti problemi anche sul
campo di battaglia. Ad esempio, si poteva
calcolare la giusta inclinazione da dare al
cannone per colpire la fortezza nemica. E le
battaglie ai tempi di Galileo erano proprio
tante!

T

he geometric and military compass
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Many problems could be solved using Galileo’s
geometric and military compass. For example,
it could even be used on the battlefield to
calculate the proper angle needed to position
the cannon in order to hit the enemy’s fort. In
Galileo’s day there were many battles!

I

l cannocchiale

Un nuovo mondo celeste si rivela agli
occhi increduli di Galileo. Usando il suo
cannocchiale scopre nuovi indizi di come
sia la Terra a girare intorno al Sole e non il
contrario. Che rivoluzione!

T

he telescope

Looking through his telescope a whole new
heavenly world was revealed before Galileo’s
unbelievable eyes. The discoveries he made
furnished him with the new clues that the
Earth revolves around the Sun and not the
other way around. What a revolutionary
concept!
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G

alileo e il cannocchiale

Quante novità nel cielo! Le macchie nel Sole,
strane orecchie intorno a Saturno, piccoli
pianeti che ruotano intorno a Giove e poi ... la
Luna! Non è quella sfera liscia e perfettissima
di cui parlava Aristotele ma è piena di crateri e
montagne! Sarà anche abitata?!

G

alileo and his telescope

So many new discoveries in the Heavens:
Sunspots, Saturn’s “ears”, tiny planets
orbiting around Jupiter…and our Moon!
It is not the perfect and smooth sphere as
described by Aristotle but is rather covered
with craters and mountains! Who knows…
maybe it is even inhabited?!
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G

alileo, Cosimo II e Cristina di Lorena

I quattro satelliti di Giove furono chiamati
Astri medicei in onore della famiglia fiorentina
dei Medici. Galileo era stato l’insegnante del
granduca Cosimo II de’ Medici. Alla madre di
Cosimo, Cristina di Lorena, Galileo scrisse
anche una lettera dove spiegava che le sue
scoperte astronomiche non andavano contro
quello che dicevano i libri religiosi.

G

alileo, Cosimo II and Cristina di Lorena

Galileo names Jupiter’s four satellites the
Medicean stars in honor of Florence’s family,
the Medici. Galileo had been the teacher of the
Grand Duke Cosimo II de’ Medici.
Later, Galileo wrote a letter addressed to Cosimo
II’s mother, Cristina di Lorena, where he tried to
explain to her how his astronomic discoveries did
not go against the writings of religious texts.
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Per saperne di più/To learn more
http://www.museogalileo.it/visita/
visitegruppoattivitadidattiche.html
http://www.museogalileo.it/esplora/
didatticaonline.html
http://www.museogalileo.it/visita/
visitegruppoattivitadidattiche/attivitapertutti/
atuttascienzaita1415.html
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