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Galileo 
Di Liliana Cavani 

 

Sequenza delle scene 
 

1. dissezione di un cadavere in un teatro anatomico.  Interventi di Galileo e del suo 

amico Paolo Sarpi. 

 

2. Galileo studia il funzionamento del cannocchiale. 

 

3. pranzo nel cortile di una villa veneziana, sono presenti Galieo, Sagredo, Sarpi e 

Giordano Bruno, invitati dal nobile Mocenigo. 

 

4. dialogo di Galileo con Giordano Bruno. 

 

5. Sagredo comunica a Galileo che Mocenigo ha tradito Giordano Bruno e lo ha 

consegnato al tribunale dell’inquisizione. 

 

6. lezione di Galileo all’università sulla teoria aristotelico-tolemaica. 

 

7. Galileo continua a lavorare nella messa a punto del cannocchiale. 

 

8. processo a Giordano Bruno. 

 

9. Galileo termina la costruzione del cannocchiale. 

 

10. condanna di Giordano Bruno e esecuzione. 

 

11. scoperta dei satelliti di Giove. 

 

12. lezione di Galileo all’università di Padova dove critica la teoria aristotelico-

tolemaica. 

 

13. Galileo mette alla prova pubblicamente la fedeltà del suo cannocchiale. 

 

14. Galileo parte per Firenze. Nel 1616 compie un viaggio a Roma per incontrare il papa 

e per convincerlo della bontà delle sue ricerche. 

 

15. Galileo incontra il cardinal Bellarmino. 

 

16. Galileo incontra il papa. 

 

17. dialogo tra Galileo e il cardinal Barberini, futuro papa e sostenitore di Galileo. 

18. Galileo incontra il cardinal Bellarmino e i teologi dell’inquisizione. 

 

19. Galileo lavora a Firenze, assistito dalla figlia, novizia in un convento di quella città. 
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20. Galileo torna a Roma per incontrare il nuovo papa Urbano VIII, cui dedica il suo 

libro: “Dialogo sopra i massimi sistemi”. 

 

21. il papa e gli altri prelati discutono sul libro di Galileo. 

 

22. gli astronomi e i matematici cattolici approvano la validità delle esperienze di 

Galileo. 

 

23. i Domenicani accusano pubblicamente Galileo di eresia. 

 

24. Si confiscano le copie dei dialoghi appena uscite in stampa. 

 

25. Urbano VIII prende le distanze da Galileo. 

 

26. Galileo si prepara per mostrarsi di fronte ai giudici del Santo Uffizio. Il Granduca di 

Toscana non intende difenderlo. Sagredo tenta di farlo fuggire a Venezia, ma Galileo 

rifiuta. Insieme alla figlia sotterra i resoconti scritti delle sue ricerche. 

 

27. Galileo viene incarcerato presso il Santo Uffizio. L’ambasciatore fiorentino tenta di 

convincerlo a pentirsi senza ingaggiare una disputa. 

 

28. prima seduta del processo. Galileo si difende dall’accusa di aver tradito un 

giuramento nel 1616 di fronte a Bellarmino. Il tribunale vorrebbe porre il libro 

all’indice e chiudere così la discussione, ma l’inquisitore insiste per una condanna 

esemplare, come voluto dal papa. 

 

29. seconda seduta del processo. Galileo mette in dubbio il principio di autorità. 

 

30. dialogo col domenicano. 

 

31. Galileo subisce le ingiurie del novizio Charles. 

 

32. Galileo chiede di essere confessato, ma l’assoluzione gli viene negata. 

 

33. Galileo è nel dubbio, gli viene paventata la tortura. 

 

34. Sogno di Galileo. 

 

35. Charles subisce il fascino del cannocchiale. 

 

36. Bernini celebra le effimere ansie di gloria di papa Urbano VIII. 

 

37. l’inquisitore riferisce al papa il desiderio di abiura di Galileo. 

 

38. Galileo viene condotto dinnanzi al tribunale ecclesiastico in una seduta pubblica. I 

“Dialoghi” vengono messi all’indice e Galileo rinnega le sue teorie. 


