
In Noi, o in nessun  luogo 

Teorie ed opinioni del signor Galileo Galilei, fisico di corte 
 

 

SCENA PRIMA 

 

Voce fuori campo: 

Vincenzo, lo vedi? Questo è il nostro Galileo! (musica tipo ninnananna su cui entra il narratore o i 

narratori) 

 

Narratore/i 

Questa è la storia, ospiti gentili, 

del pargolo che al fine diventò della Scienza il padre. 

È la storia delle sue scoperte e delle sue invenzioni, 

delle sue lotte con le sue vittorie e le sue sconfitte. 

Storia nota ma sempre nova e viva, 

che produce un brivido nel core e nella mente; 

storie ricca di consigli per meglio comprendere il mondo 

la natura, ma ancor più per penetrare a fondo dell’uomo l’alma. 

 

(musica e danza per costruire la scena seguente o piccolo intermedio dei narratori?) 

 

Narratore/i 

Perché la luna non cade sulla terra? 

Perché l’umida goccia di rugiada mai non bagna la foglia su cui scorre? 

Perché un sasso nell’acqua non fa un buco? 

Come fa la cicala a produrre suono? 

E perché questa pallina viene giù per la discesa sempre più veloce? 

Vogliate dunque seguirmi/seguirci, alla ricerca d’altre domande tra poche risposte che vogliam 

suggerirvi. 

 

La scena si svolge all’aperto, è notte e Galileo con un gruppo di compagni si appresta ad osservare 

il cielo la notte di San Lorenzo, entrano in scena un gruppo di ragazzi in modo allegro e facendo 

confusione, giocando tra di loro a farsi dispetti… 

Sul proscenio entra anche Galileo con fare assorto,con le mani sul cuore intento ad ascoltarne il 

battito… 

 

Galileo (per le diverse scene metterei diversi Galilei, anche ragazze) 

Tu-tum… tu-tum… tu-tum… Regolare!... Preciso!... Continuo!... Costante!... 

(Rivolto ad uno dei suoi amici) 

“Scusa, ma a te come ti fa il cuore?” 

Gli amici “Oh Galileo, come vuoi che faccia? Batte, batte e non si ferma. E per fortuna! (E si 

mettono a ridere e riprendono gli scherzi cercando di convincerlo).  

 

Uno degli amici rivolto ad osservare il cielo 

“Però, che notte!” 

“Sì, la notte di san Lorenzo!” 

“In una notte così io potrei… potrei… fare una pazzia!” 

 

Galileo 



“Ma va là, che pazzia e pazzia, mettiti qui piuttosto, disteso ad ascoltare il silenzio della terra… 

Ora che l’universo ci viene a prendere.” 

 

Tutti si distendono (da vedere come..) 

 

Galileo e amici 

“Un mare di puntini luminosi.” 

“A volgere lo sguardo, li vedi venire da un infinito per andare verso un altro infinito!”. 

“Ma cosa sarà poi questo infinito?” 

“Buio… luce… stella… cielo… pieno… vuoto...” 

 

Danza delle Stelle… mentre i ragazzi sono distesi assorti entrano le ragazze con una danza… 

potrebbero tenere in mano delle lampade led luminose…  

 

Galileo e amici 

“Ma cosa è stato?” 

“Una luce all’improvviso è caduta nel buio!” 

“Si, come fanno le lucciole in giardino!” 

“Ma la stella, il puntino, è volato come la lucciola o è caduto?” 

 

Galileo 

“Meraviglia! È la prima volta che vedo un puntino luminoso che cade nel buio! Sarà durato pochi 

istanti appena… sì tre battiti di cuore. Sì! 

“Proverò a misurare il tempo di caduta delle stelle con brevi musiche, guardare il cielo di notte sarà 

come andare ad ascoltare un concerto. 

   

 

SCENA SECONDA 

 

La scena cambia, gli scatoloni vengono spostati da ragazzi addetti ai cambi scena con musica e 

giochi di costruzione, e si compone l’immagine di  Pisa (piazza?), magari c’è anche un carretto o 

bancarella con della merce, o un mercato, vasi..   

 

Narratore/i 

“A casa Galilei non si capiva più nulla. Anche di giorno cominciò a prendergli la fissa per tutto ciò 

che cadeva. 

Entrava in cucina con un cocomero e lo buttava in una bacinella d’acqua schizzando tutto intorno.” 

 

Voce fuori campo 

“Galileo sta’ bono!” 

 

Narratore/i 

“Ma lui saliva sul tavolo e buttava il cocomero nella bacinella allagando tutta la cucina.” 

 

Voce fuori campo 

“Galileo t’avevo avvertito!” (si sentono i tonfi come di chi viene colpito e si lamenta). 

 

Narratore/i 

“Capì che da più in alto un corpo cadeva più veloce arrivava il cocomero sull’acqua.” 

“Pisa non potè più stare tranquilla.” 



“Da ogni dove sbucava fuori Galileo con in mano qualcosa – rumore di qualcosa che cade fuori 

scena – che lasciava cadere!”   

Galileo (con i compagni?) entra e si dirige verso il carretto/bancarella, prende un vaso (?) e dice 

al venditore: 

“Guardate qua!” e lascia cadere il vaso in terra. 

Venditore: 

“Bischero, icchè tu fai!” 

Galileo 

“Guarda, guarda! Un vaso più grosso e uno più piccolo.” Sale su un panchetto o sgabello e li lascia 

cadere . 

“Tu hai visto come accelerano? Dì un po’ qual è venuto giù per primo?” 

Venditore, arrabbiato e correndogli dietro: 

“Aspetta, ch’adesso ti fo accelerare io!” 

 

e via di corsa per rifugiarsi sulla torre inclinata dove continua a far prove lasciando cadere alcune 

cose I compagni rimangono sotto. Poi si affaccia Galileo e … 

 

Galileo: 

“Oh, laggiù, cos’è arrivato prima?” 

E da sotto pulendosi l’occhio con la mano uno degli amici: 

“L’è arrivato prima il piccione!” 

 

Ridono e scherzano tra loro mentre inizia una danza popolare che coinvolge i personaggi in scena 

più altre ragazze Galileo torna in scena e con fare pensieroso.. 

 

Galileo: 

“Qual è la legge matematica che governa il moto dei corpi che cascano al suolo?” 

“Come misurare tempi e distanze di una caduta?” 

“Troppo rapida è la caduta per lasciarsi misurare!” 

 

Mentre dice queste battute cammina in scena, si ferma, pensa, riparte, cerca conforto tra gli amici, 

mima la caduta e la traiettoria, in fine sembra essere illuminato da una idea... 

 

Galileo: 

“Un piano inclinato è il modo più semplice e naturale per rallentare la caduta di un corpo! Senza 

alterarne le leggi matematiche!” 

 

Entra il piano inclinato portato in scena, fa cadere la biglia e si sentono i suoni dei campanelli. 

Ripete il gesto più volte e si rivolge agli astanti come a dire “avete capito no?” “è evidente !” 

Il pubblico non sembra aver capito niente allora Galileo comincia la spiegazione scientifica.  

 

Galileo: “Uno, tre, cinque, sette, nove, undici.… Cioè: nel primo intervallo di tempo la distanza 

percorsa è pari a uno, nel secondo intervallo di tempo la distanza percorsa è pari a tre, nel terzo è 

pari a cinque e così via. Allora, uno più tre mi dà quattro: quattro lunghezze percorse in due 

intervalli di tempo. Quattro è il quadrato di due. 

Nel terzo intervallo la distanza è pari a cinque: cinque più le quattro precedenti fa nove. Nove 

lunghezze percorse in tre intervalli di tempo. Nove è il quadrato di tre, come quattro è il quadrato di 

due, come uno è il quadrato di uno. 

Gli spazi percorsi sono proporzionali ai quadrati dei tempi impiegati!” 

Forse questa parte potrebbe essere spiegata alla lavagna.. 



Dopo il monologo di spiegazione la scena si può concludere con una parte danzata in cui ci sono 

dei ragazzi/e con dei campanelli e un grande pallone leggero che viene spostato per incontrarsi con 

i campanelli.. 

 

 

 

 

SCENA TERZA 

 

La scena si apre presso la dimora del Doge a Venezia, Galilei accompagnato dal’amico Sagredo e 

dalla figlia Virginia, è accolto dai Consiglieri.. 

Virginia tiene in mano un cuscino su cui è posato il telescopio.. 

Sul fondo la scena che è stata costruita è quella di un campanile, con tratto di mare e barca.. su cui 

verrà puntato il telescopio. 

 

Narratore: 

“Non tutto ciò che fa un grand’uomo è grande, e a Galilei piaceva mangiar bene. 

Ebbe, notizia che ad Amsterdam si vendeva uno strano tubo foderato di cuoio verde, con due lenti, 

una concava e una convessa.” 

 Altro Narratore: 

“Una ingrandisce e l’altra impicciolisce: si crederebbe che si annullino! Macchè si vede tutto cinque 

volte più grande! La scienza, chi ci capisce niente?” 

Narratore: 

“Ma Galileo cosa fa? Presenta il cannocchiale ottico o telescopio al Doge di Venezia, come se fosse 

stata una sua scoperta! Comunque Galileo lo perfezionò e migliorò.” 

  

Galileo: 

“Eccellenze, venerabile Signoria! Il grande libro delle arti vede una delle sue pagine più gloriose 

scritta in veneziano” (applausi). 

“Nella mia qualità di docente di matematica presso lo Studio di Padova, consegno a voi e solo a voi, 

questo mirabile strumento, che vi permetterà in guerra di conoscere il numero delle navi nemiche 

ben due ore prima che il nemico avvisti le vostre” (applausi più forti). 

Accettate questo strumento di mia invenzione dalle mani della mia vezzosa figliuola. 

 

Virginia avanza con una musica di sottofondo, facendo inchini, porge il telescopio al Doge perché 

lo esamini, il quale poi lo restituisce a Galilei che lo sistema sul tre piede.  

 

Il Doge si appresta a guardare e tutto il seguito si fa intorno e attende.. 

Doge: 

“S’avvicina tutto!” e riprende a guardare.. 

 

Galilei: 

“Di ben venti volte” 

 

Doge: 

“Guarda la campana com’è vicina, coi piccioni e tutto il resto! Leggo persino le lettere di rame: 

Gratia Dei.” 

 

Il doge fa posto ad un consigliere 

 

Consigliere: 



“Si può vedere il Forte di Santa Rosita!” 

 

Altro Consigliere: 

“su quella barca laggiù stanno pranzando. Pesce arrosto!” 

 

Altro Consigliere: 

“Ci si vede anche troppo bene con questo aggegio. Bisognerà che dico alle mie donne di non far più 

il bagno sull’altana!” 

 

Doge: 

“Dunque si faccia festa a questo portento scientifico, smerciabilissimo, da gettare sui i mercati a 

nostro piacimento”. 

“Onore a Messer Galilei!” 

 

Danza di corte per tutti. 

 

Al termine della danza tutti escono, si modifica il fondale su cui appare una grande luna piena.. 

Galileo e Sagredo sono al telescopio, è notte.. 

 

Narratore: 

“Agli albori di un nuovo secolo, per la prima volta nella storia dell’umanità, un uomo guarda il 

cielo servendosi del cannocchiale, che gli spalanca davanti agli occhi meraviglie mai osservate.” 

 

Narratore: 

“Tutta l’opera di Galileo è nata dall’osservare. 

E la sua osservazione era sostenuta dal desiderio di voler capire e  spronata da un problema da voler 

risolvere.” 

 

Altro Narratore: 

“Proprio in quella notte riuscì ad attraversare il buio dell’ignoranza, lasciando che gli occhi si 

inondassero di antichi, erratici raggi di luce che da secoli viaggiavano nel vuoto, portando alle 

nostre menti immagini di mondi passati.” 

 

Sagredo: 

“Non è liscia, e non è di cristallo trasparente” 

“Il bordo esterno è tutto seghettato, irregolare, scabro.” 

“Sulla parte buia si vedono dei punti luminosi da cui si irradia la luce.” 

 

Galileo: 

“Come spieghi quei punti luminosi?” 

 

Sagredo: 

“Non può essere! Sono Montagne!” 

 

Galileo: 

“Montagne altissime. Le loro cime ricevono i raggi del sole nascente.” 

 

Sagredo: 

“Ma questo contraddice tutti gli insegnamenti da duemila anni a questa parte!” 

 

 



Galileo: 

“La luna può essere una terra con monti e valli, e la terra può essere una luna. Un qualunque corpo 

celeste tra migliaia.” 

 

Sagredo: 

“E’ soffusa di un leggero chiarore grigiastro. Che luce può essere?” 

 

Galileo: 

“La luce della terra!” 

 

Sagredo: 

“Assurdo! Come può mandar luce la terra con le sue montagne, i boschi e le acque?” 

 

Galileo: 

“Allo stesso modo della luna, perchè tutti e due sono astri illuminati dal sole: per questo 

risplendono.” 

 

Sagredo: 

“Calmati amico mio, tu pensi troppo in fretta.” 

 

Narratore/i 

“Per gli antichi il cielo era mappa e orologio, dunque sapevano sempre che cosa stavano guardando. 

Galileo sa dare un nome ad ogni stella che c’è sopra, e quando da stella nota passa ad altra stella 

nota, lui ne vede dieci più dieci. Toh! Il firmamento non è più così fermo…” 

 

Continuano ad osservare la luna, ad appuntare e fare calcoli mentre in scena quattro ragazze 

danzano le fasi lunari. 

 

Narratore: 

“Presto l’umanità avrà le idee più chiare sul luogo in cui vive. Non le basterà più quello che sta 

scritto sugli antichi libri: dove per mille anni ha dominato la fede, ora domina il dubbio.” 

 

 

 

 

SCENA QUARTA 

 

La scena si apre in un’aula universitaria in cui Galileo e Sagredo si stanno confrontando prima 

dell’inizio della lezione. 

 

Narratore: 

“Grandi cose e dico grandi mette Galilei sotto la vostra attenzione.  

Gran cosa vedere il corpo della Luna non liscia, ma rugosa, ma soprattutto gran cosa aver scoperto 

quattro pianeti nuovi che girano intorno a Giove. Sì! E mai da lui si distaccano, come una famiglia 

felice.”  

 

Galileo: 

“Quello che abbiamo visto noi, non lo ha visto ancora nessuno. Avevano ragione!” 

 

Sagredo: 

“Chi ? I copernicani?” 



 

Galileo: 

“Si, l’intero e smisurato universo con le sue stelle non gira affatto intorno alla nostra minuscola 

terra, come tutti continuano a credere!” 

Sagredo: 

“E dunque, che in cielo esistono solo le stelle? Dov’è Dio allora? 

Tu sei un uomo prima di tutto. E io ti domando: dov’è Dio nel tuo universo?” 

 

Galileo: 

“In noi, o in nessun luogo.” 

 

Si sentono rumori di passi e vociare allegro dei ragazzi che stanno entrando per assistere alla 

lezione di Galileo. 

Tutti si sistemano e si accingono ad ascoltare. 

  

Galileo non intende più spiegare il sistema Tolemaico durante le sue lezioni, però non è sicuro di 

poter esprimere ciò che pensa intorno al sistema Copernicano, questo lo agita, preoccupa e non sa 

come procedere con le lezioni, combattuto tra lo scienziato e l’uomo che è in lui.. 

 

Galileo: 

“Pazientemente, per diciassette anni a Padova e per tre anni a Pisa, ho insegnato il Sistema 

Tolemaico, proclamato dalla Chiesa e confermato dalle Sacre Scritture..” 

 

 

Galileo: 

“L’universo del divino Aristotele, con le sue sfere mistiche, le stelle fisse ai cieli di cristallo per non 

farle cadere.. 

 

 Cammina e si agita mentre parla.. 

 

“Forma una costruzione di così grande ordine e bellezza che dovremmo esitare al pensiero che…” 

 

Passeggia e si agita ancora.. 

 

“Certo, certo.. naturalmente voi sapete che secondo le teorie degli antichi è impossibile che le stelle 

si muovano.. 

 

Ancora una pausa, poi esplode con la sua verità.. 

 

“Eppure nell’universo niente è fermo.” 

“Le stelle si sono liberate, senza aggancio, e sono tutte impegnate in lunghi percorsi..” 

 

Gli studenti cominciano a mormorare e a guardarsi intorno stupiti.. 

 

“La terra allegramente ruota intorno al Sole, e insieme a lei ruotano anche  pescivendoli, mercanti, 

principi e cardinali.. e perfino il Papa.” 

 

Il brusio e il mormorio degli studenti si fa più caotico, da una parte c’è chi applaude e dall’altra 

che conteste e scuote la testa preoccupato..Anche Sagredo mostra preoccupazione alle parole di 

Galileo.. 

Cerca di far tornare la calma in aula per consentire la spiegazione.. 



 

Galileo: 

“Voglio che voi tutti capiate! E’ per questo che ho lavorato tanto.” 

 

Studente: 

“Ma noi lo vediamo che il Sole la sera sta in un punto diverso dal mattino!” 

 

Studente: 

“Dunque non sta fermo, mai e poi mai!” 

 

Si sentono consensi a queste affermazioni.. 

 

Galileo: 

“Tu lo vedi? Ma che vedi tu? Guardi come un allocco” 

  

Spinge Sagredo in mezzo alla stanza.. 

 

Galileo: 

“Sagredo è il Sole”. Mette una sedia alla sinistra del sole. 

“Siedi. Dov’è il sole a destra o a sinistra?” 

 

Studente: 

“A sinistra.” 

 

Galileo: 

“E come può venire a destra?” 

 

Studente: 

“Se voi ce lo portate, si capisce.” 

 

Galileo: 
“Si capisce?” lo solleva con tutta la sedia e compie un mezzo giro. 

“Dov’è il Sole adesso?” 

 

Studente: 

“A destra.” 

 

Galilei: 

“E chi si è mosso?” 

 

Studente: 

“IO” 

 

Galilei  che sta perdendo la pazienza: 

“No! La sedia e tu ci stai sopra.. rivolto agli studenti.. 

“La sedia è come la terra e noi ci stiamo sopra..” 

“Per duemila anni l’umanità ha creduto che il sole e tutte le costellazioni celesti le girassero intorno. 

Papi, scienziati, principi, marinai, scolaretti, tutti erano convinti di starsene immobili dentro questa 

sfera di cristallo. Ora ne stiamo uscendo fuori.. perché l’evo antico è finito e siamo nella nuova era” 

 



Un grande e fragoroso applauso si alza dagli studenti i quali si portano tutti intorno a Galilei, con 

lui escono per lasciare spazio alla danza delle costellazioni o segni dello zodiaco.. 


