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Ho costruito questo simulacro essenzialmente 
per vedere quello che riusciva a vedere Galilei 
dal 1610 attraverso i cannocchiali che lui 
stesso costruiva. Sottolineo che il mio 
interesse non era tanto rivolto al modellismo, 
ovvero agli aspetti estetici dello strumento, 
bensì alla sperimentazione il più fedele 
possibile delle sue prestazioni visive sul cielo. 
 
Inventato in Olanda da Lippershey, pare che  
fosse stato l’amico Giambattista DellaPorta a 
mostrare il nuovo cannocchiale a Galileo 
Galilei, che ne capì immediatamente 
l’importanza, pensando inizialmente alle sue 
possibili applicazioni militari. Pertanto ne 
costruì subito uno, con l’idea di trarne dei 
vantaggi economici. 
Galileo stesso descrisse il suo strumento, che chiamò “perspicillum” (dal verbo latino perspicere = 
scorgere), senza specificare che non era di suo progetto e senza neppure avere una minima idea dei 
suoi principi ottici, tanto che dichiarò essere basato sulle “regole della prospettiva”. Fu poi Keplero, 
quasi suo contemporaneo ma assai più competente nell'ottica, che ne diede la corretta spiegazione 
con i principi della rifrazione. 
La combinazione ottica del perpicillum consisteva in una semplice lente positiva frontale, di focale 
nell'ordine del metro,  seppure un po’ variabile tra i vari esemplari che costruì poi nel tempo, ed una 
lente negativa dalla parte dell'occhio, piuttosto corta, avente la funzione di oculare. 
Questo schema forniva un'immagine ingrandita e diritta dell'oggetto lontano, ma con un campo 
visuale estremamente limitato. Il suo primo esemplare forniva un ingrandimento di circa 3X, ma 
con gli esemplari successivi raggiunse i 10X (come l’esempio che ho costruito). Forse con gli ultimi 
arrivò anche 25X. 
 
Galileo Galilei, da grande sperimentatore qual’era, capì fin da subito l’importanza astronomica del 
suo perspicillum. Lo indirizzò sulla Luna e vide che la superficie era cosparsa di pianure e di 
montagne, similmente alla Terra. Lo indirizzò poi su Venere e ne scoprì le fasi. Fu questa una 

scoperta fondamentale per l’Astronomia, in quanto le fasi che 
osservava potevano essere spiegabili solo dal sistema solare 
eliocentrico, a conferma di quanto aveva già previsto il greco 
Aristarco da Samo nel terzo secolo a.c., e poi ripreso e 
sviluppato da Copernico nel 1500, decretando così la fine 
definitiva del sistema tolemaico, che sopravviveva da 13 
secoli. 
 
Sappiamo che Galileo Galilei doveva costruirsi personalmente 
le sue lenti. La tecnologia dell'epoca non forniva di certo dei 
vetri di grande trasparenza ed anche la lavorazione non poteva 
essere molto accurata. Per ottenere un risultato accettabile, 
Galileo era costretto a diaframmare fortemente la lente 



frontale, anteponendovi un dischetto di pergamena con apertura centrale di pochissimi centimetri. 
La qualità delle lenti è ciò che otticamente differenzia un po’ l’esemplare che ho costruito, ma che 
ho comunque diaframmato similmente. Ciò nonostante, la migliore qualità delle mie lenti potrebbe 
fornire delle prestazioni leggermente superiori. 
 
Per costruire il tubo, Galilei aveva adottato dalla latta, del piombo e poi, negli esemplari di maggior 
prestigio, delle stecche di legno disposte parallelamente su una pergamena, che veniva poi 
arrotolata ed incollata a formare il tubo. 
 

 
 
Poiché il mio scopo non era quello di fare del modellismo, ho scelto una soluzione molto più 
pratica, acquistando presso un brico-center un tubo di plastica grigia lungo 1 m. terminante da un 
lato con il giunto a bicchiere, di quelli normalmente usati per la costruzione degli scarichi idraulici. 
Questi tubi sono forniti in vari diametri e per il mio scopo ne ho scelto uno di 50mm, in quanto il 
suo giunto a bicchiere si prestava molto bene ad accogliere la mia lente frontale, senza bisogno di 
alcun adattamento. Probabilmente, per realizzare una migliore rappresentatività dei primi telescopi 
di Galilei, avrei dovuto scegliere il tubo di diametro inferiore, cioè 40 mm., affrontando il problema 
di far ridurre la mia lente da un ottico. Tuttavia non ci sarebbero state delle differenze prestazionali, 
in quanto la lente viene comunque diaframmata a 2,5 cm, o anche meno. 
Per realizzare il canotto scorrevole di messa a fuoco ho acquistato anche uno spezzone di tubo della 
stessa serie, ma con diametro di 40 mm., oltre ad un relativo tappo di chiusura. Se avessi optato per 
il tubo principale di 40 mm. avrei potuto realizzare questo canotto con analogo tubo da 32 mm. 
 
Ecco in maggior dettaglio la costruzione del mio esemplare, con alcune foto che spiegano meglio di 
tante parole. 
Ho acquistato le due economicissime lenti presso SurplusShed in Usa: 
( http://www.surplusshed.com/lens.cfm ).  
Tuttavia presso qualunque ottico è facilmente reperibile una lente-obiettivo adatta. Si tratta di una 
comunissima lente da +1,  oppure +1,25 diottrie; occorre cercare quella più economica e di più 
bassa qualità possibile….. 
La lente dell’occhio deve essere negativa e con una lunghezza focale consigliabile tra 7 e 12 
centimetri. La sua lunghezza focale non è molto critica, in quanto modifica un po’ solo gli 
ingrandimenti.  
Circa il suo diametro non ci sono problemi, perché andrà poi di diaframmata a 12 mm circa. 
 

http://www.surplusshed.com/lens.cfm


Anche il montaggio delle due lenti nei rispettivi tubi non è difficile e ciascuno potrà trovare il suo 
metodo migliore, in funzione di quanto è a sua disposizione (per esempio adattamento al tubo 
tramite un anello di legno, plastica, gomma, ecc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel mio caso, la foto illustra come la lente-obiettivo sia stata alloggiata semplicemente dentro la 
guarnizione in gomma del giunto a bicchiere. Dalla parte dell'occhio, la lente-oculare negativa è 
stata invece inserita nel fondo del tappo di chiusura del barilotto scorrevole di messa a fuoco 
(reperibile come accessorio per gli stessi tubi idraulici), nel quale ho praticato il foro di 
osservazione di 12 mm., e trattenuta in posizione da un dischetto di legno forato ed incollato al 
fondo stesso.  
 
E’ importante che l'interno del tubo e del canotto siano verniciati con una spruzzata di vernice nera 
opaca. 
 
Poiché talvolta mi capita di utilizzare il cannocchiale anche in occasione di iniziative didattiche, 
presso scuole medie, UNI-TRE, ecc., ho dovuto preoccuparmi anche di dargli un vestito che 
soddisfacesse l'immaginario collettivo. Allo scopo è bastato rivestire con cura il tubo con un foglio 
di plastica autoadesiva che simula legno, alla quale ha aggiunto alcune semplici decorazioni, come 
visibili nelle foto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alcuni giri di nastro di velluto incollati su almeno tre sezioni del manicotto sono stati più che 
sufficienti per realizzare il giusto diametro di accoppiamento scorrevole entro il tubo principale. 
 
Per ultimo, occorre realizzare un supporto in legno, fissato al tubo con legacci in cuoio o elastici, 
per montare il cannocchiale sulla testa snodata di un treppiede fotografico, o meglio su un cavalletto 
in legno simile a quelli documentati nei dipinti dell'epoca. 



 
Note: 
 

 
A) - La lente negativa per l'oculare potrebbe anche essere di recupero; in merito mi è capitato 

talvolta di trovarne di adatte anche cannibalizzando vecchi obiettivi fotografici danneggiati. 
 
 

B) E’ facilissimo determinare la focale di una lente positiva focalizzando l'immagine solare. 
Al contrario, una lente negativa non converge i raggi provenienti dall'infinito nel punto 
focale, bensì li diverge. L’immagine del fuoco è solo virtuale, essendo definibile dall’ideale 
prolungamento all’indietro dei raggi, resi divergenti dalla lente stessa.  
Tuttavia, in una giornata di Sole è abbastanza facile misurare la lunghezza focale anche di 
un lente negativa : 
1. Misurare di diametro della lente con un calibro. 
2. Procurarsi un cartoncino, almeno più grande di una cartolina, e praticarvi al centro un 

foro accurato, avente diametro leggermente inferiore a quello della lente negativa. 
3. Fissare provvisoriamente la lente al cartoncino, ben centrata con il foro. 
4. Al centro di un altro cartoncino bianco disegnare un cerchio avente diametro esattamente 

doppio di quello del foro che abbiamo già praticato nel cartoncino porta-lente. 
5. Posizionare di fronte al Sole il cartoncino con la lente e raccoglierne i raggi rifratti sul 

foglio sottostante, tenuto ben parallelo. 
6. Accostare o distanziare tra loro i due cartoncini affinché il disco di luce solare  rifratta 

dalla lente corrisponda esattamente con il cerchio disegnato sul cartoncino sottostante. 
7. In questa posizione misurare 

la distanza tra la lente ed il 
foglio sottostante. 

8. La lunghezza focale della 
lente negativa risulta uguale a 
questa distanza. 
Un disegno può spiegarne il 
perché, meglio delle parole, 
essendo sufficiente osservare 
la proporzionalità dei 
triangoli simili. 

 
 

C) Il tubo deve essere dimensionato alla lunghezza opportuna, in funzione delle focali delle due 
lenti impiegate. La distanza L intercorrente tra le due lenti è data da : 

 
L = Lunghezza focale dell’obiettivo - Lunghezza focale dell’oculare. 

 
La lunghezza del tubo deve essere un po’ inferiore a quella teoricamente necessaria per 
assegnare la distanza L tra le lenti. Una riduzione di circa 2 cm è conveniente per consentire 
una maggiore adattabilità del tubo di messa a fuoco, a fronte di probabili imprecisioni nella 
misura delle lunghezze focali e per ampia possibilità di messa a fuoco con ogni tipo di vista. 
 

 
D) La lunghezza focale F di una lente può essere espressa anche in diottrie d applicando la 

relazione: 
 



d   =   100 : F   
 

 Ovviamente:  d è positivo per le lenti positive (convergenti); 
d è negativo per le lenti negative (divergenti). 
 

 
E) L’ingrandimento ottenuto dal cannocchiale si può calcolare con nota la formuletta: 
 

Ingrandimento = Lunghezza focale dell’obiettivo : Lunghezza focale dell’oculare. 
 
 
 
Quando ho finalmente puntato il mio esemplare al cielo, ciò 
che mi ha più sorpreso è stata l’estrema limitazione del 
campo, tale da darmi l’impressione di guardare dal buco di 
una serratura…. 
 
Ne consegue anche una discreta difficoltà nel centrare e 
mantenere in campo gli oggetti, tanto da farmi subito pensare 
anche all’apprensione che doveva incontrare Galilei quando 
mostrava ai suoi illustri ma poco esperti visitatori e mecenati 
tutte le meraviglie di cui era capace il suo perspicillum, 
tramandati anche dalle antiche pitture che lo celebrano…. 
 
 
Marcello Cucchi 


