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Tra il 1610 e il 1612, il pittore toscano 
Lodovico Cardi, detto il Cigoli, affrescò la 
cupola di Santa Maria Maggiore a Roma su 
commissione del papa Paolo V Borghese. 
L’affresco è noto soprattutto perché 
presenta un’immagine della Vergine 
che sovrasta una Luna con la superficie 
irregolare e scabra.
L’immagine riprende in toto il modello 
lunare proposto da Galileo nel Sidereus 
Nuncius (marzo 1610) sulla base delle sue 
osservazioni telescopiche.
La conferenza cercherà di spiegare perché 
Cigoli, amico di Galileo, abbia introdotto 
all’interno di un soggetto religioso una così 
audace raffigurazione del suolo lunare, e 
per quali motivi il papa Paolo V Borghese 
accettò di buon grado la rivoluzionaria 
figura proposta dall’artista.

Michele Camerota, ordinario di Storia della Scienza (Università di Cagliari), autore di saggi e monografie su Galileo, curatore della nuova 
edizione nazionale delle Opere di Galileo, è coautore del libro “Il telescopio di Galileo” (Einaudi 2013). Il libro, recentemente pubblicato in 
inglese da Harvard University Press (2015), è stato giudicato dalla critica “il più avvincente libro su Galileo e le sue scoperte degli ultimi ses-
santa anni” (Owen Gingerich, Harvard-Smithsoniam Center for Astrophysics) e ha ottenuto ottime recensioni su Nature, The Wall Street Journal, 
The Spectator, Open Letters Monthly, Times Higher Education, Choice, ecc.
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(*) Villa il Gioiello in Arcetri fu la dimora di Galileo dal 1631 al 1642, anno della sua morte. in questa villa 
Galileo scontò gli arresti domiciliari dopo l’abiura e la condanna da parte del Sant’Uffizio.


