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L CoNsiDERAZIONI PRELIMINARI 

Questa ricerca sull'organizzazione fenomenica delle osdlazioni dei pen
doli è nata sotto lo stimolo di due interessi convergenti. 

Il primo era que1lo di studiare l'aspetto percettivo di un movimento molto 
spesso presente tra le nostre esperienze visive e dotato di una grandissima re
golarità: un movimento, dunque, veramente adatto a mettere in luce l'influen~ 
za esercitata, sul modo come esso viene attualmente ' veduto', da fattori extr'a
percettivi di natura intellettuale come le idee fisico-matematiche, oppure dalla 
familiarità dovuta alla frequente ripetizione delle medesime esperienze. 

Il secondo motivo era di tipo più complesso. Mi è sempre sernb,rato non 
irragionevole credere che certi errori di interpretaz:one - quelli ·che si pos
sono trovare nelle forme più elementari di costruzioni scientifiche, ad esem
pio - derivassero la loro plausibilità dalla evidenza immediata dei fatti, così 
come appa1ono. 

La scienza antica, per la verità, è stata molto guardinga nei confronti di 
quelli che furono chiamati «gli inganni dei sensi » ; ma in pratica è assai dif
ficile rendersi perfettamente conto -che tutta la nostra esperienza diretta del 

mondo esterno è regolata dalle stesse leggi alle quali «gli inganni dei sensi » 
obbediscono. 

Le perplessità suscitate all'inizio del seicento dalle leggi galileiane mi in
dicavano abbastanza chiaramente che il caso del moto pendolare armonico po
teva essere · una situazione in cui l'ipo~esi ora accennata, sui · fondamenti del
la plausibilità delle teorizzazioni troppo fedeli all'evidenza immediata, potesse 
essere provata sperimentalmente. 

N o n è escluso che qualche altro problema di storia della scienza - anche 
se molto limitato e particolare - possa venire affrontato in modo analogo, 
utilizzando i dati di analisi fenomenoìogiche: mi rendo conto che da un punto 
di vista strettamente critico le difficoltà eli una simile impostazione non sono 
poche, ma il mettere in atto qualche tentativo non sarà forse senza interesse. 
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a) Galileo e gli aristotelici del suo tempo. 

I contrasti che divisero GALILEO dai fisici aristotelici che lui rappresentò, 
nelle sue due opere maggiori, con la persona di Simplicio, presentano un lato 
curiosamente paradossale. Esso consiste nell'apparente accordo, tra i conte:l
denti, su quelli che devono essere i principi di una corretta indagine scientifica. 

Tanto GALILEO quanto gli aristotelici, infatti, riconoscono che le scienze 
fisiche devono ~ssere un complesso di fedeli descrizioni di fatti presenti nella 
esperienza, e che - almeno in linea di principio - l'osservazione ha tutti i 
diritti sulla teoria, e la teoria tutti i doveri verso l'osservazione. 

Inoltre, poichè come aveva insegnato .ARISTOTELE la conoscen~ a scientiftca 
consiste in una costruzione di concetti con validità generale, mentre non è 
possibile una scienza di fatti individuali, essi sono altrettanto concordi nel ri
tenere che l'osservazione deve essere sistematica e logicamente organizzata a 

partire da numerosi casi particolari. 
In forza eli questa ambigua concordanza dei punti di vista, GALILEO fu 

sempre incline a credere che se ARISTOTELE fosse tornato in vita ai suoi tem- . 
pi, si sarebbe lasciato convincere dalle nuove dimostrazioni; benchè non esista 
forse una sola tesi peripatetica che, negli anni della sua maturità, egli fosse 

disposto a condividere. 
In effetti, la concordanza eli vedute non c'è; sotto gli enunciati ambigui 

con i quali essa è sostenuta esiste un radicale disaccordo - oltre che su pa
recchi altri particolari - soprattutto su quello che si deve intendere per fatti 

delt esperienza. 
·Per rendersi conto della natura di tale d;saccordo, basterà ricordare l'ac

cusa di « astrattezza » chè ·- formulata inizialmente dagli sperimentalisti ri
nascimentali contro i peripatetici - venne da questi poi ritorta contro GALI

LEO. Scrive E. CASSIRER : .:: Si accusa continuamente GALILEO di trascurare 
il caso singolo nella sua distinzione e determinatezza, sforzandosi di compren
dere la natura sotto leggi e prii_.:ipi generali. La forza e la caratteristica del 
particolare vengono disconosciuti, se si vuoi costringere, come lui, in un'unica 
formula tutti i casi possibili del movimento dei corpi, dal volo degli uccelli 
al nuoto dei pesci e alla propulsione dei corpi -t semplici » e dei corpi < com
posti». La caratteristica dell'indagine fisica (peripatetica) è che essa non può 
prescindere da queste differenze e rimane continuamente legata a causa della 
sua prima impostazione del problema. Il vero compito dell'induzione fisica, 
insistono ora gli avversari (di GALILEO), consiste nella raccolta fedele e nell'a
nalisi del particolare: non lo si può adempiere risolvendo la natura - invece 
di seguirla in tutte le sue particolarità - in un sistema di astrazioni e di rap
porti matematici » 1). 

Non è difficile capire come, a partire da un simile punto di vista, risul-

1 ) Cfr. nella Bi])liogra:fia: 2 - pagg. 425-6. 
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tasse illegittimo trascurare, nello studio del mondo fisico, l'apparenza imme
diata delle cose, e cioè il fatto che esse hanno forme, colori, dimensioni, valori 
espressivi diversi, che sono dislocate in luoghi vicini e lontani nello spazio vi
sibile, ecc. Era incredibile, per esempio, l'idea che il sole sta fermo e la terra 
gli gira intorno, mentre si vede benissimo osservando i fatti che la terra sta 
ferma e: il sole percorre un arco nel cielo. N ello stesso modo risulta va chiaro 
che non si possono negare 'verità fisiche come queste : « le cose del mondo o 
son grandi o son piccole», «gli oggetti o son· vicini o son lontani1 », e così 
via; o principi facilmente intuibili come le leggi della caduta dei gravi, secon
do cui tanto più un corpo pesa e tanto più cade rapidamente: infatti, appena 
viene lasciato libero, accelera sempre più nella caduta fino a che trova la sua 
' velocità propria '. 

L'esame delle reali differenze tra il modo di pensare l'esperienza e l'astra
zione nei metodi pregalileiani e nella fisica nuova non è un argomento che 
possa entrare in questo studio; esso è in gran parte svolto in un recente libro 
di L. GEYMONATJ specialmente nelle ultime parti, a proposito dei «Discorsi e 
dimostrazioni matenratiche intorno a due nuove Scienze» 2

). 

Quello che qui importa sottolineare, è il particolare tipo di plausibilità 

chiamato in causa dai lettori di ARISTOT~LE: il fatto che, nonostante tutti i 
ragionamenti, si vede così -e- così) e che dunque la ricerca di generalizzazioni 
capaci di unificare in una sola teoria fatti evidentemente diversi vuol dire 
sempre più perdere di vista la reaità dell'esperienza. 

Questo modo di presentare le cose compare spesso nel Simplicio dei dia
loghi galileiani, e ci permette di avere, a volte, una certa comprensione per il 
suo punto di vista. 

Tra le scoperte in questo senso più incredibili, fatte da GALILEO nel corso 
delle sue indagini meccaniche, c'è quella delle leggi del moto pendolare armo

m co. 
Dalle sue sperimentazi.oni risultò· che l'unico fattore agente sulla frequen

za delle oscillazioni di un pendolo è la lunghezza del pendolo stesso. Questo 
fatto dimostrava indirettamente l'esattezza delle leggi trovate per la caduta dei 
gravi e generalizzate per i piani inclinati . 

Anche per le oscillazioni pendolari, come per la. caduta libera, le condi
zioni del movimento sono indipendenti dalla massa o dal peso del corpo con
siderato; nel caso del pendolo, inoltre, restando costante la lunghezza, nessu
na spinta può ritardare o rendere più frequenti le oscillazioni, ed esse riman
gono, con grandissima approssimazione, isocrone per qualunque ampiezza de
gli archi. 

~) 5 - pag. 312 e segg.; pag. 320 e segg,; pag. 328 e segg.; pag. 339 e segg.; pa;<. 368 
_e .segg. 
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Tutte queste constatazioni sembrano però fatte apposta per urtare contro 
il senso comune. 

Il fisico GumoBALDO DEL MoNTE, non convinto da una prima lettera dio 
GALILEO nella quale gli erano state comunicate le leggi del moto pendolare 

armonico, espresse al fisico p :sano le . sue perplessità; e GALILEO rispose scu
sandosi della sua insistenza « in voler persuaderle vera la proposizione dei mo

ti fatti in tempi uguali », e aggiunse che « essendomi parsa sempre mirabile, 
ora vieppiù mi pare, che da V. S. lll.ma vien reputata come impossibile». 
(Lettera del novembre r6o2). '). 

I dubbi di GvmoBALDO riappaiono, più tardi, nella pr:ma ·giornata dei 
«Discorsi». SALVIATI ad un certo punto racconta l'esper:mento fatto da lui 

con due pendoli - una palla di piombo e un'altra di sughero, appese a fili di 
lunghezza uguali - i quali « reiterando ben cento volte ..... le andate e le tor
nate » manten·nero isocrone le oscillazioni-. Il _ pendolo di p:ombo « nè in ben 
cento vibrazioni, nè in mille anticipa ii tempo di un minimo momento » 4

) 

- aggiunge SALVIATI - come se fosse stato ovvio attendersi qualcosa di 

simile; inoltre fa notare, come volendo sottolineare un fatto curioso, che l'anda

mento isocrono perdura anche quando il pendolo di sughero percorre archi pic

colissimi, mentre quello di piombo continua a compiere oscillazioni ampie. 

A questo proposito qualche pag:na più oltre lo stesso SAGREDO racconta 
di aver osservato più volle le «lampade pendenti in alcune chiese da lunghis
sime corde» : «ma che io fossi per apprenderne - soggiunge - che quel 
mobile medesimo appe~o a una corda di cento braccia di lunghezza, slontam.to 

dall'imo punto una volta novanta gradi, ed un'altra un grado solo, _ o mezzo, 
tanto spendesse in passar questo m in ·mo, quanto in passar quel mass:mo arco, 

certo non credo che mai l'avrei incontrato, che ancora mi par che tenga del
l'impossibile» 5

). 

Gli atteggiamenti di questo tipo presentano indubbiamente un grande m

teresse per la storia del pensiero, perchè presentano allo studioso, quasi in \(i
tro, frammenti di concezioni fisiche molto elementari e diffuse per ·secoli, tra

dotte in pregiudizi particolari e radicatissimi, rino a diventare parte del modo 

spontaneo di pensare. 
A me sembra, però, che essi possano presentare anche un interesse note

volissimo dal punto di vista dell'esplorazione del mondo immediatamente 'vis- ·· 

suto. Tesfmonianze come quelle citate fanno supporre - abbastanza ragione
volmente - l'esistenza di strutture percettive particolari che favoriscono un 

determinato modo di vedere un fatto, e, su questo piano, creano un ostacolo 
all'accettazione di leggi fisiche che sono in contrasto con l'evidenza dei «dati » ,. 
come noi li vediamo. 

") 4 - vol. to, pag. 2~ 
1) 4 - vol. l o, pag. 128. 
5 · 4 - vol. l o, pag. 133. 
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b) Un esperimento di 1. Piaget. 

Sempre a tale proposito, hanno un grande interesse anche le osser
vazioni raccolte da B. INHELDER e commentate da J . PrAGET sui tipi di tenta
tivi impiegati dai bambini di diverse età, alla ricerca della variabile agente 
sulla frequenza di oscillazione di un~ pendolo molto prossimo a quello mate-. ·. ~. 

matico 6
). · 

L' esperimento fu condotto con lo scopo di studiare come progredisce dai 
sei ai quindici anni la possibilità di separare logicamente una variabile attiva 
tra più variabili non agenti. La variabile da isolare, in questo caso, era la lun
ghezza di un pendolo (una sottile fune tesa tra l'asse di oscillazione e il corpo 
oscillante) alla cui modificazione corrispondeva il mutamento delle frequenze 
di oscillazione. Le altre variabili - ohbie.ttivamente inattive; ma di questo 
fatto i ragazzi, naturalmente, non erano avvertiti - furono scelte tra quei 
fattori che spontaneamente, in genere, sono ritenuti responsabili delle fre
quenze delle oscillazioni pendolari; i bambini, cioè, potevano rendere il pen
dolo più pesante o più leggero sostituendo il corpo oscillante con altri di peso 
differente, potevano dare ·al pendolo una spinta iniziale più o meno energica, 
e allargare o restringere l'ampiezza delle oscillazioni, con la facoltà di ripetere 
le operazioni finchè avessero trovato una soluzione soddisfacente. 

Il problema da risolvere era questo : cosa bisogna fare perchè il pendolo 
corra più presto o più lentamente? Per gli Autori della ricerca questo è essen
zialmente un problema di logica, non un problema di lettura dell'esperienza. 
I protocolli citati nello studio costituiscono una documentazione della forma
zione progrèssiva :di un potere d'astrazione sempre più alto, e di una capacità 
di analisi dei fattori sempre più fine . La lettura errata dell'esperienza pare che 
debba venire interpretata come un prodotto degli sbagli presenti nel calcolo 
logico: PrAGET non ne parla esplicitamente, ma dall'insieme della sua esposi
zione si ha l'impressione che questo sia il suo punto di v1sta. 

Resta però il f.atto che i ragazzi, dopo aver manipolato variabili inattive, 
vedono che i pendoli hanno aumentato o diminuito la frequenza delle oscilla
zioni, o, quanto meno, dicono di vederlo e si comportano in conseguenza. I 
pendoli sono veduti oscillare più lentamente o più rapidamente cambiando il 
peso al corpo oscillante (protocolli: Jac; Bea; Cro; Jot; Ros; Lou; pag. 63 
e segg.); oppure variando l'ampiezza di oscillazione con uno slancio più o 
meno energico impresso al pendolo o col far cadere il pendolo da un punto 
più alto dell'arco di oscillazione (protocolli : Hen; J ac; Per; Ros; stesse pa
gine). Dopo aver eseguito l'operazione questi bambini si esprimono così: 
«stavolta va presto», «va più presto», «è quello che va più lentamente» ecc. 

È impossibile stabilire se queste espressioni riferiscono quello che ognuno 
di essi vede in quel momento in rapporto con ·quanto aveva veduto nella situa-

6
) 8 - C. IV, pag. 62 e segg. 
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zione precedente, oppure se - a dispetto dei fatti che vede - il bambino in
siste nel sostenere un'idea che prima della operazione aveva formulata come 
ipotesi. Tuttav a la costanza di questi errori e la loro unidirezionalità (per 
esempio : oscillazioni su archi maggiori sono sempre vedute « più rapide ») 
permette di supporre che aJla loro ongme esistano delle cause di natura per
cettiva. 

c) La resistenza della fisica spontanea. 

C'è poi un altro fatto degno di nota, anch'esso cap1ce eli confermare l'e
sistenza eli ostacoli psicologici che rendono difficile accettare le leggi galileiane 

del movimento pendolare. 
Alla fine eli qualcuno dei miei esperimenti ho provato a interrogare i sog

getti, tutti muniti eli maturità classica, intorno alle loro convinzioni sul movi
mento fisico dei pendoli ; in seguito ho allargato quest'inchiesta anche ad altri 
studenti universitari che non avevano preso parte alle mie sedute. I risultati 
non si possono dire altrettanto confortanti per i professori di fisica, quanto lo 
sono ai fini della presente ricerca: nessuno degli studenti r:cordava più le 
leggi del pendolo, e, nel tentativo di sostituire alla fi sica dimenticata qualche 
teorizzazione che avesse un certo grado di plausibilità o che andasse d'accordo 
con il buon senso, ognuno di e~si inventava enunciati eli questo tipo: «più 
ampie sono le oscillazioni e più lentamente il pendolo si muove»; «più il 
pendolo pesa e più va lentamente » oppure al contrario : « più pesa e più 
oscilla rapidamente» (nel primo caso, dicono, deve andare più lentamente 
perchè è più ingombrante e incontra più resistenza nel mezzo, ecc. ; nel se
condo il suo spostamento sarebbe più rapido perchè il peso lo fa cascare più 
presto) . Inoltre, per alcuni sarebbe evidente che una spinta iniziale possa au
mentare la frequenza delle oscillazioni in ragione della sua violenza. Uno solo 
ha sostenuto che la frequenza delle oscillazioni aumenta con la lunghezza del 
pendolo; pochi altri, che tutti i pendoli esist~11ti oscillano con lo stesso ritmo ; 
la maggior parte si rende conto che la frequenza diminuisce con il crescere 
della lunghezza, ma quasi sempre questa funzione è intesa come lineare. 

N el corso di queste conversazioni ho notato che errori analoghi esistono 
a proposito della caduta dei gravi, quegli stessi che indussero GALILEO a com
piere la famosa dimostrazione dalla torre di Pisa. 

d) Pendoli 'troppo lenti J e 'troppo rapidi'. 

Infine c'è ancora una considerazione da fare, più strettamente connessa 
con i miei esperimenti. 

È evidente che oggetti oscillanti a grande distanza dal punto al quale 
sono appesi hanno un periodo eli oscillazione notevolmente lungo in rapporto 
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al nostro modo di percepire ùna durata attuale: un periodo, cioè, che non può 
essere contenuto interamente nel presente fenomenico e che appare quindi per
cettivamente r troppo lento'. 

Una lampada in oscillazione, sospesa a una catena di sessanta metri, ha 
un periodo di IS secondi circa. Con ogni probabilità, se qualcuno cerca di im
maginare il moto di un tale corpo, se lo rappresenta meno lento di quello che è. 

Lo stesso avviene nella situazione contraria: le oscillazioni di pendoli 
molto piccoli (;3-6 cm., ad es.) sono molto più frequenti di quanto uno si aspet
ta, e danno chiaramente l'impressione di essere 'troppo ra.pide 1 per quell'og
getto che oscilla; cioè sono non 'giuste 1

1 non 'proprie 1
• 

A partire da questa constatazione è possibile realizzare una facile espe
rienza. Si mostri ad una persona un piccolo pendolo, per esempio di quattro 
centimetri, e, teneùdolo fermo, la si inviti a immaginare quale sarebbe il ritmo 
delle sue oscillazioni, se fosse lasciato andare . Dopo una decina di secondi, lo 
si metta in movimento. È estremamente probabile che l'osservatore ammetta 
di essersi aspettato oscillazioni eli frequenza minore. 

Se per quanto riguarda il caso degli a·ristotelici, dei bambini di PrAGET 

e dei miei stucletiti si può legittimamente supporre che le operazioni inesatte 
e le convinzioni inadeguate · possano, alla fine, costituire probemi eli un certo 
interesse solo dal punto di vista dell'organizzazione del pensiero, l'ultima os
servazione riportata costituisce un caso molto diverso : essa indica chiaramen
te l'intervento eli fattori agenti nell'organizzazione immediata dei dati clell'e
spenenza fenomenica, confermando così la supposizione che guida questo 
lavoro. 

2. LA NOZIONE DI 'MOVIMENTO PROPRIO'_ 

a) La velocità propria 

Nell'ultimo paragrafo abbiamo usato un termine particolare : quello di 
c movimento fenomenicamente proprio'. Incidentalmente, abbiamo suggerito 

di interpretare questa espressione come indicativa del carattere percettivo di 
una oscillazione nè c troppo mpida '

1 
nè 'troppo lenta 1 • 

Il concetto deve tuttavi·a essere ulteriormente discusso. 

Dal punto di vista della fisica parlare eli movimenti veloci o lenti è un 
non senso, e a maggior ragione lo è il parlare eli movimenti iroppo veloci o 
troppo lenti. Infatti, in fisica, non esiste una definizione che permetta eli di
scriminarli, anche essendo dato un sistema di riferimento; è chiaro che l'esi
stenza di una simile distinzione non servirebbe assolutamente a niente. 
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In ogni modo, se un cervello balzano volesse introdurla al fine di rag
gruppare certe velocità nella classe delle 'troppo lente', certe altre nella classe 
delle 'giuste', e le restanti nella classe delle 'troppo veloci', dovrebbe proce
dere · press' a poco così : 

a) - assumere come immobile un certo sistema di riferimento S; 
b) - scegliere arbitrariamente due altri sistemi-in modo relativo rispet

to ad S, e tali che le loro velocità relative rispetto ad S non siano eguali ; 
chiamare quello animato di velocità relativa minore S', e l'altro Sn; 

c) - dare alla classe dell e velocità relative ad S e comprese tra i valori 
denotanti la velocità di S' ed sn il nome di classe delle velocità ' giuste·' ; 

cl) - ed infine convenire, per le velocità comprese tra quella di Y e 
la quiete (sempre rispetto ad S), l'espressione 'troppo lente', e per tùtte le 
velocità superiori a quella di sn l'espressione (troppo veloci'. 

Soltanto per mezzo di un sistema di convenzioni artificioso e irrilevante 
come questo, è possibile creare - da un punto di vista strettamente obbietti
vo - una tripartizione di movimenti per quanto riguarda la lorò velocità. 

In genere, tuttavia, ognuno capisce cosa si intende dire - nel linguaggio 
di ogni giorno - quando vengono menzionate velocità basse o elevate•, anche 
senza che sia indicato esplicitamente un criterio di discriminazione; e nello 
·stesso modo si capisce cosa vogliono dire le espressioni troppo veloce e trop

po lento anche quando i loro limiti non sonQ specificati. 
Anche a questo proposito, del resto, è possibile confermare in parte l'e

sperienza feno~enica con un esempio tratto dalla fisica pregalileiana. Da 
ARISTOTELE fino a GALILEO non fu mai messa in dubbio dai fisici la legitti
mità della distinzione tra movimenti « violenti » e movimenti « naturali ». 
«·Prima di tutto - scrive ARISTOTELE all'inizio del IV libro della Fisica (8, 

2IS, ai - ed anche: V, 6, 230 a29-31) - ogni movimento è o violento o na
turale. Dato che c'è un movimento violento è necessario che esista il movi
mento naturale : quello violento è contro natura, e ' contro natura ' è il con
trario di 'secondo natura'». 

Indubbiamente tale distinzione non deve essere creduta una semplice de
scrizione eli due caratteristiche fenomeniche dei movimenti: essa sorge anche 
da necessità eli coerenza logica, giustificabili tenendo presente l' economia com
plessiva della fisica aristotelica, e in particolare la teoria dei movimenti locali 

in meccanica terrestre e celeste; però la tenacia di questo sbaglio in duemila 
anni di storia della scienza diventa più comprensibile se si suppone che il divi
dere a questo modo i movimenti sia molto spontaneo, appunto perchè rispec
chia il nostro modo di vedere la realtà. L. GEYMONAT, a questo proposito, par
la di un « vero e proprio coraggio metodologico dimostrato da GALILEO, nel 
comporre due moti di tipo pressochè antitetico, quale il moto ' naturale ' della 
caduta dei gravi e quello ' violento ' dovuto allo scoppio delle polveri eli can
none: la fisica aristotelica non avrebbe mai permesso eli unire, nella tratta-
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zione scientifica, due concetti tanto diversi» 7
). Diversi, si può aggiungere, 

perchè distinguono due gruppi di esperienze visive « di tipo pressochè anti

tetico». 

b) La frequenza 'P1'apria ' . 

Tenendo presenti queste distinzioni, prendiamo ora in esame ii moto dei 
pendoli. 

Da un punto di vista fisico, per essi, ha senso il parlare di un movimento 
'proprio', quando si voglia alludere al fatto che ogni particolare pendolo ha 
un suo · determinato periodo di oscillazione, dipendente dalla sua lunghezza, 
se si tratta di un pendolo molto prossimo a quello matematico, e dalla distan
za tra il suo baricentro e l'asse di oscillazione, nel -caso dei pendoli composti. 

Possiamo così dire che il significato dell'espressione «movimento pendo

lare proprio » di un certo pendolo - in se·nso fisico - consiste nella formula 
di GALILEO (o, volendo una maggiore esattezza, · in quella di H UYGHENS) op
portunamente applicata al caso particolare. 

Per definire il significato della stessa espressione sul piano fenomenolo
gico, dobbiamo prima di tutto prendere in considerazione le osservazioni rife
rite nel paragrafo cl) della prima parte di questo studio, dalle quali risultava 
che per il movimento oscillatorio dei pendoli esistono, al limite, due caratteri 
espressivi differenti, denotabili con gli attributi 'troppo lento' e 'troppo 

rapido'. 

A partire da questo dato, utilizzando un apparecchio che verrà descritto 
in seguito, possiamo procedere nel modo seguente : facciamo percorrere a un 
pendolo, per esempio di 30 cm., tutta la gamma delle frequenze comprese 
tra un numero molto basso (p. es. 20) di oscillazioni al minuto, ed uno molto 
alto (p. es. 90); è possibile vedere, aiiora, che all'inizio della presentazione le 
oscillazioni del pendolo avvengono con uno spostamento lento in modo esa
sperante, e che, alla fine della presentazione, corrono rapidissime. Tra le due 
bande di frequenze così' caratterizzate c'è una zona in cui l'andamento del 
pendolo appare non railentato nè sollecitato da qualche forza esterna, ma 
'giusto ' e -·- diciamo così - ben proporzionato alle sue dimensioni, tanto 
che vien fatto di pensare che un pendolo identico, lasciato libero, debba natu
ralmente oscillare a quel modo. 

Le osctllazioni troppo lente possono essere descritte come quelle di un 
pendolo che oscilli in un mezzo denso e viscoso ; queile troppo rapide, il cui 
andamento è nervoso e irrequieto, se sono spinte al limite generano accen
tuate deformazioni nella figura oscillante, accompagnate da cattiva percezione 
dei suoi contorni. 

Così, potremmo anche definire l'andamento fenomenicamente 'proprio' 

7
) 5 - pag. 310. 
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o 'gi,usto' di un pendolo quello caratterizzato dall'assenza delle proprietà fe
nomeniche citate per le oscillazioni lente e quelle rapide, 

In realtà, una definizione di questo concetto non può essere altro che 
o s t e n s i v a . Non è i,pfatti possibile comunicare intersoggettivamente de
scrizioni di proprietà espressive del mondo percepito con il solo mezzo dei 
segni linguistici. Per amore di correttezza, dovremo dunque dire che, per una 
determinata persona, il concetto di movimento fenomenicamente proprio di 

un pendolo veduto è definito delle operazioni di scelta che essa compie du
rante l'osservazione di quel pendolo, successivamente animato da oscillazioni 
di frequenza crescente e decrescente, a partire da frequenze. paradossàlmente 
lente o paradossalmente rapide. 

Da un punto di vista epistemologico questa definizione non può ancora 
c,onsiderarsi molto soddisfacente, ma è il meglio che per i fini di questa n
cerca si possa fare. 

Un concetto definito ostensivamente è ovvio che presenti, inoltre, una 

certa variabilità da persona a persona: l'importante è, però, che questa va
riabi'lità si mantenga entro un ambito sperimentalmente accertabile, e al 
quale si possa applicare qualche criterio di misurazione. Nei miei esperi
menti mi sono valso di un metodo abbastanza simile a quello messo in atto 
da IDA KoHLER nelle sue ricerche sul « tempo personale » ~) ed ho potuto 
notare che, per quanto il compito dato ai soggetti sia necessariamente im
preciso, perchè imprecisi sono i ·significati dei termini (lento, rapido, ecc.), 
essi lo afferrano con grande facilità, e trovano le distinzioni perfettamente 
ovvre. 

N el corso dell'esposizione che segue, i limiti della banda di frequenze 

proprie verranno espressi col numero delle oscillazioni al minuto (prece
duto dalla lettera greca YJ), in modo che sia possibile un immediato confronto 
tra i loro valori e quelli della frequenza di un pendolo identico che sia lasciato 
oscillare spontaneamente. 

3· PARTE SPERIMENTALE 

a) Impostazione dell'esperimento. 

Gli · esperimenti che . saranno descritti nelle prossime pagine sono stati 
progettati . al fine di accertare l'esistenza eli relazioni ben definite tra la per
cezione del movimento pendolare proprio e la presenza eli un certo numero eli 
fattor'i che su esso possono agire . 

Le ipotesi eli lavoro che hanno guidato la mia ricerca sono le seguenti : 
r ---: La frequenza di oscillazione che per un ~ cleteqninato pendolo può 

8) 7 - pag. 271 e segg. 
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essere vissuta come giusta o propria, è una frequenza probabilmente diversa 
da quella che lo stesso pendolo, lasciato libero a oscillare, assumerebbe. 

2 _ Questa frequenza può dipendere da più di una variabile, non da 

una sola, come è nel caso del moto pendolare fisico (T = f yT). 
3 - Inoltre, non è il caso di aspettarsi che sul piano fenomenico valga, 

tra lunghezza e frequenza, lo stesso rapporto quantitativo che regola il mo

vimento fisico. 
In modo più generale ed esatto, possiamo dire che come per il movimento 

fisico vale la relazione. 
T= f (x) 

dove .t· e, nel caso semplificato, v'l; così per il movimento fenomenicamente 

proprio di un pendolo veduto debba valere la relazione 

e = ~ <a, f3, r ... ) 
dove e è la frequenza propria, e le lettere greche in parentesi indicano Cir
costanze diverse, come l'ampiezza dell'oscillazione, vari rapporti di lunghezza, 
la massa apparente, il baricentro apparente, ecc. 

Allo scopo eli isolare queste variabili, studianclole separatamente, ognuna 

111 funzione del movimento fenomenicamente proprio, è stato costruito un 
apparecchio capace di trasformare in moto pendolare armonico la proiezione 
di un movimento circolare (figura r). 

G 

riG. I 

.A ~ disco ruotante a velocità angolare variabile; B - . perno sporgente; C - cinghietta di 
. trasmissione; D - puleggia; E - molla di richiamo; F - pendolo; G . - schermo. 

l 
l 

' l 
l 
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L'apparecchio consta di un demoltiplicatore a coni contrapposti, con il 
quale è possibile variare la velocità angolare di un disco A secondo una fun
zione continua. Questo disco è disposto verticalmente, e alla sua periferia è 
fissato un breve perno sporgente B. 

'Dal perno B parte una sottile cinghia di trasmissione C la quale, a circa 
un metro e mezzo di distanza, aggira una puleggia D e ritorna indietro, fino 
ad unirsi a una molla di richiamo E. , 

Quando il disco ruota, il perno B, al quale è fissata una estremità della 
cinghia C, descrive un cerchio, e attraversando due quadranti esercita su di essa 
una trazione, facendo di consegpenza ruotare per un certo numero di gradi 
la puleggia D. N egli altri due quadranti il perno B accompagna la cinghia, ri
chiamata dalla molla E, in senso contrario; cosi la puleggia D .ruota anch'essa 
nell'altro senso di tanti gradi quanti nella prima fase. 

All'asse di rotazione della puleggia D è fissata l'estremità superiore del 
pendolo F. Tra questo e la puleggia è collocato uno schermo G che nasconde 

meccanismi all'osservatore. 
In questo modo il periodo di oscillazione del pendolo può essere variato 

a Yolontà dallo sperimentatore, che lo controlla agendo sul demoltiplicatore. 
La banda di frequenze che è .stata adoperata nel corso dei miei esperi

menti va da un minimo di 7J I7 (oscillazioni complete al minuto) a un massi
mo di 7J 95· In prossimità di questi limiti gli effetti di ' troppo lento' e di 
'troppo rapido' sono talmente accentuati che il disporre di una gamma più 
ampia sarebbe stato senz'altro superfluo. 

I pendoli adoperati negli esperimenti erano di colore nero, di forma ret

tangolare, larghi 2,5 cm. e lunghi rispettivamente IO, 20, 40, 6o cm. 
Lo schermo davanti al quale oscillavano era rettangolare, largo I m. ed 

alto quasi 2 metri, di colore grigio chiaro. 

b) Azione del fattore « ampi,ezza di oscillazione » 

L'inci<:lenza dell'ampiezzza di oscillazione sulla frequenza « propna » del 
moto pendolare è stata studiata con un pendolo di 40 cm. 

L'osservatore era seduto a 2 metri e mezzo circa di distanza dallo scher
mo (*), e questo era illuminato frontalmente. 

I - Il rettangolo nero, disposto sullo schermo in poslZlone verticale, 
veniva improvvisamente animato da un movimento pendolare di 7J 95, con am-

(*) Alcune prove hanno dimostrato che i cambiamenti della distanza tra l'osservatore 
e lo schermo - almeno quelli compresi tra l m. e S m. - non incidono sulla valutazione 
delle frequenze. · 
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piezza di I0°, mentre l'osservatore veniva invitato a descrivere la situazione. 
Se nella descrizione non compariva spontaneamente un accenno alla ec

cessiva rapidità del movimento, allora ìa domanda dello sperimentatore veni
va precisata cosi: « Secondo lei, questo movimento pendolare è 'giusto', 
'troppo veloce', o 'troppo lento'?» 9

), mutando volta per volta l'ordine di 
questi attributi, e senza specificare meglio · quello che volessero dire. 

Pochissimi soggetti hanno sentito il bisogno eli chiedere ulteriori sp~ega

zioni; e le eventuali ulteriori spiegazioni rimasero sempre altrettanto ambigue. 
Tutti hanno ritenuta la frequenza >7 95 eccessivamente rapida. 
Azionando il den1oltiplicatore la frequenza veniva allora progressivamen

te diminuita, in ragione di circa un'oscillazione al secondo; il soggetto era 
avvertito di arrestare lo sperimentatore con un cenno della manò quando le 
oscillazioni non gli fossero sembrate più troppo rapide. 

La frequenza fissata clal soggetto in prima approssimazione poteva poi 
essere modificata quante volte lui volesse, alla ricerca di un andamento sodcli
sfacente alla sua percezione di movimento proprio. 

Questo movimento è stato descritto dai soggetti, spesso, come caratteriz
zato dall'impressione che il pendolo «va da sè », «si muove liberamente», 

« st muove in forza del proprio peso, abbandonato al proprio peso» <::cc. 

2 - A questo punto il soggetto veniva invitato a distogliere lo sguar
do dallo sch~rmo p'er pochi secondi ; e all'inizio della nuova osservazione, il 
pendolo oscillava ancora con la frequenza fissata dal soggetto, ma percorrendo 
archi eli 6o0

, anzi c h è di I0°. 
Lo sperimentatore, allora, chiedeva di nu~vo se l'oscillazione era « giu

sta », « rapida »' o « lenta » ; spesso non è occorso fare la domanda perchè il 
soggetto aveva fatto la sue osservaziòni spontaneamente. 

3 - La stessa operazione è eseguita a partire òa TJ I7 con l'ampiezza 
di I0°; 

4 - por~ata poi a 6o0 
• . 

Le quattro fasi del piano sperimentale si sono susseguite nell'ordine ci
tato con una parte dei soggetti; sperimentando con altri, l'ordine di esse è 
stato variato in questi modi : 

3, 4, I, 2 - 2, I, 4, 3 - 4, 3, 2, I 

u) 7 - pag. 293. 
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.. 

I risultati ottenuti sono sintetizzati nella tabella n. I. 

T AB. l - Incidenza dell'ampiezza di oscillazione · sulla frequenza 'propria ' 
(pendolo di 40 cm.) 

Frequenze obbiettive 
viste fenomenicamente 'propriè' Differenze 

Soggetti 
con ampiezza tra le due ampiezze 

con amp iezza 
di oscillazione 10° di oscillazione 600 

J,} 58 + 39 -- 19 ì A. - 71 l t 47 t 40 

J+60 + 39 - 21 ì B. - 91 l t 40 t 31 

C. (t 60 t60 ~} t t 63 t 60 -

J t 54 + 36 - 18Ì D. 9J l t 43 t 34 -

E . ( + 71 + 56 - 15 ì 
L t 56 t 47 - 9 J 

F. J + 70 ,} 70 - Ì 

-1 l t 70 t 70 

G. J + 65 + 40 -25 ì 
l t 41 t 30 - n1 

H. ( + 55 .t 42 - 13 ì t t 36 t 36 -1 
I. J + 41 t 35 - 6Ì 
.. . l t 31 t 29 - 31 
L. ( + 51 -, + 36 - 15 ì 

L t 36 t 30 - 61 
M. J + 41 t 30 - 11 ì 

l t 29 t 26 - 31 
N . J + 48 t 40 - 8Ì 

l t 27 t 27 -j 
O. J + 75 t 48 - 27} 

l t 65 t 48 - 17 

P. J + 80 + 68 - 12Ì 

t 48 t 38 - 10 
l 

La frequenza è espressa m oscillazioni complete al minuto primo. I segni t e ,} 
:indicano che il valore è stato determinato a partire, rispettivamente, da frequenze 'troppo 
.lente ' e ' troppo rapide '. 
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L'esame di essi indica chiaramente che l'oscillazione di 6o0 è vista troppo 

t'apida su quella frequenza stessa che per l' oscillazione di 10° è giudicata 

propria. 
In forma più generale, il risultato degli esperimenti può essere enun-

-ciato così : 

r) quando viene aumentata l'impiezza di oscillazione, · l'andamento fenom.e

nicamente• « proprio » di un pendolo si ha in corrispondenza di frequenze 

più basse. 

Da questa proposizione può essere ricavato: 

ra) il carattere fenomenico di m·aggiore rapidità (o maggiore lentezza), per 
un determinato pendolo, si ottiene allargando (o restringendo) l'ampiez

za della sua oscillazione. 

Cioè: À 

w=--
A 

dove w è la frequenza obbiettiva, À il carattere del movimento, A l'ampiezza 

di oscillazione. 

Da cui: 

rb) perchè il carattere fenomenico co'Y'risp'O;~dente a una determinata fre

qu.e>nza rim.anga inalterato è necessario che aumentJando (diminuendo) 
l'ampiezza di oscillazione diiminuisca (aumenti) la jrequenZJa obbiettiva 

stessa. 

Cioè: À= Aw 

I bambini di PrAGET, dunque, avevano ragione a dire «adesso . va più 
presto » dopo aver amplificato l'oscillazione del pendolo con una spinta o fa

çendolo cadere più dall'alto. Infatti, se il loro modo di percepire il movimen
to è analogo a quello dei soggetti da me esaminati, essi « vedevano » il pen
dolo muoversi più rapidamente (ra). 

Ma per le stesse ragioni, anche i dubbi suscitati dagli esperimenti di GA
LILEO erano a loro modo legittimi. Infatti (rb), perchè un determinato tipo 
di oscillazione rimanga fenomenicamente lo stesso, l'aumentare dell'ampiezza 
<;leve essere accompagnato dall'aumentare del tempo in cui si compie l'oscil
lazione. Con altre parole: è ovvio aspettarsi che un pendolo, oscillando su 
arclù maggiori, impieghi più tempo a percorrerli. 

Alla generale concordanza dei dati fanno eccezione due soggetti, cui 
risultati obbediscono, tuttavia, a una regola; essi hanno evidentemente ritro-
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vato, in ognuna delle presentazioni, un ritmo per ess1 particolarmente ricono
scibile o particolarmente buono, forse astraendo dalla natura visiva del mo
vimento pendolare. Le frequenze, rispettivamente 7J 6o e 7J 70, indicate da questi 
soggetti sono inoltre piuttosto alte rispetto alla media delle frequenze indicate 
dagli altri. Questi fatti rendono legittima la supposizione che il «tempo per
sonale» dei due soggetti abbia avuto il sopravvento sulla valutazione delle 
oscillazioni «proprie » ; infatti, standb allo studio già citato cCli IDA KOHLER, 

la maggior parte delle persone sarebbero dotate eli un tempo personale com
preso tra le 70 e le IOO frequenze al minuto. 

Probabilmente anche le differenze intersoggettive eli valutazione, spesso 
notevoli, che ho riscontrato tra i miei soggetti, possono essere spiegate in fun
zione del loro « tempo personale » ; ma solo uno studio comparativo su un 

numero di persone sufficientemente grande potrebbe metterei in grado eli as
sumere come vera una simile tesi. 

c) Il fattore «lunghezza del pendolo ». 

I risultati dell'esperimento ora esposti dimostrano che sulla frequenza 
fenomenica agisce con una certa regolarità un fattore che da un punto di vi
sta .fisico è del tutto inattivo, ·cioè l'ampiezza di oscillazione. 

Nell'esperimento che esporremmo ora, invece, viene presa in esame la 
variabile effettivamente agente sulla frequenza del moto pendolare armonico, 
vale a dire la lunghezza del pendolo. 

Più sopra abbiamo già ricordato che la lunghezza del pendolo, in fisica, 
consiste nell'effettiva distanza del corpo oscillante dall'asse di oscillazione nel 
caso dei pendoli matematici (formati cioè da una massa puntiforme appesa_ ad 
un filo ideale), mentre ~el caso dei pendoli composti è un valore determina
bile conoscendo la distanza del baricentro del corpo oscillante dall'asse eli oscil
l•azione. 

Comunque, nei due casi, sussiste una semplice relazione tra il numero 
di oscillazioni in un determinato tempo e il progressivo allungamento del pen
dolo : se esso è di lunghezza I e la durata di una sua oscillazione è I, allora, 

aumentando la lunghezza a 4, 9, I6, 25 ..... , le durate delle oscillazioni saran-

no di 2, 3, 4, 5, ..... . , cioè sempre radici quadrate del numero che rappresenta 
la lunghezza. 

Già prima di iniziare gli esperimenti appariva abbastanza credibile che 
la relazione f (y l) non potesse sussistere tra la lunghezza dei pendoli e la 
loro frequenza fenomicamente ' propria '. Infatti, abbiamo già accennato al 
fatto che, tra gli oggetti liberamente oscillanti, è !acile trovare alcuni il cui 
movimento è insospettatamente troppo lento, e altri dove esso è troppo fre

quente. 
Per appurare il tipo di differenza sussistente tra le situazioni fisiche e le 
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particolareggiata, alla quale eventualmente segue la richiesta di classificare. 
nella tripartizione «troppo le,nto » «giusto» «troppo rapido» il movimento 
pendolare veduto. 

L'ordine di presentazione dei tre pendoli è stato opportunamente variato 
nel corso degli esperimenti. 

I risultati sono riportati nella tabella n. 2 . 

TAB. 2 - Incidenza della lunghez.za del pendolo su lla frequenza. fenomenicamente ' propria'. 

Frequenze 'proprie', in oscillazioni al minuto, 

Soggetti accertate per pendoli di: 

10 cm. 20 cm. 40 cm. 

A. {-65 t 55 + 56 t 42 + 48 t 41 

B. + 46 t 27 + 36 t 26 + 34 t 21 

C. + 67 t 41 + 48 t 31 + 38 t 30 

D. + 60 t 48 + 42 t 39 + 31 t 31 

E + 59 t 42 + 45 t 34 + 37 t 30 

F. l 56 t 45 + 48 t 34 + 48 t 32 
i' 

r· J. + 80 t 64 + 56 t 41 + 30 t 28 

H. + 70 t 58 + 53 t 42 + 40 t 32 

I. + 80 t 60 l 65 t 40 + 55 t 37 + 
L -~ 75 t 61 + 63 t 57 + 54 t 42 

M . . + 65 t 53 + 55 t so + 46 t 40 

,'., _ + 60 t 48 + c:- t 46 + 40 t 40 -/ 

O. + 77 t 45 + 61 t 36 + 38 t 28 

1?. + 80 t 56 + 63 t so 1 45 t 36 

Le frequenze sono indicate in oscillazioni complete al minuto primo. I segni t e + 
indicano che il valore è stato determinato a partire, rispettivamente, da situazioni ' troppo 
lente ' e ' troppo rapide ' . 

Il significato di questi dati risulta meglio considerando comparativamente 
le rilevazioni fatte per ogni singolo soggetto. 

Infatti, le differenze intersoggettive ·Sono spesso abbastanza notevoli, 
stando ai soli dati assoluti riportati nella tabella. Il pendolo di ro cm., ad 
esemp;o, è stato veduto, da un s.oggetto, oscillare in modo ' proprio' a 7J 8o 

( +) e a 7J 6o q), da un altro a YJ s_6 C-D e a 7J 45 q); quello di 20 cm., in 
un caso è veduto con movimento 'proprio' a 7J 65 ({-) e a 17 40 q), in un 
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altro caso a ;1 36 (-D e a 7J 26 q) ; quello di cm. 40 m un caso a YJ 55 (f} 
e a 7J 37 q), in un altro caso a 7J 31 (~)e a 7J 31 Ct) · 

Confrontando, però, tra di loro, le frequenze ' proprie' di ogni soggetto. 

risultano evidenti tre fatti : 

r) - Le frequenze sono rappresentate da va1lori sempre più bassi quan-

do aumenta la lunghezza del pendolo . L'entità della diminuzione non è co
stante (benchè in genere sia maggiore tra il pendolo di IO cm., e quello dì 

20, che tra quello di 20 e quello di 40), nè le differenze tra la presentazione ({.} 
e la presentazione (t) sono, per i tre pendoli, regolari (benchè siano gene
ralmente più piccole. tra i due valori determinati con il pendolo più lungo· 

che tra quelli del pendolo più breve). 

2) - Le frequenze fenomenicamente <proprie' sono sempre inferiori· 

a quelle che un pendolo identico a quello osservato a·ssumerebbe oscillando 

libermnente. 

3) Questa differenza dim,inuisce coll'aumenta?' e della; lunghezza de[ 

pendolo. 

Queste tre circostanze, verificabili per ogni soggetto, possono esser rap
presentate schematicamente facendo lè medie dei risultati ottenuti nelle si
tuazioni (+) e q), rispettivamente per il pendolo di IO, di 20, e di 40 cm.,. 
e costruendo con esse un istogramma che possa essere facilmente confrontato· 
con la curva delle frequenze obbiettive di pendoli identici (fig. 2). 

11 fatto che la differenza tra le frequenze obbiettive e quelle fenomenica
mente ' proprie' degli stessi pendoli diventa più piccola coll'aumentare della. 
loro lunghezza, fa supporre l'esistenza di un punto di incontro nel quale le va
lutazioni soggettive della frequenza 'giusta ' delimitano una banda di frequen
ze all'interno della quale viene a trovarsi quella che è giusta dal punto di vista 
fisico. Appare ino1tre probabile che, oltre questo punto di incontro, l'effetto 
debba 'invertirsi: oon pendoli progressivamente sempre più lunghi le fre
quenze ' proprie ' dovrebbero essere rappresentate da valori più alti di quelli 
che denotano le frequenzze fisiche di pendoli identici; fino a determinare l'ef
fetto eli ' troppo lento ' caratteristico delle lampade appese a soffitti altissimi. 

Qualche prova da me effettuata con un pendolo lungo sessanta centi
metri sembrò confermare almeno la prima di queste ipotesi. Ma il prosegui
mento dell'indagine in questo senso è stato, per il momento, arrestato da al
cune difficoltà tecniche che si incontrano quando si vogliano far oscillare, a. 
tutte le frequenze volute, pendoli eli una certa lunghezza. 
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4· CoNCLUSIONE 

Le due analisi sperimentali ora riferite dimostrano con molta chiarezza, 
almeno per quanto riguarda la lunghezza e l'ampiezza di oscillazione, che le 
leggi strutturali del movimento pendolare feoome.p.ico sono piuttosto lontane 
da quelle che regolano lo stesso movimento sul piano fisico. La organizzazione 
fenomenica immediata si rivela altrettanto indipendente dall'azione di fattori 
estranei al sistema percettivo, come le cognizioni fisico-matematiche, quanto 

dalla familiarità dovuta al ripetersi dell'esperienza. 'D'altra parte, poichè la 
azione della variabile ' ampiezza di oscillazione ' può essere messa in una re
lazione molto semplice con i protocolli di PIAGET e con i frammenti galileiani 
riferiti nelle prime pagine di questo studio, i miei risultati rendono plausibile 
l'ipotesi che le stesse . particolarità fenomeniche del movimento pendolare ·ar
monico possano aver contribuito a rendere difficile la scoperta delle leggi che 
ne determinano il moto sul piano fisico, o di averla ritardata. 

Per completare questa indagine occorrerà studiare sperimentalmente -
oltre all'eventuale correlazione tra le caratteristiche del ' tempo personale' e 
quelle della ' frequenza propria' - almeno altre due variabili : la massa ap
parente e il baricentro apparente. 

Sempre in relazione a spunti suggeriti dalla meccanica pregalileiana, spe
ro poi di . poter realizzare qualche ricerca sulla caduta libera e il momento 
inerziale, con lo scopo di appurare se anche in questo caso i dati della perce
zione sono in grado di giustificare - almeno in · parte - la straordinaria 
vitalità goduta dalla fisica aristotelica nel passato. 
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SuMMARY. - Phenonemological Analysis. of Pendular Harmonic Motion. The 
.Aristotelian physicists contemporary to GAT.Jl.EO were rather sceptical towards the 
principles of the new mechanics, because these principles clashed against pre.judices 
which not only were well rooted in history but which were also supported by the 
evidence supplied by the common sense. It is well-known, e. g. the resistance met 
by the laws of free fall and the theory of inertial motion. 

We had a similar resistance in the case of the Pendular Harmonic Motion 
(which is a motion composite of the two mentioned) . 

From some · passages of the Galileo's works it appears that severa! of his 
colleagues defined as « impossible >> the mathematical la w of « pendular oscillation »; 
it was (( impossible )), according to them, that its duration should depend solely from 
the length of the pendulum and not from the force given at the beginning of the 
first oscillation, from the weight or the height of faJl, etc. 

At a first glance one might say that the greater the weight of the pendulum 
the faster its oscillation should be. Or in contrast with this - that a voluminous 
and big pendulum should II!OVe more awkwardly and slowly. Or that, ·when pushed, 
it should move more swiftly, etc. 

This fact is indirectly confirmed by an experiment made by PLAGET: by giving 
some children some pendulums which could be transformed in severa) ways, to play 
with, he proved that the children - even after repeated experiments - ascribe t;o 

increased amplitude of ù1e oscillation a capacity of accelerating the up and down 
. movement, :md they think, that by adding a weight or changing the materia! of the 

oscillating body, or even by influencing other· factors, different oscillations could 
be obtained. Only after having got a certain capacity of abstraction it was possible 
for them, to isolate the << variable » of length from the others which do not inf!Ùence 
thc situatiorr. 

Anyhow the subjects that the prese-nt author approached on the course of his 
research work - who having attended High Schcol only a few years previously, should 
have known at least some elements of physics- did not remcmber anything of pendulum 
and very often they replaced the forgotten notions with some laws created on Ù1e 
spur of the moment, on the basis of what seemed to them most obvious, ascribing 
the variations of oscillation to severa! sets of different causes, cxactly like thc Ari
stotelian physicists and the children of PLAGET. 

Now i t is possible to formulate this hypothesis: is the perceptible structure of the 
pendular notion, that brings one to be lieve that the cc inactive » variables are in fact 
« active» an d therefore makes us particular!y receptive t o this sort of events? 

In Ùle course of the experiments l made, in trying to find aut an answer to 
this question, I a vai led myself of a very particular concept: that of a pendular motion 
that be « phenomenologically proper ». 

By the expression « proper m:otion of pendulum » i t is possible to indicate 
two things: 

a) from the « physical )> point of view, it indicates the motion of a given 
pendulum when i t is free to oscillate; and, o n a logica! leve!, the application of 
Galileo's laws to tbc particular conditions pf a given pendulum. 

b) From the « phenomenical » point of view, i t indicates the period of o·scil:-. 
lation necessary to a pendular motion to exist as «free » in itself, and, « well pro
portioned » to the oscillating body which falls 1~nder observation that is, neither 
accelerated nor restrainted by any exte1·nal agent. 

This concept can be practically established through an ostensive de:finition 
by showing to a person ali the possible frequencies of oscillation of a given pendulum 
- that have been obtained through a special apparatus. Then, the person is to 
choose the band of frequencies that do not sem to him, neiùier too slou• nor too 
quick . This band defines, for the person who has chosen it, the phenomenologically 
«pro per>) motion of that given pendulum . 
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Through the said apparatus - which enables one to vary at will the frequency 
of osèillation of a pendulum - I bave studied two different experimental situations 
from the point of view of the «pro per Jl motion:: 

l) by varying the « amplit1tde of oscillation J> of a pendulum; 
2) by varying its « length >>. 

A) The variable « amplitude of oscillation >> was studied by asking the 
subjects to fìnd the << proper >> frequency of a pendulum with a lQOdegree amplitude 
of oscillation. The performance was then interrupted and resurned, again, with the 
same frequency but with a 6QO degree's amplitude. The subject was then asked if 
the new situation suited him, or, if i t h ad ' to be corrected in arder to obtain a pheno
menologìcally <( proper >> motion. The situation was studied,, according to eaoh 
particular subject, fìrst starting from low frequencies and then starting from high fre
quencies. 

The result was that: 
the wider oscillations require longcr periods to be phenomenologically cc pro per ll. 

B) The variable cc length of the pe'IÙlulum ll was studied with the same 
meth.od experimented in the previous case, but instead of two different amp litudes 
m succession, some different lengtbs of the pendulum were introduced, varying from 
10 to 20 and 40 centimeters. 

I t tumed out that: 
a - the phenomenologically <<pro per ll motion of a given pendulum is always 

represented by an oscillation, the frequency of ~vhich is inferior to the one that the 
same pend1tlmn would take w/un oscillating freely. 

b - The longer the pend1tl·wm the smaller the difference. 

In the future tbe same method will be applied in studying two other cc va
riables J> : the apparent mass an d tbe apparent barycenter. 


