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1 _ Per l'osservatore, il moto oscillatorio dei pendo:i possiede una 
proprietà che nel corso· di una descrizione obbiettiva non potrebbe mai es
sere menzionata: cioè il carattere di 'rapidità', di 'lentezza' o di 'adegua
tezza ' delle oscillazioni in rapporto alla struttura del pendolo veduto. 

Obbiettivamente non ha alcun senso parlare eli moti pendolari armonici 
non giusti, o non adeguati all'oggetto in oscillazione, dal momento che la loro 
frequenza è sempre una funzione ben definita, riclucibile in ultima analisi alla 
distanza tra l'asse eli oscillazione e il baricentro del corpo oscillante. Ma chi 
guarda il movimeneto di un pendolo lo percepisce chiaramente come troppo 
lento, come troppo rapido o come giusto. La prima eli queste qualificazioni ge
neralmente si adatta a pendoli molto lunghi, come la celebre lampada osser
vata da Galileo; la seconda a pendoli piccoli, come possono esserlo una chiave 
o un ciondolo. 

Uno stesso pendolo, del resto, manovrato in modo da potergli fare assu
mere frequenze di oscillazione successivamente più rapide o più lente. al limi
te sembra muoversi troppo presto o troppo adagio, mentre per certe frequenze 
intermedie il suo oscillare può essere percepito come 'libero', o 'autonomo', 
o 'giusto' . 

2 - Da queste considerazioni è possibile ricavare un'ipotesi: la fre
quenza che per un certo pendolo appare giusta, infatti, potrebbe essere legata 
in un modo determinato con altre proprietà fenomeniche eli quel pendolo, co
me la sua lunghezza, l'ampiezza della sua oscillazione, il suo ' peso ' apparen
te, ecc. 

Due esperienze realizzate a partire da questa supposizione hanno dimo
strato che effettivamente la lunghezza di un pendolo e l'ampiezza della sua 
oscillazione, opportunamente modificate, concorrono a cambiare la posizione 
della gamma di frequenze 'giuste ' o ' proprie ' sulla scala delle frequenze oh
biettive, misurate in oscillazioni complete al minuto. 

I~ queste esperienze è stato impiegato un apparecchio capace di trasfor
m~re Il moto rotatorio di un elisco nel moto pendolare armonico di un'asta, 
a~ra quale potevano essere applicate sagome di pendoli p!ù lunghi o più corti, 
dt forma rettangolare. Con un semplice accorgimento era possibile modificare 
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anche l'ampiezza di oscillazione dell'asta. La velocità angolare del disco veniva 
controllata mediante un riduttore a coni, in modo da poter imprimere al pen
dolo, successivamente, tutte le fr·equenze comprese tra le 17 e le 95 oscillazioni 
al minuto. 

3 - N el corso degli accertamenti sperimentali gli osservatori erano 
seduti a circa tre metri di distanza da uno schermo grigio, davanti al quale un 
rettangolo allungato e largo 2~ cm. compiva un movimento pendolare. Mentre 
la frequenza delle oscillazioni ~eniva mutata con continuità, dalle più lente alle 
più rapide e viceversa, l'osservatore - stando alle istruzioni dello sperimen
tatore - indicava quando esse non gli apparivano più ' troppo lente' o 'trop
po rapide', ma gli sembravano 'proprie' per quel pendolo. In quel momento, 
lo sperimentatore manteneva le oscillazioni su quella stessa frequenza per 
quanto tempo l'osservatore volesse, in modo da dargli agio di correggere ulte
riormente - al caso - il loro andamento. 

Con questo procedimento è stata studiata l'azione delle due variabili, lun
ghezza del pendolo e ampiezza delle sue oscillazioni, sulla frequenza 'propria'. 

Per quanto riguarda la lunghezza, da una serie di prove eseguite con pen
·doli lunghi dieci, venti e quaranta centimetri è stato possibile ricavare che: 

a) le frequenze c proprie' sono 1'appresentate da valo1'i sempre più bassi, 
qu<Jndo aumenta la lunghezza del pendolo; 

b) le frequenze c proprie' sono sempre inferiori a: quelle che un pen
. dolo identico a quello osservato .assumerebbe oscillanda liberamente; 

c) questa differenza diminuùce coll'aumentare della lunghezza del pen-
dolo. 

Queste tre circostanze sono state verificate dalle testimonianze eli tutti 
gli osservatori. 

Un'altra serie di esperimenti fu eseguita adoperando un pendolo eli qua
ranta centimetri, il cui andamento 'proprio' veniva controllato - sempre a 
partire da frequenze ' troppo rapide ' o ' troppo lente' - tanto per oscilla
zioni ampie I0° quanto per oscillazioni ampie 6o0 • È risultato che 

d) quando viene aumentata l' ampi.ezza dell'oscillazione l' anda.mento fe-
1W111. enic~:Dmente 'proPJ'io' di un pendolo si ha in corrispondenza di frequenze 
più basse; o, in altre parole: che il carattere fenomenico di maggi01'e uvpidità 
(o 111.-aggiore lentezza) - per un pendolo dato - si ottiene allargando (o 
restringendo) l'ampiezza della sua oscillazione. 

4 - L'ultima di queste constatazioni è specialmente importante, dal 
momento che potrebbe avere. un certo peso nell'impostazione di un problema 
particolare di storia della fisica . 

Lo scetticismo con cui furono accolte le teorie meccaniche di GALILEO nel 
mondo accademico dei fisici peripatetici è ben conosciuto da tutti. In partico
lare, è famosa la dimostrazione che GALILEO fu costretto a fare, dalla tor're 
di Pisa, per provare con un esempio che l'accelerazione subìta dai corpi in 
caduta libera è indipendente dalla loro massa: sulla traccia eli ARISTOTl~LE 
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era credenza comune tra i fisici di allora che i corpi dovessero cadere acce
lerando per un breve tratto fino a raggiungere un movimento uniforme, " pto
prio " per ogni particolare corpo. Abbastanza note sono anche le difficoltà 
che incontrarono le idee di GALILEO sul momento inerziale; pareva impossi
bile che ~n movimento qualunque tendesse a continuare in eterno, anche am
mettendo una completa assenza di attriti. 

In questa resistenza alle nuove tesi della meccanica galileiana indubbia
mente ebbe un'importanza decisiva l'autorità della fisica peripatetica. Ma una 
importanza forse altrettanto grande ebbe il fatto che le proposizioni di questa 
fisica si trovavano d'accordo col buon senso e con l'esperienza, quest'ultima 
intesa come valutazione ingenua ed immediata della realtà visibile. 

Anche le leggi del pendolo parvero incredibili. Oltre . che in altri luoghi, 
GALILE O parla della perplessità suscitata dalla legge clell'isocronismo nella 
prima giornata dei " Discorsi ". In effetti, che pendoli di uguale lunghezza 
percorrano archi diversi in tempi uguali, è un fatto che "par che tenga del
l'impossibile "; spontaneamente verrebbe da pensare che un pendolo in oscil
lazione, se percorre archi più grandi, deve impiegare un maggior' tempo che 
se percorre archi più piccoli. 

I risultati dell'ultimo esperimento citato nel paragrafo precedente pos
sono, in qualche modo, giustificare la plausibilità d{ questa convinzione sba
gliata, e eli. conseguenza anche i dubbi dei fisici aristotelici. Difatti la frequen
za fenomenicamente "giusta" di un pendolo che oscilla su piccoli ar'èhi è più 
alta della frequ enza "giusta" eli un pendolo uguale che oscilla su archi più 
grandi. 

In quale precisa relazione di dipendenza venga a trovarsi, poi, la convin
zione errata rispetto alla struttura del dato fenomenico, è un problema molto 
complesso sul quale, per ora, non è possibile fare di più çhe qualche ipotesi. 
Ma stando all 'esito del mio esperimento, il parallelismo sussistente tra i due 
fatti appare innegabile. 


