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PAOLO BOZZI 

SULLA PREISTORIA DELLA FISICA INGENUA 

l. Poco più di trent'anni fa, sotto l'influenza convergente di 
alcune disordinate letture e di alcune osservazioni in parte dovute al 
caso, fui spinto in una rete di problemi psicologici e no che ritrovo 
oggi (ma naturalmente accanto ad altri, che allora non potevano 
neppure essere immaginati) in quel filone di letteratura scientifica 
denominato Naive Physics. 

Le mie letture, in quel tempo, erano Le systhéme du monde di 
Duhem e gli studi di Koyré su Galileo e Newton non ancora raccolti 
in volume e sparsi negli atti di remote accademie. In questi lavori 
incontravo frequentemente riferimenti ad una presupposta e non 
mai nominata fisica ingenua, in parte coincidente con le formulazio
ni di teorie fisiche elaborate dalla cultura greca antica, ma in parte 
anche non documentata: come se ci fosse nell'uomo una teorizzazio
ne fisica più naturale e più diretta di quella che possiamo trovare nei 
testi, collocata forse alla base di essi. 

Per quanto potevo intravvedere, quella disposizione teorica 
aveva a che fare anche con il modo in l' 1i percepiamo il mondo 
esterno, cioè gli oggetti macroscopici, i oro movimenti, le loro 
proprietà e le loro interazioni. 

Accanto alle letture di storia della scienza, cercavo un po' di 
familiarizzarmi con i testi, soprattutto con Galileo e Aristotele e con 
i loro commentatori e seguaci. Qui non mancavano di colpirmi certi 
passi: negli aristotelici la strenua difesa di certe assunzioni false, ma 
in qualche modo plausibili; nei galileiani le espressioni di meraviglia 
allorquando i fatti davano torto alle aspettative aristoteliche («assi
curatosi dunque il Galileo di così mirabile effetto ... »; «essendomi 
parsa la cosa sempre mirabile, ora vieppiù mi pare, che da V.S. 
Ill.ma vien reputata come impossibile»; «non credo che mai l'avrei 
incontrato, e ancor mi parche tenga dell ' impossibile ... » -la prima 
citazione è da Vincenzo Viviani, le altre due da Galileo stesso) , 



proprio quelle che loro avevano in programma di combattere. 
Contemporaneamente, però, e per tutt'altri motivi, studiavo le 

opere di W. Kohler. Anche lì è possibile trovare qualche pagina che 
indica nelle teorie fisiche ed astronomiche di Aristotele una specie 
di interpretazione del mondo fedele agli inganni dei sensi, o ai fatti 
della percezione che dir si voglia. Inoltre, era uscito da poco un bel 
libro francese di Pau! Guillaume, una introduzione alla psicologia 
articolata in due parti: dalla fisica delle intuizioni più primitive alla 
fisica moderna; e poi: dalla psicologia intuitiva delle filosofie più 
antiche alla psicologia scientifica d'oggi. Anche lì l'aristotelismo 
veniva presentato come una Naive Physics legata alla psicologia 
della percezione e del pensiero. 

Perfino il libro su Galileo di Geymonat - autore insospettabile 
di psicologismi- conteneva spunti sui rapporti tra senso comune e 
teorizzazione fisica, e parlava del «coraggio metodologico» di Gali
leo nel criticare la distinzione tra movimenti naturali e movimenti 
violenti. 

Un paragrafo dei Principles di Koffka trattava della percezione 
della «forza» e della «Causalità». Il libro di Michotte sulla percezio
ne della causalità era sempre sui nostri tavoli, e avevo speso ore a 
osservare gli esperimenti di Metelli e Kanizsa su fenomeni di quel . 
tipo. Nel libro di Michotte, oltre tutto, c'era un breve capitolo sulla 
«prefigurazione» dei concetti fisici nella percezione. 

Queste, le fonti libresche. 
C'erano poi alcuni fatti. Avevo preso l'abitudine di interrogare 

colleghi e studenti (tutti con alle spalle un buon liceo) su piccoli 
problemi di fisica elementare, e avevo scoperto che la scienza 
appresa sui banchi di scuola era quasi sempre svanita dalla loro 
memoria lasciando il posto a una concorde serie di pregiudizi; i corpi 
tanto più sono grossi e tanto più velocemente cadono, se si dà una 
spinta a un pendolo in oscillazione questo immancabilmente affretta 
il suo passo, ecc.; in complesso, una regressione su posizioni pregali
leiane. 

Del resto, anche i bambini di Piaget apparivano convinti del 
fatto che dando una spinta a un corpo appeso che dondola esso 
andrà avanti e indietro con più rapida cadenza; e dopo aver dato 
quella spinta, osservando i risultati dicevano di vedere confermata 
quella loro idea. Io stesso ero stato tratto in inganno una volta, 
guardando uno scacciamosche a pendolo in azione dentro al barac
chino di un fruttivendolo : ero convinto che l'oscillazione fosse 
forzata , e solo un a più attenta osservazione mi aveva rivel ato che 
quell'oggetto stava oscillando senza costrizioni secondo quella che 

- a detta del geodeta prof. Marussi - è la legge più onesta della 

fisica. 
Da quelle letture e da queste osservazioni uscivano i seguenti 

problemi: . . . 
a) perché la fisica appresa a scuola, .una v~lta che sta dtment~ca: 

ta, lascia spazio a una fisica di stampo anstotehco e non a una vaneta 
di errori individuali variabili da soggetto a soggetto? 

b) perché Galileo, i suoi colleghi e i suoi alli~vi si lasci.avano 
andare a espressioni di meraviglia in presenza d1 fenomem non~ 
aristotelici, come l'isocronismo del moto pendolare o la caduta degh 
oggetti, proprio loro che li andavano a cercar~? . 

c) il sistema percettivo ci fornisce fors~ ~n a 1~te~pretaz10ne ~~l~a 
meccanica elaborata a modo suo, per mot1v1 sum, e mduce con cto m 
tutti gli stessi errori, che nell'antichità furono presi senz'altro per 
buona fisica fondata, appunto!, sull'osservazione? . 

d) è stata l'evidenza percettiva, i~tesa in questo ~enso, a ntarda
re di duemila anni scoperte meccamche elementan? 

Con queste domande in testa mi misi al lavoro. 

2. Prenderemo le mosse un po' da lontano. Che cosa significano 
aggettivi come 'lento', 'veloce', 'naturale', detti d~ movimen~i?. . 

Se ci mettiamo nei panni di un fisico e provtamo a defmtre ti 
senso di simili attributi con il linguaggio che egli deve usare trattan
do del moto dobbiamo concludere che ' lento' e 'veloce' non signifi
cano nulla. Il linguaggio della meccanica non o~fr.e alcu~ appigl~o 
per una appropriata riduzione. di ques~i termtm del h~~uaggto 
comune. Tuttavia non esiste cht non captsca quello che st mtende 
dire se, parlando di qualcosa che sia in movimento, si dice che è in 

movimento veloce. 
(Nel Settecento certi compositori scri_vevano, al!'ini~ic. di un 

tempo di sonata, 'Tempo Giusto ' - tranqmllamente stcun d1 essere 

capiti). 
Naturalmente, anche parlando dei movimenti studiati dalla 

fisica è in linea teorica possibile introdurre - senza alcun costrutto 
-una distinzione tra movimenti ' lenti ', 'rapidi' e, poniamo, 'natu
rali' . Si dovrebbe: a) assumere come immobile un c~rto s~s~ema di 
riferimento S; b) scegliere arbitrariamente altri due stste~t m m~ t o 
relativo uniforme rispetto a S, e tali che le loro veloctt~ relattve 
rispetto ad S non siano uguali (li chiameremo, quello ammato da 
velocità relativa minore S', e l'altro S"); c) dare alla classe delle 
velocità, sempre relative a S, comprese tra i valori deno.~anti la 
velocità di S' ed S" il nome di classe delle velocità 'naturalr ; d) ed 



infine convenire, per le velocità comprese tra quella di S' e la quiete 
(rispetto ad S), l'espressione 'lente', e per tutte le velocità superiori 
a quella di S" l'espressione 'veloci'. 

Tuttavia, anche questo sistema di convenzioni artificiose e 
irrilevanti non definisce affatto quello che nel linguaggio di ogni 
giorno si vuoi dire parlando di movimenti 'veloci' o 'lenti'. Una 
stessa velocità, metricamente definita sui parametri della fisica, può 
essere veduta come lenta se l'oggetto in moto è grande, e può essere 
veduta come rapida se l'oggetto in moto è molto più piccolo (legge 
di Brown). La lentezza e la velocità dei moti che i corpi compiono 
nello spazio della percezione, inoltre, non è ricavata per via di 
convenzioni, ma è direttamente data all'osservatore, come il colore 
e la forma di quegli stessi corpi. Per accertarsene basta guardare per 
un poco il traffico nella strada da una finestra del quarto piano. 

In laboratorio è facile fare accertamenti più circostanziati. 
Possiamo ottenere da un osservatore la definizione ostensiva della 
portata di questi due aggettivi mostrandogli qualcosa che si muove 
con velocità via via sempre diverse, dalla quiete in su, e chiedendo
gli di dire quando il movimento è lento oppure è veloce, e quando 
cessa di essere o questo o quello . Se realizziamo una prova di questo 
genere scopriremo ben tosto che non solo l'osservatore comprende 
benissimo il senso del suo compito (il che dimostra almeno che si sa 
che cosa sono i movimenti rapidi e lenti), ma anche che parecchi 
osservatori stabiliscono i limiti delle loro definizioni in modo note
volmente simile. Inoltre troveremo che tra i movimenti 'veloci' e quelli 
'lenti' c'è una zona di indifferenza, in cui il movimento appare come 
'naturale' - anche se questa circostanza non fosse stata prevista nelle 
nostre ipotesi. I movimenti naturali s'impongono alla nostra attenzio
ne per il banale fatto ~he ci sono; ecco la forza di Aristotele. 

Il primo esperim nto da me realizzato allora (1957) ha dato 
risultati identici a quelli che ora ho descritti. 

Per mezzo di un dispositivo, la cui macchinosità voglio qui 
risparmiare al lettore, facevo muovere un'asta di quaranta centime
tri , appesa per un'estremità, con un moto pendolare armonico. La 
frequenza delle oscillazioni era regolabile: il pendolo poteva assu
mere tutte le frequenze comprese tra le diciassette e le novantacin
que per minuto primo. È noto che in natura un pendolo qualunque 
può oscillare secondo una e una sola frequenza, derivabile dalla 
distanza intercorrente tra il suo baricentro e l'asse di oscillazione. 
Le varie frequenze che imprimevo al pendolo nel corso delle 
esperienze erano tutte, tranne una, non coincidenti con quella che 
quello stesso pendolo - lasciato libero a oscillare - avrebbe 

assunto; erano, in altre parole, incompatibili con le proprietà fisiche 
di quel pendolo. 

Osservando tutta la gamma di oscillazioni a mia disposizione, 
dalle più alle meno frequenti e viceversa, tutti gli osservatori sono 
stati in grado di distinguere senza sforzo quelle 'troppo lente' da 
quelle 'troppo veloci'; e da queste quelle 'giuste', o 'naturali', o 
'proprie' per quel corpo in oscillazione (recentissimamente J.B. Pit
tenger, negli UsA, ha ottenuto risultati identici). La forma del pendolo 
non poteva indurre ad equivoci: esso era rettangolare e molto allunga
to, era una sbarra liscia e omogenea, lunga quaranta centimetri e larga 
due centimetri e mezzo, nera contro uno sfondo grigio chiaro. 

La prima osservazione importante che questa esperienza mi 
permise di fare fu la seguente: l'oscillazione normalmente aggettiva
ta come 'giusta' o 'naturale' dagli osservatori non corrispondeva alla 
frequenza prevista dalle leggi fisiche applicate a quel pendolo. Esso, 
lasciato libero a oscillare, aveva un periodo pari a un minuto 
secondo e 0,714 decimi; compiva perciò 56 oscillazioni complete al 
minuto primo. Per gli osservatori che dovevano giudicare della sua 
frequenza 'naturale', la frequenza fisicamente propria di quel perio
do rientrava tra quelle 'troppo veloci', senza dubbio alcuno. L'oscil
lazione 'naturale' invece si aggirava per quasi tutti i soggetti intorno 
alle 40 oscillazioni per minuto. (C'era un'unica eccezione: un 
osservatore fissava esattamente su 60 periodi al minuto ogni situa
zione presentata, indipendentemente anche da altre variazioni che 
in questa esposizione non menziono: come se avesse in testa un 
metronomo ). L'insieme dei risultati mi permise di constatare che 
per un corpo oscillante come quello adoperato da me, sopra le 
cinquanta oscillazioni al minuto abbiamo sempre a che fare con un 
moto pendolare 'un po' troppo veloce' o addirittura 'veloce', 
mentre sotto le trenta il movimento è generalmente veduto come 
'troppo lento'. Quest'ultimo casD è stato descritto da uno degli 
osservatori (il prof. Wolfgang Metzger) in modo molto efficace: è 
un pendolo che oscilla dentro un mezzo denso e vischioso. 

Dunque: a partire da oscillazioni avvertite come 'lente' si arriva 
- modificando progressivamente il periodo delle oscillazioni obiet
tive - alla regione delle oscillazioni 'naturali'; queste a un certo 
punto perdono il loro carattere di naturalezza e cedono il posto ad 
un'ampia gamma di oscillazioni 'rapide' e 'rapidissime'. Questo 
emerge dalle scelte di ogni osservatore, e non ho avuto modo di 
constatare l'esistenza di eccezioni. 

Se le cose stanno così (il periodo delle oscillazioni visto come 
'naturale' per un pendolo dato non coincide necessariamente con il 



periodo ricavabile, mediante le formule, dalle sue caratteristiche 
fisiche) il giudizio dell'osservatore sulla gamma delle oscillazioni 
'naturali' di un pendolo non ha la sua radice nel fatto di aver visto 
più volte in vita sua corpi in oscillazione; vale a dire, non è fondato 
sull'esperienza passata di oggetti animati da moti pendolari armoni
ci, come il fatto di aver osservato il movimento delle campane, delle 
altalene o la barra oscillante dei vecchi orologi. 

È assai più plausibile, invece, supporre che l'andamento 'natu
rale' sia una proprietà direttamente percepita nel moto, una partico
lare affordance, dipendente da condizioni compresenti nel campo 
stesso dell'osservazione, e cioè dalla forma dell'oggetto, dall'essere 
questo veduto come pesante o leggero, o addirittura dal fatto ·che 
esso compia una maggiore o minore escursione da un estremo 
all'altro della traiettoria. 

Prendiamo in considerazione, ora, proprio quest'ultima circo
stanza, che ha direttamente a che vedere con la scoperta della legge 
detta dell'isocronismo dei pendoli e con le perplessità di Galileo 
ventenne, quando si rese conto di come stavano le cose. 

Possiamo fare la seguente ipotesi: se è vero che il periodo dell'oscil
lazione veduta come 'naturale' dipende dall'ampiezza di essa oscilla
zione, dovrà essere vero che, variando quest'ampiezza, varia anche il 
periodo della oscillazione awertita come 'naturale'. Questo appunto è 
stato il secondo passo compiuto con i miei esperimenti. 

3. Dai risultati ottenuti è possibile affermare che una simile 
relazione esiste. 

La cosa può essere dimostrata ripetendo due volte la determina
zione dell'oscillazione 'naturale', per uno stesso pendolo, secondo il 
procedimento descritto nel paragrafo precedente 

Una sbarra rettangolare di quaranta centimetr per due e mezzo 
oscillava su un arco di dieci gradi, e progressivamente il periodo di 
oscillazione veniva variato da diciassette a novantacinque per minu
to. L'osservatore indicava il momento in cui il movimento cessava di 
essere troppo lento, e diventava calzante l'aggettivo 'naturale'. 
Dopo, la stessa presentazione veniva effettuata a partire dalla 
frequenza di novantacinque oscillazioni, attraverso valori sempre 
più bassi, fino alle diciassette oscillazioni. Di nuovo l'osservatore 
indicava il momento in cui le oscillazioni cessavano di essere 'troppo 
rapide ' e si imponevano come 'naturali'. In questo modo venivo a 
sapere due valori che grosso modo delimitano l'ambito del moto 
pendolare 'naturale' . 

Se però - una volta trovato questo punto critico - l'ampiezza 
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dell'arco percorso dal pendolo veniva improwisamente portata a 
sessanta gradi, la frequenza appariva subito 'troppo rapida' - ed 
occorreva correggerla ulteriormente per tornare ancora una volta 
nella zona 'giusta'. 

I risultati ottenuti in questo modo (e naturalmente procedendo 
anche all'inverso, sempre applicando il metodo dei limiti) dimostra
no che per ogni osservatore: 

quando viene aumentata l'ampiezza di oscillazione, l'andamen
to fenomenicamente 'naturale' di pendolo si ha in corrispondenza di 
frequenze più basse. In altre parole, se l'ampiezza di oscillazione è 
piccola (10°), il moto per essere 'naturale' deve avere una frequenza 
che cade entro un certo ambito di valori; ma se l'ampiezza di 
oscillazione è più grande (60°), l'ambito delle frequenze corrispon
dente al movimento visto come 'naturale' è delimitato da valori più 
bassi. 

Da un punto di vista fenomenologico, dunque, non vale la legge 
dell'isocronismo. Vedremo poi come Galileo commenterà tale 
caso. 

Come dicevo all'inizio, prima di fare questi esperimenti andavo 
per la facoltà a interrogare studenti sulle leggi (tra l'altro) del moto 
pendolare. Nessuno di essi sapeva più la fisica del liceo; ma aiutan
dosi con il buon senso ricostruivano le proprietà del moto pendolare 
a un dipresso così: «tanto più l'ampiezza delle oscillazioni è grande, 
e tanto più lentamente i pendoli si muovono». 

4. Riferirò ora qualche particolare di un'altra mia ricerca sulla 
percezione del movimento, che è tecnicamente diversa dalla prece
dente, ma sotto un certo profilo molto affine. 

Il quesito al quale volevo che la ricerca desse risposta faceva 
parte sempre di quei problemi detti all'inizio, e può essere formula
to così: dato un oggetto che si muova, nel campo visivo, dall 'alto 
verso il basso, quale dev'essere la legge del suo moto affinché tale 
spostamento sia identificato come una caduta? Non è possibile dire 
a priori che tale legge deve essere quella della caduta libera dei 
gravi; infatti, dopo le esperienze fatte con i pendoli resta il dubbio 
che ci sia un po' ovunque una discrepanza tra leggi della meccanica e 
condizioni del riconoscimento percettivo. Una congruenza può 
esserci, ma non è detto che ci sia. 

Qualche prova preliminare mi convinse che il problema del 
movimento di caduta dei corpi non poteva essere affrontato diretta
mente in laboratorio . Il movimento verticale di un oggetto dall 'alto 
verso il basso, se si svolge a basse velocità, dà luogo a una impressio-



ne di un planamento, non affatto di una caduta (di questo non si è 
accorto Benny Shanon, del Mit, quando nel 1976 ha tentato di fare 
la stessa cosa). 

Se d'altra parte la velocità è più grande, allora l'evento di discesa 
si svolge tutto in un tempo troppo breve, ed ogni precisa determina
zione dell'andamento dell'evento è impossibile. 

Per molti motivi ho mutato l'impostazione del quesito, ed ho 
provato ad analizzare il movimento di 'discesa naturale' lungo i 
piani inclinati. 

L'interrogativo posto più sopra circa la caduta dei gravi, così, va 
trasformato in quest'altro: che requisiti deve possedere lo sposta
mento di un oggetto che scorra al bordo di un piano inclinato, 
affinché esso venga visto come uno scivolamento natura!~, né 
troppo rapido (come se fosse dovuto a una spinta) né troppo lento 
(cioè senza un visibile attrito) in nessun punto del suo percorso? 

Ho realizzato le prime esperienze facendo scendere lungo un 
piano inclinato, ben visibile su di uno schermo, un piccolo quadrato 
di quattro millimetri di lato. L'osservatore doveva criticare il movi
mento di discesa, dicendo se in qualche punto esso appariva troppo 
rapido o troppo lento, lanciato o frenato; ed eventualmente indicare 
i tratti del percorso dove l'andamento non era soddisfacente e 
andava corretto. 

Detto così, anche questo compito può apparire senza senso. 
Tuttavia non c'è persona che non mostri d'averlo capito bene, in 
presenza del fatto. L'oggetto in discesa può effettivamente apparire 
come lanciato, oppure frenato; o, quanto meno, l'univocità delle 
risposte che ottenni allora garantiva assai bene della facilità con cui 
si può esercitare una critica sul movimento. 

a) Prendiamo il caso in cui il mobile scende lungo il piano con 
moto uniforme (il percorso è di trenta centimetri, l'inclinazione di 
quarantacinque gradi) : se la sua velocità è di pochi centimetri per 
secondo tutto il moto è veduto come frenato. Ciò che si vede non è 
soltanto il movimento 'lento' ma proprio l'attrito tra il piano e il 
mobile. 

Se la velocità di discesa è più elevata, allora il mobile vien 
descritto come 'lanciato' durante tutto il percorso; anche qui non 
abbiamo a che fare con una discesa libera. 

Se i trenta centimetri di strada sono percorsi dal mobile nel 
tempo di un secondo più o meno qualche decimo, allora un tratto 
del percorso è veduto come discesa naturale e senza attriti. Questo 
tratto comprende press 'a poco gli ultimi due terzi del percorso. II 
primo terzo è troppo rapido per poter essere una discesa 'naturale ' : 

il fatto che il mobile già in partenza abbia la velocità da cui sarà 
animato per il resto della strada fa vivere il primo segmento del 
moto come uno scatto. 

b) Prendiamo adesso un altro caso: il mobile scorre lungo il 
piano con moto uniformemente accelerato, come vuole la fisica. 

In questo caso, come nel precedente, ci sono limiti oltre i quali 
tutto l'evento della discesa appare complessivamente o troppo 
rapido o troppo lento. Quando però l'intero evento di discesa è 
contenuto all'incirca nel minuto secondo, un segmento del moto 
appare come 'naturale', senza attriti. Questo tratto di discesa buona 
è il primo, compreso tra il momento della partenza e il primo terzo 
del percorso, grosso modo. Ma da quel momento lì in avanti, il 
mobile appare ' lanciato'. 

Mettendo insieme a) e b) è facile ricavare che la discesa 'natura
le ' lungo il piano inclinato sarà quella realizzata combinando in 
modo opportuno i due movimenti. 

Dopo aver provato alcune combinazioni, leggermente diverse 
tra loro, ho trovato quello che mi occorreva. Gli osservatori (nove 
su dieci) erano concordi nel riconoscere un movimento di buona 
discesa quando il mobile subisce una accelerazione iniziale e poi 
prosegue con moto uniforme. 

Solo nel 1973 Sverker Runeson mi fece notare che iniziando il 
moto dei miei oggetti in discesa con una accelerazione io non facevo 
altro che realizzare un moto ' fenomenicamente uniforme' , da 
capo a fondo - come dimostrano ad abundantiam i suoi celebri 
esperimenti. 

5. I risultati ora riferiti parlano della forma che deve avere un 
moto di un oggetto che scende lungo un piano inclinato per essere 
veduto come uno scivolamento naturale, senza attriti né momenti di 
slancio. Quel moto deve essere fenomenicamente uniforme. 

Ma esistono altre variabili interessanti, per una fisica ingenua. 
Proviamo, per esempio, a modificare l' inclinazione del piano 

dopo aver trovato la discesa 'naturale' dell 'oggetto per una penden
za di 45 ': se l'intero evento della discesa doveva svolgersi in n 
centesimi di secondo, diminuendo l'inclinazione del piano fino a 22' 
lo slittamento apparirà immediatamente troppo rapido. Modifican
do la situazione troveremo una altra 'discesa naturale ': in questo 
caso l'evento complessivo dovrà durare m centesimi di secondo, 
dove m> n. L'inclinazione del piano (in accordo con la fisica) è 
dunque una condizione decisiva per la realizzazione del fenomeno 
in questione. 



Un'altra condizione (e stavolta contro la fisica) è data dalla 
grandezza del mobile. Infatti, tanto più grande è il mobile e tanto 
più breve deve essere l'evento complessivo della discesa perché 
questa appaia 'naturale'. 

Ho verificato l'esistenza di questa relazione con diversi metodi. 
Esporrò qui il più semplice di essi, che però mi sembra anche il più 
dimostrativo. 

L'osservatore, correggendo successivamente l'andamento del 
moto di discesa, determinava in un primo momento quello che gli 
pareva un buon moto 'naturale' per una data inclinazione (poniamo 
di 45') e per una data grandezza dell'oggetto (poniamo 4x4 mm.). 
Egli aveva la possibilità di provare e riprovare, variando le durate 
complessive dell'evento, fino a trovare la migliore tra tutte. A 
questo punto - pari restando tutte le altri condizioni- il mobile di 
quattro millimetri di lato era sostituito da uno che aveva il lato di 
sedici millimetri. 

Questo cambiamento rendeva la situazione insoddisfacente: e 
cioè la discesa di questo mobile non era più naturale, ma 'lenta'. Se 
la discesa buona per l'oggetto piccolo doveva svolgersi in n centesi
mi di secondo, questo lasso di tempo ora doveva essere portato a m 
centesimi di secondo (dove m< n): così la discesa era nuovamente 
veduta come naturale. 

Insomma, i corpi più grandi devono andar giù più veloci, se 
vogliamo che appaiano in discesa libera. 

6. Torniamo ora a Galileo. Il mio esperimento sull'ampiezza di 
oscillazione dei pendoli conduceva alla seguente constatazione: se 
l'ampiezza di oscillazione viene aumentata, l'andamento percettiva
mente naturale di un pendolo si ha in corrispondenza di frequenze 
più basse. 

Non è difficile vedere la parentela che questo enunciato ha con 
le obiezioni mosse a Galileo da qualche fisico suo contemporaneo. 
Guidobaldo dal Monte non voleva crederci, all'isocronismo; e 
Galileo in una lettera insiste «in voler persuaderle vera la posizione 
dei moti fatti in tempi uguali», la quale «essendomi parsa sempre 
mirabile, ora vieppiù mi pare, che da V.S. Ill.ma vien reputata 
impossibile». Nella Prima giornata dei Discorsi Sagredo racconta di 
aver visto «lampade pendenti in alcune chiese da lunghissime 
corde»; e commenta: «ma che io fossi per apprenderne che quel 
mobile medesimo appeso a una corda di cento braccia di lunghezza, 
slontanato dall'imo punto una volta novanta gradi, ed un'altra un 
grado solo, o mezzo, tanto spendesse in passar questo mm1mo, 
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quanto in passar quel massimo arco, certo credo che mai l'avrei 
incontrato, e ancor mi par che tenga dell'impossibile». 

L'altro mio esperimento, quello con i piani inclinati, conclude 
che una discesa 'naturale' lungo un piano inclinato è veduta quando 
un mobile-stimolo subisce all'inizio una accelerazione, e poi prose
gue con moto uniforme; il che è come dire che il mobile è animato -
per l'osservatore - da moto uniforme da capo a fondo, in accordo 
con i risultati di Runeson. Non ho fatto esperimenti con caduta 
libera verticale per non incorrere nell'errore di Shanon. Pur con 
questa limitazione, è abbastanza evidente l'analogia che collega i 
risultati dell'esperimento con la concezione pregalileiana della 
caduta libera. 

È ben noto il fatto che Galileo dovette combattere contro la 
concezione medievale della caduta dei gravi secondo il moto unifor
me e in rapporto al loro peso, anche se è leggenda l'esperimento 
delle due palle di cannone, una piccola e una grande, fatte cadere 
dalla Torre di Pisa. In tutti i casi il Simplicio di Galileo, nel Dialogo 
dei massimi sistemi, da buon aristotelico, insiste nel dire: «non si può 
dubitare che l'istesso mobile nell'istesso mezzo abbia una statuita, e 
da natura determinata velocità, la quale non se gli possa accrescere 
se non con nuovo impeto conferitogli, o diminuirgliela, salvo che 
con qualche impedimento che lo ritardi»; e insiste nel sostenere 
giusta «la proposizione di Aristotele, che le velocità de' gravi 
descendenti ritengano tra loro la proporzione medesima che la 
gravità di essi» - anzi specificando: «differenti di peso, non per 
diversità di materia, ma solamente per la differente grandezza». 
Esattamente come i soggetti dei miei esperimenti hanno stabilito, 
essendo all'oscuro di ogni problema storico o fisico che fosse. . 

7. 2ueste mie ricerche risalgono agli anni 1957-1959. 
Poi è venuta la Naive Physics, in psicologia, con esplicito 

riferimento ai fondamenti percettivi e cognitivi delle concezioni 
meccaniche dell'uomo della strada e degli studenti di fisica del 
primo corso, soprattutto per merito di McCloskey e i suoi collabora
tori di Baltimora. Sull'onda della moda, mi sono rimesso al lavoro, 
perché avevo nel frattempo trovato un altro bel problema degno 
d'attenzione e di sperimemazione. 

Una breve affermazione di Aristotele, contenuta nel De caelo 
ma senza visibili rapporti con il resto della sua meccanica, dice che 
quando un proiettile lascia il suo proiettore continua ancora a 
procedere con moto accelerato fino a un certo punto; poi incomincia 
a decelerare e a cadere. L'affermazione è del tutto mirabolante; ma 



tant'è, è ripresa perfino da Cartesio duemila anni dopo Aristotele in 
un paio di lettere a Mersenne. Koyré assicura che questa nozione 
può essere trovata anche nei manuali medievali e rinascimentali di 
balistica pratica, quelli destinati ai soldati, arcieri o balestrieri o 
fucilieri che fossero. Certo è ripresa e commentata da Averroé e 
Avicenna (ma smentita da Buridano ). Simplicio e Giovanni Filopo
no, eccellenti commentatori della fisica aristotelica, trovano svaria
te originali ragioni per sostenere tale tesi. 

Cartesio si cimenta anche in una prova, e trova che sparando 
contro un muro a due piedi di distanza si fa meno danno al muro 
stesso che sparando da una distanza di quindici piedi (però poco 
dopo scrive a Marsenne che la proposizione aristotelica è in tutti i 
casi falsa). 

Su questa traccia, la dott. Paola Bressan dell'Università di 
Padova ha costruito un programma per il Tectronix che permette di 
realizzare sullo schermo un certo numero di traiettorie di oggetti (in 
particolare: una freccia, una palla di cannone, un oggetto che 
scivola su una superficie liscia). Tali traiettorie sono divise in due 
parti; una prima semitraiettoria che può essere percorsa dall'ogget
to con moto uniforme, con moto accelerato o con moto decelerato; 
e una seconda semitraiettoria saldata alla prima, avente le stesse 
proprietà, e in cui la velocità iniziale dell'oggetto è quella che 
l'oggetto stesso aveva raggiunto al termine della prima semitraietto
ria. La tastiera comanda accelerazioni e decelerazioni a discrezione 
di chi la utilizza. Il moto dell'oggetto può dunque essere uniforme, 
tutto accelerato (con qualsiasi coefficiente di accelerazione) o tutto 
decelerato (idem); oppure accelerato fino a metà traiettoria e poi o 
uniforme o decelerato, e via di seguito così, secondo tutte le 
combinazioni possibili. 

Ai soggetti veniva detto che andiamo in cerca di una convincente 
rappresentazione del 'lancio' di proiettili, da utilizzare nella realiz
zazione di cartoni animati. Potevano modificare tutto quello che 
volevano, e potevano correggere le traiettorie trovate quante volte 
lo desiderassero. 

Alla sinistra dello schermo si vedeva o un arco teso pronto a 
scoccare la freccia, o un cannoncino puntato contro un muretto 
raffigurato alla destra dello schermo, o una mazza da hockey con 
relativo puck da far scivolare sul ghiaccio. Ciascun soggetto faceva 
scoccare la freccia, sparare il cannone ecc. e con pochi o tanti 
interventi sulla tastiera correggeva la traiettoria fino all'optimum, 
fino a una convincente realizzazione visiva di un proiettile lanciato 
da qualcosa verso qualcosa. 

Bene. Inoltre nel novanta per cento dei casi la traiettoria 
costruita sullo schermo era aristotelica: cioè la prima semitraiettoria 
risultava costituita da una accelerazione positiva. 

8. Che dire? Rinuncio qui a inoltrarmi nella strada delle supposi
zioni scientifiche. Può darsi che ci sia qualche sorta di template
matching cinetico e molto stereotipato che fa passare certi movi
menti per buoni laddove non lo sono, o può darsi che gli oggetti in 
movimento, date certe condizioni tutte da determinare, siano porta
tori di differenti affordancies a seconda della velocità e accelerazio
ne che in un dato momento possiedono (per momento si intende 
comunque un tratto di tempo); e può darsi che tali affordancies 
siano legate a certi valori di adattività in rapporto a un ambiente. In 
questo senso un proiettile potrebbe essere sostanzialmente qualcosa 
che ti salta addosso, atto che implica certamente una accelerazione 
iniziale. Nel caso dei pendoli, chissà che peso può avere la teoria 
fisica, chiusa nel nostro cervello, che presiede tacitamente il con
trollo dei nostri arti? 

Quali che siano le risposte più buone o più interessanti, o anche 
semplicemente più ricche di nuove possibilità di scoperta, sta di 
fatto che Galileo stesso sembra aver avuto una qualche sensazione 
dei legami che connettono la fisica aristotelica alla percezione, 
all'atto del vedere. Nei Discorsi intorno a due nuove scienze infatti 
egli dice, per bocca di Salviati «io grandemente dubito che Aristote
le non sperimentasse quanto sia vero che due pietre una pià grave 
dell'altra dieci volte, lasciate nello stesso istante cader da una 
altezza, verbigrazia di cento braccia, fusser talmente differenti nelle 
loro velocità, che all'arrivo della maggior in terra l'altra si trovasse 
non avere né ancora sceso di ci braccia»; ma egli stesso, Galileo, 
stavolta per la bocca di SimpL io, si risponde così: «Si mostra pure 
dalle sue parole che ei mostra di averlo sperimentato, perché ei dice: 
Vediamo il più grave ecc.: or quel vedersi accenna l'averne fatta 
l'esperienza». 
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ANYA HURLBERT - TOMASO POGGIO 

RENDERE LE MACCHINE (E L'INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE) IN GRADO DI VEDERE 

La vlSlone è qualcosa di più di una capacità sensoriale, è 
un'intelligenza. Immaginiamo di guardare la televisione: da una 
luce tremola su di uno schermo a due dimensioni creiamo un mondo 
tridimensionale di persone, luoghi e cose. I processi mentali che 
vanno dal pattem di luce sulla nostra retina ad un'immagine interna 
del mondo sono altrettanto «intelligenti» quanto le analisi e inter
pretazioni che conducono il medico dai sintomi alla diagnosi. 
Eppure quando ammiriamo il cervello umano, siamo più pronti a 
lodare i poteri deduttivi di un logico che la capacità di una persona 
qualunque di riconoscere un viso. 

Le capacità visive degli esseri umani sono molto sviluppate. 
Quasi il cinquanta per cento della neocorteccia - la parte del 
cervello che è arrivata per ultima nell'evoluzione ed è quindi più 
tipica dei primati - è dedicata alla visione. La visione gioca un 
ruolo così importante nella nostra comprensione del mondo che il 
termine «vedo» significa non solo decodificare segnali luminosi, ma 
anche cogliere il punto essenziale di un discorso. Perché allora 
abbiamo tentennato a parlare di intelligenza della visio - e? 

Questo interrogativo ha una particolare rilevanza pe: i ricerca
tori in intelligenza artificiale (IA). Lo scopo dichiarato della ricerca 
in IA è di riprodurre nelle macchine l'intelligenza e allo stesso 
tempo di comprendere cos'è l'intelligenza. Storicamente, la ricerca 
in IA si è occupata di capacità avanzate quale il ragionamento, il 
problem solving, il linguaggio. Tutt'ora un'assunzione indiscussa 
sottostante la ricerca in IA è che la funzione dell'intelligenza è di 
arricchire l'interazione con il mondo esterno e di promuovere il 
controllo su di esso. Un'intelligenza isolata, per quanto intelligente 
nel risolvere i problemi di matematica, non potrebbe raggiungere 
quello scopo se fosse incapace di percepire o di influenzare il 
mondo. La robotica, ovvero lo studio di come unire la percezione 
alle azioni, è quindi una parte cruciale dell'lA 


