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Considerazioni preliminari 

Molti anni fa un ~della percezione visiva scrisse 
la segwente asserzione:"Benché la cosa possa apparire paradossale, 
sta il fatto che il primato degli interessi pratici e conoscitivi 
ha 
creato nell'uomo civile un orientamento mentale che rende assai 
difficile il cogliere ciò che è 'meramente fenomenico' . Perciò il 
dato fenomenico si vive immediatamente ma non si 'conosce', e 
perciò il coglierlo nella sua autenticità e il vedere i problemi J 
che 
~sso pone è spesso non meno difficile che risolvere tali problemi". 
In realtà sarebbe facile dimostrare con un centinaio di esempi 
trat-
ti da occasioni della vita quotidiana che noi, a furia di 'sapere' 
cose 
sul mondo, abbiamo disimparato a guardare, ad esercitare l'osser
vazione con finezza e attenzione. Poiché abbiamo una preparazio
ne scientifica abbastanza esauriente intorno al macroscopico (e 
con ciò intendo gli oggetti e gli eventi a misura d'uomo, dal 
granel -
lo di sabbia alle dei monti) poiché per pratica quotidiana, 
scuole e lettur s~ che cosa ci dobbiamo aspettare dalle 
cose materiali p1' no elaborate che ci capita di maneggiare o 

~ in qualche modo a~icinare, quella specialità fisiologica e, direi, 
teoretica che consente di tener contatto con ogni minuzia esibita 
dai fenomeni sotto osservazione è andata decadendo. Chi ha mai 
notato, guidando di notte in autostrada, che le strisce bianche 
intermittenti tracciate per dividere le due corsie un attimo prima 
di infilarsi sotto il cofano della nostra macchina si allungano 
all'im-
pro~so con un moto quasi elastico; o che guardando i catarifran
gentl che delimitano la carreggiata con lo sguardo puntato all'al
tezza dello specchietto retrovisore essi appaiono come fuggenti 
verso destra e verso sinistra, invece di venirci incontro come 
acca-

de quando guardiamo normalmente davanti a noi; o che, giunti al 
casello autostradale e ormai rallentando per pagare il nostro 
pedaggio, guardando quei barattoli luminosi posti a terra poco 
prima della cabina, e sempre illuminati nella parte inferiore ma 



l 

solo intermittentemente in quella superiore, vediamo quest'ultima 
come uscente dalla base, quasi che la sua luce fosse nascosta in 
essa e ne uscisse periodicamente con un moto simile a quello di 
un telescopio che venga impro~isamente allungato? 

Nessuno vede tutto questo, poiché ciascun sa c le righe 
dipinte non possono allungarsi o con rarsi, che i catarifrangenti 
sono saldamente attaccati ai rispettivi guard-rails, e che la parte 
superiore di quei barattoli luminosi semplicemente viene accesa e 
spenta allo scopo di sollecitare l'attenzione del guidatore per un 
approdo morbido e ben calcolato al casello. Le istanze pragma 
tiche rendono gli uomini civilizzati un po' ciechi. E ragionevole 
credere che una scarsa presenza di cognizioni tecnologiche ele 
mentari nelle teste dei nostri lontani antenati, poniamo due o 
tremila anni fa, consentiva al loro sguardo di essere più attento, 
e 
al loro spirito di essere talvolta sorpreso per le curiose 
proprietà 
che spesso gli osservabili esibiscono. -
Ma in ogni età ci sono eccellent i osservatori; osservatori che 
pur'conoscendo' le proprietà che la scienza attribuisce agli eventi 
osservabili non possono far a meno di scorgere in essi anche le 
più paradossali e meno consuete f attezze percettive, come se ci 
fosse ancora qualche speranza di poterle utilizzare in un quadro 
scient i fico e coerente del mondo. Basterà pensare alla quantità di 
osservazioni sui suoni e sugli eventi visivi realizzate nel secolo 
scorso da Hermann von He l mholtz, o più tardi da Mach, il quale, 
come ebbe a scrivere Einstein, "considerava il mondo con gli occhi 
a v idi di un fanciullo e trovava il suo piacere più alto nel 
concepi re 
il legame fra i f enomeni". 

Questa stessa fedele descrizione può essere applicata ~ 
il quale, avendo praticato il più severo taglio chirur~le 
appa-
renze sensibili del mondo e la sua sostanza materiale e matematica 
(il piu severo dopo Democrito ed Epicuro) conserva intatta l'inge
nua freschezza ~ell'osservazione qual1tativa, talvolta quasi imme
desimane4osi nel suo rozzo antagon1sta aristotelico Simplic i o, e 
spesso esprimen~o per bocca di ~agrecdo o ~alviati la meraviglL 

!! 
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· f il mondo, accuratamente misurato, . -~~ 
ben contrastanti con quelle che ~ 

e del Saggiatore in cui 
esperienza sensibile viene 



messa in atto coll'uso di un bisturi affilatissimo e con efficacia 
let-
teraria di assoluta finezza. 

"Io dico che ben sento tirarmi dalla necessità, subito che conce
pisco una materia o una sostanza corporea, a concepire insieme 
ch'ella è terminata e figurata di questa o di quella figura, 
ch'ella è 
in relazione ad altra grande o piccola, ch'ella è in questo o quel 
luogo, in questo o quel tempo, ch'ella si muove o sta ferma, 
ch'ella 
tocca o non tocca un altro corpo, ch'ella è una, o poche o molte, 
né per veruna immaginazione posso separarla da queste condizio-
ni; ma ch'ella debba esser bianca o rossa, amara o dolce, sonora o 
muta, di grato o ingrato odore, non sento farmi forza alla mente di 
doverla apprendere da cotali condizioni necessariamente accom
pagnata: anzi, ~i~non ci fussero di scorta, forse il 
discorso o 
~mmag-inazione :ge_r _s_e_s.t.e_;;sa_n_~' arriverebbe già mai. Per lo che 
vo i o pensando che questi sapori odori colori etc., per la parte 
del ~ -
suggetto nel quale ci par che risieggano, non altro siano che puri 

orni ma ten a o residenza nel corpo sensitivo, sì che rimosso 
'animale siena l.ev~ e hilL e t.JJ.t..t e queste quallta ... Un 
orpo solido, e, come si dice, assai materiale, mosso ed applicato 

ualsivoglia parte de · persona, produce in me quella sensa
ione che noi diciam tatto, la quale, se bene occupa tutto il 
orpo, tuttavia pare ncipalmente risegga nelle palme delle 
ani, e più nei polpastrelli delle dita, co' quali noi sentiamo 
icco-
issime differenze d'aspro, liscio, molle e duro, che con altre 
arti 
el corpo non così bene le distinguiamo: e di queste sensazioni 
ltre ci sono più grate, altre meno, secondo la diversità delle 

figure 
dei corpi tangibili, liscie o scabrose, acute o ottuse, dure o 
cedenti: 
e questo senso, come più materiale degli altri, e ch'è fatto della 
solidità della materia, parche abbia a riguardo all'elemento della 
terra. E perché di questi corpi alcuni si vanno continuamente 
risol-
vendo in particelle minime, delle quali altre, più leggieri, 
salgono 
acl alto; di CUi forse nascono due altri sensi, mentre quelle vanno 
a 
ferire due parti del corpo nostro assai più sensitive della nostra 



pelle, che non sente l'incursioni di materie tanto sottili tenui e 
cedenti: e quei minimi che scendono, ricevuti sopra la parte 
superiore della lingua, penetrando, mescolati colla sua umidità, la 
sua sostanza, arrecano i sapori, soavi o ingrati, secondo la 
diversità 
de' toccamenti delle diverse figure d'essi minimi, e secondo che 
sono pochi o molti, più o men veloci; gli altri ch'ascendono, 
entrando per le narici, a ferire in alcune marnrnillule che 
sono lo strumento dell'odorat , e quivi parimente sono ricevuti l 
loro toccamenti e passa gusto o noia, secondo che 
le lor figure son queste o i loro movimenti, lenti o 
velo-
ci, ed essi minimi, pochi o molti 
dell'aria 

Resta poi l'elemento 

per li suoni ... ed l suoni allora son fatti, e sentiti da noi, 
quando 
(senz'altre qualità sonore o transonore) un frequente tremor 
dell'aria in minutissime onde increspata muove certa cartilagine di 
certo timpano ch'è nel nostro orecchio. Le maniere poi esterne, 
potenti a far questo increspamento nell'aria, sono moltissime; le 
quali forse si riducono in gran parte al tremore di qualche corpo 
che u~tando nell'aria l'increspa, e per essa con gran velocità si 
distendono l'onde, dalla frequenza delle quali nasce l'acutezza del 
suono, e la gravità dalla rarità. Ma che ne' corpi esterni, per 
eccitare 
in noi i sapori, gli odori e i suonl, si richiegga altro che 
grandezze, 
figure, moltitudini e movimenti tardi e veloci, io non lo credo; e 
stimo che, tolti via gli orecchi le lingue e i nasi, restino bene 
le 
figure i numeri e i moti, ma non già li odori né i sapori né l 
SUOnl, li 
quali, fuor dell'animal vivente non credo che siano altro che nomi, 
come appunto altro che nome non è il solletico e la titillazione, 
rimosse l'ascelle e la pelle intorno al naso" l . 

Coerentemente con queste premesse, e cioè con le conse-
guenze dell'intervento chirurgico, Galileo dovrebbe abbandonare 
alla deriva quel mondo di suoni e di odori e di colori, anzi, 
sempli-
cemente di noml, di flatus vocis, che sembra essere una degrada
zione fisiologica, o addirittura grammaticale della realtà vera. 

Ma egli era, mi si lasci dire, troppo buon mangiatore e bevitore, 
e soprattutto troppo buon musico per poter 
dalle cose; e non so o a pratica de 
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scientifica più stretta e rivoluzionaria, e perfino in certe 
schegge di 
teoria pura. Non devono sfuggire affermazioni galileiane come 
quella che troviamo in una breve glossa ad un passo della Dianoia 
Astronomica, Optica, Physica del Sizzi:"non decipi visionem in 
modicis distantiis, sola experientia nos potuit edocere, cum nempe 
ad obiecta propinquiores facti, ea, qualia apparebant, vere esse 
cognoscimus"2. Non è una affermazione da poco, si badi bene. Die
tro a queste tre righe c'e un cumulo di buone ragioni (contrarie a 
quelle esposte nel passo precedente) che sono ben radicate nella 
logica scientifica di Galileo, e che di 
ricerca
tore emRirico sempre alle prese con 'sensate esperienz ': anzL 
sono il presupposto teoretico p er la pos IDI : icà ul sensate esp_e-
~e. Egli qui dice che, ricorrendo determlnate condizioni (le 
"modiche distanze"; ma certo anche altre, come risulta dalle sue 
accurate descrizioni di esperimenti), proprio grazie ai sens i 
conosciamo che gli o e ro uali appaiono. E va 
~ ollneato che non c'è inganno all'interno di un certo gioco di 
prospettive (dalla modica distanza al più vicino, in questo caso), 

~apparenza in casi come questi coincide con la realtà. Inci 
dentalmente, va qui ricordato che l'enunciato galileiano è una 
pura e semplice ripresa del c di ~C~p ~~ome esso è pre
sente nella epistemologia d ' emocrito: la realtà della cosa sta 
nell'osservazione della ssa ~a portata di mano, ed 
ognl suo particolare è visibile ed osservabile mediante un accomo-

'-ùamento dell 'esplorazlone. 

Da questa annotazione risulta che non solo vi è una opposizio-
ne tra apparenza e realtà riconducÌbl l e Cfél una parte alla di 
mensione quantitativa delle misurazioni e dall'altra agr~ infiniti 
tipi 
di sensazioni nascenti nell'animale a contatto con i corpi o i loro 
effetti; ma anche una distinzione all'interno del mondo sensibile
che poi è quello in cui hanno luogo le"sensate esperienze" - tra 
apparenza e realtà, dove l'apparenza è un vero sembrare domlnato 
dal press'a poc o ed il reale è ciò che Sl vede ben da vicino e 
accu-
ratamente. E, per giunta, Vl è la possibilità di avere apparenze 
vere 
ogni volta che una prima impressione, a distanza, viene confermata -L2 6-ALILEI, opere, 111, p. 248 



dall'esplorazione attenta e da vicino. 

Credo che il gusto de l qualitativo in Galileo t . i ntento come egli_ è 
a superarlo al fine di trovare quel mondo quantitativo e coerente 
intraVfst~-Tin dai primi anni dei suoi studi e pertinacemente lnse
guito per tutta la vita, giochi un ruolo non solo 'letterario' 
nella sua 
opera, ma faccia tutt'uno con il piacere della scoperta e dell'in
venzione; e in questo senso non è possibile staccarlo dai suòi 
argo-
menti, allo scopo di liberarli da una scorza imbarazzante e 
render li 
newtonianamente puri. Quell'osservare il vero dopo aver asse
gn~ vero un mondo che per definizione non è quello della 
sensibilità sarà magari un paradosso ma è un paradosso impor 
tante e fruttifero, che ci ricorda continuamente il suo intento di 
spiegare, con la fisica, il mondo che effettivamente si tocca, si 
vede 
e si ascolta. 

Le argomentazioni intorno al bicordo musicale di ottava e di 
quinta possono illustrare questa mia ipotesi. Nei Discorsi 
(giornata 
prima) egli spiega agli amici che in effetti per variare l'altezza 
di 
un suono prodotto da una corda vibrante occorrerà o variare il dia
metro della corda stessa, o la sua lunghezza, o la sua tensione. Ma 
queste proprietà empiriche date immediatamente nell7intuizione 
sensibile non sono la realtà di quella variazione del suono; sono 
s-olo- tre modi per agire ·sulla vera causa del suono, cioè la 
frequen=- -
~ delle vibrazioni. E siano date due corde e un orecchio: se le 
L re- -----
quenze dell'una sono il doppio di quelle dell'altra, la 
titillazione 
del timpano"il quale ... sotto le medesime misure di tempi v1en 
fatto tremare"3, sarà ordinata e ritmicamente distribuita. Così 
abbiamo l'ottava, la fusione di due note in una. Ma "la quinta 
diletta 
ancora, atteso che per ogni due pulsazioni della corda grave 
l'acuta 
ne dà tre, dal che ne séguita che, numerando le vibrazioni della 
corda acuta, la terza parte di tutte s'accordano a battere insieme, 
cioè due solitarie s'interpongono tra ogni coppia delle concordi", 
e in tal modo"fa una titillazione ed un solletico tale sopra la 
carti -
lagine del timpano, che temperando la dolcezza con -mo spruzzo 



d'acrimonia, par che insieme soavemente baci e morda"4. 

'z- GALll.El,opere,Vlll,p 146. 
4 1-ide-n. t-r) 147-49. 

In questo discorso viene smentita la mera apparenza della gros
sezza, della lunghezza o della tensione della corda, false cause 

.._del_ 
suono familiari alla pratica degli strumenti musical~iene 
identifi-
c ta la vera causa, 
aritmet1c1, o ge 
d l 

che si può esprimere interame 
a a vera causa di che cosa ? 

p G.-I;,ti 
del modo 

apparire della quinta, che è quell'evento familiarissimo ai musi 
carrtl, e c h e n 6n pdtretrBe esser detto con parole più squi
sitamente calzanti, anzi, che è detto bene solo con il linguaggio 
della poesia. 

L'osservazione qualitativa, l'esame della natura fatto all'interno es 
del mondo dei sensi, può svolgere ruoli che vanno al di là della 
bella descrizione; uò diventare uno strumento e istemo co 
acuto e fecondo quando si tra i cidere_i l tessuto--del-
~l'apparen~ per cercare sotto ad essa lo scheletro di una logica 

matematizzabile, o tra le sue pieghe il punto adatto all'applica 
zione di una misura, il luogo giusto per una operazione. 

Colui che sa descrivere il bicordo di quinta con tanto felice 
scelta di aggettivi e d'immagini, e che occupa molto del suo tempo 
libero nel toccare sapientemente il liuto ben deve conoscere la 
ric-
chezza espressiva dei ritmi e dei gesti che ad essi spontaneamente 
si collegano. Chi pratica la musica conosce bene la parola dei 
gesti, il moto leggero o forte della mano, la preparazione ampia 
del 
moto del braccio nell'imminenza di suonare un accordo, il gioco 
delle dita che sembrano impegnate in un balletto o in un giroton
do nei passi veloci formati da tante note d'egual durata, l'avam
braccio sollevato lentamente dallo strumento dopo l'ultima nota 
del pezzo, quasi a prolungarne la presenza. La pratica musicale 
implica senza dubbio una certa sensibilità per i movimenti espres
sivi. Per un musico quale fu Galileo, spettatore fin da bambino 
delle esercitazioni musicali del padre e dei suoi amici, il 
significato 
e l'espressività dei gesti, e in generale dei movimenti, dovette 
esse-
re almeno eguale alla curiosità teoretica per la natura 
strettamente 



lìsica del moto. Inventare dal niente (o da ~ma tradizione in p1u 
p unti ormai soggetta al dubbio) una meccanica deve aver voluto 
dire anche ore di osservazione spese su oggetti in moto, e prove 
ed esperimenti in cui il movimento era il protagonista dello 
spetta-
colo sul quale Galileo concentrava la propria attenzione. 

Già la tradizione aristotelica, distinguando tra moti naturali e 
violenti, introduceva l'elemento qualitativo - e, diciamolo pure 
con 
un tantino d'azzardo, l'elemento espressivo -nella meccanica. 
Combattere la meccanica aristotelica dei suoi contemporanei vole
va dire imparar a trascurare il qualitativo presente nelle osserva 
zioni per cogliere il punto giusto in cui inserire la misura; ma 
que-
sto lavoro non elimina dal mondo il qualitativo: esattamente come 
abbiamo visto nel caso della quinta: la riduzione del suono a 
vibra-
zioni non fa sì che la quinta ormai non più"soavemente baci e 
morda". I movimenti degli oggetti saranno sempre agitati o calmi, 
rallentati o veloci, frenati o imbizzarriti, ieratici o 
sconquassati, e 
soprattutto troppo veloci, troppo lenti o naturali, giusti. 

Non è esagerato dire che la grande revisione della teoria del 
movimento locale in Galileo comincia nel momento in cui gli ac 
cade di scorgere che un corpo oscillante - la famosa lampada di 
Pisa - mentre sta oscillando senza impedimenti di sorta, ha tutta 
l'a-
ria di spostarsi troppo"quietamente". E l'idea di controllare con 
il 
polso i periodi di quella lampada a mano a mano che l'arco su cui 
oscilla si va riducendo, attraverso decine di andate e di tornate, 
certo nasconde il sospetto che in qualche modo sarebbe'naturale' 
se via via le sue vibrazioni avessero a diventar più frequenti, o 
forse più lente. 

In questa sensibilità ha la sua radice la fisica ingenua da cui 
Galileo può liberarsi con tanta minuzia di procedimenti e arditezza 
teorica - proprio perché inizialmente, e del resto anche in seguito 
sempre, ne è dominato. 

Osservazione e perce~ione. 
(Velocità della luce ed effetto ~) 

Abbiamo visto come Galileo tagliasse sottilmente tra le qualità 



primarie degli oggetti e quelle secondarie delle apparenze, e 
abbia-
mo anche visto come dopo il taglio qualche legamento particolar
mente resistente continuasse a collegare in modo problematico, ma 
epistemologicamente interessante, i due grandi lembi ormai scissi. 

In realtà i rapporti tra evidenza percettiva e costruzione di un 
mondo fisico oggettivo si complicano tra le mani di Galileo spesso 
e volentieri. Il programma generale è ineccepibile: di qua le appa
renze, di là la realtà. Ma appunto le apparenze sono di qua, e 
costituiscono il teatro anatomico in cui si realizzano le"sensate 
esperienze". 

Due pagine dei Disco-si possono raffigurare molto bene la 
natura di tali complicazioni. Il tema stavolta è quello della 
velocità 
della luce. Simplicio descrive il fatto che, stando distanti da un 
can-
none che spara, al nostro orecchio giunge il colpo udibile ben 
dopo che abbiamo visto lampeggiare l'esplosione intorno alla 
bocca da fuoco. Conclude che la propagazione dei suoni nell'aria 
prende un po' di tempo mentre quella della luce ha luogo istanta
neamente. Bella logica da Simplicio: egli assume senz'altro che il 
momento dello sparo è quello in cui gli è accaduto di vedere la 
fiammata, giusta l'assunto mai detto ma onnipresente che il vedere 
è la realtà vera. Sagredo obietta:"da cotesta notissima esperienza 
non si raccoglie altro se non che il suono si conduce al nostro 
udito in tempo men breve di quello che si conduca il lume; ma 
non mi assicura, se la venuta del lume sia per ciò istantanea, più 
che temporanea ma velocissima' 'S. 

E Salviati, con la sua solita lucida pazienza, attacca:"La poca 
concludenza di queste e di altre simili osservazioni mi fece una 
volta pensare a qualche modo di poterei senza errore accertar, se 
l'illuminazione, cioè se l'espansion del lume, fusse veramente 
istan-
tanea, poiché il moto assai veloce del suono Cl assicura, quella 
della luce non poter essere se non velocissima: e l'esperienza che 
mi sowenne fu tale. Voglio che due piglino un lume per uno, il 
quale, tenendolo dentro lanterna o altre ricetto, possino andar 
coprendo e scoprendo, con l'interposizion della mano, alla vista 
del compagno, e che, ponendosi l'uno d'incontro all'altro in 
distanza di poche braccia, vadano addestrandosi nello scoprire e 
occultare il loro lume alla vista del compagno, sì che quando l ' uno 
vede il lume dell'altro, immediatamente scuopra il suo; la qual 
cor-
rispondenza, dopo alcune risposte fattesi scambievolmente, verrà 
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loro talmente aggiustata, che, senza sensibile svario, alla 
scoperta 
dell'uno risponderà immediatamente la scoperta dell'altro, sì che 
quando l'uno scuopre il suo lume, vedrà nell'istesso tempo compa
rire alla sua vista il lume dell'altro.Aggiustata cotal pratica ln 
que-
sta piccolissima distanza, pongansi i due medesimi compagni con 
due simili lumi in lontananza di due o tre miglia, e tornando di 
notte a far l'istessa esperienza, vadano osservando attentamente se 
le risposte delle loro scoperte ed occultazioni seguono secondo 
l'istesso tenore che facevano da vicino; che seguendo, si potrà 
assai sicuramente concludere, l'espansion del lume essere 
istantanea, che è quando ella ricercasse tempo, in una lontananza 
di tre miglia, che importano sei per l'andata d'un lume e venuta 
dell'altro, la dimora dovrebbe essere assai osservabile. E quando 
si 
volesse far tale osservazione in distanze maggiori, cioè di otto o 
dieci miglia, potremmo servirei del telescopio, aggiustandone un 
per uno gli osservatori al luogo dove la notte si hanno a mettere 
invisibili in tanta lontananza all'occhio libero, ma ben facili a 
coprlr-
si e scoprirsi, con l'aiuto dei telescopii già aggiustati e fermati 
potranno esser commodamente veduti"6. 

Sagredo allora:"L'esperienza mi pare d'invenzione non men sicura 
che ingegnosa. Ma diteci quello che nel praticarla avete 
concluso"7. 

Al che Salviati, con un colpo d'ingegno degno di citazione in un 
trattato -ora ce ne sono) di rettorica della dimostrazione 
scientifi-
ca, replica sottilizzando:"Veramente non l'ho sperimentata, salvo 
che in lontananza piccola, cioè manco d'un miglio, dal che non ho 
potuto assicurarmi se veramente la comparsa del lume opposto Sla 
istantanea, ma ben, se non istantanea, velocissima, e direi 
momenta -
nea, è ella, e per ora l'assimiglierei a quel moto che vegglamo 
farsi 
dallo splendore del baleno veduto tra le nugole lontane otto o 
dieci 
miglia: del qual lume distinguiamo il principio, e dirò il capo e 
fonte, in un luogo particolare tra esse nugole, ma bene immediata
mente segue la sua espansione amplissima per le altre circostanti; 
che mi pare argomento, quella farsi con qualche poco di tempo; 



perché quando l'illuminazione fusse tutta insieme, e non per parti, 

6 Ibideln- pp. 87-x8. 
7 Ibiclem, p. 88. 

non par che si potesse distinguer la sua origine, e dirò il suo 
cen-
tro, dalle sue falde e dilatazioni estreme". E saggiamente 
agg1unge: 
"Ma in quali pelaghi ci andiamo noi inawertitamente pian piano 
ingolfando?" E Sagredo tenendo bordone:"Cose veramente molto 
sproporzionate al nostro intendimento"8. 

La pagina è tra le squisitissime di Galileo, e ci occorrerebbe un 
fior di penna per indicare con perizia critica 1 luoghi da cui 
spri -
glona l'inconfondibile profumo della prosa, anzi della poesia 
scien-
tifica di Galileo. Lo strutturalista e il critico testuale 
andrebbero a 
nozze, e ci sguazzerebbe bene perfino qualche epigono del Croce 
o del De Sanctis. Il fatto è che il gioco letterario è tutt'uno con 
un 
complesso gioco di logica scientifica. Esilarante, va detto. 

Io toglierò la mano dal mio lume e per un attimo ti farò vedere 
la sua luce; appena l'hai vista tu fai lo stesso, ed io vedrò la 
tua 
luce. Ma occorre fare pratica; è come imparare a suonare 1ns1eme. 
Mettiamoci dunque vicini, e asserviamoci l'un l'altro; e ripetiamo 
l ' operazione molte volte finché abbiamo la sensazione di rispon
derei, nel modo più rapido consentito - diremmo oggi - dai nostri 
tempi di reazione. In realtà, a questo punto Galileo scopre i tempi 
di reazione, e certamente -se mai ha fatto la prova, sia pure 
frappo -
nendo un solo miglio tra sé e il collaboratore) si rende conto del 
fatto che un certo tempo va consumato tra l'attimo in cui si vede 
la luce, l'attimo in cui Sl impone alla mano di muoversi e l'attimo 
in cui essa obbedisce al comando.Tant'è vero che egli introduce 
subito un sistema che oggi tutti coloro che intendono studiare 
fenomeni psichici mediante tempi di reazione praticano come 
regola imprescindibile: l'esercizio preliminare. Facendo pratica 1 
tempi di reazione si abbassano, anche di parecchio: ma questo 
abbassamento incontra un limite a un certo punto invalicabile. E 
vero che un tal valore può variare da persona a persona, ma è già 
un vantaggio il fatto che si mantenga abbastanza costante nella 
stessa persona. Deve averle pensate tutte, deve dunque anche aver 



capito che sottrarre simili tempi al tempo effettivamente misurato 
~ma non dice con che strumento) per ottenere il tempo impiegato 
dalla luce a coprire il percorso tra le due lanterne era pura 
follia; 

8 Ibiclem, pp. 88-89. 

l'incertezza della misura e l'incertezza intrinseca del tempo di 
rea-
zione si trovavano in un rapporto semplicemente folle col viaggiar 
della luce, comunque immaginato o supposto. 

E proprio per questo appare esilarante l'idea di usare il can
nocchiale per trasportare i due osservatori qualche miglio più in 
là, e la descrizione (accennata) dell'istallazione del telescopio e 
la 
sua messa a f IOCO, e il resto. Questo, non a causa della 
conoscenza 
che oggi abbiamo di quella critica velocità, ma all'interno dello 
stesso discorso galileiano, che chiaramente supponeva il viaggiar 
della luce almeno mille volte più veloce di quello del suono. 

Galileo dice di aver provato sulla distanza di meno di un miglio, 
ma lo dice in un contesto poco persuaso; in fondo anche tre passi 
sono meno di un miglio, e l'aver visto anche solo una volta quel
l'armeggio da vicino può averlo dissuaso dal procedere oltre. Quel
lo che è certo, è che Galileo ha scoperto i tempi di reazione e ha 
formulato un buon consiglio per procedere alla loro misurazione; 
il che non è poco, dopo aver formulato il famoso taglio netto tra 
qualità primarie e qualità secondarie. 

Ma il bello viene solo ora. A dispetto dell'ineseguibilità del
l'esperimento ideato per misurare la luce, egli è convinto che la 
luce impieghi tempo per compiere i suoi percorsi, e che la tesi 
della propagazione istantanea sia falsa. La velocità è 
elevatissima, e 
può essere osservata solo da grandi distanze. E qui viene l'esempio 
del"baleno veduto tra le nugole". 

Intanto, perché tra le nugole? Perché la massa di una grande 
nuvola che sia in qualche modo illuminata si staglia nel buio del 
cielo come una porzione abbastanza ben delimitata del campo 
visivo dell'osservatore, e relativamente abbastanza omogenea al 
suo interno. E ciò è essenziale. In quest'area awiene "quel moto 
che veggiamo farsi dallo splendore del baleno ... del qual lume 
distinguiamo il principio, e dirò il capo e il fonte, in un luogo 
par-



ticolare tra esse nugole, ma bene immediatamente segue la sua 
espansione amplissima per le altre circostanti"9. 

Ebbene, questa è una perfetta descrizione del 'movimento Il 
movimento - fu scoperto da F. Kenkel nel 1913, e studiato sistema-

9 lbideln, pp. X8-89. 

ticamente dallo stesso Kenkel e da K. Koffka nell'anno successivo. 
La presentazione di Kenkel, sulla "Zeitschrift fur Psychologie", 
era 
svolta come studio sulla grandezza apparente e l'impressione di 
moto di figure luminose presentate improvisamente nel buio, e il 
problema era teoreticamente collocato tra quelli delle"sogennan
ten optische Tauschungen", le cosiddette illusioni ottiche. 

Il fenomeno è facile da produrre: se vi collocate a un paio di 
metri di distanza da uno scherno, e su questo schermo vengono 
proiettate per pochi attimi figure interamente illuminate, come un 
disco, un quadrato, un poligono, ma anche una linea diritta o 
ricur-
va, ciò che vi accade di vedere non è la comparsa e la scomparsa 
di quelle figure 'in toto', tutte intere, ma molto chiaramente un 
primo nucleo luminoso il quale con grande rapidità si espande in 
ogni direzione fino a raggiungere la forma di disco, di quadrato, 
di 
poligono, ecc. La linea comincia a generarsi da un suo punto 
mediano, e subito la luce saetta verso i suoi estremi. Il punto di 
fis -
sazione scelto dall'osservatore può avere importanza nel localizza
re il nucleo luminoso iniziale, ma questa importanza non è decisi
va. Di solito vi è un compromesso tra il luogo della genesl 
naturale 
della figura e il punto di fissazione scelto (il problema è stato 
accu-
ratamente studiato da E. Lindemann nel 1922). 

Se poi la figura improwisamente proiettata sullo schermo è un 
intrico di linee spezzate che grosso modo si presentano in forma 
di raggiera, di ragnatela irregolare, allora la luce partendo dal 
cen-
tro percorre rapidissimamente le linee come se da lì dovesse rag
giungere le estremità più esterne della configurazione. 

Non c'è dubbio alcuno che Galilei abbia notato questo fenome
no, che è di un' evidenza 'oggettiva' spettacolare. Scrivo 
'oggettiva' 



ben sapendo che la presenza luminosa del fulmine, del baleno, del 
lampo e di ogni altro tipo di fuoco celeste è in ogni suo punto 
contemporanea (data la velocità della luce e la relativamente scar
sa estensione del t'enomeno); ma il fenomeno, in quanto fenome-
no, in quanto osservabile sotto osservazione, non potrebbe essere 
più oggettivo di così, quando gli spettatori siano attrezzati con 
un 
sistema visivo come quello in nostro possesso, e quali che siano le 
cause fisiologiche di questo suo modo di funzionare. L'epi 
stemologia ci insegna che un fatto va preso sul serio se è 
ripetibile 
in conc l izioni analoghe e se è sistematicamente notato, quando 
accade, da più osservatori (presi uno alla volta o tutti insieme); 
meglio se da tutti gli osservatori. E questo è il caso: il 
movimento è 
un osservabile che risponde a tali requisiti. 

E bellissimo che Galileo, avendolo notato, ma non avendo il 
minimo sospetto che l'espansione osservabile abbia la sua base nel 
sistema visivo dell'uomo, l'abbia preso per uno evento fisico, 
fisica -
mente dotato di tutte le proprietà in esso visibili, ivi compresa 
l'espansione, cioè la non istantaneità della propagazione. 

Va da sé che la conclusione è giusta; la luce infatti viaggia con 
velocità finita e misurabile. Ma è interessante seguire da vicino 
un 
processo conoscitivo in cui l'evidenza empirica sul piano fenomeno
logico conduce a una errata interpretazione del fatto sul piano 
della 
fisica ma pol, su questo stesso plano, ad una corretta conclusione. 

Nei prossimi due paragrafi vedremo come gli"inganni dei 
sensi"- visti in modo critico ed euristico - possano essere 
rintrac-
ciati perfino nella struttura delle dimostrazioni più accurate e 
deci-
sive. Infatti ci proponiamo di mettere in luce la radice percettiva 
della ''maraviglia" di Galileo, manifestata tutte le volte che gli 
awle-
ne di parlare dell'isocronismo del moto pendolare armonico, e 
delle pertinacia con cui si è protratta nei secoli l'idea della 
caduta 
libera secondo il moto uniforme, messa più volte in bocca a Sim
plicio, forte dei testi aristotelici. 

Quanto al primo di questi due temi, vale la pena qul di osservare 



che il nostro amico Tom Settle/ ricostruendo nella prima parte di 
que-
sto libro la prima osservazione fatta da Galileo sulla lampada 
penden -
te nel duomo di Pisa/ mette in bocca al giovane fisico questa 
esclama-
zione:"Che strano/ continua a mantenere il suo ritmo". Perché 
"stra-
no"? Forse perché la nostra percezione visiva vorrebbe 
qualcos'altro? 

III 
Le oscillazioni del pendolo. 
La 'maraviglia' e l"inverisimilitudine' nelle pagine dei Dialoghi. 
Galileo fisico ingenuo. 

Comincerò con alcune citazioni dal Dialogo/ dai Discorsi e 
dalle Lettere. Non infastiditevi se a tutta prima vi riesce 
ditficile 
vedere qualche relazione tra i passi che citerò."V.S. Ill.ma scusi 
la 
mia importunità/ se persisto in voler persuaderle vera la proposi 
zione dei moti fatti in tempi uguali nella medesima quarta del cer
chio; perché essendomi parsa sempre mirabile/ ora viepiù mi pare 
che da S. S. Ill.ma vien reputata come impossibile; ond'io stimerei 
grand'errore e mancamento il mio/ s'io permettessi che essa ve
nisse repudiata dalla di lei speculazione/ come quella che fusse 
fal-
sa" l () ; 

"Quanto poi al parere irragionevole che/ pigliandosi una quar-
ta lunga 100 miglia/ due nobili uguali possino passarla 1 uno tutta/ 
e 
l'altro un palmo solo/ in tempi uguali/ dico esser vero che ha del-
l'ammirando . . né questa proposizione ha seco per awentura 
più inverosimilitudine di quello che si abbia che i triangoli tra 
le 
medesime parallele e in basi uguali siano sempre uguali/ potendo 
ne fare uno brevissimo e l'altro lungo mille miglia" 11 

"L'altro particolare/ veramente maraviglioso/ è che il mede
simo pendolo fa le sue vibrazioni con l'istessa frequenza/ o 
pochis -
simo e quasi insensibilmente differente/ sien elleno fatte per 
archi 
grandissimi o per piccolissimi dell'istessa circonferenza ... dico 
che 



posta la palla in qualsivoglia luogo, o VlClno o lontano 
dall'infimo 
termine B, come sarebbe mettendola nel punto C o vero qui in D o 
in E, e lasciata in libertà, in tempi eguali o insensibilmente 
diffe-
renti arriverà al termine B, partendosi dal C o dal D o dall'E o da 
qualsivoglia altro luogo: accidente veramente maraviglioso ... 
Aggiugnete l'altra maraviglia, qual è che i moti dei cadenti fatti 
per gli archi della quarta AB si fanno per le corde dei medesimi 
archi ... Non più, non più, che voi mi ingombrate sì di maraviglia, 
ed in altre bande mi distraete la mente, ch'io dubito che piccola 
parte sarà quella che mi resterà libera e sincera per applicarla 
alla 
materia principale che si tratta, e che pur troppo è per se stessa 
oscura e dilficile"l2 

"Circa poi i descendenti per gli archi delle medesime corde ele-

l() I ettera ~lel 29 noveml~re l( 2 a (ìui~lol~lldo ~lel Monte ( ~ 
P~ oVL~ ,AI II I~I, 
ere x~ p ')7 
? l~ 99 
(,AI ILl l (I / ~ere,VII, pp 475-77 

vati sopra l'orizonte, e che non siano maggiori d'una quarta, cioè 
di novanta gradi, mostra parimente l'esperienza, passarsi tutti in 
tempi uguali, ma però più brevi dei tempi de' passaggi per le cor
de; effetto che in tanto ha del maraviglioso, in quanto nella prima 
apprensione par che dovrebbe seguire il contrario ... ma che io 
fussi 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 tempo 
spendesse in passar questo minimo, quanto in passar quel massi-
mo arco, certo non credo che mai l'havrei incontrato che 
ancora mi parche tenga dell'impossibile" 13 

Questi passi hanno due caratteristiche in comune: essi parlano 
del moto pendolare armonico e del suo rapporto con la caduta 
libera, e, seconda caratteristica saliente, essi sono cosparsl di 
escla-
mazioni, di attestazioni di sorpresa e meraviglia. 

Meraviglia per che cosa? 

Meraviglia per il fatto che differenti pendoli di uguale lunghez
za oscillanti su archi di differente ampiezza non risultino 
anisocro-



nl. La prima esclamazione di sorpresa è in contrappunto stretta
mente fugato con analoghe esclamazioni di Guidobaldo del 
Monte, la cui lettera a Galileo è andata perduta, ma, come in un 
ben fatto contrappunto, è per sommi capi ricostruibile. Guidobal
do deve aver tentato di controllare la proposizione dell'isocro
nismo del moto pendolare facendo oscillare una pallina sul fondo 
semisferico di un recipiente, ricavando l'impressione che i tempi 
delle traiettorie percorse non fossero proprio uguali. La lettera è 
del 1602. 

Gli ultimi moti di meraviglia sono scritti nella giornata prima 
del Discorsi e dimostrazioni, che il Duca di Noailles porta con sé 
nel 1636 viaggiando da Arcetri verso l'Olanda. Più di trent'anni di 
maraviglia, dunque. 

Forse questa è la traccia permanente di quella meraviglia che 
investì Galileo quando per la prima volta fu spinto dal gusto della 
tìne osservazione a misurare sul propio polso i tempi scanditi 
dalle 
andate e tornate di una lampada. E ben noto come il Viviani rac-

13 (,ALILEI, ~ ere~VIII, pp. 139 -41. 

conta l'episodio; ma vale la pena di leggerne qualche riga:"Tro
vavasi il Galileo, in età di venti anni in circa, intorno all'anno 
1583 
nella città di Pisa, dove per consiglio del padre s'era applicato 
agli 
studi della filosofia e della medicina; et essendo un giorno nel 
Duomo di quella città, come curioso ed ~ccortissimo che egli era, 
caddegli in mente d'osservare dal moto di una lampana, che era 
stata allontanata dal perpendicolo, se per awentura i tempi delle 
andate e tornate di quella, tanto per gli archi grandi che per i 
mediocri e per i minimi, fossero uguali, parendogli che il tempo 
per la maggior lunghezza dell'arco grande potesse forse restar con
traccambiato dalla maggior velocità; con che per esso vedeva muo
vere la lampana ... Sowennegli dunque, mentre questa andava 
quietamente movendosi, di far di quelle andate e tornate un esami
ne, come suol dirsi alla grossa per mezzo delle battute del proprio 
polso e con l'aiuto ancora del tempo della musica, nella quale egli 
già con gran profitto erasi esercitato; e per allora da questi tali 
riscontri parvegli non aver falsamente creduto dell'ugualità di 
quei 
tempi". Prosegue il Viviani narrando delle prove eseguite in segui
to da Galileo per accertare le leggi fondamentali del moto pendo
lare armonico, e conclude dicendo:"Assicuratosi dunque il Galileo 
di così mirabile effetto, sowennegli per allora d'applicarlo ad uso 



della medicina per la misura dell'accelerazioni de' polsi, come pur 
tuttavia comunemente si pratica' '14. 

Quest'ultimo periodo del Viviani ci induce a credere che la 
meraviglia di Galileo fosse radicata già nella prima sua 
osservazio-
ne, sintomo palese della controintuitività del fenomeno, del suo 
andar contro qualcosa, contro una aspettativa forte ed evidente, 
radicata nell'osservatore senza ragione alcuna. E il tema della 
mera-
viglia ricompare, associato al tema del moto dei pendoli, più volte 
lungo un'arco di più di cinquant'anni. 

Nelle stesse righe il Viviani accenna all'uso subito introdotto da 
Galileo del pendolo come misura del polso. Ma egli aveva misurato 
il pendolo col polso. Subito dopo egli misurava il polso col pendo 
lo. La corrotta epistemologia dei nostri giorni a questo punto gri
derebbe 'accorr'uomo!'. Il circolo vizioso è evidente, ed io che 

14 (GALILEI, Opere, XIX, p. 64--49. 

insegno Metodologia delle scienze del comportamento dovrei cita
re il fatto come tipico sbaglio da evitare; invece devo 
sottolineare 
la genialità di questo moto tautologico, in cui ogni fatto 
osservabi-
le può essere misura di un altro fatto osservabile nel regno 
dell'os -
servabilità qualitativa, prima che Sla introdotto il paralizzante 
assio-
ma che degrada l'osservabile delle sue spoglie qualitative in
chiodandolo ai parametri delle misure standard. Galileo ha vent'an
ni, studia medicina e non ha ancora inventato quel taglio netto tra 
qualità primarie e secondarie al quale perverrà più tardi; e quindi 
può navigare liberamente alla scoperta dei fatti e delle loro virtù 
effettive. 

Per capire la sorpresa, la maraviglia, dobbiamo infatti restare 
nel cerchio del qualitativo, e vedere Galileo contemporaneamente 
in due prospettive: quella del fisico moderno che spinge lo sguar
do nel fenomeno per andare oltre ad esso e quello del fisico inge
nuo (nel senso attuale del termine) per il quale l'aristotelismo è 
ancora senso comune, percettivamente presente nella normalità 
delle osservazioni. Galileo, in questo senso, è insieme il 
fondatore 
della fisica moderna e lo scopritore eo ipso della'intuitive 
Physics' 



oggi di moda. 

"Mirabile, impossibile, irragionevole, ammirando, veramente 
maraviglioso, inverisimilitudine ... "non credo che mai l'havrei 
incontrato", con la doppia negazione. Poniamoci un problema; 
ma prima notiamo che queste esclamazioni stanno molto più 
frequentemente sulla bocca di Sagredo e di Salviati che non 
sulla bocca di Simplicio -Simplicio è corrucciato, dubitoso, sec
cato, confuso, anche cedevole, ma non grida mai al maraviglio
so) ; dunque sono esclamazioni di Galileo, non di un aristotelico 
con stampato un certo mondo nella testa. 

Orbene, in circostanze come quelle che scatenano le esclama -
zioni dovrebbe essere l'aristotelico a meravigliarsi, non Galileo. 
Concediamogli una prima meraviglia nel duomo di Pisa, alle prese 
con due ordini di dati qualitativi; ma ricordiamo che subito egli 
mette le cose a posto con carta e matita, passando dalla meraviglia 
alla consuetudine, finché la razionalizzazione dei fatti gli 
diventa 
owia. Ci sono quasi vent'anni tra la scoperta e la lettera a Guido
baldo del Monte; c'è tutto il tempo per entrare in estrema familia
rità con un'idea, tanto da trovarla naturale- e scontata, e caso mai 
inclinare a giudicar sproweduta l'eventuale meraviglia altrui. 

E tuttavia, nei decenni seguenti, ogniqualvolta Galileo parla del
l'isocronismo dei pendoli, accompagna le dimostrazioni con com
menti di stupore ed incredulità. E questo il punto che deve trovare 
una spiegazione più convincente che non l'attaccamento ad una 
tradizione di fisica aristotelica. (Non sarà male ricordare qui che 
Aristotele non menziona mai il moto dei pendoli nelle sue opere; 
un anisocronismo potrebbe solo essere derivato dalle sue convin
ZlOnl ln fatto di caduta libera) . 

Credo di poter spiegare la cosa ricorrendo ad un argomento 
che fonda le nostre più ingenue e dirette convinzioni in fatto di 
meccanica sulla percezione visiva del movimento. Questo modo di 
procedere è, owiamente, incompatibile con presupposti teoretici 
di tipo storicistico; e me ne dispiace. Mi rendo perfettamente 
conto che interpretare un evento rilevante della storia della 
sclen-
za mediante argomenti che escludono la storicizzazione di quel
l'evento è un azzardo che non può aspirare al consenso dei dotti o 
alla popolarità presso gli intenditori. Il mio argomento si fonda 
sull'osservazione del moto peridolare adesso (qui o in America), 
eseguita da persone che non sanno la fisica elementare o che 
avendola studiata a scuola, l'hanno ben dimenticata; o addirittura, 
in molti casi, da persone che la fisica la sanno assai bene, ma 



nonostante ciò vedono, nelle oscillazioni dei pendoli, quelle pro
prietà qualitative di cui intendo parlare. 

Certo, nessuno può dimostrare che la percezione del moto nel
l'antichità o ai tempi di Galileo fosse uguale a quella che riscon
triamo oggi immergendoci nelle osservazioni. Ma: l) dal momento 
che non esiste alcun modo, né attuabile né minimamente immagi
nabile, di andar a vedere come si vedeva una volta e del resto 
neanche dieci minuti fa, ogni tentativo di storicizzare la 
percezio-
ne è tipicamente privo di senso; e, 2) se le esclamazioni di 
meravl -
glia lette nei testi trovano ancoraggio in qualche aspetto sorpren
dente del moto pendolare sotto osservazione 'adesso' in modo 
spontaneo e addirittura divertente, quale mai senso potremmo 
escogitare per quelle esclamazioni se vogliamo escludere che esse 
si riferiscano a ciò che ci meraviglia (almeno un po') adesso? Cosa 
diavolo può significare l'affermazione, poniamo, di Aristosseno "si 
deve dire che qualunque intervallo consonante si aggiunga all'ot
tava, la somma è un intervallo consonante' '15 se supponiamo a 
priori che la percezione degli intervalli musicali presso i greci 
debba essere stata diversa da quella che insorge dallo strumento 
quando noi, hic et nunc, realizziamo su di esso il dettato 
dell'anti-
co teorico? 

Ritengo plausibile andar a osservare i fatti tutte le volte che un 
testo del remoto passato rimanda esplicitamente all'osservazione. 

Nel 1957 ho costruito un marchingegno che mi consentiva di 
regolare a volontà la frequenza d'oscillazione di un pendolo lungo 
all'incirca mezzo metro, nero, ben visibile contro un fondo grigio 
chiaro e bene illuminato. Il pendolo poteva progressivamente 
oscillare da una frequenza di circa dieci cicli al minuto fino a 
una 
di circa cento cicli. Gli osservatori guardavano a loro agio lo 
spettacolo dell'infittirsi dei periodi e del loro diradarsi, ln 
maniera 
da prendere molta confidenza con tutte le frequenze possibili 
offerte alla loro osservazione. Dopo questa fase preparatoria aveva 
inizio il controllo sperimentale vero e proprio. 

Il pendolo partiva oscillando assai lentamente; l'osservatore 
aveva una istruzione sola: cercare con pazienza quella frequenza 
d'oscillazione che gli fosse apparsa ''giusta" per quel pendolo, né 
troppo rapida né troppo lenta. Va notato qui che ogni osservatore 
capiva al volo l'istruzione, né chiedeva spiegazioni: il fatto che 



sotto i suoi occhi già il pendolo andasse avanti e indietro con 
tanta 
calma permetteva di capire il compito."Va troppo lentamente", "è 
come se fosse immerso nell'olio""è trattenuto da qualcosa"; queste 
le risposte. Intanto un po' alla volta le oscillazioni 
infittivano."Così 
può andar bene ... no, un po' più presto per favore adesso è 
trop-
po, torniamo indietro", e avanti a regolare fino al soddisfacimento 
delle esigenze estetiche di chi eseguiva l'osservazione. Raggiunto 
il 
movimento "giusto" la prova ricominciava, questa volta a partire da 
frequenze animatissime. 

"Le oscillazioni sono troppo frequenti", "il movimento è nervo
sissimo", "nessun pendolo corre così", "rallentiamo l'andirivieni", 
"sembra un cartone animato di Topolino" - e l'osservatore, già 
fami-

lS ARIST()SSENO, Elementa Harmonica, Rosetta da Rios recensuit, 
Romae 1954, 
pag. 56 ( 45,2 O) • 

liarizzato col suo compito eseguiva correzioni su correzioni, 
tentando di trovare l'oscillazione soddisfacente né rapida né 
lenta. 
Inutile dire che la metà degli osservatori veniva messa al lavoro 
prima sulle frequenze alte e poi su quelle basse, come da manuale. 

I due valori erano molto VlClnl, alla fine della prova: limitavano 
una banda di frequenze piuttosto stretta e abbastanza simile da 
soggetto a soggetto; ma non è questo il punto. 

Il punto è un altro. Supponiamo che le oscillazioni del pendolo 
sotto osservazione awenissero su un arco di 10". Finita la prova ne 
cominciava subito un'altra, perfettamente identica e con la colla
borazione dello stesso osservatore: stavolta però il pendolo 
oscilla-
va su un arco di 600. 

Le successive correzioni portavano a determinare ancora una 
volta una banda di frequenze, abbastanza stretta ma comples
sivamente più bassa della precedente. Il pendolo che oscilla su 
archi piccoli, per apparire animato da oscillazioni "giuste" (o 
"natu-
rali" per usare il termine aristotelico) deve possedere una 
frequen-



za maggiore di quello, identico, che oscilla su archi grandi, 
purché 
l'osservatore sia lo stesso. 

Questi esperimenti sono stati efficacemente ripetuti pochi anni 
or sono dal mio collega prof. John B. Pittenger nel suo laboratorio 
di Little Rock,Arl-ansas, e l suoi risultati collimano 
perfettamente 
con i miei di allora. 

Sta dunque di fatto che noi rawisiamo un moto oscillatorio 
naturale e non forzato - contro le leggi fisiche owie ed accertate 

su frequenze che invece di dipendere da una variabile -ipersempli
fico) fisica, dipendono da fattori molteplici di buona visibilità, 
fat-
tori analizzabili in termini di percezione visiva, in un certo 
equili-
brio tra loro. Che sia così risulta in maniera quasi umoristica 
quan-
do la presentazione del mio esperimento venga effettuata nella 
seguente maniera: 

- raggiungiamo attraverso un buon numero di correzioni l'o
scillazione "naturale" di un certo pendolo sotto osservazione, e 
sia 
l'arco su cui oscilla di 10" 

- ora fermiamo l'osservazione e in brevissimo tempo program
miamo le sue prossime oscillazioni su un arco di 6()-

- il pendolo Sl rimette in moto il suo dondolio adesso è visibil
mente agitato e occorre procedere a nuove correzioni per vederlo 
andare e venire con naturalezza. 

O, all'opposto: 

- cerchiamo e troviamo l'oscillazione "naturale" per un pendolo 
che oscilli su un arco di 60" 

- ora programmiamo una riduzione dell'arco per le prossime 
oscillazioni a lOo 

- il pendolo si rimette in moto e questa volta oscilla assai qule
tamente ... 

E dice il Viviani raccontando della prima lampada osservata da 



Galileo nel duomo di Pisa:" ... questa andava quietamente moven
dosi", appesa com'era appunto qualche metro più in su.Tom Settle, 
ricostruendo quella scena, scrive " ... una lampada che oscillava 
dolce-
mente ... ". 

La caduta libera secondo il moto uniforme 

Dalle discussioni tra Salviati Sagredo e Simplicio si vede bene 
che Galileo dovette combattere contro la tesi aristotelica della 
caduta libera secondo il moto uniforme. La tesi è certamente ari
stotelica -Phys., 2 15 a). 

E vero che tale tesi troverà contestatori fin dall'inizio, se fu 
pro-
prio Stratone di Lampsaco a ideare esperimenti per dimostrare l'e
sistenza di un'accelerazione assolutamente non quantificabile, ma 
tuttavia direttamente constatabile: per esempio, un oggetto produ
ce più rumore toccando un piano dopo una caduta dall'alto che 
non quando cade da una più breve distanza da esso. Simplicio -
quello vero - che ci racconta tale storia parla di cadute dotate di 
accelerazione. Invece il Simplicio di Galileo appare come il soste
nitore della tesi più pura, quella della caduta secondo il moto 
uniforme. 

Egli dice:"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" 
16. 

E proprio vero, dunque, che Galileo avesse dovuto talvolta fare i 
conti con oppositori convinti della caduta dei gravi secondo il 
moto uniforme.A parte l'autorità diAristotele, c'è qualcosa d'altro 
su cui vale la pena di puntare la nostra attenzione. 

Può darsi che, a dispetto della frequente esperienza che tutti 
abbiamo di corpi che cadono a terra sotto i nostri occhi da qual
che altezza, l'atto con cui immaginiamo, o cerchiamo di rappresen
tarci mentalmente una caduta, sia soggetto a qualche legge di mini 
mo sforzo, e il risultato e che immaginiamo un moto uniforme 
all'ingiù. Se questo fosse vero - in qualche senso anche non ben 
precisabile, a poco varrebbero le esperienze quotidiane di corpi 
che sotto i nostri occhi cadono a terra; infatti un oggetto abba
stanza pesante che percorra verticalmente il nostro campo visivo 
o una porzione di esso compie la sua caduta in un tempo così 



breve, che è impossibile scorgere qualcosa di più che una traccia 
di spazio percorso, senza possibili indizi di eventuali variazioni 
di 
velocità. Tanto più che è noto, dagli studi compiuti da Sverker 
Runesonl7 e J. Schmerler1X, quanto sia difficile percepire acce
lerazioni presenti in una traiettoria, stante la tendenza del 
sistema 
percettivo ad appiattire ogni moto vario, entro certi limiti, in un 
moto uniforme. 

Quando a cadere è un corpo molto leggero, qualche frammento 
di carta o una piuma, la resistenza dell'aria rende la discesa 
presso -
ché uniforme, a meno di alcuni ondeggiamenti laterali che certo 
prendono il loro tempo. 

Siano dunque i corpi cadenti leggeri o pesanti (dicotomia vi 
sibilmente aristotelica) l'impressione visiva del loro moto è 
incapa-
ce di sconfermare, nelle comuni occorrenze, il movimento immagi
nato col minimo di spesa. Può darsi che questo a priori del 
l'immaginazione sia la fonte prima dell'idea di una caduta secondo 
il moto uniforme. 

6 (ÌALILEI- (-pere,Vlll, p 107. 

17 Constant Velocitv - IVot Perceil-ed as S'uch, "Psychological 
Research", 37 
(1974) . 
lX The Visual Perception of Accelerateci Motion, "Perception"- 5 
(1976). 

Naturalmente, per chi avesse preferenze marcatamente empi 
ristiche, l'ordine degli argomenti può essere rovesciato: dato che 
nella vita quotidiana vediamo cadute o così rapide da non poter 
essere distintamente seguite, o così tranquille da essere realmente 
fatte su spazi eguali in tempi eguali, impariamo dai nostri occhi 
che la caduta libera segue il moto uniforme, e non ci pensiamo 
più, fin che non vengono i fisici, a cominciare da Stratone, a met
terei una pulce nell'orecchio. Ma anche quando abbiamo imparato 
una teoria contraria all'evidenza, nella pratica acritica del 
ragionar 
comune ricadiamo sotto l'influsso di quelle immaginazioni mai 
sconfermate, facendoci con ciò portatori di una teoria che trascura 
le sconferme poco evidenti. 



E possibile pensare che Galileo si fosse scontrato con lo stereo
tipo della caduta uniforme piuttosto con i suoi allievi o con l 
mon-
dani conversatori dei salotti padovani o veneziani, che con i pro
fessori aristotelici suoi pari grado ai quali era ben nota l'idea 
del 
"motus in fine velocior"; e che Simplicio- invero non sempre fede 
lissimo ripetitore di Aristotele - in qualche momento rappresen
tasse, più che le idee di un fisico peripatetico, una specie di 
perl-
patetico buon senso, o senso comune, diffuso tra persone abba
stanza istruite ma non troppo. 

Che in realtà ci sia, da parte del nostro sistema percettivo, una 
certa volontà di avere a che fare con moti di discesa uniformi, può 
essere provato per mezzo del seguente esperimento. 

Sia raffigurato su uno schermo abbastanza grande un piano incli 
nato, formante con l'orizzontale un angolo di una cinquantina di 
gradi. Potrebbe essere un triangolo rettangolo, con il cateto 
maggiore 
appogg i ato all'orizzontale, il cateto minore disposto verticalmente 
verso l'alto dello schermo e l'ipotenusa inclinata, in modo da 
tag l ia -
re diagonalmente una bella porzione di spazio nella parte centrale 
dello schermo in questione. L'ipotenusa funge da piano inc l inato. 

Mediante un opportuno dispositivo meccanico, oppure me -
diante un opportuno programma (e in questo caso lo schermo è 
quello di un computer adatto alla grafica ad alta risoluzione) un 
oggetto ben visibile può scorrere da capo a fondo lungo l'i
potenusa; parte dal punto più alto e scende fino al punto in cui 
l'i -
potenusa tocca la base orizzontal e. Supponiamo che il moto di 
discesa awenga, sullo schermo, da sinistra a destra; il cateto 
dispo-
sto verticalmente sta sulla sinistra; la punta formata 
dall'incontro 
dell'ipotenusa con l'orizzontale, sulla destra. 

L ' oggetto che compie le discese sarà un quadrato, il quale scivo 
la lungo l'ipotenusa appoggiandovisi con un lato. E facile vedere 
se 
questo quadrato scende incontrando la resistenza di un certo attri
to, oppure se precipita sparato come se fosse stato spinto da una 
invisibile stecca di biliardo, o se va giù, libero come un oggetto 
che 



scivoli senza sforzi né resistenze su un pendio di ghiaccio liscio 
come uno specchio. E altrettanto facile vedere se lungo il percorso 
hanno luogo certe inornogeneità nei modi della discesa: magari 
per un breve tratto il mobile appare 'sparato', ma subito è come se 
incontrasse resistenza, oppure scende con naturalezza ma inciam-
pa un po' alla finei o è troppo veloce all'inizio, parte con un 
sob-
balzo ecc. 

Qualunque osservatore nota con facilità tutti questi espressivi 
dettagli del movimento, non meno facilmente di quanto lo faccia
no gli infiniti bambini e adulti che hanno assistito nei 
cinematogra-
fi a mille storie animate, senza perdere un dettaglio delle vicende 
cinematiche dei protagonisti e degli oggetti: ad es. un boomerang 
che torna rnalignarnente indietro esitando un attimo prima di 
vendicarsi colpendo il lanciatore, la frenata del gatto Silvestro 
in 
prossimità del cagnaccio, l'accelerazione turbinosa di chi è 
inseguitoi la placidità degli spostarnenti di chi presume di non 
aver 
nulla da temerei il balzo e il rimbalzoi l'urto e il conseguente 
moto 
passivo dell'oggetto urtatoi la rapidità aerea della freccia e il 
goffo 
affondare del sasso nell'acquai la faticata penetrazione di un muro 
resistente e lo scivolone fatale.Tutte queste scenette possono 
esse-
re realizzate anche con oggetti estremamente semplificati: non 
occorre che i disegni rappresentino caricature di cani e di gatti. 
McLaren ha realizzato comicissimi e drammaticissimi film impri
mendo movimenti a cifre e lettere dell'alfabeto. 

L'esperimento con i piani inclinati sopra delineato è realizzabile 
con facilità proprio perché qualunque osservatore non prevenuto 
(teoreticarnente prevenuto) trova facilissimo scorgere le varie 
carat-
teristiche di un movimento seguendo con lo sguardo il mobile. 

Molti anni fa ho realizzato appunto un tale esperimento, con i 
mobili discendenti lungo piani inclinati.Ai piedi della discesa 
c'era 
un ornino con un ombrello in mano (una silhouette nera contro il 
fondo grigio) tanto per dare proporzioni definite - rispetto a 
quelle 
dell'uomo- al piano inclinato accanto a lui. L'ornino era alto 
quan-



to un quarto dell'ipotenusa. 

Il mobile era un quadrato con il lato pari a un sessantesirno 
della lunghezza della discesa da percorrere; nelle mani dell'ornino 
avrebbe avuto le dimensioni di una macchina fotografica. 

La presentazione dei vari esempi di discesa era programmata 
così: c'era un movimento uniforme, uno naturalmente accelerato, 
uno variamente accelerato, uno uniformemente accelerato, uno 
all'inizio accelerato e per il resto costante. 

Il compito affidato agli osservatori era quello di criticare il 
movimento di discesa, nell'insieme e nelle sue parti, e di pro
cedere a sostituzioni fino al rinvenimento di un bel moto di disce
sa libero da visibili attriti, non sparato dall'alto verso il 
basso, natu-
rale ~per usare il termine degli aristotelici) da capo a fondo. 
Fare 
correzioni su correzioni; riprovare situazioni già viste, suggerire 
emendamenti, variare nell'insieme la durata dell'evento. Provando 
e riprovando. 

Il compito era stancante, richiedeva puntiglio e costanza, ma 
non risultava ambiguo a nessuno. 

Durante l'osservazione del moto di discesa uniforme affioravano 
giudizi come questi:"è veloce all'inizio, poi pare che rallenti; è 
come 
una automobile che parte in discesa a tutta velocità, ma poi stacca 
il 
motore e prosegue naturalrnente"-"all'origine è assai rapido; caso 
mai e lento alla fine" - ''all'origine ha uno scatto, poi prosegue 
dolce-
mente fino il fondo''-"all'inizio è come se qualcuno lo avesse spin
to. Da un po' prima della metà in poi va bene" - "C'è 
un'impressione 
di rallentamento irnprowiso verso la fine del primo terzo del per
corso, e questo riduce l'impressione di troppo veloce all'inizio, 
ridu-
ce il movimento troppo veloce ad una misura giusta". 

L'osservazione del moto naturalmente accelerato, quello che 
possiederebbe un oggetto vero posto in simili condizioni di discesa 
era commentata così:"all'inizio è appena troppo lento; dalla metà 
in 
poi è decisamente troppo rapido''- "l'inizio va bene, è alla fine 
che 



corre troppo rapido" - "prima troppo lento e poi troppo rapido, 
per-
ché riceve un'accelerazione verso la metà"-"bene l'inizio: si muove 
scivolando; poi corre troppo durante l'ultimo tratto", ecc. 

Commentando il moto uniformemente accelerato e quello 
variamente accelerato gli osservatori ebbero a rilevare difetti 
solo 
verso la fine della traiettoria, che appariva sempre esageratamente 
rapida. 

La traiettoria composta da una breve accelerazione all'inizio 
(circa il primo quinto del percorso totale) seguita da un moto 
uniforme sollevò l'unanimità dei consensi e non indusse nessuno 
degli osservatori a tentare correzioni. 

Questo fatto, in apparenza, vuol dire che un buon moto di 
discesa naturale, per l'occhio di un osservatore umano in armonla 
col suo repertorio di raffigurazioni ingenue del mondo, è 
costituito 
da un moto composto, in pratica da un oggetto che mantiene una 
velocità costante dopo averla raggiunta mediante una accelerazio
ne di raccordo tra la quiete e quella velocità stessa. 

In apparenza. 

In realtà le cose stanno diversamente. Nell'articolo citato qual
che pagina fa, Sverl~er Runeson ha dimostrato con una serie di 
bril-
lanti esperimenti che un mobile in moto su una traiettoria orizzon
tale, per poter apparire uniforme da capo a fondo (nella percezio
ne e nel giudizio di un osservatore umano) , deve partire con una 
breve accelerazione iniziale: appunto un raccordo 'dolcificato' tra 
la quiete e la sua velocità costante successiva. Uno stimolo fisico 
che percorra il campo visivo partendo dal suo stato di quiete 
all'improwiso e assumendo istantaneamente quella velocità che 
avrà da mantenere durante il resto del percorso appare a tutti lne
quivocabilmente caratterizzato da un sobbalzo iniziale ben 
visibile, 
che subito si acquieta in un tranquillo viaggio dell'oggetto sul 
suo 
binario ideale. 

I miei osservatori, scegliendo unanimemente quella delle cin
que traiettorie che appunto presentava requisiti runesoniani 
(breve accelerazione + moto uniforme) non facevano altro che 
scegliere una discesa formata intieramente da un moto visivamen-
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te uniforme, un oggetto che scivola su quell'ipotenusa con velocità 
costante - poiché è veduta come costante; e in queste faccende 
'percipi est esse'. La lettura dell'evento 'discesa', effettuata in 
chia-
ve di fenomenologia sperimentale si accorda perfettamente con 
quell'anacronistico assunto contro cui Galileo polemizzava, del 
moto di un mobile in caduta che ha "una statuita, e da natura 
determinata velocità, la quale non gli si possa accrescere" ecc. 
ecc. 


