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GALILEO E IL MOTO NATURALMENTE ACCELERATO 

 
Il documento in cui si trova formulata per la prima volta la legge sulla caduta dei 

gravi è una lettera del 1604 a Paolo Sarpi, il teologo della Repubblica veneta ritenuto 

dai contemporanei profondo conoscitore non solo di questioni teologiche e politiche 

ma anche di matematica e di astronomia, con il quale Galileo aveva più volte avuto 

occasione di discutere di questo e altri argomenti. Nella lettera Galileo mostra di 

essere in possesso delle leggi del moto naturalmente accelerato e di aver trovato un 

principio da cui poterle derivare poiché, il 16 ottobre del 1604, scrive all’amico 

autorevole e fidatissimo:  

“Ripensando circa le cose del moto, nelle quali per dimostrare li accidenti da me 

osservati, mi mancava principio totalmente indubitabile da poter porlo per assioma, 

mi son ridotto ad una proposizione la quale ha molto del naturale e dell’evidente; et 

questa supposta, dimostro poi il resto, cioè gli spazii passati dal moto naturale esser 

in proporzione doppia dei tempi, et per conseguenza gli spazii passati in tempi eguali 

esser come i numeri impari ab  unitate,  et le altre  cose.        Et il principio è questo : 

che il mobile naturale vadia crescendo di velocità con quella  proporzione che si   

discosta  dal principio del  suo moto; come, v.g., cadendo il grave dal termine 

A per la linea  ABCD,  suppongo che il grado di velocità che ha in  C  al 

grado di velocità  che  hebbe in B esser come la distanza  C A  alla distanza B 

A , et così conseguentemente in  D  haver grado di velocità maggiore che in C  

      secondo che la distanza DA è  maggiore della   CA.  

Haverò caro che V. S.  molto R
da 

lo consideri un poco ,  et me ne dica il suo      

parere. Et se accettiamo questo principio, non pur dimostriamo, come detto le 

altre conclusioni, ma credo che haviamo anco assai in mano per mostrare che il 

cadente naturale e il proietto passino per le medesime proporzioni di velocità.”  

Galileo dunque dà prova di essere ormai giunto ad una formulazione esatta delle leggi 

che determinano il tipo di proporzionalità esistente tra gli spazi percorsi e i tempi 

impiegati a percorrerli e cioè la legge oraria (gli spazi percorsi sono proporzionali ai 

quadrati dei tempi) e la legge dei numeri dispari (la sequenza degli spazi percorsi nei 

successivi intervalli uguali di tempo è 1,3,5,7… volte la distanza percorsa nel primo 

intervallo). È però ancora non corretto il principio “naturale ed evidente” da cui 

ritiene di poterle ricavare; questo principio infatti afferma, erroneamente, l’esistenza 

di una proporzionalità diretta tra gli spazi percorsi e le velocità raggiunte dal mobile. 

Questa ipotesi, accolta in una prima fase, viene in seguito abbandonata da Galileo e 

sostituita dal principio, corretto, secondo il quale, nella caduta libera, la velocità del 

grave cresce in proporzione diretta, non allo spazio, ma al tempo.  

La sistematizzazione definitiva del problema della caduta dei gravi sarà, quasi 

trent’anni dopo, il risultato più notevole della maggiore opera scientifica di Galileo 

Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze attinenti alla 

mecanica ed i movimenti locali.                
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GALILEO CONFUTA ARISTOTELE 
 

La fisica aristotelica, studiata da Galileo all’Università di Pisa, ipotizzava un moto 

dei corpi verso l’alto e verso il basso a seconda della loro levitas o gravitas e riteneva 

che la velocità di caduta dei corpi pesanti dovesse essere proporzionale al peso 

dell’oggetto e inversamente proporzionale alla resistenza del mezzo, così da poter 

essere calcolata caso per caso, dividendo il peso per la resistenza. Da tale relazione 

gli aristotelici deducevano che in uno spazio completamente vuoto (cioè di densità 0)  

la velocità di caduta sarebbe stata infinita, e poiché, in tale caso, il corpo avrebbe 

potuto trovarsi nello stesso istante in più luoghi, traevano la conseguenza che, per 

evitare tale assurdo, il vuoto non potesse esistere. Galileo si trovò fin dall’inizio in 

posizione fortemente critica nei riguardi dell’idea aristotelica di levitas e delle 

argomentazioni contro il vuoto. A queste contrappose, intorno al 1592, le sue prime 

conclusioni nei manoscritti del De Motu nei quali affermò contro Aristotele che tutti i 

corpi sono in realtà pesanti, quello che determina la leggerezza di alcuni è 

unicamente la minore pesantezza rispetto al mezzo in cui si muovono, e che la 

velocità del corpo che cade è proporzionale alla differenza tra il suo peso e la densità 

del mezzo attraverso il quale esso cade.  

L’ipotesi galileana, a differenza di quanto ritiene Aristotele, non solo consente di 

ammettere l’esistenza del vuoto ma quasi lo impone poiché è solo nel vuoto che si 

possono osservare i moti dei gravi allo stato puro e cioè senza gli accidenti dovuti 

all’azione perturbatrice del mezzo. È questo l’inizio di un lungo percorso che 

condurrà Galileo a rifiutare, nei Discorsi, anche l’ipotesi che la velocità fosse legata 

al peso del corpo e a riconoscere nell’accelerazione la caratteristica peculiare della 

caduta libera.  

Tra le argomentazioni utilizzate per confutare la teoria aristotelica del moto egli si 

serve dei  così detti esperimenti pensati o concettuali (gedankenexperiment) nei 

quali analizza ciò che accadrebbe in un esperimento senza però eseguirlo 

effettivamente. 

Nell'esperimento seguente viene preso in esame il moto di corpi di peso diverso, ma 

di ugual natura, che cadono nello stesso mezzo. Aristotele aveva affermato che il più 

pesante cade più velocemente, ma Galileo riesce a confutare questa teoria sulla base 

di semplici considerazioni quantitative. 

 

Da Galileo Galilei, Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove 

scienze attinenti alla mecanica ed i movimenti locali, Giulio Einaudi Editore, Torino, 

1990. 

SIMP. Aristotele, per quanto mi sovviene, insurge contro alcuni antichi, i quali 

introducevano il vacuo come necessario per il moto, dicendo che questo senza quello 

non si potrebbe fare. A questo contrapponendosi Aristotele, dimostra che, 

all'opposito, il farsi (come veggiamo) il moto distrugge la posizione del vacuo; e 'l 

suo progresso è tale. Fa due supposizioni: l'una è di mobili diversi in gravità, mossi 

nel medesimo mezzo; l'altra è dell'istesso mobile mosso in diversi mezzi. Quanto al 

primo, suppone che mobili diversi in gravità si muovano nell'istesso mezzo con 
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diseguali velocità, le quali mantengano tra di loro la medesima proporzione che le 

gravità; si che, per esempio, un mobile dieci volte più grave di un altro si muova 

dieci volte più velocemente. […]  

SALV. E quanto al primo, io grandemente dubito che Aristotele non sperimentasse 

mai quanto sia vero che due pietre, una più grave dell'altra dieci volte, lasciate nel 

medesimo instante cader da un'altezza, v. gr., di cento braccia, fusser talmente 

differenti nelle lor velocità, che all'arrivo della maggior n terra, l'altra si trovasse 

non avere né anco sceso dieci braccia. 

SIMP.  Si vede pure dalle sue parole ch'ei mostra d'haverlo sperimentato, perché ei 

dice: Vegiam il più grave; hor quel vedersi accenna l'haverne fatta l'esperienza. 

SAGR. Ma io, Sig. Simplicio, che n'ho fatto la prova, vi assicuro che una palla 

d'artiglieria, che pesi cento, dugento e anco più libbre, non anticiperà di un palmo 

solamente l'arrivo in terra della palla d'un moschetto, che ne pesi una mezza, 

venendo anco dall'altezza di dugento braccia.  

SALV. Ma, senz'altre esperienze, con breve e concludente dimostrazione possiamo 

chiaramente provare, non esser vero che un mobile più grave si muova più 

velocemente d'un altro men grave, intendendo di mobili dell'istessa materia, ed in 

somma di quelli de i quali parla Aristotele. Però ditemi, Sig. Simplicio, se voi 

ammettete che di ciascheduno corpo grave cadente sia una da natura determinata 

velocità, sì che accrescergliela o diminuirgliela non si possa se non con usargli 

violenza o opporgli qualche impedimento. 

SIMP. Non si può dubitare che l'istesso mobile nell'istesso mezzo habbia 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. 

SALV. Quando dunque noi havessimo due mobili, le naturali velocità de i quali 

fussero ineguali, è manifesto che se noi congiugnessimo il più tardo col più veloce, 

questo dal più tardo sarebbe in parte ritardato, ed il tardo in parte velocitato 

dall'altro più veloce. Non concorrete voi meco in quest'opinione? 

SIMP. Parmi che così debba indubitabilmente seguire. 

SALV.  Ma se questo è, ed è insieme vero che una pietra grande si muova, per 

esempio, con otto gradi di velocità, ed una minore con quattro, adunque, 

congiugnendole amendue insieme, il composto di loro si moverà con velocità minore 

di otto gradi: ma le due pietre, congiunte insieme, fanno una pietra maggiore che 

quella prima, che si moveva con otto gradi di velocità: adunque questo composto 

(che pure è maggiore che quella prima sola) si muoverà più tardamente che la prima 

sola, che è minore; che è contro alla vostra supposizione. Vedete dunque come dal 

suppor che '1 mobile più grave si muova più velocemente del men grave, io vi 

concludo, il più grave muoversi men velocemente. 

SIMP. Io mi trovo avviluppato, perché mi par pure che la pietra minore aggiunta alla 

maggiore le aggiunga peso, e, aggiugnendole peso, non so come non debba 

aggiugnerle velocità, o almeno non diminuirgliela. 

SALV. Qui commettete un altro errore, Sig. Simplicio, perché non è vero che quella 

minor pietra accresca peso alla maggiore. 
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SIMP. Oh, questo passa bene ogni mio concetto. 

A questo punto Simplicio si sente confuso quando Salviati dimostra che la teoria 

aristotelica della caduta libera si contraddice da sola. Tuttavia i suoi occhi gli dicono 

che un oggetto pesante cade realmente più velocemente di uno leggero: 

 SIMP.  Il vostro discorso procede benissimo veramente: tuttavia mi par duro a 

credere che una lagrima di piombo si abbia a muover così veloce come una palla 

d'artiglieria. 

SALV. Voi dovevi dire, un grano di rena come una macina da guado. Io non vorrei, 

Sig. Simplicio, che voi faceste come molt'altri fanno, che, divertendo il discorso dal 

principale intento, vi attaccaste a un mio detto che mancasse dal vero quant'è un 

capello, e che sotto questo capello voleste nasconder un difetto d'un altro, grande 

quant'una gomona da nave. Aristotele dice: «Una palla di ferro di cento libbre, 

cadendo dall'altezza di cento braccia, arriva in terra prima che una di una libbra sia 

scesa un sol braccio»; io dico ch'ell'arrivano nell'istesso tempo; voi trovate, nel farne 

l'esperienza, che la maggiore anticipa due dita la minore, cioè che quando la grande 

percuote in terra, l'altra ne è lontana due dita: hora vorreste dopo queste due dita 

appiattare le novantanove braccia d'Aristotele, e parlando solo del mio minimo 

errore, metter sotto silenzio l’altro massimo. 

 

Qui si esprime un concetto importante: uno scienziato che osserva un fenomeno 

naturale non deve lasciarsi distrarre da effetti di secondaria importanza che lo 

porterebbero a trascurare regolarità molto più significative. In realtà è vero che due 

corpi diversi, che cadono dalla stessa altezza, non toccano terra nello stesso istante 

ma, afferma Salviati, non è tanto importante che i tempi di arrivo siano leggermente 

diversi quanto il fatto che essi siano quasi uguali. Galileo pensò che questa leggera 

differenza nei tempi di arrivo dipendesse dagli effetti dovuti alla resistenza dell'aria 

quando questa agisce su corpi diversi per peso e dimensioni. 

Pochi anni dopo la morte di Galileo, l'invenzione della pompa a vuoto permise la 

conferma sperimentale delle sue asserzioni: eliminata la resistenza dell'aria, corpi di 

peso diverso cadono con  uguale accelerazione e arrivano a terra nello stesso istante. 

Molto tempo dopo la morte di Galileo, quando furono formulate le leggi di caduta di 

un grave all'interno di un fluido, fu possibile  capire perché un oggetto leggero resta 

indietro rispetto a uno pesante. 

La spiegazione scientifica dei fenomeni naturali dunque, secondo Galileo, deve tener 

presente che gli eventi osservati nell'esperienza quotidiana non sono  semplici ed 

elementari, come credeva Aristotele, ma in realtà sono molto complessi. Quindi per 

interpretare un fenomeno occorre cominciare dallo studio del caso più semplice, 

come può essere la caduta senza resistenza, anche se questo rappresenta solo una 

situazione ideale. Solo in seguito, dopo aver compreso uno alla volta i singoli aspetti 

del fenomeno, si potrà affrontare l'evento naturale nella sua complessità.  

 

 


