
Un lampadario oscilla nel duomo di Pisa. Un giovane barbuto – siamo negli ultimi anni del Cinquecento 
– segue distrattamente la funzione religiosa. Il lampadario attira la sua attenzione. Piano piano le oscilla-
zioni si smorzano, l’ampiezza si riduce gradatamente finché il movimento diventa impercettibile. Chiun-
que altro avrebbe visto il fenomeno come una conferma della dottrina aristotelica: nel moto naturale ogni 
corpo tende a raggiungere il punto più basso compatibile con i vincoli, e il lampadario deve, prima o poi, 
ridursi in quiete. Questo è il “fatto” importante; le fasi di risalita sono soltanto conseguenze accidentali del 
violento allontanamento iniziale del corpo dal suo luogo naturale. 
Ma il giovane vede lo stesso fenomeno con occhi diversi. Sono le oscillazioni il “fatto” importante. Esse ri-
velano che, se si trascura come accidentale il graduale smorzamento, il moto verso il basso e quello verso 
l’alto sono ugualmente naturali, perché reversibili tra loro. Soltanto in quest’ottica acquista significato do-
mandarsi quanto tempo ci vuole perché il pendolo compia un’oscillazione completa: se discesa e risalita 
sono moti qualitativamente differenti il problema non esiste, perché non esiste un’oscillazione completa. 
Soltanto la decisione di unificare i due moti considerati fino ad allora diversi permette al giovane di con-
statare – la leggenda dice che abbia utilizzato il battito del polso per averne conferma – che questo tempo 
è praticamente costante tanto per le oscillazioni più ampie che per quelle più limitate. È la “legge dell’iso-
cronismo delle oscillazioni del pendolo” che Galileo ancora studente avrebbe trovato in questo modo. 
Tutti oggi diciamo che la spiegazione del fenomeno data da Galileo – che il moto oscillatorio è il risultato 
dell’accelerazione impressa al corpo dalla gravità terrestre alla quale esso è sempre sottoposto sia durante 
la discesa che durante la risalita – è quella giusta, mentre quella aristotelica è sbagliata. In senso banale è 
vero. Ma è un’affermazione che non ci porta molto lontano. Anzi, essa ci impedisce di capire bene che co-
sa vuol dire spiegare un fenomeno in modo diverso da quello comunemente accettato. 
Ha ragione Thomas Kuhn1 quando parla, a questo proposito, di “riorientamento gestaltico”2 dell’intero 
dominio percettivo. Il sistema delle conoscenze è una struttura assai complessa e stratificata in molti livel-
li. Non si può pensare di introdurre una profonda modificazione “locale” lasciando invariato tutto il resto. 
Di conseguenza, accettare la nuova spiegazione significa spesso buttarne a mare una grande quantità di al-
tre che apparentemente funzionano. Può significare anche rimettere in discussione le premesse epistemo-
logiche sulle quali si fonda la ricerca di nuove conoscenze; ossia riconsiderare i criteri in base ai quali si 
giudica circa la validità e la verità di queste conoscenze. Insomma, per introdurre una radicale innovazio-
ne nel modo di vedere e interpretare un dato fenomeno occorre modificare tutto il modo di vedere e di in-
terpretare il resto del mondo. Occorre soprattutto relegare in secondo piano alcuni aspetti della realtà ri-
tenuti fino a quel momento essenziali, e concentrare l’attenzione su altri aspetti considerati irrilevanti nel-
la concezione dominante. Vediamo meglio ciò che questo vuol dire nel caso di Galileo. 
La concezione aristotelica era basata su una netta dicotomia fra il mondo sublunare, caratterizzato dalla 
trasformazione, dal mutamento, dalla caducità, dalla nascita e dalla morte, e quello delle sfere celesti, do-
ve regnano l’armonia, la regolarità, la perfezione del moto circolare, la ripetizione immutata delle manife-
stazioni di una sostanza eterna e incorruttibile. 

1. Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) epi-
stemologo e storico della scienza.
2. Riorganizzazione della percezione e 
dell’esperienza. Concetto formulato dalla 

teoria psicologica della gestalt (“forma, sche-
ma, rappresentazione”) che considera la per-
cezione come un processo unitario e com-
plesso, in cui il “tutto” è più della somma 

delle parti (olismo). Per questo la modifica-
zione della prospettiva o dei principi della 
scienza porta a una completa riorganizzazio-
ne della percezione dei medesimi fenomeni.
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Nel mondo sublunare, visto come un sistema organico dove è continuo lo scambio tra vita e ambiente circo-
stante, non c’è separazione netta fra materia inanimata ed esseri viventi. Non ha senso dunque isolare le pro-
prietà del moto della materia in categorie interpretative a sé stanti. Giustificata dunque la distinzione fra mo-
to naturale, rivelatore della sostanza di un corpo, e moto violento, artificiosamente impresso a esso dall’ester-
no. Se cade questa distinzione, dice Simplicio3, l’aristotelico, “non avremmo alcun modo per capire e distin-
guere la natura dei corpi”. Questa distinzione, va sottolineato, non contrasta con l’esperienza sensoriale, ma 
anzi, discende da essa. Soltanto l’osservazione diretta dei fenomeni quali si presentano in natura, senza in-
terventi artificiosi da parte dell’uomo, rivela infatti la realtà naturale. Una volta stabilito che questa è la real-
tà che deve essere spiegata, i criteri esplicativi seguono a partire dall’assunzione dell’unità del mondo terre-
stre. È questa unità che giustifica infatti l’azione di spiegazioni teleologiche di categorie qualitative e analogi-
che fra comportamento umano e fenomeni naturali. La validità di questi criteri non può dunque essere con-
testata sulla base dell’evidenza empirica, ma soltanto introducendo un’altra definizione di realtà. 
Per Galileo quest’altra realtà si fonda sull’abbattimento della barriera fra cielo e terra. L’universo è unita-
rio, la sostanza dei corpi celesti non è una “quinta essenza” incorruttibile. Essa è la stessa dei corpi terre-
stri. E poiché i primi rivelano che l’unico mutamento reale è il movimento, anche sulla Terra deve essere 
possibile ricondurre ogni mutamento, per quanto sostanziale e irreversibile possa apparire, al moto delle 
sue infime parti. Al disotto delle apparenze, l’universo è semplice, regolare, ripetibile, così come si mostra 
in cielo. Ed è perciò intelligibile a patto di imparare “a intender la lingua, e conoscer i caratteri ne’ quali è 
scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i suoi caratteri sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche, 
senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parola”4. 
L’unità dell’universo, tuttavia, è soltanto teorica. Nella pratica occorre infatti interrogare il gran libro della 
natura là dove si presenta nella sua massima semplicità e regolarità: lontano dalla complicazione e dall’ir-
regolarità che caratterizzano il turbinio dei fenomeni terrestri. Soltanto un’accurata selezione all’interno di 
questo mondo disordinato può permettere di individuare alcuni fenomeni particolarmente semplici, sfron-
dandoli dalle accidentalità contingenti, e di interpretarli mediante l’armonia del linguaggio geometrico. 
Ma in questo modo ciò che si guadagna in profondità si perde in estensione. In un passo della prima gior-
nata del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo Galileo sostiene proprio che la conoscenza umana può 
attingere, attraverso la matematica, alla stessa profondità di quella divina, ma soltanto per quegli argomen-
ti limitati e particolari che l’uomo è in grado di affrontare, mentre quella divina è simultanea, onnicom-
prensiva e totale. La conoscenza della totalità dell’universo in tutta la sua armonia diventa prerogativa esclu-
siva della divinità, ed è preclusa all’uomo, che deve accontentarsi, con la matematica, di sondarne ogni 
volta separatamente un aspetto particolare. 
Questo atteggiamento nei confronti della natura porterà, nei secoli successivi, alla nascita delle scienze mo-
derne come discipline settoriali, che non si pongono l’obiettivo di una conoscenza unitaria del mondo, 
ma si costituiscono attraverso la selezione, nei diversi aspetti della realtà, di fenomeni caratterizzati da sem-
plicità, regolarità, ripetibilità, reversibilità, ordine e necessità. 
Solo ciò che mostra queste caratteristiche viene selezionato nel grande caos del mondo e può essere cono-
sciuto. È quindi con la riduzione del complesso al semplice che nascono queste scienze, pagando con lo 
spezzettamento della realtà e della conoscenza stessa questo loro modo di attingere alla verità, di penetra-
re nella profondità delle cose. 
[...] Lo scontro tra Galileo e la cultura aristotelica non va dunque visto, seguendo ciò che comunemente si 
legge sui libri di scuola, come l’affermazione del metodo scientifico – un metodo universale ed eterno fon-
dato sull’alternarsi di “sensate esperienze” e “certe dimostrazioni” – nei confronti di una concezione dog-
matica e metafisica della realtà. La sua vera portata si può comprendere soltanto se lo si considera come 
uno scontro fra due modi altrettanto legittimi di osservare la natura, ognuno dei quali ha come conseguen-
za l’elaborazione di un proprio sistema coerente ed empiricamente adeguato di conoscenze. 
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