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Biografia I

Nasce a Pisa nel 1564.

Si appassiona agli studi matematici anche se il padre cerca
di fargli studiare medicina.

Nel 1589, ottiene una cattedra di matematica a Pisa.
Pubblica La bilancetta e scrive de Motu, che non verrà mai
pubblicato.

Nel 1592, ottiene una cattedra di matematica più
remunertiva a Padova, dove pubblica Le meccaniche.

Nel 1610 pubblica il Siderius nuncius, con le sue prime
scoperte astronomiche, fatte con il canocchiale.

Viene nominato Matematico e filosofo primario del
Granducato di Toscana e ottiene la cattedra a Pisa, senza
necessità di insegnamento.
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Biografia II

Nel 1612 pubblica il Discorso intorno alle cose che stanno
in su l’acqua.

Nel 1613 pubblica il Istoria e dimostrazioni intorno alle
macchie solari, dove esprime la sua posizione in favore della
dottrina copernicana.

1615 Sostiene che nella Bibbia non si insegna come vada il
cielo ma come si vada in cielo.

Nel 1616 il Sant’Ufficio condanna la dottrina copernicana e
ammonisce Galileo a non insegnarla.

Nel 1623 all’elezione di Urbano VIII, estimatore di Galilei,
pubblica Il Saggiatore.
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Biografia III

Nel 1632 pubblica il Dialogo sopra i due massimi sistemi.
Dovrebbe essere una presentazione neutra di due ipotesi
matematiche, ma è evidente che Galileo prende le parti
della teoria copernicana. Viene invitato a Roma per essere
processato

Nel 1633 viene condannato al carcere a vita, commutato
negli arresti domiciliari, e costretto all’abiura.

Nel 1638 pubblica una versione, ancora incompleta, dei
Discorsi matematici sopra due nuove scienze.

Muore nel 1642.
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Effetti della condanna di Galileo

Descartes: Mi si è fatto sapere che tutti gli esemplari [[del Dialogo supra i
due massimi sistemi ...]] sono stati immediatamente bruciati a Roma e lui
[[Galielo]] condannato [[...]]. Ciò mi ha sconcertato a tal punto che mi
sono qui deciso a eliminare tutte le mie carte, o almeno, a non farle vedere
a nessuno (Lettera a Marsenne).
John Miller: Sedendo tra i dotti [[italiani]], che mi consideravano felice di
essere nato in un posto, l’Inghilterra, in cui si poteva liberamente filosofare,
lamentavano lo stato di servitù in cui la scienza era stata ridotta nella loro
patria: questa era la ragione per cui lo spirito italiano si era spento e per
cui da molti anni tutto ciò che si scriveva non era che adulazione e
banalità. Lì trovai e visitai il famoso Galileo, ormai vecchio, prigioniero
dell’Inquisizione perché in astronomia pensava diversamente da quanto i
concessionari Francescani e Domenicani pensassero.
Bisognerà aspettare il Risorgimento perchè la scienza in Italia si possa
riprendere dalla crisi in cui sprofondò (anche per ragioni economiche e
politiche) dopo il processo a Galileo.
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Caratteristiche e limiti del pensiero di Galileo I

Riflessione sugli scopi dell’indagine scientifica e sui metodi
per perseguirla.

Definizione del metodo sperimentale (sensata esperienza).
«Alcuni severi difensori di ogni minuzia peripatetica»,
educati nel culto di Aristotele, credono che «il filosofare
non sia né possa esser altro che un far gran pratica sopra i
testi di Aristotele» che portano come unica prova delle loro
teorie. E non volendo «mai sollevar gli occhi da quelle
carte» rifiutano di leggere «questo gran libro del mondo»,
come se «fosse scritto dalla natura per non esser letto da
altri che da Aristotele, e che gli occhi suoi avessero a
vedere per tutta la sua posterità».[104] Invece «...i discorsi
nostri hanno a essere intorno al mondo sensibile, e non
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Caratteristiche e limiti del pensiero di Galileo II

sopra un mondo di carta. (Dal dialogo sopra i due massimi
sistemi).
Importanza della matematica per l’indagine della realtà
fisica. La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che
continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico
l’universo), ma non si può intendere se prima non s’impara
a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è
scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri
son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i
quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola;
senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro
laberinto. (Dal Saggiatore). Però...quanto alla verità di
che ci danno cognizione le dimostrazioni matematiche, ella
è l’istessa che conosce la sapienza divina (Dal Dialogo
sopra i due massimi sistemi).
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Caratteristiche e limiti del pensiero di Galileo III

Galileo ha dato un contributo metodologico fondamentale alla
rivoluzione scientifica.
Il suo contributo specifico è limitato dall’inadeguatezza del
linguaggio matematico che impiega, limitato alla teoria delle
proporzioni. Capisce la necessità di studiare matematicamente
l’infinitesimo e l’infinito.
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Galileo e l’infinito – dal Dialogo sui massimi sistemi I

Salvati Queste son di quelle difficoltà che derivano dal discorrer
che noi facciamo col nostro intelletto finito intorno agl’infiniti,
dandogli quelli attributi che noi diamo alle cose finite e
terminate; il che penso che sia inconveniente, perché stimo che
questi attributi di maggioranza, minorità ed egualità non
convenghino agl’infiniti, de i quali non si può dire, uno esser
maggiore o minore o eguale all’altro.
[...]
Onde se io dirò, i numeri tutti, comprendendo i quadrati e i non
quadrati, esser più che i quadrati soli, dirò proposizione
verissima, non è così?
Simplicio Non si può dire altrimenti.
Salvati Interrogando io di poi, quanti siano i numeri quadrati, si
può con verità rispondere, loro esser tanti quante sono le proprie
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Galileo e l’infinito – dal Dialogo sui massimi sistemi
II

radici, avvenga che ogni quadrato ha la sua radice, ogni radice il
suo quadrato, nè quadrato alcuno ha più di una radice, nè
radice alcuna più di un quadrato solo.
[...]
e pur nel numero infinito, se concepirlo potessimo, bisognerebbe
dire, tanti essere i quadrati quanti tutti i numeri insieme.
Sagredo Che dunque si ha da determinar in questa occasione?
Salvati Io non veggo che ad altra decisione si possa venire, che
a dire, infiniti essere tutti i umeri, infiniti i quadrati, infinite le
loro radici, nè la moltitudine de’ quadrati esser minore di quella
di tutti i numeri, nè questa maggior di quella, ed in ultima
conclusione, gli attributi di eguale e minore non aver luogo ne
gl’infiniti, ma solo nelle quantità terminate.
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Galileo e gli infinitesimi – dal Dialogo sui massimi
sistemi I

Galileo dà prova, nel corso della seconda giornata del Dialogo
sopra i Massimi sistemi, di saper procedere con sicurezza al
confronto tra gli infinitesimi con i metodi della geometria
euclidea.
Problema: spiegare perché i corpi posti sulla superficie della
terra non vengano estrusi a causa della velocissima rotazione
della terra, cioè non vengano lanciati nello spazio lungo la
direzione della tangente al moto di rotazione (La spiegazione
che dà Galileo non è corretta ma contiene la dimostrazione che
il rapporto di due particolari segmenti che tendono entrambi a
zero ‘tende all’infinito”).
Sagredo Resta ora l’istanza fondata su’l veder per esperienza
come una vertigine veloce ha facultà di estrudere e dissipare le
materie aderenti alla macchina che va in volta; per lo che
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Galileo e gli infinitesimi – dal Dialogo sui massimi
sistemi II

pareva a molti, ed anco a Tolomeo, che quando la terra si
rigirasse in se stessa con tanta velocità, i sassi e gli animali
dovessero esser scagliati verso le stelle, e che le fabbriche non
potessero con sì tenace calcina esser attaccate a i fondamenti,
che esse ancora non patissero un tale eccidio.
[...]
Salvati osserva che la direzione rispetto alla quale un corpo
verrebbe estruso sarebbe quella della tangente alla sfera,
ortogonale all’asse di rotazione e asserisce che la gravità è
sufficiente a riportare ogni corpo sulla terra se il rapporto tra un
segmento HG sulla tangente e il segmento GE staccato dalla
sfera sulla congiungente G con il centro della terra diventa
arbitrariamente grande al tendere di E ad H.
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Galileo e gli infinitesimi – dal Dialogo sui massimi
sistemi III

Sagredo Io non resto interamente capace di questo negozio.
Salviati Io ve ne farò una dimostrazione universalissima, e anco
assai facile. Sia data proporzione quella che ha la BA alla C , e
sia BA maggior di C quanto esser si voglia; e sia il cerchio il cui
centro D, dal quale bisogni tirare una segante, sì che la
tangente ad essa segante abbia la proporzione che ha BA alla
C : prendasi delle due BA, C la terza proporzionale AI , e come
BI ad IA, così si faccia il diametro FE ad EG , e dal punto G
tirisi la tangente GH: dico esser fatto quanto bisognava, e come
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Galileo e gli infinitesimi – dal Dialogo sui massimi
sistemi IV

BA a C , così essere HG a GE . Imperocché, essendo come BI
ad IA così FE ad EG , sarà, componendo, come BA ad AI così
FG a GE ; perché la C è media proporzionale tra BA, AI e la
GH è media tra FG , GE , però BA a C , così sarà FG a GH, cioè
HG a GE , che è quel che bisognava fare.
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Galileo e gli infinitesimi – dal Dialogo sui massimi
sistemi V

La conclusione di Galileo, con maggior dettaglio, segue
osservando che, da AB : AC = AC : AI segue
AB2 : AC 2 = AB : AI (Moltiplicando ambo i membri per
AB : AC ).
Analogamente da FG : HG = HG : GE segue
HG 2 : GE 2 = FG : EG .
D’altra parte poiché, AB : AI = FG : EG , segue che
AB2 : AC 2 = HG 2 : GE 2 e quindi

AB : AC = HG : GE

che è quanto si voleva dimostrare.
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Necessità di una nuova fisica I

Il sistema eliocentrico non è compatibile con la fisica
aristotelica. Numerosi argomenti contro il moto della terra sono
stati sollevati. Uno di questo riguarda la caduta di una pietra da
una torre. Secondo la fisica di Aristotele, se la terra si muovesse
in una direzione, una pietra che cadesse da una torre non
toccherebbe terra alla base della torre ma, poiché la terra nel
tempo impiegato a cadere si sarebbe mossa, cadrebbe oltre la
base, nella direzione opposta al movimento della terra.
Per spiegare il comportamento della pietra nell’ipotesi che la
terra si muova è necessario introdurre il Principio d’inerzia
secondo cui un corpo prosegue nel suo stato di moto uniforme
in assenza di forze e il principio di combinazione dei moti. Da
un sistema di riferimento in cui la terra appare in moto
(approssimativmente) uniforme, la pietra che cade da una torre
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Necessità di una nuova fisica II

non percorre una traiettoria rettilinea, ma una traiettoria
parabolica, ottenuta combinando il moto uniformemente
accelerato dovuto all’attrazione gravitazionale con quello
uniforme della terra cui continua ad essere soggetto il corpo per
il principio d’inerzia. Questa traiettoria parabolica, osservata da
un riferimento rispetto al quale la terra si muove di moto
uniforme, raggiunge esattamente la base della torre al momento
dell’impatto con il suolo.
Galileo spiega come il moto della terra è compatibile con
l’esperienza della pietra che cadendo da una torre raggiunge
esattamente la base della torre nel famoso dialogo della stiva.
https://www.youtube.com/watch?v=h5YaaTh8U8w
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