3 La caduta dei gravi
La parola a Galileo: piano inclinato e orologio ad acqua

Il piano inclinato
“In un Regolo, o voglian dir Corrente di legno lungo circa 12 braccia, e largo per un verso mezo braccio, e
per l'altro 3 dita, si era in questa minor larghezza incavato un canaletto poco più largo d'un dito.
Tiratolo drittissimo, e per haverlo ben pulito, e liscio, incollatovi dentro una carta pecora zannata, e
lustrata al possibile, si faceva in esso scendere una palla di bronzo durissimo, ben rotondata, e pulita.
Costituito che si era il detto regolo pendente, elevando sopra il piano orizontale una delle sue estremità
un braccio, o due, ad arbitrio, si lasciava (come dico) scendere per il detto Canale la Palla, notando, nel
modo che appresso dirò, il tempo che consumava nello scorrerlo tutto; replicando il medesimo atto molte
volte, per assicurarsi bene della quantità del tempo: nel quale non si trovava mai differenza, nè anco
della decima parte d'una battuta di polso.”

L'orologio ad acqua
“Quanto poi alla misura del tempo: si teneva una gran Secchia piena d'acqua attaccata in alto, la quale
per un sottil cannellino saldatogli nel fondo, versava un sottil filo d'acqua, che s'andava ricevendo con un
piccol bicchiero per tutto 'l tempo, che la palla scendeva nel Canale, e nelle sue parti: le particelle poi
dell'acqua, in tal guisa raccolte, s'andavano di volta in volta con esattissima bilancia pesando, dandoci le
differenze, e proporzioni de i pesi loro le differenze, e proporzioni de i tempi: e questo con tal giustezza,
che, come ho detto, tali operazioni molte, e molte volte replicate, già mai non differivano d'un notabil
momento.”

I risultati pubblicati da Galileo
“per esperienze ben cento volte replicate sempre s'incontrava gli spazii passati esser tra di loro come i
quadrati de i tempi.”
In altri termini, “gli spazii passati in tempi uguali dal mobile” stanno “tra di loro come i numeri impari
ab unitate 1, 3, 5.”

[G. Galilei, Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, Leida, 1638]

