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GALILEO’S EXPERIMENTAL SCIENCE AND THE
ARISTOTELIAN THEORY OF CAUSATION. 

A CONTEMPORARY READING

Secondo Aristotele, la conoscenza scientifica –  episteme – consiste nella conoscenza delle
cause. Conoscere la causa di una cosa è avere la sua comprensione esplicativa, cioè rispondere al
“perché” del suo essere. Per Galileo, come per Aristotele, la conoscenza scientifica è causale, anche
se non tutti i suoi interpreti sarebbero d’accordo con questa affermazione. Il dilemma sul posto delle
cause nella conoscenza, nel suo caso, deriva dal fatto che Galileo mise in discussione alcune spiega-
zioni causali date da Aristotele, in quanto queste spiegazioni non corrispondevano ai fenomeni che
egli osservava. Era, ad esempio, sostenuto tradizionalmente che i movimenti perfetti (celesti) erano
ciclici, mentre i movimenti imperfetti (terrestri) erano verso l’alto o verso il centro della terra; che
le rocce, quindi, essendo pesanti si muovono verso il centro della terra, mentre il fuoco sale verso
l’alto perché leggero. Spiegazioni causali simili furono date da filosofi aristotelici come Ludovico
delle Colombe e Cesare Cremonini rispettivamente per quanto riguarda i corpi che galleggiano o af-
fondano nell’acqua e la scoperta di una nuova stella nel 1604. Mentre la maggior parte di queste
spiegazioni causali erano difese dagli aristotelici usando principi filosofici consolidati, esse conflig-
gevano con le osservazioni sperimentali che Galileo cercava di svolgere. Galileo, ad esempio, come
è noto dalla leggenda della Torre di Pisa, osservò che una palla tipo da tennis, molte volte meno pe-
sante di una palla di piombo, rilasciata contemporaneamente dalla sommità della torre colpiva il ter-
reno nello stesso tempo: un fattore, appunto, che contraddiceva la concezione tradizionale secondo
la quale il corpo più pesante dovesse toccare il terreno più velocemente.

La missione che Galileo fece propria nella scienza fu quella di cercare nuove spiegazioni
che, al contrario delle spiegazioni prevalenti, fossero più corrispondenti alle osservazioni sperimen-
tali. Gli studiosi contemporanei di Galileo considerano queste spiegazioni fondamentalmente da due
prospettive diverse. Coloro che sostengono la prima prospettiva insistono sul fatto che la soluzione
di Galileo andava contro le spiegazioni causali quando queste non corrispondevano alle sue osser-
vazioni sperimentali. Le nuove spiegazioni di Galileo – secondo Drake ad esempio – erano leggi
scientifiche formulate a partire da una nuova conoscenza delle proprietà degli oggetti acquisita at-
traverso la strumentazione matematica e gli esperimenti. La seconda prospettiva è invece quella dei
filosofi che insistono sul fatto che Galileo aveva mantenuto la causalità nella scienza. Essi ritengono
che la novità scientifica di Galileo continui a muoversi all’interno del sistema aristotelico della co-
noscenza come ci è tramandato dagli Analitici secondi. L’analisi di queste posizioni è l’oggetto del
primo capitolo. Con questa analisi si acquisisce lo sfondo necessario per affrontare l’analisi delle
opere scientifiche di Galileo. 

Il secondo capitolo inizia un’indagine diretta sulle cause nelle opere di Galileo a partire dalle
sue opere giovanili. Considerate per prime sono le opere che non fanno parte dell’Edizione naziona-
le delle opere galileiane curata da Antonio Favaro. Queste sono La dialettica e parti degli Juvenilia.
Nell’analisi di questi documenti viene evidenziato il ruolo svolto da Aristotele nella formazione in-
tellettuale di Galileo. La bilancetta viene considerato subito dopo: un opuscolo che descrive in det-
taglio la “re-invenzione” da parte di Galileo delle scoperte idrauliche di Archimedes. Questo docu-
mento occupa un posto speciale nella formazione di Galileo riguardo alle scienze meccaniche. Infat-
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ti, in esso, Galileo scopre il valore degli esperimenti e delle misurazioni nell’acquisizione di cono-
scenza. Gli altri documenti trattati che rivelano la formazione di Galileo nelle scienze matematiche
sono La sfera ovvero cosmografia, Le meccaniche e Il compasso geometrico e militare. Il culmine
di questo capitolo è il  De motu  antiquiora che narra l’inizio del confronto di Galileo  con alcune
spiegazioni causali  classiche  in fisica e  che non corrispondevano alle osservazioni da lui svolte.
Questo documento è tuttavia rimasto incompiuto. Galileo, come spiegano alcuni dei suoi studiosi,
non era riuscito ad arrivare alla ricercata definizione causale del moto. Fu solo con la scoperta del
De motu accelerato, pubblicata poi in Due nuove scienze, che egli giunse alla necessaria svolta nel-
la conoscenza del movimento locale.

Il terzo capitolo è un esame della scienza di Galileo svolta dopo la scoperta del telescopio e
della legge della caduta libera dei corpi. Il capitolo inizia con le indagini astronomiche pubblicate in
Sidereus nuncius. Qui sono stati considerati in particolare gli argomenti causali del Sidereus nun-
cius e delle altre pubblicazioni astronomiche, i quali rientrano nella concezione tradizionale delle
cause – materiale, formale, efficiente e finale – così come ci è trasmessa dalla fisica di Aristotele.
Ciò che di peculiare fa Galileo in questo caso rispetto ad Aristotele sta nell’introduzione della stru-
mentazione (il telescopio) nel raggiungimento della chiarezza osservativa al fine di una corretta
concettualizzazione dei fenomeni in questione. Le altre opere considerate, oltre al Sidereus nuncius,
sono Il Saggiatore, il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo e i Discorsi sopra due nuove
scienze. È a partire da queste opere che la concezione matematica e sperimentale della causalità in
Galileo può essere adeguatamente decifrata.

Il  quarto capitolo conclude questa  tesi  con un’indagine sul  ruolo della  matematica nella
scienza di Galileo. Nel capitolo ho innanzitutto evidenziato la natura controversa della matematica
nelle dimostrazioni scientifiche evidenziata nel XVII secolo dallo studioso aristotelico padovano
Alessandro Piccolomini. Il disaccordo verteva su questo: se la matematica fosse capace di dimostra-
zione scientifica potissima, cioè capace della doppia dimostrazione propter quid e quia nella scien-
za, come ritenevano alcuni interpreti di Aristotele, oppure se fosse in grado di formulare solo ipotesi
relative alla nostra conoscenza scientifica. Galileo, senza proporre un’esplicita posizione teorica nel
dibattito,  scopre un’applicazione pratica della matematica negli studi di fisica, ponendo una base
chiara per difendere il ruolo della matematica nella conoscenza causale. Nella scoperta della legge
della caduta libera dei corpi, ad esempio, Galileo spiega in modo molto elegante la caduta naturale,
sostituendo la concezione classica che individuava il peso come causa primaria. Si trattava di una
spiegazione a cui si arrivava attraverso la matematica e la sperimentazione che la filosofia si è tro-
vata a riconoscere come indispensabili per spiegare il fenomeno naturale in questione. Ciò per Gali-
leo rendeva inevitabile riconoscere il ruolo  della matematica e  della sperimentazione  nello studio
dei fenomeni fisici. Questo è ciò che è avvenuto nonostante la resistenza dell’aristotelismo del tem-
po nel tentativo di mantenere lo status quo connesso alla concezione tradizionale. Proprio a partire
da questa scoperta la conoscenza scientifica si è trasformata in quella che è oggi nota come scienza
moderna.

L’obiettivo di questa indagine era determinare il concetto di scienza di Galileo nel suo im-
piego della causalità rispetto all’impiego fattone da Aristotele. Per analizzare la loro diversa com-
prensione della causalità (che per Galileo è arrivata con la matematica e gli esperimenti nella scien-
za) bisogna tornare all’esperienza: l’inizio della conoscenza scientifica sia per Aristotele che per
Galileo.  Infatti,  l’esperienza è importante  sia per Galileo che per Aristotele,  ma non allo stesso
modo è importante per entrambi. Il fatto che gli aristotelici hanno considerato le scienze teoriche
come le forme più alte di conoscenza ha portato loro a identificare il vero oggetto della conoscenza
come depositato nella ragione speculativa piuttosto che nell’esperienza in sé. Pertanto per loro la
retta ragione era il fattore da coltivare nella conoscenza. Non a caso Aristotele identificava l’episte-
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me con la conoscenza teorica più che con l’esperienza (sebbene la conoscenza teorica rappresentava
una rielaborazione razionale dell’esperienza che era sua sorgente imprescindibile). È quindi com-
prensibile  che la  scienza  aristotelicamente  intesa consideri  vera scienza quella  che non sussiste
nell'esperienza in quanto tale,  ma nei principi universali  acquisiti  attraverso la ragione a partire
dall’esperienza. Il problema creato da una tale concezione riguardava se si potessero conoscere tutti
gli eventi particolari presenti in natura a partire da principi ricavati in questo modo e una conoscen-
za che si strutturava in forma sillogistica. Ciò non sembrava essere il caso secondo Galileo, dato che
talvolta i principi universali a partire dai quali si intendeva spiegare l’esperienza non si conciliavano
con le osservazioni che era possibile svolgere, soprattutto se mediate dalla matematica e dalla speri-
mentazione. In questi casi, gli aristotelici tendevano ad attenersi ai “principi”, basandosi sull’autori-
tà di Aristotele, mentre Galileo cercava di individuare nuovi principi (cause) che spiegassero i fatti
osservabili in natura. L'approccio di Galileo nella scienza, come hanno rivelato alcuni commentato-
ri, può esser considerato quindi come un’insistenza sui fatti ed ha determinato una svolta verso una
conoscenza dimostrativa quia più che propter quid. L’accento posto sui singoli eventi nella cono-
scenza ha fatto sì, per Galileo, che l’esperienza dovesse essere evidenziata e accertata prima di pro-
cedere verso spiegazioni causali.

La novità di Galileo nella scienza, quindi, starebbe nei suoi sforzi volti a fortificare le cono-
scenze causali riesaminando i loro fondamenti fattuali. Questa si è tuttavia rivelata come l'impresa
più impegnativa da intraprendere considerando che i fatti, essendo particolari, non sarebbero di per
sé in grado di produrre una conoscenza causale universale. D’altra parte, attraverso l'impiego della
matematica e della sperimentazione, Galileo è riuscito ad elevare la conoscenza esperienziale a li-
vello dimostrativo, facendo vedere come la matematica potesse essere una fonte complementare di
conoscenza in fisica. Oggi, quando l’enfasi sulla conoscenza tende ad essere associata al metodo ga-
lileiano, va ribadito che Galileo non elimina la metafisica in filosofia attraverso la matematica e la
sperimentazione, ma l’ha “complementata” attraverso una conoscenza derivante proprio dalla speri-
mentazione e dalla matematica.

Nella mia analisi della scienza di Galileo ho considerato le sue attività riguardo al moto ac-
celerato, alle maree, al galleggiare e all’affondare dei corpi nell’acqua, ecc., come coronamento del
suo impegno della matematica negli studi di fisica. Sebbene l’obiettivo di Galileo in queste indagini
sia quello di arrivare a spiegazioni causali, il suo vero punto di arrivo furono le proprietà matemati-
che degli oggetti indagati (le cause mecanicche secondo alcuni autori). La svolta di Galileo verso le
proprietà matematiche degli oggetti è ciò che definisce le basi della sua scienza e rappresenta la cor-
retta piattaforma su cui può essere considerato il suo contributo sulla causalità. A mio parere, la
svolta di Galileo verso le proprietà matematiche degli oggetti è stata una svolta verso il “come” del-
le cause, dato che tali cause prima di essere accertate richiedono un esame delle proprietà che le
compongono. Ne consegue, quindi, che non è il regressus a definire la scienza di Galileo, altrimenti
lui sarebbe stato un aristotelico di credo padovano; né è il metodo ipotetico-deduttivo, altrimenti il
suo desiderio di scienza apodittica sarebbe a rischio; né è una dimostrazione ex suppositione nel
senso  tradizionale,  altrimenti  i  suoi  esperimenti  risulterebbero  difficili  da conciliare  con la  sua
scienza. Va tuttavia sottolineato che, laddove la scienza classica si basava su principi primordiali e
immediati come mattoni da costruzione nella dimostrazione sillogistica tou dioti,  Galileo utilizza i
“principi” ma in un senso diverso. Il suo argomento principale si trova nelle lettere che scrisse a
Pierre Carcavy e Giovanni Battista Baliani. La migliore descrizione della scienza secondo il metodo
di Galileo dovrebbe quindi essere sia ex suppositione che ipotetico-deduttiva: vale a dire, le prove
sperimentali derivanti dalle deduzioni ipotetiche possono dare conferma solo attraverso il principio
matematico che guida lo studio (dimostrazione ex suppositione). Con questo approccio, Galileo rie-
sce ad affrontare il “come” delle cause, ossia le proprietà degli oggetti prima di considerare le cause
vere e proprie.
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