
In questo altro  brano vediamo come Galileo  vuole confutare le obiezioni degli aristotelici , tra  cui 

il noto argomento  di Tycho Brahe, sulle gittate delle palle di cannone. 

   SALV. <<… cercheremo di dar sodisfazione al signor Simplicio nell'altre, col mostrargli, al 

modo solito, che egli stesso ha le soluzioni in mano, se bene non se n'accorge. E facendo principio 

da i tiri di volata, fatti, col medesimo pezzo polvere e palla, l'uno verso oriente e l'altro verso 

occidente, dicami qual cosa sia quella che lo muove a credere che 'l tiro verso occidente (quando la 

revoluzion diurna fusse del globo terrestre) dovrebbe riuscir piú lungo assai che l'altro verso 

levante. 

   SIMP. Muovomi a cosí credere, perché nel tiro verso levante la palla, mentre che è fuori 

dell'artiglieria, viene seguita dall'istessa artiglieria, la quale, portata dalla Terra pur velocemente 

corre verso la medesima parte, onde la caduta della palla in terra vien poco lontana dal pezzo. 

All'incontro nel tiro occidentale, avanti che la palla percuota in terra, il pezzo si è ritirato assai 

verso levante, onde lo spazio tra la palla e'l pezzo, cioè il tiro, apparirà piú lungo dell'altro quanto 

sarà stato il corso dell'artiglieria, cioè della Terra, ne' tempi che amendue le palle sono state per 

aria. 

 

 

   SALV. Io vorrei che noi trovassimo qualche modo di far una esperienza corrispondente al moto di 

questi proietti, come quella della nave al moto de i cadenti da alto a basso, e vo pensando la 

maniera. 

   SAGR. Credo che prova assai accomodata sarebbe il pigliare una carrozzetta scoperta, ed 

accomodare in essa un balestrone da bolzoni a meza elevazione, acciò il tiro riuscisse il massimo di 

tutti, e mentre i cavalli corressero, tirare una volta verso la parte dove si corre, e poi un'altra verso 

la contraria, facendo benissimo notare dove si trova la carrozza in quel momento di tempo che 'l 

bolzone si ficca in terra, sí nell'uno come nell'altro tiro; ché cosí potrà vedersi per appunto quanto 

l'uno riesce maggior dell'altro. 

   SIMP. Parmi che tale esperienza sia molto accomodata; e non ho dubbio che 'l tiro, cioè che lo 

spazio tra la freccia e dove si trova la carrozza nel momento che la freccia si ficca in terra, sarà 

minore assai quando si tira verso il corso della carrozza, che quando si tira per l'opposito. Sia, per 

esempio, il tiro in se stesso trecento braccia, e 'l corso della carrozza, nel tempo che il bolzone sta 

per aria, sia braccia cento: adunque, tirandosi verso il corso, delle trecento braccia del tiro la 

carrozzetta ne passa cento, onde nella percossa del bolzone in terra lo spazio tra esso e la carrozza 

sarà braccia dugento solamente; ma all'incontro nell'altro tiro, correndo la carrozza al contrario 

del bolzone, quando il bolzone arà passate le sue trecento braccia e la carrozza le sua cento altre 

in contrario, la distanza traposta si troverà esser di braccia quattrocento. 

   SALV. Sarebbec'egli modo alcuno per far che questi tiri riuscissero eguali? 

   SIMP. Io non saprei altro modo che col far star ferma la carrozza. 

   SALV. Questo si sa: ma io domando, facendo correr la carrozza a tutto corso.  

   SIMP. Chi non ingagliardisse l'arco nel tirar secondo il corso, e poi l'indebolisse per tirar contro 

al corso. 

   SALV. Ecco dunque che pur ci è qualch'altro rimedio. Ma quanto bisognerebbe ingagliardirlo di 

piú, e quanto poi indebolirlo?  

   SIMP. Nell'esempio nostro, dove aviamo supposto che l'arco tirasse trecento braccia, 

bisognerebbe, per il tiro verso il corso, ingagliardirlo sí che tirasse braccia quattrocento e per 

l'altro indebolirlo tanto che non tirasse piú di dugento, perché cosí l'uno e l'altro tiro riuscirebbe di 

braccia trecento in relazione alla carrozza, la quale col suo corso di cento braccia, che ella 

sottrarrebbe al tiro delle quattrocento e l'aggiugnerebbe a quel delle dugento, verrebbe a ridurgli 

amendue alle trecento.  

   SALV. Ma che effetto fa nella freccia la maggior o minor gagliardia dell'arco?  

 


