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militari, di meccaniCa,';!
prospettiva di arte militare.
Sono di questo periodo la
Il Architettura militare », il
«Trattato di fortificazioni ),
il «Trattato della sfete.» ov-
vero «Cosmografia» (secon- 1624 inventa e perfeziona il mi-

. . . ; do Tolom~), «Le Mecc~ni- . croscopio composto; nel set-
ahleo Galllel raffi~rato. m una celebre s ampa che» (teona delle macchIne tembre invia al Cesi «un

semplici, e~uilibrio su un occhialino per veder da vi-
. ill .. ti . l" lo c pi rono si dove sono stati studiati ~" oge t- pie.no inclinato, verifica del cino le cose minime».prUDa ununlS co, meg lO a .. "'" . .. d . I . . t li" l.org io f . . .. quali. spa --- i reali-nti e che li hanno ven- prmclplo el aVOrI Vlr ua~ orse l SUOl avversan, l , - """', , . .. II h . 632 bbl . .1 D .tocesso tt . d .ò ha avrebbe tuto duti. Non si può P rofittare a lungo nell equll1brIo de e macc lne 1 pu :ca l « l~logo .:. so:

ven a l a Cl c po I. .) pra l due masslmi slsteml

~~: d.eriva~. dal ~i~fondersì di = se- del.cervello altrui:. una c~~let~vi~ semp lCl . del mondo ... proponendo

:e «è no Spmto. CrItiCO, .cr:rcar°.n° ,c<:>n naZ1?nale, .che ha. m pa.ssl~O il. bl- 1604 la comparsa di una « Nova» ~de~er~ina~mente le ra:
Lderare tutte le !oro f.orze ~l lInpe~lre.1 av- I~C~O deglI sca~~l ~ulturall, SCl~~ e tre lezioni pub~liche sulla glom filoso~lche e naturalI
~ come vento della rIVOlUZ10ne SC.1eIltifica. tifici e tecnologIcI, e Un paese SPl nuova stella non \sublunare tanto per l una quanto per
IrIeri~re Il fat.to stesso, però, che -:- per ritua,lme~te povero e de:-tinat~ al~~ (delle quali abbiamo solo al- l'.altra ~rte». L;'abile agget-
lere in sferrare la loro controffenslva - povertà materiale. ~gI assaI plu .

t . . tlVO« mdetermmatamente»
. . ... . . . . CUIl1 appun l) sono cagIone . Il ' tt b Ii '- Itratorì essi si Slano accamtlIn modo spe- dl IerI», . .. non serve. ne o o re g vle

) corso... , . d.l rottura con gl1 e.ns~oteli- ne intimato di presentarsi
, Cl~11sslnJO co~tro Galileo, ci dimo- D . d . . Cl, che sostenevano l'mcor- dinanzi al commissario ge-

~Uh~ stra che Galileo ra~presentava ve- ~ro g£u £Z.£O ruttibilità e inalterabilità dei nere.le deL S. Uffizio.
()v~ di ramente.la punta plU avanzata 4el- cieli al disopra di quello del-

~ l'~- la nuova sci~za. E' prec.isament:e Il libro ha qUal~ da offrire la luna. 1633 giunge a Roma « pur con
...ahleo per questo che oggi noi lo giudi- anche a cc.loro che non hg,hno un molti riguardi e libertà», è
~o .ca- chiamo il piil ~rande scienziato buon ricordo del dramma - ascol- 1606 pubblica « Le opernzioni del trattenuto presso la sede del
,re Jm- dell'inizio del Seicento, E' per que- tato o letto - di Bertolt Brecht, compasso geometrico milita- S. Uffizio, viene condannato
questo sto che consideriamo la sua con- o perchè non ne apprezzano la re» e costruisce il « termo- all'abiure. e al carcere ad ar-
quello danna, l"abiura CUI egli fu costret- ~ancanza di ,:erità nel. ri.evoca~ baroscopio», un antenato del bitrio della Sacra Congrega-
010 un to come uno de~1i atti più vergp- li senso della vIcenda gailielana (lL t t . . .b.

t .

il' :' . '. senso complessivo non dicig,mo gli ermome ro. Z1one, vengono prol l l

gludi- gnosi con cW.le forze re~onarieavvenimenti Singbli), o perchènon « Dialogo» e que.lunque ope-
cercarono - mvano - dl sbarra- sono abituati a dar credito alle 1609 (25 agosto) presenta al Senato ra ulteriore. Il 22 giugno in
re la str8lda al progresso della ci- evidenze solari che, secondo la tesi veneto quell'occhie.le (o can- S. Maria sopra Minerva av-

SO viltà. E' una delle pagine che tutti illuministica del Brecht; sarebbero nocchiale) che secondo una viene l'abiura. Il Papa com-
- vorremmo cancellare dalla noStra a portata. di mrolO per tutti gli uo- proposta di Cesi sarà poi muta il carcere in re)ege.zione
le, ~e storia, e che invec~ sta ~nne- mini: sul ~r.reno ~~tifico ero- chiamato. « tel~scOPiO » ma alla Trinità dei Monti, poi
)tona- mente innanzi a noI, per ncordar. nO~l?O ~litic~ Tell~Io.s°' s:e la che Gal1leo, lanno appres- in Siena, POi in Arcetri.

curia ci a che puntI;> può giungere la ma~Z1a ~l preh e del Sl~OrI no~ so, chiamerà, nella testata
lifede paura che alber~a nell"animo... dei lolmpedisse. l Il de .sant

d l!la~a ~t del « Sidereus nuncius », 1638 in Leida, dà alle stampe i
ti d . diz . ma molto a poesIa l l' . . 11 D ' " d . t . .~ con- JK>tenti». Tra Ques ue glU l (u rande artista esperto ai' «persplCl um». « lscor",l e lmos raZIoni

'assai che abbiamo rife,rit{) per esteso, di v~:; d~llo spirit.o, c(}~battuto Iiel- La fine del 1609 e l'inizio matematiche intorno a due
:0 non de Santillana e Geymonat, c'è un l'intimo daNe lacerazioni dei nostri dell'anno successivo sono im- nuove scienze attenenti la

rivo- abisso: l'abisso che separa la relÌ.L tempi e come dramn],aturgo quel- piegati in osservazioni cele- meccanica». E' il ce.polavoro
~ tà dal mito. lo ch!e si poteva pens,ar d.i meglio sti condotte con il nuovo di Galileo; viene definito un

per ~ riesame della sltUa.ZlOne sto- strwnento. metodo e 1ntuito un mondo.. nca in luce di poesia»): tuttavia, La propagazione delle. luce èV "l nCe n t e i~ s~O giudizio. circ8: la « tendei!1- 1610 nel marzo vJene pubbliooto ritenuta « velocissima»; il

1/ ZlOSltà» brechtiana e molto duro. il « Sidereus nuncius» In
t al I . . .'d te te - . non ancora na o c coo m-

« Per nOl, eVl en men », os pochi mesi le conoscenze .
serva il de Santill'ana a proposito . . tegrale è appllcato, sotto for-

co nsueta della Vita di Galileo «si rendono astrono.mlch~ dell~ um~ltà ma di indivisibili, alla ricer-
sensibili certe distorsioni rispetto sono rlvolUZlonate. è nvela- ca del volume delle. sfera; è, "ft- ad un passat.o che ci è ancora ta la costituzione della Via dichiara-o il

peso dell'e.ria. e me- statazioni che muovono remo... , , . lt l N " ,d , te dall ' ' I .tieco - troppo Vlcmo. li punto dove la Le.ttea, sono nso e e e- è
Precisato che nella caduta Lon I men espe~l~nza po l CO . . è i . è Il . . .d t . i .della nom1ca dell'Italia del Seieento, ma di~torslone.. p u. gra:v-e ne a bulose, sono mdlVl ua l rl- dei gravi gli spazi sono pro-

e~ere sòno strettamente pertiiienti ai casi ablu~a. Qw mtervlene 11 ~ontr3lSto lievi della luna, sono sco. porzionali ai quadrati dei
~hefa diog;gI. « E' opjnione ancora diffu- fl'a Il caos moderno e 11 mondo perti i pianeti di Giove (stel- tem

pi. è formulat~ la legge. altri fermo altamente maturo e forma- . R . l ' 'l pag. sa nel nostro paese, come m '.. l XVII do le medicee) , lceve appro- d'inerzia (limitatemente al
l ', . . 1 di d ta lizzato ,..el seco o , quan . d , K l:~ in v~a ~l sV! uppo e mo es po- ancora la gente era in grado di. vazlone ~ ep ero: - mot~ sul piano); viene de-
. tenzlalità economica, che convenga sapere quello che faceVa, perchè, Nel lugl1o è nommato mQ termme.ta la forma parabo-~: profitt~re. dei risultati ~el~~ ricer- insomma, un con~ ~ abiurare.di tematic? s~pr~rdinari~ de~- lica del moto dei proietti; si

le ah- ch~ scIentIfiche del pae& plU avan- fronte a~la C~one ~tOIn1ca lo st~dio dI Pls.a (~e~ .0bbl1- parla della catenaria quale
il dL mti, ed anche ~onvenf{a, per' le o al Pol1tburo, ~n conto e sot~ go di leggere ne dl rlSledere curva di equilibrio di una
iSi<me tecniche della produZione, acqui~ mettere ~a p'rop~ v.olontà a quel- nello studio nè in Pisa) ma- corda sospese. agli estremi.
I Non stare licenze e procedimenti già la ,del Vlcano di C~sto, de~ntore, tematico e filosofo del sere- Nel campo pratico scopre un
l1aso- messi a punto. E' un'attitudine d~l sacramenti. II Gal1 hleo hacedu I ~ nissimo granduca. Nello stes- metodo per determinare la

diff t h . di fronte a que a c e era per l h . l .t di l t1 ~ mentale che PC! remmo c lamare l , te .tà qu' d" cadono nel suo so mese osserva e macc le ongl u ne e o scappamen ofrodi . ta d .1 d e rnl , e m l l . l t . 'tà di S d Il ' l . d l' autolesioms quan o 1 paese, e caso i rimproveri dei raziohalisti, so erI, a ncorporel a- e oro OglO e. pen o o, pre-
be~ra- è il C9J.'\O dell'Italia, ha concreta- che il mondo scientifico incauta- turno (in realtà si tratta del- correndo in ciò Huygens.
~che mente dimostrato di poter aumen- mente va ripetendo contro di lui l'anello che se.rà scoperto da . . .l, tare la propria capacità COInpetiti- di generazione in generazione. Huygens), le fasi d1 Venereo 1642 (8 gennaio) muore m Arcetn,

~ va nella ricerca. Si possono si ac- Mentre il cedere di fronte al tem- dopo una vita spaziata divi-
afe qliL"tare procèdimentie licenze, n)a porale diventa ordinaria e ~ngl~ 1611 viene in visita.a R.oma, ospi- n~ndo dalla filosofia alle. tec-
"'--- se il pa,ese è arretrato nella ricer- riosa pru.denza, ';lna cosa d ogga, te dell:ambasclatore toscano rnca. Spetterà a Newton ri-
ere in ca, esso non è in grado di fare le E certo ~ domanl. Brecht ha .pre= Niccolini e del granduca, è muovere i due soli grossi

Luigi ~Ite n è di bene aPPlicare quanto so la Chlesa dinc.ome. un ftoat!otà di ef ricevuto da Paolo V, mostra errori ga!ileani relativi alle
i ' 'fettiva ma or arIa au n ,qua- . .lC USI- ha cC'/ffiperato. Quel paese, dimo- l ' .. senta ella sto- le sue scoperte ed e onore.to maree e alla for~a delle. per-

liidee strando di essere pigro corre 11ri- ~a.~~l~::.or~r~e di ~istra è dai dotti gesuiti del Collegio cossa, a Einstein perfezionare
pra Il schio di diventare un'mercato di qui troppo grave per non falsare la romano, è iscritto all'acce.- la « relatività» mecce.nica di
amma ferrivecchi, cioè di procedimenti vicenda. demia dei Lincei. Determina Galileo con l'introduzione di

~~~ già in via di su~ramento nei pae- LUIGI M"BERTI 1, periodi dei pianeti medicei. quella relativista.~ --
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