
LE GITTATE DELLE PALLE DI CANNONE 

Tra gli argomenti che gli aristotelici opponevano all’ipotesi eliocentrica, uno dei 

più <<forti>> era quello delle gittate di due palle di cannone, sparate una 

verso est e l’altra verso ovest. 

L’argomento, introdotto 

dall’astronomo Ticho Brahe e ripreso 

da Galileo nel Dialogo sui massimi 

sistemi, trae esempio dall’esperienza 

degli artiglieri e fa riferimento a 

un’invenzione molto importante 

nell’epoca cui si riferisce il dibattito, il 

cannone. 

 

 

 

 

 

Secondo la visione aristotelica del moto, in presenza di un movimento della 

terra, le due gittate non possono essere uguali. 

Il comportamento dei due proiettili, schematizzato in figura, può essere così 

sintetizzato: 

Se il proiettile è lanciato verso est, il cannone, trascinato dal moto della Terra, insegue 

la palla che, quindi, toccherà il suolo in un punto poco distante dal cannone.  

Nel secondo caso, se il proiettile è lanciato verso ovest, il cannone fugge via dalla 

palla che, quindi, toccherà il suolo in un punto la cui distanza dal cannone risulterà 

decisamente maggiore.  

 

. 



Galileo critica questo argomento alla luce di alcune considerazioni che, in linguaggio 

moderno, sono diretta conseguenza del PRINCIPIO di INERZIA e del PRINCIPIO 

di Relatività 

Ricordiamo che secondo le Trasformazioni di Galileo gli spostamenti e le velocità si 

compongono secondo le seguenti leggi 

 

Spostamento assoluto = spostamento relativo + spostamento di trascinamento 

Velocità assoluta = velocità  relativa+ velocità  di trascinamento 

La velocità relativa è la velocità della palla rispetto alla terra, la velocità di 

trascinamento è la velocità della Terra rispetto alle stelle fisse, la velocità assoluta è la 

velocità della palla rispetto alle stelle fisse. 

Tornando all’esempio dei due cannoni: 

Per un eventuale osservatore solidale con le stelle fisse le velocità assolute e gli 

spostamenti assoluti sarebbero , rispettivamente, 

   nel primo caso  

       nel secondo caso 

Sostanzialmente possiamo dire che : 

 per il principio d’inerzia,i proiettili mantengono , una volta sparati, la velocità 

della terra  con la quale erano solidali 

 a questa velocità deve essere sommata la velocità  relativa 

 nel primo caso  si ha una velocità maggiore che <<compensa>> lo 

spostamento del cannone verso  destra. 

Per l’osservatore terrestre  

 le componenti orizzontali della velocità iniziale dei due proiettili sono  uguali in 

modulo (velocità relativa)   e quindi sono uguali  gli spostamenti relativi 

 anche in presenza del moto della terra le due gittate sono uguali. 

Secondo  la fisica galileiana ,quindi, 

 

 

                 PRINCIPIO di RELATIVITA’ CLASSICA 

 

http://sezioned.files.wordpress.com/2011/11/il-principio-di-inerzia.pdf
http://sezioned.files.wordpress.com/2011/11/il-principio-di-relativita-galileiana1.pdf
http://sezioned.files.wordpress.com/2011/11/il-principio-di-relativita-galileiana1.pdf
http://sezioned.files.wordpress.com/2011/11/il-principio-di-relativita-galileiana1.pdf

