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adattamento tanto più esser preciso, quanto la segnata parabola sarà men curva, cioè
più distesa; sì che nelle parabole descritte con elevazioni sotto i gr. 45, la catenella
cammina quasi ad unguem sopra la parabola”.
Le due curve si avvicinano, sono simili, ma non sono la stessa cosa, la catenella quasi
si sovrappone alla parabola e quel quasi fa la differenza.
In questo brano Galileo mette a confronto la parabola con la catenaria; fa questo
attraverso l’esperimento che compie con cura, analizzando varie situazioni. Dobbiamo
riconoscere che lo scienziato pisano non è quello che sbaglia, ma quello che per primo
coglie analogie e dissonanze tra le due curve.

Il Galileo matematico constata che la curva descritta dalla catenella non è una
parabola, ma il Galileo fisico ritiene soddisfacente, relativamente al problema trattato,
l’approssimazione ottenuta rappresentando attraverso quella curva, così facilmente
tracciabile, una parabola; Galileo inoltre esamina qualitativamente i limiti di questa
approssimazione: minore è la concavità, più la catenaria si avvicina alla parabola.

Nel 1691 contemporaneamente Huygens, Giovanni Bernoulli e Leibniz, utiliz-
zando una caratteristica geometrica della curva individuata attraverso considerazioni
meccaniche e applicando il calcolo differenziale, riusciranno a trovare l’equazione
della curva che Huygens chiamerà catenaria. Sarà proprio il matematico olandese
a diffondere l’idea dell’errore di Galileo, convinto e orgoglioso di essere stato lui a
correggerlo. Ma ciò che lascia sorpresi è che storici della matematica come Boyer,
Kline, Loria, abbiano fatta propria questa affermazione dando luogo al diffondersi di
una informazione errata.

A mio avviso l’episodio dell’interesse di Galileo per la catenaria costituisce un
esempio particolarmente significativo dell’uso di due fondamentali presenze caratte-
rizzanti il metodo di Galileo, l’esperimento e l’approssimazione; inoltre ci permette
di rilevare come fosse chiara nello scienziato la differenza tra ricerca fisica e analisi
matematica.
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