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La fisica e la 
cosmologia 
aristotelica 



Fino alla Rivoluzione astronomica 
copernicana (XVI-XVII sec.) il 
modello cosmologico dominante è 
stato quello geocentrico (c.d. 
aristotelico-tolemaico). 

Abbiamo notizia che alcuni pitagorici 
elaborarono un sistema a fuoco 
centrale o addirittura eliocentrico. 
Questo sistema però non ebbe alcuna 
fortuna. 



Aristotele nel De coelo diede siste-
maticità al modello geocentrico 
che sarà perfezionato alcuni sec. 
più tardi dall’astronomo Tolo-
meo. 



Il sistema aristotelico-tolemaico 

Il cosmo era concepito come: 

1. Unico 

2. Eterno 

3. Finito 

4. Formato da sfere concentriche 

5. Geocentrico 

6. Diviso in due parti 
qualitativamente distinte 
(sublunare e celeste) 



Il cosmo aristotelico ha una forma 
geometrica sferica; ci sono una 
una serie di sfere concentriche, la 
più esterna è quella delle stelle 
fisse, seguono i “pianeti” allora 
conosciuti (Saturno, Giove, 
Marte, Sole, Venere, Mercurio, 
Luna).Al centro, completamente 
immobile, è posizionata la Terra. 



La cosmologia aristotelica è centrata 
sul dualismo regione sublunare / 
regione celeste. Ad ogni regione 
corrisponde una diversa fisica, 
cioè a dire i fenomeni rispondono 
a diverse “leggi” a secondo se 
sono al di sopra o al di sotto del 
concavo della sfera lunare. 



Ma che cosa studia esattamente la 
fisica? 

Essa si occupa della sostanza sensibile 
in movimento. 



Il movimento è il passaggio dall’essere 
in potenza all’essere in atto. 

Esso richiede una causa efficiente già in 
atto e una causa finale. 

Richiede un sostrato materiale (contatto). 



Esistono 4 forme di movimento: 

1) Secondo la sostanza (generazione 
e corruzione); 

2) Secondo la qualità (alterazione); 

3) Secondo la quantità (aumento e 
diminuzione); 

4) Secondo il luogo (traslazione) 



La regione sublunare 
è composta dai 
quattro elementi 
fondamentali 
(acqua, aria, terra e 
fuoco), è affetta da 
tutti  e quattro i tipi 
di movimento, il 
movimento di 
traslazione proprio 
è quello lineare 
(verso l’alto per 
l’aria e il fuoco, 
verso il basso per la 
terra e l’acqua). 



Aristotele ritiene che ogni elemento 
abbia un “luogo naturale” di 
appartenenza al quale tende a 
ricongiungersi allorché viene 
rimosso (moto violento). 

Ad es. alzare una pietra rappresenta 
un moto violento, lasciata libera 
di cadere essa si muoverà verso il 
basso (moto naturale) per 
ricongiungersi al proprio luogo 
naturale. 



La regione celeste è composta da una quintessenza: 
l’etere.  

L’etere è ingenerato, incorruttibile, non soggetto ad 
accrescimento o diminuzione o alterazione e ciò 
rende i cieli immutabili. L’unico movimento 
proprio dei cieli è quello circolare. 

Causa prima del movimento dei cieli è Dio che 
muove pur non essendo mosso (Motore immobile), 
egli cioè muove come causa finale (è il cosmo che è 
attratto da Dio in quanto “oggetto d’amore”). La 
cosmologia era dunque strettamente connessa alla 
Metafisica. 



Alcuni dati osservativi contrastavano con quanto previsto dalla 
teoria tolemaico . Il problema maggiore concerneva le 
“anomalie planetarie” e tra queste il “moto retrogrado” di 
alcuni pianeti. Gli astronomi antichi avevano cercato di 
spiegare tali anomalie riconducendole all’interno della teoria 
attraverso complesse, ma non risolutive, ipotesi matematiche 
(es. epicicli/deferenti). 

Le incongruenze del sistema tolemaico 



Il sistema epiciclo-deferente 



La Chiesa farà proprio il sistema 
aristotelico-tolemaico 
conciliandolo con la narrazione 
biblica della creazione. Questa 
fusione tra filosofia e teologia 
renderà per secoli inattaccabile 
la teoria aristotelica. 



Come è noto quanti in età moderna 
si richiameranno a Copernico 
saranno duramente perseguitati 
dall’Inquisizione (e.g. Giordano 
Bruno e Galileo Galilei).  



Già nell’antichità greca ci furono alcuni 
cosmologi, in particolare gli atomisti 
(Democrito ed Epicuro), che 
elaborarono una teoria antitetica a 
quella delle sfere. Essi sconvolsero gli 
schemi accettati ammettendo 
l’infinito e il vuoto teorizzando un 
sistema cosmologico infinito 
(costituito addirittura da infiniti 
mondi infiniti) e pertanto privo di un 
centro.Tale sistema fu talmente 
avversato per ragioni teologiche che 
nel Medioevo il termine epicureo 
equivaleva ad eretico. 
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Fisica Atomista 

• Concezione materialistica (tutto è 
composto di sole parti materiali) e 
meccanicistica (il divenire delle cose è 
spiegato in base al movimento dei corpi 
nel vuoto secondo leggi necessarie 



• I corpi nascono dall’aggregazione di particelle 
elementari indivisibili (atomi) che si muovono nel 
vuoto.  

• Secondo Democrito gli atomi si muovono in tutte le 
direzioni disordinatamente e urtandosi si uniscono in 
un moto vorticoso che attrae gli altri atomi dando 
origine ai mondi. 

• Secondo Epicuro invece gli atomi cadono in linea retta 
e con velocità uniforme e si incontrano per effetto di 
una “deviazione” (klinamen) casuale. 

Natura 



• Gli atomi sono infiniti ed eterni. Secondo 
Democrito le proprietà degli atomi sono 
forma, grandezza e posizione. Secondo 
Epicuro invece forma, grandezza e peso. 

Atomi 



Spazio 

• Per gli atomisti lo spazio è infinito, non ha 
cioè limiti estremi, Un estremo è tale 
rispetto a qualche altra cosa. 

• L’universo è costituito da “Infiniti mondi 
infiniti”. 



Rinascimento 

• Questa dottrina sarà ripresa nel periodo 
Umanistico-Rinascimentale (es. da Giordano 
Bruno). 

• L’Infinità dei mondi costrastava la dottrina 
cristiana della creazione e della salvezza, 
l’atomismo addirittura il dogma eucaristico. 



« Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità 
umana, e non sono sicuro della prima.  »  



Grazie per l’attenzione 


