
La fisica aristotelica e il confronto con Democrito 

Aristotele identifica quattro tipi di movimento: 

il primo è detto sostanziale, il secondo 

qualitativo, il terzo quantitativo e il quarto 

locale. Quest’ultimo è il movimento 

fondamentale a cui tutti gli altri fanno 

riferimento: la generazione, la corruzione, il 

mutamento, l’aumento e la diminuzione, 

infatti, sono dovuti all’avvicinamento o 

all’allontanamento di parti di materia in un 

dato punto. Inoltre, il filosofo distingue tre 

specie di movimento locale: il primo è 

circolare intorno al centro del mondo e 

riguarda solo ed esclusivamente il moto 

dell’etere. Il secondo è dal centro del mondo 

verso l’alto, mentre il terzo dall’alto verso il 

centro del mondo: i loro movimenti sono 

spiegati con la teoria dei “luoghi naturali”. 

Secondo lo Stagirita i “luoghi naturali” sono lo 

stato in cui un dato corpo si trova naturalmente 

o a cui ritorna nel momento in cui ne è 

allontanato. In virtù di questa dottrina, i quattro 

elementi terra, fuoco, aria e acqua, che nella 

fisica aristotelica costituiscono le cose 

terrestri, hanno una specifica sede 

nell’universo: al centro è collocata la terra, 

mentre, intorno ad essa, si trovano le sfere 

degli altri elementi. Nella fisica aristotelica, lo 

“spazio” deve essere concepito sempre in 

relazione ai corpi che lo occupano. In altre 

parole, si esclude che esso possa essere una 

realtà indipendente, a sé stante, perché è il 

limite immobile del corpo contenuto in quello 

stesso limite. Tutto questo ci porta ad un’unica 

conclusione: non può, nella maniera più 

assoluta, esistere il vuoto. In quest’ottica, però, 

si nega anche il vuoto intra-cosmico e quello 

extra-cosmico. Aristotele è fautore di una 

visione del mondo che ha, di fatto, influenzato 

per secoli la cultura scientifica occidentale, 

determinando la rovina dell’atomismo 

democriteo. Lo scontro tra la visione 

atomistica e quella aristotelica riguarda punti 

sostanziali della fisica: Democrito crede nel 

movimento degli atomi nel vuoto; sostiene, 

riprendendo la concezione dei naturalisti, che 

cielo e terra siano costituiti dalla stessa materia 

(si propone, in questo senso, un cosmo 

omogeneo e unitario in ogni suo punto); 

concepisce un universo aperto, caratterizzato 

dalla presenza di più mondi; pone le basi per la 

matematizzazione della fisica e spiega la realtà 

con il meccanicismo, cioè introducendo il 

concetto di causa-effetto. Aristotele, al 

contrario, nega l’esistenza stessa del vuoto, e 

quindi di un possibile movimento in esso; torna 

alla bipartizione gerarchica tra mondo celeste 

e mondo delle cose terrestri, o sublunare; crede 

in un universo chiuso; elimina il processo di 

applicazione della matematica alla fisica e, 

infine, rifiutando l’idea democritea secondo 

cui la natura sarebbe dominata dal caso, ricorre 

alle cause finali, cioè allo studio di quelle cause 

che indagano il fine, lo scopo che quel 

specifico elemento del cosmo deve perseguire 
e realizzare.   


