
 
 
 
 
 
 
L’oggetto della fisica aristotelica 
La seconda scienza teoretica è la fisica o “filosofia seconda”, la quale ha come oggetto di 
indagine la realtà sensibile, intrinsecamente caratterizzato dal movimento, così come la 
metafisica aveva come oggetto la realtà soprasensibile, determinata nell’essenza dalla 
mancanza assoluta di movimento. 
Se due sono i piani della realtà (se esistono due diversi generi di sostanze strutturalmente 
distinti) – il genere soprasensibile e quello sensibile – allora necessariamente diverse 
dovranno essere le scienze aventi queste due diverse realtà come oggetto di indagine. 
Questo comporterà un radicale mutamento dell’antico senso di physis, che anziché 
significare la totalità dell’essere, verrà ora a significare l’essere sensibile, e natura vorrà 
prevalentemente dire natura sensibile. 
La sua fisica non è una scienza quantitativa della natura, ma qualitativa: una metafisica 
del sensibile. 
Gli ambiti delle due scienze (Metafisica e Fisica) sono strutturalmente intercomunicanti. Il 
soprasensibile è causa e ragione del sensibile, e al soprasensibile termina sia l’indagine 
metafisica sia la stessa indagine fisica. 
 
 
Il mutamento e il movimento 
Abbiamo detto che la caratteristica essenziale della natura è data dal movimento. 
Che cos’è il movimento? 
Per gli Eleati era apparenza illusoria; dai Pluralisti era stato recuperato e in parte 
giustificato (l’essere si trasforma). 
Gli Eleati avevano negato divenire e movimento perché questi supporrebbero l’esistenza di 
un “non-essere” (ciò che diviene in generale passa da uno stato a un altro, e ciascuno di 
questi stati non è quello precedente né quello seguente; nascere e morire parrebbero 
pertanto passaggio dal non-essere assoluto all’essere e dall’essere al non-essere 
assoluto), mentre il non-essere non esiste in alcun modo. 
 
Per Aristotele il movimento è un dato di fatto originario, quindi non si può revocare in 
dubbio. 
Rispetto all’essere-in-atto, l’essere-in-potenza può essere detto “non-essere”, 
precisamente “non-essere-in-atto”; ma è un non-essere relativo, giacchè la potenza è 
reale: il movimento è precisamente il passaggio dall’essere in potenza all’essere in atto. 
 
 
La varie forme di movimento e loro caratteri 
Dalla tavola delle categorie è possibile dedurre le varie forme di mutamento (vedi sk 1.6.2 
pag. 3). 
Alcune categorie, in effetti, non ammettono mutamento. 
Così è per esempio per la categoria della relazione, perché basta che si muova uno dei due 
termini della relazione perché anche l’altro, pur rimanendo immutato, cambi il significato 
relazionale (esempio: l’aereo è più veloce dell’auto; se cambio (=muovo) il primo (e 
diventa “il treno”), l’altro rimane “auto”, ma annulla il significato (la verità): quindi la 
relazione non si può muovere se non cessando di essere relazione). 
Le categorie dell’agire e del patire sono già di per sé movimenti e non è possibile 
movimento di movimento; infine anche il tempo è un’affezione del movimento (il 
movimento è determinato dal tempo) (vedi sk. 1.6.2 pag. 6). 
Anche l’ avere e il giacere non accettano movimento perché si cambierebbe il senso della 
categoria. 
Restano le categorie 1) della sostanza; 2) della qualità; 3) della quantità; 4) del luogo, ed 
è proprio secondo tali categorie che avviene il mutamento. 
In tutte le sue forme il divenire suppone un sostrato (l’essere potenziale), che passa da un 
opposto all’altro. 
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1. il mutamento secondo la sostanza è la generazione e la corruzione (la generazione 
è un assumere la forma da parte della materia, la corruzione un perderla) 

2. il mutamento secondo la qualità è l’alterazione (l’alterazione è un mutamento della 
qualità) 

3. il mutamento secondo la quantità è l’aumento e la diminuzione (l’aumento e la 
diminuzione sono un passaggio da  piccolo a grande e viceversa) 

4. il movimento secondo il luogo è la traslazione (il movimento locale è passaggio da 
un punto a un altro). 

 
Torniamo al problema delle quattro cause (vedi sk. 1.6.2 pag. 1: causa formale, materiale, 
efficiente, finale): materia e forma sono cause intrinseche del divenire. Causa esterna 
invece l’agente o causa efficiente (un motore già in atto); occorre la causa finale, che è lo 
scopo e la ragione del divenire. 
Per Aristotele è fondamentalmente un progredire verso la forma e un realizzarla; il 
divenire è per Aristotele la via che porta alla pienezza dell’essere, la via che le cose 
percorrono per attuarsi, per essere pienamente ciò che sono. 
 
 
Lo spazio e il vuoto 
Connessi al concetto di movimento sono quelli di spazio, di vuoto e di tempo. 
Gli oggetti non sono nel non-essere, che non esiste, ma sono in un dove, in un luogo che 
esiste (per lo spostamento reciproco dei corpi nel recipiente dove ora c’è l’acqua, quando 
essa esce, entra l’aria, e in genere un corpo diverso viene sempre a occupare il medesimo 
luogo che era tenuto dal corpo che viene tolto, sostituendosi ad esso); esiste un “luogo 
naturale” cui ciascuno degli elementi tende: fuoco e aria tendono verso l’alto, terra e 
acqua verso il basso. 
Che cos’è allora il luogo? 
Il luogo è ciò che primariamente circonda ciascun corpo: è un limite. 
Aristotele precisa inoltre che il luogo non va confuso col recipiente: il primo è immobile 
mentre il secondo è mobile; il luogo è il primo limite immobile del contenente. 
Da questa definizione del luogo segue che non è pensabile un luogo fuori dell’universo, né 
tantomeno un luogo in cui è l’universo; è in un luogo tutto ciò che si muove. 
Il vuoto era stato inteso come “luogo in cui non c’è nulla”, ma “luogo in cui non c’è nulla” è 
una contraddizione in termini (al contrario degli Abderiti – Democrito, Leucippo – per i 
quali il vuoto era il presupposto dell’universo; vedi sk 1.2.5 pag. 4). 
 
Il tempo 
Che cos’è il tempo? 
Aristotele cerca di risolverne il mistero in funzione di due punti di riferimento: il 
movimento e l’anima; il tempo non è movimento e mutamento, ma li implica nell’essenza, 
è una particolare proprietà di esso. 
Perciò poiché il movimento è continuo, continuo dovrà essere anche il tempo. 
E nel continuo si distinguono il prima e il poi. 
“Tempo è il numero del movimento secondo il prima e il poi”: la percezione del prima e del 
poi necessariamente suppone l’anima. 
Ma il tempo esisterebbe o meno se non esistesse l’anima? 
Aristotele ha precisato che, per misurare il tempo, occorre una unità di misura. Questa 
deve essere ricercata nel movimento uniforme e perfetto; poichè tale movimento uniforme 
e perfetto è solo quello circolare, ne viene per conseguenza che l’unità di misura è il 
movimento delle sfere e dei corpi celesti. Dio e le intelligenze motrici, come sono fuori 
dello spazio, in quanto immobili, così sono fuori anche dal tempo. 
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L’infinito 
Aristotele nega che esista un “infinito in atto”, un “corpo infinito”. 
L’infinito esiste solo come potenza o in potenza. Infinito in potenza è, per esempio, il 
numero, perché è possibile aggiungere a qualsiasi numero sempre un ulteriore numero 
senza arrivare a un limite estremo al di là dal quale non si possa più andare; è anche lo 
spazio, perché è divisibile all’infinito, in quanto il risultato della divisione è sempre una 
grandezza che, come tale, è ulteriormente divisibile; infine, è anche il tempo, che non può 
esistere tutto insieme attualmente, ma si svolge e si accresce senza fine. 
 
Suggellava definitivamente l’idea pitagorica secondo cui il finito è ciò che è compiuto e 
quindi perfetto, e l’infinito ciò che è incompiuto e quindi imperfetto. 
 
 
La quinta essenza e la divisione del mondo in sublunare e celeste 
Aristotele ha distinto la realtà sensibile in due sfere fra loro nettamente differenziate: da 
un lato il mondo cosiddetto sublunare e dall’altro il mondo sopralunare o celeste. 
Il mondo sublunare è caratterizzato da tutte quante le forme di mutamento, fra le quali 
predominano la generazione e la corruzione. Invece i cielo sono caratterizzati dal solo 
movimento locale e precisamente circolare: non può aver luogo né generazione né 
corruzione né alterazione né aumento né diminuzione (in tutte le età gli uomini hanno 
sempre visto i cieli così come noi li vediamo). 
La differenza fra il mondo stralunare e quello sublunare sta nella diversa materia di cui 
sono costituiti. 
E questa materia è data dai quattro elementi (terra, acqua, aria e fuoco) che Aristotele, 
contro Empedocle, considera trasformabili l’uno nell’altro (vedi sk 1.2.5 pag. 1) 
L’altra materia che possiede solo la potenza di passare da un punto a un altro, e che 
quindi è suscettibile di ricevere il solo movimento locale, è l’etere, detto così perché “corre 
sempre” (aei thein). 
L’etere fu anche denominato “quinta essenza”, perché s’aggiunge alle quattro degli altri 
elementi (acqua, aria, terra e fuoco). E mentre il movimento caratteristico dei quattro 
elementi è rettilineo (si muovono dall’alto al basso gli elementi pesanti, dal basso all’alto 
quelli leggeri), quello dell’etere è invece circolare: non è né pesante né leggero, non è 
soggetto ad accrescimento e ad alterazione; è per questo motivo che anche i cieli, 
costituiti da etere, sono incorruttibili. 
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