
 
 
 
 
 
 
Gli occamisti e la scienza aristotelica 
Durante i primi decenni del XIV secolo ha inizio una nuova concezione del sapere 
scientifico che dominerà incontrastata la cultura europea per circa due secoli, finendo per 
influire positivamente sulla rivoluzione scientifica galileiana. 
 
I seguaci di Ockham oppongono alla concezione della conoscenza scientifica aristotelica, 
caratterizzata dalla universalità e dalla necessità (con il termine episteme Aristotele 
intendeva appunto un tipo di sapere universale e necessario), la conoscenza scientifica del 
particolare e del probabilismo. 
 
L’universo aristotelico, finito, chiuso e determinato in ogni suo aspetto, risulta 
terribilmente angusto. Per esempio, per Aristotele il vuoto non può esistere in natura 
perché contrario alle sue leggi fisiche, ma i fisici medievali trattano a lungo anche del 
vuoto, benché non siano in grado di fornirne alcuna esperienza diretta, poiché – dicono – 
esso potrebbe venire prodotto dall’assoluta potenza divina. 
Ancora, per Aristotele l’universo è unico, non possono esistere più mondi, ma ciò è 
chiaramente in contrasto con la concezione dei cristiani che non pone limiti alla 
onnipotenza del Creatore. 
 
Vi è la chiara consapevolezza che i fenomeni possano essere salvati anche con spiegazioni 
diverse da quelle aristoteliche. 
 
Gli Occamisti e la scienza di Galileo 
A titolo esemplificativo vediamo schematicamente il mutamento che rese possibile la 
formulazione esatta della legge di caduta dei gravi. 
Nella concezione aristotelica un corpo che cade è un corpo che si dirige verso il suo “luogo 
naturale” (per i corpi pesanti è il centro della terra) con una velocità direttamente 
proporzionale al proprio peso e inversamente proporzionale alla resistenza del mezzo che 
deve attraversare. Tale velocità rimane costante durante il periodo della caduta , a meno 
che non intervenga una forza o una resistenza aggiuntiva a variarla. 
 
Per i medievali un corpo che cade è inizialmente spinto unicamente dalla forza di 
gravità,ma subito dopo nel corpo si imprime una forza o impetus, dovuto appunto alla 
velocità inizialmente acquisita, che ne accelera il movimento. Tale accelerazione, a  sua 
volta, dà origine a un nuovo impulso che, aggiunto al precedente, aumenta ulteriormente 
al velocità del corpo che case e così via. 
Con la teoria dell’impetus, cioè, i fisici medievali possono guardare correttamente ai corpi 
che cadono come a corpi che aumentano di velocità in modo costante in momenti 
successivi dei tempo. 
 
Galilei, proprio grazie alle innovazioni apportate dai fisici medievali, sarà in grado di 
formulare esattamente fin dal 1604, la famosa legge sulla caduta dei gravi, calcolando la 
velocità in rapporto al quadrato dei tempi, benchè tale formula allora fosse fatta dipendere 
da un assunto sbagliato, cioè che la velocità fosse proporzionale alla spazio intercorso e 
non al tempo impiegato dal corpo per toccare terra. 
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La scienza degli occamisti 


