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La fisica di Aristotele
Le sostanze immobili o intelligenze motrici dei cieli costituiscono l'oggetto di quella parte della metafisica che è la teologia. Le sostanze in movimento, che sono percepibili coi sensi, costituiscono l'oggetto della fisica FISICA: il termine deriva dalla parola greca PHYSIS (NATURA) in cui la radice  PHY significa NASCERE, da cui deriva anche la parola NATURA: per cui fisica indica semplicemente la scienza della natura. Aristotele si concentra sul mistero del nascere inteso, in senso ampio, come passaggio di ogni forma (non solo vivente) dalla potenza all’atto, dunque come divenire, movimento.
. La fisica è, secondo Aristotele, la seconda scienza teoretica, che viene subito dopo la filosofia prima o metafisica. L'oggetto proprio della fisica è, come si è detto, l'essere in movimento. La fisica di Aristotele è perciò essenzialmente una teoria del movimento; e le sostanze fisiche sono da Aristotele distinte e classificate secondo la natura del loro movimento.
Ora Aristotele ammette quattro tipi fondamentali di movimento: 1) il movimento sostanziale, cioè la generazione e la corruzione; 2) il movimento qualitativo, cioè il mutamento o l'alterazione; 3) il movimento quantitativo, cioè l'aumento e la diminuzione; 4) il movimento locale, cioè il movimento propriamente detto. Quest'ultimo tuttavia è, secondo Aristotele, il movimento fondamentale a cui tutti gli altri si riducono; difatti l'aumento e la diminuzione sono dovuti all'afflusso o all'allontanamento d'una certa materia; il mutamento, la generazione e la corruzione suppongono il riunirsi in un dato luogo, o il separarsi, di determinati elementi. Sicché soltanto il movimento locale, cioè il cambiamento di luogo, è il movimento fondamentale che consente di distinguere e di classificare le varie sostanze fisiche.
Ora il movimento locale è, secondo Aristotele, di tre specie: 1) movimento circolare intorno al centro del mondo. 2) movimento dal centro del mondo verso l'alto. 3) movimento dall'alto verso il centro del mondo. Questi due ultimi movimenti sono reciprocamente opposti e possono appartenere alle stesse sostanze, le quali saranno così soggette al mutamento, alla generazione e alla corruzione. Difatti, gli elementi costitutivi di queste sostanze potendosi muovere sia dall'alto verso il basso sia dal basso verso l'alto, provocheranno con questi spostamenti la nascita, il mutamento e la morte delle sostanze composte.
Il movimento circolare, invece, non ha contrari; sicché le sostanze che si muovono con questa specie di movimento sono di necessità immutabili, ingenerabili e incorruttibili. Aristotele ritiene che l'etere, l'elemento che compone i corpi celesti, è l'unico che si muova di movimento circolare. Questa opinione che i corpi celesti siano formati da un elemento diverso da quelli che compongono l'universo e che perciò non sia soggetto alla vicenda di nascite, morte e mutamenti delle altre cose, è durata a lungo nella cultura occidentale e fu abbandonata solo nel XV secolo da Nícolò da Cusa [o Cusano].
I movimenti dall'alto in basso e dal basso in alto sono propri invece dei quattro elementi che compongono le cose terrestri o sublunari: acqua, aria, terra e fuoco. Per spiegare il movimento di questi elementi, Aristotele stabilisce la teoria dei luoghi naturali. Ognuno di questi elementi ha nell'universo un suo luogo naturale. Se una parte di essi viene allontanata dal suo luogo naturale (il che non può avvenire che con un moto violento, cioè contrario alla situazione naturale dell'elemento) essa tende a ritornarvi con un moto naturale. Ora i luoghi naturali dei quattro elementi sono determinati dal loro rispettivo peso. Al centro del mondo c'è l'elemento più pesante, la terra; intorno alla terra ci sono le sfere degli altri elementi nell'ordine del loro peso decrescente: acqua, aria e fuoco. Il fuoco costituisce la sfera estrema dell'universo sublunare; al di sopra di esso c'è la prima sfera eterea o celeste, quella della luna. Aristotele era portato a questa teoria da esperienze assai semplici: la pietra immersa nell'acqua affonda, cioè tende a situarsi al di sotto dell'acqua; una bolla d'aria rotta nell'acqua sale alla superficie dell'acqua sicché l'aria tende a disporsi al di sopra dell'acqua; il fuoco fiammeggia sempre verso l'alto, cioè tende a congiungersi alla sua sfera che è al di sopra dell'aria.
Alla distinzione netta tra due mondi, quello terrestre e quello degli astri (‘sopra la luna’) corrisponde la divisione in due fisiche. In quella terrestre la descrizione dei fenomeni si basa sulle regole di quella che si chiamerà grammatica (sono semplicemente osservati e descritti con una proposizione che ne indica le categorie/complementi: qualità, luogo, tempo ecc.) mentre in quella degli astri, propriamente definita astronomia, vengono usati i principi della matematica. Questa seconda “fisica”, tuttavia, proprio per la sua natura, viene considerata più una branca della matematica che un vero e proprio ramo della fisica.
L'universo fisico, che comprende i cieli formati dall'etere e il mondo sublunare formato dai quattro elementi, è, secondo Aristotele, perfetto, unico, finito ed eterno. La perfezione del mondo è dimostrata da Aristotele con argomenti aprioristici, privi di qualsiasi riferimento all'esperienza. Egli invoca la teoria pitagorica sulla perfezione del numero 3 ed afferma che il mondo, possedendo tutte e tre le dimensioni possibili (altezza, larghezza e profondità), è perfetto perché non manca di nulla. Ma se il mondo è perfetto, esso è anche finito. Infinito significa infatti, secondo Aristotele, incompiuto: è infinito ciò che manca di qualche cosa, quindi ciò a cui può essere aggiunto sempre qualcosa di nuovo. Il mondo invece non manca di nulla: esso è dunque finito.
D'altronde, nessuna cosa reale può essere infinita, secondo Aristotele. Ogni cosa esiste infatti in uno spazio, e ogni spazio ha un centro, un basso, un alto e un limite estremo. Ma nell'infinito non può esistere né un centro né un alto né un basso né un limite. Quindi nessuna realtà fisica è realmente infinita. La sfera delle stelle fisse segna perciò i limiti dell'universo, limiti al di là dei quali non c'è spazio. Nessun volume determinato può essere maggiore del volume di questa sfera, nessuna linea può protrarsi al di là del suo diametro. Da ciò deriva che non possono esistere altri mondi al di là del nostro.
In natura non può esistere neppure lo spazio vuoto. Infatti, posto che l'essenza dei luoghi naturali consista nell'alloggiare gli elementi, lo spazio non è concepibile come realtà a sé stante, indipendente dai corpi. Il luogo, per definizione, è sempre luogo-di‑qualcosa ed è come la superficie che delimita un corpo. Questa teoria dello spazio porta a negare non solo il vuoto intracosmico, cioè il vuoto fra oggetto ed oggetto, ma anche il vuoto extra‑cosmico, ossia il vuoto che « ospiterebbe » l'universo. Infatti, dal punto di vista aristotelico, se ha senso chiedere dove si trovi un oggetto, non ha senso chiedere dove si trovi il mondo. In altre parole, tutte le cose sono nello spazio, ma non l'universo. Infatti l'universo non è contenuto in alcunché, poiché esso è ciò che tutto contiene (questa dottrina, che può sembrare astrusa, presenta in realtà talune somiglianze con il modello di universo proposto da Einstein).
Queste speculazioni sullo spazio e sul vuoto differenziano Aristotele dagli atomisti, i quali avevano sostenuto che, senza il vuoto non c'è movimento, in quanto pensavano che se gli atomi (che sono simili a sassolini piccolissimi) fossero pressati insieme senza intervalli vuoti tra l'uno e l'altro, nessun atomo si potrebbe muovere. Aristotele ritiene invece che il movimento nel vuoto non sia possibile. Difatti nel vuoto non ci sarebbe né un centro, né un alto, né un basso; per conseguenza non ci sarebbe motivo per un corpo di muoversi in una direzione piuttosto che in un'altra e i corpi rimarrebbero fermi. In tutte queste argomentazioni, Aristotele, come si vede, si avvale continuamente della teoria dei luoghi naturali, fondata sulla classificazione dei movimenti. E va tanto oltre da portare come argomento contro il vuoto quello che noi oggi diremmo il principio di inerzia. Nel vuoto, egli dice, un corpo o resterebbe in riposo o continuerebbe nel suo movimento, finché non gli si opponesse una forza maggiore. Questo, secondo Aristotele, è un argomento contro il vuoto; ma in realtà quest'argomento dimostra soltanto che Aristotele ritiene assurdo quello che è il primo principio della meccanica moderna, il principio d'inerzia. Vedremo che questo principio troverà riconoscimento nella scolastica del XIV secolo e sarà poi esattamente formulato da Leonardo.
Per quanto riguarda il tempo, Aristotele afferma che esso si definisce solo in relazione al concetto di divenire, poiché in un ipotetico universo di entità immutabili la dimensione tempo non esisterebbe. Aristotele osserva tuttavia che il tempo, in senso stretto, non è il mutamento delle cose, bensì la misura del loro divenire « secondo il prima e il poi ». E siccome ogni misura presuppone una mente misurante, capace di contare, la mente si configura come la condizione imprescindibile del tempo. « Se è vero che nella natura delle cose soltanto l'anima o l'intelletto, che è nell'anima, hanno la capacità di numerare, risulta impossibile l'esistenza del tempo senza quella dell'anima » (Fisica, 4, 14, 223 a).
Alcuni studiosi tendono ad interpretare questo passo come se in esso Aristotele anticipasse le teorie soggettivistiche del tempo, cioè le dottrine che riducono il tempo ad un fatto puramente mentale. In realtà, se è vero che se non ci fosse un'intelligenza numerante non ci sarebbe il numero, è altrettanto vero che per Aristotele ci sarebbe pur sempre l'ordine del divenire, che è la condizione dell'esistenza stessa del numero. Di conseguenza, si potrebbe dire che nella prospettiva aristotelica il tempo è qualcosa che, pur trovando la propria formulazione nell'anima, trova al tempo stesso la sua condizione oggettiva fuori dell'anima.
Come totalità perfetta e finita, il mondo è eterno. Ciò significa che esso non ha avuto principio e non avrà fine. Conseguentemente Aristotele non ci ha dato una cosmogonia [cioè una dottrina della generazione del mondo], come aveva fatto Platone nel Timeo; e non poteva darcela, dal momento che, secondo lui, il mondo non nasce. A questa eternità del mondo è congiunta l'eternità di tutti gli aspetti fondamentali e di tutte le forme sostanziali del mondo. Sono perciò eterne le specie animali, ed anche la specie umana la quale, secondo Aristotele, può subire alterne vicende nella sua storia sulla terra, ma è imperitura com'è ingenerata.

Rispetto alla moderna scienza della natura (fisica) Aristotele, dunque, salvo che per quanto riguarda l’astronomia, prescinde dal fondamento teorico di un’applicazione della matematica alla fisica. 
La principale differenza tra la fisica aristotelica e quella di Galileo è che la prima è qualitativa (cioè descrive le qualità dei corpi secondo definizioni rispettose degli usi linguistici del tempo: per es. “i corpi cadono naturalmente dall’alto verso il basso”, oppure “il legno è più leggero dell’acqua, infatti galleggia” ecc.), mentre la seconda è quantitativa.(cioè spiega i fenomeni sulla base di relazioni matematiche: per es. “i corpi cadono dall’alto al basso di moto naturalmente accelerato a 9,8 m/sec2”). 
Per spiegare un certo fenomeno Aristotele ammette che il CORPO avesse determinate CARATTERISTICHE (liscio, bello, giovane ecc.), invece che studiarne le proprietà geometrico-matematiche. 
La fisica aristotelica, come fisica descrittiva, indulge sovente in tautologie, come sono ad esempio le pseudo-spiegazioni dell’efficacia di certe sostanze  del tipo: “questo farmaco è sonnifero perché possiede una ‘virtù dormitiva’”.
La “tautologia” è un’affermazione che non aggiunge altre informazioni rispetto ai presupposti, e quindi è sempre vera se è vera la premessa o le premesse. Ad esempio un’affermazione tautologica è “Nella Grecia classica non si è sviluppato un macchinismo perché non c’era interesse a sviluppare una tecnologia” [se la si intende come se volesse dire: “Non c’era interesse per le macchine perché non c’era interesse per le macchine”], oppure anche “O piove o non piove”.
I Greci amavano molto la tautologia, e la usavano nelle loro dimostrazioni. Ad esempio la prima “causa” di ciascuna cosa per Platone e Aristotele era, in un certo senso, la cosa stessa (l’idea, forma o causa formale della cosa). Seguivano poi quelle che noi considereremmo cause, per es. la causa finale (lo scopo), la causa efficiente (lo strumento o l’agente) ecc. 
Il filosofo greco identifica, come si è detto, come oggetto dello studio della fisica le sostanze in movimento. Aristotele, sotto questo profilo, è in contrasto con la fisica moderna. Questa infatti è propriamente intesa come scienza che si occupa dello studio dei fenomeni fisici, cioè di tutti i fenomeni della natura (anche se sopratutto di quelli in cui rimangono inalterate le proprietà chimiche delle sostanze coinvolte). Se ne ricava che il concetto di fisica dei moderni è decisamente più ampio rispetto a quello di Aristotele e molti aspetti di cui essa tratta (per esempio i problemi di statica) non sono presi in considerazione da Aristotele (la statica è considerata come molte altre scienze che noi consideriamo fondamentalmente fisiche, quali l’idraulica, la pneumatica ecc., una branca delle “matematiche”). 
Certo, la fisica aristotelica ha in comune con quella attuale i tratti per cui anche la fisica attuale si occupa del movimento. Ma i tipi di movimento non sono però tutti in accordo con quelli attuali: per Aristotele i movimenti possibili sono il movimento sostanziale (generazione e corruzione), qualitativo (alterazione), quantitativo (aumento e diminuzione) e locale (spostamento). Solo quest’ultimo è però considerato propriamente “moto” dalla fisica attuale. 
Se si esaminano, d’altra parte, i tipi di movimento locale si notano altre differenze..
Aristotele attua una suddivisione del movimento in tre categorie fondamentali (violento, naturale, perfetto) utilizzando come criterio di diversificazione soprattutto la direzione e la forma del movimento stesso, mentre attualmente i diversi tipi di moti si distinguono l'uno dall'altro per le modalità con cui si producono e si manifestano. 
Il moto violento è irregolare ed è basato sulla forza di qualcuno che è dotato di anima. Il moto di un sasso lanciato verso l’alto è un esempio di moto violento. Il moto naturale descrive uno spostamento dal basso in alto e dall’alto in basso in linea retta, regolato in base a relazioni di leggerezza e pesantezza, come nel caso della fiamma o del sasso che cade da un tetto.
Nell’etere i corpi celesti si muovono secondo Aristotele, invece,di moto perfetto, che per lui è il moto circolare uniforme, come più tardi sarà ancora per Galileo, prima che questi sia smentito da Newton, che affermerà che il solo moto naturale è quello rettilineo uniforme. (I corpi celesti si muovono circolarmente, o meglio, ellitticamente, come dimostra Keplero, per effetto dell’attrazione esercitata dalla forza gravitazionale sicché il loro moto curvilineo - come può dimostrare Newton - non è uniforme, ma accelerato. Per la verità con la teoria della relatività di Einstein, che suppone una “curvatura” dello spaziotempo, si può tornare a leggere il moto curvilineo dei corpi celesti come “naturale”, al pari, però, di ogni altro moto che “appare” naturalmente accelerato).
Inoltre secondo Aristotele, come per tutti i Greci, vi è una diretta relazione tra il moto di un corpo e l’azione di un’anima secondo il principio del movimento “tutto ciò che si muove è mosso direttamente o indirettamente da un’anima”. Di conseguenza la quiete, o mancanza di moto, presume la natura di “corpo morto”, privo di vita.
Il limite di questa filosofia è il fatto che essa tende a considerare come vivi corpi che si muovono a causa di forze agenti dall’esterno come nel caso dell’interazione elettromagnetica; corpi che, con le conoscenze attuali, sappiamo essere inanimati. 
In Aristotele, a differenza che per la fisica attuale, è netta la distinzione tra corpi celesti e corpi costituenti l'universo sublunare. Egli sostiene che i due tipi di corpi sono governati da leggi diverse. 
Secondo Aristotele, a differenza che per noi, l’Universo è geocentrico, ovvero al centro del mondo è posta la terra (Gea), attorno alla quale vi sono le sfere costituite dai 4 elementi fondamentali, a partire dal più pesante, l’acqua, fino al più leggero, il fuoco. Oltre questo mondo sublunare vi sono le sfere di etere. Nel mondo sublunare, come detto, i corpi si muovono dall’alto al basso o viceversa, secondo la loro gravità (= peso) in rapporto gli uni agli altri, di moto naturale, oppure, se spinti, in qualsiasi direzione di moto violento. 
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Con 55 sfere concentriche Aristotele riusciva a risolvere i moti apparentemente irregolari dei pianeti in moti regolari. Sebbene la soluzione adottata da Aristotele, come poi quelle di Ipparco, Tolomeo ecc., si sia rivelata errata, è importante il fatto che questi tentativi presuppongano la fondamentale distinzione tra moto apparente e moto reale di un corpo che è alla base della rivoluzione astronomica del ‘500 e quindi della fisica contemporanea. 
N.B: Spesso si giustifica l’insufficienza della fisica aristotelica imputandola all’arcaicità del pensiero del filosofo greco, che sarebbe superato dagli studi successivi. Si tratta di un argomento molto diffuso, basato sull’idea tipicamente moderna di progresso del sapere. Tuttavia non bisogna dimenticare che prima e dopo di Aristotele insegnarono altri filosofi come i pitagorici, Platone, Archimede, Aristarco che, dando una grande importanza alla matematica, avevano avuto intuizioni sul mondo della natura che l’aristotelismo prevalente anche nel Medioevo contribuì a disperdere fino a che non furono riscoperte nel Rinascimento. Perciò non è necessariamente vero che quello che viene “dopo” sia migliore di quello che viene “prima”, neppure nel campo della conoscenza.
Fisica aristotelica                               	          Fisica moderna                          
Aristotele individua la causa del moto              		La fisica moderna vede il movimento come una 
nell’azione di un corpo animato esterno.            		proprietà intrinseca dei corpi.
Ipotizza l’esistenza di quattro tipi di              		 Per noi i moti sostanziali, quantitativi e qualita-
moti: sostanziale, qualitativo, quantita-            		tivi non sono considerati tali.
tivo e locale (circolare, violento e natu-
rale.
Per Aristotele la fisica non è matema-            		Matematica e fisica ora sono in stretta corre-
tizzabile perché il mondo terreno non              		lazione fra di loro.
è perfetto.
Per Aristotele l’universo è perfetto             		Per Einstein è curvo, finito e illimitato. 
(non manca nulla), finito (se fosse infinito 
sarebbe incompleto), unico ed eterno (non
ha avuto principio e non avrà fine).
Egli vede la terra come centro dell’universo:   		Sistema eliocentrico per il sistema solare
e tutti gli astri le ruotano attorno su 
delle sfere concentriche  
Per Aristotele non esiste il vuoto                     		Esiste il concetto di vuoto
Ricava il tempo da spazio e velocità                  		Il tempo è grandezza fondamentale e da molti
                                                                        		considerato la quarta dimensione        

La fisica di Aristotele, in ultima analisi, è una sorta di la fisica da “bambini”, che riprende il senso comune, cioè quello che la persona ingenua pensa che sia vero: la terra è immobile, i corpi più pesanti cadono più velocemente di quelli più leggeri, un sasso gettato in aria obliquamente da un certo punto in poi cade verticalmente, quando si vede qualcosa muoversi si pensa che qualcuno o qualcosa lo abbia mosso (se c'è un movimento c'è una forza, dunque un agente, un’anima) ecc. 
Dalla fisica moderna si sa, invece, p.e. che il moto non implica necessariamente una forza, ma (eventualmente) solo la sua accelerazione la implica. La visione di Aristotele è errata poiché, saltando precipitatamente alle conclusioni, trasforma in dottrina ciò che i sensi (= l'esperienza comune) percepiscono.
Essa, in altre parole, non supera il dubbio metodico cartesiano.
La fisica di Aristotele si basa quindi su due elementi: 
·	l'esperienza 
·	la metafisica e la logica di Aristotele, basate sul linguaggio naturale (infatti la fisica funziona come una “grammatica della natura”, basata su alcune categorie, come causa efficiente, materia, predicato, luogo ecc., applicate ancora oggi ma solo all'analisi logica del discorso sulla natura)

