
ARISTOTELE/SCHEDA 3 
La verità dei fenomeni 
Ora, ricapitolando ciò che s’è detto sull’anima, diciamo di nuovo che l’anima è in certo modo tutti gli esseri. […] 
Di conseguenza l’anima è come la mano, giacché la mano è lo strumento degli strumenti, e l’intelletto è la forma 
delle forme e il senso la forma dei sensibili. Poiché non c’è nessuna cosa, come sembra, che esista separata dalle 
grandezze sensibili, gli intelligibili si trovano nelle forme sensibili […]. Per questo motivo, se non si percepisse 
nulla non si apprenderebbe né si comprenderebbe nulla, e quando si pensa, necessariamente al tempo stesso si 
pensa un’immagine. (Περὶ ψυχή) 
 
Aristotele [da Erich Newth, Breve storia della scienza. La ricerca della verità, Salani editore, Milano, 1998] 

[…] Aristotele diventò amico di Platone, ma non sempre era d'accordo con il suo maestro. Tra le altre 
cose, a suo parere ciò che l'uomo vedeva intorno a sé era effettivamente reale, e non solo un'idea. E quindi 
riteneva che si potesse imparare molto dall'osservazione del mondo che ci circonda. Aristotele non si limitò ad 
affermarlo ma applicò questa sua convinzione: fu infatti il primo filosofo greco che iniziò a studiare seriamente la 
natura. 

Il suo non era un compito semplice, perché la natura è alquanto disordinata. Gli alberi, le pietre, le 
nuvole, l'acqua, gli animali e le piante sono tutti alla rinfusa, e sono poche le indicazioni che fanno pensare che 
tra queste cose così diverse esistano dei collegamenti. 

Questo disordine non è molto importante nella vita quotidiana. Il cervello umano si è adeguato al caos 
della natura, risolve il problema dividendo quello che percepisce in gruppi distinti. Tutto ciò che ha un tronco 
marrone e una chioma verde viene inserito nel gruppo « alberi ». Tutto ciò che è grande e bianco e vaga nel cielo 
viene messo nel gruppo « nuvole ». Tutto ciò che ha una pelliccia, quattro zampe, denti affilati finisce 
rapidamente nel gruppo « animali predatori ». In questo modo si fa a meno di riflettere su ogni cosa che si vede, 
accontentandosi di piazzarla nel gruppo  appropriato. Si ragiona così più velocemente, cosa molto utile se 
improvvisamente si incontra qualcuno con la pelliccia e i denti affilati. 

Ma non è necessario trascorrere molto tempo in un bosco prima di scoprire che esistono diversi tipi di 
alberi. Alcuni hanno le foglie arrotondate e altri dentellate. Altri ancora sembrano non avere affatto foglie, ma 
aghi appuntiti. E anche osservando i fiori, gli animali e le pietre ci accorgiamo che esistono migliaia e migliaia di 
specie diverse, sia che si parli di esseri viventi o di oggetti senza vita. 

Tutto questo lo sapeva anche Aristotele, che in pochi decenni studiò più di cinquecento specie diverse di 
animali e di piante. Aristotele era affascinato dalle somiglianze tra le diverse specie. Sebbene l'abete e il pino 
siano diversi, non c'è dubbio che si assomiglino di più di quanto ciascuno dei due non assomigli a una betulla, per 
esempio. Aristotele riteneva che le specie di animali e piante che si assomigliavano dovessero essere in qualche 
modo imparentate tra loro. Per questo scrisse che le scimmie erano una sorta di stadio di massaggio tra gli esseri 
umani e gli altri mammiferi. 
 Poiché in Grecia ci sono moltissime isole, Aristotele divenne esperto della vita del mare. Fra gli animali 
da lui studiati c'erano molluschi e seppie. Fu lui per esempio il primo a scoprire che le balene non sono pesci, ma 
mammiferi. 

Aristotele dedicò molto tempo anche allo studio della riproduzione degli animali (…). Aprendo le uova di 
gallina Aristotele notò come una macchiolina all'interno dell'uovo diventasse prima un embrione e poi un 
pulcino. Aristotele è considerato il fondatore della scienza che studia la vita (la biologia) e di quella che studia lo 
sviluppo degli animali prima della nascita (l'embriologia). 

Mise a punto una « classificazione » in cui ordinò gli animali e le piante. Alla base della scala si trovavano 
le piante, che potevano solo riprodursi e crescere. Al gradino successivo si trovavano gli animali, che erano 
anche in grado di muoversi. In cima alla scala si trovava l'uomo, che oltre a tutto ciò sapeva pensare. 

Aristotele raccolse le sue osservazioni in libri che parlavano dell'aspetto degli esseri viventi, del loro 
modo di muoversi, di cosa mangiavano e di come si riproducevano. Nessun altro filosofo si è occupato di tanti 
argomenti come Aristotele, che scrisse anche di politica, di arte, di morale e di astronomia. 

Molti greci avevano studiato il cielo, ma Aristotele fu uno dei primi ad affermare che la Terra è rotonda: 
un'idea coraggiosa in un'epoca in cui sia i filosofi che la gente comune credevano per lo più che la Terra fosse 
piatta. Ed era naturale che fosse così, dato che la Terra, nonostante tutto, non ci  appare rotonda. 



Aristotele affermava che la Terra era una sfera sulla base delle sue osservazioni di eclissi lunari. 
Un'eclisse lunare può verificarsi soltanto quando la luna è piena, e al suo inizio la luna assume gradualmente una 
sfumatura arancione. Poi un disco scuro comincia a scivolare sulla Luna. Nel giro di un’ora il disco la ricopre 
completamente, per poi  scivolare  via di nuovo. La gente credeva per lo più che fossero gli dèi a voler 
spaventare gli uomini oscurando la Luna piena. Aristotele invece era convinto che quella zona scura fosse 
l'ombra proiettata dalla Terra quando il Sole la illuminava. L'ombra aveva sempre forma circolare, e ciò poteva 
significare soltanto che la Terra era una sfera. Se la Terra fosse stata piatta, di tanto in tanto avrebbe dovuto 
trovarsi con il fianco verso il Sole, e in questo caso, nel corso delle eclissi, sulla Luna si sarebbe dovuta vedere 
solo una sottile striscia scura. 

Aristotele aveva anche un'altra argomentazione a favore della sua teoria: le navi che salpavano da terra 
sembravano scomparire oltre l'orizzonte. Prima spariva lo scafo, poi la vela e infine l'albero maestro. Questo 
poteva accadere soltanto se la Terra era rotonda, sosteneva Aristotele. La sua teoria convinse la maggior parte 
dei filosofi, e da allora gli studiosi hanno per lo più creduto che la Terra fosse rotonda. 
Aristotele usava la stessa tecnica di Talete di Mileto: cercava di spiegare un fenomeno naturale senza ricorrere a 
cause esterne alla natura. Le eclissi lunari non erano una trovata degli dèi, ma derivavano da un fatto 
estremamente banale, e cioè che una sfera proietta un'ombra. […] 

Ma osservare la natura e ipotizzare una spiegazione per ciò che si vede non è sufficiente. Spesso ci 
possono essere spiegazioni diverse per uno stesso fenomeno, e uno scienziato deve riuscire a valutarle. 
Aristotele elencò una serie di regole proprio a questo scopo. L'insieme di queste regole di ragionamento si 
chiama logica, e gran parte del lavoro di Aristotele riguardò proprio la logica. Egli ne parlò in un libro intitolato 
Organon (il termine significa « strumento »). Ed è un titolo davvero adatto, perché quello che gli scienziati 
ricevettero in eredità da Aristotele è proprio uno strumento. […] 

Si dice spesso che lo studio della natura è cominciato davvero solo con Aristotele, ma il fatto è che si è 
anche concluso con la sua scomparsa, e che tale situazione è perdurata per circa milleottocento anni. Tutto 
questo è accaduto perche Aristotele aveva avuto un'importanza tale che molti filosofi  venuti dopo di lui 
rifiutavano di credere che potesse avere sbagliato. In realtà avevano dimenticato che era stato proprio Aristotele 
a dire: « La verità è quell'idea che meglio corrisponde alla natura». Per loro, valeva invece quest'affermazione: 
«La verità è quell'idea che meglio corrisponde a quanto ha detto Aristotele ». 

Si arrivò al punto che bravi filosofi che non si trovavano d'accordo con Aristotele non riuscivano ad 
affermare le proprie idee. Uno di questi fu Aristarco di Samo, nato nel 320 a.C. circa. Come Aristotele, aveva 
osservato i movimenti della Terra, del Sole e dei pianeti nella volta celeste, ma aveva trovato una spiegazione 
diversa. 

Secondo Aristotele la Terra si trovava al centro dell'universo, mentre il Sole, la Luna, i pianeti e le stelle 
giravano intorno a essa, fissati a grandi sfere trasparenti. Era facile credere che fosse così, perché in effetti 
sembra che il cielo ruoti intorno alla Terra. Il Sole sorge a est e tramonta a ovest ogni giorno, e lo stesso fanno le 
stelle e gli altri corpi celesti. 

Aristarco credeva invece che il Sole si trovasse al centro dell'universo, e che la Terra gli girasse intorno 
insieme agli altri pianeti. Il motivo per cui tutto ciò che c'era in cielo si muoveva da est a ovest era che la Terra 
ruotava in direzione opposta, da ovest a est. […] 

Aristarco tentò anche di calcolare la distanza tra la Terra e il Sole e la Luna, e scoprì che il Sole era venti 
volte più lontano dalla Terra di quanto non lo fosse dalla Luna. In realtà questa cifra è inferiore di circa venti 
volte rispetto a quella reale, ma se si pensa che Aristarco non disponeva di un cannocchiale né di altri strumenti 
moderni, la sua è stata veramente un'impresa degna di nota. 

Sebbene Aristarco avesse portato a sostegno della sua ipotesi argomentazioni pari a quelle di Aristotele, 
di lui non sappiamo quasi nulla. I filosofi che vennero dopo non presero in considerazione ciò che aveva scritto. 
Non lo ritenevano interessante, in quanto non concordava con Aristotele. Dovevano trascorrere quasi 
millesettecento anni prima che queste idee ricomparissero, e questa volta in una parte completamente diversa 
dell'Europa. 
 


