
 

 

 

 
 

FOGLI DI FILOSOFIA 
 

Fascicolo 12 (2019, 2) 

 
 
 
 
 
 

 
QUATTRO STUDI 

SUL DE CAELO DI ARISTOTELE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazione della Scuola Superiore di Studi in Filosofia 

Università di Roma “Tor Vergata” 
ISSN 2037-920X 



ii 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

INDICE 
 
 

QUATTRO STUDI 
SUL DE CAELO DI ARISTOTELE 

 

IL DE CAELO DI ARISTOTELE E UN SEMINARIO PER I 

DOTTORANDI DI FILOSOFIA DELLE UNIVERSITÀ DI ROMA 

TOR VERGATA E ROMA TRE NELL'A.A. 2018-2019, pp. v-xii 

Angela Longo 

 

 

ATOMISMO, ELEMENTI, MOVIMENTO. SULLA CRITICA DEGLI 

ATOMISTI NEL DE CAELO DI ARISTOTELE, pp. 1-15 

Pierre-Marie Morel 

 

 

LA TRIDIMENSIONALITÀ, LA COMPLETEZZA E LA 

SOSTANZIALITÀ DEI CORPI: ARISTOTELE, DE CAELO I.1, 

pp. 17-37 

Diana Quarantotto 

 

 

RISONANZE ACCADEMICHE E TRACCE DI UNA 

RELIGIONE ASTRALE NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA 

ARGOMENTATIVA DEL DE CAELO DI ARISTOTELE, pp. 39-

66 

Francesco Aronadio 

 
 

ASPETTI DELLA RICEZIONE MEDIEVALE DEL DE CAELO, 

E LA TRADUZIONE INCOMPIUTA DI ROBERTO 

GROSSATESTA, pp. 67-107 

Cecilia Panti 

 



 

 

 



 

Fogli di Filosofia, 2019/2, Fasc. 12, pp. iv-xii 

 

IL “DE CAELO” DI ARISTOTELE E UN SEMINARIO 
PER I DOTTORANDI DI FILOSOFIA DELLE 

UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA E ROMA TRE 
NELL'A.A. 2018-2019 

 
 

Angela Longo 
(Università degli Studi dell'Aquila) 

 
 

1. L'OPERA E IL SUO INTERESSE 
 
Il De caelo è un trattato aristotelico che, insieme alla Fisica, è 

dedicato allo studio della natura nel suo insieme e al suo 
funzionamento. Tuttavia, a differenza della Fisica, esso ha ricevuto 
negli studi contemporanei molta meno attenzione. Ora, come la 
Fisica, anche il De caelo considera che il tratto distintivo degli enti 
naturali sia il loro movimento, ma rispetto alla prima assume 
immediatamente e costantemente una prospettiva cosmologica. 
Esso procede con il distinguere le due specie basilari di movimento, 
dapprima quello rettilineo e poi quello circolare, quindi – con 
approccio assiologico – le gerarchizza, stabilendo l'eccellenza del 
moto circolare su quello rettilineo. Sulla base della convinzione, poi, 
che ogni moto esprima la natura del corpo mobile che lo realizza, 
Aristotele individua i quattro elementi di terra, acqua, aria e fuoco 
come i soggetti del moto rettilineo che si compie nel mondo 
sublunare, secondo il principio per cui essi procedono verso il 
centro della terra (che coincide con il centro dell'universo ed è il suo 
punto più basso) in base alla loro pesantezza, o si allontanano dal 
centro in base alla loro leggerezza. Il corpo che realizza il moto 
circolare del mondo sopralunare è invece privo sia di pesantezza sia 
di leggerezza, e procede così sempre a uguale distanza dal centro, 
esso è l'etere, elemento nobile e divino che si differenzia dai quattro 
precedenti elementi della tradizione empedoclea. L'universo, pur 
essendo diviso in due sezioni ben distinte (quella al di sotto della 
sfera della luna e quella al di sopra) e richiedendo quindi due 
spiegazioni diverse delle loro caratteristiche anzitutto cinetiche, è 
comunque unico (non esistono altri mondi), è finito, è di forma 
sferica, è eterno (né nasce né muore), e il vuoto non esiste né al suo 
interno né al suo esterno. La terra occupa immobile il centro di detto 
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universo, in virtù del fatto che i quattro elementi sublunari, una volta 
raggiunto il loro luogo naturale, passano dal movimento alla quiete 
(la terra, essendo l'elemento più pesante dei quattro, si ferma una 
volta raggiunto il punto più basso, ovvero – come detto – il centro 
dell'universo), mentre delle sfere concentriche di etere trasportano 
con moto circolare intorno a detto centro (ovvero intorno alla terra 
ricoperta di acqua, aria e fuoco) i corpi celesti in esse incastonati, i 
quali sono per Aristotele entità divine visibili. Questo sistema 
geocentrico sarà definitivamente scardinato solo con la Rivoluzione 
scientifica del XVII secolo. 

Si può quindi pensare che, essendo divenuto caduco il quadro 
dell'universo descritto dal De caelo, l'opera sia caduta come nel 
dimenticatoio. Tuttavia – a nostro avviso – sarebbe un errore 
trascurarne la lettura e lo studio, e questo per almeno due ragioni, 
una di carattere storico e una di carattere teoretico. È evidente infatti 
che il De caelo rappresenta una fonte preziosissima sia per conoscere 
la cosmologia aristotelica sia per ricostruire (a volte principalmente 
grazie ad esso) il dibattito cosmologico che precedette Aristotele, 
visto che questi riferisce e discute criticamente molte delle posizioni 
dei suoi predecessori, dai cosiddetti Presocratici a Platone. Il De caelo 
inoltre fu opera miliare, anche se non senza contestazioni1, per la 
cosmologia post-aristotelica fino, come si è detto, alla Rivoluzione 
scientifica. Questo costituisce un evidente motivo d'interesse per la 
storia della filosofia e delle idee e induce a studiare l'opera in sé, 
nonché a collegarla sia ai suoi precedenti che al suo influsso 
posteriore, la stessa modernità non potendosi cogliere appieno se 
distaccata dalle “doglie” della presa di distanza dalla cosmologia 
geocentrica. Ma anche l'interesse teoretico, ai nostri occhi, non è 
affatto di minore portata, nella misura in cui il De caelo costituisce 
una filosofia complessiva della natura e del cosmo, di cui intende 

 
1 A tal proposito ha messo in rilievo le criticità che già gli antichi esprimevano 

nella lettura del De caelo R. Chiaradonna (Università degli Studi di Roma 

Tre) nella sua relazione dal titolo Aspetti della recezione antica del "De 

caelo" di Aristotele, tenuta all'interno del seminario il 27 maggio 2019. 

Ricordiamo inoltre che uno dei maggiori oppositori delle tesi dell'esistenza 

dell'etere e dell'eternità del mondo espresse nel De caelo fu Giovanni 

Filopono (VI sec. d. C.), si veda al riguardo Joannes Philoponus, De 

aeternitate mundi contra Proclum, ed. H. Rabe, Leipzig 1899 (rist. 

Hildesheim 1963), da poco anche in traduzione inglese: Philoponus, 

Against Proclus On the Eternity of the World 1-18, trans. by M. Share and 

J. Wilberding, 3 voll., 2005-2009; nonché Philoponus, Against Aristoteles 

On the Eternity of the World 1-5, trans. by C. Wildberg, 1987. 
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individuare le componenti, i tratti caratteristici, le regole del 
movimento, le cause di esso. Se anche le singole soluzioni proposte 
possono essere indovinate o errate, questo non inficia lo sforzo 
dialettico (e non dogmatico) che viene compiuto per riconoscere un 
funzionamento e un senso unitario all'universo tutto, sfida questa 
che ad oggi non cessa di essere aperta ed è anzi lungi dall'essere 
risolta. Quello che colpisce inoltre, e non secondariamente, è la 
molteplicità degli approcci usati per rispondere a questa enorme 
sfida speculativa, per cui si può parlare di un metodo multiforme. 
Aristotele infatti non esita a passare da considerazioni nate 
dall'osservazione dei fenomeni sensibili a ragionamenti astratti (e a 
volte a priori), quindi a considerazioni di valore, fino ad esprimere un 
costante senso di stupore di fronte alle meraviglie del cosmo. Se 
questo potrebbe sembrare per certi versi dilettantistico, per altri  
rappresenta invece una preziosa palestra di pensiero e la capacità di 
mettere a frutto modi di avvicinarsi alla natura per spiegarla usando 
tutti gli strumenti di cui un filosofo dispone nel contesto storico e 
culturale in cui opera. Una lettura diretta del De caelo contribuirebbe 
infine – e non sarebbe un risultato trascurabile – a liberare tale 
scritto dalla falsa considerazione di un'opera dogmatica nel senso 
deteriore del termine, ovvero di un'opera in cui si asseriscono come 
verità tesi non spiegate e esenti dal rovello del dubbio e dalla fatica 
della ricerca. Al contrario, ogni parte dell'opera emerge da lunghe 
ricerche, da approfonditi confronti dialettici con altre posizioni, 
anche e soprattutto divergenti. 

È alla luce di queste considerazioni che abbiamo scelto di 
proporre un seminario sul De caelo di Aristotele (in particolare sul 
primo dei quattro libri che lo compongono) ai dottorandi di filosofia 
delle Università di Roma “Tor Vergata” e Roma Tre nell'a.a. 2018-
2019. Tale seminario ha visto, da una parte, la presentazione di temi 
e testi da parte di specialisti di Aristotele e della sua ricezione e, 
dall'altra, ha costituito l'oggetto di lavori di approfondimento da 
parte di alcuni dei dottorandi che vi hanno preso parte. Gli articoli 
che si presentano in questo fascicolo di Fogli di filosofia, pubblicato 
grazie alle cure di Francesco Aronadio, sono appunto la 
rielaborazione di alcune di dette presentazioni specialistiche, mentre 
uno dei lavori dei dottorandi ha già avuto modo di essere pubblicato 
nel precedente fascicolo di Fogli di filosofia2. 

 
2 Si tratta di: Pierluigi D'Agostino (Università degli Studi di Roma Tor Vergata), 

Aristotle on Three-dimensionality, in «Fogli di Filosofia», 2019/1, Fasc. 11, 
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ALCUNI CENNI BIBLIOGRAFICI3 

 
Prima di presentare brevemente tali contributi, giova qui 

ricordare che per chi voglia oggi leggere il De caelo è imprescindibile 
l'edizione del testo greco, preceduta da ampia introduzione e 
accompagnata da dettagliate note a cura di Paul Moraux, trattasi di: 
Aristote, Du ciel. Texte établi et traduit par P. M., Les Belles Lettres, 
Paris 1965. 

Rispetto a quest'edizione il lavoro in italiano di Alberto Jori è 
largamente debitore: Aristotele, Il Cielo. Introduzione, traduzione, 
note e apparati di A. J., prefazione di G. Reale, Bompiani, Milano 
2002. 

Inoltre ricordiamo due studi recenti ad opera rispettivamente di: 
A. Falcon, Corpi e movimenti. Il “De caelo” di Aristotele e la sua fortuna nel 
mondo antico, Bibliopolis, Napoli 2002; e A. Bowen and Ch. Wildberg 
(eds.), New Perspectives on Aristotle's “De caelo”, Brill, Leiden 2009. 

Nell'antichità l'opera è stata oggetto di un commento da parte di 
Alessandro di Afrodisia (II-III sec. d. C.), che però è andato perduto 
e di cui alcune sezioni sono state ricostruite a partire da 
testimonianze indirette e sono state raccolte da Andrea Rescigno in: 
Alessandro di Afrodisia, Commentario al “De caelo” di Aristotele : 
frammenti del primo libro, a cura di A. R., Hakkert, Amsterdam 2004; 
Alessandro di Afrodisia, Commentario al “De caelo” di Aristotele : 
frammenti del secondo, terzo e quarto libro, a cura di A. R., Hakkert, 
Amsterdam 2008. 

Successivamente possediamo (benché non nel testo originale 
greco) una parafrasi di Temistio (IV sec. d. C.): Themistius, In libros 
Aristotelis “De caelo” paraphrasis, hebraice et latine, ed. S. Landauer, 
Typis et impensis Georgii Reimerii, Berolini 1902 (Commentaria in 
Aristotelem graeca, vol. V, pars IV); e l'importante commento di 
Simplicio (V-VI sec. d. C.), che spesso si rifaceva ad Alessandro di 
Afrodisia: Simplicius, In Aristotelis “De caelo” commentaria, ed. I. L. 
Heiberg, Typis et impensis Georgii Reimerii, Berolini 1902 
(Commentaria in Aristotelem graeca, vol. VII). 

Nel medioevo l'opera aristotelica fu l'oggetto dell'esegesi di 

 
pp. 93-115. 

3  Mi limito qui ad alcuni spunti sviluppati nella mia relazione dal titolo 

Introduzione al testo del “De caelo”: la varietà dei metodi argomentativi, 

tenuta in data 8 novembre 2018. 
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Tommaso d'Aquino: S. Thomae Aquinatis, In Aristotelis librum “De 
caelo et mundu" expositio, ed. R.-M. Spiazzi, Marietti, Torino-Roma 
1952. 

 

I CONTRIBUTI DEL SEMINARIO 
 
Nel primo dei contributi presentati nel corso del seminario (La 

tridimensionalità, la completezza e la sostanzialità dei corpi) 4  Diana 
Quarantotto (La Sapienza, Università di Roma) argomenta come 
l'approccio di Aristotele nel descrivere i corpi come entità dotate di 
tutte le dimensioni (lunghezza, larghezza e profondità) e, quindi, 
complete sia l'esito di un approccio fisico e non matematico. Infatti 
le linee e le superfici, da un punto di vista matematico, sono 
grandezze allo stesso titolo dei solidi, ma è in virtù 
dell'identificazione fisica tra corpi e sostanze che le linee e le 
superfici sono “ridotte” al rango di parti dei corpi (come loro 
confini o direzioni di divisione) senza avere autonoma esistenza, 
ovvero senza possedere lo statuto di sostanze. Nella sua analisi del 
primo capitolo del primo libro del De caelo D. Quarantotto rende 
esplicito come genuinamente aristotelico il dato per cui: «il corpo è 
una sostanza ed è una grandezza dimensionalmente completa, 
perché le altre grandezze sono sue parti (cioè suoi limiti o divisioni)». 
L'Autrice sottolinea che questo è l'esito di un approccio fisico e non 
matematico: «Ciò significa che l'indagine svolta in DC I 1 non è 
un'indagine matematica, ma fisica […] il corpo è inteso 
primariamente come una sostanza, in particolare come una sostanza 
naturale, e le altre grandezze sono intese come “parti” (cioè come 
limiti o divisioni) del 5  corpo/sostanza naturale». Che poi non 
esistano per Aristotele entità con più di tre dimensioni non sarebbe 
l'oggetto di una dimostrazione in De caelo I 1, bensì un'assunzione 
derivante dall'approccio ontologico di stampo fisico, e non 
matematico, assunto dallo Stagirita. 

Nel sostenere tale interpretazione D. Quarantotto prende le 
distanze sia (a) da quanti hanno considerato che nel testo in 
questione Aristotele volesse provare (e non semplicemente dare per 
buono) che il corpo ha tre dimensioni e che quindi è completo; 

 
4 Infra, pp. 17-37. Si tratta della rielaborazione della presentazione dal titolo: 

Il corpo dell'universo e i corpi nell'universo. Aristotele, DC I1, tenuta il 18 

febbraio 2019. 
5 In corsivo nel testo. 
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questi stessi interpreti hanno poi sostenuto che gli argomenti 
aristotelici utilizzati per la prova sarebbero deboli; sia (b) da quanti 
hanno sostenuto che Aristotele stesse adottando una prospettiva 
matematica, o anche matematica. 

Il secondo contributo (Risonanze accademiche e tracce di una religione 
astrale nell'ambito della strategia argomentativa del “De caelo” di Aristotele), 
molto ampio e articolato, è ad opera di Francesco Aronadio 
(Università degli Studi di Roma Tor Vergata)6 e scandaglia alcuni 
passi del De caelo di Aristotele nella ricerca di echi di dottrine 
accademiche. Soprattutto ci preme attirare l'attenzione in questo 
contesto su quegli stessi passi del primo capitolo del primo libro del 
De caelo che F. Aronadio tratta, e che fanno l'oggetto anche del 
contributo di D. Quarantotto sopra indicato. Si tratta cioè di De caelo 
I 1, 268a 7 ss., in cui si afferma la completezza del corpo in quanto 
tridimensionale e si nega che sia possibile il passaggio (metabasis) dai 
corpi ad entità con un numero di dimensioni maggiore di tre. 
L'approccio di D. Quarantotto è principalmente analitico, mentre 
quello di F. Aronadio è piuttosto di storia dei testi e delle idee. Infatti 
quest'ultimo propone per un confronto passi di Platone, di 
Senocrate e di Speusippo, al fine di mostrare come Aristotele abbia 
usato dei concetti e un lessico, di origine pitagorea, fatti propri 
dall'Accademia antica. Egli però mostra anche come tale continuità 
concettuale e lessicale non indichi affatto anche una continuità 
dottrinale, dal momento che Aristotele non condivideva affatto 
l'idea di una derivazione dei corpi da numeri o grandezze 
geometriche. Il suo intento allora era piuttosto quello di rivolgersi 
dialetticamente a un pubblico dalle convinzioni pitagorico-
platoniche, usandone il lessico e i concetti, ma senza farne proprie 
le dottrine. 

Il terzo contributo (Atomismo, elementi, movimento. Sulla critica degli 
atomisti nel “De caelo” di Aristotele) porta la firma di Pierre-Marie Morel 
(Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne)7. Esso traccia un quadro 
sistematico delle critiche espresse dallo Stagirita nel De caelo contro 
gli atomisti Democrito e Leucippo. Tale studio è particolarmente 
benvenuto nella misura in cui, come lo stesso P.-M. Morel osserva, 
«l'importanza degli atomisti nell'impostazione del De caelo è 

 
6 Infra, pp. 39-66. Esso è l'esito della relazione dallo stesso titolo tenuta per il 

seminario in data 8 aprile 2019. 
7 Infra, pp. 1-15. Si tratta della pubblicazione della relazione dallo stesso titolo 

tenuta nel seminario il 18 marzo 2019. 
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generalmente trascurata». La critica aristotelica all'atomismo è a 
tutto campo, come Morel mostra tramite analisi puntuali, ma 
l'aspetto su cui vorremmo richiamare l'attenzione, in quanto si 
collega ai contributi precedentemente riferiti, è quello per cui gli 
atomisti non avrebbero saputo spiegare la natura degli elementi né, 
di conseguenza, i loro movimenti. Essi avrebbero ridotto, in un 
certo modo, gli enti ai numeri e ai loro derivati, restringendo la loro 
visuale a una prospettiva meramente quantitativa. Gli atomisti 
fallirono agli occhi di Aristotele, come dice lo studioso francese, 
«poiché caratterizzarono gli elementi in maniera esclusivamente 
quantitativa, come figure geometriche». Morel fa notare, ad esempio, 
come per Aristotele, contrariamente agli atomisti, il fuoco non tagli 
e bruci perché possiede degli angoli, dato che questa caratteristica 
geometrica di possedere angoli è propria anche di terra, acqua e aria, 
che però non sono concepite né esperite come in grado di tagliare e 
di bruciare. Per Aristotele invece il fuoco taglia e brucia, perché 
possiede le caratteristiche fisiche (non geometriche) di fare ciò. Per 
lo Stagirita una mera concezione quantitativa, di matrice 
geometrico-matematica, degli enti naturali è inadeguata. P.-M. Morel 
ha buon gioco a mostrare come agli occhi di Aristotele, in polemica 
con gli atomisti, sia necessaria l'assunzione di stampo fisico di una 
materia e di una forma incorporea per rendere conto dei corpi e dei 
loro movimenti. Si ha così un insospettato avvicinamento di atomisti 
e pitagorici nella critica aristotelica contro una visione meramente 
quantitativa delle cose. 

Infine viene pubblicato il contributo di Cecilia Panti (Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata) su Il “De caelo” nel Medioevo: le 
citazioni e la translatio di Roberto Grossatesta8. Si tratta di un lavoro che 
costituisce una miniera d'informazioni sulla ricezione medievale del 
De caelo e, all'interno di questo ampio fenomeno, si concentra sulla 
prima traduzione dal greco al latino ad opera di Roberto Grossatesta 
(1170ca-1253) sia di una parte del De caelo aristotelico (libro II e parte 
del libro III) sia del corrispondente commento di Simplicio. Tale 
traduzione precedette quella realizzata da Guglielmo di Moerbeke 
(finita nel 1271) e che sarà il testo usato da Tommaso d'Aquino. 
Rispetto all'ampiezza di questo contributo qui ci limitiamo di nuovo 
a isolare un aspetto, ma per nulla secondario, dell'effetto che ebbe 

 
8 Infra, pp. 67-107. La relazione tenuta il 27 maggio 2019 portava il titolo: 

Aspetti della ricezione medievale del “De caelo”, e la traduzione 

incompiuta di Roberto Grossatesta. 
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l'irruzione dei testi aristotelici nel sapere scientifico e filosofico tra il 
XII e il XIII secolo. E si tratta di nuovo dell'approccio fisico e non 
matematico adottato da Aristotele nello studio della natura e del 
cosmo. Per usare direttamente le parole di C. Panti: «il recupero della 
visione aristotelica del cosmo mise in discussione il tradizionale 
inquadramento quadriviale dell’astronomia quale disciplina 
matematica della grandezza applicata al movimento. Come stabiliva 
la tradizione boeziana, le scienze del quadrivio fornivano infatti gli 
strumenti per indagare con certezza aspetti matematizzabili della 
realtà (quali quantità, proporzioni, movimenti, dimensioni), ma la 
conoscenza della cosmologia aristotelica, e quindi soprattutto del De 
caelo, nonché dell’astronomia e astrologia arabe, ampliarono 
notevolmente l’ambito di ricerca astronomico, introducendovi lo 
studio delle cause celesti dei fenomeni naturali, le cosiddette causae 
secundae». E ancora: «la conoscenza di Aristotele confermava anche 
la concezione di una scienza fisica […] autonoma dalle matematiche 
(e dalla metafisica), e fondata su principi propri di analisi e soluzione 
di problemi riguardanti i fenomeni terrestri». 
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ATOMISMO, ELEMENTI, MOVIMENTO.  

SULLA CRITICA DEGLI ATOMISTI NEL DE 

CAELO DI ARISTOTELE 

 

Pierre-Marie Morel 

(Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne) 

 

Abstract 
Aristotle’s criticism of Democritus and Leucippus in De caelo is widely 
neglected. Yet, this confrontation plays a central role in Aristotle’s strategy. 
Against the Atomists, Aristotle argues that a consistent theory of elements 
has to meet two epistemological requirements: 1) taking into account the 
interdependency between motion, nature of things, theory of natural places 
and natural motion; 2) endorsing Aristotle’s own conception of principles 
(matter, form and privation), which entails that the substance of things 
cannot be reduced to material and quantitative components. 
 
Keywords: atomism, motion, elements 

 

 

I primi atomisti, Democrito e Leucippo, sono menzionati nel 
primo libro del De Caelo (qui sotto: DC) a proposito della loro tesi 
secondo la quale l’universo è discontinuo e costituito di parti 
separate dal vuoto1. Sappiamo tutti che questa tesi non può essere 
accettata da Aristotele, secondo cui la materia è continua e il vuoto 
assoluto inesistente. Tuttavia, ciò non è l’essenziale in questo 
passo: si tratta piuttosto di mostrare che la tesi degli atomisti è 
soprattutto disastrosa per la spiegazione del movimento.  

 
1 Ringrazio sinceramente Davide del Forno per il suo aiuto alla traduzione, così 

come i colleghi per le domande e suggerimenti fatti dopo le presentazioni di 
questo testo all’Università dell’Aquila e all’Università di Roma Tre, in 
particolare: Angela Longo, Riccardo Chiaradonna, Franco Aronadio, Francesco 
Verde e Diana Quarantotto. 



Pierre-Marie Morel 

 
 
 

2 
 

D’altro canto, è importante tener presente che Democrito è un 
avversario particolarmente stimato da Aristotele, così come 
Aristotele è una fonte incomparabile per la nostra conoscenza della 
fisica di Democrito. La maggior parte dei testi sulla fisica 
abderitana non sono frammenti originali, ma citazioni, parafrasi e 
soprattutto obiezioni che troviamo nelle opere di Aristotele e dei 
suoi commentatori. Quando si leggono questi testi, ci si accorge 
che Aristotele considera Democrito come un filosofo molto 
importante, e spesso più preciso degli altri predecessori, compresi 
Platone – che da parte sua non nomina mai Democrito – e i fisici 
presocratici. Ad esempio, a proposito dell’anima, Aristotele 
afferma, nel trattato De anima, che Democrito si è espresso in un 
modo particolarmente raffinato, in greco glaphuroterôs, 
“particolarmente cesellato”, così come si parla della precisione e 
dell’eleganza di un bel lavoro di oreficeria (DA, I, 2, 405a8). 
Consideriamo un altro esempio, più significativo per il nostro 
tema. Nel libro H della Metafisica, capitolo 2, Aristotele spiega che 
Democrito era già andato abbastanza lontano nella ricerca delle 
“differenze”, cioè delle determinazioni formali, che danno 
struttura alla materia (come, ad esempio, la differenza formale 
“posizione” permette di distinguere la soglia dall’architrave, anche 
quando entrambi sono costituiti della stessa pietra, quindi della 
stessa materia). Democrito aveva mostrato che le differenze di 
forme, ordine e posizione degli atomi aggregati permettono di 
spiegare le differenze e le proprietà dei composti. In tal senso, egli 
aveva già percepito l’importanza delle determinazioni di tipo 
formale. Da questo punto di vista, nonostante la debolezza radicale 
del suo materialismo incapace di concepire l’esistenza dell’ousia 
formale nel senso aristotelico, egli si era avvicinato a una 
concezione dell’essenza immanente molto più rilevante di quella 
platonica. L’omaggio è esplicito nelle Parti degli animali (I, 1, 
642a26-27) e nella Fisica (II, 2, 194a20-21). Vedremo in fine che, su 
questo punto, il DC è più severo con il filosofo di Abdera. 

Più in generale, è sempre importante, per Aristotele, confutare 
Democrito, non tanto per denunciarne gli errori quanto per avere 
la meglio su un eccellente rivale. Di conseguenza, le critiche che 
Aristotele muove a Democrito sono sempre cruciali per la 
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costruzione positiva della sua dottrina. A mio avviso, questo è 
anche il caso nel DC.2 

Per capire che cosa è in gioco nel passo del libro I, mi sembra 
utile avere una visione d’insieme di ciò che si potrebbe chiamare 
‘dossografia’ democritea nel DC. Ciò sarà importante anche per 
capire le intenzioni dialettiche di Aristotele riguardo la doppia 
questione degli elementi e del movimento, due punti che sono al 
centro dell’indagine del DC. 

Devo precisare che non intendo trascurare le difficoltà 
concernenti l’unità e la cronologia del trattato; mi sembra però che 
tali difficoltà non siano cruciali per la questione che mi propongo 
di trattare. 
 

 

1. DISCONTINUITÀ E MOVIMENTO 
 

Prenderò le mosse dal passo del libro I: 

 

[1] DC, I, 7, 275b29-31 
«Se, d’altra parte, l’universo non è continuo, bensì composto di parti 
separate dal vuoto, come sostengono Democrito e Leucippo, il 
movimento di tutte le sue parti deve essere unico.» 

Εἰ δὲ μὴ συνεχὲς τὸ πᾶν, ἀλλ' ὥσπερ λέγει Δημόκριτος καὶ Λεύκιππος, 

διωρισμένα τῷ κενῷ, μίαν ἀναγκαῖον εἶναι πάντων τὴν κίνησιν3. 

 

 
2 Sulla critica peripatetica di Democrito in generale, rinvio al mio libro, Démocrite et la 

recherche des causes, Klincksieck, Paris 1996, pp. 35-245. L’importanza degli 
atomisti nell’impostazione del DC è generalmente trascurata. Ad esempio, 
Democrito e Leucippo sono assenti nell’indice del volume di A.C. Bowen e C. 
Wildberg (eds), New perspectives on Aristotle’s De Caelo, Brill (coll. ‘Philosophia 
Antica’), Leiden-Boston  2009. Democrito è citato solo una volta (p. 105), a 
proposito della sua influenza su Stratone di Lampsaco, cioè su un punto molto 
marginale rispetto al proposito del trattato aristotelico.  

3 Testo greco: Aristote. Du ciel, Ed. P. Moraux, Les Belles Lettres, Paris 1965. 
Traduzione italiana: A. Jori, Aristotele, Il cielo, Rusconi, Milano 1999. 
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Nella prima parte del libro (cap. 1-4), per iniziare a indagare 
sulla natura del tutto, cioè dell’universo, Aristotele ne considera le 
parti. Egli tratta in primo luogo del movimento circolare: tale 
movimento è primo per natura; è dunque un movimento naturale; 
è il moto semplice di un corpo semplice che non ha né peso né 
leggerezza, e che, per questa ragione, non può muoversi verso il 
centro o allontanarsi da esso; è chiamato “etere”. Questo sviluppo 
fornisce ad Aristotele l’opportunità di precisare che i corpi semplici 
hanno per natura i propri movimenti semplici: quello circolare e 
quelli rettilinei rispetto al centro. Di conseguenza, il movimento 
semplice, in quanto è in conformità con la natura del corpo mosso, 
è detto “naturale”, al contrario del movimento imposto da un altro 
corpo, che sarà dunque detto “contro natura”. Questo punto, 
fondamentale e ben noto, sarà essenziale per comprendere 
adeguatamente la critica aristotelica alla spiegazione democritea del 
movimento. 

A partire dal capitolo 5 fino alla fine del capitolo 7, l’indagine 
verte sulla questione dell’estensione dell’universo, vale a dire sul 
problema se esso sia finito o infinito. Importanti sono le prime 
righe di questo capitolo, dove Aristotele sottolinea il carattere 
cruciale di questo punto e del suo retroterra dialettico: la 
maggioranza dei filosofi antichi, afferma Aristotele, hanno 
sostenuto che esiste un “corpo infinito”; ora, il fatto di accettare o 
no questa tesi ha un’importanza decisiva per la concezione della 
natura nel suo complesso, se non per la ricerca della verità. Nel 
seguito del capitolo, Aristotele dimostra come il corpo che si 
muove di moto circolare debba essere finito. Nel capitolo 6 egli 
fornisce una serie di argomenti per stabilire che nemmeno gli altri 
corpi semplici sono infiniti. Quanto al capitolo 7, esso è finalizzato 
a mostrare che ci sono ragioni generali per sostenere che non 
esiste un corpo infinito. Non è necessario esaminare nei dettagli gli 
argomenti di Aristotele contro questa tesi, dato che non riguardano 
direttamente la dottrina degli atomisti. Infatti, essi propongono 
un’alternativa alla tesi in questione, dichiarando che l’infinito non è 
continuo. Il nostro testo [1], nella misura in cui rappresenta 
un’alternativa dialettica forte, va dunque preso molto sul serio nel 
quadro generale dell’indagine sull’infinità dell’universo. 
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È chiaro che le “parti” in questione sono gli atomi, i quali 
secondo Democrito sono infiniti per quantità e per forme, e in 
movimento in tutte le direzioni nel vuoto infinito. Quindi la frase 
“il movimento di tutte le sue parti deve essere unico” non significa 
che questo movimento sia unidirezionale, ma che questi corpi si 
muovono di un solo tipo di movimento. Infatti, come Aristotele 
spiega nelle righe seguenti, «queste parti differiscono soltanto per 
le loro figure»: ciò vale a dire che la loro natura è una sola e 
comune. E lo Stagirita aggiunge: «come se ogni parte fosse una 
particella d’oro separata dalle altre» (276a1). Di conseguenza, 
considerando la premessa stabilita nella prima parte del libro, 
secondo la quale ogni movimento è relativo alla natura del corpo 
mosso, il loro movimento è necessariamente unico. Così, si deve 
affermare che «il movimento di queste parti deve essere identico» 
(276a2). 

Da ciò risultano difficoltà considerevoli sull’attribuzione di 
peso o leggerezza a questi corpi, come Aristotele evidenzia alla fine 
del capitolo. Infatti, dato che la loro natura è assolutamente 
uniforme, e poiché peso e leggerezza sono relativi alla natura dei 
corpi, si profilano due possibilità ugualmente problematiche: o i 
corpi sono pesanti, e in questo caso non si può concepire la 
leggerezza assoluta (come quella del fuoco); o sono leggeri, e allora 
niente sarà pesante4. Correlativamente, non è possibile individuare 
un luogo naturale per questi corpi, i quali non hanno ragioni 
determinanti per essere alla periferia piuttosto che al centro 
dell’universo. Come si vede, la questione dell’estensione 
dell’universo conduce al problema della natura e del movimento 
dei corpi o elementi e, in ultima analisi, a quello del luogo. Ciò è 
logico, se si ricorda che il movimento è necessariamente collegato 

 
4 Sul pesante e il leggero, si veda la sezione DC, IV, 2, 309a1-310a1, che devo 

lasciare da parte. In quel passo Aristotele respinge la spiegazione del pesante e 
del leggero nei corpi composti che fa leva sul rapporto tra pieno e vuoto. Sul 
pesante e il leggero in Democrito e sulla critica aristotelica di esso, rinvio al libro 
di D. O’Brien, Theories of Weight in the Ancient World, I : Democritus, Weight and Size, 
Brill, Paris-Leyde 1981. 
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sia alla natura di ciò che è mosso, sia alla differenziazione dei 
luoghi. 

Le righe seguenti sono su questo punto esplicite e, per così 
dire, chiudono il cerchio: «in termini generali, poi, ciò che non ha 
né centro né estremità, e neppure alto e basso, non può costituire 
un luogo per i corpi in traslazione. Ma senza luogo non può esserci 
movimento, in quanto il movimento si produce necessariamente o 
secondo natura o contro natura, e queste nozioni sono definite in 
relazione ai luoghi propri e a quelli estranei» (276a8-12). È quindi 
chiaro che gli atomisti sono incapaci non soltanto di determinare 
luoghi, ma anche di spiegare il movimento in quanto tale: senza 
luogo non può esserci movimento.  

La ragione di fondo, a mio giudizio, è che essi non hanno colto 
il nesso necessario fra il movimento e la natura delle cose. Per noi 
moderni, le leggi che definiscono il movimento sono indipendenti 
dalla natura dei corpi mossi; per Aristotele invece non è così, come 
abbiamo visto. Noi siamo più vicini a Democrito. C’è tuttavia, 
secondo Aristotele, un nucleo teoretico che unisce 
necessariamente quattro termini: il movimento, la natura 
elementare delle cose (e in correlazione il peso e la leggerezza), i 
luoghi e la distinzione fra movimento naturale e movimento 
contro natura. Se manca uno di questi punti, allora manca il tutto, 
e così risulta impossibile mantenere gli altri termini. 

Se teniamo presente questa struttura estremamente vincolante, 
è più facile capire i testi [2] e [3]. Vediamo prima il testo [2]: 

 

[2] DC, II, 13, 294b13-16 

«Anassimene, Anassagora e Democrito affermano che la causa 

dell’immobilità della terra risiede nella sua forma piatta (Ἀναξιμένης δὲ 

καὶ Ἀναξαγόρας καὶ Δημόκριτος τὸ πλάτος αἴτιον εἶναί φασι τοῦ μένειν 

αὐτήν). Essa non taglia l’aria che le sta sotto, ma la chiude al modo di un 
coperchio, come si constata che fanno i corpi che hanno forma piatta.» 

 

Queste spiegazioni dell’immobilità della terra non sono 
soddisfacenti, non solo perché sono analiticamente deboli, ma 
soprattutto perché mancano il punto di vista, complessivo, del 
Tutto, punto di vista secondo il quale «fin dall’inizio si deve 
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stabilire se i corpi abbiano o non abbiano un movimento naturale, 
e se non vi sia un movimento per natura, ma soltanto per 
costrizione» (294b32-34). Avrebbero dovuto partire, i nostri 
avversari, dal necessario collegamento fra il luogo della terra e la 
teoria generale dei diversi luoghi e del movimento naturale. La 
terra non è al centro a causa della sua resistenza alla spinta dei 
corpi soggiacenti, ma perché rimanere in quiete al centro è, per la 
terra, naturale, cioè conforme alla sua essenza. Tale tesi sarà 
richiamata nel libro III, cap. 2. 

Il passo che abbiamo appena letto non è il più interessante, 
dato che la teoria di Democrito non è distinta, qui, da quelle di 
Anassimene e Anassagora; tuttavia, come il testo [1], anch’esso 
contiene argomenti sottintesi contro gli atomisti. Lo stesso vale per 
il testo [3], se lo colleghiamo al testo [1] e alla concezione 
democritea del movimento originario. Leggiamo dunque il brano: 

 

[3] DC, III, 2, 300b8-11 
«Per tale motivo, Leucippo e Democrito, i quali affermano che i corpi 
primi si muovono perennemente nel vuoto e nell’infinito, dovrebbero 
precisare di quale movimento si tratti, e quale sia il movimento secondo 
natura di questi corpi.»             

Διὸ καὶ Λευκίππῳ καὶ Δημοκρίτῳ, τοῖς λέγουσιν ἀεὶ κινεῖσθαι τὰ πρῶτα 

σώματα ἐν τῷ κενῷ καὶ τῷ ἀπείρῳ, λεκτέον τίνα κίνησιν καὶ τίς ἡ κατὰ 

φύσιν αὐτῶν κίνησις. 

 

Ci troviamo qui in un capitolo relativo ai movimenti naturali o 
secondo natura. Abbiamo visto che esiste una quiete naturale, 
quella della terra; ora, se esiste un tale stato naturale, esiste anche 
un movimento naturale, ovvero la traslazione verso il luogo della 
quiete secondo natura (DC, III, 2, 300b6-8). Subito dopo viene il 
nostro passo, in cui ritroviamo il tema dell’uniformità del 
movimento degli atomi: Democrito non riesce a distinguere fra i 
diversi tipi di movimenti, come abbiamo visto all’inizio. Tuttavia, 

in questo testo, la critica verte sulla nozione di κατὰ φύσιν αὐτῶν 
κίνησις, “il movimento secondo natura di questi corpi”. Di fatto, se 
gli atomi hanno una natura determinata, dovrebbero avere anche 
un movimento secondo natura e, di conseguenza, essere anche 
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suscettibili di muoversi secondo un movimento contro natura. Ma 
ciò non avviene, perché nella concezione democritea del 
movimento atomico non c’è spazio per questa distinzione. Fin 
dall’inizio infatti gli atomi si muovono per collisione reciproca. 
Abbiamo peraltro buone ragioni per considerare quest’idea 
conforme alla dottrina originaria di Democrito e non derivante da 
una trasformazione dialettica posteriore. L’universo di Democrito 
dipende da un unico principio, la Necessità, principio eterno che si 
realizza, prima di tutto, nel fatto stesso della collisione5. 
Naturalmente la Necessità democritea è assolutamente autonoma e 
non lascia nessuno spazio a un’eventuale provvidenza o 
intelligenza cosmogonica. In questo senso, il movimento degli 
atomi non conosce inizio. Come sapete, anche secondo Aristotele 
il movimento è eterno e non dipende dalla decisione di un 
organizzatore provvidenziale.  

Nell’analisi aristotelica del movimento, tuttavia, sebbene non vi 
sia un principio iniziale, è presente una regola di priorità che non si 
trova in Democrito: la priorità del movimento naturale rispetto a 
quello contro natura e forzato (o “per costrizione”). Aristotele 
precisa questo subito dopo il testo [3]: «se un elemento si muove 
per costrizione per opera di un altro, è necessario che ciascuno dei 
corpi abbia anche un movimento secondo natura, dal quale si 
discosta il movimento per costrizione. La causa del primo 
movimento deve muovere non per costrizione, bensì secondo 
natura, perché si andrebbe all’infinito se non ci fosse un primo 
motore che muovesse secondo natura…» (300b11-16). In altre 
parole, poiché gli atomi sono in movimento a causa della 
collisione, sono in movimento per costrizione, cioè per violenza 

(βίᾳ); ora, ogni movimento forzato suppone un movimento 
naturale anteriore; quindi gli atomisti avrebbero dovuto ricorrere 
alla distinzione. Inoltre Aristotele denuncia l’assurdità di una teoria 
incapace di individuare un primo motore e, per questa ragione, 

 
5 Aet., I, 26, 2 (DK 68 A 66). Si veda anche, Aristotele, citato da Simplicio, In De 

caelo, 294.33; Rose 208 (DK 68 A 37), dove la necessità è riportata alle 
associazioni e separazioni degli atomi. 
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condannata alla regressione all’infinito, argomento classico nella 
strategia dialettica aristotelica. 

Questa confutazione ha delle conseguenze particolarmente 
forti: Democrito afferma che gli esseri veri, gli atomi, sono 
eternamente in movimento; eppure risulta incapace di spiegare il 
movimento in quanto tale. Come afferma opportunamente Andrea 
Falcon a proposito del testo [3]: «Democrito e Leucippo finiscono 
(…) per mancare il loro obiettivo più importante: offrire una 
spiegazione plausibile del movimento degli atomi»6. 

 
 

2. CONCEZIONE DEGLI ELEMENTI 
 

2.1 NATURA E MOVIMENTI DEGLI ATOMI 
 
Passiamo adesso alla concezione degli elementi che, come 

abbiamo cominciato a vedere, è coinvolta nella critica contenuta 
nel primo libro. A questo punto del mio intervento è forse utile 
ricordare che, quando si parla di “elemento” in Democrito, non ci 
si riferisce ai quattro elementi, bensì agli atomi che li costituiscono. 
Così fa anche Aristotele in riferimento a Democrito. Di fatto, gli 
atomi soddisfano nel complesso la definizione dell’elemento 
all’inizio di DC III, 3: «definiamo dunque l’elemento come il corpo 
al quale si arriva dividendo gli altri corpi, che è presente in essi in 
potenza o in atto, e che esso stesso non può essere diviso in parti 
che ne differiscano per specie» (III, 3, 302a15-18). È vero che 
Democrito non ha distinto fra potenza e atto, cosa che Aristotele 
gli rimprovera altrove a più riprese, ma quanto al resto la 
definizione si attaglia alla funzione e allo statuto fisico degli atomi. 

Il testo seguente, tuttavia, mette in rilievo le carenze di questa 
concezione dell’elemento: 

 

 
6 A. Falcon, Corpi e movimenti. Il De caelo di Aristotele e la sua fortuna nel mondo antico, 

Bibliopolis, Napoli 2001, p. 92. 
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[4] DC, III, 4, 303a3-8 
«Ma neppure la teoria sostenuta da alcuni altri, quali Leucippo e 
Democrito di Abdera, conduce a conseguenze ragionevoli. Costoro 
affermano che le grandezze prime sono infinite di numero e indivisibili 
in estensione, e negano che i molti nascano dall’uno o l’uno dai molti; 
invece, tutte le cose sono generate dalla connessione e dalla collisione di 
quelle grandezze.» 

Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ὡς ἕτεροί τινες λέγουσιν, οἷον Λεύκιππός τε καὶ 

Δημόκριτος ὁ Ἀβδηρίτης, εὔλογα τὰ συμβαίνοντα· φασὶ γὰρ εἶναι τὰ 

πρῶτα μεγέθη πλήθει μὲν ἄπειρα, μεγέθει δὲ ἀδιαίρετα, καὶ οὔτ' ἐξ ἑνὸς 

πολλὰ γίγνεσθαι οὔτε ἐκ πολλῶν ἕν, ἀλλὰ τῇ τούτων συμπλοκῇ καὶ 

περιπαλάξει πάντα γεννᾶσθαι. 

 

Prima di tutto, vale la pena notare l’espressione “neppure 

conduce a conseguenze ragionevoli” (οὐδ' … εὔλογα τὰ 
συμβαίνοντα). Tale espressione non significa che Leucippo e 
Democrito non abbiano affermato nulla di razionale, ma piuttosto 
che le loro asserzioni, e gli effetti logici di queste ultime, non sono 
coerenti con altri punti che essi avrebbero dovuto prendere in 
considerazione. Il problema dunque concerne principalmente la 
coerenza logica. Di fatto, la teoria atomistica conduce a una 
conseguenza molto problematica per la spiegazione della 
generazione: le “grandezze prime”, cioè gli atomi, sono indivisibili; 
quindi non possono essere modificate (ciascuno degli atomi 
rimane uno ed esiste in qualche modo per se); quindi gli elementi 
non sono modificati tramite la generazione dei composti (l’essere 
umano, l’albero, il cavallo). Di conseguenza, la cosiddetta 
“generazione”, secondo tale teoria, è solo una generazione 
apparente: ogni corpo prodotto dal movimento e dall’aggregazione 
atomica si riduce in effetti allo spostamento degli elementi, e così 
non può avere una propria unità. Questa conseguenza è in 
contraddizione diretta con la concezione aristotelica della 
generazione sostanziale (ad esempio nel trattato Sulla generazione e la 
corruzione) – la quale generazione, per l’appunto, non è riducibile né 
allo spostamento dei componenti né alla loro aggiunta.  

In altre parole, la generazione non è una “connessione” o 
“collisione”. È interessante notare che Aristotele a questo 

proposito usa due termini distinti: συμπλοκῇ e περιπαλάξει. Anche 
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se il testo greco non è qui assolutamente sicuro, il secondo termine 
(come il verbo περιπαλάσσεσθαι) fa parte del vocabolario 
democriteo e designa il movimento originario, multidirezionale, 
degli atomi7. Nel suo commento al trattato, Simplicio (609.25) usa 
questo termine, e mi sembra logico che questa lezione venga 
accettata da Diels-Kranz nei Fragmente der Vorsokratiker (si veda 
DK 67 A 15). L’altro termine è forse tratto da Platone e si riferisce 
all’uso famoso del Sofista, dove la dialettica è definita come la 
scienza della combinazione delle forme. Comunque esso (come il 
verbo συμπλέκειν) è attestato anche nelle testimonianze su 
Leucippo e Democrito8. 

Subito dopo, Aristotele propone una spiegazione 
supplementare dell’errore: «anche loro <probabilmente: così come 
i pitagorici> in certo modo riducono tutti gli enti a numeri, o a 
derivati di numeri» (303a8-9). Poiché caratterizzano gli elementi in 
maniera esclusivamente quantitativa, come figure geometriche, gli 
atomisti riducono i principi degli esseri a numeri, e risultano 
incapaci di individuare le proprietà degli elementi secondari (cioè 
acqua, terra, aria), a eccezione del fuoco, al quale hanno attribuito 
la forma sferica, come è detto più avanti (303a10-16). 

Il testo seguente costituisce un buon esempio della 
presentazione aristotelica della teoria atomistica degli elementi: 

 

[5] DC, III, 8, 307a13-17 
«Inoltre, se il fuoco scalda e brucia a causa dei suoi angoli, tutti gli 
elementi avranno la capacità di scaldare, per quanto, senza dubbio, l’uno 
l’avrà più dell’altro, dal momento che tutti hanno degli angoli, come 
l’ottaedro e il dodecaedro. (Secondo Democrito, anche la sfera, che egli 
considera una sorta di angolo, taglia, a motivo della sua mobilità).» 

Ἔτι δ' εἰ θερμαίνει καὶ καίει τὸ πῦρ διὰ τὰς γωνίας, ἅπαντα ἔσται τὰ 

στοιχεῖα θερμαντικά, μᾶλλον δ' ἴσως ἕτερον ἑτέρου· πάντα γὰρ ἔχει 

 
7 Simplicio, In Phys., 1319.1 (DK 68 A 58 = B 168) ; Teofrasto, De sens., 66 (68 A 

135). 
8 Da Leucippo: Ippolito, Refutatio omn. haeres., I, 12 (DK 67 A 10); Diog. Lart., IX, 31 

(DK 67 A 1); Aet., II, 7, 2 (DK 67 A 23) (anche a proposito di Democrito).  Da 
Democrito: Dionisio ap. Eusebio, Praep. Ev., XIV, 23, 2, 3. 
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γωνίας, οἷον τό τε ὀκτάεδρον καὶ τὸ δωδεκάεδρον. (Δημοκρίτῳ δὲ καὶ ἡ 

σφαῖρα, ὡς γωνία τις οὖσα, τέμνει ὡς εὐκίνητον). 

 

È palese in questo passo che, secondo Aristotele, una simile 
concezione degli elementi è essenzialmente quantitativa, data la 
riduzione delle loro proprietà a caratteristiche geometriche. Se il 
fuoco taglia e brucia, non è perché possieda le proprietà qualitative 
che permettono di tagliare o di bruciare – proprietà che, in linea di 
principio, dovrebbero definire quest’elemento particolare. Si tratta 
piuttosto di una pura conseguenza geometrica; ora, altre figure 
hanno angoli; dunque, in quanto tali, sono anch’esse capaci di 
tagliare. Vero questo, perché affermare che solo il fuoco brucia? 
Altre figure sono in grado di farlo. Da ciò risulta che gli atomisti 
non sono in grado di indicare la specificità del fuoco. La critica è 
particolarmente dura se si ricorda che, nel capitolo 4, Aristotele ha 
mostrato come l’unico elemento definito (o quasi-definito) da 
Democrito e Leucippo sia per l’appunto il fuoco. Si deve inferire, 
in effetti, che essi sono stati incapaci di definire anche questo 
elemento. 

 
 

2.2 GENERAZIONE DEGLI ELEMENTI 
 
Come abbiamo visto, il problema posto dall’atomismo di 

Abdera non concerne soltanto il movimento e la concezione dei 
primi elementi, ma anche la generazione. Si tratta di un tema 
ricorrente nella lettura aristotelica di Democrito, che rappresenta 
una critica radicale nella misura in cui colpisce l’idea stessa di realtà 
essenziale: l’atomista è incapace di spiegare la generazione perché 
non ha capito il cambiamento sostanziale, cioè l’attualizzazione, in 
una materia appropriata, di una forma incorporea e preesistente la 
quale, nel caso della riproduzione dei viventi, è presente in potenza 
nel seme del genitore. Democrito, che non distingue tra potenza e 
atto, e che respinge ogni idea di un ente incorporeo, eccetto il 
vuoto, ha necessariamente perso la partita. 

Il testo [6] è molto chiaro su questa incapacità di rendere conto 
della generazione. È anche molto radicale, in quanto tratta della 
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generazione degli elementi secondari, oltre che di quella dei 
viventi:   

 

[6] DC, III, 7, 305a33-b5 
«Dobbiamo dunque tornare a esaminare in che modo avvenga la 
generazione reciproca degli elementi, indagando se le cose vadano come 
affermano Empedocle e Democrito, o come dicono quanti effettuano la 
divisione in superfici, o se non esista qualche altra modalità di 
generazione oltre a queste. 
I seguaci di Empedocle e di Democrito non si rendono conto del fatto 
che non pongono una generazione reciproca degli elementi, bensì 
soltanto un’apparenza di generazione. Sostengono, infatti, che ogni cosa 
preesiste e semplicemente si separa, come se la generazione avesse 
luogo a partire da un recipiente, e non da una certa materia, e non 
ammettono neppure che la generazione comporti il cambiamento di 
qualcosa.» 

Πάλιν οὖν ἐπισκεπτέον τίς ὁ τρόπος τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως, πότερον ὡς 

Ἐμπεδοκλῆς λέγει καὶ Δημόκριτος, ἢ ὡς οἱ εἰς τὰ ἐπίπεδα διαλύοντες, ἢ 

ἔστιν ἄλλος τις τρόπος παρὰ τούτους.  

Οἱ μὲν οὖν περὶ Ἐμπεδοκλέα καὶ Δημόκριτον λανθάνουσιν αὐτοὶ αὑτοὺς 

οὐ γένεσιν ἐξ ἀλλήλων ποιοῦντες, ἀλλὰ φαινομένην γένεσιν· ἐνυπάρχον 

γὰρ ἕκαστον ἐκκρίνεσθαί φασιν, ὥσπερ ἐξ ἀγγείου τῆς γενέσεως οὔσης, 

ἀλλ' οὐκ ἔκ τινος ὕλης, οὐδὲ γίγνεσθαι μεταβάλλοντος. 

 

A dire il vero, la critica avrebbe potuto essere superata da 
Empedocle (cfr. DK 31 B 8-9): questo, da parte sua, aveva 
esplicitamente ammesso che la phusis, nel senso di generazione, è 
solo un “nome” usato dagli uomini per designare un fenomeno 
che, in realtà, non è una generazione vera, poiché si riduce a 
mescolanza e separazione. Forse Democrito aveva adottato una 
posizione simile: ipotesi accettabile, se ci si riferisce al suo 
deprezzamento delle apparenze sensibili. Su questo punto mi 
appoggio principalmente alle testimonianze di Sesto Empirico, 
Galeno e Plutarco, i quali oppongono l’esistenza autentica degli 
atomi e del vuoto alla pseudo-esistenza solo “convenzionale” 
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(νόμῳ) delle qualità sensibili9. D’altro canto, la dottrina fisica di 
Democrito ha indubbiamente aspetti positivi e alcune 
testimonianze, ad esempio quelle di Simplicio, mettono in evidenza 
la volontà democritea di indicare le cause in generale, e di rendere 
conto di tutti i fenomeni, a partire dalle proprietà degli atomi.  
Non è questa la sede per affrontare il problema della coerenza 
globale della filosofia di Democrito, e in particolare per porre la 
difficile questione della compatibilità tra i frammenti proto-scettici 
e i testi che insistono, al contrario, sulla portata positiva della sua 
fisica.  

Mi sembra comunque che l’aspetto più interessante, e forse 
inatteso, risieda qui nella critica a una teoria che non lascia spazio 
alla materia: «come se la generazione avesse luogo a partire da un 

recipiente, e non da una certa materia» (ὥσπερ ἐξ ἀγγείου τῆς 

γενέσεως οὔσης, ἀλλ' οὐκ ἔκ τινος ὕλης). Ciò può sembrare 
alquanto strano, nella misura in cui gli atomisti sono “materialisti”, 
nel senso che riducono tutto ciò che esiste, salvo il vuoto, a stati 
materiali. Tuttavia – e quest’osservazione mette in rilievo il 
carattere insoddisfacente della categoria di “materialismo” – 
parlando di “materia”, Aristotele rinvia ovviamente alla propria 
concezione della materia, e non agli atomi. Vale a dire: a una 
concezione della materia come principio, ma come principio che 
non può condurre alla generazione se non è associato agli altri 
principi, cioè la forma e la privazione, come Aristotele sottolinea 
nel primo libro della Fisica. Ancora una volta, Aristotele rinvia 

indirettamente all’idea di forma, di εἴδος, alla quale gli atomisti si 
sono avvicinati, ma che non sono riusciti ad attingere. 

 

A mio parere, la critica agli atomisti, e in particolare a 
Democrito, fornisce dunque ad Aristotele l’opportunità di 
mostrare che non è possibile costruire una teoria coerente degli 

 
9 Si veda in particolare: Aet., IV, 9, 8 (DK 67 A 32); Diog. Laert., IX, 72 (DK 68 B 

117); Galeno, De elementis, I, 2 (DK 68 A 49); De exp. Med., XV, ed. Walzer-
Frede (DK 68 B 125); Sesto Empirico, Adv. Math., VII, 135 (DK 68 B 9); 
Plutarco, Adv. Col., 1110 E-F. 
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elementi e del movimento senza soddisfare almeno due condizioni 
epistemologiche. Prima condizione: rispettare il nucleo teorico che 
unisce il movimento, la natura elementare delle cose (e in 
correlazione il peso e la leggerezza), i luoghi e la distinzione fra 
movimento naturale e movimento contro natura. Seconda 
condizione: tener presente la teoria generale dei principi, cioè 
materia, privazione e forma, così come l’irriducibilità della sostanza 
a componenti materiali o quantitativi. Come si vede, l’opportunità 
polemica offerta da Democrito (e Leucippo) è bella, ed è ben lungi 
dall’essere superficiale o aneddotica. 
 



 



 
 
 
 
 
Fogli di Filosofia, 2019/2, Fasc. 12, pp. 17-37 

LA TRIDIMENSIONALITÀ, LA COMPLETEZZA 
E LA SOSTANZIALITÀ DEI CORPI: 

ARISTOTELE, DE CAELO I.1 
 
 

Diana Quarantotto  

(Sapienza Università di Roma) 

 
 
Abstract  
According to the standard interpretation, in DC I.1 Aristotle provides a 
series of arguments to prove that the body, insofar as it has three 
dimensions, has all dimensions, and that the body, insofar as it has all 
dimensions, is complete. Starting from the ancient to the most recent 
commentators, the arguments whereby Aristotle proves that the body has all 
dimensions are considered very weak. This paper sets out to show that DC 
I.1 does not contain any argument aimed at proving that the body has all 
dimensions. Rather, the thesis that the body has all dimensions is assumed 
by Aristotle: it is assumed on the basis of some basic principles of Aristotle’s 
physical ontology, which are hinted at from the beginning of DC I.1, in 
particular on the basis of the idea that bodies are substances and that all 
other physical entities inhere in them. 

 
Keywords: Aristotle, De caelo I.1, body, magnitude, three-dimensionality, 
completeness, substance. 
 
 

In DC I.1 Aristotele formula la tesi che il corpo (i.e. ogni 
corpo) è l’unica grandezza completa (monon teleion)1 in quanto ha tre 
dimensioni e in quanto avere tre dimensioni equivale ad avere tutte 
le dimensioni, cioè a non mancare di nessuna dimensione.  

 
Vorrei ringraziare le colleghe e i colleghi dell’Università di Roma Tor Vergata e 

dell’Università di Roma Tre per avermi invitata a partecipare agli incontri sul De 
Caelo di Aristotele. Sono inoltre molto grata sia a loro sia alle dottorande e ai 
dottorandi intervenute/i per i numerosi e utili suggerimenti. Devo un grazie 
particolare a Francesco Aronadio, Angela Longo e Daniela Patrizia Taormina.  

1 Più avanti tornerò sui significati di “teleion” in DC I.1. 
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In base all’interpretazione standard, questa tesi è la conclusione 
di una serie di argomenti che occupano la parte centrale del 
capitolo.2 Alle ll. 268a10-20 Aristotele fornisce argomenti 
finalizzati a provare che il corpo, in quanto ha tre dimensioni, ha 
tutte le dimensioni (i.e. non esistono e non possono esistere 
grandezze con più di tre dimensioni). Alle ll. 268a20-24 fornisce un 
argomento finalizzato a provare che il corpo, in quanto ha tutte le 
dimensioni, è l’unica grandezza completa. 

A partire dai commentatori antichi fino ai più recenti, gli 
argomenti esposti alle ll. 268a10-20 sono stati oggetto di severe 
critiche. Alcuni attribuiscono ad Aristotele il merito di essere stato 
il primo ad aver tentato di argomentare a favore della tesi che non 
esistono e non possono esistere grandezze con più di tre 
dimensioni,3 ma le prove da lui fornite sono generalmente 
considerate debolissime.4 

L’obiettivo di questo articolo è di mostrare che DC I.1 non 
contiene alcun argomento a favore della tesi che non esistono e 
non possono esistere grandezze con più di tre dimensioni. 
Piuttosto, Aristotele assume che non esistono grandezze con più di 
tre dimensioni e questa assunzione deriva da alcuni principi basilari 
della sua ontologia fisica che sono richiamati in DC I.1 sin 
dall’incipit del capitolo. Quelli che sono generalmente considerati 
dagli interpreti argomenti non sono in realtà tali. Hanno la 
funzione retorica di sottolineare il fatto che tre dimensioni sono 
tutte le dimensioni e di farlo con un linguaggio e sulla base di 

 
2 Vedi, e.g., Simpl. in Cael. 9.10–11; S. Leggatt, Aristotle: On the Heavens, I and II. 

Warminster, 1995; A. Falcon, Corpi e movimenti: Il De caelo di Aristotele e la sua 
fortuna nel mondo antico, Napoli 2001, pp. 30-31; G. Betegh, F. Pedriali, Ch. 
Pfeiffer, The Perfection of Bodies: Aristotle’s De Caelo I.1, «Rhizomata», I.1 (2013) 
pp. 30-62; Ch. Pfeiffer, Aristotle’s Theory of Bodies, Oxford 2018, ch. 6.2.  

3 G. Betegh, F. Pedriali, Ch. Pfeiffer, The Perfection of Bodies cit., p. 51; Ch. Pfeiffer, 
Aristotle’s Theory of Bodies, cit, ch. 6.2. 

4 Secondo G. Betegh, F. Pedriali, Ch. Pfeiffer, The Perfection of Bodies cit., pp. 42-43 e 
secondo Ch. Pfeiffer, Aristotle’s Theory of Bodies, cit, ch. 6.2.1, si tratta di 
argomenti che includono premesse accettabili sia per Aristotele sia per i suoi 
interlocutori in DC I.1. 
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teorie ‘adatte’ all’uditorio di DC I.1, cioè ‘adatte’ presumibilmente a 
platonici pitagoreggianti.5 

In quanto segue, svolgerò innanzitutto un’analisi delle ll. 
268a10-20 con l’obiettivo di mostrare che esse non contengono 
argomenti finalizzati a provare che non esistono grandezze con più 
di tre dimensioni (sezione I). Quindi considererò il contesto delle 
ll. 268a10-20 per evidenziare altri indizi testuali che suggeriscono 
che in DC I.1 Aristotele assuma che tre dimensioni siano tutte le 
dimensioni (sezione II). Infine, evidenzierò le ragioni di questa 
assunzione e i passi di DC I.1 che le richiamano. Mostrerò che 
queste ragioni sono principi basilari dell’ontologia fisica di 
Aristotele e che quindi l’indagine svolta in DC I.1, per quanto 
relativa alle grandezze e al corpo come grandezza, non è 
un’indagine matematica, ma fisica, perché è basata su principi fisici 
(sezione III).6 
 
 

I 
 

Il ragionamento di Aristotele parte dalla nozione di continuità. 
Aristotele afferma innanzitutto che «continuo è ciò che è divisibile 
in cose che sono sempre divisibili». Poi aggiunge che il «corpo è 
ciò che è divisibile totalmente» (pante diaireton). Segue un elenco 
delle grandezze, che sono distinte in base al numero delle loro 
dimensioni: la linea è divisibile in un’unica dimensione, la 
superficie in due, il corpo in tre. Aristotele conclude questa sezione 
dichiarando che non esiste nessun’altra grandezza oltre a quelle 
appena elencate «perché tre è tutte e tre volte è tutte le volte». 
 

Συνεχὲς μὲν οὖν ἐστι τὸ διαιρετὸν εἰς ἀεὶ διαιρετά, σῶμα δὲ τὸ πάντῃ 

διαιρετόν. Μεγέθους δὲ τὸ μὲν ἐφ' ἓν γραμμή, τὸ δ' ἐπὶ δύο ἐπίπεδον, τὸ 

 
5 Per una difesa dell’ipotesi che l’audience di DC I.1 sia costituita da platonici 

pitagoreggianti, vedi G. Betegh, F. Pedriali, Ch. Pfeiffer, The Perfection of Bodies 
cit., p. 43. 

6 Sulle principali posizioni circa la questione se l’indagine sviluppata in DC I.1 sia 
matematica o fisica, cf. infra n. 29.  
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δ' ἐπὶ τρία σῶμα· καὶ παρὰ ταῦτα οὐκ ἔστιν ἄλλο μέγεθος διὰ τὸ τὰ τρία 

πάντα εἶναι καὶ τὸ τρὶς πάντῃ. 
Dunque, continuo è ciò che è divisibile in cose che sono sempre 
divisibili, corpo è ciò che è divisibile totalmente [i.e. in tutte le 
dimensioni]. Delle grandezze, quella [divisibile] in una [dimensione] è 
linea, quella in due [dimensioni] è piano, quella in tre [dimensioni] è 
corpo; e oltre a queste non c’è un’altra grandezza per il fatto che tre è 
tutte e tre volte è tutte le volte. 

 
Le ll. delle ll. 268a9-10 sono generalmente considerate l’inizio 

delle prove: non esiste nessun’altra grandezza oltre a quelle appena 
elencate «perché (dia) tre è tutte e tre volte è tutte le volte». Ora, la 
frase introdotta dal dia può essere intesa in almeno due modi:  
 
a) perché tre [dimensioni] è tutte [le dimensioni] e [divisibile] tre 
volte è [divisibile] tutte le volte; 
b) perché tre [scil. ogni tre cose] è tutte [le cose] e tre volte [scil. 
ogni tre volte] è tutte le volte. 
 

In base alla lettura (a), la frase fornisce le premesse dei seguenti 
argomenti: 
 
(i)1 tre dimensioni sono tutte le dimensioni; 
(ii)1 il corpo ha tre dimensioni; 
(iii)1 il corpo ha tutte le dimensioni (= oltre alla linea, alla superficie 
e al corpo non ci sono altre grandezze: 268a9). 
 
(i)2 ciò che è divisibile in tre dimensioni è divisibile in tutte le 
dimensioni; 
(ii)2 il corpo è divisibile in tre dimensioni; 
(iii)2 il corpo è divisibile in tutte le dimensioni. 
 

Chiaramente questi argomenti non dimostrano che non 
esistono grandezze con più di tre dimensioni, ma assumono questa 
tesi nelle premesse (i)1 e (i)2.  
 

In base alla lettura (b), invece, la frase fornisce le premesse dei 
seguenti argomenti: 
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(i)3 tre cose sono tutte le cose; 
(ii)3 il corpo ha tre dimensioni; 
(iii)3 il corpo ha tutte le dimensioni (= oltre alla linea, alla superficie 
e al corpo non ci sono altre grandezze: 268a9). 
 
(i)4 tre volte sono tutte le volte; 
(ii)4 il corpo è divisibile tre volte; 
(iii)4 il corpo è divisibile tutte le volte (= non esistono grandezze 
divisibili più di tre volte). 
 

A differenza dei primi due, il terzo e il quarto argomento 
dimostrano che non esistono grandezze con più di tre dimensioni, 
in quanto si basano su premesse generali che asseriscono l’identità 
tra tre e tutto (tra tre cose e tutte le cose, e tra tre volte e tutte le 
volte): ogni tre è tutto e ogni tre volte è tutte le volte. 

La lettura (b) è quella adottata da tutti i commentatori, i quali 
tuttavia non considerano l’opzione (a).7 Inoltre, è proprio 
interpretando il passo in questo secondo modo che i 
commentatori denunciano la debolezza dell’argomento di 
Aristotele. Le premesse (i)3 e (i)4 sono inaccettabili: perché si 
dovrebbe ritenere che, in generale, tre cose sono tutte le cose e che 
tre volte sono tutte le volte? I controesempi sono infatti 
innumerevoli. 

Si tratta però di capire se ci sono buone ragioni per preferire la 
lettura (b) alla (a). Ora, il motivo per cui tutti i commentatori 
scelgono la lettura (b) senza considerare la (a) è che ritengono che 
il passo successivo a quello appena citato sia relativo alle premesse 
(i)3 e (i)4. 
 

 
7 A dire il vero, la lettura (a) è adottata da Ch. Pfeiffer, Aristotle’s Theory of Bodies, cit, 

ch. 6.2.1, il quale traduce le ll. 268a9-10 nel seguente modo: «since the three 
(dimensions) are all and the thrice is in every way». Tuttavia, Pfeiffer non trae 
implicazioni da questa sua traduzione, in quanto ritiene che il passo successivo 
(268a10-20) fornisca argomenti a sostegno della tesi che tre dimensioni sono 
tutte le dimensioni, argomenti che sono basati sulla premessa che «being three 
implies being an ‘all’». 
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Καθάπερ γάρ φασι καὶ οἱ Πυθαγόρειοι, τὸ πᾶν καὶ τὰ πάντα τοῖς τρισὶν 

ὥρισται· τελευτὴ γὰρ καὶ μέσον καὶ ἀρχὴ τὸν ἀριθμὸν ἔχει τὸν τοῦ 

παντός, ταῦτα δὲ τὸν τῆς τριάδος. 
Infatti, come affermano i Pitagorici, il tutto e tutte le cose sono definiti 
dal tre. Infatti, fine, mezzo e principio hanno il numero del tutto, e 
queste cose hanno il numero della triade. 

 
In base all’interpretazione standard, in questo passo Aristotele 

ricorre all’opinione dei Pitagorici per supportare l’idea che ‘essere 
tre equivale a, o implica, essere tutto’, cioè per supportare le 
premesse (i)3 e (i)4.8 Ma analizziamo attentamente queste righe. 

Il passo (introdotto da gar) menziona la tesi in base alla quale «il 
tutto e tutte le cose sono definiti dal tre». Alla formulazione di 
questa tesi segue una spiegazione (a sua volta introdotta da gar): 
«Infatti, fine, mezzo e principio hanno il numero del tutto, e queste 
cose hanno il numero della triade». Con ciò Aristotele sembra 
voler dire che «il tutto e tutte le cose sono definiti dal tre», perché 
il tutto è ciò che ha fine, mezzo e principio, che sono tre.9 In 
breve, ciò che è un tutto (e che è tale perché ha fine, mezzo e 
principio) è definito dal tre. Il che significa che ‘un tutto equivale a, 
o implica, tre’.  

Se questa interpretazione delle ll. 268a10-13 è corretta, allora 
questo passo non fornisce ragioni per scegliere la lettura (b) del 
passo precedente, perché l’opinione dei Pitagorici non supporta le 
premesse (i)3 e (i)4. Le premesse (i)3 e (i)4 asseriscono che ‘essere tre 
(e essere tre volte) equivale a, o implica, essere tutto (e essere tutte 
le volte)’, mentre la tesi dei Pitagorici asserisce che ‘essere tutto 
equivale a, o implica, essere tre’. Dal fatto che ‘essere tutto equivale 
a, o implica, essere tre’, non segue che ‘essere tre (e essere tre 
volte) equivale a, o implica, essere tutto (e essere tutte le volte)’: ciò 
che è un tutto è definito dal tre in quanto un tutto ha fine, mezzo e 

 
8 Cf. G. Betegh, F. Pedriali, Ch. Pfeiffer, The Perfection of Bodies cit., p.  48: «‘Three’ 

implies ‘all’». Dello stesso avviso è Ch. Pfeiffer, Aristotle’s Theory of Bodies, cit, ch. 
6.2.1. 

9 Sul tutto come ciò che ha principio, mezzo e fine, vedi anche Platone, Parm. 145a5-
b1. 
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principio, ma non ogni tre cose sono fine, mezzo e principio (cioè 
non ogni tre cose sono un tutto).10 

In quanto asserisce che ‘essere un tutto equivale a, o implica, 
essere tre’, la tesi dei Pitagorici è rilevante per la questione delle tre 
dimensioni solo sulla base dell’assunzione che le tre dimensioni 
corrispondano rispettivamente a fine, mezzo e principio (la 
premessa (iv)5 dell’argomento ricostruito qui sotto), cioè solo sulla 
base dell’assunzione che il corpo, dal punto di vista dimensionale, 
sia un tutto. Ma assumere che le tre dimensioni sono 
rispettivamente fine, mezzo e principio equivale ad assumere che 
non esiste alcuna grandezza che abbia più di tre dimensioni: è 
impossibile che ci sia una dimensione anteriore a quella che è il 
principio, ed è impossibile che ci sia una dimensione ulteriore 
rispetto a quella che è la fine. 

In sintesi, l’opinione dei Pitagorici può essere usata per 
formulare il seguente argomento, in cui la premessa (iv)5 è 
un’assunzione: 
 
(i)5 il tutto ha fine, mezzo e principio; 
(ii)5 il tutto è definito dal tre (da (i)4); 
(iii)5 il corpo ha tre dimensioni; 
(iv)5 le tre dimensioni del corpo sono fine, mezzo e principio; 
(v)5 il corpo è un tutto (= il corpo ha tutte le dimensioni e non ce 
ne sono altre). 
 

Consideriamo ora le altre presunte prove a sostegno della tesi 
che non esiste nessuna grandezza che abbia più di tre dimensioni.  

Dopo aver menzionato l’opinione dei Pitagorici in base al quale 
un tutto è definito dal tre, in quanto ha principio, mezzo e fine, 
Aristotele fa riferimento all’uso del tre nelle pratiche cultuali, cioè 

 
10 Questo punto è sottolineato chiaramente da Aristotele alle ll. 286a11-13: fine, 

mezzo e principio hanno il numero del tutto (nel senso che un tutto ha fine, 
mezzo e principio), e queste cose (cioè fine, mezzo e principio) hanno il 
numero della triade: l’implicazione è da tutto (in quanto ha fine, mezzo, 
principio) a tre, non da tre a tutto. 
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presumibilmente al fatto che alcuni riti in onore degli dei venivano 
ripetuti tre volte (268a13-15).11  
 

Διὸ παρὰ τῆς φύσεως εἰληφότες ὥσπερ νόμους ἐκείνης, καὶ πρὸς τὰς 

ἁγιστείας χρώμεθα τῶν θεῶν τῷ ἀριθμῷ τούτῳ. 
Perciò, prendendolo dalla natura come sua legge, ci serviamo di questo 
numero anche nei culti degli dei. 

 
Aristotele descrive questi riti (la loro ripetizione per tre volte) 

come se fossero (hosper) determinati da una «norma della natura» 
(nomos tes physeos) o come se fossero determinati dall’intento umano 
di seguire una norma della natura. Il dio che introduce la frase a 
286a13 suggerisce che, con ciò, Aristotele intenda dire che il nesso 
tra ciò che è un tutto e il tre è come una norma della natura che si 
manifesta nei riti in onore degli dei: tali riti sono ripetuti tre volte 
perché sono un tutto (o poiché gli esseri umani intendono farne un 
tutto), cioè qualcosa che ha fine, mezzo e principio.12 Il passo, 
quindi, non sembra finalizzato a fornire alcuna prova del fatto che 
‘essere tre equivale a, o implica, essere tutto’. Piuttosto, sembra 
finalizzato a sviluppare l’idea pitagorica, prima menzionata, in base 
alla quale ‘qualcosa è un tutto se ha tre cose intese come fine, 
mezzo e principio’. Di nuovo, non ogni tre è un tutto, ma quelli 
che costituiscono rispettivamente la fine, il mezzo e il principio di 
qualcosa.13 

 
11 Cf. H. Usener, Dreiheit, «Rheinisches Museum für Philologie», 58 (1903) pp. 1-48, 

161-208, 321-362. 
12 In breve, il dio e il contenuto della frase che esso introduce suggeriscono che le ll. 

268a13-15. e, più in generale, le ll. 268a13-20 vadano lette sulla base, e come 
proseguimento, delle ll. 268 a10-13 relative all’opinione dei Pitagorici, cioè sulla 
base dell’idea che il tutto è definito dal tre in quanto il tutto ha fine, mezzo e 
principio: il nomos tes physeos (268a14, 19-20) non è semplicemente che il tutto è 
definito dal tre, ma che il tutto, in quanto ha fine, mezzo e principio, è definito 
dal tre. Per una diversa interpretazione, cf. A. Falcon, Corpi e movimenti cit., pp. 
30-31 e G. Betegh, F. Pedriali, Ch. Pfeiffer, The Perfection of Bodies cit., pp. 39sgg., 
i quali analizzano le tre ‘prove’ fornite alle ll. 286a10-20 in ordine inverso. 

13 A questo proposito è interessante notare come i culti in onore di Zeus Soter, detto 
anche Zeus Teleios, erano ripetuti tre volte, e che alcuni scoliasti spiegano questa 
pratica e l’epiteto Teleios sulla base del fatto che il numero tre è teleios in quanto 
ha principio, mezzo e fine (cf. Polluce, Onomasticon 6.15: Schol. Pind. Isthm. 
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L’ultima presunta prova è fornita alle ll. 268a15-20. 
 

Ἀποδίδομεν δὲ καὶ τὰς προσηγορίας τὸν τρόπον τοῦτον· τὰ γὰρ δύο 

ἄμφω μὲν λέγομεν καὶ τοὺς δύο ἀμφοτέρους, πάντας δ' οὐ λέγομεν, ἀλλὰ 

κατὰ τῶν τριῶν ταύτην τὴν κατηγορίαν κατάφαμεν πρῶτον. Ταῦτα δ', 

ὥσπερ εἴρηται, διὰ τὸ τὴν φύσιν αὐτὴν οὕτως ἐπάγειν ἀκολουθοῦμεν. 
In questo modo diamo anche le denominazioni. Infatti, chiamiamo due 
cose “ambedue” e due persone “entrambe”, e non “tutte”, ma usiamo 
questo predicato a partire da tre [cose o persone]. Seguiamo queste 
pratiche, come si è detto, per il fatto che la natura stessa ci guida in 
questo modo. 

 
In questo passo, Aristotele presenta un altro caso di pratica 

umana che segue, o è conforme a, la norma della natura in base 
alla quale un tutto è definito dal tre. Si tratta di una pratica 
linguistica relativa all’uso del termine “tutti/e” (pantas). Aristotele 
rileva come questo termine non sia usato in riferimento a due cose 
(nel caso di due cose si usano piuttosto i termini “entrambe” o 
“ambedue”), ma a partire da (proton) tre cose. Chiaramente, è 
impossibile intendere questo passo come un argomento a favore 
della tesi che ‘non esiste un tutto che sia più di tre’ (e quindi che 
‘non ci sono grandezze con più di tre dimensioni’), perché è 
Aristotele stesso a sottolineare che il termine “tutti” si usa a partire 
da tre cose. Questo significa che Aristotele riconosce che ci sono 
molte cose che sono dette “tutto” o “tutti” e che hanno più di tre 
‘elementi’.14 

Sembra quindi ragionevole ipotizzare che il passo 268a15-20 
abbia un’altra funzione. Una possibile ipotesi è che, mediante il 
riferimento all’uso del termine “tutti/e” a partire da tre cose, 
Aristotele intenda semplicemente insistere sul nesso tra tutto e tre, 
senza con ciò intendere che questo nesso sia un bicondizionale 
(cioè senza intendere che ‘tutto, sse tre’). Aristotele introduce 
questo nesso innanzitutto in relazione al corpo: per il corpo avere 

 
6.10a.18-20). Su questo punto, vedi A. Cook, Zeus: A Study in Ancient Religion, 
Cambridge 1925, pp. 1123-1124. 

14 Su questo argomento vedi A. Falcon, Corpi e movimenti cit., pp. 30-31 e G. Betegh, 
F. Pedriali, Ch. Pfeiffer, The Perfection of Bodies cit., p. 39, i quali tuttavia non 
rilevano che è lo stesso Aristotele a sottolineare che “tutti” si dice a partire da tre. 
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tutte le dimensioni equivale ad avere tre le dimensioni (268a6-10)). 
Il riferimento all’opinione dei Pitagorici serve per sottolineare il 
nesso tra tutto e tre sulla base del fatto che un tutto ha tre cose che 
sono fine, mezzo e principio. Le pratiche cultuali e l’uso del 
termine “tutti/e” servono per documentare come la norma della 
natura in base alla quale un tutto è definito dal tre (in quanto un 
tutto ha fine, mezzo e principio) sia in qualche modo ‘seguita’ dagli 
esseri umani in alcune attività. Le pratiche cultuali documentano 
un nesso tra tutto e tre piuttosto forte, perché la loro ripetizione 
per tre è funzionale a farne qualcosa che – avendo fine, mezzo e 
principio – è un tutto. Le pratiche linguistiche, invece, 
documentano un nesso più debole, perché non escludono che 
“tutti/e” sia predicato di cose che sono più di tre. 

Aristotele sottolinea così diffusamente il nesso tra tutto e 
tutti/e, da una parte, e tre, dall’altra, perché questo nesso è un 
passaggio intermedio necessario alla sua tesi conclusiva, cioè che il 
corpo, in quanto ha tutte le dimensioni, è una grandezza completa. 
In altre parole, il ragionamento complessivo si compone di tre 
passaggi: il corpo ha tre dimensioni; per una grandezza avere tre 
dimensioni equivale ad avere tutte le dimensioni; per una 
grandezza avere tutte le dimensioni equivale ad essere completa. 

Come già sottolineato, in base all’interpretazione qui proposta, 
il secondo passaggio del ragionamento (‘per una grandezza avere 
tre dimensioni equivale ad avere tutte le dimensioni’) è assunto. Le 
ll. 268a10-20 non contengono alcun argomento a favore della tesi 
che non ci sono grandezze con più di tre dimensioni, ma hanno 
solo la funzione di sottolineare il nesso tra tutto e tre. Il terzo 
passaggio (268a20-24), invece, è chiaramente un argomento, ma si 
tratta di un argomento non (o non particolarmente) problematico. 
L’inferenza da ‘tutto’ (o ‘tutti/e’) a ‘completo’ è ottenuta mediante 
la premessa che «tutti/e, il tutto e il completo non differiscono 
secondo l’idea ma, eventualmente, nella materia e relativamente 
alle cose di cui si dicono».  
 

Ὥστ' ἐπεὶ τὰ πάντα καὶ τὸ πᾶν καὶ τὸ τέλειον οὐ κατὰ τὴν ἰδέαν 

διαφέρουσιν ἀλλήλων, ἀλλ' εἴπερ, ἐν τῇ ὕλῃ καὶ ἐφ' ὧν λέγονται, τὸ σῶμα 
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μόνον ἂν εἴη τῶν μεγεθῶν τέλειον· μόνον γὰρ ὥρισται τοῖς τρισίν, τοῦτο 

δ' ἐστὶ πᾶν. 
Quindi, poiché tutti/e, il tutto e il completo non differiscono tra loro 
secondo la forma, ma eventualmente nella materia e relativamente alle 
cose di cui si dicono, solo il corpo tra le grandezze è completo. Infatti, è 
il solo ad essere definito dal tre e questo è il tutto. 

 
Presumibilmente, con ciò Aristotele intende dire che i termini 

“tutti/e”, “tutto” e “completo” hanno lo stesso significato e che si 
distinguono tra loro solo relativamente ai soggetti di cui si 
predicano.15 Da ciò segue che dire che il corpo è un tutto (dal 
punto di vista dimensionale) è la stessa cosa che dire che è 
completo (dal punto di vista dimensionale). Infatti, se è completo 
ciò che ha tutte le sue parti,16 e se le dimensioni sono un tipo di 
parti, allora il corpo, in quanto ha tutte le dimensioni, cioè in 
quanto è un tutto (dal punto di vista dimensionale), è completo 
(dal punto di vista dimensionale). Se questa interpretazione è 
corretta, allora l’argomento formulato alle ll. 286b20-24 non 
introduce una nuova proprietà del corpo, ma solo un nuovo 
termine per riferirsi a una proprietà già introdotta.17 Come tre 
equivale a tutto (nel caso delle dimensioni e, in generale, delle cose 
che hanno fine, mezzo e principio), così tutto equivale a 
completo.18 

 
15 Questa interpretazione è difesa da C. Wildberg, John Philoponus' Criticism of 

Aristotle's Theory of Aether, Berlin 1988, p. 22; G. Betegh, F. Pedriali, Ch. Pfeiffer, 
The Perfection of Bodies cit., pp. 45-47; Ch. Pfeiffer, Aristotle’s Theory of Bodies, cit, ch. 
6.2.1. 

16 Per questo significato di ‘completo’ (teleios), cf. Metaph. IV.16, 1021b12-13. In base 
a Metaph. IV.16, 1021b14-15, ‘completo’ indica anche ciò che, rispetto 
all’eccellenza e al bene, non è superato nel suo genere. Relativamente al corpo, 
questo secondo significato potrebbe essere espresso dall’idea che non c’è 
nessuna grandezza con più di tre dimensioni (268a9). Su questi significati e la 
loro relazione in DC I.1, tornerò più avanti nella n. 30. 

17 Ciò è suggerito anche dal fatto che la completezza del corpo (nel senso che non 
esiste nessuna grandezza che superi il corpo dal punto di vista dimensionale) è 
già implicita alla riga 268a9, dove Aristotele afferma che non esiste nessuna 
grandezza oltre alla linea, alla superficie e al corpo. 

18 G. Betegh, F. Pedriali, Ch. Pfeiffer, The Perfection of Bodies cit., p. 44, pur 
interpretando le ll. 268a20-24 nel modo esposto sopra (“tutto” e “completo” 
hanno lo stesso significato), ritengono invece che l’argomento introduca una 
novità teorica, cioè una nuova proprietà del corpo: non solo non ci sono 
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II 
 

In questa sezione considererò il contesto dell’intero passo 
appena analizzato (268a10-24). Evidenzierò altri indizi testuali a 
favore dell’ipotesi che, in DC I.1, Aristotele non intenda provare, 
ma anzi assuma, la tesi che ‘tre dimensioni sono tutte le 
dimensioni’ (o che ‘non esistono grandezze con più di tre 
dimensioni’). 

La tesi che il corpo ha tutte le dimensioni compare per la prima 
volta a 268a7, dove è formulata in termini di totale divisibilità, a 
partire dalla nozione di continuo. Aristotele afferma che «continuo 
è ciò che è divisibile in cose che sono sempre divisibili, corpo è ciò 
che è divisibile totalmente».19 Quindi ‘avere tutte le dimensioni’ 
equivale a ‘essere divisibile totalmente’. Ciò suggerisce che quelle 
che noi chiamiamo “dimensioni” (e che a 268b6-7 Aristotele 
chiama “diastaseis”)20 sono intese come assi di divisione: un corpo 
ha tre dimensioni nel senso che è divisibile lungo tre assi 
(profondità, larghezza, lunghezza), una superficie ha due 
dimensioni nel senso che è divisibile lungo due assi (larghezza e 
lunghezza), una linea ha una dimensione nel senso che è divisibile 
lungo un asse (lunghezza).21 Inoltre, il fatto che altrove22 Aristotele 
caratterizzi superfici e punti come limiti (perata) e come divisioni 

 
grandezze oltre alle tre enumerate, ma il corpo tra le grandezze è l’unico ad 
essere completo. 

19 Sulla questione se la frase «continuo è ciò che è divisibile in cose che sono sempre 
divisibili» (268a6-7) sia una definizione o meno (cioè se la divisibilità sia una 
condizione necessaria e sufficiente per la continuità o solo una condizione 
sufficiente), vedi l’Appendice. 

20 Vedi, per esempio, anche Top. VI.5, 142b25. A volte, Aristotele usa anche il 
termine “diastema” (cf. Phys. IV.1, 209a4-5). 

21 Su questo punto, relativamente a DC I.1 268a6-8, vedi anche A. Falcon, Corpi e 
movimenti cit., pp. 28-29 n. 3. 

22 Cf., e.g., Phys. III.5, 204b4-7, IV.4, 211a31-32; Metaph. III.5, 1002a18-20, 32-b11. 
Su questo punto vedi W. Wieland, Die aristotelische Physik, Göttingen 1962, pp. 
351-399; M. Ugaglia, Modelli idrostatici del moto da Aristotele a Galileo, Roma 2004, 
pp. 80-89; D. Quarantotto, L’universo senza spazio. Aristotele e la teoria del luogo, 
Napoli 2017, cap. 4.4.1; Ch. Pfeiffer, Aristotle’s Theory of Bodies, cit, ch. 6.3. 
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(diaireseis) suggerisce che le dimensioni sono intese, a loro volta, 
come il risultato di una divisione: quando, per esempio, si divide 
un corpo in due, si ottengono non solo due corpi, ma anche due 
‘nuove’ superfici (che sono limiti dei due corpi ottenuti mediante la 
divisione); quando una superficie viene divisa in due, si ottengono 
non solo due superfici ma anche due ‘nuove’ linee (che sono limiti 
delle due superfici ottenute mediante la divisione); quando una 
linea è divisa in due, si ottengono due ‘nuovi’ punti (che sono limiti 
delle due linee ottenute mediante la divisione), i quali non sono a 
loro volta divisibili.23  

Il nesso tra le nozioni di “dimensione”, “divisione” o 
“divisibilità” e “continuo” viene ribadito alle ll. 268a24-30. Dopo 
aver concluso che solo il corpo è una grandezza completa in 
quanto è la sola grandezza definita dal tre, il quale è il tutto, 
Aristotele prosegue affermando che ciò che è divisibile per tre 
volte è divisibile tutte le volte. Quindi aggiunge che il numero delle 
divisioni corrisponde al numero del continuo: ciò che è divisibile 
tre volte è ciò che è continuo in tre dimensioni, ciò che è divisibile 
due volte è ciò che è continuo in due dimensioni, ciò che è 
divisibile una volta è ciò che è continuo in una dimensione 
(268b24-28). 
 

Τριχῇ δὲ ὂν διαιρετὸν πάντῃ διαιρετόν ἐστιν· τῶν δ' ἄλλων τὸ μὲν ἐφ' ἓν 

τὸ δ' ἐπὶ δύο· ὡς γὰρ τοῦ ἀριθμοῦ τετυχήκασιν, οὕτω καὶ τῆς διαιρέσεως 

καὶ τοῦ συνεχοῦς· τὸ μὲν γὰρ ἐφ' ἓν συνεχές, τὸ δ' ἐπὶ δύο, τὸ δὲ πάντῃ 

τοιοῦτον. 
[Il corpo], essendo divisibile in tre [dimensioni], è divisibile totalmente 
[i.e. in tutte le dimensioni]. Delle altre [grandezze] una è divisibile in una 
[dimensione] e l’altra in due. Infatti, come è il numero che è toccato [a 
ciascuna], così sono anche [rispettivamente] la divisione e il continuo. 
Infatti, l’uno è continuo in una [dimensione], l’altro è continuo in due, e 
l’altro ancora è continuo in tutte [le dimensioni]. 

 
23 Questa ipotesi potrebbe essere suggerita anche dal fatto che, in DC I.1, 268a30-b5, 

Aristotele considera anche l’operazione inversa, cioè la costruzione di una 
grandezza di n+1 dimensioni a partire da una grandezza di n dimensioni, e di una 
grandezza di n+2 dimensioni a partire da una grandezza di n+1 dimensioni 
(benché in DC I.1 questa costruzione sia descritta in termini non aristotelici di 
generazione). 
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Il numero delle dimensioni sembra quindi corrispondere al 

numero delle divisioni, intese come assi di divisione di qualcosa. Se 
questo è corretto, allora ne segue che il numero massimo di 
dimensioni è stabilito in base a ciò di cui le dimensioni sono 
dimensioni, cioè in base alle grandezze che vengono divise: se il 
corpo è la grandezza totalmente divisibile, allora esistono al 
massimo tre dimensioni e il corpo è la grandezza che ha tutte le 
dimensioni. In base a questa interpretazione, quindi, il fatto che il 
numero massimo di dimensioni sia tre è inferito dal fatto che il 
corpo è la grandezza totalmente divisibile. Inoltre, che il corpo sia 
la grandezza totalmente divisibile è semplicemente assunto.  

Alla stessa conclusione si arriva se, come suggerito sopra, si 
considerano le dimensioni non semplicemente come assi di 
divisione ma anche come risultato di una divisione. Da questo 
segue che una grandezza con n-1 dimensioni si ottiene dividendo 
una grandezza con n dimensioni: una superficie (intesa come limite 
e divisione di un corpo) si ottiene dividendo un corpo; una linea 
(intesa come limite e divisione di una superficie) si ottiene 
dividendo una superficie; un punto (inteso come limite e divisione 
di una linea) si ottiene dividendo una linea. Ciò implica, a sua volta, 
che il numero massimo di dimensioni dipende dalla grandezza da 
cui si parte nell’operazione di divisione. Quindi, il motivo per cui le 
dimensioni sono al massimo tre dipende dal fatto che si parte dal 
corpo, cioè da una grandezza che è divisibile per tre volte (i.e. che 
ha tre dimensioni). Se si partisse da una grandezza ulteriore 
rispetto al corpo, cioè da una grandezza di cui il corpo è un 
limite/divisione, allora le dimensioni sarebbero più di tre.  

In sintesi, poiché l’operazione mediante cui si stabilisce il 
numero delle dimensioni è la divisione, cioè un’operazione top-
down, allora il numero massimo delle dimensioni dipende dalla 
grandezza su cui si opera la divisione: se questa grandezza è il 
corpo, si hanno tre dimensioni. Quindi, la tesi che il corpo abbia 
tutte le dimensioni e che non ci siano grandezze con più di tre 
dimensioni è assunta.  

Ciò sembra conforme a quanto Aristotele afferma alle ll. 
268a6-10. Usando la nozione di continuo, Aristotele stabilisce 
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innanzitutto che il corpo è totalmente divisibile. Quindi, procede 
con un elenco delle grandezze: la linea è divisibile in una 
dimensione, la superficie è divisibile in due dimensioni, il corpo è 
divisibile in tre dimensioni. Sulla base di ciò (cioè del fatto che il 
corpo è totalmente divisibile e che è divisibile in tre dimensioni) 
conclude che non ci sono altre grandezze oltre a quelle elencate. 
 
i) il corpo è totalmente divisibile; 
ii) il corpo è divisibile in tre dimensioni; 
iii) la linea è divisibile in una dimensione; 
iv) la superficie è divisibile in due dimensioni; 
v) non ci sono grandezze oltre al corpo, alla superficie e alla linea 
(i.e. non ci sono grandezze con più di tre dimensioni). 
 

Si potrebbe obiettare che, oltre all’operazione top-down di 
divisione, in DC I.1 Aristotele fa anche riferimento a 
un’operazione bottom-up di composizione-generazione, cioè a 
un’operazione che procede dalla linea alla superficie, e dalle 
superficie al corpo. Alle ll. 268a30-b5 Aristotele afferma che: 
 

Ἀλλ' ἐκεῖνο μὲν δῆλον, ὡς οὐκ ἔστιν εἰς ἄλλο γένος μετάβασις, ὥσπερ ἐκ 

μήκους εἰς ἐπιφάνειαν, εἰς δὲ σῶμα ἐξ ἐπιφανείας· οὐ γὰρ ἂν ἔτι τὸ 

τοιοῦτον τέλειον εἴη μέγεθος· ἀνάγκη γὰρ γίγνεσθαι τὴν ἔκβασιν κατὰ τὴν 

ἔλλειψιν, οὐχ οἷόν τε δὲ τὸ τέλειον ἐλλείπειν· πάντῃ γάρ ἐστιν. 
Ma questo è chiaro, cioè che non vi è passaggio ad un altro genere [di 
grandezza], come dalla lunghezza alla superficie, e al corpo dalla 
superficie. Infatti, [se così fosse] questo [scil. il corpo] non sarebbe una 
grandezza completa. Infatti, è necessario che il passaggio avvenga in 
base al difetto, ma non è possibile che ciò che è completo difetti di 
qualcosa. Infatti, è totalmente. 

 
Questo passo non contraddice l’interpretazione sin qui 

proposta, perché l’argomento in esso formulato si basa sull’assunto 
che il corpo sia una grandezza completa: poiché il corpo è una 
grandezza completa, cioè poiché non manca di nessuna 
dimensione, mentre le altre grandezze mancano rispettivamente di 
una dimensione (la superficie) e di due dimensioni (la linea), allora 
si ha metabasis dalla linea alla superficie e dalla superficie al corpo, 
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ma non si ha alcuna metabasis dal corpo a un’altra grandezza. 
Quindi questo non è un argomento bottom-up per la tesi che non ci 
sono grandezze con più di tre dimensioni, ma è un argomento 
bottom-up per la tesi che, in quanto è completo, il corpo non manca di 
nessuna dimensione e quindi è il termine finale delle metabaseis.24 

 
 

III 
 

Sin qui ho argomentato a favore dell’ipotesi che in DC I.1 
Aristotele assuma – e quindi non intenda provare – la tesi che tre 
dimensioni sono tutte le dimensioni e che non esistono grandezze 
con più di tre dimensioni. In questa sezione, cercherò di mostrare 
che questa assunzione non è ingiustificata, ma deriva da alcuni 
principi base dell’ontologia fisica di Aristotele, principi che sono 
richiamati in DC I.1 sin dall’inizio del capitolo. 

L’incipit di DC I.1 è relativo alla scienza della natura, che viene 
descritta nei termini dei suoi oggetti: la scienza della natura studia i 
corpi e le grandezze, le loro affezioni, movimenti e principi. I corpi 
che sono oggetto della scienza della natura sono inoltre qualificati 
come sostanze.25 
 

Ἡ περὶ φύσεως ἐπιστήμη σχεδὸν ἡ πλείστη φαίνεται περί τε σώματα καὶ 

μεγέθη καὶ τὰ τούτων οὖσα πάθη καὶ τὰς κινήσεις, ἔτι δὲ περὶ τὰς ἀρχάς, 

ὅσαι τῆς τοιαύτης οὐσίας εἰσίν· 
La scienza della natura, quasi la maggior parte di essa, riguarda 
manifestamente corpi e grandezze e le affezioni di questi e i movimenti, 
e inoltre i principi, quelli che lo sono di siffatta sostanza (268a1-4). 

 
Come è già stato sottolineato da alcuni commentatori,26 questa 

descrizione della scienza della natura è funzionale all’indagine 
condotta in DC I.1: il focus sui corpi e sulle grandezze è motivato 

 
24 Cf. anche Metaph. XIII.2, 1077a24-31. 
25 L’espressione tes toiautes ousia (268a3) può riferirsi solo ai corpi. Non può riferirsi 

alle altre grandezze, cioè a superfici e linee (perché non sono sostanze) e (per lo 
stesso motivo) non può riferirsi ai pathe dei corpi e delle grandezze, né ai 
movimenti dei corpi e delle altre grandezze. 

26 G. Betegh, F. Pedriali, Ch. Pfeiffer, The Perfection of Bodies cit., p. 33. 
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dal fatto che il capitolo è relativo ai corpi e alle grandezze (cioè ai 
corpi in quanto grandezze e alle altre grandezze) ed è finalizzato ad 
argomentare a favore della tesi che i corpi sono le uniche 
grandezze complete, per arrivare poi alla conclusione finale che il 
corpo dell’universo è l’unica grandezza completa in tutti i sensi. 
Meno notato dai commentatori è il fatto che gli oggetti della 
scienza della natura sono presentati in base al loro status e alla loro 
gerarchia ontologica: oltre ad essere grandezze, i corpi sono 
sostanze che hanno affezioni, movimenti e principi.27  

Ora, intendere i corpi come grandezze e come sostanze, 
classificando gli altri enti naturali come qualcosa dei corpi/sostanze 
(i.e. come affezioni, movimenti e principi dei corpi/sostanze), 
equivale automaticamente ad escludere che ci possano essere 
grandezze con più di tre dimensioni. Una grandezza 
quadrimensionale, che includa per esempio il tempo come quarta 
dimensione, è esclusa perché il tempo è qualcosa del movimento (i.e. 
il numero del movimento), il quale è a sua volta qualcosa di un 
corpo (Phys. III.1, 200b32-33).  Quindi affermando, nell’incipit di 
DC I.1, che gli oggetti della scienza della natura sono 
primariamente i corpi e che questi sono sostanze in cui le affezioni, 
i movimenti e i principi ineriscono, Aristotele pone ragioni 
sufficienti per stabilire che non esistono grandezze con più 
dimensioni dei corpi, cioè con più di tre dimensioni. In breve, 
l’ontologia fisica di Aristotele, con la sua distinzione tra sostanze e 
‘proprietà’ delle sostanze (o cose che ineriscono nelle sostanze) e 
con l’identificazione delle sostanze fisiche con i corpi, è la base 
principale della tesi che tre dimensioni sono tutte le dimensioni. 

Da ciò segue che la tesi che tre dimensioni sono tutte le 
dimensioni è assunta, in DC I.1, sulla base di ragioni che sono 
implicite nella descrizione iniziale degli oggetti della scienza della 
natura.  

L’idea che i corpi siano sostanze sembra operativa anche alle ll. 
268a30-b5, dove Aristotele descrive la relazione tra linea, superficie 
e corpo in termini ‘genetici’ e tali che il corpo è presentato come il 

 
27 Cf. D. Quarantotto, The role, structure and status of Aristotle’s Physics I, in D. 

Quarantotto (ed.), Aristotle’s Physics Book I. A Systematic Exploration, Cambridge 
2018, pp. 4-5. 
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punto di arrivo o fine di un processo: dalla linea (i.e. lunghezza) si 
passa alla superficie, dalla superficie al corpo e, dopo il corpo, non 
si procede oltre. Come abbiamo già visto, il motivo per cui non si 
ha passaggio (metabasis) dal corpo ad un’altra grandezza è il fatto 
che il corpo è completo, cioè non manca di nessuna dimensione: 
poiché il corpo non manca di nessuna dimensione, e poiché il 
passaggio da una grandezza x a una grandezza y deriva dal fatto 
che la grandezza x manca di una o più dimensioni, allora non c’è 
metabasis dal corpo a un’altra grandezza.  

La nozione di completezza qui utilizzata è tale per cui ciò che è 
incompleto (la linea e la superficie) è privo non semplicemente di 
qualcosa che qualcos’altro invece possiede (il corpo). Piuttosto, ciò 
che è incompleto è privo di una sua ‘parte’: è qualcosa di mutilo.28 
Ciò suggerisce che la linea e la superficie, in quanto incomplete in 
questo senso, sono intese come ‘parti’ del corpo, che rappresenta 
invece l’intero. In altre parole, la linea e la superficie non sono 
intese come grandezze a sé stanti (cioè solo come quantità e come 
enti matematici), ma come qualcosa del corpo. Dal punto di vista 
meramente quantitativo, infatti, una linea è un’entità a sé stante 
che, in quanto linea, non manca di nulla, e lo stesso vale per la 
superficie. Pertanto, intendere la linea e la superficie come ‘parti’ 
del corpo, cioè come qualcosa del corpo, significa assumere che il 
corpo sia una sostanza. 

L’operazione di ‘composizione’ bottom-up è semplicemente 
l’inverso dell’operazione di divisione top-down (quella che dal corpo 
procede, per successive divisioni, alla superficie e alla linea). 
Entrambe si basano sull’assunto che il corpo sia una sostanza di 
cui tutte le altre cose sono parti o proprietà o movimenti o 
principi. Naturalmente, l’operazione bottom-up è formulata in un 
linguaggio che Aristotele non sottoscrive: non c’è, in senso stretto, 
nessuna metabasis dalla linea alla superficie e dalla superficie al 
corpo. Nondimeno, gli altri principi su cui l’argomento si basa 
sembrano genuinamente aristotelici: il corpo è una sostanza ed è 
una grandezza dimensionalmente completa perché le altre 
grandezze sono sue parti (cioè suoi limiti o divisioni). 

 
28 Sulla nozione di ‘mutilo’ (kolobon), cf. Metaph. V.27. 
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Ciò significa anche che l’indagine svolta in DC I.1 non è 
un’indagine matematica, ma fisica. Il corpo, la superficie e la linea 
sono sì intese come grandezze, ma non solo come grandezze, cioè 
non solo dal punto di vista quantitativo. Piuttosto il corpo è inteso 
primariamente come una sostanza, in particolare come una 
sostanza naturale, e le altre grandezze sono intese come ‘parti’ 
(cioè come limiti o divisioni) del corpo/sostanza naturale. Tutta 
l’argomentazione svolta nel capitolo si basa su quest’assunto, il 
quale non è un principio della matematica, ma della scienza della 
natura.29 Inoltre, la completezza del corpo e l’incompletezza della 
superficie e della linea non sono proprietà rispettivamente del 
corpo, della linea e della superficie in quanto mere quantità, ma in 
quanto rispettivamente sostanza naturale (il corpo) e ‘parti’ del 
corpo/sostanza naturale (la superficie e la linea). Quindi il corpo è 
una grandezza completa (o, meglio, l’unica grandezza completa) in 
quanto è una sostanza, cioè non solo in quanto è una grandezza 
tridimensionale, ma anche in quanto le altre grandezze (la 
superficie e la linea) sono sue ‘parti’.30 Il fatto di avere tre 

 
29 Per una difesa dell’ipotesi che l’indagine condotta in DC I.1 sia matematica o 

indifferentemente matematica e fisica, vedi C. Wildberg, John Philoponus' Criticism 
of Aristotle's Theory of Aether; A. Falcon, Aristotle and the Science of Nature: Unity 
without Uniformity, Cambridge 2005, pp. 38, 48. Invece, G. Betegh, F. Pedriali, 
Ch. Pfeiffer, The Perfection of Bodies cit., p. 36, argomentano a favore dell’idea che 
l’indagine condotta in DC I.1 sia di tipo fisico piuttosto che matematico, ma lo 
fanno sulla base dell’idea che: 1) tale indagine riguarda una proprietà 
(l’estensione) che appartiene sia agli enti fisici sia agli enti matematici; 2) quando 
Aristotele usa il termine “soma” senza qualificazioni è ragionevole pensare che si 
riferisca al corpo naturale e non a quello matematico. Quest’ultima 
interpretazione è condivisa da Ch. Pfeiffer, Aristotle’s Theory of Bodies, cit, ch. 
6.2.1.2 e 6.2.2, il quale aggiunge che la tridimensionalità del corpo, pur non 
essendo inclusa nell’essenza del corpo, segue dall’essenza del corpo in quanto 
sostanza. 

30 Se questo è corretto, allora sembra ragionevole ipotizzare che i due sensi di teleion 
menzionati in Metaph. V.16 1021b11-15 coincidono in DC I.1. Dire che il corpo 
è completo in quanto ha tutte le sue parti (senso 1) significa dire che il corpo è 
completo (o perfetto) nel senso che non è superato rispetto all’eccellenza nel 
suo genere (senso 2), perché le altre grandezze (superficie e linea) sono intese 
come ‘parti’ del corpo. Infatti, ciò che ha tutte le sue parti non è superato dalle 
sue parti. Per una difesa dell’ipotesi che questi due sensi siano invece distinti in 
DC I.1, vedi G. Betegh, F. Pedriali, Ch. Pfeiffer, The Perfection of Bodies cit., pp. 
44-52; Ch. Pfeiffer, Aristotle’s Theory of Bodies, cit, ch. 6.2.1.2. 
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dimensioni non implica di per sé l’essere completo (nel senso 
inteso in DC I.1).31 Infatti, come già accennato, un corpo 
matematico non è completo in questo senso, così come una 
superficie e una linea matematica non sono incomplete (nel senso 
inteso in DC I.1). 

In sintesi, in DC I.1 Aristotele assume e non dimostra che tre 
dimensioni sono tutte le dimensioni, perché l’indagine condotta in 
questo capitolo è un’indagine fisica basata sul principio che i corpi 
sono sostanze di cui le altre grandezze (superficie e linea) sono 
‘parti’ e di cui gli altri enti fisici sono affezioni o movimenti o 
principi. 
 
 

APPENDICE: CONTINUITÀ E DIVISIBILITÀ 
(268A6-7 E 268B29-30) 

 
Alle ll. 268a6-7 Aristotele afferma che «continuo è ciò che è 

divisibile in cose che sono sempre divisibili». L’ipotesi che questa 
asserzione sia una definizione di continuo o, comunque, che 
stabilisca che la divisibilità sia una condizione necessaria e 
sufficiente per la continuità è stata recentemente contestata da G. 
Betegh, F. Pedriali e Ch. Pfeiffer32 sulla base di quanto Aristotele 
afferma più avanti alle ll. 268b30-31: «non è affatto chiaro, a 
partire da quanto detto ora, se anche tutte le cose continue siano 
divisibili». Secondo questi commentatori, dalle ll. 268b30-31 si può 
inferire che dicendo che «continuo è ciò che è divisibile in cose che 
sono sempre divisibili» Aristotele non intenda definire il continuo, 
ma presentare la divisibilità solo come una condizione sufficiente 
per la continuità. Questa ipotesi, tuttavia, comporta una serie di 
problemi (relativi innanzitutto al ruolo primario della nozione di 
divisibilità in DC I.1), che i commentatori in questione 

 
31 G. Betegh, F. Pedriali, Ch. Pfeiffer, The Perfection of Bodies cit., p. 50 e Ch. Pfeiffer, 

Aristotle’s Theory of Bodies, cit, ch. 6.2.1.2, invece, difendono l’ipotesi che la 
tridimensionalità implichi la completezza.  

32 G. Betegh, F. Pedriali, Ch. Pfeiffer, The Perfection of Bodies cit., n. 38. 
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sottolineano, concludendo per questo che tale punto non ha 
trovato ancora una soluzione soddisfacente. 

Una soluzione però sembra esserci. Dicendo che «non è affatto 
chiaro, a partire da quanto detto ora, se anche tutte le cose 
continue siano divisibili», Aristotele non intende affermare che, in 
assoluto, ciò non è chiaro, ma che non è chiaro, cioè non è 
inferibile, da quanto appena (nun) detto nelle righe 
immediatamente precedenti. Nelle righe immediatamente 
precedenti (268sa24-28), Aristotele afferma che ciò che è divisibile 
in una dimensione è continuo in una dimensione (i.e. se qualcosa è 
divisibile in una dimensione, allora è continuo in una dimensione), 
ciò che è divisibile in due dimensioni è continuo in due dimensioni 
(i.e. se qualcosa è divisibile in due dimensioni, allora è continuo in 
due dimensioni), e ciò che è divisibile in tre dimensioni è continuo 
in tre dimensioni (i.e. se qualcosa è divisibile in tre dimensioni, 
allora è continuo in tre dimensioni). Da ciò segue che tutto ciò che 
è divisibile è continuo, ma non segue che tutto ciò che è continuo 
è divisibile. Per questo Aristotele afferma che «non è affatto 
chiaro, a partire da quanto detto ora, se anche tutte le cose 
continue siano divisibili», intendendo che «quanto detto ora» non 
dimostra che tutte le cose continue siano divisibili.33 
 

Τριχῇ δὲ ὂν διαιρετὸν πάντῃ διαιρετόν ἐστιν· τῶν δ' ἄλλων τὸ μὲν ἐφ' ἓν 

τὸ δ' ἐπὶ δύο· ὡς γὰρ τοῦ ἀριθμοῦ τετυχήκασιν, οὕτω καὶ τῆς διαιρέσεως 

καὶ τοῦ συνεχοῦς· τὸ μὲν γὰρ ἐφ' ἓν συνεχές, τὸ δ' ἐπὶ δύο, τὸ δὲ πάντῃ 

τοιοῦτον. Ὅσα μὲν οὖν διαιρετὰ τῶν μεγεθῶν, καὶ συνεχῆ ταῦτα· εἰ δὲ 

καὶ τὰ συνεχῆ πάντα διαιρετά, οὔπω δῆλον ἐκ τῶν νῦν. 
[Il corpo], essendo divisibile in tre [dimensioni] è divisibile totalmente 
[i.e. in tutte le dimensioni]. Delle altre [grandezze] una è divisibile in una 
[dimensione] e l’altra in due. Infatti, come è il numero che è toccato [a 
ciascuna], così sono anche [rispettivamente] la divisione e il continuo. 
Infatti, l’uno è continuo in una [dimensione], l’altro è continuo in due, e 
l’altro ancora è continuo in tutte [le dimensioni]. Quindi, delle grandezze 
quelle divisibili sono anche continue. Invece, non è affatto chiaro, a 
partire da quanto detto ora, se anche tutte le cose continue siano 
divisibili (268a24-30). 

 
33 Presumibilmente, la tesi che tutto ciò che è continuo è divisibile è argomentata in 

Phys. VI.1. 
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Abstract 
The paper is divided into two parts. Firstly, some passages of Aristotle’s De 
caelo will be taken into account in which it is possible to glimpse an Academic 
background. Aristotelian expressions and theses will be compared with 
analogous formulations in the fragments of Xenocrates and Speusippus and 
in the Epinomis. Secondly, an attempt will be made to reconstruct the peculiar 
attitude that Aristotle assumes in those passages of the De caelo towards the 
Academic heritage. 
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Quanto si sta qui per presentare somiglia, per certi versi, a un 
“processo indiziario”. Anche gli indizi possono essere ammessi in 
un procedimento giudiziario, pur se non hanno la stessa forza delle 
prove dirette. Sarà il giudice a valutare il peso, la precisione e il 
riscontro oggettivo degli indizi per ammetterli come prova nel 
dibattimento. Analogamente, non saranno qui prodotte delle prove 
della presenza di dottrine accademiche nel De caelo aristotelico. Si 
andrà piuttosto in cerca di indizi, che, come si vedrà, sono di 
consistenza e pregnanza diverse; ed è per questo che si è preferito 
etichettarli come “risonanze”. Sarà poi il lettore a valutare se 
accoglierli o meno come significativi ai fini della lettura delle pagine 
dello Stagirita. 

In una prima sezione saranno proposti alcuni passi del De caelo 
che, in virtù del loro richiamare (anche solo implicitamente) temi o 
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dottrine espresse in ambito accademico, saranno accostati a passi di 
Platone e/o di esponenti dell’Accademia antica (d’ora in avanti 
soltanto “Accademia”). In una seconda sezione saranno svolte 
alcune considerazioni miranti a scorgere, a partire dagli accostamenti 
proposti, se è possibile risalire a una deliberata strategia di 
trattamento delle eredità accademiche da parte di Aristotele in 
quest’opera. 

 
 

1.  RISONANZE 
 

Si richiamerà qui di seguito l’attenzione su sei luoghi del De caelo 
ove potrebbero farsi sentire risonanze accademiche. Il ventaglio dei 
passi esaminati non ha pretese di esaustività: la loro scelta dipende 
esclusivamente dalla rispettiva esemplarità e dal loro prestarsi alle 
successive considerazioni svolte nella seconda sezione. Si inizierà da 
risonanze molto generiche, ma non per questo necessariamente 
insignificanti. 

 
 

1.1 DE CAELO 268A9-13: IL NUMERO TRE 
 

Nelle battute iniziali dell’opera, Aristotele, dopo avere indicato 
quali siano le grandezze concepibili (passo su cui si ritornerà fra 
breve), aggiunge la seguente considerazione: 

  
Non esiste nessun’altra grandezza oltre a queste, dal momento che “tre” 
equivale a “tutti” e “tre volte” è identico a “totalmente”. Infatti, come 
affermano i Pitagorici, il Tutto e tutte le cose sono definiti dal numero 
tre, in quanto fine, mezzo e principio costituiscono il numero del Tutto, 
e il loro numero è la triade. (De caelo 268a9-13)1 

 
Il riferimento ai Pitagorici non trova corrispondenza, a quel che 

mi consta, in frammenti o testimonianze in nostro possesso: l’unica 

 
1 Per i passi dal De caelo ci si atterrà alla traduzione di A. Jori (Aristotele, Sul cielo, 

Bompiani, Milano 2018). 
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occorrenza di τρεῖς o di τριάς in riferimento a dottrine pitagoriche è 

precisamente questo passo aristotelico (D.-K. 58B17). È possibile 
che, come suggerisce Moraux2, Aristotele si richiami qui a un’antica 
dottrina di matrice orfica, della quale troviamo traccia nel seguente 
passo platonico: 

 
Il dio, che regge, secondo l’antica tradizione, il principio e la fine e ciò che 
sta in mezzo di tutte le cose che sono, secondo la sua natura compie 
perennemente senza spostarsi la via circolare dell’universo. (Plat., leg. 
715e7-716a2; trad. di A. Zadro) 

 

o anche in questo frammento di Ione di Chio: 
 

Questo è il principio del mio discorso: tutto è tre, né più né meno di 
questo tre. Virtù di ogni cosa è la triade: intelligenza e forza e fortuna. 
(D.-K. 36B1; trad. A. Maddalena) 

 

Si tratta, comunque, sia in questi antecedenti sia nel passo 
aristotelico, di una concezione molto generale e genericamente 
riportata. Di essa si può comunque affermare che ha avuto un suo 
spazio in Accademia, dal momento che ritorna, declinata 
variamente, in diversi ambiti della riflessione degli Accademici. Si 
consideri il seguente frammento di Senocrate3: 

 
Senocrate poi afferma che tre sono le essenze (ousias), quella sensibile, 
quella intelligibile, quella mista e soggetta a opinione; di esse la sensibile è 
quella che si trova all’interno del cielo (ouranou), soggetta a opinione e 
mista quella del cielo stesso (ouranou); infatti è visibile per mezzo dei sensi 
e pensabile per mezzo dell’astronomia […]. (Xenocr. fr. 2 Isnardi [Sext. 
Emp. M VII, 16]) 
 
Del resto, un generico privilegio da assegnare al numero tre 

come chiave di lettura della totalità è il retroscena di formulazioni 
rinvenibili in altri frammenti senocratei: 

 
2 P. Moraux, Introduction, in Aristote, Du ciel, texte établi et traduit par P.M., Les Belles 

Lettres, Paris 1965, pp. xxx-xxxi. 
3 Per i frammenti di Senocrate si fa riferimento a Senocrate e Ermodoro. Testimonianze e 

frammenti, edizione, traduzione e commento a cura di M. Isnardi Parente, edizione 
rivista e aggiornata a cura di T. Dorandi, edizioni della normale, Pisa 2012. 
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[…] Senocrate […] diceva: “tutto ciò che è, è buono oppure è cattivo 
oppure non è né buono né cattivo” […]. (Xenocr. fr. 149 Isnardi [Sext. 
Emp. M XI, 3-6, 14]) 

 
È provato con testimonianza di uomini sapienti e antichi che vi sono 
alcune nature che si trovano come a mezzo fra la divinità e l’uomo, 
suscettibili di passioni mortali e di cambiamenti forzati: ed è giusto 
venerarle secondo il costume dei padri, credendo in loro e chiamandole 
dèmoni […] (Xenocr. fr. 142 Isnardi (Plutarch. [De defectu oraculorum 12, 
416c-d]). 
 

Analoga propensione a superare, per così dire, il modulo della 
polarità sostituendovi la triade può scorgersi anche in questo ben 
noto frammento di Speusippo4: 

 
Speusippo e tutta l’Accademia antica dicono che il piacere e il dolore sono 
due mali opposti fra loro, e che tuttavia è bene ciò che si ponga come 
termine medio fra di essi. (Speus. fr. 117 Isnardi [Aul. Gell. Noctes Att. IX, 
5,4]) 
 

Si può dunque supporre che in Accademia, come forse in una 
mentalità diffusa, per lo meno in determinati ambienti, avesse 
sèguito l’idea che il numero tre fosse alla base dell’articolarsi di 
diversi ambiti del reale in totalità. E si può, conseguentemente, 
supporre che questo generico privilegio totalizzante assegnato al 
numero tre sia stato “assorbito” da Aristotele nella sua permanenza 
in Accademia come dottrina condivisa e di matrice antica e 
pitagorica. 

 
 

1.2 DE CAELO 268A7-8; 24-27: NUMERI E GRANDEZZE 
 

Sempre nelle battute iniziali troviamo due rapidi riferimenti alle 
dimensioni delle grandezze geometriche: 

 

 
4 Per i frammenti di Speusippo si fa riferimento a Speusippo. Frammenti, edizione, 

traduzione e commento a cura di M. Isnardi Parente, Bibliopolis, Napoli 1980. 
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Tra le grandezze, quella che si estende su una dimensione è una linea, 
quella che si estende su due è una superficie e quella che si estende su tre 
è un corpo. (De caelo 268a7-8) 

 
Poiché è divisibile secondo tre dimensioni, il corpo è divisibile secondo 
tutte le dimensioni; delle altre grandezze, l’una è divisibile secondo una 
dimensione, l’altra secondo due. Infatti, la divisibilità e la continuità di 
ogni grandezza corrispondono al numero che è proprio di questa. (De caelo 
268a24-27) 
 

Il nesso stabilito fra numero e grandezza, ribadito con forza nelle 
ultime parole del secondo passo, non possono non far pensare a un 

retroterra pitagoreo. È facile attendersi che un tale retroterra si 
riscontri parimenti nei frammenti degli Accademici, dato 
l’orientamento concettuale che essi diedero alle rispettive 
riformulazioni della dottrina platonica delle idee mediante una 
sostanziale accentuazione del ruolo ontologico dei numeri. 
Attestazioni di ciò si trovano nelle pagine della Metafisica aristotelica: 

 
Alcuni dicono che le idee e i numeri hanno la stessa natura e che le altre 
realtà vengono di seguito, così le linee e i piani fino all’essenza del cielo e 
alle cose sensibili. (Xenocr. fr. 23 Isnardi [Aristot. Metaph. Z 2, 1028b24-
27]) 

 
Essi fanno derivare la grandezza dalla materia e dal numero; dalla diade la 
lunghezza, dalla triade allo stesso modo le figure piane, dalla tetrade quelle 
solide o anche da altri numeri […]. (Xenocr. fr. 38 Isnardi [Aristot. 
Metaph. N 3, 1090b21-24]) 
 

Le idee-numeri di Senocrate, com’è noto, costituiscono 
l’ossatura ontologica di ogni realtà, prima fra tutte quella delle 
grandezze. Il fr. 38, come pure il fr. 1785, pone la corrispondenza 
del solido con la tetrade e non con la triade, come invece nel De caelo; 

 
5 «[…] posero come idea della lunghezza la prima diade, giacché la lunghezza va da 

unità a unità, cioè da punto a punto; della lunghezza e della larghezza insieme la 
prima triade, e infatti la prima fra le figure piane è il triangolo; di lunghezza, 
larghezza e profondità la prima tetrade, primo infatti fra i solidi è la piramide. 
Tutto questo lo si può apprendere dall’opera di Senocrate Della natura.» (Xenocr. 
fr. 178 Isnardi [Themist. Paraphr. in Aristot. de anim. 11, 19-12, 1 Heinze]). 
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e così la superficie è fatta derivare dalla triade e la lunghezza dalla 
diade. 

Un identico sistema di relazioni si trova nel fr. 122 di Speusippo6: 
 

[…] l’uno equivale al punto, il due alla linea, il tre al triangolo, il 4 alla piramide: 
e tutti questi numeri sono principi ed elementi delle realtà ad essi omogenee 
[…]. (Speus. fr. 122 Isnardi [Ps.-Iambl. Theol. arithm. 61 sgg., pp. 82-85 De 
Falco]) 

 

Anche in Speusippo, pertanto, come in Senocrate, si afferma la 
corrispondenza del solido alla tetrade7: per il momento ci si limita 

qui a rilevare che la dottrina pitagorica della corrispondenza/deri-
vazione delle grandezze dai numeri è declinata nei due Accademici 
in un modo diverso che nell’Aristotele del De caelo, ove comunque 
non si fa cenno di questa diversa tradizione pitagorico-accademica, 
che pure con ogni probabilità era nota all’autore. 

 
 

1.3 DE CAELO 268A30-B5: METABASIS EIS ALLO GENOS 
 

Un altro passo che può risultare significativo ai presenti scopi è 
il seguente: 

 
È invece chiaro questo: non è possibile il passaggio [dal corpo] a un altro 
genere [di grandezza] (eis allo genos metabasis), come avviene dalla linea alla 
superficie, e dalla superficie al corpo, poiché, se si prestasse a un tale 
passaggio, il corpo non sarebbe più una grandezza perfetta. È necessario, 
infatti che il passaggio da un genere a uno superiore si verifichi soltanto 
perché qualcosa fa difetto al genere da cui si parte. Ma non è possibile che 
quanto è perfetto difetti di qualcosa, dal momento che è totalmente 
perfetto. (De caelo 268a30-b5)8 

 
6 Si tratta di un frammento assai discusso quanto all’ascrivibilità a Speusippo dei suoi 

contenuti. Appare comunque convincente l’argomentazione di Isnardi Parente 
(Speusippo, cit., p. 371), secondo al quale la parte del frammento relativa agli enti 
matematico-geometrici è autenticamente speusippea. 

7 Cfr. al riguardo le considerazioni di M. Isnardi Parente in Speusippo, cit., pp. 375-376. 
8 A questo passo ha fatto riferimento Diana Quarantotto nell’articolo La 

tridimensionalità, la completezza e la sostanzialità dei corpi: Aristotele, De caelo I.1 



Risonanze accademiche e tracce di una religione astrale 

 

 

 

45 

 

 

Il concetto di metabasis, declinato in chiave ontologica per 
indicare i passaggi attraverso cui vengono costituendosi determinati 
tipi di enti, rimonta a una dottrina di ascendenza chiaramente 
pitagorica9 e ricorre in alcuni frammenti di Speusippo con un 
significativo rilievo teorico. Può dunque essere il caso di sondare in 
quale misura la metabasis eis allo genos del passo aristotelico presenti 
una qualche parentela con l’impiego del termine da parte di questo 
Accademico. In effetti, la lettura del passo del De caelo appena citato 
può suggerire l’idea che Aristotele sostenga la tesi secondo cui si dà 
genesi per metabasis da lunghezza a superficie e da superficie a corpo, 
ma non da corpo ad un’ulteriore grandezza geometrica: il confronto 
con i precedenti accademici può essere di aiuto per avvalorare o 
meno tale lettura. 

Una prima occorrenza speusippea del termine è rinvenibile in 
questo passo: 

 
[…] Speusippo dice che le cose di cui il pensiero va a caccia, le une, senza 
fare alcuna artificiosa digressione, le premette e le predispone come base 
per la ulteriore ricerca, e di queste ha una conoscenza per contatto 
(epaphen) […]; delle altre, poiché gli è impossibile afferrarle direttamente, 
raggiungendole con un procedimento di traslazione (kata metabasin), tenta 
di compiere ugualmente la caccia secondo il loro ordine conseguente. 
(Speus. fr. 35 Isnardi [Procl. In prim. Euclid. el. libr., p. 179, 15-22 
Friedlein]) 
 

 
pubblicato in questo fascicolo dei «Fogli di filosofia». A tale scritto si rinvia per 
le ulteriori considerazioni lì svolte. 

9 Una traccia di una tale antica dottrina pitagorica e dell’impiego del termine metabasis 
per indicare i processi attraverso cui si generano le entità fisiche è rinvenibile in 
questo passo delle Leggi di Platone: «In occasione di quale fenomeno dunque 
avviene la creazione di tutte le cose? È chiaro che ciò avviene ogni volta che un 
principio accrescendosi giunga al secondo cambiamento (metabasin) e da questo a 
quello successivo e arrivato fino a tre cambiamenti divenga percepibile per tutti 
coloro che sono dotati di sensibilità. (Plat. leg. 894a1-5, trad. F. Ferrari). Ringrazio 
Diana Quarantotto per avere evidenziato la possibile relazione fra questo passo 
di Platone e quello aristotelico in questione nella relazione da lei tenuta 
nell’ambito del seminario dottorale sul De caelo, svoltosi presso l’Università di 
Roma “Tor Vergata” fra febbraio e maggio 2019. 
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L’impiego della nozione di metabasis ha, evidentemente, una 
connotazione teorica diversa da quella riscontrata nel passo 
aristotelico. Speusippo attraverso il gioco metaforico della caccia 
descrive un processo di carattere gnoseologico, grazie al quale il 
pensiero si dispone a elaborare una qualche forma di conoscenza 
relativa a ciò che gli è precluso conoscere direttamente. 

La sintonia fra Aristotele e Speusippo consisterebbe, stando a 
questo solo passo, a un dato poco più che terminologico, giacché 
entrambi sembrano affermare il darsi di una metabasis, ma Aristotele 
la prospetterebbe sul piano ontologico, laddove Speusippo la 
ammette su quello gnoseologico, pur se ponendo, almeno 
apparentemente, un parallelismo con una processualità ontologica 
allorché si riferisce all’ “ordine conseguente” delle cose conosciute 
a seguito di metabasis. 

In realtà, ci sono buone ragioni per negare le prime impressioni 
ricavabili da entrambi questi passi. 

Innanzi tutto, è da prendere in considerazione le seguenti 
considerazioni di Aristotele: 

 
Vi sono pure alcuni i quali pongono tutti i corpi come generati, 
componendoli e scomponendoli in superfici e da superfici […]. Per quel 
che riguarda i sostenitori [di questa tesi], è sufficiente un’occhiata per 
vedere in quanti punti essi si pongano in contraddizione con la 
matematica. […] il [loro] ragionamento comporta, evidentemente, che i 
solidi siano composti da superfici, le superfici da linee e queste, a loro 
volta, da punti. Ma se le cose stanno a questo modo, la parte della linea 
non sarà più necessariamente una linea. (De caelo 298b33-299a9, 
traduzione Jori leggermente modificata) 
 

Da questo passo risulta chiaramente come nello stesso De caelo 
Aristotele rigetti l’ipotesi di una metabasis fisica dal punto alla linea 
alla superficie, che invece sembrava accogliere nel passo 
precedentemente menzionato. 

Quanto a Speusippo e alla ventilata connessione fra la metabasis 
gnoseologica e una corrispondente processualità sul piano 
ontologico, c’è da dire che il citato fr. 35 non può essere letto senza 
porre la questione della sua connessione con quanto asserito nel fr. 
36:  
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[…] Nelle realtà che sono eterne non vi è processo di genesi, e perciò la 
nozione di problema non può avere in esse spazio alcuno, giacché indica 
una genesi e una costruzione di qualcosa che prima non esisteva: così per 
esempio la costruzione di un triangolo isoscele, oppure quella del 
quadrato una volta che ne sia dato il lato, o la costruzione di una linea a 
partire da un dato punto. Sostengono dunque che è meglio dire che tutte 
queste cose sono in assoluto, e che noi cogliamo l’atto della loro genesi 
non nel suo effettivo farsi, ma solo sotto l’aspetto del processo 
conoscitivo, prospettandosi la realtà di cose che sono eterne come se 
fossero in divenire. (Speus. fr. 36 Isnardi [Procl. In prim. Eucl.elem. libr. 
comm., p. 77, 20-78, 6 sgg. Friedlein]) 
 

La questione del rapporto fra i frr. 35 e 36 è stata oggetto di 

dibattito fra gli interpreti. Si potrebbe supporre che essi prospettino 
due concezioni delle dimensioni concorrenti: il primo potrebbe 
sottintendere, accanto a una prospettiva di carattere gnoseologico, 
anche una più fondamentale concezione ontologica, vale a dire una 
teoria dinamica, che più tardi sarà associata alla nozione di rhusis 
(flusso) e che prevede, infatti, un processo di genesi per successione 
“fluida” dall’una dimensione all’altra; il secondo, invece, esclude una 
tale generazione continua, ricondotta al solo orizzonte gnoseologi-
co, e mette in campo una concezione statica del succedersi delle 
dimensioni, imperniata sull’esigenza di “dire che tutte queste cose 
sono in assoluto”10. Questa seconda concezione fa capo, quindi, 
piuttosto che alla nozione di rhusis, a quella di perata, che trova spazio 
nel fr. 81: 

 
Vi sono alcuni che ritengono esser confini (perata) e termini ultimi il punto 
della linea, questa della superficie, quest’ultima del solido, e credono che 
di necessità queste cose siano entità reali. (Speus. fr. 81 Isnardi [Arist. 
Metaph. 1090b5-7]) 

 

 
Nella sua edizione del De caelo, Paul Moraux abbracciava la tesi 

di Harold Cherniss secondo cui Speusippo sarebbe stato sostenitore 

 
10 Su ciò cfr. M. Isnardi Parente, L’eredità di Platone nell’Accademia antica, Guerini, Napoli 

1989, pp. 54-56; B. Centrone, Introduzione a i Pitagorici, Laterza, Bari 1996, pp. 
1371-38. 
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di una teoria della generazione di tutte le cose a partire dai punti per 
successivi passaggi alle ulteriori dimensioni11: essi attribuiscono così 
a Speusippo l’ontologia derivazionistica della rhusis, il che li indice a 
negare l’attribuibilità all’Accademico del fr. 81. Con argomentazioni, 
a mio avviso del tutto convincenti, Margherita Isnardi Parente12 ha 
mostrato come, invece, è decisamente in linea con il complessivo 
orientamento filosofico di Speusippo una teoria dei perata e come 
dunque il fr. 81 esprima la concezione speusippea, peraltro in 
perfetta coerenza con i frr. 35 e 36, nei quali la processualità è da 
leggersi esclusivamente in relazione ai processi conoscitivi. La 
prospettiva ontologica speusippea emerge chiaramente dalla 
connessione fra il fr. 36 e il fr. 81, ove, rispettivamente, si nega una 
generazione ontologica dal punto fino al solido e si abbraccia una 
dottrina dei perata, per la quale il punto è limite della linea, la linea 
limite della superficie e la superficie limite del corpo, supponendo 
che ciascuna di queste cose abbia una sua propria configurazione e 
autonomia ontologica e costituisca dunque necessariamente 
un’entità reale. 

Del resto, com’è noto, il reale è pensato da Speusippo come una 
molteplicità di essenze fra le quali non c’è continuità, il che, peraltro, 
collima con le critiche rivolte a Speusippo da Aristotele quando lo 
accusa di essere portatore di una concezione episodica del reale13. 

Alla luce di ciò, si può dire che, sia pur da prospettive diverse, 
tanto Speusippo quanto Aristotele neghino una metabasis ontologica 
intesa nel senso di una generazione, per esempio, del solido dalla 
superficie. Una distanza fra i due è riscontrabile, invece, se il 
concetto di metabasis è inteso in chiave gnoseologica, per indicare 
quella processualità o, meglio, quella trasposizione di atti e contenuti 
conoscitivi che, come si è visto, è prospettata da Speusippo. 
Sappiamo che, al contrario, Aristotele rigetta decisamente una simile 
tesi per i percorsi dimostrativi: 

 

 
11 P. Moraux, Introduction, in Aristote, Du ciel, cit., p. xxxiv. Cfr. H. Cherniss, Aristotle’s 

Criticism of Plato and the Academy, John Hopkins Press, Baltimore 1944, pp. 129-
136. 

12 M. Isnardi Parente, Speusippo, cit., pp. 315-318. 
13 Cfr. Arist., Metaph. 1075b37-40 (= fr. 52 Isnardi) e 1090b13-18 (= fr. 86 Isnardi). 
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Non è possibile condurre la dimostrazione passando da un genere a un 
altro (ex allou genous metabanta deixai): ad esempio, non si può dimostrare 
una proposizione geometrica mediante l’aritmetica. (Arist. An. post. A 7, 
75a38-39; trad. G. Colli) 

 
Dunque, ricapitolando: in De caelo 268a30-b5 Aristotele adopera 

l’espressione metabasis eis allo genos a proposito di quanto avviene nel 
passaggio da linea a superficie e da superficie a corpo e per negare 
che qualcosa di analogo avvenga fra corpo e altra grandezza. Si può 
supporre che l’impiego del termine faccia implicito riferimento a una 
antica dottrina pitagorica, della quale troviamo traccia in Platone e 
in Speusippo. Tuttavia, sempre nel De caelo Aristotele esplicitamente 
contrasta ogni concezione di metabasis di carattere ontologico. 
Quanto a Speusippo, i frammenti inducono ad attribuirgli una 
dottrina dei perata piuttosto che della rhusis, con la conseguente 
distanza da un’accezione ontologica della metabasis. Egli, tuttavia, si 
fa sostenitore di una metabasis gnoseologica, contro la quale 
Aristotele è invece schierato. 

Se questo è il quadro, resta allora da chiedersi perché nel nostro 
passo, proprio nelle battute iniziali e, in un certo senso, 
programmatiche del De caelo, Aristotele menzioni una metabasis eis 
allo genos in un modo tale che rende difficile non attribuirle un 
carattere ontologico. 

L’ipotesi che mi sentirei di avanzare è che questo passaggio 
dell’argomentazione aristotelica sia da leggere in chiave dialettica. 
Occorre innanzi tutto ricordare che il nostro passo è inserito in un 
contesto nel quale, come si è già rilevato, Aristotele si richiama ad 
antiche dottrine pitagoriche anche per altri elementi dottrinari che 
gli preme introdurre in sede di avvio della trattazione. Egli inquadra 
le sue considerazioni in questa generica cornice pitagorica, che sta a 
monte di quella dottrina dei perata, con ogni probabilità essa stessa 
pitagorica14 e poi rinverdita da Speusippo, che viene riecheggiata nel 

nostro passo. È lecito supporre che Aristotele adotti la concettualità 
di tale dottrina, non tanto per assumerla come propria, ma per 

 
14 Per i termini in cui il dibattito sulla precisa attribuzione ad un preciso filosofo 

pitagorico (Archita) si avviò intorno alla metà del secolo scorso, si rinvia 
nuovamente a M. Isnardi Parente, Speusippo, cit., p. 316. 
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mostrare che, quand’anche la si assumesse, non si potrebbe pensare 
a una metabasis che vada al di sopra del corpo, perché si dà metabasis 
dal più carente al meno carente e, se ci fosse metabasis dal corpo a 
un’ulteriore grandezza, il corpo sarebbe in qualcosa carente, laddove 
il corpo è perfetto per gli stessi Pitagorici, come presupposto e 
dichiarato nelle linee precedenti15. Questa chiave di lettura, che ho 
etichettato come, “dialettica”, mi pare consenta di giustificare la 
risonanza di un tema accademico nel passo del De caelo e, al tempo 
stesso, la parentela e la distanza rilevate negli impieghi aristotelico e  
speusippeo del termine metabasis16. 

 
 
 

 
15 D. Quarantotto, La tridimensionalità, la completezza e la sostanzialità dei corpi: Aristotele, 

De caelo I.1, (in questo fascicolo dei «Fogli di filosofia»), argomenta in modo ampio 
e documentato intorno al contenuto delle pagine del De caelo al momento in esame 
e, in particolare, mostra persuasivamente come in esse Aristotele «assuma – e 
quindi non intenda provare – la tesi che tre dimensioni sono tutte le dimensioni 
e che non esistono grandezze con più di tre dimensioni» (supra, pp. 32), anche in 
considerazione del fatto che « la completezza del corpo e l’incompletezza della 
superficie e della linea non sono proprietà rispettivamente del corpo, della linea e 
della superficie in quanto mere quantità, ma in quanto rispettivamente sostanza 
naturale (il corpo) e ‘parti’ del corpo/sostanza naturale (la superficie e la linea)» 
(supra, pp. 35). 

16 A. P. Bos, Aristotle on God's life-generating power and on pneuma as its vehicle, SUNY Press, 
Albany (NY) 2018, pp. 169-179, ritiene che in questo stesso passo vada letta una 
contrapposizione da parte di Aristotele alla dottrina pitagorico-platonica, 
supponendo che già in questo passo si affermi quel che, come s’è visto, Aristotele 
dichiara più avanti nel De caelo, e cioè che è da escludere la metabasis fisica da 
grandezza a grandezza. Dal punto di vista qui espresso, se si può concordare con 
Bos sul fatto che Aristotele non è certo personalmente sostenitore della 
generazione della realtà fisica da quella matematica e di una metabasis di carattere 
“ontogenetico” da punto a linea e da linea a superficie, non altrettanto può dirsi 
della lettura di questo passo fornita dallo studioso. Come già detto, è rilevante il 
fatto che Aristotele nell’esordio della trattazione voglia rifarsi a concezioni 
“antiche” largamente condivise per affermare le basi della sua costruzione 
concettuale: ciò giustifica che egli, dialetticamente, assuma il punto di vista 
pitagorico-accademico per mostrare che, anche assumendolo, non si andrebbe al 
di là del corpo, giacché il corpo è teleion, e lo è per gli stessi Pitagorici, i quali, 
difatti, lo derivano dal tre, numero perfetto. 
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1.4 DE CAELO 285B19-20; 30-32: DESTRA E SINISTRA DEL 

CIELO 
 

Nel libro Β del De caelo Aristotele viene affrontando, fra altre 
questioni di ordine cosmologico, quella dell’esistenza di destra e 
sinistra dell’universo. A proposito della rotazione delle stelle fisse 
afferma: 

 
[…] il movimento inizia dalla destra e si effettua in circolo verso destra 
(epi ta dexia) […]. Per i pianeti il principio del movimento è l’inverso, in 
quanto le loro traslazioni vanno in senso contrario. (De caelo 285b19-20; 
30-32) 

 
La direzione del moto delle stelle fisse e dei pianeti è indicata qui 

chiaramente: le prime si muovono epi dexia e i secondi in senso 
opposto, vale a dire ep’aristerà. 

Il tema della direzione del moto dei corpi celesti è toccato anche 
in un testo accademico, l’Epinomide, con ogni probabilità composto 
dal “segretario” di Platone, Filippo di Opunte, e risalente agli anni 
di poco successivi alla morte di Platone: 

 
Ricordiamo ancora altri tre moti fra quelli che procedono verso destra (epi 
dexia) insieme con la luna e con il sole. Bisogna però dire che l’ottavo, che 
si può a pieno titolo chiamare cosmo, è il solo che proceda in senso 
opposto a tutti quelli. ([Plat.] epin. 987b5-8) 
 

I tre moti a cui si fa qui riferimento sono quelli dei pianeti Marte, 
Giove e Saturno, dei quali, contrariamente a quanto visto nel passo 
aristotelico, si dice che, insieme con il sole e la luna, si muovono epi 
dexia. La direzione del moto delle stelle fisse è evidentemente 
contraria e procede dunque ep’aristera. 

Una prima considerazione che l’accostamento di questi due testi 
suggerisce è che sul moto delle stelle fisse e dei pianeti, come pure 
sul modo in cui renderne conto in un linguaggio tecnico, c’era in 
Accademia (e prevedibilmente) un importante dibattito. Del resto, 
lo stesso fondatore dell’Accademia si era espresso al riguardo: 
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Il movimento del cerchio esterno lo definì come proprio della natura 
dell’identico, il movimento del cerchio interno come proprio della natura 
del diverso. Indirizzò poi il movimento dell’identico secondo il lato a 
destra (epi dexia), quello del diverso secondo la diagonale a sinistra 
(ep’aristera). (Plat. Tim. 36c4-7; trad. F. Fronterotta) 
 

Più avanti, in Tim. 38c-d, Platone esplicita che i pianeti si 
collocano nelle orbite descritte dalla rotazione del cerchio del 
diverso e dunque si muovono ep’aristerà, laddove le stelle fisse, che 
si collocano nel “cerchio esterno”, seguono la direzione 
dell’identico, epi dexia. 

Apparentemente Aristotele riprende la tesi di Platone, dalla 
quale apparentemente si discosta invece l’Epinomide. In realtà, le cose 
stanno diversamente. Il contrasto fra l’Epinomide e il Timeo è, infatti, 
solo linguistico: Platone usava le espressioni epi dexia ed ep’aristerà 
considerando la destra e la sinistra dal punto di vista dell’osservatore 
situato sulla Terra, per il quale effettivamente le stelle fisse si 
muovono nel cielo osservato verso destra (cioè in senso orario) e i 
pianeti verso sinistra, laddove Filippo considerava epi dexia il 
movimento antiorario oggettivo, cioè con l’osservatore posto al di 
fuori del cerchio17. Pertanto, la dottrina astronomica a cui fanno 
capo i due autori è la stessa, ma è espressa con linguaggi diversi. 

Qual è la situazione in Aristotele? Lo Stagirita adotta il 
linguaggio di Filippo: epi dexià ed ep’aristerà indicano rispettivamente 
il movimento antiorario e il movimento orario oggettivi. Ma, come 
si è visto, afferma la tesi opposta rispetto a quella di Filippo (e 
dunque opposta, nella sostanza, anche a quella di Platone), poiché 
sostiene che le stelle fisse seguono il movimento più nobile, quello 

 
17 A. Jori (in Aristotele, Il cielo, cit., p. 454) suggerisce l’esempio del simposio: i 

simposiasti sono disposti cerchio e passano la coppa alla loro destra, ma quello 
che per i simposiasti è il moto verso destra è per me che li osservo dal centro del 
loro cerchio è un moto verso sinistra. Platone si finge al centro del cerchio mentre 
Flippo guarda il moto non dalla prospettiva dell’osservatore ma da quella propria 
dei simposiasti, cioè dei corpi celesti. Va ricordato che il (presunto) contrasto fra 
Epinomide e Timeo su questo punto fu uno degli argomenti prodotti da Proclo a 
sostegno dell’inautenticità dell’Epinomide: per una illustrazione della questione e 
un riferimento alla letteratura secondaria volta a mostrare la congruenza fra i due 
testi mi permetto di rimandare al mio scritto L’Epinomide: struttura compositiva e 
contenuti teorici, in [Plato], Epinomis, Bibliopolis, Napoli 2013, p. 176 e nota 264. 
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epi dexia, mentre i pianeti orbitano in senso contrario. L’apparente 
convergenza fra Aristotele e Platone si scioglie considerando che, 
secondo quanto Aristotele afferma in De caelo 285b24-25, noi uomini 
siamo situati nell’emisfero inferiore del mondo e quindi la sfera 
celeste ci appare, per così dire, rovesciata, il che spiega che il 
movimento antiorario delle stelle fisse ci si presenti come un 
movimento in senso orario. 

Siamo, comunque, anche in questo caso, nonostante la diversità 
di esiti dottrinari, di fronte a un luogo del De caelo in cui risuonano 
terminologie e teorie dibattute in Accademia e pertanto 
verosimilmente note ad Aristotele proprio (o anche) per il tramite di 
quei dibattiti. 

 
 

1.5 DE CAELO 268B11-270B31: L’ETERE 
 

In De caelo A, 2 Aristotele formula una argomentazione volta a 
dimostrare la necessaria esistenza dell’elemento semplice adatto al 
movimento semplice: egli parte dalla considerazione dei corpi 
semplici e del movimento che a essi compete, individuato nel 
movimento circolare; passa quindi a mostrare come tale movimento, 
in quanto perfetto, debba essere considerato primo, cosicché primo 
dovrà essere il corpo che si muove di un tale movimento; dovrà 
pertanto esistere un corpo semplice che si muova per natura di moto 
circolare; conclude, quindi, che, poiché i quattro elementi che 
popolano il mondo sublunare si muovo naturalmente di moto 
rettilineo, 

  
se si ragiona sulla base di tutte queste considerazioni, ci si potrà 
convincere che oltre ai corpi che ci circondano quaggiù esiste un corpo 
diverso e separato, la cui natura è tanto più nobile quanto più esso è 
lontano dal luogo in cui ci troviamo. (De caelo 269b13-17) 

 

In A, 3 Aristotele passa a descrivere le proprietà che dovrà avere 
un tale corpo primo e nobile e chiude questa parte della sua 
argomentazione con un riferimento al nome dell’elemento di cui un 
tale corpo sarà composto: 
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pare che anche il suo nome sia stato tramandato fino alla nostra epoca dal 
tempo degli antichi. Questi avevano la stessa concezione che noi pure 
sosteniamo […]. Perciò, considerando il corpo primo come qualcosa di 
diverso dalla terra, dal fuoco, dall’aria e dall’acqua, essi hanno chiamato 
“etere” (aither) il luogo più elevato. (De caelo 270b16-22) 

 

L’etere è dunque quel quinto elemento di cui sono costituiti i 
cieli, le parti dell’universo che si trovano al di fuori della sfera 

sublunare18. Ora, è risaputo che la nozione di un quinto elemento 
non è un conio aristotelico, poiché è presente anche in testi 
accademici. Il più noto fra essi al riguardo è l’Epinomide. 

 
Dunque, dacché sono cinque i corpi, bisogna dire che sono il fuoco, 
l’acqua, e poi per terzo l’aria, quarto la terra, quinto l’etere, e che nei loro 
domini ricevono forma compiuta i singoli esseri viventi, numerosi e 
svariati. ([Plat.] epin. 981c5-8) 
 

L’introduzione dell’etere fra gli elementi costitutivi del cosmo è 
una novità rispetto alla tradizione consolidatasi a partire da 
Empedocle e rispetto anche a quanto sostenuto da Platone nel 
Timeo19, probabilmente pochi anni prima la composizione 
dell’Epinomide20. Occorre, però, tenere presente, ai nostri scopi, che 

 
18 Sul tema dell’etere nel da caelo e, più in generale, sulla storia della nozione di quinto 

elemento si rinvia a P. Moraux, Introduction, in Aristote, Du ciel, cit., pp. xxxiv-lx, 
e a P. Moraux, RE, s.v. Quinta essentia, Bd. XXIV, Metzler, Stuttgart 1963, coll. 
1171-1262. 

19 Cfr. Tim. 53a7-b7; in altri dialoghi Platone menziona l’etere, dando prova di essere 
a conoscenza di una tradizione secondo cui l’etere occupa nel cosmo una zona 
sovrastante l’aria e rispetto a questa caratterizzata da una maggiore rarefazione 
(«le stelle si trovano [nel cielo] che molti di coloro che sono soliti occuparsi di tali 
argomenti dicono avere il nome di “etere”», Phaed. 109-b8-c1; cfr. Phaed. 111a3-
b1); tuttavia Platone nel Timeo, allorché codifica la costituzione materiale del 
cosmo, non attribuisce all’etere il rango di un elemento a sé stante. Interessante 
il passo del Cratilo, 410b6-8, dove la parola “etere” è ricondotta all’espressione aei 
thei (“sempre corre”): si tratta dell’etimologia a cui fa riferimento Aristotele in De 
caelo 270b22-23, senza peraltro menzionale il dialogo platonico, ma attribuendo 
genericamente l’etimologia agli “antichi”. 

20 Sull’introduzione dell’etere nell’Epinomide come ulteriore elemento si vedano le 
considerazioni di O. SPECCHIA, Platone. Epinomis, Introduzione, testo critico e 
commento, Le Monnier, Firenze 1967, pp. 26-28; L. TARÁN, Academica: Plato, 
Philip of Opus and the Pseudo-Platonic Epinomis, American Philosophical Society, 
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il fatto che nel passo appena citato l’etere sia qualificato come quinto 
dipende esclusivamente dalla consapevolezza da parte di Filippo di 
Opunte che si tratta, per l’appunto, di un elemento che si aggiunge 
ai tradizionali quattro. Infatti, in un successivo passo dell’Epinomide 
si legge: 

 
Poniamo allora l’etere dopo il fuoco […]. Dopo l’etere, l’anima plasma 
dall’aria un altro genere di esseri viventi, e un terzo dall’acqua. ([Plat.] epin. 
984b6-7; 984c2-4) 

 
Dunque, la disposizione degli elementi nel cosmo è per l’autore 

di questo scritto la seguente: fuoco, etere, aria, acqua, terra. Rispetto 
ad Aristotele, dunque, Filippo esprime una differente concezione sia 
del rango dell’etere sia della composizione dei cieli. 

Anche in Senocrate è reperibile un riferimento all’etere come 
quinto elemento: 

 
Fece ciò ancor più chiaramente Senocrate, il più fededegno fra tutti i 
discepoli platonici, scrivendo nella Vita di Platone: «Egli divise poi 
nuovamente gli esseri viventi in specie e parti, e continuò a dividere 
sistematicamente finché non fu giunto agli elementi del tutto, che chiamò 
cinque figure o corpi: etere, fuoco, acqua, terra, aria. (Xenocr. fr. 182 
Isnardi [Simpl., In Aristot. Phys., 1165, 34-9 Diels])21 

 

Anche in questo caso, tuttavia, l’ordine in cui sono elencati gli 
elementi può non essere significativo, dal momento che nel fr. 133 
– sul quale si tornerà tra breve – a Senocrate è attribuita la tesi che 

«dèi sono anche il cielo e gli astri ignei». La sua dottrina, dunque, 
sembra accostarsi a quella di Filippo. 

Ad ogni modo, anche a proposito del tema dell’etere si può 
affermare che il De caelo contenga risonanze di un dibattito vivo in 
Accademia, benché Aristotele giunga a conclusioni che presentano 

 
Philadelphia 1975, pp. 38-42; mi permetto, inoltre, di rinviare nuovamente a 
quanto da me osservato in [Plato], Epinomis, Bibliopolis, Napoli 2013, p. 151 e p. 
352. 

21 Questo passo è riportato in forma identica da Simplicio in altri due luoghi del 
commento al De caelo (frr. 183-184 Isnardi). 
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forti differenze da quanto sostenuto da Filippo e probabilmente 
anche da Senocrate22. 

 
 

1.6 TRACCE DI UNA RELIGIONE ASTRALE 
 

Ciò non toglie, comunque che tali differenze siano inserite in 
una cornice concettuale più generale dove invece troviamo forti 
corrispondenze fra Aristotele e le dottrine degli Accademici: ci si 
riferisce qui al fatto che la dottrina del quinto elemento o del corpo 
primo è strettamente connessa con il tema della divinità del cielo e 
del suo essere un corpo animato tanto in Filippo quanto in 
Aristotele23. 

Questo tema costituisce l’ultimo esempio di risonanze 
accademiche nel De caelo su cui ci si soffermerà qui. Com’è noto, 
nelle opere degli Accademici sono numerosi i riferimenti a una 
qualche forma di religione astrale. Un primo esempio si trova nel fr. 
133 di Senocrate: 

 
[…] Dèi sono anche il cielo e gli astri ignei – questi sono gli dèi olimpii – 
e anche altri dèmoni invisibili che abitano le regioni al di sotto della luna. 
Egli ritiene che vi siano (alcune forze divine) che dimorano negli elementi 
corporei. […] (Xenocr. fr. 133 [Aetius, Placita I 7, 30]) 

 
La divinizzazione del cielo e degli astri trova conferma in un’altra 

testimonianza, che allude anche alla volontà di integrare tale 
orientamento religioso nella tradizionale religione olimpica greca: 

 
Senocrate il Calcedonio indica come dèi i sette pianeti, come ottavo il 
cosmo che consta di tutti i non erranti. (Xenocr. fr. 135 [Clem. Alex. 
Protrept. 5]) 

 
22 Non è chiaro fino a che punto lo stesso giovane Aristotele sia stato protagonista di 

un inziale dibattito in Accademia sul tema dell’etere: gli studiosi sono divisi sulla 
presenza della nozione di etere nel Peri philosophias e sulla cronologia relativa delle 
opere in cui Aristotele, Senocrate e Filippo affrontarono la questione (cfr. E. 
Berti, La filosofia del primo Aristotele, CEDAM, Padova 1962, pp. 375-409; P. 
Moraux, RE, s.v. Quinta essentia, cit., coll. 1210-1212). 

23 Cfr. De caelo 270b4-11; 16-24, su cui si tornerà fra breve. 
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Interessante, al riguardo, è anche il fr. 142 (citato, supra, p. 42), 

dove si fa menzione di entità semi-divine, i dèmoni, che abitano una 
zona intermedia fra la Terra, ove vivono gli umani e il cielo, ove 
risiedono le divinità. La demonologia, del resto, è una delle 
caratteristiche proprie della dottrina senocratea, come attestato da 
più fonti. 

Più ampia documentazione della presenza in Accademia di 
un’attenzione verso i temi della religione astrale si trova 
nell’Epinomide, se non altro per l’integrità con cui ci è pervenuto 
questo scritto. Ma non si tratta solamente di una maggiore ampiezza: 
la divinizzazione del cielo assume qui un ruolo centrale, come si può 
evincere, ad esempio, da questo breve passo: 

 
Chi è, allora, che chiamo dio, parlandone con riverenza, Megillo e Clinia? 
Il Cielo, a mio parere, che è appunto giustissimo onorare e venerare in 
modo a lui appropriato, come tutti gli altri demoni e dei. ([Plat.] epin. 
977a2-6) 
 

Anche Filippo accompagna la centralità del dio-ouranos con 
un’articolata demonologia: 

 
Quanto agli dei visibili, grandissimi, degni dei massimi onori e capaci di 
vedere nel modo più acuto in ogni dove, si deve dire che primi sono gli 
astri e tutto quanto vediamo accompagnarsi a essi; dopo di questi e subito 
al di sotto di essi vi sono i demoni; il genere aereo, poi, che occupa la terza 
e mediana posizione – cagione, questa, del suo fungere da mediatore –, 
va altamente onorato con preghiere per la sua benevola mediazione. 
([Plat.] epin. 984d5-e3) 
 
Diciamo ancora che, dal momento che il cielo è tutto pieno di esseri 
viventi, [i demoni] fungono da mediatori l’uno verso l’altro, verso tutti gli 
dei più alti e verso tutte le cose, a causa del fatto che gli esseri viventi 
mediani si muovono verso la terra e verso l’intero cielo, spostandosi con 
un agile movimento vorticoso. ([Plat.] epin. 985b1-4) 

 
Come in Senocrate, dunque, anche nell’Epinomide si afferma a 

chiare lettere una divinizzazione del cosmo in tutte le sue 
componenti, dagli strati più elevati a quelli più vicini alla Terra. Ma 
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è già in Platone che sono rintracciabili elementi di religione astrale e 
sottolineature della funzione culturale e politica che un culto astrale 
può rivestire. Un primo esempio della matrice platonica di quanto 
osservato come caratteristico degli Accademici proviene dal 
seguente passo del Simposio: 

 
[…] tutto ciò che è demonico è intermedio fra il divino e il mortale. […] 
Interprete e messaggero agli dèi di quel che viene dagli uomini e agli 
uomini di quel che viene dagli dèi […]. Stando in mezzo fra gli uni e gli 
altri, riempie la distanza, in maniera tale che il tutto risulta collegato con 
sé stesso. (trad. M. Nucci; [Plat. Symp. 202d13-e5]) 

 
Ma, notoriamente, è soprattutto in un’ampia parte del libro X 

delle Leggi (898d-905c) che questa tematica è largamente affrontata 
nei suoi risvolti politici. Per quanto riguarda invece il versante 
cosmologico, il più chiaro antecedente della religione astrale e della 
demonologia dell’Epinomide è costituito dalla trattazione della 
divinità in Timeo 39e7-40d5. Tale trattazione è del resto preceduta da 
una sorta di dichiarazione programmatica messa in bocca da Platone 
al personaggio Timeo qualche pagina più indietro: 

 
[…] posto il pensiero nell’anima e l’anima nel corpo, costruì l’universo 
[…]. Così dunque, secondo un ragionamento verosimile, bisogna 
affermare che questo mondo, che è un vivente dotato di anima e pensiero 
(zoon empsychon kai ennoun), è stato davvero generato secondo il disegno 
della divinità. (trad. F. Fronterotta [Plat. Tim. 30b4-c1]) 

 
Dunque, alla consistente tradizione accademica, e non solo 

accademica, che vede nel cosmo un grande organismo vivente e 
intelligente, si lega nel tardo Platone e nell’Accademia un tentativo 
di codificazione di un vero e proprio culto astrale, con un suo 
preciso pantheon di divinità maggiori e minori. La divinizzazione 
del cielo è tratto caratteristico anche della concezione aristotelica che 
si lega alla concezione degli astri come esseri animati, come risulta 
almeno da alcuni luoghi del De caelo: 

 
L’atto di Dio è l’immortalità, vale a dire la vita eterna. Di conseguenza a 
Dio deve appartenere un movimento eterno. E il cielo, poiché è di tale 
natura (in quanto è un corpo divino), ha, per questa ragione, il corpo 
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circolare, che per natura si muove eternamente in circolo. (De caelo 286a9-
12) 
 
Noi ragioniamo sugli astri come se si trattasse soltanto di corpi e di 
monadi, dotati bensì di un ordine, ma del tutto sprovvisti di anima. Invece 
bisogna concepirli come partecipi di attività e di vita. (De caelo 292a18-21) 

 
Tali temi ricorrono anche in altre opere aristoteliche, a 

testimonianza del fatto che si tratta di una concezione che trascende 
l’aspetto strettamente cosmologico. Si consideri, a titolo di esempio, 
questa osservazione che Aristotele inserisce di passaggio nella 
trattazione dedicata alla sophia nell’Etica Nicomachea 

 
[…] vi sono altre cose di natura molto più divina anche dell’essere umano, 
come per esempio le brillanti luci di cui si compone il cielo. (trad. C. 
Natali; [Arist. Eth. Nic. 1141a34-b2]) 
 

Attestazioni più significative al riguardo si trovano, comunque, 
soprattutto nel Peri philosophias e in Metaph. Λ 1074b1-15, su cui 
ritornerò più avanti (infra, pp. 64). Quel che intanto si può anticipare 
è un tratto interessante dei luoghi in cui Aristotele tocca questioni 
ricollegabili al tema della divinizzazione del cielo: in tali occasioni 
egli, più che puntualizzare nel dettaglio le differenze fra la sua 
concezione della divinità e perfezione dell’universo e quella degli 
Accademici, preferisce attestarsi su affermazioni molto generali e 
largamente condivise, perché probabilmente diffuse nella mentalità 
comune24. 

 
 

2. STRATEGIE ARGOMENTATIVE 
 

Quest’ultima notazione dà lo spunto per passare a svolgere 
qualche considerazione del ruolo argomentativo che Aristotele 

 
24 Sui rapporti che intercorrono fra l’assunzione da parte di Aristotele della tesi 

secondo cui i corpi celesti sono dotati di vita e una tradizione filosofica 
precedente con radici profonde nella cultura greca si veda A. Falcon, Corpi e 
movimenti. Il De caelo di Aristotele e la sua fortuna nel mondo antico, Bibliopolis, Napoli 
2001, pp. 202-205. 
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riserva alla matrice accademica delle sei tematiche considerate nel 
contesto della sua trattazione. In effetti, se si guarda ai modi in cui 
Aristotele fa uso di queste risonanze o eredità nell’ambito del suo 
percorso argomentativo nel De caelo, si può rilevare come essi 
corrispondano a due diverse strategie: in alcuni casi, Aristotele tende 
a non esplicitare il debito nei confronti del dibattito in Accademia, 
laddove in altri si rifà a un retroterra storico più ampio e menziona 
come antesignani i Pitagorici o, più genericamente, gli antichi. 

 
 

2.1 PRIMA STRATEGIA: PASSARE SOTTO SILENZIO 
 

Partiamo dalla prima strategia. Si tratta di un uso dell’eredità 
accademica che è adottata allorché sono affrontati temi più interni 
all’argomentazione che Aristotele ha in corso, temi relativi cioè ad 
aspetti specifici della dottrina aristotelica. Nonostante, come si è 
visto, si tratti di questioni sulle quali era aperto un dibattito in 
Accademia, di ciò non v’è alcuna menzione nel De caelo. 

Questa strategia si concreta in una varietà di tipologie di 
trattamento dell’eredità accademica. Una prima tipologia consiste 
semplicemente nel porre sotto silenzio il fatto che l’argomento o il 
concetto o la tesi proposti hanno una matrice accademica o se non 
altro un riscontro anche solo terminologico negli usi della scuola 
platonica. 

Il tema esaminato nel § 1.2 è una prima esemplificazione di 
quanto si sta dicendo: la trattazione delle grandezze e la connessione 
fra esse e il numero è una degli aspetti caratterizzanti il pensiero degli 
Accademici, ma nel passo del De caelo non si fa cenno al fatto che la 
stessa concettualità era stata propria delle elaborazioni accademiche, 
sia pure con declinazioni differenti. Una seconda esemplificazione 
proviene dal modo in cui è stata esposta la questione della direzione 
del moto degli astri (di cui al § 1.4), alla quale, peraltro, nella 
trattazione aristotelica non è riservato un ruolo marginale, 
considerando lo spazio dedicato alla più generale questione della 
destra e sinistra del cielo. In effetti, la tesi che Aristotele presenta 
nelle linee sopra citate (De caelo 285b19-20; 30-32) è da lui basata 
sull’affermazione delle linee immediatamente precedenti: 
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Chiamiamo destra di ogni cosa quella donde ha principio il movimento locale; 
ma il principio della rotazione celeste è il luogo dal quale sorgono gli astri, 
sicché questa è la destra del cielo, mentre il luogo in cui essi tramontano ne è 
la sinistra. (De caelo 285b16-19) 

 
Qui Aristotele introduce la sua definizione della destra come il 

luogo da cui si origina il movimento, definizione che a sua volta si 
basa sulla sua concezione delle coppie alto/basso e davanti/dietro, 
da lui ritenute anteriori alla coppia destra/sinistra in base alla sua 
concezione secondo cui tali coppie sono relative al modo in cui gli 
esseri viventi si collocano nello spazio. L’operazione compiuta da 
Aristotele consiste quindi nel rifunzionalizzare quello che era un 
punto in discussione in Accademia – la direzione del moto degli astri 
– collocandolo nel quadro di un suo apparato concettuale: nel far 
ciò si astiene comunque dall’includere un sia pur minimo 
riferimento a quel dibattito accademico, nonostante il linguaggio da 
lui stesso adottato sia quello stesso, tecnico, sviluppato in 
Accademia, come chiaramente testimonia l’Epinomide. 

Una seconda tipologia della strategia del silenzio verso il debito 
nei confronti delle tematiche accademiche trova espressione in 
quanto si è visto nel § 3 a proposito della nozione di metabasis. 
Quando in De caelo 268a30-b5 (citato, supra, p. 44) Aristotele 
esordisce con “all’ekeino men delon”, “è invece chiaro questo”, sta 
evidentemente parlando ai suoi uditori colti, i quali sanno che la 
nozione di metabasis aveva avuto in Platone e in Accademia un 
determinato ruolo e una certa declinazione; si limita, tuttavia, a farne 
un uso implicito in chiave dialettica fini della sua argomentazione 
sulla perfezione del corpo. 

Infine, una terza tipologia consiste nel rivendicare del tutto a sé, 
cioè come frutto di un’argomentazione sua propria, quello che, 
almeno in parte e per certi aspetti, era già in via di elaborazione in 
Accademia. Si consideri al riguardo quanto detto nel § 1.5 a 

proposito del corpo primo o etere. È chiaro che, come già rilevato 
da Moraux25, l’etere è pensato da Aristotele a partire da una 

 
25 P. Moraux, Introduction, in Aristote, Du ciel, cit., p. L; Id., RE, s.v. Quinta essentia, col. 

1196. 
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concettualità diversa da quella degli Accademici, e cioè a partire dai 
principi della fisica e in particolare dalla teoria relativa ai diversi tipi 
di movimento, piuttosto che a partire da un parallelismo fra la natura 
fisica degli elementi e la configurazione geometrico-matematica o da 
una derivazione dell’una dall’altra. Ma è innegabile che la nozione 
stessa di etere e la questione della collocazione di tale elemento nel 
cosmo erano note ad Aristotele in quanto dibattute in ambito 
accademico, del che, però, non si alcun fa cenno. Ed è 
probabilmente questo silenzio che ha contribuito a far sì che i 
commentatori abbiano finito per attribuire ad Aristotele stesso 
l’introduzione della nozione di “quinto elemento”26. 

 
 

2.2 SECONDA STRATEGIA: I PITAGORICI O LE ANTICHE 

DOTTRINE (MA NON GLI ACCADEMICI) 
 

Veniamo, ora, alla seconda strategia adottata da Aristotele nel De 
caelo, che, come già detto, è messa in campo per lo più quando è 
toccata la generale questione della complessiva concezione 
aristotelica del cosmo come divinità, ma che accompagna anche 
talora il modo in cui sono trattate alcune delle questioni più 
specifiche considerate. Anche in questo caso la strategia si esplica in 
vari modi. 

Ci troviamo di fronte a una di queste modalità allorquando 
Aristotele si limita a restare su formulazioni molto generiche, che gli 
evitano di rapportarsi alle dottrine accademiche dalle quali pure 
attinge: lo si è visto nel § 1.6 a proposito della divinizzazione del 
cosmo e del rapporto con le riflessioni sulla religione astrale di 

 
26 Se è vero che il particolare ruolo rivestito dall’etere nella cosmologia aristotelica è 

un tratto del tutto innovativo, non è necessariamente altrettanto vero, come si è 
visto, che la nozione di “quinto elemento” sia un conio aristotelico, a meno che 
non si riesca a dimostrare che il Peri philosophias sia antecedente a qualsiasi altro 
documento accademico in cui l’etere sia presentato come elemento a sé stante. 
Anche in questo caso, comunque, il dibattito in Accademia costituiva un 
precedente non menzionato da Aristotele, anzi, si direbbe, volutamente 
scavalcato quando l’unico debito riconosciuto al riguardo è verso gli antichi, 
genericamente detti sostenitori di una analoga concezione.  
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Senocrate e dell’Epinomide, che possono restare facilmente 
nell’ombra proprio in ragione della generalità di alcune delle 
considerazioni aristoteliche al riguardo. 

In altre occasioni la strategia in questione si attua lasciando 
nell’ombra la probabile eredità accademica e retrodatando a 
precedenti più lontani il contenuto teorico in gioco. Talora il 
precedente è costituito dalle dottrine dei Pitagorici27. È quel che 
accade a proposito del valore attribuito al numero tre, come si è 
visto nel § 1.1. Ancor più emblematico è il caso della dottrina relativa 
alla destra e sinistra del cielo (di cui al § 1.4), per la cui discussione 
Aristotele esordisce così: 

 
Poiché ci sono alcuni i quali sostengono che il cielo ha una destra e una 
sinistra, come i cosiddetti Pitagorici (è a loro, in effetti, che appartiene 
questa teoria)… (De caelo 184b6-8) 

 

L’inciso fra parentesi, oltre a sottolineare la paternità della tesi in 
questione, sembra proprio voler sminuire l’uso che dell’individua-
zione di una destra e sinistra del cielo si era fatto in ambito accademi-
co per la descrizione del moto degli astri28. 

Talvolta, invece, il precedente non è identificato precisamente e 
la retrodatazione consiste nel rimontare a “dottrine antichissime” o 
al consensus gentium, come accade in uno dei passi relativi alla dottrina 

 
27 Come rileva B. Centrone, Introduzione a i Pitagorici, cit., pp. 238-139, alcune delle 

dottrine attribuite ai Pitagorici sono in realtà frutto delle elaborazioni degli 
Accademici, le quali hanno «esercitato un’influenza decisiva sulla vulgata delle 
dottrine pitagoriche, canonizzando le proprie speculazioni sotto forma di una 
filosofia pitagorica e dando in tal modo a quest’ultima una vitalità inaspettata». 
Evidentemente è a questa vulgata che Aristotele preferisce fare riferimento nel De 
caelo, nonostante in altri contesti, e in particolare nella Metafisica, sia proprio la 
testimonianza aristotelica a stabilire l’inattendibilità di una retrodatazione ai 
Pitagorici di dottrine accademiche. 

28 Come fa notare A. Falcon, Corpi e movimenti, cit., pp. 43-45, la questione della destra 
e della sinistra è connessa con la questione dell’animazione dell’universo, 
anch’essa da Aristotele intesa come un lascito pitagorico che è da lui, tuttavia, 
rifunzionalizzato: «La strategia argomentativa seguita da Aristotele consiste 
nell’accettazione della tesi pitagorica e allo stesso tempo in una sua revisione 
radicale. La dottrina pitagorica, ci dice Aristotele, è corretta ma incompleta: oltre 
alla destra e alla sinistra anche le altre quattro direzioni spettano all’ouranos» (ivi, 
p. 44). 
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dell’etere29 o ancora in passi relativi alle caratteristiche divine del 
cielo30. Può essere interessante ricordare come anche in Metaph. Λ 8 
faccia risalire espressamente agli “antichi” e agli “antichissimi” la 
tradizione della divinizzazione del cielo e dei corpi celesti31. Questa 
seconda strategia di trattamento delle risonanze accademiche 
corrisponde, come è stato già rilevato dagli studiosi32, alla volontà da 
parte di Aristotele di richiamarsi, a proposito di certi aspetti 
dottrinari più “di cornice”, a una tradizione riconoscibile e 
riconosciuta, affidandole un ruolo che non è di mero supporto, ma 
che mira a inquadrare le argomentazioni aristoteliche in un contesto 
di endoxa con una funzione di rinforzo, anche a prescindere dalla 
effettiva cogenza e/o completezza di tali concezioni tradizionali o 
opinioni diffuse e accreditate. Altrimenti detto, si può supporre che 
Aristotele preferisse collocare l’impostazione generale delle 
tematiche affrontate nel De caelo in un ampio contesto ampiamente 
condiviso piuttosto che all’interno di un dibattito accademico dove 
si confrontavano diverse concezioni in competizione. 

 
 

2.3 PERCHÉ QUESTE STRATEGIE NEL DE CAELO? 
 

Alla luce di quanto fin qui considerato, si può affermare che 
il De caelo per quel che concerne il rapporto di Aristotele con 

 
29 De caelo 270b4-11: «Sembra che la ragione deponga a favore dei fenomeni, e che 

questi, a loro volta, diano testimonianza a favore della ragione. Infatti tutti gli 
uomini hanno una qualche concezione degli dèi, e tutti, i barbari come i Greci – 
quelli, almeno, che credono nell’esistenza degli dèi – assegnano al divino il luogo 
più elevato. È evidente che concepiscono l’immortale connesso con l’immortale, 
e non potrebbe essere altrimenti. Dunque, se esiste un essere divino, e in verità 
esiste, anche quel che si è detto ora sulla prima sostanza corporea è stato detto 
correttamente» 

30 Cfr. De caelo 279a22-28, 284a35-b5. 
31 Cfr. Metaph. 1074b1-15. Su ciò si veda E. Cattanei, La notte, il cielo stellato, i numeri. Il 

dio di Aristotele e altre divinità nel libro Λ della Metafisica, «Humanitas», LXVI (2011) 
pp. 569-614: p. 582. 

32 Cfr., a titolo di esempio, P. Moraux Introduction, in Aristote, Du ciel, cit., pp. cix-cx; 
A. Jori (in Aristotele, Il cielo, cit., p. 81 e note; A. Falcon, Corpi e movimenti, cit., p. 
37. 
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l’Accademia adotta evidentemente strategie di trattamento assai 
diverse da quelle operanti nei libri M e N della Metafisica in cui sono 
prese di mira frontalmente le dottrine degli Accademici (così come, 
del resto, in altri luoghi di questa e di altre opere). 

Non è intento di questo scritto individuare le ragioni e le finalità 
di queste scelte compositive: si è mirato solo, come anticipato 
all’inizio, a rilevare luoghi di tale opera aristotelica al fondo dei quali 
riconoscere un retroterra accademico, seppure non esplicitato, e a 
provare a ricostruire a partire da questi luoghi gli atteggiamenti nei 
confronti dell’eredità accademica che stanno alla base delle 
formulazioni adottate da Aristotele. Tuttavia, non ci si esimerà 
dall’accennare, rapidissimamente e a mero titolo di indicazione di 
percorso, qualche ipotesi interpretativa sulle motivazioni di fondo. 

Può, ad esempio, darsi che, riprendendo le considerazioni svolte 
in conclusione del paragrafo precedente, le particolarità delle 
strategie del De caelo siano in fondo tutte riconducibili al fatto che 
Aristotele fosse qui interessato a dare credibilità alle coordinate 
generali della sua riflessione sul cosmo presentandole come credibili 
perché coerenti con le intuizioni e gli abiti linguistici degli antichi, 
coerenti con l’attestazione dei sensi e coerenti con la decodificazione 
razionale dei fenomeni (ricalcando quanto da lui affermato in 
270b3-25), piuttosto che ancorandole a una più recente e meno 
indiscussa eredità di scuola. 

Una diversa spiegazione (non necessariamente in contrasto con 
la precedente) può sorgere dalla considerazione che la 
contrapposizione con gli Accademici per Aristotele si gioca 
fondamentalmente sul terreno della concezione ontologica, mentre 
su quello cosmologico ha per lui meno rilievo articolare una diretta 
disamina polemica nei loro confronti. 

O, al contrario, determinante potrebbe essere il fatto che in 
ambito cosmologico c’è un debito nei confronti dell’Accademia che 
Aristotele ha qualche resistenza a far trapelare, una resistenza non 
solo di carattere strategico-argomentativo, ma anche di natura 
teorica; una resistenza non necessariamente malevola, ma spiegabile 
con il fatto che il confronto con posizioni accademiche avrebbe 
distratto l’attenzione dalla novità del suo quadro concettuale di 
riferimento, che è quello della sua Fisica. 
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Come che sia, non può non suscitare un interrogativo il 
contrasto fra lo spazio riservato alla critica delle dottrine 
accademiche in altri luoghi del corpus Aristotelicum e il silenzio in cui 
tali dottrine sprofondano nel De caelo. 
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Il presente studio si origina dal ciclo di seminari sul De caelo di 
Aristotele organizzato per il Dottorato in filosofia delle Università 
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di Roma “Tor Vergata” e Roma Tre nell’a.a. 2018-2019, e al quale 
ho avuto il piacere di essere invitata a partecipare.1 In questa 
occasione, ho proposto di esaminare un tratto della prima 
ricezione medievale del De caelo fornendo un resoconto di come il 
filosofo, traduttore e vescovo di Lincoln Roberto Grossatesta 
(1170ca-1253) si riferì a quest’opera nei suoi scritti e ne fornì la 
prima versione greco-latina accompagnata dal commento di 
Simplicio. La prima parte dello studio propone un riassunto della 
storia delle traduzioni arabo-latine che introdussero il De caelo 
nell’ambiente scolastico scolastico medievale durante la prima metà 
del XIII secolo. La seconda parte verte sulla traduzione parziale 
greco-latina di Grossatesta, concentrandosi sulla storia della sua 
scoperta grazie alle ricerche pionieristiche di Ezio Franceschini e 
Donald Allan condotte per il progetto Aristoteles Latinus negli anni 
1930-1950. La terza e ultima sezione dello studio propone invece 
una prima ricognizione delle citazioni del De caelo nelle opere 
grossatestiane. Questi riferimenti suggeriscono che egli fece uso di 
tutte le versioni latine dell’opera, inclusa la sua traduzione del 
commento di Simplicio. Ciò dimostra un genuino interesse per la 
cosmologia di Aristotele, ma allo stesso tempo solleva inaspettate 
difficoltà che coinvolgono la cronologia degli scritti grossatestiani, 
rivelando elementi ancora da ricostruire per definire tratti 

 

1 Desidero ringraziare gli organizzatori del seminario, Angela Longo e Francesco 
Aronadio, per avermi invitato a sviluppare in questo articolo le riflessioni 
proposte, e i dottorandi e gli studenti presenti alla relazione per gli 
approfondimenti che hanno suscitato con le loro domande e osservazioni. 
Rivolgo un ringraziamento sentito anche a Pietro B. Rossi per il costante 
confronto e scambio di idee grazie al quale ho potuto sviluppare molti aspetti 
relativi all’aristotelismo di Grossatesta e della sua opera di traduttore. Con molto 
piacere segnalo che questo articolo si colloca nel quadro delle mie ricerche per la 
riedizione degli opuscoli scientifici di Grossatesta proposta nella serie The 
Scientific Works of Robert Grosseteste della Oxford University Press, che curo 
insieme a Giles Gasper, Tom McLeish e Hannah Smithson nell’ambito del 
progetto internazionale The Ordered Universe Research Project delle Università di 
Durham e Oxford. Ringrazio Giles, Tom e Hannah, responsabili del progetto, e 
tutto il team, in modo particolare Sigborn Sonnesyn e Neil Lewis, per le 
stimolanti discussioni e approfondimenti che hanno contribuito in modo 
significativo a rinnovare e approfondire la conoscenza dell’opera scientifica del 
maestro inglese. 



Il De caelo nel Medioevo 

 
 
 

69 
 

importanti del processo attraverso il quale il primo aristotelismo si 
diffuse tra i maestri medievali. 
 

1. LA PRIMA RICEZIONE ARABO-LATINA DEL DE CAELO 

 

Fino a circa la metà del XII secolo, le opere di Aristotele 
disponibili in traduzione latina si limitavano ad una parte degli 
scritti di logica che grazie alle traduzioni di Boezio realizzate agli 
inizi del VI secolo confluirono nella cosiddetta logica vetus, 
costituendo l’asse portante delle conoscenze di questa disciplina 
del mondo latino occidentale.2 Delle opere aristoteliche 
concernenti il mondo naturale, la biologia, il pensiero etico-
politico, l’ontologia e la psicologia, gli intellettuali medievali 
seppero invece poco o nulla fin quando, dalla fine dell’XI, prese 
avvio il processo di traduzioni che portò a recuperare la totalità di 
questo fondamentale corpus di testi. Unica eccezione fu la 
traduzione-parafrasi latina di Apuleio del De mundo, un’opera di 
cosmologia e filosofia naturale che circolò dalla tarda antichità 
sotto il nome di Aristotele e che fu tradotta nuovamente agli inizi 
del secolo XIII da Bartolomeo da Messina e Nicola Siculo; 
collaboratori anche del vescovo di Lincoln Roberto Grossatesta 
(m. 1253) nella sua attività di traduttore.3 Proprio con il De mundo, 

 

2 Sulla ricezione di Aristotele nell’antichità e tarda antichità mi limito a segnalare il 
recente Brill’s Companion to the Reception of Aristotle in Antiquity, ed. A. Falcon, Brill, 
Leiden-Boston 2016. Rispetto agli scritti di Aristotele, la logica vetus comprendeva 
le Categorie, il De interpretatione, i Topici e gli Elenchi sofistici. 

3 De mundo. Translationes Bartholomaei et Nicholai, ed. W.L. Lorimer, La Libreria dello 
Stato, Roma 1951; poi revisionato da Lorenzo Minio-Paluello in Aristoteles 
Latinus 11.1-2, Desclée De Brouwer, Bruges-Paris 1965; Il trattato sul cosmo per 
Alessandro attribuito ad Aristotele: monografia introduttiva, testo greco con traduzione a 
fronte commentario, bibliografia regionata e indici, A. P. Bos-G. Reale (a cura di), Vita e 
Pensiero, Milano 1995. Per la collaborazione di Nicola e Bartolomeo con 
Grossatesta si veda E. Franceschini, Roberto Grossatesta, vescovo di Lincoln, e le sue 
traduzioni latine, Atti del Reale Istituto Veneto di Lettere, Scienze e Arti, Venezia 
1933, raccolti in Id, Scritti di filologia latina medievale, Medioevo e Umanesimo 
1976, pp. 409-544, in particolare pp. 421-424; L. Minio-Paluello, Note 
sull’Aristotele latino medievale, «Rivista di Filosofia Neo-Scolastica» XLII (1950), pp. 



Cecilia Panti 

 

 

 
70 

 

nelle due traduzioni di Bartolomeo e Nicola, fu inaugurata nel 
1951 la serie di pubblicazioni dell’Aristoteles Latinus (d’ora in poi 
AL), che ha reso disponibile agli studiosi moderni il vastissimo 
patrimonio delle traduzioni latine delle opere aristoteliche e 
pseudo-aristoteliche, oggi interamente fruibili anche attraverso un 
database dedicato (ALD).4 

Questa grande stagione di appropriazione del pensiero di 
Aristotele si estese per circa due secoli, terminando agli inizi del 
Trecento, e si accompagnò alla contemporanea introduzione di 
fondamentali commenti allo Stagirita di filosofi arabi (Alfarabi, 
Avicenna, Algazali, Averroè), greci (Simplicio, Filopono e Temistio 
anzitutto), di opere di impianto neoplatonico che circolarono sotto 
il nome di Aristotele (come la Teologia Aristotelis e il Liber de causis, 
solo per citare due tra le più influenti), di scritti di filosofi ebrei (in 
particolare Avicebron e Mosè Maimonide) che facevano ampio 
uso di idee aristoteliche rivisitate in chiave neoplatonica e, infine, 
di un numero impressionante di opere scientifiche arabe e greche 
di astronomia, astrologia, alchimia, medicina, matematica; fra 
queste, possiamo limitarci a ricordare il solo Almagesto di Claudio 
Tolomeo, il cui modello cosmologico si unì a quello aristotelico 
definendo la ben nota visione “aristotelico-tolemaica” del cosmo.5 

 

222-37 (ora in L. Minio-Paluello, Opuscula. The Latin Aristotle, Adolf M. Hakkert, 
Amsterdam 1972). 

4 Alla pagina https://hiw.kuleuven.be/dwmc/al/editions#section-0, tutte le edizioni 
dell’AL e dell’ALD sono elencate, con breve commento, e aggiornate. Segnalo 
l’intervento di E. Franceschini, Ricerche e studi su Aristotele nel Medioevo latino, in 
Aristotele nella critica e negli studi contemporanei, Vita e Pensiero, Milano 1956 
(supplemento speciale di «Rivista di Filosofia Neoscolastica» LXVIII), pp. 144-
166, in cui vengono ripercorse la storia degli studi moderni sull’Aristotele latino 
e la nascita del progetto; cfr. anche J. Brams, La riscoperta di Aristotele in Occidente, 
Jaca Book, Milano 2003. 

5 Mi limito a segnalare M. Trizio-D. Gutas-C. Burnett-J. Demetracopoulos-M. Zonta, 
Medieval translations, in The Cambridge History of Medieval Philosophy, ed. R. Pasnau, 
Cambridge University Press, Cambridge 2009, pp. 792-832, con un accurato e 
aggiornato prospetto delle traduzioni medievali in latino (dal greco e dall’arabo), 
in arabo (dal greco), in greco (dal latino) e in ebraico. Per la trasmissione latina-
medievale dell’Almagesto cfr. P. Kunitzsch, Gerard’s translations of Astronomical texts, 
Especially the Almagest, in Gerardo da Cremona, a cura di P. Pizzamiglio, Biblioteca 
Statale e Libreria Civica di Cremona, Cremona 1990, pp. 71-84. 
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Le lingue da cui gli scritti di Aristotele e di coloro che ne 
interpretavano il pensiero furono recuperati alla latinità furono 
due: il greco, conosciuto soprattutto nell’Italia meridionale, e 
l’arabo, che era la lingua della Spagna islamica. I territori 
maggiormente coinvolti nel processo di trasmissione furono 
rispettivamente la Sicilia, in particolare la corte di Federico II, e 
Toledo, dove operò il più prolifico dei traduttori arabo-latini, 
Gerardo da Cremona.6 Il doppio canale linguistico arabo-latino e 
greco-latino costituì perciò un elemento sotteso alla costituzione 
delle prime raccolte del corpus delle opere aristoteliche o ritenute 
tali, determinando quello che è definito il più antico nucleo (corpus 
vetustius) dei suoi scritti, cioè l’insieme delle traduzioni spesso 
accompagnate dal sintagma veteris translationis.7 Va comunque 
ricordato che dal secondo decennio del 1200 il rapido sviluppo 
degli studia degli ordini mendicanti e la fitta rete di legami e 
collegamenti che tali ordini seppero sviluppare in ogni parte del 
mondo allora conosciuto fecero sì che proprio tra le fila di 
francescani e domenicani si contassero validi traduttori, fra i quali 
basterà ricordare il domenicano Guglielmo di Moerbeke, la cui 
novissima translatio dal greco rese disponibile dalla seconda metà del 
1200 la quasi totalità degli scritti di Aristotele, di cui beneficiò 
anzitutto Tommaso d’Aquino. 

 

6 Le edizioni critiche delle traduzioni dall’arabo in latino di Aristotele sono disponibili 
nella serie Aristoteles Semiticus Latinus (ASL). Sul movimento di traduzione cfr. 
Traduction et traducteurs au Moyen Âge. Actes du colloque international du CNRS organisé 
a Paris, Institut de recherche et d’histoire des textes les 26-28 mai 1986, textes réunis par 
G. Contamine, Ed. CNRS, Paris 1989. Per il corpus di manoscritti medievali 
latini recanti opere di Aristotele cfr. AL. Codices, a cura di G. Lacombe-E. 
Franceschini-L. Minio Paluello et alii, 3 voll., Roma-Cambridge-Brüssel 1939-
1961. 

7 I codici del primo corpus di versioni includono anche opere non aristoteliche, in 
particolare l’influente Liber de causis (silloge araba degli Elementi di teologia di 
Proclo), il De differentia spiritus et anime di Costa ben-Luca, oltre che il De 
mineralibus e il De plantis. Lo studio di S. Williams, Defining the Corpus Aristotelicum 
Scholastic: Awareness of Aristotelian spuria in the High Middle Ages, «Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes», LVIII (1995), pp. 29-51 evidenzia la 
consapevolezza dei medievali circa la non paternità aristotelica di tali testi. 
Tuttavia, secondo lo studioso, la necessità di comprendere Aristotele rese utile 
includere anche brevi opere che potevano essere utili a tale scopo. 
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La circolazione delle opere di Aristotele, dei suoi commentatori 
e degli interpreti che riconoscevano nello Stagirita l’auctoritas 
filosofica imprescindibile rivoluzionò i contenuti e le forme del 
sapere e inaugurò quella modalità di insegnamento e 
apprendimento nota come ‘metodo scolastico’, che dominerà la 
speculazione filosofica nei due secoli a seguire e che farà di 
Aristotele il Philosophus per antonomasia. Tra le maggiori e più 
significative conseguenze di tale processo sulla cultura filosofica di 
lingua latina, ne ricordo solo due. Da una parte, un’epocale 
trasformazione del pensiero filosofico-scientifico, la cui 
destabilizzante portata allarmò fin da subito le autorità 
ecclesiastiche tanto da innescare, anzitutto all’università di Parigi a 
partire dagli inizi del 1200, una fitta sequenza di censure, 
ammonimenti e condanne. Dall’altra, una totale riorganizzazione 
del sistema educativo occidentale, che innovò luoghi, programmi e 
modalità di insegnamento, i quali portarono dal dominio culturale 
delle grandi scuole monastiche e cattedrali all’emergere sempre più 
determinante di scuole cittadine e infine delle università. In tal 
modo, si originò la fiorente stagione culturale che è stata 
efficacemente definita di “acculturazione filosofica 
dell’Occidente”.8 

Limitandoci brevemente al solo tema cosmologico, che ci 
introdurrà all’interesse medievale per il De caelo e alla ricezione di 
quest’opera da parte di Roberto Grossatesta, possiamo dire che il 
recupero della visione aristotelica del cosmo mise in discussione il 
tradizionale inquadramento quadriviale dell’astronomia quale 
disciplina matematica della grandezza applicata al movimento. 
Come stabiliva la tradizione boeziana, le scienze del quadrivio 
fornivano infatti gli strumenti per indagare con certezza aspetti 
matematizzabili della realtà (quali quantità, proporzioni, 

 

8 L. Bianchi, L’acculturazione filosofica dell’Occidente, in La filosofia nelle università. Secoli 
XIII-XIV, La Nuova Italia, Firenze 1997, pp. 1-23. A questo volume, pur non 
recentissimo, curato da Bianchi si può fare utile riferimento per uno sguardo 
complessivo sul rinnovamento dei saperi filosofici e scientifici nel medioevo 
scolastico e per la questione delle condanne di Aristotele, cui Bianchi ha dedicato 
numerosi e fondamentali contributi. 
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movimenti, dimensioni),9 ma la conoscenza della cosmologia 
aristotelica, e quindi soprattutto del De caelo, nonché 
dell’astronomia e astrologia arabe, ampliarono notevolmente 
l’ambito di ricerca astronomico, introducendovi lo studio delle 
cause delle cause celesti dei fenomeni naturali, le cosiddette causae 
secundae. Nel complesso rapporto che si andò delineando fra 
cosmologia, astronomia matematica e astrologia, nuove modalità 
razionali e scientifiche erano adottate per capire come gli influssi 
dei cieli potevano essere indagati, offrendo così una risposta 
filosofica al problema del funzionamento del mondo naturale. 
Tuttavia, la conoscenza di Aristotele confermava anche la 
concezione di una scienza fisica, esposta anzitutto nella Fisica, 
autonoma dalle matematiche (e dalla metafisica), e fondata su 
principi propri di analisi e soluzione di problemi riguardanti i 
fenomeni terrestri. 10 

Nel sistema e nell’intreccio di questi saperi sul cosmo e sul 
mondo, la posizione del De caelo aristotelico si delineò quale 
‘secondo libro’ di filosofia naturale, che, in linea con l’ordinamento 
canonico dei libri dello Stagirita,11 si collocava dopo la Fisica, 
concentrandosi su un aspetto fondamentale del funzionamento 
dell’universo, il movimento, utilizzato come chiave di indagine 
scientifica tanto del meccanismo di rotazione dei cieli, quanto del 
suo essere alla base dei cambiamenti del mondo sublunare. Il titolo 
De caelo et mundo con cui l’opera è comunemente citata nel 
medioevo è quindi paradigmatico, offrendo indicazione del fatto 
che lo studio del movimento è diviso in due ambiti, o almeno tale 
appariva ai maestri medievali: il moto circolare relativo ai corpi 
celesti, oggetto dei libri primo e secondo, e il moto rettilineo, 
riferito ai corpi sublunari, su cui vertono i libri terzo e quarto. 
Come suggeriva Alberto Magno, De caelo verte sui corpi mobili 

 

9 Cfr. M. Masi (ed.), Boethius and the Liberal Arts. A collection of essays, Bern-Frankfurt a. 
M.-Las Vegas 1981. 

10 T. Gregory, Natura e qualitas planetarum, «Micrologus», X (1986), 1-23. Si veda anche 
G. Gasfagnini, Cosmologie medievali, Loescher, Torino 1978 (nuova edizione ETS, 
Pisa 2017). 

11 Cfr. l’introduzione a Aristotele, De caelo, introd. testo critico e note di O. Longo, 
Sansoni, Firenze 1961. 
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celeste e terrestre non in quanto mossi da nature diverse, ma in 
quanto aventi una singola potenzialità e un singolo atto, che è il 
moto locale.12 

Le versioni latine attraverso le quali i medievali conobbero il 
De caelo furono cinque. In ordine cronologico, le prime tre furono 
dall’arabo e includono lo pseudo-aristotelico Liber celi et mundi, la 
vetus translatio di Giacomo da Cremona e la nova di Michele Scoto, 
integrata al commento grande di Averroè; le ultime due traduzioni 
furono invece dal greco, e comprendono la versione parziale di 
Grossatesta realizzata verso il 1250, di cui ci è pervenuta la sola 
traduzione del libro secondo, e quella integrale di Guglielmo di 
Moerbecke, completata nel 1271, entrambe accompagnate dalla 
corrispondente traduzione del commento di Simplicio. La prima 
diffusione del De caelo fu perciò interamente arabo-latina, la 
seconda greco-latina. 

Approfondiamo quindi la prima fase della ricezione medievale 
del De caelo per passare poi alla versione grossatestiana. Lascerò 
all’ultima parte di questo studio la ricognizione relativa alla 
ricezione di Grossatesta del De caelo e alle motivazioni che 
potrebbero averlo indotto a cimentarsi, in età avanzata, 
nell’impresa della sua traduzione. 

 
a. Il Liber celi et mundi 

Tra i codici più antichi che trasmettono alcune delle opere di 
filosofia naturale aristotelica incluse nel corpus vetustius, il 
manoscritto miscellaneo Selden supra 24 della Biblioteca Bodleiana 
di Oxford occupa un posto significativo. Questo codice, originario 
di Mont Saint Michel, si compone di una serie di fascicoli redatti 
fra la fine del 1100 e gli inizi del 1200, attestandoci che la prima 
ricezione latina del De caelo – pur in forma compendiata – si 
colloca già alla fine del secolo XII, coinvolgendo in prima battuta 

 

12 Albertus Magnus, De caelo et mundo, I, 1, 2, ed. P. Hossfeld, Aschendorff 1971 
(Alberti Magni Opera omnia, 5.1), p. 2: «Universum enim caeli continentis et 
mundi sensibilis contenti consistit sicut ex primis in natura corporibus ex 
mobilibus secundum locum, et quia in communi agitur de his in isto libro, ideo 
bene vocatur de caelo et mundo». 
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maestri inglesi.13 L’elenco delle opere di filosofia naturale trasmesse 
dal Selden è il seguente: 

 

ff. 3v-26r Metaphysica (vetustissima) (libri 1-4), trad. dal greco di Giacomo da 
Venezia (AL XXV.1), con alcune glosse marginali 
ff. 26v-27r bianchi (il f. 26 è privo della metà inferiore) 
ff. 27v-40v Ethica (vetus) libri 2 e 3, trad. dal greco di Burgundio da Pisa (AL 
XXVI.1-3), con moltissime glosse prevalentemente interlineari 
ff. 41r-63v De generatione et corruptione, trad. dal greco di Burgundio da Pisa 
(AL IX.1), con moltissime glosse interlineari e glosse marginali derivate dal 
commento di Giovanni Filopono 
ff. 64r-74v [Hunayn ibn Isah] Liber celi et mundi, trad. di ignoto, ampie glosse 
nei soli due ff. 74v-75r 
f. 75rv bianco (una glossa occupa la metà superiore del f. 75r) 
ff. 76r-83v Metaphysica Avendauth (=Liber de causis), trad. dall’arabo di ignoto 
ff. 84r-102v Meteorologica, libri 1-3, trad. dall’arabo di Gerardo da Cremona, con 
numerose glosse e figure 
ff. 102v-113r Meteorologica, libro 4, trad. dal greco di Enrico Aristippo, con 
numerose glosse 
ff. 113r-114r [Avicenna] De mineralibus, con ampie glosse marginali 

 

Alle tre iniziali opere aristoteliche tradotte dal greco, cioè la 
Metaphysica nella versione vetustissima di Giacomo da Venezia, 
l’Ethica cosiddetta vetus di Burgundio da Pisa e il De generatione et 
corruptione sempre nella versione di Burgundio, segue nel codice un 
gruppo di traduzioni dall’arabo (eccettuato il completamento dei 
Meteorologica con la versione dal greco di Aristippo del libro quarto) 
inaugurate dal Liber caeli et mundi. 

Quest’opera, però, non è il De caelo di Aristotele, ma un 
compendio della traduzione araba dello stesso fatta dal siriano Abu 
Yahya Ibn al-Bitriq, che circolò nel medioevo sia sotto il nome di 
Aristotele sia sotto il nome di Avicenna, ma che oggi è attribuito al 

 

13 C.S.F. Burnett, The introduction of Aristotle’s natural philosophy into Great Britain: a 
preliminary survey of the manuscript evidence, in Aristotle in Britain during the Middle Ages, 
ed. J. Hamesse, Leiden 1996, pp. 21-50; insieme al Selden, ricordiamo i codici 
Avranches 221 e 232, redatti all’incirca nello stesso periodo a Mont Saint Michel. 
I legami fra questi manoscritti e la connessione inglese dei codici sono oggetto 
dello studio di Burnett. 
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famoso traduttore del circolo di Bagdad Hunayn ibn Isah.14 La 
presenza del Liber celi et mundi colloca il Selden nell’ambito della 
ricezione inglese di Aristotele, giacché il primo filosofo medievale 
a citarlo attribuendolo ad Aristotele – nel ms Selden è privo di 
attribuzione – fu l’inglese Daniele di Morley nella sua Philosophia, 
redatta tra il 1175 e il 1200. Da esso Daniele derivò anche citazioni 
dalla Physica e dal De sensu et sensato, mentre le sue citazioni dal De 
generatione et corruptione seguono la versione dal greco di Burgundio, 
facendo sospettare che proprio il codice Selden o uno che 
raccoglieva le due medesime opere sia stata la fonte da cui Daniele 
attinse la conoscenza di Aristotele.15 

L’ampio apparato di glosse che accompagna gli scritti del 
Selden fa inoltre capire che la loro prima diffusione necessitava di 
interpretazione e commento, e che tale supporto interpretativo 
veniva desunto anche da commenti antichi, come quello di 
Giovanni Filopono, come accade nel caso dei marginalia del De 
generatione et corruptione. Il Liber caeli et mundi, tuttavia, è privo di 
glosse nel ms Selden, salvo che nella parte terminale, purtroppo 
illeggibile nella copia di cui dispongo. L’incipit, pur presentando 
alcune varianti nella tradizione manoscritta, dovute all’attribuzione 
ad Avicenna o Aristotele, è stabilito nella maggior parte dei casi in 
conformità con quello del Selden, privo di attribuzioni:  

 

f. 64r: Collectiones expositionum ab antiquis grecis in libro Aristotelis de 
mundo qui dicitur liber celi et mundi. Expositiones iste in sexdecim 
continentur capitula. 

 

Stando perciò all’incipit, il Liber celi et mundi sarebbe una 
raccolta suddivisa in sedici capitoli di expositiones, cioè di 

 

14 O. Gutman, Pseudo-Avicenna Liber celi et mundi. A Critical Edition with Introduction, 
Brill, Leiden-Boston 2003. 

15 Burnett, The introduction cit., e O. Gutman, On the Fringes of the Corpus Aristotelicum: the 
Pseudo-Avicenna Liber Celi et Mundi, «Early Science and Medicine», II, 2 (1997), pp. 
109-128. Anche l’inglese Alessandro Neckham nel suo De naturis rerum, 
collocabile agli inizi del 1200, cita dal Liber celi et mundi riferendovisi come testo 
aristotelico. 
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‘annotazioni’, di autori greci al De mundo (ma alcuni codici leggono 
De caelo) aristotelico. E forse, proprio la palese natura compilativa 
di tale scritto è all’origine dell’assenza di glosse marginali e 
interlineari nella copia trasmessa dal Selden. 

Anche dopo che il genuino De caelo fu conosciuto, la 
circolazione del Liber continuò, ed è attestata da due principali 
famiglie di codici, con variazioni testuali a tratti anche notevoli; la 
sua fortuna si spiega sia in forza dell’ascrizione ad Avicenna, sia 
perché il testo offriva una sintesi di tematiche di filosofia naturale 
aristotelica sulla natura del movimento, la distinzione fra 
movimento dei corpi quintessenziali e dei corpi naturali, la natura 
delle stelle, il calore del sole e così via. 

 
b. La translatio Gerardi 

Differentemente da quanto avviene nel ms Selden, nei codici 
del corpus vetustius collocabili dalla metà del 1200 la sistemazione 
degli scritti aristotelici è in genere più organica. L’elenco delle 
opere genuinamente aristoteliche si amplia e si struttura secondo 
un raggruppamento in in fisica ‘inorganica’ e ‘organica’. La prima, 
che interessa maggiormente il presente studio, include l’indagine 
sui fondamenti della filosofia naturale (moto, tempo, spazio ecc.) 
proposti nella Physica, sui movimenti super- e sublunari e sulle parti 
del cosmo oggetto del De caelo, sul movimento sostanziale, cioè i 
processi di generazione e corruzione, esaminato nel De generatione et 
corruptione, sui fenomeni sublunari trattati nei Meteorologica, e infine 
sulla natura degli minerali, esaminata nello spurio De mineralibus. 
Con evidenti variazioni di codice in codice – il corpus vetustius 
ammonta a un centinaio di manoscritti –, le traduzioni di opere di 
filosofia naturale ‘inorganica’ sono perciò le seguenti: 

 

Physica, trad. dal greco di Giacomo da Venezia 
De caelo, trad. dall’arabo di Gerardo da Cremona, che sostituisce il Liber celi et 
mundi 

De generatione et corruptione, trad. dal greco di Burgundio da Pisa 
Meteorologica I-III, trad. dall’arabo di Gerardo da Cremona 
Meteorologica IV, trad. dal greco di Aristippo 
De mineralibus (di Avicenna), trad. dall’arabo di Alfredo di Sareshel 
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Al Liber celi et mundi si sostituì la prima traduzione integrale del 
De caelo che arrivò nel mondo latino nella versione di Gerardo da 
Cremona (1114-1187) condotta sulla versione araba di Ibn al-Bitriq 
(incipit Summa cognitionis nature et scientie ipsam demonstrantis). Questa 
rimase la traduzione più citata fino almeno al 1271, quando 
Guglielmo di Moerbecke ultimò la sua versione dal greco. Le 
traduzioni di Gerardo ammontano a ben 71, contando opere 
imponenti e complesse come l’Almagesto, la cui conoscenza fu il 
motore che spinse il Cremonese a Toledo.16 Qui, egli divenne il più 
rinomato canonico della cattedrale, facendovi pervenire 
collaboratori linguistici che lo aiutarono a tradurre numerosi scritti 
arabi di astronomia-astrologia e medicina, per lo più finalizzati alla 
comprensione dell’Almagesto stesso, nonché opere fondamentali di 
Aristotele presenti nel mondo arabo. L’elenco delle traduzioni di 
Gerardo redatto dai discepoli (Commemoratio librorum) include una 
sezione di opere aristoteliche e pseudo-aristoteliche di filosofia 
naturale la cui sequenza, come evidenziato da Burnett, segue 
l’organizzazione dei saperi filosofico-scientifici della Classificazione 
delle scienze di Alfarabi, tradotta dallo stesso Gerardo.17 Quest’ultima 
opera fu perciò una sorta di strumento operativo per 
l’organizzazione del lavoro di traduzione. Nella sezione della 
Commemoratio concernente le opere di filosofia naturale 
‘inorganica’, che riporto qui di seguito, il De caelo si colloca ancora 
al di sotto della Fisica (intitolata De naturali auditu), ma i due testi 
sono preceduti dal De causis (De expositione bonitatis pure), mentre lo 
pseudo-aristotelico De causis proprietatum et elementorum precede a sua 
volta il De generatione et corruptione e i Meteorologica: 

 

<33> Liber Aristotilis de expositione bonitatis pure (Liber de causis) 
<34> Liber Aristotilis de naturali auditu tractatus viii 
<35> Liber Aristotilis celi et mundi tractatus quatuor 

 

16 Cfr. ad esempio C.S.F. Burnett, The Coherence of the Arabic-Latin Translation Program in 
Toledo in the Twelfth Century, «Science in Context», XIV (2001), pp. 249-288. 

17 Burnett, The Coherence of the Arabic-Latin Translation Program cit., pp. 260-264. 
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<36> Liber Aristotilis de causis proprietatum et elementorum quatuor tractatus 
primus; tractatum autem secundum non transtulit eo quod non invenit eum 
in arabico nisi de fine eius parvum 
<37> Liber Aristotilis de generatione et corruptione 
<38> Liber Aristotilis methaurorum tractatus iii; quartum autem non transtulit 
eo quod sane invenit eum translatum.18 

 

Come si vede, la successione dei testi aristotelici – per il tratto 
qui selezionato – è quella del corpus vetustius, tuttavia i due pseudo-
aristotelici Liber de causis e Liber de causis elementorum fungono da 
premessa relativa alle cause, rispettivamente, di cambiamento 
relativo al mondo nel suo insieme (Physica e De caelo) e al mondo 
sublunare (De generatione). Questo è un aspetto emblematico 
dell’importanza che assume la nozione di causa efficiente nella 
trasmissione araba, e poi latina, della filosofia naturale aristotelica. 
Altro aspetto interessante è che il quarto libro dei Meteorologica 
costituisca una trattazione autonoma dal resto dell’opera, e che 
Gerardo ne omise la traduzione (non transtulit) in quanto già fatta (si 
tratta ovviamente della traduzione dal greco di Aristippo). Questa 
annotazione rende ragione della significativa rete di relazioni 
intessute dai protagonisti medievali dell’introduzione del pensiero 
aristotelico nel mondo di lingua latina. 

La versione di Gerardo del De caelo godrà di enorme diffusione. 
La consapevolezza che essa trasmettesse un testo diverso dal Liber 
celi et mundi era già presente verso il 1225, quando Arnaldo di 
Sassonia, nel suo De floribus rerum naturalium, cita il Liber de celo et 
mundo secundum novam translationem Aristotelis con riferimento 
appunto alla versione di Gerardo (che in realtà è comunemente 
conosciuta come vetus), mentre indica il Liber celi et mundi con 
l’epiteto Liber de celo et mundo secundum veterem translationem 
Aristotelis.19 Presente in numerosi manoscritti, la versio Gerardi fu 
usata da Alberto Magno nel suo De caelo e la possiamo oggi 

 

18 Traggo ll’elenco dall’edizione integrale della Commemoratio in ibid., pp. 276-281, alle 
pp. 278-279. 

19 Cfr. ancora Gutman, Pseudo-Avicenna Liber celi et mundi cit., p. xxi. 
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consultare stampata in calce al quinto volume dell’Opera omnia 
albertina.20 

 
c. La traduzione di Michele Scoto e il Commento grande di Averroè 

Astrologo ufficiale della corte di Federico II, il magister inglese 
Michele Scoto fu una delle figure più significative anche nel 
processo di trasmissione dell’Aristoteles physicus nel mondo latino.21 
Egli appare nella storia delle traduzioni nel 1217, quando, nella 
stessa Toledo in cui era fiorita la scuola di Gerardo da Cremona, 
completò la traduzione del De motibus caelorum di Alpetragio. 
L’interesse dello Scoto per il mondo celeste e soprattutto per il 
tema della causalità dei cieli era evidentemente già presente ben 
prima che egli giungesse alla corte di Federico. Proprio tale 
attrattiva potrebbe aver spinto Michele a cimentarsi anche con il 
De caelo di Aristotele, e soprattutto con il Commento grande di 
Averroè a quest’opera. Nella dedica della sua traduzione, 
indirizzata a Stefano di Provins, lo Scoto invita l’omaggiato a 
confrontare il testo aristotelico con quello, precedentemente 
inviato, di Alpetragio, segno che Michele era in rapporto di 
amicizia e scambio intellettuale con Stefano, col quale condivideva 
l’interesse per lo studio dei fenomeni celesti. Questo stesso fatto, 
inoltre, avvalora l’ipotesi che la traduzione del commento al De 
caelo sia stata di poco successiva a quella del De motibus, 
collocandosi, grosso modo, entro il 1220: 

 

Tibi Stephane de Provino hoc opus quod ego Michael Scotus dedi latinitati 
ex dictis Aristotelis specialiter commendo. Et si aliquid Aristoteles 
incompletum dimisit de constitutione mundana in hoc libro, recipies eius 

 

20 Alberti Magni De caelo et mundo, ed. P. Hossfeld, Aschendorff, München im W. 
1971 (Alberti Magni Opera omnia, 5.1). 

21 Cfr. ad esempio il numero monografico Le scienze alla corte di Federico II = 
«Micrologus», II (1994), in particolare gli studi di S. Caroti, L’astrologia alla corte di 
Federico II, pp. 57-73 e C.S.F. Burnett, Michael Scot and the Transmission of Scientific 
Culture from Toledo to Bologna via the Court of Frederick II Hoenstaufen, pp. 101-126. 
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supplementum ex libro Alpetrangii quem similiter dedi latinitati, et es in eo 
exercitatus.22 

 

Forse fu proprio con il commento al De caelo che Michele 
inaugurò le sue traduzioni degli altri commenti grandi del 
Cordubense a De anima, Physica e Metaphysica, nonché delle parafrasi 
dei trattati sugli animali, rendendo in tal modo disponibile alla 
latinità opere il cui impatto fu determinante per aprire la nuova, 
decisiva e controversa ‘scoperta’ di Aristotele che passa sotto il 
nome di ‘aristotelismo radicale’ o ‘averroismo’.23 Stefano di 
Provins, del resto, fu una personalità eminente dell’università 
parigina, e la stima di cui godette come teologo e studioso fece sì 
che fosse scelto da papa Gregorio IX per far parte della 
commissione di tre teologi incaricata nel 1231 di verificare 
l’ortodossia degli insegnamenti filosofici divulgati sotto il nome di 
Aristotele, per poterli poi introdurre, una volta purgati, nel 
curriculum universitario a Parigi. La commissione non concluse il 
lavoro affidatole, e forse proprio questo stallo consentì lungo gli 
anni ’30 e ’40 di rimuovere de facto le precedenti proibizioni 
parigine, permettendo a maestri delle Arti come Riccardo Rufo e 
Ruggero Bacone di utilizzare e commentare liberamente l’Aristoteles 
physicus, alla cui comprensione si aggiungeva, adesso, anche l’opera 
del Commentator.24 Lo stesso Ruggero Bacone individuò nelle 
traduzioni di Michele Scoto, che a suo dire furono portate da 
Scoto stesso a Parigi nel 1230, l’avvio della ‘glorificazione’ della 

 

22 Averrois Cordubensis Commentum magnum super libro De celo et mundo Aristotelis, ed. 
F.J. Carmody-R. Arnzen, Peeters, Leuven 2003 (2 voll.), vol. 1, p. 1. 

23 Mi limito qui a indicare solamente L. Bianchi, Il vescovo e i filosofi: la condanna parigina 
del 1277 e l’evoluzione dell’aristotelismo scolastico, Lubrina, Bergamo 1990. 

24 Ibid., ma si veda anche L. Bianchi, La ricezione di Aristotele e gli ‘aristotelismi’ del XIII 

secolo, in Ciencia y cultura en la Edad media. Actas VIII y X, Fundación Canaria 
Orotava de Historia de la Ciencia, Canarias 2003, pp. 293-310. Lo statuto 
parigino del 1255 indicava come ‘libri di testo’, accanto alla logica vetus e nova, i 
primi quattro libri dell’Etica Nicomachea, la Metafisica, la Fisica, il De caelo, il De 
generatione et corruptione, i Meteorologica, il De anima, i Parva naturalia, i trattati de 
animalibus nonché gli apocrifi Liber de causis, De plantis e De differentia spiritus et 
animae. 
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filosofia di Aristotele presso i latini, resa possibile dalle ‘autentiche 
esposizioni’, cioè dai commenti di Averroè, homo solidae sapientiae: 

 

tamen a tempore Michael Scoti, qui annis domini 1230 transactis apparuit 
deferens librorum Aristotelis partes aliquas de Naturalibus et Metaphysicis 
cum expositionibus authenticis, magnificata est philosophia Aristotelis apud 
Latinos.25 

 

La traduzione di Scoto del De caelo è lemmatica, per cui ad ogni 
sezione del testo fa seguito il relativo commento di Averroè. La 
traduzione, come già quella di Gerardo, segue il testo arabo di Ibn 
al-Biyriq, e si avvale anche della stessa versione di Gerardo, 
evidentemente ancora disponibile a Toledo. La translatio Scoti, 
tuttavia, non soppiantò quella del Cremonese, che rimase il testo di 
riferimento anche per quegli autori che citavano il commento di 
Averroè, come ad esempio fa Alberto Magno nel suo De caelo. 
Questa situazione si riflette anche negli incunaboli del 1489 e 1495 
e nell’edizione cinquecentina del Giunti, dove alla traduzione del 
De caelo dello Scoto è affiancato il relativo testo della greco-latina di 
Guglielmo di Moerbecke. Solo grazie alla recente edizione critica è 
stato possibile restituire la traduzione dello Scoto nella forma della 
sua prima circolazione manoscritta.26 

 
 
  

2. LA VERSIONE GRECO-LATINA DEL DE CAELO DI GROSSATESTA E 

IL COMMENTO DI SIMPLICIO 
 

La figura di Roberto Grossatesta si colloca in un momento 
chiave del processo di trasformazione culturale che abbiamo 

 

25 Rogerius Bacon, Opus maius, ed. by J. H. Bridges, Clarendon Press, Oxford 1887-
1900 (suppl. 1964), vol. 1, p. 55; l’annotazione su Averroè, alla p. 56, recita: 
«…Averroes, homo solidae sapientiae, corrigens dicta priorum et addens multa, 
quamvis corrigendus sit in aliquibus, et in multis complendus». 

26 Per queste notizie si veda Averrois Cordubensis Commentum magnum super libro De 
celo cit., Preface, pp. 19*-23*. 
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descritto nella prima sezione del presente studio. La sua oscura 
carriera universitaria, estesasi dal 1200 al 1230, copre il trentennio 
cruciale della prima assimilazione di Aristotele e della sua filosofia, 
dell’ingresso dei fondamentali commenti di Avicenna e Averroè e 
delle prime condanne parigine. Senza dilungarsi su questioni ancor 
oggi dibattute di biografia e cronologia dei suoi scritti e 
rimandando al paragrafo successivo i richiami alle sue riflessioni su 
Aristotele e alla presenza del De caelo nei suoi scritti, sarà sufficiente 
qui sottolineare come si delineò la sua attività di traduttore e come 
la recente storiografia è pervenuta a conoscere la sua versione del 
De caelo. 

Nel 1230 circa l’attività di Grossatesta come maestro delle arti 
si concluse, avendo egli iniziato a insegnare teologia presso il 
convento francescano di Oxford. Contestualmente, si aprì la 
stagione che lo vide impegnato nella redazione di opere teologiche 
nonché dello studio della lingua greca, forse proprio grazie alla 
vicinanza con l’ambiente francescano. Nel 1235 Grossatesta fu 
eletto vescovo di Lincoln e la sua opera di traduttore sembra aver 
preso avvio grazie alla possibilità economica e al prestigio legati 
alla posizione ecclesiastica, nonché al supporto della continua e 
fidata collaborazione di francescani e domenicani. Nell’opinione di 
James McEvoy, uno dei più eminenti studiosi del pensiero di 
Grossatesta, il movente che indusse il filosofo inglese, alla soglia 
dei cinquant’anni, ad apprendere il greco e a iniziare un’attività di 
traduzione direttamente in Inghilterra fu non tanto l’interesse per 
Aristotele, ma per l’approccio dei Padri alle Scritture, che 
Grossatesta sentì, come teologo, la necessità di emulare: insegnare 
la Bibbia secondo lo stile di san Girolamo, cioè accedendo 
direttamente alla Bibbia greca e alle fonti greche della cristianità.27 

 

27 J. McEvoy, Gli inizi di Oxford. Grossatesta e i primi teologi, Jaca Book, Milano 1996, pp. 
101-112; P.B. Rossi, «Magna magni Augustini auctoritas»: Roberto Grossatesta e i Padri, 
in Ipsum verum non videbis nisi in philosophiam totus intraveris. Studi in onore di Franco de 
Capitani, cur. F. Amerini e S. Caroti, E-Theca On Line Open Access Edizioni 
2016, pp. 437-469; in relazione allo studio di Rossi circa il pensiero di 
Grossatesta sui Padri, mi limito a ricordare l’importante osservazione (p. 444) 
secondo la quale il paradigma teologico e filosofico grossatestiano, anche e 
nonostante la conoscenza della patristica greca e dell’opera dionisiana, «rimane il 
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Con tale intento, Grossatesta riuscì, a Lincoln, ad organizzare un 
piccolo centro di traduzione attivo negli anni del suo episcopato 
(1235-1253) grazie all’aiuto di familiares francescani e domenicani, 
che lo aiutarono a reperire opere filosofiche e teologiche in greco, i 
dizionari necessari alla comprensione della lingua, tra cui il lessico 
Suda,28 e probabilmente lo coadiuvarono nella realizzazione delle 
traduzioni, come già ricordato a proposito di Bartolomeo e 
Nicola.29 

Il corpus delle traduzioni grossatestiane fu investigato in modo 
sistematico da Ezio Franceschini, grazie al quale disponiamo di 
studio d’insieme, che oggi meriterebbe un doveroso 
aggiornamento.30 Oltre alle versioni di opere aristoteliche e 
pseudo-aristoteliche, tale corpus include gli scritti dello pseudo-
Dionigi con gli Scholia di Massimo il Confessore, le lettere di 
sant’Ignazio, il De fide orthodoxa e l’Hymnus trisagion di Giovanni 
Damasceno, i Testamenti dei dodici patriarchi e alcune voci del lessico 
Suda.31 

 

pensiero di Agostino, il contesto di riferimento che dà senso alla lettura 
filosofica dell’uomo e della natura», e ancora, notando il prevalere di Agostino e, 
in seconda battuta, di Girolamo, Rossi ribadisce anche «che non si individua un 
nucleo del suo pensiero che non si presenti animato dalla dimensione 
‘agostiniana’, anche quando commenta Aristotele» (p. 449). 

28 T. Dorandi-M. Trizio, Editio princeps del Liber qui uocatur Suda di Roberto Grossatesta, 
«Studia graeco-arabica», IV (2014), 145-190. 

29 Sulla conoscenza del greco da parte di Grossatesta cfr. J. McEvoy, Robert 
Grosseteste’s Greek Scholarship. A Survey of Present Knowledge, «Franciscan Studies», 
LVI (1988), pp. 255-264; per una analisi del suo metodo di traduzione 
(relativamente alla versione del commento di Eustrazio al primo libro dell’Etica 
Nicomachea) si veda H.P.F. Mercken, Robert Grosseteste’s Method of Translating. A 
Medieval World Processing Programme?, in Tradition et Traduction: Les textes 
philosophiques et scientifiques Grecs au Moyen Age Latin: Hommage a Fernand Bossier, 
eds. R. Beyers et alii, Leuven University Press, Leuven 1999, pp. 323-370. 

30 Franceschini, Roberto Grossatesta… e le sue traduzioni latine cit.; si veda inoltre A.C. 
Dionisotti, On the Greek Studies of Robert Grosseteste, in The Uses of Greek and Latin. 
Historical Essays, ed. by A.C. Dionisotti - A. Grafton - J. Kraye, London, The 
Warburg Institute, London 1988, pp. 19-39. Nell’appendice II (pp. 36-39) è 
discussa la consistenza della ‘Grosseteste Greek Library’. 

31 Per l’elenco delle traduzioni del Lincolniense e la loro trasmissione manoscritta si 
veda S.H. Thomson, The Writings of Robert Grosseteste, Bishop of Lincoln (1235-1253), 
Cambridge University Press, Cambridge 1940, pp. 41-71, con l’avvertenza che, a 
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Limitandoci qui solo ad Aristotele, possiamo dire che le 
traduzioni di Grossatesta contano due primati, cioè la prima 
versione completa dal greco dell’Etica nicomachea, con i commenti 
di Eustrazio, Michele d’Efeso, Aspasio e un commento rimasto 
anonimo, e la prima versione parziale dal greco del De caelo, 
limitata al secondo e all’inizio del terzo libro e corredata dal 
commento di Simplicio a questa stessa sezione dell’opera.32 A 
queste due maggiori traduzioni, si aggiungono le versioni latine di 
operette pseudo-aristoteliche come il De virtutibus, il De passionibus e 
il De lineis insecabilibus, la cui effettiva attribuzione al Lincolniense 
rimane a tutt’oggi da confermare. 

Stando agli studi di Ezio Franceschini, Donald James Allan e 
Fernand Bossier, dei quali riassumo le conclusioni nel presente 
paragrafo,33 la traduzione parziale del De caelo realizzata da 
Grossatesta fu compiuta negli stessi anni nei quali Alberto Magno 
compose il suo De caelo, usando la traduzione di Gerardo e 
disponendo anche della versione di Scoto e del Commento grande di 

 

tutt’oggi, questo catalogo, l’unico completo delle opere di Grossatesta, resta da 
aggiornare e revisionare; in proposito, per gli opuscoli scientifici, mi permetto un 
rinvio a C. Panti, Robert Grosseteste and Adam of Exeter’s Physics of Light. Remarks on 
the Transmission, Authenticity and Chronology of Grosseteste’s Scientific Opuscula, in Robert 
Grosseteste and His Intellectual Milieu. New Editions and Studies, eds. J. Flood, J.R. 
Ginther, J.W. Goering, PIMS, Toronto 2013, pp. 165-190. Per la traduzione e 
commento dello Pseudo-Dionigi e di Padri greci cfr. ancora Dionisotti, On the 
Greek Studies cit.; Ead., Robert Grosseteste and the Greek Encyclopaedia, in J. Hamesse - 
M. Fattori (eds.), Rencontres de cultures dans la philosophie médiévale, Université 
Catholique de Louvain - Università degli Studi di Cassino, Louvain-la-Neuve - 
Cassino 1990, pp. 337-353. Per una sintetica esposizione dell’apporto di 
Grossatesta alla traduzione di opere di Aristotele e pseudo-aristoteliche cfr. J. 
Brams, La riscoperta di Aristotele cit., pp. 81-88, ma soprattutto gli studi 
pionieristici di E. Franceschini, già ricordati. 

32 La traduzione dell’Etica Nicomachea in AL XXVI.1.3 (ed. R. A. Gauthier); la 
traduzione del De caelo, II e commentario di Simplicio in ALD VIII.1 (ed. F. 
Bossier). 

33 Franceschini, Roberto Grossatesta, … e le sue traduzioni latine cit.; D.J. Allan, Mediaeval 
Versions of Aristotle’s De Caelo, and of the Commentary of Simplicius, «Mediaeval and 
Renaissance Studies», II (1950), pp. 82-120; F. Bossier, Traductions latines et 
influences du commentaire «In De caelo» en Occident (XIIIe-XIVe s.), in I. Hadot (ed.), 
Simplicius. Sa vie, son oeuvre, sa survie. Actes du colloque internationale de Paris (28 sept.-
1er oct. 1985), Berlin-New York 1987, pp. 289-325. 



Cecilia Panti 

 

 

 
86 

 

Averroè, come già accennato. Se Alberto avesse avuto accesso 
anche alla versione di Grossatesta, ne avrebbe molto 
probabilmente fatto cenno; ma che tale possibilità non ci sia stata è 
comprovato dal fatto che egli non sembra conoscere neppure il 
commento di Simplicio, tradotto da Grossatesta contestualmente 
al De caelo. Addirittura, sembra in dubbio che la versio Lincolniensis, 
cioè di Grossatesta, fosse nota allo stesso Guglielmo di 
Moerbecke, la cui greco-latina del De caelo e del relativo commento 
di Simplicio, completate nel 1271, sono trasmesse congiuntamente 
a quella grossatestiana del libro secondo e relativo commento 
nell’unico manoscritto noto che contiene la traduzione di 
Grossatesta, come vediamo più avanti. Quest’ultima, insomma, 
sembra essere stata l’ultima fatica intellettuale dell’anziano vescovo 
di Lincoln, e sembra essere rimasta pressoché sconosciuta.34 In 
forza di questa conclusione, la ragione prima dell’interesse degli 
studiosi della ricezione medievale di Aristotele per la translatio 
Lincolniensis è stata la sua possibile relazione con la versione 
moerbeckiana, un problema esplorato sia da Allan che, soprattutto, 
da Bossier. Invece, non è stato sufficientemente indagato se 
Grossatesta si sia riferito nei suoi scritti alla sua stessa versione e al 
commento di Simplicio, cosa che, per ragioni cronologiche, 
sembrava improbabile. Tuttavia, i paralleli testuali proposti nel 
paragrafo successivo lasciano emergere una situazione più 
complessa di quanto ipotizzabile. 

La scoperta dell’esistenza di una traduzione di Grossatesta del 
De caelo si deve a George Lacombe ed è frutto del censimento dei 
codici condotto dallo studioso per il progetto Aristoteles Latinus. In 
un articolo del 1933, egli segnalò l’importanza dei marginalia che 
affiancano la traduzione di Guglielmo di Moerbecke del De caelo 
trasmessa nel manoscritto Vaticano lat. 2088, vergata da una mano 
inglese della fine del XIII o inizi del XIV secolo.35 Tali glosse, di 

 

34 In realtà, lo studio di D. Townsend, Robert Grosseteste and Walter of Wimborne, in 
«Medium Aevum», LV (1986), 113-117 individua alcuni passi della versio 
Lincolniensis del commento di Simplicio nel poema Quatuor elementa del 
francescano Walter Wimborne, lettore a Cambridge nel 1260 circa. 

35 AL Codices I, p. 53. 
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mano diversa ma coeva a quella del copista, riportano varianti 
testuali relative a una translatio linc’ o Lincolniensis, cioè alla 
traduzione di Grossatesta vescovo di Lincoln. I marginalia si 
estendono da circa metà del libro primo fino all’inizio del terzo, in 
corrispondenza con le parole quia non sunt indivisibiles longitudines 
(rispondenti a 299a11 dell’edizione Bekker) a fianco delle quali è 
posta la glossa Huc usque d R, cioè dominus Robertus. Sempre nel ’33, 
Ezio Franceschini, anch’egli impegnato in ricerche preliminari al 
progetto dell’Aristoteles Latinus, presentò uno studio più dettagliato 
dei marginalia, corredandolo con numerosi specimina che 
evidenzavano tratti peculiari dello stile di traduzione 
grossatestiano.36 

Come evidenziato da Franceschini, le glosse del codice 
vaticano offrono varianti testuali rigorosamente ‘alla lettera’, che 
ricalcano lo stile di Grossatesta, così fedele alla sintassi greca da 
essere definito come una trasposizione del greco in parole latine.37 
Queste glosse, inoltre, includono anche due importanti 
annotazioni filologiche simili nei contenuti alle numerose chiose 
che accompagnano altre traduzioni del vescovo di Lincoln, come 
quella dell’Etica Nicomachea. Infatti, Grossatesta era solito 
commentare con annotazioni a margine i testi che traduceva, 
probabilmente per rendere più intellegibile la sua ‘traslazione 
latina’ del greco. Franceschini trasse quindi due conclusioni dal suo 
esame, ovvero 1) che anche nel caso della traduzione del De caelo 

 

36 Franceschini, Roberto Grossatesta, … e le sue traduzioni latine cit. e anche Id., 
Franceschini, Ricerche e studi su Aristotele nel Medioevo latino cit. Su segnalazione di 
Franceschini, anche S.H. Thomson potette inserire una nota relativa ai marginalia 
del codice vaticano in un suo articolo relativo alla controversa (e a tutt’oggi 
irrisolta) attribuzione del trattato De anima tradito nel ms Digby 104 della 
Biblioteca Bodleiana. Si veda S.H. Thomson, The De anima of Robert Grosseteste, 
«New Scholasticism», VII (1933), 202-223. Thomson notò che la sezione finale 
di questo scritto era in realtà l’inizio di un incompleto commento al De caelo, che 
lo studioso ipotizzava potesse essere quello che alcuni biografi avevano 
attribuito a Grossatesta. Tuttavia, il lemma cui si riferiva il frammento di 
commento era l’incipit della translatio Gerardi, quindi Thomson non poté 
aggiungere altro alla possibilità di una traduzione grossatestiana del De caelo se 
non la prova dell’interesse di Grossatesta per quest’opera aristotelica. 

37 Minio-Paluello, Note sull’Aristotele Latino cit., p. 111. 
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Grossatesta seguì la sua consueta prassi di chiosare il testo con 
commenti esplicativi propri, e 2) che il vescovo di Lincoln fece uso 
di dizionari e lessici greci, in particolare del lessico bizantino Suda, 
di cui peraltro, come già specificato, tradusse alcune voci. A queste 
due risultati possiamo aggiungere, a modo di postilla, che le glosse 
stesse del codice vaticano, la cui mano è coeva a quella del copista, 
come già accennato, sembrano ascrivibili a uno studioso che ebbe 
accesso diretto alla biblioteca di Grossatesta, in quanto al f. 17v 
egli afferma di aver rinvenuto (inveni) il contenuto di un appunto 
del Lincolniense (in expositione autentica) in margine alla sua copia 
del Suda (partium grecarum), segno che il glossatore aveva o aveva 
avuto sottomano anche il Suda posseduto da Grossatesta, un testo 
allora poco conosciuto (in raro usu): 

 

f. 17v: Lincoln[iensis] in expositione autentica parcium grecarum in raro usu 
existentium inveni sic scriptum: Astragalos proprie et secundum consuetum 
dictum et spondilis colli et taxillator… 

 

Se questi primi studi attestavano il recupero di soli frammenti 
della versione grossatestiana del De caelo, il ritrovamento della 
traduzione integrale del secondo libro e, scoperta ancora più 
rilevante, la conoscenza che ad essa si accompagnava la traduzione, 
pure grossatestiana, del relativo commento di Simplicio avvennero 
grazie a un nuovo fondamentale ritrovamento, comunicato da 
Allan in un articolo del 1950.38 Lo studioso, anch’egli collaboratore 
dell’Aristoteles Latinus, individuò infatti il testo grossatestiano del De 
caelo nel codice oxoniense Balliol College 99, un manoscritto 
membranaceo degli inizi del XIV secolo vergato da due mani 
inglesi coeve. Il codice appartenne a Robert Clothale, un 
‘amministratore’ la cui attività è attestata attorno al 1315 in 
relazione a Simone di Faversham, cancelliere a Oxford e 
commentatore di Aristotele. Esso trasmette la Metaphysica e il De 
unitate intellectus contra Averroem di Alberto Magno, ai quali fa seguito 

 

38 Allan, Mediaeval Versions of Aristotle’s De Caelo, cit.; Bossier, Traductions latines et 
influences du commentaire «In De caelo» cit. 
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il De caelo (ff. 183-319) nella versione di Moerbecke (incipit: De 
natura scientia fere plurima videtur circa corpora et magnitudines) per 
quanto concerne i libri I, III e IV, accompagnati dal commento di 
Simplicio, mentre il libro II presenta un testo diverso da quello del 
domenicano, esemplato su un altro manoscritto greco ma 
anch’esso corredato dal commento di Simplicio. Si tratta appunto 
della translatio Lincolniensis, in quanto il confronto coi marginalia del 
ms Vat. lat. 2088 non lascia dubbi, come ha dimostrato Allan. 

La particolarità di questo codice, quindi, è di essere l’unico 
esemplare noto della traduzione grossatestiana del libro secondo, 
dato per esteso, e del relativo commento di Simplicio. Il libro 
secondo è preceduto da un folium bianco ed è vergato dalla seconda 
mano, segno che la versione del Licolniense fu inserita per colmare 
una lacuna testuale coincidente con tutto il libro secondo e relativo 
commento. Il secondo copista, infatti, riprende a seguire la 
translatio Guillelmi dall’inizio del libro terzo, sempre 
accompagnandola con il commento di Simplicio nella traduzione 
di Guglielmo, e terminando con il colophon usuale: 

 

Ego autem frater Guylermus de Morbeka de ordine fratrum predicatorum, 
domini pape penitenciarius et capellanus, hoc cum magno corporis labore et 
multo mentis tedio latinitati offero, putans in hoc translationis opere me 
plura Latinorum studiis addidisse. Expleta autem fuit hec translacio Viterbii 
A.D. MCCLXXI XVII Kal. Iulii [15 giugno] post mortem bone memorie 
Clementis pape quarti, apostolica sede vacante. 

 

Allan individuò nella traduzione del libro secondo le tre 
caratteristiche tipiche dell’usus translandi del vescovo inglese, ovvero 
la rigorosissima versione verbum de verbo, l’invenzione di parole 
composte per una resa ancora più genuina del greco, la presenza di 
note etimologiche e varianti lessicali. Insomma, come nelle altre 
traduzioni grossatestiane, si tratta di un testo latino che aspira a 
‘fotografare’ il testo greco.39 La differenza di criteri che marcano la 
distanza con la versione di Guglielmo sono stati esaminati in 

 

39 Allan, Mediaeval versions of Aristotle’s De caelo cit., p. 92. 
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dettaglio da Allan attraverso numerosi specimina, sui quali non è 
possibile soffermarsi nella presente ricognizione. Lo studioso ha 
inoltre dimostrato che Guglielmo non fu influenzato dalla versione 
di Grossatesta, né per il testo del De caelo, né per il commento di 
Simplicio. E i suoi risultati sono stati più recentemente 
approfonditi da Fernand Bossier negli studi che corredano la sua 
edizione della versione moerbeckiana del De caelo (AL VIII.2).40 

Ma la translatio Lincolniensis ha lasciato traccia di sé nella 
ricezione dell’opera cosmologica di Aristotele? Allo stato attuale 
delle ricerche, l’unica attestazione di una pur minima circolazione 
della traduzione grossatestiana del commento di Simplicio sono un 
paio di brevi citazioni nel poema Quatuor elementa del maestro 
francescano Walter Wimborne, che fu lettore a Cambridge nel 
1260 circa.41 Non sembra, invece, che questa versione fosse nota a 
Ruggero Bacone, ammiratore di Grossatesta e testimone 
dell’attività di quest’ultimo come traduttore.42 Quanto, invece, 
all’uso che potette fare Grossatesta stesso della sua traduzione e/o 
del commento di Simplicio, vedremo nella successiva sezione di 
questo studio che alcuni primi raffronti testuali non sembrano 
escludere l’impiego del commento di Simplicio. Questi stessi 
esempi, che naturalmente non costituiscono un’indagine esaustiva 
dei possibili riferimenti grossatestiani al De caelo, mostrano anche 
come l’evoluzione del pensiero di Grossatesta sul cosmo sia 
passata attraverso la conoscenza di tutte le traduzioni del De caelo 
disponibili nella prima metà del 1200, segno di un interesse 
costante per la conoscenza dell’opera cosmologica di Aristotele 

 

40 F. Bossier, Le problème des lemmes du De Caelo dans la traduction latine du commentaire In 
de Caelo de Simplicius, in J. Hamesse (ed.), Les problèmes posés par l’edition critique des 
textes anciens et médiévaux, Institut d’Etudes médiévales, Louvain-la-Neuve 1992, 
pp. 361-397. 

41 Cfr. sopra, nota 34. 
42 Per le testimonianze di Bacone, su cui non è qui possibile soffermarsi, ci si può 

ancora utilmente riferire a Franceschini, Roberto Grossatesta … e le sue traduzioni 
latine cit., pp. 416-421. 
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che potrebbe essere all’origine della scelta, in età avanzata, di 
cimentarsi direttamente con questo scritto.43 

 
 

3. LE CITAZIONI GROSSATESTIANE DEL DE CAELO ET MUNDO 
 

I primi frutti dell’assimilazione del pensiero filosofico-
scientifico di Aristotele da parte di Roberto Grossateta si trovano 
in scritti collocabili fra il 1200 e il 1230, due decenni purtroppo 
privi di dati biografici certi sulla vita del maestro inglese e vescovo 
di Lincoln.44  

Sicuramente egli fu maestro delle Arti in Inghilterra, in 
particolare a Oxford, e forse anche a Parigi. Proprio il 
collegamento con Parigi, collocabile intorno al 1208-1214 e forse 

 

43 J.A. Weisheipl, The Commentary of St Thomas on the De caelo of Aristotle, in Thomas 
Aquinas: Contemporary Philosophical Perspectives, ed. B. Davies, Oxford University 
Press, Oxford 2002, pp. 37-60. In questo studio, centrato sul commento di 
Tommaso al De caelo, uno degli ultimi suoi scritti, viene proposta un’indagine 
anche sull’importanza del commento di Simplicio e del De caelo nella seconda 
metà del ‘200, su cui non è possibile dilungarsi in questa sede. Vorrei però 
ricordare almeno lo studio di C.A. Musatti, Il «De Caelo» di Aristotele nella seconda 
metà del XIII secolo: le questioni di Pietro D’Alvernia e alcuni commenti anonimi, in 
Cosmogonie e cosmologie nel Medioevo cit., a cura di C. Martello et alii, Brepols, 
Turnhout 2008. 

44 Per la problematica questione della biografia di Grossatesta, rimando, anche per la 
bibliografia di riferimento, a C. Panti, Moti, virtù e motori celesti nella cosmologia di 
Roberto Grossatesta. Studio ed edizione dei trattati De sphera, De cometis, De motu 
supercelestium, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, Firenze 2001, pp. 3-38; per la 
successione e paternità degli scritti scientifico-filosofici cfr. Panti, Robert 
Grosseteste and Adam of Exeter’s Physics of Light cit. L’edizione degli opuscoli, 
comprensiva anche di opere oggi ritenute spurie, è nella fondamentale raccolta di 
L. Baur, Die philosophischen Werke des Robert Grosseteste, Bischofs von Lincoln, 

Aschendorff, Mu ̈nster 1912. La traduzione italiana dei più significativi opuscoli, 
sulla base dell’ed. Baur, è in Roberto Grossatesta, Metafisica della luce. Opuscoli 
filosofici e scientifici, a cura di P.B. Rossi, Rusconi, Milano 1986. Per l’edizione del 
De luce e ulteriore aggiornamento sulla datazione degli opuscoli grossatestiani cfr. 
Roberto Grossatesta, La luce, a cura di C. Panti, PLUS-Pisa University Press, Pisa 
2011. I primi trattatelli sulle arti liberali e sul suono sono editi a cura di Sigborn 
Sonnesyn nel vol. 1 della serie The Scientific Works of Robert Grosseteste, eds. G.E.M. 
Gasper, C. Panti, T.C.B. McLeish, H.E. Smithson, OUP, Oxford 2019; 
attualmente sto revisionando, per la stessa serie, la mia edizione del De sphera. 
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di nuovo intorno al 1225, consente di inquadrare la data di 
composizione di uno dei suoi primi scritti, il trattato De sphera. Si 
tratta di un’opera introduttiva all’astronomia sferica e planetaria i 
cui temi, cioè le coordinate terrestri e celesti, le ascensioni dei segni 
zodiacali e del Sole, i climi, il moto del sole e della luna, il 
fenomeno della precessione degli equinozi, ricalcano quelli 
dell’omonimo e contemporaneo De sphera di Giovanni di 
Sacrobosco, l’opera che dall’inizio del XIII secolo fu il testo 
basilare dell’insegnamento dell’astronomia nella Facoltà delle Arti 
di Parigi e in tutti gli altri centri universitari europei fino al pieno 
Rinascimento.45 Benché il modello cosmologico utilizzato nel De 
sphera di Grossatesta sia quello astronomico-matematico di 
Tolomeo, già presente in Sacrobosco e desunto soprattutto dal 
compendio all’Almagesto di Alfragano, in questo scritto troviamo 
un richiamo al philosophus che sembra essere il primo esplicito 
rimando grossatestiano ad Aristotele, e in particolare proprio a De 
caelo I, 3 (270b9-20). La citazione, però, non presenta alcun 
riferimento puntuale che possa indicare quale traduzione sia qui 
richiamata, come vediamo nei passi paralleli della tabella 1 (i 
grassetti, qui e nelle tavole successive, evidenziano le maggiori 
affinità testuali): 

 

tabella 1 

De sphera, ed. 
Panti, p. 290: 

Sacrobosco, De 
sphera, ed. 
Thorndike, p. 79: 

Averroes, 
Comm. in De 
caelo, 22, transl. 
Scoti, ed. 
Carmody, pp. 
47-48: 

De caelo, transl. 
Gerardi, in 
Albertus Magnus, 
De caelo, p. 23: 

corpus illud Circa dicebant corpus primum 

 

45 Per il soggiorno di Grossatesta a Parigi si veda Panti, Moti, virtù, motori cit., pp. 13-
18, anche per la datazione del De sphera di Grossatesta e la relazione con il De 
sphera di Sacrobosco cfr. ivi, pp. 44-46; 67-132. L’edizione del De sphera di 
Grossatesta è alle pp. 289-319, quella di Sacrobosco è in L. Thorndike, The 
«Sphere» of Johannes de Sacrobosco and Its Commentators, The University of Chicago 
Press, Chicago 1949. 
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totum interius et 
exterius 
sphericum, nihil 
habens extra se, 
omnia corpora 
continens intra 
se. Consimilis 
figure et situs 
corpus huius 
mundi est unum 
quod quintam 
essentiam 
nominant 
philosophi, sive 
ethera sive 
corpus celi. 

elementarem 
quidem regionem 
etherea lucida, a 
variatione omni 
sua immutabili 
essentia immunis 
existens, motu 
continuo 
circulariter 
incedit. Et hec a 
philosophis 
quinta essentia 
nuncupatur. 

(antiqui) enim 
quod aliud est a 
quatuor 
elementis, … 
scilicet 
ethereum, 
quapropter 
credimus quod 
illi dixerunt 
ipsum esse 
materiam 
quintam, et 
cum sit natura 
quinta, non 
habet 
contrarium 

est praeter terram 
… et 
nominaverunt 
illum locum 
sublimem altum 
aethera … quia 
est sempiterni 
motus … cui non 
est diminutio 
neque mutatio in 
ipso neque 
alteratio in seipso 
neque corruptio 
neque remotio. 

 

In effetti, è plausibile che Grossatesta si richiami direttamente 
al De sphera di Sacrobosco, come suggerisce il lemma quinta essentia 
che non si trova nella traduzione di Gerardo o nel Liber caeli et 
mundi, cioè nelle prime due versioni nelle quali il De caelo fu 
conosciuto, come abbiamo visto.46 Nella versione latina del 
commento di Averroè, però, vediamo che è presente il lemma 
natura quinta e materia quinta, e questa pur imperfetta assonanza 
apre una possibilità alla conoscenza di Grossatesta della traduzione 
del De caelo di Scoto, e del relativo commento di Averroè, che si 
complica notevolmente se consideriamo un altro passaggio del De 
sphera, riportato nella tavola seguente. Questo stralcio infatti, 
anch’esso collegato alla nozione di quinta essentia, presenta 

 

46 Per l’impiego medievale del termine quinta essentia per indicare la ‘materia’ celeste e 
l’elemento quintessenziale nell’alchimia, anche con riferimenti a Grossatesta, cfr. 
M. Pereira, L’origine dell’idea di quinta essenza nell’alchimia medievale, in Atti del VII 
Convegno Nazionale di Storia e Fondamenti della Chimica, cur. F. Calascibetta, 
L’Aquila, 1977, pp. 71-81; Ead., Cosmologie alchemiche, in Cosmogonie e cosmologie cit., 
pp. 363-410. Anche una citazione di Ruggero Bacone, Communia naturalium, II De 
celestibus, ed. R. Steele, Clarendon, Oxford 1913, p. 324, richiama nella stessa 
successione i tre termini usati da Grossatesta per definire la ‘materia’ celeste: 
«Sunt igitur ad minus quinque corpora mundi, scilicet, quatuor elementa et 
quintum corpus: et vocatur quinta essencia, et celum, et ether». 
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un’indubbia affinità testuale con il commento dello stesso 
Grossatesta alla Fisica e, soprattutto, con il Commento grande di 
Averroè al De caelo: 

 

tabella 2 

Grossatesta, De sphera, 
ed. Panti, p. 291: 

Grossatesta, Comm. 
Physica, ed. Dales, p. 
149: 

Averroes, Comm. in De 
caelo, comm. 90 (I, 8, 
277b10), p. 162: 

Averroes, Comm. in 
Phys., ed. Giunta, VII, 
summa secunda, 308D: 

De quinta essentia 
ostendit philosophus 
quod ipsa est spherica 
quia 

   

necesse est motus 
rectos, qui sunt 
elementorum gravium 
et levium, reduci ad 
motum circularem, 
qui est de necessitate 
quinte essentie 

omne quod fit necesse 
est reduci ad motum 
continuum circularem 

iam declaravimus quod 
motus circularis debet 
esse unus sine principio 
et sine fine, et quod alii 
motus reducuntur ad 
istum motum scilicet ad 
motum circularem 

Omnia mota in loco 
reduci ad primum 
quod movetur quod a 
motore qui est in eo 
movetur 

 

Il termine reductio, che qui indica la riconduzione di tutti i 
movimenti al moto circolare immutabile della sfera più esterna 
dell’universo, non si ritrova nel testo di Gerardo o nel Liber celi et 
mundi.47 Viceversa, la reductio e la questione stessa dell’unificazione 
di tutti i movimenti sono ampiamente presenti nel commento di 
Averroè, nel quale egli fa riferimento al suo precedente commento 
alla Fisica, dove pure troviamo la medesima terminologia, come 
possiamo saggiare dai passi paralleli sopra riportati.48 Ora, la 

 

47 Ricordo che per Aristotele tale cielo è quello delle stelle fisse, che si muove di moto 
circolare uniforme determinando la rotazione diurna dell’universo. Per gli 
astronomi arabi, a partire da Thebit, questo stesso moto di rotazione immutabile 
è del ‘primo mobile’, un cielo privo di stelle posto al di sopra di quello delle stelle 
fisse, il quale, a sua volta, è latore del movimento di precessione o trepidazione 
degli equinozi. Cfr. ancora Panti, Moti, virtù, motori celesti cit., p. 75-79. 

48 Il collegamento con Averroè del tema della reductio dei moti è anche in Bacone, 
Communia naturalium, ed. cit., p. 361: «Una est quod celum est mobile ex natura 
sua motu circulari, et circa medium immobile, secundum quod Aristoteles vult 
secundo Celi et mundi, et Averroes hoc confirmat, et Aristoteles in libro De 



Il De caelo nel Medioevo 

 
 
 

95 
 

composizione del De sphera dovrebbe risalire al 1215/6-1220, 
mentre la translatio di Michele Scoto, come abbiamo visto al 
paragrafo precedente, non può antecedere il 1217, collocandosi 
con ogni probabilità attorno al 1220. Inoltre, poiché il Commento 
alla Fisica di Grossatesta sembra ignorare il Commento grande alla 
Fisica di Averroè, ne dobbiamo dedurre che Grossatesta ebbe 
accesso al Commento grande al De caelo del Cordubense non appena 
esso fu completato, e che la composizione stessa del De sphera 
debba spostarsi più in prossimità del 1220, o forse anche un po’ 
oltre.49 

Più difficili da definire rispetto a quanto riscontrato per il De 
sphera sono le citazioni dal De caelo in un trattatello sulla natura 
delle stelle ascritto a Grossatesta, ma molto probabilmente spurio. 
Quest’operetta intende dimostrare che i corpi dei pianeti sono 
composti di elementi mentre le sfere sono di quintessenza 
affermando, paradossalmente, la matrice aristotelica di tale dottrina 
attraverso citazioni da molte opere di Aristotele (Categorie, De 
generatione, De celo, De sensu et sensato, De anima, De animalibus) del 
tutto stravolte nel loro significato. Dato l’uso così curioso e 
inusuale di Aristotele, è plausibile pensare che il testo – spurio o 
autentico che sia – risalga comunque a un periodo in cui il pensiero 
dello Stagirita era ancora ben poco compreso, situazione che 
rimanda agli inizi del ‘200. Come possiamo vedere nella tabella 3, è 
difficile capire se l’autore stia seguendo la versione di Gerardo o di 
Scoto, ma tale difficoltà la si può verosimilmente ascrivere al fatto 
che Scoto stesso, come abbiamo visto, assume a modello la 
traduzione di Gerardo. In questo testo, in ogni caso, non mi 
sembra che vi siano corrispondenze con il Commento grande di 
Averroè: 

 

motibus animalium ostendit quod omnis motus reducitur ad aliquod immobile, et 
hoc tangit in octavo Phisicorum», e ancora, a p. 310: «Oportet enim secundum 
Aristoteles et Averroys primo Celi et mundi quod ex diversa natura specifica 
causentur motus diversi in specie, quapropter corpori recto erit motus circularis 
accidentalis. Set omne accidentale reducitur ad aliquod essenciale». 

49 Questa conclusione, che merita un doveroso approfondimento, corregge in parte la 
mia proposta cronologica presentata nello studio Moti, virtù, motori cit., nel quale 
non avevo rilevato la possibile citazione dal commento di Averroè al De caelo. 
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tabella 3 

De caelo De generatione stellarum, ed. 
Baur, pp. 32-36 

De caelo, transl. Gerardi, De caelo, transl. Scoti, 

I.2, 268b26 p. 33: omne corpus aut est 
simplex aut compositum 

p. 11: cum quaedam 
corpora sint simplicia et 
quaedam composita ex 
simplicibus 

p. 16: Et cum corporum hoc 
quidem est simplex hoc autem 
compositum ex simplici 

I, 270b p. 33: tantum sunt quinque 
corpora simplicia 
secundum Aristotelem et 
alios philosophos, scilicet 
quatuor elementa et 
corpus nobile quod 
appellatur quinta 
essentia 

p. 23: corpus nobile 
scilicet caelum … et 
nominaverunt illum locum 
sublimem altum aethera 

pp. 42-43: corpus nobile et 
gloriosum et est primum 
istorum omnium corporum 

III.8, 
306b15 

p. 35: in fine IIIi De celo et 
mundo probat Aristoteles 
quod in elementis non 
sunt figure terminate 
secundum suam 
essentiam 

p. 239: Elementis non sunt 
figurae determinatae. 
Verum naturae suae sunt 
significantes quod eis non 
sunt figurae essentiales 

p. 631: elementa non habent 
figuras terminatas, immo 
natura eorum significat quod 
non habent figurae essentiales 

I.9, 278a27 p. 35: celum est factum 
ex tota vel nova materia, 
ut dicit Aristoteles primo 
De celo et mundo 

p. 71: Caelum factum est 
ex materia tota 

p. 173: celum enim factum est 
ex tota materia 

 

Passiamo adesso agli scritti di Grossatesta che si collocano 
negli anni 1220-1230. Essi includono opere nelle quali la presenza 
di Aristotele è senz’altro dominante. Anzitutto, a Grossatesta si 
devono i primi commenti latini alla Fisica e agli Analitici secondi: 
mentre il primo rimase allo stato di appunti, mentre il secondo fu 
una delle opere grossatestiane più note.50 Questi apporti 

 

50 Per le edizioni: Robertus Grosseteste, Commentarius in Posteriorum Analyticorum libros, 
ed. P.B. Rossi, L.S. Olschki, Firenze 1981; e Roberti Grosseteste Commentarius in 
VIII libros Physicorum Aristotelis, ed. R.C. Dales, University of Colorado Press, 
Boulder, Colorado 1963. Di quest’ultimo è in corso una nuova edizione critica a 
cura di Neil Lewis. 
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fondamentali alla conoscenza di Aristotele offrirono la possibilità a 
Grossatesta di elaborare nuove idee sul cosmo e sui fenomeni 
naturali, introducendo dottrine originali, in particolare relative alla 
luce quale agente naturale e principio ontologico della realtà, tesi 
meglio nota come “metafisica della luce”.51 I due commenti 
testimoniano che l’assimilazione della filosofia aristotelica da parte 
di Grossatesta si innestò su un solido background neoplatonico, 
con richiami a dottrine avicenniane e geberiane, a Boezio, 
Agostino e ad autori del neoplatonismo latino. La lettura degli 
Analitici secondi, opera capitale per comprendere il metodo 
scientifico aristotelico, è inoltre accompagnata da stralci dei 
commenti di Temistio e Filopono, mentre le Note alla Fisica – come 
più propriamente andrebbe chiamato questo ‘proto-commento – 
includono la trasmissione del libro sesto degli Elementi di Fisica di 
Proclo, che prende il posto del libro corrispondente dell’opera 
aristotelica.52 

La conoscenza dell’Aristotele physicus da parte di Grossatesta 
procedette quindi insieme ad approfondimenti sulla tradizione 
interpretativa greca e araba, riferita soprattutto alle tematiche 
scientifiche, cosmologiche e di filosofia naturale. Ciò si riflette nei 
brevi scritti scientifici e filosofici databili nello stesso terzo 
decennio del ‘200, nei quali Grossatesta sviluppa le sue riflessioni 
sul cosmo e sui fenomeni naturali pervenendo alla progressiva 
messa a fuoco di due dottrine legate al ruolo della luce: la dottrina 
ontologica per cui la luce è la prima forma di ogni ente naturale 
sviluppata nel De luce, e la teoria fisica sulle funzioni della luce 
celeste nel mondo sublunare (dunque, una ‘fisica della luce’), 
esposta nel De luce stesso e in altri trattatelli, fra i quali, pur non 
presentando nello specifico idee relative alla luce, ricordo il De motu 
supercelestium, sui motori delle sfere celesti, che presenta una 
parafrasi tratta dal Commento grande di Averroè a Metafisica XII, 

 

51 Si veda in particolare l’introduzione di P.B. Rossi a Roberto Grossatesta, Metafisica 
della luce cit. 

52 Rossi, Introduzione, a Robertus Grosseteste, Commentarius in Posteriorum Analyticorum 
cit., pp. 19-21. 
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ponendo in tal modo un interessante interrogativo sulla precoce 
conoscenza dell’opera del Cordubense da parte di Grossatesta.53 

Fra questi opuscoli, il De differentiis localibus è centrato sulle 
dimensioni spaziali nell’universo e negli esseri viventi, e presenta 
l’idea che la luce cosmica è tramite dei movimenti indotti 
dall’impulso motore angelico. Concezioni come questa non 
verranno mai sviluppate da Grossatesta in modo sistematico e 
organico, e ai nostri occhi si prospettano anzitutto come spunti 
tratti dalla sua riflessione sui cieli e sulla causalità celeste attraverso 
la luce, implicando di conseguenza anche citazioni, esplicite e 
implicite, del De caelo aristotelico. Nel De differentiis localibus le 
citazioni da quest’opera sono numerose, poiché il trattatello verte 
sul tema delle dimensioni spaziali, esaminato appunto nel secondo 
libro dell’opera cosmologica di Aristotele. Questo testo quindi 
consente di tentare un parallelismo non solo con le versioni 
dall’arabo, ma anche con la traduzione di Grossatesta e relativo 
commento di Simplicio. 

Il confronto testuale, limitato per necessità agli stralci 
presentati nella tavola che segue, evidenzia una situazione 
singolare. In pratica, il De differentiis localibus presenta una stretta 
vicinanza alla traduzione di Grossatesta del De caelo e del relativo 
commento di Simplicio, che però, come abbiamo visto, sarebbero 
ascritti al tardo periodo episcopale, cioè posticiperebbero di 
vent’anni il trattatello! Dal commento di Simplicio, oltretutto, 
sembra derivare addirittura il titolo De differentiis localibus nonché il 
titolo alternativo De sex differentiis come vediamo scorrendo la 
tabella 4: 

 

53 Ricordo che l’opuscolo De motu supercelestium, ed. in Panti, Moti, virtù, motori cit., pp. 
329-345 presenta più di una citazione dal De caelo, che però sono derivate dal 
Commento grande di Averroè a Metafisica XII, parafrasata da Grossatesta nel suo 
opuscolo. Inoltre, un riferimento al De caelo presente nell’edizione Baur del De 
luce («sicut ostendit Aristoteles in De caelo et mundo») è stato emendato nella mia 
nuova edizione: «sicut ostendit Aristoteles in demonstrative», cfr. Grossatesta, La 
luce, p. 77, ll. 33-34. Si tratta infatti di un riferimento al De generatione et corruptione 
e la tradizione manoscritta è chiara sulla corretta lezione del testo. Per una 
indagine complessiva sulla presenza di Averroè negli scritti di Grossatesta si 
veda Panti, Moti, virtù e motori celesti cit, pp. 347-383. 
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tabella 4 

De differentiis localibus, 
ed. Baur, pp. 84-87 

De caelo transl. Gerardi De caelo transl. Scoti,  Simplicius, Comm. in De 
caelo transl. Gross. 

p. 84: Sed sex sunt 
differentie locum 
primo condividentes, 
scilicet sursum, 
deorsum, dextrum, 
sinistrum, ante et 
retro. 

284b9, p. 109: cum sint 
istae partes sex 
unicuique earum est 
principium et primum et 
non significo per partes 
nisi sursum et 
deorsum et ante et 
retro et dextram et 
sinistram, et oportet ut 
sint istae dimensiones 
omnes in corporibus 
completis. 

284b9, p. 279: Dicamus 
ergo quod si oportet 
attribuere corpori totius 
ista principia dextrum 
scilicet et sinistrum, et 
etiam attribuemus corpori 
principia priora istis 
necessario scilicet superius 
et inferius et ante et retro 

285b33: … quae autem 
secundum locum 
terminata sursum et 
deorsum et dextrum et 
sinistrum et ante et 
retro; ipsae enim sunt 
locorum differentiae. 
Ne forte autem ambo de 
eisdem sex localibus 
differentiis dicantur 

p. 85: Item dicit 
Aristoteles in libro de 
caelo et mundo quod 
tantum dua sunt loca 
naturalia scilicet 
medium et horizonta 

295b27, p. 190: Si est 
orizon locus naturalis 
igni tunc … 
necessarium est ut sit 
terrae locus naturalis, et 
sit medium. 

295b27, p. 446: si orizon 
est locus naturalis igni, 
manifesturn est quod 
necessarium est ut 
medium sit locus 
naturalis terre 

 

p. 85: Termini 
longitudinis sunt 
sursum et deorsum, 
latitudinis dextrum 
et sinistrum, 
spissitudinis ante et 
retro, ut dicit 
Aristoteles in libro De 
caelo et mundo. 

  284b20: Comm. Simplicii 
Longitudinis quidem 
enim termini sursum et 
deorsum, latitudinis 
autem dextrum et 
sinistrum, profunditatis 
vero ante et retro, et est 
sursum quidem 
longitudinis principium, 
dextrum autem latitudinis, 
ante vero est 
profunditatis. 

p. 86: pars animati 
unde est principium 
augmentandi est 
sursum, … in 
habentibus autem 
principium movendi 
secundum locum 
pars per quam exit 

284b22, p. 110: nam 
principium motus 
augmenti est sursum et 
principium motus 
localis est dextra et 
principium motus 
sensibilis est ante, et 
non significamus per 

principium enim motus 
crementi est superius et 
principium motus localis 
est dextrum, et 
principium motuum 
sensibilis corporalis est 
ante; et est dicere ubi 
sunt sensus 

principia enim hec dico 
unde incipiunt motus 
primum habentibus. Est 
autem a superiori quidem 
augmentatio, a dextris 
autem qui secundum 
locum, ab ante autem qui 
secundum sensum; ante 
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virtus motiva 
secundum locum 
dextrum est, ante 
autem est pars illa in 
qua siti sunt sensus. 

ante, nisi ubi sunt 
sensus 

enim dico in quo 
<sensus>. 

 

Nonostante questa sorprendente situazione, che merita un 
approfondimento ulteriore impossibile in questa sede, possiamo 
verificare dalla tabella comparativa 5 che Grossatesta utilizza nel 
trattatello il termine spissitudo per indicare la profondità, e tale 
termine lo si trova solo nel Liber celi et mundi, mentre sia la 
traduzione di Gerardo che la stessa traduzione di Grossatesta del 
De caelo e del commento di Simplicio impiegano l’usuale termine 
profunditas: 

 

tabella 5 

De diff. localibus De caelo, transl. Gerardi Liber celi et mundi Simpl Comm. in De caelo 
transl. Gross. 

Corporis tres sunt 
dimensiones, 
longitudo, latitudo et 
spissitudo, … 
termini spissitudinis 
ante et retro … 

284b20: superius est 
principium 
longitudinis, et 
dextrum est principium 
latitudinis, ante autem 
est principium 
profunditatis. 

5, p. 56, versio ß: 
Corpori necessarium est 
ut habeat longitudinem, 
latitudinem et 
spissitudinem 

284b20: Est autem 
superius quidem 
longitudinis principium, 
dextrum latitudinis, ante 
autem profunditatis. 

 

Com’è possibile che il De differentiis localibus utilizzi questo 
singolo e inusuale termine spissitudo presente in un’opera pseudo-
aristotelica come il Liber celi et mundi, mentre dovrebbe piuttosto 
riflettere proprio il termine scelto da Grossatesta, cioè profunditas, 
stando appunto all’affinità dell’opuscolo con la translatio 
grossatestiana del commento di Simplicio al De caelo? Al momento 
non è possibile rispondere alla domanda, se non in via meramente 
ipotetica, cioè posticipando la collocazione cronologica del De 
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differentiis localibus,54 oppure, ma quest’ultima possibilità è ancora più 
improbabile e forse improponibile, anticipando di un ventennio la 
stessa traduzione grossatestiana del De caelo. 

Ma le sorprese che le citazioni di Grossatesta relative al De caelo 
riservano non sono finite. Tra i suoi trattati scientifici, uno degli 
ultimi è il ‘trattato doppio’ De lineis-De natura locorum,55 un opuscolo 
collocabile al 1230 circa, in quanto sviluppa quella che è 
considerata la più originale e innovativa teoria scientifica del 
Grossatesta legata alla luce, ampiamente ripresa e sviluppata da 
Ruggero bacone, ovvero l’idea che ogni corpo emani una 
‘radiazione’ (species) che si propaga geometricamente come linea 
radiosa (benché invisibile) e che è la causa efficiente di 
cambiamenti naturali, quali il calore, e della stessa sensibilità. Nella 
sezione dell’opuscolo intitolata De natura locorum è possibile 
individuare un rimando al De caelo, ma questa volta attraverso un 
esplicito richiamo al Commentator Celi et mundi. La tavola 
comparativa che segue lascia supporre che molto probabilmente si 
tratta di Averroè e non di Simplicio, ma con un certo margine di 
dubbio. Il passo in discussione è De caelo II, 289a34, nel quale 
Aristotele spiega il motivo per cui il sole, pur non essendo in sé 
caldo, genera calore quando è vicino e in posizione perpendicolare 
al suolo («al di sopra di noi»). La spiegazione aristotelica è che la 
sfera dell’aria si scaldi in forza del movimento della sfera planetaria 
del sole dal lato in cui si trova infisso il sole: 

 

tabella 6 

De natura locorum, ed. 
Panti 

Averroes, Comm de Caelo 
II, comm. 42, pp. 349-
350 

De caelo + Simplicius, 
Comm. in De caelo II 
transl. Gross. (ADL) 

 De caelo: calor solis est De caelo: Propter quod 

 

54 Il De differentiis localibus è attualmente in fase di riedizione a cura di Sigborn 
Sonnesyn per la serie The Scientific Writings of Robert Grosseteste ricordata alla nota 1. 

55 Una riedizione del De lineis-De natura locorum è attualmente in preparazione a mia 
cura nell’ambito della stessa serie The Scientific Works of Robert Grosseteste. Alla mia 
edizione provvisoria si riferiscono le citazioni da questo opuscolo, già edito da 
Baur, Die philosophischen Werke cit., pp. 59-65 e 65-72. 
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secundum suam 
propinquitatem et 
remotionem a nostris 
capitibus56 

et appropinquante ipso 
et oriente et super nos 
existente fit caliditas 

quoniam 
Commentator quaerit 
super secundum caeli 
et mundi, quare sol 
magis calefacit nos, 
quando est in cancro, 
quam quando est in 
capricorno vel in 
aequinoctiali. 

Comm.: In hoc autem 
quod dixit est questio 
non modica … est enim 
calefactio solis 
secundum 
propinquitatem et 
remotionem eius a cenit 
nostri capitis, quamvis sit 
remotus ab aere qui est 
in concavo orbis eadem 
remotione; 

Comm.: Sed adhuc mihi 
videtur manere 
dubitabile, qualiter sol 
fere aequaliter a nobis 
ubique distans, 
siquidem et ad solis 
sphaeram terra signi 
fere et centri rationem 
habet minima existente 
alteritate, amplius 
tamen in aestate eum 
qui circa nos aera 
calefacit quam in 
hieme, a loco hoc nihil 
fere minus in aestate 
distans; … 

Et respondet dicens, 
quod tunc cadunt 
radii eius magis ad 
angulos rectos,  

Et estimatum est etiam 
aliam causam esse in 
calefactione preter 
propinquitatem, et est 
quod anguli radiorum 
sunt recti aut fere: 
videtur enim quod 
quanto magis anguli 
radiorum 
appropinquaverint ut 
sint recti, tanto magis 
calefacient 

Alia per aerem quidem 
per poros transeunt, a 
firmis autem 
refranguntur ad 
aequales angulos; … 
medie assumens igitur 
ab ipsis aer et 
commotus et ad se 
ipsum attritus propter 
attritionem calefit 

et etiam radii et 
piramides sunt 
breviores 

et hoc quod dixit 
manifestum est, 
quoniam quanto magis 
appropinquaverit sol 
puncto quod est cenit, 
tanto magis linee erunt 

et maxime in illis locis, 
in quibus radii ad se 
ipsos refracti, 
intermedium aera 
inspissant et propter 
hoc his quidem modis 

 

56 Cfr. anche De caelo, transl. Gerardi, p. 144: «est caliditas solis secundum modum 
propinquitatis suae ex nobis et elongationis suae desuper capita nostra». 
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breviores, secundum 
quod declaratum est in 
geometria. 

aestas calidior, 
quoniam secundum 
illam sol … 
approximans radios 
secundum 
meridionalem maxime 

et magis accedunt ad 
reflexionem in se ipsis 
fiendam 

 et circa illam in se 
ipsos fere reflecti 
faciens resumptum 
aera compingi et 
coatteri praeparat;  

et minus fracti super 
nos quam quando est 
alibi in zodiaco; et 
eodem modo quando 
est in alio tropico se 
habet ad regiones illas. 

 in hieme autem et 
secundum diem apud 
orientem et apud 
occidentem sole 
existente, ad nostram 
habitationem missi 
radii non adhuc 
similiter ad se ipsos 
refracti, sed diffuse 
magis non similiter 
aera conterunt. 

 

Come si può vedere confrontando i passi paralleli nella tabella 
6, il commento di Averroè è senza dubbio più vicino di quello di 
Simplicio dal punto di vista della scelta terminologica, ma il 
commento di quest’ultimo presenta delle argomentazioni 
supplementari, con terminologia simile indicata nelle 
sottolineature, che sembrano aver ispirato Grossatesta, e che non 
si ritrovano in Averroè. Quest’ultimo infatti prosegue il suo 
commento individuando nella diversità di densità dell’aria una 
causa suppletiva del calore generato dal moto del sole, mentre 
Simplicio, come desumiamo dai passi della tabella, aggiunge 
ulteriori specificazioni sul grado di inclinazione dei raggi solari, e 
un simile argomento è anche in Grossatesta. In attesa di 
completare la riedizione del De lineis-De natura locorum, ritengo 
opportuno sospendere il giudizio su chi Grossatesta intendesse nel 
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riferirsi al Commentator Celi et mundi, propendendo tuttavia per 
Averroè.57 

L’ultima tavola comparativa che propongo nella presente 
ricognizione si riferisce a un’opera esegetica di Grossatesta, 
collocabile nel 1235 circa, cioè l’Hexaemeron.58 In questa, come nelle 
altre opere che il maestro inglese redasse durante il suo periodo di 
insegnamento presso la scuola dei Minori di Oxford, le tematiche 
filosofico-scientifiche sono ancora presenti, ma inquadrate 
secondo una diversa sensibilità. In particolare, i numerosi 
riferimenti alla luce, ai modi della sua diffusione e propagazione 
vengono addotti quali exempla allegorici per illustrare tematiche 
teologiche. Proprio in quest’opera troviamo una lunga citazione dal 
De caelo, addotta per giustificare la distinzione fra il ‘cielo’ (caelum) 
creato in principio, impassibile al moto, e il cielo delle stelle fisse 
(firmamentum) creato il secondo giorno, che sottostà al movimento. 
Con una certa sorpresa, non possiamo che constatare l’assoluta 
aderenza della lunga citazione alla traduzione di Gerardo: 

 

tavola 7 

Hexaemeron, ed. Dales-Gieben, 
I.xvi.2, p. 75 
 
Aristotiles quoque in libro De celo et 
mundo dicit: 

De caelo transl. Gerardi I.9, 279a16, 
p. 75 

Nuper autem ostendimus et diximus 
quod non est extra celum locus 
neque vacuum neque tempus. Si 
ergo hoc est secundum illud, tunc 
propter illud quod est illic, non est in 

Nuper autem ostendimus et diximus, 
quia non est extra caelum locus 
neque vacuum neque tempus. Si 
ergo hoc est secundum illud, tunc 
propter illud quod est illic, non est in 

 

57 Il De natura locorum presenta anche un riferimento al Commentator super De 
vegetabilibus, che dovrebbe identificarsi con il commento al De plantis di Alfredo di 
Sareshel, mentre il De lineis rimanda al Commentator super capitulum De sono, e al 
Commentator super secundum De anima, che indicano inequivocabilmente il Commento 
grande di Averroè al De anima. Sulle citazioni di Averroè da parte di Grossatesta si 
veda Panti, Moti, virtù, motori celesti cit., pp. 347-383. 

58 Robert Grosseteste, Hexaemeron, ed. R.C. Dales-S. Gieben, The British Academy, 
London 1982. 
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loco; neque tempus potest facere 
ipsum vetus; neque aliquod extra 
ultimum incessus alteratur, neque 
mutatur omnino sed est fixum; non 
mutatur neque recipit impressiones. 
Vita ergo illic est fixa sempiterna in 
secula seculorum; que non finitur 
neque desinit, et est melior vita. 

loco, neque tempus potest facere 
ipsum vetus neque aliquid extra 
ultimum incessus alteratur neque 
mutatur omnino, sed est fixum, non 
mutatur neque recipit impressiones. 
Vita ergo illic est fixa sempiterna in 
saecula seculorum; quae non finitur 
neque deficit, et est melior vita. 

 

Il tema del primo motore non mosso, l’idea del calore naturale 
come principio vitale e la questione del moto dei corpi inanimati e 
le tante altre questioni dibattute negli scritti di Grossatesta provano 
che la lettura di Aristotele e dei suoi commentatori procedono 
senza mai soppiantare la visione neoplatonica e agostiniana, 
evolvendo di pari passo allo sviluppo di riflessioni originali sulla 
luce e la sua funzione nel cosmo. Tracciare i percorsi di queste 
interrelazioni non è facile, in parte perché Grossatesta non è un 
filosofo ‘sistematico’, ma soprattutto perché il suo modo di riferirsi 
alle fonti è per lo più indiretto e difficile da decodificare. Com’è 
infatti possibile che in un’opera tarda come l’Hexaemeron 
Grossatesta scelga di citare ‘alla lettera’ il De caelo attraverso la 
traduzione di Gerardo se in un trattatello come il De differentiis 
localibus, che dovrebbe essere precedente, già si riferisce alla propria 
traduzione del commento di Simplicio? E come è possibile 
giustificare l’uso del commento di Averroè al De caelo in un’opera 
giovanile come sembra essere il De sphera? 

Lasciando in sospeso tali questioni, mi limito a concludere la 
presente, iniziale, ricognizione sui riferimenti di Grossatesta al De 
caelo e alla sua propria traduzione del commento di Simplicio 
constatando che essi presentano le tipiche problematiche e 
anomalie sulle quali gli studiosi del pensiero del vescovo di Lincoln 
si trovano frequentemente a indagare, cercando di dipanare i dati 
oscuri della vita così come degli scritti del maestro e vescovo 
inglese. Resta la certezza che le opere di Grossatesta contribuirono 
in modo significativo a introdurre teorie nuove nella tradizione 
scientifico-filosofica anteriore, alimentando gli sviluppi di un 
percorso storico e dottrinale di assimilazione del pensiero di 
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Aristotele che resta ancora aperto a domande per le quali rimane 
da trovare una soddisfacente risposta. 


