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la METAFISICA STUDIA: 
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- Le cause e i principi primi 

- L’essere in quanto essere 

- La sostanza 

- Dio e la sostanza immobile 
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(Se il motore fosse in moto avrebbe bisogno a sua volta di un altro motore che avrebbe bisogno di un altro motore e così via …)  
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CHI È/COS’È QUESTO PRIMO MOTORE IMMOBILE? 
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Aristotele lo identifica con Dio e lo definisce come: 

- ATTO PURO (atto senza potenza)          PURO PENSIERO 

- SOSTANZA INCORPOREA (non esiste in materia ma soltanto in forma) 

- ETERNO 

NB 
Mentre il nostro 

pensiero dipende 

da fattori esterni, 

il pensiero del 

motore immobile 

è indipendente  
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 METAFISICA  
  

ONTOLOGIA  
  

TEOLOGIA 

Identificando il primo motore immobile 

come Dio, Aristotele passa da una 

originale ricerca ontologica (sull’essere 

in quanto essere) a una teologica 

(sull’essere di Dio) 
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DIO COME CAUSA FINALE 
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Il Dio aristotelico è immobile e non tocca mai il corpo che fa muovere 

Com’è possibile???? 

Probabilmente Aristotele non giunge a una risposta completa che lo soddisfi. Quindi per rispondere 

utilizza un paragone: il desiderabile (l’oggetto del desiderio) e il pensabile (l’oggetto del pensiero). 

Infatti uno agisce per raggiungere l’altro. 

 

Dio non è quindi causa efficiente ma causa finale 

“Un movimento di tal 

genere è provocato sia 

da ciò che è oggetto di 

desiderio sia da ciò che 

è oggetto di pensiero” 

(Metafisica, XII, 7) 
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ARISTOTELE 

MONOTEISTA?  

Si potrebbe pensare che il Dio aristotelico sia uno 

soltanto, dato che il primo motore immobile è uno 

Tuttavia la dimostrazione dell’esistenza di 

Dio può essere ripetuta tante volte quanti 

sono i cieli (secondo Aristotele sono 47 o 55), i 

cui movimenti dono continui ed eterni come 

quello del primo cielo 


