
METAFISICA         -˃ (dal greco Μετά τα φυσικά, “ciò che segue la fisica”) -˃ 14 libri  

            
      

 NON INTITOLATO COSÌ DA ARISTOTELE !! -˃ la chiamava FILOSOFIA PRIMA -˃ filosofia dell’essere in quanto essere 
(probabilmente fu Andronico di Rodi a sistemarli e chiamarli così)     

Aristotele cerca l’unità del 
senso dell’essere 

(differenti tipi di esistenza) 
Aristotele espone 4 cause che secondo lui sono alla base di tutte le cose naturali e umane  

 Materia (ciò che costituisce tutte le cose) 
 Forma (verrà poi chiamata essenza, descrive specificamente una cosa e la differenzia dalle altre cose) 

 Causa finale (obiettivo per cui si fa qualcosa o il fine verso cui ciascun ente tende) 
 Causa efficiente (si trova all’origine del movimento e di qualsiasi processo) 

 
A cosa serve la filosofia prima secondo Aristotele? NIENTE, infatti la filosofia non ha un’utilità se non quella di renderci più 
intelligenti (l’uomo è l’unico che possiede la grande facoltà di poter pensare e quindi la vita intellettuale è quella, secondo 
lui, da perseguire). 
La metafisica comprende tutte le sfere della ricerca filosofica 

Stretto rapporto tra: 
 

    LINGUAGGIO   LOGICA   ONTOLOGIA 
        (struttura del pensiero) 



 
 
Per comunicare (linguaggio) utilizziamo dei termini che dicono qualcosa di noi e del mondo in cui viviamo: 
secondo Aristotele è indispensabile al                       senza è impossibile comunicare  
linguaggio (contenuto del libro gamma) il           e anche pensare 
principio di non contraddizione  (dibattito precedente 
 in cui Aristotele s’inserisce, vedi Parmenide)        risposta ai sofisti 
perché costituisce la base del sapere:        (relativismo della conoscenza) 
si fissa un significato, anche se  
convenzionale e in seguito verrà utilizzato quel nome per esprimere quel significato.  
 
Aristotele compie anche degli studi sugli astri e si rende conto che il loro movimento è eterno (capitolo 7 del libro lambda) 
 
 
       anche il tempo è eterno 
 
           non esiste il tempo senza il movimento (e il rispettivo motore) 

MOTORE IMMOBILE -˃ secondo Aristotele esiste un motore eterno che fa    
muovere tutte le cose (ma non tocca mai il corpo) 

 
                   Com’è possibile ??? 
 



Probabilmente Aristotele non darà mai una risposta completa a questa domanda 
 
 
 

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

Nei secoli successivi si è cercato di dare un’identità al motore immobile: per i neo-platonici non ci sono molteplici motori ma 
uno solo, appunto quello immobile che rappresenta il bene supremo; secondo le religioni monoteiste come Islam e 
Cristianesimo, invece, è identificabile con Dio. 


