
Metafisica  
 

fi losofia pr ima  
 



Etimologia e Struttura  

❏ μετὰ = “dopo” : i libri di metafisica vengono post i dopo quelli riguardo alla 
natura nella classificazione delle opere di Aristotele di Andronico di Rodi (I sec 
a.C.) 

❏ μετὰ = “oltre”: la metafisica ha come oggetto di studio il sovrasensibile, l’essere 
in generale (le tout des étants) 

❏ Definita da Aristotele filosofia prima 
❏ 14 libri scritti in momenti diversi e assemblati successivamente  
❏ scritti esoterici 



Definizione 
Branca  della filosofia che indaga sulle strutture profonde e ult ime del reale. 

Studia :  

- cause e principi primi 
- sostanza  

- dio e la sostanza immobile 
- ESSERE IN QUANTO ESSERE 



Essere in quanto essere  

 

❏ ricerca  di unità tra i molteplici sensi dell’essere e tra i diversi tipi di esistenza 
(es.eterna, passeggera) 

 

❏ étant = une chose qui est; être = mode d’être de cette chose (ex. être 
potentiellement/être effectivement) 



Essere in quanto essere  
❏ ricerca delle strutture generali della realtà valide per tutt i gli esseri 

 

es. 4 cause in grado di spiegare tutte le cose esistent i (naturali o art ificiali) 

- causa materiale (materia) 
- causa formale (forma -> essenza) 
- causa finale (fine) 
- causa efficiente (origine) 



Rappor to tr a la metafisica e le altr e scienze 

 METAFISICA 

SCIENZA GENERALE 
Si interroga sull’essere in 
quanto essere senza 
considerarlo da qualche 
part icolare punto di vista  

SCIENZA SUPERIORE 
È superiore alle alt re scienze non 
per ut ilità ma perché è l’unica 
scienza libera e disinteressata, 
promossa dall’amore per la 
conoscenza stessa e non da 
qualche ut ilità 
 SCIENZA UNIVERSALE 

I principi validi in 
metafisica sono 
validi anche nelle 
alt re scienze, che 
però rimangono 
autonome  



Cos’è la saggezza? Metafisica, l ibro α, cap.2 
 

❏ la filosofia incomincia con l’étonnement (θαυμα) 
❏ la vera scienza ricerca il sapere fine a sé stesso come via di fuga 

dall’ignoranza ed è spinta dal piacere (goût pour la reflexion) 
❏ anche se non ha immediata applicazione nell’utile la filosofia 

prima rende l’uomo più lucido sulla sua condizione  

 Si l’homme a la capacité de penser pourquoi vivre comme 
s’il ne l’avait pas ? 

❏ felicità dell’uomo come vita dedicata ad uno studio 
metodico contemplativo libero dai problemi della 
quotidianità 



l ibro λ 

❏ indagine metafisica sul 
movimento: perché alcune 
cose si muovono e altre no? 

❏ volontà di comprendere 
l’essenza delle cose e di 
analizzare la nostra capacità 
di comprenderla 

 

 

l ibro δ 

❏ messa in evidenza delle 
proprietà che appartengono a 
tutt i gli esseri (es. unicità e 
molteplicità) e analisi delle 
relazioni t ra di esse (es. 
analogie e differenze) 

❏ definizione dei termini più 
important i per l’indagine 
ontologica e per la 
classificazione delle proprietà  



Linguaggio 
 

❏ rapporto indissolubile tra la sfera ontologica, logica e linguistica -> lo studio 
dell’essere si applica a tutte le sfere  

❏ esemplificazione: principio di non-contraddizione (libro γ) -> necessario per 
pensare e parlare = non possiamo affermare che una cosa è e non è allo stesso 
tempo né attribuirgli una qualità e il suo opposto  

❏ questo principio risponde ad una necessità semantica (bisogna poter chiamare 
le cose in modo univoco) e su di esso si basa il significato delle parole 

 

 

 



Movimento   

❏ se il tempo è eterno anche il movimento deve esserlo poiché non c’è tempo 
senza movimento. Il movimento eterno degli astri deve essere generato da un 
motore immobile. Esso deve essere incorporeo poiché tutte le cose corporee 
hanno una fine e deve essere esterno al corpo di cui genera il movimento 

❏ filosofie religiose medievali (araba e cristiana) -> identificazione di Dio con il 
motore immobile 

❏ neoplatonismo -> riduzione dei motori (secondo Aristotele sono molteplici  e 
l’elemento che le unifica è l’essere) da molteplici a uno solo 

❏ neoplatonismo -> identificazione del motore immobile con il bene supremo 
(Platone + Aristotele) 


	Metafisica 
	Etimologia e Struttura 
	Definizione
	Essere in quanto essere 
	Essere in quanto essere 
	Rapporto tra la metafisica e le altre scienze
	Cos’è la saggezza? Metafisica, libro α, cap.2
	libro λ
	Linguaggio
	Movimento 

