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“Mio buon Adso”, disse il maestro. 

“È tutto il viaggio che ti insegno a 

riconoscere le tracce con cui il 

mondo ci parla come un grande 

libro. 

Alano delle Isole diceva che 

omnis mundi creatura 

quasi liber et pictura 

nobis est in speculum 

e pensava alla inesausta riserva di 

simboli con cui Dio, attraverso le 

sue creature, ci parla della vita 

eterna. Ma l’universo è ancor più 

loquace di come pensava Alano e 

non solo parla delle cose ultime 

(nel qual caso lo fa sempre in 

modo oscuro) ma anche di quelle 

prossime, e in questo è 

chiarissimo”.  

 



Aristotele 

Tutti gli uomini per natura aspirano al sapere. Segno ne è 

l'amore per le sensazioni: infatti, essi amano le sensazioni 

per se stesse, anche indipendentemente dalla loro utilità, e, 

tra tutte, preferiscono la sensazione della vista. Infatti, non 

solo per l'azione, ma anche quando non intendiamo agire, noi 

preferiamo il vedere, in certo senso, a tutte le altre 

sensazioni. Ciò a motivo del fatto che la vista ci fa conoscere 

più di tutte le altre sensazioni e ci manifesta numerose 

differenze fra le cose. 

Aristotele, Libro alpha, Metafisica  

La nascita della filosofia come scienza 



Dall’Accademia al Liceo… Tra i membri dell’Accademia fondata da 

Platone c’erano molti personaggi di 

rilievo,… soprattutto giovani, che, grazie 

al dialogo educativo condotto da 

Platone con i suoi allievi per tutta la vita, 

maturarono straordinarie conoscenze e 

capacità. Uno di questi giovani fu 

Aristotele. Era figlio di un medico 

macedone… e studiò nell’Accademia. Di 

lui si racconta che un giorno, essendo 

malato, non prese parte a una piccola 

discussione di gruppo; e allora Platone 

avrebbe detto: «Oggi è mancato lo 

spirito».… In effetti, i due ebbero fin 

dall’inizio… un legame profondo. In 

seguito Aristotele diverrà celebre come 

critico della dottrina delle idee, anche se 

la principale obiezione mossa a Platone 

sarà introdotta da un’affermazione 

diventata a sua volta famosa:… «Sono 

amico di Platone, ma più ancora sono 

amico della verità». [H. G. Gadamer] 

 



 […] Aristotele diventò amico di Platone, ma non sempre era d'accordo con il suo maestro. Tra le 

altre cose, a suo parere ciò che l'uomo vedeva intorno a sé era effettivamente reale, e non solo un'idea. 

E quindi riteneva che si potesse imparare molto dall'osservazione del mondo che ci circonda. Aristotele 

non si limitò ad affermarlo ma applicò questa sua convinzione: fu infatti il primo filosofo greco che iniziò a 

studiare seriamente la natura. 

 Il suo non era un compito semplice, perché la natura è alquanto disordinata. Gli alberi, le 

pietre, le nuvole, l'acqua, gli animali e le piante sono tutti alla rinfusa, e sono poche le indicazioni che fanno 

pensare che tra queste cose così diverse esistano dei collegamenti. 

 Questo disordine non è molto importante nella vita quotidiana. Il cervello umano si è adeguato 

al caos della natura, risolve il problema dividendo quello che percepisce in gruppi distinti. Tutto ciò che 

ha un tronco marrone e una chioma verde viene inserito nel gruppo « alberi ». Tutto ciò che è grande e bianco 

e vaga nel cielo viene messo nel gruppo « nuvole ». Tutto ciò che ha una pelliccia, quattro zampe, denti affilati 

finisce rapidamente nel gruppo « animali predatori ». In questo modo si fa a meno di riflettere su ogni cosa che 

si vede, accontentandosi di piazzarla nel gruppo  appropriato. Si ragiona così più velocemente, cosa molto 

utile se improvvisamente si incontra qualcuno con la pelliccia e i denti affilati. 

[da Erich Newth, Breve storia della scienza. La ricerca della verità] 

Il fisico naturalista 



 Perfino circa quegli esseri che non presentano attrattive sensibili al livello 

dell'osservazione scientifica la natura che li ha foggiati offre grandissime gioie a chi sappia 

comprenderne le cause, cioè sia autenticamente filosofo. Sarebbe del resto illogico e assurdo, dal 

momento che ci rallegriamo osservando le loro immagini poiché al tempo stesso vi riconosciamo l'arte che le 

ha foggiate, la pittura o la scultura, se non amassimo ancora di più l'osservazione degli esseri stessi così 

come sono costituiti per natura, almeno quando siamo in grado di coglierne le cause. Dunque, non si deve 

nutrire un infantile disgusto verso lo studio dei viventi più umili: in tutte le realtà naturali v'è qualcosa 

di meraviglioso. E come Eraclito, a quanto si racconta, parlò a quegli stranieri che desideravano rendergli 

visita, ma che una volta arrivati, ristavano vedendo che si scaldava presso la stufa della cucina (li invitò ad 

entrare senza esitare: "anche qui - disse - vi sono dei"), così occorre affrontare senza disgusto l'indagine su 

ognuno degli animali, giacché in tutti v'è qualcosa di naturale e di bello. Non infatti il caso, ma la finalità 

è presente nelle opere della natura, e massimamente: e il fine in vista del quale esse sono state 

costituite o si sono formate, occupa la regione del bello. Se poi qualcuno ritenesse indegna 

l'osservazione degli altri animali, nello stesso modo dovrebbe giudicare anche quella di se stesso; non è infatti 

senza grande disgusto che si vede di che cosa sia costituito il genere umano: sangue, carni, ossa, vene, e 

parti simili. (Aristotele, De partibus animalium, I 5) 

Il fisico naturalista  



 La verità dei fenomeni 

 Ora, ricapitolando ciò che s’è detto sull’anima, diciamo di nuovo che l’anima è in certo modo tutti 

gli esseri. […] Di conseguenza l’anima è come la mano, giacché la mano è lo strumento degli strumenti, e 

l’intelletto è la forma delle forme e il senso la forma dei sensibili. Poiché non c’è nessuna cosa, come 

sembra, che esista separata dalle grandezze sensibili, gli intelligibili si trovano nelle forme sensibili 

[…]. Per questo motivo, se non si percepisse nulla non si apprenderebbe né si comprenderebbe nulla….  

(Περὶ ψυχή) 

Il fisico naturalista 

 Che cos’è l’essere? L’essere non è mai soltanto l’universale; l’essere è sempre anche «questo 

essere qui». Entrambi sono essere: l’universale, e il «determinato». 

 Questo è un altro modo di descrivere quella che ci appare come l’intenzione della dottrina 

platonica: l’idea del bene si mostra nella forma del bello. Il bello, infatti, è sempre un tóde ti, è sempre 

un «questo qui». Il bello deve apparire. Non serve a niente pensare una bellezza che non compare 

affatto: non avrebbe «sostanza». 

[H. G. Gadamer] 



  La più elevata delle scienze, quella che più deve dirigere le dipendenti, è la scienza che conosce il 

fine per cui ogni cosa è fatta; e questo è il bene di ogni cosa, e, in generale, in tutta natura, il fine è il sommo 

bene.  

 Da tutto ciò che si è detto, dunque, risulta che la scienza menzionata nella nostra indagine è sempre la 

stessa. Essa deve speculare intorno ai principi primi e alle cause: infatti, anche il bene e il fine delle cose sono 

una delle cause. Anche dalle affermazioni di coloro che primi hanno filosofato, risulta chiaramente, poi, come essa non 

tenda a realizzare qualcosa. Infatti gli uomini, in origine e ora, hanno cominciato a filosofare a causa della meraviglia. 

[…] Quando già possedevano quasi tutto ciò che era indispensabile alla vita e alla agiatezza e al benessere, allora 

cominciarono a ricercare questa forma di intelligenza.  

 È evidente, allora, che noi non la ricerchiamo per nessun vantaggio estraneo a essa; piuttosto, 

come diciamo uomo libero chi è fine a se stesso e non dipende da altri, così, tra tutte le altre scienze, questa 

sola diciamo libera: essa sola, infatti, è fine a se stessa. Perciò si potrebbe ben pensare che il suo possesso 

non sia proprio dell'uomo [...]. Essa, infatti, fra tutte, è la più divina e la più degna di onore. Ma una scienza può 

essere divina solo in due sensi: o perché scienza che dio possiede massimamente, ovvero perché ha come 

oggetto le cose divine. Ebbene, solo la sapienza possiede entrambe le proprietà: infatti, è opinione comune che 

dio sia una causa e un principio, e, anche, che dio, esclusivamente o massimamente, abbia questo tipo di scienza. 

Tutte le altre scienze saranno più necessarie di questa, ma nessuna sarà superiore.  

Metafisica, libro α 
  

Il fisico naturalista diventa filosofo 



Gustav Adolph Spangenberg, Die Schule des Aristoteles, Fresko 1883-1888. 



 […] la scuola di Aristotele […] forma soltanto alla vita filosofica. […] Aristotele, infatti, distingue tra 

felicità che l'uomo può trovare nella vita politica, nella vita attiva -si tratta della felicità che può procurare la pratica 

della virtù nella città -, e la felicità filosofica che corrisponde alla theoria, vale a dire a un genere di vita interamente 

consacrato alla attività dello spirito. La felicità politica e pratica non è, agli occhi di Aristotele, che felicità a livello 

secondario. In effetti, la felicità filosofica si trova nella «vita secondo lo spirito», che si colloca nell'ambito 

dell'eccellenza e della virtù più elevata dell'uomo, che corrisponde alla parte più alta dell'uomo, lo spirito, e 

affrancata dagli inconvenienti che la vita attiva comporta. Essa non viene sottomessa alle intermittenze dell'azione, non 

produce fatica. Essa apporta piaceri meravigliosi che non si mescolano al dolore e alle impurità, che sono stabili e 

solidi. Questi piaceri sono, inoltre, più grandi per coloro che raggiungono la verità e la realtà, piuttosto che per coloro che 

ancora ne sono alla ricerca. Essa assicura l'indipendenza nei confronti degli altri, nella misura in cui, precisa Aristotele, 

ci si sia assicurati, per altro, l'indipendenza nei confronti delle cose materiali. Chi si consacra all'attività dello spirito non 

dipende che da sé soltanto: la sua attività sarà forse migliore se egli dispone di collaboratori, ma più egli è saggio più potrà 

essere solo. La vita secondo lo spirito non cerca altro risultato che se stessa; essa dunque, amata per se stessa, è fine a 

se stessa e si potrebbe dire che sia ricompensa di se stessa. 

 La vita secondo lo spirito assicura anche l'assenza di turbamento. Praticando le virtù morali ci si trova 

coinvolti nella lotta contro le passioni, ma anche in molti affanni materiali: per agire nella città bisogna mischiarsi alle lotte 

politiche, per aiutare gli altri bisogna disporre di denaro, per praticare il coraggio bisogna andare in guerra. Al contrario, la 

vita filosofica non può che essere vissuta nell'abbandono dell'inattività, nel distacco dagli affanni i materiali. 

 Questa forma di vita corrisponde alla forma più elevata della felicità umana, ma nello stesso tempo 

si può dire che si tratta di una felicità sovrumana: 

 L'uomo non vivrà in questo modo in quanto uomo, ma in quanto in lui c'è qualcosa di divino (Aristotele, 

Riproduzione degli animali).  

 La forma di vita teoretica. Hadot, Che cos’è la filosofia antica? 



 Come concepire questa vita secondo lo spirito ? Si dovrà […] definirla come una vita da 

sapiente? Se si considerano le attività in auge nella scuola di Aristotele, è vero che si sarà costretti a 

riconoscere che la vita filosofica vi si presenta con i connotati di quella che potrebbe definirsi una 

grande impresa scientifica. Da questo punto di vista, Aristotele si rivela come un grande organizzatore 

della ricerca. La scuola di Aristotele si dedica a un'immensa caccia all'informazione in tutti i campi. 

Viene raccolta ogni sorta di dati storici (ad esempio, la lista dei vincitori dei giochi Pitici), sociologici (le 

costituzioni delle diverse città), psicologici o filosofici (le opinioni dei vecchi pensatori). Si raccolgono 

anche innumerevoli osservazioni zoologiche o botaniche. Questa tradizione rimarrà in auge nel corso degli 

anni nella scuola aristotelica. Questi materiali non sono però destinati a soddisfare una fatua curiosità. Il 

ricercatore aristotelico non è un semplice collezionista di fatti. Questi ultimi vengono raccolti solo per 

consentire dei paragoni e delle analogie, stabilire una classificazione dei fenomeni, farne 

intravedere le cause, in una stretta collaborazione tra osservazione  e ragionamento nell'ambito 

della quale, d'altronde, dice Aristotele, è necessario fidarsi più dell'osservazione dei fatti che dei 

ragionamenti, e dei ragionamenti solo nella misura in cui corrispondono ai fatti osservati. E quindi 

incontestabile che la vita dello spirito, per Aristotele, consiste in gran parte nell'osservare, nel 

ricercare e nel riflettere su queste osservazioni. Questa attività si svolge, tuttavia, con un certo spirito 

che potremmo osare definire come una passione quasi religiosa per la realtà in tutti i suoi aspetti, 

siano essi umili o sublimi, poiché in tutte le cose si trova una traccia di divino. 

 La forma di vita teoretica. Hadot, Che cos’è la filosofia antica? 



 Secondo Aristotele, noi percepiamo, nella natura una presenza divina. […] Ciò significa che 

il sacro non è più circoscritto in certi luoghi, ad esempio l'altare di Estia, ma che è tutta la realtà fisica, 

l'universo intero a essere sacro. Gli esseri più umili hanno la loro parte di meraviglioso, la loro parte di 

divino. […] Il piacere che noi proviamo nella contemplazione degli esseri è il piacere che si prova 

nel contemplare l'essere amato. Per il filosofo ogni essere è bello, perché lui sa ricollocarlo nella 

prospettiva del disegno della Natura e del movimento generale e gerarchizzato di tutto l'universo verso il 

principio che rappresenta il supremo desiderabile. […] Se il filosofo gode della conoscenza degli esseri, è 

perché altro non desidera se non ciò che lo conduce al supremo desiderabile. Si potrebbe esprimere 

quest'idea riprendendo una nota di Kant: «Interessarsi spontaneamente alle cose della natura ... è 

sempre segno che si ha un'anima buona». (Critica del giudizio) Questo succede, dice Kant, perché 

l'anima gode non soltanto dell'essere naturale, ma della sua stessa esistenza […] Il piacere che si prova 

davanti alle bellezze della natura è, in un certo modo, paradossalmente, un interesse disinteressato. Da 

un punto di vista aristotelico, questo disinteresse corrisponde a quel distacco da se stesso grazie al quale 

l'individuo si innalza al livello dello spirito, dell'intelletto, che è il suo vero io, e prende coscienza 

dell'attrazione esercitata su di lui dal principio supremo, supremo desiderabile e supremo intelligibile. […] 

L'elogio che Aristotele fa della vita secondo lo spirito è, al tempo stesso, la descrizione di un 

genere di vita effettivamente praticato da egli stesso e dai membri della sua scuola, e un 

programma ideale, un progetto, un invito ad elevarsi per gradi verso uno stato di saggezza più divino che 

umano: «Dio soltanto può godere di questo privilegio». 

 La forma di vita teoretica. Hadot, Che cos’è la filosofia antica? 



Rembrandt, Aristotele e Omero, 1653 

L'elogio che Aristotele fa 

della vita secondo lo spirito è, 

al tempo stesso, la 

descrizione di un genere di 

vita effettivamente praticato 

da egli stesso e dai membri 

della sua scuola, e un 

programma ideale, un 

progetto, un invito ad elevarsi 

per gradi verso uno stato di 

saggezza più divino che 

umano: «Dio soltanto può 

godere di questo 

privilegio». 

 La forma di vita teoretica. Hadot, Che cos’è la filosofia antica? 



Il filosofo scienziato 



Il maestro di color che sanno  



Un sapere enciclopedico 

Logica La logica comprende le opere che studiano gli strumenti, ovvero i procedimenti logico-linguistici, 

attraverso cui vengono elaborati i ragionamenti: Analitici Primi, Analitici Secondi, Categorie, De 

Interpretatione, Topici, Confutazioni sofistiche. L'insieme degli scritti di logica è noto con il nome di 

Organon, ovvero "strumento" di ricerca. 

Filosofia 

della natura e 

psicologia 

Gli studi sulla natura comprendono: 

• la fisica, che tende a spiegare il mondo naturale e i suoi meccanismi: Meteorologia, Fisica, Il cielo, 

Generazione e corruzione 

• opere che ora definiremmo di biologia, come i Piccoli trattati sulla natura (Parva naturalia), Ricerche 

sugli animali, Le parti degli animali, Locomozione degli animali, Generazione degli animali, Movimento 

degli animali; 

• nel De Anima, invece, viene illustrata la relazione tra il corpo e l'anima 

Metafisica  La metafisica è la "scienza dell'essere in quanto tale", che non ha come oggetto enti specifici e 

particolari, ma ricerca le cause prime dell'essere. 

La Metafisica è forse l'opera più famosa di Aristotele: è costituita da 14 libri. 

Etica e 
politica 

Gli studi sull'etica e la politica riguardano la condotta umana. Secondo una distinzione approssimativa: 

• l'etica appartiene al piano individuale: Etica Nicomachea, Magna Moralia (o Grande Etica), Etica 

Eudemia; 

• la politica a quello della vita associata: Politica, Costituzione degli Ateniesi. 

Poetica e 
retorica 

Le opere Poetica e Retorica sono dedicate rispettivamente alla teoria estetica e all'arte della 

persuasione. 



Nonostante l'ingegno straordinario e l'eccezionale passione per la filosofia, Aristotele fu un 

uomo normale, capace di riconoscere il valore dei beni comuni della vita. 

 Spesso la figura del filosofo è quanto di più lontano si possa immaginare da quella dell'uomo comune, quasi che la genialità 

debba necessariamente accompagnarsi a uno status particolare e a una personalità refrattaria a condurre "normali" rapporti 

sociali e affettivi. 

 Pare che Aristotele non confermasse questo stereotipo. La tradizione lo ricorda come un uomo geniale e dalla parola elegante, 

ma anche come facile allo scherzo, all'ironia e al sarcasmo. 

 Le notizie sulla sua gioventù sono poco sicure. Alcune ci presentano un Aristotele spensierato e persino dissoluto: secondo una 

leggenda, il filosofo, prima di trasferirsi ad Atene, dissipò l'intero patrimonio lasciatogli dal padre. Quel che è certo è che non 

visse come un asceta: condannò la ricchezza eccessiva ma riconobbe che una certa disponibilità di beni materiali è 

indispensabile alla felicità; neanche condannò i piaceri, anzi, pare non abbia trascurato il gusto per la buona tavola e per un 

abbigliamento ricercato. 

 Aristotele nutrì gli affetti e i sentimenti di un uomo comune. Coltivò soprattutto l'amicizia perché «nessuno sceglierebbe di vivere 

senza amici - scrisse nell'Etica Nicomachea - anche se possedesse tutti gli altri beni»: a parte la devozione per Platone, fu molto 

legato a Teofrasto, uno dei suoi primi discepoli, che sarà poi suo collega al Liceo e ne erediterà la direzione; fu anche amico di 

uomini potenti, come Ermia e Antipatro, il reggente di Macedonia, che probabilmente assistette con i suoi consigli 

 Aristotele ebbe una famiglia felice: prima con Pizia poi, dopo la morte di questa, con una certa Erpillide che tuttavia non sposò 

mai. Ebbe due figli, una femmina cui fu imposto il nome della madre Pizia, che, forse morì proprio di parto, e Nicomaco. Fu un 

padre normale e sostenne che avere dei buoni figli è un'altra condizione della felicità. 

 Il testamento è forse la prova più solida dell'umanità del grande filosofo: Aristotele provvide ai figli, ai parenti e alla compagna, 

cui lasciò una casa; non si dimenticò degli schiavi, per i quali dispose l'emancipazione e a cui destinò parte dell'eredità; infine, 

chiese che le ossa della prima moglie fossero deposte con lui nel suo sepolcro. 



I conti con Platone del suo “più 

genuino discepolo” (Diogene 

Laerzio) 
Costoro, cercando di cogliere le cause 

degli esseri sensibili, hanno introdotto 

entità soprasensibili in numero uguale 

rispetto ai sensibili  [...]. Le Forme, 

infatti, sono di numero pressoché 

uguale - o comunque non inferiore - 

rispetto a quegli oggetti dai quali questi 

filosofi, con l'intento di ricercarne quali 

fossero le cause, hanno preso le 

mosse per risalire a quelle [...]. Infatti le 

Forme, rispetto a questi esseri, non 

sono causa di movimento né di alcuna 

mutazione. Per di più le idee non 

giovano alla conoscenza delle cose 

sensibili (infatti non costituiscono la 

sostanza delle cose sensibili, altrimenti 

sarebbero a queste immanenti . 

(Aristotele, Metafisica A, 990a 18) 

 

Formella 21, Platone e Aristotele o la filosofia, Luca della Robbia, 1437-1439 



 Lo studio dell’essere 

 Per Parmenide, solamente il puro essere è: le concrete determinazioni dell'universo non 

sono, la loro esistenza è solo opinione illusoria. Introducendo la distinzione tra i due sensi del "non-

essere", Platone mostra come l'affermazione dell'esistenza delle determinazioni molteplici 

(inderogabilmente attestata dall'esperienza) non implichi l'identificazione dell'essere e del niente - 

non costringa cioè ad affermare che il niente esiste. Il pensiero filosofico (l'episteme) può così 

affermare, ormai libero dall'aporia in cui era rimasto avvolto, che ogni determinazione è, e che quindi 

la totalità dell'"essere" (…) include ogni determinazione. E quindi l'episteme può affrontare, 

libera dall'ipoteca di Parmenide, i problemi della vita dell'uomo nel mondo molteplice e 

diveniente.  

(Severino, La filosofia dai Greci al nostro tempo) 

 



Le  strutture della realtà: la metafisica  

La metafisica  

(filosofia prima)  

1. «le cause e i principi primi» = aitiologia 

4. «Dio e la sostanza immobile» = teologia 

3. «la sostanza» = ousiologia 

2. «l’essere in quanto essere» = ontologia s
t
u
d
i
a 



 La filosofia prima, E. Severino, La filosofia dai Greci al nostro tempo, vol. 1 
 

 1. Il principio unificatore del molteplice è l'ente. - Su questo 

nuovo modo di intendere il senso dell'essere si innesta il 

gigantesco contributo della filosofia di Aristotele [….] In 

essa è innanzitutto confermato nel modo più esplicito che il 

principio unificatore del molteplice, ossia ciò che tutte le cose 

ed eventi hanno di identico, è il loro essere un «ente», il 

loro essere cioè «un qualcosa-che-è»: una determinazione 

(casa, albero, stella, Dio, uomo) esistente, un essere 

determinato. […] 

 2. La conoscenza dell'ente in quanto determinato. - Ogni 

conoscenza e attività umane si riferiscono all'ente. Il loro 

oggetto non è cioè un nulla, ma qualcosa che è. Ma le comuni 

conoscenze e attività dell'uomo, comprese quelle di carattere 

tecnico e scientifico, non prendono in considerazione l'ente 

in quanto ente, bensì l'ente in quanto è determinato in 

questo o quel modo. 

  

G. Di Gand, Aristotele, 1476 



 La filosofia prima, E. Severino, La filosofia dai Greci al nostro tempo, vol. 1 
 

Ad esempio, ciò di cui la matematica si occupa è 

il numero; e il numero non è un niente, ma 

qualcosa che è, un ente. Sennonché la 

matematica non considera, di questo ente, il suo 

essere, appunto, "ente", ma considera il suo 

essere "numero" e le proprietà che gli 

convengono in quanto è numero. La matematica, 

cioè, si riferisce sì a un ente, a qualcosa che è, 

ma di questo «qualcosa-che-è» non parla, ma 

parla del modo in cui questo qualcosa è 

determinato: parla del numero. Considera cioè 

l'ente in quanto esso è numero. E l'astronomia 

considera un certo altro ente in quanto esso è 

corpo celeste; la politica considera un certo altro 

ente ancora in quanto esso è uomo socievole, 

ecc.  

3. La scienza dell'ente in quanto ente. - Vi è invece 

una forma emergente di scienza - la "scienza" o 

episteme per eccellenza, che Aristotele chiama 

"filosofia prima" (cioè prima e fondamentale rispetto a 

ogni altra) e che poi verrà chiamata "ontologia" o 

"metafisica" - dove non si considera l'ente in quanto 

esso è determinato in questo o quel modo, ma si 

considera l'ente in quanto ente. Mentre le discipline 

particolari (e tutte le forme della conoscenza umana) 

considerano, degli enti, il loro esser numero, corpo 

celeste, uomo socievole, ecc., invece la "filosofia prima" 

considera, del numero, del corpo celeste, dell'uomo 

socievole e di ogni cosa, il loro esser ente: considera 

che cosa significhi "ente", rileva che ogni cosa è un 

ente e pone alla luce le proprietà che alle cose 

convengono non in quanto esse sono determinate 

in un certo modo, ma in quanto esse sono ente. 



 La filosofia prima, E. Severino, La filosofia dai Greci al nostro tempo, vol. 1 
 

E poiché ogni cosa è ente, le proprietà che 

convengono all'ente in quanto ente non si riferiscono 

soltanto a questa o quella regione dell'ente (mentre a 

questa o quella regione si riferiscono le proprietà che 

convengono all'ente in quanto determinato in un certo 

modo) ma si riferiscono alla totalità degli enti 

(divenienti o immutabili che siano) . La "filosofia prima”, 

come scienza dell'ente in quanto ente, è, proprio per 

questo, scienza della totalità dell'essere. E quindi è il 

fondamento di ogni altra scienza e conoscenza 

umane le quali considerano soltanto una parte della 

totalità degli enti, e di questa parte non considerano le 

proprietà che le convengono in quanto essa è ente, ma 

quelle che le convengono in quanto essa è quel certo ente 

che è (per esempio numero). 

Guglielmo di Moerbeke,Particolare di 

un capolettera miniato della 

traduzione dal greco al latino della 

Metafisica di Aristotele, XIII s. 



Che cos’è l’essere? 

Lezione all’interno di una università medievale, forse Bologna, 

utilizzando l’Etica Nicomachea, di Aristotele. Miniatura da 

manoscritto del XIV secolo. I testi di Aristotele erano contenuto 

essenziale della formazione di un giovane. 

Τὸ ὂν λέγεται πολλακῶς (Aristotele, Metafisica, Z 1 ) 



Le  strutture della realtà: la metafisica come ontologia 

L’essere ha una 

molteplicità di aspetti, 

che sono anche i modi in 

cui diciamo l’essere, 

perché il pensiero e il 

linguaggio riflettono 

l’essere (realismo 

gnoseologico) 

1. «come accidente» 

4. «come atto e potenza» 

3. «come vero» 

2. «come categorie» (la 

sostanza, la qualità, la quantità, 

la relazione, il dove e il quando, 

stare avere, agire e subire) 

p
u
ò
 
e
s
s
e
r
e
 
i
n
t
e
s
o 

Il termine essere è usato in molte 

accezioni, ma si riferisce in ogni 

caso ad una sola cosa e ad 

un’unica natura.  (Metafisica, IV ) 



Le  strutture della realtà: la metafisica come ousiologia   

E in verità ciò che dai tempi antichi, così come ora e sempre, 

costituisce l’eterno oggetto di ricerca e l’eterno problema: “che 

cos’è l’essere” equivale a questo “che cos’è la sostanza”. 

(Aristotele, Metafisica, VII, 1) 

spiega  

Il divenire La  molteplicità 



Esemplificando: Pericle è sempre Pericle, sia quando è un bambino di pochi anni sia 

quando è anziano. Ma che cosa è rimasto costante in Pericle, tanto da autorizzarci a 

usare sempre lo stesso nome e a considerarlo lo stesso individuo, se tutto ciò che 

possiamo vedere (l'aspetto, la statura, le conoscenze, il carattere, il colore dei capelli 

ecc.) è cambiato? Deve esistere qualcosa che permane nel cambiamento, ma 

questo «qualcosa» non è visibile, dato che tutte le manifestazioni esteriori (i fenomeni) 

sono cambiate. 

Inoltre: Pericle è diverso da Alcibiade e da Temistocle, ma essi sono tutti «uomini», 

quindi deve esistere qualcosa che li accomuna, qualcosa che è identico in ognuno di 

loro, al di là delle differenze apparenti. D'altra parte, senza individuare questo piano 

comune non è possibile una conoscenza razionale della realtà, perché dovrei 

conoscere uno per uno tutti gli individui che compongono una classe. Invece la 

scienza è conoscenza di concetti, dì ciò che unifica intere classi di esistenti e mi 

consente di comprenderli in modo unitario. 

Ruffaldi, Carelli, Nicola, Il pensiero plurale, Loescher 

Le  strutture della realtà: la metafisica come ousiologia   



La soluzione platonica al problema del divenire e della molteplicità 

 Platone aveva risolto questi problemi formulando la teoria delle idee. Le idee 

costituiscono l'essenza trascendente degli esistenti. Esse sono immutabili e uniche per 

ogni classe di cose: l'idea di «cavallo» non cambia, cambiano solo i cavalli «visibili» 

(cioè fenomenici) ed è unica, mentre tutti i cavalli esistenti ne costituiscono l'imitazione. 

[…] L’esistente è solo apparenza e la conoscenza scientifica riguarda solo le idee, 

uniche e immutabili. 

 Le idee costituiscono però l'essenza e non la sostanza degli esistenti, con la 

conseguenza che risulta diffìcile spiegare i singoli individui e le differenze che 

sussistono tra loro. Platone le riconduce tutte all'imperfezione nell'imitazione dell'unica 

idea, come quando usiamo uno stesso stampo nel quale coliamo del gesso: 

l'imperfezione della materia produce delle irregolarità nelle copie, perché a volte il gesso 

si screpola, altre volte deborda o si altera. 

Ruffaldi,  Carelli, Nicola, Il pensiero plurale, Loescher 

Le  strutture della realtà: la metafisica come ousiologia   



La soluzione aristotelica al problema del divenire e della molteplicità 

  Aristotele propone una soluzione più articolata. Pericle è sempre Pericle 

perché,  al di là dei cambiamenti visibili, c'è in lui qualcosa che permane, una sostanza 

(la radice latina del termine, substantìa, «ciò che sta sotto», rende bene il concetto). A 

differenza  dell’idea platonica, essa è individuale e può quindi spiegare ontologicamente 

il singolo individuo, il suo permanere identico a se stesso nel divenire. 

  Resta però aperta la questione della molteplicità. La sostanza, proprio 

perché individuale, non coincide con l'essenza (ciò per cui una cosa è quello che è), 

senza la quale, però, la spiegazione razionale, scientifica dell'esistente, diventa 

problematica. Aristotele da una risposta anche a questo problema, identificando 

l'essenza con la forma. 

Ruffaldi,  Carelli, Nicola, Il pensiero plurale, Loescher 

Le  strutture della realtà: la metafisica come ousiologia   



Prassitele (395-326 a.C), Hermes con Dioniso fanciullo In opere come Hermes con Dioniso fanciullo 

sembra che una divinità si sia calata in un 

corpo umano, probabilmente ispirato a quello 

di un ragazzo che frequentava la bottega di 

Prassitele ad Atene: è come se davvero 

l’artista mirasse a fondere l’essenza divina, la 

forma universale più pura con l’individualità e 

unicità della persona umana. […] Tutti gli 

elementi sono volti di una maggiore verità e 

autenticità, senza rinunciare all’idealità della 

bellezza, che emana dalla dignità del 

giovane, dalla compostezza del suo 

atteggiamento, dalla grazia dei movimenti ed 

è colta come tensione interiore come 

aspirazione. È come se con la sua tecnica 

estremamente raffinata, Prassitele riuscisse a 

realizzare e manifestare una sintesi tra 

l’individualità naturale e l’universalità 

dell’essenza umana […] [la creazione 

artistica] […] apre l’accesso a quella forma 

che non è trascendente rispetto alle cose e 

agli individui, ma è il loro fine, la loro ragion 

d’essere immanente.  
[Maurizio Ferraris e Laboratorio di ontologia, Pensiero in movimento, vol 1A La filosofia dalle origini ad Aristotele, sez. 2, 
L’età classica, cap. 9, Aristotele, la riscoperta del mondo concreto 



divenire 

Filosofia prima 

/ metafisica 

Scienza  

dell’essere in quanto essere,  

delle cause prime,  

di Dio 

L’essere come 

sostanza 

Le cause prime 

Materiale  

Formale  

Efficiente  

Finale  

Materia 

composta da 

Forma  

Sinolo 
inscindibile 

che è  
Potenza  

Atto  
che è  

è  

Essenza (piano ontologico) 

Concetto (piano logico) 

 è necessario  

 ammettere 

Materia priva 

di forma: 

materia 

originaria 

Atto in atto 

privo di 

potenza e di  

materia: Dio 

 è necessario  

 ammettere 

Pericle è caratterizzato dall’avere una forma specifica, 

quella di «uomo» che organizza la materia (carne e 

ossa) in un modo determinato. Mentre la forma è 

comune a tutti gli altri uomini, quella particolare 

organizzazione, quel rapporto unico tra la forma e una 

materia determinata, caratterizza Pericle come 

individuo. 

(Ruffaldi,  Carelli, Nicola, Il pensiero plurale, Loescher) 



 La metafisica come studio dell’essere in quanto essere e come studio della sostanza 



 La metafisica come studio delle cause e dei principi primi e come studio del dio 



 Nulla che sia in potenza può tradursi in atto se non in virtù di qualcosa che è già in atto. 

LA COSMOLOGIA ARISTOTELICA 



IL COSMO 

ARISTOTELICO 

Terra immobile al centro 
dell’universo 

Sfere concentriche si 
muovono 

Stelle incastonate nella sfera 
celeste e pianeti, ciascuno 
ruota insieme alla propria 
sfera. 

Etere (essenza del 
“universo”, materia delle 
sfere cristalline) 

Il cosmo è finito. 

Il dio: motore immobile. 

 



L’UNIVERSO ARISTOTELICO-TOLEMAICO 

LA COSMOLOGIA ARISTOTELICA 
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