PROGRAMMA DI STUDIO

ARISTOTELE
Temi e argomenti trattati
1. La definizione della sapienza e del sapiente: lettura e commento dei primi due capitoli del libro
alpha della Metafisica
2. La formazione filosofica nell’Accademia platonica; l’attività di precettore di Alessandro Magno; la
fondazione del Liceo; le opere aristoteliche e il problema della loro interpretazione;
3. La filosofia come pratica di vita teoretica (1).
a. La scuola aristotelica come formazione alla vita filosofica intesa come un genere di vita
interamente consacrato al all’attività dello spirito, che comporta l’indipendenza da ogni fine
pratico e da ogni bene materiale, estranei al sapere stesso, e quindi garantisce all’uomo la
massima felicità.
b. La vita dello spirito come contemplazione del mondo che ci circonda in tutti i suoi aspetti. Lo
sguardo orizzontale di i Aristotele sulla realtà nella sua totalità
4. Il discorso filosofico (2):
c. l’enciclopedia del sapere aristotelico e la classificazione delle scienze teoretiche, pratiche,
poietiche;
d. La verità dei fenomeni: l’individuazione del compito della filosofia nello studio della realtà
del mondo
e. le scienze teoretiche e l’individuazione e lo studio degli enti del mondo in ciò che essi hanno
in comune, ovvero la filosofia prima o metafisica.
f. Le definizioni della metafisica e il loro rapporto reciproco; l’ontologia, ovvero lo studio
dell’essere in quanto essere come significato pregnante e nuovo; l’individuazione dei modi
d’essere dell’essere, ovvero le categorie; Il riferimento comune di tutte le categorie alla
sostanza. Il principio di non contraddizione come corrispettivo logico della sostanza.
g. La metafisica come studio della sostanza (usiologia). Quali e quanti tipi di sostanza esistono;
la sostanza come materia; la sostanza come forma; la sostanza come sinolo di forma e
materia.
h. La spiegazione del divenire: l’essere come atto e potenza e la teoria delle 4 cause
(aitiologia)
i. La metafisica come studio di Dio (teologia). La dottrina di Dio come causa finale e motore
immobile dell’universo. L’ordine teleologico del cosmo.
j. La fisica e la teoria delle 4 cause. Il primato della causa finale. La concezione finalistica e
teleologica del cosmo aristotelico.
k. La teoria del movimento: deriva dalla concezione finalistica del cosmo. I tipi di movimento e
la teoria dei “luoghi naturali”. Un universo ordinato e compatto in cui ogni elemento ha la
sua naturale collocazione e ogni cambiamento ha una causa e uno scopo specifici. Il
movimento circolare dei corpi celesti composti di etere; il movimento locale rettilineo
proprio dei corpi composti dei 4 elementi; aria, acqua, terra, fuoco. Eternità e tempo.
l. Il significato ultimo dell'universo: raggiungere la perfezione di Dio. La teologia aristotelica.
5. Le strutture del pensiero
a. I rapporti tra logica e metafisica.
b. Lo studio dei termini del discorso - concetti rilevanti: generi e specie; comprensione ed
estensione dei concetti -;

c. lo studio delle proposizioni, cioè dei giudizi – concetti rilevanti: quantità e qualità dei
giudizi; relazioni fra i diversi tipi di proposizioni; il principio di non contraddizione e la
sostanza nell'ambito della riflessione logica; verità e falsità, carattere delle proposizioni;
d. la connessione di più proposizioni, ovvero il ragionamento – concetti rilevanti: premesse
(maggiore, minore); conseguenze; termine medio e suo ruolo;
e. la logica come teoria della conoscenza (epistemologia): il problema delle premesse; il
sillogismo dimostrativo; deduzione, induzione, intuizione; la dialettica e il suo contributo
alla scienza.
6. L’etica: L’etica : la ricerca della felicità come problema proprio della filosofia antica. la filosofia
come educazione al raggiungimento della felicità propria dell’uomo. L’Etica nicomachea, coerente e
completa esposizione di un pensiero etico che fa della felicità il punto focale della sua ricerca.
L’uomo concreto, costituito di emozioni e ragione, al centro della riflessione etica. Struttura
dell’opera e temi rilevanti
a. Etica, felicità e politica
b. Etica e passioni
c. L’amicizia e il suo significato etico e politico
7. La politica L’organicismo politico di Aristotele : l’individuo in funzione della città e non viceversa.
L’origine della città precede l’individuo.
a. L’uomo, animale politico : l’uomo vive naturalmente in una società organizzata
politicamente.
b. La tesi della Politica : lo Stato è un fatto di natura
i. Aristotele si oppone a tutti coloro che giudicano asociale la natura umana (è il
caso di molti pensatori moderni, come Machiavelli e Hobbes, e soprattutto
contemporanei come Freud)
ii. Aristotele si oppone ai convenzionalisti che considerano lo Stato un artificio che
risponde ai bisogni di sopravvivenza dell’uomo. (è il caso di tutti coloro che
fondano il potere politico sul consenso che si esprime nel contratto che da origine
allo Stato, come i teorici del giusnaturalismo)
iii. L’antropologia aristotelica è anti-individualista, perché l’uomo è un essere
incompleto al di fuori della totalità politica in cui si realizza la sua natura.
c. I corollari della tesi : l’uomo che vive al di fuori della comunità non è uomo: .
i. O per difetto: è bestia o selvaggio e quindi estraneo ai fini della Città, cioè
l’autosufficienza e la felicità.
ii. O per eccesso : è un dio cioè un essere autosufficiente e perfetto. La vita teoretica,
che è la condizione in cui l’uomo raggiunge la beatitudine degli dei, è un obiettivo
raramente toccato dall’uomo. La vita politica è la nostra vocazione in quanto esseri
umani.
d. I fondamenti della tesi :
i. L’uomo è l’unico animale dotato di parola
ii. « La natura non fa nulla inutilmente ». Tutto ciò che esiste ha la sua ragion
d’essere.
e. La parola ha una finalità politica
i. La parola non la voce, che appartiene anche agli altri animali e serve ad esprimere
piacere, dolore e le affezioni ingenerale. La parola ha una funzione più che
espressiva.

f.

ii. La parola serve ad articolare suoni dotati di senso all’interno di una proposizione.
Una proposizione è un giudizio che consiste nel prendere posizione sulla verità.
iii. Il giudizio verte sui valori : l’esistenza dell’uomo supera il punto di vista soggettiva
per toccare l’ambito dell’oggettivo e dell’universale.
iv. Grazie alla parola si può discutere dei valori della comunità, autentica posta in
gioco della vita politica.
Se la parola è essenzialmente politica, la politica è essenzialmente dialogica. E la politica è
lo spazio del dibattito.

Termini e concetti rilevanti: IMMANENTE/TRASCENDENTE; TEORETICO/PRATICO; IDEALISMO/REALISMO EMPIRICO;
METAFISICA/ FILOSOFIA PRIMA / FILOSOFIA SECONDA; ENCICLOPEDIA DEL SAPERE ; ONTOLOGIA; USIOLOGIA; AITIOLOGIA;
TEOLOGIA; CATEGORIE ; ANALITICA, CONVENZIONALISMO , INTERPRETAZIONE , SILLOGISMO , ASSERZIONI, ENUNCIATI
APOFANTICI, LOGICA FORMALE ; EPISTEMOLOGIA; ETICA, VIRTÙ ETICHE E DIANOETICHE , SOMMO BENE , PIACERE .
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•
•
•

•
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•

Appunti
Aristotele e la filosofia come scienza (ppt).
Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol 1, Unità 4, capitolo 1. Filosofia e scienza; pp. 300308; capitolo 2: Le strutture della realtà e del pensiero, pp. 309-323; Glossario e riepilogo
(benissimo), pp. 323-325; testo 2, p. 344-345 (rr. 1-4) testo 3, (rr. 5-7),p. 345-346; testo 4, p. 346347; testo 11, p. 353-354. (utilizzare bene per tutti i testi l’Analisi del testo); par. 2,La logica, pp.
326-332; pp. 334-337 Glossario e riepilogo, pp.338-340. (benissimo); capitolo 3. Il mondo fisico e la
sua conoscibilità, p. 358 e seguenti, par. 1 La fisica, limitatamente ai seguenti punti: I movimenti,
p. 358-359; I luoghi naturali, p. 359; la concezione teleologica della natura, p. 359-360; La
perfezione e la finitezza dell’universo, p. 360 Glossario e riepilogo, pp.362-363. (benissimo)
Scheda 1: dal libro alfa della Metafisica: i Gradi della conoscenza e i caratteri della sapienza.
Scheda 2: Il metodo di ricerca nelle scienze naturali, da Aristotele, Le parti degli animali
Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol 1,Sezione Il concetto e l’immagine, p. 394 e ss,
Platone e Aristotele nella scuola di Atene di Raffaello.
L’Etica e la concezione aristotelica dell’amicizia (ppt/leggere molto bene i passi di e su Aristotele
riportati nella presentazione)
La politica (ppt/leggere molto bene i passi di e su Aristotele riportati nella presentazione)
Abbagnano Fornero, capitolo 4, Le forme e i caratteri dell’agire umano, paragrafo 1, L’etica, pp.
373-379; Glossario e riepilogo, p. 380; paragrafo 2, La politica, pp. 381-382.testo 2, p. 391,
(utilizzare bene l’Analisi del testo)

