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Contesto storico e cenni biografici

● Aristotele nasce a Stagira nel 384 a.c.
● vive in un periodo di decadenza della civiltà greca, con il 

cittadino greco che perde la passione per la vita politica. 
● entra nella scuola di Platone a 17 anni dove rimane per 20 anni fino 

alla morte del maestro. 
● Diventa il precettore di Alessandro che conquisterà la Grecia e 

darà vita all'impero macedone
● Si stacca da Alessandro  quando questi assunse le forme di un 

imperatore orientale.
● Torna ad Atene dove fonda il Liceo. Muore nel 322 a.c.  



  

Gli scritti
Anche Aristotele scrive in dialoghi, ma del primo periodo non si hanno 
scritti. Le sue opere si distinguono in scritti :

destinati al pubblico         detti “Essoterici “, → che sono 
andati perduti

per l'insegnamento    → detti Acromatici (o Esoterici), 
ritrovati da Andronico di Rodi sono 
appunti per le lezioni, riordinati nei 
diversi argomenti. “Organum” è il 
titolo che viene attribuito ad una sua 
raccolta che tratta di Logica. Vi sono 
inoltre libri di Metafisica, Fisica, 
Etica, Politica, Scienze naturali ecc.

  



  

Distacco da Platone

● Per Aristotele la filosofia è motivata da un desiderio fine a se 
stesso, connaturato all’uomo in quanto animale razionale. 

● Tutti gli uomini per natura aspirano al conoscere. 
● Aristotele ha esteso le sue ricerche a quasi tutti i campi del sapere 

allora conosciuti.
● E' allievo di Platone, ma contesta il discorso relativo all'iperuranio.
● Platone e Aristotele hanno un diverso concetto della filosofia : 

● per Platone  è preparazione alla vita politica, al governo della polis →
● per Aristotele è sapere disinteressato, scienza dell'essere e della 

realtà in quanto tali. 
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La Fisica per Aristotele

MONDO CELESTE / ETERE

FUOCO

ARIA

ACQUA 

TERRA

MONDO SUBLUNARE → 

MOVIMENTI:

 CIRCOLARE (PERFETTO)

DALL'ALTO VERSO IL CENTRO

DAL CENTRO VERSO L'ALTO

● La fisica è lo studio delle sostanze in movimento
● Il mondo è diviso in “mondo celeste” e “mondo sub-lunare”
● I movimenti dei 4 elementi naturali avvengono in base al peso



  

Visione del mondo di Aristotele (vs. Democrito)
I movimenti non hanno mai luogo a caso, ma per un fine (finalismo). 

La natura  persegue fini “intrinsechi” e non legati a intelligenza divina : 

- per i corpi inanimati  → raggiungere i loro luogo naturale        
-  per i corpi animati  raggiungere lo → stato adulto e riprodursi

Per Democrito esiste il vuoto, per Aristotele no. Per Democrito il 
movimento  è elemento strutturale della materia, per Aristotele 
dipende da qualcosa che esiste al di fuori della materia.

Per Democrito universo e terra sono della stessa materia, per 
Aristotele  → rigida divisione fra mondo celeste e mondo sublunare.

In sintesi: 

-Democrito spiega il mondo mediante sole cause naturali/meccaniche  
-Aristotele fa ricorso alle cause finali di ogni fenomeno. 



  

Psicologia e gnoseologia

Per Aristotele la psicologia fa parte della fisica, infatti studia 
l'anima che è forma calata nella materia del corpo.

La Psiche (anima) è cio' che fa si che il corpo (vita in potenza) 
diventi vita in atto. 

Vi sono 3 tipi di anime :

● ANIMA VEGETATIVA  funzione di nutrizione e riproduzione→
● ANIMA SENSITIVA  funzione di percezione, desiderio movimento→
● ANIMA INTELLETTIVA  funzione di pensiero e volontà→



  

Psicologia e gnoseologia

Anima = tavola di cera (“tabula rasa”) che conosce attraverso i sensi: 
non vi è nulla nell'intelletto che non sia stato prima nei sensi 
(teoria anti-innatista).

La conoscenza umana ha sempre inizio dalla percezione delle 
forme sensibili. Fra di queste l'intelletto scopre le “forme” assolute, 

● con un processo mentale di astrazione (dal particolare al generale 
= induzione) 

● o elaborando immagini indipendenti dall'oggetto ( immaginazione). 

Tutto questo grazie all'intelletto “attivo”, ma sempre basandosi su 
dati provenienti dall'esperienza (empirismo, in contrapposizione con 
“innatismo” di Platone). 



  

L'Etica e la Politica

L'etica è la scienza dedicata al bene del singolo. 

Per Aristotele il bene ultimo  dell'uomo, cioè la felicità, consiste 
nell'esercizio della virtù:

● virtù etiche    → dominio della ragione sugli impulsi (Etica = “sana 
via di mezzo” )

● virtù dianoetiche   → esercizio  della ragione (arte, tecnica, 
saggezza, l'intelligenza, scienza e la sapienza , al livello piu' alto)

L'uomo è un animale politico  e la polis è la società perfetta, la 
comunità dove può realizzare il vivere bene, la felicità.

   



  

Etica e Politica

Forme fisiologiche di governo: monarchia  (governo di uno), 
aristocrazia  (governo dei migliori), politìa/politeia (governo del 
popolo, oggi diremmo democrazia).

Forme degenerate: tirannide  (interesse solo del monarca), oligarchia 
(i più ricchi e non i migliori), democrazia  (governo della massa meno 
abbiente).

Per Aristotele il governo migliore è la politìa (detta anche politeia) 
ovvero un governo  dove prevalga la classe media.

Ogni governo è buono se si adatta alla natura dell'uomo ed alla 
situazione storica.

Critica Platone per la comunione delle donne e della proprietà 
(contrarie alla natura umana) e  la visione “organicistica” dello stato 



  

Logica e Sillogismo
La logica è considerata scienza trasversale necessaria per 
affrontare con metodo tutte le scienze. 

Il sillogismo è il ragionamento per eccellenza,  argomentazione 
logica nella quale, a partire da due proposizioni, si trae 
necessariamente una conclusione. 

Il sillogismo è composto da due premesse (una maggiore e una minore) 
e una conclusione. 

La verità di un sillogismo dipende dalla natura delle sue premesse. 
Se le premesse sono false, lo sarà anche la sua conclusione. 

La dimostrazione scientifica si basa su sillogismi le cui premesse sono 
vere o perchè “assiomi” o frutto di “intuizioni intellettive” (sillogismo 
scientifico o dimostrativo). 



  

Logica e Sillogismo

La dialettica  è un procedimento razionale ma NON dimostrativo  in 
quanto parte non da  premesse “vere” ma da premesse “probabili”.

La dialettica infatti è vera solo se le premesse sono vere ed i 
sillogismi procedono in modo corretto.

La dialettica è utile solo allo scopo di esercitarsi nell'arte di 
ragionare o nell'oratoria, solamente “persuasiva”.

La retorica, o arte di fare discorsi persuasivi, di molta importanza 
per la vita sociale, comprende capacità di ben argomentare 
(dialettica), conoscenza delle passioni umane e credibilità 
dell'oratore.



  

Arte e Poetica

● Aristotele attribuisce grande valore conoscitivo all'arte, in quanto 
rappresenta non tanto la realtà ma l'”essenza” delle cose

● La poesia tragica,  come la filosofia, cerca di assumere un’ottica 
universale, mostrando le strutture paradigmatiche delle vicende 
umane. 

● Dal punto di vista etico, inoltre, la poesia tragica agisce sullo 
spettatore come “catarsi”
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