
ARISTOTELE 384- 322  a.C.
seconda parte

Le categorie aristoteliche sono, oltre alla sostanza,  la qualità,
la quantità,  il dove,  il quando,  l'agire,  la relazione,  l'avere 

e il giacere-  Tutto ciò che si ricerca  è o materia, o forma , o sinolo
(sintesi di materia e forma)-  Il prototipo    della sostanza è la  forma
ed il prototipo della forma è dio- Dio è puro atto, sussiste di per sè, 

è causa finale, è unitario e pensiero di pensiero-

Per A.  non c'è  differenza strutturale tra  anima e corpo, 
ma continuità, 

naturale   differenza solo di grado- 
  A. dice ancora:

 "Sia che siamo tristi,
sia che siamo contenti, l'agire  secondo la   ragione  

 rimane se stesso, come 
trascendente al corpo"- 

 L'etica nicomachea  ci dirà che  l'uomo è felice
quando RAGIONA BENE,  e quindi nasce la massima

 " Ogni essere  vivente
ha un'azione  che è SPECIFICA ALLA SUA NATURA   

e se la rende  perfetta  è felice"
ESEMPIO: l'agire perfetto dell'uccello è volare, l'agire perfetto

 del pesce è nuotare,
l'agire perfetto dell'uomo è essere il meglio di quello che è"

A. ritiene l'idea platonica  del BENE   troppo elevata e per questo non realizzabile-
L'idea utopica condanna l'uomo all'infelicità- Meglio un'idea meno alta ma

fattibile di un'idea  non  raggiungibile- Tra la SAPIENZA    e la SAGGEZZA
A.  preferisce  la  saggezza, che è quella che si accontenta, contro la

sapienza, che è quella che non può mai ritenersi raggiunta-

Dall'ETICA  alla POLITICA il passo è breve- A. ritiene che  una società
giusta necessita di una COSTITUZIONE   che fornisca le giuste leggi

alla città  divisa tra aristocrazia e persone comuni, tra ricchezza e povertà-

All'occhio  dello  scienziato  il mondo appare   razionale e  ordinato- Durante i suoi  studi A.  si occuperà di tutto, 
dalla logica alla fisica, dalla metafisica alla morale,  dalla poetica alla retorica-  Qui viene riportato lo schema  sulla METAFISICA- 

METAFISICA E' SCIENZA

DELLA CAUSA: materiale, formale,
efficiente e finale

DELL'ESSERE : per sè, accidente
potenziale, vero

LE CATEGORIE : qualità,
quantità, dove, quando, agire, patire,

 relazione,
avere, giacere e SOSTANZA

DELLA SOSTANZA:  
quali sostanze esistono? 

CRITERI  di ricerca
1.  non si predica nè inerisce ad altro

2 sussiste di per sè,  è separata
3. è  determinata, non è universale

4.  è unitaria
5.  è atto

Risultati della ricerca:  
MATERIA, FORMA E SINOLO

DI DIO:  è atto puro, è causa finale,
è unitario  è pensiero di pensiero,

sussiste di per sè


