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La fisica aristotelica 

La fisica è una scienza teoretica (insieme alla 
metafisica e alla matematica), che si occupa dello 
studio dell’essere in movimento. 
Il movimento fondamentale è detto locale (cioè lo 
spostamento da un luogo ad un altro). Questo può 
essere di tre specie: 
- il movimento circolare, intorno al centro del 

mondo
- il movimento dal centro del mondo verso l’alto
- il movimento dall’alto verso il centro del mondo 



Il movimento circolare appartiene all’etere, 
ovvero alla sostanza che forma i corpi celesti. I 
corpi celesti seguono un movimento eterno, non 
sono soggetti alla nascita e alla morte. 

Gli altri movimenti sono propri dei quattro 
elementi che compongono le cose terrestri: 
acqua, aria, terra e fuoco. 



Per spiegare i movimenti dall’alto verso il basso e dal 
basso verso l’alto, Aristotele ricorre alla dottrina dei 
luoghi naturali: ogni elemento, in base al suo peso, tende 
a tornare alla sua precisa collocazione, ovvero al loro 
luogo naturale. 

Al centro dell’universo è la terra perché la più pesante, 
intorno alla terra ci sono le sfere degli altri elementi. Il 
fuoco costituisce la sfera più estrema, al di sopra di esso 
c’è la prima sfera etera, quella della luna. 



L’etica aristotelica

Per Aristotele il fine supremo che l’uomo 
desidera è la felicità. 

La ricerca della felicità e la sua determinazione 
costituiscono l’oggetto della scienza politica. 

Ma che cos’è la felicità? 



Ognuno è felice in quanto svolge bene l’attività 
che gli è propria. 

Il compito proprio dell’uomo è la vita della 
ragione l’uomo è felice solo se vive secondo 
ragione: in questo consiste la virtù umana. 

La virtù e la malvagità dipendono solo dagli 
uomini e dalle loro scelte. L’uomo infatti sceglie i 
mezzi per raggiungere il sommo fine. 



Pioché nell’uomo, oltre alla parte razionale 
dell’anima, c’è una parte appetitiva, ci sono due 
virtù fondamentali: 

- Virtù morale o etica 

- Virtù razionale o dianoetica 



La virtù morale consiste nella disposizione a scegliere il giusto 
mezzo tra due estremi viziosi, di cui uno pecca per eccesso e 
l’altro per difetto.
Esempio: il coraggio è giusto mezzo tra temerarietà e viltà. 
Le virtù morali dominano gli impulsi sensibili. 

La principale è la giustizia a cui Aristotele dedica l’Etica 
nicomachea. 
La giustizia, virtù perfetta, può essere: 
- distributiva, ovvero quella che presiede alla distribuzione 

degli onori o del denaro o degli altri beni che possono 
essere divisi tra i cittadini, in base al merito. 

- Commutativa, ovvero quella che presiede ai contratti e mira 
a pareggiare i vantaggi e svantaggi tra i contraenti. 



Le virtù dianoetiche sono quelle proprie dell’anima razionale. 
Esse sono: 
- arte, capacità di produrre oggetti
- saggezza, capacità di dirigere il comportamento
- intelligenza, capacità di cogliere i primi principi delle 

scienze
- scienza, capacità di dedurre dai principi ed effettuare 

dimostrazioni
- sapienza, capacità di conoscere i principi e le dimostrazioni, 

di studiare le realtà più alte 

Poiché la virtù come attività propria dell’uomo è la stessa 
felicità, la felicità più alta consiste nella virtù della sapienza, la 
virtù dianoetica più alta. 



La politica aristotelica 

L’origine della vita associata risiede nel fatto che 
per Aristotele l’uomo non basta a se stesso e 
naturalmente si associa ad altri: l’uomo è un 
animale politico differenza con gli animali. 

L’uomo ha bisogno degli altri per le proprie 
necessità e perché senza leggi ed educazione 
non può raggiungere la virtù  il fine ultimo 
dello Stato è la vita felice. 



Aristotele manifesta la sua preferenza per un 
governo di tipo democratico. 

Tuttavia, parla di “politìa”, ovvero una 
democrazia temperata con l’oligarchia: chi 
governa è una moltitudine ma non si tratta di 
una moltitudine povera, bensì di una 
moltitudine agiata. 



Aristotele non si sofferma, come Platone, a descrivere uno Stato ideale 
ma analizza le condizioni affinché qualunque tipo di governo possa 
raggiungere il suo scopo. 

Tra queste condizioni: 
- prosperità materiale e vita virtuosa dei cittadini
- numero dei cittadini
- situazione geografica 
- indole dei cittadini, che devono essere coraggiosi e intelligenti 
- è necessario che le funzioni siano ben distribuite e che si formino 

tre classi secondo il progetto platonico 
- esclusione della comunanza delle donne e della proprietà, a 

differenza di Platone
- è necessario che nello Stato governino gli anziani, i filosofi non sono 

posti al comando ma sono dei consiglieri 
- lo Stato deve preoccuparsi dell’educazione di tutti. 



La poetica aristotelica 

Per Aristotele, l’arte è imitazione della realtà. 

Tale imitazione può essere realizzata con mezzi e 
modi diversi e può rivolgersi a diversi oggetti. 
Si può imitare per mezzo di colori e di forme, come 
avviene nella pittura. Si può imitare per mezzo della 
voce, come avviene nella poesia o per mezzo del 
suono, come avviene nella musica. 
Rispetto l’oggetto si possono imitare persone 
superiori come accade nella tragedia, persone 
comuni o persone inferiori. 



Aristotele riflette molto sulla tragedia. 

L’oggetto della tragedia è il verosimile. 

Mentre le storia narra tutto ciò che accade ad 
un personaggio in ordine di successione, la 
tragedia imita il verosimile, ovvero ciò che può 
accadere o accade “per lo più” e che costituisce 
l’analogo dell’universalità propria degli oggetti 
della scienza. 



In virtù di tale universalità, l’arte non è un 
semplice gioco ma tende a diventare un 
rappresentazione dell’essenza delle cose. 

Nel carattere imitativo dell’arte Aristotele non 
scorge nessuna illusione. Il mondo sensibile 
imitato dall’arte non è apparenza infatti, ma una 
realtà che può essere oggetto di sapere. 



Per Aristotele l’arte ha una funzione
purificatrice dell’anima, perché libera l’anima
dalle passioni che rappresenta

L’arte ha un ruolo educativo e formativo 


