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Sistema e sistematicità in Aristotele

Claudia Baracchi – Enrico Berti – Barbara Botter
Matteo Cosci – Silvia Fazzo – Arianna Fermani

Giovanna R. Giardina – Carmelo Vigna
Marcello Zanatta

     editrice petite plaisance

Sistema e sistematicità
in Aristotele

A cura di Luca Grecchi

Questo libro riunisce le riflessioni di alcuni fra i maggiori studiosi di 
Aristotele sul tema della sistematicità del suo pensiero. Esso nasce 
dal fatto che, nonostante da più parti lo Stagirita sia considerato 
l’autore di una vera e propria enciclopedia del sapere, la letteratura 
si è assai raramente occupata di questo tema. Il presente volume, 
che cerca di colmare una lacuna, non fornisce una esposizione del 
“sistema di Aristotele”, bensì una panoramica dei diversi modi in 
base a cui il pensiero dello Stagirita può definirsi “sistematico”.

ISBN 978-88-7588-202-0, 2016, pp. 256, Euro 25
In copertina:

Raffaello Sanzio, Scuola di Atene: Aristotele,
Musei Vaticani, particolare.
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Sistema e sistematicità in Aristotele

Luca Grecchi
IntroduzIone

Carmelo Vigna
Il sIstema dI arIstotele
– in dialogo con Luca Grecchi – 

Enrico Berti
esIste un sIstema dI arIstotele?
Commento alla discussione
tra Luca Grecchi e Carmelo Vigna

1. Il «sistema» di Aristotele
2. Le categorie fondamentali
3. Il problema della cosiddetta "teologia"
4. La classificazione delle scienze
5. I tentativi di sistemazione

Arianna Fermani,
Quale “sIstema”
e Quale “sIstematIcItà” In arIstotele?

1. Riflessioni introduttive
2. Primo “scenario”: la filosofia aristotelica non è sistematica
3. Secondo “scenario”: la filosofia aristotelica è sistematica
3.2. Il senso e la portata della nozione di “sistema aperto”
4. Per un Aristotele “unitario” ma non “univoco”:
     limiti e risorse del modello jaegeriano
4.1. Le ragioni del superamento del paradigma “storico-genetico”
4.2. La critica alla nozione di “sistema” come “edificio dogmatico”: 
       la fecondità del “paradigma jaegeriano”
5. Riflessioni conclusive
Riferimenti bibliografici

Marcello Zanatta
sIstema e metodI In arIstotele

1. Precisazioni concettuali
2. Sistema e metodi nelle singole scienze
3. Il sistema e i metodi della fisica
4. Il sistema e i metodi dell’etica
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Sistema e sistematicità in Aristotele

Claudia Baracchi
I moltI sIstemI dI arIstotele

1. Naufragi e peripezie
2. Il sistema compiuto e il sistema come compito
3. Cataloghi e sequenze
4. I disagi dell’interpretazione
5. Itinerario
6. Provenienze

Giovanna R. Giardina
Il naturalIsmo ImmanentIsta dI arIstotele
e la QuestIone del PrImo motore ImmobIle

Barbara Botter
un unIco sIstema vs la dIsPersIone deI metodI scIentIfIcI
una lettura a favore dell’unItà delle scIenze In arIstotele

Introduzione
Incertezza nella cronologia del Corpus aristotelicum
Lo Status Quaestionis
Una “scienza” priva di rigore scientifico
Una pratica pervasa di rigore scientifico
L’ente fuggevole delle scienze della natura
Un unico criterio scientifico: la dimostrazione
I principi teorici della dimostrazione nei Trattati Naturali
Lo scienziato è sempre guidato da teorie
La funzione del cervello 
Conclusione

Matteo Cosci
Il dIvIeto arIstotelIco dI transgenerIcItà dImostratIva

Unità e identità dei generi
Le proprietà si predicano in molti modi
Dal requisito di convertibilità degli universali
alla fallacia epistemica di sostituibilità
Il divieto di transgenericità dimostrativa
Fallacie contestuali: conoscerle per evitarle
Aristotele rispettò il suo divieto?
L’infrazione di chi dimostra a partire da soli principi comuni
Cuius scientia, eius propria principia
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Sistema e sistematicità in Aristotele

Silvia Fazzo
esordI, raccordI, ‘tItolI’ In arIstotele:
I trattatI del corpus e I lIbrI della Metafisica
Introduzione
Gli esordi dei trattati in Aristotele: una classificazione
Osservazioni generali
Un primo consuntivo: il sistema dei trattati

Esordi e raccordi nella Metafisica
Un consuntivo: parti e raccordi nella Metafisica

Indice dei nomi
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Immanenza e trascendenza in Aristotele

In questo volume sono esposti, nell’ordine: il tema della dimostrazione del-
la esistenza del trascendente nel pensiero dello Stagirita (c. vIgna, l. grec-
chI ed e. bertI); il tema della immanenza e della trascendenza nell’etica di 
Aristotele (a. fermanI); il tema della sostanzialità e trascendenza del bene 
nella filosofia aristotelica (m. zanatta); il tema della eternità del mondo 
in Aristotele e nel primo aristotelismo (a. falcon); il tema della finitezza 
del cosmo in rapporto alla infinità del principio trascendente aristotelico 
(a. JorI); il tema della indicibilità trascendente del nous in Aristotele (c. 
baracchI); il tema della matematica immanente (e finita) di Aristotele (m. 
ugaglIa); il tema degli effetti del Primo motore immobile aristotelico sugli 
enti naturali (d. Quarantotto); il tema della nozione non-trascendentale di 
verità in Aristotele (matteo coscI); il tema dei rapporti fra immanenza on-
tologica e trascendenza epistemologica nel pensiero dello Stagirita (b. bot-
ter); il tema della relazione fra immanentismo ed aristotelismo nel pensiero 
di David Malet Armstrong (a. d’atrI); il tema dei rapporti fra finalismo e 
sillogismo in Aristotele (g. abbate). 

Giampaolo Abbate – Claudia Baracchi – Enrico Berti
Barbara Botter – Matteo Cosci – Annabella D’Atri
Andrea Falcon – Arianna Fermani – Luca Grecchi

Alberto Jori – Diana Quarantotto – Monica Ugaglia
Carmelo Vigna – Marcello Zanatta

     editrice petite plaisance

Immanenza e trascendenza
in Aristotele

A cura di Luca Grecchi

ISBN 978-88-7588-190-0, 2017, pp. 384, Euro 25
In copertina:

Statua in bronzo di Aristotele, Piazza Aristotele, città di Salonicco, Grecia.
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Immanenza e trascendenza in Aristotele

Carmelo Vigna
sulla dImostrazIone dell'esIstenza del trascendente
In arIstotele

– in dialogo con Luca Grecchi – 

Enrico Berti
sulla dImostrazIone dell'esIstenza del trascendente
In arIstotele
Commento alla discussione
tra Luca Grecchi e Carmelo Vigna

Arianna Fermani
«anche QuI cI sono dèI»
(καὶ ἐνταῦθα θεούς)
Immanenza e trascendenza nell’etIca dI arIstotele

1. Osservazioni introduttive
2. L’etica aristotelica come etica

“integralmente ed esclusivamente umana”: 
perché la dimensione metafisica non appartiene all’etica

3. «La virtù dell’intelletto, al contrario, è separata
(ἡ δὲ τοῦ νοῦ κεχωρισμένη)» (Eth. Nic., 1178 a 22)
Perché l’etica non può fare a meno della metafisica

4. Riflessioni conclusive sulla compresenza
    di immanenza e trascendenza nell’etica aristotelica

Marcello Zanatta
sostanzIalItà e trascendenza del bene
nella fIlosofIa dI arIstotele

1. L’omonimia in rapporto all’uno del bene
2. Il bene non è una sostanza

Luca Grecchi
IntroduzIone
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Immanenza e trascendenza in Aristotele

Andrea Falcon
la dottrIna dell’eternItà del mondo
In arIstotele e nell’arIstotelIsmo deglI InIzI

Introduzione
La posizione di Aristotele
La dottrina dell’eternità del mondo tra il II e il I secolo a.C.
Riferimenti bibliografici

Alberto Jori
fInItezza del cosmo
e InfInItà del PrIncIPIo trascendente
In arIstotele

Introduzione
1. L’infinito (apeiron) per Aristotele

1.1. Infinito spaziale, temporale e aritmetico
1.2. L’infinito è solo in potenza

2. La finitezza spaziale del cosmo ne Il cielo
3. L’infinità temporale del cosmo aristotelico

3.1. Confutazione delle teorie avversarie
3.2. Eternità e concetti modali
3.3. L’eternità del cosmo come fondamento
      per dimostrare l’esistenza di un Principio trascendente

4. Il tempo (chronos) per Aristotele
4.1. L’intuizione parmenidea dell’eternità
      come atemporalità
4.2. Lo slittamento dall’eterno al sempiterno in Melisso
4.3. Il rapporto tra tempo ed eternità nel “Timeo”
4.4. Il tempo aristotelico come «numero del movimento»
4.5. Realtà sempiterne ed enti eterni

5. Le aporie del «finitismo» aristotelico
5.1. Tempo e anima
5.2. L’irruzione dell’infinito

6. Conclusioni
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Immanenza e trascendenza in Aristotele

Claudia Baracchi
arIstotele e Il nous.
note sulla trascendenza IndIcIbIle
Introduzione
1. Trascendenza prima della trascendenza
2. Scomparsa e oblìo di un nome
3. Tommaso: Ragione naturale e ispirazione divina

4. Intellectus e intuitus
5. Nous
6. Il silenzio e i contrari
7. Dire l’indicibile. Sentire gli universali (analitici posteriori)
8. Dire l’indicibile.
    Il cielo stellato e la vita più felice (etica nicoMachea Kappa)

Monica Ugaglia
la matematIca Immanente (e fInIta)
dI arIstotele

Introduzione
1. Fisica e matematica in Aristotele

1.1 La fisica di Aristotele
2. L’impossibilità di una fisica-matematica aristotelica

2.1 Il salto ontologico
2.2. La matematica come struttura di riferimento

3. Le difficoltà della matematica-fisica Aristotelica
3.1 La fisica di Aristotele è finita…
3.2 … ma continua
3.3 Ripercussioni matematiche

3.3.1 Numero infinito
3.3.2 Proprietà asintotiche

4. Tra matematica e fisica
4.1 Il movimento infinto
4.2 Il tempo infinito

Bibliografia
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Immanenza e trascendenza in Aristotele

Diana Quarantotto
arIstotele e glI effettI
del PrImo motore ImmobIle suglI entI naturalI

Introduzione
1. La generazione degli enti naturali
2. La locomozione dei corpi celesti
3. Il ruolo della forma come ousia e il movimento eterno
4. L’essere/ousia e il movimento eterno
5. Conclusioni
Bibliografia

Matteo Cosci
la nozIone non-trascendentale dI verItà
In arIstotele

1. Una definizione di trascendentale
2. Un’altra definizione di trascendentale:
    in margine alla ricerca di Karl Bärthlein
3. Aristotele: “ens et verum convertuntur”?

Barbara Botter
Immanenza ontologIca e trascendenza ePIstemologIca
In arIstotele

Introduzione
1. La riproduzione necessaria delle specie
2. La natura immanente e propria dell’ente
3. I tratti dell’organismo che costituiscono
    l’ousia immanente dell’ente
4. Conclusione
Bibliografia
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Immanenza e trascendenza in Aristotele

Annabella D’Atri
ImmanentIsmo e arIstotelIsmo
In davId malet armstrong

0. Il Parmenide e la questione degli universali
1. The Infinite Regress Arguments in Armstrong
       e nel Parmenide

1.1 Seguiamo il Regresso dell’Oggetto
1.2 Entriamo nel dettaglio
1.3 L’argomento “ristretto” del Terzo Uomo

2. Proprietà o relazioni di secondo livello?
3. Una difesa “leggera” degli universali Trascendenti
4. L’Immanentismo aristotelico è di tipo “costituente”?
5. L’Immanentismo di Armstrong

5.1 Stato di Fatto e Supervenienza
5.2 La “svolta” nella metafisica di Armstrong:
      istanziazione come “identità parziale”

Opere citate

Giampaolo Abbate
fInalIsmo e sIllogIsmo In arIstotele.
un raffronto tra analitici secondi e de partibus aniMaliuM

Bibliografia

Indice dei nomi
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Teoria e prassi in Aristotele

ISBN 978-88-7588-254-9, 2018, pp. 448, Euro 35 
In copertina:

Il busto di Aristotele a Calcide. Grecia.

Claudia Baracchi – Enrico Berti – Arianna Fermani
Silvia Gastaldi – Luca Grecchi – Silvia Gullino

Alberto Jori – Giulio A. Lucchetta
Lucia Palpacelli – Luigi Ruggiu – Mario Vegetti

Carmelo Vigna – Marcello Zanatta

     editrice petite plaisance

Teoria e prassi
in Aristotele

A cura di Luca Grecchi

Il volume nasce con l’intento di esaminare alcune distanze, spesso ri-
levate dagli studiosi, fra la teoria e la prassi nel pensiero aristotelico. 
L’apertura è costituita da un dialogo generale tra L. Grecchi e C. Vigna. 
A questo dialogo fa seguito un commento di E. Berti, caratterizzato da 
notazioni profonde ed essenziali. Di seguito, interventi assai puntuali 
inerenti principalmente il piano etico (M. Zanatta), politico (A. Ferma-
ni, S. Gastaldi, A. Jori), teoretico (C. Baracchi, M. Vegetti), economico (S. 
Gullino, L. Ruggiu), sociale (G. Lucchetta) e scientifico (L. Palpacelli).
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Teoria e prassi in Aristotele

Luca Grecchi
nota IntroduttIva

Carmelo Vigna
su teorIa e PrassI In arIstotele
– in dialogo con Luca Grecchi – 

Enrico Berti
su teorIa e PrassI In arIstotele
Commento alla discussione
tra Luca Grecchi e Carmelo Vigna

Mario Vegetti
saPere e saPer agIre: sophia e phronesis In arIstotele.
“la nostra saPIenza”

Marcello Zanatta
volontà e volontarIetà nell’agIre morale
secondo arIstotele

Arianna Fermani
l’utoPIa è come l’orIzzonte.
valorI e lImItI dell’utoPIa In arIstotele

1. Antefatto: alcune riflessioni sul valore dell’utopia in Platone
2. Intermezzo teorico: inquadramento concettuale
    della questione del limite, del possibile e dell’impossibile
    in Aristotele
3. Atto primo. Aristotele e il rifiuto dell’utopia a livello politico
4. Atto secondo. Aristotele e il valore dell’utopia
     a livello etico-antropologico
5. L’utopia è come “la stella per il marinaio”:
    riflessioni conclusive sull’imprescindibilità dell’ “orizzonte”
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Teoria e prassi in Aristotele

Alberto Jori
Il “naturalIsmo PolItIco” dI arIstotele 
e la sua concezIone del ruolo del fIlosofo nella polis

1. La genesi della città
2. La priorità della polis
3. Il problema della schiavitù
4. La presunta inferiorità delle donne
5. Esistono dei «luoghi naturali» per gli esseri umani?
6. La vita ottima, la città ottima
7. L’indispensabilità del filosofo per la polis
8. Comprendere quando si possiede abbastanza
9. Attualità della prospettiva aristotelica

Silvia Gastaldi
arIstotele e la vIta del cIttadIno
nella costItuzIone mIglIore: PrassI o teorIa?

§ I.
§ II. 
§ III. 
§ IV. 
§ V. 
§ VI. 

Claudia Baracchi
dI nuovo su arIstotele e l’etIca come fIlosofIa PrIma

1. Novecento
2. Scienza delle cose prime, scienza divina
3. Scienza dell’essere in quanto essere, filosofia prima
4. Assiomi e sostanze
5. Contraddizione
6. Precedente
7. Etica e principio
8. Trascendenza
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Teoria e prassi in Aristotele

Luigi Ruggiu
PrassI e teorIa In arIstotele:
Il caso dell’economIa

1. I comportamenti economici e la teoria dell’agire
2. Il discorso economico: techne o agire pratico?
3. Aristotele e l’economia:
    problemi storici e interpretazioni

4. Il terreno delle pratiche economiche
5. La descrizione della nuova realtà
6. La ricchezza monetaria condiziona le facoltà:
    il desiderio come costrizione sociale

Giulio A. Lucchetta
c’è del logos In Questa PrassI!
daI cantIerI al teatro  (Metafisica, I; fisica, I; poetica, 6)

1. Una buona provocazione
2. Esperienza e memoria
3. L’approccio pragmatista al tema del lavoro
4. Verso la theoria
5. La natura di theoria
6. Come si raggiunge theoria
7. Confini del sapere
8. Contro il fissismo linguistico
9. Oltre il linguaggio: l’imitazione dell’azione

10. Conclusione

Silvia Gullino
Il dIalogo arIstotelIco Περὶ πλούτου
e la “fIlosofIa PratIca” dI arIstotele
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Teoria e prassi in Aristotele

Lucia Palpacelli
la PluralItà metodologIca nel PensIero arIstotelIco:
tra teorIa e PrassI

1. Le diverse prospettive possibili per conoscere la realtà
1. Ogni scienza considera lo stesso oggetto
    da punti di vista diversi
2. Ogni scienza ha i suoi principi
3. La relazione tra il soggetto conoscente
    e l’oggetto conosciuto: in sé e per noi
3.1. La coscienza del limite umano nella conoscenza
3.2. Il rapporto tra lo statuto ontologico dell’oggetto
       e il livello epistemologico

2. L’estrema varietà della prassi metodologica
1. L'approccio dialettico

1.1. Un problema terminologico
2. Alcuni esempi della movenza dialettica
3. La diversa articolazione della movenza
   “dal generale al particolare”

3.1. Da ciò che è più chiaro per noi
             a ciò che è più chiaro per natura
4. Il valore dell’esperienza e dei fatti

4.1. L’acqua più fredda che umida:
            la necessità teorica vince sul dato empirico
5. La scienza non sbaglia, ma lo scienziato sì

Considerazioni conclusive

Indice dei nomi
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Gli Autori

Giampaolo abbate, già ricercatore e professore aggregato presso il Cen-
tro de Filosofia dell’Università di Lisbona, si occupa principalmente del 
pensiero fisico e metafisico di Aristotele. A tal riguardo, ha pubblicato 
una monografia sulla dottrina del luogo e vari articoli sul finalismo, 
sulla sostanza e sui fondamenti ontologici della Fisica. Si è occupato 
anche delle opere logiche del filosofo e della loro ricaduta nelle opere 
biologiche, della possibile giustificabilità della schiavitù a partire dai 
principi e presupposti espressi nelle opere etiche e delle possibili affi-
nità e divergenze tra la morale aristotelica e il pensiero moderno. Sta 
terminando una traduzione, supportata da un commentario analitico, 
del libro VI della Fisica riguardante la dottrina del continuo. A breve è 
prevista la pubblicazione di una seconda monografia in merito al rap-
porto tra immagine e materia in Plotino, frutto di due corsi seminariali 
tenuti presso l’Università di Lisbona.

Claudia baraCChi, Ph. D. in Filosofia (1990-1996), Docente di Filosofia 
Antica e Filosofia Europea alla University of Oregon (1996-1998) e alla 
New School for Social Research di New York (1999-2009), dal 2007 è 
Professore di Filosofia Morale all’Università di Milano-Bicocca. È mem-
bro fondatore della ancIent PhIlosoPhy socIety. Tra le sue pubblicazioni 
recenti: L’architettura dell’umano: Aristotele e l’etica come filosofia prima (Vita 
e Pensiero 2014), Bloomsbury Companion to Aristotle (editor, Bloomsbury 
2014), Il cosmo della Bildung (con Renato Rizzi, Mimesis 2016), Amicizia 
(Mursia 2016). La sua ricerca attuale verte sulla filosofia antica in rap-
porto al mito, alla poesia e al teatro, sulle tradizioni orientali (soprattutto 
indo-vediche), sulla psicanalisi e le pratiche del sé.

enriCo berti è Professore emerito dell’Università di Padova, socio na-
zionale dell’Accademia dei Lincei, membro della Pontificia Accademia 
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47. L. Grecchi, L’umamesimo politico dei “Presocratici”. 
48. C. Lucchini, Il cervello e il bene. Presentazione di G. Pezzano.
49. AA. VV., Per un pensiero forte. – Intenzioni – L. Dorato, Verità, ontologia 
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