
SINTESI DEL TESTO SU ARISTOTELE: 

CENTRALITA’ DEL FINALISMO NEL SISTEMA COSMICO
TEORETICO ARISTOTELICO

* Finalismo (causa finale) implica le altre tre cause: causa materiale, causa efficiente, causa 
formale

I concetti (che viaggiano paralleli rispetto alle 4 cause) di Atto e Potenza contengono 
anch’essi in nuce l’idea del finalismo: infatti la potenza ha per fine l’atto.

Il processo finalistico si realizza attraverso un processo temporale necessario, e ciò conferisce, 
nel pensiero di Aristotele, una nuova razionalità e dignità ontologica al divenire (in contrasto 
con Platone: divenire = disordine, Non Essere)

Esistono due tipi di finalismo in Aristotele:

a) Quello che intendiamo come attuazione di una forma in una materia, ovvero in un   sinolo   o 
sostanza   materiale ** (che è al tempo stesso contingente e assoluta!!!), ovvero come la 
trasformazione di una potenza in un atto;

b) Quello riferito all’ordine del   Cosmo, che si compone di un insieme di sostanze (o forme 
incarnate in una materia) ordinate secondo una scala di fini: ognuna tende alla forma 
superiore, che la supera; la scala termina in Dio, o Motore Immobile, che non si riferisce più ad 
altro da sé ma solo a se stesso.

** Il concetto di sostanza intesa come sinolo, ovvero come unione di forma e materia, di atto e
potenza, è l’altro cardine del pensiero di Aristotele, e mostra bene anch’esso la differenza 
rispetto al pensiero platonico. Per Platone l’Essere o il Vero è un assoluto refrattario a tutto ciò 
che è materiale  , e come tale è extra-cosmico;   per Aristotele invece, la Sostanza esiste come 
sostegno della (e complementarmente come sostenuta dalla) materialità o contingenza  , e per 
tale ragione si colloca nel Cosmo, non sopra esso.

Già il concetto di finalismo, in quanto affermazione di un ordine e di una razionalità immanenti 
al mondo sensibile, era una trasformazione in senso immanentistico del pensiero platonico. La 
stessa considerazione la facciamo necessariamente a proposito della sostanza-sinolo, in quanto
unione di due poli che per Platone erano invece inconciliabili.

In conclusione:

1 - Il Cosmo aristotelico è dunque la somma di un dato numero di sostanze fisiche, al tempo 
stesso contingenti (perché materiali) e eterne (perché formali). 

2 - Una tale visione immanentistica culmina poi nel finalismo, ovvero nell’organizzazione 
gerarchica e finalistica di tali forme.


