
PARTE 3A 
ARISTOTELE 

Introduzione. Aristotele: il declino della "ragione politica" e lo sviluppo del “sapere per il 
sapere” 

NB: Le Introduzioni sono testi di carattere generale e sintetico, che servono soprattutto a dare un’idea 
d’insieme. È indispensabile rileggerle o rivederle DOPO aver letto le Parti cui si riferiscono. Solo così si potrà ar-
rivare a una buona comprensione. 
ARISTOTELE NELLA STORIA 

Nel Trecento Dante chiama Aristotele “il maestro di color che sanno”, poiché ai suoi tempi era 

considerato nelle università medievali la massima autorità in fatto di fisica, metafisica, teolo-

gia e altro ancora. Nel 1511 Raffaello lo rappresenta con sintesi geniale nella “Scuola di Atene” 

con il dito puntato verso la Terra, accanto a Platone, suo maestro, che indica invece il Cielo. In 

effetti, nonostante la prevalenza del platonismo, alcuni pensatori rinascimentali apprezzavano 

l’interesse dell’antico filosofo per la nostra vecchia Terra, le sue ampie indagini empiriche sul 

mondo della natura -spiegato sulla base di un’attenta analisi delle funzioni vitali- e (perfino) la 

sua concezione della mortalità dell’anima umana. Ma invece poco più di un secolo dopo, sulla ba-

se dell’autorità della sua concezione astronomica, dei teologi cattolici di formazione aristoteli-

ca respinsero la nascente rivoluzione scientifica e mandarono sotto processo Galileo. 

I PROBLEMI 

Aristotele, come Platone, è alle prese col problema dell’Essere come realtà stabile e del Dive-

nire. Ma mentre Platone cerca l’Essere nell’iperuranio, Aristotele lo cerca su questa terra, e si 

domanda se siano sostanze le cose singole, individuali, o, piuttosto, le specie, minerali, vegetali, 

animali - serie indefinite di cose singole con una comune natura. 

Egli si interroga sul metodo con cui organizzare il discorso (cioè sulla funzione della logica) e 

su quello con cui organizzare la conoscenza della natura (deduzione, induzione, osservazione 

empirica). 

Senza dire nulla sui suoi sterminati interessi scientifici, tra cui ci fu anche la politica, antici-

piamo che la differenza rispetto alla filosofia ateniese precedente è che essi non hanno come 

fuoco centrale la polis, ma la curiosità scientifica del filosofo come individuo. 
 Aristotele si allontana dalle dottrine di Platone sia per il loro carattere di astrattezza e 
di lontananza dall’esperienza reale (nel caso della dottrina delle idee), sia per la loro scar-
sa attuabilità pratica (nel caso dell’utopia della città perfetta). Secondo lui è veramente 
felice solo chi si dedica alla "vita teorica" (o teoretica), ma per farlo con sicurezza i filosofi 
devono poter vivere dentro uno stato che funzioni ordinatamente. Certo, rispetto 
all’impegno tipico di Platone, si può ben dire che politica e filosofia, pratica e teoria va-
dano separandosi; tuttavia Aristotele considera ancora l'etica come una parte della poli-
tica. Esse hanno come oggetto comune la felicità umana: la teoria politica si occupa del-
la felicità della comunità, mentre l’etica della felicità del singolo, che necessariamente 
appartiene ad una comunità. 

Il filosofo può dedicarsi al sapere solo se i concittadini liberi si occupano di politica 
e i banausoi (lavoratori manuali) forniscono i beni di consumo. Poiché non c’è nulla che 
garantisca tutto questo, la felicità dipende in parte dalla fortuna e in parte dalla virtù pra-
tica della saggezza. Il mondo dell'uomo è quello dell'incerto e del possibile.  

Tuttavia, secondo lui, il filosofo può elevarsi al di sopra di questo mondo e, come la 
divinità, contemplare l’Essere stabile, eterno e necessario. Ma non si tratta della contem-
plazione (“theoria”) del mondo delle idee, bensì di quella dell’ordine stabile, eterno e ne-
cessario della natura sensibile e del cielo. Qui ogni fenomeno si ripete ciclicamente se-
condo un ordine immutabile. 

Aristotele si è dedicato infatti allo studio dell’astronomia, della fisica, della zoologia 
(cui ha dedicato la maggior parte delle sue opere), della botanica, della psicologia, che 
indagano l’ordine ciclico del mondo visibile, e naturalmente anche della logica, della 
metafisica e della teologia, che indagano l’ordine eterno e immutabile del discorso e 
dell’essere in quanto tale, colto dal puro intelletto.  

      Aristotele voleva mettere a disposizione di chi si dedicava alla vita teoretica 
un sistema enciclopedico del sapere che abbracciasse tutte le scienze, e per questo si 



tenne aggiornato riguardo a tutte le nuove acquisizioni e scoperte dei suoi tempi. Ma la 
scienza del mondo vivente è quella che viene più sviluppata nell’insieme delle sue opere. 
E’ da notare che Aristotele non conduceva le sue ricerche solo sui libri ma anche sul 
campo. Importanti sono i suoi studi sull’evoluzione dell’embrione del pulcino, sui modi del-
la procreazione e su moltissimi altri argomenti empirici.  
 Nel Liceo si studiavano anche le "scienze pratiche" (etica, politica, retorica), riguar-
danti l'uomo, animale politico. Per Aristotele il vero uomo libero non esercita alcun lavoro 
produttivo, ma si occupa di deliberare sulle cose di pubblico interesse con i concittadini, e 
di impartire ordini agli schiavi. Possiamo capire che esso non è particolarmente interessato 
all’applicazione pratica della scienza e alla scoperta di nuove tecniche. Del resto, come 
sappiamo, nel mondo antico la relativa disponibilità di schiavi bloccò almeno in parte lo 
stimolo all'innovazione. 

 



 
CAPITOLO 7. ARISTOTELE E IL SUO GRANDE QUADRO DELL'ORDINE FINALISTICO DELLA NA-

TURA 
Aristotele per due millenni è stato considerato “il Filosofo” per eccellenza. Uscito da una fa-

miglia di medici, ha il gusto per l’osservazione attenta degli esseri viventi e delle loro funzioni 

vitali e passa gran parte della sua vita di scienziato immerso in studi biologici. Diversamente 

dai medici antichi –e dagli scienziati moderni- le sue osservazioni e le sue riflessioni non hanno 

nessuno scopo pratico applicativo, ma servono ad appagare il bisogno di sapere, a realizzarsi 

come uomo.  

Com’è dunque l’uomo per Aristotele? Come mai la sua filosofia e il suo sistema scientifico enci-

clopedico hanno avuto tanto successo presso le culture successive – ellenistica, araba, cristia-

na medievale, rinascimentale e, in parte, moderna? 
 

§. 1. Vita e opere 
Educatore di Alessandro Magno e fondatore di una nuova scuola, il Liceo, Aristotele cercò di 

evitare le pericolose avventure che avevano vissuto Socrate e Platone e di condurre una vita 

relativamente tranquilla di intellettuale e di ricercatore.  
 Aristotele, nato a Stagira (384), era figlio del medico di corte di Filippo, re di 

Macedonia. Nel 367 va ad Atene a studiare all’Accademia e ci resta fino alla morte di 
Platone (347). Durante il periodo successivo viaggia per la Ionia compiendo ricerche. Poi 
passa un periodo a Pella, capitale della Macedonia, come precettore del figlio del re, A-
lessandro, che sarà poi detto il Grande. Nel 338 Aristotele ottiene da parte di Filippo un 
trattamento mite per Atene, che gli si era ribellata. Ritorna in questa città e fonda il Liceo 
dove insegnerà quasi fino alla morte (322).  

Le sue opere si dividono in essoteriche (e cioè destinate agli esterni alla scuola), di 
cui possediamo solo frammenti, e esoteriche, di utilizzo interno alla scuola, di imponente 
estensione (11 volumi la principale traduzione italiana). Sono trattati delle diverse scienze 
ad uso della scuola, che formano una grande enciclopedia. Il corpus aristotelicum co-
mincia con i libri della Logica, lo strumento del sapere (perciò detti Organon). Seguono 
quelli della Fisica, che include la trattazione dell’astronomia (Sul cielo), i libri Meteorologici 
(che parlano di astronomia e di meteorologia), ma anche la psicologia, visto che l’anima 
è considerata non solo come intelligenza, ma anche come forza vitale (Sull'anima) e infi-
ne la biologia animale, che è l’interesse principale di Aristotele (Sugli animali, Sulle parti 
degli animali, Sul moto degli animali). Dopo ci sono i libri della Filosofia prima (detta poi 
Metafisica), dell'Etica, della Politica, della Poetica e della Retorica.  

Al contrario di ciò che si potrebbe credere a causa del carattere enciclopedico-
sistematico della sua opera e a causa del dogmatismo dei suoi seguaci cristiani medievali 
e cinque-seicenteschi, Aristotele non elaborò una sola e definitiva soluzione ai problemi 
da lui posti e la sua opera mostra una costante evoluzione nel suo pensiero. 

  
§. 2. La forma come struttura dell'essere vivente 
Aristotele riprende un termine, quello di forma, che Platone usava per indicare le idee iperu-

ranie. Come si trasforma in lui il senso di questo termine? 
 Aristotele sostiene che "non il caso, ma la finalità regna sulla Natura" e che 

ogni cosa è come è non casualmente, ma secondo un’interna ragione, o forma, che la 
porta a realizzare il suo fine. Questo è particolarmente visibile negli esseri viventi, le cui par-
ti e i cui organi collaborano in vista del fine della sopravvivenza, della crescita e della ri-
produzione. L'essere vivente è un tutto in cui le parti sono in funzione dell'insieme. 

La natura, come un artigiano, costituisce ogni individuo come un insieme di organi, 
che sono mezzi, strumenti per determinati fini. Affinché la carne, il sangue, le ossa, le vene 
e altre simili parti diano luogo ad un animale, bisogna che siano distribuite secondo un 
piano intelligente. Non si può in alcun modo pensare che tale coordinamento sia il frutto 
del caso. 

Per capire la natura delle cose dunque bisogna osservarne la forma, intesa non so-
lo come forma fisica, ma essenzialmente come struttura e funzione, come forza intelligen-



te che opera nelle cose, le trasforma e le conduce verso il loro fine secondo necessità. È 
questa infatti che ci fa distinguere l'una dall'altra le cose, non la materia che le costituisce. 

 Aristotele polemizza contro Democrito e contro quei naturalisti che spiegano 
gli eventi naturali attraverso la materia che le compone e le cause meccaniche (urti tra i 
corpi) che la determinano. Per loro, non l’azione intelligente della natura, ma l’azione ca-
suale delle cause meccaniche avrebbe dato origine all’organizzazione degli esseri viventi. 

Egli da parte sua accettava la dottrina dei quattro elementi di Empedocle (aria, 
acqua terra e fuoco), che costituiscono tutte le cose del nostro mondo. Ma i quattro ele-
menti si mescolano per dar luogo ai diversi esseri determinati solo grazie all’azione forma-
trice della natura.  

Per Aristotele ciò che egli chiama sostanza, cioè la struttura necessaria delle cose, 
non è dunque la materia che le costituisce, presa da sola, ma piuttosto l'unione di forma e 
materia. La forma modifica la materia e ne fa qualcosa di definito, mentre la materia è 
semplicemente ciò che può assumere una forma. Forma e materia sono concetti relativi: 
la casa è fatta di mattoni e di travi, che ne costituiscono la materia, ma i mattoni e le travi 
non sono qualcosa di informe: hanno già una forma che ne determina i caratteri e con-
sente il loro utilizzo nella costruzione della casa. In modo analogo un corpo vivente è fatto 
di molte parti, carne, vene, ossa, che ne costituiscono la materia, ma che sono anch’esse 
fornite di una forma ovvero di una funzione determinata. 

La parola materia dunque non ha in Aristotele lo stesso significato che ha per i 
moderni, che la considerano la componente di base dell’universo. Per lui invece non esi-
ste materia senza forma, né forma senza materia. La materia senza forma è soltanto pen-
sabile in astratto. Chiedendosi se ci sia una "materia prima" (la materia priva di forma), egli 
afferma che essa è solo un nostro concetto e non qualcosa che esista di per sé. 

La forma è un concetto centrale per le scienze naturali, ma, si badi bene, la forma 
non va confusa con l’aspetto esteriore, con il contorno di una cosa, è l’organizzazione in-
terna che la caratterizza in vista delle funzioni che essa svolge, del progetto intelligente 
che si incarna in essa. 

Dunque la forma è ciò che c'è di universale e necessario negli individui di una 
stessa specie o tipo, mentre le differenze fra gli individui, dovute alla materia, sono parti-
colari ininfluenti. Per esempio per l’uomo è un particolare ininfluente il colore della pelle o 
degli occhi mentre è essenziale (fa parte cioè della forma) la capacità di parlare. Le diffe-
renze individuali per Aristotele sono prive di interesse scientifico: si tratta di differenze ca-
suali, contingenti. Quel che gli interessa è la forma, ciò che di universale e necessario la 
Natura ha posto nei singoli individui. Queste forme sono il vero oggetto della conoscenza: 
è conoscendo queste forme che l’intelletto che le scopre si pone dal punto di vista 
dell’eternità. 

 
§. 3. La dottrina delle quattro cause 
Quello di causa è un concetto centrale nella scienza. Come lo presenta Aristotele? Ci sono del-

le differenze rispetto al concetto di causa impiegato oggi nel discorso scientifico? E quali? 
 La conoscenza rigorosa scientifica delle cose del mondo è conoscenza delle 

loro cause. Mentre nella fisica moderna causa ed effetto sono due fenomeni separati, 
che vengono sempre uno dopo l'altro, la causa aristotelica sta dentro le cose, come loro 
struttura interna. Per Aristotele la causa principale ed essenziale è costituita dalla forma 
che organizza le cose in vista di un fine. Il fine per cui un oggetto esiste spiega perché è 
proprio così come è. Ci sono quattro tipi di cause. Per spiegarle, Aristotele fa l’esempio 
della costruzione di una casa. Per lui dunque la natura opera come un architetto nella 
formazione degli oggetti e in particolare degli esseri viventi. Ciò che costituisce l'oggetto, 
che ne forma il sostrato, è la causa materiale (i mattoni e le travi per la casa, i tessuti che 
compongono l’organismo per un animale). La seconda causa riguarda la forma e il mo-
dello: la forma è il piano secondo cui un oggetto si costituisce, il modello che è alla base 
della sua costruzione (il progetto dell’architetto per la casa, l’essere adulto per un essere 
vivente). Questa è la causa formale. La terza causa è quella che innesca il processo di 
formazione delle cose, che, come il padre o il costruttore di una casa, dà loro inizio (causa 
efficiente). La quarta causa è il fine per cui una cosa esiste: causa finale (la casa esiste 
per abitarci, l’animale uomo per vivere una vita buona esercitando la ragione). 



 La causa efficiente è strettamente collegata alla causa formale e finale; infatti è 
per mettere in atto il fine della singola cosa che il suo processo di formazione si innesca. 
Comprendere il fine naturale di una cosa, la sua causa finale, è il punto centrale della sua 
comprensione scientifica, perché le altre cause sono ad esso collegate. 

La causa materiale e la causa efficiente intesa come causa motrice (come urto 
meccanico) sono invece considerate fondamentali da Democrito e da altri fisici, che non 
accettano l’idea di causa finale. Aristotele polemizza fortemente con loro, accusandoli di 
non essere in grado di spiegare il mondo vivente, in cui causa materiale ed efficiente sono 
chiaramente condizionati dalla causa formale e finale. La vita è un fenomeno troppo 
complesso per essere spiegato solo con urti meccanici casuali tra corpi inanimati. In effetti 
Democrito e i fisici meccanicisti antichi non riuscirono a dare una spiegazione convincen-
te della formazione degli esseri viventi come  organismi dotati di organi coordinati al fine 
della nutrizione, della sopravvivenza e della riproduzione, cosicché nel mondo antico si 
diffuse largamente l’idea che essi fossero il risultato dell’azione formatrice intelligente della 
Natura, e il finalismo aristotelico in genere prevalse sul materialismo meccanicistico di De-
mocrito.  

 
§. 4. La nuova spiegazione del divenire 
Per Parmenide il divenire è semplicemente Non Essere. Platone aveva incontrato grandi diffi-

coltà di fronte alla necessità di darne una spiegazione logica. Qual è la nuova soluzione di Ari-

stotele?  
 Il problema del divenire era stato il problema cardine della filosofia precedente. 

Aristotele rifiuta l’idea che il divenire sia semplicemente uno spostamento di particelle che 
si muovono secondo le leggi del moto, ma deve comunque dimostrare che esso non 
comporti contraddizione, come riteneva Parmenide, non implichi cioè il passaggio 
dall’essere a non essere (dall’essere qualcosa al non essere quella cosa, ma qualcosa di 
diverso). Egli trova la spiegazione indicando nel divenire il passaggio dalla “potenza” 
all’“atto”. I mutamenti che avvengono in un essere vivente sono la realizzazione graduale 
di un progetto della Natura. Il divenire è passaggio da un certo stato iniziale a un certo sta-
to finale, è la realizzazione di potenzialità già insite per natura in una cosa. 

L'atto è lo stato di qualcosa nella sua piena formazione, nella piena realizzazione 
del suo fine, mentre la potenza è la capacità di diventare quella cosa. Perciò il seme di 
una pianta di quercia è la quercia in potenza, la quercia adulta, o in atto, è l’attuazione 
delle potenzialità già presenti in quel tipo di seme. 

 Se dunque il divenire è un passaggio dalla potenza all’atto si può risolvere il pro-
blema di Parmenide, che considerava il divenire contraddittorio. Aristotele non nega la 
necessità dell’Essere, sostenuta da Parmenide, né il principio per cui “nulla nasce dal nul-
la”('"ex nihilo nihil"). Infatti per lui nel divenire rimane immutato il sostrato, la natura delle 
cose. A diventa B solo perché lo era già potenzialmente. Aristotele distingue tra la sostan-
za e le proprietà di una cosa. La prima non cambia, è necessariamente così com’è, le se-
conde invece sì. Sarebbe contraddittorio che un cane diventasse un gatto, ma non che 
esso perda il pelo o invecchi cambiando aspetto.  

Il termine “forma” è usato da Platone per indicare le idee. Le forme di cui parla Ari-
stotele invece non sono separate, ma interne alle cose, e rappresentano il progetto della 
natura che è all’opera dentro di loro. Il divenire non è esterno a una cosa, bensì nasce dal 
suo interno, realizza il suo fine. Tuttavia secondo Aristotele il passaggio dalla potenza all'at-
to richiede qualcosa già in atto. Per innescare il processo che porta alla nascita di un nuo-
vo essere vivente c'è bisogno del padre, che è già in atto (per i Greci è il padre il portato-
re del seme, mentre la madre è solo portatrice della materia che serve a nutrirlo). In que-
sto senso l’atto viene prima della potenza. 

Quindi il mutamento per gli esseri viventi è il processo necessario che va dalla na-
scita, allo sviluppo, alla riproduzione di un altro essere simile, fino alla morte. Una specie è 
un insieme di individui viventi dotati delle stesse caratteristiche e della stessa essenza uni-
versale, comune a tutti. Gli individui singoli crescono, si trasformano, si riproducono e si 
succedono gli uni agli altri secondo la forma universale che contraddistingue la loro spe-
cie.  



Ma, se gli individui mutano ed anzi muoiono, le specie non cambiano nel tempo. 
Anche per Aristotele il divenire ha delle invarianti: la specie e la forma. Il suo universo è sta-
tico: le specie rimangono e rimarranno sempre uguali. Come le rivoluzioni degli astri si ripe-
tono all’infinito, con la stessa necessità le specie viventi si riproducono sempre eguali. 

 
§ 5. La metafisica, o scienza dell'essere in quanto essere  
La metafisica di Aristotele non è la parte più lunga dell’enciclopedia aristotelica, centrata sulla 

biologia, ma è la più ripresa e discussa dalla filosofia successiva, per le sue pretese di fondare 

tutto il sapere teoretico. Da dove nasce questa pretesa? Quali sono i concetti centrali della 

metafisica? 
La spiegazione del divenire nel mondo fisico, e in particolare nel mondo vivente, è 

possibile per Aristotele perché sotto ogni serie di trasformazioni si può cogliere un sostrato 
permanente, una sostanza che non muta, che determina il loro avvicendarsi, in un ciclo di 
nascita, crescita, procreazione e morte. Il concetto di sostanza è dunque fondamentale 
per la scienza della realtà fisica, visibile, mutevole. Ma tale concetto è analizzato in parti-
colare da un'altra scienza, che dal punto di vista logico si trova a monte della Fisica e di 
tutte le scienze: la Filosofia Prima o Metafisica. Essa è la scienza dell'"essere in quanto esse-
re", dell’essere in generale. Astrae cioè dal tipo particolare di essere di cui si sta parlando. 
Questa scienza quindi si pone al di sopra di tutte le altre, che si occupano di tipi specifici 
di realtà (elementi componenti il cosmo, esseri viventi, astri, divinità, ecc.). 

Partiamo dunque dall'essere in generale. Secondo Aristotele esso può essere pre-
dicato in molti modi. L'essere è in potenza o in atto (il feto è l’uomo in potenza, l’adulto è 
l’uomo in atto), necessario o contingente (essere quadrupede per il cervo è necessario, 
essere zoppo per lui è invece contingente), ed è predicabile secondo le categorie del di-
scorso. 

Le categorie sono i modi con cui possiamo parlare di qualcosa. Ci sono l'essenza 
(in greco ousia, la più importante), qualità, quantità, relazione, luogo, tempo, situazione, 
attività, passività, abito. L'essenza è la categoria fondamentale perché esprime la defini-
zione delle cose, la loro forma propria che le fa essere quel che sono e le distingue dalle 
altre. 
 "Sostanza" significa "essere necessario", essere che è necessariamente così com'è. 
Dunque la realtà più certa, più solida e consistente. 

Ma in concreto, quali sono le sostanze? La sostanza per Aristotele è, in primo luogo, 
l'individuo concreto, particolare, inteso come “sinolo (cioè composto, unione indissolubi-
le) di materia e forma”. Esso è sostanza prima, cioè sostanza in senso stretto, in quanto re-
almente esistente, qui ed ora, concretamente tangibile per la sua materia, ma anche le-
gato necessariamente alle sue caratteristiche specifiche per la sua forma. Questo gatto 
qui è necessariamente un gatto, e non può diventare un cane (può cessare di esistere, 
ma questo fa parte della sua natura, della sua forma di gatto). 

Specie e generi (che abbracciano non solo gli individui esistenti, ma anche quelli 
ormai scomparsi e quelli futuri, non ancora esistenti) sono sostanze seconde, cioè sostanze 
in senso lato, perché non esistono in quanto tali, ma solo come struttura che regola gli in-
dividui oggi esistenti (e, in potenza, quelli futuri). 

Anche la materia è, almeno in un certo senso, sostanza, in quanto sostrato perma-
nente e necessario, senza il quale nulla potrebbe formarsi. Lo stesso si dica per la forma, la 
struttura necessaria di ogni cosa esistente. 

Aristotele studia anche un’altra sostanza: la divinità come essere necessario, invisi-
bile, incorruttibile, immutabile. Questo essere, perfetto e assolutamente estraneo e supe-
riore al mondo terreno, è pura forma senza materia, puro atto senza potenza, puro intellet-
to che pensa se stesso. Ci torneremo nel §.9. 
 
§. 6. La psicologia o dottrina dell'anima 

L’anima per Aristotele non è immortale, ma è in stretta relazione con il corpo. Qual è la sua 

funzione?  
L'anima è il principio animatore dei corpi organici, inscindibile da loro. Aristotele, di-

versamente da Platone, nega la possibilità che l’anima si separi dal corpo. In lui c’è inve-



ce il tentativo di costituire una scienza unitaria del vivente, che fonde biologico e psichi-
co.  

Per lui, l’anima è l'atto di un corpo, che ha la potenza di vita in sé, cioè di un corpo 
organico. L'anima è la forma del corpo ed è perciò inscindibile da esso. E' per questo che 
è insensato parlare di vita dell'anima dopo la morte. Per Aristotele la metempsicosi è im-
possibile perché sarebbe come ritenere che l'anima di un uomo -la cui funzione è ragio-
nare- si possa incarnare nel corpo di un animale di un’altra specie, che non possiede tale 
funzione, o come pensare che la funzione di un flauto possa essere svolta da un oggetto 
di tutt’altra natura, come ad es. un martello.  

Dato che anima e corpo sono integrati nello stesso insieme, ogni fatto psichico im-
plica un cambiamento fisiologico. Tutti i viventi hanno l’anima nutritiva (o vegetativa) che 
si occupa del nutrimento, della crescita, della generazione. Gli animali, più complessi delle 
piante, hanno anche un secondo strato psichico, l'anima percettiva (o sensomotoria), da 
cui dipende il movimento e la rappresentazione degli oggetti nello spazio. Il terzo strato è 
l'anima razionale (solo dell'uomo), capace di ragionare e riflettere. 

Essa però passa dalla potenza all'atto per influenza dell'intelletto già da sempre in 
atto. Aristotele infatti accenna ad un Nous o Intelletto in atto, che esisterebbe anche indi-
pendentemente dagli individui, e anzi agirebbe sull’intelletto del singolo individuo “dal di 
fuori” (dal cielo).  

 
Come si è visto all’inizio, la dottrina dell’anima di Aristotele riguarda in modo unitario 

tutti gli esseri viventi, e non solo l’uomo. Le specie animali si dispongono secondo una ge-
rarchia (poi detta scala naturae) che vede al culmine l’uomo in quanto razionale, ma fra i 
vari regni della natura, minerale, vegetale, animale, uomo compreso, vige una continuità. 
Aristotele ricerca nelle altre specie viventi i prodromi delle caratteristiche anche psichiche 
dell’uomo. Nulla gli è più estraneo dell’idea che l’uomo costituisca un’eccezione nella na-
tura e che solo lui sia fornito di un’anima. Aristotele è lontanissimo dall’idea secondo cui gli 
animali sarebbero semplici bruti (privi di anima) o addirittura macchine, automi, secondo 
l’idea che sarà di Cartesio, per il quale l’anima è una sostanza a sé, distinta e separabile 
dal corpo. L’anima infatti è per lui sinonimo di vita, ed è in tutti i viventi.  

Quanto all’anima razionale, essa permette all’uomo di elevarsi, come l’Intelletto in 
atto di Dio, alla conoscenza di ciò che è eterno e universale: le specie eternamente u-
guali a se stesse del mondo terrestre, e i moti circolari perfetti del mondo celeste (cfr. § 8). 
Ciononostante, essa è indissolubilmente legata alle altre sue anime, vegetativa e percet-
tiva, e verosimilmente non è affatto destinata ad una vita oltremondana. Immortale è solo 
l’Intelletto in atto, che anima l’intero universo e illumina l’intelletto dei singoli individui u-
mani come la luce che rende visibili le cose. Alcuni interpreti di ispirazione platonica han-
no inteso questo intelletto come trascendente rispetto al mondo sensibile, ma Aristotele 
non ha mai chiarito veramente il suo pensiero su questo punto (sulla divinità come intellet-
to e come atto cfr. § 9).  

 
 
§. 7. La conoscenza dell'intelletto e la funzione dell'esperienza: confronto con Platone 

Con i sensi percepiamo le cose una ad una. Come fa l’uomo a conoscere ciò che di universale c’è 

nelle cose singole? 
 Con i sensi conosciamo le cose una ad una. Solo l’intelletto si solleva ai concetti.  

Non essendo la forma qualcosa di separato rispetto agli individui da essa formati, 
Aristotele ragiona diversamente da Platone a proposito del principio della conoscenza. Al 
contrario di Platone, per Aristotele la fonte prima di conoscenza sono i sensi, senza i quali 
l'intelletto non saprebbe niente. È il processo di astrazione messo in atto dall'intelletto che 
ricava la caratteristica propria di una serie di cose (forma), cogliendo nei casi particolari 
forniti dai sensi le caratteristiche universali, comuni a tutti. Induzione è il nome di questo 
processo che trae dai casi particolari l’universale. Per esempio l’intelletto dall’analisi di 
singoli esemplari è in grado di cogliere ciò che caratterizza l’uomo rispetto agli altri mam-
miferi (la ragione), il mammifero  rispetto ai rettili o agli uccelli, ecc. 



L'intelletto dunque è in grado di separare in ogni cosa ciò che è essenziale, e cioè 
ciò che è necessario per la piena realizzazione della sua natura, da ciò che è puramente 
accidentale, legato al caso.  

L'accidentale e il particolare non sono oggetto di scienza.  
 
 
§ 8.  La cosmologia: una fisica "biologica" 

Com’è possibile una fisica costruita sul modello delle scienze della vita?  
Tutto il mondo è organizzato in senso finalistico.  L’idea che ogni cosa sia indirizzata 

ad un fine è applicabile anche agli esseri inorganici.  
L'universo per lui è finito e tutto pieno (la fisica aristotelica si contrappone chiara-

mente a quella di Democrito, per cui esso è invece infinito e vuoto, a parte gli atomi). Esso 
si suddivide in mondo terrestre e mondo celeste. 

Il mondo terrestre è formato dalle quattro sfere concentriche corrispondenti ai 
quattro elementi: terra, acqua, aria, fuoco. Il mondo celeste è formato da sfere materiali 
trasparenti che slittano l'una sull'altra e che trasportano nel loro moto la Luna, il Sole, i di-
versi pianeti e le stelle fisse. Tutti questi astri sono, per così dire, incastonati nelle sfere. Tali 
sfere sono costituite da un quinto elemento, l’etere, eterno, non mescolabile e incorruttibi-
le.  

Leggi diverse regolano i due mondi. I corpi celesti si muovono di moto circolare, il 
moto perfetto in cui principio e fine coincidono. La più bassa delle sfere celesti, la sfera lu-
nare, sfrega contro quella del fuoco trasmettendole il movimento. Tuttavia il moto circola-
re non può effettivamente trasmettersi al mondo terrestre, a causa dell'imperfezione di 
quest’ultimo: dalla sfera del fuoco, agitata dal moto celeste, comincia una serie di movi-
menti disordinati che spostano provvisoriamente parti dei quattro elementi dalla loro sede 
naturale (=moto violento). Ma essi ritornano al loro posto grazie a un moto spontaneo che 
ha il fine di ripristinare l’ordine (=moto naturale).  

Insomma, se la pietra cade e il fuoco sale, lo fanno allo scopo di raggiungere la lo-
ro meta, cioè il loro luogo naturale, rispettivamente la terra e la sfera del fuoco. Quando 
la pietra cade e il fuoco sale, sono spinti da una sorta di anima primordiale che li rimette 
al loro posto, o luogo naturale, per ristabilire l’ordine del tutto. Si tratta evidentemente di 
una spiegazione lontanissima da quella della fisica moderna che espellerà dal suo seno il 
concetto di fine, e in cui lo spazio è omogeneo (non ci sono luoghi naturali).  

Aristotele invece interpreta la disposizione degli elementi come un ordine innato e 
immutabile, che tende a ristabilirsi in ogni momento: se un moto violento obbliga un ele-
mento a distaccarsi dal suo luogo originale questo, finita la costrizione, tende a ritornare 
dov'era. 
 Nella spiegazione dei moti violenti egli incontrò dei problemi. In particolare, come si 
spiega che un corpo (p. es. una pietra) continui la sua traiettoria verso l’alto anche quan-
do non è spinto direttamente dal motore (p. es. la mano di un uomo, un’eruzione vulcani-
ca, ecc.) che esercita la pressione e che lo sposta con violenza dal suo luogo naturale? 
Egli fornì una singolare spiegazione, che però fu seguita molto a lungo. Una pietra, lancia-
ta verso l'alto, creerebbe dietro di sé un vuoto d’aria a causa della potenza della forza 
che la spinge. Ma il vuoto non può esistere in natura, per cui l’aria, per prevenire il vuoto, 
affluisce dietro la pietra (un effetto di risucchio), spingendola verso l'alto. Questa ipotesi 
ad hoc gli servì per non abbandonare la sua visione finalistica.  

Aristotele concepisce pesantezza e leggerezza come opposti e dice che i corpi 
leggeri sono di materia leggera e i corpi pesanti di materia pesante. Nega l'infinito e il 
vuoto perché in essi non ci sono direzioni, e quindi qui la dottrina del movimento verso una 
meta non avrebbe senso. Se dunque il vuoto (non essere) non può esistere, lo spazio finito 
è tutto occupato dalla materia. Oltre il mondo celeste non si può dire che ci sia spazio li-
bero (cioè vuoto), ma si deve dire piuttosto che non c'è più spazio, nel senso di spazio oc-
cupabile da qualcosa.  

Inoltre, secondo Aristotele l'infinito esiste solo in potenza. Per esempio, in potenza, i 
numeri sono infiniti, ma di fatto noi riusciamo a contare solo fino a quantità finite. In atto, la 
serie di numeri effettivamente contata fino ad un certo momento dato è necessariamen-
te finita, solo in potenza essa potrebbe proseguire all’infinito. 
 



§ 9. La teologia 

La teologia di Aristotele, destinata ad avere un gran seguito nelle teologie delle religioni mo-

noteiste, è strettamente collegata con la sua fisica. Dio per Aristotele è l’intelligenza suprema 

dell’universo, che non crea il mondo, ma attrae a sé i cieli e che attraendoli dà inizio al moto 

fisico. Fino a che punto questa concezione combacia con quella delle successive “religioni rive-

late”? 
 La trattazione del divino si trova solo in minima parte nei libri della metafisica, ma vi-

ceversa è sviluppata nella fisica, a proposito della questione del moto.  
Mentre per Democrito, un corpo in moto deve essere stato messo in moto da un al-

tro corpo, e così all’infinito, Aristotele considera impossibile il processo all’infinito. All’inizio 
della catena dei moti dei corpi per lui deve quindi esserci un motore immobile.  

Egli chiama Dio tale motore. Dio, nella sua perfezione, esercita una forza attrattiva 
sulle sfere celesti che si muovono di moto circolare.  

La divinità per Aristotele è dunque causa prima (e mai effetto), fine ultimo (che non 
è in nessun modo mezzo), atto puro senza potenza, forma pura priva di materia, intelletto 
che conosce tutte le verità universali, pensiero che pensa se stesso. 

Dio conosce tutte le verità universali e necessarie, ma, nella sua perfezione, è del 
tutto al di sopra della realtà individuale e contingente. Non ha alcun bisogno di occuparsi 
degli uomini ed è perfettamente autosufficiente. Questo Dio, che lo si pensi come tra-
scendente o immanente al mondo stesso come l’ordine eterno e immutabile che lo in-
forma e gli dà senso, non ha nulla a che fare con il Dio della dottrina cristiana, che crea il 
mondo dal nulla, con il Dio provvidenza che ama l’uomo e vuol esserne riamato. 

L’uomo secondo Aristotele non ha dunque nessun rapporto di figliolanza con Dio, 
ma può cercare di imitarne la perfezione. Come metterà in rilievo il filosofo Spinoza, nella 
sua vita mortale esso può elevarsi a ciò che è necessario, universale ed eterno attraverso 
la conoscenza della natura e del cosmo. Come vedremo nel §. 11, secondo l’etica di Ari-
stotele proprio la vita teoretica è la massima autorealizzazione dell’uomo. 

 

§ 10. La logica  

 La logica è lo “strumento” (organon) del discorso rigoroso di tutte le scienze e il fondamento 

di qualunque dimostrazione, per Aristotele. Come si articola il discorso rigoroso? Come si giun-

ge alla dimostrazione? Quali sono i principi fondamentali della logica? 
La logica aristotelica è nata dalle esigenze della sua ricerca biologica e permette di 

manipolare i concetti delle famiglie, dei generi, delle specie ecc. degli esseri viventi posti 
in una scala gerarchica di universalità. Usando la terminologia attuale possiamo dire per 
esempio che l’uomo appartiene agli ominidi, questi appartengono ai mammiferi, i mam-
miferi, ai vertebrati, ecc.  

La logica permette di dedurre per le singole specie le caratteristiche che riguardano 
i generi più ampi a cui esse appartengono: i mammiferi hanno tutte le caratteristiche pro-
prie dei vertebrati, e i primati avranno necessariamente le caratteristiche dei mammiferi, e 
con esse quelle dei vertebrati, ecc. 

La logica studia i termini, i giudizi e i ragionamenti, che sono le forme in cui si articola 
il discorso. La struttura minima del discorso che presenti un interesse logico è per Aristotele 
la proposizione semplice o giudizio, i cui termini sono un soggetto e un predicato, uniti dal-
la copula (dal verbo essere): “il quadrilatero è una figura piana”, “il cane è un mammife-
ro”. 

Solo i giudizi sono passibili di essere veri (se il predicato descrive correttamente il 
soggetto) o falsi (in caso contrario). 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
RIFLESSIONE: la verità riguarda solo le proposizioni, non le sensazioni 
Nel linguaggio corrente siamo soliti dire che le immagini sono più vere dei discorsi. In 

realtà esse non sono né vere né false. Secondo la logica classica di Aristotele solo i giudizi, 
le proposizioni, possono essere veri o falsi. Un’immagine (per esempio in un giornale o in un 
sito di news) dà certo molte informazioni, ma ciò che è vero o falso, parlando rigorosa-
mente, è la sua didascalia: “questa foto è stata scattata a... alle ore...” Per manipolare i 



fatti attraverso le immagini non è neppure necessario un fotomontaggio: basta una dida-
scalia falsa. 

 
La realtà è fatta di individui, e perciò gli universali non esistono di per sé, ma servo-

no a indicare qualità degli individui.  
Gli universali o concetti hanno una comprensione e un'estensione. La comprensio-

ne è l'insieme delle caratteristiche essenziali che costituiscono un concetto. L'estensione è 
l'insieme delle sottospecie e dei casi particolari per cui quel concetto è valido. Per esem-
pio: la comprensione del termine "animale" è costituito dalle caratteristiche essenziali pro-
prie degli animali (sensibilità e mobilità), l'estensione è data dal suo campo di applicazio-
ne, le specie e gli individui animati (esclusi dunque piante e minerali). Un concetto più e-
steso si chiama genere, uno meno esteso  specie: per esempio, secondo la terminologia 
attuale, gli uomini costituiscono una specie (homo sapiens) che appartiene al genere 
Homo (la terminologia moderna ricalca Aristotele, che definisce l’uomo “zoòn logon é-
chon”= animale che ha la ragione) 

La definizione di un concetto è data quando si riesce ad individuare il genere 
prossimo (il genere a cui appartiene un oggetto) e la differenza specifica (le caratteristi-
che proprie di quel concetto e non di altri oggetti dello stesso genere): un triangolo isosce-
le appartiene al genere prossimo dei triangoli e ha come differenza specifica quella di 
avere due lati uguali; l’uomo appartiene al genere Homo e ha come differenza specifica 
la caratteristica sapiens. 
 La differenza specifica è l'essenza di una certa cosa. Per essenza si intendono le ca-
ratteristiche che non possono cambiare senza compromettere l’identità della cosa, la sua 
conformità alla definizione (l’uomo che perde definitivamente la ragione cessa di essere 
uomo in senso pieno). Gli accidenti sono caratteristiche non necessarie al mantenimento 
dell’identità  della cosa (l’uomo che perde i capelli è sempre indubitabilmente uomo: la 
calvizie quindi è accidentale). Tutte le forme di predicato sono racchiuse nelle dieci cate-
gorie già nominate (essenza, qualità, quantità, relazione, luogo, tempo, situazione, attivi-
tà, passività, abito). 

Per conoscere una cosa non basta conoscerne gli accidenti, ma bisogna cono-
scerne la forma e la funzione. Come Platone anche Aristotele ricerca nella natura un ordi-
ne necessario come quello della matematica. La sua teoria del ragionamento mostra 
questo ordine necessario. Per lui un ragionamento (sillogismo) deve avere una premessa 
maggiore, una premessa minore e una conclusione. La deduzione sillogistica va da un 
grado maggiore di universalità ad un grado minore. Per esempio: 

Premessa Maggiore Tutti  i primati (B)  sono mammiferi (A) 
Premessa Minore   Tutti gli uomini (C) sono primati (B) 
Conclusione       Tutti gli uomini  (C) sono mammiferi (A) 
 
In sostanza, se A include B e se B include C, A includerà anche C, il termine meno 

universale. 
Ma da dove vengono le premesse universali su cui si basa il sillogismo?  
Alla premessa si giunge attraverso l'induzione dell'universalità dai casi particolari. 

Aristotele non richiede un esame di tutti i casi particolari, del resto impossibile. A volte ba-
sta esaminare pochi casi per riconoscere una caratteristica tipica della specie, per indivi-
duarne la funzione essenziale. È l’intelletto che è capace di ricostruire la struttura della co-
sa e di distinguere nei particolari l’universale dall’accidentale. Non è necessario che io 
esamini tutti i mammiferi per sapere che essi depongono figli vivi e hanno sangue caldo. 

L’intelletto inoltre, secondo Aristotele, coglie con un’intuizione i principi generali 
delle varie scienze. 

Esistono poi degli assiomi che ci appaiono intuitivamente giusti, ma che sono indi-
mostrabili. Aristotele ne ha individuati tre: il principio di identità (A è A), il principio di non 
contraddizione (A non è non-A), il principio del terzo escluso (A o è B o è non-B). Benchè 
indimostrabili, questi principi per Aristotele sono indiscutibili, perché proprio nel tentativo di 
negarli saremmo costretti a usarli continuamente. 

Ricapitolando, la deduzione, attraverso il sillogismo, ricava i casi meno generali dai 
più generali e l'induzione astrae dall'esperienza (che ha a che fare solo con fatti particola-



ri) le regole universali. L'intuizione intellettuale è invece la facoltà che coglie in modo im-
mediato i principi delle scienze e gli assiomi della logica. 

Conoscenza scientifica (episteme) per Aristotele significa conoscere ciò che è uni-
versale, e anche classificare, definire, cioè ordinare i concetti secondo il loro grado di uni-
versalità (includere una specie dentro un determinato genere, ecc.). Non è un caso che 
egli nella logica esamini esclusivamente giudizi di inclusione, quelle proposizioni cioè che 
riportano una specie sotto un determinato genere (il cane è un mammifero). Non vengo-
no neppure presi in considerazione giudizi esprimenti relazioni di causa-effetto (il calore di-
lata i corpi), un tipo di giudizio che costituisce tanta parte della scienza moderna.  

------------------------------------------------------------------------------- 
 
§. 11. Le scienze pratiche: l'etica 

Nel nostra linguaggio “pratica” è una parola banale, che non scalda la fantasia. Per Aristotele 

invece la praxis è l’attività degna dell’uomo libero, normalmente svolta con altri uomini liberi.  

Che tipo di sapere è quello delle scienze pratiche? 

Le scienze teoretiche si occupano di conoscenze necessarie e universali (la natura, 
l’essere in quanto essere, le regole logiche) e quelle pratiche di ciò che è contingente - 
cioè del campo in cui abbiamo a che fare con l'imprevedibile decisione dell’individuo. 

Aristotele distingue poi anche tra scienze pratiche e scienze (o arti) poietiche. La pra-
xis è un tipo di azione umana che ha il suo fine in se stessa, nel libero agire dell'uomo. L'a-
gire, fine a se stesso, serve dunque solo a chi agisce per realizzare se stesso come sogget-
to individuale o collettivo, e non è mezzo per produrre (poiein) un oggetto, una cosa e-
sterna. L'azione politica, l'azione educativa, lo stare insieme degli amici, le feste civiche, la 
discussione conviviale, ma anche il conflitto della città contro i nemici, sono esempi di 
praxis. Sono poiesis invece tanto le arti che producono oggetti materiali (per esempio, 
una sedia, una nave, una casa) quanto quelle che producono oggetti non materiali (p. 
es. una legge, un discorso o una poesia).  

Nelle scienze pratiche, dunque, la conoscenza non avviene per universali, perché la 
volontà individuale è contingente, e il sapere è una questione di prudenza, di giusto mez-
zo, di previsione probabile.  

Per Aristotele e per il pensiero politico greco, la praxis implica l'uso pubblico della ra-
gione e della facoltà di deliberare. La praxis non è mai attività solitaria e muta, ma è inte-
razione e discussione. Per Aristotele l'uomo è per natura un animale politico, cioè sociale, 
e solo le belve e gli dei possono vivere isolati. Essere un animale politico è la stessa cosa di 
essere un animale dotato di ragione, o logos, perché logos significa anche discorso, paro-
la: è dunque una facoltà eminentemente sociale.   

Le scienze pratiche studiate da Aristotele sono l'etica e la politica. Le scienze o arti 
poetiche da lui considerate sono la poetica, che dà le regole per produrre opere d'arte 
letterarie, e la retorica, che dà le regole per produrre discorsi. Nella sua enciclopedia del 
sapere non c’è spazio per le scienze in cui l'oggetto prodotto sia materiale. Si tratta di 
quelle che erano chiamate dagli antichi "arti meccaniche", e di esse facevano parte an-
che la scultura e la pittura. Sono escluse evidentemente per il pregiudizio greco contro il 
lavoro manuale.  

La felicità privata e pubblica possono essere conseguite grazie alla lunga esperienza, 
al senso della misura e dell'equilibrio, all'autorevolezza e alla familiarità con la tradizione, 
che sono il patrimonio degli anziani e dei saggi. La matematica e la geometria possono 
essere apprese a tavolino dai giovani, ma non l'etica e la politica. Dice Aristotele: “Della 
scienza politica il giovane non è un discepolo adatto; giacché egli è inesperto della vita 
pratica... Inoltre, essendo incline alle passioni, ascolterà invano e inutilmente”.  

Insomma, non basta capire un principio morale in teoria per riuscire a metterlo in pra-
tica.  La virtù non nasce direttamente dal sapere, ma è un'abitudine acquisita ad agire 
bene. Questa acquisizione richiede tempo e sforzo (cioè un lungo processo educativo), 
come pure conoscenza di ciò che è bene. L'educazione alle diverse virtù etiche non è 
dunque solo un processo di apprendimento teorico, ma anche un processo complessivo 
di educazione, in cui si impara a dominare le passioni anche seguendo l'esempio di chi è 
già virtuoso. Aristotele si differenzia dunque dall’idea socratica secondo cui la virtù è inse-
gnabile e coincide con la conoscenza. 



 Come le virtù sono abitudini acquisite, così la felicità è una nostra condizione, un no-
stro modo di essere, che è prodotto dall'esercizio della virtù. La felicità, la vita buona, è lo 
scopo razionale della vita di ogni uomo, e il conseguimento di tale scopo non può essere 
giudicato sulla base di un singolo momento, ma della vita nel suo complesso. Esso dipen-
de certamente dalla virtù, ma anche dalla fortuna. 

 
Aristotele considerava la felicità pubblica e la felicità privata fortemente collegate. Il 

senso dell'amicizia e il senso dell'onore, del pubblico decoro, sono per Aristotele tra le 
massime virtù etiche, ma al tempo stesso cause primarie della felicità. C'è piena coinci-
denza, almeno per il saggio, tra l'amore di sé e l'amore per i propri amici. 

  Non si tratta di amare il prossimo (l’umanità in genere) ma di amare i buoni, cioè le 
persone che valgono, con cui è possibile uno scambio di esperienze piacevoli e intelligen-
ti. 

 La nostra felicità dipende dalla stima degli altri e soprattutto dalla stima dei buoni e 
dei saggi della nostra comunità.  

 Aristotele discute tre fondamentali opinioni sulla felicità (o “vita buona”): essa consi-
sterebbe nella "vita dedita ai piaceri", nella "vita politica" oppure nella "vita teoretica". Il fi-
losofo scarta la prima ipotesi, anche se il piacere sensibile per Aristotele in sé non è affatto 
un male né un peccato. Esso, però, può diventare fonte di desiderio illimitato (cfr. Plato-
ne). "Illimitatezza", mancanza di misura, squilibrio sono cause d'infelicità.  

Superiore e più felice di chi si dedica esclusivamente ai piaceri sarà invece chi si de-
dica alla "vita politica", fondata sull'amicizia e sull'onore, sulla solidarietà tra i buoni e i 
saggi.  

  
 Aristotele chiama “virtù etiche” quelle che consistono nella capacità di agire secon-

do la giusta misura, o il giusto mezzo, fra due estremi viziosi, tra due passioni opposte. Per 
es., la mansuetudine (la calma serena) è il giusto mezzo tra l'iracondia e la flemma; la ge-
nerosità (con gli amici) è il giusto mezzo fra l'avarizia e la prodigalità; la magnanimità (il 
coraggio) è il giusto mezzo tra la pusillanimità e la superbia; ecc. 

 La giustizia, la virtù politica in senso stretto, è la più alta delle virtù etiche. Anch'essa 
riposa sul senso della misura. In particolare, la "giustizia distributiva" consiste nel saper attri-
buire a ciascuno cariche, ricchezze, onori, ecc., secondo i suoi meriti. La "giustizia regola-
trice" (o "commutativa") serve a rendere a ciascuno il suo, nel caso in cui qualcuno sia sta-
to danneggiato da qualcun altro.  

Tuttavia la vita politica non è la forma di vita più alta e, e le virtù etiche non sono le 
virtù più elevate. L'autosufficienza, il non dipendere da nessuno, è per Aristotele il massimo 
della perfezione e della felicità. Ma ciò è davvero possibile? – egli si chiede. Solo le fiere e 
gli dei non vivono in comunità, bensì in solitudine. Invece la natura umana è qualcosa di 
misto, di composito: in essa c'è qualcosa di animale, ma anche qualcosa di divino. Su 
questa base è possibile almeno tentare di accedere alla vita contemplativa (o teoretica), 
che è la più alta felicità. Se nella vita politica l'uomo realizza la sua natura di essere sociale 
razionale, in quest'altro modello di vita esso cerca di realizzare la sua natura propriamente 
intellettuale, teorica, per elevarsi alla pura contemplazione (degno di un dio) di ciò che è 
universale, necessario ed eterno.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 
RIFLESSIONE: L’”ozio” per Aristotele e per noi 
Tanto la sua concezione della praxis, quanto la sua concezione delle virtù dianoeti-

che riflettono un tipico atteggiamento greco, quello dell'alta considerazione della scholé, 
e cioè il tempo che ciascuno dedica a se stesso e agli amici, per coltivarsi e rendersi mi-
gliori, senza fini di lucro e senza preoccupazioni per il proprio patrimonio. Si tratta dell'otium 
dei latini, che è appunto il contrario del neg-otium, da cui appunto l’italiano “negozio”, in-
teso come commercio, attività che ha come fine il guadagno monetario. Business. Come 
si vede, l’aspirazione principale dell’uomo libero greco e romano è nettamente diversa 
dall’aspirazione moderna e postmoderna al guadagno illimitato. 

L'esercizio della pura sapienza è un tipo particolare di scholè, fortemente individuali-
stico ed elitario rispetto alla "ragione politica" che aveva dominato nel periodo preceden-



te. Le grandi monarchie della nuova epoca porteranno al declino della praxis politica, 
che era possibile per un numero relativamente grande di cittadini, mentre l'otium filosofico 
e scientifico proposto da Aristotele sarà appannaggio di un gruppo ristretto di privilegiati e 
di raffinati. Per costoro generalmente il sapere, inclusa la conoscenza della natura, non 
aveva finalità pratiche applicative, ma era principalmente una forma di autorealizzazio-
ne. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 
 
§. 12. Le scienze pratiche: la politica 

“Politica” è quasi una parolaccia nel linguaggio corrente. Ma per Aristotele indica la dimensione 

della vita comunitaria della polis. E la felicità della comunità per lui è indispensabile per la feli-

cità dell’individuo. Qual è per lui la miglior costituzione per la polis? E nella polis per lui tutti 

sono uguali? 
La famiglia è la comunità naturale elementare che serve a riprodurre la vita e a con-

servarla: essa è formata per natura di uomo e donna e di liberi e schiavi. La comunità di 
villaggio comincia ad andare al di là dei semplici bisogni quotidiani, ma solo la polis, (lo 

Stato) ha come scopo non solo la vita, ma la vita buona ed è costituito al fine della felicità 
dei suoi membri. Anche la polis è un dato naturale e l'uomo per natura è un essere socie-
vole. L’amicizia è una dimensione fondamentale della vita individuale e della vita della 
polis. 

     L'esistenza dell'individuo umano è impensabile fuori dalla comunità. Solo alcuni 
(maschi, liberi, greci) per natura possiedono la facoltà della "ragione deliberativa", che 
permette loro di governarsi in comune e di dirigere lo stato. Altri (donne, schiavi, non gre-
ci) per natura non hanno l'uso completo della ragione e sono destinati ad obbedire. 

Conformemente alla sua impostazione pratica e realistica, Aristotele abbandona l'i-
dea platonica della costituzione ideale e si limita a classificare gli Stati esistenti, per indica-
re, infine, quello di essi che, in certe condizioni date, risulti preferibile. Il criterio per distin-
guere le costituzioni buone da quelle meno buone o cattive deriva dallo scopo dello Sta-
to: il conseguimento della felicità o bene comune. Date le classiche tre forme di governo 
(di uno, dei pochi, dei più), ne distingue due varianti: una variante buona quando chi go-
verna lo fa nell'interesse pubblico, di tutti (monarchia, aristocrazia, politeia) e una cattiva 
quando chi governa lo fa nel proprio interesse particolare (tirannide, oligarchia, democra-
zia). Un altro criterio è poi il rispetto della legge da parte dei governanti. 

La politeia (la democrazia nella sua variante buona) per lui è il governo migliore: è il 
governo dei molti quando essi governano nell’interesse di tutti e secondo a legge. Perché 
ciò avvenga è necessario che la classe media sia numerosa e non troppo povera. Perché 
lo Stato non sia scosso da conflitti interni insostenibili, per Aristotele è necessario che ci sia 
uno stabile equilibrio nella distribuzione della proprietà.  

 Egli indica una causa potenziale di squilibri e di perdita del senso del limite, che deve 
essere bandita: lo scambio mercantile finalizzato all'accumulazione di capitale. Condan-
na infatti senza mezzi termini la crematistica, cioè l'arte dell'accumulazione delle ricchez-
ze in denaro, perché contro natura e priva di limite. Essa non ha come scopo semplice-
mente il provvedere le cose sufficienti per una vita buona, che sono una quantità limitata, 
ma l'aumento infinito del denaro, senza alcun riferimento concreto con la vita buona. Tale 
vita, per Aristotele, non consiste nella indefinita disponibilità di beni, ma nell'autosufficienza 
(nel non dipendere da altri), nella bellezza del vivere insieme e dell'amicizia e nell'otium 
classico, per cui l'uomo libero è padrone del suo tempo e "agisce" in vista di se stesso, o 
degli amici. 

 

§. 13.  L’educazione pubblica e l’ozio dell’uomo libero 

L’educazione pubblica è per Aristotele la miglior difesa della costituzione. Ma che penserebbe 

Aristotele dell’idea attuale secondo cui l’educazione deve spingere all’efficienza e alla produt-

tività? 
L’educazione è “il mezzo più adatto per la conservazione della polis”: la democrazia si 

sostiene sui costumi democratici. L’educazione non può essere lasciata ai privati, come 
avveniva in particolare ad Atene. Dice Aristotele: “Poiché uno solo è il fine che tutta la cit-



tà si propone, è evidente che unica e identica deve essere l’educazione per tutti i cittadi-
ni e che essa deve essere impartita a cura della comunità e non privatamente, come av-
viene ora”. 

Devono essere educati a vivere nella propria città, istruiti a fare cose necessarie ed uti-
li, ma, anche, abituati alla scholé (ozio), al gusto delle cose belle ed alla conoscenza di-
sinteressata. 
“Quanto alle discipline utili, non c’è dubbio che bisogna apprendere quelle che sono ne-
cessarie, e non tutte, perché alcune di esse sono degne di un uomo libero, ma altre no. 
Perciò si deve apprenderne solo quel tanto che non rende volgare chi le impara. E biso-
gna ammettere che sono volgari le opere, le arti e gli insegnamenti che rendono inservibili 
il corpo o il pensiero degli uomini liberi per le pratiche e le azioni nelle quali si realizza la vir-
tù. Perciò chiamiamo volgari tutte quelle arti che peggiorano il corpo e le occupazioni 
che si esercitano per una ricompensa pecuniaria, in quanto occupano e deprimono 
troppo il pensiero”. 
  

§. 14. La bellezza e l’universale nella natura e nell’arte; la storia come narrazione del parti-

colare 

Gorgia vedeva nell’arte una finzione piacevole. Per Platone essa era condannabile perché imita-

va gli oggetti sensibili. Qual è il punto di vista di Aristotele? 
Per Aristotele la bellezza deriva dal compimento del proprio fine, e quindi negli esseri 

viventi dal completamento della crescita, dalla forma assunta nell’età adulta. La bellezza 
è quindi il piacere che nasce nei sensi alla vista di un’opera compiuta. Tale opera può es-
sere compiuta dalla natura o dalle arti poietiche, che imitano la natura: l’arte è imitazio-
ne. 

L’imitazione artistica non è condannabile, come pensava Platone, ma assicura all’arte 
valore di conoscenza. Infatti l’arte non è l’imitazione di un’imitazione, la riproduzione di 
oggetti sensibili che sono a loro volta imitazione delle idee, ma l’imitazione degli esseri re-
almente esistenti. Ha tanto più valore però in quanto riesca a cogliere il loro fine e la loro 
forma universale. 

La poesia si occupa di eventi particolari, come la storia, ma con un diverso interesse: 
“La poesia tende a rappresentare l’universale, la storia il particolare”. Degli eventi e degli 
individui la storia normalmente cerca di cogliere ciò che essi hanno di particolare, l’arte 
invece mira al loro aspetto esemplare, e attraverso di esso all’universale. 

La storia studia ciò che è accaduto, l’arte ciò che potrebbe accadere. Un fatto inte-
ressa allo storico perché è accaduto, all’artista perché potrebbe verosimilmente accade-
re. 

Da una parte i fatti, dall’altra i casi esemplari, verosimili, in cui ogni uomo potrebbe 
venirsi a trovare. In particolare il teatro rappresenta i caratteri sociali e psicologici tipici 
delle persone con cui abbiamo a che fare. 

L’arte elabora dunque un sapere che a partire dall’evento particolare si approssima 
all’universalità ed ha valore conoscitivo ed educativo. 

In teatro, la verosimiglianza coinvolge lo spettatore, trascinandolo nell’intreccio 
dell’azione e suscitandogli paura e pietà. Promuove la catarsi, cioè la purificazione delle 
passioni di cui Aristotele parla in particolare per la tragedia. Essa rappresenta vicende che 
suscitano pietà, paura ed altre emozioni, e produce nello spettatore “una purificazione e 
un alleggerimento”. 

 
§.15. Le scienze poietiche: la retorica 

La retorica è l’arte di produrre discorsi persuasivi. Ha a che fare con le odierne scienze della 

comunicazione? 
Mentre la filosofia e le diverse scienze hanno come scopo la ricerca della verità, la re-

torica si preoccupa solo di produrre discorsi che persuadano il pubblico degli ascoltatori. 
Perciò al retore non è necessario partire da premesse vere, ma solo da premesse conside-
rate valide da coloro che, in una data occasione, sono suoi ascoltatori. Per questo le 
premesse possono anche essere sottintese, e anche il percorso logico può essere semplifi-
cato per non far perdere il filo all’ascoltatore. Al fine della persuasione, il retore dovrà es-
sere capace di intendere i sentimenti e le passioni che animano i suoi ascoltatori e di met-



tersi in relazione personale con loro. 
È evidente l’importanza di capire le caratteristiche emotive e culturali del pubblico 

con cui si vuol entrare in relazione.  
L’arte della retorica può essere considerata l’antenato delle odierne scienze della 

comunicazione. Ma naturalmente Aristotele considera un solo medium: il discorso pubbli-
co. 

 
 


