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ARISTOTELE/SCHEDA 2  Aristotele e la sua scuola (da Hadot, Che cos’è la filosofia antica?) 
1. La forma di vita teoretica. 
 La rappresentazione che abitualmente ci si fa della filosofia di Aristotele sembra contraddire del tutto la 
tesi fondamentale che difendiamo in quest'opera, secondo la quale la filosofia è stata concepita dagli antichi 
come un modo di vita. Non si può negare, in effetti, che Aristotele affermi con forza che il sapere più elevato è 
quello che viene scelto per se stesso, quindi apparentemente senza alcun rapporto con il modo di vita di colui 
che sa. 
 Tuttavia, è necessario ricollocare questa affermazione all'interno del quadro generale della 
rappresentazione che Aristotele si fa dei modi di vita, e che risulta evidente nel fine che egli assegna alla scuola 
da lui fondata. Come abbiamo visto, Aristotele era stato membro per vent'anni dell'Accademia di Platone, il che 
significa che aveva partecipato a lungo del modo di vita platonico. E poco verosimile che, quando nel 335 egli 
fondò ad Atene la propria scuola filosofica, la cui attività si svolgeva nell'ambito del ginnasio chiamato Liceo, egli 
non sia stato influenzato dal modello dell'Accademia, pur se il suo intento era di orientare la sua scuola a fini 
diversi da quelli della scuola di Platone. 
 All'origine della scuola di Aristotele, come all'origine dell'Accademia, si può trovare la stessa volontà di 
creare una istituzione durevole. La scelta del successore di Aristotele avviene mediante elezioni, e sappiamo 
anche che uno dei membri della scuola era incaricato dell'amministrazione materiale dell'istituzione, il che 
suppone un certo tipo di vita comune. Come nell'Accademia, ci sono due tipi di membri: gli anziani, che 
partecipano all'insegnamento, e i giovani; e c'è poi, come nell'Accademia, una certa eguaglianza tra gli anziani, 
ad esempio Aristotele, Teofrasto, Aristossene e Dicearco. L'accesso alla scuola è anch'esso del tutto libero. 
 Vi è tuttavia una profonda differenza tra il progetto perseguito dalla scuola di Aristotele e il progetto 
platonico. La scuola di Platone ha essenzialmente una finalità politica, pur essendo centro di una intensa ricerca 
matematica e di discussione filosofica.  
 Platone considera sufficiente essere filosofi per poter dirigere la città; ai suoi occhi vi è dunque unità tra 
filosofia e politica. Al contrario, la scuola di Aristotele […] forma soltanto alla vita filosofica. […] Aristotele, 
infatti, distingue tra felicità che l'uomo può trovare nella vita politica, nella vita attiva -si tratta della felicità 
che può procurare la pratica della virtù nella città -, e la felicità filosofica che corrisponde alla theoria, vale a 
dire a un genere di vita interamente consacrato alla attività dello spirito. La felicità politica e pratica non è, agli 
occhi di Aristotele, che felicità a livello secondario. In effetti, la felicità filosofica si trova nella «vita secondo lo 
spirito», che si colloca nell'ambito dell'eccellenza e della virtù più elevata dell'uomo, che corrisponde alla 
parte più alta dell'uomo, lo spirito, e affrancata dagli inconvenienti che la vita attiva comporta. Essa non viene 
sottomessa alle intermittenze dell'azione, non produce fatica. Essa apporta piaceri meravigliosi che non si 
mescolano al dolore e alle impurità, che sono stabili e solidi. Questi piaceri sono, inoltre, più grandi per coloro 
che raggiungono la verità e la realtà, piuttosto che per coloro che ancora ne sono alla ricerca. Essa assicura 
l'indipendenza nei confronti degli altri, nella misura in cui, precisa Aristotele, ci si sia assicurati, per altro, 
l'indipendenza nei confronti delle cose materiali. Chi si consacra all'attività dello spirito non dipende che da sé 
soltanto: la sua attività sarà forse migliore se egli dispone di collaboratori, ma più egli è saggio più potrà essere 
solo. La vita secondo lo spirito non cerca altro risultato che se stessa; essa dunque, amata per se stessa, è fine a 
se stessa e si potrebbe dire che sia ricompensa di se stessa. 
 La vita secondo lo spirito assicura anche l'assenza di turbamento. Praticando le virtù morali ci si trova 
coinvolti nella lotta contro le passioni, ma anche in molti affanni materiali: per agire nella città bisogna mischiarsi 
alle lotte politiche, per aiutare gli altri bisogna disporre di denaro, per praticare il coraggio bisogna andare in 
guerra. Al contrario, la vita filosofica non può che essere vissuta nell'abbandono dell'inattività, nel distacco dagli 
affanni i materiali. 
 Questa forma di vita corrisponde alla forma più elevata della felicità umana, ma nello stesso tempo si 
può dire che si tratta di una felicità sovrumana: 
 L'uomo non vivrà in questo modo in quanto uomo, ma in quanto in lui c'è qualcosa di divino (Aristotele, 
Riproduzione degli animali). 
 Paradosso che corrisponde all'idea paradossale ed enigmatica che Aristotele si fa dell'intelletto e dello 
spirito: l'intelletto è ciò che di più essenziale vi è nell'uomo, e al tempo stesso è un qualcosa di divino che viene 
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all'uomo, di modo che è ciò che trascende l'uomo a costituirne la sua autentica personalità, come se l'essenza 
dell'uomo consistesse nell'essere al di sopra di se stesso: 
 E si riconoscerà che ciascun uomo si identifica con essa (la vita secondo l'intelletto è divina in rapporto 
alla vita umana), se appunto questa è la parte dominante e migliore . (Aristotele, Etica nicomachea)  
 Come in Platone, la scelta filosofica conduce l'io individuale a superare se stesso in un io superiore, a 
innalzarsi sino a un punto di vista universale e trascendente. 
 In un certo senso, il paradosso inerente alla vita dello spirito corrisponde in Aristotele al paradosso 
inerente alla nozione di saggezza, contrapposta alla filosofia, del Simposio di Platone. La saggezza vi era descritta 
come uno stato divino, di per sé inaccessibile all'uomo, che tuttavia il filosofo, colui che ama la saggezza, 
desiderava. Indubbiamente, Aristotele non afferma che questa vita dello spirito sia inaccessibile, e che ci si 
debba contentare di progredire verso di essa, ma riconosce che non possiamo raggiungerla, se non «per quanto 
è possibile», vale a dire tenendo conto della distanza che separa l'uomo da Dio e, aggiungeremo noi, il filosofo 
dal saggio; egli riconosce anche che non possiamo raggiungerla che in rari momenti. Quando Aristotele vuole 
fare capire quale possa essere il modo di vita del principio primo, il Pensiero, al quale sono sospesi il mondo degli 
astri e il mondo della natura sublunare, egli dichiara che: 
 […] il suo modo di vita è paragonabile a quello che per noi è il migliore dei modi di vita, che siamo però 
destinati a vivere soltanto per poco tempo; egli infatti permane sempre in quello stato mentre per noi è 
impossibile. (Aristotele, Etica nicomachea)  
 Per Dio l'atto di contemplazione è la beatitudine somma. 
 E se dunque Dio è perpetuamente in uno stato di gioia paragonabile a quello in cui ci troviamo qualche 
volta, ciò è da ammirare; e se si trova in uno stato di ancora maggiore gioia, ciò è ancora più meraviglioso. 
(Aristotele, Etica nicomachea)  
 Così, il culmine della felicità filosofica e dell'attività dello spirito, vale a dire la contemplazione 
dell'Intelletto divino, non è accessibile all'uomo che in rari momenti, poiché è proprio della condizione umana 
non poter essere in atto in modo continuo. Si suppone, dunque, che per il resto del tempo il filosofo debba 
accontentarsi di quella felicità inferiore che consiste nel cercare. Ci sono gradi diversi nell'attività di theorìa. 
 Emerge così che per Aristotele la filosofia consiste in un modo di vita «teoretico». A questo proposito, è 
importante non confondere «teoretico» con «teorico». Teorico è una parola che ha sì una origine greca, ma che 
non compare nel pensiero di Aristotele, e che significava, in tutt'altro registro da quello filosofico, «ciò che si 
riferisce ai procedimenti». Nel linguaggio moderno «teorico» si oppone a «pratico» in quanto astratto, 
speculativo, in contrapposizione a ciò che ha a che fare con l'azione e la concretezza. Sarà dunque lecito, in 
questa prospettiva, contrapporre un discorso filosofico puramente teorico a una vita filosofica praticata e 
vissuta. Ma Aristotele stesso non utilizza che la parola «teoretico», e la utilizza per indicare da una parte il 
modo di conoscenza che ha come scopo il sapere per il sapere e non un fine esterno a se stesso e, dall'altra 
parte, il modo di vita che consiste nel consacrare la vita a questo modo di conoscenza. In quest'ultimo senso, 
«teoretico» non si oppone a «pratico»; in altre parole, «teoretico» può essere applicato a una filosofia praticata, 
vissuta, attiva, apportatrice di felicità. Aristotele lo dice esplicitamente: 
 La vita pratica non è necessariamente volta agli altri, come pensano alcuni, e non sono soltanto quei 
pensieri che mirano a un risultato, prodotto dall'agire, ad essere «pratici»; infatti sono molto più «pratiche» le 
attività dello spirito (theoriai) e le riflessioni che trovano il loro fine in se stesse e vengono sviluppate in funzione 
di se stesse. (Aritotele, Politica) 
 Nelle righe che seguono, Aristotele lascia intendere che il modello di questa azione contemplativa sono 
Dio stesso e l'universo, che non esercitano alcuna azione volta all'esterno, ma prendono se stessi quale oggetto 
della loro azione. Si evidenzia qui, ancora una volta, che il modello di una conoscenza che non ricerca nessun 
altro fine che se stessa è l'Intelletto divino, il Pensiero che si pensa; che non ha altro oggetto né altro fine che se 
stesso e che non ha interesse in alcuna altra cosa. 
 In questa ottica, la filosofia «teoretica» è allo stesso tempo etica. Cosi come la praxis virtuosa consiste 
nel non scegliere altro fine che la virtù, nel voler essere uomo di bene, senza perseguire alcun altro interesse 
particolare, allo stesso modo la praxis teoretica - è Aristotele stesso che ci porta ad arrischiare questa formula 
apparentemente paradossale - consiste nel non scegliere altro fine che la conoscenza, a volere la conoscenza di 
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per se stessa, senza perseguire altro interesse particolare ed egoistico che risulterebbe estraneo alla conoscenza. 
Si tratta di un'etica del disinteressamento e dell'obiettività. 
 
2.  I diversi livelli della vita teoretica. 
 Come concepire questa vita secondo lo spirito ? Si dovrà […] definirla come una vita da sapiente? Se si 
considerano le attività in auge nella scuola di Aristotele, è vero che si sarà costretti a riconoscere che la vita 
filosofica vi si presenta con i connotati di quella che potrebbe definirsi una grande impresa scientifica. Da 
questo punto di vista, Aristotele si rivela come un grande organizzatore della ricerca. La scuola di Aristotele si 
dedica a un'immensa caccia all'informazione in tutti i campi. Viene raccolta ogni sorta di dati storici (ad 
esempio, la lista dei vincitori dei giochi Pitici), sociologici (le costituzioni delle diverse città), psicologici o filosofici 
(le opinioni dei vecchi pensatori). Si raccolgono anche innumerevoli osservazioni zoologiche o botaniche. Questa 
tradizione rimarrà in auge nel corso degli anni nella scuola aristotelica. Questi materiali non sono però destinati 
a soddisfare una fatua curiosità. Il ricercatore aristotelico non è un semplice collezionista di fatti. Questi ultimi 
vengono raccolti solo per consentire dei paragoni e delle analogie, stabilire una classificazione dei fenomeni, 
farne intravedere le cause, in una stretta collaborazione tra osservazione  e ragionamento nell'ambito della 
quale, d'altronde, dice Aristotele, è necessario fidarsi più dell'osservazione dei fatti che dei ragionamenti, e 
dei ragionamenti solo nella misura in cui corrispondono ai fatti osservati. E quindi incontestabile che la vita 
dello spirito, per Aristotele, consiste in gran parte nell'osservare, nel ricercare e nel riflettere su queste 
osservazioni. Questa attività si svolge, tuttavia, con un certo spirito che potremmo osare definire come una 
passione quasi religiosa per la realtà in tutti i suoi aspetti, siano essi umili o sublimi, poiché in tutte le cose si 
trova una traccia di divino. Nulla di più istruttivo a questo proposito delle prime pagine del trattato di Aristotele 
sulle Parti degli animali, nel quale Aristotele presenta al contempo gli ambiti e le motivazioni della ricerca. Dopo 
avere distinto tra le cose naturali quelle che, non generate e incorruttibili, esistono per tutta l'eternità, e quelle 
che sono soggette alla generazione e alla distruzione, Aristotele distingue i mezzi che noi abbiamo per 
conoscerle. Per quanto concerne le sostanze eterne, ossia quelle degli astri e delle sfere celesti, le nostre 
conoscenze sono davvero scarse, malgrado il nostro grande desiderio di conoscerle, mentre per quanto riguarda 
le sostanze deperibili che sono alla nostra portata, noi disponiamo di molti dati. E la ragione per la quale 
Aristotele invita a consacrarsi allo studio di questi due ambiti della realtà, è il piacere che procura la loro 
conoscenza: 
 Entrambi gli studi presentano le loro attrattive. Per quanto riguarda gli esseri eterni, anche se noi non li 
tocchiamo che debolmente, tuttavia, in ragione dell'eccellenza di questo nostro conoscere proviamo più gioia di 
quanta ne potremmo trarre da cose che sono alla nostra portata; allo stesso modo, la visione fuggevole e 
parziale della persona amata ci procura più gioia dell'osservazione precisa di molte altre cose, per quanto 
possano essere grandi. D'altro canto, dal punto di vista della certezza e della vastità delle conoscenze, la scienza 
delle cose terrestri è in vantaggio. (Aristotele. Parti degli animali) 
 
 Alcuni, continua Aristotele, diranno forse che per studiare la natura vivente è necessario occuparsi di 
realtà disprezzabili. Aristotele risponde a questo scrupolo evocando ancora una volta il piacere della 
contemplazione: 
 A dire la verità, alcuni esseri non hanno un aspetto gradevole; tuttavia, la Natura che li ha fatti con arte 
offre tantissime gioie a chi contemplandoli sappia comprenderne le cause, cioè sia autenticamente filosofo. 
Sarebbe del resto illogico e assurdo, dal momento che ci rallegriamo osservando le loro immagini poiché al 
tempo stesso vi riconosciamo l'arte che le ha foggiate, la pittura o la scultura, se non amassimo ancora di più 
l'osservazione degli esseri stessi cosi come sono costituiti per natura, almeno quando siamo in grado di coglierne 
le cause.  
 Non si deve dunque nutrire un infantile disgusto verso lo studio dei viventi più umili: in tutte le realtà 
naturali c'è qualcosa di meraviglioso. 
 Bisogna ricordare le parole che, si dice, abbia rivolto Eraclito ai forestieri venuti a rendergli visita, ma 
fermatisi poi sull'uscio vedendo che lui era occupato a scaldarsi presso la stufa di cucina, egli dunque li invitò a 
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entrare senza esitare dicendo che ci sono dei anche in cucina; così occorre affrontare senza disgusto l'indagine su 
ognuno degli animali, giacché in tutti v'è qualcosa di naturale e di bello. (Aristotele. Parti degli animali) 
 Si intravedono in questo testo le profonde tendenze che animano la vita secondo lo spirito, il modo di 
vita teoretico. Se noi proviamo gioia nel conoscere tanto gli astri che gli esseri della natura sublunare, è perché 
vi ritroviamo, direttamente o indirettamente, una traccia della realtà che ci attrae in modo irresistibile, il 
principio primo che, dice Aristotele, muove tutte le cose, come l'oggetto del suo amore muove l'amante. Ecco 
perché gli astri e le sfere celesti, che sono essi stessi principi di attrazione, ci danno tanto piacere quando li 
osserviamo, proprio come la visione fuggente e imprecisa della persona amata. Quanto allo studio della natura, 
essa ci procura piacere nella misura in cui noi scopriamo in essa un'arte divina. L'artista non fa che imitare l'arte 
della natura, e in un certo senso l'arte umana non è che un caso particolare dell'arte fondamentale e originale 
che è quella della natura. Per questo motivo la bellezza naturale è superiore a qualsivoglia bellezza artistica. 
Ma esistono, si dirà, cose ripugnanti. Sì, ma non diventano esse belle per noi, quando l'arte le imita? Se ci 
procura piacere vedere la riproduzione che l'artista fa delle cose brutte e ripugnanti, è perché noi ammiriamo 
l'arte con la quale l'artista le ha imitate. Noteremo, incidentalmente, che è proprio nel periodo ellenistico, che 
inizia negli anni di Aristotele, che l'arte greca diventa realista e rappresenta soggetti volgari, personaggi di 
classe inferiore o animali di ogni genere. Ma se in queste opere d'arte ci fa piacere osservare l'abilità 
dell'artista, perché non ammirare nella realtà delle sue realizzazioni l'abilità della natura, tanto più che è 
dall'interno che essa fa crescere gli esseri viventi, che è in qualche modo un'arte immanente? Proveremo 
piacere a studiare tutte le opere della natura se cerchiamo la sua intenzione, la finalità che essa ha perseguito 
nel suo operare. 
 Secondo Aristotele, noi percepiamo nella natura una presenza divina. E il significato della parola di 
Eraclito che egli evoca. I forestièri che vengono a rendere visita al filosofo si aspettano di essere ricevuti nella 
stanza principale, in cui si trova il focolare della casa dove il fuoco arde in onore di Estia, ma Eraclito li invita ad 
avvicinarsi alla stufa della cucina, poiché qualsiasi fuoco è divino. Ciò significa che il sacro non è più circoscritto 
in certi luoghi, ad esempio l'altare di Estia, ma che è tutta la realtà fisica, l'universo intero a essere sacro. Gli 
esseri più umili hanno la loro parte di meraviglioso, la loro parte di divino. 
 A proposito di Platone noi diciamo che la conoscenza è sempre legata al desiderio e all'affettività. 
Possiamo ripetere la stessa cosa riguardo ad Aristotele. Il piacere che noi proviamo nella contemplazione degli 
esseri è il piacere che si prova nel contemplare l'essere amato. Per il filosofo ogni essere è bello, perché lui sa 
ricollocarlo nella prospettiva del disegno della Natura e del movimento generale e gerarchizzato di tutto 
l'universo verso il principio che rappresenta il supremo desiderabile. […] Il piacere che si prova davanti alle 
bellezze della natura è, in un certo modo, paradossalmente, un interesse disinteressato. Da un punto di vista 
aristotelico, questo disinteresse corrisponde a quel distacco da se stesso grazie al quale l'individuo si innalza al 
livello dello spirito, dell'intelletto, che è il suo vero io, e prende coscienza dell'attrazione esercitata su di lui dal 
principio supremo, supremo desiderabile e supremo intelligibile. 
 E possibile, in definitiva, far coincidere la vita «teoretica» con la vita del «sapiente»? Da parte mia, 
penso che la nozione di uomo «sapiente», nel suo significato moderno, sia troppo limitata per contenere in sé 
attività tanto diverse tra loro come la redazione del catalogo dei vincitori ai giochi Pitici e la riflessione sull'essere 
in quanto essere, l'osservazione degli animali e la dimostrazione dell'esistenza di un principio primo del 
movimento dell'universo. […] Nulla è più lontano dalla teoria del teoretico, ossia della contemplazione. Piuttosto 
che di vita del «sapiente» bisognerebbe dunque parlare di «vita che si esercita alla sapienza», di vita 
«filosofica», nella misura in cui la sapienza rappresenta per Aristotele la perfezione della theoria. Per lui, 
l'intelletto umano è lungi dal possedere questa perfezione, la avvicina soltanto in taluni momenti. La vita 
teoretica presuppone molteplici livelli gerarchici, dal più umile al più elevato; d'altronde, Aristotele stesso, come 
abbiamo visto, parlando della felicità della theoria osserva che la felicità di colui che cerca è inferiore alla felicità 
di colui che sa. L'elogio che Aristotele fa della vita secondo lo spirito è, al tempo stesso, la descrizione di un 
genere di vita effettivamente praticato da egli stesso e dai membri della sua scuola, e un programma ideale, 
un progetto, un invito ad elevarsi per gradi verso uno stato di saggezza più divino che umano: «Dio soltanto 
può godere di questo privilegio». 
 


