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SEZIONE XII 

LA FILOSOFIA PRATICA 

A.- L'ETICA 

Le analisi delle quali finora si è parlato trovavano 607 

il loro fine nella conoscenza per sé del reale ; ma ce 
ne sono altre che concludono ad una attività nei con
fronti della quale il sapere occupa una posizione su
bordinata, ausiliaria; e questa attività consiste in un 
creare o in un fare 1• Gli studi scientifici che riguar
dano questi ultimi argomenti sono definiti compren
sivamente col nome di politica 2, benché Aristotele 
distingua subito la teoria dello stato in senso stretto 
dall'etica 3, che, per natura, precede la prima. A pro-

1 V e di sopra p. 1774 n. 3 ; sul procedere di questa scienza 
vedi p. 1664 n. 2. Che anche in essa non si tratti s o l t a n t o 
di una utilità pratica si deriva, tra l'altro, da Pol. III 8, inizio : 
8e:1: 8è [LLXpij> 8t<X t.tocxpo-répoov e:bte:i:v -rtç éx&:cr-r1j -rmhoov -réilv 7tOÀL
-re:téJlv écr-r(v· xocl y<Xp l::x.e:t -rtv<Xç &7top(ocç, -rij> 8è 7te:pl éx&:cr't"'ljV t.té-
-!l-o8ov !pLÀOO"O<pOUV't"L xocl [L~ [L6VOV &7to~Àé7tOV't"L 7tpÒç 't"Ò 7tptX't"'t"E:LV 
otxe:1:6v tcr't"L 't"Ò [L~ 7tOCpopq.v [.t7j8é 't"L XOC't"ocÀd7te:LV, &ÀÀ!X 87jÀOUV 't"~V 7te:pt 
&xoccr-rov &À~-!l-e:tocv. Se la filosofia pratica, in quanto pratica, si oc
cupa del fare, essa però, in quanto filosofia, ha insieme l'interesse, 
puramente scientifico, del conoscere. 

2 Vedi p. 1824• La filosofia pratica viene anche detta lj 7te:pl 
-r&v-!l-poomvoc cptÀocrocp(oc (Eth. X 10, 1181 b 15). 

3 A p. 182', accettando la tesi corrente, ho detto, a proposito 
del rapporto tra etica e politica, che l'etica tratta dell'attività 
etica del singolo, e la politica dello stato ; e ciò non è errato, come 
risulta anche dalle osservazioni del NICKES, De polit. Arist. 
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608 posito l dell'etica, bisogna anzitutto analizzare quale 
sia, secondo Aristotele, il fine di ogni attività umana ; 

libr., p. 5 sg. e del BRANDIS, p. 1335. È un fatto che Aristotele 
distingue (Eth. X 10) le due parti della« politica» nel modo se
guente : la politica deve fornire i mezzi per applicare in pratica 
quella scienza della virtu che si è ottenuta nell'etica; ed il filo
sofo giustifica la necessità di questa seconda ricerca osservando 
che i discorsi (o la scienza, Myo~), da soli, non bastano a rendere 
virtuosi gli uomini ; per conseguenza etica e politica vanno consi
derate come la parte pura e la parte applicata di una stessa 
scienza. Dato che, secondo Aristotele, quei mezzi si possono tro
vare soltanto nella vita sociale, mentre nella esposizione delle virtu 
etiche in quanto tali (che è data nell'Etica) se ne parla solo in 
generale, l'affermazione suddetta corrisponde al rapporto effet
tivo tra le due opere ; a.nche Aristotele distingue (Eth. VI 8, 1141 h 
23) tra due tipi di scienza pratica, che si occupano l'uno del singolo 
individuo e l'altro dello stato. ~cr't'~ 3è: - egli dice - x.cxt ij 7tOÀ~'t'~K~ 
Kcxl TJ <pp6V1JO"Lc; ij CXÙ't'~ fLÈ:V ~!;~c;, 't'Ò fLÉV't'ot dvcx~ OÙ 't'CXÙ't'ÒV CXÙ· 
't'ex re;, e dopo aver distinto le parti della politica ('t'~ c; 7te:pl 7t6À~v, 

sottinteso i:mcr't'~fL"l)c;) continua : 3ox.e:r aè: x.cxt <pp6v1Jcr~c; fLcXÀ~cr't'' 
dvcx~ ij m:pl cxÙ't'ÒV x.cxt ~ex. La <pp6v1Jmc; è però la scienza del 
comportamento etico, e l'etica non è altro che l'esposizione dei 
principi posti dalla <pp6v1Jcr~c;, tanto che Eudemo (vedi p.1814 n. 6) 
la chiama addirittura con questo nome. 

Non è esatto dire che la cosiddetta «Grande etica» (Magna 
Moralia) subordini la politica all'etica (BRANDIS, loc. cit.) : subito 
all'inizio essa definisce quest'ultima fLÉpoc; 't''ìjc; 7t"OÀ~'t'~K~c;, aggiun
gendo che la scienza nel suo insieme è chiamata a buon diritto 
non etica, ma politica. 

Il NICKES cit. vede nell'Etica soltanto uno studio del sommo 
bene, definizione, questa, che è troppo limitativa, in quanto tiene 
conto soltanto della scoperta e dell'enumerazione delle parti co
stitutive del sommo bene; la stessa Etica (X 10, iniz.) compendia 
il proprio contenuto sotto i quattro titoli seguenti : sommo bene, 
virtQ., amicizia e piacere, ed in questo modo si vede, anche a prima 
vista, che essa non è soltanto una descrizione del sommo bene, 
ma un'esposizione di tutta l'attività etica; e, d'altra parte, il 
voler riportare alla trattazione dedicata al sommo bene tutte le 
analisi particolari sulle parti costitutive e sui presupposti di esso 
ne allargherebbe eccessivamente il concetto : perché proprio quella 
che ne è la parte costitutiva piu importante, cioè l'attività teo
retica, non è approfondita nell'Etica. 
[I RAPPORTI TRA ETICA E POLITICA IN ARISTOTELE 

Per i rapporti tra etica e politica in Aristotele è ora da rive
dersi tutta la questione di Pol. III 4-5 alla luce di due impor-
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seguiremo poi la sua esposizione sulla natura del· 
l'attività etica e sulle singole virtu - per riattac· 

tanti studi: KATHE KAHLENBERG, Beitrag zur Interpretation 
des III. Buches der aristotelischen Politik, Berlin 1934 e EGON 
BRAUN, Aristoteles iiber Biirger- und Menschentugend, zu Politica 
III 4 und 5 (Osterr. Akad. d. Wissensch., Philos.-histor. Klasse, 
Sitzungsber. 236, B. 2, Wien 1961). La Kahlenherg (p. 12 sgg.) 
fa rilevare come in Aristotele coesistano la teoria platonica del
l'identità della cpp6v1)<nc; che deve possedere il governante con 
la 't"E:ÀELOC &pe:'t"~ che è il culmine della vita etica, con la teoria 
gorgiana della molteplicità e relatività delle virt6. etiche, le quali 
quindi si allineano, anziché identificarsi, con la virtu politica. 
I. Braun (p. 33), riprendendo la tesi della Kahlenherg, nota in 
particolare come la teoria platonica dell'identità di virt6. etica 
e virtu politica caratterizzi il libro III della Politica, imperniato 
sull'ideale della costituzione aristocratica-normativa, a differenza 
del libro VII. Ciò viene a confermare la tesi di ARTHUR RosENBERG 
(Aristoteles iiber Diktatur und Demokratie, in Rhein. Mus. 82 
[1933) 339-361) secondo cui nel libro III della Politica solo il 
genio politico possiederebbe la perfetta virtu, mentre invece nel 
libro VII ogni singolo cittadino sarebbe in grado di diventare 
crTCou8oc'ì:oc; nel senso della perfetta virtu. 

Queste considerazioni genetiche sullo sviluppo della Politica 
aristotelica (per ulteriori dettagli cfr. la nostra aggiunta alla n. 16 
della sez. XIII) possono aiutare a risolvere la difficile questione 
di Eth. Nic. 1094 h 11, dove Aristotele dice : 1j (J.È:V ouv (J.É.&o8oc; 
't"OO't"CilV ècp[e:'t"OCL, TCOÀL't"LX~ 't"Lç OUO"OC, per la quale è ora da vedersi 
A. GAUTHIER e J. Y. JoLIF, op.cit., II 10-12. Si è cioè ripresa ora 
l'osservazione di Eustazio, che quel 't"Lç implica la convinzione che 
l'etica possa identificarsi soltanto con una data sorta di politica 
e non con ogni politica. Richiamandosi a Eth. Nic. VI 8-9, 1141 h 
24 - 1142 a 11, Gauthier e Jolif sostengono cioè che Aristotele 
distinguesse la politica come scienza universale dalla politica 
come pratica corrente : « au plan de la science universelle se tient 
la "politique " architectonique qu'est la nomothétique, dont le role 
est de fixer les normes générales de l'action et la fin à atteindre; 
au plan de la pratique courante se tiennent la politique au sens 
usuel du mot, dont l'objet est le gouvernement de la famille et la 
sagesse pratique, dont l'ohjet est le gouvernement de soi-meme. 
Il n'est pas douteux que, dans le cadre de cette division du savoir 
pratique, c'est à la " politique " architectonique, c'est-à-dire à la 
nomothétique, qu'Aristote entend identifier la morale (cfr. VII 12, 
1152 h 1-3) ». 

Nella questione di Magn. Mor. 1181 a 24 - 1182 a l, dove 
Aristotele considera l'etica (J.Époc; T'ìjç TCOÀL't"LX'ìjç, l'interpretazione 
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609 carci, a questo punto, l a ciò che il filosofo dice sull'ami
cizia, che è il punto di ~sione tra etica e politica 4• 

l. Il fine di ogni attività umana 5 è il bene, e 
piu precisamente quel bene a cui si può giungere me
diante questa attività; l'oggetto dell'etica è infatti 
soltanto il bene reale, non l'idea del bene, nella sua 

610 forma generale 6• Il fine ultimo dell'etica l potrà con-

del Brandis non è cosi facilmente confutabile come riteneva lo 
Zeller. A questo proposito, bisogna almeno tener presente Rhet. 
I 2, 1356 a 27-28 (cfr. MÉDÉRIC DuFOUR, Aristote Rhétorique, 
l, Paris 1932, p. 77 n. l), dove Aristotele ritiene che anche la reto
rica sia da considerarsi una parte della politica : 8LÒ xoct un;o
Me:-rocL U1tÒ 't'Ò oxij!J.IX 't'Ò -r'ìjç 1tOÀL't'LX'ìjc; i) P"IJ't'OflLXlJ- - P.]. 

4 Si è già parlato a p. 1014 sg. delle tre esposizioni dell'etica 
aristotelica. Nelle pagine che seguono io mi atterrò all'Etica nico
machea, che è la sola autentica, citando i passi paralleli dalle 
altre due etiche solo ove esse contengano dei chiarimenti o delle 
divergenze notevoli. 

6 Si cfr. a questo proposito TEICHMULLER, Die Einheit der 
arist. Eudiimonie, in Bulletin de la classe d. se. hist. philol. et polit. 
de l'Académie de St. Petersbourg, t. XVI, 20 sgg., p. 305 sgg., 
che mette giustamente in evidenza la differenza tra le parti costi
tutive della felicità e le condizioni esterne di essa. 

6 Eth. I l, inizio : Iliìlmx: 't'ÉXV"IJ xoct n;iìlcrcx: !J.É.S.o8oc;, O!J.O[wc; 8è 
n;piìl~!ç -re: xoct n;pooctpe:crLc;, &.yoc-8-ou 't'Lvoc; &cpte:cr-8-ocL 8oxe:r· 8Lò xcx;
Àwc; &.n;e:cpljvocv-ro -r&.yoc.S.6v, ou n;&;n-' &cpte:-raL. Questo bene viene 
però già qui (1094 a 18) e nel c. 2, 1095 a 16 definito n;pocx-r6v, 
n;pocx-ròv &.ycx;.S.6v. Nel c. 4 Aristotele passa quindi a parlare piu 
ampiamente dell'idea platonica del bene ; e dopo aver sollevato 
contro di essa molt;e altre obiezioni (vedi p. 2954) dice (1096 h 
30): questo argomento fa parte in realtà di un'altra scienza; 
d ycl:p xcx;t ~cr't'LV f.v 't'L xoct (è la lezione che il RAssow, Forsch. 
ub. die nikom. Eth., p. 53 sg. pone, sull'autorità di tre manoscritti, 
al posto di 't'Ò) XOLV'ìj XIX't'"IJYOflOU!J.f:VOV &.yoc-8-Òv 'ÌÌ XWflLcr-r6v 't'L 
ocu-rò xoc-8-' ocu-rò, 87iÀov roç oux òlv d1J n;pocx-ròv oòaè: X't'"IJ't'Òv &.v
-8-pwmp· vuv 8è -roLOu-r6v 't'L 1:7)-re:hocL. E non è nemmeno esatto 
dire che l'idea del bene offra, almeno come modello originale, il 
principio ispiratore per i X't'"IJ't'ÒI: xocl n;pocx-rÒI: -rwv &.yoc-8-wv. A questo 
proposito, tra l'altro : &n;opov 8è XIXL 't'L &rpe:À1J-8-1Jcre:'t'IXL urp&:v't'"IJc; 
'ÌÌ -réxvwv n;pòc; -r~v ocu-rou -rÉXV7)V e:t8wc; ocu-rò -r&.yoc.S.6v ecc., come 
se la filosofia dell'etica dovesse servire ai lavori artigiani, il che 
non è certamente il caso perAristotele (e lo voglio affermare espres-
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sistere però solo nel sommo bene, cioè in cio a cui 
si tende assolutamente per lui, non per altre ragioni, 
e che per sé è sufficiente a conferire alla vita il massimo 
valore 7, Non c'è dubbio che questo sia la felicità 8, 

samente, per tranquillizzare il TEICHMULLER cit., p. 315 sg.); ep
pure dovrebbe essere proprio cosi, se egli era in grado di muovere 
a Platone un'obiezione che si poteva benissimo volgere contro le 
sue proprie affermazioni, perché il tessitore o il falegname non 
sono in grado di trarre grandi vantaggi per la loro professione 
neppure dalle analisi aristoteliche sulla felicità. 
~~ 7 Eth. I l, 1094 a 18 : d 8~ 't"t 't"ÉÀoç; ~cr't"t 't"WV 7tp0CX't"WV a 
8t' ocÙ't"Ò ~ouÀ6(LE-&oc, 't"tXÀÀoc 8è: 8t!X 't"oi:i't"o, xoct (l~ n;&v't"oc 8t' ~npov 
oclpoÙ(le:.fl.oc ( n;p6e:tcrt y!Xp ofhw y' dc; ébte:tpov, lilcr't"' e:!voct xe:v~v 
xoct (LOC't"oc(ocv 't"~V /Spe:/;tv) 87jÀOV wc; 't"OU:<' ÒÌV d'l) 't"&yoc.fl.ÒV (il bene in 
assoluto) xoct 't"Ò ò!ptcr't"ov. c. 5 : per ogni attività il bene è ciò 
o o xliptv 't"lÌ( ÀomÒ( n;p&ne:'t"oct, il 't"ÉÀoç;; &cr't"' e:! 't"t 't"WV n;pocX't"WV 
&.n;&v't"wv ~cr't"t 't"ÉÀoç;, 't"Ou't"' &v e:!7J 't"Ò n;pocx't"ÒV &yoc.fl-6v, d 8è: n;Àe:(w, 
't"OCU't"oc... 't"Ò 8' ò!ptcr't"OV 't"ÉÀe:t6v 't"t cpoc!ve:'t"oct... 't"e:Àe:t6npov 8è: ÀÉ

yo(le:V 't"Ò xoc.fl.' OCÙ't"Ò 8tWX't"ÒV 't"OU 8t' ~'t"e:pov xoct 't"Ò (l7J8É1t"O't"e: 8t' 
ò!ÀÀo oc!pe:'t"Òv 't"Wv xoct xoc.fl.' ocù't"IX xoct 8tli 't"ou.fl.' oc!pe:•wv, xoct &.n;À&ç; 
8~ 't"ÉÀe:tov •Ò xoc.fl.' ocÙ•Ò oc!pe:•Òv &e:t xod (l7J8Én;o't"e: 8t' &no. E piu 
avanti : 't"Ò y!Xp 't"ÉÀe:tov &yoc.fl.òv oc\hocpxe:ç; e:!voct 8oxd ... 't"Ò a· oclhocp
xe:c; 't"(.fl.e:(le:V a (LOVOU(LE:VOV oc!pe:'t"ÒV 7tote:f: 't"ÒV ~(ov xoct (l'l)8e:vÒç; É:V-
8e:/i (cfr. PLATONE, Phileb. 22 B); X 6, 1176 h 3.30. Cfr. I 12 
ove si spiega che la felicità, proprio in quanto è uno stato di per
fezione, non è un ~n;octve:•6v ma un 't"L(ltov, un .xpe:'i:'t"'t"Ov 't"Wv 
~7t0Ct Ve:'t"WV. 

8 Aristotele lo presuppone come universalmente noto in Eth. 
I 2, 1095 a 17 ; Rhet. I 5, inizio e lo approfondisce secondo i prin
cipi indicati nella nota precedente in Eth. I 5, 1097 a 34 sgg. ; 
cfr. X 6, 1176 h 3.30. Nel passo Eth. I 5 c'è però una difficoltà rap
presentata dalle parole di 1097 h 16 sgg., che suonano : ~'t't 8é, 
n;&v.wv oc!pe:•w•&"'Jv (sottint. 't"~V e:ù8oct(lovLocv ol6(LE-S-oc e:!voct) (l~ 
O"UVOCpt.fl.(LOU(LÉV'l)V, O"UVOCpt.fl.(LOU(LÉV'lJV 8è: 87jÀOV W<; oc!pe:'t"W't"Épocv (LE:'t"Ò( 
•oli ~ÀocxLcr't"ou •wv &yoc.fl.wv· ùn;e:pox~ y!Xp &yoc.fl.wv y!ve:•oct •Ò n;pocr
't"t.fl.É(le:vov, &yoc.fl.wv 8è: 't"Ò (le:'i:~ov oc!pe:•oo•e:pov &e:!. Il significato 
piu ovvio di queste parole, che bisogni tendere con ogni sforzo 
alla felicità, senza che vi si debbano aggiungere altri elementi, 
e che la felicità aumenti per ogni bene, per piccolo che esso sia, che 
le venga aggiunto (BnANDIS, p. 1344 ; MuNSCHER, Quaest. crit. 
in Eth. N., Marburg 1861, p. 9 sgg.) è una concezione troppo equi
voca; come è possibile infatti (chiede con ragione il TEICHMULLER 
cit., p. 312) che ciò che è perfetto possa ancora crescere e che la 
felicità, che racchiude in sé tutti i beni, venga aumentata da ulte
riori aggiunte? Ed anche secondo Eth. X 2, 1172 h 32 non può 
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ma c'è controversia~ che cosa essa esattamente 

essere il bene, a (lE:'t'cX 't'LVOç 't'WV xoc.&' OCU't'Ò &yoc.&wv oc!pe:-rG>-re:pov 
y(ve:-rocL. Il TEICHMULLER vuole interpretare quindi la proposi
zione in senso apagogico : la felicità è quanto di piu desiderabile 
ci sia se vien presa come un tutto ; se vien considerata invece come 
una somma, basterebbe aggiungerle il piu piccolo dei beni perché 
essa diventi ancora piu desiderabile ; essa non va quindi conside
rata come una somma di beni particolari. Lo stesso affermano il 
THILO in Zeitschr. f. exacte Phil. II 3, 284 sg. ed il LAAS (vedi 
piu sotto). Ma dal contesto risulta che il problema non è se la fe
licità sia una somma di beni, ma se essa sia o no ciò che vi è di piu 
desiderabile ; e cruvocpL.&(lOO(le:Voç non vuoi dire « considerata 
come una somma»: cruvocpL.&(le:rv ha probabilmente qui lo stesso 
significato che ha nei passi di Rhet. I 7, 1363 b 19; Polit. VI 3, 
1318 a 35 ; Soph. el. 5, 167 a 15 ; Eth. II 3, 1105 h l (spiegati da 
Top. III 2, 117 a 15 e da ALESSANDRO, loc. cit.), vuoi dire cioè 
« esser compreso» o « fare una somma» ; ora, con un soggetto 
che sta al singolare, si può supporre solo il primo significato, 
e cosi va inteso il nostro passo, non fosse che per il ~flOVOO(le:vov 
di r. 14, cfr. M. Mor. I 2, 1184 a 15 sgg. Cfr. RASSOW, Beitr. z. 
Erkl. d. Nik. Ethik, Gymn. Progr., Weimar 1862), p. 5 sgg., ove si 
parla anche delle spiegazioni del Laas (Eò8ocL(lOV(oc Arist., 
Berlin 1858, 7 sgg.), del MUNSCHER e di altri. Non riesco ad accor
dare con la lettera del testo la spiegazione del RAssow (p. IO : 
la felicità non va considerata nel novero dei beni, né come un bene 
simile ad altri beni). Ammesso che il testo non sia corrotto, si 
potrebbe interpretarlo in questo modo : « noi ammettiamo che essa 
sia piu desiderabile di qualsiasi altra cosa con cui venga para
gonata, senza che col "qualsiasi" si intenda anche essa stessa (essa 
è piu desiderabile di tutte le altre cose senza di lei) ; se, conside
randola un bene come gli altri, si volesse sommaria ad essi, essa, 
con l'aggiunta di qualsivoglia piccolo bene, sarebbe ancora piu 
desiderabile che senza». È difficile dire cosa voglia dire l'ultima 
osservazione, che non solo non corrobora, ma anzi indebolisce, 
facendo una concessione ad una posizione non aristotelica, la dimo
strazione della proposizione per la quale l'eudemonia è il sommo 
bene. Vien fatto quindi di chiedersi se non si tratti di una aggiunta 
non aristotelica, che sia stato cioè aggiunto da una mano piu 
tarda o tutto il periodo da cruvocpL.&flOU(lÉV1)V 8è: a oc!pe:-rG>-re:pov 
&d, o anche solo le parole u7te:pox1) y1Xp - oc!pe:-rG>-r. &e:!. In questo 
ultimo caso si potrebbe integrare oc!pe:-rw-répocv con 7t"cXV't'WV e inter
pretare nel modo seguente : « noi ammettiamo che la felicità sia 
piu desiderabile di qualsiasi altra cosa, in quanto essa non 
sia considerata una cosa come le altre ; o," se la si considera 
sullo stesso piano delle altre, essa, connessa "con qualsiasi altro 
bene, per piccolo che sia, è piu desiderabile di tutto il resto». 
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sia 9 : gli uni dànno l ·il primato al godimento, altri 611 

alla attività pratica, altri l ad una vita dedita agli 612 

studi 10• Ad Aristotele sembra che, di queste tesi, la 
prima meriti appena di essere confutata ; egli non 
mette in dubbio che il piacere sia un bene, ma gli 
pare spregevole una vita che sia dedicata soltanto al 
godimento : ed il piacere, egli osserva, non può essere 
il sommo bene, perché non è autosufficiente, perché 
non ogni piacere è desiderabile, perché molte cose 
hanno un valore autonomo, anche a prescindere dal 
piacere che ne deriva, perché il godimento ed il diver
timento sono soltanto uno svago, ed esistono sol
tanto in funzione di una attività, e perché anche il 
peggiore degli uomini, che non può essere considerato 
felice, è in grado di godere con i sensi: mentre bene 
autentico è soltanto quello che il virtuoso riconosce 
come tale 11• Né sommo bene potranno essere con
siderati l'onore e la ricchezza : il primo non si ritrova 
tanto nelle persone a cui è reso quanto in quelle che 
lo rendono, ed il suo valore consiste, in ultima analisi, 

Il RAMSAUER, che è l'editore e l'interprete piu recente dell'Etica 
Nicomachea, non ha prestato alcuna attenzione né alle difficoltà 
rappresentate dal contenuto del nostro testo né ai tentativi dei 
suoi predecessori per superarle. 

9 Si veda a questo proposito Eth. I 2, 1095 a 20 sgg. e c. 9, 
inizio ; Rhet., loc. cit., 1360 b 14 sgg., ove vengono enumerate 
ed ampiamente trattate, ad uso degli oratori, le cose che comune
mente vengono ritenute caratteristiche della felicità. 

lo Aristotele aveva già detto (Eth. I 2, 1095 a 28) di non voler 
analizzare tutte le concezioni della felicità, ma soltanto quelle piu 
diffuse e piu apparentemente ovvie ; ed egli ritiene che tre abbiano 
questi caratteri (C. 3, inizio) : 't"Ò y~p à.y!X-3-ÒV X!XÌ 't"~V &U3!X~lJ.OV[!XV 
oux &.Myroç l:o[x!Xow l:x 't"WV ~[rov unoÀ!XlJ.~&.ve~v o! lJ.Ì:V noÀÀol 
X!XÌ cpop't"~XW't"!X't"O~ 't"~V 1j3ov·~v, 3~ò X!XL ~[ov à.y!Xnwcr~ 't"ÒV &noÀ!XUO"n· 
x6v. 't"pei:c; y&:p dm lJ.&:À~O"'t"!X o! npoìlxov't"e:ç, 5 n vuv dpYjlJ.évoç 
x!Xl b noÀ~nxòc; x!Xl 't"p[-roç b -ll-e:rop1j-r~x6c;. 

11 Eth. I 3, 1095 b 19; X 2, 1172 b 26; 1173 b 28, fino alla 
fine del capitolo ; c. 6, 1176 b 12 - 1177 a 9. 
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nel fatto che esso dà la coscienza di una eccellenza, 
coscienza che ha piu v~re dell'onore stesso 12 ; la ric
chezza poi non viene desiÌ{erata per se stessa, cosicché 
ad essa manca già quello che è il primo carattere di 
un bene in senso elevato 13 • La felicità dell'uomo consi-

613 sterà invece nella sua attività 14, l e piu precisamente 
in quella attività che gli è propria in quanto uomo 15• 

Ma che attività è questa? Non quella attività vitale 
che è propria di tutti gli esseri, anche delle piante, 
non l'attività sensibile, che è propria anche degli ani
mali, ma solo l'attività della ragione 16. L'attività della 
ragione, purché sia diretta rettamente, si chiama virtu. 
In senso proprio, la felicità dell'uomo consiste quindi 
nella attività virtuosa, ovvero, dato che sono nume
rose le attività di questo genere, nella piu alta e nella 

a Eth. I 3, 1095 h 22 sgg. 
13 Loc. cit., 1096 a 5 ; cfr. Rhet. I 5, 1361 a 23. 
14 Aristotele afferma ripetutamente che la felicità non con

siste nel mero possesso di certe qualità positive, in una ~l;tt; (su 
questo concetto vedi p. 2694 n. 2) o xTijcrtt;, ma in una attività 
reale. Cosi già in Eth. I 3, 1095 h 31 ; c. 6, 1098 a 3 ; con maggior 
precisione C. 9, 1098 b 31 : 8t1Xcp~pe:1 8è tcroot; OÒ fl.IXpÒV ~V X't"~O"E:I 
f) )(p~cre:t -rò &ptcr-rov ÙTt"OÀIXfl.~cXve:w xocl ~v ~l;e:t 'Ì'j &ve:pydq:. -r~v 
(Lèv y!Xp ~!;tv &v8é:xe:-roct f1.1j8èv &.yoc&òv &.Tt"o-re:Àe:Ì:v ÙTt"cXp)(oucrocv, o!ov 
-rij) xoc&~u8oV't"l l) XIXL &noot; Tt"OOt; ~1;1jpY1)x6-rt, 't"~V a· Èv~pye:tocv OÒJ( 
o!6v -re:· 1t"pckl;e:t y!Xp &1; &.vckyxì'jt; xocl e:ù 1t"pckl;e:t. Come in Olimpia, 
per ottenere la corona, non basta essere bello e forte, ma bisogna 
anche battersi, cosi anche nella vita si ottiene solo con l'azione 
il buono ed il bello. In riferimento a questi passi vedi X 6, 1176 
a 33 : e:bofl.EV 8' o-rt oòx ~cr-rtv ~l;tt; [ ~ e:ò8octf1.0V[oc]" xocl y!Xp -rij) 
xoc&e:Mov-rt 8t!X ~[ou ÙTt"cXp)(OI &v ••• xocl -rij) 8ucr't"UJ(OUV't"l -r!X fl.É:ytcr-roc ... 
&.ÀÀtX fl.ééÀÀov e:!t; Èv~pye:t&v -.1voc &e:-r~ov. IX 9, 1169 h 29 : ~ e:ò8oct
fl.OVLIX Èv~pye:t& -rlt; Ècr-rw, ij 8' Èv~pye:toc 8'ij).ov O't"l ylve:-roct xocl OÒJ( 
ÙTt"cXp)(e:l &cr1t"e:p xTijfLcX -rt. 

15 Eth. I 6, 1097 h 24 : potremo riuscire a stabilire in che cosa 
consista la felicità, e:t À1jcp&dì'j -rò ~pyov -ro\i &.v&p(!mou. &cr1t"e:p 
y!Xp ocÒÀì'j't"'ij ••• xocl Tt"ocv-rl 't"S:)(VL't"7J, xocl ilÀoot; iflv Ècr-rlv ~pyov 't"l xocl 
1t'péél;tt;, Èv -rij) ~py<j> 8oxe:1: -r&.yoc&òv e:!voct xocl -rò e:ù, o!hoo 861;e:te:v 
&v xocl &.v&p6m<j>, e:t1t'e:p ~cr-rt 't"l ~pyov ocò-ro\i. 

16 Loc. cit., r. 33 sgg. 
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piu perfetta di esse 17• E questa è l l'attività pura 614 

della mente, il pensiero. Quest'ultimo infatti è l'espres
sione della piu nobile facoltà dello spirito, ed è diretto 
a ciò che è piu alto ; può essere interrotto meno di 
ogni altra attività, e garantisce il godimento piu alto ; 
è il meno dipendente da aiuti di altro genere e da 
sussidi esterni ; ha il suo oggetto ed il suo fine in se 
stesso, e viene valutato puramente per se stesso ; in 
esso l'uomo trova la pace, mentre quando è occupato 
nella guerra o nella politica, come in generale nella 
vita pratica, insegue incessantemente dei fini che sono 
estranei alla sfera d'attività d'esso. La ragione è il 
divino in noi, è la vera essenza dell'uomo : solo la 
pura attività della ragione può corrispondere perfet· 
tamente alla natura dell'uomo, ed essa soltanto può 
dargli una soddisfazione illiinitata, e sollevare la sua 
natura oltre i confini dell'umanità, fino alla divinità 18• 

17 Eth. I 6, 1098 a 7 : e:! 8' Ècr't"lv ~pyov &.v.&pw'lt"ou t!Jux."ìjc; 
Èvépye:~oc XIX't"à Myov ~ fL~ &ve:u Myou, 't"Ò 8' oc1h6 tpiXfLEV ~pyov 
e:!voc~ 't"éj) yéve:~ 't"ou8e: xoct 't"ou8e: cr'lt"ou8oclou... 1t"pocr't"~.&e:fLÉV1)ç 
't""ìjç XIX't"' &.pe:'t"~V {me:pox."ìjc; 'lt"pÒç 't"Ò È!pyov· x~.&ocp~cr't"OU fLÈV yàp 
't"Ò x~.&ocpl~e:~v, cr'lt"ou8oclou 8è: 't"Ò e:o· e:! 8' o!hooç, &.v.&pw'lt"ou 8è: 't"l
.&e:fLEV ~pyov ~oo~v 't"~voc, 't"IXU't"1JV 8è: t!Jux.ljc; Èvépye:~ocv xoct 1t"poc
~e:~ç, fLE't"à Myou, cr'lt"ou8oclou 8' &.v8p6ç e:o 't"IXU't"IX xoct xocÀwç, li!xoc
O"'t"OV 8' EO XIX't"à 't"~V OLXe:(ocV &.pe:'t"~V &.'lt"O't"EÀEL't"IX~· d 8' o(hoo 't"Ò 
&.v.&pwmvov &.yoc.&òv t!Jux."ìjc; Èvépye:~oc ylve:'t"IX~ xoc't"' &.pe:~v, d 8è: 
'lt"Àe:louç oc[ &.pe:'t"ocl XIX't"à 't"~V &.plcr't"'l)V XIX[ 't"EÀE~O't"OC't"'l)V• - X 6, 
1176 h 2 : le attività hanno valore sia per un altro fine sia per se 
stesse : quest'ultimo caso si verifica quando da esse non ci si 
aspetta altro che l'attività stessa. La felicità può essere soltanto 
un'attività di quest'ultimo tipo. 't"O~IXU't"IX 8' e:!voc~ 8oxoumv oc! · 
XIX't"' &.pe:'t"~V 1t"poc~e:~ç. 't"à yàp XIXÀà XIXl O"'lt"OU81XLIX 'lt"pOCTIE~V 't"WV 
8~' IXÙ't"à oc!pe:'t"WV (sott. Ècr't"lV ]. xocl 't"WV 1t"IX~8~wv 8è: oc[ ~8e:'ì:oc~. 
La felicità non può peraltro consistere in questi (vedi p. 612' 
n. 2); essa consiste piuttosto (1177 a 9) Èv 't"IX'ì:ç XIX't"' &.pe:'t"~V Ève:p
ye:loc~ç, è (I 10, 1099 h 26) tjlu)("ìjç Èvépye:~IX XIX't"' &.pe:'t"~V 'lt"O~oc 't"~ç 
o piu esattamente (I 13, inizio) : t!Jux."ìjc; Èvépye:~oc 't"~ç xoc't"' &.pe:'t"~V 
nì.docv. 

18 Eth. X 7, inizio : d 8' Ècr't"lv ~ e:Ò81X~fLOVloc XIX't"' &.pe:'t"~V ÈvÉp
ye:~IX, e:ì.\J.oyov XIX't"à 't"~V XpiX't"lO"'t"'l)V" IXiS't"'lj 8' atv e:f'l) 't"OU &.p(cr't"OU. 
E:!'t"e: 8~ vouç 't"OU't"O e:he: CéÀÀo 't"~, ••• d't"e: .&e:'ì:ov 1\v xocl IXÒ't"Ò e:he: 
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615 Ad essa segue immed~amente l'attività morale, l che 
rappresenta quindi il sec~ndo ~lemento essenziale della 

'T:WV ll:v i)fLLV -r:Ò -ll-e:L6'T:IX'T:OV, 'ij 'T:OU'T:OU ll:vépye:LIX KIX'T:IÌ( 'T:"ÌJV o!xe:[IXV 
tXpe:-r:~V d l) ÒÌV i) 'T:E:Àe:[IX e:ù81XLfLOV[IX. ll-r:L 8' È:cr'T:L .&e:Cilp1j'T:LK/j e:!pl)'T:IXL. 
Dopo aver esposto ciò nel modo sopra indicato, continua {1177 h 
16) : e:t 8~ 'T:WV fLÈ:V KIX'T:<X -r:<Xc; &pe:-r:<Xc; 7tp&l;e:CilV IXL 1t"OÀL'T:LKIXL KIXL 
1t"OÀE:fLLKIXl KcXÀÀe:L KIXL fLe:yé.&e:L 7tpoéxoucrw, IXÙ-r:IXL ~· &crxoÀoL KIXl 
-r:É:Àouc; -r:wòc; è:q~[e:v-r:IXL KIXL oò 8L' IXÙ-r:<Xc; IXLpe:-r:IX( e:lcrLv, i) 8è: -r:ou voti 
è:vépye:LIX cr1tou8'ij -r:e: 8L1Xq>Épe:Lv 8oxe:1: .&e:Cilp1J'T:LK~ oÙcriX, KIXL 7t1Xp' IXÙ-r:~v 
où8e:vòc; è:q~[e:cr.&IXL -r:ÉÀouc;, ~XE:LV -r:e: 1)8ov~v otxdiXV, IXG'T:l) 8è: cruviXol;e:L 
-r:~v è:vé:pye:LIXV, KIXL -r:ò IX il-r:IXp>ee:c; 8~ KIXL <rXOÀIX<r'T:LKÒv KIXL &-r:pu-r:ov 
roe; &v.&pwmp, KIXL llcriX lXÀÀIX .. ~ fLIXKIXp[cp tX1t"OVÉ:fLE:'T:IXL, KIX'T:<X 'T:IXU'T:l)V 
-r:~v ll:vé:pye:LIXV q>IX[ve:-r:IXL llv-r:IX, i) -r:e:ÀdiX 8~ e:ò81XLfLOV[IX IXG'T:1) &v e:t1) &v
.&pw7tou ... O 8è: 'T:OLOU'T:Oç &v e:tlj ~(oc; >epd-r:-r:CilV ~ KIX'T:' &v.&pCil1t"OV" OÒ 
y<Xp 1i &v.&pCil7t6c; è:cr-r:Lv oG-r:Cil ~Lwcre:-r:IXL, tXÀÀ' 1i .&e:1:6v -r:L ll:v IXÒ-r:~ 
Ù7tcipxe:L • llcrcp 8è: 8L1Xq>Épe:L -r:ou-r:o -r:ou cruv.&é:-r:ou, -r:ocrou-r:cp >CIX L 
i) ll:vé:pye:LIX -r:'ilc; >eiX-r:<X -r:~v il1ÀÀ1JV &pe:-r:~v. e:t 8~ .&e:'tov ecc. (vedi 
p. 1634). X 8, 1178 h l ; per agire sono necessari molti stru
menti, 'T:~ 8è: .&e:CilpOUV'T:L oò8e:vòc; -r:oov 'T:OLOU'T:CilV 7tp6c; ye: 'T:~V è:vé:p
ye:LIXV xpdiX, tXÀÀ' roe; e:tl't"e:'ì:V >CIX L è:fL1t"68LcX è:cr-r:L 7tp6c; ye: 'T:~ V .&e:Cil
p!IXV" n 8' òf.v.&pCil7t6c; ll:cr-r:L KIXL 1t"Àe:locrL cru~'ij. IXLpe:'ì:'T:IXL -r:<X X,IX'T:' &pe:-r:~v 
7tpcXTIE:LV" 8e:~crE'T:IXL 8' oi5v 'T:WV 'T:OLOU'T:CilV 7tpÒc; -r:Ò &v.&pCil1t"EUEcr-ll-IXL. 
i) 8è: -r:e:Àe:liX e:Ò81XLfLOV[IX ll-r:L .&e:Cilpl)'T:LK~ -r:lc; ll:cr-r:Lv ll:vé:pye:LIX KIXL 
è:v-r:e:u.&e:v &v q>IXVd1J· Gli dei sono, piu di ogni altro essere, consi
derati felici : ma quali sono le azioni che possono essere loro 
attribuite? Devono essi forse comprare e vendere per mettere 
in evidenza il loro spirito di giustizia, affrontare pericoli per pro
vare il loro valore, far dono di denaro per provare la loro liberalità, 
superare cattivi desideri per provare il loro autocontrollo? E nep
pure dormiranno, come Endimione. -r:~ 8~ ~&v-r:L ecc. (v. p. 3664 

n. 1) ... -r:o'ì:c; fLÈ:V y<Xp .&e:o'ì:c; &l't"IXc; o ~loc; fLIXKcXpLoc;, -r:o'ì:c; 8' &v.&pw-
1t"oLc;, è:q~' llcrov OfLO[CilfLcX 'T:L -r:ljc; -r:OLIXU'T:l)c; è:ve:pye:liXc; Ù7tcipxe:L · -r:&v 
8' il!ÀÀCilV ~ci>CilV où8È:v e:Ò81XLfLOVEL, è:1t"e:L8~ oÒ81XfL'ij KOLVCilVE:L -ll-ECil· 
p!IXc;. è:q~' llcrov 8~ 8LIX-r:e:[ve:L i) .&e:CilpliX, KIXL ·~ e:Ò81XLfLOV[IX, KIXL o!c; fLèXÀÀov 
Ù7tcipxe:L -r:Ò .&e:Cilpe:'ì:v, KIXL e:ù81XLfLOVe:'ì:v [sottint. fLiXÀÀov Ù7tcipxe:L], oò 
KIX'T:IÌ( CfUfJ.~E:~1jK6ç, tXÀÀ<X KIX'T:IÌ( 'T:~V .&e:Cilp[IXV" IXÒ'T:~ y,Xp >CIX.&' IXÙ'T:~V 'T: L· 
fL[IX. &cr-r:' d1) &v i) e:ò81XLfLOV[IX .&e:Cilp[IX -r:Lc;. Metaph. XII 7, 1072 h 
24: i) .&e:CilpliX -r:ò '1)8Lcr-r:ov KIXL òf.pLcrTov. Cfr. p. 3674 n. 4. Queste affer
mazioni sono contraddette solo apparentemente da Pol. VII 2, 
1324 a 25; c. 3, 1325 h 14 sgg. in quanto qui non viene paragonata 
l'attività teoretica in quanto tale con quella pratica, ma la vita 
di colui che vuol vivere da solo per la scienza con la vita nello 
stato ; in questo passo la vita pratica viene detta la piu eccel
lente : ma il termine pratico è preso in accezione larghissima, 
tanto che l'attività teoretica soddisfatta di sé e non rivolta a niente 
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felicità ; mentre però ciò che è agente nel pensiero è 
l'elemento divino dell'uomo, che può esser detto so-

che sia esterno a lei è espressamente definita la 1t'pò1~~ç piu per
fetta. Cfr. anche Pol. VII 15, 1334 b 14. 
[LA QUESTIONE DEL PREDOMINIO DELLA VITA CONTEMPLATIVA 

A proposito della concezione del predominio della vita con
templativa, che appare nel libro X dell'Etica Nicomachea, M. L. 
TATARKIEWICZ ha sostenuto (Les trois morales d'Aristate, in Séances 
et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques, 
N.S. 91 [l], 1931, 489-503) che l'Etica Nicomachea conterrebbe tre 
diverse morali : una morale della vita contemplativa, fondata 
sull'intelligenza ed espressa dal libro X, una morale della vita 
attiva secondo il principio del giusto mezzo, fondata sulla volontà 
ed espressa dai libri I-IV, e una morale dell'amicizia, fon
data sul sentimento ed espressa dai libri VIII-IX. Contro di lui · 
cfr. la polemica di A. GAUTHIER e J. Y. }OLIF, op. cit., I 53 sgg. 
Gauthier e Jolif (p. 864 sgg.) sostengono che Aristotele non abbia 
affermato sic et simpliciter il predominio della vita contemplativa 
(come invece tendeva a credere W. }AEGER, Ober Ursprung und 
Kreislauf des philosophischen Lebensideals, in Sitzungsber. der 
Preuss, Ak. d. Wissensch., Philos.-Hist. Kl. 25 [1928] 303-331), 
ma che invece « pour Aristote la vie idéale est une vie mixte, 
qni unit inséparablement action morale et contemplation». 

La tesi per cui l'ideale aristotelico sarebbe una vita composta 
comprendente tanto il ~[oç &e:Cilp'l)'t"LK6ç quanto il ~[oç 1t'p<XK't"L· 
x6ç, oltre a conciliare le posizioni di Eth. Nic. X e di Polit. VII 
2, 1326 a 25 ; 1325 b 14 sgg. che lo Zeller stenta evidentemente 
a conciliare, presenterebbe il vantaggio di essere confermata dal 
molto discusso frammento di Ario Didimo in STOB. II 6, 17, ed. 
Wachsmuth, p. 144 : ~[Cilv 8è: 't"p~nocç t8éaç e:!vaL, 1t'p<XK't"~xòv 
.&e:Cilp'lj't"~KÒV cruv.&e:'t"OV ~~ cXfLcpOÌ:V... 1t'pOxp[ve:cr&<XL 8è: 't"&V rX7t'À&V 
't"ÒV &e:Cilp'lj't"LK6v, che testimonia la presenza dell'idea, all'intemo 
del Peripato, di un genere di vita cruv&e:'t"OV, anche se detto fram
mento conclude con l'esaltazione della vita contemplativa. A pro
posito di tale questione, l'origine puramente peripatetica del colli· 
pendio di Ario Didimo fu sostenuta da H. VON ARNIM, Arius 
Didymus' Abriss der peripatetischen Ethik, in Sitzungsber. d. Ak. 
d. W. in Wien, 204. Bd., 3. Abh., 1926. Contro di lui invece R. W AL
ZER, (cit. qui sotto, p. 91), pp. 191-193, ha sostenuto la tesi 
della derivazione stoica del compendio. Una tesi intermedia è ora 
sostenuta da R. }OLY, Le thème philosophique des genres de vie dans 
l'antiquité classique, in Académie Royale de Belgique. Cl. des Lettres, 
Mémoires, t. LI, fase. 3, Bruxelles 1956, 148-157. 

La fase dell'etica aristotelica piu proclive alla vita contempla
tiva è costituita dall'Etica Eudemia (che lo Zeller non prende in 
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vrumano, la virtu etica~a considerata invece il bene 
profondamente umano 19. \ 

Queste sono indubbiamente le parti costitutive es
senziali ed indispensabili della felicità ; Aristotele non 
esclude però che nel concetto di questa possano in
trodursi altre qualificazioni positive, che in parte 

616 hanno la loro origine nell'attività etica e razionale, l in 

considerazione a causa del pregiudizio della sua inautenticità), 
in particolare da Eth. Eud. VIII 3, 1249 b 6-23, dove la vita etica 
sembra culminare nell'ideale di -rÒ\1 .&e:Ò\1 .&e:pome:ue:L\1 xcxt .&e:w
pe:Ì:\1. Notevole è il tentativo compiuto dal von Arnim di correggere 
il testo leggendo : -rÒ\1 110ti11 ève:pye:i:v xcxt .&e:wpe:i:v; cfr. H. VON 
ARNIM, Die drei aristotelischen Ethiken, in Sitzugsber. d. Ak. d. 
W. in Wien, Philos.-hist. Kl., 204. Bd., 2. Abh., 1924, 63-75; 
Das Ethische in Aristoteles' Topik, ibid., 205. Bd., 4. Abh., 
1927, 35-40; Eudemische Ethik und Metaphysik, ibid., 207. Bd., 
5. Abh., 1928, 25 ; Nochmals die aristotelischen Ethiken (Gegen 
W. Jaeger. Zur Abwehr), ibid., 211. Bd., 2. Abh., 1929, 35-40. Il 
W ALZER (op. cit.) ha però mostrato la insostenibilità della corre
zione del VON ARNIM, perché essa comporterebbe necessariamente 
anche la correzione di Eth. Eud. VIII 2, il che sarebbe testualmente 
impossibile; l'unica soluzione convincente è l'anteriorità della 
posizione dell'Etica Eudemia, piu vicina al platonismo, rispetto 
all'Etica Nicomachea. Contro questa tesi, tipica del W ALZER e 
degli jaegeriani in genere, cfr. P. DEFOURNY, L'activité de contem
plation dans les Morales d'Aristate, in Bulletin de l' Institut historique 
belge de Rome 18 (1937) 89-101. Il DEFOURNY ritiene che l'Etica 
Nicomachea non avrebbe se non ampliato e perfezionato l'etica 
contemplativistica espressa nell'Etica Eudemia. - P.]. 

19 Eth. X 7 (vedi nota prec.); c. 8, inizio: ae:u-répwç a• [e:òacxt
tJ.WII) 6 XCX":ÒC 'r~\1 è!ÀÀ'I)V &.pe:-r~V (~[oç]' ex[ yÒCp Xcx-r' CXÙ":~\1 evépye:LCXL 
&v.&pwmxcx( .•• cruvé~e:ux-rcxL aè: xcxt 7) qlp6V'I)O"L<; -r'ìj -roti ~.&ouç &pe:'t"ji ... 
cruV'IlP"'Il!J.ÉVCXL a'cxu-rcxL (le virtti etiche) xcxl -roi:ç 1't'&.&e:crL l't'ept -rò 
cruv.&e:-rov &v de:~~· cxt aè: -roti cruv.&é-rou &pe:-rcxl &v.&pwmxcx(. xcxt 
6 ~(oç a~ 6 xcx-r' cxu-rÒC<; xcxt lj e:ùacxL[J.OV[cx, lvi, 1178 b 5 (vedi 
nota prec.). Da tutto ciò che si è detto finora risulterà che questa 
è soltanto una diversità di espressione, e che non si può dire, 
col RITTER (III 327), che l'intelletto teoretico non è preso in con
siderazione per valutare ciò che sia la felicità umana ; si può dire 
piuttosto che l'esposizione di Aristotele, piuttosto disordinata, 
non ribadisce ciò ad ogni passo. 
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.. 
parte invece sono indipendenti da questa 20• E c1o 
già per il fatto che la felicità presuppone un certo 
compimento della vita. Un bambino non può essere 
felice né virtuoso, perché non è ancora in grado di agire 
in modo etico e razionale 21• Non può inoltre essere con
siderata sufficiente una felicità solo passeggera : una 
rondine non fa primavera 22 ; ed anche se non si vuoi 
concludere, con Solone, che solo i morti sono felici, 
resta però il fatto che noi possiamo cercare la felicità 
solo in una vita che è giunta ad una certa maturità : 
la felicità è l'agire virtuoso dell'anima in una vita 
giunta a compimento 23• -L'uomo inoltre, per essere 
completamente felice, ha bisogno anche di certi beni 
esterni. La felicità, in sé, è certo diversa dalla buona 
fortuna 24• L'uomo retto saprà comportarsi moralmente 
anche nella miseria, nella malattia e nella sventura ; co
lui che è davvero felice non sarà mai un miserabile. 
Ma d'altra parte nessuno lo considererà beato, se su 
di lui cadrà la sorte di un Priamo 25 ; e poi, anche se 
il virtuoso· si accontenta di pochi beni di fortuna 26, 

2° Che queste cose, essendo indipendenti dall'agire etico, non 
meritino il nome di condizioni positive, è una singolare obiezione 
del TEICHMULLER cit., 337 sg. Aristotele le chiama assai spesso 
beni ; ma ciò che è un bene sarà anche una condizione positiva. 

21 Eth. I 10, 1100 a l. 
22 lvi, I 6, fine . 

. 23 lvi, I 11, 1191 a 14: -rl oùv xwMe:L Mye:Lv e:ùacxlJ:Lovcx -ròv xcx-r' 
&pe:-r~v -re:Àdcxv tve:pyouv-rcx xcxl -ro~ç tx-ròç &ycx-lto~ç lxcxvwç xe:xo
P'1jY'1jJ:Lévov, !L~ -ròv -rux6v-rcx xp6vov &ÀÀà -réÀe:Lov ~lov; 7ì 7tpocr.&e:
-réov xcxl ~Lwcr6J:Le:vov oihw xcxl nÀe:u-r~crov-rcx xcx-rà Myov; cfr. p. 6054 

n. l ; X 7, 1177 h 24: TJ 't"e:Àe:lcx 8~ e:Ù8CXLJ:LOVLCX cxfi't"'lj &v f:t'lj &v.IJ.pC::mou, 
Àcx~oucrcx J:L1jxoç ~lou -réÀe:Lov· où8Èv yàp &nÀéç EO"TL -rwv -r'ìjç e:ù-
8cxLJ:LOVLcxç. 

24 Pol. VII l, 1323 h 26 ; Eth. VII 14, 1153 h 21. 
26 Eth. I 11, 1191 a 6 (vedi p. 6214 n. l); cfr. VII 14, 1153 

h 17 ; Pol. VII 13, 1332 a 19. 
26 Eth. X 9, 1179 a l : où J:L~V ol'1j-réov ye: TCoÀÀoov xcxl J:Le:y&;

Àwv 8e:~cre:cr.IJ.CXL 'rÒV e:Ù8CXLJ:LOV~O"OV'rCX, e:l J:L~ tv8éxe:'t"CXL 6i.ve:u 'rW\1 

E>t-ròç J:LCXx&;pLov e:!vcxL • où yàp tv -r'ìj tme:p~oÀ'ìj -rò cx!hcxpxe:ç xcxl. 
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• 
non può però, in parè~ie situazioni, farne a meno : 
l molte cose non si possÒf"o fare senza ricchezza, po
tenza ed influenza ; una nascita nobile, la bellezza, 
e la gioia della paternità sono elementi di una compiuta 
felicità; l'uomo felice ha bisogno dell'amicizia ancora di 
piu dell'infelice ; la salute è un bene per tutti inesti
mabile. In generale, accanto ai beni dell'anima, è 
necessario, per una vita pienamente soddisfatta, anche 
un certo corredo di beni del corpo e di vantaggi esterni 

(XOP'YJYLIX, e:Ùe:'t"Yjp(IX, e:Ù'YjfLEpLIX) 27, e non si può pre
supporre che gli Dei ne facciano dono al virtuoso 2s. 
I doni della fortuna sono quindi, presi in sé e per sé, 
un bene effettivo, anche se spesso, per il singolo, sono 
un male 29• 

Aristotele peraltro ritiene che il piacere sia un ele
mento della felicità, e lo difende 30 dalle accuse che 

l] n;piìi.!;~c;, 8uvcx:Tòv 8è xcx:l !L~ &pxov'l"cx: y'ìjc; xcx:t .&cx:Mn1Jc; n;p(h
'l"E:LV 'l"OC xcx:A.&. Coloro che vivono da privati cittadini, verrà os
servato, sono di regola i piu felici. Cfr. Pol. VII l, 1323 a 38 sgg. 

27 Si veda Eth. I 9, 1099 a 31 sgg. ; c. 3, 1096 a l ; c. 11, 1101 
a 14.22; VII 14, 1153 b 17; VIII l, inizio; IX 9. Il (passi, questi, 
sui quali tornerò piu avanti); X 8, 1178 a 23 sgg. ; c. 9, ini
zio ; Pol. VII l, 1323 a 24 ; c. 13, 1331 b 41, ed anche Rhet. 
I 5, 1360 b 18 sgg. 

28 Aristotele dice anzi (Eth. X 9 verso la fine e 10, inizio) 
che gli dei amano soprattutto chi vive razionalmente, poiché 
si rallegrano di ciò che ad essi è affine ; se gli dei si occuperanno 
degli uomini, lo faranno soprattutto di chi vive razionalmente, 
e se mai faranno un dono, sarà quello della felicità. Ma noi già 
sappiamo che nel sistema di Aristotele non c'è posto per una prov
videnza particolare ; la cosiddetta provvidenza divina dovrà 
quindi identificarsi - se si vuoi tradurre questa espressione dal 
linguaggio del volgo in quello scientifico - con la causalità natu
rale della vita razionale ; in un altro punto Aristotele, parlando 
dei beni esterni, li qualifica, conseguentemente, come opere 
del caso; cosi in Eth. X IO, 1099 b 20 sgg.; VII 14, 1173 b 17; 
Pol. VII l, 1323 b 27 ; c. 13, 1332 a 29. 

29 Eth. V 2, 1129 b l sgg. Cfr. c. 13, fine. 
ao Si veda la minuziosa trattazione in Eth. X 1-5 ; VII 12-15. 

Per la mia successiva esposizione mi limiterò a riferirmi a questi 
luoghi : X 2, 1173 a 15 : Àiyoucr~ 8è 't"Ò (.l.èV &ycx:.&Òv oop[cr.&cx;~, 'l"~V 
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gli avevano rivolto Speusippo e Platone 31• l Ed il 618 

suo atteggiamento ha radice in una diversa concezione 
della natura del piacere. Platone lo aveva inserito nel
l'ambito del div~nire, dell'essere indeterminato ed acon-

~r~Bov~v &6ptaTov e:!v<Xt, 8Tt 8éxe't"<Xt TÒ fLiiÀÀov x<X~ 't"Ò ~""ov (cfr. 
PLATONE, Phileb. 27 E sgg., 30 E sgg. e altri passi); lo stesso 
si può però dire anche per le virtu e per la salute. Piu avanti 
si afferma che il piacere sarebbe un movimento ed un dive
nire ; ma se fosse un movimento dovrebbe avere un certo svol
gimento nel tempo, e, quindi, come ogni movimento, una certa 
velocità ; se fosse un divenire dovrebbe produrre un oggetto deter
minato, il che non avviene : il piacere è prodotto da un movimento, 
ma non è movimento (loc. cit., r. 29 sgg. ; c. 3, ll7 4 a 19 sgg. ). 
Inoltre : ogni piacere sarebbe connesso con un dolore, il piacere 
sarebbe sazietà, e questa presuppone una mancanza : ma ci sono 
anche piaceri che non sono connessi con alcun dolore e che non 
consistono nel saziarsi ; sensazione, questa, che sarebbe comunque 
la causa del piacere, non il piacere stesso (loc. cit., ll73 b 7 sgg. ; 
VII 15, ll54 b 15). Vengono infine citati tutti i piaceri cattivi: 
ma dal fatto che questi esistano, non si può concludere che tutti 
i piaceri siano cattivi (X 2, ll73 b 20 sgg. ; c. 5, ll75 b 24 sgg. ; 
VII 13 sgg., ll53 a 17-35. b 7-13). 
[I RAPPORTI TRA ETH. NIC. X, EUDOSSO E IL« FILEBO» 

Sulle fonti e gli obiettivi della trattazione aristotelica del 
piacere in Eth. Nic. X, oltre a ciò che abbiamo detto nella nota 
finale a proposito delle diverse trattazioni aristoteliche del piacere, 
è da tener presente la tesi di R. PHILIPPSON, Akademische Ver
handlungen ii.ber die Lustlehre, in Hermes 60 (1925) 444-482. Il Phi
lippson sostiene che Aristotele, nel libro X dell'Eti.ca Nicomachea, 
ci offre un quadro di una discussione orale sostenuta da Eudosso 
sul problema del piacere con gli scolari di Platone durante il suo 
soggiorno ad Atene, nel corso della quale emersero le obiezioni di 
Speusippo accademico, che rivendicava come autentico bene l'as
senza di dolore. Le tesi del Philippson sono state sviluppate da· 
H. KARPP, Untersuchungen zur Philosophie des Eudoxos von Knidos, 
Wiirzburg-Aumiihle 1933. Si vedano ora, su questo problema: 
A. BARBIERI, Aristotele e l'edonismo di Eudosso, in Giornale critico 
della filosofia italiana 1954, 509 sgg. ; G. GIANNANTONI, I Cire
naici. Raccolta delle fonti antiche, traduzione e studio introduttivo, 
Firenze 1958, 151-152. - P.]. 

31 Vedi Parte II, vol. II, p. 6045; vol. III, p. 10095 n. 4. Non si 
può affermare con sicurezza che Aristotele parli anche dei cinici; 
si potrebbe dirlo richiamandosi a Eth. X l : cfr. Parte II, vol. I, 
p. 3095 n. 2. 
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cettuale ; per Aristo1le esso è invece il compimento 
naturale di ogni atti 'tà, il risultato che è legato ad 
ogni attività giunta a conclusione, con la stessa ne
cessità con cui la bellezza e la salute sono poste nel 
concetto di un corpo che abbia tutte le sue caratte
ristiche naturali ; non è insomma un divenire di un 
movimento, ma il fine nel quale ogni movimento vitale 
trova conclusione 32• Quanto piu nobile è una atti-

619 vità, J tanto piu alto è il piacere con essa connesso : 
il pensiero e l'azione morale dànno il piacere piu puro 33, 

e la beatitudine di Dio non è altro che il piacere che 

32 Eth. X 3, inizio·: il piacere è simile all'atto di vedere, che 
è perfetto in ogni momento : ilÀov yocp ·d l:cr·n KIXL KIX't'' où8éviX 
xp6vov M(3oL 't'Le; &v ~aov~v ~c; l:7tt 1tÀELCil xp6vov YLVop.év'Yjc; 't'e:
Àe:tCil.S.~cre:'t'IXL 't'Ò e:I8oc;, C. 4 1174 a 20: KIX't'd: 1tii.O"IXV yd:p IXtO".S.'Yj
O"L\1 tcr't'LV ~8ov~, Ò[LOLCilc; 8È 8LOCVOLIXV KIXt .S.e:CilpLIX\1... -re:Àe:Lo'ì: 
8è -r~v l:vépye:LIXV ~ ~8ov~. - 117 4 b 31 : -re:Àe:Lo'ì: 8è -r~v 
l:vépye:tiXv ~ ~ao~ oùx &le; ~ ~!;te; l:vu7tocpxoucr!X (come questa 
determinata forma della attività stessa, quale per es. la virtu), 
&ÀÀ' &le; l:myLyv6p.e:v6v 't'L -réÀoç o!ov -ro'ì:c; &xp.IX[oLç ~ &piX. 
Essa dura cioè per tutto il periodo in cui l'attività corrispon
dente rimane eguale a se stessa, ma cambia e si esaurisce con 
l'attività stessa, che presso gli uomini deve necessariamente inter
rompersi (cfr. VII 15, 1154 b 20 sgg.); c. 5, 1075 a 20: O!ve:u n: 
yd:p l:ve:pydiXç où ytve:-riXL ~8ov~, 1tii.crocv -re: l:vépye:LIXV -re:Àe:Lo'ì: ~ 
-Yj8ov~· ll.S.e:v 8oxoucrL KIXL -rép e:!8e:L 8t1Xq>épe:LV' -rd: yd:p ~-re:p!X -rép 
e:l8e:L Uq>' t-répCilV ot6p.e:.S.IX 't'e;Àe:LOUO".S.IXL. Questo argomento viene 
ulteriormente trattato, mettendo in evidenza, in particolare, che 
ogni attività acquista in intensità ed in durata per la gioia che 
ne scaturisce, mentre viene disturbata dalla gioia che scaturisce 
da un'altra attività. VII 14, 1153 b 14 ; vedi p. 6204 n. 4. È impre
cisa l'affermazione di Rhet. I 11, inizio: U7toxdcr.S.Cil 8' 'Ìjp.'ì:v e:IviXL -r~v 
~8ov~v xtv'l)crlv 't'LV IX -r'ìjc; IJiux'ìic; xiXt KIX-roccr-riXcrLv &.S.p61Xv KIXL IXLcr~
-r~v e:tc; -r~v u7tocpxoucriXV q>UcrLv, ÀU7t'IJV 8è -roÙviXv-r(ov. Aristotele infatti, 
quando si esprime con rigore scientifico, non considera l'anima 
come mossa, né il piacere come un movimento, ma, secondo quanto 
si è detto, la conseguenza di un movimento. Questa definizione 
è quindi ripresa da M. Mor. II 7, 1205 b 6. 

33 Metaph. XII 7, 1072 b 16. 24; Eth. X 2, 1174 a 4; c. 4, 
1174 b 20; c. 7, 1177 a 22. b 20; I 9, 1099 a 7-29; VII 13, 1153 
a 20. 
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scaturisce dalla attività piu perfetta 34• Aristotele pensa 

34 Metaph., loc. cit. ; Eth. VII 15, 1154 b 25 ; vedi p. 3674 n. 4. 
[IL SIGNIFICATO DI METAPH. XII 7, 1072 b 16-24 NELLO SVILUPPO 

DELL'ETICA ARISTOTELICA 
Il rapporto istituito dallo Zeller tra la teoria del piacere del

l'Etica Nicomachea e Metaph. XII 7, 1072 b 16 sgg. (~8ov~ ~ 
tvépye:LIX 't'OU't'OU, cioè del 1t'pW't'OV XLVOUV &.x(V'l)'t'OV) non sembra 
oggi piu sostenibile, dopo la dimostrazione dell'appartenenza di 
Metaph. XII 7 all'epoca di composizione del Ile:pl cptÀocrmp(IX~. 
Si veda soprattutto M. UNTERSTEINER, Il Ile:pl cptÀocrocp(IXc; di Ari
stotele, in Riv. di Filol. Class. 38 (1960) 337-362; 39 (1961) 
121-159. In particolare nel secondo di tali articoli (a p. ISO sgg.) 
l'Untersteiner ha dimostrato il parallelismo tra Metaph. XII 7, 
1072 b 16 sgg. e il fr. 28 del Ile:pl cptÀocrocpliX~, dove si legge appunto, 
tra il resto, a proposito della divinità : &.viXÀÀo(ro't'IX x01:l &.mx.&ij 
't'~V &.p(cr't''l)V ~XOV't'IX l:ro~V XIXl 't'~V IXÒ't'IXpKe:crd;'t'"ljV 8LIX't'e:Àe:t 't'ÒV 
&1t'IXV't'IX IXlwviX. Il rintracciamento di questo frammento 29 del Ile:pl 
cptÀocrocpl1Xc; è dovuto allo J AEGER, Aristoteles ci t., 319-320 ; su 
di esso cfr. E. BIGNONE, L'Aristotele perduto e la formazione 
filosofica di Epicuro, Firenze 1936, II 360 n. l e 381 ; ARISTOTELES, 
On the Heavens with an English Translation by W. K. C. GUTHRIE, 
London 1939, p. 93, nota; W. THEILER, Ein vergessenes Aristo
teleszeugnis, in Journ. of Hell. Stud. 77 (1957) 130. 

Per la tesi opposta a quella dello Jaeger e dell'Untersteiner, 
la quale convaliderebbe quindi l'agganciamento compiuto dallo 
Zeller della tesi dell'Etica Nicomachea con Metaph. XII, è da 
vedersi anzitutto A. MANSION, La genèse de l'oeuvre d'Aristate 
d'après les travaux récents in Rev. Néoscol. de Philos. 29 (1927) 
307-314, 423-466 ; vedi 327-328 : « on en conclura qu'en rédi
geant le livre A, Aristote était déjà plus éloigné de la conception 
platonisante de la métaphysique, développée dans le Ile:pl cptÀo
crocpliXc;, que W. Jaeger ne veut bien le reconna!tre». La tesi del 
Mansion viene sviluppata da F. NuYENS, L'évolution de la psy
chologie d'Aristate, Louvain 1948, p. 182 sgg. Il Nuyens (p. 192) 
giunge a sostenere addirittura la tesi estremista dell'appartenenza 
di Eth. Nic. X alla stessa fase di sviluppo del pensiero psicologico 
di Aristotele rappresentata dal Protrettico, basandosi sulla affinità 
di Eth. Nic. x 7, 1178 a 2-3 (86~e:Le: a· civ KIXl e:!VIXL ~)(IXC1't'Ot; 't'OU't'O 
[scii. vouc;], d1t'e:p 't'Ò KUpLOV KIXl &[Le:Lvov) con il frammento B 62 
Diiring del Protrettico (KIXl ycìp civ 't'OU't'O, Ot[LIXL, .&d'l) 't'Le;, wc; ~'t'OL 
[L6vov ~ [L&:Àtcr't'IX ~[Le:i:c; tcr[Le:V 't'Ò [L6ptov 't'Ou't'o). A sua volta I. 
DURING, Aristotle's Protrepticus. An Attempt at Reconstruction, in 
Acta Universitatis Gothoburgensis 1961, 133, mette in relazione 
detto frammento con Eth. Nic. 1178 a 2-8. Per siffatte posizioni 
antijaegeriane, un'esposizione complessiva si trova in VIRGINIA 
GUAZZONI FoÀ, Werner Jaeger e l'evoluzione del pensiero aristo-
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quindi che il tendere d~gni cosa verso il piacere sia 
assolutamente necessar~, l non dissimile dall'impulso 
vitale 35• Il piacere non può essere, certo, il sommo 
bene 36 ; e va fatta distinzione, inoltre, tra le diverse 
specie di piacere, attribuendo a ciascuna di esse quel 
valore che spetta all'attività che l'ha prodotto ; solo il 
piacere dell'uomo virtuoso è detto veramente ed auten
ticamente umano 37• Ma Aristotele è comunque ben 
lontano dall'escludere il piacere dal concetto di feli
cità, o dall'attribuirgli solo quel valore subordinato 
che Platone gli aveva lasciato. 

In quale rapporto stanno queste diverse condi
zioni della felicità? Aristotele dice di frequente che 
l'elemento costitutivo indispensabile, quello in cui va 
ricercato il carattere di essa, può essere solo l'attività 
scientifica ed etica. Ed a proposito del rapporto tra 
attività e piacere egli afferma, con tutta la chiarezza 
desiderabile, che il primato va attribuito alla prima. l 

620 Una vita dedita al godimento gli pare indegna del
l'uomo : solo l'attività pratica è da lui considerata 
umana, mentre quella teoretica è sovrumana 38 ; il 
piacere non deve essere il fine ed il movente del nostro 
agire, ma solo una conseguenza necessaria dell'atti
vità naturale ; se i due termini potessero essere sepa
rati, un uomo retto dovrebbe preferire senza esitare 
una attività senza piacere al piacere senza attività 39 ; 

telico nella « 1Vletafisica », in Aristotele nella critica e negli studi 
contemporanei, Supplem. alla Rivista di filosofia neoscolastica 
(vol. XLVIII, dic. 1956), Milano 1957, pp. 90-95, 103-104. - P.]. 

35 VII 14, 1153 h 25-32; X 2, 1172 h 35 sgg. ; c. 4 sg., 1175 
a 10-21 ; IX 9, 1170 a 19. 

36 Vedi p. 6124• 

37 X 2, 1173 h 20 sgg.; c. 4, inizio ; c. 5, 1175 a 21 sgg., h 24. 
36 sgg.; 1176 a 17; c. 7, 1177 a 23; I 9, 1099 a 11; VII 14, 1153 
h 29 sgg., e sopra n. 32. 

38 Vedi sopra p. 6124 sgg. 
39 Eth. x 2, fine : oò8dç ... iXv ~ÀOL't"O l:nv 7t()(t8!ou 8tocVOLQ(V 

~X WV 8t!Ì ~(ou, 1)86 [LEVo<; tep' o Lç 't"!Ì 7t()(t8(0( wç O !6v 't"E [LOCÀtcr't"Q(, 
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peraltro la virtu consiste, in verità, proprio in questo, 
che non si sa separare il piacere dalla virtu, e che, 
nell'agire virtuosamente, ci si sente soddisfatti, e non 
si sente il bisogno di alcuna altra aggiunta esterna di 
godimento 40• Sotto questo rispetto non si può con
testare la purezza ed il rigore dell'etica di Aristotele. 
Sembrano avere maggior fondamento le critiche ri
volte alle sue affermazioni sui beni esterni, che egli 
cioè fa dipendere troppo gli uomini da vantaggi che 
sono soltanto naturali e contingenti. Ma si può obiet
tare che egli li dichiara necessari solo in quanto e fin
tanto che siano condizioni indispensabili di una vita 
autosufficiente, e strumenti della attività etica 41, nel che l 

ou8è: xoc.Lpe:LV Tt"OLWV 't"L 't"WV odcrx[cr't"WV, fL7)8É1t"O't"& fLÉÀÀWV ÀU1t"7J%~VO(L. 
m:pt Tt"OÀÀcX 't"& 0"1t"OU8~V 1t"OL7)0"0((fLe:%' òlv KO(L d f.L7)8&fL[O(V èmcpÉpoL 
7)8ov~v. o!ov 6pfi.v, fLV7JfLOVEU&LV, e:!8ÉVIXL, 't"tX<; &pe:'t"tX<; llxe:LV. e:t 8' è ~ 
&: v&. y x 7J ç ~Tt"OV't"O(L 't"OU't"OL<; ~8ov<X[, oò81:v 8L<XcpÉpe:L • È:ÀO(fLe:%<X YtXP &v 
T<Xih<X KIXL e:t fL~ y[voL't"' à:Tt"' IXU't"WV ~8ov~. c. 6, vedi p. 6134 n. 3. 

40 lvi, I 9, 1099 a 7 : ltcrn 81: x<Xl 6 ~(oç IXU't"WV ;c:O(.l)-' IXU't"ÒV 
7j8uç... 't"O~<; 81: Cj)LÀOKcXÀOL<; èO"'t"LV ~8é<X 't"cX cpucre:L Tj8é<X. 't"OLIXU't"IX 
8' <Xl K<X't"' &pe:T~v Tt"p&.~e:Lç, &cr-.e: x<Xl TOU't"mç dcrtv ~8e:r<XL KO(L xiX%' 
IXU't"&.ç. oò81:v 8~ 1t"pocr8d't"IXL T~<; 7)8ov7jç 6 ~[oç IXU't"WV &cr1t"e:p 1t"e:pLcX1t"
't"OU 't"L\16<;, &;n' llxe:L 't"~V 7j8oV~V èv È:IXUT0. 1t"pÒç 't"O~ç dp7JfLÉVOL<; 
y!Xp oM' ècrTtv &y<X%òç 6 fL~ X<Xtpwv T<X~ç KIXÀ<Xrç 1t"p&.~e:crLv... e:t 
8'o(hw, ;c:<X%' <XU't"tX<; &v e:ie:v <Xl KIX't"' &pe:'t"~V 1t"p&.~e:Lç 7)8d<XL ••• &pL
O"'t"OV &p1X KIXL KcXÀÀLO"'t"OV KIXL '1]8LO"'t"OV ~ e:Ò81XLfLOV[IX, KIXL oò 8LW
pLcrT<XL TIXU't"<X... &Tt"<XV't"<X YtXP uTt"&.pxe:L T<XU't"<X T<Xrç &ptcrT<XLç 11:ve:p
ye:t<XLç. Pol. VII 13, 1330 a 22 : Tmoi'.i't"6ç ècrnv 6 crTt"ou8<Xroç <T> 8LIX 
't"~V &pe:'t"~V 't"cX ày<X%&. ècr't"L 't"tX &.Tt"Àwç ày<X%&.. 

41 Eth. VII 13, 1153 h 16 : ou8EfLLIX YtXP èvépye:LIX 't"ÉÀe:LOç èfL-
1t"08Ll:OfLÉV7J, 7j 8' e:Ò81XLfLOV[IX 't"WV 't"e:Àdwv· 8LÒ 1t"pocr8d't"IXL 6 èu8<X(
fLWV 't"WV èv O"WfLIX't"L &y<X%wv KIXL 't"WV èx't"Òç KIXL T~<; TUX7J<;, Ol't"Wç 
fL~ èfLTt"08(1:7J't"IXL 't"IXU't"IX. ol 81: 't"ÒV TPOXL1:6fLe:vov KIXL -ròv 8ucrTUX[<XL<; 
fLEYcXÀIXL<; 1t"e:pmL1t"'t"OV't"IX e:Ò8<X(fLOVIX cpcXO"KO\I't"e:ç e:'LVIXL, Mv n &y<X%6ç 
(i cinici, cfr. Parte Il, vol. l, pp. 3045 n. 3, 3155 n. l, ma forse an
che Platone, i vi, vol. III, p. 878), 'lj è:x6vTe:ç 'lj &xovnç oò8è:v ÀÉyoumv. 
- 1154 h 11 : in che modo certi piaceri del corpo possono avere 
un valore? 'lj o!.ITwç &y<X%<XL <Xl &v<Xyx<Xr<XL, ihL KIXL -rò fL~ K<XxÒv 
&y<X%6v ècr't"LV; 'lj fLÉXPL 't"OU &y<X%<X(; ivi I 9 sg., 1099 l 32 : 
àMVO('t"OV y!Xp 'lj OU p~8LOV 't"tX KIXÀcX 1t"pcX't"'t"ELV cXXOP~Y7J't"OV iJV't"IX. 
Tt"OÀÀtX y!Xp 1t"pcX't"'t"E't"IXL, K<X%cX1t"e:p 8L' òpy&vwv, 8LtX cp(Àwv KIXL Tt"ÀOU't"OU 
ecc.; h 27: 't"WV 81: Àomwv &y0(%wv (oltre la virtu) 't"tX fLÈV umxpxe:Lv 
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621 ha indiscutibilmente rag~ne. Ed invece è ben !ungi 
dal voler fare dell'uomo un fantoccio nelle mani della 
sorte : è convinto, anzi, c e la felicità e l'infelicità 
dipendano dallo stato spirituale ed etico in cui l'uomo 
si trova, che solo in questo va ricercato il fondamento 
di una soddisfazione durevole, e che la felicità del 
virtuoso non è facilmente messa in causa da vicende 
esterne, e che comunque non può mai esser mutata 
in infelicità, neppure dalle esperienze piu dure 42 ; 

Aristotele è convinto, come Platone 43, che i beni essen
ziali sono quelli dell'anima, mentre quelli del corpo, 
e quelli esterni, valgono qualche cosa soltanto in 

622 funzione dei primi 44 ; l afferma anzi, in chiare lettere, 

&vayxaiov, -rÒG 81: cruve:pyÒG xat XP~O"L[La 1t'Érpuxe:v òpyavtxéiiç. 
Pol. VII l, 1323 h 40 : ~[oc;; [LÈV &ptcr-roc;;, xat xroptc;; ~x&cr-rCJl xat 
xotv'ij -rate; 1t'OÀe:O"LV, Ò [LE:'t"ÒG &pe:-r'ijç XE:XOP1JY7)[LÉV7J<; È1t't -rocro\hov 
&cr-re: [Le:-réxe:tv -réiiv xo.:-r' &pe:-r~v 1t'pal;e:rov. Cfr. p. 6154 sg.; Eth. 
Eud. I 2, verso la fine. 

42 Eth. I 11, 1100 h 7 : -rò [LÈv -rate; -ruxatc;; È1t'axoÀou&dv oU8a
[Léiic;; òp.S·6v· oò yàt:p tv -rau-ratc;; -rò e:Ù ~ xaxéiic;;, &ÀÀÒG 1t'pocr8e:'ì."t"at 
't"OU't"OOV Ò &v.S·pwmvoç ~[oç, xa&a1t'e:p d1t'a[LE:V, xuptat 8' e:lcrtv a[ 
xa-r' &pe:-r~v Èvépye:taL -r'ìjç e:ò8at[LOV[aç, a[ 8' Èvan[at -roti Èvav-r[ou ••• 
1t'e:pt oò8è:v yàt:p olhroc;; Ù1t'apxe:t -réiiv &v&pro1t'[vrov ~pyrov ~e:~at6-r7)c;; 
wc;; 1t'e:pt 't"ÒG<; Ève:pydac;; -rÒGç xa-r' &pe:-r~v· [LOVL[LÙ>'t"E:pat yÒGp xat -réiiv 
Èmcr-r7)[LWV aù-rat 8oxoucrtv e:!vat. - 1101 a 5 : &&Àtoc;; [LÈv où8é-
1t'o-re: yÉvot-r' iìèv q e:ò8aL[LOOV, oÙ f.l~V [LaXcXpt6c;; ye:, iìèv Ilptaf.LLXa'ì.'ç 
-ruxatç 1t'e:pmÉO"?J· oò8è: 1t'OLXLÀoç ye: xat e:Ò[LE:'t"cX~OÀoç : la sua feli
cità potrà essere distrutta soltanto da molte e gravi sciagure, 
dalle quali assai difficilmente potrà riprendersi. 

43 Leges V 743 E; Gorg. 508 D; cfr. Parte II, vol. II, p. 602 sg. 
44 Eth. I 8, 1098 h 12 : VE:VE:f.l7j[LÉVOOV a7) 't"WV &yot&éiiv 't"PLX'ii· 

xat -réiiv [LÌ:V Èx-ròc;; Àe:yo[Lévrov, -réiiv 81: 1t'e:pt 1Jiux7)v xat créii[La, -rÒG 
1t'e:pt 1Jiux7)v xuptw-ra-ra Myof.Le:v xat [LcXÀtcr-ra &ya&&. Pol. VII l, 
1323 a 24 : l'uomo felice deve avere tutte le tre classi di beni 
sopra citate ; il problema è però in qual misura ed in quale reci
proco rapporto: La maggior parte degli uomini si accontentano 
facilmente quanto alla virtu ('t"'i)c;; &pe:-r'ijc;; ~xe:tv !xavòv e:!vat 
VOf.L[~oucrtv Ò1t'ocrovouv), mentre non hanno mai a sufficienza ric
chezze, potenza ed onori. Ad essi bisogna però obiettare o-rt x-réiiv-rat 
xat fjlUÀcXTIOUO"LV OÙ -rÒGç &pe:-rÒGç 't"Ot<; Èx-r6ç, &).)..' Èxe:tva -rau-ratç, 
xat -rò ~'iiv e:ò81Y.t[L6vroc;; ... 8-rt f.LiiÀÀov ù1t'apxe:t -ro'ì.'c;; -rò 1j&oc;; [LÈV xat 
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che il vero amore di sé consiste soltanto nel tendere 
verso beni piu elevati, e che non deve quindi esitare 
a sacrificare per gli amici e per la patria tutti i van· 
taggi esterni, e persino la vita ; in tutti questi casi 
il guadagno maggiore, quello di chi agisce rettamente, 
spetta a chi agisce ; una sola azione bella e grande 
ha maggior valore e produce felicità maggiore di una 
vita lunga che non è mai riuscita a far niente di 
grande 45• Egli ritiene anche che è meglio subire in-

't"~\1 BtcX\IOLOC\1 XeXOO"fL1)[Lé\IOL<; dc; Ùltep~OÀ~\1, ~ 't"OL<; tXeL\IOC [Lè\1 
xeX't"'Y)[Lévmc; 1tì..dw -r&v XP'Y)O"(fLW\1, i:v Bè -rou-rotc; i:ì..ì..dltoucrt\1. 
Il possesso di beni esteriori ha, come ogni strumento, il suo natu· 
rale criterio di valutazione nell'uso che se ne può fare : oltre questo 
limite sarà inutile o dannoso ; mentre i beni dello spirito valgono 
tanto piu quanto maggiori essi sono. E se l'anima ha piu valore 
del corpo e delle cose esterne, anche i beni dell'anima dovranno 
valere di piu di quelli corporei ed esteriori ; ~n Bè -r'ì]c; tJiux'ìJc; eve
xev 't"OCU't"OC 1técpuxev oc!pe-rà XOCL Bei: mxv-rocc; oc!pei:cr&oct -roùc; di cpp o
vouv-rocc;,! &ì..ì..' oòx &xdvwv é!vexe -r~v tJiux~v. È la beatitudine 
di Dio che dimostra essere il livello della virtu e della saggezza ciò 
da cui dipende il grado della felicità, 8c; eòBocl[J.W\1 [LéV tcrn xoct 
fLOCXcXptoc; Bt' oò&èv Bè -r&v i:l;w-reptx&v &yoc&&v &ì..M Bt' ocù-ròv 
ocò-ròc; xoct -r<;i 7t"ot6c; -rtc; dvocL 't"~\1 cpùcrt\1 e proprio per questo noi 
distinguiamo eòaoct[J.O\I(oc da eò-rux(oc. 
(LA VALUTAZIONE DEI BENI ESTERIORI NELLE ETICHE ARISTO• 

TELICHE 

Lo Jaeger ha dimostrato (Aristoteles cit., p. 257 sgg.) che la 
tripartizione dei beni enunciati in Eth. Nic. I 8, 1098 h 12-14, 
e già presente in Pol. VII l, 1323 a 21-27 e in Eth. Eud. II l, 
1218 h 32-34 (oltre che in Rhet. I 5, 1360 h 26-28) risale al Protret
tico, nel quale sono da identificare gli tl;w-reptxot Myot citati 
sia dal brano della Politica che dal brano dell'Etica Eudemia. 
Si tratta del fr. B 21 Diiring del Protrettico : &cr-re -rà [Lè\1 &ì..ì..oc 
Bei: 1tpcinet\l é!vexoc -r&v &v ocò-r<;i yty\lo[Lévwv &yoc&&v, -rou-rwv B'ocò
-r&v -rà [Lèv tv -r<;i crw fLOC't"L -r&v tv -r'ii tJ;ux'/i. -r~v B' &pe-r~v -r'ijc; cppov~
crewc;. Il Nuyens (op. cit., pp. 195-196) sfrutta questo collegamento 
per sostenere che questa tripartizione presupporrebbe una conce
zione dualistica dell'anima e del corpo anteriore a quella ilemorfica 
del De Anima. Vi è però da notare che Aristotele si limita qui 
esplicitamente a riferire un è:vBol;ov, come risulta da 1098 h 10: 
i:x -r&v Àeyo[J.évwv. - P.]. 

45 Eth. IX 8, 1169 a 6 sgg. ove tra l'altro si trova il passo 
seguente (r. 9), che si aggiunge al passo fondamentale cit. a p. 6054 : 



22 LA FILOSOFIA PRATICA : L'ETICA 

giustiZia che farla, perché nel primo caso siamo dan
neggiati solo nel corpo e negli averi, nel secondo nella 
moralità 46• Come si vede, il filosofo mantiene la posi
zione dalla quale era partito quando aveva analiz
zato il sommo bene. La felicità consiste, essenzialmente 
ed originariamente, nell'agire secondo ragione, nel
l'esercizio di una compiuta virtu; tutto il resto va 

623 considerato J soltanto come condizione di questo, e va 
considerato un bene solo in quanto è connesso col 
primo, ne è conseguenza naturale,. come il piacere, o 
ne è strumento, come i beni corporei ed esterni ; se 
invece si presenta un caso in cui si debba scegliere 
tra questi diversi beni, tutti gli altri dovranno essere 
condizionati ai beni etici e spirituali, che sono i soli 
beni assoluti 47. 

Posto cosi che la virtu è condizione essenziale della 
felicità, si è anche assegnato all'etica il compito di 
studiare il concetto di virtu, e di esporne le parti co
stitutive 48 ; limitandosi naturalmente a quanto ri
guarda la perfezione spirituale 49• La virtu, come l'at· 

't"cX xcX),À~O"'t"CX 7tpch't"e:~V KO~V?j '1"0 <iv 7tCXV't"0 d7J 't"cX 8éoV't"CX [?] KCX~ t8!qt: 
l!:x&cr't"Cj> 't"cX f.téy~cr't"cx 't"WV &ycx.&wv, e:t7te:p 1j &pe:'t"1) 't"owih6v ~crnv. 
r. 31 : e:tx6't"roc; 81) 8oxe:r cr7tou8cxroc; e:!vcx~, &v't"~ 7tcXV't"rov cx!pm)f.te:voc; 
't"Ò xcxMv. 

46 Eth. V 15, 1138 a 28: è un male sia subire azioni ingiuste 
sia farne, perché il primo è un ~ÀCX't"'t"OV ed il secondo un 7tÀeov 
ltxe:tv 't"OU f.técrou ; ma è peggio agire ingiustamente, perché questo 
- e non l'altra cosa - è f.tE't"cX xcxx!cxc;. 

47 Si è già visto a p. 6204 e si vedrà ancora nella teoria della 
virtu che Aristotele considera autentica virtu solo quella che 
cerca il proprio fine nell'attività etica stessa ; cfr. Eth. IV 2, inizio : 
ex! 8è Kcx't"' &pe:~V 7tpcX~e:tc; KCXÀCXL KCX~ 't"OU KCXÀOU ~ve:Kcx ••• Ò 8è 8t8oùc; ••• 
f.t1J 't"OU KCXÀOU ~Ve:Kcx cXÀÀcX 8~cX 't"W' éi.ÀÀ7JV cxt'l"(cxv, OÙK ~Àe:u.&éptoc; 
cXÀÀ' éi.ÀÀOC, 't"L<; p7J.&~cre:'t"CXL. 

' 48 Eth. I 13 : t7te:l 8' &cr't"tv 1j e:ù8cx~f.tov(cx ~Jiux'ìjc; d:vépye:t& "~c, 
xcx't"' &pe:'t"1jv nÀe:(cxv, 1te:pt &pe:'t"'ìjc; ~mcrxe:7t't"éov· 't"cXXCX y&:p oiS't"roç 
ÒÌV ~éÀ't"LOV KCXL 7te:pt 'l"'ìj<; e:ùaCXLf.tOV(cxc, .&e:rop~crCX~f.tEV. 

49 Come è noto, i greci non designano con la parola &pe:~ 
soltanto qualità etiche, ma ogni perfezione che sia propria di una 
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tività spirituale in genere. ha due facoltà. dianoetica 
ed etica. La prima consiste nell'attività spirituale in 
quanto tale, la seconda nel dominio sulle parti irra
zionali dell'anima ad opera della parte razionale ; la 
prima ha sede nel pensiero, la seconda nella volontà 50• 

E quest'ultima è l'oggetto dell'etica 51• l 

2. La virtu etica. - Per trovare il concetto di 624 

virtu etica, Aristotele vuoi determinare anzitutto il 
luogo in cui esso va ricercato. La virtu etica non è 
una passione o una semplice potenza, ma una costi
tuzione ben precisa del nostro intimo, una ~~Lç 52• In 

persona o di una cosa. Lo stesso fa Aristotele, per es. in Metaph. 
V 16, 1021 h 20 sgg. ; Eth. II 5, inizio. Qui peraltro, dato che si 
tratta della felicità dell'uomo, possono esser considerate soltanto 
virtu dell'anima : Eth., loc. cit., 1102 a 13 : Tt"e:pl &pe:-r~c; 8è &ma
xe:n--rÉov &v.&poon-tv'l)c; 8~Àov 8-r~. xOGl y&:p -r&yOG.IJ-òv &v.&poomvov È:~'l)-roi'i
(.LE:\1 xOG! -r'ijv e:ò80G~(.LO\I[OGv &:v&poon-lV'I)\1. &pe:-r'ijv 8è ÀÉyo(.Le:\1 &v.&poo
n-Ev·fJv où -r'ijv -roi'i O'OO(.LOG't'oc;, ocÀÀà: -r'ijv -r~c; ljiux~c;· xOGl -r'ijv e:ù80G~
(.LOV(ocv 8è ljiux~c; Èvépye:~OG\1 ÀÉyo(.Le:V. 

50 Aristotele, dopo aver parlato (Eth. I 13) della differenza 
tra razionale ed irrazionale nell'anima, e dopo aver distinto tra 
due tipi di razionale, quello che ha in sé immediatamente la razio
nalità, e quello per cui la razionalità viene attraverso altro, quello 
della facoltà di pensare e quello della facoltà di desiderare (vedi 
P· 5874 n. 4) continua (1103 a 3) : a~op(~e:'t'OG~ 8è: XOGl i) &:pe:-r-1) 
XOG't'cX -r'ijv 8~0GcpopcXV 't'OGÙ't''l)\1' ÀÉYO(.LE:\1 y&;p OGÙ't'W\1 't'cXc; (.LÈ:\1 8~0G\IO'I)
't'~XcXç 't'cXc; 8è 'ij.IJ-~xocc;, aocp(OG\1 (.LÈ:\1 XOGl O'Ù\IE:0'~\1 XOG[ cpp6V"fj0'~\l 8~0G

\IO'I)'t'~Xoc<;, ÈÀe:u.&e:p~6't'1)'t'OG 8è: XOGl aoocppoau\1'1)\1 'i]&~x&c;. Su questa 
distinzione egli ritorna in Eth. II l, inizio e VI 2, inizio. La virtu 
etica è quindi, si può concludere tenendo conto anche di altri 
elementi, ciò che deriva dal desiderio guidato dalla ragione ; cioè 
dalla volontà (vedi p. 5874). 

51 Ciò risulta noh soltanto dal nome di questa scienza e da 
schiarimenti particolari i quali precisano che la n-piì11;~c; è il fine 
di essa, come quelli cit. a p. 1774 n. 3 e Eth. II 2, 1104 a l ecc., 
ma da tutta la disposizione dell'Etica Nicomachea, che dovrebbe 
essere diversa se in essa ci si occupasse nello stesso modo della 
virtu dianoetica e di quella etica. Si parlerà piu avanti di questo, 
e della trattazione che alle virtu dianoetiche è dedicata nel libro VI. 

52 Sul rapporto di questi tre concetti l'Etica afferma quanto 
segue (II 4): be:l o uv -roc Èv -r?j ljluxn y~v6(.Le:VOG -rp(OG Èa-r(, n&.IJ-'1) 8uv&-
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quanto tali, le passioni non sono né lodevoli né biasi-

(LELc; i!~eLc;, -rou-rwv &v 't"L et7J 1j &.pe-r~· Myw 8è: 1t'!X&7J [Lè:V tm&U(LLOCV, 
Òpy~v, cp6~ov, .ftp!Xcroc;, cp.ft6vov, xocp!Xv, <pLÀLOCV, (LÌ:croc;, n:6.ftov, ~'ìjÀov, 
~Àeov, /l).wc; o te; ~n:e-rocL 1j8ov~ ~ ÀU7t7J, 8uviX(LeLc; 8è: xoc&' &c; n:oc&7J· 
-rLxot -rou-rwv Àe:y6(Le&oc, otov xoc&' &c; 8uvoc-rot òpyLcr&'ìjvocL ~ Àun:7J&'ìj
vocL ~ ~Àe'ìjcrocL, ~~e:Lc; 8è: xoc&' &c; n:pòc; -rà: n:&&7J ~XO(Lev e:o ~ 
xocxwc;. Sulla ~~Le; vedi p. 2694 n. 2. 
[LA VALUTAZIONE ETICA DEI n:!X.ft7J 

A proposito del brano citato dallo Zeller (Eth. Nic. II 4, 
1105 b 21-23), F. NuYENS, op. cit., p. 191 ricorda anzitutto la 
dipendenza di detto brano da PLAT. Leg. 897 A : &yeL {Lè:V a~ 

ljiux~ n:&v-roc -rà: xoc-r' oòpocvòv xoct y'ìjv xoct &iXÀocnocv -roci:c; ocò-r'ìjc; 
KLV~crecrLV... xoctpoucrocv ÀU7tOU(LEV7JV, .ftocppo\icrocv <pO~OU(LEV7JV, (LL
cro\icrocv cr-répyoucrocv, xoct n:iicrocL -rmhwv cruyyeve:i:c; ~ n:pw-roup
yot xLvf:cre:Lc; -rà:c; 8e:unpoupyoùc; oco n:ocpocÀoc(L~&voucrocL KLV~creLc; 
crw{L&-rwv &youcrL x-rÀ. Quindi cerca di mostrare come la conce
zione di Eth. Nic. II 4 per cui i n:&-3·7] sarebbero -rà: tv -r'ìi ljiux'ìi 
yLv6(LeVoc sia in netto contrasto con De An. I l, 403 a 16-19, dove 
si dice : ~OLKI1: 8è: KOCL 't"cX -r'ìjc; \jiux'ìjc; n:!X-3·7] n:iXV't"OC eÌVOCL (LE:'t"cX <JW• 
(LOC-roc;, il che convaliderebbe la sua tesi dell'anteriorità dell'Etica 
Nicomachea rispetto al De Anima, confermata dalla vicinanza 
al brano suddetto delle Leggi di Platone. 

GAUTHIER e J OLIF (II 133) notano a loro volta che nel brano 
suddetto Aristotele intenderebbe i n:&&7J nel senso delle n:oL6-
't"'l)'t"ec; 1t'OC.ft7J-rLxoc[ delineate in Categ. 9 a 28-29. La duplicità del 
significato di n:&&oc;, una volta preso nel senso di emotività, un'altra 
volta in quello di passività, è opportunamente sottolineata da 
GAUTHIER e JoLIF (II 253). Essi ritengono che la teoria dei .-.&&7] 
dell'Etica Nicomachea vada interpretata nella seguente maniera: 
ogni virtU. modera una p a s si o n e , nel senso di un'emozione 
o di un sentimento, per poter dar luogo a un'azione, cioè per poter 
fare ciò che deve ; ma questa azione in senso largo si divide a sua 
volta in una a z i o n e in senso stretto e in una p a s s i o n e , 
non piu nel senso di emozione o sentimento, bensi nel senso di pas
sività. Ad esempio il coraggio modera la paura (passione-emozione) 
allo scopo di resistere durante il combattimento (azione in senso 
lato); ma resistere implica un'offensiva (azione in senso stretto) 
e una difensiva (passione-passività). 

La questione della valutazione etica dei n:&-3·7] non può però 
limitarsi all'Etica Nicomachea, ma può impostarsi rigorosamente 
soltanto attraverso uno studio delle variazioni semantiche del 
termine 1t'!X&oc; nel corso dei diversi stadi dell'etica aristotelica. 
Tentativi in questo senso sono in E. KAPP, Das Verhiiltnis der 
eudemischen zur nikomachischen Ethik, Freiburg 1912, 42-48; 
A. PLEBE, La posizione storica dell'« Etica Eudemia» e dei «Magna 
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mevoli, e, per esse, noi non verremo detti buoni 
né cattivi ; sono qualche cosa di involontario, mentre 
quando si tratta di virtu è in gioco un atto della vo
lontà ; le passioni designano determinati movimenti ; 
la virtu ed il vizio, invece, stati non transeunti. E, nello 
stesso modo, la semplice potenza non è oggetto di 
giudizio morale ; la potenza è innata in noi, mentre 
la virtu ed il vizio non lo sono 53• Virtu e vizio, infine, 
si distinguono da una semplice potenzialità, come del 
resto dalla scienza (e dall'arte) per il fatto che queste 
ultime si riferiscono sempre c contemporaneamente ai 

Moralia» cit., 150-151. Nell'Etica Eudemia, infatti, il termine 
1t&..&oç non è tanto inteso come il sostantivo del verbo 7t&.crx.e:w, 
cioè nel senso di «passività» (in tale significato vedilo solo in 
senso non tecnico, in Eth. Eud. 1225 a 8), quanto invece nel senso 
di «fatto irrazionale» proveniente dalla sfera della pura emoti
vità. Tipica al proposito, tanto da essere quasi paradossale, è 
l'espressione che s'incontra in Eth. Eud. II 1220 a 29-31 : ij &.pe:'t'~ ... 
y('Je:'t'OI:L Te: l'mò 't'Ùl'J &.p!cr't'Cil'J 7te:pt tjluJ(~'J xw~cre:Cil'J KOI:l &.cp' ~ç 7tp&.'t'
't'e:'t'OI:L 't'IÌG òl.pLcr't'OI: T'ìjç t~Jux.'ìjc; ~py01: x01:t 7t&.·fh). L'espressione 7tp<h
't'SL'J 't'IÌG 7t&.ll-7) risulterebbe di significato paradossale ( « compiere 
le passività»), se non si intendesse il termine 1t&.&oç nel senso 
tecnico di emozione e impulso irrazionale, òi.Àoyo'J. Nell'Etica Nico
machea invece non vi è piu tanto la preoccupazione di collegare 
il mX..&oç con l'ò!Àoyov quanto quella di intenderlo etimologica
mente come l'atteggiamento contrapposto al 7tp&.ne:L'J: cosi del 
coraggioso si dice che KOI:'t'' &.!;!01:'J 7t&crx.e:L x01:t 7tp&'t''t'e:L (Eth. Nic. 
III 1115 h 9). Cioè il problema del1t&.&oç nell'ambito della valuta
zione etica non è piu nell'Etica Nicomachea quello dell'irrompere 
degli istinti di cui si preoccupa platonicamente l'Etica Eudemia, 
ma piuttosto quello dell'assenza dell'attività consapevole. Tra 
l'Etica Eudemia e l'Etica Nicomachea una posizione intermedia 
tengono i tre libri comuni : si veda ad es. il cap. 3 del terzo di 
essi (1147 a 11-15), dove «quelli che si trovano nelle passioni» 
vengono paragonati a coloro che hanno la scienza ma non sanno 
servirsene (concetto di« passività»), come accade a chi è impaz
zito o ubriaco (concetto di irruzione degli istinti); per cui giusta
mente E. R. DoDDS, I greci e l'irrazionale, trad. it. V. Vacca De 
Bosis, Firenze 1959, p. 222 ha parlato a questo proposito di una 
«sospensione della ragione». - P.]. 

63 Op. cit., 1105 h 28 sgg., o ve, alla fine : il 't'L (-tè'J oùv tcr't'l Tij) 
yéve:L ij &.pe:~, e:tp7)'t'OI:L· Cfr. c. l, 1103 h 21 sgg. 
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625 contrari, l i primi invece ad uno solo dei termini 54 : 

chi conosce e sa cos'è il bene, conosce e sa anche cos'è 
il male, mentre chi vuole il bene non può contempo
raneamente volere il male. D'altra parte bisogna però 
distinguere la virtu dal comportamento esteriore in 
quanto tale. Chi vuole agire eticamente deve non sol
tanto fare ciò che è giusto, ma deve farlo anche con 
una retta disposizione d'animo 55 ; questo soltanto, e 
non il risultato esterno, conferisce all'azione il suo va
lore etico 56 : la virtu e l'atteggiamento morale sono 
difficili proprio perché non si esauriscono in una azione 
determinata: ciò che importa è la disposizione d'animo 
di chi agisce 57• 

54 Eth. V l, 1129 a Il : où8è y!Xp -.òv cxù-.òv è!xe~ -.p6nov tn( 
-.e -.rov tmO"-."flfLOOV xcx! 8uvaéfLWlV xcx! tnt -.iJlv È!~e<ùV. aòVCXfL~c; fLèV 
y!Xp xcxt tmcr-.~fL"Il Boxer -.rov l:vcxv-.twv 1J cxù-.~ dvcx~ (vedi ·p. 2154 
verso il mezzo), è!~~c; 8' 1J l:vcxv-.tcx -.rov tvcxv-.[wv oll, o!ov òmò -.'ìjc; 
uy~dcxc; où np&-.-.e-.cx~ -.:IX l:vcxv·rLcx, &ÀÀIX -.:IX uy~e~va fL6vov. 

55 Eth. II 3, 1105 a 28 : -.a 8è xcx-.IX -.!Xc; &peTIXc; y~v6fLevcx oùx 
Mv CXÙTaé 7t(ùc; È!X7J· a~xcx(wc; ~ 0"(ù(pp6vwc; npaéTTeTCX~, &ÀÀIX xcx! l:!Xv 
O 7tpaén<ùV 7t<ùc; È!X<ùV 7tpaén7J. b 5 : T!X fLèV OÙV 7tpaéyfLCXTCX 8(xcx~CX 
xcxt crwcppovcx MyeTcx~, ilTCXV ~ TOLcxihcx o!cx òèv o atxcxwc; ~ o crwcppwv 
np&~e~ev· 8(xcx~oc; 8è xcx! crwcppwv tO"TLV OÙX Ò Tcxihcx npaénwv, &ÀÀiX 
xcx! o othw np&nwv wc; ol atxcxw~ xcxt oL crwcppovec; np&noucr~v. 
Cfr. VI 13, 1144 a 13 sgg. Aristotele distingue quindi tra l'essere 
giusto e l'agire secondo giustizia: loc. cit. VI 10, inizio, ed altrove 
(vedi qui sotto). 

56 lvi, IV 2, 1120 b 7 : où y!Xp l:v T/j> 7tÀ~%e~ -.&v a~aofLÉV<ùV 
-.ò ÈÀeu.&ép~ov, &ÀÀ' Èv T'ii TOU a~a6noc; è!~e~. cxtS't""fl aè XCXTIX T~V oùcr(cxv 
atawcr~v. 

57 lvi, V 13, inizio : ol 8' &v.&p<ù7t0~ tep' tCXUTOLc; otoVTCX~ dvcx~ 
TÒ &a~xdv, a~ò xcxt TÒ atxcxwv dvcx~ p'*Bwv. TÒ B'oùx È!crT~v· cruy
ye:vécr.&cx~ fLèV y!Xp T'ii TOU ye(Tovoc; xcx! ncxT&~cx~ TÒV 7tÀ7Jcr(ov xcx! 
8ouvcx~ -.7i xe~pt TÒ &pyup~ov p'*8~ov xcx! tn' cxÙTOLc;, &ÀÀIX TÒ w8t 
è!xov-.:cxc; TcxuTcx no~erv ollTe p'*a~ov ollT' Èn' cxÙTorc;. ofLo[wc; 8è xcx! 
TÒ yvrovrx.~ TIX atxcx~cx xci! TIX &a~xcx où8èv orovTcx~ crocpòv dvcx~. ilT~ 
7tept iliv oL V6fLOL Myoumv où xcxÀe7tÒV ~uv~évcx~. &ÀÀ' où TCXUT' 
ÈcrT! TIX atxcx~cx &ÀÀ' ~ XCXTIX O"UfL(jefj7Jx6c;, &ÀÀIX nroc; 7tpcxn6fLeVCX 
xcx! n roe; VefL6 fLeVCX atxcx~cx. Ma non sarebbe facile arrivare a sa
pere questo. Per lo stesso motivo Aristotele aggiunge che sa
rebbe falso credere che il giusto possa anche agire ingiusta-
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Pio precisamente questa disposizione d'animo va 
qualificata come una disposizione della volontà ; ed 
è proprio questo il punto che permette di limitare, da 
una parte e dall'altra, l'ambito della morale : la virtu 
etica, rivolta all'azione, si distingue da ciò che è una 
semplice disposizione naturale, e quindi non è morale, 
come da ciò che è semplice sapere, e che quindi non 
si riferisce all'azione. Fondamento e presupposto della 
moralità sono certe qualità naturali : per poter agire 
eticamente bisogna l essere un uomo, aver l'anima ed 626 

il corpo costituiti in un certo modo 58, con una natu-
rale disposizione per la virtu 59 ; ogni virtu è prece
duta infatti da certi caratteri naturali ( cpucrLxod ~~e:Lç), 

da certi impulsi e da certe tendenze nei quali sono 
poste già, in certo senso, le qualità morali 60• Questa 
disposizione naturale non è però ancora niente di mo
rale, e non si ritrova soltanto presso i bambini, ma 
anche presso gli animali 61 ; ed Aristotele, se parla 
anche di virtu fisiche, le distingue però espressamente 
dalla virtu in senso proprio 62 ; quest'ultima infatti 
nasce soltanto dall'aggiungersi all'impulso naturale del-

mente ; egli potrebbe, certo, disporsi a compiere queste determi
nate azioni esteme, &.ÀÀIÌ 't"Ò 8e:LÀodve:Lv xod 't"Ò &.8Lxdv oò 't"Ò 
't"OCi:i't"oc 7t'OLE:LV EO"'t"(, 7t'À~V KOC't"IÌ O"U[.L~E:~1jK6ç, &,).).lÌ 't"Ò w8t f!XOV't"OC 
't"ocii't"oc 7t'OLe:rv. Cfr. p. 5894• 

58 Pol. VII 13, 1332 a 38. 
59 Eth. II l, 1103 a 23 : oti't"' &poc <pÒcre:L oti't"e: 7t'ocp!Ì <pUO"LV i!:y

ylvonocL cc! &.pe:'t"oc(, &,).).iX 7t'E:<pUK60"L [.LÈ:V 1)[-LLV 8z~occr.&ocL ocòd;ç, 't"e:
ÀE:LOU[.L€VOL<; 81: 8LIÌ 't"OU l!.&ouç. Pol., loc. cit.: &.yoc.&o( ye: xocl cr7t'ou-
8ocioL ylyvov't"ocL 8LIÌ 't"pLwv. 't"IÌ Tploc 81: 't"OCU't"tX i!:cr't"L <pÒcrLç l!.&oç Myoç. 

60 Eth. VI 13, 1144 h 4 : 7t'CicrL y!Xp 8oxe:L ~xoccr't"oc Twv 'Ì].&wv 
Ù7ttXpXe:LV <jlUO"E:L 7t'Wç" KOCÌ y!Ìp 8[KOCLOL KOCÌ O"OO<ppOVLKOÌ KOCÌ &.v8pE:LOL 
xoct 't"iXÀÀOC l!xo[.Le:V e:ò.&ùç ex ye:ve:Tijç. (M. Mor. I 35, 1197 h 38; 
II 3, 1199 h 38; c. 7, 1206 h 9). Cfr. Pol. VII 7 sulla ineguale ripar
tizione delle disposizioni etiche e spirituali tra i diversi popoli. 

61 H. an. I l, 488 h 12 ; VIII l ; IX l ; vedi p. 5134 n. 2. Eth., 
loc. cit.; vedi nota 63. 

62 't"Ò xup(ooç &.yoc.&6v - 1) xuploc &.pe:TI) (Eth., loc. cit.). 



28 LA FILOSOFIA PRATICA : L'ETICA 

l'accortezza razionale, che lo guida 63• La disposizione 

sa Loc. cit., 1144 h 8 : xod yàp 7t'OtLcrt KlltL -ll"ljp[oLc; Ot! cpu
crLKOtL u7t'lxpxoucrLv ~~e:Lc;, &ì.ì.'&ve:u voli ~ÀOt~e:pOtt cpOtLVOV't"OtL oi'icrOtL ... 
éflcr7te:p O"WfLOt't"L tcrxupéi) O!ve:u /ltjle:co>ç KLVOUfLéV~ CmfL~Ot[Ve:L crcptXÀÀe:
cr&OtL tcrxup&c; 3Lcì -rò IL~ ~Xe:Lv lltjJLv, oihoo xOtt &v-rOtu&Ot· Mv 3è M~n 
vouv, &v -réi) 7tp&ne:Lv 3LOtcpépe:L. 1j 3' ~~Le; OfLOLOt oi'icrOt -r6-r' ~O"'t"OtL 
xup[ooç &pe:-r~. 
[I RAPPORTI TRA VIRTU NATURALI E VIRTU ETICHE 

Come notano GAUTHIER e JoLIF (op. cit., II 554) l'espressione 
citata qui dallo Zeller di Eth. Nic. 1144 h 13 1j 3' ~~Lç OfLO[Ot oi'icrOt 
-r6-r' ~cr't"OtL xup[ooç &.pe:-r~ può intendersi almeno in quattro modi 
differenti: l) sottintendendo -r'jj cpumx'jj &pe:-r'jj (EuSTRAZIO): 
«lo stato abituale (che è la virtli acquisita), essendo simile (ma 
non identico) alla virt6. naturale, sarà una virt-6. in senso proprio»; 
2) sottintendendo semp1·e -r'jj cpucrLK'jj &pe:-r'ij, ma intendendo invece 
(GREENWOOD, Ross e DIRLMEIER): «lo stato abituale (che è la 
virt-6. in senso proprio) restando simile (cioè identico) alla virtli 
naturale, sarà una virt-6. in senso proprio» ; 3) sottintendendo 
-réi) lltjJLv ~ vouv ÀOt~6vn (S. ToMMASO, BuRNET) o addirittura cor
reggendo OfLOLOt oÙcrOt in o!ov iltjJLv ÀOt~oucrOt : «lo stato abituale 
che è simile allo stato di colui che ha ricevuto la vista sarà una 
virt-6. in senso proprio»; 4) sottintendendo -r'ij xup['l' &pe:-r'ij (FRITZ· 
SCHE, GRANT, RICHARDS, GAUTHIER e }OLIF): «lo stato abituale 
che (precedentemente) non è se non simile alla vera vht6., sarà 
allora una virt-6. in senso proprio». 

La questione dei rapporti tra le virt-6. naturali e le virt-6. etiche 
nelle tre Etiche aristoteliche è in effetti alquanto complessa ed è 
stata pi-6. volte discussa negli studi postzelleriani. I brani aristo
telici in cui tale questione si presenta sono : Eth. Eud. III 1234 a 
24-33 ; Magn. M or. I 1197 b 36. 1198 a 21; II 1199 b 38 - 1200 a 5; 
[Eth. Nic. VI] 1144 h 1-30. Nei Magna Moralia il concetto di virt-6. 
naturale è collegato a quello di una possibile valutazione positiva 
della &ì.oyo<; ÒpfL~• il quale si diffonderà particolarmente presso gli 
Stoici, tuttavia il far discendere tale trattazione ad epoca post
aristotelica influenzata dagli Stoici non è possibile, perché allora 
dovrebbe seguire la stessa sorte anche l'Etica Eudemia, dove 
pure appare il concetto di ÒpfL~ (H. v. ARNIM, Die drei aristote
lischen Ethiken, 1924, cit., p. 33). Ciononostante R. W ALZER, 
Magna Morulia und aristotelische Ethik, 1929, cit., p. 202 ritiene 
che il concetto di una cpucrLK~ ÒpfL~ 7tpÒç -rò KOtì.6v sia spiegabile 
attraverso l'influsso stoico ; giustamente contraddetto per il mo
tivo sopra riportato da H. v. ARNIM, Der neueste Versuch, die 
Magna Moralia unecht zu erweisen (cit. a p. 91); FR. DIRLMEIER, Die 
Oikeiosis-Lehre Theophrasts,in Philologus, Suppl. Bd. 30, H. l (1937) 
39-46 ha insistito sui precedenti platonici della dottrina arista· 
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naturale e l'effetto degli impulsi naturali non dipende 
da noi, mentre la virtu è in nostro potere ; i primi 
sono innati, mentre la virtu si forma a poco a poco, 

telica delle virtu naturali. Piu recentemente H. Gi:iRGEMANNS, 
Beitriige zur Interpretation von Platons Nomoi, Miinchen 1960, 
p. 124 ha mostrato come appunto, nei Nomoi, Platone, a proposito 
del coraggio, abbia delineato tre diversi gradi della virtu : la virtU 
naturale, quella formatasi attraverso l'educazione predisposta 
dalle leggi, e infine la volle Arete. 

Quanto poi al delineare, a proposito del concetto delle virtu 
naturali, una linea di sviluppo del pensiero !U"Ìstotelico, il W ALZER 
aveva proposto la seguente : nell'Etica Eudemia si troverebbe la 
compiuta dottrina delle virtu naturali, congiunta con quella della 
opfL~ razionale e della opfL~ irrazionale; nell'Etica Nicomachea 
la dottrina sarebbe stata mantenuta, ma fortemente ridotta, con 
l'abolizione del concetto di opfL~; infine nei Magna Moralia (che, 
secondo il Walzer, sarebbero postaristotelici) vi sarebbe un ritorno 
all'Etica Eudemia e una ripresa del concetto di opfL~ rivisto su 
base stoica. A ciò cfr. le obiezioni di FR. DIRLMEIER, Aristoteles. 
Magna Moralia, p. 350. Però la tesi del Dirlmeier per cui nell'Etica 
Nicomachea il significato delle virtu naturali nahezu zum Erliischen 
kam è sostenibile soltanto se si sottraggono all'Etica Nicomachea 
i tre «libri comuni», considerandoli appartenenti a una fase di 
sviluppo precedente. Altrimenti diventa incomprensibile il brano 
del secondo dei tre «libri comuni» riportato dallo Zeller, in 
particolare la sua conclusione (1144 h 14-16): &rn:e x1X&&1rep t1rl 
't"OU Bo~IX<!'t"~XOU BUo tcr't"LV et81), ae~v6't"1)<; XIXL cpp6V1)0"~c;. o!S't"CJ> XIXL 
t'lrl 't"OU ~·lhxo\3 Buo tcr't"[, 't"Ò fLÈ:V &pe't"~ cpumx~ 't"Ò a· TJ xup(IX. 
A meno che si accetti l'ipotesi, poco convincente, avanzata da 
GAUTWER e ]OLIF (III 553), secondo cui questo brano sarebbe 
stato scritto in un primo tempo per l'Etica Eudemia e successiva
mente inserito da Aristotele stesso nell'Etica Nicomachea. Nel 
nostro studio cit. La posizione storica dell'« Etica Eudemia» e dei 
«Magna Moralia» abbiamo quindi ritenuto di dimostrare come, 
mentre nell'Etica Eudemia il concetto di« virtu naturali» è an
cora un vago concetto-limite, nei Magna Moralia e nei tre «libri 
comuni» la problematica delle « virtu naturali», sorta nei Nomoi 
platonici, viene ripresa vigorosamente, però non al fine di accen
tuare, bensi per attenuare il platonismo dell'Etica Eudemia attra
verso una rivalutazione della é}),oyoc; opfL~ ; invece nell'Etica 
Nicomachea la problematica delle virtu naturali scomparirà, perché 
qui la collaborazione dell'elemento irrazionale non sarà piu presa 
in considerazione né nel suo aspetto teologico (come nell'Etica 
Eudemia), ma neppure nel suo aspetto fisico, come nei Magna 
Moralia. Solo .in questo senso, cioè se si escludono dall'Etica Nico-
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627 con l'esercizio 64• l Partendo dal principio di escludere 
dall'ambito etico tutte le tendenze e le inclinazioni 
involontarie, Aristotele lo applica persino alle prime ma· 
nifestazioni della moralità ; non soltanto afferma che 
le semplici passioni come timore, ira, compassione 
sono qualche cosa per cui noi non dobbiamo essere 
né lodati né biasimati 65, ma vuoi distinguere anche 
la moderazione dei desideri (la ~yxp&.'t'e:Lot) dalla virtu, 
e la smoderatezza dal vizio in senso stretto 66 ; anche 

machea i tre« libri comuni», si può concordare con l'affermazione 
del Dirlmeier che nell'Etica Nicomachea la problematica delle virtu 
naturali è ormai superata. - P.]. 

64 Eth. II l, 1103 a 17: 1j ~q.lhx~ &pe:'t'~ &~ M·ouç 'lt'e:pty[
ve:'t'cxL, /1-ll-e:\1 xcxt 't'0\.1\IO[LCX ~O'X'Y)XE: [LLXpÒV 'lt'cxpe:xxXÌ:\10\1 cX'It'Ò 't'OU 
~.&ouç. È~ où xcxt 81jÀov il't'L où8e:[L[CX 't'W\1 ~.&txwv &pe:'t'wv cpùcre:t 
1j[LL\I Èyy[ve:-rcxL" oÙ&È:v yà:p 't'W \l cpu ere: L iSV't'Cù\1 ètÀÀwç È.!l-[~e:'t'CXL ... 
/t't'L llcrcx [LÈ:V cpùcre:L 1jfLLV 'lt'cxpcxylve:'t'cxL, 't'cXç 8uv&[Le:Lç 't'6U't'Cù\l 1t'p6-
npov XO[LL~6[Le:.&cx, 6cr':'e:pov 8è 't'cXç Ève:pydcxç cX'It'o8[8o[Le:v. Per es. 
noi non abbiamo la forza visiva dalle sensazioni ; è essa che le 
precede ; 't'cXç 8' &pe:'t'à:ç Àcx[L~cXVOfLE:V Ève:py~crcxvnç 1t'p6't'e:pov : si di
venta virtuoso agendo moralmente, vizioso agendo in modo im
morale. X l O, 1179 b 20 (che si riferisce senza dubbio al Meno ne 
platonico, 70 A; 99 E, a cui si richiama anche I 10, inizio): yl
ve:cr.&at 8' &ycx.&oòç oro\l't'CXL o! [LÈ:\1 cpùcre:L, OL 8' ~e:L, OL 81: 8t8cxx'ii· 
't'Ò [LÈV 00\1 't''ijç cpucre:wç 81jÀO\I ooç OÙX ecp' 1j[LL\I Ù'lt'&pxe:L, cXÀÀcX 8t& 
nvcxç .&dcxç cxhlcxç 't'OLç wç cXÀ1j-ll-&ç e:Ù't'uxécrL\1 Ù1t'&pxe:L. Sulla 
libertà di volere come segno caratteristico della virtli etica, ivi II 
4, 1106 a 2 ; III l, inizio ; c. 4, inizio e sopra p. 5884 sgg. 

65 Eth. II 4, 1105 b 28. Vedi sopra, p. 6244 n. 2. 
66 Op. cit., VII l, 1145 a 17. 35. lvi, c. 9, 1150 b 35 ; 1151 

a 27. La moderazione dei desideri, secondo questi passi, dovrebbe 
essere una cr'lt'ou8cx[cx ~~Lç ma non una &pe:'t'~. 
[LA DISTINZIONE TRA Èyxp&n:Lcx e cXpe:'t'~ 

I rapporti dell' &yxp&'t'e:Lcx con la virtu e con la crwcppocrÙV1) sono 
divenuti oggetto di discussione dopo che lo J aeger ha mostrato 
l'autenticità dell'Etica Eudemia e il von Arnim (per quanto con
traddetto da altri, cfr. la nostra nota finale sul problema delle 
tre etiche aristoteliche) quella dei Magna Moralia. Infatti, se il 
terzo dei tre «libri comuni» nel brano citato dallo Zeller (1145 
a 17-18) dice 't'Ò [LÈ:V yà:p &pe:'t'~\1 't'Ò 8'èyxp&n:Lcxv xcxÀOU[Le:V, il ca
pitolo 7 del secondo libro dell'Etica Eudemia dice invece il con
trario : 1j yà:p Èyxp&ntcx &pe:'t'~ (1223 b 11-12) ; però la stessa 
Etica Eudemia nel capitolo 11 dello stesso libro sembra tenere la 
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la pudicizia è da lui considerata piu una passione che 

stessa poSlZlOne de} terzo dei «libri Comuni» : È!O"'t'L a' &pe:'t'~ Kod 
tyxp&:'t'e:LIX è!'t'e:pov, e promette una futura trattazione dell'argo
mento: }.e:K't'É0\1 a'6cr't'e:pov "e:pt IXÙ't'Ùl\1 (1227 b 16-17). Accettando 
la concezione jaegeriana dell'evoluzione dall'Etica Eudemia al
l'Etica Nicomachea, la diversa valutazione dell'll:yxp&:nLIX nelle 
due opere rientra nell'ambito del progressivo distacco di Aristotele 
dal platonimso (R. W ALZER). Cioè nell'Etica Eudemia Aristotele 
da un lato è ancor legato alla posizione platonica, secondo cui il 
fine della vita etica è il soffocamento della parte irrazionale del
l'anima ad opera di quella razionale, perciò il suo concetto di virtU. 
è ancora un concetto di continenza, intendendo per continenza 
l'obbedienza della parte irrazionale dell'anima a quella razionale. 
D'altro lato egli avverte già il bisogno di ascoltare le esigenze della 
parte irrazionale dell'anima e quindi di stabilire l'equilibrio an
ziché il soffocamento ; per questo in Eth. Eud. II 11, 1227 b 16-17 
egli nega l'identificazione delle virtu con la continenza, riman
dando al futuro la precisazione del suo pensiero su questo punto. 
Questo «futuro» è appunto rappresentato dal terzo dei «libri 
comuni», dove la continenza viene considerata come una sorta 
di propedeutica alla virtu, senza essere essa stessa una virtu, 
perché manca dell'elemento razionale del proponimento; e perciò 
anche l'incontinenza non è piu considerata un vizio ; cfr. 8, 1151 
a 5-7 : ()'t'L fLÈ:\1 00\1 KIXKLIX ~ &xpiXO"tiX · OÙK è!cr't'L, tpiXVe:p6v· 't'Ò fLÈ:\1 
y~p "IXP~ "POIXLpe:crL\1, 't'Ò aè: KIX't'~ "POIXtpe:crt\1 ll:cr't'L\1. 

Non meno complessa è la problematica sollevata dalla que
stione dei rapporti tra la tyxp&:'t'e:LIX e la crootppocrUV1J, e quindi 
tra i loro rispettivi contrari, la &xp<XcrtiX e la &xoÀIXO"'t'tiX, sia nel 
terzo dei tre «libri comuni» (cfr. R. ROBINSON, L'acrasie selon 
Aristate, in Rev. philos. de la France et de l'étranger 80 [1955] 261-
280), sia nel capitolo 6 del primo libro dei Magna Moralia (cfr. 
FR. DIRLMEIER, op. cit., pp. 375-377). Infatti nel terzo dei tre 
«libri comuni» il crc!Jtppoov è distinto dall'll:yxpiX't'~<;, in quanto, pur 
essendo eguale il comportamento esteriore di entrambi, il crc!Jcppoov 
(cioè il vero virtuoso) non deve lottare contro cattivi impulsi, 
mentre tale è invece il caso dell'll:yxp<X't'~<; : cfr. 11, 1151 b 34 -
1152 a 2 : 8 't'e: y~p ll:yxpiX't'~<; OLO<; fL1Jaè:v "IXP~ 't'Ò\1 Myov aL~ 't'~<; 
O"OOfLIX't'LK~<; ~aov~<; "OLe:t\1 KIXL ò crc!Jcppoov, &ÀÀ' ò fLÈ:\1 è!xoov ò a· OÙK 
è!xoov tpiXUÀIX<; ll:m&ufLLIX<;. Al contrario, nel capitolo 6 del primo libro 
dei Magna Moralia (1201 a 14-15) si legge che non può dirsi crc!Jcppoov 
colui che si trova nella condizione di 't'Ò 8Àoo<; fL~ ,.&:crxe:Lv fL1JaÉv. 
Il DIRLMEIER ha però mostrato come la contraddizione tra i due 
brani sia soltanto apparente. Cioè, quel che Aristotele vuoi esclu
dere nei Magna Moralia è che il crc!Jcppoov sia del tutto insensibile 
e ricada quindi nella figura dell'&viXLO"&IJ't'O<; da Aristotele con-
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una virtu 67• In tutti questi stati di coscienza egli di-

dannata (cfr. Eth. Nic. 1119 a 7); però resta sempre fermo che 
il awcppwv non deve essere attaccabile dai cattivi impulsi, come Ari
stotele precisa piu avanti nello stesso capitolo dei Magna Moralia 
(1203 b 21). Quanto ad altre presunte contraddizioni rilevate dal 
RoBINSON a proposito del concetto aristotelico di &xpoc.a!oc., vedine 
la soluzione in GAUTHIER e JoLIF, op. cit., III 583. - P.]. 

67 I vi, IV 15 ; II 7, 1108 a 30 : merita lode, pur senza essere una 
virtu, ma una fLE:0"6't"1)~ tV 't"O I c; n;cX,,&e:O"L, 

LA QUESTIONE DELL'oc.!8oo~ E DELLE fLE:0"6't"1)'t"E:<; 7'Coc..&1)'t"LXOC.L 
Anche il problema della valutazione dell'oc.18w~ e delle fLE:0"6-

't"1)'t"E:~ n;oc..&1)'t"LXOC.L ha subito un completo rinnovamento d'imposta
zione dopo il recupero dell'Etica Eudemia e dei Magna Moralia, 
dando luogo a una nuova letteratura al proposito (cit. a pp. 89-92): 
H. v. ARNIM, Die drei aristotelischen Ethiken, pp. 120-132 ; Arius 
Didymus' Abriss der peripatetischen Ethik, p. 71 ; Das Ethische in 
Aristoteles' Topik, pp. 76-95 ; Das neueste Versuch, die Magna 
Moralia als unecht zu erweisen, pp. 47-49; R. WALZER, Magna 
Moralia und aristotelische Ethik, p. 198; FR. DIRLMEIER, Ari
stoteles. Magna Moralia, pp. 298-302. Sull'oc.18w~ in particolare 
cfr. M. R. STARK, Die Bedeutung der oc.!8w~ in der aristotelischen 
Ethik, in Aristotelesstudien. Philologische Untersuchungen zur 
Entwicklung der aristotelischen Ethik (« Zetemata» 8), Miinchen 
1954; C. E. F. VON ERFFA, A18wc;; und verwandte Begriffe in ihrer 
Entwicklung von Homer bis Demokrit, in Philologus, Suppl.-Bd. 
30 (1937). 

Nel capitolo 7 del libro III dell'Etica Eudemia Aristotele, dopo 
aver trattato nei precedenti sei capitoli di detto libro di sei diverse 
virtu etiche (il coraggio, la moderazione, la mansuetudine, la gene
rosità, la magnanimità e la magnificenza), viene a trattare di altre 
sei fLE:0"6't"1)'t"e:~, le quali, invece di essere considerate (come le pre
cedenti) ciascuna con un capitolo separato, vengono riunite tutte 
in questo capitolo 7 a causa del loro carattere speciale. Queste 
sei particolari fLe:0"6't""IJ't"e:c;; sono : l'indignazione (véfLe:O"Lc;;), la vere
condia (oc.18wc;;), l'amabilità (t:pLÀ(oc. non però nel senso di «ami
cizia», cui è dedicato il libro VII dell'Etica Eudemia), la serietà 
( O"E:fLV6't"1)~), la veridicità ( &À~.&e:Loc.), la piacevolezza ( e:Ò't"poc.n;e:À!oc.). 
A conclusione del capitolo Aristotele esclude che queste sei forme 
siano autentiche virtu, considerandole delle semplici fLe:a6't"1)'t"e:c;; 
n;oc..&1j't"LXoc.( e dicendo infine che esse rientrano nel concetto delle 
« virtu naturali» : n;iìi.aoc.L 8' oc.u't"oc.L oc.l fLE:0"6't"1)'t"e:~ tn;oc.LVe:'t"oc.~ fLÉV, 
OÒX da~ 8'&pe:'t"oc.(, oò8' or.! tVOC.V't"LOC.L XOC.XLOC.L' òf.ve:u n;pooc.LpÉae:w~ y&p ... 
~XOC.O"'t"OV yocp oc..'l't"WV n;&.&oc;; 't"L tO"'t"LV. 8LcX 8è 't"Ò t:p\lO"LXcX e:!voc.L d~ 't"cX<; 
cpuaLxocc;; 0"\lfL~&ÀÀe:'t"OC.L &pe:'t"&c;; (Eth. Eud. III 7, 1234 a 24-28). 
Ma nell'Etica Eudemia le « virtu naturali» sono appena un con-
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chiara assente l'universalità della coscienza, l'agire di 
conseguenza di un principio : morale è per lui soltanto 

cetto-limite (cfr. la nostra aggiunta alle note 60 e 63), quindi la 
posizione delle (J.e:cr6nrre:ç 1t'oc·lhrmcot! nell'Etica Eudemia è alquanto 
debole. 

Nei Magna Moralia la trattazione corrispondente è costituita 
dalla successione dei sei capitoli 27-32 del libro I: ognuno di questi 
sei capitoli tratta, separatamente, di ciascuna delle sei (J.e:cr6nrre:ç 
trattate nel capitolo 7 del libro III dell'Etica Eudemia (invertendo 
l'ordine di successione), e, come nell'Etica Eudemia, questa trat
tazione segue la trattazione delle prime sei virtu etiche. A diffe
renza che nell'Etica Eudemia, però, nei Magna Moralia non vi 
è nessuna soluzione di continuità tra la trattazione delle virtu 
etiche e quella delle (J.e:cr6·nrre:ç 1t'oc-lhj·mcoc(. Soltanto alla fine della 
trattazione vi è una frase assai ambigua, la quale richiama la 
distinzione dell'Etica Eudemia : e:t (J.ÈV o uv dm v ocu-roc~ &.pe:-rocl ~ (L~ 
&.pe:-rocl, OéÀÀoç &v d7J Myoç. 8-r~ aè: (J.Ecr6't"7J't"éç dcr~ 't"OOV dp7J(J.éVCslV, 
87jÀov. L'ambiguità deriva anzitutto dall'espressione ocu-roc~, la 
quale, data la sua indeterminatezza, potrebbe anche compren
dere il complesso di tutte e dodici, siano esse virtu o semplici 
medietà, o comunque anche qualcuna delle prime sei virtu. Cosi 
il WALZER (p. 198) include nell'ocu-roc~ non solo le sei ultime (J.e:cr6-
-r7J-re:ç, ma anche le ultime tre delle prime sei virtu, perché l'ultima 
volta in cui ricorre esplicitamente il termine &.pe:-r~ è nella terza 
di esse; anche il DIRLMEIER (p. 299) rileva l'ambiguità, ma re
stringe piu convincentemente l' ocu-roc~ alle ultime sei (J.e:cr6't"7)-re:c;. 
Quanto all'interpretazione di quell'OéÀÀoç &v EL7J À6yoç, la solu
zione piu logica è intenderlo nel senso che Aristotele abbia voluto 
dire : « sin qui ho descritto un certo numero di medietà ; si potrebbe 
anche sollevare la questione se e quali di esse siano vere e proprie 
virtu; ma questo sarebbe un discorso estraneo all'argomento pre
sente, OéÀÀoç &v EL7J Myoç ». Cioè Aristotele vuoi qui minimizzare 
ed evitare una questione che nell'Etica Eudemia aveva avuto per 
lui un peso effettivo ; nei Magna Moralia, invece, data la nuova 
valutazione etica delm~ . .&oç in essi avanzata (cfr. la nostra aggiunta 
alla nota 52), decade sostanzialmente il concetto di una serie di 
(J.e:cr6't"7)nc; 1t'OC.&7J-r~xocl distinte dalle virtu, e si passa invece al con
cetto della virtu stessa come 1t'oc.&&v (J.e:cr6't"7Jç. 

Invece l'interpretazione del VON ARNIM, secondo cui Aristotele 
farebbe, nei Magna Moralia, riferimento alla futura trattazione 
dell'Etica Eudemia (che sarebbe quindi posteriore ai Magna Mo
ralia) è, oltre che non provata, anche inverosimile, come bene ha 
mostrato il DIRLMEIER : sarebbe cioè come se Aristotele qui di
cesse : « queste ora le ho considerate virt6., però prossimamente in 
un altro trattato dimostrerò che non lo sono». A sua volta però 
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ciò che accade per saggezza razionale, immorale ciò 
che è contrario ad essa. 

Ma se la virtu non può fare a meno della saggezza, 
resta che essa, in quanto etica, non può essere confusa 
con la saggezza stessa. La volontà, in generale, è costi
tuita di ragione e di desiderio 68, e dello stesso tipo 
è anche la disposizione morale della volontà. Ogni 
virtu etica ha come punti di riferimento il piacere ed 

628 il dolore, avendo J come oggetto azioni e moti del
l'animo da cui questi sentimenti derivano; piacere 
e dolore sono le molle piu dirette del desiderio 69, 

il metro delle nostre azioni 70, e ad essi, in certo senso, 

il DIRLMEIER stesso, intendendo l'O().).oç &v d1J Àoyoç come un 
vero e proprio rimando, non riesce a giustificarlo. Quanto all'Etica 
Nicomachea, occorre poi vedere la questione sotto l'aspetto nuovo, 
che qui compare, delle « virtu sociologiche»; per esso cfr. piu 
avanti la nostra aggiunta alla n. 110. -P.]. 

68 Sul volere si veda pp. 5874 e 5984 sg. 
69 Su questo si veda anche p. 5814 sg. 
70 Eth. II 2, 1104 h 8 : -rrEpt 'ij8ov<Xç y<Xp xcxt M-rrcxç Ècr·dv 'Ìj 

iJ·!hx-lj &pE-r~· 8t<X ftl:v y<Xp ~v 'ij8ov'ljv -r<X cpcxuÀcx -rrp&:noftEV 8t<X 81: 
-r'ljv Àll'IT1JV -roov xcxÀc7w cX'ITEXOftcll-cx ... l-rt 8' d cXpE-rcx( dcrt 'ITEpl -rrpa~Etç 
xcxt -rr&:.&1J, -rrcxv-rl 81: -rr&:.&Et xcxt -rr&:crn -rrp&:~EL ~-rrE-rcxt 'ij8ov~ xcxt M-rr1J, 
xcxt 8t<X -rou-r' &v d1J 'Ìj &pE-r~ 'ITEpt 'ij8ov<Xç xcxt M-rrcxç. Il tendere 
al piacere ed il fuggire il dolore sono la radice di tutti i mali morali, 
ed è proprio per frenare queste tendenze che si fa ricorso alle pene : 
!cx-rpELCXL y&:p 'rLVÉç dcrtv, ex! 8è !cx-rpEicxt 8tdt -rwv tvcxv-r(oov 'ITE
cpuxcxcrt y(vEcr.&cxt... im6xEt-rcxt &pcx 'Ìj 'ij8ov-lj E!vcxt 'Ìj -rotcxÙ-r1J -rrEpt 
ij8ov<Xç xcxt M-rrcxç -rwv ~EÀ-r(cr-roov -rrpcxx-rtx~, 'Ìj 81: xcxx(cx -roùvcxv
-r(ov... -rptwv y<Xp ISv-roov -rwv dç -r<Xç cx!pÉcrEtç xcxt -rptwv -rwv dç 
-r<Xç cpuy&:ç, · xcxÀou cruftcpÉpov-roç ij8éoç, xcxl -rptwv -rwv Èvcxv-rEoov, 
cx!crxpou ~Àcx~Epou ÀU-rr1Jpou, -rrEpt -rr&:ncx ftÈV -rcxu-rcx o &ycx.&òc; 
xcx-rop.&oo-rtx6ç tcr-rtv o 81: xcxxòç &ftcxp-r1J-rtx6ç, ft&:Àtcr-rcx 81: 'ITEpL 
-r~v ij8ov~v· xotv~ n y<Xp cx5-r1J -rorç ~ci>otç xcxl -rriim -rorç ùnò 
-r-ljv cxtpEcrtv -rrcxpcxxoÀou.&Er· xcxt y<Xp -rò xcxÀÒv xcxt -rò cruftcpÉpov 
ij8ù cpcxEvE-rcxt... xcxvov(~OftEV 81: xcxt -r<Xç -rrp&:~ELç, o! ftÈV ftiiÀÀov 
o! 8' 1jnov, ij8ov1j xcxt M-rrn··· &cr-rE ••• TCEpl Tj8ov<Xç xcxt M-rrcxç niicrcx 
'Ìj TCPCXYftCX'rELCX xcxl -rn &pE-r1j xcxt -rn 7tOÀL'rLX1j. o fti:V y<Xp di -rou-rotç 
XPWftEVoç &ycx.&òç ~cr-rcxt, o 81: xcxxwç xcxx6ç. II 5, 1106 b 16 : Myoo 
81: -r'ljv i).&tx'i)v [&pE-r~v]· cx5-r1J y&:p Ècr-rt nEpt n&:.&1J xcxl -rrp&:~Etç. 
I vi r. 24; III l, inizio (vedi sopra, p. 5904 n. l); VII 12, 1152 b 4, 
1172 b 21 ; X 7 (vedi sopra, p. 6144 n. 1). Phys. VII 3, 24 7 a 23: 
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si possono anche far risalire i moventi del buono e del
l'utile 71• Aristotele contesta quindi l'affermazione socra
tica che la virtu consiste nel sapere 72• Ciò che egli 
obbietta a questa tesi è, all'ingrosso, che essa trascura 
la parte irragionevole j dell'anima, il momento pato- 629 

logico della virtu 73• Analizzando poi piu da vicino 
i fondamenti di essa, dimostra che detta tesi si basa 
su presupposti errati. Socrate aveva sostenuto che è 
impossibile fare il male essendo convinti che sia male, 
che sia colpa 74 ; Aristotele osserva invece che in questo 
modo si perde di vista la differenza tra sapere puramente 
teoretico e pratico. Anzitutto bisogna distinguere tra il 
possesso del sapere come semplice acquisizione e lo stesso 
come qualche cosa di attivo; io posso sapere che una 
certa azione è buona o cattiva, ma, in certi casi, questo 
sapere può restare sepolto dentro di me, in modo che 
io faccio il male senza avere coscienza, in atto, che è 
male. In secondo luogo va distinto, riguardo al conte
nuto di questo sapere, tra il principio generale e la sua 
applicazione pratica. Ogni azione consiste infatti nel 
subordinare condizioni particolari ad una norma uni
versale 75 : è ovvio quindi pensare che chi agisce co-

xod "ò ilÀov "'ÌJv 1J·lhx1jv &pe:"'ÌJV èv i]8ova.~c; xa.t ÀU7t'a.~c; d va.~ crufL~É
~7lXEV• ~ yocp XIX"' èvtfpye:~IXV "Ò "~c; i'j8ov~c; ~ 8~oc fJ.V~fJ."/lV l) cX7t'Ò 
"~c; èÀTt(8oc;; Pol. VIII 5, 1340 a 14. 

71 Questa affermazione di Eth. II 2 (vedi nota precedente) 
potrebbe stupire, dato che lo stesso Aristotele (v. p. 6124) fa una 
netta distinzione tra il piacere e il bene. Ma va però interpretata 
secondo il criterio che si è applicato a pp. 5814 sg., 6204 n. 3. L'idea 
del bene agisce sulla volontà solo tramite il sentimento, ed in 
quanto il bene è rappresentato come qualche cosa di desiderabile, 
che assicura piacere e soddisfacimento. 

72 Eth. VI 13, 1144 h 17 sgg. ; VII 5, 1146 h 31 sgg. ; cfr. 
VII 3, inizio ; X 10, 1179 h 23 ; Eud. I 5, 1216 h ; VII 13, fine ; 
M. Mor. I l, 1182 a 15 ; I 35, 1198 a 10. 

73 Dopo i cenni in Eth. VI 13 ; VI 2, 1139 a 31, questo viene 
trattato soprattutto in M. M. I l. Cfr. p. 6284 n. 2. 

74 Vedi Parte II, vol. I, p. 1425 sg. 
75 Cfr. p. 5834 n. l. 
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nosca la norma etica nella sua universalità, l'abbia 
presente, ma ometta di applicarla al caso particolare, 
lasciandosi, in esso, guidare dal desiderio sensibile in
vece che dal principio morale 76• Socrate aveva affer
mato che nessuno è volontariamente malvagio : Ari
stotele assume invece una posizione opposta, soste
nendo che l'uomo è padrone delle sue azioni, e che 
la libertà del volere è appunto ciò che distingue il 
comportamento pratico da quello teoretico 77• Nello 
stesso modo l'attività pratica è distinta anche da 

630 quella artistica. Nell'arte la cosa essenziale l è il sa
pere, ovvero la capacità di creare certe opere ; nel
l'azione invece l'essenziale è volere; nella prima importa 
che le opere sian fatte in un certo modo, qui invece 
che sia di un certo tipo la disposizione di chi agisce 78 ; 

là è meglio errare di proposito, qui errare senza vo
lerlo 79• 

Aristotele considera quindi l'attività etica come ri
sultante da quella, meramente naturale, degli impulsi 
e da quella, razionale, della saggezza ; ovvero, piu 
esattamente, essa consiste nella sottomissione alla ra
gione di quella parte dell'anima (i desideri) che è irra
zionale, ma che è aperta alla ragione 80 : l'azione mo
rale, in ultima analisi, è il desiderio razionale, o volontà, 
e la qualità essenziale della volontà è la libertà con la 
quale quest'ultima sceglie tra gli stimoli sensibili e quelli 
razionali 81• La moralità è perfetta solo quando la 

16 Eth. VII 5, che si propone anzitutto di spiegare l'inconti
nenza. - Abbiamo già incontrato a p. 1784 n. 3 e p. 5804 n. 3 
un altro elemento caratteristico utile alla distinzione dell'agire 
dal sapere, del quale Aristotele non fa cenno in questo luogo. 

77 Vedi p. 5884 sgg. 
78 Eth. Il 3 (cfr. qui sotto, n. 83); VI 5, 1140 h 22; Metaph. 

VI l, 1025 h 22. 
79 Eth. VI 5, 1140 h 22, cfr. V l, 1129 a 13 ; Metaph. V 29, fine. 
so Eth. I 13, verso la fine. 
81 Si veda, oltre ciò che ora si è osservato, anche p. 588'. 
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libertà è diventata naturale. La virtu è una disposi
zione durevole della volontà, è un'abitudine acqui
sita per libera attività : moralità viene da mos, ~&oc;; 

da ~&oc;; 82• Come si viene formando quindi la virtu? 
Né per natura né per insegnamento, ma per esercizio: 
è certo che la disposizione naturale è una condizione 
necessaria e che il sapere etico è il frutto naturale della 
virtu, ma l'essenza autentica di essa, quella determinata 
tendenza della volontà, può venire ad essere solo me
diante una attività virtuosa continuata 83, mediante 

82 Vedi pp. 6244; 6264 n. 7. 
83 Aristotele, dopo aver detto (Eth. II l, vedi p. 6264 n. 7) 

che si diventa morali solo agendo moralmente, si pone, nel c. 3, 
il problema se non si cada, con questa affermazione, in un cir
colo vizioso, in quanto, per agire moralmente, sembrerebbe che 
si dovesse già essere morali ; e risponde che le cose non stanno 
cosi: per qualificare un'opera d'arte basta che essa sia costruita 
in un certo modo, 't"OC 8è: KOC't"OC 't"OC<; &:pe:'t"oc<; y~v6!J.e:Voc Ot))C Hv oc1h&. 
n;6Jç ~X1l 8~xoc(roç ~ crwpp6vroç n;pci't"'t"e:'t"oc~, &:A.A.OC xoc1 iocv 6 n;p&.nrov 
n;roç ~xrov n;p&.n1J, n;p&i't"ov !J.È:V Hv e:t8wç, ~n;e:~ .. • iocv n;pooc~poò!J.e:voç, 
xoc1 n;pooc~pOU!J.E:VO<; a~· ocò't"&., 't"Ò 8è: 't"pL't"OV xoc1 Hv ~e:~oclroç xoc1 
&:!J.e:Tocx~v~Troç ~xrov n;p&.'t"'t"1J··· n;pòç 8è: 't"Ò Tocç &:pe:Tocç (sottint. ~xe:~v) 
TÒ !J.È:V d8évoc~ !J.~xpòv ~ oò8è:v tcrxue:~, 't"OC 8' &A.A.oc oò 11-~xpòv &:A.A.OC 
't"Ò 'ltCXV Mvoc't"oc~. &n;e:p ix 't"OU n;oA.A.cX.x~ç n;pci't"'t"E:~V 't"OC 8(xoc~oc Koc1 crwrppovoc 
n;e:p~y(ve:'t"oc~. X 10, 1179 h 23 (dopo le righe cit. a p. 6264 n. 7): 6 
8è: Myoç Koc11j a~aocx~ !J.~'ItO't"' OÒK &v &n;occr~v tcrxu1J, cXÀÀOC 8é1J n;po8~e:~p
ycl.cr.&oc~ 't"OL<; ~.&e:m 't"~V 't"OU cXKpOoc't"OU tYUX~V n;pÒ<; 't"Ò KOCÀW<; xoc(pe:LV Kocl 
11-~cre:i:v, &crn;e:p y'ijv 't"~V .&pétjloucrocv 't"Ò (mép!J.oc· oò y&.p &v &:xoucre:~e: 
A.6you cX'ItO't"pén;oV't"O<; oò8' OCÙ O"UVd7J 6 KOC't"OC n;cl..&o:; ~&iv· 't"ÒV 8' o(hroç 
rtxov't"oc n;&iç oi6v Te: !J.E:'t"ocn;e:l:croc~ ; oA.roç ... oò 8oxEi: A.6ycp {me:lxe:~v 
't"Ò n;&..&oç &:A.M ~l~· 8e:i: 8~ 't"Ò ~.&oç n;poun;&.pxe:~v n;roç otxe:i:ov T'ij<; 
&:pe:T'ij<;, cr't"épyov 't"Ò xocÀÒv xocl 8ucrxe:poci:vov 't"Ò cdcrxp6v. In Pol. VII 
13, 1338 a 38 sgg. si attribuisce un po' piu di importanza ai buoni 
consigli. Anche qui si parla di rpucr~ç, lt.&oç e Myoç come delle tre ra
dici della virtu, ma a proposito dell'ultima si osserva : n;oA.A.oc yocp 
n;ocpoc 't"OÙ<; &.&~cr!J.OÙ<; Koc1 't"~V rpucr~v n;p&.'t"'t"OUO"~ a~oc 't"ÒV Myov, Mv 
n;e:~cr.&&icr~v &nroç ltxe:~v ~éA.T~ov. Ma questa differenziazione non è 
rilevante. - Platone, al quale le affermazioni aristoteliche ora 
citate fanno pensare, aveva già insegnato che l'esercizio morale 
deve precedere il sapere. Aristotele si stacca da lui solo perché 
restringe la portata della virtu etica a questa prima fase, mentre 
Platone aveva distinto la piu alta virtu del filosofo da questa, che 
è un prodotto dell'abitudine, 
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631 la quale ciò che prima l era risultato di libera decisione 
diventa una determinazione immutabile del carat
tere 84• Ed Aristotele pensa che persino l'apprendere 
le dottrine morali è condizionato dalla pratica di esse : 
chi vuoi sentire lezioni su questo tema deve essere 
già abituato alla virtu ; la conoscenza etica va pre
ceduta dalla volontà etica 85• La virtu ha quindi sempre 
come presupposto una certa maturità spirituale: i bam
bini e gli schiavi non hanno virtu in senso stretto, 
perché non hanno volontà, o hanno una volontà an
cora assai imperfetta ; e neppure i giovinetti sono in 
grado di studiare etica, dato che il loro carattere mo
rale è ancora troppo poco solido 86• l 

632 Tutto ciò che si è detto finora riguarda soltanto 
la forma dell'azione morale, e noi non sappiamo ancora 
niente sul contenuto di essa : la virtu è la disposizione 
etica della volontà : ma quale disposizione della vo
lontà è morale? A questa domanda Aristotele risponde 
dapprima in termini molto generici : morale è quella 
disposizione per la quale l'uomo non soltanto diventa 
buono, ma realizza anche bene quel compito che gli 
è proprio 87 ; poi precisa che azione buona è sempre 
quella che evita il troppo ed il poco, e conserva sempre 
il giusto mezzo 88 ; cattiva è invece quella che devia 

84 Loc. cit., II 3 (vedi nota prec.) : nella virtu si trova il 
~e:~ot(roç xot! &.(.Le:'t"otK~'II~'t"rot; ~xe:~\1. Cfr. De mem. 2, 452 a 27 : 
é.lcr1t'e:p yà:p cpumç 7)81) 't"Ò ~.&oç, e p. 5894 n. 3. 

85 Eth . . I l. 2, 1094 b 27 sgg. e 1095 a 4 ; VI 13, 1144 b 30. 
86 Loc. cit., I l, con l'aggiunta: 8~otcpépe:~ 8'où.&è11 11éoç "'~~~ lJÀ~

KLot\1 ~ 't"Ò 1j.&oç \le:otp6ç. I 10, 1100 a l ; Pol. I 13, 1260 a 12 sgg. 31. 
87 Loc. cit., II 5 : p1)'t"éo'll oÙ\1 !l't"~ 1t'iicrot &.pe:'t"~, oo &11 tJ &.pe:'t"~, 

otù't"6 't"e: e:i5 ~X0\1 &.1t'o't"e:Àe:'ì: xotl 't"Ò ~pyo11 otÙ't"ou e:i5 &.1t'o8(8rocrw ... 
e:t 8~ 't"Ou't"' t1t'l. 1t'&nro11 o \hroç ~x e:~, xotl. 1j 't"ou &.11-&pùmou &.pe:'t"~ 
d1) &11 ~l;~ç &.cp' 1jç &.yot.&Òç &11.&pro1t'ot; y(\le:'t"ot~ xotl. &.cp' 1jç e:i5 't"Ò ~otU't"OU 
~pyo11 &.7to8wcre:~. 

88 Loc. cit., 1106 b 8 : e:t 8~ 1t'iicrot tmcr't"~(L1l o\l't"ro 't"Ò ~pyo11 
e:Ù tm't"e:Àe:r, 1t'pÒt; 't"Ò (.Lé0"0\1 ~Àé1t'OUO"ot Kot! e:tç 't"OU't"O òéyoucrot 't"à: 
~pyot ( ... wç 't"lJ<; (.LI:\1 {me:p~oÀ"ljt; Kotl. 't""ljç tÀÀe:llj/e:roç cp.&e:~pOU0"1)t; 
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da questa linea mediana, in un senso o nell'altro 89, 

Ma che cosa sia questo giusto mezzo non può essere de
terminato soltanto dall'oggetto della nostra azione, ma, 
soprattutto, dalla nostra propria natura 90 ; il compito 
della nostra azione etica può consistere solo nel tro
vare il giusto mezzo in rapporto alle qualità partico-
lari del singolo uomo~ e nel l non andare oltre questo 633 

termine, nei sentimenti e nelle azioni : il criterio è 
dato dalla natura di colui che agisce. dell'oggetto e 
della situazione 91• Lo stesso Aristotele ammette però 
che anche questa precisazione è ancora assai generica, 

-rò e:u, -r1Jc; aè f1.e:cr6-r7J-roc; crCJll:oucr7Jc;)... ~ a· &pe:-r-lJ 'ITcXcr7Jc; -réx.v7Jc; 
&xpt~e:cr-répiX XIXL &fl.dvrov i:cr-r[v, &cr'ITe:p XIXL ~ <pÒcrtc;, -roti fl.Écrou 
òlv d7J O"'t"OXIXO"'t"LX~-

89 A proposito dei termini utili a designare questi due diversi 
comportamenti, Aristotele osserva che spesso non c'è un'espres
sione che sia corrente per l'uno o l'altro di essi: Eth. II 7, 1107 
b 1.7.30; 1108 a 5. 16; III 10, 1115 b 25; III 14, 1119 a 10; IV 
l, 1119 b 34; IV 10 sg., 1125 b 17.26; IV 12, 1126 b 19; IV 13, 
1127 a 14. 

90 Loc. cit., 1106 a 26 : Èv 'ITIXV-rt a-l] cruve:xe:t XIXl atiXLpe:-réj) 
È!O"'t"L ÀIX~e:i:v -rò fl.È:V 'ITÀe:Ì:ov -rò a· ~ÀIX't"'t"OV -rò a· tcrov, XIXL 't"IXti't"IX 
~ XIX't"' IXÙ't"Ò 't"Ò 'ITpiij"fl.IX ~ 'ITpÒc; 'Ìjfl.iic;" 't"Ò a' tcrOV fl.ÉO"OV 't"L tme:p~OÀ'ìjc; 
KIXL èndljie:roc;. Myro aè -roti fl.èv "ITPcXYfl.IX't"oc; fJ.Écrov -rò tcrov iX"ITéxov 
&<p' i:x01:-répou -riJ:Jv &x.prov, iS"ITe:p Ècr-rtv ~v XIXL 't"IXÙ-ròv "ITiicrt, "ITpÒc; 
~fl.iic; aè 8 fl."~"t"e: 'ITÀe:oval:e:t fl.~'t"e: ÈÀÀd'ITe:L. -roti-ro a• OÙX ~V oùaè 't"IXÙ't"ÒV 
"ITiicrtv. Se per es. nel nutrimento due mine sono poche e dieci 
troppe, sei sarebbero il fJ.Écrov XIX"t"Ò( -rò "ITpiiyfl.IX ; ma pure questa 
quantità potrebbe essere eccessiva per l'uno e scarsa per l'altro. 
o{hro a-l] "ITiic; Èmcr-r~fJ.<ilV -r-l]v \me:p~oÀ'l]v fl.èV KIXL -r-l]v È!ÀÀe:t\jJtv <pe:u
ye:t, -rò aè fJ.écrov 1:7]-re:i: XIXL -roti.S-' 1Xlpe:i:"t"IXL, fl.écrov aè où -rò -roti 
'ITPcXYfl.IX"oc; &na -rò 'ITpòc; ~fl.ac;. 

91 Loc. cit., 1106 b 16 (dopo il passo cit. a p. 6324 n. 2): Myro 
aè -r-l]v ~.&tx.~v [&pe:-r~v]- 1Xil-r7J y&:p Ècrn "ITe:pt 'ITcX.&7J x!Xl 'ITp&:~e:tc;, 
Èv aè -rou-rotc; Ècr-rlv \me:p~oÀ'l] XIXL È!ÀÀe:t\jJtc; KIXL -rò fJ.Écrov. o!ov XIXL 
<po~7J.&'ìjv1XL XIXL .fl·1Xpp1j"cr1XL KIXL Èm.&uf1.1j"O"IXL XIXL òpytcr.&'ìjviXL XIXL 
ÈÀe:'ìjcriXL KIXL iSÀroc; ~cr.&'ìjviXL XIXL ÀU'IT7J.&'ìjVIXL è!cr-rt KIXL fJ.iXÀÀov XIXL 
'!jnov, KIXL cXf1.<p6-re:p1X oùx e:i'i· -rò a· 8-re: ae:1: xod &cp' o!c; XIXL 'ITpÒc; 
olìc; xod ou ~VE:KIX x.od wc; ae:t, fl.ÉO"OV -re: XIXL &ptcr-rov, iS"ITe:p Ècr-rt -r'ìjc; 
&pe:-r'ìjc;. ÒfJ.olroc; aè: XIXL "ITe:pl -rac; 'ITp&:~e:tc; Ècr-rlv \me:p~oÀ-~ XIXL itÀÀe:t\jJtc; 
x.!Xl -rò fl.écrov... fl.e:cr6-r7Jc; -rtc; &piX i:cr-rlv 'Ìj ripe:~, cr-rox!Xcrnx.~ y,; 
oi'icriX -roti (Lécrou. Cfr. la nota seguente. 
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e che noi dobbiamo fare un altro passo avanti, per 
scoprire i mezzi necessari a trovare il giusto mezzo, 
cioè il criterio esatto delle nostre azioni (lo òp&Ò<; 
Myot;) 92 ; egli non sa però far altro che rimandarci 
alla saggezza pratica, il cui compito è proprio trovare 
ciò che è giusto nel singolo caso dato ; e definisce quindi 
la virtu come quella disposizione della volontà consi
stente nella medietà rispetto a noi stessi, e conforme 
a quella determinazione che darebbe l'uomo saggio 93 , 

Da questo punto di vista Aristotele tratta ora delle 
singole virtu, senza proporsi di dedurle da un unico princi
pio. Egli non si è servito nemmeno di quegli appigli che, 
per una deduzione, avrebbe offerto ciò che si è detto fi
nora. Dopo aver analizzato il concetto di virtu, e dopo 
aver trovato nella virtu il mezzo essenziale della felicità., 

634 avrebbe potuto tentare l di stabilire quali sono le di
verse azioni che servono a raggiungere quel fine, indi
viduando cosi le principali virtu. Egli comunque non 
ha fatto questa deduzione, ed anche se accenna ai 
criteri in base ai quali egli ha posto in un certo ordine 
le virtu etiche, non si cura però di approfondirli 94 ; 

92 Eth. VI l : bisogna scegliere, come è già stato osservato 
(II 5), il !J.ÉO'OV, non la um:p~oÀ~ né la ~ÀÀe:L\jitc;: -rÒ a~ !J.ÉO'OV ~O''rLV 
&le; ò Myoc; ò òp&òc; Àéye:t. In tutti i casi ècr-r( -rtc; O'K07t'Òc; 1t'pÒc; 
av lX7t'O~ÀÉ1t'CilV ò -ròv Myov ~XCilV Èm-re:(ve:t xoct lXVL'I)O'LV, xoc( -rtc; 
~cr-rtv llpoc; -rù:Jv !J.EO'o-r~-rCilv, &c; !Le:-roc~u tpoc!J.e:V e:!voct Tijc; u1t'e:p~oÀ'ìjc; 
xoct Tijc; ~ÀÀe:!\jie:Cilc;, o !lcrocc; Koc-rà. -ròv òp&òv Myov. ~O''t"L a~ -rò !J.È:V 
e:t7t'e:'LV o!l-rCilc; lXÀ1j&È:c; !J.ÉV, où&è:v aè O'IXtpÉc;... atò ae:r: KIXL 1t'e:pt -rà.c; 
-r'ìjc; ljiux'ìjc; ~~lite; !L~ !L6vov lXÀ1)&È:c; e:!viXt -ro\h' e:tp'I)!J.Évov, lXÀÀà. KIXL 
atCilptcr!Lévov -r(c; -r' Ècr-rtv o òp&òc; Myoc; KIXL -roÙTou -r(c; llpoc;. 

93 I vi, II 6, inizio : ~a-rt v &piX ij &pe:'t"~ ~~te; 1t'p01Xtpe:'t"LK~ È v 
!Le:0'6TI)'t"L oi5criX -r'ìj 1t'pòc; i!!L&c;, &lptcr!J.ÉV'I) À6y~ xiXl &le; ilèv o tpp6-
VL!J.oc; op(cre:te:V. . 

94 Dopo aver definito !J.e:0'6'r'l)c; la virtu, Aristotele continua 
(Eth. II 7) : non basta fare questa affermazione in generale, ma 
bisogna applicarla an~he a casi particolari. IIe:pt !J.È:V oi5v tp6~ouc; 
KIXL M.pp'lj &vape:(IX !J.E:0'6'r'l)c; ... 1t'e:pt ijaovà.c; aè: KIXL ÀU7t'IXc; (qui c'è 
solo un accenno, che viene sviluppato in III 13, 1117 b 27 sgg., 
:relativo a &cp~ e a ye:Ucrtc;) O'CiltppOO'UV1j ... 1t'e:pt aè: Mcrtv XP'I)!LChwv 
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e non ci resta quindi l che esporre ciò che egli ha detto 635 

xcxl ),;ijljiw ... ÈÀe:u&e:p~6't'1j<; ; accanto a queste sta la [J.e:ycxÀo7tpe:7te:(cx. 
1te:pl 8è: 't'~[l.~\1 xcxl &.'t'~[J.(CX\1... [J.e:ycxÀo\jlux!cx, oltre la virtu anonima 
corrispondente, la cui 07te:p~oÀ~ è l'ambizione. ~cr't'~ 8è xcxl 1te:pl 
òpy~11... [J.e:cr6't"'jc; che egli chiama 7tpqt6't"'jc;. Ci sono inoltre tre 
[J.e:cr6't'1j't'e:c;, relative alla xo~\lt:.w!cx Myoo11 xcxl 7tpli~e:oo\l, l'una dello 
&À1j&Éc; in esse (&.À~&e:~cx) le due altre dello ijM, l'una (vedi p. 6394 

n. 7) dello È\1 7tcx~a~~. l'altra (vedi p. 6394 n. 5) di 't'Ò È\1 1tiicr~ 
•o~c; Xcx't'òr. 't'Ò\1 ~!011. A proposito del coraggio e della crootppocrU\I'Ij 
si osserva inoltre (III 13, inizio): 8oxoi3cr~ yòr.p 't'W\1 &.Myoo11 [J.e:pw\1 
cxihcx~ e:L11cx~ ex! &.pe:'t'cx!. Non si ritrova però una partizione rigorosa, 
condotta sulla base di un principio determinato ; lo HACKER, in 
un pregevole studio (Das Eintheilungs- und Anordnungsprincip 
der moralischen Tugendreihe in der nikomachischen Ethik, Berlin 
1863) ha cercato di dimostrare che in Aristotele esiste un tale 
principio, ma mi sembra che abbia dovuto, tentando di esporlo, 
introdurre troppi elementi che non si trovano nei testi. Egli so
stiene che Arist. è partito dall'idea di parlare prima delle virtli 
che sono volte a moralizzare gli impulsi inferiori, quelli che servono 
alla difesa ed alla tutela della vita : il coraggio come virtu del 
&u[J.6c;, la crootppocrU\I'Ij come virtu della Èm&u[J.!cx. Il secondo gruppo 
di virtu (liberalità, onorabilità, mansuetudine, ed anche la giu
stizia, che viene posta per ultima solo per ragioni particolari) ha 
come propria sfera la vita politica di pace e la partecipazione del 
singolo alla vita dello stato, come anche la sua posizione in esso, 
il terzo la comodità della vita, lo di l;'ìj11. Ma come si fa a dimostrare 
che Aristotele ha davvero avuto questo schema come base della 
sua ripartizione delle virtli? Per ciò che riguarda il coraggio e la 
padronanza di sé, egli stesso spiega di averle messe insieme perché 
sono considerate le virtu delle parti irrazionali ; ma in questo passo 
egli non dice altro (anche ammesso che non abbia ragione il RAM

SAUER, che vorrebbe espungere quelle parole) che alla trattazione 
del coraggio può essere collegata quella dell'autocontrollo perché 
da Platone in poi si è soliti definire queste due virtu come del 
&u[J.6c; e dello Èm&U[J.'Ij't'~X6\I. Se fosse stato guidato dal criterio 
che lo HACKER gli attribuisce, avrebbe dovuto porre la 7tpqt6T'Ijc; 
accanto al coraggio, perché se quest'ultimo disciplina gli impulsi 
rendendoli uno strumento di difesa, la prima è [J.e:cr6't'1jc; 1te:pl òpy!X.c; 
(IV Il); ma l'ira scaturisce dall'impulso di vendetta, che ha la pro
pria sede nel &u[J.6c;, come il coraggio (IV Il, 1126 a 19 sgg.; Rhet. 
II 2, inizio; 12, 1389 a 26 : xcxl &.118pe:~6npo~ [o! 11Éo~]· &u[J.oo8e:~c; 
y!X.p... olhe: yòr.p òpy~l;6[J.e:\loc; oòadc; tpo~e:~'t'cx~, cfr. p. 5834 n. 2) ; 
noi abbiamo in comune con gli animali questi impulsi (Eth. III 
11, 1116 b 23 sgg.); l'ira ed il coraggio sono cosi simili, che è spesso 
difficile distinguere l'uno dall'altro (Eth. II 9, 1109 b 16 sgg.; 
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sulle singole virtu di cui parla, e rinunziare a costruire 
un contesto piu sistematico. l 

IV Il, 1126 b l ; cfr. Rhet. II 5, 1383 b 7): in Rhet. II 8, 1385 b 30 
l'ira viene detta addirittura 7t&.&oç &.v8pdcxc;. Malgrado queste affi
nità lo HACKER (pp. 15 e 18) riferisce la p.ecr6't"1)<; 1t'epl Toce; òpy&.c; 
ad un gruppo di virt6. diverso da quello a cui appartiene il coraggio, 
perché quest'ultimo ha la sua radice in un impulso «a conservare 
la vita vegetativa», mentre l'ira si rivolge prevalentemente contro 
violazioni dell'onore civile; ma è difficile provare che queste posi
zioni possano essere di Aristotele. A proposito dell'ira questi osserva 
espressamente (Eth. IV 11, 1125 b 30): 't"OC 8'~p.1t'OLOUV't"CX 7t'OÀÀOC 
xcxl 8tcxcpépoV't"cx, ed in un altro luogo dice che il coraggio non con
siste nel non temere la morte in genere, ma nel non temere la morte 
~v 't"OL<; xcxÀÀ[cr't"otc;, ed in particolare in guerra (III 9, 1115 a 28), 
il che ha un rapporto assai piu diretto con la vita politica di quanto 
non l'abbia l'offesa dell'onore di un cittadino; e, ben !ungi dal con
siderare il coraggio soltanto come la p.ecr6't"1)<; di un impulso ani
male, ed invece l'ira legittima e proporzionata all'offesa la p.ecr6't"1)<; 
di un impulso superiore, che ha come oggetto la vita in società, 
Aristotele afferma (Eth. III Il, 1116 b 23- 1117 a 9): come non 
è coraggiosa la fiera che, piena di rabbia (8toc 't"ÒV &up.6v, che qui 
è difficile distinguere da òpy~) si avventa sul cacciatore che l'ha 
ferita, cosf non sono tali gli uomini che disprezzano il pericolo 
per ira o per desiderio di vendetta ( òpytl;;6p.evot, 't"tp.wpoup.evot). 
E nemmeno si può dire che a spiegare il posto attribuito alle virtu 
relative all'uso del denaro sia il fatto che la ricchezza garantisce 
una certa posizione nella società (HACKER, p.l6), dato che nel 
testo aristotelico non c'è alcun accenno in questo senso, anche 
quando, a proposito della p.eycxÀo1t'pém:tcx, si citano ovviamente 
anche le spese per finalità pubbliche (il che non si verifica a pro
posito della ÈÀeu&ept6't"1)<;) ; del resto, se questo fosse stato un 
criterio distintivo, accanto a queste virtu avrebbe dovuto essere 
collocato anche il coraggio militare. Ho poi molti dubbi anche sul 
fatto che il terzo gruppo abbia a che fare con lo e:ù l;;'ìjv piu degli 
altri due : per lo e:ù l;;'ìjv in senso aristotelico l'autocontrollo, la 
liberalità, la giustizia sono certamente piu importanti dello 7j8ù 
èv 7t'cxt8tif, 
[IL CATALOGO DELLE VIRTU ETICHE 

Sul catalogo aristotelico delle virtu etiche, cfr. ora Y. NoLET 
DE BRAUWERE, Les tableaux aristotéliciens des vertus et des vices, 
in Mélanges Henri Grégoire l, « Annuaire de l'lnstitut de Philo
logie et d'Histoire Orientales et Slaves» 12 (1952). L'unica delle 
tre etiche aristoteliche in cui vi sia un elenco ordinato delle virtu 
è il capitolo 3 del libro II dell'Etica Eudemia, che lo Zeller non 
prende in considerazione per il pregiudizio della sua inautenticità, 
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Innanzi tutto Aristotele dimostra che bisogna am- 636 

mettere l'esistenza di piu virtu, in polemica con Socrate 
il quale le aveva ricondotte tutte alla saggezza. Seb
bene, come Aristotele stesso riconosce, la virtu per
fetta sia essenzialmente e fondamentalmente una sola, 
e sebbene nella saggezza siano implicite tutte le altre 
virtu 95, tuttavia il presupposto naturale della virtu, 
l' i n d o l e morale, è diverso nei diversi individui : 
la volontà dello schiavo, per esempio, è diversa per na-

I vizi e le virt.U sono qui raccolti nelle seguenti dodici triadi : 
« l. iracondia, impassibilità, mansuetudine ; - 2. temerità, viltà, 
coraggio ; - 3. impudenza, timidezza, verecondia ; - 4. intempe
ranza, insensibilità, moderazione; - 5. invidia, (anonimo), indi
gnazione ; - 6. guadagno, perdita, giusto ; - 7. prodigalità, ava
rizia, generosità; - 8. millanteria, ironia, veracità; - 9. adu
lazione, ostilità, amabilità; - 10. compiacenza, superbia, serietà; 
- 11. vanità, piccineria d'animo, magnanimità ; - 12. fastosità, 
meschineria, magnificenza». (Eth. Eud. II 3, 1220 b 38- 1221 a 11). 

Quest'elenco di dodici triadi viene poi leggermente modifi
cato nel libro III della stessa Etica Eudemia. Qui si aggiunge una 
tredicesima medietà, la «piacevolezza»; e inoltre queste tredici 
medietà non sono considerate tutte sullo stesso piano, cosi come 
nell'elenco del libro Il, bensi solo sette di queste tredici medietà 
sono considerate virtu etiche : il coraggio, la moderazione, la man
suetudine, la generosità, la magnanimità, la magnificenza e la 
giustizia (quest'ultima viene considerata a parte, cfr. III 7, 1234 
b 14). Le altre sei (cioè l'indignazione, la verecondia, l'amabilità, 
la serietà, la veracità e la piacevolezza) sono invece considerate 
delle fLe:cr6't"'IJ'l"€t; TCOI:·IhJ'l"LXOI:l (cfr. la nostra aggiunta alla nota 67). 

Nei Magna Moralia l'elenco delle virtu è conformato, per 
quanto in un altro ordine, su quello del libro III e non del libro II 
dell'Etica Eudemia (è infatti presente la «piacevolezza»). Nel
l' Etica Nicomachea invece l'elenco delle virtu differisce dallo schema 
comune al libro III dell'Etica Eudemia e ai Magna Moralia, in 
quanto ne mancano due : l'indignazione ('léfLe:cr~t;) e la serietà 
(cre:fL\16't"'l)t;). - P.]. 

95 Eth. VI 13, 1144 b 31 : oùx ot6" n &y01:&Ò\I e:!\101:~ xuplwt; 
&\le:u cppo\l~cre:wt;, où8è: cpp6'1~fLO\I &\le:u 'l"'ìjt; 1J&~x'ìjt; &pn'ìjt;. Potrebbe 
quindi sembrare che le virtu possano esistere separatamente ; 
où yÒ(p o OI:Ù't"Òt; e:ùcpuécr't"OI:'l"Ot; 7tpÒt; ciTC&crOI:t;, &crn '1"~\1 fLÈ:\1 7)8'1) '1"~\1 
8' ouTCoo. dÀ'I)cpWt; ~0"'1"01:~. Ma cosi non è : 't"oiho yÒ(p XOI:'t"Ò( fLÈ:\1 -rÒ(t; 
cpucr~xÒ(ç &pe:'t"Ò(t; È'18éxe:'l"OI:~, x01:&' &t; 8è ciTCÀwt; Mye:'l"OI:~ &y01:&6c;, oùx 
È'18éxe:'l"OI:~ • cltfLOI: yÒ(p 'l"'ij cppov~cre:~ fL~éf oucrn 1tiicr01:~ {m,Xpl;oucr~\1. 
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tura da quella dell'uomo libero, quella della donna e del 
fanciullo è diversa da quella dell'uomo maturo ; ne 
consegue che anche l'attività morale e il compito mo
rale dei vari individui devono essere diversi, e non 
solo accadrà che un individuo possieda una virtu e 
non un'altra, ma anche da ciascuna classe di persone 
si dovranno esigere diverse capacità 96• Aristotele stesso, 

96 Vedi nota prec. e Pol. VI 13, 1260 a IO: :n;cxcrLv l:vumxpxe:L 
fLÈ:V .. à: fL6pLoc 't"'ijc; ~Jiux'ijc;, ?/.)..) . .' èvumxpxe:L 8Loccpe:p6v't"Cilc;... ofLo!Cilc; 
't"olvuv &vocyxoci:ov éxe:Lv xoc! :n;e:p! 't"à:c; ij3-Lxà:c; &pe:'t"cXc;' tl7tOÀ'l)7t't"éov 
8e:i:v fLÈ:V fLE:'t"éxe:Lv :n;&,v't"occ;, ?/.)..)..' où 't"Òv <XÙ't"Òv 't"p6:n;ov, ?/.)..)..' llcrov 
éx&cr't"cp :n;pòc; 't"Ò ocu't"ou épyov. 8Lò 't"Òv fLÈ:V &pxov't"OL nÀdocv éxe:Lv 
8e:1: 't"~ll ij3-LX~II ?J.pe:-rljv,... 't" WV 8' étÀÀCilll ~XOCO"'t"OV /lcroll èm~cXÀÀE:L 
OCÙ't"oÌ:c;. éJlcrn (jlOLIIE:flÒV ll't"L l:cr't"!V ij3-LX~ ?J.pe:'t"~ 't"WV e:!p1JfLÉ:IICilV 7tcXII
't"Cilll, xoc! oùx 1j ocÙ't"~ O"Cilcppocr6V1J yuvocLxÒc; xoc! &v8p6c; ecc. 
Qui non è detto che una virtu possa esistere senza le altre ; in Eth. 
VI 13 si ammette questo soltanto per le virt6. fisiche; resta co
munque il fatto che la virt6. imperfetta dello schiavo e della donna 
è un possesso incompleto e parzlale della virtu, senza l'intellezione 
che tutte le comprende, ed è quindi il possedere certe virtu senza 
le altre. 
[LA QUESTIONE DELL'UNITÀ E SEPARAZIONE DELLE VIRTU 

La questione dell'uuità e separazione delle virtu è stata ri
presa, nella letteratura postzelleriana, da M. WITTMANN, Die Ethik 
des Aristoteles in ihrer s_ystematischen Einheit und in ihrer geschicht
lichen Stellung untersucht, Regensburg 1920, 95 sgg. ; e soprattutto 
da O. LOTTIN, Aristate et la connexion des vertus morales, in Autour 
d'Aristate, Louvain 1955, 343-364. A sua volta GAUTHIER e JoLIF, 
op. cit., pp. 558-559, hanno ben messo in rilievo la differenza tra 
la posizione aristotelica, per cui le virt6. sono tra loro congiunte 
traiuite la comune dipendenza della cpp6v1JcrLc;, e la posizione stoica, 
quale è testimoniata ad es. da PLUTARCO, De Stoic. rep. 27, dove 
l'<< interdipendenza » ( &v't"ocxoÀou3-!oc) tra le virtu è assoluta e in 
cui la saggezza non gioca alcun ruolo speciale. 

Col recupero all'attribuzione aristotelica dei Magna Moralia 
la questione dev'essere ora posta tenendo presente il capitolo 
3 del libro III dei Magn~ Moralia, dove si presenta appunto il 
problema della necessaria collaborazione tra le diverse virtu. 
È il concetto di una cruvépye:Loc tra le varie attività virtuose del
l'anima, il quale viene a conferire un carattere tecnico-positivo e 
prettamente aristotelico all'idea della O"UfL(jlCilVloc etica, di origine 
platonica (cfr. PLAT, Leg. 689 D 4-5 ; 696 A 8-10), rendendola 
cosa diversa dall'&:pfLOVloc medico-magica dei pitagorici. Su questa 
ripresa, in senso non-platonico, da parte dei Magna Moralia, del-
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però, dedica alle virtu delle singole classi di persone 
soltanto brevi cenni, e non nell'Etica, ma nell' Econo
mica. La trattazione dell'Etica l riguarda la virtu nella 637 

forma perfetta che si riscontra nell'individuo di sesso 
maschile, che per Aristotele è l'unico essere umano 
completo.· Di tale virtu Aristotele cerca di descrivere 
le varie parti costitutive. 

Nell'esposizione di Aristotele il coraggio apre ]a 
serie delle virtu 97• Coraggioso è colui che non teme una 
morte gloriosa né un imminente pericolo di morte, o, 

l'idea platonica della <JUfJ.cpoov[oc, cfr. H. GORGEMANNS, Beitriige 
zur Interpretation von Platons Nomoi cit., p. 124. Per l'idea della 
auvépye:Loc tra le virtu è da vedersi soprattutto Magn. Mor. II 
3, 1200 a 5-11 : où8' t\10(\l't'Lwae:-rocL &pe:-r'Ìj &pe:-r'ij ... o!ln ydtp &ve:u 
-r~ç cppov~ae:ooç cc[ èiÀÀocL &pe:-r(l(t y[vo\l't'(l(L, o!l.&' lj cpp6v1)aLç -re:
Àdoc &ve:u -rwv èiÀÀoov &pe:-rwv, CÌÀÀÒt auve:pyotia[ 1t'ooç !J.e:-r' CÌÀÀ~Àwv 
t1t'IXKOÀou.&ouaocL -r'ij cppov~ae:L. L'idea di una Arbeitsgemeinschaft 
tra le virtu, come bene traduce il VON ARNIM (Die drei aristotelischen 
Ethiken cit., p. 83), non trova un effettivo riscontro nell'Etica 
Eudemia ; il confronto con Eth. Eud. VIII l, 1246 h 32-34 non 
costituisce un parallelo specifico, perché in quest'ultimo luogo si 
parla dell'unione di saggezza e virtu e non della collaborazione tra 
le virm; e la stessa osservazione vale per Eth. Nic. 1138 a 16-19, 
che, insieme al suddetto brano del libro VIII dell'Etica Eudemia, 
viene ricordato dal DIRLMElER come presunto parallelo (op. cit., 
p. 366). Nel senso specifico della suddetta Arbeitsgemeinschaft 
l'idea della auvépye:Loc manca sia nell'Etica Eudemia che nell'Etica 
Nicomachea propriamente detta (cioè esclusi i tre« libri comuni»). 
È invece proprio tipica dei Magna Moralia l'esigenza di un'etica 
della au!J.cpoovtoc delle parti dell'anima, intesa come una auvépye:Loc 
delle diverse virm ; ed è questa una delle note che piu profonda
mente differenziano i Magna Moralia sia dall'Etica Eudemia che 
dall'Etica Nicomachea propriamente detta. 

Invece anche su questo punto i tre «libri comuni» si trovano 
a concordare con i Magna Moralia (convalidando cosi l'ipotesi di 
una comune appartenenza all'« etica di mezzo» aristotelica), come 
dimostra il brano citato dallo Zeller alla nota 66 (1144 h 31 - 1145 
a 2). In questo modo l'esigenza unitaria dei Magna Moralia e dei 
tre «libri comuni» rappresenta una fase di ripresa di un con
cetto platonico (la au!J.cpoovl(l(), però in un atteggiamento assai piu 
lontano dal platonismo che non quello dualistico dell'Etica Eude
mia. - P.]. 

97 Eth. III 9-12. 
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pm m generale, chi resiste, osa o teme ciò che si deve 
per un giusto fine, nel giusto modo e nel giusto tempo 98• 

Gli eccessi tra i quali il coraggio sta in mezzo sono da 
una parte l'insensibilità e la temerarietà, dall'altra la 
paura 99• Simile al coraggio, ma da non confondersi 
con esso, è il coraggio civile, e cosi pure quel coraggio 
che nasce da costrizione, da collera o dal desiderio di 
sfuggire ad un dolore 1oo, o dal conoscere ciò che sembra 

98 III 9, 1115 a 33 : 6 m:pl 't"Òv xoc.ÀÒv .3-&voc.'t"ov &8d)ç xoc.t llcroc. 
.3-ocvoc.'l"ov l:mcpépe:~ {m6ymoc. iSv't"oc.. III 10, 1115 h 17 : 6 fLèv oùv 
& 8e:1: xoc.l oi'i ~ve:xoc. urrofLÉVoov xoc.l cpo~m'lfL<:Voç, xoc.l wç 8E1: xoc.t ll't"e:, 
6fLOLOO<; aè xoc.l .3-oc.p{lwv, &v8pe:1:oç- XIX'l"' &l;loc.v y&p, xoc.t W<; &v 6 
Myoç, rr<Xcrxe:~ xoc.t rrpa'l"'l"<=~ 6 &v8pe:1:oc; ... xoc.Àou 8'Ì) ~ve:xoc. 6 &v8pe:1:oç 
urrofLÉVe:~ xoc.l rrp&ne:~ 'l"cX XOC.'l"cX 't"'Ì)V &v8pdoc.v. Cfr. Rhet. I 9, 1366 
b 11. 

99 III 10, 1115 b 24 sgg. 
10° Come nel suicidio, che Aristotele considera quindi come 

un segno di debolezza~ III 11, 1116 a 12, cfr. IX 4, 1166 b 11.. 
[!L CORAGGIO E LA &rra-3-e:~oc. 

Il collegamento della problematica del coraggio con la condanna 
del suicidio è di origine platonica, giacché è Platone il primo a 
vedere nel vero coraggio non tanto un'esplosione di forza quanto 
un'assenza di sensibilità agli impulsi di debolezza (&rr&-3-e:~oc.). Per 
la problematica del suicidio in Platone, cfr. R. HIRZEL, Der Selbst
mord, in Archiv fur Relig.- Wissensch. 11 (1908) 274 sgg.; e, recen
temente : W. KNOCH, Die Strafbestimmungen in Platons Nomoi, 
in Klassisch-philologische Studien, Wiesbaden 1960, 81-82, dove 
si mostra come sia tipicamente platonica la considerazione del 
suicidio come una forma di debolezza. Per il collegamento, in 
Platone, dei concetti di coraggio e di &rra-3-E~oc., cfr. G. MuLLER, 
Studien zu den platonischen Nomoi, « Zetemata » 3, Miinchen 
1951, 18-19; P. FRIEDLANDER, Platon, Il, Berlin 1930, 636 sgg.; 
H. GORGEMANNS, op. cit., p. 118 sgg. Per il Miiller Platone avrebbe 
sostanzialmente identificato il concetto di &v8pdoc. col concetto di 
croocppocrOVl). 

Il collegamento tra la posizione platonica e quella aristo
telica rispetto alla questione del coraggio, può considerarsi rap
presentato dal capitolo 5 del libro IV dei Topici. In esso si contrap
pone il coraggioso ai continente : il vero coraggioso è &rroc.-3-~ç, 

mentre invece il COntinente è il 'TrcXO"XOOV Xoc.l fl.'ÌJ ocyOfL€VO<,; (125 b 
15-2'7). Cfr. anche la nostra aggiunta alla nota 66 sui rapporti 
tra l:yxpa'l"E~oc. e &pE'l"~. - P.]. 
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temihile, o dalla speranza in un felice esito 101• Come 
seconda virtu segue la moderazione 102 ; l questo con- 638 

cetto però, secondo Aristotele, si può applicare soltanto 
al mantenimento del giusto mezzo nei piaceri del 
tatto e nel soddisfacimento degli stimoli del mangiare, 
del bere e del sesso ; segue poi la generosità 1os, come 
giusto mezzo tra avarizia e prodigalità 104, e che è 
l'atteggiamento morale che si addice all'uomo libero 
nel dare e nel prendere i beni esterni 105, con la virtu, 

101 III 11 (in 1117 a 20 vanno tolte le parole 'Ì) xoc(). Tra queste 
virt.U la piu vicina al vero coraggio è la rcoÀL't"LX~ &v8pe:loc ( 1116 
a 27), iJ't"L 8t' &pE't"~V YLVE't"OCL' 8t' oct8w yòcp xoct 8tÒC XocÀOU llpE;Lv 
(Tt(Lljç y&p) xoct cpuy~v bvd8ouç octcrxpou èlvToç. Ma Aristotele 
mantiene la differenza tra le due, perché nella rcoÀL't"LX~ &v8pdoc 
si agisce per eteronomia, l'azione coraggiosa non è cioè fatta per 
se stessa. 

1°2 l;(l)cppocrov7J, c. 13-15, in contrapposizione alla &xoì..occrloc 
e ad una insensibilità che non ha un nome particolare, perché 
non si ritrova tra gli uomini (c. 14, 1119 a 9, cfr. VII 11, inizio: 
tra gli asceti di un'epoca successiva Aristotele avrebbe forse tro
vato questo difetto, di cui egli dice : d 8é 't"CJ> fL7J-&év ècr't"LV -ij8ù 
[L7J8È: 8toccpépEL hEpov hépou, rc6pp(l) òèv d7J 't"OU &v-9-p(l)rtoç dvoct); 
cfr. VII 8, 1150 a 19 sgg. e ciò che piu in là si citerà del libro VII 
sulla èyxp&ntoc e la &xpoccrloc ; Rhet., loc. cit., r. 13. Aristotele apre 
questa trattazione con le parole : fLE't"ÒC 8è: 't"OCO't"7JV (il coraggio) 
rtEpt Q"(I)Cjlp00"0V7Jç My(I)(LEV' a o x o ti O" L yòcp 't"WV &My(I)V fLEpwv OCO't"OCL 
dvoct ocl &pETocl , che si riferiscono alla concezione platonica della 
virtu; egli stesso attribuisce alla parte irrazionale dell'anima il 
coraggio per motivi non diversi da quelli per cui le attribuisce la 
virtu etica in generale. 

103 O meglio la «liberalità», èì..EU-9-EpL6't"7Jç. 
104 'AvEÀEU-9-Ep(oc e &cr(l)'t"(oc. Tra questi difetti il peggiore, che 

non può eliminarsi, è l'avarizia, Eth. IV 3, 1121 a 19 sgg. 
1 0 5 Eth. IV 1-3. Con quanta nobiltà di spirito Aristotele tratti 

questo oggetto, si vede tra l'altro dal c. 2, inizio : ocl 8è: xocT' &pE
't"~V rcpa;ELç XOCÀoct xoct 't"OU XOCÀOU ~VEXOC. xoct 6 tÀEu-9-Éptoç OOV 8oocrEL 
't"OU xocì..ou ~VEXOC xoct op-9-wç ... xoct 't"OCU't"OC -ij8é(l)ç 'Ì) &Mrt(l)ç" 't"Ò yòcp 
XOC't"' &pE't"~V lj8ù 'Ì) él.ì..urcov, 'ljXLO"'t"OC 8È: ÀU7C7Jp6v. 6 8è: 8t8oùç o!ç 
{L~ 8EL, 'Ì) (L~ 't"OU XOCÀOU ~VEXOC &ì..ì..ÒC 8ta 't"LV' éi.ÀÀ7JV och[ocv, OÙX 
èì..Eu-9-éptoç &ì..ì..' él.ì..ì..oç 't"Lç p7J-It~O"E't"OCL. oùa' o ÀU7C7JpWç' [LéiÀÀOV 
yòcp ~ÀOL't"' òèv 't"ÒC XP~fLOC't"OC 't"ljç xocì..ljç rcp&;E(I)ç, 't"OU't"O 8' oùx èì..Eu
-9-Ep(ou. 
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simile, della magnificenza nelle spese 106• Viene inoltre 
639 la l magnanimità 107 trattando della quale il filosofo 

ha forse pensato al suo grande discepolo, il desiderio 
di onore 108, la mansuetudine 109, le virtu riguar
danti i rapporti sociali 110~ l'amabilità 111, la sempli-

106 La [LeyiXÀo7tpém:~cx, loc. cit., c. 4-6, che in 1122 a 23 viene 
definita con le parole tv [Leyé-&e~ 7tpé7tOUO"OG acxmXV'lj ; essa sta a 
metà tra la [L~Xpo7tpÉ7te~cx da una parte e la (3cxvcxucr!cx e l' &:7te~poxcx
À(cx dall'altra. Dalla ÈÀeu-&ep~6-r1Jc; si distingue perché non indica 
soltanto spese buone e convenienti, ma anche spese grandiose 
(IV 4, 1122 h IO sgg., ove però la r. I8 andrà letta, seguendo i cod. 
Lb Mb, nel modo seguente : xcxl i!crnv i!pyou [LeycxÀo7tpÉ7teLOG &:pe-r~ 
tv [Leyé-&eL : «la [LeycxÀ07tpÉ7te~cx è la virtu di un'opera che si ma
nifesta in grande scala»; la r. I2 si può interpretare nei modi se
guenti : « il grande in queste cose è proprio del [LeycxÀo7tperrl) ç 
come se fosse una grandezza della ÈÀeu-&epL6-r1J<; rivolta allo stesso 
fine» ; ovvero : «il grande, in queste cose, è ciò che, per cosi dire, 
forma la grandezza della grandiosità», ecc.; a meno che non 
si preferisca la ipotesi del RAssow, Forsch. ii.b. d. nikom. Ethik, 
92, che inserisce, dopo [Léye-&oç la parola Àcx(3oucr1Jc;, che potrebbe 
certo esser caduta a causa dello ollcr1Jç che segue ; e ne risulterebbe 
il senso seguente : «in quanto la liberalità relativa a ciò sia 
giunta alla grandezza»). Rhet. I 9, I366 h I8. 

107 MeycxÀo\)lux!cx come medio tra piccineria (tJ.LXpo\)lux!cx) e 
superbia (xcxuv6•7Jc;), Eth. IV 7-9; Rhet., loc. cit.; tJ.eycxM\)Iuxoc; è 
(Eth. 1123 h 2) 6 [Ley&:ÀCilV cxo-ròv à:~Lwv &~wc; &v, e questa virtu 
presuppone quindi una autentica grandezza. 

108 Questa virtu viene descri~ta in Eth. IV IO come il punto 
intermedio tra q>LÀO"r~[L(OG e &:q>LÀo-r~[L!OG, ed ha come la [LeycxÀo
\)lux!cx lo stesso rapporto che c'è tra ÈÀeu-&ep~6't"7jc; e [LeycxÀo7tpÉ7teLOG, 
rapporto che non è peraltro particolarmente descritto. 

1 09 La [Lecr6-r1Jc; 7tepl òpy&:ç, IV 11. Aristotele chiama questa 
virtli 7tp'l'6't"1)c;, ed i vizi corrispondenti òpyLÀ6"r7j<; e &.opy7jcr!cx, e 
nota inoltre che questi termini sono stati coniati per la prima volta 
da lui. Un 7tp~oç è quindi, secondo quanto egli afferma, 6 ècp' o!ç 
aer XOGL ore; aer òpyL~6[Levoç, È!'t"L a& XOGL ooç aer xcxl lhe xd llcrov 
xp6vov. Vedi lo stesso luogo a proposito di &:xp6xoÀoç e di xcxÀe7t6ç. 

110 Lo stesso Aristotele le ha raccolte con questa denomina
zione in IV I4, fine. 
[LE « VIRTU SOCIOLOGICHE» 

A proposito delle tre « virtu sociologiche » dei capitoli 6-8 
dellibro IV dell'Etica Nicomachea, cfr. i recenti studi di P. WILPERT, 
Die Wahrhaftigkeit in der aristotelischen Ethik, « Pharus. Katholi
sche Monatschrift fiir Orientierung in der gesamten Piidagogik» 
24, I933, pp. 85-87. 

Nei capitoli 6-8 del libro IV dell'Etica Nicomachea Aristotele 
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cità 112, l'esser persone di spirito 113 ; a queste si aggiun-

sovrappone alla distinzione, propria dell'Etica Eudemia, tra virtu 
e fl.&O"O'l"'IJ't'e:<; 7t!X&1J'l"LK!XL (cfr. la nostra aggiunta alla nota 67) 
una nuova distinzione, quella cioè tra le virtu pleno iure e le « me
dietà sociologiche», cioè le medietà 7te:pt MyCilv xat 7tp&~e:CilV 
KOLVCilV(av (1108 a 11, cfr. 1128 h 4-6), le quali del resto possono 
considerarsi delle vere virtu, giacché nell'elenco del libro IV del" 
l'Etica Nicomachea non vengono propriamente separate dalle altre. 
Queste tre « medietà sociologiche» non sono altro che tre delle 
sei fl.&O"O'l"'lj'l"&c; 7t!X&'Ij'l"LK!XL dell'Etica Eudemia, cioè la q>LÀL!X (nel 
senso di « amabilità»), la &.À1j&e:L!X e la e:1hpa1te:À!a. Al di sotto di 
questa nuova distinzione, però, sussiste ancora nell'Etica Nico
machea anche la vecchia distinzione dell'Etica Eudemia, ma ormai 
svuotata di significato : infatti le fl.&O"O'l"'lj'l"e:c; 7t!X&1J'l"LKa(, che già do
vrebbero esser ridotte a tre perché tre di esse sono state riscattate 
al rango di virtu sociologiche, in un primo tempo vengono ridotte 
a due, nel capitolo 7 del libro II dell'Etica Nicomachea (cioè l'at-
8wc; e la véfLe:crLc;), perché una di esse, la O"&fLVO'l"'IJ<;, è del tutto scom
parsa nell'Etica Nicomachea; e poi nella trattazione esplicita del 
quarto libro dell'Etica Nicomachea, vengono addirittura ridotte 
a una sola, l'aL8wc;, di cui non si dice neppur piu che è un 1t&&oc;, 
ma solo che« assomiglia a un mx&oc;» (1128 h 11). Invece alle tre 
medietà 1te:pt XOLVCilVL!XV vengono dedicati tre specifici capitoli 
del quarto libro dell'Etica Nicomachea, cioè i capitoli 6-8. 

Si può quindi dire che, relativamente a tre delle sei medietà 
controverse (la q>LÀLa, l'&.Àof)&e:ta e l'e:1hpa1te:Àla), l'Etica Nico
machea risponda in sostanza affermativamente alla questione se 
esse siano virtu (considerandole « virtli sociologiche»), alla quale 
l'Etica Eudemia aveva risposto negativamente e che i Magna 
Moralia avevano lasciata sospesa (cfr. la nostra aggiunta alla 
nota 67). - P.]. 

111 Con questa parola designo quella virtu anonima che in 
Eth. IV 12 viene contrapposta da una parte al desiderio di pia
cere ed all'adulazione, e dall'altra alla insocievolezza ed all'intol
leranza, e che viene descritta come OfLLÀdv wc; 8d, una specie 
di tatto per la vita in comunità. lvi Aristotele osserva che essa 
è molto simile alla cptÀ(a, ma che se ne differenzia perché non è 
fondata sulla simpatia o sull'antipatia verso persone determinate. 
In Eud. III 7, 1233 h 29 viene chiamata senz'altro cpLÀLa. 

11 2 Il termine medio, anch'esso anonimo, tra la millanteria 
( &.Àa~ovda) e l' autodenigrazione ( dpCilvda, il cui eccesso è im
personato dal ~auxo7tavoi3pyoc;) : IV 13. 

113 Eù't"pa7te:À(a o Èm8e:~L6'1"1jc; (IV 14); i contrari sono ~Cil
fLOÀoxta e &.ypt6'1"1J<;· Anche qui si tratta di sensibilità per la vita 
associata (cfr. 1128 b 31 : o 87] xap(e:tc; xat ÈÀe:u&éptoc; o6't"Cilc; 
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go no 113 bis inoltre le virtu « temperamentali » 114 della 
verecondia 115 e dello sdegno 116• 

640 La trattazione piu ampia è però quella sulla giu-
stizia, a cui Aristotele ha dedicato l'intero quinto 
libro della sua Etica 117 : dato lo stretto rapporto tra 
etica e politica, era ovvio che fosse dedicata parti
colare attenzione alla virtu su cui piu direttamente si 
fonda il mantenimento dello stato. Egli non intende 
però il concetto di giustizia in quel senso largo per 
cui esso designerebbe tutti gli aspetti di quella virtu 
che ha come oggetto la vita comune degli uomini 118, 

ma in un senso piu ristretto : la virtu cioè che consiste 
nella ripartizione dei beni, nel mantenere il giusto 

~~e:~, orov v6(Lo<; &v ÉIXu-r/ì)), ma riferito in particolare a diver
tire un gruppo di persone. 

113bis Eud. III 7 inserisce proprio tra queste virtu anche cp~
ÀLIX, cre:(J.v6-r1J<;, ocÀ~&e:~IX, ocTt"À6-r1)ç, ~u-rp1X1't'e:ÀliX. 

114 Me:cr6't'1j't'e:<; tv -roiç mx&e:cr~ l(IXL tv -roiç Tt"e:pt 't'Òt: mx&1j (II 7. 
ll08 a 30), che in Eud. III 7, inizio sono dette (J.e:cr6't'1)'t'e:ç Tt"IX&'lj't'~KIXL· 

115 O forse meglio, pudore, 01:t8wç. Si veda Eth. IV 15; II 7 
(vedi sopra, p. 6274 n. 3). Secondo questi passi il verecondo sta in 
mezzo tra lo spudorato ed il timido {KIX't'IXTt"À~~) ; la verecondia non 
deve essere però una virtu in senso proprio, ma una lodevole pas
sione, conveniente soltanto nell'età giovanile ; l'uomo maturo 
non deve infatti far niente di cni potrebbe vergognarsi. 

116 Di essa si parla solo a II 7, ll08 a 35 sgg., ove viene de
scritta come (J.e:cr6't'1)<; cp&6vou KIXL ~mxiX~pe:KIXKLIX<;; ha come og
getto la gioia ed il dolore per ciò che accade agli altri, e consiste 
nel ÀUTt"e:Icr&IX~ tTt"t -roiç cXVIX~lwç e:i'i Tt"pch-roumv. Vedi anche Rhet. 
II 9, inizio.· 

117 Su di essa si veda: H. FECHNER, Ueber den Gerechtigkeits
begri.ff d. Arist., Leipzig 1855, pp. 27-56; HILDEBRAND, Gesch. u. 
System d. Rechts- und Staatsphilosophie, I, 281-331, che indica altre 
opere sull'argomento. Inoltre PRANTL, nello Staatsworterbuch del 
BLUNTSCHLI, I 351 sgg. e TRENDELENBURG, Hist. Beitr. III 399 sgg. 

118 Tèt: Tt"O~'l)'t'LKÒt: KIXL cpuÀIXK't'~KÒt: -r'ìjç e:Ù31X~(J.OVLIX<; x01:t -r&v (J.O
plwv IXÙ-r'ìjç -r'ij Tt"oÀmx'ij xowwvlq: - la &pe:-r~ -re:ÀdiX, cXÀÀ'oùx 
OCTt"Àwç cXÀÀÒt: Tt"pòç ~npov, di cni si dice che è où (Lépoç &pe:'t"ìjç 
cXÀÀ' ilÀ'lj &pe:-r~, où3' 7j tVIXV't'LIX &3~KLIX (J.époç KIXKLIX<; cXÀÀ, ilÀ'lj KIXKLIX ... 
lJ (J.~V -r'ìjç ilÀ'lj<; &pe:-r'ìjç 000"01: xp'ìjcr~ç 1't'pÒç &ÀÀOV, lJ 3~ -r'ìjç KIXKLIX<; 
(Eth. V 3, ll29 h 17. 25 sgg. ; ll30 a 8 ; V 5, ll30 h 18). 
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mezzo 119, o !'·esatta misura nel ripartire i beni ed i 
mali 120• Questa misura peraltro varierà J a seconda 641 

che si tratti della distribuzione di benefici civili e di 
beni pubblici ai singoli individui - che è la giustizia 
distributiva - o della riparazione o dell'impedimento 
di violazioni della legge - che è la giustizia regola
trice - 121• In entrambi i casi la divisione dei beni 
deve avvenire con un criterio di eguaglianza 122 ; ma 
questa stessa legge esige che, nel primo caso, non 
tutti ottengano la stessa quantità di beni, ma che cia
scuno ottenga ciò che si merita ; la ripartizione avviene 
quindi in proporzione geometrica : posto un rapporto 
tra ciò che merita A e ciò che merita B, c'è un analogo 

119 Anche qui infatti, come in ogni virt6., questo è il supremo 
criterio ; cfr. Eth. V 6, inizio : È'lt"el 8' IS 'l"' &8txoç &vtcroç X(l(L 't"Ò 
0!8txov O!vtcrov, 8ljÀOV iS't"L X(l(L fLÉcrov 'l"L ÈO"'l"L 'l"OU civ(crou· 'l"OU'l"O 8'Ècr'l"L 
't"Ò '(crov ••• d OOV 't"Ò 0!8LXOV O!VLO"OV, 't"Ò 8LX(l(LOV tcrov. V 9, inizio. 

120 Come elemento distintivo della &8tXL(l( in questo significato 
phi ristretto viene indicato nel c. 4 il'lt"Àe:ove:x't"e:~v, ed in particolare 
'lt"e:pL 'l"Lfl.~V 7) XP1Jfl.(l('t"(l( 7) O"W'l"'IJPL(l(V, 7) e:t 'l"LVL ~XOLfLEV i:vt òv6-
f.L(l('l"L 'lt"e:ptÀ(l(~dv 't"(l(U'l"(l( 'lt"IXV'l"(l(, X()( L 8t' 'ij8ov~v 'l"~V cX'It"Ò 'l"OU xÉp-
8ouç. Esso consiste (c. IO, ll34 a 33) nel 'lt"Àéov (l(U'l"ii) VÉfLELV 
'l"WV omÀwç &y(l(.&&v, ~À(l('l"'t"OV 8è 'l"WV &:1t"Àwç X(l(XWV. Della giustizia si 
dice invece (c. 9, ll34 a l): X(l(L 'ij f.LÈV 8tX(l(LOO"UV'IJ Ècr't"l x~'f)v o 
8lx(l(LOç Mye:'l"(l(L 'lt"p(l(X'l"LXÒç X(l('t"&: 1t"po(l([pe:crtv 'l"OU 8tx(l((ou X(l(L 8t(l(
Ve:fL'IJ'l"LXÒç X(l(L (l(U'l"ii) 1t"pÒç O!ÀÀOV X(l(L hÉp<f! 1t"pÒç he:pov, oòx 
o{hwç Wcrn 'l"OU f.LÈV (l(Lpe:'t"OU 'lt"ÀÉOV (l(U'l"ii) ~À(l('l"'l"OV 8è 't"ii) 'lt"À'IJO"LOV, 
'l"OU ~À(l(~e;po\i 8'&v&.1t"(l(ÀLV, cXÀÀÒ( 'l"OU tcrou 'l"OU X(l('l"'cXV(l(ÀOYL(l(V, 
Òf.Lo[wç 8è X(l(L O!ÀÀ<fl 1t"pÒç O!ÀÀov. Essa è (Rhet. I 9, 1366 b 9) &pe:'t"~ 
8t' f)v 'l"iX (l(U'l"WV ~X(l(O"'l"OL ~xoucrtv. Il diritto e la giustizia trovano 
qui la loro applicazione solo tra quegli esseri per i quali i beni pos
sono essere troppi o troppo pochi, non tra quelli che non sono 
sottoposti ad alcuna limitazione, quali gli dei, né tra quelli che non 
meritano di possedere alcun bene, come coloro che sono inguaribil
mente cattivi : Eth. V 13, 1137 a 26. 

121 Noi diremmo piu esattamente : a seconda che si tratti del 
diritto pubblico o di quello privato. 

122 Il 8LX(l(LOV in questo significato viene identificato con ncrov, 
1'&8txov conl'&vtcrov, mentre, in un significato piu ampio, dovrebbero 
corrispondere a v6fLLfLOV ed a 'lt"(l(p&.vof.LOV (V 5 su cui, per quanto 
riguarda il testo, cfr. TRENDELENBURG, Hist. Beitr. II 357 sgg. ; 
BRANDIS, P· 1421 sg.; RASSOW, Forsch. ub. d. nikom. Eth. 17. 93). 
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rapporto tra gli onori ed i benefici che van.ilo ad A 
e quelli che vanno a B 123• In altri casi invece, quando 
si tratta di rimediare ai disordini che sono stati causati 
da una trasgressione della legge, non si tiene conto del 
merito del singolo individuo: chiunque abbia com
messo ingiustizia deve subire un danno proporzionato 
al beneficio illegittimo che si è procurato, e gli verrà l 

642 tolto ciò che corrisponde al danno subito dall'offeso 124• 

Nello stesso modo, quando si tratta di comprare e ven
dere, di prestare, di affittare ecc., si tien conto soltanto 
del valore della cosa. Qui vige quindi la norma del
l' eguaglianza aritmetica : a chi ha troppo viene tolto 
quanto è necessario perché si stabilisca eguaglianza 
tra le due parti 125• Negli scambi criterio di paragone 

123 Vedi Pol. III 9, 1280 a 16. Lo stesso si può dire, reciproca
mente, della ripartizione delle pubbliche spese : anche qui cia
scuno deve assumersi la parte corrispondente alle sue possibilità. 
Aristotele però di questo non parla, anche ammesso che vi alluda 
in Eth. V 7, ll31 b. 20 parlando di /tÀocnov e di fLeL~ov xocx6v. 

124 Con i termini di beneficio o guadagno (x€p8oc;) e di danno 
o perdita (~7JfLLOC) Aristotele, in questo contesto, non intende 
esprimere . soltanto quelle situazioni che sono comunemente in
dicate con queste parole (Eth. V 7, l132 a IO); dato che egli com
prende sotto il concetto di giustizia regolatrice, oltre che il diritto 
penale, anche quello civile e quello commerciale, deve anche, per 
riportare cose cosi diverse sotto uno stesso concetto, ampliare il 
significato corrente dei termini : e pone cosi ogni ingiustizia com
piuta da qualcuno sotto il termine di xép8oc;, e tutto ciò che viene 
patito sotto ~7)fLLOC. 

125 Loc •. cit., c. 5-7, ove tra l'altro, al c. 5, ll30 b 30, 
si legge : 't''ì)c; 8~ xoc't'a fLtpoc; 8Lxocwcruv7Jc; xocl 't'OU xoc't'' ocu't'~V 8L
xoc(ou 2v fLÉ:V tcr't'LV e!8oc; 't'Ò év 't'ocre; 81ocvo!Locrc; 't'lfL"ijc; ~ XP7l!Lt:hoov 
~ 't'OOV ocroc fLE:plcr't'a 't'OL<; KOLVOOVOUO"I 't'-ijc; 'ITOÀI't'E:LOCc; .•• ~V 8è: 't'Ò tv 
't'O rc; cruvocÀÀ&.YfLOCO"I 8wp-&oo't'Lx6v. 't'OU't'ou 8è: fLÉ:P7J M o· 't'iJ:Jv yap 
O"UVOCÀÀOCYfLihwv 't'a fL~V ÉKOUO"IcX tO"'t'l 't'a 8' cXKOUO"IOC, ÉKOUO"IOC fL~V 
't'a 't'OLcX8e: o!ov 7tpiX!;Ic;, OOV~, 80CVE:IO"fL6c;, tyyu7), xp-ijcr1c;, 7t0CpOCKOC't'OC
%~K7), fL(cr-&wcrlc;' éxoucr1oc 8~ Mye:'t'ocl, C't'l i) &px~ 't'iJ:Jv cruvocÀÀocy
fLcX't'wv 't'OU't'WV éxoucr1oç. 't'OOV 8' &xoucr!wv 't'a fLÈ:V Àoc-&pocroc, o!ov 
xÀon;~, fLOixdoc, cpocpfLOCKdoc, n;poocywydoc, 8ouÀoc7toc't'!oc, 8oÀocpov(oc, 
tjJe:u80fLOCp't'up!oc, 't'a 8~ ~!oc1oc, o!ov octx!oc, 8e:crfL6c;, -&&:voc't'oc;, étpn;ocy~, 
1t~pwcr1c;, KOCK7JYOp(oc, 7tp07t7)ÀOCKLO"fL6c;. C. 6, 1131 b 27 : 't'Ò fLÈ:V yap 
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è l'eguaglianza di valore 126 ; la misura comune di 
tutte le cose è in realtà il bisogno, l che è all'origine 643 

di ogni scambio, ed il segno che rappresenta l il hi- 644 

8tOI:VEIJ."Ij't"tKÒV 8(KOI:LOV 't"OOV KOLVWV cXe:~ KOI:'t"Ò: TIJV cXVOI:Àoy(o:v Ècr-rl 
't'l]v e:!p"l)fi.ÉV"I)V" xo:~ yò:p cXTt"Ò XP"I)!J.(hwv xotvwv Èò:v y[yv"lj'I"OI:t ~ 8to:
VOIJ.~• ~cr-ro:t xo:-rò: -ròv Myov -ròv o:ù-ròv 8v7te:p ~xoucrt 7tpÒc; &ÀÀ"I)ÀOI: 
-rò: e:tcre:ve:x&év-ro:· xo:~ -rò &8txov -rò &v-rtxe:lfi.e:vov -réj) 8txo:(~ -rou-r~ 
1to:pò: -rò &vocÀoy6v Ècr-rtv. -rò 8' Èv -rorc; cruvo:n!Xy!J.o:crt 8txo:t6v i:cr-rt 
IJ.èV lcrov -rt, xo:~ -rò &8txov &vtcrov, cXÀÀ' où xa-rò: -r~v &vo:Àoy(o:v 
i:xe:lV"IjV cXÀÀÒ: KIX't"Ò: 'I"YJV cXpt&!J."Ij'I"LK~V. où&èv y.Ò:p 8to:cpépe:t d Ème:t
KYJ<; <pOI:UÀOV cX1t"EO"'t"Ép"ljO"EV ~ cpo:uÀoç Ème:t>t'ìj ••• cXÀÀÒ: 7tpÒç 't"OU ~À&
~ouç -rYjv 8ta:cpopò:v f1.6vov ~ÀéTt"e:t 6 v61J.oc;, ecc. Già PLATONE (Gorg. 
508 A) aveva contrapposto la !cr6-r"ljc; ye:WIJ.E't"ptx~ alla Tt"Àe:ove:~[o:. 

126 Aristotele, dopo aver parlato nel modo sopra citato della 
giustizia distributiva e di quella regolatrice, esamina, nel c. 8, 
la tesi che la giustizia regolatrice consista nella legge del taglione 
(&v-rme:Tt"ov&6ç). Egli respinge questo criterio, nella sua applica
zione alla giustizia, dato che esso non è adeguato né alla giustizia 
distributiva e neanche, nel suo significato piu ristretto, a quella 
punitiva: sull'&v-rme:Tt"ov&6ç, che peraltro qui si ha non xo:-r'!cr6-
'l""lj'I"OI:, ma xo:-r' &vo:Àoy[o:v, si fondano soltanto le xotvwv[o:t cXÀÀax-rt· 
xo:t : -réj) &v-rmote:rv yò:p &vocÀoyov crUIJ.fi.Éve:t ~ Tt"6Àtc; (1132 b 31 
sgg.): ad essere scambiate non sono le stesse cose, ma cose di 
pari valore, ed il criterio di ognuno di questi scambi può essere 
espresso con la formula: lo stesso rapporto che c'è tra la merce 
dell'uno e quella dell'altro deve conservarsi tra ciò che i due con
traenti ricevono. Cfr. IX l, inizio. È evidente però che in questo 
modo viene praticamente lasciata cadere, per tutta questa classe 
di questioni di diritto, la precedente affermazione che la giu
stizia regolatrice s'ispirava a criteri di proporzione aritmetica. 
Quest'ultima non si adatta neanche a casi di giustizia punitiva, 
dato che anche in questa si procede per proporzione geometrica: 
il trattamento subito da A deve stare, rispetto al trattamento 
subito da B, nello stesso rapporto in cui l'azione di A sta con 
l'azione di B. Solo l'indennizzo viene stabilito semplicemente con 
un criterio di eguaglianza aritmetica ; in realtà anche questo è 
fissato di solito sulla base dell'eguaglianza di valore, cioè sulla 
stessa base di una certa analogia (c'è un evidente limite nel fatto 
che Aristotele non distingue tra indennizzo e pena, e considera la 
pena, alla quale noi attribuiamo anche fini di altra natura, solo 
come una perdita che pareggia l'illegittimo guadagno del delin
quente). Il TRENDELENBURG (op. cit. 405 sgg.) afferma che per 
questo bisogna distinguere quella giustizia che serve di base agli 
accordi, e che regola il dare e l'avere, dalla giustizia regolatrice, 
e riferirla invece a quella distributiva, cosicché quest'ultima com-
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sogno è il denaro 127• La giustizia consiste quindi nel 
far sussistere una equa proporzione, l'ingiustizia nel 
procedimento opposto : la giustizia esige che non si 
attribuisca a se stesso piu benefici e meno svantaggi, 
ed all'altro meno benefici e piu svantaggi di quanto 
non spetti ad entrambi, e si fa ingiustizia quando si segue 
un criterio opposto a questo 128 ; un uomo è giusto 
o ingiusto a seconda che la sua volontà sia ispirata al 
secondo o al primo criterio. Non bisogna infatti confon-

prenda sia la giustizia che regola il traffico che quella distributiva 
dello stato, mentre quella regolatrice dovrebbe limitarsi all'atti
vità del giudice che risolve questioni penali e di proprietà ; ma 
questa partizione solo a gran fatica potrebbe considerarsi aristo
telica. Già dai passi citati nelle note precedenti risulta piuttosto 
che Aristotele quando parla di giustizia distributiva, pensa sol
tanto alla ripartizione dei xotv&., consistano questi in distinzioni 
onorifiche o in altri benefici : quando parla invece di quella rego
latrice, ed in quanto abbia come oggetto gli é:xoumot cruvotll&.y
fLOI:'t'ot, egli pensa in primo luogo ai problemi giuridici sollevati dai 
contatti tra gli uomini, e non ai conflitti che da questi possono 
sorgere, come può indicare anche l'espressione é:xoumot cruvotÀ· 
ÀcXYfLot't'ot; si chiamano cosi infatti (c. 5, 1131 a 4) perché si fon
dano su un accordo volontario. Ed anche in essi ha luogo una com
pensazione ; per es. la perdita subita dal venditore che distribuisce 
la sua merce viene compensata dal pagamento di essa, di modo 
che nessuna delle due parti guadagna o perde (c. 7, 1332 a 18); 
il giudice viene chiamato a stabilire la compensazione solo se le 
due parti non hanno potuto mettersi d'accordo. Questi rapporti 
fanno parte quindi non del 8totVE:fL'Yj't'LK6v ma del 8topilro't'LKÒV 
8(xottov. Su alcuni altri limiti della filosofia aristotelica .del diritto, 
tra i quali il piu grave è la mancanza di una piu approfondita defi
nizione del -concetto di diritto e di una deduzione scientifica del 
diritto naturale, si veda HILDEBRAND cit., p. 293 sgg. 

127 Loc. cit., 1133 a 19 : 7tcXV't'ot crUfL~À'Yj't'cX 8e:1: 1tro<; e:YvotL, wv 
tcr't'LV cXÀÀoty~· tep' 8 't'Ò v6fLLcrfL' tÀ~Àuil·e: KotL y(ve:'t'ot( 1tro<; fLÉcrov· 
7tcXV't'ot y&,p fLS:'t'pe:f:... 8e:f: O!pot É:VL 't'LVL 7tcXV't'ot f.lE:'t'pe:f:cr-9-otL, c':lcr7te:p 
eMxil'YJ 7tp6't'e:pov. 't'O\'i't'o 8' tcr't'L 't'?j fLÈ:V cXÀ'Yjildqc ~ xpe:Lot, ~ 7tcXV't'ot 
cruvfxe:t ... oiov 8' {m&.llotyfLot 't''ij<; xpe:(ot<; 't'Ò v6fLLO"fLot yéyove: Kot't'&. 
cruvil~K'Y)V, e quindi anche il nome v6fLLO"fLOI: da v6fLO<;. Cfr. h IO sgg. ; 
IX l, 1164 a l. Sul denaro si veda inoltre Pol. I 9, 1257 a 31 sgg. 

. 12s Vedi p. 6404 n. 4 e loc. cit., c. 9, 1134 a 6. Dato che la giu
stizia consiste nella tutela del diritto altrui, essa viene chiamata 
un &ÀÀ6't'ptov &yot-&6v (c. 3, 1130 a 3 ; c. lO, 1134 h 2). 
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dere le due cose : si possono compiere azioni ingiuste 
senza agire ingiustamente 129, e si può agire ingiusta
mente senza per questo essere ingiusto 130 ; Aristotele l 
distingue in conseguenza tra la disgrazia, l'errore e 645 

l'ingiustizia 131• 

Pi6. avanti, onde stabilire ciò che è giusto, si passa 
ad analizzare la differenza tra i rapporti giuridici per
fetti ed imperfetti, tra diritto naturale e diritto posi
tivo. Si può parlare di rapporto giuridico in senso 
stretto solo quando i contraenti sono liberi ed eguali 132 ; 

129 Eth. V 10, 1135 a 15 : IIV't'WV Bè: 't'WV BLxodwv xcxl 
&:Blxwv 't'ÙYv e:1p7JfLÉvwv, &:BLxe:i: fLÈ:V xcxl BLxcxLorrpcxye:L, ihcxv Éxwv 
't'Le; cxù't'!X rrp&nrr o't'cxv B' &xwv, oih' &:BLxe:r oihe: BLxcxLorrpcxye:i: 
&;).).' 7ì XCX't'tX O"UfL~E:~7JX6ç ••• &;B(X7jfLCX Bè: XCXL BLXCXL011:pcXy7)fLCX lt:JpL
O"'t'CXL 't'if> Éxoucr(cp xcxl &xoucr(cp lt:Jcr't'' ~O"'t'CXL 't'L &BLxov fLÈ:V &BlX'IjfLCX 
B' ol.lrrw è&v !J.lJ 't'Ò ÉxoucrLov rrpocrij. 

130 Già nel c. 9 (vedi p. 6404 n. 4) il B!xcxLoç era definito rrpcxxn
xòc; xcx't'.X rrpocx!pe: O" LV 't'OU BLxcx(ou: nel c. 10, all'inizio, si do
manda: èm:l B' ~O"'t'LV &BLxouv't'cx [Ll)rrw &BLxov e:!vcxL o rroi:cx &BLxl)[Lcx-ra 
&BLxwv -ìJB'Il &BLx6c; Ècr't'LV éx&cr-r'I)V &BLx(cxv, oiov xÀérr't''ljc; 7ì !J.OLXÒç 
7ì À"()O"'t'ljç; si risponde che se qualcuno per es. commette adulterio 
essendo mosso soltanto dalla passione, e non BL& rrpocxLpécre:wç 
&pxl)v, allora bisogna dire &BLxe:i: fLÈ:V o o v, &BLxoç B' oùx ~crnv, 
oiov oùaè: xÀérr't''l)c;, ~xÀe:ljle: Bé, oùBè: !J.Otx6c;, È[Lolxe:ucre: Bé:. Cfr. n. 
sg. e p. 5894 n. 3. 

131 Loc. cit., 1135 b 11 : dopo aver diviso tutte le azioni in 
volontarie ed involontarie, e le prime di nuovo in meditate ed 
impulsive (vedi p. 5904 sg.), Aristotele afferma : 't'pLwv Bl) oùcrwv 
~Àcx~wv 't'WV èv 't'cxi:ç XOLVwv!cxLç (già Platone, in un passo delle 
Leggi, IX 861 E, che Aristotele forse ha presente, aveva distinto 
~À&~'Ij da &B!X'IjfLCX), 't'tX !J.È:V fLe:'t''&yvo(cxç &:[Lcxp't'ljfLCX't'cX ècrnv (ovvero, 
piu esattamente, r. 16, sia &'t'uxl)!J.CX't'CX sia &:[Lcxp't'ljfLCX't'ct, &:!J.cxp't'&ve:L 
~-tè:v y!Xp lhcxv ~ &pxl) èv cxù't'if> 1i 't''ìjç cxt't'!cxc;, &"uxe:r B' 1:1-rcxv ~~w-3-e:v) ..• 
o't'cxv 8è: e:tBwc; fLÉ:V, fLlJ rrpo~ouÀe:ucrcxç Bé:, &Blx'ljfLCX (una cattiva 
azione commessa sotto la spinta della passione, come la collera 
ecc.)... o't'CXV B' Èx rrpocxLpécre:wç, &BLxoç xcxl fLOX-&7)p6ç... OfLO[wç 
BÈ xcxt BlxcxLoç, o't'cxV rrpoe:À6!J.e:voç BLxcxLorrpcxyij· BLxcxLorrpcxye:i: 
Bé, &v fL6vov éxwv rrp&nn. Ma anche la non volontarietà può scu
sare soltanto ocrcx fLlJ [L6vov &yvoouv't'e:ç cXÀÀ.X xcxl BL' &yvoLcxv &:!J.cxp
't'cXVOUO"L, non l'ingiustizia commessa in uno stato di incoscienza 
prodotto da una passione meritevole di pena. 

132 c. 10, 1134 a 25 : 't'Ò ~'l)'t'OU!J.e:v6v Ècr't'L xcxl 't'Ò &:n:Àwc; B!
xcxtov xcxl 't'Ò rroÀL't'txòv B!xcxLov. 't'OU't'O Bé: Ècrnv èrrl xotvwvwv 
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proprio per questo il diritto politico si differenzia da 
quello paterno, da quello familiare e da quello del 
padrone 133• n diritto politico, d'altra parte, va di
viso in due sezioni : il diritto naturale, che è vinco
lante per tutti gli uomini nello stesso modo, ed il 
diritto positivo, che si fonda su norme stabilite dalla 

646 'olontà, o che si applica l in casi e situazioni parti
colari 134 ; per differenti e mutevoli che siano tutte 
le istituzioni umane, non si può però negare l'esistenza 
di un diritto naturale, dato che la possibilità di una 
deviazione da ciò che è conforme a natura non elimina 
qu~st'ultimo 135• Anzi, proprio nel diritto naturale si 
può trovare l'unico rimedio alle deficienze inevitabili 

~(ou npòç -rò &!viXL a;ù-r&px.e:LIXV, ÈÀe:u&épwv KIXL tcrwv ~ x.a;-r' &va;
Àoy(a;v ~ x.a;-r' &pL&[L6v. Qualora queste condizioni manchino, non 
c'è il 7tOÀL'rLKÒV 8(X.IXLOV, &n&_ '<L 8(X.IXLOV (un particolare tipo di 
diritto, che si distingue da &:nÀwç 8(x.a;Lov) KIXL x.a;&' O[LOL6'<Y)'<IX. 
Il primo (b 13) è sempre KIX-roc v6[LOV x.a;t Èv o!ç be:cpux.e:L e:Iva;L v6-
[LOç" oi'i-roL 8'~cra;v Èv o!ç òn&pxe:L !cr6"Y)ç -ro\i ò!pxe:Lv x.a;t ò!pxe:cr&a;L. 

133 Loc. cit., 1134 b 18 : -rò 8& 8e:crno-rLx.Òv 8(x.IXLOV KIXL -rò 7tiX· 
-rpLKÒV oÙ 'riXÙTÒV 'rOU'rOLç &n' il[LOLOV" OÙ y&p ÈO''rLV &8LX.LIX 7tpÒç 
-roc a;Ò-ro\i &:nÀwç. -rò 8è: x.-r'ìj[LIX x.a;t -rò -réx.vov, ~wç &v 1i 7tYJÀ(x.ov 
KIXL [L~ xwpLcr&'/i, &crne:p [Lépoç IXÙ-ro\i ••• 8LÒ [Liinov npòç yuva;'ì:x.& 
Ècr-rL 8(x.a;Lov ~ npòç -réx.va; KIXL x.-d][LIX'<IX" -ro\i-ro y&p Ècr-rL -rò o!x.ovo
[LLKÒv 8(x.a;Lov· ~-re:pov 8è: x.a;l -ro\i-ro -ro\i noÀL-rLx.o\i. 

134 Loc. cit., 1134 b 18 : -ro\i 8& noÀL-rLx.o\i 8Lx.a;(ou -rò (LÈ:V 
cpucrLx.6v Ècr-rL -rò 8è VO(LLK6v, cpucrLx.Òv [Lèv -rò 7tiXV-riXxou -r~v IXÙ~v 
lxov 8UVIX(.I.LV, KIXL où -réjl 8ox.e:'ì:v ~ [L~. VO(LLKÒV 8è a È~ &px'ìjç [LÈ:V 
où&èv 8L1Xcpépe:L oil-rwç ~ ò!).).wç, 8-ra;v 8è &wv-riXL 8La;cpépe:L. .• ~-rL llcra; 
È7tL 'rWV X.IX&'~KIXO''riX VO[LO&e:-roucrLV. Cfr. c. 12, 1136 b 33. Il diritto 
naturale viene definito come una legge non scritta valida per tutti 
(V6[Loç x.oLv6ç, &ypa;cpoç) e quello positivo (v6[Loç t8Loç), invece, 
come la legge scritta (Rhet. I 10, 1368 b 7, cfr. I 14, 1375 a 16 ; 
I 15, 1375 a 27. 1376 b 23; Eth. VIII 15, 1162 b 21); in altri passi 
si distinguono invece anche in quest'ultimo, piu esattamente, due 
parti, una scritta ed una non scritta (relativa ai costUini ed alle 
abitudini) ; vedi Rhet. I 13, 1373 b 4, cfr. Eth. X 10, 1180 a 35. 

135 Eth. V 10, 1134 b 24 sgg.; cfr. Rhet. I 13, 1373 b 6 sgg.; in 
questi passi Aristotele, a proposito del cpucre:L x.oLvòv 8(x.a;Lov, si 
richiama all'opinione comune, citando noti versi di Sofocle e di 
Empedocle. 
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anche nelle leggi migliori perché la legge, con le sue 
norme generali, · può considerare solo ciò che è ordi
nario, non il caso eccezionale 136• E qualora quest'ul
timo si verifichi, è necessario, per tutelare il diritto 
naturale, che ci si stacchi dalla legge. Questa rettifica 
del diritto positivo col diritto naturale è l'equità 137, 

Devo sorvolare su alcuni altri problemi l che il nostro 647 

filosofo si pone conducendo la sua analisi sulla giu
stizia 138, tanto piu che da essi non deriva nessun 
risultato chiaro. 

136 Lo stesso sosteneva già Platone ; vedi Parte II, vol. III, 
p. 8995 n. 4. 

13 7 Eth. V 14, ed in particolare, tra l'altro, 1137 h 11 : 't'Ò 
~me:~xèç 8(KO!:~ov fLéV ~cr .. ~v, oò 't'Ò Kcx't'à. v6fLOV 8é, à.ÀÀ' btcxv6p.&wf.Lcx 
VOfLLfLOU a~xcx(ou. E dopo aver spiegato quanto sopra abbiamo 
riferito, cosi prosegue, r. 24 : ~~~ò 8lxcx~ov !Lév ~crn xcxt ~éÀ't'~ov 't'OU 
't'LVÒç a~xcxlou (vedi p. 6454 n. 2), oò 't'OU &7tÀooç 8é (espressione che 
in questo luogo, come in Pol. III 6, 1279 a 18 ed anche Eth. V 10, 
1134 a 25 è uguale a cpumxòv 8txcx~ov), à.ÀÀIÌ. 't'OU a~à. 't'Ò &7tÀooç 
(si potrebbe supporre che fosse scritto 7tcxpà. 't'Ò &7tÀ. ; ma queste 
parole si possono spiegare anche integrandole non con a~à. 't'Ò 
&7tÀOOç IILKCXLOV ma con a~à. 't'Ò &7tÀOOç optcrcxcr.&cx~ o qualche cosa di 
simile) &fLcxp't'~fLCX't'oç. xcxt ~cr .. ~v cx!h1J 1j cpucr~ç 1j 't'oli ~me:~xouç, 
~7t"cxv6p.&wfLCX v6fLOU 7i ~ÀÀe:L7t"e:~ a~à. 't'Ò xcx-&6Àou. Lo ~me:~K~ç è quindi 
(r. 35) Ò 't'OOV 't'O~OU't'WV 7tpocx~pe:'t'~KÒç KCXL 7tpCXK't'~K6ç, KCXL o !L1J 
&.xp~~oiUxcx~oç ecc. e la ~me:Lxe:~cx è a~xcxLOcrUV1j 't'~ç xcxt oòx É:'t'épcx 
't'~ç ~~~ç. 

188 Se sia possibile subire volontariamente ingiustizia, o farsi 
ingiustizia, e se in una ingiusta divisione a fare ingiustizia è colui 
che divide o colui che accetta la divisione. Aristotele si occupa di 
questi problemi in Eth. V, c. 11-12 e 15. Ciò che gli impedisce di 
dare delle risposte soddisfacenti è sia il limitare il concetto di in
giustizia alla 7t"Àeove~tcx, sia l'ulteriore difetto, connesso col primo, 
che egli non fa una distinzione precisa tra i diritti alienabili, per 
i quali vale il volenti non fit iniuria, e quelli contro il codice penale. 
Del resto si è messa in dubbio l'autenticità di alcune di queste trat
tazioni. Nel c. 15 per es. l'analisi della giustizia è condotta in un 
modo che non può affatto essere aristotelico. Lo SPENGEL (in Abh. 
d. Bayr. Akad.,philos.-philol. Kl. III 470) vorrebbe quindi spostare 
il c. 14 subito dopo il c. IO :il che, di per sé, non è molto giustifi
cabile, e comunque non sarebbe sufficiente, dato che tra i c. 12 
e 15 resterebbe sempre l'intrusione del c. 13. Il FISCHER (De Eth. 
Nicom. ecc., p. 13 sgg.) ed il FRITZSCHE (Ethica Eudemi, 117, 
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Da queste discussioni sulle principali virtu esce 
confermata la definizione generale dell'essenza della 
virtu che era stata data all'inizio. Il problema di cui 
esse, tutte, si occupano è ]'attenersi al giusto mezzo 
tra due posizioni erronee. Ma in che cosa consiste questo 

648 giusto mezzo? l Né nell'esposizione preliminare, gene
rale, né nella trattazione dedicata alle virtu parti
colari il filosofo ci ha fornito alcun criterio sicuro per 
stabilirlo. Nel primo caso egli rimanda alla saggezza, 
che ci insegna a trovare la giusta via 139, nel secondo 
afferma che il giusto mezzo si manifesta tramite il 
conflitto che oppone le posizioni erronee, entrambe 
unilaterali ; ma, a decidere quale tipo di attività sia 
sbagliato è, in ultima analisi, il saggio, che può richia
marsi soltanto a quell'immagine che si è formata del 
giusto mezzo. Ogni criterio etico, ed anche ogni. virtu 
etica, è quindi condizionata dalla saggezza. Anche per 
comprendere cosa sia la virtU etica non si può pertanto 
fare <i meno di affrontare iJ problema dell'essenza della 
saggezza ; ed Aristotele si risolve a farlo nel sesto libro 

121 sgg.) ritengono che il c. 15 sia un frammento del IV libro 
dell'Etica Eudemia. Il BRANDIS, p. 1438 sgg. lascia aperta la scelta 
tra queste ed altre possibilità (che si tratti per es. di un gruppo 
di appunti di Aristotele). A me pare che tutte le difficoltà scompa
rirebbero se si situasse il c. 15, tolta l'ultima brevissima frase, 
tra i c. 12 e 13. Non è esatto dire che il problema di cui esso tratta 
sia già stato esaurito nei capitoli precedenti : nel c. 11 si era ana
lizzato se potesse essere ingiusto ciò che si subisce volontariamente, 
qui se è ingiusto ciò che ci si infligge da soli. Una ricerca su que
st'ultimo tema è espressamente annunciata ancora all'inizio del 
c. 12, e nel c. 15 viene condotta non meglio, ma nemmeno peggio 
di quelle, affini, dei C. 11 e 12. Anche il TRENDELENBURG cit., 
p. 423, è d'accordo con questa inversione, ed in favore di essa cerca 
dei richiami in M. Mor. I 34, 1196 a 28, cfr. Eth. N. V 15, 1138 
h 8. Il RAMSAUER, invece, non dedica alcun cenno al problema 
della posizione del c. 15. Comunque neppure il testo del c. 15 
è in ordine; si confronti ciò che dice il RAMSAUER, e RAssow, 

Forschungen uber die Nikom. Eth. 42. 77. 96. 
139 Vedi sopra, p. 6334 n. 3, 
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della sua Etica, richiamandosi al paragone con qualità 
simili ed esponendo l'importanza pratica della sag
gezza 140• Alla fine egli fa anzitutto una distinzione, 
come già l si è visto, tra due tipi di attività della ra- 649 

gione, quello teoretico e quello pratico, riferendosi il 

140 Di solito a questa parte dedicata alle virtu dianoetiche si 
attribuisce un ruolo piu autonomo. L'etica, si crede, deve trattare 
in generale di tutte le virtU ; queste sono sia etiche che dianoetiche : 
delle prime trattano i libri 11-V, delle seconde il libro VI. Anche 
ammesso che già Eudemo (Eth. Eud. II l, 1220 a 4-15) abbia trat
tato dell'argomento in questo modo, è però un fatto che le vedute 
di Aristotele in merito sono diverse. L'etica, per lui, è soltanto 
una parte della politica (vedi p. 6074 sg. e p. 1824 n. 2), da cui in
vece, presso Eudemo, essa è distinta come scienza autonoma 
(l 8, 1218 h 13) ; il fine ultimo dell'etica non è (vedi p. 1774 n. 3) 
nella yv&cr~ç ma nella 'lt'pii~~ç (in Eth. Eud. I l, 1214 a IO si afferma 
invece :non soltanto nel conoscere, ma anche nell'agire), e per con
seguenza la comprensione di che cosa sia etica è condizionata dal
l'esperienza pratica e dalla formazione del carattere (Eth. N. I 
l, 1095 a 2 sgg., vedi p. 6314 nn. 2-3). Non sarebbe conforme a 
questa finalità pratica dell'etica (sembra che l'obiezione, stando 
a M. Mor. I 35, 1197 h 27, sia stata già sollevata tra i peripate
tici piu antichi, ma nel passo indicato è confutata in modo insod
disfacente) occuparsi dell'attività conoscitiva per se stessa, pre· 
scindendo dal suo significato per l'agire umano - e del resto nep
pure la politica (VI 7, 1141 a 28) si occupa del conoscere puro. 
Di fatto poi la trattazione del libro VI sarebbe assai insufficiente 
se si proponesse di essere una descrizione completa della virtu 
dianoetica : parla infatti in modo estremamente affrettato pro
prio delle piu alte attività della mente conoscitiva. Al contrario 
questo diventa perfettamente comprensibile supponendo che essa 
si proponga di studiare precipuamente la cpp6v7Jcr~ç e che si faccia 
cenno delle altre virtu dianoetiche solo per precisare i limiti tra 
esse e la cpp6v7Jcr~ç, e per chiarire ciò che vi è di specifico in que
st'ultima mediante una contrapposizione. E della cpp6v7jmç Ari
stotele deve parlare, come egli stesso dice nel c. l (vedi p. 6334 

n. 3), perché ha definito la virtU etica come un atteggiamento corri
spondente allo òp.&òç Myoç e determinabile dal giudizio del 
cpp6v~fLoç, perché quindi questa trattazione è necessaria per spie
gare compiutamente cosa sia la virtu etica. Cfr. a questo proposito 
anche VI 13 (v. sopra p. 6364 n. l); X 8, 1178 a 16: cruvÉ~e:uxTcx~ 
8è: xcxt i) cpp6v7Jcr~ç T'ii Tou 7)-&ouç &:pe:T7i, xcxt cx(h7j T'ii cppov~cre:~, e:t'lt'e:p 
cxl fLÈ:V T'ìjç cppov~cre:wç &:pxcxt xcxTÒC d:ç 1)-&~x&:ç e:lcr~v &:pe:T!Xç, TÒ 
8' Òp%Òv TWV 1j%Lx&v XCXTOC T~V cpp6V7jO"LV. 
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primo a ciò che è necessario, ed il secondo a ciò che 
può essere ad arbitrio modificato 141• Passando poi 
ad analizzare il rapporto dei concetti : la ragione, la 
scienza, la sapienza, la saggezza e l'arte 142, giunge l 

1&1 Vedi p. 5864 n. l. 
m Eth. VI 3, inizio : ~a-rw 8~ o!ç &À'I)-&eueL ij IJiux~ -rij> 

XOC't"OC(jlcXVOCL ~ &7t0q:>cXVOCL 1tÉV't"e 't"ÒV &pL%fL6v• 't"OCÌ:i't"OC 8'ta't"L 't"É)(V'I), 
tTt(a't"~fL'I), rpp6v'l)m<; (termine che, in mancanza di espressione piu 
appropriata, traduco qui con «saggezza»), aorp[oc, voi'iç. {moÀ~Ij/eL 

y&.p xoct 86~n i:v8i:xe-rocL 8Locljieu8ea-&ocL. Rispetto alla nostra tesi 
sul fine di questo libro è in fondo indifferente se Aristotele consi
deri virtli tutti questi cinque concetti, o solo alcuni di essi. 
Non posso però accettare ciò che afferma il PRANTL (Ueber die 
dianoetischen Tugenden d. nikom. Ethik, Miinchen 1852), il quale 
sostiene che virtli dianoetiche sono soltanto la aorp[oc e la rpp6V'I)CJL<;, 
la prima in quanto virtu del Myov ~xov, diretto al !L~ tv8ex6f.tevov 
df.ÀÀwç ~)(eLv, la seconda, insieme alle altre ad essa subordinate, 
( eÒ~OUÀLOC, auveaLç, yYWfL'I), 8eLv6't"'l)<;) in quanto rivolta allo 
tv8ex6f.tevov df.ÀÀwç ~)(eLV ; a proposito del voi'iç egli dice invece 
che, essendo esso un immediato, non si può considerarlo una virtli, 
e che tma~fL'I) e 't"É)(V'I) non sono virtli: c'è invece una &pe-r~ 
i:ma't"~fL'I)<;, la aorp[oc, ed una &pe-r~ 't"É)(V'I)<; che in ultima istanza 
è pure aoq:>(oc. Ora, non si mette in dubbio che questa ultima viene 
detta, al c. 7, 1141 a 12, &pe-r~ 't"é)(V'I)<; ; ma si tratta di una impre
cisione dovuta all'uso linguistico per cui aorp[oc serve ad indicare 
ogni abilità, anche quella dell'artista: questo significato va però 
distinto dall'altro, piu preciso, per il quale aorp[oc indica una parti
colare perfezione dianoetica, che resta tale nella conoscenza del 
necessario. Intesa in questo significato piu ristretto, la sapienza 
non è &pe-r~ 't"É)(V'I)<;, dato che la 't"É)(V'I) ha a che fare proprio con 
lo i:v8ex6f.tevov df.ÀÀwç ~)(eLv. Ma anche prescindendo da questo 
non mi pare che la tesi del PRANTL sia esatta : sia perché Aristotele 
al c. 2 (inizio) dice espressamente che delle virtu dianoetiche si 
parlerà subito dopo, mentre non dice in nessun luogo che sotto 
questo rispetto ci sia qualche differenza tra i cinque termini che 
egli enumera nel c. 3 ; e sia perché il concetto aristotelico di virtli 
si adatta a tutti e cinque. Infatti, se ogni qualità pregevole è una 
virtli (Eth. I 13, fine : -rSlv 81: ~~ewv -r&.ç tTtocLve-rà.ç ÀÉyof.tev), 
i:ma't"~fL'I) e 't"É)(V'I) sono senza dubbio ~~eL<; tTtocLVe-roc( (come esempio 
di ~~L<; in Categ. c. 8, 8 a 29. Il a 24 viene citata proprio la tm
CJ't"~f.t'l)) ; in un altro passo, inoltre (Top. V 3, 131 h 1), come carat
tere specifico della &pe-r~ viene indicato 8 -ròv ~xov-roc TtOLe'L aTtou-
8oc'Lov, che si adatta egualmente ad entrambe. Ma lo stesso si può 
dire anche del voi'iç, a patto che con questo termine si intenda non 
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al seguente risultato : ogni scienza ha come oggetto 650 

questa determinata parte dell'anima ma un determinato carattere 
di questa parte dell'anima, come del resto è necessario che sia 
quando il vouc; è posto accanto all'l:mcr't"~{L'Ij ecc. ; all'inizio del 
c. 12 il vouc; viene espressamente definito come ~!;1c; ; e se è ~!;1c;, 

dovrà essere anche ~!;1c; i:Tt"OCIVE:'t"~, ovvero &.pe:'t"~. 
[LA QUESTIONE DELLE VIRTU DIANOETICHE 

Questa polemica tra lo Zeller e il Prantl ha avuto poi un lungo 
seguito. Mentre J, A. STEWART, Notes on the Nicomachean Ethics 
of Aristotle, Oxford 1892, vol. II, pp. 32-33 seguiva lo Zeller, soste
nendo che Aristotele pensava alle cinque forme elencate nel se
condo dei tre«libri comuni», 1139 b 16-17, come a cinque auten
tiche« virtu » dianoetiche, in seguito è invece tornata ad affermarsi 
l'opinione del Prantl, secondo cui due sole per Aristotele sarebbero 
vere e proprie virtli intellettuali, cioè la cpp6v1jmc; e la crocp!oc. 
Cfr. H. VON ARNIM, Die drei aristotelischen Ethiken cit., pp. 83-
84; D. J. ALLAN, The Philosophy of Aristotle, Oxford 1952, 168; 
FR. DIRLMEIER, Aristoteles, Nikomachische Ethik cit., p. 445 ; 
A. GAUTHIER e J, Y. JOLIF, op. cit., pp. 450-452. 

GAUTHIER e JoLIF, in particolare, hanno sostenuto che l'elenco 
delle cinque presunte virtli dianoetiche di 1139 b 15-17 è ripor
tato da Aristotele non come pensiero proprio, ma come pensiero 
platonico-accademico. Essi si fondano anzitutto su Analyt. post. 
I 33, 89 b 7-9, ·dove Aristotele rinvia all'etica il problema della 
distinzione tra ragione e intelletto, tra scienza e arte, tra 
saggezza e filosofia, come se si trattasse di un argomento classico 
delle dispute accademiche. A questo proposito è stato notato da 
W. THEILER, Die bewahrenden Kriifte im Gesetzesstaat Platons, 
in Schweiz. Archiv fiir Volkskunde 47 (1951) 201 n. 34, che Pla
tone avrebbe già abbozzato la distinzione tra virtli etiche e virtu 
dianoetiche in Leg. XII 968 D : 1t'pW't"OV (LÈ:V 8~1t'OU XOC't"OCÀE:X't"Éoc; 
òtv et'l) xoc't"aÀoyoc; 't"wv llcro1 i:m't"~8e1o1 1t'pòc; "'~" 't"'ìjc; cpuÀocx'ìjc; cpu
O"IV &v e!e:v ijÀ1x!oc1c; 't"e: xoct (LOC-Ihj[La't"oov 8uvli{Le:O"IV xoct 't"p61t'oov 
~.&e:cr1v xoct ~.&e:cr1v. A loro volta GAUTHIER e J OLIF richiamano 
Phileb. 196 D, dove Platone elenca proprio cinque virtu intellet
tuali : la cpp6V1j0"1<;, il vouc;, l'i:mcr't"~(L'Ij, la cruve:cr1c; e la 't"ÉXV'I), 
con due differenze rispetto a Platone : che la cpp6v1jcrlc; vi compare 
come il genere di cui le altre quattro virtu intellettuali sono le 
specie (ma Gauthier e Jolif notano che anche in Aristotele la 
crocp!oc ingloba il vouc; e l' l:mcr't"~{L'I)), e che vi è uno scambio termino
logico per cui in Platone la cpp6v1jcrlc; è ciò che in Aristotele sarà 
la crocploc è la cruve:cr1c; ciò che in Aristotele sarà la cpp6v1)crlc;. Per 
Gauthier e J olif però questo scambio terminologico risalirebbe 
non già ad Aristotele bens1 a Senocrate, come mostrerebbe il fr. 6 
Heinze (= CLEMENS ALEX., Strom. II 5, 24). Ora, siccome Ari-
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un necessario, che viene conosciuto tramite il pensiero 

stotele avrebbe invece nel capitolo precedente, 1139 a 26-34, 
considerato d u e e non cinque le forme essenziali della dianoia 
( -r'ìjç 3è: .&e:wp1)'t'~K'ìjç 3~atiiO[Otç KOtL f.L~ 1tpatK't'~K'ìjç f.L1)3È: 1t"m1)'t'~K'ìjç 
-rò e:o xatl xatxwç -rocÀ7J.&éç ~cr-r~ xatl ljle:u3o.;- -rou-ro y&p ~crn Tt"atv-ròç 
3~at\101)'t'~KOU ltpyov· 't'OU 3è: 1t"patK't'~KOU 3~0t\101)'t'~KOU i) OCÀ~.&e:~Ot Of.LO. 
À6ywç ltxoucrat -r'/j òpé!;e:~ -r'/j òp.&'/j), e in base anche a 1144 a 
2 ; 1143 b 14-17, se ne deduce che l'elenco delle cinque virtli presen
tato in ll39 b 15-17 è una communis opinio riportata da Aristo
tele, ma che Aristotele non fa sua. 

Il ritorno alla tesi del Prantl contro quella dello Zeller viene 
convalidato dall'interpretazione che già gli antichi avevano for
nito delle virtli dianoetiche aristoteliche, nel senso del Pranù: 
PLUT. De virtute morali, 5 (Moralia, 443 E); ASPAS., p. 37, 12-13 ; 
Ps. ALEX. APHROD. Apor. IV 25. Contro lo Zeller Gauthier e Jolif 
mostrano la scarsa rilevanza del luogo aristotelico dallo Zeller 
riportato per sostenere che, aristotelicamente, tutte e cinque le 
forme dianoetiche dovrebbero essere virtti (Eth. Nic. 1103 a 9-10 : 
-rwv 3è: ~!;e:wv -rà:ç ~Tt"at~ve:-rà:ç &pe:-rà:ç Myof.Le:ll). Il luogo riportato 
dallo Zeller non avrebbe, cioè, altro valore che quello di un'indi
cazione generica ; altrimenti esso andrebbe applicato anche al 
caso dell'~y;cp&-re:~at, di cui Aristotele dice espressamente che è 
uno stato abituale (ll45 b l ; ll32 a 35) e che è lodevole (1145 b 
8-10) e che tuttavia non è una virtti (Eth. Nic. IV 15, ll28 b 33-34). 
Infine vi è da notare che nel brano controverso (1139 b 15-17) 
Aristotele non dice, a proposito delle virtti dianoetiche : ltcr-r~ 3~ ... 
1té11-re: -ròv &p~.&f.L611, bens:l licr-rw 3~... Tt"év-re: -ròv &p~.&f.L611 ; e la 
forma licr-rw, secondo Gauthier e Jolif, è la maniera ordinaria, ri
corrente frequentemente soprattutto nella Retorica, con la quale 
Aristotele presenta un'opinione corrente ch'egli intende confutare. 
Perciò il capitolo 3 e i seguenti del secondo dei tre« libri comuni» 
sarebbero, nelle intenzioni di Aristotele, destinati a esporre e con
futare l'opinione platonica e accademica che le virtti intellettuali 
siano cinque, per infine ridurne il numero a due. 

Una posizione a sé stante, nell'ambito di questa controversia, 
occupa lo studio di M. G. KALINOWSKI, La théorie aristotélicienne 
des habitus intellectuels, in Rev. des se. philos. et théol. 43 (1959) 
248-260. Secondo il Kalinowski le ~!;e:~ç dianoetiche non sarebbero 
né cinque, né due, bens:l tre, e precisamente : la filosofia che dirige 
la contemplazione, la saggezza che dirige l'azione e l'arte che 
dirige la produzione. 

Quanto poi all'Etica Eudemia, qui si pone il problema del 
fatto che nel capitolo 3 del libro II (1221 a 12) la !pp6v7Jcr~ç com
pare come virtti etica quale medietà tra la Tt"at\loupy[at e la e:ò~.&e:~at. 
La soluzione piti convincente del problema (che noi abbiamo im-
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discorsivo, cioè, in altre parole, con la dimostrazione 143 ; 

nello stesso ambito va collocata la ragione (vouç), 
che, intesa in senso stretto, è la facoltà di giungere, 
con conoscenza immediata, alle piu alte ed universali 
verità, che sono il presupposto di ogni scienza 1 44 ; la 

plicitamente adottato nella nostra aggiunta alla nota 94) è però 
quella di considerare spuria l'aggiunta di quest'ultima triade al 
catalogo delle dodici triadi là elencata : cfr. FR. DIRLMEIER, Ari
stoteles. Magna Moralia cit., p. 336. Del resto, nell'Etica Eudemia 
il concetto di virtu dianoetica appare soltanto fugacemente nel 
capitolo l del libro II (1220 a 5-7), dove inoltre esso è attenuato 
dalla riserva fondamentale che la razionalità non agisce ( oùx 
l:ve:pye:'ì:). È degna di nota(cfr. DIRLMEIER) anche l'osservazione fatta 
da E. KAPP, Das Verhiiltnis der eudemischen zur nikomachischen 
Ethik, Freiburg 1912, p. 49, che cioè nel libro I dell'Etica Eudemia 
il termine tpp6v'1)cnç ricorre soltanto nei primi cinque capitoli di 
esso, i quali anche linguisticamente si differenziano dal resto 
del libro. - P.]. 

143 Loc. cit., c. 3. Cfr. pp. 1624, 2324• 

144 Loc. cit., c. 6 e altrove. Vedi p. 1904 n. 4, p. 2344 sgg. Dal 
\IOU<; preso in questo senso viene distinto soltanto il \IOU<; 7tp<XX't"L· 
x6ç. Questa differenza ha la sua radice, secondo De an. III 10, 
Eth. VI 2. 12 (vedi p. 5864 n. 2, cfr. p. 5904 n. 3) in ciò, che l'oggetto 
della ragione pratica è rappresentato da ciò che va fatto, cioè lo 
l:v8e:x6[Le:vov IÌ1ÀÀroç llxe:w ; la ragione teoretica invece ha a che 
fare con ciò ilcrrov <Xl &.px<Xt [L~ l:v8éxov't"<XL IÌ1ÀÀroç llxe:Lv. Ma su quello 
che sia esattamente il carattere della ragione pratica il filosofo 
non si pronunzia sempre nello stesso modo. Nei passi cit. a p. 5864 

n. 2 viene definito come attività della ragione pratica il [3ouÀe:u
e:cr-8-<XL ovvero Àoy[~e:cr-8-<XL, ed essa stessa vien detta ÀoyLcr't"Lx6v ; 
non vuoi dir molto il fatto che (vedi p. 5794 n. 2) in luogo di vouç 
rcp<Xxnx6ç si dica anche 8L&voL<X rcp<XX't"LX-Ij, rcp<XX't"LxÒv x<Xt 8L<XV0'1)
't"Lx6v. D'altra parte si legge però (Eth. VI 12, 1143 a 35) : x<Xt 
o vouc; 't"Wv l:crx&'t"rov l:rc' &.[Lrp6np<X · x<Xt y!Xp 't" WV rcpw't"rov ilprov x<Xt 
't"W\1 l:crx&'t"(ù\1 vouç Ècr't"t x<Xt où Myoç, X<Xt o [LÈ:\1 X<X't"!X 't"!Xç &.rco8d
~e:Lç 't"W\1 &.xw-/j't"rov ilprov x<Xt rcpw't"rov, o 8' l:v 't"<XÌ:ç rcp<XX't"LX<XÌ:<; (a questo 
punto non bisogna integrare, come vogliono TRENDELENBURG, 
Hist. Beitr. II 376, WALTER, Lchre v. d. prakt. Vern. 43, RAM· 
SAUER ad loc., con &.rco8d~e:crL, ma con l:mcr't"-~[L<XLç : infatti al 
concetto di genere &.rco8d~e:Lç non può essere contrapposto il 
concetto di specie rcp<XX't"LX<Xt &.rco8d~e:Lç il quale del resto, anche 
in sé, sarebbe contraddittorio ; la &.rc68e:L~Lç infatti, - secondo 
quanto detto a p. 2324 sg. - è una conclusione da premesse ne
cessarie, mentre la riflessione pratica ha a che fare con lo l:v8e:-
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651 sapienza consiste nell'unione di intelletto l e di scienza, 

X6f:LEVOV rl.ÀÀw:, ~xe:~v) 't"OU l0')(1hou xoà !v8e:XOf:LÈVOU xod 't"ljç ~'t"Èp1Xç 
1t'po't"&.cre:wç" &pXIXL yò:p 't"OU OÙ ~VEXIX IXÙ't"IX~' !x yÒ:p 't"WV XIX-Il-' ~XIX11't"IX 
't"Ò XIX-Il-6).ou (le parole da Èx yò:p sono forse da espungere ; finora, 
almeno, non sono state spiegate in modo soddisfacente ; esse pe
raltro non interessano la questione che si sta discutendo). 't"mhwv 
oùv ~xe:~v 8e:i !Xtcr-3-l)cr~v, 1Xf.h7j 8'!cr't"L vouç. Anche secondo questo 
passo c'è, oltre a quel vouç che conosce l'immutevole, i principi 
della dimostrazione, un secondo vouç il cui oggetto è lo ~11XIX't"OV, 

lo !v8e:x6f:Le:vov, la É't"Èp1X 7tp6't"IXcr~ç e che viene quindi definito 
come una !Xtcr-!l-7jcr~:; di essi (il 't"OU't"WV può infatti esser riferito sol
tanto alle &px!Xt 't"ou o ?i ~ve:x!X). Con ~CJXIX't"OV può qui essere inteso 
solo ciò di cui al passo III 5, 1112 b 23 (cfr. VI 9, 1142 a 24 e sopra 
p. 5914 n. 2) si è detto : 't"Ò ~CJXIX't"OV èv 't"'jj &viXÀÙcre:~ 7tpw't"ov e:!viX~ 
!v 't"'jj ye:vécre:~, ciò che nella ricerca dei mezzi che consentono di 
raggiungere il fine proposto si rivela come la condizione da cui 
tutte le altre dipendono (il 1t'pW't"OV IXt't"~ov 1112 h 19), ciò con la 
cui scoperta la riflessione si conclude, e con la cui realizzazione 
l'azione incomincia; il che risulta chiaramente da III 5, 1112 
h Il sgg. ; De an. III IO (vedi sopra, p. 5864 n. 2). E questo viene 
qui definito !v8e:x6f:Le:vov per le ragioni sopra indicate, in quanto 
cioè la sua realizzazione è nelle nostre mani. Ma non è la stessa 
cosa di ~crXIX't"OV la É't"ÈpiX 7tp6't"IXmç, la «seconda premessa», come 
ancora presuppone il W ALTER (op.cit., p. 222). Quest'ultima vuoi 
indicare la premessa minore del sillogismo pratico, per es. la pro
posizione «questo è dolce» del sillogismo cit. in Eth. VI 5 (vedi 
p. 5834 n. l): 1t'IXV't"Òç yÀuxéoç ye:ue:cr-3-IX~ Be: i, 't"OU't"L 8è y).uxu ecc.; lo 
~11XIX't"OV invece, che induce immediatamente all'azione, è la con
clusione (cioè, nel caso citato : 't"OU't"OU ye:ue:cr-3-IX~ 8d), ciò che in 
De an. III IO (vedi p. 5864 n. 2) e in Eth. VI 8, 1141 b 12 è detto 
&pxÌJ 't"ljt; 7tp&.~e:wç, 1t'p1XX't"ÒV &yiX-Il-6v; del resto nei passi VI 8, 1141 
h 27 ; VI 9, 1142 a 24, il 1t'p1Xx't"6v è detto ~crXIX't"OV, e nel nostro 
passo con Èv8e:x6fLe:vov non si può intendere niente di diverso : 
infatti la seconda premessa (questo è dolce, questo è vergognoso) 
non si riferisce ad un p o s si bi l e , ma a ciò che è reale e non può 
piu essere modificato. Bisogna ammettere che stupisce trovare 
affermato che premessa minore e conclusione non sono conosciuti 
con un Myoç, ma col vouç : perché sembra che la premessa mi
nore del sillogismo pratico sia conoscibile con la percezione, e quindi 
non col vouç, e la conclusione (lo ~O')(IX't"ov) è mediata dalle premesse, 
e non è quindi vouç, ma )..6yoç, non conoscere immediato, ma me
diato. Ma se anche in alcuui casi (come in quello sopra citato del 
't"OU't"L yÀuxu) la premessa minore del sillogismo pratico consiste 
in una percezione autentica, ce ne sono altri in cui è diversa dalla 
semplice percezione, come nel caso in cui la premessa maggiore 
suona: «bisogna fare ciò che è giusto» e la premessa minore 
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nella conoscenza di ciò che è piu alto e piu l degno 145• 652 

Questi tre concetti designano quindi il comportamento 
puramente teoretico, la conoscenza del reale l e delle sue 653 

leggi, da cui niente di diverso può esistere, e che quindi 

«questa azione è giusta». In casi come questi si può parlare di 
a.ta.&l)aLç solo nel senso improprio a cui si è accennato a p. 2384 

n. 2 (ce n'è un esempio in Eth. II 9, 1109 b 20, dato che spetta alla 
a.ta.&l)aLç di stabilire se nel singolo caso l'ira causata da un'ingiu· 
stizia è eccessiva o troppo tenue); Aristotele stesso osserva (vedi 
p. 6544 n. l) che ciò che egli qui chiama or.ta.&l)aLç andrebbe piut
tosto chiamato cpp6vl)crLç. Ma dalla or.tcr.&7jaL<; dipende anche lo 
ì!axor.-rov cioè il npor.x-r6v, che è un particolare, e che come tale è 
quindi oggetto della percezione (cfr. p. 6544 in fondo). Desta 
maggiore perplessità il fatto che il passo in questione pone l'at
tività della ragione pratica non nel ~ouÀeuea.&or.L (su cui vedi 
p. 6534 n. 4), ma nel conoscere la t-ripor. np6-ror.aLç e lo ~axor.-rov. Mi 
sembra assolutamente inaccettabile l'osservazione che il passo 
non parli della ragione pratica, ma solo di quella teoretica (W ALTER 

cit., p. 76 sgg.). «Quel vouç, che ha come oggetto le &no8el~eLç, 
conosce le determinazioni supreme ed immutabili, o 8'tv -ror.rc; 
npor.x-rLxor.r.;, lo ì!axor.-rov, èv8ex6f.te;vov» ecc. Il che non lascia adito 
all'interpretazione che uno ed un solo vouc; conosca entrambe le 
cose. Si tenga conto poi di tutto il c. 2 del libro VI, ove, in con· 
cordanza con altri passi, si limita espressamente al vou<; npor.x
-rLx6ç la contemplazione degli tv8ex6f.tevor. &ÀÀooç È!J(ELV, mentre 
il .&eoop7j't'LX6ç deve occuparsi solo di ciò che è necessario, e si tenga 
conto inoltre del fatto che necessaria è la teoria del filosofo (cfr. 
p. 1904 n. 4; Anal. posi. I 33, inizio: dello Èv8ex6fl.EVOV ò!ÀÀooc; 
È!J(ELV non c'è né tma-r~f.t'lj né vouc;) ; e sembrerà del tutto invero
simile che nel nostro passo venga attribuito a quel tipo di vouç 
proprio ciò che gli viene espressamente negato in tutti gli altri. 
Ma del resto questa attribuzione non è necessaria : è alla cpp6v7jcrL<;, 
la virtii della ragione pratica, che Aristotele attribuisce sia la ri
flessione pratica che la conoscenza immediata dello ì!axor.-rov, del 
npor.x-r6v (vedi p. 6534 n. 7 ; p. 6544 n. 1). È a questa ultima, in
somma, che egli riferisce la conoscenza sia di ciò che esiste concre
tamente, e da cui prende le mosse la riflessione pratica, sia di ciò 
che va fatto, a cui la conoscenza pratica conduce. 

146 c. 7, 1141 a 16 (dopo aver scartato il significato indetermi
nato che l'uso corrente attribuisce al termine aocp(or.) : &a-re; 8'ìjÀov 
o-rL ij &xpL~ea-rch7j &v -rwv tmcr't''ljfl.WV etl) T) aocp(or.. Ber &por. -ròv 
aocpòv IL~ f.t6vov -rà l:x -rwv &pxwv d8€vor.L, cXÀÀcX xor.t nept -ràç &pxà.; 
cXÀ7j.&e;ue;w. &a-r' d7j &v ij aocp(or. vouç xor.t tma-r~f.t1l• &ane;p xecpor.À~v 
È!J(ouaor. tma't'~fl.l) -rwv 't'Lfl.LOO'I'Ihoov. Cfr. p. 162' n. 2 ; p. 2734 n. 2. 
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non sono oggetto di attività umana ; con tale oggetto 
di attività hanno invece a che fare l'arte e la sag
gezza 146, la prima in quanto si tratta di una creazione, 
la seconda in quanto si tratta di una azione 147• Di 
tutte le attività conoscitive resta quindi solo la sag
gezza a dirigere il comportamento etico ; e pure essa 
non lo dirige in senso assoluto : a decidere quelli che 
sono i fini ultimi del nostro agire non è, afferma Ari
stotele 148, la riflessione ponderata, ma l'abito della 
volontà 149 ; o, per esprimerci in termini aristotelici, 
tutti tendono alla felicità 1so, ma il dove ognuno la 
cerchi dipende dall'abito etico di ciascuno. La saggezza 
può intervenire soltanto sulla riflessione pratica 151 ; 

e poiché questa ha a che fare non con proposizioni 
generali, ma con la loro applicazione a casi dati, è 

148 Nel c. 7, 1141 a 20 Aristotele continua : sarebbe errato 
ritenere cpp6V7jO"Lc; e xoÀL'rLX~ per massime forme di conoscenza, 
perché in questo caso bisognerebbe anche considerare gli uomini 
come gli esseri piu nobili del mondo. La prima ha come oggetto 
ciò che è considerato dagli uomini come il meglio, mentre i) aocptoc 
so--rl XIXL smO"~(L"Ij XIXL vouc; -rwv 'rL(LWL"&:"t'(J)V 'r'ii cpuae:L, c. 8, inizio : 
1j 8è cpp6v7jaLc; xe:pl "t'!Ì &.v.&pwmvoc xocl n;e:pl éflv ~O""t'L ~ouì..e:uaoca.&ocL · 
"t'OU y!Ìp cppOVL[LOU {L&:ÀLO"'riX "t'OU"t'' ~pyov e:LVIXL cp1X[Le:V, "t'Ò e:o ~ouì..e:ue:
a.&ocL, ~ouì..e:ue:"t'IXL 8' ou.&e:lc; n;e:pl -rwv &.8uv&:-r(J)V &ì..ì..(J)c; ~Xe:Lv, ou8' 
lla(J)V !L~ -réì..oç -rl SO""t'L xocl -roil"t'o xpocx-ròv &.yoc.&6v. Vedi inoltre 
p. 1784 n. 3. 

147 Su questo si veda p. 1784 ; p. 5804 n. 3. 
148 Secondo una giusta obiezione del W ALTER, Lehre v. d. 

prakt. Vern. 44. 78, d'accordo con lo HARTENSTEIN, contro il 
TRENDELENBURG (Hist. Beitr. II 378) e l'esposizione data nella 
prima edizione di questo libro. 

148 Eth. III 5, 1112 b 11 : ~ouì..e:u6[Le:.&oc 8è ou xe:pl -rwv -re:ì..wv 
&.ì..ì..!l n;e:pl -rwv n;pòç -r!X -rÉ:À"Ij. Cosi il medico, l'oratore, il legislatore: 
.&é:[Le:voL -ré:ì..oç -rL n;wc; xocl 8L!X -rlv(J)v ~a-rocL axoxouaL. VI 13, 1144 a 8: 
-rò ~pyov &.xo-re:ì..e:'L-rocL xoc-rà -r~v cpp6V7jO"LV xocl -r~v ~.&Lx~v &.pe:-r~v· 
1j [LÈV y!Xp &.pe:-r~ -ròv axoxòv xoLe:'L òp.&6v, i) 8è cpp6v7jO"Lc; -r!X n;pòç 
-rou-rov. r. 20 : -r~v !LÈV oov xpooclpe:aLv òp.&~v xoLe:'L i) &.pe:~, -rò 
8' llaoc sxe:LV"Ijc; l!ve:xoc n;É:cpuxe: n;p&:ne:a.&IXL OUX ~O"'rL -r~c; tipe:-r~ç &.ì..ì..' 
hé:pocç 8uv&:[Le:(J)ç, Vedi inoltre p. 6574 nn. 3 e S. 

150 Vedi p. 6104 n. 2. 
161 c. 8, inizio; vedi qui sopra, n. 147 e p. 591' n. 2. 
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piu indispensabile la conoscenza del particolare che 
quella dell'universale 152• Questo j suo esser rivolta a 654 

fini pratici ed al particolare, a ciò che è dato dall'espe
rienza, è ciò che distingue la saggezza sia dalla scienza 
che dalla ragione teoretica 153, e che ne fa invece; in 

162 Eth. VI 8, 1141 h 14 (con riferimento al passo citato alla 
nota 146): oùa'~cr·dv Tj cpp6v7)mç 'rWV X(X.&6Àou (.LOVOV, ocÀÀiX ad 
X(Xt 'rOC X,(X.l)-'fX(XQ"'r(X yvwpL~E:LV' 7tp(XX'rLX'Ì) yocp, Tj aè: 7tpoc~Lç 7te:pt -r!X 
x&.&' EX(XO"'r(X. Perciò di solito (come viene notato anche in Metaph. 
I l, 981 a 12 sgg.) l'esperienza senza scienza (cioè senza la cono
scenza dell'universale) assicura un'abilità pratica maggiore di 
quella della scienza senza esperienza. Tj a è: cpp6V7)0"Lç 1tp(XXTLX~ · 
&crn. ae:1: éf[.LcpW EXELV 'l\ -rWh"I)V (la conoscenza del particolare) 
(.LOCÀÀov. Per la stessa ragione ai giovani, ancora privi di esperienza, 
manca la cpp6v7)mç (c. 9, 1142 a 11). 

163 Eth. VI 9, 1142 a 23 : O'rL a'Tj cppOV"I)O"Lç oùx ~mcr'r~(.L"I), 
cp(Xve:p6v· -roti y!Xp ~crz&-rou ~cr-r(v, &cr1te:p e:'Cp"l)'r(XL (cioè in quella preci
sazione citata qui sopra, n. 146, per cui essa va riferita al7tp(XXTÒV 
&y(X.&6v, cfr. c. 8, 1141 h 27: -rò y!Xp ljl~cpLcr(.L(X 7tp(XX'rÒV wç EO"X(X'rOV). 
-rò y!Xp 7tp(XXTÒV 'rOLOU'rOV (sottint. EO"X(XTOV). &v-rlxe:L'r(XL (.LÈ:V a1) 
-r<;> v<;>· o (.LÈ:V y!Xp vouç 'rWV opwv, i1v oùx EO"'rL Myoç, Tj aè: 'rOU ~crx&-
-rou, ou oùx Ecr-rLv ~mcr-r~(.L"I), ocÀÀ, (Xrcr.&"l)mç, oùx ·~ -rwv tatwv, ocÀÀ, 
ot~ (Xlcr.&(XV6[Le:.&(X o-rL -rò ~v -ro1:ç (.L(X.&"I)(.L(Xnxo1:ç EO"X(XTOV -rplywvov· 
O"'r~O"E'r(XL y!Xp xocxf:L. ocÀÀ'(X\l'r"l) (.LOCÀÀOV (X'icr.&"l)crLç 'l\ cpp6V7)0"Lç, ~xd
V"I)ç a'&ÀÀO e:Iaoç. Di questo passo hanno parlato, ai nostri tempi, 
oltre ai commentatori dell'Etica Nicomachea, anche il TRENDELEN

BURG (Hist. Beitr. II 380 sg.), il TEICHMULLER (Arist. Forsch. 
I 253-262) e soprattutto il W ALTER (Lehre v. d. prakt. Vern. 361-
433). Non posso scendere qui ad analizzare compiutamente queste 
discussioni ; mi limiterò ad esporre la mia interpretazione delle 
parole aristoteliche, e le ragioni di essa. La cpp6V7)0"Lç viene distinta 
dalla tmcr-r~(.L"I) con gli stessi tratti distintivi che sono già noti. 
Ma essa viene contrapposta anche al vouç, in quanto conoscenza 
di principi indimostrabili : ora questo vouç può evidentemente 
essere solo quello teoretico, non quello che Aristotele chiama pra
tico, e che egli anzi distingue dal primo definendolo una parte 
diversa dall'anima, che ha a che fare (come, nel nostro passo, la 
cpp6v7)crLç) col 7tp(Xx-r6v, lo tvae:x6[Le:VCJV, lo &crx(X-rov (vedi p. 5864 

n. 2 ; p. 6504 n. 2). Non può, infine, stupire che lo &crz(X-rov, che 
è il contenuto della prudenza, non sia oggetto della ~mcr-r~(.L"I) 
ma della (Xrcr.&"l)crLç. Questo Ecrx(X-rov infatti, che si trova nella 
conclusione del sillogismo pratico, è quello che, messo in pratica, 
costituisce l'azione, è quindi un risultato particolare e determi
nato ; la decisione di intraprendere questo viaggio, di aiutare 
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655 entrambi i rispetti, una l manifestazione della ragione 
pratica, la cui essenza piu autentica si manifesta cosi 
integralmente in essa, che noi potremmo addirittura 
definirla come la virtu della ragione pratica, o la ra
gione pratica diventata virtu 154• Conformemente al suo 

questo bisognoso ecc. si richiama allo ~crXIXT0\1 (cfr. p. 6504 n. 2). 
Ciò che è particolare non è però oggetto del sapere, ma della per
cezione ; cfr. p. 1624 sg. Nella conclusione del sillogismo pratico, 
peraltro (ma spesso, come si è notato a p. 6514 sg., anche nella 
seconda premessa), si tratta non solo di rendersi conto di una situa
zione reale, ma insieme di sussumerla sotto un concetto generale 
(come, per es., nel sillogismo : io desidero un buon maestro - So
crate è buon maestro - Socrate sarà quindi il mio maestro) : non 
c'è quindi soltanto una percezione, ma un giudizio percettivo. 
La !Xlcr.&lJcrLç che ha come contenuto lo ~crXIXT0\1 della riflessione 
pratica non è quindi una !Xtcr.&lJcrLç -r&v !3[oov, cioè un cogliere le 
proprietà sensibili di oggetti presenti che vengono comunicate dai 
singoli sensi (si è già precisato, a p. 5424, che ciascuno di questi 
può avere soltanto singole sensazioni che gli sono proprie), ma 
una IXrcr.&lJcrLç di altro tipo. Quale sia questo tipo non è detto di
rettamente : vi si accenna con un esempio : è una !Xtcr.&lJcrLç simile 
a quella che ci fa conoscere oTL -rò iv -roiç (.LIX.&lJ(LIXTLXOiç ~crXIXT0\1 
-rp[yoovov, che ciò che nella scomposizione di una figura non si 
può ulteriormente scomporre è un triangolo. (È quasi universal
mente riconosciuto che queste parole possono essere interpretate 
solo cosi; l'interpretazione del RAMSAUER, che vede in esse la 
proposizione generale primam vel simplicissimam omnium figuram 
esse triangulum è contrastata dal fatto, notato dallo stesso RAM

SAUER, che una proposizione come questa non può essere conosciuta 
con la IXrcr.&lJcrLç). È una IXrcr.&lJcrL<;;, insomma, che ha implicito il 
giudizio sulla qualità dell'oggetto dato. Però proposizioni come 
« questo è ciò che va fatto» si distinguono anche da quella qui 
citata« questo è un triangolo» per il fatto che si riferiscono a qual
che cosa di futuro, che non è presente ai sensi ; sono quindi an
cora piu diverse dalla percezione in senso stretto ; di qui l'aggiunta : 
le prime sono piu vicine alla cppOVlJcrL<;;, la seconda alla IXrcr.&lJm<;;. 
Queste parole danno quindi un senso perfettamente comprensibile, 
e non c'è ragione di espungerle dalla frase o-rt -rò l:v -roiç (.LIX.&., 
come propone il RAMSAUER ; in questo caso, tra l'altro, bisogne
rebbe anche supporre che sia andata perduta la parte finale del 
capitolo. 

154 Aristotele non lo dice espressamente, ma riferisce al vouç 
7tp1XXTLx6ç (vedi pp. 5864 n. 2 ; 6504 n. 2) proprio le attività nelle 
quali si manifesta la cpp6VlJcrLç, e cioè quel ~ouÀeUe:cr.&IXL che ha 
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oggetto, essa si occupa sia del l singolo e di ciò che 656 

per esso è bene, sia dello stato ; nel primo caso è saggezza 
in senso stretto, nel secondo è governo dello stato, 
suddividendosi quindi ulteriormente in economica, le
gislazione e politica 155• La perspicacia consiste nello 
scoprire con sicurezza il giusto mezzo per giungere ai 
fini indicati dalla saggezza 156 ; e l'assennatezza nel
l'esatto giudizio sulle cose con cui ha a che fare la sag
gezza pratica 157 ; quando questo giudizio ha come 

a che fare con lo !v8e:;x:6tJ.e:Vov, il 1t'pocx"òv &yoc&6v, lo ~cr;x:oc"ov, ed 
osserva che sia il primo che le seconde hanno come oggetto ciò 
che non è appreso dal sapere ma dalla octcr&1Jmç (p. 6504 n. 2 ; 
cfr. p. 6544 n. 1). Queste affermazioni non sono contradditorie 
solo se si riferiscono ad uno stesso soggetto, se la saggezza non 
è altro che la giusta costituzione della ragione pratica. L'ipotesi 
del PRANTL (op. cit., p. 15) che essa sia la virtu del 8o!;occr"~x6v 
è contradetta anche dal passo a cui egli si richiama (c. 10, 1142 h 
8 sgg.), e già dal c. 3, 1139 h 15 sgg. 

166 c. 8 sg., 1141 h 23- 1142 a IO; cfr. p. 1814 n. 6; p. 6084 

verso il mezzo. 
156 La e:u~ouÀ(oc : loc. cit., c. 10, cfr. p. 5914 n. 2. La e:u~ouÀ(oc, 

secondo quanto è qui detto, non va confusa né col sapere, nel 
quale non c'è piu né ricerca né riflessione, né con l'e:ucr"o;x:Eoc e 
l'&y;x:Evo~oc che trovano ciò che è giusto senza molto riflettere, né 
con la 86/;oc, che non è ricerca : è invece una certa costituzione del
l'intelletto (8~&vo~oc, cfr. p. 5794 n. 2), cioè la òp&6"1Jç ~ouÀ'ìjç 1) 
xoc"à "ò wcpkÀ~fLOV, XIY.l ou 8d xoct wç xoct lhe;. Bisogna però di
stinguere anche lo ÒmÀwç e:u ~e;~ouÀe:ucr&oc~ dal 1t'p6ç "~ "kÀoç e:u ~e:
~ouÀe:ucr&oc~. Solo il primo merita di essere chiamato e:u~ouÀ[oc senza 
riserva alcuna, e quest'ultima è quindi definita òp&6"1Jç 1) xoc"à 
"ò cruwpkpov 1t'p6ç "~ "eÀoç, ou 1) cpp6v1Jmç &À1J&7Jç tm6À1J~Eç tcr"~v. 

16 7 1:uve:cr~ç : loc. cit., c. 11. Il suo rapporto con la cpp6v1Jcr~ç 
viene COSI definito (1143 a 6) : 1t'e:pl "Q: OCU"à fLÈ:V "'/i cppov~cre;~ 
tcr"[V, OUX ~crn 8è: "OCU"ÒV cruve:mç XOC[ cpp6V1Jmç· 1) fLÈ:V yàp cpp6vl)mç 
tm"ocx"~)(~ tcr"w· "t yàp 8e:r 1t'ptine:~v ~ fL·~. "ò "kÀoç ocu"'ìiç tcrnv· 
1) 8è: cruve:mç xpmx-f) fL6vov. Essa consiste tv "<i> ;x:p'ìjcr&"'~ "'ii 
M!;n !7t't "ò xp[ve:~v 1t'e:pt "oun.lV 1t'e:pt &v 1) cpp6v1Jcr[ç ècr"~v, &nou 
Myov"oç, xoct xp[ve:~v xocÀwç. 
[IL CONCETTO ARISTOTELICO DI cruve:cr~ç 

Il concetto di cruve:cr~ç è stato particolarmente studiato dalla 
letteratura postzelleriana. Cfr. B. SNELL, Die Ausdrucke fur den 
Begriff des Wissens in der vorplatonischen Philosophie ( « Philo
logische Untersuchungen» 29), Berlin 1924, cap. III, pp. 40-59; 
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oggetto ciò che è giusto rispetto ad un altro, noi di
ciamo fornito di discernimento colui che lo formula 158. 

E come la ragione teoretica trova la sua massima per· 
fezione nella sapienza, cosi tutte le virtu della ragione 
pratica possono esser ricondotte alla saggezza 159• Il l 

657 fondamento naturale della saggezza è costituito da 

H. OsBORNE, ~ùvemç and ~uvd81JcrL<:;, in Class. Rev. 45 (1931) 
8-10 ; O. SEEL, Zur Vorgeschichte des Gewissens-Begriffes im alt
griechischen Denken, in Festschrift Franz Dornseiff, Leipzig 1953, 
290-319; A. GAUTHIER e J. Y. JoLIF, op. cit., 519-527. 

Il termine crùvemç, che in Omero significa ancora« confluenza» 
di due fiumi (Odyss. X 515), appare per la prima volta in signi
ficato etico in Pindaro (Nem. VII 60). È termine di origine ionica 
e non attica e resta raro sino all'epoca della prima Sofistica, che 
lo rende di moda. Platone, che prende il termine dall'uso comune 
e lo assume in significato tecnico per farne una virtu intellettuale, 
ne dà un'etimologia che ne giustifica l'impiego tecnico, nel Cratilo. 
Egli connette cioè (Crat. 412 A-B) il termine crùvecnç col termine 
cruÀÀoytcrf16<:;, cioè col trarre una conclusione; e spiega l'etimologia 
in quanto l'idea di «comprendere», cruvt~vcn, richiama necessa
riamente quello di « sapere», trdcr-rcxcr·lhxt, in cui un procedimento 
dell'anima (t~vcxt) accompagna «insieme» ( crùv) le cose. A diffe
renza di Platone, invece, Aristotele si attiene all'uso pratico, il 
quale intendeva la crùvecrtç nel significato di un'intelligenza del 
tutto pratica. Al giorno d'oggi si tende a vedere, soprattutto nel
l'etica postaristotelica, il termine crùvecnç come un precedente del 
termine cruvd81JcrLç (coscienza), che viene poi assunto dal Cristia
nesimo in senso etico-religioso ; cfr. M. POHLENZ, Paulus und die 
Stoa, in Zeitschr. fiir die neutest. Wissenschaft 42 (1949) 69-104 
(specialmente pp. 77-79). - P.]. 

158 La yvÙ>fL'IJ• xcx.&' 'fìv eÙyVÙ>fLOVcxç xcxt ~XELV cpcxfL~V YVWfL'IJV, 
è, stando al c. 11, 1143 a 19 sgg., ~ -roii tmetxoiiç xp[crtç òp&f), e 
quindi la cruyyvÙ>fL'IJ = yvÙ>fL'IJ xpmx~ -roii tmetxoiiç òp.&1). Ma 
anche ogni altro giusto comportamento nei riguardi del prossimo 
rientra nel concetto della rettitudine (c. 12, 1143 a 31). 

159 Aristotele conclude quindi (c. 12, 1143 h 14) la trattazione 
dedicata alle virtu dianoetiche con le parole : -r[ fLÈ:V oùv tcr-rtv 
~ cpp6v1JcrLç xcxt 'ij crocp[cx .•. dp'IJTCXL, da cui sembra che egli veda rap
presentate in quei due termini le due principali partizioni delle 
virtu dianoetiche. Esse si distinguono dalle altre (c. 12, 1143 h 6, 
cfr. c. 9, 1142 a Il sgg.) anche per il fatto che voiiç, crùvemç e 
yvÙ>fL'IJ sono, in certo senso, doti naturali, mentre tali non sono 
cpp6v'l)crtç e crocp[<Y.. 
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quell'acume che ci rende in grado di trovare i mezzi 
adatti ad un fine dato e di applicarli 160• Se questa 
dote è al servizio di fini buoni è una virtu, in caso 
contrario è un vizio : per cui la saggezza del virtuoso 
e la scaltrezza del briccone derivano da una stessa 
radice 161• È la nostra volontà a determinare quali 
siano i nostri fini, e l'abito della nostra volontà è 
determinato dalla nostra virtu 162• Ma nello stesso 
modo, reciprocamente, la virtu è determinata dalla 
saggezza 163 ; come infatti la virtu indirizza la volontà 
a fini buoni, cosi la saggezza le insegna a perseguire 
questi fini con i mezzi idonei 164• La l virtu etica e la 658 

saggezza si condizionano quindi reciprocamente : la 
prima indirizza la volontà al bene, la seconda ci dice 

160 Loc. cit., c. 13, 1144 a 23 : ~cr't'L 31) 't'Lç Mv"'fLL<; '1\v x."'Àoucrt 
3e:LV6't'l)'t'O(' 0(1hlJ 3'~cr't'l 't'OL&.U't'l), éflcr't'e: 't'Òi: "pÒç 't'ÒV {mo't'e:~ÉV't'O( 

crx.o"òv crune:EvoV't'O( Mv"'cr~"'L 't'O(U't'O( "P'*'t''t'e:Lv x."'l 't'uy:x:&.ve:tv "''h&v. 
161 Loc. cit., r. 26 : &v fLÈ:V oùv 6 crx.o"Òç ~ x."'Mç, ~""'Lve:'t'Yj 

~cr't'LV, &v 3è: cp"'\i).oç, ""'voupy("'· VII 11, 1152 a Il : 3tÒi: 't'Ò 't'~V 
3e:tv6't"'J't'"' 8t"'cpépe:tv -r'ijç cppov-f)cre:roç -ròv dpl)fLÉvov -rp6"ov... x."'l 
X.O("rÒi: fLÈ:V 't'ÒV ).6yov ~yyuç eLVO( L, 8t<l(cpépe:Lv 8è: X.O('t'Òi: 't'~ V "POO(( • 
pe:crw. Cfr. n. 163. Già PLATONE, Rep. VI 491 E, osserva che la 
stessa intelligenza se ben guidata produce grande virtu, se mal 
guidata grandi vizi. 

162 Eth. VI 13, 1144 a 8. 20 (vedi p. 6534 n. 4). lvi, r. 28 
(dopo i passi cit. alle note 160 e 161): ~cr't'L 3'~ cpp6Vl)crL<; OÙ)( ~ 
3e:tv6't'l)ç, &).).' oùx. &ve:u -r'ijç 8uv&.f.Le:Cùç ""''hl)<;. ~ 8' é!!;tç (che qui, 
come a p. 2694 n. 2 ; p. 6244 n. l, indica un abito durevole) -rij> 
llfLfL"''t'L -rou-rcp y[ve:-r<l(L -r'ijç l)lu:x:'ijç (la saggezza viene paragonata 
all'occhio anche in h IO) oùx. &ve:u &pe:'t''ijç... 3t<l(cr't'pécpe:L yÒi:p 
~ fLO)(~lJPL"' X.O(L 8t<l(\)le:U8e:cr~"'L "ote:I "e:pl -rÒi:ç "P"'X.-rtx.Òi:ç &:p:x:&.ç. 
&cr't'e: cp"'ve:pòv il-rt &:Mv<l('t'OV rpp6vtfLOV e:!v"'L fL~ 6v't'"' &:y"'~6v. Cfr. c. 5, 
1140 h 17 : "il> 81: 8te:cp~"'PfLÉvcp 3t' ~8ov·~v x."'l ÀÒ"lJ" e:ù~uç où 
cp<l((Ve:'t'O(L ~ &:p)(-1), où8è: ( sottint. ql<l(LVE:"r<l(L O(Ù-rij>) 3d v 't'OU't'OU ~Ve:X.e:V 

x."'t 8tÒi: 't'Ou~' "'!pe:'i:cr~"'L "'*v""' x."'! "p&.ne:tv, VII 9, 1151 a 14 sgg. 
163 Eth. VI 13, 1144 h 1-32. Cfr. nota prec. e p. 6264 n. 6 ; 

6364 n. l. 
164 Vedi p. 6534 n. 4; Eth. VI 13, 1145 a 4: oùx è:cr-r<l(L ~ "Po"'(

pe:crtç 6p~~ &ve:u cppov-f)cre:roç oùa' &ve:u &:pe:'t''ìjc;· ~ fLÈ:V yò:p -rò 't'ÉÀoc;, 
~ 81: -rÒi: "pÒç 't'Ò -rÉÀoç "ote:'i: rrp&.He:LV, 
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quali azioni sono buone 165• Si può pensare che vi sia 
un circolo vizioso : e questa impressione non viene 
eliminata dalla precisazione 166 che la virtu e Ja sag
gezza vengono ad essere e si sviluppano insieme, len
tamente. con l'esercizio ; ogni singola azione virtuosa 
aumenta anche la saggezza, come ogni esatta valuta
zione nel dominio pratico aumenta anche la virtu 167 ; 

se si ricerca però la radice ultima di questa evoluzione, 
bisogna fare appello all'educazione, nella quale la sag
gezza dei vecchi promuove la virtu dei giovani. E 
questa risposta potrebbe essere sufficiente se in causa 
fosse soltanto l'evoluzione etica del singolo individuo, 
e si chiedesse se, in questa, la virtu preceda cronolo
gicamente la saggezza o la saggezza la virtu. Ma la 
vera difficoltà consiste nel fatto che entrambe sono re
ciprocamente condizionate anche nella loro essenza ; la 
virtu, in fondo. è il mantenere il giusto mezzo, e questo 
può essere determinato soltanto dalla saggezza l6S ; se 
le cose stanno cosi, il compito della saggezza non con
siste soltanto nella ricerca del mezzo per raggiungere 
fini etici : senza di essa non è possibile neppure deter
minare esattamente quei fini; e d'altra parte l'assen
natezza merita il nome di saggezza solo quando si 
dedica a realizzare fini etici. 

La saggezza è il limite superiore della virtu etica : 
al limite inferiore stanno quelle attività che non trag
gono origine dalla volontà, ma da un impulso naturale, 

165 1144 h 30 : 8'ij).ov oi5v èx -r&v dp'Y)fLévrov 8-r~ oùx o!6v -r~> 
&y~X.&òv dv~X~ xup(roc; O!v~;u cppov~cre:roc; où8è: cpp6v~fLOV &v~;u -r'ijc; i).lhx'ijc; 
&pe:-r'ijc;. X 8 ; vedi p. 6484 n. 2 verso la fine. 

166 TRENDELENBURG, Hist. Beitr. II 385 sg. 
167 Il TRENDELENBURG rimanda per questo a M. Mor. II 

3, 1200 a 8 : o\.1-re: ydcp &ve:u -r'ijc; cppov~cre:roc; d é!ÀÀoc~ &pe:-r~Xt y(vov
-r~X~, o \.l&' ~ cpp6v·IJcr~c; -r~>Àd~X &v~;u -r&v &nrov &.p~;-r&v, &_).).dc cruv~>p • 
yoiicr( -rrroc; fLe:-r' &.ÀÀ~Àwv. 

~68 Cfr. p. 6334, 
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senza per questo essere del tutto indipendenti dal do
minio della volontà. Tali sono le passioni. Per questo, nel
l'etica aristotelica, la trattazione dedicata alla saggezza 
è seguita l da una sezione che parla del modo esatto 659 

e del modo errato di comportarsi di fronte ai moti 
del sentimento. Il primo è detto continenza, il se
condo incontinenza ; ed Aristotele distingue entrambe 
dalle qualità etiche della moderazione ( a-Còcppoo-ovl)) e 
dell'intemperanza 169, osservando che in queste ultime 
il controllo o il dominio dei desideri nasce da una di
rezione ben definita della volontà, nel primo caso in
vece soltanto dalla forza o dalla debolezza della vo
lontà. Posto infatti che ogni attività etica si impernia sul 
rapporto tra ragione e desideri e tra piacere e dolore 170 

e che, da questo punto di vista, c'è una opposizione 
tra giusto e sbagliato e buono e cattivo, questa opposi
zione ha tre gradi o tipi. Pensiamo, da una parte, ad 
una virtu perfetta, che non sia piu in:ficiata da debo
lezze né da errori, e, rispettivamente, ad una totale 
mancanza di coscienza morale : nel primo caso avremo 
una perfezione divina ed eroica, che è raro riscon
trare tra gli uomini, e nel secondo caso una bestialità 
quasi animale, che è egualmente rara 171• Se la volontà, 
in sé, è buona o cattiva, senza però che questa sua 

169 Vedi p. 6374 n. 6. 
17° Vedi p. 6274 sg. 
1 71 Eth. VII l, inizio : -r&v m:pt -.:a i)-&1) cp~ux-r&v -rpla Ècr-rlv 

~t8'1), K<XKLIX &xpacr[a .ft1)pL6-r1jç. -.:a 8' tV<XVTLIX -ro'iç (J.È:V 8ucrt 8'ìjÀ<X' 
-.;Ò (J.È:V ytip &p~-r~V -rÒ 8' ÈyKptXTELIXV KIXÀOU(J.~V· rrpÒç 8È: 'r~V .ft'lj • 
p~6'r'lj'r<X [LtXÀLcr-r' <iv &.p(J.6'r'r0L Àéy~LV 'r~V urrÈ:p ~(J.iiç tXp~'t"IJV, ~pCùt· 
x~v -rLV<X x al .&e: la v... xat y&p &crrr~p où8è: .&1jplou Ècr-rl xax[a 
où8' &p~'t"IJ, o(hCùç oùaè: .&e:ou, &M' ~ (J.È:V 'rL(J.LÙ>npov &pe:'r'ìjç, ~ 
8'é!np6v -rL yévoç xax[aç ecc. Della .&1jpL6-r1)ç Aristotele tornerà a 
parlare nel c. 6, 1148 h 19, 1149 a 20; c. 7, 1149 h 27 sgg. Tra 
i desideri bestiali egli pone (1148 h 29) gli &rppo8lcrL<X -ro'iç rl.pp~crL; 
con questa espressione, stando al contesto, egli intende la pede
rastia passiva, non quella attiva. 
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disposizione sia immutabile e compiuta come nel caso 
precedente, allora si potrà parlare di virtu etica e di 
vizio etico 172• Se, infine, ci si lascia trascinare dalla 
passione, senza peraltro voler davvero il male, siamo 

660 allora nella sfera della incontinenza e l della mollezza, 
mentre, se si resiste a tali passioni, saremo in quella 
della continenza e della fermezza. La continenza e l'in
continenza hanno gli stessi oggetti della moderazione 
e dell'intemperanza, cioè il piacere ed il dolore fisico : 
c'è però una differenza, ed è che il comportamento cat
tivo deriva nel primo caso soltanto dalla passione, nel 
secondo da una disposizione della volontà. È inconti
nente chi, nel tendere verso un piacere fisico, oltrepassa 
la giusta misura, non per cattiva volontà, ma per 
debolezza ; lo stesso vale per il molle, che sfugge il 
dolore fisico ; chi osserva la giusta misura è detto 

661 invece continente e fermo 173 ; l ma è diverso dal 

1 7 2 Vedi nota prec. e ciò che poc'anzi è stato osservato sul 
rapporto di crwcppocrUV1J e &xoÀoccrEoc con Èyxp&:-re:toc e &xpoccr(oc; 
inoltre p. 6304 sg. 

173 Loc. cit., c. 6 : 8n fLI:V oùv 7te:pt 1)8ov&ç xoct Mmxc; e:tcrtv 
ot -.' Èyxpoc-.dç xoct xocp-re:ptxot xoct o[ &xpoc-re:'Lç xoct f.lOCÀocxo(, 
cpocve:p6v. Queste proprietà si riferiscono però, come la crwcppocrUV1J 
e la &xoÀoccr[oc, al piacere ed al dolore fisico ; solo impropriamente, 
e quindi a patto di fare una certa aggiunta, si dice XP1Jfl.OC't"WV &xpoc
't"e:'Lç xoct K~p8ouç KOCL 't"lfl.'ìj<; xoct .&Uf.!.OU. 't"WV 8è: 7te:pt 't"cXç O"Wf.lOC't"IKcXç 
tX7tOÀocucre:lç, 7te:pt &ç À~YOfl.E:V 't"ÒV crwcppovoc KOCL &x6Àoccr-rov, 6 f.l~ 't"i!> 
7tpooctpe:'Lcr.&oct -rwv 1)8ovwv 81wxwv -r&ç \me:p~oMç xoct -rwv ÀU7t1Jpwv 
cpe:uywv •.. &n& 7tocp& 7tpooc(pe:crtv xoct -r~v 8t&:votocv, &xpoc-r~ç À~
ye:-roct, où xoc-r& 7tp6cr.&e:mv, xoc.&&:1te:p òpy'ìjç, tXÀÀ' oc7tÀwç f1.6vov. Ha 
lo stesso contenuto la f.!.OCÀocx(oc. Lo &xpoc-.~ç quindi e lo &.x6Àoccr-roç, 
lo Èyxpoc~ç ed il crwcppwv, dcrt f.!.ÈV 7te:pt 't"OCÙ't"oc, tXÀÀ'oùx WO"OCU't"Wc; 
dcr(v, &n' o[ f.!.È:V 1tpOOC1pOUV't"OCI o[ 8' oÙ 7tpOoc1pOUV't"OCI. 81Ò fl.CXnov 
&x6Àoccr-rov &v d7tOif.!.e:V, 8cr-r1c; f.l~ Èm.&ufLwV ì) -~ptf.!.OC 8twxe:t -.&c; 
\me:p~oMc; xoct cpe:uye:t fJ.e:-rpEocc; M7tocç, ì) -rou-.ov 8crnç 81& -rò €m
.&ufLe:'LV crcp68poc. c. 8, inizio : a proposito degli oggetti sopra 
citati ~crn [LI:V o\hwç ~xe:1v &cr-re: -ljniY.cr.&oct xoct i1v o[ 7tOÀÀol 
xpe:h-rouc;, ~cr't"l 81: xpoc-rdv xoct i1v ol 7tOÀÀol '1)-.-.ouc;- -rou-rwv 8' 6 
fLÈ:V m:pt 1j8ov&c; &xpoc-r~c; 6 8' Èyxpoc~c;, 6 81: 7te:pt M1tocc; fl.OC

Àocxòc; 6 81: xocp-re:ptx6ç, ... 6 f.!.È:V -r&ç \me:p~oMc; 8twxwv -rwv 1j8€wv 
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virtuoso in senso proprio (il crwcppwv), il quale è libero 
da desideri colpevoli, con i quali invece il primo deve 
ancora combattere 174• Si è già detto sopra della pos· 
sibilità di un agire che nasca dall'intemperanza, e 

'ÌÌ xcx.&' um:p~oì.<Xc; 'ÌÌ a~oc rrpocx[pe:cnv, a~· cx?.l'rocc; KCXL !L"Ilaè:v a~· h'e:pov 
cXTt"O~CXÌ:VOV, OCK6ÀCXO"t"Oç ... O a• &ÀÀdTt"WV O cXV'l'LKd[LE:VOç, O aè: [LÉ<roc; 
crd>cppwv. O[LO[wc; aè: xcx! o cpéuywv 't"occ; <rW[LCX'l'LXocc; À{mcxc; !L1J a~· ~'t"'t"CXV 
ocÀÀoc a~oc rrpocx[pe:cr~v. Il [LCXÀcxx6c;, invece (che viene definito, nel 
passo 1150 h l, come &ÀÀdrrwv rrpòc; & ot rroÀÀoÌ xcx! OCV't'L't"dvoucr~ 
xcxl Mvcxv't"cx~), fugge il dolore senza nemmeno riflettere, &.v't"[xe:~'t"cx~ 

aè: 't"éi> [LÈ:V cXXpCX't"E:Ì: O Èyxpcx't"~ç, 't"éi> aè: [LCXÀCXX<'i> O XCXpnp~x6c;. 
c. 9, 1151 a 11 :lo &.x6Àcxcr't"oc; brama eccessivi piaceri fisici, per prin· 
ci pio ( a~.x 't"Ò rre:rre:i:cr.&cx~). dato che questo suo bramare ha ra
dice in tutto il SUO abito morale ( a~oc 't"Ò 't"OLO\hoc; e:!vcx~ o!oc; a~dJ
Xe:~V CXÙ't"cXç) ••• ~<T't"~ aé 'l'Le; a~oc Tt"cX-!l-Oç &xcr't"CX'l'LXÒc; rrcxpoc 't"ÒV Òp-!l-ÒV 
Myov, lìv &crn [LÈ:V !L1J rrp&.ne:~v KCX't"oc 't"Òv òp.&òv Myov xpcx't"e:Ì: 
't"Ò Tt"cX-!l-Oç, éflcr't"li'. a' dvcx~ 't"OLOlhOV o!ov Tt"E:Tt"e:icr-!l-cx~ a~WXE:~V cXVé
a"IJV ae:i:V 't"occ; 't"O~cx1J"t"cxc; 'ijaovocc; OÙ XpCX't"e:i' oih6c; Ècr't"~V Ò cXKpCX· 
"~~. ~e:À't"[wv 't"o\3 &.xoÀ&.cr"t"ou, oùaè: cpcxuÀoc; ocrrÀwc;' crc;>~e:'t"cx~ yocp 
't"Ò ~éÀ't"~<r't"OV, 'ij rXPX~· lf..ÀÀoc; a• &vcxn[oc;, Ò È[L[LE:VE:'t"~XÒç XCXL OÙK 
&xcr't"CX't'LXÒc; a~&. ye: 't"Ò Tt"cX-!l-oc; (analogamente già C. 4, 1146 b 
22). c. 11, 1152 a 15: l'incontinente agisce É:XWV, 1t"OV7JpÒc; a' o\S· 
'ij yocp rrpocx[pt;;mc; &me:~x~c;· &cr.&' ~[Lm6v7Jpoç. Il primo è simile 
ad uno stato che ha buone leggi, ma che non le osserva, mentre 
il 1t"OV7Jp6c; è come uno stato che osservi le leggi, essendo però 
queste cattive. È differente quindi dall' &.x6Àcxcr't"oc; per il fatto che 
prova rimorso per le proprie azioni (cfr. Eth. III 2, vedi p. 5904 

verso il mezzo) e non è quindi inguaribile come quello : perciò Ari
stotele paragona l'incontinenza all'epilessia e la &.xoÀcxcrlcx all'idro· 
pisia ed alla tisi (c. 8, 1150 a 21; c. 9, inizio). L'incontinenza viene 
suddivisa inoltre in due specie, la &.cr.&l:ve:~cx e la rrporré't"e:~cx, quella 
riflessa e questa irrifiessa, derivante da un temperamento violento, 
la quale ultima viene considerata di piu facile guarigione (c. 8, 
1150 h 19 sgg.; c. 11, 1152 a 18. 27). L'estremo opposto dell'insta
bilità dell'incontinente è rappresentato dall'ostinato e dal testardo 
(1crxupoyvd>[.twv, ta~oyvd>[LWV c. 10, 1151 h 4). Agli eccessi dell'in
continenza fanno riscontro, come meno biasimevoli, quelli della 
collera (c. 7; c. 8, 1150 a 25 sgg.; cfr. V 10, 1135 h 20-29 e p. 5864 

n. l) e, ancora piu scusabili, le esagerazioni di nobili impulsi (c. 6, 
1184 a 22 sgg.). Su collera, timore, compassione, invidia ecc. 
cfr. anche Rhet. II 2. 5-11. 

1 74 c. 11, 1151 h 34: o 't"e: yocp è:yxpcx"t"Y)c; o!oc; !L7Jaè:v rrcxpoc 
't"ÒV Myov a~.x 't"OCc; <rW[LCX't"~xocc; 'l)aovàc; rro~e:iv xcd o crwcppwv, cXÀÀ. ò 
[LÈ:V ~XWV Ò a• OÙX ~XWV cpcxuÀcxc; &m-!l-u[.t[cxc;, KCXL o [LÈ:V 't"O~OU't"Oç 

vloç !L1J ~ae:cr.&cx~ rrcxpoc 't"ÒV Myov, ò a· o!oc; ~ae:cr.&cx~ cXÀÀIX !L'ÌJ &ye:cr.&cx~. 
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di una sopraffazione della buona volontà da parte dei 
desideri 175• 

3. L'amicizia. - Alla trattazione dedicata ai carat· 
teri della virtu del singolo individuo segue, come si 
è già detto, un trattato sull'amicizia; da esso si può 
ricavare un concetto cosi eticamente bello di questo 
rapporto, un sentimento cosi profondo della sua asso
luta necessità, una mentalità cosi schietta e disinteres· 
sata, un sentire cosi amabile, una tal ricchezza di osser· 
vazioni sottili e pertinenti da far pensare che il filosofo 
non poteva innalzare un monumento piu bello al suo pro-

662 prio modo di pensare. ! Aristotele giustifica l'inserzione 
di questo argomento nell'etica sia osservando che anche 
l'amicizia va compresa in una esposizione di cosa sia 
la virtu 176, sia, e soprattutto, mettendo inevidenzal'im
portanza di essa nella vita umana. Chiunque ha bisogno 
di amici 177 : chi è felice, per conservare la sua felicità 
e per rallegrarsene parlandone con altri 178, e chi si 
trova in difficoltà, per essere consolato e sorretto ; 
ne ha bisogno il giovane per aver consiglio, il vecchio 
per avere aiuto, l'uomo per il lavoro in comune. L'ami
cizia è un comandamento della natura: essa con
giunge con un vincolo naturale i genitori ai figli, il 
cittadino al cittadino, l'uomo con l'uomo 179• È l'ami
cizia che mette in pratica, in sommo grado, ciò che è 
richiesto da giustizia, poiché produce un clima di 

175 p. 629', ove ci si richiama a Eth. VII 5. 
176 ~cr·n yap &.pr>'t'lJ 't'L<; 1) (.L&'t'' &.pr>Tijç, VIII l, inizio. 
1 77 Eth. VIII l, 1155 a 4-16. 
178 Loc. cit. : ètvr>u yap <p[Àwv où3dç ~ÀOL't''ocv ~'ijv, ~xwv .. a Àoma 

cXy~X-&a 7t<fV't'~X ••• 't'[ yap i5<pe:Àoç 't''ijç 't'OL~Xtl't'"l)<; &Ù&'t'"l)p[~Xç cXcp~XLpe:-3-d
cr"l)<; &Ùe:pyr>crl~Xç, 1) yEyve:'t'~XL (.LOCÀLcr't'~X x~Xt È7t~XLV&'t'W't'OC't'"l) 7tpÒç <p[Àouç. 

179 Loc. cit., rr. 16-26, ove tra l'altro è detto: t3oL 3'&v 't'L<; 
XIXL Èv 't'IX L<; 7tÀOCV~XL<; (nei viaggi) wç otx&LOV &7t~Xç ètv-&pw7toç &.v.&pw-
7tcp XIX! <p[Àov. Cfr. IX 9, 1169 b 17 : &'t'07tOV 3'tcrwç x~X! 't'Ò (.LOVW
't'"I)V 7t0L&LV 't'ÒV (.LIXXOCpLOV" où.&dç yap ~ÀOL't'' OCV XIX.&' ~XIhÒv 't'a l'tOCV't'' 
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concordia in cui non è piu pensabile una violazione dei 

EXELV &yo:.&&· 1t o À L T L K ò v y & p 6 & v.& p w n; o <; Ko:t o-u~ljv 
n;e:cpuK6ç. Ma di questo si parlerà anche piu sotto. 
[J CONCETTI DI CjlLÀ(o: E CjlLÀIXV.lJ-pwn;(o: 

Sulla teoria aristotelica della cpLÀ[o: e della cpLÀo:v.&pwn;(o: 
esiste una copiosa letteratura postzelleriana : S. LORENZ, De pro
gressu rationis cpLÀo:v.&pwn;(o:ç, Diss., Leipzig 1914; W. JAEGER, 
Aristoteles cit., pp. 254-257 ; H. VON ARNIM, Die drei aristotelischen 
Ethiken cit., pp. 96-124 ; E. KAPP, recensione dello studio del 
von Arnim, in Gnomon 3 (1927) 1938; R. WALZER, Magna Moralia 
und aristotelische Ethik cit. ; S.TROMP DE RUITER, De vocis quae 
est cpLÀo:v.&pwn;(o: significatione atque usu, in Mnemosyne 59 (1932) 
271-306 ; H. BELKENSTEIN, Wohltiitigkeit und Armenpflege im 
vorchristlichen Altertum. Ein Beitrag zum Problem « Moral und 
Gesellschaft », Utrecht 1939; E. ScHXCHER, Studien zu den Ethiken 
des Corpus Aristotelicum, II. Quellen- und problemge.~chichtliche 
Untersuchungen zur Grundlegung der <lhÀ(o:-Theorie bei Aristoteles 
und im fruhen Peripatos, Paderborn 1940; M. D. PHILIPPE, La 
nature de l'amitié selon Aristate, in Nova et vetera, 1947, 338-365; 
M. HAMBURGER, Morals and Law. The Growth of Aristotle's Legal 
Theory, New Haven 1951, Parte III:« On Friendship», lll-151; 
R. STARK, Aristotelesstudien cit., 1954, cap. V,« Die aristotelische 
Wertung der Philanthropie», 52-63; A. VOELKE, Le problème 
d' autrui dans la pensée aristotélicienne, in Rev. de théol. et de philos. 
4 (1954) 262-282 ; M. KRINKELS, De aard van de vriendschap bij 
Aristoteles, in Tijdschrift voor Philosophie 16, 4 (dic. 1954), 603-
638 ; P. AuBENQUE, L'amitié chez Aristate, in L'homme et son 
prochain, in Actes du VIIIe Congrès des sociétés de philosophie 
de langue française, Paris 1956, 251-254·. 

Per quanto riguarda il problema della cronologia delle tre 
diverse trattazioni dell'amicizia nelle etiche aristoteliche, rinvio 
alla mia nota finale sul problema generale delle tre etiche di Ari
stotele. Di tutta la discussione relativa, i problemi piu notevoli 
che mi paiono tuttora sussistere sono in primo luogo quello del" 
l'assenza della trattazione della cpLÀIXuT(IX nell'Etica Eudemia, 
mentre tale trattazione è presente sia nell'Etica Nicomachea (l168 
a 28 - b 2) sia nei Magna Moralia (1212 a 28 - b 23) ; e in secondo 
luogo il fatto, indicato dal WALZER (p. 227), che, mentre nell'Etica 
Eudemia la trattazione dell'amicizia culmina, platonicamente, nel
l'amicizia con Dio, nell'Etica Nicomachea si ritiene invece impossi
bile una tale amicizia e cosi pure nei Magna Moralia. Si veda ora 
la confutazione delle tesi del W alzer ad opera di FR. DIRLMEIER, 
Aristoteles, Nikomachische Ethik cit., pp. 520, 530, 537 ; Aristoteles. 
Magna Moralia cit., p. 437, la quale però non sempre convince 
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diritti reciproci 180• Essa non è quindi necessaria sol
tanto esteriormente, ma eticamente 181, è la manife
stazione ed il soddisfacimento piu diretto della ten
denza dell'uomo a vivere in società, e proprio per questo 
essa, secondo la concezione aristotelica, è un oggetto 
essenziale dell'etica; dato che il filosofo intende l'etica 
essenzialmente come politica, e la vita etica come vita 
in comunità 182, anche l'attività etica non potrà es-

663 sere trattata compiutamente l se non sarà conside
rata come fatto comunitario. Nell'analisi dedicata al
l'amicizia c'è quindi sia il compimento dell'etica che 
il termine di collegamento tra questa e la teoria dello 
stato 183• 

Per amicizia Aristotele intende, in generale, un 
rapporto di benevolenza reciproca e cosciente di en
trambe le parti 184• Ma questo rapporto assumerà 

(anzi, ponendo l'attenzione su Eth. Eud. 1242 a 33, dove si afferma 
appunto la possibilità di un'amicizia tra uomo e Dio, mi pare che 
porti un argomento di rincalzo alla tesi del Walzer). - P.]. 

1 80 Loc. cit., r. 24 sgg. ; quindi : cp[Àwv [J.È:V 11V'l"CùV où3h 3<:1: 
3LX(XtocrÒV1Jc;, 3tX(XtoL 3' 6v't"e:ç 1t'pocr3éoV't"(XL q:>LÀ((Xç, X(XL 'l"WV 3Lx(X(wv 't"Ò 
[J.OCÀLO"'l"(X <pLÀLXÒv e:Iv(XL 3oxe:1: (il sommo diritto è quello dell'amico). 

181 r. 28 : où [.t6vov 3' CÌV(XYX(XL 6v Ècrnv CÌÀÀCÌ X (XL X(XÀ6v. 
1 8 2 Cfr. su questo oltre che p. 1824 n. 2 anche Eth. X 7, ll77 

a 30 : Ò [J.È:V 3(X(Xtoç 3e:L't"(XL 1t'pÒç o\ìç 3LX(Xto7\'p(Xy~cre:L X(XL [.te:&' WV, 
Ò[J.O(wç 3è: X(XL Ò cr<!:Jcppwv X(XL Ò cìv3pe:'ì:oç X(XL 'l"WV rxÀÀCùV ~X(XO"'t"Oç : 
solo la virtu teoretica è autosufficiente. c. 8, ll78 b 5: fl 3' &v&pw7t'6ç 
Ècr'l"L x(Xt 71'ÀdocrL cru~n (X[pe:'ì:T(XL 'l"ct X(X'l"' &pe:T~v 1t'pocne:Lv. Cfr. 
p. 6154 n. l. 

183 Va però notato che nel X libro Aristotele inserisce tra l'ami
cizia e la politica le due sezioni sul piacere e la felicità, tornando 
cosf, alla fine dell'Etica, all'inizio, in cui aveva posto come scopo 
di ogni attività umana la felicità. 

1 84 VIII 2, ll55 b 31 sgg. (ove però, alla r. 33, bisognerà espun
gere il f.l.~ che segue ad Èocv). L'amicizia viene qui definita e:uVOL(X 
Èv CÌv'l"me:7t'ov&6crL w~ À(Xv&ocvoucr(X, quest'ultima notazione perché 
la benevolenza reciproca diventa amicizia solo se ognuno sa che 
l'altro gli vuoi bene. Badando prevalentemente al lato esteriore 
ed ai fini retorici la Rhet. I 5, 1361 b 36 definisce il cp[Àoç come 
colui llcrnc; & o'ie:'l"(XL &y(X&ct e:tv(XL Èxdvcp, 1t'p(XX'l"Lx6ç tcr't"LV (XÙ't"WV 
3L' ixe'ì:vov. 
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caratteri diversi a seconda della natura di ciò su cui 
si fonda. In generale, noi amiamo tre cose : il buono, 
il piacevole e l'utile 185 ; ed anche ad attrarci verso 
i nostri amici sarà ora l'uno ora l'altro di questi ele
menti : cerchiamo la loro amicizia o per i vantaggi che 
ce ne aspettiamo, o per il piacere che essi ci procurano 
o per il buono che troviamo in essi. Ma una vera amicizia 
si può costruire soltanto sull'ultimo di questi tre motivi. 
Chi ama un amico soltanto per l'utile o per il piacere 
che ne trae, non ama, in realtà, lui, ma soltanto il suo 
proprio vantaggio ed il suo proprio piacere : e per questo 
la sua amicizia va e viene con essi 186• La autentica 
amicizia l si ritrova soltanto tra coloro che sono simili 664 

per qualità interiori, ed essa si fonda sulla virtu e sul 
risp·etto. In una tale amicizia ognuno ama nell'altro 
ciò che quello è in se stesso, e cerca vantaggio e piacere 
personale in ciò che è buono in sé ed assolutamente. 
Una tale amicizia non può formarsi rapidamente, 
perché prima che ci si possa fidare dell'amico bisogna 
che questi sia messo alla prova da una lunga rela
zione 187 ; non può estendersi a molti, perché un vin-

185 Loc. cit., 1155 h 18 : 8o;cd y~p où 'ltCX\1 tpLÀdcr.&cxL &ncì 
't'Ò tpLÀ"IJT6v, Toiho 8' e:!vcxL &ycx.&òv 1) ij8u 1) XP~crL!J.O'V. 

186 Loc. cit., c. 3.5, con l'aggiunta che l'amicizia ricercata per 
il vantaggio si ritrova particolarmente presso le persone anziane, 
quella per il piacere particolarmente presso i giovani ; solo que
st'ultima, e non la prima richiede la vita in comune; un'amicizia 
è destinata a durare assai poco se le due parti sono diverse tra 
loro, e perseguono, nella loro relazione, fini diversi, quando per es. 
l'uno (come accade nelle comuni relazioni amorose) cerca piacere, 
e l'altro un guadagno. Cfr. c. 10, 1159 h 15 ; IX l, 1164 a 3 sgg. 

187 VIII 4, inizio : nÀe:lcx 8' ècr't'l'V iJ 't'W'V &ycx.&wv tpLÀ[cx xcxt KCX· 
T' &pe:'t'~\1 O[J.oloov· oihoL ycìp T&ycx.&cì O[J.olooç ~mJÀO'V't'CXL &n~ÀoLç 
?i &ycx.&o[ · &ycx.&ol 8' e:1crt xcx.&' cxÙTouç, o t 8è: ~ouÀ6!J.e:'VOL T&ycx.&cì 't'orç 
tpLÀOLç t;ce:l\ICol\1 g'VE:KCX, [J.cXÀLcr't'CX tpLÀOL • 8L' CXÙ't'OUç ycìp o\hooç ~J(OUcrL 
xcx! où XCX'I'cl crU[J.~E~"I]K6ç (essi sono amici per loro stessi, non per 
un motivo accidentale)· 8Ltx[.I.~'Ve:L o6v iJ 't'OU't'Col'V tpLÀLCX EColç &v &ycx • 
.&o t i:lcrw, iJ 8' &pe:'t'~ [.1.6Vt[J.OV. Ed il c. 6, inizio : o t [J.È:V tpcxuÀot ~croncxt 
tp[Àot 8t' 1)8ov~v 1) 't'Ò J(p~crL[J.O'V, 'I'CXU't'"1J 8[J.OtOL llvnç, o! 8' &yot.fl-ot 
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colo interiore ed una buona conoscenza diretta sono 
possibili soltanto tra poche persone contemporanea
mente 188 ; e non nasce soltanto dal sentimento e dalla 
simpatia, anche se non ne può fare a meno, ma da 
una disposizione dell'animo 189 ; e per questo essa dura 
quanto la virtu che ne è l'oggetto. Qualsiasi altra amici
zia, invece, ha come oggetto ciò che è estrinseco invece di 
ciò che è essenziale, ed è una copia imperfetta dell'ami-

665 cizia vera 190• Questa l esige che gli amici amino, in 
ciascuno di essi, soltanto il bene per sé, e che lo rice
vano e lo restituiscano reciprocamente 191 ; ed i vir
tuosi, d'altra parte, non si chiederanno l'un l'altro 

3L' oc{rcoùç cp[ÀoL" ~ y<Xp &:yoc&o[ (tali essi sono, in quanto sono buoni)· 
OÙ'l"OL [J.ÈV OÙV iX71"ÀWç cp[ÀOL, tXELVOL 3è XOC'l"cX O"U(J.~E:~"IJXÒç XOCÌ 'l"ij> 
W[J.OLwcr&ocL 't"OÒ'l"oLç. Cfr. p. 6654 n. l. 

188 VIII 7, ll58 a 10 sgg. e pi-6. particolareggiatamente ancora 
IX 10. 

189 VIII 7, ll57 h 28 ; ~OLXe: 3'1j [J.ÈV cplÀ"I)O"L<; mx&e:L, T) 3è CjlLÀ(oc 
~!;e:L (sulla ~I;Lç si veda p. 2694 n. 2; p. 6244 n. 1). T) ycXp cp(À"IJO"L<; 
oùx ~no v 11"pÒç 'l"cX &qmx&: ècrnv, &:vncpLÀoucrL 31: (J.E:'l"cX 11"poo:Lpécre:wç, 
TJ 3è 11"pOoc(pe:O"L<; à:cp' ~/;e:wç. XOCÌ 't"à:yoc&cX ~OUÀOV'l"OCL 'l"OL<; CjlLÀOU
[J.ÉVOL<; èxdvwv ~ve:xoc, où XOC'l"cX 7\"cX&oç <iÀÀcX xoc&' ~!;Lv. D'altra parte 
perché ci sia amicizia è necessario, come è ulteriormente notato, 
che ci sia piacere da una parte e dall'altra, e che i rapporti siano 
sereni : delle persone burbere si dice al passo ll58 a 7 : o! 't"OLou
'l"OL e:ÙVOL [J.ÉV e:!crLV <iÀÀ-fjÀOL<;" ~OUÀOV'l"OCL y,Xp 't"à:yoc&,X XOCÌ <i1t"OCV'l"WO"LV 
e:tç 'l"cX<; xpdocç. cp(ÀoL 3'où 7\"cXVU dcrl 3LcX 't"Ò [J.'Ì) O"UV1J[J.E:pe:Ue:LV [J.1J3È: 
xoc(pe:LV à:ÀÀ-fjÀOLç, & 31) [J.cXÀLO"'l"' dVOCL 3oxe:L CjlLÀLXcX. 

190 Vedi nota 187 e VIII 8, ll58 h 4 sgg.; c. 10, ll59 h 2 sgg. 
191 c. 4, ll56 h 12 : ~cr'l"LV ~x&:Te:poç &71"Àwç &:yoc&òç xoct 'l"ij> 

cp(À(jl (ognuno è sia buono in sé che un bene per l'amico)· o! ycXp 
&:yoc&ot xoct &7\"Àwç &:yo:&ot xo:t &:ÀÀ-fjÀOL<; wcpÉ:ÀL[J.OL. O(J.O(wç 3è xo:t 
Tj3e:i:ç xo:t ycXp &7\"Àwç o[ &:yo:&ol ~3e:Lç xo:t à:ÀÀ~ÀoLç ~XcXO"'l"(jl ycXp 
xo:&' Yj3ov~v dcrLV o:[ otxe:'i:o:L 11"pcX/;e:Lç x o: t o:! 'l"OLO:U'l"O:L, 'l"WV &:yoc
&wv 3è o:[ OCÙ't"O:Ì 7) 8[J.OLO:L. C. 7, ll57 b 33 ; CjlLÀOUV't"e:ç 't"ÒV 
cp(Àov 't"Ò o:u't"o'i:ç &:yo:&òv <pLÀoucrLV" o ycXp &:yo:&òç cp(Àoç ye:v6[J.e:voç 
&:yoc&òv y(ve:'t"o:L <T> cp[Àoç. ~xhe:poç oi5v <pLÀe:i: n 't"Ò o:u'l"ij> &:yo:&6v, 
XOCÌ 't"Ò tcrov <iV'l"0:7\"03(3wcrL 'l"'ìj ~OUÀ~cre:L XO:Ì 'l"ij> Yj3e:i:• ÀÉ:ye:'t"O:L ycXp 
<pLÀ6'l""IJ<; 7j tcr6'l""l)<; (ma sarebbe meglio che, seguendo il Cod. Kb, 
si cancellasse lo Yj, in modo che qui venga citato lo stesso proverbio 
del passo IX 8, ll68 h 8 : Mye:To:L y&:p· <pLM'l""IJ<; !cr6't""l)ç)· [J.cXÀLcr't"o: 
31) '~"'ìi 't"wv &:yo:&wv 't"o:u&' u11"&:pxe:L. 
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niente di cattivo, non lo faranno per amore dell'amico, 
e nemmeno lo permetteranno 192• La vera amicizia è 
fondata su eguaglianza di disposizione d'animo e di 
qualità spirituali, ed ogni amicizia in generale è fon
data sull'eguaglianza 193• Che è completa però solo 
nel caso che le due parti non soltanto cerchino l'una 
nell'altra la stessa cosa, ma siano pari anche per valore. 
Se invece in un simile legame una parte l si propone un 666 

obiettivo diverso dall'altra 194,, o se una è superiore 
all'altra 195, allora in luogo della eguaglianza auten-
tica si avrà quella relativa, l'analogia : ogni parte 
chiederà all'altra quell'amore e quegli amichevoli ser-
vigi che sono proporzionati a ciò che essa a sua volta 

192 c. 10, 1159 b 4. 
193 Vedi n. 191 e VIII 10, 1159 a 34: [.LiXÀÀov 8è Tijç qnÀ[<Xç 

o\lo"llç èv 'l'ci> qnì.dv x<Xt 'l'WV qnÀocp[Àwv bt<X~VOUfLÉVwv, cp[Àwv &pe:T'ìj 
't'Ò cptÀe:'Lv &o~xe:v (che non può però essere interpretato come fa 
il BRANDIS, p. 1476: «l'amore per gli amici è simile all'amore per 
la loro virtu», poiché la lettera stessa impedisce che si traduca in 
questo modo ; la tesi che si vuole sostenere è la seguente : « dato 
che amare è meritevole di lode, esige una sorta di perfezione da 
parte dell'amico, e su di essa si fonda ; e come è durevole l'ami
cizia che si fonda su vantaggi reali, tale è anche quella che si fonda 
su autentico amore»), &cr't'' èv o!ç 't'oiho y(ve:'l'<X~ X<X'l'' &~[<Xv, 

OÙ't'OL [.L6VtfLO~ cp[Àot X<XL 'i) 'l'OU'l'CilV cptÀ[<X. o{hw 8' &v X<XL o! èivtcrOL 
fLcXÀ~cr'l'' e:!e:v cpEì.m... tcr&~OLV't'O YcXfl &.v. 'i] 8' tcr6't''IJç X<XL otJ.o~6't''IJç 
cp~M'l''IJç, X<XÌ fLOCÀtcr'l'<X fLÈ:V 'i] 'l'WV X<X'l'' &pe:'t'~V o[J.ot6'1"1Jç ... è~ èv<Xv
'l'LCilV 8è: fLtXÀtcr'l'<X fLÈ:V 8oxe:r 'i] 8tcX 'l'Ò Xfl~crLfLOV y(yve:cr.&<Xt cptÀ[<X, 
otov 7tÉV'IJç 7tÀoucr[cp, OCfL<X.&~ç e:t86't't · où YcXfl Tuyxocve:t nç èv8e:~ç 
&v, 'l'OU'l'OU ècpté[J.e:voç OCV't't8wpd't'<Xt &ì.ì.cp. In questo contesto va 
inserito anche il rapporto tra amante ed amato, tcrwç 8è: où8' 
ècp[e:'t'<XL 't"Ò tV<XV't'[ov 't'OU èv<XV't'[ou x01:.&' 01:1h6, &ì.M X<X'l'cX crufL~E:~'IJ
x6ç. 'i] 8' ilpe:~tç 't'OU [J.Écrou ècr't'[v. 't'OU'l'O YcXfl &y01:.&6v. 

1u Come nel rapporto tra amante ed amato, tra artista che 
recita ed ascoltatore, in cui una parte cerca piacere e l'altra gua
dagno, o come nella relazione tra il sofìsta ed il suo discepolo, nella 
quale l'uno cerca istruzione e l'altro denaro : IX l, 1164 a 2-32 ; 
cfr. p. 6634 n. 4. 

195 Esempi : il rapporto tra genitori e figli, anziani e giovani, 
uomo e donna, governanti e governati (VIII 8, 1158 a 8 ed altri 
passi). 
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dà 196• L'amicizia, insomma, ha qualche somiglianza 
col rapporto giuridico, che del resto esso pure si pro
pone di stabilire l'eguaglianza nella vita della società 
umana 197 ; ma mentre il diritto deve in primo luogo l 

667 tener presente una situazione di ineguaglianza, nella 
quale i singoli individui vanno considerati in funzione 
del loro valore, e solo in secondo luogo una situazione 
di eguaglianza, nell'amicizia c'è il rapporto inverso : 
la forma primitiva e piu perfetta è l'amicizia tra eguali, 
mentre l'amicizia tra non eguali è soltanto una forma 
derivata 198• 

l96 VIII 8, inizio : dcrt a• oùv ctl dp7JfLÉVct~ qnì..lct~ ~v tcr6-
'l""IJ'l"~ · 'l"~ y~p ctÙ'l"~ ylyve:'t"ct~ &rr' &fLcpoiv xctt ~ouÀoV'l"ct~ &ì..ì..~ì..mç, ~ 
~'l"E:pOV &v-ft' tTÉpou <i.V't"~Kct'l"ctÀÀcX'l"'l"OV'l"ct~, OLOV Tjaov~V &v't"' rocpe:Àdctç. 
c. 15, inizio : 't"p~nwv a• oùcrwv qnì..~wv ... xctt Kct-&' h&cr't"7JV 'l"WV fLÈ:V 
~v tcr6'1"7J'l"~ cplì..wv <l v'l" w v 'l" WV a è: Kct-3-' \me:pox~v ( K()(L y~p ofLolwç 
&yct-&ot cptÀO~ ylvoV't"()(~, K()(L cXfLe:lvwv xdpov~. OfLOLW<; aè: K()(L Tjae:rç, 
K()(L a~~ 't"Ò xp~cr~fLOV tcr&~one:ç 't"()(I<; rocpe:)..e:l()(~<; KC(L a~()(cpÉpov't"e:<;) 
'l"OU<; tcrouç fLÈ:V K()('l"' tcr6'l""IJ'l"ct ae:r 't"('i) cp~ì..e:Lv K()(t 't"orç ì..omoiç tcr&
~e:~v, 'l"OU<; a• &vlcrouç 'l"ij) &v&ì..oyov 'l"()(I<; ùrre:pox()(rç &rroa~86v()(~. 
c. 8, 1158 b 17 (dopo aver citato esempi di amicizia tra persone di 
diversa condizione) : t't"Ép()( y~p è:x&cr't"OU 't"OU'l"WV &pe:'t"~ K()(L 't"Ò 
~pyov, ~'t"e:p()( aè: KctL a~· & cp~Àoucr~v· ~'t"E:p()(~ oov K()(L ctl cp~À~cre:~ç 
Kctl ()([ cp~ÀL()(~. I genitori dànno ai figli cose diverse da quelle che 
ne ricevono ; ed è sufficiente che ogni parte faccia ciò che deve 
perché si stabilisca un rapporto conforme a giustizia e duraturo. 
&v&ì..oyov a• tv rr&cr()(~<; 't"()(rç Kct-3-' ùrre:pox~v o\lcr()(~<; cp~ì..lct~<; KctL 'l"~V 
cpLÀ7JcrLV ae:L ylve:cr-&(1(~, otov 't"ÒV cXfLdvw fLéiÀÀov cp~ì..e:Lcr-&(1(~ ~ cp~
ì..e:Lv, KctL 't"ÒV &cpe:À~fJ.fu't"e:pov, xctt 'l"WV &ì..ì..wv ~K()(cr't"ov OfLOLW<;" il'l"()(V 
y~p Kct'l"' &i;lctv TJ cpLÀ7JcrL<; y(yV1J'l"()(~, 't"6't"e: ylyve:'l"ctt 1tW<; tcr6'l""IJ<; 
& a~ 'l"'ìjç cp~Àt()(<; dv()(~ aoxe:L. Cfr. c. 13, 1161 a 21 ; c. 16, 1163 
b 11 : 'l"Ò K()('l"' &l;lctv y~p trrctv~cror K()(t cr~~e:~ 'l"~V cp~À(()(v, IX l, 
inizio : ~v rr&crct~ç a è: 'l"ctrç cXVOfLOe:~aécr~ cp~Àlct~<; (quelle in cui le 
due parti perseguono differenti fini) 't"Ò &v&ì..oyov tcr&~e:~ K()(L cr~~e:~ 
'l"~V (jl~ÀtctV, K()(-ll-cX1tE:p dp1J't"()(~, OLOV KctL tV 'l"ij 1tOÀ~'l"~K'ìj 'l"ij} crKU'l"0-
'1"6fL~ cXV'l"L 'l"WV Ùrroa7JfLcX'l"WV &fLO~~~ y(ve;'t"()(~ K()('l"' &/;tctV ecc. 

197 VIII 11, inizio : ìto~xe: al: ... rre:pt 'l"ctÙ'l"~ K()(L èv 't"orç ()(Ù't"orç 
e:Iv()(~ ~ Te: cp~Àt()( xctt 't"Ò alx()(~ov· tv òm&crn y~p xmvwvlq; aoxe:L n 
alxct~ov e:!vct~ K()(L cp~Àtct aÉ ... K()(-ll-' ilcrov al: xo~vwvoucr~v. èrrt 'l"Ocrou't"6v 
ècr't"~ cp~)..(()(· K()(L y~p 't"Ò alK()(~ov. Cfr. 6624 n. 5. 

198 VIII 9, inizio : oùx ÒfLOLW<; aè: 't"Ò 'icrov tv 'l"E: 't"Orç a~K()(LO~<; 
KctL èv 'l"'ìj cp~ÀL<:j: (jl()(LVE:'l"()(~ ~txe:~v· ìtcrn y~p èv fLÈ:V 't"orç a~xctlo~<; taov 
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Aristotele passa quindi a parlare di quei tipi di 
rapporti che sono analoghi all'amicizia in senso stretto. 
Egli osserva che ogni comunità, ed anche se si propone 
un fine particolare, implica un certo tipo di rapporti 
di amicizia, e dimostra in un caso particolare, riferen
dosi a quella comunità, la comunità politica, che con
tiene tutte le altre, che alle sue forme principali, cioè 
alle diverse forme costituzionali, corrispondono diversi 
rapporti personali 199• Da questi rapporti, prevalente
mente convenzionali, egli distingue quindi l'amicizia 
di parentela e quella cameratesca 200 ; secondo lo stesso 

l'rflW't"Cùç 't"Ò XOC't"' ci:i;(ocv (il aLOCVE:fl."l)'t"LXÒV atxotLOV, il cui criterio 
è l'analogia; vedi P· 6414 sgg.), 't"Ò aè: XOC't"OC rrocròv (il awp-&Cù
nx6v che procede secondo il criterio di eguaglianza aritmetica) 
ae:u't"É:pCùç, èv a è: 'l"'ìj qnÀ[Cl' 't"Ò fLÈ:V Xot't"OC rrocròv l'r(lW't"Cùs (infatti I' ami
cizia perfetta, di cui tutti gli altri tipi sono soltanto parziali imi
tazioni, è conclusa proprio per le qualità degli amici, e tra persone 
di eguali qualità, vedi P· 6644 n. l ; P· 6654 n. l), 't"Ò a è: XOC't"' &t;locv 
ae:uTÉ:pCùç. Aristotele, nel fare questa affermazione, si richiama al 
fatto che tra individui troppo diseguali, come tra uomini e 
dei, o (si potrebbe aggiungere richiamandosi al c. 13, 1161 a 32 
sgg.) padroni e schiavi non è possibile alcun rapporto di amicizia; 
ma tra costoro non c'è neanche un rapporto giuridico (c. 13, 
loc. cit. ; cfr. X 8, 1178 b 10). Va notato che questa distinzione è 
piuttosto facile ; ma risulta dai passi cit. alle pp. 6664 n. 4, 6624 

n. 5, che Aristotele non pensava di aver cosi esaurito la questione. 
Ad impedire un maggiore approfondimento e chiarimento c'era 
l'oscurità del concetto di alxotLOV, nel quale l'aspetto giuridico 
e quello etico non sono convenientemente differenziati •. 

199 Sui rapporti particolari che si stabiliscono tra compagni 
di viaggio e d'armi, e membri di uno stesso ceppo gentilizio o di 
una stessa corporazione ecc., cfr. VIII 11; sullo stato e le costitu
zioni c. 12 sg. ed inoltre p. 6664 n. 4. 

200 VIII 14, inizio : èv XOLVCùVlCl' fLÈ:V oòv rriìicroc cpLÀlot ÈcrTlv, 
XOC-&cX7rE:fl dp"l)'t"OCL' &cpop[cre:Le: a• rxv 'nç 't"~ V 't"E: cruyye:VLX~V XotL 't"'~ V 
È't"otLflLX~V. oc! aè: 7tOÀL't"LXOCL XOCL CjlUÀE:'t"LXOCL XOCL O"Uf.!.l'rÀO'(XOC[, XOCL 
8crocL TOLotihotL, XOLVCùVLXot~ç Èo[xotm fLiiÀÀav· otov yocp xot-&' 6f.!.O· 
Àoy[otv 't"LVOC q:>OC[VOV't"OCL e:!votL. dç 't"OC1JTOCç aè: 't"cXl;e:Le:V rxv 't"Lç xoct 
't"~V l;e:vLx~v. Dei rapporti di parentela parla il c. 14 ed in parte 
già il c. 12 sg. Tornerò su questo argomento nella sezione dedi
cata alla famiglia. 
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668 principiO, l vengono piu avanti distinti due tipi di 
quell'amicizia che si fonda su un vantaggio reciproco20I; 
tra questi c'è lo stesso rapporto che intercorre tra 
legge scritta e legge non scritta ; un tipo di questa ami
cizia si può dire legale, ed in esso ciò che si dà e ciò 
che si riceve è fissato con precisione : non si tratta, 
quindi, che di un patto ; c'è poi l'amicizia etica, nella 
quale le prestc.zioni reciproche sono affidate al buon 
volere delle parti. Aristotele indaga inoltre sui motivi che 
provocano dissensi e rotture tra amici: egli osserva che è 
principalmente l'amich.ia interessata quella che offre la 
possibilità di accuse reciproche, perché là dove l'amicizia 
è coltivata per la virtu essa produce una gara a ren
dersi servizi che esclude ogni sentimento di approfit· 
tarsi dell'amico ; e là dove l'amicizia è in funzione del 
piacere, nessuno dei due ha il diritto di lagnarsi se non 
trova ciò che ha cercato ; invece chi ha prestato un 
servizio amichevole con la speranza di ricevere la 
contropartita si ritrova anche troppo spesso deluso 
nelle sue aspettative 202. Lo stesso si può dire a propo· 
sito dell'amicizia tra diseguali; qui si ritrovano spesso 
pretese arbitrarie mentre giustizia esige che l'inferiore 
che non possa ripagare il superiore rendendogli servigi 
simili a quelli ricevuti gli renda almeno onore 203. 
Ed è facile che sorgano contrasti anche là dove le parti 
si prefiggono dalla loro amicizia scopi differenti 204, 
Il filosofo parla quindi dei casi in cui si verifichi un 
conflitto tra l'amicizia per l'uno e quella per l'altro 

669 e l li risolve secondo il principio che bisogna distinguere 

2o1 VIII 15, 1162 b 21 sgg. 
202 Si vedano le interessantissime pagine del libro VIII, c. 15 : 

solo a malincuore rinunzio a citarle piu largamente. In questo 
contesto si trova ciò che è già stato citato (Parte I, vol. VI, p. 1081 6) 

da IX l, 1164 a 32 sgg. (il rapporto tra maestro e scolaro). 
203 VIII 16. 
204 Su questo cfr. in particolare IX l e p. 663' n. 4. 
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tra i particolari obblighi che ogni rapporto implica 205. 

Si pone il problema se si debba sciogliere un'amicizia 
quando uno dei due è cambiato e risponde che questo 
è inevitabile solo nel caso che questo cambiamento in
vesta le condizioni essenziali di quel legame 206• Si 
occupa anche del rapporto tra l'amore dell'amico e 
l'amore di sé in quanto vede nel primo una copia di 
quell'atteggiamento che il virtuoso ha verso di sé 207 ; 

ed a questo problema collega l'altro se si debba amare piu 
se stesso o piu l'amico ; e risponde che non può veri
ficarsi un vero conflitto tra le due esigenze, perché 
il vero amore di sé consiste nel desiderare per sé l'ot
timo, ciò che è eticamente bello e grande, e questo 
verrà attribuito ad ognuno in tanta maggior abbon
danza quanto piu grande l sarà il suo sacrificio per 670 

205 IX 2 ove tra l'altro al passo 1165 a 16. 30 si dice : Èm:t 
8' i!-re:pet: yove:i:icrt xet:l &8e:Àcpo~c; xet:l é-ret:(potc; xet:l e:Òe:pyé-ret:tc;, éx&.
cr-rotc; TCÌ: o!xdet: Xet:t TCÌ: OCpfL6TTOVTet: cX~OVS:fLlJTÉ:OV... Xet:l cruyye:
VÉ:crt 81] xet:l cpuÀé-ret:tc; xet:l ~oÀ(-ret:tç xet:l -ro~c; Àomo~c; &~et:crtv &d 
~e:tpet:-ré:ov -rò otxe:~ov &:~ovéfLe:tv, xet:l cruyxp(ve:tv -rcì: éx&cr-rotç {mci p
)(O'JTC( Xet:-r' o!xe:t6TlJTCt: Xet:l &:pe:-rl]v 'ÌÌ xp'ijmv. In rapporti tra 
eguali questo paragone è piu facile, in rapporti tra diseguali piu 
difficile ; ma anche in quest'ultimo caso non bisogna rinunziarvi. 

206 IX 3 : questo è ovvio là dove l'amicizia serve soltanto al 
piacere o al vantaggio ; e lo stesso si può dire se ci si è ingannati 
sul conto dell'amico, credendosi amati da lui disinteressatamente 
(8tcì: -rò -ìj.&oc;), mentre egli ci amava per piacere o per guadagno. Se 
un amico peggiora dal punto di vista etico, il primo dovere è quello 
di aiutarlo a migliorarsi ; se però è incorreggibile, allora bisogna 
separarsi da lui, dato che non si può amarlo perché cattivo, e 
nemmeno lo si vorrebbe. Se infine si verifica il caso, non raro tra 
i giovani, che uno superi troppo l'altro nel suo sviluppo intellet
tuale e morale, allora la possibilità di una autentica comunanza 
di vita viene meno da sola ; però bisogna tributar rispetto quanto 
piu si può al precedente legame. 

20 7 IX 4. lvi, 1166 b 6-29, si ritrova una descrizione reali
stica dei conflitti che hanno luogo nell'anima del cattivo, con una 
applicazione che corrisponde alla finalità pratica dell'etica : e:! 81] 
-rò o!hooc; ìtxe:tv À(et:v Ècr-rtv &.&Àtov, cpe:ux-ré:ov -r~v fLO)(.&"I)p(et:v 8tet:Tt;:
Tet:f.Lé:vooç ecc, 
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l'amico 208• Nello stesso spntto Aristotele prende posi
zione (prescindendo da alcune altre questioni 209) sulla 
tesi che chi è felice può fare a meno degli amici. Ed 
egli nega questo con molti argomenti 210 ; proprio 
l'uomo felice ha bisogno di amici poiché può bene
ficarli ; ne ha bisogno perché la contemplazione delle 
loro buone qualità gli procura un piacere simile alla 
coscienza che egli ha della propria eccellenza; perché 
è piu facile lavorare con altri che da solo ; perché 
dal contatto con i buoni si è eticamente rafforzati ; ma 
soprattutto perché l'uomo è spinto dalla natura a vivere 
in comunità con altri e l'uomo felice è nell'assoluta 
impossibilità di condurre una vita solitaria 211 : infatti 
come per ognuno la propria vita e la propria attività 
sono un bene ed il sentimento di esse sono un pia
cere, cosi deve essere una gioia ed un bene sia l'esi
stenza dell'amico, in cui la propria esistenza si trova 
riflessa, sia il senso di tale esistenza, che si ottiene 
appunto vivendo con lui 212• Se si chiede, ancora, se 

671 abbiamo bisogno degli amici piu nella l fortuna o 

20 8 IX 8 ; vedi p. 6054 n. l verso la fine, p. 6224 n. l. 
209 Sul rapporto tra e:ilvOLC( (IX 5) e ÒfLÒVOLC( (IX 6) da una 

parte, e qnÀ(C( ; sul fatto che il benefattore soglia amare il beneficato 
piu di quanto il secondo non ami il primo, dato che ognuno ama la 
propria opera, come la madre ama i suoi figli (c. 8); sul numero 
degli amici (c. IO) che non deve essere troppo piccolo né troppo 
grande, ma comprenderne tanti llcroL e:tç TÒ cru~'ijv b<:C(Vol, dato 
che un rapporto confidenziale è possibile solo con pochi, e una 
grandissima intimità (lo ~pCù<; come Ù1t"e:p~oÀ'Ì) <pLÀLC(<;) con uno 
solo ; si possono avere in gran numero solo amici politici (membri 
dello stesso partito). 

21o IX 9, cfr. VIII l, l155 a 5. 
211 IX 9, ll69 b 17 ; vedi p. 6624 n. 4. 
212 Loc. cit., ll70 a 13 sgg., ove tra l'altro, dopo aver detto 

che lo C(tcr&&ve:cr&C(L cd il vodv sono il contenuto della vita umana, 
continua (r. 19) : TÒ aè ~'ijv TW'I i(C(-l)-'C(OTÒ &yC(&WV XC(L ijaé:Cùv ... 
aL61t"e:p eOLXe: 11"<imv ijau e:IvC(L, b l : TÒ a· C(tcr&&ve:cr&C(L IITL ~'ii 
TW'I ~aÉ:CùV XC(&' C(ÙTÒ' (jlUO"E:L yòcp &yC(&òv ~CùTj, TÒ a· &yC(&Òv Ù1t"&pxov 
~v tC(UTéi'> C(tcr&&ve:cr&C(L ~M. (Il sentimento di vivere è il sentimento 
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nella sfortuna, la risposta 213 è che è pm necessario 
averli nella sfortuna, ma è piu bello averli nella for
tuna 214 ; si può aver bisogno di loro nel primo caso : 
ma i caratteri virili, che sanno sopportare da soli 
il dolore, hanno bisogno della presenza degli amici 
proprio quando sono felici ; bisogna essere piu pronti 
a chiamare i propri amici nelle circostanze liete che 
in quelle tristi e bisogna accorrere da loro piu quando 
hanno bisogno di aiuto che quando si divertono. Ma 
nella vera amicizia devono essere egualmente presenti 
i due atteggiamenti 215• L'amicizia è comunanza, con
vivenza, amare gli altri come se stessi. Ognuno si 
allieta della propria esistenza e della propria attività, 
e lo stesso accade per quelle dell'amico, e si fa parte
cipare l'amico delle cose che ci sembrano piu impor
tanti 216• Nell'amicizia si manifesta quindi nel modo 
piu diretto la natura comune degli uomini, nonché 
l'impulso naturale a vivere in comunità ; essa è il vin
colo che unisce l'uomo all'uomo non soltanto esterior-

del percepire e del pensare : -.6 y1Xp dvou ~~~ odcr.&&ve:cr.&tXL XtXL 
voe:1:v, a 32) .... ~ç i'ì~ np6ç ~tXu-r6v ~XE:L ò crnoui'ìtX1:oç, XtXL np6ç -r6v 
cp(Àov· he:poç y1Xp whòç ò cp(Àoç ~cr-r(v. xtX.&cine:p oùv -rò tXÙ-r6v 
dvtXL tX1pe:-r6v ~cr-rL\1 ~x&cr-rcp, o!hw xtXl -r6 -r6v cp(Àov ~ 1ttXptX7tÀ'1)
cr(wç. -r6 i'ì'dvtXL ~v tX1pe:-r6v 1'ìL1X -r6 tXtcr.&&ve:cr.&tXL tXu-rou &ytX.&ou 
ISv-roç. ~ /'ì~ 'rOLWh'Y) tXtcr.&'Y)crLç ~/'ìe:i:tX XtX.&' ~tXU'r~V. CIUVtXLcr.&ave:cr.&tXL 
&ptX 1'ìe:1: xtXl -rou cp(Àou 11-rL ltcr-rLv, -rou-ro i'ì~ y(voL-r' iiv ~v -réi) cru~'ìjv 
XtXL XOLVWVe:i:V À6ywv XtXL i'ìLtXVOLtXç' O{JTW ytXp iJ.v /'ì61;e:LE: -:;b cru~'ìjV 

ènl -rwv &v.&pcimwv ÀÉye:cr.&tXL, xtXl oùx &crne:p ~nl -rwv ~ocrX'YJ[LtX-rwv 
-r6 ~v -re{:> tXÙ-réi) VÉ[Le:cr.&tXL. 

213 IX Il. 
214 Ci siamo già imbattuti, a p. 1634 n. 3 (da Metaph. I 2) ed a 

p. 6624 n. 6, in una simile distinzione tra &vtXyxtX1:ov e &ytX.&6v ovvero 
xtXMv. Cfr. Pol. VII 14, 1333 a 36 : -r& 1'ì'&vtXyxtX1:tX xtXl xp~m[LtX 
-rwv XtXÀwv ltve:xe:v. 

21 5 ~ ntXpoudtX i'ì~ -rwv cp(Àwv ~v &7\'tXcrLv tX1pe:-r~ cptX(ve:-rtXL : 
cosi conclude il c. 11. 

216 Vedi p. 670 4 n. 5 e IX 12 (conclusione della parte dedicata 
all'amicizia) : ap' OOV, é:>crne:p -roi:ç ~pwcrL -rb òpq.v &ytX1t'YJ'r6-rtX'r6V 
~crn,... oG-rw xtXt -ro1:ç cp(ÀoLç tX1pe:-rw-rtX-r6v ~crn -r6 cru~ljv; xoL
vwv(tX yocp ~ cpLÀ(tX. xtXl ~ç npòç étXu-r6v ~xeL, o!hw xtXl 7tpòç -::6v 
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mente, come nella comunità giuridica, ma nella sua 
essenza piu intima; in essa l'eticità del singolo indi
viduo si dilata sino a diventare una comunanza etica 
di vita. Ma questa comunità è ancora limitata, e di
pende dal fatto, puramente casuale, dei rapporti per
sonali. Solo nello stato essa abbraccia una cerchia piu 

672 ampia di persone, solo nello stato essa si fonda l sulla 
solida base di istituzioni durature e di leggi stabili. 

cp(ÀOV. ne:pÌ OCUTOV Il' ~ ocrcr-&1)crLç 8-rt ~O"TLV octpe:-r~. KOCÌ ne:pÌ TÒV 
cp[Àov ll+r T) Il' èvépye:toc y[ve:-roct ocù-rorc; èv -r<{) cru~1jv ecc. 
(LA QUESTIONE DELLO SVILUPPO DELL'ETICA ARISTOTELICA 
l. Il problema delle tre etiche aristoteliche. 

Il problema delle tre etiche aristoteliche cominciò a rinno
varsi nel 1909 con lo studio di P. VON DER MUHLL, De Aristotelis 
Ethicorum Eudemiorum auctoritate, Giittingen 1909, il quale avanzò 
la tesi che l'Etica Eudemia, anziché essere un prodotto del pensiero 
di Eudemo, come riteneva, tra gli altri, lo Zeller, fosse invece la 
redazione da parte di Eudemo di un autentico corso di lezioni ari
stoteliche. Tre anni dopo E. KAPP in Das Verhiiltnis der eudemi
schen zur nikomachischen Ethik, Freiburg im Breisgau 1912, non 
solo riprese le argomentazioni del von der Miihll, ma giunse alla 
conclusione che l'Etica Eudemia sia opera di Aristotele stesso. Egli 
dimostrò il carattere platonizzante dell'Etica Eudemia e l'inverosi
:nUglianza dell'ipotesi che uno scolaro di Aristotele avesse reinter
pretato il pensiero dell'Etica Nicomachea in chiave platonica e che 
da tale manipolazione fosse nata l'Etica Eudemia; e, dimostrando 
la maggior compiutezza formale dell'Etica Nicomachea nei con
fronti dell'Etica Eudemia, ritenne che l'Etica Eudemia rappre
sentasse la prima stesura del pensiero etico di Aristotele, scritta 
nella sua fase platonizzante. Riguardo ai Magna Moralia, invece, 
sia il von der Miihll che il Kapp erano convinti della loro inauten
ticità. L'importanza del Kapp risiede soprattutto nell'aver avviato 
il problema delle tre etiche aristoteliche sulla via dell'indagine 
genetica del pensiero etico di Aristotele. 

Anche per questo problema I'Aristoteles dello JAEGER segnò, 
nel 1923, un passo decisivo. Lo Jaeger, infatti, avendo scoperto 
in Giamblico un vasto estratto del Protrettico di Aristotele, da un 
confronto tra le tesi di esso e quelle dell'Etica Eudemia concluse 
che l'Etica Endemia è un'opera del soggiorno aristotelico in Asia 
Minore. Egli ritenne, quindi, che lo sviluppo dell'etica aristotelica 
abbia percorso tre stadi essenziali : uno spiitplatonisch, rappre
sentato dal Protrettico, un secondo, reformplatonisch, rappresentato 
dall'Etica Eudemia, e un terzo, spiitaristotelisch, rappresentato dal-
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l'Etica Nicomachea. I Magna Moralia sarebbero invece, per lo 
Jaeger, soltanto un compendio privo di interesse, messo insieme 
da un peripatetico sulla base dell'Etica Eudemia e dell'Etica 
Nicomachea. 

La tesi dello Jaeger fu il principio di una serie di vivacissime 
discussioni sulla cronologia e l'autenticità delle tre etiche aristo· 
teliche. Già nel 1924 reagiva contro lo Jaeger H. VON ARNIM, 
Die drei aristotelischen Ethiken, in Sitzu.ngsber. d. Ak. d. W. in 
Wien, Philos.-hlst. K.l., 204. B., 2. Abh. (1924), affermando anzi
tutto l'autenticità dei Magna Moralia. Esaminando le tre diverse 
trattazioni sull'amicizia contenute rispettivamente in ciascuna 
delle tre etiche aristoteliche, il von Arnim giunse alla conclusione 
che i Magna Moralia rappresentino il primo abbozzo dell'etica 
aristotelica, l'Etica Eudemia una sorta di etica di mezzo e l'Etica 
Nicomachea la fase finale dello sviluppo del pensiero etico di Ari
stotele. L'autenticità dei Magna Moralia veniva mostrata dal von 
Arnim facendo risalire a Teofrasto il frammento di Ario Didimo 
contenuto in STOB. II 6, 17 W achsmuth, e mostrando come Teo
frasto abbia in esso utilizzato i Magna Moralia come autentica 
opera di Aristotele. Quest'ultima tesi fu sviluppata piu partico
lareggiatamente dal von Arnim in un secondo suo studio, Arius 
Didymus' Abriss der peripatetischen Ethik, in Sitzungsb. d. Ak. 
d. W. in Wien, Philos.-hist. Kl., 204. Bd., 3. Abh. (1926). 

D'altra parte il problema dell'Etica Eudemia veniva ripreso 
da M. C. NEEDLER, The Relation of the Eudemian to the Nicoma
chean Ethics of Aristotle, in Abstracts of Theses. The Univ. of Chi· 
cago. Humanistic Series 5 (1926-27) 389-395. Contrariamente alla 
tesi dello Jager, il Needler giungeva alla conclusione dell'inauten
ticità dell'Etica Eudemia, che egli attribuiva a Eudemo di Rodi. 

Frattanto gli studi del von Arnim provocavano una lunga e 
importante recensione di E. KAPP in Gnomon 3 (1927) 19-38, 
73-81, nella quale il Kapp esaminava anche la possibile ipotesi che 
i Magna Moralia fossero la rielaborazione, compiuta da un peri
patetico, di un abbozzo di etica risalente al primo periodo aristo· 
telico. La recensione del Kapp diede luogo a un nuovo studio del von 
Arnim, Die Echtheit der Grossen Ethik des Aristoteles, in Rhein. Mus. 
76 (1927) 113-137, 225-253. In esso, per confutare la tesi jaegeriana 
dell'anteriorità dell'Etica Eudemia sui Magna Moralia (fondata 
sul maggior platonismo e teologismo dell'Etica Eudemia), il von 
Arnim avanza l'ipotesi di un interpolatore cristiano che abbia modi
ficato in senso trascendentistico il testo dell'Etica Eudemia. La 
tesi del von Arnim subl in quello stesso anno un certo colpo ad 
opera di U. VON WILAMOWITZ, il quale, nel suo scritto Neleus 
von Skepsis, in Hermes 62 (1927) 371, cercò di dimostrare che in 
un luogo dei Magna Moralia (1205 a 23) vi sarebbe una menzione 
di N eleo dl Scepsi, il figlio di Cori sco ed erede della biblioteca di 
Teofrasto : in questo caso occorrerebbe far discendere la data di 
stesura dei Magna Moralia ad epoca posteriore alla morte di Ari-
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stotele. Il VON ARNIM rispose nell'articolo Neleus von Skepsis, in 
Hermes 63 (1928) 103-107, negando l'identificazione del Wila
mowitz. 

Frattanto, nel 1927, il VON ARNIM aveva ampliato la sua 
ricostruzione dello sviluppo del pensiero etico di Aristotele, inclu
dendovi anche i Top ici e la loro teoria del « sillogismo pratico», 
nello studio Das Ethische in Aristoteles' Topik, in Sitzungsber. 
d. Ak. d. W. in Wien, Philos.-hist. Kl. 205, 4. Abh. (1927). In esso 
il von Arnim rintraccia una serie di affinità tra le parti etiche dei 
Topici e i Magna ~Ioralia, giungendo alla conclusione che i To
pici dovettero precedere i Magna Moralia e che entrambe queste 
opere appartennero a un periodo anteriore a quello dell'Etica 
Eudemia, che Jaeger situava invece agli inizi dello sviluppo del 
pensiero aristotelico. Su questa base l'anno successivo il von Arnim 
tentò di stabilire anche una cronologia dei libri della Metafisica, 
riferendoli alle diverse fasi da lui stabilite del pensiero etico di 
Aristotele : cfr. H. VON ARNIM, Eudemische Ethik und Meta
physik, in Sitzungsber. d. Ak. d. W. in Wien, Philos.-hist. Kl. 207, 
5. Abh. (1928); Zu W. Jaegers Grundlegu.ng der Entwicklungsge
schichte des Aristoteles, in Wiener Studien 46 (1928) 1-48. Partendo 
dal presupposto che i Magna Moralia siano stati concepiti nel 
primissimo periodo della produzione aristotelica e stesi piu tardi, 
intorno al 335 a. C., il von Arnim dedusse che il I libro della Meta
fisica, che cita essi o un'altra etica aristotelica, è certamente poste
riore ; il libro XI sarebbe invece vicino alla stesura dei Magna 
Moralia per la sua dottrina del 1rpÒç ~v. Per questo stesso motivo 
l'Etica Eudemia sarebbe invece posteriore allibro XI della Meta
fisica. Anche il libro XIII apparterrebbe al periodo intermedio tra 
i Magna Moralia e l'Etica Eudemia. Tutti gli altri libri della Meta
fisica sarebbero posteriori, eccetto il XII, che sarebbe l'unico an
teriore agli stessi Magna Moralia, perché parla di Speusippo come 
ancora vivente. 

Contro questa tesi del von Arnim lo ]AEGER reagf violente
mente ( Uber Ursprung und Kreislauf des philosophischen Lebens
ideals, in Sitzungsb. d. Ak. d. W. in Wien, Philos.-hist. Kl. 1928, 
pp. 390-421) negando la possibilità di ritenere autentici i Magna 
Moralia, soprattutto per motivi linguistici e stilistici : la lingua 
dei Magna Moralia sarebbe, per lo Jaeger, troppo differente da 
quella delle altre due etiche aristoteliche, per poter essere rite
nuta autentica. Alle obiezioni di Jaeger il VON ARNIM rispose 
con lo studio Nochmals die aristotelischen Ethiken. Gegen W. Jaeger. 
Zur Abwehr, in Sitzungsb. d. Ak. d. W. in Wien, Philos.-hist. 
Kl. 209, 2. Abh. (1929). In esso il von Arnim giustificò le pe
culiarità linguistiche dei Magna Moralia col fatto di esser stati 
composti intorno al 335, sotto l'influsso linguistico dei cosiddetti 
Wanderjahre di Aristotele, prima che egli si fosse formato il suo 
stile caratteristico. 

Nello stesso anno apparve l'importante opera dell'allievo di 
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Jaeger RICHARD WALZER, Magna Moralia und aristotelische 
Ethik («Neue Philol. Unters.» 7), Berlin 1929. Il Walzer cercò 
di difendere la tesi jaegeriana dell'inautenticità dei Magna Mo
ralia e di una prima fase del pensiero etico aristotelico espressa 
dall'Etica Eudemia, fondandosi soprattutto stùl'esame del diverso 
trattamento dei concetti di é:x.oumov e di 1t'poodpe:mç nelle tre 
etiche attribuite ad Aristotele ; e concluse con l'attribuire i Magna 
Moralia al periodo teofrasteo. Il VON ARNIM rPplicò con uno dei 
suoi studi piu importanti, Der neueste Versuch, die Magna Moralia 
als unecht zu erweisen, in Sitzungsb. d. Ak. d. W. in Wien, Philos.
hist. Kl. 211, 2. Abh. (1929). In esso il von Arnim, per meglio 
giustificare lo stile caratteristico e certe incongruenze concettuali 
dei Magna Moralia, fece risalire la loro datazione a prima del 335, 
considerandoli un corso tenuto in Macedonia o a Stagira davanti 
a un pubblico poco colto filosoficamente ; ciò spiegherebbe la loro 
caratteristica di essere svincolati da presupposti metafisiei, la 
quale non rappresenterebbe una presa di posizione filosofica, ma 
soltanto una circostanza contingente. 

Nello stesso 1929 lo Jaeger (Ein Theophrastzitat in der Grossen 
Ethik, in Hermes 64 [1929] 274-278) riprendeva la questione dello 
scolio del Codex Vindobonensis gr. phil. 315 (Nessel) contenente 
una citazione di Teofrasto coincidente con Magna Mor. I 34, 
1198 h 9-20, scoperto quarant'anni prima da G. Heylbut, la quale, 
mentre per il von Arnim significava che Teofrasto aveva ritenuto 
autentici i Magna 11foralia, per lo Jaeger significava invece la 
loro appartenenza a età teofrastea. Contro lo Jaeger si muoveva in
vece, nei riguardi dell'Etica Eudemia, H. G. GADAMER, Der aristate
lische Protreptikos und die entwicklungsgeschichtliche Betrachtung der 
aristotelischen Ethik, in Hermes 63 (1928) 138-164. Il Gadamer 
credette di poter riscontrare nell'Etica Eudemia quei caratteri 
manualistici che lo Jaeger aveva invece riscontrato nei Magna 
Moralia. 

Nel 1931 fu compiuta una rigorosa indagine linguistica e sti
listica sui Magna Moralia da K. O. BRINK, Stil und Form der 
pseudaristotelischen Magna Moralia, Diss., Berlin 1931, Ohlau 
1933. Dalle minuziose indagini del Brink risultò che la lingua dei 
Magna Moralia non trova corrispondenti nelle altre opere di Ari
stotele e neppure, però, nelle opere del primo Peripato. La con
clusione del Brink fu che si dovesse non solo ritenere spuria que
st'opera, ma che si dovesse farne discendere la cronologia ad 
epoca alquanto distanziata dalla morte di Aristotele. Tuttavia 
l'opera del Brink si svolge nell'ambito delle ricerche orientate dallo 
J aeger ; in particolare egli ritiene, con lo J aeger, che l'autore 
dei Magna Moralia abbia operato riassumendo l'Etica Nicomachea 
e non l'Etica Eudemia. 

In polemica contro la corrente jaegeriana apparve invece, 
nello stesso 1931, l'importante studio di A. MANSION, Autour des 
é~hiques attribuées à Aristote, in Rev. néoscol. de philos. 333 (1931) 
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80-107, 216-236, 360-381, che era stato preceduto da un suo studio 
piu generale sul problema dello sviluppo di tutto il pensiero aristo
telico (La genèse de l'oeuvre d'Aristate d'après les travaux récents, 
in Rev. néoscol. de philos. 29 [1927) 307-341, 423-466). Prendendo 
in esame la controversia tra lo J aeger e il von Arnim, il Mansion 
giungeva alla conclusione che, attraverso il metodo genetico, sia 
jaegeriano che arnimiano, non si potesse giungere a conclusioni 
valide : « cette chronologie est, dans bien des cas, fort mal assurée 
et ne peut dans l'ensemble etre regardée comme définitive» 
(p. 464). Tuttavia, pur nel contrasto di fondo con lo Jaeger e col 
von Arnim, il Mansion giungeva pure ad accettare alcune delle 
tesi tipiche di Jaeger, ad esempio il fatto che l'ultima parte 
dell'Etica Nicomachea appartenga agli ultimi anni della produ
zione aristotelica. Alle critiche del Mansion allo J aeger e al von 
Arnim possono affiancarsi, in direzione non molto diversa, le di
scussioni della loro tesi compiute da K. v. FRITZ negli stessi anni: 
la recensione al volume del W alzer nella Deutsche Literatur
Zeitung 51 (1930) 1791-1796 e l'articolo Neleus nella Real-Encyclo
piidie di PAULY-WISSOWA XVI (1935), col. 2280. 

Nel problema intervenne, nel 1934, anche J. GEFFCKEN nella 
sua Griechische Literaturgeschichte, Il, Heidelberg 1934 (cfr. nota 
alle pp. 220-222), sostenendo anzitutto il carattere di compilazione 
manua!istica dell'Etica Eudemia, quindi l'inautenticità dei Magna 
Moralia. Per il Geffcken quindi l'unica etica genuinamente ari
stotelica ~arebbe l'Etica Nicomachea, mentre le altre due etiche 
sarebbero dei Kommentare composti da Eudemo e da Teofrasto, 
la cui opera sarebbe stata appunto essenzialmente quella di scri
vere dei commentari ad Aristotele. La tesi del Geffcken si fonda 
soprattutto sulle sue indagini intorno al sorgere dei « commen
tari scientifici» nel mondo greco, che egli espose nel suo articolo 
Zur Entstehung und zum Wesen des griechischen wissenschaft
lichen Kommentars, in Hermes 67 (1932) 397-412. Quanto però 
alla dimostrazione dettagliata dell'applicazione della sua tesi ge
nerale al caso dell'etica aristotelica, egli la rimandò al terzo vo
lume della sua Griechische Literaturgeschichte, che non apparve mai. 

Uno studio analogo a quello del Brink, cioè fondato soprat
tutto su considerazioni linguistiche e stilistiche fu quello di K. BERG, 
Die Zeit der Magna Moralia, in Wiener Studien 52 (1934) 142-147. 
Esaminando l'uso dei pronomi dimostrativi, dei duali, dei con
giuntivi, degli ottativi, delle preposizioni, il Berg giunge alla con
clusione che i Magna Moralia appartengono a una tarda epoca 
della xo~v~. Le conclusioni del Berg sono però state mostrate 
inattendibili da F. DIRLMEIER, Aristoteles' Magna Moralia, Berlin 
1958, pp. 138-139, sulla base dello scritto di P. T. STEVENS, Ari
stotle and the Koine : Notes on Preposition, in Classical Quarterl;r 
30 (1936) 204-217, dal quale risulta che anche in altre opere Ari
stotele può essere considerato un precursore della xo~v~. 

Dalla confutazione della tesi del Brink mosse, nel 1934, uno 
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studio di importanza fondamentale per la questione : W. THEILER, 
Die Grosse Ethik und die Ethik des Aristoteles, in Hermes 69 (1934) 
353-379. Il Theiler mostra l'insostenibilità sia della tesi del 
Brink, che cioè i Magna Moralia siano un compendio peripate
tico condotto sull'Etica Nicomachea, sia della tesi che essi siano 
un compendio nato da una sorta di contaminazione dell'Etica 
Eudemia e dell'Etica Nicomachea; e cerca invece di mostrare la 
stretta connessione tra i Magna Moralia e l'Etica Eudemia. In 
questo modo egli tenta una soluzione di compromesso tra la tesi 
di Jaeger e quella del von Arnim, sostenendo cioè che i Magna 
Moralia sarebbero bensl di stesura post-aristotelica, però che questa 
stesura si sarebbe effettuata sulla base di appunti di un corso di 
lezioni che Aristotele tenne nel periodo intercorso tra la composi
zione dell'Etica Eudemia e quella dell'Etica Nicomachea. Mentre 
cioè il von Arnim riteneva i Magna Moralia anteriori all'Etica 
Eudemia, il Theiler li ritiene posteriori ed esprimenti uno stadio 
di mezzo dello sviluppo dell'etica aristotelica, a cui egli dà il nome 
di« etica di mezzo», mittlere Ethik. Quanto alla data di stesura 
del corso di lezioni aristotelico che diede origine ai Magna Moralia, 
il Theiler concorda col von Arnim nel ritenerla fissabile intorno al 
335 a. C., mentre la redazione a noi pervenuta sarebbe stata com
piuta in epoca peripatetica, il che ne spiegherebbe le caratteri
stiche linguistiche e stilistiche e anche la presenza di interpolazioni 
di concetti extra-aristotelici. Invece l'Etica Eudemia andrebbe 
fatta risalire, concordemente con lo Jaeger, al periodo anteriore 
ai Wanderjahre aristotelici (347-335). Lo studio del Theiler resta 
tuttora fondamentale per la sua scoperta dell'esistenza di un'« etica 
di mezzo» di Aristotele, e la successione delle tre etiche da lui 
stabilita (Etica Eudemia- Magna Moralia- Etica Nicomachea) resta 
tuttora la piu convincente ; la parte piu debole del suo studio resta 
invece il tentativo di discernere l'autentico corso dell'« etica di 
mezzo» di Aristotele dalla stesura peri patetica a noi pervenuta dei 
Magna Moralia : è un tentativo che convince poco soprattutto per 
l'impossibilità di documentare solidamente questa presunta duplice 
stratifìcazione della composizione dei Magna Moralia. 

Lo studio del Theiler diede origine a vivaci discussioni. Contro 
di esso si levò anzitutto lo studio di K. DEICHGR.ii.BER, Original 
und Nachahmung, Zu Ps.-Aristoteles Magna Moralia ... , in Hermes 
70 (1935) 106. Il Deichgriiber credette di poter dimostrare che, 
nel riferimento ad Eraclito presente in Magna Mor. 1201 h 5-9, 
i Magna Moralia riprenderebbero lo stesso esempio eracliteo pre
sente in Eth. Nic. ll46 h 30, fraintendendone però il contenuto. 
Da ciò il Deichgriiber credette di poter concludere l'inautenticità 
dei Magna Moralia. L'anno successivo H. DILLER, recensendo lo 
studio del Theiler in Gnomon 12 (1936) 138, confutava tanto il 
Theiler quanto il Deichgriiber. A proposito del Theiler, il Diller 
mostrava come la sua ipotesi di un ignoto peripatetico compen
diatore di un ignoto corso di lezioni aristoteliche non fosse in sé 
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piu convincente delle precedenti ipotesi che vedevano nei Magna 
Moralia un compendio peripatetico dell'Etica Eudemia o del
l' Etica Nicomachea. Contro il Deichgraber, invece, il Diller mostrava 
come Magna Mor. 1201 b 5-9 non vada affatto inteso come un 
fraintendimento di Eth. Nic. ll46 b 30 (agli argomenti apportati 
al proposito dal Diller si aggiungono ora quelli portati dal DIRL
MEIER, op. ci t., p. 379, nota 57, 6). 

In polemica contro il Brink apparve, nel 1939, una appassio
nata rivalutazione dei Magna Moralia ad opera di E. ELORDUY, 
Los Magna Moralia de Aristoteles, in Emerita 7 (1936) 6-70. 
L'Elorduy riprende la tesi che era già stata enunciata nel secolo 
scorso da F. ScHLEIERMACHER, Uber die ethischen Werke des Ari
stoteles (1817), in Siimtliche Werke, III. 3, secondo cui la vera etica 
aristotelica sarebbero stati i Magna Moralia, mentre invece l'Etica 
Nicomachea non sarebbe stata altro che una raccolta di appunti 
scolastici. L'Elorduy attribuisce quindi, con ogni probabilità, 
l'Etica Nicomachea a Nicomaco, il quale avrebbe ripetuto spesso 
inintelligentemente, e spesso addirittura fraintendendolo, il ge
nuino pensiero etico di Aristotele che si troverebbe espresso nei 
Magna Moralia. Ciò risulterebbe evidente in modo particolare 
dalla trattazione del piacere nei Magna Moralia, la quale sarebbe 
infinitamente superiore a quella dell'Etica Nicomachea. Questo 
tentativo compiuto dall'Elorduy non ebbe però seguito, anche a 
causa dell'andatura, piu teoretizzante che non rigorosamente filo
logica, del suo studio. 

Molte discussioni suscitò invece un'opera apparsa nello stesso 
anno, la quale, per quanto fosse rivolta allo studio della psicologia 
di Aristotele, deduceva però da esso delle conseguenze dirette 
anche riguardo all'etica aristotelica: F. NuYENS, Ontwikkelings
momenten in de zielkunde van Aristoteles, Nijmegen 1939 (trad. 
frane. : L'évolution de la psychologie d'Aristate, Louvain 1948). 
Mentre sulle altre questioni aristoteliche il Nuyens è in forte po
lemica contro lo Jaeger, per quanto riguarda l'etica egli invece 
conferma pienamente la tesi dello J aeger per cui l'Etica Eudemia 
è opera autentica di Aristotele ed appartiene a un periodo evolu
tivo compreso tra il Protrettico e l'Etica Eudemia. Gli argomenti 
che il Nuyens porta a sostegno della tesi di tale cronologia del
l'Etica Eudemia sono però del tutto fuori dallo schema ricostrut
tivo dello Jaeger, in quanto si basano su di una ricostruzione del
l'evoluzione del pensiero psicologico di Aristotele del tutto con
trastante con quella dello Jaeger. Per il Nuyens Aristotele avrebbe 
attraversato tre fasi distinte nello sviluppo del suo pensiero psico
logico : la prima, platonizzante, sarebbe la fase «idealista», se
condo la quale l'anima è anzitutto la parte razionale, il vouç, 
ed è appunto l'intelletto a costituire la vera natura dell'uomo, 
mentre il corpo non è che un falso sembiante che l'accompagna 
(teoria espressa nell' Eudemo, nel Protrettico e nel Ile: p t <p~Àocro<pl<X<;); 
la seconda fase sarebbe quella dello « strumentalismo meccani-
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cista» (espresso dalla maggior parte degli scritti biologici, dai 
libri I, II, III, XIII e XIV della Metafisica, dai libri II-III e VII
VIII della Politica), dove il corpo non è piu opposto, come una 
mera apparenza, alla sostanzialità dell'anima, però viene ancora 
considerato come uno« strumento» di cui l'anima si serve per ciò 
che ad essa interessa; la terza fase infine (espressa dal De Anima, 
da alcuni scritti biologici e dai libri VII, VIII, IX, X e XII della 
Metafisica, che il Nuyens ritiene i piu recenti) sarebbe quella del
l'ilemorfismo, secondo cui il corpo è unito all'anima per formare 
un composto, il quale soltanto è in grado di costituire l'uomo, per 
cui l'anima diventa l'« entelechia» del corpo. Sulla base di questa 
ricostruzione, totalmente antijaegeriana, dello sviluppo del pen
siero di Aristotele, il Nuyens tenta però di convalidare la crono
logia jaegeriana dell'Etica Eudemia, cercando di mostrare come 
essa appartenga alla fase dello « strumentalismo meccanicista». 
Ad esempio la descrizione del sonno come di una &py(oc IJiux'ij.;, che 
si trova in Eth. Eud. II l, 1219 a 23-25, « trahit une conception 
de l'ame incompatible avec la notion d'entéléchie, car l'ame se 
trouve traitée à la façon d'une substance» (p. 186). 

Per questo invece riguarda l'Etica. Nicomachea, il Nuyens 
è fortemente critico contro lo Jaeger. Egli lo accusa anzitutto 
di essersi preoccupato quasi esclusivamente di determinare rigo
rosamente la cronologia relativa, disinteressandosi sostanzialmente 
di fornire delle dimostrazioni rigorose per la cronologia assoluta 
che proponeva. Nel caso dell'etica aristotelica, appunto, lo Jaeger 
ha mostrato convincentemente, secondo il Nuyens, l'ordine di 
successione costituito dal Protrettico, dall'Etica Eudemia e dal
l'Etica Nicomachea, ma ha poi proceduto arbitrariamente, asse
gnando l'Etica Nicomachea al periodo finale della produzione aristo
telica. Il Nuyens invece cerca di mostrare come l'Etica Nicoma
chea non appartenga ancora alla fase« ilemorfica» e vada quindi 
considerata anteriore al periodo del De Anima. E a questo scopo 
il Nuyens sottolinea parecchi luoghi dell'Etica Nicomachea (ad 
es. Eth. Nic. I 13, 1102 h 7-8, dove il sonno è considerato, non 
diversamente che nell'Etica Eudemia, una &py(oc IJiux'ijç); e soprat
tutto uno di essi gli sembra decisivo, cioè Eth. Nic. VIII 13, 1161 
a 32-35, dove, per dimostrare che nel regime tirannico non esiste 
amicizia, Aristotele dice che in tale regime non vi è nulla di comune 
tra il governante e i governati cosi come non ve n'è tra l'artigiano 
e il suo strumento e tra l'anima e il corpo: o!ov nxvl-rn 7tpÒç ilpyoc
vov xoct \jlux'/i 7tpÒç O"W[LOI: xoà aecr7t6-r7J 7tpÒç aouÀOV ; ciò è, dice il 
Nuyens (p. 192), « exactement le contraire de l'enseignement du 
De Anima». Il Nuyens conclude quindi col ritenere l'Etica Nico
machea, per quanto posteriore all'Etica Eudemia, tuttavia alquanto 
anteriore al periodo finale della produzione aristotelica, compren
dente il De Anima. Quanto ai Magna Moralia, invece, il Nuyens 
rinunzia a porsi il problema. 

Nel 1939 appari anche il primo studio di FR. DIRLMEIER sui 
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Magna Moralia, il quale giungeva a conclusioni che in seguito 
il Dirlmeier stesso ha ritrattato : Die Zeit der Grossen Ethik, in 
Rhein. Mus. 88 (1939) 214-243. In esso dall'esame linguistico dei 
Magna Moralia il Dirlmeier deduceva che essi non potessero risa
lire ai peripatetici della prima scuola aristotelica, ma dovessero 
considerarsi posteriori ; e a tale ipotesi trovava conferma nel fatto 
ch'egli riteneva di poter ravvisare nella trattazione dei rapporti 
tra la felicità e l'assenza di dolore in Magn. Mor. II 7, 1204 a 19-24 
l'influsso del pensiero del peripatetico Diodoro. Perciò, non po
tendo far discendere la cronologia a un periodo posteriore ad Ario 
Didimo (I sec. a. C.), il quale mostra di conoscerla e sfruttarla, 
egli ne fissava l'epoca nella seconda metà del secondo secolo a. C. 

Rinviamo per ora l'esame di opere quali quelle di A. J. FESTU
GIÈRE, Le plaisir (Eth. Nic. VII 11-14, X 1-5), Introduction, 
traduction et notes, Paris 1936 e di J. LÉONARD, Le bonheur chez 
Aristate, in Mémoires de l'Acad. Roy. de Belgique, Classe des lettres 
et desse. mor. et polit., t. 44, fase. l, Bruxelles 1948, a quando trat
teremo il problema specifico delle diverse trattazioni aristoteliche 
del piacere (pp. 105-107). D'interesse piu generale, anche se riguar
dante (nella sua seconda metà) piu particolarmente le trattazioni 
aristoteliche sull'amicizia, è l'importante libro di E. J, ScHXCHER, 
Studien zu den Ethiken des Corpus Aristotelicum (I « Die drei 
ethischen Pragmatien des aristotelischen Korpus in der gelehrten 
Forschung seit Beginn des 19. Jahrhunderts»; II« Quellen- und 
problemgeschichtliche Untersuchungen zur Grundlegung der (])L

À(IX-Theorie bei Aristoteles und im friihen Peripatos»), « Stu
dien zu Geschichte und Kultur des Altertums», Bd. 22, 1-2, 
Paderborn 1940. Lo Schacher ritiene indubitabile l'inautenticità 
dei Magna Moralia, concordemente con lo Jaeger. È invece total
mente contrario allo Jaeger per quanto riguarda la cronologia rela
tiva dell'Etica Eudemia e dell'Etica Nicomachea; prendendo cioè 
in considerazione le due trattazioni dell'amicizia presenti rispet
tivamente nel libro VII dell'Etica Eudemia e nei libri VIII e IX 
dell'Etica Nicomachea, lo Schacher ritiene di poter dimostrare che 
la trattazione dell'Etica Eudemia sia, almeno in parte, posteriore 
a quella dell'Etica Nicomachea. Gli argomenti fondamentali su cui 
lo Schacher si basa sono : anzitutto una maggior precisione della 
trattazione dell'amicizia nell'Etica Eudemia, soprattutto per quanto 
riguarda l'esemplificazione, in confronto a quella dell'Etica Nico
machea ; quindi una maggior sistematicità del prologo della trat
tazione dell'amicizia dell'Etica Eudemia, in quanto meglio fonde
rebbe i rapporti tra l'amicizia e la virtu. Quest'ultima argomenta
zione però è scarsamente probante e potrebbe anzi essere impie
gata allo scopo contrario di dimostrare l'anteriorità dell'Etica 
Eudemia rispetto all'Etica Nicomachea, giacché il procedimento 
metodico sistematico-metafisico caratterizza la prima e non 
l'ultima fase della produzione aristotelica. 

Nel 1940 gli stretti rapporti tra il pensiero di Teofrasto e i 
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Magna 1\tforalia ottenevano una piu acuta disamina da parte di 
O. REGENBOGEN nel suo articolo Theophrastos von Eresos nella 
Real-Encyklopiidie di PAULY-WISSOWA, Suppl. VII (1940), coli. 
1488-92. E occorre d'altro canto menzionare anche il fatto che, 
a partire da questi anni, le ricerche condotte sul Protrettico e 
sugli scritti giovanili di Aristotele hanno servito a sempre meglio 
illuminare quella che si può definire la preistOI'ia dello sviluppo del 
pensiero etico aristotelico. Iniziatore di questi studi, se pur sulle 
orme di Jaeger, va considerato E. BIGNONE, L'Aristotele perduto 
e la formazione filosofica di Epicuro, Firenze 1936. Dopo di lui, 
sul Protrettico cfr. A. ARDIZZONI, Il saggio felice tra i tormenti 
(Studio sull'eudemonologia classica), in Riv. difilol. classica 20 (1942) 
81-102 ; I. DURING, Problems in Aristotle's Protrepticus, in Eranos 
52 (1954·) 139-171 ; I. DURING, Aristotle in the Protrepticus: nel 
mezzo del cammin, in Autour d'Aristote, Louvain 1955, 81-97; 
W. G. RABINOWITZ, Aristotle's Protrepticus and the Sources of its 
Reconstruction, Berkeley- Los Angeles 1957 (polemico contro la 
possibilità di ricostruire, attraverso Giamblico, il Protrettica). Il 
piu maturo e recente degli studi sul Protrettico, cioè l'edizione cri
tica e commento di I. DURING, Aristotle's Protrepticus. An Attempt 
at Reconstruction, in Acta Universitatis Gothoburgensis 12 (1961), 
ginnge alla conclusione di datare l'Etica Eudemia in periodo an
teriore alla morte di Platone, tra il 350 e il347, e l'Etica Nicomachea 
nell'ultimo periodo della produzione aristotelica, dopo il 334 
(cfr. pp. 288-289). Oltre al Protrettico, fu studiato anche l'inno 
aristotelico alla virtu, senza che però ciò portasse a risultati im
portanti per la questione delle tre etiche : C. M. BoWRA, Aristotle's 
Hymn to Virtue, in Classical Quarterly 32 (1938) 182-189; e il 
dialogo giovanile sulla giustizia : P. MORAUX, À la recherche de 
l'Aristate perdu: Le Dialogue « Sur la Justice» (« Aristote. Tra
ductions et Études», Louvain 1957). 

Rivolto specificamente al problema delle tre etiche aristo
teliche fu invece, nel 1943, lo studio di K. BRZOSKA, Die Formen 
des aristotelischen I)enkens und die Eudemische Ethik ( « Philos. 
Abhandlungen» 11), Frankfurt am Main 1943. Il Brzoska cercò 
in esso di applicare. all'Etica Eudemia il metodo di indagine sti
listica che il Brink aveva applicato dieci anni prima ai Magna 
1Yforalia. Il risultato fu però alquanto inferiore alle intenzioni; 
cfr. la severa recensione che ne fece FR. DIRLMEIER in Gnomon 
23 (1951) 455-457. 

Gli studi del dopoguerra inte.ressanti questo argomento si 
aprono anzitutto con due raccolte di materiale, entrambe rile
vanti; la prima è la rassegna bibliografica fornita da P. WILPERT, 
Die Lage der Aristotelesforschung, in Zeitschriftfiil' philos. Forschung 
l (1946) 123-140, cfr. 130-133 ; la seconda è la raccolta delle 
«autocitazioni» di Arìstotele, utile ai fini di ricostruire la crono
logia relativa delle sue opere : P. THIELSCHER, Die relative Chro
nologie der erhaltenen Schriften des Aristoteles, in Philologus 1948, 
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229-265. Impegnato effettivamente nella discussione del pro
blema è invece lo studio di P. GOHLKE, Die Entstehung der aristo
telischen Ethik, Politik, Rhetorik, in Sitzungsb. d. Ak. d. W. in Wien, 
Philos.-hist. Kl., 223. B., 2. Abh. (1944). Il Gohlke, riprendendo 
la tesi del von Arnim, ritiene che i Magna Moralia siano aristo
telici e anteriori all'Etica Eudemia (cfr. p. 71 sgg.). 

Nel 1950 FR. DIRLMEIER nell'articolo Aristoteles, in Festschrift 
A. Stohr (1950) 161-171, negava, a proposito di tutta la produ
zione di Aristotele e in particolare di quella etica, che vi si.a un 
sostanziale capovolgimento di prospettiva dal primo all'ultimo 
Aristotele, come riteneva lo Jaeger. Per il Dirlmeier Aristotele 
sarebbe rimasto ein Empiriker dall'inizio alla fine del suo sviluppo ; 
anche se vi furono, nel corso della sua produzione, dei mutamenti 
di posizione, essi però non potrebbero assolutamente ridursi a 
quel suo graduale allontanamento da Platone che J aeger aveva 
delineato. 

Anche nei riguardi del problema delle tre etiche suscitò un 
certo scalpore, nel 1952, la tesi paradossale di J. ZURCHER, Ari
stoteles' Werk und Geist, Paderborn 1952, secondo cui non piu 
del 20 o del 30 per cento del corpus delle opere aristoteliche risa
lirebbe ad Aristotele. Secondo lo Ziircher, partendo da un origi
nario corso aristotelico Teofrasto avrebbe rielaborato due diverse 
etiche, una a carattere popolare per il « cursus maior» destinato 
ad un vasto uditorio : e questi sarebbero stati i Magna Moralia; 
l'altra a carattere piu rigorosamente filosofico per un pubblico 
ristretto di specialisti : e questo « cursus minor» sarebbe sta t a 
l'Etica Eudemia. L'Etica Nicomachea sarebbe stata composta in 
un secondo tempo da Teofrasto stesso come un secondo « cursus 
minor» in sostituzione dell'Etica Eudemia. Le tesi dello Ziircher 
furono facilmente confutate da alcune severe discussioni anali
tiche; cfr. A. MANSION, Het Aristotelisme in het historisch per
spectief. Platonisme, Aristotelisme, Neoplatonisme ( « Meded. van 
de Kon. VI. Ak. voor Wetensch. Lett. en Schone Kunsten v. 
Belgie», XVI, 1954, 3), Bruxelles 1954; E. BARBOTIN, Le Corpus 
Aristotelicum est-il authentique ?, in Revue thomiste 54 (1954) 676-
680; O. GIGON, recens. in Deutsche Literatu.r-Zeitung 76 (1955) 
263-269. Lo stesso Gigon aveva invece avanzato l'ipotesi che tutte 
e tre le etiche fossero aristoteliche, ma che Aristotele, dopo aver 
scritto l'Etica Eudemia e i Magna Moralia, ne avesse poi accanto
nato i manoscritti, considerando come sua vera etica l'Etica Nico
machea (cfr. O. GrGON, Aristoteles. Die Nikomachische Ethik. 
eingeleitet und neu iibertragen, « Die Bibl. der Alten Welt», 
Ziirich 1951). Particolare del Gigon è la tesi secondo cui i Magna 
Moralia deriverebbero il loro strano nome (in apparente contrasto 
col fatto che sono la piu breve delle tre etiche aristoteliche) dal 
confronto con una quarta etica aristotelica che non ci è perve
nuta, la quale sarebbe stata ancora piu breve dei Magna Moralia. 

La tesi del von Arnim, del vedere cioè nei Magna Moralia 
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un prodotto della prima fase del pensiero aristotelico, fu ripresa 
nel 1951 da M. HAMBURGER, Morals and Law, The Growth of 
Aristotle's Lega! Theory, New Haven 1951 (cfr. al proposito E. 
WEIL, Aristotelica, in Revue de métaphysique et de morale 62 [1952] 
446-466, specialmente p. 465) ; e in Italia da V. MASELLIS, Nuovi 
argomenti per l'autenticità della « Grande etica», in Riv. di filol., 
n.s. 32 (1954) 168-188. Il Masellis, basandosi sopratutto sul rap
porto di Magn. Mor. 1194 a 6 con PLAT. Resp. 369 B, conclude per 
la vicinanza dei Magna Moralia al platonismo, tendendo a datarli 
nel periodo di Asso anche in base al riferimento agli Indi in l 17, 
1189 a 20; infine, ritenendo che l'Etica Eudemia in VII l, 1235 
a 4 citi i Magna Moralia, ritiene con ciò confermata la tesi del von 
Arnim dell'anteriorità dei Magna Moralia sull'Etica Eudemia. Sullo 
studio del Masellis ha espresso però un giudizio severissimo FR. 
DIRLMEIER, Aristoteles. Magna Moralia cit., pp. 143-145. 

Ancora ai Magna Moralia fu dedicato, negli stessi anni, lo 
studio di M. S. SHELLENS, Der Begriff des Naturrechts in der 
« Grossen Ethik», in Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie 41 
(1954-55) 422-435, relativamente al problema giuridico del diritto 
naturale. Sempre dalla prospettiva dei problemi giuridici una 
nuova adesione alla tesi del von Arnim dei Magna Moralia come 
prima fase dell'etica aristotelica fu data dallo studio di P. TRUDE, 
Der Begriff der Gerechtigkeit in der aristotelischen Rechts- und Staats
philosophie («N eu e Kiilner Rechtswissenschaftliche Abhandlungen » 
3), Berlin 1955. Concorde con la tesi jaegeriana dell'inautenticità 
dei Magna Moralia è invece, sempre nell'ambito dei problemi giu
ridici, D. NEURATH, Die Entwicklung der Zurechnungslehre des 
Aristoteles unter besonderer Beriicksichtigung der Jaegerschen Aristo
telesforschung, Diss., Erlangen 1956, il quale ritiene i ]}[agna Mo
ralia una sorta di estratto peripatetico compiuto sulla base del
l'Etica Eudemia e dell'Etica Nicomachea. Un analogo atteggiamento 
nei riguardi dei Magna Moralia tiene anche R. STAR~, Die Bedeu
tung der cdawç; in der aristotelischen Ethik, in R. STARK, Aristoteles
studien, Miinchen 1954, 64-86. Nei riguardi dell'Etica Eudemia 
lo Stark sostiene che la trattazione dell'cdawç nell'Etica Nicoma
chea sembra essere una correzione della trattazione corrispondente 
nell'Etica Eudemia, confermando cosi la cronologia dello Jaeger 
riguardo ai rapporti tra Etica Eudemia ed Etica Nicomachea. 

Del 1956 è la grossa opera di FR. DIRLMEIER, Aristoteles, 
Nikomachische Ethik, iibersetzt und erliiutert, Berlin 1956 : lo 
scopo fondamentale dell'opera del Dirlmeier è qui quello di dimo
strare l'inesattezza della tesi jaegeriana secondo cui l'Etica Nico
machea sarebbe l'etica aristotelica piu lontana dal platonismo. 
A mia volta, nel volume Aristotele. Etica Nicomachea, a cura di 
A. PLEBE, Bari 1957, ho cercato di dimostrare, sulla base di un 
nuovo confronto testuale, la seguente cronologia : una prima etica 
aristotelica localizzata nel periodo di Asso e rappresentata da 
quella che ho denominato la piccola Etica Eudemia (cioè Eth. 
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Eud. l, Il, III), dal primo Ile:pt cp~Àtaç (cioè Eth. Eud. VII) 
e dal primo Ile:pt cppov~cre:wç (cioè Eth. Eud. VIII); un'« etica 
di mezzo» localizzata nel periodo di Mitilene e rappresentata dai 
tre l i br i c o m un i (Eth. Eud. IV, V, VI = Eth. Nic. V, VI, 
VII) ; infine una etica recente, localizzata nel periodo ateniese e 
rappresentata dalla piccola Etica Nicomachea (cioè Eth. Nic. 
l, Il, III, IV, X) e dal se c o n d o Ile:pt qnÀl<Xç (cioè Eth. Nic. 
VIII, IX). 

Nello stesso anno usci l'importante articolo di D. J. ALLAN, 
Magna Moralia and Nicomachean Ethics, in Journ. of Hell. Stud. 
7 (1957) 7-ll, il quale era già stato preceduto da altri studi dello 
stesso Allan sull'etica aristotelica: cfr. D. J. ALLAN, The Phi
losophy of Aristotle, Oxford 1952 (dell'etica si tratta alle pp. 163-
190); Aristotle's Account of the Origin of Moral Principles, in 
Actes du XI Congrès international de philosophie, vol. XII, Bru
xelles 1953, 120-127 ; The Practical Sillogism, in Autour d'Aris
tate. Recueil d'études de philosophie ancienne et médiévale offert à 
Mgr. A. Mansion, Louvain 1955, 325-340. L'Allan sostiene la 
posteriorità dei tre« libri comuni» a quella da me definita come 
piccola Etica Nicomachea (vedi sopra), e la inautenticità, e poste
riorità all'Etica Nicomachea, dei Magna Moralis (ritorneremo piu 
avanti sull' Allan a proposito dei tre« libri comuni»). Di un qualche 
rilievo è anche, infine, la dissertazione di W. HESS, Philologische 
Untersuchungen zum gegenseitigen Verhiiltnis und zur Entstehung 
der drei im Corpus Aristotelicum uberlieferten Ethiken, Heidelberg 
1957 (dattiloscritto), sulla quale riferisce F. Dirlmeier in Gnomon 
30 (1958), Bibliogr. Beilage Nr. l ; in essa si tenta di dimostrare 
l'inautenticità dei Magna Moralia e di datarli intorno al 300 a. C. 

Tra il 1958 e il 1959 è apparso il monumentale commento 
all'Etica Nicomachea ad opera del Gauthier e del Jolif: R. A. 
GAUTHIER e J. Y. J OLIF, Aristate. L'Ethique à Nicomaque, lntro
duction, Traduction et Commentaire, Louvain et Paris : t. l, ln
troduction et Traduction, 1958; t. Il, Commentaire, Première 
Partie, Livres I-V, 1959; t. III, Commentaire, Deuxième Partie, 
Livres VI-X, 1959. Il Gauthier, che è l'autore della lunga introdu
zione (pp. l-94.), parte fondamentalmente da un'analisi, e una par
ziale critica, della tesi del Nuyens. Egli accetta, e cerca di convali
dare, la tesi del Nuyens di una successione di tre fasi nel pensiero 
psicologico ed etico di Aristotele : una fase « idealista» anteriore 
alla morte di Platone, una« meccanicista» che va dal soggiorno ad 
Asso sino a metà dell'ultimo soggiorno ateniese di Aristotele 
(circa 330 a. C.), e un'ultima fase, caratterizzata dall'«ilemor
fìsmo». Con lo Jaeger e col Nuyens, il Gauthier accetta come ormai 
accertata l'autenticità dell'Etica Eudemia; però si distacca sia 
dallo Jaeger che dal Nuyens nella valutazione del pensiero del
l'Etica Eudemia e dell'Etica Nicomachea. Egli concorda con il 
Nuyens con il ritenere che l'Etica Nicomachea, a differenza del
l'opinione dello Jaeger, appartenga alla fine del secondo periodo 
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e non già al terzo periodo dell'evoluzione del pensiero di Aristo
tele ; è però in discordia col Nuyens, allorché questi ritiene che in 
questo periodo Aristotele avrebbe continuato a sostenere, plato
nicamente, l'immortalità dell'anima. Il Gauthier adduce, contro 
il Nuyens, due brani fondamentali dell'Etica Nicomachea: I 11, 
1100 a 12-14 : &p&; ye: xcd ~cr-nv e:ùlìa[[LWV 't"6Te: Èrre:Liì±v &rro-&&;vn ; 
~ Toih6 yo; rrane:Àw<; éhorrov, èJ.ÀÀW<; '~"" xal 't"OL<; ÀsyoucrLv -/j[LLV 
Èvspye:L&;v -n va T~v e:ùlìaL[LOV[av; - III, 9, 1115 a 26-27 : cpo
~e:pw't"a't"ov lì' 6 -&&;vaToç· mlpa<; y&;p, xd oùlìdç ~-n '~"0 Te:-llve:w't"L 
lìoxd o\h' &ya-ll·òv o\ho; xaxòv e:!vaL. È evidente da questi due brani 
che Aristotele, nell'Etica Nicomachea, non soltanto non si pone il 
problema dell'immortalità dell'anima, ma addirittura la nega espli
citamente. Proseguendo per questa via, il Gauthier intende mo
strare che, per quanto l'Etica Eudemia sia stata scritta al principio 
del secondo periodo e l'Etica Nicomachea alla fine dello stesso 
secondo periodo, tuttavia, al contrario di quanto pensava lo 
Jaeger, non vi sarebbe alcuna sostanziale differenza dottrinale 
tra le due etiche ; anche nel caso dell'immortalità dell'anima, 
l'Etica Eudemia avrebbe già tenuto la stessa posizione negativa 
dell'Etica Nicomachea. Tuttavia, nonostante questa temporanea 
affermazione di mortalità dell'anima, Aristotele sarebbe ritornato, 
nel presunto terzo periodo posteriore all'Etica Nicomachea (al 
quale il Gauthier attribuisce, concordemente col Nuyens, tanto 
il De Anima quanto il libro XII della Metafisica, il cosiddetto 
libro «teologico»), a sostenere l'immortalità dell'anima. Perciò 
il Gauthier finisce col giungere alla sorprendente conclusione che 
l'Etica Eudemia e l'Etica Nicomachea avrebbero rappresentato non 
piu che un momento di passaggio nell'evoluzione del pensiero ari
stotelico : « Aristote a, un moment, échappé a ce scepticisme » 
(p. 25). Quanto ai Magna Moralia il Gauthier accetta la tesi che 
aveva sostenuto in un primo tempo il Dirlmeier, nel cit. Die Zeit 
der Grossen Ethik, cioè dell'inautenticità e della tarda datazione. 
Quanto alle opere giovanili, il Gauthier tende a riavvicinare 
l'Eudemo e il Protrettico, ritenendo che tra le due opere non possa 
essere intercorso se non un brevissimo spazio di tempo. 

Contemporaneamente ai volumi di Gauthier e .T olif apparve 
la nuova opera di FR. DIRLMEIER, Aristoteles. Magna Moralia, 
iibersetzt und erlliutert, Berlin 1958. Modificando le posizioni 
che prima aveva espresso, il Dirlmeier sostiene ora che Aristo
tele avrebbe effettivamente tenuto tre diversi corsi aristotelici, 
due dei quali però (l'Etica Eudemia e i Magna Moralia) li avrebbe 
presto lasciati da parte, mentre invece soltanto l'altro (l'Etica 
Nicomachea) lo avrebbe portato ad effettivo compimento. I due 
corsi incompiuti sarebbero poi stati rielaborati in epoca peripate
tica, dando luogo alle redazioni dell'Etica Eudemia e dei Magna 
Moralia, quali ci sono pervenute. Si spiegherebbe cosi il problema 
di come mai, nel corpus aristotelico, abbia l'onore di ben tre trat
tazioni soltanto una disciplina, l'etica, alla quale Aristotele attri-
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buiva certamente importanza inferiore ad altre discipline filo
sofiche, quali la logica e la metafisica : si spiegherebbe cioè col 
fatto che nel Peripato, a differenza che in Aristotele, l'interesse 
per l'etica viene a sovrastare ogni altro, tanto da spingere i peri
patetici a ripescare e rielaborare anche i corsi lasciati incompiuti 
da Aristotele (pp. 93-97). 

Recentemente ho cercato di confermare, e di estendere ai 
Magna Moralia, la cronologia da me proposta nel mio commento 
all'Etica Nicomachea : A. PLEBE, La posizione storica dell'« Etica 
Eudemia» e dei «Magna Moralia», in Riv. crit. di storia della 
filosofia 1961, 131-152. Ho cercato, in particolare, di mostrare 
come la trattazione dei Magna Moralia si inserisca nel processo 
di una trasformazione dell',noyov fLÉpoç dell'anima; il quale nel
l'Etica Eudemia ha una duplice valutazione, cioè viene condannato 
come elemento fisico (1249 h 21-23) ed esaltato come spiraglio di 
trascendenza divina (1248 a 28-30), nei Magna Moralia viene in
vece ridotto al significato immanente-umano e viene valutato posi
tivamente come cooperante alla cru[Lcpwv[OI: necessaria alla virtu 
dell'uomo (posizione che si ritrova nei tre « libri comuni»), nel
l'Etica Nicomachea infine non solo rimane ridotto al significato 
fisico-immanente dei Magna Moralia, ma viene negato il suo ap
porto all'&pe:T~, escludendo cosi ogni irrazionalismo dall'etica. 
Si conferma cosi l'ipotesi di un'« etica di mezzo» aristotelica, 
espressa dai Magna Moralia e dai tre «libri comuni»: essa è 
caratterizzata dall'esse1·e un'etica della O"UfLq>wv[OI: delle diverse 
parti dell'anima, connessa alla teoria della virtu come 7l'ck&oç 
e:\5 <3LOI:Xd[Le:vov, un'etica quindi già assai piu distante dal plato
nismo che non l'Etica Eudemia, pur non avendo ancor raggiunto 
quel radicale allontanamento dal platonismo che è rappresentato 
dall'Etica Nicomachea. 
2. Le parti controverse delle tre etiche aristoteliche : i tre « libri 

comuni» e le diverse trattazioni del piacere. 
Negli studi postjaegeriani sullo sviluppo del pensiero di Ari

stotele, un problema di particolare gravità e interesse ha presen
tato la strana situazione dei cosiddetti tre «libri comuni», i quali, 
secondo l'ordinamento tradizionale del corpus aristotelico, costi
tuiscono contemporaneamente i libri IV-V-VI dell'Etica Eudemia 
e V-VI-VII dell'Etica Nicomachea. A questo proposito una fonda
mentale indagine preliminare è stata compiuta sulle testimo
nianze antiche e sulla tradizione manoscritta delle tre etiche. 
Gli studi essenziali interessanti l'argomento sono : B. M. PLEZIA, 
De Andronici Rhodii studiis Aristotelicis, in Archiwum Filolo
giczne 20 (194·6); B. M. PLEZIA, De Hermippi vita Aristotelis, in 
Charisteria ... Sinko, Krak6w 1951, 271-287; I. DURING, Notes 
on the History of the Transmission of Aristoteles' Writings, in Gote
borgs Hogskolas Aarsskrift 56 (1950) 37-70 ; P. MORAUX, Les listes 
anciennes des ouvrages d'Aristote, Louvain 1951 ; P. MORAUX, 
La composition de la « Vie d'Aristote» chez Diogène Laerce, in Rev. 
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des ét. grecques 68 (1955) 124-163 ; I. DURING, Ariston or Her
mippus ?, in Classica et Mediaevalia 17 (1956) 11-21 ; FR. DIRL
MEIER, Magna 1\Ioralia cit., 99-110. 

Nonostante che le citazioni delle proprie opere etiche che 
Aristotele fa nella Metafisica e nella Politica siano rivolte quasi 
esclusivamente ai tre« libri comuni», da esse però non si possono 
ricavare elementi indiscutibili per attribuirle o non attribuirle 
all'Etica Eudemia o all'Etica Nicomachea. Alla fine del III secolo 
a. C. risale il catalogo delle opere di Aristotele un tempo attri
buito al grammatico alessandrino Ermippo e da attribuirsi invece, 
dopo gli studi del Moraux, ad Aristone di Ceo. Esso mostra di cono
scere soltanto un'Etica aristotelica in 5 libri e, oltre ad essa, i Magna 
Moralia. Al I secolo a. C. risale invece un secondo catalogo, da 
attribuirsi a Tolomeo (Chenno?); cfr. A. DIHLE, Der Platoniker 
Ptolemaios, in Hermes 85 (1957) 314-325; esso conosce un'Etica 
aristotelica in 8 libri e i Magna Moralia in 2 libri. L'unico commen
tatore antico dell'Etica Nicomachea, Aspasio (gli altri commen
tatori appa1·tengono al periodo bizantino, mentre I' Etica Eudemia 
e i Magna Moralia non ebbero alcun commento né nel periodo 
antico né nel periodo bizantino) non fa riferimento alle altre due 
etiche aristoteliche. In Attico invece (p. 352, 4, 11 M.) troviamo 
la prima citazione esplicita di tutte e tre le etiche. Da Attico sembra 
derivare, nel VI secolo, una analoga citazione delle tre etiche da 
parte di Simplicio. Nello stesso VI secolo Esichio elenca l'Etica 
Nicomachea già in 10 libri, mentre, dopo di lui, il lessico della 
Suda la nomina in 6 libri. Il primo manoscritto dell'Etica Nico
machea e dei Magna Moralia pervenutoci (Cod. Laurentianus 83, 
11) è del X secolo, mentre il primo manoscritto dell'Etica Eudemia 
è alquanto posteriore, del XIII secolo. 

Questi dati della tradizione sono stati variamente connessi, 
dagli studi recenti, con la questione della cronologia dei tre« libri 
comuni», la quale è però soprattutto da determinarsi in base al
l'analisi interna del loro contenuto. Nel 1923 lo ]AEGER, nel suo 
Aristoteles (p. 239, trad. it. p. 308), sostenne che i «tre libri co
muni» appartennero originariamente all'Etica Nicomachea e che 
soltanto in un secondo tempo furono inseriti nell'Etica Eudemia. 
Secondo lo J aeger I' etica aristotelica in 5 libri elencata nel catalogo 
di Aristone (o Ermippc) sarebbe l'Etica Eudemia prima dell'inse
rimento dei tre« libri comuni». L'ipotesi opposta fu invece soste
nuta pochi anni dopo da A. MANSION, La genèse de l'oeuvre d'Ari
state, in Rev. Néoscol. 29 (1927) 445 ; e da H. MARGUERITTE nella 
recensione della memoria di W. Jaeger Uber Ursprung und Kreis
lauf des philosophischen Lebensideals, in Revue d'histoire de la 
philosophie 4 (1930) 98-104·, specialmente 101-104. Secondo il 
Mansion i tre libri sarebbero stati composti da Aristotele in una 
prima stesura, destinata all'Etica Eudemia, che non ci è perve
nuta ; quindi sarebbero stati da Aristotele stesso stesi in una se
eonda redazione, destinata all'Etica Nicomachea, che sarebbe 
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quella che ci è pervenuta. Di particolare interesse al proposito 
sono le argomentazioni del Margueritte, anche per l'influsso che 
esse hanno esercitato. 

Il Margueritte muove dalla confutazione della tesi dello Jaeger, 
per il quale l'idea di tpp6v1JcrLç quale si trova nel I e nel VII libro 
dell'Etica Eudemia sarebbe radicalmente differente da quella 
contenuta nel secondo dei tre« libri comuni» e si ricollegherehhe 
alle tesi del Protrettico. Per il Margueritte invece nella maggior 
parte dei casi in cui l'Etica Eudemìa parla della tpp6v1JcrLç sarebbe 
già nel senso del secondo dci tre« libri comuni», cioè nel senso di 
una saggezza pratica c non piu in quello di un'attività puramente 
contemplativa : cosi ad es. in Eth. Eud. I 8, 1218 h 14 ; III 5, 
1232 a 36; III 7, 1234 a 29-30. Quando invece l'Etica Eudemia 
adopera il termine tpp6v1Jcnç nel senso platonico, ciò avverrebbe 
perché Aristotele intende riportare l'opinione di altri filosofi per 
conciliarli in una sintesi superiore. Perciò persino la tpp6v1Jmç 
di cui si parla nei capitoli 1-3 del libro VIII dell'Etica Eudemia 
andrebbe ricollegata al concetto di essa presente nel secondo dei 
tre« libri comuni» anziché al Protrettico, comi" sostiene lo Jaeger. 
Su questo punto concordano, in senso antijaegcriano, tutta una 
serie di studi, soprattutto di provenienza cattolica: M. C. NEEDLER, 
The Relation of the Eudemian to the Nicomachean Ethics of Ari
stotle (« Ahstracts of Theses», Humanistic Series, 5 [1926-27] 389-
395); ANNA VON MENTZINGEN, Interpretationen der Eudemischen 
Ethik, Diss., Marhurg 1928, 10-20; P. DEFOURNY, L'activité 
de contemplation dans l es morales d' Aristote, in Bulletin de l'I nstitut 
historique beige de Rome 18 (1937) 93-94. Su questo punto però 
è invece concorde con lo Jaeger persino l'antijaegeriano A. MAN
SION, Autour des Ethiques attribuées à Aristote, in Rev. Néoscol. 
33 (1931) 104-107. Cfr. ora una ripresa della tesi del Margue
ritte in A. GAUTHIER e I. Y. }OLIF, op. cit., pp. 468-469. 

Sulla base delle suddette osservazioni il Margueritte non 
solo ritiene di dover attribuire i tre« libri comuni» all'Etica Eude
mia, ma di poter considerare anche il libro VIII dell'Etica Eudemia 
(che ci è pervenuto lacunoso) come una redazione primitiva del 
primo dei tre «libri comuni», la quale pertanto dovrebbe prece
dere e non seguire il libro VII. Un problema particolare sollevato 
dal Margueritte è poi quello dell'unità del terzo dei tre «libri 
comuni», il quale contiene tanto un trattato sulla continenza 
quanto un trattato sul piacere; l'opinione del Margueritte è che 
nella primà redazione dei tre« libri comuni», destinata all'Etica 
Eudemia, la trattazione della continenza facesse parte della trat
tazione della tpp6v1ìcrLç del secondo dei tre « libri comuni», in 
quanto la continenza è il regno del predominio della ragione, anche 
se si tratta di un semplice dominio degli appetiti, che vengono 
cosi controllati dall'intelletto. 

Nel corso della disputa sui tre «libri comuni», la questione 
delle tre trattazioni del piacere svolte da Aristotele rispettivamente 
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nei Magna Moralia (II 7, 1204 a 19- 1206 a 36), nel terzo dei tre 
«libri comuni» (11-14, 1152 h l- 1154 h 35) e nell'Etica Nicomachea 
(X l-5, 1172 a 19- 1176 a 24) è assurta in primo piano nell'impor
tante studio di A. J. FESTUGIÈRE, Le Plaisir (Eth. Nic. VII Il-14, 
X 1-5), Paris 1936. Il Festugière muove dalla dimostrazione del
l'insostenibilità della tesi secondo cui la trattazione del piacere 
dell'Etica Nicomachea possa considerarsi una semplice appendice 
o un prolungamento della trattazione del terzo dei tre «libri 
comuni». Tale tesi riterrebbe che, mentre la trattazione dei« libri 
comuni» trattava il piacere soltanto in funzione del problema del
l'incontinenza e insistendo quindi sui piaceri del corpo, la tratta
zione dell'Etica Nicomachea avrebbe ampliato l'orizzonte, esami
nando il piacere in funzione della felicità e insistendo invece sui 
rapporti tra l' Tj()ov~ e la &vspyELOC. Ma, si chiede il Festugière, 
perché Aristotele riprende allora nell'Etica Nicomachea lo stesso 
inizio della trattazione dei «libri comuni» senza fare il minimo 
accenno a tale trattazione? Perché ripete i vi la disamina delle 
opinioni altrui intorno al piacere? Perché ripete la critica a Speu
sippo, utilizzando in gran parte gli stessi argomenti già adoperati 
nella trattazione dei« libri comuni»? D'altra parte il Festugière 
dimostra altrettanto l'insostenibilità della tesi dello Spengel, che, 
attribuendo i tre « libri comuni» all'Etica Eudemia e ritenendo 
questa un'opera post-aristotelica, pensava che la trattazione del 
terzo dei tre «libri comuni» fosse quindi posteriore alla tratta
zione dell'Etica Nicomachea. Il Festugière cioè mostra come in un 
confronto parallelo delle due trattazioni non si possa mai dire 
che la trattazione dei tre «libri comuni» «commenti» o integri 
quella dell'Etica Nicomachea (come dovrebbe accadere se si trat
tasse dell'opera di un peripatetico ), al contrario sia piuttosto quella 
dell'Etica Nicomachea che perfeziona la trattazione del terzo dei 
tre «libri comuni» (pur non costituendone, come s'è detto, una 
semplice appendice). È quindi da escludersi l'ipotesi di attribuire 
a Eudemo il terzo dei tre« libri comuni»: in esso vi è una defini
zione del piacere molto piu semplicistica che non nell'Etica Nico
machea : cioè il piacere è attività, tesi enunciata perentoriamente 
allo scopo evidente di contrapporsi alla tesi avversaria «il piacere 
è ysvEcrLç», mentre invece il libro X dell'Etica Nicomachea fornirà 
una definizione assai piu scaltrita (il piacere è perfezionamento 
dell'attività). Ora, siccome gli scritti di Eudemo sono notoria
mente dei riassunti o delle parafrasi delle opere di Aristotele, è 
inconcepibile che Eudemo abbia esposto il principio piu rudimen
tale del piacere come attività, senza tener conto della piu complessa 
teoria del X libro dell'Etica Nicomachea. Il Festugière ne conclude 
che l'unica ipotesi possibile è che la trattazione del terzo dei tre 
«libri comuni» sia un abbozzo composto da Aristotele stesso, 
che egli poi modificò e sviluppò riscrivendo l'intera trattazione 
per l'Etica Nicomachea. 

Il Festugière non ha quindi alcun dubbio nell'attribuire i tre 
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«libri comuni» all'Etica Eudemia. Questa tesi incontra inevitabil
mente la difficoltà di far fronte alle obiezioni mosse dallo Jaeger, 
che cioè il contenuto dottrinale dell'Etica Eudemia, platonizzante, 
non potrebbe conciliarsi con la nuova concezione razionalistica 
espressa nei tre« libri comuni», in particolare nel secondo di essi. 
Ma a questo proposito il Festugière riprende e sviluppa la tesi 
del Margueritte, per cui il concetto di qJp6'11)0"Lç presente nell'Etica 
Eudemia sarebbe già quello che compare nei tre «libri comuni». 

Piu complessa è la questione della trattazione del piacere nei 
Magna Moralia (Il 7, 1204 a 19- 1206 a 36). Qui la difficoltà non 
consiste soltanto nel rapporto esterno di tale trattazione con le 
altre due trattazioni aristoteliche, ma anche nel rapporto interno 
del capitolo ad essa dedicato con il contesto che precede e che segue. 
La trattazione del piacere appare infatti inserirsi inaspettatamente 
e come fuori posto tra il Myoç 1ts:pt Èyxp<X't"d:xç (Il 6) e lo svolgi
mento di una aporia derivante dallo stesso Myoç (Il 7, 1206 a 
36 sgg. : Òl:1top~crs:Ls: S' &v n:; [LE't"<X~ÒI:ç X't"À.). Questi motivi ave
vano già messo in imbarazzo il von Arnim, sostenitore dell'auten
ticità dei Magna Moralia (cfr. H. VON ARNIM, Die Echtheit der 
Grossen Ethik des Aristoteles cit. ; Der neueste Versuch, die Magna 
Moralia als unecht zu erweisen cit.). Secondo il von Arnim la trat
tazione del piacere presente nei Magna Moralia costituirebbe una 
successiva inserzione di un breve corso che Aristotele avrebbe 
tenuto in epoca posteriore ai Magna Moralia e che si sarebbe 
venuto poi ad inserire in un posto sbagliato del testo. Sarebbe 
esistito, quindi, secondo il von Arnim, un primitivo trattato Ur
Magna Moralia, che costituirebbe il primo corso di etica di Ari
stotele, il quale sarebbe stato ancora privo della trattazione del 
piacere. Al contrario, il Festugière, da un'analisi comparativa 
della trattazione dei Magna Moralia con quella del terzo dei tre 
«libri comuni» e con quella dell'Etica Nicomachea, ha ritenuto di 
poter dimostrare quattro punti fondamentali: l) che la tratta
zione dei Magna JJloralia conosce già quella dell'Etica Nicomachea, 
ma non ne tiene conto se non in punti inessenziali ; 2) che la trat
tazione dei Magna M"oralia segue quasi alla lettera quella del 
terzo dei tre «libri comuni», di cui offrirebbe in piu d'un luogo 
il commentario ; 3) che la trattazione dei Magna 1U:oralia aggiunge 
delle nozioni non aristoteliche; 4) che essa contiene delle tour
nures de style particolari, le quali, allontanandosi dalla maniera 
di Aristotele, preannuncercbbero i procedimenti della diatriba. 
Queste argomentazioni del Festugière sono state recentemente 
confutate da Fn. DIRLMEIER, Aristoteles. Magna Moralia cit., 
il quale le ritiene prodotto di una vollige Verkennung dell'Etica 
Nicomachea e del concetto stesso di « commentario». 

Di fronte allo studio del Festugière un progresso assai impor
tante è costituito dal volume di J. LÉONARD, Le bonheur chez 
Aristate (cit. a p. 96). Il Léonard prende in esame soprattutto 
la trattazione del piacere del terzo dei tre «libri comuni» e quella 



SVILUPPO DELL'ETICA ARISTOTELICA 107 

del libro X dell'Etica Nicomachea; e mostra come questa seconda 
trattazione esprima un punto di vista fortemente mutato, e assai 
progredito, rispetto alla precedente : l'evoluzione dal primo al 
secondo trattato è delineata dal Léonard come un'evoluzione 
«dall'edonismo all'eudemonismo». Nel corso della sua dimostra
zione dell'anteriorità del terzo dei tre «libri comuni», il Léonard 
ha scoperto notevoli affinità di esso col libro XII della Metafisica 
e col libro III del De Anima, giungendo a risultati di grande rilievo 
anche ai fini della cronologia delle opere non etiche di Aristotele. 
Infatti la vicinanza del terzo dei tre« libri comuni» col libro XII 
della Metafisica è venuta a riconfermare la tesi dello Jaeger, se
condo cui tale libro della Metafisica apparterrebbe alla prima pro
duzione di Aristotele, e a confutare la tesi del NUYENS, secondo 
cui il processo evolutivo del pensiero metafisico aristotelico sa
rebbe proprio culminato nel libro XII. Il passo messo in rilievo dal 
Léonard è Metaph. XII 7, 1072 h 16-17 : ~1td xcd ~ ~3ov~ ~vép
yeLIX 't"OU'l"OU (scii. .&eou), che esprime evidentemente la concezione 
del piacere come attività, propria del terzo dei tre« libri comuni» 
e non già quella del piacere come perfezionamento dell'attività, 
propria del libro X dell'Etica Nicomachea. Poco convincente ap
pare ora la confutazione che di questa tesi hanno tentato A. GAu
THIER e J. Y. ]OLIF, i quali, correggendo il testo aristotelico in: 
~1td x01:t ~3ov~ ~ ~vépyeLOI: 't"OU't"ou, lo intendono nella seguente 
maniera : « Puisque son activité est aussi plaisir ( car c'est parce 
qu'elles sont des activités que la veille, la sensation, la pensée, 
sont chose plaisant au maximum, les pronostics et les souvenirs 
ne l'étant que par référence à elles» (op. cit., III 797). L'affinità 
della trattazione dei tre<< libri comuni» col libro III del De Anima 
è invece dimostrata dal Léonard attraverso De An. III 7, 431 
a 10-ll : Xlll:t ~tHL 't'Ò '1]3ecr.&IXL Xlll:t Àu1teicr.&01:L 't"Ò ~vepydv 'l"jj 
1Xlcr%1JTLX1j fJ.é:0"6'1"1J'l"L 7tpÒç 't"Ò &y01:.&Òv 'Ì'j XOI:X6v, ~ 't"OLOI:U'l"OI:, il che 
conduce, nono~tante le recenti obiezioni del GAUTHIER e del 
]OLIF (loc. cit.), a propendere per classificare, contro il Nuyens, 
anche il De Anima tra le opere della prima produzione aristo
telica. 

La datazione del De Anima in un periodo anteriore a quello 
postulato dal Nuyens, fa crollare cosi tutto l'edificio della cro
nologia del Nuyens. Cosi il Léonard ha potuto dimostrare, contro 
il Nuyens, la posteriorità del libro X dell'Etica Nicomachea al 
De Anima, seguito in ciò da R. STARK, Aristotelesstudien, Miinchen 
1954, 100-101, e contraddetto invece violentemente da A. GAUTHIER 
e J. Y. JoLIF, op. cit., pp. 893-896. Il punto di vista di maggior 
contesa è l'interpretazione di Eth. Nic. X 8, ll78 a 19-22: cru

V1JP'~"1JfJ.~VIXL /3' IX~'l"~L (s_?il. &p~'l"OI:l} ;c01:t ~oi~ mxB·em ;'ept ,'~"~ O"UV· 
-3-E'l"OV lXV etEV' OI:L /3e 'l"OU O"UV-3-é:'t"OU 1Xpé:'t"OI:L IXV-3-pwmXOI:L. XIXL O ~[oç 
/3~ O XOI:'l"' OI:Ù't"IÌ:<;; XOI:t ~ eùalli:LfJ.OV[OI:' ~ /3è 'l"OU VOU XEXWpLcr[J.éV1J• 
Il Léonard, fondandosi soprattutto sul concetto del cruv-3-E't"OV, 
sostiene che questo brano sia una vigorosa affermazione di <<ile-
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morfìsmo », la quale quindi presuppone anziché seguire (come 
vorrebbe il Nuyens) il De Anima. Al contrario Gauthier e Jolif, 
fondandosi soprattutto sulla frase '/j Jè: -roti voti xe:zCùptcr[LiV'I), 
ritengono invece che Aristotele avrebbe qui enunciato una teoria 
precedente la concezione ilemorfìca del De Anima e in contrasto 
con essa. Il pensiero di Aristotele, cioè, sarebbe qui che l'intel
letto, essendo una sostanza, ha una attività propria e una virtu 
propria che può esercitare separatamente dal corpo, il che sarebbe 
in palese contraddizione con De An. I l, 403 a 3- b 19. Senonché 
al Gauthier e al J olif sarebbe da obiettare di rimando che proprio 
nel De Anima Aristotele ha cercato di conciliare la presenza di 
un vo\iç XCùptcr-r6c; con la dottrina ilemorfìca ; e ciò non solo per la 
presenza del famoso capitolo 5 del libro III, che potrebbe anche 
intendersi in diverse maniere a causa della sua lacunosità, ma in 
un luogo chiaramente univoco, cioè in De An. II l, 413 a 3-7: 
<ln fLÈ:V oùv oùx ~cr-rtv T) <Jiux~ XCùptcr-r~ -roti crÙ>[J.oc-roc;, 1ì [Lip'IJ -rtvà 
ocù-r'ìjç, d [J.e:ptcr-r~ 7tÉtpuxe:v, oùx &a'IJÀov· i:v[Cùv yàp '/j i:v-re:Àize:toc 
-rwv [Le:pwv tcr-rlv ocÙ-rwv. oÙ [L~V iiÀÀ, ~VLOC ye: oÙ-&È:v XCùì.Ue:L, atà 
-rò fL'IJ&e:vòc; e:ìvocL crÙ>[J.oc-roç i:v-re:Àe:xe:locç. 

Avendo quindi stabilito che tra i tre « libri comuni» e l'Etica 
Nicomachea sta di mezzo la concezione del De Anima, il Léonard 
ha tracciato una linea di sviluppo dalla concezione della « tempe
ranza» delineata nei tre libri comuni (in funzione della concezione 
edonistica) a quella delineata nel libro X dell'Etica Nicomachea fon
data invece sull'idea della« connaturalità » dei piaceri con le virtu, 
e quindi in funzione di una concezione eudemonisti ca. A ciò Gauthier 
e Jolif hanno giustamente obiettato (p. 781 n. 14) che nel terzo dei 
tre libri comuni non si parla di temperanza ( crCùtppocrUV'IJ) bensf 
di continenza ( i:yxpoc-re:toc), il che comporta una problematica del 
tutto differente, giacché la continenza presuppone una lotta tra 
la ragione e i desideri irrazionali. 

Su di una linea del tutto contraria a quella del Léonard si 
muove invece il contemporaneo studio di G. VERBEKE, L'évolution 
de la psychologie d'Aristate, in Revue philos. de Louvain 4·6 (1948) 
343-345. Egli sostiene che il libro X, insieme col libro l, del
l' Etica Nicomachea avrebbe formato un primitivo trattato di 
etica, di data anteriore non soltanto ai restanti libri dell'Etica 
Nicomachea, ma alla stessa Etica Eudemia, il quale sarebbe stato 
assai vicino al Protrettico e anteriore anche agli Analitici. In parti
colar modo antichi sarebbero i capitoli 7-9 del libro X dell'Etica 
Nicomachea : in essi Aristotele enuncerebbe una teoria dell'intel
letto che è ancora, sostanzialmente, la teoria del Àoytcr-rtx6v 
platonico. In un suo studio successivo (G. VERBEKE, L'idéal de 
perfection humaine chez Aristote et l' évolution de sa noétique, in 
Miscellanea Giovanni Galbiati, « Fontes Ambrosiani» XXV, Mi
lano 1951, vol. l, 79-95) il Verbeke ha ripreso la questione sopra 
citata di Eth. Nic. X 8, ll78 a 19-22, sostenendo che ivi non com
pare ancora la tpp6v'IJcrLç come virtu dell'intelligenza pratica, nep-
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pure della parte opinativa, il che quindi farebbe risalire tale con
testo ad epoca ancor anteriore all'Etica Eudemia. 

Da una prospettiva ancora totalmente diversa ha considerato 
il problema dei tre« libri comuni» D. J. ALLAN in The Philosophy 
of Aristotle, Oxford 1952, 176-178 e in The Practical Syllogism 
(nel volume Autour d'Aristote, Louvain 1955, 325-340). Secondo 
l' Allan il secondo e il terzo dei tre << libri comuni» ci fornirebbero 
la piu matura riflessione di Aristotele sul problema della delibera
zione, mentre invece il libro III dell'Etica Nicomachea non rappre
senterebbe che una fase anteriore e meno matura del pensiero etico 
aristotelico. La teoria dell'azione del libro III dell'Etica Nicoma
chea sarebbe infatti fondata interamente nell'applicazione di uno 
schema mezzo-fine, per cui, tradotta in sillogismo, essa assume la 
seguente forma : maggiore : la contemplazione è il fine desiderato ; 
minore : quest'atto di temperanza è il mezzo per raggiungere la 
contemplazione; conclusione: quindi compio quest'atto di tempe
ranza. Invece il secondo e il terzo dei tre << libri comuni» elabo
rano una teoria dell'azione fondata sullo schema astratto-con
creto, o singolare-universale ; per cui il sillogismo dell'azione ri
sulta del seguente tipo : maggiore : si deve compiere ogni atto di 
temperanza ; minore : questo è un atto di temperanza ; conclu
sione: quindi compio quest'atto di temperanza. Quest'ultimo schema 
si ritrova, secondo l'Ailan, oltre che nel secondo e nel terzo dei 
tre« libri comuni», anche nel trattato Sul movimento degli animali, 
capp. 6-7 e nel De Anima, III 11, 434 a 16-25. 

Una soluzione accolta assai volerttieri, soprattutto negli am
bienti della cosiddetta scuola di Lovanio, è quella sostenuta da 
I. DURING, Aristotle in the Protrepticus : nel mezzo del cammin, 
in Festschrift A. Mansion, Louvain 1955, 81-97. Per il Diiring 
l'evoluzione del pensiero etico di Aristotele sarebbe paragonabile 
a una curva di boomerang, poiché nell'Etica Nicomachea (pur 
essendo questa, per il Diiring, l'ultima opera di etica aristotelica) 
Aristotele sarebbe ritornato, soprattutto nel libro X, ai temi 
metafisici della sua giovinezza, proprio a quelli platonizzanti del 
Protrettico, dopo aver spaziato a lungo nel campo dell'etica appli
cata e dei problemi sociologici della prassi empirica. 

· Una buona info1·mazione generale sul problema del piacere 
nelle etiche aristoteliche si può ora vedere in G. LIEBERG, Die 
Lehre von der Lust in den Ethiken des Aristoteles (<< Zetemata» 19), 
Miinchen 1958. 

Infine, nel mio studio ci t. La posizione storica dell'<< Etica 
Eudemia» e dei<< Magna Moralia», ho cercato di mostrare come il 
fatto innegabile che la trattazione del piacere dei Magna Moralia 
si colleghi strettamente con quella del terzo dei tre<< libri comuni» 
e non con quella del libro X dell'Etica Nicomachea, trovi la sua 
piu logica spiegazione nell'ipotesi, da me sostenuta, di una fase 
intermedia dell'etica aristotelica (la mittlere Ethik individuata dal 
Theiler), comprendente tanto i tre<< libri comuni» quanto i Magna 
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Moralia. Quanto poi alla strana pos1z10ne che occupa la tratta
zione del piacere nei Magna Moralia e che aveva fatto pensare 
a una maldestra inserzione di essa in un contesto estraneo (voN 
ARNIM, FESTUGIÈRE), credo di aver mostrato come il collegamento 
con ciò che precede e ciò che segue divenga intelligibile se si 
pensa che la teoria, ivi esposta, della virtU. come di un n;&.&oç e:ù 
8ta:Ke:t{Le:vov trae le sue origini proprio da una concezione del 
n;&.&oç come 1}8ov-1] xa:! ÀÒ10) (cfr. Magn. Mor. I 1186 a 33-43), 
la quale spiega quindi il collegamento tra la prohlematica del 
n;&.&oç e:ù 8ta:xe:E{Le:vov e quella del piacere. - P.]. 



SEZIONE XIII 

LA FILOSOFIA PRATICA 

B. - LA POLITICA 1 

l. Necessità, concetto e compito dello stato. - Anche 
alla politica di Aristotele si può applicare ci;) che vale 
per altre parti del suo sistema : che cioè lo stato del
l'opera in cui egli ne ha trattato rende difficile una 
conoscenza sicura e compiuta di alcune parti di essa. 
Gli otto libri della Politica aristotelica sono certo una 
delle opere piu ammirevoli che l'antichità ci abbia 19-
sciato : ci si presentano in essi, in singolare mescolanza 
e con forza egualmente distribuita, tutte quelle qualità 
che nelle altre opere si riscontrano solo una per una : 
una amplissima conoscenza dei dati di fatto storici, 
la padronanza di questo materiale ad opera di un pen
siero profondo e metodico, ed una acutissima com
prensione delle condizioni reali della vita dello stato. 
Ma, secondo ogni verosimiglianza, la morte impedi 
all'autore di terminare l'opera 2 ; e quando le pagine 

1 Sui piu recenti studi volti a dare una sistemazione alla teoria 
aristotelica dello stato, e a singole parti di essa, cfr. HILDE
BRAND, Geschichte und Syst. der Rechts- und Staatsphilosophic, 
Leipzig 1860, I 342 sgg. ; UEBERWEG, Grundriss5 (1876), I 203 sg. ; 
SusEMIHL in Jahrb. f. Philol., vol. 99, p. 593; vol. 103, p. 119 e 
Bursian's Jahresbericht 1874, p. 592 sg.; 1877, p. 372 sgg. 

2 La Politica aristotelica, di cui si è già fatto cenno a p. 1044, 
ci è giunta in una forma che suscita molti problemi. Il libro l, 
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dopo una breve introduzione, parla dell'amministrazione dome
stica come elemento dello stato, soprattutto sotto il rispetto econo
mico ; l'analisi della vita familiare e dell'istruzione viene invece ri
mandata ad un luogo successivo, perché il carattere di queste deve 
ispirarsi a quello della vita statale nel suo insieme (c. 13, 1260 b 8). 
Passando, col secondo libro, alla vera e propria teoria politica 
Aristotele preannunzia uno studio dello stato ideale (I 13 in fine ; 
II l, inizio), e, a mo' di introduzione, svolge una critica delle 
piu celebri forme di organizzazione statale, sia realmente esistenti 
sia proposte dai teorici. Subito dopo (III 1-5) si analizza il con
cetto di stato e di cittadino, e si passa poi (III 6-13) a distinguere 
le diverse forme costituzionali, e a parlare dei punti di vista da 
cui esaminarle. Da III 14 a III 17 Aristotele tratta della monar
chia, la prima delle costituzioni legittime. Nel c. 18 osserva che 
ora bisogna parlare dello stato ideale; ma la trattazione si inter
rompe con una frase incompiuta, e viene ripresa solo allibro VII, 
c. l, inizio, e quindi portata avanti. Il libro IV invece tratta delle 
costituzioni che restano da esaminare tolte monarchie ed aristo
crazia, cioè di oligarchia, democrazia, politia e tirannide, esamina 
quale costituzione sia piu adatta alla maggior parte degli stati, 
e sotto quali condizioni ogni costituzione sia conforme a natura, 
e parla infine (c. 14-16) dei diversi possibili caratteri degli organi 
di governo cui è affidato il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. 
Il libro V è dedicato al problema del mutamento delle diverse forme 
di stato, dei mezzi che esse hanno per conservarsi e del loro tra
monto. Il libro VI reca, nei c. 2-7, una appendice sulle sottospecie 
di democrazia e di oligarchia, e tratta inoltre, nel c. 8, dei diversi 
uffici. Il libro VII si apre con la trattazione, annunziata al c. 18 
del l. III, sullo stato ideale : l'autore tratta della felicità del sin
golo e dello stato (c. 1-3), descrive quindi lo stato ideale (c. 4- VIII 
fine), e parla infine, con particolare ampiezza (VII 15, 1134 b 5 -
VIII 7) dell'educazione e dei problemi connessi. L'opera termina, 
senza una conclusione formale, con la parte dedicata alla musica. 
- Parzialmente i dotti dell'antichità, ma senza riserve i dotti 
moderni hanno riconosciuto che questa disposizione dell'opera 
non corrisponda affatto né per l'ampiezza né per l'ordinamento 
delle parti al piano aristotelico. Già N. 0RESME (1489) e il SEGNI 
(1559) si erano accorti che contenutisticamente i libri VII ed VIII 
dovrebbero seguire al III ; peraltro il primo a chiedere espressa
mente che essi venissero disposti tra i libri III e IV fu ScAINO DA 
SALÒ (1577); sessant'anni piu tardi (1637) il CoNRING, che aveva 
appena sentito parlare dell'affermazione di Scaino, non soltanto 
riaffermò quella tesi, ma sottopose a critica la credenza che il 
nostro testo fosse integro, ed indicò nella sua edizione (1656) 
tutta una quantità di lacune grandi e piccole, che egli appunto sup
poneva. Questi studi vennero ripresi in epoca piu vicina a noi da 
BARTHÉLEMY ST. HILAIRE (Politique d'Aristate, l, pp. CLXI
CLXXII); egli si dichiarò contrario alla tesi di chi sosteneva che 
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l'opera fosse incompiuta o monca, ma non si limitò a mantenere 
l'inserimento dei libri VII ed VIII dopo il III : osservò inoltre 
che anche i libri V e VI andavano cambiati di posto, e che quest'ul
timo andava inserito tra i libri IV e V ; nella sua traduzione li 
dispose in quest'ordine, e lo seguirono il BEKKER (nella editio 
minor) ed il CoNGREVE. Le tesi del BARTHÉLEMY ST. HILAIRE 
vennero entrambe accettate da SPENGEL (Uber d. Politik d. 
Arist., in Abh. d. Miinch. Akad., philos.-philol. K.l. V, pp. 1-49), 
NICKES (De Arist. Polit. libr., Bonn 1851, 67 sgg., 112 sgg.), BRAN
DIS (Gr.-riim. Phil. II h 1666 sgg., 1679 sg.) e da altri; per contro 
WOLTMANN (Ober d. Ordnung d. Biicher in d. arist. Politik, in Rhein. 
Mus. 1842, 321 sgg.) approva l'inversione dei libri V e VI, e re
spinge lo spostamento dei libri VII ed VIII, mentre HILDEBRAND 
(Gesch. u. Syst. d. Rechts- und Staatsphilosophie, I 345-385, cfr. 
FECHNER, Gerechtigkeitsbegri.ff' d. Arist. pp. 65 ; 87 n. 6) difende 
l'ordine tradizionale dei libri V e VI, ed inserisce invece i libri 
VII ed VIII tra i libri III e IV. L'ordine tradizionale di tutti i libri 
è difeso da GoTTLING (nella prefazione alla sua ediz. apparsa già 
nel 1824, p. xx sgg.); FoRCHHAMMER, in Verhandl. d. Philolo
genversamml. in Kassel, p. 81 sgg. e in Philologus XV l, 50 sgg. 
(contro il primo di questi scritti, che sostiene la curiosa tesi che 
la Politica sia ordinata secondo la differenza delle quattro cause, 
cfr. SPENGEL cit. p. 48 sg. ; HILDEBRAND cit. p. 390 sg.); RosE 
(De Arist . .libr. ord. 125 sgg.); BENDIXEN (Zur Politik d. Arist., in 
Philol. XIII 264-301 ; contro di lui HILDEBRAND p. 496), ed altri. 
La critica del CoNRING all'integrità dell'opera non è incondizio
natamente accettata da nessuno degli studiosi moderni, ed è stata 
respinta da molti, da GoTTLING cit.; ma in particolare dal NICKES 
(pp. 90. 92 sg.; 109. 123. 130 sgg.); però SPENGEL (pp. 8 sg. 11 
sg. 41 sg.), BRANDIS (pp. 1669 sg. 1673 sg.) ed anche NICKES 
(p. 98 sgg.) ammettono l'esistenza di alcune lacune non indiffe
renti, soprattutto alla fine dell'ottavo libro; VAN ScHWINDEREN 
(De Arist. Polit. libr., p. 12, cit. da 1-IILDEBRAND, p. 449) credeva 
che si fossero' persi due libri, e lo SCHNEIDER (Arist. Polit. l, p. VIII; 
Il, p. 232) che si fosse perduta quasi tutta la teoria dello stato 

ideale ; lo 1-IILDEBRAND infine (pp. 387 sg. 449 sgg.) dichiara per
duti alla fine dell'VIII libro almeno tre libri, ed alla fine dell'opera 
intera la chiusa del libro VI e poi tutta la teoria delle leggi, in quattro 
libri, probabilmente. Al problema di come si possa spiegare questo 
stato dell'opera, si risponde, di solito, avanzando l'ipotesi che 
Aristotele l'avrebbe completata, e che solo in seguito essa avrebbe 
perduto alcune parti, mentre si sarebbe scomposto l'ordine delle 
altre. Il BRANDIS però (p. 1669 sg.) tenderebbe a considerare il 
libro non mutilo, ma incompiuto, e lo HILDEBRAND (pp. 355 sgg. 
379 sgg.) sostiene piu apertamente questa teoria, avanzando 
l'ipotesi che Aristotele avrebbe si voluto inserire la parte dedi
cata allo stato ideale, il cui inizio è rappresentato dai libri VII
VIII, tra i libri III e IV, ma che l'avrebbe redatta solo dopo i libri 
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IV e V ; la morte lo avrebbe sorpreso prima che egli avesse termi
nato questa parte, nonché il libro VI, che doveva seguire al V 
(alcuni altri richiami alla letteratura sull'argomento in BARTHÉ
LEMY ST. HILAIRE, p. 146 sg. ; NICKES, p. 67 ; BENDIXEN, p. 265 
sg. ; HILDEBRAND, p. 345 sg., dai quali sono prese alcune delle no
tizie qui esposte). 

Le mie vedute, le cui ragioni possono qui essere ovviamente 
esposte solo in breve, sono le seguenti : 

l) per ciò che riguarda l'or d i n e dei libri, concordo con 
la maggior parte degli studiosi moderni solo nell'ammettere che, 
secondo Aristotele, i libri VII ed VIII dovevano esser posti subito 
dopo il libro III. Già il libro Il, con tutto il suo contenuto, con 
le parole che lo aprono e con le parole conclusive del l. l, ci si pre
senta come la preparazione di una analisi dedicata allo stato ideale ; 
le ultime parole del libro III accennano espressamente che si sta 
per passare a questa : e queste parole, qui interrotte, vengono 
riprese all'inizio del libro VII in un modo che è inspiegabile se 
non si ammette che sia stato, in un secondo tempo, diviso ciò 
che nell'origine era unito. Infine i passi IV 2, 1289 a 30. h 14 ; 
c. 3, 1290 a l (cfr. VII 8. 9); c. 7, 1293 h l, anche c. 4, 1290 h 38 
(cfr. IV 3. VII 3) e già il c. l (su cui cfr. SPENGEL, p. 20) presup
pongono apertamente che ci sia già stata la parte dedicata allo 
stato ideale ; si potrebbe opporre che le parole xod m:pl. -r&:ç &ÀÀocç 
~OÀtu(ocç ~{J.~V w!l-eÙ>pl)TIXL ~p6-repov del l. VII 4, inizio, rimandino 
al contenuto dei l. IV-VI: ma il rimando può riferirsi anche (con
cordo con HILDEBRAND, p. 383 sgg.) alle costituzioni-tipo criticate 
nel secondo libro (-r&:ç llEÀÀocç ~oÀt-rdocç, II l, 1260 h 29); tra 
l'altro le parole in questione si accordano cosi poco col contesto 
che le posso considerare soltanto (con SPENGEL, p. 26 e la maggior 
parte degli studiosi) come una interpolazione successiva. 

2) Non riesco invece a convincermi, d'accordo con HILDE
BRAND, della necessità e dell'ammissibilità di invertire l'ordine 
dei libri V e VI. L'unico motivo importante per questa inversione 
è che la successione diretta dei libri IV e VI sembra imposta sia 
dal contenuto che dal riassunto provvisorio IV 2, 1289 h 12 sgg.; 
hanno scarso peso invece le altre ragioni addotte, delle quali cite
remo solo alcune, trascurando quelle irrilevanti: che il passo VI 2, 
1317 h 34. rimandi, con le parole Èv -r7i (l.e-S-68<tJ -r'ij 1't'pÒ TIXUT'I)ç, 
ali. IV (c. 15), come immediatamente precedente; che il passo V 
9, 1309 h 16 (-rò ~oÀÀ<iKLç dp1J(l.&vav) oltre al IV 12 rimandi a 
VI 6 ; si può obiettare che (l.é%o8oç 1't'pÒ -rocÒTl)ç può riferirsi non 
solo allibro IV (è difficile che la ripartizione in libri sia di Aristo
tele), ma a tutta la parte composta dai libri VI e V ; il 1't'OÀÀcXKtç 
ci farebbe però pensare con maggior fondamento (cfr. HILDEBRAND, 
p. 378) a V 3. 6 che a VI 6, ammesso che sia necessario riferirlo 
ad un passo diverso da IV 12, dove il principio che i sostenitori 
dell'ordine stabilito debbano essere superiori agli avversari di esso 
è espresso, certo, in questa formulazione generale, ma è insieme 
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esposto tanto particolareggiatamente da potersi ben dire che è stato 
ripetutamente raccomandato (oltre che nel passo 1296 b 15 anche 
alle righe 24. 31. 37). Ma, tomando a quello che è l'argomento 
fondamentale, esso riposa sul presupporre - senza poterlo dimo· 
strare - un piano determinato dalla nostra opera. Anche se i 
libri IV e VI hanno un contenuto affine, non per questo devono 
succedersi direttamente : è anche possibile che Aristotele abbia vo· 
luto trattare esaurientemente, sul piano dei principi generali, la 
teoria delle costituzioni imperfette (libri IV-V), e che sia poi tor
nato (libro VI) alla prima parte della esposizione precedente, 
intendendo usare a fini piu particolari ciò che là si era detto. Ed 
il passo IV 2, 1289 b 12 sgg. non è affatto in contrasto con questa 
teoria, anzi, può essere interpretato in modo del tutto soddisfa
cente presupponendo che qui si indichi il piano dei libri IV e V 
soltanto. Dei cinque punti qui enumerati, i primi tre vengono 
trattati in IV 3-13, il quinto (cp&opcxt e croo-rl)p!cx~ Toov 7\'0À~n~oov) 
nel libro V ; per il quarto ( T!vcx Tp67t'ov Se'L xcx&~cr'T:cXVCX~ 'T:CXU'T:CXt; 
d:t; 7\'0À~Te!cxt;) è piu che sufficiente il gruppo di capitoli IV 14-16, 
poiché Aristotele dice espressamente (1289 b 22) di voler qui trat
tare di tutti questi argomenti soltanto per grandi linee· (1t'cXV'T:6lV 
'T:OU'T:6lV ll'T:cxv 7\'0~'I)O'W(LE&cx O' u v -. 6 {L 6l t; '!:~V 1: V 8 E X o {L É V 'l) V 
(LVdcxv : perciò anche il viiv, IV 15, 1300 a 8), e perché l'ordine 
stabilito per questa trattazione all'inizio del c. 14 è effettivamente 
realizzato nel c. 16. Quindi è perfettamente le!(ittimo che il l. V 
incominci (c. l): 7\'Epl (LÈV OOV 'T:OOV rf.ÀÀ6lV if>v 1t'poe~À6[LE&cx crxellòv 
et p'I)'T:CX~ 1t'epl 7\'cXV'T:6lV, senza che noi siamo costretti a riferire queste 
parole al libro VI. E non abbiamo nemmeno il diritto di farlo, 
come risulta da passi del libro VI che, come è riconosciuto, riman
dano al V: c. l, inizio e :fine; c. 4, 1319 b 4; c. 5, 1319 b 37; espun
gere dal testo tutte le parole di questi passi che esprimono ri
mandi, o fare di un Te&ewp'I)TCX~ 1t'p6Tepov un &eoop'lj&-/jO"e'T:cx~ ucrTe
pov, sono mezzi a cui si fa ricorso soltanto qualora non ci siano 
altre scappatoie. Ed anche il modo incompleto con cui l'argomento 
è trattato nel libro VI si può comprendere assai piu facilmente 
se si ammette che il libro suddetto sia stato composto dopo il V. 

3) Per ciò che riguarda l'i n t egri t à del nostro testo, 
non soltanto ci sono molti passi corrotti, che non possono esser 
sanati dalla nostra tradizione manoscritta, ma anche intrusioni 
di altra mano, come il c. 12 del II libro a partire da 1274 a 22, 
la cui autenticità fu messa in dubbio da GoTTLING (p. 345 sg.) 
e BRANDIS (p. 1590 n. 586), difesa da SPENGEL, p. 11 e NICKES, 
p. 55 sgg., e negata dal Susemihl (ad un esame serio resisterebbe 
assai poco della tesi del KROHN, che nel Programma brandebur
ghese Zur Kritik arist. Schriften, 1872, p. 29 sgg. nega che sia ari
stotelica quasi la metà della nostra Politica); si hanno inoltre 
seri motivi per deplorare che importanti parti dell'opera non siano 
mai state scritte, o siano andate perdute. La trattazione dedicata 
allo stato ideale è, a prima vista, incompleta : lo stesso Aristotele 
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rimanda, nella parte sulla educazione musicale con cui essa si 
chiude, a parti sui ritmi (VIII 7, inizio) e sulla commedia (VII 
13, 1336 h 20), oltre alle quali doveva esserci anche un'ampia 
trattazione del problema dell'uso giusto della poesia ; né poteva, 
dati i suoi presupposti, evitare di parlare dell'educazione scien
tifica dei cittadini (cfr. VII 14·, 1333 h 16 sgg. ; c. 15, 1334 h 8; 
VIII 4, 1339 a 4 - di questo e di altri punti si tratterà in modo 
piu approfondito nella sezione sullo stato ideale) ; nell'opera, qual 
ci è giunta, non si fa parola della vita familiare e dell'educazione 
delle donne, che il passo I 13, 1260 h 8 rimandava ad altro luogo, 
del trattamento dei bambini (1t'cxL3ovo(LEcx: cfr. il rimando di 
VII 16, 1335 h 2), delle disposizioni sulla proprietà, del tratta
mento degli schiavi, dei banchetti (rimandi in VII 5, 1326 h 32 sgg. ; 
VII lO, fine ; VII 17, 1336 b 24) ; della costituzione dello stato 
ideale viene esposto (VII 15) solo un principio generalissimo; 
né si trovano, nella nostra Politica, le leggi che devono regolare la 
vita degli adulti, per importanti che esse siano per lo stato a detta 
di Eth. X lO, ll80 a l ; lo stesso si può dire per tutta la legislazione 
in senso stretto (in quanto diversa, cioè, dalle leggi costituzionali): 
mentre Aristotele biasima espressamente (Eth. loc. cit., ll81 h 12) 
scrittori politici precedenti per aver trascurato questo argomento, 
ed avanza l'esigenza (Pol. IV l, 1289 a 11) che, dopo le costituzioni, 
si tratti anche delle leggi (sulla differenza tra questi due concetti 
vedi anche II 6, 1265 a 1), sia di quelle ottime, sia di quelle che si 
adattano ad ogni tipo di costituzione ; anche in altri luoghi, del 
resto, si fa rimando alle pagine sulla legislazione (V 9, 1309 h 14: 
om),(;)~ a~. llacx iv 't'OLI; v6(LOL<; wc; GU(LcpÉpoV't'CX Myo(LEV 't'CXL<; 'lt'OÀL
't'dCXLç, é!'lt'CX\I't'CX 't'cxihcx acil~e:L 't'Ò:ç 'lt'OÀL't'dcxç. III 15, 1286 a 2: 't'Ò 
(LÈ\1 OOV 'lt'EpL 't'lJ<; 't'OLCXU't'7)<; a't'pCX't'7)y[cxç i:maKO'It'EL\1 v6(Lc..>V l!)(EL (LéiÀ
ÀOV r::!3oç ~ 'lt'OÀL't'dcxç &a-r' à:cpr::Ea&w 't'~ v 1t' p 6! 't'l) v). Cfr. HILDE

BRAND, pp. 351 sgg. 449 sgg. Se si pensa all'ampiezza che queste 
sezioni avrebbero dovuto avere, non si potrà dubitare che manca 
una parte notevole di quella descrizione dello stato ideale che Ari
stotele aveva previsto. I passi ora cit. dimostrano però anche che 
nello studio sulle costituzioni imperfette doveva esserci una se
zione sulla legislazione, e sembra che ad essa dovesse avviare il 
libro VI. Dato che inoltre nel cap. 8 del libro VI viene ripreso ciò 
che è detto al passo IV 15 sulle à:pxcxE, avrebbe dovuto accadere 
lo stesso a proposito delle assemblee deliberanti e dei tribunali 
(IV 14-. 16); nel passo VI l, 1316 h 39 sgg. si dice espressamente 
che devono esser prese in esame le forme di costituzione formatesi 
dal collegamento di elementi eterogenei (per es. una assemblea 
deliberante oligarchica con tribunali aristocratici), costituzioni 
non considerate nelle teorizzazioni precedenti, e che devono esser 
trattate nello stesso libro VI ; ma la parte relativa non è stata 
composta o si è perduta. 

4) Quale di queste due ipotesi si sia realmente verificata, 
in qual modo, insomma, si possa spiegare lo s t a t o a t t u a l e 
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d e Il ' o p e r a , · questo è un problema che i dati a nostra dispo· 
sizione non consentono di risolvere con sicurezza ; il fatto però 
che tutte le lacune di qualche rilievo si trovano alla fine del se
condo e del terzo gruppo di libri permette di supporre, sulle orme 
di una esatta osservazione dello HILDEBRAND (p. 356), che entrambe 
le parti non siano state terminate di scrivere dallo stesso Aristo
tele ; occorre ammettere, naturalmente, che il filosofo abbia la
vorato contemporaneamente al trattato sullo stato ideale ed a 
quello sugli stati imperfetti, pur intendendo, ad opera conclusa, 
di far precedere una di queste parti all'altra. Ipotesi, questa, che 
può essere corroborata dal fatto che manca ogni traccia che faccia 
supporre che la nostra opera sia mai esistita completa in tutte le 
sue parti, e, in particolare, che già DIOGENE V 24 (Ermippo) le 
attribuisce solo otto libri, e che il riassunto di STOBEO, Ecl. Il 326 
sgg. (cioè di Amo DIDIMO; cfr. Parte III, vol. III, p. 6375 sg.) non 
parla di niente che non sia compreso nella nostra Politica. -
La tesi qui sostenuta è stata accettata da ScHNITZER (Zu Arist. 
Politik, in Eos, I 499 sg.) e UEBERWEG, con qualche esitazione 
(Grundr. 5 I 178), mentre SuSEMIHL (Jahrbb. f. Philol. 99, p. 593 
sgg. ; 101, 343 sgg. 249 sg. Arist. Polit., p. LI sg.) e ONCKEN (Staatsl. 
d. Arist. I 95 sgg.) seguono BARTHÉLEMY ST. HILAIRE anche nel
l'invertire l'ordine dei libri V e VI. Ho già detto (p. 1354 sgg.) 
ciò che penso della ipotesi dello ONCKEN che la Politica ed altre 
opere aristoteliche ci siano giunte solo negli appunti degli uditori 
del filosofo, e sono lieto che le mie osservazioni concordino con 
altre già precedentemente fatte dal SusEMIHL (Jahrbb. f. Philol. 
114 [1876] 122 sg.). Del resto l'ipotesi dello 0NCKEN è contraddetta 
anche dal passo di Pol. VII l cit. a p. 1194 n. 2. Ragioni analoghe 
militano anche contro l'ipotesi (del BERNAYS, Arist. Polit. 212) che 
la nostra opera sarebbe una raccolta di appunti redatti da Ari
stotele per servirsene durante le sue lezioni. Ritengo che in questo 
caso la sua esposizione sarebbe stata assai phi breve e stringata, 
senza tutte quelle locuzioni di passaggio tra un argomento e l'altro 
su cui si è già richiamata l'attenzione a p. 1354 n. l e su cui insiste 
anche I 58 (altri esempi di esse: I 3, 1253 b 14; I 8, inizio ; I 9, 
1257 b 14 ; VII l, 1323 b 36 ; VII 2, 1325 a 15, ecc.) nonché senza 
formule introduttive come quelle dei passi III 12, 1282 b 20 
ol xa:-rà: qnÀoaocp(a:v MyoL, tv o!ç 8L6JpLa't'otL TCEpt -r&v 'iJ·lhx&v; 
VIII 7, 1341 b 40 (TC&ÀLv ~v -ro'Lç TCEpt TCOL'IJ't'Lxljç tpoi3!J.EV aa:cpé
a-repov); VII l, 1323 a 21 ; III 6, 1278 b 30 (vedi p. 1194 n. 2). 
E proprio la Politica, con l'Etica e la Retorica, è un'opera la cui 
forma espositiva dimostra che si è sempre pensato ad un pubblico 
di lettori ; è troppo elaborata per essere una raccolta di appunti 
destinati a servire solo a chi li aveva redatti. Si prendano per es. 
passi come I 2, 1252 a 34 • b 27 ; c. 4, 1253 b 33-39 ; c. 9, 1257 b 
14-17; I 11, 1258 b 39- 1259 a 36; VIII, 1323 a 21-1324 a 4; 
VII 2, 1324 a 25-1325 a 15; IV l, inizio; e ci si chieda se mai qual
cuno scriverebbe cosi solo per se stesso, 
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673- che egli aveva lasciato l furono messe insieme 3, fu 
678 inevitabile che ci fossero lacune che incidono sulla l 

8 Sembra cioè che nel mettere insieme le diverse parti del
l'opera gli appunti lasciati da Aristotele siano stati inseriti senza 
ulteriore elaborazione né aggiunte, come si era fatto per la Meta
fisica (cfr. p. 804 sg.). Non ci è stato tramandato il nome di chi si 
è assunto questo compito ; ma, come si parla di EuDEMO come 
editore della Metafisica (p. 834 n. l), si potrebbe cosi pensare, per 
la Politica, a TEOFRASTO, spiegando così il fatto che la Politica 
sembra aver circolato anche sotto il suo nome. In DioG. V 24 
essa infatti è citata con questa sorprendente aggiunta : 7tOÀL-rtx'ijc; 
&.xpocicre:ooc; wc; i) 0e:ocppcicr-rou rx.'- 71'. La frase, presa alla lettera, 
non ha un significato, non essendo possibile che la struttura 
della Politica aristotelica fosse spiegata con un paragone con una 
Politica di Teofrasto, come se questa fosse piu nota. È lecito 
quindi chiedersi se l'autore dell'elenco non abbia scritto soltanto 
7tOÀ. &.xp6rx.cre:ooc; rx.' -Tj', e poi un altro abbia aggiunto in margine 
iì 0e:ocppcicr-rou ; queste parole sarebbero poi state accolte nel testo, 
e lette come ~ 0e:ocpp .• collegate con ciò che precedeva da un wc; 
preso da &.xpocicre:ooc;. Il Krohn (op.cit., p. 51) ritiene che il trovarsi 
insieme, o la confusione, delle opere di Aristotele di Teofrasto 
nella cantina di Scepsi potrebbe aver fatto SI che nella Politica 
di Aristotele siano entrate molte parti di quella teofrastea, fa
cendo infine avanzare l'ipotesi che tutta l'opera fosse di Teo
frasto ; questa tesi è però inaccettabile (e rimandiamo alle notizie 
date a p. 1514 sulla diffusione dell'opera fino ai tempi di Cicerone) 
anche se l'aggiunta wc;~ 0e:ocpp. fosse entrata nell'elenco di Ermippo 
solo dopo il ritrovamento dei libri fatto da Apellicone, ed anche se 
la separazione fatta dal Krohn tra le parti cosiddette teofrastee e 
quelle aristoteliche fosse meno arbitraria di quello che è. Gli stessi 
riferimenti valgono anche contro l'ipotesi dello HILDEBRAND 
(Gesch. d. Rechts- u. Staatsphil. I 360) e dello ONCKEN (Staatsl. 
d. Arist. I 65) che la Politica alla morte del suo autore sarebbe 
stata solo allo stato di abbozzo, e che sarebbe scomparsa tra la 
morte di Teofrasto e la scoperta di Apellicone ; il fatto, che può 
sembrare assai strano, che in quest'epoca si trovino tracce cosi 
scarse della Politica aristotelica si può spiegare ricordando che 
in questo periodo era assai debole l'interesse per studi politici, e 
che inoltre ci è rimasto assai poco della letteratura filosofica coeva. 
Del resto anche nei secoli successivi quella che è la massima 
testimonianza della teoria politica aristotelica fu citata solo di rado 
(sivedano i passi cit. da SuSEMIHL, p. XLV, sulle orme di SPENGEL, 
Uber d. Pol. d. Arist., in Abh. d. Miinchen. Akad. V 44, e HEITZ, 
Verl. Schr. d. Ar. 242: una dozzina di citazioni in 15 secoli); in 
maniera approfondita ne ha parlato, oltre il riassunto di STOBEO 
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nostra conoscenza della politica aristotelica, anche se 679 

non ne investono i principi né i concetti ispiratori. 
Per meritoria che sia la virtu del singolo individuo, 

nonch~ la scienza che ad essa conduce, pure Aristo-
tele - ed un greco non poteva pensare in modo diverso -
ritiene J che entrambe siano insufficienti finché restano 680 

chiuse nell'ambito del singolo ; la piena realizzazione 
dell'eticità si può avere solo nello stato. Già in sé 
l'attività etica di un corpo sociale è piu grande e piu 
compiuta, piu bella e piu divina di quella di un uomo 
singolo 4• Inoltre solo nello stato la virtu si genera 
e si conserva durevolmente ; pochissimi prestano orec-
chio ad un semplice ammaestramento : chi vive im
merso nei suoi desideri non sta a sentire l'ammoni
mento, e nemmeno lo capisce; a smuoverlo non è 
l'orrore del male, ma la paura della pena, dato che 
egli non sa cosa sia provar gioia nel bello per sé ; e, 
in un caso come questo, come si potrebbe sperare di 
correggere tendenze ben radicate con una semplice 
parola di incitamento? Il rimedio si potrà avere solo 
con l'abitudine e con l'educazione, e non soltanto dei 
giovani, ma anche degli adulti : anche la maggior 
parte di questi ha bisogno infatti di una coazione 
legale ; una buona educazione ed una legge coattiva 
sono però possibili soltanto nello stato 5• Nello stato 
soltanto si realizza quel bene che è propriamente 

(vedi p. 6784), soltanto il platonico EuBULO (cfr. più oltre, 
Parte III, vol. III, p. 8335 n.; PORPH. V. Plot. 15. 20) ; della cui 
'E7t(crKeljiLç -rwv {m' 'Aptcr-ro-rÉÀouç i:v 8eu-rÉp<p -rwv 7t'oÀmKwv 7tpÒç 
-r~v IIM-rCilvoç IloÀL-re(oc.v &v-reLp1)(LÉVCilV una parte ~ stata pub
blicata dal MAI in Collect. Vatic. II 671 sgg. 

4 Eth. I l, 1094 b 7 : d yà:p Koc.l -roc.ò-r6v É:cr-rtv [ -rò -rÉÀoç] Évt 
Koc.l 7t'6ÀeL, (LE~~6v ye Koc.l -reÀeoo-repov -rò -r'ijç 7t6ÀECilç cpoc.!ve-roc.L Koc.l 
ÀOC.~ELV KOC.l crc;>~eLV" &yoc.7t'7)'rÒV (LÈ:V yà:p KOC.l Évl (L6V<p, K<l.MLOV 8è: KOC.t 
3-et6-repov ~3-vEL KOC.t 7t'6ÀEO"LV. 

& lvi, X 10. 
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umano 6, e la vita nello stato è la naturale vocazione 
dell'uomo ; egli, per la sua natura, è determinato a 
vivere in comunità 7, il che si vede, tra l'altro, già 
dal fatto che all'uomo soltanto è dato il linguaggio 8 ; 

681 lo stato è la condizione ed il compimento J dell'atti
vità etica, è la totalità etica, e perciò Aristotele dice 
che esso viene prima del singolo e de1la famiglia 9, 

e che viene dopo solo nell'ordine cronologico e nella 
successione dei bisogni 10• Al di fuori della comunità 
statale può vivere solo un essere superiore o inferiore 
all'uomo: quest'ultimo non ne può invece fare a meno; 
infatti, se è vero che l'uomo fornito di educazione etica 
è la piu nobile di tutte le creature, è anche vero che 
senza legge e senza diritto è la peggiore ; e l'ordine 

6 Pol. I l, inizio. Ogni gruppo sociale ha come fine un bene 
qualsiasi, (LiXÀtcr't'cx: 8è xcx:l 't'Oli xuptro't'&'t'oU rr&v't'roV ( sottint. O''t'O
)(iX~e't'cx:t) i} 7t01:0'WV xuptro't'iX't'"lj XOI:L r:&crcx:~ r:eptÉ)(OUO'OI: 't'à:~ òl.ÀÀcx:ç 
cx:()'t'"lj 8' tcr·dv i) xcx:ÀOU(LÉV7j r:6Àt~ xcx:l i} xotvrovtcx: i) r:oÀmx~. Eth. 
I l, 1094 h 6 : 't'Ò 't'CX:U't'"lj~ [ '1'1j~ r:oÀt't'tX1j~] 't'ÉÀo~ r:eptÉ)(Ot &v 't'à: 
't'WV òl.ÀÀrov, &cr't'e 't'Ou't'' &v et"lj Tà.v&pwmvov &.ycx:&6v. A p. 6144 sg. 
si è già detto fino a che punto ciò sia compatibile con l'alto valore 
della teoria. 

7 Pol. I 2, 1253 a 2 : lht 't'WV cpucret l] r:6Àt~ tcr't'[, xcx:l /l't't 
&v&pror:o~ cpucret r:oÀt't'txòv ~(ìiov. Si richiama a questo luogo il 
passo III 6, 1278 h 19 : cpucret (LÉV tcr't'tv òl.v&pror:o~ ~(ìiov r:oÀt't'tx6v, 
8tò xcx:l (L7j8èv 8e6(Levot '~'li~ r:cx:p' cXÀÀ~Àrov f3o7j&etcx:~ oux ~ÀCX:'t''t'OV 
opéyov't'cx:t Toii cru~1jv. Eth. IX 9 ; vedi p. 6624 n. 4. Cfr. nota prece
dente. 

s Pol. I 2, 1253 a 7 sgg. 
9 Pol. I 2, 1253 a 19 : r:p6't'epov 8'ÌJ '~''ii cpocret r:6Àt~ ~ otxtcx: 

xcx:l ~xcx:cr't'O~ lJ(LWV tcr't'tV. 't'Ò yà:p llÀov r:p6't'epov &.vcx:yxcx:'Lov e!vcx:t 
't'OU (.I.Épou~ ... d yà:p (L'Ì) cXU't'!Xpx"lj~ ~KOI:O''t'O~ J(roptcr&d~, Ò(LO[ro~ 't'OL~ 
òl.ÀÀot~ (.I.Épecrtv ~~et r:pò~ 't'Ò ilÀov. 1252 h 30 : 8tò r:iìi.crcx: r:6Àt~ cpocret 
tcr't'[v, dr:ep xcx:l ex:! r:pw't'cx:t xotvrov!cx:t • 't'ÉÀo~ yà:p cx:Ù't'cx:t txe[vrov, 
i} 8è cpocrt~ 'I'ÉÀo~ tO"t'lv. 

lO Solo questo voglion dire le parole : &v&pror:o~ yà:p '~''ii cpocret 
cruv8ucx:cr't'tXÒV [Liìi.ÀÀov ~ 7tOÀt't'tx6v, llcr<j> r:p6't'epov xcx:l &.vcx:yxcx:t6't'epov 
o!x[cx: r:6Àero~ (Eth. VIII 14, 1162 a 17). Lo &.vcx:yxcx:'Lov è legato al 
bisogno fisico, e per questo è nettamente distinto dal xcx:À6v (vedi 
p. 671 4 n. 2), il che non pregiudica affatto la suhordinazione di 
ogni altra forma di comunità allo stato. Per contro in Eth. Eu.d. VII 
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giuridico può trovare espressione solo nello stato 11. 

L'eticità del singolo trova quindi la sua indispensabile 
integrazione nello stato, e l'etica nella politica. 

Già da questo si deduce che Aristotele non può 
restringere il compito della vita statale a quei fini 
che già ai suoi tempi, ma ancor piu ai nostri, sono 
stati considerati gli unici, la protezione, ! cioè, e l'aiuto 682 

prestato all'esistenza esteriore. Il filosofo è disposto ad 
ammettere che, originariamente, lo stato si formi rispon
dendo ad un bisogno : le famiglie si riuniscono in comunità 
per aver piu facili relazioni fra loro, e poi le comunità 
si raccolgono in stati. Ma questa origine non esaurisce 
il concetto di stato. Allo stato non compete sempli
cemente di occuparsi dell'esistenza fisica dei suoi 
membri, perché di questa cura profittano anche gli 
schiavi e gli animali domestici. non solo i cittadini ; 
né la funzione dello stato si esaurisce nella difesa comune 
contro nemici esterni, o nel rendere sicure le comuni
cazioni : un raccogliersi in vista di questi fini sarebbe 
un'alleanza, non uno stato, e non avrebbe poi ragione 
di sussistere quando gli alleati risiedessero nello stesso 
luogo. Ma per essenziali che siano tutti questi elementi 

10, 1242 a 22 (ò y~p &v&pw7to~ oò (L6vov 7tOÀL't'IKÒV ocÀM KIXL o!xo
VO(LLKÒV ~Ci)ov) stato ed economia familiare sembrano esser posti 
sullo stesso piano ; Eudemo del resto separa dalla politica anche 
l'economia: vedi p. 1814 n. 6. 

11 Pol. I 2, 1253 a 27 : ò 8è {L'Ì) 8uvoc{Levo~ xotvwverv, 7) (L1J&èv 
8e6(Levo~ 8t' IXÒ't'ocpxeta.v, oò&èv (Lépo~ 7t6Àew~, &cr't'e 7) &1Jplov 7) 
&e6~. (Già nel r. 3 si dice : ò &7toÀL~ 81~ cpucrtv xa.t oò 81~ 't'UX1JV 
ijTot·cpa.uM~ ècr't'LV 7) xpdnwv 7) &v&pw7to~). cpucret (LÈ:V oi'iv ~ Òp(L'Ì) 
èv 1tèii.cr1V e7tL 't''Ì)V 't'OIIXU't'1JV KOIVWV(IXV' Ò 8è 7tpOO't'O~ crucr't"f)cra.~ (L&y(
CJ't'WV &ya.&oov IX~'t'to~. &cr1tep y~p xa.t nÀew&èv ~éÀ't'Lcr't'OV 't'OOV 
~cf>wv &v&pw7t6~ ècr't'LV, o!.hw KIXL xwptcr&èv v6(LOU KIXl 8LK1J~ xd
ptcr't'OV 7tocV't'wv. xa.Àe7tW't'OC't'1J y~p &8txta. ~xoucra. ll7tÀIX' ò 8' &v&pw-
7tO~ ll7tÀIX ~XWV cpUE't'IXI cppov+,cre:L KIXl ocpe't''ìj, OLI:; e1tl 't'OCVIXV't'(IX ~CJ't'l 
xp'ìj'cr&IXI (LOCÀLCJ't'IX, 8tÒ cXVOCJIW't'IX't'OV KIXl à:yptw't'IX't'OV 6f.veu ocpe't''ìjç ... 
~ 8è 8LKIXIOC1UV1J 7tOÀI't'LK6v· ~ y~p 8LK1J 7tOÀL't'LK'Ìj~ KOLVWV(tX~ 't'OC~Lç 
ècr't'tv· ~ 8è: 8!K1J 't'OU 8txa.tou xptcr1ç. 



122 LA FILOSOFIA PRATICA : LA POLITICA 

per l'esistenza di una comunità statale~ pure essa c'è 
solo quando si aspira ad una vita comunitaria in sé 
compiuta ed autosufficiente 12• Il fine dello stato, in 

12 Pol. I 2, 1252 b 12 : i) [Lèv ouv et.; x&crocv iJ!J.épocv cruvecrnj· 
XULIX XOLV6lVLIX XIX'L'ÒC cpU<rLV o!x6ç ~cr'L'LV ••• ij 8' ~X XÀeL6V6lV otxLOOV 
XOLV6lVLIX xpwnj xp~crec.J<; ~vexev !L~ tcp'lj!J.Épou XW!J.'Ij· !J.aÀL<r'L'IX 
8è xoc-ròc cpucrLv ~oLxev i) XW!J.'Ij &xoLxloc otxlocç e!vocL. Con l'allarga· 
mento delle famiglie si sono formate comunità le quali quindi, 
nelle età piu antiche, erano govemate dal capo della famiglia : 
ij 8' tx xÀeL6V6lV X6l!J.OOV XOLV6lVLIX 'L'ÉÀeLO<; x6ÀL<;, ij 8~ xacr'lj<; ~XOUcriX 
xépocç -r1j<; IXU'L'IXpxe[ocç wç ~xoç etxei:v, YLVO!J.ÉV'Ij [LèV ouv 'L'OU ~'ìjv 
~vexev, oucroc 8è 'L'OU eu ~'ijv. 8LÒ xacriX x6ÀL<; cpucreL tcr-r[v, etxep 
XIXÌ. ocl xpoo'L'IXL XOLV6lVLIXL' 'L'ÉÀoç yòcp IX!Snj txe!Vc.JV, ij 8é cpu· 
aL<; -réÀoç ~cr-r[v. - III 9, 1280 a 25 : quella associazione che è 
lo stato non viene costituita soltanto per la ricchezza, e neppure 
-rou ~'ìjv [L6VOV ~vexev, cXÀÀÒC [LiiÀÀOV -rou eu ~'ìjv (XIXÌ. yòcp rtV 8ouÀ6lV 
xocl -r6iv èJ.ÀÀ6lV ~<flc.Jv ~v x6),Lç vuv 8' oòx ~cr-rL 8Lòc -rò !L~ !J.e-réxeLv 
eÒ81XL!J.OVLIX<; !J.'Ij8è -rou ~'ìjv XIX'L'ÒC xpooc[pecrLv), !J.~'L'e crU!J.!J.IXXLIX<; ~Ve· 
xev, 8x6l<; ÙXÒ [L'Ij8evÒ<; cX8LXOOV'L'IXL, !J.~'L'e 8LÒC -rÒC<; cXÀÀocyÒC<; XIXÌ. 
-r~v xp'ijcrw -r~v xpòç cXÀÀ~Àouç. Perché coloro che sono soltanto 
alleati non stanno sotto un capo comune, o!l-re -rou xo[ouç -rLvÒCç 
e!vocL Ber cppov-r[~oucrw ~-repoL -roùç i:-répouç, oòa' llxc.J<; !J.1j8dç 
&8Lxoç ~cr-rocL -r6iv ùxò -ròcç cruv&f]xocç [L"ij8' òtÀÀ'IjV !J.OX.&1jplocv ~/;eL 
!J.'Ijlle!J.[ocv, cXÀÀÒC !J.6vov llxc.J<; !J.'Ij8Èv &8Lx~croucrw cXÀÀ~Àouc;. xepì. 
8' &pe-r'ijç xocì. xocx[ocç xoÀL-rLx'ijç 8Loccrxoxoucrw . llcroL cppov-r[~oucrLv 
eÒVO!J.LIX<;• ~ XIXÌ. cpocvr::pÒv 11-rL 8d xepÌ. cipe-r'ij<; tm[Lt::ÀÈ<; eLVIXL -rij y' wc; 
cXÀ1j.&6iç ÒVO!J.IX~O!J.ÉV7J x6ÀeL, !L~ ).6you xapw. Ogni legislazione 
che non parte dall'intento di rendere i cittadini buoni e giusti 
non è v6[Loc;, ma cruvll1]X'Ij· E tutto questo non è minimamente 
in:firmato dal fatto che gli individui in questione abitino nello 
stesso luogo : cpocvr::pòv -ro[vuv, 11-rL i) x6ÀLç oòx !cr-rL XOLV6lVLIX -r6xou 
XIXÌ. 'L'OU !L~ cX8Lxei:v crcpiiç IXÒ-roÙç XIXÌ. -r'ì\ç [Le-roc86cre6l<; xapLV' cXÀÀÒC 
-rocu-roc !J.ÈV &vocyxoci:ov ùxapxeLv, etxep ~cr-rocL x6ÀLç, oò !J.~V oò8' 
ÙX1XpX6V'L'6lV 'L'OU'L'6lV à.xaV'L'6lV 'Ìj81j x6ÀLç, cXÀÀ' ij 'L'OU eu ~'ìjv XOL· 
V6lVLIX XIXÌ. 't"IXL<; otxlocLc; XIXÌ. -roi:c; yévecrL, ~6l'ijç -rr::Àe(occ; xapLV XIXL 
&u-r&pxouç. 
[!L CONCETTO DI XOLV6lVLIX 

L'impianto sistematico del concetto di XOLV6lVLIX nella Politica 
aristotelica è stato recentemente messo in luce da W. SIEGFRIED, 
Untersuchungen zur Staatslehre des Aristoteles, Ziirich 1942, 5-12. 
Secondo la ricostruzione del Siegfried, Aristotele avrebbe inteso 
applicare la dottrina delle quattro cause all'impianto della sua 
Politica, e di esse la xoLV6lVLIX costituirebbe la « causa formale », 
mentre invece la causa materiale sarebbe costituita dal fatto in 
sé dell'unione di piu uomini, la causa :finale dal raggiungimento 
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una parola, consiste nella felicità dei cittadini 13. 683 

La felicità, peraltro, consiste in un libero esplicarsi 

dell'odl"t'&pxe:Lcx e la causa efficiente dall'impulso dell'uomo alla 
società. In quanto causa formale la xoLvoov(cx è l'elemento deteuni
nante nella formazione della polis. Il primo dei suoi tre tipi, la xoL
voov(cx dispotica (rapporti padrone-schiavo), è caratterizzata dalla 
inesistenza del rapporto giuridico (eccetto nell'unico caso di in
giustizia contemplato, qualora il padrone non sappia commisurare 
la forza produttiva dello schiavo) e dal rapporto di amicizia. Il se
condo tipo, quello della xoLvoov(cx commutativa (iXÀÀCXX"t'LX~), è 
caratterizzato da un rapporto puramente esteriore, la cui regola 
è la pura eguaglianza aritmetica e in cui il diritto è quindi pura
mente aLop.&oo"t'LXOV. Il terzo tipo, quello della xoLvoov(cx distributiva, 
culmina nelle tre forme della famiglia, dell'amicizia e dello stato 
e la sua regola è l'uguaglianza geometrica. 

I sei elementi di xoLvoov(cx nello stato sono poi cosi indicati 
dal Siegfried: la xoLvoov(cx di residenza, "t'6n-ou (1260 h 40 ; 1274 
h 34; 1275 a 7 ; 1280 h 29); quella economica, &').').cxx"t'LX~ (1280 
h 15-25 ; 1261 a 29 ; 1280 a 35 ; Eth. Nic. 1232 h 31) ; quella giu
ridica, aLxcx(oov (1253 a 15 ; 1275 a 8 ; 1280 a 39) ; quella difensiva, 
aUILILCXX,(cxç (1261 a 5; 1280 a 34; h 17. 25); quella statale, n-oÀL
"t'LX~ (1252 a 7 ; 1260 h 27 ; 1261 a 38, ecc.) ; infine quella dei cit
tadini che hanno accesso alle cariche pubbliche: xowoov(cx n-oÀL
"t'WV 1't"OÀL"t'e:(cxç (1274 b 41 ; 1275 b 20; 1276 b 1). 

Sull'argomento è tuttora utile anche lo studio di FR. VON 
TESSEN-WESIERSKI, Die Koinonia. Ein Beitrag zur Soziologie 
des Aristoteles, in Jahrbuch fur Philosophie und spekulative Theo
logie 9 (1895) 34-49, il quale insiste sul concetto di «comunità 
d'interesse» ( "t'Ò xoLvÒv GU!L!pÉpov) caratteristico della xoLvoov(cx 
aristotelica, da cui deriva il concetto di un'azione comune ovvero 
di un compito comune, xoLvÒv ~pyov (Top. VIII 11, 161 a 37-38). 
-P.]. 

18 Pol. III 9, 1280 h 39 : "t'ÉÀoç ~-t&v oov n-6Àe:ooç "t'Ò e:o ~~v •.• 
1't"OÀL<; a& ~ ye:véiJV XCXL XOO!LWV XOLVOOVLCX ~oo~t; "t'e:Àe:(cxç XCXL CXU"t'!Xpxouç. 
"t'Oiho a· i:a"t'LV, W<; !piXILÉV, "t'Ò ~~v e:òBIXL!LOVOOt; XIXL xcxÀwç. "t'WV XIXÀWV 
iltpcx 1't"flcX~e:OOV ì(cXflLV 3-e:"t'ÉOV e:!VCXL "t''Ì)V 1't"OÀL"t'LX'ÌJV XOLVOOVLIXV, eX').).' OU 
"t'OU au~~v. VII 8, 1328 a 35 : ~ aè: n-6ÀL<; xoLvoov[cx 't'L<; i:a"t'L "t'WV 6~-totoov, 
~e:xe:v a& ~oo~ç 't'~<; blae:ì(O!LÉV1J<; cXpLG"t'1Jt;• Én-d a• Éa"t'LV e:uacxL!LOV(cx 
'i"Ò iltpLa"t'OV, IX n"t'1J ae &p e:~ t; i:vÉpye:LCX XCXL ì(p~aLt; 't'L<; "t'éÀe:LOt; ecc. 

(IL FINE DELLO STATO E LA CXU"t'cXpXe:Lcx 
Il sopra citato W. SIEGFRIED, Untersuchungen zur Staats

lehre des Aristoteles nota come l'idea di una « causa finale» dello 
stato sia tratta dall'analogia con l'artigianato, per cui in primo 
luogo il fine è l'~pyov, nel duplice senso di compito e di rendi
mento, in secondo luogo il fine è la Wertbezogenheit, cioè la valuta-
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della virtu 14 ; ed in questo consiste anche la felicità 
di un popolo intero. Il piu alto compito dello stato e 
dell'arte di governo è quindi il formare e l'educare 
i cittadini, curare in essi ogni dote spirituale ed etica, 
spingerli ad azioni belle, che li soddisfino per il loro 
intimo valore 15 ; per questa ragione sono le stesse le 
qualità che fanno il buon cittadino e l'uomo probo : 
la virtu civile, nella sua piu a1ta espressione, non è una 
virtu particolare, ma la virtu applicata alla vita dello 
stato 16• l 

bilità etica (p. 18). Di qui il trasferimento dei termini etici nella 
politica (sull'eguaglianza delle norme statali e di quelle individuali, 
cfr. 1278 b 23 ; 1323-1325; 1334 a Il ; Eth. Nic. 1094 b 7). 

Il grado piu elevato di esistenza viene considerato, a questo 
proposito, la cxò't"&pxeLcx, che è raggiunta nel grado piu elevato dal 
!J.E:YIXÀ61jiuxoç (Eth. Nic. 1124 b 18; 1125 a 12) e dal filosofo (su 
cxò't"&pKlJ<; come sinonimo di -réÀeLoç cfr. Pol. 1280 b 34 ; 1281 a l ; 
Eth. Nic. 1097 b 20). La perfezione maggiore è quella dello stato 
come totalità, poi viene quella del cittadino come membro (SIEG· 
FRIED, p. 21); il compito primo (inferiore) di essa è il manteni
mento della vita, quello superiore è invece il raggiungimento del
l'cxò't"&pxeLcx, intesa nel suo triplice significato di autarchia econo
mica, autarchia di sovranità e autarchia etica, in ordine gerarchico 
ascendente. M. DEFOURNY, Aristate, Études sur la Politique, Paris 
1932, pp. 24-25 ha, a questo proposito, sottolineato il carattere 
di ideale utopistico proprio di questo concetto aristotelico di 
cxò't"&pxeLcx. Sulle origini socratiche del concetto di cxò't"&pxeLcx, 
connesso a quello di &yxp&nLcx, cfr. R. SIMETERRE, La théorie 
socratique de la vertu-science selon les Mémorables de Xénophon, 
Paris 1938. Sulla nÀe!cx &:pe'l"~ come fine allo stato, cfr. K. KAHLEN· 
BERG, Beitrag zur Interpretation des III. Buches der aristotc
lischen Politik, Berlin 1934, p. 12 sgg. - P.]. 

14 V e di p. 6094 sgg. 
15 Cfr. qui sopra, note 12 e 13. Eth. I 13, 1102 a 7 ; II l, 

1103 b 3 ; Pol. VII 2, inizio; c. 15, inizio. 
16 Pol. III 4 : la virtu dello &:v~p &:ycx.&6ç è identica o no con 

quella del n;oÀL'I"lJ<; cmou8cx'ì:oç? Del tutto identica certamente no 
(come è già stato osservato in Eth. V 5, 1130 b 28); e ciò sia perché 
ogni forma di stato tende a modellare in un certo modo la vita 
dei cittadini, per cui in situazioni costituzionali diverse ci saranno 
diverse virtli civiche, sia perché lo stato, composto di elementi 
eterogenei, non può aver come membri solo uomini dalla matura 



COMPITI DELLO STATO 125 

Ora, ci sono due tipi di virtu, quella teoretica e quella 684 

pratica ; anche nella teoria· dello stato bisogna sta-

virtu. Ma quando Io stato è una libera comunità, retta da liberi 
ed eguali (la 'lt'OÀL't'Lx'lj &px~. &px'IJ 't'oov 6[Lo!wv xor:l tÀe:u&épwv, 1277 
h 7 sgg.), allora le due virtu coincidono ; infatti in questo stato 
può trovar posto solo colui che è insieme in grado di comandare 
e di obbedire, e tale è soltanto Io &v'ljp &yor:&6ç. Perciò le afferma
zioni del c. 18, 1288 a 37 (riferimento al c. 4) : tv 81: 't'o!ç 'lt'poo
't'OLç t8e!x&'IJ MyoLç /l't'L ~v or:1h'ljv &vor:yxor:!ov &v8pòç &pe:~v 
e!vor:L xor:l 'lt'OÀhou T'ijç 'lt'6Àe:wç T'ijç &p!cr't"'jç. VII l, 1.323 h 33 : 
cXV8pdor; 8è 'lt'6Àe:Wç Kor:l 8LKor:LOO'UV'Ij ;cor;l cpp6V1jO'Lç T'ljV or;Ò't''ljV i!xe:L 
Mvor:(J.LV xor:l [!opcp~v, éJlv [L&'t'or:crxwv ~xor:cr't'oç .. &v &v&poo'lt'wv M
ye:Tor:L 8(xor:Loç xor:l cpp6VL[!Oç xor:l croocppwv. C. 9, 1328 h 37: tV 't''(j KliÀÀL· 
O''t'or: '1t'OÀL't'&UO[LÉV1) 'lt'6À&L Kor:l 't''(j K&K't'1j[LÉV1) 8LKor:LoUç é!v8por;ç Ot'lt'ÀWç, 
cXÀÀiX (..1.'1) 'lt'pÒç T'ljv \m6&e:crLv (in riferimento ad una data forma sta
tale ; 'lt'pÒç T'ljv \m6&e:crLv 8!xor:Loç è colui che sostiene lealmente le 
istituzioni e le leggi vigenti, accettandone però anche gli aspetti 
ingiusti e duri). c. 13, 1332 a 36 : xor:l y!Xp d 'lt'iX.V't'or:ç tv8éxe:Tor:L 
O''lt'OU8or:(ouç e!vor:L, [!'1) xor:&' ~Kor:O''t'OV 81: 't'WV 'lt'OÀL't'WV (anche se 
è possibile che la virtu sia un carattere non di tutti gli individui, 
ma solo dell'intero corpo sociale, in quanto in esso le qualità im
perfette degli individui si integrano fino a giungere ad un risul
tato complessivo di perfezione : di questo si parlerà ancora, in rife
rimento a Pol. III 11. 13. 15), o1'hwç or:lpe:'t'oo't'e:pov (questo è il se
condo caso, quello piu auspicabile, che tutti gli individui siano 
virtuosi) ; &xoÀou&e:! y!Xp 't'ijl xor:&' ~xor:cr't'oV xor:l 't'Ò 'lt'&.v't'or:ç. c. 14, 
1332 a 11: dato che la virtu dello é!pxwv e quella dell'uomo ottimo 
sono la stessa cosa, e che nello stato ideale tutti devono essere in 
grado di governare, le leggi dovranno far si che tutti i cittadini 
siano uomini valenti. c. 15, inizio: t'lt'el 81: ••. 't'ÒV or:Ò't'ÒV llpov 
&vor:yxor:!ov dvor:L Tijl 't'e: &p!cr't'<j> &v8p1 xor:l T'ii &p!cr"'J 'lt'OÀLn!qc. 
Dopo queste frasi chiarificatrici le parole (III 4, 1277 a 4): e:t tL'IJ 
'lt'iX.VTor:ç cXVor:yxor:'ì:OV &yor:&oÙç dvor:L 't'OÙç EV 't''(j O''lt'OU8or:(qc 'lt'6Àe:L 
'lt'OÀ('t'or:ç, che tra l'altro si ritrovano soltanto in una discussione dia
lettica (in una aporia), non vanno intese come se Aristotele volesse 
negare quella possibilità : egli si limita ad indicare le condizioni che 
sole permettono la coincidenza della virtu civica con quella del 
l'uomo ; e passa poi subito a vedere se e dove queste condizioni si 
realizzano. 

(VIRTU ETICA E VIRTU POLITICA 

H. VON ARNIM, Die Entstehungsgeschichte der aristotelischen 
Politik, p. 39 sgg., ha sostenuto la tesi di una totale divergenza 
fra il libro III e il libro VII a proposito dei rapporti tra virtu etica 
e virtu politica (conformemente alla sua ricostruzione della genesi 
della Politica, cfr. la nostra nota finale). Mentre cioè nel libro VII 
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hilire quale sia superiore all'altra, ed il problema si 
configura nei termini seguenti : se fine ultimo della 

la distinzione tra virtu etica e virtu politica non gioca ormai piu 
alcun ruolo, invece in III 4, 1276 h 35 - 1277 a 5 la virtu del 
perfetto cittadino deve essere necessariamente posseduta da tutti, 
mentre la virtu dell'uomo perfetto non è possibile che tutti la pos
seggano (all'opposto di quanto è sostenuto in VII 13, 1332 a 32 : 
&ì.ì.!X (L-I)V cmou81XE1X ye rç6Àtc; èa·d -rcj) -roùc; rçoÀE't'IXc; -roùc; (L&'t'é· 
)(OV't'IX<; -r'ìjc; rçoÀL-re(IXc; eLVIXL crrçou81X(ouc;). La KAHLENBERG, op. 
cit., p. 57, in quanto allieva di Jaeger cerca di negare il contrasto 
tra le due posizioni. Invece W. SIEGFRIED, op. cit., 86-87, riconosce 
il contrasto tra le due posizioni, ma lo risolve nel senso dell'ante
riorità del libro VII. Analoga è la soluzione di E. BRAUN, Ari, 
stoteles uber Burger- und Menschentugend: ZU Politica III 4 und s
in Sitzungsber. Ak. d. Wissensch. in Wien, 236 B., 2. Abh. (1961) 
11 sgg. 

Il problema dei rapporti tra virtu etica e virtu politica è con
nesso alla lettura di III 4, 1277 a 14-15, che è probabilmente da cor· 
reggersi : cp1X(LÈ:V 8-lj 't'ÒV è!p)(OV't'IX 't'ÒV crrçou81XLOV &yiX.&Òv ELVIXL XIX~ 
cpp6VL(LOV, 't'ÒV 8è rçQÀL't'LXÒV &viXyXIXLOV eLVIXL cpp6VL(LOV. Il VON 
ARNIM, pp. 41-43, mostra la corruzione del testo sulla base del 
fatto che al 8é della seconda proposizione non corrisponde un'effet
tiva contrapposizione di contenuto. Infatti: l) il soggetto delle 
due proposizioni è diverso soltanto per l'espressione, ma in effetti 
è identico ; 2) i predicati delle due proposizioni si differenziano solo 
in due punti, cioè in primo luogo nel fatto che nella prima proposi
zione l' &p)(OOV è cpp6VL(Loc;, mentre nella seconda d e v e esser l o, 
e in secondo luogo nel fatto che nella prima proposizione, a diffe
renza della seconda, alla qualifica di cpp6VL(LO<; è aggiunta quella 
di &yiX-&6c; ; però sono due differenze sostanzialmente inesistenti, 
perché, quanto al primo punto, v'è da dire che anche nella prima 
proposizione l'e!viXL equivale ad &viXyXIXLOV e!VIXL ; quanto al se
condo punto, nella prima proposizione l'aggiunta dell'&yiX-&6c; 
al cpp6VL(J.O<; è del tutto pleonastica. Perciò il von Arnim pro
pone di integrare, e intendere, nella seguente maniera : cp1X(LÈV 
8-lj -ròv &p)(OV't'IX -ròv crrçou81X'Lov (~v ye -r'ii (LIXXIXp(ooc; (3toocro(Lévn 
rç6ÀeL 8(XIXLOV tXrçÀooc; XIX~ cpp6VL(LOV 8eLV eLVIXL' 't'ÒV (LÈV y!Xp t8Lw
'njV XIX~ -ròv &p)(6(Levov où M8tov dviXL xiX.&' ÉxiXa-rov ) &yiX.&Òv 
XIX~ cpp6VL(LOV' -ròv 8è: rçoÀL't'LXÒV &viXyXIXLOV e!VIXL cpp6vt(LOV. Contro 
il von Arnim la KAHLENBERG, op. cit., p. 58 cerca di difendere il 
testo come ci è pervenuto, intendendo nel seguente modo : il go
vernante deve anzitutto, come ogni altro cittadino, essere crrçou81X'Loc; 
(sottinteso rçpòc; -r-ljv rçoÀL't'eEIXv) oltre ad essere moralmente &yiX· 
&6c; ; oltre a queste due caratteristiche se ne aggiunge qui una 
terza, quella di essere cpp6vt(Loc; con l'aggiunta marginale, che an-
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vita dello stato debba essere la pace o la guerra ; secondo 
Aristotele infatti la scienza è ciò di cui essenzialmente 
ci si occupa nei tempi di pace, mentre in guerra si 
tratta essenzialmente di acquistare la maggior potenza 
possibile per agire 17• Si è già visto che Aristotele 
pone la vita teoretica assai piu in alto che quella pra
tica, e l non ci si stupirà quindi che egli critichi severa- 685 

mente quelle costituzioni che pensano piu alla guerra 
che alla pace, come è il caso di quella di Sparta e di 
quella di Creta. Stati come questi, egli dice, sono stati 
edificati solo in vista di conquiste, come se fosse 
lecito governare gli altri imponendosi con la forza 
o fondando il proprio potere su qualsiasi mezzo ; ma, 
come logica conseguenza, questi stati coltivano anche 
nel singolo lo spirito di violenza e di avidità, fanno 
perdere ogni gusto alle arti di pace, e decadono quindi 
non appena il loro dominio si è affermato e l'attività 
bellicosa deve far posto a quella di pace. Aristotele, 
per parte sua, ritiene che l'unico fine della vita dello 

drebbe considerata come una parentesi : «il politico naturalmente 
è necessario che sia cpp6VL!J.O<;». A ciò il BRAUN, op. cit., p. 15 ha 
opposto giustamente che l'interpretazione della Kahlenberg è for
zata e che richiederebbe uno stacco maggiore tra l'àyoc-&6v e il 
cpp6VL!J.OV che non il semplice xoc( del testo ; e che d'altra parte la 
ricostruzione del von Arnim, basata sulle due ricapitolazioni in 
III 5, 1278 b 1-5 e in III 18, 1288 a 37-39, è metodologicamente 
sospetta (oltre al resto, perché allora integrare timidamente con 
lv ye 't''ìj !J.OCXocp!ooc; ~LOOO"O!J.ÉV1) ~6ÀeL anziché con la consueta 
espressione aristotelica ~ àp!cr't'l] ~OÀL't'doc?). La correzione pro
posta dal Braun è certo molto piu comr:incente, e giustificata 
anche da un punto di vista paleografico : cpoc!J.Ì:V 8~ 't'ÒV &pì(OV't'OC 
't'ÒV ~ou8oc'Lov àyoc-0-òv e!vocL xocl cpp6VL!J.OV, 't'ÒV 81: ( ~o).h·IJv oùx} 
àvocyxoc'Lov e!vocL cpp6VL!J.OV. - P.]. 

17 Parallelo che è valido solo in parte. Lo stesso Aristotele ci 
dice (Pol. VII 15, 1334 a 22 sgg.) che anche virtu etiche come la 
giustizia e l'autocontrollo sono necessarie soprattutto nei periodi 
di pace; ed anche se l'attività scientifica ha bisogno, piu di tutto, 
della pace, essa può però essere esercitata soltanto da una picco
lissima parte dei cittadini. 
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stato sia da ricercarsi nelle pratiche di pace ; la guerra 
viene da lui ammessa soltanto a fini di pace, e solo 
fintanto che sia necessaria per difendersi o per sotto
mettere coloro che da natura sono destinati a servire. 
Egli manifesta quindi l'esigenza che nello stato, ac
canto al valore ed alla tenacia, senza le quali esso non 
può tutelare la sua indipendenza, vengano coltivate 
anche le virtu di pace, la giustizia, la temperanza e la 
cultura scientifica (qnì..ocrocp(<X) 1B. Non si potrà ne
gare che in questo modo si sia stabilito un alto fine 
alla vita dello stato. Non che questo sia il valore su
premo, come lo era per i greci dell'età arcaica : Ari
stotele, come già il suo maestro Platone, attribuisce 
questo rango all'attività scientifica, la quale, presa 
per sé, può fare a meno della comunanza con altri ; 
essa è la sola che consente all'uomo di giungere a quella 
perfezione che è compatibile con la sua natura, e di ele
varsi sopra i limiti dell'umano per vivere del divino. 
Non in quanto sapiente, ma in quanto essere umano 
l'uomo ha bisogno della virtu pratica e della vita in 
comunità in cui questa si manifesta 19 ; e ne ha bi
sogno sotto ogni rispetto. Ora, la suprema forma di 

686 vita in comunità, J che riassume e compie tutte le altre, 
è lo stato. Il fine di questo comprende in sé tutti i fini 
etici; le sue istituzioni garantiscono, con la legisla
zione e l'educazione, la vita etica, e la diffondono in 
tutto il popolo ; proprio in questo consiste il suo piu 
importante compito : lo stato è destinato a far felice 
il cittadino con la virtu. Si tratta essenzialmente dello 
stesso concetto della vita dello stato che si è già in
contrato in Platone. Su questo argomento tra i due 

18 Pol. VII 2. 3. 14. 15; Eth. X 7, ll77 b 4. Cfr. anche p. 614" 
n. l, e sulla guerra come mezzo per procurarsi schiavi Pol. I 8, 
1256 b 23. 

19 Si cfr. ciò che a p. 6144 n. l è citato da Eth. X 8 e da altri 
passi. 
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filosofi c'è una sola differenza, che ha radice peraltro 
nel nocciolo piu profondo dei loro sistemi : per Platone 
lo stato, come ogni altra cosa terrena, ha un profondo 
rapporto col mondo ultraterreno, dal quale deriva ogni 
verità ed ogni realtà ; proprio questa è la radice ultima 
dell'idealismo politico platonico. E come le idee appar· 
tengono al mondo soprasensihile, cosf anche quei reggi
tori filosofi cui è affidata la realizzazione di queste 
idee nello stato hanno là la loro patria, e soltanto a 
malincuore ne discendono per occuparsi delle cose 
terrene. Lo stato non ha quindi soltanto la funzione 
di curare l'educazione morale: serve insieme da prepa· 
razione per quell'esistenza superiore che attende l'anima 
libera dal corpo, e su cui le ultime pagine del1a Repub
blica platonica ci aprono uno scorcio grandioso. In 
Aristotele non si trova alcuna traccia di questa conce· 
zione dello stato, come della vita umana ; egli le con· 
sidera unicamente ed esclusivamente dal punto di 
vista della nostra destinazione terrena, che è la feli· 
cità, immediatamente connessa con la perfezione etica 
e spirituale ; lo stato non deve riprodurre un mondo 
delle idee ultraterreno, né preparare per un'altra vita, 
ma soddisfare i bisogni del presente ; e se il filosofo, 
come vedremo subito, è del tutto alieno dall'esigere 
che la vita dello stato venga retta dalla filosofia, non 
ritiene nemmeno, d'altra parte, che tra i due termini 
ci sia quel contrasto che porta a considerare l'attività 
politica del filosofo come un doloroso sacrificio ; sono 
piuttosto due aspetti, egualmente essenziali, della natura 
umana, che devono essere soddisfatti dall'attività pra
tica del politico e da quella teoretica del filosofo : 
la divinità sola vive soltanto nella contemplazione, 
e l'uomo, per propria natura, J non può rinunziare 687 

ad agire praticamente nello stato : non è solo una 
costrizione, ma un bisogno etico ciò che rende per 
lui necessario lo stato ed il proprio agire nello stato. 
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Spetta pertanto alla politica analizzare i mezzi 
con i quali lo stato adempie al suo compito, le conce
zioni, piu o meno perfette, di esso e le istituzioni corri
spondenti. Ma prima di occuparsi di questo Aristotele 
parla, nel primo libro della sua opera politica, della 
famiglia e dell'amministrazione domestica ; perché, egli 
dice, onde comprendere completamente la natura dello 
stato è necessario risolverlo nei suoi elementi piu sem
plici 20• 

2. L'amministrazione domestica come elemento dello 
stato. - Lo stato è la perfetta comunità umana, e viene 
quindi, per il concetto, prima di ogni altra forma di 
vita associata. Ma dato che, per Aristotele, ciò che è 
in sé primo è cronologicamente ultimo, e che il prin
cipio è il risultato, cosi anche la comunità politica dovrà 
essere preceduta dalla prima comunità naturale, la 
famiglia, che è condizione del generarsi dello stato 21• 

Piu precisamente, la famiglia è costituita da tre 
rapporti : tra uomo e donna, genitori e figli, padrone 
e servo 22• l 

20 Pol. I l, 1252 a 17 (dopo che si è fatto cenno della differenza 
tra arte dello stato e arte dell'economia familiare): 8'ìjÀov 8'~a-.otL 

.,;Ò ÀEYO!LEVOV ~'n"LO'X07tOUO'L Xot.,;ÒG 'ÒJV Ùql'rjYYj!LÉVYjV !LÉ-Il-o8ov (questo 
termine non va inteso tanto come« metodo» quanto come piano 
di ricerca», ed il senso della frase è il seguente : « ciò risulterà 
nel corso della nostra analisi, già preannunziata» alla fine del
l' Etica). &an;e:p ydtp ~v .,;o !ç &ÀÀoLç -.ò a6v.&e:-.ov !LÉl(pL .,;wv &.auv-9-é-.oov 
ocvocyx'rj 8LotLpe:!v ( .,;oti'i.,;ot y.Xp ~À!Xl(L0''1;ot !LOPLot .,;oi'i 7totv.,;6ç) oi).,;oo XotL 
7t0ÀLV ~!; OOV a6yxe:L'1;otL 0')(07tOUVnç o~Jio!Le:-9-ot Xotl n;e:pL .,;ou.,;oov !LOCÀÀOV, 
-.l -.e: 8LotqlépouaLv oc).).Tj).oov xott et -.L -.e:xvLxòv ~vBéxe:-.otL Àot~e:rv n;e:pl 
i!xota.,;ov .,;wv p7j.&év-.oov. Cfr. c. 3, inizio. 

21 Pol. I 2. 
22 lvi, c. 2, c. 3, c. 12, inizio. Aristotele nel c. 2 afferma che 

i due rapporti fondamentali sono quelli di uomo e donna e schiavo 
e libero, e nel c. 3 parla di quest'ultimo argomento passando poi ad 
occuparsi dei diversi modi con cui si acquista; si riserva invece 
(nel c. 13, 1260 h 8) di trattare successivamente dei due altri rap
porti, perché l'educazione delle donne e dei bambini e l'organiz-
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Aristotele considera il rapporto tra uomo e donna 688 

essenzialmente come un rapporto etico ; è un impulso 
naturale che li spinge ad unirsi, ma il loro legame deve 
assumere il piu elevato carattere di amicizia, di affetto 
e di aiuto reciproco 23• Esigenza, questa, che si fonda 
sul fatto che la disposizione etica è, nei coniugi, in 
parte dello stesso tipo, in parte diversa, e che quindi 
un libero, reciproco rapporto non solo è possibile, ma 
è richiesto anche dal bisogno di una reciproca inte
grazione. Da una parte i coniugi stanno su uno stesso 
piano, dato che anche la donna ha una propria volontà 
ed una particolare virtu, e che anch'essa va trattata 
come persona libera ; se le donne sono schiave, questa 
è, per Aristotele, solo una prova che gli uomini sono 
naturalmente schiavi, dato che il libero può congiun
gersi solo con un libero 24• D'altra parte la disposi
zione etica della donna è, per tipo e grado, diversa 
da quella dell'uomo : la sua volontà è soltanto debole 
( &xupoç). la sua virtu è meno perfetta ed autonoma, 
e la sua vocazione consiste in una vita ritirata e dome
stica, non in un autonomo acquistare ed operare 26• 

zazione dell'economia domestica devono orientarsi secondo il ca
rattere ed i fini dello stato; ma, nella nostra Politica, questa tratta
zione manca, perché ciò che nei libri VII ed VIII è detto dell'edu
cazione non si riferisce particolarmente alla vita familiare. Do 
qui, seguendo un ordine che a noi pare piu naturale, la precedenza 
alla vita familiare, a cui seguono la schiavitu e l'acquisizione. 

23 Pol. I 2, inizio ; Eth. VIII 14, 1162 a 16 sgg.; cfr. Oec. I 3 sg. 
24 Pol. I 2, 1252 a l sgg. ; c. 13, 1260 a 12 sgg. ; Eth., loc. cit. 
25 Pol. I 5, 1254 b 13 ; c. 13, 1260 a 12. 20 sgg. ; III 4, 1277 

b 20 sg. ; Oec. I 3, verso la fine. Cfr. Hist. an. IX l, ove si parla 
della differenza dei sessi dal punto di vista del sentimento. lvi, 
tra l'altro, 608 a 35 : -.&: -8-~Àe:oc (LIXÀocxoo-.e:poc xoct xocxoupy6-.e:poc 
xoct 1jnov OC'Tt"Àii xoct 1t"po1t"e:-.éanpoc xoct Tt"e:pt -.~v -.rov -.éxvwv -.po
!p~V !ppov-.La-.Lxoonpoc, -.&: 8' &p pe:voc Èvocn(wc; -8-u(Lwlléanpoc, xoct 
&.yp Loo-.e:poc xoct OC'It"Àouanpoc xoct 1jnov ÈTt"(~ouÀoc... yuv~ &v8pòc; 
ÈÀE:1j(LOVéanpov xoct &.p!8ocxpu (LiiÀÀov, hL 8è !p-8-ove:poo-.e:pov xoct 
(LE:(L\jiL(LOLp6npov, xoct !pLÀoÀo(8opov (LiiÀÀov xocl. 1t"À1jx-.Lxw-.e:pov. ~a-.L 
8è xoct 8ua&u(Lov !LiiÀÀov -.ò .&ijÀu -.ou &p pe:vor; xoct 8uae:Àm, xocl 
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689 Per conseguenza il rapporto esatto l tra uomo e donna 
sarà quello in cui l'uomo, essendo la parte superiore, 
esercita l'autorità, ma nel quale la donna viene trat
tata come libera compagna nell'amministrazione do
mestica, essendo non soltanto protetta da qualsiasi 
tipo di ingiustizia, ma disponendo di un settore d'atti
vità che le è proprio, in cui l'uomo non interviene : 
la famiglia è quindi una società di liberi con prero
gative differenti, una aristocrazia, come è spesso de
finita 26• 

Un rapporto ispirato a minor libertà è quello che 
c'è tra genitori e figli: ma è tipico che il filosofo parli 
quasi soltanto di rapporto tra padre e figlio 27 : la 
madre e la figlia, malgrado le affermazioni cosi libe
rali ora citate, non vengono, a questo proposito, prese 

• in considerazione. Ed Aristotele, che ha paragonato il 
rapporto tra i coniugi ad una costituzione aristocra
tica, paragona quello tra padre e figlio alla costitu
zione monarchica 28 : il bambino, rispetto al padre, non 
ha alcun diritto in senso stretto, dato che egli è ancora 
una parte del padre 29, ma il padre, rispetto al figlio, 

&:vocL8éa-re:pov xocl tjle:u8éanpov, e:Ùoc7t'OGT"flT6npov 8è: xocl (LV"fl(LOIIL· 
xw-re:pov, ~'t'L 8è: &:ypu7tv6-re:pov xocl ÒKV"flp6-re:pov xocl 1\)..(l)c; &:xLV"fl
-r6-re:pov -rò 3-ij)..u -rou &ppe:voc;, xocl -rpocpijc; ~M-r-rov6c; ~O"TLV. (3o"fl
.&"fl't'LKWT&pov 8é, &a7te:p è:Mx.&"fl, xocl &:v8pe:L6-re:pov -rò &ppe:v -ro\i 
3-~)..e;6c; è:a-rLv. Che contrasto tra questa accurata osservazione fon
data su dati attinti dalle scienze naturali e la leggerezza con cui 
Platone (Resp. V 452 E sgg.; cfr. Parte II, vol. III, p. 9135) aveva 
negato ogni differenza qualitativa dei sessi, prescindendo dalle 
funzioni sessuali in senso stretto ! 

28 Eth. VIII 12, 1160 b 32 sgg. ; c. 13, 1161 a 22. Cfr. V 10, 
1134 b 15 ; Eud. VII 9, 1241 b 29 ; Pol. I 13, 1260 a 9 ; Oec. I 4, 
ove vengono impartiti alcuni eccellenti precetti a questo riguardo. 
Cfr. inoltre p. 6964 sg. 

27 Non val quasi la pena di considerare, a questo proposito, 
passi quali Eth. VIII 14, 1161 b 26; IX 7, 1168 a 24. 

28 Eth. VIII 12, 1160 b 26 ; c. 13, inizio (Eud. VII 9, 1241 b 28). 
29 lvi, V 10, 1134 b 8 ; cfr. VIII 16, 1163 h 18. 
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ha un dovere, il dovere di provvedere al suo bene 30• 

La ragione di questo è che anche il fanciullo ha una 
propria volontà ed una propria virtu, ma che entrambe 
in lui sono imperfette ; sono perfette invece nel padre, 
ed il giusto rapporto tra padre e figlio l consiste nella 690 

comunicazione, da parte del padre, della sua perfetta 
virtu, e da parte del figlio nel far propria, ubbidendo, 
la virtu paterna 31• . 

Solo lo schiavo si trova in una condizione di asso
luta dipendenza. Aristotele ha dedicato particolare at
tenzione alla schiavitu, sia analizzando la sua necessità 
e legittimità, sia sforzandosi di stabilire la giusta di
rettiva nel trattamento degli schiavi. Anzitutto, per 
ciò che riguarda la necessità della schiavitu, per il 
filosofo essa si può trovar fondata già nella natura 
dell'amministrazione domestica, che ha bisogno non 
soltanto di strumenti inerti, ma anche di strumenti 
vivi e ragionevoli ; lo strumento è di proprietà di colui 
che lo adopera ; perché l'istituzione domestica sia 
quindi perfetta sono necessari anche uomini che siano 
di proprietà del padrone di casa 32, e questi sono gli 
schiavi 33• E che il possedere uomini sia giusto, che 

ao Pol. III 6, 1278 b 37. 
31 Pol. I 13, 1260 a 12. 31 ; cfr. III 5, 1278 a 4. Per uno studio 

completo sulla famiglia sarebbe stato necessario analizzare anche 
il rapporto tra fratelli ; Aristotele però nella Politica non tratta 
l'argomento, che accenna solo nell'Etica, quando parla dell'amicizia, 
che è il vincolo che vige tra fratelli. Egli osserva che l'amore fra
terno si fonda sia sulla comune discendenza, che in sé e per sé 
costituisce già unità ed affinità, che sulla vita in comune e sulla 
comune educazione ; nota inoltre che l'amicizia tra i fratelli è 
simile a quella che c'è tra coetanei ecc., paragona il loro rapporto 
ad una timocrazia, dato che i singoli sono essenzialmente pari, 
e solo la differenza di età conferisce autorità, e riconduce infine 
agli stessi moventi anche i vincoli che legano parenti collaterali 
piu lontani; VIII 12-14, 1161 a 3. 25 ; b 30 sgg. ; 1162 a 9 sgg. 

82 Pol. I 4 ; Oec. I 5, inizio. 
aa Uno schiavo è infatti (Pol. I 4, fine) &c; òlv X'r7j(LCX ~ òtv.&pw1rot;; 
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la schiavitu abbia la sua legittimazione non solo nella 
legislazione positiva, come già allora alcuni sostene
vano 34, ma anche nella natura, questo il nostro filo
sofo cerca di dimostrare richiamandosi alla diversità 
delle disposizioni naturali negli uomini. Coloro che 
per natura sono idonei soltanto ad eseguire lavori ma-

691 teriali sono legittimamente dominati da quelli l che 
sono in grado di svolgere una attività spirituale, e che 
sono superiori ai primi come gli dei sono superiori agli 
uomini, o come gli uomini sono superiori agli animali, 
dato che, in generale, lo spirito deve dominare il 
corpo 35 ; anzi, Aristotele arriva persino ad affermare 
che ·la natura ha voluto distinguere queste due cate
gorie di esseri anche con tratti corporei, e che è solo 
per errore che gli uni abbiano l'anima di uomo libero, 
ed altri il corpo 36• E poiché, in generale, tale è davvero 
il rapporto tra barbari ed Elleni, i primi sono natural
mente schiavi di questi ultimi 37• Aristotele ritiene 

if>y (wnj{Lat 8è ISpyatYOY npatK't'LKÒY - su questo ivi 1254 a l sgg. -
Katl l(WpLM6Y), un cpUGEL 8ouÀOI,; è b {L~ OtU't'OU cpUGEL a)..)..' dtÀÀou, 
&Y&pwno~,; 8é. 

34 Pol. I 3, 1253 h 18 sgg. ; c. 6, 1255 a 7 ; cfr. Parte l, vol. VI, 
p. 11295 n. 2; 0NCKEN, Staatsl. d. Arist. II 32 sg. 

35 lvi, c. 5, 1254 h 16. 34; VII 3, 1325 a 28. Già Platone aveva 
spesso ripetuto questi concetti; cfr. Parte Il, vol. III, p. 8905 n. 4. 

38 Pol. I 5, 1254 h 27, con l'aggiunta: se una parte degli 
uomini si differenziasse dagli altri anche sotto l'aspetto corporeo 
tanto da aver figure simili a quelle degli dei, nessuno avrebbe da 
obiettare contro un dominio assoluto esercitato da tali persone. 
Osservazione, questa, che è tipicamente ellenica. Come, in gene
rale, il greco tende a rappresentare, necessariamente e con natu
ralezza, il contenuto spirituale in forma esteriore armonica, cosi 
la bellezza del suo popolo, di cui egli è ben conscio, è per lui la 
prova piu diretta della sua assoluta superiorità sui barbari. Da 
questo punto di vista sarebbe stata del tutto ovvia la schiavitu 
dei negri e dei pellirossa ! 

37 Pol. I 2, 1252 h 5 ; c. 6, 1255 a 28, cfr. VII 7. Aristotele 
non intende però affermare questa tesi senza ammettere eccezioni ; 
la natura, egli osserva (I 6, 1255 h l) è retta dal principio che, 
come da un uomo nasce un uomo e da un animale un animale, 
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quindi legittima non soltanto la schiavitu, ma anche 
la l guerra per procurarsi gli schiavi 38, purché la 692 

schiavitu sia imposta solo a coloro che vi sono desti
nati da natura ; essa è illegittima soltanto se vengono 
resi schiavi coloro che per natura dovrebbero domi
nare : Aristotele non può approvare che i prigionieri 
di guerra vengano senz'altro trattati da schiavi, dato 
che la sorte di esser presi prigionieri può toccare anche 
ai migliori che siano ingiustamente aggrediti 39• Anche 
il rapporto tra padrone e schiavo viene. naturalmente 
determinato sulla base di questi principi. Se la volontà 
del1a donna è debole e quella del bambino imperfetta, 
lo schiavo non ha volontà : la sua volontà è riposta 
nel suo signore, e l'unica virtu .di cui egli è capace è 
l'obbedienza e l'abilità del lavoro assegnatogli 40• Ari
stotele ammette, certo, che lo schiavo, in quanto 
uomo, debba avere una sua propria virtu; ma aggiunge 
subito che nello schiavo questa virtu è estrememente 
piccola 41• Raccomanda anche che gli schiavi vengono 
trattati in modo dolce ed umano, ricorda ai padroni 
che sono tenuti ad educare gli schiavi a quella virtu 

cosr dal buono nasce sempre un buono ; non è però in grado di 
applicare sempre questo principio ; e continua : ihL fLÈ:V oov ~J(e:L 
-rLv:X Myov i) &fLcpLcr~~'t"YjcrLt; (il dubbio sulla legittimità della schiavitu) 
XIXL oòx. e:!crtv ot fLI:v cpucre:L 8ouÀoL ot 8'ÉÀe:ò-!:h:poL 8'ìjÀov. Il che può 
però voler dire soltanto : non tutti coloro che sono schiavi o liberi 
lo sono in modo conforme all'ordine della natura ; Aristotele 
infatti aggiunge subito : XIXL ihL Év -rLcrt 8LoopLcr't"IXL 't"Ò 't"OLou
't"OV, il)v <JU(Lcpépe:L 't"ij> fLÈ:V 't"Ò 8oUÀ:ò:Ue:LV 't"ij> 8è: 't"Ò 8e:cr7t6l:e:LV XIX! 
8tx.ocLov. Ci devono quindi essere certe popolazioni che sono schiave 
per natura, il che è presupposto anche nel c. 2 cit., ed è ovvio, 
se si devono considerare lecite le guerre fatta per catturare schiavi. 
Il THUROT, Études sur Aristate, p. 10 propone di sostituire a 
« oòx. dcrtv ·o! fLÈ:V» « oòx. dcrtv e:! !L-IJ», dal che deriverebbe però 
il senso, falso, che tutti coloro che sono schiavi lo siano per natura, 

38 Pol. I 8, 1256 h 23 sgg. 
39 Op. cit; c. 6, 1255 a 21 sgg. 
40 Pol. I 13, 1259 a 21 sgg.; 1260 a 12-24. 33; Poet. 15, 1454 a 20. 
41 Pol., loc. cit. 
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che è loro possibile 42, e consiglia loro di promettere 
agli schiavi la libertà come premio di buona con
dotta 43 ; ma, complessivamente, il potere del padrone 
deve essere dispotico, ed un amore per gli schiavi da 
parte del padrone è impossibile, come è impossibile 

693 l'amore degli dei per gli uomini 44 ; l è solo per una in
congruenza, che torna, peraltro ad onore del filosofo, 
che questi ammette che tutto questo vale per gli schiavi 
in quanto schiavi, non in quanto uomini 45• Aristotele 
non ha tratto la conseguenza piu logica 46, che l'uomo, 
proprio perché tale, non può essere schiavo : era troppo 
forte in lui la maniera greca di pensare e di sentire. 

42 Pol. I 7 ; I 13, 1260 b 3 : cpavepòv ToLvuv IITL T'ìjç 'I"OLaO· 
'l"l)ç &.peT'ìjç at't"Lov e!vaL 8ei: Tijl 8oOÀ<:> TÒV 8ecr7t'O'I"lJV··· 8LÒ Myoucrw 
où xaÀw~ ol Àoyou Toòç 8oOÀouç à.7t'ocr't"epouvnc;; xai cp&crxovnc; 
~7t'L'I"à.~EL Xp'ìjcr&aL (.LOVOV" vou&e't"l]'t"éov y&;p (.LOiÀÀOV 'I"OÒç 8oOÀouc; 
i) Toòc;; 7t'ai:8ac;. Maggiori cenni sul trattamento degli schiavi in 
Oec. I 5. 

43 Pol. VII 10, fine, e l'osservazione pertinente dello HILDE

BRAND, Rechts- u. Staatsphil. I 400, che ciò è in contrasto con 
i principi del filosofo ; perché chi è destinato da natura alla schia
vitu non dovrebbe esser lasciato libero, e chi non lo è, non dovrebbe 
esser tenuto in servitu. 

44 Eth. VIII 12, 1160 b 29 ; c. 13, 1160 a 30 sgg. ; cfr. VIII 
9 (vedi p. 3664 n. 4). 

46 Eth. VIII 13, fine. 
' 6 Cosi l'ha già definita il RITTER, III 361, e la definizione 

resta valida malgrado l'obiezione del FECHNER (Gerechtigkeits
begr. d. Arist., p. 119): «per Aristotele ci sono differenze anche 
nell'ambito della ragione umana». Non c'è dubbio che queste dif
ferenze ci siano, ed Aristotele sostiene anche, come si è visto pro
prio adesso, che sono abbastanza grandi da rendere una parte 
degli uomini indegna della libertà. Ma il problema è se si possa 
mantenere questa tesi mentre si riconosce che chi appartiene a que
sta parte dell'umanità è un 8uv&tJ.evoc;; xoLvoov'ìjcraL VO(.LOU xal cruv&~
Xl)c;, xal cpLÀEac; 8~, xa&' llcrov &v&poo7toç, e che c'è un 8ExaLov 7t'avTi 
&.v&pC:m<:> 7tpÒc; 7t'à.v't"a. Nei confronti di una cosa, di una pro
prietà non è possibile un rapporto giuridico bilaterale, come non 
è possibile, proprio accettando i principi aristotelici, che ci sia 
amicizia per un uomo che non ha volontà né virtu, o tutt'al piu 
solo una virtu servile. 
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Nella Politica sono trattati, insieme alla schiavitu, 
alcuni problemi piu generali relativi all'acquistare ed 
al possedere 47 ; a collegare questi argomenti è la con
siderazione che, essendo lo schiavo una parte della 
proprietà, questo è il luogo nel quale conviene trattare 
di quest'ultima 48• l Aristotele distingue due tipi di 694. 

47 Pol. I 8-11, cfr. Oec. I 6. 
48 Pol. I 8. Già nel c. 4, inizio, lo schiavo era stato definito 

parte della x-rijaL~;;, e la X't''ll't'LX~ parte della otxoVO(LLCX; nondi
meno non posso concedere al TEICHMULLER (p. 338 dello studio 
ci t. a p. 6094 n. 2) che questo capitolo sia stato inserito qui «per 
ragioni sistematiche». Nel c. 3, infatti, erano stati accennati, 
come necessari contenuti della teoria dell'amministrazione dome
stica, solo i tre rapporti tra signore e schiavo, uomo e donna, 
padre e figlio, mentre la teoria del possesso era stata toccata, nel 
passo 1253 h 12, solo con le parole: !!O"t'L Bé 't'L (Lépo~;; (? ora 
anche il SusEMIHL lo espunge) a 8oxe:i: 't'OLI;; (LÈ:II eLIICXL otxoVO(LLCX, 
-ro!~;; 8è: (LéyLa-rov (Lépoc; cxò't'ijc;, la XP'Il(LCX't'LO''t'LX1), che si presenta 
perciò solo come un'appendice alla teoria dell'amministrazione 
domestica. Il TEICHMULLER è però perfettamente convinto che 
nell'osservazione precedente sulla connessione tra teoria dell'ac
quisto e analisi della schiavitU si svelino le incertezze della mia 
interpretazione dei beni esterni in Aristotele ; e non c'è dubbio 
che il suo acume ha scoperto qui una connessione che, come 
le mie pretese incertezze stù beni esterni, si trova solo nella 
sua mente. 
[LA QUESTIONE DELLA SCHIA VITU 

Il problema della schiavitu e del diritto di guerra in Aristo
tele è stato ripreso da parecchi studi moderni ; cfr. in particolare : 
R. MEISTER, Aristoteles als ethischer Beurteiler des Krieges, in 
Neue Jahrbii.cher fii.r das klassische Altertum, Geschichte und 
deutsche Literatur und fii.r Piidagogik, 35-36 (1915), 2. Aht., 
481-494; L. BAGOLINI, Il problema della schiavitu nel pensiero 
etico-politico di Aristotele. Milano 1942 ; eu. J. O' N EIL, Aristotle' s 
Natural Slave Reexamined, in The New Scholasticism 27 (1953) 
247-279. Il DEFOURNY, Aristote, Études sur la Politique cit., p. 30 
ha messo in rilievo il contrasto tra l'affermazione aristotelica per 
cui non si può avere amicizia con uno schiavo (cfr. Eth. Nic. 1161 
a-b; Eth. Eud. 1241) e la considerazione invece piu umana, inclu
dente anche la possibilità di amicizia, presente pure in Aristotele 
(cfr. Pol. 1255 b 12; Eth. Nic. 1161 h 5-8), La contraddizione viene 
risolta da A. GAUTHIER e J. Y. JoLIF, op. cit., III 704-705, in 
base a Eth. Nic. VIII 1161 h 5-8 : Aristotele« distingue l'esclave 
en tant qu'esclave, c'est-à-dire en tant qu'il a en lui quelque infé-
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acquisto, quello naturale e quello artificiale 49• Il primo 
comprende tutte le attività che servono a procurare 
cose necessarie o utili per la vita, come l'allevamento 
del bestiame, la caccia, la coltivazione del suolo ecc. 60• 

È dallo scambio di questi prodotti che :aasce la forma 
di commercio che porta quel nome, e che viene, essa 
pure, definita un modo naturale di acquistare, poiché 
serve immediatamente a soddisfare bisogni naturali 51• 

Ma dopo che, a fini commerciali, fu introdotto il de
naro come comune criterio di valore 52, si è da esso 
venuto formando l'acquisto artificiale, che non deriva 
da un bisogno vitale ma dal fatto che si possiede de-

riorité naturelle, - voilà le fondement de son asservissement et des 
théories politiques d'Aristate, - et l'esclave en tant qu'homme, 
c'est-à-dire en tant qu'il retient en lui, en son essence sinon en 
toute sa perfection, la nature humaine, - voilà le fondement de 
l'amitié qu'on peut avoir pour lui et de la conception aristotéli
cienne de la philanthropia». A sua volta il SIEGFRIED. Untersu
chungen cit., p. 30, nota che la teoria aristotelica della schiavitu 
tiene una via di mezzo tra il riconoscimento della prassi allora 
vigente, e le teorie di diritto naturale dei Sofisti, che proclamavano 
liberi indistintamente tutti gli uomini. - P.]. 

49 C. 8, fine : /l-n fLI:V 't'OLVUV !!cr't"L 't'L<; X't'"l)'t"LX-lj XOC't"ÒG cpÒcrLV 't'OLç 
otxov6~-toLç xod -ro'Lç 7tOÀL't'Lxo'Lç, xocl 8L' l)v (l(hlocv, 8'ijA.ov. c. 9, inizio: 
!!cr't'L 8è: yévoç rxÀÀO X't'"l)'t'LX'ij;, 'i)v fLaÀLO"'t'(l( X(l(ÀOUO"L xod 8(x:Y.LOV 
(l(lhò xocA.e:Lv XP.f)fL(l('t'Lcr-rLx~v ••• &cr-rL 8' ~ ~-tèv cpucreL i) 8' oò cpucre:L 
(l(Ò-rwv, &:A.A.ÒG 8L' tfL7t&Lplocç -rLvòç xocl -réxv"l)ç ylve:-rocL ~-tiiA.A.ov. 

60 Dopo l'elencazione, al c. 8, dei diversi modi naturali di acqui
stare -e tra essi è inserita, stranamente, anche la A.ncr-rdoc (1256 
a 36. b 5), che non può esser considerata una azione natural
mente morale, né è una attività produttiva - di essi si dice (1256 
b 26) : ~V fLÈ:V OOV e:18oç X't'"l)'t'LX'ijç XCG't'ÒG CjlUO"LV -r'ijç otxoVOfLLX'ijç fLépoç 
tcr-rlv ••• iliv (riferito, con constructio ad sensum, alle diverse atti
vità comprese sotto questo modo di acquistare) tcr-rl .&"l)cr:xupLcrfLÒç 
XP7JfL&.-rwv 7tpÒc; ~wljv &:vocyxoclwv xocl XP"I)O"LfLWV dç XOLvwvlocv 7t6-
A.e:wç lì otxt(l(;. 

61 c. 9, 1257 a 28, dopo la descrizione dello scambio di beni 
naturali: i) ~-tèv oov 't'OLCGU't'7) fLE:'t'CG~À"I)nx-1) ou-re: 7tCGp~ cpucrLv o un XP"f)· 
(J.(l('t'Lcrnx'ijç tcr't"lv e:18oç oòaév· e:tç &voc7tA.~pwcrLV yÒGp -r'ijç xoc-rÒG cpucrLv 
cxò-rocpx::locç ~v. 

62 Vedi sopra, p. 6444 n. l. 



ACQUISTO E SCAMBIO 139 

naro 53• Solo il primo di questi tipi di acquisto è un 
elemento costitutivo indispensabile dell'arte dell'am
ministrazione domestica 54 ; quest'ultima riguarda l'au
tentica ricchezza, che non è altro che una provvista 
di strumenti per la casa e la comunità, e, nel cercare 
l'incremento di questi beni, trova un suo naturale 
limite j nel bisogno 55 ; l'acquisto di denaro può invece 695 

andare all'infinito, svelando cosi la sua natura cattiva, 
nemica della vera arte di vivere, e che non si preoccupa 
di una vita eticamente bella, ma solo di procurare i 
mezzi per la vita fisica ed il piacere 56• Tutta questa 
classe di attività viene quindi assai poco stimata dal 
filosofo, e tanto meno quanto piu esclusivamente con
sistente in transazioni finanziarie ; egli ritiene che, di 
tutti i modi innaturali di acquistare, il piu innaturale 
di tutti sia quello fondato sul prestito ad interesse 57• 

Sul tema delle attività che producono un acquisto, 
Aristotele si limita quindi ad introdurre una parti
zione nelle attività stesse 58, ed a fare alcune conside-

aa c. 9, 1257 a 30 sgg. 
54 c. 9, fine : m:pt !J.ÈV oi'iv njc; 't'E IL~ &.va:yxa:(a:c; XP'rJ !J.IX't'~O''t'~

xljc; ••• e:tp1J't'IX~ • xa:l 1te:pl "'''ìjc; &.va:yxa:la:c;, lh~ ~'t'épa: !J.ÈV a:ùnjc; otxovo
!J.~X~ 3è: xa:"''IX rpua~v i] 1te:pt ~v 't'porp~v. 

55 c. 8, 1256 h 30 (dopo il passo cit. a p. 6944 n. 2): xa:l. l!o~xe:\i 

8 y' &.À1J.SWÒc; 7tÀO\i't'oc; èx 't'OU't'roV e: !va:~. ij y&;p "'''ìjç 't'O~IXÒ't"'Jc; X't'~O'e:roc; 
a:ù't'&pxe:~a: 7tpòc; &.ya:&~v ~ro~v oùx &1te:~p6c; èa't'~v... où3èv y&:p Il p
ya:vov &1te:~pov où3e:!J.~iic; èa't'l. 't'ÉJ(V'rjc; oil"''e: 7tÀ~&e:~ o\he: !J.&:yé&e:~, ò 
3è 7tÀOU't'Oç Òpyocvrov 7tÀlj&6c; èO"t'~V otxoVO!J.~XOOV xa:l. 7tOÀ~'t'~XOOV. 

56 c. 9, 1257 h 28 - 1258 a 14. 
57 C. 10, 1258 a 40 : "'''ìjç 3è: !J.E't'IX~À'IJ't'~X'ìjç tjle:yO!J.ÉV1Jc; 3~XIXL())ç 

( oÙ y&;p XIX"''iX rpuaw à.ÀÀ' &.7t' &.ÀÀ~Àrov èa't'LV), e:ÙÀoyÙ>'t'IX't'IX !J.~
O'EL't'IX~ ij Ò~OÌ.OO"t'IX't'~X~ 3~&; 't'Ò &.7t' IXÙ't'OU 't'OU VO!J.LO'!J.IX't'Oç e:!va:~ 
~v xnja~v xa:l oùx èrp' 81te:p è7topla&1J (non di ciò a cui il denaro 
deve servire). !J.E't'IX~oÀ'ìjc; y&:p èyéve:'t'O J(OCp~v, ò 3è 't'6xoc; a:Ù't'Ò 
1to~e:i: 7tÀéov ••• &a't'e: xa:t !J.OCÀ~O"t'a: 1ta:p&: rpua~v oi'i"''oc; "''rov XP'rJ!J.IX"''~
a!J.roV èa't'(v. 

58 Nel c. 11 Arist. enumera tre specie di XP'rJ!J.IX't'~O''t'~X~ : l) la 
conoscenza del modo di coltivare i campi, di allevare il bestiame 
ecc., la otxe:~O't'OC't"'J XP'rJ!J.IX't'~O''t'~X~ ; 2) la !J.E't'IX~À'IJ't'~X~ di cui 
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razioni sugli stratagemmi per giungere ad essere l'unico 
possessore di una merce 59 ; ammette peraltro che ci 
sia una differenza tra l'analisi scientifica di queste 
attività ed il loro esercizio pratico 60• Il livello di que
st'ultimo è tanto piu basso," quanto meno richiede 

696 un'eccellenza etica e spirituale, l quanto piu esclusi
vamente consiste in attività corporee, e quanto piu 
imprime nel corpo i segni del lavoro faticoso 61 ; Ari
stotele condivide quindi pienamente il disprezzo del 
greco per il lavoro manuale 62. 

Platone, nella sua Repubblica, aveva sostenuto che 
la famiglia e l'economia familiare si dissolvessero nello 
stato : e gli era sembrato che l'unica forma di orga
nizzazione compatibile con lo stato perfetto, e quin?i 
sommamente desiderabile, fosse una comunanza di 
donne, bambini e beni. Aristotele non è di questo av
viso 63• Secondo Platone tutto deve essere in comune 

sono citati tre rami : È(L7toptoc, 't'OXLO"(L6ç, (LLO".&ocpvtoc; sotto 
quest'ultima sono compresi tutti i lavori servili; 3) intermedie 
tra le due precedenti sono uÀO't'O(Ltoc, (Le:'t'ocÀÀoupytoc ecc. 

69 Il filosofo auspica una raccolta di questi ed analoghi strata
gemmi (1259 a 3), quale egli stesso ha poi tentato nel II libro della 
Economica ; cita però solo due esempi. Per il resto egli rimanda a 
scrittori phi antichi di cose agricole, ecc. (1258 b 39) ; non vuoi 
dilungarsi SU questo tema, perché è xpijO"L(LOV (LÈV 7tpÒc; -rdcç Èpyoc
atocc;, tpop-rtxòv 3è -rò Èv3Loc-rpt(3e:LV. 

60 c. 11, inizio: 1t&v-roc 3è -rdc -rotoc\i-roc -r'Ì)v (LÈV .&e:roptocv tì.e:u.&e:pov 
l!xe:t, -r'Ì)v 3' È(L7te:tptocv &vocyxoctocv. 

81 lvi, 1258 b 35 : e:tal 3è 'I'E:XVtxchoc-roct (LÈV 'I'WV tpyocatwV il1tou 
tì.&xta-rov -r'ìjç -ruxr,ç, (3ocvocua6-roc-roct 3' èv oc!ç -rdc aro(Loc-roc À~'Bwv-rocL 
(LiiÀtO"'I'OC, 3ouÀLXOO'I'OC'I'OCL 3è 87tOU 't'OU O"OO(LOC't'Oc; 7tÀe:Ì:O"'t'OCL xpi)ae:Lç, 
&ye:vvÉO"'t'OC'I'OCL 3è 81tou ÈÀ&XLO"'t'OV 7tpoa3e:i: &pe:'l"ìjç. Per la definizione 
di (3&vocuaov si confronti c. 5, 1254 b 24 sgg. ; PLATONE, Resp. VI 
495 D ; cfr. Parte Il, vol. III, p. 8905 n. 2. 

62 Troveremo altre prove di questo nel paragrafo sulla co
stituzione dello stato. 

63 Aristotele parla di questo argomento non nel primo libro, 
che tratta della famiglia, ma nel secondo, che tratta degli stati 
ideali teorizzati dai suoi predecessori ; ma. per ragioni di conte
nuto, parlerò qui di questo argomento. 
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onde lo stato sia il piu possibile unitario ; ma lo stato 
non è semplicemente un'unità, ma un tutto composto 
da molti e diversi elementi ; se l'unità perfetta, senza 
molteplicità, fosse il sommo ideale, allora sarebbe lo 
stato a doversi raggrinzire riducendosi ad economia 
familiare, e questa ridursi al singolo individuo 64• Ma 
anche ammettendo che l'unità sia. per lo stato, la 
forma migliore, le istituzioni che Platone suggerisce 
non sarebbero il mezzo piu idoneo. Platone aveva 
detto 65 che lo stato giungerà a piena unità quando 
tutti chiameranno mie e tue le stesse cose. Ma questa 
affermazione, osserva acutamente Aristotele, è equi
voca. Se tutti potessero considerare le stesse cose 
come loro proprietà privata, l il che peraltro non è 697 

possibile, allora forse cosi si promuoverebbe davvero 
l'unione ; ma se invece donne, bambini e beni devono 
essere la comune proprietà di tutti, allora non si otterrà 
certo questo effetto 66• Sopprimendo i legami di affinità 
si finirebbe invece col togliere ogni significato reale 
ed ogni valore a coloro che ne sono oggetto : chi si 
occupa di mil1e figli con un millesimo di intensità per 
ciascuno, e non può però applicare interamente il suo 
affetto ad uno di essi, non potrà certo seutirsi padre di 
nessuno 67• Per non dire poi che le proposte di Platone 
si imbatterebbero in grandissime difficoltà se si voles-
sero praticamente applicare 68• Quello che vale per 

64 Pol. II 2, 1261 a 9 sgg. (cfr. c. 5, 1263 h 29 sgg.), ove, 
tra l'altro, si legge : xoch·ot cpocve:p6v ll:cr-"'LII tilç 7tpotoi:imx xocl 
ytvo!Lélllj !LLOC !LOCÀÀOII oòllè 7t6Àtç ~O"-"'OCL • 7tÀ'ìj-&oç y&p -"'L -"'~Il cpòcrtv 
ÈO"-"'LII ~ 7t6Àtç... oò !L611o11 Il' ÈK 7tÀe:t6vrov &.v-&pc:mrov ÈO"-"'LII ~ 
7t6Àt;, ocÀÀCÌ xocl Il:~ e:tlle:L 3toccpe:p6v"'rov· o ò y&:p y!ve:-"'OCL 7t6ÀLç È~ 
o!Lo!rov. È essenzialmente questo che sta a fondamento dell'autar
chia dello stato ; loc. cit., h 10 sgg. 

65 Rep. V 462 C. 
66 c. 3, 1261 h 16-32. 
67 Ibid., 1261 h 32 sgg. ; c. 4, 1262 a 40 sgg. 
68 Cfr. c. 3 sg., 1262 a 14-40. h 24 sgg. 
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i figli vale anche per le sostanze. Anche qui la comu· 
nanza del possesso non produrrebbe affatto una unione, 
ma diventerebbe una fonte infinita di contese 6 9. 

L'esatta soluzione consiste solo in una giusta riparti· 
zione della proprietà, essendo inteso che ciascuno 
deve esser pronto a distribuirne liberalmente i frutti 70• 

La comunanza dei beni distrugge invece, oltre il pia
cere di aver qualcosa di proprio, anche la gioia di 
essere benefico e di amare gli altri facendoli parteci· 
pare delle nostre cose ; e come la comunanza delle 
donne distrugge l'autocontrollo nei rapporti sessuali, 
cosi la comunanza dei beni rende impossibile quella 
virtu 71 che si manifesta nel retto atteggiamento di 
fronte alla proprietà 72• In questa poleinica contro il 
socialismo platonico si può ritrovare non solo il senso 
pratico del nostro filosofo, la sua luminosa ed aperta 
comprensione delle condizioni e delle leggi del mondo 
reale, la sua antipatia per ogni unilateralità etica, e la 

698 sua profonda conoscenza della natura umana e l della vita 
dello stato : occorre anche non perdere di vista la con
nessione che c'è, qui come in Platone, tra le teorie 
politiche ed i fondamenti metafisici del sistema. Pla· 
tone aveva sostenuto l'eliminazione di ogni pro
prietà privata ed il soffocamento di ogni interesse 
individuale perché riteneva che solo nell'idea, nell'uni
versale ci fosse qualche cosa di autenticamente reale 

69 c. 5, 1262 b 37- 1263 a 27. 
70 Ibid., 1263 a 21-40, ove si conclude nel modo seguente : 

cpocvepòv ~otvuv <l~L ~ÉÀ~Lov e:!vocL (LÈ:V t8tocç ~ocç x'r'l]ae:Lç, ~'ii 8è: xp~ae:L 
'lt'OLe:i:v xoLv&ç. Lo stesso viene ripetuto nel passo VII 10, 1329 b 41. 

71 .La ÈÀe:u&e:pL6TIJç ; vedi sopra, p. 6384 n. 3. 
72 Loc. cit., 1263 a 40 • b 14. La critica che ha per oggetto la 

aooppoaÒV1j è veramente ingiusta, poiché anche secondo Platone 
nessuno può congiungersi con una donna che non gli sia stata asse
gnata dalle autorità ; la comunanza delle donne di cui parla Pla
tone è proprio il contrario di una licenza dei sensi, come ho dimo· 
strato in Vortr. u. Abh. I 76. 
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e legittimo 73 ; Aristotele non lo può seguire su questa via 
proprio perché ritiene che ad essere originariamente 
reale, e quindi anche originariamente legittimo, sia 
l'individuo. Egli, come metafisico, vede nelle cose indi
viduali qualche cosa di sostanziale e di autonomo, e 
non pure ombre dell'idea: come d'altra parte vede 
nei concetti generali solo l'espressione della qualità 
comune a molti individui, e non sostanze esistenti 
per sé ; dovrà quindi, anche nella filosofia pratica, 
porre il fine ultimo delle attività e delle istituzioni 
umane negli individui, ed aspettare che questo fine 
si realizzi per libero processo degli individui stessi. 
Il compito piO. alto dello stato consiste nella felicità 
dei suoi cittadini : il bene del tutto è riportato al bene 
dei singoli di cui il tutto è composto 74 ; per conse· 
guenza anche l l'attività che consente di raggiungere 699 

quel bene deve essere opera dell'individuo e della sua 
libera volontà: l'unione nello stato si può produrre 
solo agendo sull'intimo dell'uomo, con la cultura e 

78 Vedi Parte Il, vol. III, p. 9195 sg. 
74 In Resp. IV 420 B sgg. PLATONE aveva respinto l'accusa di 

non rendere felici i suoi« guardiani», osservando che non si trat· 
tava della felicità di una parte, ma del tutto ; ARISTOTELE (Pol. 
II 5, 1264 b 17) gli obietta: &.8Uva:-rov 8e eù8a:tp.overv ilÀl)V, p.~ 

-r:oov 7tÀe!a-r:rov ~ !L~ (sarei incline a sopprimere questo p.~. o a leg
gere et !L~ invece di ~ p.~) m~.v-r:rov p.epoov ~ -r:tvoov !x6v-r:rov ~v 
eù8a:tp.ov(a:v (vedi anche VII 9, 1329 a 23 : eù8a:lp.ova; 8è 7t6ÀtV 
OÙX eL<; fLÉpoç 'r:t ~ÀÉ\jJIXV't"IX<; 8e! ÀÉYELV IXÙ-r7jç, cXÀÀ0 etç 7tcXV't"IX<; -r:oÙç 
7tOÀ(-r:a;ç). OÙ yàtp 't"WV IXÙ'r:WV -r:Ò eÙ81XtfLOVELV éliV7tEp 't"Ò &p-rtov· 
-r:o\i-r:o y&p év8éxe-r:a:t -r:éf> ilÀ<j> Ù7tapxew -r:oov llè p.epoov p.1Jile-r:Ép<j>, 
-rò llè eòlla:tp.ove!v &.8Uva:-rov. È facile cogliere in queste osserva-
zioni il contrasto dei due punti di vista, che non è tolto dal fatto 
che lo stesso PLATONE affermi, piu avanti (Resp. V 4.65 E), che la 
vita del « guardiano» sia felicissima. Perché, sul piano dei prin
cipi, Platone nega proprio ciò che Aristotele afferma, che cioè la 
felicità del singolo deve servire di criterio anche per le istituzioni 
statali, e pretende quindi, proprio nel passo cit., che gli individui 
cerchino il loro sommo bene nell'assoluta dedizione alla collettività. 
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l'educazione, e non con misure coattive 75• Nella poli
tica, come nella metafisica, ciò che piu importa a Pla
tone è l'universale, ad Aristotele l'individuale ; il 
primo vuole che il tutto persegua i suoi fini senza 
tener conto dei singoli interessi, il secondo che esso 
si edifichi soddisfacendo tutti gli interessi particolari 
legittimi. 

Ma con queste osservazioni si affronta già il tema 
della forma e dell'organizzazione degli stati, problema 
che il filosofo, dopo aver criticato gli abbozzi ed i tenta
tivi precedenti 76, affronta nel terzo libro della sua 
opera. Per lui non è ancora oggetto di ricerca il termine 
intermedio tra la famiglia e lo stato, cioè la società : 
e del resto la scienza della società è stata elaborata 
solo nei tempi moderni e modernissimi ; Aristotele 
inoltre non tratta espressamente neppure del comune, 
di cui pure avrebbe potuto avere qualche idea. Per 
lui, che è greco, stato e città coincidono ; il comune, 
quindi. in quanto diverso dallo stato, può essere sol
tanto una comunità rurale ; la quale a sua volta è 

75 Pol. II 5, 1263 h 36 : l'unità del corpo sociale non deve 
esser portata a conseguenze estreme, che distruggerebbero lo 
stesso concetto di stato (vedi sopra, p. 6964 n. 4); iXÀÀcX 8e:! 7t'À1){)-oc; 
av ..• 8LcX 't'~V 7t'OI:L8&(01:V XOLV~V XOI:L [L(OI:V 7t'OLE:LV (sottint. 't'~V 7t'6-
ÀLV)" XOI:L -r6v ye: [LÉÀÀOV't'OI: 7t'OI:L8&(01:V e:tcr!Xye:LV, XOI:L VO[L(~OV't'tX 8LcX 
't'OI:lhl)c; ~cre:cr{l-OI:L 't'~V 7t'OÀLV <J7t'OU801:(01:V, 6l't'07t'OV -ro!c; 't'OLOU't'OLc; (co
munanza delle donne e dei beni) ote:cr{l-OI:L 8Lop{l-ouv, iXÀÀcX [L~ -ro!c; 
~e:crL XOI:L -r?j cpLÀOcrocp(qc XOI:L -ro!c; v6[LOLc;. 

76 Non posso qui entrare nei particolari di questa critica, che 
viene svolta nel secondo libro della Politica. Aristotele, dopo aver 
esaminato e criticato con vivacità (loc. cit., c. 1-5), oltre la comu
nanza delle donne, dei figli e dei beni, altri progetti della Repub
blica platonica, discute a fondo nel c. 6 le Leggi platoniche 
(si veda su questo e su altri giudizi aristotelici sulla politica pla
tonica le mie Platon. Stud. 288 sgg., 203-207) ; parla poi nel c. 7 sg. 
dei progetti di Fales ed lppodamo ; nel c. 9 della costituzione spar
tana, nel c. l O di quella cretese, nel c. 11 di quella cartaginese ; 
nel c. 12 infine (su questo si cfr. però p. 6764) parla di Solone, Za
leuco, Caronda e di altri antichi legislatori. 
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soltanto una forma di transizione, che si risolve nella 
comunità cittadina o in quella popolare non appena 
in luogo di un raggruppamento puramente estrinseco, 
limitato alle esigenze J dei rapporti tra gli uomini, 700 

subentra una piu ampia forma di vita associata 77• 

Con quali istituzioni e con quali forme questa società 
può realizzare il suo fine, ciò dipende essenzialmente 
dalla natura delle persone che ne fanno parte. È questo, 
quindi, il successivo argomento di cui Aristotele si 
occupa. 

3. Lo stato ed i cittadini. - Lo stato è qualche cosa 
di composito.; i cittadini sono le parti che lo costi
tuiscono, ed i loro rapporti sono regolati dalla costi
tuzione 78• Ma cos'è un cittadino? Quali sono i suoi 
tratti caratteristici? Si può risiedere in una città senza 
esserne perciò cittadino, e si può persino esser giudi
cato dai suoi tribunali, ma in veste di straniero. Né 
si può dire che tratto caratteristico del cittadino sia 
il fatto che egli discenda da cittadini, perché questo 
non si può dire dei primi membri di uno stato né di 
coloro che piu tardi hanno ricevuto il diritto di citta
dinanza 79• Come cittadino in senso proprio si può 
piuttosto considerare colui che ha il diritto di parte
cipare al governo dello stato ed all'amministrazione 
della giustizia ; uno stato è una somma di queste per
sone, somma che è sufficiente a soddisfare, per se stessa, 
a tutti i bisogni della vita in comune 80• L'essenza di 

77 Vedi p. 6824 n. l. 
78 Pol. III l, 1274 h 36 sgg. : la 7tOÀ~-retoc è -rwv -r~v 7t6À~v 

obcouv-rrov -rcil;~c; TLc;, la 7t6À~c; è invece qualche cosa di composito, 
un tutto composto di piu parti : è 7tOÀ~-rwv TL 7tÀ'ìi&oc;. 

79 Pol. III l sg., 1275 a 7 sgg., h 21 sgg. 
80 Pol. III l, 1275 a 22 : 7toÀ(TI)c; 8'a7tÀwc; oò8evL -rwv liÀÀrov 

op(~eTOC~ !J.iiÀÀOY 7) T(j> !LE:TÉXe~Y Kp(creroc; KOCL cXPX'ìic; (analoghe 
affermazioni al c. 13, 12P 3 h 42). Dopo aver illustrato puntual-
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uno stato consiste evidentemente nella sua forma, 
nella sua costituzione, come del resto l'essenza di ogni 
cosa non va ricercata nella sua materia, ma nella sua 

701 forma : l uno stato non cambia finché non cambia la 

mente questo argomento e dopo aver osservato, in particolare, 
che deve essere qui considerata come &.px~ l'attività dell'assemblea 
popolare, Aristotele conclude (h 18) : eT> y!Xp e~oucrliX XOLVrove:!v 
&.px'ijc; ~ouÀE:U't'Lx'ijc; ~ xpL"t'Lx'ijc;, 7toÀL"t'7jv '\181) Myo[Le:V e:!VIXL "t'IXU"t'1)<; 
"t''ij<; 7t6Àe:roc;, 7t6ÀLV 8è "t'Ò "t'WV "t'OLOU"t'c.>V 7tÀ'ij.&oc; lXIXVÒV 7tpÒ<; IXÙ"t'ocp • 
xe:LIXV ~ro'ijc;. Per l'ultima affermazione cfr. pp. 6824 n. l, 6834 n. l. 
(SULL'ALTERNANZA DI dfpxe:LV E DI dfpxe:cr.&IXL 

Un problema molto dibattuto dalla critica piu recente è stato 
il fatto che Aristotele, proprio nel libro III della Politica che si 
preoccupa di distinguere qualitativamente la virtu dei governanti 
da quella dei governati (cfr. la nostra aggiunta alla nota 48), 
venga a dire nel capitolo 4, 1277 a 25 - h 16 che è necessaria, per 
la virtu di un buon cittadino, la capacità tanto di govemare 
quanto di essere govemato (cfr. soprattutto l'inizio di tale brano: 
à.ÀÀIX [L~V e7tiXLVE:hiXL ye: "t'Ò 8UVIXO'.&IXL dfpXE:LV XIX~ dfpxe:cr.&IXL, XIXt 
7tOÀhou ( 8oxe:'ì:) 8ox([LOU ~ &.pe:"t'~ e:!VIXL "t'Ò aòvcxcr.&otL XIXt dfpxe:LV 
XIX~ dfpxe:cr.&otL XIXÀooc;). Il VON ARNIM, op. cit., p. 43 sgg., considera 
tutto il brano come un'aggiunta posteriore, fondata sulle piu re
centi teorie politiche di Aristotele, espresse nei libri VII-VIII 
(coerentemente con la sua ricostruzione generica della Politica, 
cfr. la nostra nota :finale). Egli nota come detto brano contraddica, 
o capovolga, la posizione della parte precedente : in esso, infatti, 
il principio secondo cui l'&pxrov dev'essere educato in altra maniera 
dell'&.px6fLe:Voc;, vale soltanto per la 8e:cr7tO"t'LX~ &.px~. e con ciò 
non si sviluppa, bensl si sovverte il ragionamento di ciò che era 
detto prima, nello stesso capitolo 4. E che questa aggiunta appar
tenga allo stesso periodo evolutivo del pensiero aristotelico espresso 
dai libri VII"VIII, è mostrato dal fatto che proprio nel libro VII 
viene enunciato il principio secondo cui tutti i cittadini devono 
partecipare pariteticamente alla possibilità di governare e di es
sere governati (cfr. VIII 14, 1332 h 12 sgg.). Ma non solo con ciò 
che precede, bensl anche con quel che segue appare in contrasto 
il brano suddetto (III 4, 1272 a 25 -h 17) ; infatti, per quanto in 
esso si dica che "t'OÒ"t'rov 8è ( scil. "t'OU &pxe:w XIX~ &pxe:cr.&cxL) &p e't'~ 
[LÈV hépcx, tuttavia è ben chiaro che in esso la &.pXLK~ &.pe:"t'~ e la 
&.pE:"t'~ "t'OU &.pxo[Lévou sono intese come riunibili contemporanea
mente in una stessa persona, anzi soltanto dalla loro unione ri
sulta composta la &.pe:"t'~ 7tOÀL"t'ou, mentre invece nel brano che 
segue la qualificazione dell'&pxrov e quella dell'&.px6fLE:VO<; si esclu
dono a vicenda. Tuttavia il von Arnim riconosce pure che, espun-
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sua costituzione, anche se mutano le persone che ne 
costituiscono il popolo, ed esso cambia se cambia la 
costituzione, anche se le persone restano le stesse 81• 

La costituzione però deve tener conto degli uomini 
e delle situazioni tra cui dovrà operare. Lo stato è 
composto da quegli uomini che non sono eguali sotto 
ogni rispetto, ma che neppure sono sotto ogni rispetto 
diseguali 82• Tutte le leggi costituzionali hanno come 

gendo il brano suddetto, il finale di ciò che lo precede (1277 a 25) 
non si lascia riagganciare direttamente all'inizio del brano che 
segue (1277 b 17). 

Il BRAUN, op. cit., p. 27 sgg. si riaggancia a quest'ultima osser
vazione del von Arnim per escludere la recenziorietà del brano 
suddetto ; e cerca quindi di interpretarlo in modo da non porlo 
in contraddizione col contesto di ciò che precede e di ciò che segue. 
Il Braun cioè sostiene che, quando Aristotele in 1277 a 12-25 
afferma che la virtu etica e quella politica si devono identificare 
nel governante, egli non ha in mente uno stato qualsiasi, bensi 
lo stato migliore, cioè la vera aristocrazia descritta nel capitolo 
7 (1293 b 1-7). Sarebbe appunto per meglio definire questa aristo
crazia ideale che Aristotele, nel brano in discussione, postula, 
ma s o l o p e r q u e s t o S t a t o i d e a l e , una maggio
ranza di cittadini corrispondente in eccellenza alla minoranza 
governante, e quindi in grado non solo di essere governata, ma 
anche di governare. Perciò il brano in 1277 a 25 sgg. non contrad
dice ciò che precede, come vorrebbe il von Arnim, bensi intende 
soltanto collegare ciò che precede con la teoria dell'ideale stato 
aristocratico, che compare nello stesso libro III. - P.]. 

81 c. 3, 1276 a 34 : quando si può dire che una ed una sola 
è la 1r6Àtç? si può rispondere : finché essa è abitata dallo stesso 
gruppo gentilizio. Ma questo non è esatto ; e:lm:p y&.p Ècr"t'L xot
vrov[oc "t'Lç i) 7r6Àtç, lcr"t'L 8è: xotvrov(oc 7rOÀL"t'WV, 7rOÀLn(ocç ytyvo
!LéV1Jç hépocç "t'ij) e:t8e:t xoct 8toccpe:poÒcr7Jç "t'1jç 7roÀt"t'docç &:vocyxoci:ov 
e:!voct 86/;e:te:v &v xoct "t'~V 1r6Àtv e:!voct !L~ "t'~V ocÒ"t'~v... !LcXÀLcr"t'oc 
ÀE:K"t'éOV "t'~V OCÒ"t'~V 7r6ÀLV dç "t'~V 7rOÀL"t'E:(OCV ~Àé7rOV"t'OCç, iSVO!LOC 
8è: xocÀe:i:v ~"t'e:pov ~ "t'OCÒ"t'ÒV ~l;e:cr"t'L xoct "t'WV ocÒ"t'wV KOC"t'OLKOUV"t'CJlV 
ocÒ"t'~V KOCL 7rcX!L7rOCV È:"t'épwv &v.&pC:mwv. Qui 7rOÀL"t'e:(oc va intesa non 
semplicemente come «costituzione» in senso stretto, ma come 
il complesso di istituzioni dello stato. 

82 Cfr. da una parte p. 6965 n. 4 e dall'altra Pol. IV 11, 1295 
b 25 : ~oÒÀE:"t'OCL 8é ye: i) 1r6Àtç ti; lcrwv e:!voct xoct Ò!Lo[rov ll"t't !L&.
Àtcr"t'oc, perché solo tra costoro è possibile qnÀ(oc e xotvwv(oc 7rOÀL
"t'LK~. Cfr. VII 8, 1328 a 35. Come vedremo, i cittadini devono go-
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argomento la ripartizione dei diritti politici e dei beni. 
E che questi vengano divisi in parti eguali, è giusto 
solo se gli uomini tra cui vengono divisi siano essi 
stessi eguali tra loro ; se sono diseguali, la legge di 
giustizia esigerà una ripartizione ineguale. Onde tro
vare quindi l'esatto criterio per le istituzioni pubbliche, 
bisogna sapere in che cosa consiste l'ineguaglianza degli 
uomini, quella almeno che ha rilevanza nello stato 83• l 

702 Sotto questo rispetto, Aristotele ritiene che abbiano 
essenziale importanza già il modo di vivere e l'occu
pazione 84• Come nell'amministrazione .domestica bi
sogna distinguere tra liberi e servi, cosi, nello stato, tra 
coloro che possono astenersi dai lavori piu umili e quelli 
che vi si devono dedicare. Chi presta tali attività è 
uno schiavo se è alle dipendenze di un privato, ed un 
salariato (.&~ç) o operaio (~ocv<X.UO'oç) se è alle dipen
denze dello stato 85• E quanto questa distinzione sia 
importante per la vita dello stato balza agli occhi solo 
se si consideri 86 che a persone di questo tipo i diritti 

dere di egual libertà, di eguali diritti politici, e, in certi limiti, di 
una comune virtu civica ; mentre l'ineguaglianza può persistere 
nella ricchezza, nella professione, nell'origine e nelle qualità per
sonali. 

83 Pol. III 9, inizio : l'oligarchia e la democrazia si appellano 
ad un certo diritto, ma nessuna delle due forme ha un diritto 
pieno. otov 8ox.e:r taov "CÒ 8lx.a:Lov e:tva:L, KIXl ~a"CLV, &ìJ...' où 
miaLv &ì..ì..& "COLe; taoLc;. x.a:t "CÒ &vLaov 8ox.e:r 8lx.a:Lov e:!va:L· x.a:l y&p 
Èa"CLV, ?J.)..)..' OÙ TCiXaLV ?J.ìJ...!X "COL<; ?J.v(aoLc;. C. 12, 1282 h 16 : ~G"CL 

8È: TCO),L"CLKÒV ?J.yiX&Òv "CÒ· 8(KOI:LOV, "COiho 8'Èa"Cl "CÒ KOLV'ìj GU[Lcp&pov, 
8ox.e:r 8è: TCiXaLv taov "CL "CÒ 8(x.a:Lov e:!va:L, come è affermato in sede 
di etica (vedi p. 6414). "Cl y&p x.a:l "CLal "CÒ 8lx.IXLOV, x.a:l 8e:'Lv "COLe; 
(aoLc; taov e:!va:l cpa:mv. TCOL(I)V 8' ta6'1:1jc; Èa"Cl x.a:t TCOL(I)V &vL
a6'1:1jc;, 8e:'L [L~ Àa:v&&ve:LV" ~XE:L y!Xp "Coih' ?i.TCopLIXV KIXl <pLÀOaocp(IXV 
TCOÀL"CLK~V. c. 13, 1283 a 26 sgg. 

84 Pol. III 5 ; VII 9. 
8s III 5, 1278 a 11. 
86 III 5, 1278 a 15 sgg.; VII 9, 1328 h 37 sgg. 1329 a 19 sgg. 

Sul concetto di lavoro manuale o servile (banausico), che incon
treremo assai spesso nel paragrafo dedicato allo stato ideale, si 
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politici sono concessi solo negli stati imperfetti, non 
in quelli bene organizzati : in questi ultimi infatti tutto il 
popolo deve essere felice ; ma felice si può essere solo 
per la virtu : e colui quindi che non è in grado di 
attingere vera virtu, non potrà esser membro dello 
stato in cui tutto tende alla virtu dei membri del 
popolo, ed è insieme su di essa fondato. - Due altri 
punti importanti sono la nascita e la ricchezza. I liberi, 
in quanto tali, sono eguali : i nobili invece sostengono 
di aver ereditato dai loro antenati una valentia ed 
un rango superiori ; i ricchi pretendono di concentrare 
nelle loro mani una parte proporzionalmente maggiore 
del governo, dato che essi posseggono la maggior parte 
delle ricchezze del popolo, e dato che in tutti gli affari 

veda piu avanti, VIII 2, 1337 b 8 sgg.; c. 4, 1338 b 33 ; c. 5, 1339 
b 9 ; c. 6, 1340 b 40 ; 1341 a 5. b 14. 

(LA POSIZIONE DEI ~<i\IOCUO"O~ 
Il BRAUN, op. cit., pp. 39-40 fa notare che il brano qui ricor

dato dallo Zeller (III 5, 1278 a 15 sgg.) dal quale sembra che in 
determinate costituzioni (ad es. nell'oligarchia), vada ammessa 
la possibilità che un ~<Xvocuao~ venga considerato 7toÀt't'1j~. trova 
però la sua limitazione (e quindi il suo stesso svuotamento di signi
ficato) in III 5, 1278 a 39-40, dove Aristotele dice: &)..)..'87tou 1:Ò 

1:o~oihov imxe:xpUf:Lf:L&\10\1 iO"'rL\1, &7t<i'r1)~ x<Xp~v 'l:W\1 O"U\IO~KOU\I'r6l\l 
ÈO"'rL\1. Cioè, anche nelle costituzioni non ideali, la considera
zione del ~<Xvocuao~ come cittadino è sempre un fatto non solo di 
emergenza, ma anche ingannevole. 

Il SIEGFRIED, Untersuchungen cit., pp. 30-34 collega l'esclu
sione dei ~<Xvocuao~ dalla cittadinanza col concetto aristotelico di 
libertà. Aristotele cioè ha della libertà un concetto non giuridico, 
bensf psicologico e sociale. Piu esattamente, s'incontrano nella 
sua teoria politica quattro diversi concetti di libertà, in ordine 
gerarchicamente ascendente: l) quello di libertà come axoÀ~, 
per cui anche il commerciante va considerato schiavo, in quanto 
privo di axoÀ~ ; 2) quello di libertà come il fatto di lavorare per 
sé e non per gli altri, da cui risultano schiavi il salariato e persino 
l'artigiano, in quanto lavorano per altri ; 3) quello di libertà come 
dell'esplicare attività dalle quali possa emergere la virtu, per cui 
le attività piu libere sono, oltre alla filosofia, quelle politiche e mi
litari; 4) quello di libertà come coscienza etica, per cui l'uomo piu 
libero è il !Le:yocM!Jiuxo~. - P.]. 
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coloro che posseggono meritano piu credito dei nulla
tenenti. Aristotele non ritiene di poter approvare in
condizionatamente queste pretese, ma non nega che 
esse abbiano qualche legittimità ; perché se si crede 
che i privilegi politici vadano concessi non a chiunque, 
ma solo a coloro che abbiano qualità importanti per 
la vita dello stato, sarà difficile negare che le due cate
gorie sopra citate abbiano appunto quelle caratteri
stiche 87• A proposito, in particolare, delle differenze 

703 di censo, egli respinge l la richiesta oligarchica di 
affidare il governo ai ricchi con la pertinente osser
vazione che essa avrebbe senso solo se lo stato non 
fosse altro che una società di affari 88• Ma non si na
sconde che quelle differenze hanno, per lo stato. una 
grandissima importanza. Sia la ricchezza che la po
vertà hanno come conseguenza dei difetti morali : 
i ricchi· soglio no peccare per superbia, i poveri per 
disonestà ; i primi non sanno obbedire né comandare 
ad uomini liberi, i secondi non sanno comandare 
né obbedire da uomini liberi ; quando uno stato si 
divide in ricchi e poveri, allora va perduto proprio 
il suo intimo sostegno, l'eguaglianza tra i cittadini, 
la concordia e lo spirito comunitario. Il ceto medio 
agiato è la migliore delle classi dei cittadini, e del 
resto la via di mezzo è sempre la migliore ; è il ceto 
che è maggiormente garantito sia dalla tentazione di 
eccedere che dagli attacchi degli altri ; è il ceto che 
meno degli altri cerca di imporsi nella vita dello stato : 
la struttura statale piu ordinata e piu solida sarà quella 
in cui il ceto medio è l'elemento centrale della società 89 ; 

8 7 III 12 sgg., 1282 b 21 • 1283 a 37. 
88 III 9, 1280 a 22 sgg. 
88 IV 11, 1295 b 1 - 1296 a 21, ove si fanno inoltre le seguenti 

affermazioni : le grandi città sono risparmiate dai tumulti piu 
delle piccole, e ciò perché hanno un ceto medio piu numeroso ; 
le democrazie durano piu delle oligarchie, dato che il ceto medio vi 
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se si vogliono costruire istituzioni politiche che siano 
stabili~ occorre guadagnare ad esse l'appoggio del ceto 
medio, che ha una posizione centrale, e quindi deter· 
minante nel conflitto tra ricchi e poveri 9°. Ma ele· 
mento ancora piu importante è la capacità politica 
dei cittadini. Fine essenziale dello stato è la felicità, 
la perfezione etica del popolo ; e chi a questo fine è 
maggiormente in grado di contribuire potrà preten
dere con maggior legittimità di esercitare influenza 
sullo stato. Ad abilitare a questo è, piu di ogni altra 
dote, la virtu, in particolare la giustizia e la valentia 
militare ; l'ultima è indispensabile per la tutela dello 
stato, mentre la prima è quella virtu che è alla base 
di ogni vita associata, e che conduce poi J con sé tutte 704 

le altre 91• L'attribuzione dei diritti politici può quindi 
essere ispirata a differenti punti di vista 92 ; e la costi
tuzione dello stato sarà dell'uno o dell'altro tipo a se· 
conda che a fondamento di una forma di stato sarà posto 
l'uno o l'altro di quei criteri, o anche diversi di essi, 

vede maggiormente tutelati i suoi interessi, ed anzi esistono solo 
se si verifica questa condizione; i migliori legislatori, come Solone, 
Licurgo e Caronda, sono venuti dal ceto medio. 

90 IV 12, 1296 a 34 sgg. 
91 III 9, 1281 a 2 sgg. ; c. 12 sg., 1283 a 19-26. 37. 
98 Si potrebbero prendere qui in considerazione anche la natura 

e la disposizione del territorio, e simili condizioni esterne. Aristo
tele del resto, come si vede da Pol. VII 6 ; VII 11, 1330 b 17; 
VI 7, 1321 a 8 sgg., non ha misconosciuto l'importanza di queste 
cose. Concede che la prossimità al mare favorisce l'esistenza di un 
gran numero di marinai, e quindi le istituzioni democratiche, 
l'acropoli favorisce la monarchia e l'oligarchia, la pianura la demo
crazia, un certo numero di piazzeforti l'aristocrazia; ove si alle
vano cavalli, e quindi l'arma piu importante è la cavalleria, si 
formano facilmente oligarchie ecc. Contemporaneamente il :filo
sofo indica però i mezzi per ovviare a quelle conseguenze ; e 
dato che queste ultime, comunque, non influiscono direttamente, 
ma indirettamente, per la natura del popolo che da esse scaturisce, 
sulla forma dello stato, Aristotele non le prende piu in considera
zione. 
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in un certo rapporto. Infatti, se i diversi caratteri 
degli stati dipendono, in generale, dalla concezione che 
si ha del fine dello stato e dei mezzi per realizzarlo 93, 

le differenze tra le costituzioni nascono, in particolare, 
dalla parte che vien fatta, alle diverse classi di citta· 
dini, dei beni comuni e delle attività che consentono 
di procurarseli 94• Ma a questo proposito il problema 

93 VII 8, 1328 a 35 : ~ 8è: Tt"6ÀLc; xoL\IW\ILIX -r[c; i:a-rL -rwv O(Lo[wv, 
é!ve:xe:v 8è: ~w'ìjc; -r'ijc; i:v8e:xofLÉV'I)c; &.pta-r'l)c;. i:Tt"d 8' i:a-rlv e:u81XL(LO\ILIX 
't"Ò òtpLa't"0\1, IXil't"'lj 8è: &.pe:-r'ijc; èvépye:LIX XIXÌ xp'ija[c; 't"L<; -réÀe:Loc;, aU(L· 
~é~'I)XE 8è: oil-rwc; &a-re: -roùc; (LÈ:\1 èv8éxe:a&1XL [LE't"ÉXEL\1 IXÒ-r'ijc;, -roùc; 
8è: (LLXpÒ\1 ~ (L'Ij8év, 8'ijÀO\I wc; 't"OU't"' IXhL0\1 't"OU y(yve:a&IXL Tt"6Àe:ooc; 
d8'1j XIXÌ 8L1Xcpopdcc; XIXÌ Tt"OÀL-re:(Otc; Tt"Àe:!ouc;- òtÀÀov ydcp -rp67to\l XIXL 
8L' li.ÀÀ0\1 fxa:a-roL 't"OU't"O &'ljpEUO\I't"E<; -rouc; -re: ~(ouc; è-répouc; Tt"OLOU\I't"OI:L 
XOI:Ì -rdcc; Tt"OÀL't"ELIX<;. 

94 Aristotele, dopo aver enumerato, nel luogo cit., le attività 
che sono necessarie in uno stato, ed i gruppi che quindi in esso si 
formano (contadini, artigiani, guerrieri, possidenti, sacerdoti, 
giudici e reggitori) continua, nel c. 9, inizio: 8LwpLa[LéVwv 8è: -rou
-rwv ÀOLTt"Ò\1 axé\jiiXa&a:L Tt"6-re:pov Tt"CXaL XOL\100\I'Ij't"é0\1 Tt"IX\11:"(1)\1 't"OU· 
't"W\1... ~ XIX&' fxa:a-ro\1 epyov 't"W\1 e:lp'lj(Lé\loo\1 li.ÀÀouc; \mo&e:-réov, 
~ -rdc [LÈ:\1 'L8La: -rdc 8è: xoLvdc -rou-rwv è~ &.v&.yx'ljc; èa-r(v (cfr. Il l, 1260 
b 37). 't"OI:U't"OI: ydcp KIXÌ Tt"OLEL -rdcc; Tt"OÀL-re:(a:c; hépa:c;" È\1 [LÈ:\1 ydcp -ra:'Lc; 
8'1jfLOXpa:-r!IXLc; [J.e:'t"éxouaL 7t&.v-re:c; 7t&.v-rwv, èv 8è: -ra:'Lc; oÀLya:px!IXLc; 
-rouvatv-r(ov. Nello stesso modo, con espresso richiamo al nostro 
passo : 't"OU (LÈ:\1 OÙ\1 EL\IIXL Tt"Àe:(ouc; Tt"OÀL't"e:!a:c; Ott't"L0\1 /ln Tt"tXa'ljc; 
èa-rl (Lép'lj Tt"Àe:!w Tt"6Àe:wc; -ròv &.pL&[L6\I (IV 3, 1289 a 27 sgg.). 
Una città è costituita da un certo numero di unità familiari, da 
gente ricca, agiata e povera, da persone bellicose e pacifiche, 
da contadini, commercianti ed artigiani ; a ciò si aggiungono le 
differenze di nascita e di doti personali (&.pe:-rlj). Al governo dello 
stato (Tt"OÀL-re:(IX) partecipano ora alcuni soltanto di questi gruppi, 
ora molti ed ora tutti. <f>a:ve:pòv -ro(vuv ll-rL Tt"Àe:(ouc; &.viXyXIXL0\1 
e:!va:L Tt"OÀL-re:!a:c; e:'L8e:L 8La:cpe:pouaa:c; &.ÀÀi)Àwv· xiXl ydcp -ra:u-r' e:t8e:L 
8La:cpépe:L -rdc fLÉP'IJ acp&v Otu-r&v. Tt"OÀL-re:!IX (Lè:v ydcp ~ -r&v &.pxwv 
-r&.~Lc; èa-r[, -ra:Ò't"'l)\1 8è: 8La:Vé(LO\I't"OI:L Tt"tXII't"e:c; ~ XIX't"IÌc -r~v 8\Jva:(LL\1 
't"W\1 (LE't"EX611't"W\I ~ xa:-r&. 't"L\1' a:u-roo\1 la6't"'lj't"OI: KOLVijv... &.va:yKa:'Lov 
/i.pa: Tt"OÀL't"ELOI:<; e:!VIXL 't"OaiXU't"OI:<; llaiXLTt"e:p 't"tX~e:Lc; KIX't"IÌc -rdcc; l~me:
pox&.c; daL xa:l xa:-rdc -rdcc; 8L1Xcpopdcc; -rwv (LOp[wv. Allo stesso propo
sito, per spiegare le diversità delle costituzioni, vengono poi pas
sate in esame ancora una volta (c. 4, 1290 b 21 sgg.) le diverse parti, 
o gruppi, dello stato, e ne vengono enumerate le seguenti : conta· 
dini, artigiani, commercianti, salariati, guerrieri, possidenti (e:UTt"o· 
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decisivo l è chi sia in possesso del sommo potere, 705 

della sovranità 95• Aristotele procede quindi ad elen
care i diversi tipi possibili di questo rapporto, per ana
lizzare poi il valore delle singole costituzioni, le condi
zioni del loro sorgere e del loro durare, e le istituzioni 
che ad esse sono connesse. 

4. Le costituzioni politiche. Noi s1amo soliti de-
finire col nome di costituzione solo la forma dello 
stato, o quel complesso di norme che delimitano l'am
bito l dei poteri politici 96 ; Aristotele considera invece, 706 

sotto il nome corrispondente di « politia », anche il ca
rattere materiale del1a comunità statale, quel1o che 
si estrinseca nella concezione del fine dello stato e 
neHo spirito animatore del governo 97• Questa imposta
zione del problema comporta i1 vantaggio di aver sempre 
presente la connessione tra le istituzioni costituzionali 

pot} i quali ultimi, con i loro mezzi economici, rendono serv1z1 
allo stato, e poi le autorità, giudici e altissimi magistrati. (In questo 
elenco, nel passo 1291 a 33 sg., le parole ~~80{LOV ed ily8oov susci
tano alcune difficoltà: per superarle il NICKES, De Aris. Polit. 
libr. 110, propone di leggere ~X't'OV ed ~~80{LOV, mentre il SusE
MIHL, d'accordo col CONRING, sostiene che ci deve essere una la
cuna prima di ~~80{LOV, dove cioè sarebbe ·stato nominato il sesto 
ceto). 

95 III 6, inizio : bisogna studiare quante e quali costituzioni 
ci siano. fa't't 8è n:oÀt't'e:!oc n:6Àeroç 't'OC~Lç Twv Te &nrov &pxwv xocl 
{LOCÀLO"'t'IX Tljç xup(ocç 7tOCV't'c.>V. XUf>LOV [LèV y,Xp 7t1XV't'1XXOU 't'Ò 7tOÀL
't'E:U{LIX 't'ljç n:6Àeroç, 7tOÀL't'E:U{LIX 8' te-'t'LV lJ. 7tOÀL't'e:!IX (cfr. c. 7, 1279 
a 25). Nelle democrazie, sovrano (xuptoç) è il popolo; nelle oli
garchie, una minoranza, e proprio questo è ciò che fonda la diffe
renza tra queste costituzioni. 

96 Almeno, questo è il concetto scientifico di costituzione di uno 
stato ; i nostri testi costituzionali non contengono, naturalmente, 
né tutto né soltanto ciò che, secondo questo concetto, andrebbe 
considerato norma costituzionale, ma tutte quelle leggi che, es
sendo leggi fondamentali dello stato, sembrino aver bisogno di 
particolari garanzie. 

97 Il che risulta tra l'altro anche da ciò che si è detto a p. 704; 
n, 3 ; cfr. pp. 7044 n. 4, 7054 n. l. 
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e tutti gli aspetti della vita del popolo, il che solo rara· 
mente sanno fare i moderni studiosi; e d'altra parte 
è meno esposta al pericolo di trattare le costituzioni 
come qualche cosa di autonomof applicabile a qualsi· 
voglia forma di stato ; del resto, uno dei maggiori 
meriti della teoria politica di Aristotele è da vedersi 
proprio nel fatto che egli si preoccupa di riportare, 
con autentico spirito scientifico, ogni fenomeno poli· 
tico ai suoi fondamenti materiali, e di spiegarlo senza 
ricorrere a motivi diversi dalla sua propria natura. 
Non si può d'altra parte misconoscere che la teorizza· 
zione pura di argomenti costituzionali è difettosa se 
non ci si accontenta di derivarla dallo spirito e dalle 
condizioni di vita dei popoli come f o r m e della vita 
del popolo organizzatosi in stato, ma se la si mescola 
addirittura col contenuto materiale di quella vita 
stessa. Aristotele non ha saputo astenersi da questa 

707 mescolanza 98, benché l per il resto abbia esattamente 
distinto norme costituzionali e leggi 99. 

Coloro che avevano preceduto il nostro filosofo 

98 Oltre i passi ora cit. si confronti in particolare Pol. IV l, 
1289 a 13 : 7tpÒc; yà:p TÒ:<; 7tOÀLTe(occ; TOÙ<; V61J.OU<; 8e'L T(-9-ea-9-tXL 
xoct TL.frEVTIXL mxvTEc;, &n' où Tà:c; 7tOÀLTeEocc; n-pòc; TOÙc; v6(.Louc;. 
n-oÀtTeEoc IJ.ÈV y&p taTL TtX~Lc; Toc'Lc; n-6Àeatv 1j n-ept Tà:c; &px&c;, 
T(voc Tp6n-ov VEV~IJ.l)VTIXL, XIXL TE TÒ xupLOV T'ijc; 7tOÀLTeEocc; xoct TL 
TÒ T~Àoc; ~XtXO"T"fl<; T'ìjc; XOLVWVLIX<; tO"TLV" V61J.OL 8è XEXWPLO"(.LEVOL 
TWV 8"flÀOUVTWV T~V 7tOÀLTE(tXV, xoc.fr' O~<; 8e'L TOÙ<; otpXOVTIX<; otpXELV 
xoct qmÀ&netv Toùc; n-ocpoc~oc(vovTocc; ocÙTouc;. Cosi anche in VII 
13, inizio ed in tutta la parte sulle costituzioni il sommo fine dello 
stato viene compreso nel concetto di 7tOÀLTeEoc, e quando si passa 
a parlare della &p(OT"fl 7tOÀLTe(oc (vedi piu avanti) ci si occupa piu 
delle leggi sull'educazione e simili che di problemi costituzionali 
in senso stretto. 

99 Vedi nota prec. e Pol. II 6, 1265 a l ; Eth. X 10, 1181 h 12 : 
dato che i suoi predecessori non si erano occupati (cioè non si erano 
occupati a sufficienza) dei problemi di legisla?.ione, il filosofo vuoi 
trattare sia di questi che dello stato (n-oÀLTeEoc) in generale. Ibid., 
r. 21 : n-o(oc n-oÀtTe(oc &pEaT"fl, xoct n-wc; ~x&O"T"fl Tocx.&e'Laoc, xocl T(aL 
v61J.OLt; xocl ~-9-eaL XPWIJ.ÉV"Ij· 
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nell'analizzare le forme costituzionali si erano accon
tentati - questa è la critica che egli rivolge loro 100 -

di descrivere le istituzioni di uno stato modello, pren
dendo come esempio lo stato spartano o un qualunque 
altro stato storico. Aristotele vuole trattare invece di 
questo argomento in modo piu esauriente. La teoria 
dello stato, egli dice, come del resto ogni altra scienza, 
non deve limitarsi a descrivere una situazione di per
fezione assoluta, ma deve anche mostrare quale sia 
la miglior forma di stato che si può costruire in deter
minate situazioni ; deve inoltre informare sulle costi
tuzioni realmente esistenti, e sulle condizioni che le 
hanno fatte sorgere e che le fanno durare ; deve infine 
saper dire quali istituzioni meglio si convengano alla 
maggior parte degli stati 101• L'ideale politico l deve 708 

100 Pol. IV l, 1288 b 33 sgg. Per quanto riguarda Platone 
questa critica non è del tutto legittima, non solo perché questi, 
nelle Leggi, aveva parlato di uno stato diverso da quello ideale, 
ma anche perché nella Repubblica aveva trattato acutamente 
delle costituzioni difettose. Certo, nessuna di queste analisi risponde 
alle esigenze aristoteliche. 

101 Pol. IV l. Aristotele assegna qui alla politica quattro 
compiti : l) 7rOÀL'I"E:LIXV 'I"'ÌJV &plcr'I"1)V .&e:wp'ijcriXL 'l"lc; tcr'I"L XIXL 7rOLIX 
ne; iiv oÙcriX (LcXÀLcr'l"' e:t'll XIX'I"' e:ùxof]v, !L'llae:vòc; È(L7roalC:ov'l"oc; 'I"Ù'W 
Èx'1"6c;; 2) di considerare, oltre che la OC7rÀooc; xp1X'I"L0"'1"1j, anche 
'I"'ÌjV lx 'I"WV Ù7rOXS:L(LÉVWV &plcr'I"1)V; cosi pure 3) 'I"'ÌJV t!; Ù1ro.&écre:wc; 
e 4) 'I"'ÌJV (LcXÀLO"'I"IX 7rcXO"IXLc; 'I"IXLc; 7r6Àe:O"LV 0Cp(L6'1"'1"0UO"IXV (su cui piu 
ampiamente c. 11, inizio). Il terzo di questi quattro compiti è 
stato non di rado frainteso (stranamente, per es., da BARTHÉLEMY 

ST. HILAIRE, ma anche da GoTTLING, al luogo corrispondente). 
Aristotele peraltro spiega (1288 b 28) in modo inequivocabile 
ciò che egli intende : I::'I"L a~ '1"pL'I"1)Vo - egli dice - 'I"'ÌJV t!; Ù7r0· 
.&écre:wç ae:r yap XIXL 'I"'ÌjV ao.&e:LO"IXV aòviXO".&IXL .&e:wpe:'ì:v, t!; &pJ('ijc; 
'l"e: 1rooc; iiv yévoL'I"o, xiXl ye:vofLÉV1J 'I"LVIX '1"p6n;ov iiv cr<fll:oL'I"o n;Àe:'ì:
cr'l"ov J(p6vov· ÀéyW a• OLOV e:t 'I"LVL n;6Àe:L O"U(L~É~1jXS: (L-f)'l"e: 'I"'ÌJV CÌp(-
0"'1"1)V 7rOÀL'I"e:ue:cr.&IXL 7roÀL'I"e:liXv &xop1JY1J'I"6v 'l"e: e:!viXL XIXL 'l"oov &viXy
XIXlwv (ciò che è necessario per lo stato ideale) (Lof]'l"e: 'I"'ÌJV tvae:xo
f!éV1jV èx 'I"WV Ù7t1Xpl(6nwv, cXÀÀcX 'I"LVIX tpiXUÀO'I"épiXV (cfr. IV 11, 
1296 b 9 : ÀÉyw a~ 'I"Ò 7rpÒc; Ùn;6.&e:O"LV, (J'I"L 7rOÀÀcXXLc; OlJO"'ljc; òiÀÀ'ljc; 
7tOÀL'I"S:LIXc; 1Xlpe:'I"W'I"Ép1Xc; Èv(oLc; où.&~v xwMcre:L O"U(Lcpépe:LV e'I"ÉpotV 
!J.WOV e:lvotL 7rOÀL-n=ta:v, ed anche V 11, 1314 a 38). La 7rOÀL'I"e:(ot 
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quindi essere integrato da un'ampia analisi della realtà: 
Aristotele non vuoi rinunziare all'ideale, ma vuole 

~!; ÙJto&éae:roç ha quindi lo stesso significato di ~ 8o&e:'Lacx JtOÀ~n(cx, 
ed {m6&e:a~ç indica il caso dato, il particolare che realmente esi
ste, ha quindi essenzialmente lo stesso significato che abbiamo già 
visto a p. 2354 n. 4 e Parte I, vol. VI, p. 11375, con la distinzione 
tra &éa~ç ed ù1t6&e:a~ç. Si è fatto un confronto tra il passo aristo
telico ed uno platonico (Leggi V, 739 A sgg.), che sono però simili 
solo molto alla lontana. Perchli l) Platone dice che gli stati da illu
strare sono tre, non quattro ; 2) non parla precisamente del terzo 
di questi (il primo è quello della Repubblica, il secondo quello delle 
Leggi), ed è difficile che abnia pensato a stati realmente esistenti ; 
3) infine anche il secondo stato, quello delle Leggi, non coincide 
con la JtOÀ~-re:!cx èx -r&v {moxe:~[J.Évrov à.p(a'nj di Aristotele, perché 
questo scritto non indica quale sia il miglior partito che si possa 
trarre da certe determinate situazioni, ma abbozza il suo schema 
di stato partendo, come la Repubblica, da presupposti ideali : 
l'unica differenza è che nelle Leggi questi presupposti sono piti 
vicini alla realtà. E tanto meno lo stato delle Leggi è paragona
bile alla Jt6À~-re:(cx è!; ÙJto&éae:roç à.p(a-r'tj aristotelica ; il GROTE 
non sarebbe caduto in questo errore (Plato, III 357 sg.) se non 
avesse inteso 01t6&e:a~ç come his (di Platone) own hypothesis or 
assumed principle. 
[I RAPPORTI DELLA «POLITICA» CON LE «LEGGI» DI PLATONE 

Sui rapporti della politica aristotelica con quella platonica in 
generale, cfr. ora E. BORNEMANN, Aristoteles' Urteil uber Platons 
politische Theorie, in Philologus 79 (1924). Sui rapporti, in parti
colare, con le Leggi, cfr. JAEGER, Aristoteles cit., pp. 301-302 (vedi 
la nostra nota finale). Sull'ipotesi del VON ARNIM secondo cui l'in
flusso delle Leggi non sarebbe avvertibile nel primo pensiero poli
tico aristotelico e la sua confutazione ad opera di E. BARKER, 
The Life of Aristoteles and the Composition and Structure of the 

« Politics », p. 170, cfr. pure la nostra nota finale. 
Resta però indubbio che i riferimenti piti frequenti alle Leggi 

platoniche si trovano nei libri VII e VIII. Eccone il quadro 
sintetico che ne dà W. TBEILER, Bau und Zeit der aristotelischen 
Politik, p. 65 : 
lib. VII cap. 4 Entità della popolazione Leggi 

» 5-6 Regione . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

>> 7 Tipo di popolazione ..... . 
» 8-9 Possidenti e dipendenti ... . 

» l O b Sissizie, kleros regionale .... 

» 
» 

» 

737 E sgg. 
704 Asgg. 

(747 D) 
707 E sgg. 
776 B sgg., 
777 B sgg. 
780 B sgg. 
745 E 
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anche analizzare tutte le altre possibili forme di stato, 
le condizioni che presiedono alla loro naturale forma
zione, le leggi che esse seguono, le istituzioni con le 
quali si conservano. Egli considera gli stati con l'ani
mus scientifico del naturalista che esamina con la stessa 
attenzione cose grandi e piccole, processi regolari e 
deviazioni dalla regola, ed insieme con l'occhio pratico 
dell'uomo di stato, che vuoi tener conto delle situazioni 
di fatto, ed adattare il suo ideale alle situazioni date 102 ; 

ma in Aristotele a queste qualità si aggiunge anche 
lo spirito filosofico col quale egli riconduce le istitu· 
zioni statali alle loro radici interiori, collega i dati 

)) 11 
» 12 

Situazione della città, mura » 
Edifici pubblici, polizia o o o o » 

747, 778 e 
759 A sgg., 
760 B sgg., 
778 sgg. 

» 13 Fondamenti e funzioni della 
città o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o » (libro IV) 

» 15 b Mezzi ed educazione o o o. o o » (libro II) 
» 16 Matrimonio e procreazione » 773 A sgg., 

783 sg.; 

» 17 
lib. VIII » l 

)) 2 

Educazione dei figli e gioco 
Educazione comune . o o • o o 

Argomenti d'insegnamento 

740B sgg. 
» 780 E sgg. 
» 804 D 
» (795 D-E) 

809 B sgg. 
» Scopo della musica . o •••• o • o • o • >> (libro II) 
» 4 b Atletica o • o o o • o • o ••••••• o o » 796 A sgg. ; 

673 A sgg. 
» 5 Musica o o o • o o o • o o o • o • o • o o » 799 A sgg. 

653 D sgg. 
» 6 Attività musicale, teatro. o • • » (700 D sgg.) 
» 7 a Scelta delle armonie ... o o o l » (653 E ; 

1 655 A; 
'1· 655 A; 

manca : Scelta dei ritmi ...... o • o o 660 A ; 
669 C).-P.]. 

102 A ciò accenna anche la critica rivolta ai suoi predecessori, 
loc. cit., 1288 b 35 : C::u; ot l't'ÀELO''rOL 'rWV &7t'Ocp1XWO(LtVWV l't'e:pl l't'O• 
ÀLn!oeç, xoel et 'riiÀÀoe MyouaL xoeÀwç, 'rwv ye: XP1JO"!(Lwv llLIX(LIXP'r~
vouaLv. 
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di fatto a concetti fermi, e per il quale il suo occhio, 
pur studiando l'esistente, non si lascia distogliere dal· 

709 l'ideale ; è proprio per questa l fusione di qualità cosi 
diverse e cosi di raro coesistenti che la sua Politica 
è un'opera unica nel suo genere e non mai superata. 

Si è già fatto cenno nelle pagine precedenti ad un 
duplice criterio col quale derivare e giudicare le diverse 
forme di stato : la concezione del fine dello stato e la 
distribuzione del potere politico. Sotto il primo rispetto 
gli stati in cui si persegue il bene comune sono contrap· 
posti a quelli in cui si ha di mira soltanto ciò che è 
meglio per i governanti 103 ; per ciò che riguarda la 
ripartizione del potere politico Aristotele si attiene, 
nel modo tradizionale, ad una distinzione numerica, 
a quella per cui il potere è nelle mani di uno solo, o di 
alcuni, o di tutti i cittadini ; servendosi quindi con· 
giuntamente dei due criteri, enumera sei tipi di costi
tu2.ioni, tre giuste e tre corrotte ; perché corrotta e 
dispotica è ogni forma di stato nella quale non si tiene 
conto del bene di tutti, ma soltanto dell'utile di chi 
domina 104• Là dove il governo dello stato serve al 
bene comune, se governa uno solo si ha la monarchia, 

103 III 6, 1278 a 30 sgg. : come nell'amministrazione dome
stica il fine primario della vigilanza esercitata sugli schiavi è il 
vantaggio del padrone, e solo secondariamente, come mezzo del 
primo, quello degli schiavi, mentre nel governo della famiglia 
ciò che pi-6. conta è il bene dei governati, e secondariamente quello 
del capo della famiglia, in quanto anch'esso fa parte dell'unità 
familiare, cosi anche nello stato si distinguono i due tipi di do
minio sopra citati. 

104 III 6, fine : !piXVspòv -ro(vuv 6>.; IScriXL (J.èV 7tOÀLntiXL -rò xoLv'ii 
O'U(J.!pÉpov crxo7toucrLv, IXU'riXL (J.ÈV òp.&IX~ -ruyx&voucrLv oi5criXL XIX-rdc 
-rò a7tÀW<; IUxiXLOV, llcriXL 8È -rò O'!pé-repov (J.6vov -rii'>v &.px6v-roov, 
~(J.IXp'rl)(J.ÉVIXL 7tiiO'IXL XIX~ 7t1Xpsx~cf.creL<; 'rWV Òp.&ii'>v 7tOÀL'reLWV' 8s-
0'7tO'rLXIXL y&p, i) 8è 7t6ÀL<; xoLvoov(IX -rii'>v ÈÀSu.&époov tcr-r(v. Perciò 
III 17, inizio : ~O''rL y&p -rL !pUO'sL 8scr7tocr-ròv xiXL fXÀÀo ~IXO'L· 
Àeu-ròv XIXL &.ÀÀo 7tOÀL-rLxòv XIX~ 8lxiXLOV XIX~ O'U(J.!pépov· -rupiXvvLxÒv 
OÒX ~O''rL XIX-rdc !pUO'LV, où8è 'rWV fXÀÀooV 7tOÀL'rsLWV /lcriXL 7t1Xpsx~cf.creL<; 
etcr(v. -riXU'riX ydcp y(yve-riXL 7t1Xpdc !pUO"LV. 
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se una minoranza, l'aristocrazia, se governano tutti 
i cittadini, la politia ; se invece il governo ha di mira 
l'ut_ile di chi comanda, allora la monarchia degenera in 
tirannia, l'aristocrazia in oligarchia, e la politia in de
mocrazia 105• Ma lo stesso Aristotele non si attiene l 

10 5 Pol. III 7 ; IV 2, 1289 a 26. b 9 ; Eth. VIII 12. Aristotele 
segue qui, nelle linee essenziali, il Politico di PLATONE, a cui del 
resto egli fa cenno in Pol. IV 2, 1289 b 5, pur contestandone alcune 
particolari affermazioni. È qui che si nota una differenza tra Etica 
e Politica, perché in quest'ultima opera la terza delle costituzioni 
giuste viene chiamata semplicemente poli da, mentre l'Etica dice : 
't'pt't"rj 3' i) &"ò 'rLfL'IJfL&nw, fjv 'rLfLO>epcx't'LX~v MyeLv o!xei:ov cpcxt
ve'rcxL, "OÀL'retcxv 3' cxÙ'r~V etc!J.&cxaLv ot "Àe!a't'OL xcxÀei:v. Questa 
differenza non ha però tanta importanza da dover trarne la con
clusione che ci sia un mutamento nelle teorie politiche di Ari
stotele, e da dover collocare l'Etica considerevolmente prima 
della Politica, onde porre un certo intervallo tra le due opere. 
In pratica infatti Aristotele parla, anche nella Politica, della politla 
come di una timocrazia : la differenza in fondo si riduce al fatto 
che nell'Etica il filosofo, per definire in poche parole l'essenza di 
questo stato, la chiama timocrazia, mentre nella Politica adopera 
il termine corrente di "OÀLntcx, poiché ha qui la possibilità di 
dire precisamente con quale significato egli usi questo termine. 
-Si è voluto riferire un passo di lsOCRATE (Panath. 131) al passo 
cit. dell'Etica (ONCKEN, Staatsl. d. Arist. II 160) e dedurne che 
l'Etica non può essere stata composta dopo il 342-39 (HENKEL, 
Stud. zur Gesch. d. griech. Lehre vom Staat, 46 ; diversa la tesi 
dello 0NCKEN) : a me sembra però che quel passo si riferisca 
a PLATONE, il quale nel Politico (302 D sg.) presenta come forma 
costituzionale autonoma la democrazia regolata da leggi, e nella 
Repubblica (VIII 545 B.C) la timocrazia ; Isocrate infatti non 
dice che colui a cui egli si riferisce usi nello stesso significato i due 
termini, come fa Aristotele. Se poi si volesse pensare a qualcuno 
dei discepoli di Platone, ed anche ad Aristotele, allora è assai piu 
probabile che il retore abbia pensato ad uno dei dialoghi aristotelici 
(come quello accennato da Pol. III 6, vedi p. 1204); si è già detto 
a pp. 1544 sg., 1594 che l'Etica non può esser stata scritta cosi 
presto come lo HENKEL crede. 
[IL SISTEMA DELLE.6 COSTITUZIONI IN III 7 E IL PROBLEMA DI IV 2 

Il fatto che IV 2, nel brano citato dallo Zeller (1289 a 26), 
citi il sistema delle 6 costituzioni esposto in III 7 (in 1289 a 26 
esso viene citato come i) "Pc!J"'Il fLÉ.&o3oç "ept 't'W V "OÀL'rELOOV) 
serve al VON ARNIM, op. cit., p. 28 per la sua tesi del considerare 
il libro IV come una diretta prosecuzione del libro III. Invece 
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710 incondizionatamente a questo schema. Da quanto si 
è ora detto potrebbe sembrare che l'unico criterio per 
distinguere monarchia, aristocrazia e politia sia il nu
mero di coloro che governano : ma in un altro passo il 
filosofo afferma che questa stessa distinzione dipende 
dal carattere del popolo : il dominio di uno solo è natu
rale laddove ci sia, in un popolo, una sola famiglia for
nita di eccezionali doti politiche; è naturale un'aristo
crazia quando una libera cittadinanza è disposta ad 
accettare di esser retta dai piu capaci, e lo è la politia 
quando una bellicosa popolazione sa sia comandare 
che obbedire ai piu ricchi, distribuendo le cariche a 
coloro che piu ne siano degni 106. Inoltre, a proposito 

711 di democrazia ed l oligarchia, Aristotele critica espres
samente coloro che le distinguono affermando che in 
una governa la massa, e nell'altra una minoranza: 
questa differenza numerica è da lui considerata con
tingente e secondaria; l'opposizione essenziale tra le 
due forme di governo è invece da ricercarsi nel fatto 
che nell'una governano gli abbienti, nella seconda 
i nullatenenti 107 ; secondo lo stesso criterio, la politia, 

il SIEGFRIED, Zur Entstehungsgeschichte von Aristoteles' Politik 
cit., p. 250, ritiene che il proemio del libro IV costituisca un am
pliamento successivo del primitivo piano del libro IV. Ancor piu 
nettamente il THEILER, op. cit., p. 75 ritiene un'aggiunta poste
riore tanto 1289 a 26 ·h 12 quanto 1293 h 22- 1295 a 24. Infine, 
nelle sue Untersuchungen cit., p. 51 il Siegfried porta un nuovo 
appoggio alla tesi della recenziorità di IV 2, rilevando come 
la sostituzione, i vi presente, del termine di« timocrazia » a quello 
di politia coincida con l'Etica Nicomachea. Cfr. anche la nostra 
nota finale. - P.]. 

106 III l'Ì, 1288 a 8: ~otcnÀEu-ròv fLÈ:V oov -rò -roLoih6v Èa-rL 7tÀ'ìj&oç 
8 'lt"étpuxE tpépELV yévoç U'lt"Epéxov xoc-r' <ipE-r~v 7tpÒç ~YEfLOV[ocv 'lt"OÀL
TLK~v, <ipLO'TOKpotTLKÒV 8è: 'lt"À'ij&oç 8 mftpUKE tpÉpELV rr· "j&oç &pxe:a&otL 
8uvocfLEvov -r~v -rillv ÈÀEu&époov &px~v u'lt"Ò -rillv xoc• ipE-r~v ~ye:fLO
VLKfllV 7tpÒt; 'lt"OÀLTLK~V <ipx~v, 'lt"OÀLTLKÒV 8/: 'lt"À'ij-!h..; tV éji 'lt"ÉtpUKEV 
tyy[VEO'.fl-otL 'lt"À'ìj&oç . 'lt"OÀEfLL>e6v, 8uVOCfLEV6V &pXEO'.fl-otL KOCL &pXELV 
xoc-rc!L v6fLov -ròv xoc-r' &~tocv 8LocvéfLov-roc -rA; e:\m6poLç -rc!Lç &pxocç. 

107 Pol. III 8; cfr. c. 7, fine; IV Il. J ~. 129" a l. h 24 sgg. 
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che sta a metà strada tra queste due forme, è contrasse
gnata dal fatto che in essa a predominare è il ceto 
medio 108• In un altro passo il filosofo vede il carattere 
tipico della democrazia nella libertà e nell'eguaglianza, 
nel fatto che tutti i liberi partecipano nello stesso 
modo al governo dello stato : collegando questa de
finizione con le due altre, egli afferma che nella demo
crazia comanda la maggioranza costituita dagli uomini 
liberi e privi di mezzi, nell'oligarchia invece la mino
ranza dei ricchi e dei nobili 109 ; e dato che, nell'uni
versale eguaglianza, a decidere è il numero dei voti, 
e che i non abbienti sono sempre la maggioranza, è 
ovvio che siano questi ultimi ad avere sempre il po-
tere 110 ; l sulla base di questo criterio distintivo egli 712 

afferma che virtu, ricchezza e libertà sono i tre prin-
cipi dai quali si dipartono le differenti forme costitu
zionali: il carattere fondamentale dall'aristocrazia è 
la virtu, dell'oligarchia è la ricchezza e della democrazia 

1os IV 12, 1296 b 38. 
109 IV 4, ove, fin dalle prime righe (1290 b l) si legge: 8lj(J.ot;; 

(J.éV &cr-r~v lhocv ot &ì.eu&epo~ xup~o~ wcr~v. OÀ~yocpxtoc 8'8-rocv ot 7tÀOU• 
cr~o~ ; mentre poi alla fine (r. 17) : &ì.ì.' ~cr-r~ 87J(J.Oxpoc-rloc (J.~V 8-rocv 
ot i!:ì.eu&epo~ xocl &7topo~ 7tÀElouç; ISv-rEt;; xup~o~ -r'ìjç; &px'ìjc; ilicr~v. ÒÀ~
yocpxtoc 8' 8-rocv o! 7tÀOUQ"W~ xocl eòyevécr-repo~ oì.lyo~ ISvnc;. lvi 1291 
b 34 : et7tEp y!Xp &ì.eu&eploc (J.IiÀ~cr-r' &cr-rlv èv 87J(J.Oxpoc-rlq; xoc&li7tEp 
U7tOÀOC(J.~Iivoucrt -rwec; xocl tcr6"7Jt;;. 

no VI 2, inizio : u1t6&ecr~c; (J.èV ouv -r'ìjc; 87J(J.Oxpoc-r~x'ìjc; 7tOÀ~

nlocc; èì.eu&eploc (ovvero, come si dice al passo 1317 b 16: tÀEU· 
3-ep(oc ~ )(QCTÒ( TÒ LO"OV) .•. èÀEU-3-Ep(ocç; 8~ ~V (J.~ TÒ tV (J.épE~ illpXE· 
cr&oc~ xocl &pxew. xocl y!Xp -rò 8txoc~ov -rò 87J(J.O-r~xòv -rò tcrov ~XELV 
ècr-rl xoc-r' &p~&(J.ÒV &ì.M (J.lJ xoc-r'&~tocv, -rou-rou 8'/Sv-roc; -rou 8~
xoctou -rò 7tÀ'ìj&oc; &vocyxoc!ov e!voc~ xup~ov, xocl 8 .. ~ &v 86~n -roi:ç; 
7tÀE(OO"L, ~oih' dvoc~ xocl -réì.oc; xocl -rou-r' e!voc~ -rÒ 8(xoc~ov· cpoccrl 
ydtp 8e'Lv tcrov è!xe~v ~xoccr-rov -rwv 7toÀ~-rwv· &cr-re i!:v -r:x'Lc; 87J(J.O· 
xpoc-rt:x~c; O"U!J.~:xtvE~ xup~w-répouc; dvr.u -roùc; &7t6pouc; -rwv EÒ7t6-
pwv· 1tì.Etouc; y&p dcr~, xup~ov 8è -rò -ro'Lc; 1tì.docr~ 86~ocv. In questo 
passo quindi l'eguaglianza dei cittadini si presenta come la norma 
fondamentale, dalla quale si deriva (cru(J.~oclve~) poi il dominio 
della moltitudine, e da questo quello dei proletari. 
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è la libertà 111• In un altro passo ancora 112 Aristotele 
enumera quattro forme costituzionali : democrazia, oli
garchia; aristocrazia, monarchia: una democrazia, egli 
dice, si ha quando le ·cariche direttive sono assegnate 
a caso, una oligarchia quando sono assegnate ai piu 
ricchi, una aristocrazia quando sono assegnate ai piu 
preparati 113 ; il governo di uno è monarchia se è 
ispirato ad un certo ordinamento legale, altrimenti 
è tirannia. Ora, già queste diverse affermazioni non 
sono affatto coincidenti : ma una difficoltà ancora 
maggiore deriva dal fatto che l'esposizione della Po
litica aristotelica segue un ordine considerevolmente 
diverso da quello che sarebbe lecito attendersi da quello 
sguardo generale sulle costituzioni che apre l'opera. Se
condo questo ci si dovrebbe aspettare che a partire dal 
libro III, cap. 14 si parli prima delle tre forme costi
tuzionali giuste, e poi delle tre corrotte. Ed invece 
Aristotele·, dopo le considerazioni introduttive che occu
pano i capitoli 9-13 del III libro, passa a parlare della 
monarchia (III 14-17) ; poi annunzia (III 18) l'ana
lisi della miglior costituzione, che è svolta però, e 
solo parzialmente, nel settimo ed ottavo libro, che 

111 IV 8, 1294 a IO : à.pLO''t'O:KpiX't'LIXç (LÈV yàp llpoç à.pe-rlj, ÒÀL
ya:px!a:ç 3è 7tÀo\hoç, 3i)(Lou 3'è).eu.&ep!cx. r. 19 : 't'pia: Èa't'~ 't'eX 
IÌ.(L(j)L0'~1j't'OUV't'<X 't"ijç ta6't'1j't'Oç 't'ljç '/tOÀL't'e!IXç, ÈÀeu.&ep(a: 'ltÀOU't'Oç 
IÌ.pe't'~ ( 't'Ò yàp 't'É't'1Xp't'OV, 8 :KIXÀOUO'LV eùyéveLIXV, IÌ.:KOÀoU.&ei: 't'Oi:ç 
3ua!v· i) yàp eùyéveLcX Èa't'LV à.pxa:i:oç 7tÀOU't'Oç xa:l à.pe't'~). Cfr. III 
12, 1283 a 16 sgg. (vedi p. 7024); V 9, 1310 a 28 ; Rhet. I 8, 1366 
a 4 : i!O"t'L 3è 31)(LO:Kp<X't'L1Xç (LÈV 't'ÉÀoç ÈÀeu.&epla:, ÒÀLy1Xp)(LIXç 3è 
'ltÀOU't'Oç, IÌ.pLO''t'O:KpiX't'LIXç 3È 't'eX 7tpÒç '/tiXL3eLIXV XIX l 't'eX v6(LL(LIX, 't'U
pa:wl3oç 3è (j)UÀIX:K~. 

112 Rhet. I 8, 1365 h 29. 
113 La 7tiXL3e!a: imò 't'OU v6(LOU xeL(LÉV1) : questa espressione 

non indica una cultura dell'intelletto, ma una educazione conforme 
alle leggi ed ai costumi, nonché le qualità politiche e la devozione 
al tipo di stato esistente che da questa educazione scaturiscono : 

ot yàp È(L(Le(LeV1):K6nç ÈV 't'OÌç VO(LL(LOLç ÈV 't'?j IÌ.pLO''t'O:KpiX't'L~ &p)(OUO'LV 
(loc. cit., r. 35). 
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andrebbero qui inseriti 114 ; indi, nel IV libro l (c. 2) 713 

passa ad occuparsi delle altre costituzioni, osservando 
che, delle sei costituzioni precedentemente elencate, 
ha già parlato della monarchia e dell'aristocrazia, che 
coincidono con la miglior costituzione, e che resta 
quindi da parlare della polit!a, oligarchia, democrazia 
e tirannia; e parla quindi prima (c. 4, 1291 h 14 • c. 6, 
fine) de~le diverse forme di democrazia ed oligarchia, 
quindi (c. 8 sg.) della politfa, considerata la giusta 
sintesi di queste due costituzioni, nonché di alcune 
forme affini di stato (c. 7), e da ultimo dalla tirannia 
(c. 10). Questa differenza dallo schema tracciato 
all'inizio dell'opera è troppo notevole perché si possa 
spiegare con lo stato lacunoso della Politica aristo-

114 Vedi p. 6764 sg. 
[Ili 18 NEL PROBLEMA DEL COLLEGAMENTO DEI LIBRI III E VII 

Per il VON ARNIM, op. cit., p. 24 sgg., III 18 è in assoluto con
trasto con le teorie del libro VII, col quale la sua frase terminale 
dovrebbe istituire un collegamento, perché, a differenza del libro 
VII, espone l'ideale di una costituzione con a capo un governo 
di una minoranza di persone eccellenti per &pe:-rl] (e non semplice
mente per età, come nel libro VII) ; inoltre la frase terminale di 
III 18 è in contrasto col resto del capitolo, perché considera non 
ancora trattato il problema della genesi dello stato ideale, che è 
invece appunto l'argomento del capitolo 18. Perciò, per il von 
Arnim, il finale di tale capitolo è un'aggiunta posteriore, che però 
non doveva mediare il passaggio al libro VII, bensl ad un'altra 
vagheggiata realizzazione delle idee del libro III. Per A. ROSEN· 
BERG, Aristoteles iiber Diktatur und Demokratie (Politik Buch III) 
cit., p. 359 la questione è invece piO. complessa : III 18 non è di 
Aristotele, bensl di un redattore che volle collegare tra loro i libri 
III e VII e li pose dopo il libro III ; un secondo redattore avrebbe 
poi restituito l'ordine originario, non curandosi però di soppri
mere la frase finale del cap. 18 del libro III. Il SIEGFRIED, Zur 
Entstehungsgeschichte cit., p. 380 nota però che nello stato ideale 
di cui si parla in III 18 Aristotele sottolinea proprio quegli aspetti 
che esso ha in comune con lo stato ideale dei libri VII e VIII : 
la norma della &pe:-rl] e dell'il!pLa't'o; ~toç, l'identità di virtu civile 
e virtu etica, lo stretto collegamento del concetto di stato con 
quello di educazione. Il Siegfried quindi (p. 387) propende per 
ritenere III 18 anteriore all'inserzione della trattazione della 
monarchia nel libro III. - P.]. 



164 LA FILOSOFIA PRATICA : LA POLITICA 

telica, ed è troppo evidente perché si possa sanare 
con una nuova interpretazione 115• Si è costretti ad am
mettere che il filosofo è partito da punti di vista di
versi nel definire i caratteri distintivi della democrazia 
e dell'oligarchia, che non ha provveduto ad armoniz
zare compiutamente quelle diverse prospettive, e che 
quindi la trattazione dedicata alla politla tradisce 
una sensibile oscillazione. Da una parte egli la consi
dera ancora come giusta forma di stato, dato che suo 
fondamento è la virtu dei cittadini, e suo fine il bene 
comune; d'altra parte non può però metterla sullo 
stesso piano della vera monarchia e dell'aristocra-

714 zia 116.j La politia è infatti, malgrado tutto, un governo 
della massa ; ed un numeroso gruppo di persone non 
potrà mai giungere all'alto grado di virtu e di assen
natezza a cui può giungere un uomo solo, o pochi 
uomini ; la massa potrà brillare soprattutto per qua-

115 Ha tentato di farlo il FECHNER ( Ob. d. Gerechtigkeitsbe
griff d. Arist., p. 71 sg., nota; cfr. p. 92 n. 1), sostenendo che la 
politla di cui si parla in Eth. VIII 12 e Pol. IV sia una forma di 
stato diversa da quella« giusta politla» che in Pol. VII si presenta 
come lo stato ideale. Si può però obiettare l) che Aristotele non 
chiama mai politla (1t"OÀL't"e:loc, semplicemente) lo stato perfetto 
che egli descrive nei libri VII ed VIII della Politica (e nemmeno 
nei passi III 7, 1279 a 39 ; VII 14, 1332 a 34) : egli lo chiama invece 
aristocrazia o &pla't'rj 'lt"OÀLn(oc (IV 7, 1293 b l ; c. 2, 1289 a 31), 
attribuendo alla politla il terzo posto soltanto tra le costituzioni 
giuste ; 2) passi come Pol. IV 2, inizio ; c. 8, inizio, ci vietano di 
distinguere la politla del IV libro e dell'Etica da quella ricordata 
nelle costituzioni giuste ; del resto non si può ammettere che 
Aristotele chiami con uno stesso nome, senza alcuna qualifica
zione distintiva, due diverse forme di costituzione, e che abbia 
poi cessato di occuparsi della «giusta polit.ia» presentata nel 
III libro. 

118 Cfr. Eth. VIII 12, 1160 a 35 : 't"OO't"CJl\1 8è (delle giuste forme 
di stato) ~e:À't"L<r't'rj (J.èV ~ ~ocmÀdoc, xe:LpL<r't'rj 8' ~ 't"L(J.OXflOC't"LOC (qui 
= 'lt"OÀL't"doc); cfr. p. 7094 n. 3 : la democrazia è prossima alla 
timocrazia, perché in entrambe le forme di stato il governo è 
nelle mani della massa dei cittadini dotati degli stessi diritti 
politici, e nasce dalla seconda quasi inavvertitamente. 
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lità militari, e quindi, logicamente, il potere sarà 
nelle mani di tutti coloro in grado di portare armi 117• 

Peraltro, in questa forma costituzionale, lo stato è 
edificato su una virtu lontana dalla perfezione ; i con
trasti tra i cittadini non sono, come nell'aristocrazia, 
eliminati da una cultura comune a tutti e dal comune 
esser liberi da incombenze servili ; ed il problema si 
ridurrà quindi a trovare istituzioni tali che manten
gano l'equilibrio tra le tendenze opposte, che evitino 
gli eccessi democratici ed oligarchici, e che si stabi
lisca quella definitiva posizione arbitrale del ceto medio in 
cui Aristotele, come vedremo, fa risiedere il princi
pale pregio della sua politia. Ma anche se, fatte queste 
considerazioni, ci riesce di spiegare perché questa 
forma di stato abbia quel posto particolare nell'esposi
zione aristotelica, resta sempre il fatto che la diversa 
valutazione della politia rappresenta un limite ed un 
difetto. L'errore di fondo, che viene alla hice proprio in 
questa occasione, è però da ricercarsi nella rigida di
stinzione, fatta all'inizio, tra costituzioni giuste e co
stituzioni corrotte. Nella politia ed in quella aristo
crazia, in senso improprio, che le è siinile, si insinua, 
tra queste due categorie, un termine intermedio a cui 
non si può assegnare una posizione ben definita se non 
rinunziando alla prima suddivisione, e sostituendo alla 
differenza qualitativa tra ciò che è giusto e ciò che 

117 'III 7, 1279 a 39: €voc !J.~V yocp !lLoccpÉ:pe:LV XOC't' ocpe:'t"Ìjv 
~ ÒÀ[youç ÈvllÉ:)(e:'t'OCL, Tt'Àe:louç Il' ~ll'Yj )(IXÀe:Tt'ÒV ~xpL~&cr-9-ocL 7tpÒç 
Tt'fi.O"OCV <ipe:'t'~V, <iÀÀÒG !J.IiÀLO"'t'OC 't'~V Tt'OÀE:!J.LX~V' oc{)'t''Yj yocp ÈV Tt'À~-9-e:L 
y!yve:'t'IX.L' 8L61t'e:p XOC't'tX 't'OCO't''YjV 't'~V Tt'OÀL't'e:[ocv XUpLOO't'OC't'OV 't'Ò 7tp0· 
Tt'OÀE:!J.OUV xocl !J.E:'t'É:)(OUO"LV OCÙ't''ìjç OL XE:X't''Yj!J.É:VOL 't'eX 01t'ÀOC. lspi
randomi a questo passo e ad un luogo del c. 17 (vedi p. 7104 
n. l) proporrei di leggere alla r. 37 (in contrasto con SPENGEL, Abh. 
d. Miinchn. Akad., philos.-philol. KI. V 23) 't'Ò Tt'OÀe:!J.LXÒV Tt'À'ìj-9-oç 
invece di 't'Ò Tt'À'ìj-9-oç. 
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non lo è la differenza di grado tra ciò che è piu e ciò 
che è meno perfetto 118• l 

715 Si presenta poi il problema della legittimità di queste 
diverse forme di stato ; a questo proposito bisogna 
ricordare che il loro contenuto essenziale è una ripar
tizione di diritti e di prerogative. il cui criterio può 
trovarsi soltanto nella giustizia distributiva; questa 
peraltro esige che uomini eguali ricevano in egual mi
sura, uomini diseguali, finché rimangono tali, in mi
sura diseguale 119• Non tutte le qualità danno però 
diritto a privilegi politici, ma solo quelle che si possono 
considerare caratteristiche essenziali del cittadino in 
quanto tale, o come elementi indispensabili di una 
soddisfacente vita in comunità, quali la nobile ori
gine, la libertà, la ricchezza e la virtu 120• Anche tali 
qualità, peraltro, non abilitano immediatamente a 
reggere lo. stato ; è una pretesa senza fondamento 
quella di coloro che chiedono di essere parificati in 
tutto ad altri perché a questi sono simili in alcune 
cose ; come è assurdo che alcuni pretendano di essere 
superiori ad altri in tutto, solo perché forniti di talune 
qualità che agli altri mancano 121• Il problema si pone 

ns Lo stesso Aristotele si sente indotto (IV 8, inizio) a spie
gare perché alla polit{a sia attribuito quel posto. 'E"Ii!;ot[J.EV 8'oG
"ooç - egli dice -, oùx oòcrocv o\he: "oc6"1)V (la politfa) nocpéx
~otO"LV olhe: "dcç &p"L p7).&e:tcrocç ocpLcr"oxpoc"Locç, éhL "ò [J.ÈV cXÀ7).&Èç 
niicrotL 8L7)!J.OCP"~xoccrL "'ìjç 6p.&o"oc"7lç noÀLnLocç ecc. Ma questo 
non fa che confermare ciò che si è sopra osservato. Perché se la 
politfa non è né la forma costituzionale ideale, né una forma di
fettosa, è evidente che non si possono semplicemente dividere 
le costituzioni in buone e cattive, poiché ciò che distingue la po
litia dallo stato ideale è solo la mancanza di qualche cosa : una 
stessa costituzione, quindi, può essere difettosa (8L7)[.!.otp~xcccrL) 
se paragonata con quelle ottime, e giusta se paragonata alle altre. 
Aristotele ammette che anche altre costituzioni possono essere 
relativamente buone ; cfr. per es. V 9, 1309 h 18-35. 

119 Vedi p. 7014• 

120 III 12, 1282 h 21 - 1283 a 23 ; cfr. p. 7024 sg. 
121 III9, 1280 a 22; c. 13, 1283 a 26 ; V l, 1301 a 25 sgg., h 35. 
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quindi nei termm1 seguenti : determinare una gradua
toria delle qualità che possono motivare la concessione 
di privilegi politici, e valut!lre in conseguenza le pre
tese a dirigere il governo delle diverse classi di citta
dini, pretese che trovano la loro espressione nelle di
verse forme di stato 122• l Aristotele, come abbiamo già 716 

visto 123, afferma che la qualità piu pregevole, quella 
di cui soltanto si tien conto in uno stato perfetto, è 
la virtu ; ma non contesta che anche le altre qualità 
abbiano un certo peso. Ma bisogna tener conto, oltre 
che delle doti dei singoli individui, anche del peso nu
merico dei medesimi. Anche ammesso che i membri 
di una minoranza, o anche un singolo individuo, siano 
superiori per virtu, assennatezza e condizioni econo
miche a ciascuno degli altri, non ne deriva che siano 
anche superiori a tutti gli altri insieme ; è anzi possi-
bile che una massa di persone i cui membri, preso 
ciascuno per sé, siano inferio~i agli altri, sia superiore 
come tutto, poiché le sue parti si integrano recipro
camente fino a giungere ad una perfezione superiore : 
il contributo che il singolo porta allo stato è piccolo, 
ma la somma dei singoli contributi è piu grande di 
quella a cui possono giungere gli altri 124• Questo può 

122 Aristotele non si propone il problema in questi ternum, 
ma la formulazione che ne abbiamo dato corrisponde a ciò che egli 
dice nel passo III 13, 1283 a 29 - b 9 sulla cX!LqlL0"~~"1)0"L~ e sulla 
XpLO"L~ 'rLVIX~ &p)(ELV 8e:'L. 

1 23 Cfr. p. 7034• 

124 Aristotele riprende spesso questa acuta osservazione, cosi 
importante per valutare esattamente le istituzioni democratiche; 
si veda III Il, inizio : 11..-L 8è: 8e:i: xupLOV E!VIXL !LiXÀÀOV ..-ò 1t'Àlj.&o~ 
~ ..-où~ &p(cr..-ou~ !J.ÈV ÒÀ(you~ 8~, 86/;e:LEV &v Àue:cr.&IXL XIXL 'rLv' l)(ELV 
cX1t'OpL1XV, 'rcX)(IX 8è: x&v cXÀ~.&ELIXV. 'rOÙ~ yocp 1t'OÀÀOU~, WV lKIXO"'r6~ 
ècr..-Lv oò 0"7t'ou81X'ì:o~ &v~p, II!Loo~ èv8~)(E'riXL cruve:À.&6v..-IX~ dviXL ~EÀ
..-tou~ ÈKELVOOV, OÒ)( 00~ ~KIXO"'rOV cXÀÀ0 00~ O"U!L7t'IXV'r1X~, OLOV 'rOC O"U!Lq>O
p'lj'rOC 8EL7t'VIX -.&v ÉK !J.LéX~ 81X7t'cXV'Ij~ xop7jy7j.&~v..-oov (vedi anche 
C, 15, 1286 a 25)· 1t'OÀÀOOV yocp IIV'rOOV ~XOLO"'rOV !L6pLOV l)(ELV cXpE'rlj~ 
xiXL q>pov~cre:oo~, KIX~ y(ve:cr.&IXL cruve:À.&6v..-IX~ &cr1t'Ep ~VIX &v.&poo1t'OV 
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non essere vero indifferentemente per ogni massa popo
lare, ma ci possono essere popolazioni in cui questo 
accade 125• In questo caso sarebbe certo errato confe
rire cariche pubbliche a tutti quelli che compongono 
la massa : questi incarichi richiedono infatti capacità 
personali ; ma resta il fatto che la massa del popolo, 
nel suo complesso, deve essere l'elemento decisivo nelle 
assemblee e nei tribunali, e disporre della facoltà di 

717 eleggere gli impiegati e di vigilare l sulla loro con
dotta 126 ; e questo è particolarmente importante, dato 
che per lo stato sarebbe assai pericoloso attirarsi l'osti
lità della maggioranza dei cittadini escludendoli del 
tutto dal governo 127• Ed all'obiezione che cosi gli 
inesperti giudicherebbero gli esperti, e che coloro a cui 
non si affidano le cose di minore importanza (i singoli 
uffici) avrebbero nelle mani la cosa piu importante 
(il sommo _potere nello stato) Aristotele ribatte, oltre 
che con l'osservazione già fatta 128, con l'acuta consi-

-rò rçÀij.&oc; rçoÀÒrço8oc xoct rçoMxe:Lpoc xoct rçoÀÀdtc; ~xov-r' ocla.&~ae:Lc;. 

o!hoo xoct r.e:pt -rÒG ~.&7] xoct -r-l]v 8LcXVOLocv. c. 13, 1283 a 40 : &ÀM 
!L-lJv xoct o! rçÀdouc; rçpÒc; -roùc; &Mnouc; ( sottint. &!LcpLaf31J-r~ae:Locv 
òìv rçe:pt -r'ijc; &px'ijc;) • xoct yàGp xpe:h-rouc; xoct rçÀouaLro-re:poL xoct (3e:À
-rlouc; e:la[v, &Jc; À1X!Lf31XVO!LÉVOOV 't"WV rçÀe:LOVOOV rçpÒc; -roÙc; ÉÀcX't"'t"OU<;. 
1283 b 33 : oò8è:v yÒGp xooÀÒe:L rço-rè: -rò rçÀ'ij.&oc; e:!vocL (3ÉÀ't"LOV -rwv 
ÒÀ(yoov xoct rçÀouaLro-re:pov, oùx &le; xoc.&' exoca-rov &U' &le; &.&p6ouc;. 

12s III 11, 1282 b 15. 
128 Attraverso il rendimento dei conti (e:ÒWvl)) : III 11, 1281 

b 33 ; 1282 a 26. 
127 III 11, 1281 b 21 sgg., ove tra l'altro si dice, alla r. 34 : 

mkv-re:c; !LÈ:V yÒGp exouO"L auve:À.&6v-re:c; lxocv-l]v octa-9-ljO"LV, KIXL !LLYVU· 
!L&VOL 't"OL<; (3e:À-r(OO"L -rÒGc; rçoÀe:Lc; oocpe:ÀOUO"LV, KIX-9-cXrçe:p YJ !L"lJ xoc-9-ocpÒG 

- -rpocp-1) !L&'t"ÒG -r'ijc; xoc.&ocp&<; -r-l]v rç&aocv rçoLe:'L XPl)O"L!LOO't"Épocv -r'ijc; ÒÀ(yljc; · 
xooptc; a· exoca-roc; he:À-l]c; rçe:pt -rò xplve:w Éa-rlv. 

128 Cfr. su questo anche c. 11, 1282 a 14 : ea-rocL yÒGp exoca-roc; 
!LÈ:V xdpoov KpL-r-l)c; 't"WV e:l86-roov, d(rçocv-re:c; 8è: auve:À.&évnc; ~ (3e:À-r(ouc; 
~ OÙ xe:(pouc;. r. 34: OÙ yÒGp Ò 8LKIXO"'t"-l)c; où8' Ò ÈKKÀljO"LIXO"'t"-1)<; 
&pxoov Èa-rlv, &UàG -rò 8Lxoca-r~pLov xoct ij (3ouÀ-l] xoct ò 8'ij!Loc;· -rwv 
8è: plj-9-Év-roov EKIXO"'t"O<; !L6pLOV ÈO"'t"L 't"OU'I'OOV ... &an 8Lxoc(ooc; xupLOV 
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derazione che su certe cose coloro a cui esse sono desti
nate possono giudicare quanto o meglio dello specia
lista che le ha fatte 129 ; in altre parole, che il popolo, 
anche se non comprende molto degli aspetti tecnici 
del governo, è nondimeno in grado di sapere assai 
bene se un governo tutela i suoi interessi. La minore 
capacità dei singoli può quindi essere compensata, 
e talvolta anche piu che compensata, dal gran numero 
di essi. La stessa considerazione vale, d'altra parte, 
per lo scarso numero di quelli che hanno doti supe
riori. I migliori non possono pretendere di disporre 
del potere, perché sono troppo pochi per governare 
lo stato, o per costituire un proprio stato 130• Perché 
una costituzione sia vitale, la prima condizione è che 
i suoi sostenitori siano piu forti dei suoi avversari ; ed 
in questo entra l in gioco non soltanto la qualità, ma an- 718 

che la quantità. In politica il criterio esatto per stabilire 
un equilibrio di forze si può ottenere solo contemperando 
le due diverse esigenze. La parte piu forte è soltanto 
quella che è superiore all'altra o sotto entrambi i rispetti, 
o sotto uno solo, ma, in questo, con tale preponde-

!LE:L~OVOOV TÒ 7tÀ'ìj3-oç tK y&.p 7tOÀÀWV O 8'ìj!LOt; KOd f} ~OUÀ~ Kcxl 
-rò 8LKcxcr-djpLov, Kcxl -rò -r(!LlJ!LCX 8è: 7tÀe:i:ov -rò 1t!iv-rrov -rou-rrov 'lì 
-rwv Kcx.&' ~vcx Kcxt Kcx-r' òi..(youc; !Le:y&ì..cxt; &.px&.c; &.px6v-rrov. 

129 Loc. cit., 1282 a 17. 
[IL CAPITOLO Il DEL LIBRO III 

Per la questione del capitolo Il del libro III è ora da vedersi 
il VON ARNIM, op. cit., pp. 62-64. Egli sostiene che detto capitolo 
vada considerato scisso in tre parti : la prima, piu antica, giunge 
sino a 1281 b 21 ; la seconda, piu recente, va da 1281 b 21 sino a 
1282 a 41 ed è in contrasto sia con la prima parte, sia col finale 
del capitolo (da 1281 b l sino alla fine), giacché dà per risolta la 
prima aporia, che viene invece ripresa in tale finale. Per tutto ciò, 
cfr. la nostra nota finale. - P.]. 

130 III 13, 1283 b 9 : e:t 8~ -ròv à.pL.&!LÒV e:!e:v òi..(yoL 7tli!L7tCXV 
oL -r~v &.pe:-r~v ~xov-re:c;, -r(vcx 8e:i: 8Le:Àe:i:v -ròv -rp61tov; 'lì -rò òi..(yoL 
7tpÒ~ -rò i!pyov 8e:i: crKo7te:i:v, d 8uvcx-ro1 8LOLKe:i:v -r~v 7tOÀLV 'lì -rocroihoL 
-rò 1ti..'ìj.&oc; &cr-r'e:!vcxL 7toÀLV !~ cxò-rwv. 
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ranza da ovviare anche a ciò che le manca nell'altro 131• 

Il singolo cittadino, o una classe di cittadini, ha diritto 
ad una influenza sullo stato che sia proporzionale al 
contributo che viene dato per la conservazione dello 
stato o per il raggiungimento del suo :fine. Fine, per
altro, che deve essere ricercato sempre nel bene del 
tutto, non nell'utile di una singola classe 132• Dato 
che questo fine è raggiunto con maggior sicurezza là 
dove è la legge a dominare piuttosto che dove gover
nano uomini che sono pur sempre suscettibili di pas
sioni e di debolezze, il nostro :filosofo, diversamente 
da Platone 133, ritiene che la situazione migliore si 
abbia là dove a reggere lo stato sono buone leggi, l 

719 ed i governanti hanno mano libera solo in circostanze 
non previste da queste, essendo impossibile, come è 

131 IV 12, 1296 h 15 : 8e:r y!Xp xpe:i..-rov e!vrx~ -rò ~ouM!J.e:vov 
!J.ÉpO<; 't"ij<; ~6Àe:ooç 'rOU (.t'Ì) ~OUÀO(J.ÉVOU (LÉVE~V -r'Ì)V ~OÀL'r&:LotV (lo 
stesso nel passo V 9, 1309 h 16). ~<nL 8è ~iicrrx ~6ÀL<; !x -re: -rou ~oLou 
xrxl -rou ~ocrou. ÀÉyw 8è ~o~òv !J.ÈV i:Àeu&ep(rxv ~Àou-rov ~rxL8e(rxv 
eòyéve~rxv, ~ocròv 8è -r'Ì)v -rou ~À~&ouç {mepox~v. Èv8éxe:-rou 8è -rò 
!J.ÈV ~OLÒV OmXp)(ELV È'rÉpCjl !J.Épe~ -r~<; ~6Àeoo<;,... d!ÀÀCjl 8è !J.Épe~ 
-rò ~ocr6v, o!ov ~Àe!ou<; -ròv &.pL&!J.ÒV e!vrxL -rrov yevvrx!wv -roÙ<; &.yev
vei<; lì -rrov ~Àoucr(wv -roùç &.~6pou<;, IL'Ìl !J.Év-roL -rocrou-rov ù~epÉ
)(ELV -rijl ~ocrijl l:lcrov Àe(~ecr&rx~ -rijl ~o~ijl. 8Lò -rrxu-rrx ~pÒ<; &ÀÀYJÀrx 
cruyxpL-rÉov. l:l~ou !J.ÈV oov ù~epéxe~ -rò -rrov &.~6pwv ~À~&o<; -r'Ì)v 
elpYJ!J.ÉVYJV &.vrxÀoy(rxv, Èv-rrxu&rx drpuxe:v e!vrxL 8YJ!J.OKpor.-r(or.v, xor.l ~xor.
cr-rov e:!8oç 8·ij!J.OKpor.-r(rxç (regolata o no da leggi ecc.) xor.-r!X -r'Ì)v 
ù~e:pox'Ì)v -rou 8~!J.OU èx&cr-rou (a seconda che prevalgano i con
tadini, i salariati o altri)... l:l~ou 8è -rò -rrov e:ò~6pwv xor.l yvw
p(!J.ooV !J.iiÀÀov ù~e:p-re:!ve:~ -rijl ~oLijl lì Àe:(~e-ror.L -rijl ~ocrijl, Èv-rrxu&or. 
8è ÒÀLyor.pxEor.v, xor.! -r~ç ÒÀLyor.pxEor.ç -ròv or.ò-ròv -rp6~ov é!xor.cr-rov e!8oç 
xor.-r!X -r'Ì)v ù~epox'Ì)v -rou ÒÀ~yrxp)(Lxou ~À~&ouç... l:l~ou 8è -rò -rrov 
!J.Écrwv ù~e:p-re!ve:L ~À~&oç lì cruvrxp.rpo-rÉpwv -rrov &xpwv lì xor.l &or.-rÉ
pou !J.6vov, Èv-rrxu&' Èv8éxe-rrx~ ~OÀL-re:(or.v e!vrxL p.6v~!J.OV. 

132 III 13, 1283 h 36 : ci si domanda se il legislatore debba 
mirare a ciò che è meglio per i buoni cittadini o per la massa. 
-rò .8' òp&òv ÀYJ~TÉov tcrwç -rò 8'tcrwç òp&òv ~pòç -rò -r~ç ~6Àew<; 
éiÀYJç crup.rpépov xor.l ~pòç -rò >eoLvòv -rò -rrov ~oÀ~-rrov. Quindi tutte 
le costituzioni che non sono rivolte al bene di tutti vengono, 
senza esitazione, qmilificate come cattive. 

l33 Cfr. Parte Il, vol. III, p. 8995• 
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ovvio, provvedere con norme generali a tutti i possi
bili casi particolarL Aristotele non contesta che anche 
la legge possa. essere partigiana : essa sarà buona o 
cattiva, giusta o ingiusta a seconda di come sarà la 
costituzione, dato che le leggi recano l'impronta del
l'ordinamento costituzionale vigente. Ma, fatta questa 
constatazione, Aristotele si limita a concludere che 
appunto la costituzione deve assolutamente essere 
buona e non che a comandare debbano essere le per· 
sone e non le leggi 134• Il risultato finale di tutte queste 
considerazioni è quindi la richiesta di un ordinamento 
giuridico in cui tutto sia calcolato in vista del bene 
comune di tutti i cittadini, mentre ai singoli cittadini 
ed alle diverse classi della società vengono riconosciuti 
quell'influenza e quei privilegi che corrispondono al 
ruolo da essi ricoperto nel corpo dello stato. 

Ma che dire quando un singolo individuo o una 
minoranza si distingue tanto per qualità personali da 

134 III 10: chi deve avere, nello stato, il sommo potere? La 
massa, i ricchi, i migliori cittadini, o un uomo superiore agli altri, 
o un tiranno? Aristotele, dopo aver passato in rassegna tutte queste 
possibilità, e dopo aver respinto anche la terza e la quarta osser
vando che esse escluderebbero dai diritti politici la maggior parte 
dei cittadini, continua (1281 a 34) : &ìJ..' tcrooç cpcx(Yj -rLç &v -rò 
xopLOV ISÀooç &v.&poo7tOV e!vcxL &ÀM (J.1) v6!J.OV cpiiuÀov, ~xov-r& ye 
-r&: cru!J.~cxtvov-rcx 1toc.&Yj 7tepl. -r1jv t~Jux~v. Si muove peraltro l'obiezione: 
ilìv OOV 1j v6(J.Oç !J.~V ÒÀLycxpJ(LXÒç 8~ "ÌÌ 87)!J.OXpOt't'LX6ç, -r( 8Lo(cre:L 
m:pl. -rwv ~7tOp7J!J.ÉVoov; CJU(J.~~cre-rcxL y&:p O(J.otooç (come nel potere 
personale dei ricchi o della massa) -r&: Àe)(-9-Év-rcx 7tp6-re:pov. Nondi
meno giunge da ultimo alla seguente conclusione (1282 b l): 
YJ 8è 7tpOO't'lJ Àe:J(-9-e!crcx &7toptcx 7tOLe:! cpcxvepòv ou8èv ofi-rooç ~-repov 
ooç IS-rL 8e! -roùç v6!J.OUç etVOtL xuptouç XEL!J.ÉVouç Òp-&wç, -ròv 
&pxov-rcx Br!:, &v -re: etç &v -re 7tÀetouç c1icrL, 7te:pl. -rou-roov e!vcxL xu
ptouç 7tepl. llcroov è!;cx8uvcx-roumv ot v6!J.OL Mye:Lv &xpL~wç BL&: -rò 
(J.1) MBLov e:!vcxL xcx.&6Àou 87jÀwcrcxL 7tepl. 7tOCV-roov. Le leggi 
sono ispirate naturalmente alle costituzioni (7toÀL-re:tcx, nell'ampio 
senso di cui si è parlato a p. 7054 sg.) : &ìJ..&: (J.1)v et -rou-ro, 8'ijÀov 
IS-rL -roùç !J.ÈV xcx-rà. -r&:ç òp.&&:c; 7tOÀL-re:tcxc; &vcxyxcxrov e!vcxL 8Lxcxtouç, 
-roùc; 8è .._ xcx-r&: -r&:c; 7tcxpex~e~·IJxutcxç ou 8Lxcxtouc;. Sui vantaggi 
rappresentati dalle leggi vedi inoltre p. 7224 sg. 
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essere incomparabilmente superiore, per valentia e per 
720 peso politico, ! a tutti gli altri insieme? Non sarebbe 

allora ingiusto porre questi sullo stesso piano degli 
altri, essi che agli altri sono superiori sotto ogni rap
porto? Predicare l'eguaglianza, in questo caso, non 
sarebbe ridicolo, come pretendere che il leone si metta 
in società con una lepre, e con gli stessi diritti? Se uno 
stato non vuole ammettere ineguaglianza politica di 
sorta, non potrà far altro che escludere dal proprio 
seno quei suoi membri che sono cosi superiori allivello 
della massa ; proprio per questo l'istituto dell'ostra
cismo non è privo di una certa giustificazione : in 
certe circostanze può essere indispensabile per conser
vare l'ordinamento democratico. L'ostracismo, in sé, 
è però certamente ingiusto, e se ne è spesso abusato 
applicandolo per fini meramente partigiani. La solu
zione piu giusta, invece, è che uomini cosi chiaramente 
superiori possano essere non membri dello stato, ma 
signori di esso, che non siano sottoposti alle leggi, 
ma che essi stessi siano leggi ; essi compaiono tra gli 
uomini come dei, e non si può governarli o dividere il 
potere con essi, come non si può spartirai il potere di 
Zeus. Di fronte ad essi un unico atteggiamento è pos
sibile : la volontaria sottomissione ; essi sono re per 
natura, per qualità innate 135, e solo il governo da essi 

135 III 13, 1284 a 3 : d 8È -rEe; ~a-rtv e:!c; -roaou-rov 8tcx<pÉ· 
p(I)V xcx-r' &pe:-r'ìjc; u1re:p~oÀ~v, 7ì 7rÀE(ouc; !J.È:V é:vòc; !J.~ !J.Év-rot 8u
vcx-rol 7rÀ~p(I)!J.IX 1rcxpcxaxéa.&cxt 7r6Àe:(l)c;, &an !J.~ aU!J.~À1J~V e:!vcxt 
't"~V 't"WV riÀÀ(I)V &pe:'t"~V miV't"(I)V !J.1)8È 't"~V 8òVIX!J.tV IXÒ't"WV 't"~V l'rOÀt· 
-rtx~v 1rpòc; -r~v ~KELV(I)V, d 7rÀdouc;, d 8'e:!c;, -r~v i:xdvou !J.6vov, 
OÒKÉ't"t .9-e:'t"ÉOV 't"OU't"OU<; !J.Époc; . 7r6ÀE(I)c;' &8tx~aOV't"IXt yÒ(p &l;tou
!J.EVOt 't"WV ~a(I)V, rivtaot 't"OaOU't"OV KIX't"'&pe:-r~V ilvnc; KIXl 't"~V l'rOÀt· 
-rtx~v MV(X!J.tV' &a1re:p yÒ(p .9-e:òv tv &v.&pw1rotc; e:!xòc; e:!vcxt -ròv 
't"OtOU't"OV' o-9-e:v 8'ìjÀOV (ht KIXL 't"~V VO!J.0-9-e:a(cxv &v(XyKIXLOV e:!vcxt 
1re:pl -roùc; taouc; x()( l -rijl yéve:t xcxl -r?j 8uv&!J.e:t. K(X't"tX 8è: -rwv -rotoò
't"(I)V oòx !!a-rt v6!J.Oc;' cxò-rol y&p e:!at v6~J.oc;. E dopo l'esposizione 
di cui si dà notizia nel testo il filosofo continua (1284 h 25): &ÀÀ, l1:1rl 
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esercitato è la vera monarchia, quella pienamente 721 

legittima 136• Aristotele afferma che questa monar
chia è la migliore di tutte le costituzioni politiche 137, 

e ritiene che sotto di essa il bene del popolo sia tute-
lato nel miglior modo ; re, in questo altissimo senso 
del termine, è solo colui che è dotato di tutti i pregi 
dei mortali, e che è libero da tutti i loro difetti ; e 
questo, come un dio, non cercherà il proprio vantaggio 
a spese dei sudditi, ma, nella propria ricchezza, li 
cQprirà di benefici 138• Aristotele, peraltro, non è un 
panegirista della monarchia. Enumera le diverse specie 
di essa 139 ed osserva che tutte possono essere ricon-

't"lj<;; &.p!<r'r'l)<;; 1t'OÀt-rd1X<;; ~)(e:t 1t'OÀÀ~V &.7top!1XV, OÙ KIX'rtX -rfùv &ÀÀWV 
&.y!X.&Cùv -r~v {me:pox.~v, o!ov tcrxùoç KIXL 1t'Àmhou KIXL 1t'oÀucptÀ!IXç, 
&_).).' &v -rtc; yÉV'I)'riXt 8t1XcpÉpwv KIX-r' &.pe:~v, -r! XP~ 1t'Ote:i:v; où yà:p 
8~ cp1XÌ:e:V &v 8e:i:v èx~cXÀÀe:tv KIXL [J.e:.&tcr-rcXVIXt -ròv -rotau-rov. à.).).à; 
(J.~V ou8' &px.e:tv ye: -rou -rotou-rou· 1t'1XpiX1t'À~crtOV yà:p x&v e:t 'rOU AtÒ<;; 
&px.e:tv &.~toi:e:v, [J.e:p!~ov-re:ç -rtkç &.px&ç. Àd1t'e:-r1Xt -ro!vuv, 81te:p ~otxe: 
1t'e:cpuxÉVIXt, 7td.&e:cr.&1Xt -réj) 'rOtOU'rCfl 1t'cXV'riX<;; &.cr[J.ÉVW<;;, lilcrn ~IX<rtÀÉIX<;; 
e:!viXt -roùç -rotau-rouç &.'L8!ouç èv 'riXÌ:<;; 1t'6Àe:crtv. Vedi anche c. 17, 
1288 a 15 sgg. 

136 Cfr. III 17, 1281 h 41 sgg. 
137 Eth. VIII 12, 1160 a 35 : -rou-rwv 8è (delle costituzioni 

giuste) ~e:À-r!<r'r1j [LèV ij ~IX<rtÀE:LIX xe:tp[cr-r'l) 8' ij 'rt(J.OKpiX'rLIX. 
138 I vi, h 2 : ò (.l.èv yà:p -rup!Xvvoç -rò tiXu-réj) cru[J.cpÉpov crxo1te:i:, 

Ò 8è ~IX<rtÀe:Ù<;; 'rÒ -rfùv à.pXO(J.ÉVWV. OÙ y&;p tcr-rt ~IX<rtÀèU<;; Ò (L~ IXÙ'rcXp • 
K1j<;; KIXL1t'iicrt -roi:ç &.y!X.&oi:ç {me:péxwv. ò 8è 'rOtOU'rO<;; ou8e:vòç 7tpocr-
8e:i:'r1Xt' 'rtX wcpÉÀt(J.IX oi5v IXU'réj) [J.ÈV oùx &v (J)(01t'O!'I), -roi:ç 8'&.pxo
(J.ÉVOt<;;' ò yà:p (L~ -rotau-roç KÀ7Jpoo-ròç &v -rt<;; e:t'll ~IXcrtÀe:uç. Cfr. 
p. 7204 n. l. 

139 Nella sezione 1te:pt ~IX<rtÀdiXç, che Aristotele inserisce nel 
libro III (c. 14-17) e di cui noi dobbiamo occuparci a questo punto, 
dato che l'argomento è strettamente congiunto con ciò che si è 
detto finora. Il filosofo parla in esso, oltre che della monarchia 
in senso pieno, di cinque forme di potere regio : l) quello dell'età 
eroica ; 2) quello corrente tra i barbari ; 3) il potere dei cosiddetti 
esimneti; 4) quello in uso a Sparta; 5) la monarchia assoluta 
(1t1X(J.~IX<rtÀe:liX, c. 16, 1287 a 8). La prima di queste forme, come egli 
osserva (c. 14, 1285 h 3 sgg. 20 sgg.; a 7. 14), è piu che altro 
l'assommare certe cariche, quella di giudice, di sacerdote e di 
generale, in una sola persona, mentre quella spartana non è che 
un comando militare ereditario. La monarchia dei barbari è simile 
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dotte a due forme fondamentali, di cui sono varia· 
722 zioni : il potere vitalizio l conferito al capo militare ed 

il potere assoluto del principe. La prima di queste forme 
non può rappresentare un particolare tipo di costitu· 
zione, dato che è un rimedio a cui si può far ricorso nelle 
piu diverse costituzioni. Discutendosi dei principi della 
forma monarchica, ci si potrà quindi riferire soltanto 

all'esercizio dell'autorità da parte di un padrone, con l'attributo 
della ereditarietà (&px~ 8ea'I'C:O't"tKf} : dispotica si dice però l'auto· 
rità esercitata sugli schiavi, politica quella sui liberi, Pol. III 4, 
1277 a 33, b 7 ; c. 6, 1278 b 32, 1279 a 8) : questa autorità è volon
tariamente accettata dai sudditi, e può essere esercitata solo dai 
membri di una certa linea ereditaria (III 14, 1285 a 16, b 23). 
Il potere degli esimneti è una dittatura vitalizia, o temporanea, 
o affidata in vista di un certo fine (una cx!pe-r~ -rupcxvv(<;, loc. cit., 
a 29 sgg., b 5). Soltanto nella monarchia assoluta un individuo 
è davvero padrone di un popolo intero : è una specie di autorità 
paterna su scala molto piu vasta : &a1t'ep yà:p ~ obtOVO!LtK~ ~cx
atì..eEcx 't"t<; otxtcx<; ~a-r(v, o!h6l<; ~ ~cxatì..eEcx 1t'6ì..e6l<; xcxt ~.&vou<; i:vò<; 
~ 1t'Ì..et6v6lv otxovo!L(cx (loc. cit., b 29 sgg.). 
[LE TRATTAZIONI DELLA MONARCHIA 

Che la trattazione della monarchia del libro III non vada 
identificata con la tip(CJ't"lj 1t'OÀt-re(cx preannunziata dal finale 
dell'Etica Nicomachea, risulta da O. IMMISCH, Der Epilog der 
Nikomachischen Ethik, in Rhein. Mus. 84 (1935) 54-61. Che il 
libro III contenesse poi un piu ampio confronto tra la costituzione 
monarchica e quella aristocratica che non il breve parallelo in 
1286 a 38-67, ha cercato di mostrare H. VON ARNIM, op.cit., p. 30. 
Invece W. SIEGFRIED, Zur Entstehungsgesch. cit., p. 377 ha cer
cato di sostenere che la trattazione della monarchia sarebbe stata 
originariamente assente dal libro III. Lo stesso SIEGFRIED, Unter· 
suchungen cit., pp. 63-65, ha delineato due diverse concezioni 
della monarchia che Aristotele avrebbe avuto : una prima nei 
libri III e IV, e una seconda, piu recente, nel libro V. La prima 
sarebbe caratterizzata dai cinque sottotipi di monarchia (ncxw 

- ~cxatì..eEcx, regno, monarchia, esimnetia, tirannide). Invece nella 
concezione del V libro Aristotele avrebbe rinunciato all'idea della 
1t'Ot!L~Otar.ì..e(cx, sostituendola col concetto di monarchia« originaria» 
(1310 b 9. 34 ; 1313 .a 3), quale non si verificherebbe piu ai tempi 
aristotelici : a questo tipo Aristotele propenderebbe fortemente 
nel libro V, dipingendola come una sorta di monarchia limitata 
dalle leggi. - P.]. 
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alla monarchia assoluta 140, Contro di questa però 
Aristotele ritiene che si possano muovere molte obie
zioni. Egli non contesta che in certe circostanze essa 
possa essere conforme a natura ; un popolo che non 
è in grado di governarsi ha evidentemente bisogno di 
un signore : in questo caso il governo di uno solo è 
giusto e salutare 141• Ma se c'è invece un popolo di liberi, 
che, nell'essenziale, sono eguali, allora il governo mo
narchico di uno solo è in contrasto già col diritto na
turale, che esige che eguali abbiano eguali diritti ; può 
quindi, in questo caso, esser considerata legittima solo 
quella forma costituzionale in cui il potere passi di mano 
in mano : quando si introduce questo principio, a go
vernare è però una legge, non la volontà di un capo 142, 

All'obiezione che il governo del migliore degli uomini 
è preferihile a quello delle migliori leggi, poiché queste 
ultime impartiscono solo prescrizioni generali senza 
tener conto di ciò che è tipico dei casi particolari, 
Aristotele risponde ricordando che anche l'individuo, 
nella sua attività di governo, deve ispirarsi a principi 
generali, e che è meglio che questi vengano applicati 
integralmente piuttosto che vengano corrotti, in pra
tica, da influenze di altro genere ; la legge è libera da 
tali influenze, mentre ogni anima umana è affetta dalle 
passioni ; la legge è la J ragione senza desideri ; là dove 723 

14D III 15, 1286 h 33 - 1287 a 7 ; c. 16, inizio. 
141 III 17, inizio, dopo che si sono esposte le critiche contro 

la monarchia : cXÀÀ• taroc; -rcx\h-' l;rrt !J.ÉV -rwrov ~xe:~ -ròv -rp6n;ov 
-roihov, tn;t 8é -r~vrov oòx o!hroc;. ~0"'1"1 y&p -r~ cpucre:1 8e:crn;ocr-ròv xcxt 
&ÀÀo ~CXCJIÀe:u-ròv XCXL &ÀÀo ltOÀI'I"~XÒV XCXL atxcx~ov XCXL cruwpépov. -
c. 14, 1285 a 19 : presso certi popoli barbari il potere regio è 
illimitato come quello di un tiranno. Nondimeno esso è legittimo 
(xcx-rà: v6(LOV xcxt n;cx-rp1x~); 81à: yà:p -rò 8ouÀ~x6>-re:po~ e:!vcx~ -rà: -l\.&7J 
cpucre:~ ol (Lèv ~&p~cxpo1 -rwv 'EÀÀ~vrov, o t 8è: n;e:pt -rljv 'Acr(cxv -rwv 
n;e:pt -rljv Eòp6>1t7JV, UltO!J.ÉVoUcrl -rljv 8e:crn;o-rLxljv &pxl)v oò8è:v 8ucr
xe:pcxtvov-re:c;. Cfr. p. 7104 n. l. 

m III 16, 1287 a 8 sgg., cfr. c. 17, 1288 a 12 ; c. 15, 1286 a 36. 
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a governare è una persona ivi governa anche la parte 
animale dell'uomo 143• Potrà sembrare che questo 
aspetto positivo sia controbilanciato dal fatto che la 
legge non può provvedere a casi particolari, come invece 
può fare un uomo : ma anche questo argomento non 
è decisivo. Bisogna concludere infatti che la costitu
zione deve ammettere un miglioramento delle leggi 144, 

che i casi che la legge non può decidere vengano affi
dati al giudizio dei tribunali e degli organi di governo, 
e che con una adeguata educazione dei cittadini si 
preparino persone a cui affidare questi affari, ma non 
che ad un individuo spetti la suprema autorità nello 
stato. È innegabile che i piu sono superiori ad uno 
solo, che quest'ultimo può piu facilmente essere se
dotto dalle passioni o corrotto dai desideri di quanto 

ua III 15, 1286 a 7-20; c. 16, 1287 a 28 : o fLÈ'II ouv 'l"Ò\1 v6-
fLO\I XEÀEU())\1 &pxew 8oxei: XEÀEUEL\1 d!pì(EL\1 't"Ò\1 .&eòv XIXL 't"Ò\1 vouv 
fL6vouç, 6 8' &v.&p())7tO'II XEÀEU())\1 7tpOcr't"l.&1JCrL XIXL .&1Jplov· 1j 'l"E y&p 
~m.&UfLLIX 'l"OLoihov (meglio, forse : 'l"OLOU'l"0\1 8v) XIXL 6 .&ufLÒç &p
ì(O'II'l"IXç 8LIXO"'l"pÉcpEL XIXL 't"oÙç &plcr't"ouç &v8p1Xç. 8L67tep &veu ÒpÉ/;e())ç 
vouç o v6fLoç ~O"'l"lv. Cfr. p. 7184 sg.; VI 4, 1318 b 39 : i) y&p ~l;ou
crl<X 'l"OU 7tp&.neL\I 5 n òl.v ~.&ÉÀTJ 't"Lç oò 86\IIX'l"IXL cpuÀ&.neL\1 't"Ò E'li 
tx&.cr't"Cfl 'l"W\1 &v.&pC:m())\1 cp1XUÀov • .Eth. V 10, ll34 a 35 : 8LÒ oòx 
ÈWfLE:\1 d!pì(&L\1 &v.&p())7tov, &)..)..,X 'l"Ò\1 Myov (al. v6fLov), ihL t<Xu'l"éj) 
'l"OU'l"O 1t0Lf:Ì: XIXl YL'IIf:'l"IXL 'l"UpiXWOç. 

144 Aristotele tratta questo punto già nel libro II 8, 1268 b 
31 sgg. Le leggi, egli dice, non possono essere immutabili, né quelle 
scritte né quelle non scritte. Infatti l'arte politica, come ogni altra 
arte o scienza, si perfeziona gradualmente ; non ci si può imma
ginare che i primi abitanti di un paese, fossero essi nati dalla terra 
o ciò che restava di una popolazione piu antica, avessero molta sag
gezza, e sarebbe quindi ridicolo vincolarsi a non mutare ciò che 
essi hanno fatto ; le leggi scritte, inoltre, non possono compren-

. dere tutti i singoli casi. Comunque bisogna procedere con gran 
cautela nel modificare le leggi, perché il prestigio della legge si 
fonda esclusivamente sull'abitudine, che non deve esser infranta 
senza necessità ; è meglio quindi sopportare piccoli inconvenienti 
piuttosto che ledere il prestigio della legge e dell'autorità ed abi
tuare i cittadini a procedere troppo leggermente a mutamenti 
legislativi. 
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non possa accadere a molti, che anche il tiranno non 
può fare a meno di una gran quantità di servizi e di 
satelliti ; la soluzione piu opportuna è quindi che il 
potere abbia sede e sia esercitato dal popolo piuttosto 
che da l un individuo 145 ; a patto, naturalmente, 724 

che il popolo sia davvero composto da uomini li-
beri e capaci 146• Non si può inoltre contestare che 
costumi e tradizione sono ancora piu importanti 
delle leggi scritte : anche ammesso che al governo di 
queste ultime sia preferibile quello di un uomo, cio 
non può affatto valere per costumi e tradizione 147• 

C'è poi un altro argomento, che anche per Aristotele 
ha molto peso : un monarca cercherà quasi inevitabil
mente di rendere il potere ereditario nella sua famiglia : 
e chi può garantire che esso non cada in mani indegne. 
portando tutto lo stato a rovina? 148 Per tutte queste 
ragioni il filosofo afferma essere meglio che lo stato 
venga retto da cittadini capaci piuttosto che da uno 

145 c. 15, 1286 a 20 -h l ; c. 16, 1287 a 20 - h 35 ; cfr. p. 7164 

n. 2 ; Rhet. I l, 1354 a 31 : la situazione migliore si ha quando le 
leggi stabiliscono il maggior numero possibile di norme, limitando 
cosi l'arbitrio dei giudici; e ciò perché: l) è phi facile che proce
dano saggiamente l'uno o i pochi che devono fare una legge che 
i molti che la devono applicare ; 2) le leggi sono il frutto di matura 
riflessione, le decisioni dei giudici di un momento ; 3) - che è 
l'essenziale : il legislatore stabilisce principi generali per il fu
turo, mentre il tribunale e l'assemblea popolare decidono un caso 
particolare e attuale, nel quale non di rado entrano in gioco sim
patia, antipatia ed interessi privati. Bisogna quindi, possihil· 
mente, affidar loro solo il problema di fatto : stabilire ciò che è 
accaduto o accadrà. 

14& Loc. cit., 1286 a 35 : è!o"t'Cil 8è: 't'Ò 1t'Àij%oç oL èÀeu.&epo~, 

(J.1)8È:V mxp!X 't'ÒV v6(J.OV 1t'pocnov..e~, &ÀÀ' 7ì 1t'ept i:iv èxÀe(1t'e~v &voc.y
xoc.'Lov oc.ù't'6v. Si tratta di &yoc..&ot xoc.t O!v8pe<; xoc.t 1t'oÀhoc.~. All'obie
zione che in una massa piuttosto numerosa sogliono formarsi 
divisioni viene cosi risposto : ()'t'~ cmou8oc.'Lo~ 't'~V cJiux.1Jv, &a1t'ep 
x&xe'Lvoç o et<;. 

147 c. 16, 1287 h s. 
148 c. 15, 1286 h 22. 
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solo : in altre parole, egli preferisce l'aristocrazia alla 
monarchia 149• Solo in due casi, come si è visto, egli 
ritiene legittima la forma monarchica : quando un 
popolo sta tanto in basso da essere incapace di gover-

725 narsi, o quando un l individuo è tanto superiore a tutti 
gli altri che questi debbano rispettare in lui il loro capo 
naturale. Per il primo caso non gli potevano certo man
care gli esempi tratti dall'esperienza: gli stati dispo
tici dell'Asia sono da lui spiegati proprio con questo 
motivo. Per il secondo caso invece non solo il suo tempo, 
ma anche tutta la storia del suo popolo non poteva 
fornirgli un esempio pari a quello del suo discepolo Ales
sandro 150• È naturale pensare che l'immagine di Ales
sandro sia stata presente al filosofo quando parlava del 
principe che è naturalmente signore, per la superiorità 
delle sue qualità personali 151• Ed è possibile, d'altra 
parte, avanzare l'ipotesi che Aristotele si sia servito 
del suo ideale del vero re - ammesso che l'avesse ela
borato già durante la sua permanenza in Macedonia 152 

- onde volgere a fini benefici quella forza che non tolle
rava ostacoli né limiti, ed onde dire al principe, il 
quale nel suo orgoglio non tollerava che alcuno fosse 
pari a lui, che il diritto di essere signore assoluto deve 
essere meritato da una grandezza etica parimenti asso-

149 c. 15, 1286 b 3 : el 8-lj 't'-lj'll (.1-È:'II 't'ùw 1t'Àe:L6vwv IXpx-lJv IXycx
.&w \1 8' OG'118pw'11 1t'cX\I't'<il\l OGflLO''t'OXflCX't'(CX\1 .&E't'ÉO'II, 't'-lj\1 8è: 't'OU ~\IÒç 
~cxcrLÀdcxv, cxlpe:n:l't'Efl0\1 eh d·l) 1t'6Àe:crw IXpLcr't'oxpcx't'tcx ~cxcrLÀdcxç. 
Perciò anche monarchie non ancora consolidate si sono trasformate 
in repubbliche quando nelle città è aumentato il numero degli 
uomini buoni e capaci. 

150 Accanto a lui potrebbe esser citato forse soltanto Pericle ; 
ma questi era un capopopolo, non un sovrano assoluto ; del resto 
anche in Pol. II 12, 1274 a 5 viene considerato solo come dema
gogo. 

151 Cosi afferma ora lo 0NCKEN, Staatsl. d. Arist., II 268 sg. 
152 Ad Alessandro il filosofo dedicò uno scritto 1t'EflL ~cxcrL

Àdcxç ; vedi p. 634 in fine. 
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Iuta. Tali ipotesi, peraltro, sembrano avere assai 
scarso fondamento. È di Aristotele l'osservazione che 
non c'è piu nessuno che sia tanto superiore a tutti gli 
altri, come dovrebbe essere il vero re 153 ; dato inoltre 
che tutta la sua teoria politica l ha come presupposto 726 

la vita del popolo e dello stato greco, non è verosimile 
che quando egli esponeva la sua teoria della monarchia 
pensasse alla situazione macedone 154, la radice della 
quale, come di altre situazioni di altri popoli, egli fa
ceva derivare da determinate cause storiche 155• Questa 

153 V 10, 1313 a 3 : oò ytyvovT<X~ a• ~"~ ~<Xa~Àei:<X~ vuv, &M' &v
nep y(yvroV'I'<X~, (J.OV<XpX(<X~ X<Xl 't'Up<Xvvtae:ç (LiiÀÀOV, a~ÒG 't'Ò 'I'~V ~<X
ar.Àd<Xv txoòa~ov (LÈV &px~v e!v<X~, (LE~~6vrov aè: xupt<Xv, noÀÀOÙt; 
a'e!v<X~ 't'OÙt; O(J.Otouç, X<Xl (L"Ija&v<X a~<XcpipOV't'<X 'I'OaOU't'OV &:.an &n<Xp
't'(~eLV TCpÒt; 't'Ò (Liye:.3-ot; X<Xl 't'Ò tJ..I;(tol(L<X 'l''ìjt; tJ..px'ìjt;. CJan a~ÒG (LÈV 
't'OU'I'O tx6v't'et; oòx UTCO(LÉVOUaLV' &v aè: a~· &n&'l'"ljt; li.pl;n 'l'~t; l) 
~(<Xt;, 'l)a"l) aoxei: 't'OU'I'O e!v<X~ '1'\lp<Xvvlç. È vero peraltro che que
sto esclude non che in un popolo già retto da una monarchia 
sorga un principe che corrisponda, per doti personali, al con 
cetto del vero re, ma che il potere regio possa essere introdotto 
in stati che avevano fino allora avuto un'altra forma costituzio
nale ; però le parole (L"I)aÉv<X - &px'ìjç sembrano dimostrare che 
Aristotele, quando segnava i tratti del vero re, non aveva presente 
un esempio contemporaneo. E se avesse cercato delle prove sto
riche, gli sarebbe stato piu comodo guardare nella preistoria mi
tica, per es. alla persona di un Teseo ; del resto anche nel passo III 
15, 1286 b 8 avanza l'ipotesi che la monarchia è la piu antica forma 
di governo perché i pochi uomini buoni e capaci che c'erano nelle 
età antichissime spiccavano sulla massa assai piu che in seguito. 

15' Non si può citare il cap. VII 7 (vedi p. 7294 n. 2} come 
prova del fatto che Aristotele ritenesse pienamente realizzata la 
missione storica del suo popolo nell'unità delle popolazioni greche 
sotto il dominio macedone (come crede lo ONCKEN, Staatsl. d. 
Ari-St., I 21), anche se il senso di quelle parole dovesse essere: 
ha potuto dominare su tutti, dopo che si è costituita in unità 
statale (ma, a voler essere precisi, non è che la Grecia fosse dive
nuta (LE<X noÀ~nt<X nemmeno sotto Filippo e Alessandro) e non, 
semplicemente : potrebbe dominare tutti, se fosse unita. Cfr. Su
SEMIHL, in Jahrb. f. Philol. 103, p. 134 sg. ; HENKEL, Studien ecc., 
p. 97. 

165 Pol. V 10, 1310 b 39, ove le guerre dei Macedoni sono 
dette, accanto a quelle degli Spartani e dei Molossi, di quelle che 
devono la loro fama al fatto che hanno fondato degli stati. 
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teoria andrà piuttosto spiegata in termini puramente 
scientifici. Aristotele ritenne che, tra i diversi possi· 
bili casi di una vita pubblica fondata sulla virtu, egli 
dovesse tener conto anche del caso che tale virtu ri
siedesse anzitutto nel sovrano, che da quest'ultimo 
promanasse lo spirito dello stato, e che le sue qualità 
personali fossero la radice dei pregi di una costituzione. 
Non sarebbe del resto difficile dimostrare, richiaman· 
dosi a ciò che lo stesso Aristotele dice sulla debolezza 
della natura umana e contro la monarchia assoluta, 
che questo caso non può mai effettivamente realiz· 
zarsi, che anche l'uomo piu grande e piu intellettual
mente dotato è pur sempre diverso da un dio, e che 
non c'è grandezza personale di un principe che possa 
sostituire il lavoro comune, regolato dalle leggi, di un 
popolo libero, o che attribuisca il diritto di governare 
dispoticamente uomini liberi. Ma questa volta il nostro 
filosofo, per energica che sia la sua resistenza contro 

727 ogni idealismo male inteso, e sebbene proprio l nella 
Politica tenga conto particolarmente delle condizioni 
reali, non ha saputo evitare di cadere in una unilatera· 
lità idealistica. Ammette che sia un caso eccezional
mente raro l'esistenza di un uomo che abbia per na· 
tura il diritto di comandare agli altri, ma non lo ritiene 
impossibile, e non ritiene di poterne tacere nella sua 
costruzione teorica 156. 

Dopo aver trattato cosi dei principi, la Politica 
aristotelica passa ora ad occuparsi delle diverse forme 
di stato in particolare, prima della forma di stato ideale, 
poi di quelle imperfette. Si è già osservato 157 che la 
parte dedicata allo stato ideale non è stata completata; 

156 Concorda con quanto detto sopra il SusEMIHL, in Jahres· 
ber. iiber class. Alterthumsw. 1875, p. 377. 

157 Vedi p. 6764 sg. 
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dovremo quindi accontentarci di parlare di ciò che 
di essa ci è pervenuto. 

5. La forma ideale di stato 158• - Per una vita statale 
perfetta si esigono anzitutto certe condizioni naturali ; 
come infatti ogni arte l ha bisogno di un materiale 728 

adeguato, cosi è per l'arte politica, e come il singolo 
individuo, per essere compiutamente felice, non può 
fare a meno di certi beni esteriori, cosi non ne può 
fare a meno una comunità umana 159• Uno stato, anzi-

158 Non di rado negli ultimi tempi si è negato che Aristotele 
volesse presentare il quadro di uno stato ideale (si vedano i riferi
menti in HILDEBRAND cit., p. 427 sgg., ed HENKEL cit., p. 74); 
ci sono peraltro alcune affermazioni di Aristotele che, come viene 
quasi universalmente ammesso, non lasciano alcun dubbio che 
egli si proponesse proprio questo. Cfr. per es. III 18, fine ; VII 
l, inizio; c. 2, 1324 a 18. 23 ; c. 4, inizio; c. 9, 1328 b 33; c. 13 e 15, 
inizio ; IV 2, 1289 a 30. Questi passi sono concordi nel designare 
l'argomento trattato nei libri VII-VIII della Politica con le 
espressioni &plcrTij 1t"OÀ~-reta:, n6À~c; (LÉÀÀoucra: xa:-r' eùx~v cruve:cr-r&.va:~, 
ed Aristotele dice espressamente che per parlare di questo 
tipo di stato bisogna che sian fissati alcuni presupposti ideali, tali 
però da non potersi escludere che abbiano a verificarsi. Ma anche 
Platone aveva detto le stesse cose dei presupposti del suo stato 
ideale (Rep. V 473 C; VI 499 C. D; 502 C, e vedi vol. III, p. 914 6 sg.), 
e sotto q u e sto rispetto tra i due filosofi non c'è alcuna diffe
renza, tanto piii che Platone afferma : IL~ na:v-rocl't"a:cr~\1 i)(Liic; eùx&:c; 
e:!plJKÉva:~, à:ÀM xa:Àe:nc% (L&\1 8uva:-rc% 8é 7t'lJ (Rep. VII 540 D) 
ed Aristotele per parte sua dice (VII 4, 1325 b 38 e, quasi con le 
stesse parole, già in II 6, 1265 a 17) : 8e:r noÀÀcX 7tpoUno-re&er
cr&a:~ xa:&&.7te:p eòxo!J.Évouc;, e!va:~ (LÉ\1-ro~ (LlJ&È:v -rmhCilv &8\Jva:-rov. 
Resta il fatto che Aristotele dichiara inutili ed irrealizzabili proprio 
le piii originali proposte platoniche; che non è tanto esclusivamente 
preso dal suo stato ideale da non voler concedere a nessun altro 
il nome di stato, come fa Platone nella Repubblica, né da per
mettere che solo in esso il filosofo eserciti attività politica ; e che 
esige inoltre che la scienza politica si occupi anche delle situazioni 
meno perfette del mondo reale, in vista di migliorarle : ma, con 
tutto questo, Aristotele, come Platone, non ha esitato ad attri
buire alla scienza politica il compito di abbozzare il quadro ideale 
dello stato perfetto. 

159 Pol. VII 4, inizio, 
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tutto, non deve essere né troppo piccolo né troppo 
grande, perché se è troppo piccolo gli manca l'indi
pendenza, se è troppo grande l'unità ; il criterio esatto 
della sua grandezza sarà quello per cui si avrà un nu
mero di cittadini sufficiente a tutti i bisogni, ed insieme 
tale da poter essere abbracciato con lo sguardo, in 
modo che gli individui si conoscano tra loro e siano 
conosciuti dai magistrati 160. Aristotele inoltre ritiene 
necessario un fertile territorio di ampiezza sufficiente 
a produrre tutti i beni di prima necessità senza tut
tavia condurre al lusso eccessivo, facile da difendere 
e ben disposto per il traffico ; da ultimo afferma, 
contro Platone 161, che per la città è un vantaggio 
l'essere situata sul mare, e insieme indica i mezzi 

729 per evitare gli inconvenienti l che questa situazione 
può portare 162• Ma ancora piu importanti di tutto 
questo sono le caratteristiche naturali del p o p o l o. 
Uno stato ben ordinato sarà possibile solo se ci sarà 
un popolo che riunisca in sé le qualità, integrantisi 
a vicenda, del coraggio e dell'intelligenza. Forniti di 
tali doti sono però soltanto i greci : su questo punto 

1uo Loc. cit., 1326 h 5 sgg., ove si conclude : 8'ìjì.ov "t'OLVUV 
wc; OÙ"t'6c;; ~O""t'~ 7t6Àeooc;; 8poc;; &p~cr"t'oc;;, Tj !J.EYLO""t'lj "t'OU Tt'À~.fl-ouc;; tl7t'Ep
~oÀ'Ìj 7tpÒc;; cx1h&pxe~cxv !:oo'ìjc;; eù0"1SV07t'"t'Oc;;. Come criterio generale 
viene qui stabilito che la grandezza di uno stato non va giudicata 
dal 7tÀ'ìj&oc;;, ma dalla Mvcx!L~c;;, e che di tutti deve essere considerato 
piu grande quello che meglio può assolvere alle funzioni piu pro
prie dello stato ; subito dopo si precisa che bisogna tener conto non 
della massa di coloro che vi abitano, ma solo dei cittadini in senso 
proprio : où y&.p "t'CXÙ"t'ÒV !J.Ey&ì.lj "t'E 7t'6ì.~c;; xcxl 7t'oì.u&v&poo7toc;;. Cfr. 
Eth. IX 10, 1170 h 31 : oihe y&.p ~x 8éxcx &.v&pclmoov yévo~"t'· al.v 
7t6À~c;; oih' è:x 8éxcx !J.Up~&8oov ~ ... ~ 7t6À~c;; ~O""t'LV - e quest'ultimo 
non è certo un criterio troppo restrittivo, se si pensa agli stati 
greci, nei quali tutti i cittadini pleno iure partecipano direttamente 
al governo dello stato (cfr. Pol. VII 4, 1326 h 6). 

161 Leggi, IV, inizio; non c'è dubbio che Aristotele avesse 
presente questo passo, anche se non cita né l'opera né l'autore 
di essa. 

m Pol. VII 5 sg. 
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Aristotele è d'accordo con Platone; i barbari del 
Nord, con il loro selvaggio coraggio, possono giungere 
alla libertà, ma non alla vita nello stato, mentre gli 
asiatici, abili ed ingegnosi, ma vili, sono destinati da 
natura alla schiavitu 163• I greci soltanto sono in grado 
di esercitare attività politica, perché essi soli sono do
tati di quel criterio etico che li garantisce dal cadere 
in ogni eccesso : solo nel proprio popolo il filosofo 
trova ciò che egli, con mentalità tipicamente greca, 
esige dalla vita politica e da ogni attività etica ; noi 
ci imbattiamo qui in quello stesso atteggiamento di 
orgoglio nazionale, perfettamente scusabile date le re
lazioni spirituali allora vigenti tra i popoli, che abbiamo 
già incontrato, ed in modo assai piu urtante, nella 
trattazione dedicata alla schiavitu. 

Ma tutto ciò che si è detto riguarda cose che dipen
dono solo dalla sorte. La cosa essenziale, ciò in cui essen
zialmente risiede la felicità dello stato, è la virtu dei 
cittadini, e questa è non un fatto casuale, ma opera 
del libero volere e della saggezza 184 ; è a questo punto 
che, con funzione direttiva, entra in gioco l'arte poli
tica. Essa deve· occuparsi già di utilizzare le circo
stanze esteriori ; in questo contesto si colloca ciò che 
Aristotele dice della ripartizione della proprietà fon
diaria, della posizione e dell'urbanistica della città. 

163 Pol. VII 7, ove dei Greci si dice (1327 b 29): -rò 8è -rwv 
'En~vCilv yévoç &cr1t'e:p {le:cre:ue:L xcx-rà -roùç -r67t'ouç, o!S-rCil<; &wpoi:v 
(lE't"éXEL, l<CX~ yàp ~V&U(LOV XCX~ 3LotVO'Ij't"LX6V tcr't"LV, 3L61t'e:p tÀe:U • 
&e:p6V 't"E 3Lot't"e:Àe:r l<CXL (lcXÀLt!'t"CX 7t'OÀL-re:U6(le:VOV l<CX~ 3UVcX(lEVOV &pxe:LV 
7t'cXV't"CilV (J.Liii.<; -ruyxcivov 7t'OÀL-re:!cxç (su questo vedi p. 7264 n. l) ; 
cfr. PLAT. Rep. IV 435 E; II 374 E sgg.: a quest'ultimo passo fa 
riferimento lo stesso Aristotele. 

164 Pol. VII 13, 1332 a 29: 3Lò xcx-r' e:òx~v e:òx6fle:&cx -r~v -r~<; 
7t'6Àe:Cil<; crucr-rcxcrw, CDV ~ 't"OX'IJ xup!cx· xup!cxv yàp otÒ't"~V {l7t'cXflXELV 
-r!&e:{le:v· -rò 3è cr7t'ou3cx!cxv e:!vcxL -r~v 1t'6Àw oòxé-rL 't"UX'IJ<; ~pyov, 
&n' tmcr~{l'lj<; xcxl 7tpocxLpécre:Cilç. Cfr. c. l, 1323 b 13 e tutto il 
capitolo. 
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730 Per la prima questione, Aristotele formula l il suggeri
mento 165 che una parte di tutte le terre coltivabili 
venga in proprietà allo stato : col reddito di essa si 
dovrebbero coprire le spese del culto e dei pranzi 
comuni ; di ciò che resta ogni cittadino riceverà quindi 
due parcelle, l'una vicina alla città e l'altra in prossi
mità delle frontiere 166 ; il filosofo chiede inoltre che 
la città sia situata in un luogo sano e che abbia una 
struttura urbanistica razionale, e, inoltre, opere di 
fortificazione : egli contesta, con argomentazioni per
tinenti 167, che queste vadano spregiate, come volevano 
gli spartani e Platone 16 8• Assai piu importante di 
tutto questo è però la cura che va prestata alla va
lentia personale dei cittadini ; nello stato perfetto 
questa cura non si manifesterà soltanto nell'educarli 
in conformità ad una costituzione data e per i suoi fini 
particolari, e nemmeno nel far s~ che essi, imperfetti uno 
per uno, sappiano però, tutti insieme, ottenere risultati 
soddisfacenti ; invece, posto che la virtu del cittadino 
coincide con la virtu genericamente umana, bisognerà 
far s~ che tutti i singoli cittadini divengano uomini 
ben dotati, e renderli in grado di partecipare al governo 
dello stato 169• A questo proposito bisogna tener pre
senti tre diversi gradini. Il fine ultimo dell'esistenza 
umana è l'educazione della ragione 170 ; ma dato che 
nel tempo l'inferiore precede sempre il superiore, ed 

165 Loc. cit., c. 10, 1329 b 36 sgg. 
166 Cosi aveva già detto PLATONE (Leggi, 745 C sgg.) ed Ari

stotele (Pol. II 6, 1265 b 24) può criticare questa norma solo richia
mandosi ad un particolare secondario. 

167 Pol. VII 11. 12. 
16s Leggi, VI 778 D sg. 
169 Vedi p. 6834 n. 4. 
170 Cfr. p. 6134 sg. e P.ol. VII 15, 1334 b 14 : 6 81: À6yo~ iJfL!v 

xccl 6 voi3~ -r'ij~ cpuaew~ -réÀo~. &an 1tpÒ~ -rou-rou~ -r7lv yévea~v xccl 
'r~V 'rWV &.&wv 8d 1t1Xp1XO"KEUocl:e~V fLEÀÉTIJV· 
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il mezzo il fine 171, cosi l'educazione della ragione dovrà 
essere preceduta da quella della parte irrazionale del
l'anima, cioè dei desideri, e questa da quella del corpo. 
Il primo gradino è quindi l'educazione del corpo, il 
secondo quella morale, ed il terzo quella scientifica ; 
e come la cura del corpo deve essere subordinata al
l'anima, cosi l'educazione della facoltà di desiderare 
deve essere subordinata alla ragione 172• l 

Aristotele, concordando in questo con Platone, so- 731 

stiene che l'intervento dello stato deve incominciare 
fin dal momento in cui il bambino viene generato, 
assai prima cioè di quanto noi siamo soliti aspet
tarci. Si è già osservato che egli non giunge a fare del 
concepimento l'esecuzione di un ordine delle autorità, 
come accadeva nella repubblica platonica 173 ; sostiene 
però che ci debbano essere leggi che stabiliscano in 
quale età si concludano i matrimoni e vengano ge
nerati i bambini 174, e che tengano conto di tutte le 
conseguenze che possono verificarsi sia nei rapporti 
tra i genitori, sia tra i genitori ed i figli ; la legge deve 
stabilire anche la stagione ed il vento sotto il quale 
i bambini devono essere generati ; alle donne incinte 
vengono prescritte opportune cure. Anche Aristotele 
afferma che i bambini storpi devono essere esposti ; 
il numero dei bambini deve essere stabilito dalla legge, 
e quelli che eccedono questo numero, o i cui genitori 

171 Cfr. p. 5054 n. l ; p. 4924 n. l. 
1 72 Pol. VII 15, 1334 b 20 : &cmep 13è: '!Ò O"W[Lot n;pÒ'!epov '!'ij 

yevÉcre~ '!~ç ljlux'ìjc;, o(hoo XotL '!Ò rD..oyov '!OU Myov ~XOV'!oç .•• a~ò 
n;pÙ>'!OV [LÈ:V '!OU O"W[Lot'!Oç '!'ÌjV È:m[LÉÀe:~ocv &vocyxot~OV n;po'!Épotv 

dvotL ~ '!'Ìjv '!'ìjç ljlux~c;, ~7t'&L't"ot '!'Ì)V "~ç ÒpÉ~eooç, ~vexoc [LÉV'!OL '!ou 
voti '!'Ì)V "~ç ÒpÉ~eooç, '!'Ì)V 13è: '!ou crw[Lot'!oç '!'ìjç ljlux'ìjç. Cfr. VIII 
3, fine ; sul desiderio e sulla ragione si veda p. 5854 sg., p. 6264 sg. 

1 78 Vedi p. 6964 sgg. 
174 Il matrimonio deve aver luogo per gli uomini verso i 37, 

per le donne verso i 18 anni, e la generazione dei figli non deve 
avvenire oltre i 54-55 anni dell'uomo. 
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sono troppo vecchi o troppo giovani, devono essere 
eliminati con l'aborto : secondo Aristotele questo è 
lecito perché chi non vive ancora non ha alcun di
ritto 175; nell'antichità questi mezzi immorali non so
levano suscitare scandalo. A questa preoccupazione 
per la generazione si aggiunge poi l'educazione, che 
anche per Aristotele inizia col primo momento della 
vita e arriva fino all'ultimo 176, Già nel primo anno 
di vita bisogna provvedere non solo a nutrire, forti
ficare e far muovere il bambino, ma anche a quei 
giochi ed a quei racconti che preparano l'educazione 
etica ; i bambini devono essere lasciati il meno possi· 

732 bile in l compagnia di schiavi, devono essere tenuti 
lontano da discorsi ed immagini indecenti, che peraltro 
non devono mai essere tollerati 177• A sette anni essi 
vanno affidati a pubblici educatori, sotto la cui guida 
dovranno rimanere fino a ventun anni 178• È proprio 
richiamandosi all'importanza dell'educazione per la 
vita dello stato che Aristotele dimostra che essa deve 
essere sotto la direzione dello stato ; lo stato è fondato 
sull'abito etico dei cittadini, ed il suo carattere deve 
servire ad essi da motivo ispiratore ; chi deve eserci
tare la virtu nello stato, dovrà averla precedentemente 
imparata 179• Dato che nello stato ideale tutti devono 

1 75 Tutto questo in Pol. VII 16. 
1 76 Per ciò che segue cfr. LEFMANN, De Arist. hom. educa

tione princ., Berlin 1864 ; W. BIEHL, Die Erziehungslehre d. Arist., 
Gymn.-Progr. lnnshruck 1877. Altre opere sono citate in UEBER· 
WEG, Grundr. I 205. 

177 VII 17. 
178 Loc. cit., 1336 h 35 sgg. 
179 Pol. VIII l, inizio, ove tra l'altro si dice: '!Ò ydcp ~&oc; 

'!'ìjc; n-oÀ~'!e!cxc; ~x&O''!"Ijc; '!Ò olxerov xcxL q~uì.& .... e:~v etro&e '!~V 1t"O· 
À~'!eLCXV KCXL xcx&(0''!1jO'LV Èl; àpx'ìjc;, o!ov '!Ò (.LÈV 31j(.LOKpCX'!~KÒV 31)· 
(.LOKpcx .. tcxv, '!Ò 3' oì.~ycxpx~xòv oì.~ycxpx!cxv· &et 3è '!Ò [jé:ì.'!~O''!OV 
~&oc; [je:ì.'!(ovoc; <Xh~ov 1t"OÀ~'!d<Xr,. Cfr. V 9, 1310 a 12, e sopra, 
p. 7304, p. 6834 n. 4. 
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essere egualmente valenti, dato che tutto lo stato ha 
un unico compito, comune a tutti i cittadini, e che 
nessuno esiste per se stesso, mentre tutti esistono per 
lo stato, l'educazione dovrà essere comune, e dovrà 
essere, sotto ogni rispetto, determinata dai bisogni 
del tutto 180 : in essa tutto deve tendere a formare 
uomini che sappiano esercitare la virtu dei liberi. Le 
materie ed il metodo di insegnamento devono ispirarsi 
a questo principio. I futuri cittadini dovranno quindi, 
delle arti che servono ai bisogni della vita, imparare 
solo quelle che sono degne di uomini liberi e che non 
abbassano né il corpo né la mente 181 : l tali sono il 733 

leggere, lo scrivere ed il disegnare ; quest'ultimo, oltre 
alla sua utilità pratica, è notevolmente importante 
perché abitua a considerare la bellezza del corpo 1 82, 

180 Loc. cit., 1337 a 21 sgg. ; cfr. la citazione di p. 6834 n. 4. 
Viene peraltro riconosciuto che l'istruzione privata consente una 
maggior aderenza alle esigenze dell'alunno (Eth. X IO, ll80 b 7); 
si risponde però subito che di queste si può tener conto anche nel
l'istruzione pubblica, purché questa sia in mani adatte. 

181 VIII 2, 1337 b 4 : 11-r~ f.lÈ:\1 OÙ\1 -.a &viXyXIXLIX 8E! a~McrxE
cr.&IX~ -rwv XP'IlO"Lf.l00\1, oùx &81jÀov· 11-r~ 8è: où 7tcX\I't'1X, 8~1JP'Yjf.lÉVoov 
-rwv 't'E tÀEu.&époov ~pyoov XIXL -rwv &vEÀEu.&Époov, !piXVEpòv 11-r~ -rwv 
't'O~OU't'00\1 8Ei f.lE't'ÉXE~\1 ISO"IX 't'W\1 xpr;cr(f.l00\1 7tO~~O"E~ 't'Ò\1 f.lE't'ÉXO\I't'IX 
f.l-lJ ~cX\IIXUO"o\1. ~cX\IIXUcrov 8' ~pyov EL\IIX~ 8E! -rou-ro \IOf.lL~E~\1 XIXL 
-rÉX\I'Ij\1 't'IXU't"'j\1 XIXL f.lcX&!Jcr~v, llcriX~ 7tpÒ<;; -r!Xç XP~O"E~<;; XIXL -r!Xç 7tp&
~E~<;; -r!X<;; 't'll<;; iXpE't''ìj<;; &xp'ljO"'t'0\1 iX7tEpycX~O\I't'IX~ 't'Ò O"Wf.liX 't'W\1 tÀEU· 
.&époo\1 'lì -r-l]\1 1Jiux-lJv 'lì -r-l]v a~cX\IO~IX\1. Per Aristotele, come per 
Platone (cfr. Parte II, vol. III, p. 8885 sg.) questa è la conseguenza 
di ogni lavoro manuale (f.l~cr.&1Xpv~x1Xt epy1Xcr(1X~), che lascia la mente 
oziosa e suscita sentimenti volgari. E questo può accadere anche 
nello svolgere attività piu nobili, come la ginnastica e la musica, 
se, unilateralmente, le si esercita come un mestiere; l'uomo libero 
può fare invece alcune cose per se stesso, o per gli amici, o per 
un buon fine, ma non al servizio di altri. 

182 VIII 3, 1337 b 23; 1338 a 13 sgg. lvi, r. 37: tra le arti 
utili ce ne sono alcune che vanno apprese non soltanto per la loro 
utilità, ma come strumento per cognizioni di altro tipo ; tali sono 
yp1Xf.lf.l1X't'~X~ e yp1X!p~X~ ; l'utilità di quest'ultima consiste princi
palmente nel fatto 8-.~ 7to~EL .&Eoop'lj-r~xòv -roti m:pt -r!X O"Wf.liX't'IX 
xckÀÀovç. 
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Però, anche tra le cognizioni che compongono una 
educazione libera in senso stretto, bisogna distinguere 
quelle che vengono apprese per ragioni pratiche e 
quelle che vengono apprese per se stesse. Le prime 
hanno il loro fine fuori di sé, in ciò a cui si giunge 
per loro mezzo ; le seconde lo hanno in se stesse, nel 
fatto che l'apprenderle è un'attività bella e piacevole; 
ed il nostro filosofo ritiene appena necessario dimo
strare che queste ultime sono le piu elevate, le sole arti 

734 davvero libere 183• Ora, dei due piu importanti l stru
menti educativi dei greci, la ginnastica e la musica, 
la prima viene coltivata soprattutto perché idonea a 
produrre la valentia del guerriero, mentre la seconda 
serve direttamente a formare lo spirito : è quindi 
naturale che Aristotele non approvi l'unilaterale pre
ferenza per la ginnastica che sta a fondamento ·della 
educazione spartana; quando si tende con tanto esclusi-

lsa Cfr., oltre ciò che si è osservato a p. 6134 sgg. sul primato 
della teoria rispetto alla prassi, e a p. 6844 sg. sulla pace e sulla 
guerra, anche VII 14, 1333 a 35 : (&.v&yK'I)) 7t6Àe:{LOV {LÈV e:tp~V'I)c; 
j(ciptV, &.crxo)..(cxv 8È crj(oÀ'ljc;, '!tX 8' &.vcxyKcxÌ:cx Kcxt j(p~crt{LCX '!WV KCX· 
)..rov ~ve:Ke:v. Cosi pure c. 15, 1334 a 14 ; VIII 3, 1337 h 28 (sulla 
musica) : VUV {LÈV y!Xp wc; 1)8ov'ì)c; j(ciptV ol 7tÀe:Ì:cr'!Ot {LE:'!éjCOUcrtV 
cxÒT'ljc;' ol 8' è!; &.px'ì)c; ~ .. cx!;cxv èv 7tcxt8dG', 8t!X TÒ T"Ìjv cpucrtv cxò
'<"ÌjV ~'l)ni:v... !L-lJ {L6vov &.crxo)..e:ì:v bp.&roc; &.n!X Kcxt crxoM~e:tv M
vcxcr-ll-cxt KCXÀroc;... e:t y!Xp &{Lcpro {LÈV 8e:1:, {1-0i.À)..ov 8è cxlpe:TÒV TÒ 
crxoM~e:tv '<'ljc; &.crxo)..(cxc;, Kcxl l))..roc; ~'I)'!'I)'<ÉOV '!( 7t0tOUV'<cxc; 8e:1: 
crxo)..ci~e:tv. Il semplice passatempo (7tcxt8t&) non è un fine della 
vita che possa stare per sé, ma è soltanto un mezzo per ristorare 
le proprie forze, e per questo nella &.crxoÀ(cx si sente la mancanza 
di qualche cosa assai pi6. che nella crxo)..~. Questa si ha quando si 
è raggiunto il fine, reca quindi immediatamente con sé piace1e 
e felicità ; la prima consiste invece nel lavorare per un fine che 
non si è ancora raggiunto. &crn cpcxve:pòv 8e:1: Kcxl 7tpÒc; T-ljv 
ÈV '!?j 8tcxyroy?j ci"j(oÀ-ljv {LCXV%cive:tV &ncx Kcxl 7tCXt8e:ue:cr%cxt, Kcxl '!CXU'!CX 
{LÈV '!tX ctcxt8e:U{LCX'!CX Kcxl '!CXU'!CX<; '!tX<; {1-CX-Il-~cre:tc; ~CXU'!roV dvcxt j(ciptV, 
'!tX<; 8È 7tpÒc; T-ljV cXCJj(OÀ(cxv wc; &.vcxyxcx(cxc; Kcxl j(ciptV &ÀÀrov... IS'!t 
{LÈV '!o(vuv ècr .. t 7tCXt8e:lcx '!te; 'ÌÌV oux wc; XP'I)crl{L'I)V 7tCXt8e:u'!é:ov '!OÙc; 
ule:ì:c; ou8' wc; cXVCXyKcx(cxv, &_),),' wc; ÈÀe:u%ÉptoV KCXl KCXÌ.~V, cpcxve:p6v 
ècr·nv. 
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vismo ad esercitare e ad indurire il corpo si ottiene come 
risultato uno spirito barbarico che è ben diverso dal 
vero valore ; peraltro per questa via non si raggiunge 
nemmeno ciò a cui si tende, cioè la supremazia mili
tare : i lacedemoni, da quando non sono piu stati 
i soli a praticare la ginnastica, non hanno avuto piu 
niente che li rendesse superiori agli altri. Aristotele 
sostiene quindi che la ginnastica deve avere un ruolo 
piu conforme al fine generale dell'educazione, che gli 
esercizi piu duri vengano praticati solo quando il corpo 
si è sufficientemente rafforzato e lo spirito, attraverso 
l'insegnamento di altre discipline, ha raggiunto una 
propria stabilità 184• Per quanto riguarda la musica-
e con questo termine Aristotele intende la musica in 
senso stretto, senza comprendere insieme la poesia 185 -

bisogna distinguere tra diversi usi di essa 186• La mu
sica serve a produrre piacere, all'educazione etica, a 
tranquillizzare l'animo 187, ad esercitare un'attività di
vertente 188• l Ciò che di essa piu importa nell'educa- 735 

184 VIII 4, ove tra l'altro si dice (1338 h 17): oll-rE ycXp tv 
't"OÌ:<; CiÀÀm<; l;:<!Jmç o!l-r' èrd 't"WV è&vwv opÙl[LEV 't"~V ocv8p[av rXXO· 
Àou&oucrav -ro'ì:ç &ypLw-rchoLç, rXÀÀcX [LiiÀÀov -ro'ì:ç 1][1.Epw-répoL<; xat 
ÀEov-rw8EcrLv i]&Ecrw... &a-rE -rò xaÀÒv oc)..)..'où -rò .8-l)pLwBE<; BEi: 
7tpw-raywvL<r't"E'ì:v· où ycXp Mxoç où8è: -rwv &nwv .8-l)plwv 't"L &yw
vlcrcxL-ro liv où.a-évcx xcxÀÒv xlv8uvov, oc)..)..cX [L.iÀÀov &v~p &ycx.8-6ç. 
ol Bè: )..(cxv dç -rcxu-rcx &vév-rE<; -roòç 7tcx'ì:8cxç, xcxt -rwv &vcxyxcxlwv rX7tCXL-
8cxywy1j-rouç 7tOL1jcrcxv-rEç, ~cxvcxucrouç xcx-rEpyocl;:ov-rcxL xcx-roc YE -rò 
rXÀ"IJ-ltéç, 7tpÒ<; ev 't"E [L6vov epyov -r'ìj 7tOÀL't"LX'ìj XPlJ<rl[LOU<; 7tOL1jcrcxv-rE<;, 
xcxt -rou-ro XEÌ:pov, &ç cpl)<rLV o )..6yoç, t't"épwv. 

185 Invece PLATONE, nella parte della Repubblica dedicata 
all'educazione musicale, aveva parlato soprattutto della poesia, 
sia come contenuto che come forma. Vedi Parte Il, vol. III, 
pp. 91!5, 9405 sg. 

186 Pol. VIII 5, 1339 h Il; c. 7, 1341 h 36. 
187 La xoc-ltcxpcrLç, che non viene prodotta soltanto dalla musica 

sacra ([LéÀ7) è~opyLocl;:ov-rcx) ma da qualsiasi musica: Pol. VIII 
1342 a 4 sgg. Sulla xoc-ltcxpmç una trattazione piu approfondita 
a p. 7724 sgg. 

188 .Ò.Lcxywy1j. Con questa parola Aristotele designa, in gene
rale, quell'attività che ha il proprio fine in se stessa, e che im-



190 LA FILOSOFIA PRATICA : LA POLITICA 

zione dei giovani è il suo effetto etico ; i giovani sono 
ancora troppo immaturi per coltivarla come occupa· 

porta quindi necessariamente un piacere, come ogni attività in 
sé compiuta (si veda su questo p. 6174 sg.). Egli distingue quindi, 
tra le arti, quelle che servono a soddisfare un bisogno e quelle che 
servono alla 8Lcxywyij (Metaph. I l sg., 981 b 17. 982 b 22), racco· 
gliendo in quest'ultima categoria tutte le specie di piaceri, nobili 
e volgari. Nella 8Lcxywyij, intesa in modo cosi largo, può quindi essere 
incluso tutto ciò che serve a divertire (Eth. IV 14, inizio; X 6, 
1176 b 12 sgg.; Pol. VIII 5, 1339 b 22). Aristotele impiega però 
questo termine anche in un senso piu ristretto, per le attività piu 
nobili del tipo suddetto (8Lcxywy~ ~Àeu.&épLoç, Pol. VIII 5, 1339 
b 5). Cosi in Eth. IX 11, 1171 b 12 chiama 8Lcxywyij i rapporti 
con gli amici, e lo stesso termine usa in Metaph. XII 7 (vedi 
p. 3674 n. 4); Eth. X 7, 1177 a 25 per l'attività pensante dello 
spirito divino ed umano ; in Pol. VII 15, 1334 a 16, nella tratta
zione di cui si è fatto cenno a p. 6844 sg. mette insieme axoÀTj e 
8Lcxywyij, e nel nostro passo (e. 5, 1339 a 25. 29, b 13; c. 7, 1341 
b 40) distingue l'impiego della musica in vista di rtcxL8L& ed &v&-
1tCXUaLç da quello rtpòç 8Lcxyw~v xcxl rtpòç cpp6Yr)CJLV ; di quest'ul
timo dice (1339 b 17) che in esso si trovano congiunti xcxMv e 
~8ovi). Cfr. H. BONITZ, Arist. Metaph., II 45 ; Index Arist., 178 
a 33; SCHWEGLER, Arist. Metaph., III 19 sg. 

[ExoÀTj E 8LCX"(Cil"(Tj NELL'EDUCAZIONE MUSICALE 
Il concetto di axoÀTj applicato alla musicologia trae ongme 

dalle Leggi platoniche (803 B-E) ed è presente, oltre che nella 
Politica, anche nell'Etica Nicomachea (X 6, 1176 b 6 sgg.). J. L. 
STOCKS vi ha dedicato uno studio apposito : :ExoÀTj, in Class. 
Quart. 30 (1936) 177-187. Lo Stocks ritiene che Aristotele abbia 
trapiantato tal quale dai testi platonici il concetto di CJXOÀi) nella 
sua Politica, senza curarsi di conferirgli una propria originalità; 
anzi tale concetto caratterizzerebbe la prima fase del pensiero 
politico aristotelico, per poi scomparire sostanzialmente nella 
fase piu recente. Per cui la presenza del concetto di axoÀTj viene 
addirittura assunta dallo Stocks come criterio per stabilire l'anti
chità delle diverse parti della Politica aristotelica. In base a tale 
criterio lo Stocks ha notato che, eccetto che in altri quattro casi 
(1291 b 26 ; 1293 a 5 ; 1318 b 11 ; 1319 a 26), la parola axoÀTj ricorre 
soltanto nei tre libri II, VII e VIII, il che testimonia la loro ar
caicità (insieme al I e al III lo Stocks li ritiene infatti, concorde
mente con lo Jaeger, i piu antichi: cfr. la nostra nota finale). 

Contro lo Stocks, GAUTWER e JoLIF, op.cit., III, p. 872 hanno 
invece sostenuto che Aristotele si staccò nettamente da Pla
tone nella delineazione dei concetti di axoÀTj e di 8Lcxywyij 
rifiutando la loro identificazione col concetto di «gioco» (rtcxL8LcX), 
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zione fine a se stessa 189• La musica è adattissima a 
intrattenere ed a divertire, poiché il piacere che essa pro
duce è innocente ; ma il piacere non deve essere fine 
dell'apprendere, e del resto, se a ciò si limitasse la sua 
utilità, la musica sarebbe posta troppo in basso no. 
Importantissima è invece la sua influenza sul carat
tere. La musica, assai piu di qualsiasi altra arte, è 
rappresentazione di qualità e stati etici : in essa tro
vano espressione collera, mansuetudine, coraggio, pu
dicizia, virtu, vizi e passioni di ogni genere. Questa 
rappresentazione suscita nell'anima degli uditori i sen
timenti corrispondenti 191 ; ci abituiamo a provare pia-

che Platone aveva invece sostenuto : « Le loisir, scholé ou diagogé, 
est un type d'activité supérieur, dont la caractéristique est d'etre 
à lui-meme .sa propre fin et par conséquent de n'entrainer ni 
tension ni fatigue (Eth. Nic. X 7, 1177 h 4-15). Le loisir est donc 
de soi ininterrompu ; il n'y a pas des loisirs, mais un loisir dont 
c'est la nature meme de remplir la vie tout entière». 

A proposito del capitolo 7 del libro VIII della Politica aristo
telica, studi recenti hanno mostrato l'influsso su di esso del pensiero 
di Aristosseno ; cfr. M. K. LIENHARD, Zur Entstehung und Geschichte 
von Aristoteles'Poetik, Diss., Ziirich 1950, 54 sgg.; W. THEILER, 
Bau und Zeit cit., p. 73 (per la cronologia cfr. F. WEHRLI, Ari· 
stoxenos, Basel 1945, p. 47, dove si mostra come alla morte di 
Aristotele Aristosseno fosse già in vollem Mannesalter). Quanto 
alla posizione generale di Aristotele nella sua teoria della crx.oì..~ 
musicale, egli può considerarsi tenere una via di mezzo tra il mo· 
ralismo della corrente di Damone e l'edonismo della corrente av
versa a Damone; cfr. F. LASSERRE, L'éducation musicale dans la 
Grèce antique in PLUTARQUE, De la musique, par F. Lasserre, 
Olten et Lausanne 1954, p. 91. 

Per il concetto di ax.oì..~ dal punto di vista sociologico-poli
tico, cfr. invece W. SIEGFRIED, Untersuchungen cit., pp. 31, 67. 
Sarebbe stata, secondo il Siegfried, proprio l'esigenza di compren· 
dere l'elemento ax.oì..~ nella virtli ciò che avrebbe fatto si che 
Aristotele propendesse (nel libro III) a cercare i cittadini virtuosi 
nello stato superiore, per quanto Aristotele si rendesse ben conto 
delle difficoltà implicite in una tale limitazione. - P.]. 

189 VIII 5, 1339 a 29 : non può pretendere alcuna BLa.yooy~ : 
où.&e:vL y&p &.nì..e:! rçpo~xe:L 'L"~Àoc;. 

190 Loc. cit., 1339 a 26-41 ; h 14-31. 42 sgg. 
101 &xpOW!J.EVOL 'L"WV !J.L!J.~cre:rov y(yvoV'L"CY.L mXV'L"e:c; O"U!J.rçCY.,'fe:i:c;. 
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cere o dispiacere di fronte a certe cose, e ci comporte
remo poi nella vita reale in conformità del nostro atteg
giamento di fronte a ciò che imita la vita. La virtu, 

736 del resto, consiste proprio nel fatto l che si provi pia
cere di fronte al bene, e dispiacere di fronte al male. 
La musica è quindi uno dei piu importanti strumenti 
educativi, tanto piu che la sua influenza sui giovani 
è notevolmente rafforzata dal piacere che essa pro
duce 192• A questi principi sono ispirate le norme che 
Aristotele impartisce per l'insegnamento musicale. Esso 
deve essere naturalmente accompagnato con esercizi 
nell'arte musicale, poiché senza di questi non si riu
scirebbe a rendersi conto della materia ; ma dato che 
l'educazione musicale ha come :fine la formazione del 
gusto, e non l'abilità in questa arte, essa dovrà avve
nire negli anni di scuola ; non è infatti conveniente per 
un uomo suonare ; ed anche nei fanciulli non bisogna 
superare il limite che distingue l'amatore di una certa 
arte dall'artista che la esercita 193• Per quest'ultimo 
la musica è un mestiere, al servizio del gusto della 
massa incolta, è una occupazione servile che danneggia 
il suo corpo ed umilia la sua mente ; per l'uomo libero è 
invece un mezzo di cultura e di educazione 194• La scelta 
degli strumenti e delle tonalità per l'insegnamento si 
ispira a questo :fine ; Aristotele afferma però che ac
canto aHa musica semplice e calma, l'unica che egli 
consenta ai suoi cittadini di coltivare, se ne può tol
lerare anche una piu vivace e piu artificiosa, per le 
pubbliche rappresentazioni ; quest'ultimo tipo di mu
sica viene distinto in due categorie : una musica seria 

192 Loc. cit., 1339 a 21 sgg. ; 1340 a 7 - h 19. 
193 A proposito dell'insegnamento impartito a tutti Aristo

tele respinge -ròr. 1t'pÒç 't'OÙ<; &.yrovcxç -roùç -re:xvtxoùç auv-rdvov't'cx, -ròr. 
.&cxu!J.&crtcx xcxl l't'e:pt't'-ròr. -rrov ~PYCJl'll, & vuv tÀ~Àu-&e:v e:!ç -roùç &.yrovcxç, 
tx 8è: -rrov &.y6vCJl'll e:!ç -r~v 1t'cxt8dcxv (c. 6, 1341 a 10). 

19' VIII 6, 1340 h 20 - 1341 a 17 ; 1341 h 8-18; c. 5, 1339 h 8. 
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e purificatrice per coloro che sono stati educati liberal
mente, ed una piu languida per il divertimento del 
basso popolo e degli schiavi 195. 

La Politica si chiude con queste osservazioni, e 
senza che sia stata terminata in modo esauriente nep
pure la parte relativa alla musica 196 ; e non si può am
mettere che Aristotele l abbia inteso terminare in 737 

questo modo la trattazione da lui dedicata all'educa
zione. È impossibile che egli, che ha riconosciuto cosi 
pienamente l'importanza della musica per l'educazione, 
trascurasse del tutto, dopo il precedente di Platone, la 
poesia ; ed egli ha lasciato trasparire l'intenzione di 
parlarne in un luogo in cui afferma che piu tardi svol
gerà alcune considerazioni sulla commedia 197• È inol-
tre assolutamente inverosimile che il filosofo che 
ritiene essere l'attività scientifica la componente piu 
nobile e piu essenziale della felicità, e che attribuisce 
alla scienza politica un'importanza cosi diretta per lo 
stato 198, abbia inteso passar completamente sotto si
lenzio l'insegnamento scientifico 199• Non è possibile 
che intendesse affidarlo all'attività privata, dato che 
tutta l'educazione deve essere pubblica: e del resto 
accenna ripetutamente che intendeva trattare, dopo 

195 Loc. cit., c. 6, 1341 a- h 8; c. 7. 
196 Infatti, stando al passo VIII 7, inizio, si sarebbe dovuto 

parlare anche dei ritmi, il che non avviene ; cfr. HILDEBRAND 

cit., p. 453 (contro NICKES, De Arist. Polit. libr., p. 93). 
197 VII 17, 1336 h 20 : -roùç 8è vew-répouç olh' tlifL~WV 

olS-re XWfL(jl8(otç .&eot-rà:ç veVOfLO.&e-rl)-rÉov ... lSanpov 8' ima~aotv-rotç 
8e'L a~op!aot~ fLiiGÀÀov. 

198 Si veda su questo Eth. X 10, 1180 a 32. h 20 sgg. 
199 È proprio trattando della cultura dei cittadini che Ari

stotele afferma (Pol. VII 14, 1333 h 16 sgg.) che l'attività teore
tica è la piu alta e che è il .fine di tutte le altre. Dovrà quindi es
sere anche il fine ed uno degli elementi piu essenziali dell'educa
zione nello stato ideale. 
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l'educazione morale, anche quella dell'intelletto 200. 

738 Aveva anche promesso l di parlare piu ampiamente, 
in relazione alle varie costituzioni, della vita fami
gliare e dell'educazione delle donne 201 : argomento a 
cui Aristotele attribuisce grande importanza, e la 
cui trascuratezza egli biasima con molta energia ; nella 
Politica però questa promessa non è mantenuta 202• 

Ancora, egli considera la pena un mezzo di educa-
739 zione 203 : ci si poteva quindi l aspettare che egli par-

200 Pol. VII 15, 1334 b 8 : Àomòv Bè .&erop'ìjaa:L 7t'6npov 7t'otL
BeunoL ~éj) My(j) 1t'p6npov ~ ~ore; ~.&eaw. ~cx\hcx y&:p Ber 1t'pòc; &À
À'rjÀot au!Lcpc..>verv au!Lcprov(cxv ~~v &p(a~1JV· Si risponde che l'educa
zione etica deve aver la precedenza (vedi p. 7304), col che si dice, 
indirettamente, che doveva seguire una parte dedicata all'educa
zione scientifica. Anche in VIII 3, 1338 a 30 sgg. si parla di molte 
materie che devono entrare nella cultura di un uomo libero, e nel 
passo VIII 4, 1339 a 4 si prescrive che, dopo l'inizio della pubertà, 
i giovani debbano, per tre anni, applicarsi ad altre discipline 
(!Lot&iJ!Lot~cx) prima che abbia inizio il piu faticoso insegnamento 
della ginnastica ; le due cose non possono infatti avvenire nello 
stesso tempo, poiché la fatica :fisica è di impedimento all'attività 
intellettuale (BL&.voLot) - e queste altre discipline devono essere 
appunto l'insegnamento scientifico. 

201 Pol. I 13, 1260 b 8: 1t'epl Bè &:vBpòc; xcxl yuva:Lxòc; xcxl ~éxvrov 
XIXl 7t'IX~p6c;, ~'ìjc; ~E 1t'epl ~IX~OV otÒ~(i')V &pe~c;, XIXl ~c; 1t'pÒc; 
acpiic; cxò~oùc; O!LLÀ(IXc;, ~( ~ò xiXÀ<iic; XIXl IL~ XIXÀ<iic; ~a·d, xcxl 7t'Wc; 
Ber ~ò !LÈV e?i BLooxeLv ~ò Bè xcxx<iic; cpeòyeLv, ~v ~ore; 1t'epl ~&:c; 1t'OÀL
~dcxc; &vcxyxcxrov t1t'eÀ.&erv· t7t'el y&:p otx(cx !LÈV 1t'iiacx !Lépoc; 7t'6Àeroc;, 
~cxihcx B'otx(cxc;, ~~v Bè ~ou !Lépouc; 1t'pòc; ~v ~ou ilÀou Ber ~Àé1t'eLv 
&:pe~~v, &viXyxiXi:ov 1t'pÒc; ~~v 1t'OÀLn!cxv ~Àé7t'OV~1Xc; 7t'IXLBeuew xiXl 
~oùc; 7t'1XrB1Xc; xiXl ~&:c; yuviXrxiXc;, e!1t'ep ~L BL1XcpépeL 1t'pÒc; ~ò -r~v 1t'6ÀLV 
ELVotL 0"7t'oUB1X(IXV XIX! ~oÙc; 7t'1XrB1Xc; eLVotL 0"7t'OU8cx(ouc; Xotl ~&:c; yuviXr
XIXc; a7t'ou8cxLIXc;. &viXyxiXrov 8È llLcxcpépeLV' cxl !LÈV y&:p yuviX'ì:xec; ~!LLO"U 
!Lépoc; ~èiiv tÀeu.&éprov, ~x 8è ~èiiv 7t'ot(8rov ol xoLvrovol y(vov~IXL ~'ijc; 
1t'OÀLnEcxc;. Cfr. II 9, 1269 b 17 : ~v llaiXLc; 1t'OÀLnEa:Lc; cpotÒÀc..>c; 
~)(EL ~ò mpl ~&:c; yuv!Xrxcxc;, ~ò ~!J.Lau ~'ijc; 1t'6Àeroc; e!viXL Ber vo!LE!:ew 
&vo!Lo.&é~~ov. BRANDIS, II b 1673 n. 769. 

20 2 Gli accenni occasionali che si trovano nei capitoli 6, 7, 9 
del libro II non si possono considerare infatti una trattazione del 
problema. 

202 L'enti t à della pena (di cui si è parlato a p. 6714 sg.) 
è implicita nel principio della giustizia regolatrice : ciascuno deve 
essere colpito in proporzione dei vantaggi che egli, illegittimamente, 



PARTI MANCANTI DELLA «POLITICA» 195 

lasse ampiamente delle finalità e dell'applicazione di 
essa, o che almeno stendesse le linee essenziali di un 
diritto penale ; nella Politica questo argomento non è 
trattato. Mancano quelle trattazioni su argomenti 
economici 204, sul trattamento degli schiavi 205 e sui 
banchetti 206 a cui si era pur fatto cenno ; manca 
inoltre completamente la trattazione sul modo di vi
vere degli adulti, mentre non ci son dubbi sul fatto 
che il filosofo vedesse proprio in questo uno dei mag-

si è procurato ; ma per Aristotele, che su questo punto è d'ac
cordo con Platone, il principio ed il fine della pena va ricercato 
sia - ed è la cosa piu importante - nel miglioramento del colpe
vole (e nell'impedirgli, col timore, di commettere altre colpe) sia, 
qualora questi sia incorreggibile, nel proteggere la società dalle 
sue azioni. Cfr. Rhet. I 10, 1269 h 12 : 8LQ(!pÉpe:L 8è: ;.LfLWPLQ( ;c:Q(l 
x6ÀQ(GLç ~ fLÈV yà:p x6ÀQ(GL<; 't"OU 1tcXGXOV't"O<; ~VE:XcX Ècr't"LV, ~ 8è: 't"L· 
fLWpLQ( -roti TCOLouv-roc;, tvC( &.7to1tÀ7Jpoo&'ij. - Eth. II 2 ; vedi p. 6284 

n. 2. lvi X 10, 1179 h 28 : c.hi vive per le sue passioni, non può 
essere migliorato da una semplice esortazione; IIÀooc; -.'où 8oxe:'L 
À6y(j) l'mdxe:Lv -rò 1toc&oc; &.ÀÀÒ: (3!qt. I vi, ll80 a 4 (cfr. p. 7394 n. 4): 
alcuni dicono (si tratta di Platone : ma è evidente che Aristotele 
pensa la stessa cosa) che vanno ammoniti coloro che sono già 
avanti nelle via della virtu, &.7te:L&olicrL 8è: XQ(L &.!pue:cr-rÉpoLc; oi5crL 
xoÀoccre:Lc; -re: XQ(L 't"LfLWPLQ(c; Èm-rL-8-ÉVQ(L, -roùc; 8' &.vL&-rouc; IIÀooc; È~o
p(~e:LV" 't"ÒV fLÈV yà:p Ème:LX'ìj XQ(L 1tpÒc; 't"Ò XQ(ÀÒV ~WV't"Q( -r{j> À6y(j) 
1tE:L3-Q(px~cre:LV, 't"ÒV 8è: !pQ(UÀOV ~8ov'ìjc; Òpe:y6fLE:VOV ÀÙ1t1) ;c:oÀ&~e:cr-8-Q(L 
&GTCe:p \mo~uyLov. lvi, III 7, 1113 b 23: xoM~oucrL yà:p XQ(L 't"LfLW
pouv-rQ(L 't"OÙ<; 8pwV't"Q(<; fLOX-8-'Iìpà: •.. 't"OÙ<; 8è: 't"cX XQ(ÀcX 1tpcX't"'t"OV't"Q(<; 't"L
fLWO"LV, roe; 't"OÙ<; fLÈV 1tpo-rpÉcjlovTe:c;, 't"ÒU<; 8è: XWÀÙO"OV't"e:c;. Il fine 
della pena è quindi il miglioramento del colpevole, a meno che 
non si abbia a che fare con un delinquente incorreggibile ; ma il 
miglioramento di cui si parla è anzitutto quello del comportamento 
esteriore, che scaturisce dal timore della pena, e non quel miglio
ramento, piu profondo, dell'abito mentale che viene ottenuto, 
nelle nature piu nobili, con l'insegnamento e con gli ammonimenti ; 
si tratta di miglioramento solo in quanto questo coincide col ti
more incusso al delinquente. Si cfr. per ciò che si è detto in pre
cedenza HILDEBRAND cit., p. 299 sgg. 

204 1te:pt x-r~cre:ooc; XQ(L -r'ìjc; 1te:pt -r~v oÙO"LQ(V e:Ò7top!Q(c; 1twc; 8e:'L 
)(Q(L 't"LVQ( -rp61tOV ~xe:w 1tpÒ~; 't"~V xp'ìjmv Q(Ù't"~V. VII 5, 1326 b 32 sgg. 

205 VII 10, fine. 
206 VII 17, 1336 b 24, ove il rimando ad una trattazione suc

cessiva non si riferisce soltanto alla commedia. 
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giori compiti dello stato, e che, come Platone, soste· 
nesse che l'educazione, intesa come guida morale, deve 
continuare tutta la vita 207, La stessa osservazione, 
come si è già notato 208, si può fare a proposito 
della legislazione : se non ne troviamo cenni nella Po
litica, la colpa non è del filosofo, ma dello stato incom
piuto della sua opera. 

Avremmo anche nozioni assai piu precise sulla costi
tuzione dello stato ideale, se la trattazione su questo 
argomento fosse completa. Dato invece lo stato in 
cui essa ci è giunta, possiamo fissare solo due punti, 
l'uno che riguarda le condizioni per avere il diritto di 
cittadinanza, l'altro la ripartizione del potere poli-

740 tico. Sul primo punto J Aristotele, con il disprezzo 
tipicamente greco del lavoro manuale, e come già 
aveva fatto Platone, sostiene che non solo gli artigiani, 
ma anche i contadini siano esclusi, nello stato perfetto, 
dai diritti politici. Cittadino di questo stato può essere 
infatti solo colui che ha tutte le caratteristiche del
l'uomo valente ; ma per giungere a queste e per dedi
carsi al servizio dello stato è necessaria una disponi
bilità di tempo ed una libertà da lavori di tipo infe· 
riore quali non possono avere né il contadino, né l'arti
giano, né l'operaio. Nello stato ideale questi lavori 
devono quindi essere di pertinenza solo degli schiavi, 
o anche dei meteci ; i cittadini devono volgere tutta 
la loro attività alla difesa ed al governo dello stato, 
ed essi soltanto possono possedere la terra, dato che 

207 Oltre le osservazioni casuali di Pol. VII 12, 1331 a 35 sgg. ; 
c. 17, 1336 h 8 sgg., si confronti in particolare Eth. X 10, 1180 a l : 
oòx bcotvòv 8' tcrooc; v€ouc; ISvTotc; 't"poq>'ìjc; KotÌ ~m(le:Àdotc; 't"uxe:'ìv òp
.&'ìjc;, &ÀÀ' ~rre:~8'ÌJ xotì &v8poo.&év't"otc; 8e:i Èm't"·'l8e:ue:~v otò't"à: xotì i.&(
~e:cr.&ot~, xotì ne:pt 't"otU't"ot 8e:ol(le:.&' òlv VO(lCùV xotì oÀooc; ne:pì rr&.v't"ot 
't"ÒV ~(ov· ol y&:p rroÀÀoÌ &v&.yx1l (liiÀÀov "lì ÀOY<!> rre:~.&otpxoum xotl. 
~l)(l(ot~c; "Jì 't"éj'> KotÀéj'>. 

208 Cfr. p. 6774• 
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la proprietà del popolo spetta soltanto ai cittadini 209. 

D'altra parte tutti i cittadini devono partecipare alla 
direzione dello stato, e, secondo Aristotele, questa è 
un'esigenza sia di giustizia che di necessità; perché 
coloro che sono essenzialmente eguali devono anche 
avere gli stessi diritti, e coloro che detengono il potere 
non possono essere esclusi dal governo dello stato 210• 

Essendo però impossibile che a governare sia tutta la 
massa dei cittadini, posto che ci deve essere una differenza 
tra governanti e governati e che per governare si esi
gono qualità diverse che per prestare servizio mili
tare - per il secondo caso occorre forza fisica, per il 
primo maturità di giudizio -, Aristotele ritiene che la 
soluzione piu idonea sia ripartire quei due tipi di atti
vità tra le diverse età dell'uomo, affidando il servizio 
militare ai giovani, e gli affari di governo, ivi incluse 
le cerimonie religiose, agli anziani : in questo modo 
è riservata a tutti la partecipazione alla direzione 
dello stato, sia pur !imitandone l'esercizio agli anni 
della vecchiaia 211• Questa è l l'aristocrazia aristote- 741 

lica 212, che nella sua idea fondamentale, del dominio 

209 VII 9, 1328 b 24 sgg.; 1329 a 17-26. 35; c. 10, 1329 b 36, 
mentre prima si era parlato delle istituzioni egiziane e simili. 
Cfr. p. 7024 n. 3. 

21 0 VII 9, 1329 a 9 ; c. 13, 1332 a 34 : ~!L'Lv 8è 7tocv-re:~ ol 7to
ÀÌ:-rocL f:LE'I"éXOUO'L -r'ìj~ 7tOÀL'I"ELOI:~· C. 14, 1332 b 12-13. 

211 VII 9, 1329 a 2-17. 27-34; c. 14, 1332 b 32- 1333 b 11. 
212 IV 7, 1293 b l : &.pLa-roxpoc-r(ocv !Lèv oùv xocMi~ f!xe:L xoc

Àe:i:v 1te:pl ~~ 8L~À%Of:LEV ~v -ro'ì:~ 7tpw-roL~ Mym~· -r~v yòc.p &x -rrov 
&.pla-rwv &7tÀro~ xoc-r' &.pe:-r~v 7tOÀL-rdocv, xocl !L~ 7tpÒ~ tm6.&e:a(v -rLvoc 
&.yoc.&rov &.v8prov (cfr. VIII 9, 1328 b 37), f:L6V'1JV 8(xocLov 7tpoaocyo
pe:ue:Lv &pLa-roxpoc-rlocv. Cfr. c. 2, 1289 a 31. Non è in contraddi
zione con questo la definizione che viene data, nel passo III 7, 
1279 a 34 (vedi p. 7094), dell'aristocrazia come dominio, rivolto 
al bene comune, -rrov {))..(ywv !Lèv 7tÀe:L6vwv 8'èvò~: sia perché 
colà Aristotele parla soltanto del corrente uso linguistico (xocÀe:i:v 
8'e:tw.&oc!Le:v), mentre, per parte sua, sostiene che l'unico motivo che 
possa giustificare quel nome è soltanto il governo esercitato dai 
migliori col fine del pubblico bene ; sia perché in realtà chi governa 
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cioè della virtu e della cultura, è molto simile a quella 
platonica, anche se se ne distanzia in piu punti quanto 
alle applicazioni, e piu nelle istituzioni sociali che in 
quelle propriamente politiche. 

6. Gli stati imperfetti. - Accanto allo stato ideale 
devono essere considerate anche quelle forme di stato 
che si differenziano da lui, in diversi sensi ed in diversa 
misura 213• In quanto si trovano in contrasto con la 
costituzione modello vanno definite, tutte, come cor
rotte 214 ; il che però non esclude che, in certe situa
zioni, esse abbiano una loro condizionata legittimità, 
e che anche tra di esse ci sia una gradazione sia di 
valore che di solidità. In particolare, Aristotele parla, 

742 come si è già l accennato 215, di tre costituzioni imper
fette, democrazia, oligarchia e tirannia, alle quali egli 
aggiunge però, nel prosieguo della trattazione, la po
litia ed alcune forme miste ad essa simili. 

La democrazia, in generale, è fondata sull'egua
glianza e sulla libertà di tutti i cittadini. Onde questi 
siano eguali è necessario che tutti partecipino con lo 
stesso diritto al governo dello stato, che il potere spetti 
a tutti i cittadini e che a decidere sia la maggioranza ; 

ne~lo stato perfetto è sempre una minoranza. Il FECHNER (Ge
rechtigkeitsbegr. d. Arist., p. 92 n.) si sbaglia quindi quando 
distingue l'aristocrazia citata in III 7 dalla forma di stato cosi 
chiamata in IV 7 e nellib. VII. Né è lecito citare in favore di questa 
distinzione il passo III 17 (p. 7104 n. 1), il quale si riferisce invece 
allo stato ideale. 

213 Vedi p. 7074 sg. 
214 Cfr. i passi cit. a p. 7094 n. 3, ed in particolare Pol. IV 2, 

1289 h 6: Platone dice che se l'oligarchia e simili sono buone, 
allora la costituzione democratica è peggiore di esse, e se sono 
cattive, allora la costituzione democratica è la forma migliore. 
~!J.e:'ì:c; 8è 8)..wc; 't"IXÙ't"IXt; ~/;1J!J.1Xp't"I)!L~VIXt; e:!viX( <piX!J.&V, XIXL ~e:À't"(w (Lèv 
ÒÀtyiXpJ(EIXv &ÀÀ1JV &ÀÀ·Ijc; où XIXÀwc; ~J(e:t Mye:tv, ~nov 8è <p1XÙÀ1JV· 
Di solito le costituzioni imperfette vengono definite 7t1Xpe:x~ciae:tc;. 

21s Vedi p. 7094 sgg. 
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onde siano liberi, bisogna che ciascuno possa vivere 
come vuole, e quindi che nessuno comandi ad un altro ; 
ovvero, nei casi in cui questo è inevitabile, bisogna 
che a tutti tocchi di comandare e di obbedire 216. Demo
cratiche sono quindi tutte quelle istituzioni che partono 
dai seguenti principi: assegnazione delle cariche pub
bliche per voto a suffragio universale o per sorteggio, 
o per turno tra tutti i cittadini ; temporaneità e li
miti al potere dei governanti ; partecipazione di tutti 
ai tribunali, soprattutto nei casi importanti ; maggior 
ampliamento possibile delle prerogative dell'assemblea 
popolare, e maggior riduzione possibile delle prero
gative dei funzionari; indennità per funzionari, giudici, 
consiglieri, ecclesiasti. L'autorità democratica è il Con
siglio, ma è molto piu conforme alla democrazia 
che questo perda i suoi diritti in favore dell'intera 
comunità popolare ; qualità democratiche sono consi
derate l'umile origine, la povertà, la mancanza di cul
tura 217• A seconda che questi principi vengano appli
cati con misura maggiore o minore, e che in uno stato 
si trovino tutti questi caratteri o solo alcuni di essi, ci 
saranno diverse forme di democrazia 218• Ma questo, 
ritiene Aristotele, dipende soprattutto dalle condizioni 
di vita e dalle occupazioni di un popolo : importa una 
grossa differenza, dal punto di vista politico, che una 
popolazione sia composta di contadini, o di artigiani, 
di commercianti, delle diverse classi di marittimi, o 
di salariati e nullatenenti, l o di gente priva dei pieni 743 

diritti politici, o di una mescolanza, in gradi diversi, 
di queste categorie 219• Un popolo che si dedica alla 

216 VI 2, 1317 a 40 -h 16 ed altri passi; cfr. p. 7114 sg. 
21 7 Loc. cit., 1317 h 16- 1318 a 3; IV 15, 1300 a 31. 
21s VI l, 1317 a 22. 29 sgg. 
219 IV 4, 1291 h 15 sgg. ; c. 6, inizio ; c. 12 (vedi p. 7184 n. l); 

VI 7, inizio; c. l, 1317 a 22 sgg. Nell'ultimo passo si citano, po
nendole sullo stesso piano, le due cause della diversità delle costi-
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coltivazione dei campi o all'allevamento del bestiame 
è in genere soddisfatto se può dedicarsi alla sua atti
vità senza essere molestato ; si accontenta quindi di 
una moderata partecipazione al governo, chiedendo solo 
di eleggere i funzionari. che questi siano responsabili, 
e inoltre che tutti partecipino all'amministrazione 
della giustizia ; per il resto lascerà volentieri gli affari 
di stato ad uomini adatti. In questo caso sarà quindi 
possibile la forma piu ordinata di democrazia. Assai 
piu inquieta è una massa di artigiani, commercianti 
e salariati ; i loro stessi mestieri hanno influenza nega
tiva sul loro carattere, e, concentrati nella città. sono 
sempre portati a riunirsi in assemblea ed a deliberare. 
Se poi tutti, senza eccezione, godono di diritti poli
tici, se i diritti civili vengono conferiti anche a chi è 
figlio di genitori di cui uno solo è cittadino, se vengono 
dissolte le vecchie comunità famig1iari e professionali 
e tutte le classi della popolazione si mescolano insieme, 
mentre si rilassa il rigore dei costumi e la disciplina 
delle donne, dei bambini e degli schiavi, allora si avrà 
necessariamente quel turbolento governo del popolo, 
per il quale le masse hanno tanta simpatia, dato che 
amano piu l'indisciplina che l'ordine 220• Vengono a 
costituirsi cosi diverse forme di democrazia, ed Ari
stotele ne precisa il numero in quattro 221• La prima 

tuzioni democratiche, il carattere del popolo, cioè, e il gran nu
mero delle istituzioni democratiche ; dagli altri passi risulta però 
che Aristotele fa dipendere il secondo di questi elementi dal primo. 

220 Pol. IV 4 (in cui va soppresso il !L~ del passo 1318 b 13), 
cfr. IV 12, 1296 b 24 sgg. 

221 IV 4, 1291 b 30 sgg. ; c. 6, cfr. c. 12 cit. ; VI 4, 1318 b 6 ; 
1319 a 38. Sembra, nel passo IV 4, 1291 b 39, che tra la prima e la 
seconda sia stata infilata una quinta forma ; ma ciò che, stando 
a questo passo, sarebbe il tratto caratteristico di essa, -rò -rà:c; 
&pxà:c; &7tò 'I'L!Ll)!LOC'I'CilV e:!vcxL, è riportato, nel passo IV 6, inizio, ad 
un elemento distintivo della prima forma. Lo tf.)J..o 8è: del. luogo cit. 
va quindi soppresso, come vogliono SusEMIHL ed altri. Cfr. HENKEL 
cit., p. 82, 
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è quella in cui vige una autentica eguaglianza, in cui 
non comandano né J soltanto i ricchi né soltanto i po- 744 

veri, poiché un certo censo, sia pur minimo, è condi
zione per ottenere le cariche pubbliche. La seconda 
forma si ha quando gli unici requisiti richiesti sono 
la cittadinanza e la vita onesta, la terza quando ogni 
cittadino ha diritto all'elettorato passivo, ma la città 
è ancora retta nel rispetto delle forme costituzionali ; la 
quarta forma infine, la vera, illimitata democrazia si ha 
quando le deliberazioni del popolo hanno maggior peso 
delle leggi, quando il popolo, guidato dai suoi dema
goghi come un tiranno dai suoi cortigiani, esercita un 
potere dispotico, e l'ordinamento costituzionale si dis
solve nell'onnipotenza di quel tiranno dalle molte 
teste 222• 

L'oligarchia, come sappiamo, consiste nel dominio 
delle persone agiate. Ma anche qui c'è una gradazione 
da forme piu moderate ad una oligarchia illiinitata. 
La forma piu moderata si ha quando per l'esercizio 
dei diritti politici è richiesto si un censo talmente ele
vato da escludere da essi la massa dei poveri, ma è 
insieme garantito il libero esercizio di essi a chiunque 
possa dimostrare di godere di quel censo determinato. 
Una seconda forma si ha quando solo i piu ricchi di
spongono, almeno in un primo tempo, del potere poli
tico, e provvedono poi a cooptare altri cittadini, sce
gliendoli dall'intera cittadinanza o soltanto da una 
classe determinata ; una terza forma si ha quando il 
potere si trasmette da padre a figlio ; una quarta forma 
infine, che corrisponde alla tirannia o alla democrazia 
illimitata, si ha .quando questo potere ereditario non 

222 Si confronti con la descrizione di questa democrazia (1292 
a 1 sgg.; V 11, 1313 h 32 sgg. ; VI 2, 1317 h 13 sgg.) la trattazione 
platonica di Rep. VIII 557 A sgg. 562 B sgg. VI 493, lo spirito 
della quale è presente anche in quella aristotelica. 
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viene limitato da alcuna legge 223• Fatte queste classi
ficazioni Aristotele osserva però - e ciò che egli dice 
vale certo per ogni forma costituzionale - che non 
di rado lo spirito con cui lo stato è governato si stacca, 
piu o meno, dalle forme legali della costituzione, tanto 
piu quando è imminente una modificazione costitu
zionale 224• Questo fatto è sufficiente a spiegare il co
stituirsio di forme miste di stato ; in altri casi però 
queste ultime hanno origine dalla espressa intenzione l 

745 di evitare le unilateralità della democrazia e dell'oli
garchia. Proprio questa è l'origine della cosiddetta 
aristocrazia e della politia. 

223 Pol. IV 5. 
224 Loc. cit., 1292 h 11. 

[L'ARISTOCRAZIA 
Per la tesi del VON ARNIM, secondo cui sarebbe andata per

duta una trattazione dell'aristocrazia presente nella prima reda
zione del libro III, e per la sua confutazione da parte del RosEN· 
BERG (nei libri III-IV non vi è interesse per l'aristocrazia), del 
SIEGFRIED (è andata perduta invece la trattazione della monarchia), 
del THEILER (gli squilibri di trattazione sorgono dal tardivo colle
gamento dei libri III e IV), rinviamo alla nostra nota finale. 
Segnaliamo invece qui che il SIEGFRIED, nelle sue Untersuchungen 
cit., p. 66 ha individuato tre diverse fasi della concezione aristo
telica dell'aristocrazia: la prima, espressa dal libro III, secondo 
cui l'aristocrazia s'identifica con lo stato virtuoso ; una seconda, 
espressa dal libro IV, in cui si tiene a sottolineare la distinzione 
tra la vera aristocrazia e l'aristocrazia empirica; una terza infine, 
espressa del libro V, in cui si parla soltanto dell'aristocrazia empi
rica. Nelle trattazioni aristoteliche, poi, si scontrerebbero sempre, 
secondo il Siegfried, due opposte tendenze : quella di idealizzare 
l'aristocrazia, e quella invece di considerarla empiricamente una 
semplice mescolanza di democrazia e di oligarchia. Ad esempio, 
nel capitolo 7 dd libro IV prevale il concetto dell'aristocrazia 
come costituzione ideale, invece nei capitoli 8 e 12 dello stesso 
libro IV prevale il concetto di aristocrazia come mescolanza di 
democrazia e di oligarchia. Infine, nel libro V, dove si ha la defini
zione piu matura dell'aristocrazia, non si parla piu affatto dello 
Stato ideale basato sulla vi1·tu, e l'aristocrazia compare come una 
mescolanza di democrazia e di oligarchia, che tende però alla oli
garchia. - P.]. 
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Il filosofo ritiene che il nome di aristocrazia possa es· 
sere applicato, oltre che alla forma ideale di stato, a 
cui solo, in senso stretto, spetterebbe, anche a quelle 
forme di stato in cui non si mira, come nel caso prece· 
dente, alla universale virtu di tutti i cittadini, ma in 
cui, nell'assegnazione delle cariche, si tiene conto non 
soltanto della ricchezza, ma anche delle qualità perso
nali. Questo tipo di aristocrazia è quindi una costitu· 
zione mista, in cui sono mescolati elementi oligarchici, 
democratici ed aristocratici in senso stretto 225• Ad 
essa è molto simile la politia 226• Quest'ultima forma 
costituzionale, a detta di Aristotele, è una mescolanza 
di oligarchia e democrazia 227, è fondata su un giusto 
equilibrio tra abbienti e non abbienti 228, e sorge dalla 
compenetrazione, in forme diverse, di istituzioni oligar-

22 5 Vedi IV 7, dove vengono quindi enumerati tre tipi di 
questa aristocrazia : iS'It'OU i) 'lt'OÀL-re(ot ~Mm:L dt; -re 'lt'Àou-rov 
xotl &.pe-rljv XotL 8lj[LOV, o!ov ev KotpJ(1J86VL ••• XotL ev ot!t; et~; -rÒG Mo 
[L6vov o!ov i) Aotxe3otL[Lov(wv ett; &pe-rl]v -re xotl 8'ìj[LOV, xotl &!a-rL 
[L(~Lt; -r&v Mo -rou-rwv, 81J[LOXpot-r!ot.; -re xotl &pe-rljt;... xcd -rphov 
ISaotL -r'ìjt; XotÀOU[LéV1Jt; 'lt'OÀL-rdott; pé'lt'OUO"L 'lt'pÒt; -r~v ÒÀLyotpJ((otv [LCXÀÀov. 
V 7, 1307 a 7 : &p)(~ yÒGp ( -r'ìjt; [Le'rot~OÀ'ìjt;] -rÒ [L~ [Le[LrJ(.&IXL XIXÀWt; 
eV (ÙV -r7i 'lt'OÀL-re(qG 8"fl[LOXpot-rliXV XotL ÒÀLyotpJ((IXV, eV 8è -r7i à.pLO"'rO • 
xpot-r(qG -rotti-rei -re XIX L -r~v &pe-r~v, [LcXÀLO"'riX 8è -rÒG Mo • ÀÉyw 8è -rÒG 
Mo 8'ìj[LoV xotl ÒÀLyotpJ(Eotv· -rotti-rot yèGp otl 'lt'OÀL-rerotE -re 'lt'eLpwv-rotL 
[LLyvuvotL xotl otl 'lt'oÀÀotl -r&v xotÀOU[Lévwv &pLa-roxpot-rLwv ••• -rÒGt; yèGp 
à.'lt'OXÀLVOUO"IXt; [LCXÀÀOV 'lt'pÒt; 'r~V ÒÀLyotpJ((IXV à.pLO"'rOXpot-r(IXt; xV-o\i
aLV, -rÒGt; 8è 'lt'pÒt; -rÒ 'lt'Àlj.&ot; 'lt'OÀL-re(ott;. 

226 Vedi nota prec. e IV Il, 1295 a 31 : XIXL yÒGp &t; XIXÀOUO"LV 
à.pLO"'rOXpot-r(ott;, 'lt'epL WV VUV et'lt'O[Le:V, -rÒG [LèV e~w-répw 'lt'('lt'..OUO"L 
-rotrt; 'lt'Àe(O"'riXLt; 'rWV 'lt'6Àe:WV, -rÒG 8è ye:L'rVLWO"L -r7i lCIXÀOU[LéV7J 'lt'OÀL· 
-re(qG: 8LÒ 'lt'e:pl &[Lcporv rot; [LLCXt; Àe:x-réov. 

227 IV 8, 1293 b 33 : &!a-rL yÒGp i) 'lt'OÀL'reliX rot; &7t'ÀWt; e:t'lt'erv 
[L(~Lt; ÒÀLyiXpJ((IXt; XIXL 81J[LOXp1X-r(IXt;, etoo.&IXO"L 8è lCIXÀe:rv -rÒGt; [LèV 
à.'lt'OXÀLVOUO"IXt; rot; 'lt'pÒt; 'r~V 81J[LOXpot-r(IXV 'lt'OÀm:(:xt;, -rÒGt; 8è 'lt'pÒt; 
-r~v ÒÀLyotpJ((IXV [LCXÀÀOV &pLa-roxpot-r!ott;. Cfr. nota prec. 

228 Loc. cit., 1294 a 19: È'lt'e:L 8è -rptot ea-rl -rÒG &.[LcpLO"~'IJ'rOUV'rot 
-r'ìjt; ta6-r1j'rOt; -r'ìjt; 'lt'OÀL-re(ott;, ÈÀeu.&e:p(IX 'lt'ÀOU'rOt; &pe:-r~, ••• cpotve:pÒV 
IS-rL -r~v [Lèv -rorv 8uorv [Ll~Lv, -r&v e:u'lt'6pwv xotl -r&v &'1t'6pwv, 
'lt'OÀL-re:Eotv Àe:x-réov, -r~v 8è -r&v -rpLwv &pLa-roxpot-rEotv [LcXÀLO"'riX -r&v 
&ÀÀWV 'lt'IXpÒG -r~v &À1j.&Lv~v XIXL 'lt'PW"'')V• Cfr. qui sopra, nota 225. 
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746 chiche l e democratiche 229 ; questa forma di stato 
può quindi, qualora la mescolanza avvenga in esatta 
misura, esser detta sia democratica che oligarchica 230• 

Il suo. criterio ispiratore, per dirla in una parola, è 
la mediazione del contrasto tra poveri e ricchi, tra il 
governo di uno ed il governo degli altri ; quando questo 
compito è stato assolto e si è trovato il giusto mezzo 
tra unilaterali forme di stato, ci sarà allora necessaria
mente una generale soddisfazione nei confronti delle 
istituzioni esistenti, ed in conseguenza tutto lo stato 
avrà una solida consistenza 231• Proprio per questo la 
politia si presenta come quella forma di stato che 
avrà una maggior durata, e che si adatta al maggior 

229 IV 9 : perché una politia si mantenga, bisogna che si 
tenga conto di quelle istituzioni che sono tipiche della demo
crazia e dell'oligarchia, e: ha: ~x -rou-rwv &cp'bca:-r&pa:c;; &mte:p O"U!J.~oÀov 
(su questa espressione cfr. De gen. an. I 18, 722 b 11 ; PLATO, 

Symp. 191 D, ecc.) ÀOI:!J.~&vov-ra:c;; auv&e:-r&ov. E ciò può avvvenire 
in tre modi: l) col semplice uso promiscuo di norme dei due ordi
namenti, che da una parte, per es. si puniscano i ricchi se non par
tecipano alle sedute dei tribunali, e, dall'altra, si dia una inden
nità ai poveri che vi partecipano, come nella democrazia ; 2) cer
cando una via intermedia tra norme opposte, facendo dipendere 
per es. la partecipazione all'assemblea popolare da un censo medio, 
e non da uno troppo alto o troppo basso; 3) il prendere, di due 
norme relative allo stesso argomento, l'una dall'oligarchia e l'altra 
dalla democrazia : dalla prima, per es., il principio che le cariche 
vanno assegnate in seguito ad elezione, non tirando a sorte, dalla 
seconda che non è richiesto un censo determinato per rivestire 
cariche pubbliche. 

230 Loc. cit., 1295 b 14 sgg., ove questo viene dimostrato parti
colareggiatamente richiamandosi all'esempio della costituzione 
spartana. 

231 Loc. cit., r. 34 : 8e:'L 8' iv -r'ìi 7tOÀL-re:(q: -r'ìi !LE!LLY!J.ÉV?J xa:
Àooc;; &!J.cp6-re:pa: 8oxe:'Lv e:!va:L xcxl !L7J8énpov, xa:l ac(l~e:a&a:L 8L' a:u
-r'ijc;; xa:l !L~ ~é;w&e:v, xa:l 8L' a:u-r'ijc;; !L~ -rifl 7tÀdouc;; ~é;w&e:v e:!va:L -roòc;; 
~ouÀO!J.ÉVouc;; - non con l'escludere dalla partecipazione al governo 
dello stato la maggior parte di coloro che vorrebbero un'altra 
costituzione - (d7J yocp &v xa:l 7tOV7Jp/ji 7tOÀL-rdq: -rou&' u7t&p:x:ov) 
cXÀÀoc -r/fl !L7J8' &v ~ouÀe:a&a:L 7tOÀL-re:(a:v s-r&pa:v !J.7j&&v -roov 'r'ijc;; 7t6-
Àe:ooc;; !J.Op(oov élÀwc;;. 
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numero di stati. Infatti, alla domanda di quale sia la 
forma di stato piu desiderabile, prescindendo dallo 
stato perfettissimo e l dalla virtu e cultura che lo 747 

condizionano 232, c'è una sola risposta: quella forma 
di stato nella quale sono evitati, con opportune mesco
lanze, gli svantaggi delle costituzioni unilaterali 233, 

mentre l'ago della bilancia non è né la parte ricca né 
la parte povera della popolazione, ma il ceto medio 
agiato 234• Queste sono appunto le caratteristiche della 
politia ; dato che essa è fondata sulla composizione 
del contrasto tra poveri e ricchi, la sua politica potrà 
essere ispirata solo da coloro che stanno a metà strada 
tra i due altri gruppi; è la costituzione media 235, 

quella che tende piu di ogni altra a promuovere il 
bene comune e la giustizia per tutti 236 ; sua l natu- 748 

232 Cfr. IV 11, inizio : ·dç 8' &p(crTIJ 7toÀ~'I"e:(ot xott T(ç &p~cr'l"oç 

(3Eoç 'l"ot!ç 7tÀdcr'l"ot~ç 1t6Àe:cr~ xott To!ç 7tÀdcr'l"o~ç Twv &v&pw· 
1toov f1.7Jn 7tpÒç &pe:'I"~V cruyxp[voucr~ 'I"~V \mè:p Toùç t8~oo'l"otç, fL'f)'l"e: 
7tpÒç 7tot~8e:(otv 'ÌÌ <pucre:wç 8e:L'!"ot~ XOI:L xop7jy[otç 'I"UX"flpiiç, fL'f)'l"e: 7tpÒç 
7tOÀ~'I"e:lotv 'l"~v xot'l"' e:òx~v ywofLÉ:V"flV, &),),& (3[ov Te: TÒv To'Lç 7tÀe:E
cr'l"o~ç xowwv'i]crot~ 8uvot'I"ÒV xott 7tOÀ~n(otv 'ijç 'l"&ç 7tÀdcr'l"otç 7t6Àe:~ç ~v-
8é:xe:'l"ot~ fLE:'I"otcrxe:'Lv. A questa domanda (cfr. p. 7074) segue poi 
la risposta che è riprodotta nel testo. 

233 IV 11, 1297 a 6 : ocr(j) 8'&v &fLe:~vov ~ 7toÀ~n(ot fL~x&'ìi, 
'I"OO"OU'I"(j) fLOV~fLW'I"É:pot. Cfr. V l, 1302 a 2 sgg. 

234 IV Il ; vedi p. 7184 n. l. 
235 fLÉO""fl 7tOÀ~'I"e:(ot: IV 11, 1296 a 37. 
236 IV Il, 1296 a 22 : perché si ritrova cosi raramente la ot

tima tra le costituzioni, quella che sta a metà strada tra oligarchia 
e democrazia? Perché nella maggior parte delle città il ceto medio 
( 'I"Ò fLÉ:crov) è troppo debole, perché, nelle lotte dei partiti, i vinci
tori non hanno introdotto una 7tOÀ~'I"dot xo~v~ xott tcr1j e perché 
nella lotta per l'egemonia in Grecia gli uni hanno favorito la demo
crazia, gli altri l'oligarchia, e ci si è cosi abituati fl-1j8è: (3ouÀe:cr&ot~ 
'I"Ò tcrov &),),' ~ &pxe:w 1:"fl'I"E:LV ~ xpot'I"OUfL~vouç Ù7tOfLÉ:Ve:~v. N el ci
tare l'influenza 'I"WV ~v ~YE:fLOVLIJ' ye:vofLÉ:vwv 'l"'ijç 'E),)..ci8oç si osserva, 
alla r. 39 : per queste ragioni la fLÉ:O""fl 7tOÀ~'I"dot non si trova ~ fl-1)· 
8É:7tO'I"E:... ~ ÒÀ~y&x~ç XotL 7totp' ÒÀ(yo~ç' e:!ç y&p &v~p O"UVe:7te:(cr&1j 
f1.6voç 'I"WV 7tp6npov ~<p' ~YE:fLOVLIJ' ye:VOfLÉ:VWV 'I"OI:UTIJV cX7t08o\ivot~ 'I"~V 
'!"&~w. Una volta credevo che questo e:!ç &v-f)p fosse Licurgo; altri 
hanno pensato a Teseo (SCHNEIDER, II 486 della sua ed. ; SPENGEL 
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rale condizione è che il ceto medio sia piu forte di cia
scuno dei due altri gruppi sociali 237• Ogni altra costi
tuzione sarà migliore quanto piu si avvicinerà a questa, 
e peggiore quanto piu se ne allontanerà, salvo sempre 
le circostanze particolari, che condizionano relativamente 
i fini della costituzione stessa 238• E poiché la virtu 
consiste nel mantenere il giusto mezzo, si potrà anche 
dire che la politia è la forma che piu corrisponde a 
ciò che si può chiamare la virtu dello stato 239 ; non 
è quindi contraddittorio che nella nostra trattazione la 
politia venga, in un altro luogo, annoverata tra le 
costituzioni legittime, e che di essa venga ·detto che 
sua condizione è un certo grado di virtu civica diffusa 
tra tutti i cittadini 240• Altrove, questa virtu viene 
fatta consisterè principalmente nel valore militare, e la 
politia viene definita come la forma di stato in cui 
predominano gli uomini atti alle armi 241 : questo si 
può spiegare ricordando, da una parte, che un popolo 
bellicoso non tollera una costituzione che non sia fon-

Arist. Stud. III 50), a Solone (KROHN, Z. Kr. arist. Schr. 31 
n.; HENKEL cit., 89; SuSEMIHL in Bursians' Jahresbericht 1875, 
p. 376 sg.) e ad altri ancora. Ma di nessuno di questi si può dire 
che nelle sue mani era l'egemonia sulla Grecia. Lo ONCKEN, Staatsl. 
d. Arist., II 269, pensa che il rimando si riferisca a Filippo di 
Macedonia: ora, questi ha, sf, nell'alleanza del 338, lasciato ad 
ogni città la sua costituzione, ma non risulta che egli abbia in 
qualche luogo introdotto (àn:o3ouvcx~) o ristabilito la ~-téa'lj 'n:oÀ~
-re(cx. O non è possibile che si pensi ad Epaminonda, ed allo stato 
da lui fondato unendo Messene e Megalopoli? 

287 IV 12 ; vedi p. 7184 n. l. 
288 Loc. cit., 1296 b 2 sgg. 
239 Cfr. Pol. IV 11, 1295 a 35 : et ydtp X(l(ÀW~ èv -ro'L~ -IJ·!hxo'L~ 

dp1j'I'CX~ -rò -ròv eò3(l((!Lovcx ~(ov e!vcx~ -ròv X(l('l'' àpe-r-ljv àve~-tn:63~a-rov, 
~-tea6'1'1j'I'CX 3è: -r-ljv &:pe-r'1ìv, -ròv ~-téaov &:vcxyxcx'Lov ~(ov e!vcx~ ~éÀ-r~
a-rov, -r'ì)~ i:x&.a-ro~~ èv3exo!LÉV1j~ -ruxerv ~-tea6-r1J'I'O~. -roò~ 3è: cxò-roò~ 
-rou-rou~ llpou~ &:vcxyxcx'Lov eLVO(~ xcxl n:6Àe(J)~ àpe-r'ìj~ X(l(L xcxx(cx~ 
xcxl n:oÀ~-re(cxç ~ ydtp n:oÀ~-re!cx ~(o~ -r(~ èa-r~ n:6Àe(J)t;;. 

240 Vedi pp. 7094, 7134 n. 2. 
241 III 7. 17; vedi p. 7144 n. l; p. 7104 n. l. 
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data sulla lib~rtà e l'eguaglianza di tutti 242, e, d'altra 
parte, che il nocciolo dell'esercito greco, la fanteria 
pesante, era costituito soprattutto dalla parte agiata 
della popolazione 243• Resta comunque il fatto che 
queste considerazioni non eliminano, né giustificano, 
l'incerta posizione attribuita alla politia, sulla quale 
ho già richiamato l'attenzione a p. 713 4 sg. l 

La peggiore di tutte le forme di governo è quella 749 

tirannica, e ciò proprio in quanto in essa la miglior 
forma di governo, la autentica monarchia, è stravolta 
nel suo opposto 244• Pure Aristotele non ha tralasciato 
di parlarne brevemente. Distingue tre tipi di tirannide, 
usando questo nome, oltre che per il governo che si 
regge sulla forza e che è sciolto da ogni legge, anche 
per la monarchia elettiva di alcune popolazioni bar
bariche e per la dittatura degli esimneti della Grecia 
arcaica ; la tirannia in senso proprio si ha però soltanto 
là ove un individuo governa dispoticamente nel pro
prio interesse e contro la volontà del popolo 245• 

Aristotele passa poi a studiare quale divisione dei 
poteri politici importi ogni forma costituzionale 246, e 
coglie l'occasione per parlare di tre poteri : quello delle 

242 Cfr. per questo III 11, 1281 b 28 sg. 
243 VI 7, 1321 a 12: -rò yà:p lmÀ~-r~xòv -rwv s:u~opoov ~cr-rt 

!J.iilÀÀov f) -rwv &:~6poov. La ragione è da ricercarsi sia nel fatto che 
l'armamento degli opliti costava una somma considerevole, sia 
nel fatto che occorreva per far parte di questa fanteria, un allena
mento fisico ottenuto attraverso la ginnastica. Cfr. anche Pol. 
IV 13, 1297 a 29 sgg. 

244 IV 2, 1289 a 38 sgg. (cfr. V 11, 1313 a 34- 1314 a 29). 
Applicando lo stesso principio, la seconda costituzione, nella gra
duatoria negativa, è l'oligarchia, come l'aristocrazia è la seconda 
nella graduatoria positiva ; la peggiore delle costituzioni ingiuste 
è la democrazia, in quanto corruzione della politia. Piu ampia
mente lo stesso tema è svolto in Eth. VIII 12. 

245 Pol. IV 10, cfr. III 14, 1285 a 16 - b 3, e sopra, pp. 7094, 

7124• 

246 IV 14-16, cfr. VI 2, 1317 b 17 - 1318 a 10. 
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assemblee deliberanti, quello delle pubbliche autorità e 
quello dei tribunali 247 ; il funzionamento di questi tre 
poteri non viene però delimitato in modo tale che ci 
sia una coincidenza perfetta tra essi ed il potere legi
slativo, esecutivo e giudiziario delle teorie moderne 248• 

247 IV 14, 1297 b 37 : ~O"'t"L 8~ 't"pLOC. (L6ptor. 't"WV 1t"OÀL't"ELWV 
7tor.crwv, m:pt &v 8e:r .&e:rope:rv 't"Òv cr1t"ou8or.rov vo(Lo.&É't"7JV èx&cr"Tl 
't"Ò O"U(LcpÉpov· @v È:x_6V't"6lV Kor.ÀWc; CÌVOC'(K7J 't"~V 1t"OÀL't"ELOC.V ~)(&LV KOC.Àwc;, 
KOC.L 't"!Xc; 1t"OÀL't"&LOC.c; CÌÀÀ~À6lV 8tor.cpÉp&LV ÈV 't"éi) 8tor.cpÉp&LV ~KOC.O"'t"OV 't"OU· 
't"6lV. ~O"'t"L 8è 't"WV 't"pLWV 't"OU't"6lV bJ (LÈ:V 't"Ò l3ouÀe:U6(L&VOV 1t"&pL 't"WV 
xotvwv, 8e:unpov 8è: -rò 1t"e:pt 't"!Xc; &p:x_occ; •.. 't"phov 8è: 't"L -rò 8tx&:~ov. 

248 Aristotele continua infatti nel passo cit., 1298 a 3 : xu
ptov 8'ècr't"L 't"Ò l3ouÀe:U6(L&VOV 1t"&pL 1t"OÀÉ(LOU KOC.L e:tp~V7Jc; KOC.L O"U(L· 
(LOC.)(Lor.c; xor.t 8tor.Mcre:roc;, xor.t 7te:pt v6(Lrov, xor.t 7t&pt .&or.v&-rou xor.t cpuy'ìjc; 
xor.t 8lJ(L&Òcre:roc;, xor.t -rwv e:ò.&uvwv : sicché il potere deliberativo, oltre 
ad occuparsi della legislazione, deve pronunziarsi anche su alcune 
delle phi importanti questioni di pertinenza dei poteri giudiziario 
ed esecutivo, come accadeva del resto nello stato greco. 
[IL PROBLEMA DEI TRE POTERI STATALI 

Sul problema dei tre poteri statali cfr. ora W. SIEGFRIED, 
Untersuchungen cit., pp. 15-17, 60. A proposito dei capitoli 14-16 
del libro IV, a cui si riferisce lo Zeller, il Siegfried ha ben delineato 
la tripartizione aristotelica e le sue difficoltà. Mentre cioè non è 
difficile intendere la dottrina aristotelica dell'organo esecutivo 
(nelle democrazie è l'èxKÀ7JO"LOC., nelle altre costituzioni sono le 
&p:x_or.E) e quella dell'organo giudiziario (il terzo), è invece difficile 
intendere quella del secondo organo, defìuito 't"Ò 1t"e:pt -r!Xc; &p:x_&:c; 
(1298 a 2) : per descriverne l'attività Aristotele adopera i termini 
di l3oòÀe:cr.&or.t, di Èm(LÉÀ&tor., di Èm-r&'t"ntv. Il Siegfried propone 
di intendere questo organo come un « organo amministrativo e 
poliziesco» (verwaltendes und polizeiliches Staatsorgan, p. 16). 
Quanto alla datazione di questa teoria aristotelica dei tre poteri 
statali, il Siegfried nota (p. 60) che il proemio al libro IV non la 
conosce ancora; perciò i capitoli 14-16 del libro IV, con la loro 
appendice costituita dal capitolo 8 del libro VI, vanno ritenuti, 
secondo il Siegfried, appartenenti a una seconda redazione dei 
libri IV-VI. Anche il THEILER, Bau und Zeit cit., p. 75, ritiene 
la teoria dei tre poteri statali appartenente alla seconda redazione 
del libro IV. Per gli aspetti etico-giuridici del problema del potere 
statale, cfr. anche M. HAMBURGER, Morals and Law : The Growth 
of Aristotle's Legal Theorv, New Haven 1951; P. TRUDE, Der 
Begriff der Gerechtigkeit in der aristotelischen Rechts- und Staats
philosophie («N eue Kiilner Rechtswissenschaftliche Abhandlungen » 
3), Berlin 1955. - P.]. 
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Non trascura inoltre l di richiamare l'attenzione sugli 750 

artifizi che consentono di imporre, per vie traverse 
e sotto pretesti diversi, una determinata forma di 
stato o un'altra 249, malgrado egli abbia assai scarsa 
considerazione per questi mezzucci, che si acconten
tano di gettar fumo negli occhi 250• Parla inoltre delle 
qualità personali che abilitano alle piu importanti ca
riche pubbliche, e, a questo proposito, dichiara neces
saria non solo conoscenza delle questioni e pratica 
degli affari, né soltanto fedeltà alla costituzione esi
stente, ma soprattutto cultura e capacità conformi allo 
spirito della costituzione stessa 251• Dà anche uno sguardo 
d'insieme alle diverse cariche dello stato 252 ; a questa 
trattazione si sarebbe poi riattaccata, se la sua opera 
sulla politica fosse stata portata avanti, una parte 
delle leggi, quella sugli uffici pubblici, che nel nostro 
testo è assente. Egli peraltro tratta con particolare 
attenzione delle cause che provocano trasformazioni, 
e poi il crollo, delle singole forme di stato 253 e dei 
mezzi per ottenere la conservazione di esse 254• Anche 
qui egli rimane fedele al suo procedimento di elencare 
nel modo phi completo possibile le diverse cause effi
cienti e le loro conseguenze, con una larga prospettiva e 
tenendo conto di tutti gli aspetti delle questioni ; 
e polemizza quindi contro le affermazioni della Re-

249 "0aoc Tt"porpaae:ooc; xapw &v 't'OCLc; Tt"OÀL't'docLc; aorp(~OV't'OCL npòc; 
't'ÒV 8'iJ[.!.OV, gli ÒÀLYOCPXLXcX aorp(a[.!.OC't'OC 't''ijc; V0[.!.0-3-e:a(occ;, e d'altra 
parte & &v 't'OCLc; 81j[.!.OXpOC't'LOCLc; npÒc; 't'ocih' &.v't'LO"Otp(~OV't'OCL (IV 13). 

250 V 2, 1307 h 40 ; Aristotele ammonisce : ll.'ÌJ man6e:w 't'o'Lc; 
aocp(a[.!.OC't'Oç xapLV 1t"pÒc; 't'Ò Tt"À'lj-3-oc; O"Uy>tE:L[.!.&VOLc;" &~e:Myxe:'t'OCL y!Xp 
\mò 't'cA'lV ~pyoov. 

251 V 9, dove in particolare viene trattato in modo appro
fondito il terzo punto, che di solito viene trascurato, la &.pe:'t''ÌJ xocl 
8LxocLoa6v'lj tv éxaa't'1J noÀm:(qc ij npòc; 't''ÌJV noÀL't'docv. Cfr. p. 7524 

n. 3. 
252 VI 8. 
253 V 1-7. IO. 
254 V 8.9. Il ; VI 5-7. 
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pubblica platonica sulla trasformazione delle costi
tuzioni e la sua causa, con ottimi argomenti in quanto 
procede da una teoria politica piu rigorosa, ma non 
senza misconoscere, in qualche luogo, il particolare 
carattere delle argomentazioni platoniche 255• Tutta 
questa parte è straordinariamente ricca di osservazioni 
pertinenti, di giudizi accorti e pieni di buon senso, 

751 nonché di solide cognizioni ; mi dovrò l però limitare 
a parlare di alcuni soltanto dei suoi concetti ispira
tori, di cui si possono individuare due filoni fondamen
tali. Viene osservato che non bisogna sottovalutare le 
violazioni, anche lievi, dell'ordinamento costituzionale 
esistente, e neppure quei fatti irrilevanti che possono 
provocare contese tra i partiti ; infatti, per impor
tanti che siano solitamente gli argomenti sui quali 
i partiti contendono, non di rado sono limitatissime 
le ragioni che provocano il contrasto 256 ; se si tollera 
poi anche un lieve mutamento nella struttura dello 
stato, è facile che da questo ne nasca uno piu grande, 
in modo che da una piccola cosa iniziale può venir 
fuori una progressiva trasformazione dell'intero corpo 
statale 257• Bisogna poi ricordare il principio che è 
uno dei pensieri ispiratori della Politica aristotelica, 
e che non è una delle prove minori della saggezza 
politica che si può ritrovare in quest'opera: che ogni 
forma di stato si distrugge da sola esagerando i propri 
caratteri, e che i mezzi migliori per conservare il potere 
sono l'uso misurato della forza, la giustizia verso tutti, 

255 V 12, 1315 a 40 sgg. Cfr. le mie Platon. Studien, 206 sg. 
256 V 4, inizio : y(yVOV't"IXL fLÈ:V OOV ocl O"r&ae:Lc; OÙ 7t'e:pl {LL· 

Kprov &_A)..' eK fLLKprov, 0'-.IXO'LiX~OUO'L 8è: 7t'e:pl {LE:yiXÀroV. {LiXÀLO'-.IX 8è: 
KIXl cc[ {LLKpocl taxuoUO'LV, o-.ocv ev -.otc; KUp(oLc; yévrov-.ocL ••• ev &.px'/i 
yà:p y(yve:-.ocL -.ò li{L&p'OJfLIX, TJ 8'&px~ Àéye:-.ocL lJ(LLO'U e:LVIXL 7t'1Xv-.6c; 
ecc. A sostegno dell'affermazione viene tosto recato un ricco cor
redo di esempi. 

257 V 7, 1307 a 40 sgg.; c. 3, 1303 a 20. 
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il buon governo e la virtu morale. Le democrazie vanno 
in rovina per la demagogia e per i provvedimenti in
giusti contro la classe abbiente, le oligarchie perché 
opprimono il popolo e perché consentono i diritti poli-
tici ad una minoranza troppo limitata, le monarchie 
per le violazioni deHa legge e per la superbia dei so
vrani 258• Chi intende lavorare perché una costituzione 
si mantenga dovrà soprattutto far si che essa abbia 
una certa misura, e non si distrugga da sola appli
cando unilateralmente il proprio principio 269 ; dovrà l 
fare in modo che non ci siano fratture nette tra i par· 752 

titi, compensare la supremazia dell'uno attribuendo 
all'altro un ruolo influente, onde evitare ad essi gli 
atti di arbitrio 260• Ma bisogna soprattutto badare a 
che gli uffici pubblici non possano essere sfruttati per 
fini egoistici, ed evitare che una parte del popolo 
venga derubata ed oppressa dall'altra ; la via giusta, 
a questo proposito, è proprio il contrario di ciò che 
comunemente accade : in ogni costituzione bisogna assi
curare le migliori garanzie ai naturali avversari di essa, 
onde essi, ingiustamente trattati, non divengano ne· 
miei dello stato 261 , Anche in un altro ordine di que· 
stioni bisogna fare il contrario di ciò che solitamente 
avviane. Perché una forma di stato si conservi, niente 
è piu importante della giusta formazione di coloro alle 

258 V 5. 6, inizio; ivi, 1305 h 2, 1306 a 12 ; c. 10, 1311 a 22 sgg. 
Aristotele non pensa naturalmente che queste siano le uniche 
cause della loro rovina : sono però le cause pia frequenti e piu 
importanti. 

259 V 9, 1309 b 18 : 1t()(p&. mxiiT()( 8~ T()(U't"()( 8e'L !1.~ À()(ll.&&vetv, 
8 \IU\1 À()(\l.&cX\IeL -r&.ç 7t()(pex~e~7JXU(()(ç 1tOÀL-re(()(ç, 't"Ò !J.ÉCJ0\1' 1tOÀÀ&. 
y&.p 't"W\1 . 8oxoov-rwv 87J!J.OTLXW\I ÀÒe:L -r&.ç ·87J!J.OXp()('t"(()(ç J<()(t 't"W\1 

ÒÀty()(p)(LXW\1 -r&.ç ÒÀLy()(p)((()(ç, come viene dimostrato perspicua
mente nelle righe seguenti. Cfr. VI 5, 1320 a 2 sgg. 

860 v 8, 1308 b 24. . 
161 V 8, 1308 b 31 - 1309 a 32 ; c. 9, 1310 a 2 sgg. ; VI 5, 1320 

a 4 sgg. 29 sgg.; c. 7, 1321 a 31 sgg. 
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cui mani sarà affidato il potere 262• Ma soltanto disci· 
plina e fortezza sono le qualità che rendono capaci di 
governare ; abituandosi alla mollezza gli oligarchi non 
sono in grado di conservare il potere, né il popolo, 
senza disciplina, può conservare la libertà 263• Ma Io 
stesso, senza eccezioni, si può dire di tutte le costitu· 
zioni. Solo il senso del limite può garantire durata 

753 anche l al potere assoluto del despota 264, ed il potere 
illegittimo del tiranno può far dimenticare l'odiosità 
delle sue origini solo accostandosi, nel modo di gover· 
nare, alla monarchia : il mezzo migliore per far durare 
una tirannia è il provvedere al benessere di tutti, ren· 
dere piu bella la città e le cerimonie pubbliche di culto, 
praticare una rigida finanza cd una buona ammini· 
strazionc ; si richiedono inoltre prontezza nel ricono~ 
scere i meriti, comportamento sereno e degno, perso
nalità che impone rispetto, sobrietà e rigore di costumi, 
rispetto di tutti i diritti e tutela di tutti gli interessi 265 ; 

262 V 9, 1310 a 12 : (J.Éytcr-rov 8è mX.v-rrov -rwv e:lp1J(J.Évrov 1t'pÒç 
't"Ò 8Lot(J.É:Ve:LV 't"OCt;; 1t'OÀL't"dott;;, oÙ VUV ÒÀLyropoucrL miv-re:ç, 't"Ò 1t'tXL· 
8e:ue:cr%otL 1t'pÒç 't"OCt;; 1t'OÀL't"e:(cxç· ISq>e:Àoç yà:p oò.&èv 't"WV ootpe:ÀL(J.(J)'t"cX· 
't"(J)V V6(J.roV Kotl cruv8e:8o!;otO"(J.É:VroV ~mÒ 1t'cXV't"(J)V 't"WV 1t'OÀL't"€UO(J.ÉVroV, 
d (J.'Ì) ~crov-rcxL e:!.&tcr(J.ÉVOL xcxl 1t'€1t'otL8e:u(J.ÉVoL èv -r'ij 1t'OÀLn(~. Cfr. 
pp. 7304, 7324, 7504 n. 3. 

263 Loc. cit., r. 19 : ~cr-rL 8è -rò 1t'e:1t'ott8e:ucr%cxt 1t'pòç -rljv 1t'OÀL· 
-rdotv OÒ 't"OU't"O, 't"Ò 1t'OLe:i:v o L t; )(ot(poucrLV o t ÒÀLyotp)(OUV't"E:t;; 'Ì) o! 
81J(J.OKpot't"(otv ~OUÀ6(J.€VOL, &n' OLt;; 8uv~O"OV't"tXL o! (J.ÈV ÒÀLyotp)(E:Ì:V 
o! 8è 81J(J.OKpcx-rdcr-&cxt. vuv 8'l:v (J.Èv -rai:ç ÒÀtycxpxlcxtç ot -rwv &px6v
-rrov utol 't"pUq>WO"LV, ot 8è 't"WV &1t'6prov y(yvoV't"IXL ye:yU(J.VIXO"(J.ÉVOL 
xal 1t'e:1t'OV7JK6-re:ç, &cr-re: xcxl ~oÒÀOV't"otL (J.iiÀÀov xal Mvcxv-raL ve:ro
-re:p(~e:Lv. Cosi accade anche nelle democrazie : ~'ii èv -rai:ç 't"OLIXU't"IXLt;; 
ll1J(J.OKptX't"(tXLt;; i!KIXO"'t"Ot;; ooç ~OUÀE:'t"IXL ... -ro\i-ro 8'ècr-rl q>IXUÀOV' oÒ yocp 
8e:i: ote:cr.&at 8ouÀe:(av e:!vaL -rò ~~~~ 1t'pÒç -rljv 1t'OÀt-rdav, &n&: crro
"1)p(av. 

264 V 11, inizio : cr<(>~OV't"IXL 8è [al (J.OViXp)((tXL] -réjl 'rOCt;; (J.ÈV ~IXO"L· 
).e:(aç &ye:Lv l:TL'l -rò (J.E:'rpLW't"e:pov. 15cr~ yà:p è).an6vrov WO"L xuptot, 
1t'Àe:((J) )(p6vov <iVIXYJ<iXLOV (J.É:Ve:LV 1t'iiO"IXV 'r'Ì)V fJ.p)(~V' IXÒ-ro( -re: yocp 
1jnov y(vov-rotL 8e:cr1t'o-rtxol xal -roi:ç i].&e:crtv tcrOL (J.iiÀÀov, xal ~mò 
'rWV fJ.p)(O(J.É:VroV q>%OVOUV't"IXL 1jnov. 

265 V 11, 1314 a 29 • 1315 b 10. 
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anche a proposito dell'oligarchia si può dire che quanto 
piu essa è dispotica, tanto piu è necessario che man
tenga lo stato bene ordinato : come infatti un corpo 
malaticcio o un veicolo logoro richiedono una accu
ratissima vigilanza, cos~ proprio le peggiori costitu
zioni sono quelle che hanno piu bisogno di una buona 
amministrazione che compensi i loro difetti 266• In con-

266 VI 6, 1320 h 30 sgg. 
[LA QUESTIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA « POLITICA » DAL· 

L'« ARISTOTELES» DI JAEGER AI GIORNI NOSTRI 
l. W. Jaeger 

La letteratura sulla Politica aristotelica compresa tra l'opera 
dello Zeller e l'Aristoteles dello Jaeger (1923) non è molto rile
vante. L'opera piu notevole può considerarsi quella di U. VON 
WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, Aristoteles und Athen, Berlin 1893 
(2 voli.); il suo merito maggiore consiste nell'essere stato il primo 
ad avanzare l'ipotesi che nel testo della Politica quale ci è per
venuto siano rintracciabili diversi strati compositivi risalenti ad 
epoche diverse dello sviluppo del pensiero politico di Aristotele. 
Meno impegnato nelle questioni filologiche, ma penetrante e dif
fuso nell'analisi del contenuto è E. BARKER, The Political Thought 
of Plato and Aristotle, New York-London 1906. Invece le quattro 
lezioni pubblicate da H. VON ARNIM sotto il titolo Die politischen 
Theorien des Altertums, Wien 1910, non lasciano ancora intra· 
vedere la genialità della futura opera che nel 1924 egli dedicherà 
alla Politica. Piu interessanti sono alcuni saggi su aspetti parti
colari del pensiero politico aristotelico : J. ZMA ve, Die Geldtheorie 
und ihre Stellung innerhalb der wirtschafts- und staatswissenschaft· 
lichen Anschauungen des Aristoteles, in Zeitschr. fur die gesamte 
Staatswissenschaft 58 (1902) 48-79; R. MEISTER, Aristoteles als 
ethischer Beurteiler des Krieges, in Neue Jahrbilcher fur das klass. 
Altertum, Geschichte und deutsche Literatur und filr Piidagogik, 
XVIII, voll. 35-36 (1915), 2. Aht., pp. 481-494; W. GELESNOFF, 
Die okonomische Gedankenwelt des Aristotcles, in Archiv filr Social
wissenschaft und Socialpolitik 50 (1923) 1-33 (riprende le critiche 
di Marx all'economia di Aristotele). Una buona sintesi, infine, 
è in A. GOEDECKEMEYER, Aristoteles' praktische Philosophie 
(Ethik und Politik), Leipzig 1922. 

Una menzione a sé merita invece la monumentale opera di 
W. L. NEWMAN, The Politics of Aristotle, Oxford 1887-1902 (4 voli.), 
che lo Zeller non arrivò a tempo a utilizzare. Essa, pur non avendo 
ancora utilizzato la geniale intuizione della contemporanea opera 
del Wilamowitz-Moellendorff della composizione a strati sue· 
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elusione, il punto su cui sempre si torna ad insistere 
è che lo stato potrà durare solo se si fonda sui principi 
del diritto e della moralità ; ed il filosofo, pur avendo 
studiato con lo stesso rigore scientifico anche le costi
tuzioni che non si attengono, in misura maggiore o 
minore, a questi principi, arriva, da ultimo, al risultato 
che la prudenza politica esige che anche in esse si go
verni come in uno stato retto da una buona costitu
zione ; ciò che per quest'ultimo è il fine ultimo dello 

cessivi della Politica, è tuttavia una preziosa m1mera di analisi 
e discussioni sui singoli punti dell'opera aristotelica. Perciò, nono
stante che anch'essa, come tutta la letteratura pre-jaegeriana, 
sia ormai irrimediabilmente invecchiata, può tuttavia essere tut
tora utile per parecchie questioni particolari. 

Anche riguardo alla Politica, però, la svolta decisiva negli 
studi novecenteschi è segnata dall' Aristoteles dello J aeger, il cui 
sesto capitolo (Die Urpolitik) è appunto dedicato allo studio dello 
sviluppo del pensiero politico di Aristotele. Lo J aeger stabilisce 
molto convincentemente quale punto di pa1tenza di tale sviluppo 
la concezione platonizzante del Protrettico e quale pm1to di arrivo 
l'atteggiamento empirico espresso dalla raccolta delle 158 costi
tuzioni statali, delle quali ci è pervenuta quella di Atene. J aeger 
ritiene che il corrispondente politico del platonizzante Protrettico 
fossero i quattro libri Ile:pt 8~xcx~oauv7jc; che non ci sono per
venuti. Sia nel Protrettico che nel Ile:pt a~xcx~OO"UV7jc; l'idea domi
nante era quella dell'inscindibilità della politica dall'idea della 
&pe:'t"~ dei singoli. Il modello di una scienza ideale-normativa dello 
stato che Platone aveva fornito nella Repubblica è infatti chiaro 
in un importante frammento del Protrettico (IAMBL. Protr. 55, 
7-23), dove Aristotele combatte l'atteggiamento empirico di quei 
legislatori, i quali si comportano come se un costruttore anziché 
possedere un suo xcxvrov, costruisse le case soltanto in base all'os
servazione di altre case. J aeger ha notato come Aristotele capo
volgerà completamente questa sua posizione del Protrettico nel 
IV libro della Politica (1, 1288 h 21 - 1289 a 7), dove egli pole
mizzerà proprio contro quei politici che si preoccupano di co
struire uno stato ideale anziché della questione che soprattutto 
dovrebbe invece interessare il politico, e cioè come si possa miglio
rare uno stato non ideale, ma che esista effettivamente nella realtà. 

Su questa base lo J aeger ha cercato di ricostruire il processo 
di composizione degli otto libri della Politica. In essi il momento 
culminante dell'abbozzo dello stato ideale (&p(O"'t"7j 7'COÀ~ntcx) si 
ha nei due ultimi libri, VII e VIII, i quali però fanno seguito a tre 
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stato, la cura cioè del pubblico bene, è, negli altri, 
un mezzo indispensabile per mantenere il potere. 

La sorte non ha consentito ad Aristotele di esporre 
le sue teorie politiche con la completezza che si era 
prefisso, e questo ci è costato, senza dubbio, la perdita 
di importanti acquisizioni scientifiche ; ma la sua Poli
tica, anche nella forma incompiuta che attualmente 
ha, è pur sempre l'opera piu grande e piu ricca che, l 
in materia di teorie politiche, ci abbia dato l'antichità, 754 

e, se si tien conto delle differenze dei tempi, non solo 
l'antichità. 

libri (IV, V e VI) di carattere totalmente diverso, essendo essi 
dedicati invece a un'analisi fenomenologica dei diversi tipi di costi
tuzione effettivamente esistenti ; invece il libro III fungerebbe 
assai bene da introduzione allo stato ideale abbozzato nei libri 
VII e VIII, in quanto esso determina i presupposti etici fondamen
tali alla politica. Perciò da un lato gli otto libri della Politica ci 
presentano l'incongruenza di una contemporanea compresenza di 
due metodi .antitetici, quello della ricerca dello stato ideale (libri 
III, VII, VIII) e quello della fenomenologia dei diversi tipi di 
stato esistenti (libri IV, V, VI), dall'altro però questa incongruenza 
sembra esser risolta da un solido impianto architettonico che si 
è sovrapposto ad essa e che tiene insieme le diverse parti della 
Politica. Ciò induce lo J aeger all'ipotesi che in un primo stadio 
della sua evoluzione Aristotele abbia concepito l'abbozzo dello 
stato ideale (libri III, VII, VIII) ; che invece nel periodo della sua 
maturità egli si sia rivolto alle ricerche empirico-fenomenologiche 
dei libri IV, V e VI; e che infine abbia cercato di fondere (ver
schmelzen) i due strati del suo pensiero politico, architettando 
l'edificio che tiene insieme gli otto libri della Politica. 

La traccia piu evidente di quest'intento dell'ultimo Aristotele 
di verschmelzen i due diversi metodi è visibile, per lo Jaeger, nel 
noto finale dell'Etica Nicomachea, dove si preannunziano i libri 
della Politica (Eth. Nic. X 10, 1181 b 13 sgg.). La prima parte di 
tale finale si collega al primo dei due atteggiamenti aristotelici : 
.&e:oop1j.&év-roov yÒGp -rou-roov -r.Xx' àv cruv!80L(L&:V xocl. ,;o(oc ,;oÀL-re:!a. 
àp!O"'t'lj ; la seconda parte si richiama invece evidentemente al se
condo di esso, cioè alle ricerche dei libri IV-V-VI della Politica : 
~X 't'WV OUV1JY(LéVOOV '!;OÀL't'&:LWV .&e:oop'ìjcrotL 't'eX ,;oi:ot acp~e:L Xotl. ip.&e:!· 
pe:L -rÒGc; ,;6ì..e:Lc;. Finché non si possedeva ancora la Costituzione 
degli Ateniesi non si poteva intendere tutto il valore del richiamo 
alla cruvocyooy~ delle costituzioni, che ora invec·e è evidente. 

Se quindi ora noi cerchi~tmo di risalire al di là di questa fiJ;~,ale 
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fusione architettonica dei due metodi della Politica, si scopre inevi
tabilmente, secondo Jaeger, la posteriorità dei libri IV-V-VI. 
Essi sono gli unici libri della Politica in c;u si trovino dei riferi
menti ad avvenimenti politici dell'ultimo periodo della vita di 
Aristotele, tra cui notevole quello relativo alla fine di Filippo 
in Pol. V IO, I3ll h 2. Mentre da quest'ultimo riferimento lo 
Zeller deduceva che tutta la Politica sarebbe stata opera dell'ul
timo Aristotele, J aeger ne deduce soltanto la seriorità dei libri 
IV-V-VI, per lui contemporanei all'elaborazione dell'Etica Nico
machea. Questa spiegazione rende cosi finalmente ragione dello 
strano legame sussistente tra il libro III e i libri VII-VIII, il quale 
viene fortemente disturbato dall'intrusione dei libri IV-V-VI: 
legame che aveva già spinto gli umanisti italiani del Rinascimento 
a invertire l'ordine dei libri, ponendo i libri VII e VIII subito 
dopo il libro III. Se infatti si ammette che il finale dell'Etica Nico
machea non sia stato interpolato da un redattore postaristotelico 
(Nicomaco o Teofrasto) bensi risalga ad Aristotele stesso, allora 
si deve ammettere che fu Aristotele stesso a creare lo strano ordine 
in cui ci sono pervenuti i libri della Politica, e che noi non abbiamo 
diritto a invertire quest'ordine. 

Lo J aeger individua come caratteristica tipica del secondo 
stadio della Politica, cioè dei libri IV-V-VI, la tendenza a conside
rare biologicamente i fatti politici, mettendo a raffronto la dot
trina delle forme dello stato con la morfologia degli animali. 
Tipico al proposito è il caso del libro V, dove la dottrina delle corru
zioni degli Stati è elaborata sul modello della patologia e della 
metodologia medica, da cui Aristotele trae la convinzione che 
non esiste mai uno stato tanto corrotto da non potersi salvare con 
una terapia opportuna. Anche il I libro appartiene, secondo Jaeger, 
all'ultimo Aristotele : esso infatti cerca di impiantare un'intro
duzione generale ai libri della Politica, che già esistevano nella 
loro duplice stratificazione, ma, dovendo fare i conti col mate
riale già esistente, risulta frammentario e incoerente ; ad esempio, 
mentre esso dovrebbe trattare preliminarmente dei tre elementi 
fondamentali di ogni società, cioè dei rapporti tra padrone e schiavo, 
tra marito e moglie, tra educatore e ragazzo, quest'ultima parte 
viene invece rimandata t\1 't"o~c; 7tEpt 't"ÒCc; 7tOÀLn(a;ç, esistendo già nei 
libri seguenti, che Aristotele aveva già composto. 

Originariamente, quindi, il libro introduttivo doveva essere 
il Il, che ha carattere di rassegna storico-critica, cosi come il 
libro I della Metafisica e il libro I del De Anima. Ma ancor prima 
la· trattazione della politica aristotelica dovette cominciare col 
libro III, che è l'effettiva introduzione positiva, mentre il libro 
II ha un valore puramente polemico-negativo. Ciò spiega come 
mai il libro III, e solo esso, venga citato piu volte con le parole 
tv 't"O~ç 7tpÙl't"oLç MyoLç (VII I4, I333 a 3, che si riferisce a III 6 ; 
IV 2, I289 a 26, che si riferisce pure a III 6; IV 7, I293 h 2, che 
si riferisce a Ill 4-5 ; IV IO, I295 a 4, che si riferisce a lll I4-I7), 
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Cosi lo J aeger ha cercato di trovare anche piu ampie conferme alla 
sua ricostruzione cronologica in base alle cosiddette « citazioni 
interne» della Politica ; tuttavia non tutte concordano con la sua 
cronologia, cosicché egli è costretto ad ammettere l'esistenza di 
citazioni interpolate posteriormente. 

Quanto ai rapporti della Politica con le opere etiche di Aristo
tele, il Protrettico rappresenta, come s'è detto, il presupposto della 
prima politica aristotelica, fondata sulla sintesi di etica e poli
tica, e che è quindi una ricerca m:pt &pto"t''l)c; l:ro'ì)c; : questa posizione 
è chiaramente rispecchiata dall'introduzione del libro VII della 
Politica. Accanto al Protrettico, e ancor piu di esso, l'Etica Eudemia 
costituisce, per Jaeger, il costante punto di riferimento della prima 
politica di Aristotele. Lo stesso capitolo l del libro VII della Poli
tica eredita non soltanto dal Protrettico, ma anche dall'Etica Eude
mia, la divisione di tutti i beni in esteriori, corporali e spirituali 
e la concezione per cui la felicità è condizionata dal possesso di 
tutti e tre i tipi di beni. Compare altresi l'idea, propria del Pro
trettico, per cui un possesso eccessivo di beni esteriori è nocivo, 
perché ne sfigura il carattere di puro mezzo. Si tratta di una posi
zione ancora evidentemente legata al teleologismo di Platone. 
Lo J aeger ha concentrato questa sua analisi dettagliata dei a p· 
porti tra il libro VII e la prima etica aristotelica soprattutto sui 
primi tre capitoli del libro VII, sostenendo però che qualora si 
estenda analogamente tale analisi a tutto il libro VII se ne otter· 
ranno analoghi risultati. Secondo J aeger i capitoli 2 e 3 del libro 
VII mostrano la molla e il punto di partenza dell'indagine etico
politica di Aristotele, consistente nel superamento dei due estremi 
politici ch'egli aveva dinanzi: l'assoluto individualismo dei pla
tonici conseguenti, che preferivano la libertà assoluta del singolo 
a ogni impegno politico, e l'ideale della pura forza politica, proprio 
dell'ambiente sofistico. Ai due estremi Aristotele contrappone 
l'idea che da un lato l'e:i5 rcpli't'n~v non può essere un &rcpiXKniv, 
dall'altro anche il .&e:rope:iv è una forma di azione (cfr. Pol. III 
1325 h 15 sgg.). 

In questo modo lo Jaeger spiega i numerosi richiami che i libri 
della Politica fanno all'etica. Prima di lui si erano sempre riferiti 
i richiami all'Etica Nicomachea, ritenendo non aristotelica l'Etica 
Eudemia ; ora invece J aeger può spiegare la difficoltà cronologica 
sorgente dai brani della« prima politica» che citano l'etica, senza 
dover ammettere che essi siano posteriori all'Etica Nicomachea, 
riferendoli invece all'Etica Eudemia, alla quale in genere quei 
brani si adattano assai piu che non all'Etica Nicomachea. Tipico 
è il caso del capitolo 13 del libro VII, che cita gli i).&L:Kot MyoL 
(1332 a 8. 21) e in cui la diffusa trattazione sul giusto rapporto tra 
scopo e mezzo (1331 h 26) concorda non con l'Etica Nicomachea, 
ma con un brano corrispondente dell'Etica Eudemia (II 11, 1227 
h 19). Sorge però cosi la difficoltà che, una volta messi a raffronto 
questi richiami c9n l'Etica Eudemia, risulta che non soltanto i libri 
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della Politica da J aeger ritenuti antichi (II, III, VII, VIII), ma 
anche quelli da lui ritenuti recenti (1, IV, V, VI) citano l'Etica 
Eudemia, come avviene ad esempio in I 9, 1257 a 5. A questo 
proposito però Io J aeger crede di poter rilevare una sostanziale 
differenza tra le citazioni dell'Etica Eudemia che si trovano nei 
libri antichi, che sono sostanziali, e quelle sporadiche presenti 
nei libri recenti, le quali sarebbero delle mere Reminiszenzen. 
Tra le citazioni dei libri« antichi» Io Jaeger ricorda ancora in par
ticolare Pol. VII 13, 1332 a 21 sgg., la quale veniva solitamente 
riferita a Eth. Nic. VI 1113 a 15 sgg. e che invece egli dimostra 
doversi riferire a Eth. Eud. VIII 3, 1248 a 26 ; e cosi Pol. VII 1334 
a 40 sgg. che va riferito a Eth. Eud. 1248 h 37 sgg. ; e, nel libro III 
1278 h 20 che pure va riferito all'Etica Eudemia. 

Un problema particolare è costituito per Io J aeger dal libro Il, 
che, come si è detto, egli considera l'antica introduzione alla Ur
politik, ma che tuttavia contiene un riferimento storico alla scor
reria dei mercenari di Faleco in Creta, avvenuta intorno al 345 
(1272 h 20). Per questo egli è costretto ad ammettere che il libro II 
abbia avuto una prima antica redazione e poi una seconda stesura 
recente, che è quella che ci è pervenuta. A questa seconda stesura 
apparterrebbe l'intero capitolo 9 del libro Il, cioè il catalogo dei 
legislatori, che appartiene alla metodologia della classifica empi
rica, propria dell'ultimo Aristotele. Invece la maggior parte del 
materiale documentario del libro II risalirebbe non soltanto al 
periodo di Asso, ma addirittura al periodo antecedente in cui Pla
tone era ancora in vita e scriveva le Leggi. A questo proposito 
lo Jaeger ritiene che fu proprio perché le Leggi apparvero quando 
Aristotele era già ad Asso e aveva ormai concepito il nocciolo del 
libro II, che in esso la critica alle Leggi appare del tutto insuffi
ciente e frettolosa : Aristotele evidentemente non ebbe tempo 
e interesse a esaminare analiticamente il contenuto delle Leggi. 
Quanto invece all'atmosfera politica, il primo abbozzo della Poli
tica rispecchierehhe l'atmosfera locale di Atarneo. 

Diversamente dalle Leggi, Aristotele subf invece molto forte
mente, secondo lo Jaeger, l'in:fl.usso del Politico platonico, della cui 
concezione vi sono evidenti tracce nel Sechsverfassungssystem del 
libro III della Politica. Anche lo spirito di precisione apodittica 
e matematica del Politico si rispecchierehhe nei libri «antichi» 
della Politica. La trattazione dello J aeger si conclude infine con 
un implicito invito ad analizzare il modo in cui è congegnato il 
passaggio dal libro III ai libri IV, V e VI: la quale analisi dovrebbe 
rivelare, cosi come l'analisi delle conclusioni del libro III, le tracce 
di un tardo rimaneggiamento, compiuto dall'ultimo Aristotele. 
2. H. von Arnim 

Appena ad un anno di distanza dall'opera di Jaeger compariva 
il fondamentale studio di H. von Arnim, che doveva restare, in
sieme a quello di J aeger, uno dei due punti basilari di partenza di 
tutte le recenti indagini sulla ]:'olitica aristotelica ; :P~e ~ms~e~. 
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ungsgeschichte der aristotelischen Politik, in Sitzungsber. d. Akad. 
d. Wissenschaften in Wien, Philos.-hist. Kl., 200. Bd., l. Ahh. Il von 
Arnim muove dallo stesso metodo genetico dello Jaeger, ma giunge 
a conclusioni totalmente diverse, spesso in netta antitesi con le 
conclusioni dello J aeger. 

Il von Arnim parte dall'osservazione che la lettura dei libri 
II e III della Politica non conduce ad attendersi un tipo di stato 
ideale qual'è quello descritto nei libri VII e VIII, ma induce in
vece all'ipotesi che i libri VII e VIII costituiscano una tratta
zione a sé stante, anziché essere il proseguimento dei libri II e 
III. Per quanto infatti l'abbozzo di stato ideale dei libri VII e 
VIII ci sia pervenuto incompiuto, tuttavia da alcuni brani inequi
vocabili se ne deduce che lo stato ideale in essi descritto è costi
tuito non da una minoranza di cittadini (sia pur la minoranza dei 
migliori moralmente e intellettualmente), bensi dall'intera maggio
ranza. Ciò risulta molto chiaro dal capitolo 14 del libro VII (1332 
h 12 sgg.). In questo capitolo è detto chiaramente che tutti i cit
tadini devono poter avvicendarsi nel potere e nella sudditanza 
in eguale maniera (n-&vToc~ Ò(Lo!ro~ >toLvrove:i:v Toii xocTdc (Lépo~ 
«l!p:x:e:w xocl «l!p:x:e:cr.&ocL), senza alcun'altra distinzione se non quella 
dell'età; e nel capitolo precedente si era specificato che tutti 
i cittadini partecipano della possibilità di governare, come ap
punto vanno intese le parole in 13, 1332 a 34 : ij(L'ì:V 8è: n-&vn~ 
ol n-oì • .i:TOCL (LE:Té:x:oucrL T'ij~ 1t"OÀLTe:!oc~. lri entrambi i luoghi Ari
stotele sostiene che nello stato ideale, il quale abbia educato tutti 
i suoi cittadini alla completa virtu, tutti i cittadini, negli anni 
della loro maturità, possiedono la tpp6V7)0"L~ sufficiente per poter 
governare. Questa posizione aristotelica, secondo il von Arnim, 
è fortemente antiplatonica, tanto da doversene concludere l'im
possibilità che il libro VII appartenga allo stesso periodo del plato
nizzante libro III. 

L'antiplatonismo della suddetta concezione dei capitoli 13 
e 14 del libro VII è dimostrato dal von Arnim soprattutto col 
sottolineare il luogo (1332 a 39 -h 7) dove Aristotele dice che, 
affinché il cittadino acquisti la tpp6V7)crL~ necessaria a potersi alter
nare nell'avvicendamento di governo e sudditanza, è necessaria 
la compresenza di tre fattori costitutivi : la natura, il costume e la 
cultura. Se ne deduce che nella natura dello Stato ideale dei libri 
VII e VIII è implicito che le condizioni necessarie perché si formi 
il buon cittadino sono dipendenti essenzialmente dall'arbitrio del 
caso. Ciò è l'opposto di quanto sosteneva Platone, che cioè l'edu
cazione statale comune potesse inequivocabilmente fornire i mezzi 
per distinguere i cittadini adatti alle cariche direttive e operare 
quindi una scelta tra i cittadini. Ora, sostiene il von Arnim, se 
nonostante quanto sopra detto, Aristotele avesse avuto l'inten
zione di porre quale fine dell'educazione la discriminazione pla
tonica tra i cittadini adatti al governo e quelli inadatti, ciò sa
rebbe dovuto risultare proprio all'inizio della teoria dell'educa.-
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zione nel capitolo 14 del libro VII. Invece, anziché discriminare 
diversi tipi di educazione per le diverse attitudini naturali dei 
cittadini, Aristotele stabilisce qui (cfr. 1333 a 11 sgg.) che il filosofo 
deve prescrivere lo stesso tipo di educazione all'&pe:-d) per ogni tipo 
di cittadino, e ciò non soltànto nei gradi inferiori dell'educazione 
(dove sarebbe ancora impossibile una discriminazione), ma anche 
nei gradi piu alti di essa. 

Ciò premesso, il von Arnim mostra come tale concezione anti
platonica del libro VII sia incompatibile con le idee espresse nel 
libro III. In particolar modo come l'ideale di uno stato descritto 
in VII 14, 1332 b 12 sgg. dove mxv-re:ç Ofi.O(wç XOLVWVOUO'L 't'OU 
Kot't'dG fi.Époç &pxe:w xotl &pxe:cr&otL non possa assolutamente identi
ficarsi con quello dell'aristocrazia del capitolo 5 del libro III 
(1279 a 34), dove per aristocrazia s'intende il governo di una Inino
ranza di cittadini migliori intellettualmente e moralmente per il 
bene della maggioranza. L'unica nota in comune che abbia lo 
stato ideale del libro VII con l'aristocrazia del libro III è che 
entrambi riconoscono la virtu come scopo dello stato e come con
dizione per la partecipazione al governo ; però l'esigenza di pari
teticità dei cittadini avanzata dal libro VII impedisce di identi
ficare lo stato ideale in esso descritto sia con l'aristocrazia sia con 
la « polit.la>> del libro III. Anzi, piu esattamente, il von Arnim 
mostra come lo stato ideale del libro VII non possa identificarsi 
con nessuna delle sei forme di costituzione descritte nel capitolo 
6 del libro III. Ne consegue l'erroneità della tesi dello Jaeger, 
secondo cui i libri VII e VIII sarebbero appartenuti alla Urpo
litik quale continuazione dei libri II e III. Il libro III può certo 
considerarsi come preparazione e fondazione di un abbozzo di 
stato ideale, ma assolutamente non di quello abbozzato nel 
libro VII. 

D'altra parte, che Aristotele intendesse effettivamente ser
virsi della classificazione delle costituzioni del capitolo 7 del libro 
III quale falsariga della sua trattazione, lo si vede dallo stesso 
libro IV, cap. 2, 1289 a sgg., dov'è detto che delle sei forme di 
costituzione distinte nella 7tpW't'1J f1.É&o8oç due, la monarchia e l'ari
stocrazia, erano già state trattate e rimane ancora quindi la « po• 
litia». Di qui il von Arnim deduce che non i libri VII e VIII, 
bens1 i libri IV e V costituirono immediata prosecuzione del libro 
III. Quanto al richiamo, presente in VII 14, 1333 a 3, xot&&.rce:p 
bi 't'O~<; 7tpW't'OL<;; e:tplj't'otL À6yoLç e che va riferito evidentemente 
a III 6, 1278 b 32, sul quale abbiamo visto che lo Jaeger insisteva 
per collegare il libro VII allibro III, il von Arnim nota che la frase 
a cui il richiamo è aggiunto e che distingue due tipi di sovranità, 
è di per sé compiutamente intelligibile anche senza il richiamo al 
libro III : l!cr't'L 8è: &pJ('Ìj lj fi.È:V 't"ou &pxov't'oç :)(&.pLv lj 8è: 't"oi'i &pxofi.É
vou, 't"OO't'WV 8È: 't''ÌjV fi.È:V 8e:O'TCO't'LK'ÌJV dvot[ rpotfi.EV 't''ÌjV 8È: 't'WV &Àe:u&É
pwv. Perciò il richiamo al capitolo 6 del libro III è del tutto inu
tile e può ritenersi un'aggiunta posteriore, Altrettanto irrilevante 
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è per il von Arnim l'osservazione jaegeriana che nei libri VII e 
VIII non si trovi alcuna citazione dei libri IV-V-VI: questo argo
mento ex silentio non comporta necessariamente la deduzione che 
i libri VII e VIII debbano essere anteriori, tanto piu che in favore 
della tesi contraria milita invece l'argomento assai piu sostanziale, 
che cioè lo stato ideale del libro VII concede moltissimo alle esi
genze democratiche del principio di eguaglianza dei cittadini e non 
si lascia inquadrare nella classificazione del capitolo 6 del libro III. 

Il von Arnim giunge cosi all'esame dell'argomento principa1e 
della tesi dello J aeger, cioè del fatto che il finale del libro III si 
collega direttamente all'inizio del libro VII. Si tratta di vedere se 
l'ultima frase dell'ultimo capitolo (il 18) del libro III (8LoopLcrp.é
voov 8~ -rou-roov ... xoc.&lcr-roccr-&ocL 1t6it;) e il corrispondente inizio del 
libro VII si armonizzino col contenuto di ciò che precede e di ciò 
che segue, oppure se siano invece da considerarsi interpolazioni 
posteriori. Secondo il von Arnim la frase finale del capitolo 18 
del libro III è in contrasto con la parte centrale dello stesso capi
tolo 18, perché essa esprime l'intenzione che, essendosi già parlato 
della essenza e della struttura dello stato ideale, si parli ora della 
sua genesi e creazione : ma proprio questo problema era già stato 
argomento dello stesso capitolo 18. Infatti tale capitolo tratta 
già della miglior costituzione (pur intendendola in un modo molto 
diverso da quello dei libri VII e VIII) e risponde già chiaramente 
alla domanda di come possa sorgere tale costituzione ideale, in 
quanto afferma che il miglior stato è quello che sorge dal governo 
degli &pLcr-roL. Ciò dimostra quindi che la frase-ponte che dovrebbe 
collegare il libro III allibro VII è in disaccordo con lo stesso capi
tolo 18 del libro III di cui costituisce la conclusione, e quindi non 
può essere che un'aggiunta posteriore. 

Quanto poi ai rapporti di tale capitolo 18 del libro III con l'ab
bozzo dello stato ideale del libro VII, il von Arnim cerca di dimo
strare come essi siano assolutamente in contrasto. È infatti evi
dente che, quando Aristotele scriveva quel capitolo, per lui la 
miglior costituzione era rappresentata da un governo di minoranza 
di persone eccellenti per &pe:-r~, il quale comprendeva come sue 
sottospecie la monarchia ideale e l'aristocr-azia ideale. E, siccome 
questa esposizione è esplicitamente connessa alla classificazione 
delle tre òp.&ocl ltOÀL-re:rocL del capitolo 7 del libro III, certamente 
l'« aristocrazia» che qui compare va intesa nel senso di III 7, 
1279 a 34, cioè del governo di una minoranza di cittadini su altri 
cittadini ; e non già, come nel libro VII, nel senso che i cittadini 
tutti insieme possono bensi considerarsi la parte avente diritto 
al governo ma solo contrapponendosi agli schiavi e ai perieci, i qua1i 
non sono cittadini pleno iure, mentre nell'ambito dei cittadini 
effettivi non può esistere una minoranza di governanti e una mag
gioranza di sudditi. Perciò le parole del capitolo 18 del libro III 
oup.mxv-roov {me:péxov e:!vocL xoc-r' &pe:~v sono in assoluto contrasto 
con la concezione del libro VII, mentre si armonizzano assai bene 
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col capitolo 11 del libro III (1281 a 39 - 1282 a 41 ; ma cfr. anche 
1283 h 30, 1283 a 40, 1286 a 28). E le parole -.C>v fLèV &pxea.&IXL 
8uvtXfL&voov -.C>v 8' &pxeLv 7tpÒc; -.-ljv 1Xlpe-.oo-.&.-.1JV l:oo~v sono impor
tanti, perché attestano che nella &pla-.1] 7tOÀL-.eLIX del libro III, 
a differenza di quella del libro VII, i governanti e i governati costi
tuiscono due classi separate della popolazione. 

Il capitolo 18 del libro III ci fornisce però anche la traccia per 
un'ulteriore considerazione del libro III. Infatti al von Arnim 
sembra indubitabile non soltanto che tale capitolo non può colle
garsi al libro VII, ma anche che tale capitolo non sia compiuto e 
autosufficiente cosi com'è, nel contesto in cui ci è pervenuto. Cioè 
non è verosimile che la definizione in esso contenuta del miglior 
stato (-.oLIXU"1J 8' l:a-.Lv ••• tXlpe-.oo-.&.'1"1] l:oo~) che compare come apo
dosi quasi marginale di una protasi riassuntiva, non presuppo
nesse una precedente esplicita trattazione di cui la fase del capi
tolo 18 fosse soltanto un richiamo : giacché si tratta di un argo
mento tanto essenziale da rendere incompTensibile che Aristo· 
tele l'abbia qui appena accennato marginalmente. Ciò induce il 
von Arnim all'ipotesi che nella parte precedente del libro III 
dovesse esservi originariamente una diffusa trattazione di questo 
stato ideale nelle sue due sottospecie (la monarchia e l'aristocrazia) 
e che quindi, accanto alla trattazione della monarchia che ci è 
pervenuta, vi fosse anche una trattazione dell'aristocrazia, che è 
poi andata perduta. Quanto al capitolo 18, esso doveva essere 
effettivamente un capitolo-ponte, ma non già per istituire un pas
saggio allo stato ideale del libro VII, che è in contrasto con le 
idee del libro III, bensi per istituire il passaggio alla trattazione 
della miglior educazione per uno stato quale quello vagheggiato 
nel libro III. 

Che questa trattazione sia proprio quella, pervenutaci, del 
libro IV lo si può legittimamente indurre dalla vicinanza del con
cetto di« miglior costituzione» quale appare nel libro III e quale 
appare nel libro IV. Infatti ai concetti di monarchia e di aristo· 
crazia quali sono determinati nel capitolo 7 del libro III non è 
congenita la condizione che i governanti in tali costituzioni siano 
effettivamente i «migliori» nel senso pregnante della parola: 
qualora si verifichi tale circostanza eccezionale, passa allora in 
secondo piano la distinzione tra governo di uno o governo di 
pochi e, in entrambi i casi, la costituzione sarà la «migliore». 
Di tal genere è appunto« la Iniglior costituzione» che il libro IV 
dà per conosciuta dai suoi lettori in quanto già trattata in una 
fLÉ.&o8oc; precedente, la quale non può essere quindi costituita dai 
libri VII-VIII, bensi va identificata col libro III. Perciò per il 
von Arnim non v'è dubbio che ~ 7tpW"1J fLÉ.&o8oc; 7tepL -.C>v 7tOÀL· 
nLoov, che il libro IV cita in 1289 a 26, sia il libro III ; l'aggettivo 
7tpW"1J non esclude poi che, all'epoca della stesura del libro IV, 
i libri I e II fossero già stati premessi allibro III, in quanto essi 
non sono compresi nell'argomento 7tt::pL -.C>v 7tOÀLnLoov. 
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L'esistenza di una trattazione diffusa dell'aristocrazia nel 
libro III, parallela a quella della monarchia, viene ulteriormente 
confermata dal von Arnim sulla base dell'esame del libro IV. 
In esso infatti si considerano come già trattate due delle sei costi
tuzioni elencate nei capitoli 6 e 7 del libro III e tale trattazione 
viene qui ritenuta valevole (segno, anche questo, dello stretto 
legame il libro IV e il libro III) ; ma l'espressione xs:pl (J.èV &p~
a-roxpoc-r(oc<; xocl ~oca~ì..s:Eoc<; s:tp7J-roc~ non può corrispondere al con
tenuto del libro III, se non si presuppone la caduta non soltanto 
di una diffusa trattazione dell'aristocrazia, ma anche di una di
scussione consuntiva delle differenze tra la costituzione monarchica 
e quella aristocratica. Infatti il breve raffronto tra le due costi
tuzioni pervenuteci nelle aporie sulla monarchia (1286 a 38-67) 
non corrisponde a ciò che dovrem.mo attenderci che vi fosse sulla 
base della ricapitolazione che appare nel capitolo 2 del libro IV. 
Che si tratti qui di una effettiva ricapitolazione, è dimostrato 
dall'ultimo punto di essa, dove la questione x6-rs: 8s:~ ~oca~ì..s:Eocv 
VO!J.(~s:~v trova un'effettiva corrispondenza nel capitolo 17 del 
libro III; perciò l'assenza di una trattazione dell'aristocrazia nel 
libro III si può spiegare soltanto, secondo il von Arnim, con l'ipo
tesi di un'originaria, piu ampia redazione di esso, il quale invece 
ci è poi pervenuo in forma abbreviata e lacunosa. 

Il capitolo 2 del libro IV conferma altresl, secondo il von 
Arnim, che nel libro III era descritta una« miglior costituzione» 
diversa da quella dei libri VII e VIII. Le seguenti parole della 
ricapitolazione non possono infatti riferirsi allo stato ideale de
scritto nei libri VII e VIII : -rò yap xs:pl &p(a-r7J<; xoÀ~-re(oc<; -8-s:ro
p'ìjaoc~ -rocò-rò xocl xs:pl -rou-roov l:a-rlv s:!xs:~v -r&v ÒVO!J.Ihoov· ~ou
Às:-r«~ yap exoc-rÉpoc xoc-r' &ps:TI)v auvs:a-r!X.voc~ XS:XOP7JY7J!J.ÉV7JV; in
fatti nello stato ideale dei libri VII e VIII non v'è alcun accenno 
alla monarchia, mentre invece le parole di questa ricapitolazione 
si riferiscono evidentemente al binomio ideale monarchia-aristo
crazia del capitolo 18 del libro III. 

La lacuna del libro III relativa all'aristocrazia spiegherebbe, 
per il von Arnim, anche la famosa frase finale del libro III, che 
avrebbe dovuto collegarlo coi libri VII e VIII. Cioè chi pose tale 
frase alla fine del libro III si era accorto che per collegare il libro 
III col IV mancava qualcosa, cioè la trattazione della vera ari
stocrazia ; e volle porre rimedio a tale lacuna rinviando ai libri 
VII e VIII, che avrebbero potuto costituire un surrogato di essa. 
Tuttavia egli si guardò dal porre i libri VII-VIII subito dopo il 
III, perché era ben consapevole che tale collegamento non era pos
sibile. Se ne conclude quindi che, nella sua originaria forma com
pleta, il libro III comprendeva due diffuse trattazioni, una sulla 
monarchia, l'altra sull'aristocrazia e che entrambe erano poi esa
minate comparativamente sotto il comune concetto di &pta-r7J 
xoÀ~-rs:(oc, con la soluzione della qual questione culminava il 
libro III. 
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Il legame del libro III coi libri IV-V anziché (come voleva lo 
Jaeger) coi libri VII-VIII viene dimostrato dal von Arnim anche 
in base alle parole iniziali del libro III : -réfl m:pt 1tOÀL-rd01:ç èma
K01touv-rL x01:t -r(ç i:x&.a-r'l] x01:l 1to(OI: -rLc; x-rÀ. Esse si addicono 
molto bene ai libri IV-V, ma non ai libri VII-VIII, ai quali è estra
nea la questione -r(c; eKiX.O"-..tj KOI:l 1tO(OI: TLç relativamente a ciascuna 
delle forme di costituzione. A sua volta il capitolo 4 del libro III 
dimostra la sua estraneità al libro VII, perché secondo tale capi
tolo non è affatto necessario che tutti i cittadini posseggano la virru 
completa, bens1 è sufficiente che i governanti abbiano la virtu 
completa e i governati soltanto una incompleta virtu civile. Ben 
diversa è invece la posizione del libro VII (1332 a 32 sgg.), secondo 
cui virtuoso è lo stato in cui i governanti sono virtuosi, con l'ag
giunta però che è necessario che tutti i cittadini siano virtuosi, 
giacché la virtu collettiva consegue a quella individuale : &xo
Àou~ei: ycìp -réfl KOI:~' É!KOI:a-rov x01:l -rò 1t&.V-r01:<;. Quindi ciò che nel 
capitolo 4 del libro III era ritenuto impossibile, che cioè tutti i cit
tadini siano compiutamente virtuosi, è invece ritenuto possibile 
e auspicabile nel libro VII. Per questo nel libro VII la distinzione 
tra la virtu perfetta e la virtu civile non gioca alcun ruolo, a diffe
renza del capitolo 4 del libro III. Perciò in tale capitolo Aristotele 
ha in mente uno stato ideale diverso da quello del libro VII, 
ha in mente cioè lo stato ideale del capitolo 18 del libro III e 
delle ricapitolazioni del libro IV. 

Diverso è invece il caso della sezione del capitolo 4 del libro 
III compresa tra 1277 a 25 e 1277 h 16, dove Aristotele viene sor
prendentemente ad avanzare, in contrasto col resto del libro III, 
la teoria per cui la virtu civile è intesa come la capacità di essere 
vicendevolmente in grado di comandare e di essere comandati. 
Questa sezione, secondo il von Arnim, non può . appartenere alla 
prima, originaria redazione del libro III (quella che includeva anche 
la trattazione dell'aristocrazia), ma dev'essere un'aggiunta poste
riore. Ciò sarebbe dimostrato anche dal fatto che, subito dopo 1277 
h 16, il testo ritorna bruscamente al precedente corso di pensieri. 

Un'altra prova della duplice redazione del libro III è rintrac
ciata dal von Arnim nel confronto tra i capitoli 5 e 6. Cioè il capi
tolo 5 comincia con una ricapitolazione conclusiva della tratta
zione precedente (7t6npov (J.èv oov iJ 01:Ù-r~ &pe-r~ &v8pòc; &y01:~ou 
x01:t 1toÀhou ... cp01:vepòv tx -rou-rwv ), per poi tornare alla questione del 
concetto del cittadino già trattata nei capitoli l e 2. Dopo di ciò, 
sorprendentemente, il capitolo 6 comincia anch'esso con una se
conda ricapitolazione del capitolo 4, come se la ricapitolazione 
del capitolo 5 non esistesse (1t6-repov (J.èv oov E:-rép01:v lì -r~v 01:Ù-r~v 
~e-réov x-rÀ.). Siccome, confrontando le due ricapitolazioni, si 
nota che quella del capitolo 6 è assai piu precisa e diffusa, se ne 
deduce che l'intero capitolo 5 sia un'aggiunta posteriore ; e il von 
Arnim lo data quindi nello stesso periodo a cui appartiene l'ag
giunta del capitolo 4, cioè a un periodo in cui Aristotele, avendo 
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mutato la sua concezione dello stato ideale, rielaborò anche la 
stesura dei libri già composti. 

Anche il capitolo 11 del libro III fornisce al von Arnim argo
menti analoghi. Il finale di tale capitolo è del tutto in armonia col 
finale del capitolo 10, dove Aristotele sostiene che gli inconvenienti 
da lui prima descritti saranno sempre presenti, piu o meno, in 
ogni costituzione ; il finale del capitolo 11 attenua solo il pessi
mismo del capitolo 10, in quanto vede una via di salvezza nella 
sovranità delle leggi, tuttavia è un'attenuazione molto relativa, 
giacché Aristotele ripete qui piu ampiamente ciò che egli già aveva 
accennato nel capitolo 10, che cioè le leggi dipendono dalla costi
tuzione e non viceversa e che, soprattutto, non ogni azione sta
tale dipende dalle leggi, bensi molto dipende dalla libera decisione 
dell'&pxwv. Il finale del capitolo 11 quindi sviluppa coerentemente 
il pensiero espresso nel capitolo 10 (e anche nel capitolo 9) e co
stituisce il logico passaggio al problema della sovranità, quale 
viene poi trattato nei capitoli 12 e 13 : esso quindi appartiene 
alla prima redazione originaria del libro III. Il contrario è invece 
da dirsi della parte centrale del capitolo 11, cioè della« seconda 
aporia», trattata in 1281 b 21 - 1282 a 41, nella quale si dà per 
risolta la prima aporia, mentre invece nel finale del capitolo (1282 
b l) viene di nuovo riproposta, come irrisolta, la 7tpoo'nj Àe:x.&e:raoc 
lX1tOp(ot. 

Quanto al luogo in cui il von Arnim ritiene che si sia trovata 
la trattazione dell'aristocrazia ora perduta, esso dovrebbe essere 
il capitolo 13, e specificamente dopo 1283 b 9, giacché poi il finale 
del capitolo 13 (1284 a 4 sgg.) passa ormai alla trattazione della 
monarchia (capitoli 14-17), dopo la quale ormai non vi sarebbe 
piu posto per una trattazione dell'aristocrazia, giacché il capitolo 
18 si ricollega direttamente alla trattazione della monarchia. La 
trattazione perduta dell'aristocrazia del libro III doveva trattare, 
secondo il von Arnim, non soltanto del carattere degli &pxovnc;, ma 
anche di quello degli &px6!Le:VOL : questi ultimi dovevano essere 
descritti come &pxe:a.&otL 8uv&!Le:VOL 7tpÒc; -ri)v otlpe:-.w-.&'njv ~wi)v 
(1288 a 36). 

Piu complesso è stabilire qual~ sia stato il concetto della molti
tudine popolare (7tÀ'ìj.&oc;) nell'aristocrazia. Anche a questo propo
sito il libro III conserva tuttora le tracce di una duplice reda
zione, come dimostra il capitolo 17 (1288 a 6-15), che contiene 
appunto una discussione sulla struttura del 7tÀ'ìj.&oc; nelle tre co
stituzioni buone. Tale discussione appare qui fuori posto e disturba 
la successione logica del contesto che precede e che segue. Essa 
infatti parte dall'indagine volta a stabilire la vera forma di mo
narchia, per la quale è logico parlare di un ~otO"LÀe:u-.òv 7tÀ'ìj.&oc;, 
cioè di quel carattere della maggioranza popolare che rende 
possibile la vera monarchia ; però non è altrettanto logico parlare, 
come fa qui Aristotele, di un &pLa-.oxpotTLX6v e di un 1tOÀLTLXÒV 
7tÀ'ìj.&oc;. E inoltre se lo scopo della trattazione è effettivamente 
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quello da Aristotele indicato, di premettere alla descrizione del
l'autentica monarchia una delineazione della maggioranza popo
lare che le sia congruente (7tp6l't"OV 8~ 8topLO"'t"ÉOV, 1288 a 6), la 
trattazione del ~CXO"LÀE:U't"ÒV 7tÀ'ìj&oç dovrebbe esservi dominante, 
cosa che in effetti non avviene. Evidentemente, dunque, Aristo
tele inserf la trattazione dei 7tÀi}&7j in un secondo momento, cioè 
nella sua seconda stesura del libro III. 

La stessa digressione sui 7tÀlJ&'Ij contiene, secondo il von Arnim, 
due diverse stratificazioni, sceverando le quali risultano due di
verse concezioni dell'à.pta't"oxpcx't"txòv 7tÀ'ìj&oç; secondo la prima : 
à.pLO"'t"OXpCX't"LXÒV 8è 7tÀ'ìj&oç il!pxe:a&cxt 8UVtX[LE:VOV \mÒ 't"6lV XCX't"' 
&pe:'t"~V ~ye:[LOVtx6lv 7tpÒç 7tOÀL't"LX~v à.pxljv; secondo la seconda 
&.pm't"oxpcx't"txòv 8è 7tÀ'ìj&oç 8 7tÉtpuxe: tpépe:tv 't"~V 't"6lv i:Àe:u&Époov 
à.px~v {mò 't"6lv xcx't"' &.pe:'t"~V ~ye:[LOVtx6lv. In ogni caso la discus
sione sull'à.pta't"oxpcx't"LXÒV 7tÀ'ij&oç presuppone una precedente dif
fusa trattazione dell'aristocrazia ; in tale discussione infatti alla 
Ù7te:poxlj degli &pxov't"e:ç corrisponde una ~ÀÀe:ttjltç degli &px6[Le:vot, 
ma lo &pxe:a&cxt 8uv&.[Le:voç 7tpÒç 't"~V cxlpe:'t"OO't"cX't"'ljV ~ooljv presuppone 
una sua qualificazione positiva. Egli cioè doveva essere delineato, 
nella trattazione mancante, come l'uomo in possesso della virtu 
civile, fondata sulla l>p&~ 86!;cx e non ancora sulla tpp6V7jO"Lç : 
di qui l'esempio, in 1277 h 25-30, di colui che costruisce flauti, 
senza saperli suonare. 

Concludendo, il von Arnim ritiene di aver dimostrato : a) che 
la Politica contiene due diverse e contrastanti dottrine sulla mi
glior costituzione, le quali risalgono entrambe ad Aristotele, però 
a due periodi diversi della sua produzione; b) che la trattazione 
dell'aristocrazia doveva trovarsi nella stesura originaria del libro 
III e che essa fu soppressa in un secondo momento perché si trova 
ad essere in contrasto col nuovo stato ideale delineato nei libri 
VII e VIII ; c) che i brani del libro III contrastanti con la teoria 
della miglior costituzione elaborata nello stesso libro III, sono 
aggiunte posteriori, risalenti allo stesso periodo in cui fu soppressa 
la trattazione dell'aristocrazia ; d) che quindi l'ideale aristocratico 
è il prodotto della prima fase del pensiero aristotelico, mentre 
invece la teoria dello stato ideale dei libri VII e VIII è il prodotto 
dell'ultima fase di esso. Se poi si accetta, come il von Arnim ri
tiene giusto, il criterio jaegeriano secondo cui la cronologia delle 
opere aristoteliche può essere stabilita in base al progressivo al
lontanamento di Aristotele dal platonismo, anche da questo punto 
di vista il von Arnim ritiene augenscheinlich che la « miglior costi
tuzione» del libro III, che comprende quali sue realizzazioni 
l'aristocrazia e la monarchia, è piu platonica che non lo stato 
ideale dei libri VII e VIII. In quest'ultimo, infatti, tutti i citta
dini partecipano pariteticamente alla possibilità sia di essere 
governati che di governare ; e per accedere alle piu alte magistra
ture non sono piu richiesti il successo di un'educazione scienti
fica o delle doti congenite, hensi soltanto (dando per scontato un 
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normale successo della comune educazione) la considerazione 
dell'età. 
3. J. L. Stocks, E. Barker, A. Rosenberg. 

Mentre le repliche di J aeger al von Arnim, e del von Amim 
allo Jaeger, successive ai due studi sopra analizzati, furono di 
scarso rilievo (cfr. W. JAEGER, Aristotle's Politic.,, in Hebbert 
Journal, January, 1927; H. v. ARNIM, in Wiener Studien46[1921-28] 
45-48), sono invece notevoli alcuni tentativi, che si compirono 
negli anni immediatamente successivi all'apparizione dei due studi 
fondamentali, da parte di studiosi animati dall'intento di trovare 
una via di mezzo tra le opposte tesi dello J aeger e del von Arnim. 
Essi furono: J. L. STOCKS, The Composition of Aristotle's Politics, 
in Class.' Quart. 21 (1927) 177-187 ; E. BARKER, The Life of Ari
stotle and the Composition and Structure of the « Politics», in Class. 
Rev. 45 (1931) 162-172; A. RosENBERG, Aristoteles iiber Diktatur 
und Demokratie (Politik Buch III), in Rhein. Mus. 82 (1933) 339-361. 

Lo Stocks, pur cercando di conciliare le argomentazioni dello 
J aeger e quelle del von Arnim, si attiene tuttavia prevalentemente 
alla tesi dello Jaeger. Lo Stocks ritiene infatti dimostrato che 
i libri IV-V-VI e i libri VII-VIII appartengano a due redazioni 
diverse della Politica·; e che i libri VII-VIII rappresentino la reda
zione antica, mentre i libri IV-V-VI quella moderna, la quale 
sarebbe databile allo stesso periodo a cui appartiene il libro X del
l' Etica Nicomachea. A queste tesi, già sostenute dallo J aeger, lo 
Stocks aggiunge l'ipotesi che i libri VII-VIII restarono incom
piuti a causa del mutamento di concezione operate. si in Aristotele ; 
e che egli addirittura li avrebbe espunti dall'opera, e la loro soprav
vivenza sarebbe dovuta al fatto che la sezione dell'opera che 
avrebbe dovuto rimpiazzarli non fu mai scritta. 

Quanto al libro II, lo Stocks ritiene, relativamente alla sua 
parte centrale phi antica, ch'esso sia antico e contemporaneo ai 
libri VII e VIII ; e che esso poi avrebbe dovuto essere espunto da 
Aristotele stesso, giacché egli non ne fa menzione nei libri IV-V-VI. 
Nel libro II esisterebbe però anche una parte recente, probabil
mente la sezione relativa a Creta e a Sparta ; giacché la testimo
nianza del libro X dell'Etica Nicomachea suggerisce l'ipotesi che 
tale sezione fosse proprio il punto d'aggancio composto da Ari
stotele per inserire la prima redazione della Politica dentro alla 
redazione recente. 

Quanto al libro III, lo Stocks finisce col ritenerlo anch'esso 
antico (questo, del resto, è uno dei pochi punti su cui concordano 
lo Jaeger e il von Arnim, quest'ultimo però solo relativamente a 
una parte del libro III), ma non si nasconde che tale ipotesi dev'es
sere fondata su different and partly contradictory reasons. Il libro 
III è infatti presupposto dai libri IV-V-VI (JAEGER) e, probabil
mente, riconosce lo Stocks, anche dai libri VII e VIII (voN An
NIM); e la maggior ricorrenza dal libro III nei libri IV-V-VI piut
tosto che non nei libri VII e VIII è spiegata dallo Stocks con il 
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diverso argomento delle due sezioni. Lo Stocks non accetta l'ipo
tesi del von Arnim che nel libro III sia andata perduta la tratta
zione dell'aristocrazia, ritenendola non necessaria. Egli ammette, 
col von Arnim, che l'identificazione della monarchia e dell'aristo
crazia come differenti applicazioni dello stesso criterio dell'&pe:-d) 
è di origine platonica (cfr. Resp. IX 587 D: b 8é ye: oÀLyotp)(LKÒç cX'IL'Ò 
"OU ~O(CSLÀLKOU "phoç, ÈÒGV e:tç "O(Ù"ÒV cXpLCS"OKpot"LKÒV xat ~O(CSLÀLKÒV 
"L.&W(Le:v). Tuttavia, secondo lo Stocks, Aristotele avrebbe, nel libro 
III, bensi ripreso la formula platonica, tendente a identificare la mi
glior costituzione con l'aristocrazia, però si sarebbe già avviato, 
nello stesso periodo evolutivo espresso dal libro III, ad ammettere 
la possibilità che un 'IL'À'ìj.&oç possa acquistare la qualifica di &pe:"~ 
(1288 a 35 : ~ H-va CSU!J.'IL'&v"oov ~ yévoç 8Àov ~ 'IL'À'ìj.&oç òm:péxov 
xa"' &pe:-d)v). Perciò lo Stocks non ritiene, come il von Arnim, ag
giunta successivamente la digressione sui 'IL'À~.&"Ij del capitolo 17 
del libro III, ma anzi la ritiene un segno del fatto che non vi sia 
effettiva contraddizione tra il libro III e i libri VII e VIII. Tutta
via anche lo Stocks non nega che vi sia stata una certa rielabo
razione del libro III, e da questa duplicità di piani sarebbe risul
tato anche il problematico finale del libro. 

Quanto infine allibro l, lo Stocks riconosce ch'esso gli rimane 
ancora a puzzle. In via congetturale, tuttavia, egli propone di con
siderarlo come un trattato di economia, introduttivo alla Poli
tica vera e propria, e di identificarlo col trattato di economia pre
sente nelle liste delle opere di Aristotele, giacché invece l'Eco
nomica che noi possediamo sotto il nome di Aristotele è probabil
mente da attribuirsi a Teofrasto. Cosi si spiegherebbe la totale 
omissione del contenuto del libro I nell'abbozzo della Politica 
schizzato alla fine del libro X dell'Etica Nicomachea. In ogni caso 
lo Stocks ritiene incompiuto il libro I e ciò indurrebbe (col von 
Arnim) a ritenerlo appartenente al primo progetto della Politica, 
abbandonato in seguito da Aristotele. 

Lo studio del Barker, del 1931, è anch'esso un tentativo di 
trovare una conciliazione tra la tesi dello J aeger e quella del von 
Arnim. Il Barker tiene però presente anche lo studio dello Stocks, 
che egli ritiene degno di« particolare attenzione». Anche il Barker, 
come lo Stocks, pur tendendo a conciliare la posizione jaegeriana 
con quella arnimiana, tuttavia è particolarmente polemico nei 
riguardi del von Arnim. Anzitutto, sostiene il Barker, è difficile 
accettare una prospettiva, la cui validità è connessa all'espunzione 
(e assegnazione a .periodo successivo) di alcuni passaggi essenziali 
del libro III e allo stabilimento di una lacuna, accertata solo con
getturalmente, all'interno dello stesso libro III. Quindi il Barker 
ritiene inverosimile l'ipotesi del von Arnim, secondo cui l'elabo
razione dello stato ideale dei libri VII e VIII sarebbe avvenuta 
nell'ultimo periodo della produzione aristotelica, giacché nell'ul
timo periodo della sua vita è innegabile che Aristotele si dedicò al
l'elaborazione dei dati fattuali anziché alla creazione di utopie ideali. 



GLI STUDI SULLA « POLITICA» DA .JAEGER AD OGGI 229 

Infine il Barker critica l'idea del von Arnim, secondo cui Aristo
tele avrebbe iniziato lo sviluppo del suo pensiero politico sotto 
l'influsso della Repubblica e del Politico di Platone e avrebbe ter
minato risentendo invece l'influsso delle Leggi platoniche. Per il 
Barker tale ipotesi è del tutto gratuita, giacché si può altrettanto 
ammettere, invece, che Aristotele, quando cominciò la lettura delle 
Leggi dopo il 347, cominciò inevitabilmente a pensare sotto la 
loro influenza, tanto piu ch'egli aveva collaborato alla loro stesura. 

L'ipotesi del Barker è quindi che i libri VII-VIII costituiscano 
lo strato originario e appartengano all'epoca di Asso ; i libri I-II
III sarebbero posteriori e, per quanto compositi, a causa dell'inser· 
zione del libro II tra il I e il III, apparterrebbero tutti pressoché 
alla stessa epoca : essa sarebbe stabilibile o intorno al 340, nel 
periodo di Pella, o intorno al 334, all'inizio del Liceo e ancora sotto 
l'immediata influenza dell'esperienza del periodo di Pella. I libri IV
V-VI sarebbero poi (concordemente con lo Jaeger) appartenenti 
all'ultimo periodo della vita di Aristotele e rappresenterebbero 
la sua ultima Politica. 

Il Rosenberg invece incentra la sua ricostruzione cronolo
gica sull'analisi del libro III, di cui riconosce particolarmente indi
cativo il capitolo 4. La negazione, che qui Aristotele compie, del
l'identificazione dei due tipi di virtu (quella etica e quella poli
tica) viene interpretata dal Rosenberg come una consapevole 
polemica di Aristotele contro la sua stessa prima concezione poli
tica, che sarebbe stata espressa dai libri VII e VIII. Su questo 
punto, quindi, il Rosenberg sostiene proprio la tesi opposta di 
quella sostenuta dal von Arnim. Questa polemica di Aristotele 
contro se stesso sarebbe evidente soprattutto nella seconda metà 
del capitolo 4 del libro III. Infatti nel capitolo 14 del libro VII, 
prima di delineare l'educazione nello stato ideale, Aristotele pone 
la questione se tutti i cittadini siano ammessi pariteticamente alle 
magistrature statali oppure se queste debbano essere riservate a 
un determinato gruppo di cittadini, nel qual caso vi dovrebbero 
essere due diverse forme di educazione statale ; c Aristotele esclude 
senz'altro questa seconda ipotesi (cfr. von Arnim). Contro questa 
sua posizione, secondo il Rosenberg, Aristotele polemizzerebbe 
poi nel capitolo 4 del libro III. 

Contro il von Amim il Rosenberg sostiene poi che l'aristo
crazia troverebbe posto nel libro III soltanto per motivi di tradi
zione, mentre in realtà essa non vi avrebbe alcun peso effettivo. 
Si spiegherebbe cosi come mai nei libri II e III l'aristocrazia è ri
cordata appena fugacemente, senza dover ammettere la lacuna 
postulata dal von Arnim. Anche nella trattazione della monarchia 
del capitolo 13 del libro III Aristotele sarebbe in polemica contro la 
sua stessa precedente teoria del libro VII; mentre invece i libri 
III e IV sarebbero strettamente uniti e appartenenti a uno stesso 
periodo. Perciò il Rosenberg sostiene una assoluta estraneità del 
libro III allo stato ideale descritto nei libri VII e VIII, e in ciò 
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concorda col von Arnim, contro lo Jaeger; però, all'opposto del 
von Arnim, ritiene che i libri VII e VIII rappresentino il primo 
stadio di sviluppo della politica aristotelica, in poleinica contro 
i quali sorse poi tardivamente il libro III. Infine, secondo il Rosen
berg, vi sarebbero stati due diversi rimaneggiatori dei libri della 
Politica aristotelica : un primo di essi avrebbe cercato di aggan
ciare il libro III ai libri VII e VIII, aggiungendo il famoso :finale 
del capitolo 18 del III libro; un secondo rimaneggiatore avrebbe 
invece rifiutato il nuovo raggruppamento dei libri, ponendo in 
fondo all'opera i libri VII e VIII, senza però curarsi di sopprimere il 
capitolo 18 del libro III. Concludendo, il Rosenberg ritiene che 
i libri I-VI, o anche II-VI costituiscano un corso coerente; che 
anche i libri VII-VIII costituiscano almeno l'inizio di un altro 
corso coerente ; ma che in ogni caso sia assurdo tentare di inserire 
i libri VII e VIII in mezzo tra i libri III e IV. 
4. W. Siegfried 

Nell'ambito degli studi sulla genesi e la struttura della Poli
tica aristotelica, una posizione di rilievo occupa W ALTER SIEG
FRIED, soprattutto per il suo studio Zur Entstehungsgeschichte 
von Aristoteles' Politik, in PhilologztS 88 (1933) e per il volume Un
tcrsuchungen zur Staatslehre des Atistoteles, Ziirich 1940 (un suo 
terzo studio, Der Rechtsgedanke bei Aristotelcs, Ziirich 1951, ri
guarda meno direttamente il nostro argomento). Anche il Siegfried, 
pur tenendo presenti tanto la posizione dello J aeger quanto quella 
del von Arnim, si ricollega prevalentemente alla tesi dello Jaeger. 

Nello studio citato Zur Entstehungsgesch. von Arist. Politik, 
il Siegfried accetta parzialmente due delle critiche rivolte dal von 
Arnim allo Jaeger. Anzitutto il fatto che i libri VII e VIII della 
Politica, soprattutto il loro proeinio, danno l'impressione di una 
trattazione autonoma, che contenga in sé i presupposti e i fonda
menti della sua struttura. In secondo luogo il fatto che il capitolo 
:finale del libro III introduce alla rappresentazione di uno stato 
ideale, che compare nelle due forme della monarchia e dell'aristo
crazia, mentre invece lo stato ideale dei libri VII e VIII non è 
né una monarchia né un'aristocrazia, anzi non si lascia identificare 
con nessuna delle sei costituzioni descritte nell'elenco sistematico 
dei capitoli 6 e 7 del libro II. Tuttavia ciò non impedisce, per il 
Siegfried, di ritenere, contro il von Arnim, che i libri VII e VIII 
appartengano al primo periodo della produzione aristotelica. 

Il Siegfried appoggia la sua tesi anzitutto sul fatto che lo 
stato ideale dei libri VII e VIII non può valere come la realizza
zione del progetto espresso nel finale del libro X dell'Etica Nico
machea. È bens1 vero. che nei libri VII e VIII si trova una quan
tità di luoghi nei quali Aristotele prende posizione di fronte alle 
teorie dei suoi predecessori e di fronte ai presunti modelli statali 
di Sparta e di Creta ; però la contrapposizione ai predecessori non 
può valere come criterio di recenziorità, giacché si trova già in 
uno scritto indubbiamente antico qual'è il libro I della Metafisica. 
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Quanta poi al materiale etnografico, esso era già stato sfruttato 
da Platone (Tim. 24 B, Leg. 637 D) e dall'Accademia (cfr. ]AEGER, 
p. 15 sgg.); e non vi è invece alcuna traccia di uno sfruttamento 
di conoscenze quali quelle espresse nel libro V, per cui nessuno 
può sostenere fondatamente che i libri VII e VIII presuppongano 
già effettuata la raccolta delle costituzioni compiuta dall'ultimo 
Aristotele. Perciò il Siegfried (come abbiamo visto, anche il Rosen
berg) sostiene un'ipotesi ancor piu opposta al von Arnim che non 
quella dello Jaeger: cioè non solo i libri VII e VIII, anziché essere 
posteriori (voN ARNIM), sono ritenuti non poter seguire cronologi
camente allibro III (JAEGER), ma addirittura sono ritenuti ante
riori ad esso. 

Nei riguardi di Platone, i libri VII e VIII non svilupperebbero 
propriamente né le tesi della Repubblica né quelle del Politico : 
non quelle del Politico, perché in esso lo stato viene governato con 
la èmcr-r~ILll• nel senso ristretto della platonica teoria delle idee ; 
non quelle della Repubblica, perché essa è intesa come lo stato 
della giustizia, dove Platone intende per giustizia non tanto il 
fatto che ciascuno riceva ciò che gli compete quanto il fatto che 
ciascuno faccia ciò che gli compete (cfr. Resp. 433 A sgg. ; 434). 
Aristotele ha invece, nei libri VII e VIII, altri obiettivi : il compito 
che egli si pone nei libri VII e VIII è quello di costruire uno stato 
nel quale ogni singolo cittadino partecipi al supremo scopo dello 
stato, cioè alla felicità e alla-&pe:-r~. Tale stato è possibile soltanto in 
circostanze straordinarie, e si richiede per ciò che tutti i cittadini 
ottengano una particolare educazione sin dalla prima giovinezza. 
Perciò lo stato ideale del libro III è piu facile a realizzarsi di quello 
dei libri VII e VIII, giacché nel libro III Aristotele rinuncia ormai 
all'esigenza che tutti i cittadini partecipino alla felicità e alla per
fetta &pe-r~ : per lo stato ideale del libro III è sufficiente che al
meno un singolo oppure un'intera famiglia o un piccolo gruppo di 
cittadini partecipino all'e:o ~ijv e che il governo dello stato sia 
affidato a questi pochi cr'ltouBcx!oL, oppure a un solo cr1tou8cx!o~ 
(III 18) ; e nel libro III viene quindi a mancare il :l((l)pLcr!J.6~ tra 
il vero e autentico stato da una parte e i molteplici stati empi
rici dall'altra. 

Quanto agli altri libri della Politica il Siegfried propende a rite
nere che alla prima Politica, composta dalla trattazione 7te:pt -rij~ 
&p!cr'rl]~ 'lt"OÀL-re:!cx~ dei 4ibri VII e VIII, appartenga anche il libro II. 
Di poco posteriore dovette essere poi il libro I. Invece i libri che 
vanno dal III al VI apparterrebbero, sia dal punto di vista formale 
che da quello del contenuto, a un unico periodo di stesura, poste
riore a quello degli altri. Il libro III può infatti essere intitolato 
«Sull'ordinamento statale e sull'essenza e la struttura delle singole 
forme statali» (1274 b 13 sgg.); il complesso dei libri IV-V sarebbe 
una sorta di<< seconda !J.é.&olto~» sulle forme statali (1289 a 26 sgg.); 
e il libro VI conterrebbe una ulteriore p.é.&oBo~ sulle forme statali 
(1317 b 34 sgg.). 
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Una tesi particolare del Siegfried, che si contrappone recisa
mente alle ipotesi del von Arnim, è che nella redazione originaria 
del libro III sarebbe mancata la trattazione della monarchia. Le 
parole iniziali del capitolo 14, infatti, riallacciandosi al sistema delle 
sei costituzioni dei capitoli 6 e 7, affermano che nella seguente trat
tazione verranno svolte le singole forme statali, ed è quindi logico 
cominciare dalla monarchia. Però il capitolo 18 sorprendentemente 
non comincia con una considerazione particolare dell'aristocrazia, 
bensi si riallaccia di nuovo al sistema delle sei costituzioni, senza 
tener conto della trattazione precedente della monarchia, deli
neando la rappresentazione dello stato ideale, le cui sottospecie 
sarebbero la monarchia e l'aristocrazia. Il Siegfried ne conclude 
che, quando fu scritto il capitolo 18, la trattazione particolare 
della monarchia non era ancora stata introdotta nel libro III. 

Questa tesi del Siegfried è in assoluto contrasto con quella 
del von Arnim, secondo cui non soltanto sarebbe originaria, nel 
libro III, la trattazione della monarchia, ma anzi di detto libro 
sarebbe andata perduta la trattazione dell'aristocrazia. Il con
trasto s'incentra soprattutto nell'interpretazione del capitolo 2 del 
libro IV, dove Aristotele si riallaccia nuovamente al sistema delle 
sei costituzioni, per poi passare a una considerazione singolare di 
ciascuno dei tipi statali e, identificando (come nel capitolo 18 del 
libro III) la monarchia e l'aristocrazia con lo stato ideale e rite
nendo di aver già esaurito la trattazione della monarchia e del
l'aristocrazia, attua quindi il passaggio alla trattazione delle altre 
quattro costituzioni statali. Secondo il von Arnim, delle diverse 
sottospecie di monarchia e aristocrazia (cfr. III 14 e IV 7) soltanto 
la pura aristocrazia e la 7t!Xf!.~oca~Àdoc sarebbero state considerate 
da Aristotele come specie dello stato ideale : per questo manche
rebbe nel libro III, accanto alla trattazione della 7t!Xf!.~!XO"~Àdoc, 
un'analoga trattazione della pura aristocrazia. Il Siegfried pro
pone invece d'intendere in un altro senso il capitolo 2 del libro IV. 
Cioè lo Stato ideale sarebbe determinato soltanto dalla sua norma, 
indicata da Aristotele come la à:pE-r~ :KEXOP7)Y7)fl.ÉII7), per cui sol
tanto chi partecipa alla compiuta à:pE-r~ è ammesso alle magistra
ture superiori, e soltanto una piccola minoranza tra i cittadini 
partecipa, nel caso migliore, a questa à.pE-r~. Ma, come per lo stato 
platonico della Repubblica e del Politico è inessenziale il fatto 
che a capo dello stato stia una sola persona oppure alcune poche 
persone, cosi anche per Aristotele sarebbe secondario il fatto che 
sia un singolo o un'intera famiglia o un piccolo gruppo di citta
dini a partecipare alla« vita migliore» e quindi al govemo, per 
cui lo stato ideale può essere indifferentemente tanto una monar
chia quanto una aristocrazia. Per questo Aristotele avrebbe po
tuto legittimamente asserire, nel capitolo 2 del libro IV, anche 
senza postulare la lacuna pretesa dal von Amim, di aver già trat
tato implicitamente, in una esposizione dello stato ideale, sia del
l'aristocrazia che della monarchia. E invece, siccome detto capi· 
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tolo 2 del libro IV non fa parola di una trattazione separata della 
monarchia, la trattazione della monarchia nel libro III andrebbe 
considerata, secondo il Siegfried, un'aggiunta posteriore. 

Il libro IV ha, secondo il Siegfried, un duplice aspetto. Da un 
lato esso è il proseguimento del libro III : infatti il capitolo 2 del 
libro IV si riallaccia al sistema delle sei costituzioni e presuppone 
quale conclusione del libro III una rappresentazione dello stato 
ideale. Tale stato, nelle sue due forme della monarchia e dell'ari
stocrazia, viene deterininato, sia nel libro III che nel capitolo 2 
del libro IV, secondo la stessa norma dell'ripET~ e dell'òl:punoi; 
~(O!; che vige nello stato ideale dei libri VII e VIII. D'altro lato, 
però, riel proemio del capitolo l del libro IV Aristotele amplia 
i compiti della scienza dello stato : egli polemizza infatti contro 
«certi teorici dello stato», i quali si accontentano di descrivere uno 
stato ideale. Questa poleinica di Aristotele è rivolta, secondo il 
Siegfried, non soltanto contro Platone, ma anche contro il suo stesso 
metodo da lui precedentemente impiegato nei libri VII-VIII e 
III : lo stato ideale contro cui qui Aristotele poleinizza sembra 
infatti essere lo stato ideale dei libri VII e VIII (1289 b 40 sgg.). 

Concludendo, il Siegfried ritiene che i libri piu antichi della 
Politica siano il II (almeno nella sua prima stesura) e i libri VII
VIII : il II come parte introduttiva, il VII e l'VIII come parte 
principale. Il periodo di mezzo sarebbe invece rappresentato dai 
libri I e III : il I come parte introduttiva, il III come trattazione. 
Infine la «seconda [.LÉ.&o8oi;», cioè la fase piu matura del pen
siero politico aristotelico sarebbe costituita dai libri IV e V, ai 
quali segue, come un'ulteriore [.LÉ.&o8oc; 'ltEpt TWV 'ltOÀ~TE~oov (1317 
b 34 sgg.), il libro VI. 

Nel 1942 il Siegfried tornò sull'argomento nel citato volume 
Untersuchungen zur Staatslehre des Aristoteles e cercò di meglio 
precisare i rapporti di ciascuno degli stadi evolutivi della politica 
aristotelica con le diverse fasi del pensiero politico di Platone. La 
Repubblica platonica, nota il Siegfried, è caratterizzata da una 
quinquipartizione delle costituzioni, fondata sul criterio di un 
loro svolgimento genetico : in essa lo stato ideale compare ora 
come monarchia, ora come repubblica, perché la considerazione 
numerica dei governanti è qui secondaria. In tale ripartizione, 
siccome i rapporti di forza compaiono solo in secondo piano, 
mentre essenziali sono i rapporti di 7j.&oc;, le cinque costituzioni 
partono, in linea genetico-discendente, dalla costituzione dello 
stato ideale, che è la prima delle cinque e che ha per ideale supremo 
la ripE~. Il passaggio dallo stato ideale alla seconda forma, la 
timocrazia, è dato dalla scomparsa dell'educazione musicale e dal
l'apparizione della proprietà privata ; il passaggio alla terza forma, 
l'oligarchia, si attua con l'ascesa a valore supremo del possesso 
singolo, per cui attraverso la violenza si crea la classe dei non ab
bienti e l'opposizione tra ricchi e poveri. La quarta forma, la demo
crazia, non viene caratterizzata da Platone attraverso l'idea del 
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governo di massa, bensf attraverso quella della libertà, che viene 
qui assunta in un'accezione negativa : quale govemo di tutti 
basato sulla eguaglianza numerica (da cui derivano anarchia e ine
ducazione). Infine, la quinta forma, la tirannide, caratterizzata dal 
fatto che in essa non si riconosce alcun diritto soprapersonale, de
riva geneticamente dalla reazione dei possidenti, la quale provoca 
la necessità di una guardia del corpo, generatrice della tirannide. 

Di fronte alla Repubblica, il Politico platonico significa, per 
il Siegfried, l'abbandono del criterio dello svolgimento genetico 
e l'assunzione del criterio del sistema. Perciò il filo ideale che col
lega le diverse costituzioni non è piu il decadimento progressivo 
della costituzione ideale sino alla tirannide, bensf un sistema sche
matico che presenta, accanto allo stato ideale (sia esso monarchia 
o repubblica), tre imitazioni buone, contemperate dalle leggi, e 
cioè la monarchia, l'aristocrazia e la democrazia, e tre imitazioni 
scadenti, senza vincolo di leggi, cioè la tirannide, l'oligarchia e 
la democrazia peggiore. Questa eptapartizione dal Politico è quindi 
fondata su tre criteri essenziali : anzitutto il fatto che le sei costi
tuzioni non-ideali stanno in rapporto di imitazione con lo stato 
ideale ; in secondo luogo le costituzioni vengono suddivise secondo 
il criterio numerico del numero dei governanti, pur senza da ciò 
trarre illazioni sociologiche (per quanto la minoranza vada iden
tificata coi ricchi e la maggioranza coi poveri); in terzo luogo 
ogni tipo numerico di costituzione comprende una imitazione buona 
e una scadente dello stato ideale (monarchia e· tirannide, aristo
crazia e oligarchia, democrazia e democrazia p~ggiore). In questo 
sistema le leggi intervengono come una sorta di aiuto per le defi
cienze dell'uomo di stato ; il loro difetto è indicato nel loro carat
tere di unicità di fronte alla molteplicità dei casi concreti. Il Poli
tico impiega dunque, nel suo sistema di sette costituzioni, un me
todo matematico-dialettico, dove la considerazione numerica pre
vale su quella sociologica, e che si contrappone al metodo descrit
tivo-genetico delle cinque costituzioni descritte nella Repubblica. 
Nei confronti della Repubblica, nel Politico appare caduta la timo
crazia e vengono invece aggiunte le tre «migliori imitazioni» tra 
lo stato ideale e le tre imitazioni scadenti. Nelle Leggi invece si 
mitiga la rigidezza schematica del Politico e si ammette la possi
bilità di altre costituzioni « giuste». 

Nei confronti dei due sistemi platonici, quello della Repub
blica delle cinque costituzioni, e quello del Politico delle sette co
stituzioni, i libri VII-VIII della Politica aristotelica (che per il 
Siegfried, come si è detto, rappresentano la prima fase del pen
siero politico aristotelico), per quanto si appoggino prevalente
mente alla Repubblica, contengono soltanto degli accenni alle di
verse forme di costituzioni, ma non ancora un loro sistema elabo
rato. Invece il primo abbozzo aristotelico di un sistema è, per 
il Siegfried, quello dei capitoli 6-8 del libro III, che contiene la 
nota classificazione di sei costituzioni. Questa volta il modello 
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di Aristotele è il Politico platonico e, come nel Politico, il criterio 
qui seguito non è giuridico, bensi dialettico e il punto di vista è 
esclusivamente quello dei rapporti di signoria tra governanti e 
governati. Soltanto nell'osservazione, che il Siegfried ritiene in
terpolata, del capitolo 7, 1279 a 39 sgg. sull'aristocrazia e sulla 
politia, compare un nuovo principio, che si protrae anche all'inizio 
del capitolo 8 : qui Aristotele abbandona il principio numerico in 
favore di quello sociologico, per cui addirittura la democrazia e 
l'oligarchia, diverse numericamente, vengono accoppiate da un 
punto di vista sociologico. Nei capitoli 9, 12 e 13 invece (i capitoli 
IO e Il sembrano al Siegfried posteriori) il discorso diventa giuri
dico : qui le forme statali piu alte diventano la democrazia e l'oli
garchia, le quali, per quanto «limitate», mirano però al bene; 
la « politia» resta fuori discussione. I capitoli 1-5 del libro III 
sembrano appartenere anch'essi all'esapartizione dei capitoli 6-7; 
invece nei capitoli 14-17 la trattazione della monarchia, secondo 
il Siegfried, quanto al sistema è legata alla esapartizione, quanto 
a tipologia è invece legata a un metodo posteriore, storico-empi
rico. Il capitolo 2 del libro IV si presenta invece, quanto al metodo, 
in un modo eccentrico : in esso infatti sono eguagliati il metodo 
numerico, quello giuridico e quello sociologico. 

Riguardo ai rapporti con le etiche aristoteliche, il Siegfried 
nota che la esapartizione del libro III si trova presente tanto nel
l' Etica Eudemia quanto nell'Etica Nicomachea ; dal che il Sieg
fried deduce, contro lo Jaeger, che i libri IV-VI non possono essere 
posteriori all'Etica Nicomachea. Piu precisamente, nell'Etica Eu
demia la classificazione coincide con l'esapartizione del libro III 
della Politica (con l'aggiunta che monarchia e aristocrazia vengono 
collegate con l'eguaglianza geometrica, la politia con l'eguaglianza 
aritmetica). L'Etica Nicomachea propone il nome di« timocrazia» 
per la politia, venendo in ciò a coincidere col capitolo 2 del libro IX; 
a differenza però di Pol. III 9, 12, l'Etica Nicomachea contiene 
una polemica contro la democrazia e l'oligarchia, le quali pre
sentano lo svantaggio di monopolizzare le magistrature. Confron
tata con la eptapartizione del Politico platonico, la esapartizione 
aristotelica presenta la differenza fondamentale dell'abbandono di 
una considerazione esclusivamente dialettico-aritmetica in vista 
di una considerazione sociologica. Però anche nella trattazione ari
stotelica manca ancora una polemica sociologica contro il c e n s o 
oligarchico : lo si può vedere anche nella trattazione della politia, 
la quale nell'Etica Nicomachea è considerata una medietà, nel 
libro III della Politica (cap. 7) è considerata una sorta di diminu
zione dell'aristocrazia. 

Nell'introduzione ai libri IV-V il Siegfried rintraccia il prean
nunzio di un nuovo metodo, fondamentalmente biologico : se
condo esso non esistono piu una forma unica di democrazia e di 
oligarchia, bensi molteplici forme, giacché si fa attenzione non 
solo al diritto, ma anche alla prassi. Nel capitolo 3 del libro IV 
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compare una nuova ripartizione, basata sul possesso : in essa com
paiono quattro costituzioni, classificate secondo due gruppi di 
stati, quelli democratici e quelli oligarchici. Un altro tentativo di 
sistemazione, collegato con l'analogia degli organi degli animali, 
è rintracciato dal Siegfried nel capitolo 4 del libro IV, 1290 b 
21 sgg. ; però il compiuto sistema della costituzione in tale capi
tolo è visto da una prospettiva giuridica e numerica, e non biolo
gica. In questo nuovo sistema (che dai due ideali della 7tO'!L~IXaLÀe:!ot 
e della pura aristocrazia deduce, per progressivo decadimento, da 
un lato le diverse sottospecie di monarchia degradanti sino alla 
tirannide, dall'altro l'aristocrazia non-ideale, la politia e poi le 
diverse forme di oligarchia e di democrazia) sono riuniti tre cri
teri essenziali : la virtu, il possesso e la libertà. 

Nei capitoli 9 e 15 del libro IV il Siegfried nota la comparsa 
della teoria dei tre organi statali : la loro delineazione è estranea 
all'introduzione al libro IV e ancor piu al progetto che compare 
nell'introduzione al libro VI. Quest'ultima infatti contiene l'espo
sizione di un progetto secondo il metodo biologico, la cui realiz
zazione però in effetti manca : in tale progetto scompaiono i tipi 
di costituzione ideale puramente teorici e compare una nuova 
quadripartizione, mentre invece il V libro (1301 b 40) presenta una 
tripartizione. Il che concorda con l'interpretazione del VI libro 
come di un'ulteriore !J.é.&o8o.; m:pl -rwv 7tOÀL-re:Lwv, che era appunto 
la tesi sostenuta dal Siegfried, come abbiamo visto, nel suo primo 
studio del 1933. 
5. P. Gohlke, F. Nuyens; l'opposizione al metodo genetico. 

La discussione sulla genesi e la composizione dei libri della 
Politica fu ripresa, nel 1944, da PAUL GoHLKE nel suo studio Die 
Entstehung der aristotelischen Ethik, Politik, Rhetorik, in Sitzungs
ber. der Akad. d. Wissensch. in Wien, 223. B. (1944), 2. Ahh. (dello 
stesso Gohlke cfr. in Burs. Jahresber. 220. [1929] 316; e Aristoteles 
und sein Werk, Paderborn 1948). Per il Gohlke la prima fase del 
pensiero politico di Aristotele sarebbe costituita da una prima 
redazione dei libri VII e VIII ; una seconda fase avrebbe com
preso le analisi delle costituzioni che Aristotele avrebbe eseguito 
nei libri centrali nel seguente ordine: VI-V-IV; quindi il libro 
III, che aveva la funzione di un'introduzione a un corso composto 
dai libri 111-VI-V-IV-VII-VIII; infine tutti i libri avrebbero rice
vuto contemporaneamente una nuova redazione e una nuova in
troduzione, costituita dai libri I e II. 

Perciò, secondo il Gohlke, la stesura originaria del libro VII, 
costituente la piu antica delineazione aristotelica dello stato ideale, 
sarebbe già esistita allorché Aristotele compose il nucleo del libro 
III. Ciò sarebbe testimoniato soprattutto dal diverso modo con 
cui il libro III e il libro VII citano le opere di etica. Mentre cioè 
le citazioni di etica del libro VII non possono ancora riferirsi al
l' Etica Nicomachea, invece le citazioni di etica anche della parte 
ritenuta dal Gohlke originaria del libro III (1280 a 18 - 1282 b 20) 
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si riferiscono all'Etica Nicomachea, 1131 a 25- h 23. Questa se
zione non può infatti riferirsi ai Magna Moralia (che il Gohlke 
ritiene autentici), perché essi non contengono nessun parallelo; 
o soltanto dei paralleli rudimentali alla suddetta sezione. L'ipo
tesi avanzata dal Gohlke è che la prima redazione del libro III fu 
composta tra l'Etica Eudemia e l'Etica Nicomachea, mentre la 
prima redazione dei libri VII e VIII sarebbe stata composta tra 
i Magna Moralia e l'Etica Eudemia. 

Sempre nell'ambito degli studi fondati sul metodo genetico, 
si possono ricordare, come contributi minori, l'articolo di J. L. 
STOCKS, Scholé, in Class. Quart. 20 (1936) 177-178, che sulla base 
dello studio della nozione di axoÀTj cerca di ribadire la cronologia 
da lui sostenuta nel suo articolo, sopra esaminato, del 1927 ; e lo 
studio di H. RYFFEL, Me:-rcx~oÀ~ 'lt'OÀL-re:Lwv. Der Wandel der Staats
verfassungen (« Noctes Romanae», Nr. 2), Bern 1949, cap. IV, il 
quale riprende la tesi jaegeriana del carattere empirico, e quindi 
recenziore, dei libri IV e V nei confronti del carattere teorico
etico, e quindi anteriore, del libro III. 

Della corrente, invece, di opposizione al metodo genetico jae
geriano e aruimiano è da ricordare anzitutto lo studio di A. MAN
SION, La genèse de l'oeuvre d'Aristate d'après les travaux récents 
(Les P:tiques et la Politique), in Rev. néoscol. de philos. 29 (1927) 
307-341, 423-466 : di esso già abbiamo parlato a proposito del 
problema delle etiche aristoteliche. Piu recentemente, il già citato 
volume antijaegeriano di F. NUYENS Ontwikkelingsmomenten in 
de zielkunde van Aristoteles, Nijmegen 1939, ha sollevato (cap. IX, 
§ 31) anche il problema della cronologia della Politica aristotelica 
sulla base della sua ricostruzione di tre periodi evolutivi della psi
cologia aristotelica. Per quanto riguarda i libri Il, III, VII, VIII, 
anche attraverso il suo metodo antitetico a quello dello Jaeger, 
il Nuyens viene a confermare la tesi jaegeriana della loro antichità. 
Essa sarebbe confermata, per quanto concerne il libro Il, dall'espres
sione del capitolo 9, 1270 h 40 - 1271 a l ~a-rL ycip, &a'lt'e:p xcxl 
GW(.LCX-roç, xcxl IILcxvolcxç y~pcxç, che è in assoluto contrasto col De 
Anima, dove si dice (I 4, 408 h 24-25) che lo spirito non è suscet
tibile né d'invecchiamento né d'indebolimento. I libri III, VII 
e VIII sarebbero parimenti antichi, perché contengono parecchi 
accenni a una concezione dualistica dell'anima e del corpo (III 4, 
1277 a 5-10; VII l, 1323 a 24-27; VII l, 1323 h 16-21). Parti
colarmente importante per confermare la datazione antica del 
libro VII è, per il Nuyens, una frase del capitolo 15 di esso (1334 
h 17-19): &a'lt'e:p tjlux~ xcxt aw(.Lcx IIU' ta-rEv, o(hw xcxt -r~ç tjlux~ç 
ÒpW(.LE:V 86o {Lép7J, -.6 -re: rJ.)..oyov xcxt -rò Myov ~xov; qui il corpo 
e l'anima sono ancora nettamente separati e l'anima stessa è an
cora divisa in due parti nettamente distinte, quella irrazionale 
e quella razionale : ciò è ripreso da Platone (Resp. 439 E) ed è 
contrario alle tesi del De Anima (cfr. De An. I 5, 411 h 5-10). 
Anche il libro VIII contiene due brani analoghi : 2, 1337 h 8-11 ; 
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1340 a 11-12. Perciò il Nuyens ritiene di dover contraddire la tesi 
del von Arnim della datazione recente dei libri VII e VIII e di 
dover invece tornare, su questo punto, alla cronologia dello Jaeger. 

I libri IV, V, VI non contengono passi di argomento psico
logico tali da poter fornire al Nuyens elementi di rilievo in base 
a cui pronunziarsi sulla loro cronologia. Invece il libro l, che per 
lo Jaeger sarebbe il piu recente, contiene due brani ispirati a una 
concezione meccanicistica dei rapporti anima e corpo, concezione 
tipica, secondo il Nuyens, della seconda e non della terza fase 
del pensiero aristotelico : 5, 1254 a 34-36 ; 13, 1260 a 5-6 (tv >rotU't"7J 
[ scil. T'/i tjlux'/i) yap tO"'t"~ (jlUO"e:~ 't"Ò (LÈV Cfpxov 't"Ò 8è rXpX6(Le:VOV ). 
Da ciò il Nuyens deduce, contro lo Jaeger, che il libro I sia «note
volmente anteriore» al De Anima, pur però con qualche incer
tezza, giacché invece Pol. I 2, 1253 a 20-22 sembra orientato pro
prio nel senso delle dottrine psicologiche del De Anima. 

Quanto alla già citata opera di J, ZURCHER, Aristoteles' Werk 
und Geist, Paderborn 1952, essa estende anche alla Politica le 
stesse idee, sulla redazione da parte di Teofrasto, che già abbiamo 
esposto a proposito delle etiche aristoteliche. Infatti, una volta 
concesso che sarebbe stato Teofrasto a redigere l'Etica Nicoma
chea nella forma pervenutaci, ne consegue che sarebbe stato anche 
di Teofrasto il finale del libro X di essa, che espone il progetto 
della Politica. Tale finale, secondo lo Ziircher, doveva essere ante
cedente alla stesura dei libri I e II della Politica e doveva costi~ 
tuire l'avvio a un corso politico di Teofrasto, comprendente gli 
altri libri che ci sono pervenuti dalla Politica. 

Il problema genetico della cronologia della Politica aristo
telica è invece sostanzialmente eluso da opere di carattere esposi
tivo quali quella di M. DEFOURNY, Aristate, Études sur la Poli
tique, Paris 1932 e di T. SINCLAIR, A History of Greek Political 
Thought, London 1951; altrettanto è da dirsi di J, MARIAS- M. 
AnAuyz, Aristoteles, Politica, Madrid 1951. A questo proposito 
.è notevole la recente edizione della Politica compiuta dal Barker, 
perché in essa egli sconfessa il metodo genetico-jaegeriano ch'egli 
aveva seguito nell'articolo del 1931 sopra esaminato: The Politics 
of Aristotle, Translated with an lntroduction, Notes and Appen
dixes by E. BARKER, Oxford 1952. Nel capitolo intitolato « The 
Problem of the Chronology of Different Sections of the Politics » 
(pp. XLI-XLVI} il Barker ricorda di aver seguito il criterio genetico 
nel suo studio del 1931, ma, aggiunge,« cinque anni trascorsi in 
costante compagnia della Politica nel preparare la presente tra
duzione mi hanno spinto irresistibilmente a cambiare prospet
tiva». A proposito della famosa controversia Jaeger- von Arnim, 
il Barker sostiene ora che, qualora si dovesse addivenire a ricer
care differenti strati cronologici nella Politica (cosa che egli ora 
non ammette piu), si dovrebbe allora dar ragione al von Arnim 
anziché allo Jaeger e propendere per la tarda datazione dei libri 
VII e VIII. Ciò perché tali libri contengono dei riferimenti al ma-
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teriale « di catalogo» che si accumulò nel Liceo dopo il 335, du
rante l'ultima residenza di Aristotele ad Atene ; e inoltre essi 
sembrano contenere dei riferimenti all'Atene del periodo dell'ascesa 
dello statista ateniese Licurgo (336-326), per cui l'« atmosfera» 
locale riflessa nei libri VII e VIII è, secondo il Barker, quella ate
niese e non quella della Troade, come voleva lo Jaeger. Tuttavia 
la vera soluzione del problema è vista dal Barker nell'« abbando
nare il tentativo di applicare un metodo genetico alla composi
zione e alla struttura della Politica e nel rinunciare alla ricerca di 
strati cronologici». 

Questa posizione di rinuncia all'indagine genetica è seguita 
anche dalla piu recente edizione, con traduzione francese a fronte, 
della Politica aristotelica, della quale è uscito sinora soltanto il 
primo volume, contenente l'introduzione del curatore e i primi 
due libri: Aristote. Politique, livres I et II par J. AUBONNET, 
Paris 1960. L'Aubonnet (p. CXVI) non nega che possano esservi 
state delle rielaborazioni del testo della Politica, nega però che col 
metodo jaegeriano e arnimiano si possano raggiungere risultati 
che presentino una qualche attendibilità ; e perciò, data l'incer
tezza di tale metodo, t:gli ritiene prudente attenersi al principio 
tradizionale di accettare cosi come ci è pervenuto il raggruppa
mento dei libri della Politica e riferirlo all'ultimo periodo dell'inse
gnamento ateniese di Aristotele (330-323). 
6. W. Theiler 

I risultati piu maturi dell'indagine sulla genesi della Politica 
aristotelica mi sembrano però esser stati raggiunti nel 1952 dal 
fondamentale studio di W. THEILER, Bau und Zeit der aristote
lischen Politik, in Museum Helveticum 9 (1952) 65-78 (lo stesso 
Theiler aveva già pubblicato nell934 uno studio di minor rilievo : 
Zur Entstehungsgeschichte von Aristoteles' Politik, in Philologus 
89 [1934] 251-253). 

Secondo il Theiler il proemio del libro VII rispecchierebbe non 
soltanto le Leggi platoniche, ma tutto il mondo concettuale del
l'ultimo Platone : l'identità della felicità del singolo e di quella 
dello stato (Leg. 636 E), coincidenza di felicità e virtu (1323 b 
31; cfr. l'Elegia a Eudemo di Rodi, fr. 673, 6 Rose = Anth. Lyr. 
l, l, 115 sgg. Diehl4, e Leg. 742 E, 662 D), il richiamo al problema 
del Filebo in 1323 b l ; quello alla dottrina delle idee-numeri sembra 
rispecchiato, in collegamento alla teoria dei tre beni (cfr. Leg. 
697 A-B, 743 E), con le espressioni platoniche 1tocr6v, Ò7te:po:x:cx(, 
&7te:Lpov ; particolarmente vicina a Platone è poi la dottrina delle 
virtu cardinali in 1323 a 27 sgg. (da confrontarsi col proemio delle 
Leggi, 730 E sgg. ; 734 E) e in 1323 b 33 sgg. Il Theiler ribadisce 
anche le affinità riscontrate dallo J aeger tra il proemio del libro 
VII e il Protrettico aristotelico, confermate anche dall'esplicito rife
rimento agli ~!;(J)-re:pLxol ì.6yoL in 1323 a 23. Nel capitolo politico 
del Protrettico, che può essere datato intorno al 350, la .&e:(J)p1)TLK'ij 
tpp6V1JO'L~ appare appunto come la guidatrice della prassi politica, 

D.L.
Barra
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sotto evidente influsso del Politico platonico, che, all'epoca del 
Protrettico, era l'ultima pubblicazione politica di Platone (com
piuta appena prima del terzo viaggio siciliano di Platone, del 360). 
Anche il Politico aristotelico sembra cadere nello stesso periodo 
della composizione del Protrettico, a giudicare dalla natura tardo
platonica del suo frammento 79 R., 99 W. mxv-rwv y&:p cbcp~~Éa-ror.-rov 
(J.É-rpov -r'&.yor.&6v ~a-r~v (cfr. Phileb. 64 D, 65 A, 57 D). Quanto ai 
libri VII-VIII della Politica, lo stato lacunoso in cui ci sono per
venuti (manca la trattazione del ritmo dopo quella dell'armonia, 
che era stata preannunziata in VIII 1341 a-b 19; e manca proba
bilmente la trattazione dell'educazione intellettuale del grado 
inferiore analoga alle Leggi platoniche, 877 E sgg.) non permette 
di stabilire se fosse intenzione di Aristotele di esporre anche una 
trattazione di tipo accademico della formazione dei governanti 
analoga a quella che Platone pone nel finale delle Leggi (962 E 
sgg.). Però sexuhra accertato, per i motivi sopra detti, il carat
tere tardo-platonico del capitolo l del libro VII. 

Diversa è, secondo il Theiler, la situazione dei capitoli 2 e 3 del 
libro VII. Ad esempio la sezione del capitolo 3 che va da 1325 b 
lO a 1325 b 26 è un continuo oscillare tra posizioni platoniche e posi
zioni non platoniche ; infatti, dopo aver riconosciuto che il gover
nante ideale è quello che emerge tanto per virtu quanto per po
tenza (xciv &ÀÀoc;; -r~c;; ~ xpe:L't"-rwv xor.-r' &.pe:-r~v xor.l xor.-r&: Mvor.(J.LV 
-r~v rçpor.x-r~x~v -rwv &.pla-rwv, 't"OU't"(jl... rçe:l.&e:a.&or.~ òlxor.~ov ), si viene 
però a specificare che la rinunzia alle ~~w-re:p~xor.l rçp&~e:~c;; non 
significa un &.rçpor.x-re:i:v : come le città hanno una loro politica in
terna, cosi anche i singoli possono compiere azioni verso l'inte
riorità, e axoÀ~ &v ò .&e:òc;; ~xo~ xor.Àwc;; xor.l rçiic;; ò x6a(Loc;;, o!c;; o.òx 
e:talv è~w-re:p~xor.l rçp&~e:~c;; rçor.p&: -r&:c;; otxdor.c;; -rwv or..ò-rwv. Da un 
lato qui riluce ancora il pensiero platonico dell'analogia dello stato 
e del cosmo; d'altro lato però esso non compare nel senso della 
prima metafisica aristotelica (composta intorno al 345), dove è 
assicurata la felicità all'autonoma attività del filosofare. Qui in
vece viene mostrata artificialmente una possibile coincidenza del 
rçp&ne:w e del .&e:wpe:i:v e solo in maniera accidentata viene sal
vata l'unità platonica del filosofo e del politico. Il Theiler cerca di 
mostrare come anche stilisticamente i capitoli 2 e 3 del libro VII 
presentino questo Hin und Her, Fur und Wider, che è invece 
del tutto estraneo al capitolo l ; e ne deduce che i capitoli 2 e 3 
formano un complesso a sé, alla cui conclusione viene richiamata 
la questione iniziale del capitolo 2. Le parole iniziali del capi
tolo 4, infatti, Èrçe:l òè: rçe:cppo~(J.LOC.O"'t"OC.~ mostrano, secondo il Theiler, 
un tardivo ampliamento di programma, giacché l'intenzione del 
proemio doveva già essere conclusa nel capitolo l, come mostrano 
le parole i!a-rw rçe:cppO~(J.~OC.O"(J.ÉVor. (1323 b 37). Nello stesso tempo l'ac
cenno iniziale del capitolo 4 rçe:pl -r&:c;; &ÀÀor.c;; rçoÀ~-rdor.c;; (1325 
b 34) richiama ai capitoli 6-8 del libro III : quindi all'epoca dell'in
serzione dei capitoli 2 e 3 del libro VII esiste già il libro III ed esso 
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è già stato agganciato allibro VII attraverso la famosa frase finale 
del libro III ; per conseguenza esiste già anche il libro I, perché 
il capitolo 6 del libro III (1278 h 18) cita l'Economica come già 
esistente (per tutto ciò cfr. JAEGER, pp. 280, 2 ; 288, 1). Secondo 
il Theiler ormai non è piu riscontrabile l'aggancio originario tra 
il libro I e il libro III, perché ad esso si è ormai sovrapposto il suc
cessivo collegamento col libro Il attraverso l'inserzione del du
plicato presente nel capitolo 13 del libro I (1260 h 20 sgg.; 1260 
h 8 sgg.). Il Theiler conclude quindi per la datazione dei capitoli 
2-3 del libro VII, insieme allibro III e allibro l, a un periodo tardo, 
individuabile intomo al 335, dopo l'apertura della scuola di Atene. 

Il Theiler rintraccia anche altre parti recenziori del libro VII : 
anzitutto la prima parte del capitolo 10, sino alla nuova ricapito
lazione di 1329 h 39, d-ove i diffusi paralleli etnografici istituiti 
da Aristotele si addicono poco al suo primo periodo (come è da 
dirsi pure della sezione del capitolo 2 sui costumi di guerra dei 
barbari). Ancor piu sicuro della recenziorità si mostra il Theiler 
per la parte finale del capitolo 13, per il capitolo 14 e per la prima 
parte del capitolo 15. La recenziorità del capitolo 14 consegue già 
necessariamente alla recenziorità del capitolo 2, dove l'accenno in 
1325 a 14 si riferisce appunto al capitolo 14, 1333 a 30 sgg. Per il 
capitolo 13 una dimostrazione della sua recenziorità era già stata 
condotta da E. v. IVANKA, Die aristotelische Politik und die Stiidte
griindungen Alexanders des Grossen, Budapest 1938. L'antichità 
della prima parte del capitolo 13 è però ora mostrata dal Theiler 
col confronto con le etiche aristoteliche: infatti 1331 h 26 sgg. 
vanno riferiti, come ha mostrato lo Jaeger (p. 298), non all'Etica 
Nicomachea, bensi all'Etica Eudemia, II 1227 h 19 sgg. Basandosi 
poi sulla sua tesi dell'esistenza di una «etica di mezzo» aristote
lica, espressa dai Magna Moralia (cfr. la nostra nota finale alla se
zione XII della presente opera), il Theiler collega invece il capitolo 
14, 1133 a 21 con Magna Mor. 1208 a 13. La recenziorità del finale 
del capitolo 13 e di tutto il capitolo 14 viene indicata dal Theiler 
mostrando come nella parte centrale del capitolo 13 vi sia una vici
nanza con la trattazione delle Leggi platoniche sull'educazione dei 
giovani, con la connessione delle coppie concettuali cr&[LIX-qiUJ(~ 
ò!ì.oyov-vouc;, col concetto di tpocrtc;, della cui esistenza è respon
sabile la 't"OJ(7) (1332 a 28 sgg.), mentre il resto è affidato alla Èmcr
~!LIJ• alla 7tpooclpe:crtc; o alla Èm[LÉ:Àe:tiX (1334 h 25). Secondo il 
Theiler questa parte platonizzante non poteva affatto collegarsi 
originariamente con l'attuale capitolo 14, bensi alle parole del 
capitolo 13, 1332 b 8 sgg. -r'Ì)v [LÈV -ro[vuv tpUtnV otouc; e:!voct 8e:! 
-roùc; [LÉÀÀov-rocc; e:ùxe:tpoo-rouc; è!cre:cr-&oct -ri!J vo[Lo-&É:'t""fl, 8tooplcr[Le:-&ot 
7tp6-re:pov seguono originariamente le parole del capitolo 15, 1334 
h 8 Àomòv 8è: -&e:oop'ìjcroct 7t6't"e:pov 7toct8e:u't"É:Ot -ré\1 Myct> 7tp6npov 
1) -ro!c; ffie:mv. Nella redazione attuale invece il vecchio collega
mento viene recuperato a fatica, come mostra, a partire da 1334 
h 5, la triplice ripetizione di 7tp6't"e:pov. 
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Insomma, la trattazione della questione dei rapporti tra 
&pJ(OV'tE~ e &.pJ(6!J.EVOt è fuori posto nel capitolo 14 del libro VII, 
giacché il capitolo 13 aveva appena cominciato a valutare, in 
vista dell'educazione in generale, i fattori formali dell'~.&o~ e del 
À6yo~, per cui giustamente poi il capitolo 16 comincerà dall'aspetto 
corporale di essa. Invece la questione &pJ(OV'tE~-&.p)(6!J.EVOL è un 
evidente riaggancio al libro III 4, 1277 a 16-26. Anche i 7tp6hoL 
À6yoL citati in 1333 a 3 sono da riferirsi al libro III (6, 1278 h 
32 sgg., e poi 4, 1277 h 3 sgg.). Nei riguardi della problematica 
del libro III Aristotele dimentica qui (1332 h 29 sgg. ; 1333 a 4. 
h 28 ; cfr. 1325 a 28) che sta trattando propriamente degli uomini 
ideali della &.pl<r't1J 7tOÀL'telot ; ed è da notarsi il duplicato della 
ripartizione delle parti dell'anima in 1333 a 16 sgg. e in 1334 h 17 
sgg., per cui (come già sosteneva il GoHLKE, op. cit., pp. 76, 106) 
è da ritenersi che il capitolo 14 e la seconda parte del capitolo 15 
a cui i due brani appartengono siano di epoche differenti, e il brano 
posteriore è certamente quello del capitolo 14. Inoltre il capitolo 
14 è ormai lontano dal Protrettico perché, in contrasto con Protr. 
fr. 58 R. 12 W., viene a sostenere che, per ottenere <rJ(OÀTJ e 8totyooy7j 
in pace sono necessarie anche virtli quali la moderazione e la giu
stizia : otov et 'tLVÉ~ etcrw, &cr1tep ol 7tOL1J'tot( cpotcrtv, èv !J.ot:K&
poov vTjcroLç !J.cXÀL<r'tot ycìp oÙ'tOL BeTjcrov'totL cpLÀocrocplot~ :KotL crwcppo
<rUV1J~ )(OI:L BL:KotLO<rUV1J~· llcrov !J.iiÀÀOV crxoM~oucrw tv &.cp.&ovlqc 
(1334 a 40); e infine i dotti riferimenti del capitolo 14 (Scilace in 
1332 h 24, Tibrone in 1333 h 18, con ironizzazione degli Spartani 
in 1334 e 41, conformemente al capitolo 2, 1324 h 8) sono tipici 
dell'ultimo Aristotele. 

Quanto al libro VIII, il suo capitolo 4 sembra recenziore a 
causa delle osservazioni etnografiche. Ma piu evidentemente lo 
è il capitolo 7. Già il BussE, in Rhein. Mus. 77 (1928) 42 e il GOHLKE, 
op. cit., p. 108 lo avevano ritenuto un'aggiunta posteriore dello 
stesso Aristotele. La tesi di una sua antichità, nota il Theiler, 
avrebbe anche qualche appoggio stilistico su cui fondarsi ; però 
il contenuto del capitolo la esclude assolutamente. Infatti la trat
tazione della catarsi non può appartenere alla redazione primitiva, 
perché è inquadrata in una nuova ripartizione dello scopo della 
musica : 7totL8elot, x&.&otpcrL~, 8totywy7j. In ogni caso la sezione a 
partire da 1342 a 30 in poi è recenziore ; infatti tra i xotvoovot 
't'ij~ tv cpLÀocrocptqc BLot'tpL~'ij~ :KotL 't'ij~ m:pt 't~V !J.OU<rL:K~v 7totLBelot~ 
(1342 a 31) è certo inteso anche Aristosseno, come pure in 
1342 h 24 e probabilmente in 1341 h 28 (!J.OU<rL:KWV èvlou~). 
Intorno al 335 Aristosseno può appunto aver già influito su Ari
stotele e a tale epoca vanno fatte risalire, secondo il Theiler, le 
aggiunte ai libri VII e VIII. 

Da tutto ciò il Theiler conclude : l) che (contrariamente 
allo JAEGER) l'idea di uno stato ideale, abbozzata nei libri VII 
e VIII non era ancor stata abbandonata intorno al 335, se Ari
stotele si curava ancora in quell'epoca di ampliare e rivedere i due 
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libri, anche sotto l'influsso di Aristosseno; 2) che (contrariamente 
al VON ARNIM) i libri VII e VIII non sono il prodotto dell'ultima 
fase del pensiero aristotelico, perché la loro redazione piu antica 
risale invece al primo periodo della produzione di Aristotele. Dal 
punto di vista del contenuto, le parti recenziori dei libri VII e 
VIII sono, secondo il Theiler, piu originalmente aristoteliche e 
meno influenzate dagli schemi delle Leggi platoniche che non il 
nucleo antico di tali libri : tali sono infatti la discussione sullo 
l;e:,mc:òç ~!oç, la presa di posizione sulla politica esterna di guerra, 
la discussione sulla 7tpiil;Lç divina, quella sulla dottrina pitagorica 
della catarsi (con frequenti richiami a conoscenze tecniche di mu
sica), i riferimenti al materiale etnografico. 

Il fatto che le aggiunte posteriori presenti nei libri VII e VIII 
si riferiscano continuamente al libro III è, per il Theiler, partico
larmente significativo : evidentemente all'epoca della redazione 
di tali aggiunte il libro III, e anche il libro I (cfr. sopra), erano 
già stati composti. E la natura di tali riferimenti porta il Theiler 
ad escludere che il libro III abbia subito rimaneggiamenti tanto 
profondi quali quelli postulati dal von Arnim. Invece il fatto che 
i libri VII e VIII, anche nelle loro parti piu recenti, non citino 
mai i libri IV-VI induce il Theiler a ritenere il blocco dei libri IV
VI posteriore anche alla seconda redazione dei libri VII-VIII. 
Infatti esso sfrutta già le O"U'I'IjY(Lé'lotL 7tOÀL-re:i:cx:L di cui parla il 
finale del libro X dell'Etica Nicomachea (JAEGER) ed è quindi 
contemporaneo alla 'Alhj'ICX:LOO'I 1tOÀL-re:!cx: (329-8 o 327 -6). 

La disposizione del blocco dei libri IV-VI viene ricostruita 
dal Theiler nella seguente maniera, sulla base di IV 2, 1289 b 12 
sgg. e IV 13, 1297 b 29 sgg. : 

l) Le sottospecie di costituzioni, soprattutto quelle della 
democrazia e dell'oligarchia, esposte in IV 1-7. 

2) La miglior costituzione, secondo la &p!a't"'lj 1tOÀL-re:!cx: 
(punto di vista di Platone, Leg. 739 A), IV 11. 

3) Le circostanze per la scelta delle costituzioni storiche, 
IV 12 sgg. 

4) La relazione delle sottospecie di democrazia e oligar
chia, V. 

5) I principi del tramonto e della conservazione delle costi
tuzioni (punti di vista già di Platone, Leg. 683 B), VI. 

Secondo il Theiler il blocco di libri IV-VI, o almeno la sua 
prima parte, fu redatto due volte : una prima volta come tratta
zione autonoma, una seconda volta come proseguimento del 
libro III, che in tal modo venne scisso dai libri VII-VIII. Di 
questo tardivo collegamento sarebbero tuttora rinvenibili le 
tracce sia nel libro III che nel libro IV. Anzitutto un segno sa
rebbe rimasto nella prima parte del capitolo 2 del libro IV (sino 
a 1289 b 12 &cpe:!a&oo -rdc 'IU'I), dove s'incontra la Fiktion che nel 
libro III si sarebbe già trattato, tra le sei costituzioni classiche, 
della ~cx:aLÀe:!cx: (cosa esatta) e dell'&pta-roxpcx:-r!cx: (cosa non altret-
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tanto esatta), per cui resterebbe da parlare della politica, del
l'oligarchia, della democrazia e della tirannide. Adattare a questo 
nuovo progetto il contenuto della prima redazione del libro IV 
era facile per quanto riguardava la democrazia e l'oligarchia, giacché 
esse, con le loro sottospecie, appartenevano al punto l) del blocco 
sopra descritto dei libri IV-VI. Aristotele dovette invece aggiun
gere il capitolo 8 e la relativa trattazione della polida, introdu
cendola surrettiziamente {).omÒV 8' ea·!Lv ~{L!V 7tep( -re -r'ij<; bvo • 
{Lotl:o(LÉVlJ<; 7tOÀ~-re(cxç d1te!v xcx~ 1tep~ -rupcxvvt8oç), giacché nel
l'annunzio del contenuto del libro VI (IV 2, 1289 h 20) e nella sua 
realizzazione Aristotele aveva pensato a trattare soltanto l'impianto 
della democrazia; l'annunzio della polida appare solo nella parte 
recenziore del capitolo 22 del libro IV (1289 a 35) e nella tratta· 
zione, pure recenziore, sui tre poteri statali. Che poi i capitoli 8-10 
del libro IV fossero recenziori il Theiler già lo aveva dimostrato 
nel suo precedente articolo Zur Entstehungsgeschichte von Ari
stoteles' Politik cit., p. 250 (cfr. GoHLKE, p. 93). 

Anche nel libro III sono rintracciabili, per il Theiler, i segni 
del tardivo collegamento dei libri III e IV. Parte recenziore del 
libro III è la suddivisione dei diversi tipi di monarchia, che av
viene nel capitolo 14, il quale già secondo lo Jaeger (p. 305 sgg.) 
va considerato aggiunto in un secondo tempo. Piu precisamente 
il Theiler considera recenziori le seguenti sezioni: 14, 1284 h 36 • 
15, 1286 a 7 ; 15, 1286 h 22 • 16, 1287 a IO ; inoltre il collegamento 
in 17, 1288 a 30 sgg., l'intero capitolo 5, il duplicato della ricapito· 
!azione del capitolo 4. Che tali inserzioni siano avvenute in vista 
del collegamento col libro IV è indicato, ad esempio, da 5, 1278 
a 28 (~v -r~a~ 81J(LOXpcx-rtcx~ç), che già prevede il punto l) del blocco 
sopra descritto dei libri IV-VI; e l'esempio che lo precede dev'es
sere tratto dalla 81]~ot(rov lloÀ~-rdcx, come pure accade nel recen· 
ziore VI 7, 1321 a 28. 

Analoga spiegazione trovano i duplicati che s'incontrano nei 
capitoli 3-6 del libro IV. Il capitolo 3 imposta, con un metodo di
verso da III 6 sgg., la diversità delle costituzioni, a seconda della 
partecipazione al governo delle diverse classi di cittadini. Che 
poi esistano delle sottospecie anche della democrazia e dell'oli· 
garchia viene detto in IV 4, 1290 h 22, quindi nuovamente in 1291 h 
14 (cfr. 1297 h 30), fondandole sul principio dei diversi e(81J 3~(LOU 

xcx~ -réllv Àeyo(LÉvrov yvrop(fLroV, che Aristotele evidentemente non 
sviluppa piu. Soltanto a proposito della prima sottospecie (6, 1291 
h 25) si parla della democrazia dei contadini (anche in seguito : 
IV 12, 1296 h 28 ; VI 4, 1318 h 9) e in 1319 a 19 viene indicata come 
seconda sottospecie di democrazia quella dei pastori. Invece nei 
capitoli 5 e 6 si parla di quattro sottospecie di democrazia e di 
oligarchia a seconda dei rapporti con la giustizia ; e il capitolo 
6 è un recenziore duplicato di 4, 1291 b 15 e del capitoJo S. 

Se quindi originariamente il libro III non precedeva il libro 
IV, esso non può essere citato nelle parti piu antiche del libro IV. 
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L'unica eccezione è indicata dal Theiler in IV 3, 1290 a 1-3, dove 
sembra che vi sia un riferimento al capitolo 13 del libro III : 
"Ì) :KOCT0 &pe:T~V ( 8toct.pOpcX) x&v e:t Tt 8~ TOLOUTOV i!-re:pov e:tp7jTOI:t 
7t6Àe:wc; e:tvoct f1Épo:; ev -roì:c; 7te:pl -r·l)v &pta-roxpoc-r(ocv ; ma il 
Theiler collega invece il riferimento con IV 4, 1291 h 27, che 
meglio si adatta, mentre in effetti in III 13 non vi è traccia degli 
&vocyxoc!oc f1ÉP7J• di cui si parla invece in IV 4, 90 b 37 sgg. 

Sulla base di tali analisi il Theiler ritiene di poter stabilire il 
seguente quadro cronologico della composizione della Politica : 

a) libri VII-VIII senza le aggiunte posteriori: intorno al345; 
b) (libro 1), libro III (senza le aggiunte posteriori), libri 

VII-VIII (con le aggiunte): intorno al 335; 
c) libri IV-VI senza i collegamenti col libro III: 329-326; 
d) (libro 1), libro III (con aggiunte), libro IV (con ag

giunte e duplicati) : intorno al 325. 
Quanto allibro II, essendo il problema cruciale quello del rife

rimento alle «cose di Andro» in II 9, 1270 b 12 (corretto dal von 
Arnim, p. 113 in tv -roì:c; 'Av-rmoc-rpe:(otc;), esso si accorda, se
condo il Theiler, con la sua considerazione del blocco dei libri 
IV-VI. Egli non intende ricercare anche nel libro III delle parti 
piti ·antiche ; nota che ancora al tempo del libro II Aristotele ap
pare avere in mente il suo stato ideale, come si vede da II 1260 
h 27 (e inoltre da 1265 b 17; 1266 a 25; 1272 a 26). lnvero, nota 
il Theiler, anche in IV l, 1288 h 13. 22. 25, è nominata la &pl<rTTj 
7tOÀt-re:(oc come tema del teorico dello stato, e quindi il libro II 
potrebbe valere come preparazione del blocco dei libri IV-VI, 
anche secondo il progetto finale del libro X dell'Etica Nicomachea 
(1081 h 16). Però nel blocco dei libri IV-VI il concetto di costitu
zione ideale resta sempre piti nel sottofondo, e già il secondo tipo, 
in graduatoria, di costituzione è, in IV 11, ormai orientato alla 
realizzazione storica sotto Solone. 

Il Theiler conclude che il concetto di stato ideale non è mai 
stato accantonato da Aristotele nel corso dello sviluppo del suo 
pensiero politico, però è venuto sempre piu perdendo il suo peso 
originario e sfumandosi in un sostanziale relativismo. Nell'ultima 
parte della sua vita Aristotele progettò nuovamente, in una nuova 
forma, il suo pensiero politico, sostituendo ad esempio al termine 
di «politia» (usato anche dall'Etica Eudemia, 1241 h 30) quello di 
timocrazia (Etica Nicomachea, 1160 a 33 sgg.). E in questa sua ul
tima fase il termine &pt<rT7j 7tOÀt-re:Eoc assume un significato sempre 
piu relativo, come si può rilevare, oltre che da Eth. Nic. 1181 h 21, 
anche proprio dalle ultime parti della Politica, ad esempio da VI l, 
1317 a 14; 1319 a 4 e da IV 11, 1295 h 31; 1296 b 2. -P.]. 





SEZIONE XIV 

LA RETORICA 

Aristotele, come si è già visto, considera la retorica 
come una scienza ausiliaria della politica 1• Ed anche 
questa scienza è stata da lui cosi radicalmente trasfor
mata, che, nella storia di essa, gli scritti di Aristotele 
aprono una nuova epoca. Mentre i suoi predecessori 
si erano contentati di raccogliere quasi esclusivamente 
un certo numero di artifici e di tecniche retoriche 2, 

egli vuoi mettere in evidenza i motivi di ciò che era 
considerato, di solito, un successo casuale dovuto ad 
una certa prontezza derivante dalla pratica ; e si pro
pone anche di gettar le basi di un'eloquenza che si 
fondi sull'uso di norme determinate 3• Aristotele vuoi 
dare un fondamento scientifico all'arte del parlare: 
Platone ne aveva avanzato l'esigenza 4, ma non si 

1 Cfr. p. 1804 n. 2, e sugli scritti retorici di Aristotele p. 764 sg. 
2 Su questo si veda, oltre ciò che PLATONE ha osservato nel 

Fedro, 266 C sgg. ed Aristotele nella Retorica, I l, 1354 a Il sgg., 
anche ciò che abbiamo scritto nella Parte l, vol. VI, p. 14106 sgg. 

3 Rhet. I l, 1354 a 6 : -rwv [LÈ:V oùv 7tOÀÀwv ol [LÈV e:bt'ìj TOti'iTOt 
8pwcnv, ol 8è: 8~oc O'UV~%e:~OtV &.7tÒ é:l;e:wc;;. È7te:t 8' &.(J.cpO-répwc;; ev8é
xe:-rOt~, 8'ìjÀOV 8-rL e:t7) Olv OtUTOC XOtt Ò8o7tOLe:LV. 8~' & yocp Èm-ruyx&.
VOUO'~V ot n 8Loc O'UV~%e:~OtV XOtt ol &.7tÒ TOtÒTO(J.&.ToU, -rljv OthLOtV 
&e:wpe:LV Èv8éxe:-rOt~, TÒ 8è: TO~oihov ~8'1] 7tCXV-re:c;; Olv Ò[LOÀOY~O'Ot~e:V 
-réxv'l)c;; ~pyov e:!vOt~. 

4 Fedro, 269 D sgg. ; cfr. vol. III, p. 9446 sg. 
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era provato a tradurla in pratica. Il filosofo non ac
cetta l'opinione corrente, che limita l'ambito di que
st'arte ai discorsi giudiziari o anche, tutt'al piu, poli
tici; egli osserva, d'accordo in questo con Platone, 
che il dono della parola è universale, può essere cioè 
applicato ai piu diversi oggetti : e dato che il procedi
mento col quale si consiglia, si ammonisce, si espone, 
ad un solo individuo o ad intere assemblee, è essen
zialmente lo stesso, la retorica, come la dialettica, 
non può restringersi in un settore particolare e limi
tato 5 ; come la dialettica espone le forme del pensiero, 

755 cosi la retorica J deve esporre la forme dell'eloquio, 
in generale e prescindendo da ogni contenuto deter
minato 6• D'altra parte il compito dell'arte oratoria 

5 Rhet. I l, inizio, e 1355 b 7 ; c. 2, inizio ; ivi, 1356 al30 sgg. ; 
II 18, inizio ; c. l, 1377 b 21 ; cfr. PLATONE, Fedro, 261 A sgg. 

6 Rhet. I 4, 1359 b 12 : llcr(j) 8' &v 't'Le; i) 't'~V 8LOCÀEX't'LX~v i) 
't'CXU't'lJV (la retorica) !L~ xcx.&&rrEp &v 8uv&(J.ELc; (capacità) &.ìJ..' 
ÉTrLO''t'~(J.CXc; TrELpii't'CXL XCX't'CXO'XEU!X~ELV, À~O'E't'CXL 't'~V (jlUO'LV CXU't'WV 
&.q>cxv(crcxc; 't'(j) (J.E't'CX~cx(vELV tmcrxEu&~rov dc; Èmcr~(J.cxc; urroxEL(J.évrov 
't'Lvwv rrpcxy(J.&'t'rov, &.ìJ..!X !L~ (.1.6vov À6yrov. 
[l RAPPORTI TRA RETORICA E DIALETTICA IN ARISTOTELE 

Sui rapporti tra retorica e dialettica nel mondo antico nuova 
luce è stata portata da alcuni importanti studi postzelleriani : 
H. VON ARNIM, Sophistik, Rhetorik, Philosophie in ihrem Kampf 
um die Jugendbildung, in Leben und Werke des Dio von Prusa, 
Berlin 1898, 4-114 ; H. GOMPERZ, Sophistik und Rhetorik. Das 
Bilduntt;sideal des EO ÀéyELV in seinem Verhiiltniss zur Philosophie 
des 5. Jahrhunderts, Leipzig 1912; B. RIPOSATI, Retorica e filosofia, 
in Problemi di retorica antica nel vol. miscell. Introduzione alla 
filologia classica, Milano 1951, 671-681. Il Riposati cosi riassume 
le differenze tra retorica e dialettica nel pensiero aristotelico : 
.« La dialettica ha come fine principale refutare, controbattere 
l'avversario ; la retorica quello di persuadere (Rhet. I 3, 1358 b l ; 
ecc.); la dialettica conduce alla :filosofia e ne è, come l'analitica, 
il fondamento logico, che poggia per lo piu su verità necessarie, 
universali, su principi seriali, propri di una scienza determinata ; 
di raro su opinioni probabili ; dominio della retorica sono preva
lentemente le verità relative, e da queste, in modo particolare 
dalla politica (nel senso ampio degli antichi e senza precisazione 
di limiti), trae le ragioni del verosimile, comune ad ogni ordine di 
conoscenza». Il RosTAGNI (Introduzione alla ediz. della Poetica, 
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è diverso, come Platone già aveva notato 7, da quello 
della filosofia : quest'ultima deve ammaestrare, quella 
convincere : l'una è volta alla verità, l'altra alla vero· 
simiglianza 8• Malgrado questi punti in comune Ari
stotele ha però del valore di quell'arte e delle tratta· 
zioni teoriche ad essa dedicate un'opinione diversa da 
quella di Platone 9• Anch'egli critica, certo, la solita 
retorica che si occupa soltanto delle esteriorità del
l'arte del discorso, dei mezzi per muovere gli affetti o 
per guadagnare l'animo dei giurati, e che per questa 
ragione pospone la parte piu nobile dell'eloquenza, 
quella in cui questi mezzi servono poco, a quella piu 
bassa, i discorsi politici cioè a quelli giudiziari ; ed 
afferma che il compito essenziale dell'oratore, compito 

Torino, 19452 pp. LXXII·LXXIII) ritiene che risalga già ad Aristotele 
la concezione dei rapporti ·tra retorica e dialettica che sarà poi 
espressa da Zenone stoico; cfr. Stoic. Veter. Fragm. I 75: «Zenone· di 
Cizio, interrogato in che cosa differisca la retorica della dialettica, 
avendo chiusa la mano e poi avendola nuovamente aperta, rispose : 
in ciò, intendendo con la chiusura la stringatezza e concisione della 
dialettica e alludendo invece, attraverso l'apertura e la distensione 
delle dita, alla spiegatezza della retorica». Nei miei Studi sulla reto· 
rica stoica, Torino 1960, ho cercato invece di mostrare come su que
sto punto Aristotele stia ancora dalla parte della tradizione, che Ze
none capovolgerà con la sua nuova teoria. Mentre cioè Aristotele 
ritiene ancora, insieme con la tradizione a lui antecedente, che il 
compito della retorica consista nella persuasione e non nell'inse· 
gnamento, in Zenone invece verrà a cadere la contrapposizione 
tra una retorica-persuasione e una dialettica-insegnamento : per 
Zenone cioè la differenza tra dialettica e retorica non sarà piu 
una differenza gerarchica comportante la non-scientificità della 
retorica, hensi sarà soltanto una differenza di diverso grado di 
concisione. Una analoga posizione si trova anche in M. PoHLENZ, 
Die Stoa, Gottingen 1948, I, p. 37. -P.]. 

7 Cfr. Parte II, vol. III, p. 9445 sg. 
8 Rhet. I l, 1355 a 25 ; c. 2, inizio. 
9 Bisogna dire che in Rhet. I l, 1355 a 20 sgg. Platone non 

viene citato; ma è giusta l'affermazione dello SPENGEL (Ueber 
die Rhetorik des Arist., in Abh. d. Ba.yer. Akad., philos.-philol. K.l., 
VI 458 sg.) che Aristotele si riferisse a Platone, ed in particolare 
al Gorgia. 
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che è sempre lo stesso in qualsiasi circostanza, consiste 
nel convincere chi lo sta a sentire 10 ; il filosofo può 
quindi sostenere che la prima condizione di una auten
tica retorica è l'arte della dimostrazione, cioè la dialet
tica 11• Dice anzi in chiari termini che di fronte ad un 
tribunale non si dovrebbero affatto tollerare tutti quegli 
artifici, e che gli oratori dovrebbero essere costretti 
ad offrire esclusivamente una dimostrazione 12• Ari
stotele tiene conto però 13 anche del fatto che non in 
ogni situazione si può fare un discorso col tono di una 

756 lezione scientifica, e che l anzi, rivolgendosi ai più tra gli 
uomini, bisogna quasi sempre prendere come punto di 
partenza l'opinione comune, che ha come contenuto non 
il vero ma il verosimile ; questo stato di cose non com
porta, ai suoi occhì, un gravissimo pericolo, poiché 
gli uomini hanno un naturale senso della verità, e di 
solito colgono ciò che è giusto 14 ; richiama inoltre l'at
tenzione sul fatto che, con l'arte del discorso, si ha un 
mezzo per far trionfare la causa della giustizia e per 
difendere se stessi : onde non si soccomba alle arti del
l'avversario, è necessario che si abbia pratica anche 
di queste arti 15• E come il filosofo, nella logica, aveva 

10 Rhet. I l, 1354 a Il sgg. b 16 sgg. 
11 Rhet. 1355 a 3 sgg., b 15 ; c. 2, 1356 a 20 sgg. 
12 I l, 1354 a 24 : oò yap 8ei: -ròv 8txoccr-r~v 8toccr-rpé~:pew etc; 

òpy~v 'lt"po&yov-rocc; 7ì ~:p.&6vov 7ì ~Àeov· IS[J.otov yap xliv et -rtc;, Cf> 
[LéÀÀet xp'ìjcr.fl-oct xocv6vt, -roihov 'lt"OL1jcrete cr-rpe~Mv. Cfr. III ] • 
1404 a 4. 

13 Rhet. 1355 a 20 • b 7, cfr. III l, 1404 a l sgg. 
14 Vedi 1355 a 14 : la retorica si fonda sulla dialettica ; 

-.6 -r.e yap ÒCÀ1j.&èc; XIXL -rò IS[.!.OLOV -réj> ÒCÀ1j.fl-ei: -r'ìjc; ocò-rijc; ècr-rl auv&[J.eroc; 
!8ei:v, &[.!.IX 8è xocl ol &v.&pro'lt"ot 'lt"pòc; -rò ÒCÀ1).fl-èc; 'lt"e~:puxoccrtv lxocvroc; 
xocl -.a 'lt"Àe(oo -ruyx&voucrt -r'ìjc; ÒCÀ1J.&docç 8tò 'lt"pòc; -.a ~v8o!;;oc er-ro
xoccr-rtxroc; ~xetv -rou O[l.OLOOc; ~xov-roc; xocl 'lt"pòc; .. ~v ÒCÀ-f).fl-et&v ècr-rw. 
Cfr. p. 2434 n. 3. ' 

15 Loc. cit., con l'aggiunta (1355 b 2) : è certo assai pericoloso 
l'abuso che si può fare dell'arte del parlare, ma lo stesso accade 
per tutte le cose buone, con la sola eccezione della virtu : pos
sono essere tanto pio pericolose, quanto piu grande è il loro valore. 
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aggiunto all'analisi dei metodi di dimostrazione scien
tifica quella dei metodi di dimostrazione verisimile, 
e nella politica accanto alla descrizione della costitu
zione ideale, aveva posto anche quella delle costitu
zioni unilaterali, cosi ora, nella retorica, non vuoi 
prescindere, dopo aver parlato della dimostrazione, 
dagli altri sussidi dell'oratore : intende inoltre parlare 
della dimostrazione non nel senso rigidamente scien
tifico, ma in. quello dell'argomentare con verosimi
glianza, che procede da ciò che tutti gli uomini ricono
scono e comprendono 16• E poiché, a suo avviso, questa 

l& Aristotele per questo non si limita a dire che la retorica è 
un'arte corrispondente alla dialettica (&v-rLMpocpo<; -r'ìj 8LIXÀe:x
'I'LK'ìj, Rhet. I l, inizio, il che però vuoi dire soltanto che en
trambe si occupano delle forme piu generali del discorso e del 
pensiero, e non di un contenuto particolare): dice anche che è 
un ramo (vedi p. l804 n. 2), anzi una parte della dialettica (!J.6pt6v 
'l'L -r'ìj<; 8LIXÀE:K'I'LK'ìj<; xOGt O!J.OLCil!J.IX, Rhet. I 2,, 1356 a 30 : non ha rile
vanza, per la questione che stiamo discutendo, che lo SPENGEL 
Rhet. gr. I 9 legga O!J.O(IX invece di O!J.OLro!J.IX, variante che del resto 
non mi convince); la retorica è una scienza risultante dalla com
posizione di analitica ed etica (vedi p. 1804 n. 3). In poche parole, 
e partendo da quello che è il suo piu importante elemento, essa 
consiste nella applicazione della dialettica a certi fini pratici 
(quelli indicati a p. 7594). È pertanto vero che non tutto ciò che 
si dice della dialettica in generale, e tanto meno ciò che vale per 
la dialettica usata in filosofia possa essere detto anche per la reto
rica : sono pertanto in gran parte fondate le differenze che il 
THUROT (Études sur Aristate, 154 sgg., 242 sg. ; Questians sur la 
Rhétarique d'Aristate, 12 sg.) cerca di stabilire tra le due scienze; 
ma da tutto questo non si può affatto dedurre che sia errato ciò 
che si è detto sopra sul rapporto tra queste due scienze, né che 
sia lecito correggere il testo di Rhet. I 2, già citato, come suggerisce 
il suddetto studioso. Secondo Aristotele, infatti, il compito piu 
importante dell'oratore è la dimostrazione, la quale, fondata sulla 
verosimiglianza, ricade nell'ambito della dialettica (Rhet. I l, 
1355 a 3 sgg.) ; la retorica è una propedeutica alla dimostrazione 
~!; iv86!;rov, ed ha come oggetto gli argomenti di cui si tratta nei 
discorsi tenuti in pubblico, come la dialettica è una propedeutica 
a questa forma di dimostrazione, avendo però come oggetto tutti 
i possibili argomenti. Non posso accettare nemmeno il suggeri
mento del THUROT (Études, 248 sgg.) di leggere &viXÀU'I'LKlJ invece 
di 8LIXÀe:K'I'LKlj nei passi Rhet. I l, 1355 a 9 ; c. 2, 1356 a 26 ; Anal, 
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757 è la cosa piu importante, egli vi ha l dedicato una trat· 
tazione estremamente particolareggiata: dei tre Illiri 
della Retorica, i primi due, che costituiscono la prima 
parte dell'intera opera, sono dedicati appunto ai modi 
di argomentare, mentre la seconda e la terza parte, 
dedicate allo stile (M~~ç;) ed alla composizione (-rti~~ç;), 
sono comprese nel terzo libro, la cui autenticità, inoltre, 
non è certissima 17. 

Negli argomenti Aristotele introduce anzitutto la di
stinzione tra tecnici e non tecnici. La teoria dell'eloquen· 
za, in quanto tale, può occuparsi solo dei primi 18 : che 
si possono ripartire in tre specie, a seconda che tengano 
conto dell'oggetto, dell'oratore e degli uditori. Un ora· 

758 tore riuscirà a convincere l il suo pubblico se saprà 
presentare le sue tesi come vere, se stesso come uomo 
degno di fede, e se saprà ispirare ai suoi uditori senti
menti a lui favorevoli. L'argomentazione ha come og· 
getto l'argomento, col carattere dell'oratore ha a che 
fare tutto ciò che egli può dire per presentare adegua· 
tamente se stesso, e con la disposizione degli uditori 
ciò che viene detto per suscitare o per calmare le pas· 
sioni 19• La prima, e piu importante, parte della Re
torica si divide quindi in queste tre sezioni 20• 

post. I 11, 77 a 29. La dialettica, essendo la teoria del auÀÀOYLO}LÒi; 
~~ ~v86~rov, deve necessariamente occuparsi anche dei sillogismi 
in generale : la retorica si occupa appunto dei sillogismi di questo 
genere, e va quindi collegata piu con la dialettica che con l'analitica. 
È del resto possibile che in questo caso il termine 8LOtÀe:KTLK~ 
sia preso in un senso un poco piu ampio. Sul rapporto tra dialet
tica e retorica vedi anche W AITZ, Arist. Org., II 435 sg. 

n Cfr. p. 784 n. l ; Parte II, vol. II, p. 4475 n. 2. 
18 Rhet. I 2, 1355 h 35 : Tiiiv 8è 1t'(aTe:rov Ot! !J.èv 6he:xvo! e:!aLv 

Ot! 8' ~vTe:xvoL. fi.Te:XVIX 8è À€.yro 8aOt IL~ 8L' iJ!J.iiiV 1t'e:1t'6pLaTOtL &.).M 
7tpoii1t'ljpxe:v, o!ov !J.cXpTUpe:~; ~ocaOtVOL auyypOtcpOtl KIXL 8aOt TOLOti:i't'Ot, 
lvTe:XVOt 8è oaOt 8Là: Tljç !J.e:&68ou KIXL 8L' i)!J.iiiV KIXTOtaxe:uOta.&ljvOtL 
8uvOtT6v. &an 8e:'L TOÒTrov To'L~; !J.èv xp~aOta%OtL Tà: 8è e:{Jpe:rv. 

19 I 2, 1356 a l sgg. ; II l, 1377 h 21 sgg. ; III l, 1403 h 9, 
cfr. I 8. 9, 1366 a 8. 25. 

so 1tepl Tà:ç &.7to8d~e:L~;, 1t'. Tà: ij.&rj, 1t' ... a 1t'OC.&rj. 
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· Le quali, peraltro, non stanno sullo stesso piano 
per intimo valore del loro oggetto 21 ; è pertanto ovvio 
che il filosofo si occupi soprattutto della prima di esse, 
della teoria cioè dell'argomentazione. L'argomenta· 
zione scientifica viene condotta per dimostrazione ed 
induzione, quella oratoria per entimemi ed esempi 22• 

Una parte notevole della Retorica si occupa appunto 
di esporre i criteri che devono essere qui seguiti 23, 

della topica retorica ; ed il filosofo non resta sulle ge· 
nerali, su ciò che può essere applicato ad ogni specie 
di discorso, ma scende a ciò che è tipico di ogni genere 
di discorso, l essendo determinato dal fine di esso e 759 

dalla natura dell'argomento 24 : espone quindi non 

21 Vedi p. 7554 n. 7. 
22 Rhet. I 2, 1356 a 35 - 1357 h 37, ove si approfondisce la 

natura di questa forma di argomentazione ; cfr. II 22, inizio ; 
Anal. pri. II 27, 70 a 10. Secondo questo passo l'entimema è un 
auÀÀoy~a(LÒt; t~ e:tx6"t'oo\l f) G7j(Ldoov. In Rhet. 1356 b 4 si dice: 
xa:Àw 8' tv&Ò(L7J(LOC (Lè\1 p7)"t'Op~xòv auÀÀoy~a(L6v, 1t'a:p&8e:~y(La: 8~ 
t1t'a:yooy~v P'IJ"t'Op~X~\1 ; ma le due definizioni dicono la stessa cosa, 
poiché l'oratore, proprio in quanto tale, deve limitarsi al verisimile. 

23 Aristotele,· in Rhet. I 2, 1358 a 2 ed anche II 26, inizio, 
II l, inizio, parla soltanto dei principi degli entimemi ; dato però 
che l'esempio rende evidente, nel caso particolare, ciò che l'enti
mema presenta in una formula generale, si può dire che l'oggetto 
della sua trattazione sia l'argomentazione in generale ; del resto 
egli non trascura né l'esempio né l'induzione (per es. II 20. c. 23, 
1397 h 12 sgg. 1398 a 32 sgg.). 

24 Rhet. I 2, 1358 a 2 sgg. : una parte degli entimemi consta 
di proposizioni generali, che non sono tipiche di nessuna scienza 
od arte particolare, e che possono quindi essere usate sia in sede 
di fisica che in sede di etica; un'altra parte consta invece di pro
posizioni che sono proprie di settori particolari, per es. della fisica 
o dell'etica, e che sono riferibili solo ad oggetti determinati; i primi 
sono detti "t'61t'o~, i secondi t8~a: ovvero e:l87J ; il filosofo osserva 
che questa differenza, pur cosf essenziale, è quasi del tutto sfug
gita ai suoi predecessori. 
[LUOGHI COMUNI E LUOGHI PROPRI IN Rhet. I 2 

L'importante luogo qui citato dallo Zeller, e in particolare 
1358 a IO sgg., è stato oggetto di vivaci discussioni nella lettera
tura critica del Novecento. Per meglio far risaltare i punti contro-
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soltanto i principi formali del discorso, ma anche 
quelli materiali. Giunge cosi a distinguere tre generi 
di discorsi : quelli del consigliere, quelli giudiziari e 

versi, traduciamo per intero il brano, lasciando nell'originale i 
due punti che sono oggetto di maggior discussione : « Dico che 
sono sillogismi dialettici e retorici quelli a proposito dei quali 
parliamo di luoghi. 0\i-roL 3'etalv o! xoLvot intorno alla giustizia, 
alla fisica, alla politica e a molti argomenti che differiscono per 
specie, come il luogo del phi e del meno. Infatti da essi sarà possi· 
bile sillogizzare o formulare un entimema intorno alla giustizia 
non piu che intorno alla fisica o intorno a qualsiasi argomento : 
eppure questi argomenti differiscono per specie. "I3Lcx 3è 8acx èx 
-roov 11:epl Excxa-rov d3oç xcxl yivoç 11:po-r&aedlç èa-rLv, come in· 
torno alla fisica vi sono premesse dalle quali non deriva né un enti
mema né un sillogismo intorno all'etica, e intorno a questa ve ne 
saranno altre da cui non ne deriveranno intorno alla fisica». 

F. SOLMSEN, Die Entwicklung der aristotelischen Logik und 
.Rhetorik cit., p. 17, incentra la sua interpretazione appunto 
sulle due espressioni sopra lasciate nell'originale : «Il confronto 
tra gli entimemi Èx -r6mslv ed Èx 11:po-r&aeoov che Aristotele conduce 
in tutto il capitolo, . mostra - espresso prudentemente - che 
i -r611:0L hanno per una parte dei sillogismi ed entimemi un signi
ficato analogo a quello che le 11:po-r&aeL.; hanno per gli altri». 
Cioè Aristotele contrapporrebbe una dialettica retorica di« luoghi» 
a una logica analitica di «premesse»: e questa interpretazione 
serve al Solmsen per sostenere la tesi che la prima retorica di 
Aristotele sarebbe stata una retorica di soli« luoghi», senza pre
messe. 

Contro il Solmsen, H. THROM, Die Thesis cit., Paderborn 1932, 
p. 42 ha fornito di questo brano "fondamentale un'interpretazione 
diversa ; egli interpreta cioè o ù-roL 3' e!alv o! xoLvot come se fosse 
equivalente (per assimilazione grammaticale del genere del predi
cato a quello del soggetto) all'espressione où-roL 3' e!alv -roc xoLv&: 
Aristotele cioè intenderebbe dire che i luoghi sono i « principi 
comuni» degli entimemi, mentre poi vi sono i «principi propri» 
(t3Lcx) delle singole scienze. In tutto il brano cioè Aristotele inta
volerebbe esclusivamente una discussione sui principi, senza in
trodurre mai in causa le premesse nel significato delle p'1)-rOpLxcxl 
11:po-r&aeLç di cui Aristotele tratta invece in 1357 a 22. b 36. 

Nei miei Studi sulla retorica stoica cit., ho cercato invece di 
mostrare come né il Solmsen né il Throm abbiano reso veramente 
conto né della contrapposizione o! xoLvot ... t3Lcx 3é:, né del valore 
di quell'o!. Secondo me la contrapposizione non è né tra la retorica 
antica e quella recente (SOLMSEN), né tra i principi, giacché qui 
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quelli epidittici 25• Il primo genere viene usato 
per consigliare e sconsigliare, 
sare e difendere, il terzo per 
primo si occupa soprattutto 

il secondo per accu
lodare e biasimare; il 
del futuro, il secondo 

il termine &p:x:cxt che Throm vorrebbe sottintendere non ricorre 
se non, in altro senso, alla riga 26 ; ma piu semplicemente si con
trappongono i «luoghi comuni» ai «luoghi propri». E siccome 
qualche riga pili avanti (1325 a 31) i luoghi propri sono anche detti 
d87j, si comprende· come Aristotele usi la seconda volta il neutro 
(t8Lcx). La traduzione delle due espressioni non può quindi essere 
se non la seguente : « Questi [luoghi] sono alcuni comuni... Propri 
sono invece quei luoghi che provengono da premesse relative 
a ciascuna specie e a ciascun genere». - P.]. 

25 È stato senza dubbio Aristotele che ha formulato per 
primo anche questa importante suddivisione ; ho già detto, del 
resto (p. 784 n. 2), che non ritengo prearistotelica la Retorica ad 
Alessandro, dove la suddivisione compare nel c. 2, inizio. 

[IL SIGNIFICATO FILOSOFICO DEI TRE GENERI RETORICI 
O. KRAUS, Neue Studien zur aristotelischen Rhetorik, Halle 

1907, ha cercato di collegare la struttura concettuale della Reto
rica con le idee fondamentali della Metafisica aristotelica. Un 
particolare valore assiologico è riconosciuto dal Kraus alla tripli
cità dei -réÀ7j dei tre generi oratori (xcxMv, &ycx&6v, 8txcxLov), nella 
quale il Kraus riconosce un elemento platonico. Sulla dialettica 
assiologica tipica dei tre generi retorici di Aristotele cfr. anche Tu. 
GOMPERZ, Isokrates und die Sokratik, in Wiener Studicn 1905. Sui 
rapporti di tale dottrina con Isocrate, cfr. E. MIKKOLA, Isokrates, 
seine Anschauungen im Lichte seiner Schriften, Helsinki 1954. Contro 
l'interpretazione eccessivamente metafì.sicizzante del Kraus, cfr. A. 
Russo, La filosofia della retorica in Aristotele, N a poli 1962, pp. 82-83. 
Sul valore filosofico delle strutture retoriche un brano interes
sante sul quale ho richiamato l'attenzione nei miei citati Studi 
sulla retorica stoica è quello di Cleante in PHILOD. De mus., col. 28, 
l, p. 73 Kemke (=Stoic. Vet. Fragm. I 486), che è di quasi sicura 
derivazione peripatetica: « [Cleante] dice che le strutture lessicali 
poetiche e musicali sono migliori e che, per quanto la prosa della 
filosofia possa sufficientemente esprimere le cose divine e quelle 
umane, tuttavia mentre essa non ha, perché disadorna; delle espres
sioni adatte alla grandezza divina, invece i metri, le melodie, 
i ritmi muovono massimamente alla verità della contemplazione 
delle cose divine». Sui rapporti tra tali concetti nell'aristotelismo 
e nello stoicismo, cfr. anche F. SoLMSEN, The Aristotelian Tradi
tion in the Ancient Rhetoric, in Amer. ]ourn. of Philol., 1941. -P.]. 
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del passato ed il terzo del presente ; il primo tratta 
di ciò che è vantaggioso o svantaggioso, il secondo di 
ciò che o giusto o ingiusto, il terzo di ciò che è bello 
o ripugnante 26• Per ognuno di questi generi Aristo
tele indica anche i punti che devono esser tenuti pre
senti quando si parla 27• Enumera gli argomenti essen
ziali della deliberazione politica 28, .ed i problemi propri 
di ciascuno di essi, sui quali l'oratore deve avere pre· 
cise nozioni ; parla, sprofondandosi nei particolari, del 
fine a cui sono rivolte tutte le azioni umane, che è 
la felicità, degli elementi e delle condizioni 29 di essa, 
del bene e delle cose che noi chiamiamo buone 30, 

dei criteri in base ai quali noi attribuiamo un valore 
760 grande o piccolo ai diversi beni 31 ; e dà infine l un 

breve riassunto dei caratteri che distinguono le di
verse forme di stato, perché di queste ultime deve 
tener conto l'oratore, sia nel formulare il contenuto 
delle proposte, sia nel modo col quale si rivolge al 
suo uditorio 32• Co~i pure, per insegnare a svolgere il di
scorso epidittico, nei suoi caratteri sia di lode che di 
biasimo, il filosofo si dilunga a parlare di ciò che è 
bello e degno di esser lodato, cioè della virtu, delle 
sue forme principali, dei suoi segni esteriori e dei suoi 
effetti, e del modo col quale l'oratore deve trattare di 
questi argomenti 33• Trattando dei discorsi giudiziari, 
parla anzitutto delle cause e degli impulsi che spin
gono ad azioni ingiuste, e poiché questi ultimi vanno 

28 Rhet. I 3. 
27 Per alcune generalità su questo vedi Rhet. I 4, inizio. 
28 Rhet. 1359 b 18 sgg., ove ne vengono elencati cinque : 

gli introiti, la guerra e la pace, la difesa, l'esportazione e l'impor
tazione, la legislazione. 

29 I 5. 
3o I 6. 
81 I 7. 
88 I 8; cfr. p. 7124 n. l. 
38 I 9. 
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ricercati non soltanto in ciò che è bene, ma anche 
(come si era già detto) in ciò che è conveniente, Aristotele 
tratta anche del piacere e di ciò che può stimolarlo 34 ; 

si chiede quali sono le circostanze, sia per parte di 
colui che commette l'ingiustizia, sia per parte di colui 
che la subisce, che possono indurre ad agire cosi 35 ; 

analizza quindi il concetto di delitto, i generi ed i gradi 
di esso 36 ; in questa sezione ·vengono date, infine, al
cune norme per l'utilizzazione degli argomenti non 
tecnici, ai quali si può far ricorso solo in sede giudi
ziaria 37• Le vedute che il filosofo espone su tutti questi 
punti coincidono naturalmente con le teorie, a noi già 
note, dell'Etica e della Politica : l'unica differenza è 
che qui, dato il fine per cui lo scritto è stato composto, 
esse sono esposte in forma piu popolare, senza quindi 
una assoluta precisione scientifica. Cosi, il filosofo 
tratta prima di ciò che è particolare, tipico dei diversi 
generi di discorso, facendo seguire poi l'analisi di 
quelle forme di argomentazione che sono egualmente 
applicate in tutti i discorsi 38 : parla infatti sia di al
cuni luoghi comuni oratorii, l sia delle forme generali 761 

della dimostrazione, entimemi ed esempi 39• Oltre al-

34 I 10 sg. 
35 Ilwc; ~x.ov't'ec; xcxl 't'(vcxc; &8txouow, Rhet. I 12. 
36 I 13 sg. ; cfr. c. 10, inizio. 
37 I 15, cfr. p. 7574 n. 2. 
38 II 18 (a partire da 1391 h 23)- 26, se, seguendo lo SPENGEL, 

si antepone questa parte (vedi p. 784 n. l) ai primi 17 capitoli 
del II libro. Anche ammesso che abbiano ragione il BRANDIS 
(III 194 sg.) ed il THUROT (Études sur Arist., 228 sgg.), i quali ri
tengono che la disposizione tradizionale sia quella autentica, è 
a questo punto che va inserito l'argomento di cui si tratta in questa 
parte. 

39 Seguendo il criterio indicato alla fine del c. 18, il c. 19 
parla dei discorsi vertenti sulla possibilità o impossibilità, sul
l'esattezza e l'inesattezza, sulla maggiore o minore valutazione 
( nepl 8uvcx't'ou xcxl &8uv&'t'ou, xcxl n6npov yéyovev 'i) oò yéyovev 
xcxl ~O"'t'IXL 'i) oòx ~O"'t'IXL, ~'t'L 8è nepl [J.eyé.&ouc; xcxl [J.Lxp6Tij't'Oç 
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l'argomentazione vera e propria ci sono poi i due altri 
argomenti, la presentazione che l'oratore fa· di se 
stesso, e l'effetto da esercitare sull'animo degli uditori; 
di questi il primo viene toccato di sfuggita, poiché 
le norme di esso si possono derivare da altre parti 
dello stesso scritto 40, mentre il tema dei moti del
l'animo e dei modi per provocarli viene ampiamente 
approfondito : il filosofo parla dell'ira, nonché dei 
mezzi per suscitarla e per calmarla 41, dell'amore e 
dell'odio, della simpatia e dell'antipatia, e di ciò che 
può suscitare questi sentimenti 42 ; parla inoltre del 
timore, della vergogna, del favore, della compassione 43, 

dello sdegno 44, dell'invidia, della gelosia 45• Segue da 
ultimo una trattazione dedicata all'influenza che l'età 
e le circostanze esteriori {-ruxotL) esercitano sul carattere 
e sull'amore 46• 

762 Termina cosi la prima e piu importante parte l della 
Retorica ; il terzo libro tratta rapidamente dello stile 

-rwv rçpcxy!J.chc.>v 1393 a 19); il c. 20 tratta dell'esempio, il 21 della 
gnomologia, i capi 21-26 degli entimemi: su quest'ultimo tema 
Aristotele non espone soltanto regole generali (c. 22), ma anche una 
topica compiuta degli entimemi dimostrativi e confutatori (c. 23), 
dei falsi sillogismi (c. 24), e delle istanze per criticare gli entimemi 
(c. 25). 

40 II l, 1378 a 6 : tre cose servono a mettere in buona luce 
l'oratore : che si attribuisca a lui saggezza, rettitudine e bontà: 
8&e:v !J.ÈV -ro!vuv rpp6VL!J.OL xcxl crrçoullcx!oL rpcxve:Le:v &v, ~K -rwv rçe:pl 
-rèGc; &pe:-rèGc; llL?JPYJ!Lévc.>v (I 9, vedi p. 7604 n. 2) ... rçe:pl ll'e:uvo!cx.; 
KOGL tpL),(cxc; ~v -roic; rçe:pl -.clG mx&1j Àe:x-réov v\iv. 

41 II 2. 3. 
42 c. 4. 
43 c •. 5-8. 
44 Con questa parola si esprime un sentimento per il quale 

nella nostra lingua non esiste un termine, corrispondente al greco 
vé!J.EO'L<; ; si tratta della collera per una fortuna non meritata che 
tocca ad uomini indegni, di cui si tratta in Rhet. II 9, dicendo le 
stesse cose già esposte nei passi cit. a p. 6394 n. IO da Eth. II 7. 

45 II IO. 11. 
46 II 12-17. 
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e della composiZione. Per il primo argomento, Ari
stotele distingue aiiZitutto l'elocuzione dal linguaggio: 
denuncia la mancanza di un'arte dell'elocuzione oratoria, 
ma al tempo stesso lamenta che queste esteriorità influi
scano sull'effetto del discorso 47• Continua, poi, stabi
lendo un'ulteriore differenza tra il linguaggio dell'oratore 
e quello del poeta, affermando che il primo deve avere 
due qualità essenziali, la chiarezza ed il decoro 48 : 

il mezzo piu idoneo per ottenerle è l'uso di espressioni 
precise e di metafore appropriate 49, sulle cui proprietà 
e condizioni il filosofo si dilunga 50• Passa poi a parlare 
dell'esattezza grammaticale del linguaggio 51, della ric
chezza e della proprietà dell'espressione 62, del ritmo 
e della costruzione dei periodi 53, della urbanità e della 
perspicuità dell'esposizione 54• Analizza infine quale sia 
il tono adatto all'esposizione scritta o orale ed ai di
versi generi di discorso 55• Non posso però dilungarmi 
sulle sottili e pertinenti osservazioni che sono esposte 
su questo argomento, le quali, anche se il terzo libro, 
quale ci è giunto, non fosse di mano di Aristotele, 

47 III l, 1403 h 21 - 1404 a 23. Aristotele non scende a parti
colari quanto all'elocuzione ; osserva solo che si tratta della voce, 
ed in particolare della sua forza, del suo suono gradevole (&p(LOV!IX) 
e del suo ritmo. 

48 Il 1t'pérmv, che è il giusto mezzo tra il 't"IX7t'e~v6v e lo \l7t'èp -rò 
à~(6l(LIX, cioè tra la mancanza di qualsiasi ornamento e, dall'altra 
parte, lo stile troppo ornato. 

49 III l .sg., 1404 a 24- h 37. 
5 0 III, fino alla fine del c. 4. 
51 Lo tÀÀ1jV(~ew (III 5), elementi del quale sono, oltre l'esat

tezza del genere, del numero e della sintassi anche la precisione 
e la inequivocità dell'espressione, nonché lo eùocv&yv6la-rov e lo 
eìScppoca-rov. 

52 ~oyxo~ -r'ìj~ M~e6l~, c. 6, 't"Ò 1t'pé1t'ov -r. M~ .• c. 7, che con-
siste anzitutto nell'esatto rapporto tra espressione e contenuto. 

53 Rispettivamente nei c. 8 e 9. 
54 'Aa-re!ov e eùaox~(lo\iv, il 1t'pÒ Ò(l(lcX't"6lV 7t'O!e~v. ecc. : c. 10 sg. 
55 c. 12. 
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pure rimanderebbero sempre ad un fondamento ari
stotelico. l 

763 Nell'ultima parte della Retorica, dedicata alla com-
posizione, si afferma anzitutto che due sono le parti 
indispensabili di ogni discorso : l'esposizione dell'argo
mento 66 e la dimostrazione. Si aggiungono inoltre, 
in quasi tutti i discorsi, un esordio ed una conclusione, 
di modo che nel discorso ci sono quattro parti fondamen
tali 67• Il filosofo espone, con profonda conoscenza del
l'argomento, in qual modo si debba trattare ciascuna 
di queste parti, e quali siano le norme relative alla 
composizione ed all'esposizione che scaturiscono dalle 
singole condizioni particolari ; e dato che la teoria aristo
telica dell'eloquenza non esclude, in via di principio, 
gli artifici esteriori dell'oratore, si tratta, in questa 
parte, anche di ciò che l'oratore può permetterai sia 
sfruttando l'inferiorità del suo uditorio che l'argo
mento di cui tratta 58• Anche sotto questo rispetto 
la Retorica si presenta come uno scritto corrispondente 
alla Topica, e si dovrà quindi, come già si era fatto 
per quest'ultima opera, rinunziare a seguire nei parti
colari queste trattazioni. 

56 Ilp6.&e:cnc;, expositio. La narrazione, che si ritrova soltanto 
nei discorsi giudiziari, non è altro che un tipo particolare di essa; 
c. 13, 1414 a 34 sgg. 

57 c. 13. Seguendo questa suddivisione Aristotele parla prima, 
nel c. 14 sgg., dei proemi, poi, nel c. 16, dell'esposizione (che egli 
torna però a chiamare 8~~y7)cr~c;), nel c. 17 delle dimostrazioni, 
nel c. 19 dell'epilogo. 

58 Cfr. per es. c. 14, 1415 h 4: 8e:1: 8è !L~ Àocv.&&ve:tv <l't"L l't"OCV't"OC ~~oo 
't"OU À6you 't"ÒC 't"OLOCU't"OC" l't"pòc; cpocuÀov yòcp &.xpooc't"~V xoct 't"ÒC ~~oo 't"OU 
1't"p&yfl.OC't"oc; &.xoòonoc, è:l't"d &v !L~ 't"OLOu't"oc; 1i où.&èv 8e:'L l't"poo~!L(ou, 
OCÀÀ' 1ì <lcrov 't"Ò l't"POCYfl.OC e:lm:'Lv xe:cpocÀOCL008wc;, rvoc ~X'Il &crl't"e:p O"Wfl.OC 

xe:cpocÀ~v. 
[IL PROBLEMA DELLA COMPOSIZIONE DELLA « RETORICA» 

La letteratura postzelleriana ha introdotto prospettive del 
tutto nuove nel problema della storia della composizione della 
Retorica aristotelica. Il primo a impostare rigorosamente il pro-
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blema genetico della Retorica di Aristotele fu A. KANTELHARDT, 
De Aristotelis rhetoricis, Gottingen 1911. Secondo il Kantelhardt 
il testo della Retorica quale ci è pervenuto è il risultato della fu
sione di una « retorica antica» di Aristotele e di una sua « reto
rica recente». Alla retorica antica apparterrebbe il proemio al 
I libro, che sarebbe anteriore al Il libro. Il Kantelhardt basava 
questa sua tesi soprattutto sul fatto dell'assenza del 7tocp&:8eLy(J.ot: 
dalle 7tLI!'t"&Lc; &:7to8eLK'I"LKoc( nel proemio al primo libro, il quale 
le riduce al solo entimema. Da detto proemio, però, il Kantelhardt 
separava le prime dieci righe, considerandolo cioè composto sol
tanto dalle righe 1354 a 11 • 1355 h 24, per il fatto che il periodo 
1354 a 1-10 viene citato nel capitolo 2 del libro l, il quale appar
tiene invece alla retorica recente. Che tale capitolo 2 del libro I 
appartenga alla «retorica recente» di Aristotele è dimostrato, 
oltre al resto, dal fatto che esso, relativamente alla questione cru
ciale dell't!v't"exvov retorico, contraddice la posizione del proemio 
al I libro («retorica antica»), secondo cui la retorica dovrebbe 
accogliere soltanto l'~v'l"exvov, ed è invece allineato sulla posizione 
del proemio allibro Il, dove si ammette nella retorica tanto l't!v· 
nxvov quanto l'&nxvov. Si veda infatti la posizione del capitolo 
22 del libro I in 1355 h 35 (Twv 8& 7t(crTeoov oct (J.ÈV Of.Texvol daLv 
cxt 8' ~vnxvoL) in contrasto con quella del proemio al libro I in 
1354 a 13 (oct ycìp 7tLcr't"eLc; ~v't"exv6v tcr'I"L (.t6vov) e in armonia con 
quella del proemio allibro II in 1377 h 20-22 (t7td 81: ~vexoc xpl
crecJ:.c; ti!'I"LV ~ p7j't"OpLK~··• &:v&:yK7j (L~ (L6VOV 7tpÒc; 't"ÒV À6yov opiiv). 

La tesi del Kantelhardt fu ripresa da F. SOLMSEN, Die Ent· 
wicklung der aristotelischen Logik und Rhetorik, Berlin 1929. Il 
Solmsen però ritenne ingiustificata l'esclusione di 1354 a 1-10 dal 
proemio del libro l, osservando che, se pur è vero che 1354 a 10 
viene citato nel capitolo 2 del libro I, però anche 1354 a 11 - 1355 
h 26 viene citato in detto capitolo, in 1356 a 16-17. Il Kantelhardt, 
che aveva previsto l'obiezione, aveva ritenuto le due righe 1356 
a 16-17 interpolate da un redattore. Però il Solmsen (p. 16 n. 2) 
ha dimostrato l'éstrema improbabilità dell'esistenza di un tale 
interpolatore; e d'altra parte egli ha notato (p. 214 n. l) come l'esi
stenza di citazioni del proemio del libro I nel capitolo 2 di detto 
libro non contraddica necessariamente la recenziorità del capitolo 
2 rispetto al proemio (p. 214 n. 1). Egli ha quindi ritenuto di non 
dover separare 1354 a 1-10 da 1354 a 11 - 1355 h 24 (p. 25 n. 1). 
Egli ha poi aggiunto alle argomentazioni del Kantelhardt a favore 
dell'anteriorità del proemio del libro I la dimostrazione fondamen· 
tale che la tesi di detto proemio sta a metà strada tra la tesi del 
Grillo (ricostruibile da QuiNTIL. Instit. II 17, 14), secondo cui 
la retorica non è una TéXV7J, e quella della «retorica recente», 
ad esempio di 1356 a l sgg., in cui accanto alla &:7t68eL~Lc; com
paiono altre due 7t(cr't"eLc;, l'~.&oc; e il 1t&:.&oc; (p. 25 n. 2). In generale 
il Solmsen ha dimostrato che, mentre il proemio del libro I esclude 
dalla trattazione retorica tutto ciò che non sia 7tepL 't"OU 7tp&:y(J.IX· 
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-rot;;, la « retorica recente» considera come sua parte essenziale 
anche ciò che è 7t'pÒt;; -ròv 8Lxcxa't"')v (p. 208). 

La questione si amplia poi dalla considerazione del proemio 
del libro I a tutta la struttura dei due primi libri della Retorica. 
Essa può riassumersi in due punti fondamentali: l) in tutto il 
libro I (eccettuato il capitolo 2, che, come s'è detto, costituisce 
un problema a sé) non si parla di ragionamento induttivo, e questo 
non già perché se ne rimandi a piu avanti la trattazione, bensf 
perché si esclude sistematicamente ogni ragionamento che non 
sia apodittico : 2) nel libro II si tratta del ragionamento induttivo, 
ma se ne tratta in due modi molto diversi: una volta" cioè si fa del
l'induzione una forma di ragionamento retorico contrO'pposto:all'en
timema, un'altra volta se ne fa invece una sottospecie di entimema. 

Per quanto riguarda il primo di questi due punti, che dal libro I 
della Retorica (eccettuato il capitolo 2) il procedimento induttivo 
sia sistematicamente escluso è evidente, da un punto di vista 
sistematico, dall'impianto stesso della trattazione del capitolo l, 
e, di fatto, dalla trattazione svolta nei capitoli 3-15. Il capitolo l, 
in polemica contro la retorica di Gorgia e di Isocrate, nega che la 
retorica debba trattare alcunché che non sia i!v-re:xvov (1354 a 
11 sgg.). E piu oltre risulta che i!v-re:xvov può dirsi soltanto l'apo
dissi e piu esattamente la forma retorica dell'apodissi ; in ogni 
caso si esclude che non sia un entimema apodittico (1355 a 3). 
E di fatto i capitoli 3-15 rispettano rigorosamente questo piano: 
soltanto il capitolo 15 affronta una sorta di dimostrazioni extra
tecniche, però si tratta sempre di prove riducibili sillogisticamente. 
Nel libro Il, invece, nota il Solmsen (e prima di lui già aveva no• 
tato il Kantelhardt), già il proemio del libro è talmente in con
trasto col proemio del libro I che non è possibile non pensare 
a due redazioni diverse. Qui infatti Aristotele dice esplicitamente 
di voler trattare delle dimostrazioni extra-apodittiche, cioè pro- · 
prio il contrario di quanto aveva sostenuto nel proemio del libro I 
(Rhet. I l, 1355 a 2-4 : « poiché è evidente che la ricerca i!vnxvov 
è relativa alle dimostrazioni e la dimostrazione è un apodissi •.. » ; 
Rhet. II l, 1378 a 6-8 : « questi sono gli argomenti che dimostriamo 
al di fuori dell'apodissi»). Conformemente a questo nuovo amplia
mento di orizzonte, che caratterizza la« retorica recente», Aristo
tele dedica i capitoli 2-17 del libro II alla trattazione di dimostra
zioni addirittura extralogiche, i capitoli 18-26 invece a dimostrazioni 
logiche di genere diverso da quello dei capitoli 3-15 del libro I. 

Il secondo punto cruciale nella struttura dei primi due libri 
della Retorica è la discrepanza tra il capitolo 20 del libro Il, dove 
Aristotele distingue l'entimema, o sillogismo retorico, dall'« esem
pio» (7t'lxp&8e:Ly!Lcx), il quale sarebbe l'equivalente retorico- dell'in
duzione logica (e, in quanto tale, distinto dall'entimema-e con
trapposto ad esso), e il capitolo 22, dove invece il decimo dei 
«luoghi comuni» dell'entimema è il -r67t'ot;; ~~ ~7t'a;yooyiìt;;, cioè il 
«luogo induttivo», il quale quindi non è piu contrapposto all'enti-
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mema come nel capitolo 20 (cfr: Rhet. II 20, 1393 a 24-27 : «Le 
prove comuni sono di due generi: l'esempio e l'entimema; la mas
sima è poi una specie di entimema. Dunque diciamo anzitutto 
intorno all'esempio; l'esempio è simile all'induzione e l'induzione 
ne è il principio»). Questa discordanza· aveva già spinto il Kantel
hardt ad attribuire il capitolo 22 del libro II alla« retorica antica» 
qual'è teorizzata dal proemio al libro I. Il Solmsen (p. 23) attri
buisce invece addirittura tutta la trattazione dei « luoghi» degli 
entimemi (capitoli 21, 22 e 23 del libro II) alla« retorica antica»; 
e sostiene cosi la tesi che la« retorica antica» fosse una teoria dei 
luoghi, mentre invece la « retorica recente» sia stata una teoria 
delle premesse. 

Un ulteriore problema è visto dal Solmsen nel capitolo 25 
del libro II ; di tale capitolo la prima metà, secondo il Solmsen, 
apparterrebbe alla «retorica antica», mentre la seconda metà 
apparterrebbe invece alla « retorica recente». Anche questa se
conda parte però stenta ad accordarsi col resto della « retorica 
recente», perché in essa il «segno» (crtJ(J.&Ì:ov} viene considerato 
una delle quattro premesse dell'entimema, mentre invece nel capi
tolo 24 dello stesso libro II (1401 h sgg.) il -.6rco~ ex O"'Yj(Le!Ou è 
considerato uno dei «luoghi degli entimemi apparenti», cioè di 
quegli entimemi che non sono veramente entimemi. Il Solmsen 
finisce col risolvere la questione sostenendo che, mentre nella 
seconda metà del capitolo 25 del libro II Aristotele si esprime in 
termini logicamente rigorosi, invece nel capitolo 24 terrebbe conto 
soltanto delle necessità pratiche della classificazione retorica. 

Alle teorie del Kantelhardt e del Solmsen, fondate sull'in
tento di una ricostruzione genetica della storia della composizione 
della Retorica, si contrappose recisamente H. THROM, Die Thesis, 
Paderborn 1932. Secondo il Throm tutta l'argomentazione del 
Kantelhardt e del Solmsen, che si origina dalla costatazione del
l'omissione del rcocp&.8e~y(LIX nel proemio del libro l, è fondata su 
di una base inconsistente. Infatti, secondo il Throm, l'omissione 
del rcocp&.8e~y(LIX dal proemio del libro I sarebbe puramente acci
dentale : «Aristotele nomina soltanto l'entimema (il sillogismo 
retorico) come rappresentante della prova (retorica), proprio come 
all'inizio della Topica, l, 100 a 22 sgg. egli nomina solo il sillo
gismo dialettico, mentre l'epagoge viene nominata soltanto al 
capitolo 12, 105 a Il» (p. Il). Una tesi analoga a quella del Throm, 
anche se indipendente da essa, fu sostenuta nello stesso anno da 
M. DuFOUR nella sua introduzione alla traduzione con testo a 
fronte dell'opera aristotelica: ARISTOTE, Rhétorique, Texte établi 
et traduit par M. DuFOUR, t. I, Paris 1932. A proposito del proemio 
del libro I il Dufour scrive appunto:« Ce n'est ici qu'un préambule. 
L'auteur ne s'y préoccupe nullement d'etre complet ; par exemple 
il ne mentionne qu'un procédé de raisonnement, l'enthymème, 
qui correspond au syllogisme de la Dialectique. Il passe sous si
lence l'exemple, qui est la forme rhétorique de l'induction» (p. 32). 
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Nella sua opera piu volte citata, il NUYENS, mentre si preoc• 
cupa di stabilire una cronologia di quasi tutti gli scritti del corpus 
aristotelico, non si occupa per nulla invece della Retorica. Nel 
1946 tutta la questione fu invece ripresa da P. GoHLKE, Die Ent· 
stehung der aristotelischen Ethik, Politik, Rhetorik, in Sitzungsber. 
der Akad. der Wissensch. in Wien, 223. B. (1946), 2. Abh. A diffe
renza del Kantelhardt e del Solmsen, il Gohlke sottolinea la diffi· 
coltà dell'attribuire il capitolo 2 del libro I alla cosiddetta« reto· 
rica recente». Infatti in detto capitolo, 1358 a 5-6 si parla di una 
a~ocÀE:K'rLK~ (.Lé.&o8oc;; -cwv O'UÀÀoy~O'(.LWV e, nota il Gohlke (p. 116), 
Aristotele si riferisce qui evidentemente ancora a una analitica che 
era ancora una parte costitutiva della dialettica, e non ancora quindi 
a un'analitica già sviluppatasi come disciplina logica indipendente. 

Un'ipotesi nuova fu avanzata, nel 1954, da I.~ DURING, Ari
stotle the Scholar, in Arctos, Acta philosophica Fennic~ N. S. I (1954) 
61-77, vedi p. 73 n. 4 (e ripresa recentemente in Aristotle's Pro
trepticus. An Attempt at Reconstruction by I. DURING, Goteborg 
1961, 287-288). Secondo il Diiring i due primi libri formerebbero, 
contrariamente alla tesi del Kantelhardt e del Solmsen, un tutto 
unico, .dal quale andrebbero staccati soltanto i capitoli 23 e 24 
del libro II. Questo blocco costituito dai libri I e II (eccettuato 
II 23-24) apparterrebbe alla prima produzione di Aristotele, anzi 
sarebbe addirittura anteriore al Protrettico e contemporaneo ai 
Topici. Secondo il Diiring questa prima retorica aristotelica muo
verebbe ancora interamente dal punto di vista platonico della 
problematica del Fedro, integrato da una nuova discussione con 
la scuola di Isocrate : essa sarebbe quindi databile tra il 360 e il 
355, cioè Aristotele l'avrebbe redatta in un periodo alquanto ante
riore alla morte di Platone. Anche il Diiring ammette poi l'esi
stenza di una retorica recente; essa però non sarebbe composta 
dal libro II, come ritenevano il Kantt'll·ardt e il Solmsen, bensi 
dai capitoli 23-24 di tale libro, e inoltre da tutto il libro III. Questa 
«retorica recente» non avrebbe piu un carattere dialettico e pole
mico come la prima, bensi quel carattere didattico e di classifica
zione teorica che è tipico di tutte le opere dell'ultima produzione 
aristotelica : essa sarebbe quindi databile nell'ultimo periodo ate· 
niese, tra il 334 e il 322. Che poi a questa retorica recente appar
tengano non solo il libro III, ma anche i capitoli 23-24 del libro II 
lo si deve ammettere necessariamet.~" perché ·essi contengono 
due allusioni che ne fanno discendere .a cronologia a dopo il 339-
338 : cioè l'allusione alla domanda fatta· da Filippo ai Tebani per 
il diritto di passaggio, la quale avvenne nel 339 (1397 b 38- 1398 
a 4), e l'allusione al discorso di Demade contro Demostene tenuto 
dopo Cheronea, nel 338 (1401 b 32-34). Che il libro III sia stato 
scritto ad Atene sembra attestato dall'allusione alla dizione del
l'attuale Teodoro (1404 b 22). R. A. GAUTHIER e JoLIF, op. cit. 
l, p. 23 n, 65 rilevano però che rinvii alla Poetica (opera di tarda 
datazione) si trovano tanto nel libro I (11, 1372 a l) quantiJ nel 



IL PROBLEMA DELLA COMPOSIZIONE DELLA « RETORICA» 265 

libro III (2, 1405 a 5-6 e 18, 1419 h 5-6), pur riconoscendo però 
lo scarso valore di tali autocitazioni. 

Nei miei Studi sulla retorica stoica, Torino 1960, ho cer
cato di dimostrare come la tesi del Solmsen sia accettabile per 
quanto riguarda l'attribuzione del libro I (eccettuato il capi
tolo 2) alla« retorica antica» e del libro II alla« retorica recente», 
ma non sia invece sostenibile per quanto riguarda lo smembra
mento del libro II. In particolare, per quanto riguarda la presunta 
contraddizione tra il capitolo 20 e il capitolo 22 rilevata dal Kantel
hardt e dal Solmsen, ho cercato di mostrare come essa non sia in 
effetti tale. Cioè il capitolo 20, dove si pongono le equazioni : 
«deduzione retorica = entimema», «induzione retorica = esem
pio» non è incompatibile col capitolo 22 dove il decimo dei« luoghi 
dall'entimema» è il «luogo dell'induzione». Infatti l'equazione 
« induzione retorica = esempio» si riferisce all'inferenza imme
diata, la quale però può poi diventare premessa per un'inferenza 
di tipo mediato, cioè per un entimema induttivo («luogo dell'in
duzione»). La cosa diviene evidente se si paragona un modello 
aristotelico di <<"·esempio» con uno di << sillogismo induttivo»: 
e s e m p i o (1393 h 4 sgg.) : « se i magistrati si sorteggiano, pos
sono sorteggiarsi gli atleti»; e n t i m e m a i n d u t t i v o (1398 
h 6 sgg.) : << se uno rovina i propri cavalli, non gli affidiamo i nostri 
-essi trascurano la propria salvezza- non gli affidiamo la nostra». 
Cioè ogni << entimema induttivo » contiene come sua premessa 
maggiore un << esempio». 

Si spiega cosi anche il difficile problema del capitolo 25 del 
libro Il, senza doverlo smembrare, come ha fatto il Solmsen. È 
infatti coerente che in detto capitolo (in 1402 h 13 sgg.) l'« esempio» 
venga elencato accanto ai verosimili, alle prove e ai segni per costi
tuire con essi le« premesse» dell'entimema: esso è infatti la pre
messa di quel particolare entimema che è l'entimema induttivo. 
Quanto poi a}. fatto che il capitolo 24 dello stesso libro consideri 
il -r61toç Éx O"l)I.Ldou come un luogo di entimema apparente e non 
reale, ciò va inteso nel senso indicato dallo stesso capitolo 25, 
dove gli entimemi basati sull'esempio e il verosimile sono consi
derati confutabili ()TL &cruÀÀ6yLcrT611 ÉO"TLII 7t0CII O"l)fl.ELOII (1403 a 4), 
quelli basati sul segno OTL oùx iXIIIXyxcdoll (1403 a 6), quelli basati 
sulla prova KIXTdc -rò &cru:U6yLcrTOII oùx ~O"TIXL ÀUcriXL. Cioè Aristo
tele ha inteso distinguere (con perfetta coerenza, sia nel capitolo 
24 che nel 25) : un tipo di entimema che è il vero equivalente reto
rico del sillogismo logico, cioè l'entimema apodittico che si svolge 
attraverso la prova ; un tipo del tutto asillogistico, che compie 
un'inferenza logicamente arbitraria attraverso il segno ; infine 
due tipi (attraverso il verosimile e attraverso l'esempio) che non 
giungono alla necessità dell'apodissi, però mantengono ancora una 
forma legittimamente sillogistica. 

Mentre cosi si può affermare l'unitarietà dell'intero libro Il, 
restano però sempre valide le argomentazioni del Kantelhardt 
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e del Solmsen, che hanno visto nel libro II una forma piu recente 
di retorica rispetto a quella del libro l, argomentazioni che non 
sono state di fatto confutate nii dal Throm né dal Diiring. E re· 
stano sempre i motivi che inducono ad attribuire alla « retorica 
recente» anche il capitolo 22 del libro I (che va quindi staccato 
dal resto del libro I). In tale capitolo il quadro degli strumenti lo
gico-retorici è del tutto corrispondente a quello che s'è riscontrato 
nel libro II. Anche qui, infatti, all'entimema viene contrapposto 
l'« esempio» come tipo di inferenza induttiva: «come nella dia
lettica vi sono l'induzione, il sillogismo e il sillogismo apparente, 
anche qui similmente: l'esempio è infatti induzione, l'entimema 
sillogismo, l'entimema apparente sillogismo apparente» (1356 a 
36 ·h 4). Anche qui, come nel libro II, l'entimema propriamente 
detto (attraverso le prove) e l'entimema apparente (attraverso 
i segni) trovano i corrispondenti nel quadro in questo capitolo 2 ; 
resta sempre ambigua la posizione dell'entimema induttivo, la 
cui protasi (l'esempio) ha tale importanza da essere considerata 
a sé; tanto che nell'elenco successivo delle «premesse» (1357 a 
34 sgg.) l'esempio non vi compare avendo già assunto prima una 
funzione autonoma : e anche questa sua posizione particolare è 
analoga a quella riscontrata nel libro II. 

Un recente tentativo di negare invece la duplice stratifì.ca
zione compositiva della Retorica, risolvendo le contraddizioni in 
essa presenti su di un piano speculativo anziché storico-evolutivo, 
si trovano nel volume di A. Russo, La filosofia della retorica in 
Aristotele, Napoli 1962 (vedi soprattutto le pp. 55-56): «anche 
se, come dice concludendo il Solmsen, rispetto alla Enthymemen· 
theorie le passioni [cioè la« retorica recente» del libro III] appaiono 
come qualcosa di tutt'altra provenienza, non è forse inopportuno 
andare al di là dell'apparenza e considerare l'entimema stesso 
come incapace di affermarsi senza possedere in sé, ormai consape
volizzati, gli elementi patetici». Il Russo tuttavia non si è curato 
di dimostrare anche su di un piano storico-fì.lologico l'unitarietà 
della composizione della Retorica. 

Quanto al problema del libro III, la sua autenticità, che già 
era stata sostenuta nel secolo scorso dal Diels (H. DIELS, Uber 
das dritte Buch der aristotelischen Rhetorik, in Abhandl. d. k. preuss. 
Akad. d. Wissensch. 1886), è stata riaffermata, nel Nove
cento, da M. DuFOUR, op. cit. (1932), p. 6 : «ce livre n'est ni un 
appendice, que l'on puisse séparer de l'ensemble, ni un hors
d'oeuvre, mais la suite logique, le complément niicessaire de 
l'ouvrage». Convinto dell'autenticità del libro III si mostra pure, 
pm recentemente, G. M. A. GRUBE, Aristotle. On Poetry and 
Style, New York 1958. Ci permettiamo al proposito di rinviare 
alla nostra prefazione alla traduzione italiana della Retorica, 
Bari 1961, dove appunto sosteniamo l'autenticità del libro III 
(p. vm sgg.).- P.]. 



SEZIONE XV 

LA TEORIA DELL'ARTE 1 

La creazione artistica viene distinta da Aristotele 
sia dal conoscere che dal fare, e cosi l la scienza poetica 764 

è distinta sia dalla teoretica che dalla pratica 2• Della 
poetica, del resto, egli si è occupato assai meno che 
delle due altre scienze ; delle opere che di lui ci sono 
rimaste solo una, e per giunta incompleta, è dedicata 
a questo argomento, e non all'arte in generale, ma alla 
poesia ; però nessuna delle opere perdute aveva come 
oggetto l'arte, o anche soltanto le belle arti 3, in tutta 

1 E. MULLER, Gesch. d. Theorie der Kunst bei den Alten, II 
1-181 ; BRANDIS, II h 1683 sgg., III 156-178 ; TEICHMULLER, 
Arist. Forsch. I-II (1867-1869); REINKENS, Arist. uber Kunst 
bes. ub. Tragiidie (1870) ; DoRING, Kunstlehre d. Arist. (1876). 
Altre indicazioni bibliografiche nelle note successive e in UEBER
WEG, Grundr. I 204 sg.; SusEMIHL in Jahrb. f. Philol. LXXXV 
395 sgg., XCV 159 sgg., 221 sgg., 827 sgg.; CV 317 sgg., nella 
prefazione e nelle note della sua cdiz. della Poetica (2& ediz. 1874) 
e nel Bursian's Jahresbericht del 1873, 594 sgg.; 1875, 381 sgg.; 
1876, 283 sgg. 

2 Vedi p. 1774 sg. ; 5804 n. 3 ; 6534• 

a Secondo Aristotele tra le due cose c'è una notevole diffe
renza : 't'&XV'IJ è ogni produzione guidata e condotta dalla ragione, 
tenda essa a creare qualche cosa di bello o a servire un bisogno ; 
vedi p. 5804 n. 3; Metaph. I l, 981 h 17. 21 ed altri passi. Il filosofo 
non ha però indicato con precisione quali siano i tratti caratteri
stici. che distinguono le belle arti dalle arti utilitarie, e ciò mal
grado nel passo cit. della Metaph. si osservi che una parte delle 
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la loro estensione : se si prescinde da uno scritto sulla 
musica, la cui autenticità è assai incerta 4, sono citati 
soltanto scritti storici e teorici sui poeti e la poesia, 
tra i quali sono certamente ricordati molti titoli non 
autentici. Non è possibile quindi scoprire una compiuta 
teoria aristotelica dell'arte: le fonti di cui disponiamo, 
inoltre, ci fanno conoscere in modo solo parziale le 
sue teorie sulla poesia. 

L'estetica di Aristotele, come quella di Platone 5, 

-réxvcxL serve xpòc; -r&.vcxyxcxi:cx, un'altra n;pòc; 8tcxyooyfjv, e da entrambe 
si distinguano cxt !J.lJ n;pòc; ~8ovljv !J.7j8è n;pòc; -r&.vcxyxcxi:cx -rrov 
Èmcr't"7JIJ.WV; nel passo Phys. II 8, 199 a 15 non si parla (come 
crede il TEICHMULLER, Ar. Forsch. II 89 sgg.) di due tipi di arti, 
ma di un duplice rapporto tra arte in genere e natura. Cfr. p. 7674 

n. l e DoRING, p. 80 sg. 
4 Di questo scritto si è già fatto cenno a p. 1804 in fine. A me 

pare che da esso possa essere stato preso il frammento cit. da 
PLUTARCO, De Mus. 23, p. 1139, che il RosE (fr. 43, p. 1482) e 
lo HEITZ (fr. 75, p. 53) riferiscono all'Eudemo, senza che gli si 
possa attribuire, in questo dialogo, un luogo adatto. Non ritengo 
però che sia aristotelico questo piccolo brano, dal contenuto pita· 
gareggiante e dallo stile prolisso. 

5 Di cui si è parlato nel vol. III, p. 9365 sgg. Il BELGER, De 
Arist. in arte poetica componenda Platonis discipulo, ha esposto, 
con diligenza ed acume, quali sono i punti in cui la teoria aristo· 
telica dell'arte segue Platone e quelli in cui si distacca da lui. 
[I RAPPORTI TRA L'ESTETICA ARISTOTELICA E QUELLA PLATONICA 

Dopo il BELGER, citato dallo Zeller, la questione dei rapporti 
tra l'estetica aristotelica e quella platonica fu ripresa da G. FINSLER, 
Platon und die aristotelische Poetik, Leipzig 1900. Il Finsler ha 
accentuato esclusivamente l'aspetto della dipendenza della poe
tica di Aristotele da quella platonica, tendendo invece a sottova· 
lutare i punti di divergenza. Perciò egli ha insistito sui precedenti 
platonici nella designazione dei sentimenti tragici : cfr. Resp. 
603 C ; 606 D ; 605 D, nel quale ultimo luogo è detto che la com· 
mozione dolorosa della poesia è turbamento, perché toglie il ri
tegno al piangere e all'addolorarsi (&.vL7JO"LV -rljv cpuÀcxxljv -ro\i 
&p·tjvoo8ouc;). Dopo di lui P. CAUER, Terminologisches zu Platon 
und Aristoteles, in Rhein. Mus. 73 (1920) 161 sgg., ha analizzato, 
tra gli altri, il concetto di mimesi in Platone e in Aristotele, soste· 
nendo che già per Platone la vera mimesi sia stata quella dram
matica. A sua volta A. BussE, Zur Musikiisthetik des Aristoteles in 
Rhein. Mus. 77 (1928) 42 sgg., analizzando comparativamente la 
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ha come punto di partenza non il concetto di bello, 
ma il concetto di arte. l Ed anche presso Aristotele il 765 

Poetica, il libro VIII della Politica di Aristotele e i testi platonici, 
ha messo in rilievo gli stretti rapporti esistenti tra il concetto ari· 
stotelico di catarsi e quello platonico di liXaLç o terapia spirituale. 

Merito del BussE è quello di aver rilevato non soltanto i punti 
di affinità, ma anche quelli di divergenza tra la dottrina aristote
lica della catarsi e quella platonico-pitagorica. Infatti la catarsi dei 
pitagorici e di Platone è la cosiddetta catarsi« allopatica», mentre 
quella aristotelica è invece una catarsi « omeopatica». Cioè per 
Damone e per Platone la musica agisce terapeuticamente sul
l'anima in quanto provoca dei movimenti contrari a quelli pato· 
logici del malato e insinua dei lropi opposti al tropo prevaricatore 
che ha causato la malattia (coerentemente con la fisiologia di Alc· 
meone, cfr. AET. V 30, l); Aristotele invece sostiene che ogni 
malattia dell'anima causata da un ingorgo di un dato elemento 
va curata artisticamente col provocare proprio il parossismo di 
quel dato elemento, e quindi il suo sfogo e la sua purificazione. 

Il ROSTAGNI, negli studi citati, oltre a ricostruire la polemica 
antiplatonica presente nel dialogo Ile:p~ rcotl)TOOII (cfr. la nostra 
nota finale), ha però molto insistito, contro le interpretazioni 
estetizzanti della Poelica aristotelica (ad es. quella del VALGI· 
MIGLI) sulla comune piattaforma di moralismo che congiunge l'este
tica aristotelica a quella platonica.« Aristotele è tutt'altro che de
ciso a liberare la teoria dell'arte da ogni ingerenza morale o utili· 
taria, nel modo che oggi si vorrebbe. Tanto poco vi è deciso che non 
dubita di accogliere ... anche un principio di massima, il quale in 
Platone s'intende subito, perché gli era suggerito dal suo spirito 
di condanna della poesia, ma fuori di questo spirito (o, almeno, 
fuori di ogni considerazione etica, comunque imposta, a con· 
danna o a difesa), riuscirebbe assurdo ed equivoco : voglio dire che 
alla poesia nobile si dedicarono gli scrittori piu austeri (Platone 
disse, chiaro e tondo, gli "onesti"), alla poesia faceta i piu bassi» 
(Inlrod. cii., p. XXXvii). 

Quanto al metodo della critica letteraria, nel mio studio 
Origini e problemi dell'eslelica antica, Milano 1961, 45, ho cercato 
di mostrare come Aristotele abbia inteso sintetizzare i due metodi 
tradizionali, XIX't"lX BL&IIOLIXII (letterale) e xiX&' urc6voLOCII (allegorico), 
che erano stati criticati entrambi da Platone. Aristotele cioè 
ammette che alcuni passi poetici possano spiegarsi in senso meta· 
fisico, altri invece in senso letterale. E in tal senso vanno intese le 
dodici possibili soluzioni di quesiti di critica letteraria, che Aristo· 
tele ha enunziato nel capitolo 25 della Poetica. A sua volta 
A. P AGLIARO, Il capitolo linguistico della « Poetica» di Arislolele, 
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concetto di bello rimane piuttosto indeterminato: 
Quando si tratta di bellezza morale, il filosofo pone il 
bello sullo stesso piano del bene, in quanto provoca 
soddisfazione per se stesso 6, mentre in un altro luogo 
osserva che, prescindendo dal rapporto particolare 
sopra indicato, il bello è concetto piu ampio del bene, 
poiché buone sono dette soltanto certe azioni, bello, 
invece, anche ciò che è immobile ed immutabile 7• 

Egli cita, quali caratteristiche essenziali del bello, ora 

in Nuovi saggi di critica semantica, Messina-Firenze 1956, 77-151, 
ha messo bene in luce la differenza tra la critica linguistica di 
Aristotele e quella di Platone : « La differenza tra il punto di vista 
di Platone e quello di Aristotele consiste nel fatto che il primo 
guarda alla validità conoscitiva del linguaggio, mentre il secondo 
guarda alla struttura grammaticale-logica della lingua ... Ad Ari
stotele non importa il problema di verità che interessa Platone, 
ma soltanto la funzione semantica» (p. 105). - P. ]. 

6 Rhet. I 9, 1366 a 33 : XOtÀÒV !J.È:V oùv ~a·rlv a iXv a~· OtU"Ò 
ettpe:"òv av È;rçet~ve:"òv ~. -f) a iXv &yet&òv av Tj8ù ~. ih~ &yet&6v. 
II 13, 1389 h 37 : il xetÀOV è lo &,rçÀroc;; &yet&6v, a differenza del au!J.
q>Épov, che designa ciò che è buono per il singolo individuo. Si 
sono già citati alcuni degli innumerevoli passi nei quali si parla 
di XOtÀ6V riferendolo al bello etico, cioè al bene (vedi per es. pp. 6204 

n. 3 ; 6224 n. l ; 6234 n. l ; 6624 n. 6). Non si può trovare però 
in Aristotele una esatta definizione di questo concetto (ha ten
tato di farlo P. RÉE, Tou xetÀou natio in Arist. Eth., Halle 1875); 
sembra che non abbia sentito, né in sede etica né in sede estetica, 
alcun bisogno di darla. 

7 Metaph. XIII 3, 1078 a 31 : È;rçe:t 8è: "ò &yet&òv xett "ò XOtÀÒv 
é!"e:pov, "ò !J.È:V ydtp &d è:v rçp&l;e:~, "ò 8è xett è:v "ore; &xtv~"otc;;. 
La matematica, per es. (il cui oggetto, secondo ciò che si è detto 
a p. 1794, è ciò che è immobile) ha a che fare col bello in modo tutto 
particolare. Aristotele riferisce frequentemente il concetto di bello, 
come quello di buono, anche alla divinità, che è proprio l'assolu
tamente immoto (cfr. pp. 3664 n. 3; 3674 nn. l. 4; 3734), come 
del resto le attribuisce anche una rçpiil;~c;; in senso lato (p. 3694). 

Questo non ci autorizza però a far dire al nostro passo il contrario 
di quello che è il suo senso letterale (come fa il TEICHMULLER, 
Arist. Forsch. II 209. 255 sgg.) : bisognerà piuttosto riconoscere 
che è un'altra prova delle incertezze della terminologia aristo
telica a proposito di &yet&6v e di xetÀov. In Metaph. XIII 3 il filo
sofo parla del bene solo in senso etico. 
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l'ordine, la proporzione e la limitazione s, ora la giusta 
grandezza 9 e l'ordine 10• l Ma in questo modo il con- 766 

cetto di bello non è precisato, e nemmeno la forma 
sensibile è indicata come momento della bellezza : ciò 
si vede, tra l'altro, dall'affermazione 11 che le caratte
ristiche del bello sopra indicate si riscontrano particolar
mente nelle scienze matematiche. Se il concetto di 
bello qualifica indifferentemente le proprietà di una 
ricerca scientifica, quelle di una buona azione o quelle 
di un'opera d'arte, esso sarà allora troppo generico 
per poter essere assunto come fondamento di una teoria 
dell'arte. Aristotele quindi, fin dall'inizio della sua Poe-

8 Metaph., loc. cit., r. 36 : 't'Oi'i 8è xocÀoi'i fLÉ:yta't'oc eY8'1j 't'!i!;tc; 
xoct aUfLfLE't'p(oc xoct 't'Ò wptafLÉ:vOV. Et8'1j vuoi indicare qui non 
diverse specie di bello, ma solo le forme e le qualità delle cose nelle 
quali si mostra la bellezza. Che questi principi vengano mantenuti 
anche nelle regole artistiche di Aristotele è detto dal MULLER, 

p. 9 sgg., che richiama anche Probl. XIX 38 ; XVII l. 
9 Non diverso in realtà dallo wptafLÉ:VOV (come giustamente 

osservava il DoRING, p. 97). 
lO Poet. 7, 1450 b 36 (cfr. Pol. VII 4, 1326 a 29 sgg. b 22, vedi 

sopra, p. 7284 n. 2, cfr. anche Eth. IV 3, 1123 b 6) : 't'Ò yà:p xocÀÒV 
Èv fLEyé:.&et xoct 't'!i!;et Èa't'(, 8tò oihe n:lifLfLLxpov &v 't't yévot't'O 
XOCÀÒV ~èj}OV ( aUYJ(EL't'OCL y,Xp ij .&eoop(oc ÈyyÙç 't'OU OCVOCta.&f]'t'OU )(p6vou 
ytVOfLÉ:Vlj) oihe 7tOCfLfLÉ:ye.&ec;· oò y<Xp &fLoc ij .&eoop(oc y(ve't'oct, 
ocÀÀ' otxe't'oct 't'Oi:ç .&eoopoi'iat 't'Ò ~v xoct 't'Ò llì..ov Èx 't"ijc; .&eoop(occ;, 
otov et fLUp(oov a't'oc8(oov e!7j ~èj>ov. Come un dato sensibile deve 
avere una certa grandezza per essere agevolmente veduto, cosi 
il mito deve essere qualche cosa che si ricorda facilmente. Le 
parole tra parentesi (auyxei:'t'oct yà:p ecc.) vogliono dire: se qualche 
cosa è troppo piccolo, le sue parti appaiono indistinte, e non se 
ne ha quindi una chiara immagine. È verosimile, come suggeri
scono BONITZ, Arist. Stud. I 96 ; SuSEMIHL, loc. cit. che il xp6vou 
dopo &.vocta.&f]'t'ou sia una reminiscenza, a sproposito, di Phys. 
IV 13, 222 b 15, e come tale vada espunto. 

11 Metaph., loc. cit., 1078 b l. Le obiezioni del TEICHMULLER 

(Ar. Forsch. II 275 sg.) contro l'osservazione fatta sopra nascono, 
come ha dimostrato il SusEMIHL (in Jahrb. f. Philol. CV 321) 
dalla confusione tra il concreto fenomeno sensibile (colore, tono 
ecc.) e le forme matematiche astratte dell'esistenza sensibile. 
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tica, prescinde completamente da questo concetto 12, 

ed inizia invece analizzando l'arte 13• l 
767 D'accordo con Platone, Aristotele ritiene che, in 

generale, l'essenza dell'arte consista nell'imitazione 14• 

12 Non significa naturalmente nulla che qui si dica: 7t'Wç 8e'L 

auvEa"t"IXa.&IX~ "t"oÙç (LU.&ouç, d (LéÀÀE~ xcxÀwç é!~e~v ~ 7t'OL1)a~ç 
(TEICHMULLER, II 278). Non è certo necessario dimostrare all'au
tore delle Aristotelische Forschungen (richiamandosi a passi come 
Meteor. I 14, 352 a 7. 11; Pol. IV 14, 1297 b 38; Metaph. XIII 6, 
inizio ; I 4, 985 a 9 ; c. 8, 989 b 27 ; Eth. VII 13, 1153 a 13 ; I 8, 
1098 b 16, ecc.) che espressioni come xcxÀwç ~)(E~v, XIXÀwç ì..éye:~v 
ecc. non hanno niente a che vedere col significato specificamente 
estetico di xcxì..6v. 

13 Il TEICHMULLER (op. cit., 208-278) si è sforzato, in un 
ampio saggio sul bello e sulle «quattro idee estetiche» (ordine, 
simmetria, limite e grandezza) di dimostrare che il bello è il con
cetto fondamentale dell'estetica di Aristotele. Questo tentativo 
è stato però giustamente criticato dal DoRING, pp. 5 sgg. 93 sgg. 
Se il concetto di bello fosse il principio ispiratore della sua este
tica, Aristotele avrebbe anzitutto analizzato accuratamente questo 
concetto, e si sarebbe servito dei risultati di questa ricerca come 
di un criterio per giudicare delle esigenze estetiche. Questo però 
non è affatto accaduto, ed anche se, come è ovvio, si chiede che 
l'opera d'arte sia bella, se si parla di un XIXÀwç ~)(WV (LU.&oç, di 
un (LU.&oç XIXÀÀLWV, di una XIXÀÀLa"t"'lj "t"p1Xycp8EIX ecc. (Poet. c. 9, 
fine ; c. 11, 1452 a 32 ; c. 13, 1452 b 31 ; 1453 a 12. 22, ecc.) non 
si verifica però mai il caso che una regola estetica venga dedotta 
dal concetto generale di bello : tutte, invece, vengono derivate 
dallo speciale compito di un determinato genere artistico. 
[IL CONCETTO DI BELLO IN ARISTOTELE 

Del concetto di bello in Aristotele si è occupato ampiamente 
J. W ALTER (1893), di cui lo Zeller non tiene ancora conto. Quella 
del W alter è infatti una storia dell'estetica antica svolta «per 
concetti». E. BIGNAMI, La Poetica di Aristotele e il concetto del
l'arte presso gli antichi, Firenze 1932, p. 72 nega ogni relazione tra 
il concetto di bello e quello di arte nell'estetica aristotelica (contro 
G. TEICHMULLER, Aristotelische Forschungen, citato dallo Zeller). 
Il valore estetico del termine xcxì..6ç è invece rivendicato da M. J. 
CHARLESWORTH, Aristotle on Beauty and Katharsis, in Philoso
phical Studies, Maynooth 1957, 56-82. Sul valore etico del termine 
cfr. invece E. ScHWARTZ, Ethik der Griechen, Berlin 1951, 25-26 ; 
R. A. GAUTHIER e J. Y. JoLIF, op. cit., III 568-569. -P.]. 

14 Poet. l, 1447 a 12 (sulle diverse forme di poesia e di mu
sica) : 7t'cxacx~ "t"Uy)(ciVOUa~V oÙacx~ (.L~(L~aE~ç "t"Ò aUVOÀOV; C. 2, inizio ; 
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L'arte scaturisce dallo stimolo ad imitare e dalla gioia 
che si prova in questo, che è proprio ciò che distingue 
l'uomo dagli altri esseri : anche il particolare piacere 
che l'arte procura ha le stesse radici 15• Il filosofo pre
cisa del resto che in questo piacere si manifesta la 
tendenza a conoscere che è propria di tutti gli uomini ; 
il piacere nasce dal fatto che noi riconosciamo nell'im
magine l'oggetto che vi è rappresentato, e sentiamo 
quindi la gioia del conoscere 16• Ma come il sapere ha 
un valore assai diverso, a seconda del suo contenuto 17, 

cosi l valore assai diverso dovrà avere anche l'imita- 768 

zione artistica. In generale ciò che l'arte imita è il 
mondo reale, la natura 18 : della natura fa parte però 
anche l'uomo ed il suo agire, e questo appunto è il 
contenuto delle arti piu ricche di influenza, la poesia 

c. 3, inizio, ecc. Solo all'arte in senso lato si riferisce il passo di 
Phys. II 8, 199 a 15 : 8J.wc; -re 1j -rÉ)(V7) -r!X (ll:v ~m-re:J.e:! & 1j cpucrtc; 
&3uvoc-re:'L &rce:py&croccr.&oct, -r!X 31: (LL(lt'L-roct. L'arte bella, in quanto 
tale, è semplicemente imitazione ; in via indiretta può essere anche 
perfezionamento della natura, per esempio educando in un certo 
modo la voce o il movimento. 

15 Poet. 4, inizio, con l'aggiunta: ciò si vede dal fatto che le 
belle immagini ci fanno piacere anche se gli oggetti rappresentati 
ci dànno una impressione di ripugnanza, come animali schifosi 
o cadaveri. Vedi nota seguente. 

16 Poet. 4, 1448 h 12 ; in questo passo Aristotele prosegue : 
ocl't"tov 31: xoc1 -rou-rou (del piacere ispirato dalle opere d'arte) 
8-rL 't"Ò (LOCV.&Iive:LV oÒ (LOVOV 't"OLt; cptÀocr6cpoLt; ~3LO"'t"OV, ocÀÀ!X xocl 't"OLt; 
&ÀÀotc; 6(lo(wc;· ocJ.À' E:rct ~pocxò xotvwvoucrtv ocò-rou. 3t!X y!Xp -rou-ro 
)(OC(pOUO"L -r!Xt; dxOVOCt; OpWV't"Et;, 8-rL O"U(l~OCLVe:L .3-e:wpoUV't"OCt; (LOCV.&iX
VELV xoc1 cruÀÀoy(çe:cr.&ocL -rt é!xoccr-rov, otov 8-rt oihoc; ~xe:'ì:voc;, ~rcd 
Mv (lo/j 't"U)(1l rcpoe:wpocxcilc;, oò 3toc (LL(l7j(LOC TCOL~O"EL -r'ljv i)3ov~v ocÀÀiX 
3L!X ~V ocrce:pyoccr(ocv iì 't"~V )(pOLiXV iì 3t!X 't"OLOCU't"7jV 't"LVOC &ÀÀ7jV OCL't"LOCV. 
Rhet. I Il, 1371 h 4: ~rcd 31: -rò (LOCV.&&ve:w -re: i)llò xocl -rò .3-ocu(l&çe:Lv, 
xoc1 -r!X -rot&lle: &v&yx7) 1}3Éoc e:!vocL o!ov -r6 n (LE(LL(l7j(LÉVov, &crrce:p 
ypoccpLX~ xocl ocv3pLOCV't"OTCOLLOC xocl TCOL7j't"LX~, xocl rciiv 8 ii.v e:(j (LE· 
(LL(l7j(LÉVOV 1j, xii.v 1j (l~ 1}30 OCÒ't"Ò 't"Ò (LE(LL(l7j(LÉVOV• OÒ yocp E:rcl 't"OU't"<Jl 
)(OC(pe:L, ocÀÀiX O"UÀÀOYLO"(l.Ot; ~O"'t"LV 8-rL 't"OU't"O ~XELVO, Clcr-re: (LOCV.&!Xve:LV 
't"L O"U(l~OC(Ve:L. 

17 Cfr. p. 3674 n. l. 
18 Phys. II 8 ; vedi p. 7674 n. l. 
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e la musica 19 ; e l'oggetto che l'artista, imitando, deve 
rappresentare non è soltanto, se si tien presente il 
fine per cui egli imita, la forma esteriore, ma invece, 
ancor di piu, l'intima essenza ideale delle cose. L'arti· 
sta può attenersi alla realtà generale, alzarsi sopra di 
essa o rimanervi sotto 20, può rappresentare le cose 
come sono, ovvero come si suoi rappresentarle, o come 
dovrebbero essere 21• Proprio nelle rappresentazioni di 
quest'ultimo genere consiste peraltro il compito prin
cipale dell'arte. Secondo Aristotele, essa non deve rap
presentare la singola cosa, per sé, ma l'universale, il 
naturale e necessario : non deve riprodurre puramenie 
e semplicemente la realtà, ma idealizzarla : per es., 
il pittore deve insieme fare un ritratto che si riconosca 
ed abbellire 22, il poeta non deve dirci che cosa è acca· 
duto, ma ciò che, data la situazione, a v r e b b e 
d o v u t o accadere : proprio per questo il filosofo 
ritiene che la poesia sia superiore alla storiografia, 
e piu di essa vicina alla filosofia, poiché non ci fa cono-

769 scere soltanto singoli dati di fatto, ma l leggi univer· 

lB Cfr. nota seguente e p. 7694 n. l. Persino dell'arte della 
danza si dice (c. l, 144 7 a 27) : xod yocp o~h·oL 8Loc -roov O")(lj!LIX'rL· 
~o!LéV(J)V {m&!LéiJV !LL!LOUV'riXL xa:t 7)&7j xa:t 1t"cX&7j xa:t 7tp&~eLç. 

20 Poet. 2, inizio : ~1t"eL 81: !LL!LOUV'riXL ot !LL!LOU!L&VOL 7tp&-r
-rov-ra:ç, cXVcXYXlj 8è 'rOU'rOUt; ~ 0"1t"OU8a:touç ~ tpiXUÀOUt; eLVIXL... -lj-roL 
~ehtova:ç ~ xa:&' ~!Liit; ~ ;x:dpova:ç ~ xa:t -roLou-rouç, il che viene 
subito spiegato citando la pittura, la poesia e la musica. 

21 lvi, 25, 1460 b 7 : ~m:t y&p ~a-rL !LL!Llj'r~t; ò 1t"OL7j-r1)ç, &a1tep 
&v et ~(J)ypcXtpOt; 7) 'rLt; òf.ÀÀOt; e!XOV01t"OL6ç, à.v&yxlj !LL!L&Lcr-8-IXL -rpLOOV 
llV'r(J)V 'rÒV à.pL-8-!LÒV ~V 'rL &.d• ~ yòcp o!a: ~V ~ t!a'rLV, ~ o!a: tpiXO"L 
xa:t 8oxe"L, ~ o!a: e!va:L 8er. Ritengo che queste parole siano 
aristoteliche, anche se si trovano in un passo di dubbia autenticità. 

22 Poet. 15, 1454 b 8 : ~1t"eL 8è !Lt!LljO"(ç ~anv -1j -rpa:y(jl8la: 
~eÀ-rL6V(J)V, ~!Liit; 8e"L !LL!Le"La-8-a:L -roùç &.ya:&oùç etxovoyp&tpouç XIXL 
yòcp txe"LvoL &.7to8L86v-reç -r~v t8ta:v !LOPtp1Jv, Ò!Lotouç 1t"OLouv-re:ç, 
xa:ÀÀlouç yp&tpouaLv. Come è ovvio, al filosofo non è sfuggita 
l'idealizzazione delle raffigurazioni degli dei greci; cfr. p. 6914 n. 2. 
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sali 23• Questo vale non soltanto per la poesia seria, 
ma anche per quella comica. La prima ha il compito di 
mostrarci la natura umana nobilitata, per cosi dire, 
e ciò col presentarci figure superiori al livello comune, 
la seconda di presentare caratteri tipici, dai quali si 
possa cogliere l'essenza di certe qualità etiche 24 ; ed 
anch'essa, benché si debba occupare delle debolezze 
della natura umana 25, non deve attaccare singole per
sone, ma rappresentare dei caratteri 26• j È quindi 770 

23 Poet. 9, inizio : ou TiX ytv6(Le:Voc Mye:tv, To\i't'o TtOL'IJ't'OU 
lpyov ~crTlv, &.)..)..'o!oc òìv yévoLTo, xocl. TiX 8uvocTiX xocTiX TÒ e:!xòç ~ 

TÒ &.vocyxoc"rov. o y!Xp !cr't'opLxÒç xocl. o 1tOL7J't'~<; ou Téjl l(J.(J.E:'t'poc )..é. 

ye:Lv ~ òf.(Le:Tpoc 8LoccpépoucrLv· e:l7J y!Xp TiX 'Hpo86Tou e:tç (J.é't'piX n
.&'ìjvocL, xocJ.- ou8èv_ ~'t''t'OV ÒÌV e:l7j !cr't'OpLIX 't'L<; (J.E:'t'Ò( (Lé't'pou ~ òf.ve:u 
(Lé't'poov, &.)..)..iX To{mj> 8LoccpÉpe:L, Téjl TÒV (J.ÈV -r!X ye:v6(LE:VIX Mye:Lv, 
't'Òv 8è o!oc òìv yévoLTo. 8Lò xocl. cpLÀocrocpoo't'e:pov xocl. crTtou8oct6Te:
pov 1tOL7jCIL<; !cr't'op(ocç ~CI't'LV" ij (J.È:V y!Xp 1tOL7jCIL<; (J.iiÀÀov 't'iX xoc-&6-
Àou, iJ 8' !cr't'opEoc 't'iX xoc.&' ~xoccr't'ov ÀÉye:L. lcrTL 8è x!X.&6)..ou (J.év, 
Téjl TtOL(j> 't'iX Tto!' òf.noc crU(J.~IXEve:L Mye:Lv ~ 1tpchntv xoc't'iX 't'Ò 
e:!xòç ~ TÒ &.vocyxoc!ov ••• TiX 8è xoc.&' ~xoccrTov, TE 'AÀXL~L&87J<; 
~1rpocl;e:v ~ 't'L ~1toc.&e:v. lvi 1451 b 29 : xòìv òf.poc CIU(J.~7i ye:v6(Le:viX 
1t0LE:LV ('t'ÒV 1tOL7j't'~V) ou.&ÈV ~'t"t'OV 1tOL7jTIJ<; tcr't'LV" 't'OOV y!Xp ye:vo
(J.ÉVc.JV ~VLIX ou8ÈV xooMe:L 't'OLIXU't'IX e:!VIXL o!oc ÒÌV e:!xòç ye:vÉcr.&IXL 
xocl. 8uvocTiX ye:vÉcr.&ocL. Cfr. c. 15, 1454 a 33 : XP~ 8è xocl. tv To!ç 
i).&e:crLV, iJ>crTte:p XIXL ~V T7i 't'OOV 1tp1Xy(J.IX't'c.JV CIUCI't'&cre:L, &.e:J. ~7j't'E:LV 
~ TÒ &.vocyxoc"rov ~ TÒ e:!x6ç, &erTe: TÒV 't'OLOU't'OV TiX TOLIXU't'IX Mye:tv 
~ 7tpci't'Te:LV ~ &.vocyxoc"rov ~ e:!x6ç, xocl. 't'OU't'O (J.E:TiX 't'Ou't'o ylve:cr.&ocL 
~ &.vocyxoc"rov ~ e:!x6ç. c. l, 1447 b 13 sgg. : a fare il poeta non è 
il metro, ma il contenuto ; Empedocle (la cui forza, degna di Omero, 
è lodata da Aristotele in DIOG. VIII 56) con Omero non ha niente 
in comune, tranne il metro. · 

24 Poet. 15 (vedi p. 7684 n. 5) ; Aristotele continua : ofhoo 
XIXL 't'ÒV 1tOL7j~V (J.L(J.OU(J.E:VOV XIXL opy[)..ouç XIXL pqc.&U(J.OU<; xocl. TiXÀÀIX 
't'iX 't'OLIXU't'OC ~XOV't'IX<; t1tl. 't'OOV ~.&oov, tme:Lxe:(ocç ltOLE:Ì:V 1t1Xp&8e:Ly(J.IX 
~ crxÀ7Jp6'r7JTO<; 8e:i: ecc. Cfr. n. sg. e c. 13, 1453 a 16. 

25 c. 2, fine : i) (J.È:V y&p (la commedia) xe:Epouç "iJ 8è ~e:À't'LOU<; 
(J.L(J.E:Ì:CI.&IXL ~OUÀE:'t'IXL 't'OOV v\iv. c. 5, inizio : "iJ 8È Xc.l(L(j>8LIX ~CI't'LV, 
iJ>crTte:p e:l1tO(J.E:V, (J.L(J.7jCIL<; CjliXUÀO't'époov (LéV, OU (J.ÉV't'OL XIX't'Ò( TtiiCIIXV 
xocxEocv, &.)..)..!X 't'Ou octcrxpou tcrTl. -rò ye:)..oi:ov (L6pLov. TÒ y!Xp ye:)..oi:6v 
~CI't'LV cX(J.&p't'·IJ(J.& 't'L xocl. ocicrxoç &.voo8uvov xocl. ou cp.&ocpTLx6v. 

26 Cfr. Poet. 9, 1451 b 11 sgg. ; c. 5, 1449 b 5; Eth. IV 14, 
1128 a 22. In questo passo Aristotele dichiara essere la commedia 
moderna migliore di quella antica, perché si astiene dal turpilo-
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vero che Aristotele concorda con Platone nel ridurre 
l'arte ad imitazione, ma quest'ultimo termine ha un 

quio (octaxpoÀoy(oc). Anche in Poet. 4, 1448 h 34 egli celebra Omero, 
il quale (col Margite) è stato il creatore della commedia, oò lji6yov 
&ìJ..oc -rò ye:Àorov llp<X[L<X'rO?;o~ijaoct;;. È senza dUbbio originaria della 
nostra Poetica l'osservazione degli Anecd. Paris. del CRAMER, 
I, app. (Arist. Poet. p. 78 V ahi., p. 208, fr. 3 Sus.): 8~oc<pÉpe:~ Tj 
X6l[L<j>lìtoc Tijt;; Ào~llop(oct;;, ~1;e;l Tj [Lèv Ào~8op(oc &?;ocpocxocÀU?;-root;; -roc 
7;poa6v-r<X X<XXOC /l~É~e:~aLV, Tj 8È: /le:L'r<X~ -r1jt;; X<XÀOU[LÉV'Ijt;; t[L<p&ae:Cilt;; 
(«allusione» personale). Nello stesso contesto si situa l'osservazione 
di Rhet. III 18, 1419 h 7 : la e:tpoove:(oc è phi degna dell'uomo libero 
che la ~Cil[LOÀox!oc. Aristotele nella Poetica aveva infatti trattato an
che di questo (Rhet. I 11, 1372 a l : a~&lp~a-roc~ 8è ?;e:pl ye:ÀOLCilV 
xooplt;; Èv -ro'Lt;; 1;e:pl ?;O~lj'r~X1jt;;, cfr. VAHLEN cit., p. 76, fr. 2), 
e da essa deriverà la frase del fr. 9 degli Anecd. Paris. cit. : 
ij-!h) X6l(.L<j>8!oct;; -r& -re: ~oo[.LoMxoc xocl -roc dpoov~xoc xocl -roc -rwv 
rXÀoc~6voov. 
(L'ATTENDIBILITÀ DEL « TRACTATUS COJSLINIANUS» 

Il brano riferito dallo Zeller come derivato dalla Poetica aristo· 
telica (Anecd. Paris. del CRAMER, I, app.) è tratto dal cosiddetto 
Tractatus Coislinianus. Per meglio intendere il concetto di ![.L<p<Xcr~t;; 
ivi contenuto cfr. TIB. Ile:pl O"X'Ij[L&-roov, in Walz, Rhet. VIII 
543 : ![.L<poccr[t;; Ècr-r~v 11-rocv (.L~V ocò-r6 -r~t;; ÀÉY7l -rò ?;pocy(.Loc, &ìJ..oc 8~' 
È-rÉpoov t(.L<p<XLV7) e le relative interpretazioni di A. RosTAGNI, 
Aristotele e aristotelismo cit., p. 30 ; A. PLEBE, La teoria del comico 
da Aristotele a Plutarco cit., p. 21. 

Per la bibliografia relativa al Tractatus Coislinianus e agli 
altri prolegomeni bizantini Ile:pl X6l(.L<j>8[oct;;, cfr. la nostra nota 
finale. Secondo il KAIBEL sia il Tractatus che i prolegomeni usu
fruirono di una fonte comune in cui si trovavano solo resti o co
munque un compendio della dottrina aristotelica della commedia. 
L'ipotesi del KAIBEL e dell'IMMISCH che questa fonte sia stata 
Proclo o un'epitome di Proclo è stata convalidata dalle ricerche 
del RosTAGNI. Proclo come fonte è infatti citato proprio da Tzetze, 
accanto a Plutarco, Porfirio ed Aristotele (XVII 5, 3 Cantarella). 
Quale fonte di Proclo, mentre il RoSTAGNI indica Elio Dionisio 
(cfr. la nostra nota finale), KAIBEL indica il grammatico Ascle
piade, di cui si ha un frammento analogo ai prolegomeni presso 
Sesto Empirico (p. 658, 21) ed Eratostene : si tratta, comunque, 
di fonti intermedie, che risalgono a Teofrasto. È però da no
tarsi che il Tractatus è tutt'altro che ortodosso nella sua dipendenza 
da Proclo e Teofrasto, in quanto ad es. pone il [.Lli.&ot;; tra la ~Àlj 
della commedia (Tract. Coisl. 8), mentre per Teofrasto nella com
media non di [.Lli.&ot;; si deve parlare, hens1 di ?;À&O"(.L<X (cfr. KAIBEL, 
p. 58 e la nostra nota finale alla .sezione su Teofrasto). - P.]. 
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significato diverso presso i due filosofi : Platone intende 
anzitutto un'imitazione del fenomeno sensibile, e vuole 
esprimere appunto con la parola «imitazione» tutto 
il suo disprezzo per l'arte, priva di libertà e di valore 27 ; 

Aristotele ritiene invece che, tramite la rappresenta
zione artistica, si possano rendere chiare verità univer
sali, ed attribuisce quindi a questa un peso superiore 
aJla conoscenza sperimentale dei particolari. 

Ed è solo partendo da questo che si può anche 
spiegare ciò che il nostro filosofo dice sul f i n e e 
sugli effe t t i dell'arte. In due passi, che noi ab
biamo già incontrato 28, egli distingue l un quadruplice 771 

27 Vedi Parte II, vol. III, p. 9405 sg. ; il che naturalmente 
è contraddittorio con l'affermazione che l'arte è uno dei phi im
portanti strumenti di educazione, e che suo compito è la rap
presentazione di idee morali (vedi vol. cit., pp. 6335, 9105, 9425 ; 

cfr. S.rmp. 209 D). 
28 Pol. VIII 5. 7,"vedi p. 7344• Nel primo di questi passi non 

si parla della catarsi, ma si chiede soltanto (1339 a 15) : 
't"LVO<; Ber x<XpLV (Le-r&xew IXU't"~<;. '"'6-repov '"'IXL8Léi<; t!vexoc xocl &voc
'"'ocòcrero<;... ~ (LéiÀÀov o!7J-r&ov '"'PÒ<; &pe-r-f)v 't"L -re(veLv ,;~v (LOUO"L
x-f)v, &l<; 8UVIX(LÉV7JV... 't"Ò 1j.&o<; '"'OL6V 't"L '"'OLeLV, ~,&(~OUO"IXV 8òvoccr.&IXL 
X1XLpeLV Òp.&ro<;. ~ '"'flÒ<; 8Locyroy"f)v 't"L O"U(L(3iXÀÀe't"IXL XIXl tpp6V7JO"LV" 
xoct yò:p -rou-ro -rp(-rov .&e-réov -rrov elp7J!J.Évrov. Ad essa invece 
si fa chiaro riferimento nel secondo passo (1341 h 36) : tpoc(L&V 
8' oò !J.LiX<; t!vexev &ltpeÀdoc<; -r'ìi (LOUO"LX'ìi xp~cr.&ocL 8erv cXÀÀò: xocl 
'"'ÀeL6Vc..lV x<XpLV (xocl yÒ:p '"'IXL8eLIX<; t!vexev XIXÌ xoc.&&pcrero<; ... 't"flL't"OV 
8& '"'PÒ<; 8Locyroy-f)v, '"'PÒ<; &vecr(v -re xocl '"'PÒ<; ~v -rl)<; cruv-ro
v(oc<; &v&'"'ocucrLv). Voler modificare il testo dell'ultimo passo, 
come propone lo SPENGEL (Ueber die x&.&ocpcrL<; -rrov '"'IX.&'l)(Lchrov, 
in Abh. der Bayr. Akad., Philos.-philol. KI., IX l, p. 16 sg.) 
e leggere : xocl yò:p '"'ocL8doc<; ~vexev xocl xoc.&&pcrero<;, ••• '"'PÒ<; 8Loc
yroy~v, -rp(-rov 8& '"'PÒ<; &vecr(v -re: ecc., ovvero : x. y. '"'ocL8. ~v. 
x. xoc.&&pcr., '"'PÒ<; &ve:cr(v -re •.• &v&'"'ocucrLv, -rpl-rov 8& '"'PÒ<; 8Loc
yroy-f)v, è un atto di arbitrio contro il quale giustamente muove 
obiezioni il BERNAYS (in Rhein. Mus. XIV [1859] 370 sgg.). La 
prima delle correzioni proposte sarebbe difficilmente accettabile già 
dal punto di vista stilistico ; nessuna delle due può essere giusti
ficata con la pretesa contraddizione tra c. 5 e c. 7, poiché non di 
rado accade, presso Aristotele, che una prima suddivisione venga 
integrata in seguito (cfr. per es. i passi cit. a p. 7094 sgg. sulle di-
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uso della musica 29 : questa serve a divertire ed a in
trattenere, all'educazione etica, ad assicurare un'occu
pazione gioiosa, a purificare. Non che egli dica espres
samente che di ogni genere artistico ci sia questo qua
druplice uso, e nemmeno poteva credere che, sotto 
questo rispetto, stessero tutti sullo stesso piano. A pro
posito delle arti figurative egli osserva che la loro 
efficacia, pur cospicua, è sempre inferiore a quella 
della musica 30 ; è difficile che egli abbia pensato che 
le medesime potessero servire a purificare ; esse infatti, 
essendo una copia fedele di singoli oggetti, possono 

772 soddisfare solo l un desiderio di sapere assai super
ficiale 31• E neanche dalla commedia egli sembra atten
dersi effetti di incoraggiamento sulla via della morale, 

verse suddivisioni delle forme di stato); entrambe le varianti 
proposte sono però in aperta contraddizione con la distinzione 
tra musica etica e musica catartica che è stabilita nettamente 
nel corso del c. 7, di cui parleremo subito. 

29 E non solo triplice, come sostiene il BERNAYS cit., che con
sidera &.v&.n;cxucrLç e 8LotY6lY~ come la stessa cosa. Aristotele di
stingue nettamente i due termini : i giovani sono ancora inadatti 
alla 8LotY6lY~ mentre sono assai portati alla 7totL8L&. e alla &ve:crLç 
(vedi p. 7354 n. l); la prima, ai suoi occhi, è fine per se stessa 
('t"eÀoç), la seconda un semplice mezzo (c. 5, 1339 a 29. b 25-42, 
cfr. Eth. X 6, 1176 b 27 sgg., vedi sopra p. 6124); la prima pre
suppone una cultura piu elevata (vedi p. 7724 n. 3), la seconda 
no, e per questo i due termini, anche nei passi 1339 a 25, b 13. 
15 sgg., ivi 4, cfr. a 33, sono nettamente separati. Cfr. p. 7344 n. 5. 

30 Pol. VIII 5, 1340 a 28 : crU{L~É~1)XE 8è 't"éJW cx!cr.&rj't"ooV Èv (LÈV 
't"OÌ:ç &ì..ì..oLç {L1)8Èv un;&.pxe:Lv O(L0!6l{Lot 't"OÌ:ç lj&e:crLV, otov Èv 't"OÌ:ç 
om't"OÌ:ç xcxt 't"OÌ:ç ye:UO"'t"OÌ:ç, &.ì..ì..' ÈV 't"OÌ:ç opot't"OLç ~pe(Lot" O"X~{Lot't"ot 
y&.p Èa't"L 't"OLoti'hcx (ci sono infatti atteggiamenti del corpo e del volto 
che si possono considerare etici),_ &.ì..ì..' Èn;t (LLXpÒv xcxt n;&.v't"e:ç (me
glio : oò n;&.vnç, secondo una ipotesi del MULLER cit., pp. IO sg., 
348 sgg.) 't"'ìjç 't"OLotU't"'l)ç ot!cr~O"E6lç XOLV6lVOUO"LV. t!'t"L 8È OUX ~O"'t"L 't"CXU't"ot 
O(LOLW{Lot't"cx 't"oov ~&oov, &.ì..ì..&.. O"'I){Le:i:cx {Liiì..ì..ov "&. yLyv6(Le:vcx ax~!Lot't"cx 
xcxt XPW{Lot't"ot 't"OOV ~&rov. N o n si deve infatti, llcrov 8Lot<p&pe:L 
xcxt n;e:pt 't"'Ì)v 't"OU't"6lV &e:6lp(cxv, far vedere ai giovani i dipinti di 
Pausone, ma quelli di Polignoto, xatv e:l 't"Lç &ì..ì..oç 't"roV ypcx<pé6lV 
'Pj 't"rov &.yotì..(Lot't"o7toLrov Ècr't"tv ~&Lx6ç. 

3l Cfr. p. 7674 n. 3. 
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né di purifìcazione. La poesia seria invece, come ve
dremo, deve avere il suo fine essenziale proprio nella 
purifìcazione dei moti dell'animo; il che naturalmente 
non esclude che essa eserciti sugli uomini anche in
fluenze di altro genere, collegate al fine suddetto o da 
esso derivanti. n divertimento, che è una parte dell'ef
fetto esercitato dalla poesia, nasce dal piacere che si 
prova nelle immagini che si presentano ai sensi ; ma 
la parte pio alta e pio preziosa di questo effetto ci in
duce a guardare quel contenuto ideale la cui rappre
sentazione, secondo il filosofo, spetta all'arte. Questa, 
in quanto mezzo per un piacere spirituale piu nobile 
(8tcxyCùy~), dovrà rivolgersi alla nostra ragione : nel 
pensiero aristotelico, infatti, il livello della nostra atti
vità razionale è anche il livello della nostra felicità 32 : 

ed il filosofo, di fatto, stabilisce un rapporto strettissimo 
tra l'efficacia dell'arte e la formazione culturale dello 
spirito 33• L'arte può promuovere l'educazione etica 
soltanto col presentare alla mente dell'uomo la natura 
ed il compito dell'agire etico con esempi che stimo
lino il desiderio di imitarli o il terrore : Aristotele non 
ha dubbi sul fatto che essa ciò debba fare 34• Infine, 
a proposito della influenza purificatrice dell'arte, non 
si è giunti, neppure oggi, dopo interminabili discus
sioni provocate, in particolare, dalla definizione della 

32 Cfr. ciò che è cit. a p. 614' n. l da Eth. X 8. 
~ 33 Nelle parole di Pol. VIII 5 : 7tpÒç 8toc.yroy~v 't'L au!J.(3&.À
Àe:'t'OC.L xoc.l <pp6VI)O"L\I cit. a p. 7704 n. 2. Lo SPENGEL cit., p. 16 
e, indipendentemente da lui, il THUROT, Études sur Aristote, 101 
propongono, invece di <pp6117JO'L\I, e:Ò<ppoaU\17)\1 (ovvero 't'Ò e:Ò<ppoc.!ve:tv), 
osservando che alla <pp6117JO"Lt; non andrebbe riferita la 8tOGyroy~, 
ma la &pe:~ citata poco prima. Ma questo non è esatto. Con 
&pn~ Aristotele pensa alla virtU. etica, alla formazione del carat
tere, con 8tOGyroy~ x01:l <pp6117JO'Lt; alla formazione della mente e del 
gusto. Cfr. ciò che è stato osservato a p. 7344 n. 5 sulla 8tOGyroy1j. 

34 Vedi p. 7684 sg. 
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773 tragedia 35, ad intenderei l sul significato né sul fonda
mento della teoria aristotelica ; il che è perfettamente 
comprensibile solo che si rifletta che nella Poetica, 
quale ci è giunta, manca proprio la trattazione piu 
specifica su questo tema che contenesse l'opus aristo
telico 36 ; questa deficienza si può peraltro integrare, 
anche se solo in parte, ispirandosi ad altri passi. Fon
dandosi su questi si può, anzitutto, dimostrare che la 
purificazione prodotta dall'arte non ha luogo nell'opera 
d'arte stessa, ma in coloro che la contemplano o la 
odono 37• Si può dedurne, inoltre, che questa puri-

35 Riassunti di queste discussioni si trovano in SusEMIHL, Arist. 
rr. rrOL1J't'· p. 36 sgg. e negli altri scritti cit. a p. 7634 n. 4; REINKENS, 
pp. 78-135, e DoRING, pp. 263 sgg., 339 sg. ; quest'ultimo cita 
circa settanta saggi e studi su questo argomento, scritti per la 
maggior parte negli ultimi decenni. In questa sede, naturalmente, 
se ne potrà citare solo qualcuno. 

36 Vedi p. 107' verso il mezzo. 
37 GOETHE (Nachlese zu Arist. Poetik, 1826; Briefwechsel mit 

Zelter, IV 288. V 330. 354) riteneva che la catarsi tragica si avesse 
nell'opera d'arte stessa : egli spiegava infatti le parole della defi
nizione della tragedia (Poet. 6, 1449 h 24 sgg.): 8L' ~ÀÉou KIXL cp6-
(3ou rreptX(voucriX 't'~\1 't'W\1 't'OLOU't'W\1 rr1X.&1](J.OC't'Cil\l xoc.&!XpcrL\1 riferendole 
a quell'appianarsi e calmarsi delle passioni che aveva luogo negli 
attori e nello svolgimento del dramma. È però universalmente rico
nosciuto, oggi, che questa teoria è inaccettabile (vedi per es. 
MULLER cit., 380 sgg. ; BERNAYS cit., 137 ; SPENGEL cit., 6). 
Anche prescindendo dalle difficoltà lingnistiche che rendevano im
possibile l'interpretazione suddetta, c'è il passo Pol. VIII 7, 1342 
a 4 sgg., che elimina ogni dubbio sul fatto che la xoc.&IXp<nç sia un 
effetto esercitato sugli spettatori ; il MtiLLER ha poi dimostrato 
con pertinenti argomenti che questa conseguenza può trarsi anche 
da passi della Poetica ; infatti si potrebbe dire che la tragedia pro
vochi, con timore e pietà, una puri:ficazione da queste passioni 
nelle persone degli attori solo se si dimostrasse che questi ultimi 
provano sentimenti di paura e di pietà, il che però (come ha già 
osservato LESSING, Hamb. Dramat. 78) di solito non accade 
mai, e può del resto accadere solo assai di rado, data la natura 
del dramma. Ma all'inizio del c. 14 Aristotele si è espresso anche 
su questo punto con tutta la chiarezza possible. ~e'i: ytip (egli dice 
qui, trattando della creazione del cpo(3ep6v e dello ~ÀeeLv6v) KIXl &veu 
-roti opC(.v o{hw cruvecr't'OC\IIXL 't'Ò\1 (J.U.&ov l.flcr-re 't' Ò \1 &. K o u o \1 't'IX 't'tX 
rrpocy(J.IX't'IX YLV6(J.e\IIX KIXl cpph-reL\1 KIXl ~Àeei:\1 ~K 't'W\1 crU(J.{31XL\16\I't'Cil\l. 
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ficazione non consiste, come un tempo si credeva 38, 

in un miglioramento morale, ottenuto immediatamente, 
ma l anzitutto in uno stimolo sull'animo, sul senti- 774 

mento : è proprio Aristotele infatti che distingue con 
estrema nettezza il fine della purificazione dall'educa· 
zio ne etica 39, prescrivendo per il primo un tipo di 
musica, ed un modo di suonarla, diverso dal secondo 40 ; 

la purificazione è da lui descritta l come una guarigione, 775 

as Dopo tanti altri autori anche LESSING, Hamb. Dramat. 
74-78 (Werke VII 331 sgg. ed. Lachmann) scrive che« questa pu
rificazione non è fondata su altro che una trasformazione delle 
passioni in disposizioni virtuose» (p. 352); molti altri, anche 
dopo, hanno sostenuto la stessa tesi, tra gli altri lo SPENGEL, 
nel saggio cit. a p. 7704 n. 2. 
[LESSING INTERPRETE DELLA CATARSI ARISTOTELICA 

Sull'interpretazione lessinghiana del concetto aristotelico di 
catarsi esiste una copiosa letteratura novecentesca. Cfr. C. HEBLER, 
Ober die Katharsis, in Archivfur Gesch. der Philos. 17 (1903) 1-27; 
R. PETSCH, Einleitung a Lessings Briefwechsel mit Mendelssohn 
und Nicolai iiber das Trauerspiel, Leipzig 1910; K. MAY, Lessings 
und Herders kunsttheoretische Gedanken im Zusammenhang, Leipzig 
1923; P. E. ARIAS, Lessing e la definizione aristotelica della tra
gedia, in Atene e Roma, 11 (1930); M. KOMMARELL, Lessing und 
Aristoteles, Frankfurt 1940; W. SCHADEWALDT, Furcht und 
Mitleid? Zu Lessings Deutung des aristotelischen Tragodiensatzes, 
in Hermes 83 (1955) 129-181 ; P. CHIARINI, Introduzione a G. E. 
LESSING, Drammaturgia d'Amburgo, introd., vers. e note di P. C., 
Bari 1956. - P.]. 

39 Pol. VIII 7, 1341 b 36, vedi p. 7704 n. 2; c. 6, 1341 a 21: 
~n 8' oÒK ~cr·tw o ocuÀÒc; -IJ·IhKÒV &llà: (LiXÀÀov òpyLOCO"'t"LK6v, &cr-re 
rcpòc; -roòc; 't"OLmhouc; ocu-rij) KOCLpoòc; XPlJO"'t"éov Èv o!c; ~ &ewp(oc KcX
&ocpcrLV (LiXÀÀov Mvoc-rocL l) (LcX&ljcrw. 

40 Vedi nota precedente e c. 7, 1341 h 32 : dato che bisogna 
distinguere una musica etica, una musica pratica ed una musica 
entusiastica, e che inoltre la musica deve servire a fini diversi 
(citati a p. 7704 n. 2), !pOCVepòv O't"L XPlJO"'t"éov (LèV rc&crocLc; -rocic; 
&p(LOV(ocLc;, ou -ròv ocu-ròv 8è -rp6rcov TCcXO"OCLc; XPlJO"'t"éov, &llà: 
rcpòc; · (Lèv -r~v rcocLBelocv -rocic; -lj&LKW-r&-rocLc; rcpòc; Bè cX.Kp6occrLv 
è't"épwv xeLpoupyoòv-rwv xoc~ -roci:c; rcpocx-rLxoci:c; xocl -roci:c; èv&oucrLoc
O"'t"LKOCÌ:c;. 8 yà:p rcepl èv(occ; O"U(L~OC(VeL rcci-&oc; tjluxà:c; tcrxupooc;, 't"OU't"O 
ÈV TCcXO"OCLt; UTCcXpJ(eL, 't"ij) 8è ~TIOV 8LOC!pépeL Xocl 't"ij) (LiiÀÀOV (non 
vedo alcun motivo per contestare l'autenticità di queste pa
role, come fa il REINKENS, p. 156) o!ov ~Àeoc; Kocl !p6~oc;, ~'t"L 
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come un sollievo dell'animo non disgiunto da gioia 41 : 

per il :filosofo essa non consiste quindi in un migliora
mento della volontà o nel generare inclinazioni per 
sé virtuose 42, ma in un sedare quelle inquietudini pro
dotte da moti troppo violenti dell'animo, in un calmare 
le passioni 43• Essendo questo l'essenziale, diventa un 

a• i:v.&OUO'LaO'(L6ç. Ka~ ydcp 07tÒ 't'atl"t""l)ç 't'ijç KL\I~O'E:(J)ç Ka't'aKWJ(L(LOL 
't'L\IcXç e:taL\1' i:x. a& 't'00\1 le:poov (LE:À00\1 opoo(LE:\1 't'OU't'OUç, lhav )(p~
Q'(J)\I't'aL 't'o!ç È~opyL<i~ouaL 't'~\1 ljlux~v (LÉÀe:aL, x.a·lha't'a(LÉvouç (tran
quillarsi) &a7te:p ta't'pe:Eaç 't'U)(6v't'aç x.al x.a.&apO'E:(J)ç, 't'aÒ't'Ò a~ 't'Oi:i't'o 
&.vayx.a!ov 'ltcXO')(E:Lv x.al 't'oÙç ÈÀe:~(Lovaç x.al 't'oÙç <po(37J't'LKoÙç x.al 
't'OUç ISÀ(J)ç 7ta.&Yj't'LKOÙç (lo SPENGEL cit., p. 13 vuoi correggere 
invece IIÀ(J)ç 't'OÙç 7ta.&. ; a me pare però che si possa benissimo 
ammettere }a lezione dei manoscritti), 't'OÙç a• ilD.ÀOUç x.oc.&' iJ0'0\1 
Èm(3cXÀÀE:L 't'00\1 't'OLOU't'(J)\1 i:KcXO''t'<j>, KIXl "~tiiéO'L y(yve:a.&oc( 't'L\IIX KcX-Il-IXp· 
O'LV x.ocl x.outp(~e:O'-Il-IXL (Le:.&' i]aovijç. O(LOL(J)ç a& x.ocl 't'dc (LÉÀl) 't'dc 
x.oc.&ocp't'LKdc 7tocpÉ)(e:L )(IXpdcv &.(3Àoc(31j 't'o!ç &.v.&p6>7toLç. (Questo è un 
ulteriore effetto della musica purificatrice, diverso anche dalla 
x.&.&apaLç ; essa purifica i 7ta.&l)'t'LKOL e procura a tutti un godi
mento : è per questo che non possiamo accettare la ipotesi, avan
zata dal THUROT, ~tudes, 102 sg., di una lacuna prima di O(LOL(J)ç). 
Mi sembra innegabile che da questo passo bisogni dedurre, per 
diverse che possano essere le interpretazioni su altri punti, che 
c'è, secondo Aristotele, una musica la quale produce una catarsi 
pur non avendo alcun carattere etico - e che per questo non 
può essere usata per educare i giovani, né può essere esercitata dai 
cittadini, ma solo ascoltata - ; questa musica è quella che suscita 
entusiasmo ; posto questo, la catarsi potrà anche avere, indiretta
mente, un valore etico : ma presa per sé, e considerando i suoi 
effetti diretti, essa non potrà mai produrre un certo abito della 
volontà. Non c'è dubbio sul fatto che questo valga anche per la 
puri:ficazione prodotta dalla tragedia, poiché proprio le passioni 
che da questa vengono suscitate, cioè la pietà e la paura, vengono 
qui espressamente messe sullo stesso piano dell'entusiasmo. 

41 Vedi nota precedente. Anche in Poet. 14, 1453 b 10, il :fine 
della rappresentazione tragica, che secondo il c. 6 consiste nella 
catarsi, viene posto in un piacere : oò ydcp 1tiiéaocv ae:r ~·l)n!v 

i]ao~v &.1tò 't'pocy<j>a!ocç, &.ÀÀdc 't'~v oLx.e:!ocv. È1td 8È 't'~v &.7tò ÈÀÉou 
KIXl tp6(3ou 8Ldc (LL(L~O'E:(J)ç 8e:! ij8ov~v 7tap1XO'KE:UcX~E:LV 't'ÒV 7t0Ll)~V ecc. 

42 Il xoclpe:Lv òp.&ooç x.ocl Àu'lte:!cr-ll-ocL (Pol. VIII 5, 1340 a 15. 
22); vedi p. 7354• 

43 Già nell'antichità alcuni autori hanno inteso in questo 
modo il concetto di puri:ficazione. Cosi ARISTOSSENO, lo Ps. 
IAMBL. Myster. Aegypt., p. 22, PROCL. in Plat. Remp. (Plat. Opp. 
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problema secondario stabilire se Aristotele avesse pre
sente, nel servirsi della parola « purifìcazione», l'uso 
che ne era fatto in sede religiosa o quello che ne era 
fatto in sede medica 44 ; in un caso come nell'altro, in
fatti, si tratta di una denominazione impropria, il cui 
significato non può essere trasferito direttamente da un 
campo all'altro 45 : l stabilire fino a qual punto, per 776 

Aristotele, una analogia è valida, sarà possibile solo 
dopo che si saranno considerate altre sue afferma
zioni, e tutto il contesto delle sue riflessioni sull'argo
mento. L'ipotesi piu verosimile, peraltro, è che il filo-
sofo abbia inteso anzitutto la parola in quel senso 

Basileae 1534} pp. 360. 362; PLUT. Sept. sap. conv., c. 13, p. 156 C; 
Quaest. conviv. III 8, 2, 11, p. 657 A; cfr. BERNAYS, Grundzuge 
der verlorenen Abhandlung d. Arist. uber Wirkung d. Tragodie (in 
Abh. der Hist.·philos. Gesellschaft in Breslau, l, 1858) pp. 155 sgg. 
199. Dello stesso autore vedi Ueber die .trag. Katharsis bei Arist., 
in Rhein. Mus. 14, p. 374 sg. 

44 Dopo che già il BocKH in un discorso del 1830 (Ges. kl. 
Schriften, I 180} aveva avanzato questa interpretazione di xck&ocpa~c; 
come di purificazione in senso medico, di purgante, essa è stata 
di nuovo sostenuta da A. WEIL (Ueber die Wirkung der Trag. nach 
Arist., in Verha-ndl. der lO. Vers. deutscher Philologen, Basel1848, 
136 sgg.) e dal BERNAYS, autonomamente e phi acutamente del 
suo predecessore, nei saggi cit. nella nota precedente, che appro
fondiscono in modo cosi notevole questo problema ; vi si sono poi 
ispirati il THUROT, li:tudes, 104 e molti altri; cfr. DomNG cit., 
p. 278 sgg., che sostiene con molta energia questa tesi; ivi, 
p. 248 sgg. 

45 Non è invece lecito sostenere che Aristotele, nel passo della 
Politica sulla musica, abbia inteso adoperare il termine xck&ocpa~c;, da 
lui coniato per rendere un determinato effetto della rappresentazione 
artistica, in un senso diverso da quello della Poetica sulla tragedia ; 
il passo di Pol. VIII 7, 1341 b 38 non ci autorizza affatto a presup
porre che tra catarsi tragica e catarsi musicale ci sia una differenza 
specifica. L'una può essere prodotta con mezzi diversi dall'altra, 
ma in entrambi i casi l'effetto indicato con l'espressione xck&ocpa~c; 
deve essere essenzialmente lo stesso, a meno di non attribuire 
ad Aristotele una confusione terminologica tale da indurre in 
errore. Lo STAHR, Arist. und die Wirkung d. Trag., pp. 13 sg., 21 sg., 
ha distinto troppo debolmente le due cose. 
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per il quale « purifìcazione» indica l'allontanare dal 
corpo cose nocive o fastidiose 46 : dato però che questo 
concetto era riferito a stati dell'animo, egli collegò al 
termine l'immagine di una liberazione da una conta
minazione, da una malattia dell'anima 47 ; è fatto co
mune, del resto, che le rappresentazioni riferite ad una 
stessa espressione finiscano col confondersi, senza piu 
alcuna chiara distinzione ; e proprio nel concetto 

777 che nell'antichità si aveva di purifìcazione l conflui
vano le caratteristiche della guarigione e quelle della 
liberazione dal peccato 48• Proprio per questo occorre 
però ricercare quali sono i processi interiori che, agli 

46 A questo rimandano le espressioni aristoteliche (Pol. VIII 
7, 1342 a 10. 14): lilcrn:Ep toc.-rpdor.c;; -rux6v-ror.c;; xor.t xor.&&pcrEooc;; ... 
n:iim y(yvEcr&or.t 't'LVor. x&&or.pcrLv xor.t x o ucp t ~E a&or. L !LE&' ljllov7jc;;; cfr., 
nello Ps. IAMBL. De myst. I 11, l'osservazione che le passioni (llu· 
VtX!LELç; -rwv n:ot&7j!LtX'I'oov) &.n:o:rcÀl)poiiv-ror.L xor.l lv-rEii&Ev &.n:oxor.&or.L· 
p6!LEVotL ... &.n:on:ocuov-ror.L, e in PROCLO, in Remp. 362, l'osservazione : 
Aristotele obietta a Platone che non ha senso proibire la tragedia 
e la commedia, E{n:Ep llLdt -rou-roov lluvor.-ròv È!L!LÉ-rpooc;; &.n:om!LrtÀtX· 
VotL -rdt n:oc&'tj xor.t OC'TtO'TtÀ~aotV't'ot<;; ÈVEpydt rtpÒç; 'I'~V 'TtotLildotV l)(ELV, 
't' ò n: E n: o v 'lj x ò c; or. ù -r w v & E p or. n: E u cr or. v -r or. c; (guarire). 

47 Secondo il passo di Pol. VIII 6, 1341 a 21, la musica or· 
giastica è legittima èv o!c;; lj &Eoop(or. (la rappresentazione) x&&or.p· 
mv !LiiÀÀov 8uvor.-ror.L (significa, si propone) ~ !LtX&7jcrLV; nel c. 7, 
1342 a 9 tor.-rpdor. e x&&or.pcrLc;; vengono derivate dagli èl;opyL&~ov-ror. 
~v ljlux.~v !LÉÀ'Ij· Gli effetti di un tipo particolare di rappresenta
zione religiosa vengono quindi paragonati con una purificazione 
medica. Sembra che per designare questi effetti Aristotele si sia 
servito anche dell'espressione &cpocr(oomc;;, dato che PROCLO, loc. 
cit., p. 360 gli fa obiettare a PLATONE : perché non ammette tra
gedia e commedia, xor.l -ror.ii-ror. cruv-rEÀouaor.c;; n:pòc;; &cpocr(oocrLv -rwv 
n:or.&wv? rispondendo a p. 362 che questo non è giusto, poiché queste 
servono alla &cpoa(ooaLc;;. 'AcpocrLoiiv significa però il togliere una 
colpa con sacrifici ed altri atti di culto. 

48 Chi è preso da entusiasmo e da un altro violento sentimento, 
che lo opprime e gli toglie la sua libertà è detto (Pol. VIII 7, 1342 
a 8) xor.-ror.xro)(L!Loc;;. La xor.-ror.xoox.~ ovvero xor.-roxoox.~ in un primo 
tempo viene intesa esclusivamente come &r:(or. xor.-roxoox.~. dalla 
quale ci si può liberare riconciliandosi con la divinità ; la malattia 
è inviata dagli dei, la guarigione è una conseguenza della purifi
cazione (cfr. PLATO, Phaedr. 244 D sg.). 
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occhi del filosofo, mediano e condizionano la funzione 
purificatrice dell'arte. Da affermazioni aristoteliche ri
sulta che la purificazione consiste nella liberazione del
l'animo da uno stato di eccitazione passionale che lo 
domina o da un peso che lo opprime 49 ; la parola andrà 
quindi intesa non nel senso di un depuramento di pas
sioni che restano nell'animo 50, ma nell'eliminazione, da 
esso, di passioni malsane 51• Ma com'è possibile che l'arte 

49 Nelle parole cit. a p. 7744 n. 2 da Pol. VIII 7 l'entusiasmo 
viene definito una commozione dalla quale alcune persone sono 
dominate (XIX't"IXXW)(L(LOL) e che viene « guarito e purificato, per 
cosi dire» con la musica orgiastica ; per designare lo stesso feno· 
meno è usata l'espressione xouq~t~e:a.&OtL. 

so Come una volta credevo. 
51 Dal punto di vista linguistico xli&OtpaL<; -rwv 7tiX.&7J(LIXTWV può 

voler dire entrambe le eose, sia purifieazione delle passioni che 
eliminazione di esse ; non si diee infatti soltanto xiX.&Ottpe:LV -rw& 
-rwoç, purificare uno da qualche cosa, ma anche XIX.&Ottpe:Lv n, al
lontanare qualche cosa di impuro. Nel linguaggio medico que
st'ultimo significato è frequentemente adoperato a partire da 
IPPOCRATE (per i rimandi vedi REINKENS, p. 151 sg., che segue 
Fotisxus); l'espressione viene trasferita anche su terreno etico 
- PLATONE dice per es. nel Fedone, 69 B, che la virtu è xoc.&Otpatç 
't"L<; -rwv 't"OLOU't"WV nocv-rwv, liberazione da desiderio, timore ecc. 
Lo stesso Aristotele usa xoc.&OtpaL<; nel significato di « secrezione 
pmificatrice», quando per es. in Gen. an. IV 5, 774 a l parla di 
xoc.&OtpaL<; )(IX't"IX(L7JVLWV, e ivi II 4, 738 a 28, di una xli&OtpaL<; 't"WV 
ne:pL't"'t"W(LOC't"WV (nella r. 27, invece, &.n6xpLaLç). Sia per questi esempi 
che per gli altri citati alla nota 40, è quindi verosimile che an
che la xoc.&OtpaL<; 't"WV 7t1X.&7J(LOC't"WV debba indicare una l i b e r a • 
z i o n e dai ntx&/j(LIX't"IX· Contro questa ipotesi si può obiettare che 
nella ben nota definizione della tragedia (vedi p. 7834 n. 3) si 
dice che questa genera, con pietà e timore, -rljv -rwv 't"OLOU't"WV ncx
.&7J(LOC't"WV xoc.&OtpaLV ; può infatti sembrare che il suscitare pietà 
e timore non possa eliminare proprio gli stessi sentimenti. A questa 
obiezione si è però già risposto, anche da parte di altri studiosi 
(per es. REINKENS p. 161) : gli stati d'animo, suscitati ad arte, di 
pietà e di timore tragico servono a liberarci da analoghi stati d'ani
mo, già in noi presenti (cfr. p. 7744 n. 2) in forma ora accentuata, 
ora attenuata e provocati dalla realtà di tutti i giorni: proprio per 
questo Aristotele, loc. cit., non dice -rou-rwv, ma -rwv 't"OLOU't"WV 
ncx.&7)(L&-rwv, perché i due tipi di paura e di pietà ora citati sono 
affini, non eguali. (Non ha importanza il fatto che nel loc. cit. 
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778 possa far questo? f Si è detto che essa, suscitando pas
sioni innocue, rappresenta un soddisfacente diversivo per 
quel bisogno, insito nella natura umana, di provare pe
riodicamente forti scosse psichiche 52• Questo non è però 
sufficiente a spiegare il carattere tipico degli effetti 
prodotti dall'arte. Come mai in questo caso la guari
gione avviene non per una cura allopatica, come di 

779 solito 53, ma per una cura omeopatica? l E perché, 
tra tutte le cause che stimolano le passioni, solo l'arte 
produce l'effetto di tranquillizzare e di purificare, 
eliminando la materia stessa della malattia, mentre, 
nella vita e nel comportamento reale, il frequente 
presentarsi di certe passioni produce piuttosto una 
certa tendenza verso di esse? 54• È certo che ad Aristo
tele questo fatto non è sfuggito ; e, se se ne è accorto, 

non sia scritto n"cx.&oov, ma n"CX.&1j(LIX-rwv, dato che i due termini, come 
ha dimostrato il BoNITZ, Arist. Stud., fase. 5, contro il BERNAYS, 
sono usati da Aristotele senza alcuna distinzione). 

52 Cosi il WEIL cit., p. 139 ; ma anche il BERNAYS non va 
phi lontano, dicendo che la catarsi prodotta dall'arte equivale 
all'elin:iinazione di passioni artificialmente provocate: ci sono 
mezzi catartici che risanano il corpo espellendo la materia mal
sana, e cosi la musica catartica ha un effetto tranquillizzante in 
quanto permette all'elemento estatico che è in noi di sfogarsi, 
ecc. Cfr. pp. 171, 176. 164 ed altri luoghi del suo scritto del 1858. 
Per quelli che lo hanno seguito (per es. il DoRING, p. 259), la 
xiX.&cxpaLç è « una eliminazione di ciò che produce il male, che si 
ottiene stimolando questo elemento stesso, o in altri termini, 
una accelerazione di quel processo naturale di risanamento che 
seguirebbe la stessa via già di per sé»; per lo UEBERWEGin Zeitschr. 
f. Phil. 50, p •. 33 sgg., la catarsi è « una temporanea liberazione 
da certi sentimenti (che per lo UEBERWEG nascono da bisogni 
normali), ottenuta con lo stimolarli e con il farli scaricare»; ma 
egli perde di vista che n"iX.&'l)(Lcx non designa tutti i sentimenti, anche 
quelli normali '(né, tanto meno, « h i s o g n i normali », p. 33 e 
Grundr. I 213), ma soltanto stati d'animo malsani o oppressivi, e 
che noi, d'altronde, abbiamo bisogno di essere «purificati» sol
tanto da questi. 

53 Eth. II 2, 1104 h 17, sulle pene: !cx-rpe:i:cxL y&p -rwtç e:!ow, 
cxt 8è !cx-rpe:i:cxL 8L<k -roov l:vcxv-rEwv n"e:cpuxcx(n yEve:a.&cxL. 

54 Cfr. Eth. II l, 1103 h 17 sgg. 
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egli avrà certo fatto il tentativo di spiegarlo. Effetti
vamente lo ha fatto : stando a ciò che egli dice, la ca
tarsi è prodotta stimolando le passioni, è una guarigione 
omeopatica delle passioni stesse 55 ; secondo il filosofo 
questo effetto non è però prodotto da qualsiasi stimolo 
delle passioni, ma solo da uno stimolo appropriato, ed 
appropriato, ai suoi occhi- come risulta chiaramente da 
ciò che egli dice sulla tragedia - non è ciò che produce 
in noi il piu forte moto dell'animo, nia ciò che lo pro
duce nel modo adeguato. Se nella catarsi artistica l'im
portante fosse produrre certe passioni, e non invece il 
modo ed i mezzi con cui esse vengono prodotte, allora 
il criterio per giudicare di un'opera d'arte dovrebbe 
consistere non nel contenuto, e nel modo ·appropriato 
con cui esso è trattato, ma unicamente nell'effetto che 
esso produce sul pubblico : ma il filosofo è ben lungi 
dall'accettare questa teoria 56• Questo non ci dispensa 
però dal compito l di scoprire, nella natura peculiare 780 

della rappresentazione artistica, la ragione per cui 
Aristotele può affermare che lo stimolo prodotto dal
l'arte calma le passioni, mentre ciò non avviene quando 
le passioni sono provocate da una causa reale. E questa 
ragione ove può essere cercata se non in ciò che, agli 
occhi di Aristotele, rappresenta la differenza tra l'arte 
e la realtà quotidiana? N ella seconda ci appaiono sol-

65 La tragedia, tramite la pietà ed il timore, ottiene la purifì
cazione da queste passioni (Poet. 6), e la musica sacra, ponendo 
l'uomo in uno stato d'animo di esaltazione, Io guarisce e lo purifica 
dall'esaltazione stessa (Pol. VIII 7, 1342 a 4 sgg.; cfr. c. 5, 1340 
a 8 sgg.; vedi p. 7744 n. 2). 

66 J;>er fare solo un esempio : Aristotele non si stanca di ripe
tere che, nella tragedia, sia l'azione che i caratteri devono ispirarsi 
alla legge della necessità e dalla verosimiglianza (Poet. 7, 1450 
b 32; ivi, fine; c. 9, vedi p. 7694 n. l; c. 10, 1452 a 18; c. 15, 1454 
a 33 sgg.), e biasima quei poeti i quali, per compiacere il gusto 
del pubblico, non seguono quello sviluppo che è richiesto dal sog
getto trattato (c. 9, 1451 b 33 sgg., cfr. c. 13, 1453 a 30 sgg.). 
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tanto cose particolari, nella prima nei particolari tra
spare l'universale ; nell'una è spesso presente il caso, 
mentre nelle creazioni dell'altra si deve poter cogliere 
una norma ben precisa 57• È vero che Aristotele non 
dice mai espressamente che in questo consista l'effi
cacia purificatrice dell'arte; ma è difficile che sia diver
samente, se noi integriamo nello spirito del sistema le 
sue teorie su questo argomento, giunteci in forma cosi 
lacunosa. L'arte, si dovrebbe quindi dire, purifica e 
modera le passioni, e ci libera da moti dell'animo 
malsani ed oppressivi suscitandone altri che essa sotto
pone alle sue leggi, a cui essa dà come oggetto non per
sone singole ma ciò che è universalmente umano ; 
lo svolgersi dei sentimenti è da essa controllato se
condo un criterio ben stabilito, e la violenza di essi 
è limitata 58 ; la tragedia, per es., ci fa cogliere nella 
sorte dei suoi eroi il destino di tutti gli uomini ed in
sieme la legge di una eterna giustizia 59, la musica l 

57 Vedi p. 7684 sg. 
58 Una traccia almeno di questo pensiero si trova nella affer

mazione di PROCLO cit. a p. 7764 n. l, che la tragedia e la com
media servono a guarire le malattie dei sentimenti rendendo pos
sibile t(.L(.LÉ't'pCili; ch~Om(.L~ÀIX\Icxt 't'lÌ ~&-&71. 

59 Secondo Poet., c. 13 la tragedia non deve far passare dalla 
felicità all'infelicità né personaggi del tutto innocenti né perso
naggi del tutto colpevoli, ma coloro che non siano particolarmente 
buoni né cattivi, e che siano però piu sopra che sotto il livello 
medio (1) otou efp7j't'CXt, 1) ~EÀ't'L0\10!; (.LcXÀÀ0\1 1) xdpo\10!;), (.L~ 8t&: 
(.LOX&7jptcxv òc.ì..M 8t' cX[LCXp't'tcxv (.LEYcXÀ7j\l. La tragedia deve esser cioè 
composta in modo tale che noi possiamo sentirei immedesimati nella 
situazione e nel comportamento dei suoi eroi, che noi possiamo 
dirci che ciò che ad essi accade potrebbe accadere a ciascuno 
di noi; e, insieme, il loro destino non deve apparire del tutto imme
ritato, ma provocato dalle loro stesse azioni, onde in esso si mani
festino le leggi dell'ordinamento etico del mondo. - Affermare, 
come fa il KocK, Ueb. d. arist. Begr. d. Katharsis, 1851, p. 11, 
che la purificazione della pietà operata dalla tragedia nasce dal 
pensiero che non sia il caso di compiangere troppo colui che soffre, 
dato che non è del tutto privo di colpa, e che la purificazione del 
timore nasce dalla convinzione che noi possiamo evitare i mali 
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acquieta i modi dell'animo legandoli col ritmo e col- 781 

l'armonia 60• Anche se non sappiamo in qual modo 
Aristotele abbia svolto e precisato questo pensiero, 
dovremo pur ammettere che egli lo abbia esposto, in 
una forma o nell'altra, ma sempre in armonia con i 
presupposti della sua teoria dell'arte 61• 

Ma, nel passare da queste teorizzazioni generali sul
l'arte alle singole arti, lo stesso Aristotele ci offre dif
ferenti criteri con i quali si potrebbe costruire una 
suddivisione delle arti stesse. Ogni arte è imitazione, 
ma i mezzi, gli oggetti ed il modo di questa imitazione 
sono diversi. I mezzi dell'imitazione sono ora il colore 
e la figura, ora la voce, ora la parola, l'armonia ed il 
ritmo ; questi mezzi vengono adoperati sia uno per 
uno, sia unendone alcuni insieme 62• L'oggetto princi
pale della imitazione artistica sono l persone che agi~ 782 

che capitano agli eroi se eviteremo le colpe che li hanno causati, 
significa fraintendere completamente il senso di questo passo. Se 
per Aristotele l'efficacia della tragedia si esaurisse in questa in
sipida utilizzazione a fini morali, allora egli dovrebbe lodare pro
prio quelle opere, che invece critica con tanta energia (loc. cit. 
1453 a l. 30), nelle quali i grandi colpevoli vengono puniti e la 
virtu viene premiata ; in queste ultime infatti lo spettatore prove
rebbe, in grado ancora piu elevato, la tranquillante sensazione 
che egli può evitare la pena che segue al delitto e raccogliere il 
premio della virtu. Aristotele sa anche che con questa morale si 
può far fortuna, ma dice che il suo posto non è la tragedia, ma la 
commedia. 

80 Su questo punto lo STAHR (Arist. und die Wirk. der Trag., 
19 sgg.) dichiara, stranamente, di accettare la interpretazione del 
BERNAYS, ma finisce cosi col cadere nell'atteggiamento contrad
dittorio di dover spiegare e interpretare ora in un modo, ora in un 
altro il concetto di catarsi, che Aristotele adopera invece, con lo 
stesso significato, per i diversi generi artistici. 

61 Queste vedute erano già state esposte, nell'essenziale, nelle 
precedenti edizioni ; sono lieto di constatare che esse coincidono 
con quelle del BRANDIS, II b 1710 sgg. ; III 163 sgg., e del SusE
MIHL, Arist. 1r. 7rOt'l)'t"., p. 43 sgg. 

82 Poet. l, 1447 a 16 sgg. 
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scono 63, le quali, a seconda del loro valore, sono più o 
meno nobili 64• I modi dell'imitazione (qui Aristotele 
pensa soltanto alla poesia) si distinguono perché l'ar
tista che imita ora parla direttamente, ora fa parlare 
altri, e nel primo caso ora prende la parola in proprio 
nome, ora riferisce discorsi altrui 65• Aristotele non ha 
peraltro fatto il tentativo di utilizzare queste diffe
renze per una suddivisione sistematica di tutte le arti. 
E c'è assai poco anche sulle singole arti, se si prescinda 
dal trattato sulla poetica : ci sono. rimaste soltanto al
cune osservazioni casuali sulla pittura 66, ed una trat
tazione, piu approfondita, sulla musica 67, del cui con
tenuto si è già detto 68• Infine, per ciò che riguarda 

63 fLLfLOU\ITIXL ot fLLfLOÙfLe:\loL 7tpch-ro\ITIX<;, c. 2, 1448 a l. Non 
sarei portato a credere che questa affermazione venga limitata 
da ciò che si è citato a p. 7674 nn. 2-3 sulla rappresentazione di sin
goli oggetti naturali. Aristotele non avrebbe quindi riconosciuto 
come genere artistico autonomo la pittura di paesaggi, che del 
resto ai suoi tempi non era affatto considerata tale. 

64 c. 2, vedi p. 7684 n. 3. 
65 Poet., c. 3, inizio. Aristotele qui distingue, come sostiene 

giustamente il Susemihl, A) il fLLfLe:'ì:a.&IXL &7tiXY'YÉ:ÀÀOVTIX, B) il 
fLLfLe:'ì:a.&IXL 7tli\ITIX<; TOÙ<; fLLfLOUfLÉ:\IOU<; ti:Jç 7tpliTIO\ITIX<; KIXt Èlle:pyoU\ITIX<;. 
Quest'ultimo è il dramma; nel caso A è possibile imitare l) 1j 
e-re:p611 TL (TLIIIX] yty\16fLe:\IO\I (assumendo il ruolo di un altro), 
2) 1j tilç -ròv IXÙTÒV KIXt fL~ fl.e:TIX~&ÀÀOVTIX. In questa seconda cate
goria sarebbe compresa, insieme alla narrazione in prima per
sona, anche la poesia lirica, di cui però Aristotele non fa mai 
cenno, almeno nelle parti a noi giunte della Poetica. Per quanto 
la partizione aristotelica sia simile alla suddivisione platonica delle 
forme di rappresentazione (di cui si è parlato nella Parte II, 
vol. III, p. 9445 n. 5), non coincide però perfettamente con essa. 

66 Poet. 2, 15, vedi p. 7684 nn. 3 e 5 ; Pol. VIII 5, vedi 
p. 7714 n. 2, e, se si vuole, anche Pol. VIII 3, vedi p. 7334 n. l. 

67 Pol. VIII 3, 1337 b 27 ; c. 5-7. 
68 Vedi p. 7344 sgg.; cfr. p. 7744 nn. 1-2. Aristotele qui (come si 

è detto in loc. cit., ed inoltre a p. 771 4 n. 2) attribuisce alla musica, 
in particolare, la capacità di imitare le proprietà del carattere ; la 
Politica non dice per quale ragione la musica abbia questo primato 
rispetto alle altre arti; in Probl. XIX 27 (cfr. c. 29) si domanda: 
lhà -r[ -rò &xoua-ròv fL6vov ~-8-oç ~xe:t -rwv IXLcr-8-7JTW\I ; e si risponde : 
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la poesia, l la parte a noi giunta della Poetica tratta 783 

quasi esclusivamente della tragedia. La poesia, si legge 
in questo scritto, è nata.· dall'impulso ad imitare 6 9 : 

dall'imitazione di uomini ed azioni nobili è sorto l'epos, 
dall'imitazione di uomini ed azioni ignobili la satira ; 
in un tempo successivo come forma piu adatta per 
la poesia nobile è sorta la tragedia, e per la poesia 
satirica la commedia 70• La tragedia è l'imitazione di 
una azione importante e compiuta in se stessa, di una 
certa estensione, in un linguaggio abbellito con varie 
specie di abbellimenti, ciascuno a suo luogo nelle 
parti diverse della rappresentazione ; la forma deve 
essere drammatica e non narrativa, producendo, con 
pietà e timore, la purificazione dell'animo da queste 
passioni 71• Ma l'effetto piu diretto della poesia tragica 
consiste in questo, che nel contemplare le sorti delle 
persone che agiscono viene suscitata la nostra compas
sione : le loro sofferenze risvegliano la nostra pietà, 
i pericoli dai quali sono minacciate suscitano in noi il 
timore per l'esito finale 72, quella tensione tragica che, 
nello svolgimento della tragedia, trova la sua soluzione 
ora in una conclusione luttuosa, ora in una conclusione 

perché noi percepiamo i movimenti solo con l'udito, e lo 7j·ll-o<; 
si manifesta in azioni, quindi in movimenti. Ma è difficile che 
questa spiegazione sia aristotelica. 

69 Vedi p. 7674• 

70 c. 4. s. 
71 c. 6, 1449 h 24 : è!a·nv ouv 't'p(J(y(fl8LQ( fl.Lfl.ljO'Lt; 7tp&!;e:oot;, 

0'7tOU8Q(LQ(t; KQ(t 't'e:Àe:l(J(t;, fl.Éye:-ltot; ÈX000'1jt;, ~8UO'fl.ÉV(fl My(fl, xooptt; 
i:xcia't'ou 't'WV e:t8wv èv 't'Oit; fl.Oplott; (cioè, come viene spiegato 
subito dopo, i diversi generi di ~8uaf1.Évot; Myoç, ÀÉ;tt; e fJ.ÉÀot;, 
sono distribuiti nelle parti della tragedia : dialogo e coro ; cfr. 
c. l, fine) 8pwv't'oov KQ(t où 8t' &.7t(J(yye:ÀLQ(t;, 8t' èMou KQ(t cp6~ou 
7te:p(J([voua(J( 't'~V 't'WV 't'Oto1hoov (v. su questo p. 7744 n. 4 verso la 
fine) 7t(J(%1jfJ.cX't'OOV KcX-lt(J(pO'tV. 

72 Dopo LESSING (Hamb. Dramat. 75, p. 337 sg.), che anch'io 
ho seguito nell'edizione precedente, ~i interpreta la« paura» della 
definizione aristotelica come paura per n o i stessi, suscitata 
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felice delle cose 73• Dato però che il poeta tragico ci 
784 rappresenta nei suoi eroi J e nelle loro vicende tipi uni

versali della natura e della vita umana, la nostra com
passione non resta limitata a queste particolari per
sone, a questi individui, ma diventa senso di ciò che 
è proprio a tutti gli uomini ; e come da una parte 
quelle disposizioni d'animo. a noi proprie, in parte 
riducihili a timore e pietà, si manifestano nella parte
cipazione alle vicende delle persone che agiscono, e, 
d'altra parte, la sofferenza che si prova per ciò che si 
sente passa in secondo piano rispetto alla sofferenza 
altrui, ed i motivi di lamentarci che noi possiamo avere 
tacciono di fronte al destino di tutti gli uomini, cosi 

dal pensiero che coloro che noi vediamo soffrire sono nostri simili, 
e che quindi la sorte che colpisce loro potrebbe colpire anche noi. 
Interpretazione questa che si fonda sia sulla considerazione che il 
timore per gli eroi della tragedia è già implicito nella pietà, e che 
non ci sarebbe quindi alcun motivo di citarlo particolarmente nella 
definizione, sia sui passi di Rhet. II 5, inizio e II 8, inizio, ove 
il tp6~oç viene definito M7t7j ~)( tpiX'I't'cxcr(cxç !J.ÉÀÀO'I't'Ot; xcxxou rp.&cxp
TLXOU i) ÀU7t7jpOu, e lo t!Àe:oç, per parte sua, ÀU7t7j 't'L<; È1t~ tpcxtvo
!J.É'I<!l xcxxijl tp.&cxpTLXijl xcxt ÀU7t1)pijl Tou &vcx~(ou Tuyx&ve:Lv. In questo 
passo non viene però affermato che si ha paura solo di quei mali 
dai quali noi stessi siamo minacciati, il che sarebbe, già di per 
sé, del tutto errato ; e d'altra parte c'è pur sempre una differenza 
tra il timore per mali che accadono ad altri e la compassione : 
il primo è suscitato dal male che incombe su di essi, l'altra da quei 
mali che sono già accaduti loro. Per contro, si può obiettare con 
ragione all'interpretazione lessinghiana (SusEMIHL, Poet. 57 sgg., 
e le citazioni ivi riportate) che lo stesso Aristotele afferma in modo 
assai chiaro che l'oggetto piu prossimo della paura tragica non 
siamo noi, ma altri ; dice infatti in Poet, 13, 1453 a 4, a proposito 
di i!Àe:oç e tp6~oç : o (Lè'l ycì.p 7te:pt 't'Ò'I &v&~t6v ÈO"'t'L'I 8UO"TUXOU'ITCX, 
o 8è m:pt TÒ'I O!J.OLO'I, ~Àe:oç (LÈ'I 1te:p~ TÒ'I &v&~tov, tp6~oç 8è 
1te:p~ TÒ'I O(LOLO'I. Contro la suddetta interpretazione si può anche 
obiettare che, di fatto, il suscitare un timore attraverso uno 
spettacolo non sarebbe il mezzo piu idoneo per liberarci proprio 
da questo timore. 

73 Come è notato nel c. 13, 1453 a 12 sgg. 35 sgg., quest'ultima 
corrisponde però piu al carattere della commedia che a quello 
della tragedia. 
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noi veniamo liberati dall'oppressione che gravava su 
di noi, ed i moti del nostro animo, da ultimo, si cal
mano nell'acquistare nozione delle leggi eterne che ci 
si manifestano nei corso della rappresentazione del
l'opera d'arte 74• Questa impressione è dovuta l anzi- 785 

tutto agli eventi rappresentati ; in ogni tragedia essi 
sono pertanto la cosa piu importante, ed il mito, 
come dice Aristotele, è l'anima della tragedia 75 ; il 
filosofo si preoccupa anzitutto di stabilire ciò che, da 
questo punto di vista, è necessario perché la tragedia 
possa adempiere alla sua funzione : uno svolgimento 

74 Vedi p. 780' sg. Non pare esatto distinguere da questo 
aspetto purificatore della tragedia l'aspetto etico, quasi fosse una 
cosa diversa (UEBERWEG in Zeitschr. f. Philos. 36, p. 284 sgg.). 
Se Aristotele, a proposito della musica, pone l'uno accanto al
l'altro, come concetti finali coordinati, rcottlldot, 8tOLywy1J, x&.&otp
aLç (vedi pp. 7704 n. 2, 7714 n. l), da ciò non deriva che anche la 
tragedia debba proporsi tutti questi fini nello stesso modo ; come 
c'è una musica etica ed una musica catartica, cioè una musica che 
agisce direttamente sulla volontà ed una musica che agisce diret
tamente sui sentimenti e solo indirettamente sul nostro stato mo
rale, cosi potrà esserci anche una poesia il cui fine prossimo sia la 
catarsi. Non si può negare che per Aristotele la tragedia era dav
vero questa poesia catartica, poiché egli, nella definizione che ne 
ha data, ne ha indicato anche il fine, con sufficiente completezza, 
anche se in generale. Non si è però escluso che la tragedia abbia 
anche un'efficacia etica: quest'ultima non è però qualche cosa di 
diverso da quella catartica, ma ne è solo una conseguenza : va 
ricercata in quello stato d'animo di tranquillità che nasce dalla 
purificazione dalle passioni : la (.te't"pLorc&.&etOL, a cui essa ci abitua. 

75 Poet., c. 6: tra l'altro, vedi 1450 a 15 (dopo aver enumerato 
le sei parti della tragedia, !J.U.&oç, ~.&7j, M!;tç, 8t&voLot, ilcj~Lç, !Le
Àorcottot) : (J.Éyta-rov 8è: -rou-rwv ~a-r!v ~ -riJlv rcpoty(.tà:'t"wll aua't"ot· 
mç ~ ydtp -rpotyC?II!ot !J.L(.tl)O"tç ~O"'t"LII oux à:v.&pC:mwv cXÀÀIX rcp&!;ewç 
xot! ~(ou xot! eùllotL(LOV!otç xot! xotxollotL(LOV!otc;... oUxouv 6rcwc; -rdt 
~%7) (LL(.t~O"<illl't"OLL rcpà:TIOUO"LII, cXÀÀ!X 't"tX ~%7j O"U(LTCepLÀOL(.t~à:IIOUa( IILtX 
-rdtc; rcp&!;etc;. &a-re -rdt rcp&y(.tot't"ot xot! o !J.i:i.&oc; 't"éÀoc; -r'ìjç -rpotyC?II!otc;. 
r. 38 : à:px.~ !J.È:V oi'iv xot! o!ov cJ!ux.~ o !J.U.&oç -r'ìjç -rpotyC?II!OLc;, lleu
npov llè: -rdt ~.&7). Cfr. c. 9, 1451 b 27 : -ròv TCOL7j't"~ll !J.OCÀÀov -riJlv 
!J.Ù.&wv e!votL lle'L TCOL'Ij't"~ll ~ -riJlv !J.É-rpwv. Si afferma invece che 
l'effetto ottenuto con l'apparato scenico (6\jltc;) è quello che ha 
minor valore artistico (1450 b 16). 



294 LA TEORIA DELL'ARTE 

naturale 76, una giusta grandezza 77, unità di azione 78, 

786 la rappresentazione l di eventi esemplari, di significato 
universale 79 ; distingue le azioni semplici da quelle 
complesse, nelle quali un riconoscimento o una peri
pezia provoca un cambiamento nella situazione dei 
personaggi 80 ; fa vedere in qual modo si debbano ela
borare i miti per provocare sentimenti di pietà e di 
timore, e non per esempio di soddisfazione o di sdegno 
morale 81, o di semplice stupore, e per provocarli me-

76 c. 7, vedi p. 779' n. 3. 
77 Il problema viene risolto in 1450 b 34 sgg. con gli stessi 

criteri con cui nella Politica (vedi p. 7284 n. 2) si era affrontata 
la questione dell'ampiezza degli stati. In sé una rappresentazione 
piu lunga e piu ricca è anche piu bella, purché la lunghezza non 
nuoccia alla possibilità di abbracciare con lo sguardo tutto lo svol
gimento (l'e:òcruvo7t-rov); il criterio esatto della grandezza è: tv llcr~ 
(Le:yÉ.&e:L xoc.-rà: -rò dxòç ~ -rò &voc.yxoc.1:ov ècpe:l;'ijç YLYVO!J.Évoov O"U!L· 
~oc.!ve:L dç e:ò-rux!oc.v tx 8ucr-ruxtoc.ç ~ 1!:1; e:ò-ruxtoc.ç dç 8ua-rux!oc.v 
(LS:TOC.~&ÀÀe:LV. 

7& È noto che delle cosiddette tre unità aristoteliche della 
scuola francese si trova, in Aristotele, solo l'unità di azione, di 
cui egli parla in Poet. c. 8, cfr. c. 9, 1451 b 33 sgg. ; c. 18, 1456 
b 10 sgg. Aristotele non parla mai di unità di luogo, e, su quella 
di tempo, osserva soltanto (c. 5, 1449 b 12): la tragedia faccia in 
modo di concentrare l'azione in un sol giorno, o almeno di non 
superare di troppo questa misura ; non dà, su questo argomento, 
una regola precisa. 

79 c. 9, vedi p. 7694 n. l. 
80 c. 10. 11. 16, ove si trovano altre cose su &voc.yv6lpLaLç e 

7te:pmÉ-re:Loc.. Sulla autenticità e sulla posizione del c. 16 cfr. 
SusEMIHL, p. 12 sg. della sua edizione. 

81 Cosi interpreto il cpr.À&v.&poo7tov, soddisfacimento di quel sen
timento etico, la cui violazione comporta la cosiddetta vÉ!J.S:GLç 
(vedi p. 6394 n. 10); per Aristotele (c. 13, 1453 a 3 ; c. 18, 1456 
a 21) esso nasce dal vedere che il delinquente subisce la disgrazia 
meritata. Il termine si interpreta di solito (come già fece LESSING) 
come la simpatia umana che noi tributiamo anche a costoro in 
simili casi; ma sembra che Aristotele, in particolare nel c. 18, 
ritenga che il cpr.À&v.&poo7tov consiste proprio nella punizione dell'in
giustizia : chi ama l'umanità dovrà anche desiderare che i nemici 
di essa non abbiano fortuna. 
(IL CONCETTO DI tpLÀoc.v-&poo7tLOC. NELL'ESTETICA ARISTOTELICA 

Per gli aspetti etici del concetto aristotelico di tpLÀoc.v.&poo7t!at 



LA TRAGEDIA 295 

diante l'argomento stesso, non mediante una pura 

cfr. la bibliografia che abbiamo fornito nella nostra aggiunta alla 
nota 179 della sezione XII. Per una recente impostazione critica del 
concetto in sede di estetica aristotelica, cfr. invece D. DE MoNT· 
MOLLIN, La Poétique d'Aristate, Neuchatel 1951, 152-153, 337-338. 
La discussione piu ampia e fondamentale sul concetto di q>LÀIX.\1· 
.&pwn;(IX. si trova però negli studi di A. ROSTAGNI citati nella nota 
alla fine della presente sezione: Il dialogo aristotelico Ilepl n;oL7J't"WV, 
p. 4 75 sgg. ; Aristotele e aristotelismo, pp. 9 sgg. e 18 sgg. ; Intro
duzione alla Poetica di Aristotele, p. XL sgg. 

La natura etica del concetto estetico di ~Àeo~ XIX.l q>6~o~ e il 
suo conseguente rapporto col concetto di q>LÀIX.v.&pwn;(IX. è mostrato 
dal RosTAGNI sulla base, oltre che di altre testimonianze, anche di 
un importante brano di Cicerone in Tusc. disp. IV 19 :«La pietà 
è utile ai fini di recare aiuto e sollevare le calamità di coloro che 
non se le sono meritate (hominum indignorum) ... ; il terrore, a vo
lerlo sopprimere, si sopprime ogni affetto alla vita, che è sommo 
in coloro che temono le leggi, che temono i magistrati, che temono 
la povertà, l'infamia, la morte, la sofferenza)) (brano da confron
tarsi con Poet. 13, 1453 a 4: 6 !L~" y&.p n;epl 't"Òv &.v&.~L6v Ècr't"L 8ucr't"U· 
xo\iv't"IX., 6 8è n;epl 't"Òv O!J.OLov, t!Àeo~ {LèV n;epl 't"Ò\1 &.v&.~Lov, q>6~o~ 8è 
n;epl 't"Ò\1 O!J.OLOV, dove l' &.v&.~L0\1 corrisponde al ciceroniano hominum 
indignorum). «Non si può essere umani - commenta il Ro
stagni - senza avere sofferto, senza avere in qualche modo par
tecipato alle sofferenze altrui. Con questo ragionamento il nostro 
autore apre nella concezione, non solo estetica, ma morale di 
Platone, una ferita insanabile. I maggiori eredi e propugnatori 
della «apatia)) platonica, gli Stoici, si sentiranno di secolo in secolo 
colpiti, per opera dei Peripatetici, da questa stessa obiezione. Chi 
ha il coraggio di mettere la misericordia, la simpatia, la debolezza 
del pianto, fra i vizi, se esso è la condizione sine qua non per la 
q>LÀav.&pwn;!IX., per l'amicitia hominum, per la charitas humana ?)) 
Il Rostagni porta, a convalida di questa sua interpretazione, un 
frammento anonimo di polemica contro gli Stoici, pubblicato da 
D. CoMPARETTI, Frammento filosofico da un papiro egizio-greco, 
in Festschrift fur Th. Gomperz, Wien 1902, 80-89. Secondo il Ro
stagni l'autore di tale frammento è un peripatetico e va inqua• 
drato nell'ambiente concettuale della teoria estetico-etica della 
q>LÀIX.v.&pwn;(IX. connessa con l'~Àe:o~. - Che poi l'estetica peripa
tetica parlasse di filantropia anche a proposito del comico, il Ro
stagni ha mostrato sulla base di HoRAT., De arte poet., vv. 101-2 : 
« ut ridentibus adrident, ita flentibus adflent humani vultus)), 
dove il termine humani va inteso nel significato tecnico di« dotati 
di senso di umanità)), cioè q>LÀ&.v.&pwn;oL. 

Alla tesi del Rostagni è stato obiettato che in Poet. 1453 a 
2 sgg. Aristotele considera l'esistenza del q>LÀ&.v.S·pwn;ov indipen• 
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esposrzwne estrinseca 82• Aristotele parla inoltre delle 
condizioni di una esatta descrizione dei caratteri 83, 

della composizione 84, e, infine, della forma di elocu-

dente dai sentimenti di pietà e di terrore : cfr. E. BIGNAMI, La 
catarsi tragica in Aristotele, in Riv. di filosofia neo-scolastica 1926, 
341 n. 2; R. PHILIPPSON, recens. all'ediz. del Rostagni dell'Arte 
poetica di Orazio, in Boll. di Filol. class. 1930, 316. Ma contro tali 
obiezioni cfr. la critica di Q. CATAUDELLA, Sopra alcuni concetti 
della poetica antica. II. <'D~Àocv&pc.:m(oc nel dramma, in Riv. di filol. 
N.S. 9 (1931) 387-390. Egli porta una buona conferma al rapporto 
cp~Àocv&pCJl7tLOC-~Àe:oç attraverso un brano di PLUTARCO, De virt. 
mor. 451 E-F : cp~À(ocç 8è: cp~Àoa-ropyb:v, 'ÌÌ cp~Àocv&pCJl7tLocç ~Àe:ov, 
'ÌÌ -rò auyx.oc!pe:~v xocl auvocÀye:rv e:ùvo(ocç &:À1j&~v7jç, où8è: f'ouM
!Le:voç &v -r~ç &:7toa-r&.ae:~e:v où8' &:7to't"~~e:~e:v. Per il concetto 
di filantropia comica il Cataudella porta pure una buona con
ferma, anche se di età tarda (valida però in quanto risalente certa
mente a fonti precedenti), tratta dell'Elogio funebre di Basilio 
di Gregorio Nazianzeno (64, 5), dove Gregorio, descrivendo gli 
aspri scherzi e motteggi con cui ad Atene gli studenti anziani 
accoglievano i nuovi venuti, viene a dire : xocl -rò 7tpiiy!Loc -ro rç 
!Lè:v &:yvooiia~ À(ocv cpof'e:pòv xoct &:v~!Le:pov, -rorç 8è: 7tpoe:~86a~ !L&.Àoc 
7)8ù xocl cp~À&.v&pCJl7tOV. Sull'argomento, cfr. ancora U. GALLI, 
Il concetto di cp~À&.v&pCJl7tOV secondo la « Poetica» di Aristotele, in 
Atene e Roma N.S. 12 (1931) 243-53. ··· 

Per il concetto di filantropia comica, cfr. anche quanto ho so
stenuto in La teoria del comico da Aristotele a Plutarco, Torino 
1962, p. 16 a proposito della validità di CIC. De orat. II 236, che 
dipende, forse attraverso Demetrio Falereo, da Teofrasto, dove si 
afferma che ipsa hilaritas benevolentiam conciliat (da confrontarsi 
con Ps. ARIST. Prob. 28, 8, 950). Sull'argomento cfr. anche E. ARNDT, 
De ridiculi doctrina rhetorica, 1904, p. 25 sgg. Infine, per il con
cetto di filantropia tragica, è interessante la distinzione posta da 
R. A. GAUTHIER e J. Y. JoLIF, op. cit., p. 662 tra i concetti di 
qnÀocv&pCJl7tLOC e di lÀe:oç :cc •.. bien''probable que':Ia philanthropia 
soit là ce sentiment de sympathie q·ui nous" fait p;endre part à la 
différence de la pitié, qui ne s'afllige sur une souffrance que pour 
autant qu'clle est imméritée». A Gauthier e Jolif andrebbero 
però obiettati i due brani (Poet. 13, 1453 a 4 e Cic. Tusc. disp. 
IV 19) che il Rostagni (cfr. sopra) ha collegato per mostrare l'atti
nenza della cp~ÀOCV·9-pCJl7t!oc all'&:v&:~~oç. - P.]. 

82 c. 13. 14. 
83 c. 17 sg. 
84 c. 15, sul cui testo e la cui posizione vedi SusEMIHL, pp. 10. 

13 sg. 
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zione adatta alla tragedia 85• Noi non possiamo attar
darci a seguire questa trattazione tecnica. Anche della 
parte sulla poesia narrativa 86, con la quale termina 
la nostra Poetica, diremo soltanto che, anche qui, 
Aristotele raccomanda soprattutto l'unità di azione, e 
che proprio in questo addita la differenza tra epos 
e storiografìa, la quale narra avvenimenti contempo
ranei prescindendo da un intimo collegamento dei me· 
desimi 87 ; è per lo stesso motivo, per la sua unità 
piu conchiusa, che il filosofo, l paragonando tra loro 787 

l'epos e la tragedia, afferma che quest'ultima è la piu 
alta forma di arte 88• Le parti a noi giunte dell'opera 
aristotelica non ci dicono niente sugli altri generi poe-
tici : solo della commedia si era già prima fatto cenno 89, 

e, per rapidi che siano quegli accenni 90, essi ci consen· 
tono di accorgerci che Aristotele non condivideva il 
severo giudizio di Platone su questo genere poetico 91 • 

85 La Àé~L<;, c. 19-22, su cui MtiLLER cit., p. 131 sgg. 
86 c. 23-26. 
87 c. 23. 
88 c. 26. 
89 Vedi p. 7694• 

90 Alcune ulteriori integrazioni, proposte dal BERNAYS, si 
trovano, come si è già detto a p. 1074, nelle ediz. del VAHLEN e 
del SusEMIHL. Oltre quelle citate a pp. 7694 n. 4, 776' n. l, va ri
cordata ln particolare la suddivisione del comico in yéÀc.l<; lx 
-r'ìjc;; Àé~ec.lc;; e in yéÀc.lt;; lx -rwv 7tpocyp.&-rc.lv. Cfr. BERNAYS in Rhein. 
Mus. N.S. 8, p. 577 sgg. 

91 Platone aveva considerato la commedia solo come la rap
presentazione del brutto, e il piacere che si prova assistendovi 
come gioia per i guai degli altri; solo nelle Leggi è disposto ad 
ammetterla come strumento di educazione morale (cfr. Parte Il, 
vol. III, pp. 9415• 9445). Aristotele ammette che essa ha come 
oggetto i difetti degli uomini, ma aggiunge che si tratta solo di 
difetti innocui ; esigendo poi che la commedia non si faccia beffa 
di singole persone, ma descriva solo dei caratteri, offre la possi
bilità di vedere anche in essa una purificazione di stati d'animo 
naturali. Non si può però dire se egli abbia davvero affermato que
sto, e se abbia attribuito alla commedia un ruolo pio alto di quella 
musica che egli (Pol. VIII 7, 1342 a 18 sgg.) voleva riservare 
alla plebe. 
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(GENESI E PROBLEMI STORICO-FILOLOGICI DELLA «POETICA» ARI· 
STOTELICA 
l. Il dialogo Ilepl. n:OL7J't"WV 

Tra le conquiste della filologia novecentesca sta la ricostru
zione del dialogo aristotelico Ilepl. n:OL"I)'t"WV. Essa era già stata 
accennata, sul finir del secolo, da R. HIRZEL, Der Dialog, Leipzig 
1895, I 288-290. Ma fu attuata solamente nel nostro secolo ad 
opera degli studi di A. ROSTAGNI, Il dialogo aristotelico IIepl. n;OL"I)· 
't"WV, in Riv. di Filol. N.S. 4 (1926) 433-470; 5 (1927) 145-173; ora 
in Scritti minori, l, « Aesthetica», Torino 1955, 255-326 (e an
cora cfr. Riv. di filol. N.S. 16 [1938] 295-297); e di L. ALFONSI, 
Sul Ilepl. n:OL"I)'t"WV di Aristotele, in Riv. di filol. N.S. 20 (1942) 
193-200. 

Il RosTAGNI ha anzitutto combattuto l'idea che il Ilepl. 
n:OL"I)'t"WV, essendo un dialogo, debba essere necessariamente un'opera 
giovanile (già lo JAEGER, op. cit., p. 23 sgg. aveva notato che non 
tutti i dialoghi aristotelici sono necessariamente opere giovanili). 
Il confronto dei frammenti pervenutici con la Poetica ci mostra 
infatti una forte affinità concettuale: come sarebbe dunque giusti
ficabile questa stretta affinità qualora si dovesse ammettere che 
il Ilepl. n:OL"I)'t"WV fosse un'opera giovanile, dato che la Poetica fu 
composta nell'ultimo periodo della produzione aristotelica, quello 
ateniese (cosa dimostrata, oltre al resto, da Poet. 3, 1448 a 31, 
dove si dice : ot Mey!Xpe'Lç ot ÈV't"IXU-&IX, frase che presuppone un 
pubblico ateniese)? Il Rostagni propende quindi per ritenere il 
dialogo aristotelico composto in Macedonia, non molto tempo 
prima del ritorno di Aristotele ad Atene (334) e della composi
zione della Poetica. A scrivere tale dialogo Aristotele fu probabil
mente indotto dal suo ufficio di educatore del giovane Alessandro, 
dal quale suo ufficio macedone derivarono appunto le altre sue 
opere di storiografia e di critica letteraria. 

Il Rostagni ha cercato quindi di mostrare la complementa
rità d'impostazione e di contenuto tra la Poetica e il dialogo ; 
la quale risulta evidente già dalla contemporanea analogia e diffe
renza dei due titoli : Ilepl. n:OL"I)'t"LK'ijç e Ilepl. n;OL"I)'t"WV. Ciò ci indica 
che la materia trattata doveva essere la stessa, però svolta da 
due punti di vista diversi. Questi due punti di vista sono, per il 
Rostagni, gli stessi che ci indica poi la tradizione peripatetica, la 
quale distinguerà le trattazioni estetiche in due parti : l'una deno
minata la n;oL"I)'t"LKlJ vera e propria, ovvero la 't"É)(V"I), che riguarda 
l'essenza della poesia e i suoi generi, cioè l'arte del comporre; 
l'altra invece denominata la parte del n;OL"I)'t"~ç, che riguarda invece 
il compito, i mezzi e le virtu del poeta. Anche la retorica verrà 
appunto suddivisa dai trattatisti peripatetici nelle due parti del
l'ars e dell'artifex. Questa tradizione peripatetica risale, per il 
Rostagni, appunto alla duplicità dei due punti di vista:dell'opera 
esoterica pervenutaci Ilepl. n;oL"I)'t"LK'ijç da un lato, e del dialogo 
Ilepl. n;OL7J't"WV dall'altro. Il tratto di unione tra la posizione di Ari-
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stotele e quella dei peripatetici è visto poi dal Rostagni nell'opera 
del compagno e competitore di Aristotele stesso, cioè Eraclide 
Pontico, ·autore di un Ile:pl ~OI'Il-nx'ìjç xocl TWV ~OI'IlTWV (DIOG. 

LAERT. V 88). Ciò premesso, il Rostagni ha poi cercato di rico
struire le linee fondamentali del dialogo Ile:pl ~OL"I)Twv, sulla base 
della Poetica e tenendo conto, per riordinare e rendere significanti 
i frammenti pervenutici, delle due diverse prospettive rintracciate 
quali direttive diverse delle due opere. 

Uno degli argomenti fondamentali del Ile:pl ~OI'IlTWV rico
struito dal Rostagni è la polemica svolta da Aristotele contro 
l'estetica platonica. Essa è ricostruibile, secondo il Rostagni, sulla 
base di un capitolo dei Commentari alla Repubblica platonica di 
Proclo, il quale deriverebbe appunto, in parte, dal dialogo Ile:pl 
~OL'IlTwv. Tale capitolo, intitolato Ile:pl ~OL'IjTLx'ìjç xocl TWV \m' 
ocÒT~V e:t8wv Tdc IIMTWVI 8oxouvToc, discute appunto i principali 
capi di accusa contro la poesia sollevati da Platone. Tali capi di 
accusa sono essenzialmente tre : l) che la poesia non esprime l'idea 
originaria delle cose, bensf una mimesi lontana tre volte dal vero, 
2) che la poesia è immorale nelle sue rappresentazioni, perché 
pone gli dèi in preda a passioni umane e, imitando gli uomini, 
pone i malvagi in stato di felicità e i buoni in stato di disgrazia, 
3) che non si basa sulla parte piu nobile dell'anima, bensi sulle 
passioni, le quali sfociano nelle sensazioni irrazionali di piacere 
e di dolore. Per confutare questa condanna della poesia, Proclo 
non si sofferma sul primo capo d'accusa perché per lui, aristoteli
camente, l'oggetto della mimesi «si traduce senz'altro nei termini 
aristotelici dell'universale, xoc.&6Àou, contrapposto al particolare, 
xoc.&' E:xticrTou ». Si sofferma invece diffusamente sulle accuse rela
tive alla passionalità dell'arte, controbattendole attraverso la 
teoria della catarsi delle passioni : e tale teoria, sostiene il Ro
stagni, non poteva provenire a Proclo se non dal dialogo Ile:pl 
~OL'IlTwv, giacché nella. Poetica vi è appena, come è noto, un .fugace 
accenno di essa. Ciò si spiega, perché, secondo il Rostagni, la 
dottrina della catarsi sorge, in Aristotele, in funzione antiplato
nica, e la diffusa polemica antiplatonica non era caratteristica 
delle opere scolastiche, bensi delle opere essoteriche. 

In questo modo il Rostagni ha ricostruito la dottrina della 
catarsi aristotelica del Ile:pl ~OI'IlTWV sulla base del citato brano di 
Proclo (in Resp., I 42-50). I passi fondamentali di tale brano 
sono i seguenti. « Tragedia e Commedia servono alla purifi.cazione 
(&.tpocr(wcrtç) delle passioni : giacché queste non è possibile elimi
narle del tutto, né d'altro canto è prudente soddisfarle (t{Lm{L
~Àtivocl) senza condizioni: quindi abbisognano di un qualche op
portuno movimento (xtv'llcrlç), perché soddisfattesi nella semplice 
audizione di quei generi poetici ci lascino poi indisturbati per il 
rimanente».« Espellere la Tragedia e la Commedia era cosa scon
veniente, se con esse è possibile soddisfare, moderatamente 
( t{L(LÉ'rpwç), le passioni e, soddisfatte, averle ben disposte ai 
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fini dell'educazione, guarendole (.&epcx7tEUO'CXV't"Ec;) di ciò che in 
esse è morboso ('t"Ò 7tE7tOV1jXÒc; cxÒ't"wv)». «Anche noi diremo che 
l'uomo politico deve procurare sfoghi ( &.7tep&.cretc;) a queste pas
sioni, ma non in modo da stuzzicare e accrescere il gusto per esse, 
bensl in modo da infrenare e dirigerne ordinatamente i movimenti 
(i!JO''t"E ì(CXÀLVOUV XCXL 't"à:c; XLV~O'ELc; CXÒ't"WV t(L(LEÀWc; &.vcxcr't"ÉÀÀELV). 
Poiché quelle poesie che nell'evocazione di tali passioni oltre 
alla varietà hanno l'intemperanza ('t"Ò d!(LE't"pov) sono ben !ungi 
dal servire a purificazione. Le purificazioni infatti consistono 
non già in eccessi, ma in moderate e composte attuazioni (l:v 
O'UVEO''t"CXÀ(LÉVcxtc; Èvepydcxtc;), aventi una ridotta somiglianza con 
quegli effetti di cui sono la purificazione ». 

Sulle orme del Rostagni, L. ALFONSI nell'art. cit. ha poi at
tribuito nuovi frammenti al Ilepl 7tOL1j't"WV, relativi alla storia di 
alcuni generi letterari: dell'elegia e del ditirambo. Il dialogo si 
presenta quindi oggi ormai abbastanza delineato nel suo tono e 
nella sua struttura. 
2. Gli studi recenti sui concetti di catarsi e di mimesi 

La letteratura postzelleriana ha studiato con particolare atten
zione la genesi e le implicanze del concetto aristotelico di catarsi. 
Cfr. (oltre agli studi sopra citati sul Ilepl 7tOL1j't"WV) in particolare : 
N. FESTA, Sulle piu recenti interpretazioni della teoria aristotelica 
della catarsi nel dramma, Firenze 1901 ; A. FAGGI, Sulla catarsi 
aristotelica nel dramma, in Rivista filosofica 5 (1902) 236 sgg. ; 
J. CoMBARIEU, La musique et la magie, Paris 1909; N. TERZAGHI, 
Sulla« Catharsis» di Aristotele, in Class. e Neolat. 8 (1912) 384 sgg. ; 
N •. FESTA, La teoria aristotelica della catarsi, in Nuova cultura l 
(1913) 241-260; A. DELATTE, Études sur la littérature pythagori
cienne, Paris 1915; J. J. HARTMAN, K&..&cxpcrtc; 't"WV 7tCX-Il-1j(L&.'t"<ilV, 
in Mnemosyne 46 (1918) 271-280; L. Russo, La catarsi di Aristo
tele, Caserta 1919; A. RosTAGNI, Aristotele e aristotelismo nella 
storia dell'estetica antica, in Studi ital. di filol. class. N.S. 2 (1921), 
ora in Scritti minori, I, « Aesthetica», Torino 1955, 76-254; In
troduzione ad Aristotele. Poetica, Torino 1927 (1945 2); A. H. R. 
FAIRCHILD, Aristotle's Theory of Katharsis and the Positive or 
Constructive Activity Involved, in Classical Journal 12 (1916) 
64 sgg. ; G. LATTANZI, La catarsi delle passioni in Platone e in 
Aristotele, in Mondo classico 1935, 21-122; J. CROISSANT, Aris
tate et les mystères, Liège-Paris 1932; L. BRUNSCHVICG, Le r6le 
du pythagorisme dans l'évolution des idées, Paris 1937; L. STEFA
NINI, La catarsi musicale dei pitagorici, in Riv. di storia della filo
sofia 1949, 1-10; M. K. LIENHARD, Zur Entstehung und Geschichte 
von Aristoteles' Poetik, Diss., Ziirich 1950; F. LASSERRE, L'édu
cation musicale dans la Grèce antique cit., 1954, 89-92; M. J. CHAR
LESWORTH, Aristotle on Beauty and Katharsis, in Philosophical 
Studies, Maynooth 1957, 56-82; S. ALIBERTIS, La définition de 
la tragédie chez Aristate et la catharsis, in Arch. de Philosophie 
1958, 60-75 ; C. DIANO, Francesco Robertello interprete della catarsi, 
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Padova 1960; A. PLEBE, Origini e problemi dell'estetica antica, Mi
lano 1961, 38-42; A. PAGLIARO, La tragedia e il tragico secondo 
Aristotele, in Altri saggi di critica semantica, Messina-Firenze 
1962, 1-38. Cfr. anche le parti relative in J, W. ATKINS, Literary 
Criticism in Antiquity, Cambridge 1934; G. F. ELsE, Aristotle's 
Poetics. The Argument, Harvard University Press 1957; e la 
bibliografia generale sull'estetica aristotelica in L. COOPER e A. 
GuDEMAN, A Bibliography on the Poetics of Aristotle, New Haven 
1928. Per l'interpretazione data da Proclo alla catarsi aristotelica 
cfr. anche C. GALLAVOTTI, L'estetica greca nell'ultimo suo cultore, 
in Mem. Ace. d. Se. di Torino 67 (1930) 26 sgg. Per l'interpreta
zione cinquecentesca della catarsi cfr. G. DELLA VoLPE, Poetica 
del Cinquecento, Bari 1954, 75-77. 

Nel Novecento i rinnovati studi sull'estetica e la magia dei 
pitagorici (COMBARIEU, DELATTE, BRUNSCHVICG) hanno rimesso 
in valore l'interpretazione patologica della catarsi, che a fine 
secolo era stata accantonata in vista di un'interpretazione este
tizzante. Soprattutto il RosTAGNI ha negato che la dottrina ari
stotelica" della catarsi abbia liberato l'estetica antica dalla prospet
tiva moralistica e utilitaria. Egli non nega che in tale concetto 
vi sia un barlume dell'idea moderna della virtu purificatrice del
l'arte, ma nega recisamente che vi sia in esso piu di un barlume. 
L'idea aristotelica della catarsi ha invece sostanzialmente, per il 
Rostagni, un'origine etica e terapeutica e la si può intendere sol
tanto « quando la si metta in rapporto e la si identifichi con l'uni
versale procedimento di cura e di purificazione che il nostro autore, 
in sede di etica, prescriveva alle passioni, per salvarle dalla recisa 
sentenza di Platone». Postosi su questa via il Rostagni può quindi 
rivalutare le testimonianze di Proclo (vedi sopra) e di Giamblico, 
che interpretano la catarsi poetica di Aristotele come una solle
citazione (x(V"I)O"tt;) e uno sfogo (cX.rpocr(Crlcrtt;) della psiche. 

Perciò il Rostagni ha inteso istituire una linea ininterrotta 
di derivazione dal concetto pitagorico di catarsi terapeutica a 
quello gorgiano di psicagogia della parola sino al concetto aristo
telico di catarsi estetica. Però secondo il Rostagni la natura e il 
fine dell'arte non risiedono per Aristotele nella catarsi, bensi 
nel piacere (7l8ov~), il quale è per Aristotele talmente connaturato 
nella poesia da costituire un contrassegno dei diversi generi lette
rari, e da essere quindi specifico (o!xe:Eot) nella tragedia, nell'epo· 
pea, nella commedia, ecc. Il piacere come fine della poesia va però 
distinto nettamente dalla catarsi, perché la 7l8ov~ è un senti
mento, mentre tale non può essere la catarsi. Il piacere come 
fine di tutta la poesia non va poi confuso col piacere tipico dello 
spettacolo comico, giacché anche la tragedia raggiunge un suo 
particolare tipo di piacere : come la commedia infatti soddisfa l'im
pulso umano a godere e a ridere (-.ò rptÀ~8ovov, -.6 rptMye:ÀCrlV), 
cosi la tragedia: soddisfa l'impulso dell'uomo a effondere il do
lore (TÒ qnÀ6ÀU7tOV, Tb cptì..6-!l-p1jVOV). 



302 LA TEORIA DELL'ARTE 

In particolare, il Rostagni collega poi la teoria della catarsi 
con quella della (LE:'rpL6Tijc; delle passioni, la quale, per quanto non 
si trovi esplicitamente svolta nelle opere aristoteliche, è tuttavia 
consona alla mentalità dell'ultimo Aristotele e per la quale il 
Rostagni cita il frammento presso DIOG. LAERT. V 3 : aùx &7tiX· 
.&-l)c; fLév, fLE:'rpL07tiX.&'Ì)c; Bé. Da un punto di vista pi-6. generale, invece, 
il Rostagni individua una contraddizione fondamentale in cui si 
dibatte l'estetica di Aristotele : quella cioè tra la suggestione del
l'idea della potenza della IJiuXIXYCilYLIX e le fredde esigenze del suo 
intellettualismo. Perciò « Aristotele cade in affermazioni strane 
ed ambigue. Nello sforzo supremo di porre le basi della sua pseudo
dottrina della pura ragione ecco che la IJiuXIXYCilYLIX, l'arte, lo stile 
- cose che avevano meritato cosi lunga ed animata esposizione -
gli si abbassano al livello di un volgare artificio». 

Per risolvere quest'ultima aporia, nel mio studio sopra citato 
Origini e problemi dell'estetica antica (1961), ha cercato di riesa
minare tutta la questione della catarsi giungendo alle seguenti 
conclusioni essenziali: l) che la catarsi poetica non è intesa da 
Aristotele come una terapia magica, bensi come una chiarifica
zione e illuminazione delle passioni, in seguito alla quale consegue 
non una« guarigione» (come volevano i Pitagorici), ma un piacere 
disinteressato; 2) che però il piacere né si identifica con la catarsi 
(poiché ne è solo una conseguenza), né è concepito come costitu
tivo dell'arte ; bensi è considerato solo come un suo effetto, essen· 
ziale essendo invece la causa di questo effetto, cioè la'" catarsi; 
3) che infine Aristotele considera il terrore e la pietà non ... come le 
sole passioni costitutive della poesia, bensi come quelle proprie 
della tragedia, lasciando aperta la possibilità che altre passioni 
(come l'ira nominata dalla Retorica) siano sfruttate da altri tipi 
di poesia; e considera l'apporto di queste passioni all'arte non 
nel senso di un irrazionalismo poetico, qual'era quello platonico, 
bensi nel senso di un'autonoma funzione dell'arte, la quale viene 
cosi ad essere quasi una mediatrice tra la sensibilità e il lago : 
trasferendo essa, col suo processo di catarsi chiarificatrice, le 
passioni dal torbido mondo dell'inconscio alla chiarezza del 
parola. 

Un'impostazione tutta diversa al problema della catarsi ha 
invece fomito C. DIANO nel suo studio sopra citato. Per il Diano 
«la teoria della catarsi operata dalla tragedia a mezzo della pietà 
e del terrore altro non è se non un'applicazione della techne alypias, 
e cioè dell'arte di liberare l'animo dal dolore, teorizzata, prima 
del 438, data dell'Alcesti di Euripide, da Antifonte Sofista, e della 
praemeditatio futurorum malorum, praticata da Anassagora, e che 
di quella techne costituiva una parte ed aveva funzione preventiva. 
Questa techne, infatti, non mirava soltanto a liberare dalle angosce 
presenti, ma anche a preparare contro quelle future, e questo 
faceva con la pratica di rappresentarsi di continuo alla mente i 
mali a cui tutti gli uomini sono esposti, in modo da assuefarsi 
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l'animo e premunirlo in tempo contro ogni improvvisa emozione 
e non preveduto timore». 

A sua volta A. P AGLIARO ha ripreso in esaine la questione 
nello studio citato. Egli propone una nuova interpretazione della 
catarsi aristotelica, che egli definisce« fenomenologica», in quanto 
vede nella catarsi un semplice aspetto fenomenologico della tra
gedia, cioè la constatazione di fatto di un suo risultato psicolo
gico e non già l'affermazione di una sua funzione etica, come pen
savano i commentatori cinquecenteschi di Aristotele. Risulta 
quindi che la catarsi descritta da Aristotele va intesa nel senso di 
«un processo per cui uno stato di pietà o di timore, obiettivato 
artisticamente in una rinnovata esperienza del mito [che, alle 
origini, è il mito della punizione dei nemici di Dioniso] ... , viene, per 
dir cosi, risolto e pacificato, poiché nello stesso oggetto della pietà 
e del timore si opera un processo di purificazione attraverso cui 
esso viene a rientrare proprio in quell'ordine che era stato misco
nosciuto e offeso». Giacché il contenuto dei primi miti tragici 
sarebbe consistito, secondo il Pagliaro, non tanto nella semplice 
narrazione delle vicende di Dioniso (come vorrebbe l'interpreta
zione tradizionale) quanto piuttosto nella descrizione di come fu
rono puniti coloro che contrastarono il culto di Dioniso. 

Anche il concetto di mimesi poetica in Aristotele è stato og
getto di importanti studi nella letteratura postzelleriana. Cfr. 
H. BAUMGART, Zur Lehre des Aristoteles vom Wesen der Kunst und 
der Dichtung, in Festschrift fur L. Friedliinder, Leipzig 1895; 
G. F'INSLER, Platon und die aristotelische Poetik, Leipzig 1900; 
U. GALLI, La mimesi artistica secondo Aristotele, in Studi ital. 
di filol. class. N. S. 4 (1926); A. RosTAGNI, Aristotele e aristote
lismo cit.; K. SvoBODA, L'esthétique d'Aristate, Brno 1927; S. ME
LIKOVA-TOLSTOY, M(!J.1jCnc; und cbtcX"t'1j bei Gorgias, Platon, Aristo
teles, in Recueil Gebelev (1926) 271-284; R. McKEON, Literary 
Criticism and the Concept of Imitation in Antiquity, in Modern 
Philology, agosto 1936, ora in Critics and Criticism, ed. by R. S. 
Crane, University of Chicago Press 1957 2, 117-145; H. KOLLER, 
Die Mimesis in der Antike. Nachahmung, Darstellung, Ausdruck, 
Bern 1954; R. INGARDEN, A Marginal Commentary on Aristotle's 
Poetics, in Journal of Aesthetics and Art Criticism XX 2, in v. 
1961, pp. 163-174; XX, 3, primav. 1962, pp. 273-285. Cfr. anche 
le parti relative in E. BIGNAMI, La Poetica di Aristotele e il concetto 
dell'arte presso gli antichi, Firenze 1932; M. VALGIMIGLI, Prefa
zione alla seconda ediz. della trad. italiana di ARISTOTELE, Poetica, 
Bari 1934; F. ELSE, Aristotle's Poetics. The Argument cit. 

Mentre il FINSLER ha sostenuto che non vi sia traccia di teoria 
della mimesi prima di Platone, ritenendo che poi invece Aristo
tele dipenda interamente da Platone, il RosTAGNI (e cosi pure 
U. GALLI nello studio cit.) ha sottolineato le origini della teoria 
presso i Pitagorici, in Gorgia e nei Sofisti. Il Rostagni ha però 
altrettanto sottolineato lo stacco della dottrina aristotelica da 
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quella platonica, giacché Aristotele pone «l'oggetto della mimesi 
non come Platone nella realtà materiale o storica, cioè esistente o 
avvenuta delle cose (per Platone l'Arte imita e riproduce non altro 
che gl'idoli delle vere cose che sono le idee, cioè imita le loro mani
festazioni fenomeniche, quindi appunto la loro realtà materiale 
e oggettiva), bensf ponendolo in un che d'ideale, nell'universale, 
in ciò ch'è verosimile o necessario». Inoltre il Rostagni rintraccia 
un collegamento essenziale tra il concetto di mimesi e quello di 
catarsi. Basandosi infatti sulla testimonianza di Giamblico, egli 
spiega tale legame col fatto che la catarsi « è prima di tutto una 
XIX~IX8ox~ ~oli 6[Lo(ou, che vuoi dire un assorbire passioni non vere, 
ma simili alle vere ( 6[LOtW(LIX~IX, diceva Aristotele nella Poetica)». 

La differenza tra il concetto aristotelico e quello platonico di 
mimesi è stata ulteriormente messa in luce dal McKEON nello 
studio citato. Il McKeon comincia col notare che, mentre in Pla
tone il termine« mimesi» possiede un'infinita graduazione di signi
ficati, spesso ampliati da una serie di analogie, in Aristotele invece 
il termine è ristretto a un singolo e preciso significato letterale. 
Da ciò deriva il fatto che, mentre in Platone il termine mimesi 
compare in quasi ognuno dei suoi dialoghi, invece in Aristotele 
l'incidenza del termine mimesi è assai limitata, e ristretta quasi 
unicamente alla Poetica. Per comprendere compiutamente il si
gnificato del concetto aristotelico di mimesi occorre, secondo il 
McKeon, intendere nella sua intera portata il concetto di « ne
cessità» o« probabilità» che è ad esso connesso. Cioè per Aristotele 
mimesi significa non tanto la riproduzione delle caratteristiche na
turali degli oggetti, quanto l'introduzione in essi della dimensione 
della necessità e probabilità. Per questo per Aristotele è preferì
bile l'impossibilità verisimile alla possibilità non convincente 
(Poet. 24, 1460 a 26-27). Perciò, secondo Aristotele, i criteri della 
mimesi poetica sarebbero sempre dei motivi logici o fantastici, 
ma non mai naturalistici. 

Sulla stessa linea interpretativa è il recente studio, sopra 
citato, di R. lNGARDEN. Secondo l'Ingarden, il concetto aristo
telico di mimesi non va tanto inteso in relazione alla genesi del
l'arte quanto in relazione al fine dell'arte. L'Ingarden riferisce 
anche sullo studio polacco di K. GORSKI, Poezia jako wyraz, Kra
k6w 1946, che presenta un'analoga interpretazione del concetto 
di mimesi. 
3. Il libro II, perduto, della« Poetica» 

Anche la questione del libro II, perduto, della Poetica ha ri
chiamato l'attenzione di parecchi studiosi posteriori allo Zeller, 
si che si è giunti ora a risultati di notevole rilievo. Il primo a so
stenere, nel Novecento, con prove convincenti, l'esistenza di un 
secondo libro perduto della Poetica (esistenza già ammessa nel 
secolo scorso da J, BERNAYS, Zwei Abhandlungen iiber die aristo
telische Theorie des Drama, Berlin 1880) fu I. BYWATER, Aristotle 
on the Art of Poetry, Oxford 1909, p. xx. Il Bywater adduceva, 
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oltre ai tre motivi tradizionali per sostenere l'esistenza di un tale 
libro perduto (l. la promessa, agli inizi della Poetica, di una trat
tazione della commedia ; 2. la citazione in Rhet. III 2, 1404 h 37 
sgg. ; 3. il catalogo in Diogene Laerzio), anche una sbie di abbon
danti testimonianze antiche: Rhet. I Il, 1371 h 33 sgg.; III 18, 
1419 h 2 sgg. ; Pol. VIII 7, 1341 h sgg.; tra i grammatici, oltre 
Ermippo di Smime nel catalogo in DIOG. LAERT. V 24 (n-piXYfL!X· 
-rdiX<;; -réxv'IJ<;; n-o~'IJ"~x'ij<;; IX', W), anche Esichio di Mileto, in V. RosE, 
Ari.~t. pseudep., p. 13, 75 (-réxv'IJ<;; n-o~'IJT~x'ij<;; W). A queste testi
monianze antiche sul secondo libro perduto vanno però contrap
poste altre testimonianze antiche che parlano della Poetica come 
in un solo libro ; tali testimonianze cominciano con AMMONIO, 
Comm. in Ar. IV 6,' 23 Wallies e divengono poi frequenti nel VI 
secolo (cfr. 0LIMPIODORO, Comm. in Ar. XII l, 19 sgg. Busse; 
DAVIDE DI ELIAS, ecc.). 

Allo studio del Bywater segui quello di STEPHAN HAUPT, Die 
zwei Bilcher des Aristoteles m:p! n-ot'l)T~X'ij<;; -réxv1J<;;. in Philologus 69 
(1910) 252-263, il quale aggiunge alle testimonianze riferite dal 
Bywater anche quelle di Tolomeo filosofo, che erano state ricusate 
dal Bywater come non riguardanti la Poetica : -réxv1J<;; n-0~1JT~x'ijç 
XIX-rÒC Ilu&!Xyopdouç W e -réxV1J<;; n-o~'IJ"~x'ijç W (19, 32 b). I.o Haupt 
sostiene però la tesi poco convincente secondo cui la Poetica a 
noi pervenuta sarebbe il secondo libro, mentre il primo, perduto, 
avrebbe trattato dell'arte in generale. Dopo di lui L. CoOPER, 
An Aristotelian Theory of Comedy, Oxford 1924, sostiene invece 
che non tutto andò perduto del secondo libro e che la divisione in 
due libri sarebbe postaristotelica. Il metodo della ricerca del Cooper, 
non sufficientemente rigoroso, fu però severamente criticato da 
A. RosTAGNI (recens. in Riv. di filo!. N.S. 3 [1925] 283-386). 

Frattanto tentativi di negare l'esistenza del secondo libro 
perduto della Poetica si erano avuti negli studi di GALATI-Mo
SELLA, La genesi e il carattere fondamentale della « Poetica» di Ari
stotele, Palermo 1910, e in A. Pu. McMAIION, On the II Book of 
Aristotle's Poetics, in Harvard Studies in Class. Philol. 28 (1917) 
l-46. Il McMahon cerca di giustificare le testimonianze antiche, 
le quali parlano di due libri della Poetica aristotelica, sostenendo che 
esse vadano riferite al dialogo perduto Ile:p! n-o~'l)Twv. Lo stesso 
McMAHON, però, finisce col riconoscere l'incertezza delle sue argo
mentazioni e l'impossibilità di negare categoricamente l'esistenza 
di un secondo libro della Poetica. 

Nel già citato studio Aristotele e aristotelismo nella storia del
l'estetica antica (1921), A. RosTAGNI forniva al problema quella 
che è poi divenuta la sua impostazione definitiva. Mentre il By
water aveva ritenuto che la causa probabile della perdita del se
condo libro della Poetica sia stata la perdita del rotolo separato 
in cui esso era trascritto, quando la Poetica era scritta su papiro, 
secondo il Rostagni la perdita fu invece dovuta alla composizione 
dei prolegomeni bizantini Ile:p! xrofLcplltiXç, tra i quali il cosiddetto 
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Tractatus Coislinianus. Tali trattati dipenderebbero da Proclo e 
Proclo deriverebbe da fonti intermedie, tra le quali il Rostagni 
cita Elio Dioniso il musico (II sec. d. Cr.): tali fonti intermedie 
avrebbero avuto conoscenza diretta (o mediata attraverso Teo
frasto) del libro II della Poetica. 

Dopo il Rostagni la questione dei prolegomeni bizantini 
Ile:pt XW[LCJJ8lcxc; è quindi diventata intimamente legata a quella 
del libro II perduto della Poetica. Su di essi vi è pure una copiosa 
letteratura postzelleriana : G. KAIBEL, Die Prolegomena 'lt"e:pt 
XW[LCJJ8(cxc;, in Abhandl. d. K. Gesell. d. Wiss. zu Gottingen, Philol.
hist. Kl., II 4, 1898 (soprattutto per lo studio della dipendenza 
da Proclo); O. IMMISCH, Beitriige zur Chrestomathie des Proclus und 
zur Poetik des Altertums, in Festschrift fur Th. Gomperz, Wien 
1902 (per Proclo e le fonti di Proclo); A. KoRTE in RE XI (1921), 
coli. 1212, 47 - 1214, 52 (ivi trovasi la descrizione dei prolegomeni); 
J, W. KosTER, Quaestiones criticae ad schol. Aristoph. pertinentes, 
in Mnemos_yne 60 (1932) 113-134 (per le fonti di Tzetze a propo
sito della parabasi comica); L. GRANT, Cicero and the Tractatus 
Coislinianus, in Amer. Journ. of Philol. 49 (1948) 80-86 ; A. PLEBE, 
La teoria del comico da Aristotele a Plutarco, Torino 1952. 

Nel frattempo una prova decisiva per la dimostrazione dell'esi
stenza del secondo libro pe1·duto della Poetica fu fornita dallo 
studio di C. LANDI, La chiusa della «Poetica» di Aristotele nel 
codice Riccardiano 46, in Riv. di filol. N.S. 3 (1925) 551-555 (pre
ceduto da una sua precedente comunicazione in Studi ital. di filol. 
class. N.S. 3, p. 70). Il Landi, dopo aver mostrato l'autonomia del 
codice Riccardiano 46 rispetto agli altri codici della Poetica, 
mostra come la fine di tale codice porti alcune parole che mancano 
negli altri codici ; e tali parole, anche se di difficile lettura, con
tengono certamente un rinvio a una successiva trattazione sulla poe
sia giambica e la commedia, la quale non poteva trovarsi se non nel 
libro II perduto, « Le tracce superstiti del penultimo rigo permet
tono di ravvisare m:pt 8è t&f.L~WV xcxt XWfLW ... ; nell'ultimo rigo 
la parola finale apparisce essere yp&cpw, preceduta dagli elementi 
inferiori di due lettere che rappresentano verosimilmente l'esito 
di -8(cxc; (onde il penultimo vocabolo sarebbe appunto XW[LCJJ8Ecxc;) ... 
Se l'aggiunta è genuina, avremmo ricuperata la precisa attesta
zione che Aristotele in fine del primo libro della Poetica si propo
neva di compiere l'opera scrivendo dei giambi e della commedia». 

Nel 1948 un ulteriore passo avanti per la ricostruzione del 
libro II della Poetica fu compiuto con l'edizione critica dei prole
gomeni bizantini Ile:pt XW[LCJJ8Ecxc; in R. CANTARELLA, Aristophanes. 
Comoediae, l, Prolegomena, Milano 1948 (la precedente edizione 
risaliva al 1899 : G. KAIBEL, Comic. Graec. Fragm., vol. l, Berlin 
1899). Sulla base di tale edizione, e degli studi del Rostagni, ho 
cercato di ricostruire il libro II della Poetica nel mio volume citato 
La teoria del comico da Aristotele a Plutarco (1952). 

Il concetto che doveva reggere le fila del libro II della Poetica 
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era quello di catarsi comica. L'idea di una catarsi comica, corri
spondente a quella tragica, lo incontriamo per la prima volta in 
Giamblico (per la cui dipendenza dall'estetica peripatetica cfr. 
sopra). Giamblico afferma (De myst. l, 11) che non solo nella tra
gedia, ma anche nella commedia (anzi Giamblico nomina prima 
la commedia, poi la tragedia), nell'osservare le passioni altrui, 
regoliamo (tcr't"CX[Le:V) le nostre passioni, le rendiamo piu moderate 
e le purifichiamo: a~a 't"Oi:i't"o ~v 't"e: KW[L<t>8lqt KOI:L 't"pa:y<t>8Lqt &.ÀÀ6-
't"p~a: 11:oc&!] .&e:wpouvn<; tcr't"a:fLe:V "a otxe:i:a: 11:oc&!] xa:l fLE't"p~wnpa: 
&.7te:pa:~6[Le:.&a:, xa:l &.7toxa:.&a:tpo[Le:V. Dopo Giamblico, in Proclo si 
trova l'affermazione che tragedia e commedia conferiscono alla 
purificazione delle passioni : 't"L 8~1tO't"e: [LOCÀ~O"'t"OI: 't"~V 't"pa:y<t>8Ea:v 
KOI:L 't"~V KW[L~K~V oÒ 1t01:pa:8é)(e:'t"a:~, KOI:L 't"OI:U't"OI: O"UV't"EÀOUO"OI:V 1tpÒ<; 
&.cpocr(wcr~v 't"WV 1ta:.&wv K't"À. (PROCL. in Plat. rem. publ. I 4 7 
Kroll). Da Proclo dipendono poi i trattati bizantini, che parlano 
di una catarsi comica ottenuta mediante il riso e il piacere (ANON. 
11:e:pl KW[L<t>8la:<;, XVI 12 Cantar. ; Tract. Coisl. XVII 2 Cantar.). 
La catarsi comica è, in queste testimonianze, essenzialmente una 
moderazione degli impulsi al comico e al riso che esistono in noi 
e quindi una liberazione dall'urgere smodato di questi impulsi. 

La validità delle suddette testimonianze sull'idea aristotelica 
della catarsi comica è confermata da Eth. Nic. VII 8, dove"'Ari
stotele imposta il problema del ridicolo nei termini della contii~"enza 
e incontinenza (ÈyxpocnLa: xa:l &.xpa:cr(a:) e afferma che è perdona
bile la grassa risata ('t"òv yéÀw't"a: &..&p6ov) soltanto se si è prima 
lottato invano per moderarla, giacché moderare (xa:'t"É)(e:Lv) il 
riso, come il pianto, è ciò che si deve. Se quindi la « simmetria 
del riso» è l'ideale del comico, è logico dedurre che la commedia, 
in quanto conduce alla e:Ò't"p01tLOI: (cfr. Eth. Nic. IV 8, 1128 a-b), 
doveva necessariamente produrre quella simmetria del riso, che 
è l'essenza della catarsi comica. Per questo la definizione del 
libro I della Poe.tica dice che il comico dev'essere« indolore e in
nocuo», &.v6>8uvov xa:l oò cp.&a:p't"~x6v (Poet. 1449 a 34-5): giacché 
esso non rappresenta il riso immoderato, bensi la moderazione del 
riso. Perciò le testimonianze neoplatoniche e bizantine sul con
cetto di catarsi comica possono considerarsi pienamente valide 
su questo punto per la ricostruzione dell'estetica comica di 
Aristotele. E l'effetto della commedia era quindi, per Aristotele, 
non la catarsi delle passioni in genere, bensi quella delle passioni 
comiche, come dice il Tractatus Coislinianus, XII 3 Cantar.: 
(KW[L<t>8la:] 8~' ~8ov'ij<; KOI:L yÉÀW't"O<; 1te:pa:LVOUO"IX 't"~V 't"WV 't"O~OU't"WV 
1tot&!][LOC't"WV xoc.&ocpcrw. 

Al libro II della Poetica aristotelica risale poi probabilmente 
quell'elenco di categorie comiche che è ricostruibile in base alle 
testimonianze di Demetrio, Cicerone, Quintiliano e dei trattati 
bizantini. Le principali tra esse sono : DEMETR. Ile:pl Ép[LljVeLot<; 
142 sgg., in MAYER, Teophr. Ile:pl ÀÉ~e:w<;, 208; Cic. De orat. 
II 216-289; PLUTARCH. Mor. 853 B; Tract. Coisl. XII 4 Cant. ; 
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ANON. 1ts:pl X6l(L· XV Cant.; ANON. 1ts:pl X6l(L· XVI 17-18 Cant.; 
HERMOG. Ils:pl p7jTOptx'ìjc;;, 440-42, in Rhet.graeci, I 215 Spengel. Esse 
vanno raffrontate con gli accenni aristotelici in Rhet. 1410 h; 1412 
a-b; 1419 b; Eth. Nic. IV 8, 1128 a-b. Aristotele doveva ritenere 
come fonte fondamentale del riso l'inganno (&mxT7j), e indicare 
quindi tre modi principali in cui quest'inganno poteva compiersi : 
o attraverso giochi di parole, per cui mentre ci aspettiamo che 
una parola significhi una cosa, ne significa invece un'altra; o attra
verso i fatti, per cui l'azione prende uno svolgimento imprevisto; 
o attraverso i rapporti tra l'elocuzione e i fatti, in quanto le parole 
ci fanno credere a una realtà, che è invece affatto diversa. Sono 
appunto le tre categorie fondamentali indicate da Ermogene nel 
brano sopra citato : l) TÒ XOCTà: 1t0Cp<j>3[ocv O"X'ìj(LOC, 2) TÒ 1tOCpà: 1tpoa3o
x[ocv, 3) -rò tvocv-rtocc;; 1tots:'ì:a.B-oct -rà:c;; dx6vocc;; -rn q>Òas:t -rwv 7tpocy(L&.-rrov. 
4. La teoria del Montmollin sulla genesi della «Poetica» 

Dopo che M. K. LIENHARD, Zur Entstehung und Geschichte 
von Aristoteles' Poetik, Ziirich 1950 aveva cercato, come abbiamo 
detto, di spiegare la teoria aristotelica della catarsi attraverso 
l'influsso di Aristosseno, un piu compiuto tentativo di ricostruire 
tutta la genesi e lo sviluppo del pensiero estetico di Aristotele 
è stato compiuto da D. DE MoNTMOLLIN, La Poétique d'Aristate, 
Texte primitif et additions ultérieures, Neuchatel 1951. 

Il Montmollin distingue, nello sviluppo del pensiero estetico 
di Aristotele, quattro tappe fondamentali. La prima è costituita 
dal dialogo Ils:pL1tOL7jTWV che, contrariamente alla tesi del Rostagni 
(vedi sopra), il Montmollin pone nel primo periodo della produ
zione aristotelica, cioè nell'epoca in cui Aristotele faceva ancora 
parte dell'Accademia. Una seconda tappa, intermedia, sarebbe 
costituita dalla prima redazione della Poetica, la quale, secondo il 
Montmollin, sarebbe notevolmente diversa dal testo che attual
mente possediamo. La terza tappa sarebbe invece rappresentata 
dalle aggiunte al testo primitivo della Poetica, che Aristotele 
avrebbe introdotto, spinto da motivi didattici, nel periodo del 
suo insegnamento ateniese. Infine l'ultima tappa dello sviluppo 
del pensiero estetico di Aristotele avrebbe dato luogo a un trat
tato di estetica, che in seguito andò perduto : sarebbe questo 
trattato perduto quello a cui rinvia Aristotele nel corso della 
Retorica (III 2, 1404 b 37 - 1405 a 6). --~ 

Una tesi particolare del Montmollin, sulla quale è fondata 
gran parte della sua ricostruzione, è la convinzione che la Poetica 
costituisca un testo di struttura nettamente diversa dalla struttura 
delle altre opere esoteriche di Aristotele. La Poetica sarebbe cioè 
una sorta di quaderno di appunti di Aristotele per i suoi corsi, 
destinato al solo uso personale di Aristotele e non già al fine di 
circolare tra le mani degli allievi ; le altre opere esoteriche di Ari
stotele sarebbero invece quaderni di appunti per i corsi destinati 
non soltanto all'uso personale di Aristotele, ma anche a circolare 
tra gli allievi e ad essere trascritti da essi. 
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L'arditezza della tesi del Montmollin ha riscosso scarsi con· 
sensi tra gli studiosi. Cfr. la recensione di Cu. O. BRINK in Gnomon 
24 (1952) 379-381, e l'articolo di A. FESTUGIÈRE, Sur le texte de 
la Poétique d'Aristate, in Rev. des ét. grecques 67 (1954) 252-
258.- P.]. 





SEZIONE XVI 

LA FILOSOFIA ARISTOTELICA E LA RELIGIONE 

N ella sezione precedente abbiamo dovuto esporre, 
ricostruendola da fonti frammentarie, una teoria che 
Aristotele aveva trattato in tutte le sue parti ; in questa 
sezione si dovrà parlare di un argomento - quello dei 
rapporti tra filosofia e religione - che il filosofo ha toc
cato solo occasionalmente, con affermazioni isolate, ed 
al quale non ha mai dedicato una analisi scientifica. 
Aristotele, come del resto Platone, non ha mai consi
derato la :filosofia della religione come scienza a sé 1 ; 

e d'altra parte l nella filosofia aristotelica mancano quei 788 

tratti per i quali la filosofia platonica, pur criticando le 
religioni del suo tempo, riceve, a sua volta, un carat-
tere religioso. Il nostro filosofo non sente quel bisogno 
di accostarsi alla fede del popolo che si manifesta nei 
miti platonici ; e ciò sebbene egli accetti il principio 
che l'opinione comune e l'antichissima tradizione hanno 
sempre qualche cosa di vero 2, e non rinunzi a servirsi 
della possibilità, che quel principio gli offre, di riferirsi 

1 Il filosofo espone nella Metafisica la sua concezione della 
divinità ; ma non ha mai analizzato con attenzione quel problema 
col quale soltanto può incominciare davvero una filosofia della 
religione, la natura specifica, cioè, della religione. 

8 Vedi pp. 2434 n. 3; 7564 n .. l, 
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ad esse 3• Le sue analisi scientifiche non hanno quel 
riferimento diretto e profondo alla vita interiore ed alla 
destinazione dell'uomo sul quale è soprattutto fondato 
il carattere religioso del platonismo 4 ; ed anche quando 
si occupa di problemi pratici, gli stimoli che ne trae 
sono sempre e soltanto morali, non religiosi. Tutta 
la sua .. visione del mondo è fondata sul principio che 
le cose devono essere spiegate, con la maggior compiu
tezza possibile, riconducendole alle loro cause naturali; 
egli non mette in dubbio che tutto l'insieme delle cause 
naturali vada ricondotto alla causalità divina 5, ma, 
dato che con questo rimando non si è spiegato niente 
in termini scientifici, egli non stabilisce alcun diretto 
collegamento, come invece Platone fa cosi spesso, tra 
il singolo avvenimento e l'attività divina; non ha cit
tadinanza, nella filosofia aristotelica, il concetto so
cratico-platonico di provvidenza, intesa come attività 
volta a produrre un evento particolare 6• Al sistema 
di Aristotele manca quindi quel caldo tono di sensi
bilità religiosa col quale, in tutte le epoche, il sistema di 
Platone ha parlato agli spiriti aperti a questi problemi : 
rispetto a quest'ultimo, il sistema aristotelico sembra 
freddo e pesante. Non sarebbe giusto voler negare 
o limitare la differenza che, sotto questo rispetto, c'è tra 
i due filosofi. È realmente diverso lo spirito col quale 

789 essi trattano il loro argomento : l c'è un legame interio
re che unisce la filosofia platonica alla religione, ed esso, 
in quella aristotelica, non è del tutto rotto, ma tanto 
indebolito che la scienza ha una totale libertà di movi
mento, e non viene mai fatto il tentativo di risolvere 
questioni scientifiche con presupposti religiosi; va no-

3 Seguiranno subito le citazioni. 
4 Cfr. Parte II, vol. III, p. 9345• 

5 Vedi sopra, p. 3884• 

6 Cfr. pp. 3684 sg., 3894 n. l. 
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tato d'altra parte che Aristotele, come il suo predeces
sore, non contesta l'elemento positivo della religione, 
che avrebbe potuto consentire di far di quest'ultima, 
come l'arte o l'attività etica, un oggetto dello studio 
scientifico. Per diverso che sia, di fatto, l'atteggia
mento dei due filosofi nei confronti della religione, è 
assai simile lo spirito scientifico con cui essi la consi
derano : la diversità consiste essenzialmente in questo, 
che Aristotele deriva, da presupposti che sono anche 
di Platone, conseguenze piu rigorose. 

Aristotele, come già sappiamo, è certo, come Pla
tone, che l'essenza divina è una (intendendo per essenza 
divina la divinità in senso proprio, la causa efficiente 
ultima), che è superiore al mondo, che è incorporea, 
di natura puramente spirituale e da ogni lato perfetta ; 
e cerca di dimostrare sia l'esistenza che le proprietà 
di Dio in modo piu completo e piu rigoroso di quanto 
abbia fatto Platone, con una argomentazione di tipo 
scientifico. Mentre però Platone aveva da una parte 
paragonato la divinità all'idea del bene, che è imper· 
sonale, e dall'altra, aveva descritto l'attività creatrice 
e regolatrice di essa in modo conforme alla rappre· 
sentazione comune, e non senza alcuni elementi mi
tici, il suo discepolo elimina questa oscurità con defi
nizioni ben precise, sia in un senso che nell'altro : 
Dio, in quanto ente personale extramondano, è pro· 
tetto da ogni confusione con un concetto generico 
o con una forza impersonale, mentre la sua attività, 
ridotta al puro pensiero che ha come oggetto se stesso, 
non può intervenire nel corso delle cose se non J pro- 790 

vocando il movimento delle sfere piu esterne 7• Posto 
questo, i singoli avvenimenti non possono essere diret· 
tamente fatti risalire alla causalità divina : Zeus non 

7 Vedi p. 3584 sgg.; cfr. Parte Il, vol. III, pp. 9265 sgg.; 
vol. Il, p. 707 5 sgg. 
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fa piovere per far crescere o per far marcire le messi : 
piove perché, secondo leggi universali, i vapori che 
salgono vero l'alto si raffreddano e cadono sotto forma 
di acqua 8 ; i sogni premonitori non ci sono inviati 
dagli dei per manifestarci il futuro, essi - ammesso 
che si tratti di un rapporto di causa e non di una coin
cidenza casuale ...:.. vanno derivati, in quanto effetti na
turali, da cause corporee 9• Risultato, questo, che non 
viene modificato dall'introduzione, tra il supremo Id
dio ed il mondo terreno, di un certo numero di altri 
spiriti eterni 10, dato che l'attività di questi ultimi 
consiste, analogamente, nel produrre il movimento 
delle loro sfere, e non si può parlare, a loro proposito, 
di una causalità esercitata sul singolo fenomeno, del 
tipo di quella che la religione popolare attribuiva ai 
suoi dei ed ai suoi demoni. Aristotele non vuoi certo 
negare quel nocciolo di verità che è contenuto nella 
fede nella provvidenza; anch'egli riconosce, nell'in
sieme dell'organizzazione del mondo, la presenza di 
una forza divina, di un finalismo razionale 11 ; in parti
colare, egli crede che gli dei pensino agli uomini, che 
prendano a cuore la sorte di coloro che vivono secondo 
ragione, e che la felicità sia un loro dono 12 ; anch'egli 

8 Vedi p. 3334 n. l. 
9 Vedi pp. 5514, 3884 n. l ; ARISTOT. Div in. per somn. l, 462 b 20. 

10 Vedi p. 4554 sg. 
11 Vedi pp. 3874 sg., 4224 sgg. 
12 Eth. X 9, 1179 a 24 : d yci.p nç bn[LÉÀELIX TÙ>II &v&p<ù7tlV<ùV 

{mò &ewv y[ve:TIXL, &cme:p 3ox.e:r, x.IXt e:'l-1) òìv e:uÀoyov X1X[peLv n: 
whouç Téj) &p[crTcp KIXl Téj) cruyyEVEO"Tci.T<p ( TOtiTO 3' ÒÌV d'l) O VOU<;) 
KIXt -.ouç &yiX7tWVTIX<; [Lci.ÀLO"TIX -.oi:i-.o x.IXt 'nfLWVTIX<; &v-.e:u7toLdv Ùlç 
TWV cp[À<ùV IXÙTOL<; Èm[LE:ÀOU[LÉVOU<; KIXl Òp&wç Te: KIXl KIXÀW<; 7tpci.T
TOVTIXç. l 10, 1099 b 11 ! e:[ [LÈV oi5v KIXl èiÀÀO TL ÈcrTt &e:wv 36J

p'l)fLIX &v&pÙmmç, e:uÀoyov KIXl T~V E:Ù31XL[LOV[IXV &eocr30TOV dVIXL 
X.IXt [Lci.ÀLO"TIX TWV &v&p<ù7tlV<ùV ocrcp ~ÉÀ'nO"TOV. VIII 14, 1162 a 4 : 
~O"'n 3' ~ fL~V 7tpÒç yovdç Cj)LÀ[IX TÉKVOL<;, KIXl &v&pW7tOL<; 7tpÒç &eouç, 
Ùlç 7tpÒç &yiX&ÒV KIXl tmEpÉXOV • E:i5 y~p 1tE:1tOL1jKIXO"L T~ fLÉYLO"TIX. 
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nega quell'opinione corrente per la quale la l divinità 791 

è invidiosa, ed ha rifiutato quindi agli uomini il piu 
grande dei suoi doni, la sapienza 13• Ma, ai suoi occhi, 
questa provvidenzialità divina coincide interamente 
con l'effetto delle cause naturali 14 ; tanto piu che egli, eli
minando l'escatologia platonica, fa cadere anche quel
l'ampio settore di attività che Platone aveva aperto ad 
un intervento diretto di Dio parlando di un'altra vita, e 
di pene e premi in essa attribuiti. Per Aristotele la 
divinità è fuori del mondo, in solitaria contemplazione 
di se stessa; è oggetto di ammirazione e di venera
zione da parte dell'uomo 15, per il cui intelletto la cono
scenza di essa è il compito piu alto 16 ; in essa è il fine 
cui l'uomo, con tutte le altre cose finite, tende, e la 
sua perfezione ne suscita l'amore 17 ; ma come l'uomo 
non può attendersi che la divinità ricambi questo 
amore 18, cosi non riceve da essa uno stimolo causale 

13 Metaph. I 2, 982 b 32 (vedi p. 1634 n. 3): d a-ì) ì.éyoucr[ n ol 
7t0L1)t"Od xod 7tÉtpUXE tp%0\IC:L\1 t"Ò %E'i:ov, ~7tL t"OUt"OU O"Ufl.~OC[\IE~\1 fL&:À~O"t"OC 
dx6ç... &ì.ì.'oihe: -rò %E'i:ov cp%ove:pòv ~vatxe:-roc~ dvoc~ ecc. Vedi 
Parte Il, vol. Il, p. 7185 n. 2; vol. III, p. 9275 n. 5. 

14 In Eth. I 10 Aristotele continua : cpoc[ve:-roc~ aè: x&v d fl.~ 

%e:67t€f1.7tt"6ç ~O"'n\1 ciÀÀcX a~' &pe:t"~\1 XOC[ t"~\IOC f1.&:%1jO"W 'ÌÌ &O"X"I)0"~\1 
7tocpocy[ve:-roc~ -rwv %e:w-r&:-rwv dvoc~ · -rò ycìp -r'ìjç &pe:-r'ìjç à%J.ov xoct 
-rÉÀoç &p~cr-rov dvoc~ tpoc[ve:-roc~ xoct %E'i:6v t"~ xoct fLOCx&:pwv. Se si 
paragona con questo il passo di Eth. X IO citato a pp. 6264 n. 7, 
3884 n. 2, risulterà chiaro che il %e:6crao-rov della felicità consiste 
esclusivamente nella disposizione etica e spirituale dell'uomo, nel 
possesso naturale della ragione, ma che l'uomo deve garantirsi 
questo dono, per la sua vita reale, con lo studio e l'attività pra" 
tica. Cfr. p. 6174 n. 2. 

15 Metaph. XII 7 (vedi p. 3674 n. 4). SENECA, Qu. nat. VII 30 : 
egregie· Aristoteles ait, nunquam nos verecundiores esse debere quam 
cum de Dis agitur. 

16 È l'oggetto piu alto del pensiero (vedi p. 3674 n. l), e la teolo
gia, q'uindi (vedi p. 1794 n. 2) è la parte piu alta della filosofia. 

1 7 Cfr. p. 3734 sgg. 
18 p. 3664 n. 4, che mette nella sua giusta luce anche il passo 

di Eth. VIII 14 cit. a p. 7904 n. 6 : c'è un amore (tp~À[oc) degli 
uomini per gli dei, ma non degli dei per gli uomini. 
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che sia diverso da quello che spinge tutto l'universo : 
la ragione è l'unico mezzo con cui l'uomo possa entrare 
in contatto diretto con la divinità 19. J 

792 Dati questi principi, Aristotele non poteva attri-
buire alla religione popolare quel significato che le aveva 
attribuito Platone. Che essa, però, dovesse avere una 
sua verità, gli appariva naturale già sulla base delle 
sue idee sull'evoluzione storica dell'umanità e sul va
lore dell'opinione comune. Il consenso universale, in 
sé e per sé, è da lui giudicato un segno di verità 20, 

ed a maggior ragione quando si tratta di credenze che 
si sono radicate nell'umanità da tempo immemora
bile. Il mondo, per Aristotele, è eterno, e tale deve 
essere anche la terra ; ma se è eterna la terra, lo dovrà 
essere anche l'umanità 21• Ora, non c'è dubbio che 
tutte le parti della terra sono sottoposte ad una con
tinua trasformazione 22 ; ne deriva che l'umanità non 
si evolve secondo un progresso in linea retta, ma ri
cade sempre, di tempo in tempo, in uno stato di igno
ranza e di barbarie 23, e che, nel circolo del divenire, 
dovrà ricominciare sempre da capo. Cosi ogni scienza 
ed ogni arte sono state scoperte infinite volte, e poi di 
nuovo perdute, e le stesse rappresentazioni si sono 
presentate agli uomini non una volta o due, ma infinite 
volte. Nella trasformazione delle condizioni di vita 
dell'umanità si è però conservato un certo ricordo di 
singole verità ; secondo Aristotele sono questi resti di 

19 Vedi qui sopra, nota 14, nonché pp. 3684 sgg., 3724, 3784 sgg. 
20 Vedi p. 2434 n. 3, ed anche p. 7564 n. l. 
21 Cfr. p. 5084 n. l. 
22 Vedi p. 5064 sg. 
23 Cfr. Pol. II 8, 1269 a 4 : e:tx6ç; -re: -roùç; 7tpw-rouç;, d-re: Y1J

yzve:'ì:ç; 1jmxv zh' èx rp.&opOi.ç; -rLVoç; Ècrw.&1)cr1Xv, ÒfJ.o[ouç; eLVIXL XIXÌ 
-roùç; -rux6v-r1Xç; XIXÌ -rouç; &vo~-rouç;, &cr1te:p xiXl Mye:-riXL XIX-r1X -rwv 
Y1Jye:vwv, &cr-r' &-ro1tov -rò fJ.éVe:Lv Èv -ro'ì:ç; -ro6-rwv MyfJ.IXO"LV. 

24 Cfr. Phys. IV 14, 223 h 24 : tpiXO"Ì y1Xp xÙxÀov etVIXL -r1X 
&v.&pwmVIX 7tpcXYf.'.1X'r1X. 
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una scienza scomparsa ciò che costituisce il nocciolo 
della tradizione mitica 25• Anche la religione popolare 
è J nata quindi da uno spirito che ricercava la verità, 793 

la si faccia risalire a quel senso del divino con cui 
anche il filosofo desidera di mantenersi d'accordo 26, e 

25 Metaph. XII 8 ; vedi p. 4674 n. 4 ; De caelo, I 3 ; vedi p. 4374 

n. 4; Meteor. I 3, 339 b 19: noi non siamo i soli ad aver consi
derato il 7tpw't'O\I O''t'OLXe:i:ov come materia del mondo celeste, 
cpdve:'t'OCL lì' &:pxcdoc 't'Lç {m6À'IJ<Jnç oc\h'l) x.oct 't'W\1 7tp6npov &:v.&pc:imCù\1 ... 
où ylip lì~ cp-i)aofLe:V &1toc~ oùlìè: lìtç oùlì' ÒÀLy&x.Lç Tliç ocÙ't'!iç lì6~ocç 
&:vocx.ux.Àe:i:v YLVOf!.évocç ~~~ 't'Oi:ç &:v.&pùmoLç, &:ÀÀ' &:7te:Lp&x.Lç. Pol. 
VII 10, 1329 b 25 : axe:lìòv fLÈ:\1 oùv x.oct 't'li rxÀÀOC lìd \IOfL[~e:L\1 
e:up'ìja.&ocL 1tOÀÀOCX.Lç ~~~ 't'ii) 1tOÀÀii} xp6vcp, [LiXÀÀ0\1 lì' &:7te:Lp&x.Lç, 
dato che gli stessi bisogni e le stesse situazioni avranno sempre 
portato alle stesse invenzioni. 
[L'INTERPRETAZIONE STORICO-CULTURALE DELLE RELIGIONI IN 

METAPH. XII 8 
W. JAEGER ha commentato con molta penetrazione il brano 

aristotelico qui riportato dallo Zeller, nel suo volume Die Theo
logie der friihen griechischen Denker, Stuttgart 1953, trad. it. 
E. Pocar, Firenze 1961, p. 7 :«Aristotele, dopo avere esposto la 
propria dottrina dell'immoto motore dell'universo e dei motori 
delle sfere, risale alle antichissime idee religiose circa gli dei del 
cielo. In loro trova il presentimento della verità, mentre la reli
gione avrebbe sviluppato questo vero presentimento in forma mi
tica inventando gli dei antropomorfi. I teologi rappresentano 
dunque storicamente il primo mitico gradino della conoscenza 
umana. Su un gradino superiore però questa ritorna al problema 
che i teologi avevano già concepito a modo loro. Ed ecco la meta
fisica o teologia in senso filosofico. Nel momento iR cui questo 
gradino è raggiunto appare per la prima volta quel concetto della 
teologia che stabilisce un rapporto fra i due gradini». Sull'argo
mento cfr. anche C. H. MoORE, The Religious Thought of the 
Greeks, Cambridge Mass. 1925; A. MANSION, L'immortalité de 
l' ame et de l'intellect d' après Aristote, in Revue philos. de Louvain 
51 (1953) 444-472. Per i rapporti tra l'abbozzo aristotelico di 
storia delle religioni e la Storia della teologia di Eudemo di Rodi, 
cfr. F. WEHRLI, Eudemos von Rhodos, Basel 1955, p. 122. - P.]. 

26 De caelo II l, fine: la teoria aristotelica dell'eternità del 
mondo non è la piu giusta in sé soltanto, &:ÀÀ~i x.oct 't'TI fLOCV't'e:l<l' 
't'TI 7te:p1 't'Ò\1 .&e:òv fL6VCùç &v ~XOLfLE:\1 o\hCùç ÒfLOÀoyoufLéVCùç &:7to
cpoc[ve:a.&ocL O'UfLcpwvouç Myouç. Cfr. il richiamo ai 7t&'t'pLoL À6ym, 
ivi, 284 a 2 ; Metaph. XII 8, vedi pp. 464.4 n. 4; 4674 n. 4. 
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a quelle percezioni da cui egli fa derivare la fede negli 
dei 27, o ad una tradizione che, essendo ciò che resta 
di una antica scienza o di una antica religione, dovrà 
pur avere la sua radice ultima nella ragione umana. 
Si può aggiungere che nella religione del suo popolo 
Aristotele ritrova una duplice verità : la certezza 
dell'esistenza di un dio e quella della natura divina 
del cielo e delle stelle 28 ; le stesse cose, quindi, che 
anche Platone aveva riconosciuto come vere. Mentre 
anche Aristotele, come già Platone, non può riconci
liarsi con tutto l'altro contenuto della mitologia greca, 
con quelle leggende e con quelle dottrine che attribui
scono agli dei le peculiarità e le debolezze della natura 
umana, con la teologia antropomorfica, insomma ; egli 
peraltro non ritiene piu necessario confutare espressa
mente queste fantasie, e si limita a trattarle come 

794 qualche cosa di favoloso e di sciocco 29• J Se si chiede 
in che modo queste parti false sono entrate nella reli
gione popolare, Aristotele risponde sia rimandando alla 
tendenza naturale degli uomini, di cui si era già ac-

27 Vedi p. 3604 nn. 1-2. 
28 È superfluo dimostrare la prima affermazione ; si può 

tutt'al piu ricordare ciò che si è citato a p. 3604 nn. 1-2 da SESTO 

e da CICERONE, e a p. 3644 n. 6 dal De caelo I 9 ; in quest'ultimo 
passo nel nome dell'odwv, come in un altro luogo in quello dell'etere, 
si trova una traccia di una esatta conoscenza (xoà yàp -rou-ro 
-ro\lvo[La .&droc; ~rp.&e:yx-raL 1tapà -r&v &.pzalrov). Nei passi ora citati 
Aristotele, in prova della sua teoria della divinità del cielo e delle 
stelle, si richiama alla religione del suo tempo ; vedi pp. 4644 

n. 4, 4674 n. 4, 4374 n. 6. 
29 Metaph. XII 8 ; vedi p. 4674 n. 4. lvi, III 2, 997 h 8 ; 

vedi p. 2934 n. 4; c. 4, l 000 a 18 : &.n&. 1te:pl f.l~V -r&v fLU.&Lxwc; 
crotpL~O[Lévrov oùx &1;Lov [LE:'t"à cr7tou31)c; crxo7te:~v. Poet. 25, 1460 
h 35 : una rappresentazione poetica trova la sua giustificazione 
o perché corrisponde ad un ideale o perché corrisponde ad una 
realtà : e:t aè: [L'I)3e:-réproc;, O't"L o{hro rpacrlv, otov -rà 7te:pl .&e:&v. rcrroc; 
yàp o \l-re: ~D.nov o\5-rro ).éye:Lv, o\5-r' &.À7J.&'ìj, &.n' ~-ruze:v &cr7te:p Ee:vo
rp&v'l)c;· &,).).' o\l rpam -r&3e:. 
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corto un Senofane 30, a foggiarsi rappresentazioni an
tropomorfiche degli dei 3 \ sia avanzando l'ipotesi che 
lo spirito calcolatore degli uomini politici si sia adat
tato a questa tendenza e l'abbia utilizzata per propri 
fini. Anche l'antica tradizione, egli dice 3 2, sa che il 
cielo ed i corpi celesti sono dei, e che tutto il mondo 
è cinto dalla divinità. « Tutto il resto, invece, non è 
che aggiunzione mitica, fatta per subordinare le masse, 
a vantaggio della legge e del bene comune». Già Platone 
aveva consentito che il legislatore si servisse dei miti 
- sulla cui origine non si era però pronunziato - come 
se fossero menzogne pedagogiche, per il bene dello 
stato 33 ; ma Aristotele fa un passo piu avanti, acco
standosi di altrettanto alle teorie razionalistiche dei 
sofisti sull'origine della religione 34 : egli crede che 
questi miti, o una gran parte di essi, siano stati 
inventati di sana pianta a questo scopo. Giudizio, 
questo, che è perfettamente comprensibile in un pen
satore come Aristotele, il quale elimina dalle sue ri
cerche scientifiche ogni elemento mitico, non fa entrare 
alcun motivo religioso nella sua concezione naturali
stica del mondo 35, l ed anche nella sua etica si fonda 795 

su motivi determinati soltanto morali, senza mai far 
ricorso per aiuto alla religione. Egli considera, certo, 

30 Pol. I 2, 1252 b 24 : xoà -roùç .&e:oùç l'ìè: a~Q: -roi:i-ro miv
-re:ç cpl)(crt [)l)(cr~Àe:ue:cr-&1)(~, 8-r~ J<l)(t l)(lhot ot [LÈ:V h~ xl)(t vuv ot l'ìè: -rò 
&pXI)(LOV è[)l)(cr~Àe:UOVTO • &crrte:p l'ìè: Xl)(( TtX dl'ì1J ÉI)(UTOLç &cpo[LO~OU
cr~v ol &v&pCùTCOL, o\hCù J<l)(t -roùç [)louç -rwv .&e:wv. È notevole 
che Aristotele abbia fatto derivare da questo la fede in un re degli 
dei, dato che avrebbe invece potuto trovarvi una prova della dif
fusa coscienza dell'unità del divino. 

31 Cfr. Parte l, vol. III, p. 5255• 

32 Nel passo di Metaph. XII 8, cit. a p. 4674 n. 4. 
33 Vedi Parte Il, vol. III, p. 9335 • 

34 Vedi Parte l, vol. V, p. 11325 sgg. 
35 Questa espressione non è usata qui in tono di critica, ma 

per caratterizzare il principio per cui, nel mondo, tutto avviene 
secondo cause naturali. 
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la religione come una necessità morale assoluta : se 
qualcuno mette in dubbio che si debbano onorare gli 
dei, non bisogna, egli dice 36, ammaestrarlo, ma pu
nirlo, proprio come si farebbe con chi pone il problema 
se i genitori vadano amati. N el sistema aristotelico 
il mondo non può essere pensato senza Dio, e cosi 
l'uomo non può esser pensato senza religione. Ma la 
ragione per cui questa religione debba fondarsi su fa
vole evidenti, come i miti della religione popolare, non 
può essere, ai suoi occhi, se non quella già esposta, cioè 
una utilità politica 37• Talvolta anch'egli si serve di 
questi miti, come di altre opinioni correnti, per far 
notare che in essi è espresso qualche principio gene-

796 rale 38 ; come anche tiene conto l di leggende e di pro-

36 Top. I Il, 105 a 5 ; cfr. Eth. VIII 16, 1163 b 15; IX l, 
1164 b 4 e p. 7914 n. 3. 

37 È del resto possibile che se Aristotele avesse terminato 
la trattazione sulla educazione nello stato ideale, avrebbe fatta 
sua l'affermazione di Platone, tanto simile agli argomenti che egli 
adduce, sulla necessità dei miti nell'educazione. 

38 Cosi in Metaph. l 3, 983 b 27 ; c. 4, inizio; XIV 4, 1091 
b 3 ; Phys. IV l, 208 b 29 si dice, sia pur in tono dubitoso, che nei 
miti cosmogonici di Esiodo e di altri poeti si trovano espresse certe 
teorie fisiche; in Meteor. l 9, 347 a 5 si dice che l'Oceano è un sim
bolo della corrente d'aria che circonda la terra ; il mito di Atlante 
dimostrerebbe che i suoi inventori, come i filosofi che son venuti 
dopo, attribuivano un peso anche al cielo (De caelo, II l, 284 a 18 -
nello scritto De motu anim. 3, 699 a 27 si dice che Atlante è sim
bolo dell'asse del mondo ; lo stesso scritto, cap. 4, 699 b 35 trova 
espresso, nei versi o m eri ci sulla catena d'oro, il principio della 
immobilità del primo motore); Afrodite avrebbe avuto il suo nome 
per la natura spumosa del seme (Gen. an. II 2, fine); il primo 
creatore di questo mito ha aggregato Ares ad Afrodite perché 
i guerrieri sono portati per natura ad amare le donne ed i 
fanciulli (Pol. II 9, 1269 b 27); nella leggenda che gli Argo
nauti avrebbero dovuto lasciare a terra Eracle è riposta una esatta 
intuizione politica (Pol. III 13, 1284 a 22) ; la favola che Atena 
gettò via il flauto vuol dire che questo strumento non è utile alla 
formazione culturale (Pol. VIII 6, 1341 b 2) ; il culto prestato 
alle Grazie vuoi indicare la necessità che gli uomini si ricambino 
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verbi, poiché gli piace tracciare la storia di una teoria 
scientifica partendo anche dai suoi inizi meno appa
riscenti}9. Non attribuisce però a queste cose un valore 
piu profondo, a prescindere naturalmente dai pochi 
principi generali della fede religiosa ; del resto non 
sembra affatto che si sia proposto di liberare la reli
gione dai miti : quando pensa al suo stato presuppone 
la religione esistente 40 ; si sa che personalmente si 
adattò ai riti di essa, e che espresse il suo affetto per 
amici e parenti nelle forme che essa aveva consacrato 41 ; 

nei suoi scritti non si trova però alcuna traccia di quel
l'esigenza, che Platone aveva sentito, di riformare la 
religione con la filosofia, e nella sua Politica egli con
sente al culto ufficiale anche ciò che egli, in sé, disap
prova 42• Nel complesso, è assai problematico stabilire 

i benefici (Eth. V 8, ll33 a 2) ; il numero tre deve la sua impor
tanza religiosa al fatto che è il primo numero che abbia un inizio, 
un centro ed una fine (De caelo, I l, 268 a 14). 

39 Vengono cosi citati, per es., alcuni miti sugli animali (H. 
anim. VI 35, 580 a 15; IX 32, 619 a 18); nel frammento dell'Eu
demo riportato da PLUT. Cons. ad Apoll. c. 27 (fr. 40) Aristotele 
si -serve della leggenda di Mida e Sileno ; sulla sua simpatia per 
i proverbi cfr. p. 2434 n. 3. 

4° Come"risulta da Pol. VII 8, 1328 b Il ; c. 9, 1329 a 29; 
c. 12, 1331 a 24 ; c. 16, 1335 b 14. Ma ha torto lo ZELL, che dal 
passo Pol. VII IO, 1330 a 8 vuoi dedurre che Aristotele avesse 
tanto zelo per la religione da attribuire la quarta parte di tutte le 
terre ai sacerdoti e ai bisogni del culto (Ferienschr. N. S. I 303). 
Aristotele dice, sf, che la terra deve essere divisa in due parti, una 
data in proprietà privata e l'altra di proprietà della comunità, 
e che quest'ultima va di nuovo divisa in due parti, una per i bisogni 
del culto e l'altra per i pranzi in comune : ma non dice che queste 
due ultime parti debbano essere eguali. 

41 Si confronti a questo proposito ciò che è detto a pp. 54 

n. 3.";"6\'; 2!4 n. 2; 414 n. 2 verso la fine, sui doni votivi e sui sacri
ficì per i defunti da lui compiuti. · 

42 Pol. VII 17, 1336 h 3 : ISÀwc; fLÈ:V o uv cdcrxpoÀoy[ocv ~x 't"ljc; 
7t6Àe:Cù<;, &crm:p fiÀÀO ·n, ad 't'ÒV VOfLO.&É't'1JV ~i;op[~e:LV... ~1td aè: 
't'Ò Mye:w 't'L 't'W V 't'OLO\hwv ~1;op[~ofLe:V, cpocve:pòv li 't'L xoct 't'Ò .&e: w
pe:rv l) ypoccpocc; lì Myouc; &crx~fLovocc;. ~mfLe:ÀÈ:c; fLÈ:V o uv ~ cr't'w 't'o'ì.'c; 
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797 quale rapporto ci sia J tra la filosofia aristotelica e la 
religione positiva : il filosofo non rinunzia a servirsi 
degli appigli che la religione gli offre, ma non ha affatto 
bisogno di essa, per sé, per integrare il suo sistema ; 
come d'altra parte non si propone affatto di esercitare 
una azione purificatrice e riformatrice sulla religione, 
la cui imperfezione è piuttosto accettata come qualche 
cosa di naturale, che non può essere diversamente ; 
tra religione e filosofia c'è, in fondo, una certa indif
ferenza, e la filosofia va per la sua strada, senza preoc
cuparsi troppo della religione e senza temere che questa 
possa disturbare la sua ricerca. 

èLpxoucrt fL1J&è:v fL~-re: èLya.:ÀfL<X fL~-re: ypa.:q>~v e:!va.:t -rowù-rwv 1t"poc
~e:wv fL[fL·IJcrtv, d fL~ 1t"<Xpoc ncrt &e:o'Lç -rowù-rotç otç xa.:t -ròv -rw.
,'}c~crfLÒV <i1t"oatawcrtV O V6fLOç ' 1t"pÒç aè 't"OO't"OLç titp['l)O"LV o V6fLOç 
'TOÙç è:xov-ra.:ç 'ÌJÀLx[a.:v 1t"Àéov 1t"po~xoucra.:v xa.:t {mè:p a.:{nwv xa.:t -réx
vwv xa.:t yuva.:Lxwv 't"LfL<XÀq>ELV -roùç &e:oùç. Quest'ultima afferma
zione. indica chiaramente che Aristotele:·cerca di rendere almeno 
innoc~o ciò che egli disapprova e che a~~ette solo a malincuore. 



SEZIONE XVII 

CONCLUSIONI SUL SISTEMA ARISTOTELICO 

Il carattere particolare e il prinCipiO ispiratore del 
sistema aristotelico deriva essenzialmente dalla fusione 
dei due elementi cui si è fatto cenno già all'inizio della 
nostra trattazione di esso 1 : l'elemento, cioè, dialet
tico-speculativo e quello empirico-realistico. Questo si
stema vede, da una parte, la vera essenza delle cose 
nelle forme incorporee, consistendo l'autentico sapere 
nella conoscenza concettuale di esse; ma, d'altra parte, 
esso insiste energicamente sul fatto che la forma non 
va intesa come un'idea trascendente, esistente per sé 
fuori delle cose, né come l'universale del concetto di 
genere, ma come l'individuale, ciò che è reale per pro
pria natura ; per questa ragione vuoi derivare i con
cetti dell'esperienza in quanto tale, non abbandonando 
i dati dell'esperienza per volgersi al mondo delle idee, 
ma cogliendo il dato stesso nella sua essenza : allo svol
gimento dialettico del concetto dovrà aggiungersi la 
piu vasta osservazione. Entrambi questi tratti hanno 
la loro radice nell'abito mentale di Aristotele, la cui 
grandezza va vista proprio nella singolare fusione di 
due elementi che nella maggior parte degli uomini si 

1 Vedi ·p. 1694 sgg. 
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escludono a vicenda, e nell'armonico sviluppo sia del 
793 pensiero filosofico l che di una capacità di osservazione 

viva ed aperta alla percezione dei fatti reali. Diverso 
è invece il rapporto tra questi due filoni di pensiero 
e la tradizione filosofica precedente. N ella scuola so
cratico-platonica l'interesse per i fatti era stato sempre 
coltivato assai meno dell'arte della deduzione concet
tuale ; essa, volta assai piu all'interiorità dell'uomo 
che al mondo esterno, aveva cercato nel nostro pensiero 
anche la fonte della verità : i concetti erano conside
rati come ciò che è certo per sé, assolutamente certo, 
come il criterio a cui commisurare la verità dell'espe· 
rienza. La teoria delle idee è la piu notevole espres
sione, ed anche la conseguenza spinta all'estremo, 
di questo atteggiamento spirituale. Ora, Aristotele ac· 
cetta i presupposti generali di questa filosofia del con
cetto : anch'egli è convinto che l'essenza delle cose 
può essere conosciuta solo col pensiero, e che consiste 
solo in ciò che è oggetto del nostro pensiero, nella forma 
e non nella materia. Ma egli si sente legittimamente 
urtato dalla trascendenza delle idee platoniche : non 
può ammettere che la forma e l'essenza siano separate 
dalle cose di cui appunto sono forma ed essenza. 
Inoltre, riflettendo sul fatto che anche i nostri con
cetti non hanno una origine indipendente dall'espe
rienza, si convinceva sempre piu di quanto fosse sba
gliato separare, come aveva fatto Platone, il fenomeno 
dall'idea. In luogo della teoria delle idee egli sostiene 
quindi posizioni essenzialmente nuove : sostanziale -
per Aristotele - non è il genere, ma gli individui, 
e le forme non sono, come universali, fuori delle cose, 
ma sono dentro di esse, come forme peculiari di queste 
cose determinate. In questo modo si tien fermo il 
principio piu generale dell'idealismo platonico, ma si 
abbandona quella qualificazione che esso aveva avuto 
nella dottrina delle idee : l'idea, che Platone aveva 
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inteso come trascendente ed extramondana, viene in
trodotta nel mondo fenomenico come forza formale 
e motrice, e viene ricercata, in quanto anima della 
cosa, nel dato in quanto tale, come esso si presenta 
alla nostra esperienza. La teoria aristotelica può es-
sere detta, a egual diritto, compimento e confutazione 
di quella platonica : la confuta nella forma che Pla
tone le aveva dato, ma ne l traduce in atto, con rigore 799 

e compiutezza maggiore di quella platonica, l'idea fon
damentale, poiché attribuisce alla forma non soltanto 
una realtà autonoma e perfetta, ma anche la forza 
creatrice di far essere ogni realtà di tipo diverso : 
questa causalità viene seguita attraverso tutto il mondo 
dell'esperienza, assai piu in là di dove Platone aveva 
potuto arrivare. 

Tutti i principi del pensiero aristotelico non sono 
che una conseguenza di questo atteggiamento. Dato 
che l'universale non deve essere fuori del particolare, 
esso non esisterà come ente autonomo per sé : solo 
l'essere individuale è sostanza. E poiché la forma non 
è intesa come una essenza per sé, separata dal feno
meno, ma come una forza manifestantesi nei feno
meni, non potrà trovarsi in rapporto di semplice oppo
sizione con ciò che rappresenta la base del fenomeno 
in quanto tale, cioè con la materia (come accadeva in 
Platone) : se la forma è l'assolutamente reale, la ma
teria non può esser detta l'assolutamente irreale e non 
esistente ; onde la forma possa rappresentarsi nella 
materia bisogna invece che tra i due termini ci sia, 
oltre l'opposizione, anche una affinità, un rapporto 
positivo: la materia è il non-essere-ancora della forma, 
è il possibile, mentre la forma è il reale 2 • È da questo 
rapporto che deriva il movimento, e cosi pure tutta 

2 Cfr. p. 3134 sgg. 
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la vita della natura, il divenire ed il perire, ogni can
giamento ed ogni mutamento. Dato che però, in ori
gine, i due principi hanno soltanto un rapporto di 
diversità e di opposizione, questo medesimo rapporto, 
ovvero - che è lo stesso - il movimento, deve presup
porre un esser per sé della forma : come causa del mo
vimento essa dovrà essere immobile, e precedere ciò 
che è mosso- per l'essenza, se non cronologicamente-. 

Il primo motore, cioè Dio, si distingue quindi da tutte 
le forme implicate nella materia, poiché è la forma 
pura, la ragione pura che pensa solo se stessa. Dato 
che ogni movimento parte dalla forma, ed ognuno 
tende, come a suo fine, ad una determinazione formale, 
non c'è niente in natura che non abbia un proprio fine, 

800 in sé immanente ; e dato che ogni J movimento ricon
duce ad un primo motore, tutte le cose si subordinano 
ad un unico, sommo fine, e formano un tutto intima
mente coerente, un mondo. Dato però che la forma è 
attiva nella materia, la quale si muove solo a poco a 
poco verso ciò che dovrà diventare, la finalità della 
forma potrà realizzarsi solo in mezzo a molteplici osta
coli, in lotta con la resistenza della materia, ed in modo 
ora piu ora meno compiuto ; il mondo è composto di 
molte parti, infinitamente diverse per valore e per 
bellezza, le quali si separano in due grandi masse, il 
mondo celeste e quello terreno, il primo dei quali 
manifesta una progressiva diminuzione, il secondo, al 
contrario, un progressivo aumento di perfezione. Se 
tutte le parti del mondo, anche le piu imperfette e le 
piu volgari, sono momenti essenziali del tutto, ognuna 
di esse, nella sua peculiarità e determinatezza, meri
terà la nostra attenzione ; è quindi non soltanto per 
interesse personale, ma anche perché spinto dal suo si
stema che Aristotele studia problemi grandi e piccoli 
con l'applicazione del naturalista, e che non disprezza 
niente nel mondo come insignificante e privo di va-
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lore per la scienza 3 • II che non esclude naturalmente 
che tra le cose ci siano differenze di valore (che Ari
stotele cerca di dimostrare particolarmente tra gli 
esseri viventi). Tra le cose del mondo terreno il primo 
posto spetta all'uomo, perché in lui soltanto lo spirito 
entra direttamente nella natura. La destinazione del
l'uomo consiste quindi nel coltivare, nel rendere attive 
le sue doti spirituali : il sapere scientifico ed il volere 
etico sono le condizioni essenziali della felicità. Ma 
come ogni finalità ha bisogno di una materia adeguata, 
cosi' anche l'uomo non può fare a meno, per giungere 
a ciò cui è destinato, di sussidì esterni ; e come tutto 
si sviluppa a poco a poco nel diventare ciò che è per 
propria disposizione, cosi anche la vita dell'anima 
umana presenta un graduale progresso : dall'intui
zione sensibile deriva l'immaginazione ed il ricordo, 
e da questi il pensiero ; l'agire etico è preceduto dalla l 
disposizione naturale, ed il sapere etico dall'esercizio e 801 

dall'abitudine; la ragione, prima di cogliere se stessa nella 
propria pura essenza, come attività, ci appare passiva, 
mescolata con le forze inferiori dell'animo. La suprema 
esp1·essione della nostra vita spirituale si ha però sol
tanto . nella contemplazione scientifica, perché in essa 
soltanto la ragione si volge, senza mediazione esteriore, 
alla pura forma delle cose, per quanto Aristotele sia con
vinto che la ragione non deve limitarsi alla conoscenza 
immediata dei primi principì, ma comprendere invece 
tutto il reale, procedendo metodicamente in un senso 
come nell'altro, dal fenomeno al concetto e dalla causa 

al causato. 
Questo breve sguardo d'insieme è sufficiente a farci 

comprendere che il sistema aristotelico è un edifizio 
dottrinale armonico, costruito con mano sicura par-

3 Si veda su questo pp. 1654 n. 3, 167·1 n. 3 ; e, per le tesi di 
Platone, cfr. Parte Il, vol. III, p. 7905• 
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tendo da un principio ispiratore. Tutto ciò che abbiamo 
detto finora darà anche un'idea della acutezza e della 
consequenzialità con cui questo principio viene appli
cato fin nei minimi particolari. Ma si è anche avuto 
spesso occasione di osservare che non tutte le giun
ture dell'edificio hanno egual solidità : la radice ultima 
di questo difetto potrà consistere solo nel fatto che la 
base di tutta la costruzione non è sufficientemente pro
fonda e stabile. Lasciamo pur da parte tutti quei 
punti in cui il filosofo è stato indotto, dallo stato assai 
lacunoso delle scienze empiriche del suo tempo, a for
mulare teorie errate o a dare spiegazioni insostenibili, 
e non entriamo nel merito della verità assoluta delle 
sue dottrine : anche !imitandoci al problema della coe
renza interna del sistema, non si potrà negare che Ari
stotele non è riuscito a congiungere senza contraddi
zione i principi ispiratori di esso. Nel suo procedi
mento scientifico la dialettica e la osservazione, l' ele
mento speculativo e quello empirico non hanno mai 
avuto egual peso, e la filosofia del concetto socratico
platonica ha sempre avuto la meglio su una piu rigo
rosa empiria 4 : lo stesso fenomeno si ripete nei suOI 

4 Vedi pp. 1724 sg., 2454 sgg. 
(SUI RAPPORTI TRA TEORIA ED EMPIRIA NEL SISTEMA ARISTOTELICO 

Sulla funzione generale della teoria nel sistema aristotelico 
sono ora da vedersi le acute osservazioni di L. LUGARINI, Aristo
tele e l'idea della filosofia, Firenze 1961, 51:« In precedenza theorein 
è risultato nominare l'esercizio di una episteme e propriamente il 
continuativo ' vedere' o ' tenere in vista' qualcosa di già veduto, 
per il quale una visione già acquisita può perdurare e perdura. 
L'eidénai esprime appunto la visione previamente acquisita che 
il theorein, in questa sua accezione, vale a mantenere. Ma in rap
porto alla medesima ' visione acquisita ' espressa dell' eidénai, theo
rein muta significato. Viene cioè ad esprimere il processo del
l' 'andare a vedere', rispetto al quale l'' avere veduto' è il com
pimento. In quest'altra accezione theorein vale quanto crxÉl't"-re:
cr-D·cn, crxol't"e:i:v, Èl't"LcrXOl't"ELV, e significa cercare ; ben inteso nella 
forma di ' andare a vedere '». Piu vicino invece all'impostazione 
dello Zeller è E. RIONDATO, Storia e metafisica nel pensiero di 
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principi metafisici. Sembra che niente nel sistema pla- 802 

tonico scandalizzi di piu Aristotele che quel dualismo 
tra idea e fenomeno che si manifesta cosi nettamente 
nella teoria dell'esistenza per sé dell'idea e nel ricon
durre la materia al concetto di non essere. L'intera 
riforma della metafisica platonica, come la peculiarità 
dei concetti fondamentali della metafisica aristotelica, 
sono derivati proprio dall'opposizione a questo dualismo. 
Aristotele si è dedicato, con serietà e con impegno, a su
perarlo, ma, in ultima analisi, non c'è riuscito. Egli 
nega che l'universalità del genere sia, come sosteneva 
Platone, un sostanziale ; ma contemporaneamente af
ferma che tutti i nostri concetti dipendono da un uni
versale, e che la verità di essi dipende dalla realtà del 
loro oggetto 5• Il nostro filosofo polemizza anche contro 
la trascendenza delle idee platoniche, e contro il dua
lismo di idea e fenomeno: e poi contrappone forma a ma
teria, dichiarando che la loro differenza non è derivata, 
ma primaria, e che i due principi non possono essere 
dedotti da una radice comune ; nel definire poi piu 
dappresso questi due principi finisce nell'affermare 
contradditoriamente 6 da una parte che la forma è 
l'essenza e la sostanza delle cose, e, dall'altra, che essa 

Aristotele, Padova 1961, 68 : «In definitiva, secondo Aristotele, 
nel guardare i fenomeni naturali vi sono due modi o, meglio, due 
gradi successivi dell'unico processo di indagine intorno alla realtà 
della natura : l'uno è quello in cui si raccolgono i dati nella loro 
particolarità, cosi come ciascuno di essi è e si presenta all'osser
vazione (&ewpe:ìv), registrandoli con la maggiore fedeltà possibile, 
ed è il grado dell' !cr-rop[oc, l'altro è quello in cui si cerca di cogliere 
le ragioni di tali aspetti singolari, e in cui si vuoi giungere 
alle cause che non hanno piu nulla di singolare, né possono essere 
colte dalla semplice osservazione, ma da una elaborazione dei dati 
osservati. Viene ad esservi cioè un lavoro razionale di sistemazione, 
successivo a quello dell'osservazione che ha il suo fondamento 
nel vedere». - P.]. 

5 Cfr. p. 3094 sgg. 
6 Cfr. su questa contraddizione p. 3444 sgg. 
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deve essere un universale, mentre il princ1p10 dell'esi
stenza individuale, e quindi della sostanzialità, deve 
essere nella materia. Aristotele obietta a Platone che 
alle sue idee manca la forza motrice ; ma neanche da ciò 
che egli afferma sul rapporto tra forma e materia si 
può spiegare il movimento. Egli pone la divinità come 
essenza personale al di fuori del mondo ; ma per non 
compromettere in alcun luogo la sua perfezione ritiene 
di doverla privare di tutte le condizioni essenziali di 
una vita personale ; e per non mischiarla al moto al
terno delle cose finite egli finisce, in contraddizione 
del resto col proprio concetto, assai piu vivo, di divi
nità, col limitare la sua causalità alla produzione del 
movimento della sfera celeste piu esterna : e inoltre 
il filosofo parla di questo come se la divinità fosse 
stata cosi posta nello spazio. Occorre inoltre parlare l 

803 della oscurità, dipendente dalle stesse ragioni, del suo 
concetto di natura : questa, con mentalità tipica del 
mondo antico, viene descritta come un'essenza unitaria 
realizzante un fine, come una forza razionale onnipo
tente : ma con tutto questo manca il soggetto a cui 
attribuire queste proprietà 7• Per quanto poi Aristotele 
sia superiore alle esteriorità della teologia socratiea e 
platonica, pure nemmeno a lui è riuscito di conciliare 
davvero il contrasto tra cause fisiche e cause finali 8 ; 

bisogna ammettere, è vero, che questo è un problema 
alla cui soluzione ancor oggi lavorano le scienze natu
rali, e che non si può quindi rimproverare ad un filo
sofo greco di non averlo completamente risolto : ma 
è facile constatare che, dopo Aristotele, non c'è voluto 
alcuno sforzo per far entrare in conflitto e per separare 
quei due principi che egli aveva formulato per lo studio 

7 Per quanto sopra cfr. pp. 3684 sgg., 3874 sg. 
8 Ciò risulta da quanto si è citato a pp. 3304 sgg., 4274 sgg., 

4944• 
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della natura. Una ulteriore difficoltà sorge dalle pro
posizioni aristoteliche sugli esseri viventi, cd in parti
colare sull'uomo, dato che non è facile pensare come 
le diverse parti dell'anima siano intimamente connesse, 
mentre è ancor piu difficile spiegare i fenomeni della 
vita psichica, se l'anima, come ogni altra forza motrice, 
deve essere immobile. In questo ordine di problemi, 
la difficoltà· maggiore si ha però quando si vuoi armo
nizzare, nell'unità vitale di una persona, la ragione 
umana con le facoltà inferiori dell'anima, e si vuoi 
definire la sua partecipazione alle attività ed agli stati 
psichici; si tratta di pensare un ente impassibile e se
parato dal corpo come parte di un'anima che, per 
propria natura, è l'entelechia del suo corpo, e di si
tuare la personalità tra le due parti costitutive della 
natura umana, delle quali l'una è troppo alta per lei, 
l'altra troppo bassa 9• 

Passando poi, da ultimo, alla filosofia pratica, è 
innegabile che il nostro filosofo si sia sforzato anche 
qui, con ottimi risultati, di correggere l'unilateralità 
della posizione socratico-platonica : l non soltanto egli 804 

contesta l'assioma di Socrate per il quale la virtu 
consiste nel sapere, ma elimina anche la distinzione 
platonica tra la virtu dell'uomo comune e quella del 
filosofo ; egli afferma che tutte le qualità etiche dipen
dono dalla volontà, e che esse non si vengono for
mando per la cultura quanto per l'esercizio e l'edu
cazione. Ma nella dottrina delle virtu dianoetiche si 
manifesta una innegabile incertezza sul rapporto tra 
sapere ed agire etico ; inoltre, in quel primato attri
buito all'attività teoretica rispetto a quella pratica 10, 

9 Vedi p. 5924 sgg. 
1° Cfr. p. 6134 sg. e l'affermazione che la divinità può avere 

soltanto l'attività teoretica (p. 3654) ; Aristotele si serve espressa
mente di questa affermazione anche per l'etica. 
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che deriva logicamente dei principì stessi della psico
logia aristotelica, si manifesta quello stesso presup
posto che stava a fondamento delle teorie contro le 
quali il filosofo aveva polemizzato. E persino nella 
sua politica, che pure dimostra una penetrazione cosi 
profonda nelle condizioni reali della vita dello stato, 
e che supera cosi radicalmente l'idealismo politico di 
Platone, continua a essere presente un residuo di 
tale idealismo : e non tanto nella descrizione dello 
stato ideale, quanto nella distinzione tra forme di 
stato sane e corrotte, distinzione la cui insosteni
bilità è messa in evidenza dalla incerta posizione 
attribuita alla politia 11• Cosi, in tutte le parti del 
sistema aristotelico continua a esser presente quel dua
lismo che il filosofo ha ereditato da Platone, e che, mal
grado tutti i suoi sforzi, non ha mai potuto eliminare 
completamente, poiché lo aveva introdotto negli stessi 
principì basilari del suo sistema. Quanto maggiore è 
l'impegno col quale Aristotele lavora per uscir fuori 
da questo dualismo, tanto piu evidenti sono le con
traddizioni nelle quali, proprio in questo suo tenta
tivo, finisce con l'impigliarsi ; e si rivela ancora piu 
chiaramente la diversità degli elementi che sono con
giunti nella sua filosofia, e la difficoltà del problema 
che la filosofia greca doveva affrontare dopo che, per 
opera del platonismo, si era acquisita chiara coscienza 
dell'opposizione di idea e fenomeno e di natura e spirito. l 

805 È nel prosieguo di quest'opera che si cercherà di 
stabilire se la filosofia greca aveva i mezzi per risolvere 
il problema in modo soddisfacente, e quali vie pre
sero le scuole successive. Non ci si può aspettare, co
munque, che coloro che continuarono a costruire sui 
fondamenti posti da Aristotele, gli uomini cioè della 



INDIRIZZO DELLA SCUOLA ARISTOTELICA 333 

scuola peripatetica, avessero trovato soluzioni del pro· 
blema essenziale piu . soddisfacenti di quelle di Ari· 
stotele ; i risultati cui egli era giunto erano infatti 
troppo profondamente radicati nei presupposti essen· 
ziali del sistema perché si potessero cambiare senza 
riformare il sistema stesso. D'altra parte pensatori cosi 
acuti ed autonomi come quelli della scuola peripatetica 
anche dopo Aristotele non potevano chiudere gli occhi 
di fronte alle difficoltà della dottrina del maestro, ed 
era quindi naturale che studiassero i mezzi per evitarle. 
Poiché la radice ultima di queste difficoltà risiede pro· 
prio nel fatto che filosofia del concetto ed osservazione 
empirica, spiritualismo e naturalismo sono qui con· 
nessi senza mediazione adeguata - che del resto non 
si poteva avere, posti quei determinati principi -, 
non rimaneva che un tentativo da fare : eliminare 
cioè la contraddizione facendo passare in second'or· 
dine uno dei due elementi. Che in questa scelta l'ele· 
mento naturalistico fosse preferito a quello dialettico 
era cosa ovvia, perché era proprio in quello che con· 
sisteva la peculiarità distintiva della scuola aristotelica 
in polemica con quella platonica ; i nuovi interessi 
ispirati dal fondatore stesso della scuola dovevano avere 
naturalmente una forza di attrazione maggiore delle 
vecchie idee accolte dalla comune tradizione socra· 
tico·platonica. Era legittimo attendersi che coloro che 
preferivano la dottrina aristotelica a quella platonica 
fossero attratti proprio dal lato piu peculiare di quella 
teoria, e che vi ponessero l'accento anche nell'ulte· 
riore elaborazione del sistema. Appunto in questa dire· 
zione si mosse la scuola peripatetica : il tratto piti 
caratteristico di essa, nei decenni che seguirono la 
morte di Aristotele, fu proprio la sempre piu energica 
affermazione di una visione puramente l naturalistica 806 

del mondo, mentre le posizioni opposte erano progres· 
sivamente abbandonate. 





SEZIONE XVIII 

LA SCUOLA PERIPATETICA: TEOFRASTO 

Tra i numerosi discepoli dello Stagirita il primo 
posto spetta a Teofrasto 1 • Nato ad Ereso 2, nell'isola 
di Lesbo, questo filosofo aveva molto presto, forse 
già prima della morte di Platone, stretto rapporti con 
Aristotele 3, del l quale non doveva essere molto piu 807 

1 DIOG. V 35 : -rou 8~ L't'IXye:tpl-rau ye:y6viXcrL fLÈV 7tOÀÀOL 
yvwptfLOL, 8t1Xcpéprov 8È fLcXÀLcr't'IX 0e:6cpp1Xcr-rac;;. SIMPL. Phys. 225 a : 
-r<;> xapucp!Xl(jl -rwv 'Aptcr-ro-réì.auc;; ~'t'IXlprov E>e:ocppoccr't'(jl· In., Categ. 
(Schol. in Ar. 92 h 22): -ròv ò!ptcr-rov -rwv IXÒ-ro\i fLIX&7J't'WV -ròv 0e:6cpp. 
Che tale egli fosse davvero, risulta da tutto ciò che noi sap· 
piamo di Teofrasto e del suo ruolo nella scuola peripatetica. 

2 'Epécrtac;; è il soprannome che gli vien sempre riferito. Se
condo PLUT. Adv. Col. 33, 3, p. II26; N. p. suav. vivi sec. Epic. 
15, 6, p. 1097, avrebbe liberato due volte la sua città natale dai 
tiranni ; non ci vien però detto niente di piu preciso, e non si può 
quindi controllare la storicità della notizia. 

3 Secondo DIOG. V 36 già ad Ereso segui le lezioni di uno 
dei suoi concittadini, di nome Alcippo, e:!-r' &xaucr!Xc;; IIM-rrovoc;; 
(se si tratta degli ultimi anni della vita del filosofo la cosa è crono
logicamente possibile) fLE:'t'écr-r7J 7tpÒ<;; 'Aptcr-ro-réÀ7JV. Le cose si de
vono essere svolte cosi : Teofrasto, come Aristotele, è stato membro 
della cerchia dei membri dell'Accademia fino alla morte di Pla
tone, e dopo la morte di questi segui Aristotele. Da molti elementi 
risulta inoltre che Teofrasto fosse in Macedonia con Aristotele ; 
perché anche se è assai poco attendibile la notizia di ELIANO 
( V.H. IV 19) che il re Filippo lo avrebbe tenuto in molta consi
derazione, non ci sono dubbi sul fatto che egli era amico di 
Callistene, che poteva aver conosciuto solo in quel periodo, e la 
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giovane 4• Ed Aristotele, prima di morire, affidò al 
vecchio amico, oltre alla tutela dei figli 5, anche la 

cui tragica morte egli pianse in uno scritto KocÀÀtcr.&Én)c; 'ÌÌ rte:pì 
rtév.&ouc; (Cic. Tusc. III lO, 21; V 9, 25. DIOG. V 44; ALEX. De an. 
162 b, fine); cosi, il fatto che egli possedesse una proprietà a Sta
gira (DIOG. V 52), e che facesse ripetutamente cenno a questa 
città ed al suo museo (Hist. Plant. III 11, l ; IV 16, 3) fa pensare 
che egli sia stato là con Aristotele. Il giudizio su di lui e su Calli
stene che in DIOG. V 39 viene attribuito ad Aristotele è tanto in
certo che viene raccontato anche di Platone e di Isocrate (cfr. 
Parte Il, vol. III, p. 9895 n. 2). Il BRANDIS, III 251 ed il MEYER 
(Gesch. der Botanik l 147) dubitano, con ragione, della notizia per 
la quale egli si sarebbe originariamente chiamato Tirtamo, e che 
avrebbe ricevuto da Aristotele il nome 8e:6cppoccr't"oc; per il suo 
elegante modo di esporre (STRABO XIII 2, 4, p. 618; Cic. Orat. 19, 
62 ; QuiNTIL. Inst. X l, 83; PLIN. H. nat., praef. 29; DioG. V 38 ; 
Sum. 8e:6cpp.; AMMON. De interpr. 17 b; 0LYMPIOD. V. Plat. p. 1). 

4 Gli anni di nascita e di morte di Teofrasto si possono stabi
lire solo in via approssimativa. Secondo APOLLODORO in DIOG. 
V 58 egli mori nella 123a olimp. (288-284 a. C.), ma non viene rife
rito l'anno ; è una semplice supposizione che si trattasse del terzo 
anno dell'olimpiade (BRANDIS III 254 ; NAUWERCK, De Strat. 7) 
e che egli sia stato capo della scuola per 35 (BRANDIS III 254) 
o 36 anni (RITTER III 408). DIOG. V 40 gli attribuisce un'età di 85 
anni, e questo è assai piu verosimile della notizia della lettera 
spuria di Teofrasto che apre i Caratteri, nella quale si dice che scrisse 
quest'opera quando aveva 99 anni, e di quella di GIROLAMO (Ep. 
34 ad Nepotian. IV b 258 Mart. : ma il nostro testo, invece di 
Theophrastum, ha Themistoclem) che avrebbe raggiunto l'età di 
107 anni. Infatti da un lato Diogene segue certamente Apollodoro 
anche qui, dall'altro le altre notizie lo fanno piu vecchio di Ari
stotele, e troppo vecchio perché quest'ultimo (vedi nota seguente) 
potesse destinargli in moglie la figlia ancora fanciulla. Secondo 
Diogene la nascita di Teofrasto va collocata tra il 373 ed il 368 
a.C., ed egli è quindi piu giovane di Aristotele di 11-16 anni. 

6 Aristotele prega Teofrasto ed alcuni altri, fino a che Nica
nore non sarà in grado di occuparsi della cosa, ÈmfJ.e:Àe:Lcr.&oct ... 
Mv ~oÒÀ'IJ't"OCt xocl ivaÉX'IJ't"OCt ocò't"ii), 't"WV 't"e: rtoctalwv xocl 'EprtuÀ
Àlaoc; xocl 't"WV xoc't"ocÀe:Àe:tfLfLÉVwv, e nel caso che Nicanore, a cui aveva 
destinato in moglie sua figlia Pizia, morisse prima del matrimonio, 
rimette a lui di prendere il suo posto come marito di Pizia e tutore 
del piu giovane fratello (testamento in DIOG. V 12. 13). Di fatto 
Teofrasto si occupò dell'educazione di quest'ultimo, ed in seguito 
rese lo stesso servizio ai figli di Pizia (vedi p. 214 n. 2 ; DIOG. V 53·; 
SEXT. Math. I 258), e l'affetto che egli nutri per Nicomaco dette 
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direzione della scuola, che probabilmente gli aveva 
affidato già prima di partire da Atene 6 , Sotto la guida 
di Teofrasto la scuola giunse ad un alto grado di fio
ritura 7, e quando il filosofo mori, dopo uno scolarcato 

il pretesto ad un Aristippo m:pt 7ttXÀtXLiìi<; 't'pucp'ljç; di fargli colpa 
di relazioni amorose con lui (DIOG. 39). Nel suo testamento (ivi, 
51 sg.) Teofrasto ordina che siano fatti ed esposti ritratti di Ari
stotele e di Nicomaco. 

6 Vedi pp. 404 ; 424 n. l. 
7 DIOG. V 37 : &7t~V'l'CùV 't'e: e:tç; 't''Ì)v lìLtX't'pL~'Ì)v tXÙ't'oiJ f.ltX-&1J. 

't'tXt 7tpÒ<; lìLcrXLÀlouç;. Se la frase vuoi dire che egli ha avuto tanti 
discepoli durante tutta la sua attività di maestro, dovremo rife
rirla alla cerchia piu ristretta dei suoi discepoli; se vuoi dire invece 
che li ha avuti contemporaneamente, ciò può valere tutt'al piu 
per singole lezioni, sulla retorica o su qualche altro argomento 
accessibile. Al numero dei suoi discepoli si riferisce la frase di 
Zenone (PLUT. Prof. in virt., c. 6, fine, p. 78 ; De se ipso laud., 
c. 17, P· 515): ò bcdvou xopòç; f.ld~CùV, ò ÈfLÒ<; lìl: O"U[JljlCùV6't'e:poç;. 
[LA FORMAZIONE FILOSOFICA E L'INSEGNAMENTO DI TEOFRASTO 

W. JAEGER, Aristoteles cit., p. 116 ritiene che Teofrasto 
collaborasse con Aristotele già dal periodo del soggiorno di Ari
stotele in Asia Minore. Teofrasto sarebbe allora venuto a Lesbo 
dalla vicina Ereso, e sarebbe stato proprio per suo invito che 
Aristotele lasciò, dopo tre anni di soggiorno, Asso per venire a 
Mitilene. Che Teofrasto fosse poi in rapporti con Aristotele già 
nel periodo macedone, è testimoniato, secondo lo Jaeger, dalla 
sua conoscenza personale di Stagira e dai beni che egli là posse
deva (DIOG. LAERT. V 52; Hist. plant. III 11, l ; IV 16, 3). Questi 
ultimi infatti devono esser stati acquistati durante un soggiorno 
prolungato, il quale non può aver avuto luogo se non prima della 
fondazione della scuola aristotelica in Atene (335), nel periodo in 
cui Aristotele, con una piccola cerchia di discepoli, si allontanava 
spesso dalla corte per vivere appartato. Ciò però presuppone che 
Teofrasto abbia conosciuto Aristotele prima del trasferimento di 
quest'ultimo in Macedonia ; e che Aristotele abbia v-oluto por
tarsi con sé Teofrasto alla corte macedone. 

Quanto agli eventuali rapporti con Platone, lo J AEGER, pur 
riconoscendo che non è impossibile che Teofrasto abbia potuto 
ascoltare ancora Platone (nel qual caso avrebbe partecipato alla 
scissione di Aristotele dall'Accademia e alla sua partenza da Atene), 
lo ritiene tuttavia molto improbabile. Calcolando infatti, dice 
J aeger, che Teofrasto mori nell'olimpiade 123, e stabilendo pur 
come data della sua morte il primo anno dell'olimpiade (488), 
bisogna ammettere che egli giunse ad Asso da Aristotele non piu 
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808 di oltre / trentaquattro anm 8 circondato, malgrado 
gli attacchi degli avversari 9, dalla venerazione degli 
ateniesi e dei forestieri 10, essa disponeva, per merito 

che ventenne nel 348-7, altrimenti sarebbe morto piu che ottan
tenne. Il). ogni caso una formazione di una certa durata alla scuola 
di Platone è senz'altro da escludersi. A questi calcoli dello Jaeger, 
O. REGENBOGEN, in RE Suppl. VII 1358, ha obiettato che non 
vi è motivo per escludere che Teofrasto sia entrato nell'Accademia 
a 18 anni, e vi sia restato alcuni anni, prima della morte di Platone. 

Quanto all'insegnamento di Teofrasto, all'allestimento della 
sua scuola appartiene il v6[loc; crucrcrLnxòc; rx', che in Diogene Laerzio 
è invece att1·ibuito ad Aristotele (cfr. V. RosE, Arist. pseudep., 
178 sgg.). Quanto al numero dei suoi allievi, che secondo DIOG. 
V 37 ascenderebbe a 2000, il REGENBOGEN ritiene impossi
bile l'ipotesi dello Zeller che si riferisca al numero degli alunni 
presenti contemporaneamente : « un tale afflusso di allievi con
temporaneamente mi sembra impossibile non foss'altro che per 
via dei rapporti economici; si tratta senza dubbio di un numero 
complessivo calcolato all'ingrosso» (0. REGENBOGEN, art. cit., 
col. 1358). Di diverso parere sono invece E. BIGNONE, L'Aristot. 
perduto, I, p. 108 e K. O. BRINK, Peripatos, in RE Suppl. VII 
(1940) 899. Concordemente col Regenbogen, invece, A. BuRK, 
Die Piidagogik des Isokrates, Wiirzburg 1940 (« Studien zur Ge
schichte und Kultur des Altertums» XII 3-4, p. 43), ritiene che 
l'afflusso contemporaneo di alunni alla scuola di Teofrasto non 
fosse superiore a 2 o 3 dozzine di allievi, a loro volta ripartiti 
in 3 o 4 corsi annuali. - P.]. 

8 Vedi p. 8074 n. l. 
9 Vedi nota sg. Della scuola epicurea scrissero contro di lui, 

oltre Epicuro (PLUT. Adv. Col. 7, 2, p. 1110), anche l'etera Leon
zio : Crc. N.D. I 33, 93. 

10 Secondo DroG. V 37 due principi stranieri, Cassandro e 
Tolomeo, gli dettero prova della loro stima ; al primo di essi era 
dedicato uno scritto IlEpL ~rx<nÀdrxc;, la cui autenticità non era però 
riconosciuta da tutti (DIOG. V 47; DIONYS. Antiquit. V 73; ATHEN. 
IV 144 E). Quale fosse la stima di cui godeva in Atene si vide 
quando avvennero i suoi funerali (DroG. V 41), e anche prima, 
quando cadde da sé l'accusa di empietà rivolta contro di lui da 
Agnonide (a cui si riferisce forse ELIANO, V.H. VIII 12) e quando 
fu presentata da un tal Sofocle una legge (su questo cfr. anche 
ATHEN. XIII 610 E; KRISCHE, Forsch. 338) per la quale era ne
cessario il permesso del Consiglio e del popolo per l'apertura di 
una scuola di filosofia : quando per questa legge (verosimilmente 
intorno al 306-5) tutti i filosofi, tra i quali anche Teofrasto, lascia
rono Atene, fu soprattutto la considerazione per lui che provocò 
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suo, del giardino e del portico in cui, da allora, ebbe 
stabilmente sede 11 • J Ma anche la filosofia peripa- 809 

tetica deve senza dubbio molto a Teofrasto : egli 
non può certo essere paragonato ad Aristotele per 
forza e creatività intellettuale, ma aveva tutte le doti 
necessarie per consolidare, completare e diffondere il 
sistema che quest'ultimo gli aveva lasciato. Aveva, per 
il sapere, un interesse persino unilaterale, che lo in
dusse a rinunziare, accanto ad altri motivi di distra
zione, anche a formarsi una famiglia 12, un desiderio 

il ritiro della legge e la punizione di colui che l'aveva presentata ; 
DIOG. V 37 .. sg. e cfr. ZUMPT, Uber den Bestand der philos. Schulen 
in Athen, i~ Abh. der Berl. Akad., hist.-phil. Kl. 1842, 41 sg. 

11 DIOG. V 39 : ÀÉyE-rtXL (')' tX ò-ròv xtXl 'il) w v x'ìj1tov crxE'Lv fLE't"oc 
-r~v -", ApLcr-ro-rÉÀouç -rEÀEU-r~v, ll.1JfL1J't"p[ou -rou c'l>tXÀ1JpÉCùç... -rou-ro 
O"UfL7tp&.1;tXv-roç. Testamento di Teofr., ivi, 52 : -ròv (')è: x'ìj1tov XtXL -ròv 
7tEpl7ttX-rov xtXl -rocç otx[tXç -rocç 7tpòç -rij'> x~m:p 1t&.crtXç ataCùfLL -rwv yE
YPtXfLfLÉvwi. tpLÀCùV &d -ro'Lç ~OUÀOfLÉVOLç crucrxoM~ELV XtXL O"UfL(jlLÀO
O"O(jlELV tV tXÒ't"tXL<; ( t7tEL1)~7tEp OÒ i')uVtX't"ÒV mxmv ocv&pw7tOL<; ocd tm
(')1Jll.ELV) fL~'t"' èi;tXÀÀO't"pLOUO"L {L~'t"' èi;d~LtX~OfLEVOU fL1Ji')Ev6ç, OCÀÀ'wç ÒÌ\1 

[zpÒv XOLV'ij XEX't""l)fLÉVOLç ... ~O"'t"CùO"tX\1 (')è: OL XOLVCùVOUV't"E<; "!7t7ttX()XO<; ecc. 
Tra le opere edilizie qui citate c'è certamente anche il santuario delle 
Muse di cui si parla al § 51 sg., con due portici, in uno dei quali 
dovevano essere appesi 7t[VtXXEç èv tX!ç tXL -r'ìjç y'ìjç 7tEplo3o[ dmv. 
Dalle parole del § 39 : fLE't"OC -r~v 'Apw-ro-rÉÀouç 't"EÀEU't"~V lo ZuMPT 
ci t., p. 31 sg. deduce che Aristotele aveva già posseduto questo giar
dino, che dovette però esser venduto dopo la sua morte ; Demetrio 
allora lo trasmise a Teofrasto. Il BRANDIS (III 253) ritiene che 
trarre questa conseguenza sia troppo azzardato, ma ammette 
che già Aristotele aveva insegnato in casa propria ed in un proprio 
giardino, nel recinto del Liceo. Manca però ogni notizia su questo 
argomento, anche se, per ciò che si è osservato a p. 414, non è 
prova sicura del contrario il fatto che nel testamento di Aristotele 
non si faccia cenno di queste proprietà. Anche le parole alle quali 
lo ZUMPT si richiama, volendo attribuir loro un qualche rilievo, 
possono essere state inserite perché solo dopo la morte di Aristo
tele la scuola peripatetica incominciò a disporre di propri beni im
mobili. Mi sembra quindi assai improbabile che Aristotele abbia in
segnato in un proprio giardino. Secondo ATHEN. V 186 A (I 402 
Dind.) Teofrasto aveva lasciato anche una rendita per i pasti 
in comune dei membri della scuola. 

12 Che Teofrasto fosse ancora scapolo alla morte di Aristotele 
risulta dal testamento di quest'ultimo (vedi p. 8074 n. 2), e che 
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insaziabile di apprendere, che strappò al morente un 
lamento per la brevità della vita umana 13, una ca
pacità di lavoro che non gli venne meno neppure nel
l'età piu avanzata 14, un acume che non è smentito 
dagli scritti che di lui ci sono pervenuti, una lingua ed 
uno stile la cui bellezza è celebrata 15 ; godeva poi 

810 di piena J indipendenza 16, e disponeva dei mezzi e 

tale rimase risulta da ciò che egli stesso dice e dalla mancanza di 
una indicazione contraria ; espone egli stesso le ragioni per 
le quali rinunziò al matrimonio nel frammento, di cui si parlerà 
anche piu avanti, cit. da HIERON. Adv. ]ovin. I 47 (IV h 189 
M art.), in cui distoglie da esso chi vuoi coltivare la filosofia, perché 
implica troppi motivi di disturbo per l'attività scientifica. 

13 Cxc. Tusc. III 28, 69 ; DIOG. V 41 ; HIERON. Epist. ad 
Nepotian. 24 (IV h 258 Mart.). 

14 DIOG. V 40 : È'reÀeu-r<X ÌÌ"ÌJ Y1)P<XLÒç ••• breLÌÌ~rrep ò).[yo\1 &11'ìjxe 
TW\1 rr6\lw\l. 

15 Cfr., oltre i passi cit. a p. 8064 n. 3 verso la fine, C1c. Brut. 
31, 121 : quis ..• Theophrasto dulcior?; Tu se. V 9, 24: hic autem 
elegantissimus omnium philosophorum et eruditissimus. Come nel 
caso di Aristotele, Teofrasto è qui lodato sopratutto per gli scritti 
popolari, specie per i dialoghi, che anche nel suo caso sono detti 
essoterici (v. p. 1154 nn. 2-3 ; p. 1164 n. 1). PROCL. in Parm. l fine, 
p. 54 Cous. critica in essi il fatto che le introduzioni non concor
dano con il contenuto. Secondo ERMIPPO in ATHEN. l 21 A, Teo
frasto si vestiva con troppa eleganza e faceva lezione con tono 
troppo teatrale. Sono spesso citati suoi motti di spirito, per es. in 
PLUT. Qu. conv. Il l, 9, l ; V 5, 2, 7 (VII 10, 2, 15); Lycurg., 
c. 10 (Cupid. div., c. 8, p. 527; PoRPH. De abstin. IV 4, p. 304). 

16 Che Teofrasto fosse agiato risulta dal suo testamento in 
DIOG. V 51 sgg., che elenca un rispettabile patrimonio in beni 
fondiari, schiavi e denaro, benché non venga indicato l'ammon
tare complessivo di quest'ultimo (§ 55 sg.). 
[IL TESTAMENTO E LA BIBLIOTECA DI TEOFRASTO 

Per il testamento di Teofrasto, cfr. ora H. VON ARNIM, Neleus 
von Skepsis, in H ermes 63 (1928) 103-107, specialmente 105. 
Secondo il von Arnim Teofrasto non avrebbe previsto quale suo 
successore Stratone di Lampsaco, bensi Neleo di Scepsi : lo sco
larcato di Stratone significava infatti una svolta nell'insegna
mento peripatetico, che Teofrasto non poteva desiderare. Cfr. anche 
F. WEHRLI, Straton von Lampsakos, Base! 1950, 46: per quanto 
Stratone non rinunziasse alle ricerche fondamentali di Aristotele, 
tuttavia deviava dalla linea teofrastea in quanto limitava le sue 
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indagini al campo delle scienze naturali. Ricordiamo sull'argo· 
mento anche un'importante pubblicazione che lo Zeller non cita, 
pur essendo apparsa precedentemente alla sua opera : C. G. BRUNS, 
Die Testamente der griechischen Philosophen, in Kleinere Schriften, 
Berlin 1882, II. 

Quanto al problema della biblioteca di Teofrasto, esso è legato 
alla questione della nota leggenda della sparizione delle opere eso· 
teriche di Aristotele. Mentre lo Zeller rifiutava recisamente di 
dar credito a tale leggenda, essa è invece presa nuovamente in 
considerazione da O. REGENBOGEN, Theophrastos cit., coli. 1374-
1380. E una piena rivalutazione della leggenda si è avuta in 
J. BIDEZ, Un singulier naufrage littéraire de l'antiquité. A la re· 
cherche 'des épaves de l'Aristate perdu, Bruxelles 1943. Contrarie 
alla attendibilità della leggenda sono invece le conclusioni a cui 
è giunto, nello studiare gli antichi cataloghi peripatetici, P. MoRAUX, 
Les listes anciennes des auvrages d'Aristate, Louvain 1951 (prima 
di lui, sull'argomento : E. HowALD, Die Schriftenverzeichnisse des 
Aristateles und des Theaphrast, in Hermes 55 [1920] 204-221). Il Mo· 
raux, infatti, ha stabilito che il piu antico catalogo delle opere di 
Aristotele risale ad Aristone di Ceo, che fu a capo del Liceo intorno 
al 200 a.C. E dall'esame di tale catalogo risulta che parecchie 
delle opere che, secondo la leggenda, avrebbero dovuto trovarsi 
allora a Scepsi, esistevano invece ad Atene. 

Tutta la questione della biblioteca di Teofrasto è stata ripresa 
da H. J, VLEESCHAUWER, L'adyssée de la bibliathèque d'Aristate 
et ses repercussians philasaphiques, in Mausaian, Pretoria 1957, 
pp. 32-37 (ma cfr. anche p. 27 sgg.). Il Vleeschauwer comincia 
a notare l'evidente differenza tra il testamento di Aristotele e 
quello di Teofrasto, scritto trentacinque anni dopo quello del 
Maestro : mentre Teofrasto menziona e destina anche la propria 
biblioteca, Aristotele invece non fa parola dei propri libri. Il 
Vleeschauwer ne deduce che Aristotele doveva aver già ceduto 
da vivo la propria biblioteca a Teofrasto, all'epoca in cui, alla 
morte di Alessandro, egli aveva dovuto salvaguardare la propria 
scuola dai movimenti di repressione contro i filo-macedoni. Ma 
avrà Aristotele lasciato i libri a Teofrasto in quanto persona privata 
o a Teofrasto come designato alla successione della scuola? Non 
è ormai piu possibile rispondere alla domanda ; si sa soltanto che 
Teofrasto, nel suo testamento, separò invece nettamente la pro
prietà dei libri dalla direzione della scuola, destinando i primi a 
favore di Neleo e lasciando invece in sospeso la successione nello 
scolarcato. Altrettanto non è possibile sapere se Aristotele lasciò 
a Teofrasto, oltre che i libri, anche tutto il materiale didattico, 
molto prezioso, da lui posseduto (soprattutto il museo di storia 
naturale), tuttavia è estremamente probabile ; piu arduo è rispon· 
dere alla stessa domanda relativamente al lascito di Teofrasto, 
giacché anche nel testamento di quest'ultimo non ve n'è menzione. 
Quanto agli edifici del Liceo, essi non poterono essere di piena pro· 
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dei sussidi necessari per i suoi studi 17 : tutte queste 
condizioni dovevano naturalmente favorire m alto 
grado le sue ricerche scientifiche e la sua attività di 
maestro. I numerosi scritti che egli lasciò, e che testi
moniano della sua costante applicazione, toccano tutti 
i settori della cultura del suo tempo 18• Di questo gran 

811 numero di scritti soltanto J una piccola parte ci è con-

prietà di Aristotele a causa della legge che vietava ai metec1 m 
Atene la proprietà di beni immobili ; Teofrasto poté invece esserne 
proprietario dal 317 al 307 grazie alla temporanea abrogazione 
della legge, dovuta a Demetrio Falereo. 

Riprendendo la tesi sopra citata del VON ARNIM, secondo la 
quale Teofrasto, pur non designando nel testamento il nuovo 
scolarca, avrebbe pensato a Neleo anziché a Stratone, il VLEE· 
SCHAUWER ritiene che Neleo avrebbe abbandonato Atene, con 
la biblioteca di Aristotele e di Teofrasto, proprio in seguito alla 
sua delusione per la mancata sua elezione allo scolarcato. Le 
obiezioni del MoRAUX alla leggenda della scomparsa delle opere 
esoteriche di Aristotele non implicherebbero necessariamente, se
condo il Vleeschauwer, la completa falsità della leggenda, purché 
si ammetta la contemporanea esistenza ad Atene di altre copie 
degli scritti esoterici di Aristotele. - P.] 

17 La sua biblioteca, il cui nucleo era costituito da quella 
aristotelica, è ricordata da STRABONE XIII l, 54, p. 608, dal te
stamento in DIOG. V 52 e da ATHEN. I 3 A (ove il 'I"OU'I"WV dimostra 
che il nome di Teofrasto è caduto dopo quello di Aristotele). 
A proposito di altri sussidi di ricerca e della conoscenza di paesi 
stranieri, O. KIRCHNER (Die botan. Schr. d. Theophr., in Jahrb. 
f. Philol., Supplementbd. VII [1874] 462 sgg.) afferma che dalle 
opere botaniche di Teofrasto risulta assai probabile che egli abbia 
conosciuto direttamente, oltre a molte parti della Grecia e della 
Macedonia, anche Creta ed il basso Egitto, e forse anche la Tracia 
meridionale ed i territori costieri dell'Asia minore. 

18 Elenchi di questi scritti erano stati redatti da Ermippo ed 
Andronico (vedi p. 514 n. 8; PLUT. Sulla, 26; cfr. PoRPH. V. Pio
tini, 24·) ; un elenco è giunto a noi attraverso DIOG. V 42-50 (su 
questo cfr. ·le approfondite ricerche dello UsENER, Analecta Theo
phrastea, Leipzig 1858, 1-24; sugli scritti logici che esso contiene 
cfr. PRANTL, Gesch. d. Log. I 350). Questo elenco non solo non ri
porta alcuni scritti a noi noti (UsENER, 21 sg.), ma è anche redatto 
secondo un criterio assai strano : a due elenchi alfabetici, di cui 
il secondo deve servire evidentemente ad integrare il primo, e 
che contengono però solo il fondo di opere teofrastee presenti 
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servata: le due opere botaniche 19, alcuni piccoli trat-

nella biblioteca di Alessandria o in qualche altra grande biblioteca, 
seguono due appendici ; la prima non è redatta secondo un pre
ciso criterio, la seconda, se si prescinde da alcune interpolazioni, 
segue l'ordine alfabetico. Non è improbabile, come pensa lo UsENER, 
che questo elenco sia di Ermippo, e che sia giunto a DIOG. (cfr. RosE, 
Arist. libr. auct. 43 sg.) attraverso Favorino, da cui DIOG. imme
diatamente prima ha citato Ermippo (V 41), e che ricorda anche 
prima dell'elenco degli scritti aristotelici (V 21) e del testamento 
di Platone (III 40). Sul problema dell'autenticità degli scritti qui 
citati, possiamo giudicare solo per un numero limitatissimo di 
casi ; di alcuni (Storia della geometria, dell'astronomia e dell' aritme
tica, e forse anche le Opinioni teologiche, V 48.50) l'UsENER ha 
sostenuto con buoni argomenti (p. 17) che sono di Eudemo. 

19 Ile:pl <pu-rwv lcr-rop[ocç, nove libri ; Ile:pl <pu-rwv oclnwv, 
sei libri. È già stato detto a p. 984 sg. che questi scritti sono di 
Teofrasto e non di Aristotele. Per quanto riguarda gli anni in cui 
furono redatti, occorre tener conto inoltre che in Hist. pl. V 2,4 
si accenna alla distruzione di Megara da parte di Demet1·io Polior
cete (01. 118,2 = 306 a.C.), in VI 3, 3 all'arcontato di Simonide 
(01. 117,2), in IV 3, 2 alla spedizione di Ofello (01. 118, 1), in IX 
4, 8 al re Antigono. Anche il passo Hist. pl. V 8, l si riferisce ad 
un periodo successivo alla conquista di Cipro da parte di Demetrio 
Poliorcete (DIODOR., XX 47 sgg., 73 sgg.), è stato scritto quindi 
dopo l'anno 2° della 01. 118 (cfr. BRANDIS III 322 sg.). La notizia 
di SIMPLICIO che Aristotele avrebbe scritto sulle piante sia in 
modo storico che in modo eziologico (Phys. l a) non è riferita 
quasi certamente alle nostre due opere, e non ha inoltre molto 
peso perché Simplicio, come si è già osservato a p. 984, non cono
sceva direttamente Io scritto aristotelico sulle piante. Nei due 
scritti teofrastei ci sono, oltre numerose corruzioni testuali, anche 
alcune lacune, e le ultime parti del II. <pu-rwv oclnwv (forse due libri, 
dato che DIOG. V 46 ne attribuisce otto all'opera) sono certamente 
andate perdute (cfr. SCHNEIDER, Theophr. Opp. V 232 sgg.); 
DIOG. V 46 attribuisce alla lcr-rop[oc dieci libri, e questo si può 
forse spiegare con l'ipotesi che in alcuni manoscritti uno dei nostri 
libri fosse diviso in due (lo SCHNEIDER cit. ritiene che si tratti del 
quarto libro, nel quale indubbiamente, alla fine del cap. 11, si 
nota una cesura) ; per contro il fatto che inji~APOLLON. Mirab. 
33.41 il passo Hist. VIII 4,5 venga citato sotto ~', e quello IX 
18, 2 sotto 7)' 7te:pl (jlUTWV fa pensare che mancasse uno dei libri 
precedenti, o che fosse stato unito con un altro. L'ipotesi che il 
libro IX della Storia delle piante non abbia fatto parte originaria
mente .di quest'opera (WIMMER, Theophr. Hist. plant., Vrati
slaviae 1842, p. IX) è stata confutata con buoni argomenti dal 
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812 tati di scienze naturali 20, l frammenti di uno scritto 
metafisico 21, l'importante Storia della fisica 22, che 

KIRCHNER (De Theophr. libr. phytol. 34 sgg.) : come parte della 
Storia esso è noto oltre che a DIOG. cit. anche ad APOLLONIO, 
che cita nel c. 29 il passo IX 13, 3. 20,4; nel c. 31 il IX 17, 4, nel 
c. 41 il IX 18,2, nel c. 48 il IX 11, 11, nel c. 50 il IX 17,3 (e qui 
espressamente come la ècrxch·1J -r'ij<; n:pO(y[LO('t"dO(ç) ; nel libro VI 
De caus. plant. si tien conto evidentemente di esso, nel passo II 
6,4 (cfr. Hist. IX 18, 10) è addirittura citato, e mentre il suo con
tenuto era già annunziato nel passo l 12,1, cosi ai libri precedenti 
rimandano i suoi passi 1,4. 2,2. 8,8. 19,1. Devo anche dar ra
gione al MEYER (Gesch. d. Botanik l 176 sg.) ed al BRANDIS (III 
32 sg.) che tornano ad abbandonare l'idea che il libro VI del 
De causis pl. fosse uno scritto a sé, o addirittura uno scritto spurio. 
Anche le osservazioni sul numero sette nel c. 4, 1.2, che il Brandis 
trova singolari, non hanno niente di sorprendente : già Aristotele 
aveva enumerato sette colori e sette sapori, corrispondenti alle 
sette tonalità dei suoni (vedi p. 4784), ed una affermazione simile 
a quella sul sette si ritrova ancora in TEOFRASTO, De ventis (fr. 5) 
a proposito del numero tre. 

20 In SCHNEIDER, Theophr. Opp. l 647 sgg. ; in WIMMER, 
vol. III della sua edizione (1862). 

21 Le «aporie metafisiche », delle quali non sappiamo però se 
appartenevano ad un'opera piu vasta o soltanto ad uno scritto 
introduttivo. Secondo lo scolio alla fine lo scritto di cui esse costi
tuivano una parte non era entrato negli elenchi di Ermippo e di 
Andronico, ma era stato cit. da Nicola (di Damasco). Sul testo, 
assai corrotto, cfr., oltre le ediz. del BRANDIS (Arist. et Theophr. 
Metaph. 308 sgg.) e del WIMMER (fr. 12), anche l'USENER in 
Rhein. Mus. 16, 259 sgg. 

22 Quest'opera è detta ora «PucrLX~ !cr-ropl~X (ALEX. in SIMPL. 
Phys. 25 a), ora «PucrLXcX (DIOG. IX 22 ; SIMPL. De caelo, Schol. in 
Ar. 510 a 42; STOB. Ecl. l 522), ora cDucrLXO(L M!;O(L (DIOG. V 48), 
IIe:pl cpumx&v (ivi 4·6), II. -r&v cpucrLx&v (ALEX. Metaph. 24,4 Bon., 
536 a 8 Bekker), II. -r&v cpucrLxwv 3o1;&v (TAURUS in PHILOP. Adv. 
Procl. VI 8.27). DIOG. le attribuisce ora 18 (V 46), ora 16 libri 
(V 48). l frammenti di essa sono raccolti dallo USENER, Anal. 
Theophr. 30 sgg. ; di essa faceva parte, a quanto pare, anche il 
trattato IIe:pl O(tcr.&~cre:wç XO(L O(tcr.&1J-r&v (fr. l WIMMER), di cui il 
PHILIPPSON ha trattato in "lÀ1J &v.&pwn:lv1J (1831) 81 sgg. (cfr. 
USENER cit., 27); non mi pare fondata invece l'ipotesi che anche 
l'estratto contenuto in PHILO Aetern. m. c. 23-27, p. 510 sgg. 
Mang. sia stato preso da quest'opera (UsENER, p. 38 ; BERNAYS, 
Theophrast iib. Frommigk. 46) perché questo confronto dogmatico
polemico con lo stoico Zenone (che tale esso sia, ho dimostrato in 
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sembra sia stata la miniera a cui si sono rifatte tutte 
le piu tarde tradizioni relative ai fisici antichi 23, oltre 
ad un certo numero di altri frammenti 24• I / Carat· 813 

Hermes 11, 422 sgg.) non può aver avuto posto in un'opera de
scrittiva, ed il suo tono è inoltre assai diverso da quello del trat· 
tato Ile:pt 01:lcr.&~cre:Cùç. Nel I libro della <I>ucr~x'Ì] lcr't"op[OI: Teofrasto 
(come è dimostrato in Abhandl. d. Berl. Akad. 1877, 150 sgg.) 
aveva dato uno sguardo d'insieme ai principi dei filosofi che lo 
avevano preceduto, sulle orme del libro I della Metafisica aristo· 
t elica. 

23 Il primo a rendersi conto di questo è stato H. DIELS, 
che ne darà precisa dimostrazione nei suoi Doxographi Graeci, di 
prossima pubblicazione [Berlin 1878], ove saranno anche ripor· 
tati, a p. 473 sgg., i frammenti delle <I>ucr~x01:t M/;01:~. 

24 Oltre a quelli raccolti dal WIMMER vanno ricordati in parti
colare i frammenti dello scritto Ile:pt e:ùcre:~d01:ç, che il BERNAYS 
(Theophrastos' Schrift iiber Frommigkeit) ha rintracciato, col suo 
acume, nel De abstinentia di Porfirio. A Teofrasto fu attribuito, 
e forse con ragione, anche lo scritto sulle linee indivisibili, e da 
alcuni forse anche la Politica di Aristotele (vedi pp. 904 n. l, 
6784 n. l); studiosi moderni hanno attribuito a lui i trattati sui 
colori (ScHNEIDER IV 864, che però lo ritiene solo un estratto da uno 
scritto teofrasteo; contro di lui PRANTL, Arist. v. d. Farben, 84 sg.) 
e il De Mel isso Xenophane Gorgia (cfr. Parte I vol. III, p. 4996 sgg.). 
[GLI SCRITTI DI TEOFRASTO SECONDO LO ZuRCHER 

Riportiamo qui, per dovere di compiutezza, nonostante che 
essa sia alquanto screditata presso gli studiosi, la tesi sostenuta 
da J. ZDRCHER, Aristoteles' Werk und Geist, Paderborn 1952, se· 
condo cui Teofrasto e non Aristotele sarebbe stato l'autore degli 
scritti esoterici del corpus Aristotelicum nella loro quasi totalità. 
Le cose si sarebbero svolte, secondo lo Ziircher, nella seguente ma· 
niera (cfr. p. 127)• Teofrasto e Aristotele cominciarono già in 
Asso intensivamente lo studio delle scienze naturali. Come in· 
segnante a Pella Aristotele insegnò soprattutto grammatica, poe· 
tica, retorica ed etica, talora anche scienze naturali e filosofia 
teoretica ; però i suoi scritti di questo periodo sarebbero andati 
completamente perduti. A sua volta Teofrasto cominciò il suo in
segnamento già durante la vita di Aristotele, giacché alla morte 
di Aristotele Teofrasto era ormai sessantenne. Subito dopo la morte 
di Aristotele, però, si sarebbe verificato un notevole rivoluziona· 
mento delle idee di Teofrasto, causato dal progresso delle scienze 
naturali ed empiriche, che si attuò proprio in quegli anni (320-
300). Di questo mutamento avrebbe risentito lo stile di opere come 
le tre Etiche, i Meteorologica, la Politica. Tutte le opere del corpus 
Aristotelicum presupporrebbero però necessariamente quelle nuove 
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teri non sono probabilmente che un estratto, lacunoso 
ed ampliato con aggiunte di altra mano, dell'etica 
teofrastea 25• 

Il tratto fondamentale degli scritti scientifici di 
Teofrasto, per quanto ne possiamo giudicare, è la 
duplice esigenza di integrare, dal punto di vista del
l' estensione, il sistema aristotelico, e di precisare ulte
riormente il contenuto di esso. I principì del sistema non 
vengono mutati, ed il filosofo si serve non di rado 
nelle sue esposizioni delle stesse parole di Aristotele 26 ; 

il suo interesse è volto invece a sviluppare quei principì, 
con la maggior completezza possibile, in tutte le dire~ 
zioni, ad aumentare la massa delle osservazioni natu
ralistiche ed etiche, ad applicare le regole aristoteliche 
a casi particolari, ed in particolare a quelli di cui Ari
stotele non si era occupato, a correggere l'imprecisione 
di singoli concetti, riportandoli ad intuizioni chiare 27 ~ 

conoscenze scientifiche e geografiche che si attuarono soltanto nel 
ventennio susseguente alla morte di Aristotele e non potrebbero 
quindi considerarsi assolutamente opera di Aristotele. 

Due severe e convincenti confutazioni del libro dello Ziircher 
sono: A. MANSION, Het Aristotelisme in het historische perspectief. 
Platonisme, Aristotelisme, Neoplatonisme, in Meded. van de Kon. 
Vl. Ak. voor Wetensch. Lett. en Schone Kunsten v. Belgie, 16, 3, 
Bruxelles 1954; E. BARBOTIN, Le Corpus aristotelicum est-il 
authentique ?, in Revue thomiste 54 (1954) 676-680. Infatti, il libro 
dello Ziircher può pur essere utile per talune delle ricerche parti
colari in esso contenute (alcune assai dettagliate e ricche di mate
riale), ma la sua tesi è del tutto insostenibile. - P.]. 

25 Di questo problema e degli altri scritti etici di Teofrasto 
si parlerà piu particolareggiatamente in seguito. 

26 Come è stato dimostrato, tra l'altro, dal KIRCHNER, fon
dandosi sugli scritti botanici, in Jahrb. f. Philol., Supplementb. 
VII 532 sgg. 

27 Cfr. BoETH. De interpret., p. 292 : Theophrastus, ut in aliis 
solet, quum de similibus rebus tractat, quae scilicet ab Aristotele 
ante tractatae sunt, in libro quoque de affirmatione et negatione iisdem 
aliquibus verbis utitur, quibus in hoc libro Aristoteles usus est ..• 
in omnibus enim, de quibus ipse disputat post magistrum, leviter 
ea tangit, quae ab Aristotele dieta ante cognovit, alias vero diligen
tius res non ab Aristotele tractatas exsequitur. 
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Il suo punto di partenza è l'esperienza. Aristotele, in 
tutti i suoi studi, si era posto sul solido terreno dei fatti, 
ed aveva fondato anche i principi piu generali con un 
ampio processo induttivo ; ed anche Teofrasto è con
vinto che, per arrivare a concetti esatti, bisogna par-
tire dall'osservazione. / Le teorie devono concordare 814 

col dato sperimentale, e ciò si può ottenere solo se si 
procede dall'osservazione del singolo fenomeno 28; la 
percezione dà al pensiero la materia che questo può 
sia usare direttamente per sé, sia utilizzare mediata
mente per fare altre scoperte, risolvendo le difficoltà 
che nell'esperienza si presentano 29• Le scienze natu-
rali, tra l'altro, devono fondarsi sull'osservazione, non 
fosse che per il fatto che hanno come contenuto cose 
corporee 30• Teofrasto non è incline ad allontanarsi 
troppo da questa salda base : quando i principi gene-
rali non sono sufficienti a spiegare il singolo dato, egli 

28 Caus. pl. I 1,1 : ~ù.&ù y<Xp XP'ÌJ crU[L<jlWVdcr.&aL -roùç Myouç 
-ro'i:ç ~up'Y)[LEVOLç. 17, 6 : ix iìè: -rwv xa.&' ~X<XO"'t"<X .&~wpoucrL O"U[L<pwvoç 
6 À6yoç -rwv YLYVO[J.Évwv. II 3,5 : 7t~pt iìè: -rwv èv -ro'i:ç xa.&' exacr-ra 
[LiiÀÀov dmopoU[L~Vo 'ÌJ y<Xp IX'icr.&'Y)O"Lç iì[iìwmv &.px&ç ecc. 

29 Fr. 12 (Metaph.), 19: -rò iìè: èlv 15-rL [7toÀÀ1XXwç Àsy~-riXL] cp1Xv~
p6v. 'ÌJ y<Xp IX'i0"%1)0"Lç XIXt -r<Xç iìLIX<jlOp<Xç -lf~wpd XIXt -r<Xç IXl't"[IXç ~'Y)'t"ELo 
-rÒ:XIX iì' &.À1J.&Écr-r~pov d1tdv <ilç u7to~aÀÀ~L -r'ìi iìLIXVO[Cf, -r<X [Lè:v 
&7tÀWç ~'Y)'t"OUO"IX -r<X iì' &.7top[av èpy1X~O[LEV1), iìL' ijç x&v [L'ÌJ iìUV'Y)'t"IXL 
7tp0~1X[V~LV, 8[Lwç è[Lcp1X[V~'t"IX[ 't"L cpwç èv -riJ:> [L'ÌJ cpw-rt ~'Y)'t"OUV't"CùV è1tt 
7\"ÀEOVo lvi 25: [LÉXPL [Lè:V o6v nvÒç iìuVÒ:[L~.&IX iì~' at-r[ou .&~w
p~'i:v, &.px<Xç &.1tò -rwv ~Xlcr.&~cr~wv À<X[L~&vov-reço CLEMENS, Strom. 
II 362 D : e~6cpp1Xcr't"Oç iìè: 't"'ÌJV IX'icr.&'Y)O"LV &.px'ÌJv dVIXL 7t[cr-r~wç <jl'Y)O"LV o 
&.1tò y<Xp 't"IXU't"'Y)ç ~Xl &.px~Xt 7tpòç -ròv Myov -ròv èv T)[L'i:V x~Xt -r'Ì)v iìt&
votiXV èx-rdvov-riXL. SEXT. Math. VII 217 : Aristotele e Teofrasto 
hanno due criteri, IX'icr.&'Y)O"LV fLÈ:V -rwv 1Xlcr.&1)'t"WV, v61)0"LV iìè: -rwv 
VO'Y)'t"WV o XOLVÒV i)è; &.[.t<pO't"€pwv, cilç liÀ~y~v 6 @~6cppo, 't"Ò èv~Xpysç. 

30~ Fr. 18: è1td iìè: oùx &v~u [Lè:V xtv~cr~wç, oùiìè: 7t~pt é:vòç À~x-rÉov, 
7\"tXV't"IX y,Xp ÉV XLV~O"~L -r<X -r'ìjç cpucr~Wç, é!V~U i)è; <i.ÀÀOLW't"LX'ìjç XIXt 
7t1X%1)'t"LX'ìjç OÙX u7tè:p 't"WV 7t~pt 't"Ò {LEO"OV, dç 't"IXU't"tX 't"~ XIXt 7t~pt 
-rmhwv Àsyov-r~Xç oùx o!6v -r~ XIX't"IXÀL7t~'i:v -r'Ì)v IX'icr.&'Y)mv, &.ÀÀ, &.1tò 
't"IXU't"'Y)ç &.pxofLÉvouç 7t~tpiicr.&IXt XP'ÌJ .&~wpdv, ~ -r<X <p1XtV6fLe:VIX ÀIX[L~&
vov-r~Xç XIX%' É:<XU't"tX, ~ Ò:1tÒ 't"OU't"WV, e:'i 't"LV~ç &piX XUpLW't"EpiXL XIXt 
7tp6-re:p1XL 't"OU't"WV &.pxa[. 
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non esita a rimandare all'osservazione 31 ; quando non 
è possibile una certezza assoluta egli, come Aristotele 

815 e Platone, l si accontenta di una semplice verosimi
glianza 32 ; quando mancano prove precise egli si ri
chiama, come il suo maestro, all'analogia 33, ma mette in 
guardia dal farne un uso eccessivo, onde non perdere di 
vista l'elemento peculiare dei fenomeni 34 ; del resto già 
Aristotele aveva fissato il principio che ogni cosa va spie
gata con le sue cause particolari 35• Non sarebbe giusto 
dire che Teofrasto abbia perso di vista i principi piu 
generali ; ma non c'è dubbio che il suo interesse e la 
sua attività scientifica sono rivolte piu al particolare, 
alla singola analisi, che a ricerche sui principi. 

È in questo spirito che Teofrasto, e come lui anche 
Eudemo, si sono occupati della logica ; mantengono 
i tratti fondamentali della logica aristotelica, ma si 
permettono di modificarla in alcuni punti 36• A pro
posito dei concetti Teofrasto non era disposto ad am
mettere che tutti i contraddittori ricadessero nello 

31 Caus. pl. II 4,8 : &.ÀÀ' Èv 't"OL<; X()(.&' gXO(O"'t"O( 't"Ò &.xpL~È<; 

fLOCÀÀov 'Caro<; O(!cr.lhJnx'ìj<; ~EL't"O(L cruvé:cre:ro<;, Mycp ~È; oùx e:ÙfLO(pÈ:<; 
&.cpop(cr()(L. Cfr. Hist. I 3,5 : le differenze di genere tra le piante non 
sono rigide ; ~LOC ~~ 't"O(U't"O( C:Jcrrce:p ÀÉ:yo[Le:V OÙX &.xpL~OÀOY'IJ't"É:OV 
'l"{j> llpcp &.ÀÀoc 'l"éj} 't"U1tcp À1)1t't"É:OV 't"OÙ<; &.cpopLO"fLOU<;. 

32 SIMPL. Phys. 5 a: la scienza naturale non può ~giungere al 
pieno rigore del sapere ; &.ÀÀ' oùx &.'t"LfLO(O"'t"É:ov ~Loc 't"ou=.o cpucrLoÀo
YLO(V o &.ÀÀ' &.pxe:Lcr.&O(L XP'Ìì 'l"éj} XO('t"OC 't"~ V ~ fLE:'t"É:p()(V xp'ìjmv X()( L a\Jv()(
fLLV, w<; XO(L 0e:ocpp&cr't"cp ~oxe:r. Cfr. p. 1654 sg. 

33 Si veda Caus. pl. IV 4, 9-ll (I 16, 4 non riguarda il nostro 
problema); Hist. I l, IO sg. 

34 Hist. I 1,4 : non si possono paragonare le piante agli animali 
sotto ogni rispetto : &cr't"e: 't"O(U't"O( fLÈV olhroç Ù7tOÀ1J7t't"É:ov où [L6vov 
e:l<; 't"OC vuv &.ÀÀoc XO(L 'l"ii>V fLE:ÀÀ6V't"roV XtXPLV" /lcr()( yocp fL'Ìì o{6v 't"e: &.cpo
fLOLOUV rce:p(e:pyov 't"Ò yÀlxe:cr.&O(L 1ttXV't"C1l<;, rv()( fL'Ìì XO(L 'I"'ÌìV otxd()(V 
&.rco~tXÀÀC1lfLEV .&e:ropLO(V. -

36 Vedi pp. 2344 n. 3; 2374 nn. l, 2, 4. 
36 Cfr. PRANTL, Gesch. d. Log. I 346 sgg., il quale però, a 

mio avviso, sottovaluta eccessivamente il valore delle modifìcazioni 
apportate da Teofrasto ed Eudemo alla logica aristotelica. 



LOGICA 349 

stesso genere 37• Alla teoria del giudizio e della propo
sizione Teofrasto ed Eudemo dedicarono scritti parti
colari 38 l e apportarono anche alcune aggiunte, per 816 

quel che sappiamo, di non grande importanza 39• 

I due filosofi spiegavano in modo parzialmente diverso 
la conversione dei giudizi, con cui si inizia la sillogistica 
aristotelica : sostituirono infatti una dimostrazione di-

37 Cfr. fr. 15 (SIMPL. Categ. 105 rx', Schol. in A r. 89 a 15); 
ALEX. ad Metaph. 1018 a 25, e inoltre p. 2144 n. 4. 

38 Teofrasto negli scritti Ile:pt xrx't"rxcp&cre:wç xrxt &n:ocp&cre:wç 
(DIOG. V 44. 46; ALEX. in An al. pr. 5 a ; 21 h; 124 a; 128; Metaph. 
653 h 15 Brand.; GALEN. Libr. propr. Il, XIX 42 K.; BOETH. ad 
Arist. De interpr. 284; 286 ; 291 ; 327 Bas. ; Schol. in Ar. 97 a 38; 
99 h 36 ; PRANTL, 350, 4), Ile:pt ),É~e:wç (DIOG. V 47 ; DIONYS. 
HAL. Comp. verb. p. 212 Schaf.), II. 't"wv 't"Ou Myou cr't"otxe:lwv 
(secondo la giusta correzione del PRANTL, 353, 23 a SIMPL. Categ. 
3 W Bas.); Eudemo, Ile:pt ÀÉ~e:wç (ALEX. Anal. pr. 6 h; in Metaph. 
566 h 15 Br.; ANON. Schol. in Arist. 146 a 24; GALEN. cit.). Sui 
loro altri scritti logici cfr. pp. 68. 71 ; PRANTL, p. 350 e Eth. Eud. 
I 6, fine; Il 6, 1222 h 37 ; c. 10, 1227 a 10. 

39 N ello scritto Ile: p t xrx't"rxcp&cre:wç Teofrasto distingue diversi 
significati dell'espressione n:p6't"rxmç (ALEX. Anal. pr. 5 a; ivi 
124 a; Top. 83 a; 189 a, e simili distinzioni dallo stesso scritto 
e dal Ile:pt 't"Ou n:oÀÀrxxwç che ricalcava - vedi p. 814 - lo scritto 
aristotelico); Eudemo si accorse del significato di predicato dell'« è)) 
nelle proposizioni esistenziali (ANON. Schol. in Arist. 146 a 24 -
un'altra osservazione di Eudemo sullo« è)) in ALEX. Anal. pr. 6 h); 
Teofrasto chiamava indeterminati i giudizi particolari (vedi p. 2224 

n. 2 e BOETH. De interpr. 340, Schol. in W AITZ A r. Org. I 40 ; 
PRANTL, 356, 28) e quelli che Aristotele chiamava indeterminati 
erano da lui detti èx fi.E:'t"rx&Écre:wç (vedi p. 2214 n. 4; Stephanus e 
Cod. Laur. in WAITZ cit., 41 sg. ; sulle ragioni di questa denomina
zione PRANTL, 357); distingueva, nei negativi particolari, tra la forma 
«non tutti)) e« alcuni non)) (Schol. in Ar. 145 a 30); a proposito 
della modalità dei giudizi fece una differenza tra la necessità sem
plice e quella che deriva da una determinazione prossima (ALEX. 
An. pr. 12 h); spiegò il principio di contraddizione, che egli del 
resto affermava indimostrahile (ALEX. Metaph. 1006 a Il, p. 653 
h 15 Br.), con l'osservazione che giudizi contraddittori contrapposti 
si esdudono assolutamente solo quando il loro significato è esatta
mente determinato (Schol. Ambros. in WAITZ cit., 40); cautela, 
questa, contro accuse sofistiche per la quale il PRANTL, p. 356 si 
scandalizza senza ragione. 
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retta a quella indiretta che Aristotele aveva dato per 
la conversione semplice dei giudizi negativi univer-

817 sali 40• E poiché a proposito l del problema della mo
dalità dei giudizi partivano da una prospettiva di
versa da quella del loro maestro 41, negavano, conse
quenzialmente, ciò che questi aveva affermato, che 
cioè ogni proposizione possibile contiene in sé la possi
bilità opposta, affermando invece la convertibilità, 
negata da Aristotele, delle proposizioni possibili nega
tive universali 42 ; a proposito dei sillogismi, le cui 

40 In Anal. pr. I 2, 25 a 15 è detto : d f1.1J3E'Il -rw'l B -rò A 
U1tCXPXEL, oò3è: 'rW'I A oò3E'IL urr&;p~EL -rò B. d y&;p 'rL'IL, OLO'I -ri;) 
r' oòx tXÀ1J-&È:ç ~O"'riXL -rò f1.1J3E'IL 'rW'I B -rò A urr&;pXEL'I . -rò y!Xp r 
-rw'l B -rl ècr-rL'I. Teofr. ed Eud. dicevano invece, piu semplicemente : 
« se A non inerisce a nessun B, è separato da ogni B ; B è quindi 
separato da ogni A, e non inerisce quindi a nessun A» (ALEX. An. 
pr. ll a. 12 a; PHILOP. An. pr. XIII b; Schol. in Ar. 148 b 46; cfr. 
lo scolio da Minas riportato dal PRANTL 364, 45). Il Prantl giudica 
troppo« comoda» questa argomentazione; a me pare invece per
fettamente giusta, mentre non riesco a cogliere una « ragione che 
si rifà in profondità, all'essenza del concetto di genere e di specie» 
nel passo aristotelico citato. 

41 Come si è osservato a p. 2234, i concetti di possibile e ne
cessario dovevano, per Aristotele, esprimere la costituzione delle 
cose, e non il nostro sapere di esse ; per possibile egli non intende 
ciò che noi non abbiamo ragione di negare, né per necessario ciò 
che noi siamo costretti ad accettare : col primo termine egli in
tende invece ciò che per propria natura può indifferentemente 
essere o non essere, e col secondo ciò che per propria natura deve 
essere. A questo proposito non ci è giunta, di Teofrasto e di Eudemo, 
alcuna definizione generale (della citazione da ALEX. Anal. pr. 
51 a, riportata dal PRANTL 362, 41 mi sembra che solo le parole: 
-rpl-ro'l -rò umxpxo'l [se. tX'I1XYXIXL6'1 ècrn'll il-rE y!Xp U7t0CPXEL -r6-rE 
oòx o!6'1 -rE fl.'ÌJ urrocpXEL'I siano della prima Analitica di Teofrasto, 
mentre le altre sarebbero di Alessandro) ; ma che essi intendessero 
possibilità e necessità solo in un significato logico-formale risulta 
appunto da quelle loro deviazioni dal pensiero di Aristotele delle 
quali parleremo subito. 

42 Vedi p. 2244 sg. e ALEX. Anal. pr. 14 a ; ANON. Schol. in 
Ar. 150 a 8. Gli argomenti dei due peripatetici sono riportati da 
uno scolio che, contenuto nelle note di Minas alla Etcr~Xywy'Ì) 3LIX
ÀEXTLX~ di Galeno, p. 100, è stampato in PRANTL 364, 45. Il luogo 



LOGICA 

premesse hanno una differente modalità, 
tenevano rigidamente al principio che 
swne segue la premessa piu debole 43• 

351 

essi si at
la conclu

Sappiamo 

citato a p. 362, 41 da BOETH. Interpr. a proposito di Teofrasto 
non è che un chiarimento di scarsa rilevanza. Analogamente, priva 
di importanza, come osserva anche il PRANTL, p. 370, è quella 
modificazione di una argomentazione aristotelica cit. da ALEX. 
Anal. pr. 42. 

43 Da una premessa apodittica e da una assertoria, essi di
cevano, deriva una conseguenza assertoria, da una premessa as
sertoria e da una problematica una conseguenza problematica, da 
una premessa apodittica e da una problematica una conseguenza 
problematica (vedi sopra, p. 2244 sg., e, a proposito del terzo caso, 
PHILOP. Anal. pr. LI a; Schol. in Arist. 166 a 12; su una dimo
strazione di Teofrasto a ciò relativa v. ALEX. Anal. pr. 82 b). 
[LA DISPUTA TEOFRASTEA SUL PRINCIPIO LOGICO DELLA« PEIOREM 

PARTEM» E L'INTERPRETAZIONE DEL LUKASIEWICZ 
La disputa che Teofrasto ed Eudemo sollevarono contro la 

dottrina aristotelica, secondo cui da una premessa maggiore neces
saria e una minore assertoria deriverebbe una conclusione neces
saria, testimoniataci da Alessandro (in Anal. pr. I 9, 30 a 15-21, 
p. 124, 8 : ou't"oç fL~V o\hwç Mye:~. o! il~ ye: hx'i:po~ cxÙ't"ou o! 7te:pt 
Eilil1)f1.6v n xcxt 8e:6cppom't"ov oùx o\hwç À~youcr~, &n&. cpcxcr~v 
&v 1tacrcx~ç 't"cx'i:ç &1; &vcxyxcx[cxç 't"e: xcxt {mcxpxoùcr1)ç cru~uy[cx~ç, Mv 
wcr~ cruyxdfLe:vcx~ cruÀÀoymnxwç, {mapxov y[ve:cr-&cx~ 't"Ò O"Uf1.7t~
pcxcrf1.cx), ha trovato in J. LuKASIEWICZ una impostazione tanto 
fondamentale che lo studioso di storia della logica non può piu 
non tenerne conto. Cfr. J. J~uKASIEWICZ, On a Controversial 
Problem of Aristotle's Modal Syllogistic, in Dominican Studies 7 
(1954) 114-128; ma soprattutto Aristotle's Syllogistic from Stand
point of Modem Formal Logic, Oxford 1957 2 , 183-191. La disputa, 
come è noto, ha preso nome dalla formula della Scolastica peiorem 
sequitur semper conclusio partem, che esprime appunto il punto 
di vista di Teofrasto e di Eudemo opposto a quello di Aristotele, 

Per meglio far intendere l'impostazione del Lukasiewicz ri
portiamo anzitutto il brano di Aristotele attaccato da Teofrasto, 
An. pr. I 9, 30 a 15-25 : O"UfL~cx[ve:~ il~ 7tO't"e: xcxt 't"~ç h~pcxç 7tpo
't"acre:wç &vcxyxcx[cxç o ilcr1)ç &vcxyxcx'Lov y[ve:cr-&cx~ 't"Òv cruÀÀoy~crf1.6v, 
7tÀ~v oùx Ò7tO't"~pcxç ~ .. uxe:v, &ÀM 't"~ç 7tpÒç 't"Ò fLE:L~ov &xpov, otov 
e:t 't"Ò fl.~V A .. q:, B &1; &v&.yx1)ç e:'lÀ1J7t't"cx~ {mapxov 1ì fl.~ {mapxov, 
't"Ò il~ B .. q:, r {mapxov f1.6Vov . oil't"Ulç y<Xp dÀ1)f1.f1.~VUlV &1; &v&.yx1)ç 
't"Ò A .. q:, r {map!;e:~ 'ÌÌ oùx {map!;e:~. &7td yàp 7tCXV't"L .. q:, B t!; &v&.yx1)ç 
{mapxe:~ 1ì oùx {mapxe:~ 't"Ò A, 't"Ò il~ r "~ 't"ùw B &cr .. t, cpcxve:pòv lh~ 
xcxt .. q:, r i:!; &v&.yx1)ç ìtcr't"CX~ -&a't"e:pov 't"OU't"UlV. d il~ 't"Ò fLèV AB 
[-'-~ tcr't"~V &vcxyX(Y.LOV, 't"Ò ili: B r &vcxyxcx'Lov, oùx ~Q"'t"(Y.~ 't"Ò O"Ufl.· 



352 TEOFRASTO 

818 inoltre che Teofrasto aggiunse a1 quattro l «modi» 
di cui aveva parlato Aristotele per la prima figura 

11"€poUJfL(l( &v(l(yX(l(Lov. Aristotele cioè accetta il sillogismo « Se è ne
cessario che ogni b debba essere un a, allora se ogni c è un b, è 
necessario che ogni c debba essere un a », espresso nella simbolica 
del Lukasiewicz : CLAbaCAcbLAca. Aristotele rifiuta invece il 
sillogismo « Se ogni b è un a, allora se è necessario che ogni c debba 
essere un b, è necessario che ogni c debba essere un a», espresso 
in simboli : CAbaCLAcbLAca. Teofrasto invece, come testimonia 
Alessandro, rifiuta entrambi i sillogismi. 

Per quanto riguarda il primo sillogismo (premessa maggiore 
necessaria, minore assertoria, conclusione necessaria) accettato 
da Aristotele e rifiutato da Teofrasto, il Lukasiewicz ha mostrato 
bene le ragioni dell'uno e dell'altro. Aristotele, cioè, ha ragione ad 
accettarlo, avendo accettato e dimostrato(An. pr. I 21, 39 h 33-39) 
il sillogismo di modo problematico Bocardo della terza figura, il 
quale equivale al sillogismo in questione: «Se è possibile che qualche 
c non sia un a, allora se ogni c è un b, è possibile che ogni b non 
sia un a», espresso in simboli: CMOcaCAcbMOba. L'esempio portato 
dal Lukasiewiz è molto chiaro : supponiamo che una scatola con
tenga delle palline numerate dall'l al 90 e poniamo che c signi
fichi:« numero tratto dalla scatola», b :«numero pari tratto dalla 
scatola», a: «numero divisibile per 3»; supponiamo che in un 
dato momento siano stati tratti dalla scatola cinque numeri pari, 
allora la premessa« ogni numero tratto dalla scatola è un numero 
pari tratto dalla scatola» (cioè Abc) è fattualmente (ma non ne
cessariamente) vera; dato ciò possiamo indurre che, se è possi
bile che qualcuno dei numeri tratti dalla scatola non sia divisibile 
per 3 (MOca), allora è possibile che qualche numero pari tratto 
dalla scatola non sia divisibile per 3 (MOba). Questo è appunto il 
sillogismo di modo problematico Bocardo di terza figura. Esso 
equivale al sillogismo controverso giacché, se la possibilità che qual
cuno dei numeri tratti dalla scatola non sia divisibile per 3 (MOca) 
implica la possibilità che qualche numero pari tratto dalla scatola 
non sia divisibile per 3 (MOba), allora escludere la seconda possi
bilità, cioè dire che necessariamente ogni numero pari tratto alla 
scatola è divisibile per 3 (LAba) comporta escludere la prima possi
bilità, cioè comporta il dire che, se i numeri tratti dalla scatola 
sono fattualmente pari (Acb), allora i numeri tratti dalla scatola 
sono necessariamente divisibili per 3 (LAca), il che è appunto il 
sillogismo controverso. 

In tal caso però, nota il Lukasiewicz, dev'essere vero anche il 
sillogismo considerato errato da Aristotele, cioè CAbaCLAcbLAca 
(premessa maggiore assertoria, minore necessaria, conclusione ne
cessaria). Esso infatti è equivalente al sillogismo di modo proble-
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sillogistica, cinque nuovi modi, a cui era giunto con 
la conversione delle conclusioni o delle premesse : non 

matico Baroco di seconda figura : « Se ogni b è un a, allora se è 
possibile che qualche c non sia un a, è possibile che qualche c 
non sia un b», espresso in simboli : CAbaCMOcaMOcb. Nell'esempio 
suddetto : supposto che ogni numero pari tratto dalla scatola (b) 
sia divisibile per 3 (a), cioè Aba (e ciò fattualmente, non necessa
riamente), se ne può dedurre che, se è possibile che qualche numero 
tratto dalla scatola (c) non sia divisibile per 3 (MOca), è pure pos
sibile che un numero tratto dalla scatola non sia pari (MOcb). 
E di qui si deduce anche che, data la premessa Aba, se è necessario 
che ogni numero tratto dalla scatola (c) sia pari (LAcb), è pure 
necessario che ogni numero tratto dalla scatola sia divisibile per 3 
(LAca). 

D'altra parte anche Aristotele ha pure le sue ragioni nel ri
fiutare il sillogismo CAbaCLAcbLAca. Il Lukasiewicz porta infatti 
un altro esempio, che ci conduce a rifiutare detto sillogismo. 
Ponendo sempre l'ipotesi della scatola, poniamo : c = «numero 
tratto dalla scatola e divisibile per 4», b = «numero pari tratto 
dalla scatola», a = « divisibile per 3 ». È evidente che la proposi
zione « ogni numero tratto dalla scatola e divisibile per 4 è un 
numero pari tratto dalla scatola» è una verità di tipo necessario, 
cioè LAcb, mentre invece la premessa « ogni numero pari tratto 
dalla scatola è divisibile per 3 » può essere accettata solo come una 
verità di fatto, cioè Aba. Ma allora la conclusione « ogni numero 
tratto dalla scatola e divisibile per 4 è divisibile per 3 » è pure una 
semplice verità di fatto e non necessaria, cioè Aca anziché LAca. 
Ma in tal modo risulta confutato il sillogismo CAbaCLAcbLAca. 

In questo modo il Lukasiewicz mostra come anche Teofrasto 
però ha ragione a rifiutare non solo il sillogismo rifiutato da Ari
stotele, ma anche quello accettato da Aristotele, CLAbaCAcb
LAca. Riprendendo ancora, infatti, l'esempio della scatola, po
niamo b = « numero divisibile per 6 », a = « numero divisibile 
per 3», c =«numero pari tratto dalla scatola». La proposizione 
«ogni numero divisibile per 6 è divisibile per 3» è certamente una 
verità necessaria, quindi LAba, mentre invece è solo fattualmente 
vero che «ogni numero tratto dalla scatola è divisibile per 3 », 
cioè Acb. Ma allora sarà soltanto fattualmente vera la conclusione : 
«ogni numero pari tratto dalla scatola è divisibile per 3», cioè 
Aca. Cosicché risulterebbe esser possibile tanto dimostrare quanto 
confutare sia il sillogismo accettato da Aristotele e confutato da 
Teofrasto (maggiore necessaria, minore assertoria, conclusione 
necessaria) quanto quello rifiutato sia da Aristotele che da Teofrasto 
(maggiore assertoria, minore necessaria, conclusione necessaria). 

Per risolvere questo paradosso, il Lukasiewicz fornisce anzi-
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ci pare peraltro che in questa elencazione ci sia qualche 

tutto una dimostrazione rigorosa di entrambi i sillogismi, tratta 
dalle fondamentali regole della logica modale enunciate da Ari
stotele stesso. Anzitutto dalla legge detta di « estensionalità », 
CCpqCLpLq («se si denota la premessa con p e la conclusione con q, 
risulterà che se p è necessario, anche p è necessario, e che se p è 
possibile, q è possibile» : Anal. pr. l 13, 34 a 22), posti p = Aba, 
q = Aca si ha la proposizione (l): CCAbaAcaCLAbaLAca («se 
il fatto che ogni b sia a implica che ogni c sia a, allora il fatto che 
ogni b sia necessariamente a implica che ogni c sia necessariamente 
a»). Quindi per la legge detta di« commutazione», fondamentale 
alla sillogistica aristotelica, CCpCqrCqCpr («se la verità di p im
plica che q implichi r, allora la verità di q implica che p implichi 
r»), posti p = Aba, q= Acb, r = Ac, si può trasformare la formula 
implicazionale del sillogismo Barbara CAbaCAcbACa nella formula 
(2) : CAcbCAbaAc~a (« se ogni c è b, allora il fatto che ogni b sia 
a implica che ogni c sia a»). Inoltre la legge del sillogismo ipote
tico CCpqCCqrCpr («se p implica q, allora il fatto che q implichi 
r implica che p implichi r»), posti p = Acb, q = CAbaACa, r = 
= CLAcaLAca, fa si che la proposizione (2) CAcbCAbaAca im
plica che la proposizione (l) CCAbaAcaCLAbaLAca implichi la 
seguente proposizione (3) : CAcbCLAbaLAca ( « se ogni c è b, allora 
il fatto che b sia necessariamente a implica il fatto che ogni c 
sia necessariamente a»). Ma, applicando a questa proposizione (3) 
la suddetta legge di« commutazione» (CCpCqrCqCpr) si ottiene 
il sillogismo accettato da Aristotele e rifiutato da Teofrasto CLA
baCAcbAca. Infatti, se è vera la (3) («se ogni c è b, allora il fatto 
che ogni b sia necessariamente a implica che ogni c sia necessaria
mente a») per la legge di commutazione dev'essere vero che anche 
« se ogni b è necessariamente a, allora il fatto che ogni b sia c, 
implica che ogni c sia necessariamente a». 

N ella stessa maniera si dimostra rigorosamente anche il sillo
gismo rifiutato tanto da Aristotele quanto da Teofrasto. Infatti 
dalla sopra ricordata legge di « estensibilità», CCpqCLpLq, dati 
p = Acb, q = Aca si ha la proposizione CCAcbAcaCLAcbLAca, 
cioè : « se il fatto che ogni c sia b implica che ogni c sia a, allora il 
fatto che ogni c~sia necessariamente b implica che ogni c sia neces
sariamente a». "Ma allora, per la legge sopra ricordata del sillo
gismo ipotetico CCpqCCqrCpr, dati p = Aba, q = CAcbAca, 
r = CLAcbLAca, risulta che la formula implicazionale del sillo
gismo Barbara, CAbaCAcbAca implica che la 'fproposizione ora 
ricavata CCAcbAcaCLAcbLAca implichi la verità del~sillogismo 
rifiutato da Aristotele e da Teofrasto, cioè CAbaCLAcbLAca. 
Cioè, se è vero che:« se il fatto che ogni c sia b implica'~" che ogni 
c sia a, allora il fatto che ogni c sia necessariamente b ini"plica che 



LOGICA 355 

progresso 44 ; forse fece lo stesso. per le due altre :fi. 

ogni c sia necessariamente a», dev'essere allora anche vero che : 
« se ogni b è a, allora il fatto che ogni c sia necessariamente b im
plica il fatto che ogni c sia necessariamente a». 

Se in questa maniera sembra rigorosamente dimostrato che 
Teofrasto sbagliò completamente nel rifiutare i due sillogismi, 
d'altro lato però il Lukasiewicz mostra pure come si possa, altret
tanto rigorosamente, dar ragione a Teofrasto. Infatti se nel primo 
dei due sillogismi controversi, CLAbaCAcbLAca, sostituiamo b 
con a, otteniamo la seguente proposizione : CLAaaCAcaLAca ; 
e dal secondo dei due sillogismi controversi, sostituendo b con 
c, otteniamo quest'altra proposizione : CLAccCAcaLAca. Ma 
queste due proposizioni sono due assurdi, giacché, essendo i loro 
antecedenti indubbiamente veri, ne risulterebbe la verità del loro 
conseguente (eguale in entrambe le proposizioni) CAcaLAca, 
che è un assurdo, perché significa : « se ogni c è una a, allora è 
necessario che ogni c sia una a». Se fosse vera una tale proposizione, 
allora. tutte le proposizioni universali-affermative si trasforme
rebbero automaticamente in proposizioni necessarie. Inoltre, 
siccome CAcaLAca è equivalente a CNLAcaNAca («se non è 
necessario che ogni c sia a, allora non è vero che ogni c sia a»), 
e poiché A ca significa N Oca ( « non è vero che qualche c non sia 
a»), ne deriverebbe CNLNOcaNNOca, ovvero CMOcaOca («se 
è possibile che qualche c non sia a, allora qualche c non è a»), il 
che è evidentemente falso. Siccome però, come abbiamo visto, 
dal primo dei due sillogismi controversi si ottiene la proposizione 
CLAaaCAcaLAca e siccome questa proposizione dev'essere valida, 
essendo stato dimostrato valido il sillogismo da cui deriva, allora 
la non-validità del suo conseguente CAcaLAca non può spiegarsi 
se non ammettendo la non-validità del suo antecedente, LAaa. 
Ma LAaa è la famosa legge d'identità. In questo modo il Luka
siewicz giunge alla conclusione che la legge d'identità è incompatibile 
con la legge di« estensionalità» (CCpqCLpLq), in base alla quale 
abbiamo dimostrato entrambi i sillogismi controversi. Si spiega cosf 
la paradossale discordia fra Teofrasto e Aristotele, in cui entrambi 
sembrano aver ragione : secondo la legge d'identità ha ragione 
Teofrasto, secondo la legge di« estensionalità» ha ragione Aristotele. 

Che la disputa abbia suscitato molto scalpore nell'antichità 
ci è dimostrato dal fatto che Alessandro (125, 30) cita una sua 
opera perduta, dedicata esplicitamente a questo argomento : 
~e:~t -r~c; .xct-rà -r«c; fLU;e:~c; a~ct<popiXc; • Ap~O"'t"O't"~Àouc; -re: XIXL 't" WV 
e:-rct~poov ctu-ro\i. Cfr. anche W. D. Ross in ARISTOTLE, Prior 
and Posterior Analytics. A revised Text with Introd. and Comment. 
by W.D.R., Oxford 1949, p. 43. - P.]. 

44 I testi sono : ALEX. Anal. pr. 22 b; 34 b - 35 a; ANON. Schol. 
in Arist. 188 a 4 ed inoltre ciò che è riportato dal PRANTL, 365, 
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gure 45, sostenendo, contro Aristotele, che anche in que
ste ci sono sillogismi completi 46 ; mutò anche la succes
sione di alcune forme sillogistiche 47• È peraltro assai 
piu importante l'introduzione nella logica, ad opera di 
Teofrasto e di Eudemo, dei sillogismi ipotetici e disgiun-

819 tivi 48, che essi chiamavano, l comprensivamente, ipo
tetici, perché anche in quelli disgiuntivi ciò che al
l'inizio era posto in forma indeterminata veniva pre
cisato da una seconda proposizione che gli si aggiun
geva 49• In particolare vengono distinti due tipi di 

46 da APUL. De interpr. (Dogm. Plat. III), 273 sg. 280 Oud. ; 
BOETH. Syll. cat. 594 sg.; PHILOP. An. pr. XXI b (Schol. 152 b 15); 
cfr. anche UEBERWEG, Logik 282 sgg. 

45 Come opina il PRANTL 368 sg. richiamandosi ad ALEX. 
Anal. pr. 35 a. Cfr. la nota seguente. 

46 Scolio in W AITZ, Arist. Org. I 45 : ò lìl: Bo1).&Òç... èvocv-rE(J)ç 
-ri{> 'Aptcr-ro-réÀe:t rte:pt -roù-rou èlì6~occre:... xocl &rtélìe:t~e:v, o-rt rt&v-re:ç 
ot èv lìe:u-répcp xoct -rpl-rcp crx1Jf.Locn -réÀe:toE e:tcrt\1 (il che Arist. nega, 
vedi p. 2294 n. 3).... cpocEve:-roct lìè xoct 0e:6cppoccr-roç... -r~v èvocv-rlocv 
ocù-ri{> (Arist.) rte:pl -roù-rou lì6~ocv ~X(J)\1. 

47 Nella terza figura pose il quarto modo aristotelico, che gli sem
brava piu semplice, davanti al terzo, e similmente il sesto prima del 
quinto (Schol. in Ar. 155 b 8; PmLOP. iv i, 34, 156 a 11), ed aggiunse 
un settimo modo ottenuto dividendo il primo (APUL. cit., p. 276). 

48 Come osservano espressamente ALEX. An. pr. 131 b; PmLOP. 
An. pr. LX a, Schol. in Arist. 169 b 25 sgg. Secondo BoETH. Syll. 
hypoth. 606 (in PRANTL 379, 59) Eudemo aveva trattato questa dot
trina piu ampiamente di Teofrasto. - È assai meno importante ciò 
che ALEX. An. pr. 128 a (cfr. 88 a); PHILOP. CII a, Schol. in A r. 189 
b 12; ANON. ivi r. 43. 190 a 18 (cfr. PRANTL 376 sg.) riportano da 
una trattazione di Teofrasto sui sillogismi xoc-rcì: rtp6crÀ1)tj/tv. Sono 
sillogismi composti da proposizioni come quelle ricordate da ARIST. 
Anal. pr. II 5, 58 a 29. b IO : <;> -rò A [.L'I)Iìe:vl -rò B rtocv-rt {mtipxe:t 
ecc. Teofrasto peraltro, secondo ALEX. 128 a, Schol. 190 a l aveva 
espressamente notato che queste proposizioni si differenziano 
solo per l'espressione dalle solite proposizioni categoriche ; il fatto 
che si sia occupato cosi particolareggiatamente di questo argo
mento è una delle tante prove della diligenza talvolta non priva di 
piccineria con la quale egli si occupava di ogni questione particolare. 

49 Cfr. PHILOP. An. pr. LX b, Schol. in Ar. 170 a 30 sgg. ; 
ALEX. An. pr. 109 b. Da tutto il contesto risulta che questi due 
commentatori seguono l'indirizzo peri patetico nella forma ricevuta 
da Teofrasto e da Eudemo. 
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sillogismi ipotetici : quelli che, composti di proposi
zioni evidentemente ipotetiche, si limitano a porre le 
condizioni per le quali qualche cosa ha luogo o no 50 

e quelli che dicono che qualche cosa è o non è 51 ; tra 
questi ultimi si distinguono poi di nuovo quelli in forma 
ipotetica e quelli in forma disgiuntiva 52, che coinci
dono peraltro in questo, che l'aver luogo reale di un 
caso posto come possibile nella premessa maggiore 
viene affermato o negato nella premessa minore 53 • 

50 OL -rlvoç <Sv-roç "ì [1.7) 6v-roç -rl oòx ~crnv "ì 'rL e:crn ae:~x
vuv-re:ç («Se A è, è B - se B è, è C- se A è, è C»); questi a~oc 
-rp~wv Ù7to.&e:nxo[ ovvero a~· iSÀCllV Ù7to.&e:-r~xo[ sono detti da Teo
frasto anche J<(X'r' &v(XÀoy[(Xv, data la analogia dei tre giudizi. 
Teofrasto distingueva tre forme di questi sillogismi, forme che 
corrispondevano alle tre figure aristoteliche del sillogismo cate
gorico ; l'unica differenza è che la seconda e la terza erano in ordine 
inverso. ALEX. Anal. pr. 109 h - 110 a, cfr. 88 h ; PHILOP. cit. 
170 a 13 sgg.; 179 a 13 sgg.; 189 a 38. 

51 PHILOP. Schol. in Ar. 170 a 14. 30 sgg. ; cfr. ALEX. An. 
pr. 88 b. 

52 PHILOP. l. cit. : 'r(C,v -rò ELV(X~ "ì [1.7) ELV(X~ X(X'r(XO"XE:U(X~6v-rCllV 
Ù7to.&e:-r~xwv OL fl.~V &xoÀou.&l(XV X(X'r(XO"XE:UOC~oucr~v OL a~ a~&.~e:ul;w 
ecc. Dei primi vengono quindi enumerate due forme, quelle che 
approvando il presupposto approvano la conseguenza e quelle 
che negando la conseguenza negano il presupposto («Se A esiste, 
esiste B - Ma A esiste» ecc. e « Se A esiste, esiste B - Ma B 
non esiste» ecc.), e degli altri tre forme, con una partizione piti 
complicata: l)« A non è contemporaneamente B, C e D -Ma è 
B - Quindi non è né C né D». 2) « A è B o C - Ma è B - Quindi 
non è C». 3) «A è B o C - Ma non è B - Quindi è C». 

5a Questa premessa minore categorica, che segue una premessa 
maggiore ipotetica o disgiuntiva, per la quale piti tardi gli stoici 
coniarono il nome di 7tp6crÀ1J~~ç, era detta dai primi peripatetici 
(o! &p)((XtO~, o[ 1te:pt 'Ap~cr-ro-rÉÀ1JV cfr. PRANTL 385, 68) sulle orme 
di Arist. (Anal. pr. l 23, 41 a 30, cfr. WAITZ, l. cit.; c. 29, 45 h 15), 
[LE:'rOCÀ1J~~ç (ALEX. An. pr. 88 a; 109 a; PHILOP. Schol. in Ar. 
169 h 47 ; 178 h 6); se questa premessa minore riceve la sua forza 
probante da un sillogismo categorico, si avranno allora i cosid
detti« sillogismi misti» (ALEX. 87 h sg.). La proposizione condi
zionale si chiama crUV1J[L[LÉVov, quella che la precede ~you[J.e:Vov 
e quella che la segue ~7t6[Le:VOV (PHILOP. Schol. in Ar. 169 h 40). 
Teofrasto, inoltre, notò una differenza tra le proposizioni condi
zionali nelle quali la condizione è introdotta problematicamente, 
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820 Tra i sillogismi ipotetici l vengono annoverati infine 
anche quelli comparativi 54, che i peripatetici chia
mano sillogismi della qualità 55• 

La tradizione non ci ha conservato nessuna precisa
zione di qualche importanza che Teofrasto ed Eudemo 
abbiano apportato alla teoria della dimostrazione, di 
cui si tratta negli Analitici secondi 56, ed è quindi le-

con un d, e quelle in cui è introdotta in via assertoria, con un 
btd (SIMPL. De caelo, Schol. 509 a 3). Ed osservò (in ALEX. Anal. 
pr. 131 h Ald., cfr. PRANTL 378, 57) che la fLe:'t&.):IJ~~ç, a sua 
volta, o è un mero presupposto, o è immediatamente certa, o 
è dimostrata epagogicamente o apoditticamente. 

54 ot &.1tò 'tOU fLOCÀÀov X(Xt 'tOU OfLOlou X(Xt 'tOU 1jnov, che sa
rebbe all'incirca come dire : « Se ciò che vale meno è un bene, 
tale sarà anche ciò che vale di piii ; la ricchezza, che vale meno 
della salute, è un bene ; anche la salute è quindi un bene». Si 
veda su questo ALEX. An. pr. 88 h; 109 a-b; PHILOP. An. pr. 
LXXIV h, cit. in PRANTL 389 sgg. 

55 K(X'tcX 1t"o~6't1)'t(X, che è ben probabile sia espressione ispirata 
ad ARIST. An. pr. I 29, 45 h 16, ove peraltro essa non è chiara
mente spiegata. 

56 Persino il PRANTL (p. 392 sg.) ha trovato solo due testi
monianze relative a questo : in PHILOP. An. post. 17 h, Schol. 
in Ar. 205 a 46 la distinzione tra ii (XÙ't6 e X(X.&' (XU't6, e nello scolio 
anonimo 240 a 47 'l'osservazione che la definizione fa parte del
l'apodittica. Scarsamente importanti sono anche le osservazioni 
sul X(X.&' (XU't6 in ALEX. Qu. nat. I 26, p. 82 Speng. ; sulla definizione 
in BoETH. Interpr. II 318, Schol. 110 a 34; sull'analitica e l'apodit
tica in EusTR. In libr. II Anal. post. 11 a, Schol. 242 a 17, cfr. i vi 
240 a 47; sull'impossibilità di dimostrare il principio di contrad
dizione in ALEX. in Metaph. 1006 a 14; SYRIAN. in Metaph. 872 
h 11 (dallo scritto Ile:pt X(X't(X<p&.cre:wç), e la definizione dell'&.!;lwfL(X 
in THEMIST. Anal. post. 2 a, Schol. 199 h 46. 
[LE INNOVAZIONI TERMINO LOGICHE DELLA LOGICA DI TEOFRASTO 

Un'importante variazione terminologica introdotta nella lo
gica aristotelica da Teofrasto e da Eudemo è connessa al loro 
nuovo concetto di «possibilità» (per il quale cfr. la nostra nota 
finale). I. M. BoCHENSKI, La logique de Théophraste, pp. 67-77, 
ha appunto sottolineato il nuovo significato del termine è:v8e:x6-
fLe:vov in Teofrasto. In Aristotele infatti il concetto di è:v8e:x6-
fLe:Vov. oscilla tra quello che il Bochenski definisce col simbolo 
M 1 e quello ch'egli definisce col simbolo M 2 • Usando la simbologia 
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cito pensare che nessuno dei due si sia allontanato da 
Aristotele in qualche punto importante. Lo stesso si 
può dire, m fondo, anche per la Topica, a cui Teo
frasto aveva dedicato l alcuni scritti 57• Non si può 821 

dimostrare . che egli abbia attribuito a questa parte 
della logica un compito diverso da quello che le aveva 
assegnato Aristotele 58; e ciò che, in fatto di partico
larità topiche, ci è stato conservato di Teofrasto e di 

del LUKASIEWICZ (si tenga però presente che, mentre in Aristotle's 
Syllogistic la formula« p allora e solo quando q» è indicata con 
Qpq, qui viene invece indicata, concordemente alla simbologia del 
primo Lukasiewicz, con Epq, e cosi pure la formula « è necessario 
che p» viene indicata con Sp anziché con Lp), il Bochenski sta
bilisce infatti che M 1 = EMpNSNp, mentre M 2 = EMpKNSp
NSNp. Cioè rispetto a p, M 1 implica soltanto la non verità della 
necessità del contrario di p, invece M 2 implica non soltanto la 
non verità della necessità del contrario di p, ma anche la non 
verità della necessità di p. In Aristotele l'èv8e;z6fLe;vov equivale 
ora a M 1 ora a M 2, ma il significato'M2 prevale in genere ed è esclu
sivo negli Analitici primi. In T;ofrasto invece prevale decisa-
mente il significato M 2 • -

Sull'apporto di Teofrasto alla logica di Aristotele cfr. anche 
O. REGENBOGEN, Theophrastos cit., 1383, 46. F. WEHRLI, Eudemos 
von Rhodos cit., 79, ha notato che nelle testimonianze pervenuteci 
il nome di Eudemo non viene mai citato, a proposito di opere 
logiche, senza essere accoppiato a quello di Teofrasto ; soltanto 
in BOETH. De syllog. hypoth. l (Migne, vol. LXIV, p. 831 D) sembra 
esservi un accenno a una differenza tra i due pensa tori. Il W ehrli 
nota giustamente come, nonostante l'alllichevole collaborazione 
culturale fra Teofrasto ed Eudemo (testimoniataci da SIMPL., 
In Arist. Phys. VI, Prooemium, 923, 7 Diels), la cosa sembra 
sospetta : probabilmente essa deriva da un'incertezza delle nostre 
fonti nell'attribuire le dottrine logiche all'uno o all'altro. - P.]. 

57 Cfr. PRANTL, 350 sg., note ll-14. 
58 Il PRANTL, p. 352 lo afferma sulla base della testimonianza 

(AMMON. De interpr. 53 a; Schol. in Ar. 108 b 27 ; ANON. 
ivi 94 a 16) per cui Teofrasto avrebbe parlato di due aspetti di 
essa : rispetto alle cose, ed ivi si pone il rapporto di vero e falso, 
e rispetto agli uditori ; quest'ultimo tipo di rapporto viene però 
attribuito non alla dialettica, ma alla poetica ed alla retorica. 
È perfettamente aristotelico anche ciò che ALEX. Top. 70 cita 
dall'Analitica di Eudemo. 
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Eudemo, non è niente di piu che un ampliamento for· 
male delle affermazioni aristoteliche 59. 

Già da quanto si è detto risulta che Teofrasto non 
era affatto incline a ripetere acriticamente le teorie 
aristoteliche : e ciò balzerà ancora di piu agli occhi 
dall'esame del frammento meta:fisico 60• Le aporie con
tenute in questo frammento colpiscono, in gran parte, 

69 Teofrasto distingue tra -r6n:oç e mxp&yye:À[J.IX, intendendo 
con il secondo termine!una norma generica ed ancora indetermi-· 
nata, e col primo una norma ben precisata (ALEX. Top. 72, cfr. 5; 
68) ; dei punti di vista topici elencati da Aristotele (ytvoç e 3Loc· 
cpop&;, opoç, t3LO'I, O"U[.t~E~1JK6ç, 't"IXÙ't"6'1) egli pone 't"IXÙ't"6'1 e 3Loccpop&; 
sotto yé:voç (ivi, 25), e tutti gli altri, all'infuori del O"U[.t~E~1JK6ç, 
sotto opoç (ivi, 31 : non abbiamo notizie piu particolareggiate, 
ma mi pare che il PRANTL p. 395 non intenda la cosa in modo del 
tutto esatto, cfr. BRANDIS, III 279); Teofrasto affermava che 
principi opposti non ricadono sotto un unico concetto di genere 
(vedi p. 8154 n. 6). Prescindiamo da alcune altre osservazioni an
cora piu insignificanti cit. inZALEX. in Metaph. 1021 a 31 e Top. 15 
(Schol. 277 b 32). Nell'opera del PRANTL, 397 sg., andrebbero 
ridiscusse anche la partizione teofrastea delle yvÙ>[J.IXL (GREGOR. 
CoRINTH. ad Hermog. de meth. VII 1154 W.), la partizione dei 
problemi di Eudemo (ALEX. Top. 38), e la partizione che lo stesso 
ha fatto dei falsi sillogismi n:ocpiÌ: -r~v Mi; w (ammesso che a lui si 
ispiri GALENO Ile:pl -r. n:ocpiÌ: -r. Mi;. crocpLO"f.l.· 3, XVI 589 sgg.). 
[LA « TOPICA » DI TEOFRASTO 

Sulla Topica di Teofrasto, cfr. I. M. BOCHENSKI, La logique 
de Théophraste cit., 29-30. Un'opera di Teofrasto introduttiva 
alla topica e di trattazione della topica è testimoniata sotto il 
titolo Tomxwv oc' W dal primo catalogo di Diogene (45, 56, 2), 
da Simplicio (Cat. 4·15, 15) ed è nominata tre volte da Alessandro 
(Top. 55, 24 ; 381, 13 ; 408, 18). Il secondo catalogo di Diogene 
(49, 59, Il) riporta invece un'opera del titolo Tò: n:pò -rwv -r6n:wv oc'; 
siccome sappiamo che questo era il titolo dato da taluni al primo 
libro della Topica aristotelica (cfr. Top. 5; 27), se ne deduce che 
almeno il primo dei due libri teofrastei doveva essere d'introduzione 
generale alla topica. Piu complessa, come ha mostrato il Bochenski, 
è la questione dell'esistenza di un'altra opera di Teofrasto dal ti
tolo 'A '11JYfJ.ÉVCil'l -r6n:wv. 

Sulla distinzione teofrastea fra -r6n:oç e n:ocp&yye:À[J.IX cfr. F. SOLM· 
SEN, Die Entwicklung der aristotelischen Logik und Rhetorik cit., 
66-67 ; I. M. BocHENSKI cit., 122. - P.]. 

t>o Vedi sopra, p. 8124 n. l. 
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anche affermazioni aristoteliche ; non sappiamo però 
in qual modo l'autore le abbia risolte. Teofrasto, par· 
tendo dalla distinzione tra filosofia prima e fisica, si 
chiede che rapporto ci sia tra l'oggetto di entrambe, il 
soprasensihile ed il sensibile ; dopo aver affermato che 
tra i due oggetti / ci deve essere una connessione, una 822 

comunanza, e che il soprasensibile deve avere in sé 
il principio del sensibile, cerca di stabilire in qual modo 
lo si possa pensare 61• La matematica (a cui Speusippo 
aveva attribuito il primo posto 62) non è pari a questo 
compito, e noi abbiamo bisogno di un principio supe
riore, che può esser cercato solo nella divinità 63• 

Dev'esser quindi la divinità ad aver prodotto il movi
mento nella natura. Non lo produce, però, essendo 
essa stessa movimento, ma con una causalità corrispon
dente alla sua natura: essa è oggetto di desiderio per 
gli esseri a lei inferiori, e solo da ciò ha origine il movi
mento infinito del cielo. Per quanto questa ipotesi su-
peri soddisfacentemente molte obiezioni 64, non è però 
priva di difficoltà. Se c'è solo un motore, perché tutte 
le sfere non hanno un egual movimento? E se ce ne 

61 § l sgg. ; al § 2 si legga : &px-1) lì€, 1t'onpoc ecc. : « anzitutto, 
il problema è se» ecc. 

6 2 Vedi Parte II, vol. III, p. 10035• 

63 § 3 sg. secondo le correzioni di USENER (vedi p. 8124 n. l), 
delle quali il WmMER p. 151, 11 avrebbe dovuto accettare anche 
o!&. 't'e: al posto di &cr't'e:. Al § 4 proporrei : Èv ÒÀ[ymç dvoc~ xoct 1t' p w
't' o ~ ç , d f1.1J &poc xoct Èv 't'<;i 1t'flW't'Cj)· 

64 § 6 : fL€xp~ fLI:v iì-1) Tothwv o!ov &pnoç ò Myoç, &px~v 't'e: 
1t'o~wv fLlocv 1t'&.V't'CJ>V, xoct T-Jjv Èv€pye:~ocv xoct T-Jjv oùcrlocv &1t'oiì~
iìouç, ~'t'~ iìl: f1.1J a~oc~pe:'t'ÒV fL1Jiìl: 1t'Ocr6v 't'~ Mywv, &;).).' &1t'Àwç f:!;ocl
pwv dç xpd't''t'CJ> nv<i fLe:p[iìoc xoct .&e:w't'€pocv. Che ogni cosa 
abbia una naturale tendenza verso il bene, è detto da Teofrasto 
anche nel frammento (dal Ile:pt 1t'ÀOU't'ou) Schol. in Plat. Leg. 
p. 449, 8 Bekk. : e:t ~w-Jjv dxe:v ò 1t'Àoihoç, 1t'pòc; fL6vouç &v &1t'7iÀ.&e: 
Touç &yoc.&ouc;. ~xoccr't'ov y<ip 't'ou olxe:lou Ècple:'t'OG~ &yoc.&ou, perché 
solo questo è per lui naturale, 1t'&.V't'OG iìl: T'ìjç xoc't'<i cpucr~v òp€ye:Toc~ 
a~oc.&€cre:wç. 
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sono pm, come si può spiegare la coincidenza dei loro 
movimenti? La molteplicità delle sfere dovrebbe poi 
esser motivata in modo adeguato, poiché, in linea di mas
sima, tutto va spiegato dal punto di vista della finalità. 
E perché poi l'impulso naturale delle sfere è rivolto 
non alla stasi, ma al movimento? E forse che quell'im
pulso non presuppone già l'anima, e quindi anche il 

823 movimento? 65• l Perché le cose che stanno sotto la 
luna non aspirano al Bene sommo, e com'è possibile 
che nel mondo celeste questi non produca niente di 
meglio del moto circolare? Il movimento dell'anima 
e della ragione è infatti assai superiore ad esso. A questo 
gruppo di obiezioni si può rispondere che non è possi
bile che tutto sia in egual misura perfetto. E, inoltre, 
si pone anche il problema se l'impulso ed il movimento 
siano propri dell'essenza del cielo, o siano invece qual
che cosa di accidentale 66• Si eviti pure di affrontare 
di petto l'affermazione che dai principi deve essere 
dedotto tutto il reale, e non solo alcuni elementi di 
esso 67 : ma non è possibile evitare alcune altre domande 

65 § 7 sg. (alla r. 12 W. invece di &v~VU't'OV proporrei ò!pLcr't'ov); 
§ 8 : l'osservazione relativa ai platonici ('t'( oùv &~-toc 't''ìj iJ.LfL~O"e:L 
ecc.) è di assai difficile interpretazione, forse per corruzioni te
stuali. Il BRANDIS, III 328 sg., traduce :«È possibile che qualche 
cosa accada per imitazione, come sostengono coloro che pongono 
l'uno ed i numeri, e poi di nuovo questi ultimi come l'uno?» 
Non mi riesce però di tirar fuori dal testo questa interpretazione, 
la quale, anche in sé, non mi pare ammissibile : come può sorgere 
infatti il movimento per imitazione di ciò che è immoto, e com'è 
possibile che i numeri vengano posti come uno? Per ciò che segue 
(e:t aY) è!rpe:crLç, èD.Àwç 't'E XOCL 't'OU Ò:p(cr't'OU, fLE't'Òi: <.jlux'ìjç, d fL~ 't'Lç 
ÀÉyoL xoc&' OfLOL6't'"l)'t'OC xcd aLocrpop&v, è!~-t!.Jiux' &v e:r"l) 't'Òi: XLVOUfLEVOC) 
l'USENER p. 267 pone opportunamente fLE't'OCq>op&v invece di 8Loc
rpop&v : « se l'espressione è!q>e:crLç non è usata per semplice analogia 
ed in modo improprio». Anche il framm. ci t. nella nota precedente 
parla, del resto, di persone viventi. 

66 § 9-11. Al § lO lo UsENER pone ÀOCiJ.~&ve:L invece di crUiJ.· 
~oc(ve:L; io preferirei leggere : cru~-t~oc(ve:L ytip e:IvocL x. cru~-t~· 

67 § ll-13 ; a p. 153 W., in fondo, va apportata l'interpun-
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che investono i principi stessi. Si può accogliere, come 
principio delle cose, solo ciò che non è formato e mate
riale, o solo ciò che è formato, o entrambi? e se la 
prima di queste ipotesi è evidentemente inammissi-
bile, è pur vero che non è facile assegnare a tutte le 
cose, anche le piu piccole, un loro fine ; bisognerebbe 
insomma stabilire fin dove giunga l'ordine del mondo, 
e perché in certi punti questo si arresti 68• E la quiete 
come va considerata? È essa derivabile dai principi, 
come qualche cosa di reale (come avviene per il movi
mento), ovvero l solo l'energia è il positivo, energia che 824 

nel mondo sensibile diventa movimento, mentre la 
quiete non è che un cessare del movimento? 69• Di che 
tipo è il rapporto tra materia e forma? La materia è 
un non-ente, esistente solo in potenza, o è un ente, 
a cui manca però la determinazione formale? 70• Perché 
tutto il mondo è diviso in due serie di contrari, tanto 
che niente è senza il suo opposto, e c'è assai piu male 
che bene? 71• Essendo cosi differenti le cose, anche del 
sapere ci saranno tipi differenti ; ma si domanda al-
lora in che- modo si deve procedere in ogni singola ana-
lisi, ed in che modo precisare il concetto ed i tipi della 
scienza 72• Non si possono indicar le cause di tutto, 
poiché né nella sfera sensibile né in quella soprasen-

zione seguente : &7tò a• oùv 't"IXÙ't""l)ç 'ÌÌ 't"OÙ't"W\1 't"W\1 &pzwv &!;twcretev 
&v 't"tç, 't"OCXIX aè: K<Xt &7tò 't"W\1 rxÀÀW\1 &p'' &v 't"tç 't"t~1)'t"1Xt, 't"OC Ècpe-
1;1)ç eù%Ùç &7toata6V1Xt K<Xt [L~ [Lézpt 't"OU 7tpoeÀMV't"IX 7t1XÙ€0"~1Xt, 
come in seguito si rimprovera''ai platonici. 

68 § 14 sgg. ; al § 15 si leg=ga <XÙ 't"O invece~-di <XÙ't"6. 
69 Sembra che questo sia il significato della prima metà del 

§ 16; nonriesco, come del resto"'neanche il BRANDIS, p. 332, ad 
interpretare ciò che segue, stand~ alla lettera del testo. 

7010 § 17. Invece di auv&:[Let' a\é:v (Br.) ovvero auv&:[Let [LÈ:V /Sv 
(W.) va probabilmente letto auvoc[LEt a• /Sv. 

71 § 18. 
72 § 19-24. Non posso qui addentrarmi in particolari su questo 

tema; si veda BRANDIS, nr 334 sg. L'USENER cit., p. 269 sg. 
pone il c. 8 Br.(§ 19-27 W.) tr~ i c: 3 e 4 Br.(§ 13 e 14 W.). 
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sibile si può procedere all'infinito senza eliminare la 
possibilità del sapere ; è possibile peraltro indicarle per 
un certo tratto, passando dalla sfera sensibile a quella 
soprasensibile : ma quando si è giunti alle radici ultime 
ciò non è piu possibile, o perché queste non hanno 
causa, o perché il nostro occhio è troppo debole per 
poter guardare una luce cosi chiara 73 • Ma anche 
a voler ammettere che la mente le conosca per intui
zione immediata, e quindi senza errore 74, non è facile 
dire quale sia il contenuto di questa relazione, per 
necessaria che sia, e quale sia l'oggetto di questo sapere 

825 immediato 75• Ammesso, infine, l che il mondo e la 
volta celeste siano eterni 76 (e non si possano perciò indi
care i principi causali che li hanno fatti essere), resta 
sempre da indicare quali siano le cause motrici ed il 
fine del cosmo, e da spiegare i fenomeni particolari, 
nel regno animale ed in quello vegetale. L'astronomia, 
per sé, non è in grado di assolvere il primo di questi 
compiti ; anzi, dato che per il cielo il movimento è 
essenziale altrettanto quanto la vita per gli esseri 
viventi, esso andrà spiegato scendendo assai piu in 
profondità, nella sua essenza e nelle sue radici ul-

73 Quest'ultima affermazione rappresenta una deviazione dalla 
teoria aristotelica (si confronti p. 1974 n. 2, p. 2344 sgg.), e~segue 
l'orientamento indicato dalla proposizione di Metaph. Il (et:) l, 
993 h 9: &cmep ytip xet:l "ti "wv vux"epl3wv il[.t[J.Ct:"et: 7tpÒc; "ò cpÉyyoc; 
~xet "ò [.tdl-' lJ[J.Épet:v, o\hw xet:l "'iic; iJtJ.e"Épet:c; <Jiux'ijc; o vo\ic; 7tpÒc; 
"ti "'ìi cpucret cpet:vepw"et:"et: miv"wv. 

74 Per la posizione aristotelica vedi pp. 1904 n. 4, 1954 sg. 
75 Cosi intendo le parole del § 26 : Xet:ÀE7t~ 3è: xet:l dc; et:lhÒ 

"o\i&' lj cròvemc; xet:l lj 7tlcr"tc; ... è:v ._[vt 7tOt'IJ"Éov ._òv ilpov. Il BRANDIS 

p. 336 spiega: «quando si devono porre limiti alla ricerca», il 
che non mi sembra essere compatibile col testo. Per il resto vedi 
§ 24 sg. 

76 Il § 26 in fine andrà letto nel modo seguente : 7tÉcpuxev. 
llcrot 3è: "òv oùpet:vòv &t3wv U7tOÀet:[J.~&voucrtv ~--t 3è: ecc. Nel § 27 
già lo SPENGEL (cfr. BRANDIS, p. 337) ha cambiato lo lJ[J.Épwv, che 
non significa nulla, in 1) [J.epwv. 
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time 77• Per ciò che riguarda la finalità del cosmo, 
non è sempre chiaro, anche prescindendo da conside
razioni di altro genere 78, se qualche cosa esista per 
un fine determinato, o solo in conseguenza di una coin
cidenza causale, o per una necessità naturale 79 ; ed 
anche se si accetta l'ipotesi del finalismo, non si può 
dimostrarne la presenza in tutte le cose allo stesso 
grado : bisogna ammettere che ci sono molti elementi 
che gli contrastano, anzi, che questi sono assai supe
riori di numero a quelli nei quali lo si può cogliere di
stintamente, che il male è assai superiore al bene 80 j. 

77 Almeno, questo sembra essere il significato del § 27 sg. 
(e:t oùv &cr-rpoÀoylcx ecc.). 

78 Accennate al § 28. L'USENER, Anal. Theophr. 48, propone 
per questo luogo : &ì.ì.wc; -&' ò &cpoplcrfLÒC, où p~lhoç ... xcxt a1j -rij> 
~v1cx fL'ÌJ aoxe:'i:v. Proporrei che in questo caso ci si limitasse a scri
vere 1t6-&e:v -r' &p~cxcr-&cx1 XP~ in luogo di ( p~awc; ... ) 1t6-&e:v a· &p· 
~cxcr-&cx1 zp'ìjv. Si potrebbe anche, restando fermo lo &ì.ì.wc;, espun
gere il [Lci.'t"'l')V precedente, considerandolo una glossa esplicativa : 
\mèp aè: -rou 1t&.v-&' lve:x6: -rou xcxt fL1)-&èv &ì.ì.wc;, ò &cpoplcrfLÒC, où 
p~awc; ecc. 'Acpop1cr[L6c; qui corrisponde ad Òplcr[L6c;, come è anche 
nel passo teofrasteo cit. in SYMPL. Phys. 94 a. 

79 Teofrasto ne dà esempi al § 29 sg. ; al § 30 invece di -rou-rwv 
z&.plv andrà letto 't"OU xci.piV, come vuole l'USENER (Rhein. Mus. 
16, p. 278) ; le parole seguenti : xcxì -rcxu-r' ecc. sono quasi certa
mente corrotte. 

80 § 28-34. Al § 31 io leggo : e:t aè fL'ÌJ -rou-&' [ovvero -rcxu-&'] 
~ve:x&. -rou xcxt dc; -rò &p1cr-rov, À1)7t't"Éov e subito dopo : xcxt &.7tÀwç 
Àe:y6[Le:Vcx (Br. e W. Myo[Le:V &) xcxt xcx-&' lxcxcr-rov. Al xcx-&' ~xcxcr-rov 
corrisponde poi in ciò che segue tl:1tl -rwv ~ci>wv. Al § 32 bisogna forse 
leggere : &xcxp1cx'i:ov -rò ~ÉÀ-rwv xcxl -rò e:Tvcx1... TCOÀU aè 7tÀ'ij-&oç 
(senza ~ ovvero e:Tvcx1) -rò xcxx6v. Piu avanti il testo originale può 
essere stato : oùx t!:v &op1cr-rlqc aè: fL6vov xcxt o!ov GÀ'l')C, e:tae:1, 
xcx-&&.7te:p -roc -r'ìjc; cpucre:wç (nel mondo degli uomini- questo doveva 
essere l'argomento - si trova non solo indeterminatezza e ma te
rialità, come nella natura, ma anche male). Poi ci dovrebbe essere 
una lacuna ; ci è rimasta solo la parola cXfLCX-&e:cr-ç&.-rou. In ciò che 
segue manca la proposizione conseguente alla protasi e:t yocp -
&xcx-rÉpw-&e:v (vedi Parte Il, vol. III, p. 10005 n. 3, dove va citata an
che la congettura dell'USENER, p. 280: 't"OC a• &-&p6cx xcxt ÉXCX't"É:pw-9-e:v): 
questo (che il bene sia raro) vale a maggior ragione per il mondo 
degli uomini. Di ciò che viene subito dopo, nelle parole 't"OC [LèV 
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826 Non è possibile derivare, da un frammento cosi 
disorganico, un'idea precisa di quali fossero le teorie 
di Teofrasto sulle cause ultime. Da esso possiamo con· 
eludere soltanto che egli non era cieco di fronte alle 
difficoltà della dottrina aristotelica, sulle quali egli 
insiste, in particolare, a proposito del rapporto tra 
mosso e causa motrice e della spiegazione teleologica 
della natura. Bisogna nondimeno ammettere che egli 
sia rimasto fedele alla metafisica aristotelica in tutti 
i punti essenziali : ciò risulta da sue esplicite afferma· 

827 zioni su singoli punti 81, / e, piu in generale, dal fatto 

oùv - ilV'r()( CI e giunto solo un frammento scisso dal suo con· 
testo. Il resto, fino alla fine, è completo o quasi, ma poi la tratta
zione si interrompe, senza che si possa supporre in che modo era 
stata svolta. Al § 33 la congettura dell'UsENER (l. cit.) ~m[J.L[J.d· 
cr&()(L -rò -&Ei.'ov obt()(\l'r()( (in luogo di Èrn[J.. YE &ÉÀe:L\1 ébt.) è assai 
convincente. 

81 Bisogna qui ricordare, oltre alle proposizioni di argomento 
teologico di cui si parlerà tra breve, la distinzione tra forma e 
materia (Metaph. 17 ; THEMIST. De an. 91 a) e ciò che vi è con
nesso, nonché la teleologia aristotelica. Di quest'ultima Teofrasto 
parla con parole aristoteliche in Caus. pl. l l,l (cfr. II l,l): ~ y~p 
cpumç oÙ3Èv 7tOLd [J.OC'r"l)\1, fjxLO"'r()( 3È: Èv 'rO ~ç 7tpcil-roLç X (l( L XUflLW · 
-roc-rmç. lvi, l 16, ll (ove, peraltro, invece di ~ 3' bisogna leggere 
fJ 3') : &d 7tpÒç -rò ~ÉÀncr-rov op[J.~ [ ~ cpucrLç]. Cfr. IV 4, 2 ; l, 2. 
L'arte dell'uomo è sia una imitazione (Caus. II 18, 2) che un 
sostegno ed un complemento (ivi II 16,5; l 16, lO sg.; V l,l) 
del finalismo naturale; si differenzia però dalla natura (Caus. 
I 16, lO, cfr. p. 3854 n. 4) perché quest'ultima agisce dall'interno, 
e quindi spontaneamente (Èx -rwv ()(Ù'rO[J.oc-rwv), la prima invece 
dall'esterno, con sforzo e quindi solo per gradi successivi (Caus. 
l 12, 4) ; da ciò deriva che l'arte produce talvolta cose contro na
tura (op. cit., l 16, ll; V l, l sg.). Anche tali cose, naturalmente, 
non sono senza scopo: servono però a certi fini degli uomini, non al 
fine originario della natura (cfr. V l, l); i due finalismi non coinci
dono, e possono anzi contrapporsi (Caus. l 16, l; 21, l sg.; IV 
4, l : Teofr. qui distingue, riferendosi ai frutti ed alla loro matu
razione, -r~v 'rEÀEL6'rl)'r()( -r~v 'tE 7tpÒç ~[J.OC<; X()(L -r~v 7tpÒç 'yévEm\1. 
~ [J.È:v y~p 7tpòç -rpocp~v, ~ 3È: 7tpòç MV()([J.LV -rou yEwocv). L'abitu
dine può far si che anche ciò che è contro natura diventi a sua volta 
natura (Caus. II 5, 5; III 8, 4; IV ll, 5. 7), e d'altra parte ci 
sono - ritiene Teofrasto - certe piante e certi animali che sono 
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che non CI è giunta alcuna notizia di sue affermazioni 
contrastanti con quella. Anche quel poco che ci è 
stato tramandato sulle teorie teologiche di Teofrasto 
concorda perfettamente con le dottrine aristoteliche. 
Qualcuno gli ha rimproverato di aver detto ora che 
Dio era lo spirito, ora che era il cielo e le stelle 82 ; 

ma lo stesso rimprovero è rivolto anche ad Aristotele 83, 

la cui posizione può esser spiegata senza difficoltà, da 
chi conosca bene le sue dottrine, ricordando che per 
lui Dio nel senso piu alto del termine è soltanto lo 
spirito infinito, ma che sono essenze divine ed eterne 
anche i motori delle sfere stellari, ed in particolare 
della piu alta sfera celeste. Teofrasto non dice niente 
di diverso : anche per lui divinità in senso assoluto è 
soltanto il nus 84, la causa unitaria che tiene unito il 
tutto, e che, immota, tutto muove, dato che tutto 
tende verso di lei 85• In sostegno l dell'affermazione 828 

di una simile causa suprema sembra che Teofrasto, 
come Aristotele 86, si fosse richiamato alla fede che negli 

stati affidati dalla stessa natura alle cure dell'uomo, per le quali 
soltanto essi possono arrivare a perfezione : è proprio da questo 
che nasce la differenza tra selvatico e domestico (Caus. I 16, 13) 
che Teofrasto, come vedremo anche piti avanti, ritiene essere fon
data in natura, e non solo nell'opera dell'uomo. 

82 L'epicureo di C1c. N. D. I 13, 35 : nec vero Theophrasti 
inconstantia ferenda est ; modo enim menti divinae tribuit princi
patum, modo caelo, tum autem signis sideribusque caelestibus ; 
CLEMENS Protrept. c. 5, 44 B : 0e:6<pp1XcrToç ... 1t'ìj !J.èv oÙp1Xv6v, 7t'ìj 
3è 7tVEU!J.IX 1:Òv .fl-e:òv {movod. 

83 CIC. ivi, § 33, cfr. KRISCHE, Forsch. 276 sgg. 
84 Metaph. § 16 : ~cr'l:t 3è [ 1:Ò xwouv ~npov XIXL lì xwd) 

&v nç e7t' IXÙ'l:ÒV &yn 'l:ÒV vouv XIXL 'l:ÒV .fl-e:6v. 
8 5 lvi, § 4 sgg. (vedi p. 8224) : .fl-e:liX yò:p ~ mxn<ùv &pxÌJ 3t' 

1jç &7tiXV'l:IX XIXL ~<J'l:t XIXL 3tiX!J.ÉVe:t... e7td 3' &xLV'I)'l:Oç XIX.fl-' IXÙTIJV, 
<piXVe:pÒv wç OÙX &v d'l) 1:0 XtVe:i:cr.fl-IXt 'l:OL<; 1:'ìjç <pÙcre:Cù<; IXhLIX, &_).).(): 

Àomòv èJ.ÀÀ7l nvt 3uv&.!J.e:t xpe:lnovt XIXL 1tpo1:Épq~:. 'l:OtiXÙ'l:'IJ 3' 1j 1:ou 
Òpe:X'l:OU <pÙmç, &<p' 1jç 1j XUXÀtXÌJ ( sott. XLV'I)<Jtç, che l'U SENER ci t., 
p. 263 vorrebbe inserire) ~ cruve:xÌJç XIXL &7tiXUcrToç. 

86 Cfr. p. 3604• 
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dei nutrono tutti gli uomini 87, che avesse definito 
provvidenza la causalità che gli dei esercitano su tutte 
le cose 88, senza peraltro distinguere questa causalità 
divina dal processo naturale 89, e che avesse invitato 
gli uomini ad imitare, nei limiti delle possibilità, 
questa continua attività pensante della divinità 90• 

829 Ma contemporaneamente egli, secondo l'esempio 

87 Questa conclusione si può ricavare dal fatto che egli 
(in PoRPH. De abst. II 7 sg., vedi BERNAYS, Theophr. ub. Friimm. 
56 sg.) considera sacrilegio del tutto fuor dell'ordinario l'omis
sione di ogni atto di culto, sacrilegio per il quale gli dei hanno 
sterminato i Thoi di Tracia ; gli stessi di cui SIMPL., in Epict. 
Enchir. 38, IV 357 Schweighauser, dice : 7\"tXv-.e:c; ytXp &v.&pw7l"oL ... 
vo!J.l~oucrL e:!v()(L .&e:òv 7\"À~v 'Axpo.&o·c-.wv, oììc; lcr-ropd 0e:6cpp()(cr-roc; 
&.&éouc; ye:vo!J.évouc; tmò -r'ìjc; y'ìjc; &..&p6wc; X()(T()(7\"0.&'ìjv()(L. 

88 MINUC. FEL. Octav. 19, Il : Theophrastus et Zenon etc •••• 
ad unitatem providentiae omnes revolvuntur. Cfr. PROCL. in Tim. 
138 E : ~ ytXp !J.6voc; ~ !J.tXÀLO"T()( IIM-rwv -r'ij &.7\"ò -rou 7l"povoouv-roc; 
()(hL~ X()(Te:zp·~cr()(TO, <j>7jcrLV O 0e:6cpp()(crTO<;. 

89 A ciò fa cenno ALEX. APHR. alla fine del suo scritto De 
anima : <p()(Ve:pw-r()(T()( 31: 0e:6cpp()(cr-roc; 3e:lxvucrL -rwhòv <ìv -rò X()(.&' 
e:l!J.()(p!J.éV7jV -réf> X()(TtX cpu m v €v -réf> K()(ÀÀLcr.&éve:L; infatti e:l!J.()(P!J.éV"fl 
designa il corso del mondo come ordine divino, ordine che Teofr., 
in conformità del suo abito mentale, faceva coincidere con l'or
dine naturale, come, nel singolo individuo, faceva coincidere con 
le disposizioni naturali la decisione divina riguardante il destino 
del medesimo. Cfr. STOB. Ecl. I 206 : <pépe:T()(L M 1\"W<; e:lc; -rò 
e:l!J.()(p!J.ÉV7jV e:!V()(L T~V tXtXO"TOU <pUO"LV . €v TJ -r67l"OV TETTtXflWV ()(hLWV 
7\"0Lxlì-wv, 7l"pO()(Lpécre:wc; (<pucre:wc; aggiungono lo HEEREN ed altri), 
TUX"fl<; X()(L &.v&yx7jc;. A proposito di queste ultime parole, TUX"fl 
indica il caso, &.v&yx7j la costrizione (sia essa dovuta ad altri 
uomini o ad una necessità naturale), distinguendosi entrambi da 
tpumc;, la forza naturale che agisce realizzando il fine. 0LYMPIOD. 
in Phaed., p. 169, 7 Finckh fa cenno di affermazioni di Teofrasto 
relative alla provvidenza, ma in modo tale che non se ne può 
trarre alcuna conclusione. 

90 GIULIANO, Orat. VI 185 A : &.ì-M X()(L Ilu.&()(y6p()(c; ot -re: 
&.71"' €xe:lvou !J.ÉXPL 0e:ocpp&cr-rou -rò X()(TtX MV()(!J.tv Ò!J.OLoucr.&()(L .&e:éf> 
tp()(O"L. A proposito delle ultime parole, va notato che fu Platone il 
primo a fare questa affermazione in questa forma (vedi Parte Il, 
vol. III, p. 8705 ) ; la portata dell'analoga affermazione teofra
stea si può ricavare dall'aggiunta : X()(L ytXp X()(L ò 'ApLcr-ro-rÉÀ7jc; · 
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aristotelico 91, attribuisce un'anima al cielo 92, la cui 
natura superiore si manifesta nel suo regolare movi
mento 93 ; e dato che accetta integralmente le teorie 
aristoteliche sull'etere come materia dell'edifizio ce
leste 94 e sull'eternità del mondo 95, doveva definire 
essenza divina e beata 96 non soltanto il sommo cielo 
(a proposito del quale ciò è esplicitamente attestato) 97 

ma anche le altre sfere celesti. Sotto questo rispetto 
non c'è tra lui ed Aristotele alcuna divergenza dottrinale. 

Nel suo insieme l'attività scientifica di Teofrasto era 
però rivolta piu agli studi di scienze naturali che a quelli 
metafisici, e le sue capacità intellettuali erano assai 

cc 8 y<Xp ~[J.d<; rto't"é, 't"Oiho o &e:òç &:d n (vedi sopra, p. 3664 n. 1). 
Cfr. CIC. Fin. V 4, 11. Secondo DIOG. V 49 Teofrasto aveva scritto 
un trattato sulla beatitudine di Dio contro gli Accademici. 

9l Vedi p. 4564 n. l. 
92 PROCL. in Tim. 177 A : Teofrasto non ritiene necessario 

dedurre l'anima, causa del movimento, da principi phi elevati 
(come Platone): EfLIJiuxov y<Xp xod txÒ't"Òç e:!vcxL au~wcn 't"Ò'I oùpcx
vòv xcxt 3L<X 't"o\ho &dov · e:! yàp &c:L'6ç 11:cr't"L, tp7)0"L, xcxt 't"~'l &:p[cr't"7)'1 
exe:L 3Lcxywy~v, €f1.1Jiux6ç Ècr't"L'I · où&è:v y<Xp 't"LfLLOV &ve:u ~Jiux'ì)ç, 
wç 11:v "iii rte:pt Oòpcxvou yéypcxcpc:v. (Per le ultime parole vedi 
anche ibid., 281 B ; Plat. Theol. I 12, p. 35 Hamb.). 

93 Su questo v. Metaph. § 34; C1c. Tusc. I 19, 45 fa riferimento 
alla bellezza del cielo : haec enim pulchritudo etiam in terris pa
triam illam et avitam (ut ait Theophrastus) philosophiam cogni
tionis cupiditate incensam excita't!it. Con l'espressione mhpLoç x ex t 
rtcxÀtxL<X tpLÀocrocp[cx si intende, come risulta da ciò che precede, 
l'astronomia. 

94 Secondo TAURO (cit. dallo scoliasta al Timeo, p. 437 degli 
scolii editi dal BEKKER, e da FILOPONO, Aetern. m. XIII 15) Teo
frasto respinse la teoria aristotelica dell'etere, inclinando invece 
verso la tesi platonica (Tim. 31 B) che tutto ciò che è visibile e 
solido deve esser composto di fuoco e di terra. 

96 Su questo v. p. 8364• 

96 Dato che Teofrasto, secondo la citaz. di p. 4614 n. 3, accet
tava la teoria delle sfere di Arist., avrà dovuto preporre ad ogni 
sfera un motore eterno ; non può essere diversamente, dati i prin
cipi peripatetici sul motore ed il mosso. 

97 Vedi n. 92 ed inoltre ciò che è citato, da Aristotele, a 
pp. 1374 sg., 4634 sg. 
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piu grandi in quel settore che in questo. È fuori di
scussione che egli, anche qui, continuò a lavorare su una 
base aristotelica ; ma si nota che egli si preoccupa non 
solo di integrare con ulteriori osservazioni i risultati 
a cui il suo maestro era giunto, ma anche di correggerli 
con una nuova analisi dei concetti delle scienze natu-

830 rali. l Egli aveva cosi trattato, in uno scritto parti
colare 98, il concetto-base della teoria aristotelica della 
natura, quello del m o v i m e n t o 99, ed aveva rite
nuto necessario staccarsi in alcuni punti da Aristo
tele. Egli sosteneva infatti che il movimento, che egli 
del resto definisce, come Aristotele, entelechia del po-

831 tenziale 100, è presente in tutte le categorie ; l non 

93 I tre libri Ile:pt xLv~cre:wç. Su questi e sugli otto libri della 
Fisica (ammesso che fossero davvero tanti) v. PHILIPPSON, "lA1) 
&v&p., p. 84; UsENER, Anal. Theophr., pp. 5 e 8; BRANDIS, III 
281. Quest'ultimo osserva giustamente, come già il RosE,1'Arist. 
libr. ord. 87, che il libro XI II. XLV~cre:wç ed il XIV della Fisica, 
di cui si fa cenno in SIMPL. Phys. 23 a e Categ. IlO W (Schol. 331 
a IO ; 92 b 23), sono venuti fuori per un semplice errore di scrit
tura (réi'> w.' e -rii'> La' da T!1I A). Lo ~vae:xoc-rcp del primo passo 
divenne poi, nell'ediz. Aldina, ae:xoc-rcp. 

99 Anche Teofrasto dice che la fisica ha come oggetto soltanto 
ciò che è mosso (vedi p. 3844 sg., 1794). Cfr. p. 8144 n. 3. 

100 'Evépye:LtX -ro\i auVOCfLE:L XLV1)'rOU fl XLV1)TÒV XtX'rOC yévoç 
~XtXO"'rOV 'rWV XtXT1)YOPLWV - 1j -ro\i auVOCfLE:L ilv-roç 1j 'rOLOU'rOV 
tv-re:ÀéXE:LtX - tvépye:Loc -rLç &-re:À~ç -ro\i auvoc{Le:L ilv-roç fl -rOLOU
-rov XtX&' é:XtXO"'rOV yévoç 'rWV XtXT1)yOpLWV (THEOPHR. fr. 19 sg., 
23, in SIMPL. Phys. 201 b. 94 a, Categ. l. cit.). 'A-re:À~ç y&.p 1) xlv1)crLç 
(THEOPHR. in THEMIST. De an. p. 199, 20 Sp.). Che ci sia per
fetta corrispondenza tra questi passi e le affermazioni aristoteliche 
risulta da ciò che si è cit. a p. 3514 n. l, p. 3534 n. I. Neanche in 
SIMPL. Categ. 77 e:'. Phys. 202 a, riesco a trovare quelle deviazioni 
dal pensiero aristotelico che vi vede il RITTER (III 413 sg.). Il 
primo passo (fr. 24) suona: -rou-rcp fLÈ:V yocp (Teofrasto) aoxe:L {L~ 
xwp[~e:cr-9-tXL 'r~V x[V1)0"LV -r'ìjç tve:pyd~Xç, e:!VtXL aè: 'r~V fLÈ:V x[V1)0"LV 
XtXt tvépye:LtXV wç &v tv tXÙ-r'ij 7te:pLe:XO{LtV1)V, OÙXt'rL {LéV..OL XtXt 
-r~v èvépye:LtXV xlV1)0"LV · -r~v y&.p Éxoccr-rou oùcrltXv x~Xt -rò otxe:Lov 
e:Iaoç èvé:pye:L~Xv dvtXL Éxoccr-rou fL~ oùcrtXv -r~XU-r1)V xlv1)mv. Il che 
vuoi dire : ogni movimento è una energia, ma non ogni energia 
un movimento ; energia è il concetto piu lato, movimento quello 
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c'è soltanto, come Aristotele aveva detto 101, un mu
tamento della sostanza, della quantità, della qua
lità e del luogo, ma anche un mutamento della rela
zione, della posizione ecc. 102• Aristotele poi aveva af
fermato che ogni movimento si verifica gradualmente, 
e che quindi tutto ciò che si modifica deve essere divi
sibile 103 : Teofrasto gli oppone invece la possibilità, 
da lui stesso ammessa in un altro luogo 104, della tra
sformazione contemporanea di tutte le parti di una 
massa 105• In corrispondenza dell'affermazione prece
dente, Aristotele aveva infine sostenuto che in ogni mo-

piu ristretto, il che è quasi il contrario di ciò che afferma il RITTER : 
che Teofrasto non ha voluto subordinare il concetto di energia 
a quello di movimento, « né il concetto di movimento a quello di 
energia». In Phys. 202 a SIMPLICIO dice: 6 0e6tpp01:cr't"oç ~'IJ'I"E~V 

lìe~v tp'I)O"L 7tept Twv xw~creoov d 01:! [L~V xw~cre~ç dcrlv, 01:! lì~ &cr1tep 
èvépye~01:l T~veç, il che però egli cita solo come prova del fatto 
che Teofrasto adoperi xlv'l)cr~ç per esprimere ogni trasformazione 
e non solo un movimento nello spazio. È possibile che in 
questo significato piu generale egli abbia parlato di movimenti 
dell'anima (vedi piu avanti). Ma anche Aristotele adopera spesso, 
con lo stesso significato, xlv'l)cr~ç e [LE'I"OI:~OÀ~, ed anch'egli defi
nisce il movimento sia energia che entelechia (cfr. p. 3534 n. l), 
mentre d'altra parte Teofrasto, come Aristotele, dice che il movi
mento è energia non giunta a compimento. In PRISCIANO (nella 
parafrasi che questi ha fatto del V libro della Fisica teofrastea, 
p. 287, THEOPHR. Opp. ed. WIMMER III 269) il filosofo dice espres
samente : 'I"OI:U'I"OI: lì~ [èvépye:~01: e xlv'l)cr~ç] lì~01:tpépe~ · XP~cr-&01:~ lìè 
&.v01:yX01:~ov ÈvloTe 't"O~ç OI:Ù't"o~ç òv6[LOI:cr~v. 

1°1 Vedi p. 3894 n. 2. 
102 THEOPHR. fr. 19. 20. 23 (cfr. p. 8304 n. 3); nel fr. 20, del 

resto, l'osservazione sul movimento della relazione non è chiara, 
e nelle parole 1j y&.p èvépye~01: xlv'l)crlç Te x01:t x01:%' OI:U't"Ò il testo 
è probabilmente corrotto. Forse va letto : 1j y&.p ÈvepyelC(' xlV'I)O"~ç 

't"OU x01:&' Ol:u't"6. Ma anche cosi il passo non diventa del tutto chiaro. 
103 Phys. VI 4, inizio (vedi p. 4044 n. 5). Cfr. c. IO. 
104 Phys. I 3, 186 a 13, e nelle trattazioni sulla luce, vedi 

p. 4774 n. 2. 
105 THEMIST. Phys. VI 4, p. 381, 23 sgg.; c. 5, 389, 8 sgg. Sp. 

Cfr. SIMPL. Phys. 233 a (fr. 54 sg.). Ciò che SIMPL. Phys. 23 a cita 
da Teofrasto, non è invece rivolto contro Aristotele, ma contro 
Mt>lisso, ed in accordo col primo. 
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vimento c'è un primo momento in cui esso è iniziato, 
ma non un momento in cui esso cominci ad esistere 106 : 

Teofrasto obietta, con ragione, che questo è incom
prensibile 107• Sollevò poi alcune profonde obiezioni 
contro ciò che Aristotele aveva detto sullo s p a z i o 108• 

Se lo spazio - egli osservava - fosse il limite del 
corpo che comprende rispetto al corpo compreso, 

832 quest'ultimo sarebbe in una superficie ; l col corpo 
circostante si muoverebbe anche lo spazio, il che però 
è impensabile ; non tutti i corpi sarebbero nello spazio, 
dato che non lo sarebbe la sfera piu esterna ; ciò che 
è nello spazio potrebbe cessare di essere nello spazio, 
e senza modificarsi in alcun modo, se il corpo che lo 
comprende si unisse con lui diventando un tutto, o 
se (anche questo è possibile) venisse interamente 
tolto 109• Teofrasto tendeva, per parte sua, a ricon· 
durre il concetto di spazio all'ordine ed alla disposi
zione dei corpi 110• Meno importanti sono alcune altre 

1os V. p. 4044 n. 6. 
1 0 7 SIMPL. Phys. 230 a; THEMIST. Phys. p. 386, 16 Sp. (Schol. 

410 h 44; 411 a 6); cfr. EuDEMO in SIMPL. 231 h (fr. 67 Sp.). 
108 Sul tempo egli concordava invece pienamente con Ari

stotele : SIMPL. Phys. 187 a, cfr. Categ., Schol. in Ar. 79 h 25. 
Sembra inoltre che Teofrasto, come Eudemo (secondo SIMPL. 
Phys. 165 a. h, fr. 46 Sp.), avesse polemizzato contro le teorie 
platoniche sul tempo. 

109 Fr. 21 in SIMPL. Phys. 141 a: Teofrasto, nella Fisica, 
obietta alla definizione aristotelica dello spazio 15-n -.ò crw[LOC ~cr-.oc~ 

èv tm<:pocve:lq:, 15-n x~vOUfLe:voç è!cr-.01:~ o -.6rwç (secondo SIMPL. 
Phys. 131 h, 136 a, 141 h, 143 a, sia Teofrasto sia Eudemo consi
deravano assiomatico che lo spazio fosse immobile, come del 
resto aveva presupposto anche Aristotele, vedi p. 3984, Phys. 
IV 4, 212 a 18 sgg.), 15-.~ où rcCi.v crwfLOC tv -.6m:p ( oÙÌÌÈ: y~p Yj 
CÌ.TCÀOI:V~ç), 15-.~. Mv cruv01:x.&wcr~v 01:! crcpOI:L<:pOI:~, x01:Ì /5).oç o oùp01:vòç oùx 
~cr-.oc~ èv -.6rccp (cfr. ARIST. Phys. IV 4, 211 a 29), 15-n .. ~ tv -.6rccp 
ilv-.01:, [L1J8è:v ocù-.~ fLE:Tocx~v1J.&évTOI:, Mv &.<poc~pe:.&'ii .. ~ rce:p~éxov..oc ocù-.6:., 

' l ,, ' , o uxe:n e:crToc~ e:v -.orccp. 
110 SIMPL. l. cit., 149 h (fr. 22) : Teofrasto dice, anche se in 

tono di dubbio ( wç èv &.rcoplq: rcpo&:.ywv TÒV Myov) : fL~TCOTe: O'JX 
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affermazioni che ci sono riportate dalla parte generale 
della fisica teofrastea 111• Nella teoria degli elementi 112, 

a cui appartiene il trattato, a noi pervenuto, J sul 833 

fuoco, Teofrasto accetta l'impostazione aristotelica 113, 

ma trova anche qui alcune difficoltà. Mentre tutti gli 
altri elementi sono materie determinate, il fuoco (si 
implichi o no la luce nel suo concetto) si ritrova sol
tanto in materie che bruciano e che sono luminose : 
come si può considerarlo allora un corpo elementare? 
Ciò sarebbe ammissibile solo affermando che in una 
regione piu alta 114 esista un calore puro e non mesco-
lato ad altro, che invece sulla terra si presenta solo in 

i:cr·n xocB·' ocu"ov oumoc "Lç ò "6n-oç, <iÀÀoc "rJ "oc~eL xoct .&écreL -rwv 
crwfLOCnùv ÀÉye"ocL xoc"oc "ocç tpucreLç xoct 3uvocfLeLç, ÒfLolwç 3'èn-t 
~~}CùV xoct tpu"wv xocl oÀwç "wv &:vofLOLOfLepwv, e'in l1:fLtJ!uxwv e'i"e 
&:tJ!uxwv, gfLfLOptpov 3è: "~v tpumv 11:x6v"wv · xoct yocp "ou"wv "oc~Lç 
"Lç xocl .&émç "wv fLepwv ècr"L n-pòç "~v oÀ1)V oòcrlocv · 3Lò xoct é!xoccr"ov 
ZV "rJ OCÒ"ou xwpqc ÀÉye"ocL "<{i gXeLV "~V o(xdocv "OC~LV, èn-d xoct "WV 
"ou crwfLoc"oç fLepwv gxoccr"ov èmn-o.&~creLev &.v xocl &:n-ocL"~creLe "~v 
~ocu"ou xwpocv xocl .&éaw. 

111 All'inizio del suo scritto aveva commentato l'inizio della 
Fisica aristotelica, dicendo che tutti gli esseri naturali hanno i loro 
principi perché tutti i corpi in natura sono composti (SIMPL, 
Ph.rs. 2 b. 5 b, Schol. in Ar. 324 a 22. 325 b 15; PHILOP. Ph.rs
A 2) ; nel libro III, che era intitolato anche Ilepl oòpocvou, distingue 
tre specie di divenire: dall'omogeneo, dall'opposto, e da ciò che 
non è né omogeneo né opposto, ma solo un essere reale che pre
cede l'oggetto dato (fr. 16 in SIMPL. cit. 287 a). 

112 Teofrasto ne aveva parlato, secondo ALEX. in SIMPL. De 
caelo, inizio, Schol. 468 a 11, nello scritto Ilepl oòpocvou, che per
altro (ivi, 435 b 33 e n. prec.) non è che il III libro della Fisica. 
SIMPL. De caelo 517 a 31 cita però, di Teofrasto, anche un'opera 
Ilepl "'iiç "wv cr"oLxdwv yevécrewç (UsENER, Anal. 21 pensa che 
forse sia lo stesso scritto che DIOG. V 49 chiama Ilept yevécrewç). 

113 La costruzione degli elementi dal caldo, freddo ecc. (cfr. 
p. 4414 sgg.). A questa deduzione si richiama per es. De igne 26 : 
"ò yocp n-Gp .&epfLÒV xoct ~1)p6v. E cosi pure la teoria della pesan
tezza e della leggerezza naturale dei corpi; cfr. De vento, 22 ; 
De sensu, 88 sg. 

114 'Ev ocÒ"rJ "rJ 1t'PW"7J mpoclpqc, col che si può intendere però 
solo la prima sfera e l e m e n t a r e. 
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connessione ad altro e sempre in divenire ; ma a questo 
punto sorge il nuovo problema, se il fuoco terreno 
nasca da quel fuoco celeste o dalle materie ardenti in 
conseguenza di un movimento determinato e di un 
certo rapporto tra di esse 115• E, ancora, cos'è il sole? 
Se è una specie di fuoco, bisognerà pur dire che è assai 
diverso dal fuoco che conosciamo ; se non è fuoco, biso
gnerà spiegare in che modo esso possa accendere il 
fuoco. In ogni caso non soltanto il fuoco, ma anche 
il calore sarebbe dipendente da un sostrato 116• Ma come 
si può fare una simile affermazione per il calore, che 
è un principio assai piu generale ed originario di quanto 
non sia il fuoco? Ma si possono fare anche altre consi
derazioni. Il caldo, il freddo ecc. sono davvero prin
cipi o non piuttosto qualità? Ed i cosiddetti corpi 
semplici non sono invece qualche cosa di composto? 
Anche l'umido non può essere senza il fuoco, perché 
in caso contrario gelerebbe, e la terra non può essere 

834 senza umidità, / perché altrimenti si sgretolerebbe 117• 

Non si può però per questo dire che Teofrasto si sia 
davvero staccato dalla teoria aristotelica 118 : anche in 
questo caso, come fa di solito, ne mette in evidenza 
le difficoltà, ma non la lascia cadere. 

Non è il caso di riprodurre qui le altre considera
zioni teofrastee sul fuoco, tanto piu che esse, accanto 
a qualche osservazione giusta, sono ispirate non di 
rado a concezioni erronee, e non possono fondarsi, per 

115 De igne, 3-5. Cfr. anche 0LYMPIOD. in Meteorol. I 137 
Ideler. 

116 Op. cit. 5-7, ove al § 6 le parole &v Ò7tox.e:~[.ttvcp ·nvl x.oà 
't'Ò 7tup-x.oà ò 1\ì.to<; 't'Ò .&e:p[.t6v vanno integrate con ~x e:~. 

117 -Op. cit. 8 : cpodvn1X~ ycXp o\h(1) À1X[.L(3&voucr~ 't'Ò .&e:p[.LÒV X.1XÌ 't'Ò 
IJ!uxpòv &cr7te:p 7tcX.&1J nvwv dv1X~, oùx. &px1Xì X.1XÌ auv&[.te:~<; • &[.t1X 
aè: X.1XÌ 1j {'t'wV cX7tÀWV Àe:yo[.LtV(1)V cpum<; [.L~X.'t'~ 't'e: X.1XÌ tVU7tcXpXOUcr1X 
cXÀÀ~Ào~<; ecc. 

118 Anche Aristotele dice che nella realtà gli elementi non si 
presentano mai separatamente ; vedi p. 4434 n. 6. 
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spiegare i fatti, su una reale conoscenza del processo 
di combustione 119• Né possiamo entrare nel merito 
delle sue ricerche sui venti 120 (che egli, come Aristo
tele, fa derivare, in ultima analisi, dal movimento del 
sole e dei vapori caldi) 121, sul formarsi della pioggia 122, 

sui segni premonitori di temporali 123, sulle pietre 124, 

sugli odori 125, i sapori 126, l la luce 127, i colori 128, 835 

119 Da ciò derivano alcune ipotesi che vorrebbero spiegare 
fenomeni, reali o presunti : che il fuoco piu piccolo (come aveva 
detto anche ARISTOTELE Gen. et corr. I 7, 323 h 8) venga consumato 
da quello piu grande, o che venga oppresso e spento dall'aria 
densa (fr. 3, IO sg. 58 ; fr. 10, l sg.), che un ambiente freddo aumenti 
il caldo interno (ivi, 13. 15. 18. 74; II. 13pwT. 23, Il. Àe:moq;ux. 
fr. 10, 6 ; Caus. pl. l 12, 3; VI 18, Il ecc., cfr. gli indici alle voci 
&:vnrce:plcrT<Xcr~ç, &:v·nrce:p~"tO"TQI:0"-3-<X~ ; PLUT. Qu. nat. 13, p. 915), 
ricacciandolo indietro (&:v't"trce:pfcr'l"IXO"~ç). Nello stesso contesto 
ideale va collocata la notizia che ci siano stati uomini a cui sareb
bero usciti lampi dagli occhi (in SIMPL. De caelo 268 a 27 K., 
Schol. 513 a 28). 

120 Il. &:VéfLCùV (fr. 5). Al § 5 di questo scritto viene citato 
anche il II. uMTCùV (cfr. DIOG. v 45; USENER, Anal. Theophr. 7). 

121 Op. cit. § 19 sg. ; ALEX. in Meteorol. 100 h, cfr. p. 4734• 

Teofrasto aveva parlato piu ampiamente di questo argomento in 
un trattato precedente (De vent. 1). 

122 Si veda su ciò 0LIMPIODORO in Meteorol. I 222 ldeler. 
123 Il. O""IJIJ.e:(CùV u3clTCùV X<XÌ TCVE:UiJ.ClTCùV XIXÌ xe:~fLWVCùV X<XÌ 

e:ò8~&v (fr. 6). 
124 II. ).(-3-wv (fr. 2), scritto, secondo il §·59, sotto l'arconte 

Prassibulo (Olymp. 116, 2 = 315 a. C.). All'inizio di questo trat
tato viene citato uno scritto sni metalli, sul quale cfr. USENER 
p. 6 e qui sopra, p. 884 n. l verso la fine. Teofrasto dice che le pietre 
sono composte di terra, ed i metalli d'acqua, seguendo cosi Aristo
tele (vedi p. 4744), a cui si ispira nella trattazione di tutto questo 
argomento (cfr. i rimandi dello ScHNEIDER nel suo commento, 
IV 535 sgg.); l'unica differenza è che Teofrasto scende in parti
colari assai piu di quanto faccia Aristotele nella sezione corrispon
dente della Meteorologia (III 6). 

125 . Sugli odori ed i sapori cfr. Caus. pl. VI 1-5 (sopra quelli 
delle piante il resto del libro) ; sugli odori soltanto, Ile:pt ÒcrfLWV 
(fr. 4). Teofrasto tratta qui delle specie di odori, che non si pos
sono separare cosi nettamente come quelle dei sapori, occupandosi 
particolareggiatamente delle singole sostanze che emanano odori 
buoni e cattivi, della loro mescolanza ecc. Cfr. anche PLUT. Qu. 
conv. I 6, l, 4 .. 
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836 i suoni 129• Il quadro che egli dà / del c o s m o com-

126 Anche su questo argomento egli aveva scritto un trattato 
particolare, in 5 libri, secondo DIOG. V 46 (cfr. UsENER p. 8 e 
qui sopra, p. 894 in fondo); in Caus. pl. VI l, 2. 4, l egli enùmera, 
ispirandosi evidentemente ad ARIST. De sensu 4, 442 a 19 (vedi 
p. 4784), sette sapori fondamentali. lvi, c. l, l si trova una defini
zione del XUfLO<; che concorda con quella di Aristotele (cfr. p. 4784 
verso il mezzo). OLYMPIOD. in Meteor. I 286 Ideler, cita una sua 
ipotesi sul sapore salato dell'acqua di mare, che deriverebbe dalla 
natura del fondo marino. 

127 Teofrasto aveva esposto il suo pensiero su questo nel 
libro V della Fisica, di cui ci sono giunti frammenti nella para
frasi di PRISCIANO (in PHILIPPSON, "lÀ"/) &.v.&pro7tlV1J, p. 241 sgg. ; 
WIMMER, Theophr. Opp. III 232 sgg.). Sulla luce e sulla trasparenza 
si confronti § 16 sgg. Il a~oc(j)OCVÉç secondo questa trattazione, coin
cidente con quella aristotelica (vedi 4·774 n. 2), non è un corpo, 
ma una proprietà o uno stato di certi corpi, e se la luce vien detta 
~VÉpye:~OC 'rOU a~IX(j)IXVOU<; ( § 18), il termine ~VÉpye:~oc va inteso 
in senso lato, come riferito ad un mx.-&1JfLOC, ad una certa trasfor
mazione del trasparente. Si respinge la teoria che la luce sia una 
emanazione della materia. 

12-8 Il PRANTL, Arist. uber die Farben, 181 sgg., raccoglie 
tutto ciò che su questo argomento si può trarre dagli scritti teo
frastei (tra i quali però non va compreso lo scritto pseudoaristo· 
telico sui colori; cfr. p. 8124 n. 4); le affermazioni del nostro autore 
coincidono quasi totalmente con quelle di Aristotele. Di questo 
tratta anche il fr. 89, 3. 6. 

129 Teofrasto ne aveva parlato nello scritto sulla musica. 
Nel frammento di questo scritto (fr. 89) che ci è stato conservato 
da PORFIRIO, in Ptol. Harm. (WALLIS, Opp. III 241 sgg.) egli 
contesta la tesi che la differenza tra toni alti e bassi si riduca ad 
una semplice differenza numerica. Non si può affermare che il 
suono piu alto sia composto di piu parti o si muova piu rapidamente 
( 7tÀe:louç &.p~.&fLoÒç xwe:~-roc~, § 3, il che, secondo il § 5, fine, 
sembra riferirsi alla maggior rapidità di movimento per la quale 
esso, nello stesso tempo, passa attraverso un numero maggiore 
di spazi della stessa grandezza) del suono piu grave (la prima 
affermazione è di Eraclide, la seconda di Platone e di Aristotele ; 
cfr. Parte II, vol. III, pp. 10365 n. l, 7795 e qui sopra, p. 4784) : 

se l'essenza del suono consistesse nel numero, dovrebbe esserci 
un suono ovunque c'è un numero, e, se non è cosi, i suoui non pos
sono distinguersi semplicemente per il numero; l'osservazione inol
tre mostra che per i suoni gravi si richiede un movimento altret
tanto forte che per i suoni acuti ; e due suoni non potrebbero armo
nizzarsi se si muovessero con velocità diversa o se fossero composti 
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cide con quello di Aristotele 130, del quale accetta 
anche la teoria che il mondo non è stato generato 
e non si corromperà, teoria . che egli, ispirandosi alla 
fisica aristotelica, difese con acume e con successo 
contro il fondatore della scuola stoica 131 ; in questo 

di un numero ineguale di movimenti. Il fatto che il suono piu acuto 
venga udito da una maggiore distanza deriva esclusivamente da 
questo, che esso si diffonde orizzontalmente, mentre quello piu 
grave si diffonde in tutte le direzioni. Tra i suoni, come tra i colori, 
bisogna piuttosto porre una differenza qualitativa. Non sembra 
però che Teofrasto abbia precisato in che cosa questa dovrebbe 
consistere. 

l30 Lo si deriva dalla notizia di Simplicio cit. a p. 4.614 n. 3, 
sulle sfere che si muovono a ritroso, e da quelle, corrispondenti, 
dello PsEUDOALEX. in Metaph. 678, 13 Bon. (807 b 9). L'osserva
zione del fr. 171 (II. -rwv tx.&ùwv), 6 che l'aria è piu vicina al fuoco 
che l'acqua, si ispira alla teoria aristotelica che gli elementi sono 
disposti a cerchio intorno alla terra. Non credo che Teofrasto 
considerasse la via lattea (secondo una notizia di MACROB. Somn. 
Scip. I 15) come l'elemento unificatore dei due emisferi di cui è 
composta la sfera celeste ; la può aver paragonata ad un tale le
game, ma l'immagine di una sfera celeste composta davvero di 
due parti non è compatibile con la teoria aristotelica per la quale 
il mondo, per la natura della materia, può avere soltanto una forma 
sferica perfetta (vedi p. 4474 sg.). A p. 8294 si è già osservato che 
Teofrasto segue Aristotele per quanto riguarda la concezione ge
nerale del mondo. 

131 Si è già fatto· cenno a p. 8124 n. 2 dell'estratto pseudofilo
niano da un'opera di Teofrasto su questo argomento. Teofrasto 
contesta qui (c. 23 sgg. Bern.) quattro argomenti dell'avversario, 
muovendo loro (come ho già dimostrato in Hermes XI 424 sg.) 
le seguenti obiezioni (c. 25, p. 270, 6 sgg.): l) se il mondo non 
avesse inizio, tutte le irregolarità della superficie terrestre dovreb
bero essersi da tempo appianate : Teofrasto ribatte che non si 
tien conto del fuoco interno della terra, che come in origine ha spinto 
fuori i monti, cosi continua a mantenerli come sono (cfr. TEO· 
FRASTO, fr. 2, 3). 2) In alcuni luoghi il mare si è ritirato, e da 
questo si è voluto concludere che tutto il mare finirà col dissec
carsi, e che tutti gli elementi si risolveranno nel fuoco : Teofrasto 
obietta che si perde cosi di vista che quell'abbassamento (come 
già aveva insegnato Aristotele, vedi p. 4464 n. 2, p. 5064 n. 2) 
è soltanto locale, e che è compensato da un innalzamento in altri 
luoghi. 3) Dalla caducità di tutte le singole parti del mondo non 
deriva affatto che anche l'universo perirà, perché la fine di una 
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stesso ambito di problemi, la scuola peripatetica 
837 presupponeva che anche il genere umano fosse sempre 

cosa è sempre il sorgere di un'altra (cfr. p. 4464). 4) L'umanità, 
e quindi anche il mondo, deve aver avuto un inizio, perché un 
inizio hanno le arti, senza le quali l'uomo non può vivere : contro 
questa teoria Teofrasto muove le obiezioni che sono riportate 
nel testo. 
(LA DISPUTA SULL'ETERNITÀ DEL MONDO 

L 'ipotesi zelleriana che il frammento conservatoci da Filone 
intorno all'eternità del mondo contenga una polemica di Teo
frasto contro Zenone stoico è stata discussa, nel Novecento, anzi
tutto da H. DIELS nella seconda edizione dei suoi Doxographi 
graeci, Berolini et Lipsiae 1929; quindi da E. BIGNONE, L'Ari
stotele perduto e la formazione filosofica di Epicuro, Firenze 1936, 
Il, 436-510 (soprattutto pp. 456 n. 4, 489 sgg., 502 sgg.); infine, 
molto diffusamente, da W. WIERSMA, Der angebliche Streit des 
Zenon und Theophrastos iiber die Ewigkeit der Welt, in Mnemosyne, 
Ser. III, 1940, 235-243. Cfr. anche H. v. ARNIM, Quellenstudien 
zu Philo von Alexandria, in Jahrb. f. kl. Philol. 1893, p. 452. 

Il DIELS polemizza contro l'opinione dello Zeller, secondo la 
quale il motivo per cui Teofrasto non nominerebbe qui Zenone 
sarebbe il riguardo di non offendere un collega, lo stesso riguardo 
per cui Aristotele polemizza spesso contro la dottrina di Seno
crate senza però farne il nome. Ma, nota il Diels, il caso di Ari
stotele si spiega molto bene in quanto egli spesso si annovera 
tra i platonici ed era amico di Senocrate ; invece Teofrasto non 
avrebbe dovuto avere alcun riguardo del genere nei riguardi di 
Zenone, homo novus in filosofia e per di piu discepolo di Cratete 
(cfr. però W. JAEGER, Diokles von Karystos. Die griechische Me
dizin und die Schule des Aristoteles, Berlin 1938, 55 : «Nessun 
filosofo peripatetico ricorda il nome di Aristotele, quando spiega, 
usa o critica le opere del Maestro » ). 

Mentre il BIGNONE ha sostenuto e cercato di convalidare la 
tesi dello Zeller, essa è invece stata recisamente confutata dal 
WIERSMA, come già era stata antecedentemente confutata dal 
VON ARNIM, art. cit. (a favore dello Zeller si era invece schierato 
il NoRDEN). Secondo il Wiersma l'ipotesi dello Zeller non trova 
alcuna conferma nella tradizione. Egli ha invece cercato di mo
strare che Filone si servi di una fonte pochissimo dettagliata, la 
quale gli forniva soltanto i nomi delle quattro prove e un accenno 
alla loro confutazione, che si limitava a poche parole. Tutto il 
resto sarebbe invece invenzione di Filone stesso. Ciò spiegherebbe 
come mai, ad esempio, nella quarta prova il titolo e il contenuto 
non concordano : relativamente ad essa Filone avrebbe trovato 
nella sua fonte soltanto il titolo : xe:pmxlCùV cp&op!X Xrt'l"iX yé:v11 
çljlCùv. - P.]. 



VICENDE DELL'UMANITÀ E DELLA CIVILTÀ 379 

esistito 132 : d'altra parte anche Teofrasto si è accorto che 
la civiltà ha una origine relativamente recente, e l'ha 
messo anzi in evidenza con studi sul sorgere di quelle 
invenzioni che ne condizionano il fiorire 133 e sul culto 
tributato agli dei 134 ; perciò, d'accordo con Aristotele, 
egli afferma che di tempo in tempo l'umanità è o intera
mente eliminata da ampie regioni della terra da cata
strofi naturali, o è respinta nello stadio di barbarie 
originaria 135• Anche in Teofrasto si riscontra quindi 
quel difetto, di cui soffriva già la teoria aristotelica, 
per il quale, secondo i principì dell'astronomia antica, 
si doveva affermare non solo l'eternità del mondo, ma 
anche quella della terra e l del genere umano 136• 838 

Le due opere sulle piante sono una brillante prova 
di ciò che Teofrasto ha fatto come naturalista. In esse 
si trovano raccolte, con indefessa diligenza, osserva
zioni tratte da tutti i territori accessibili per la geo
grafia di quel tempo ; ci sono notizie non soltanto sulla 
forma c sulle parti, ma anche sullo sviluppo, la colti-

13 2 Cfr. p. 5084 n. l. 
133 DIOG. V 47 cita due libri Ile:pl e:òp-!JfL&.'t"wV. 
134 Cfr. su questo p. 695 della 2a ediz. della presente opera. 
136 È inammissibile, dice lo pseudo-Filone, c. 27, p. 274, 

3 sgg. Bern., giudicare dell'età del genere umano sulla base della 
data di origine delle arti. Perché cp-&opoà 't"WV XIX'I"tX y'ìjv oòx 
&-&p6wv &;~<7.V't"<ùV tXÀÀtX 'I"WV ~Àdcr't"<ùV /lucrt 'I"IX~ç [J.e:y[cr't"IXLç och[ocLç 
tXVIX't"[-lfe:V't"IXL, ~upÒç XIXL u/loc't"oç tXÀéX'I"OLç cpopoc~ç . XIX'I"IXO"X~~'I"E:LV 

/l' ~XIX'I"ÉfliXV È:V fi.Épe:L <jliXO"LV È:V mxvu fi.IXXfliX~ç È:VLIXU'I"WV ~e:pL6/lmç. 
Dopo aver ulteriormente detto che entrambe le catastrofi si veri
ficano, e che di esse una trascina via gli abitanti dei monti, e l'altra 
quelli delle valli e delle pianure, continua : XIX'I"tX 1!1) 't"oÙç Àe:x-&év
'I"IXç 't"p6~ouç /l[xoc fi.Up[oov éJ.ÀÀ<ùV ~fliXXU'I"Éfl<ùV cp-lfe:LpOfLÉVOU 'I"OU 
~Àdcr't"ou fi.Épouç &v-&pcimwv È:m)..me:Lv È:~ &v&.yx'l)ç xoct 'l"tXç 't"É:xvocç ..• 
È:m:LMV llè oc! [.LèV XOLVIXL v6crm xocÀ&.crwcrLV, &p~"IJ'I"IXL llè: tXV"IJ~CXV XIXL 
~Àoccr't"&Ve:LV 'I"Ò "(ÉVoç È:x 'I"WV fi.'ÌJ ~flOXIX'I"IXÀ'IJcp-lfÉV'I"<ùV 'I"O~ç È:m~p[croccrL 
lle:Lvo'Lç, &pxe:cr-&ocL xoct 'l"tXç 'I"Éxvocç ~<XÀLV cruv[cr't"occr-&ocL, oò 't"Ò ~pw't"ov 
ye:VO[J.ÉVocç, tXÀÀ& 'l"'ìj fLE:LWO"E:L 'I"WV È:X6V't"<ùV Ò~ocr~IXVLcr-lfdcrocç. 

136 Cfr. su questo Phil.-hist. Abhandl. der Berl. Akad. 1878, 
105 sg. 
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vazione, l'utilizzazione pratica e la diffusione geo
grafica di un gran numero di piante 137, notizie che 
sono tutto ciò che si poteva ottenere con gli strumenti 
e con i metodi ancora insufficienti dell'epoca 138, e che 
sono, in generale, cosi precise, e cosi prudenti quando 
si fondano su testimonianze altrui, da darci una favo· 
revolissima impressione della capacità di osservazione 
e del senso critico del loro autore. Né l'antichità né 
il medio evo hanno prodotto un'opera di botanica di 
importanza pari a quelle di Teofrasto. Con tutto ciò, 
la spiegazione scientifica dei fatti fini con l'essere del 
tutto insoddisfacente, perché la botanica, come in ge· 
nerale le scienze naturali, erano allora troppo arre· 
trate ; Aristotele, nelle sue opere zoologiche, ci può 
far dimenticare fino ad un certo punto questo limite 

137 Secondo il KIRCHNER, Die botan. Schrift. d. Th. (in Jahrb. 
f. Philol., Supplementb. VII), p. 497, egli cita 550 piante, di 
circa 170 delle quali noi non sappiamo se fossero note prima di 
lui ; dato che però egli non nomina alcune piante di cui si può 
dimostrare esser già nota l'esistenza, bisognerà dedurne che non 
era suo intendimento elencare tutte quelle che gli erano note. 
[LA TERMINOLOGIA DEGLI SCRITTI BOTANICI 

H. BRETZL, Botanische Forschung des Alexander-Zuges, Leipzig 
1903, 6-22, ha rivelato quanto importante sia, negli scritti botanici 
di Teofrasto, la sua creazione di una precisa terminologia per la 
classificazione botanica : « Soltanto chi vivesse nell'ambito cul
turale del Mediterraneo orientale, in particolare della Ionia e 
avesse familiarità con la lingua greca specializzata, che Teo
frasto e Aristotele possedevano magistralmente, potrebbe esser 
certo di comprendere esattamente i problemi di Teofrasto ». 
R. STROMBERG, Theophrastea. Studien zur botanischen Begriffsbil
dung, Giiteborg 1937, p. 39 sottolinea anch'egli l'importanza della 
creazione, da parte di Teofrasto, di una terminologia botanica. 
Lo Striimberg porta ad esempio la difficile identificazione dei 
diversi tipi di erbaggi, campo sino allora pressoché inesplorato, 
per il quale la classificazione terminologica di Teofrasto fu della 
massima importanza. - P.]. 

138 Cfr. ciò che il BRANDIS, III 298 sgg. ed il KIRCHNER, 
499 sgg. hanno raccolto dagli scritti del filosofo sulle fonti e l'esten· 
sione delle conoscenze botaniche di Teofrasto. 
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sia, nell'insieme, per la grandiosità dei principi gene
rali, sia, nei particolari, per tutta una serie di ipotesi 
intelligenti e di intuizioni straordinarie, mentre Teo
frasto non può essere, sotto entrambi i rispetti, para
gonato al suo maestro. 

È ancora Aristotele che gli ha dato i concetti generali l 
della sua botanica I 39• Le piante sono esseri viventi I 40• 839 

Teofrasto non attribuisce loro espressamente un'anima; 
sede della vita egli considera il calore e l'umido loro 
naturali I 41, ed essenzialmente è qui che egli cerca quel 

principio peculiare per cui esse si distinguono .. l'una 
dall'altra I 42 • Perché esse possano germogliare e cre
scere è però necessario un ambiente esterno che corri
sponda alla loro natura I 43 ; il loro svilupparsi e giun-

139 Il KIRCHNER cit., 514 sgg., paragona la botanica teofrastea 
con quella aristotelica, per quel tanto, almeno, che si sa di que
st'ultima. 

140 Z&v't"oc ( Caus. l 4, 5 ; V 5, 2. 18, 2) ; ~[L~LIX (i vi, V 4, 5) ; 
non hanno ~&1) (~&1)) e rtp&!;e:tç come gli animali, ma nondimeno 
hanno ~[ouç (Hist. I l, l). 

141 Hist. I 2, 4 : &rtocv y<Xp tpu't"òv ~xe:t 't"tv<X ùyp6't"'YJ't"IX xoct &e:p
[L6't"'YJ't"IX <l"lJ[LqlU't"OV Clcme:p xoct ~ijlov, wv ÙrtoÀe:m6V't"(Ùv y[ve:'t"oct y'ìjpocç 
:KIXL cp&lmç, nÀd(Ùç aè: Ù7tOÀm6v't"(ÙV &&voc't"oç xoct IXUIXVcrtç. Cfr. 
ll, 3. Caus. I l, 3 : ciò che deve germogliare ha bisogno della 
~[L~toç ùyp6't"'l)ç e del crÒ[LtpU't"OV &e:p[L6V, nonché di un certo loro 
equilibrio. Hist. I 11, l : il seme contiene il crÒ[LtpU't"OV ùypòv xoct 
&e:p[L6V, e se questi vengono meno, perde la forza germinativa. 
Si veda inoltre Caus. II 6, l sg.; 8, 3, ed altri passi. 

142 Cfr. Caus. I 10, 5. lvi c. 21, 3 : 't"<iç tatocç é:x&cr't"(ÙV tpÒcre:tç 
d't"' oùv ùyp6't"'YJ't"L xoct 1;1)p6't"'Y)'t"L xoct rtuxv6't"'Y)'t"t (congettura del 
WIMMER) :KIXL [L1XV6't"'Y)'t"t xoct 't"OLç 't"OL6U't"Otç atoccpe:poucrocç e:he: &e:p[L6't"1)'t"L 
xoct ~uxp6't"'Y)'t"L. Egli osserva però che è difficile misurare queste 
ultime, e si preoccupa quindi, qui e nel c. 22, di trovare dei segni 
distintivi dai quali si possa stabilire la grandezza del calore o del 
freddo di una pianta ; come è ovvio, vi riesce in modo assai 
approssimativo. 

143 Caus. II 3, 4 : &.e:t y<Xp ad Myov 't"LV<i ~xe:tv 't"·~v xpiXcrtv 
't"'ìjç cpucre:(Ùç rtpòç 't"Ò rte:ptéxov. 7,1 : 't"Ò cruyye:vè:ç 't"'i'jç cpucre:(Ùç 
~xoccr't"ov &ye:t rtpòç 't"ÒV otxe:Lov [ 't"6rtov l ... o!ov ~ &e:p[L6't"'Y)ç xoct ~ 
~uxp6't"'YJç xoct ~ 1;1)p6't""Y)ç xoct ~ ùyp6't""Y)ç· ~'YJ't"e:'ì: y<Xp 't"<i rtp6crtpopoc 
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gere a perfezione, il loro migliorare o il loro degenerare 
dipendono quindi anzitutto, sotto questo rispetto, dal 
calore e dall'umidità dell'aria e del suolo, e dall'in
fluenza del sole e dell'irrigazione 144 ; quanto piu sim-

840 metrico / è il rapporto in cui tutti questi fattori stanno 
tra loro e verso la pianta, tanto piu facile è il suo svi
luppo 145• Questo è quindi condizionato da una parte 
dalle influenze esterne, e dall'altra dalla natura pecu
liare della pianta e del seme ; su quest'ultimo punto 
bisogna di nuovo distinguere tra forza e disposizione 
a ricevere le influenze esteriori 146• Naturalmente questa 
interpretazione fisica non esclude, in Teofrasto come 
in Aristotele, quella teleologica: in sostegno di quest'ul
tima egli cita sia la perfezione propria della pianta, 
sia l'utilità che essa presenta per gli uomini, senza 
peraltro saper fondere insieme questi due punti di vista, 
né svolgerli egualmente in tutta la botanica 147 • 

Le trattazioni piu importanti delle due opere bota
niche sono quelle dedicate alle parti delle piante, alla 
nascita e allo sviluppo di esse, e alla loro suddivisione. 

A proposito del primo di questi punti Teofrasto 
deve affrontare il problema se possa esser considerato 
parte della pianta ciò che, come foglie, fiori e frutti, 

xoc't"cX 't"~v xp<imv. c. 9, 6 : 'i) ycìp èm-&ufi.toc 1tam 't"Ou cruyye:vouc;. 
Che l'efficacia del calore ecc. venga condizionata anche dall'op
posto (come dice il BRANDIS, III 319) è affermazione che non so 
vedere né in Caus. II 9, 9 né in altri luoghi di Teofrasto anche 
se questi, a proposito di un'altra questione, afferma (Hist. V 
9, 7) che l'attivo ed il passivo devono essere eterogenei. 

144 Cfr. Hist. I 7, l ; Caus. I 21, 2 sgg. ; II 13, 5 ; III 4, 3. 
22, 3 ; IV 4, 9 sg. 13 ed altri passi. Non di rado Teofrasto si trova 
imbarazzato anche a spiegare gli stessi fenomeni, e si aiuta con 
ipotesi, come quella accennata a p. 8344 n. 3, sulla compressione 
del calore interno da parte del freddo esterno. 

14• Caus. I 10, S. 6, 8 ; II 9, 13 ; III 4, 3, ecc. 
148 La MV<Xfi.~c; 't"OU 7tO~e:1:v e 't"OU mxcrxe:~v. Caus. IV l, 3. 
147 V. p. 8264 n. l. 
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rinasce ogni anno, per corrompersi poi di nuovo. Il filo
sofo, pur senza dare una soluzione definitiva, propende 
per la risposta negativa 148, ed afferma quindi che le 
parti esterne essenziali alla pianta 149 sono la radice, 
il tronco (o lo stelo), il ramo ed il germoglio 150• Mo-
stra J in qual modo le piante si distinguono per la pre- 841 

senza o la mancanza, il tipo, la grandezza e la posizione 
di queste parti 151 ; osserva poi anche che non c'è un 
tratto distintivo che si trovi in tutte le piante, senza ec
cezione, come la bocca ed il ventre negli animali, e che 
nella molteplicità indeterminabile dei vegetali bisogna 
accontentarsi di semplici analogie 152• Come parti in
terne 153 sono elencate la corteccia, il legno ed il mi
dollo, e, come parti costitutive di queste, la linfa, le 
fibre, le vene e la polpa 154• Come modello di questa 
descrizione egli ha preso in questo caso - ma anche 
in molti altri - l'albm;o, che egli sembra considerare 
la pianta perfetta, come per Aristotele l'essere umano 
è l'animale piu perfetto e l'uomo maschio è il piu per
fetto tra gli esseri umani. 

Passando al tema successivo, per Teofrasto le 

148 Hist. I l, I-4. 
149 T<X ~!;w f.!.OpLOG (l. cit.), <Ì.VOfl.OLOf.te:p'ìj (l. cit., 12, cfr. p. 4764 

n. 5, p. 481 verso il mezzo, p. 5044 n. I). 
15° 'PE~OG, XOGUÀ6ç, &.xpéf.t<ilV, xMaoç ... ~cr·n aè: p[~OG f.!.È:V aL' oÙ 

'r~V -rpo<p~V ~7t&:ye:TOGL (di questo infatti, della auVOGfl.Lç <:pUcrLX~, e 
non della posizione nel terreno si tratta in H. I 6, 9), XOGUÀÒç ai: 
dç /Ì cpépe:'t"OGL • XOGUÀÒV aè: Àéyw TÒ tmÈ:p y'ìj_ç 7tE:<:pUXÒç ~cp' /tv ••• 
<Ì.XpE:f.!.OVOGç ai: -rouç tX7tÒ TOUTOU crxL~Of.tévouç, o\)ç ìtvLOL XOGÀOUcrLV 
o~ouç. ~~ xMaov aè: -rò ~McrTlJfl.OG -rò ~x TOU't"WV &cp'~v o!ov fl.&:ÀLcrTOG 
-rò &7té-re:Lov, Hist. I l, 9. È diverso l'atteggiamento di Aristotele, 
cfr. p. 5ll4 n. l. 

151 Op. cit., 6 sgg. 
1 52 Op. cit., IO sg. 
163 T<X &v-r6ç, l. cit. ; -r<X ~1; wv 't"OGUTOG, Ofl.OLOf.te:p'ìj, ivi, 2, l. 
104lHist. I 2, l. 3. Sul significato di lç, cpÀé~, cr&:p!; (delle piante) 

v. MEYER, Gesch. der Bot. I 160 sg. 
155 Hist. l 2, l sg. 
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piante possono nascere non in uno, ma in tre modi : 
dal seme, dalle parti di altre piante, e per generazione 
spontanea 156• Il modo piu conforme a natura è il 
primo : è proprio di tutte le piante che hanno semi, 
benché alcune di queste possano anche nascere in un 
altro modo ; Teofrasto giunge a questa conclusione 
non soltanto in seguito ad osservazioni, ma, ancor 
piu, per la considerazione che altrimenti, in tali piante, 
il seme non servirebbe a niente : ma la natura non fa 
mai niente invano, soprattutto quando si tratta di cose 
cosi essenziali 157• Come già Empedocle, il nostro filo-

842 sofo paragona i semi alle uova 158 ; ma / non ha ancora 
una nozione esatta della fecondazione e della differenza 
di sesso delle piante. Gli accade spesso di distinguere, 
differenziandosi in ciò da Aristotele 159, tra piante ma
schili c femminili 160 : ma, se si analizzano piu precisa· 
mente le sue parole, si vedrà che questa differenzia
zione anzitutto è riferita a intere piante, non agli or
gani di riproduzione della pianta singola - può es· 
sere applicata quindi solo ad una piccolissima parte 
del regno vegetale -; che, in secondo luogo, essa è 
riferita solo agli alberi, e nemmeno a tutti; e, in terzo 
luogo, che a fondamento della distinzione suddetta 
non c'è una reale conoscenza del processo di riprodu
zione, ma solo una terminologia di uso comune ispi
rata a generiche analogie 161 • Il filosofo ha fatto in-

"'" Teofrasto segue qui Aristotele, vedi p. 5124 verso il mezzo. 
157 Caus. I l, l sg. 4, l. Hist. II l, l. 3. 
158 Caus. I 7, l, cfr. Parte I, vol. V, p. 7925 n. 3. Cosi afferma 

anche ARIST. Gen. an. I 23, 731 a 4. 
159 Vedi pp. 5104 n. 2, 524. 
1so Cfr. gli indici alle voci rlpp"flV e .&'ìjÀuç. 
161 Teofrasto non è stato il primo a porre una distinzione 

tra piante maschili e piante femminili : questa distinzione era 
g1a stata fatta prima di lui, e rientrava nel linguaggio corrente, 
non scientifico. A questa conclusione si può arrivare esaminando 
il modo con cui Teofrasto fa uso di questa distinzione : non de
finisce mai con esattezza il suo significato e le sue ragioni, e ne 
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vece / esatte osservazioni sulla germinazione di alcune 843 

parla spesso come di una part1z10ne tradizionale (per es. Hist. 
III 3, 7. 8, l. 12, 6. 15, 3. 18, 5), con un X()(Àoucr~ o espressioni ana
loghe. Questa partizione vale solo per gli alberi ; gli alberi, egli 
dice, vengono distinti in maschili e femminili (H. I 14, 5 ; III 
8, l ; Caus. I 22, l, ecc.); non parla mai invece di altri vegetali 
cui sia applicabile questa distinzione. Si può osservare che in 
Hist. IV Il, 4 egli dice, di un tipo di canna, che essa, in paragone 
con altre, è .&'ìjÀuç -r'ij 1t'pocr6~e:~ : ma questa è cosa diversa dalla 
partizione in genere maschile e femminile, perché Teofr. parla anche 
(Caus. VI 15, 4) di una Òcr[L-IJ .&'ijÀuç. Del resto neppure tutti gli 
alberi sono compresi in questa partizione : cfr. Hist. I 8, 2 : X()(L 
-r<X rlppe:V()( aè: 't'WV .&1JÀE~WV 6~w8écr-re:p()(, b o te; ècrnv &[LcpCù. Già 
da ciò si può concludere che questa partizione non è fondata 
sull'esatto concetto di ciò che sia fecondazione delle piante, e 
del resto anche altre affermazioni ci convincono che non le si può 
attribuire alcun valore. La differenza tra piante maschili e fem
minili viene vista in questo, che le prime non danno frutto, o ne 
danno meno delle seconde (Hist. III 8, l : la piu generale diffe
renziazione degli alberi è in maschili e femminili, é1v -rò [LÈ:V X()(p-
1t'ocp6pov -rÒ 8è: &x()(p1t'OV È:1t'L -r~vwv. È:V o!ç aè: &[LcpCù X()(p1t'ocp6p()(, -rò 
.&'ìjÀu X()(ÀÀ~X()(p1t'6-re:pov X()(L 1l'OÀUX()(p1t'6npov, mentre, ali contrario, 
alcuni chiamano maschili questi ultimi. Caus. II IO, l : -r<X [LI:V 
rlx()(p1t'()( -r!X 81: x&.pm[L()( 't'WV &.yp[wv, & a-lj .&-i)Àe:()( -r!X a• &p p EVO(. )(()(ÀOucr~v. 
Hist. III 3, 7 ; 9, l. 2. 4. 6 ; 10, 4 ; 12, 6 ; 15, 3 ; 18; 5 ; Caus. 
I 22, l ; IV 4, 2) ; si osserva inoltre che gli alberi maschili hanno 
piu rami (Hist. I 8, 2), che il loro legno è"" piu duro, compatto ed 
oscuro, mentre quelli femminili sono piu" snelli (Hist. III 9, 3 ; 
V 4, l ; Caus. I 8, 4). Solo a proposito delle palme da datteri 
Teofrasto dice che i frutti delle piante femmine maturano e non 
cadono quando su di essi cade il polline delle piante maschili, 
e paragona ciò all'aspersione delle uova di pesce da parte del ma
schio ; ma non può vedere in quel processo una fecondazione 
in senso proprio, poiché i frutti devono già esser presenti ; cerca 
di spiegare il fenomeno dicendo che dal polline i frutti vengono 
riscaldati e seccati, e lo pone sullo stesso piano della caprificazione 
dei fichi ( Caus. II 9, 15; III 18, l ; Hist. II 8, 4; 6, 6). Al filosofo 
non viene in mente che ogni germinazione deriva da una fecon
dazione : in Caus. III 18, l respinge espressamente l'idea che ci 
si possa richiamare a questo principio : 1t'pÒç -rò nÀe:wyove:'ì:v tL-IJ 
0(\h()(pxe:ç dv()(~ -rò .&'ìjÀu, con l'osservazione che, se ciò fosse, non 
dovrebbero esserci solo uno o due esempi, ma se ne dovrebbe 
aver la conferma in tutti o nella maggior parte dei casi. Non ci 
può quindi stupire che egli dica (Caus. IV 4, IO) che, nel mondo 
vegetale, la terra ha rispetto al seme la stessa funzione che nel 
mondo animale ha la madre. 
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piante 162 • Tra i diversi modi di riproduzione per pro
paggini, polloni ecc., di cui Teofrasto parla ampia
mente 163, c'è anche quello per innesto ; la pianta su 
cui l'innesto avviene serve da terreno per la gemma 164, 

Un analogo tipo di generazione è la fioritura annuale 
delle piante 165• Per ciò che riguarda infine la genera
zione spontanea, Teofrasto osserva che questa non di 
rado è solo apparente, sia perché i semi di alcune 
piante sono tanto piccoli che non si vedono, sia perché 
non ce li aspetteremmo nei luoghi in cui vengono por
tati dal vento, dalle acque o dagli uccelli 166 ; il filo-

844 sofo non mette però in dubbio J che la generazione 
spontanea abbia luogo realmente, in particolare in 
piante di piccole dimensioni 167, e la spiega anzi, come 
quella degli animali, parlando della decomposizione 
di certe materie provocata dal calore della terra e 
del sole 168• 

Per suddividere in qualche modo il regno vege
tale, Teofrasto stabilisce quattro grandi classi : al
beri, arbusti, cespugli ed erbe 169 : ma egli stesso non 
può fare a meno di far notare l'imprecisione di questa 
suddivisione 170• Una partizione ulteriore è tra piante 

162 Hist. VIII 2 sui cereali, i legumi ed alcuni alberi. 
163 Hist. II l sg. ; Caus. I 1-4, ecc. Quindi anche il trapianto 

con le cosiddette lacrime (Caus. I 4, 6; Hist. II 2, 1), su cui 
cfr. MEYER, Gesch. der Bot. I 168. 

164 Caus. I 6 .. 
165 Caus. I 10, l, ove s1 dicono anche altre cose su questo 

argomento. 
166 Caus. I 5, 2-4 ; II 17, 5 ; Hist. III l, 5. 
167 Cfr. Caus. I l, 2; 5, l ; II 9, 14; IV 4, 10; Hist. III l, 4. 
168 Caus. I 5, 5, cfr. II 9, 6; 17, 5. 
169 Hist. I 3, l con ulteriore schiarimento : a~vapov [LÈ:V ouv 

ÈcrTL TÒ cbtò pt~'l)c; [LOVOcrT~Àe:xe:c; 7toÀ\lxÀocaov Ò~(J}'t"ÒV oòx e:Òoc7t6-
ÀU't"OV ... %cX[LVOt; a è: 't"Ò cX7tÒ pL~'I)t; 7tOÀ\ll<ÀIXaov ... cppÙyiXVOV a è: 't"Ò cX7tÒ 
pt~"flt; 7tOÀUO"'t"~Àe:xe:c; KIXl 7tOÀ\ll<ÀIX80V... 7t61X aè: 't"Ò cX7tÒ pt~'l)t; q>UÀ· 
Àocp6pov 7tpo·còv &crTÉ:Àe:xe:c; ou o xocuÀÒc; cr7te:p[Locp6poc;. 

170 Op. cit. 2 : ae:r a è: 't"OUc; llpouc; o{h(J}c; CÌ7toaéxe:cr%1XL xoct ÀIX[L
~OCVE:LV wc; 't"07tCJl KIXl l:7t1 't"Ò 7tiXV Àe:yo[LÉ:VOUç • ~VLIX ycìp tcr(J}t; l:7tiXÀ· 
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domestiche e selvatiche, fruttifere ed infruttifere, con 
i fiori o senza, sempreverdi o no ; pur ammettendo che 
anche queste non sono differenziazioni ben nette, 
Teofrasto crede di vedere in quei caratteri peculiarità 
naturali comuni a classi determinate 171• Particolare 
importanza egli attribuisce alla suddivisione in piante 
terrestri e piante acquatiche 172• N ella sua descrizione 
delle piante il filosofo si ispira alla partizione in classi 
di cui si è parlato sopra, con la sola variazione che ven
gono considerati insieme alberi ed arbusti 173• In questa 
sede l non si può dare altre notizie sul contenuto dei 845 

suoi scritti di botanica l74. 

Non ci è rimasto quasi nulla dell'opera zoologica 
di Teofrasto 175, e ciò che, delle sue teorie sul mondo 

Mne:tv ll61;e:te:, -rtÌ 8è: xod TCocptÌ -r'Ì)v &ywy'Ì)v (acconciamente trattati) 
&not6-re:poc y(ve:cr&oct xoct tx~oclve:tv -r'ìjç tpÙcre:wç. E dopo che questo 
è stato spiegato con esempi, e dopo aver detto ancora che ci sono 
anche arbusti ed erbe con forma di albero, e che si potrebbe 
essere inclini a rifarsi maggiormente alla grandezza, durezza e 
durata delle piante, egli torna a concludere ( § S) : 8tà 8-ì) -réXu-roc 
éflcrTCe:p ÀéyO(.LE'I OÙK &xpt~OÀOYYJT>tov -r<{l 8pcp cXÀÀà -r<jl 'TOTC<p ÀY)TCT>tov 
-roùç &tpoptcr[J.oÙç. 

171 Hist. l 3, S sg., ed ancora c. 14, 3. In particolare, a pro
posito della differenza tra piante domestiche e selvatiche egli 
osserva, qui ed al passo III, 2, l sg., che essa è mi~.turale, dato 
che alcune piante peggiorano, o non migliorano, se sono coltivate, 
mentre altre (Caus. l 16, 13) sembrano richiederlo. 

172 Hist. I 4, 2 sg.; H, 3; IV 6, l; Caus. II 3, S. 
173 l libri II-V della Storia delle piante trattano degli alberi 

e degli arbusti, cioè delle piante !ignee, il libro VI dei cespugli, 
i libri VII-VIII delle erbe. Il libro IX tratta dei succhi e delle 
proprietà medicamentose delle piante. 

174 Un'esposizione del contenuto delle due opere è data dal 
BRANDIS, III 302 sgg., ed un'altra, piu breve, dal MEYER, Gesch. 
d. Bot. I 1S9 sgg. 

175 Sette libri, che in DIOG. V 43 sono prima enumerati uno 
per uno, con titoli particolari, poi raccolti sotto il titolo comune 
Ile:pt ~<!>wv. Alcuni di essi sono citati anche da ATENEO e da altri ; 
vedi UsENER, p. S. Lo stesso Teofrasto cita in Caus. pl. II 17, 9 
(cfr. IV S, 7) le 'lcr-roploct TCe:pt ~<!>wv. Dai titoli dei singoli libri 
riportati da Diogene sembra però che questa opera non si pro-
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animale, noi sappiamo da altre fonti ci induce ad 
affermare che in questo settore di ricerca egli non ha 
fatto altro che integrare gli scritti aristotelici con ulte
riori osservazioni e con ricerche particolari di limitato 
valore 176• l 

ponesse di dare una completa descrizione degli animali (Teofrasto 
fa sempre cosi per tutti gli argomenti su cui Aristotele aveva già 
detto l'essenziale, cfr. p. 8134 n. 3), ma solo di integrare la Storia 
degli animali aristotelica, approfondendo alcuni punti e trascu
randone altri. Da essa derivano i fr. 171-190. 

176 Ciò che di essa si può citare si limita, prescindendo da 
alcune notizie di tono favoloso sulla storia degli animali (come 
il fr. 175 e la notizia riportata in PLUT. Qu. conv. VII 2, 1), a quanto 
segue : gli animali sono su un gradino superiore a quello delle 
piante : non hanno solo una vita, ma anche ~-&1) ( 7)-&1)) e n:p&.l;e:tç 
(Hist. I l, 1), e sono simili all'uomo non solo per il corpo, ma 
anche per l'anima (vedi sopra, p. 8504 n. 1). La loro vita deriva 
anzitutto da un calore interno ad essi innato (fr. IO Ile:pt Àe:mo<Jiux. 
2) ; hanno però insieme bisogno di un ambiente esterno ade
guato (crUfLfLE't"poç), di aria, di nutrimento ecc. (Caus. pl. II 3, 
4 sg.; III 17, 3); il mutare di luogo e di stagione provoca in essi 
certi mutamenti (Hist. II 4, 4 ; Caus. II 13, 5 ; 16, 6). Seguendo 
Aristotele (cfr. p. 4884 n. 4) si insiste, in polemica contro le teorie 
fisiche precedenti, sul fine a cui servono i loro organi : il corpo 
è uno strumento, non il principio dell'attività vitale (De sensu, 24). 
Teofrasto, come Aristotele (vedi p. 3334 n. 1), non ignora però che 
non tutte le singole particolarità degli animali possono esser 
ricondotte a fini determinati (fr. 12, 29, cfr. sopra, p. 8254 n. 5). 
Gli animali vengono occasionalmente distinti in terrestri ed acqua
tici (Hist. I 4, 2 ; 14, 3 ; IV 6, l ; Caus. II 3, 5) ed anche in selvatici 
e domestici (Hist. III 2, 2 ; Caus. I 16, 13) ; su quest'ultima dif
ferenza in Hist. I 3, 6 osserva che il criterio di essa è l'atteggiamento 
degli animali rispetto all'uomo, o y<Xp &v-&pwn:oç ~ 1-16vov ~ fL&.Àtcr't"oc 
1Jf1e:pov. Nella Storia degli animali Teofrasto aveva accennato 
anche ai vantaggi che derivano per i diversi animali dal loro 
reciproco rapporto: Caus. II 17, 9, cfr. § 5. Quanto all'origine degli 
animali, egli parla di generazione spontanea anche per le anguille, 
i serpenti ed i pesci (Caus. I l, 2; 5, 5; II 9, 6; 17, 5; fr. 171, 
9. 11 ; 174, l. 6; cfr. PORPH., De abst. II 5, per il quale i primi 
animali dovrebbero essere usciti dalla terra, e lo scritto Ile:pt 
't"ÙlV ocÒ't"OfL&.'t"wv ~cflwv in DIOG. V 46) ; le metamorfosi degli animali 
sono trattate in Caus. II 16, 7; IV 5, 7. Come Aristotele, anche 
Teofrasto afferma che il respirare serve a raffreddare : i pesci 
non respirano poiché essi sono raffreddati dall'acqua (fr. 171, 
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Meritevoli di attenzione sono invece le sue afferma- 846 

zioni sull'anima e la vita psichica dell'uomo 177• Il nostro 
filosofo nutriva qualche perplessità sui principi fonda
mentali della psicologia aristotelica. Aristotele aveva 
parlato dell'anima come del principio immobile di 
ogni movimento, facendo risalire al corpo gli apparenti 
movimenti dell'anima, ammesso che questi siano dav
vero da considerarsi movimenti 178 : Teofrasto rite
neva invece che questo valesse solo per le attività infe
riori dell'anima, mentre l'attività pensante andava con
siderata un movimento dell'anima vero e proprio 1 79• 

l. 3; cfr. fr. 10, 1). La stanchezza (fr. 7, l. 4. 6. 16) viene ricon
dotta ad una crOV'l"'Y)/;~ç. ad un disgregamento di certe parti del 
corpo (cfr. il crOV'l"'Y)Yfl.OC ci t. a p. 5264 n. 4), e le vertigini (fr. 8, Ilept 
(),[yywv) ad un movimento rotatorio irregolare degli umori del 
capo. Il fr. 9 Ilept tapw't"W\1 studia le proprietà del sudore e le 
sue condizioni. Lo svenimento deriva dal venir meno o dal raf
freddarsi del calore vitale negli organi di respirazione (fr. 10, 
Ilept Àemo~Jiuxtocç), come la paralisi da un raffreddamento del 
sangue (fr. 11, Ilept TCocpocMcrewç). 

177 Teofrasto aveva parlato dell'anima nel IV e V libro della 
Fisica, che, secondo THEMIST. De an. 91 a (199, 11 Sp.) avevano 
anche il titolo Ilept IJ;ux'ijç. 

178 Vedi pp. 5964 n. 2, 5974 n. 6. 
179 Secondo SIMPL. Phys. 225 a, Teofrasto aveva detto nel 

I libro Ilept x~v~crewç : 8n oct [.tÈ:V òpé!;e~ç xoct ocl èm-&u[.tloc~ xoct òpyoct 
crw[.tocnxoct x~v~cre~c; dcrt xoct &.1tò 't"OO't"WV &.p)(~V ~xoucrw, 8croc~ aè: 
xpLcre~ç xoct -&ewptoc~, 't"OCO't"ocç oùx ~crnv etç é:'t"epov &.yocyerv, &.ÀÀ'èv 
OCÙ'l"'ij 'l"'ij lj;UJ('ij XOCL 1j &.p)(~ XOCL 1j èvépye~oc XOCL 'l"Ò 't"É:Àoç, eL aè: a~ 
XOCL O 110\iç Xpern6v 'l"~ [.tÉ:poç XOCL -&e~6't"epov, 1l!'t"e a~ ~/;w-&e:v èTCe~cr~~>V 
xoct TCOCV'l"É:Àewç. xoct 'l"OO'l"o~ç èmxye~ · \mè:p fl.È:V oùv 'l"01hwv crxeTC't"éov 
et nvoc xwp~cr[.tÒV ~)(e~ 7tpÒç 't"ÒV 8pov, è1td '!"6 ye x~v~cre~ç dvoc~ xocl 
't"OCO't"OC<; Of.tOÀoyoO[.tE:Vov. Teofrasto (vedi qui sotto, p. 8684 sg.) usa per 
designare la musica l'espressione xlv'Y)m<; IJ;ux'ijç. Il RITTER (III 413) 
riferisce a Teofrasto anche THEMIST. De an. 68 a (II 29 sg. Sp.), ove 
vengono citate molte obiezioni di uno scrittore, definito con le pa
role o 'l"WV 'Ap~cr'l"O't"éÀouç è!;e'l"OCO"'l"~ç, contro la critica mossa da Ari
stotele contro la teoria che l'anima sia mossa. THEMIST. 89 h (189, 
6 Sp.) dice, d'altra parte, 0e6cppoccr't"oç &v o!ç è!;e'l"oc~e~ T<X 'Ap~cr't"o't"é:
Àouç, ed ERMOLAO BARBARO (cit. dal RITTER) traduce ambedue i 
passi : Theophrastus in iis libris in quibus tractat locos ab Aristotele 
ante tractatos. È proprio questa analogia a rendere possibile che Er-
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847 Però anche Aristotele l aveva parlato dell'intelletto 
passivo, affermando che innata è soltanto la disposi· 
zione al sapere, che deve svilupparsi a poco a poco per 
diventare sapere reale 180 ; e lo sviluppo di ciò di cui 
noi abbiamo solo la disposizione, il realizzarsi del possi
bile, è appunto il movimento 181• Non è verosimile 
quindi che Teofrasto abbia avuto dell'anima un con· 
cetto diverso da quello di Aristotele 182 ; si limitò a 
scoprire punti oscuri, e di un certo peso, nel rapporto 

848 tra intelletto passivo ed intelletto attivo. l Egli ritiene 
che il problema del come la ragione possa venire a noi 
dall'esterno, ed essere insieme innata, possa essere ri-

molao abbia solo trasferito il nome di Teofrasto dal secondo passo 
nel primo ; il passo suddetto non sembra autorizzarci però a questa 
trasposizione. Le notizie di Temistio mi sembrano rimandare 
ad un autore diverso da Teofrasto, e piu giovane di lui, se Te
mistio può rimproverare all'autore contro cui polemizza (68 a) 
di aver completamente dimenticato i principi aristotelici sul mo
vimento, xod-ro~ cruvotj;~v ixad~CùXW<; 't"WV 1tepl x~v~crECù<; e:lpl)[Lévwv 
'Ap~cr-ro-réÀe~ (è difficile che Teofrasto abbia redatto questo scritto 
- e ad uno scritto dell'autore stesso fa pensare lo ixaeaCùxwç -
e non è il caso di richiamarsi a questo scritto per dimostrare 
che egli poteva conoscere la teoria aristotelica del movimento) ; 
di questo autore Temistio dice : Ò[LOÀoywv -r~v xlV"I)<rW -r'ìj<; tJiux'ìjç; 
oucrlcxv dvcx~ xcxl cpucr~v. a~<X 't"OU't"O <p"l)<rW, IScrcp &v [LiXÀÀOV x~v'ìj-rcx~ 
't"OO"OU't"Cfl [LiXÀÀOV -r'ìjç oucrlcxç; cxu-r'ìjç ii;lcr-rcxcr&cx~ ecc. (il che Teofrasto 
non avrebbe certamente detto); e ne parla come di chi ~embra 
non conoscere la differenza tra movimento ed energia. Il tono 
della polemica di Temistio fa però pensare che egli si rivolga 
ad un contemporaneo. 

180 Vedi pp. 5704 sg., 1924• 

181 Vedi pp. 3514 n. l, 8304 n. 3. 
182 GIAMBLICO (in STOB. Ecl. I 870) dice : hepOL al: [sottint. 

't"WV , Ap~cr't"O't"EÀ~XWV] 't"EÀE~O'"i:"l)'t"CX CXU't"~V &cpop[~OV't"CX~ xcx-r' oucrlcxv 't"OU 
&elou <rW[LCX't"o<;, 'l')v (la -reÀe~6-r1)<;, non il &dov cr&[Lcx) iv-reMxe~cxv 
XCXÀEL 'Ap~cr't"O't"éÀ"I)<;, W0"7tEp a~ iv iv(OLç 0e6<ppcxcr-roç;. Però anche 
Aristotele aveva definito l'anima entelechia di un corpo organico; 
Teofrasto avrebbe quindi solo aggiunto che il sostrato piu pros
simo dell'anima è il &e'Lov <rW[LCX, l'etere; col che non diceva però 
niente di diverso da quello che pensava Arist. sull'anima, col
legata ad una materia simile all'etere (vedi p. 4834 n. 4). 
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solto affermando che essa è venuta in noi immediata
mente all'inizio della nostra esistenza. Resta però che 
della ragione bisogna acquistare un concetto piu pre
ciso. Si dice, giustamente, che essa originariamente 
non è ancora in atto, ma solo in potenza, come possi
bilità : ma in che cosa consiste il suo passaggio a pen
sare in atto, e la passività, che noi dobbiamo pur attri
buirle in qualche modo quando affermiamo che è atti
vità pensante? Se si dice che la ragione riceve l'impulso 
a pensare dalle cose esteriori, non si spiega come essa, 
che è incorporea, possa essere influenzata, e trasfor
mata, da una cosa corporea ; se invece quell'impulso 
parte da lei stessa, come sarebbe legittimo attendersi 
da lei, che è diversa dei sensi, non si potrà piu dire che 
essa è passiva. In ogni caso questo rapporto deve es
sere di tipo diverso dalla passività di cui si parla abi
tualmente : non può considerarsi un esser mosso di 
ciò che non è ancora giunto a realizzazione piena, ma 
uno stato di realizzazione piena. Inoltre, se ciò che 
esiste in potenza non è altro che la materia, la ragione, 
considerata pura potenzialità, non rischia di diventare 
qualche cosa di materiale? Infine, se bisogna distin
guere anche nella ragione, come dappertutto, tra causa 
efficiente e materia, sorge il problema del significato 
da attribuire a questi due termini, e in particolare di 
ciò che si debba intendere per intelletto passivo : oc
corre '"spiegare perché l'intelletto, che è attivo, non inizi 

" subito in noi la sua attività, essendo innato, e, se non è 
innato, perché sorga in noi più tardi 183• Non ci sono 

183 Teofrasto in THEMIST. De an. 91 a (p. 198, 13 sgg. Sp. ; lo 
stesso in un estratto assai corrotto nella parafrasi di PRISCIANO, 
Il 4, p. 365 sg. Wimmer) : o aè: voti<; 1tw<; l'ton ~~w-9-e:v &v x.ocl 
&cme:p Èl't[-9-e:'l"o<;, o[J.wc; cru[J.<pu~ç; x.ocl 'l"lç lj <pucrtç ocù'l"ou; 'I"Ò fi.ÈV 
yocp fi.'YJaÈ:v E:ÌVOCI X.OC'I"' ÈVÉpye:tOCV, auviX.[J.e:t aè: 7tiXV'I"OC, X.OCÀWç, éflcr7te:p 
KOCL 1j octcr-9-'YJO"Iç • OÙ yocp o(hw À'YJl't'I"ÉOV, wç oùaè: OCÙ'I"O<; ' ÈptcrnXÒV 
y&p • ,X).).' wç \moxe:t[J.ÉV'YJV '1"\VOC Mvoc[J.tV, xoc-&IX7te:p xoà È l't L 'l" WV ùh. 
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849 dubbi che malgrado tutto questo l Teofrasto continuò 

xwv (quanto sopra, che il nus non è xo:-r' èvépye:~o:v, non va inteso 
comeT se lo stesso nus non fosse mai presente : come forza esso 
prece'de anzi ogni attività razionale). &ÀM -rò ~i;w&e:v &po: oùx wc; 
è1t'l&e:-rov, tXÀÀ' wc; èv l -r'/i 1t'pro-rn ye:vécre:~ crut.me:p~ÀO:[.i.~&vov [-~o:
v6[.J.e:VOV] &e:-réov • 1t'wc; aé 1t'O't"e: ylve:-ro:~ -rà V01J't"&; (come il nus di
venta pensabile, e come col pensabile si unisce ? - Aristotele aveva 
anzi detto che il pensiero, divino ed umano, è il pensato nella 
propria attività pensante; vedi sopra, pp. 1904 n. 3, 1924 nn. 1-3, 
3674 nn. 1-2) xo:t -rl -rò 1t'&crxe:~v o:ù-r6v; ae:~ yàp [sottint. 1t'&crxe:~v], 
d1t'e:p dc; èvépye:~o:v ~i;e:~, &cr1t'e:p Tj o:rcr&1Jcr~c; • &crw[.J.&'t"Cp aè {mò crro
[.I.O:'t"Oc; -rl -rò 1t&&oc;; ~ 1t'oEo: [.I.S:'t"o:~oÀ~; xo:t 1t'6-re:pov &7t' èxe:lvou 
Tj &px~ ~ &1t' o:ù-rou; -rò [.J.È:V yàp (da una parte infatti) 7t&crxe:~v 
tX1t'' èxe:lvou 1'ì61;e:~e:v &v [sottint. o vouc;] ( oùaèv yàp &q/11:o:u-rou [sottint. 
1t'&crxe:~] -rwv èv 1t&&e:~), -rò aè &px~v [leggi &px~. come reca anche 
PRISCIANO) 7t&v-rwv e:!vo:~ KO:L è1t'' o:Ù-r<{) 't"Ò vodv KO:L [.L~ iflcr1t'e:p 
-ro:~c; o:lcr&~cre:cr~v &7t' o:ù-rou (il pensiero deve dipendere esclusivamente 
da lui, e non derivargli, come le percezioni sensibili, dall'oggetto 
- lo o:ù-rou va cioè riferito a èxdvou ; sono superflue le correzioni 
del BRENTANO, Psychol. d. Arist. 219), -r&xo: a· &v <po:Ve:E1) KO:L 
't"OU't"O éf.'t"01t'OV, d O vouc; ilÀ1)<:; ~xe:~ <pUcr~v [.1.1)aè:v èf>v, éé1t'O:V't"O: aè: auvo:-r6c;. 
Temistio aggiunge che Teofrasto ha continuato a trattare di questi 
argomenti nel V libro della sua Fisica, nel II De anima, e che essi, 
nei suoi scritti, sarebbero [.J.e:cr-rà 1t'OÀÀwv [.J.È:V &7top~wv, 1t'OÀÀwv aè èm
cr-r&cre:wv, 1t'OÀÀWV aè: Mcre:wv. Risulta da questo on KO:L 1t'e:pt 't"OU au
v&[.J.e:~ VOU crxe:aòv 't"cX O:Ù't"cX a~o:1t'OpOUO"~V, d-re: ~i;w&év ècr-r~V dn:crU[.J.tpU~c;, 
KO:L a~opl~e:~v 1t'e:~pWV't"O:~, 1t'wc; [.i.I:V ~i;w&e:v 1t'Wc; aè: O"U[.L<pU~c;" Myoucr~ 
aè: KO:L o:Ù-rÒV tX1t'o:&'ìj KO:L XWp~cr-r6v, &cr1t'e:p 't"ÒV 1t'0~1)nKÒV KO:L 't"ÒV 
ève:pye:[~ ' « tX1t'O:&~c; ll y&p, <p"l)O"~V, « O VOUc;, d [./.~ &po: òiÀÀwc; 
1t'Oi:&1)'t"~K6c; ll (PRISCIANO, che reca anche queste parole, aggiunge 
però poco prima : non si può porre il nus del tutto privo di 
passioni : << d yàp 8Àwc; &1to:&~c; ll <p1)crEv, << oùal:v vo~cre:~ n.) xo:t 
O't"~ 't"Ò 1t'0:&1JnKÒV {m' [è7t'] O:Ù't"OU oùx wc; 't"Ò K~V"l)'t"~KÒV À1)1t'
-réov, &-re:À~c; yàp -1) KLV1)cr~c;. tXÀÀ, wc; èvépye:~o:v (cosi anche PRI
SCIANO). xo:t 7tpo·crov tp"l)cr~ (seguendo Arist. v. p. 5694 n. 3) -r&:c; [.J.È:V 
o:lcr&~cre:~c; OÙK éf.ve:u 0"00[./.0:'t"O<:;, 't"ÒV aè: VOUV xwp~cr-r6v. (a~ò, aggiunge 
qui PRISCIANO c. 9, p. 272 W., 't"WV ~i;w 1t'poe:À&6V't"ColV (7tpocre:À&.] 
où ad-ro:~ 7tpÒc; -r~v -re:Àdwcr~v). &~&[.i.e:voc; al: xo:t -rwv 1t'e:pt 
't"OU 1t'0~1)'t"~KOU vou a~wp~cr[.LéVWV , Ap~cr't"O't"eÀe:~. (( èxdv6, <plJcr~v. 
èmcrxe:1t'-réov lì [forse O't"~] a~ <pO:[.J.S:V èv 1t'&crn tpucre:~. 't"Ò [.i.I:V wc; ilÀ1)V 
xo:t auv&[.J.e:~, -rò aè: o:r-r~ov xo:t 1t'0~1Jnx6v, xo:t 8-r~ &d 't"~[.L~Ù>npov -rò 
1to~ouv -rou 1t'lxcrxov-roc; xo:t Tj &px~ -r'ìjc; ilÀ1Jc; n. -ro:u-ro: [LI:v •. &1t'oaéxe:-ro:~, 
a~o:1t'ope:~ aé, -rlve:c; o3v O:Ò't"O:~ o:t Mo <pUcre:~c;. KO:L 't"L 1t'<XÀ~V 't"Ò {moxe:l
[.I.S:VOV ~ O"UV1)p't"1)[.LéVOV 't"<{) 1t'0~1)'t"~K<{)' [.J.~K't"ÒV y&p 1t'W<:; O VOU<:; ~X. -re: 
•o;:i 1t'0~1)·nxou xo:t -rou auv&[.J.e:~ . d [.J.È:v oùv cru[.J.cpu-roc; o x~vwv, xo:t 
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a sostenere la teoria aristotelica dei due l intelletti 184 ; 850 

ma ciò che noi sappiamo del modo col quale egli fece 
tacere i suoi dubbi, si riduce solo a questo, che il nus 
andrebbe considerato in modo diverso dalle altre cose, 
e che il processo con cui il nus si sviluppa avrebbe 
come punto di riferimento non l'incorporeo, che gli è 
sempre presente, ma il corporeo, che va spiegato par· 
tendo appunto da lui 185. 

~ù-&ùc; È)(p7J.v KO(L &.d [ sottint. KLVEiv ]. d Bè Gcr'L"e:pov, (J.S:'L"&. 'L"lvoc; 
KO(L 1twc; lj yé:ve:mc;; è:oLxe:v oòv KO(L ci.yÉ:W!J'L"Oç, e:t7te:p KO(L &cp-&O(p'L"oç. 
èvumxp)((I)V B'oùv, 81&. "[ oùx &.d; 'l) 81&. "l );i)-&1) KO(L &.mh "flKCXL 
<Jie:u8oç; ~ 81&. "~v (J.i:!;w; THEMIST. De an. 89 h (p. 189, B Sp.) 
riproduce l'ultima espressione piu letteralmente, a quanto pare : 
d (J.È:V y&.p G>ç ~I;Lç, cp7jcr[v, lj MVO((J.L<; èxdvcp (al vouç 1tOL"fl'L"·), d (J.È:V 
crU(J.Cf>U'L"Oç &.d, KO(L e:ù-&ùç ÈJ(p~v • e:t 8' Gcrnpov ecc. Anche nel 
frammento riportato da PnrscrANO al c. 10, e che va inserito in 
questo contesto, lo svolgimento dell'intelletto attivo dalla po
tenzialità vien definito acquisto di una ~I;Lç (nel senso di cui 
si è detto a p. 2694 n. 2). Per stabilire il testo mi sono servito, 
oltre che di SPENGEL e di BRANDIS III 288, anche di ToRSTRIK 
Arist. De an. 187 sg. e BRENTANO cit., p. 216 sgg. 

184 Cfr. la n. prec. e p. 8464 n. 3. 
185 Già gli accenni riportati in TEMISTIO orientano in questo 

senso. La facoltà passiva e la potenzialità del nus devono essere 
di tipo diverso da quelle del corpo ; in quanto indipendente dal 
corpo esso non ha bisogno di stimoli esterni per giungere con la 
propria attività a perfezione, ma si svolge da se stesso, dalla 
MVO((J.L<; alla ~/;Le; ; l'errore e la dimenticanza vengono fatti deri
vare dal suo legame col corpo. Similmente Teofrasto prende le 
difese della teoria aristotelica anche in altri luoghi riferiti da 
PRISCIANO. Si veda II 17, p. 277 W. : mxÀLV Bè: Ù7tO(J.L(J.V"flcrxe:L cpL· 
ÀocrocpW'L"O('L"O( 6 0e:6cpp()(<r'L"Oç Glç KO(L O(Ù'L"Ò 'L"Ò e:!VO(L 'L",X 7tp&.y(J.O('L"O( 'L"ÒV 
vouv KO(L Buv&.(J.e:L KO(L ève:pyd~ À1)7t'L"É:ov olxd(l)ç · lv()( (J.~ G>ç È1tL 'L"~_ç 
uÀ"flç KO('L"&. cr'L"É:p"flcrLV 'L"Ò Buv&.(J.e:L, ~ KO('L"&. 'L"~V è:/;(1)-&e:v KO(L 7t()(-&7j'L"LK~V 
'L"S:Àe:[(l)crLV 'L"Ò Ève:pye:[~ Ù7tOVO~C1(1)(J.S:V. &.n,X (J.7j8È: Glç È1tL 'L"7J.ç O([cr,&~

cre:(l)ç, è:v-&0( 81&. 'L"~ç 'L"WV O(lcr·&"fl'L""flpl(I)V KLV~cre:(l)ç lj 'L"WV My(I)V y[ve:'L"O(L 
1tpO~OÀ~, KO(L O(()'L""fl 'L"WV è:/;(1) KS:L(J.É:V(I)V OÙ<r()( ,&e;(l)p7j'L"LK~, &.n,X 
voe:pwc; È7tL vou KO(L 'L"Ò Buv&.(J.e:L KO(L 'L"Ò ève:pye:[~ e:Iv()(L ",x 7tp&.y(J.O('L"O( 
À"fl1t'L"É:ov ..• c. 20, p. 281 W. : 'L"OU'L"O Bè: (ciò che è stato prima 
citato da Aristotele) BLO(p-&pwv 6 0. è:1t&.ye:L · ci.ÀÀ' O'L"O(V yÉ:V"fl'L"O(L 
KO(L V07j-&1j, 8~Àov on 'L"O(U'L"O( ~l;e:L, 'L"&. Bè VO"fl'L"&. &.d, e:'l1te:p lj èmcr~(J."fl 
lj -&e:(l)p"fl'L"LK~ 'L"O(Ù'L"Ò 'L"aiç 7tp&.y(J.O(<rLV · O(()'L""fl Bè lj KO('L"' èvé:pye:LO(V 
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Da ciò che si è già detto, ed in particolare dall'at
tribuzione del movimento all'attività dell'anima, ri
sulta abbastanza chiara la tendenza a riavvicinare, 

BSl nell'uomo, l'elemento spirituale l a quello fisico ; ci 
è pervenuta, poi, una affermazione di Teofrasto nella 
quale egli dice che l'anima umana è della stessa na
tura dell'anima animale, ha gli stessi stati e le stesse 
attività vitali, e si differenzia da essa solo per la mag
gior perfezione 186 ; questo vale, peraltro, solo per le 
facoltà inferiori dell'anima, con esclusione della ra
gione 187• Sembra che anch'egli non sia riuscito a de-

31)Àov6·n, xuptw't'&.'t'1J y&.p. (Tale è infatti la punteggiatura, e odl't'1J ... 
y~p è quasi certamente una spiegazione di Prisciano). 't'if> vif>, 
<p1Jcrl, 't'~ fLÈ:V V01JT&., 't'OU't'écr't't 't'~ ò1U)..oc, &.e:l {m&.pxe:t · bte:t3~ xoc't'' oùcrtocv 
OCÙ't'orc; O'UVe:O''t'l XOCÌ ~O''t'I(V) 57te:p 't'~ V01J't'&_ ''t'~ 31; Ì:VUÀOC, 5't'OCV V01J&'ij, 
XOCL OCU't'~ 't'if> Vif> {m&_p!;e:t, OÙX W<; O'UO''t'o(xwc; OCÙ't'if> V01J&1J0'6fLe:VOC ' 
O ù3é7tO't'E y~p 't'~ ~VUÀOC 't'if> vif> &.GÀ<p /Svn ' &,)..)..' 5't'OCV Ò VOU<; 't'~ èv 
OCÙ't'if> fL~ wc; OCÙ't'~ fL6vov &.n~ xocl wc; oct't'IOC 't'él>V ÈVUÀ(J)V YIVWO'X'!), 
't'6't'e: xocl 't'if> vif> {m&.p!;e:t 't'~ èfvuÀoc XOC't'~ 't'~V ochtocv. Nel servirsi di que
sto passo, non si deve certo dimenticare che esso è solo la para
frasi delle parole di Teofrasto da parte di un neoplatonico. 

186 PORPH. De abst. III 25 (seguo il testo stabilito dal BER
NAYS, Theophr. iiber Frommigk. 97. 1B4; il BERNAYS, p. 99 di
mostra che il frammento di questo scritto non deriva dal1t. ~<J>wv 
<ppov1)cre:wc;, a cui in un primo tempo io avevo pensato): 0e:6cppoccr't'oc; 
3è: xocl 't'OIOU't'<p xéxp1J't'OCI My<p. 't'ouc; Èx 't'wv ocÙ't'wV ye:vv1J&év't'occ; ... 
otxdouc; dvoc1 cpucre:1 <pOCfLÈ:V &.n1)Àwv. Anche i concittadini quindi, 
benché non siano discendenti da uno stesso ceppo, 7t&.v't'occ; 3è: 't'OÙ<; 
&.v&pw1touc; &.n1)Àotc; <pOCfLÈ:V otxdouc; 't'e: xoc1 cruyye:ve:rc; e:!voc1 3uorv 
&&.'t'e:pov, ~ 't'é;) 7tpoy6vwv e:Ivoc1 't'wv ocÙ't'wv, ~ 't'if> 't'pocp'ijc; xoc1 -~&wv 
XOCÌ 't'OCÙ't'OU yévouc; XOIVWVELV... XOCÌ fL"~V XOCÌ 1téicr1 't'ore; ~<j>mc; ocr 
-;e; -;iJ:,v crwfL&.Twv &.pxoc1 7te:cpuxoccrtv oc[ ocÙ't'ocl, come semi, carne ecc. ; 
1tOÀÒ 31; fLéiÀÀov 't'iji T~<;· èv ocÙTorc; <Jiux~c; &.3toccp6pouc; 1te:cpuxévoc1, 
)..éyw 3~ 't'ocre; èm&ufLloctc; xocl 't'ocre; òpyocrc;, ~"~ 3è: 't'ore; ÀoytcrfLorc;, 
xocl fL&.Àtcr't'oc 7t&.V't'WV 't'ocre; octcr&1)cre:mv. &_)..)..'i:lcr7te:p 't'~ crwfLOC't'oc, xocì 
T~<; <Jiux~c; o(l't'w "~ fLÈ:V &.7t1JXPI~WfLévocc; ~xe:1 Twv ~<J>wv, '~ 31: 
~'t''t'OV 't'OIOCU't'OC<;, 1téi0'1 ye: fL~V et:Ù't'orc; oc[ OCÙ't'OCÌ m:q>UXOCO'IV &.pxoc(· 
31JÀor 3è ~ Twv 1toc&wv otxe:tÒ-;1)<;· Il resto è di Porfirio, non di 
Teofrasto. 

187 Anche i ÀoytcrfLO(, che sono di perfezione diversa a seconda 
dei diversi animali, si accordano con la teoria sopra esposta non 
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terminare in modo soddisfacente il rapporto tra queste 
due parti ; almeno, sappiamo che egli era incerto se 
riferire la facoltà immaginativa alla parte razionale 
o a quella irrazionale dell'anima 188• Da ciò che ci è 
noto della trattazione che egli dedicò alla teoria del 
nus si può supporre che anche qui egli richiamò l'at
tenzione su alcune difficoltà 1 89. 

Dall'antropologia di Teofrasto ci sono state tra
mandate inoltre l alcune notizie particolari sulla sua 852 

teoria della sensibilità 190• Qui egli non si allontana in 
nessun punto importante dalle affermazioni aristote
liche 191 • Vengono esposte con esattezza, e giudicate 
dal punto di vista della dottrina peripatetica, le teorie 
dei filosofi precedenti sui sensi e sugli oggetti della 
percezione sensibile 192• Teofrasto, concordando con Ari
stotele, afferma che la sensazione è una trasformazione 

peggio di quelle funzioni analoghe al vouç ed alla cpp6v'l)cr~ç che 
Aristotele aveva attribuito agli animali (cfr. pp. 5034 n. 10, 5134 

n. 2). 
1 88 SIMPL. De an. 80 a ; sulla differenza tra fantasia e per

cezione vedi anche PRISCIANO, c. 3, p. 263 W. 
189 Della trattazione sulla fantasia fa parte anche il problema 

(inlPRISCIANO, p. 565 dell'edizione Didot di Plotino; BRANDIS, 
III 373 ; Prisciano non cita però Teofrasto, ed è una supposizione 
del DuBNER che egli qui si rifaccia a lui) del perché noi da svegli 
ci ricordiamo dei sogni, ma non viceversa ; problema che non 
trova però una chiara risposta. 

190 Si può fare solo un rapido cenno di un altro scritto antro· 
pologico, il saggio sulla malinconia che si trova nei Problemi 
aristotelici, XXX l, pp. 953-955, la cui paternità teofrastea (dal 
libro Ile:pt [Le:ÀocyxoÀ(ocç, DIOG. V 44) è stata felicemente scoperta 
dal RosE, De Arist. libr. ord. 191, mediante la citazione che ivi 
si trova (954 a 20) dal trattato sul fuoco (§§ 35. 40). I fenomeni 
che si sogliono far risalire alla [L~ÀOCLVOC xoÀ~ vengono qui spiegati, 
per analogia degli effetti prodotti dal vino, col fatto che la bile 
è fredda per natura, ma capace di riscaldarsi fortemente, e che 
quindi, a seconda dello stato in cui si trova, agisce ora raffred· 
dando e stancando, ora riscaldando e stimolando. 

191 Sulle quali vedi p. 5334 sgg. 
192 Nello scritto De sensu, su cui vedi p. 8124 n. 2. 
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negli organi sensibili per la quale questi divengono simili 
all'oggetto percepito, non per la materia ma per la 
forma 193• L'impulso parte dall'oggetto percepito 194 : e 
perché il rapporto si verifichi è necessaria una certa cor· 
rispondenza tra l'impulso che parte dall'oggetto e l'or
gano sensibile ; si passa quindi ad esaminare la concor
danza tra i due 195 ; il loro rapporto non va però ricer· 
cato né nella omogeneità né nella eterogeneità delle 
loro parti costitutive 196• Anche per Teofrasto l'in
fluenza dell'oggetto sull'organo sensibile deve avvenire 

853 sempre attraverso un medio 197• l Il filosofo aveva 
senza dubbio parlato ampiamente dei singoli sensi, sia 
criticando i suoi predecessori che esponendo le proprie 
vedute : ma su questo tema disponiamo di poche no
tizie 198• Risulta comunque che dai sensi egli distin-

193 PRISCIANO cit., I l, p. 232 W. : À~ye:~ fLÈ:\1 ouv x.oà om-ro.:;, 
X.l)('tà. -rà. e:l87j X.l)(t -roùç À6youç &ve:u -rljç i5À'Yj<:; ylve:cr-&1)(~ 't~\1 &!;o
fJ.Olwcr~\1. La teoria di un entrar della materia nei sensi è contestata 
in De sensu, 20, cfr. Caus. pl. VI 5, 4. Cfr. ciò che a p. 5344 n. 3 
è citato da Aristotele. 

194 PRISCIANO, l 37, p. 254 W. 
195 De sensu, 32; Pmsc. I 44, p. 258 W. ; Caus. pl. VI 2, l. 5, 4. 
196 In De sensu, 31 Teofrasto polemizza con entrambe le teorie; 

la prima ivi, 19, la seconda in PRISC. I 34, p. 252. Cfr. sopra, 
p. 4184 sg. 

197 Vedi sopra, P· 4784 (sul a~'YJx~.:; ed il SlocrfL0\1). PRISC. I 
16. 20. 30. 40 (pp. 241. 244. 250. 255). Caus. pl. VI l, l. Qui Teo
frasto, d'accordo con Aristotele (vedi p. 5374), dice che tutte le 
impressioni sensibili ci giungono attraverso un medio, che nel 
tatto è la carne, e negli altri sensi certe materie esterne a noi : 
il trasparente per la vista, l'aria per l'udito, l'acqua per il gusto, 
aria ed acqua per l'odorato ; sempre concordando con Aristotele, 
afferma che gli organi diretti della percezione sensibile per la vista, 
l'udito e l'odorato sono composti d'aria e di acqua. 

198 Qui va ricordata l'osservazione (fr. 4 De odor. 4 ; Caus. 
pl. VI 5, l sg.), ispirata ad Aristotele (cfr. p. 5394 n. 6), che l'odo
rato è il piu debole dei sensi dell'uomo, ma che soltanto l'uomo 
gradisce il buon odore per sé, e che le percezioni dell'udito sono 
quelle che stimolano maggiormente l'animo (PLUT. De audiendo, 
2, p. 38 a) ; si aggiunga poi la favola (in SIMPL. De caelo, Schol. 
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gueva il senso comune, non concordando però inte
ramente con le vedute esposte da Aristotele sul modo 
con cui vengono percepite le proprietà generali dei 
corpi 199• Contro Democrito difese la verità delle sen
sazioni 200• 1 

Era ovvio che Teofrasto, in quanto peripatetico, 854 

sostenesse la libertà del volere 201• Nel suo scritto sulla 
« volontarietà» 202 egli ha trattato in modo approfon-
dito di questo argomento, tenendo forse già conto del 
determinismo stoico che allora cominciava a fare la sua 
comparsa ; ma sappiamo assai poco di ciò che Teofrasto 
ha detto su questo argomento, come su alcuni altri 

513 a 28, cfr. la citaz. di p. 5404 n. l) degli occhi che sprizzano 
fuoco, e ciò che viene osservato in De sensu, 51 sg., contro la teoria 
democritea di una riproduzione degli oggetti visibili nell'aria 
(cfr. Parte l, vol. V, p. 9135). Anche Teofrasto diceva però (se
condo Pmsc. I 33, p. 251 W.) delle immagini riflesse: 'l'~ç (LOprp~ç 

&crrtep OC1t0'\'U1t(J)(JLV i:v 'l'i{} ocÉpL y[vecr&ou. 
199 Aristotele aveva detto (De an. III l, 425 a 16 sgg.) che 

è attraverso il movimento che si percepiscono grandezza, figura 
ecc.; <hOrtOV ?)è: Ò 0e:6rpp. (rp'l)cr[v], d '\'~V (LOplj)~V 'l''ij XLV~cre:L (PRISC. 
l 46, p. 259 W.). 

20 0 In De sensu, 68 sg. (ma al § 68 XU(LOU non va corretto, con 
lo ScHNEIDER e il PHILIPPSON, in xuÀou, ma in &e:p(Lo\i) egli cri
tica Democrito che aveva detto essere pesantezza e leggerezza, 
durezza e morbidezza qualità oggettive, e freddezza, calore, dol
cezza ecc. qualità soggettive (cfr. Parte l, vol. V, p. 8635 sg.). Se 
queste qualità derivano dalla forma degli atomi, il caldo per esem
pio dagli atomi tondi, allora anch'esse sono oggettive; e se tali esse 
non vanno considerate perché non paiono a tutti nello stesso 
modo, allora questo criterio andrà applicato a tutte le altre pro
prietà delle cose ; anche qui l'errore è infatti possibile nel singolo 
caso, non a proposito della natura del dolce o dell'amaro. Qualità 
cosi essenziali come il caldo ed il freddo devono essere qualche 
cosa che inerisce agli stessi corpi. Cfr. a questo proposito ciò che 
è cit. a p. 2004• Contro Teofrasto Epicuro difese la teoria ato
mistica: PLUT. adv. Col. 7, 2, p. 1110. 

201 STOB. Ecl. I 206 : 0e:6cppoc.crToç rtpocr3toc.tpe:~ ( rtpocr3toc.p&po~ 
Meineke) 'l'OC.~ç oc.tTloc.tç 'l'~V rtpooc.[pe:crtv; PsEUDOPLUT. V. Hom. 
II 120, p. 1155. 

2o2 IIept ixoucr!ou oc.', DIOG. V 43. 
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punti della psicologia aristotelica, per i quali si era 
reso necessario un ulteriore approfondimento. 

Abbiamo invece notizie piu esaurienti sull'etica teo
frastea 203, dalle quali si può vedere che il filosofo, 

203 DIOG. V 42 sgg. (a cui USENER, Anal. Theophr. 4 sgg. 
fa le ulteriori aggiunte di cui ci serviamo) elenca i seguenti scritti 
etici di Teofrasto : § 42: Ilept ~twv, 3 libri (ammesso che questo 
scritto trattasse dei diversi modi di vivere, il ~[oç .&ewp'Yl't"~x6ç, 
7tpOCX't"~x6ç, cX7tOÀocucrnx6ç, vedi p. 6124 n. l, e non fosse invece di 
contenuto biografico); § 43: 'Epwnxòç oc' (ATHEN. XIII 562 
E. 567 B. 606 C). Ilepl è!pw't"oç oc' (STRABO X 4, 12, p. 478). Ilepl 
eù8oc~fLOV[ocç (ATHEN. XII 543 F. XIII 567 A; BEKKER Anecd. 
Gr. I 104, 31 ; Crc. Tusc. V 9, 24, cfr. AELIAN. V. H. IX 11); 
§ 44 : Ilept 'i)8ov'ì')ç wç 'Ap~O"'t"O't"éÀ'Ylç oc'. Ilept 'i)8ov7Jç tXÀÀO oc' (ATHEN. 
XII 526 D. 511 C. lvi VI 273 C. VIII 347 E, con l'osservazione che 
lo scritto viene anche attribuito a Cameleonte). KocÀÀ~cr.&év'Ylç ~ Ilept 
1tév.&ouç (ALEX. De an., fine; C1c. Tusc. V 9, 25 ; III lO, 21); 
§ 45: Ilepl cp~À[ocç, 3libri (HIERON. VI 517 B Vallars.; GELL. N. A. 
I 3, 10 ; VIII 6, e piu sotto, p. 8624 sg.). Ilept cp~Ào't"~fL[ocç, 2 libri 
(Crc. ad Att. II 3, fine); § 46 : Ilepl teu8ouç 1)8ov'ijç (OLYMPIOD. 
in Phileb. 269); § 47: Ilept E\huxtocç. 'Hlhxwv crxoÀwv oc'. 'H.&~xot 
xocpocx't"rjpeç (v. sotto). Ilept XOÀocxdocç oc' (ATHEN. VI 254 D). 
'OfL~À'Yl't"LXÒç oc'. Ilepl opxou oc'. Ilept 7tÀOU't"OU oc' (ASPAS. in Eth. N. 
51 e C1c. Off. II 16, 56). IIpo~À'f)fLOC't"OC 7tOÀmxà 1)-&~xà cpucr~xà èpoo't"~xà 
oc' ; §50 : Ilepl eùcre~docç (Schol. in Aristoph., A v. 1354; sulla trat
tazione del BERNAYS v. p. 8124 n. 4). IlepÌ 1toc~8docç ~ IlepÌ cXpE't"WV 
~ Ihpl crwcppocrùv'Ylç oc' (da questo scritto potrebbe derivare il fram
mento di STOB. Floril. IV 216, n. 124 Mein.). SIMPL. Categ. 69 8 
(Schol. in Ar. 70 b 3) cita uno scritto non citato da Diogene, Ilepl 
1toc%wv. Teofrasto ha scritto peraltro anche due opere etiche piu 
grandi, delle quali una può esser stata la stessa delle 'H.&~xoct crxo
Àoc[ di Diogene, che però in questo caso non potrebbero aver avuto 
un libro solo ; il titolo di queste due opere era 'H-&~xoc e Ilepì 
1)-&wv. PLUT. Pericl. 38 riporta da 0e6cpp. èv 't"Oi:ç 1)-&~xoi:ç un aned
doto su Pericle. 'Ev 't"Oi:ç 7tEpÌ 1)-&wv egli aveva ricordato -se si ac
cetta ciò che è riferito dallo scoliaste in CRAMER, Anecd. Paris. I 
194-l'avarizia di Simonide, e secondo ATHEN. XV 673 un contem
poraneo di Teofrasto, Adranto, aveva scritto cinque libri Ilepì 't"WV 
1tocpà Eleocppoccr't"<p èv 't"Oi:ç 7tEpÌ 1)-&wv xoc-&'[cr't"optocv xocì Àéi;~v ~'Yl't"ou
f.Lévwv ed un sesto Ilept 't"WV èv 't"oi:ç 'H-&~xoi:ç N~XOfLocxdo~ç 'Ap~
cr't"O't"éÀouç. Già questi passi ci autorizzano a pensare che lo scritto 
teofrasteo, che offriva occasione a spiegazioni storiche assai su
periori di numero a quelle dell'Etica nicomachea, doveva essere 
un'opera anche piu ampia di quella ; ma ci viene anche riferito 
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anche questa volta, svolge le sue teorie accettando 
i principi aristotelici, l proponendosi soltanto di trat- 855 

tare con maggior precisione singole questioni parti-

espressamente che il suddetto scritto era composto di piu libri, 
come gli 'H.&tx&.. EusTRAT. in Eth. N. 61 h ci riferisce infatti, 
senza dubbio fondandosi su un testimone bene informato, che 
nel primo libro IIe:pt ~.&w\1 Teofrasto aveva attribuito il verso 
t\1 8~ StXCI(tOO"U\11) ecc. (ARIST. Eth. V 2, 1129 h 29) a Teognide, 
nel primo libro degli 'H·lhxa, invece, a Focilide. Da una di queste 
opere, o da tutte e due, è probabile che siano state prese quelle 
descrizioni di vizi che sono poi raccolte nei nostri Caratteri - non 
si può infatti ritenere autentico questo scritto, e nemmeno credo 
possibile che alla base di esso ci sia una speciale opera di Teo
frasto (come invece ritiene il BRANDIS III 360 sg.); mi pare 
che solo nel modo suddetto si possa spiegare che quella raccolta, 
che proprio per questo non costituisce un tutto conchiuso, ci sia 
giunta in diverse redazioni (cfr. PETERSEN, Theophrasti Characteres, 
p. 56 sgg.; SAUPPE, Philodemi De vitiis l. X, Weimar 1853, p. 8). 
Lo SPENGEL, invece (Abh. der Miinchner Akad., phil.-philos. Kl. 
III 495) ed il PETERSEN (op. cit., p. 66) ritengono che nell'esposi
zione dell'etica peripatetica che si trova in STOBEO Ecl. Il 242-334 
sia utilizzata l'opera teofrastea di cui si parla (e già lo HEEREN, 
p. 254, aveva fatto derivare una parte dell'opera di Stobeo dallo 
scritto teofrasteo IIe:pt e:(l"t"UXLCI(ç). Dato però che la fonte diretta 
di Stobeo è assai piu tarda (cfr. Parte III, vol. III, p. 637 5 n. l), 
non possiamo considerare la sua esposizione, ad eccezione del 
passo in cui Teofrasto è citato (p. 300), come una testimonianza 
sulle teorie di questo filosofo. Cfr. anche BRANDIS, p. 358 sg. 
(I «CARATTERI » SONO UN'OPERA DI ETICA? 

Se gli 'H.&txot XCI(PCI(Xnjpe:ç vadano considerati un'opera di 
etica o se invece si debba negare una presunta loro destinazione 
etica, è stata una questione assai dibattuta dalla letteratura 
postzelleriana. A. RosTAGNI, Sui Caratteri di Teofrasto, in Riv. 
filo!. class. 48 (1920) 417-443, nega la loro destinazione etica, 
sostenendone invece la natura estetica. Contro il Rostagni, in
vece, O. NAVARRE, Théophraste, Caractères, commentaire, Paris 
1924, p. 211 sostiene che il confronto con lo scritto IIe:pt -roti 
xou<p[~e:w \me:p1)<jl()(\ILCI(ç di Aristone, conservatoci nel papiro er
colanese n. 1008 (Herc. voll. pars l, Oxonii 1824; Herc. voll. coli. I, 
tomus III, Neapoli 1827) induce a catalogare i Caratteri teofrastei 
come un'opera etica. La tesi del Navarre è stata ripresa da G. PA
SQUALI in Gnomon 1926, 88. 

Contro il Navarre e il Pasquali, però, C. GALLAVOTTI, Teofrasto 
e Aristone (Per la genesi dei « Caratteri» teofrastei), in Riv. di 
filol. class., N. S. 5 (1927) 468, ha ripreso la tesi del RosTAGNI, 
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colari. Si assiste però, innegabilmente, ad un certo 
spostamento dal punto di vista aristotelico, che si 
manifesta non nell'introduzione di nuovi principi o 
nella negazione di quelli di Aristotele, ma solo nel va
lutare e nel disporre in modo diverso gli elementi della 
cui connessione tratta appunto l'etica. Cosi, Aristo
tele~ non'"' aveva negato"' che i hen(erle"' condizioni di vita 

&l; ..... lill 12.0 J:!li ~ 

negando che i Caratteri appartengano a un corso di etica descrit
tiva, proprio sulla base del confronto con Aristone, in quanto i 
Caratteri teofrastei si rivelano, al confronto, totalmente diversi 
nella loro struttura dallo scritto di Aristone. « Aristone fa opera 
essenzialmente morale ; i pochi tratti foggiati alla maniera di 
Teofrasto (il quale era certamente letto, apprezzato e imitato 
dentro e fuori della sua scuola) restano come oppressi nel gran 
numero di osservazioni morali che si riportano a ciascun carattere 
e che dipendono sempre da quell'unica tesi generale : come e 
quanto possa nuocere al vizioso il suo vizio ... Teofrasto procede 
in ben altro modo. Le sue definizioni non sono certo tali da darci 
un'idea precisa del carattere che a ciascuna consegue : non uno 
studio generale, astratto, filosofico del carattere, non minuta di
stinzione e analisi, ma piuttosto sintesi : egli ritrae i suoi personaggi 
come si trovano nella vita, come si riprodurranno forse sulle scene ; 
e se fra i trenta caratteri alcuni ce ne sono che potrebbero rag
grupparsi e collegarsi fra loro, nulla, neppure la disposizione ma
teriale, accenna a un intendimento sistematico dell'autore ». 

Nel mio volume citato La teoria del comico da Aristotele a Plu
tarco, 46-48, ho cercato di convalidare la tesi del Rostagni mo
strando l'attinenza dei Caratteri ai precetti della poetica aristo
telica e teofrastea. I vizi descritti nei Caratteri, infatti, si atten
gono rigorosamente al precetto aristotelico e teofrasteo del riso 
«innocuo» : essi non descrivono gravi peccati, vizi violenti o 
disgustosi ; al contrario Teofrasto cerca le piccole macchie del
l'uomo, o piccoli difetti che sono ridicoli senz'essere dannosi. 
Per questo i Caratteri teofrastei potevano prestarsi a fornire 
abbondante materiale a quel genere di commedia che sorse ap
punto sotto l'influsso delle idee di Teofrasto e di Aristotele. Cosi 
è facile notare come alcuni caratteri teorizzino tipi che saranno 
propri della commedia nuova o di quella romana : l'avaro nelle 
due figure dell'&veÀeu&ep[oc; (Char. 22) e della (.UXpoÀoy[oc; (11), 
il miles gloriosus nella figura dell'&Àal;oveloc; (23), il rozzo conta
dino in quella della &ypoLx(oc;. Quest'affinità col teatro comico 
giunge persino. a introdurre nei Caratteri nomi propri tipici di quel 
teatro (cfr. i nomi di Sosia e di Sosistrato in Char. 28). - P.]. 
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esterne avessero un certo peso nella vita morale del
l'uomo, ma aveva visto in essi soltanto uno strumento 
ed un sussidio dell'attività etica, esigendo che fossero 
controllaii dalla virtu pratica : Teofrasto, per il desi
derio di eliminare tutti i motivi di perturbazione, l 
attribuisce alle cose esterne un valore ed una atten- 856 

zione un po' piu grandi. Al primato dell'attività teo
retica, che è cosi profondamente radicato nel sistema 
aristotelico, si aggiunge in lui il bisogno, tipico dello 
studioso, di poter attendere ai propri lavori senza preoc
cupazioni, nonché quel rinchiudersi nella vita privata 
che era una conseguenza del mutamento dei tempi, 
e che si ritrova in tutta la filosofia postaristotelica ; 
in conseguenza di ciò la sua morale perde di quella 
forza e di quel rigore di cui non difetta l'etica aristo
telica, malgrado il suo prudente tener conto delle con
dizioni esteriori dell'agire. Con tutto ciò, le critiche 
che gli avversari, soprattutto gli stoici, hanno rivolto 
contro Teofrasto sono palesemente esagerate : tra lui 
ed Aristotele non c'è differenza di principì, ma solo 
una diversa accentuazione di taluni di essi. 

II carattere, da noi cosi :tratteggiato, dell'etica teo
frastea si manifesta anzitutto in ciò che essa afferma 
sulla felicità, che anche per Teofrasto è il fine ultimo 
della filosofia, come, piu in generale, dell'attività 
umana 204• Anche se egli è d'accordo con Aristotele 
nel dire che la virtu è desiderabile in sé e per sé, e che 
essa va considerata un bene, piu importante di tutti 
gli altri, se non proprio il solo 205, non poteva però 

204 C1c. F.in. V 29, 86 : omnis auctoritas philosophiae, ut ait 
Theophrastus, consistit in vita beata comparanda. beate enim vi
vendi cupiditate incensi omnes sumus - ammesso che le parole 
ut ait Th. vadano spostate qui, come non mi par dubbio. 

205 C1c. Legg. I 13, 37 sg. annovera Teofrasto ed Aristotele 
tra coloro qui omnia recta et honesta per se expetenda duxerunt, 
et aut nihil omnino in bonis numerandum, nisi quod per se ipsum 



4·02 TEOFRASTO 

ammettere che le situazioni esteriori fossero indiffe-
857 renti ; negava che la virtu fosse da sola l sufficiente a 

garantire la felicità, che questa, per es., potesse coesi
stere con atroci dolori fisici 206 ; si lagnava anche per 
le perturbazioni che la vita intellettuale subisce ad 
opera di quella corporea 207, per la brevità della vita 
umana, che cessa proprio quando si è giunti ad avere 
un proprio equilibrio intellettuale 208, e per la dipen
denza dell'uomo da circostanze che non sono in suo 

laudabile esset, aut certe nullum habendum magnum bonum, mst 
quod vere laudari sua sponte posset. Ma noi potremo attribuire a 
Teofrasto soltanto l'ultima affermazione, tanto piu che da quello 
che immediatamente segue è verosimile che Cicerone segua qui, 
come fa di solito, Antioco, il cui eclettismo aveva come conse
guenza che egli si sforzasse di diminuire le differenze tra l'etica 
stoica e l'epicurea, almeno quanto gli stoici, per parte loro, la 
esageravano. Lo stesso Cicerone ci dice che Teofrasto (come 
Aristotele, Platone e l'Accademia; v. p. 6214 n. 3; Parte Il, 
vol. III, pp. 951 5 n. l, 10285 e n. 2) parlava di tre tipi di beni 
(Tusc. V 9, 24). 

206 Cxc. Tusc. V 8, 24 : Theophrastus ... cum statuisset verbera, 
tormenta, cruciatus, patriae eversiones, exilia, orbitates magnam 
vim habere ad male misereque vivendum (il che dice peraltro anche 
Aristotele, p. 6164 sg., p. 6204 n. 4 e 6214 n. 1), non est ausus elate 
et ample loqui, cum humiliter demisseque sentiret... vexatur autem 
ab omnibus (cioè dagli stoici e tutt'al piu anche dagli Accademici) 
... quod multa disputarit, quamobrem is qui torqueatur, qui crucietur, 
beatus esse non possit. Cfr. Fin. V 26, 77 ; 28, 85. È alle trattazioni 
su questo stesso argomento che si riferisce Cxc. Acad. Il 43, 134 
con l'osservazione : Zenone ha confidato nella virtu piu di quanto 
non concedesse la natura umana, Theophrasto multa diserte co
pioseque (add. contra) dicente. Senza dubbio non è diverso l'obiet
tivo del rimprovero rivolto in Acad. l 9, 33 : Theophrastus ... 
spoliavit virtutem suo decore imbecillamque reddidit, quod negavit 
in ea sola positum esse beate vivere; cfr. Fin. V 5, 12: Theophrastum 
tamen adhibeamus ad pleraque, dummodo plus in virtute teneamus, 
quam ille tenuit, firmitatis et roboris. 

207 In PLUT. De sanit. tuenda, 24, p. 135 E; PORPH. De 
abstin. IV 20, p. 373 egli dice : 1toÀÙ -r<;i crwt-tom nÀe:iv èvo[xwv 
-r~v IJiux~v, cioè, come vien spiegato nel frammento plutarcheo 
I 2, 2 p. 696, Àumxt, tp6~m, èm&u[.tL()(t, ~'IJÀO't'U7tL()(t. 

208 Vedi p. 8094 n. 2. 
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potere 209• Non ebbe certo l'intenzione di svalutare la 
virtu e di far dipendere la felicità da doti e circostanze 
casuali 210 ; l ma sembra comunque che abbia attri- 858 

buito alle cose esteriori un peso maggiore di quanto 
aveva fatto Aristotele. La radice ultima di questo 
lato della morale teofrastea è però da ricercarsi nel-
l' amore del filosofo per la tranquillità di una vita 
dedita solo agli studi. Nessuno lo ha mai accusato 
di aver attribuito un valore positivo ai beni esterni 
come tali 211 ; anche le sue affermazioni sul piacere 
non sono diverse da quelle già fatte da Aristotele 212• 

209 Crc. Tusc. V 9, 25 : vexatur idem Theophrastus et libris 
et scholis omnium philosophorum, quod in Callisthene suo laudarit 
illam sententiam: vitam regit fortuna, non sapientia. Cfr. PLUT. 
Cons. ad Apoll. 6, p. 104 D. 

21° Cfr. p. 8564 n. l. Anche l'episodio relativo a Pericle in PLUT. 
Pericl. 38 può esser destinato soltanto a motivare la risposta ne
gativa al problema li posto da Teofrasto, e:t 7tpÒç -rÒ(ç -rux(Xç -rpÉ· 
7t€T(Xt TtX ~&1J )((XL Xt\IOU!J.E\10( -ro~ç TW\1 t1W!J.CXTW\I mx&'I)O"t\1 È~L(JT(XT(Xt 
-r'ijç àpE-r'ijç. Per ciò che riguarda, però, le parole ora citate di 
Callistene esse anzitutto, come osserva anche Cicerone, e come 
viene confermato dalla traduzione metrica che egli stesso ne dà, 
sono una sentenza di un altro, verosimilmente di un tragico o di 
un conrico, che Teofrasto aveva fatto sua ; e poi, onde poter va
lutare la loro portata, dovremmo conoscere il contesto in cui 
Teofrasto le aveva citate ; è infatti una fonte poco sicura ciò 
che viene riportato da un avversario che polemizza. 

211 Viene criticato solo per aver detto che i dolori e la sfor
tuna sono un o s t a c o l o alla felicità, ma questa è teoria pret
tamente aristotelica: vedi p. 8574 n. l. Per contro anch'egli con
siglia (in STOB. Floril. IV 283, nr. 202 Mein.) che ci si renda in
dipendenti dalle cose esterne con semplicità di vita, e, in un passo 
citato da PLUT. Lyc. IO (PORPH. De abst. IV 4, p. 304), Cup. div. 
8, p. 527 invita a farsi &7tÀou-roç X(XL &~7JÀoç con un retto uso della 
ricchezza, vedendo il valore di essa essenzialmente nel fatto che 
serve alla magnificentia et apparatio popularium munerum ( Crc. 
O.tf. Il 16, 56). 

212 In un passo di AsPASIO (in Class. Journal XXIX 115; 
BRANDIS, III 351) egli dice- ed anche Aristotele avrebbe potuto 
dirlo - che merita biasimo non il desiderio di ciò che è conve
niente, ma l'eccessiva violenza del desiderio e la mancanza di 
autodonrinio ; secondo 0LIMPIODORO in Phileb. 269 Stallb. egli 
sosteneva, contro Platone, !l'ÌJ e:Tv(Xt CÌÀ7J&'ij X(XL lj!Eull'ij Tjl!ov~v, 
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Ma quella predilezione per l'attività scientifica, che egli 
condivideva con Aristotele 213, non era priva di unila
teralità, ed egli evitò tutto ciò che in qualche modo 
potesse disturbarla. Noi vediamo ciò, in particolare, 
dal frammento del suo scritto sul matrimonio 214, che 
egli sconsiglia al filosofo sia perché le preoccupazioni 
per la famiglia ed il patrimonio domestico lo distol-

859 gono dai suoi lavori, l sia perché il filosofo deve poter 
bastare a se stesso e fare a meno della vita familiare 215• 

ànà n-occrocç àÀ·iJ-&dç : questo non vuoi dire però che Teofrasto 
volesse eliminare ogni differenza di valore tra i diversi tipi di 
piacere, il che la scuola peripatetica non ha mai negato ; il filosofo 
pensava però, come risulta dal prosieguo della trattazione di 
Olimp., che l'espressione «piacere vero» e «falso» era poco idonea, 
in quanto ogni piacere è reale per colui che lo prova, ed il pre
dicato « falso » non può essere affatto impiegato in questo caso. 
È disposto però ad accettare anche questo modo di esprimersi, 
durché sia esattamente interpretato (ammesso che siano ancora 
sue le parole 7ì p'l)-r±ov ecc.). 

213 C1c. Fin. V 4, Il sui due filosofi : vitae autem degendae 
ratio maxime quidem illis placuit quieta, in contemplatione et co
gnitione posita rerum ecc. lvi, 25, 73; ad Att. II 16: Dicearco dà 
il primato alla vita pratica, Teofrasto a quella teoretica. 

214 HIERON. adv. Iovin. l 47, IV b 189 Mart. (Theophr. Opp. 
ed. Schneid. V 221 sgg.). 

215 Teofrasto risponde qui al problema se il sapiente debba 
prender moglie : dapprima ammette che ciò si faccia si pulchra 
esset, si bene morata, si honestis parentibus, si ipse sanus ac dives. 
Ma aggiunge subito che solo di rado tutte queste condizioni ven
gono a realizzarsi, e che quindi è piu consigliabile evitare il ma
trimonio. Primum enim impediri studia philosophiae, nec posse 
quemquam libris et uxori pariter inservire. Se un ottimo maestro 
si trova in un luogo diverso da quello in cui si risiede, non !i 
può andarlo a cercare quando si è legati ad una moglie. Una mo
glie ha infiniti bisogni costosi ; sta alle costole del marito giorno 
e notte, con mille lamenti e rimproveri (questa parte è esposta 
da Teofrasto in forma assai vivace e mimica). Una moglie povera 
è pesante da mantenere, una moglie ricca è insopportabile ; e 
tutti i suoi difetti si scoprono solo dopo le nozze. Da parte sua e 
dei suoi parenti si avranno poi infinite pretese, diffidenza, sor
veglianza. È quasi impossibile conservare fedele una donna bella, 
mentre la donna brutta è un possesso fastidioso ecc. È .meglio 
affidare la cura dei propri affari domestici ad un servo fedele, 
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È in perfetta coerenza con questo abito mentale che 
Teofrasto considera le sorti ed i dolori esteriori, che 
minacciano la libertà dello spirito e la pace dell'animo, 
come un ostacolo alla piena felicità. La sua natura non 
è faita per lottare con il mondo e con i mali della vita ; 
le forze ed il tempo che egli dovrebbe dedicare a questa 
lotta sarebbero sottratti al lavoro scientifico, nel quale 
soltanto il filosofo si trova a suo agio, mentre sarebbe 
interrotta la sua tranquilla contemplazione e la dispo· 
sizione d'animo corrispondente; egli teme quindi tutto 
ciò che può implicarlo in lotte simili. Del resto, con
temporaneamente a lui, le scuole stoica ed epicurea 
miravano a che il saggio, autosufficiente, si rinchiu
desse dentro di sé. Teofrasto si muove lungo la stessa 
via : l'unica differenza è che egli, secondo lo spirito 
della morale peripatetica, non intende trascurare le con
dizioni esterne di una tale esistenza autosufficiente 216• l 

e rivolgersi agli amici in caso di malattia. Né la donna serve a far 
compagnia ; il sapiente infatti non è mai solo, vive in compagnia 
dei nobili spiriti di tutti i tempi, e, se non ha uomini intorno a 
sé, parla con Dio. Non bisogna poi far conto sui figli - da essi 
si ricevono piu preoccupazioni e pesi che non gioie ed aiuto -; 
in quanto ai propri beni, è meglio !asciarli agli amici. 

216 Non siamo invece autorizzati ad attribuire a Teofrasto 
il modo con cui Cic. Fin. V 6, 17 ; 9, 24 sgg. e STOB. Ecl. II 246 
sgg. si servono del principio stoico della vita conforme a natura 
per giustificare la teoria peripatetica dei beni ; ciò perché l'esposi
zione di Cicerone (c. 3, 8; 25, 75; 27, 81) ha come fonte Antioco, 
e quella di Stobeo (cfr. Parte III, vol. III, p. 637 5 n. l) Ario Di
dimo, che recano entrambi chiaramente l'impronta del posteriore 
eclettismo. 
[IL COMPENDIO DI ARIO DIDIMO E L'ETICA TEOFRASTEA 

Negli studi postzelleriaui la ricostruzione dell'etica teofrastea 
si è strettamente intrecciata alla discussione sui rapporti fra Teo· 
frasto e il famoso compendio etico di Ario Didimo conservatoci 
da Stobeo. H. v. ARNIM, Arius Didymus' Abriss der peripatetischen 
Ethik, in Sitzungsber. d. Ak. d. Wissensch. in Wien, Bd. 204, 3. 
Abh., 1926, nega che il compendio sia sorto sotto influenza stoica 
e sostiene che esso rispecchi invece il genuino pensiero di Ari
stotele e di Teofrasto. Al contrario R. W ALZER, l~ agna Moralia 
und aristotelische Ethik, Berlin 1929, pp. 191-193 sostiene che 
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860 Dai punti che abbiamo finora preso in considera· 
zione ci si può rendere conto che tra Aristotele e Teo
frasto c'è soltanto una differente accentuazione di sin
gole questioni, che non si presta ad essere ricond!Jtta 
a netta distinzione di atteggiamenti ; anche dalle altre 
notizie che noi abbiamo sulla sua etica risulta del resto 
che solo di rado egli si è allontanato in modo marcato 
dalle posizioni aristoteliche. Teofrasto, come Aristotele, 
definiva la virtu come il tenere il giusto mezzo, secondo 
ragione, tra due vizi, o, piu esattamente, come un 
abito della volontà, guidato dalla saggezza, rivolto 

il compendio di Ario Didimo rispecchi prevalentemente l'etica 
stoica e che non possa assolutamente esser preso come base per 
una ricostruzione del pensiero etico di Teofrasto. Ciò sarebbe 
mostrato dal fatto che il compendio sostiene l'ideale della « vita 
mista» ( cruv.&e:'t"OV : cfr. la nostra aggiunta alla nota 18 della se
zione XII), mentre sappiamo invece che Teofrasto sostenne, contro 
Dicearco, l'ideale della vita contemplativa. Per una tesi intermedia, 
cfr. A. MANSION, Autour des Éthiques attribuées à Aristate, in Revue 
Néoscol. 33 (1931) 80-107, v. p. 85; R. ]OLY, Le thème philo
sophique des genres de vie dans l' antiquité classique, Bruxelles 
1956, 148-157. FR. DIRLMEIER, Die Oikeiosis-Lehre Theophrasts, 
in Philologus, Suppl.-Bd. XXX, l, Leipzig 1937, p. 97, ha so
stenuto che l'ideale del genere cruv.&e:'t"OV professato dal compendio 
di Ario Didimo è coerente con i fondamenti dell'etica di Teofrasto. 
Esso è infatti legato alla dottrina teofrastea, di origine aristotelica, 
che rivaluta gli istinti personali accanto a quelli sociali ; infatti 
sull'istinto di socialità si fonda il nostro impulso verso la vita 
attiva, mentre sull'istinto di sviluppo personale si fonda il nostro 
desiderio per una vita contemplativa. 

La tesi fondamentale dello studio del DIRLMEIER è poi che 
Teofrasto sarebbe stato il creatore della dottrina etica della 
o!xe:L(i)crLç, ovvero della parentela che unisce fra loro tutti gli 
uomini, la quale sarà poi sviluppata dagli Stoici. In questo modo 
Teofrasto avrebbe spinto Ì'indagi:r:._e etica oltre i confini entro cui 
l'aveva mantenuta Aristotele, cercando di risalire ai principi stessi 
della morale e prendendo come norma prima di moralità la natura 
stessa dell'uomo. Secondo R. A. GAUTHIER e J. Y. ]OLIF, op.cit., 
I, p. 61, l'etica di Teofrasto avrebbe avuto il difetto di cedere 
al gusto della classificazione e dello schematismo. Per indulgere 
a questo gusto, infatti, Teofrasto non vide l'importanza della 
concezione aristotelica della virtu della « magnanimità» ; la quale 
era assai profonda, ma contrastava con i quadri della classificazione 
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appunto al gnusto mezzo 217• Non c'è dubbio che egli 
nella descrizone delle diverse l virtu e dei vizi ad esse, 861 

delle virtu, e per questo le sostitui una concezione assai pm msi
gnificante della magnanimità, che però rientrava in quegli scherni. 
Cfr. la stessa tesi anche in R. A. GAUTffiER, Magnanimité. L'idéal 
de la grandeur dans la philosophie paienne et dans la théologie 
chrétienne, Paris 1951. - P.]. 

217 STOB. Ecl. II 300 : 't"Ò oùv 1t"pÒç 1jfLiiç fLÉcrov òépLcr't"OV, o!ov, 
<p'Y)crlv 6 8e:6rppcxcr't"oç, &v 't"cx'ì:ç &nuxlcxLç 63t fLèV 7\"oÀÀcX 3Le:À-&wv xcxt 
fLCXXpwç &3oÀe:crx7Jcrcxç, 63t 3' OÀ[ycx xcxl (che è soppresso, senza 
ragione, da GAISFORD) où3è 't"&vcxyxcx'ì:cx, oÙ't"oç 3è cxÙ't"oc & lt3e:L fL-lJ 
't"ÒV XCXLpÒV è:Àcx~e:V. cx\l't"'Y) fLE:0"6'1"'1)ç 1t"pÒç 1jfLiiç, cx\l't"'Y) yocp urp'~fLWV 
&pLcr'l"CXL 'l"<jl Mycp. 3L' 8 ltcrnv 1j &pe:'t"7) ~/;Lç 1t"pOcxLpe:nx7), &v fLe:cr6'1"'1)'l"L 
OÙO"CX 'l"'ìj 1t"pÒç 1jfLiiç, WpLO"fLÉV'Y) À6ycp, XCXL Wç tXV 6 <pp6VLfLOç 6p[crw:v 
(la definizione aristotelica, alla lettera : v. p. 6334 n. 3). e:!'t"cx 
1t"CXpcx-&ÉfLE:VOç nvocç cru~uy[cxç, &xoÀou-&wç 'l"<jl UCf>llYll'~"'ìi (ARIST. Eth. 
N. II 7) O"X01t"e:'ì:V it1t"e:L't"CX XCX·ll-'~xcxcr'l"OV &mxywv e7\"e:Lp&:-&7) 't"ÒV 't"p61t"OV 
't"Oi:i't"ov (forse: O"X07\"E:LV e7\"e:Lp&:.&·IJ x. EX. e1t"&:ywv 't". 't"p. 't".). È:À~<p-&'Y)O"CXV 
3è 1t"CXpcx3e:LyfL<i'l"WV x<ipLV cxt3e:. crw<ppOcrUV7), &.xoÀcxcr[cx, &vcxLcr.fr7)0"LCX • 
1t"p'l'6'1"7lç, 6pyLÀ6'l"llç, &vcxÀy'Y)cr[cx. &v3pe:lcx, -&pcxcru't"'Y)ç, 3e:LÀLCX. 3LXCXLO
cruV'1) • È:Àe:u.fre:pL6'1"7)ç, &crW'l"LCX, &ve:Àe:u.frÉ:p[cx • fLE:YCXÀ01t"pÉ1t"E:LCX, fLLXpO-
1t"pÉ1t"e:Lcx, crcxÀcxxwv[cx. Dopo che è stata chiarita la natura di queste 
virtu, nel senso già indicato, si aggiunge, a p. 306: 't"O\i'l"o fLÈ:V 
't"Ò 'l"WV ~.frLXWV &pe:'t"WV e:T3oç 1t"CX.fr7)'t"LXÒV XCXL XCX'l"OC fLE:0"6'1"7)'l"CX .&e:w· 
poufLe:vov, 8 37) xcxt T7jv &ncxxoÀou-&Ecxv EXE:L ( add.: T'ii cppov~cre:L), 
1t"À7jv oùx 6fLo[wç, &ÀÀ'1j fLèv rpp6vllmç 't"cx'ì:ç ~-&Lxcx'ì:ç xcx't"oc 't"Ò t3Lov, 
CXÙ'l"CXL 3'è:xdVTJ XCX'l"OC O"UfL~E:~'1)X6ç. /hL (l. 6) fLèV yocp 3[xcxL6ç È:cr't"L 
xcxt rpp6VLfLoç, 6 yocp 'l"OL6cr3e: cxÙ't"ÒV Myoç d3o1t"oLe:'ì:, où fL'lJV il'l"L 
(l. 6) rpp6VLfLOç xcxl 3[xcxLOç XCX'l"OC 't"Ò t3LoV, &.n' iJn 'l"WV XCXÀWV x&ycx.frwv 
xoLvwç 1t"pcxx't"LXÒç rpcxuÀou 3'où3e:v6ç (la saggezza è immediatamente 
implicita nel concetto di giustizia, poiché la giustizia è il compor
tarsi in modo conforme a saggezza nella sfera dei rapporti giuri
dici, mentre la giustizia è solo mediatamente nel concetto di 
saggezza). Mi sembra che fin qui l'estratto sia da Teofrasto, 
poiché il contesto stabilisce una correlazione diretta con le pa
role : e:!'t"cx 1t"cxpcx-&ÉfLe:voç ecc., che possono riferirsi solo a lui. 
All'inizio del passo il testo ev 'l"CXLç eV't"UXLCXLç viene giustamente 
difeso dal PETERSEN, Theophr. Char. 67 sg. contro la conget
tura dello HEEREN : è:v 'l"OLç 1t"e:pt e:Ù't"ux[cxç : però anche il Pe
tersen fraintende il pensiero di Teofrasto (che in verità, in quel
l'estratto evidentemente incòmpleto, non è espresso con molta 
chiarezza) quando, invece di fL-lJ 't"ÒV xcxLpÒv liÀcx~e:v, scrive xcxt 
fL-lJV 't". x. eÀ. Con le parole OÙ't"oç •.• è:Àcx~e:v è probabilmente in
dicato non il giusto comportamento, ma un terzo caso di com
portamento erroneo, quello cioè che è giusto in sé, ma non in 
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opposti, scese assai piu nei particolari di quanto avesse 
fatto il suo maestro 218 ; va detto però che noi pos· 
siamo seguire ciò che egli ha detto su questo argo· 
mento solo sulla base, assai incerta, dei Caratteri, e solo 
a proposito di alcuni vizi. V a ricordato altres1 che egli 
non si nascose che il limite tra le singole virtu era piut· 
tosto incerto, poiché esse hanno un elemento che le 
collega, la saggezza, che potrebbe esser detta la loro 
comune radice 219• Non si può mettere in dubbio che 
egli, che attribuiva all'attività scientifica un'impor· 
tanza cosi superiore a quella pratica, distinguesse le 
virtu etiche da quelle dianoetiche ; è quasi impossi
bile che nella sua Etica egli non abbia toccato questo 
argomento : ma non si può dimostrare che ne abbia 
parlato in modo approfondito 220• Né siamo meglio 

rapporto alle particolari circostanze in cui si trovano le persone 
agenti : quello in cui viene osservata la fLE:O"O'l"'l)<; 7tpÒc; -rò 7tpi'iyf1.01:, 
ma non 7tpÒc; TJfLOC<; (v. p. 6324 n. 4). 

218 Non si può. derivare questo con sicurezza - dopo ciò 
che si è proprio ade;~o osservato - da STOB. Ecl. Il 316 sgg. (cfr. 
CIC. Fin. V 23, 65) ; ma è verosimile che cosi sia, sia in sé, per 
analogia con quello.,. che è il solito procedimento di Teofrasto, 
sia per la penetrante descrizione di tutta una serie di difetti che 
si ha nei Caratteri. Egli, nelle sue lezioni, li descriveva anche nei 
loro aspetti esterni, con mosse mimiche, come assicura, proba
bilmente esagerando (come osserva giustamente il BRANDIS, 
p. 359), ERMIPPO in ATHEN. I 21 A ; v. p. 8094 n. 4. La sua ten· 
denza e la sua capacità di bozzettista risulta dal frammento di 
cui si è parlato alla nota 215. La notizia relativa ad Adranto 
(vedi p. 8544 sg.) fa pensare che egli citasse numerosi esempi 
nella sua Etica. 

219 ALEX. APHR. De an. 155 h: 7t0CO"O(~ &v ~7tO~V'l"O O!:l ocpe:-rOI:t -r?i 
<:ppov~cre:~. oÒ8È: y,Xp f p~8tov 'l"WV ocpe:-rwv XOI:'l"Ò( 'l"ÒV 0e:o<:ppM'l"OV -r<Xc; 
8~01:<:pop<Xc; o(hw ÀOI:~e:ì:v, wc; fl.'ÌJ XOI:'l"OC 'l"~ xo~vwve:ì:v OI:Ò-r<Xc; OCÀÀ~ÀOI:~c;. 
ylvov-r01:~ 8' OI:Ò'l"OI:Ì:<; 01:l 7tpocr'l)yop(01:~ x01:-r<X -rò 7t:Àe:ì:cr-rov. Cfr. le ultime 
parole del passo di., Stobeo ci t. alla nota 217. I vi, p. 270 : la 
q>p6v'l)cr~c; stabilis~è ~ia per sé che per le altre virtu ciò che va 
fatto e ciò che non va fatto, 'l"WV 8' rxÀÀWV èXOCO"'l"'I)V OC7tO'l"~fLVE:cr&01:~ 
fLOVOI: -rÒ( x01:&' èOI:U'l"~V. 

220 Lo negano PETERSEN cit., p. 66 e SPENGEL (Abh. d. 
Munchn. Akad., philol.-philos. Kl. III 495) per il fatto che nei 
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informati l sul modo con cui egli ha trattato delle 862 

passioni 221 ; ci è tramandato soltanto che egli ha di
feso, sembra contro Zenone, la naturalezza e l'inevi
tabilità di certi moti dell'animo, come quello della col-
lera nei confronti di ciò che è iniquo ed indegno 222 ; 

peraltro anch'egli invita a non agire sotto l'impulso 
della passione, a non erogare, per esempio, punizioni 
sotto lo stimolo della collera 223• A proposito degli er-
rori che scaturiscono dalle passioni, egli afferma che 
peggiori di quelli che nascono dalla collera sono quelli 
che nascono dal desiderio, perché è peggio errare per 
piacere che per dolore 2 24. 

Anche Teofrasto, come Aristotele, aveva dedicato 
particolare interesse a quei rapporti etici che nascono 
dalla vita in società. Sappiamo che scrisse trattati 
dedicati espressamente all'amicizia, all'amore ed al 
matrimonio 225• Attribuiva un altissimo valore al-

Magna Moralia mancano le virtu dianoetiche. Ma anche se non 
se ne parla, esse vi sono ben conosciute (come ribatte il BRANDIS, 
Il h 1566; III 361), ed inoltre è del tutto indimostrabile che i 
Magna Moralia qui seguano Teofrasto. Anche in STOBEO Ecl. 
Il 316 la ~~te; .3-e:Cùp1JTLX1j, cui appartengono crmp(oc, èmcrT'fJ!J.'IJ• 
<pp6v'l)crtc; è distinta dalla 7tpOCX't"tX1j. Dato però che anche Aristo
tele (v. p. 6484 n. 2) nell'Etica parla delle attività teoretiche 
solo per quel tanto che gli par essere necessario per spiegare com
piutamente le virtu etiche, non è pensabile che Teofrasto abbia 
fatto diversamente. 

221 Dal suo scritto Ile:pl 1toc.B-&v (vedi p. 8544) SIMPL. Schol. 
in Ar. 70 h 3 riferisce che aveva distinto i concetti di [L'ìjvtc;, òpy-f], 
.3-u[L6c; mediante il [LiiÀÀov xoct 1jTTov. 

222 SENECA, De ira I 14, l ; 12, l. 3. BARLAAM, Eth. sec. Stoic. 
Il 13 (Bibl. Max. patr. XXVI 37 D ed in BRANDIS III 356). Contro 
gli stoici erano rivolte anche le considerazioni sull'incostanza 
della virtu cit. da SIMPL. Categ. (Schol. 86 h 28). 

223 STOB. Floril. 19, 12. 
224 M. AuREL. Ile:pl ÉocuT. II 10 ; Schol. in CRAMER Anecd. 

Paris. I 17 4. Cosf già Aristotele, cfr. p. 6604 n. l alla fine, p. 5864 

verso il mezzo. 
225 V e di p. 8544 n. 3, p. 8584 n. l. I tre libri di Teofrasto sul

l'amicizia erano stati ampiamente utilizzati da Cicerone per il 
suo noto trattato : GELL. N. A. I 3, 11. 
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l'amicizia, purché fosse del giusto tipo, il che, certo, 
863 si verifica solo assai raramente 226 ; e / si spinse tanto 

avanti da consentire persino una lieve violazione del pro
prio dovere se l'amico da questo trae un notevole van· 
taggio : egli pensava infatti che in questo caso il va
lore qualitativamente superiore della moralità fosse 
compensato dal peso quantitativo dell'interesse del
l'amico, ad esso opposto, come il valore di una piccola 
moneta d'oro ha l'equivalente in un certo numero di 
monete di rame 227• Era naturale quindi che proprio 
per questo gli sembrasse necessaria una grande pru
denza nella scelta degli amici 228• Anch'egli, sulle orme 
di Aristotele, distingue tre tipi di amicizia 229 ; e senza 
dubbio il suo scritto doveva contenere buone e sottili 
osservazioni su ciò che caratterizzava ciascuno di questi 
tipi e sulle diverse situazioni che si possono verificare 

226 HIERON. in Micham III 1548 Mart.: scripsit Theophrastus 
tria de amicitia volumina, omni eam praeferens charitati, et tamen 
raram in rebus humanis esse contestatus est. Cfr. la massima citata 
a p. 8594 n. l, che è meglio esser curati dagli amici che dalla 
moglie. 

227 Vedi ciò che è riferito da GELLIO cit., §§ IO. 21-28, sia 
nel testo greco, che in traduzione e in riassunto. Cicerone (Lael. 
11 sgg.; 17, 61) tratta un po' troppo superficialmente questo punto, 
come gli rimprovera giustamente Gellio : prima declama con 
ardore contro la tesi, che nessuno aveva sostenuto, che si doves
sero commettere tradimenti ed altri simili gravi delitti per far 
piacere all'amico, per ammettere poi in due parole che, qualora 
siano in gioco gravi interessi degli amici, declinandum sit de via, 
modo ne summa turpitudo sequatur. Non mi riesce di vedere in 
ciò una critica di ciò che afferma Teofrasto, come vorrebbe il 
BRANDIS III 353. 

228 PLUT. Am. frat. 8, p. 482 B (STOB. Flor. 84, 14; SENECA 
Ep. I 3, 2 ecc., vedi SCHNEIDER V 289) : prima di amare gli amici, 
li si esamina, mentre per i fratelli accade il contrario. 

229 EusTRAT. in Eth. N. 141 a (in BRANDIS III 352 è scritto 
invece, per una svista, Aspasio): secondo Teofrasto ed Eudemo 
ci sono tre tipi di rapporti di amicizia tra diseguali, come tra eguali; 
cfr. Eth. Eud. VII 4, inizio, e sopra, p. 6664 n. 3. 
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nei rapporti tra amici 230• Una tolleranza assai minore 
Teofrasto dimostra verso l'amore appassionato che mi· 
trono gli amanti; egli lo considera un desiderio irra
zionale che l sopraffà l'animo, e che deve essere gu- 864 

stato solo con moderazione, come il vino 231 • N o n è 
questa peraltro la ragione che lo rende avverso al ma
trimonio 232, sul quale tuttavia, come sull'educazione ed 
il comportamento delle donne 233, egli poté scrivere al· 
cune giuste osservazioni 234• 

230 Tra le quali: GELL. VIII 6 : quando due amici si riconci
liano, le discussioni sono pericolose. PLUT. am. frat. 20, 490 : se 
gli amici hanno tutto in comune, dovranno mettere in comune 
soprattutto i propri rispettivi amici. PLUT. Cato min. c. 37 : l'ami
cizia eccessiva si risolve in odio. STOB. Floril. 3, 50, fine : è meglio 
lhvdcrocv-roc <ppov[f.twç &rcoÀoc~e'i:v <pLÀLxwç, ~ cruvocÀÀ&.!;ocv-roc qnÀocv
.&pC.:mwç KOfL[croccr.&ocL <pLÀocrcex.&"llfL6vwç. Un altro presumibile avanzo 
dello scritto teofrasteo in HEYLBUT, De Theophr. libr. Ile:pt qnÀ(ocç, 
13 sgg. 

231 STOB. Floril. 64, 27. 29; ATHEN. XIII 562 E. 
232 Cfr. p. 8594 n. l. 
233 Si veda su questo STOB. Floril. 74, 42 : una donna non deve 

voler né vedere né esser vista ; ivi 85, 7 : compito della donna 
non è la politica, ma la cura della casa; ivi IV 193, nr. 31 Mein. : 
l'insegnamento dei yp&.fLfLOC"L"OC è necessario anche per le fanciulle, 
ma non deve andar oltre le esigenze dell'amministrazione do· 
mesti ca. 

234 Cosi in STOB. Floril. 3, 50 chiede che si abbia cura ed af
fetto per la moglie ed i figli, che per parte loro lo ricambino. -
Ciò che d'altro ci è giunto dagli scritti etici di Teofrasto si limita 
a singoli detti, appropriati e testimonianti sottile penetrazione, 
ma privi di peculiarità scientifica. Cosi gli apoftegmi nel Flori
legio di Stobeo (v. gli indici), e in PLUT. Agis, c. 2 ; Sertor., 
c. 13; la notizia (C1c. OJJ. II 18, 64) che avrebbe raccomandato 
di essere ospitali; l'osservazione, che si vuoi diretta contro Anas· 
sagora, sul rapporto tra piacere e dolore, in AsPAS. in Arist. Eth. 
(in Classica! Journal 29) 114. L'osservazione sui tre tipi di tjleu8oç 
in 0LYMP. in Phileb. 169 Stallb. (cfr. p. 8584 n. 2) non si riferisce 
ad un comportamento morale, ma ai possibili significati dell'espres
sione tjleu8~ç 7)8ov~. 
(FRAMMENTI CONTROVERSI DELL'ETICA TEOFRASTEA 

~Sul frammento di Teofrasto qui citato dallo Zeller, riporta· 
toci da Aspasio (in Eth. VII 15, 1154 b 13 sgg.), cfr. M. C. M. 
MuLVANY, A Supposed Fragmene of Theophrastus, in Classica!' 
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Dagli scritti politici di Teofrasto CI e giunto un 
certo numero di notizie storiche ; per il resto sappiamo 
soltanto che egli anche qui aveva cercato di integrare 
la teorizzazione aristotelica : aveva aggiunto alle Po
litte aristoteliche una raccolta di leggi ; degli scritti 
nei quali esponeva le sue teorie sullo stato gli autori 
antichi lodano soprattutto quello sulle magistrature 
e quello sul modo di affrontare problemi che sorgano 
da situazioni particolari. Non si può dire che Teo· 
frasto si sia allontanato, in qualsiasi modo, dai prin
cipi della politica aristotelica 235 ; è vero che accanto 

Review 33 (1919) 18-19. Il Mulvany nega che il brano pervenutoci 
sia effettivamente la citazione teofrastea annunziata da Aspasio ; 
la vera citazione sarebbe invece caduta in seguito a una lacuna 
nei nostri manoscritti. 

Lo Zeller non tiene invece ancora conto di un altro fram
mento di etica teofrastea (di cui però è discutibile se sia pensiero 
originale di Teofrasto o se derivi dal pensiero aristotelico), tratto 
da uno scolio viennese e pubblicato da G. HEYLBUT, Zur Ethik 
des Theophrast von Eresos, in Arch. fiir Gesch. d. Philos. l (1888) 
135. In esso Teofrasto appare aver paragonato il rapporto della 
saggezza verso la filosofia al rapporto degli amministratori verso 
i loro padroni : come gli amministratori fanno di tutto affinché 
i padroni abbiano agio di dedicarsi ai passatempi di un uomo 
libero, cosi la saggezza amministra il dominio dell'azione affinché 
la filosofia abbia agio di dedicarsi alla contemplazione degli enti 
superiori. La vicinanza del contenuto di questo frammento a un 
brano dei Magna Moralia (I 34, 1198 h 12-20) ha fatto pensare 
allo Jaeger a un brano di Teofrasto presente nei Magna Moralia: 
cfr. W. JAEGER, Ein Theophrastzitat in der Grossen Ethik, in 
Hermes 64 (1929) 274-277. Contro lo Jaeger, però, F. DIRLMEIER, 
Aristoteles. Magna Moralia, Berlin 1958, 355-356 ha notato come 
il confronto di Magn. Mor. I 34, 1198 h 12-20 con Polit. I 7, 1255 h 
31-37 faccia ritenere aristotelici entrambi i brani. - P.]. 

235 Dobbiamo a Cicerone, di cui Teofrasto era uno degli autori 
preferiti (Ad Att. II 9, 2) per questa scienza, quasi tutto ciò che 
sappiamo delle sue teorie politiche. Cicerone non ci dice soltanto 
che Tcofrasto ha trattato di politica con grande pcnetrazione c con 
grandi conoscenze di fatti (Divin. II l, 3 : il locus de re publica è 
a Platone Aristotele Theophrasto totaque Peripateticorum familia 
tractatus uberrime. - Legg. III 6, 14 : Theophr. vero institutus 
ab Aristotele habitavit, ut scitis, in eo genere rerum), ma parla, 
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al vincolo nazionale / che unisce i membri di uno stesso 865 

popolo egli ha parlato espressamente anche della na
turale affinità di tutti gli uomini 236, ma questo non 
va contro lo spirito della teoria del suo maestro 237, 

con molta prcCiswne, del contenuto dei suoi scritti politici. Legg. 
III 5, 14 : sed huius loci de magistratibus sunt propria quaedam, 
a Theophrasto primum, deinde a Dione (forse Diogene) Stoico 
quaesita subtilius. - Fin. V 4, 14 : omnium fere civitatum, non 
Graeciae solum, sed etiam barbariae, ab Aristotele mores instituta 
disciplinas, a Theophrasto leges etiam cognovimus ; cumque uterque 
eorum docuisset, qualem in re publica principem esse conveniret, 
pluribus praeterea cum scripsisset, quis esset optimus rei publicae 
status, hoc amplius Theophrastus, quae essent in re publica inclina
tione& rerum et momenta temporum, quibus esset moderandum 
utcumque res postularet. Degli scritti politici di Teofrasto noi co
nosciamo, da Diogene e da altri, i N6[LOL, in 24 libri (fr. 97-106; 
la 'Em-ro[L~ v6[LCùV in 10 libri può essere un tardo riassunto 
di essi) ; un libro IIEpt v6[LwV e un libro IIEpt mxpocv6[LCùV (DIOG. 
47), forse anch'essi derivati dai N6[LOL; tre libri No[LO%€-rwv (il 
titolo era No[Lo-&é:-rocL ovvero IIEpt VO[LO%.); quattro libri IloÀL-rLxwv 
&-&wv; ; sei libri IloÀL-rLxwv (D. 45), e di nuovo due libri IloÀmxwv 
(D. 40), che erano una parte o un riassunto di quelli già citati, a 
meno che in D. 50 non vada letto, come vogliono COBET e HENKEL 
(Stud. z. Gesch. d. griech. Lehre vom Staat, p. 20) IloÀLTLxou invece 
di IloÀmxwv, per analogia dell'aristotelico IloÀmx6ç (v. p. 624) ; 

un libro IIEpt -r'ijç &ptcr-rl)ç l't"OÀL-rdocç (D. 45) ovvero (D. 49) Ilwç 
&ptcr-r' &.v l't"6ÀLç otxo'ì:-ro; due libri 'Em-ro[L~ -r'ijç IIM-rwvoç l't"OÀLn(ocç; 
un libro Ile:pì ~ocmÀdocç (D. 42) e un libro IIEpÌ -rupocvv(8oç (D. 45), 
probabilmente entrambi raccolti nei due libri Ile:pt ~occrtÀdocç 

(D. 49); Ilpòç Kcicrocv8pov l't"e:pt ~occrLÀdocç (D. 47) attribuito, se
condo ATHEN. IV 144 E, anche a Sosibio ; un libro IIEpÌ l't"oct8docç 
~occrLÀÉ:wç ; quattro libri IloÀL-rLxwv l't"pÒç -rouç xoctpoùç (a cui vanno 
ricondotti anche i due libri Koctpwv, D. 50), che sono spesso citati 
(da Cic. Fin. V 4, 11 come momenta temporum). Le notizie su 
questi scritti e le testimonianze relative in UsENER Anal. Th. 
6 sgg.; HENKEL cit., 19 sgg.; sui N6[LOL in particolare UsENER in 
Rhein. Mus. 16, p. 470 sgg. 

236 Nel passo di cui si è parlato a p. 8514 n. l da PoRPH. De 
abstin. III 25. 

237 Nel passo di Eth. VIII 13, 1161 h 5, eit. a p. 6934 n. l, 
Aristotele dice che è possibile l'amicizia nei confronti dello schiavo 
non ~ 8ouÀoç ma ~ &v-&pwl't"oç · 8oxd yocp dvoc( -rL 8(xoctov l't"OCVTÌ 
ocv%p6mcp l't"('Òç l't"ciVTOC TÒV 8uvci[LEVOV XOLVCùV'ijO"OCL V6[LOU XOCÌ O"UV%~X'1)ç • 
xocl <jlLÀ[oc 8~, xoc,IJ.' OO"OV é(v,IJ.pCùl't"Oç. 
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per notevole che sia questo accostamento al cosmo
politismo degli stoici 23 8• 1 

866 In uno dei suoi scritti etici 239 Teofrasto a v eva mani-
festato, sul sacrificio, delle vedute in cui il freddo peri
patetico sembra ispirarsi ad un Empedocle ed aprir 
la strada ad un Porfirio. Egli si sforza non solo di di
mostrare storicamente che in origine oggetto del sa
crificio erano i piu semplici frutti della natura 240, 

ed in particolare che i sacrifici animali hanno una ori
gine piu tarda 241, ma sostiene anche che bisogna aste
nersi da questi ultimi, e limitarsi alla piu innocente 
offerta di frutti della terra 242 ; e la sua consequenzia
lità giungeva al punto che egli disapprovava anche 
l'uccisione degli animali ed il cibarsi delle loro carni, 
a meno che ciò non fosse necessario o per il pericolo 
che quegli animali rappresentavano per gli uomini o 
per la mancanza di altri generi alimentari ; e ciò perché 
anche gli animali sono affini a noi, e stanno quindi, 
nei nostri confronti, in un rapporto giuridico che ci proi
bisce di privarli violentemente della vita 243• Egli non 
nega quindi il tradizionale culto sacrificale 244, ma ne 

238 Cfr. BERNAYS, Theophr. iib. Frommigkeit, 100 sg., la cui 
osservazione, che nell'etica aristotelica non si trovano ancora 
accenni ad un amore per tutti gli uomini, viene parzialmente li
mitata da ciò che si è ora citato ; bisogna però ammettere che Teo
frasto accentua energicamente, nello spirito della nuova epoca, 
aperta da Alessandro, questo aspetto che in Aristotele non era 
certo in primo piano. 

239 Lo scritto Ile:pl e:Ùcre:~daç, su cui si veda p. 8124 n. 4. 
240 Erba, poi frutti ; acqua, poi miele, e solo da ultimo vino. 
241 PoRPH. De abstin. II S-8. 12-15. 20 sg. (pp. 39 sg. 56 sg. 

62 sg. 79 sg. Bern.). In questa occasione aveva citato anche i 
sacrifici umani (op. cit., c. 7), e le particolari usanze sacrificali 
degli ebrei (II 26). Sulle inesattezze in quest'ultima parte cfr. 
BERNAYS, pp. 109 sgg. 184 sg. 

242 Op. cit., c. 12 sgg. 22 sgg. 
243 Op. cit., c. 12 sg. 22 sg.; cfr. p. 8514• 

244 Op. cit., II 43, p. 184 : &crn xa-r<X e:tp·1Jfl€va Ele:ocpp~crTC(l 
.&6crofle:V xal -/jfle:~ç. Porfirio non può però aver preso da Teofrasto 
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faceva risiedere il valore etico non nella grandezza dei 
doni, J ma nella disposizione d'animo di chi li offre 245• 867 

Nel complesso la sua concezione della religione era cer· 
tamente simile a quella del suo maestro 246• 

Delle numerose opere retoriche del nostro filo
sofo 247 ci sono pervenute solo alcune osservazioni, 
assai poco notevoli 248, e dei suoi scritti di teoria del-

l'argomento demonologico in favore di questo princ1p10, e nem
meno glielo attribuisce; neppure il passo di PLUT. Dej: orac. 20, 
p. 420 ci autorizza ad attribuire a Teofrasto una fede nei demoni ; 
anche se l'affermazione cit. da Diogene si riferiva davvero a questa 
fede, essa dimostrerebbe soltanto che egli non l'accettava nella 
forma corrente, ma non osava respingerla incondizionatamente. 

245 In STOB. Flor. 3, 50 egli dice : XP~ -ro[vuv -ròv [.L&ÀÀov-rcx 
&cxu[.Lcxcr&-f)crs:cr&cxL 1t"s:pt -rò &s:iov ljnÀo&u-r'I)V s:!vcxL !l~ -rif> 7\"0ÀÀoc &us:Lv 
&ì.M -rif> 7\"UXVOC 't"L[.LOCV -rÒ &s:iov · -rÒ [.LÈ:V yocp s:Ò1t"op(cxç, 't"Ò 3' òm6't"'l)'t"Oç 
cr'I)[.LS:Ì:OV, ed in PORPH. cit., c. 9, afferma : ciò che importa non è 
la preziosità dell'oggetto sacrificato, ma la purezza dei sentimenti ; 
la divinità proverà infatti il maggior piacere nel vedere una giusta 
disposizione nella parte piu divina di noi, in quella che è siinile 
a lei. Cfr. su questo ARIST. Eth. IX 9, 1179 a 24. 

246 Per quanto riguarda la sua teologia, lo si è già mostrato 
a p. 8274 sg. A proposito della religione popolare e dei suoi Initi, 
è perfettamente nello spirito aristotelico interpretare la leggenda 
di Prometeo nel senso che egli sarebbe stato il primo maestro 
dell'umanità (fr. 50, in Schol. in Apoll. Rhod. II 1248), e riferire 
la leggenda delle ninfe balie di Dioniso alle lacrime della vite 
(ATHEN. Xl 465 B). 

247 Cfr. su queste UsENER Anal. Theophr. p. 20, la cui ipotesi, 
che gli d3'1) L~' 1t"s:pt nxv&v p'l)'t"OpLx&v siano il titolo complessivo 
dei libri citati uno per uno nell'elenco mi pare esser molto pro
babile. 

248 La definizione dello crx&f.Lf.LCX come òvs:L3Lcrf.LÒ<; &[.Lcxp-r[cxç 1t"cxps:
crx'1Jf.LCX't"Lcr[.L&voç (PLUT. Qu. conv. II l, 4, 7, p. 631), che deve ben 
essere stata presa da uno scritto retorico (forse però anche, come 
opina BRANDIS III 366, dallo scritto Ils:pt ys:Ào[ou), altre silnili 
osservazioni particolari (cfr. fr. 93-96, l'indice dei Rhetores graeci 
alla voce« Theophrastus » e CI c. De invent. I 35, 61 ), e la notizia 
di Ammonio, già cit. a p. 8214 n. 2, che Teofrasto aveva distinto 
due aspetti del discorso, quello relativo agli uditori e quello re
lativo all'argomento. Del primo si occupano retorica e poetica, 
che devono perciò preoccuparsi di una espressione scelta,· del
l'.armonia, di una esposizione piacevole ed efficace ecc. ; -r'ìjç 3& 
ys: 1t"pÒç -ri 1t"p&y[.LCX't"CX 't"OU Myou crxécrs:wç ò ~LMcro~oç 1t"p0'1)'(0'J. 
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868 l'arte 249 /sappiamo qualche cosa di preciso solo su quello 

i.LévCùç Èm[LEÀ-IjcrE't"(XL, T6 TE lj1Eu8oç 8tEÀéYXCùV X(XÌ TÒ &ì.7J-&~ç 
à.rw8Etxvuç. Ammonio cita questa affermazione per dimostrare 
che nello scritto IlEpÌ 'Ep[L"f)Ve:!(Xç si parla soltanto dello &rw· 
ljl(XV't"LXÒç Myoç, il che fa pensare che anche in Teofrasto essa si 
riferisse soltanto alla forma dell'esposizione orale, e non fosse de
stinata ad esaurire la questione della differenza tra arte oratoria 
e poetica da una parte, e filosofia. 
[LA RETORICA DI TEOFRASTO 

Agli accenni dello Zeller occorre aggiungere ancora una dot· 
trina retorica di Teofrasto, alquanto importante, come emerge 
dai frammenti raccolti dal Mayer (THEOPHRASTI Ile:pt Àe~e:Cùç, 
collegit, disposuit, prolegomenis instruxit A. MAYER, Lipsiae 
1910), cioè la dottrina dell'antitesi retorica. La novità introdotta 
da Teofrasto nei confronti della retorica aristotelica è costituita 
dal fatto che per lui l'antitesi retorica può istituirsi in tre modi 
diversi: o attraverso il puro contenuto (Toì:ç 7tp&y[L(Xcrt), o attra
verso le sole parole, o attraverso il contenuto e le parole (DEMETR. 
§§ 22-23 = Mayer, p. 106). Per Aristotele invece l'antitesi pu· 
ramente verbale non era ancora in grado di costituire la M~tç 
OCV't"LXE:L[LéV7J· Ciò rappresenta uno sviluppo di notevole importanza 
nell'ambito della dottrina dell'antitesi retorica, come è notato dal 
Mayer : « Disputatione Aristotelica praestantior videtur esse doc· 
trina Demetrii [ = Theophrasti], qui antithesi non solum cum 
Aristotele eas periodos adscribit, ubi et verba et 7tp&y[L(X't"(X contraria 
sunt, sed etiam verba contraria sola (quas Aristoteles adscribit 
ì.é~e:L 8t1)P7J[L€V1)) assignat &nt-&écre:t » (p. 108 n. 1). 

Alla raccolta dei frammenti teofrastei di retorica fatta dal 
MAYER sono state rivolte però due critiche fondamentali: anzi
tutto il Mayer ha raccolto spesso acriticamente, insieme coi fram· 
menti di sicura attribuzione, anche una gran copia di frammenti 
sulla cui paternità teofrastea egli non porta alcun elemento sicuro 
di prova ; in secondo luogo l'ordinamento stesso dei frammenti 
è confuso e difficilmente risponde a quella che dovette essere la 
ripartizione dell'opera teofrastea. Cfr. E. DRERUP, in Liter. Zen· 
tralblatt 1911, 1654 sgg. ; F. SOLMSEN in Hermes 64, 241 sgg. 
Tuttavia, sul Ile:pt ~PfL7JVe:!(Xç di Demetrio come fonte per la ri
costruzione del pensiero teofrasteo è ancora apprezzabile la disserta· 
zione De Demetrio alle pp. XXIV·XXX dell'op. cit. del Mayer. -P.]. 

249 DIOG. 4 7 sg. 43 cita due libri Ile: p~ 7tOL7J't"Lx'ìjç ed uno Ile: p t 
Xc.J[L~8((Xç, ATHEN. VI 261 D quest'ultimo, VIII 348 A il Ile:pt 
ye:ì.o(ou, ma ciò che ne riferisce è del tutto irrilevante. Quali· 
ficare la tragedia come ~pw"€x'ìjç 't"UX7Jç 7te:p(cr't"(Xcrtç (DIOMED. De 
oratione, p. 484 Putsch) non poteva certo essere, per Teofrasto, 
una definizione compiuta di essa, dopo che Aristotele lo aveva 
preceduto con ricerche cosf penetranti. 
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di argomento musicale 250, di cui nell'antichità si faceva 
gran conto 251 • Il contenuto di quest'ultimo consiste però 
in gran parte in una spiegazione fisica dei suoni, e di 
questo tema si è già parlato piu avanti 252 • Per ciò 
che riguarda il resto sappiamo soltanto che Teofrasto 
riconduceva l'effetto della musica ad un movimento 
dell'animo 253 col quale noi veniamo liberati dall'op
pressione causata da certe passioni 254 ; per il filosofo 

2 • 0 IIe:pl fLOUcrLx~ç, in due libri (D. 47); 'ApfLOVLxwv rx' (D. 
4·6); Ile:pl pu&fLwV rx' (D. 50). Su un frammento del l. II IIe:pl 
fLOUcr. (fr. 89) cfr. p. 8354 n. 3. 

261 PLUT. N. p. suav. v. sec. Epic. 13, 4, p. 1095 ribatte ad 
Epicuro : ·rl Àéye:Lç, ifl 'Erdxoupe:; xL&rxpcp3wv xrxt rxÒÀ1J't"WV é:ro&e:v 
CÌxporxcr6fLe:VOç dç 't"Ò .lJ-érx't"pOV ~rx3[~e:Lç, &v 3È: GUf.J.rtOcr[cp 0e:o
<:ppcicr'I"OU rte:pt crUfL<:provLwv 3LrxÀe:yofLévou xrxl 'ApLcr't"oi;Évou rte:pl 
fLE:'t"rx~oÀwv xrxt ApLcr't"ocpcivouç rte:pl 'OfL'f)pou 't"tX ifl'l"rx xa't"rxÀ'f)<)in 
Trx'ì:ç xe:pcrl ; Pone quindi Teofrasto sullo stesso piano del celebre 
musico Aristosseno. Non si parla però affatto di discorsi convi
viali sulla musica, che si sarebbero trovati in uno scritto di Teo
frasto, o che sarebbero stati riferiti da lui, come non si parla di 
analoghi discorsi di Aristosseno (BRANDIS III 369). 
[I DISCORSI CONVIVIALI DI TEOFRASTO 

Contro l'opinione qui espressa dallo Zeller sulla testimonianza 
di PLUTARCO, R. WESTPHAL, Aristoxenos von Tarent, Melik und 
Rhythmik des classischen Hellenentums, Leipzig 1883-1893, l, p. 471 
ha invece visto nelle parole di Plutarco &v aè: GUfLrtOcr[cp la testi
monianza di scritti conviviali. La sua tesi sembra ora accettata 
da F. WEHRLI, Aristoxenos, Basel 1945, p. 86. Pè.r il valore di 
Plutarco come fonte per la storia della musicologia antica, cfr. 
F. LASSERRE, Plutarque, De la musique, Olten et Lausanne 1954·, 
pp. 99-104. - P.]. 

25 2 Vedi p. 8354 n. 3. 
263 CENSORINO, Di. nat. 12, l : haec (musica) enim sive in voce 

tantummodo est... sive, ut Aristoxenus, in voce et corporis motu, 
sive in his et praeterea in animi motu, ut putat Theophrastu.Y. 

254 Alla fine del fr. 89 dice : f.J.[rx aè: cpùmç 'l"'ljç fLOUcrLX~ç, 

xlv1JcrLç 't"~ç <Jiux'ì]ç (ovvero, come è detto all'inizio : xlV1JfLrY. 
(.LE:À<p31J't"LXÒV rte:pt 't"~V <)iux'f)v), Yj XrY.'t"tX CÌrt6ÀUcrLV·~;"yLyVOfLéV'I) 't"WV 
3Loc 't"tX rtci&'IJ xrxxLwv, ~ d IL~ 'ljv. Le parole finali,· evidentemente 
lacunose, sono integrate dal BRANDIS, p. 369 - il quale legge 
~ Xrx't"tX CÌrtÒÀ. invece di T) xrx't"oc &rt6À., ecc. -nel modo seguente : la 
musica dovrebbe rendere phi leggeri i mali che nascono dalle pas
sioni « o, qualora queste mancassero, suscitar le». Ma se il testo 
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869 queste passioni erano tre : dolore, piacere, l entu· 
siasmo 255 ; egli stabiliva inoltre una connessione tra 
la viva impressione suscitata dalla musica ed una sen
sibilità tipica dell'udito 256, e pensava che la musica 
potesse guarire persino malattie del corpo 257• Nei li
miti in cui si può trarre una conclusione da questi 
pochi frammenti dall'estetica teofrastea, essa sarà che 
anche qui il filosofo non si è staccato dalle teorie di 
Aristotele. 

volesse dire questo, dovrebbe esserci o1tou oùx &cr·dv, oppure 
Mv [L-1) '/i invece di d [L-1) 1jv. Ma anche il senso ottenuto in questo 
modo non mi convince. Proporrei piuttosto la lezione seguente : 
'ÌJ XtX't"tÌ tX7tOÀ. - XtXXtWV, ~É:À't"tOV ~X Et V ~[Liiç 7tOtEL (O simili) 'ÌJ d 
[L"~ ijv : la musica è un movimento dell'anima che produce libera
zione dai mali nati dalle passioni, e che ci procura quindi una 
beatitudine maggiore di quella che avremmo se queste passioni 
in noi non fossero mai state suscitate - che è proprio la catarsi 
aristotelica ; vedi sopra, p. 7724 sg. 

266 PLUT. Qu. conv. I 5, 2, p. 623 : ÀÉ:ye:t ;>;è; 0e6cpp. [LOU
crtx'ìjç &pxtÌç 't"pEi:ç dvtXt, ÀÙ7t'I]V, ~;>lov~v, tv.&oucrttXcr[LOV, wç É:xoc
Cf't"OU 't"OÙ't"CùV 7ttXptX't"pÉ:7tOV't"Oç tX 't"OU cruv~-lJ-ouç XC(~ tyxÀ[ VOV't"Oç 
'l"-1jv <pwv~v. Lo stesso in IoH. LYDUS, De mens. II 7, p. 54 Roth., 
ed in CRAMER, Anecd. Paris. I 317, 15. 

266 PLUT. De aud. 2, p. 38 A : 7tEp~ Tljç &xoucr't"tx'ìjç tXtcr.&~

crewç, 'Ì)v o 0e6cpp. 7ttX-ll-'1]'t"tXCù't"OC't"'1]V dvtX[ tp'l]crt 7ttXcrwv. Non sap
piamo se anche la dimostrazione che segue è stata presa da Teo
frasto. 

267 ATHEN. XIV 624 A : 8n ;>;è; XtX~ v6crouç tii'l"tXt [LOUcrtx-1) 
0eocpp. tcr't'6p'flcrev èv Tij) 1tepì. è:v.&oucncxcr(J.oU, lcrxr.axoUç cp&crxCùv 
&v6crouç ;>ìttX't"EÀELV, d XtX't"tXUÀ~crot 't"tç 't"Ou 't"07tOU '~"TI <ppuytcr't"~ 
ckp[LOV(qc. Lo stesso in PLIN. N. H. XXVIII 2, 21. Anche i morsi 
di vipera ed altri mali dovevano, secondo Teofrasto, essere gua
riti col suono del flauto (GELL. IV 13, 2; APOLLON. Mirabil. c. 49). 
[NOTA SUL PENSIERO DI TEOFRASTO 
l. Premessa bibliografica 

Sulla base del precedente elenco di O. REGENBOGEN, Theo
phrastos in PAULY-WISSOWA, Suppl. VII (1940) 1363 sgg., è stata 
compilata la seguente classificazione degli scritti di Teofrasto 
ad opera di J, H. H. ALEXANDER INDEMANS, Studien over Theo
phrastus. Vooral met betrekking tot zijn «Bios theoretikos » en zijn 
zedeprenten, Nijmegen 1953, p. 13 : 
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I. Opere pervenuteci integralmente, anche se rielaborate in epoca 
posteriore : 
l. Opere botaniche : 

a) Ilistoria plantarum, IX: IIe:pl Cf>UTWV [crTopl1XL (se
condo Diogene Laerzio in IO libri). 

b) De causis plantarum: Ile:pl Cf>UTWV dTLWV (secondo 
Diogene Laerzio in 8 libri). 

2. Characteres, I: 'Illhxol XIXPIXXT'ì)pe:c;. 
3. Metaphysica, I (secondo Ross e Fobes si tratta di un 

completo saggio preliminare a una compiuta opera meta
fisica) : T&. fJ.ET<X T<X cpumx&. 

4. Opere fisiche : De igne, I (secondo Diogene Laerzio in 
2 libri): Ile:pl 1tup6c;. 

Il. Opere pervenuteci frammentariamente : 
l. Opere fisiche : De lapidibus, I: Ilepl Àl-3-wv. 
2. Opere mediche e psicologiche : 

a) De sensu et sensibilibus, I: Ilepl IXlcr-3-·~creCùc; XIXL IXlcr-3-'I)TWV. 
b) De odoribus, I: Ilepl Òcr!J.WV. 
c) De lassitudine, I: Ile:pl x67tCùV. 
d) De vertigine, I : Ilepl lÀlyyeùv. 
e) De sudore, I: Ilepl t3pwTCùV. 

3. Opere meteorologiche :. 
a) Meteorologica, II: MeTIXpcrLOÀoyLxcX. 
b) De ventis, I: Ile:pl &vÉfJ.CùV. 
c) De signis tempestatum, I: Ile:pt O"'l)fJ.dCùV u3cXTCùV ){()(L 

7tVEU!J.IXTCùV xiXl XELf.twvwv xiXl eù3Lwv. 
4. Opere zoologiche : frammenti nel Wimmer e nel Rose 

(cfr. REGENBOGEN, I424, I434). 
5. Opere etiche : 

a) Callisthenes, I, ~ 1te:pl 7tÉv·&ouç testimoniato da Cxc. 
Tuscul. III IO, 21. 

b) De nuptiis : Ile: p l YcX!J.OU. 
c) De voluptate: Ile:pl ~3ov'ì)c; (Dwc. LAERT. 4.4; cfr. RE

GENBOGEN, I483). 
d) De adulatione, I: Ile:pl xoÀIXXdiXc; (cfr. REGENBOGEN, 

I486). . 

e) De felicitate, I: Ile:pl eÙ31XL!J.OVL<Xc; (cfr. REGENBOGEN, 
I48I). 

f) De divitiis: Ile:pt 7tÀOtJTOU (cfr. REGENBOGEN, I487). 
6. Opere politiche : IloÀmx&. 
7. Opere economiche : OtxoVO!J.LXcX (non ricordata da Dio

gene Laerzio, ma da PHILOD. Oecon., cfr. l'ed. di C. Jensen, 
I906, praef., pp. XVIII sgg., 26; cfr. REGENBOGEN, I52I). 

8. Opere filologiche : 
a) De comoedia, I: Ile:pl XCù!J.cp3liXc; (cfr. REGENBOGEN, 

I532). 
b) De ridiculo, I: Ilepl yeÀolou (cfr. REGENBOGEN, 1488). 
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c) De arte dicendi, IV: Ile:pl M~e:ooç. 
9. Opere musicologiche : Ile:pl [J.OUcrLx'i)ç (III?) : cfr.' RE; 

GENBOGEN, 1532. .,, 
10. Opere di religione: Ile:pl e:òcre:~d<Xç (cfr. J. BERNAYS, 

Theophrastos' Schrift uber die Frommigkeit mit Bemer
kungen zu Porphyrios' Schrift uber Enthaltsamkeit, Berlin 
1866). 

11. Opere varie : proverbi, detti di filosofi. - Per le opere 
logiche cfr. piu oltre la nostra Bibliografia. 

E d i z i o n i p o s t - z e l l e r i a n e : Ge:ocpp&:cr't"OU 1te:pl 7tup6ç 
ed. A. GERCKE, Progr. Greifswald 1896; THEOPHRASTUS, Metaphy
sics, with Translation, Commentary and Introduction by W. D. Ross 
and F. H. FoBES, Oxford 1929; ARISTOPH. BYz. Suppl. Arist. I, 
l, Excerptor. Constant. de natura animalium libri duo, ed. Sp. 
Lambros, Berlin 1885; l'edizione piu recente e completa dei Carat
teri è: THEOPHRAST, Charaktere, hsgg. und erkl. von P. STEINMETZ, 
Band I. Textgeschiehte und Text, Miinchen 1960 ; l'ultima rie
dizione dei frammenti è in F. WIMMER, Theophrasti Eresii opera 
quae supersunt omnia, Paris 1931. 

B i b I i o g r a f i a p o s t - z e I I e r i a n a : Sulla logica : 
H. MAIER, Die Syllogistik des Aristoteles, 3 voll., Tiibingen 1896-
1900 (cfr. vol. II l); A. BECKER, Die aristotelische Theorie der 
MoglichkeitsschlUsse, Diss. Miinster i. W., Berlin 1933 ; I. M. 
BOCHENSKI, Notes historiques sur les propositions modales, in Rev. 
des Sciences Philos. et Théol. 26 (1937) 673-692 (ampliato, in 
polacco : Z historii logiki zdan modalnych, Lwow 1938); La 
logique de Théophraste, Fribourg 1947 ; Formale Logik, Miinchen 
1956, 114-120; J. LUKASIEWICZ, On a Controversia! Problem of 
Aristotle's Modal Syllogistic, in Domin. Stud. 7 (1954) 114-128 ; 
E. BARBOTIN, La théorie aristotélicienne de l'intellect d'après Théo
phraste, Louvain-Paris 1954. Cfr. anche H. UsENER, Analecta 
Theophrastea, in Kleine Schriften, Leipzig-Berlin 1912. 

Su metafisica e psicologia : F. SusEMIHL, Bericht uber Ari
stoteles und die iiltesten Akademiker und Peripatetiker, in Burs. 
Jahresber., 3. Folge, 19 (1891) 127-132 ; K. REINHARDT, Parme
nides, Bonn 1916; G. M. STRATTON, Theophrastus and the Greek 
Physiological Psychology before Aristotle, London 1917; W. ]AEGER, 
Aristoteles cit., 374 sgg.; E. BIGNONE, L'Aristotele perduto cit.; 
W. KLEY, Theophrasts metaphysisches Bruchstuck, Wiirzburg 1936; 
W. WIERSMA, Der angebliche Streit des Zenon und Theophrast 
uber die Ewigkeit der Welt, in Mnemosyne, ser. III, 1940, 235-243. 
Cfr. anche P. TANNERY, Pour l'histoire de la science hellène, 
Append. I, 338-48 : Théophraste, sur les sensations, 2me éd. par 
A. Diès, Paris 1930; e la recensione di F. DIRLMEIER all'opera 
cit. di W. Kley in Gnomon 14 (1938) 129-137. 

Su botanica, zoologia, meteorologia : H. H. J OACHIM, De 
Theophrasti libris 1te:pl ~c;>oov, Diss. Bonn 1892: F. MuNZER, 
Beitriige zur Quellenkritik des Plinius, Berlin 1897 ; H. BnETZL, 
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Botanische Forschung des Alexander-Zuges, Leipzig 1903 ; L. HIN· 
DENLANG, Sprachliche Untersuchungen zu Theophrastos' bota
nischen Schriften, Diss. Argent. XIV 2 (1910); W. CAPELLE, Zur 
Geschichte der meteorologischen Literatur, in Hermes 48 (1913) 
321-358 ; R. E. DENGLER, Theophrastus, De causis plantarum, 
Book One, Diss. Philad. 1927; W. JAEGER, Diokles von Karystos 
(Die griechische 1\Iedizin und die Schule des Aristoteles), Berlin 
1938 ; O. REGENBOGEN, Theophrastos-Studien. Zur Analyse der 
Historia plantarum, in Hermes 69 (1934) I : 75-105 ; II : 190-203 ; 
Eine Polemik Theophrasts gegen Aristoteles, in Hermes 72 (1937) 
465-475 ; R. STROMBERG, Theophrastea. Studien zur botanischen 
Begriffsbildung, Giiteborg 1937 ; A. SCHIERBEEK, Theophrastus van 
Eresos, de vader der Plantkunde, in Biolog. Jahrb. Dodonaea te 
Gent. 7 (1941) l, pp. 41-72 ; H. H. BATCH, Theophrastus of Eresos 
as an Economie Entomologist, in Journ. of the New York Entomol. 
Soc. 46 (1938) 223-227 ; A. HORT, Theophrastus. Enquiry into 
Plants and Minor Works on Odours and Weather Signs, London
Cambridge 1948-49 ; G. RuDBERG, Zum Text der pseudo-aristo
telischen Schrift De Plantis, in Symb. Osl. 28 (1950) 76-88 ; G. SENN, 
Die Pjlanzenkunde des Theophrast, Basel 1956 (dello stesso Senn 
cfr. anche Die Entwicklung der biologischen Forschungsmethode in der 
Antike, in Veroffentl. d. Schweiz. Gesellschaft fiir Geschichte der 
Medizin 8, Aarau 1933). Sulla tradizione araba dei testi meteoro
logici di Teofrasto, cfr. G. BERGSTRASSER, Neue meteorologische 
Fragmente des Theophrast, arabisch und deutsch, mit Zusiitze. von 
Franz Boll, in Sitzungsber. d. Heidelb. Aknd. d. Wissensch., Philol.
Hist. Kl. 9 (1918). 

Su retorica e poetica: A. MAYER, Theophrasti m:pt Àé~E:ffiç, 

Leipzig 1910; J. KAISEn, Theophrast und Eustathius 1te:pì \mo
xp[cre:ffiç, in Philologus 69 (1910) 327-358 ; A. RABE, De Theo
phrasti libris 7tE:pt M~e:wç, Diss. Bonn 1890 ; J. STROUX, De Theo
phrasti virtutibus dicendi, Leipzig 1912; F. SoLMSEN, Die Entwick
lung der aristotelischen Logik und Rhetorik (Nerw Philologische 
Untersuchungen, IV), Berlin 1929 ; A. PLEBE, La teoria del comico 
da Aristotele a Plutarco, Torino 1953, 31-48; id., Studi sulla retorica 
stoica, Torino 1960. 

Sull'etica : F. LEO, Die griechisch-romische Biographie, Leipzig 
1901; E. BICKEL, Diatribae in Senecae philos. fragmenta, I, Leipzig 
1915 ; K. MITTELHAUS, De Plutarchi praeceptibus gerendae rei 
publicae, Diss. Berlin 1911 ; R. WALZER, Magna Moralia und 
aristotelische Eihik ci t., 1929; W. JAEGER, Ein Theophrastzitat in der 
Grossen Ethik, in Hermes 64 (1929) 274-278: W. KNoGEL, Der 
Peripatetiker Ariston von Keos bei Philodem (Klassisch-philologischc 
Studien, H. 5), Leipzig 1933; H. v. ARNIM, Arius Didymus' Abriss 
der peripatetischen Ethik, in Sitzungsber. der Akad. der Wissensch. 
von Wien 204, 3 (1926) ; E. GRUlVIACH, Physis und Agathon, Berlin 
1932 (Problemata, 6); F. DIRLMEIER, Die Oikeio.~is-Lrhre Theo
phrasts, in Philol. Suppl. XXX, l (1937). 
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Sui Caratteri: P. WENDLAND, Zu Theophrastos' Charakteren, 
in Philologus 57 (1898) 103-122; C. LANDI, Dei «Caratteri» di 
Teofrasto, in Atene e Roma l (1898) 209-233; F. Rt.iHL, Die Abfas
sungszeit von Theophrasts Charakteren, in Rhein. Mus., N. F. 53 
(1898) 324-327 ; O. IMMISCH, Uber Theophrastos' Charaktere, in 
Philologus 57 (1898) 193-212; J. M. FRAENKEL- P. GROENEBOOM, 
Theophr. Characteres, Groningen 1901; ]. M. EDMONDS- G. E. V. 
AuSTEN, The Characters of Theophrastus, London 1904; ]. M. 
EDMONDS, Two Editions of the << Characters » of Theophrastus, in 
Class. Quart. 4 (1910) 128-14.0; R. ]EBB, Ge:ocppoccr•ou XO(pO(X'l"'ìjpe:ç. 
A New Edition by J. E. Sandys, London 1909; E. REITZENSTEIN, 
Theophrast bei Epikur und Lukrez (Orient und Antike 2), Heidel
berg 1924; O. NAVARRE, Theophrast. Caractères. Commentaire, 
Paris 1924 ; A. RosTAGNI, Sui << Caratteri» di Teofrasto, in Riv. 
di filo!. class. 48 (1926) 417-443; A. Ki:iRTE, KAPAXTHP, in 
Hermes 64 (1929) 69-86; J. M. EDMONDS - A. D. KNOX, 
Theophr. Characters, London-Cambridge 1946; W. PLANKL, Theo
phrasts Charaktere, Wien 19474 ; W. E. J. KuiPER, Ge:ocppoccr•ou 
XO(pO(X'l"'ìjpe:ç, Theophrastus Zedeprenten, Amsterdam 1936; M. UN
TERSTEINER, Jl proemio dei « Caratteri», in Riv. :filo!. class. 1948, 
1-25 ; L. LEINSCHOTEN, Over de Humor, in Tschr. v. Philos. 13 
(1951) 603-666; ]. H. H. ALEXANDER INDEMANS, Studien over 
Theophrastus cit., 1953. 

Per tutti i suddetti argomenti è sempre da consultarsi anche 
0. REGENBOGEN, Theophrastos cit. 
2. L'interpretazione della logica teofrastea dal punto di vista della 

moderna logica formale 
Si deve a I. M. BocHENSKI, La logique de Théophraste cit. ; 

Formale Logik cit., 114.-120, la nuova interpretazione della logica 
di Teofrasto dal punto di vista della moderna logica formale. 
Il Bochenski ha raggruppato in tre punti fondamentali la sua 
ricostruzione, c rivalutazione, della logica di Teofrasto : anzitutto 
quegli argomenti in cui Teofrasto ha sviluppato talmente la logica 
di Aristotele da farne un ponte gettato verso il futuro sviluppo 
della logica ; in secondo luogo invece quegli argomenti in cui 
Teofrasto si è schierato contro la logica aristotelica ; infine 
la teoria del sillogismo ipotetico, la quale fu abbozzata per la 
prima volta da Teofrasto, che preparò cosi il terreno per il sor
gere della piu esplicita teoria dei sillogismi ipotetici ad opera 
della scuola megarese e di quella stoica. 

Per quanto riguarda il primo punto, lo sviluppo piu originale 
apportato da Teofrasto alia logica di Aristotele è costituito dal
l'importante idea della quantificazione degli elementi di una 
proposizione. Il frammento 17. 06 Bochenski (Formale Logik) 
dice che, quando non si determini quantitativamente (attraverso 
un rrpocr8LO~LU[J.6ç) il predicato di una proposizione, possono 
considerarsi allora veri anche due giudizi opposti ( « Fania pos
siede scienza» ; << Fania non possiede scienza»). Il Bochenski 
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ha messo in rapporto questa teoria con la moderna teoria della 
quantificazione d'entrambe le parti di un soggetto, nel caso di 
un funtore a due valori (vero e falso). Un principio di L. WITTGEN
STEIN, Tractatus logico-philosophicus, New York-London 1922, 4, 
28 dice che il numero delle possibilità di verità o falsità delle 
proposizioni elementari relative a una serie di oggetti n equivale 
a quella che in matematica si dice la « disposizione con ripeti
zione di classe v di una serie di n oggetti» (dove, nel caso di una 
logica a due valori, v è uguale a 2) e si esprime con la formula 

n 
I: (n). la quale, nel caso di v = 2 è, matematicamente, eguale 

V=O V 

a 2n. Ad esempio, nel caso della serie p, q, r, vi sono 23, cioè 8 pos
sibilità di verità e falsità della serie. È evidente l'importanza 
di questo principio, il cui primo barlume risale appunto a Teo
frasto, agli effetti dello sviluppo della logica matematica. Infatti, 
sulla base di esso, lo stesso Wittgenstein ha poi dimostrato che 
le possibilità di accordo di una qualsiasi proposizione intorno a 
una serie n con le proposizioni elementari di verità e falsità su 
quella serie sono a loro volta derivabili matematicamente. Se cioè 
si indica con kn il numero delle possibilità di dette proposizioni 

n 
elementari, che abbiamo visto corrispondere alla formula v:: 

0 
(~). 

il numero delle possibilità di accordo di una qualsiasi proposizione 
con dette proposizioni elementari risulta esprimibile dalla for-

kn (kn) 
m ula k::o k . N el caso della logica a due valori (dove k = 2), 

si ha quindi che detto numero è uguale a 2kn, cioè (vedi sopra) 
a (2) 2n. Nel caso di una serie di due soli termini, p, q, vi saranno 
quindi 16 possibilità di accordo di una proposizione qualsiasi 
su tale serie con le proposizioni elementari di verità o falsità in
torno ad essa. Ciascuno di questi casi andrà espresso con un gra
fico a 4 variabili come il seguente (indicando con «v» il vero 
e con « f» il falso); 

p q 

f f v 
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In questo caso la proposizione si accorda con tre delle quattro 
proposizioni elementari : cioè con vere p e q, con falsa p e vera q, 
c con false entrambe p e q, ma non con vera p e falsa q. Il calcolo 
matematico permette quindi di dimostrare che vi sono altre 15 
analoghe combinazioni. Di fronte a questi futuri sviluppi, se Teo
frasto ha avuto il merito dell'intuizione di una quantificazione 
(7tpocr8wpLcr[L6<;), ha però il torto di aver pensato di applicare 
la quantificazione ai predicati anziché ai soggetti. 

Un altro sviluppo della logica aristotelica compiuto da Teo
frasto riguarda i sillogismi della prima figmu. Teofrasto aggiunge 
ai quattro sillogismi elencati da Aristotele altri cinque sillogismi, 
che« non sono né compiuti né indimostrabili» (ALEX. APHR. in 
Anal. Pr. 69, 36 sgg.). Sulla base della testimonianza di Ales
sandro di Afrodisia, si possono ricostruire questi cinque sillogismi 
(in Anal. Pr. 109, 29-110, 2), che saranno in seguito denominati 
« indiretti» : 
l) Se A compete a ogni B e B a ogni C, allora anche C compete 

a qualche A (Baralipton). 
2) Se A non compete a nessun B e B compete a ogni C, allora anche 

C non: compete a nessun A (Celantes). 
3) Se A compete a ogni B e B compete a qualche C, allora anche 

C compete a qualche A (Debitis). 
4) Se A compete a ogni B e B non compete a nessun C, allora 

anche C non compete a qualche A (Fapesmo). 
5) Se A compete a un B e B non compete a nessun C, allora anche 

C non compete a qualche A (Friesesomorum). 
Una teoria invece in cui Teofrasto prende una posizione del 

tutto nuova e contrastante con quella di Aristotele è quella dei 
sillogismi modali. Il punto fondamentale di divergenza è costi
tuito dal fatto che, mentre per Aristotele le premesse universali 
negative possibili non sono invertibili, per Teofrasto invece anche 
queste premesse sono invertibili (ALEX. APHR. in Anal. Pr. 41, 
21 sgg. relativamente ad ARISTOT. An. Pr. 25 b 19; in Anal. Pr. 
220, 9-10 relativamente ad ARISTOT. An. Pr. 25 b 19 ; cfr. C. A. 
BRANDIS, Scholia in ARISTOT. 150 a 7 e AMMON. in An. Pr. I 45, 
42- 46, 1). Cioè :«Se A possibilmente non compete ad ogni B, 
anche B possibilmente non compete ad ogni A». Il motivo per 
cui questa inversione è dichiarata illegittima da Aristotele e le
gittima da Teofrasto, è spiegato assai bene dal Bochenski col 
fatto che Aristotele, nella sua sillogistica, si basa sul concetto 
b i l a t e r a l e di possibilità, mentre Teofrasto si fonda invece 
sul concetto u n i l a t e r a l e di possibilità. 

Che il concetto bilaterale di possibilità dovesse portare Ari
stotele a negare l'invertibilità delle premesse universali negative 
possibili, può risultare facilmente chiaro. Aristotele infatti di
stingue i due tipi di possibilità in un importante luogo del De 
interpretlltione (13, 22 a sgg.); in esso si pone la seguente aporia : 
se qualcosa è necessario, allora esso è anche possibile ; però ciò 
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che è possibile può anche non essere (non è impossibile che non 
sia), e da ciò si deve concludere che esso non è necessario : il che è 
contradittorio. Ciò porta a distinguere due tipi di possibilità: la 
possibilità unilaterale, espressa dalla formula « è possibile ciò 
che non è necessario che non sia (ciò che non è impossibile)» ; e 
la possibilità bilaterale, espressa dalla formula « è possibile ciò 
che né è necessario che sia, né è necessario che non sia». Que
st'ultimo concetto di possibilità è quello adottato da Aristotele 
negli Analitici primi (I 13, 32 a 18 sgg.). In Anal. Pr. I 13, 32 b 
25-29 Aristotele chiarisce assai bene la diversa posizione del funtore 
modale nella possibilità unilaterale, e nella possibilità bilaterale : 
« Questo può competere a quello» può essere inteso in due maniere: 
cioè o nel senso di « a ciò a cui quello compete», oppure nel senso 
di « a ciò a cui quello può competere». Cioè, nel caso della possi
bilità unilaterale, si ha la proposizione : « Ciò a cui B compete, 
può competere anche A» ; nel caso della possibilità bilaterale 
si ha invece la proposizione : « Ciò a cui B può competere, può 
competere anche A». N el primo caso il funto re modale determina 
soltanto la seconda parte della proposizione, nel secondo caso 
determina anche la sua prima parte ; per cui nel primo caso 
(concordemente con la moderna logica proposizionale) il funtore 
modale può essere premesso all'intera proposizione, nel secondo 
caso dev'essere invece inserito nei suoi elementi. Siccome, come 
abbiamo detto, nella sua sillogistica Aristotele assume come 
significato di p o s s i b i I e quello della possibilità bilaterale, 
ne deriva che la proposizione universale possibile negativa «A 
non è possibile che competa a B » può significare due cose diverse: 
o che « non è vero che A compete necessariamente a B », o che 
« non è vero che A non compete necessariamente a B ». Nel se
condo significato la proposizione è reversibile (se « non è vero 
che A non compete necessariamente a B », anche « non è vero 
che B non compete necessariamente ad A»); ma nel primo si
gnificato invece la proposizione è irreversibile, giacché dal fatto 
che« non è vero che A compete necessariamente a B » non consegue 
affatto che << non è vero che B compete necessariamente ad A» 
(potrebbe invece competergli necessariamente). Di qui il principio 
aristotelico dell'irreversihilità delle premesse universali negative 
possibili (Anal. Pr. l 2, 25 h 16 sgg.). 

Teofrasto, invece, a differenza di Aristotele, si fonda sul con
cetto unilaterale di possibilità, in cui il funtore modale determina 
l'intera proposizione (e non invece uno, o entrambi, i suoi argo
menti), per cui esso può stare all'inizio della proposizione : << è 
possibile che A competa a B » : e perciò gli ris~ùta logico affermare 
la reversibilità delle proposizioni universali negative possibili. 
Sul nuovo concetto della possibilità unilaterale Teofrasto dovette 
fondare tutto un nuovo sistema delle proposizioni modali, la cui 
esistenza è provata da piu di un frammento, anche se non ci è 
ormai piu possibile ricostruirlo. Uno dei fondamenti essenziali di 
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tale sistema dovette essere l'abbandono del principio aristotelico 
della derivazione sillogistica di una conclusione necessaria da una 
premessa necessaria e una premessa assertoria e il principio per 
cui da tale sillogismo deriva una conclusione soltanto assertoria 
(ALEX. APHR. 124, 8-13 in ARIST. Anal. Pr. 30 a 15; PHILOP. 
in Anal. Pr. 205, 13. 123 ; AMMONIUS, in Anal. Pr. I 38, 35 sgg. ; 
cfr. altri riferimenti in I. M. BoCHENSKI, Formale Logik cit., 
pp. 523-524, note ai§§ 17. 15, 17. 16, 17. 17). Per l'interpretazione 
data dal LUKASIEWICZ a tale disputa, cfr. la nostra aggiunta alla 
nota 43. 

La piu notevole scoperta logica di Teofrasto, soprattutto 
per la sua eccezionale fecondità agli effetti della storia della lo
gica, dovette essere quella relativa ai sillogismi ipotetici ; secondo 
il Bochenski, Teofrasto sarebbe stato appunto l'introduttore della 
nuova terminologia attribuita da Galeno agli « antichi Peripa
tetici » (GALEN. Instit. 8, 6 sgg. ; 32, Il sgg.). A questo proposito 
però la questione è alquanto complessa, come ho cercato di mo
strare nei miei Studi sulla retorica stoica, p. 7 sgg., di cui mi per
metto di riferire qui le principali conclusioni. 

Il punto di partenza della nostra ricostruzione della teoria 
teofrastea dei sillogismi misti è, indubbiamente, la testimonianza 
di Alessandro di Afrodisia (in Anal. Pr. 390, 1-9): « Teofrasto 
fa menzione di essi [dei sillogismi ipotetici] nei suoi Analitici ... 
Se dunque questi sono diversi dai precedenti, essi possono essere 
quelli dall'analogia e quelli che si definiscono XIX't"à 7toL6't"'Y)'t"IX, cioè 
dal p ili, dal meno e dall'egualmente e altre si :!fatte distinzioni 
delle premesse ipotetiche ». Siccome altrove lo stesso Alessandro 
ci testimonia che i sillogismi dell'analogia erano, per Teofrasto, 
ìh' ilÀwv {mo&e:nxo(, cioè integralmente ipotetici (in Anal. Pr. 
326, 8-10), H. MAIER, Die Syllogistik des Aristoteles cit., p. 281, 
riteneva che la massima novità di Teofrasto fosse appunto quella 
di aver ideato questo nuovo tipo di sillogismo. Nei nostri cit. 
Studi sulla retorica stoica abbiamo cercato di mostrare come, 
per quanto riguarda la sostanza e non la loro pura apparenza, 
lo schema dei sillogismi integralmente ipotetici non va oltre l'ana
litica di Aristotele. Ad esempio il primo dei cinque schemi di 
sillogismo integralmente ipotetico riportato da Alessandro, « Se 
A allora B, se B allora C, se quindi A allora C », non è difficile 
da ricondursi a un sillogismo di tipo Barbara : in un siffatto 
sillogismo l'ipoteticità è del tutto apparente, lo si può definire 
tutt'al piu come un sillogismo ipotetico di tipo categorico. 

Una ben diversa originalità sembra invece possedere l'altro 
tipo di sillogismi ipotetici attribuiti da Alessandro a Teofrasto, 
cioè quello XIX't"à 7tOL6't"'Y)'t"IX. Tali sillogismi sono, secondo me, da 
identificarsi con i sillogismi XIX't"à 7tp6crÀ'Y)<)nv che Alessandro defi
nisce anche « sillogismi misti» (in Anal. Pr. 262, 28-32) perché 
hanno solo la premessa maggiore (invece il Bochenski riduce ~ 
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sillogismi XO('t"<X :n;p6crÀl)~Lv ai tre schemi indicati da Ammonio 
in Anal. pr. XII 3-13 ; al che va obiettato che, se Ammonio stesso 
vi include il tipo È~ O[.I.OLOO"Xl)[.J.6VCùV, deve dedursene che i sillo
gismi &:n;ò 't"OU o[.J.oECùç, che Alessandro chiama XO('t"à :n;oL6Tl)'t"O( 
appartengono a questo tipo). Siccome sono proprio questi sillo
gismi XO('t"à :n;oL6Tl)'t"O( quei sillogismi ipotetici misti che per gli 
Stoici costituiranno i sillogismi ipotetici tout court, la loro scoperta 
da parte di Teofrasto è della massima importanza. E che tali 
sillogismi non rientrino ormai piu nell'ambito dell'analitica ari
stotelica, risulta anche dal cap. II del cosiddetto Frammento lo
gico fiorentino (edito da R. PHILIPPSON in Riv. filol. class. 7 [1929] 
495-506), dove l'implicazione tra antecedente e conseguente 
indica soltanto O[.J.OL6Tl)ç. 

Un problema a sé, per la ricostruzione della logica teofrastea, 
costituisce la testimonianza di Giovanni Filopono, che, per le 
discussioni a cui ha dato luogo recentemente, riportiamo qui 
tradotta per intero : « Poiché Aristotele, avendo detto solo questo 
intorno ai r sillogismi] ipotetici, non se ne occupò e non c'insegnò 
nulla intorno ad essi, bensi dedicò tutta la sua cura al sillogismo 
categorico, in quanto i sillogismi categorici sono perfetti, e non 
abbisognano di nulla dal di fuori, mentre gli ipotetici hanno bi
sogno dei categorici, diciamo noi in breve intorno ad essi. Bisogna 
sapere che lunghe opere intorno ad essi composero i discepoli 
di Aristotele, i seguaci di Teofrasto ed Eudemo e gli altri, e inoltre 
gli Stoici. Diciamo dunque di quali termini si servirono per de
signarli nelle parti e nella totalità i Peripatetici e gli Stoici, e 
inoltre la classificazione di essi e quali modi di sillogismi ipotetici 
appaiono da essa. Bisogna sapere inoltre che, trovandosi nell'or
dine "pensieri", "cose", "voci" e trovandosi ancora nell'ordine, 
nei sillogismi ipotetici (come vedremo), l'antecedente, il conse
guente, il condizionale, la premessa, la conclusione, i Peripatetici 
seguendo l'uso chiamano :n;p&y[.!.O('t"O( le cose, ecc. [Segue un elenco 
di definizioni terminologiche sulla base del sillogismo : « Se è 
giorno, v'è il sole sopra la terra. È giorno. V'è il sole sopra la terra»]. 
Cosi dunque i Peripatetici. Gli Stoici invece, seguendo una nuova 
via, chiamano Tuyx&voV't"O( le cose, ecc. [Segue un elenco di defini
zioni diverso dal precedente sulla base dello stesso sillogismo]. 
Questi sono i nomi che usano i Peripatetici e gli Stoici » (PHILOP. 
in Anal. Pr., p. 242, 15 sgg. Wallics). 

Sulla base di questa testimonianza C. PRANTL, Geschichte der 
Logik im Abendlande, Leipzig 1855-1870, l, pp. 379-380, aveva 
sostenuto che la teoria stoica dei sillogismi ipotetici non fu che 
una « copia inintelligente » della dottrina peri patetica e teofrastea. 
Recentemente invece B. MATES, Stoic Logic, Berkeley and Los 
Angeles 1953, p. 10, ha cercato di togliere ogni valore alla testi
monianza del Filopono. Indubbiamente è esagerata la tendenza 
del Filopono a sopravvalutare le differenze terminologiche tra 
Stoa e Peripato ignorando quelle concettuali ; per cui sembra 
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attendibile la recente tesi di F. WEHRLJ, Eudemos von Rhodos, 
Basel 1955, p. 83, secondo la quale la testimonianza del Filopono 
risalirebbe a un dossografo influenzato da Antioco di Ascalona, 
interessato a ridurre la distinzione tra Stoa e Peripato a una 
pura distinzione terminologica. E convincenti sono anche le os
servazioni di M. PoHLENZ, Die Stoa, Gottingen 1948, II, p. 29, 
secondo cui è improbabile l'esistenza delle «lunghe opere», di 
cui parla il Filopono, sul sillogismo ipotetico ad opera di Teofrasto 
o di Eudemo o di loro discepoli ; ciò sembra infatti escluso anche 
dalla totale ignoranza che mostra di averne Boezio, De syllogismo 
hypothetico, I, p. 606 : « nam cum categoricorum syllogismorum 
pienissime notitiam percepisses, de hypotheticis syllogismis saepe 
quaerebas, in quibus ab Aristotele nihil est conscriptum ». Tutto 
ciò però non toglie che, come abbiamo cercato di mostrare, 
la testimonianza del Filopono vada considerata attendibile 
almeno in un punto : nel fatto cioè che i sillogismi ipotetici fu· 
rono al centro di una disputa che interessò tanto il Peripato (Teo
frasto, Eudemo e successori) quanto la vecchia Stoa (Zenone, 
Crisippo ), alla cui base stava il problema se e fino a che punto i 
sillogismi ipotetici fossero dipendenti da quelli categorici. 

Nella sua Formale Logik cit., p. 94, il Bochenski dà notizia 
di una comunicazione preannunziatagli da J an Lukasiewicz, il 
quale gli aveva allora (1956) dichiarato di aver scoperto una 
nuova interpretazione del pensiero logico aristotelico, in base 
alla quale sarebbe risultato che Teofrasto corresse parecchi errori 
in cui incorse Aristotele. Purtroppo la morte sopravvenuta del 
Lukasiewicz (1956) non gli permise, a quanto ci risulta, di elabo
rare diffusamente questa sua nuova interpretazione ; essa ci è 
nota soltanto nei limiti in cui essa può apparire dalla discussione 
sui sillogismi moduli aggiunta alla seconda edizione del suo libro, 
Aristotle's Syllogistic from the Standpoint of Modern Formal Logic, 
apparsa postuma nel 1957 (per la quale cfr. la nostra aggiunta 
alla nota 43). 
3. La questione del frammento metafisica di Teofrasto 

W. D. Ross e F. H. FoBES, op. cit. (1929), p. 10 hanno ri
preso le critiche dell'UsENER, Kleine Schriften, I 52 (Rhein. Mus. 
1861) all'ipotesi del KRISCHE, Die theologischen Lehren der gr·ie
chischen Denker, Gottingen 1940, 337 sgg., secondo cui il fram
mento metafisico sarebbe da identificarsi con lo scritto Ile:pt -rwv 
&1t'ÀWV a~omop'IJ[J.&-rwv citato da DIOG. LAERT. v 46. Ross e: Fobes 
rifiutano però anche l'ipotesi sostenuta dallo ScHNEIDER, secondo 
cui Ermippo e Andronico avrebbero considerato lo scritto come 
non autenticamente teofrasteo (cfr. al proposito anche V. RosE, 
Arist. Pseudep. 183 sgg.). Anche W. }AEGER prese posizione al 
proposito nell'importante recensione cit. al volume di Ross e 
Fobes, in Gnomon 1932, p. 289. Egli ha mostrato che la conser
vazione del frammento è dovuta alla comunanza della sua tradi
zione manoscritta con quella della Metafisica di Aristotele. Esso 
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infatti si trovava già nelle antiche edizioni della Metafisica di 
Aristotele, al cui primo libro venne falsamente riferita la conclu
sione terminale della fine del frammento (questo ordinamento 
era ancora presente ad Alessandro di Afrodisia). L'attribuzione del 
frammento a Teofrasto risale, secondo lo Jaeger, al primo redattore 
dell'edizione di età imperiale, al quale ben si addice il carattere 
dotto dell'attribuzione : la notizia terminale del frammento tra
disce appunto l'opera degli esegeti peripatetici, i quali non tro
vavano il frammento né nell'elenco di Ermippo, né in quello di 
Andronieo, bensf soltanto in Nicola di Damasco. Il REGENBOGEN, 
art. cii., 1389, mette in dubbio l'opinione del RosE, secondo cui 
Ermippo e Andronico avrebbero considerato entrambi il fram
mento come opera di Aristotele, la quale sarebbe poi identica 
al Il ept &pxwv -1j cpùcre<ùç r:x.', nr. 21 della lista di Esi chio, e quindi 
al Ilept &px'ìjç r:x.' della lista di Diogene Laerzio, V 41 ; e avanza 
invece l'ipotesi che lo scritto sia emerso soltanto tra Andronico 
e Nicola di Damasco. A sua volta lo ]AEGER ritiene inapplicabile 
al proposito l'analogia con il libro II della Metafisica, che è per
venuto alla sua attuale posizione e denominazione soltanto dopo 
che l'ordinamento dei libri della Metafisica era stato stabilito 
definitivamente. 

Sul contenuto e la posizione storica del frammento sono da 
vedersi, nella letteratura postzelleriana : O. REGENBOGEN, art. 
cit., 1393 sgg.; W. ]AEGER, Aristoteles cit., 374 sgg.; W. THEILER, 
Zur Geschichte der teleologischen Naturbetrachtung, Ziirich 1925, 
102 sgg.; E. GRUMACH, Physis und Agathon cit., 48 sgg. Secondo 
lo JAEGER il frammento di Teofrasto è un'eco della piu recente 
dottrina aristotelica del movimento delle sfere celesti, che Ari
stotele espresse nel capitolo 8 del libro XI, il quale capitolo, se
condo lo Jaeg!lr, sarebbe stato scritto da lui nel periodo della 
piena maturità, a differenza del resto del libro XI, ehe risalirebbe 
invece al primo periodo della sua produzione. Esso concorda 
infatti eon tale capitolo nel vedere nel problema del primo motore 
un problema anzitutto fisico-astronomico, ed è tale prospettiva 
appunto che Teofrasto assume nel rivolgere le sue critiche contro 
la metafisica aristotelica. Ma, nota lo Jaeger, le critiche di Teo
frasto sono rivolte soprattutto non contro la piu recente meta
fisica di Aristotele, bensf contro i concetti platonici di ~cpe:mç e di 
ilpe:!;~ç &p[crTI), che Aristotele aveva fatto suoi durante il primo 
periodo della sua produzione. 

Il GnuMACH ha invece sottolineato la continuità di sviluppo 
che collega la teoria del motore trascendente, propria del primo 
Aristotele, a quella del motore immanente, propria dell'ultimo 
Aristotele e di Teofrasto. Aristotele rimase sempre fermo, pur 
nel corso del suo sviluppo, alla dottrina del primato della ilpe:!;~ç 
e a quella del motore immobile. Teofrasto invece, pur proseguendo 
sostanzialmente nella stessa linea di sviluppo, scardina però la 
dottrina del motore immobile, muovendo proprio dal problema 
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da cui era sorta questa dottrina, cioè da quello dell'&px"ÌJ x~\l~cre:ooc;. 
Le quattro questioni che a questo proposito Teofrasto pone in
torno alla dottrina aristotelica (come si rapporta la molteplicit>t 
dei movimenti delle sfere all'unico motore immobile? perché sol
tanto i corpi celesti hanno quella tendenza e non anche le cose 
che stanno nel mezzo? perché la ~cpe:cr~c; pone in movimento il 
mondo? com'è possibile una ~cpe:mc; senza anima?) sono non sol
tanto domande, bensi contengono già implicitamente una risposta 
(REGENBOGEN, col. 1393) rivolta in direzione stoica, che anzi 
giunge sino al limitare dello stoicismo, pur senza abbandonare 
del tutto il terreno della metafisica aristotelica. Soltanto nell'am
bito del pensiero stoico, infatti, il cosmo si presenterà quale erede 
del 11ouc; aristotelico e della platonica « anima del mondo». La 
continuità dello sviluppo di pensiero da Platone al primo Aristo
tele, all'ultimo Aristotele, a Teofrasto, è sottolineata anche da 
W. D. Ross e F. H. FoBES, p. xn, i quali notano come Teofrasto 
si ponga sulla linea aristotelica del rifiutare la netta distinzione 
che Platone aveva tracciato tra il mondo sensibile e quello intel
ligibile, descrivendo quello intelligibile come causa di quello sen
sibile, e del rifiutare pure l'identificazione platonica dell'intelli
gibile con gli oggetti matematici, e accetti, in luogo della pro
spettiva platonica, quella aristotelica del primo motore come 
causa finale. 

Il REGENBOGEN, col. 1395 nota che Teofrasto indica Dio 
talora come il cielo, talora come 1t\IEU[L(X. All'uso di 7tpw-roc; oùp(X116c; 
(fr. 6 a 7) si contrappongono infatti da un lato quello di 7tpw-roc; 
.&e:6c; (STOB. II 134, 8), dall'altro quello di 7tpÙl-r"l) crcp(XLp(X, che in Dc 
igne 4 appare come il luogo degli elementi propri e puri. Il primo 
capitolo del De igne è, poi, secondo il Regenbogen, una buona 
analogia per intendere il modo con cui il frammento metafisico 
avrebbe dovuto servire quale preludio a una trattazione della 
metafisica. Questo carattere di preludio del frammento metafi
sico (che lo Zeller poneva come una delle due possibili ipotesi, 
l'altra essendo quella di una parte costitutiva di una trattazione 
metafisica) è sostenuto dallo JAEGER anche in base al fatto che 
nell'edizione di età imperiale il frammento metafisico era premesso 
ai libri della Metafisica di Aristotele (cfr. W. JAEGER, ree. cit., 
in Gnomon 1932, 290 sgg.). 
4. Il problema del Ile:pì cr"I)[Le:l00\1 e la parafrasi del Ile:pì ljiux'i)c; 

Due problemi particolarmente discussi dalla recente lette
ratura su Teofrasto sono quello dei frammenti del He:pì cr"I)[Le:l00\1 
e quello della parafrasi che Prisciano Lidio fece del He:pì ljiux'ij_c;. 

I nuovi studi sul Ilspl cr"I)[Le:loo\1 riguardano anzitutto l'antica 
traduzione latina, apparsa a Bologna nel 1516 e risalente all'opera 
di Bartolomeo di Messina (fiorito alla corte di Manfredi di Sicilia, 
1258-1266): cfr. W. KLEY, Theophrasts metaphysisches Bruch
stiick und die Schrift Ile:pl cr"I)[Le:l00\1 in der lateinischen Obersetzung 
des Bartholomiius von Messina, Berl. Diss., Wiirzburg 1936. La tra-
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duzione latina era già ricordata nell'edizione dei frammenti teo
frastei di F. WIMMER (Theophr. opera quae supersunt, 1854-1862), 
III, p. XII. Un codice Veneto Marciano 200 di detta traduzione 
latina era ricordato anche da J. G. ScHNEIDER (Theophr. Er. quae 
supersunt, I-V, Leipzig 1818-1821), V 163 sgg. Recentemente il 
REGENBOGEN ha indicato anche i codici Marciano 215 e 216. 
Detta traduzione latina attribuisce il IIe:pt CHjfi.E:LCùV ad Aristotele, 
come del resto anche DIOGENE LAERZIO V 45 (cfr. V. RosE, Ari
stoteles Pseudepigraphus cit., 243 sgg.). Secondo il KLEY il primo 
ad attribuire lo scritto a Teofrasto fu Simone Grineo nell'edizione 
di Basilea. Sulla figura del traduttore Bartolomeo di Messina cfr. 
anche R. SELIGSOHN, Die Ubersetzung der ps.-aristotelischen Pro
blemata durch Bartholomiius von Messina, Diss. Berlin 1934, 
p. 18 sgg. 

Sulla questione dell'attribuzione dello scritto a Teofrasto 
(oltre a G. J. SYMONS, Theophrastus on Winds and Weather Signs, 
London 1894) è da vedersi anzitutto lo HEEGER, De Theophrasti 
qui fertur "e:pt O"'ljfi.dCùv libro, Philol. Dissert., Leipzig 1889 e la 
recensione fattane da F. SUSEMIHL, in Burs. Jahresb. 75 (1894) 71. 
Secondo lo Heeger i giudizi degli antichi erano divisi tra l'attribu
zione ad Aristotele e quella a Teofrasto, e in effetti il contenuto 
si adatterebbe tanto all'attribuzione ad Aristotele quanto a quella 
a Teofrasto. Lo Heeger propende ad attribuire lo scritto a un 
peripatetico, caratterizzato da inesperienza linguistica e da una 
frequente incompetenza riguardo al contenuto, soprattutto per 
quanto concerne gli argomenti astronomici. L'aspetto linguistico 
della questione è stato ripreso da L. HINDENLANG, Sprach!iche 
Untersuchungen zu Theophrastos' botanischen Schr~ften (Diss. Ar
gent. XIV 2, 1910), p. 16, l, il quale ritiene inattribuibile a Teo
frasto il IIe:pt O"'ljfi.E:LCùV a causa della sovrabbondanza di iati. Se
condo lo HEEGER, pp. 29-35 e il REGENBOGEN, col. 1413 è da esclu
dere un influsso di Eudosso, che era stato invece ammesso dal 
BoHME. 

Quanto ai rapporti con Arato, si era ritenuto in un primo 
tempo che il IIe:pt O"'ljfi.dCù\1 non fosse un semplice estratto presup
ponente un'opera assai piu organica, bensi che la sua disorgani
cità dipendesse da interpolazioni risalenti ad Arato, le ·;quali 
avrebbero sconvolto l'ordine originario dello scritto : cosi E. MAASS 
in Hermes 19 (1884) 114 sgg. ; G. KAIBEL in Hermes 29 (1894). 
Nel Novecento le tesi del Maass e del Kaibel sono state riprese 
da E. PFEIFFER, Studien zum antiken Sternglauben o:-rmxe:LO(, 
Heft II), Leipzig-Berlin 1916, 49 sgg. e dal WESSELY, Bruchstiicke 
einer antiken Schrift iiber Wetterzeichen, in Sitzungsber. der Akad. 
d. Wissenschaft. zu Wien 142 (1900): cfr. anche la recensione di 
quest'ultimo studio fatta dal REHM in Berl. Philol. Wochenschr. 
22 (1902) 513 sgg. A differenza del Maass e del Kaibel, però, il 
Wessely e il Rehm ritengono che, per quanto Arato possa aver 
influito sul Il;;pl <J'Ijfi.dCùV, tuttavia tutti gli scritti meteorologici 
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dell'epoca, compreso quello di Arato, risalgano a un comune 
originale. Cosi anche, contro il Kaibel, O. REGENBOGEN, col. 1413 
(cfr. pure H. DIELS, in Abhandl. Akad. Berlin 1916, p. 18, 4). 
In particolare, il Regenbogen riprende e sviluppa la tesi di V. RosE, 
op. cit., 24,3 sgg., secondo cui il IlEpt O"'l)fLdwv che noi possediamo 
non è un libro vero e proprio, bensi una serie di estratti, che furono 
riuniti insieme in un ordine spesso assai deficiente e confuso. 
Gli estratti sono infatti ordinati non secondo i segni portatori dei 
fenomeni meteorologici, bensi secondo i pronostici ; tuttavia 
dalla loro raccolta emergono ancora le tracce di un ordinamento 
precedente del tutto diverso. L'insieme di estratti pervenutoci 
è, secondo il Regenbogen, antico, e risale ad epoca alessandrina ; 
l'originale da cui sarebbero stati tolti gli estratti sarebbe proprio 
il IlEpl O"'l)fLdwv di Teofrasto, che ora non possediamo piu, e che 
sarebbe stato, contemporaneamente, anche la fonte di Arato. 

L'altro problema teofrasteo sopra indicato, cioè la questione 
della parafrasi di Prisciano Lidio del IlEpt ~ux~ç;, è stato analiti
camente discusso dal REGENBOGEN, 1398 sgg., in polemica contro 
lo Zeller. Secondo il Regenbogen la parafrasi di Prisciano (divisa 
in due parti, di cui la prima dedicata alla IXrcr-&'l)cr~ç, la seconda 
alla CjliX\I't"IXO"LIX) non è tanto una parafrasi quanto un'interpreta
zione e integrazione alla maniera neoplatonica. Egli nota l'espres
sione usata da Prisciano stesso a proposito del suo lavoro in IX 15 : 
-roc -rou 0Eocpp&:cr-rou h~ 1tÀÉ:ov -r~ç; 'Ap~cr-ro-rÉ:Àouç; 7t1Xp1X116crEwç; 
7tpocr-rl-&'l)cr~, cru\IIX~pE'i:\1 XIXL d -r~ &1topwv 7tpo-rdvE~, cruvE7tEpy&:
~Ecr%1X~ XIX't"OC MviXfL~\1. In ciascuno dei due casi Prisciano lavora 
con materiale neoplatonico ; per cui il Regenbogen dice che, a 
proposito del testo di Prisciano, si potrebbe parlare di «varia
zioni neoplatoniche su temi aristotelico-teofrastei ». Tuttavia, te
nendo presente questa struttura del testo di Prisciano, sarebbe 
pur possibile, attraverso esso, rintracciare ancora l'originario pen
siero teofrasteo, il quale traluce pur ancora qua e là nel corso del 
testo. Come fondamento basilare per una tale ricostruzione del 
pensiero originario del IlEpt ~ux~_ç; di Teofrasto, il Regenbogen 
addita i seguenti punti attendibili : un confronto della trattazione 
della luce in IX 17 col IlEpt XPWfLcX't"W\1 e anche col IlEpl 7tup6ç;; 
ancor piu, un confronto di ~ 4 col frammento 53 Wimmer (dove 
può emergere l'opera sovrappostasi di Prisciano); un confronto 
di [', 5 col frammento 53 Wimmer, da cui risulta che Prisciano 
ha preso da Teofrasto il problema e gli ha attribuito una soluzione 
neoplatonica. 

Quanto ai rapporti tra il IlEpt ~ux'ì)ç; teofrasteo e il IlEpl 
~ux~ç; di Aristotele, essi emergono soprattutto, secondo il Regen
bogen, da PRisc. ~ 19 (da confrontarsi con THEM. IlEpl ~ux~ç; 
III 108, 8 sgg. Heiberg). E l'immagine di tali rapporti quale emerge 
dalla parafrasi di Prisciano corrisponde bene all'immagine che di 
essi possiamo farci, nell'ambito di altri problemi, sulla base del 
frammento metafisico. Due punti essenziali della dottrina di Teo-
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frasto, nei confronti di quella aristotelica, sono rilevati dal Re
genbogen. Il primo è l'interpretazione dei concetti di Mvoq.t~ç e 
di èv~pye:~oc rispetto al vouç secondo l'analogia con la questione 
della ìlÀ"IJ e della octcr&"l)mç (~ 8, 272 -~ Wimmer). Il secondo punto 
è ~ 11, qualora esso risalga effettivamente a Teofrasto : Ò7tol:oc~ 

&v <1crw d èvé:pye:~oc~, 't"O~OU'l"OV ~fLLV xoct Tljç 3uv&:fLe:wç xoct Tljç 
oùcr(ocç 'l"Ò e:!3oç cruÀÀoy(~e:cr&oc~ 7tocp~xov't"oc~; anche qui, nota il 
Regenbogen, l'attenzione vien portata dalla manifestazione este
riore all'essenza, e ciò sulla traccia del sillogismo. 

Il Regenbogen pone anche il problema dell'influsso esercitato 
da Teofrasto sui neoplatonici, dato che Teofrasto giunge a 
esser letto direttamente almeno da Porfirio. Per cui sorge la do
manda sino a che punto soluzioni e tesi dei neoplatonici siano pro
venute proprio da questioni che Teofrasto aveva aperto in relazione 
ad Aristotele, senza però fornirvi risposte determinanti. Il Re
genbogen cita al proposito l'idea teofrastea di un 7tp6't"e:poç vouç 
e di un ctÀÀoç xwwv vouç. . 
5. L'estetica di Teofrasto 

La ricostruzione dell'estetica di Teofrasto è opera degli studi 
del Novecento. Il primo a rintracciare le linee di un'estetica siste
matica di Teofrasto fu O. IMMISCH, Beitriige zur Chrestomathie 
des Proklus und zur Poetik des Altertums, in Festschr. Th. Gomperz, 
1902, 255 sgg. Basandosi su due frammenti di Ammonio (frr. 64 
e 65, Busse 22 sgg.) l'lmmisch mostrò come Teofrasto, collegandosi 
a una tradizione che risale al Gorgia platonico, istituiva una scala 
discendente (come valore logico) dal sillogismo scientifico al cosid
detto « sillogismo immaginativo», che sarebbe proprio della poesia ; 
ed una inversa, ascendente (come valore psicagogico) dal vero lo
gico al persuasivo ( m&ocv6v) poetico (per i precedenti di tale teoria 
in Aristotele, cfr. A. RosTAGNI, Introduzione ad Aristotele, Poe
tica cit., pp. LXX-LXXI). Sviluppando la tesi dell'Immisch ed esa
minando piu ampiamente le testimonianze di Ammonio e di Olim
piodoro, R. W ALZER, Zur Traditionsgeschichte der aristotelischen 
Poetik, in Studi it. di filol. cl. Il (1934), 5 sgg. (soprattutto pp. 10-11) 
mostrò come per Teofrasto la poesia era un discorso « non razio
nale e secondo misura» (~f.l.fLE't"pov &cruÀÀ6y~cr't"ov), mentre la re
torica era un discorso « non razionale e non secondo misura» 
(&f.l.e:'t"pov &cru).).6y~cr't"ov) (cfr. la definizione degli argomenti poetici 
come &cru).).6y~cr't"oc in AMMON. Comm. in Arist. IV 6 Wall., 23 sgg.). 

Nel mio volume La teoria del comico da Aristotele a Plutarco 
cit., 21 sgg. ho collegato la scoperta dell'Immisch e del Walzer 
con la testimonianza di Dionigi di Alicarnasso in De Lys. 14, da 
cui risulta che Teofrasto considerava termini antitetici la poesia 
e la verità : xoct &ocufL&:~e:~v &1;LOv T( 3~ 7tO'l"E 1toc&<i>v ò E>e:6<:ppoc
cr't"oç ... OCÙ't"ÒV o'Le:'l"OC~ ... 't"Ò 7t0~"1J'l"~XÒV 3~wxe:~v fLèiÀÀOV 'Ì'J 't"Ò &À"IJ&~v6v (la 
retorica era invece ritenuta da Teofrasto come'\ dipendente dal 
criterio di verità, cfr. W. RHYS ROBERTS, Dion. ·'~f Hal. Literary 
Composition, p. 18). E notando come Dionigi di Alicarnasso di-
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penda da Teofrasto (cfr. MAYER, Theophrasti 1re:pl Mi;e:ooç, Leipzig 
1910, pp. XXVII e 4), e come Dionigi adoperi già il termine 7rÀci.cr[L(X 
allorché contrappone l'invenzione eloquente ( 7rÀci.cr[L(X tv(Xywvtov) 
a quella storica (DION. HALIC. De comp. verb. 90, 4-6 : [LE:1:()(1:[
.&1)[L~ ,;'ìjc; ÀÉ:/;e:ooç 1:(XU1:"1)<; 1:'Ì)V cip[LOVL(XV, lWl ye:v~cre;,;(XL [LOL OÙKÉ:1:L 
Ul'r(XyooyLxÒv 1:Ò 7rÀci.O"[L(X oùlì' !crTOflLK6v, &.ÀÀ' òp.&òv [LOCÀÀov K(Xl 
tv(XyÙJvLov), ho ricondotto a Teofrasto la descrizione della com
media che s'incontra in Schol. Dion. Thr. VIII Cantar. p. 28 e 
in ANON. Ile:pl KOO[Lcplìl(Xc; Cantar. l, IO : «la commedia differisce 
dalla tragedia, perché la tragedia si fonda sulla storia e sul racconto 
di fatti accaduti, la commedia invece comprende invenzioni (7rÀcX.
O"[L(X1:()() di fatti comuni» (cfr. sull'argomento : G. KAIBEL, Die 
Prolegomena m:pl KOO[Lcplìl(Xc; in Abhandl. der Kgl. G. d. W'issensch. zu 
Gottingen, Philos.-hist. Kl. II 4, 1898, p. 5 ; A. RosTAGNI, Aristo
tele e aristotelismo nella storia dell'estetica antica cit., p. 114 ). Lo 
Schol. Dion. Thr. p. 449, 11-14 Hilg. ci conferma infatti il colle
gamento di tale definizione della commedia con una piu ampia 
sistemazione delle forme poetiche, facilmente ricollegabile allo 
schema ricostruito dall'Immisch e dal Walzer, secondo cui la poesia 
è tripartita a seconda del suo argomento : i fatti antiquati o impos
sibili ([Lu.&oc;) sono propri dell'epopea, i fatti avvenuti (!cr,;opl(X) 
sono propri della tragedia, i fatti possibili e inventati (7rÀci.G[L(X) 
sono propri della commedia. Questo schema evidentemente non 
può risalire ad Aristotele, perché per Aristotele la !cr,;op[(X non 
poteva mai essere poesia, in quanto si rivolge al particolare, mentre 
la poesia vuoi esprimere l'universale (cfr. Poet. 1451 h 6-7). E i 
motivi suddetti inducono a ricondurre tale teoria alla paternità 
di Teofrasto (su ciò è d'accordo, limitatamente alle parti della 
lìLcX.voL(X comica del cosiddetto Tractatus Coislinianus, che di
pende dalle stesse fonti degli scolii sopra citati a Dionisio Trace, 
anche il CoOPER, An Aristotelian Theory of Comedy, Oxford 1924, 
pp. 14-16). 

Sulla base della sua teoria del sillogismo puramente imma
ginativo, Teofrasto dovette fornire del concetto aristotelico di 
catarsi poetica un'interpretazione sostanzialmente irrazionalistica. 
Egli infatti, lasciando cadere l'aspetto di moderazione (crU[L[LC:1:pL(X) 
fondamentale al concetto aristotelico di catarsi, dovette accen
tuarne l'aspetto irrazionale, che era stato tipico dell'estetica pre
aristotelica, in particolar modo di quella pitagorica (cfr. A. Ro
STAGNI, art. cit., p. 76 sgg.). Cosicché la catarsi divenne in Teofrasto 
un argomento del libro Sull'entusiasmo, come ci testimonia Ateneo, 
XIV 624 ; il modello tipico di catarsi viene cosi nuovamente of
ferto (come presso i Pitagorici e il primo Aristotele, qualora si 
ritengano «antichi» i libri VII-VIII della sua Politica) dalla mu
sica, e ritorna in Teofrasto l'antico aspetto medico-terapeutico 
della catarsi poetica. Per tutto ciò cfr., oltre il già citato ATHEN. 
XIV 624, anche APOLLON. Hist. mirabiles 49 nel testo 1·icostruito 
a p. 7-8 di Tn. REINACH, Aristoxène, Aristote et Théophraste, in 
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Festschr. Th. Gomperz, pp. 75-79, dove si riprende il concetto pita
gori co della catarsi intesa come 1) i'htt -r'ìjç [LOUmx'ìjç tcx-rpdoc, quale 
appare poi da IAMBL. De vita Pythag. 110, p. 63, 18 Deubner. 

Dato tutto ciò, non è piu possibile mettere in dubbio la pater
nità teofrastea della definizione della commedia, che ci è pervenuta 
sotto il nome di Teofrasto nella citazione del grammatico Diomede 
(vedila in ARISTOFANE, Le commedie, I, Prolegomeni ed. R. CAN· 
TARELLA, Milano 1948, IV, p. 9, l): KCùfLcpatcx è:cr-rtv ta~Cù-r~xwv 

1tpcxy[LthCùv &xtvauvoç 1tEpwx+,. Il termine ta~Cùnx6ç va inteso nel 
duplice significato di « normale» e di « privato» : normali devono 
essere per Teofrasto gli argomenti della commedia, perché (con
trariamente al pensiero di Aristotele) la commedia esclude tutto 
ciò che aspiri a grandezza o superiorità (cfr. Tract. Coisl. XII 
Cantar., 9) ; privati, perché (secondo il concetto teofrasteo sopra 
descritto di «invenzione» comica) la commedia non attinge gli 
argomenti dal patrimonio comune della tradizione, ma vuole in
vece inventare fatti « verosimili», cioè imitati dalla vita di tutti 
i giorni. In tale senso il termine ta~Cù-r~x6ç è appunto inteso dal
l'autore della citazione: humiles atque privatae personae (cfr. 
EuANTH. II Cantar., 86-7: in comoedia mediocres [ = humiles] 
fortunae hominum). A sua volta l'aggettivo &xtvauvoç va inteso 
nel duplice significato di «innocuo» e di « privo di catastrofe». 
Nel primo significato, esso riprende il concetto aristotelico, secondo 
cui il comico deve essere « indolore e non nocivo», &vwauvov 
xcxt oò tp.fl·cxpnx6v (ARISTOT., Poet. 1449 b 35). Nel secondo signi
ficato esso ci è spiegato da Diomede, l. cit. : tristibus rebus exitus 
laeti velut nuptiae et liberorum agnitio ; cfr. EUANTH., l. cit. : in 
comoedia ... laeti sunt exitus actionum. Di qui il concetto della com
media come « riconciliazione della vita» ( crocr-rcxcr~ç -rou ~[ou) 
che si ritrova frequentemente nei trattatelli bizantini IlEpÌ KCù[Lql
a(cxç ( lJ [LSV -rpcxycpa[cx Àt'JE~ 't"ÒV ~(ov, lJ aè: KCù[Lcpa[cx O"UVLO"'t""IJO"L : 
ANON. IlEpÌ x. XIII Cant. 22; XVII C. l, 11; XVIII C. 6, 79-80 ; 
e, con piu libertà, TzETZES, XVII C., 2, 72-3). 

Tali idee dovevano essere esposte anche nel IlEpÌ yEÀo[ou 
di Teofrasto, sul quale però non siamo molto informati. Di esso 
dovette essere tipica la scomparsa della figura poetico-retorica 
dello crltouaocwyÉÀoLov, che era stata caratteristica di Platone e di 
Aristotele, come sembra risultare dall'estratto di Ateneo (VI 
261 D-E; fr. 124 W.): in esso si narra che alcuni abitanti di Ti
rinto, essendo per natura portati al riso ( qnÀoyÉÀCù<; <Sv-rcxç) ed es
sendo q u i n d i incapaci di trattare le cose serie ( &zpdouç 
1tpÒç -rò: cr1touacx~6npcx -rwv 1tpcxy[LthCùv) si rivolsero all'oracolo di 
Delfi per poter divenir migliori : questi prescrisse loro di sacrifi
care un toro a Posidone senza ridere ; ma essi non vi riuscirono, 
tanto la lunga consuetudine al riso li aveva resi refrattari ad ogni 
serietà. 

Un particolare rilievo dovette assumere, nell'estetica teofra
stea, l'elemento « carattere» (f,9·o;). Mentre infatti nella Poetica 
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aristotelica l'elemento « carattere» occupava una posizione al
quanto secondaria (era considerato, cioè, necessario soprattutto 
nel caso che l'intenzione dei personaggi non fosse già resa esplicita 
dall'intreccio [[!.G.&oç] ; mentre negli altri casi era sempre subordi
nato ai« fatti»; cfr. Poet. 1450 a 38 ; 1450 b 8), in Teofrasto passa 
invece in secondo piano l'elemento dei« fatti», mentre gli subentra 
come essenziale quello del «carattere». Cfr. AMMON. 65, 22 sgg. 
Busse (che su questo punto dipende da Teofrasto), secondo cui 
l'interesse per i fatti (7tp&y[!.CX'>"CX) è proprio della filosofia, mentre 
quello della poesia è invece l'interesse per gli ascoltatori. 

In Teofrasto l'idea dell'importanza dell'elemento ~.&oç nella 
poetica dovette esser legata all'idea di una 1)-&~x'ij Àé~~<; propria 
della elocuzione tragica. Essa ci è testimoniata da un brano di 
Cicerone, di indubbia derivazione teofrastea : CIC. Part. or. 22 : 
maxime movet ea, quae motum aliquem animi ciet oratio (7tcx
S·'IJ'I"~x'ij Àé~~<;), quaeque significat oratoris ipsius amabiles mores 
(1)-&~x'ij M~~<;); cfr. Orat. 37. Che poi questa dottrina delle due 
Àe~e:t<; poetiche vada collegata alla famosa tripartizione dei ge
neri retorici in elevato, medio e tenue (che risale certamente a 
Teofrasto), sembra indicato da una significativa testimonianza di 
Macrobio, Sat. VI 16-17 : Sunt praeterea stili dicendi duo, dispari 
moralitate diversi. U nus est maturus et gravis... alter huic contra
rius ardens et erectus. A proposito di essa A. MAYER, op. cit., pp. 12-
13, nota appunto : « Eadem causa gravissimus testis est Macro
bius, quod vocem illam ' moralitas ' servans demonstrat re vera 
ad ' ethos ' pertinere generum dicendi dispositionem et ornatum ». 
Su come poi Teofrasto abbia praticamente applicato questi suoi 
principi estetici della sua raccolta di Caratteri, cfr. A. RosTAGNI, 
Sui Caratteri di Teofrasto, in RÌ'v. di filol. class. 1920, 418 sgg. ; 
A. PLEBE, La teoria del comico da Aristofane a Plutarco cit., 46-48 ; 
S. H. BuTCHER, Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art cit., 377-
378. Cfr. STROUX, De Theophrasti virtutibus dicendi, Lipsiae 1912. 
6. Il problema di Teofrasto dossografo. 

Un problema che oggi si presenta piu maturo che non all'epoca 
dello Zeller è la valutazione dell'opera dossografica di Teofrasto, 
la quale è assai importante, perché l'opera cllucr~xwv M~cx~ di Teo
frasto (in 16 libri, secondo DIOG. LAERT. V 48, da identificarsi 
però col Ile:p~ cpucr~xwv che in DIOG. LAERT. V 46 viene citato come 
comprendente 18 libri) dovette essere la piu importante opera dos
sografica dell'antichità, poiché da essa derivò tutta l'attività dosso
grafica posteriore. Il primo ad accorgersi della sua importanza fu 
H. UsENER nei suoi Analecta Theophrastea (ripubbl. in Kleine 
Schriften, Leipzig-Berlin 1912); ma la prima impostazione critica 
del problema si ebbe proprio ad opera dello Zeller nella sua memoria 
Uber die Benutzung der aristotelischen Metaphysik in den Schriften 
der iilteren Peripatetiker, in Abhandlungen der konigl. Akademie 
der Wissensch. zu Berlin 1877, 145-167_ La tesi dello Zeller, secondo 
cui l'opera di Teofrasto sarebbe consistita nell'ampliare con nuovi 
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elementi la dossografia contenuta nel primo libro della Metafi
sica di Aristotele, fu convalidata due anni dopo da H. DIELS, 
Doxographi Graeci, Berlin 1879 (cfr. ora la trad. ital. de Le opi
nioni dei Fisici di Teofrasto, tratta dall'edizione del Diels, a cura 
di L. TORRACA, Padova 1961). Secondo il Diels le <I>umxwv Mi;oc~ 
teofrastee sarebbero state precedute da lavori sui singoli filosofi, 
in particolare da uno studio su Democrito, in modo analogo a quello 
in cui la Politica aristotelica fu preceduta dalla raccolta degli 
studi aristotelici sulle singole costituzioni greche. Il Diels ritiene 
che assai presto sia sorta l'epitome dell'opera in due libri (per la 
quale cfr. DIOG. LAERT. V 46), cioè già in epoca alessandrina ; 
e considera che DIOG. LAERT. IX 21 sia il primo luogo dove essa 
fu sicuramente sfruttata. 

Già nel 1892, però, J. BuRNET, nella sua Early Greek Philo
sophy (London 1892, 19082), esprimeva forti riserve sull'attendi
bilità della dossografia aristotelica e, a maggior ragione, su quella 
teofrastea. E prima ancora di lui va ricordato l'articolo di F. STEF
FENS, Welcher Gewinn fur die Kenntnis der griechischen Philosophie 
von Thales bis Platon liisst sich aus den Schriften des Aristoteles 
schopfen?, in Zeitschr. f. Philos. und philos. Kritik 1875-76, il quale 
però non estendeva ancora esplicitamente la sua ricerca al pro
blema della dossografia teofrastea. La prima decisa presa di posi
zione contro l'attendibilità della dossografia teofrastea si ebbe 
invece nello studio di W. A. HEIDEL, Qualitative Change in 
Presocratic Philosophy, in Amer. Journ. Philol. 19 (1906) 333 sgg. 

Negli anni successivi allo studio dello Heidel vi fu una certa 
tendenza a rivalutare positivamente, cosi come la dossografia 
aristotelica, anche quella teofrastea. Essa fu espressa dallo studio 
di O. GILBERT, Aristoteles und die Vorsokratiker, in Philologus 1909, 
368-395, il quale rivaluta anche le testimonianze non esplicita
menie dossografiche di Aristotele sui filosofi a lui precedenti. 
Piu cauta è invece la valutazione della dossografia di Teofrasto nel 
volume di K. REINHARDT, Parmenides und die Geschichte der grie
chischen Philosophie, Bonn 1916. Il Reinhardt ritiene invero che 
i frammenti delle <I>umxwv Mi;oc~ teofrastee pervenutici attraverso 
Simplicio riproducano fedelmente l'opera di Teofrasto ; e valuta 
pure positivamente la cautela e l'acume della testimonianza di 
Teofrasto su Parmenide (A 37 Diels). Però, a proposito di 
Eraclito, il Reinhardt mostra l'inattendibilità di chi attribuisce 
la dottrina dell'è:xn:upwcnç ad Eraclito appoggiandosi all'autorità 
di Aristotele e di Teofrasto, in quanto l'immagine di Eraclito for
nita da Aristotele sarebbe stata da lui foggiata ai fini delle proprie 
dimostrazioni teoriche : e fu da questa base inattendibile che, 
secondo il Reinhardt, si svolse la testimonianza di Teofrasto su 
Eraclito. ~. 

Ma l'opera decisiva per l'impostazione del problema della 
valutazione della dossografia aristotelica e teofrastea fu il volume 
di H. CHERNISS, Aristotle's Criticism of Presocratic Philosophy, 
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Baltimore 1935. Anche se il Cherniss non prende in esame la dosso
grafia di Teofrasto, tuttavia la sua valutazione della dossografia 
di Aristotele contiene già implicite le basi per una critica dell'opera 
dossografica di Teofrasto. Il Cherniss ha cioè dimostrato che ciò 
che Aristotele riferisce delle dottrine a lui precedenti è talmente 
connesso con le argomentazioni della sua filosofia che è pressoché 
impossibile ricavarne della notizie storiche ; Aristotele cioè non 
è mai interessato a riferirei i fatti storici come tali, bensf egli non 
esita a modificare i fatti in vista delle sue dimostrazioni teoriche 
e ad attribuire agli autori di cui sta pa1·lando delle esplicitazioni 
e degli sviluppi del loro pensiero a cui evidentemente essi non ave
vano affatto pensato. 

Sulla base delle ricerche del Cherniss J OHN B. McDIARMID 
ha esaminato criticamente la dossografia di Teofrasto nel suo 
studio Theophrastus on the Presocratic Causes, in Hart'ard Studies 
in Class. Philol. 61 (1953) 85-156, e i risultati della sua ricerca 
sono tuttora i piu maturi ehe ci siano sull'argomento. Secondo il 
MeDiarmid non è piu possibile al giorno d'oggi supporre che le con
cordanze fra il resoconto sui presocratici di Aristotele e quello di 
Teofrasto siano dovute soltanto all'esattezza storica di tali reso
conti, né si deve ritenere, d'altra parte, che ogni resoconto di Teo
frasto si limiti a ripetere dei precedenti resoconti di Aristotele. 
Bisogna piuttosto considerare il problema della dossografia di 
Teofrasto in tutta la sua complessità, tenendo cioè conto anzi
tutto delle eventuali distorsioni presenti nei frammenti pervenu
tici e dovute alla manipolazione di Simplicio, in secondo luogo di 
quelle dovute a Teofrasto nella sua rielaborazione dei resoconti 
di Teofrasto, in terzo luogo di quelle risalenti alla manipolazione 
dottrinaria del pensiero altrui compiuta da Aristotele. 

Per quanto riguarda il primo problema, è noto che la maggior 
parte dei frammenti del primo libro delle WucrLxwv 361;ocL di Teo
frasto sono derivati dai commenti di Simplicio ad Aristotele, Phys. 
184· h 15 sgg., luogo in cui Aristotele fornisce una visione schema
tica di tutte le possibili prospettive intorno ai principi fisici. Sim
plicio, rielaborando questo schema, tende a identificare ciascun 
filosofo presocratico con ciascuno dei titoli concettuali dello schema, 
e si serve del materiale delle Wumxwv a61;ocL teofrastee per sostenere 
le sue identificazioni. Perciò, nota il McDiarmid, la manipolazione 
delle teorie dei presocratici compiuta da Simplicio proviene dallo 
stimolo dei diversi passi della Fisica aristotelica che egli sta 
commentando e non risale evidentemente all'opera di Teofrasto. 
Infatti le riflessioni con cui egli introduce ciascun gruppo di filo
sofi sono chiaramente modellate su analoghe riflessioni compiute 
da Aristotele in Phys. 184 b 15 sgg. e non risalgono certamente 
a Teofrasto. Ed è inoltre evidente ehe i criteri secondo i quali 
Simplicio riporta le dottrine dei presocratici non possono essere 
sempre eguali a quelli che dovette impiegare Teofrasto. Simplicio, 
infatti, segue lo schema della Fisica aristotelica, in eui i principi 
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fisici sono divisi soltanto secondo il loro numero, secondo il movi
mento e l'estensione. Invece Teofrasto, nota il McDiarmid, era 
interessato ai principi (come risulta dai suoi frammenti) non sol
tanto in quanto componenti fisiche, ma anche come cause di movi
mento, come forme e come fini. Ciò dovette indubbiamente com
portare differenze notevoli anche nell'ambito dossografico, tanto 
piu che lo schema di Simplicio è puramente analitico-concettuale, 
mentre quello di Teofrasto era anche storiografico : queste diffe
renze dovettero esplicarsi sia nell'importanza conferita ad un 
aspetto piuttosto che ad un altro della filosofia dei presocratici, 
sia nelle stesse questioni di dettaglio. 

Quale esempio tipico della differenza· che dovette intercorrere 
tra la dossografia di Simplicio e quella di Teofrasto, il McDiarmid 
riporta la divisione dei filosofi monisti nelle due scuole, ionica ed 
eleatica : essa doveva essere probabilmente rappresentata da Teo
frasto come un fenomeno storico dovuto all'indagine degli Eleati 
sulla causa efficiente e al risultato negativo di tale indagine. In
vece l'ulteriore suddivisione di Simplicio tra coloro che, come Ta
lete, Ippone, Ippaso ed Eraclito, ritenevano che il principio fosse 
finito e coloro che, come Anassimandro, Anassimene e Diogene, 
ritenevano che il principio fosse infinito, non è dovuta, con ogni 
probabilità, a Teofrasto, bensi all'opera di Simplicio, il quale estese 
lo schema della Fisica di Aristotele, senza avere eccessivi scrupoli 
per l'esattezza storica. 

Un altro caso in cui la mancanza di scrupolo storiografico 
è da attribuirsi probabilmente a Simplicio anziché a Teofrasto, 
è visto da McDiarmid nell'interpretazione di Talete. Cioè, il fatto 
che in nessuno degli altri dossografi dipendenti da Teofrasto si 
trovi alcun accenno al presunto problema di Talete se l'acqua 
primitiva vada concepita come finita o infinita, sembra attestare 
che Teofrasto si astenne da tale indebita attribuzione a Talete 
di un problema che difficilmente egli aveva sollevato. Invece Sim
plicio (Phys. 453, 23-25), generalizzando l'idea di Aristotele secondo 
cui tutti i presocratici ritennero certamente infinito il loro prin
cipio, la applica anche a Talete, mentre né Aristotele né - tanto 
meno - Simplicio dovettero conoscere alcunché di Talete sul
l'argomento. 

Ma l'argomento maggiore che ci attesta l'inattendibilità di 
Simplicio quale fonte per la conoscenza della dossografia di Teo
frasto è, secondo McDiarmid, la sua confusione a proposito del De 
Melisso, Xenophane, Gorgia. Infatti in una sezione del suo com
mento Simplicio confonde Teofrasto con l'autore di tale opuscolo 
e lo contrappone al resoconto di Alessandro, senza accorgersi che 
invece proprio il resoconto di Alessandro è derivato da Teofrasto. 
Per questo, contro il REINHARDT, op. cit., p. 92 n. l, il quale pen
sava che Simplicio abbia posseduto il testo originale delle <Ducnxw'l 
M!;()(t di Teofrasto, il McDiarmid riprende l'opinione del DIELS, 
op. cit., 103 sgg., secondo cui Simplieio non possedette il testo 
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originale delle <l>ucr~x&v M~IX~ teofrastee, ma soltanto degli estratti 
tratti dal commento perduto di Alessandro alla Fisica aristotelica. 
Quindi, per McDiarmid, i frammenti pervenutici di Simplicio sono 
« a t best a quotation of a quotation » e non è piu possibile sapere 
con quanta esattezza Simplicio abbia riprodotto ciò che egli trovò 
in Alessandro, e con quanta esattezza Alessandro a sua volta abbia 
riprodotto il testo di Teofrasto. Ciò non toglie però che al giorno 
d'oggi Simplicio resti pur sempre la nostra fonte principale per 
la conoscenza delle <l>ucr~x&v M~IX~ di Teofrasto. 

Quanto poi all'attendibilità di quella che dovette essere la dosso
grafia di Teofrasto, già abbiamo detto del giudizio negativo del 
McDiarmid su di essa. In genere la dossografia di Teofrasto si pre
senta molto piu definita e chiara di quella di Aristotele, ma questa 
definitezza, lungi dall'essere un pregio, è invece proprio il sintomo 
dell'assenza di cautela storica in Teofrasto. Quello che infatti era 
stato per Aristotele tutt'al piu una congettura storica basata su 
di una tradizione ~.molto incerta, viene presentato acriticamente 
da Teofrasto comé':.un fatto storico. Tornando alla questione del 
resoconto di Senofane, qui in particolare sembra a prima vista 
difficile discernere e valutare l'operato di Teofrasto. Infatti l'in
terpretazione di Alessandro contro la quale Simplicio cita Teo
frasto (che cioè l'Uno è finito e immobile) è attestata da parecchi 
dossografi, i quali derivano, attraverso altre linee di trasmissione, 
dalle <l>ucr~x&v 861;1X~ di Teofrasto, e risale quindi, con ogni proba
bilità, a Teofrasto" stesso (cfr. H. DIELS, op. cit., p. 481, 9-12). 
Perciò, se si seguis~e Simplicio, si dovrebbe ritenere che Teofrasto 
abbia contraddetto se stesso ; e se Simplicio è in errore nel citare 
Teofrasto, ciò è dovuto proprio al fatto che il suo resoconto è cer
tamente derivato dal De Melisso, Xenophane, Gorgia, nel cui testo 
si trova appunto detto che Senofane riteneva che l'Uno non fosse 
né in movimento né in quiete e che non fosse né finito né infinito 
(997 h 2-3, 8-10). Resta però il problema della valutazione della 
dossografia di Teofrasto, quale ci è attestata da Alessandro, la 
quale, proprio nel caso di Senofane, presenta quei caratteri di irri
gidimento rispetto alla dosso grafia aristotelica, di cui abbiamo detto. 

In generale, il McDiarmid ritiene che non soltanto le prospettive 
generali, ma anche gran parte dell'organizzazione e della termi
nologia della dossografia teofrastea dipendano dal sommario sto
riografico contenuto nel primo libro della Metafisica aristotelica ; 
e che le divergenze da esso risalgano invece al proposito di ampliare 
tale sommario con materiale raccolto da resoconti presenti in altre 
opere di Aristotele, o altrove. Egli ritiene, piu precisamente, che 
la nostra valutazione dell'opera dossografica di Teofrasto debba 
tener presenti i seguenti sette punti: l) L'abitudine teofrastea di 
integrare il sommario della Metafisica con altro materiale presente 
in altri contesti di Aristotele produce spesso un raffazzonamento di 
pezzi non_adatti a essere uniti insieme. 2) Le interpretazioni dei 
presocratici che Teofrasto ha mutuato da Aristotele sono spesso 
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soltanto una o due delle differenti interpretazioni che Aristotele 
offriva di una data teoria ; ad es. a proposito delle teorie causali 
nel primo libro della Metafisica Aristotele forniva una discussione 
assai piu comprensiva di quella teofrastea. 3) Il fatto che Teofrasto 
estragga le interpretazioni di Aristotele isolandole dal contesto in 
cui si trovavano, è spesso causa di fraintendimenti e di confusioni. 
4) Teofrasto non sempre riproduce esattamente i dettagli dei reso
conti che egli rispecchia nella sua dossografia. 5) Una fondamentale 
causa di fraintendimenti del pensiero aristotelico deriva a Teo
frasto dalla sua tendenza a ricavare elementi biografici dalle no
tizie dottrinali ch'egli trovava in Aristotele. 7) L'opinione, comune 
al tempo dello Zeller, che Teofrasto abbia potuto servirsi di una 
consultazione diretta degli scritti originali dei presocratici nel 
suo intento di ampliare i resoconti di Aristotele, non è convali
data dall'esame critico dei documenti pervenutici. Anzitutto dal
l'esame analitico di quanto ci è pervenuto della dossografia teo
frastea si deve concludere con l'ipotesi probabile che Teofrasto 
non abbia utilizzato altri brani dei presocratici all'infuori di quelli 
che egli espressamente riporta. In secondo luogo la maggior parte 
dei brani da lui riportati appaiono essere la base delle interpreta
zioni di Aristotele che egli riporta ; ciò suggerisce l'ipotesi che Teo
frasto non abbia mai potuto consultare gli scritti originali dei pre
socratici, ma che si sia soltanto potuto servire della collezione 
di estratti che si trovava nel Liceo. Il M cDiarmid conclude quindi 
che dobbiamo considerare le testimonianze di Teofrasto sui preso
cratici ancor meno attendibili di quelle di Aristotele, le quali già 
sono, dopo lo studio del Cherniss, da considerarsi scarsamente 
attendibili. 

La valutazione negativa della dossografia teofrastea compiuta 
da McDiarmid concorda con quanto, a proposito di Eraclito, sostiene 
G. S. KIRK, Heraclitus. The Cosmic Fragments, Cambridge 1951. 
Il Kirk ritiene infatti che all'epoca di Teofrasto non fosse ormai 
piu possibile attingere direttamente alcuna conoscenza dei testi 
di Eraclito. Una valutazione piu positiva si trova invece in O. RE
GENBOGEN, art cit., col. 1535 sgg.; in particolare, a proposito del De 
Melisso, Xenophane, Gorgia, il Regenbogen, pur riconoscendo che 
esso non può risalire direttamente alla penna di Teofrasto, ritiene 
tuttavia che esso tragga origine, mediata o immediata, da Teo
frasto (contro l'opinione del Regenbogen cfr. M. UNTERSTEINER, 
Senofane. Testimonianze e frammenti, Firenze 1955, che però rico
nosce giusta la polemica del Regenbogen contro il Reinhardt, 
cfr. p. XXI). Anche R. MONDOLFO, che è molto severo nei con
fronti del metodo storiografico di Aristotele (cfr. La concezione 
storica di Aristotele in Problemi e metodi di ricerca nella storia della 
filosofia, Firenze 1950, 31 sgg.), offre tuttavia, talora, della dosso
grafia teofraste; una valutazione parzialmente piu positiva di 
quella del McDiarmid. Cfr., a proposito di Eraclito, la sua nota 
sulla testimonianza di Teofrasto sulla teoria eraclitea delle esala-
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zioni: ZELLER-MONDOLFO, Parte l, vol. IV, p. 206 : «L'estensione 
alla luna e alle stelle dell'alimentazione per mezzo di esalazioni non 
può essere pura invenzione arbitraria né di Teofrasto, né di Diogene 
IX 9-10, né di Aetio (cfr. A ll e A 12) che derivano da lui». Queste 
pur giuste rivalutazioni parziali non escludono però il giudizio 
complessivamente negativo che oggi si deve dare della dossografia 
teofrastea. 

Sull'argomento cfr. ancora W. JAEGER, Aristoteles, trad. cit., 
p. 440 sgg.: «L'organizzazione della ricerca scientifica»; F. SoLM· 
SEN, Aristotle and Presocratic Cosmogony, in Harvard Studies in 
Class. Philol. 1958; M. DAL PRA, La stm·iografia filosofica antica, 
Milano 1950; A. PASQUINELLI, I Presocratici. Frammenti e testi
monianze, soprattutto l'Introduzione, TOI'ino 1958. Utili, anche 
se marginali: K. v. FRITZ, Die Bedeutung des Aristoteles filr die 
Geschichtsschreibung, in Entretiens Fondation Hm·dt IV (1956) 
92 sgg.; D. Ross, Aristotle's Metaphysics, Oxford 19532, I, p. XXIX 
sgg. ; L. SICHIROLLO, Dossografia e storiografia in Aristotele, in 
Aristotelica, Urbino 1961, ll-37. - P.]. 



SEZIONE XIX 

EUDEMO, ARISTOSSENO, DICEARCO ED ALTRI 

Accanto a Teofrasto, E u d e m o di Rodi 1 è il 
piu importante dei diretti discepoli di Aristotele 2• Pari 
a Teofrasto in dottrina, ha dedicato anch'egli numerosi 
scritti sia all'esposizione della filosofia peripatetica, l sia 870 

alla storia delle scienze 3 • Tutto ciò che di lui sappiamo 

1 Non sappiamo però proprio nient'altro sulla sua vita. Gli 
sono spesso attribuiti gli appellativi di rodio e di discepolo di 
Aristotele per distinguerlo da altri uomini con lo stesso suo nome 
(FRITZSCHE, Eth. Eud. XIV). Dato che egli sembra aver elabo
rato la sua logica sotto l'influenza di Teofrasto, ma d'altra parte 
lo interrogava, per lettera, sulla Fisica aristotelica (vedi pp. 1384 
n. 5, 1454), si può supporre che sia rimasto per un certo periodo 
ad Atene, quando Teofrasto dirigeva la scuola, e che poi se ne sia 
tornato nel suo luogo d'origine, o sia andato in qualche altro luogo. 
Cfr. p. 871'" n. 4. 

2 Cosi egli è detto nella narrazione cit. a p. 424 n. l, il che è 
confermato dalla notizia per la quale egli avrebbe edito la Meta
fisica di Aristotele (vedi p. 834 n. l); è però doppiamente invero
simile, data la incompiutezza di quest'opera, che sia stato lo stessò 
Aristotele a J;D.andarla a lui chiedendogli un parere sulla pubbli
cazione (AscLEP. Schol. in Ar. 519 b 38 sgg.). Cfr. Hist.-phil. Abh. 
d. Berl. Akad. 1877, p. 156. 

3 Di Eudemo si conoscono gli scritti seguenti (vedi in FRITZSCHE 
ci t., xv sg. i luoghi in cui sono citati, ed in SPENGEL, Eud. Fragmenta, 
2a ed., 1870, ciò che di essi rimane): re:Wf.LE't'p~:K!Xt !cnop(!X\, 
'Apdl-f.L'I)'t'~X~ !cr't'op(~X, 'Acr't'poì..oy~x~Xt !cr't'op(!X~, che sono la fonte 
principale, per non dire l'unica, di tutte le notizie posteriori sui 
matematici e gli astronomi dell'antichità. Ad esse va aggiunta forse 
anche una storia delle concezioni teologiche; che ne abbia trat-
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testimonia che, per ciò che riguarda la filosofia, l 
871 egli si è preoccupato pm di imparare scrupolosamente 

e di riesporre le teorie aristoteliche che di rielaborarle 
autonomamente 4• In logica, come si è già visto, egli 

tato ampiamente, e che in particolare, sviluppando spunti ari
stotelici (cfr. sopra, p. 604, e Parte l, vol. l, p. 895 n. 2) abbia 
parlato delle cosmogonie di Orfeo, Omero, Esiodo, Acusilao, Epi
menide, Ferecide, e delle teorie babilonesi, zoroastriane, fenicie 
ed egiziane (queste ultime con minore informazione) sulle prime 
cause e sulla genesi del mondo si può vedere da DAMASC. De princ. 
c. 124 sg. p. 382 sgg., cfr. DIOG. L. Prooem. 9 (fr. 117 sg.); cfr. anche 
p. 8104 n. 3 alla fine. È possibile che trattando di questo egli abbia 
fatto cenno della cosmogonia platonica, e che in questa occasione 
abbia formulato l'osservazione sulla concezione platonica della 
materia cit. da PLUT. An. procr. 7, 3, p. 1015 (che è sfuggita, a 
quanto vedo, allo SPENGEL) ; ma del resto anche la Fisica avrebbe 
potuto offrirgli l'occasione di parlare di queste cose. Si ricorda 
inoltre uno scritto Ile:pt ywvlocç, gli 'AvocÀunx&. in almeno due libri 
(vedi pp. 714, p. 8154 n. 7 sgg., fr. 109 sgg.); un Ile:pt ÀÉ~e:wç (vedi 
p. 704, fr. 113 sgg.), mentre è improbabile che abbia scritto un 
trattato sulle categorie e un Ile:pt Ép!J.1JVdocç; (vedi p. 684) ; la Fisica, 
della quale si parlerà subito ; l'Etica, di cui abbiamo i primi tre 
libri e l'ultimo (vedi sopra, p. 1024 n. 1). In epoca successiva cir
colava sotto il suo nome anche un trattato di zoologia, come 
si vede da APUL. Apol. c. 36 (fr. 109); ELIANO Hist. an. III 20. 21 ; 
IV 8. 45. 53. 56 ; V 7 ; ma ciò che Eliano ne riporta non contri
buisce certo a far decidere per la sua autenticità. Il RosE Arist. 
libr. ord. 174 attribuisce ad Eudemo rodio anche quegli studi ana
tomici per i quali un Eudemo è citato con onore da GALENO (vedi 
RosE l. cit.; SPRENGEL, Gesch. d. Arzneik., 4a ed., I 539 sg.), RuF. 
EPH. I 9, 20 e dagli scoliasti omerici (vedi FRITZSCHE cit., pp. xx, 
49 sg.). In tutti questi passi non si dice però mai che questo Eudemo 
sia quello di Rodi ; esso inoltre, secondo GALENO (De ut. anat. 3, 
vol. Il, p. 890 ; De semine Il 6, vol. IV, p. 646 ; Hippocr. et Plat. 
plac. VIII l, vol. V, p. 651 ; Loc. affect. III 14, vol. VIII, p. 212 ; 
in Aphor. vol. XVIII a, p. 7; Libr. propr. vol. XIX, p. 30) non era 
piu vecchio di Erofilo, e nemmeno, verosimilmente, di Erasistrato 
discepolo di Teofrasto (DIOG. V 57) e di quel Metrodoro (SEXT. 
Math. I 258) che si dice sia stato il terzo marito della figlia di 
Aristotele (vedi p. 214 n. 2 verso la fine); per tutte queste ragioni 
credo che non sia l'Eudemo del quale ora parliamo. Né esso è da 
confondere col retore Eudemo (sul quale cfr. FRITSCHE, p. XVII). 

4 SIMPL. Phys. 93 h : !J.Q(pTupe:ì: aè Tij> À6ycp xoct Eìla1J!J.O<; ò 
YV1Jcr~wTocToç; Twv Ap~crToTÉÀouç; É:TQ(tpwv. 
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ritenne necessario staccarsi m alcuni punti dal suo 
maestro, e apportare alcune integrazioni non prive di 
importanza alla teoria aristotelica 5 ; ma continuò a 
fondarsi, e con ragione, sui principi di essa, e sembra 
che in quelle modificazioni egli non abbia fatto che 
seguire Teofrasto, che anche in questo ambito si pre
senta come il piu originale dei due 6 • Nella sua riela-

5 Vedi p. 8154 sgg. 
6 A favore di questo giudizio milita la circostanza, che, oltre 

ai punti su cui Teofrasto ed Eudemo concordano, sono riportate, 
del primo, posizioni originali assai piu numerose di quelle del 
secondo. 
[IL Ilept M~ewç DI EunEMO 

Una certa originalità sembrano denotare i frammenti del 
Ilept ÀÉ~ewç di Eudemo (frr. 25-29 Wehrli), nei quali, a differenza 
dei frammenti piu propriamente logici, Eudemo viene citato singo
larmente, senza venir accoppiato con Teofrasto. Che il Ile:pt ÀÉ
~ewç di Eudemo vada identificato col Ile:pt É:p[J.1)Vdocç attribuito 
a Eudemo dal Filopono (in Aristot. Categ., prooemium, p. 7, 16 
Busse = fr. 7 Wehrli) ha sostenuto F. MARTIN!, Eudemos, in 
RE VI (1909) col. 901, 8. Quanto al suo contenuto, esso è rico
struibile, secondo il WEHRLI, Eudemos von Rhodos, p. 84, 
sulla base dello schema fornito da ARISTOT. Poet. 1456 h 8 : 
TWV /)È; m:pt 'r~V ÀÉ~LV ~V [J.ÉV ècrnv dl)oç .&ewp[ocç -rÒ( crx~fl.OC'rOC 
-r'ijç M~e:(J)ç .•• o!ov -r[ èv-roÀ~ xoct -r[ e:ùx~ xoct 13t~Y'l]mç xoct &7te:LÀ~ 
xoct èp6>-r1)crtç xoct &7t6xptcrtç xoct et TL ri.ÀÀo -rowihov (cfr. anche 
1457 a 22 ; 1456 h 20). Sulla valutazione dell'opera di Eudemo, 
che dovette riempire la lacuna lasciata da Aristotele con intenti 
soprattutto di sistematizzazione e di classificazione cfr. GALEN. 
Ile:pt -rwv tl3lwv ~L~À[wv, 42 : -rÒ( 13'dç -rò 1te:pt ÀÉ~e:wç Eùi3~1J.ou ... 
hoc[potç &~t6>croccrt è7tot~crOC[J.eV. 

I frammenti piu interessanti del Ile:pt ÀÉ~ewç che ci sono per
venuti sono i frr. 26 e 27 Wehrli, i quali trattano del verbo ~cr-rtv 
nella sua duplice accezione di copula e di predicato verbale nelle 
proposizioni esistenziali. Aristotele, nota il W ehrli, aveva trala
sciato un tale chiarimento in De interpret. 19 h 5, dove il verbo 
~cr-rw è considerato alla stregua di ogni altro verbo ; però ne aveva 
fornito la precisazione in Analyt. pr. 24 h 16 : 1Spov l)è; xocÀw dç 
8v 13tocÀlle-rocL ~ 7tp6-roccrtç, o!ov -r6 -re xoc-r1)yopoÒ[J.evov xoct -rò xoc.&' où 
xoc-r1)yope:'L-roct, 1t'pocr-rt.&e:[J.Évou -rou dvoct ~ fl.~ dvoct. Eudemo mo
stra i due diversi valori della voce ~cr-rtv rispettivamente nel fr. 26 
e nel fr. 27 : nel primo riporta e chiarisce l'espressione L(J)XpOC-r1)ç 
Àeux6ç ècrn, nel secondo riporta e chiarisce l'espressione I:wxp&-r1Jç 
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horazione della fisica aristotelica 7, segui molto da vi
cino l'esposizione del maestro, riprendendone di solito 
anche le parole 8 ; e sembra che nella fisica vera e 
propria non si sia permesso di apportare alcuna modi
ficazione materiale 9 ; di suo c'è soltanto una diminu-

372 zione del numero dei libri 10, pochi l spostamenti 11, 

€crn. Cfr. sull'argomento: A. PAGLIARO, La nozione di p'ÌjfLOC (Ap
pend. II allo studio Il capitolo linguistico della « Poetica» di Ari
stotele) in Nuovi saggi di critica semantica, Messina-Firenze 1956, 
pp. 15I.I4.6-

Per tutta la trattazione dell'Etica Eudemia, che lo Zeller ha 
posto in questo capitolo, ritenendola non aristotelica, rinviamo 
alla nostra nota finale alla sezione XII. - P.]. 

7 La spinta a questo lavoro gli era venuta dalle sue lezioni ; 
cfr. le sue parole in SniPL. Phys. 173 a : d lìé 'n<; mcr-re:ucre:Le: -ro'ì:ç 
Ilu&ocyopdO\<;, W<; 1tciÀLV -rà whà Ò:pL-9-fLij} (che in un mondo 
futuro tutte le singole cose torneranno ad essere), x&:yw fLU-9-o).o
y~crw -rò poc~3[ov (il bastone del direttore della scuola) €xwv UfLÌV 
xoc-&1JfLÉVOL<;. Se si collega questo passo con quello cit. a p. 1384 

n. 5, risulterà assai probabile che Eudemo avesse istituito una 
propria scuola fuori di Atene, e che per questa venisse scrivendo 
la Fisica. 

8 Un numero bastevole di citazioni è già stato riportato a 
p. 1494 n. 2. 

9 SIMPLICIO, che lo ricorda cosi spesso, ne cita solo una, del 
resto insignificante, che egli cioè (Phys. 93 h. 94 a, fr. 26), nel 
suo secondo libro, avrebbe aggiunto ai quattro movimenti ari
stotelici (vedi p. 3894 n. 2) il mutamento temporale (l'invecchiare) ; 
non era invece d'accordo con l'attribuzione del movimento a tutte 
le categorie fatta da Teofrasto (vedi p. 8304 sg.) : commentando 
ARIST. Phys. V 2, 226 a 23 aveva espressamente mostrato che si 
può parlare solo in via derivata di un movimento di relazione (l. cit., 
201 h). Per il resto manifesta solo lievi dubbi su particolarità 
prive di importanza. 

10 Simplicio ne cita solo tre lib1·i ; e dato che in questi si citano 
i primi sei libri della Fisica aristotelica (vedi n. sg.), ed Eudemo 
non si è occupato del settimo (vedi p. 864 in fondo), i libri della sua 
opera possono essere stati al massimo quattro. 

11 Eudemo aveva trattato nel suo secondo libro, tutte o in 
parte, le questioni che si trovano nel VI libro, c. l della Fisica 
aristotelica (SIMPL. 220 a), stimolato a far questo dal problema 
della suddivisione all'infinito delle grandezze spaziali e temporali 
(ARIS'l'. Phys. III 6, inizio : vedi p. 3964 n. 2); del tempo e dello 
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schiarimenti storici e teorici e quei cambiamenti for
mali che gli sembravano esser richiesti dalla chiarezza 12• 

Nei J numerosi frammenti del suo scritto noi non possiamo 873 

non trovare una esatta comprensione della dottrina 
aristotelica, considerazione attenta per i diversi pro
blemi che essa tratta, e buone spiegazioni di singoli 

spazio trattava nel III libro (SIMPL. 124 a. 155 b. 167 b. 169 b. 173 a; 
THEMIST. Phys. 40 a), mentre Aristotele ne aveva parlato nel IV; 
già nel II libro, forse discutendo il problema sopra indicato, aveva 
trattato della questione (di cui Aristotele parla in Phys. VI 5, 
fine) se e in che modo si possa dire che un mutamento qualitativo 
avviene in un tempo indivisibile. Per il resto sembra che egli si 
sia attenuto all'ordine dell'opera aristotelica, con l'eccezione del 
settimo libro ; all'inizio del suo commentario a questo SIMPL. 
(p. 242"~a) dice infatti: xod 8 ye E\lll"l)fLOç fLéxpt "t"oulle "t"o'Lç 8Àotç 
crxellòv "t"'ìjç 7\"POCYfLOC"t"eLOCç xerpocÀoc[mç &.xoÀou&~crocç, "t"OU"t"O 1t"OCpeÀ
&wv ÙJç 1t"<.pt"t""t"ÒV 11:7\"L 't"~ ll:v "t"ij> "t"eÀf:.U"t"OC[cp ~~~À(cp X<.tpaÀOCtQ( fL<."t"'ìj).,&r;;v. 
Secondo quanto è detto a p. 216 a, Eudemo era passato al conte
nuto del sesto libro subito dopo aver esaurito quello del quinto. 
Secondo queste affermazioni in Eudemo il contenuto dei libri V 
e VI avrebbe dovuto avere lo stesso posto che nell'opera aristo
telica, tra il IV cioè e l'VIII. 

12 Non mi sembra che sia piu necessario giustificare questo 
giudizio con un'analisi completa dei frammenti a noi giunti (quasi 
esclusivamente attraverso Simplicio) della .Fisica di Eudemo (come 
ho fatto nella 2a ediz., pp. 701-703, il piu brevemente che mi sia 
stato possibile); infatti non solo il BRANDIS (III 218-240) ha lu
meggiato in modo esauriente l'ordinamento e la peculiarità di 
quell'opera, ma anche lo SPENGEL (fr. 1-82) ha riportato esau
rientemente tutto ciò che è riferito sul suo contenuto (gli è sfuggita 
soltanto l'osservazione di SIMPL. Phys. 2 a, che va confrontata 
con ARISTOTELE Metaph. XIV l, 1087 h 13 e DIOG. III 24, che 
Platone è stato il primo ad aver chiamato cr"t"otxe'i:oc le cause mate
riali, ed il passo cit. da Plutarco a p. 8704). Nell'introduzione alla 
sua opera Eudemo (secondo SIMPL. 11 a, fr. 4) aveva discusso anche 
il problema, che non viene toccato nella Fisica di A1·istotele, se le 
scienze particolari devono derivare da loro stesse i loro principi, 
o se li devono prenàere, tutte, da una scienza di rango piu elevato ; 
ma anche su questo punto (come ho dimostrato in Hist.-phil. Abh. 
d. Berl. Akad. 1877, p. 159 sgg. e qui sopra, p. 834 n. l) egli 
si atteneva ad uno scritto del suo maestro, cioè alla Metafisica 
(III 2 ; IV 3. 5), a cui accennano anche altri passi della sua Fisica. 
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concetti e di singole definizioni ; ma sarebbe inutile 
cercarvi idee o osservazioni scientifiche nuove 13• 

In un punto Eudemo si permette di staccarsi no
tevolmente dal suo maestro - qui ci limitiamo ad 
accennare soltanto ad un'altra sua posizione originale, 
assai notevole, nella teoria delle categorie 14 -, cioè 
nella teologia, là dove la fisica passa nella metafisica. 
Anche se egli, in generale, accetta il concetto aristo-

874 telico di Dio 15, ritiene però, 1 ed a ragione, che ci sia 

13 « Eudemo - dice giustamente il BRANDIS, p. 240 - ha, 
nella sua Fisica, l'atteggiamento di un discepolo che si ispira con 
attenzione e con intelligenza alle idee del maestro, staccandosi da 
esse solo in punti marginali e con esitazione». Il FRITZSCHE invece 
(Eth. Eud. XVIII) sostiene una tesi opposta, richiamandosi alla 
asserzione del WEISSE (Arist. Phys. p. 300) che Eudemo si è 
staccato in piu punti dalla Fisica aristotelica ; ma questo dimostra 
soltanto che sia egli che il W eisse non hanno analizzato con cura 
le notizie date da Simplicio. 

14 In Eth. N. I 4, 1096 a 24 Aristotele parla di sei categorie: 
·d, 7tOL6v, 1t"Ocr6v, 7tp6ç ·n, xp6voç, 't"67to<; ; Eudemo invece dice 
(Eth. Eud. I 8, 1217 b 26) : l'essere ed il bene si presentano in nu
merose 7t't"wcre:L<; : 't"(, 7tOL6v, 7tocr6v, 7t6't"e:, « X(XL 7tpÒ<; 't"OU'I"OL<; 'I"Ò fLÈV 
&v 't"éi) xLve:i:cr&(XL 't"Ò 8è ~v '~"0 xLve:'ì:v », le quali due ultime, che in Ari
stotele mancano (vedi sopra, p. 2614 n. l), sembrano prendere 
il posto del 1t"OLE:LV e del mxcrze:LV aristotelici. 

16 Nel fr. 81 in SIMPL. 319 a. b egli dice : il primo motore ha 
sede (secondo Aristotele; vedi p. 3774 n. 8) nella sfera piu grande, 
quella che ruota sui poli dell'asse celeste, poiché questa si muove 
col moto piu veloce ( cosf è la lezione che Simplicio trovò in Ales
sandro, e che va evidentemente preferita a quella del suo mano
scritto). Volle inoltre riaffermare, con Aristotele (vedi p. 3644), 

che il primo motore non aveva parti; cfr. p. 8744 n. 2 e p. 109 
Sp. : e:t &.fLe:péç, <p'l)cr[v, è:crn 'I"Ò 7tpW't"Cù<; xLvoi3v X(XL fL~ &7t'I"E:'I"(XL 't"OU 
XLVOUfLÉVou, 1tÙl<; è:ze:L 7tpÒ<; (X1h6; Eudemo ripete anche l'assioma 
che Dio pensa solo se stesso (Eth. Eud. VII 12, 1245 b 16 : où y&.p 
o{heù<; O &e:Ò<; e:O ~Xe:L [come l'uomo), à.ÀÀ&_ ~ÉÀ't"LOV ~ WO"'I"E: étÀÀO 
't"L VOe:LV 7t(Xp' (XÙ'I"Ò<; (XIJ't"6v. (Xt't"LOV 8' /hL ~fLLV fLÈ:V 't"Ò e: o X(X&' É!npov, 
~xe:lv<p 8è (XÙ'I"Ò<; (XU'I"OU 't"Ò e:i5 ~cr'l"lv) e deriva da questo che la di
vinità non ha bisogno di alnici, e che essa, dato il grande divario 
che la separa dall'uomo, non lo ama, o lo ama diversamente 
dal modo con cui l'uomo ama lei (Eth. VII 3 sg., 1238 b 27. 
1239 a 17; c. 12, 1244 b 7. 1245 b 14; vedi sopra p. 3664 n. 4). 
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contraddizione tra l'incorporeità del primo motore e 
l'affermazione che esso deve toccare il mondo per muo
verlo 16 ; sembra però che egli non si sia accorto che 
lo stesso problema sorge a proposito della sede del 
primo motore - di cui egli pure non contesta l'esi
stenza - ; né ha cercato di chiarire in che modo il 
mondo venga mosso dalla divinità 17• 

È in questo stesso ordine di problemi che si trova 
anche la peculiarità piu notevole dell'Etica Eudemia 1 8. 1 

16 Vedi p. 3774• 

17 Cfr. P· 8734 n. 3 ; fr. 82 ; SI!IIPL. 320 a : o a~ Etl8. "t"Oi:i-t"O 
f.tÈ:V oùx &rcope:L orce:p o 'ApLcr"t"O"t"~À-~ç, d tv8~xe:"t"<Xl n XLVOUf.te:vov 
x~vdv cruve:xwç, &rcopd 8è: &v"t"t "t"OU"t"ou, e:t tv8~xe:"t"<XL "t"Ò &xlv-~"t"ov 
XLvdv· « 8oxe:'ì: y&.p, <p'l)cr(, "t"Ò XL\IOU\1 X<X"t"lX "t"6TCO\I ~ oo-&ouv ~ é:ÀX0\1 
xLvdv (vedi sopra p. 389 4 n. 2 verso la fine)· e:t 8è: f.t~ f.t6vov!ofhwc;, 
&ÀÀ'oÙ\1 tX7t"t"6f.te:V6V ye: ~ <XÙ"t"Ò ~ 8L'òéÀÀOU, ~ 8L' ~VÒ<; ~ 7tÀe:L6VW'I, 
"t"Ò 8è: &f.te:pè:c; où8e:vòc; tvaéxe:"t"<XL &~<Xcr-&<XL · où y&.p tcr"t"LV <XÙ"t"ou "t"Ò 
f.tÈ:V &px~ "t"Ò 8è: rc~p<Xc;, "t"wv 8è: arc"t"Of.t~Vwv "t"lX rcép<X"t"<X &f.t<X"((vedi 
sopra p. 4034 n. 2). rcwc; oùv XLVYjcre:L "t"Ò &f.te:p~c;; X<XL Me: L "t"~\1 &rcopl<Xv 
Àtywv, iln "t"lX f.tÈ:\1 XL\IOUf.t€\I<X XLVd "t"lX 8è: 'ÌJPE:fJ.OU\I"t"<X, K<Xt "t"tX f.tÈ:V 
XL\IOUf.t€\I<X xwe:'ì: arc"t"6f.te:V<X òéÀÀwc; [l. arc"t"6f.te:V<X, "t"tX 8è: 'Ì)pe:f.tOUV"t"<X 
&ÀÀW<; : BRANDIS III 240 legge invece arc"t". &ÀÀ<X &nwc;, e SPEN
GEL p. IlO : arc"t". òéÀÀwv, ma ciò che segue dimostra che biso
gna porre lo 'Ì)pe:f.t. prima dello &nwç], oùx Of.tOlwç 8è: rc&.v"t"<X" où 
y1Xp w<; 'ÌJ y'ìj "t"~\1 O"Cfl<XLp<XV pLcp-&e:'ì:cr<X\1 tre' <XÙ"t"~\1 rJ.vw tx[ve:L, ofhwç 
X<XL "t"Ò rcpW"t"W<; KLV'ìjcr<XV . OÙ y1Xp rcpoyLVOf.t~V'IJ<; XLVYjcre:wc; txe:i:vo 
KLVe:'ì: · oÙ yocp &v l"t"L rcpW"t"Cùc; XLVO('IJ . 'ÌJ 8è: y'ìj où8trco"t"e: 'Ì)pe:f.tOUO"<X 
rcpw't"wc; xLvYjcre:L. Non si può dire che sia cosi accennata una solu
zione del problema, poiché sia in sé che rispetto ai principi aristo
telici non è possibile che ci sia una connessione tra il primo motore 
e la terra : nel caso citato da Eudemo, infatti, la terra si muove dav
vero perché sottoposta a un impulso: ma, d'altra parte, ciò che 
per propria natura è immobile non può esser confrontato con ciò 
che è fermo, perché l'esser fermo (vedi p. 3864 n. 6) è predicato 
di ciò che è mobile. 

18 Si è già osservato a p. 1024 n. l (cfr. p. 6474 n. l) che questo 
scritto si può fondatamente considerare di Eudemo, e che di esso 
ci sono giunti solo i primi tre libri ed il settimo ; si è detto altresi 
che a torto il FISCHER e il FRITZSCHE gli attribuiscono i libri V 
(15), VI e VII dell'Etica Nicomachea. I cap. 13-15 del l. VII del
l' Eudemia (che il FRITZSCHE, con la maggioranza dei manoscritti, 
chiama l. VIII) contengono frammenti di un trattato phi ampio, 
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875 Aristotele, nella sua Etica, si era occupato soltanto dei 
compiti e delle disposizioni naturali dell'uomo come 
tale, mentre Eudemo pone una piu stretta connessione 
tra l'origine ed il fine dell'agire umano e l'idea di Dio. 
Per ciò che riguarda l'agire, egli osserva che alcuni, 
pur senza agire con saggezza, hanno fortuna in tutto 
ciò che fanno : questo fenomeno si verifica con tanta 
regolarità che non si può ritenerlo casuale 19, e pertanto 
il filosofo ritiene di poterlo spiegare con una felice 
disposizione naturale peculiare di quelle persone, con 
una naturale giustezza del volere e del desiderio. Ma 
questa, a sua volta, da dove ha origine? Poiché non è 
l'uomo che se l'è data, essa dovrà provenire dalla di
vinità, che produce ogni movimento del mondo 20• Alla 

il cui testo, inoltre, è assai corrotto. Questo trattato, peraltro, si 
trovava senza dubbio alla fine dell'opera (anche il FRITZSCHE, 
p. 244, lo ammette, ed il BRANDIS II b 1564 sg. lo dimostra puntual
mente) e non prima dell'inizio del VII libro, come opina lo SPENGEL 
(p. 501 sg. del saggio cit. a p. 1024 n. l) per analogia con M. Mor. 
II 7 (a partire da 1206 a 36). 8. 9. 

19 Secondo il principio di cui si è parlato a pp. 3344 n. 4 ; 
4254 n. 3. 

20 Già in Eth. Eud. I l, 1214 a 16 si era osservato : si diventa 
felici o per [.LOC&"flcr~ç o per &crx"l)cr~ç, o per una di due altre vie : 'Ì]To~ 
XO(&ocm:p o[ VU[.Lq>OÀ1)1tTO~ XO(t &e:OÀ1)1tTO~ TWV ÒCv&pùmwv, È7tmvo[~ 

a()(~[.LOVLOU T~vòç wcr7te:p èv&oucrtoc~one:ç, 'ÌÌ a~& TUX"flV· Con mag
gior precisione in VII 14 si afferma che a certe persone riesce 
quasi tutto, per quanto esse manchino di saggezza (&cppove:ç ilvTe:ç 
XO('t"Op&oucr~ 1tOÀÀ<X èv oTç 1j TUX"fl xup(O( • ~"~ ai: XO(t èv o!ç TéXV"fl 
ÈcrT[, 1toÀU [.LéVTo~ xd TUX"flç èvu7tocpxe:~), e questo, per la ra
gione sopra indicata, non può esser fatto risalire al caso, ma sol
tanto alla tpucr~ç ; le persone di quel genere non sono tanto e:ÙTu
xe:rç quanto e:Ùq>udç. TL ai: a~ ; (si continua a 1247 b 18) &p' oùx 
~ve:~cr~V Òp[.Ld ÈV T'/i ~UX'/i ()([ [.LÈ:V tX7tÒ Àoy~cr[.LOU, ()([ a' tX7tÒ Òpé~e:wç 
cXÀoyou, XO(t 7tpO't"E:p()(~ O(ÙTO(~; d yocp ÈcrT~ tpucre:~ 1j 8~' èm&U[.LLO(V 
ijaéoç ilpe:~~ç, q>Ucre:~ ye: È7tt TÒ cXy()(&ÒV ~O(aL~O~ aV 1tii.V , d a~ T~Véç 
e:tcr~v e:Ùcpudç wcr1te:p o[ <ÌJa~xot oùx ÈmcrToc[J.e:Vm q!ae:~v, o(.\Twç e:o 
m:q>ux()(cr~ XO(Ì &ve:u Myou 6p[.Lwcrtv, &M' ih~ 1j tpucr~ç e:o 1téq>uxe:, 
XO(t Èm&U[.LOU<1~ XO(t 't"OUTOU XO(t TOTE XO(t o(.\Twç ooç ae:r XO(t 00 ae:r XO(t 
ihe:, oiho~ XO(Top&wcroucr~ x&.v Tuxwcr~v &q>pove:ç ilvnç XO(t &Àoyo~ ... 
èxe:lvouç [.Li:V TOLVUV E:ÙTuxe:tv a~& q>U<rLV èvaéxe:'t"O(~. 1j y&p op[.L~ 
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l stessa fonte risalgono però anche la saggezza e la 376 

virtu che ne scaturisce, per diversa che questa, in sé, 
possa essere da quell'inconscio abbracciare la via 
giusta 21 ; ogni attività razionale deve infatti esser pre
ceduta dalla ragione, che può esser considerata sol
tanto come un dono della divinità 22 • E come l'origine 
della virtu vien fatta risiedere nella divinità, cosi que
st'ultima dovrà essere anche il fine ultimo di ogni 
attività spirituale ed etica. Aristotele aveva detto che 
il conoscere scientifico è la piu nobile attività dello 

X()(L 1j opE~~ç oÙcr()( OÙ lf3E~ X()(T~p-3-wcrE\1, 6 31: Àoy~cr[J.Òç ~~~ ~À[-3-,oç. 
Ci si potrebbe solo chiedere, continua Eudemo 1248 a 15, àp' ()(ÙToti 
ToÙTou TÙX1) O( h[()(, -roti Èm-&u[J.'ìjcr()(~ où 3d X()(Ì lhe 3d; e dopo aver 
risposto negativamente, nel modo che ora vedremo, continua 
(r. 24) : -rò 31: ~1)TOOfLEVov -roti-r' ÈcrTE, -rlç ~ -r'ìjç x~v~crewç &px'ÌJ èv 
-r'ìi l)iux'ìi • 3'ìjÀO\I a~. &crTCEp È\1 -réi) OÀ<p, -&eòç X()(Ì È\1 [cosi FRITZSCHE 

in luogo di TCii\1] hcdvcp [- 7J). XL\IEL yap TCWç TCa\ITO( TÒ È\1 ~[J.LV 
-3-e~ov. Myou 3'&px'ÌJ où À6yoç &n& T~ xpdTT0\1. TÌ oùv &v xpd-r-
-rov X()(Ì Èmcr-r~[J.-1)<; d1) [x()(Ì voti, come aggiungono SPENGEL e 
FRITZSCHE] TCÀ'Ì)V %e6ç; ~ yòcp &pe-r'Ì) -roti voti [meglio, forse, Èxd
VOU ovvero -roti -3-i:otiJ ilpy()(vov ... ~xoum yòcp &px-IJv -ro~()(O't"1JV, -~ 
xpd-r-rwv -roti voti X()(L ~ouÀeocrewç, scelgono la via giusta non col 
Àoyoç, né con esercizio od esperienza, ma -réi) -3-eéi). Nello stesso modo, 
aggiunge Eudemo, si possono spiegare i sogni premonitori : ~otXE 
yòcp ~ &px-IJ (il Nus, come principio di un sapere immediato) 
ciTCoÀuofL~vou -roti À6you tcrxoeLV [J.iiÀÀov. Cfr. II 8, 1225 a 27 : gli 
èv-&oucr~wVTEç e TCpoMyovnç sono in uno stato di illibertà, benché 
la loro attività sia razionale (3~()(VO[()(ç ~pyov). - In Aristosseno 
si troveranno posizioni simili, a proposito della -rÙX1)· 

21 Perché qnesto è senza il Myoç ; vedi n. prec. e Eth. Eud. 
cit. 1246 b 37 ; 1247 a 13 sgg. 

22 Eth. Eud. cit., 1248 a 15 : nelle nature felicemente organiz
zate di cui si è sopra parlato, la radice della felice loro disposizione 
è forse da ricercarsi nella TOX1) ? ~ o(hw ye TCa\ITWV ~crT()(~ ; X()(Ì 
yÒCp -roti Vo'ìjcr()(~ X()(Ì ~OUÀ€0!!0(!!%0(~ • OÙ yòcp 31) È~OUÀEO!!()(TO ~OUÀEU· 
cr&:[J.evoç (il consiglio non è il prodotto di un altro precedente con
siglio), &ÀÀ' ~crnv &px-f) nç, où3' èv61)crE vo~cr()(ç TCp6Tepov vo'ijcr()(~ 
X()(L -roti-r' dç èiTCe~pov. oùx &p()( -roti vo'ijcr()(~ 6 11ouç &px·~. où31: Toti 
~ouÀEOcr()(cr%0(~ ~ouÀ~. -r( oùv èiÀÀo TCÀ'Ì)v TOX1); &cr-r' CÌTCÒ TOX1)<; 
éiTC()(VT()( ~cr-r()(~, d ~cr-r~ -r~ç &px'ÌJ ~ç oùx ~crT~v èiÀÀ'IJ ~~w. ()(\\T'l) 31) 
3~òc -r[ 1"0~0(01"'1) -réi) dv()(~ &cr-rE -roti-ro 30\l()(cr%0(~ TCO~E~V; -rÒ 31: ~1)1"00· 
fi.EVOV ecc. (vedi nota 20). 
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sprrtto, e l'elemento costitutivo piu essenziale della fe
licità ; per Eudemo questo conoscere viene invece li
mitato ad un conoscere Dio, e il principio aristotelico 
che la felicità è grande quanto la contemplazione 23 

877 viene cosi l trasformato : tutto è un bene nella misura 
in cui conduce alla contemplazione di Dio ; va re
spinto invece tutto ciò che, per eccesso o per difetto, 
ci impedisce di contemplare o di venerare Dio. È pro
prio qui che viene trovata la precisa definizione, man
cante in Aristotele, di quali azioni siano conformi a 
ragione : quanto piu noi teniamo fermo quel fine, tanto 
meno saremo disturbati dalle parti irrazionali del-

878 l'anima 24• l La piu profonda radice di ogni eticità è, 

23 Eth. N. X 8 ; vedi p. 6144 n. l. Eudemo concorda perfetta
mente con Aristotele anche nell'affermazione (Eth. Eud. VII 12, 
1244 b 23 sgg. 1245 a 9, cfr. p. 6704 n. 5), non esser la vita altro 
che CtLO"·lMve:cr.&oc~ x.ocl yvwp[~e:~v ••. &crn a~,x 'l'OU'l'O x.ocl ~'ijv &e:l ~ou
ÀE:'l'OC~ (si desidera sempre di vivere), 5'!'~ ~ouÀe:'l'ocL &d yvwp(~ttw. 

24 Eth. Eud. VII 15, 1249 a 21 (verosimilmente alla fine di 
tutta l'opera) : come il medico ha un certo criterio (5poç) secondo 
il quale egli giudica cosa è sano, e in qual misura, olhw x.ocl '~'4'> 

cr1tou8oclcp 1te:pl T<Xç 7tp&.!;e:tç x.ocl oclpécre:'.ç Twv <pucre:t fLÈ:V &yoc.&wv 
oùx. t7toctve:'l'WV 8è: 8e:1: 'l'~v<X dvi)(~ 5pov x.O(l 'l''ijç ~!;e:wç x.ocl 'l''ijç oclp€
cre:wç X.O(l 1te:pl <puy'ijç XP1lfL&.Twv 7tÀf.%ouç x.ocl ÒÀ~YO'l'1)'l'Oç x.ocl 'l'WV 
e:ÙTUX1JfL&.'l'<ùV [l. x.ocl <puy'ijç, x.ocl 7te:pl XP1lfL&.'l'wv 7tÀ'ij.&oç x.ocl ÒÀ~y6-
'1'1)'l'OC ecc.]. tv fLÈ:V OÙV 'l'OLç 7tpo't'e:pov tÀéx.&·IJ 'l'Ò wç o Àoyoç •.. 'l'OU'l'O 
8'&).1)-ll-l:ç fL€v, où croc<pÈ:ç 8é: (vedi sopra p. 6334 n. 2). 8e:L 8~ &crm:p 
x.ocl &v 'l'OLç &notç 7tpòç TÒ &pxov ~'ijv x.ocl 7tpòç '!'~v ~!;w X.C('l'<X 'l'~v 
€vépye:tocv 'l'~V 'l'OU &pxovToç... t7te:l 31: x.ocl &v.&pw1toç <pucre:~ cru
v€.;-Tr1x.e:v t!; &pxovToç x.ocl &pxofLÉ:vou, x.ocl ~x.occrTov 81: 8€o~ 7tpÒç 
'l'~V ll:C(U'l'WV tXPX~V ~'ijv • oclh1) 8è: 8~'!''!'f. • é[).).wç y,Xp YJ toc't'p~X.~ &px~ 
X.C(l é[).).wç f) ùy[e;~C(, 'l'OCU'l'1)ç 3è: ~ve:x.oc tx.dv1) • o(hw 8'~xe:t X.C('!'Ò( 'l'Ò:.&e:w
P1l'~'LX.ov. où y<Xp tmTocx.'l'~x.wç &pxwv o .&e:6ç, &n' où ~ve:x.oc f) <pp6v1)
cr~ç tm'l'&_'l"l'e:L (8~'!''l'ÒV 81: 'l'Ò OU lve:x.oc . 8~6Jp~O"'l'OC~ 8'tv é[).).otç), 
È1te:l tx.e:1:v6ç ye: où.&e:vòç 8e:hC(~. Metto tra parentesi non solo le 
parole 8t<i>p~cr'l'C(~ ecc., ma anche quelle che precedono, ed inter
preto cosi : nella propria vita l'uomo deve seguire l'impulso del
l'elemento naturale che lo domina ; quest'ultimo ha una duplice 
figurazione : la forza efficiente, che determina il suo agire, ed il 
fine a cui questa mira. La prima è la ragione o la saggezza, il se
condo si ritrova nella divinità ; la divinità ci governa infatti come 
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per Eudemo, il tendere verso la conoscenza di Dio, 
ed il primo manifestarsi di quella, l'unità a cui tutte 
le singole virtu vanno ricondotte, è quella bontà d'animo 
che egli chiama probità (xOtÀox&.yOt&(Ot), e che consiste, 
piu precisamente, nel desiderare per se stesso ciò che 
ha un valore assoluto, ciò che è bello e che merita 
lode, in una virtu compiuta che ha la propria radice 
nell'amore del bene 25• Aristotele aveva l già fatto cenno 879 

fine ultimo della nostra attività, e non come un signore che ci dà 
ordini per il proprio arbitrio : Dio non ha bisogno infatti della no
stra opera. Esso non è fine nel senso con cui l'uomo è fine, ma 
in un significato superiore, per cui è fine anche per gli uomini. 
(Aristotele aveva chiarito questo duplice significato dello ou 
é:ve:X(X nello scritto Della filosofia; le opere a noi giunte dànno in
vece su questo argomento solo brevi cenni, dai quali risulta che 
bisogna distinguere tra ciò che serve ad una attività e ciò che ne 
è il fine ultimo. Cfr. Phys. II 3, 194 a 35: Ècr[LÈV yocp 1troç X(XL:lj[Le:i:ç 
·t"lf:ì.oç · aLxwç y&:p -rò ou é:ve:x(X · e:'ip'l)'t"(XL a'l:v -roi:ç 7te:pL qn:ì.ocrocpl(Xç. 
Metaph. XII 7 ; vedi sopra p. 3274 n. 2 fine. De an. II 4, 415 h l : 
1tocV't"(X y&:p i:xdvou [ -rou .&e:lou] òpéye:-r(XL, x&:xdvou é:ve:x(X! 7tpocne:L 
ilcr(X 1tpocne:L J<(X't"à: CjlUO"LV. 't"Ò a• OU é:ve:X(X aLn6v, -rÒ [LÈ:V OU 't"Ò a è c'ì>· 
E possibile che Eudemo si sia ricordato di quest'ultimo passo, in 
quello che abbiamo discusso ; e ciò vale anche se, come vuole il 
TRENDELENBURG, sono da espungere le parole -rò a'oiS 'é:v. ecc. 
che ritornano anche piu avanti, alla r. 20). Eudemo c~ntinua : 
'lj't"Lç OÙV (Xtpe:cnç )((XL X't"~O"Lç 't"Ù>V cpucre:L à:y(X-lJ.Ù>V 1t0L~O"e:L 't"'ÌjV 't"OU 
.&e:ou [LOCÀLO"'t"(X .&e:rop[(Xv, ~ crÙl[L(X-roç ~ XP'IJ[Loc-rrov ~ cpl:ì.rov ~ -r&v &:ì.:ì.ro'l 
&:y(X.&&v, w'h'l) &:plO"'t"'YJ )((XL oiS-roç o llpoç XOCMLO"'t"Oç . 'lj-rLç a·~ aL' ltv. 
ae:L(XV ~ aL' {me:p~oÀ'Ìjv xroMe:L -ròv .&e:òv %e:p(X1te:Ue:Lv X(XL .&e:rope:i:v, 
(X()'t"'l) aè: Cjl(XUÀ'YJ • ltxe:L aè -rou-ro (sottint. o ltxrov; ed è nell'anima) 
-r'ìj ljiux'ìi J<(XL ou-roç ~ç ljiux'ìjç o (da espungere, col codice R) llpoç 
&pLcr-roç, -rà: (l. 't"Ò) 'ljxLO"'t"(X (X!cr%ocve:cr%(XL 't"OU èi).).ou (FRITZSCHE, 

giustamente, &::ì.6you) [Lspouç -r~ç ljiux~ç ~ -roLou-rov. 
25 Eth. Eud. VII 15, inizio. Dopo che si è trattato delle singole 

virtu, bisogna anche parlare del tutto che da esse risulta. Questo 
è la X(XÀox&y(X-ll-L(X. Come infatti la salute consiste nello star bene 
di tutte le parti del corpo, cosf la J<(XÀox&:y(X-ll-L(X è condizionata dal
l'esistenza di tutte le virtu. Essa è però qualche cosa di diverso da 
un semplice &:y(X.&òv e:Tv(XL. K(X:ì.& sono solo i beni llcr(X)L' (XO-rà: <Sv-r(X 
(XLpe:-r&: ( cosf io leggo, in accordo con lo SPENGEL, invece del 7t&V-r(X 
che non è qui al suo posto, cfr. Rhet. I 9, vedi sopra, p. 7654 n. l) 
È1t(XLVe:-roc ècr-rLv, e tali (cfr. anche 1248 h 36) sono solo le virtu. 
'Ay(X.&òç [LÈ:V oùv i:cr·nv iji -r&: cpucre:L &y(X%& ècr-rLv &y(X%& (vedi p. 6204 
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di questa virtu compiuta, che egli aveva chiamato 
giustizia, ma solo di passaggio, e solo per quel tanto 
che essa si manifesta nel rapporto tra un uomo e gli 
altri 26 ; per lui poi l'autentico vincolo che tiene insieme 
tutte le virtu è la saggezza 27• Eudemo, mettendo in 
evidenza quell'abito della volontà e dell'animo che sta 
a fondamento di tutte le virtu, colma effettivamente 
una lacuna della trattazione aristotelica ; ma per ciò 
che riguarda il fondo della cosa Aristotele aveva già 
esposto gli stessi principi nelle analisi dedicate all'es
senza della virtu 2s. 

Per il resto l'Etica Eudemia, per quel tanto che di 
essa ci è rimasto, si differenzia da quella aristotelica 
solo per singoli spostamenti, spiegazioni, abbreviazioni, 
e per mutamenti di espressione e di forma 29, come già 
avevamo osservato per la fisica. Eudemo sopprime, è 
vero, la stretta connessione di etica e politica, intro
ducendo tra le due l'economica 30 ; attribuisce inoltre, 

n. 3 e Eth. N. V 2, 1129 h 3), il che si ha soltanto quando si fa un 
retto uso di questi beni (onore, ricchezza, salute, fortuna ecc.); 
XIXÀÒ<; Sè: x&.y~X.&òç -.:ij) -.:wv &.yiX.&wv -.:òc XIXÀÒC \m&pxe:Lv IXÒ-.:ij} 1ìL' IXu-.:òc 
xiXt o:if> 7tp1Xxnxòç e:lviXL -.:wv XIXÀwv XIXL IXÒ-.:wv ~ve:xiX. Chi vuoi essere 
virtuoso, ma soltanto per quei beni naturali, è, si, un &.yiX.&Òç &.v~p 
ma gli manca la XIXÀox&.yiX.&liX, poiché egli desidera ciò che è bello 
non per se stesso. Per l'uomo invece che lo desidera (mi pare che 
ci sia una piccola lacuna prima delle parole XIXL 7tp01XLpouv-.:IX~ 
1249 a 3) è bello non solo ciò che è bello in sé, ma anche ,ogni 
altro bene, che, in lui, è in funzione del bello. 'O S'ot6{-Le:voç -rd:ç 

<f.pe:-.:ÒC<; ~XELV lìe:~V ~VE:XIX 't"WV èx-.:Òç <f.yiX.lJ-wv XIX't"ÒC 't"Ò O"U{L~E~1JXÒ<; 't"ÒC 
XIXÀÒC 7tp&-.:-.:e:L. ~crnv ouv XIXÀox&.yiX.&liX &.pe:-.:·~ -.:ÉÀe:Loç. 

26 Vedi p. 6404 n. 2. 
27 Vedi pp. 6364 n. l, 6334 nn. 2-3. 
28 Vedi pp. 6254 nn. 2-4, 6204 n. 3. 
29 Cfr. per ciò che segue FRITZSCHE Eth. Eud. XXIX sgg., ma 

in particolare BRANDIS, che ha raccolto tutte le differenze tra Etica 
Eudemia ed Etica Nicomachea (II h 1557 sgg. ; III 240 sgg.). 

3° Cfr. p. 1814 n. 6. Piu avanti si mostrerà che forse Eudemo 
ha scritto anche una Economica, e che è possibile che questo 
suo lavoro ci sia stato conservato nel libro I della Economica 
di Aristotele. 
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nell'etica, un ruolo piu autonomo alle attività conosci-
tive ed alle virtu dianoetiche ad esse relative 31 ; ma 
queste innovazioni non hanno alcuna visibile influenza 
sulla trattazione da lui dedicata ai problemi morali. 
Gli altri tratti originali dell'Etica Eudemia sono ancor 
meno importanti di questi 32 • Non si può, invece, l di- 880 

31 Vedi p. 6484 n. 2. È del tutto irrilevante che Eudemo (I 5, 
1216 b 16) abbia riunito le scienze poetiche e pratiche sotto il nome 
di 7t0~1)T~XQ(L èmcrT'ìjf!.Q(~, per distinguerle dalle scienze teoretiche. 

32 Cosi, Eudemo riassume rapidamente con un accenno l'in
troduzione (Eth. N. I 1), ed inizia invece con Nic. I 9, 1099 a 24 sgg.; 
mette espressamente in evidenza (I 2, 1214 b Il sgg.) la differenza 
tra le parti costitutive e le condizioni ineliminabili della felicità 
(cfr. sopra, pp. 6204 n. 4, 3314 n. 1), amplia, nel passo I 5, il corri
spondente Nic. I 3 (rifacendosi in parte a Nic. VI 13; cfr. p. 6284 

n. 4), inserisce (I 6) osservazioni metodologiche, che del resto coin
cidono perfettamente con le idee aristoteliche, amplia la tratta
zione dell'idea del bene (c. 8) di Nic. I 4 con alcune altre osserva
zioni, mentre lascia cadere l'analisi di Nic. I 10-12 (p. 6154 sgg.), 
e rielabora precedentemente il contenuto essenziale di Nic. I 8 sg. 
Nelle parti sull'essenza della virtu (II l, 1218 a 31 - 1219 b 26) 
sono liberamente rielaborati molti passi aristotelici (Nic. I 6; 
X 6, inizio ; I 11, inizio ; I 13, 1102 b 2 sgg.); ciò che segue ade
risce piu strettamente a Nic. I 13 ; II 2 si ispira a Nic. II l ; II 3 
a Nic. II 2, 1104 a 12 sgg., II 5, 1106 a 26, II 8, inizio ; lo sguardo 
complessivo sulle virtu ed i vizi di 1220 b 36 sgg., che sembra aver 
però avuto aggiunte successive (FRITZSCHE, l. cit.), segue Nic. 
II 7 ; 1221 b 9 sgg. deriva da Nic. IV 11, 1126 a 8 sgg. Con Eud. 
II 4 cfr. Nic. II 2, 1104 b 13 sgg. e II 4, inizio; Nic. Il 3 (genesi 
della virtu dall'attività virtuosa) è stato trascurato, mentre è 
appena accennato Nic. II 4 (le virtu non sono auv&f!.e:~ç né 7t&-lt1J, 
sono quindi ~~e:~ç); non ha rilevanza il fatto che la virtu non sia detta 
soltanto ~~~ç (Eud. II 5, inizio o fine; c. 10, 1227 b 8) ma anche a~&
&e:mç (II l, 1218 b 38 ; 1220 a 29). Eud. II 5 è preso essenzialmente 
da Nic. II 8. La trattazione sulla libertà del volere è aperta da 
Eudemo (II 6) con una introduzione che è originale ; egli espone 
poi, nei c. 7-10, scegliendo ed ordinando liberamente, quelle che 
sono le idee essenziali della trattazione aristotelica (Nic. III 1-7 : 
cfr. BRANDIS Il b, 1388 sgg.), e conclude, nel c. 11, col problema, 
che non si ritrova in Aristotele, ma per la cui soluzione utilizza 
Nic. III 5, 1112 b 12 sgg., se la virtu fornisca la retta disposizione 
alla volontà (7tpoll([pe:mç) o alla saggezza (Myoç). Eudemo è per 
la prima soluzione, perché nella virtu è in causa soprattutto il fine 
del nostro agire, e questo è determinato dalla volontà ; proteggere 



456 EUDEMO, ARISTOSSENO ED ALTRI 

sconoscere che nel connettere strettamente etica e teo
logia, Eudemo, come si è già detto, pur riattaccan
dosi visibilmente ai principi aristotelici, si stacchi dallo 

881 spirito della filosofia aristotelica, l riavvicinandosi a 
quella platonica sa. 

C'è un contrasto non piccolo tra questa mentalità 
religiosa di Eudemo ed il naturalismo col quale si sono 
resi famosi i suoi condiscepoli A r i s t o s s e n o e 

la saggezza dalla corruzione ad opera dei desideri spetta alla 
èyxp&-re:Lct, che merita lode, ma che è diversa dalla &.pe:-r~. Nella 
trattazione delle singole virtu Eudemo segue, con variazioni ed 
aggiunte prive di importanza, in III l (&.vòpdct), il testo di Nic. 
III 8-12 ; in III 2 (crwqJpocruv'l)), Nic. III 13-15 ; di qui (c. 3) 
passa alla n:pq;6-r'l):; (Nic. IV 11), poi, nel c. 4, alla È:Àe:u&e:pL6-r'l):; 
(Nic. IV 1-3), nel c. 5 alla (-te:yctÀO~UXLct (Nic. IV 7-9), nel c. 6 alla 
(-te:yctÀon:pÉn:e:Lct (Nic. IV 4-6), per lo piu riducendo notevolmente, 
di rado ampliando l'esposizione aristotelica ; parla poi da ultimo 
(nel c. 7 ; cfr. Nic. IV 12-15 e sopra, p. 6394) di VÉ[-te:m:;, ct!òwç, 
(jlLÀLct, cre:[-tv6-r'l):; (che manca in Nic. ), &.J.~&e:Lct e &.n::\6-r'l):;, e:ù-rpct
n;e:ÀLct che egli, staccandosi parzialmente da Aristotele, considera 
tutte positivamente, senza ritenerle però virtu in senso stretto, 
ma'~' [-te:cr6-r'l)-re:ç n:ct&'l)-rLxctl ovvero (jlUcrLxctt &pe:-rctl (1233 h 18, 
1234 a 23 sgg.) perché sono prive di n:poctlpe:crLç. Trascura la (jlL· 
ÀO't"L(-tLct!(Nic. IV 10), mentre attribuisce nomi precisi ad alcune 
virtu chekAristotele aveva lasciate anonime {(jlLÀLct e &.J.~&e:Lct): 
prova, questa, della composizione piu tarda di quest'opera. I tre 
libri successivi (vedi p. 1024 n. l) ci sono giunti solo nell'originale 
aristotelico; il VII dà, nei c. 1-12, il contenuto della analisi sul
l'amicizia (Nic. VIII-IX) in stesura in gran parte originale, tale 
però che idee nuove si ritrovano solo in punti di secondaria impor
tanza, mentre non si manifestano mai deviazioni dalla dottrina 
aristotelica. Sui tre capitoli finali di questo libro (piu esattamente : 
del libro VIII) si è già detto a p. 8744 sgg. 

33 E sulla stessa posizione di Eudemo, da questo punto di vista, 
suo nipote P asi c l e (da Filopono detto Pasicrate), che è stato 
anch'egli, a quanto è riferito, discepolo di Aristotele, nel caso che 
egli sia davvero l'autore del libro et della Metafisica aristotelica 
(secondo!le notizie citate a p. 834). Vedi c. l, 993 a 9: éùcrn:e:p ycXp 
xctt 't"cX -riiv vux-re:plòwv il[-t[-tct-rct n:pòç -rò (jlÉyyoç ~Xe:L -rò [-te:&' -l)[Lépctv, 
o\hw xctt -r'ìjç 1}[Le:-rÉpctç ~ux'ìj:; 6 vouç n:pòç 't"cX "TI (jlUcre:L (jlctve:pw-rct-rct 
n:&v-rwv e cfr. PLAT. Rep. VII inizio. Nel resto il contenuto di questo 
libro non ha nulla di particolarmente originale. 
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D i c e a r c o. Il ·primo di questi 34, che prima di co
noscere Aristotele era passato attraverso la scuola 882 

pitagorica, è, per i suoi scritti sulla musica 35, il piu 

34 Della vita e degli scritti di Aristosseno trattano : MAHNE, 
De Aristoxeno, Amsterdam 1793 ; MDLLER, Fragm. Hist. gr. II 
269 sgg. Nelle stesse opere si trovano i suoi frammenti. - Nativo 
di Taranto (Sum. 'Ap~cr't'61;., STEPHANUS BYz. De urb. s. v. T!Xpcxç;), 
era figlio di Spintaro (DIOG. II 20; SEXT. Math. VI l : sul suo 
preteso secondo nome di Mnesia riferito da Snida si veda MDLLER 
p. 269), celebre musico (AELIAN. H. anim. II Il, p. 34 Jac.). Ebbe 
come maestri, oltre il padre, il musi co Lampro (cosi afferma Suida ; 
vedi MAHNE p. 12, cfr. anche Parte II, vol. l, p. 486 n.), il pita
gorico· Xenofilo (Parte l, vol. Il, p. 339 6 n. l) ed infine Aristotele; 
discepolo di Aristotele è detto anche da C1c. Tusc. I 18, H ; GELL. 
N. A. IV 11, 4. Lo stesso Aristosseno si richiama (Harm. Elem. 
p. 30, cfr. Parte II, vol. Il, p. 712 6 n.) ad una testimonianza 
orale di Aristotele, e narra (ivi, p. 31) che Aristotele nelle sue le
zioni indicava in anticipo l'oggetto e la direzione della ricerca. Se
condo Snida sarebbe stato uno dei maggiori tra i discepoli di Ari
stotele, ed avrebbe sperato di diventarne il successore ; quando 
questo non accadde, avrebbe mostrato spregio per il suo defunto 
maestro. Aristocle però (vedi pp. 114 n. 2, 134 n. l) nega energica
mente quest'ultimo particolare, e forse l'unico fondamento di questa 
affermazione fu il giudizio riportato nel l. cit., che si riferiva ad 
un altro. Sappiamo inoltre che Aristosseno, nella sua giovinezza, 
visse a Mantinea, e che era amico di Dicearco (C1c. in Tusc. I 18, 
41 lo chiama aequalis et condiscipulus di quello, e in ad Att. XIII 
32 cita una lettera di Dicearco ad Aristosseno che ai suoi tempi 
era ancora accessibile). Non si sa quale fosse il fondamento della 
notizia di LUCIANO Paras. 35 che egli sarebbe stato un parassita 
di Neleo (di Scepsi? sarebbe però troppo giovane; vedi sopra 
pp. 1394, 1414 n. 3); non val la pena però di tenerne conto. Non 
siamo in grado di precisare le date della vita di Aristosseno ; 
si possono stabilire, in generale, dai suoi rapporti con Aristotele 
e Dicearco; CYRILL. c. Iul. 12 C lo colloca nella 29a O l., ma si tratta 
di uno scambio (MAHNE p. 16) col poeta di Selinunte, assai piu 
vecchio ; è piu esatta l'informazione dello stesso autore (208 B) 
che Aristosseno sarebbe stato piu giovane di Menedemo pirrio 
(vedi Parte II, vol. II, p. 420 5 n. l ; vol. III, p. 9836 n.). 

36 L'indice delle opere a noi note (MOLLER, p. 280) contiene il 
titolo di opere, alcune delle quali in piu libri, non solo sulla musica, 
la ritmica ecc., ma anche sugli strumenti musicali. Conservati 
sono i tre libri lle:pt &pf!.OV~x&v cr't'o~xe:lwv, un grosso frammento 
dello scritto ll~pt pu&f!.~XWV cr't'o~xdwv ed altri frammenti (con-
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celebre di tutti i musici dell'antichità 36 ; ciò che ci è ri
masto di quegli scritti ci fa sembrare ben fondata 
quella fama ; Aristosseno è infatti assai superiore a 
tutti 1 suoi contemporanei sia per la completezza delle 
sue analisi 37 che per il procedere rigidamente meto-

883 dico 38, l la precisione delle definizioni, l'approfondita 
conoscenza dell'argomento. Si è occupato inoltre anche 
di problemi di scienze naturali, psicologici, morali e 
politici 39, di aritmetica 40 e di storia 41 ; le notizie su 

tenuti in MAHNE p. 130 sgg., MDLLER p. 283 sgg.). La bibliografia 
sull'Armonica !' la Ritmica di Aristosseno in UEBERWEG Grundr. 
I 216. 

36 'O fLOUcnx.6c; è il suo soprannome costante. ALEX. Top. 49 
lo presenta come la somma autorità nel campo musicale, ponen
dolo sulio stesso piano di lppocrate e di Archimede, sommi cul
tori rispettivamente di medicina e matematica. Cfr. anche PLUT. 
l. cit. a p. 8684 n. l ; Cxc. Fin. V 19, 50 ; De orat. III 33, 132; 
SIMPL. Phys. 193 a ; VITRUV. I 14; V 4. 

37 Egli stesso, e non senza un certo compiacimento, richiama 
volentieri l'attenzione sui molti ed importanti puuti che egli studiò 
per primo; cfr. Harm. El. pp. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35, 36, 37 ecc. 

38 È solito premettere ad ogni analisi di un argomento deter
minato una esposizione del metodo da seguire ed uno sguardo 
sulle tappe dell'indagine, onde si abbia chiara la strada che si 
deve percorrere ed a che punto di essa ci si trovi. Harm. El. pp. 30 sg., 
3-8; 43 sg. 

39 Sembra che abbiano avuto soprattutto contenuto etico 
oltre le IIu-&!XyopLx.oà ÒC7tocp<icrEL<; anche gli scritti storici sui pita
gorici; conosciamo inoltre dei N 6{1-0L l't"IXLiìEunx.o[ e N6fLOL l't"OÀL· 
nx.ol.z Saranno forse state contenute negli scritti sui pitagorici 
anche quelle affermazioni sull'anima di cui si parlerà avanti, che 
sono su posizioni molto prossime a quelle pitagoriche. Di scienze 
naturali avrebbe forse parlato nei :EUfLfLLX.'t"IX Ul't"OfLV~fLIX't"IX ; vedi 
MC:LLER 290 sg. 

40 Si veda il frammento dallo scritto liEpl ÒCpL-&fL7JTLX'ìjc;, STOB. 
Ecl. I 16. 

41 Oltre ad una storia dell'armonica (Harm. El. p. 2), ad uno 
scritto sui poeti tragici ed uno sui suonatori di flauto aveva scritto 
dei BloL &vlìpwv, che parlavano, a quanto sembra, di tutti i filosofi 
di qualche vaglia fino ad Aristotele, ed inoltre 'll't"OfLV-~fLIX't"IX !crTo· 
pLx.ct, dai quali vengono citate notizie su Platone ed Alessandro 
Magno. Alcune notizie di carattere storico si trovavano certo anche 
in altri suoi scritti. 
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Socrate e su Platone 42 che ci sono giunte dai suoi 
lavori storici, inventate ed in parte evidentemente ispi
rate dal desiderio di diminuire quelle figure, non ci 
consentono però di giudicarli molto attendibili 43• 

Da quello che sappiamo delle idee di Aristosseno 
risulta che in esse confluivano due filoni : da una parte 
la rigidità etica dei pitagorici, dall'altra l'empirismo 
naturalistico della scuola peripatetica. Di natura seria 
e ruvida 44, egli, pur essendo peripatetico, si sentiva 
cosi solidale con la dottrina morale dei pitagorici, J che 884 

espresse per bocca degli uomini di questa scuola le 
sue proprie vedute etiche 45• Ciò che egli fa dire ai 
pitagorici, nel senso di raccomandare la pietà, la mi
sura, la gratitudine, la fedeltà per gli amici, il rispetto 
per i genitori, la rigida obbedienza alle leggi, un' accu-
rata educazione dei giovani 46, esprime indubbiamente, 
dato che egli accetta il motivo ispiratore dell'etica pi
tagorica, anche le sue vedute personali. Egli è su po-

42 Vedi Parte Il, vol. l, pp. 505 n., 545 n. 2, 575 n. 6, 635 sgg.; 
vol. Il, p. 3945 n. 2, 430 5 n., e l'affermazione sui viaggi in Sicilia 
di Platone che LUCIANO (Paras. 35) riprende da lui. 

43 È possibile del resto che la qualifica di dotto che gli viene 
tributata da Cic. Tusc. I 18, 41 ; GELL. IV 11, 4, ; HIERON. Hist. 
ecc!., praef abbia lo stesso fondamento della lode che Crc. Ad Att. 
VIII 4 impartisce alla forma espositiva sua e di Dicearco. 

44 Almeno, questo è ciò che di lui è stato detto : ELIANO 
V. H. VIII 13 lo chiama 't"() yéÀw-ct &và xpoc-coc; 1t'oÀép.toc;, ADRASTO 
in PnocL. in Tim. 192 A dice di lui: où 1tocvu "t"Ò d~oc; &v-~p èxe:'Lvoc; 
[loucnx6c;, ocÀÀ' 81tw<; &v 36/;n -et xoctvòv Mye:w 7tzcppov-ctxwc;. 

45 Siamo portati a credere che le sentenze e le argomentazioni 
pitagoriche, come quelle della Vita di Archita (che citeremo subito) 
siano state composte da lui, o che non fossero in contrasto col suo 
pensiero, se le aveva prese da una tradizione piu antica. 

46 Cfr. per questo, oltre ciò che è cit. nella Parte I, vol. H, 
pp. 461-4635, anche il frammento riportato da STOB. Floril. X 67 
(MDLLER cit., fr. 17), sui desideri artefatti, naturali e ingannevoli, 
e la parte della Vita di Archita riportata da ATHEN. XII 545 A 
sgg. (fr. 16), della quale ci è giunta purtroppo solo la prima metà, 
cioè il discorso di Poliarco in difesa del piacere, e non la confuta
zione di esso da parte di Archita, che non poteva certo mancare. 
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stzwni pitagoriche anche quando, andando piu in là 
di Eudemo 47, fa risalire la fortuna sia a ingegno na
turale, sia ad ispirazione divina 48• Questi principi sono 

' 7 Vedi p. 8754 sg. 
4 8 Fr. 21 in SToB. Ecl. I 206 (dalle Ilu-&. &7tocpoccre:Lç): 7te:p1 

aè: 't"UX'YJ<; -r&a' l!tpiXO"XOV' e:! vOI: L (J.É:V't"OL ( WYTT. propone (J.É:V 't"L) 
XIXL 31XL(J.6vLov (J.É:poç IXÙ-r~ç, ye:vÉcr-&IXL y~p ~1't"t1't"VOLocv 't"LVIX 7t1Xp~ 
't"OU 31XL(J.OVtOU 't"WV &v-&pÙmwv ~VtOL<; ~1't"L 't"Ò ~É:À't"LOV ~ ~1't"L 't"Ò xe:i
pov, XIX L e:!VIXL tpiXVe:pwç XIX't"' IXÙ't"Ò 't"OU't"O 't"OU<; (J.È:V e:ù-ruxe:iç 't"OU<; aè: 
&-ruxe:i:ç, come si può vedere dal fatto che alcuni ottengono un 
risultato favorevole quasi per caso, mentre altri non vi giungono 
pur essendoselo proposto. e:lviXL Sè: XIX t he:pov 't"UX'YJ<; e:LSoç, x01:-&' 8 
ol (J.È:V e:ùcpue:i:ç XIXt e:\lcr-roxoL, o[ Sè: &cpue:i:ç -re: XIXt È:VIXV't"tiXV IExov-re:ç 
cpucrLV ~ÀOCO"'t"OLe:V ecc. 
[LE Ilu-&!XyopLxiXÌ &7tocpoccre:Lç DI ARISTOSSENO 

Sull'opera di Aristosseno quale elaboratore delle IIu-&!XyopLxiXÌ 
&7totpoccre:Lç e la sua utilizzazione in Ocello Lucano, cfr. R. HARDER, 
Ocellus Lucanus, Berlin 1926, p. 134 sgg. Sullo sfruttamento delle 
'A7tocpoccre:Lç nella piu recente letteratura pitagorica cfr. H. DIELS 
in Archiv fur Geschichte der Philosophie 3 (1890) 451 sgg. Sulle 
IIu-&!XyopLXIXt &7tocpoccre:Lç di Aristosseno in generale cfr. A. DELATTE, 
Essai sur la politique pythagoricienne ( « Bibl. de la Faculté de philos. 
et lettres de l'Université de Liège », fase. 29, 1922); F. WEHRLI, 
Aristoxenos, Basel 1945, 58-62. Su quest'opera di Aristosseno 
come fonte per la ricostruzione di un le:pòç Myoç del primo pita
gorismo cfr. A. DELATTE, Etztdes sur la littérature pythagoricienne 
(« Bibl. de l'Ecole des hautes études », Sciences hist. et philos., 
fase. 217, Paris 1915). Che poi la ricostruzione aristossenica del 
primo pitagorismo contrasti fortemente con quella platonica e 
aristotelica ha mostrato M. PoHLENZ, Tò 7tpÉ:7toV, in Nachr. Ges. 
Wiss. Gotting. 1933, p. 71. Sull'argomento cfr. anche: A. RIVAUD, 
Platon et la « politique pythagoricienne », in Mélanges Gustave 
Glotz, 1932, II 779 sgg. 

Il WEHRLI ha mostrato come le IIu-&!XyopLXIXl &7tocp&cre:Lç 
formino un sistema chiuso, la cui esigenza fondamentale consiste 
nel domare gli istinti : religione, etica e politica devono tutte riu
nirsi per servire a questo scopo. Interessante è, al proposito, il 
rilievo del Wehrli, il quale mostra come, pur nell'ambito della 
dottrina pitagorica, Aristosseno sviluppi un concetto dell'etica 
aristotelica, allorché trasferisce in termini pitagorici il concetto 
che si trova in Eth. Nic. III 13, 1118 b 21-25 : 7te:p1 Sè: -r~ç t3la:ç 
't"WV lj3ovwv 1't"OÀÀOL XOI:t 1't"OÀÀ1XXW<; &(La:p-rocvoucrLV • 't"WV y~p tpLÀO't"OLOU
't"CùV Àe:yo(Lévwv ~ -réi} xa:lpe:LV o!ç (J.'ÌJ Se:i, ~ -réi} (LaÀÀOV, ~ wc; ol 1't"OÀÀol, 
~ (J.'ÌJ wc; ae:r, XOI:'t"~ 1't"OCV't"IX S'ol &x6Àa:cr't"OL \me:p~ocÀÀOUO"LV. Di qui 
Aristosseno, fr. 37 Wehrli: ~m-&u(Lla:c; Sè: lJ(LOI:P't"'YJ(J.É:V'YJ<; -re: xa:1 cpa:u-
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da lui applicati anche alla sua teoria musicale. Alla 
musica egli attribuisce, come aveva fatto anche Ari
stotele, che seguiva qui i pitagorici, sia una funzione 
educativa, in senso etico 49, che una funzione purifica
trice, funzioni che si l manifestano nel sedare i moti 885 

dell'animo e nel guarire da stati d'animo malsani 50• 

N o n è soltanto questo che lo porta ad insistere perché 
alla musica sia conservata la dignità ed il rigore delle 
origini, ma anche un vivo interesse per l'aspetto arti
stico di essa ; e cosi lo sentiamo protestare contro il 

À'l)ç 't"pL(X dv(Xt da'l) TÒ( yvùlptfi.W't"(X't"(X, &crx'IJtJ.OcrUV'I)V, &crU[J.fi.&'t"pL(XV, 
&x.(XtpL(XV. 'Ì) yÒ(p (X1h6&ev dv(Xt '\"~V &m&U[J.L(XV &crx~tJ.OViX T& X.(XL 
cpop't"tX.~V X.(XL &veÀeu&epov, 'Ì) Toi:i't"o [J.È:V o\l, crcpoap6Tepov aè: X.(XL 
XPOVtW't"&pov '\"OU 7tpocr~X.OV't"Oç, 'ÌÌ 't"pL't"OV 7tpÒç '\"(XU't"(X, /Sn où ae:'L 
X.(XL 7tpÒç & où ad. Cfr. THEOPHR. ap. GELL. Noct. Att. I 3, 28.- P.]. 

49 STRADONE I 2, 3, p. 15 sg. : l'arte poetica viene usata come 
strumento educativo non per la c)Jux(XYCilYL(X, ma per il crùlcppovtcr[J.6c;; ; 
persino i musici fi.€'1"(X1t"OtouvT(Xt T'ìjç &pe:T'ìjç 't"(XU't"'IJc;;" 7t(Xtae:uTtx.ot 
yÒ(p dv(X[ cp(Xcrt X.(XL &7t(Xvop&Cil't"tx.ot 't"WV ~&&v, come dice anche 
Aristosseno, concordando con i pitagorici. Cfr. fr. 17 a (STOB. 
FloriZ. V 70 da IIu&. &7tocp.): la vera cptÀOX.(XÀL(X non si preoccupa 
dell'ornare esteriormente la vita, ma consiste nell'amare X.(XÀÒ( 
~&'IJ, &m't"'l)ae:u[J.(X't"(X ed &mcrT'ìj[J.(Xt. Harm. El. 31 : 1) fi.È:V 't"Ot(XU't"'IJ 
[[J.OUcrtx.~] ~À&7tnt TÒ( ~&'1), ~ aè: '\"Ot(XU'\"'1) rocpe:Àe:L: non bisogna però 
pretendere per questo che l'armonica, che non è tutta la musica, 
produca miglioramenti morali. All'efficacia etica della musica si 
riferisce l'osservazione aristotelica (in PLUT. Mus. 17, 1136 E) 
sul favore che Platone nutriva per la tonalità dorica. In questo 
contesto va collocato anche ciò che Origene in PROCL. in Tim. 
27 C cita da Aristosseno. 

50 MART. CAPELLA IX 923 (fr. 24) : secondo Aristosseno ed 
i pitagorici la ferocia animi può essere mitigata dalla musica. 
CRAMER Anecd. Paris. I 172 : secondo Aristosseno i pitagorici si 
servivano per purificare il corpo della L(X't"ptx.~, e per purificare 
l'anima della fLOUcrtx.~. PLUT. Mus. 43, 5, 1146 sg. : Aristotele di
ceva dcr&yecr&(Xt fLOUcrtx.~v (per i banchetti) 7t(Xp' /Scrov ò [J.È:V o!voç 
crcpiXÀÀe:tv 1técpux.e: Twv &a'l)v (XÙTiji XP'IJcr(X[J.EVCilv TiX Te: crWtJ.(XT(X X.(XL 
TÒ(<; at(XVOL(Xç. TJ aè: fLOUcrtX.~ T'ìj 7t€pL (XÙ't"~V TiX~e:t '\"€ X.(XL crU[J.fL€'t"p[q: 
dc; '!"~V &v(XV't"L(XV X.(X't"!Xcr't"(Xcrtv &ye:t Te: X.(XL 7tp(X0Ve:t. Lo stesso 
Aristosseno, secondo quanto riferisce APOLLON. Mirab. c. 49 che 
si richiama a Teofrasto, avrebbe guarito con la musica un ma
lato di mente. 
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rammollimento e l'imbarbarimento che hanno via via 
eliminato dalla musica del suo tempo il modulo clas-

886 sico di una volta 51• Nondimeno l Aristosseno pren
derà posizione contro i suoi predecessori pitagorici come 
fondatore di una scuola il cui contrasto con quella pi
tagorica durerà sino agli ultimi tempi dell'antichità 52• 

Ciò che egli rimprovera loro non è soltanto l'incompiu
tezza con la quale hanno trattato l'argomento 53, ma 
anche l'arbitrarietà del metodo : invece di ispirarsi al
l'esperienza essi hanno infatti, ritiene Aristosseno, im
posto all'esperienza i loro principi aprioristici. Anch'egli 
naturalmente, contro un empirismo non scientifico, 
chiede che si diano dimostrazioni ed argomenti, ma a 
patto che si parta dal dato, e che sulla base di esso si 

51 THEMIST. Or. XXXIII, inizio, p. 364: 'ApLcr-r61;. o [LOUcrLxÒç; 
.&7)ÀUVO[L€V"I)V 'q a"/) 't"~V fi.OUO"Lìt~V Èlt'ELprf.'t"O èt.vcxp pCùVVUVCXL, cxÙ-r6c; 't"€ 

èt.ycxlt'Ù>V 't"tX &.vapLXW't"Epcx 't"WV ìtpOU[LcX't"CùV, xoà 't"OLç; [LCX.&"I)'t"CXtç; ÈìtìtE
ÀEUCùV 't"OU [LCXÀ.&cxxo\i CÌ~E[LÉVouç; ~LÀEpyELV 't"Ò èt.ppEVCùlt'ÒV ÈV 't"OLç; 
[LÉÀEcrw, e segue subito, come prova, una presa di posizione contro 
la musica teatrale del suo tempo. Egli stesso dice, nel fr. 90 (in 
ATHEN. XIV 632 A) : come gli abitanti dell'italica Posidonia, che 
una volta erano greci ed ora sono diventati tirreni o romani, cele
brano ancora, ogni anno, una festa ellenica di rimpianto per essere 
diventati barbari, o6-rCù a~ oùv, ~"l)cr[, xo-:1 lJfi.ELç;, Èlt'ELa~ xd -r&. 
.&Écx-rpcx Èx~cxp~cXpCù't"CXL xcxt dç; fi.EYcXÀ"I)V a~cx~.&optXV lt'pOEÀ'ijÀU.&EV lJ 
lt'&va"l)fi.Oç; cx6-r7) fi.OUcrLx'ij, xcx.&' cxu-roùç; yEv6fi.EVOL òJ.[ym &.vcxfi.Lfi.V?J
crx6[LE.&cx orcx -~v f) [LOUO"LX'ij. Cfr. anche Harm. El. 23 e l'affermazione 
riportata in PLUT. Qu. conv. VII 8, l, 4, p. 711 C, ove Aristos
seno definisce i suoi avversari &vcxvapoL xd aLcxn.&pUfi.fi.ÉVoL -r&. 
érl-rcx a~· &.fi.OUO"LCXV xcxl èt.lt'ELpoxcxÀ[cxv e De mus. 31, P· 1142, ove 
egli racconta che un suo contemporaneo ha tratto pessimi frutti 
dalla arrendevolezza verso il gusto del tempo. 

52 Su questo contrasto tra i pitagorici o armonici e gli arist<.s
senici, nel quale Tolomeo vuole assumere una posizione inter
media, cfr. BOJESEN, De harmon. scientia Graec. (Kopenhagen 
1833), p. 19 sgg. ed i passi da lui citati: PTOLEMAEUS Harm. I 
(c. 2, 9, 13 ecc.), PORPHYR. in Ptol. Harm. (Opera, III WALLIS) 
189, 207, 209 sg.; J. C.i~SAR, Grundz. der Rhythmik, 22 sg. 

53 Vedi p. 8824 n. 3. 
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analizzino l'essenza e le cause di ciò che la percezione ci 
ha fatto apprendere 54 ; per dare alla sua scienza l un 887 

fondamento autonomo, egli si astiene per principio da 
tutte quelle ricerche per le quali avrebbe dovuto fare 
appello ad altre discipline : la teoria della musica deve 
limitarsi al suo proprio argomento, ma trattandolo in 
modo esauriente 55• Non posso entrare qui nei parti
colari delle teorie musicali di Aristosseno : per dare 

54 Harm. El. 32 : cpucr~x'Ì)v yocp a~ 'tWIX <jliXf.LÈ:V "ÌJf.LEL<; -r'Ì)v <jlUlV"Ì;V 
x[V'I)O"~V XLVEÌ:cr.&oc~, xoct OÙX wç ~'t'UXE 8~&-crnJ[LIX -r~.&évoc~. xoct 't'OU· 
't'UlV &7to8d!;e:~ç 7tE~pÙ>f.L<:.&oc Mye:~v Of.LOÀoyou[Lévocç -roì:ç cpocwo[Lévo~ç, 

où xoc.&&7te:p ot ~f.L7tpocr.&c:v, o[ f.LÈ:V &ÀÀo-rpwÀoyouv-re:ç xoct -r'Ì)v f.LÈ:V 
oc'icr.&1)crLV èxxÀ(vov-re:ç, W<; oocrocv OÙX &xp~~'ij, V01)'t'OC<; 81: XIX't'IX· 
crxe:u&.~ov-re:ç och[ocç, xoct cp&.crxov-re:ç À6youç -ré -r~vocç &p~.&f.LwV dvoc~ 
xoct -r&.x'll 7tpòç &ÀÀ1)ÀOC, èv o!c;; -r6 -re òl;u xoct ~ocpu ytve:-roc~, 7t&.v-rUlV 
&ÀÀo-rp~Ul-r&.-rouç Myou<; Myov-re:ç xoct èvocv-r~Ul-r&.-rouç -roi:ç cpoc~vo
[Lévo~ç - o[ 8è: &7to.&e:cr7t(~ov-re:ç ~xoccr-roc &ve:u oc1-rlocç xoct &7to8d!;e:Ulç, 
où8è: ocù-roc -roc cpoc~v6f.Le:voc xocÀwç è/;1)p~.&f.L1)X6nc;;. "ÌJf.Le:'ì:ç 81: &px&.ç 
-re 7tE~pÙ>f.L<:.&oc Àoc~dv cpocLVO[Lévocç dm&.crocç -roì:ç è[L7tdpo~ç f.LOUcr~x'ìjç 
xoct -roc èx -rou-rUlV cruf.L~oclvov-roc &7to8e:~xvuvoc~ ... &v&ye:-réx~ 8'-i) 7tpocy
f.LOC't'E[oc dc; Mo • dç 't'€ -r'Ì)v &xo'Ì)v xoct dç -r'Ì)v a~&.vo~ocv. -r7j f.LÈ:V 
yocp &xo7j xp[VOf.LEV 't'OC -rwV 8~0CO"'t''l)f.L&,'t'UlV [LEyé-&1), -r7j 81: 8~ocvo[q: 
.&e:UlpOUf.LEV -riiç -rou-rUlV 8uv&.f.LE~ç. La musica non è come la 
geometria ; questa può fare a meno dell'osservazione ; -réj> 81: 
f.LOUcrLXéj> crxe:86v ècr-r~V &px'ijc;; ~XOUO"IX -r&_/;~V "ÌJ -r'ijç octcr.&~crEUlç &xp(
~E~IX- P· 38 : ll:x Mo yocp 't'OU't'UlV "ÌJ -r'ìjç f.LOUcr~x'ìjç cruve:cr[ç tcr-r~v. 
odcr.&~cre:wç n xoct f.LV~f.L'I)<;- Cfr. p. 43 : sono necessarie tre cose : 
una retta interpretazione dei fenomeni, un loro esatto ordina
mento, giuste conseguenze da essi. Cfr. in MAHNE, p. 167 sgg.; 
BRANDIS III 380 sg., i giudizi, in parte ingiusti, di autori succes
sivi su questo metodo di Aristosseno : PTOLEM. Harm. I 2, 13 ; 
PoRPHYR. in Ptol. Harm. Opp. III 211 WALLIS; BOETH. De iMus. 
1417. 1472. 1476. • 

55 Harm. El. 44 : l'armonica deve cominciare da ciò che è 
immediatamente confermato dalla percezione. xoc.&6Àou 8è: èv -réj> 
&pxe:cr.&oc~ 7tocpoc-r1)p1)-réov, 87tUl<; 1-L~-r' dç -r'Ì)v {me:poplocv è[L7tl7t-rUl[Le:V, 
&1t6 -r~voç ~Ulv'ìjç 7ì x~v~crEUl<; &époc;; &px6f.LEVO~, [L~-r' oco x&.f.L7t'I'OV-re:ç 
èv-ròç (restringendo l'ambito della nostra scienza) 7tOÀÀOC -rwv ot
xdUlV &7toÀ~f.L7t&.VUlf.LEV- In realtà Aristosseno non si è occupato 
di studiare, da un punto di vista fisico, la natura del suono. Vedi 
nota seguente. Cfr. anche ibid., pp. l e 8. 
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un'idea della direzione in cui esse sono svolte dirò solo 
qualche cosa dei loro principi piu generali 66• / 

56 Il punto da cui Aristosseno parte nella sua armonica è la 
voce umana (cfr. su questo anche Harm. El. 19. 20 e CENSORINO, 
c. 12 : per Aristosseno la musica consiste in voce et corporis motu ; 
non si può però trarre da ciò la conseguenza che la musica consiste 
s o l o in questo, e che non ha un contenuto piu profondo : sarebbe 
in contraddizione con ciò che è cit. a p. 8844 n. 5 ; del resto Cen
sorino l. cit. dice che anche per Socrate la musica è in voce 
tantummodo). La voce umana ha due movimenti, nel parlare 
e nel cantare. Nel parlare si muove senza interruzione, nel can
tare con intervalli (xlv'1)cr~c; cruve:x1Jc; e a~cxcr't"'1J{liX't"~x7J) : nel primo 
caso cioè l'altezza dei suoni cambia continuamente, nel secondo 
il suono viene mantenuto ad una stessa altezza per un certo pe
riodo di tempo (op. cit., pp. 2. 8). Aristosseno afferma (pp. 9. 
12) di non voler stabilire se il suono sia in sé un movimento 
o .no : una volta parla di un suono fermo, sia questo un vero 
e proprio esser fermi o soltanto una uniformità di movimento 
( Ò[lCXÀ6't"'1)c; x~v1Jcre:(l)c; 'ì) 't"CXÒ't"6't"'1)c;) ; né vuole entrare nel merito del 
problema se la voce possa davvero restare esattamente alla stessa 
altezza per un certo tempo : è sufficiente che cosi sembri a noi. 
&.7tÀwc; yocp, IS't"cxv &v o\h(l) x~v'ìj't"cx~ ~ tp(l)\1~, &crn fl'Ylacx{lou aoxe:'ì:v 
tcrTcxcr.&cx~ T'ìj &xo'ìj, cruve:x'ìj ÀÉyo{le:\1 't"IXU't"'1)\l 't"'Ì)\1 xlv'1)crtv, IS't"IX\1 aè: 
u't"'ìjvcxl 1tou a6!;cxcrcx e:hcx mxÀtv a~cx~cxlve:w 't"tv& 't"67to\l cpcxv'ìj, xcxl 
't"OU't"O 1to~~crcxcrcx 1tocÀ~\I Ècp'è't"épcxc; 't"occre:(l)c; (l'altezza) cr't"'ìj_\lcx~ a6!;7J, 
XIXl 't"OU't"O t\IIXÀÀ&!; 7tO~e:'ì:\l CfliX~\IO[lÉ\1'1) uU\IE:XW<; a~IX't"E:À'ìj, a~IXu't"'1)· 
[l.IX't"~X'Ì)\1 't"'Ì)\1 't"O~IXÙ't"'1)\l x[v'1)crtv Myo{le:\1. E quindi, con una de
finizione tautologica, la t7thcxcr~c; tp(l)\l'ìjc; vien detta movimento 
della voce dal basso in alto, la &ve:cr~c; tp(l)\l'ìj_c; movimento dal
l'alto in basso, la ò!;uT'1)c;, per converso, viene definita con le 
parole 't"Ò ye:\16[lE:\IO\I a~& 't"'ìjç tm't"ocue:(l)ç e la ~1XpU't"'1)<; COn 't"Ò ye:· 
v6[lE:\IO\I a~& 't"'ìjc; &vécre:(l)c; (p. 10). Si afferma inoltre (p. 13 sg.) che la 
piccola ate:cr~c; (1/4 di tono) è la piu piccola differenza tonale che 
sia percepibile e rappresentabile, mentre la piu grande, quella che 
si può rendere con la voce umana e con un singolo strumento, è 
il a~& 1tÉvn xcxl ate; a~& 1tcxcr&v (due ottave ed una quinta: p. 20); 
vengono definiti i concetti di tono e di intervallo (p. 16 sg.), vengono 
esposte le differenze dei sistemi tonali (p. 17 sg.) tra i quali pri
mario è quello diatonico, il piu facile è quello cromatico, e l'ultimo, 
quello a cui l'udito si abitua solo con fatica, è quello enarmonico 
(p. 19) ecc. Non continuerò a seguire l'andamento esterno di questo 
trattato. PTOLEM. Harm. I 10, BOETH. De mus. 1417, CENSORIN. 
D. nat. 10, 7 rimproverano ad Aristosseno (Harm. El. pp. 24. 45 sg.) 
di aver fissato l'ampiezza della quarta a 2 1/2, della quinta a 3 1/2, 
della ottava a 6 toni, mentre l'ampiezza medesima è un po' piu 
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Anche Aristosseno aveva definito l'anima un'ar- 888 

monia, e piu precisamente l'armonia del corpo : le atti-
vità dell'anima scaturivano, come risultato complessivo, 
dalla concomitanza dei movimenti degli organi del 
corpo, ed un intralcio in una di queste parti, che sop
primesse l'accordo dei loro movimenti, produceva lo 
scomparire della coscienza, la morte 57• Aristosseno 
non faceva, cosi, che seguire una teoria che l era già 889 

stata sostenuta prima di lui, verosimilmente dai mem-
bri della scuola pitagorica 58, e che doveva sem
brare tanto piu accettabile ad un empirista come lui 

piccola (in quanto i mezzi toni della quarta e della quinta non 
sono pieni). Cfr. anche PLUT. An. procr. c. 17, p. 1020 sg. (ove 
però gli cl:p[LO\I~xol sono i discepoli di Aristosseno, detti di solito 
òpyocv~xol ovvero [LOUcr~xol). N ella ritmica Aristosseno aveva forse 
trattato anche delle lettere come elementi del linguaggio ; DIONYS. 
Comp. verb. p. 154. 

57 CIC. Tusc. I 10, 20 : Aristoxenus ... ipsius corporis intentio
nem ('1"6voç) quandam [animam dixit] ; ve!ut in cantu et fidibus 
quae harmonia dicitur, sic ex corporis totius natura et figura varios 
motus cieri, tamquam in cantu sonos. Cfr. c. 18, 41, ove invece viene 
obiettato : membrorum vero situs et figura corporis vacans animo 
quam possit harmoniam efficere, non video. - c. 22, 51 : Dicaearchus 
quidemetAristox • ... nullum omnino animum esse dixerunt. LACTANT. 
Instit. VII 13 (verosimilmente ispirato a Cicerone) : quid Aristo
xenus, qui negavit omnino esse ullam animam, etiam cum vivit in 
corpore? ma come l'armonia nasce dalla tensione delle corde, ita 
in corporibus ex compage viscerum ac vigore membrorum vim sen
tiendi existere. - Opif. D. c. 16 : Aristox. dixit, mentem omnino 
nullam esse, sed quasi harmoniam in fidibus ex constructione corporis 
et compagibus viscerum vim sentiendi existere ... scilicet ut singularum 
corporis partium firma coniunctio membrorumque omnium consen
tiens in unum vigor motum illum sensibilem faciat animumque 
concinnet, sicut nervi bene intenti conspirantem sonum. Et sicuti 
in fidibus, cum aliquid aut interruptum aut relaxatum est, omnis 
canendi ratio turbatur et solvitur, ita in corpore, cum pars aliqua 
membrorum duxerit vitium, destrui universa, corruptisque omnibus 
et turbatis occidere sensum eamque mortem vocari. 

5S Cfr. Parte l, vol. Il, p. 445 5• Forse anche Aristosseno aveva 
esposto queste teorie nei suoi scritti sui pitagorici. Ciò invece che 
egli dice sulle metempsicosi di Pitagora (in lAMBL. Theol. Arithm. 
p. 41) non dimostra che egli accettasse la trasmigrazione delle anime. 
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m quanto essa proponeva una spiegazione della vita 
psichica quale un musicologo poteva immediatamente 
comprendere : in quanto musicologo il nostro filosofo 
vuoi tener conto solo dei fenomeni empirici, ed anche 
nella considerazione della vita psichica egli si attiene 
solo a ciò che si manifesta anche nella vita corporea ; 
come nella musica egli ritiene che l'armonia sorga dal
l'accordo dei singoli suoni, cosi anche l'anima è fatta 
da lui derivare dalla concomitanza dei moti corporei. 

Insieme ad Aristosseno viene citato 59 il suo amico 
e condiscepolo 60 D i c e a r c o di Messina 61, che si è 

890 occupato anch'egli l dell'essenza dell'anima, dedicando 
a questo problema studi particolari, ed approfondendolo 
piu di quanto avesse fatto il primo 62 • Anch'egli ritiene 

59 Cxc. Tusc. I 18, 41. 22, 51. 
so Si veda, su questo rapporto tra i due, Cxc. Tusc. I 18 ; ad 

Att. XIII 32 (qui sopra, p. 8814 n. 2). 
61 Secondo SuiDA egli era figlio di Fidia, nato a Messina in 

Sicilia, discepolo di Aristotele, e cultore di filosofia, retorica e geo
metria. È spesso detto messenio e discepolo di Aristotele (Cxc. 
Legg. III 6, 14; ATHEN. XI 460 sg. ; XV 666 B e altrove); è difficile 
stabilire perché TEliHSTIO lo abbia messo tra i calunniatori di Ari
stotele (vedi p. 434 n. 3); una cosa infatti sono i dissensi dottri
nali- si dice (MuLLER, Fragm. Hist. gr. II 225 sg.) che egli attri
buisse alla vita pratica un valore superiore a quello attribuitole 
da Aristotele, ed è noto che si era allontanato dalla psicologia 
di quest'ultimo (a ciò si riferisce 0SANN, p. 46) - ed un'altra 
le accuse personali di cui parla Temistio. Forse però Temistio o 
un suo amanuense hanno sbagliato nome : si potrebbe pensare a 
Democare. Di lui sappiamo ancora che visse nel Peloponneso (Cxc. 
ad Att. VI 2), che misurò l'altezza di alcuni monti per incarico dei re 
macedoni (PLXN. H. nat. II 65, 162), e che fece questo anche nel 
Peloponneso (SuiDA cita sue XO(TO(fLe:-rpT)cre:Lç; -r&v iv Ile:Ào7tovv1)crc:p 
òp&v). Le sue cognizioni sono celebrate da PLIN. cit.; Cxc. ad Att. 
II 2 ecc. ; VARRO R. R. I l (MuLLER cit., 226). Non si può 
dire precisamente quando nacque e quando mori. Sulla sua vita 
e sui suoi scritti cfr. OsANN, Beitr. II 1-119 ; FUHR, Dicaearchi 
Messen. quae supersunt, Darmstadt 1841; MuLLER, Fragm. hist. 
Gr. II 225 sgg. Cito i frammenti da quest'ultima edizione. 

62 Di lui conosciamo (attraverso Cxc. ad Att. XIII 32 ; Tusc. 
I 10, 21. 31, 77; PLUT. adv. Col. 14, 2, p. 1115) due opere sull'anima, 
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che l'anima non sia un ente sussistente per sé ed in
dipendente dal corpo, ma un risultato di una mesco
lanza di materie corporee, nient'altro che un deter
minato collegamento armonico dei quattro elementi in 
un corpo vivente ; essa quindi, in quanto esiste, è unita 
al corpo ed è diffusa in tutte le sue parti 63 • È perfetta-

dialoghi che erano situati l'uno a Corinto e l'altro a Lesbo. Non 
si può stabilire - ma non mi sembra verosimile - se lo scritto 
De interitu hominum (CIC. Off. II 5, 16; Consol. IX 351 Bip.) cor
risponda all'uno o all'altro di questi (OSANN 40 sg. opina che si 
tratti del KopLv.&LIXx6ç). 

63 Cic. Tusc. I 10, 21 : Dicearco fa dire ad un certo Ferecrate 
nihil esse omnino animum et hoc esse nomen totum inane... neque 
in homine inesse animum vel animam nec in bestia ; vimque omnem 
eam, qua vel agamus quid 11el sentiamus (già ARIST. De an. I 2, 403 
h 25 aveva detto che xlv"l)m<; ed 1Xtcr.&1Jm<; sono i caratteri distin
tivi dello è!IL~uxov) in omnibus corporibus vivis aequabiliter esse 
fusam, nec separabilem a corpore esse, quippe quae nulla sit (cfr. 
11, 24 : nihil omnino animum dicat esse) nec sit quidquam nisi 
corpus unum et simplex (il corpo soltanto), ita figuratum ut tempe
ratione naturae vigeat et sentiat. lvi 18, 41 : (Dicaearchus) ne con
doluisse quidem inquam videtur, qui animus se habere non sentiat; 
22, 51 (sopra, p. 8884 n. l); Acad. II 39, 124 ; SExT. : egli insegna 
IL~ dviXL -r~v ~ux~v (P:Yrrh. II 31 ), IL1Jiìè:v dviXL IXÙ-r~v mxpoc -.ò 1twç 
ìtzov crwiLIX (Math. VII 349) ; ATTICO in Eus. Praep. ev. XV 9, 5 : 
&vflp1JXE "r~\1 oì;l)\1 tm6cr-rML\I -r'ìjç ~ux'ìjç ; IAMBL. in STOB. Ecl. 
I 870 : l'anima è per lui ..-ò "TI q:n)crEL cruiLILEILLYILÉ:vov, 'ÌÌ -rò -rou crù:J
ILIX-roç ov, &cr7tEp -rò ÈIL~uz&cr.&IXL · IXÙ-rTI lìè: IL~ 7t1Xpòv "TI ~ux'ii &cr7tEp 
ùmxpzov (?); SIMPL. Categ., Schol. in Ar. 68 a 26: ~Lx .... -rò 
ILÈ:V ~c{)ov crUVEXÙlpEL dVIXL, "r~\1 /ìÈ: ah[IX\1 IXÙ-rou ~UX"ÌJV &vflpt!:L; 
NEMES. Nat. hom. p. 68: ~Lxo:lo:pzoç lìè: [-r~v ~ux~v ÀÉ:yEL] &piLo
vlo:v -rwv -rE:crcr&pwv cr-roLzdwv (cosi anche PLUT. Plac. IV 2, 5; 
STOB. Ecl. l 796 ; HERMIAS, Irris. p. 402), che equivale a dire : 
xpéi1crL<; xo:t crUIL<JlCùVliX -rwv cr-roLzdwv. Non si intende infatti con 
ciò l'armonia musicale, ma la mescolanza armonica di caldo e 
freddo, umido e secco nel corpo. Egli ritiene l'anima &vaùcnoç 
(che non vuoi dire «immateriale», come traduce OsANN, p. 48, 
ma « non-sostanziale»). Non è chiaro TERTULL. De an. c. 15 
(vedi p. 9184 n. 3). 
[IL IIEpl ~uz'ijç DI DICEARCO 

Che i Kopw.&LIXXOL À6yoL e i AEcr~LIXXOL MyoL siano da iden
tificarsi col IIEpl ~uz'ìjç di Dicearco di cui parla Cicerone, ad Attic. 
XIII 32, ha mostrato E. MARTINI, Dikaiarchos, in RE V 557,19 sgg. 
Il WEHRLI nota come uno dei due dialo!):hi, che doveva e~Aere in 
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891 mente conseguente che egli J polemizzi vivacemente 
contro la credenza nell'immortalità 64 ; sorprende in
vece che egli abbia ammesso le predizioni nei sogni 
e negli stati di esaltazione 65 ; ma certo egli avrà 
saputo conciliare questa credenza, come aveva fatto 
Aristotele 66, e cioè mediante una spiegazione naturale, 
con le sue teorie sull'anima 67• Dai frammenti del suo 

sei libri, aveva come punto d'incontro Corinto (fr. 7), a imitazione 
del dialogo dei Sette Sapienti (cfr. PLUTARCH., Septem sapientium 
convivium). Il secondo dialogo (cfr. fr. 9) si svolgeva invece a Lesbo, 
la patria di Teofrasto e luogo di passaggio di Aristotele, che 
doveva quindi essere scelto da Dicearco, per la sua imitazione dei 
dialoghi di Aristotele, come una sorta di filiale della scuola ate
niese. Cfr. E. BIGNONE, L'Aristotele perduto cit., II 44 n. l; R. 
HIRZEL, Der Dialog cit., I 292. 

Già il titolo IIe:pt tJiux'ìjç, nota il Wehrli, indica un riferimento 
al Fedone platonico ; il fr. 7 poi ci lascia intendere che esso era in 
esplicita polemica contro Platone. Anche gli argomenti di Di
cearco contro l'immortalità dell'anima hanno come loro modello 
basilare gli argomenti che Platone introduce in bocca agli avver
sari di Socrate nel Fedone. Cfr. fr. 11 : ALKodocpxoç l:ìè: &.pfLOV(ocv 
-rwv -re:crcrocpwv cr-roLxdwv (scii. -r~v tJiux~v dvocL) &.v-rt -rou KpoccrLv 
Kr.d O"UfLcpwvEocv -rwv cr-roLxdwv : questa è appunto la teoria che 
nel Fedone platonico (61 D) l'allievo di Filolao, Simmia, enuncia 
contro Socrate. La dottrina delle quattro qualità (freddo, caldo, 
umido, secco) si rifà invece alla fisica aristotelica: cfr. ARISTOT. 
De gener. et corrupt. 331 a 5. - P.]. 

64 Crc. Tusc. I 31, 77; LACTANT. lnstit. VII 7. 13. Cfr. n. sg. 
65 PLUT. Plac. V l, 4 : 'ApLcr-ro-rÉÀ1J<; Kocl ALK. -rò Koc-r' Èv~ou

O"LOCO"fLÒV [ yévoç fLOCVTLK'ìjç] tJ.6vov n-ocpe:LcrocyoucrL Koct l_-roùç òvd
pouç, &.~ocvoc-rov fLÈ:V dvocL où VofL[~ov-re:ç -r~v tJiux~v, ~dou l:ìé 
-rLvoç fLE:TÉXe:Lv ocù-r~v. Lo stesso dice Crc. Divin. I 3, 5. 50, 113. 
Cfr. ivi II 51, 10 : magnus Dicaearchi liber est, nescire ea [quae 
ventura sint] melius esse, quam scire. 

66 Cfr. pp. 5514, 7904• 

67 Non sarebbe incompatibile con ciò il ritenere che l'anima 
(PsEUDOPLUT., vedi penultima nota) abbia in sé qualche cosa 
di divino: lo crede infatti anche un Democrito (cfr. Parte I, vol. V, 
p. 906 6 sg.). Si pone invece il problema se abbiano ragione i Pia
cita nell'attribuire queste idee anche a Dicearco, oltreché ad Ari
stotele. Non si potrebbe comunque attribuire a Dicearco ciò che 
Crc. Divin. I 50, 113 dice sulla separazione dell'anima dal corpo 
nel sonno e nell'estasi, e Cicerone del resto non fa' a questo pro-
po;;ito il nome di Aristosseno. "· 



TEORESI E PRASSI SECONDO DICEARCO 469 

scritto sull'antro di Trofonio 68 si può dedurre che egli 
non aveva alcuna simpatia per le predizioni e per le 
arti vaticinatorie dei sacerdoti. 

In stretto collegamento con la concezione che Di
cearco ha dell'anima è la sua affermazione del primato 
della vita pratica su quella teoretica 69 ; egli, che con
cepiva l'anima come assolutamente unita al corpo, non 
poteva attribuire all'àttività pensante, nella quale 
l'anima si ritrae da ogni contatto con le cose esterne 
per sprofondarsi in sé, lo stesso valore che le avevano 
attribuito Platone ed Aristotele, partendo appunto dalla 
loro concezione dell'anima. Ma vale anche l'inverso: 
chi sapeva vedere la somma attività dell'anima solo 
nel processo pratico J con cui essa dà forma al mondo 892 

esterno, doveva anche poterla pensare non come se
parata per natura dagli organi corporei, ma come forza 
attiva in essi immanente. Ma dato che questa forza 
psichica deve permeare tutto il corpo, Dicearco afferma 
anche che la forza etica dovrà manifestarsi in tutta 
la vita dell'uomo : non sono le lezioni a fare il filosofo, 
né i discorsi al popolo ed il disbrigo degli affari pubblici 
a fare l'uomo di stato : filosofo è colui che pratica la 
filosofia in tutte le situazioni ed in tutte le attività, 
ed uomo di stato chi dedica tutta la vita al servizio 
del proprio popolo 7o. 

68 Fr. 71 sg. in ATHEN. XIV 641 E. XIII 594 E. Cfr. OsANN, 

107 sgg. 
69 CIC. ad Att. II 16 : quoniam tanta controversia est Dicaearcho, 

familiari tuo, curo Theophrasto, amico meo, ut ille tuus TÒV 7tp(l(X· 
T~xòv ~tov longe omnibus anteponat, hic autem TÒV .&e:rop1)nx6v. 
Cfr. ivi, VII 3. 

70 Questo è il pensiero che sta a fondamento della trattazione 
in PLUT. An seni s. ger. respubl. c. 26, p. 796 : è solo un'ipotesi 
che essa sia ispirata a Dicearco per tutto il suo contenuto e non 
soltanto per le parole XO(L yocp Touc; &v 't"O(Lc; cr't"OO("i:c; OCVO(Xci(J.7t't"OV't"O(c; 
m:ptn(l('t"E:LV <p(l(cr[v, wc; ~Àe:ye: Ò.~XO(LO(pxoc;, oùxé't"L 81; 't"OÒc; dc; ocypòv 
~ cy(Àov ~O(OL~OV't"O(c;. Questa frase si propone di esemplificare un 
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Data questa sua particolare attenzione per il mondo 
pratico le analisi politiche devono aver avuto per Di
cearco molto interesse ; non ci è infatti solo tramandato 
genericamente che egli si è occupato di questo argo
mento 71, ma vengono citate anche sue esposizioni delle 
costituzioni greche 72 ; in particolare noi sappiamo che 
egli, nel suo Tripolitico, si riattaccava alle teorie aristo
teliche 73 e presentava come la miglior forma costitu
zionale una fusione delle tre forme costituzionali pure 
(democrazia, aristocrazia e monarchia) ; per lui questa l 

893 forma di stato era presente a Sparta 74• Non sappiamo 

giudizio negativo : « Come si intende per rre:ptmX't"cL'I un andare 
determinato soltanto dal proponimento di muoversi, cosi si chia
mano cptÀocrocpe:Lv e rroÀt't"e:UscrB-cxt solo quelle attività che servono 
espressamente e direttamente a questo fine ; ma tutte queste 
espressioni sono inesatte». 

n' C1c. Leg. III 5, 14. 
72 C1c. ad Att. II 2 (cfr. OsANN p. 13 sgg.) cita sue Costituzioni 

dei Pellenei, dei Corinzi e degli Ateniesi, ed anche parti di una phi 
ampia storia delle costituzioni (ammesso che non siano parti del 
Bloç 'En&3oç), e Sum. dice che la sua rroÀt't"e:lcx :Errcxp't"tiY.'t"WV (che 
poteva essere una parte del Tripolitico) era letta pubblicamente, 
a Sparta, ogni anno. 

73 Vedi p. 7034, ma in particolare p. 7454 sgg. 
74 È stato 0SANN il primo a dimostrare che questo era il con

tenuto del TpmoÀt't"tx6ç, che CICERONE, lettore ed ammiratore 
di Dicearco (vedi p. 8914 n. 6; Tusc. I 31, 77: deliciae meae Dicaear· 
chus; Ad Att. II 2 ed altri passi), derivò da questo la sua teoria 
della mescolanza delle forme costituzionali e l'idea di individuare 
in una costituzione data l'esempio di questa mescolanza, e che 
verosimilmente anche PoLYB. VI 2-10 SI 1spuo a Dicearco 
(allo OsANN si può solo obiettare che non avrebbe dovuto consi
derare autentici i frammenti politici di Archita e di Ippodamo, 
né citare in sostegno della sua tesi PLUT. Qu. conv. VIII 2, 2, 3, 
p. 718 ove Dicearco si limita a parlare della presenza nel pensiero 
platonico di elementi socratici e pitagorici) ; quest'ipotesi è quasi 
certamente fondata, solo se si rifletta che PHOT. Bibl. cod. 37 
p. 8 a (da un dotto del VI secolo) cita un d3oç rroÀt't"dcxç 3txcxtcxp
Xtx6v, che consiste in una mescolanza delle tre costituzioni, e 
che rappresenta la miglior forma costituzionale, ma che però 
(fr. 23 in ATHEN. IV 141 A) nel Tripolitico c'era una precisa de
scrizione della costituzione di Sparta : bisogna poi mettere in 
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quasi nient'altro della filosofia pratica di Dicearco 75 ; 

e si può qui sorvolare su ciò che ci è stato tramandato 
dei suoi numerosi scritti di storia, geografia, storia 
della letteratura e dell'arte, dato che non vi si trova 
manifestata alcuna posizione propriamente filosofica 76./ 

Di un altro celebre peripatetico, amico e concitta- 894 

dino di Teofrasto, F a n i a 77, ci sono giunte solo no-

relazione con queste notiZie il modo con cui Cicerone nella Re
pubblica (per es. I 29, 45 sg. ; II 28, 39) e Polibio, l. cit. hanno 
trattato il loro tema. OSANN (p. 29 sgg.) avanza anche l'ipotesi 
che lo scritto per il quale Cicerone ad Att. XIII 32 intende ispi
rarsi al Tripolitico siano i libri De gloria. 

75 Notizia diretta si può considerare solo la sentenza (PLUT. 
Qu. conv. IV prooem., p. 659) che bisogna procurarsi la benevolenza 
di tutti e l'amicizia dei buoni. Si sa qualche altra cosa da PoR
PHYR. De Abst. IV l, 2 (vedi nota sg.) e dall'osservazione (C1c. 
Off. II 5, 16; Consol. IX 351 Bip.) che a uccidere gli uomini è stata 
piu la mano dell'uomo che eventi naturali o animali selvaggi, 
frase, questa, che esprime una condanna della guerra. Secondo 
PoRPH. cit. sembra che Dicearco, come Teofrasto, avesse visto 
già nei sacrifici di animali un inizio di corruzione. 

76 È dottrina puramente aristotelica infatti il difendere la sfe
ricità della terra (fr. 53 da PLIN. H. N. II 65, 162) ed il presupporre 
l'eternità del mondo e delle specie viventi (animali ed uomini: 
fr. 3. 4 da CENSOR. Di. nat. c. 4; VARRO R. rust. II l); egli si sforza, 
richiamandosi alle leggende del dominio di Crono, di descrivere in 
forma interessante e comprensibile il primo stadio della vita umana, 
ed il lento passaggio da una vita puramente naturale alla pasto
rizia (con la quale cominciò sia l'alimentazione con carni che la 
guerra) e poi all'agricoltura (fr. l-5 in PORPH. De abstin. IV l, 
2, p. 295 sg.; HIERON. Adv. Iovin. II, vol. IV h, p. 205 Mart.; 
CENSOR. c. 4 ; V ARRO R. R. II l ; I 9), ma deve pur riconoscere, 
con Aristotele e Teofrasto (vedi p. 5074 sg., p. 8364 sg.), che la 
storia della civiltà umana segue un corso ciclico. 

77 Ciò che ci vien tramandato sulla vita di quest'uomo (da 
Sum. ci t.; STRAB. XIII 2, 4, p. 618; PLUT. Themist. c. 13; AMMON. 
in Categ., Schol. in Ar. 28 a 40) si limita alla notizia che era nativo 
di Ereso, che era stato discepolo di Aristotele e che visse a partire 
dall'O!. lll (Aristotele tornò ad Atene dalla Macedonia l'anno 
secondo dell'O!. 111). DIOG. V 37, cfr. Schol. in Apoll. Rhod. I 
972, cita un brano di una lettera scritta a lui da Teofrasto 
vecchio. 
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tiZie sui suoi scritti di storia e di scienze naturali 78• 

Lo stesso si può dire di C l e a r c o di Soli 79 ; in
fatti, anche se tra quelli dei suoi scritti che ci sono 
noti 80 non c'è alcuna opera di storia in senso stretto 81, 
sono quasi esclusivamente storiografiche le notizie che 

895 da essi ci vengono comunicate ; esse del resto sono l cosi 
grette ed insignificanti 82, accolte con cosi scarso senso 
critico, e cosi prive di buon gusto sono le supposizioni 
avanzate dal loro autore 83, che non si può da esse ri
cavare un'idea troppo elevata dell'intelligenza di Clearco. 
In generale ciò che di lui ci è riferito non può certo 

78 Di Fania noi conosciamo numerosi scritti storici, un'opera 
!Ie:pl 7t0~1)'l"WV, una sui socratici (ma forse anche su altri filosofi), 
uno scritto Ilpòç 't"OÙç crocp~cr't"ocç, di cui era forse una parte il !Ipòç 
~~6a(l)pov (Diodoro Crono), ed una !Ie:pl q>U'l"WV, nella quale può 
anche esserci stato ciò che PLIN. H. N. XXII 13, 35 cita dal« fisico» 
Fania. Avrebbe inoltre redatto anche scritti logici (AMMON. cit., 
vedi p. 684). Le notizie su questi scritti ed i frammenti sono stati 
raccolti prima dal VOISIN (De Phania Eres., Gand 1824) e poi 
dal MULLER, Fragm. Hist. gr. II 293 sgg. 

79 Viene spesso detto l:oÀe:uç : ci si riferiva alla Soli di Cipro, 
non a quella di Cilicia, come risulta da ATHEN. VI 256 C.E.F; ciò 
è stato già osservato da molti, ed il MULLER cit., 302 ha difeso 
questa attribuzione contro VERRAERT, De Clearcho Sol. (Gand 
1828};'p. 3 sg. Sulla sua vita non sappiamo nient'altro, salvo che 
fu discepolo di Aristotele ; vedi qui sotto, nn. 84-85. 

80 L'elenco e i frammenti in VERRAERT e MULLER citt. 
81 Infatti, a giudicare dai frammenti, anche lo scritto Ile:pl 

~~(l)'J, che era, sembra, l'opera principale di Clearco, e di cui ven
gono citati i primi quattro libri e l'ottavo, non era un'opera bio
grafica, ma solo una trattazione sul valore dei diversi modi di vi
vere; cfr. MULLER, p. 302. 

82 Il che non può esser fatto risalire solo al fatto che ci sono 
state tramandate da un Ateneo. 

83 Per es. il mito dell'uovo di Leda viene spiegato nel modo se
guente (in ATHEN. II 57 E): un tempo, invece di {me:pcT>ov, si diceva 
soltanto cj>6v, e dato che Elena è stata allevata in un {me:pcT>ov 
si sarebbe venuto formando il mito che essa sarebbe uscita da un 
uovo ; in DIOG. I 81 narra, di Pittaco : 'l"OU'l"<p yu[.LVOm(IX ~v cr~'t"OV 
&.Àe:ì:v, evidentemente solo per il noto verso (in PLUT. VII sap. 
cont•. c. 14, p. 157 E), ed inoltre (fr. 60 in MULLER) riferisce alle 
figlie di Diomede il mito delle cavalle antropofaghe dell'eroe. 
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confermare l'affermazione che egli non fosse inferiore 
ad alcun altro peripatetico 84, anche se noi d'altra parte 
non sappiamo in che consistano quelle deviazioni dal
l'autentica dottrina peripatetica di cui Plutarco lo ac
cusa 85• Dai frammenti di Clearco, oltre ad un paio 
di affermazioni, scarsamente importanti, di scienze natu
rali 86, e ad una trattazione sui diversi tipi di enigmi 87, 

si può ricavare anche qualche notizia sulle sue teorie 
morali ; ma tutto ciò che ne esce è soltanto che la la
scivia e le dissolutezze sono assolutamente riprovevoli 88, 

ma che non si può neppure lodare l'indifferenza cinica 
e stoica nei confronti dei beni esteriori 89, che occorre 
fare una netta distinzione tra amicizia e l piaggeria 90, 896 

che occorre evitare un amore troppo appassionato o 
contrario a natura 91, ecc. Nel complesso, Clearco dà 
l'impressione di essere, piu che un dotto fornito di 

84 losEPH. C. Apion. I 22, II 454 Haverc. : KÀ. b 'ApLcrTo
TéÀouc; &v (L<X·lhJT'Ì)c; x<Xl -.&v èx -.ou l't'e:pmoc-.ou cpLÀocr6cpwv oò8e:vòc; 
8e:u-.e:poc;. ATHEN. XV 701 C: KÀ. b ~oÀe:uc; oò8e:vòc; 8e:u-.e:poc; -rwv 
-rou crocpou 'ApLcr-.o-.éÀou:; (L<X-ll-1JT&v. 

85 De fac. lun. 2, 5, p. 920 : U(Lénpoc; ycìp o &vf)p, 'Apw-.o
TéÀouc; -.ou l't'<XÀ<XLou ye:yovwc; cruv~.&'Y)c;, d x<Xl l't'OÀÀcX -rou l't'e:pmoc-.ou 
l't'<Xpé-.pe:ljie:v. 

86 fr. 70-74 a. 76. 78 M.; cfr. SPRENGEL, Gesch. d. Arzneik., 4" 
ediz. ; VON RosENBAUM, I 442 sg. 

87 fr. 63 da ATHEN. X 448 C ; cfr. PRANTL, Gesch. d. Log. 
I 399 sg. 

88 È per questo che Clearco, soprattutto nello scritto Ilepl 
~lwv, aveva citato numerosi esempi di dissolutezze lascive e di 
loro conseguenze che ATHEN. riferisce (fr. 3-14, cfr. fr. 16-18. 21-23); 
aveva invece citato Gorgia (fr. 15 in ATHEN. XII 548 D) come 
esempio degli effetti benefici della moderatezza. 

89 In ATHEN. XIII 611 B egli distingue, verosimilmente in 
polemica con i cinici o anche con gli stoici, il ~[oc; x<Xp-.e:pLx6c; 
dal ~[oç XUVLX6ç. 

9° Cfr. fr. 30. 32 (ATHEN. VI 255 B. XII 533 E) e la prolissa 
descrizione della corruzione di un giovane principe infrollito dalle 
adulazioni dei cortigiani, e di alcune altre vicende simili nei fr. 25 sg. 
(ATHEN. VI 255 C sgg., 258 A). 

91 fr. 34-36 (ATHEN. XIII 573 A. 589 D. 605 D-E). 
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buone conoscenze o un filosofo, un letterato piuttosto 
superficiale, non privo di qualche cultura 92• 

Tra i discepoli di Aristotele viene non di rado ci
tato anche E r a c l i d e P o n t i c o . Ma si è già 
osservato 93 che né la cronologia né il carattere delle 
dottrine da lui sostenute possono esser tratte in sostegno 
di questa affermazione, malgrado la sua operosità scien
tifica mostri che egli è indubbiamente vicino alla scuola 
peripatetica. È probabile che Aristotele abbia eserci
tato una piu notevole influenza sull'oratore e poeta 
T e o d e t t e , che però mori già prima della spedizione 

92 Va considerato come pura invenzione di letterato il dia
logo, riferito da Clearco, tra Aristotele ed un ebreo (fr. 69 in IOSEPH. 
C. Apion. I 22), e cosi pure la tesi, che vien subito dopo, che gli 
ebrei discendono dai filosofi indiani ecc. Stando a ciò che si sa di 
Clearco non si è costretti a considerare spurio lo scritto in questione 
(Ile:p1 u7tvou, su cui vedi BERNAYS, in Abh. d. Hist.-philos. Gesellsch. 
in Breslau, I [1858] 190 ; Theophr. iib. Frommigk. 110. 187). 

93 Vedi Parte II, vol. III, p. 9905 n. 2, cfr. p. 10345 sgg. 
[ARISTOTELISMO E PLATONISMO IN ERACLIDE 

Per quanto riguarda l'aristotelismo e il platonismo di Era
clide, F. WEHRLI, Herakleides Pontikos, Base! 1953, 60-61 nota 
anzitutto che gli interessi storici e di storia della letteratura legano 
Eraclide tanto ad Aristotele quanto a Platone; cfr. E. ScHWARTZ 
in Hermes 44 (1909) 481 n. l ; F. LEo, Griechisch-romische Biogra
phie, 101. Per il rapporto filosofico con Aristotele, il Wehrli ritiene 
valido il fr. 117 (AET. Plac. III 17, l, p. 382 Diels): 'Ap~crTOTÉ:À1j<; 
xcd 'Hp<XxÀda1j<; tmÒ TOU -/jÀ[ou TtÌ 1tÀdcrTIX 'l"W\1 7t\IE:U[.uh(J.)V XLVOU\1· 
Toç XIX t O"U[J.7te:p~q~é:povToç (scii. él[.L7t(J.)'t"~V x<X1 TCÀ-lj[J.up<Xv y[ve:cr&<X~) 
e il fr. 168 (PLUTARCH. Ne suaviter quidem vivi posse sec. Epicuri 
decreta 12, 1095): ... d [.L1Ja~v élno, yp&q~e:~v 7te:p1 'O[.L-f]pou x<X1 
1te:p1 Eùpmlaou, wç , Ap~cr't"O't"É:À1j<; XIXL 'Hp<XxÀda1jç XIXL Ll~x<Xl<Xpxoç 
(cfr. anche il fr. 68). 

Il Wehrli sostiene però che, nel suo ondeggiare tra platonismo 
e aristotelismo, Eraclide Pontico non si comportò, in sostanza, 
diversamente dagli altri peripatetici. Quasi tutti i peripatetici 
mescolarono platonismo, aristotelismo e elementi di altra prove
nienza,- auf oft inkohiirenter Art. In particolare Eraclide fu vicino 
a Cleante per il suo sopranaturalismo popolare (cfr. fr. 78) e ad 
Aristosseno per i comuni temi imparentati con la tradizione pita
gorica. - P.]. 
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di Alessandro in Persia 94• Molti altri aristotelici, C a l

listene 95, Leone di Bisanzio 96, J Clito 97, ci 897 

sono noti soltanto come scrittori di storia, M e n o n e 98 

soltanto come autore di una storia della farmacolo-

gia 99, mentre di I p p a r c o di Stagira è citato solo 

il titolo di uno scritto teologico 100 : per non citare 

poi quelli della cui attività di insegnanti o di scrittori 

non ci è giunta alcuna notizia 101• 

94 Su questo scrittore, spesso citato da Aristotele, a proposito 
del quale si è già avanzata l'ipotesi (p. 234 n. 4, in base a PLUT. 
Alex. c. 17) che fosse stato in Macedonia con Aristotele, vedi WESTER
MANN, Gesch. d. Beredsamk. bei d. Griech. u. Rom. I 84 n. 6, 142 
n. 21, e sopra pp. 444 n. l, 764 n. 2. 

95 Di questo parente e discepolo di Aristotele e della sua morte 
si è già parlato a p. 234 n. 4 (si aggiunga VALER. MAx. VII 2 ext. 
8 ; Sum. ci t.) e a p. 344 sg. Altre notizie su lui ed i suoi scritti in 
GEIER Alex. Hist. Script. 191 sgg. ; MuLLER Script. rer. Alex. l sgg. 

96 Il MuLLER Fragm. Hist.gr. II 328 espone il poco che su questo 
storico (confuso in Sum. con un uomo politico bizantino, suo omo
nimo, ma piu antico) si può trarre da Sum. s.v. Ai:wv Bu~.; 

ATHEN. XII 550 sg. ; PsEUDOPLUT. De jluv. 2, 2. 24, 2. 
97 ATHEN. XIV 655 B; XII 540 c; DioG. I 25; MuLLER 

cit., 333. 
98 Secondo GALENO in Hippocr. de nat. hom. vol. XV 25 sg. 

K., questo medico era discepolo di Aristotele ed aveva scritto 
(sopra, p.994) una 'IO(-rpLKÌJ aUVO(YCJJY~ in piu libri, che era stata, 
a torto, attribuita allo stesso Aristotele ; che questa fosse un com
pendio di teorie mediche risulta sia dal titolo, che corrisponde alla 
Te:xvwv auvl)(ywy~ (cfr. p. 774 n. l), sia dall'osservazione di Galeno 
che per redigerla Menone avrebbe utilizzato tutti gli scritti degli 
antichi medici che al suo tempo erano ancora reperibili. 

99 Non sappiamo, dello storico M arsi a (cfr. p. 234 n. 4), 
se e fino a qual punto aderi alla scuola peripatetica. 

100 Sum. "Irtrti)(PX· (cfr. LoBECK, Aglaoph. 608) cita di lui uno 
scritto : ,;[ -rò &ppe:v J<O(t .&'ìjÀu rtO(ptÌ. .&e:orç J<O(t -rlç ò y&f.Loç, J<O(t 
fiÀÀO( 'rLVa. 

101 Tra questi ci sono : A d r a s t o di Filippi (STEPH. BYz. 
De urb. <lllÀmrtoL) ; E c h e c r a t i d e di Metimna (STEPH. BYz. 
M~.&UfLVO() ; il re C a s s a n dr o (PLUT. Alex. c. 74-) ; M n a s o n e 
di Focide (ATHEN. VI 264 D; ELIANO V. H. III 19); Fil o n e , 
che secondo ATHEN. XIII 610 sg. DIOG. V 38, citò in giurlizio 
rtO(pO(V6fLCùV Sofocle, il promotore della legge cit. a p. 8084 n. 3 ; 
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Eu c a i r o, cit. già a p. 1011 (cfr. HEITZ, Verl. Schr. 118 sg.); 
il P l a t o n e citato da DIOG. III 109. Antipatro era amico di 
Aristotele, non suo discepolo. 
[L'ORIGINALITÀ DI PENSIERO DEL PRIMO PERIPATO 
l. La fisica di Eudemo 

Gli studi novecenteschi su Eudemo di Rodi hanno permesso 
di gettare nuova luce sull'originalità del suo pensiero, soprattutto 
per quanto riguarda la fisica. Cfr. E. MARTINI, Eudemos von 
Rhodos, in RE VI (1909), 895 ; W. J AEGER, Aristoteles cit., 391-
392; U. SCHOBE, Quaestiones Eudemeae de primo Physicorum libro, 
Diss. Halle 1931; W. D. Ross, in Aristotle's Physics. A Revised 
Text with Introd. and Comment., Oxford 1936; K. O. BRINK, 
Peripatos, in RE Suppl. VII (1940) 953 sgg.; F. WEHRLI, Eudemos 
von Rhodos. Text und Kommentar, Basel 1955. 

Secondo il WEHRLI, p. 78, l'occasione di occuparsi della fisica 
aristotelica fu fornita a Eudemo dalla preparazione ai suoi corsi 
di lezioni. E l'originalità del suo pensiero scaturi non tanto dal
l'esplicito proposito di modificare la dottrina fisica di Aristotele, 
quanto dal bisogno di adottare la sua struttura alla nuova proble
matica che veniva sorgendo all'interno della scuola peripatetica. 
Lo SCHOBE ha cercato per il primo di confrontare analiticamente 
l'impianto della fisica endemia con quello della fisica aristotelica. 
I frammenti pervenutici con l'indicazione dei libri non vanno 
oltre il IV libro (l'ultimo dei frammenti pervenutici con tale indi
cazione, il fr. 105 Wehrli, si riferisce ad ARISTOT. Phys. VI 6), 
ma il WEHRLI, contrariamente all'opinione dello Zeller, sulla base 
degli altri frammenti pervenutici senza indicazione di libro, ri
tiene di dover ammettere l'esistenza almeno di un quinto libro, 
e abbiamo notizia che Eudemo giunse a commentare anche il VII 
libro che allora non era ancora stato inserito nella Fisica aristo
telica (fr. 109, cfr. WEHRLI, p. 103). Mentre in alcuni casi Eudemo 
giungeva a elaborazioni proprie, altrove invece la sua opera è 
puramente esegetica; cfr. W. THEILER in Gnomon 11 (1935) 215; 
WEHRLI, p. 88. 

Lo stesso Wehrli ha ritenuto che l'opera di Eudemo dovette 
avere non solo un carattere diverso, ma anche un ordinamento 
diverso dagli scritti fisici di Teofrasto, i quali comprendevano uno 
scritto minore, Il ept cpucrewç oc' W y' e uno maggiore, cllucr~XW'I oc' -r/ 
(DIOG. LAERT. V 46), quest'ultimo da identificarsi, secondo O. RE
GENBOGEN, in RE Suppl. VII 1395, 62, con le cllumxw'l M~oc~ oc' -~ç'. 
Ciò tuttavia non esclude che anche in campo fisico Eudemo e Teo
frasto abbiano lavorato in collaborazione, cosi come fecero in campo 
logico (cfr. la nostra aggiunta alla nota 56 della sezione XVIII), 
giacché anche in campo fisico il nome di Eudemo viene spesso ci
tato, nella tarda antichità, accoppiato a quello di Teofrasto : cfr. 
SIMPL., In Arist. Phys. comment., pp. 566, 18; 583, lO; 606, 33; 788, 
34 Diels. Una differenza tra i due pensatori in campo fisico, a propo
sito della categoria del tempo, è invece attestata dallo stesso Simpli-
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cio, op.cit., p. 412, 34 (= fr. 59 Wehrli): ... &.pxouf1.e:%oc 1rpÒç 7rocpoc
fi.U%(ocv '~"'ìi Te: Eò81J1-1ou cruv'l'jyop(q; ~1rt T'tiç J"ro't"è XOC'l"'IJYOp(ocç p'IJ-ll-e:Lcrn 
xoct ltn f1.éXÀÀov 0e:ocppticr't"OU X't"À. In ogni caso, Eudemo ha in co
mune con Teofrasto la tendenza a trasferire i ragionamenti astratti 
di Aristotele al concreto campo cosmico-astronomico (Wehrli, comm. 
al fr. 122) e a congiungere quindi strettamente la fisica con le altre 
discipline filosofiche, soprattutto con la metafisica e con la teologia ; 
di qui sorge una maggior tendenza alla dogmatizzazione che non 
in Aristotele, la quale è comune sia a Eudemo che a Teofrasto. 

Sulla base di WEHRLI, 89-111 è oggi possibile ricostruire 
abbastanza chiaramente i punti di maggiore originalità della fisica 
di Eudemo. Un primo punto di originalità riguarda i fondamenti 
stessi della fisica. Mentre cioè Aristotele si era limitato, nell'intro
duzione alla Fisica, a rilevare che, giacché ogni conoscenza pro
cede dalle &.pxoc(, dagli ocr'!"~()( o dagli <r'l"o~xe:Loc, anche nella fisica 
occorre determinare anzitutto 't"à 1re:pt 't"àç &.px&.ç (Phys. 184 a 
10 sgg.), Simplicio ci testimonia invece una piu forte esigenza me· 
todologica presente in Eudemo (fr. 32 Wehrli): 6 fi.ÉV'l"O~ E\l81jfi.Oç 
&.px6f1.e:Voç 'l"WV cpucr~xwv &.vw'l"Épw 't"ÒV Myov ~7r1jyocye: )(()(L 8d1;ocç on 
1rpòç fi.È:V 'l"IÌç 1rp&.!;e:~ç e:òxp'IJ<r'l"6't"e:pov e:t8Évocl 'l"IÌ xoc%' Exoccr'l"oc, 1rpòç 
8è -ll-e:wp(ocv 't"à xow&. Questa scissione fra teoria e prassi è da 
collegarsi col progressivo allontanamento del Peripato dal pla
tonismo: cfr. W. JAEGER, Uber Ursprung und Kreislauf des phi
losophischen Lebensideals, in Sitzungsber. des Preuss. Akad. Wiss., 
Philos.-hist. Kl., 1928, 390-421, cfr. p. 398 sgg. L'esigenza meto
dologica di Eudemo si amplia nel fr. 34 Wehrli (cfr. U. ScHoBE, 
op. cit., 29), ponendo la questione se ogni singola disciplina possa 
fondare da sé stessa le proprie basi, al che Eudemo risponde nega
tivamente attraverso l'esempio della geometria e della matematica: 
TC6npov 81: éx<icr'l"'IJ Tàç ocu't"'ìjç &.pxàç e:up(crxe:~ Te: xoct xp(ve:~ 1) 
xoc%' éx<i<r'l"'IJV É't"Époc 'l"~ç. 1) xoct TCe:pt J"rticrocç fi.LOC 'l"Lç È<r'l"~, 8~oc7rop+,. 
cre:~e:v &v 'l"~ç. La conclusione di Eudemo è che 'l"ocihoc fi.È:V oi5v É'l"É
pocç &v e:'('l'j q>~ÀO<rO(jlLOC<; otxe:~6't"e:poc 8~0CXp~~OUV, dove l'é't"Ép<X (jlLÀO· 
crocp(oc non può essere, nota il Wehrli, se non la teologia. 

Un secondo punto di originalità della fisica di Eudemo"'riguarda 
la categoria del tempo. Simplicio (in Arist. Phys. III l, "201 a 3, 
Comment. p. 411, 10 Diels = fr. 59 Wehrli) cita Eudemo quale 
autorità per il suo tentativo di estendere il movimento alla cate
goria del tempo (mentre Aristotele la limitava alle categorie del
l'oòcr(oc, del J"rocr6v, del 1ro~6v e del '1"61roç, Phys. 200 b 33, o a 
quelle del 1rocr6v, del 1ro~6v e del 't"67roç, Phys. 225 b 5 ; 226 a 23) : 
&.M'~v 'l"'ìj J'rO'l"Ì: XOC'l"'IJYOp(q: 8~à 'l"L oò &v d'Yj XLV'l'j<r~ç 1) fi.E:'l"OC~OÀ'ij; 
(cfr. fr. 93 a Wehrli: ~v xp6vcp 81: l'r<iV'l"OC xwe:Ì:'t"OC~). Questa dot
trina di Eudemo è da confrontarsi con un'analoga tesi di Teo
frasto attestataci dallo stesso Simplicio (p. 413, 5 Diels) : ~v fi.È:V 
'1"/i) &.cpop~<rfl./i) 'l"'ìjç Xtv'ijcre:wç 'l"O<rOCU't"a (jlOCfi.E:V OCÒ'l"'tiç d81j ocroc~ XOC'l"'IJ · 
yop(oc~ · 'l"'ÌJV yàp 't"ou 8uv&.1-1e:~ <lv't"oç 'li 't"otou'l"OV ~V'l"e:ÀÉXe:~ocv;xtv'IJ<r~v. 
Il Wehrli nota che però Teofrasto non pensava qui in effetti a tutte 
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le categorie, come mostra il fr. 19 Wimmer, ma usava l'espressione 
<Smxt XIX't"'l)yopl1Xt in senso generico. Un altro punto di originalità 
di Eudemo è da vedersi nel frammento 77 Wehrli, dove Eudemo, 
a proposito della questione 'ITOcriXxwç, rx)..)..o Èv rxÀÀcp, distingue i 
n&&1J dalle ~i;Etç,, che a questo proposito non erano stati distinti 
dalla Fisica di Aristotele. 

Ancora maggior originalità presentano i frammenti 121-123 
Wehrli, i quali rientrano nella tendenza di Eudemo, di cui dice
vamo sopra, di trasferire i ragionamenti astratti della Fisica di 
Aristotele al concreto campo cosmico-astronomico. Essi si riferi
scono a due dei capitoli piu cruciali della Fisica aristotelica, cioè 
al cap. 6 e al cap. 10 del libro VIII. Per il frammento 121 Wehrli 
( = SIMPL., in Arist. Ph.Ys. comm. p. 1262, 16 Diels), che si riferisce 
al capitolo 6 del libro VIII (in particolare a 259 h 22), è tuttora 
fondamentale la spiegazione fornitane da W. ]AEGER, Aristoteles 
cit., 390-392. Lo Jaeger ha mostrato come la dottrina delle intelli
genze motrici delle sfere celesti, elaborata da Aristotele nel capi
tolo 8 del libro XII della Metafisica, appartiene al pensiero dell'ul
timo Aristotele, anche se è stata inserita nel libro piu antico della 
Metafisica, il XII. Naturalmente tale dottrina non poteva non 
trovarsi in contrasto col libro VIII della Fisica, che ammette in
vece un unico motore immobile, il npw't"oV xtvouv. Il contrasto 
diviene particolarmente evidente appunto nel capitolo 6 della 
Fisica, dove Aristotele viene a sostenere che nessuna essenza che, 
non essendo mossa da altro, muova invece altri e venga con ciò 
trascinata accidentalmente in questo stesso moto, può esser causa 
di un movimento continuato. Perciò, conclude qui Aristotele, 
dviX[ 't"t ~e:f: 't"Ò npW't"OV XtVOUV &x[V'I)'t"OV XIXt XIX't'OC crU[L~E~1)X6ç, 
(259 h 22). Ma in questa maniera non potevano considerarsi motori 
immobili le intelligenze motrici delle sfere celesti, teorizzate nel 
capitolo 8 del libro XII della Metafisica. Il contrasto fra i due testi 
dovette essere cosi evidente ai trascrittori peripatetici della Fisica 
(i quali ritenevano come stabile dottrina aristotelica Metaph. 
XII B, e, non pensando a una evoluzione genetica del pensiero 
aristotelico, non potevano ammettere che Aristotele si contrad
dicesse), che essi corressero il testo aristotelico inserendovi una 
negazione che ne capovolge il significato: XIXl < [L~ > XIX't"OC crU[L~E~1)
x6ç,. Soltanto pochissimi manoscritti, infatti, ci conservano la le
zione:genuina xiXt XIX't"OC crU[L~E~1)X6ç,. Eudemo invece volle rendersi 
conto di persona delle difficoltà, senza modificare il testo aristote
lico. E la sua opera ci è testimoniata appunto nel frammento sopra 
citato =di Simplicio : ~di;IXç, npw't"OV (scii. 'Aptcr't'O't"ÉÀ1)ç,) <S't" t è:crn x[
V'l)mç, &Et oihE yéyové no't"E xlv'l)crtç, np6't"Epov [L~ oÙcriX o\he: <p&e:l
pe:'t"IX[ 'ITO't"E,. éJlcr't"e: [L~ dviXt x[V'I)crtV, d't'IX È<pe:qç, ~di;IXç, iS't"t 't"Ò 
npW't'Cùç, XtVOUV XIX&' É:XOCO"'t''I)V x[v'l)crtv, wç, ò E\5~1)[1-0ç, npocr't"l&1)
crw, &xlV1)'t'OV dviXt XP~ XIXt XIX&' IXU't"Ò XIXt XIX't"OC cru[L~E:~'I)x6ç,, X't"À. 
L'aggiunta di Eudemo, xiX&' é:xoccr't"'I)V xlv'l)crtV, è appunto un in
gegnoso tentativo di conciliare la dottrina del primo motore im-
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mobile del libro VIII della Fisica con quella delle intelligenze 
motrici delle sfere celesti, del capitolo 8 del libro XII della M e
tafisica. 

I frammenti relativi al capitolo IO del libro VIII della Fisica 
ci mostrano ancor piu l'intento di Eudemo di trasferire al campo 
astronomico i ragionamenti geometrico-astratti di Aristotele. Cosi 
nel frammento 122 a Wehrli, che si riferisce a Phys. VIII 10, 267 
b 6, Eudemo si preoccupa di situare in maniera astronomicamente 
esatta il primo motore : èt.ÀÀ' è:rn:Liìlj 'TÒ è:yyu'TO('TO( 'TOU XLVOUV'Taç 
'T<iXLO"'TO( f-tiXÀÀav XLVd'TO(L, 'TO(XE:'ì:O( lìÈ: 1j 'TOU xuxÀou xlv1Jmç, 'Tau
'Ticr'TL 'T'ìjç ~e:pLtpe:pdO(ç, è:xd 'TÒ xLvauv d"IJ &v · 'TÒ yàp f1.€crov &xl
V"IJ'TOV <lv où lìoxe:'ì: 7tpÒç ,..ò XLvouv otxd,ùç ~xe:w • o lìÈ: E\llì"l]fl.Oç è:v 
"ii> fl.E:ylcr'T<p xuxÀ<p tp"l]crLV dVO(L -r<;> lìLà 'TWV 7t6Àwv • aù,..oç yàp 
'TciXLO"'TO( XLVe:'ì:'TO(L, 'TÒ lìÈ: XLVOÙV lìoxe;'ì: éJ.pxe:cr.&O(L, il&e:v 'TciXLO"'TO( ÒÌV 
XLV~O"O(L XO(L pè(.cr'TO(. Il WEHRLI, p. lll ha notato come questa ten
denza accomuni Eudemo a Teofrasto, il cui terzo libro del Ile:pt 
cpucre:wç era appunto costituito da un Ile:pt oÙpO(vou (fr. 16 Wimmer). 

Cosi come le implicanze astronomiche, anche quelle teologiche 
della dottrina del primo motore furono indagate da Eudemo oltre 
il punto in cui Aristotele aveva fermato la sua ricerca. Le ultime 
parole della Fisica aristotelica (VIII 267 b 23) sono : tpO(Ve:pòv 
'Tolvuv 8n &.lìLO([pe;,..6v è:crn XO(L &.f-te:pÈ:ç XO(L oùlìÈ:v ~xov f1.€ye:.&oç, 
a cui si aggiunge in 256 b 23 il richiamo alla dottrina di Anassa
gora, per la quale il vouç come origine del movimento è &.7t0(.&1jç 
XO(L &.f-tLY~ç. Ma a un'autentica problematizzazione della struttura 
del primo motore immobile Aristotele rinunzia nella Fisica evi
dentemente perché riteneva che un tale argomento esorbitasse 
dall'ambito dei problemi fisici. Per Eudemo invece l'esigenza della 
stretta connessione fra le diverse parti del sistema filosofico era 
assai piu sentita (WEHRLI, p. lll) e ci è appunto testimoniata dal 
frammento 123 a Wehrli, che si riferisce al brano aristotelico 
sopra citato (Phys. VIII 267 h 6): XO(L &.crtpO(ÀWç o E\llì"l]fl.Oç 
'TÒ ~p6~À"I]f1.0( È:X'TL.&gf-tE:VOç cc d &.f-te:piç, cp"l]cr[v, È:cr'TL 'TÒ ~pW'TWç XL
VOUV XO(L f-tlJ &~'T·E:'TO(L 'TOÙ XLVOUf-tgVou, ~wç ~XE:L ~pÒç O(Ù'T6; ». 
Eudemo cioè ritiene che il problema non sia concluso, bensi aperto 
dal finale della Fisica aristotelica. 
2. Lo sviluppo dell'estetica musicale in Aristosseno e in Eraclide 

Pontico 
La trattazione dello ·zeller dell'estetica musicale di Aristos

seno va integrata anzitutto con una serie di fondamentali la
vori ottocenteschi di cui egli non ha ancora tenuto conto : P. MAR
QUARD, 'ApLcr'To1;€vou 'Apf-tOVLXWV ,..&; L<p~6f1.E:VO(. Die Harmonische 
Fragmente des Aristoxenos, Berlin 1368; R. WESTPHAL, Aristoxenus 
von Tarent. Melik und Rhythmik des klassischen Hellenenthums, 
2 voli., Leipzig 1883-1893; K. VON ]AN, Aristoxenos, in RE Il 
(1896) 1057 sgg.; K. VON ]AN, Musici scriptores Graeci, Leipzig 
1899 (trad. fr. di CH. E. RUELLE); H. ABERT, Die Lehre vom Ethos 
in der griechischen Musik, Leipzig 1899. Nel Novecento, altret-
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tanto importanti sono i seguenti studi : L. LALOY, Aristoxène de 
Tarente et la musique dans l'antiquité, Paris 1904; W. SPIEGEL, 
Die Bedeutung der Musik fur die griechische Erziehung im klass
ischen Altertum, Berlin 1910; B. L. VAN DER WAERDEN, Die Har
monielehre der Pythagoreer, in H ermes 78 (1943) 163-199; F. WEHRLI, 
Aristoxenos. Texte und Kommentar, Basel 1945; F. LASSERRE, 
L'éducation musicale dans la Grèce antique cit., 1955. Cfr. anche: 
A. PLEBE, Filodemo e la musica, Torino 1957, 8-11. La piu recente 
edizione critica degli Elementi armonici di Aristosseno è ARISTO
XENI Elementa Harmonica, RosETTA DA RIOS recens., Romae 
1954, con traduzione italiana. 

Per quanto riguarda i due principali scritti musicologici di 
Aristosseno, gli Elementi armonici e i Frammenti ritmici, gli studi 
sopra citati ci hanno permesso ormai di coglierne la fondamen
tale struttura ed originalità. Anzitutto, secondo lo schema rico
struito dal MARQUARD, Aristosseno divideva la scienza musicale 
in due grandi rami : quello teorico e quello pratico. La scienza 
teoretica comprendeva una parte relativa alla natura della mu
sica (ql1Jmx6v), cioè la teoria matematica e fisica, e un'altra rela
tiva alla tecnica ('t"e:XVLx6v), cioè armonica, ritmica e metrica; 
la scienza pratica comprendeva una parte pedagogica (n:(XL3e:u
't"LK6v) e un'altra parte (~ve:pyl)'t"LK6v) relativa ai diversi usi ed ef
fetti della musica. In tal modo Aristosseno rivendicava all'aspetto 
pratico-empirico della musica (il n:p(XK't"Lx6v} un'importanza non 
inferiore a quello teorico. Quindi per Aristosseno la scienza teorica, 
da sola, è insufficiente a esaurire la problematica della musica, 
giacché occorre tener conto anche del suo aspetto pratico. È signi
ficativa al proposito la sua polemica contro i teorici puri : « Ri
tengono che l'armonica sia qualcosa di grande, alcuni, perfino, 
che Io studio di essa non solo li renda musicisti, ma migliori il 
loro carattere, per aver mal compreso ciò che dicevamo nelle 
nostre conferenze» (Elem. Harm., ed. Da Rios, p. 46). In"" parti
colare Aristosseno accusa i filosofi matematici di aver usurpato 
il terreno dell'arte musicale, pretendendo d'introdurre in essa i 
loro concetti astratti, che per nulla giovano alla comprensione 
della musica : « Alcuni dicono delle assurdità, sdegnando di ri
portarsi alla sensazione, per la inesattezza, e inventando delle 
cause puramente astratte, parlando di rapporti numerici e di 
velocità relative, da cui risultano l'acuto e il grave, esponendo 
cosi le teorie piu estranee e le p ili contrarie ai fenomeni» (op. cit., 
p. 47). 

In Aristosseno c'è quindi p:ià la coscienza della complessità 
del problema della scientificità della musica : perché la musica 
sia detta scienza occorre distinguere nel suo ambito una scienza 
teorica e una scienza pratica, e conferire con ciò (a differenza 
della tradizione precedente) dignità di n:p(XK't"LX~ ~mcr't"~[l.'IJ a tutto 
il complesso di fenomeni empirici costituito dalla casistica dell'edu
cazione, dall'applicazione della musica ai diversi usi e alle diverse 
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cerimonie. Che Aristosseno abbia poi fatto scuola con questa sua 
impostazione rigorosa, ci è dimostrato da un anonimo frammento 
napoletano di origine peripatetica e aristossenica pubblicato da 
K. VON JAN, Musici scriptores Graeci cit., 412-413: «La musica 
è una scienza teorica e pratica di una melodia in sé compiuta 
e strumentale, di ciò che è conveniente e di ciò che non lo è, la 
quale è tesa, attraverso la melodia e i ritmi, all'ordinamento dei 
costumi». 

Dal punto di vista della dottrina tecnica, in Aristosseno sono 
presenti tanto l'esigenza democritea, secondo cui la musica deve 
considerarsi fondamentalmente sensazione e secondo cui studiare 
musica significa studiare la natura della sensazione musicale (per 
la quale cfr. E. FRANK, Plato und die sogenannten Pythagoreer, 
Halle 1923, 153 sgg.), quanto quella platonica, secondo cui invece 
è assurda l'illusione di comprendere la musica limitandosi a misu
rare (&vcqJ.e:'t"po\iv't"e:<;) le sensazioni (Resp. 531A). Aristosseno cioè 
constata che nella musica è necessario tanto il comprendere (~u
v~€von) quanto il sentire (odcr.&&ve:cr.&oc~), anche se non riesce del 
tutto a fondere insieme i due elementi. Un brano degli Harmonica 
esprime appunto questo suo imbarazzo : « È chiaro che la compren
sione (~uvLfvocL) di una melodia consiste nel seguire, con l'orecchio 
e con l'intelletto, il succedersi [delle note] secondo ogni distinzione, 
perché in una produzione successiva consiste la melodia, come 
tutte le altre parti della musica. Infatti la comprensione (~uve:crtç) 
musicale dipende da queste due facoltà : percezione sensibile 
(octcr.&1Jcr~ç) e memoria, perché si deve percepire il [suono] presente 
e ricordare il passato. In nessun altro modo si possono compren
dere i fenomeni musicali» (op. cit., p. 59). Qui il «comprendere» 
e il« sentire » sono allineati sullo stesso piano, ma che ciò sia fatto 
in senso polemico contro coloro che volevano sbarazzarsi del tutto 
della sensazione risulta chiaro dall'ultima frase : « in nessun altro 
modo ecc.». Infatti, non soltanto per i platonici, ma anche per i 
pitagorici l'affermazione di Aristosseno sarebbe suonata come 
un'assurdità : in una esplicita testimonianza dello Pseudo-Plutarco 
leggiamo che « Pitagora il saggio rifiutava (&7te:8ox[fJ.oc~e:) il giu
dizio musicale compiuto attraverso la sensazione» (Ps. PLUT. 
De mus. 37). 

Possiamo quindi dire che Aristosseno abbia cercato una terza 
via tra chi rifiutava del tutto la sensazione nel campo musicale 
e chi invece voleva fondare la musica su di essa. Questo compito 
del trovare una terza via tra pitagorismo-platonismo e demo
critismo è appunto attribuito sostanzialmente ad Aristosseno 
anche da un significativo brano di Claudio Tolomeo : « I pitagorici, 
non seguendo l'appoggio dei sensi neppure dove sarebbe stato a 
tutti necessario, adattavano alle differenze dei suoni ragionamenti 
spesso estranei ai fenomeni, s1 da procurare discredito contro sif
fatto metodo presso gli estranei. Gli aristossenici invece, conce
dendo moltissimo alle percezioni sensibili, si servivano del ragiona-
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mento come di un aiuto accessorio per il cammino (mxpe:pyov 
6Sou) » (PTOLEM., Harm. I 2, p. 5 Diiring). 

Oltre agli Elementi armonici e ai Frammenti ritmici, Aristos
seno era autore di un Ile:pl 'l"Ou 7tp<il't"ou xp6vou (PoRPHYR. in Pto
lemaei Harmonica comment., p. 78, 2I Diiring ; cfr. R. WESTPHAL, 
op. cit., II 94 sgg.) e di un Ile:pt 't"6vrov (PORPHYR. in Ptolemaei 
Harmonica comment., p. 78, I5 Diiring; cfr. R. WESTPHAL, op. 
cit., I 485). Del Ile:pl fLOU<m6jç ci sono rimasti una ventina di 
frammenti (frr. 71-89 Wehrli). Secondo il WEHRLI, p. 69, però, 
possiamo farci, del Ile:pt fLOUcrtx'ìjç aristossenico, un'idea ancor piu 
compiuta, tenendo presente l'intero scritto dello Pseudo-Plutarco, 
che porta lo stesso titolo Ile:pl fLOUcrtx'ìjç e che riproduce, con ogni 
probabilità, non solo nel contenuto, ma anche nella forma, il mo
dello dello scritto aristossenico. Sulla base, qnindi, sia dei fram
menti pervenutici che del confronto con lo Pseudo-Plutarco, il 
Wehrli ha ritenuto di poter concludere che il Ile:pt fLOUcrtx'ìjc; di 
Aristosseno dovette essere una sorta di introduzione generale 
alla musicologia destinata ai non-specialisti, e di escludere in ogni 
modo che esso sia stato una trattazione scientifica dell'armonia 
e della ritmica. 

Dai frammenti pervenutici del Ile:pt fLOUcrtx'ìjç si può dedurre 
che Aristosseno polemizzava contro la condanna platonica di 
tanta parte della musica arcaica e contemporanea. Anzitutto egli 
negava che ogni singola tonalità comportasse, secondo la dottrina 
di Damone, un solo e specifico suo ethos ; in secondo luogo egli 
dava dell'elemento emozionale della musica una valutazione so
stanzialmente positiva, in contrasto con la condanna platonica. 
Perciò incontriamo in Aristosseno una difesa della musica per 
flauto, della tonalità frigia (fr. 78 Wehrli), di quella lidia (fr. 80 
e BI) e del genere enarmonico (fr. 80 e 83), tutti generi musicali 
condannati da Platone: cfr. H. ABERT, Die Lehre vom Ethos in 
der griechischen Musik cit., 62, 9I, IOB sgg. Il WEHRLI, op. cit., 
p. 70, ha ricollegato questa rivalutazione dei generi di musica 
controversi da parte di Aristosseno, con la dottrina dal libro VIII 
della Politica aristotelica (dalla quale certamente Aristosseno de
riva), secondo cui la musica non deve servire soltanto all'educa
zione, come invece aveva sostenuto Platone. 

Una dottrina tipica del Ile:pt fLOUcrtx'ìjç di Aristosseno è quella 
secondo cui la vista e l'udito sono i due sensi superiori dell'uomo, 
e quindi superiori sono anche le arti ad essi relative. Essa ci è 
testimoniata anzitutto dal Ile:pt fLOUcrtx'ìjç di Filodemo (fr. 76 
Kemke = ARISTOX. fr. 73 Wehrli): 'Aptcr]'t"6~e:voc; ... 't"'Ì)V IS[pacrtv 
xal] 'l"'Ì)V &.xo['Ì)v À]iyrov [ ye:ye:v ]'ìjcr&at 't"Ò xu[p ]tov 't"['ìjç è:vvo(]aç xat 
&e:to't"€paç 't"[&v &Mro]v odcr&~cre:rov x't"À. Questa testimonianza ci è 
confermata da QuiNTIL. Inst. orat. I IO, I7 ( = fr. 72 Wehrli): 
si quidem Archytas atque Aristoxenus etiam subiectam grammaticen 
musicae putaverunt, ecc. Che questo principio dovesse metter capo 
a un'autentica gerarchia estetica in Aristosseno, ci è confermato 
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da Plutarco (Quaest. conviv. VIII 5, 2 = fr. 74 Wehrli), che attri
buisce ad Aristosseno la dottrina di due istinti relativi al xocÀwç, 
cioè il qnÀ-/)xoov e il cptÀo&é!XfLOV. Ciò è poi da confrontarsi con la 
falsa etimologia che lo Ps. Plutarco De mus., 27, 1140 istituisce 
fra il &ifoc•pov e il &e:wpe:i:v e il concetto di divinità, &e:6ç (per essa 
cfr. A. PLEBE, La sacralità della musica in Platone, negli Stoici, 
nello Pseudo Plutarco, in Archiv. di filos. 1957, 185-194, special
mente p. 191). Una violenta reazione contro questa dottrina ari
stossenica si avrà nell'Anonimo Del Sublime : « I suoni della cetra 
sono semplici simulacri, imitazioni spurie della vera arte di per
suadere, non già, come dicevo, legittime operazioni dell'umano 
ingegno» (ANON. De subl. 39, 3, trad. Rostagni). 

Un altro frammento notevole del Ile:pì fLOUcnx'ìjç è quello re
lativo alla distinzione tecnica tra suoni e rumori, il fr. 88 Wehrli: 
•wv llè'o/ crTotxdwv n xocì ypocfLfLci.Twv où fL[oc 1t"ci.nwv cpucrtç. lltoccpopiX 
llè ocÙTwv 1t"pWT7J fLÉV, Ùlç AptcrT6~e:voç ò fLOUmxòç &1t"ocpoc[ve:Toct, xoc&' 
~v ,,x fL~V cpwv&c; &7\"onÀe:i:, ,,x llè <jl6cpouç. cpwv&ç fLÈ:V •'* Àe:y6fLe:voc 
cpwv-l)e:noc, <jl6cpouç llè ,,x Àom& 1t"ci.vToc. Per l'attribuzione del fram
mento ad Aristosseno cfr. W. KROLL in Rhein. Mus. 62 (1907) 
91 sgg. Queste siffatte questioni dovevano però avere una piu 
scientifica trattazione nell'opera Moucrtx'Ì) &xp6ocmç di Aristos
seno, la quale, a differenza del Ile:pì fLOUcrtx'ìjç, non aveva carattere 
divulgativo, bensi scientifico ; di essa però ci è pervenuto un solo 
frammento, il fr. 90 Wehrli. 

Nei confronti dell'estetica musicale di Aristosseno, quella di 
Eraclide Pontico, come ha rilevato F. LASSERRE, op. cit., 93, 
presenta un carattere piu fortemente etico. Su di essa, oltre alle 
opere giàr citate per Aristosseno, cfr.: O. Voss, De Heraclidis 
Pontici vie'~ et scriptis, Diss. Rostock 1896; DAEBRITZ, Herakleides, 
in RE VIII (1913) 472; I. LÉvY, Recherches sur les sources de la 
légende de Pythagore, cit., 22 sgg. ; Héraclide le Pontique, Paris 
1926; F. WEHRLI, Herakleides Pontikos, Texte und Kommentar, 
Basel 1953. Cfr. anche I. Di.iRING, Ptolemaios und Porphyrios 
uber die Musik (« Giiteborgs Hiigskolas Arsskrift » 40, 1934) 
152 sgg. 

I frammenti di musicologia di Eraclide Pontico (fr. 157-163 
Wehrli) ci sono pervenuti riferiti a un'opera citata sotto un du
plice titolo : Ile:pì fLOUcrtx'ìjç e I:uvocywy'Ì) TWV È:v fLOUmx'ij (lltiXÀIXfL· 
<jlci.vTwv). Il WEHRLI, p. 112 sgg., ha mostrato che i due titoli non 
possono se non riferirsi ad un'unica. opera ; il termine cruv~Xywy-~ 
indica evidentemente il carattere enciclopedico dell'opera, so
prattutto per quanto riguarda la parte storico-bibliografica. Con 
quest'opera, nota il Wehrli, Eraclide Pontico riprende l'antica 
tradizione sofistica, della quale sfrutta particolarmente l'opera di 
Glaucone di Reggio Ile:pì TWV &px!Xlwv 1t"Ot7JTWV xiXÌ fLOUcrtxwv (Ps. 
PLUT. De mus. 1132 E), benché i riferimenti dello Pseudo Plu
tarco all'opera di Glaucone non siano tratti da Eraclide. Quanto 
all'impostazione estetica, dal fr. 162 (PHILOD. De musica, p. 92 
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Kemke) si deduce che Eraclide intendeva il concetto di f.!.OUcrLx~ 
in un significato tanto vasto da includervi anche la poesia. 

Che poi, in campo piu propriamente estetico, Eraclide restasse 
sostanzialmente legato al pensiero damonico e platonico è stato 
rilevato, oltre che dal WEHRLI, p. 112, anche da R. PHILIPPSON 
in RE XIX 2 (1938) 2460. Il punto di maggior originalità della 
musicologia di Eraclide sembra essere costituito dal fr. 163 Wehrli, 
che è composto da tre estratti da ATHEN. XIV 624 C - 625 E, di cui 
il primo particolarmente lungo. Su di esso cfr. M. I. HENDERSON, 
The Growth of the Greek &:pf.!.OVlccL, in Class. Quart. 36 (1942) 101. 
In esso Eraclide sembra istituire un interessante rapporto fra il 
fatto storico-culturale dei tre modi musicali greci legati alle tre 
diverse stirpi tradizionali e il fatto tecnico della costituzione dei 
tetracordi originali. 
3. L'etica di Dicearco 

L'etica di Dicearco è un altro aspetto del primo Peripato 
sul quale gli studi recenti hanno fatto progredire di molto le nostre 
conoscenze rispetto a quelle dello Zeller (che fonda la sua rico
struzione dell'etica di Dice arco soltanto sulla base della testimo
nianza di C1c. ad Att. II 16, 3, ora fr. 25 Wehrli e su PLUTARCH. 
An seni gerenda sit res publica, 26, 796 C, ora fr. 29 Wehrli, 
dubitando fortemente di quest'ultimo). Cfr. E. MARTINI, Dikaiar
chos, in RE V 546 sgg. ; E. P ASSAMONTI, Dicearco di Messina, 
in Rendic. Accad. Lincei 1891, 236 sgg. ; H. v. ARNIM, in Hermes 
27 (1892) 126 sgg. ; W. JAEGER, Ober Ursprung und Kreislauf 
des philosophischen Lebensideals cit.; F. EGERMANN, Die Proomien 
zu den Werken des Sallust, in Sitzungsber. d. Wien. Akad. 214, 
Abt. 3 (1938); F. WEHRLI, Dikaiarchos, Texte und Kommentar, 
Basel 1944. Di utile consultazione saranno anche gli studi re
centi sul De re publica ciceroniano : A. ERNOUT, Cicéron et le De 
Republica, in Compte-rendus Acad. Inscr. 1938, 478-486; M. Rucu, 
La composition du De Republica, in Rev. des Et. Latines 1948, 
157-171. 

Oltre alla disputa fra Teofrasto e Dicearco sul .&e:rop1J't"LXÒ<; 
~[oç; e il 1t"pccxnxÒ<; ~[o<; già conosciuta dallo Zeller (a proposito 
della quale il WEHRLI si chiede se dal fr. 25 si debba dedurre 
l'esistenza di una disputa scritta fra Teofrasto e Dicearco; e ri
tiene, in base al fr. 26, che Dicearco abbia polemizzato anche con 
Aristotele stesso), possiamo ricostruire, sulla base del lavoro del 
WEHRLI, tutte le implicanze etiche che Dieeareo traeva dal suo 
ideale del 1t"pccX't"LXÒ<; ~[oç;. Anzitutto è interessante seguire la di
sputa intorno alla valutazione dei Sette Sapienti. Nel fr. 30 Wehrli 
( = DIOG. LAERT. I 40) Dicearco introduce i Sette Sapienti quali 
rappresentanti del 1t"pccx't"LXÒ<; ~[oç; (cosi come nel fr. 29 aveva 
introdotto in analoga veste Socrate): 6 lìè: ÀLxcc[ccpxoç; o\he: crocpoùç 
oìhe: cpLÀocr6cpouç; cp·i]crlv ccÒToÙ<; (scii. 't"OÙ<; É:71"'t"ÒC aocpoùc;) ye:yovévccL, 
auve:TOÙ<; lìé nvccç; xcct VOf.!.O.&e:'t"LXOU<;. Per comprendere l'intento 
rivoluzionario di questa frase, bisogna tener presente come la 
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tradizione filosofica precedente a Dicearco avesse sostenuto pro
prio il contrario. Si pensi a ciò che dice Platone all'inizio dell'I p pia 
maggiore : ·t'l 1t'O't'e: 't'Ò oct't'wv ll't't o[ 1t'OCÀoctot èxe:~vot, éilv òv6(LOC't'ct 
(J.e:yocÀoc Mye:'t'oct èv cro<plqc, Iltnocxou n xoct Blocv"t"o~ xoct 't'WV ci(Lcpl. 
't'ÒV MtÀ~crtov 8ocÀ'ijv xoct ~'t't 't'WV l.lcrnpov (J.ÉXPt 'Avoc1;ocy6pou, &!~ 'ì) 
1t'OCV't'E:~ 'Ì) o! 1t'ocÀocwt ocÙ't'WV cpoclvov't'oct cim:x6(J.e:Vot 't'W\/ 1t'OÀt't'tXWV 
1t'poc1;e:wv; (281 C). Su questo punto Aristotele aveva seguito com
pletamente il pensiero platonico ; cfr. Eth. Nic. VI 1141 b 2-8 : 
8tò 'Avoc1;ocy6pocv xocl 8ocÀ'ijv xocl. 't'OÙ~ 't'OtOU't'OU<; crocpoùç (J.~V cpp o
vl(J.ouç 8' o \l cpoccrtv dvoct, o't'ocv t8wcrtv ciyvoouv't'ocç '~ cru(J.cpÉpov
.&'è:ocu't'o~ç. xoct 1t'E:pt't"t'~ (J.È:V xoct .&ocu(J.OCO"'t'~ xocl. xocÀe:1t'~ xoct 8oct(J.6vtoc 
d8évoct ocÙ't'oÒç cpoccrtv, &xp1Jcr't'oc 8', o't't où 't'~ civ.&pwmvoc ciyoc.&à 
~'IJ't'Oucrtv. Come ha dimostrato W. JAEGER (in Sitzungsber. Preuss. 
Akad. Wissensch. 25 [1928] 27 sgg.), Dicearco divenne, con questa 
sua dottrina, l'iniziatore di tutta una nuova tradizione, che si 
rifarà a lui nel considerare i Sette Sapienti, anziché uomini ine
sperti di vita pratica, come volevano Platone e Aristotele, invece 
dei legislatori, politici e uomini pratici, tanto da negar loro il ti
tolo di Sapienti in senso teoretico. A Dicearco si richiama appunto 
Cicerone, Laelius, 2, 7, quando dice: qui Septem appellaritur, eos 
qui ista subtilius quaerunt in numero sapientium non habent. 

Il fr. 31 Wehrli trae, dalla nuova interpretazione della figura 
dei Sette Sapienti, delle conseguenze di etica generale : ~txoctocpXCJl 
8~ où8è: 't'OCU't'OC crocpwv dvoct civ8pwv 8oxe:~, (L~ y~p 8~ ye: 't'OÙç 1t'ocÀoct 
À6ycp cptÀocro<:pdv . &n'dvoct 't'~V crocplocv 't'6't'e: youv èm't'~8e:ucrtv 
~pywv XOCÀWV, xp6vcp 81: À6ywv ÒXÀtXWV ye:vscr.&oct 't'ÉXV"IJV· Per l'in
terpretazione della leggenda dei Sette Sapienti cfr. H. WuLF, 
De fabellis cum collegii septem sapientium memoria coniunctis 
quaestiones criticae (Disse1·tat. philologae Halcnses XIII, 1896). 
Che con le parole polemiche À6ywv ÒXÀtxwv 't'ÉX""'l Dicearco abbia 
inteso colpire Teofrasto, ha mostrato il WEHRLI, p. 52. Lo stesso 
Wehrli nota come quest'etica di Dicearco torni ad avvicinarsi 
alle concezioni altaristokratisch, che erano state condivise dai 
Sofìsti, secondo le quali il genere di vita politico sarebbe il mi
gliore e secondo cui una natura virtuosa, anche senza molto acume 
teoretico, può giungere egualmente al suo scopo. Cfr. quanto dice 
il Callicle platonico in Gorg. 484 C-D : Mv y~p xocl. 1t'OC\IU e:Ù<pu~ç YJ 

xocl. 1t'6ppw 't''ijç TJÀtxlocç <:ptÀocro<p'ji, &vocyx'l) 1t'ocV't'WV &1t'e:tpov ye:yovÉvoct 
ècr't'l.v éilv XP~ ~(J.1t'E:tpov dvoct "t"ÒV (J.ÉÀÀOV't'OC x&yoc.&òv xocl. e:ùa6xt(J.OV 
!:cre:cr.&oct &v8poc. 

La posizione anti-intellettualistica di Dicearco sembra tro
vare uno strano riscontro in Magn. Mor. I 5, 1185 b 8-11, dove 
si dice ehe soltanto le virtu etiche sono lodevoli, mentre quelle 
dell'intelletto non possono esserlo e in Magn. Mor. 1198 b 9 sgg., 
dove invece sembrerebbe esservi una polemica contro l'anti-intel
lettualismo, giacché si sostiene che la <:pp6vYjcrt~ dev'essere sottoposta 
alla crocploc. W. J AEGER, Uber Ursprung ecc. cit., 407-412 e R. W AL
ZER, Magna Moralia und aristotelische Ethik, Berlin 1929, 158-159 
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hanno cercato di mostrare, sulla base della loro tesi per cui i Magna 
Moralia non sono aristotelici, che in 1185 h 8-11 vi sarebbe una 
derivazione da Dicearco e in 1198 h 9 sgg. vi sarebbe invece una 
polemica contro Dicearco. La questione si è intrecciata con la 
discussione sul frammento etico di Ario Didimo conservatoci da 
Stobeo, per la quale cfr. la nostra aggiunta alla nota 18 della se
zione XII e la nostra aggiunta alla nota 216 della sezione XVIII. 
La tesi della presenza della dottrina di Dicearco nei due brani 
citati dei Magna Moralia è stata però convincentemente confu
tata da Fn. DIRLMEIER, Aristoteles. Magna Moralia, Berlin 1958, 
208 e 355, cfr. anche p. 334. Il Dirlmeier ha mostrato come l'aporia 
sollevata da Magn. Mor. 1198 h 9 sgg. può avere un senso soltanto 
se collegata con la dottrina di Senocrate della distinzione tra 
cpp6v7Jcr~<; teoretica ( = crocpto:) e pratica e se situata cronologica
mente nello stesso periodo in cui l'apparizione della dottrina di 
Senocrate aveva suscitato vivaci discussioni al proposito. Seno
crate (cfr. fr. 6 Heinze) aveva appunto scritto un'opera Ilzpt 
cppov~cre:wç, nella quale distingueva una cpp6v7Jm<; &e:wp7)-rtX~, che 
si occupa delle cause prime e della V07)'t"~ oùcrto:, e una cpp6V7JO"~<; 
npo:x-nx-~, che costituisce, contrapposta alla crocpt01: teorica, una 
sorta di &v&pwr.LV7) crocp[ct. 

Che invece la dottrina di Dicearco abbia influito su Cicerone 
e su Sallustio hanno mostrato R. HIRZEL, Der Dialog, Leipzig 
1895, I 465 n. l, e F. EGERMANN, op. cit. : cfr. Crc. De re publ. 
I l ; III 3, 4-6 ; Laelius I 19, 31 ; 20, 33 ; SALLUST. Catil." 8, 5. 
Il WEHRLI ricorda ancora QUINTIL. Instit. orat. XI l, 35 ; XII 2, 
30. Che poi Dicearco abbia inteso applicare anche alla figura di 
Pitagora l'interpretazione demitizzata e politicizzata da lui fornita 
per la figura dei Sette Sapienti, ha mostrato convincentemente il 
Wehrli nel suo commento al fr. 33 (= PORPH. Vita Pythagorae 18). 

Un altro aspetto originale dell'etica di Dicearco è costituito 
dalla sua polemica contro il Fedro platonico. Nel fr. 42 Wehrli 
(Dro G. LAERT. III 38) si legge appunto : Myoç a~ r.pw"t"OV~ ypoc<j;o:~ 
o:Ù"t"Òv (scii. IIMTwvo:) "t"Òv <I>o:'ì:3pov . xo:ì yò:p ~xe:w (-LE~pctx~w3Éç 
"~ "t"Ò np6~À7J(-LOI: • b.~xctto:pxoç 3è: xctt TÒv "t"p6r.ov T'ìj<; ypctcp'ìjç ilÀov 
~m(-LÉ(-LtpE"t"O:~ Ùlç cpop"t"~x6v. Come ha notato il W ehrli, ciò che Di
cearco rimprovera al Fedro platonico è soprattutto il suo pathos 
poetico. Che Dicearco abbia scelto come oggetto della sua pole
mica proprio il Fedro, si spiega in quanto il Fedro presenta la ti
piea caratteristica del &E'ì:ov r.oc&oç da cui è preso Socrate, carat
teristica che gli è rimproverata dai tardi atticisti, seguaci di Lisia: 
cfr. Fn. WALSDORFF, Die antike Urteile iiber Platons Stil, Leipzig 
1927, p. 15. E anche Aristotele citava, insieme all'esempio di 
Gorgia, anche il Fedro come tipo di discorso patetico (Rhet. 1408 h 
20), e la Retorica aristotelica doveva appunto esser presente a 
Dicearco, nella sua valutazione del Fedro platonico. Tuttavia 
tale valutazione di Dicearco non ha soltanto un significato retorico, 
bensi assume un valore di etica generale, in connessione col suo 
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dieale etico del1t"p1XK>rLKÒc; ~loc;. Si tratta, nota il Wehrli, dell'ideale, 
molto diffuso nel mondo ellenistico, della crwcppocruv'l), che Dicearco 
contrappone polemicamente al contenuto e allo stile del Fedro 
di Platone. 

Di precetti positivi di quest'etica dicearchiana del 7\"f>IXK'rLKÒc; 
~[oc; ce n'è pervenuto uno solo, contenuto nel fr. 46 Wehrli ( = PLU
TARCH., Quaest. conviviales IV 659 F) : è{le:-ro xp-YjviXL ÀLY.IXliXpxoc; 
e:i.lvouc; f.LÈ:V IXu-rij'> 11"1Xp1Xcrxe:u&~e:Lv &7\"IXV>riXc;, cplÀouc; 8è 7\"oLdcr-ltiXL -rouc; 
&yiX.a·ouc;. Cioè l'uomo virtuoso, essendo essenzialmente 1l"OÀL>rLx6c;, 
ha come suo primo dovere quello di saper vivere tra gli uomini. 
Il Wehrli riporta, al proposito, CI c. De officiis, II 5, 17, dove com
pito dell'uomo politico è. appunto quello di conciliare animos 
hominum. Qui Cicerone dipende da Dicearco attraverso Panezio, 
il quale fu grande ammiratore di Dicearco, come ci testimonia 
Cicerone stesso (De fin. IV 28, 79 = fr. 3 Wehrìi): Panaetius ..• 
semperque habuit in ore Platonem, Aristotelem, Xenocratem, Theo
phrastum, Dicaearchum, ut ipsius scripta declarant. - P.]. 





SEZIONE XX 

LA SCUOLA DI TEOFRASTO : STRATONE 

A quanto si sa, anche la maggior parte dei seguaci 
della scuola di Teofrasto hanno seguito prevalente
mente un indirizzo letterario c storiografico. La maggior 
parte di coloro che vengono citati come membri di essa si 
sono limitati a comporre opere di storia politica e cul
turale, ed inoltre scritti morali, politici e retorici. Cosi 
D e m e trio Falereo celebre come dotto e come politico l, l 

1 Della sua vita tratta in modo assai particolareggiato 0STER· 
MANN, DeDemetrii Phal. vita ecc., parte I, Hersfeldiae 1847; parte II, 
Fulda 1857; i titoli ed i frammenti dei suoi scritti ivi, parte II, 
e in HERWIG, Ueber Demetr. Phal. Schriften ecc., Rinteln 1850. 
- Nato verso la metà del IV secolo (OSTERMANN, I, p. 8 sgg.), 
Demetrio aveva, ancora durante la vita di Aristotele, seguito le 
lezioni di Teofrasto (Cxc. Brut. 9, 37; Fin. V 19, 54 ; Legg. III 6, 14; 
Off. I l, 3 ; DIOG. V 75) e si era dedicato alla vita politica, come 
oratore (secondo DEMETR. MAGN. in DIOG. V 75), all'incirca quando 
Arpalo giunse ad Atene, verso il 324 a. C. Sembra che dopo la fine 
della guerra lamica egli abbia avuto una certa importanza tra gli 
uomini del partito aristocratico-macedonico, accanto a Focione, 
perché dopo la morte di Antipatro (318 a. C.), quando il partito 
avverso sali al potere per qualche tempo e Focione venne ucciso, 
anche Demetrio fu condannato a morte (PLUT. Phoc. 35). Egli 
si sottrasse però alla condanna con la fuga e l'anno dopo, quando 
Cassandra si impadroni di Atene, a Demetrio venne affidato il 
governo dello stato, retto con una costituzione oligarchico-repub
blicana. Esercitò il potere per dieci anni, ed anche se H suo governo 
non fu irreprensibile (Duride e Diillo gli rimproverano - in 
ATHEN. XII 542 B sgg., XIII 593 E sg. ; AELIAN. V.Il. IX 9 rife-
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898- cosi D u r i d e 2 e suo fratello L i n c e o, 3 C a -
899 

risce invece la notizia a Demetrio Poliorcete - di essere stato va
nitoso, lascivo e dissoluto ; ma il tono della esposizione di Duride 
e la sua imprecisione fanno pensare ad esagerazioni), egli promosse 
notevolmente l'ordine ed il benessere di Atene. Quando però De
metrio Poliorcete, nel 307 a. C., prese il Pireo, scoppiò una insurre
zione contro il Falereo ed il partito di Cassandro ; il Falereo, 
protetto dal Poliorcete, andò a Tebe, e di qui, dopo la morte di 
Cassandro (01. 120, 2 : 298/9 a. C.), passò in Egitto. Qui, sotto 
Tolomeo Sotere, godette di grande influenza, che egli utilizzò, 
in particolare, contribuendo alla fondazione della biblioteca di 
Alessandria (OSTERMANN I 26-64, che però a p. 64 fa una ipotesi 
assai inverosimile; II 2 sgg. : cfr. GnAUERT, Hist. u. phil. Ana
lekten, I 310 sgg.; DnoYSEN, Gesch. d. Hellenism. II b 106J.sgg.). 
Dopo la morte di questo principe (anzi, secondo ERMIPPO, in DxoG. 
V 78, subito dopo la morte di esso, quindi nel 283 a. C.) Tolomeo 
Filadelfo, contro la cui successione Demetrio aveva lavorato, lo 
esiliò in una piccola località, in cui visse ancora per un certo pe
riodo, sotto sorveglianza, e poi mori per il morso di una vipera 
(secondo Cxc. pro Rabir. Post. 9, 23 provocandolo egli stesso, 
secondo ERMIPPO, l. cit., per un caso). Cicerone (Brut. 9, 37 sg.; 
82, 285"; Orat. 27, 92; De orat. II 23, 95; Offic. I l, 3, cfr. QUINTIL. 
Inst. )(l, 33. 80 ; DÙ>G. V 82) giudica molto positivamente le sue 
qualità di oratore e di dotto, pur notando che gli manca la forza ed 
il fuoco dei grandi oratori della libera Atene. È una evidente fola 
- e l'OsTERMANN (II 9 sgg., 46 sg.) non avrebbe dovuto prestar 
credito allo pseudo-Aristeo- che avesse promosso la traduzione 
dei cosiddetti Settanta ; è spurio anche Io scritto sugli ebrei, alla 
cui autenticità'"'credono sia HERWIG (p. 15 sg.) che OsTERMANN 
(II 32lsg.). -

- 2 Di Duride (si veda su di lui ECKERTZ, De Duride Sam., 
Bonn 1846; MuLLER, Fragm. Hist. Gr. II 466 sgg.) sappiamo sol
tanto che era di Samo e discepolo di Teofrasto (ATHEN. IV 128 A)·; 
tutti i tentativi di datare esattamente la sua vita (esposti dal 
MULLEn;cit.) non hanno dato risultati. Secondo ATHEN. VIII 
337,D, egli, non possiamo dire quando, fu signore della sua città 
natale. PLUT. Pericl. 28 dà un giudizio assai negativo sull'attendi
bilità delle sue opere storiche ; che questo giudizio sia fondato è 
provato dalle notizie sue a noi giunte, ed è stato esaurientemente 
dimostrato.,dallo ECKERTZ. Anche le sue capacità di scrittore non 
sono tenute in gran conto da PHo'r. Cod. 176 p. 121 a 41 sgg. e 
DIONYS. Comp. verb. V 28 R. 

3 Su di lui vedi ATHEN. l. cit. I suoi scritti sono elencati dal 
MuLLEn cit. P· .. 466. 
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meleonte 4 e Prassifan-e 5• Anche degli 
scritti etici di questi l autori non ci è stata trasmessa 900 

nemmeno una frase che abbia un significato filosofico 
originale 6• Ci sono anche altri discepoli di Teofrasto : 

4 KoPKE, De Chamaeleonte Peripatetico, Berlin 1856. Anche 
di lui sappiamo assai poco. Era nato ad Eraclea pontica (ATHEN. 
IV 184 D; VIII 338 B; IX 374 A ecc.) ed è verosimilmente lo stesso 
di cui MEMNONE in PHOT. Cod. 224, p. 226 riporta una coraggiosa 
risposta al re Seleuco ; lo dice peripatetico TAZIANO c. Gr. 31, 
p. 269 A, e lo conferma il fatto che il suo scritto Ile:pl 'Ì)8ov'ìjc; 
venne attribuito anche a Teofrasto (ATHEN. VI 273 C ; VIII 347 E). 
E appunto da ciò che il KoPKE p. 3 sg. conclude che egli sia 
stato discepolo di questo filosofo. Forse però fu piuttosto suo 
condiscepolo ; in DIOG. V 92 egli accusa di plagio nei suoi con
fronti il suo conterraneo Eraclide, uno dei piu antichi discepoli 
di Platone (cfr. Parte II, vol. III, p. 9905 n. l). - Oltre a Ca
meleonte, TAZIANO l. cit., ATHEN. XII 513 B, EusTATH. in Il. A, 
p. 84, Sum. s. v. 'A-lh]votEotc;, HESYCH. s. v. 'Alhjviìé, menzionano 
un peripatetico M e g a c l i d e (o Metaclide), dal cui scritto su 
Omero viene citata un'osservazione linguistica. 

6 Detto da PROCLO, in Tim. 5 C, &-rcx'Lpoc; 0e:oqJp&.cr-rou. Se
condo questa testimonianza egli criticò l'inizio del Timeo ; secondo 
TzETZ. in Hesiod. Opp. et di. V l riteneva spurio l'esordio di questo 
scritto. STRABONE XIV 2, 13, p. 655 dice che era di Rodi; EPI
PHAN. Exp. fid. 1090 A aggiunge che egli diceva le stesse cose di 
Teofrasto.'~ È,. dubbio che egli sia il Prassifane ci t. in BEKKER 
Anecd. II 729 (dove, del resto, il nostro testo ha 1t'ap' 'E~LqJ&.vouc;), 
come peripatetico e grammatico, a cui Callimaco dedicò uno 
scritto (V#a Arati in"ARAT. II 432 Buhle), perché (come osserva 
ZUMPT in Abh. d. Berl. Akad., Hist.-phil. Kl., 1842, p. 91) CLEM. 
Strom. I 309 A parla di un Prassifane di Mitilene come del primo 
a cui venne attribuito il nome di ypGCf.Lf.Lilt't'LK6c;. È verosimile però 
che in tutti questi passi si parli della stessa persona. DIOG. III 109 
parla di un discepolo l di Prassifane di nome P l a t o n e che egli 
distingue espressamente da quello cit. a p. 8974 n. 5. 

6 Di P r a s s i f a n e sappiamo solo ciò che si è ora citato. 
Delle otto opere di D u r i d e a noi note le piu importanti erano 
senza dubbio le tre di carattere storico (Storia greca e macedone; Su 
Agatocle; Annali Samii). Altre quattro trattavano degli spettacoli, 
della tragedia, dei pittori, e della scultura in legno. Solo l'opera 
Ile:pl v6(.LroV può avere avuto:; un contenuto filosofico; di essa ci 
sono state però conservate soltanto due notizie mitologiche. Di 
L i n c e o, scrittore di commedie e insieme buongustaio, che scrisse 
un trattato di culinaria (ATHEN. IV 131 F. VI 228 C; VII 313 F, 
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ma di essi o conosciamo solo il nome 7, o non possiamo 

affatto annoverarli tra i cultori di filosofia 8• l 
901 Sotto il rispetto filosofico è invece assai importante 

cfr. IV 128 A) Ateneo riporta, nei suoi scritti, molte citazioni 
(vedi l'indice e MuLLER cit.) e PLUT. Demetr. c. 27, Schol. Theocr. 
a IV 20 (3l)lsolo notizie isolate e storielle relative alle sue qualità 
di buongustaio. Dei 16 scritti di C a m e l e o n t e enumerati 
dal KoPKE (p. 15 sgg.) dodici trattano di poeti epici, lirici, comici 
e tragici, sono quindi di storia letteraria ; ma anche dal Ilpo't'pErt
't'~x6ç e dai trattati IIEpL !J.É-ll-1)<,;, Il~>pL ~8ov'ìjç, Ilepl .&Et7lV (ivi 36 sgg.) 
ci sono state trasmesse (da ATENEO in molti luoghi, CLEM. ALEX. 
Strom. I 300 A, BEKKER Anecd. I 233, e, senza citare l'opera, 
DIOG. III 46) solo alcune osservazioni storiche prive di importanza. 
Tra gli scrittori della scuola peripatetica D e m e t r i o fu uno 
dei piu prolifici ; oltre alle 45 opere citate da DIOGENE V 80, noi 
ne conosciamo anche altre: 0STERMANN (op. cit., Il 21 sgg.) ed 
HERWIG (op. cit., 10 sg.) citano 50 scritti, alcuni dei quali in piti 
libri; da essi va però certamente tolto quello sugli ebrei (cfr. 
p. 8974 n. 6 verso la fine) e probabilmente (vedi OsTERMANN, 
p. 34) anche quello sull'Egitto. Tra questi scritti ci sono molti 
trattati di argomento morale (di questo argomento sembra che si 
siano occupati anche gli otto dialoghi), due libri sulla~ politica, uno 
Ilepl v6!J.OOV ; ci sono inoltre opere di argomento storico, grammati
cale, di storia letteraria, una retorica, una raccolta di discorsi, che 
ancora Cicerone avrebbe conosciuto, ed una di lettere. Di tutta que
sta massa di scritti ci sono giunti però, oltre un certo numero di 
frammenti storici e grammaticali, solo poche osservazioni insignifi
canti, di contenuto morale e politico (fr. 6-15. 38-40. 54 Osterm., da 
DIOG. V 82. 83 ; STOB. Floril. 8, 20; 12, 18 ; PLUT. Cons.~ad Apoll. 
c. 6, p. 104; DIODOR. Exc. Vatic. XXXI 5 nella No~a Collect. 
del MAI, II 81; PoLYB. Exc. XXX 3 ivi, 434 sg.; Exc. XXXIV
XXXVII 2, ivi, 444; X 22 (24); RuTIL. LUPUS De fig. sent. I 1). 

7 Sono soprattutto quelli cui nel testamento di Teofrasto 
(DIOG. V 52 sg., vedi p. 8084 n. 4) è attribuito il godimento (insieme 
a Stratone) dei frutti della proprietà fondiaria destinata alla scuola: 
I p parco, N e l e o (cfr. pp. 1394, 1414 n. 3), C a Ili n o, 
Demotimo, Demarato, Callistene, Melante, 
P a n c r e o n t e , N i c i p p o ; bisogna poi aggiungere N i c o
m a c o ed i tre figli di Pizia (cfr. p. 214 n. 2 verso la fine; SEXT. 
Math. I 258), Pro c l e , D e m ara t o ed Ari sto t'e l e , 
ed inoltre lo schiavo di Teofrasto P o m p i l o (DIOG. V 3Ì>). --

8 Come il comico M e n a n d r o , che assai probabilmente 
ha appartenuto alla scuola di Teofrasto (DIOG. V 36). 
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-------·-----------------------
Stra t o n e di Lampsaco, successore di Teofrasto 9, 

l'unico dei discepoli di quest'ultimo che, a quanto 
sappiamo, continuò, con buoni risultati, a lavorare 
nell'indirizzo naturalistico di Teofrasto e di Aristo-
tele 10• Dopo Teofrasto, egli è il piu celebre 1 di tutti 902 

9 Stratone di Lampsaco (DIOG. V 58 cd altri ; AafL~IXX1)V6c; è 
uno dei suoi abituali appellativi) fu discepolo di Teofrasto (ivi; 
C1c. Acad. I 9, 34 ; Fin. V 5, 13 ; SIMPL. Phys. 187 A. 225 A, ecc.), 
fu il suo successore nello scolarcato, secondo Apollodoro, in DIOG. 
V 58, nell'Ol. 123 (288-84 a. C.); tenne questo incarico per 18 
anni e mori (ivi 68) nell'Ol. 127, tra il 270 ed il 268 a. C. Se fu dav
vero, come dice DIOG. cit., maestro di Tolomeo Filadelfo (che nel 
285 a. C. diventò collega del padre nel regno, per succedergli nel 
283), trascorse probabilmente un certo periodo alla corte egiziana, 
ove era forse stato chiamato per suggerimento di Demetrio Fa
lereo. A ciò fanno cenno anche le sue lettere (o la sua lettera) ad 
Arsinoe, sorella e moglie di Tolomeo (DIOG. V 60). Che avesse ri
cevuto dal principe suo discepolo 80 talenti è riferito dallo stesso 
Diogene con un cpacrl ; il suo testamento, riportato in DIOG. 61 sgg., 
dimostra comunque che egli era benestante. Lasciò a Licone la 
IILa't"pL~~ (il giardino e l'edificio per riunioni della scuola), con 
i mezzi necessari per i pranzi in comune e con la propria biblioteca, 
con eccezione dei manoscritti delle sue opere ; erede degli altri suoi 
beni fu Arcesilao, che portava lo stesso nome del padre di Stratone, 
e che ne era probabilmente figlio o nipote. Per ciò che segue cfr. 
NAUWERCK, De Stratone Lampsaceno, Berlin 1836; KRISCHE, 
Forschungen ecc., 349 sgg. ; BRANDIS III 394 sgg. 

lO Da alcuni venne ritenuto discepolo di Teofrasto anche il 
celebre medico Era si stra t o (DIOG. V 57 ; era, questa, affer
mazione dei suoi discepoli : cfr. GALENO, Nat. fac. II 4, vol. Il, 
pp. 80. 90 sg. K.; De sangu. in arter. c. 7, vol. IV, p. 729). Anche 
se?.questo non è inverosimile, egli però si staccò, secondo GALENO 
(Nat. fac. II 4 cit. ; in Hippocr. de alim. III ·14, vol. XV, p. 307 
s~~;. ; cfr. De tremore, c. 6, vol. VII, p. 614) dalla dottrina aristotelica 
in numerosi punti ; affermò persino oùll~v òp-3-wc; ÈyvroxÉVIXL 1t'&pl 
cpucre:roc; 't"OÙc; 1t'&pm1X't""fl't"Lxouc; ; l'unico punto in comune tra lui ed 
i teofrastei era il riconoscimento di un finalismo coerente nella 
natura (cfr. su questo anche Nat. fac. II 2, vol. Il, pp. 78. 81); 
ma neppure a questo principio egli rimase sempre fedele. Peraltro 
egli, a quanto sappiamo, non ha fatto nessuna analisi filosofica 
originale, e possiamo quindi, per ulteriori notizie sul suo conto, 
far rimando a SPRENGEI., Gesch. d. Arzneik. 4a ediz.; VON RosEN· 
BAUM, l 321 sgg. 



494 LA SCUOLA DI ~EOFllAS~O: STRATONE 

i peripatetici 11, e si merita questa fama, non solo per 
l'ampiezza delle sue cognizioni e dei suoi lavori, ma, 
ancor di piu, per l'originalità e l'acutezza della sua 
mente ; è anzi superiore anche a Teofrasto per la sua 
mentalità scientifica non scolastica 12• I suoi numerosi 
scritti, che sembrano esser stati dedicati piu ad una 
approfondita analisi di singoli problemi che ad una 
esposizione sistematico-sintetica, si estendono a tutte 
le parti della filosofia 13 ; ma i suoi interessi erano 

11 Cfr. nota sg. e DIOG. V 58: &.v~p ènoyt!J.ro't"or:-roç xor:t cpu
mxòç èm:KÀ1J&dç &.,;ò -ro\3 m:pt -r~v &eooplor:v 't"CXU't"'IJV ,;or:p' ov-rtvo\iv 
èm!J.eÀÉcr-ror:-ror: 8tor:-re:";'ptcpévor:t. SIMPL. Phys. 225 A: -ro!ç &.pEcr-rotç Ile
pmor:'t"lJ't"Lxo'ì:ç &.pt&!J.OU!J.evoç. Persino Cicerone, che non è partico
larmente tenero con lui, lo chiama in Fin. V 5, 13 (in physicis) 
magnus e loda (Acad. I 9, 34) il suo acre ingenium. La sua scuola 
deve esser però stata meno frequentata di quella di Menedemo 
(di Eretria), e per questo egli si consolava con le parole (in PLUT. 
Tranqu. an. 13, p. 472): -r( oùv &or:u!J.or:cr-r6v, d ,;).dovÉç e!aLV o! 
ÀOUEa&or:t &ÉÀOV't"Eç 't"WV à.).dcpea&or;t ~OUÀO!J.ÉVOOV ; 

12 Questa originalità, di cui daremo subito le prove, è ricono
sciuta anche dagli antichi: PLUT. Adv. Col. 14, 3, p. 1115: -rwv 
rxÀÀOOV Ilepmor:-r·lj't"L:KWV o xopucpor:t6-ror:-roç l:-rp&-roov o(h' 'ApLG't"O
't"ÉÀeL xor:-r&: ,;oÀÀ&: au!J.cpÉpe-ror:L ecc. ; pseudo-GALENO Hist. phil. c. 2, 
p. 228 K : (' Apta-ro-rÉÀ1Jç) -ròv l:-rp&-roovor: ,;po~yor:yev dç !8t6v 
't"LVCX xor:por:x-r'ìipor: cpumoMyooç ( -(or:ç); Cxc. (da Antìoco) Fin. v 5, 
13 : nova pleraque ; Acad. I 9, 34 : in ea ipsa (nella fisica) pluri· 
mum discedit a suis. POLYB. Exc. XII 25 C, II 750 Bekk.: xor:l 
y&:p èxe!voç [l:-rp&-roov o cpuatxòç] 8-ror:v èrxetpi)an 't"cXç rxÀÀoov 
361;or:ç 8tor:a't"ÉÀÀEa&or:t :KCXL lj!eu8o,;ote!v &or:u!J.&at6ç èa't"LV, 8-ror:V (3' t!; 
or:u-ro\3 -rt ,;pocpÉp1J't"CXL xor:( 't"L -rwv !8loov èmV01J!J.&-roov è1;1Jy'ìj-ror:t, 
,;or:p&: ,;oÀÙ cpor:Eve-ror:t -ro'ì:ç èma't"~!J.OGLV EU1J&Éa-repoç or:u-ro\3 xor:t voo&p6-
-repoç : giudizio, quest'ultimo, che è difficile considerare imparziale. 

13 DIOG. V 59 sg. cita, oltre le lettere e gli U71:0!J.V~!J.CX't"CX la cui 
autenticità era dubbia, ben 44 suoi scritti, ai quali noi possiamo 
aggiungere il libro Ilept -ro\3 l:lv-roç (da PROCL. in Tim. 242 E sgg.) 
ed il Ilept xtvf;aeooç (da SIMPL. Phys. 214 a; 225 a). Per argomenti 
questi scritti si suddividono nel modo seguente : l) L o g i c a : 
Ilept -ro\3 8pou ; Ilept -ro\3 ,;po-répou yÉvouç; Ilept -ro\3 !8lou ; T6,;oov 
,;poo(!J.Lor:. - 2) M e t a f i s i c a : Ilept -ro\3 l:lv-roç; Ilept -ro\3 ,;po· 
-répou :KCXL ua-rÉpou (citato anche da SIMPL. in Categ. 106 or;. 107 or;. 
Schol. in Ar. 89 a 40. 90 a 12) ; Ilept -ro\3 !J.iiÀÀov xor:t 1jnov; 
IlepL 't"OU GU!J.~E~1J:K6-roç; IIEpL 't"OU !J.ÉÀÀOV't"Oç; Ilept &eoov y'. -
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prevalentemente rivolti l verso la natura, e anche lo 903 

spirito ed il metodo l delle sue ricerche legittimano l'e- 904 

3) F i si c a : Ile:pt &px&v y' (trattava del caldo, del freddo, ecc. 
in quanto principii del mondo fisico); Ile:pt 3uv&[Le:oov; Ile:pt -ro\3 
XEVOU; Ile:pL xp6vou; Ile:pL XLV·~cre:ooç ; lJe:pL [L(/;e:ooç; Ile:pL XOUC{)OU 
xcd (3cxp&oc;; Ile:pt -ro\3 oòpcxvo\3 ; Ile:pt -ro\3 xve:Ò[Lcx-roc; ; Ile:p(xpoo[L&
-roov; Ile:pt ~oooyov(cxç; Ile:pt -rpocp'ìjc; xcxl cxòl;~cre:ooc;; Ile:pl tlxvou; Ile:pl 
~vuxvloov; l1e:pl cxtcr.&~cre:ooç ; Ile:pl /Sijie:ooc; ; Ile:pl -r&v &xopou[L&
voov ~c;>oov; Ile:pl -r&v [LU.IJ-o)..oyou[Lévoov ~c;>oov; Ile:pl cpucre:c.>c; &v&poo
x(vlj<; ; Ile:pl ~v.&oucrLcxcr[LOU ; Ile:pt v6croov; Ile:pl xplcre:oov; Ile:pl 
ÀL[LOU xcxl crxo-rwcre:oov. Di fronte a questi ultimi tre scritti si po
trebbe essere indotti a pensare ad uno scambio con il medico omo
nimo discepolo di Erasistrato, di cui si parlerà. tra poco ; va però 
ricordato che anche Teofrasto ha scritto sulle vertigini e simili 
cose. Sembra che le Aucre:Lç &xop1j[LCX.-roov e lo scritto Ile:pl cxl't"L&v 
abbiamo contenuto problemi fisici. Della parte meccanica della 
fisica si occupa anche il libro Ile:pl -r&v [LE't"CXÀÀLXWV [L1)XIXV1j[LlX't"OOV. 
- 4) E t i c a : Ile:pl &ycx.&o\3 y' ; Ile:pl 1j3ov'ìjc;; Ile:pt e:òacxL[LO· 
v(cxç; l1e:pt (3loov (se questo era uno· scritto etico e non storico); 
Ile:pl &v3pe:lcxç ; Ile:pl 3LxcxLocrÒV1j<; y' ; Ile:pt &3lxou; Ile:pl (3cxcrL
)..dcxc; y'; Ile:pt (3cxcrLMooc; cpLÀocr6cpou (queste due ultime opere, so
prattutto la seconda, potevano essere dedicate a Tolomeo Fila
delfo ; però solo il COBET ha il titolo Ile:pl (31Xcr. cpLÀ., mentre gli 
editori precedenti hanno Ile:pl cpLÀocrocp(cxç). Ci sono poi Eùp1j[LlX't'OOV 
~ÀEYXOL 36o che è certamente lo stesso scritto che CLEMENTE 
Strom. I 300 A; 308 A (e da lui EusEB. Praep. ev. X 6, 6) cita 
con l'espressione ~v -réjl ovvero ~v -rorc; xe:pt e:Ùp1j[LlX't'oov. Secondo 
PLINIO H. nat. I, ind. libri VII (Stratone qui contra Ephori e:ùp~
[LCX't"cx scripsit) questo scritto era rivolto proprio contro Eforo 
(verosimilmente anche contro altri), e di qui il titolo in Diogene: 
Stratone voleva rettificare le idee del suo predecessore a proposito 
degli inventori delle diverse arti. - Oltre gli scritti ora citati, la 
cui autenticità può naturalmente esser da noi controllata solo in 
piccolissima parte, dovremmo attribuire a Stratone anche scritti 
di argomento medico, ammesso che fosse lui lo Stratone citato dà 
GALENO (De venae sect. adv. Erasistratum, 2, vol. XI 151 ; De v. s. 
adv. Erasistrateos, 2; vol. XI 197). DIOGENE però (V 61), seguendo 
Demetrio Magnesio, parla espressamente di due diverse persone, 
e non è lecito mettere in dubbio questa testimonianza (come fa 
il RosE De Arist. libr. ord. 174), perché anche GALENO (già nei 
passi ora ci t., ma senza alcuna possibilità di equivoco nel De puls. 
differ. c. 17, vol. VIII 759}, ed anche 0RIBAS. Collect. XLV 23 
(in MAI Class. Auct. IV 60} ed EROTIANO (Lex. Hippocr. p.~86 
Franz) parlano di un medico Stratone discepolo di Erasistrato ; 
inoltre anche TERTULLIANO, De an. 15 contrappone le teorie 
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piteto di « fisico », che distingue Stratone tra tutti i 
peripatetici 14• 

Non sono molto importanti le sue affermazioni, a 
noi giunte, di argomento logico ed ontologico 15• Ma 
quando si analizzano le sue teorie sulla causa ultima 
dell'esistenza del mondo e delle sue trasformazioni, al
lora viene subito alla luce tutta la differenza tra la sua 
posizione e quella di Aristotele. Aristotele aveva visto 

«di Stratone ed Erasistrato » sulla sede dell'anima a quelle del 
fisico Stratone. Secondo DIOG. cit. il medico era un diretto disce
polo di Erasistrato, ed è probabilmente lo stesso che GALENO 
De comp. medie. IV 3, vol. XII 749 chiama Stratone Beritio. Cfr. 
su di lui SPRENGEL, Gesch. d. Arzneik., 4a ediz., I 559. 

14 Abbiamo già trovato, a p. 9024 nn. 1-2, esempi di questo 
che è il suo appellativo piu comune (cfr. KRISCHE, Forsch. 351). 
Cfr. inoltre Cxc. Fin. V 5, 13 : primum Theophrasti Strato physicum 
se voluit; in qua etsi est magnus, tamen nova pleraque et perpauca 
de moribus. L'ultimo giudizio è ripetuto ancora piu nettamente 
in Acad. l 9, 34, e Cicerone, sia per questo sia perché seguace di 
teorie fisiche diverse, non vorrebbe che Stratone fosse considerato 
peripatetico; l'indice dei suoi scritti indica però che il nostro 
autore non trascurò neppure l'etica. Piu esattamente SENECA, 
Nat. qu. VI 13, 2: hanc partem philosophiae maxime coluit et rerum 
naturae inquisitor fuit. 

15 Egli non avrebbe distinto, come gli stoici, il concetto, la 
parola e la cosa (cr7J(LO:tV6(Le:vov, O"'I)(LO:Ì:vov, -ruyxcX.vov), ma, come 
Epicuro, soltanto O"'lj(LO:Ì:vov e -ruyxcX.vov, ponendo quindi nella voce 
(nelle parole) la verità e l'errore (SEXT. Math. VIII 13): una no
tizia che nella seconda parte contiene, verosimilmente, soltanto 
un'illazione di Sesto, ma che anche nella prima non riproduce né 
i termini usati da Stratone né, con precisione, il suo pensiero. Aveva 
dato inoltre questa definizione dell'ente : -rò ISv l:cr-rt -rò -rijc; 8to:
(LOV'iJc; o:hwv, lo aveva definito cioè come l'elemento permanente 
delle cose (PRO CL. in Tim. 242 E). V e diamo inoltre da SIMPL. 
in Categ; 106 o:. 107 o: sgg. (Schol. in Ar. 89 a 37; 90 a 12 sgg.) che 
aveva distinto diversi significati dell'espressione 7t'p6-re:pov ed lScr-re:
pov, distinzioni, queste, che SIMPL. cit. si è dato cura di ricondurre 
alle cinque enumerate nel c. 12 delle Categorie aristoteliche. Infine 
ALEX. Top. 173 Ald. (Schol. 281 h 2) critica una osservazione nella 
quale Stratone aveva cercato di integrare una regola aristotelica 
(Top. IV 4, 125 a 5) sulla conversione del rapporto di suhordi
nazione di due concetti ; non posso però qui entrare in merito alla 
questione. 
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questa causa ultima nella natura, come forza effi
ciente universale, e l'aveva poi ricondotta al primo 
motore, cioè Dio, senza però definire nettamente il 
rapporto di questi due concetti 16• Il nostro l «fisico», 905 

sia perché si era reso conto della oscurità e della in
trinseca contraddittorietà delle affermazioni aristote
liche, sia perché tutto il suo modo di pensare ripugnava 
ad una causa esterna alla natura, rinunzia alla divinità 
intesa come ente distinto e separato dall'universo, e si 
accontenta della natura. E quest'ultima viene da lui 
intesa, in accordo, qui, con Aristotele 17, come una 
forza che agisce senza coscienza ed in modo irriflesso. 
Egli, come dice Plutarco 18, non voleva che il mondo 
fosse inteso come qualche cosa di vivente, e faceva 
risalire tutti i fenomeni naturali alla necessità natu-
rale ; concordava con Democrito, malgrado le sue po
lemiche contro l'atomismo, nel ritenere che tutto po
tesse essere spiegato in termini di gravità e di movi
mento naturale, e sosteneva quindi, come gli fu rim
proverato da Cicerone e da altri, di non aver bisogno 
di Dio per spiegare la formazione del mondo 19 : o, piu 

16 Vedi p. 3584 sgg. ; p. 3864 sg. 
17 Vedi p. 4274 n. l. 
18 Adv. Col. 14, 3, p. 1115 (cfr. sopra, p. 9024 n. 2) : ou't" 

'Ap~cr't"o't"éÀe~ xcx't"ÒC. rcoÀÀÒC. cru!J.cpépe't"cx~ xcxt IIÀ&'t"WV~ 't"ÒC.ç; &vcxv't"[o.:c;; 
~crxrpce 86~cxc;; rcept x~v~crewc;; rcept voi'i xcxt rcept tJiux~c;; xcxt rcept 
yevécrewc;;- 't"&Àeu't"(;:lV [8è] 't"ÒV x6cr!J.OV cxÒ't"ÒV oò ~4iov e!vcx[ tp'l)cr~, 't"Ò 
8è KCX't"ÒC. cpocrw ercecr&cx~ 't"4i KCX't"ÒC. 't"OX'I)V" &px~v yòc.p tv8~86vcx~ 't"Ò 
cxò't"6!J.cx't"ov, e!'t"cx o(hw rcepcx!vecr&cx~ 't"WV cpucr~xwv rccx&wv é!xcxcr't"ov. 
Bisogna però guardarsi bene (come nel caso di Democrito; cfr. Parte 
I, vol. V, p. 8705 e n. l) dal credere, con Plutarco, che per Stratone 
il caso ('t"OX'I)) sia il principio della natura; tale egli poteva ritenere 
soltanto la necessità naturale (cxò't"6!J.CX't"ov), che Plutarco mette 
sullo stesso piano del caso perché i due termini sono egualmente 
opposti alla teleologia (cfr. p. 3304 sgg.). 

19 CIC. Acad. II 38, 121 : negas sine Deo posse quidquam, ecc11 
tibi e transverso Lampsacenus Strato, qui det isti Deo immunitatem 
magni quidem muneris •.• negat opera Deorum se uti ad fabricandum 
mundum, quaecumque sint docet omnia esse effecta natura i nec ut 
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esattamente, Stratone afferma che la divinità si iden· 
tifica con la natura, e la considera non come un ente 
personale, o addirittura antropomorfico, ma come la 

906 forza universale da cui l deriva ogni divenire ed ogni 
trasformazione nella natura 20 ; è per questo che alcuni 
riferiscono, poco esattamente, che egli avrebbe affer
mato che la divinità non aveva anima 21, e che avrebbe 
considerato come divinità il cielo e la terra, ovvero, in 
altri termini, l'universo 22• 

ilte, qui asperis et levibus et hamatis uncinatisque corporibus con
creta haec esse dicat, inte1·iecto inani. somnia censet haec esse Demo
criti, non docentis, sed optantis. ipse autem singulas mundi partes 
persequens, quidquid sit aut fiat naturalibus fieri aut factum esse 
docet ponderibus et motibus. 

zo L'epicureo in Crc. N.D. I 13, 35 : nec audiendus eius [Theo
phrasti] auditor Strato, is qui physicus appellatur ; qui omnem vim 
divinam in natura sitam esse censet, quae causas gignendi augendi 
minuendi habeat, sed careat omni sensu (coscienza) et figura (l'aspetto 
umano degli Dei epicurei). Questo è ripetuto quasi alla lettera da 
LACTANT. De ira D., c. 10, inizio, e piu brevemente da MINUC. 
FEL. Octav. 19, 9 : Straton quoque et ipse naturam [scii. Deum 
loquitur]. V. anche MAx. TYR. I 17, 5: anche l'ateo ha l'idea di 
Dio .•• x&v umùMI;nç -ri)v cpucrw (se si pone in suo luogo la natura), 
ooç l:Tpthwv. 

21 SENECA cit. da AuGUST. Civ. D. VIII :hoc loco dicet aliquis ..• 
ego feram aut Platonem aut Peripateticum Stratonem, quorum alter 
fecit Deum sine corpore, alter sine animo? 

22 TERTULL. adv. Mare. I 13 : Strato caelum et terram [Deos 
pronuntiavit]. 
[LA DIVINITÀ SECONDO STRATONE 

Su Stratone di Lampsaco in generale cfr. G. RODIER, La phy
sique de Straton de Lampsaque, Paris 1890 ; H. DIELS, Ober das 
physikalische System des Straton, in Sitzungsber. der Preuss. Akad. 
d. Wissen.,ch. 1893, 101 sgg. ; W. CAPELLE, Straton von Lampsakos, 
in RE IV A (1931) 278 sgg.; O. REGENBOGEN, Theophrastos cit. 
(1940) 1354 sgg. ; F. WEHRLI, Straton von Lampsakos, Texte und 
Kommentar, Basel 1950. 

Il Ile:pl. &e:wv di Stratone, nota il WEHRLI, p. 51, dovette essere 
probabilmente l'unica opera teologica di Stratone, giacché la sua 
teologia doveva limitarsi a excursus critici nel campo piu pro
priamente fì.sico-ontologico, rifiutando egli la teologia di tipo pla
tonizzante, che era allora corrente; cfr. A. J. FESTUGIÈRE, La 
révélation d'Hermès Trismégiste, II, «Le dieu cosmique », Paris 
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Quali sono allora i principi naturali delle cose? Mal
grado il suo naturalismo, Stratone, come si è già os
servato, non poté mai accettare l'interpretazione mec
canicistica della natura di un Democrito 23 ; e ciò sia 
perché non vi vedeva una spiegazione soddisfacente dei 
fenomeni 24, sia perché riteneva inaccettabile l'ipotesi 
di corpi indivisihili e di uno spazio vuoto infinito 25. 

Egli pensa invece che le cause essenziali vadano ri
cercate nelle proprietà delle cose 26, o, piu esattamente, l 
nelle forze che producono queste proprietà 27 ; pro- 907 

1949. Quanto al Ile:pt .&e:wv, il su"o tema specifico dovette essere il 
mito c la sua spiegazione fisica e allegorica; cfr. fr. 39 (TERTULL. 
Adv. Marcion. I 13, cit. qui sopra, nota 22). 

Insieme con la teologia platonico-stoica, Stratone dovette 
confutare, secondo il Wehrli, anche il principio aristotelico dell'ente
lechia. Tuttavia il suo rifiuto di ogni teologia spiritualistica non 
impedi a Stratone di abbozzare una sua concezione della divinità 
su base fisica. Cfr. il fr. 37 Wehrli, citato anche dallo Zeller: hoc 
loco dicet aliquis : credam ego caelum et terram deos esse et supra 
lunam alios, infra alias? ego feram aut Platonem aut Peripateticum 
Stratonem, quorum alter fecit Deum sine corpore, alter sine animo ? 
Una vicinanza alla dottrina epicurea degli dèi è poi vista dal W ehrli 
nella frase del fr. 32: ••• Strato, qui det isti deo immunitatem magni 
quidem muneris. - P.]. 

23 Vedi p. 9054 n. 3. 
24 Almeno, sembra che questo voglia dire l'espressione cicero

niana somnia non docenti., sed optantis (vedi p. 9054 n. 3) : quella 
degli atomi è una ipotesi arbitraria, e si può solo affermare o spe
rare, ma non dimostrare, che essa spieghi ciò che deve spiegare. 

26 Stratone aveva parlato della teoria dello spazio vuoto in 
un apposito trattato (vedi p. 9024 n. 3, num. 3) che sarà stato pre
valentemente rivolto contro Democrito. Non sappiamo se· egli 
abbia addotto contro l'atomismo altre argomentazioni oltre quelle 
citate, o se si sia accontentato della penetrante critica di Aristotele. 

26 SEXT. Pyrrh. III 33 (e, quasi alla lettera, GALENO, Hist. 
phil. c. 5, p. 244) : 1:-rpoc-rc.)v 8è o cpucr~xò.; -r&..; 7to~6TI)-rcx<; ( &.px~v 
:Mye:~). Come ha già notato il FABRICIUS, nelle Recognitiones 
dello pseudo-Clemente, VIII 15 (Callistratus qualitates, scii. prin
cipia mundi dixit), bisogna correggere Callistratus in Strato. 

27 Stratone aveva trattato di questo nei tre libri Ile:pt &.pxwv, 
e forse anche nel libro Ile:pl 8uvoc~J.e:wv (p. 9024 n. 3). 
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prietà fondamentali sono da lui considerate il caldo 
ed il freddo 28, in cui già Aristotele aveva visto consi
stere gli elementi attivi 29 ; e tra questi Stratone, con
cordando anche qui con Aristotele 30, attribuiva una 
realtà superiore al caldo, da lui considerato come il 
principio positivo e piu prossimo dell'esistenza e della 
vita 31 • Il primo sostrato del freddo doveva essere 
l'acqua, e quello del caldo il fuoco o esalazioni calde 32• 

Caldo e freddo sono in conflitto permanente ; quando 
uno di questi principi ha la meglio, l'altro viene re
spinto ; con questa alternanza di entrambi si possono 
spiegare le burrasche ed i terremoti 33• Poste queste 

28 SToB. Ecl. I 298 : }:;-.p&.-rwv a-rotxe:LIX -rò .&e:p!J.ÒV XIXL -rò ljluxp6v. 
Cfr. nota 33, qui sotto. 

29 Vedi p. 4424 n. 2. 
3° Vedi p. 4444 n. 3. 
31 EPIPHAN. Exp. fid. 1090 A: }:;-rpiX-rwvtwv (}:;-rp&.-rwv) è:x 

AIX!J.Ijl&.xou 'r~V -3-Ep!J.~V oua(Otv ~Àe:ye:v IXl-rliXV 7t&.v-rwv t'm&.pxe:w. 
32 PLU1'. Prim. frig. 9, p. 948 : ol !J.ÈV l:-rwtxot -réj> &.épt -rò 

7tp6>-rwc; ljluxpòv &.rwih36v-re:c;, 'E!J.7te:3oxÀ'ijc; 3è XIXL l:-rp&.-rwv -réj> lS30t-rt. 
Non si parla espressamente del caldo, ma è ovvio che le cose stiano 
come si è detto. Anche questo è peraltro aristotelico ; v. sopra, 
p. 4444 n. 3. 

33 SENECA. Nat. qu. VI 13, 2 (sui terremoti): huius [Stratonis] 
tale decretum est : .frigidum et calidum semper in contraria abeunt, 
una esse non possunt. eo frigidum confluit, unde vis calida discessil, 
et invicem ibi calidum est, unde frigus expulsum est. Per questo, 
in inverno, i pozzi e le caverne sono calde, quia illo se calor con
tulit superiora possidenti frigori cedens. Ora, se all'interno della 
terra c'è del calore, e vi viene spinto altro calore, o al contrario, 
il freddo, quello cercherà di uscirne con la forza, e da questo de
rivano i terremoti. Vices deinde huius pugnae sunt : defit calori 
congregatio ac rursus eruptio. tunc frigora compescuntur et succedunt 
mox futura potentiora. dum alterna vis cursat et ultro citroque spi
ritus commeat, terra concutitur. STOB. Ecl. I 598 : l:-rp&.-rwv, .&e:p[J.OU 
ljluxp~ 7t1Xpe:(l;~v..o,c;: '/5-riXV t~~LIXO"~È~ ..ÒX7J,, 'rcX ;oLIXU'riX y(yve:a.&IXL, 
~pOV'r"IJV (Lè:V IX7t0p p1J/;EL, (j)IXEL 3e: IXO"'rp1X1t1JV, 'riXXEL 3è: XEp1XUV6V, 
7tp1Ja-r'ijp1Xc; 3È XIXL 'rU(j)WVIX<;; -réj> 7tÀe:oVIXO"!J.éi'> -réj> -r'ijc; lSÀ1Jç, ')ìv !x&.-re:poc; 
IXU't'WV t(j)ÉÀxe:-rOtL, .&e:p!J.o-rÉpOtv !J.è:V o 7tp"f)aTI)p, 7tiXXU-rÉp1Xv 3è: o 
-:-U(j)fuV. Cfr. ciò che si è osservato a pp. 4744 n. 2, 8344 n. 3, a pro
posito delle idee di Aristotele e di Teofrasto sulla &.v-rme:p(a-rOtatc;. 
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forze corporee, Stratone riteneva inutili quelle incor· 
poree 34• l 

[LA DOTTRINA STRATONIANA DELLE QUALITÀ FISICHE 
Il WEHRLI, op. cit., p. 54 ha notato come la dottrina strato

niana delle qualità fisiche trovi precedenti nella cosmologia di Anas
sagora (59 B 4; 12; 15 Diels) e Diogene di Apollonia (64 B 5); diffi
cilmente essa è importata dal concetto di uomo come microcosmo 
della medicina greca: cfr. K. REINIIARDT, Parmenides und die 
Geschichte der griechischen Philosophie, Bonn 1916, p. 228. Per 
l'autore del Ile:pl .Xp)(<XLl)<; la-rptx'ijç, nota il Wehrli, la dottrina 
delle qualità rappresenta nella sua scienza qualcosa di nuovo 
(cap. l, 13-15); essa appartiene agli stimoli dell~ filosofia naturale 
che diedero la loro impronta alla medicina del V secolo (cfr. 
W. JAEGER, Paideia, II, Berlin 1944, p. 13). 

Se è esatta l'integrazione del fr. 45 (STOBAEUS, Ecl. I 10, 12 = 
AET. I 3, 24, p. 288 Diels), ~-rp&-rrov cr-rOL)(d<X ( .&e:p[LÒV) x.at cJmxp6v, 
Stratone, ritenendo il caldo e il freddo le due uniche qualità fi
siche, si riallacciava ad Aristotele, che riteneva caldo e freddo 
come le due qualità fisiche attive, contrapposte all'umido e al 
secco; qualità fisiche passive (De gener. et corrupt. 329 h 24 sgg.; 
cfr. PS. ARISTOT. Meteorol. IV 378 h lO sgg.). Il Wehrli però individua 
una differenza fra le due dottrine nel fatto che, mentre Aristotele, 
almeno in relazione alla sua dottrina della à).).o(rocrt<;, collega 
sempre di volta in volta due qualità a una data materia basilare 
(De gencr. et corrupt. 330 a 30 sgg.), Stratone invece richiede una 
sola qualità per ogni materia fondamentale, concordando in ciò con 
la dottrina stoica (cfr. DIOG. LAERT. VII 137 ; CanYSIPP. fr. 429-
431 Arnim). Quanto al frammento riportato da Seneca (Nat. 
qu. VI 13, 2 = fr. 89 Wehrli) e citato dallo Zeller nella nota 33, 
il Wehrli ne ha mostrato la dipendenza da ARISTOT. Meteorol. 
348 b 2 : à).).' t7te:t8~ op&[Le:V O't"L ylve:'t"OGL .Xv-rme:plcr-ramç -réìl .&e:p[Lci> 
X<XL -réj'> .~Jiuxpéìl àÀÀ~ÀOL<;, 8LÒ !v 't"e: 't"<X~ç àÀÉ<XL<; l)iuxpoc 't"OC XlX't"<il -r'ijç 
y'ijç K<XL à).e:e:Lvoc èv -ro~ç 7tayoLç, -roiho 8d VO[LLI;;e:tv K<XL èv -réj'> òf.vro 
ylve:cr.&at -r6mj>, x-rÀ. (la dipendenza dalla dottrina aristotelica 
della .Xv-rme:plcr-racrtç era già stata vista dallo Zeller, come risulta 
dalla nota 33). - P.]. 

84 PLUT. l. cit. : -roc atcr.&l)'t"OC -rau-rl, èv o!ç 'E[L7te:8oxÀ'ijç -re xal 
~-rp:hrov K<XL o! ~'t"<il.,XOL -rocç oùcrlaç -rl.&e:V't"<XL 't"WV 8uVlX[LE<ilV, o! 
[LèV ~-rrotxot ecc. Cfr. anche ciò che è citato a p. 9104 n. l sulla 
luce e sul calore e PLUT. Plac. V 4, 3 (GALEN. H. phil. c. 31, p. 322) : 
~-rp&-rrov xal Al)[L6xpt-roç xal -r~v aòv<X[LLV [sottint. -ro\3 cr7tép[L<X't"oç] 
cr&[L<X" l't"Ve:U[L<X't"LX~ y&p. Stratone però, come Democrito, non 
avrebbe mai chiamato Mv<X[LL<; un cr&[L<X : egli aveva affermato 
soltanto, come dice l'autentico Plutarco, che le forze sono legate 
alle cose corporee come al loro so strato ( oùcrla). 
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908 Non ci è stato riferito in qual modo Stratone col-
legasse gli altri contrasti elementari con l'opposizione 
radicale di caldo e freddo, né in qual modo derivasse 
gli elementi ; è comunque certo che, per quanto ri· 
guarda l'ultimo argomento, egli non si staccò da Ari
stotele. Contestò invece le teorie di lui sulla gravità. Ari· 
stotele aveva assegnato ad ogni elemento il suo posto 
nell'universo, posto a cui l'elemento tenderebbe, e aveva 
affermato, quindi, che solo la terra è assolutamente 
pesante : il fuoco invece è assolutamente leggero, acqua 
ed aria relativamente pesante e leggera 35 ; Stratone so
steneva invece, sulla base di un'osservazione peraltro 
assai elementare, e d'accordo con Democrito, che 
tutti i corpi sono pesanti e tendono verso il centro : 
se una parte di essi sale, ciò è solo una conseguenza 
della pressione che i corpi piu pesanti esercitano su 
quelli meno pesanti 36• Non sappiamo in qual modo 
abbia precisamente spiegato questa differenza di peso 
maggiore e minore, se abbia sostenuto ·che tutto è 
pesante, ma che, pe1· la differenza qualitativa delle 

909 sostanze, l tutto non è egualmente pesante, ovvero se, 

35 Vedi pp. 4124 sg., 4394• 

36 SIMPL. De caelo 121 a 32 sgg. ; Schol. in Ar. 486 a 5 : 
O't"L 8è: oih~ 't"'ìj un:' cXÀA~ÀW\1 ~x&ì.tlji~L (3tcx~6(L~IICX XL\I~L't"CXL (gli ele
menti, nel movimento verso i loro luoghi naturali) 8elxvucrw 
[' Aptcr-r.] ~tp~~'ìjç· -rcxÒTIJ<; 8è: y~y6vcxcrt -r'ìjç 86~7J<; {L~-.· cxu-ròv I:-rp&
-rwv o Acx(L\j~CXK7JII6ç n KIXl 'En:lxoupoç, n:&v crw{Lcx (3cxpÒTIJ't"CX ~X~LII 
IIO(L(~ov-riç xcxl n:pòç -rò (Lécrov cpép~cr&cxt, -riì) 8è: -r~ (3cxpu-r~pcx {.upt~IX
II~L\1 't"~ lj't"'t"0\1 (3cxpécx un:' ~Kel\IW\1 ~K3-ì.((3~cr&cxL (3(qc n:pÒ<; 't"Ò fivoo, 
lf>a-r~ ~( 't"L<; ucp~i:À~ 't"~\1 y'ìjv, ~À&t;:i:\1 òl.v 't"Ò {)8oop ~lç 't"Ò Kéll't"flOII, Kcxl 
et -rL<; -rò {)8wp, -ròv &épcx, xcxt et -ròv &épcx, -rò n:iip ••• ol 8è: -roti n:&v-riX 
n:pòç -rò {Lécrov cpép~cr&cxt xcx-r~ cpucrtv -.~K(L~ptov KO(Ll~ov-r~ç -rò 't"'ìjç 
y'ìjç un:ocrn:OO(Léii'IJ<; 't"Ò {)8wp ~n:l 't"Ò xcl:'t"w cpép~cr&IXL xcxl -roti {)8cx-roç 
't"Ò\1 &épcx, &yvooiicrL ecc., lcr-réov 8è: O't"L ou I:-rptX't"(l)\1 (L6voç ou8è: 
'En:lxoupoç n:&v-rcx ~ì.~yov &!vcxL .. ~ crw{Lcx-rcx (3cxpécx xcxl cpucr~L (LÈ:II 
~n:l -rò x&-rw cp~p6(L~vcx, n:cxp~ cpucrw 8è: ~n:l -rò &vw, &ì.M xcxl IIM
-rwv o!8~ cp~po(Lé117Jv -r~v 86~cxv xcxl 8t~ÀÉYX~L. STOB. Ecl. I 348 : 
I:-rptX't"W\1 (LÈ:V 1't'pOcr~LIICXL -roi:ç CfW(LCXCfL cpucrLKÒ\1 (31Xpoç, 't"~ 8è Koucp6-
't"~p1X. -roi:ç (3cxpu-répot<; ~mn:oì.IX~~Lv otov ~xn:up'ljvt~6(L~\Icx. 
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seguendo Democrito 37, abbia affermato essere tutte le 
materie egualmente pesanti, essendo la differenza di 
peso specifico dei corpi dovuta agli interstizi vuoti che 
si trovano dentro il singolo corpo. Da ciò che si sa di 
altre sue teorie sembrerebbe che l'ultima ipotesi sia la 
piu probabile. Egli infatti, pur rifiutando, con Aristotele, 
l'atomismo e sostenendo l'infinita divisibilità dei corpi 38, 

era d'accordo con Democrito nell'ammettere uno spazio 
vuoto. Egli non riteneva decisive le molte ragioni ad· 
dotte in sostegno di questa teoria 39, ma pensava che 
alcuni fenomeni, ed in particolare quelli della luce e 
del calore, erano spiegabili solo presupponendo inter· 

37 Vedi Parte I, vol. V, p. 8595• 

38 Vedi P· 9054 n. 3 e SEXT. Math. x [Phys. II] 155: )((XL a~ 
oil-rwt; ~véx.&IJc:rocv ot 1t'tpL -ròv :E-rp&-roovoc -ròv tpuc:r~x6v· -roòt; [LèV yàp 
xp6vout; e:Lt; &.[Le:pèt; tméÀoc~ov KOI:'t"OI:À~ye:w, 't"cX aè <rW[LOI:'t"OI: )((XL 't"OÒt; 
't"67t'OUt; dt; df7t'e:~pOV 't"é[LVtc:r.&oc~, K~Ve:tc:r.&oc! 't"E 't"Ò KLVOO[L&VOV ÉV &.[Le:pe:r 
xp6v<p /))..ov &.&pouv [LEp~c:r-rÒv a~&c:r't"lJ(LOI: KOI:L oÒ KOI:'t"cX -rÒ 1t'p6-re:pov 
1t'p6-repov. Ma cfr. p. 9124 n. 3. 

39 Stratone (secondo SIMPL. Phys. 153 a) aveva ridotto a due 
le tre argomentazioni in favore della teoria dello spazio vuoto 
di cui aveva parlato ARIST. Phys. IV 6, 213 a (cfr. p. 4004), e:tt; 
't"E 't"~V KOI:'t"cX -r67t'OV x(V1J<r~V XOI:L dt; 't"~V 't"OOV <rW[L&'t"OOV 1t'!Àl]<r~V (senza 
un vuoto non sarebbe possibile alcun movimento nello spazio e 
nemmeno la condensazione); -rphov aè 1t'poc:r-r!.&l]c:r~ -rò &.7t'ò -r'ìjt; 
OÀK'ìjt;" 't"~V ylip c:r~al]pr-r~v )..(.1)-ov &-re:poc c:r~a~p~oc a~· ~-r&poov i!ÀKE~V 
<rU[L~oc!ve:~ (Simplicio chiarisce ulteriormente questo punto). Stra· 
tone non può peraltro aver considerato accettabile nessuno di 
questi argomenti, perché sul primo SJMPL. 154 b osserva, dopo 
aver riportato gli esempi con i quali Aristotele lo aveva confutato : 
è ancora pio decisivo ciò che osserva Stratone, che in un recipiente 
chiuso riempito d'acqua una pietruzza deposta sul fondo si muove 
verso l'apertura, se si capovolge il recipiente ; e sul terzo argo· 
mento cfr. 155 b: o aè :E-rp&-roov xocL -ròv &.7t'ò -r'ìjt; &À~e:wt; [sott. 
)..6yov] &.vocMwv· oòaè ~ &À~~t;, tpl]c:r(v, &.vocyx&~e:~ -r!.&e:c:r.&oc~ -rò xe:
v6v. oil-re ylip e:t &!c:r-rw 13Àwt; &À~~t; cpocve:p6v, 13-re xocl ITM-roov ocò-ròt; 
-r~v ~Àx-r~x~v aùvoc(L~V &.voc~pe:rv aoxe:r, oil-re:, e:t ~c:r-r~v ~À~~t;, a'ìjÀov, 
e:t a~~X -rò )(EVÒV i) À(.&ot; EÀKE~ )((XL [L~ a~· &ÀÀlJV och(ocv. oòaè ylip 
&.7t'oae:~xvùouc:r~v, à.)..)..' Ù7t'o-r(.&e:v-roc~ -rò xe:vòv ol oil-roo Myov-re:t;. 
Queste testimonianze, come tutto ciò che Simplicio riferisce su 
questo argomento, sono state, direttamente o indirettamente, 
prese, con molta probabilità, dallo scritto di Stratone lle:pL xe:vo\i. 
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910 valli vuoti in cui potessero entrare la luce e Ila materia 
calda 40• Dato però che questa argomentazione dimostra 
soltanto l'esistenza di spazi vuoti all'interno del mondo 
corporeo, e dato che la sua concezione dello spazio, 
assai vicina a quella aristotelica 41, esclude uno spazio 
esterno al nostro mondo, Stratone dovette ammettere 
il vuoto solo nell'ambito del nostro universo ; e non 
concedette a Democrito l'esistenza di uno spazio vuoto 
infinito al di fuori del nostro mondo 42• Anche in me-

40 SIMPL. Phys. 163 h: o (LéV't"OL Aoc(LljJOCx"flvÒç I:'t"poc't"OOV 8etK· 
vuvoct 7tetpii't"oct, .ll't"t ~cr't"L 't"Ò Kevòv 8tocÀOC(L~&vov ,'t"Ò 1tiì1v <rW(LOC 
(i>cr't"e (L'Ì) eLVOCL cruvexéc;, Myoov ll't"L oÒK &v 8t' {)8oc't"oç ~ &époç ~ 
ò[).).ou crro(LOC't"oc; !8Uvoc't"o 8teK7tl7t't"&LV 't"Ò rpwç oò8è ~ .&ep(L6't"lJ<;; 
oò8~ òlÀÀlJ 8tJVOC(LL<;; oò8e(LlOC <rOO(LOC't"LK~- 7tW<;; yò:.p ocl 't"OU ~À(ou cXK· 
't"~Veç 8te~ém7t't"OV e!ç 't"Ò 't"OU àyydou e8ocrpoç ; et yò:.p 't"Ò uypÒV 
(L'Ì) e!xe 7t6pouç, <ÌÀÀÒ:. ~lll' 8técr't"eÀÀov ocÒ't"Ò ocl ocòytXl, cruvé~octvev 
Ò7tepeKxe~cr.&oct 't"Ò:. 7tÀ~PlJ 't"wv &yydoov, Koct oÒK &v ocl (L~V 't"WV OCK't"_l
voov &veKÀWV't"o 7tpÒç 't"ÒV &voo 't"67tov ocl 8è: Koc't"oo 8te~ém7t't"OV. Da 
questo passo si vede subito che Stratone aveva, della luce e del 
calore, una concezione assai pi-6. materiale di quella di Aristotele. 

41 STOB. Ecl •. I 380 : 't"67tov 8~ e!vr.ct (secondo Stratone) 't"Ò 
(L&'t"lli:~Ò 8toc<r't"lJ(Lill: 't"OU 7teptéXOV't"O<;; Klll:t 't"OU 7tepL&XO(LéVOU, il che 
si differenzia dalla definizione aristotelica (ci t. a p. 3984 n. 2) 
solo per il fatto che Aristotele considerava come spazio del corpo 
contenuto i limiti interni del contenente, mentre Stratone, per 
il quale i corpi sono separati da uno spazio vuoto, considerava 
come spazio del corpo contenuto il vuoto che sta tra contenente 
e contenuto. 

42 STOB. cit. : I:'t"poc't"oov !~oo't"époo (L~V ~rplJ 't"oi3 K6cr(LOU (L'Ì) e!v01:L 
Kev6v, èv8o't"époo 8~ 8uvoc't"ÒV yevécr.&lll:t. Ispirandosi, a quanto sembra, 
alla stessa fonte, THEODORET. Cur. Gr. aff. IV 14, p. 58: o 8~ I:'t"poc
't"OOV ~(Ll'tlli:ÀLV (sottint. ~ o! I:'t"ool:Kol), ~~oo.&ev (L~V (L1)8~v eLVIli:L Kev6v, 
~v8o.&ev 8~ 8uvlll:'t"ÒV e!vlli:L· Con questo e con il passo della nota 40 
si accorda anche SIMPL. Phys. 144 h : alcuni, come Democrito, 
ritengono il XOOP1)'t"LK6v illimitato ; ol 8~ tcr6(Le't"pov ocÒ't"Ò 't"ij> KO<r(LLKij> 
<rW(Lill:'t"L l'tOLOU<rL, KOCt 8tÒ:. 't"OU't"O 't"'ij (L~V éOCU't"OU rpucret K&VÒV eLVOI:L 
Myoucrt, 7te7tÀ"IJPW<r.&lll:t 8~ ocÒ't"Ò croo(Loc't"oov &.d Klll:t (L6vn ye 't"'ij tm · 
vo(il' .&eoope~cr.&01:L ooç Klll:.&'.._lli:U't"Ò urpecr't"roç, ol:ol 't"LVeç ol 7tOÀÀot 't"éliV 
llÀoc't"ooVLKwv rptÀocr6rpoov yey6v01:crt, Koct I:'t"poc't"oovoc 8è: o!(Lili:L 't"ÒV 
Alli:(Lljllli:K1jVÒv 't"'ìjç 't"OLOCU't"'IJ<;; yevécr.&lll:t 86~1)<;;· Anzitutto infatti Sim
plicio non attribuisce nettamente questa teoria a Stratone, e poi 
qui egli dice soltanto che lo spazio, nella sua interezza, è riempito 
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rito al tempo 43 egli assunse un atteggiamento or1g1· 
naie. l Non gli sembrava esatta la concezione aristo- 911 

telica del tempo come numero del movimento. Il nu
mero, egli osservava, è una grandezza relativa, il tempo 
ed il movimento, invece, grandezze costanti, che non 
possono quindi essere espresse in numeri. Il tempo si 
genera e perisce incessantemente, mentre questo non 
accade per il numero. Le parti del numero sono tutte 
compresenti, quelle del tempo mai. Se il tempo fosse 

dai corpi del mondo: il che esclude un vuoto all'esterno del mondo, 
ma non piccoli intervalli all'interno di esso. È invece impreciso 
ciò che SIMPL. 140 b ha detto prima: alcuni, come Democrito ed 
Epicuro, credono che ci possa es·sere uno spazio anche senza corpi ; 
o[ 8è: 8tOCO"t'"I)(J.OG xd cXEL O"W(J.OG ~"J.OV XOGÌ È:m't'~8E:tOV 1t'pÒç ~XOGO"'t'OV, 
wc;... ò Aot(J.IjiOGX"I)VÒ<; ~'t'pOC't'C.t>V. Qui non si tiene conto degli inter
valli vuoti che sono dentro i singoli corpi. 

43 Di cui, come del vuoto, egli aveva trattato in uno scritto 
particolare ; vedi sopra, p. 9024 n. 3, num. 3. 
[IL Ile:pÌ "J.p6vou DI STRATONE 

Il WEHRLI, op. cit., p. 60, nota come, data la stretta connes
sione del loro. argomento, non sia possibile distinguere i fram
menti del Ile:pl XtV~cre:ooç da quelli del Ile:pl xp6vou di Stratone, 
che egli quindi colloca tutti insieme (frr. 70-83). Che la centralità 
del problema del movimento all'antologia peripatetica sia di de
rivazione platonica può risultare dall'opera di J, B. SKEMP, The 
Theory of Motion in Plato's Later Dialogues, Cambridge 1942. 
Per stabilire i rapporti di Stratone con la fisica dei Megarici è 
importante il fr. 82 (SEXT. Phys. II 155, cfr. nota 38}: XOGÌ a~ o{l't'ooç 
~V&"J.-lhjO"OGV OL 1t'e:pl 't'ÒV ~'t'pCXTOOVOG 't'ÒV qmcrtx6v· 't'OÙ<; (J.È:V y&_p )(p6-
VOU<; e:Lç cX(J.E:pÈ:<; \m&Àot(3ov Xot't'OGÀ~ye:tV, 't'&_ 8è: O"W(J.OG't'OG XOGÌ 't'OÙ<; 't'61t'OU<; 
e:lç &1t'e:tpov 't'&(J.ve:cr&ott, xtve:1:cr&otl Te: 't'Ò XtVOU(J.e:vov Èv cX(J.e:pe:~ )(p6vCJ> 
oÀov &&pouv (J.e:ptcr't'ÒV 8tocO"'t'"I)(J.OG xotl où Xot't'&. 't'Ò 1t'p6Te:pov 1t'p6Te:pov. 

Il frammento citato non è dovuto a un semplice fraintendi
mento, come riteneva lo Zeller. Il Wehrli infatti ha notato come 
degli effettivi rapporti dovettero esistere fra Stratone e i Mega
rici; Stratone probabilmente conobbe personalmente Diodoro 
Crono, cosi come conobbe il megarico Menedemo di Eretria (cfr. 
PLUT, De tranquill. an. XIII 472 E = fr. 8 Wehrli). Mentre però 
i Mcgarici dimostravano l'impossibilità del movimento sia attra
verso l'infinito che attraverso la finita divisibilità dello spazio e 
del tempo, Stratone dovette invece ammettere le ultime unità 
del tempo, se esse dovevano scrvirgli come unità di misura del 
movimento (cfr. fr. 76 Wehrli). - P.]. 
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un numero, l'adesso e l'unità dovrebbero essere la 
stessa cosa. E perché infine il tempo, come espressione 
numerica del prima e del poi, deve riferirsi soltanto 
ai movimenti, e non anche alla quiete? Anche in que
st'ultima infatti deve esserci un prima ed un poi 44• 

Egli definl il tempo la misura numerica delle attività 45, 

la grandezza o misura del movimento e della quiete 46 ; 

dal tempo egli distinse molto nettamente 47 ciò che è 
912 nel tempo 48 : non voleva quindi ammettere che l giorni, 

44 Si veda l'esauriente discussione di queste obiezioni in SIMPL. 
Phys. 187 a. Stratone aveva inoltre osservato : se tv J(pÒVCf> dvOtt 
ha lo stesso significato di un:Ò 't"OU J(p6vou n:e:pttJ(e:cr.&Ott, allora 
l'eterno non è nel tempo. Simplicio tralascia altre cose, vedi n. sg. 

46 SIMPL. 187 a : xOtl &"AÀIX 8è: n:ò"A"Adt &v't"e:tn:Ùlv n:pòç 't"~V 
'Aptcr't"O't"ÉÀouç &n:68ocrtv o l:'t"pOC't"c.>V IXÒ't"Òç 't"Òv J(p6vov 't"Ò tv 't"IXLç 
n:poc~e:crt n:ocròv e:!vOtt ... t.&e:'t"Ott. n:oMv yocp, cp·l)crl, xp6vov cp1X!J.~V &n:o-
8·'l!Le:rv xOtl n:"Ae:rv xOtl cr't"pOt't"e:ue:cr.&Ott XIXl n:OÀe:!J.e:rv, O!J.olooç 8è: XIX
.&~cr.&Ott xOtl x!X.&e:u8e:tv xOtl !LlJ.&È:v n:pocne:tv, xOtl n:o"Aùv J(p6vov 
CjliX!J.È:V XIXl ÒÀ(yov, OOV !J.tV tcr't"t 't"Ò n:ocrÒV 71:0ÀU, 71:0ÀÙV J(pÒVOV, 
OOV 8è: Ò"A(yov, ÒÀlyov· J(pÒvoç ydtp 't"Ò tv ÉXOCcr't"Otç 't"OU't"OOV n:ocr6v. 
Abbiamo già trovato, se la notizia è esatta, una analoga defini
zione del tempo in Speusippo (Parte II, vol. III, p. 10075 n. 4). 

46 STOB. Ecl. I 250: l:'t"pOC't"OOV ['t"ÒV xp6vov] 't"WV tv Xtv~cre:t 
XIXl i)pe:!J.lqt n:ocr6v. SEXT. Pyrrh. III 137 (Math. X 128): l:'t"poc
't"OOV 8t, f) C>ç 't"tve:ç 'Aptcr't"O't"ÉÀl)ç, [xp6vov cplJcrLv e:!vOtt] !J.É't"pov xw~
cre:ooç XIXl !J.OV~ç. Math. X 177: l:'t"poc't"oov o cpucrtxòç ... !!"Ae:ye:v 
J(pOVOV U71:0CpJ(E:W !J.É't"pOV 71:0CGl)ç XLV~cre:ooç XIXl !J.OV~ç' 71:1Xp~Xe:t ydtp 
n:iicrt 't"OLç XLVOU!J.tVotç /S...e: XtVe:L't"Ott XIXl n:iicrt 't"OLç cXXLV~'t"Otç /he: 
&xtVlJ't"l~e:t. xOtt 8tdt 't"OU't"o n:ocv't"Ot .. a ytv6!J.e:vOt tv xpovCf> ylve:'t"Ott. 

' 1 Stratone in SIMPL. 187 a tratta dei concetti di 't"IXJ(U e (3pOt8U. 
Il primo è tv éj) 't"Ò !J.È:v n:ocr6v, &cp' oiS ~p~IX't"O XIXL e:tç a t71:1XUGIX't"O, 
ò"Alyov, 't"Ò 8è: ye:yovòç tv IXÒ't"ij> n:oÀÒ, il secondo il contrario, ll't"IXV 
7i 't"Ò !J.ÈV n:ocròv tv IXÒ't"ij> n:oÀÒ, 't"Ò 8è: n:e:n:pOty!J.Évov ò"Alyov. N ella 
quiete queste qualificazioni non sono possibili, ed il tempo non 
è né rapido né lento, ma solo piu o meno rapido o lento : solo 
l'azione ed il movimento, infatti, e non il n:ocr6v, tv <ji 7j n:pii~tç, 
sono piu rapidi o phi lenti. 

48 O, pio esattamente : ciò in cui è il tempo ; infatti (in SIMPL. 
187 b) Stratone dice espressamente: 8tdt 't"OU't"O 8è: n:ocv't"Ot tv J(pÒV(j) 
e:ÌvOtl cpOt!J.e:V, IS't"t n:iicrt -rò n:ocròv &xo"Aou.&e:r XIXL 't"OLç ytVO!J.tVotç 
xOtt 't"OLç oi5crtv. Questo è detto XIX't"<Ìt 't"Ò tVIXV't"lov, come quando 
si dice che la città è in preda al disordine o l'uomo alla paura, 
lht 't"IXUTIX tv txe:tvotç. 



TEMPO E MOVIMENTO SECONDO STRATONE 507 

~nni ecc. fossero parti del tempo, perché questi con· 
cetti indicano determinati processi reali, ed il tempo, 
invece, solo la durata di questi processi 49• Sembra che 
sia dovuta ad un fraintendimento 60 la notizia che per 
Stratone il tempo era composto di parti minutissime 
ed indivisibili, e che il movimento, in queste singole 
parti del tempo, si verificava non per successione, ma 
istantaneamente 61• Che anche il movimento 52, come 
il tempo e lo spazio, fosse continuo, era stato dimo· 
strato da Stratone con una argomentazione assai piu 
generale di quella di Arìstot~le 63• La sede l del mo· 913 

49 SntPL. 187 h: -iJfJ.zpor. 8è: xor.t 'Vu!;, cp7)cr(, (agg. xor.l f.!.Yj'V) xor.l 
~'VLOC.U't'Òç oiSx ~cr't'L )(p6'Voç oòaè )(p6'VOU f.!.Ép7), &,).Àd -rdc fl.è'V 6 cpro • 
-rLcrf.!.Òc; xor.l 1). crx(or.crLc;, -rdc 8è 1j -r'ìjc; creÀ~'V7)c; xor.l 'i) -rou 'i)).lou rce
p(o8oc;, &.).).dc xp6'Voc; ~cr-rl -rò rcocrÒ'V ~'V cìi -ror.u-ror.. (Ciò che segue 
non è piu di Stratone, come crede il BRANDIS III 403, ma un'obie
zione di Simplicio). Non si può invece derivare da SIMPL. 189 h 
(è:x 8è -rou-rro'V 't'W'V Mcrero'V xor.l -rdcc; Tou :E-rp&.-rro'Voç &.rcop(or.c; rcepl 
't'OU f.!."~ et'VOC.L 't'Ò'V xp6'VO'V 8Lor.Mew 8U'Vot't'O'V) che Stratone abbia 
negato realtà al tempo ; egli ha quasi certamente esposto questa 
aporia come aveva fatto lo stesso Aristotele in Phys. IV 10, inizio. 

60 In SIMPL. Phys. 187 a, Stratone dice espressamente che 
il tempo non· può essere l'espressione numerica del movimento, 
8L6-rL 6 (LÈ:'V &.pr.-&(Lòc; 8LropLcrfLÉ'Vo'V rcocr6'V, 'i) 8è xl'V7)crLc; xor.l o xp6-
'Voc; crwex~c;· -rò 8è crwexèc; OUK &.pL-Il-f1.7)'t'O'V. Parleremo piu avanti 
della costanza del movimento. È assai probabile che Stratone 
abbia detto soltanto ciò che anche Aristotele aveva insegnato 
(vedi sopra, pp. 4044 nn. 4 e 6 ; 4774, e Phys. I 3, 186 a 15) sulla 
indivisihilità dell' • adesso ' e la &.3-p6or. f.!.e't'ot~OÀ~· 

61 SESTO, vedi sopra p. 9094 n. 2. 
62 Anche su questo Stratone aveva composto un libro. 
63 SI!IlPL. Phys. 168 a : o 8è Aot(Lij/otK7)'VÒç :E-rp&.-rro'V oòx &.rcò 

-rou f.!.e:yé:-8-ouç f.!.O'VO'V crwex'ìj 'I'Yj'V xl'Vl)crL'V e!'Vor.l cp7)crL'V, &.).).dc xor.l 
Kot-8-' totU~'V, wc;, eL 8LotKO'TCe(7) (se non fosse COStante), CJ't'cXcreL 8Lot· 
ÀotfL~ot'VOfLÉ'V7) ( ·'V7)'V), xor.l -rò (Le-ror.!;ù M o 8Lor.cr-r&.crero'V ( cr-r&.crero'V) 
xl'V7)CJL'V oi5cror.'V &.8L&.xorco'V. << xor.l rcocrÒ'V 8é: 't'L, cp7)crl'V, 1j xl'V7)crL<; 
xor.l 8Lor.Lpe't'Ò'V etc; &.el 8Lor.Lpe't'&. n. Ciò che segue non è piu di Stra· 
tone, ma, come indicano già le parole: &,).M 'TCW<; et'TCe'V (ARIST. 
Phys. IV 11, 219 a 13), ocr7) ydcp 1j xl'V7)crL<; ecc., è una spiegazione 
del testo aristotelico. Solo alla fine del capitolo (168 a) Simplicio 
.torna a Stratone con le parole : &,).).'o fl.è'V 'ApLcr-ro-rÉÀ7)<; !!oLxe:'V ~x 
't'OU crotcpecr-ré:pou TCOL~cror.cr-8-otL 'I'Yj'V ~TCL~OÀ~'V. 6 8è :E-rpcX't'(I)'V cpLÀOXcX· 
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vimento era da lui ricercata (soprattutto riguardo al 
mutamento qualitativo) non solo nella materia mossa, 
ma anche in ciò che è tolto dal movimento ed in ciò 
che è prodotto da esso 54• Aveva accertato, con ovvie 
osservazioni sulla caduta dei corpi, l'accelerazione pro
gressiva dei movimenti naturali 55• 

Stobeo ha attribuito a Stratone una profonda tra
sformazione della cosmologia aristotelica : egli avrebbe 
ritenuto infatti che il cielo fosse di fuoco, e che la luce 
di tutte le stelle non fosse che un riflesso della luce del 
sole 56• Suscita qualche stupore il fatto che la prima 
di queste affermazioni non sia stata citata da nessun 
altro : essa implica, infatti, il ripudio della teoria del
l'etere e di tutte le conseguenze tratte da questa ; 
non si può però escludere la possibilità che le diffi
coltà a cui erano soggette le ipotesi aristoteliche 
sulla forza illuminante e riscaldatrice delle stelle 57 ab
biano indotto il nostro filosofo ad attribuire al cielo 
ed ai corpi celesti, invece che all'etere, una natura 
ignea. Né, dato il livello a cui si trovava allora l'astro-

914 nomia, deve stupirei troppo la notizia sulla luce l delle 
stelle. Bisogna comunque dire che nella testimonianza 
di Stoheo non ei è data una garanzia sicura per l'esat-

Àroc; xoà ocò·dJV xoc.&' ocO"t"~V "t"~V XLV7JO'LV ~8e:t!;e: "t"Ò auve:x~c; ~xouaocv, 
taroc; XOtL 7tpÒc; "t"OU"t"O ~À€7tCJlV, rvoc [L~ [L6VOV É1tL "l"'ìjc; XOC"t"tX "t"67tOV 
XLV"~O'e:roc;, ciÀÀtX XocL É7tL "t"éJlV fiÀÀCJlV 7tOCO'WV O'UVcXY7J"t"OtL "t"tX Àe:y6[Le:Voc. 

64 SIMPJ .. 191 a (relativo a Phys. V l): xoct xet),ù);; ye:, OL[LOCL, 
6 l:"t"pcX"t"CJlV "t"~V XLV7JO'LV oò [L6vov Èv "t"é{> xtvou~:~.ivtp q>7JO'LV e:!voct, 
&ÀM xoct Èv "t"é{> t!; oo xocL tv "t"é{> e:tc; Il, èJ.ÀÀov ~~~ "t"p67tov Èv éxocO'"t"Cjl· 
"t"Ò [LÈ:V yàp 07tOXe:![Le:VOV, Cj>lJO'L, XLVe:i:"t"OCL wc; [Le:"t"OC~cXÀÀOV, "t"Ò ~~~ É!; 
00 XOCL "t"Ò e:Lc; Il, "t"Ò [L~V wc; cp.&e:tp6~:~.e:vov, "t"Ò 8è: wc; ytv6~:~.e:vov. Sulle 
corrispondenti definizioni aristoteliche vedi p. 3554 n. 2. 

55 Vedi in SIMPL. cit., 214 a, i frammenti dello scritto Ile:pl 
XLV~O'e:roc;. 

5B Ecl. I 500 : Ilocp~:~.e:vl81Jc;, 'HpocxÀe:t"t"oc;, l:"t"poc"t"rov, Z~vrov 1tÒ. 
ptvov e:!voct "t"ÒV oòpocv6v. I 518 : l:"t"pcX"t"CJlV xoct ocÒ"t"Òc; "t"tX &a"t"poc {mb 
"t"OU ·~ÀLOU cpro-.\l;:e:a.&oct. 

57 Vedi p. 4684 sg. 
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tezza di quelle affermazioni 58• È evidentemente ine
satta la notizia che Stratone abbia ammesso una illi
mitata estensione delle parti del mondo 59, se questo 
vuoi dire, come sembra, una estensione illimitata del
l'universo 60• Non si possono qui trattare in modo ap
profondito altre affermazioni attribuite a Stratone sullo 
stato di quiete della terra 61, sulle comete 62, sui feno
meni meteorologici e sui terremoti 63, sul formarsi dei 
mari 64, sui colori 65, sui suoni 66• l 

58 Nel primo passo, forse, cio che Stratone aveva detto 
limitatamente alla sfera ignea è arbitrariamente esteso da Stobeo 
al cielo, e nel secondo è esteso a tutte le stelle ciò che può darsi 
sia stato detto solo per i pianeti. 

69 EPIPHAN. Exp. fid. 1090 A: &Tt'etpcc 8è ~Àeyev dv<Xt -.IX 
[Léplj -.oii x6cr[LOU. 

60 Questo non intendeva infatti Stratone, come si è visto 
a p. 9104 n. 3. Questa notizia è però forse derivata dalla sua teoria 
della divisibilità infinita dei corpi (sopra, p. 9094 n. 2). 

61 Dagli Anecd. Oxon. III 413 CRAMER appare che Stratone, 
come Aristotele, era sostenitore di questa teoria, e che ne aveva 
dato una spiegazione originale, che purtroppo non ci è stata con
servata : '<'li 8è: 1t'pO[LÉV"(} ( 1t'poxeL[LÉV"(}) viiv <XhtoÀoy(~ '<'li 1t'ept -.'ìjç 
cXXLVljOLCC<; '<'ìj<; y'ìj<; ~-.p&-.oov 8oxe~ 1t'pÙl'<O<; O cpucrLXÒ<; XP~crcccr&!Xt. 

62 STOB. Ecl. I 578 (PLUT. Plac .. III 2, 5 ; GAL. H. phil. 18, 
p. 286) : la cometa sarebbe, per Stratone, &cr-.pou cpùi.; 1t'eptÀ7jcp&è:v 
vÉcpet Tt'UXVéji, XIX&&1t'ep ~7t't -.ùiv ÀIX[LTt''<~pwv y(ve-.cct. 

63 Vedi sopra, p. 9074 n. 7. 
64 Secondo STRADONE I 3, 4., p. 4.9 (da ERATOSTENE, il cui 

estratto da Stratone giunge però, senza dubbio, solo fino alle 
parole di p. 50 : -.~v ~xu&ùiv èpljfLLIXV, mentre le altre sono sue 
proprie osservazioni) Stratone aveva avanzato l'ipotesi, che giu
stificava con .argomentazioni paleontologiche, che il mar Nero sa
rebbe stato separato dal Mediterraneo, e questo dall'Atlantico, 
da istmi, che in epoca successiva i mari avrebbero infranto. 

66 Su questo si dice, in modo assai poco chiaro, negli estratti 
da GIOVANNI DAMASC. I 17, 3 (STon. Floril. IV 173 Meineke): 
~-.p&-.wv XPWfLIX'<& cp7JcrLV cX7t'Ò -.ùiv croo[L&-.wv cpfpecr&IXL cruyxp ciJ · 
~ov-.' <XÙ-.oi:.; -.òv [Le'<IX~Ù CÌÉpoc. 

66 Secondo ALEX. APHR. De sensu 117 a, p. 265, 9 sgg. Thur. 
il fenomeno per il quale ad una notevole distanza non si sentono 
chiaramente i suoni non era spiegato da Stratone, come da Ari
stotele (De sensu, 6, 446 b 6), col presupposto che nel tragitto si 
modifica la forma dell'aria mossa, ma -.éji ~xMecr&IXt -.òv -.6vov 
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915 Delle teorie fisiologiche di Stratone ci sono giunti 
soltanto alcuni cenni particolari, privi di importanza 67• 

-.r,.:; r.J.raì;; ... où y&p cp1)c:nv Èv -rei> O"Xl)!J.ot-rl~e:a-3-otl rrw~ -ròv &épot 
-roò~ 8totcp6pou~ cp&6yyou~ ylve:a-3-ott, lXÀÀà -r'ii Tij~ 7rÀ1JY'ii~ &vta6-
T1)TL (il resto, come ricorda il THUROT a p. 451 della sua edi
zione, non è di Stratone, ma di Alessandro). Queste parole, sor
prendentemente, coincidono con l'inizio del frammento pseudoari
stotelico Ile:pt &xoua-rwv, 800 a l : -r<X~ 8è cpwv<X~ &rr&aot~ O"U!J.~otlve:t 
ylyve:a-3-ott xott -roò~ tjl6cpou~ ... où -rei> -ròv &épot O"Xl)!J.ot-rl~e:a-3-ott, Xot· 
-3-&rre:p otov-rotl -rtve:~, &ÀÀcX -rei> xtve:ì:a-3-ott rrotpot7rÀ1Jalw~ otù-ròv au
a-re:ÀÀ6!J.e:vov xott Èx-re:w6!J.e:vov ecc. Questa coincidenza non è 
perìi tale da legittimare l'ipotesi (del BRANDIS, II h 1201) che 
sia di Stratone quel trattato, che è invero buono, accuratamente 
redatto e non indegno del nostro autore. Non posso quindi sof
fermarmi sul modo con cui vengono qui spiegati i suoni della voce 
umana e degli strumenti musicali e le loro varie modificazioni. 
Il presupposto generale di questa interpretazione è esposto nel 
modo piu preciso nel passo 803 h 34 sgg. Secondo questo passo, 
che fa pensare alla teoria di Eraclide (Parte Il, vol. III, p.' 10365 

n. 1), ogni suono è composto di singoli movimenti a sbalzi (rrÀ~yotE), 
che noi non siamo però in grado di isolare, e che cogliamo quindi 
come un unico movimento ininterrotto : i suoni piu acuti, il 
cui movimento è piu rapido, da molti, i piu gravi da [pochi. 
Gli accordi che cessano contemporaneamente sembrano un solo 
suono. L'acuto e il grave, la durezza e la mollezza, ed in ge
nerale la natura di ogni suono dipende (803 h 26) dalla natura 
del movimento d'aria originariamente prodotto dal corpo che 
emette il suono, movimento che si trasmette senza modificarsi, 
in quanto ogni parte d'aria muove quella che le è accanto nello 
stesso11 modo con cui è stata mossa. 

67 . Secondo GALENO De sem. II 5, vol. IV, p. 629 Stratone 
spiegava la differenza dei sessi - interpretando in senso certo 
piu materialistico la teoria aristotelica (sopra, p. 5304 n. 2) ma 
senza tornare per; questo a posizioni democritee (Parte l, vol. V, 
p. 9005 n. l)-, affermando che né il seme maschile ha la preva· 
lenza su quello femminile (il che Aristotele non ammetteva, vedi 
p. 5264), né il secondo sul primo. Secondo PLUT. Plac. V 8, 2 (GAL. 
H. phil. 32, p. 325) faceva derivare gli aborti rrotp<X rrp6a.&1jatv, 
7ì &cpot(pe:atv, 7ì !J.E-riX-3-e:atv (spostamento di singole parti) 1ì me:u
!J.&-rwaw (evaporizzazione, ovvero anche gonfiamento del seme 
per l'aria contenuta in esso). In GIAMBLICO Theol. Arithm. p. 47, 
infine (ripetuto da MACROB. Somn. Scip. I 6, 65, cfr. CENSORIN. 
Di. nat. 7, 5) divide in settimane i primi stadi di sviluppo dell'em
brione. La stessa teoria viene qui attribuita al medico Diocle di 
Caristo, che secondo l'AsT, ad Theol. Arithm., fiori intorno all'Ol. 
136 (232 a. C.), e che dallo IDELER, Arist. meteorol. I 157 è ritenuto 
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Suscitano invece il nostro interesse le sue l vedute 916 

sull'anima 68, che si differenziano da quelle di Ari
stotele. Che in questo campo egli dovesse seguire una 
sua propria strada risulta già dai suoi principi generali 
sulle forze attive. Se queste non sono separate dalla 

discepolo di Stratone, uno di quelli a cui (DIOG. V 62) venne affi· 
data l'esecuzione del suo testamento. Lo SPRENGEL però (Gesch. 
d. Arzneik., 4" ediz., I 463) lo ritiene· piu antico, e con ragione ; 
infatti, anche se è difficile dimostrare che egli visse « poco tempo 
dopo Ippocrate », pure GALENO in Aphorism. vol. XVIII a 7 lo 
annovera,. espressamente tra i predecessori di Erasistrato, e ciò 
che noi sappiamo delle sue teorie (SPRENGEL, l. cit.) non fa che 
confermare questa notizia. 

us Che egli aveva esposto soprattutto negli scritti Ile:pt q>Oae:w<; 
&.v-&pw7tLV7j<; e Ile:pt cxta-&1jae:wç. 
(LA PSICOLOGIA DI• STRATONE 

Gli scritti psic~logici di Stratone (F. WEHRLI, op. cit., p. 71) 
comprendevano : Ile:pt cxtcr-&~ae:wc;, Ile:pt IS~jie:Ji;, Ile:pt XPWIJ.tX"wv, 
Ile:pL il7tvou, Ile:p!' Èvu7tVLwv. Sull'argomento cfr. H. POPPELREUTER, 
Zur Psychologie des Aristoteles, Theophrast, Strato, Diss. Erlangen 
1892; P. MORAUX, Alexandre d'Aphrodise, Liège 1942, p. 7 sgg. 
Sulla questione dell'anima negli animali cfr. H. DIELS in Abhandl. 
Preuss. Akad. Wissensch., Philol.-hist. Klasse, 1915, Einzelausgabe, 
p. 55. Sulla dottrina del 7tVE:U(J.<X cfr. W. JAEGER, Das Pneuma im 
Lykeion, in Hermes 48 (1913) 43 sgg. Sui rapporti con la medicina 
peripatetica cfr. W. JAEGER, Diokles von Karystos cit., 226 sgg. 

Un frammento importante che lo Zeller non prende in consi
derazione è il fr. ll5 (SEXT. EMP. Adv. Logicos II 12) : ol 8è 7te:pL 
"òv 'E7tLxoupov xcx! L"P&."wvcx "òv q>UaLxÒv M o (L6vov cX7tOÀd • 
7tOV"e:<;, 0'7j(J.<XLV6v "e: X<XL "UYJ(tXVOV, (jl<XLVOV"<XL 't"ij<; 8e:u"~p<X<; &xe:· 
a-&cxL ~a.ae:w<; xcxL 1te:p! "1i q>wvjj "ò cXÀ7)-&èc; xcxL ljle:u8o.:; &.7toÀeL· 
Tte:Lv. Come spiega il WEHRLI (p. 74), si tratta del concetto di 0'7)(J.<XL· . 
v6(J.e:Vov, che nella dottrina stoica funge da concetto intermedio 
tra la cosa ("uyx&.vov) e la parola (cpw~, 0'7J(J.<XLvov); cfr. M. Pou
LENZ, Die Begri.indung der abendliindischen Sprachlehre durch die 
Stoa in Nachr. d. Gesellsch. d. Wiss. zu Gott. 1939, p. 158 ; Die Stoa 
cit., p. 39. Il Wehrli richiama al proposito PLUTARCH. Adv. Co· 
loten, 22, 1119 sg., che chiarisce il concetto e da cui si può in
tendere come Stratone abbia potuto sfruttare questa dottrina 
semantica ai fini del suo sensualismo : ... "IX 8è IJ.E:"<X~Ò (scii. "Cl v 
cpwvoov xcxt "oov ~rxcxv6v"wv) O''tJ(J.<XLVO(J.e:vcx, 8L' wv ytvov"cxL (J.CX· 
-&1jcre:L<; 8L8cxaxcxÀL<XL 7tpOÀ~Ijle:L<; voijcre:Lc; Op(J.<XL cruyxcx"cx-&~cre:L<;, x"À· 
-P.]. 
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materia, neanche le forze dell'anima lo dovranno es
sere. Anche se da ciò non deriva che Stratone, come 
Aristosseno e Dicearco, dovesse considerare l'anima 
come armonia del corpo 69, pure egli non poteva con
cedere ad Aristotele che l'anima fosse immobile e che 
una parte di essa fosse separata dalle altre parti e dal 
corpo. Tutte le attività dell'anima, egli afferma ancora 
piu recisamente di Teofrasto 70, sono movimenti, e sia 
il pensiero che la percezione sono appunto l'agire di 
una f01·za che prima non agiva ; e per dimostrare che, 
sotto questo rispetto, non c'è alcuna differenza essen
ziale tra l'attività sensibile e quella razionale, egli si 
appellava al fatto, che già Aristotele aveva consta
tato 71, che noi non siamo in grado di pensare quando 
ci manca l'intuizione sensibile 72• Egli osservava però, 

r,9 0LYMPIOD. SchoZ. in Phaedon. p. 142 dice invero: Il-n wç 
&p(J.ovliX &.p(J.oVliXc; b~u"~PIX xiXl [31Xpu't"ép1X, o(\'t"oo xiXl t!Jux~ t!Jux'ijç, 
cpl)crlv o I:'t"pchwv, ò~u't"~piX XIXL vw%ecr't"~p1X. Ma non sappiamo se egli 
voleva cosi dimostrare davvero che l'anima fosse un'armonia, o 
se questa osservazione dovesse servire solo a confutare l'obiezione 
platonica del Fedone 92 E sgg., o se si limitasse ad esporre l'opi
nione di un altro. TERTULL. De an. 15 distingue, e giustamente, 
come vedremo, le sue teorie da quelle di Dicearco. 

70 Vedi sopra, p. 8464 n. 3. 
71 Vedi pp. 1884 n. 3, 1984 n. 2. 
72 SIMPL. Phys. 225 a : XIXL I:'t"p&'t"oov 8/;... ~v IJiux~v O(J.O

Àoyer xwercr.S.IXL oò (.1.6vov 't"-1)v rxÀoyov, &.ÀÀtX XIXL 't"~V Àoytx~v. 
xLv~cretç Mywv e:!viXL Tàç ÈvepydiXç T'ijç t!Jux'ijç. Myet oov Èv 't"<i) 
7tept XLv~crewç 7tpÒç rxÀÀOL<; 7tOÀÀorç XIXL 't"&8e· (( &.et yàp o vowv 
XLve:r't"IXL, &crm:p XIXL o opwv XIXL &.xoowv XIXL Òcrcpp1XLV6(J.EV0ç' Èv~p
YELIX yàp Tj v67JcrLç T'ijç 8t1Xvol1Xç xcx.&&7tep XIXL Tj llpiXcrLç 't''ijç 
otjJewç)) (entrambi quindi, si ritiene, sono 8uvli(J.EL OV't"O<; Èv~p
yetc:u, movimenti). XIXL 7tpÒ 't"OO't"OU 8/; 't"OU P"IJ't"OU y~yp1Xcpev· cc O't"L oi'iv 
e:lcrtv IX! 7tÀercr't"IXL 't'WV XLV~creoov IXl't"LIXL, &ç TJ tPUX'ÌJ XIX%' IXU't"'ÌJV 
xtver't"IXL 8tiXvOOU(J.ÉV7J XIXL &ç \mò Twv 1Xlcr%~crewv ÈxLv~%1) 7tp6't"e
pov, 8'ijMv Ècr't"Lv. ocriX yàp (J.'ÌJ 7tp6npov é:wp1Xxe 't"IXU't"IX oò 80viX't"IXL 
voerv, o!ov 't"67touç 7) ÀL(J.~viXç 7) yp1Xcpàç 7) &.v8pt&v't"IX<; 7) &.v%pw-
7touç 7) 't"WV rxÀÀoov 't"L 't'WV 't'OLOO't"WV )), Le parole : O't'L oov -
IXl't"LIXL sono del resto quasi incomprensibili, poichli non conosciamo 
il contesto di cui erano parte. 
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d'altra parte, che l la percezione e la sensazione sono 91< 

condizionate da un pensiero : capita spesso che, se noi 
pensiamo ad altro, le impressioni colte dai nostri sensi 
non giungono alla coscienza 73 ; non è però il corpo, 
ma l'anima la sede delle sensazioni: il fatto che noi 
crediamo di sentire un dolore in una parte del corpo 
deriva dalla stessa illusione per la quale noi crediamo 
di cogliere dei suoni fuori di noi, mentre in realtà li 
cogliamo solo nel nostro orecchio. Il dolore ha origine 
esclusivamente da una troppo rapida trasmissione del
l'impressione esteriore dalla parte passiva all'anima; 
se questa trasmissione è interrotta, noi non sentiamo 
piu alcun dolore 74• Stratone contest~. l quindi la di- 918 

73 PLUT. Sollert. an. 3, 6, p. 961 (e da lui PoRP;u:. De abst. 
III 21}: xa:l-rot ~-rp&-roov6ç ye -rou cpumxou Myoç è:cr-r~v (bto-
8etxvuoov, wç où8' a:tcr.lMvecr.&a:t -rò xa:p&xa:v &veu -rou vodv ùx&pxet· 
xa:~ yòcp YPOC!l!lOI:'t"OI: xoÀÀocxtç è:mxopeuo!!Évouç -r'ìj IStVe:L xa:! M
yot xpocrxlx-rov-reç -r'ii &xo'ij 8ta:Àa:v.&&voucrLV ~!liiç xa:! 8ta:cpeu
youcrt xpòç il:'t"Épotç -ròv vouv ~xov-ra:ç, e!-r' a:i'i.&tç è:xa:v'ìj)..&e xa:~ 
!LE't"OI:.&e~ KOI:L ( !LE't"01:)8tOOKEL 't"WV xpoi:e!!ÉVOOV ~KOI:O"'t"OV tKÀey6!levoç 
(ciò che segue non è forse piu stato preso da Stratone). 7i xa:! M
Àex-ra:t• vouç op'ij ecc. (Parte l, vol. Il, p. 4985 n. 2) wç -rou xep~ -ròc 
IS!l!lOI:'t"OI: xa:! ill-ra: x&.&ouç, &v !l~ xa:p'ij -rò cppovouv, a:l:cr.&lJcrLV où 
7tOLOUV't"Oç. 

74 PLUT. Utr. an. an corp. sit libido (fragm. I 4, 2, p. 697}: 
o t !LÈV yòcp &xa:V't"OI: cruÀÀlj(381JV 't"OI:U't"OI: ( sottint. -rÒC 7tOC.&1J) -r'ij tVUX'/i 
cpÉpov-reç &vé.&ecra:v, &crxep ~-rp&-roov o cpucrtx6ç, où !l6vov -ròcç è:m
.&u!l(a:ç, à.).).òc xa:~ -ròcç Mxa:ç, où8è -roùç cp6(3ouç xa:! -roùç cp.&6vouç 
xa:! -ròcç è:mxa:tpexa:xla:ç, &)..M xa:! x6vouç xa:! ~8ovòcç xa:! à.ÀY1J86-
va:ç xa:~ ilÀooç xiicra:v a:tcr.&lJcrLV è:v -r'ij tVUX'ii cruvlcr-ra:cr.&a:t cp&!levoç. 
KOI:~ 't"'ìjç tVUX'ìjç -rÒC 't"OLOI:U't"OI: 7tOCV't"OI: eL VOI: L. !l~ 't"ÒV 1r6801: 7tOVOUV't"OOV 
~!LWV 11-ra:v xpocrxpoucroo!lev, !l1J8è -r~v xecpOI:À~v 11-ra:v xa:-r&l;oo!lev, 
!l~ -ròv Mx-ruÀov ll-ra:v è:x't"É!LOO!lev· &va:lcr.&l)-ra: yòcp -ròc Àomòc 1tÀ'Ì)V 
-ro\i ~YO:!LOVLXOU, xpÒç 8 't"'ìjç 7tÀ1Jy'ìjç òl;Éooç à.va:cpepo!!ÉV1Jç 't"~V O!: L
cr.&l)crLV à.Ày1J86Va: XOI:ÀOU!LEV" wç 8è 't"~V cpoov~V 't"O~ç OOO"LV OI:Ù-ro'rç 
ÈVlJXOUO"OI:V ~l;oo 8oXOU!LEV e!va:t 't"Ò cXl':Ò -r'ìjç à.px'ìjç t7t~ 't"Ò ~YE!LOVLKÒV 
8t&cr-r1J!l01: -r'ii a:tcr.&ljcret xpocrÀoyt~6!levot; xa:pa:7tÀ1Jcrlooç -ròv è:x -rou 
-rpa:Ò!la:-roç x6vov oùx llxou ~v a:tcr.&1Jcrtv el?..1Jcpev, à.ÀÀ' ll.&ev ~crxe 
~v &px~v e!va:t 8oxoii!lev, il:ÀKO!!ÉVlJç è:x' è:xe~vo -r'ìjç tVux'ìjç &cp' oi'i 
xÉxov.&e. 8tò xa:t xpocrx6tVa:v-reç a:ù-rlxa: -ròcç òcppuç (qui dovrebbe in
fatti aver sede l'anima: v. infra) cruv-f)ya:yov è:v -ré;> 7tÀ1JyÉv-rqLOpL<j) -rou 
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stinzione aristotelica tra le parti sensitiva e percettiva 
dell'anima: l'anima, a suo avviso, è una forza uni
taria, e la ragione (che egli sembra aver chiamato 
~ye:p.ovLx6v 75, come gli stoici, ma non senza un pre
cedente aristotelico 76) è la totalità dell'anima, di cui 
i singoli sensi sono solo parziali manifestazioni 77• La 

919 sede dell'anima era posta da Stratone nella zona l tra 

ijye:[LOVLXOU 't"~V oc(cr.(hJO"LV ò!;éwç ci1t'08L86V't"O<;. XIXL 1t'OCpe:yx61t''t"O[LEV 
lcr-9-' 11-re: 't"Ò 1t'VEU[LIX xliv -r!X (Lép7J 8e:cr[LOL<; 8LocÀOI:[L~cXV7J't"IXL ì(Epcrt 
crcp68poc mé~O[LEV [WYTTENBACH propone l'lv 't". [L· a. 8LOI:À. XIXL 't"IXL<; 
ì(EpcrL ecc, ; meglio forse : !iv -r!X [Lép7J 8EO"(L• 8LOCÀIX[L~cXV7J't"IXL 7ì 
't"IXL<; xe:pcrt crcp68p01: mé~W[Lé:V] Lcr't"cX[LEVOL 1t'pÒ<; (contrapponendoci) 't"~V 
8L&:8ocrLV 't"OU 1t'cX%ouç XIXL 't"~V 1t'À7JY~V tv 't"OL<; &vocLcr-9-~'t"OL<; 1t'À~'t"
't"OV't"E<; (WYTTENB. congettura cpUÀcX't"'t"OV't"E<;) tvoc [L~ O"UVcX~IXL ( ·OI:O"IX 
WYTT.] 1t'pòç -rò cppovo\iv &Ày7J8wv yév7J-rocL. -roc\i-roc [L~V ouv o l;-rp&:
-rwv È1t'L 1t'OÀÀo1:ç wç e:lxòç -roLmhmç. Plac. IV 23, 3 : l;-rp&:-rwv 
x01:t -r!X 7t&:.&7J -r'ijç ~Jiu:x:~ç x01:t -r!Xç octcril·~cre:Lç tv -rcji ijye:[LOVLxcji, oux 
tv -rorç 1t'e:1t'ov%6crL -r61t'oL<; cruv[cr-roccr-9-IXL. tv y!Xp 't"IXO't"7l [ -rou-r'll ?] 
xe:rcr.&ocL -r~v u1t'o[Lo~v. &cr7te:p È1t't -rwv 8e:wwv xocl &Àye:wwv xoct 
&cr1te:p t1t't &v8pe:[wv xoct 8e:[Àwv. 

76 Vedi le note 74 e 77. 
76 Vedi p. 5994 n. 4 verso la fine. 
77 Cfr. p. 9174 n. 2. SEXT. Math. VII 350: ot [LèV 8Loccpépe:Lv 

IXU't"~V [ 't"~V ~Jiux~v] 't"WV oclcr.&~cre:wv, w<; o L 1t'Àe:louç o L 8è IXU~V 
e:IvocL -r!Xç oclcr~O"EL<; xoc.&&:7te:p 8LcX 't"LVWV Ò1t'WV 't"WV oclcr%7J't"7Jplwv 
1t'poxU1t''t"Oucrocv, ~<; cr-r&:cre:wç 'ìjp!;e: l;-rp&:-rwv n o cpucrLxÒç xoct Al
V7Jcrl87J[LO<;. TERTULL. De an. 14: non longe hoc exemplum est a 
Stratone et Aenesidemo et Heraclito ; nam et ipsi unitatem animae 
tuentur, quae in totum corpus diffusa et ubique ipsa, velut flatus 
in calamo per cavernas, ita per sensualia variis modis emicet, non 
tam concisa quam dispensata. Dato che Stratone non nega, come 
Dicearco, l'esistenza dell'anima come sostanza particolare, ma ne. 
parla come di una forza inseparabile dal corpo, che ha però nel 
corpo un proprio luogo determinato (ed in essa bisogna poi di
stinguere il centro della vita dell'anima da quelli che sono!gli 
strumenti con i quali comunica con l'esterno, vedi nota sg.), TER· 
TULLIANO (De an. 15) può contrapporlo, con Platone, Aristotele 
ed altri, a coloro che, come Dicearco, abstulerunt principale, dum 
in animo ipso volunt esse sensus, quorum vindicatur principale. 
D'altra parte ha anche ragione Sesto nel dire che per Stratone 
l'anima è identica alle octcr.&~cre:Lç, dato che egli non attribuisce, 
come aveva fatto Aristotele, la percezione ed il pensiero a dif
ferenti parti dell'anima. 
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le sopracciglia 78, cioè nella parte del cervello che li si 
trova ; di qui egli la faceva riversare nelle diverse parti 
del corpo, ed in particolare negli organi di senso 79, 

dato_ che egli la pensava probabilmente collegata allo 
spirito vitale 80• Il sonno doveva consistere in un ri
tirarsi di questo spirito vitale 81• N o n è chiaro in qual 
modo, posta quest8rteoria, venissero spiegati i sogni 82.J 

Dato che, con questa concezione dell'anima, era 920 

lasciato cadere l'elemento caratteristico dell'anima 
umana, la ragione, cioè, come parte separata, superiore 
dell'anima, Stratone poteva, d'altra parte, sostenere 

78 PLUT. Plac. IV 5, 2 (GAL. H. phil. c. 28, p. 315 ; TEODO
RETO, Cur. Gr. aff. V 23, p. 73): :ETpch-rov [TÒ Tljç cJiuxljç ~ye
fLOVLXÒV e!vcxL Myet] tv (l.eaocppÒ({l. PoLLUX, Onomast. II 226 : 
xcxl o j.LÈV voiiç xcxl Àoytaj.LÒç xcxl lJYEfLOVLXÒv... etTe XCX't"cX TÒ j.LEa6-
cppuov, wç ~ÀEYE :E't"pcX't"(J)V. TERTULL. De an. 15 : nec in superciliorum 
meditullio [principale cubare putes] ut Strato physicus. Cfr. p. 9174 

n. 2. 
79 A questa conclusione si arriva collegando i passi cit. pp. 9174 

n. 2, 9184 n. 3, con la notizia sulla sede dell'anima. Occorre però 
notare che le espressioni : rrpoxÒ7t't"ELV, emicare, ed in particolare 
ciò che è detto a p. 9174 n. 2, per cui da una parte le impressioni 
esteriori giungono allo lJYEfLOVtx6v, e dall'altra l'anima deve es
sere nella parte da esse toccate, indicano che l'anima non è per
manentemente diffusa in tutto il corpo, ma che ha sede nel capo, 
e che scende negli organi sensibili quando questi sono sollecitati 
dall'esterno. Non è detto in qual modo esattamente Stratone 
pensasse che avvenissero le cose ; bisognerà pensare o ai nervi, 
che erano stati proprio allora scoperti da Ero:filo ed Erasistrato, e 
che pare fossero ritenuti, almeno i nervi ottici, come organi tubolari 
(SPRENGEL, Gesch. d. Arzneik., 48 ediz., I SU sg., 524), o, phi 
verosimilmente, alla carotide, che, secondo Erasistrato, porta nel 
corpo non il sangue, ma lo 7tVEUfLCX l;;roTtx6v (ivi, 525). 

80 Questa ipotesi è verosimile già per sé ; si può inoltre ad
durre in suo sostegno ciò che è cit. a p. 9174 n. 2 sulla interruzione 
del corso tra 7tVEUfLCX ed lJYEfLOVtx6v, a p. 9074 n. 8 sulla Mvcxj.LLç 
7tVEUfLCX't"LX~ del seme, e nella nota sg. 

81 TERTULL. De an. 43 : Strato (si intende probabilmente il fi
sico, non il medico) segregationem consati spiritus [somnum affirmat]. 

82 PLUT. Plac. V 2, 2 (GALENO Hist. ph. 30, p. 320) riferisce : 
:ETpocTrov [ 't"OÙç òvdpouç y(vea.&cxt] ocÀ6y({l (Ttvl, aggiunge Gal.) 
cpucre:t Tljç 8tOtvo(cxç iv Toic; Grrvotc; cxta-lh]TtXroT~pcxc; !Lév rrroc; ( Tljc; 
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che tutti gli 11sseri viventi partecipano della ragione, 
senza la quale non poteva essere spiegata nemmeno 
la percezione sensibile 83 ; egli doveva d'altra parte 
estendere a tutta l'anima ciò che Aristotele aveva 
detto a proposito della finitezza delle parti inferiori 
dell'anima. Vediamo quindi che egli non solo rifiutava 
la teoria platonica della reminiscenza 84, ma sottopo
neva anche le prove del Fedone in favore dell'immor
talità ad una critica 85 che ci fa supporre che egli, in-

tjluxljç, aggiunge Gal.) ytyVo!J.ÉV"I)c;, l't'cxp' cxò-rò 8~ -rou-ro -rij> yvwcr
-rtxij> KLVOU!J.ÉV"I)c; (Galeno scrive, sicuramente sbagliando : yvwcr-
-rtxljç ytVO!J.ÉV"I)c;). A quanto pare si vuoi dire che, con la preva-
lenza della parte irrazionale, la percezione sensibile viene acuita, 
ed il pensiero, invece, ostacolato : per conseguenza noi nel sonno 
cogliamo cose che altrimenti ci sarebbero nascoste (cfr. pp. 5514, 
8914 n. 2), ma in modo confuso. 

83 EPIPHAN. Exp. fid. 1090 A: l't'CXV l:ij>ov ~Àeyev oò [~Àeye 
VOU) 8eK'L"LKÒV etVCXL. 

84 Si vedano gli estratti, forse dallo scritto Ilept cpucrewç 
&v.&pwl't'(V"I)c;, in 0LYMPIOD. Schol. in Phaed. ed. Finckh, pp. 127 
(questo anche PLUT. Fr. VII 19); 177 (qui, come appare da ciò 
che segue, seguendo Alessandro di Mrodisia, già spesso cit. in 
questi scolii) ; 188 ex'. W. 

85 Le obiezioni contro le dimostrazioni del Fedone (102 A sgg.), 
citate da OLYMPIOD. in Phaed. pp. 150 sg. 191, sono essenzial
mente queste : Se l'anima deve essere immortale perché essa, 
in quanto vivente, non può esser morta, ciò dovrà valere allora 
per ogni essere vivente, ed anche per gli animali e le piante, che 
anch'essi, finché sono vivi, non possono esser morti; ma non solo 
per gli esseri viventi, bens1 anche per ogni essere naturale, perché 
la costituzione naturale di ciascuno di essi esclude ciò che è in
naturale, e per ogni composto e divenuto, perché la composizione 
è incompatibile con la dissoluzione, e l'esistenza con la fine. 
La morte, però, non è qualche cosa che si aggiunge alla vita, 
quando quest'ultima c'è ancora, ma una perdita della vita; e 
non è neppure dimostrato che la vita sia una proprietà insepara
bile dal concetto dell'anima, una proprietà che l'anima comunica 
a tutte le cose (ÈmcpÉpoucrcx), senza, per parte sua, riceverla (Èm· 
cpepo!J.ÉV"I)); anche se poi fosse cosi, ·l'anima la comunica solo fin
tanto che esiste, fin tanto cioè che essa non è morta. Ma si con
ceda pure tutto ciò: resta però sempre l'obiezione che l'anima, 
in quanto ente finito, ha una forza finita e limitata, e quindi dovrà, 
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sieme l alle prove, rifiutasse anche la credenza nell'im- 921 

mortalità. 
Dell'etica di Stratone ci è conservata soltanto una 

definizione del bene che coincide sostanzialmente con 
quella di Aristotele 86. 

alla fine, diventare sempre piu debole fino a dissolversi. - Stra
tone confuta ancora piu facilmente la tesi svolta nel Fedone, 
70 c sgg. che il vivo deve derivare dal morto come il morto dal 
vivo. Questa affermazione, egli osserva (l. cit., p. 186), è inesatta, 
perché ciò che è non può nascere da ciò che non è piu ; inoltre, 
se non torna a vivere una parte, per es. un braccio tagliato, non 
tornerà a vivere neppure il tutto ; anche quando una cosa nasce 
dall'altra, resta fissa la qualità, ma cambia la quantità; ed inoltre 
non in tutti i processi di generazione c'è un rapporto di recipro
cità : dal cibo viene la carne, dal ferro la ruggine, dal legno il car
bone, dal giovine il vecchio, ma non viceversa. Qualche cosa può 
nascere dal suo opposto soltanto se il sostrato si è mantenuto, 
non se è perito. E non è neppure esatto che senza reciprocità 
debba cessare la continua generazione di enti individuali, perché 
quest'ultima non consiste nella generazione degli stessi individui, 
ma in quella di individui dello stesso genere. 

86 STOB. Ecl. II 80 : ~-rp&-rwv [&yoc.&6v qrl)crt] -rò nÀewiiv -rY)v 
Mvoc[J.tV, 8t' 'Ì')v -r'ij<; &vepye(ocç 't'UYJ(cXVO[J.EV. Cfr. per questo 
p. 6134 sg. 





.SEZIONE XXI 

LA SCUOLA PERIPATETICA DOPO STRATONE, 

FIN VERSO LA FINE DEL SECONDO SECOLO 

Anche dopo Stratone non mancarono, nella scuola 
peripatetica, uomini che si acquistarono fama per la loro 
vasta cultura, le loro doti di maestri ed il loro ornato 
parlare ; ma, a quanto ne sappiamo, a partire da que
st'epoca dalla scuola peripatetica non usci piu un filo-
sofo che potesse essere considerato originale. La scuola 
continuò ad essere uno dei centri della scienza greca, 
e, tra le scuole filosofiche contemporanee, solo quella 
stoica, dopo Crisippo, giunse al suo livello ; venivano 
curati soprattutto studi di storia politica e culturale 
e studi di grammatica, che sono poi quelli che 
danno l'impronta all'età alessandrina; in connessione 
con questi temi erano assai coltivate anche la re
torica e l'etica ; ma anche ciò che ci è giunto su 
questi argomenti dimostra scarsissima originalità, men-
tre gli studi di metafisica e di scienze naturali, anche 
se non del tutto trascurati, non fecero altro che assi
curare la trasmissione delle teode elaborate nei primi 
decenni della scuola. Né si può affermare che questo 
quadro sia dovuto alla scarsa l quantità di notizie a 922 

noi giunte ; anzitutto perché ci sono trasmesse molte 
lamentele sulla mancanza di originalità della scuola 
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peripatetica in questo periodo l, e poi perché bisogna 
pur ammettere che se i successori di Stratone avessero 
detto qualche cosa di importante, piu ricche sarebbero 
state anche le notizie sul loro conto, e, in particolare, 
che i dotti commentatori di Aristotele, i quali osser
vano un silenzio cosi completo e cosi significativo sui 
peripatetici tra Stratone ed Andronico 2, avrebbero 
avuto qualche occasione di citare anche loro. 

Successore di Stratone fu L i c o n e , della Troade, 
che diresse per quasi mezzo secolo la scuola peripa-

923 tetica 3, / e che lasciò anche un certo numero di 

1 STRABO XIII l, 54, p. 609 : siccome i peripatetici dopo 
Teofrasto possedevano soltanto pochi libri, per lo piu esoterici, 
delle opere di Aristotele, accadde loro di [J."flaev ~Xe:Lv qnÀocroq:>dv 
71:P<XY[J.<X't"LXW<;; (nel senso di ricerca rivolta a problemi di scienze 
naturali), &ì.ì.& .&l:cre:L<;; (luoghi comuni ; vedi Parte I, voi.;;:Y, 
p. 11385 n.) À1)XU~H~e:LV (ornare, imbellettare). PLuT. Sulla, 
26 : o[ aè: 71:pe:cr~u-re:pOL IIe:pm<X't""l)'t"LXO[ (prima di Andronico) 
q:><Xlvov-r<XL [J.È:V x<X.&' É<Xu-rouç ye:v6[J.e:VoL X<Xp[e:ne:<;; XIXL q:>LÀoÀ6ym, 
ma ad essi sono visibilmente mancati gli scritti di Aristotele e 
di Teofrasto. Quest'ultima affermazione è inesatta, quanto l'altra, 
che la sterilità scientifica della scuola sarebbe incominciata già 
dopo Teofrasto ; vedi p. 1424 sgg. Anche in C1c. Fin. III 12, 41 
viene rimproverata ai peripatetici la ignoratio dialecticae. 

2 In tutti i commenti antichi che ho veduto, e che sono assai 
ricchi di citazioni dai filosofi del periodo precedente, non ne ho 
trovata nessuna da uno dei peripatetici di questo periodo. 

3 Licone della Troade (DIOG. V 65; PLUT. De exil. 14, p. 605) 
aveva seguito le lezioni, oltre che di Stratone, anche del dialettico 
Pantede (DIOG. 68). Nominato da Stratone erede dei beni della 
scuola (vedi p. 9014 n. 1), ne prese il posto ancora assai giovane, 
nel 270-68 a. C., e mori a 74 anni, dopo aver diretto la scuola per 
44, nel 226-4 a. C. (DIOG. 68, cfr. sopra, p. 9014 n. 1). Oratore 
assai celebrato (vedi p. 9234 n. 2), si occupò anche di politica, e, 
secondo DIOG. 66, rese notevoli servizi ad Atene, di cui deve aver 
avuto poi la cittadinanza (se il crU[J.~ouÀe:Oe:Lv ha qui il significato 
di parlare nell'assemblea). Stimato e colmato di doni dai primi 
re di Pergamo, ammirato da Antigono, invitato invano da An
tioco (Ant. II Teo) alla sua corte (DIOG. 65-67), mostra, nel suo 
testamento (in DIOG. 69 sgg.) di essere un uomo ricco, e, secondo 
ERMIPPO in DIOG. 67, viveva anche da ricco; è però probabil
mente assai esagerato ciò che del suo sontuoso tenore di vita rac-
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scritti 4, dei quali le testimonianze lodano piu lo stile, 
ornato e brillante, che non il contenuto 5• Il poco che ci 
è giunto dalle sue opere consiste in una definizione del 
sommo bene 6 e in alcune osservazioni di argomento 
etico 7• 

Contemporaneo di Licone fu I ero n i m o rodio 8, 

conta ANTIGONO in ATHEN. XII 547 D sgg. Lo stesso autore (ivi 
548 B e in DroG. 67) gli rimprovera anche di essersi dedicato ec
cessivamente alle arti ginnastiche. Nelle disposizioni date per il 
suo seppellimento egli ordina che sia decoroso, ma non dispen
dioso (DroG. 70). 

4 In DroG. 73 egli lascia ad uno schiavo che lo aveva eviden
temente aiutato nei suoi lavori, insieme alla libertà, 't'&:[LcX ~L~À[<X 

'l'eX &:ve:yvCùcr[LéV<X, mentre i suoi scritti inediti furono lasciati al 
suo discepolo Callino perché li pubblicasse. 

6 Crc. Fin. V 5, 13: huius [Stratonis] Lyco est oratione locu
ples, rebus ipsis ieiunior. Anche DIOG. 65 sg. loda di lui lo Èx<pp<Xcr
nxòv x<Xl 1t'e:pLye:yCùVÒ<; Èv 'l''ij <1:p[L1JVd~, e la e:ÙCùlìt<X dei suoi di
scorsi, per i quali egli sarebbe stato detto anche rMxCùV (come è 
chiamato in PLUT. l. cit.), con l'aggiunta: Èv aÈ: 'l'ii> yp&:~e:Lv &.v6-
[LOLO<; <XÙ'l'ii'>· Gli esempi che Diogene cita confermano il suo giu
dizio. Sulla fama di cui godette al suo tempo cfr. THEMIST. orat. 
XXI 255 B. 

6 CLEMENS, Strom. I 416 D : Auxoc; (ma intendeva quasi cer
tamente riferirsi a AuxCùv) 6 Ile:pm<X'l''IJ'l'LXÒ<; 'l'~V &.À1J-ltLv~v X<XPcXV 
'l'~<; l)lux~c; 't'éÀo<; ~Àe:ye:v d V<XL, w<; Ae:uXL[LO<; (?) 'l'~ V È1t'L 'l'O I<; )((X• 

Àoic;. Questa definizione non è in contrasto con la concezione 
aristotelica della felicità, anche se è assai piu limitata. Del 
resto non sappiamo se con quelle parole Licone intendesse dare 
una definizione esauriente. Sul minor valore dei beni esteriori 
v. nota sg. 

7 In Crc. Tusc. III 32, 78 egli dice sulla aegritudo : parvis eam 
rebus moveri, fortunae et corporis incommodis, non animi malis. 
In STOB. Floril. Exc. e Io. DAMASC. II 13, 140 (IV 226 Mein.) 
egli definisce la 1t'<XLae:t<X un !e:pòv rxcruÀov. DroG. 65 sg., citando 
alcuni dei suoi detti, lo chiama <pp<XO"'l'LXÒ<; &.v~p x<Xt 1t'e:pt 1t'<XlaCùv 
&yeùy~v rxxpCù<; crUV't'e:'l'<XY[LéVo<;. 

8 Questo filosofo, detto Rodio da CIC. Fin. II 3, 8. ATHEN. X 
424 F. DroG. II 26. STRABO XIV 2, 13, p. 656 ed altri, visse ad 
Atene nello stesso periodo di Licone, di Arcesilao e dello scettico 
Timone (DroG. V 68. IV 41 sg. IX ll2). ATHEN. X 424 F lo dice 
discepolo di Aristotele, ma questo è un modo impreciso di dire 
che è peripatetico. La notizia di LuCIANO, Macrob. 22, che avrebbe 
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che si staccò però in punti importanti dal sistema ari-
924 stotelico. l Quasi tutto ciò che ci è giunto dagli scritti 

di quest'uomo che, a quanto dice Cicerone 9, aveva 
ampia cultura e notevoli capacità stilistiche, si limita 
ad alcune notizie storiche 10, titoli di libri ed alcune 
insignificanti osservazioni 11 ; ci è anche riferito che egli 
considerò sommo bene, e fine ultimo delle nostre azioni, 
la mancanza di dolore ; egli distingueva però netta
mente la mancanza di dolore dal piacere, che, staccandosi 
qui da Aristotele, si rifiutava di considerare un bene 12• 

vissuto fino·- a 104 anni non va riferita a lui, ma, come risulta 
chiaramente dall'inizio del capitolo, allo storico leronimo di Cardia, 
compagno d'armi di Eumene e di Antigono. 

9 Nell'Orator, 57, 190 lo chiama Peripateticus in primis-nobilis; 
in Fin.~ V 5, 14 dice : praetereo multos, in his doctum ho.;;,_inem et 
suavemfHieronymum. Cfr. anche Fin. II 6, 19. Anche da ciò che 
ora citeremo' risulta che egli era dotto in molti campi. 

1° Come quelle cit. in ATHEN. II 48 B. V 217 E. XIII 556 A. 
557 E. 602 A. 604 D (per lo piu, sembra, dall'opera 'lcr't"op~x<X 

Ù7tOfi.V~fi.Omx, che è cit. nei passi 557 E. 604 D). XIV 635 F (dal V 
libro lle:ptg:7t0~'1)'t"WV, che trattava dei citaredi). X 424 F. XI 499 F 
(dallo scritto lle:pt [-l€-!h]c;). X 434 F (dalle lettere); in DIOG. I 26 sg. 
(nel secondo libro degli cr7top&a'1)v Ù7tOfi.V~[lOC't"IX che sono probabil
mente identici con gli 'lcrT. 'J1tOfi.V.). II 14 (ivi). 26. 105 (&v Tcj> 7t. 
&7tox'ìjc;). VIII 21. 57. IX 16; PLUT. Qu. conv. prooem. 3 cita i suoi 
Myo~'7tocp&:'~ 7t6't"OV ye:v6f1.E:VO~ e in un altro luogo (N. p. suav. 
vivi 13, 6, p. 1096) lo annovera tra quelli che hanno scritto sulla 
musica. Si è invece già osservato che lo leronimo cit. da DAMA
SCIO e da GIUSEPPE FLAVIO non è quello di cui ora si parla (vedi 
Parte l, vol.' l, p. 945 n. 2). 

11 Cosf in' Crc. l. cit. (da uno scritto retorico o metrico) la 
dimostrazionel dell'esistenza di circa 30 versi in Isocrate ; una 
osservazione, in PLUT. Qu. conv. I 8, 3, l, p. 626 sulla miopia 
dei vecchi; in~ SEN. De ira I 19, 3 un motto contro l'ira, e in 
STo~. Floril. Exc. e Io. DAMASC. II 13, 121 (IV 209 Mein.) una 
presa di posizione contro l'educazione impartita dai pedagoghi. 

12 La nostra fonte principale per questa questione è CICERONE, 
che fa cenno~~assai spesso a questa teoria di leronimo : Acad. II 
42, 131:: vacare omni molestia Hieronymus [finem esse voluit]. Fin. 
V 11, 35. 25, 73. Tusc. V 30, 87 sg. Fin. II 3, 8 : tenesne igitur, 
inquam, Hieronymus Rhodius quod dicat esse summum bonum, 
quo putet omnia referri opertere? Teneo, inquit, finem illi videri, 
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Di questo stesso periodo è anche P r i t a n i • 
d e 13. j 

Dopo la morte di Licone i membri della scuola 925 

elessero a succedergli 14 A r i s t o n e di Ceo 15 • l An- 926 

nihil dolere. Quid? idem iste de voluptate quid sentit? Negat esse 
eam, inquit, propter se ipsam expetendam. 6, 19 : nec Aristippus, 
qui voluptatem summum bonum dicit, in voluptate ponit non do
lere, neque Hieronymus, qui summum bonum statuit non dolere, 
voluptatis nomine unquam utitur pro illa indolentia ; quippe qui ne 
in expetendis quidem rebus numeret voluptatem. V 5, 14: Hiero
nymum, quem iam cur peripateticum appellem, nescio. summum 
enim bonum exposuit vacuitatem doloris. CLEMENS Strom. II 415 C : 
Il -re: 'Ie:pwVUfLO<;; b lle:pm()('<'l)"mcòç 'rifÀo<;; fLÈ:V e:Iv()(~ -rò &.oxÀ~-rroç 
~'ìjv· -re:À~xòv ll'&.y()(.&òv (.L6vov -r'Ì)v e:Ò/l()(~(.LOVt()(V. Sembra che qui 
Clemente segua la stessa fonte di Crc. Acad. II 42, 131, dove come 
teste è indicato Antioco ; non si può affermare con sicurezza, ri
chiamandosi a Fin. II 6, 19, che Cicerone conoscesse, oltre gli 
scritti retorici, anche uno scritto etico di questo peripatetico. Anche 
IAMBL. in STOB. Ecl. I 920 afferma che l'ideale di Ieronimo era 
la &.oXÀ'I)O"t()( e PLUT. Sto. rep. 2, 2 dice che era la ~crux[oc, aggiun
gendo che la sua vita, come quella di Epicuro, corrispose a questa 
teoria. 

13 Secondo:PoLYB. V 93, 8, che lo annovera tra gli èmcpocvdç 
&vllpe:ç èx -rou 7te:pm&-rou, questo filosofo ebbe incarichi politici 
da Antigono Dosone (230-221), ma se il suo discepolo Euforione 
era davvero già nato nell'O!. 126 (277-73), come dice SuiD. Eò
cpop(rov, egli doveva essere allora in età già assai avanzata. PLUT. 
Qu. conv. prooem. 3 lo annovera tra i maggiori filosofi che abbiano 
scritto discorsi conviviali. 

14 Aristotele deve aver almeno indicato Teofrasto come suo 
successore ; Teofrasto affidò il Peripato a dieci amici, Stratone a 
Licone (vedi sopra, pp. 424 n. l, 8084 n. 4, 9014 n. l); Licone, nel 
suo testamento, lo lascia -rwv yvropt(.L6lV -roiç ~ouÀOfL~Vot<;;, ed in 
particolare a dieci nolninalmente citati, dei quali noi non co
nosciamo però, da altra fonte, che il solo Aristone, con l'aggiunta: 
1tpOO"'t"'I)O"cXO".fr6lO"IXV /l', IXU'rOÌ 8v &v 01tOÀ()((.L~cXV6lcrt /l~OC(.Le:VdV ~1tt 'rOU 
1tpcXy(.LIX'rO<;; X()(Ì cruvocu~e:~v (.LcXÀ~O"'riX lluv~cre:cr.&oc~. Se però è vero 
ciò che narra THEMIST. Or. XXI 255 B, avrebbe riconosciuto ad 
Aristone anche il primato su lui stesso. 

15 È detto Kdo<;; già nel testamento di Licone (DIOG. V 74), 
ed è chiamato da allora abitualmente cosi, per distinguerlo dallo 
stoico suo omonimo, 'Aptcr-rrov b XIoç, col quale però è spesso con
fuso, data la somiglianza delle due designazioni. Un altro ap
pellativo, 'IouÀ~~'r'l)ç o ·n.~~'r'l)ç (DIOG. VII 164) fa capire che 
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ch'egli doveva essere noto piu per il suo stile, ornato e 
ricco, che per aver elaborato idee di qualche importanza 16 • 

Dei suoi numerosi scritti ci sono conservati solo i ti
toli 17 e pochi frammenti, per lo piu di contenuto sto-

era nato a Iulide, capitale dell'isola di Ceo, come osservano anche 
STRABONE X 5, 6, p. 486; STEPHANUS De urb. 'louÀ[c;; PLuT. De 
exil. 14, p. 605 cita 'AplcrT(J)V èx Ké(J) tra Glicone e Critolao, e lo 
dice discepolo di Licone (nota prec.), e lo stesso dice CIC. Fin. V 
5, 13; invece in SEXT. Math. II 61 Aristone è detto yvwp~!J.O<; di 
Critolao : è difficile che si intenda un peripatetico piu giovane 
dallo stesso nome (per es. quello oriundo di Coo, discepolo ed erede 
di Aristone di Ceo, cit. da STRABONE XIV 2, 19, p. 658), mentre 
è possibile che qui il termine yvwp~(J.oc;, che di solito designa un 
discepolo, sia preso in un significato piu lato ; questa stessa esp:res
sione di una fonte greca sembra aver indotto QuiNTILIANO II 
15, 19 ad aggiungere al nome del nostro filosofo il predicato: 
Critolai peripatetici discipulus. Viene riferito inoltre che egli sa
rebbe stato ~'I]À(J)-ri)c; di Bione Boristenita (STRABONE X 5, 6, cfr. 
Parte Il, vol. l, p. 3425 n. 2) ; il che può indicare o una sua 
ammirazione per gli scritti di Bione, o che egli conobbe perso
nalmente quest'uomo, che era ancora vivo (cfr. vol. e p. cit.) 
quando Aristone era giovane. Non è invece lui, ma quello di Chio 
l'Aristone che, a quanto affermano STRABONE I 2, 2, p. 15; SEXT. 
Pyrrh. I 234 ; DIOG. IV 33, insegnò insieme ad Arcesilao (morto 
nel 241). Su di lui ed i suoi scritti si veda HUBMANN, in Jahn's 
Jahrb. Suppl. III (1834) 102 sgg. ; RITSCHL, Arista d. Peripat. bei 
Cic. De sen. 3, in Rhein. Mus. N. S. l (1842) 193 sgg.; KRISCHE, 
Forsch. 405 sg. 408. 

16 Cxc. Fin. V 5, 13 : concinnus deinde et elegans huius [Lyconis, 
se. discipulus] Arista; sed ea quae desideratur a magno philosopho 
gravitas in eo non fuit. Scripta sane multa et polita ; sed nescio 
quo pacto auctoritatem oratio non habet. Alla stessa cosa accenna 
Strabone (vedi n. prec.) mediante il confronto con Bione Bori
stenita. 

17 In PLuT. Aud. po. l, inizio, p. 14, ove non ci si riferirà 
che a lui (cfr. C1c. Cato m. l, 3 ed inoltre RITSCHL cit.), si parla 
di un Licone, il cui scritto viene considerato insieme alle favole 
esopiche ed all'A bari di Eraclide, e che deve quindi essere stato 
una raccolta di narrazioni favolose, quale che ne fosse la forma ; 
ATHEN. X 419 C. XIII 563 F. XV 674 B gli attribuisce gli 'Ep(J)· 
T~xoc O!J.O~oc. Inoltre, secondo DIOG. VII 163, Panezio e Sosicrate 
gli attribuivano tutte le opere attribuite ad Aristone stoico, tranne 
le lettere. Ma tale attribuzione avrà riguardato solo alcune 
opere, e solo per alcune, in ogni caso, può corrispondere a verità. 
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rico 18• / Il suo successore 19, Cri t o l a o di Fase- 927 

18 Di contenuto storico sono tutti i frammenti riportati da 
ATENEO (vedi l'indice), prescindendo da quello in II 38 F (un'os
servazione sulle bevande), e le notizie in PLUT. Themist. 3, Aristid. 
2 ; SoziONE De fluv. 25. Inoltre è da lui che Diogene (secondo 
quanto detto nel passo V 64, vedi p. 414 n. 2) ha senza dubbio 
attinto, direttamente o indirettamente, i testamenti dei filosofi 
peripatetici e altre notizie sui medesimi ; è forse per questo 
che la sua storia del Liceo non va oltre Licone. Inoltre di lui 
ci è giunto : presso STOB. Ecl. I 828 ( ove si deve intendere il 
nostro Aristone) una ripartizione della &v-nÀ 'Y)7t'l"LXÌ) I>Uvoc(J.tç; 
TI)ç; ~ux'ijç; in oclcr.&'Y)"nx6v e vouç;, il primo connesso con gli organi 
corporei, il secondo agente senza organo ; presso SEXT. Math. II 
61, QuiNTIL. II 15, 19 (cfr. per questo p. 9304 n. 2) una definizione 
della retorica, che si può pensare fosse presa da uno scritto reto
rico. I frammenti di Aristone in STOB. Flaril. (vedi l'indice) sono 
dello stoico, come risulta per es. da 4., 110. 80, 5. 82, 7. 11. 15. 16 ; 
ciò che è riferito da SIMPL. Categ., Schol. in Ar. 63 b 10. 66 a 38 
ad un Aristone, sembra essere di un peripatetico phi recente, del 
periodo successivo ad Andronico, forse lo stesso di cui si fa beffe 
SENECA, Ep. 29, 6. Non si può stabilire di quale Aristone fossero 
i detti riferiti in PLUT. Amator. 21, 2, p. 767 ; Praec. ger. reip. 
10, 4, p. 804. In PLUT. Demosth. 10, 30 le nostre edizioni hanno 
Xi:oç;. Il SAUPPE (Philod. de vit. pp. 6 sg. 34) dimostra la proba
bilità 1f che sia del nostro Aristone lo scritto Ile:pt xe:vo3o!;(ocç; 
(cfr. ciò che ne riferisce FILODEMO De vit. X 10. 23). 
;:::i.ìi 19 Nessuna delle nostre fonti dice espressamente che Critolao 
sia stato il diretto successore di Aristone : CLEMENTE, infatti, 
che in Strom. I 301 B enumera i successori di Aristotele, non men
ziona Aristone (ad Aristotele succede Teofrasto ; 8v :ETp1hwv· 8v 
Aùxwv· dToc KptT6Àocoç;· e:hoc .6.t63wpoç;) - a meno che ciò sia 
imputabile solo al testo che è giunto a noi - e PLUT. De exil. 
14, p. 605 non vuoi darci una lista completa dei successori di Ari
stotele, ma solo citare quei peripatetici che vennero ad Atene 
da altri luoghi, dato che dice : 'AptcrTOT~À'Y)ç; ijv Èx :ETocye:lpwv ..• 
rMxwv Èx Tpcp&3oç;, 'AptO"TCùV Èx Ké:Cù, KptT6Àocoç; <I>occr·IJÀtT'Y)ç;. Anché 
CICERONE, Fin. V 5, 13 sg. non pretende di dare un elenco dei 
capi della scuola, ma solo di trattare della posizione dei tardi peri
patetici rispetto ad Aristotele e Teofrasto ; e dopo aver qui ci
tato Stratone, Licone ed Aristone continua : praetereo multos, in 
his ... Hieronymum, e dopo alcune osservazioni su quest'ultimo : 
Critolaus imitari antiquos voluit ecc. Queste espressioni sembrano 
lasciare uno spazio vuoto tra Aristone e Critolao, e l'ipotesi che 
questo spazio vuoto ci sia davvero sembra tanto piu attendibile in 
quanto il tempo tra la morte di L icone e quella di Critolao è troppo 
lungo perché ci siano stati soltanto due capi della scuola : Licone 
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mori infatti nel 226-24 a. C., e Critolao (v. nota seguente) era 
ancora a Roma nell'anno 156 o 155 a. C. : anche ammesso che 
abbia fatto questo viaggio negli ultimi anni della sua vita, do
vremmo ammettere che lo scolarcato suo e quello di Aristone 
siano durati piu di 70 anni, e se ad essi si aggiungono i 44 anni 
di Licone, si ottiene il risultato di un periodo di quasi 120 anni 
per tre scolarcati. Lo ZUMPT ( Uber d. Bestand d. philos. Schulen 
in Athen, in Abh. d. Berl. Akad., hist.-phil. Kl. 1842, 90 sgg.) è 
quindi incline ad inserire altre personalità tra Aristone e Critolao, 
richiamandosi all'Anonimo Menagiano il quale dice (p. 13, 8 W est.): 
1hocaoxo~ a'tXù't"OU (di Aristotele) 'l"'ìjç crxoì.'ìjç KtX'l"ÒC 'l"OC/;Lv È:yÉVOV'l"O 
ol:ae:· 0e:6rpptXcrToç, I:TpOCT<òv, IlptX1;~TÉÀ1Jç, Aux<òv, 'Ap(crT<òV, Au
x(crxoç, IlptX1;Lrpocv1Jç, 'Ie:pww[.loç, IIpu'l"tXVLç, <llopf.lL<òv, KpLT6ÀtXoç. 
Questa testimonianza non è però utilizzabile. Non può essere 
infatti considerata lista completa dei successori, e redatta KtX'l"ÒC 
't"ocl;~v, una notizia che pone tra Stratone e Licone, la cui imme
diata successione è attestata dalle fonti, un Prassitele del tutto 
sconosciuto, neppur citato nel testamento di Stratone (proprio 
per questo è impossibile, considerare costui un sostituto tempo
raneo di Stratone, come vorrebbe lo ZuMPT ; ma per la stessa ra
gione non poté neanche esserne il aLocaoxoç), a cui fa poi seguire 
Prassifane discepolo di Teofrasto (vedi sopra, p. l8994 n. 4); che 
pone, come quinto dei successori di Aristone, Formione (che CIC. 
De or. II 18, 75 sg. afferma soggiornasse in Efeso intorno al 194, a 
quanto pare non soltanto per un« viaggio d'arte ») e come quarto 
Pritanide (vedi sopra, p. 9244 n. 5), ancora piu vecchio di For
mione, e che pone quindi tra il 226 ed il 156 a. C. non meno di 
sette diadochi. Il testo ciceroniano peraltro non presuppone affatto 
una lacuna tra Aristone e Critolao, anzi, secondo ogni apparenza, 
Cicerone non ha mai sentito parlare di altri scolarchi inseriti tra 
quelli da lui citati : Ieronimo e gli altri annoverati tra i multi, e 
di cui Cicerone non parla, sono proprio quelli che egli non po
teva inserire nella lista dei successori, perché non erano stati sco
larchi. Anche la notizia che Andronico, o, secondo altri, il suo di
scepolo Boeto, sia stato l'undicesimo successore di Aristotele 
(vedi Parte III, vol. III, p. 6425 n. 5) confuta la tesi dello ZuMPT. 
Perché mai lo scolarcato di Aristone e quello di Critolao, il quale 
ultimo (e non Aristone, come dice lo ZuMPT a p. 90) superò gli 
82 anni di età (secondo Luc. Macrob. 20) non potrebbero aver co
perto un periodo di 70-80 anni, quando sappiamo che lo seolar
cato di Licone ne durò 44, e quello di Teofrasto, il quale, quando 
assunse l'incarico, non era piu giovane, 36? Gli stoici Crisippo e 
Diogene furono a capo della loro scuola per almeno 80 anni 
complessivamente, e gli scolarcati dei primi cinque diadochi 
stoici coprirono 140 anni. La Prussia, del resto, ebbe dal 1640 
al 1740 tre sovrani soltanto, ed altrettanti dal 1740 al 1840. Dal 
1640 al 1786, per un periodo quindi di 146 anni, ci furono in 
Prussia soltanto quattro principi. 
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lide l in Licia 20, sembra sia stato piu importante 21• 928 

Ciò che ci è noto delle sue idee l ce lo presenta come 929 

un fedele seguace della dottrina peripatetica 22, che si 
allontanò però in alcuni punti da Aristotele. Cosi egli 
riteneva che l'anima, comprendendo in questo con· 
cetto anche la ragione, fosse connessa alla materia 
eterea 23, e nell'etica si allontanò da Aristotele affermando 
che il piacere è un male 24• Le altre sue affermazioni 
sul sommo bene sono invece tipicamente aristoteliche : 

20 La città natale di Critolao è attestata da PLUT. l. cit. e da 
altre testimonianze. Della sua vita sappiamo inoltre con sicu
rezza soltanto che partecipò alla celebre ambasceria, composta 
da lui, Carneade e Diogene, che (a quanto attesta CIC. Acad. II 
45, 137) si recò a Roma sotto il consolato di P. Scipione e di M. Mar
cello (598-9 di Roma = 156-5 a. C. ; v. CLINTON, Fasti Hellen. di 

·quest'ultimo anno), per ottenere il condono della pena di 500 ta
lenti imposta agli ateniesi per il saccheggio di Oropo (su questa am
basceria e sul suo motivo vedi PAUSAN. VII 11; C1c., op. cit. e 
De orat. II 37, 155 ; Tusc. IV 3, 5 ; ad Att. XII 23 ; GELL. N. A. 
VI 14, 8. XVII 21, 48 ; PLIN. H. N. VII 30, 112 ; PLUT. Cato mai. 
22 ; AEL. V. H. III 17 ; si parlerà piu avanti della sua importanza 
storica). È espressamente riferito che anche Critolao, come gli 
altri, tenne conferenze a Roma (qui nota 21). Da ciò che si è detto 
nella nota precedente e dalle notizie sull'epoca dei suoi successori 
si può concludere che questa ambasceria si colloca negli ultimi 
anni della vita di Critolao. Egli superò gli 82 anni (v. nota prec.). 
Non è possibile stabilire con precisione l'anno della sua morte. 

21 Cfr. anche Cic. Fin. V 5, 14 : Critolaus imitari antiquos 
voluit, et quidem est gravitate proximus, et redundat oratio; attamen 
is quidem in patriis institutis manet. Sulle sue lezioni romane 
GELLIO VI 14, 10, ispirandosi a Rutilio e Polibio, dice: violenta 
et rapida Carneades dicebat, scita et teretia Critolaus, modesta Dio
genes et sobria. 

22 Cosi afferma Cic. ; vedi nota 21. 
23 STOB. Ecl. I 58 : KpL't"6ÀO(o<; x.O(t ilL63wpo<; 6 Tupw<; vouv 

&n-' O(!.&épo<; &n-O(.&ouç. TERTULL. De an. 5 : nec illos dico solos, qui 
eam [an imam] de manifestis corporalibus effingunt... ut Critolaus 
et Peripatetici eius ex quinta nescio qua substantia (la n-f{Ln"'t"1) oùcr[O(, 
l'etere). 

24 GELL. N. A. IX 5, 6 : Critolaus Peripateticus et malum 
esse voluptatem ait et multa alia mala parere ex sese, iniurias, desi· 
dias, obliviones, ignavias. 
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egli diceva infatti che il sommo bene è, in generale, il 
compimento di una vita conforme a natura, ed a 
questo fine chiedeva che si mirasse egualmente ai tre 
tipi di beni 25, tra i quali attribuiva però un tale in
discusso primato a quelli dell'anima da non tenere in 
alcun conto gli altri 26• In fisica egli difese un importante 
principio aristotelico, sostenendo contro gli stoici l'eter
nità del mondo e del genere umano 27• Per affermare 
questo egli si appella anzitutto alla immutabilità del
l'ordine naturale, la quale esclude l'ipotesi che gli 
uomini abbiano potuto mai avere origine in modo di-

930 verso da quello attuale ; J sostiene questa tesi anche 
in modo indiretto, denunciando molte incongruenze 
nella teoria per la quale gli uomini sarebbero nati dalla 
terra ; e da ciò conclude che l'umanità, e quindi anche 
il mondo, deve essere eterna, poiché la natura, come 
già avevano detto Platone ed Aristotele 28, ha attri
buito, tramite l'atto di generazione, a tutto il genere 
quell'immortalità che non poteva dare ai singoli in
dividui. Osserva inoltre che il mondo stesso è causa 
della sua esistenza ; e deve essere eterno, perché se 
avesse un inizio, dovrebbe crescere e svilupparsi di lui 
non solo la materia, ma anche la ragione che lo guida : 
il che non è ammissibile nel caso di un essere 

25 CLEMENS Strom. Il 316 D: KpL't"6Àowç 31€:, ò xod IXÒ't"Òç Ile:pL· 
TriX't"'1)'t"LX6ç, 't"E:Àe:L6't"1)'t"IX ~Àe:ye:v [ sottint. : 't"Ò 't"ÉÀoç) XIX't"cX <pUO"L'I 
e:òpoounoç ~[ou· -.~v È:x -.&v 't"pLW'I ye:v&v (i tre generi di beni) 
O"U[l.TrÀ1JpOU[LÉ'11)'1 rrpoyovLx-~v (? - forse &.v&pwmx~v) -.e:Àe:L6't"1)'t"IX 
[L'IJ'IUwv. SroB. Ecl. II 58 : ùrrò 3è: -.&v ve:w-.épwv Ile:pm1X't"'1)'t"LXW'I, 
-.&v &.rcò KpL't"OÀcXou, [snttint. -.éÀoç Mye:-.~XL] -.ò È:x rc&v-.wv -.&v 
<Ì.yiX.&W'I O"U[l.TCE:TCÀ'I)pW[Lé'lo'l • 't"OU't"O 3è: ~'l 't"Ò ÈX 't"W'I 't"pLW'I ye:vwv. 

26 CIC. Tusc. V 17, 51 : quo loco quaero, quam vim habeat libra 
illa Critolai : qui cum in alteram lancem animi bona imponat, in 
alteram corporis et externa, tantum propendere illam bonorum animi 
lancem putet, ut terram et maria deprimat. 

27 In PHILO Aetern. mundi, pp. 943 B - 947 B Hiisch., c. 11-15 
Bern. 

28 Vedi sopra, p. 5114 n. 2; Parte II, vol. IL p. 61J5. 
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perfettissimo. Gli esseri viventi possono perire per 
malattia, vecchiaia o deperimento, ma nessuno di 
questi casi può verificarsi per il mondo. Se l'ordine 
cosmico o il destino sono eterni, come è ammesso, 
eterno dovrà anche essere il mondo, che non è altro 
che la realizzazione di quest'ordine. Anche se i principì 
ispiratori di questa dimostrazione non sono nuovi, non 
si può negare che essa rappresenta un'abile difesa della 
dottrina peripatetica. Altre testimonianze su Critolao 29 

sono quasi insignificanti. 
All'età di Aristone e Critolao appartiene anche il 

peripatetico F o r m i o n e , a cui fece visita Annibale, 
nel 194-5, ad Efeso 30 ; su di lui / non sappiamo nulla 31, 931 

se non che tenne quell'inopportuna lezione sull'ufficio 
del condottiero di fronte all'eroe cartaginese. Nello 
stesso periodo, sembra, S o z i o n e 32 compose la sua 
opera, che ebbe tanta fortuna, sulle scuole filosofiche 33, 

29 STOB. Ecl. I 252 : considerava il tempo un v6'lJ[L<X lì [Lé't'pov, 
non una Ù71'6cr't'<XO"Iç. SEXT. iYlath. II 12. 20; QUINTIL. n 17,15: 
rivolse duri attacchi alla retorica (dei quali qualche cosa è riferita 
da Sesto), che egli definiva, con Platone (Gorg. 463 B), come un'abi
lità nel parlare ottenuta solo con l'esercizio, senza alcuna arte, 
ovvero, a quanto riferisce QuiNT. II 15, 23, come un usus dicendi 
(nam hoc TflL~~ significat, aggiunge Quintiliano). È probabile che 
proprio nel contesto di queste critiche egli abbia raccontato ciò 
che GELL. XI 9 riferisce. 

30 Il caso è noto tramite CIC. De orat. II 18. Dato che Anni
bale era allora ad Efeso ospite di Antioco, l'episodio deve essere 
accaduto nell'epoca indicata, e dato che il filosofo è definito de
lirus senex, Formione doveva allora essere avanti negli anni. 

31 Non si può infatti, come si è osservato, tenere in alcun 
conto la notizia dell'Anon. Men. citata a p. 9274 verso la fine. 

32 Non è riferito espressamente che questi appartenesse alla 
scuola peripatetica, ma ciò è verosimile per tutto il carattere dei 
suoi scritti. Cfr. anche SoziONE, Defluv. 44 (WESTERMANN, Ilocpoc
aoçoypoccpot, p. 191). 

33 Cfr. WESTERMANN, Ilocpoc3oçoypoccpot, p. XLIX, ma in par
ticolare PANZERBIETER, Sotion, in Jahn's Jahrb. Supplementb. 5 
(1837) 211 sgg. Questi, fondandosi sulle notizie di Diogene, di
mostra che la ~toc3ox-YJ 't'WV cptÀocr6cpwv sarebbe stata ~critta tra 
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932 ed E r m i p p o 34 e S a t i r o 35 l scrissero le loro 

il 200 ed il l 50 a. C. (verosimilmente nel periodo 200-170), perché vi 
si parla di Crisippo, morto verso il206 (cfr. DIOG. VII 183) e, d'altra 
parte, di quest'opera fece un estratto Eraclide Lembo (vedi qui 
sotto). Lo stesso autore afferma, con buoni argomenti, che l'opera 
constava di 13 libri, e cerca di determinarne il contenuto. Dallo 
stesso scritto sono prese le citazioni riportate da ATHEN. IV 162 E. 
VIII 343 C. IX 505 C. SEXT. Math. VII 15. Di Sozione conosciamo 
inoltre da ATHEN. VIII 336 D uno scritto lle:pt -rwv Tl[Lwvoç 
cr[ÀÀwv. È assai problematico che siano suoi - e che possano 
esserlo dal punto di vista cronologico - i 12 libri Ll.wxÀdwv 
è:Myxwv, rivolti probabilmente contro Diocle Magnesio e cit. da 
Diog. X 4. Il KÉp<Xç 'AiJ.<XÀ·9-d<Xç (GELL. N. A. I 8, l cfr. PLIN. 
H. N. praef. 24-), il frammento sui fiumi e le fonti (in WESTER
MANN, II<Xp<X3o1;oypacpOL, p. 183 sgg. cfr. PHoT. Bibl. cod. 189), 
che forse però era parte dell'opera sopra cit., lo scritto lle:pt 6py'ìjç 
(STOB. Floril. H, 10. 20, 53. 108, 59. 113, 15) e quelli da cui sono 
presi i frammenti di STOB. Floril. 84, 6-8. 17. 18 sono comunque 
di uno, o di due omonimi autori, di età piu recente : la prima 
ipotesi vale se il peripatetico Sozione cit. da GELLIO come autore 
del KÉp<Xç 'A [L. è lo stesso Sozione che fu maestro di Seneca (E p. 
49, 2. 108, 17-20), e che proveniva dalla scuola dei Sestii (cfr. 
Parte III, vol. III, pp. 705 5 n. 3, 7195 n. l): questo sostiene 
il MuLLER, Fragm. hist. gr. III 168; la seconda, che a me 
sembra assai piu probabile, vale se i due sono diversi. Al Sozione pe
ripatetico (sul quale cfr. Parte III, vol. III, p. 8055 n. l) dovremo 
attribuire in questo caso anche ciò che è cit. presso ALEX. APHR. 
Top. 123, tratto a quanto pare da un commentario alla Topica 
aristotelica, e presso CRAMER, Anecd. Paris. I 391, 3 ; è forse a lui 
che si fa cenno anche in PLUT. Frat. am. c. 16, p. 487 e PLUT. 
Alex. c. 61 ; invece le massime morali di Stobeo si adattano di 
piu al maestro di Seneca. Non si può stabilire chi fosse il Sozione 
spesso citato nei Geoponica; non è comunque l'autore della Ll.•<X
Sox-fJ- M. HERTZ, Ramenta Gelliana (Bresl. Universitiitsschl-ift 1868), 
p. 15 sg., attribuisce il KÉp<Xç 'A[L<XÀ·&. al Sozione piu antico, il 
che però non si può concludere da GELL. I 8, l, cfr. ATHEN. XIII 
588 c; DIOG. II 74. 

34 Ermippo (sul quale cfr. LozYNSKI, Hermippi fragm., 
Bonn 1832; PRELLER in Jahn's Jahrbb. 17 (1836)}}59 sgg.; 
MuLLER, Fragm. IIist. gr. III 35 sgg.; NIETZSCHE in Rhein. Mus. 
24, p. 188 sg.) è detto peripatetico da HIERON. De script. eccl. 
c. l, la cui testimonianza non ha certo troppo peso, mentre da 
ATHEN. II 58 sg. V 213 sg. XV 696 sg. è detto o K<XÀÀ•[L<ixe:wç, 
cioè discepolo di Callimaco, ed è verosimilmente lo stesso a cui 
ATHEN. VII 327 C attribuisce l'appellativo di Smin~eo. Poiché 
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opere storiche. Un poco pm giovani sono Era-
c l i d e L e mb o 36, J Aga tar c h i d e 37 ed A n t i- 933 

egli nella sua opera principale aveva fatto cenno alla morte di 
Crisippo (DIOG. VII 184 - ancora piu avanti, fino al 203 a. C., 
ci riporterebbe la citazione nell'Etymol. Magnum 118, 11, se 
lo scritto ìvi citato fosse suo: v. ciò che dice il MuLLER sul fr. 72), 
ma non di eventi successivi, sembra che essa debba essere stata 
scritta intorno al 200 a. C. o subito dopo. Di lui conosciamo una 
grande opera biografica, i B[oL, le cui singole parti sembra ab
biano ricevuto diversi altri titoli. Un secondo scritto, IlEflL -r&v ~v 

7\"0tLiìdq; lìLIXÀOtfl.<)I(X.\I't"Cù'l (Etym. M. cit.), di cui è senza dubbio una 
parte la Ilept -r&v lìLOt7l"pE<jJav-rCù'l ~v 7\"0tLiìdq; lìoUÀCù'l (Sum. "Icr-rpoç) 
viene attribuito da PRELLER, MuLLER ed altri, con estrema ve
rosimiglianza, ad un autore piu tardo, Ermippo di Berito. Su 
altri scritti che non sono di Ermippo callimacheo vedi PRELLER, 
p. 17 4 sgg. ; sui suoi indici dì opere aristoteliche e teofrastee, che 
erano probabilmente nei B[oL, ibid., p. 53. 

36 Peri patetico lo dice ATHEN. VI 248 D ; XII 534 B. 54.1 C; 
XIII 556 A. La sua opera maggiore era una raccolta di biografie 
intitolate BLoL (cfr. ATHEN. VI 248 D. F; XII 541 C; XIII 557 C. 
584· A; DIOG. II 12. VIII 40. 53; HIERON. adv. Iovin. II 14; De 
script. ecci. c. 1), o anche (come opina BERNAYS, Theophr. iib. 
Fromm. 161, indotto da HIER. adv. Iov.) B(oL tvlì6~Cù'l &.vlìp&v. 
Inoltre ATHEN. IV 168 E riporta un frammento da uno scritto 
Ilepl XIXPIXX't"~peù'l, che egli attribuisce ad un Satiro, senza dubbio 
lo stesso. Un'opera in cui erano enumerati i demi di Alessandria 
(THEOPHIL. ad Autol. II p. 94) ed una raccolta di leggende (DIONYS. 
Antiquit. I 68) hanno forse per autore uno scrittore piu re
cente, di cui non sappiamo se fosse peripatetico (il passo di ATHEN. 
XIII 556 A può riferirsi infatti solo al nostro Satiro, che è cit. 
anche altrove con lo stesso appellativo) ma questo non è affatto 
sicuro. PLIN. H. nat. XXXVII 2, 31. 6, 91. 7, 94. cita un componi
mento poetico sulle pietre preziose, che non è quasi certamente 
del peripatetico. Cfr. MuLLER, op. cit., 159; ed ivi i frammenti, 
che, se sono autentici, contengono solo notizie storiche, con l'ec
cezione di quello cit. dai Caratteri. 

36 MuLLER, Hist. gr. III 167 sgg.- Eraclide, soprannominato 
Lembo (cfr. su questo MuLLER cit.) era nato, secondo DIOG. V 
94, a Callati nel Ponto o ad Alessandria, secondo Sum. 'HpOtxÀ., 
ad Ossirinco in Egitto ; secondo Suida egli ebbe una posizione di 
rilievo sotto Tolomeo FilometOI'e (181-147 a. C.). Snida lo chiama 
qnÀ6crotpoç, e dice che avrebbe scritto opere filosofiche e d'altro 
genere; dato che il suo collaboratore Agatarchide (vedi n. sg.) 
viene annoverato tra i peripatetici, e che i suoi scritti sono con
formi al ~aratt<.>re della scuola, dovremo con~iderar tale an~he lui. 
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s t e n e di Rodi 38• Ma di tutti costoro non ci è giunta 
nemmeno una frase che abbia significato filosofico. Per 
noi è piu importante il successore di Critolao, D i o
d o r o di Tiro 39• Sull'anima egli accetta le teorie del 

934 maestro 40, ma si allontana da questo l e da Aristo-

Di contenuto filosofico era forse il Ae:[L~e:u·nxòç Myoç, da cui 
doveva aver preso origine il suo appellativo (DIOG. cit.); pm 
importanti erano peraltro i suoi scritti storici. Conosciamo un'opera 
storica in almeno 37 libri ; un compendio dalle Biografie di Satiro 
(DIOG. VIII 40. 44. 53. 58) ed una ~~<Xaox-f) in 6 libri, che era un 
compendio dell'opera di Sozione (DIOG. V 94. 79; VIII 7; X 1). 
Ciò che resta di questi scritti è in MuLLER cit. 

37 Agatarchide di Cnido, 6 l:x -r&v 11:e:pmchwv (STRABO XIV 
2, 15, p. 656) era segretario di Eraclide Lembo (PHOT. cod. 213, 
inizio); piu tardi, come egli stesso dice in PHOT. cod. 250, pp. 445 a 
33. 460 b 3, fu precettore di un principe (MuLLER cit., 191, sup
pone, seguendo WESSELING, che questi fosse Tolomeo Fiscone II 
che regnò nel periodo ll7-107). Compose numerose opere storiche 
ed etnografiche; PHOT. cod. 250, pp. 441-460 ha conservato una 
notevole parte dello scritto sul mar Rosso ; i frammenti degli altri 
in MuLLER, p. 190 sgg. 

38 Questo autore, detto peripatetico da FLEGONTE, Mirab. 3 
(che riferisce in modo assai fantasioso su una vicenda che gli sa
rebbe occorsa nel 191 a. C.) è probabilmente quello le cui ~~<Xaox<XE 
sono spesso cit. da DIOG. ; è probabile però anche che non fosse 
diverso dallo storico di Rodi, che secondo PoLYB. XVI 14 viveva 
ancora nel primo terzo del II secolo (cos'i ritiene il Mt.iLLER, Hist. 
gr. III 182). Le citazioni che ne trae Diogene non vanno oltre 
Cleante. Si è già osservato a p. 854 che forse questo Antistene è 
anche l'autore del M<Xy~x6ç pseudoaristotelico. 

39 Tirio è detto da STOB. Ecl. I 58, discepolo e successore di 
Critolao da Cic. De orat. I Il, 45 ; Fin. V 5, 14 ; CLEM. Strom. I 
301 B. Non sappiamo niente altro di lui, e non si può stabilire 
né l'anno di morte né quello in cui divenne scolarca; se è atten
dibile l'informazione di Cic. De orat. I Il, 45, avrebbe dovuto 
vivere ancora nel IlO a. C. (cfr. ZuMPT cit., p. 93), il che però 
è problematico, per il passo che citeremo a p. 9346 n. 3. 

40 STOB. cit. qui sopra, p. 9294 n. 2. Non voleva però rinun
ziare a credere che nell'anima ci fosse una differenza tra parte 
razionale e parte irrazionale; infatti secondo PLUT. fragm. l, Utr. 
an. an corp. c. 6, 2 (ammesso che bisogni leggere ~~6awpoç invece 
di ~~6aov-roç, o che il ~~6ao-roç accettato dal Diibner sia solo 
un'altra forma dello stesso nome) egli attribu'i al Àoy~x6v della 
~ux-f) propri mx-&1), come anche al cru[Ltpu~ç [ sottint. -r<;> cr6l[L<Xn] 
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tele nell'etica, in quanto egli cerca di conciliare le loro 
affermazioni sul sommo bene con quelle di leronimo, 
ma anche, in certo senso, col principio morale stoico 
ed epicureo : egli sosteneva cioè che il sommo bene, o 
la felicità, consiste in una vita virtuosa e priva di 
dolore 41 ; dato però che anch'egli affermò essere la 
virtu l'elemento essenziale ed indispensabile del sommo 
bene, si può concludere che la sua divergenza dal mae· 
stro non è in fondo cosi notevole come potrebbe sembrare 
a prima vista 42• Conosciamo soltanto il nome del suc
cessore di Diodoro, E r i n n e o 43• Ci sono poi anche 

ed allo rxÀoyov ; il che si può accordare con lo &:1\'oc..&~ç di Stobeo 
supponendo che egli avesse chiamato mi.&oç, in senso improprio, 
le modificazioni della parte razionale dell'anima, cioè l'attività 
pensante. 

41 Crc. Fin. V 5, 14 : Diodorus, eius [cioè di Critolao] auditor, 
adiungit ad honestatem vacuitatem doloris ; hic quoque suus est ; 
de summoque bono dissentiens dici vere Peripateticus non potest. 
lvi 25, 73 ; II 6, 19 ; Acad. II 42, 131 ; Fin. II Il, 34: Callipho 
ad virtutem nihil adiunxit, nisi voluptatem : Diodorus, nisi vacui
tatem doloris. Tusc. V 30, 85 : indolentiam autem honestati peri
pateticus Diodorus adiunxit. lvi, 87: eadem (degli stoici) Calli
phontis erit Diodorique sententia ; quorum uterque honestatem sic 
complectitur, ut omnia, quae sine ea sint, longe et retro ponenda 
censeat. CLEM. Strom. II 415 C : xoc.~ ~L68oopoç o[!.olooç, &:1\'Ò Tijç 
oc.ÒT'ìjç oc.!pécreooç yev6[!.€'10<; (come leronimo ), 't"ÉÀoç &:11'ocpoc.lve't"oc.L 
TÒ &:oxÀ~Tooç xoc.t xoc.Àwç ~'ijv. 

42 Oltre a quello già cit., viene ricordata di un Diodoro una 
definizione della retorica (NrcoL. Progymn., in Rhet. gr. III 451, 
7 Spengel), che deve essere stata presa da uno scritto retorico. 
Siamo autorizzati ad attribuirla al peripatetico, tanto piu che 
simili definizioni si trovano anche in Aristone e Critolao ; vedi 
pp. 9264 n. 3, 9304 n. 2. 

43 Nell'ampio frammento di Posidonio, riferito da ATHEN. V 
2ll D sgg., si narra che Atenione, un peripatetico che aveva già 
insegnato a Messene ed a Larissa (è un'informazione palesemente 
errata quella di Ateneo, confutabile tramite lo stesso passo di 
Posidonio, che egli sarebbe stato scolarca ad Atene), e che poi 
seppe insinuarsi presso Mitridate e diventare governatore di Atene 
(lo stesso che in PLUT. Sulla 12. 13. 23 ed altrove è chiamato Ari
stione, e che secondo APPIANO Mithr. 28 sarebbe stato epicureo), 
sarebbe stato un figlio naturale di Atenione discepolo di Erinneo. 
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935 due filosofi, C a Il i f o n t e l e D i n o m a c o, che 
tennero, sui problemi etici, una posizione intermedia 
tra le teorie epicuree e quelle peripatetiche : non sap
piamo però a quale scuola abbiano appartenuto 44• 

Tra le fonti che ci informano sullo stato della filo
sofia peripatetica durante il terzo ed il secondo secolo 
avanti Cristo, bisognerà considerare anche la maggior 
parte degli scritti che sono stati esclusi, perché spurii, 
dal corpus aristotelico. Anche se non è molto impor
tante ciò che da essi si può trarre, resta il fatto che essi 
non sono poi tanto insignificanti che non valga la pena 
di vedere cosa contengono. Tra gli scritti logici andrebbe 
ricordata la seconda parte delle Categorie, compresa 
nell'opera che noi conosciamo 45 ; questi cosiddetti 
« Postpredicamenti » hanno avuto grande importanza 
per la logica successiva, ma a noi sembrano una riela
horazione priva di importanza di alcuni punti della 
logica aristotelica ; e lo stesso si può dire dell'ultimo 
capitolo dello scritto Ihp~ épfL"Y)VdCJ~;ç 46 • Le parti spurie l 

Ora, dato che la caduta di Atene nelle mani dei romani è dell'83 
a. C., lo scolarcato di Erinneo non può essere iniziato piu tardi 
del 120-110. 

44 Ciò che ci viene riferito su questi due filosofi da Crc. Fin. 
n 6, 19. 11, 34 (vedi p. 9344 n. l); V 8, 21. 25, 73 ; Acad. II 42, 
131; Tusc. V 30, 85. 87 (cfr. p. 9344 n. l); Off. III 34, 119; CLEM. 
Strom. II 415 C sg. si limita a questo, che essi avevano cercato 
il sommo bene nell'unione di piacere e virtu, o, come dice Cle
mente, che lo avevano cercato in un primo tempo nel piacere, ma 
che poi avevano affermato che la virtu ha lo stesso peso del pia
cere, o anzi, secondo Tusc. V 30, 87 che è assolutamente indispen
sabile. Secondo C1c. Fin. V 25, 73 Callifonte era piu vecchio di 
Diodoro, e secondo Acad. II 45, 139 era piu vecchio, o comunque 
non piu giovane, di Carneade. Non è detto a quale scuola appar
tenessero egli e Dinomaco ; è un grosso equivoco quello che ha 
indotto HARLESS (in F ABRICIUS, Biblioth. III 491) a identificare 
Dinomaco con lo stoico citato da LuciANO, Philopseud. 6 sgg. : 
questi deve essere stato un contemporaneo di Luciano. 

46 Vedi 674 n. l. 
46 I « Postpredicamenti » trattano : l) il c. l O sg. sui quattro 

generi di opposizione, di cui si è già parlato a p. 214.4 sgg. ; 2) il 
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della Metafisica 47 non contengono - con la sola ecce· 936 

zione di un passo, di cui si è già parlato, del secondo 
libro 48 - idee che siano in contrasto con i principi 
aristotelici. Lo scritto su Melissa, Senofane e Gorgia, 
di cui tra l'altro non si sa affatto quando fu composto, 
si riconosce come spurio non perché dica cose diverse 
dalle idee aristoteliche, ma per i difetti delle notizie sto
riche e delle esposizioni critiche in esso contenute, e 
perché non si capisce che cosa voglia dimostrare 49• 

c. 12 sui diversi significati di 1t'fl6't"~flOV, con una parziale, ma co
munque formale, differenza da Metaph. V Il ; 3) il c. 13 sui si
gnificati di &[Loc, ricollegandosi solo parzialmente agli altri scritti 
e mostrando una certa originalità (cfr. WAITZ ad l.), ma non in 
contrasto col pensiero aristotelico ; 4) il c. 14 tratta dei sei tipi 
di movimento, in concordanza con ciò che si è detto a p. 3894 

n. 2 ; 5) il c. 15 dello lixe:tv, i cui significati vengono enumerati in 
modo un po' diverso da Metaph. V 23. 

47 Su cui cfr. p. 694 n. l. 
48 Vedi sopra, p. 8814 n. l. 
49 Cfr. Parte l, vol. III, p. 5005 sgg. 

(L 'INSERZIONE DEL « DE MELISSO, XENOPHANE, GORGIA » NEL 
CORPUS ARISTOTELICUM 
La critica phi recente sul De Melisso, Xenophane, Gorgia 

torna ora a render conto del perché dell'inserzione di questo scritto 
nel Corpus Aristotelicum. Cosi soprattutto M. UNTERSTEINER, Se
nofane e Melisso nel «De Melisso, Xenophane, Gorgia». Una po
lemica megarica?, in Antiquitas 8 (1950) 22-84, ora in SENOFANE, 
Testimonianze e frammenti a cura di M. Untersteiner, Firenze 
1955, pp. xvn-cxvrn, il quale attribuisce lo scritto a un tardo 
megarico, influenzato dal Peripato. Cfr. pp. XXX-XXXI, CXVIII : 
« Io credo che, tenuto conto del carattere nettamente dossografico 
di alcune sezioni dell'opera, sia opportuno riferirsi a Megarici 
tardi che subirono l'influsso degli interessi teofrastei per le opi
nioni dei filosofi precedenti. Il nostro pensiero corre tosto ai due 
ex discepoli di Teofrasto, che si fecero megarici, Metrodoro ò &e:ro
fl1J[LOmx6ç e Timagora di Gela (DIOG. LAERT. II 113) già ricordati ; 
naturalmente non voglio dire che uno di questi due sia stato l'Au
tore dello scritto ; soltanto i loro nomi possono spiegare l'incrocio 
di dossografia - del resto necessaria per polemisti come erano 
i Megarici - e di discussioni teoretiche ... Si capisce come lo scritto 
uscito da una scuola, che tiene conto dell'esperienza aristotelica 
e di quella dossografìca di Teofrasto, possa essere penetrato nel 
Corpus Aristotelicum ». - P.]. 
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Tra le opere di fisica, dovremo occuparci ancora del 
De mundo 50, che è un esempio di sincretismo eclet
tico di teorie peripatetiche e stoiche. Lo scritto sulle 
linee indivisibili, che, se anche non può essere di Teo
frasto, sembra essere stato scritto ai suoi tempi 51, 

polemizza, con abile dialettica, contro una teoria che 
già Aristotele aveva criticato. Appartengono proba
bilmente alla scuola di Teofrasto e di Stratone i trattati 
sui colori, sui suoni, sullo spirito vitale e sul moto degli 
animali : lavori, questi, che non sono privi di qualche 
originalità, e che testimoniano di un interesse, meri
tevole di rispetto, per le scienze naturali. Il primo di 
essi, allontanandosi in molti punti da Aristotele, fa de
rivare i colori dagli elementi, dei quali il fuoco sarebbe 
giallo, gli altri, di per sé, bianchi ; il nero dovrebbe 
derivare dal passaggio di un elemento nell'altro, quale 
si ottiene nella combustione dell'acqua e dell'aria e 
nel disseccarsi dell'acqua 52 • Tutti i colori sono una 

937 mescolanza / di questi tre elementi 53• La luce è consi
derata come il colore caratteristico del fuoco 54 ; che 

essa venga intesa come qualche cosa di corporeo 55 si 
vede, oltre che da ciò che si è ora detto (mescolanza 

6° Cfr. Parte III, vol. III, p. 6535 sgg. 
5l Cfr. p. 904 n. l e Parte II, vol. III, p. 1017 n. 2. 
52 De color., c. l. Il PRANTL, Arist. v. d. Farben, 108 osserva 

qui una contraddizione : da una parte l'oscurità viene detta as
senza, o assenza parziale, di luee (quest'ultima dovuta all'ombra o 
ad una difficoltà nella diffusione dei raggi luminosi provocata 
dallo spessore del corpo trasparente), e dall'altra il nero viene 
spiegato nel modo sopra indicato. Ma la contraddizione è sol
tanto apparente : lo crx6-roç, che è la causa prima dell'apparire 
del nero (791 a 12), va distinto dal [J.eÀo:v XPW(J.O: dei corpi che 
producono lo crx6-roç, dovuto alla loro costituzione che impe
disce il passaggio della luce (791 b 17). 

53 c. l, 79l'a 11 ; c. 2, 792 a 10 ; c. 3, 793 b 33. Notizie precise 
sul generarsi d~i diversi colori nei capitoli 2 e 3. 

54 c. l, 791 b 6 sgg. ; cfr. a 3. 
55 Cosi pensava Stratone, non Aristotele e Teofrasto ; vedi 

sopra, pp. 4774 n. 2, 8351 n. l, 9104 n. l. 
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della luce con i colori), anche dal modo con cui viene 
spiegato da una parte il rilucere di corpi trasparenti 
di grosse dimensioni, e dall'altra la loro colorazione 
oscura 56• Non posso qui dilungarmi ulteriormente sul 
contenuto di questo trattato, che si occupa particola
reggiatamente della preparazione dei colori e della colo
razione naturale delle pi~nte e degli animali. Il piccolo 
scritto sui suoni è simile al precedente per il tono e 
per il metodo : forse è stato scritto dallo stesso autore 
del primo ; per il suo contenuto, sarà sufficiente riman
dare a ciò che abbiamo già detto su di esso 57• È invece 
di un altro autore lo scritto sullo spirito vitale 58, 

che tratta, con atteggiamento piuttosto scettico, del
l'origine, del nutrimento, della diffusione e degli effetti 
di quell'alito vitale 59, di cui Aristotele aveva parlato 
come del sostrato pi6. diretto dell'anima: questo scritto 
è per noi quasi incomprensibile, sia per l'esposizione 
spesso interrotta, sia per lo stato di corruzione del 
testo. I suoi presupposti generali sono aristotelici : 
nel cosmo c'è una forza naturale volta alla realizza
zione di una l finalità 60, nell'uomo l'anima e l'alito 938 

vitale a cui questa è connessa 61 ; è originale invece la 
teoria - l'autore segue qui Erasistrato 62 -che l'alito 

56 Il lucente (cr't"lÀ~ov) è (c. 3, 793 a 12) una cruvéxe:toc Cj)Cil't"Ò<; 
xoc! 7tuxv6't"'IJç : il trasparente sembra oscuro se è troppo spesso 
per essere attraversato dai raggi luminosi, e chiaro se è fluido, 
come l'aria, che, non essendo in masse troppo grandi, è vinta dai 
raggi, XCilPt~6(Le:voç t'm' oc1hwv 7tuxvo't"épCilv oùcrwv xoc! Stoccpoctvo(LéVCilV 
St' IXÙ't"OU (c. 3, 794 a 2 sgg.). 

57 Vedi p. 9144 n. 9. 
58 Su cui cfr. anche p. 944 n. l verso la fine. 
59 Vedi sopra, p. 4834 n. 4. 
so Cfr. c. 7, 484 b 19. 27 sgg.; c. 9, 485 b 2 sgg. 
6l c. 9, 485 b 11, cfr. c. l, 480 a 17; c. 4, 482 b 22; c. 5, 483 a 

27 sgg. L'argomento non offriva occasione di parlare del vouç. 
82 Su questo medico, verosimilmente discepolo di Teofrasto 

(vedi p. 9014 n. 2) e la sua teoria della diffusione del pneuma attra-
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vitale si diffonda dal cuore, attraverso la carotide, in 
tutto il corpo, e che esso (e non, come diceva Aristo
tele, la carne) sia l'organo per eccellenza della perce
zione 63• Effetti di questo alito vitale sono il respirare, 
il battito del polso, l'assimilazione e la distribuzione 
del nutrimento 64 ; l'alito vitale si nutre di sangue, 
ed il respirare, secondo quanto aveva già detto Ari
stotele 65, gli serve solo per raffreddarsi 66 • Non è del 
tutto chiaro come si accordi con questo il parlare di 
uno pneuma motore, che dovrebbe avere sede 67 nei 
tendini e nei nervi 68• Piu recente di questo scritto 69, e 
redatto anche in modo assai piu chiaro, è quello sul 
moto degli animali, che vorrebbe apparire opera di 

939 Aristotele 70, anche se tale non può J assolutamente 

verso le arterie, vedi SPRENGEL, Gesch. d. Arzneik., 4a ediz., I 
525 sgg., e sul rapporto tra il nostro scritto e la sua teoria, RosE, 
De Arist. libr. ord. 167 sg. 

63 c. 5, 483 a 23 sgg., h 10-26 ; c. 2, 481 b 12. 18. 
64 c. 4 sg. 
65 Cfr. pp. 4834 n. 4; 519. 
66 c. l sg. ; c. 5, fine, ove però in 484 a 8 va letto : crU[l.Cpu-rov 

1\'&ç Yj lhoq.Lov~ ecc. 
67 c. 8, inizio (in 485 a 4 bisognerà forse leggere: mxV't'ffiV 3' ècr-rì 

ì..6yov [3 É ì.. n o v <bç XO(L vuv ~1)-rdv) : oùx ilv M1;eLe XLV~creffiç 
é:vexll( -r<X òcr-rii, &ì..ì..oc [Lrxì..Àov -r<X ve\ipll( 'lì -rò &v<Xì..oyov, èv i[> 11'pcil't'(p 
't'Ò 1\'Vé:U[LO( 't'Ò XLV1)'t'LXOV. 

68 Tendini e nervi non vennero infatti distinti dal primo sco
pritore dei nervi, Erofilo, come non lo furono dal suo contempo
raneo Erasistrato e per molto tempo ancora. Erano definiti col 
nome comune di veupoc, che in origine valeva solo per i tendini ; 
SPRENGEL, op. cit., pp. 5ll sg. 524 sg. 

69 Lo affermiamo perché è cit. nel De motu an. c. 10, 703 a 
lO ; cfr. p. 964• Questo non escluderebbe la possibilità che en
trambi i trattati siano di uno stesso autore ; ma lo stile ed il me
todo espositivo sono troppo diversi. 

70 Già nelle parole iniziali si qualifica come l'integrazione di 
uno studio precedente, col che ci si riferisce chiaramente allo 
scritto Ilepl ~clJffiV 1\'opdocç; nel c. l, 698 a 7, rimanda a Phys. VIII; 
nel c. 6, 700 h 4. 21. 9 (cfr. p. 844) ai libri sull'anima e al Ilepl -r'ìjç 
11'pci:J-r1)<; <pLÀOcrO<pLocç ; nel c. ll ai libri I!epl ~clJffiV [LOpLffiV, I!epl 
t)iux'ì)ç, Ilepì octcr.&·~creffiç xocl \.11\'vou xocl [LV~[L·I)ç, e, come allo scritto 
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essere 71 • Questo trattato è composto quasi esculsiva
mente di frasi aristoteliche, collegate però in modo 
tale da produrre spesso un risultato contrastante con 
le idee di Aristotele. Parte dal principio che ogni mo
vimento sia da ricondurre ad un motore che muova se 
stesso, e -risalendo ancora piu indietro -ad un ente 
immobile 72, ma poi deduce da questo, con uno strano ro
vesciamento, il principio meccanico, che ogni movimento 
presuppone due elementi immobili : nello stesso essere 
mosso un punto immobile, da cui deriva il movimento, 
ed un punto immobile all'esterno, su cui il corpo mosso 
si appoggia 73• Da qui trae poi l'ulteriore conclusione che 
l'essere immobile, da cui viene l'impulso al movimento del 
cosmo, non può essere in esso, ma solo fuori di esso 74• 

Una parte, della quale ci siamo già occupati, è dedi
cata a mostrare come la rappresentazione di oggetti 
desiderabili muova i desideri, e questi i movimenti 

piu vicino, al Ile:pl ~<flw\1 ye:'IÉcre:wç, nello stesso modo con cui 
Aristotele suole citare le sue opere. Sia il contenuto che la lingua 
dello scritto non hanno però i tratti caratteristici della tarda scuola 
peripatetica, e non possiamo quindi assegnarlo al periodo succes
sivo ad Andronico. 

11 Vedi sopra, p. 974 verso il basso. 
72 c. l, 698 a 7 sgg. (ove però va letto 't"OU't"OU 3~ 't"Ò &xl'I-IJ't"0\1); 

c. 6, 700 b 7. 
73 c. l, 698 a Il - c. 2 verso la fine ; c. 4, 700 a 6 sgg. Inoltre 

subito a p. 698 a Il la singolare affermazione : 3d 3~ 't"OU't"O [-l'ÌJ 
[.L6\Io\l 't"i{i Mycp xcdl-6).ou À<X(3d'1, &n& x<Xt btl 't"W\1 x<X-B·Éx<Xcr't"<X xd 
't"W\1 tY.tcr-lhJ't"W\1, 3L' &ne:p x<Xl 't"ouç x<X.&6Àou ~l]'t"OU[.Le:\1 À6youç : una 
esagerazione della posizione che a p. 1654 si dimostrò essere ari
stotelica. 

74 c. 3 sg., ove si dimostra ampiamente l'impossibilità mec
canica del mito di Atlante, cui si era accennato in De caelo II l, 
284 a 18 ; da 699 a 31 si potrebbe concludere che l'autore non 
condivideva la teoria aristotelica della immobilità della terra, ma 
è difficile che questo fosse il suo pensiero : si può piuttosto- dire 
che si mette in una situazione difficile nello zelo della confutazione, 
in quanto adduce un argomento che avrebbe potuto essere rivolto 
anche contro Aristotele. 
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del corpo 75, i quali derivano, tutti, dal centro del corpo, 
che è sede della facoltà percettiva, o, propriamente, 

940 dall'anima, che qui ha la sua / sede 76• L'azione del
l'anima sul corpo avverrebbe per espansione e com
pressione, per l'alzarsi e l'abbassarsi dello spirito vi
tale (il7tVt::U[LCX O'U[Lt'fiU't"ov); l'anima non ha però bisogno di 
abbandonare per questo la sua sede nel cuore e di in
tervenire direttamente in ogni luogo del corpo, poiché, 
dato l'ordine del tutto, i suoi comandi vengono eseguiti 
automaticamente 77• Lo scrittarello si chiude con al
cune osservazioni sui movimenti involontarii 78• 

Tra questi scritti pseudoaristotelici uno dei migliori 
sono i Problemi meccanici 79 • che hanno però troppo 
pochi riferimenti ad affermazioni filosofiche perché qui 
ci si possa dilungare su di essi. - Anche nella Fisio
gnomica, che pure, nel complesso, è un tentativo fal
lito, si nota l'applicazione di un metodo logico e di una 
osservazione attenta e talvolta acuta. La sua idea 
fondamentale è la permanente coesione della vita cor
porea e di quella dell'anima 80 ; da questa coesione 
si conclude che ci devono essere certi segni corporei 
delle proprietà etiche e spirituali : per determinare fin 
nei minimi particolari questi segni si prendono come 

75 c. 6-8 ; vedi sopra, p. 5834 sg. 
76 c. 9. 
77 c. 10. Questo schema espositivo fa pensare sia allo scritto 

Ile:pt 7tVE:U(LOI:'t'Oç qui citato, sia allibro Ile:pt x.6a!Lou, la cui tratta
zione sulla causalità di Dio sul mondo (soprattutto c. 6, 398 h 12 
sgg., 400 h 11 sgg.) sembra essere stata ricordata nel nostro passo 
e in c. 7, 701 h l. 

78 c. 11. 
79 Vedi sopra, p. 904 n. l. 
80 c. l, inizio: ll't'L o:l 8LiiVOLOI:I ~7tOV't'OI:I 't'O L<; trW(LOI:trl, x.o:t oÙx. e:l

alv OI:Ù't'o:t x.o:&'é:o:u't'ocç &.7to:&e:iç oi3ao:L 't'WV 't'OU !rW(LOI:'t'Oç X.IV~
ae:(l)v ... x.o:~ Toùvo:vTlov 87] Toi:ç T'ijç tJiux'ijç 7to:&~(LOI:trL 't'Ò a&!Lo: au!L-
7tocaxov cpo:ve:pòv ylve:'t'o:L ecc. ; c. 4, inizio : 8ox.e:i: 8é [.LOL 1j tJiuxl] 
x.Ott 't'Ò a&[LOI: trU[L7tOt&e:i:v &.ÀÀ~ÀoL~ ecc. - Questa aU[L7t&.&e:LOt fa 
pensare alla terminologia stoica. 
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criteri sia l'analogia con certe specie animali, sia l'im
pressione estetica della costituzione fisica, dei tratti 
del volto e del movimento. Sotto quest'ultimo rispetto 
alcune di queste osservazioni non sono prive di valore. -
II decimo libro della Storia degli animali 81 si allontana, 
affermando l'esistenza di un seme femminile, da uno 
dei principì fondamentali l della fisiologia aristotelica 82, 941 

benché nel resto testimonii di una capacità di osser
vazione assai accurata per quel tempo. Assai proba
bilmente è uno scritto uscito dalla scuola di Stra
tone 83• - Le storie di prodigi pseudoaristoteliche 
vanno citate non perché siano ricerche originali, ma 
come prova della tendenza acritica che portò i dotti 
della tarda classicità a raccogliere le notizie anche 
piu inverosimili, purché fossero tali da suscitare stu
pore; un giudizio non diverso si può dare per l'attuale 
rielaborazione dei Problemi. Dato il fine che ci siamo 
proposti, è inutile anche cominciare a parlarne, perché 
noi non sappiamo quante mani vi abbiano lavorato 
e quando essi abbiano ricevuto la loro forma attuale 84• 

Tra gli scritti di etica del corpus aristotelico ce ne 

81 Verosimilmente identico con lo 'Yn:è:p -rou fl.~ yewti.v: vedi 
p. 924 verso il mezzo. 

82 Vedi c. 5, 636 h 15. 26. 37; c. 6, fine; c. 2, 634 h 29. 36; 
c. 3, 636 a 11 ; c. 4, fine, ed altri passi; e cfr. ciò che abbiamo 
riportato a p. 5264 sg. 

83 Anche in Stratone si parla del seme femminile ; vedi sopra, 
p. 9154 n. l. Un altro punto di differenza tra il nostro libro ed 
Aristotele, sul quale richiama l'attenzione il RosE, De Arist. libr. ord. 
172, consiste nel fatto che secondo il nostro libro il seme è assor
bito tramite lo 7t\leUfl.IX e non, come voleva Aristotele (Gen. an. II 
4, 739 h 3. 9), per il calore dell'utero (e. 2, 634 h 34; e. 3, 636 a 4; 
c. 5, 637 a 15 sgg.). Che il libro sia postaristotelico è dimostrato 
anche dal passo sulla fLUÀ1J, c. 7, 638 a 10-18, che è una trascri
zione letterale di Gen. an. IV 7, 77 5 a 27 sgg. 

84 Si veda su questo pp. 100-1094 ; sull'estratto dallo scritto 
pseudoaristotelico sui segni annunziatori dei temporali, p. 894 ; 

sui libri sulle piante, che qui non ci interessano, p. 984 n. l. 
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sono tre, oltre l'Etica Eudemia, che sono invece stati 
redatti nella scuola peripatetica : il saggio sulle virtu 
ed i vizi, i cosiddetti Magna Moralia e l'Economica. 
Torneremo ad occuparci, piu avanti, della prima di 
queste opere, che è una testimonianza dello spirito 
eclettico che animava la tarda scuola peripatetica. 
I Magna Moralia sono una rielaborazione abbreviata 
dell'Etica Nicomachea e dell'Etica Eudemia ; seguono per 
lo piu quest'ultima (prescindendo naturalmente dai libri 
comuni), ma in alcune parti si ispirano anche alla prima 85• 

L'opera consiste in una scelta, condotta con intelli
genza e con buona conoscenza dell'argomento, dell'es· 
senziale del contenuto delle due etiche precedenti, / 

942 e le questioni sono anche ulteriormente sviluppate e 
commentate; l'esposizione è in parte un po' goffa 
e non priva di ripetizioni, e la dimostrazione non è 
sempre convincente 86• L'autore si compiace di pre
sentare delle aporie, che spesso però o non risolve, 
o risolve in modo insoddisfacente 87• Nelle parti ori
ginali dello scritto ci sono alcune affermazioni che si 
allontanano, piu o meno, dallo spirito dell'etica aristo
telica 88 • L'autore elimina anche quel carattere reli-

85 Cfr. SPENGEL in Abh. d. philos.-philol. Kl. d. Bayr. Akad. 
III 515 sg. ; BRANDIS, II b 1566. 

86 Per es. I l, 1183 b 8 sgg. 
87 Cosi II 3, ll99 a 19 - b 36; II 15, 1212 b 37 sgg.; I 35, 

ll27 b 27 sgg. Singolare e meschinamente scolastica è l'aporia 
seriamente discussa in II 6, 1201 a 16 sgg. 

88 Sono all'incirca queste le cose che, sotto questo rispetto, 
val la pena di notare : in I 2 sg. troviamo diverse classificazioni 
dei beni, di cui è aristotelica solo quella in beni spirituali, cor
porei ed esterni (c. 3) ; quella dei beni spirituali in q:>p6v1)<JLç, 
&pe-r-i), ~15ov-i) è presa da Eud. II l, 1218 b 34, in cui però questi 
tre termini non erano una ripartizione, ma solo esempi dei beni 
spirituali ; è originale la distinzione dei beni in -rl[.LtOC (Dio, l'anima, 
il nus, ecc.), &n:octve-r&. (le virtu), auv&.[.Letç (singolare espressione 
per i 15uv&.[J.et &yocit&., le cose che possono essere impiegate bene 
o male, come ricchezza, bellezza ecc.), a cui si aggiunge com" 
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gioso l che Eudemo aveva dato all'etica 89• Nei Ma- 943 

quarto il crwcr't'LxÒv xoà 7tOL1J'I'LXÒv &.yodl·ou; c'è poi una distinzione 
tra ciò che ha valore assoluto o relativo (la virtu ed i beni esteriori), 
tra -rtÀ'I) e où -rtÀ''ì (p. es. la salute e i mezzi per la salute), -rÉÀE:LO( e 
che:ì.'lj. Su queste classificazioni può essersi esercitata l'influenza 
degli stoici, delle cui molteplici distinzioni dei significati di &.y0(&6v 
danno notizia S-ron. II 92-102. 104 sg. 130. 136 sg. ; Dwc. VII 
94-98 ; CIC. Fin. III 16, 55 ; SEXT. Pyrrh. III 181 ; SENECA, Epist. 
66, S. 36 sg. (e dato che queste suddivisioni stoiche sono state 
elaborate per la prima volta da Crisippo, si potrebbe da questo 
stabilire anche l'epoca di composizione dei 11Iagna Moralia). Non 
è esatto dire che i Magna Moralia non conoscano le virtu dianoe
tiche (manca solo il nome, mentre l'argomento è esaurientemente 
trattato in l 5, 1185 b 5 ; l 35) ; si staccano invece da Aristotele 
nel dire che devono essere trtO(LVE:'t'O([ solo le virtu dell'ò!ì.oyov 
(quelle etiche), che per questo sono le sole ad essere chiamate 
&.pe;-rO([, e non anche quelle del ),6yov iixov (I 5, 1185 h 5 sgg. ; 
c. 35, 1197 a 16). Tra le virtu dianoetiche l'autore, differenziandosi 
da Aristotele, unifica la 't'tXV'IJ con la È:mcr't'~fi.'IJ• che qui è perma
nentemente adoperata nel senso di -rÉXV'IJ (l 35, 1197 a 18, cfr. 
Eth. Nic. VI 5, 1140 h 21; ivi, 1198 a 32; II 7, 1205 a 31; 1206 
a 25 ; cfr. Nic. VII 12 sg., 1152 h 18, 1153 a 23 ; II 12, 1211 h 25, 
cfr. Nic. X 7, 1167 h 33; solo nel passo I 35, 1197 a 12 sgg. è usato 
-rÉXV1J, come in Nic. VI 4, 1140 a Il; cfr. SPENGEL cit., p. 447), ed 
aggiunge invece alle altre quattro virtu dell'intelletto, come quinta, 
la ùrt6À7J<.)nç (I 35, 1196 h 37). Quando egli definisce la giustizia, 
in senso lato, come &.pe:-r~ -re:ÀdO(, aggiungendo che in questo senso 
si potrebbe anche essere giusti per sé (I 94, 1193 h 2-15), lascia 
cadere la piu precisa definizione di Aristotele, che la giustizia è 
&.pe:-r~ -re:ÀdO( 1t p ò ç é: -re; p o v (vedi sopra, p. 6404 n. 2). Nella 
trattazione del problema se ci si possa fare ingiustizia prende 
sul serio ciò che ARIST. Nic. V 15 aveva presentato come una sem
plice metafora, l'ingiustizia cioè di una parte dell'anima contro 
un'altra parte (I 34, 1196 a 25 ; Il 11, 1211 a 27); il problema 
corrispondente, se si possa essere amici di se stessi, aveva già 
avuto da Eudemo VII 6, 1240 a 13 sgg. h 28 sgg. una risposta 
simile a quella di M. Mor. II 11, 1211 a 30 sgg. È in netto contrasto 
con le idee aristoteliche che in II 3, 1199 h l anche la tirannia 
venga messa tra le cose che sono buone in sé, anche se non lo sono 
sempre per l'individuo ; la definizione (II 7, 1204 h 25 sgg.) del 
piacere come movimento della parte percettiva dell'anima è piu 
vicina alle idee di Teofrasto che a quelle di Aristotele ; vedi sopra, 
pp. 618, 8464 n. 3. 

89 Nella trattazione sulla e:Ù't'uxlO( (II 8, cfr. Eud. VII 14) 
i'autore respinge anzitutto (1207 a 5) la tesi che quella consista 
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gna M oralia non si trova quasi traccia di quella mesco
lanza di elementi stoici ed accademici con la dottrina 
peripatetica che si è avuta piu tardi 90, e sia per questo, 
sia per il suo stile, sobrio e ben lontano dalla sovrab
bondanza della lingua di un Critolao, l'opera andrà 
attribuita al terzo, o al piu tardi al secondo secolo ; 
non ci son dubbi però che essa sia assai inferiore al-

944 l'Etica Eudemia per originalità scientifica. / Piu an
tico dei Magna Moralia è indubbiamente il primo libro 
dell'Economica. Il contenuto di questo trattato, pic
colo ma scritto con garbo, è rappresentato in parte 
da un riassunto, ma in parte anche da una integrazione 
di ciò che Aristotele aveva detto, nella Politica, sul
l'amministrazione domestica, il rapporto tra uomo e 
donna e la schiavitu 91 ; di quest'ultima non si preoc
cupa di dare una legittimazione 92• Ciò che in questo 

in una È7n[LÉ:Àe:w; .&e:wv, dato che la divinità ripartirebbe i beni 
ed i mali in proporzione del merito ; la fa risalire poi, con Eudemo 
(vedi p. 8754 sg.), sia alla [LE:'t"OC7t't"CùcrLç 't"WV 7tp1Xy[LOCToov, sia - e so
prattutto - ad una felice disposizione naturale (la cpumç O[).oyoç), 
i cui effetti egli paragona a quelli dell'entusiasmo, senza però, 
come aveva fatto il suo predecessore, farla derivare da Dio. Anche 
piu avanti segue le idee di Eudemo (cfr. p. 8774 n. l) sia nel 
considerare la KIXÀox&:y01:.&l1X compendio di tutte le virtu (Il 9), sia 
nell'affermare che l'autentico compito della virtu etica consiste 
nel proteggere l'attività della ragione dal turbamento prodotto 
dalle passioni (II lO, 1208 a 5-20; I 35, 1198 b 17) : ma anche qui 
manca il riferimento dell'attività razionale alla divinità, e l'affer
mazione che la conoscenza di Dio è il fine ultimo della vita. 

so L'unico passo in cui si può trovare un riferimento positivo 
alla dottrina stoica, è quello di cui si è ora parlato (I 2) ; un ri

ferimento negativo è forse il seguente: &7tÀwç lfoùx, wç o'ioV't"IXL 
ot &MoL, T~ç &:pe:T'ijç &:px~ x01:t 'i)ye:[Ld>v ècrTtv o Myoç, &;).).(X [LiiÀÀov 
.. &: n&.&1J (II 7, 1206 h 17). 

Dl Vedi p. 6874 sgg. 
92 Questa è tra l'altro una prova che l'Economica non è una 

trattazione aristotelica precedente alla Politica, ma una rielabo
razione delle corrispondenti parti della Politica, che non possiamo 
quindi attribuire ad Aristotele. 
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scritto c'è di piu singolare è la separazione dell'econo
mia, come scienza a sé, dalla politica ; modifica
zione, questa, dei principi aristotelici che abbiamo già 
trovato presso Eudemo 93• E, in generale, questo libro 
fa pensare ad Eudemo : il rapporto tra esso e le parti 
economiche della Politica è assai simile a quello tra 
Etica Eudemia e Nicomachea, e tutto il tono della trat
tazione, come anche la lingua, che è chiara e bella, ma 
un po' piu fiacca di quella di Aristotele 94, contribui
rebbero a sostenere ulteriormente l'ipotesi che Eudemo 
ne sia l'autore. Però Filodemo dice che l'autore ne è 
Teofrasto 95 ; ed anche se da ciò si può indurre sol
tanto che tale attribuzione si trovava in alcuni ma· 
noscritti 96, non c'è però alcuna valida obiezione 
contro l'attribuzione medesima 97• Il secondo J libro 945 

dell'Economica, che non si pone in nessun rapporto 
col primo, gli è indubbiamente inferiore sia per età 
di composizione che per valore. Il suo contenuto si ri
duce essenzialmente ad una raccolta aneddotica di 
esempi a chiarimento di una proposizione aristotelica 98 ; 

come introduzione c'è una enumerazione, arida ed ab-

93 Vedi p. 1814 n. 6. 
94 Come nell'Etica Eudemia, è difficile trovare qui qualche 

singolo particolare che si possa qualificare non aristotelico ; è 
singolare solo l'espressione o;~v o;wv !o:o;p&v 8uvo:r.uv del c. 5, 1244 h 9. 

95 De vit. IX (Vol. Herc. III) col. 7, 38. 47. 27, 15, ove i c. 1-5 
dell'Economica sono sottoposti ad una critica assai particolareg· 
giata ; cfr. su di essa e su alcune differenze, che da essa scaturi
scono, tra il nostro testo e quello di Filodemo, ciò che dice l'editore 
nelle note e Praef. VII sg. 

96 Come si è osservato a p. 6784 p. 904 n. l (IIe:pt oco;6[J.Cù'l 
ypo:[J.[J.WV), p. 1044 e Parte l, vol. III, p. 5125 n. l, la stessa 
cosa dev'essere accaduta per alcune opere aristoteliche, sia au
tentiche che spurie. 

97 Non ha infatti molta importanza che l'Economica non si 
trovi negli elenchi di Diogene degli scritti teofrastei. 

9B V. p. 695 4 n. 5. 
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bastanza strana, dei diversi tipi di economia 99• 

Questo libro, che pure è uscito senza dubbio dalla 
scuola peripatetica, è soltanto uno dei molti documenti 
di quella erudizione alquanto meschina che, dopo poche 
generazioni, preseo il sopravvento in questa scuola. 

La Retorica ad Alessandro, che, come si è osser
vato 100, non può essere prearistotelica, è il lavoro di 

99 BcxcrLÀLK~, mx-rpcxmx~, n;oÀL-rLK~, tawl-rLK~, per ciascuna 
delle quali vengono poi elencate le diverse fonti di entrata. 
(L' « ECONOMICA», LA « RETORICA AD ALESSANDRO », IL « DE 

MuNDO» 
Anche relativamente agli scritti pseudoaristotelici di cui parla 

lo Zeller, esiste un'ulteriore letteratura postzelleriana. Quanto 
all'Economica si veda ARISTOTLE, Oeconomica, I : Text and Comm. 
by B. A. VAN GRONINGEN, Leiden 1933. Sulla Retorica ad Ales
sandro, oltre alla traduz. inglese a cura di H. RACKHAM, London 
1937, cfr. O. NAVARRE, Essai sur la rhétorique grecque avant Ari
state, Paris 1900, 335 sgg.; P. WENDLAND, Anaximenes von Lamp
sakos, Berlin 1905. Sul De Mundo, oltre all'edizione critica del 
testo a cura di W. L. LORIMER, Paris 1933, cfr. J, MoRR, Der Ver
fasser der Schrift Ile:pt x6crfLOU, Wien 1910; W. CAPELLE, Die 
Schrift von der Welt, in Neue Jahrb. fiir das klass. Altert. 1915. 
Sui Magna Moralia, di cui lo Zeller parla qui ritenendoli non ari
stotelici, cfr. la nostra nota finale alla sezione XII. - P.]. 

1oo Vedi p. 784 n. 2. 
(L'ETICA DI LICONE E DI ARISTONE DI CEO 

Per quanto l'etica di Licone e quella di Aristone di Ceo ri
mangano tuttora conoseiute soltanto in un modo estremamente 
frammentario, tuttavia oggi siamo in grado di parlarne un po' 
piu precisamente che non all'epoca dello Zeller. Su Licone cfr. : 
W. CAPELLE, Lykon, in RE XIII (1927) 2303 sgg. ; K. O. BRINK, 
Peripatos, in RE Suppl. VII (1940) 923 sgg.; F. WEHRLI, Lykon und 
Ariston von Keos, Texte und Kommentar, Basel 1952. Sull'atti
vità pratica di Licone cft. anche A.-J. FESTUGIÈRE, recensione 
a A. GRILLI, Il problema della vita contemplativa nel mondo greco
romano, Milano 1953, in Paideia 9 (1954), 180-187, vedi p. 182. 

Il WEHRLI ha anzitutto notato come non sia un caso che ciò 
che ci è pervenuto di Licone sia costituito quasi esclusivamente 
da frammenti di etica : evidentemente Licone ha limitato la sua 
produzione a quel campo della dottrina peripatetica che mag
giormente corrispondeva agli interessi della sua epoca. Per questo 
una particolare attenzione egli dovette dedicare al problema della 
felicità, che fu appunto trattato anche da Demetrio Falereo (cfr. 
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un retore di un'epoca che è difficile determinare esat
tamente ; non abbiamo alcuna necessità di attardarci 
su di essa, tanto piu che non vi si trova niente che abbia 
qualche interesse dal punto di vista filosofico. 

Anche comprendendovi questi libri pseudoaristo
telici, la conoscenza che noi abbiamo degli scritti che 
uscirono dalla scuola peripatetica del terzo e del secondo 
secolo, nonché del loro contenuto, è estremamente po
vera, rispetto alla quantità e alla ricchezza di contenuto 
degli scritti stessi. Però anche questa conoscenza limitata 

fr. 79-81 Wehrli) e anche da Stratone di Lampsaco, giacché Dio
gene Laerzio (V 59 = fr. 135 Wehrli) ci attesta l'esistenza di 
un'opera di Stratone dal titolo Ile:pl e:òa(Xt[l.OVL(Xç. Il pensiero 
di Licone intorno alla felicità e all'infelicità ci è noto essenzial
mente attraverso la testimonianza di Cicerone, Tusc. III 32, 77 
(fr. 19 Wehrli): quid, tua Lyconis qualia sunt? qui aegritudinem 
extenuans parvis ait eam rebus moveri, fortunae et corporis incom
modis, non animi malis. La limitazione delle cause della aegri
tudo alla fortuna e ai mali del corpo, nota il Wehrli, tende a rendere 
piu indipendente l'uomo, qualora egli resti fedele alla dottrina 
filosofica che gli prescrive di tenere in poco conto la fortuna e i 
mali del corpo. A questo proposito l'etica di Licone è molto vicina 
a quella stoica ; infatti Cicerone accomuna Licone e gli Stoici per 
contrapporre loro la propria dottrina, secondo cui vi sono anche 
aegritudines spirituali che derivano dai propri errori : quid ergo? 
illud, quod Alcibiades dolebat, non ex animi malis vitiisque constabat? 

I frammenti 21-22 Wehrli ci _testimoniano la prevalenza deg1i 
interessi pedagogici nell'etica di Licone (cfr. al proposito anche· 
il fr. 7). Di tale speculazione pedagogica però non possiamo dire 
nulla, giacché scarsamente originale e poco significativo è il fr. 21, 
l'unico che ci riporti un pensiero di Licone al proposito : 6 Auxoo~ 
't''Ì)v ~(Xt8e:L(Xv ~Àe:ye:v e:!v(Xt !e:pòv &cruÀov. 

Piu interessante è invece la valutazione etica data da Licone 
al fenomeno del pentimento, la quale ci è stata conservata da Dio
gene Laerzio (V 66 = fr. 23 Wehrli): tXfLÉÀe:t youv )((XL è:~t 't'éiw 
fl.e:'t'(Xytvoocrx6v't'oov è:~e:t81) fl.'Ìl ~fl.(X-&ov /S't'e: K(Xtpòç K(XL eòxofl.ÉVoo'f 
't'OU't'O'I È:K(XÀÀtÀÉK't'e:t 't'ÒV 't'p6~ov· ~Àe:ye:v (X\J't'WV KOCTIJyope:'i:v, &8u • 
v&'t'<p fl.'YJ'IUO'I't'(Xç e:òx'ii fl.e:'t'&vot(X'I &py[(Xç &8top%W't'OU. Il penti
mento, cioè, soprattutto se accompagnato dal desiderio impos
sibile che il factum infectum fiat, non è per Licone una qualità 
positiva, bens1 esprime la mancanza di un equilibrio interiore 
dell'anima. Con questa dottrina Licone sviluppa un pensiero che 
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ci mette m grado di avere, complessivamente, un'idea 
esatta di quella che è l'evoluzione della scuola. Fin 
verso la metà del terzo secolo, sotto Teofrasto e Stratone, 
la scuola peripatetica conservò la sua pos1zwne piena 
di prestigio ; con le sue ricerche, in particolare, nel 
campo delle scienze naturali, essa ottenne importanti 
risultati, trasformando poi, sotto l'influenza di questo 
interesse naturalistico, il sistema aristotelico in punti 
importanti : tendenza, questa, che sembrava idonea 

Aristotele aveva già espresso nell'Etica Nicomachea, IX, 1166 
a 27-29 : cruvcxÀyd n ( scil. o crrcouacx'Loç) xcxl cruv~ae:-rcxL [LaÀLcr&' 
Écxu-r0· rcaVTOTe: yap ~cr't"L TÒ CXUTÒ ÀU7t~p6v TE: xcxl ~ao, xcxl OUX 
&no-r' &no · &:t.te:-rcx[LÉ:À~-roç yàp C::.ç e:trce:'Lv. Il WEHRLI ricorda 
la vicinanza di questa dottrina di Licone con quella stoica : cfr. 
CHRYSIPP. fr. 414. 548 von Arnim; cfr. M. POHLENZ, Die Stoa, 
Gottingen 1943-1949, I 116; II 67. Si può infine ancora ricordare, 
come esortazione a un'etica normativa della vita pratica compiuta 
da Licone, il fr. 24 (DIOG. LAERT. V 66) : -roùç -re: ~OUÀO[LÉVouç 

oòx òp&wç aLcxrc[rc-re:LV è:cpcxcrxe: (scii. Aoxwv) -r0 ÀoyLcrt.t0· o[ove:ì 
cr-rpe:~À0 xcxv6vL ~cxcrcxv[~ov-rcxç e:ò&dcxv cpÙcrLv ~ rcp6crwrcov Mcx-rL 
xÀuacxnot.té:vcp ~ xcx-r6rc-rpcp aLe:cr-rpCX[L[LÉ:vcp. Il W ehrli mette in re
lazione questo proposito di Licone con l'ideale sofistico di una 
saggezza della vita pratica, canonizzato al punto da essere con
siderato divino, come ci testimonia Platone in Protag. 321 C-D : 
&:rcop[q. oùv ~x6t.te:voç o IIpo[L~&e:òç, ')]v-rLvcx crw-r~p[cxv -r0 &:v&pùmcp 
ç;()poL, XÀÉ1tTE:L 'Hcpcx[cr-rou xcxl 'A&~véiç T~V è:v-re:xvov crocp[cxv cruv 
rcup[... XCXÌ o()-rw a~ awpe:'ì:TCXL &:v&pÙmcp. T~V [LÈV rce:pl TÒV ~[ov 
crocp[cxv &v&pwrcoç -rcxu-rn è:crxe:. . 

Ancor piu di quella di Licone, l'etica, o meglio la caratterologia, 
di Aristone di Ceo rappresenta una conquista della letteratura 
postzelleriana. Nonostante infatti che già prima dello Zeller 
H. SAUPPE, Philodemi de vitiis liber decimus, Weimar 1853, 6 sgg. 
avesse visto che gli estràtti di Aristone contenuti nel IIe:pl xcxxLwv 
di Filodemo non andassero attribuiti ad Aristone di Chio, stoico, 
bensi ad Aristone di Ceo, peripatetico, tuttavia la mancanza di 
una ricostruzione critica di tali frammenti impedi allo Zeller di 
vederne l'importanza e di tenerne conto. La letteratura sorta in 
seguito ci ha invece permesso una buona conoscenza di essi. Cfr. 
R. HEINZE, Ariston von Chios bei Plutarch und Horaz, in Rhein. 
Mus. 45 (1890) 5ll sgg. ; A. GERCKE, Ariston, in Archiv fiir Gesch. 
der Philos. 5 (1892) 198 sgg. ; A. GERCKE, Ariston von Keos, in 
RE II (1896) 953 sgg. ; A. MAYER, Aristonstudien, in Philologus 
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a spianare la strada ad una piu coerente strutturazione 
del sistema stesso, ma che era possibile solo se si fosse 
fatto getto di principi essenziali di esso. Però lo spirito 
dell'epoca non era favorevole a questi tentativi, e, 
alla lunga, anche la scuola peripatetica l non poté 946 

sottrarsi all'influenza di quello spirito. Subito dopo 
Stratone cessano non solo le sue ricerche di scienze 
naturali, ma anche quelle logiche e metafisiche, ed essa 
incomincia a ripiegare sull'etica, sulla retorica, e su 

Suppl. 11, Heft 4 (1908) 483 sgg. ; CHR. ]ENSEN, Ariston von Keos 
bei Philodem, in Hermes 46 (19ll) 393 sgg. ; Philodemi lle:pl xocx~wv 
liber decimus ed. CHR. ]ENSEN, Leipzig l9ll; O. NAVARRE, Théo
phraste. Caractères, Paris 1924, pp. XII-XIV; W. KNOGEL, Der 
Peripatetiker Ariston von Keos bei Philodem, Leipzig 1933 ; C. GAL
LAVOTTI, Teofrasto e Aristone, in Riv. di filol. class. n. s. 5 (1927) 
468-479 ; K. O. BRINK, Peripatos, in RE Suppl. VII (1940) 953 sgg.; 
F. WEHRLI, Lykon und Ariston von Keos. Texte und Kommentar, 
Base! 1952. 

Per quanto riguarda il lle:pl -roti xoucpl~e:~v Ù7tE:p1Jtpocvlocç 
(fr. 13, I-VII Wehrli), il ]ENSEN ha mostrato come le ultime 14 
colonne del papiro ercolanese n. 1008 (Herc. voll. pars I, Oxonii 
1924; Herc. voll. coll. I, tomus III, Neapoli 1827, riedito dallo 
stesso J ensen nell'edizione sopra ci t. del 19ll) contenenti la fine 
del libro decimo, lle:pl Ù7te:p7Jcpocvlocç, dell'opera lle:pl xocx~wv di 
Filodemo di Gadara, cioè le colonne X-XXIV, non sono altro che 
un estratto da una lettera di Aristone dal titolo lle:pl -roti xou
cpl~e:Lv Ù7te:p7Jcpocvlocç. Il J ensen, poi, accetta la tesi che era già 
stata del Sauppe, secondo cui non può che trattarsi di Aristone 
di Ceo, in quanto sarebbero valevoli le affermazioni di Panezio 
e di Sosicrate secondo cui quasi tutte le opere citate da Diogene 
Laerzio sotto il nome di Aristone di Chio sarebbero da attribuirsi 
ad Aristone di Ceo, per cui quindi il lle:pl -roti xoucpl~e:~v Ù7te:p1J· 
cpocvlocç andrebbe identificato con gli '!Tt"OfLV~fLOCTOC Ù7tè:p xe:vo
lìo~locv citati in DIOG. LAERT. VII 163. Il Sauppe aggiungeva 
l'argomentazione che soltanto i peripatetici usarono caratterismi. 
Quest'argomento però fu recisamente confutato dal GALLAVOTTI, 
art. cit., p. 472 : «Il xocpocx-r7JpLcr[L6ç, considerato in sé, nella sua 
forma ed essenza, è un genere di composizione non rigidamente 
classificabile : può servire a qualsiasi scrittore con qualsiasi in
tento ; acquista valore e determinazione e significato solamente 
dal contesto. E tanto meno quindi possiamo tracciare confini 
di scuola in tale materia, anzi è assai naturale che un genere di 
cui per la prima volta Teofrasto aveva dato brillante esempio, 
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quella erudizione storica e filologica di cm però si può 
dire che la mancanza di idee filosofiche non è compen
sata né da una intelligente critica della tradizione né 
da un ampliamento dell'orizzonte storico. È proprio 
in questo modo che l'importanza della scuola viene di
minuendo : le rimane sempre il merito di contribuire 
alla trasmissione delle cognizioni scientifiche del pe· 
riodo precedente e di costituire un salutare contrappeso 

fosse adoperato e imitato e applicato a diversi scopi, da Eraclide 
Pontico, da Licone, da Satiro, da Posidonio, dall'autore della 
Rhetorica ad Herennium, dentro e fuori della scuola peri patetica». 

Piu rigorosamente che non il Jensen, il Wehrli ha ora dimo
strato che il Ilepl. -rou xoucp[~eLv {m:ep'l)<j)(XVLtXç non può attribuirsi 
se non ad Aristone di Ceo. Oltre alle affinità rilevate fra il fram
mento e Teofrasto, sia il KNoGEL (op. cit., p. 19) che il Wehrli 
hanno mostrato come solo un peripatetico e non certo uno stoico 
poteva riconoscere (come si vede nel frammento) la 't"U)('IJ come 
una forza vitale, e ancor piu l'importanza di beni esteriori per 
il carattere dell'uomo. Inoltre, nota il Wehrli, a proposito della 
contesa sorta a partire da Teofrasto fra Peripato e Stoa intorno 
ai rapporti di 't"O)('IJ e &pe-r~, il frammento assume una posizione 
chiaramente peripatetica, allorché considera una sorta di super
bia il disdegno di aiuti altrui (fr. 13, V), mentre questo fatto 
.era lodato dagli stoici come segno di autarchia interiore. Resta 
però ancora il problema sorgente dal fatto che, oltre ad Aristone 
di Ceo, esiste pure un altro Aristone peripatetico allievo di Cri
talao (A. GERCKE, in RE II 956 e H. v. ARNIM in Universitiits
Programm Rostock 1900, p. 13 vorrebbero identificare quest'ul
timo con Aristone di Ceo, ma il WEHRLI, p. SO, ha mostrato l'in
sostenibilità dell'identificazione). Ma l'appartenenza del Ilepl. -rou 
xoucp[~ew {mep'l)cptXVLtXç alla produzione del discepolo di Critolao 
è da escludersi, perché quest'ultimo propugnava un indirizzo ra
dicalmente antiretorico,. quindi antitetico ai frammenti caratte
rologici in questione. 

Per quanto riguarda i rapporti dell'etica dello scritto di Ari
stone con la dottrina aristotelica, il W ehrli nota che tra i difetti 
derivati dalla teoria della medietà nell'Etica Eudemia e nell'Etica 
Nicomachea manca la Ù7tep'1)cptXVLtX, mentre in suo luogo si trova, 
accanto alla [LeytXÀo\jiu)([tX, la )(tXUV6'1"'1)c;, Eth. Nic. 1107 h 23, Eth. 
Eud. 1233 a 11. Teofrasto, perciò, delineando la Ù7tep'1)cptXvLtX nel 
XXIV dei suoi Caratteri, la definisce come KtX't"tXcpp6v'1)crlc; -rLç 
7tÀ~v tXU't"OU -rwv éXÀÀWV, indipendentemente dalla dottrina della 
medietà. O. NAVARRE ha sostenuto, al proposito, che delle tre 
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(con la sua etica misurata, che si staccò solo eccezional
mente, in singoli punti, dai principi aristotelici) nei 
confronti della unilateralità di altre scuole ; ma la 
direzione del movimento scientifico è ormai affidata 
ad altre mani, ed è nelle scuole di piu recente fonda
zione che noi dobbiamo ormai cercare gli autentici 
rappresentanti della filosofia del tempo. 

Etiche aristoteliche Aristone avrebbe conosciuto soltanto l'Etica 
Eudemia (cfr. op.cit., pp. xrr. XIV); R. A. GAUTHIER e J. Y. JoLIF, 
op. cit., I, p. 62 confermano la sua opinione. 

Della restante caratterologia di Aristone il carattere phi in
teressante per la sua portata etica e filosofica è certamente l'E:tprov, 
che è scritto in evidente polemica anti-socratica e anti-platonica. 
Cfr. fr. 14 VII Wehrli: ò ll'dprov ... &cr-r' È1t"IXIV&~v llv ljiéyeL, 'riX· 
Tt"é:LVOUV n XIXl ljiéyeLV ÈIXU-r6v -re XIXl 'rOÙç o!6ç Ècr-riV dro-3-ÉVIXL 
1t"pÒç òvll-ljTt"o-re zp6vov [J.&-r!X 1t"1Xpé:[-tqJ&:creroç WV ~oUÀé:'riXL ... XIXl tJ.ÉXPL 
Tt"OÀÀou cruvwv ÈvloLç crLroTt"iXv· x&v ÈTt"IXLV'ìj -rLç 01:ù-ròv ~ xeÀeun -rL 
ÀÉyeLv 7} tJ.V1)tJ.Oveu,&-l]crecr-ll-IXL cpwcrLv 01:ù-r6v, Èmcprovdv· << il:yw y<Xp 
o!ll01: -rl Tt"À-Ijv ye -rou-rou 8-rL oùllè:v o!ll01:; ». Il WEHRLI nota 
come a differenza di Aristotele, che tende a congiungere 
l'dprovd01: con la superbia (cfr. Rhet. 1379 h 31 : XIX-r1Xcppov1)-rLxÒv 
T) dprovd01:), Aristone tende invece a sottolineare il carattere di 
difetto dell'E:tprov contrapposto al difetto opposto dell'ciÀIX~wv. 
Sull'argomento cfr. O. RIBBECK, Uber den Begriff des e'lprov, in 
Rhein. Mus. 31 (1876) 381-400; W. KNOGEL, Der Peripatetiker 
Ariston cit., p. 36 ; W. Bi.iCHNER, Uber den Begriff der Eironeia, 
in Hermes 76 (1941) 339-358: R. A. GAUTHIER e J, Y. JOLIF, 
op. cit., 313-315. 

Ricordiamo, infine, a proposito del carattere dell'!Xù-3-éx!Xcr-roç 
descritto da Aristone nei frr. 14, IV- 14, V Wehrli, quanto ha ri
levato C. GALLAVOTTI, op. cit., p. 478: « L'!Xù-3-éx!Xcr-roç descritto 
da Aristone cosi nell'Eudemia (III 7, 1233 h 38 sgg.) come nella 
Nicomachea (IV 13, ll27 a 20 sgg.) rappresenta l'!Xù-3-éx!Xcr-roç come 
un ideale etico, considerandolo il giusto mezzo tra l'dprov e l'ciÀIX!;wv. 
Aristone invece non lo reputa affatto un carattere moralmente 
lodabile, ma lo ritiene un superbo e un presuntuoso, che per la 
convinzione d'essere saggio lui solo non ascolta consigli, dicendo 
che prender consigli da altri è cosa veramente da fanciulli». Sul
l'argomento cfr. ora P. WILPERT, Die Wahrhaftigkeit in der ari
stotelischen Ethik, in Philos. Jahrbuch 53 (1940) 324-338. - P.]. 
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n., 101 n., 104 n., 107 n., 
108 n., 137 n. 48, 190 n., 
264 n., 272 n. 13, 296 n., 
406 n., 407 n., 551 n. 

Geffcken J. 92 n. 
Geier 475 n. 95. 
Gelesnoff W. 213 n. 266. 
GELLIO 398 n. 203, 409 n. 225, 

410 n. 227, 411 n. 230, 418 
n. 257, 457 n. 34, 459 n. 43, 
461 n., 527 n. 20, 527 n. 21, 
527 n. 24, 529 n. 29, 530 n. 

Gercke A. 420 n., 548 n. ,550n. 
GEROLAMO 336 n. 4., 340 n., 

340 n. 13, 398 n. 203, 404 n. 
214, 410 n. 226, 459 n. 43, 
471 n. 76, 530 n. 34, 531 n. 35. 

GIAMBLICO 88 n., 97 n., 214 n., 
282 n. 43, 284 n. 46, 301 n., 
304 n., 307 n., 390 n. 182, 
435 n., 465 n. 58, 467 n. 63, 
510 n. 67, 523 n. 

Giannantoni G. 15 n. 
Gigon O. 98 n. 
Gilbert O. 437 n. 
GIOVANNI DAMASCENO 509 n. 

65, 521 n. 7, 522 n. Il. 
GIOVANNI LIDO 418 n. 255. 
GIULIANO 368 n. 90. 
GIUSEPPE FLAVIO 473 n. 84, 

474 n. 92, 522 n. IO. 
GLAUCONE DI REGGIO 483 n. 
GLICONE 52-1, n. 
Goedeckemeyer A. 213 n. 266. 
Goethe W. 280 n. 37. 
Gohlke P. 98 n., 236 n., 237 n., 

242 n., 244 n., 264 n. 
Gomperz H. 248 n. 6. 
Gomperz Th. 255 n. 25. 
Gorgemanns H. 29 n., 45 n., 

46 n. 100. 
GORGIA 262 n., 303 n., 473 n. 

88, 486 n. · 
Gorski K. 304 n. 
Gottling ll3 n., ll5 n., 155 n. 

IO I. 
Grant L. 28 n. 63, 306 n. 
Grauert 490 n. 
Grazie 320 n. 38. 
Grecia 179 n. 154, 205 n. 236, 

206 n., 207, 342 n. 17. 
Greenwood 28 n. 63. 
GREGORIO DI CORINTO 360 n. 59. 

GREGORIO DI NAZIANZO 296 n. 
Grilli A. 546 n. 100. 
Groeneboom P. 422 n. 
Grote G. 156 n. 
Grube G. M. A. 266 n. 
Grumach E. 421 n., 429 n. 
Guazzoni Foà V. 17 n. 34. 
Gudeman A. 301 n. 
Guthrie W. K. C. 17 n. 34. 

Hacker 41 n., 42 n. 
Hamburger M. 77 n., 99 n., 

208 n. 248. 
Harder R. 460 n. 48. 
Harless 534 n. 44. 
Hartenstein 66 n. 148. 
Hatch H. H. 421 n. 
Haupt St. 305 n. 
Hebler C. 281 n. 38. 
Heeger 431 n. 
Heeren 399 n., 407 n. 217. 
Heidel O.W.A. 437 n. 
Heinze R. 61 n., 548 n. 
Heitz ll8 n. 3, 268 n. 4, 476 n. 
Henderson M. I. 484 n. 
Henkel 159 n. 105, 179 n. 154, 

181 n. 158, 200 n. 221, 206 n., 
413 n. 

Hertz M. 530 n. 
Herwig 489 n. l, 490 n., 492 n. 
Hess W. 100 n. 
Heylbut G. 91 n., 4ll n. 230, 

412 n. 
Hildebrand 50 n. ll7, 54 n., 

III n. l, ll3 n., ll4 n., ll6 n., 
ll7 n., ll8 n. 3, 136 n. 43, 
181 n. 158, 193 n. 196, 195 n. 

Hindenlang L. 421 n., 431 n. 
Hirzel R. 46 n. 100, 298 n., 

468 n., 486 n. 
Hort A. 421 n. 
Howald E. 341 n. 
Hubmann 524 n. 

lERONIMO DI CARDIA 522 n. 
lERONIMO DI RODI 521, 522 n. 

IO, 522 n. 12, 523 n., 526 n., 
533 n. 41. 

Immisch O. 174 n., 276 n., 
306 n., 422 n., 433 n., 434 n. 

Indemans Alexander J. H. H. 
418 n. 257, 422 n. 

Indi 99 n. 
Ingarden R; 303 n., 304 n. 
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lonia 380 n. 137. 
IPPARCO DI STAGIRA 475, 492 

n. 7. 
IPPASO 439 n. 
IPPOCRATE 285 n. 50, 458 n. 

36, SII n. 
IPPODAMO 144 n. 76, 470 n, 74. 
IPPONE 439 n. 
ISOCRATE 159 n. 105, 255 n. 25, 

262 n., 264 n., 336 n., 522 
n. II. 

Iulide 524 n. 
lvanka E. V. 241 n. 

Jaeger W. Il n., 17 n, 34, 21 n., 
30 n. 66, 77 n., 88 n., 89 n., 
90 n., 91 n., 92 n., 93 n., 94 n., 
95 n., 96 n., 97 n., 98 n., 99 n., 
100 n., 101 n., 103 n., 104 n., 
106 n., 107 n., 156 n., 213 n. 
266, 214 n., 215 n., 216 n., 
217 n., 218 n., 219 n., 220 n., 
221 n., 224 n., 227 n., 228 n., 
229 n., 230 n., 231 n., 235 n., 
237 n., 238 n., 239 n., 241 n., 
242 n., 243 n., 244 n., 298 n., 
317 n. 25, 337 n. l, 338 n., 
378 n., 412 n., 420 n., 421 
n., 428 n., 429n., 430n., 
442 n., 476 n., 477 n., 478 n., 
484 n., 485 n., 501 n., SII n. 
68. 

Jan K. von 479 n., 481 n. 
Jebb R. 4.22 n. 
J ensen Ch. 549 n., 550 n. 
Joachim H. H. 420 n. 
Jolif I. Y. 3 n., Il n., 24 n., 

28 n. 63, 29 n., 32 n., 44 n. 96, 
61 n., 62 n., 70 n., 100 n., 
104 n., 107 n., 108 n., 137 
n. 48, 190 n., 264 n., 272 n. 13, 
296 n., 406 n., 551 n. 

Joly R. Il n., 406 n. 

Kahlenberg K. 3 n., 124 n., 
126 n., 127 n. 

Kaibel G. 276 n., 306 n., 431 n., 
432 n., 434 n. 

Kaiser J. 421 n. 
Kalinowski M. G. 62 n. 
Kantelhardt A. 261 n., 262 n., 

263 n., 264 n., 265 n. 
Kapp E. 24 n., 63 n., 77 n., 

88 n., 89 n. 

Karpp H. 15 n. 
Kemke 255 n. 25. 
Kirchner O. 342 n. 17, 344 n., 

34·6 n. 26, 380 n. 137, 380 
n. 138, 381 n. 139. 

Kirk G. S. 441 n. 
Kley Th. 420 n., 430 n., 431 

n. 
Knoch W. 4.6 n. 100. 
Knogel W. 421 n., 549 n., 550 

n., 551 n. 
Knox A. D. 422 n. 
Kock 288 n. 59. 
Koller H. 303 n. 
Kommarell M. 281 n. 38. 
Kopke 491 n. 4, 492 n. 
Korte A. 306 n., 422 n. 
Koster J. W. 306 n. 
Kraus O. 255 n. 25. 
Krinkels M. 77 n. 
Krische 338 n. 10, 367 n. 83, 

428 n., 493 n. 9, 496 n. 14, 
524 n. 

Krohn ll5 n., ll8 n. 3, 206 n. 
Kroll W. 483 n. 
Kuiper W. E. J. 422 n. 

Laas 6 n. 
Lacedemoni 189. 
Laloy L. 480 n. 
Lampro 457 n. 34. 
Landi C. 306 n., 422 n. 
Larissa 533 n. 43. 
Lasserre F. 191 n., 300 n., 417 

n. 251, 480 n., 483 n. 
Lattanzi G. 300 n. 
LATTANZIO 465 n. 57, 468 n. 64, 

498 n. 20. 
Leda 472 n. 83. 
Lefmann 186 n. 176. 
Leinschaten L. 422 n. 
Leo F. 421 n., 474 n. 93. 
Leonard J. 96 n., 106 n., 107 n., 

108 n. 
LEONE DI BISANZIO 475. 
Leonzio 338 n. 9. 
Lesbo 335, 337 n. 7, 467 n., 468 

n. 
Lessing E. 280 n. 37, 281 n. 38, 

291 n. 72, 294 n. 81. 
Lévy l. 483 n. 
Liceo 229 n., 239 n., 339 n. Il, 

341 n., 441 n., 525 n. 18. 
Licia 527. 
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LICONE 493 n. 9, 520, 520 n. 3, 
521, 521 n. 6, 521 n. 8, 523 
n. 14, 523 n. 15, 524 n., 524 
n. 17, 525 n. 18, 525 n. 19, 
526 n., 546 n. 100, 547 n., 
548 n., 550 n. 

LICURGO ATENIESE 239 n. 
Licurgo Spartano 151 n., 205 n. 

236. 
Lieberg G. 109 n. 
Lienhard M. K. 191 n., 300 n., 

308 n. 
Linceo 490, 491 n. 6. 
LISIA 486 n. 
Lobeck Ch. A. 475 n. 100. 
Lorenz S. 77 n. 
Lottin O. 44 n. 96. 
Lozynski 530 n. 34. 
LUCIANO 457 n. 34, 459 n. 42, 

521 n. 8, 526 n., 534 n. 44. 
Lugarini L. 328 n. 4. 
Lukasiewicz J. 351 n. 43, 352 n., 

353 n., 355 n., 359 n., 420 n., 
426 n., 428 n. 

Maass E. 431 n. 
Macedoni 179 n. 155. 
Macedonia 91 n., 178, 206 n., 

298 n., 335 n. 3, 337 n. 7, 
342 n. 17, 471 n •. 77, 475 n. 94. 

MACROBIO 377 n. 130, 436 n., 
510 n. 67. 

Mahne 457 n. 34, 458 n., 463 
n. 54. 

Mai A. 119 n., 495 n. 
Maier H. 420 n., 426 n. 
Mansion A. 17 n·. 34, 91 n., 

92 n., 98 n., 103 n., 104 n., 
237 n., 317 n. 25, 346 n., 
406 n. 

Mantinea 457 n. 34, 
Marcello 527 n. 30. 
MARCO AURELIO 409 n. 224. 
Margueritte H. 103 n., 104 n., 

106 n. 
Marias J. 238 n. 
Marquard P, 479 n., 480 n, 
Marsia 475 n. 99. 
Martini E. 445 n. 6, 467 n. 63, 

476 n., 484 n. 
Marx K. 213 n. 266. 
MARZIANO CAPELLA 461 n. 50. 
Masellis V. 99 n. 
MASSIMO DI TIRO 498 n. 20. 

Mates B. 427 n. 
May K. 281 n. 38. 
Mayer A. 307 n., 416 n., 421 n., 

436 n., 548 n. 
McDiarmid J. B. 438 n., 439 n., 

440 n., 441 n. 
McKeon R. 303 n., 304 n. 
McMahon A. Ph. 305 n. 
Megaclide 491 n. 4. 
Megalopoli 206 n. 
Megara 343 n. 19. 
Megarici 505 n. 43, 535 n. 49. 
Meister R. 137 n. 48, 213 n. 266. 
Melante 492 n. 7. 
Melikova-:folstoy S. 303 n. 
MELISSO 345 n. 24, 371 n. 105. 
Memnone 491 n. 4. 
MENANDRO 492 n. 8. 
Menedemo pirrio 457 n. 34. 
MENEDEMO DI ERETRIA 494 n. 

11, 505 n. 43. 
MENONE 475, 475 n. 98. 
Mentzingen A. von 104 n. 
M·essene 206 n., 533 n. 43. 
Messina 466 n. 61. 
l\!JETRODORO 444 n. 
METRODORO O &e:oop1J(J.IX't'~K6ç 

535 n. 49. 
Meyer E. 336 n., 344 n., 383 n. 

154, 386 n, 163, 387 n. 174. 
Mida 321 n. 39. 
Mikkola E. 255 n. 25. 
MINAS S50 n. 40, 350 n. 42. 
MINUCIO FELICE 368 n. 88, 

498 n. 20. 
Mitilene 100 n., 337 n. 7. 
Mitridate 533 n. 43. 
Mittelhaus K. 421 n. 
MNASONE DI FOCIDE 475 n. 101. 
Mnesia 457 n. 34. 
Molossi 179 n. .155. 
Mondolfo R. 441 n. 
Montmollin D. de 295 n., 308 n., 

309 n. 
Moore C. H. 317 n .• 25. 
Moraux P. 97 n., 102 n., 103 n., 

341 n., 342 n., 511 n. 68. 
Morr J. 546 n. 99. 
Miiller E. 267 n. l, 271 n. 8, 

278 n. 30, 280 n. 37, 297 n. 
85. 

Miiller G. 46 n. 100. 
Miiller K. 457 n. 34, 457 n. 35, 

458 n., 458 n. 39, 459 n. 46, 
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466 n. 61, 472 n. 78, 472 
n. 79, 472 n. 80, 472 n. 81, 
472 n. 83, 475 n. 95, 475 
n. 96, 475 n. 97, 490 n. 2, 
490 n. 3, 492 n., 530 n., 530 
n. 34, 531 n., 531 n. 35, 531 
n. 36, 532 n., 532 n. 37, 532 
n. 38. 

Mulvany M. C. M. 411 n. 234, 
412 n. 

Miinscher 5 n. 8. 
Miinzer F. 420 n. 

Nauwerk 336 n. 4, 493 n. 9. 
Navarre O. 399 n., 422 n., 546 

n. 99, 549 n., 550 n. 
Needler M. C. 89 n., 104 n. 
Neleo di Scepsi 89 n., 340 n. 16, 

342 n., 457 n. 34, 492 n. 7. 
NEMESIO 467 n. 63. 
Nessel 91 n. 
Neurath D. 99 n. 
Newman W. L. 213 n. 266. 
Nicanore 336 n. 5. 
Nicippo 492 n. 7. 
Nickes l n. 3, 2 n., 113 n., 114 

n., 115 n., 153 n., 193 n. 196. 
NICOLA DI DAMASCO 344 n. 21, 

429 n., 533 n. 42. 
NICOMACO 94 n., 216 n., 336 n. 

5, 337 n., 492 n. 7. 
Nietzsche F. 530 n. 34. 
Nolet de Brauwere Y. 42 n. 
Norden E. 378 n. 
Nuyens F. 17 n. 34, 21 n., 24 n., 

94 n., 95 n., 100 n., 101 n., 
107 n., 108 n., 236 n., 237 n., 
238 n., 264 n. 

Ocello Lucano 460 n. 48. 
Ofello 343 n. 19. 
Olimpia 8 n. 14. 
0LIMPIODORO 305 n., 336 n., 

368 n. 89, 374 n. 115, 375 n. 
122, 376 n. 126, 398 n. 203, 
403 n. 212, 40·1, n., 411 n. 234, 
433 n., 512 n. 69, 516 n. 84, 
516 n. 85. 

0MERO 70 n., 275 n. 23, 276 n., 
444 n., 491 n .. 4. 

Oncken 117 n., 118 n. 3, 134 
n. 34, 159 n. 105, 178 n. 151, 
179 n. 154, 206 n. 

O'Neil Ch. J. 137 n. 48. 

ORAZIO 295 n., 296 n. 
Oresme N. 112 n. 
Orfeo 444 n. 
0RIBASIO 495 n. 
0RIGENE 461 n. 49. 
Oropo 527 n. 20. 
Osann 466 n. 61, 467 n., 467 

n. 63, 469 n. 68, 470 n. 72, 
470 n. 74, 471 n. 

Osborn H. 70 n. 
Ossirinco 531 n. 36. 
Ostermann 489 n. l, 490 n., 

492 n. 

Pagliara A. 269 n., 301 n., 303 
n., 446 n. 

Pancreonte 492 n. 7. 
PANEZIO 487 n., 524 n.17, 549 n. 
Pantede 520 n. 3. 
Panzerbieter 529 n. 33. 
p ARMENIDE 437 n. 
Pasicle (Pasicrate) 456 n. 33. 
Pasquali G. 399 n. 
Pasquinelli A. 442 n. 
Passamonti E. 484 n. 
pAUSANIA 527 n. 20. 
Pausone 278 n. 30. 
Pella 229 n., 345 n. 24. 
Pellenei 470 n. 72. 
Pelopunneso 466 n. 61 . 
Pericle 178 n. 150, 403 n. 210. 
PERIPATO e PERIPATETICI 11 n., 

91 n., 96 n., 102 n., 295 n., 
299 n., 426 n., 427 n., 428 n., 
474 n. 93, 477 n., 484 n., 523 
n. 14, 535 n. 49, 550 n. 

Petersen 399 n., 407 n. 217, 
408 n. 220. 

Petsch R. 281 n. 38. 
Pfeiffer R. 431 n. 
Philippe M. D. 77 n. 
Philippson L. M. 370 n. 98, · 

376 n. 127. 
Philippson R. 15 n., 296 n., 

397 n. 200, 427 n., 484 n. 
PINDARO 70 n. 
Pireo 490 n. 
PITAGORA 465 n. 58, 481 n., 

486 n. 
PITAGORICI 44 n. 96, 269 n., 

302 n., 303 n., 434 n., 461 n. 
49. 

Pittaco 472 n. 83. 
Pizia 336 n. 5, 492 n. 7. 
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Plankl W. 422 n. 
PLATONE 5 n., 5 n. 7, 15, 15 n., 

19 n., 20, 24 n., 29 n., 37 
n. 83, 41 n., 44 n. 96, 46 n. 
100, 53 n., 55 n. 131, 57 n. 
136, 61 n., 70 n., 97 n., 98 n., 
99 n., 100 n., 128, 129, 132 n. 
134 n. 35, 140, 140 n. 61, 
141, 142, 142 n. 72, 143 n. 74, 
144, 155 n. 100, 156 n., 159 
n. 105, 170, 181 n. 158, 182, 
183, 183 n. 163, 184, 184 n. 
166, 185, 187 n. 181, 189 n. 
185, 190 n., 191 n. 193, 195 
n., 196, 198 n. 214, 204 n. 
229, 214 n., 217 n., 218 n., 
219 n., 229 n., 231 n., 233 n., 
237 n., 239 n., 240 n., 243 n., 
247, 247 n. 2, 248, 248 n. 5, 
249, 249 n. 9, 264 n., 268, 
268 n. 5, 269 n., 270 n., 272, 
276, 277, 284 n. 46, 284 n. 47. 
284 n. 48, 285 n. 50, 295 n., 
297, 297 n. 90, 299 n., 301 n., 
303 n., 304 n., 311, 312, 313, 
315, 316, 318, 319, 320 n. 37, 
321, 324, 325, 327 n. 3, 329, 
330, 332, 335, 336 n., 337 n. 7, 
338 n., 368 n. 90, 376 n. 129, 
402 n., 403 n. 212, 430 n., 
435 n., 447 n •. 12, 456 n. 33, 
458 n. 41, 459, 459 n. 42, 
461 n. 49, 468 n., 469, 474 
n. 93, 476 n., 482 n., 485 n., 
487 n., 491 n. 4, 514 n. 77, 
528, 529 n. 29, 548 n. 

PLATONE (discepolo di Prassi
fane) 491 n. S. 

PLATONICI 362 n. 65, 363 n., 
378 n. 

Plebe A. 24 n., 99 n., 102 n., 
276 n., 301 n., 306 n., 421 n., 
436 n., 480 n., 483 n. 

Plezia B. M. 102 n. 
PLINIO IL VECCHIO 336 n., 418 

n. 257, 466 n. 61, 471 n. 76, 
472 n. 78, 495 n., 527 n. 20, 
530 n., 531 n. 35. 

PLUTARCO (e pseudo-Plut:arco) 
44 n. 96, 62 n., 71 n. 161, 191 
n., 268 n. 4, 276 n., 283 n., 
296 n., 307 n., 321 n. 39, 
335 n. 2, 337 n. 7, 338 n. 9, 
340 n. 15, 342 n. 18, 375 n. 

119, 375 n. 125, 379 n. 201, 
388 n. 176, 396 n. 198, 397 
n. 200, 398 n. 203, 402 n. 207, 
403 n. 209, 403 n. 210, 403 
n. 211, 410 n. 228, 411 n. 230, 
411 n. 234, 415, 415 n. 
248, 417 n. 251, 418 n. 255, 
418 n. 256, 4-1.4 n., 447 n. 12, 
458 n. 36, 461 n. 49, 461 n. 50, 
462 n. 51, 465 n., 466 n. 62, 
467 n. 63, 468 n., 468 n. 65, 
468 n. 67, 469 n. 70, 470 n, 
74, 471 n. 75, 471 n. 77, 472 
n. 83, 473, 474 n. 93, 475 n. 
94, 475 n. 96, 475 n. 101, 
481 n., 482 n., 483 n., 484 n., 
487 n., 489 n. l, 490 n. 2, 
492 n., 494 n. 11, 494 n. 12, 
497, 497 n. 18, 500 n. 32, 
501 n.34, 505 n. 43, 509 n. 
62, 510 _n. 67, 511 n. 68, 
513 n. 73, 513 n. 74, 515 n. 
78, 515 n. 82, 516 n. 84, 520 
n. l, 520 n. 3, 521 n. 5, 522 
n. 10, 522 n. 11, 523 n., 523 
n. 13, 524 n., 524 n. 17, 525 
n. 18, 525 n. 19, 527 n. 20, 
530 n., 532 n. 40, 533 n. 43. 

Pohlenz M. 70 n., 249 n., 428 n., 
460 n. 48, 511 n. 68, 548 n. 

Poliarco 459 n. 46. 
POLIBIO 470 n. 74,471 n., 492 n., 

494 n. 12, 523 n. 13, 527 n. 21, 
532 n. 38. 

Polignoto 278 n. 30. 
POLLUCE 515 n. 78. 
Pompilo 492 n. 7. 
Poppelreuter H. 511 n. 68. 
PORFIRIO 119 n., 276 n., 340 n. 

15, 342 n. 18, 345 n. 24, 368 
n. 87, 376 n. 129, 388 n. 176, 
394 n. 186, 402 n. 207, 4·03 
n. 211, 413 n., 414, 414 n. 241, 
414 n. 244, 415 n. 245, 462 
n. 52, 463 n. 54, 471 n. 75, 
471 n. 76, 482 n., 486 n., 513 
n. 73. 

Posidone 435 n. 
POSIDONIO 533 n. 43, 550 n. 
Prantl K. 50 n. 117, 60 n. 142, 

61 n., 62 n., 69 n., 342 n. 18, 
345 n. 24, 348 n. 36, 349 n. 
38, 349 n. 39, 350 n. 40, 350 
n. 41, 350 n. 42, 351 n., 355 
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n. 44, 356 n. 45, 356 n. 48, 
357 n. 53, 358 n., 358 n. 54, 
358 n. 56, 359 n. 57, 359 n. 
58, 360 n. 59, 376 n. 128, 
427 n., 473 n. 87, 536 n. 52. 

Prassibulo 375 n. 124. 
PRASSIFANE 491, 491 n. 5, 491 

n. 6, 526 n. 
Prassitele 526 n. 
Preller L. 530 n. 34, 531 n. 
Priamo 13. 
PRISCIANO 371 n., 376 n. 127, 

391 n. 183, 392 n., 393 n., 
393 n. 185, 394 n., 395 n. 188, 
395 n. 189, 396 n. 193, 396 
n. 194, 396 n. 195, 396 n. 196, 
396 n. 197, 397 n., 397 n. 199, 
430 n., 432 n. 

PruTANIDE 523, 526 n. 
Procle 492 n. 7. 
PROCLO 276 n., 282 n. 43, 284 

n. 46, 284 n. 47, 288 n. 58, 
299 n., 301 n., 306 n., 307 n., 
340 n. 15, 368 n. 88, 369 n. 
92, 459 n. 44, 461 n. 49, 491 
n. 5, 494 n. 12, 496 n. 15. 

Prometeo 415 n. 246. 

QUINTILIANO 261 n., 336 n., 
482 n., 486 n., 490 n., 524 n., 
525 n. 18, 529 n. 29. 

Rabe A. 421 n. 
Rabinowitz W. G. 97 n. 
Rackam H. 546 n. 99. 
Ramsauer 7 n., 41 n., 58 n., 

63 n. 144, 68 n. 
Rassow 4 n. 6, 6 n., 48 n. 106, 

51 n. 122, 58 n. 
Rée P. 270 n. 6. 
Regenbogen O. 97 n., 338 n., 

341 n., 359 n., 418 n. 257, 
419 n., 420 n., 421 n., 422 n., 
429 n., 430 n., 431 n., 432 n., 
433 n., 441 n., 476 n., 498 n. 
22. 

Rehm A. 431 n. 
Reinach Th. 434 n. 
Reinhardt K. 420 n., 437 n., 

439 n., 441 n., 501 n. 
Reinkens 267 n. l, 280 n. 35, 

281 n. 40, 285 n. 50. 
Reitzenstein E. 422 n. 
Rhys Roberts W. 433 n. 

Ribbeck O. 551 n. 
Richards 28 n. 63. 
Riondato E. 328 n. 4. 
Riposati B. 248 n. 6. 
Ritschl F. W. 524 n., 524 -n; 

17. - q 
Ritter C. 12 n. 19, 136 n. 46, 

336 n. 4, 370 n. 100, 371 n., 
389 n. 179. 

Rivaud A. 460 n. 48. 
Robinson R. 31 n., 32 n. 
Rodi 89 n., 239 n., 491 n. S. 
Rodier G. 498 n. 22. 
Roma 526 n., 527 n. 20. 
Rose V. 113 n., 239 n., 268 n. 

4, 305 n., 338 n., 343 n., 370 
n. 98, 395 n. 190, 428 n., 429 
n., 431 n., 432 n., 444 n., 4.95 
n., 538 n., 541 n. 83. 

Rosenbaum 473 n. 86, 493 
n. 10. 

Rosenberg A. 3 n., 163 n. 114, 
202 n. 224, 227 n., 229 n., 
230 n., 231 n. 

Ross W. D. 28 n. 63, 335 n., 
419 n., 420 n., 428 n., 430 n., 
442 n., 476 n. 

Rostagni A. 248 n. 6, 269 n., 
276 n., 295 n., 296 n., 298 n., 
299 n., 300 n., 301 n., 302 n., 
303 n., 304 n., 305 n., 306 n., 
308 n., 399 n., 400. n,. 422 n., 
433 n., 434 n., 436 n. 

Ruch M. 484 n .. 
Rudberg G. 421 n. 
Rufo 444 n. 
Riihl F. 422 n. 
Russo A. 255 n. 25, 266 n. 
RuTILIO Lupo 492 n. 
Ryffel H. 237 n. 

SALLUSTIO 486 n. 
SATIRO 530, 531 n. 35, 532 n,, 

550 n. 
Sauppe II. 399 n., 525 n. 18, 

548 n., 549 n. 
Scaino da Salò 112 n. 
Scepsi 89 n., 118 n. 3, 341 n. 
Schiicher E. 77 n., 96 n. 
Schadewaldt W. 281 n. 38. 
Schierbeek A. 421 n. 
Schleiermacher F. 94 n. 
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