
1. Vita

I Greci antichi, come è noto, disponevano di due parole per indicare quella che
noi chiamiamo “vita”, cioè zôê e bios. La prima parola indicava la vita nel senso
che i moderni, con termine erroneamente derivato dalla seconda, chiamiamo
“biologico”, ossia la caratteristica propria degli esseri viventi (piante, animali, es-
seri umani), ciò che li distingue dagli esseri non viventi o privi di vita (minerali).
Da zôê infatti deriva zôon, termine che significa “essere vivente”, anche se nor-
malmente lo traduciamo con “animale” e lo riferiamo agli animali non umani,
cioè alle cosiddette “bestie” (in greco thêrion). Da zôon abbiamo ricavato “zoolo-
gia”, con cui indichiamo la scienza degli animali non umani, e così ci siamo pre-
clusi di indicare con questo termine la scienza della vita in generale, con la con-
seguenza che abbiamo dovuto chiamare quest’ultima “biologia”.
Poiché in greco zôon significa essere vivente in generale, non c’è nulla di stra-

no nel fatto che Aristotele abbia definito l’uomo – o meglio l’essere umano, an-
thrôpos, che può essere sia uomo che donna – come “zôon dotato di logos”, cioè
animale dotato di linguaggio articolato, di discorso, ovvero di pensiero, di ragio-
ne (tanti sono i significati di logos), indicando con il primo termine il genere co-
mune a tutti gli animali e con il secondo la differenza specifica tra l’uomo e gli
altri animali. Zôon dunque non aveva il significato riduttivo che ha il nostro “ani-
male”, tant’è vero che venivano chiamati con questo termine anche gli dèi, i qua-
li per i Greci erano animali, cioè esseri viventi, immortali e beati, a differenza da-
gli esseri umani, animali mortali e infelici1.
Della vita intesa in questo senso si è occupato, tra i filosofi greci, soprattutto

Aristotele, che perciò è stato considerato il fondatore della biologia – mentre sa-
rebbe più corretto dire della zoologia – , il quale ha dedicato agli animali diversi
trattati. Poiché per Aristotele il principio della vita, intesa in questo senso, è la
psukhê, chiamata in latino anima, gli esseri viventi in latino e nelle lingue deriva-
te da questa sono stati chiamati “animali”, cioè esseri animati. Ma per Aristotele
sono dotate di anima anche le piante, che possiedono un’anima “vegetativa”, o
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“nutritiva”, nonché gli animali non umani, che possiedono un’anima “sensitiva”,
gli esseri umani, che possiedono un’anima “intellettiva”, e infine anche gli dèi, a
proposito dei quali però Aristotele non precisa quale anima possiedano. A questi
diversi tipi di anima corrispondono diversi tipi di vita, intesa come zôê, a secon-
da delle funzioni in cui tale vita consiste, cioè la vita vegetativa, consistente nel
nutrirsi e riprodursi, la vita sensitiva, comprendente, oltre alle funzioni prece-
denti, anche il muoversi localmente, il desiderare e il percepire, e la vita intellet-
tiva, comprendente, oltre alle funzioni precedenti, anche il pensare e il volere2.
In questa occasione non ci occuperemo della vita intesa come zôê, tema peral-

tro interessantissimo, sul quale i Greci hanno portato contributi fondamentali al-
la storia della scienza e della filosofia, ma ci occuperemo della vita intesa come
bios. Questo termine indica non la semplice funzione del vivere, in tutte le sue
forme, ma un determinato modo di vivere, soprattutto i diversi modi di vivere
propri degli esseri umani (anche se non solo di questi) – oggi diremmo “lo stile
di vita” – , in genere caratterizzati da un determinato fine, o scopo, e considerati
in tutta la loro durata temporale, cioè come un’intera vita, l’arco di una vita che
dura dalla nascita fino alla morte. Perciò Esiodo parlava della “durata di una vi-
ta” (aiôn bioio), Isocrate del “cammino della vita” (hodos biou), Sofocle del “ter-
mine della vita” (terma biou), Platone di una “vita marinara” (thalattios bios), De-
mostene di una “vita da lepre” (lagô bios), cioè dominata dalla paura3. Da questo
deriva il termine moderno “biografia”.
Sembra che fin dalle origini della filosofia i Greci, con riferimento alla vita spe-

cificamente umana, abbiano distinto tre principali “generi di vita”, detti anche
bioi, cioè semplicemente “vite”. C’è un frammento di Eraclide Pontico (allievo di
Platone e membro dell’Accademia), che narra come Pitagora, dunque uno dei più
antichi filosofi, interrogato dal principe Leonte sul significato della parola “filo-
sofo”, abbia fatto ricorso a un paragone con i giochi agonistici. I Greci, come è
noto, erano appassionati a tali giochi, per esempio a quelli olimpici, che essi ce-
lebravano ogni quattro anni (le famose Olimpiadi) e durante i quali sospendeva-
no tutte le guerre in corso tra le varie città. A questi giochi, secondo Pitagora, par-
tecipavano tre categorie di persone: gli atleti, che vi partecipavano allo scopo di
vincere le gare, cioè di conquistare la gloria, i mercanti, che vi andavano per ven-
dere varie merci, cioè allo scopo di guadagnare, e i semplici spettatori, che vi an-
davano per assistere allo spettacolo, cioè per il piacere di vedere. I generi di vita
degli uomini, secondo Pitagora, somigliano a questi tre tipi di uomini, a seconda
che abbiano come fine la gloria, il danaro o la semplice conoscenza, e i filosofi so-
miglierebbero a coloro che vanno ai giochi soltanto per vedere. Essi si chiame-
rebbero “filosofi”, cioè “amanti (philoi) della sapienza (sophia)”, perché non pos-
siedono la sapienza, ma la desiderano4.
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2 Aristotele, De anima, libri II e III.
3 Si veda la relativa voce in F. Montanari, Vocabolario della lingua greca, Loescher, Torino 1995.
4 Il racconto è riportato da Cicerone, Tusculanae V, III, 8-9, che ne indica come autore Eraclide Pon-

tico; da Diogene Laerzio, Vitae VIII, 8 e 12, e da Porfirio, Vita di Pitagora 58-59. Cfr. Herakleides Pon-
tikos, fr. 84, in F. Wehrli (Hrsg.), Die Schule des Aristoteles, Texte und Kommentar, vol. 7, Schwabe, Ba-
sel-Stuttgart 1969.
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A questo proposito c’è tra gli studiosi un dissenso. Werner Jaeger scrisse nel
1928 un celebre saggio su Genesi e ricorso dell’ideale filosofico della vita, nel quale
sostenne che l’ideale della vita filosofica, o “teoretica” (cioè dedita alla theôria, o
pura conoscenza), nacque in realtà soltanto con Platone, che la teorizzò soprat-
tutto nel Teeteto, ma fu proiettato dai suoi discepoli, cioè dagli Accademici, sui
presocratici (non solo su Pitagora, ma anche su Talete, di cui Platone narra che
cadde nel pozzo perché contemplava il cielo), per conferirgli maggiore autorità5.
Invece Robert Joly ha scritto sui generi di vita nell’antichità classica un’intera me-
moria, sostenendo che non ci sono ragioni per dubitare dell’origine pitagorica
della distinzione tra essi, la cui presenza prima di Platone è confermata anche dai
frammenti di Anassagora6.
Come osserva Joly, diversi generi di vita, quali la vita sfrenata e la vita regola-

ta, la vita del temperante e quella dell’intemperante, la vita del saggio e quella del-
l’insensato, sono menzionati anche da Platone7, anzi Platone ha ricondotto i tre
generi di vita presenti nella tradizione pitagorica a tre tipi di uomo, l’uomo aman-
te delle ricchezze (philokhrêmatos), l’uomo amante degli onori (philotimos) e l’uo-
mo amante della sapienza (philosophos)8, e ne ha giustificato la distinzione in ba-
se alla divisione dell’anima in tre parti, quella appetitiva (epithumêtikon), che pre-
vale nell’uomo d’affari, quella impetuosa (thumoeides), che prevale nell’uomo am-
bizioso, e quella razionale (logos), che prevale nel filosofo9. Nel Filebo, poi, Plato-
ne ha discusso il problema di quale sia la vita migliore tra quella dedita al piace-
re (hêdonê) e quella dedita alla sapienza (phronêsis), concludendo che la migliore
è la vita “mista” di entrambe le precedenti10.
Tuttavia la canonizzazione della distinzione fra i tre bioi, sempre secondo Joly,

si trova in Aristotele, il quale ne fissa anche la terminologia, chiamando la vita de-
dita al godimento (e quindi al denaro che ne è la condizione) bios apolaustikos,
quella dedita alla ricerca degli onori (e quindi del potere che li procura) bios po-
litikos e quella dedita alla ricerca della theôria, del cui significato ci occuperemo
subito, bios theôrêtikos11. Come ricorda sempre Joly, i discepoli di Platone e Ari-
stotele, cioè Senocrate, Eraclide, Teofrasto, Dicearco, Clearco di Soli, Demetrio
Falereo, hanno scritto tutti dei dialoghi Sui generi di vita (peri biôn), ma la di-
stinzione si ritrova anche in Epicuro, che predilige la vita dedita alla skholê, cioè
all’otium (skholastikos bios), nello stoico Crisippo, che predilige la vita dedita al-
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5 Il saggio, pubblicato nei «Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissenschaften», phil.-
hist. Klasse, Berlin 1928, pp. 390-421, è stato tradotto da G. Calogero in W. Jaeger, Aristotele. Prime li-
nee di una sua evoluzione spirituale, La Nuova Italia, Firenze 1935 (recentemente ristampato con la mia
introduzione, Sansoni, Firenze 2004).

6 R. Joly, Le thème philosophique des genres de vie dans l’antiquité classique, Académie Royale de Bel-
gique, cl. de lettres, tome LI, Bruxelles 1956.

7 Platone, Gorgia 493 cd.
8 Platone, Fedone 64 a-c.
9 Platone, Repubblica IX, 581 a-d.
10 Platone, Filebo 11 a-12 c.
11 Aristotele, Etica Nicomachea I 3, 1095 b 14-19 (per quest’opera ci serviamo di Aristotele, Etica Ni-

comachea, traduzione, introduzione e note di C. Natali, Laterza, Roma-Bari 1999); Etica Eudemea I 4,
1215 a 25-b 5 (cfr. Aristotele, Etica Eudemia, traduzione, introduzione e note di P. Donini, Laterza, Ro-
ma-Bari 1999).
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l’esercizio del logos (bios logikos), in Cicerone, che invece è per il primato della vi-
ta politica, in Seneca, che è per l’otium, in Filone, Plutarco e Temistio, che sono
tutti per la vista mista, in Plotino, che è per la vita “teoretica” intesa come “con-
templativa”, e in Porfirio, che introduce la vita “catartica”, cioè purificatoria.

Alla distinzione classica fra i tre generi di vita andrebbe aggiunta quella svilup-
pata dal cristianesimo, soprattutto orientale, tra vita attiva e vita contemplativa,
collegata alla nascita degli ordini monastici contemplativi, ma riconducibile alla di-
stinzione evangelica tra i personaggi di Marta e Maria. Inoltre merita un cenno an-
che la posizione di Socrate, quale è ricavabile dai primi dialoghi di Platone. A que-
sto proposito è famoso il passo dell’Apologia in cui il personaggio di Socrate affer-
ma che «una vita senza esame (anexetastos bios) non è degna di essere vissuta dal-
l’uomo»12, dove per “esame” (exetasis) egli intende l’esaminare se stessi e gli altri per
vedere che cosa veramente si sa e che cosa non si sa, se si vive bene o male, insom-
ma la ricerca filosofica messa in atto attraverso domande, risposte e confutazioni,
cioè la dialettica nel senso antico del termine. Ad esso credo che vada collegato un
passo del Protagora, dove il personaggio di Socrate si domanda se “l’agire bene” (to
eu prattein), sul cui significato torneremo tra poco, dipenda dal possesso di un’ar-
te (tekhnê) o da una scienza (epistêmê), la quale renda possibile “la salvezza della vi-
ta” (sôtêria tou biou), e conclude che si tratta dell’arte della misura (metrêtikê), per-
ché, misurando il piacere e il dolore, in modo che non siano né troppo grandi né
troppo piccoli, essa ci permetterebbe di “salvare la vita” (sôzein ton bion)13. Qui evi-
dentemente “salvare” significa dare un senso, un valore, all’intera vita umana, cioè
non sprecarla, non buttarla via. Non si tratta della “salvezza” nel senso religioso del
termine, cioè della salvezza dalla morte, bensì della salvezza nel senso morale, cioè
della salvezza dall’infelicità in questa vita, o dall’insignificanza di questa vita.

2. Vita riuscita

Naturalmente la distinzione fra i generi di vita, specialmente quella divenuta
canonica con Aristotele, si è sempre accompagnata, sia dalla sua origine pitagori-
ca, alla discussione su quale fosse il genere di vita preferibile a tutti gli altri, cioè
quello che Aristotele chiama il bios hairêtotatos. Questo genere di vita è stato sem-
pre associato, negli antichi Greci, alla cosiddetta eudaimonia, termine normal-
mente tradotto con “felicità”, ma in realtà difficile da tradurre e dotato di signi-
ficati diversi. Come risulta, infatti, dall’etimologia, eu-daimonia significa letteral-
mente avere un buon (eu) demone (daimôn), cioè una buona sorte, essere nati –
si dice ancora oggi – sotto una buona stella, poter contare su un benevolo genio
protettore. Questo significato è presente in Pindaro, il quale associa l’eudaimonia
alla moira, cioè alla sorte, al destino, e da essa fa dipendere, ad esempio, la vitto-
ria, la prosperità, la ricchezza14.
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12 Platone, Apologia di Socrate 38 a.
13 Platone, Protagora 356 d-357 b.
14 Per questo significato e i passi in cui compare, come per quelli successivi, si veda F. De Luise-G.

Farinetti, Storia della felicità. Gli antichi e i moderni, Einaudi, Torino 2001.
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Non è questo, però, il significato con cui parlano di eudaimonia i filosofi, per
i quali la felicità può dipendere, in qualche misura, dalla sorte, cioè dalla fortuna
– ciò vale specialmente per Aristotele –, ma in ogni caso non ne dipende total-
mente, perché dipende anche dalla scelta dell’uomo, cioè dalla sua decisione di
“agire bene” (eu prattein), e quindi di “vivere bene” (eu zên), anzi per alcuni filo-
sofi (gli Stoici) ne dipende totalmente. Questo significato di “felicità” tuttavia dif-
ferisce da quello moderno, per cui la felicità è associata a uno stato d’animo, a un
sentimento di benessere, alla soddisfazione di tutti i desideri, alla realizzazione
delle proprie preferenze, al successo mondano. Intesa in questo senso, la felicità è
stata criticata da Kant, per il quale, in quanto soddisfazione delle inclinazioni, es-
sa ha a che fare con la natura, non con la morale. Come invece ha mostrato Julia
Annas in un bellissimo libro, La morale della felicità, la felicità degli antichi non
ha nulla di edonistico, né di utilitaristico, cioè non è – come per Bentham – “il
maggior vantaggio possibile per il maggior numero possibile di persone”, né so-
prattutto ha nulla di egoistico. Essa è associata piuttosto alla nozione di “fine” (te-
los), anzi di fine ultimo, cioè di quel fine che non è mezzo in vista di altro, ma è
ciò in vista di cui tutte le altre cose sono mezzi. Come tale, l’eudaimonia riguar-
da la vita tutta intera, cioè estesa fino alla morte, per cui non è uno stato d’ani-
mo momentaneo, o appartenente a un particolare periodo della vita, ma consiste
nel conseguimento di quello che è il fine dell’intera vita15. Per questo l’eudaimo-
nia coincide con un bios, cioè con un genere di vita, precisamente col bios hairê-
totatos, cioè col genere di vita preferibile a tutti gli altri.

Per descrivere la concezione classica della felicità è necessario rifarsi soprattut-
to ad Aristotele, in primo luogo per la ragione indicata già da Julia Annas, cioè
non solo perché di Aristotele abbiamo tutte o quasi tutte le opere, perché questo
vale anche per Platone – mentre non vale né per i cosiddetti “presocratici” né, ov-
viamente, per Socrate – , ma perché le opere di Aristotele possono essere consi-
derate espressioni sicure del suo pensiero, mentre quelle di Platone, essendo scrit-
te in forma di dialogo, non si sa mai se espongano il pensiero autentico di Plato-
ne o quello dei diversi personaggi che vengono fatti parlare nel dialogo. C’è an-
che una seconda ragione per cui vale la pena di rifarsi soprattutto ad Aristotele,
cioè il fatto che egli ha interpretato il concetto di eudaimonia in maniera, per co-
sì dire, emblematica, come cercherò di mostrare subito, e per questo in momen-
ti storici diversi e in culture diverse, cioè la cultura islamica dei secoli IX-XII, la
cultura cristiana dei secoli XIII-XIV, la cultura rinascimentale dei secoli XV-XVI
e la cultura della seconda metà del secolo XX, la sua concezione della felicità è
tornata ad essere attuale. Per quest’ultimo periodo mi riferisco al fenomeno della
cosiddetta “rinascita (o, per i suoi critici, riabilitazione) della filosofia pratica”,
che è stata una rinascita soprattutto della filosofia pratica di Aristotele16.
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15 J. Annas, La morale della felicità in Aristotele e nei filosofi dell’età ellenistica, trad. di M. Andolfo con
prefazione di G. Reale, Vita e Pensiero, Milano 1997 (ed. originale The Morality of Happiness, Oxford
University Press 1993). Come si può notare, il titolo italiano non corrisponde a quello originale, che si-
gnifica non “la morale”, ma “la moralità”, cioè il carattere morale, non immorale, della felicità.

16 Cfr. M. Riedel (Hrsg.), Rehabilitierung der praktischen Philosophie, 2 voll., Rombach, Freiburg i.
B. 1972-1974.
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Ebbene, nel libro I dell’Etica Nicomachea Aristotele, dopo avere osservato che
ogni azione umana tende a un fine, inteso come bene, e che il bene supremo del-
l’uomo deve consistere in un fine ultimo, da lui chiamato fine “perfetto” (teleion)
– espressione quasi tautologica, perché fine si dice telos, che significa “compi-
mento”, perfezione”, e quindi dire “fine perfetto” è come dire “fine finale”, “com-
pimento compiuto”, o “perfezione perfetta” – egli conclude che tutti considera-
no fine ultimo, e quindi bene supremo, la felicità (eudaimonia)17. Il problema al-
lora è di stabilire in che consista la felicità, poiché per quanti scelgono la vita apo-
laustica essa coincide col piacere, per quanti scelgono la vita politica essa consiste
nell’onore e per quanti scelgono la vita teoretica essa consiste nel theôrein (espres-
sione di cui vedremo il significato).
Ma, prima di procedere oltre, Aristotele osserva che tutti concordano anche

nel riconoscere che la felicità, per essere un fine perfetto, cioè completo, quale ha
da essere, deve essere “autosufficiente” (autarkes), ossia non mancante di nulla, ta-
le che, anche da sola, renda una vita (bios) degna di essere scelta. E precisa:
«noi non usiamo il termine autosufficiente in relazione a un singolo individuo che vive

una vita solitaria, ma in relazione anche a genitori, figli, moglie e in generale agli amici e con-
cittadini, perché per natura l’uomo è animale politico»18.

Da ciò si comprende come la felicità sia per lui un genere di vita, che abbrac-
cia la vita tutta intera, e come il singolo individuo non possa essere felice se non
lo sono anche la sua famiglia, i suoi amici – cioè tutte le persone a lui care – e la
sua intera città.
La mossa decisiva che Aristotele compie per determinare in che consiste la fe-

licità è chiedersi quale sia l’ergon dell’uomo19. Ergon significa anzitutto “opera”,
dalla stessa radice erg derivano infatti il tedesco Werk e l’inglese work, ma indica
l’opera propria, specifica, caratteristica di un certo agente, per esempio la casa è
l’ergon dell’architetto, la statua è l’ergon dello scultore. Inoltre l’ergon non è solo
l’oggetto prodotto, opera della poiêsis, o “produzione”, bensì anche l’“azione”
(praxis) propria, specifica, caratteristica di un agente, per esempio il suonare la ce-
tra è l’ergon del citarista e il suonare il flauto è l’ergon del flautista. In questo sen-
so ergon significa “funzione”, “compito”. La differenza tra produzione e azione,
come è noto, è che la prima termina in un oggetto prodotto, diverso da essa,
mentre l’azione termina in sé stessa20. Ora – prosegue Aristotele –, come c’è un
ergon dell’architetto, dello scultore, del citarista e del flautista, cioè di tipi parti-
colari di uomo, così ci dovrà essere un ergon dell’uomo universale, cioè dell’uo-
mo in quanto uomo, e questo dovrà consistere nello svolgere il tipo di azione ca-
ratteristico dell’uomo, quello che lo distingue da tutti gli altri esseri viventi.
Ma ciò che distingue l’uomo dagli altri esseri viventi è il logos, inteso come pa-

rola, cioè linguaggio articolato, pensiero e ragione, perciò l’ergon dell’uomo avrà
a che fare col logos, ossia, secondo Aristotele, con quella parte, o facoltà, dell’ani-
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17 Aristotele, Etica Nicomachea I 5, 1097 a 25-b 6.
18 Ivi, 1097 b 6-21.
19 Ivi 6, 1097 b 22.
20 Ivi I 1, 1094 a 1-6.
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ma umana che è collegata col logos, o perché gli obbedisce, o perché lo possiede.
Ebbene – ecco un’altra mossa decisiva – ogni parte, o facoltà, dell’anima si dice
in due sensi, cioè in potenza (kata dunamin), in quanto capacità di svolgere una
certa azione, e in atto (kat’energeian), in quanto esercizio di tale capacità, cioè
svolgimento effettivo dell’azione, e questo secondo è il senso più proprio (kuriô-
teron). L’ergon dell’uomo dunque è l’esercizio del logos, ovvero “l’atto dell’anima
(psukhês energeia) secondo il logos o non senza logos”21.
Il termine energeia, che traduciamo con “atto”, deriva anch’esso da ergon – co-

me l’italiano “esercizio” (latino ex-ercitium) –, e indica non solo l’“attività”, cioè
l’azione che termina in sé stessa, ma anche quella che possiamo chiamare l’“at-
tualità”, cioè il risultato dell’attuazione, ovvero della realizzazione, di una deter-
minata capacità. Quindi l’ergon dell’uomo, per Aristotele, è l’attuazione di tutte
le capacità che hanno a che fare col logos, lo svolgimento di tutte le attività che
sono collegate al logos, insomma la realizzazione dello specifico umano, la piena
realizzazione dell’uomo in quanto uomo. Ciò non ha nulla, come si vede, di edo-
nistico, né di utilitaristico, né di egoistico, anche perché è proprio in virtù del lo-
gos che l’uomo è per natura un animale politico, in quanto il logos gli permette di
discutere con gli altri, nella città, che cosa è bene o male, giusto o ingiusto, con-
veniente o non conveniente22.
Il discorso, tuttavia, non è concluso, perché all’ergon proprio di un determina-

to agente si può aggiungere un “di più”, consistente non nel semplice svolgimen-
to di tale ergon, ma nello svolgerlo bene (eu), cioè in modo eccellente, il che è pro-
prio di un agente eccellente (spoudaios). Allora è proprio di un citarista eccellen-
te non soltanto suonare semplicemente la cetra, ma suonarla in modo eccellente,
e di un flautista eccellente non solo suonare semplicemente il flauto, ma suonar-
lo in modo eccellente. In greco l’eccellenza si chiama aretê, termine tradotto co-
munemente con “virtù”, ma indicante qualunque forma di eccellenza, non solo
quella morale; del resto anche noi diciamo che un violinista o un pianista eccel-
lente è un “virtuoso”, senza con ciò alludere alla sua moralità, e chiamiamo “vir-
tuosismo”, cioè bravura, l’eccellenza in una qualsiasi arte. Allora, se l’ergon del-
l’uomo è l’atto del logos, l’ergon dell’uomo eccellente, cioè virtuoso, sarà l’atto del
logos secondo virtù. Perciò Aristotele può concludere:
«il bene dell’uomo risulta essere atto dell’anima secondo virtù (psukhês energeia ... kat’are-

tên), e se le virtù sono più di una, secondo la migliore e la più perfetta (teleiotatê), e inoltre in
una vita completa (en bioi teleioi), perché, come una rondine non fa primavera, né la fa un
solo giorno di sole, così un solo giorno, o un breve spazio di tempo, non fanno beato e feli-
ce (makarion kai eudaimona) nessuno»23.

Ecco allora una prima definizione della felicità, atto dell’anima, cioè non solo
attività, ma attuazione, realizzazione delle capacità specifiche dell’uomo, cioè di
tutte e capacità connesse al logos, compiuta nel modo più eccellente. L’identifica-
zione della felicità con la virtù stupisce i moderni, per esempio Kant, che conce-
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21 Ivi 6, 1097 b 1098 a 1-8.
22 Cfr. Aristotele, Politica I 2, 1253 a 7-19. (cfr. Aristotele, Politica, introduzione, traduzione e note

di C. A. Viano, Rizzoli, Milano 2002).
23 Aristotele, Eth. Nic. I 6, 1098 a 8-20.
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piscono la felicità come l’assecondare le inclinazioni, cioè la soddisfazione delle
preferenze, e concepiscono la virtù come dominio delle passioni, cioè repressione
delle inclinazioni, rinuncia alle preferenze. Essi perciò ritengono che in questa vi-
ta tale identificazione non sia possibile, e postulano un’altra vita proprio come
condizione per realizzarla in nome del cosiddetto “sommo bene”. Ma in Aristo-
tele l’identità tra felicità e virtù è perfettamente naturale, perché la felicità è la pie-
na realizzazione delle capacità specificamente umane, quella che alcuni studiosi
americani chiamano fulfilment, “riempimento”24, e la virtù è il realizzarle in mo-
do eccellente, ma in modo da dar vita ad un vero e proprio modo di vivere, una
vita che gli stessi hanno chiamato, con metafora desunta dalla vita delle piante,
flourishing life, “vita fiorente”25. La piena realizzazione di una pianta è infatti la
fioritura, il momento in cui essa dà il meglio di sé, ed in cui è anche più bella a
vedersi. Del resto anche noi, nel nostro linguaggio comune, ad esempio in fatto
di arte, diciamo che un’esecuzione eccellente, cioè “virtuosa”, di un brano musi-
cale, è un’esecuzione “felice”, o che un bel discorso è felice, o che una buona bat-
tuta è felice, identificando in tal modo felicità e virtù.
Perciò si può dire che per Aristotele la felicità è una “vita riuscita”, cioè una vi-

ta che realizza pienamente il suo fine, che riesce bene. Del resto di vita riuscita
parliamo anche oggi, quando un uomo riesce a trovare la persona giusta con cui
formare la sua famiglia, riesce a raggiungere la professione che più gli si confà ed
in cui “riesce” meglio, cioè dà il meglio di sé, e nella sua professione – o nella sua
arte, se è un artista – riesce a raggiungere livelli eccellenti, e nel complesso della
sua vita, cioè fino alla morte, riesce a evitare gravi errori, a non doversi pentire di
nulla di importante, a non dover riconoscere di avere sbagliato, per cui può esse-
re soddisfatto del modo in cui ha vissuto.
Completamente diverso è invece il modo in cui parlano della felicità i moder-

ni, per i quali essa non ha nulla a che fare con una vita pienamente riuscita, ma
è vista come la possibilità di soddisfare continuamente desideri sempre nuovi, che
non finiscono mai, e perciò risulta del tutto irrealizzabile. Emblematica della con-
cezione moderna è la famosa frase che, nel Faust di Goethe, il dottor Faust pone
come condizione per cedere l’anima a Mefistofele, cioè quella di poter dire all’at-
timo (zum Augenblicke), a un solo attimo tra tutte le esperienze di piaceri che Me-
fistofele gli promette (piatti che non sazino, oro che scorra tra le dita come ar-
gento vivo, giochi da vincere, ragazze da abbracciare, gloria piacere divino): “ma
fermati! sei così bello! (verweile doch! du bist so schön!)”26. Faust sa che ciò non av-
verrà mai, perché i desideri dell’uomo sono senza fine, e proprio a questo dovrà
la sua salvezza, intesa come salvezza da questa vita.
Per Aristotele, al contrario, i bisogni degli uomini sono finiti, come risulta dal-

la sua critica alla “crematistica”, cioè all’acquisto di ricchezze prolungato all’infi-
nito, contro il quale egli dichiara nella Politica:
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24 J. Cooper, Reason and Human Good in Aristotle, Harvard University Press, Cambridge, MA 1975.
25Martha C. Nussbaum, Virtue rivived. Habit, passion, reflection in the Aristotelian Tradition, «The

Times Literary Supplement», July 3, 1992.
26 J.W. Goethe, Faust, introduzione, traduzione con testo a fronte e note di F. Fortini, Mondadori,

Milano 1970, versi 1699-1700.
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«l’autosufficienza (autarkeia) di tale acquisto in vista della vita buona non è infinita [...].
Ci si ferma (keitai) infatti, come in tutte le altre arti».

Perciò Aristotele dichiara innaturale la crematistica che non si arresta mai, e le
contrappone l’arte dell’acquisto esercitata nell’ambito di una buona amministra-
zione familiare (oikonomikê), la quale conosce appunto il limite dell’autosuffi-
cienza27. Ciò è in linea col precetto attribuito ai Sette Sapienti, “nulla di troppo”,
e in generale col rifiuto, da parte di Aristotele, di ogni processo all’infinito, espres-
so dal motto “bisogna fermarsi!” (anankê stênai), nonché della sua concezione
delle virtù etiche come giusta misura (metrion) o giusto mezzo (mesotês) tra due
eccessi opposti.
Riprendendo il discorso dell’Etica Nicomachea, dopo avere identificato la feli-

cità con la virtù, Aristotele distingue, come è noto, le virtù “etiche” o del caratte-
re (êthos), identificate appunto col giusto mezzo, stabilito dal logos (libri II-IV), e
culminanti nella giustizia (libro V), e le virtù “dianoetiche” o della ragione (dia-
noia), cioè la saggezza (phronêsis) e la sapienza (sophia), indicando quest’ultima
come la virtù superiore a tutte le altre, cioè come l’eccellenza suprema, il fine ul-
timo, quella in cui culmina la felicità. Questo tema viene ripreso, ma dopo un li-
bro sul piacere (VII) e due interi libri sull’amicizia (VIII-IX), nel libro X della Ni-
comachea, dove Aristotele identifica la felicità con la vita teoretica, perché la più
autosufficiente, e assegna il secondo posto, in ordine di valore, alla vita politica28.
A questo proposito è necessario dissipare due grossi equivoci, che continuano a
viziare la comprensione dell’etica aristotelica.
Il primo equivoco è la concezione della vita teoretica come vita “contemplati-

va”, presente in quasi tutte le traduzioni e in molte interpretazioni moderne29. Il
concetto di “contemplazione” ha senso solo in una visione religiosa come il cri-
stianesimo e, in qualche misura, il neoplatonismo, dove esiste un oggetto da con-
templare, cioè Dio. Aristotele non aveva nulla da contemplare e per “vita teoreti-
ca” intendeva la vita dedita alla theôria, termine col quale egli intendeva la cono-
scenza fine a sé stessa, e quindi anche lo studio, la ricerca delle cause, la spiega-
zione scientifica di un fenomeno.
Scienze “teoretiche”, cioè aventi per fine la pura conoscenza, erano per lui la

matematica, la fisica e la filosofia prima, quest’ultima così chiamata perché im-
pegnata nella ricerca delle cause prime e quindi coincidente con la sapienza30. La
filosofia prima è la scienza che “studia” (theôrei), cioè indaga, l’essere in quanto
essere, o la sostanza, allo scopo appunto di scoprirne le cause prime31. Quindi la
vita teoretica è la vita dello scienziato, del matematico, del fisico, del filosofo pri-
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27Aristotele, Politica I 8, 1256 b 26-9, 1257 b 5.
28 Aristotele, Etica Nicomachea X 7-8.
29Cfr., per esempio, la pur bella monografia di A. Grilli, Vita contemplativa. Il problema delle vita con-

templativa nel mondo greco-romano, Paideia, Brescia 20022. Migliori delle traduzioni moderne sono le
traduzioni latine medievali, che traducono theôretikê con speculativa, termine che tuttavia nelle lingue
moderne ha assunto un altro significato.

30 Aristotele, Metafisica I 2, e VI 1 (cfr. Aristotele, Metafisica, introduzione, traduzione e note di G.
Reale, Rusconi, Milano 1993).

31 Id., Metafisica IV 1, XII 1.
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mo, di colui insomma che aspira a dedicarsi per tutta la vita alla ricerca e trova in
questo la sua massima felicità32.
Il secondo equivoco riguardante la concezione aristotelica della vita teoretica è la

credenza che essa si riduca all’esercizio di un’unica virtù, la sophia appunto, ed
escluda tutte le altre. Tale concezione riduce il sapiente a un solitario, preoccupato
unicamente di sé stesso e della propria felicità, incurante di tutti gli altri uomini.
Essa è stata giustamente ritenuta contrastare con il discorso sulla felicità della città,
che Aristotele sviluppa nel libro VII della Politica, secondo il quale la felicità del-
l’uomo singolo si identifica con la felicità della città, consistente nel praticare il ne-
gotium (askholia) in vista dell’otium (skholê), cioè del buon uso del tempo libero, nel
fare la guerra solo in vista della pace e in generale nel praticare le attività strumen-
tali in vista delle attività fine a sé stesse. Ciò è reso possibile, nella città retta dalla
costituzione migliore, dall’alternanza al governo, per cui nella giovinezza i cittadini
vengono educati al canto, alla danza, alla musica, ma anche alla guerra, esercitando
le virtù della temperanza e del coraggio, nella maturità assumono funzioni di go-
verno esercitando le virtù della giustizia, della saggezza e dell’amicizia, e dopo ave-
re prestato servizio (leitourgein) come governanti, possono dedicarsi alle attività fi-
ni a sé stesse, cioè alla vita teoretica, grazie all’educazione ricevuta.
L’apparente contrasto tra questa concezione e quella del libro X dell’Etica Ni-

comachea è dovuta al fatto che le due opere non sono lette nella giusta successio-
ne, quella indicata alla fine della stessa Nicomachea, la quale rinvia alla Politica
quale naturale continuazione e conclusione del discorso che costituisce la “scien-
za politica”, comprendente quella che noi chiamiamo etica e quella che, sempre
noi, chiamiamo filosofia politica33. Pertanto il genere di vita costituito dalla vita
teoretica, delineato nel libro X dell’Etica Nicomachea, può essere realizzato, se-
condo Aristotele, solo all’interno della polis, naturalmente di una polis governata
bene, con una costituzione buona, precisamente quella delineata nel libo VII del-
la Politica. Del resto, che la stessa vita teoretica, cioè la stessa ricerca filosofica,
debba essere realizzata non in solitudine, ma insieme con gli “amici”, è detto nel-
la conclusione dei libri sull’amicizia, là dove si afferma che
«ciò in cui per ciascuno consiste l’esistere, o per cui si desidera vivere, è ciò che si desidera

fare con gli amici, perciò alcuni bevono insieme, altri giocano insieme a dadi, altri fanno gin-
nastica insieme o vanno a caccia insieme o fanno filosofia insieme (sumphilosophousin), e tutti
passano le giornate insieme facendo quella che più di tutte amano tra le cose della vita»34.

E persino nel libro X, dove si esalta l’autosufficienza del sapiente, Aristotele af-
ferma che
«il sapiente è capace di indagare (theôrein) anche da solo, e tanto più quanto più sarà sa-

piente, ma probabilmente lo farà meglio se avrà dei collaboratori (sunergous)»35.
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32Uno dei pochi studi che non incorre nell’equivoco è quello di S. Gastaldi, Bios hairêtotatos. Gene-
ri di vita e felicità in Aristotele, Bibliopolis, Napoli 2003.

33 Aristotele, Etica Nicomachea X 10, 1181 b 12-16.
34 Ivi IX 12, 1172 a 1-7. Questo è il primo passo di tutta la letteratura greca in cui ricorre il verbo

sumphilosophein, con probabile allusione a quanto si faceva nell’Accademia di Platone, come ho mo-
strato nel mio libro Sumphilosophein. La vita nell’Accademia di Platone, Laterza, Roma-Bari 2010.

35 Ivi X 7, 1077 a 32-b 1. Con “probabilmente” traduco il greco isôs, che normalmente Aristotele usa
per indicare la sua personale opinione.
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Gli “amici” o i “collaboratori” con cui fare filosofia o indagare insieme sono i
colleghi e gli allievi che appartengono alla propria scuola, come l’Accademia o il
Liceo.

3. Vita “finita”

Tuttavia proprio Aristotele, tra tutti i filosofi greci, è consapevole dei limiti che
anche una “vita riuscita” presenta. Ciò è stato messo bene in luce da Martha Nuss-
baum nel suo libro su La fragilità del bene, dove si mostra che altri filosofi, quali
Platone in certi momenti, ma soprattutto gli Stoici e gli Epicurei, ritenevano pos-
sibile per il filosofo raggiungere l’autosufficienza grazie al potere della ragione e
al suo controllo sulle passioni. Essi pertanto ritenevano che la fortuna fosse del
tutto ininfluente sulla vera felicità e che il saggio potesse essere felice anche tra i
tormenti fisici. Aristotele, al contrario, riconobbe che la felicità anzitutto richie-
de una serie di condizioni esteriori che non dipendono dalla volontà del filosofo,
ma soprattutto è esposta alle insidie della fortuna, cioè è vulnerabile, è fragile, co-
me nella letteratura greca è stato mostrato soprattutto dai grandi tragici (Eschilo,
Sofocle, Euripide)36.

Effettivamente nel I libro dell’Etica Nicomachea, subito dopo avere definito la fe-
licità come “energeia dell’anima secondo il logos o non senza il logos”, Aristotele ag-
giunge che la felicità ha bisogno dei beni esteriori, perché è impossibile essere felici
senza una buona nascita – cioè l’appartenenza a una buona famiglia –, un aspetto
gradevole, un minimo di risorse economiche, dei buoni amici, dei buoni figli, tut-
te cose che dipendono da una buona fortuna (eutukhia), per cui alcuni identifica-
no la felicità con quest’ultima37. Per questo – continua Aristotele – si potrebbe pen-
sare che la felicità sia un dono divino (theosdoton), ed essa è comunque una delle co-
se più divine (tôn theiotatôn), e non può dipendere interamente dalla fortuna, “se è
vero che gli esseri naturali sono stati costituiti per natura in modo da stare nel mo-
do migliore per quanto è possibile (hôs hoion te kallista ekhein)”. Ma soprattutto la
felicità richiede “una virtù perfetta e una vita completa” (bios teleios),

«infatti avvengono molti mutamenti, ed eventi di ogni sorta, durante una vita, ed è possi-
bile che la persona più prospera cada in terribili sventure durante la vecchiaia, come si narra
a proposito di Priamo nei poemi eroici; nessuno direbbe felice chi ha sopportato tali sventu-
re ed è morto in modo così miserabile»38.

Qui Aristotele rivela di possedere una coscienza acutissima della precarietà del-
la vita umana, sempre esposta a sciagure, come dimostra emblematicamente la
sorte di Priamo, che ebbe la più grande famiglia, il potere sulla più grande città e
quindi la più grande ricchezza, ma prima di morire perse ogni cosa. Tali conside-
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36M.C. Nussbaum, La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia greca, tr. di M.
Scattola con introduzione di G. Zanetti, Il Mulino, Bologna 20022 (ed. originale The Fragility of
Goodness. Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy, Cambridge University Press 1986).

37 Aristotele, Etica Nicomachea I 9, 1099 a 31-b 8.
38 Ivi 10, 1100 a 4-9.
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razioni sembrano condurre alla conclusione paradossale, sostenuta peraltro da So-
lone, che “si deve dire beato qualcuno solo a quel punto [cioè al termine della sua
vita], non perché sia beato allora, ma perché lo è stato prima”. Tale conclusione
si evita soltanto dicendo “felice colui che agisce secondo virtù completa, ed è
provvisto a sufficienza di beni esterni, non in un qualsiasi periodo di tempo, ben-
sì in una vita completa”, ma anche aggiungendo che questi dovrà non solo vive-
re in questo modo, bensì anche morire secondo il logos, “perché il futuro è per noi
oscuro”. Dunque la felicità è non solo il fine (telos), ma è anche qualcosa di “com-
pleto sotto tutti gli aspetti e in tutti i modi” (teleion pantêi pantôs), per cui “dire-
mo beati quelli tra i viventi (tôn zôntôn) ai quali appartengono e apparterranno le
cose dette, ma beati come uomini (makarious d’anthrôpous)”39, cioè per quanto è
possibile a esseri umani.

In questa definizione, come si può vedere, è racchiusa da un lato la richiesta che
la felicità, per essere tale, sia completa, cioè duri un’intera vita, ma anche la con-
sapevolezza che di questo gli uomini non possono mai essere sicuri, perché il fu-
turo è oscuro, e quindi una vera felicità è possibile solo in una certa misura, cioè
nella misura compatibile con la condizione umana. Il concetto di felicità “com-
pleta sotto tutti gli aspetti e in tutti i modi”, significa non solo che la felicità de-
ve essere completa, cioè durare tutta la vita, ma anche che essa è limitata alla du-
rata di questa vita, cioè è “finita”. Come telos significa tanto “il fine” quanto “la fi-
ne”, così teleion significa tanto “completo” quanto “finito”. E la precisazione “bea-
ti come uomini”, con l’indicazione che gli uomini sono “tra i viventi”, significa
che vi sono altri viventi, gli dèi, i quali sono beati in un altro senso, cioè non “co-
me uomini”, vale a dire come mortali, bensì come immortali, cioè per sempre.

Tutto ciò trova conferma anche nel libro X, quello dedicato all’esaltazione del-
la vita teoretica, dove Aristotele, dopo avere completata la descrizione di que-
st’ultima, afferma:

«ma un tale modo di vivere (bios) verrà ad essere superiore a quello concesso all’uomo, poi-
ché l’uomo non vivrà così in quanto è uomo, bensì in quanto si trova in lui qualcosa di divino
(theion ti) [...]. Se allora l’intelletto (nous) è divino rispetto all’uomo, anche la vita secondo que-
sto [cioè secondo l’intelletto] sarà divina rispetto alla vita umana. Ma non si deve, secondo i con-
sigli tradizionali, pensare cose umane per il fatto che si è umani, né pensare cose mortali per il
fatto che si è mortali, ma bisogna, per quanto è possibile, rendersi immortali (eph’hoson ende-
khetai athanatizein) e fare tutto in relazione al vivere secondo la parte migliore che è in noi»40.

In questo passo è evidente l’aspirazione del filosofo a rendersi il più possibile
simile alla divinità, valorizzando l’elemento divino che c’è in lui, cioè l’intelletto,
ma al tempo stesso emerge anche la consapevolezza che il filosofo è pur sempre
un essere umano, cioè mortale, per cui egli potrà rendersi immortale solo “per
quanto è possibile”, cioè non realmente, ma metaforicamente41. In ciò Aristotele
non fa che riprendere la concezione del suo maestro Platone, il quale raccoman-
dava all’uomo di “assomigliare al dio per quanto è possibile” (homoiôsis theôi ka-
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39 Ivi 11, 1101 a 14-21.
40 Ivi X 7, 1177 b 26-34.
41 Sui precedenti di tale aspirazione si veda M. Vegetti, “Athanatizein”. Strategie di immortalità nel

pensiero greco, «Aut Aut», 304, 2001, pp, 69-80.
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ta to dunaton), precisando che “assomigliare al dio è acquistare giustizia e santità,
e insieme sapienza”42.

Il tema viene ulteriormente sviluppato nel seguito del libro, dove Aristotele,
dopo avere richiamato la concezione tradizionale della religione greca, secondo la
quale “noi ammettiamo che gli dèi siano più di tutti beati e felici”, egli osserva
che l’unica attività che può essere attribuita agli dèi è la theôria, cioè la conoscenza
fine a sé stessa, di modo che

«l’attività degli dèi che spicca per beatitudine verrà ad essere un’attività teoretica, e quindi
tra le attività umane quella più vicina ad essa sarà la più felice»43.

Ma subito dopo egli segnala anche la differenza tra gli dèi, gli uomini e tutti
gli altri esseri viventi:

«ne è segno il fatto che gli altri animali non partecipano della felicità, essendo completa-
mente privi di questa attività. E mentre per gli dèi l’intera vita (hapas ho bios) è beata, per gli
esseri umani lo è nella misura in cui appartiene ad essi una qualche immagine (homoiôma ti)
di una siffatta attività [...]. Dunque quanto si estende la theôria, tanto si estende la felicità, e
a coloro a cui maggiormente appartiene il theôrein, appartiene anche l’essere felici, non per
accidente, ma secondo la theôria, questa infatti è degna di onore di per sé. Di modo che la fe-
licità verrà a essere un certo tipo di theôria».

Qui da un lato si sottolinea la vicinanza, cioè l’affinità, tra la felicità umana e la
felicità divina, ma dall’altro si segnala subito la differenza tra le due, soprattutto in
termini di durata, per cui la felicità umana, anche quando abbraccia l’intero arco
della vita, è sempre una felicità finita, perché finita è la vita stessa degli uomini.

Lo stesso concetto si trova espresso nel libro I della Metafisica, dove Aristotele,
dopo avere definito la sapienza come scienza delle cause prime e avere sottolinea-
to che essa non ha altro fine che la conoscenza, per cui non è asservita ad altro,
ma è libera, osserva:

«per questo giustamente si potrebbe pensare che l’acquisto di essa non sia umano, poiché
la natura degli umani sotto molti aspetti è serva, sicché secondo Simonide “solo il dio può
avere tale privilegio”, e non è giusto che l’uomo non cerchi se non la scienza a lui adatta».

Ecco dunque gli autori dei “consigli tradizionali”, i poeti. Ma contro di loro
Aristotele esclama:

«se i poeti dicessero qualcosa [di vero] e se il divino fosse invidioso, è verosimile che a que-
sto ciò soprattutto si applicherebbe, e che tutti gli eccellenti sarebbe sventurati. Ma né è pos-
sibile che il divino sia invidioso, ma secondo il proverbio i poeti dicono molte falsità, né si
deve pensare che vi sia un’altra scienza più stimabile di questa»,

e poi continua dicendo che la sapienza è divina in due sensi, cioè sia perché ha
per oggetto il dio, in quanto il dio è una delle cause prime, sia perché essa è pos-
seduta soltanto o soprattutto dal dio44.

Insomma al di sopra degli uomini ci sono gli dèi, per cui certe cose, come l’im-
mortalità, la libertà più piena, la felicità più completa, la sapienza in cui tale felici-
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42Platone, Teeteto 176 b. Su questo tema si veda S. Lavecchia, Una via che conduce al divino. La “ho-
moiosis theo” nella filosofia di Platone, Vita e Pensiero, Milano 2006.

43 Aristotele, Etica Nicomachea X 8, 1178 b 8-23.
44 Aristotele, Metafisica I 2, 982 b 28-983 a 10.
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tà consiste, sono alla portata soltanto degli dèi. Gli uomini cercano di avvicinarsi il
più possibile alla condizione divina, cercando la scienza delle cause prime, ripo-
nendo in tale ricerca la propria felicità, rendendosi in tal modo il più possibile li-
beri da altri scopi e cercando in tal modo di rendersi il più possibile immortali. Che
l’immortalità a cui aspirano gli uomini sia solo metaforica, cioè indichi soltanto
tutto ciò che è prerogativa degli dèi, risulta dalla personale concezione di Aristote-
le, il quale, a differenza dei Pitagorici e di Platone, non credeva all’immortalità del-
l’anima, né alla reincarnazione che a questa era connessa secondo i miti orfici.

4. Note conclusive

Se ora volessimo rispondere, con riferimento alla concezione della vita propria
dell’etica classica, e in particolare di Aristotele, alla domanda che funge da titolo
a questo volume, cioè “compimento o potenziamento dell’essere umano?”, do-
vremmo dire senza alcun dubbio che l’etica classica si propone come compimen-
to, cioè come piena realizzazione, dell’uomo, e che tutta la cultura classica si pre-
senta come incentrata sull’uomo, per cui nel Rinascimento essa viene indicata
con l’espressione humanae litterae, da cui deriva il cosiddetto “umanesimo”, in
contrapposizione alle litterae divinae, ovvero agli studia divinitatis (la teologia),
che avevano caratterizzato la cultura medievale. Ma non si tratta, contrariamente
a quanto spesso si dice, di un’etica, o di una cultura, antropocentrica, cioè di una
concezione che considera l’uomo come la realtà suprema. Abbiamo visto come
per Aristotele al di sopra degli uomini vi siano altri esseri viventi, che sono gli dèi,
ai quali l’uomo si sforza di assomigliare.
Sempre nell’Etica Nicomachea, sostenendo la superiorità della sapienza (so-

phia), virtù della ragione teoretica, sulla saggezza (phronêsis), virtù della ragione
pratica, in ragione del suo oggetto, Aristotele scrive infatti:
«se poi uno sostiene che l’uomo è superiore a tutti gli altri esseri viventi, ciò non fa nessu-

na differenza, infatti vi sono altre cose di natura molto più divina anche dell’essere umano,
come per esempio le realtà più brillanti (phanerôtata) di cui è costituito il cosmo»45.

Qui l’allusione è diretta ai corpi celesti, in particolare al sole e alle stelle, ma nel-
laMetafisica si afferma che “le cause degli esseri divini che sono a noi manifesti (ai-
tia tois phanerois tôn theiôn)”, cioè non più i corpi celesti, ma le cause dei loro mo-
vimenti, cioè i motori immobili dei cieli, sono ancora più divini, “perché non c’è
dubbio che, se da qualche parte esiste il divino, esso si trova in una realtà siffatta”46.
E sempre nella Metafisica, ancora con riferimento ai motori immobili dei cie-

li, Aristotele afferma che il detto degli antichi, a noi trasmesso in forma di mito,
secondo il quale “le realtà prime (tas prôtas ousias) sono dèi”, è un parlare divina-
mente (theiôs)47.
Queste espressioni rivelano non solo il senso acutissimo del limite che gli an-

tichi Greci avevano, ma anche la chiara consapevolezza della finitezza dell’uomo
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45 Aristotele, Etica Nicomachea VII 7, 1141 a 33-b 1.
46 Aristotele, Metafisica VI 1, 1017 a 17-21.
47 Ivi XII 8, 1074 a 38-b 10.
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e dell’universo intero, la consapevolezza della sua dipendenza da qualcosa di su-
periore a lui, quella consapevolezza in cui consiste il nucleo più essenziale, più
profondo e anche più resistente, di quella disciplina filosofica che poi è stata chia-
mata la “metafisica”, alla quale sono state aggiunte innumerevoli inutili compli-
cazioni, esponendola a una quantità di facili critiche. Non si può dire che l’etica
classica, ovvero l’etica di Aristotele, si fondi sulla metafisica, cioè deduca le sue
norme da una legge divina, perché – dice sempre Aristotele nell’altra sua Etica,
l’Etica Eudemea – “il dio non governa impartendo ordini, ma è ciò in vista di cui
la saggezza impartisce ordini [...], in quanto egli non manca di nulla”48.
Parliamo sempre “del dio”, scritto con l’articolo e con l’iniziale minuscola, per-

ché per i Greci “il dio” (ho theos) non è un individuo, con un nome proprio da
scriversi maiuscolo, bensì una specie, una specie di esseri viventi, come “l’uomo”
(ho anthrôpos)49. Ebbene, il dio, o gli dèi, secondo Aristotele, non danno ordini
agli uomini, non impongono loro alcuna legge, perché non li creano, non li ama-
no (o forse anche li amano, perché sono buoni, ma amano soprattutto quegli uo-
mini che esercitano e servono l’intelletto, cioè coloro che cercano di assomigliare
loro50) e non hanno bisogno di loro.
Tuttavia il dio, o gli dèi, svolgono ugualmente una funzione importantissima

nell’etica aristotelica, cioè quella di fine, di modello, di termine a cui tendere.
Prosegue infatti Aristotele nell’Etica Eudemea:
«pertanto quella scelta e quell’acquisto dei beni naturali che più di tutte produce la cono-

scenza del dio (tên tou theou theôrian), riguardo al corpo, o al denaro, o agli amici, o agli al-
tri beni, questa è la migliore e questo è il criterio più bello; quella invece che per difetto o per
eccesso impedisce di servire e di conoscere il dio (ton theon therapeuein kai theôrein), questa è
cattiva»51.

Questo passo ha suscitato innumerevoli discussioni, perché è sembrato troppo
“teologizzante”, per cui qualcuno ha cercato di attribuirlo al periodo giovanile,
cioè platonizzante, dell’evoluzione di Aristotele, e qualcun altro ha cercato di mo-
dificare il testo tramandato da tutti i manoscritti, leggendo, al posto di theos, nous
(intelletto) o almeno theion (il divino, cioè sempre l’intelletto). In realtà basta in-
tendere la theôria non come “contemplazione”, ma come conoscenza teoretica,
per vedere come il passo non dice cosa diversa da quello sopra citato della Meta-
fisica, secondo cui la filosofia prima ha per oggetto il dio in quanto questi è uno
dei princìpi, e da quello ad esso parallelo dell’Etica Nicomachea, secondo cui
«la saggezza (phronêsis) non è signora della sapienza (sophia) [...], come la medicina non è

signora della salute, perché non si serve di questa, ma vede come questa possa generarsi.
Quindi [la saggezza] dà ordini in vista di essa [cioè della sapienza], non ad essa»52.
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48Aristotele, Etica Eudemea VIII 3, 1249 b 13-16.
49Si veda a questo riguardo R. Bodéüs, Aristote et la théologie des vivants immortels, Bellarmin-Les bel-

les lettres, Montréal-Paris 1992.
50 Aristotele, Etica Nicomachea X 9, 1179 a 23-32.
51Aristotele, Etica Eudemea VIII 3, 1249 b 16-21. Seguo alla lettera il testo di tutti i manoscritti, sen-

za accettare le correzioni proposte da alcuni editori e dalla traduzione, peraltro ottima, di P. Donini.
52 Aristotele, Etica Nicomachea VI 13, 1145 a 6-9.
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Abstracts

Vita e vita riuscita nell’etica classica

Il saggio illustra il concetto greco di bios come genere di vita e la distinzione fra i tre princi-
pali bioi, risalente agli antichi Pitagorici e ripresa da Platone e da Aristotele in termini di vi-
ta dedita al piacere (e al guadagno) o bios apolaustikos, vita dedita agli onori (e al potere) o
bios politikos, e vita dedita alla conoscenza (e alla filosofia) o bios theôrêtikos. Indi viene illu-
strato il concetto aristotelico di eudaimonia intesa come attività in cui si realizzano tutte le ca-
pacità specificamente umane nel corso di un’intera vita, per cui si può tradurre con “vita riu-
scita”, e la sua differenza dal concetto moderno di felicità come irraggiungibile soddisfazione
completa dei desideri. Infine vengono messi in evidenza il carattere fragile dell’eudaimonia
nella concezione aristotelica e in generale il carattere finito, cioè mortale, della vita umana ri-
spetto a quello immortale della vita divina nell’etica classica.

Life and successful life in classical ethics

The paper examines both the Greek concept of bios as life style and the distinction among three
main bioi. This distinction dates back to the ancient Pythagoreans and was revived by Plato and
Aristotle as life devoted to pleasure (and to profit) or bios apolaustikos, life devoted to honors (and
to power) or bios politikos, and life committed to knowledge (and to philosophy) or bios
theôrêtikos. Therefore the Aristotelian concept of eudaimonia is discussed as an experience in
which specifically human capacities are manifested all through life. This is why eudaimonia can
be translated as “successful life” and differs from the modern concept of happiness, understood as
unachievable complete satisfaction of desires. Finally, the paper highlights the weak nature of eu-
daimonia within the Aristotelian proposal, and in general the finite – mortal – character of hu-
man life compared to the immortal character of divine life in classical ethics.
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