
1.  Filosofia e storia  

“Una filosofia non nasce da un’altra filosofia, o da una 

fantastica “storia della filosofia”: non si deduce 

logicamente, né s’inferisce da abbracciamenti di vergini 

idee in pure generazioni mentali. La nascita di una 

filosofia è sempre corposamente “impura”; e le idee, e le 

loro sintesi, sono saldate alle cose. Sono idee di 

uomini, e gli uomini sono coscienza ed espressione di 

situazioni reali, di problemi e difficoltà, di sentimenti e 

bisogni che chiedono risposta, e vogliono, per avere 

risposta adeguata, linee d’orientamento e vedute di 

insieme – carte di navigazione, avrebbe detto Hume, per 

il tempestoso mareggiare della vita. Alla nascita delle 

quali concorrono, oltre ai bisogni del presente, anche le 

indagini – idee, filosofie – del passato. E la storia della 

filosofia è appunto questo andare ricercando, nel 

processo dell’umano lavoro, il moto delle idee, il nesso 

delle concezioni con le situazioni, e il loro variare, non 

per movimenti propri (idee da idee), ma in quel 

complesso gioco di bisogni, di richieste, di costruzioni, 

che costituisce nel suo concreto ritmo temporale la vita 

degli uomini: e degli uomini reali…., coesistenti e pur 

diversi per educazione e sviluppo …                         

(E.Garin, La filosofia come sapere storico, 1959)  

2. “Gli antichi filosofi della natura cercavano un 

inizio e una materia originaria del mondo, e 

volevano capire come il mondo fosse nato da 

questa materia originaria e quali forze ne 

avessero prodotto la generazione” ….                                   
(Aristotele, Metafisica I 3)  

Empedocle : “Sulla natura” – “Purificazioni”  

 “Sciocchi! Giacché non hanno pensieri di larga veduta; 

essi credono che possa nascere ciò che prima non era o 

che qualche cosa possa perire e andare del tutto 

distrutta … … 

…. non c’è nascita alcuna di tutte le cose mortali, né 

alcuna fine di morte funesta, ma solo mescolanza e 

cangiamento di cose commiste e nascita si chiama tra 

gli uomini”  

“Come i pittori su tavole votive sulla base di determinati 

colori fondamentali con una diversa mescolanza 

rappresentano le più diverse figure consimili a quelle reali 

così l’origine di tutte le cose terrene consiste nei soli 

quattro elementi.” 

   

 

3. Anassimene  

“Come nei vecchi fabbricati cadono giù pezzi anche 

senza scosse dall’esterno dal momento che hanno più 

peso che forze, così all’interno della massa terrestre si 

staccano parti per vetustà e scuotono le parti superiori 

della terra al distacco e poi quando sussultano come un 

pallone che rimbalza.”  

“come l’anima nostra che è aria domina noi, così anche 

spirito e aria contengono tutto il cosmo”   

4. Anassimandro Fr.1 “Le cose dalle quali viene agli 

esseri la nascita, in quella avviene anche la 

dissoluzione secondo necessità, poiché le une alle 

altre rendono giustizia dell’ingiustizia, secondo 

l’ordine di tempo” = entro l’infinita linea 

dell’indefinito nascono e periscono le cose in 

quanto si definiscono reciprocamente, il loro 

nascere è un perire e il loro perire un nascere 

compensandosi l’una l’altra reciprocamene. 

5. Senofane di Colofone -  “Omero ed Esiodo 

raccontano degli dei ogni possibile empietà, e rubare e 

fare adulterio e ingannarsi a vicenda..” ….“i mortali si 

immaginano che gli dei siano nati, che abbiano vesti, 

voce e figura come loro, ma se i bovi, i cavalli, i leoni 

sapessero disegnare si raffigurerebbero gli dei simili a 

cavalli a bovi a leoni, tanto è vero che gli etiopi dicono 

che i loro dei sono camusi e neri, e i traci che gli dei sono 

fulvi e hanno gli occhi azzurri” – “…un solo dio, il più 

grande tra uomini e dei, né per la figura né per i pensieri 

simile ai mortali.” - “tutto intero vede e tutto intero ode” è 

“tutto  mente” 

6. Eraclito - “comune è inizio e fine sulla 

circonferenza” …….. 

“la stessa cosa è il vivente e il morto, il desto e il 

dormiente, il giovane e il vecchio: questi infatti 

trasformandosi son quelli e quelli a loro volta 

trasformandosi son questi, l’armonia invisibile val più 

della visibile. E tutto è a un tempo concordia e discordia 

onde si deve sapere che il guerreggiare è comune e che 

la giustizia è contesa e che tutto avviene secondo 

contesa e necessità per cui il guerreggiare di tutte le cose 

è padre, di tutte re, e gli uni rivela dei, gli altri uomini, gli 

uni fa schiavi, gli altri liberi”……. 

“ malattia fece della salute un che di dolce e buono, così 

la fame della sazietà, la fatica del riposo”  ….. 

“non è possibile discendere due volte nel medesimo 

fiume né toccare due volte una sostanza mortale nel 



medesimo stato; per la velocità del movimento tutto si 

disperde e si ricompone, tutto viene e va” 

“uomini credono di vivere ed essere reali invece dormono 

e sognano” 

 – “io ho indagato me stesso”-  

“per quanto tu cammini anche percorrendo ogni strada, 

non potrai raggiungere i confini dell’anima tanto profondo 

è il suo logos”  

“L’intima natura delle cose ama nascondersi”  

7. Parmenide - “col solo pensiero esamina e decidi 

la molto dibattuta questione.. ma ora devi 

imparare ogni cosa e il cuore che non trema della 

ben rotonda verità e le opinioni dei mortali in cui 

non è vera certezza” .  

“le cavalle che mi trascinano, tanto lungi, …. 

Mi fecero arrivare, …. sulla via molto celebrata 

Che per ogni regione guida l’uomo che sa. 

Là fui condotto: là infatti mi portarono i molto saggi corsieri 

Che trascinano il carro, e le fanciulle mostrarono il cammino. 

L’asse nei mozzi mandava un suono sibilante, 

tutto in fuoco ……) allorché si slanciarono 

le fanciulle figlie del Sole, lasciate le case della Notte, 

a spingere il carro verso la luce, levatisi dal capo i veli. 

Là è la porta che divide i sentieri della Notte e del Giorno, 

e un architrave e una soglia di pietra la puntellano:  

essa stessa nella sua altezza è riempita da grandi battenti, 

di cui la Giustizia, che molto punisce, ha le chiavi che aprono e chiudono. 

Le fanciulle, allora, rivolgendole discorsi insinuanti,  

la convinsero accortamente a togliere per loro la sbarra 

velocemente dalla porta. La porta spalancandosi 

aprì ampiamente il vano dell’intelaiatura , i robusti bronzei 

assi facendo girare nei loro incavi uno dopo l’altro: 

gli assi fissati con cavicchi e punte. Per di là attraverso la porta 

subitamente diressero lungo la carreggiata carro e cavalli. 

La dea mi accolse benevolmente. Con la mano 

La mano destra mi prese e mi rivolse le seguenti parole: 

O giovane, che insieme a immortali guidatrici 

Giungi alla nostra casa  con le cavallle che ti portano, 

salute a te! “non fu un avverso destino a mandarti per questa via  

(che è invero lontana dall’orma dell’uomo)  

ma la legge divina themis e la giustizia dike”  

non è un potere maligno quello che ti ha condotto  

per questa via (perché in verità è fuori del cammino degli uomini), 

ma un divino comando e la giustizia.  

“ma ora prosegue la dea – devi imparare ogni cosa 

 e il cuore che non trema della ben rotonda verità  

e le opinioni dei mortali in cui non  è vera certezza.  

  

“L’essere è, il non essere non è” - “la via che è, e che 

non è possibile che non sia, è la via che, non essendo 

contraddittoria, è l’unica che persuade ed è perciò la via 

della verità – “ questa è la via della persuasione, poiché 

segue la verità” – la via “che non è, e che è necessario 

che non sia, e questo è un sentiero inaccessibile a ogni 

ricerca” – “e, come era necessario, il nostro giudizio fu 

quindi di abbandonare una delle vie, perché impensabile 

e innominabile …  la strada della verità, ..“è che l’essere 

è e che solo dell’essere si può dire è..”  …..“perciò non 

sono che puri nomi quelli che i mortali hanno posto, 

convinti che fossero veri: divenire e perire, essere e 

non essere e cambiar di luogo e mutare lo splendente 

colore.” 

 Socrate -   “….fu il primo a richiamare la filosofia dal 

cielo e la collocò nella città e la introdusse anche nelle 

case e la costrinse a indagare sulla vita e sui costumi, sul 

bene e sul male… Socrate fu il primo che abbia distolto la 

filosofia di problemi astrusi e dalla stessa natura e l’abbia 

avviata allo studio della vita comune, cioè a investigare 

sulle virtù, sui vizi e in generale sul bene, sia che 

pensasse che le cose celesti fossero lontane dalla nostra 

conoscenza sia che, se anche fossero conosciute 

perfettamente, tale conoscenza non avrebbe alcuna 

importanza per vivere bene” (Cicerone)  

“….Io, disse a Cebete, quando ero giovane, fui preso da 

una vera passione per quello studio che chiamiamo 

indagine della natura. E veramente mi pareva scienza 

altissima codesta, conoscere le cause di ciascuna cosa e 

perché ogni cosa si genera e perisce, perché è… ma via 

via indagando le vicende del cielo, finii per persuadermi 

che a questa specie di indagini io ero nato assai meno di 

ogni altro” (Fedone XLV a)  

“Egli dal canto suo discorreva sempre di valori umani, 

ricercando cosa fosse pio, che cosa empio, che cosa 

bello, che cosa brutto, che cosa giusto, che cosa 

ingiusto, che cosa prudenza, che cosa coraggio  ..le altre 

cose la cui conoscenza, secondo lui, rendeva gli uomini 

eccellenti e la cui ignoranza invece li faceva giustamente 

chiamare schiavi” (Memorabili, Senofonte ) 

“nessun uomo sa veramente qualcosa, ma è sapiente 

solo chi sa di non sapere. ….della mia sapienza, se 

davvero è sapienza e di quale natura, io chiamerò a 

testimoniare davanti a voi il dio di Delfi.  Cherefonte io 

penso che lo conosciate. Questi era mio amico sin da 



giovane … sicché un giorno, andato a Delfi, osò 

interrogare l’oracolo e domandare se ci fosse qualcuno 

più sapiente di me. Ebbene, la pizia rispose che più 

sapiente non c’era nessuno… udita la risposta 

dell’oracolo, riflettei a questo modo: “che cosa mai vuole 

dire il dio? Che cosa nasconde sotto l’enigma? Perché io, 

per me, non ho proprio coscienza di essere sapiente, né 

poco né molto. Che cosa vuol dire il dio quando dice che 

sono il più sapiente degli uomini? Certo egli non mente 

perché non può mentire. E per lungo tempo rimasi in 

questa incertezza su che cosa mai il dio volesse dire. 

Finalmente, anche se controvoglia, mi misi a farne 

ricerca in questo modo. Andai da uno di quelli che hanno 

fama di essere sapienti, pensando che solo così avrei 

potuto smentire l’oracolo e rispondere al vaticinio: “ecco, 

costui è più sapiente di me tu dicevi che ero io”. Mentre 

dunque io lo stavo esaminando - e il suo nome non c’è 

bisogno che lo dica, o ateniesi, vi basti sapere che era 

uno dei nostri uomini politici, esaminandolo e ragionando 

insieme con lui, feci l’esperimento che sto per dirvi. 

Ebbene questo brav’uomo mi parve sì che avesse 

l’aria, agli occhi di molti e particolarmente di se stesso, di 

essere sapiente, ma che in realtà non lo fosse; e 

allora mi provai a farglielo capire che credeva di essere 

sapiente e non lo era. E così da quel momento non solo 

suscitai il suo odio, a anche quello di molti di quelli che 

erano presenti .. Ora appunto da questa ricerca, o 

ateniesi, molte inimicizie nacquero contro di me, 

fierissime e gravissime, e da queste inimicizie molte 

calunnie e tra le calunnie il nome di sapiente perché ogni 

volta che disputavo con qualcuno, credevano i presenti 

che io fossi sapiente di quelle cose al cui riguardo mi 

capitava di scoprire l’ignoranza degli altri. Ma la verità è 

diversa, o cittadini: unicamente sapiente è il dio, e 

questo volle significare il suo oracolo: che poco o nulla 

vale la sapienza dell’uomo. E definendo Socrate 

sapiente, non volle, credo, riferirsi propriamente a me, 

ma volle usare il mio nome come esempio, quasi 

avesse voluto dire così: “ o uomini, quegli tra voi e 

sapientissimo il quale, come Socrate, abbia 

riconosciuto che in realtà la sua sapienza non ha 

alcun valore”. Ecco perché ancora oggi io vado in giro 

ricercando e investigando, recando la parola del dio , se 

ci sia alcuno tra i cittadini e gli stranieri che io possa 

ritenere sapiente, poiché mi sembra che non ci sia 

nessuno; io vengo così in aiuto al dio dimostrando che 

non esiste nessuno che sia sapiente. E tutto preso come 

sono da questa ansia di ricerca, non mi rimane più tempo 

di fare qualcosa di considerevole né per la città né per la 

mia casa e vivo in estrema miseria per questo mio 

servizio del dio” (Apologia V-IX)  

“la mia arte di ostetrico è per tutto simile a quella delle 

levatrici , ma ne differisce in quanto si applica agli uomini 

e non alle donne e riguarda le loro anime partorienti e 

non i corpi… io sono sterile di sapienza e ciò mi è stato 

rimproverato da molti che interrogo gli altri ma poi io non 

rispondo nulla per mancanza di sapienza e veramente 

merito quel rimprovero.” (Teeteto, VI-VII)   

“..se mi diceste anche: “o Socrate, ad Anito non diamo 

retta e ti lasciamo, a questo patto, che non passi più il 

tempo a fare queste investigazioni, che tu più non 

filosofeggi; se non, se ti cogliamo, morirai;” se, come 

dico, mi lasciaste, ma a questo patto, io vi direi: “miei 

cari ateniesi, vi voglio bene, ma ubbidirò al dio 

piuttosto che a voi, e sino a che avrò fiato e forze non 

cesserò mai di filosofare e di dare avvertimenti e 

consigli a voi a e chiunque mi avvenga dicendo come 

sono solito: “o ottimo uomo, non ti vergogni di aver cura 

delle tue ricchezze perché essi si moltiplichino, e della 

reputazione dell’onore e di non aver cura e sollecitudine 

della sapienza e della verità e dell’anima, affinché, 

quanto è possibile, essa diventi buona?” e se qualcuno 

mi risponde che egli se ne cura, non lo lascerò per 

questo , né andrò via, ma lo interrogherò, lo esaminerò, 

lo convincerò che è in errore e quando mi sembra che 

non possieda la virtù, ma che lo affermi soltanto, lo 

rimprovererò perché ha pochissima stima di ciò che 

vale moltissimo e maggiore di ciò che vale meno. E 

questo farò con chiunque mi capiti, giovane o vecchio, 

forestiero o concittadino, ma più con voi concittadini che 

mi siete più prossimi per nascita. Giacché questo, 

sappiatelo, mi ordina il dio; e io credo che voi non 

abbiate nulla di migliore in questa città di questo mio 

servizio al dio. Difatti la mia unica occupazione è di 

andare intorno, persuadendo giovani e vecchi tra voi a 

non darsi cura né dei corpi né delle ricchezze prima che 

dell’anima per far sì che essa sia per quanto possibile 

migliore, dicendovi che non la ricchezza deriva agli 

uomini la virtù, ma da virtù ricchezza ed ogni altro bene, 

così in privato come in pubblico… e però vi dico: 

“ateniesi, che diate retta o no ad Anito, che mi assolviate 

o mi condanniate, sappiate però che io non muterò 

contegno nemmeno se dovessi morire cento volte” 

(XVII Apologia)    

“ so soltanto di non sapere nulla” “ non mi soddisfa 

nessuno dei saperi di cui siete tanto contenti. Se sapere 



consiste in questo, io non devo sapere nulla perché vedo 

obiezioni e mancanza di fondamento nelle vostre 

certezze. Ma almeno so di non sapere, vale a dire ho 

degli argomenti per non fidarmi di ciò che viene 

comunemente detto sapere. Forse voi sapete tante cose 

come sembra e, se è così, dovreste essere capaci di 

rispondere alle mie domande e di dissipare i miei dubbi. 

Esaminiamo insieme ciò che suole essere definito sapere 

e smontiamo quanto i cosiddetti esperti non possono 

mettere al riparo dalla tempesta delle mie domande. 

Limitarsi a ripetere ciò che comunemente si pensa di 

sapere non significa sapere veramente. Saper di non 

sapere è preferibile a credere di sapere qualcosa su cui 

non abbiamo riflettuto a fondo personalmente. Una vita 

priva di riflessione, la vita di chi non pondera le risposte 

che vengono date alle domande fondamentali, né tenta di 

rispondervi da solo, non vale la pena di essere vissuta.”  

Platone:  “filosofare è prepararsi a morire” 

“Purificazione è dunque, adoperarsi in ogni modo di 

tenere separata anima dal corpo e abituarla a raccogliersi 

in se stessa fuori da ogni elemento corporeo… coloro 

che filosofeggiano rettamente sono tesi a morire” 

(Fedone) 

Mito della caverna : “Seguitando, io ripresi, raffigurati la 

nostra condizione rispetto alla scienza e all’ignoranza con 

questa immagine. Fa’ conto di vedere gli uomini abitare 

una dimora sotterranea a forma di caverna, che abbia 

l’ingresso aperto alla luce e largo quanto una caverna; in 

essa fin da fanciulli sono stretti in catene alle gambe e al 

colo sì da non potersi muovere né guardare se non 

innanzi a loro, poiché dai ceppi sono impediti di volgere 

in giro la testa; alle loro spalle brilla la luce di un fuoco 

acceso lontano e in alto: in mezzo tra il fuoco e i 

prigionieri passa una strada e lungo questa strada figurati 

un muricciolo simile  a quella specie di palco che i 

burattinai mettono tra loro e gli spettatori e dall’alto del 

quale fanno mostra delle lo marionette. … e ora 

immagina anche che lungo questo muricciolo passi della 

gente che porti utensili di ogni genere, i quali superano 

l’altezza del muro e figure di uomini e di animali in pietra 

e in legno, d’ogni specie e delle forme più varie e che tra 

questa gente, come di solito accade, ci siano alcuni che 

parlano tra loro mentre altri tacciono. Che strano quadro 

e che strani prigionieri, disse. Simili però a noi dissi io, 

giacché in primo luogo credi tu che costoro e di se stessi 

e di quelli che sono loro accanto abbiano potuto vedere 

altro se non le ombre proiettate dal fuoco sul fondo della 

caverna che è di fronte a loro? Come potrebbero vedere 

altro, disse, costretti come sono a tenere la testa 

immobile durante tutta la vita? E degli oggetti trasportati? 

Non bisognerà dire la medesima cosa? E come no? E se 

potessero discorrere tra loro, non pensi che riterrebbero 

realtà le ombre degli oggetti che vedrebbero? 

Necessariamente. E se poi in questo carcere ci fosse 

anche un’eco, che cosa avverrebbe? Quando uno di 

quelli che passano parlasse non pensi che quei 

prigionieri riterrebbero che colui che parla sia un altro e 

non l’ombra che passa? Per Zeus, non potrei pensare 

altrimenti. Sicché, certamente costoro riterrebbero che le 

ombre di questi oggetti fossero l’unica realtà esistente. 

Assolutamente. Orbene, dissi, ove essi fossero sciolti dai 

loro ceppi e guariti dalla loro stoltezza, rifletti a che cosa 

naturalmente dovrebbe loro accadere. Quando qualcuno 

fosse costretto all’improvviso a levarsi e girare il collo 

intorno e a camminare e a guardare la luce e nel fare 

tutte queste cose soffrisse e pe lo sfolgorio  fosse 

incapace di contemplare direttamente quegli oggetti , dei 

quali vedeva prima solo ombre, che cosa credi che egli 

risponderebbe a chi gli dicesse che prima non vedeva se 

non ombre vane, mentre ora, essendo più vicino alla 

realtà e avendo lo sguardo rivolto a ciò che più partecipa 

dell’essere, vede meglio; e, se gli additasse ciascuno 

degli oggetti che gli passano davanti, e gli domandasse 

che cosa è, e lo costringesse a rispondere? Non credi 

che egli rimarrebbe perplesso e riterrebbe che le cose 

che vedeva prima fossero più vere di quelle che gli 

vengono mostrate ora? Certo, rispose. Cosicché, se lo si 

costringesse a guardare la luce in sé, i suoi occhi ne 

soffrirebbero ed egli ne rifuggirebbe, e voltandosi indietro 

a riguardare quelle cose che può contemplare, 

stimerebbe che quelle sono in realtà più chiare di quelle 

altre che ora gli sono mostrate? Così è, rispose. E se poi, 

ripresi, uno lo strappasse di lì per condurlo a forza su 

questa via aspra ed erta, senza lasciarlo prima di averlo 

tratto su alla luce del sole; non pensi che egli ne 

soffrirebbe moltissimo e si lamenterebbe di essere 

trascinato in alto, e quando fosse venuto difronte alla luce 

con gli occhi abbagliati da questo splendore, non sarebbe 

egli incapace di scorgere persino qualcuno di quegli 

oggetti che ora si dicono veri? Sarebbe certo incapace, 

disse, almeno a prima vista. Ciò perché, credo, 

dovrebbero abituarcisi, se volesse vedere gli oggetti che 

sono in alto. E dapprima guarderebbe assai facilmente le 

ombre, e dopo nell’acqua le immagini degli uomini e delle 

altre cose, e poi, alzando gli occhi verso la luce degli astri 

e della luna, contemplerebbe di notte più facilmente i 



corpi celesti e il cielo stesso, anziché di giorno il sole e il 

suo splendore. E come no? E da ultimo, credo, potrebbe 

guardare il sole, non già una sua immagine nell’acqua o 

in altro mezzo, ma il sole stesso in sé nella sua propria 

sede e contemplarlo quale è. Necessariamente disse. E 

dopo ciò ragionando, concluderebbe che è proprio il sole 

che ci dà le stagioni e gli anni e governa tutto quello che 

esiste nel mondo visibile, ed è in certo modo l’autore di 

tutte le cose che lui e i suoi compagni vedevano prima. E’ 

chiaro, disse, che questa sarà la conclusione alla quale 

egli perverrebbe. E dunque? Ricordando la sua antica 

dimora e la conoscenza di un tempo e i suoi compagni di 

prigionia, non credi che si riterrebbe felice di un tale 

mutamento e che proverebbe compassione di loro? 

Certamente (Repubblica VII,1)  

“Vidi dunque che mai sarebbero cessate le sciagure delle 

umane generazioni se prima al potere politici non fossero 

pervenuti uomini veramente schiettamente filosofi, o i 

capi politici delle città non fossero divenuti per sorte 

divina dei veri filosofi.” (VII lettera)  

Aristotele:   “Sapienza è scienza di certe cause” 

“Vivere felicemente e provare la vera gioia è una 

prerogativa esclusiva o preminente del filosofo” 

(Protrettico B 91)  

“… Poiché tutti scelgono soprattutto ciò che a ciascuno è 

proprio per abito … è chiaro che l’uomo che sa usar la 

ragione sceglierà sopra ogni cosa il capire (tò φρονεĩν) 

poiché questo è l’attuarsi (έργον) di tale sua potenza. 

Evidentemente così secondo il giudizio più forte il 

migliore dei beni è la prudenza (φρόνησις) . Non si deve 

dunque fuggire la filosofia, se essa è, come riteniamo, 

acquisto e uso della sapienza, e se la sapienza è il 

massimo dei beni: e non si deve, per amore di 

ricchezze, navigare alle colonne d’Ercole ed esporsi 

spesso a pericoli, e per la conoscenza, invece, non voler 

faticare né spendere” .. (Protrettico , fr.5W.) 

“ …Compito dell’uomo è la verità perfetta  .. ché la 

verità è la funzione sovrana dell’anima, onde bisogna 

indirizzarsi alla scienza (èπιστήμη). La contemplazione 

(θεωρία) è il fine (τéλος) supremo … .. nulla di divino, o 

beato, appartiene agli uomini, fuor di quel che è degno 

di seria applicazione, fuor di quanto è in noi di intelletto 

e di razionale … Partecipando di tale facoltà l’uomo è, 

nonostante la sua miserabile vita…, un dio a paragone di 

tutti i viventi .. Le cose che paiono grandi agli uomini, son 

tutte vane apparenze … se gli uomini avessero gli occhi 

di Linceo, sí che la loro vista penetrasse  gli oggetti, non 

parrebbe, alla vista degli intestini, turpissimo il corpo di 

Alcibiade, bellissimo all’esterno?” 
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“ Il pensare (tò φρονεĩν)  e poi il contemplare (τò 

θεωρεĩν) sono esplicazione della virtù: tale 

esplicazione è per gli uomini , fra tutte, la più 

desiderabile, così come per gli occhi il vedere. Il vedere 

lo si desidera per se stesso .. ora il fatto che si ami il 

vedere per se stesso, è sufficiente testimonianza che tutti 

si ami al massimo il pensare e il conoscere … Vivere è 

sentire  … Nel  sentire si distingue la capacità visiva in 

quanto essa è la più chiara  ed è per questo che la 

desideriamo … Se dunque il vivere è amabile per la 

sensazione e la sensazione è una certa conoscenza, 

amiamo l’anima perché mediante l’anima conosciamo…. 

E’ per ciò necessario che tra le sensazioni sia soprattutto 

la vista oggetto d’amore e di reverenza: ma allora della 

vista, di tutte le altre sensazioni e del vivere, sovrana è la 

ragione teoretica (φρόνησις) poiché il suo oggetto è la 

verità.  Ecco perchè tutti gli uomini perseguono 

soprattutto il pensare , perché amando la vita, amano ad 

un tempo il pensare e il conoscere.(Protrettico Fr.7 W) 

“Come infatti per il flautista, il costruttore di statue, ogni 

artigiano, insomma chiunque ha un lavoro e un’attività 

sembra che il bene e la perfezione risiedano nella sua 

opera, così potrebbe sembrare anche per l’uomo, se pur 

esiste qualche opera a lui propria … Come sembra 

esservi un’opera propria dell’occhio, della mano, del 

piede e insomma di ogni membro, così oltre a tutte 

queste si deve ammettere un’opera propria dell’uomo? E 

quale sarebbe, dunque, questa? Non già il vivere, ché 

questo è comune anche alle piante, mentre si ricerca 

qualcosa che gli sia proprio. Bisogna dunque escludere 

la nutrizione e la crescita. Seguirebbe la sensazione, ma 

anche questa appare essere comune al cavallo, al bue e 

ad ogni altro animale. Resta dunque una vita attiva 

propria di un essere razionale. E di essa si distingue 

ancora una parte obbediente alla ragione, un’altra che 

la possiede e ragiona.  .. Se è così noi supponiamo che 

dell’uomo sia proprio un dato genere di vita, e questa sia 

costituita dell‘attività dell’anima e dalle azioni razionali…Il 

bene proprio dell’uomo è, dunque, l’attività 

dell’anima secondo virtù, e se molteplici sono le virtù, 

secondo la migliore e più perfetta.”( Etica Nicomachea, I, 

7, 1097b – 1098a) 


