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Aristotele

Aristotele può essere considerato uno dei massimi pensatori di

tutti i tempi. Egli, infatti, realizzò la prima e più sistematica
formulazione delle leggi della logica, diede impulso alle ricerche in campo
biologico, ridefinì il ruolo della conoscenza filosofica, non più orientan-
dola e subordinandola alla dimensione politica (come aveva fatto Platone),
ma identificandola con la conoscenza disinteressata della realtà in tutti

i suoi multiformi aspetti. 
Riordinò il sapere in un sistema organico in cui a ogni scienza par-

ticolare venne riconosciuta un’autonoma dignità e una propria specificità
metodologica, ed è alla sua profonda e meticolosa indagine filosofica che
deve essere attribuita l’elaborazione di gran parte del lessico e delle

categorie fondamentali del pensiero occidentale.
Le domande che muovono la

ricerca aristotelica rispecchiano
dunque, oltre al mutato clima

culturale e politico della Grecia
nella fase di declino delle libere
istituzioni democratiche della pó-

lis (a causa della conquista mace-
done), anche l’interesse per il

sapere scientifico e per le con-
quiste della tecnica. 
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Ecco alcuni degli interrogativi che sono all’origine dell’indagine aristotelica:

• come è fatta la realtà e come possiamo conoscerla?
• come si giustifica sul piano razionale l’esperienza della permanenza e

del mutamento?
• qual è l’oggetto della filosofia, delle scienze teoretiche e dell’etica?
• che cos’è la scienza? 
• quali sono le regole logiche che rendono il ragionamento corretto?
• in che cosa consiste la felicità?
• quali sono le virtù civiche?
• qual è la funzione dell’arte?

Come si può vedere, si tratta di domande che spaziano nei diversi campi
della conoscenza. Per ognuna di esse Aristotele cerca una risposta adegua-
ta, nella consapevolezza che la filosofia, pur essendo la forma più elevata di
sapienza, non può affrontare da sola tutti i singoli aspetti della realtà. 

Un ruolo fondamentale riveste la logica, vista da Aristotele come lo
strumento essenziale di ogni scienza, in quanto disciplina che stabilisce le
regole del corretto ragionamento. 

• Un filosofo della massima
importanza

• Il mutato clima politico e
il nuovo compito della
filosofia

• La fondazione del Liceo

• L’attività didattica

• Le opere giovanili

• Le opere della maturità

• La classificazione degli
scritti aristotelici

1. Il progetto filosofico

2. La metafisica

3. La fisica e la psicologia

4. L’etica e la politica

5. L’arte e la retorica

6. La logica 

A. La conoscenza e la meta-
fisica

B. L’amicizia

C. La famiglia, il villaggio,
lo Stato

D. La concezione dell’arte

E. Il problema dei principi
primi
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LE LINEE
GENERALILE LINEE GENERALI

LA SVOLTA UMANISTICA

L’interesse prevalente della riflessione filosofica, come abbiamo visto nelle unità prece-
denti, è stato fin qui orientato verso le ricerche di carattere naturalistico e cosmolo-

gico. I primi filosofi, da Talete a Pitagora, da Eraclito a Parmenide, da Empedocle a Demo-
crito, sia che operassero nelle colonie greche della Ionia sia che diffondessero il loro
pensiero in quelle della Magna Grecia, si erano interrogati sostanzialmente sulle medesime
questioni, che riguardavano l’origine dell’universo, le forze che determinano la nascita e la
morte degli esseri viventi, i componenti ultimi della realtà. Da questo punto di vista, non è
casuale che la maggior parte delle loro opere abbia avuto un titolo comune, Sulla natura o
Intorno alla natura, che alludeva alla “natura” (la phýsis) intesa come universo fisico e
come causa o principio di tutte le cose. Infatti, l’acqua di Talete, l’ápeiron di Anassimandro,
l’essere di Parmenide o gli atomi di Democrito non erano altro che i principi ultimi, genera-
tori della realtà.

Ma la curiosità e il desiderio di conoscenza propri dei filosofi non potevano essere soddi-
sfatti da questa ricerca naturalistica sotto molti aspetti ancora limitata, perché, nell’af-
frontare i grandi interrogativi dell’esistenza, aveva tralasciato di concentrarsi in parti-

colare sull’uomo, sulla vita sociale, sulla politica e sulla morale. Con l’avvento del
movimento sofistico e di Socrate nel V secolo a.C., all’epoca del governo illuminato di Pericle
ad Atene, la scena filosofica muta profondamente, sia per l’insoddisfazione verso le
ricerche naturalistiche sia per le nuove esigenze della società ateniese. 

La filosofia appare ora meno interessata alle questioni riguardanti il mondo fisico e alle
discussioni sull’essere e il non essere, sull’uno e il molteplice. Vivendo in comunità politiche
ormai compiutamente organizzate, in cui devono esercitare il diritto di esprimere le proprie
opinioni e partecipare al governo della cosa pubblica, i cittadini hanno bisogno di

imparare a parlare in pubblico con competenza sui difficili problemi della politica.
Per questo l’obiettivo dei sofisti diventa quello di insegnare ai giovani l’arte del discorso, la
saggezza della vita pratica, l’esercizio delle virtù civiche. 

Di qui il nuovo compito della filosofia e il nuovo mestiere del filosofo, visto non più come
depositario di una sapienza inconfutabile o come capo spirituale di una ristretta cerchia di fe-
deli, ma – nel caso dei sofisti – come un moderno professionista, il quale educa a paga-
mento i suoi giovani allievi. Siamo di fronte a una nuova visione, che deriva dalla convinzione
che nessun aspetto della vita possa essere conosciuto in modo dogmatico e certo, cioè pre-
scindendo dalla pubblica discussione condotta con discorsi persuasivi e convincenti. In altre
parole, la sofistica insegna che non c’è una verità unica, assoluta e universale, ma che
è possibile raggiungere soltanto verità parziali e provvisorie, le quali emergono dal continuo
confronto e dialogo con gli altri uomini.

IL RELATIVISMO CULTURALE

La nuova prospettiva in cui si muovono i sofisti e Socrate – che possiamo definire “uma-
nistica” in quanto si pone come obiettivo prioritario lo studio dell’uomo e della società – si
può collegare al mutato contesto socio-politico in cui la filosofia si trova a operare. Siamo
intorno alla metà del V secolo, periodo in cui la città di Atene è al vertice del benessere
materiale e del prestigio culturale e artistico. L’egemonia politica ateniese porta a un
allargamento dei tradizionali confini culturali della città e, grazie anche ai resoconti
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Sulla carta sono indicate le città in cui nacquero i principali rappre-
sentanti del movimento della sofistica, tutti trasferitisi poi ad Atene,
che dal V secolo a.C. divenne il centro dell’elaborazione filosofica.
Ad Atene Socrate nacque e trascorse l’intera esistenza.

degli storici e ai contatti con altre civiltà, il cittadino ateniese può fare per la prima volta espe-
rienza di usi e costumi notevolmente diversi da quelli della propria patria. 

In questo clima si assiste all’emergere di un nuovo modo di considerare i valori, definito
“relativismo culturale”, secondo il quale non esistono regole etiche, religiose o politiche
assolute, valide per tutti, in quanto ogni popolo ha le proprie concezioni filosofiche e basa la
propria condotta di vita su specifici criteri di giudizio. I sofisti furono i migliori interpreti di
questa nuova mentalità: essi, infatti, misero in discussione i valori consolidati e sosten-
nero che le leggi dello Stato non sono né eterne né immutabili, ma frutto delle scelte delle
classi dirigenti che detengono il potere. Da questa convinzione conseguiva la grande impor-

tanza attribuita all’uso della parola e al possesso di valide capacità oratorie attra-
verso le quali influenzare l’opinione pubblica.

I NUOVI INTERROGATIVI DELLA FILOSOFIA

Se diamo uno sguardo d’insieme al complesso delle questioni affrontate dai sofisti e da
Socrate, restiamo colpiti dalla modernità dei problemi posti, alcuni dei quali continuano a
stimolare e appassionare ancora oggi. Essi riguardano ad esempio la virtù e la possibilità del
suo insegnamento, l’uguaglianza degli uomini, il rapporto tra l’arte politica e le altre

tecniche, il fondamento delle leggi, la finalità dell’educazione e il ruolo dell’insegnante, e
ancora la funzione del linguaggio e della comunicazione, o i problemi della verità, del bene
e della felicità.

Tematiche molto importanti, che possono fare la loro comparsa nell’Atene del V secolo
proprio per il fatto che essa rappresenta un luogo di incontro e di dialogo tra più culture. Qui,
analogamente, vediamo nascere la prima riflessione sulla democrazia, in una stretta con-
nessione con l’interesse per i problemi dell’uomo e lo sviluppo della filosofia.
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Mappa Visiva
La metafisica

studia l’essere 
in quanto essere

l’essere non è univoco,
ma si può dire in molti
modi e presenta una
molteplicità di aspetti

l’essere dell’ente 
è la sostanza

la sostanza è sinolo 
di materia (potenzialità)
e forma (attualità)

la sostanza è l’essenza 
o struttura immanente 
e necessaria delle cose

cioè dunque distinta dagli 

che sonoche è

afferma che

La filosofia prima
(ontologia) 

il soggetto
reale,
l’individuo
concreto

a cui
ineriscono 
le varie 
proprietà
accidentali

il soggetto
logico

è soggetta 
al mutamento accidenti

le qualità estrinseche 
e contingenti 
della sostanza

passaggio dall’essere 
in potenza 
all’essere in attoa cui

vengono
riferiti i vari 
predicati

le categorie

5.
luogo

cioè

2.
qualità

3.
quantità

4.
relazione

6.
tempo

7.
agire

8.
patire

9.
stato

10.
situazione

1.
sostanza
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3. LA FISICA E LA PSICOLOGIA

I concetti fondamentali
Per Aristotele lo studio del mondo fisico è parte delle scienze teoretiche (insieme alla

matematica e alla filosofia prima), che rappresentano il vertice a cui può giungere la
conoscenza degli uomini; il filosofo, dunque, eleva al rango di scienza proprio quel mondo
naturale che Platone aveva considerato inferiore e fonte di ragionamenti “probabili”, non
totalmente affidabili.

Bisogna osservare che gran parte dei contenuti della fisica di Aristotele devono ritenersi
datati e del tutto inutilizzabili oggi, alla luce delle moderne acquisizioni scientifiche. La fisica
di Aristotele va studiata, dunque, come un importante documento dello stato della

ricerca dell’epoca e soprattutto perché ha rappresentato, per molti secoli, un punto di

riferimento fondamentale per il pensiero scientifico e filosofico. Essa, come vedremo,
è essenzialmente qualitativa e finalistica e nega ogni valore alla matematica applicata alla
natura. Il pensiero scientifico moderno dovrà sostenere una dura lotta per scalzarne

l’influenza – anche perché nel Medioevo la dottrina aristotelica viene rafforzata da impli-
cazioni di carattere teologico e morale – e solo a partire da Galileo potrà riaffermare il valore
dello studio quantitativo della natura innescando lo straordinario processo di sviluppo e
progresso che ha caratterizzato l’epoca moderna.

Nei paragrafi seguenti analizzeremo i temi fondamentali trattati nelle due importantissime
opere della Fisica e della Metafisica: la dottrina delle quattro cause, i diversi tipi di

movimento presenti nell’universo, l’immagine del cosmo e la concezione di Dio.
Per quanto riguarda la trattazione del problema di Dio, precisiamo che verrà consi-

derato in continuità con il discorso sulla natura, proprio perché il Dio di Aristotele

non è una divinità personale, ma un postulato essenziale della struttura causalistica
dell’universo.

Le quattro cause all’origine di tutti i fenomeni
Come abbiamo anticipato (v. pp. 311 ss.), Aristotele spiega il divenire mediante le

nozioni di “atto” e “potenza”: ogni sostanza possiede delle qualità potenziali che, attra-
verso un processo di trasformazione, possono realizzarsi pienamente e raggiungere la forma
in atto. Ad esempio, diciamo che il gas è infiammabile perché sappiamo che ha la potenzia-
lità di bruciare, a condizione che accendiamo una fiamma; diciamo che un grosso sasso può
staccarsi dalla montagna investendo gli sciatori, in quanto esso, a determinate condizioni,
ha la potenzialità di cadere.

Dagli esempi si evince che ogni trasformazione, ossia ogni passaggio dalla “potenza”
all’“atto”, richiede delle particolari condizioni e determinate cause: il gas non brucia se
non in presenza di una fiamma, il sasso non cade se non rotola lungo un terreno inclinato,
una volta staccatosi dalla montagna. 

Aristotele, procedendo con rigore analitico, giunge a elaborare una sottile e intelligente
spiegazione dei fenomeni, riconoscendo all’origine di ognuno di essi quattro tipi di cause:

1) una causa materiale: la materia di cui una cosa è fatta (ad esempio il legno con cui
è costruita una sedia);

2) una causa formale: la forma, l’essenza, ciò che fa sì che una cosa sia proprio quella
cosa e non un’altra (ad esempio l’idea, il progetto del falegname che costruisce la sedia);

3) una causa efficiente: la forza che genera un mutamento, sia agendo dall’esterno, come
nel caso della spinta inferta a un corpo, sia agendo dall’interno, come nel caso di una
decisione o di un’azione (ad esempio il lavoro dell’artigiano);

4) una causa finale: lo scopo in vista del quale il processo avviene (ad esempio il gua-
dagno se la sedia viene venduta, o il suo utilizzo per sedersi).

La fisica come
scienza teoretica

Perché studiare 
la fisica aristotelica

Le condizioni 
del divenire

Le quattro cause
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compito facile: quando egli dirà loro che si sbagliano nel giudicare le ombre come realtà,
subirà lo scherno e l’incomprensione di tutti i prigionieri. Ma cerchiamo, ora, di spiegare il
significato delle immagini descritte.

Il significato del mito
Il mito è un’allegoria della formazione del filosofo e del destino a lui riservato

nella società corrotta, che può concludersi in modo tragico, come nel caso di Socrate,
messo a morte dagli Ateniesi a causa delle sue idee. 

La caverna rappresenta il nostro mondo sensibile, in cui gli uomini sono come pri-
gionieri e schiavi dell’ignoranza, che li incatena alla conoscenza delle immagini delle cose (le
ombre delle statue). Nel prigioniero che si libera dalle catene non è difficile scorgere l’inizio
del faticoso itinerario educativo del filosofo, che gradualmente raggiunge la conoscenza
vera, passando prima attraverso le sensazioni e le apparenze (gli oggetti riflessi nell’acqua),
poi attraverso lo studio della matematica e della proporzione (gli astri e le stelle) e arrivando,
infine, alla conoscenza delle idee stesse, come il Bello, il Giusto, il Bene (il sole). 

Trama
Neo, un giovane hacker dalla doppia vita che di
giorno lavora per una ditta di software, scopre
un’entità di cui non conosce la natura, Matrix,
ma di cui comprende l’esistenza attraverso vari
indizi trovati sul web. Poco per volta, continuan-
do le indagini, viene in contatto con un gruppo di
persone che lavorano per un pirata informatico
chiamato Morpheus. Una di esse è la bella Trinity,
che conquista la fiducia di Neo e lo induce a se-
guirla nella base segreta di Morpheus. 
Qui a Neo viene spiegata la verità: la cosiddetta
“realtà” in cui gli umani vivono abitualmente è
una finzione – chiamata Matrix – frutto di impul-
si elettrici forniti al cervello da un’intelligenza ar-
tificiale. La Terra, infatti, è sopravvissuta a una
catastrofe avvenuta molti anni prima, ma gli uo-
mini, che ne sono stati la causa, hanno potuto so-
pravvivere solo ricorrendo all’uso delle macchine.
In seguito queste ultime hanno avuto il soprav-
vento e hanno costretto l’umanità in una condi-
zione di schiavitù inconsapevole, allo scopo di

procurarsi l’energia vitale necessaria alla propria
auto-alimentazione. In pratica gli uomini vengono
“coltivati” dalle macchine, che distruggono una
parte di essi per sfruttarne l’energia e conservano
l’altra per la prosecuzione della specie, mante-
nendola in uno stato di allucinazione percettiva
continua – cioè sottoponendola a impulsi elettrici
che creano l’illusione della realtà in tutti i suoi
particolari –, al fine di evitare ribellioni. Neo, che
Morpheus riconosce come l’“eletto”, colui che è
destinato a salvare gli uomini, accetta di uscire
dalla realtà virtuale di Matrix e di sottoporsi a un
addestramento che lo renderà idoneo ad affronta-
re i terribili “guardiani”, coloro che, pur cono-
scendo la verità, hanno deciso di difendere il
mondo dell’illusione creato dalle macchine. Dopo
alcuni scontri decisivi, Neo riesce a sconfiggere
alcuni dei capi guardiani, ma la sua lotta è soltan-
to all’inizio: all’interno di Matrix pochissimi sono
disponibili a credere alla verità, mentre gli altri
sono pronti a uccidere chiunque tenti di far crol-
lare il mondo di finzione. 

Matrix
REGIA: Larry e Andy Wachowski
INTERPRETI: Laurence Fishburne (Morpheus), Keanu Reeves (Neo), Carrie-Anne Moss (Trinity),

Gloria Foster (Oracle)
GENERE: fantascienza
SOGGETTO E SCENEGGIATURA: Larry e Andy Wachowski
MUSICHE: Don Davis
PRODUZIONE: USA 1999
DURATA: 133 minuti

La filosofia nel cinema



Superata la tentazione di vivere una vita felice e appartata, il filosofo (lo schiavo liberato)
fa ritorno tra gli uomini (i compagni di prigionia) per annunciare la verità e, dunque, assu-
mersi il diritto-dovere di governare la città, prendendosi cura del bene comune. Il motivo
per cui il filosofo deve fare tutto questo è rappresentato, oltre che dalla voce della coscienza,
anche dall’esempio concreto di Socrate, il filosofo per eccellenza, che ha dato la vita per la
virtù e l’adempimento coraggioso della propria missione.

L’ordine della città impone il dovere dell’impegno politico ai filosofi, unici tra gli uomi-
ni ad avere una visione unitaria e, per così dire, panoramica (lett. “che guarda in ogni di-
rezione”) delle cose. Se essi si disinteressano della pólis, ritirandosi in una vita contem-
plativa, il governo viene lasciato a gente corrotta e stolta; «Ciascuno – scrive Platone –
deve dunque, a turno, discendere» (Repubblica, 520c) e impegnarsi a vantaggio dei

propri concittadini. 
Tra i tanti insegnamenti che ci vengono dal mito c’è senza dubbio anche il seguente: la

filosofia, pur essendo spesso in dissonanza con l’opinione comune, non deve estraniarsi

dalla vita civile e politica; essa ha il dovere di “prendersi cura” dell’uomo e di lottare

per il trionfo della giustizia nella società, anche a costo di essere fraintesa e derisa.

Spunti di riflessione
Il film dei fratelli Wachowski

può essere visto come una trasposizione cinemato-
grafica del mito della caverna di Platone. Molti sono
infatti i riferimenti a quel racconto, alcuni dei quali
addirittura letterali. Il protagonista del film, Neo,
vive come il prigioniero platonico nella caverna,
metafora dell’ignoranza e dell’inconsapevolezza, fino
al momento in cui cominciano ad assalirlo i dubbi: la
realtà che ho di fronte è davvero “tutta” la realtà?
Perché provo continuamente la sensazione che ciò
che vedo sia soltanto un’illusione? Il dubbio muove
dunque la sua ricerca, che lo porta sulle tracce della
verità. Quando il comandante Morpheus lo accompa-
gna “fuori” da Matrix, cioè fuori dalla caverna, egli
prova innanzitutto un forte bruciore agli occhi, esat-
tamente come il prigioniero platonico liberato quan-
do si trova per la prima volta alla luce del sole.
Morpheus gli spiega che tale fenomeno è naturale: il
dolore agli occhi è dovuto al fatto che Neo non li ha
«mai usati», cioè non ha mai “guardato” per davvero,
ma soltanto “finto” di vedere le cose mentre osser-
vava “illusioni”, proiezioni virtuali, l’equivalente delle
ombre proiettate sulla parete di fondo della caverna.

La prima reazione di Neo è di
incredulità e di rabbia, di desiderio di tornare al
sicuro nella caverna, nella confortante realtà di
Matrix, dove ciascuno svolge il proprio ruolo, dove
i sensi sono appagati da immagini accattivanti, da
gusti, profumi, contatti, suoni piacevoli e familiari;
ma l’impulso verso la verità ha il sopravvento e il
giovane hacker decide di proseguire il suo viaggio.

“Vede” dunque ciò che c’è al di là della finzione,
che nel film non è una realtà perfetta ma anzi la
distruzione di ogni ideale, un mondo di rovine, l’esito
della cattiva gestione della Terra da parte degli
uomini, costretti in schiavitù da quelle stesse crea-
ture meccaniche che la “civiltà” ha prodotto, incu-
rante dell’ambiente e delle risorse di cui disponeva.
Un possibile riferimento alla dimensione “ideale”,
nel film, si può rintracciare nell’affermazione di
Morpheus scondo cui gli uomini non sono stati
all’altezza del “luogo idilliaco” che le macchine ave-
vano tentato di proporre come realtà virtuale prima
di Matrix: «Gli uomini sono fatti per questo», dice
Morpheus indicando le immagini di Matrix che
scorrono su un video, quasi facendosi epigono di
quegli antichi filosofi che disperavano della capa-
cità del volgo ignorante di comprendere il lógos,
andando al di là della realtà sensibile e contingente.
Il messaggio finale del film, però, non è del tutto
negativo. Come il prigioniero platonico, scoperta la
realtà “vera” e contemplate le idee fino al vertice
del Bene assoluto, ritorna tra i suoi compagni di un
tempo e accetta gli insulti e le persecuzioni, pur di
farsi testimone della verità, allo stesso modo Neo e
i suoi amici ritornano in Matrix, sentendosi investi-
ti del compito di salvare gli uomini dalla schiavitù
dell’ignoranza, anche se questa decisione comporta
un rischio di morte. 
Il valore della “conoscenza”, perseguito e coltivato
dai filosofi della Grecia, viene dunque ribadito come
il valore fondamentale di una cultura, quella occi-
dentale, che di quell’antica civiltà dovrebbe essere
l’erede, ma che oggi, più che mai, sembra vivere
nella confusione e nella cecità. 

Il mondo dell’illusione

La scelta della verità

231I temi e gli argomenti L’etica e la politica 
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1. IL PROGETTO FILOSOFICO

1. La ricerca condotta da Aristotele, nel corso di tutta la sua attività filosofica, mira alla conoscenza disinteressata
della realtà nella multiforme varietà dei suoi aspetti.

Come può essere compreso tale progetto anche alla luce della situazione politico-culturale della Grecia del
IV secolo a.C.? (max 10 righe) 

2. Aristotele afferma che «la verità dei discorsi è simile a quella delle cose».

Egli intende dire che tra la conoscenza delle cose e le cose stesse vi è un rapporto di: (segna la risposta esatta)

necessaria corrispondenza 
probabile somiglianza
voluta imitazione

Motiva la risposta: ..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

3. L’enciclopedia del sapere antico delineata da Aristotele suddivide le conoscenze in tre grandi ambiti: scienze
teoretiche, scienze produttive e scienze pratiche.

Riassumi le principali informazioni a esse relative svolgendo gli esercizi seguenti.

a) Inserisci opportunamente nei riquadri le scienze corrispondenti a ciascun gruppo della tripartizione:
etica – filosofia – politica – fisica – arti – matematica

c

b

a
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Scienze teoretiche Scienze praticheScienze produttive

Oggetto comune

Matematica 

Fisica 

Filosofia 

Arti (es. la poetica)

Etica 

Politica 

Fine Oggetto (specifico) Metodo

b) Alcune scienze aristoteliche hanno per oggetto comune “il necessario”, altre “il possibile”. Rifletti sul significato
di tali concetti e indica nella tabella, accanto a ciascuna scienza, a quali di esse vanno riferiti. Quindi specifica se
le espressioni seguenti rappresentano per le scienze elencate dei fini, degli oggetti (specifici) o dei metodi e
inseriscile opportunamente negli spazi a disposizione:
conoscenza disinteressata – enti naturali – essere in quanto essere – procedimento dimostrativo [3 occorrenze] –
realizzazione di un prodotto – enti immobili – orientamento dei comportamenti – azioni serie o vili – procedimento
non-dimostrativo [3 occorrenze] – che cos’è la felicità? – struttura della società e forme di governo



L’ideale della bellezza come “armonia”   
                                               nell’antica Grecia

IL CONCETTO DI “BELLEZZA”

 Il nostro modo di intendere il “bello” è molto diver-

so da quello degli antichi Greci; risente infatti di secoli di 
educazione “estetica” attraverso cui è stata introdotta una mol-
teplicità ampia e diversifi cata di parametri cui fare riferimento 
nei giudizi di gusto. Si pensi ad esempio alla nostra naturale 
attitudine a considerare “belli” i prodotti della tecnica o 

le opere di ingegneria particolarmente ardite dal punto 
di vista architettonico o, ancora, oggetti dal design insolito 
e originale; in questi casi, ciò che riesce a toccare maggiormen-
te la nostra sensibilità, ormai assuefatta alle forme tradizionali, 
infl azionate e riprodotte con estrema facilità grazie agli stru-
menti tecnici a disposizione, è il fatto che tali costruzioni o og-
getti riescono a stupire, a provocare sorpresa. Una forma d’arte 
contemporanea particolarmente signifi cativa in questo senso è 
il cinema, che tanto più emoziona quanto più è capace di of-
frire angolature inaspettate, uno sguardo nuovo che dilata la 
prospettiva abituale sulle cose. Si tratta di concetti estetici 

complessi, strettamente connessi allo sviluppo tecnolo-

gico oltre che culturale della nostra società; concetti che, 
certo, non potevano appartenere a una comunità come quella 
dell’antica Grecia, che si trovava in una relazione privilegiata 

con il mondo naturale, solo in minima parte modifi cato dalla 
mano e dal lavoro dell’uomo.

 Ancora oggi, però, quando attribuiamo a un’opera d’arte un 
valore universale giudicandola “bella”, facciamo riferimen-
to a quel particolare concetto di bellezza che è stato formulato 
nell’antica Grecia, e quindi usiamo una categoria estetica che è 
diventata fondamentale nell’indagine sull’arte di tutte le epoche 
successive.

 Vediamo dunque di comprendere quali siano le radici di tale 

ideale di bellezza e quali ne siano le caratteristiche fonda-

mentali.

LA BELLEZZA COME KÓSMOS 

L’armonia universale intuita dai poeti
 Innanzitutto possiamo osservare che l’elaborazione dell’ide-

ale di “bellezza” dei Greci avviene a partire dall’osservazio-

ne della natura, ed è testimoniata dall’antica tradizione confl uita 
nei poemi omerici: l’Iliade e l’Odissea. È in queste opere, infatti, 
che per la prima volta l’universo viene colto come kósmos, “ordi-

ne”, una totalità dotata di bellezza proprio in quanto caratteriz-
zata da una perfetta corrispondenza e proporzione di forze 

Filosofi a e Arte



Filosofi a e Arte

Egli, infatti, defi nì in un saggio, il Ká-

non, i rapporti numerici esistenti tra 
una parte e l’altra e tra le singole parti 
e il tutto della fi gura umana. Si tratta 
di un armonico sistema di relazio-

ni secondo cui, ad esempio, un sesto 
dell’altezza del corpo dà la misu-
ra del piede, un ottavo la misura 
della testa, un decimo quella del 

viso e della mano ecc. Policle-
to scolpì inoltre una statua, il 
Doriforo (“portatore di lan-
cia”, Fig. 3), che si accom-

pagnava al “canone” come sua 
esemplifi cazione concreta. Ciò 

che possiamo osservare di fronte al 
Doriforo è che – nonostante si trat-
ti di un’opera plasmata secondo una 
precisa regola razionale e improntata 
a un ideale formale pienamente con-
sapevole – non risulta rigida e priva di 
vita, anzi, nell’equilibrio che la carat-
terizza si rende evidente la capacità 

tipica degli artisti classici di in-

fondere animazione 

e concretezza a una 

fi gura idealizzata, 
realizzando quella 

sintesi perfetta 
tra valori reali 
e valori ideali cui 
abbiamo accennato.
In tale opera si può 

cogliere il tentativo, già proprio 
dell’arte arcaica, di rappresentare 
l’armonia universale nell’immagi-
ne umana, in una perfetta cor-
rispondenza di prospettiva con 
ciò che, in quegli stessi anni, la 
fi losofi a suggeriva attraverso 
le parole del sofi sta Protago-
ra: «l’uomo è misura di tutte le 
cose». Nel Doriforo, oltre alla 
proporzionalità delle parti stabili-
ta dal canone, ciò che è ricercato 
è l’armonia delle forze in gio-

co: così, una gamba si fl ette e ar-
retra mentre la spalla conse-
guentemente si abbassa; alla 
gamba piegata corrisponde 
il braccio fl esso, a quella di 

sostegno il braccio abbassato. I due lati 
della fi gura sono pertanto l’uno (quello 
sinistro) animato da un accenno di movi-
mento, l’altro (il destro) statico, venendo 
a costituire il punto d’appoggio e di gravi-
tazione della composizione. Il risultato è 
un perfetto equilibrio tra stasi e mo-

vimento, come se l’artista fosse riuscito a 
fi ssare il “momento pregnante”, quello di 
maggiore concentrazione, rivelando l’eter-
nità e l’universalità del singolo istante.
Un effetto analogo è presente in un’altra 
opera del V secolo, il Discobolo (Fig. 4) 
di Mirone di Eleutere, che presenta l’atleta 
al termine del moto pendolare che prece-
de il lancio del disco. Anche in questo caso 
la precisione naturalistica con cui vengono 
rappresentati i particolari anatomici dei 
muscoli e dei tendini, irrigiditi nello sfor-
zo, è trasfi gurata dalla logica costruttiva 

di carattere geometrico, grazie a cui le 
membra si inscrivono entro una serie di 
triangoli ideali (testa-braccia, testa-anca-
ginocchio, anca-ginocchio-piede…) e trac-
ciano, nello stesso tempo, due grandi archi: 
uno più stretto, costituito dal femore de-

stro e dal dorso, e uno più ampio, co-
stituito dalle braccia. La fi gura 

umana risulta dunque ra-

zionalizzata, ma la sua 
energia non 
è congelata, 
anzi, ancora 
una volta si 

relizza l’equi-
librio di stasi e 

movimento.

Policleto di Argo, Doriforo, 
V sec. a.C., copia romana 
da un originale 
in bronzo, Napoli, 
Museo 
Archeologico 
Nazionale

Fig. 3

Mirone di Eleutere, Discobolo, 
V sec. a.C., Roma, Museo 
Nazionale Romano

Fig. 4


