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Sere di maggio 

La scuola è qualcosa di più di una fabbrica di voti. Di certo, non può ridursi a una catena 

di montaggio fatta di interrogazioni, compiti e verifiche, tra le cui spire rischia di smar-

rirsi il senso e la bellezza dello stesso stare a scuola. La lingua greca ci ricorda che scuola 

è “scholé” (σχολή), libera e piacevole occupazione studiosa, che i latini hanno ripreso 

col termine “otium”, il tempo libero dedicato alla pura attività intellettuale - l’opposto 

di nec-otium, della vita rivolta al “negozio”, cioè agli affari (alle-cose-da-fare) e alle 

occupazioni quotidiane. La scuola muore di asfissia se si riduce a questo. Dobbiamo 

ritrovare un altro respiro, soprattutto se in questione è il Liceo. Quando Aristotele lo 

fondò, ad Atene nel 335 a.C., lo chiamò così dal tempietto, adiacente all’edificio, sacro ad 

Apollo Licio. E Apollo Λύκειος è il dio della luce che protegge dai lupi (λύκοι). Questo 

ancora vuol essere il Liceo: un presidio di cultura che libera e protegge dalle fauci dell’in-

cultura e tiene la mente aperta agli orizzonti più vasti. E’ quello che si è cercato di realiz-

zare con le serate di maggio, odorose di tiglio e di piacevole otium.  (z) 
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Di che cosa parliamo quando parliamo di filosofia 
di Luca Illetterati  
 

Presentiamo qui di seguito un abstract liberamente tratto dai due interventi, uno del professor Luca Illetterati, docente di filosofia 

teoretica presso l’università di Padova, e l’altro del professor Antonio Silvagni, docente di latino presso il nostro istituto e vincitore 

dell’Italian Teacher’s Prize, tenutisi il 9 e il 18 maggio scorsi nell’ambito del progetto “Liceo in/contra”.  

 

La filosofia non è una disciplina come le altre. Non c’è un libro di filosofia in 

grado di ostenderne gli elementi base, come accade con un qualsiasi altro testo 

scientifico. Il manuale di filosofia che si studia a scuola delinea in realtà una storia 

della filosofia, dove ogni autore sviluppa una propria ricerca, quasi una ripresa ab 

ovo di ogni questione. Non esiste, insomma, un parlare di filosofia da fuori, come 

fosse un oggetto a sé stante, in cui si tratti semplicemente di entrare: anche l’ester-

no, che si presume non-filosofico, deve infatti esibire le sue ragioni, a loro volta 

filosofiche (Aristotele). Anziché di una “introduzione” (Einführung) alla filosofia, 

si dovrebbe quindi parlare piuttosto di una Einleitung, come sostiene Heidegger, 

ossia di una messa in moto di qualcosa che già c’è, dell’ avviamento di un percorso 

problematizzante già di fatto inerente al pensare la nostra esistenza. Ma inerente 

come? 

Fu per primo Platone a caratterizzare la filosofia come un sapere atopico, 

cioè sempre spiazzante, non codificato una volta per tutte. L’aneddoto di Talete 

che cade in un fosso mentre osserva le stelle, suscitando le risa di una servetta 

tracia, sta a significare che il filosofo si occupa sì della realtà in cui vive, ma in 

modo diverso da come ci si potrebbe aspettare, rischiando di passare per un tipo 

strano. Infatti, per fare qualche esempio, non gli interessa tanto sapere “che ora è” 

(basta chiederlo al primo che passa, e la domanda subito si spegne lì): gli interessa 

piuttosto capire “cos’è il tempo” (una domanda che apre un campo inesauribile di 

ricerca). Non gli interessa curiosare intorno al vicino di casa, ma piuttosto 

domandarsi “chi è il prossimo? “Comportati bene” – diciamo con apprensione al 

figlio che si reca a scuola. Già, ma che cos’è (il) bene? Domande, appunto, che 

spiazzano, dove non c’è una risposta pronta, già confezionata. Il filosofo si occupa 

dunque di concetti che sembrano scontati, dati abitualmente per ovvi, ma che 

quando li interroghi, ti gettano nella più profonda ignoranza, e di questo ci 

stupiamo (con un imbarazzo che spiega tutte le comuni strategie di evitamento). 

La filosofia ha inizio proprio quando ci si interroga sulle parole del linguaggio 

ordinario, che diamo per note e in realtà non lo sono affatto.  

Fare filosofia è vivere con filosofia le domande della vita. Ma che significa 

“con filosofia”? Se filo-sofia è amore/amicizia per il sapere, questo atteggiamento è 

comune a molti, non distingue un filosofo, ad esempio, da uno scienziato o da un 

letterato. Allora è da intendersi come amore/amicizia per tutto il sapere, per il 

sapere in sé, e non semplicemente per una sua porzione. Il sapere fine a sé stesso si 

configura però in ultima istanza come ricerca della verità, ossia, in pratica, come 



scavo del pensiero oltre l’opinione corrente: il filo-sofo sarà essenzialmente il 

contrario di un filo-dosso.  

Resta da chiarire ancora la questione cruciale: che cosa s’intende col termine 

“verità”. Socrate lo confessa senza infingimenti: non è facile dire a un altro che 

cosa essa sia, perché è innanzitutto un fare esperienza di verità – un processo 

maieutico interiore, l’unico autentico, poiché dall’esterno si pone solo come 

autorità. La verità è un’esperienza di vita, uno s-velarsi (a-létheia), una scintilla 

che si accende dopo una lunga attività di ricerca in comune (Platone). Se dunque 

la filosofia è ricerca della verità, non può esistere come disciplina già data e 

codificata, ma come una “pratica” sempre aperta. Per Wittgenstein essa si risolve 

primariamente in una attività terapeutica del linguaggio ordinario, di chiarifica- 

zione e liberazione dai “crampi” mentali che esso ingenera. La filosofia consiste 

quindi innanzitutto nel “filosofare”, cioè nel mettere a problema ciò che diamo per 

scontato, mettendone a nudo il concetto che lo sostiene. “Il noto – scrive Hegel - 

appunto perché noto (bekannt), non è conosciuto (erkannt)”.  Liberare le parole dal 

guscio dell’ovvietà non è una forma di minimalismo, ma può essere il preludio di 

altre liberazioni.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amore e tempo in Ovidio 

di Antonio Silvagni  

 
 Ricorre quest’anno l’anniversario della morte di Ovidio, che avvenne duemi-

la anni fa, il 17 d.C., nella relegatio di Tomi, sul Mar Nero (l’odierna Costanza, in 

Romania), ossia nell’esilio forzato impostogli da Augusto. Sembra che l’impera-

tore, impegnato a restaurare la morale famigliare, abbia voluto in questo modo 

allontanare da Roma uno dei principali ispiratori del libertinaggio dei costumi 

allora in voga: Ovidio, appunto – ritenuto un pericoloso “maestro di osceno adul-

terio”, un immorale “praeceptor amoris”, autore di un vero e proprio manuale di 

“Ars amatoria”, completo di tutte le istruzioni per sedurre e conquistare le donne. 

 Dopo secoli di ostracismi e censure, può essere interessante rileggere 

quest’opera, che interroga ancora il nostro tempo proprio sul tema della sessualità, 

nonostante le differenze culturali che ci separano. L’antica società romana era 

divisa in liberi, schiavi e liberti. Solo i primi avevano tutti i diritti del civis roma-

nus, gli schiavi non ne avevano nessuno, i liberti solo alcuni. Tutti i rapporti socia-

li si regolavano in base a tale divisione, sancita da leggi consuetudinarie. Gli schia-

vi erano proprietà del padrone, suoi strumenti, anche in campo sessuale. Il matri-

monio era semplicemente un contratto, regolato da norme precise, dove l’amore 

tra i coniugi non aveva molta importanza: il rapporto sessuale era un obbligo, 

finalizzato alla procreazione di figli destinatari di proprietà e diritti acquisiti. 

Prima del matrimonio, le ragazze di buona famiglia non potevano avere rapporti 

sessuali, mentre i maschi avevano campo libero – con le schiave innanzitutto, ma 

anche con le prostitute, di cui c’era molta offerta e per tutte le tasche. L’amore 

come sentimento è una creazione sociale moderna e per molto tempo ha costituito 

un’esperienza alternativa, esterna al matrimonio. Al tempo poteva essere vissuto 

come un patto di fedeltà (v. Catullo con Lesbia), sempre nel rispetto delle conven-

zioni sociali, che vietavano l’esposizione in pubblico. O più comunemente, negli 

ambienti più elevati, come una forma di divertissement, un passatempo eccitante e 

divertente, fatto di tecniche di seduzione, di trasgressione e di conquista. Di qui 

l’intento di Ovidio: offrirsi come una guida esperta a questa sorta di passatempo, 

con dettagliate istruzioni per una militia amoris capace di conseguire molte e 

gloriose vittorie sul campo di battaglia. Molte di quelle istruzioni sono piuttosto 

scontate, rientrano nella tradizionale concezione romana della virilità. Secondo 

Eva Cantarella, se c’è una diversità, che avvicina Ovidio alla modernità, è nella 

concezione del piacere che supera la “virilità di stupro” (Paul Veyne) caratteriz-

zante l’etica sessuale romana. “Odio – scrive infatti Ovidio - l’abbraccio che non 

soddisfa entrambi”. Per essere vero, insomma, il piacere deve essere reciproco. Ed 

è per questo che egli preferisce le donne ai ragazzi. 

Molto più insidioso è Ovidio – e forse di qui trae origine l’ira di Augusto - 

quando passa a dare consigli alle donne ispirati a una filosofia di vita a quell’epoca 



sovversiva: “Godetevi la vita. Passano gli anni, rapidi come un fuggente fiume”, 

accompagnati dai consigli sul modo di realizzare l’obiettivo eludendo la sorve-

glianza del marito. La nostra attenzione cade tuttavia su questo rapporto che 

Ovidio – insieme con Catullo e Orazio – istituisce tra amore e tempo. Esso appare 

molto meno superficiale di quanto possa sembrare. Il divertissement, come insegna 

Pascal, è una precisa strategia di oblio di sé e di fuga dal tempo. E il mondo antico 

è dominato dall’angoscia dello scorrere del tempo, che marcia inesorabilmente (e 

linearmente, vedi la colonna traiana) verso la morte. E’ questo vicolo cieco in cui 

siamo incamminati che opprime il senso della vita. Di qui l’invito oraziano a 

cogliere l’attimo, la vita nel suo fiorire e l’amore quale sua espressione più potente 

e gioiosa. “Finché c’è vita, c’è speranza”, afferma Cicerone (dum anima est, spes 

est). Dopodiché non c’è più nulla: game over! 

Forse però sta qui la differenza rispetto al nostro tempo: nel concetto di 

speranza che trascende l’attimo e dischiude nuovi orizzonti. Questo concetto, che 

nasce col cristianesimo e spezza il cerchio chiuso dell’eterno ritorno dell’uguale in 

cui allignava il pessimismo antico, oggi appare piuttosto oscurato dalla crisi delle 

“grandi narrazioni” (Lyotard). Sicché da un lato, ancora oggi, come ai tempi di 

Ovidio, siamo indotti a vivere l’amore come fuga dal tempo, votato a cogliere il 

fiore transitorio del presente, ma dall’altro, e ciò nonostante (spes contra spem), 

esso continua ad attraversare come un fiume carsico il nostro pensiero e a fare del-

l’amore qualcosa di più di un mero passatempo sessuale.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aristotele: l’etica della felicità 
di Matteo Castegnaro (3A1)   
 

Aristotele ha scritto più opere di etica, ma la più completa e quella che ha 

avuto più fortuna nel corso dei secoli è stata l’Etica Nicomachea.  

Nicomaco era il figlio di Aristotele e quindi, come ha fatto notare il filosofo e stu-

dioso di Aristotele Enrico Berti, potremmo dire di “trovarci di fronte ai consigli 

che un padre dà a un figlio nell’interesse e per il bene del figlio”.  

Per capire il significato dell’etica di Aristotele, dobbiamo innanzitutto risalire al 

periodo storico in cui fu scritta. Gli antichi greci non avevano una religione tra-

smessa attraverso un’opera considerata come parola di Dio, a differenza delle 

grandi religioni monoteiste. Certo, ritenevano che bisognasse comportarsi in ma-

niera gradita agli dei, ma non avevano una legge divina a cui attenersi, avevano 

solo le leggi delle città o delle leggi non scritte e pertanto, quando si trovavano a 

elaborare un’etica, non facevano riferimento a una rivelazione. Ecco, l’etica di 

Aristotele ha avuto una grande fortuna nel corso dei secoli proprio perché è stata 

considerata la più umana, quella in cui credenti e non credenti hanno potuto rico-

noscersi. 

Qual è il punto di partenza dell’etica di Aristotele? 

Il filosofo lo dice subito, nelle prime righe dell’Etica Nicomachea: “Tutte le azioni 

umane sono rivolte a un fine”; chi agisce razionalmente agisce perché ha intenzio-

ne di raggiungere un fine, uno scopo che gli appare buono e desiderabile. Tuttavia, 

osserva Aristotele, molti dei fini che perseguiamo sono in realtà dei mezzi in vista 

di ulteriori fini, mentre c’è qualcosa a cui tutti gli uomini quando agiscono, diret-

tamente o indirettamente, tendono. 

Questo è il bene supremo, in greco ariston, superlativo di agathon. 

Cos’è questo ottimo a cui tutti aspirano? Aristotele risponde che tutti, sia la massa 

sia le persone distinte, sono concordi nel ritenere che si tratti della felicità (eudai-

monia), del vivere bene (eu zen).  L’etica, e in senso più ampio la scienza politica, è 

dunque la disciplina filosofica che riflette su come sia possibile agli uomini realiz-

zare la felicità, ed è questo un concetto tipico della filosofia greca. 

Naturalmente bisogna a questo punto intendere bene il termine felicità, perché 

chiaramente non c’è morale nel fare semplicemente ciò che si vuole o ciò che i desi-

deri suggeriscono di momento in momento. 

Nell’Etica Nicomachea Aristotele si propone dunque di dimostrare in che cosa con-

sista la felicità. Egli comincia a discuterne prendendo in esame le concezioni più 

diffuse nella società del suo tempo in fatto di etica, quelle che erano contenute nei 

cosiddetti “bioi” o stili di vita. C’erano i fautori della vita dedita ai piaceri, i fauto-

ri della ricerca degli onori e dei poteri politici, i fautori della ricerca della verità.  

Nessuno dei sostenitori di questi stili di vita aveva però prima chiarito cosa inten-



desse per felicità. Aristotele arriverà nel libro X, alla fine dell’Etica Nicomachea, a 

dirci cosa sia per lui la felicità, ma la ricerca inizia fin dal I libro. 

Per la sua argomentazione egli introduce un concetto che si rivela fonda-

mentale per l’etica, quello di ergon. “Ergon” significa compito, funzione, opera. 

Ciascun tipo di uomo ha un suo ergon: ad esempio lo scultore ha il compito di fare 

statue, l’architetto di costruire templi e così via. 

Il ragionamento di Aristotele procede oltre. Se i tipi particolari di uomo hanno un 

loro ergon particolare, non esiste anche un ergon dell’uomo preso nella sua totalità? 

La funzione dell’uomo è quella di realizzare le potenzialità di cui è dotato. Come 

ogni essere vivente l’uomo presenta una serie di funzioni, alcune delle quali sono in 

comune con gli altri esseri viventi (piante ed animali), vale a dire respirare, ripro-

dursi, il movimento, la sensibilità; altre, invece, lo contraddistinguono da tutti gli 

altri esseri. Queste funzioni specifiche dell’uomo si compendiano nella parola logos. 

“Logos” significa parola, linguaggio. L’uomo è l’unico animale dotato di parola, 

non di una semplice voce per esprimere sensazioni di piacere o di dolore, come pos-

sono essere i versi degli animali. Aristotele dirà che l’uomo è per natura animale 

politico perché per mezzo della parola può discutere su ciò che è giusto o non è 

giusto e queste sono le attività proprie della polis. 

Logos più ampiamente significa pensiero, ragione e quindi, afferma Aristotele, la 

funzione peculiare dell’uomo consiste nella capacità di esercitare la ragione e tutto 

ciò che le è connesso. 

Il discorso di Aristotele procede a questo punto con l’introduzione di un 

altro con-cetto fondamentale per l’etica e quindi per la realizzazione della felicità, 

ovvero quello di virtù. 

Virtù in greco si dice aretè e significa, perfezione, eccellenza. La radice della parola 

è ar, da cui viene anche ariston, il bene supremo. Di qui la definizione di virtù co-

me capacità di svolgere le proprie funzioni nel modo migliore.  

Lo scultore, che ha come compito quello di fare delle statue, avrà ad esempio an-

che una sua virtù, ovvero quella di fare delle belle statue. È un significato che 

ritroviamo del resto nel nostro linguaggio quando per definire un musicista eccel-

lente lo definiamo un musicista virtuoso.  

Anche l’uomo nella sua totalità avrà una virtù e cioè esercitare nel modo migliore 

le funzioni che gli sono proprie. L’ergon specifico dell’uomo è il logos, la vita della 

ragione: in ciò consiste la sua virtù e dunque la sua felicità. Potremmo aggiungere 

che alla vita secondo virtù è congiunto anche il piacere. Essa è infatti la vera atti-

vità dell’uomo e il piacere accompagna e perfeziona qualsiasi attività umana, ali-

mentandola e motivandola. Questa coincidenza di felicità e virtù non è, ancora 

una volta, estranea al nostro linguaggio, quando per esempio diciamo che un’ese-

cuzione musicale è stata un’esecuzione felice, per dire che è stata ben fatta, che 

meglio di così non poteva essere. 

 



Aristotele, dopo aver introdotto il concetto di virtù, osserva come esistano molte 

virtù.  L’uomo, infatti, è in grado di fare molte cose, ciascuna delle quali può esse-

re fatta bene e allora si realizza una virtù, oppure può essere fatta male e allora si 

costituisce un vizio.  In greco vizio si dice kakìa, da kakòs (brutto), ovvero un’azio-

ne non riuscita, che era meglio non compiere. 

Inizia così, a partire dal II libro, la trattazione delle diverse virtù, che prima 

di tutto Aristotele divide tra virtù etiche o del carattere e virtù dianoetiche o della 

ragione. La divisione nasce dalla considerazione dell’anima. Per Aristotele essa è il 

principio della vita da cui scaturiscono le diverse potenzialità. Esistono un’anima 

vegetativa, una sensitiva e una intellettiva, propria dell’uomo. Quest’ultima com-

prende il logos, ciò che differenzia l’uomo da tutti gli altri esseri, ma non si riduce 

tutta ad esso. L’esempio che fa Aristotele è tratto dalla geometria: come il quadri-

latero contiene in potenza il triangolo, anche l’anima intellettiva contiene dentro 

di sé quella vegetativa e quella sensitiva, ovvero tutto ciò che fa parte della vita.  

Pertanto nell’anima dell’uomo ci saranno delle attività che derivano direttamente 

dalla ragione e in questo caso le virtù saranno quelle della ragione; mentre ci sa-

ranno delle attività che non derivano direttamente dalla ragione ma che devono 

compiersi in armonia con esse altrimenti si creerebbe nell’uomo un conflitto che 

renderebbe impossibile il conseguimento della felicità.  

Le virtù etiche, dunque, consistono nel dominio della ragione sugli impulsi 

sensibili per determinare i buoni costumi. Nasce qui la famosa teoria del giusto 

mezzo: “La virtù morale consiste nella disposizione a scegliere il giusto mezzo ade-

guato alla nostra natura, quale è determinato dalla ragione e quale potrebbe 

determinare il saggio”.  È importante sottolineare che questo giusto mezzo lo 

stabilisce la ragione, ma non è un calcolo matematico. Esso non è sempre lo stesso 

per ogni uomo e in ogni situazione. Aristotele utilizza l’esempio concreto del nutri-

mento: la giusta quantità di cibo è diversa per un atleta o per un uomo mingherli-

no. L’etica è sì una scienza, ma non una scienza esatta, e avendo a che fare con 

situazioni particolari, con il mondo del possibile, deve essere duttile ed elastica.    

Le virtù etiche sono dunque un abito del carattere che si fonda sull’abitudine e 

sulla capacità di scelta del giusto mezzo, che esclude i vizi opposti, dell’eccesso e 

del difetto, che si perfeziona e rinvigorisce con l’esercizio. 

Aristotele passa in rassegna le diverse virtù etiche: riguardo alle cose che si 

devono temere la virtù è il coraggio, giusto mezzo tra temerarietà e codardia; 

riguardo all’uso dei piaceri la virtù è la temperanza, giusto mezzo tra intemperanza 

e insensibilità; riguardo all’uso delle ricchezze la virtù è la liberalità, giusto mezzo 

tra prodigalità e avarizia; riguardo alla retta opinione di se stessi, la virtù è la 

magnanimità, giusto mezzo fra vanità e umiltà; riguardo all’ira, la virtù è la 

mansuetudine, giusto mezzo tra irascibilità e indolenza. Tra tutte le virtù etiche 

quella a cui Aristotele dà più importanza, dedicandole l’intero libro V, è però la 

giustizia la quale, oltre ad avere un significato specifico per cui è anch’essa un 

giusto mezzo – si tratta della giustizia distributiva e della giustizia commutativa - 



ha anche il significato generale di conformità alle leggi e in questo caso essa rap-

presenta la virtù intera e perfetta. L’uomo che rispetta tutte le leggi è infatti 

l’uomo interamente virtuoso. 

Dopo aver parlato delle virtù etiche, Aristotele presenta nel libro VI le virtù 

diano-etiche, proprie della ragione, che sono cinque. 

L’arte (téchne) è la capacità accompagnata da ragione di produrre gli oggetti. Essa 

riguarda la produzione, la poiesis, che ha sempre un fine fuori di sé. Nell’ambito 

della praxis, invece, la virtù dianoetica è la saggezza (phronesis). Essa è la capacità 

di agire convenientemente, secondo ragione, circa i beni umani. Aristotele la defi-

nisce la capacità di “saper deliberare nel modo migliore per il bene proprio, della 

propria famiglia e della propria città”. È la capacità di determinare il giusto mezzo 

e di deliberare i mezzi migliori per raggiungere il fine buono. L’uomo non sceglie i 

fini, ma i mezzi, e questa scelta è libera. Libero è ciò che ha in sé il principio dei 

propri atti e “l’uomo è libero in quanto è il principio e il padre dei suoi atti come 

dei suoi figli”. Virtù e vizio derivano da questa libertà.  

La saggezza è dunque una virtù legata al concreto agire, alle singole azioni che 

dipendono effettivamente da noi e che sono compiute in un determinato contesto. 

La saggezza è la virtù dell’uomo politico e il modello che Aristotele dà è quello di 

Pericle, il politico che grazie alla sua saggezza aveva fatto di Atene la città più 

felice. 

Le altre tre virtù dianoetiche riguardano la conoscenza di ciò che non dipen-

de da noi e che non può essere diversamente da ciò che è. Sono l’intelligenza 

(nous), che è la capacità di cogliere i principi primi di tutte le scienze; la scienza 

(episteme) che è la capacità dimostrativa o apodittica e che ha per oggetto il neces-

sario e l’eterno, ovvero ciò che non può essere diversamente da ciò che è; la sapien-

za (sophia), il grado più alto della scienza, la capacità di conoscere le ragioni ultime 

delle cose. Essa è insieme scienza e intelligenza, capacità di dedurre dai principi e 

di giudicare della verità dei principi stessi. Quest’ultima è la virtù più alta e in essa 

è la felicità più grande, quella sapienza che ci fa conoscere le ragioni ultime delle 

cose, ciò che c’è di più alto in noi e fuori di noi. 

Prima di soffermarsi sulla vita più felice, Aristotele dedica ben due libri, 

l’VIII e il IX, all’analisi dell’amicizia, che egli definisce come una virtù o qualcosa 

di strettamente connesso alla virtù, qualcosa di necessario alla vita perché “senza 

amici nessuno sceglierebbe di vivere, anche se possedesse tutti i beni”.  

Alla fine del libro IX Aristotele dice che “per chi ama fare una cosa la felicità mag-

giore è fare quella cosa con gli amici”, per cui se uno ama andare a caccia vorrà 

farlo con gli amici, se uno ama giocare a dadi lo vorrà fare con gli amici, e se uno 

ama fare filosofia amerà farla con gli amici. Era l’ideale di vita che egli stesso 

aveva sperimentato nell’accademia di Platone e che poi aveva riproposto nel suo 

Liceo. 

Con questa considerazione Aristotele sembra quasi volerci introdurre alla 

definizione che nel libro X dà della vita più felice: essa è la vita teoretica, della ricer-



ca, in cui il filosofo non fa che esercitare la propria ragione; non dipende da ele-

menti esterni imprevedibili ma ha tutto ciò che gli serve dentro di sé e per questo è 

sereno. Se questa è la vita più felice, Aristotele è consapevole che non tutti sono e 

devono essere filosofi. C’è però un aspetto della vita teoretica che è valido per tutti 

e cioè che la felicità consiste nello svolgere attività che non siano strumentali ad 

altro, ma fini a se stesse. Così, se dall’ultimo libro dell’Etica Nicomachea passiamo 

all’ultimo libro della Politica, dove non si tratta della felicità del filosofo ma della 

felicità della città, dell’eu zen, Aristotele dice che la felicità consiste nel poter rea-

lizzare tutte le proprie capacità che devono essere scoperte e coltivate e questo lo 

può fare la polis, attraverso l’educazione (paideia): ci saranno allora la ginnastica 

per valorizzare le capacità del corpo e attività per valorizzare quelle dell’anima, 

come il canto, la musica, la poesia… 

Alcune considerazioni, infine, ci permettono di cogliere l’umanità della con-

cezione etica di Aristotele. Abbiamo visto come sia chiaramente la virtù a determi-

nare la felicità, eppure egli non fa a meno di sottolineare come in maniera seconda-

ria concorrano anche ragioni esterne: la salute, una sufficiente disponibilità econo-

mica, una buona famiglia, degli amici. E questo deve durare tutta la vita, perché 

come dimostra l’esempio del re Priamo, in qualsiasi momento possiamo perdere 

tutto e solo alla fine della vita potremo veramente dire di essere stati felici. 

La felicità è una vita ben riuscita e per questo è necessaria anche un po’ di fortuna. 

L’unione nella parola felicità  di eu e daimon suggerisce l’importanza di una buona 

sorte, a dimostrazione della profonda consapevolezza dei limiti umani.  

Ciò non toglie però che l’uomo, essere finito, possa essere felice se saprà capire le 

proprie capacità e realizzarle nel modo migliore, con virtù. E tra tutti gli uomini il 

più felice sarà il filosofo, la cui vita ha in sé qualcosa di divino. 
 

  
 



Diogene di Sinope e l’uomo 
di Beatrice Maule (3A1)   
 

Alessandro Magno vide Diogene che rovistava in una pila di ossa: “Che stai facendo?” – gli chiese.  

“Cerco le ossa di tuo padre – gli rispose il filosofo – ma non riesco a distinguerle 

da quelle di uno schiavo” 

 

 Diogene il Cinico fu forse una delle figure più eccentriche e al contempo più 

ammirate dell’antichità. Egli fu il massimo esponente della scuola cinica (il Cino-

sarge), fondata da Antistene, discepolo di Socrate, e consacrata a Ercole, l’eroe 

delle dodici fatiche, perché la virtù era considerata appunto pónos, cioè come 

faticosa conquista della perfezione, che si realizza attraverso una dura ascesi e il 

distacco dai piaceri che, infatti, mentre seducono, corrompono e incatenano la vita 

ai beni più vani e fasulli. Diogene, detto “il cane”, portò tali insegnamenti di vita 

a livello di leggenda e di paradigma.    

Per tutta la sua vita egli andò vagando per le città, indossando solo un mantello, a 

piedi scalzi, con tutti i suoi pochi averi in una bisaccia legata a un bastone. 

Passava per l’agorà, in mezzo alla folla, con in mano una lanterna accesa in pieno 

giorno, dicendo: “Cerco l’uomo!”. La gente lo guardava stranita e lo considerava “il 

Socrate pazzo”. 

Ma qual era il tipo d’uomo che Diogene andava cercando? 

Egli cercava l’uomo che viveva semplicemente “secondo natura”, l’uomo libero da 

ogni convenzione sociale, da ogni tabù e dai valori ritenuti più importanti come la 

ricchezza, il potere, la gloria. Per Diogene la vita veramente libera è quella senza 

bisogni superflui, quella non influenzata dalle innaturalità e ipocrisie del vivere 

comune. Per questo ammirava i mendicanti, i cani randagi e i bambini. Infatti egli 

fu il primo a introdurre nella storia del pensiero la figura del bambino come model-

lo di vita non ancora corrotta: un pensiero, questo, che sarà poi fatto proprio an-

che dal cristianesimo. 

Egli vagabondava di città in città, proclamandosi “cittadino del mondo”: un’af-

fermazione rivoluzionaria in un’epoca in cui l’uomo greco è ancora profondamente 

radicato nella sua polis, ma che sarà poi amplificata da tutta la filosofia ellenisti-

ca. Anche per questo i cinici appaiono un po’ come gli hippies dell’antichità.  

L’uomo autentico, secondo Diogene, è colui che sa vivere in semplicità. 

Diceva infatti: “E’ un privilegio degli dei non desiderare nulla e un privilegio degli 

uomini simili agli dei desiderare poco”. Solo chi è semplice, è libero. La libertà per 

lui è quella di parola (parrhesía), il parlare franco, senza riverenze e peli sulla 



lingua (come ad esempio nella favola di Andersen, “Il vestito dell’imperatore”), e 

quella di azione (anáideia), quella che non si conforma ai costumi e ai valori 

comuni, anzi li sprezza provocatoriamente fino al limite della sfrontatezza e 

dell’impudenza. L’uomo vero pratica l’autarchia e l’apatia, ossia è colui che è in 

grado di vivere nell’autosufficienza, senza farsi prendere da sentimenti, passioni e 

desideri che generano bisogni e quindi dipendenza. 

La figura del filosofo fu molto ammirata da Alessandro Magno. Una volta volle 

fargli visita a Corinto e gli disse: “Chiedimi quello che vuoi!”. E Diogene lapidario 

e irriverente: “Lasciami il mio sole!”. La vita autentica non chiede altro che ciò 

che offre la natura. Alessandro se ne andò ancora più ammirato, arrivando a dire: 

“Se io non fossi Alessandro, vorrei essere Diogene”. Al che Diogene ribatté, come 

sempre, orgoglioso di sé: “Se io non fossi Diogene, vorrei anch’io essere Diogene”. 

Secondo uno dei tanti aneddoti che ci sono pervenuti, Diogene ebbe spesso con-

fronti molto accesi con Platone, il quale definiva l’uomo “un bipede implume”.    

A questa affermazione Diogene rispose entrando nell’Accademia con un pollo 

spennato in mano e urlando: “Attenzione! Ecco un uomo!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lessing: Die Ringparabel 
attività CLIL – filosofia in tedesco - nelle classi 4C1 e 4C3   
 

s war einmal ein Mann im Osten, 

der einen wertvollen Ring besaß. 

Dieser Ring hatte die geheime Kraft, 

vor Gott und Menschen angenehm zu machen. 

Von Sohn zu Sohn kam endlich der Ring auf einen Vater,  

der drei Söhne hatte und alle drei gleichermaßen liebte. 

 

ls es zum Sterben kam, ließ der gute Vater zwei andere Ringe machen  

und sie waren so gleich, dass der Vater selbst  

seinen Musterring nicht unterscheiden konnte. 

Danach gab er jedem Sohn seinen eigenen Ring. 

Kaum war der Vater tot, wollte jeder Sohn der Fürst des Hauses sein. 

So kam es zum Streit und vor den Richter. 

 

er Richter sagte: „Jeder von euch glaubt, den echten Ring zu haben.  

So strebe jeder von euch, seine Kraft zu zeigen  

und miteinander um Sanftmut, Verträglichkeit, Wohltun und  

Ergebenheit in Gott zu wetten.  

Am Ende wird ein weiserer Mann als ich auf diesem Stuhle 

sitzen, und sprechen“. 

 
Si tratta qui di una riduzione in forma di fiaba della celebre “parabola dell’anello” narrata da Gotthold 

Ephraim Lessing nell’opera “Nathan il saggio” del 1779, che riprende un altrettanto celebre racconto di 

Boccaccio. Quale dei tre anelli – che rappresentano le  tre religioni: la cristiana, l’ebraica, l’islamica – è quello 

vero? Crediamo che la parabola di Lessing rappresenti un rinnovato appello alla tolleranza, in un’epoca come 

la nostra segnata dal sangue di nuovi e vecchi fondamentalismi. Ne forniamo qui di seguito la traduzione: 

 

C’era una volta in Oriente un uomo che possedeva un prezioso anello.  

Questo anello aveva il potere segreto di rendere graditi a Dio e agli uomini. 

Di figlio in figlio l’anello giunse infine a un padre  

che aveva tre figli e tutti e tre amava allo stesso modo. 

Quando venne il momento di morire, il buon padre fece fare altri due anelli 

ed erano così uguali che neanche il padre riusciva a distinguere quello originale. 

Dopodiché consegnò ad ogni figlio il suo anello. 

Appena morì, ognuno dei figli voleva essere il capo del regno. 

Così si giunse alla lite e si andò davanti al giudice. 

Il giudice disse: “Ognuno di voi crede di avere il vero anello. 

Ognuno di voi cerchi allora di mostrare il suo potere 

e di gareggiare l’uno con l’altro in mitezza, tolleranza, beneficienza e devozione in Dio.  

Alla fine su questo seggio siederà un uomo più saggio di me, e giudicherà. 

 

E 

A 
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Eichmann smascherato. Di banale non ha nulla 
di Donatella Di Cesare 
 

Si dice Eichmann e si pensa al male nella sua versione novecentesca. Ma che 

genere di male? Hannah Arendt ci ha spinto a parlare di «banalità del male». 

Questa formula aveva per lei un significato filosofico preciso. In veste di 

giornalista Arendt aveva seguito per il periodico «The New Yorker» il processo 

contro l’ex tenente colonnello delle SS Adolf Eichmann. Nel maggio del 1963 uscì 

il suo libro Eichmann a Gerusalemme. Il sottotitolo A Report on the Banality of 

Evil era destinato a suscitare accese polemiche. Un sinonimo di banalità potrebbe 

essere stupidità, o «assenza di pensiero», sconsideratezza. Eichmann non era la 

bestia degli abissi; non aveva nulla di demoniaco, né di profondo o addirittura 

abissale. A guardarlo da vicino era un piatto e grigio impiegato, una rotella 

all’interno di un ingranaggio che, anche senza di lui, avrebbe comunque 

funzionato. Per questa scandalosa banalità Eichmann appariva agli occhi della 

filosofa il prototipo del burocrate, incapace di «mettersi nei panni degli altri», al 

quale si poteva imputare l’unica colpa di non aver «pensato» e non aver agito, 

sottraendosi ai suoi compiti, con la «disobbedienza civile».  

Arendt ha avuto il merito di rompere il silenzio sullo sterminio con una 

riflessione originale. Ma l’impressione che resta, dopo aver letto attentamente il 

suo libro, è che il ritratto di Eichmann abbia qualcosa di artificioso e sia perciò 

poco convincente. A spiegare il perché è il prezioso lavoro della storica e filosofa 

tedesca Bettina Stangneth, La verità del male, pubblicato finalmente in italiano da 

Luiss University Press. Il volume imponente, che si legge però con facilità — 

anche perché ha quasi le caratteristiche di un giallo — è la raccolta meticolosa di 

prove, testimonianze, documenti inediti, soprattutto le cosiddette Carte argentine, 

da cui emerge un Eichmann ben diverso da quello descritto da Arendt. Si capisce 

perché il libro di Stangneth sia stato un successo sia in Germania, sia soprattutto 

in America. Ha scritto Steven Aschheim, professore emerito della Università 

Ebraica e storico della cultura: «Non sarà più possibile in futuro occuparsi del 

“fenomeno Eichmann” e delle sue implicazioni politiche senza confrontarsi con La 

verità del male».  

Vale la pena ricordare che il titolo del libro in tedesco è Eichmann prima di 

Gerusalemme (diventato il sottotitolo nell’edizione italiana). Esplicito è dunque il 

rinvio ad Arendt, verso la quale Stangneth riconosce il suo debito. Ma il suo inte-

resse si concentra sulla figura del gerarca nazista prima di Gerusalemme, cioè nel 

periodo che va dal 1945 fino al 23 maggio 1960, quando il premier israeliano David 

Ben Gurion annunciò al mondo che l’architetto della Shoah era stato catturato 

dagli agenti del Mossad in Argentina e che sarebbe stato presto processato. Grazie 

a numerosi appoggi e complicità, Eichmann si era infatti imbarcato a Genova, con 

il falso nome di Ricardo Klement, ed era riuscito a raggiungere l’Argentina nel 



luglio del 1950. Aveva cominciato allora una nuova vita grazie alla sua capacità di 

reinventarsi, senza per questo venir mai meno alla fede nazionalsocialista. Come 

d’altronde i molti nazisti che avevano trovato rifugio in Sudamerica.  

Le Carte argentine sono gli appunti di Eichmann in esilio, nonché i dialoghi e 

le interviste protocollati, da cui fra l’altro viene fuori l’impressionante rete di 

rapporti che intratteneva un po’ ovunque nel mondo. Il primo risultato della 

ricerca di Stangneth è la decostruzione di un mito: quello dell’ex nazista isolato, 

che cerca di nascondersi, nel tentativo di dimenticare ed essere dimenticato. Nulla 

di tutto ciò. La sua vita sociale in Argentina mostra che il grande esperto della 

«questione ebraica», l’amico del Gran Mufti, il boia che considerava la Shoah il 

suo «capolavoro», non solo non aveva mai rivisto le sue convinzioni politiche, ma 

si preparava semmai a realizzarle sotto nuovi cieli e in altre terre.  

Bettina Stangneth, nata e cresciuta nella Repubblica federale tedesca, 

riflette criticamente sul ruolo giocato in quegli anni dalla Germania. Il «fenomeno 

Eichmann» non si limitava solo all’Argentina. Che il principale stratega e testimo-

ne di quei crimini contro l’umanità, che pesavano sul popolo tedesco, fosse ancora 

in vita, costituiva certo un ostacolo che rendeva diffi-

cile, se non impossibile, una rielaborazione del passato. 

Eichmann era talmente sicuro di sé che si era persino 

spinto a scrivere una lettera aperta al cancelliere Konrad 

Adenauer. Quasi a voler sug- gellare quella continuità, che 

molti congetturavano, tra il vecchio regime e la nuova 

repubblica. E Stangneth denuncia il rifiuto delle auto-

rità tedesche che ancor oggi custodiscono gli atti su Eich-

mann, preclusi al pubblico con la scusa che potrebbero 

provocare turbamento.  

 

Né isolato, né pentito — ma neppure un burocrate. Arendt è caduta nella 

trappola ben congegnata dallo stesso Eichmann che, una volta catturato, scelse 

intenzionalmente la maschera dell’inetto impiegato, del grigio funzionario. Lui che 

era considerato più intelligente e astuto di ogni altro, lui che aveva concepito e 

guidato lo sterminio. Sperava di aver salva la vita attraverso quell’abile 

manipolazione. Non ci riuscì. Ma ottenne almeno di passare alla storia come 

esponente di un male banale. È tempo di conoscere la sua storia e il male che ha 

consapevolmente compiuto. 
 

dal Corriere della sera, La Lettura, 11 giugno 2017 

 

Lettura consigliata in particolare agli studenti che hanno studiato a scuola 

“La banalità del male” di Hannah Arendt 

 

 



Exit 

Una volta il filosofo Diogene stava cenando con un piatto di lenticchie. Per caso lo 

vide Aristippo, filosofo che trascorreva la vita negli agi, trascorrendo i suoi giorni 

a corte e adulando il re. Disse Aristippo: 

– Caro Diogene, se tu imparassi ad essere ossequioso con il re, non saresti costretto 

a dover vivere mangiando robaccia come quelle lenticchie.  

Al che Diogene gli rispose: 

– E se tu avessi imparato a vivere mangiando lenticchie, ora non saresti costretto 

ad adulare il re.                                                                                
                                                    
                                                                                (Diogene Laerzio, Vita dei filosofi) 

  

       

 


