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PREMESSA 
 

 

 

 

1. 

 
 
I quaderni didattici dedicati all’orientamento bibliografico consistono nella 

trattazione di un tema di interesse generale, ma riconducibile all’ambito degli 
studi europei, attraverso una esposizione di testi mirata a fornire al lettore 
indicazioni preliminari per successivi approfondimenti. 

Invece di svolgere un generico riassunto dispersivo, di ogni testo 
esaminato sono messe in rilievo le specifiche parti dedicate al tema in oggetto. 
Qualora il lettore decida successivamente di passare alla lettura diretta dei testi 
indicati, potrà agevolmente ritrovare gli argomenti svolti e scegliere poi, 
autonomamente, di sviluppare i suoi ulteriori itinerari di lettura. 

 
 

2. 
 
Il presente quaderno didattico si propone di illustrare alcuni aspetti del 

pensiero di Aristotele che sono stati oggetto di attenzione nella riflessione 
filosofica contemporanea. 

Lo sfondo storico è costituito dal rilancio della filosofia pratica, intervenuto 
durante gli anni '60 e '70 del secolo scorso nella allora Germania Occidentale, 
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ampio documento del quale è la Rehabilitierung der praktischen Philosophie, 
curata da Manfred Riedel. 

 
La prima parte è dedicata alla lettura di alcuni testi fondamentali, 

concentrando l’indagine sui punti di maggiore originalità della ricerca degli 
studiosi. 

 
La seconda parte riassume concisamente la questione dell’“attualità” 

metodologica del sapere pratico aristotelico. 
 
L’appendice si occupa di un libro al quale il lettore può rivolgersi per un 

inquadramento complessivo sui temi della razionalità pratica. 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
Una osservazione conclusiva: nel testo ho lasciato alcuni termini in greco 

senza la traslitterazione quando rinvio a un preciso passo aristotelico. Il lettore 
che non conosce la lingua greca potrà tralasciare il passo senza che il senso 
complessivo dell’esposizione vada perduto. 

Si suppone che il lettore interessato conosca l’alfabeto greco, essendo 
poco plausibile che esista un lettore interessato al testo originale solo in forma 
traslitterata. Comunque, laddove si è resa necessaria la traslitterazione, ho 
seguito le norme contenute in appendice alle Regole italiane di catalogazione per 
autori (D.M. 30.09.1978), che oltre ad essere le regole ufficiali italiane sono più 
semplici e chiare di altre modalità fantasiose di traslitterazione. 
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I. LETTURE 
 
 
 

Etica aristotelica ed ermeneutica filosofica 
 

 
 

1. 
 
Hans Georg Gadamer è stato fra i primi a riaffermare l'importanza del 

pensiero aristotelico. 
Nella sua opera maggiore Verità e Metodo (Wahrheit und Methode) 

pubblicata nel 1960, oltre a vari riferimenti all'etica aristotelica, troviamo il testo 
decisivo su questo argomento, il capitolo L'attualità ermeneutica di Aristotele 
compreso, con il titolo Il problema ermeneutico e l'etica di Aristotele, anche nel 
libro Le problème de la conscience historique (1963), che riporta il ciclo di lezioni 
tenute all'Università di Lovanio nel 1958. 

 
Nell'etica di Aristotele vengono in luce aspetti che interessano anche 

l'ermeneutica. Aristotele pone il problema della determinazione di un sapere 
morale che sia utile per l'uomo: affinché ciò sia possibile, tale sapere deve 
adeguarsi alla situazione concreta in cui l'uomo si trova. Pertanto non si tratterà 
di un sapere puro che si collochi semplicemente nell'ambito di una universalità 
astratta né sarà un sapere matematizzante che pretenda una esattezza che la 
varietà delle situazioni umane non può garantire. Già a questo punto si coglie 
una vicinanza con il problema dell'ermeneutica. Quello che in Aristotele è il 
superamento del sapere puro socratico-platonico, è nell'ermeneutica esigenza di 
superamento della prospettiva oggettivante fatta propria dalla ricerca storica del 
XIX secolo. 



 10 

Nel capitolo precedente Il principio ermeneutico dell'applicazione, 
Gadamer aveva denunciato la decadenza, nell’ermeneutica filologica e nella 
storiografia, della “applicatio”, l’adeguamento del testo alla situazione concreta in 
cui si colloca. Si tratta di ripristinare il valore ermeneutico dell’applicatio come 
momento costitutivo del comprendere, nel momento in cui viene meno il rapporto 
di separazione fra testo e interprete e la comprensione si definisce come il 
processo di fusione fra l’orizzonte del presente e quello del passato. L’esigenza 
aristotelica dell’applicazione del sapere morale alla situazione concreta può, 
dunque, costituire motivo di interesse per l’ermeneutica. 

Tuttavia anche il sapere tecnico si applica alla situazione concreta. Non 
potrebbe, dunque, essere quest’ultimo a costituire un modello per l’agire umano 
senza bisogno di cercare un sapere morale distinto da esso? In realtà, la 
distinzione si coglie proprio nell’applicazione. Il progetto, la forma (gÉ*@H) che 
l’artefice applica al materiale è già determinato e il sapere tecnico rimane valido 
quali che siano gli esiti dell’esecuzione. La legge, la norma di condotta, che viene 
applicata alla situazione concreta, non è un gÉ*@H in sé concluso e interamente 
determinato, ma trova nella applicazione la sua realizzazione. L’opera è tanto più 
perfetta quanto più rispecchia l’originario, la sentenza è tanto più giusta quanto 
più il giudice riesce a mediare fra legge e caso singolo. È diverso il rapporto fra 
universale e particolare: nell’arte il particolare è sussunto sotto l’universale, la 
materia si realizza nella forma; nell’etica l’universale è mediato col particolare, è 
l’universale che si realizza nel particolare, perché solo così cessa di essere 
astratto. 

Aristotele sottolinea il carattere universale della legge e la necessità di un 
suo adattamento al caso singolo in EN E 14. Come ricorda Gadamer, si trova qui 
l’analisi della ¦Bg\6g" (equità) che è chiamata ¦B"<`DhT:" <`:@L (1137b26), 
correzione della legge, con la precisazione “Á  ¦88g\Bg *� JÎ 6"h`8@L” (27), 
in quanto (la legge) è manchevole a causa della sua universalità. Ciò che viene 
corretto è JÎ ¦88gnhX< (1137b22), ciò che è stato trascurato dal legislatore, 
avendo questi parlato in generale (•B8äH gÆBf< b22). L’ermeneutica giuridica, 
dando preponderanza all’applicatio, accoglie questo principio aristotelico. 
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In EN E 10 Aristotele, fra l’altro, esamina il problema del diritto naturale. 
Gadamer vuole sottolineare il significato del discorso aristotelico e la sua 
importanza per l’ermeneutica. È errata l’interpretazione che vede in Aristotele 
una separazione fra il diritto naturale immutabile e le leggi positive soggette al 
mutamento. Solo presso gli dèi esiste un diritto immutabile, mentre presso gli 
uomini 6<JÎ<…B÷< (1134b29-30), ˜:nT (natura e legge) 6<J� (32). 
Gadamer fornisce questa spiegazione sul problema del diritto naturale in 
Aristotele: oltre alle norme legislative stabilite per convenzione, ce ne sono altre 
in cui “la natura della cosa” dètta un indirizzo preciso; si può parlare di diritto per 
natura, ma anche in questo caso possono esserci cambiamenti stabiliti da 
convenzioni nei limiti consentiti dalla natura. Il diritto naturale non serve a 
contrapporsi a quello positivo, ma svolge una “funzione critica” in mezzo ai divari 
fra le leggi positive. Il carattere del diritto naturale lo si rintraccia nei concetti 
morali, i quali non sono semplici convenzioni, ma schemi nei quali viene in luce la 
natura della cosa; inoltre, questi concetti si realizzano solo applicandoli alla 
situazione concreta in cui l’uomo agisce. Dunque, anche qui, si ripropone 
l’importanza della applicatio. 

Viene, ormai, in luce la natura del sapere morale. Esso rimane incompiuto 
prima dell’applicazione. Il mezzo, l’azione particolare, non è solo qualcosa in 
vista del fine, ma mette alla prova la capacità deliberativa del sapere morale. Non 
esiste separazione fra sapere morale ed esperienza. L’esperienza che si rivela è 
quella della finitezza umana e l’esperienza ermeneutica ne ritrova in sé i caratteri.  

Ulteriori chiarimenti sul sapere morale vengono dal riferimento alla 
Fb<gFH (sunesis), alla (<f: (gnōmē) e alla FL((<f: (sungnōmē) (EN Z 11). 
Si tratta di casi di giudizio morale in cui non si considera la propria situazione, ma 
ci si riferisce all’altro, cogliendo e comprendendo la situazione in cui l’altro si 
trova. C’è qui una anticipazione di quella che nel capitolo Il concetto 
dell’esperienza e l’essenza dell’esperienza ermeneutica è chiamata apertura 
all’esperienza del tu, che, nell’esperienza ermeneutica autentica diventa un 
riconoscimento dei diritti della tradizione storica. Questo accoglimento 
dell’esperienza ermeneutica sostituisce nella coscienza ermeneutica l’ideale della 
conoscenza certa del metodo. 
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Ancora una volta troviamo in Aristotele, sul piano morale, corrispondenza 
con i problemi dell’ermeneutica. Pertanto l’esame dell’etica aristotelica non è una 
digressione che il lettore di Verità e metodo possa trascurare, ma un testo in cui 
convergono elementi costitutivi dell’ermeneutica filosofica di Gadamer. 

Bisogna osservare che l’esigenza dell’applicazione del sapere morale 
sottolineata da Gadamer è un aspetto decisivo dell’etica di Aristotele di cui si 
deve sempre tener conto. 

Il sapere morale si attua solo nell’azione: 
JÎ JX8@H ¦FJÂ< @Û (<fFH •88� BD÷>H” (1095a5-6), il fine della ricerca non è 
la conoscenza solo teorica, ma l’azione. 

 
2. 

 
Gadamer in un successivo scritto Hermeneutik als praktische Philosophie, 

apparso prima nella Rehabilitierung e poi nel 1976 in Vernunft im Zeitalter der 
Wissenschaft (La ragione nell’età della scienza), ha accentuato il legame fra 
ermeneutica filosofica e tradizione della filosofia pratica aristotelica arrivando a 
sostenere che questa tradizione torna a nuova vita proprio nell’ermeneutica, la 
quale assolve a una precisa funzione filosofica. Costituisce un ambito che di 
fronte al dubbio radicale di Nietzsche sull’autocoscienza dell’uomo (la prima 
certezza di Cartesio), risale oltre l’autocoscienza per cogliere la situazione 
ermeneutica dell’uomo, per porre la domanda sui “pre-giudizi”, sui presupposti 
della tradizione storica. Il caso dell’interpretazione del testo è paradigmatico: si 
tratta di un tentativo di chiarimento nella consapevolezza dell’impossibilità di una 
chiarificazione definitiva del testo. Di qui la polemica di Gadamer contro 
l’eccessiva fiducia della “critica dell’ideologia” neomarxista (la competenza 
comunicativa di Habermas) nella possibilità di una illuministica chiarificazione 
razionale dei pregiudizi nella società. 

 
Il rapportarsi dell’ermeneutica alla prassi dell’interpretazione ripropone 

l’analogia del rapporto fra etica e agire concreto. Anche nel saggio Was ist die 
Praxis? (id.) l’etica aristotelica costituisce un modello per la riflessione pratica 
rispetto al modello psicoanalitico della critica dell’ideologia. 
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Tuttavia in questi ultimi scritti c’è anche una presenza di temi più 
tipicamente heideggeriani. Ad esempio il preoccupato scenario dell’epoca 
odierna tracciato da Gadamer lo avvicina al discorso sull’essenza della tecnica di 
Heidegger. Questo mostra che non si può vedere l’ermeneutica come filosofia 
pratica in una chiave di lettura unicamente aristotelica. 
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L’unità della filosofia pratica aristotelica 

 
 

1. 
 

Joachim Ritter è stato fra gli studiosi più impegnati nella ripresa di 
Aristotele. Numerosi sono i suoi scritti sulla filosofia pratica aristotelica: si 
possono ricordare: da Zur Grundlegung der praktischen Philosophie bei 
Aristoteles (1960), «Naturrecht» bei Aristoteles. Zum Problem einer Erneuerung 
des Naturrechts (1961), fino alla raccolta Metaphysik und Politik. Studien zu 
Aristoteles und Hegel del 1969, parzialmente tradotta in italiano. 

 
La sua riflessione prende l’avvio dal riconoscimento dell’esistenza di una 

tradizione di filosofia pratica di derivazione aristotelica presente per secoli nelle 
università tedesche e di cui la Philosophia practica universalis (1738-39) di 
Christian Wolff costituisce l’ultima costruzione sistematica. Tuttavia già in Wolff 
emergono motivi che apriranno la strada a una dissoluzione di questa tradizione. 
Per Wolff il mos è solo un “modum constantem ac perpetuum determinandi 
actionem” (Ph. Pr. Un. II § 687) fondato su “principia interna” (id. § 688). Così 
Kant fonderà l’etica sulla moralità privata che Ritter considera come un ritiro 
nell’interiorità. È merito di Hegel, secondo Ritter, aver mediato nella Sittlichkeit fra 
µh@H (ēthos) e Moralität. Naturalmente questa dissoluzione della filosofia pratica 
tradizionale non è determinata da esercitazioni teoriche, ma da mutate condizioni 
storiche. La rivoluzione politica francese, l’avvento della moderna società 
industriale producono una scissione fra il passato storico e il presente. I rapporti 
interpersonali nella società civile sono reificati sotto condizioni economiche 
(proprietà, lavoro). Tuttavia proprio con la scissione e la reificazione, l’uomo può 
sviluppare la sua libertà in tutti quegli aspetti spirituali ed etici che, essendo 
extraeconomici, non possono essere reificati.  

Ritter vede in Hegel il tentativo di conciliare in un superiore quadro di 
filosofia della storia la nuova società con la tradizione del passato senza 
assolutizzare questa società come nella physique sociale di Comte e senza il 
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rifiuto della “civilisation” proprio di parte della tradizione culturale tedesca. La 
conciliazione della rivoluzione francese col passato sta nel principio della libertà. 
Nel progressivo estendersi della libertà dalla Grecia al cristianesimo alla riforma 
fino appunto alla rivoluzione francese, fra le varie epoche si stabilisce un legame 
comune. In questa lettura “liberale” di Hegel si costituisce il quadro teorico della 
ricerca di Ritter. 

Per Ritter occorre superare l’obsolescenza in cui è caduta la filosofia 
pratica aristotelica giunta al punto di non riconoscere più l’attenzione dedicata 
dalla filosofia politica hegeliana ad Aristotele. Solo recuperando il concetto del 
politico elaborato da Aristotele è possibile cogliere la possibilità di un discorso 
filosofico sulla politica. Non si tratta di costruire un sistema in sé perfetto, ma 
incapace di riferirsi alla realtà umana, occorre invece rapportarsi al reale. Ritter 
vede nella ßπ`8RH (hypolēpsis) il principio ermeneutico aristotelico con il quale 
la teoria coglie il vero attraverso la molteplicità delle opinioni umane. In questo, 
spiega Ritter, c’è la convinzione aristotelica che il vero riesca a manifestarsi nella 
realtà (EN A 8, 1098b11-12), e nel 8X(gJ" (dicitur) che ricorre spesso nel libro ) 
della Metafisica c’è questa fiducia nel disvelamento del vero. Così, secondo 
Ritter, può considerarsi aristotelica l’affermazione hegeliana che il reale è 
razionale. Per Aristotele e Hegel il “man” è già autentico contrariamente a 
Heidegger. 

 
2. 
 

Ritter fornisce uno schema unitario della filosofia pratica aristotelica. Essa 
è º BgDÂ J� •<hDfB<" n8@F@n\" (EN K 10, 1181b15) e si ripartisce in teoria 
della prassi umana (EN A), in “etica” (EN B-K), in “economia” (Pol. A, 3-13) e in 
“politica”. Ritter sottolinea come sia basilare il legame fra etica e politica: 
nell’indagine della legislazione è portata a compimento, per quanto possibile, la 
filosofia pratica (EN K 10, 1181b12-15). Ritter vede in Aristotele un’etica 
istituzionale in cui l’agire umano è regolato dai costumi vigenti nella B`8H (polis) 
che si acquisiscono mediante l’abitudine (µh@H/§h@H). Non c’è spazio in questa 
concezione per forme di moralità privatistica né per un dualismo fra moralità e 
legalità. Il <`:@H (nomos) non è solo legge scritta positiva, è prima ancora 
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consuetudine e da ciò ricava la sua forza (Pol. Γ 16, 1287b5-6). Il concetto del 
politico va ricondotto a quello di B`8H (città) (Pol. Γ 1, 1274b32-34). La B`8H è 
la comunità dei cittadini, è la prima forma di società dell’uomo. La natura umana 
si realizza solo nella B`8H. La B`8H è il fine al quale tendono tutte le altre 
comunità (Pol. A 2, 1253a29-30). L’uomo è l’animale legato per natura alla B`8H 
(id., 1243a2-3). La condizione dell’uomo fuori della B`8H (–B@8H) è quella 
dell’essere più selvaggio. Aristotele prosegue l’insegnamento di Socrate sulla 
B`8H luogo in cui il filosofo apprende il vero (Phaedr. 230d). Di qui Ritter trae 
considerazioni filosofiche più generali. Città e umanità costituiscono un legame 
comune alla tradizione europea (da Sant’Agostino a Diderot fino a Hegel stesso). 
Contro questa tradizione si colloca lo Zarathustra di Nietzsche che abbandona la 
città. Ritter respinge come fuga nell’irrazionale questo abbandono e vede in 
Nietzsche il capostipite di teorie decadenti che si immergono nella soggettività e 
nell’illusione. A tutto ciò oppone la hegeliana conciliazione della filosofia con la 
realtà in un ambito di pensiero che si riallaccia alla tradizione greca. Inoltre, la 
determinazione aristotelica della B`8H, che definisce la natura politica dell’uomo, 
non è accusabile di ipostatizzazione della realtà politica storicamente 
determinata. È piuttosto l’esistenza della B`8H che consente di occuparsi di 
politica (B@8Jgbg<). La B`8H si distingue da altri consorzi di esseri viventi (api, 
gru, ecc.) per la sua natura razionale; l’uomo è l’unico animale razionale (Pol. A 
2, 1253a9-10). Perché nella B`8H si realizza la razionalità umana? Per 
rispondere bisogna notare che, pur essendo importante, il concetto di B`8H non 
esaurisce il pensiero di Aristotele, ma rinvia al concetto di BD÷>H (praxis). 

AD÷>H è l’agire proprio degli esseri viventi, anzi nella varietà delle 
BDV>gH viene in luce la differenza degli esseri viventi: 
"Ê *"n@D"Â Jj< .æT< gÆFÂ 6"J� Jg J@×H $\@LH   6"Â  J�H    BDV>gH” 
(Hist. An. A 1, 487a12). 

Che cosa sta a significare questa importanza della BD÷>H nella filosofia 
politica aristotelica? Nel concetto di BD÷>H c’è una mediazione fra i singoli e le 
istituzioni. Il punto di partenza non è il singolo isolatamente preso, ma il singolo 
vivente nella comunità. Ma questo non è sufficiente a specificare il fondamento 
razionale della B`8H. La forma della BD÷>H nella B`8H è, secondo Ritter, la 
JXP< (arte). Ci sono tre tipi di arte: B@J6Z, PDT:X<, •DPJg6J@<6Z (Phys. B 
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2, 194b1-5). Le arti sono necessarie nella B`8H perché nessuno può fare tutto 
da solo. La B`8H, dunque, è fondata sulla divisione del lavoro. L’arte, come 
prassi sociale, consente nella B`8H una regolazione razionale dei bisogni e degli 
scopi sottraendoli alla casualità dei singoli. Inoltre, l’arte ha una sua razionalità in 
quanto non è un procedimento puramente empirico, ma una :Xh@*@H 
scientificamente fondata. 

L’importanza della JXP< si rivela anche nello stesso concetto di •DgJ¬ 
(virtus). Essa significa eccellenza e in primo luogo l’eccellenza si manifesta 
proprio nell’arte, è la capacità superiore dell’operare. Di qui si passa poi a parlare 
di “virtù etiche”, ma il significato etico è già presente nel riferimento all’arte. 
L’uomo eccellente è tale perché ha già sviluppato un habitus che gli consente di 
realizzare con la sua opera le proprie potenzialità: è in ciò che si manifesta 
l’eccellenza. Per questa ragione Ritter torna a polemizzare con la filosofia dei 
valori in cui le norme etiche non sono canalizzate nella vita civile, ma si ergono 
come postulati di fronte alla soggettività. Il medium fra la norma universale e il 
singolo può essere solo la vita civile. 

Tuttavia non potrebbe la teoria politica di Aristotele apparire strutturata 
per difendere e conservare le istituzioni esistenti di fronte alle tesi sofistiche sulla 
convenzionalità dei costumi e delle istituzioni? Ritter non ha difficoltà a 
rispondere negativamente a questa domanda. In Aristotele c’è consapevolezza 
della crisi della tradizione, ma non ha sogni nostalgici di mitiche verità originarie. 
#X8J@< JÎ 6<gÃ< (Pol. B 8, 1268b33-34), nelle scienze come nei costumi i 
mutamenti hanno portato benefici. Questo però non significa che la tradizione 
debba senz’altro essere respinta, invece essa, ed è un punto che vede il pieno 
consenso di Ritter, ha una funzione di trasmissione dei propri contenuti per 
condurli ad un più ampio sviluppo. Del resto, non si può vedere in Aristotele un 
apologeta delle leggi positive, in quanto (lo abbiamo già visto a proposito di 
Gadamer) egli ammette anche un diritto naturale. Ma anche qui, sostiene Ritter, 
occorre precisarne il significato. Non si tratta, come in Wolff, di dedurre un diritto 
naturale dalla natura umana, un diritto in sé per Aristotele non vuole dire nulla. 
Dovremmo ammettere una legislazione, all’interno della B`8H, separata 
dall’µh@H. Possiamo, invece, ammettere un diritto naturale come principio del 
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diritto, a patto che la natura umana si attui come sostanza di un ordine politico 
esistente. 

Anche se la B`8H è ormai tramontata, l’”etica istituzionale” della 
tradizione aristotelica così interpretata appare a Ritter ancora valida, e solo in 
Hegel, secondo l’autore, c’è un tentativo di rinnovamento. 

 
3. 
 

Come si può notare, l’attenzione di Ritter verso Aristotele non è tanto 
interessata a tutta l’articolazione dei corsi di etica e di politica, quanto ad 
individuare e fissare alcuni punti fondamentali per poter costruire una 
interpretazione unitaria che sia valida anche per la riflessione filosofica 
contemporanea, in particolare per il contributo che la filosofia può dare alla 
politica. In questo lavoro interpretativo, Ritter non segue l’andamento 
dell’esposizione aristotelica, ma, per così dire, cerca di far parlare i testi 
attraverso riferimenti incrociati all’Etica Nicomachea, alla Politica, alla Metafisica 
e, in misura minore, ad altre opere. Il quadro complessivo che ne deriva è 
completato dalla costante attenzione alle tesi di Hegel. 

Ciò che appare piuttosto sacrificato nell’interpretazione di Ritter è 
l’attenzione a quello che Ernst Bloch chiama il fattore soggettivo e che lo stesso 
Aristotele sottolinea con vigore nel terzo libro dell’Etica Nicomachea. La 
BD@"\D,FH (proairesis) è particolarmente trascurata in tutti i saggi di Ritter, forse 
per evitare di dare spazio a quella soggettività che rimane costante bersaglio 
polemico dell’autore o, più probabilmente, perché meno interessante in una 
interpretazione tesa a dare risalto più all’insieme, alla comunità che al singolo. 

Due sono poi, secondo Ritter, i pericoli nel pensiero contemporaneo: da 
un lato la tentazione positivistica a mettere da parte il passato con il suo 
patrimonio di cultura, dall’altro il rifiuto della società moderna di cui si pongono in 
luce solo gli aspetti negativi. Contro il primo pericolo, meno significativo che in 
passato, ci si può proprio richiamare alla tradizione come trasmissione  di cui si è 
già parlato; contro il secondo occorre riaffermare gli aspetti positivi e il legame fra 
umanità  e città insegnato per primo da Socrate e confermato da Aristotele. 
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In conclusione, si può notare un duplice aspetto della lettura ritteriana di 
Aristotele: da un lato Ritter sottolinea una importanza, per così dire, culturale di 
Aristotele che non può essere dimenticata; dall’altro, quando approfondisce i temi 
della filosofia pratica aristotelica, Ritter propone una lettura che tende, forse, a 
seguire troppo strettamente la lezione hegeliana. 
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La fondazione della filosofia politica 

 
1. 
 

Günther Bien ha scritto numerosi studi su Aristotele e la sua opera 
fondamentale sul pensiero aristotelico è Die Grundlegung der politischen 
Philosophie bei Aristoteles (La fondazione della filosofia politica aristotelica), 
pubblicata nel 1973. Questo studio ha avuto una buona accoglienza fra gli 
studiosi ed è considerato uno dei più importanti contributi d’insieme 
sull’argomento degli ultimi decenni. 

 
La posizione di Bien è differente rispetto a quella degli altri studiosi 

esaminati. Egli non è direttamente coinvolto nella ripresa della filosofia pratica 
aristotelica. La sua è una posizione più filologica che vuole proporre una visione 
d’insieme della filosofia pratica di Aristotele vedendo in questo filosofo il 
fondatore di tale disciplina. Nelle ultime pagine del suo libro osserva il prevalente 
interesse metodologico che caratterizza la rinascita della filosofia aristotelica ed 
indica come direzione degna d’attenzione la consapevolezza aristotelica sulla 
inattendibilità di risposte unilaterali a questioni per loro natura antitetiche. Una 
aporia consigliata alla filosofia pratica contemporanea è quella del problema della 
vita buona e delle condizioni della libertà (es.: rapporto fra Stato sociale e Stato 
di diritto). A parte queste osservazioni, l’autore pensa a chiarire e interpretare la 
filosofia politica di Aristotele. 

La filosofia politica è filosofia pratica  in quanto filosofia delle cose umane, 
cioè di ciò che è soggetto alla determinazione e all’azione umana. In questo 
quadro, Bien vede la cura impiegata da Aristotele per delimitare la sfera 
dell’umano separandola da quella divina in alto e da quella degli altri esseri 
viventi in basso. Lo spazio politico è ciò che costituisce il mondo umano. Bien 
nota una tautologia aristotelica nel definire i termini “umano”, “politico”, “parlante”. 
La sfera dell’umano è la B`8H. Abbiamo già visto questo tema in Ritter, autore 
del quale Bien tiene molto conto. La filosofia pratica considera solo ciò che è 
raggiunto con l’azione, non si accontenta della conoscenza della cosa. Ma il 
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concetto di “politico” subisce una restrizione con la separazione della politica 
come filosofia delle cose umane in “etica” e in “lezione politica” (B@8J6¬ 
•6D`"FH: Pol. Γ 12,1282b20). Tema specificamente politico distinto dalla 
problematica etica è quello della costituzione e ordinamento dello Stato. Tuttavia 
per Aristotele l’uomo è sempre concepito come vivente nella B`8H, pertanto Bien 
ritiene opportuno specificare che si tratta di una separazione relativa fra etica e 
politica. Separazione rispetto alla concezione platonica, relativa rispetto alle 
teorie moderne. 

 
2. 

 
Particolare attenzione è dedicata da Bien a determinare i diversi significati 

che il concetto di politica assume nell’Etica Nicomachea e nella Politica. 
Nell’Etica troviamo sia la politica come filosofia pratica sia la politica come 

scienza dello Stato; in questo secondo caso il riferimento va agli uomini politici 
visti nella funzione di legislatori.  

Nel primo caso si tratta di precisazioni di Aristotele sull’oggetto di 
indagine, precisazioni rese necessarie, secondo Bien, dopo il fraintendimento 
che era intervenuto negli ascoltatori delle lezioni di Platone Sul Bene. Aristotele 
tiene a puntualizzare che la varietà degli argomenti che tratta si riconduce alla 
comune appartenenza di essi alla filosofia pratica e che, da parte sua, non c’è un 
distacco dai compiti dell’ indagine fissati nel primo capitolo del primo libro. I passi 
principali di questa considerazione della politica si trovano oltre a EN A 1, in EN 
A 10,1099b28-32, in EN A 13,1102a7-13; 18-19; 23-24 (in questi passi c’è un 
rinvio al primo capitolo), in EN B 1,1103b2-6, in EN H 12,1152b1-7 (filosofia 
pratica come filosofia politica). 

Nel secondo caso Aristotele inserisce nella trattazione di problemi etici (in 
genere attinenti alla •DgJZ) l’avvertenza che tale trattazione è utile anche per il 
legislatore; dunque, lo stesso problema si presenta nella duplice veste di etico e 
politico. Non solo, ma il doppio interesse del problema è usato da Aristotele per 
sottolineare l’importanza di ciò che si appresta a trattare. In EN B 2, 10-13 il 
doppio riferimento è usato per sostenere la centralità del problema del piacere e 
della pena; in EN Γ 1, 1109b30-35 l’indagine su volontario e involontario è 
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rimarcata come utile per il legislatore il quale potrà stabilire onori e pene; in EN Θ 
1, 1155a23-28 si sottolinea l’importanza politica dell’amicizia che si precisa come 
concordia. 

Nella Politica indagando sulle costituzioni, Aristotele ne rileva la relatività 
e problematicità. Il cittadino non è più identificato semplicemente come uomo. 
Nel quarto e quinto capitolo del libro Γ è posta la questione se la virtù dell’uomo 
buono e quella del  buon cittadino siano la stessa o no. È questo, secondo Bien, 
un aspetto decisivo nella separazione di etica e politica tenuto conto che anche 
Platone conserva l’opinione comune nella B`8H antica che l’uomo si identifica 
con il cittadino e che la sua virtù si rapporta al tipo di costituzione della B`8H in 
cui vive. La risposta negativa di Aristotele all’identificazione della virtù dell’uomo 
e del cittadino conduce ad assegnare all’etica il compito di indagare sulla virtù 
perfetta dell’uomo buono. Ma anche il concetto di cittadino risulta modificato. In 
senso generale è sempre l’uomo che vive nella B`8H, ma secondo l’indagine 
politica il cittadino deve essere definito in modo più strettamente giuridico: il 
cittadino è colui che può assumere cariche deliberative e giudiziarie. Tuttavia, 
osserva Bien, non bisogna modernizzare troppo la posizione di Aristotele. Ci 
sono almeno tre differenze fra la distinzione moderna di uomo come uomo e 
come cittadino e quella aristotelica: 

1) la sfera del politico non è estranea all’uomo secondo Aristotele: se, 
infatti, fosse realizzata la costituzione perfetta ci sarebbe l’identificazione fra virtù 
dell’uomo e del cittadino; 

2) allo stesso modo la virtù per Aristotele non è concepibile come 
moralità privata, anzi si manifesta particolarmente nell’esercizio del potere, come 
ricordava il saggio Biante: •DP¬ –<*D" *g\>g (EN E 3, 1130a1); 

3) La dottrina aristotelica della virtù non vale per gli uomini in generale, 
ma solo per l’uomo libero nella sua posizione di @Æ6@*gFB`JH. Tuttavia 
considerando la natura problematica delle indagini aristoteliche non appare del 
tutto da respingersi il fatto che il pensiero filosofico abbia in seguito riletto l’etica 
aristotelica in termini più generali. 

 
Per quanto riguarda l’ulteriore partizione nell’ambito politico fra politica e 

amministrazione della casa, Bien è meno sicuro che sia genuinamente 
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aristotelica la tripartizione scolastica della “philosophia practica” in etica, 
economia, politica. Manca una BD"(:"JgÃ" sull’economia, dal momento che il 
secondo libro degli ?Æ6@<@:6V non è  autentico e il primo è considerato dai più 
recenti studi una rielaborazione di un dialogo di Aristotele dallo stesso titolo. 
Inoltre in EN A 1 l’economia è subordinata alla filosofia pratica e in Pol. A 13 è 
subordinata alla politica, costituendone un campo d’indagine. È vero che in EE A 
8, 1218b1-15 e in EN Z 8, 31-33 è indicata l’economia come forma pratica del 
sapere, ma resta un fatto che l’economia non è oggetto di insegnamento 
separato dalla politica. L’individuazione di una sfera economica non è immediata, 
ma emerge soltanto dall’esame della politica e, come si è visto, in Pol. A 13 
Aristotele ne fa un aspetto dell’indagine politica. 

 
3. 
 

Un problema interessante che può indirettamente riguardare la ripresa 
della filosofia pratica aristotelica è quello della collocazione storica di questa 
filosofia. 

Il pensiero aristotelico dal XII fino alla fine del XVIII secolo, sia pure 
all’interno della tradizione della filosofia scolastica, ha costituito la filosofia 
ufficiale dell’Europa. Aristotele veniva considerato alla stregua di un pensatore 
contemporaneo. Negli Elementa juris civilis Hertius critica la Politica di Aristotele 
perché essa non si occupa di università, religione, fisco, diplomazia, ecc., senza 
che gli venga in mente che Aristotele apparteneva ad un’altra epoca con 
problemi diversi. Nel testo aristotelico è cercata la verità e il procedimento 
interpretativo si basa sulla dimostrazione della coerenza interna dell’intera opera. 
La sistemazione logica tiene il posto dell’attenzione filologica. Come già aveva 
rilevato Ritter, anche Bien vede nell’avvento della rivoluzione francese la fine 
della tradizione scolastico-aristotelica. Dal 1790 al 1830 i cambiamenti che 
intervengono in Europa rendono necessaria una revisione culturale. Bien 
individua un aspetto  filologico e uno filosofico di grande rilievo. Dal punto di visto 
filologico si rende indispensabile una edizione rigorosa delle opere aristoteliche. 
La consapevolezza della distanza che ci separa da Aristotele conduce alla 
necessità di una mediazione storico-filologica fra testo e lettore. La nuova lettura 
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di Aristotele è indicata da una ermeneutica dell’intentio obliqua che si propone la 
comprensione del testo aristotelico sulla base dei suoi presupposti finora 
trascurati. L’attenzione al testo deve essere sorretta dalla validità filologica del 
testo stesso. Così nel 1831 è pubblicato il primo volume del Corpus aristotelicum 
su testo stabilito da I. Bekker. Un fondamentale apporto alla nuova ermeneutica 
sarà poi fornito nel nostro secolo dagli studi storico-genetici di W. Jaeger. 

Dal punto di vista storico-filosofico, la filosofia del diritto di Hegel 
rappresenta la ripresa e l’adeguamento della tradizione scolastica ai nuovi tempi. 
Bien cita Ritter su questo punto. Tuttavia ad essere precisi Bien e Ritter non 
dicono la stessa cosa. Secondo Bien il riferimento di Hegel al Naturrecht va 
inteso come riferimento al moderno giusnaturalismo, invece Ritter nella nota 3 di 
Person und Eigentum dice che il riferimento di Hegel al diritto naturale nel 
sottotitolo della sua opera non è ai filosofi “moderni”, ma allo scolastico Wolff (Jus 
naturale methodo scientifica pertractatum, 1740-1748). 

Secondo Bien, Hegel differenzia la posizione di Aristotele dalla posizione 
greca tradizionale, rinnovata da Platone intorno alla B`8H. Aristotele con il 
concetto di motore immobile (il motore negli individui) eleva a concetto il principio 
della libertà del soggetto e supera Platone che respinge quel principio. Nella 
storia universale come storia della libertà Aristotele, su un piano concettuale, 
supera gli altri filosofi greci. Bien rileva una analogia fra la moderna concezione 
giuridica dell’uomo come persona (nota al paragrafo 209 della Filosofia del diritto) 
e l’opera dell’uomo come uomo in EN A 6, 1097b25-33 sostenuta da Aristotele 
contro il modello platonico della divisione del lavoro. C’è dunque una differente 
interpretazione rispetto a Ritter che collega Aristotele a Platone sul ruolo della 
JXP< come prassi sociale e forma di razionalità, come abbiamo visto. C’è 
comunque rispetto a Hegel, osserva Bien, una fondamentale differenza. La 
centralità che in Aristotele e nella tradizione filosofica che a lui si richiama aveva 
il problema della “felicità” passa ora alla libertà. La partizione del diritto in Hegel è 
concepita come sviluppo dell’idea di volontà libera, di realizzazione della libertà 
(Filosofia del diritto § 33). Il problema della felicità appare a Hegel come un punto 
di vista troppo concreto, della esistenza naturale soggettiva, come appagamento 
di bisogni, passioni, ecc. (id. § 123). Bien osserva che se oggi si rimprovera 
all’idealismo tedesco un concetto troppo astratto di libertà e si rileva che debbono 
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esser tenute in considerazione anche le condizioni della “vita buona”, allora 
l’esame non solo della libertà, ma anche della vita buona è compito della filosofia 
pratica contemporanea. 
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La ragion pratica aristotelica 
 
 

1. 
 
Rüdiger Bubner nel suo libro Handlung, Sprache und Vernunft (Azione 

linguaggio ragione), pubblicato nel 1976, denuncia la mancanza di una  teoria 
filosofica dell’azione dovuta al sostanziale disinteresse della tradizione filosofica 
per il concetto di azione, con la significativa eccezione di Aristotele. Rileva, 
altresì, l’assenza di attenzione dei filosofi per le teorie sociologiche dell’azione. Al 
contrario, egli ritiene compito del filosofo, prima di elaborare una teoria 
dell’azione, esaminare e cogliere l’inadeguatezza delle teorie sociologiche. Tale 
procedimento non costituisce qualcosa di limitativo, bensì la funzione propria 
della filosofia, che consiste nel determinare l’insufficienza del sapere raggiunto e 
promuovere nuove conoscenze. Solo così può esserci legittimazione della 
filosofia. A questo proposito, Bubner individua proprio in Aristotele la conferma a 
questa sua idea. La distinzione fra prassi e produzione nasce come risposta 
all’assunzione da parte dei sofisti della J¦P<0 come modello per l’agire politico, 
all’ideale della insegnabilità della prassi. Aristotele come filosofo risponde ad una 
realtà storica, la sofistica, la quale, a suo avviso, dà al problema dell’agire una 
soluzione sbagliata. Nella produzione il fine è l’opera (§D(@<) che una volta 
prodotta sussiste per sé, nell’azione il fine è l’attività stessa (¦<¦D(,4"). L’attività 
che ha il fine fuori di sé è 6Â<FH, actus imperfectus. Quello che preme 
sottolineare a Bubner è che il fine, in quanto “in vista di cui” (@â ª<,6") delimita 
l’ambito della prassi, è immanente ad essa. L’,Û*":@<Â" come vita riuscita è 
compimento della prassi, agire riuscito (,ÛBD">\"). Il “bene” è colto direttamente 
a partire dall’agire stesso e non da una elaborazione della ragion pura. 

Bubner non è d’accordo con un allargamento dell’analisi dell’azione che 
coinvolga il linguaggio trasformando la discussione sull’agire in discussione sugli 
enunciati riguardanti l’agire, la quale conduce alla falsa identità di 8`(@H e 
BD÷>H. Inoltre, ritiene che queste spiegazioni dell’azione, tipiche della filosofia 
analitica non siano vantaggiose neppure per il problema della possibilità della 
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ragion pratica che costituisce il punto cruciale del suo libro e anche il punto in cui 
meglio si vede la rinnovata attenzione per la filosofia pratica aristotelica. 

Bubner vuole impostare il problema in modo nuovo, non vedendo la 
necessità né di accogliere né di respingere la normatività etica dalla tematica 
della razionalità pratica; discutere sulla ragion pratica non vuol dire costruire 
un’etica filosofica. Bubner esamina criticamente la filosofia di Kant 
(generalizzazione delle massime dell’azione), l’utilitarismo (legalità: coincidenza 
formale di agire e leggi), la razionalità dialogica (dialogo su condizioni ideali) e il 
sillogismo pratico aristotelico, al quale va la sua preferenza. Bubner nota una 
maggior problematizzazione in Aristotele del problema della ragion pratica. La 
saggezza pratica esibisce una propria razionalità che si attua e si manifesta solo 
nella applicazione al caso singolo. Non ci sono criteri formali o regole tecniche a 
cui la ragion pratica possa appoggiarsi. Tuttavia anche in Aristotele, osserva 
Bubner, esistono difficoltà. Aristotele impone come modello della concreta 
determinazione della ragion pratica, l’uomo saggio, il nD`<:@H e giunge a 
chiudere la discussione con l’espressione  ñH *gÃ (“come si deve”) (EN Γ 10, 
1115b12; Δ 10, 1142b28). Inoltre sembra che la ragion pratica deliberi solo sui 
mezzi e non sul fine, già indicato dalla B`8H. Bubner tornerà più avanti su queste 
difficoltà. Certo su queste difficoltà non si costruisce una ripresa della filosofia 
pratica aristotelica. 

Dall’altra parte, il trasferimento del significato della ragion pratica 
aristotelica nell’ambito della teoria ermeneutica appare a Bubner come limitativo, 
in quanto rinuncia  alla applicazione della ragione all’agire umano per ripiegare 
sulla prassi della comprensione. Invece il recupero nella filosofia analitica 
oxoniense del “sillogismo pratico” ha il merito di porre il problema del 
collegamento fra ragion pratica e agire umano. 

 
2. 
 

Bubner osserva che non c’è una ampia documentazione sul sillogismo 
pratico nei testi aristotelici, tuttavia si tratta di porlo come punto di riferimento per 
cercare di capire in che modo la ragion pratica aristotelica si riferisca all’agire.  



 28 

Non si tratta come nel sillogismo logico di dedurre dalle premesse una 
conclusione, qui la conclusione non è un enunciato, ma un’attività e la deduzione 
della conclusione dalle premesse è proprio ciò che è messo in discussione. Il 
sillogismo pratico ha sue caratteristiche che non consentono di assimilarlo a 
sillogismi teoretici usati nelle scienze sociali, né a sillogismi deontici, né a forme 
di imperativo ipotetico. Non è l’agire che è determinato da un sapere teorico, ma 
è la ragion pratica che elabora le premesse presupponendo l’agire stesso. È fuori 
strada chi crede che il sillogismo pratico sia un pendant del sillogismo 
dimostrativo. Non a caso un luogo importante di trattazione del sillogismo pratico 
è in EN Η 3-5 in cui Aristotele critica l’intellettualismo etico socratico. Proprio 
perché la prassi richiede una sua razionalità, esiste una ragione pratica distinta 
da quella teoretica. 

Un altro aspetto di differenziazione fra i due tipi di razionalità che può 
essere colto nel sillogismo pratico è il rapporto fra l’universale e il singolare. 
Questo ci consentirà di esaminare anche la natura delle premesse. Nel sillogismo 
teoretico la premessa maggiore è un enunciato universale anapodittico, la 
premessa minore è un enunciato fattuale singolare. La dimostrazione 
(•B@`*g>H) è data dalla sussunzione del singolare sotto l’universale. Nel 
sillogismo pratico le cose stanno diversamente. La premessa maggiore indica il 
fine che guida l’agire, la premessa minore indica il caso singolo. Ora, e qui sta il 
punto, il singolare, per la prassi, è importante quanto l’universale. L’universale in 
sé è solo una determinazione astratta. Il singolare è oggetto di esame razionale, 
in esso si deve ritrovare l’universale e pertanto non può essere lasciato 
all’osservazione empirica. Il rapporto fra universale e particolare non aspira ad 
essere vero, ma ÏDh`H (corretto). Se non c’è sussunzione c’è ÏDh`JH, 
correttezza del rapporto, la quale si manifesta solo nell’agire razionale, ma non è 
oggetto di conoscenza teorica. Il criterio della correttezza sta nell’agire del 
nD`<:@H (phronimos). Se non sono ammessi criteri esterni alla prassi, l’esempio 
dell’uomo saggio, del detentore della nk`<FH (phronēsis), è l’unico accettabile. 
Nonostante l’assenza di una conferma dei testi aristotelici, Bubner ritiene che il 
rapporto fra universale e singolare nel sillogismo pratico possa essere 
riformulato, senza commettere errori filosofici, come rapporto fra regola e caso 
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singolo. Anche qui il caso non è sussunto sotto la regola, ma sussiste un 
rapporto di reciprocità.  

 
3. 
 

L’importanza filosofica del sillogismo pratico sta nell’indicare la possibilità 
di una ragione propria della prassi, che non sia una razionalità teoretica separata 
dall’agire, nel quale si tenta poi di trasferirla di peso. Il concetto di nk`<FH è 
l’approfondimento della razionalità della prassi; con la nk`<FH abbiamo la 
mediazione fra la finalità dell’agire e la situazione concreta e col sillogismo 
pratico questa mediazione viene chiaramente in luce. Tuttavia il criterio della 
nk`<FH è stabilito dal nD`<:@H. Bubner torna, per dare una risposta, al 
problema delle difficoltà della ragion pratica aristotelica. Nel quadro di lettura del 
pensiero aristotelico si può tentare di comprendere il rinvio al nD`<:@H e all’ñH 
*gÃ, che può apparire come un rinvio al conformismo. Se la ragion pratica è la 
razionalità della prassi, il limite della ragion pratica starà nella sua applicazione 
alla prassi. Il nD`<:@H è colui che meglio degli altri dà prova della realizzazione 
della ragione nell’agire, è, per così dire, l’incarnazione della ragion pratica 
applicata. Non si vorrà reintrodurre una falsa ragion pratica che si autodenomina 
pratica, ma non è in grado di diventarla. Perché non accogliere il modello del 
nD`<:@H che consente di trovare nella stessa prassi un criterio razionale? Il 
limite della ragion pratica applicata si esplicita nella determinazione di un criterio 
per l’agire, ma non è un limite riferibile unicamente alla ragion pratica aristotelica, 
in un quadro di pensiero circoscritto dalla B`8H. Il problema del limite si pone 
ogni volta che ci domandiamo come sia possibile una ragione pratica, cioè che si 
realizzi nell’agire. Quindi Aristotele ha il merito di aver colto l’importanza del 
problema e non va visto come suggeritore di comportamenti conformisti. 

La ragione che si applica nell’agire non può sfuggire alla condizione della 
concretezza che, se viene a mancare, rimette in discussione la validità di una tale 
ragione. D’altra parte è difficile riuscire a cogliere nella successione degli atti 
concreti la razionalità dell’agire. Se il particolare non è sussunto sotto l’universale 
ed entrambi sono oggetto della ragion pratica, allora si può rovesciare il rapporto 
universale/particolare e inferire l’universale dal particolare, come confermerebbe 
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Aristotele (1143b4-5 ¦6 Jj< 6"hª6"FJ" ("D J� 6"h`8@L, 1143b10 ¦6 J@bJT<, 
i.e. J� ("D "Ê •B@*g\>gς). Tuttavia Bubner considera che non si possa indicare 
una regola formale esatta per l’inversione. Si può però, tenendo conto che 
nell’agire è individuabile comunque un ordine sensato, ricollegare le singole 
azioni in un quadro unitario che metta in luce la coerenza dell’agire. È la ragion 
pratica che si fa carico della coerenza della prassi, ma senza illusioni. L’unità 
coerente della prassi può, ad esser precisi, essere giudicata tale solo dopo il suo 
compimento, quindi quando l’agire è cessato. E questo perché è ineliminabile la 
condizione di finitezza della prassi. Anche nell’applicazione della ragione all’agire 
è ineliminabile il contingente e la ragion pratica deve prenderne atto, senza 
peraltro rinunciare ad intervenire. La condizione dell’agire è la condizione umana. 
L’irriducibile finitezza spinge l’uomo a una continua azione per realizzare i propri 
fini e a cercare di dare una unità alle proprie azioni. Solo gli dèi sono beati e 
felici, liberi dai condizionamenti della prassi (EN K 8, 1178b8-10), solo in un 
ordine superiore a quello umano può essere superata la contingenza della 
prassi. Più grave è il problema delle norme che potremmo considerare come 
“regole in vigore”. Come si determina la convergenza dei diversi soggetti agenti 
sulla stessa norma? Dobbiamo rinviare al contenuto della norma stessa. Ma 
rinviare al contenuto significa ammettere l’esistenza di un residuo storico nella 
norma, poiché il contenuto è sorto da condizioni storicamente determinate. 

Così la storicità delle norme e la finitezza della prassi costituiscono le 
barriere su cui si infrangono i tentativi della ragion pura di dispiegamento di una 
totale razionalità delle norme. Lo stesso discorso va fatto a proposito del tentativo 
di presentare come completamente razionale, libero da condizionamenti storici, 
un sistema di norme quale si chiarisce nei sistemi moderni del diritto. I contenuti 
delle norme non possono essere svincolati dalla loro natura storica. Le stesse 
teorie giusnaturalistiche che individuano un diritto naturale sovrastorico sono 
dipendenti dalle condizioni storiche proprie delle epoche in cui si sono sviluppate. 
Dunque la filosofia pratica farà bene a riconoscere questo aspetto della 
contingenza storica: da questa consapevolezza la ragion pratica non ne risulterà 
indebolita. 

È certo di grande interesse questa discussione di Bubner sulla ragion 
pratica, svolta seguendo i riferimenti al sillogismo pratico e alla nk`<FH 
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ricavabili dai testi aristotelici. Bubner si allontana tuttavia da Aristotele nel volere 
separare il discorso sulla razionalità pratica dall’etica, cosa che Aristotele non fa. 
Il nD`<:@H si distingue dal *g<`H (l’abile) e dal B"<@ØD(@H (fraudolento) non per 
un supplemento di razionalità, ma perché non è senza virtù etica (EN Z 13, 
1144a23-1145a6). 
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II. Interpretazioni e aporie 
 
 
Altri studi, solo in parte tradotti in italiano, sono utili per un inquadramento 

più completo del tema riguardante la razionalità pratica aristotelica. A tal fine 
vedremo brevemente le posizioni di tre autori, i quali pur con differenti 
interpretazioni hanno svolto un ruolo significativo nella ripresa di Aristotele. 

 
 
 
1. Kuhn 
 
Helmut Kuhn prende posizione sulla ripresa di Aristotele nel saggio 

Aristoteles und die Methode der politischen Wissenschaft (1965), inserito nella 
Rehabilitierung der praktischen Philosophie. Qui discute e critica la tesi sostenuta 
da un altro studioso tedesco, Wilhelm Hennis, nella raccolta di studi Politik und 
die praktische Philosophie. Eine Studie zur Rekonstruktion der politischen 
Wissenschaft (1963). Hennis individua un insanabile contrasto metodologico fra 
la pretesa di certezza fatta propria da Cartesio (II regola “ad directionem ingenii”) 
e da Hobbes e il carattere dialettico, non apodittico-dimostrativo della filosofia 
pratica tradizionale di origine aristotelica. Si deve vedere, secondo Hennis, in 
questo ideale della conoscenza certa il motivo fondamentale dell’allontanamento 
del pensiero moderno dalla filosofia pratica e dalla scienza politica classica, per 
approdare ad una scienza politica metodologicamente orientata verso le scienze 
sperimentali della natura. Per Hennis si tratta di recuperare la topica come logica 
delle scienze pratiche, riproponendo la distinzione fra le forme del sapere contro, 
dunque, l’ideale di esattezza e il monismo metodologico del pensiero politico 
moderno. 

 
Ciò che Kuhn obietta a Hennis non è l’importanza di Aristotele, ma che lo 

scenario indicato da Hennis sia aristotelico. Non è vero che Aristotele abbia 
sostenuto il carattere topico-dialettico della filosofia pratica. Bisogna distinguere 
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fra Wahrscheinlichkeit (probabilitas) e Wahr-scheinlichkeit (verosimilitudo). La 
probabilitas è determinata dall’oggetto, ha una sua dignità scientifica e si situa 
nel piano aristotelico delle scienze pratiche. La filosofia pratica si occupa di cose 
che accadono ñH ¦BÂ JÎ B@8b (“per lo più”) (1094b21) intermedie fra 
J� ¦> •<V(6H (“le cose per necessità”) e JÎ FL:$g$6`H (“l’accidente”) (Met. E 
2, 1026b29-33) e Aristotele ammette scienza del per lo più; solo dell’accidente 
non c’è scienza (Met. E 2, 1026b3-4). 

Diverso è il caso della verosimilitudo. Essa è determinata dal soggetto 
conoscente, parte da opinioni comuni (¦> ¦<*`>T<), non ha pretese di 
scientificità, al suo ambito appartiene la dialettica che non è una scienza, ma una 
*b<":H. La dialettica è BgD"J6¬ BgDÂ ì< º n8@F@n\" (<TDFJ6Z (Met. Γ 2, 
1004b25-26), fa tentativi intorno a quelle cose che la filosofia è in grado di 
conoscere. E Aristotele non pensa mai la dialettica come filosofia pratica. 

L’interpretazione di Hennis riprende le tesi dell’etica aristotelica sostenute 
in passato da Burnet e, dice Kuhn, superate dagli studiosi successivi. Secondo 
Burnet, appunto, la filosofia pratica non ha nessuna pretesa di scientificità e 
l’Etica Nicomachea è una raccolta di soluzioni interamente dialettica. Deve, 
quindi, considerarsi un malinteso il “ponte” istituito da Hennis fra la topica 
aristotelica e la tradizione retorico-dialettica che ha un suo sviluppo autonomo 
dalla filosofia pratica aristotelica. 
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2. Höffe  
 
Otfried Höffe nel suo studio giovanile Praktische Philosophie. Das Modell 

des Aristoteles (1971) sostiene che secondo Aristotele l’etica rientra nella 
filosofia pratica e il concetto di filosofia pratica implica anche un metodo 
specifico. Pur considerando due scienze pratiche, l’etica e la politica, Aristotele 
elabora metodologicamente solo l’etica. Pertanto l’attenzione di Höffe è rivolta 
fondamentalmente all’Etica Nicomachea. 

 
Nella prima parte del suo studio, intitolata  L’etica come filosofia pratica 

sostiene la tesi della natura insieme filosofica e pratica dell’etica aristotelica. 
Rileva che il fine dell’etica non è cognitivo, ma pratico e cerca di chiarire la 
tensione dialettica che si stabilisce fra elaborazione teorica e prassi, attraverso 
una esposizione dell’Etica Nicomachea. Lo scopo di questa prima parte è di 
risolvere l’aporia sulla natura del sapere etico.  

A parere di Höffe il sapere etico differisce dalle tipiche discipline 
scientifiche, secondo Aristotele, perché non è fine a se stesso, non è un sapere 
puro. 

D’altra parte c'è una dialettica di unità e differenza fra sapere etico-
filosofico e sapere morale-pratico. L’etica è una filosofia, ma non è teoretica. Alla 
base di ciò sta un doppio interesse da parte di Aristotele: l’etica è una disciplina 
filosofica che è pratica.  

Decisiva per il modello interpretativo che Höffe intende proporre è la 
seconda parte La filosofia pratica come Grundriss-Wissenschaft: nel termine 
Grundriss c’è la chiave di lettura che Höffe propone per la ripresa della filosofia 
pratica aristotelica. In questa seconda parte sono svolti il problema metodologico 
della filosofia pratica e il suo tipo di razionalità. Il concetto metodologico chiave 
dell’etica aristotelica è JbB@H (typos) che Höffe traduce con Umriss (abbozzo). 
Questo termine ricorre nell’Etica Nicomachea nella forma dativa JbBå in alcuni 
passi dei libri A, B, E e K, nei quali Aristotele annuncia o ricorda che la sua 
trattazione è svolta in modo approssimativo (B"PL8äH 6"Â JbBå 1094b20; 
6"h`8@L…6"Â JbBå 1101a27) in opposizione a •6D$äH (JbBå…6"Â @Û6 
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•6D$äH 1104a1). Nel libro E in 1, 1129a11 ricorre l’espressione ¦< JbBå. Infine 
nel libro K, al termine della trattazione, Aristotele ricorda che della felicità, della 
virtù, dell’amicizia e del piacere si è trattato a sufficienza 
(1179a34):“Ê6"<jH gÇDJ" J@ÃH JbB@H”. 

 
In questo ricorso al JbB@H, Höffe vede la strutturazione della filosofia 

pratica come una scienza che elabora un sapere approssimativo che solo è 
sensato nella ricerca etica e che contiene quella precisione che è sufficiente per 
la situazione particolare concreta. L’abbozzo è un tipo di conoscenza “non 
satura”. L’indeterminatezza non è un limite metodologico, ma una esigenza per 
consentire di lasciare un margine per il fine concreto. Il margine libero, non 
colmato a livello teorico, è riempito dall’agire nella situazione concreta. Avviene 
così il legame dell’interesse filosofico con quello pratico. La scientificità 
particolare della filosofia pratica si giustifica con la sua destinazione concreta. Si 
tratta allora di elaborare schemi di orientamento da offrire all’agire morale. 

Nella concezione del metodo approssimativo tipologico viene in luce la 
forma di razionalità propria della filosofia pratica aristotelica. È la razionalità della 
libertà. I concetti della filosofia pratica, in quanto concetti dinamici, provocano la 
libertà dell’agire. L’elaborazione di “reticoli strutturali” dell’agire morale rende 
libero il particolare individuale, chiarendo, mettendo in evidenza la relazione fra 
norma e situazione concreta. Questa razionalità della libertà, secondo Höffe, è 
intermedia fra due tipi estremi di razionalità: quella sovrabbondante che vuole 
cogliere la conoscenza del comportamento umano per mezzo di un sapere 
soltanto teorico, non lasciando, dunque, spazio alla libertà dell’agire e quella 
rinunciataria che dichiara la libertà “unerkennbar”, inconoscibile. 

La concezione della filosofia pratica come Grundriss-Wissenschaft si 
segnala per la sottolineatura del concetto di typos: la minor precisione rispetto 
alle scienze esatte per il suo legame con la situazione concreta, l’elaborazione di 
schemi orientativi. Al di là della tesi di fondo, il lavoro di Höffe può considerarsi 
una introduzione ai problemi metodologici e teorici dell’etica aristotelica. 

 



 36 

 
3. Riedel 
 
Nel saggio Über einige Aporien in der praktischen Philosophie des 

Aristoteles pubblicato nella Rehabilitierung e poi ripreso in Metaphysik und 
Metapolitik. Studien zu Aristoteles und zur politischen Sprache der neuzeitlichen 
Philosophie (1975), oggi disponibile anche in traduzione italiana, Manfred Riedel 
si occupa della ripresa della filosofia pratica aristotelica per sostenere che tale 
ripresa non è possibile, essendo tale filosofia minata da tre aporie. L’attualità 
ermeneutica di Aristotele sta piuttosto nei problemi che pone, nelle carenze che 
offrono motivi di riflessione filosofica.  

 
Quali sono queste aporie?  
 

1) La prima riguarda il problema del rapporto fra teoria e prassi, fra sapere 
teoretico e sapere pratico. Possiamo individuare due fondamentali 
differenze. La filosofia teoretica ha come fine la •8Zhg", la verità, la 
filosofia pratica ha come fine l’§D(@<, il cambiamento mediante l’azione. 
L’ambito oggettuale della filosofia teoretica è costituito da realtà 
necessarie (•gὶ, ¦> •<V(6H), quello della filosofia pratica da realtà 
determinate dalla libera scelta dell’agire umano, il che, dice Riedel, 
secondo Aristotele costituirebbe una carenza della filosofia pratica, in 
quanto vengono in luce la dipendenza e la mutabilità dei suoi oggetti. C’è, 
secondo Riedel, un pregiudizio ontologico di Aristotele che accorda alla 
@ÛF\" i predicati della indipendenza e immutabilità come criteri di 
scientificità. Così al vertice della filosofia teoretica sta la filosofia prima 
che, unica, possiede entrambi questi predicati. Al di sotto stanno la fisica 
e la matematica che mancano rispettivamente dell’immutabilità e 
dell’indipendenza. Mancando di entrambi i predicati, per la filosofia pratica 
può esserci solo una conoscenza approssimativa. Questo pregiudizio 
ontologico ha, secondo Riedel, costituito per secoli una limitazione, un 
ostacolo all’assunzione di dignità scientifica da parte della scienza 
politica, finché Hobbes non rovesciò la tesi aristotelica sostenendo che 
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noi possiamo conoscere con certezza solo ciò che possiamo produrre e 
costruire (così anche Vico). 

2) La seconda aporia riguarda il rapporto fra lavoro e agire. In questa aporia 
convergono alcune idee di fondo del pensiero aristotelico che conducono 
ad una sottovalutazione del concetto di lavoro (B@\FH). Solo l’uomo 
libero nel suo agire si riferisce ad una comunità (6@<`<), egli solo è in 
grado di “agire” veramente. Il servo non ha una propria capacità di agire, 
è escluso dal sapere pratico, non ha una propria BD@"\D,FH e non 
partecipa al fine della B`8H, l’gÛ*":@<\". 

Nella teleologia aristotelica al vertice non c’è l’§D(@<, una attività in 
vista di qualcosa fuori di sé, ma l’g<XD(g" che ha il fine in sé; l’g<XD(g" 
appartiene alla BD÷>H, l’§D(@< alla B@\FH e la vita è BD÷>H, non 
B@\FH (Pol. A 4, 1254a7). La nk`<FH e non la JXP< è il concetto 
fondamentale della filosofia pratica.  
In questo ordine di idee, Aristotele non elabora una filosofia “poietica”, ma 
la pone come appendice di quella pratica. Il modello aristotelico, secondo 
Riedel, è rimasto basilare in un tipo di società agraria, preindustriale. È 
merito di Hegel aver colto la dialettica fra lavoratore e opera sottolineando 
la funzione formativa del lavoro. 
 

3) La terza aporia riguarda il problema della legittimazione delle istituzioni. 
Secondo Riedel, Aristotele non è in grado di elaborare una teoria che 
legittimi il ricorso alla coercizione ($\") verso coloro che non perseguono 
il fine dell’gÞ .−<. E l’incapacità di Aristotele sta proprio nel quadro teorico 
che egli presenta. Etica e politica sono strettamente legate, la politica è 
una continuazione dell’etica, l’gÛBD">\" è la stessa per la B`8H e per il 
singolo. Per coloro che perseguono il fine della vita felice e virtuosa 
ovviamente non si pone la necessità di una $\", ma la $\" esercitata 
verso la moltitudine riottosa all’gÞ .−< non ha giustificazione normativa. Il 
ricorso al potere coercitivo viene presupposto come condizione per 
l’esistenza della B`8H. La filosofia pratica aristotelica appare dunque a 
Riedel come del tutto inadeguata di fronte al problema della legittimazione 
della società borghese. Tale problema ha trovato soluzione in primo luogo 
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nella teoria contrattuale del moderno diritto di natura e poi, soprattutto, 
nella elaborazione kantiana del moderno Stato costituzionale (giuridicità 
della coercizione). 
 
Le aporie ravvisate da Riedel si basano sul presupposto che i rapporti a 
quali esse si riferiscono siano quelli fondamentali per l’elaborazione di una 
teoria politica e che le soluzioni moderne siano senz’altro efficaci. 
Su queste aporie si possono formulare le seguenti osservazioni: 

1) Per quanto riguarda la prima aporia, Aristotele non svaluta la filosofia 
pratica rispetto alle discipline teoretiche. Il fatto che abbia minor grado di 
precisione non significa che vaghi nell’accidentale e nell’indeterminato. La 
rinuncia alla pretesa di esattezza non impoverisce il sapere morale, che, 
si realizza piuttosto nella applicazione alla situazione concreta. Il fine non 
è la conoscenza, ma l’azione. Riedel non prende in considerazione la 
lezione di Gadamer sull’attualità ermeneutica di Aristotele. Se Aristotele 
avesse svalutato la filosofia pratica, non avrebbe dedicato tanta 
attenzione e impegno a corsi di etica e di politica. Il cosiddetto pregiudizio 
ontologico serve semmai a cogliere la mutevolezza delle opinioni e dei 
comportamenti umani e a rendere necessaria l’attenzione al caso singolo, 
il che conduce Aristotele anche a risultati importanti come la dottrina della 
¦Bg\6g". Quanto alla conoscenza pratica metodologicamente certa si 
può parlare di pregiudizio epistemologico. 

2) Nella seconda aporia Riedel avvicina in un unico discorso i concetti di 
libertà, fine, lavoro che forse andrebbero considerati separatamente. 
Inoltre non  sembra che Aristotele pensi nella B@\FH il concetto di 
lavoro. Riedel non distingue fra lavoro e produzione, cosa che fanno altri 
studiosi contemporanei. Il problema del rapporto fra lavoro, produzione e 
azione è certo complesso anche per il pensiero contemporaneo e non si 
può escludere l’utilità di un riferimento alle distinzione aristotelica di 
BD÷>H e B@\FH. 

3) Alla terza aporia ha risposto Günther Bien che in Die Grundlegung der 
politischen Philosophie bei Aristoteles proprio in chiusura del libro, in una 
nota, osserva che Riedel scambia la B@8J,\" con la *gFB@Jg\" e, inoltre, 
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la $\" non ha rilevanza costituzionale, bensì pedagogica. Si può dire, 
infine, che il problema della legittimazione del potere politico si rinnova nel 
tempo col mutare delle situazioni storiche per cui non c’è una definitiva 
soluzione. 
 
 
 
Come si è già rilevato, il riconoscimento da parte di Riedel di una funzione 

critica dei problemi emergenti nella filosofia aristotelica ne ammette la rilevanza 
per gli studi contemporanei. 
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APPENDICE.  Vita activa 
 
 
 

1. 
 
Il libro di Hannah Arendt The human condition (1958), apparso nel 1960 in 

edizione tedesca con il titolo Vita activa oder vom tätigen Leben, merita di essere 
considerato per avere anticipato, già nei primi anni ’60, in modo anche 
suggestivo, temi ripresi nel dibattito filosofico successivo; in particolare, 
l’attenzione per il pensiero aristotelico e antico in genere e il problema del 
rapporto fra lavoro, produzione e azione. 

Secondo la Arendt bisogna evitare confusioni nelle distinzioni concettuali 
che si riferiscono agli antichi e ai moderni. L’intero studio è condotto su questa 
esigenza di precisazione e di confronto fra pensiero antico e moderno. 

Una importante distinzione da fare è fra il concetto di “politico” e quello di 
“sociale”. Negli antichi è centrale l’attività politica che è condotta per mezzo 
dell’azione e del discorso. Il discorso, logos, è primario anche rispetto al 
pensiero. Nell’attività politica si manifestano l’uguaglianza e la libertà degli 
uomini. Il sociale acquista peso crescente nel medioevo e si afferma nella società 
moderna, con la corrispondente decadenza del politico. A questo allargamento 
del sociale si contrappone la costituzione di una sfera privata. L’economia è la 
scienza dell’uomo sociale. Nella società l’uomo non “agisce”, ma “si comporta”, la 
massima espressione della società moderna è la società di massa. 

In questo quadro, il lavoro, la produzione, l’azione subiscono nel pensiero 
moderno una trasformazione rispetto ai modi tipici della concezione greca.  
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1) Il lavoro (labor) viene associato dagli antichi alla fatica, allo sforzo fisico, è 
riferito all’aspetto animale dell’uomo (animal laborans). Nella società 
moderna il concetto di lavoro diventa dominante. Il lavoro assorbe la vita 
dell’uomo. L’industrializzazione impone la divisione del lavoro, gli oggetti 
d’uso vengono prodotti in serie, diventano oggetti di consumo. La 
quantità, l’abbondanza diventa valore primario. Anche la cultura diventa 
bene di consumo e si presenta come cultura di massa. Lo stesso tempo 
libero sottratto al lavoro è speso nel consumo. 
Come si vede, la Arendt fornisce un quadro piuttosto pessimistico della 
società moderna che appare rincorrere i miti dell’abbondanza e del 
consumo. 

 
2) Diverso è il discorso per la produzione o fabbricazione propria dell’homo 

faber. L’opera dell’homo faber è ispirata da un modello, l’intero processo 
di fabbricazione è prevedibile. L’homo faber è padrone della propria 
opera, invece l’animal laborans è legato alle necessità della vita e l’uomo 
d’azione ai suoi simili. Nel lavoro meccanizzato l’uomo si adatta ai 
movimenti della macchina che lo dirige, mentre l’homo faber dispone dei 
propri strumenti per l’opera e stabilisce i fini. A seconda della prevalenza 
dell’opera o del lavoro, la società giudicherà gli uomini. Una società 
manifatturiera giudica gli uomini secondo il valore dei loro prodotti, una 
società di lavoro giudica gli uomini secondo il loro compito nel processo 
lavorativo. 
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3) L’azione è un aspetto tipico della polis greca. Agire è agire politico. 
L’azione si svela nel discorso, non esiste azione isolata, ma sempre si 
tratta di agire di singoli che realizzano nell’azione la condizione naturale 
dell’uomo. Il fine dell’azione è già in essa. L’hybris umana va interpretata, 
secondo la Arendt, come tentazione politica derivante dall’inesauribilità 
dell’azione. La polis è il luogo dell’agire politico. La Arendt vede nella 
scuola socratico-platonica una opposizione all’agire e, dunque, alla 
politica che si manifesta nel considerare le leggi come poiēsis, l’azione 
come esecuzione di ordini, e ancora nella figura del “re-artigiano” e nello 
Stato come grande famiglia. In tutto questo c’è una restrizione dell’ambito 
dell’agire politico che prefigura la società moderna. 

 
2. 
 

Con l’età moderna abbiamo una profonda trasformazione delle credenze e 
del pensiero umano. Il telescopio prodotto dall’homo faber rivela nuove 
certezze non ricavabili né dalla sola mente umana, né dai semplici sensi. 
L’evidenza immediata viene meno. In questo quadro si situa il dubbio 
cartesiano che acquista un valore universale. Si dubita che qualcosa di 
vero esista. Termina quella fiducia nel manifestarsi della verità che, 
abbiamo visto, Ritter individuava in Aristotele e la Arendt negli antichi in 
generale. Di qui anche la concezione della ragione come facoltà di dedurre, 
del pensiero come “calcolo delle conseguenze” e la decadenza del 
pensiero “contemplativo”. La teoria è valida se ha successo pratico. H. 
Arendt nell’ultimo capitolo “La vita activa e l’età moderna”, che è il migliore 
del libro, tratteggia in modo accurato quelle che sono le conseguenze 
nell’età moderna, compresa l’età contemporanea, dei progressi tecnologici  
nel quadro della trasformazione economica e politica. Scompare la vita 
contemplativa. La vita activa viene risolta nel fare e fabbricare, mentre 
l’attività politica viene relegata in secondo piano. Ma la vittoria finale non è 
dell’homo faber, ma dell’animal laborans. Abbiamo già visto che cosa 
intende la Arendt con questa espressione: è la società del lavoro 
automatico, dei consumi con la perdita di individualità, con la vita biologica 
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come bene più alto. Anche l’agire rimane sacrificato e la capacità di agire 
viene demandata agli scienziati. 

 
 

3. 
 
Oltre alla distinzione fin troppo radicalizzata fra lavoro, produzione e 

azione, gli aspetti più interessanti di questo libro sono la descrizione dei dubbi e 
delle incertezze che colpiscono l’uomo moderno e lo sradicano dalle verità che 
credeva di possedere e l’individuazione della sfera politica della prāxis e del 
logos come sfera dell’attività umana più genuina. 
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CONCLUSIONE 
 
 
 

1. 
 
 
In questi autori, che ho considerato, abbiamo visto modalità differenti di 

attenzione verso il pensiero aristotelico. 
 
H. Kuhn, W. Hennis, O. Höffe hanno sottolineato, pur tra posizioni diverse 

e anche contrastanti fra loro, una importanza metodologica che andrebbe tenuta 
in considerazione anche nelle ricerche di filosofia pratica contemporanea. Invece, 
proprio per insufficienze metodologiche e concettuali M. Riedel esclude l’efficacia 
di una ripresa della filosofia pratica aristotelica . A questo proposito abbiamo visto 
come le aporie colte da Riedel  abbiano trovato risposte da altri studiosi. 

 
J. Ritter e G. Bien possono essere accomunati per l’interesse 

complessivo verso la filosofia pratica aristotelica e per la cura con cui hanno 
cercato di determinare sulla base dei testi aristotelici la non semplice distinzione 
di etica e politica. In particolare Ritter ha proposto una ripresa moderna della 
concezione aristotelica dell’agire nella polis, cercando di delinearla in un quadro 
unitario e con una attenzione particolare a riscontri nel pensiero hegeliano. 

 
H.G. Gadamer ha posto l’etica aristotelica come utile ed esemplare punto 

di riferimento per l’ermeneutica filosofica, individuando precisi elementi di 
corrispondenza, cercando anche la precisione filologica dei passi presi in esame. 

 
R. Bubner, nel quadro di un ampio studio sul concetto filosofico di azione 

e sul problema della possibilità della ragion pratica, ha visto nel sillogismo pratico 
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aristotelico un modello da tener presente nella difficile determinazione della 
razionalità nell’agire. 

 
 

2. 
 

 
Anche se questa ripresa oggi si è esaurita, possiamo riconoscere che ha 

rappresentato uno degli ultimi tentativi di affermazione di una filosofia pratica non 
subordinata alla sociologia e  inserita in una temperie culturale animata da una 
vivacità di idee, oggi affievolita. 

 
D'altra parte, questi studi presi complessivamente costituiscono ancora un 

passaggio da non tralasciare per la comprensione del testo aristotelico secondo 
nuovi indirizzi interpretativi teoretici, ma attenti alla precisione filologica. 
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