
 
 
 
 
 
 
 
Vita di Aristotele 
Aristotele nacque nel 384-383 a.C. a Stagira, al confine macedone. 
Il padre di Aristotele era medico e fu al servizio del re di Macedonia, padre di Filippo il 
Macedone. 
Morì quando Aristotele era ancora molto giovane. 
A diciotto anni Aristotele venne ad Atene ed entrò quasi subito nell’Accademia, ove rimase 
per vent’anni e tenne lezioni di retorica. 
Alla morte di Platone (347 a.C.) se ne andò da Atene e si recò in Asia Minore ove fondò 
una Scuola. 
Ad Asso Aristotele rimase circa tre anni. Passò quindi a Mitilene, nell’isola di Lesbo. 
E’ probabile che ad Asso lo Stagirita abbia tenuto corsi sulle discipline più propriamente 
filosofiche e che a Mitilene abbia fatto invece ricerche di scienze naturali. 
Filippo il Macedone lo chiamò a corte e gli affidò l’educazione del figlio Alessandro. 
Purtroppo sappiamo pochissimo dei rapporti spirituali che si stabilirono fra i due 
eccezionali personaggi: il genio politico del discepolo, in questo ambito politico, dischiuse 
prospettive storiche assai più nuove e più audaci di quelle che categorie politiche del 
filosofo permettessero di comprendere, dato che erano categorie sostanzialmente 
conservatrici. 
Nel 335-334 a.C. Aristotele tornò ad Atene e prese in affitto alcuni edifici vicini a un 
tempietto sacro ad Apollo Licio, donde venne il nome di “Liceo” dato alla Scuola. 
E poiché Aristotele impartiva i suoi insegnamenti passeggiando nel giardino annesso agli 
edifici, la Scuola fu detta anche “Peripato” e “Peripatetici” vennero chiamati i suoi seguaci. 
Furono questi gli anni che videro la grande sistemazione dei trattati filosofici e scientifici 
che ci sono pervenuti. 
Nel 323 a.C., morto Alessandro, ci fu in Atene una forte reazione antimacedone, nella 
quale fu coinvolto anche Aristotele; per sfuggire ai nemici si ritirò a Calcide, ove morì nel 
322 a.C. dopo pochi mesi di esilio. 
 
Le opere di Aristotele 
Si dividono in due grandi gruppi: quelle scritte per la pubblicazione (essoteriche, destinate 
al grosso pubblico) e quelle scritte per la scuola (esoteriche, destinate ai suoi discepoli). 
Il primo gruppo di scritti è andato completamente perduto. 
Quanto agli scritti di scuola, ce n’è pervenuto la gran parte. 
Il Corpus Aristotelicum si apre con l’Organon: è l’insieme dei trattati di logica. 
Seguono le opere di filosofia naturale. 
L’opera più famosa è costituita dai quattordici libri della Metafisica, Vengono quindi i 
trattati di filosofia morale e politica. 
Infine sono da ricordare la Poetica  e la Retorica. 
Queste opere divennero per molti aspetti fra le più lette, meditate, commentate e 
ripensate fra tutte quelle lasciateci dall’antichità. 
 
Caratteri peculiari delle opere di Aristotele 
Il Corpus Aritotelicum si basa e ha la seguente caratteristica: le opere di scuola non furono 
mai concepite e scritte come libri da pubblicare, ma rappresentavano il sostrato 
dell’attività didattica e perciò non solo non sfuggirono mai dalle mani del loro autore, ma 
restarono sempre a sua disposizione e suscettibili di modificazioni ad libitum 
 
Mentre quello che dà senso compiuto alle opere essoteriche di Platone (destinate al 
pubblico) è ciò che egli non ha reso pubblico se non nelle sue lezioni orali, viceversa ciò 
che dà un senso completo alle opere di scuola di Aristotele sono le opere pubblicate. 
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