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Werner Jaeger, L’organizzazione del Liceo

Werner Jaeger ha dedicato al pensiero di Aristotele alcune opere di grande valore, fra cui 
un profilo del filosofo, da cui è stato estratto il brano che segue, nel quale viene descritta 
la struttura del Liceo aristotelico. L’organizzazione della scuola, intesa come ambiente 
in cui si realizza il percorso educativo, riflette in modo esemplare la relazione che vi si 
produce all’interno, quella fra maestro e allievi. Dopo aver illustrato le caratteristiche 
di fondo dell’ambiente, l’autore mette in evidenza alcune peculiarità della metodologia 
educativa aristotelica. Nel Liceo sono presenti ambienti chiusi – come la biblioteca e 
i portici, alle cui pareti sono appese le carte geografiche per lo studio della terra – ma 
nel giardino avviene l’incontro più significativo fra maestro e allievi: la passeggiata pa-
ripatetica, durante la quale si sviluppa la conversazione educativa e il dialogo assume 
un valore fondativo. Jaeger conclude il testo valutando l’importanza dell’esperienza del 
Liceo aristotelico non solo per l’educazione, ma per l’intera cultura greca, al punto da 
rappresentare un segno del tempo, con le sue criticità e i suoi valori simbolici.

Di nessuna scuola scientifica possediamo tante notizie come di quella del Liceo. Persino le lezioni che in essa furono 
tenute ci sono state conservate in massima parte negli scritti di Aristotele. La legge ateniese proibiva allo straniero 
l’acquisto di territorio attico: tuttavia vediamo più tardi che Teofrasto possedeva un fondo, cioè un gran giardino, 
in cui si trovavano un sacello1 delle Muse, giusta l’esempio dell’Accademia, un altare e vari portici. In uno di questi 
portici erano esposte su tavole le carte geografiche della terra. E anche il resto del materiale didattico, come la bi-
blioteca, si sarà trovato colà. Una statua di Aristotele era esposta, accanto ad altri doni votivi, nel sacello delle Muse. 
Questo fondo era stato regalato da Demetrio di Falera al suo maestro Teofrasto, perché restasse di sua proprietà, e 
poiché la legge non permetteva che una simile donazione fosse fatta a un meteco quale Teofrasto, dovette essere ne-
cessario a tale scopo uno speciale atto di diritto pubblico. Poiché la scuola, già fin dal tempo di Aristotele, disponeva 
di molto materiale didattico, e in particolare di una raccolta di libri che poteva essere contenuta solo in un edificio 
di una certa ampiezza, non è da respingere la congettura che oggetto della donazione poi fatta da Demetrio a Teo-
frasto fosse proprio il bene immobile che già aveva servito ad Aristotele come sede per le sue lezioni. Demetrio l’avrà 
conservato per la sua scuola, in quanto il ricordo del fondatore era ormai legato a quel pezzo di terra. Tuttavia la 
fondazione dev’essere stata intestata al nome di Teofrasto, perché nel suo testamento egli lega il Peripato alla scuola 
con questa formula: «Lascio il giardino e la passeggiata (il «peripato»), con gli edifici che vi sorgono, a quelli tra i 
nostri amici inscritti che volta per volta vogliano dedicarvisi in comune all’insegnamento e alla ricerca scientifica, 
non essendo possibile che ognuno vi rimanga costantemente; e ciò a patto che non sia permesso di alienare o di 
appropriarsi cosa alcuna, e che essi debbano invece possedere tutto ciò come un comune santuario, e servirsene 
mantenendo reciproci rapporti di cameratismo e di amicizia, secondo ciò che è conveniente e giusto».
Queste belle parole attestano come nella scuola sopravvivesse lo spirito, che Aristotele le aveva infuso. Le norme 
fondamentali della vita collettiva erano saldamente stabilite. Simbolo della comunità erano i convegni sociali, che 
avevano luogo regolarmente ogni mese, le sissizie2 e i simposi. L’inventario contenuto nel testamento di Stratone 
enumera, accanto alla biblioteca, suppellettili per l’agape, tovaglie e vasellame. Questa organizzazione dev’essersi 
sempre più completata nel corso delle generazioni: e al tempo dello scolarcato di Licone si ebbero lamentele per il 
fatto che gli studenti più poveri non potevano partecipare ai conviti, facendosi in essi troppo lusso. Lo stesso Aristo-
tele redasse un regolamento concernente le costumanze da seguire nei simposi ed uno concernente quelle da seguire 
nell’agape, così come avevano fatto Senocrate e Speusippo per l’Accademia. Queste norme esercitarono nelle scuole 
filosofiche una funzione non indifferente. 
L’ordinamento delle lezioni era saldamente stabilito. La tradizione racconta che Aristotele dedicava la mattina ai 
corsi più difficili, di argomento filosofico: nel pomeriggio faceva lezioni di retorica e di dialettica per un pubblico più 
vasto. Accanto al maestro tenevano i loro corsi gli scolari più, anziani, come Teofrasto e Eudemo. Quanto a nomi di 
scolari di Aristotele ne conosciamo relativamente pochi. Ma quale Greco che abbia scritto su problemi di scienza na-
turale, di retorica, di letteratura, di storia della cultura, non ha avuto, in tutto il secolo immediatamente successivo 
alla vita di Aristotele, il nome di peripatetico? Per quanto prodigo sia l’uso che i grammatici fanno di questo titolo, 
si scorge facilmente come l’influsso spirituale della scuola si sia esteso rapidamente ovunque si parlava greco. Tra 
i peripatetici noti non troviamo quasi mai nomi di Ateniesi: gran parte degli uditori dev’esser venuta di fuori. Dalla 
comunanza platonica di vita nasce nel Liceo l’università nel senso moderno della parola, come organizzazione delle 
scienze e dei corsi di studi. Gli scolari, che recano ancora il bel nome platonico di «amici», vanno e vengono senza 

1 Piccola area recintata e senza copertura.
2 Banchetti pubblici istituiti da Minasse a Creta e poi diffusi nell’intera Grecia.
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tregua, giacché, come dice Teofrasto con un certo tono di rassegnazione, «non è possibile che ognuno vi rimanga 
costantemente». Con l’Accademia la nuova scuola ha tuttavia in comune il carattere che il suo ordinamento interno, 
come già l’idea della comunità platonica di vita, è stato determinato nella sua genesi dagli aspetti più personali del 
temperamento e dello spirito del suo creatore. L’organizzazione della scuola peripatetica è un’immagine della natura 
di Aristotele: è il risultato del dominio esclusivo di un’intelligenza, la cui volontà vive nelle membra dell’organismo 
dominato. 
Per lo più si suole non tenere abbastanza presente come Aristotele non sia affatto uno dei grandi scrittori filoso-
fici che lasciano alla posterità la loro opera letterariamente conformata, e che cominciano propriamente a vivere 
solo quando muoiono, perché la parola scritta opera per loro. La serie degli scritti letterari, composti da Aristotele 
nello stile di Platone e pubblicati nei suoi anni giovanili, appare sostanzialmente conclusa con l’inizio dell’attività 
didattica ad Atene. In ogni modo, i dialoghi più importanti appartengono ad un’età molto anteriore, ed è difficil-
mente ammissibile che ancora in questi anni Aristotele si sia occupato della composizione di piccoli dialoghi, con 
un’attività che ormai non avrebbe avuto che il valore di un gioco accessorio. Ormai la sua attività si risolve nell’in-
segnamento ancor più di quanto prima non fosse. I trattati didattici superstiti sono il sostrato di questa viva attività 
da lui svolta tra i suoi scolari. Nel Fedro Platone sostiene l’inutilità della parola scritta per la comunicazione di una 
vera conoscenza scientifica. Per troppo tempo si è creduto di poter trascurare questa concezione, fondamentale per 
l’interpretazione dei dialoghi; e solo ora si comincia a vedere come essa fosse fondata sull’effettiva relazione che 
nella scuola platonica legava la produzione scritta all’insegnamento orale, e come ogni considerazione complessiva 
dei dialoghi, che non li contempli sullo sfondo di quella generale attività didattica, implichi uno spostamento illecito 
del loro centro di gravità. 
Con Aristotele la situazione si muta ancora una volta. Qui a poco a poco interviene una completa paralisi della 
creatività letteraria, totalmente assorbita dall’attività didattica. L’enorme somma d’azione che costituisce la vita 
d’Aristotele non è compresa né nei trattati dottrinali né nei dialoghi, e soprattutto consiste nella viva efficacia eser-
citata sugli scolari, e non radicata nell’eros platonico, ma nell’impulso a conoscere col proprio sforzo personale 
e ad insegnare agli altri. Staccati dal loro creatore e dalla sua parola, i trattati non potevano esercitare indipen-
dentemente un’ulteriore efficacia, e non l’hanno di fatto esercitata. La stessa scuola peripatetica è stata capace di 
leggerli solo finché c’erano ancora, a commentarli, quelli che erano stati personalmente discepoli di Aristotele. Sul 
primo ellenismo questa enorme massa di scienza e di pensiero ha esercitato un influsso straordinariamente esiguo. 
Solo nel primo secolo avanti Cristo si trassero nuovamente alla luce i trattati, ma anche allora i professori greci di 
filosofia, insegnanti ad Atene, non li capivano. Solo quando il faticoso e secolare lavoro compiuto dalla scuola dei 
commentatori ebbe fatto riapparir chiare allo sguardo quelle possenti costruzioni del suo pensiero, che solo per un 
capello la posterità non aveva perdute per sempre, Aristotele riprese per la seconda volta ad essere il maestro della 
scuola. Solo allora si capì come non ci si potesse attenere soltanto a quegli scritti del filosofo che erano circonfusi 
dallo splendore della gloria letteraria, ma si dovesse scorgere il vero Aristotele nel vivo della sua attività attraverso i 
trattati didattici da lui non pubblicati, per cogliere un ultimo bagliore di questo spirito, così avaro verso la posterità 
e così prodigo per coloro che lo circondavano. 
Così, contro ogni sua intenzione, Aristotele divenne il maestro di tutte le genti. La sua universale missione storica 
riuscì diametralmente opposta alla sua azione e intenzione personale, la quale, con spirito schiettamente greco, era 
tutta accentrata nel presente, e raccoglieva tutte le sue forze per agire nell’ambiente più intimo. L’azione didattica di 
Aristotele fu un fenomeno unico nella storia del mondo. Per i Greci essa costituì inoltre qualcosa di affatto nuovo, 
che peraltro, nell’età allora incipiente delle grandi scuole filosofiche, fece epoca. Stoici, epicurei, accademici, attri-
buirono tutti d’allora in poi maggiore importanza all’insegnamento orale che all’esposizione letteraria delle loro 
dottrine. 

(W. Jaeger, Aristotele (1923), Sansoni, Firenze 2004, pp. 426-31)

Analisi del testo
Rispondi alle domande in modo sintetico (3-5 righe)

1. Da quali documenti si può comprendere come si svolgevano le lezioni nel Liceo? Che informazioni restituiscono?
2. Perché i «convegni sociali» vengono definiti «simbolo della comunità»?
3. Come venivano distribuite le lezioni nel corso della giornata? Confronta le informazioni fornite da Jaeger con 

quelle dello scrittore romano Aulo Gellio.
4. Quale influenza esercita l’insegnamento impartito nel Liceo? Qual è la provenienza degli allievi?
5. Quali caratteristiche didattiche presentano gli scritti aristotelici?
6. Qual è il significato pedagogico più profondo della scuola peripatetica?
7. Perché il pensiero aristotelico rischiò di andare perduto?
8. Quale influenza “didattica” esercita sul pensiero successivo? Per quali motivi?


