
LA SCUOLA CIRENAICA

Aristippo

Nacque a Cirene nel 435 a.C. e vi morì nel 366. Viaggiò per tutta la vita e ad 
Atene  conobbe  Socrate.  Molto  probabilmente  fu  lui  ha  fondare  la  scuola 
cirenaica. Aristippo ha caratterizzato quest’indirizzo filosofico su queste basi: 

➢ antropocentrismo
➢ sensismo assoluto
➢ ricerca del piacere corporeo
➢ autosufficienza individualistica.

A proposito della sua vita, Diogene Laerzio narra aneddoti interessanti (II, 66):

«[…] Si adattava con disinvoltura a luogo, a tempo, a persona e recitava il suo  
ruolo convenientemente in ogni circostanza. Perciò più degli altri godeva del  
favor di Dioniso, poiché riusciva sempre a rendere accettabile ogni situazione.  
Godeva  il  piacere  dei  beni  presenti,  ma  rinunziava  ad  affaticarsi  per  il  
godimento di beni non presenti. Fu per questo che Dioniso lo chiamava cane (o cinico) regale.»

Il motivo dominante della sua filosofia è l'edonismo, infatti il piacere è posto da A. in cima alla scala dei 
valori. Il piacere da perseguire è quello che procura il vero godimento e quello più duraturo, e non causa di 
assoggettamento dell'uomo ad esso. Come lui stesso affermò: «possiedo, non sono posseduto».  Il piacere, 
va  perseguito senza diventarne dipendenti,  poiché se  esso è  sempre bene,  quindi  da perseguire  in  ogni  
situazione e  circostanza,  se  da posseduto diventa  possessore,  va  abbandonato poiché l’autosufficienza e  
l’autonomia  individuale  è  sopra  ogni  altra  cosa.  Privilegiò  i  piaceri  materiali  a  scapito  di  quelli 
dell'anima. 
Per i cirenaici il piacere era una sensazione momentanea e un'attuale conoscenza. Si ferma alle sensazioni  
soggettive e proprio per questo non è possibile accedere alla realtà in quanto tale. 

I seguaci di Aristippo come è già stato detto non costituiranno mai una vera e propria scuola omogenea, ma 
svilupperanno il suo edonismo in direzioni differenti. Ciò può essere preso a conferma della mancanza di 
teorizzazione  della  sua  filosofia,  essendosi  egli  limitato  ad  indicare  una  direzione  etica,  a  sua  volta  
variamente interpretabile.


