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Aristotele si propone di costruire 

una scienza pratica che permetta 
ad ogni uomo di realizzare il 

proprio bene, costruendosi così 
la felicità. Per questo decide di 

mettere a disposizione di tutti una 

scienza filosofica – la scienza 

politica, ἐπιστήμη πολιτική – 

affinché i legislatori possano 

servirsene per ordinare bene la 
città e consentire di 

conseguenza ai cittadini, senza 

alcuna distinzione, di ottenere, 

almeno in parte la felicità. La 

scienza politica si propone di 

realizzare il bene supremo 
dell’uomo, che coincide con 

quello della città e con quello 
individuale di ciascuno dei suoi 

abitanti. In quanto scienza utilizza 
dimostrazioni simili a quelle degli 

altri saperi, ma si serve anche di 

procedimenti classificatori finalizzati 

a comprendere la natura delle 

costituzioni vigenti, dimostrandosi 

aperta all’approccio empirico. 

 Orbene, se vi è un fine delle azioni da noi compiute che vogliamo per se 

stesso, mentre vogliamo tutti gli altri in funzione di quello, e se noi non [20] 

scegliamo ogni cosa in vista di un’altra (così infatti si procederebbe all’infinito, 

cosicché la nostra tensione resterebbe priva di contenuto e di utilità), è evidente 

che questo fine deve essere il bene, anzi il bene supremo. E non è forse vero 

che anche per la vita la conoscenza del bene ha un grande peso, e che noi, se, 

come arcieri, abbiamo un bersaglio, siamo meglio in grado di raggiungere ciò che 

dobbiamo? Se è [25] così, bisogna cercare di determinare, almeno in abbozzo, 

che cosa mai esso sia e di quale delle scienze o delle capacità sia l’oggetto. 

Si ammetterà che appartiene alla scienza più importante, cioè a quella che è 

architettonica in massimo grado. Tale è, manifestamente, la politica. Infatti, è 

questa che stabilisce quali scienze è necessario coltivare nelle città, [1094b] e 

quali ciascuna classe di cittadini deve apprendere, e fino a che punto; e vediamo 

che anche le più apprezzate capacità, come, per esempio, la strategia, l’economia, 

la retorica, sono subordinate ad essa. E poiché è essa che si serve di tutte le 

altre scienze e che stabilisce, [5] inoltre, per legge che cosa si deve fare, e da 

quali azioni ci si deve astenere, il suo fine abbraccerà i fini delle altre, 

cosicché sarà questo il bene per l’uomo. Infatti, se anche il bene è il medesimo 

per il singolo e per la città, è manifestamente qualcosa di più grande e di più 

perfetto perseguire e salvaguardare quello della città: infatti, ci si può, sì, 

contentare anche del bene di un solo individuo, [10] ma è più bello e più 

divino il bene di un popolo, cioè di intere città. La nostra ricerca mira 

appunto a questo, dal momento che è una ricerca "politica".  

[Etica nicomachea] 



ARISTOTELE 
La Politica 

ἐν τοῖς πολιτικοῖς (sulle cose politiche) 

Ἐκ τούτων οὖν φανερὸν ὅτι τῶν φύσει ἡ 

πόλις ἐστί, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος φύσει 

πολιτικὸν ζῷον, καὶ ὁ ἄπολις διὰ φύσιν 

καὶ οὐ διὰ τύχην ἤτοι φαῦλός ἐστιν, ἢ 

κρείττων ἢ ἄνθρωπος· [1253a] 
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 La Politica, libro I 

 Poiché vediamo che ogni Stato [πόλιν] è una comunità [κοινωνίαν] e ogni 

comunità si costituisce [συνεστηκυῖαν] in vista di un bene [ἀγαθοῦ] (perché proprio 

in vista di quel che pare bene tutti compiono tutto) è evidente che tutte tendano a un 

bene, e particolarmente e al bene più importante tra tutti quella che è di tutte la più 

importante e tutte le altre comprende: questa è il cosiddetto “Stato" e cioè la 

comunità statale [πόλις καὶ ἡ κοινωνία ἡ πολιτική].  



 « lo stato è un prodotto naturale e l’uomo per natura è un essere 

socievole (καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον). […] Quindi chi vive fuori 

della comunità statale per natura e non per qualche caso o è un abietto o è 

superiore all’uomo, proprio come quello biasimato da Omero “privo di fratria, di 

leggi, di focolare”: tale è per natura costui e, insieme anche bramoso di guerra, 

giacché è isolato, come una pedina al gioco dei dadi. È chiaro quindi per quale 

ragione l’uomo è un essere socievole molto più di ogni ape e di ogni capo 

d’armento. Perché la natura, come diciamo, non fa niente senza scopo e l’uomo, 

solo tra gli animali, ha la parola: la voce indica quel che è doloroso e gioioso e 

pertanto l’hanno anche gli altri animali […] ma la parola è fatta per esprimere ciò 

che è giovevole e ciò che è nocivo e, di conseguenza, il giusto e l’ingiusto: questo 

è, infatti, proprio dell’uomo rispetto agli altri animali, di avere, egli solo, la 

percezione del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto e degli altri valori: il 

possesso comune di questi costituisce la famiglia e lo stato 
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 La Politica, libro I 



  E per natura lo stato è anteriore alla famiglia e a ciascuno di noi 

perché il tutto dev’essere necessariamente anteriore alla parte: infatti, 

soppresso il tutto non ci sarà più né piede né mano se non per analogia verbale, 

come se si dicesse una mano di pietra. È evidente dunque e che lo stato esiste 

per natura e che è anteriore a ciascun individuo: difatti, se non è autosufficiente, 

ogni individuo separato sarà nella stessa condizione delle altre parti rispetto al tutto, 

e quindi chi non è in grado di entrare nella comunità o per la sua 

autosufficienza non ne sente il bisogno, non è parte dello stato, e di 

conseguenza è o bestia o dio. 
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L’individuo esiste in funzione della città 

Organicismo politico 

 La Politica, libro I 
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 La tesi 

Lo Stato è un fatto di natura 

   1. Aristotele si oppone a tutti i pensatori che affermano che 

l’uomo è per natura asociale, ostile allo stato civile.  

quindi 
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 Se la civiltà impone sacrifici tanto grandi 

non solo alla sessualità ma anche 

all'aggressività dell'uomo, allora intendiamo 

meglio perché l'uomo stenti a trovare in 

essa la sua felicità. Di fatto l'uomo 

primordiale stava meglio, poiché ignorava 

qualsiasi restrizione pulsionale. In 

compenso la sua sicurezza di godere a 

lungo di tale felicità era molto esigua. 

L'uomo civile ha barattato una parte 

della sua possibilità di felicità per un po' 

di sicurezza. Non dimentichiamo poi che 

nella famiglia primigenia solo il capo 

godeva di questa libertà pulsionale; gli altri 

vivevano in una repressione schiavistica. Il 

contrasto tra una minoranza che godeva 

dei benefici della civiltà e una maggioranza 

che  non ne godeva era  dunque, in  quei  

primordi della civiltà, portato agli  estremi.  

[Il disagio della civiltà, 1929] 

 « L’uomo non è quella creatura gentile che vuol 

essere amata e che al massimo può difendersi se 

viene attaccata » ma « al contrario è una creatura tra 

le cui doti istintive è da annoverare un forte quoziente 

di aggressività ». 

  Per Freud il prossimo non è soltanto uno strumento 

utile e un oggetto sessuale possibile ma anche 

oggetto di tentazione. L’uomo in effetti è tentato di 

soddisfare la sua aggressività a spese del suo 

prossimo, di sfruttare il suo lavoro senza 

ricompensarlo, di utilizzarlo sessualmente senza il suo 

consenso, di appropriarsi dei suoi beni, di umiliarlo, di 

infliggergli delle sofferenze, di torturarlo e ucciderlo … 

 Questa tendenza all’aggressività, che possiamo 

scorgere in noi stessi e di cui supponiamo a buon 

diritto l’esistenza anche negli altri, costituisce il 

principale fattore di perturbamento dei nostri 

rapporti con gli altri. È a causa di tale aggressività 

che la civiltà si impone con grandi sforzi. 

 Per Freud (XX secolo), per esempio: 
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   2. la società non è un semplice artificio che degli esseri spinti dalla 

necessità inventano per risolvere il problema della loro sopravvivenza come 

sostengono i pensatori convenzionalisti 

 La tesi 

Lo Stato è un fatto di natura 

quindi 



 «A mio parere», incominciai, «una città nasce perché 

ciascuno di noi non è autosufficiente, ma ha bisogno di 

molte cose; o a quale altro principio credi che sia 

dovuta la fondazione di una città?» «A nessun altro», 

rispose. 

 «Così gli uomini si associano tra loro per le varie 

necessità di cui hanno bisogno; e quando hanno 

raccolto in un'unica sede molte persone per ricevere 

aiuto dalla comunanza reciproca, nasce quella 

coabitazione cui diamo il nome di città. Non è così ?» 

«Certamente». 

 «Quando dunque l'uno dà qualcosa all'altro, se gliela 

dà, o da lui la riceve, non pensa che sia per sé più 

vantaggioso?» «Sicuro». 

 «Allora», proseguii, «costruiamo teoricamente una 

città, sin dalle fondamenta. La creerà, a quanto 

pare, il nostro bisogno». 

[Platone, Repubblica] 

   « Gli uomini non hanno alcun piacere, anzi è per 

loro ragione di grande disagio vivere in una comunità 

dove non ci sia un potere capace di tenere tutti in 

soggezione. […] durante il tempo nel quale gli uomini 

vivono senza un potere comune capace di tenerli tutti 

in soggezione essi vivono in quella condizione che è 

chiamata guerra: e si tratta di una guerra di ognuno 

contro ogni altro uomo. […] L'unica via per fondare 

un potere comune capace di difenderli dalle invasioni 

straniere e dalla ingiurie degli uni verso gli altri […], è di 

conferire tutto il loro potere e la loro forza nelle mani 

di un singolo uomo, o di un'assemblea di uomini, che 

riduca le loro volontà, con la pluralità delle voci, ad 

un'unica volontà; il che vuol dire  […] che ognuno 

riconosce se stesso come autore di tutto ciò che colui che 

li rappresenta farà, o farà fare in quelle cose che 

concernono la pace e la salvezza comune; e sottomettere 

in ciò le loro volontà ciascuno alla volontà di quello e il 

loro giudizio al giudizio di quello. Questo è più che un 

consenso, o un accordo. […] Ciò fatto, la moltitudine 

unificatasi così in una sola persona si chiama Stato» 

[T. Hobbes, Leviatano, 1651] 

 Per  i “convenzionalisti”, come per esempio …. 
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   3. L’uomo realizza la sua natura vivendo in società « Nessuno sceglierebbe di 

possedere tutti i beni di questo mondo per goderne da solo, perché l’uomo è un essere 

politico e naturalmente fatto per vivere in società  » 

Etica a Nicomaco 

L’uomo è un essere incompiuto anche se possedesse tutti i beni necessari  

Antropologia anti individualistica 

 La tesi 

Lo Stato è un fatto di natura 

quindi 



 Per ben intendere il potere politico e derivarlo dalla sua 

origine, si deve considerare in quale stato si trovino 

naturalmente tutti gli uomini, e questo è uno stato di 

perfetta libertà di regolare le proprie azioni e disporre 

dei propri possessi e delle proprie persone come si crede 

meglio, entro i limiti della legge di natura, senza chiedere 

permesso o dipendere dalla volontà di nessun altro. […] 

  Come è stato detto, tutti gli uomini sono per natura 

liberi, uguali e indipendenti, e nessuno può essere 

tolto da questo stato e sottomesso al potere politico 

di un altro senza il proprio consenso. L'unico modo in 

cui uno si priva della propria libertà naturale e accetta i 

vincoli della società civile è l'accordo con gli altri uomini di 

congiungersi e unirsi in una comunità per convivere gli 

uni con gli altri in maniera comoda, sicura e pacifica, nel 

godimento sicuro delle loro proprietà e con una maggiore 

sicurezza contro chiunque non faccia parte di quella 

comunità. 

[J. Locke, Secondo trattato sul governo, 1690] 

 Preambolo  

 Considerato che il riconoscimento della dignità 

inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei 

loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il 

fondamento della libertà, della giustizia e della pace 

nel mondo; […] 

 Articolo 1  

 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in 

dignità e diritti. Essi sono  dotati di ragione e di 

coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di 

fratellanza.  

 Articolo 2  

 Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le 

libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza 

distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di 

sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro 

genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di 

nascita o di altra condizione.  

 Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base 

dello statuto politico, giuridico o internazionale del 

paese o del territorio cui una persona appartiene, sia 

indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria 

o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di 

sovranità. 

 [Dichiarazione universale dei diritti umani, 10 dicembre 

1948] 

 Secondo la concezione individualistica moderna invece … 
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  «  È evidente dunque e che lo stato esiste per natura e che è anteriore 

a ciascun individuo: difatti, se non è autosufficiente, ogni individuo separato sarà 

nella stessa condizione delle altre parti rispetto al tutto, e quindi chi non è in grado 

di entrare nella comunità o per la sua autosufficienza non ne sente il bisogno, non 

è parte dello stato, e di conseguenza è o bestia o dio. » 

 Corollari della tesi 

 l’essere che per natura vive fuori dalla società è la negazione 

dell’umanità  
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 Corollari della tesi 

 l’essere che per natura vive fuori dalla società è la negazione 

dell’umanità  

1. Sia per difetto  

Perché se è incapace di vivere in società è perché gli sono estranei i fini che lo Stato 

realizza, cioè :  

 il superamento delle mancanze connaturate all’individuo (solo grazie alla 

cooperazione gli uomini diventano esseri compiuti e autosufficienti) 

 il raggiungimento della finalità propria dell’esistenza umana, cioè la felicità (Nato 

dai bisogni naturali, lo Stato esiste per rendere possibile la vita felice.) 

E dunque è o un selvaggio o una bestia 
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  « Lo stato è comunanza di famiglie e di stirpi nel viver bene: il suo 

oggetto è una esistenza pienamente realizzata e indipendente. Certo non si 

giungerà a tanto senza abitare lo stesso e unico luogo e godere il diritto di 

connubio. Per questo sorsero nelle città rapporti di parentela e fratrie e sacrifici e 

passatempi della vita comune. Lo Stato è opera dell'amicizia, perché l'amicizia è 

scelta deliberata di vita comune. Dunque, fine dello stato è il vivere bene e tutte 

queste cose sono in vista del fine. Lo stato è comunanza di stirpi e di villaggi in una 

vita pienamente realizzata e indipendente: è questo, come diciamo, il vivere in 

modo felice e bello. E proprio in virtù delle opere belle e non della vita associata si 

deve ammettere l'esistenza della comunità politica».  

 La Politica, libro III 

 L’uomo può esercitare la virtù propriamente umana, cioè quella di un essere dotato di 

ragione e destinato a istituire rapporti di amicizia e di giustizia, solo all’interno della 

comunità politica 
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Colui che può dispensarsi dall’appartenere ad una comunità politica è un essere 

autosufficiente e perfetto. Cioè non è un uomo ma un dio.  

« L’uomo è nato per due scopi, per pensare [vita teoretica]* 

e per agire come dio mortale [vita pratica]» Protrettico. 

 Corollari della tesi 

 l’essere che per natura vive fuori dalla società è la negazione 

dell’umanità  

2. Sia per eccesso 
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  *  « Ma una vita di questo tipo sarà troppo elevata per l’uomo: 

infatti, non vivrà cosi in quanto è uomo, bensì in quanto c’è in lui qualcosa di 

divino: e di quanto questo elemento divino eccelle sulla composita natura 

umana, di tanto la sua attività eccelle sull’attività conforme all’altro tipo di 

virtù. Se, dunque, l’intelletto in confronto con l’uomo è una realtà divina, 

anche l’attività secondo l’intelletto sarà divina in confronto con la vita umana. 

Ma non bisogna dar retta a coloro che consigliano all’uomo, poiché è uomo e 

mortale, di limitarsi a pensare cose umane e mortali; anzi, al contrario, per 

quanto è possibile, bisogna comportarsi da immortali e far di tutto per vivere 

secondo la parte più nobile che è in noi. » 

 Etica a Nicomaco X, 7,8.  La vita teoretica….  

…una vita divina 



   « E' chiaro quindi per quale ragione l'uomo è un essere socievole molto 

più di ogni ape e di ogni capo d'armento. Perché la natura, come diciamo, non fa 

niente senza scopo e l'uomo, solo tra gli animali, ha la parola: la voce (ϕονέ) indica 

quel che è doloroso e gioioso e pertanto l'hanno anche gli altri animali (e, in effetti, 

fin qui giunge la loro natura, di avere la sensazione di quanto è doloroso e gioioso, e 

di indicarselo a vicenda), ma la parola (λόγος) è fatta per esprimere ciò che è 

giovevole e ciò che è nocivo e, di conseguenza, il giusto e l'ingiusto: questo è, 

infatti, proprio dell'uomo rispetto agli altri animali, di avere, egli solo, la percezione 

del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto e degli altri valori: il possesso comune 

di questi costituisce la famiglia e lo stato. » Politica, libro I 
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 Il fondamento della tesi 
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  Che cosa ci permette di affermare che l’uomo è un animale politico in maniera 

molto più evidente che gli animali gregari? 

 

 L’uomo è il solo animale che parla 

 La natura non fa nulla inutilmente 

 Il fondamento della tesi 
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 Grazie al logos l’uomo giudica, prende posizione sulla verità, la legittimità o meno di 

una relazione posta dall’intelletto, può fare un discorso sensato (logos significa parola 

e ragione) 

 Grazie logos, l’esistenza dell’uomo supera il punto di vista soggettivo e può porsi al 

livello dell’oggettivo e del giudizio universale. Quando dico  « questo comportamento è 

giusto », parlo agli altri di qualcosa che riguarda la nostra vita in comune e a proposito 

della quale è possibile scambiarsi i nostri reciproci punti di vista.  

 Grazie alla parola si può discutere dei valori della comunità, che è appunto la 

posta in gioco della politica. 

 Il fondamento della tesi: la  ϕονέ è diversa dal λόγος  
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 Che cos’è la politica? 

  La parola è essenzialmente politica e reciprocamente la politica e 

essenzialmente dialogica. 

 

  Lo spazio politico è lo spazio del dibattito, per mezzo del quale una 

pluralità di esseri diversi e uguali può accordarsi sulla vita comune.  

 



 Così Hannah Arendt nel 1958 
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  Essere politici, vivere nella polis voleva dire che tutto si 

decideva con le parole e la persuasione e non con la forza e la violenza. 

Vita activa 


	Il bene per l’uomo è l’oggetto della politica 
	Aristotele
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21

