
La politica aristotelica 

Aristotele considera una bestia o un dio l’uomo 

che, fondamentalmente, non sente il bisogno di 

collocarsi “dentro” la comunità. Il motivo che 

spinge il filosofo a prendere questa schietta e 

intransigente posizione deve essere ricercato 

nella sua concezione dello Stato e, 

conseguentemente, dell’azione politica. Per lo 

Stagirita, infatti, lo Stato è la forma sociale più 

compiuta, per cui è l’unico in grado di 

perseguire il bene sommo che coincide con la 

felicità. In altre parole, l’uomo raggiunge la 

sua essenza solo in relazione allo Stato. Quanto 

detto, quindi, giustifica la visione per la quale 

chi si estranea da questa forma associativa che 

lega più uomini è un essere bestiale o 

superiore. Sebbene Platone e Aristotele 

partano entrambi dal presupposto che la 

politica sia la dimensione in cui l’uomo 

manifesta maggiormente la sua razionalità - 

idea che trova la sua sintesi più adeguata nella 

frase “L’uomo è un animale politico” - c’è una 

differenza sostanziale tra la visione platonica e 

quella aristotelica. Il filosofo delle idee, infatti, 

nella “Repubblica”, si cimenta nella 

descrizione dello Stato ideale, cioè di una 

comunità perfetta e governata dai filosofi. Lo 

Stagirita, invece, nel trattare l’argomento 

dell’agire umano e, conseguentemente, della 

politica, esclude a priori l’idea di uno Stato 

ideale e il principio platonico. In altre parole, 

Aristotele sente la necessità di individuare la 

costituzione più adatta a tutte le città senza 

soffermarsi sugli aspetti peculiari del governo 

ideale, difficilmente attuabile, ma sulle 

condizioni in virtù delle quali un qualsiasi tipo 

di governo raggiunge la propria espressione 

migliore. La cultura archeologica ha restituito 

alla modernità una molteplicità di siti 

preistorici che, nel loro insieme, ci portano a 

un’unica conclusione: l’uomo si è sempre 

organizzato in comunità in modo da avere più 

possibilità di sopravvivenza. Se si parte da 

questo presupposto, allora non si può non 

essere in sintonia con Aristotele, per il quale lo 

Stato nasce perché frutto di una condizione cui 

gli uomini giungono in modo naturale, 

perseguendo la felicità, sommo bene. In 

quest’ottica, dunque, si può asserire in una 

maniera che non accetti replica. che l’uomo, 

perché sia tale, deve vivere del contatto e del 

confronto con i suoi simili altrimenti 

ripiomberebbe nello stato ferino delle origini.  


