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Il metodo
Aristotele – il cui nome greco vuol dire “il fine migliore” e il cui soprannome era “Stagirita”, dal nome
della città in cui era nato – visse in Grecia dal 384 al 322 a. C. Fu allievo di Platone, ma si differenziò da lui
applicando all’uomo e alla realtà (grazie anche agli insegnamenti pragmatici del padre Nicomaco, che era
medico) il metodo analitico e razionale con cui aveva studiato la natura. In questo senso, lo si può considerare un realista che si serve del dubbio, della ricerca, dell’osservazione, della comparazione, dell’esperienza,
dell’esperimento e del confronto per indagare ogni campo: dalla fisica alla metafisica, dall’etica alla politica.

Le opere
Autore di importanti opere scritte per motivi prevalentemente didattici (Logica o Organon, Fisica, Metafisica, Etica, Politica, Retorica, Poetica, solo per citare quelle della maturità), Aristotele ebbe (e ha tuttora) una
straordinaria influenza sul pensiero filosofico-scientifico e, tramite San Tommaso d’Aquino, anche su quello
teologico. Un particolare rilievo ebbero i suoi scritti politici, ampiamente utilizzati tanto nell’Antichità, che
nel Medioevo che nell’Età Moderna.

L’uomo è “un animale politico”
Essi e particolarmente la Politica (in VIII libri) sottolineano come l’uomo sia “per natura un animale politico” e come tramite la città (la polis greca, che si può considerare come un micro Stato) abbia come scopo
il raggiungimento dell’autosufficienza, del benessere, dell’armonia e della perfezione. Caratteri questi che
non devono essere letti in chiave individualistica, ma come strumenti per la crescita spirituale dell’uomo e
dell’intera collettività. La città (la polis), dal canto suo, non è né una realtà al di sopra dell’uomo né, tanto
meno, una comunità rigida e militaresca come era Sparta. Rappresentava, piuttosto, l’ambito naturale in cui
l’uomo poteva educare se stesso e gli altri, diventando un cittadino rispettoso delle leggi, onesto e virtuoso.
In questa figura si incarnava, per Aristotele, l’ideale greco della bellezza che non poteva essere disgiunto
dall’eticità e dalla giustizia.

La “politica”, il “buon governo”e la legge
Questo, secondo Aristotele, fa della politica – il sapere del “buon governo” – la scienza più alta dell’uomo.
In essa, infatti, si riassumono – e trovano attuazione – tutte quelle caratteristiche sviluppate dai vari aspetti
della filosofia e che solo tramite la politica si possono amalgamare: in nome del benessere individuale e del
bene comune. Di conseguenza, il potere politico – per Aristotele – non discende dalla saggezza del governante (il filosofo-re di Platone), ma dalla legge: oggi diremmo da una costituzione. Essa è al di sopra dell’individuo e ad essa chi esercita il potere deve ispirare tutte le sue azioni, evitando così il rischio di scambiare
l’individuale con il collettivo.

Le forme di governo: monarchia, aristocrazia, democrazia
Per lo stesso motivo, Aristotele – a differenza di Platone – non sposa un modello ideale di città o di sistema
politico. Questo fa sì che studi e compari diverse forme di governo, identificandone, sostanzialmente tre:
la monarchia che è il governo di una sola persona, l’aristocrazia che coincide con il governo dei migliori e
la democrazia che come dice l’etimo stesso della parola, è il governo del popolo. Naturalmente, non sfuggiva all’acuta osservazione di Aristotele il rischio che ciascuna di queste forme, e delle loro articolazioni,
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nascondeva. Il rischio della monarchia era che potesse – qualora non fosse soggetta alle leggi e esercitata in
modo arbitrario – degenerare in un governo dispotico e tirannico. Il rischio dell’aristocrazia era quello di
ridursi a una pericolosa oligarchia: ossia un governo di pochi, spinti non dal bene comune ma dall’interesse
personale, di casta o di gruppo. Infine, il rischio della democrazia era quello di finire nella demagogia: ossia
in un governo dominato dalla retorica e non già dal bene comune.

La migliore forma di Stato
Per Aristotele quindi, la forma migliore di Stato possibile concretamente – e non idealmente – è sicuramente quella che chiama in greco “politeia” e che si potrebbe tradurre come “costituzionale”. È una forma “mista” fondata sulla legge, la cui base è data dalla democrazia sorretta, però, da una aristocrazia-oligarchica in
grado di garantire le funzioni organizzative e direttive dello Stato. In questo contesto, lo statista (l’uomo di
Stato) deve governare non utilizzando la furbizia, ma la ragione applicata al raggiungimento di un fine etico.
Fondamentale, per Aristotele, è sempre l’equilibrio e l’armonia, senza di cui non esiste una “arte politica”.
Ma senza una “arte politica” non esiste neppure un “vivere bene”.
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