
 
 
 
 
 
 
 
Solo lo Stato dà senso alle altre comunità 
La natura umana dimostra con chiarezza che l’uomo non è assolutamente capace di vivere 
in maniera isolata, e ha bisogno, proprio per essere se stesso, di avere rapporti con i suoi 
simili in ogni momento della usa esistenza. 
La natura ha distinto gli uomini in maschio e femmina, che si uniscono a formare la prima 
comunità, vale a dire la famiglia, per la procreazione e il soddisfacimento dei bisogni 
elementari. 
Ma poiché le famiglie non bastano ciascuna a se stessa, sorge il villaggio; se però la 
famiglia e il villaggio non bastano ancora a garantire le condizioni di vita perfetta, cioè 
della vita morale, questa può essere garantita solo dalle leggi, dalle magistrature e, in 
genere, dalla complessa organizzazione di uno Stato. 
La compagine statale si configura infatti come il tutto di cui la famiglia e il villaggio sono le 
parti, e dal punto di vista ontologico il tutto precede le parti, perché è il solo che dà senso 
alle parti. 
 
 
L’amministrazione della famiglia 
La famiglia, che è l’originario nucleo di cui è composta la Città, è costituita da quattro 
elementi: 

a. i rapporti tra marito-moglie 
b. i rapporti padre-figli 
c. il rapporto padrone-servi 
d. l’arte di procacciarsi le cose che servono (“crematistica”, che significa “gli averi”) 

 
Aristotele si sofferma in particola sul terzo e sul quarto elemento. 
 
In merito al rapporto “padrone-servi”, precisa che l’operaio e lo schiavo sono 
indispensabili. 
Ma su quale fondamento si può ammettere un istituto come quello della schiavitù, il quale 
stabilisce che un uomo possa essere “possesso vivente” di un altro uomo? 
Aristotele si fa difensore a tutti i costo proprio della naturalità dell’istituto della schiavitù; 
parte dal presupposto che, così come l’anima e l’intelletto per natura comandano sul corpo 
e sull’appetito e poiché era convinzione generale dell’epoca che nel maschio 
predominassero l’anima e la ragione più che nella femmina, conclude che il maschio è 
migliore della femmina e che quindi il maschio deve comandare e la femmina ubbidire. E a 
più forte ragione, per natura dovranno essere ritenuti peggiori e capaci solo di obbedire e 
dunque schiavi, tutti quegli uomini che la natura ha dotato di corpi robusti e di intelletti 
deboli. 
 
La crematistica 
In merito alla crematistica (chrèmata=averi), Aristotele distingue tre modi per procacciarsi 
beni e ricchezze: 

a. un modo naturale (caccia, pastorizia e coltura dei campi) 
b. un modo intermedio (scambio di beni – baratto) 
c. un modo non naturale costituito dal commercio. 

 
La terza forma di crematistica è condannata da Aristotele; la sana economia cerca invece 
di procurare, nei primi due modi, quanto basta a soddisfare i bisogni naturali. 
E’ quindi logico che Aristotele condannasse l’usura: quando il danaro da mezzo diviene 
fine, si capovolge il senso del vivere: si usa la vita per produrre danaro, invece che il 
danaro per vivere. 
 
 
Il cittadino 
Siccome lo Stato è fatto di cittadini, si tratta di stabilire chi sia il cittadino: non basta 
abitare nel territorio, né godere del diritto di intentare un’azione giudiziaria; per essere 
cittadino occorre “la partecipazione ai tribunali o alle magistrature”, occorre cioè prendere 
parte all’amministrazione della giustizia e far parte dell’assemblea che legifera e governa. 
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Di conseguenza, né il colono né il membro di una città conquistata potevano essere o 
sentirsi “cittadini” nel senso indicato. Ma neppure gli operai potevano essere “veri 
cittadini”, perché non avevano a loro disposizione il tempo che occorre per esercitare 
quelle funzioni: erano mezzi che servono per soddisfare i bisogni dei primi. Gli operai si 
differenziano dagli schiavi perché, mentre questi servono ai bisogni di una sola persona, 
essi servono ai bisogni pubblici, ma per questo non cessano affatto di essere “mezzi”. 
 
 
La questione delle costituzioni che formano lo Stato 
Lo Stato può attuarsi secondo differenti forme e le costituzioni saranno appunto tante 
quante sono queste forme. Il potere sovrano può essere esercitato: 

1. da un solo uomo 
2. da pochi uomini 
3. dalla maggior parte degli uomini 

 
Ognuna di queste tre forme di governo può essere esercitata sia in modo corretto sia 
scorretto: 

1. monarchia o   tirannide 
2. aristocrazia o   oligarchia 
3. politìa  o  democrazia 

 
Per “democrazia” Aristotele intende un governo che, trascurando il bene di tutti, mira a 
favorire gli interessi dei più poveri in modo indebito e quindi dà al termine l’accezione 
negativa che noi renderemmo p piuttosto col termine “demagogia”. 
Aristotele precisa che l’errore in cui cade la democrazia è di ritenere che, poiché tutti sono 
uguali nella libertà, tutti possano e debbano essere uguali anche in tutto il resto. 
 
 
Quale può considerarsi la migliore fra le tre possibili costituzioni 
Qual è la migliore di queste tre costituzioni? 
Innanzitutto va detto che tutte e tre le forme si governo, quando sono “rette” sono 
“naturali” e quindi “buone”. 
Aristotele indica sostanzialmente la “politìa” come la forma di governo più conveniente per 
le Città greche del suo tempo. 
La “politìa” è una democrazia temperata con l’oligarchia. Chi governa è infatti una 
moltitudine (come nella democrazia) e non una minoranza (come nella oligarchia), ma non 
si tratta di moltitudine povera (diversamente dalla democrazia), bensì di una moltitudine 
agiata. 
 
 
Lo Stato ideale 
Si è visto nell’etica che i beni sono di tre generi differenti: beni esterni, beni corporei e 
beni spirituali dell’anima (vedi sk. 1.6.6 pag. 1 penultimo capoverso). 
E si è visto in che senso i primi due vadano considerati semplici messo per la realizzazione 
dei terzi. E ciò vale sia per l’individuo sia per lo Stato. 
Ecco quali sono le condizioni ideali che dovrebbero da luogo allo Stato felice: 

1. la popolazione non dovrà essere né troppo esigua (non potrà essere 
autosufficiente, mentre la Città dove poter bastare a se stessa) né troppo 
numerosa (difficilmente governabile), ma giustamente misurata. Aristotele vuole 
una Città che sia a misura d’uomo. 

2. Anche il territorio dovrà essere grande quanto basta per fornire ciò che occorre alla 
vita, senza produrre il superfluo. 

3. Le qualità ideali dei cittadini sono esattamente quelle che presentano i Greci 
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4. Quali sono le funzioni essenziali della Città e quale la loro ideale distribuzione; 
deve avere: 
a) coltivatori della terra che forniscano cibo 
b) artigiani che forniscano strumenti e manufatti 
c) guerrieri che la difendano dai ribelli e dai nemici 
d) commercianti che producano la ricchezza 
e) uomini che stabiliscano che cosa sia utile alla comunità e quali siano i diritti 

reciproci dei cittadini 
f) sacerdoti che si occupino del culto 
 
Nella città ideale non si praticherà una forma di vita particolare, come agricoltura o 
il lavoro manuale o il commercio: questi sono modelli di vita ignobili e contrari alla 
virtù. I contadini saranno pertanto schiavi e così anche gli operari e i commercianti 
non faranno parte dei “cittadini”. I veri cittadini si occuperanno della guerra, del 
governo e del culto.  
Queste funzioni bisognerebbe distribuirle a persone diverse oppure le stesse 
persone eserciteranno queste mansioni in tempi diversi. Così i cittadini saranno 
prima guerrieri, poi consiglieri, infine sacerdoti. 
E così il “vivere bene” e la “felicità” saranno concessi solo ai “cittadini” della Città 
ideale. Tutti gli altri uomini che ci vivono saranno ridotti a semplici “condizioni 
necessarie” e condannati a una vita infraumana. 
In sostanza il filosofo ci dice che occorre che molti uomini vivano una vita 
infraumana o non perfettamente umana, affinchè altri uomini ne vivano una piena 
e perfetta,e che tutto ciò è “naturale”. 

 
5. La felicità della Città dipende dalla virtù, ma tale virtù vive in ciascun cittadino e 

perciò la Città può diventare ed essere felice nella misura in cui diventi e sia 
virtuoso ciascun cittadino. 
E come diventa virtuoso e buono ciascun uomo? In primo luogo deve avere una 
certa disposizione naturale, poi su questa agiscono le abitudini e i costumi, quindi i 
ragionamenti e i discorsi. Ora l’ “educazione” agisce appunto sull’abitudine e sui 
ragionamenti, ed è pertanto un fattore di enorme importanza nello Stato. I 
cittadini dovranno essere educati in modo fondamentalmente eguale, poiché è 
identica la virtù del “cittadino buono” e dell’ “uomo buono”, l’educazione dovrà 
sostanzialmente aver di mira la formazione di uomini buoni, che si realizzi l’ideale 
stabilito nell’etica, che il corpo viva in funzione dell’anima. 
Lo Stato – e non i privati – dovrà impartire l’educazione che inizierà dal corpo, 
procederà con l’educazione degli impulsi, degli istinti e degli appetiti e si 
concluderà con l’educazione dell’anima razionale. 
La vera educazione è quella rivolta a essere veramente e pienamente uomo, ma 
tutte le classi inferiori ne sono escluse: affinchè alcuni possano diventare ed 
essere perfettamente uomini, altri debbono restare inchiodati al destino di 
rimanere solo a metà uomini. 
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