
 
Tema 1: Il dibattito sui valori 

Materiale ausiliario per insegnanti e studenti 
 
 

 
 
Aristotele ( 384-322 a.C.) 
 
 
Aristotele non procede da costruzioni ideali  astratte, ma da uno stato reale riscontrabile nella  forma storica 
della città-stato greca. In questa comunità vengono coniati il carattere dell’individuo e il suo operare. Lo 
stato viene definito come comunità dei valori.,  solo attraverso esso il singolo individuo può formarsi al 
meglio. Vivere in una comunità statale per Aristotele è un elemento costitutivo per l’umanità.(T1/1) 
 
In ogni caso questo stato non vegeta, ma ha un obiettivo, per il quale sempre nuovi sforzi devono essere 
intrapresi. Così lo Stato assume anche una funzione educatrice. 
(T 1/2) 
 
I pensieri di Aristotele vengono perciò chiamati anche impostazione teleologica (dal greco telos = meta) 
 
Lo Stato consente all’individuo di pervenire ad una vita “felice” e “virtuosa” ma  si aspetta anche  adeguati 
contributi dai suoi componenti. 
 
Qui sorgono  due domande: 
 
1. Chi stabilisce che cosa vuol dire, in riferimento al contenuto,  una vita felice e virtuosa? 
 
 Ci porterebbe troppo lontano riprodurre qui cosa ha scritto Aristotele sulle condizioni, che in ciascun 
individuo diventano efficaci, quando egli  anela alla migliore e più felice condizione. In ogni caso  la ragione 
e determinate proprietà dell’anima – le virtù -  hanno nell’individuo un ruolo speciale. Virtù come fortezza, 
sapienza, temperanza, giustizia  si acquisiscono con una adeguata educazione e questa dipende in gran parte 
dalla giusta legislazione; buone leggi permettono alla maggioranza degli individui la formazione di buone 
qualità morali, e queste portano direttamente ad una vita virtuosa. (T 1/3) 
 
2.Come viene regolata la partecipazione alla legislazione?   
 
Il governare sui simili Aristotele lo chiama potere politico e deve essere appreso appositamente. Lo possono 
esercitare bene solo coloro che sanno governare bene se stessi. Aristotele affida il potere  alle singole 
persone, che tuttavia devono indirizzarsi verso due cose:  gli obiettivi dello Stato e  l’ordinamento giuridico 
di una Costituzione, nella quale viene stabilita  la partecipazione dei cittadini alle leggi. 
 
Al potere è dunque legittimato solo colui che ha fatto partecipare i cittadini alla legislazione. Per  Aristotele, 
quindi, è più importante la quantità che un piccolo gruppo di migliori. Inoltre tutte le leggi  dovrebbero 
corrispondere alla Costituzione, per essere veramente giuste. (T 1/4) 
 
Parti essenziali dell’etica politica di Aristotele presuppongono l’esistenza di una determinata comunità, che 
può  riallacciarsi a valori tramandati. La migliore forma di stato è quella che serve al bene comune, 
all’affermazione di valori comuni.  Individui separati dai vincoli comuni sono a lui estranei. 
 
I concetti fondamentali di Aristotele hanno avuto un ulteriore sviluppo cristiano durante il Medioevo grazie a 
Tommaso d’Aquino e costituiscono anche il fondamento per i cosiddetti Comunitari che dagli anni 80 del 
XX sec. hanno avuto una notevole efficacia.  



Riepilogo 
 
- L’individuo ha per natura bisogno dello Stato.  
- Lo stato è per natura anteriore all’individuo. 
- Lo stato ha un obiettivo, sviluppare le virtù dei cittadini. 
- Lo stato ha in questo senso un compito educativo. 
- Il bene comune è superiore all’interesse personale. 
- Le leggi necessitano del consenso dei cittadini. 
 
 


