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ABSTRACT 
This paper will show how the normalization of the forms of life that governs the political anthro-
pology of Aristotle leads to a naturalization of the social hierarchies typical of the polis of his 
time. Toward this end, the first part of this paper highlights how in the Politics, the realization of 
the rational-political nature of Man implies the necessary declension of life (zoe) toward the living 
well (eu zen) of the polis. Subsequently, the paper will focus on how this living well, which char-
acterizes the political form of life (bios politikos), relates to the condition of autarkeia, conceived 
by Aristotle not so much in the sense of economic and material or juridical and political self-
sufficiency, but rather as the teleological realization of human nature. Finally, we will show that 
in the Nicomachean Ethics the Stagirite conceives of the nexus between the autarkeia and hap-
piness and the living well as an ontological prerogative exclusive to the good man (spoudaios), 
thereby justifying his anthropological and moral superiority over other naturally subaltern forms 
of life.   
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1. DALLA ZOE AL BIOS: PER UN APPROCCIO TELEOLOGICO   

Com’è noto, secondo la classica definizione antropologica proposta da Aristotele 

nel primo libro della Politica «l’uomo è per natura un animale politico» (physei 
politikon ho anthropos zoon) perché «soltanto l’uomo, tra gli animali, ha la parola» 
(logon de monon anthropos echei ton zoon).1 Se si considerasse questa prerogativa 

antropologica dal punto di vista teleologico che soggiace, come suo fondamento 

 
1 Cfr. rispettivamente Pol. I, 2, 1253a2-3 e 1253a9-10. L’edizione con testo greco a fronte di cui 

ci serviamo in questo lavoro è Aristotele, La politica, Libro I. Istituto italiano per la storia antica. 

Direzione di L. Bertelli e M. Moggi. Testo a cura di M. Curnis, Introduzione, Traduzione e Com-

mento di G. Besso, «L’Erma» di Bretschneider, Roma 2011.  
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ontologico, all’intera filosofia della natura aristotelica, si potrebbe chiarire che que-
sta natura politica e linguistico-razionale non si dia già realizzata sin dall’inizio ed 

una volta per tutte in ogni individuo. Piuttosto, la sua realizzazione deve darsi pro-

gressivamente a partire dalla sua forma più imperfetta fino ad arrivare alla sua forma 

più perfetta.2  

Sulla base di tale premessa, si comprende allora che affinché possa darsi la piena 

e perfetta realizzazione della natura umana è necessario, come sua condizione te-
leologica, che tale processo di acquisizione di una forma ogni volta più perfetta si 

svolga all’interno di una comunità. E, come sappiamo, per Aristotele non si tratta 

di una comunità qualsiasi ma di quella forma di comunità perfetta rappresentata 

giustamente dalla polis.  
Detto altrimenti, affinché tale natura politico-linguistica dell’uomo possa esplici-

tarsi nella forma più adeguata all’interno della polis, è teleologicamente necessario 

che si dia un passaggio qualitativo dal semplice vivere comune a tutti gli esseri viventi 
al vivere bene proprio dell’uomo. La polis, infatti, come indica lo stagirita, «è sì nata 

in funzione del vivere (zen), ma sussiste in funzione del vivere bene (eu zen) ».3 

La specificità ontologica dell’umano inteso in questo modo va dunque associata 

ad un telos concreto quale è il vivere bene (eu zen) che caratterizza la polis, conce-

pito a sua volta in contrapposizione con il semplice vivere (zen) degli altri animali. 

Questi ultimi, infatti, hanno solo la voce (phone) mediante la quale si comunicano 

reciprocamente le sensazioni di dolore e piacere, a differenza dell’uomo che pos-
sedendo il logos-parola può concepire il giusto e l’ingiusto, l’utile ed il nocivo fino 

a generare il senso morale del bene e del male. 

Pertanto, la realizzazione di tale natura umana comporta necessariamente una 

specifica declinazione della vita animale in senso generico (zoe) verso una “forma 

di vita politica e pratica” (politikos kai praktikos bios) esclusivamente umana.4  

 
2 Sulla centralità ontologica della causa finale o teleologica nel pensiero aristotelico si veda C. 

Natali, Aristotele, Carocci, Roma 2014, pp. 85-109, in part. p. 97: «L'uomo è ente naturale, e il fina-

lismo cosciente che caratterizza il suo agire non è altro che la forma più evoluta e consapevole di un 

teleologismo che permea tutti i mutamenti naturali compiuti». Dello stesso autore cfr.: Problemas de 
la noción de causa final en Aristóteles, in Anuario Filosófico, 1999, 32, pp. 39-57. Si vedano inoltre: 

L. Repici, Fisica e Cosmología, in E. Berti (a cura di), Guida ad Aristotele, Laterza, Roma-Bari 1997, 

pp. 103-141; J. M. Cooper, Aristotle on natural teleology, in M. Schofield, M.C. Nussbaum (a cura 

di), Language and Logos, Cambridge University Press, Cambridge 1982, pp. 197-222.  Tuttavia, se-

guendo Aubenque, si potrebbe affermare che la causa finale o teleologica occupa il luogo dell’essere 

supremo assolutamente completo e perfetto qual’è dio come motore immobile che muove senza 

essere a sua volta mosso. Cfr. P. Aubenque, Le problème de l’être chez Aristote, Presses Universitai-

res de France, Paris 2005 (1962), in part. il paragrafo «signification de la doctrine de Dieu cause 

finale», pp. 355-368. 
3 Pol. I, 2, 1252b30. 
4 Cfr. Pol. VII, 2, 1324a27. Citiamo dalla seguente edizione: Aristotele, Politica, a cura di R. Lau-

renti, Laterza, Roma-Bari 2007 (1973). Tale riferimento si inserisce in un contesto in cui Aristotele 

discute su quale sia il modo di vita più desiderabile (bios hairetotatos), ovvero se il pratico-politico 

(bios politikos-praktikos) o il filosofico-contemplativo (bios theoretikos). Su questa tematica centrale 



519  Dalla zoe al bios. Normalizzazione antropologica e naturalizzazione delle gerarchie sociali…   

 

Realizzando, infatti, dal punto di vista del suo peculiare ambito ontologico la fi-
nalità (telos) che impregna la natura nel suo insieme, l’umano in quanto anthropos 
genericamente inteso risponde alla necessità naturale di differenziarsi dagli altri ani-

mali. Gli animali, in effetti, dovuto al loro modo di vita comunitaria pseudo-politica, 

perché essenzialmente gregaria, a causa dell’assenza di logos non possono andare 

oltre il comunicarsi il contenuto immediatamente corporeo-fisiologico della loro 

esperienza. 

È chiaro allora perché l’uomo è un animale politico più di ogni ape e di ogni 

animale che vive in greggi. La natura infatti, come diciamo noi, non fa nulla 

inutilmente; soltanto l’uomo, tra gli animali, ha la parola. La voce è segno del 

dolore e del piacere, per ciò la possiedono anche gli altri animali: infatti la loro 

natura giunge fino a questo punto, ad avere la sensazione del dolore e del pia-

cere e a manifestarla l’uno all’altro; la parola invece serve a mostrare l’utile e 

il nocivo, come anche il giusto e l’ingiusto. Questo infatti è proprio dell’uomo 

rispetto agli altri animali: essere l’unico ad avere la sensazione del bene e del 

male, del giusto e dell’ingiusto e delle altre cose del genere. La condivisione di 

queste cose costituisce famiglia e città.5  

Quindi, il vivere proprio dell’uomo, ovvero consono alla sua natura onto-teleo-

logica, è un vivere bene, perché moralmente determinato, nella misura in cui si 

svolge nel quadro della comunità politica quale si realizza nella polis. Per tale ra-

gione si potrebbe dunque dire che per Aristotele vivere bene vuol dire vivere poli-

ticamente. 
Ora, è importante rilevare che quando Aristotele struttura il suo discorso sull’ori-

gine della comunità politica sembrerebbe farlo seguendo il suo consueto metodo 

analitico. Per studiare adeguatamente la realtà politica si rivelerebbe indispensabile, 

allora, cominciare dagli elementi più semplici che la compongono, ed una volta 

diviso il tutto-polis nei suoi elementi basici si potrebbe raggiungere più facilmente 

una visione scientificamente coerente dell’oggetto in questione:  

(...) e quel che si viene dicendo sarà chiaro se si indaga sulla scorta del metodo pro-

posto, perché come negli altri casi è necessario dividere il composto fino alle parti 

semplici – queste sono infatti le parti più piccole del tutto – così, esaminando anche 

la città nelle parti dalle quali è composta, osserveremo meglio anche riguardo a queste 

 
per il pensiero politico aristotelico, sulla quale per evidenti ragioni di spazio non è qui possibile sof-

fermarci, si vedano: S. Gastaldi, Bios Hairetotatos. Generi di vita e felicità in Aristotele, Bibliopolis, 

Napoli 2003, pp. 19-65; Id., Il dibattito dialettico sui generi di vita nel cap. 2 del libro VII della Politica 
di Aristotele, in F.L. Lisi (a cura di), The Ways of Life in Classical Political Philosophy, Academia 

Verlag, Madrid 2004, pp. 167-178; L. Bertelli, L’elogio del bios praktikos in Politica VII di Aristotele, 

in F.L. Lisi (a cura di), The Ways of Life in Classical Political Philosophy, cit., pp. 179-199; F. Calabi, 

Il teorico e il politico in Aristotele, in AAVV, Aristotele e la crisi della politica, Liguori Editore, Na-

poli, 1977, pp. 61-81. 
5 Pol. I, 2, 1253a7-18. 
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in che cosa differiscano le une dalle altre e vedremo se è possibile dire qualcosa di 

scientificamente fondato riguardo a ciascuna delle figure sopra dette.6  

Tuttavia, immediatamente dopo il passaggio appena citato, Aristotele sembre-

rebbe contraddirsi quando abbraccia uno schema metodologico di tipo genetico: 

«Se allora si indagassero le cose evolversi fin dal principio (ex arches), anche in 

questi ambiti di ricerca, come negli altri, si potrebbero in questo modo fare le mi-

gliori osservazioni».7 
Sulla base di tale premessa metodologica di tipo genetico, e sulle orme delle sue 

ricerche biologiche, Aristotele sembrerebbe dunque sostenere che bisogna teoriz-

zare sull’oggetto polis seguendo il processo di formazione di tale realtà così come si 

è data sin dal principio (ex arches). Si dovrebbe insomma mostrare il senso della 

realtà polis mediante la ricostruzione teorica del suo ordine di costituzione. Da que-

sto punto di vista, gli elementi empiricamente primi che costituirebbero cronologi-
camente l’origine della polis sarebbero la coppia maschio-femmina, finalizzata alla 

riproduzione biologica della specie, e quella padrone-schiavo, finalizzata alla con-

servazione della vita materiale. E queste concorrerebbero in tal modo a dar luogo 

al primo nucleo della comunità, ovvero la famiglia (oikia). A sua volta la progressiva 

unione di varie famiglie darebbe luogo al villaggio (kome), e l’unione di vari villaggi 

renderebbe finalmente possibile la comunità perfetta (koinonia teleios) rappresen-

tata dalla polis. 
Ora, a ben vedere, com’è stato opportunamente rilevato, questo schema meto-

dologico sarebbe solo apparentemente genetico. In effetti, Aristotele non parti-

rebbe da certi presupposti materiali per procedere poi «a una loro progressiva ag-

gregazione», dato che, in realtà, tali dati materiali verrebbero continuamente inte-

grati «col punto di vista del fine e della funzione».8 In questo senso, sebbene si tratti 

di condizioni materiali già disposte per natura, si dovrà comunque tener presente 

che tale nozione di natura materiale deve essere però compresa alla luce di una 
nozione di natura formale che le è ontologicamente superiore.9 

Pertanto,  gli elementi semplici da cui prende inizio la ricostruzione della genesi 

della polis devono essere compresi in anticipo all’interno di un quadro razionale e 

formale secondo il quale ciò che è primario non è l’aspetto cronologico-empirico 

 
6 Pol. I, 1, 1252a18-23. 
7 Pol. I, 1, 1252a24-26. 
8 Cfr. P. Accattino, Il problema di un metodo biologico nella Politica di Aristotele, in Atti della 

Accademia delle scienze di Torino, Torino 1978, 112, pp. 169-195, in part. p. 178.  
9 Cfr. Ivi, p. 179: «nel nostro testo il termine physis denota qualcosa che va oltre l’immediatamente 

dato. (...) Natura è qui sinonimo di ordine, ma c’è ordine soltanto dove c’è articolazione, dove le 

possibilità offerte dalla natura materiale vengono sfruttate per realizzare un ordine che è naturale a 

maggior diritto delle condizioni naturali di partenza». Per una lettura orientata a sottolineare la priorità 

della dimensione genetica su quella teleologica cfr. W. Kullmann, Man as a Political Animal in Ari-
stotle, in D. Keyt, F.D. Miller, Jr. (a cura di), A Companion to Aristotle’s Politics, Blackwell, Oxford 

1991, pp. 94-117. 
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ma la polis in quanto forma perfetta e completa risultante da uno specifico processo 
teleologico.10 

Tornando ora all’anailis testuale, si tratta di osservare come procede l’argomen-

tazione aristotelica e tentare così di mostrare le conseguenze più pregnanti da un 

punto di vista concettuale di tali premesse metodologiche di tipo teleologico.  

La comunità perfetta (koinonia teleios) formata da più villaggi è la città, la 
quale ha ormai raggiunto il limite della piena autosufficienza (autarkeias), per 

così dire; essa è sì nata in funzione del vivere (zen), ma sussiste in funzione del 

vivere bene (eu zen). Perciò ogni città esiste per natura (physei), se tali sono 

anche le comunità precedenti. In effetti questa è il fine (telos) di quelle, e la 

natura è il fine (physis telos estin); infatti quale ciascuna cosa è, quando si sia 

compiuto il suo processo di formazione, questa diciamo essere la sua natura 

(physin); così diciamo di un uomo, di un cavallo, di un edificio. E ancora, “ciò 

in vista di cui” (to ou eneka) e il fine (telos) rappresentano il meglio (beltiston); 

e l’autosufficienza (autarkeia) è sia il fine (telos) sia il meglio (beltiston).11  

Come si può evincere dalla lettura di questo frammento, che per il nostro pro-

posito riveste certamente un’importanza capitale, la nozione di natura (physis) fini-

sce chiaramente per coincidere con quella di fine (telos), essendo il fine giustamente 

“il meglio” (beltiston) da un punto di vista ontologico relativo all’umano.  

In questo senso, non si tratta di rinvenire nella famiglia e poi nel villaggio le con-

dizioni di possibilità materiale dell’esistenza della polis, quanto, piuttosto, di com-

prendere l’esistenza della polis come condizione di possibilità formale e teleologica 
degli elementi semplici che la compongono.  

Secondo lo stesso Aristotele, infatti, al di fuori dell’orizzonte teleologico della 

polis, famiglia e villaggio sarebbero tali solo nominalmente e non realmente, così 

come una mano separata dal corpo sarebbe tale solo per il nome che le attribui-

remmo, perdendo però allo stesso tempo la sua perfezione naturale nella misura in 

cui la separassimo dal resto del corpo, impossibilitando così l’esplicitazione delle 

sue funzioni.  
Allo stesso modo, allora, l’individuo separato dalla comunità sarebbe come una 

parte-organo separata dal corpo, cessando per questo di essere pensabile come 

 
10 A questo riguardo, possono risultare alquanto illustrative le considerazioni svolte da un’altra 

autorevole interprete del pensiero politico aristotelico: «La polis non si configura come il punto di 

arrivo di un processo che trova i suoi inizi in una qualche forma di “stato di natura”, bensì come 

punto di partenza: l’ordine cronologico, che prevede un prima e un dopo, e come tale un passaggio 

dal disordine e dalla selvatichezza all’ordine e alla civiltà, lascia il posto a un ordine concettuale. Il 

modello che Aristotele adotta è di tipo teleologico: la polis è il telos del processo della civilizzazione 

umana e, in quanto tale, preesiste al processo tendente alla sua formazione e lo orienta verso la sua 

perfetta realizzazione». Cfr. S. Gastaldi, L’origine della città nella Politica di Aristotele, in F. Calabi, 

S. Gastaldi (a cura di), Immagini delle origini. La nascita della civiltà e della cultura nel pensiero 
antico, Academia Verlag, Sankt Augustin 2012, pp. 121-137, in part. p. 121.  

11 Pol. I, 2, 1252b27-1253a1. 
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umano e venendo piuttosto assimilato negativamente ad un’animale o iperbolica-
mente alla divinità che non ha bisogno di null’altro che di se stessa.12  

Invero la città secondo l’ordine naturale viene prima della famiglia e di ciascuno di 

noi. Perché necessariamente l’intero viene prima della parte: in effetti, tolto l’intero, 

non vi sarà più né piede né mano, se non per omonimia, come nel caso in cui ci si 

riferisca a una mano di pietra – sarà infatti in una tale situazione quando sarà morta – 

; tutte le cose sono definite dalla funzione e dalla capacità, sicché non bisogna dire 

che sono le stesse, quando non sono più tali, ma solo che hanno lo stesso nome. È 

chiaro dunque che la città è per natura e viene prima di ciascun individuo; se infatti 

un individuo, isolato, non è autosuficiente, sarà rispetto all’intero nella stessa relazione 

delle altre parti; e allora chi non è in grado di far parte di una comunità (koinonein) 

o in virtù della sua autosufficienza (autarkeia) non manca di nulla, non è parte di una 

città, e quindi è o una belva o un dio.
13
 

Ora, questi due ultimi frammenti mostrano uno degli aspetti più problematici, 

ma non per questo meno decisivi, dell’antropologia politica aristotelica sul quale si 
vorrebbe in questa sede rivolgere specialmente la nostra attenzione. Ci riferiamo 

alla centralità della nozione di autosufficienza (autarkeia) in quanto questa rappre-

senta chiaramente il fine (telos) ed il meglio (beltiston) della natura umana così 

come si dà nella comunità perfetta (koinonia teleios) quale è la comunità politica 

identificata con la polis.  
Dato che generalmente questo concetto nel contesto della Politica è stato inteso, 

in modo inadeguato e parziale, almeno così ci sembra, nel senso di autosufficienza 
economico-materiale o giuridico-politica,14 si tratterà di soffermarsi sul significato 

profondo che, a nostro giudizio, finisce per acquisire in relazione al vivere bene (eu 
zen) quale fine (telos) della forma di vita umana che si realizza pienamente e per-

fettamente nella polis. 
 

 
 

 

 
12 D’altro canto, la divinità, essendo perfetta e completamente realizzata nella sua essenza, non ha 

carenze e imperfezioni, e per tale ragione non ha neanche la necessità, propria dell’uomo, di valora-

zioni morali circa il bene e il male. 
13 Pol. I, 2, 1253a19-29. 
14 Cfr. V. Goldschmidt, Aristote: le concept d’autarcie, en Id., Écrits, Tome 1, Études de philo-

sophie ancienne, Vrin, Paris 1984, pp. 85-87. Questo testo, nonostante la sua estrema brevità, risulta 

di una certa utilità perché offre una rassegna alquanto esaustiva delle principali tendenze interpretative 

relative alla nozione aristotelica di autarkeia, tra le quali, per l’appunto, sono state privilegiate quella 

economico-materiale e quella giuridico-politica. 
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2.  L’AUTARKEIA DELLO SPOUDAIOS: LA NORMA VIVENTE 

DELL’EU ZEN 

Da quanto si è potuto constatare sulla scorta delle analisi fin qui svolte, appare 
chiaro che per Aristotele la famiglia (oikia) e con essa la casa (oikos), sorgono per 

soddisfare le necessità elementari legate alla vita biologica; ovvero, le funzioni di 

riproduzione (maschio-femmina) e produzione destinata alla conservazione della 

vita (padrone-schiavo), intese entrambe quali pilastri della dimensione domestica. 

In questo modo, così come è stato mostrato, la casa-famiglia affonderebbe le sue 

radici nella zoe in quanto vita non ancora qualificata antropologicamente e politica-
mente, dato che il suo modo d’essere sarebbe quello della comunità biologica del 

semplice vivere (koinonia tes zoes) che l’uomo libero condividerebbe, a questo li-

vello prepolitico, tanto con gli animali come con gli schiavi.15  

Dunque, sarebbe giustamente a causa di questa inquietante prossimità del modo 

di vita dell’uomo libero con tali forme di vita ontologicamente inferiori che, per 

Aristotele, tale comunità del semplice vivere (koinonia tes zoes) dovrebbe essere 

superata e perfezionata dalla forma di comunità politica (politike koinonia) propria 
della polis. 

Detto altrimenti, la polis esiste precisamente per permettere questo salto ontolo-

gico della vita animale alla vita propriamente umana perché vita politicamente de-

terminata.16 

D’altro canto, l’autosufficienza di cui parla Aristotele in queste pagine non sa-

rebbe neanche da intendere, così come a suo tempo era stato fatto, in un senso 

strettamente biologico quale sarebbe quello legato a determinate dimensioni della 
popolazione necessarie alla delimitazione territoriale della polis.17 

Piuttosto, come si cerca qui di chiarire, questa nozione rimanda direttamente a 

una dimensione onto-teleologica. Ovvero, alla finalità ultima della natura umana in 

quanto vivere bene (eu zen), e cioè politicamente, contrapposta al semplice vivere 

proprio di animali e schiavi.  

In questo senso, è pur vero che se si analizzassero le numerose occorrenze di 

questo termine all’interno del Corpus Aristotelicum, si potrebbe rintracciare una 
varietà di significati ai quali la nozione di autarkeia rimanderebbe in funzione degli 

 
15 Cfr. G. Agamben, L’uso dei corpi, Neri Pozza, Vicenza 2014, pp. 251-252.  
16 È dunque in questo senso che Agamben intende l’autarkeia aristotelica come l’operatore bio-

politico par excellence nella misura in cui includendo la nuda vita nell’ambito propriamente umano, 

allo stesso tempo, la esclude da questo perché la riabilita in quanto vita politica. L’autarkeia, in effetti, 

da questo punto di vista, sarebbe proprio ciò che «permette o nega il passaggio dalla comunità di vita 

alla comunità politica, dalla semplice zoe alla vita politicamente qualificata». Cfr. Ivi, p. 252. 
17 Cfr. V. Goldschmidt, Aristote: le concept d’autarcie, cit., p. 86: «Ce qu’est essentiellement l’au-

tarcie, (…) c’est le nombre optimum à trouver pour la population et pour la délimitation du territoire».  
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ambiti scientifici a cui di volta in volta andrebbe associata (etico-politico, biologico, 
fisico e metafisico).18  

Tuttavia, come è stato rilevato, nonostante tale plurivocità del termine, per lo 

meno nell’ambito dell’autarkeia relativa alle cose umane, ci si potrebbe spingere 

fino ad identificare un nucleo di significato unitario e costante quale sarebbe, per 

l’appunto, quello legato alla realizzazione del fine-bene più proprio dell’uomo.19 In 

questo modo, il significato antropologico di autarkeia finirebbe per coincidere con 
quello di atto (energeia) in cui si realizza in modo esplicito la potenzialità della na-

tura razionale e politica dell’essere umano. Difatti, se ci si limitasse al frammento 

del primo libro della Politica poc’anzi citato, «“ciò in vista di cui” (to ou eneka) e il 

fine (telos) rappresentano il meglio (beltiston); e l’autosufficienza (autarkeia) è sia il 

fine (telos) sia il meglio (beltiston)», potremmo notare facilmente come sia lo stesso 

Aristotele a porre sullo stesso piano l’autarkeia con il fine più elevato.  

E questo ci sembra un aspetto teoricamente decisivo. Il concetto di autarkeia 
non può essere concepito in senso ristretto né come un concetto economico-poli-

tico né come un concetto biologico, giacché rimanda ad una autosufficienza di tipo 

formale-teleologico. 

In altre parole, tale vivere bene caratteristico del bios umano è intimamente le-

gato ad una condizione di autarkeia da intendere nel senso della piena e perfetta 

realizzazione della natura razionale e politica dell’uomo. 

L’ipotesi che qui proponiamo troverebbe un’ulteriore conferma testuale 
nell’esplicita equiparazione, proposta da Aristotele nel primo libro dell’Etica Nico-
machea, dell’autarkeia come fine con la felicità e la vita buona, possibili per l’uomo 

solo nello spazio della polis.  
Ma leggiamo un ampio frammento del testo in questione per seguire nel dettaglio 

l’argomentazione aristotelica, che, com’è noto, prende avvio dalla domanda cen-

trale su cosa sia quel bene (agathon) che funge da fine (telos) essenziale dell’agire 
umano, e che egli identifica chiaramente con la felicità (eudaimonia). 

(...) torniamo di nuovo a indagare il bene (agathon) cercato, cosa mai esso sia. (...) 

in ogni azione e scelta è il fine (telos), infatti tutti compiono tutto per esso. (...) Sic-

come è evidente che i fini sono numerosi, (...) è chiaro che non tutti i fini sono perfetti, 

ma il fine più alto è evidentemente qualcosa di perfetto (to d’ariston teleion ti phaine-
tai). Di modo che, se è uno solo il fine perfetto, questo verrà a essere ciò che cer-

chiamo, se invece sono più d’uno, ciò che cerchiamo sarà il più perfetto (teleiotaton) 

di tutti. Ma ciò che è perseguito per sé è detto ʻpiù perfettoʼ di ciò che è perseguito a 

causa di altro, e ciò che mai è perseguito a causa di altro viene detto ʻpiù perfettoʼ 
delle cose che sono perseguite sia per sé, sia a causa di esso; allora in assoluto è per-

fetto (teleion) ciò che è sempre scelto per sé e mai a causa di altro. E si stima che tale 

 
18 Ci riferiamo all’ammirevole lavoro di S. Gullino, Aristotele e i sensi dell’autarchia, Cleup, Pa-

dova 2013. 
19 Ivi, pp. 11-47. 
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sia soprattutto la felicità (eudaimonia): infatti la scegliamo sempre per sé e mai per 

altro.20  

Appare chiaro, allora, che per lo Stagirita il bene (agathon) che egli cerca qui di 

delimitare concettualmente nell’ambito della vita pratica debba essere pensato 

come fine (telos), giacché la felicità (eudaimonia) è giustamente ciò verso cui, in un 

modo o in un altro, le azioni umane si orientano.  
Certamente ci sono fini di diversa natura che diverse tipologie di individui con-

siderano degni di essere perseguiti, ma per Aristotele è evidente che solo uno può 

essere considerato filosoficamente come il fine-bene degno di essere ricercato. Tale 

bene deve infatti coincidere con ciò che è ricercato per se stesso e non in funzione 

di un ulteriore bene che, assegnandoli un valore aggiuntivo, lo renderebbe solo al-

lora degno di essere perseguito. Insomma, è proprio tale carattere di unicità del 
bene da perseguire in modo assoluto che lo renderebbe un fine assolutamente per-

fetto (aplos teleion). Ed, in ultimo, sarebbe tale unicità assoluta del fine-bene perse-

guibile a farlo coincidere con il contenuto della nozione di felicità che si vuole qui 

definire.  

Nonostante ciò, Aristotele aggiunge un ulteriore attributo fondamentale al con-

cetto di felicità qui articolato, ovvero, come si è detto poc’anzi, quello dell’autosuf-

ficienza. Leggiamo dunque il frammento che segue immediatamente a quello ap-
pena citato, giacché risulta decisivo per la nostra ipotesi. 

È evidente che a partire dalla nozione di autosufficienza (autarkeias) si ottiene lo 

stesso risultato, infatti si ritiene che il bene perfetto (teleion agathon) sia autosuffi-

ciente (autarkes). Noi non usiamo il termine ʻautosufficienteʼ (autarkes) in relazione 

a un singolo individuo che vive una vita solitaria, ma in relazione anche a genitori, 

figli, moglie e in generale agli amici e concittadini, poiché per natura l’uomo è animale 

politico (physei politikon ho anthropos). (...) stabiliamo che autosufficiente è ciò che, 

anche da solo, rende un modo di vivere degno di essere scelto, e fa sì che non gli 

manchi nulla. Tale, a nostro parere, è la felicità, e inoltre è la cosa degna di essere 

scelta più di tutte le altre, e non va sommata ad altro. (...) Qualcosa di perfetto (teleion) 

e autosufficiente (autarkes) ci appare quindi la felicità (eudaimonia), dato che è il fine 

(telos) delle azioni che compiamo.21 

Dunque, in questo contesto, precisamente parlando della felicità (eudaimonia) 

intesa quale fine-bene più desiderabile per l’uomo, il filosofo sottolinea esplicita-

mente la profonda prossimità concettuale di tale felicità con l’autarkeia. Questa 

viene declinata qui in senso aggettivale, in quanto attributo essenziale del «bene per-

fetto» (teleion agathon) che per esser tale deve pensarsi giustamente come «autosuf-

ficiente» (autarkes).22  

 
20 EN, I, 7 1097a14-35. L’edizione, con testo greco a fronte, di cui qui ci serviamo è Aristotele, 

Etica Nicomachea, Traduzione, Introduzione e Note di C. Natali, Laterza, Bari-Roma, 2007. 
21 EN, I, 7 1097b7-21. 
22 Cfr. EN, I, 7 1097b8. 
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Ora, a questo riguardo è importante sottolineare che questo fine-bene, qui con-
siderato desiderabile grazie alla perfezione ed autosufficienza quali suoi attributi 

qualificativi fondamentali, è perseguito dall’individuo nel quadro del vivere proprio 

della comunità politica, proprio perché, come il filosofo esplicitamente afferma, 

«per natura l’uomo è animale politico» (physei politikon ho anthropos).23 Dunque, 

tale fine-bene identificato con la felicità è desiderabile in modo assoluto perché, 

essendo perfetto (teleion) e autosufficiente (autarkes), non abbisogna di essere ac-
compagnato da altri beni-supplemento per essere considerato un «modo di vivere 

degno di essere scelto» e, proprio per tale ragione, è «il fine (telos) delle azioni che 

compiamo» nel quadro della comunità politica di cui in quanto anthropoi facciamo 

parte.24 

Detto questo, resta da spiegare, insiste Aristotele, in che consista esattamente tale 

fine-bene assolutamente desiderabile perché perfetto (teleion) ed autosufficiente 

(autarkes). Per rispondere a tale esigenza teorica si deve allora chiarire che nel caso 
dell’anthropos, come si afferma ancora in queste pagine, «il bene umano» qui in 

questione deve essere concepito in intima relazione con la «attività dell’anima se-

condo virtù». Ma questa virtù dell’attività animica umana non potrà certamente es-

sere circoscritta in modo generico, dovendo piuttosto essere pensata a partire da 

quella virtù «migliore e più perfetta» che per Aristotele deve venire associata all’at-

tività più propria dell’uomo quale è «l’attività dell’anima secondo ragione». Per cui, 

si dovrà ammettere che «l’operare proprio dell’uomo sia un certo tipo di vita, la 
quale consiste in un’attività dell’anima e in un agire razionale» e che ciò vale a mag-

gior ragione «per un uomo eccellente (spoudaiou), ma in modo buono e nobile».25 

A quanto pare, allora, la principale conseguenza di tutta l’argomentazione aristo-

telica è che la virtù umana perfetta non potrà che essere intimamente legata a quella 

attività umana perfetta identificata con l’attività razionale espletata da tale uomo ec-

cellente (spoudaios) nella polis.  
Appare qui in tutta la sua pregnanza esemplare la figura, così importante per 

l’etica aristotelica, dell’uomo moralmente buono ed eccellente (spoudaios) che è 

tale perché riassume in sé precisamente il paradigma della felicità perfetta e della 

virtù perfetta che l’accompagna.26 Lo spoudaios, insomma, è felice perché è 

 
23 EN, I, 7 1097b11.  
24 Cfr. EN, I, 7 1097b15-16 y 1097b20-22. 
25 Cfr. EN, I, 7 1098a16-18 y 1098a7-9. 
26 Su questo aspetto centrale dell’etica aristotelica si veda il fondamentale contributo di S. Gastaldi, 

Lo spoudaios aristotelico tra etica e poetica, in Elenchos, VIII, 1, 1987, pp. 63-104; cfr. in part. p. 73: 

«Riformulando la nozione tradizionale di virtù, Aristotele indica proprio nello spoudaios il suo depo-

sitario, una figura paradigmatica che non solo possiede l’arete, ma che ne incarna la norma». Com’è 

noto, il ruolo teorico centrale svolto dallo spoudaios come paradigma della virtù morale rimanda 

chiaramente alla piega antiplatonica che la filosofia pratica aristotelica assume come propria motiva-

zione di base. Come ha mostrato con precisione Aubenque, dinanzi al carattere trascendente dei 

valori morali che faceva da fondamento alla filosofia del suo maestro, Aristotele predilige chiaramente 

un approccio esemplaristico che comporta la sostituzione delle idee-valori con il modello 
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virtuoso; ed è virtuoso proprio perché realizza in modo completo e perfetto l’attività 
propria di questo essere razionale e politico per natura quale è l’anthropos.  

Sulla base di tale premessa si può adesso circoscrivere in modo più adeguato 

l’esigenza fondamentale delle riflessioni aristoteliche sull’autarkeia come fine com-

pleto e perfetto del vivere politico. In effetti, come suggerisce lo stesso Aristotele, 

se non si decidesse di assegnare il primato teleologico alla ragione-logos, in quanto 

prerogativa ontologica dell’anthropos, a tale uomo eccellente (spoudaios), si ridur-
rebbe l’attività dell’anima umana alle funzioni proprie dell’anima vegetativa o 

dell’anima sensitiva (comuni tanto agli uomini come agli animali).  

Invero, ci si esporrebbe ad un errore teorico serissimo: la definizione di umano 

così formulata finirebbe per perdere di vista giustamente quello che qui si sta per-

seguendo, ovvero delimitare concettualmente ciò che è propriamente, ed in modo 

perfetto e completo, umano. 

È evidente che il semplice vivere (zen) è comune anche alle piante, e che quello che 

si cerca è qualcosa di specifico (idion). Bisognerà dunque escludere anche la vita con-

sistente nel nutrirsi e nel crescere; dopo di questa viene un certo tipo di vita fatta di 

sensazioni, ma è evidente che anch’essa è comune sia al cavallo che al bue e a tutti gli 

animali. Allora rimane solo un certo tipo di vita attiva, propria della parte razionale.
27  

Ora, dato che, come suggerisce lo stesso Aristotele, «la felicità è una certa attività 

(energheia) dell’anima secondo virtù completa (areten teleian)»28, non vi dovrebbe 

essere alcun dubbio che anche il soggetto di tale attività perfetta dovrà essere un 
individuo completo e perfetto nel senso dell’eccellenza funzionale e morale propria 

dell’uomo in quanto essere per natura razionale e politico. E questo, chiaramente, 

non può che essere lo spoudaios. 29 

 
paradigmatico di una figura concreta, essendo questa per l’appunto capace di realizzare con la sua 

azione il canone vivente e la norma incarnata dell’azione moralmente eccellente. Cfr. P. Aubenque, 

La prudence chez Aristote, Presses Universitaires de France, Paris 2004 (1963), pp. 41-51, in part. p. 

45: «la valeur du spoudaios n’est pas mesurée à quelque Valeur trascendante», giacché «il est lui-

même la mesure de la valeur». Su questo punto si veda anche M. Vegetti, L’etica degli antichi, Laterza, 

Roma-Bari 1989, pp. 159-168. 
27 Cfr. EN, I, 7 1097b36-1098a4.  
28 EN I, 13, 1102a5-6. 
29 Le considerazioni sullo spoudaios fin qui svolte si riferiscono evidentemente alla virtù etica. 

Nonostante, dato che esula dai fini di questo lavoro, non si può prendere in considerazione il pro-

blema interpretativo relativo alla differenza tra virtù etica e virtù dianoetico-pratica articolata da Ari-

stotele nel contesto dell’Etica Nicomachea. Se infatti nel primo caso il campione della virtù etica è 

chiaramente lo spoudaios, è pur vero che nel caso della virtù dianoetico-pratica la figura normativa di 

riferimento è, come ha segnalato con precisione Aubenque, il phronimos. Cfr. P. Aubenque, La 
prudence chez Aristote, cit., in part. pp. 50-51. Su questo aspetto si veda anche il classico studio di 

C. Natali, La saggezza di Aristotele, Bibliopolis, Napoli 1989, pp. 73-102. D’altro canto, per la stessa 

ragione, non ci è qui possibile prendere in considerazione la nota discussione relativa alla superiorità 

della forma di vita teoretica rispetto alla forma di vita pratica esposta canonicamente da Aristotele 

nell’Etica Nicomachea (X, 7-8), e sulla quale autorevoli interpreti hanno già scritto molto. Su questo 
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Detto questo, si potrebbe adesso rivolgere la nostra attenzione alla figura di tale 
uomo eccellente (spoudaios) così come è trattata nella Politica, dato che qui Aristo-

tele lo mette in stretta relazione con la capacità razionale di deliberare e scegliere in 

vista del fondamentale “vivere bene” proprio della polis.  
A questo proposito risulta particolarmente illustrativo il passaggio con cui si apre 

il secondo capitolo del libro I, in cui Aristotele descrive la capacità di previsione 

razionale in quanto prerogativa e, allo stesso tempo, requisito indispensabile per 
determinare l’ente destinato per natura a realizzare il fine del vivere bene: «Infatti 

chi è in grado di fare progetti (prooran) con l’intelligenza (dianoia) comanda per 

natura ed è padrone per natura, mentre chi è in grado di eseguire quei progetti 

servendosi del corpo è comandato ed è per natura schiavo».30  

Dunque, come indica qui lo stagirita, la qualità richiesta per il comando 

dell’uomo sull’altro uomo è da ricercare nella presenza della dianoia finalizzata a 

scegliere i mezzi più adatti per agire moralmente bene, ed essendo in tal modo 
capace di prevedere le conseguenze dell’azione che ci si accinge a compiere. Questa 

dote naturale è invece assente in chi è destinato ad eseguire con il corpo ciò che 

l’altro sa comandargli con l’intelligenza. Ed ancora, un altro frammento dello stesso 

libro I che, nonostante l’estensione, merita di essere citato per intero, può risultare 

di grande interesse giacché conferma la stessa idea, sebbene con maggiori dettagli 

sulla concezione della virtù etica dell’anima adatta per natura a svolgere tale fun-

zione di comando:  

E questo conduce subito alle questioni riguardanti l’anima: in essa vi sono 

infatti per natura una parte che comanda, e una parte che è comandata, delle 

quali diciamo che possiedono una diversa virtù, e cioè quella della parte dotata 

di ragione e quella della parte irrazionale. È chiaro allora che anche per le altre 

cose vale lo stesso principio, cosicché per natura nella maggior parte dei casi 

vi sono elementi che comandano e che sono comandati. Infatti diverso è il 

modo in cui il libero comanda sullo schiavo, il maschio sulla femmina e 

l’uomo sul fanciullo, e tutti possiedono le parti dell’anima, ma le possiedono 

in modo diverso. Lo schiavo infatti non possiede la parte deliberativa (bouleu-
tikon) nella sua completezza, mentre la femmina ce l’ha, ma senza potere, e il 

fanciullo ce l’ha, ma imperfetta. Allora bisogna supporre che necessariamente 

funzioni allo stesso modo anche per le virtù etiche, e che ne devono parteci-

pare tutti, ma non in egual modo, bensì nella misura adeguata a ciascuno per 

esercitare la propria attività. Perciò chi comanda deve avere la virtù etica nella 

sua compiutezza (…), mentre ciascuno degli altri ne deve avere quanto gli 

spetta.31  

 
punto si vedano almeno M. Vegetti, L’etica degli antichi, cit., pp. 202-210, e più in esteso S. Gastaldi, 

Bios Hairetotatos. Generi di vita e felicità in Aristotele, cit., pp. 89-131. 
30 Pol. I, 2, 1252a31-34. 
31 Pol. I, 13, 1260a4-20. 
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Da quanto è detto in questo passaggio, si evince chiaramente che la virtù etica 
perfetta è in possesso non di tutti gli esseri appartenenti al genere anthropos ma 

solo di quelli che all’interno dell’oikos sono capaci per natura di comandare sugli 

altri. E a condizione, però, che questi ultimi, a loro volta, siano capaci solo di ubbi-

dire a tale comando. In tal modo essi darebbero comunque mostra delle particolari 

virtù relative alla loro funzione, ma da intendere per l’appunto come subordinata e 

moralmente inferiore, a causa precisamente della presenza imperfetta della ragione 
nella loro costituzione animica.  

Ricordiamo che nel contesto teorico del primo libro della Politica, la giustifica-

zione, solo apparentemente genetica, del discorso sull’origine della polis era accom-

pagnata da una descrizione delle funzioni che ivi svolgevano gli elementi semplici 

che compongono l’oikos: ovvero il maschio e la femmina ed il padrone e lo schiavo. 

Ebbene, come sappiamo, questi rimandano all’ambito riproduttivo-produttivo 

dell’oikos, e tuttavia il senso teleologico autentico che soggiace alla loro forma di 
vita si manifesta adeguatamente solo se si inseriscono le loro funzioni specifiche nel 

quadro più amplio e fondamentale del vivere bene (eu zen) proprio della polis.  
In questo senso, appare evidente che l’unico possessore della capacità di delibe-

rare e scegliere propriamente è l’uomo adulto, libero e proprietario, che allo stesso 

tempo è marito, padrone e padre.  

Pertanto, il requisito etico assoluto appare qui come una prerogativa dello 

spoudaios, il quale, per natura, incarna il criterio morale che lo legittima a coman-
dare sugli altri esseri viventi con cui condivide una comunità di vita, mentre questi, 

data la loro costituzione ontologica imperfetta, sono destinati ad obbedire e ad es-

sere comandati, sviluppando in tal modo solo le virtù corrispondenti alla loro posi-

zione di inferiorità antropologica e morale.32  

Sottolineiamo che secondo Aristotele tale struttura gerarchica in cui si vede ri-

flessa la comunità domestica non è il frutto di una decisione maturata storicamente, 
ma è qualcosa che è tale per natura (physei); una natura il cui ordine implica neces-

sariamente che, come in tutto ciò che è in essa compreso e che da questa riceve il 

suo senso profondo, vi sia un elemento, razionale, che comanda ed uno, irrazio-

nale, che ubbidisce, e che, giustamente per tale ragione, vi sia una virtù morale pro-

pria del comando ed una propria dell’ubbidienza.33 

 
32 Su questo punto si vedano J. Roberts, Aristotle and the Politics, Routledge, New York 2009, 

pp. 30-55; S. Campese, Pubblico e privato nella Politica di Aristotele, in Sandalion, 8-9, 1985-1986, 

pp. 59-83.  
33 La questione della schiavitù in Aristotele meriterebbe di essere sviluppata in modo più organico, 

cosa che in questa sede purtroppo non ci è possibile. In effetti, una attenta lettura del libro I (4-6) 

della Politica permetterebbe sollevare una serie di questioni sull’istituzione storica della schiavitù che 

non potrebbero che generare certa perplessità riguardo alla posizione precisa di Aristotele su questo 

tema. Qui egli ammette infatti che si danno casi in cui qualcuno, ingiustamente, è schiavo per legge-

convenzione e non per natura, mostrando una certa apertura rispetto alle posizioni più conservatrici 

di taluni suoi contemporanei. Su questa problematica si può consultare con profitto R. Laurenti, 
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Insomma, almeno così ci sembra, è precisamente grazie alla funzione svolta 
nell’oikos da tale individuo eticamente eccellente, perché adatto per natura a co-

mandare su individui inferiori adatti per natura ad ubbidire, che diviene possibile il 

salto qualitativo di tipo onto-teleologico da una semplice comunità di vita (koinonia 
tes zoes) ad una comunità politica (politike koinonia) quale quella che si realizza 

come vivere bene e telos propriamente umano solo nella polis.34  

Ora, tale prospettiva ci sembra fortemente confermata da altri passaggi dell’Etica 
Nicomachea in cui, per l’appunto, lo spoudaios è considerato il depositario esclu-

sivo del criterio ottimale della scelta morale.  

In effetti, sebbene si possa discutere riguardo alla varietà dei fini-beni a cui aspira 

l’azione e dei mezzi per raggiungerli in base a differenti criteri, corrispondenti a 

differenti modi di vita,35 tuttavia se si cerca un punto di vista capace di trascendere 

tale apparente pluralità di fini-beni sarà allo spoudaios che si dovrà ancora una volta 

ricorrere affinché si possa mostrare il retto cammino dell’agire morale. 

Di conseguenza, però, se queste conclusioni non ci soddisfano, allora non bisogna 

forse dire che, in assoluto e secondo verità, oggetto del volere è il bene, ma che per 

ciascuno è il bene apparente; che per l’uomo eccellente (spoudaio) è il bene secondo 

verità, mentre per l’uomo dappoco (phaulos) è ciò che capita. (...) Infatti l’uomo 

 
Psicologia e funzione dello schiavo in Aristotele, in Giornale di Metafisica, XXI, 1966, 4-5, pp. 618-

640. 
34 Dato il carattere limitato di questo contributo, non possiamo affrontare uno dei problemi teorici 

fondamentali della Politica, ovvero: come conciliare la figura dello spoudaios, in quanto uomo razio-

nale e moralmente virtuoso in senso assoluto, con quella del cittadino e della sua corrispondente virtù 

politica, relativa alle differenti tipologie di costituzioni fenomenologicamente ivi descritte? In effetti, 

se il primo è definito in funzione di un potere domestico che si esercita nell’oikos su esseri antropo-

logicamente inferiori che partecipano del logos solo nella misura in cui devono obbedire ai suoi co-

mandi (schiavo, donna e figlio), il secondo ha a che fare con un potere “politico” che si esercita sulla 

base di una rotazione degli incarichi tra individui uguali e liberi. In questo senso, e questo è l’oggetto 

di uno studio specifico al quale stiamo lavorando, si potrebbe mostrare, prendendo spunto dai cenni 

alla ariste politeia presenti in Politica III e VII, che Aristotele, non senza cadere in serie aporie, finisca 

per identificare l’uomo buono e il buon cittadino nella stessa figura sociale, ovvero l’uomo greco, 

maschio, adulto, proprietario e libero (ma libero da intendere nel senso di liberato dalla necessità del 

lavoro materiale). In questo modo, egli opererebbe per l’appunto la giustificazione teorico-ideologica 

del potere e della dominazione di tale figura sociale sulla massa naturalmente subalterna dell’intera 

popolazione produttiva. Su questo aspetto centrale della Politica si vedano almeno: S. Gastaldi, 

L’uomo buono e il buon cittadino in Aristotele, in Elenchos, 1995, 2, 16, pp. 253-290; C. Johnson, 

Who is Aristotle’s Citizen, in Phronesis, 1984, 29, pp. 73-90; R. Laurenti, Introduzione alla Politica 
di Aristotele, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 1992, p. 58-71; P. Accattino, Il regime 
degli uomini perfettamente virtuosi: aristocrazia e costituzione ottima nella Politica di Aristotele, in 

Etica & Politica, II, 2, 2000, (https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/5565/1/accat-

tino_E%26P_II_2000_2.pdf); più in esteso Id., L’anatomia della città nella Politica di Aristotele, Tir-

renia Stampatori, Torino 1986. 
35 Tanto che, come dice il proprio Aristotele, «a persone diverse appaiono bene cose diverse, e, 

se si dà il caso, contrarie», cfr. EN III, 6, 1113a21-22. 
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eccellente (spoudaios) giudica ogni cosa in modo corretto, e a lui appare evidente la 

verità in ogni singolo caso.36 

Insomma, com’è stato opportunamente sottolineato, «è la capacità di giudizio 

dello spoudaios la norma corretta della scelta del fine cui subordinare le azioni».37 

Questi, allora, è l’unico detentore della virtù morale perfetta nella misura in cui 

nella polis è l’unico essere capace di deliberare sui fini etici da perseguire perché 
perfettamente virtuosi e di scegliere quali siano i mezzi adeguati a realizzarli in modo 

eccellente. E tutto ciò perché per natura possiede la parte razionale dell’anima ca-

pace di comandare sulla parte irrazionale della stessa, a differenza dell’uomo dap-

poco (phaulos) la cui configurazione psichica lo rende incapace innanzitutto di de-

liberare sul vero bene da perseguire, lasciandolo costitutivamente in balia di «ciò 

che capita»; ovvero di un orizzonte di finalità pratiche contrassegnato essenzial-
mente dal perseguimento irrazionale di beni solo apparenti, generalmente legati ai 

piaceri evanescenti propri della corporeità.  

L’uomo eccellente (spoudaios) si distingue soprattutto per il fatto di vedere il vero 

nei singoli casi, ed essere come un canone e un’unità di misura. La massa, invece, 

pare che cada in inganno a causa del piacere, che infatti, si mostra essere un bene, 

anche se non lo è. Quanto meno la gente sceglie il piacere ritenendolo bene, e fugge 

il dolore ritenendolo male.38 

Considerata, dunque, quasi alla stregua dello schiavo in quanto incapace di go-

vernare la propria anima in modo razionale, e per tale ragione attratta fatalmente 

da una nozione fallace di bene-fine coincidente con il piacere del corpo, la massa 

(oi polloi) degli uomini dappoco (phauloi) rappresenta il modello rovesciato della 

perfezione morale del ristrettissimo gruppo composto dagli spoudaioi.  
Ciò ci aiuta a chiarire come, da un punto di vista argomentativo, per Aristotele 

la descrizione di tale modello etico dipenda strettamente dal necessario riferimento, 

per contrasto, al suo opposto speculare. In questo senso, se lo spoudaios è capace 

di azione moralmente eccellente, il phaulos appare come strutturalmente incapace 

di agire in modo virtuoso; se il primo si caratterizza per l’intelligenza applicata al 

desiderio rivolto al vero ed autentico fine-bene, il secondo si mostra irrimediabil-

mente sottomesso alla pressione dei desideri più bassi e sprovvisto di lume razio-

nale perché offuscato dalla confusione quasi animale tra bene/piacere e male/do-
lore.  

Ed allora, come nel caso dello schiavo, tale forma di vita (bios) finisce per essere 

risucchiata dall’animalità pre-etica e pre-politica, ovvero dalla semplice vita (zoe), 

mostrando in modo sintomatico l’impossibilità di essere accolta a pieno diritto nella 

 
36 EN III, 6, 1113a23-30. 
37 S. Gastaldi, Lo spoudaios aristotelico tra etica e poetica, cit., p. 75. 
38 EN III, 6, 1113a31-1113b2. 
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dimensione teleologica in cui si realizza il vivere bene (eu zen) proprio dell’anthro-
pos. 

3. NATURA E CONTRO NATURA: UN’APORIA INQUIETANTE 

Da tutto quello che si è fin qui detto, si potrebbe adesso provare a trarre delle 

conclusioni, seppur parziali, rispetto al problema principale che ci si era prefissi di 
elucidare con questo lavoro. Ovvero, mostrare come la normalizzazione delle 

forme di vita che soggiace all’antropologia politica di Aristotele finisca per sfociare 

in una naturalizzazione delle gerarchie sociali proprie della polis a lui contempora-

nea.  

In particolare, ciò che vorremmo sottolineare per ultimo è la centralità che nei 

testi aristotelici fin qui esaminati acquista la nozione di natura (physis). In effetti, 

questa sembra servire al nostro filosofo per legittimare teoricamente, ed al con-
tempo giustificare ideologicamente, un determinato ordine sociale sotto l’aura pro-

tettrice della prospettiva ontologico-teleologica che abbiamo voluto mettere in ri-

salto in queste pagine.  

La natura politico-razionale dell’uomo si può comprendere solo a condizione 

che il modello normativo di tale natura sia identificato senza titubanze nello 

spoudaios. Questi, come si è visto, incarna in sé la norma ed il paradigma di tale 
natura politico-razionale perché con il suo comportamento contribuisce a realiz-

zarla teleologicamente.  

La natura o essenza politico-razionale dell’umano si vede dunque riflessa nello 

specchio dello spoudaios, il quale diviene in questo modo la norma della specie 

umana in quanto tale. Detto altrimenti, in quanto forma completa e perfetta dell’ani-

male razionale e politico che è l’anthropos, lo spoudaios deve essere preso come 

modello assoluto per la realizzazione di tale essenza politico-razionale.39  
Invece, coloro i quali, a causa della loro deficitaria ed imperfetta natura, non 

hanno la possibilità di seguire questo modello normativo, ed apprendere così dal 

suo comportamento esemplare a divenire pienamente umani, si ritrovano ad essere 

radicalmente esclusi non solo dalla comunità politica ma finanche dalla comunità 

umana in quanto tale.  

A questo riguardo si potrebbero riprendere le acute osservazioni di Vegetti: «Qui 

n'est pas spoudaios, n'est pas un "vrai" homme».40 Il che equivale a dire che se non 
si è un “vero uomo” si finisce irrimediabilmente per rappresentare una 

 
39 In senso affine a queste analisi si era già espresso a suo tempo un interprete prestigioso come 

McIntyre, secondo il quale Aristotele «saw the forms of social life of the city-state as normative for 

essential human nature». Cfr. A. MacIntyre, After Virtue, University of Notre Dame Press, Notre 

Dame-Indiana 2007, p. 159. 
40 M. Vegetti, Normal, naturel, normatif dans l'éthique d'Aristote, in Etica & Politica, II, 2, 2000, 

(https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/5563/1/vegetti_E%26P_II_2000_2.pdf). 
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degradazione o degenerazione della vera natura umana, comparabile alle anomalie 
degenerative identificate da Aristotele con il barbaro, lo schiavo, la donna, o l’uomo 

bestiale (theriodes).41  
Tale degenerazione della norma naturale incarnata dallo spoudaios è condivisa 

quindi dall’insieme di queste figure che, con Vegetti, potremmo definire come “non 

veramente umane” nella misura in cui verrebbero idenficate con ciò che va contro 

natura. Un’eccessiva privazione di ragione è ciò che contraddistingue queste forme 
di vita depravate, rendendole infine inutili per la realizzazione del telos umano.  

Il concetto di natura indica insomma la norma prescrittiva di ciò che è propria-

mente umano dinanzi alle degenerazioni rappresentate da ciò che non potrebbe 

più essere compreso come tale.42 

In conclusione, ciò che si è preteso in queste pagine è stato giustamente mostrare 

questo dispositivo teorico mediante il quale l’antropologia politica di Aristotele nor-

malizzando la “forma di vita” (bios) dello spoudaios non poteva non finire per ge-
nerare una falla interna alla propria visione concettuale dell’anthropos e, ancora in 

modo più generale, una aporia intrinseca alla sua stessa nozione di natura come 

norma teleologica.43 

La physis che gli serve per fondamentare la sua visione antropologico-politica, 

infatti, dovrebbe servirgli anche per garantire da un punto di vista ontologico la per-

fetta e completa realizzazione sì del telos umano in particolare, ma anche del telos 
della stessa natura in generale.  

In effetti, questa natura che è perfetta e completa in quanto telos lascia emergere 

al suo interno tali anomalie quali anomalie interne a se stessa, e cioè come momenti 

di un erroneo processo di formalizzazione teleologica che la rivela essere per questo 

imperfetta.  

Certamente, si potrebbe sempre tentare di giustificare tale aporia ricorrendo ad 

una visione del cosmos intimamente gerarchica secondo la quale è necessario che 
in natura e per natura ci sia, come si è visto, un elemento dominante ed uno domi-

nato. Ma, in questo modo, non ci sembra che si riesca a sciogliere la contraddizione 

che si è voluto qui evidenziare.  

Infine, e questo quanto meno è ciò che in questa sede abbiamo tentato di mo-

strare, sembrerebbe che Aristotele sia incapace di comprendere tale physis al di 

fuori di una teoria ridotta a rispecchiamento ideologico delle gerarchie tipiche della 

 
41 Ivi.  
42 Cfr. Ivi. In questo senso, Vegetti ha potuto parlare di una «tératologie de l'espèce» come «le 

dispositif le plus radical et rigoureux d'exclusion de la déviance morale et psychologique que la pensée 

antique a probablement produit», giacché non si tratta qui di considerare tali figure perverse come 

moralmente deplorevoli ma piuttosto in quanto non-uomini.  
43 Sul problema di una falla interna all’intero impianto dell’antropologia aristotelica rappresentata 

dall’apparizione di tali figure devianti rispetto alla norma incarnata dal “vero uomo” si veda M. Vege-

tti, Il coltello e lo stilo. Le origini della scienza occidentale, Il Saggiatore, Milano 1996, in part. pp. 

145-154. 
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società del suo tempo. E, proprio per questo, si rivelerebbe incapace di pensare 
adeguatamente lo stesso concetto di natura come norma di perfezione e comple-

tezza ontologica.   


