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Capitolo 1: ANTICHI E MODERNI. IA NASCITA DELLA «NUOVA» POLITICA

I termini «politica», «politico», derivano etimologicamente dal termine greco «polis», vale a dire «città-

stato».
Con esso s'intende «lo stato dei politi», cioè lo stato dei cittadini liberi e uguali.
La storia greca è nel complesso storia di città che sapevano di appartenere a una stirpe e a una civiltà

comune.
Tra queste città, due assunsero una importanza non paragonabile a quella delle altre:

e non solo per potenza e per ricchezza, ma per valore ideale.
In queste due città - Sparta e Atene - erano infatti rappresentati nel modo più rigoroso il sistema
oligarchico di governo e quello democratico (l'Atene «scuola dell'Ellade», l'elogio della democrazia
ateniese). Tutti gli altri stati greci, secondo che aspiravano a darsi forme di governo rispettivamente
oligarchiche o democratiche, guardavano a uno di questi due stati, ne invocavano l'aiuto e ne imitavano le

istituzioni.

Strettamente legata alla^Sgggtaì̂  e alla sua storia è la riflessione sull'arte politica, cht a partire dalla
seconda metà del se*c. V, particolarmente injttene, costituisce il motivo centrale d'un intenso e serrato
dibattito culturale. La ragione è chiara. Nel periodo che va dalla fine delle guerre persiane (480/479 a.C.)
all'inizio della guerra del Peloponneso (413 a.C.), la potenza economica, militare e l'influenza politica di

Atene crebbero in misura cospicua.

S'accrebbe così in proporzione l'esigenza delle classi e dei gruppi fino ad allora «subalterni» di partecipare
in modo diretto alle decisioni riguardanti il governo dellajjttà.
Tale diffusa esigenza di partecipazione politica aveva necessità d'un adeguato sostegno culturale, che i
criteri etico-politici tradizionali e la scala di valori cui questi s'inspiravano non potevano più soddisfare.
A questa esigenza veniva incontro quel movimento di pensiero e di cultura noto correntemente col nome di
Sofistica, sviluppatasi in Grecia ed Atene in particolare a partire dalla seconda metà del V secolo a. C.

È stato più volte riconosciuto che nella Sofistica non si deve vedere una scuola filosofica uniforme e
coerente, ma che piuttosto sìa meglio accogliere l'opinione, molto diffusa nell'antichità, che considerava
«Sofisti» coloro che a quel tempo andavano da una città all'altra della Grecia per insegnarvi pubblicamente
la loro «sapienza» (sophìa) dietro compenso.
II contenuto di tale sapienza variava secondo gljjasegnantì di essa; tuttavia i Sofisti si dichiaravano maestri
di «virtù», sostenendo d'impartire ai loroTtìssepoli un insegnamento rivolto a finalità ch'erano insieme
individuali e sociali.
ALcep^ro del loro insegnamento i Sofisti mettevano fi/orno e quello ch'è il suo peculiare strumento, il
^ngggfl̂ , che è pensiero che s'esprime in parole. Il pensiero espresso in «aeree parole» e «l'impulso a
ordinarsi in città» nascono dalla stéssa radice, sono opera dell'uomo, sono una sua creazione.
Così afferma uno dei grandi tragici, Sofocle, neWAntigone, la tragedia rappresentata in Atene
probabilmente nel 441 a.C. Retorica e politica, discorso umano e arte politica o arte di governo, così
nascevano insieme. Tanto Sofocle quanto Protagora di Abdera, l'esponente maggiore della prima Sofistica,
che per la prima volta fu ad Atene, e si legò d'amicizia con Pericle, nel 444 circa, decisamente pWTtancTsul
significato delle «arti» e sul motivo che quelle stesse arti resterebbero svuotate senza Torte politica.
È quest'arte infatti che rende possibile il .rapporto umano, il discorso umano, che è pensiercTàppunto
esprimentesi in «aeree parole».

Un altro rappresentante della prima Sofistica |̂6r|ÌaJ(Ja Leontini, che per la prima volta fu in Atene nel 427
a.C., fa l'elogio della parola in questi termini: «Gran dominatore è la parola, che con piccolissimo corpo e
invisibilissimo riesce a compiere divinissime cose».

L'attività dei Sofisti, il loro particolare insegnamento, incontravano - ed è comprensibile - non poche
difficoltà e diffidenze nei detentori del potere, cui non sfuggiva la pericolosità delle idee da essi sostejute.



Se essi avevano?successo presso un'opinione pubblica diventata più aperta e disponibile alle nuove idee,
non mancarono-certo l'opposizione e l'ostilità di parte conservatrice. Ciononostante,. Protagora poteva
apertamente dichiararsi in pubblico «sofista e educatore dì uomini» senza più bisogno di nascondere la sua
attività.

Tra i grandi sofisti abbiamo:
PROTAGORA:
la sua filosofia è riassumibile in una famosa asserzione:
"l'uomo è la misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non
sono"
L'uomo di Protagora non può essere il singolo individuo, ma l'uomo in generale e che quindi la r̂afum
umana sìa la vera misura djjtujte le cose (e non l'uomo netta sua soggettività)
Inoltre è stato il primo a descrivere con ricchezza dj particolari k> stato di natura dell'uomo, prima che si
costituissero associazioni e città stabili.
Consideriamo ora il contenuto di questo mito:
Quando giunse il momento, in cui dovevano essere create ie stirpi mortali - così ha inizio il racconto di
Protagora - gfcdèi chè*già esistevano, le plasmarono nej_seno detta terra.
Si tratta del concetto antichissimo della terra concepita come grembo materno di tutti gli organismi
mediante una mescolanza di terra e di fuoco e di tutti gli elementi che si combinano col fuoco e con la
terra. M
Ma nell'atto inacut stavano per portare alla luce quelle stirpi, gli dèi ordinarono a Prometeo e ad Epìmeteo
di distribuire a cjgscunQ facoltà naturali in modo conveniente affinchè potessero soprawivere.
Epimeteo rivendicò a sé la cura della distribuzione, mentre a Prometeo spettò il controllo.
Dopo che Epimeteo ebbe svolto il suo compito, preoccupandosi dì salvaguardare l'equilibrio tra le diverse
specie, s'accorse d'essere incorso in una grave, quanto imbarazzante, dimenticanza.
Poiché egli mancava d'una compiuta sapienza, aveva consumato, senza accorgetene, tutte le facoltà e le
risorse naturati in favore degli esseri privi di ragione, lasciando fuori l'uomo. Sopraggiunse allora Prometeo
a controllare la distribuzione e notò che mentre tutti gli altri esseri viventi disponevano in misura sufficiente
del necessario per sopravvivere, l'uomo, al contrario, appariva nudo, scalzo, privo di giaciglio e di armi per
difendersi. ?
Intanto s'avvicinava il giorno fatale in cui anche l'uomo sarebbe uscito dalla terra alla luce.
Se si voleva che la stirpe umana potesse sopravvivere, non restava che il ricorso a mezzi straordinari.
È ciò che fecerPrometeo, decidendo di carpire a Efesto^ il dio artefice, e ad Atena, la dea della sapienza,
insieme col fudco la «scienza tecnica», il sapere utile, facendone dono agli uomini. L'uomo dunque venne in
possesso, col favore divino, della scienza della vita, ma non aveva ancora la scienza politica. Questa era
fuori dalla sua portata, in un mondo dove neppure Prometeo poteva giungere.
Ha inizio a questo punto la seconda parte del mito, quella decisiva, contrassegnata dal particolare
intervento di Zeus, il padre degli dèi, preoccupato per le sorti umane.
Egli mandò s$la terra Hermes. il suo messaggero, perché portasse tra gli uomini il «pudore», ossia il
rispetto per gli altri, e «il senso di giustizia», affinchè fossero principi ordinatori e legami che stringessero
solidarietà non effimere.
Essi hanno, dunque, un'origine divina. E aggiunse -punto importante - che la distribuzione fosse fatta in
modo che ciascuno possedesse parte uguale di «pudore» e «dLsenso del giusto».
Alla domanda di Hermes se la distribuzione andava fatta, questa volta, in modo simile alte altre arti, il
padre degli dèi, che simboleggia l'idea - presente già in Omero - che la difesa della società è affidata alla
provvidenza divina, così precisò il suo pensiero.
Se le arti furono distribuite in modo che uno solo che possegga l'arte medica, ad esempio, basta per molti
profani, e lo smesso vale per ogni altra arte o professione, «pudore» e «senso dì giustizia» debbono essere
distribuiti a tu t̂i, sono, in altre parole, innati in ciascuno.
Le «città», gli stati, non potrebbero «se solo pochi possedessero pudore e senso dì giustizia, come avviene
per le altre arti. Istituisci, dunque - ingiunge Zeus al suo messaggero tra gli uomini - a nome mio, una legge



(nomos) per la quale sia messo a nriorte come pestejjella città chi non abbia la capacità di avere in sé
pudore e senso eli giustizia». Così termina il racconto. ,_. - ~K-_
L'atteggiamento di Protagora, che si serve del mito per esporre il proprio pensiero, deve esser considerato
una novità per i Greci e le loro tradizioni culturali.
Con «ij sapere tecnico» viene raffigurata l'idea individualistica dell'up^so^msi/ra, il quale conquista con le
sue sole forze il dominio personale sull'esperienza, o meglio su una parte limitata di essa. Invece «l'arte
politica» costituisce il (//scorso più forte che riesce a dominare quello debole, che era proprio del sapere
precedente.
Tale superiorità dell'«arte politica » sulle altre arti è espressa, nel mito, mediante il particolare che essa è
dono di Zeus.
Ma la superiorità dell'«arte politica» s'esprime, in termini razionali, con l'estensione del concetto di
«sensazione» - ogni conoscenza, per Protagora, è sensazione - ai concetti di «pudore» e di «senso di
giustizia ».
Nell'opera La Verità, andata perduta, Protagora esponeva verosimilmente la sua dottrina della conoscenza.
Saliente, a suo giudizio, puòjdirsi colui che farrìa in morto, coi discorsi, di fare apparire a jctescuno buone

quelle cose che eli appaiono e sono cattive. '.«.
All'ammalato il cibo appare, ed è effettivamente, amaro, e al sano, invece, è ed appare il co ì̂rario.
Né l'uno né l'altro dei due - argomenta Protagora - è, dunque, da ritenersi più sapiente -thè non sarebbe
possibile - né si deve accusare d'ignoranza l'altro perché tale è la sua opinione: si deve, intfgce, trasformare
ilj}rimo atteggiamento nel secondo, perché il secondo è migliore. Analogamente nell'educazione si deve
trasformare una certa disposizione in altra migliore: solo che il medico trasforma con le medicine, il sofista
coi discorsi.
Ricorrendo ancora una volta al raffronto con l'arte medica e con quella dell'agricoltore esperto che cerca,
con i mezzi più opportuni, d'inserire nelle piante - come il medico nel corpi - utili e sane sensazioni in luogo
di quelle dannose e nocive, Protagora afferma che i sapienti e i valenti oratori fanno sì, con la loro arte, che
s'ingeneri nelle città la convinzione che giuste sono le cose oneste di contro a quelle disoneste. Al
relativismo e allo scetticismo in sede teorica, Protagora farebbe così corrispondere, in sede etico-politica, il
riconoscimento dei valori e delle virtù tradizionali.
È vero infatti - ribadisce Protagora - che quel che ogni cittàjjtiene giusto e bello, tale è per essa finché lo

repuìgjgje. Ma il sapiente di contro a singole cose dannose per i cittadini fa in modo, con la sua arte, che
siano e appaiono quelle utili.
Approva inoltre il voto popolare:

La legge potrebbe trasformare in giusto ciò che è ingiusto, e ciò che è bene ;> male dipende
dall'opinione * X

Afferma dunque la superiorità della legge sulla natura, per lui norì esiste nulla di assoluto, tìitto è relativo a
diversi livelli *

;- ìU

SENOFONTE:

E' bene ricordare anzitutto che i sofisti hanno contrapposto legge e natura, ma il loro sforzo era di
conciliare i due momenti, ma nella realtà questo auspicio non era possibile. : ^
Significativa l'opera: "la Costituzìonejegli ateniesi" dello pseudo Senofonte, in cui affermava che la legge
esercita un potere tirannico sugli uomini.
Critica la costituzione democratica di Atene , che mediante artefici costringe gli uomini ad accettare il
governo dei peggiori.
La legge è espressione di una moltitudine debole che si è unita jormanjdo un'unica volontà->quindì
rappresenta una violenza, non è razionale
Fino al V secolo non vi era la contrapposizione tra_phisjs: legge di natura, e nomos: legge degli uomini, ma
con la politica impcrialìstica di Plericle e le guerre del Peloponneso i 2 concetti entrano in contrasto.
I sofisti affermano che così come un discorso non può apparire veritiero per tutti gli uomini, la legge non
può essere^onsiderata soddisfacente per tujtij^jttadint -



CALUCLE:

La sua dottrina non è propriamente quella d»_ unsofista, ma di un uomo politico: ~ - **«-
parte da un analisi che ha condotto ruomo alla creazione della legge
Le leggi sono espressione dei deboli: "uno strumento di difesa inventato dai deboli per competere con i
fonie con questo mezzo credono di intimorirli".
La legge quindi impone un uguaglianza innaturale, poiché il più forte domina il più debole
E' questa la legge di naturai uguaglianza innaturale, perché il debole governa sul più forte

TUCIDIDE:
Fu lo storico che per primo scrisse la storiategli avvenimenti che lui stesso fu testimpjTe^e partecipe: la
guerra del Pelorponneso, in particolare la guerra che oppone^a^nS^g abitanti deH*féojadì i
Egli volle dimostrare, non giustificare, il fatto che certi comportamenti sono naturali eTnévitabìli: Atene
aveva aggredite^ perché utilizza la logica del dominio ridila ynlnnt̂  di potenza
II contrasto jahikis e nomos scompare, poiché giustizia e forza diventano leggi della phisis. qindi un conflitto
che opj)onejmi$ti/ia ̂ '̂  fnr?a

Era undriìgajpi* nemico della democrazia estrema, ma dala sua storia vissuta giunse alla conclusione-che i
regimi tradizio lali (oligarchici e democratici) non erano più in grado di assicurare libertà e sicurezza . da qui
l'idea del domili io deLprimo cittadino (elogia l'Atene di Pericle e la democrazia ateniese), ossia per la
democrazia detta maggioranza->eguaglianza davanti allajggge fondata sul merito di ciascuno.
(prende in eseojpio il governo dei 5000, in cui diritti politici erano goduti da un corpo di 5000->è la prima
forma di governo che gli ateniesi si sono dati)

TRASIMACO:
La sua fama è dovuta a Piatone che lo sceglie come interlocutore di Sperate nel libro I della "Repubblica".
Egli definisce la giustizia come l'utile del più forte.
E' il più forte a dettare legge secondo i propri interessi e quindi ad essere felici.
Poi aggiunge che la giustizia è un bene altrui: ogni governo promulga le leggi in base, al propngjrggirne:

Regimi tirannici: promulgano leggi tirannicL-
- Democratìche: leggi democratiche

La legge reca danno a chi la obbedisce, poiché fa del bene ai potenti rendendo felici solo loro.
Ljingìusto è forte, riesce a sopraffare i giusti (i più deboli)
"il giusto no_n e altro che l'utile del più forte".
Con ridentifìc£zìone del giusto, vi è una nuova concezione della politica->il giusto si identifica con illegale.
La legge è una^maschera che nascondej'utile del più forte.



Gap. 2 LA DOTTRINA E L'INSEGNAMENTO DI SOCRATE
~~ _ ' ---- .-.-'. « a£?;w

La dottrina socratica incarna nel modo più compiuto le difficoltà e le contraddizioni d'una società e di una

cultura (quella ateniese del V secolo) ad un difficile passaggio della sua storia

Socrate agli occhi dell'opinione aristocratica e conservatrice appariva un presuntuoso sofista negatore dei

valori tradizionali, il suo insegnamento non incontrò neppure l'approvazione degli esponenti della

restaurata democrazia ateniese, dei quali fu condannato a morte come corruttore della gioventù

La religione olimpica dì Omero , in cui i Greci si riconoscevano appariva deformata gravemente

di un nazionalismo esasperato dai conflitti tra le ciftà rivali, in una religione della città , che nel momento in

cui esaltava la divinità della propria polis e richiamava con intollerante severità al rispetto delle tradizioni

patrie, isolava la città da quello ch'era stato il mondo ideale comune a tutti i Greci, al di sopra dei contrasti

che opponevano i loro Stati ^ t

In questa situazione di una chiusura esasperata nella ristretta cerchia delle proprie trazioni la quale

toglieva^ ogni capacità espansiva sul piano etico-politico, è facile intendere che la 4 t̂rìna socratica
apparisse un pericolo per il malfermo regime democratico e che Socrate venisse quindi presentato come

nemico dejlajjttà_edelle sue tradizioni migliori ***;-.
Secondo la celebre affermazione dell'oracolo di Dejfi Socrate sarebbe stato il più sapiente tra gli uomini, ma

c'è chi dubita che il noto elogio dell'oracolo a Socrate fosse ispirato da_consensp alla sua dottrina
esso andrebbe spiegato piuttosto con l'opposizione socratica verso la religione della polis in cui i sacerdoti

di Delfi potevano più facilmente vedere una difesa della tradizione etico-religiosa comune a tutti i Greci che

non il principio di una rivoluzione nel pensiero greco
C'è la chiara affermazione di Socrate nell'Apologià di essersi tenuto^/olontariamente lontano dalla politica

della città, perché come affermava "chi davvero combatte in difesa del giusto, se voglia sfuggire alla morte,

anche per breve tempo, viva da privato e non eserciti pubblici uffici

PROCESSO Al CAPI MILITARI VINCITORI DELLA BATTAGLIA DELLE ARGINUSE: gli Ateniesi esultati vincitori

ancora lina volta sugli Spartani nella battaglia navale delle Arginuse, condannarono a morte i loro strateghi

perché non avevano raccolto - secondo gli usi- i corpi dei marinai ateniesi per dar loro onorevole sepoltura
Socrate in qualità di magistrato dovette prima opporsi alla furia popolare che voleva violare la legge per

condannare quegli uomini che avevano portato alla vittoria la flotta ateniese, e fu costretto dopo resasi

vana ogni resistenza per non rendersi complice di un delitto ad abbandonare la sua carica

II filosofo inoltre avrebbe voluto sostituire alla classe dirìgente democratica una nuova aristocrazia di

sapienti che sola a suo giudizio avrebbe potuto dar vita bad un rinnovato assetto della società ateniese
fondato sulla capacità tecnica e sul sapere

Dalla dottrina socratica del primato del sapere, della scienza, non poteva non conseguire in politica una

critica a certe posizioni del pensiero costituzionale ateniese della seconda metà del V secolo, ma questo
non vuoi dire che Socrate debba essere annoverato tra gli antidemocratici

In realtà più che di un'opposizione politica in senso specifico quella di Socrate è piuttosto un'opposizione
morale e culturale alla nuova politica e ai principi che l'aspiravano

Socrate inoltre condannò l'atsjyjsrm spregiudicato in cui vide certamente una causa importante della

degenerazione della vita cittadina, ma fu sicuramente lontano dal denunciarlo polemicamente ~ come farà
Piatone nella Repubblica- come uno dei più gravi pericoli per la vita e la sopravvivenza della città



Socrate svolgerà la tesi dell'unità delle virtù riconoscendo il primato dgjTunìtà delle virtù e riconoscerà il

primato de II7 intelligenza, del sapere, per la conoscenza deLvero bene per concludere "ette la virtù in

generale non è concepibile senza la scienza del bene e del male

Sarà il problema del Critone, il testo fondamentale per una ricostruzione del pensiero politico di Socrate->il

rifiuto di Socrate all'invito dell'amico Critone a fuggire dal carcere sottraendosi così all'ingiusta condanna.

La decisione di respingere la proposta che gli viene fattala giustifica su 3 argomenti:

1) Non sarebbe lecito agire ingiustamente, né far torto, né restituire il torto ricevuto (a differenza

dell'opinione corrente)

2) Rispetto deljajegge della città e della sua origine divina

3) L'obbligo Jìberamente contratto da ciascun cittadino, accettando di vivere sotto le leggi della sua

città avvalendosi della loro tutela

Da ciò si evidenzia una tesi fondamentale: quella che fa derivare l'origine della legge e dello stato da un

accordo tra i singoli indivìdui contraenti-^ipotesi contrattualistica

Agli occhi di Socrate pretenderebbe una giustizia che si eserciti solo quando è contraccambiata, in altri

termini:

"sii giusto con gli altri solo quando questi lo sono con te" sarebbe una giustizia da schiavi:

LA VERA GIUSTIZIA E' QUELLA CHE SI ATTUA E SI SCEGLIE PER SE STESSA

In questa tesi del Critone si ha così la prima formulazione del moljyo dominante della riflessione etico-

politica di Piatone intesa a difendere il bene e il giusto_

l'ipotesi contrattualistica giustificherebbe il suo rifiuto ad abbandonare il carcere

Fa ostacolo a tale conclusione la personificazione delle leggi della città, che comparse a Socrate in sogno, gli

ricordano i benefici ricevuti, la vita, l'educazione dei figli, benefici fossero vani se quelle Leggi fossero

violate con la fuga e con ingratitudine si voltassero le spalle

Se infatti la legge è il risultato d'un accordo, d'un contratto tra individui, quel che innanzitutto s'è portati a

pensare è la sua relatività, la sua arbitrarietà e questo è contro l'idea tradizionale della sua origine divina

Quando il cittadino avverte che il più vero contratto è quello che lega il cittadino stesso alla legge, in quanto

egli ha accettato di vivere sotto il suo governa ricambiando i vantaggi con_TpJìbedienza ad ogni suo

comando, allora l'idea contrattualistica non solo non autorizza il singolo a svalutare il nomos_ma anzi gli fa

avvertire più netto il suo dovere di dipendenza

Inoltre secondò Socrate il discutere è il bene supremo e si presenta come assoluta

Nessuno sbaglia volontariamente o per sc^ejta^ deliberata, ognuno agisce in funzione delle proprie

vantazioni, e se riconoscesse sbagliato il proprio modo di vedere lo sostituirebbe con quello che allora gli

apparirebbe più vero, quindi preferibile

Di qui il dovere di comprendere anche la vantazione e il punto di vista altrui, e correggerlo con quello che

appaia migliore oppure riconoscere preferibile il punto di vista di altri

Sotto questo punto di vista Socrate venne considerato come l'iniziatore della dottrina dello spirito critico e

del dubbio liberale, della tolleranza e del rispetto per la libertà di coscienza

Con facilità Socrate seppe formarsi una cerchia d'amici devoti e a lui stretti da un vincolo di solidarietà

vissuta, una società nuova più angusta e al tempo stesso più intima e compatta si andava allora formando

nel seno della grande società rappresentata dalla polis storica->ci si preparava ad una vita più raccolta, ci si

preparava a rinnovare le forme e le istituzioni civili e politiche

8



Risulta dall'Apologià che egli si considerava ispirato dalla divinità, dal suo demone intcriore, che gli indicava

il cammino e di fronte alla morte confermò la costanza e l'armonia e della sua coscienza- ?*--

Socrate fu vittima di un accusa che faceva di lui un innovatore della religione e della pubblica morale e non

un rivoluzionario, né rinnovatore dell'antica morale

Socrate non ha lasciato nulla di scritto

II rapporto tra Socrate e Piatone segna il punto più alto del pensiero politico classico, forse il più

controverso.



Cap.3 PLATONE^AUTOBIOGRAFICO :Y

Dalla sua prima giovinezza alla vigilia della morte Piatone pone ai centro della sua riflessione il pensiero

politico.

Il problema politico investe tutta la vita del filosofo.

Dall'autenticità della Lettera settima:

Nato ad Atene nel 428 a.C aveva appena 24 anni quando in Atene, provata dalla lunga guerra del

Peloponneso e della sconfitta finale, gli oligarchici ebbero di nuovo il potere con l'aiuto delle armi spartane.

Al giovane Piatone la carriera politica si apriva promettente di favori e d^successi (sua madre era cugina di

Crizia il più autorevole del gruppo dei Trenta che governava a quel tempo la città)

Socrate aveva sfidato la vendetta dei Trenta, quando s'era rifiutato di farsi loro complice in un'azione

ingiusta

Poco dopo sarebbero caduti i Trenta e gli esuli democratici restauravano la democrazia in città anche con

violenza e vendette personali

La ricostruzione fatta da Piatone della vicenda della condanna e della morte del maestro fa seguito alla sua

decisione di rinunciare alla vita pubblica in Atene

(Socrate è reo di ingiustizia perché non crede dèi quelli che la città crede e introduce altri nuovi dèi, è reo

d'ingiustizia anche perché corrompe i giovani, distacco dell'antiche norme di vita cittadina, l'opposizione

socratica alla religione della polis, contro l'autorità del demos)

Nella rinuncia alla vita politica egli affermava di seguire l'esempio del maestro: la corruzione e il declino

della vita pubblica era tale da impedire ad un uomo che voglia essere giusto, ossia comportarsi secondo

giustizia di prendervi parte. Ma non avrebbe mai smesso di tentare sia pure per via indiretta d'influire su

quella che Gian Battista Vico chiamerà la gran città del genere umano

Nasceva in Piatone la convinzione che non sarebbe stato possibile sanare i mali delle città-stato del suo

tempo se non mediante una singola preparazione che avvalendosi di un caso propizio, un occasione

favorevole avrebbe ricondotto gli uomini sulla via della giustizia "non cesseranno di soffrire gli uomini

finché coloro che governano divengono per un divino caso filosofi

Egli dice a proposito di Siracusa e di altre città che dove i cittadini non conducono una vita che consenta

loro di diventare saggi e di dominare le passioni, non vi è città che possa giungere a un durevole stato di

pace sotto le sue leggi, in città così costituite, non cesseranno mai di alternarsi tirannidi e oligarchie e

democrazie e quelli che in esse hanno il potere non vorranno sopportare che si pronunzi neppure il nome di

costituzione giusta e equa

Nelle conversazioni avute con Dione egli espose quindi il suo pensiero su ciò che riteneva il bene per gli

uomini

L'intenzione di Piatone era attuare una_j[iforma morale, che sola avrebbe potuto preparare la strada alla

realizzazione di una costituzione giusta ed equa

Mentre per Dione: i Siracusani dovevano vìvere liberi secondo la migliore tra le leggi

II principio a cui Piatone costantemente si attiene quando esamina i problemi politic[ è quello che enuncia

nella sesta lettera :
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''non può esser felice_néj:ittà né uomo alcuno, che conduca la vita con saggezza e sotto la guida della

giustizia, o che in sé la possieda o che sia stato allevato e in modo giusto educato net coStumTda governanti

pii-> su tale principio va interpretata la dottrina della Repubblica

11



Gap. 4: PIATONE. IL PENSIERO POLITICO i

La Repubblica: contiene si può dire tutto quanto il pensiero platonico, composto in più tempi si può dire tra

il 395 e il 370-68 a.C, il filosofo vi ha lavorato a lungo, modificandolo e mutandolo fino alla vigilia della

morte

L'intera opera può essere divisa in sei parti:

La giustizia

Lo stato

- La filosofia

Forme di governo e tipi d'uomini

- Critica Éell'arte

L'oltretómba

La trattazione sulla giustizia occupa il libro I del dialogo. Il protagonista di questa parte è Trjsimaco

Si comincia col discutere con l'opinione se la giustizia sia dare a ciascuno il suo, Socrate osserva che

seguendo tale regola si corre il rischio dì essere ingiusti: se ad un amico che ci ha affidato in custodia delle

armi, una volta che ejli sia divenuto improvvisamente pazzo noi gliele rendessimo^non faremmo un'azione

giusta, ne potremmo dirgli tutta la verità

L'uomo giusto non deve nuocere ad alcuno amico o nemico che sia. La giustizia e il giusto non consistono

nel far bene agli amici e male ai nemici (contrariamente a Simonide)

E' a questo punto che Piatone che fa entrare in scena Trasimaco, nella prima parte del suo discorso ha y

notato che mentre l'ingiustizia che non è spinta all'estremo viene aspramente condannata, l'ingiustizia che

sia coerente fino in fondo è viceversa approvata e colui che la compie viene ritenuto felice

Quanto più gnsve sia l'ingiustizia commessa tanto più chi la compie viene apprezzato

In conclusione condanna l'ingiustizia chi deve subirla ma ne fa le lodi chi può esercitarla

Trasimaco reca l'esempio della tirannide la forma più perfetta dell'ingiustizia che rende felicissimi coloro

che la esercitano e in felicissimjjueUi che la subiscono e nop vogliono compierla

Secondo Trasimaco quando l'ingiustizia si realizzi compiutamente in questo caso essa ha più forza

indipendenza e potere della giustizia -

II giusto è il vantaggio del più forte

Mentre il suo opposto è in ogni caso ciò che giova e awantageia_se-Stesso
" ^-Vy

Per chi guardi alla realtà politica, di fatti: l'ingiusto, il viotento prevale e viene gratificato, mentre il giusto

viene oppresso e vive una vita infelice

Si deve vivere secondo la giustiziacibandire l'ingiustizia come male

Piatone erige la giustìzia a fondamento degli Stati

Bisognerebbe «prima definire la giustizia e la disputa con Trasimaco se la giustizia sia o meno una virtù e chi

la esercita sia felice o infelice non ha più ragion d'essere. Su queste battute di Socrate si chiude il primo

libro della Repubblica *;

Lo Stato: secondo i più radicali esponenti della sofistica (Antifonte e Ippia) nello Stato di natura gli uomini si

fanno torto fechè i più deboli che sono anche i più numerosi, non ritengano raccordarsi tra di loro

mettendo fine alle lotte e ai contrasti che li dilaniavano->è il passaggio allo Stato civile segnato

dall'istituzione di leggi e di accordi reciproci

Fu così che si cominciò a chiamare legittimo e giusto ciò che la legge comanda
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Sarebbe questa l'origine di ciò che gli uomini chiamano giustizia->tenuta in onore per l'impotenza di fare

ingiustizia " ~ " **"~
Come afferma nella Repubblica la giustizia è per se stressa un bene e non può essere ridotta a calcolo

utilitario di convenienza
Come punto di partenza Piatone studierà lo Stato prima degli individui, come nascono nello stato giustizia e

ingiustizia
Quando ciascuno deve produrre non solo per se stesso, ma anche per gli altri l'accrescimento dei bisogni

corrisponderà una più differenziata attività economica e produttiva ;

II bisogno di espandersi e di arricchirsi è alle origini della guerra e delle lotte-» la causa dei maggiori mali

pubblici e privati--»NASCONO COSÌ LA GIUSTIZIA E L'INGIUSTIZIA NEGLI STATI :,

Piatone affida la difesa e il governo della città ad un corpo di cittadini : I GUERRIERI, detti anche guardiani,

che affrontano con coraggio i nemici e riconoscono l'amico dal nemico, il guardiano ideale secondo

l'immagine del cane filoso, unificando due virtù diverse: il coraggio e la saggezza

Divide l'ordinamento dello Stato ideale in 3 classi

Governanti, a cui corrisponde la virtù della saggezza • - . ;

Guerrieri, coraggio * i

Artigiani, temperanza ^—x

Ma i realtà presente in tutte è la/gfàst^S che da alle altre te-virtù il potere di nascere e conservarsi nelle

città

Dove ognuno adempio al suo compito, poiché lo scambio di attribuzioni è un grave danno per la città

Tre sono gli stati dell'anima di ciascuno di noi : : :

Razionale fi

• - irascibile :-,» •

Appetitivo '

Come dunque nello Stato così nell'individuo si trovano->sapienza, coraggio, temperanza e giustizia che

armonizza tutte le altre . .. ,
f ^0^4-- <30oO .;r, .WV^; , - liO.:>«-- t< ^ ° l^> ( *• "^ '

II coraggio viene portato oltre fino a comprendere anche il coraggio givi le-» ossia la forza dì preservare la

legittima opinione su quanto siao non sia da temere

II guardiano non si può privare dei sapere: la conoscenza del bene è il sapere più alto, da cui giustizia e virtù

traggono la loro utilità e vantaggi ;

Con IL MITO DELLA CAVERNA^PJatpne intende raffigurare laxondizipjTejLjmana e lo sforzo che agli uomini è

richiesto per liberarsi di falsudoli e giungere alla conoscenza della_verjià. Gli uomini di fatti guardano la

parete di fondo dejlajgyerna volgendo le spalle all'entrata , ne possono girarsi perché incatenati ai loro

posti, non vedendo ciò che passa, ma solo le ombre sulla parete, il fuoco rappresenta quel sole che i

prigionieri non possono guardare

Usciti dall'antro vedranno gli QggeJiLieali, ma presto torneranno a vedere nei lorojgali contorni gli oggetti

L'analogia fa apprendere almeno in maniera immaginaria ciò che va oltre la nostra forz%d!Mimagmazione

Inoltre viene descritta la sorte di colui che dopo aver visto î  sole torna nel buio delia caverna per

raccontare ai rimasti ciò che ha visto, ma viene deriso, non creduto e infine ucciso

II paragone è chiaro: il filosofo non ptìò evitare di tornare nella caverna pejrjlluminare gli ignari su ciò che

ha vjsto->ì liberati cioè a mezzo della teoria tramite i vari gradi di conoscenza non possono provare alcun

desiderio di ritornare nella ca^eiaa-dfìlla_pplitica ~~



Nello Stato ottimo designato da Piatone c'è un conflitto tr̂ leona_e_poUtk:a?
Con l'abolizione della famìglia Piatone intenderebbe respingere il ruolo nefasto della politica familiare,
ricordiamo che la polis greca è un unione di famiglie e sono i loro capi che fanno parte dell'assemblea e

prendono le decisioni per il governo cittadino

In realtà è da escludere che Piatone abbia mai pensato sul serio di realizzare la città ideale, semmai sperato

che con il loro sforzo comune gli uomini possano avvicinarsi riorganizzando le loro città e riassettando i loro

governi in crisr
Inoltre sostiene che gli uomini debbono saper resistere alle tentazioni di servirsi del potere per fini di parte

II piano educativo dei guardiani-reggitori deve servire a questo

LA DEGENERAZIONE DEL GOVERNO
AH' inizio del libro 8, Piatone torna sul tema della degenerazione del governo

Piatone è convinto che la bontà d'una costituzione dipenda dalle qualità e virtù degli uomini

Prende in considerazione le forme di costituzioni^storìche nate dalle degenerazioni di quella giusta:

Quella TIMOCRATICA, ossia la costituzione Spartana, opposta a quella democratica, responsabile ai

loro occhi delle disgrazie di Atene
A quello giusto e buono della città ideale seguono nell'ordine quello timocratico, quello oligarchico quello

democratico e infine quello tirannico->il peggiore di tutti
Piatone pone la crisi della città-stato, la quale composta dalla popolazione cittadina in un numero limitato,

che anche se avversar! politici erano legati da pensieri e interessi rivolti nella stessa direzione, come

comunità di liberi cittadini (la polis era infatti lo stato dei cittadini)
Quindi ha idealizzato nella sua città ideale la polis storica fino a farne il modello della libera e civile

convivenza

Piatone porrair primo piano la guerra civile come 'caysajjrincipale del declino della degenerazione del
governojiejjiijgliori

Frutto di naséite infauste uomini indegni si introdurranno nella politica e chiamati al governo finiranno col

trascurare i propri doveri, tralasciando la cura dell'educazione consentiranno il imbarbarimento dei costumi

, e la mescolanza tra le diverse classi della città, produrrà una diseguaglianza generando sempre guerra e

inimicizia e

Così artieri (operai e contadini) faranno da reggitori sostitysado quesultimi con la loro aspirazione ad
arricchirsi ì:..

k,,. -> ' •
la forma di governo timocratica gli appare un residuo degli ordinamenti dello _stato perfetto positivo e

apprezzabile,^viceversa il regime oligarchico di pochi uomini o avidi scadenti sotto il profilo morale
Ma c'è un altro tratto del carattere spartano 'l'avere in pregio inganni e stratagemmi e passare sempre il

tempo a far guerra" l'uomo timocratico si comporterà in modo arrogante, avjdo di onori e riconoscimenti
/ ; : , -. - * < r < r v > e « . " < r - * %- s s ? - , • - --, * 4 ^>. - " . : - ~ A I t i ' c>.
i ( ̂  -v H ••..- i) " * " * * "
La forma di governo oligarchica, in parte è stata prefigurala dal governo tiroacratjco, la definisce "quella

che si fonda^syLcejiso" in cui i ricchi comandano e il povero non ha parte alcuna del potere, il denaro sarà

tenuto in onore mentre virtù e disinteresse sempre meno, dove il denaro e le ricchezze sono il suo unico

dio £?•-
La disuguaglianza di potere e di possesso avrebbe spinto continuamente i gruppi sociali l'uno contro l'altro

Alla base di tutti i mali del governo oligarchico Piatone mette la libertà, riconosciuta a ciascuno di vendere i

propri beni senza limite, questo portò alla costituzione del povero e del nullatenente
14



Egli afferma che il trapasso dalla oligarchia alla Democrazia avviene quando fr-desiderre d'arricchirsi

s'estende dappochi, cioè dagli oligarchi, ai molti in nome dell'uguaglianza e della giustizia

II desiderio d'arricchirsi crea una massa sempre più estesa di diseredati, gravati da debiti e marchiati

d'infamia e una volta che essi si accorgono di essere più forti dei ricchi si ribellano ad essi impadronendosi

del potere in modo violento <

L'uomo democratico è rappresentato come il tipo d'uomo o"aijgujthTiutevpli e cangianti come i colori delle

sue vesti, sempre in affanno per soddisfare in eguai misura i desideri più vari ,

Piatone è diffidente verso la forma di governo popolare, non solo per le sue origini aristocr|tiche, ma anche

dalla preoccupazione che fosse compromessa quell'unità e concordia d'intenti

Nella Costituzione democratica Piatone vede un "campionario" di costituzioni varie e divèrse quanti sono

gli uomini di ogni tipo-»UN GRAN MERCATO DI REGIMI

Quando gli ideali di giustizia e uguaglianza che avevano ispirato la polis vengono messi in grave pericolo si

ha il passaggio della democrazia tirannide (ma non è da confondere con l'autoritarismo, difatti nella polis,

non vi erano sudditi)

L'uomo tirannico nasce piuttosto dall'assenza di leggi e dalla volontà di potenza individuale

In una città degradata, ormai non più polis dei cittadini liberi e uguali non può stabilirsi altro regime che la

tirannide, quindi si stabilisce dalla democrazia->dall'estrema libertà che nasce la servitù più completa e

atroce

I ricchi oligarchici spogliati dai beni poiché distribuiti al popolo da luogo a innumerevoli denunce e quindi a

processi bandi che opponendo uni agli altri renderà impossibile ogni vita civile fa.

LaTIRRANIDE:

Sbandierando apertamente il pericolo di attentati alla sua persona, (poiché i nemici se oon riusciranno a

bandirlo tenteranno di nascosto di assassinarlo) egli chiede al popolo una guardia del corpo, una milizia di

parte, così il capopopolo si trasforma in tiranno raggiungendo il suo scopo ->LA CONQUISTA DEL POTERE

Dopo aver stabilito cosa^ siano considerate per se_stesse giustìzia e ingiustizia, sarà possibile confutare

definitivamente la* tesi di Trasimaco e dimostrare che il tiranno, ingiusto verso gli altri e verso se stesso è

condannato a vivere come il più misero e infelice degli uomini

Nell'esposizione di Glaucone: Ciò CHE LA LEGGE COMANDA E' LEGGITTIMO E GIUSTO. Piatone la respinge

fermamente ->la legge è un bene per se stessa , chi la osserva ha la ragione di farlo in previsione del danno

che gli verrebbe non osservandola

La giustizia non riguarda gli atti esteriori dell'individuo, ma quelli interni che riguardano il:suo vero essere,

allora la vera giustizia consisterà nella capacità dell'individuo d'instaurare prima in se stesso il vero

ordine->dalla riuscita di questa impresa dipenderà il destino della città I

Piatone userà il mostro delle molte teste, ossia l'anima tirannica divorata all'esterno

IL POLITICO C

All'incirca 12 o 15 anni dopo la Repubblica Piatone scrisse il̂ iijjjjdk) v

Oggetto del primo dialogo è la definizione dell'uomo polìtico

L'arte di governare, la conoscenza necessaria a un re, a un uomo di stato o capo famiglia, viene definita
gnostica perché dipende dal sapere j

la potestà regia è basata sul consenso/mentre la tirannide interamente sulla forza
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I politici esistenti, tutti coloro che reggono la città o popoli costituiscono una ciurma m unicolore che ha in -,

comune solo l'ignoranza r

II meglio è per Piatone lasciarsi guidare da un re, da un sovrano che abbia intelligenza e sapere ->il Re

jljosofp, ma in mancanza di costui il rispetto delle leggi è l'unica salvaguardia che ci sia per i cittadini in una

costituzione imperfetta

Piatone vuole evitare con ogni mezzo che i legislatori e i polìtici del suo tempo, cosi lontani dall'arte regia o

arte del governare possano contrabbandare far passare come conformi provvedimenti e misura che

servono solo a se stessi

Ciò che teme ir più è che il tiranno assumendo false sembianze di esperto nell'arte politica asserisca la

necessità di violare le norme scritte sancite

Non abbandonò l'idea del polìtico ideale "un dio tra gli uomini", anche se non identificò nessun uomo

mortale in quel ruolo

Inoltre ultimate le non felici esperienze siracusane affermò" Non assoggettate la Sicilia o alcuna città a

padroni umani, bensf alle leggi"

RISPETTO ALLA REPUBBLICA:

Nessuna forma di governo dei pochi veniva considerata inferiore alla Democrazia

Oligarchia posta al di sotto della democrazia

Introduzione della monarchia legale .

Nessuna delle tre forme legali merita il pome di costituzione->i governanti governano in base ad un

sistema di norme adatte a quella forma dì governo e quindi ciascuna di esse è valida entro certi

limiti

Come il tessitore il politico deve esercitarsi a fondere, rendere compatibili elementi tra loro contrari ed

anche virtù disamili per quanto divergenti siano le loro tendenze

PLATONE LEGISLATORE: LE LEGGI

Le Leggi sono l'ultima espressione del pensiero politico di Piatone

I personaggi debdialogo sono 3 vecchi: l'Ateniese: Clinia e Megillo

Piatone è convinto che perché UNA CONVIVENZA SIA CIVILE. E' INDISPENSABILE UN PARTICOLARE E

SEVERO ORDINAMENTO DI LEGGI CIVILI E PENALI, e non soltanto una costituzione

L'obbedienza delle leggi deve essere conseguita mediante la persuasione, perché questa è preferibile alla

forza

Piatone raccomanda al legislatore di aver cura di persuadere i cittadini, con le abitudini, con le lodi e

discorsi, a preferire la giustizia condannando la vita ingiusta ;

Piatone presenta uno degli interlocutori->Clinia, in veste di incaricato destituire le leggi per la costituzione

d'una colonia, a questo punto sorge la questione del fine che un legislatore deve proporsi

Clinia di Creta e>Megillo di Sparta, consideravano le istituzioni dei loro paesi pensando che questo fine sia la

guerra, poiché tutti sono nin continua guerra tra loro

L'opinione dell'Ateniese è diversa: ossia di Piatone "considerare soltanto la guerra significa guardare

soltanto una Diparte delta virtù, la meno importante, ossia alla fortezza o al coraggio"-> IL VERO

LEGISLATORE DEVE STABILIRE LE LEGGI IN FUNZIONE DEL MAGGIOR BENE COLLETTIVO, CHE NON E' LA

GUERRA, MA LA PACE E LA MUTUA BENEVOLENZA FRA I CITTADINI

Quindi il legislatore deve guardare alla virtù tutta intera -H'UNITA' DELLE VIRTÙ'

SI INDICANO 4 STADI DI EVOLUZIONE

1) IL PRIMO è QUELLO DELLE FAMIGLIE ISOLATE DALLA CATASTROFE DEL DILUVIO DI DEUCALIONE, gli

uomini che sfuggirono allo sterminio furono pochi pastori in cima aijnontî  un sistema di vita

religioso in cui il suo difetto è la mancanza di conoscenza
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2) IL SECONDO STADIO VEDE L'AWENTg^EOjAGRICOlJURA

3) MA SOLO NEL TERZO, QUANDO LEJ ÎE_FAMIGLIE SI FONDONO IN-GRUPPfcSEMPRE, PIÙ7

NUMEROSI HA INIZIO REALMENTE L'ISTITUZIQNEJ)ELLE LEfìgl

La forma di governo creata dai primi legislatori era sempre l'aristocrazia o la monarchia->lNFINE SI

FORMARONO VERE aTTA'-STATO, PER CUI FURONO NECESSARLBEfilMl MISTI

Nelle Leggi egli si rivolge agli uomini, e non agli dei X;

II legislatore deve sforzarsi di promuovere nella vita statale la "maggiore saggezza"possibile, sradicando la

DISSENNATEZZA, ossia il contrario di saggezza

La giustizia è per Piatone l'anima dello Stato e dell'individuo, la dissennatezza si ha quandpJn uno stato la

massa non obbedisce ai governanti e alle leggi 4 c

La più grande ignoranza, che Piatone ritiene peccato maggiore, coincide con la disobbedierua ingiustificata

delle leggi, espressione del volere degli dèi, come buono e giusto >

Piatone descrive SETTE ASSIOMI (principi del comandare) e relativi fondamenti dell'obbedire:

I genitori abbiano suprema autorità sui figli

Chi è d'eccellenti natali abbia il comando su chi ne ĵjriyo

M comando spetta ai più vecchi

I servi obbediscano ai j)ajlroni

- La tesj ̂ ' Callide: il più forte prevale sul più debole

In cui a quest'ultimo Piatone oppone^all'ignorante spetta di seguire il saggio

Obbedisca chi da essa viene escluso

*e'
E'LA GIUSTA MISURA CHE RENDE UNO STATO BEN ORDINATO-» l'eccesso di libertà {Atenfe} e l'eccesso di

dispotismo (impero persiano) perdono gli Stati vi deve essere il giusto mezzo tra servitù e libertà

LA DIVINA MISURA E' QUINDI IL FONDAMENTO DELLO STATO, IL SOLO CHE RE NDÉitf OSSI BILE UNA

LEGISLAZIONE DEGNAJ)EL NOME ~ ^~" ~~ vfl

Prima Piatone e poi Aristotele spiegano il declino d'Atene->in riva al mare la costituzione dbuna città stato

le occasioni di corruzione sono certamente maggiori, i rapidi arricchimenti ingenerano l'animo dei cittadini

e l'infedeltà tra loro, così tutto il territorio sarà diviso in 5040 porzioni (numero dei cittadini capi-famiglia)

LA PROPRIETÀ' PRIVATA, abolita nella Repubblica ora è disciplinata come segue: la ricchezza e la povertà' i

due estremi cioè, sono dannosi per le compagini statali e vanno dunque combattuti->ogni cittadino riceve

dallo Stato una porzione di territorio • -

Viene reso necessario anche il matrimonio e prevede che l'istruzione sia obbligatoria per tutti, la donna non

è diversa dall'uomo* deve quindi partecipare alle cariche pubbliche

E riafferma che solo la filosofia sarebbe in grado di operare una rinascita dello stato

Si dichiara inoltre contrario ad ogni specie di culto privato nel proprio stato, ammettendo una religione

civile, dove si compiranno i riti stabiliti dalla legge

Nell'ultima parte del libro descrive valori e funzioni del Consiglio notturno: una commissione di 10 membri

custodi delle leggi cui è riservata la conoscenza del fine dello Stato, la vigilanza che non vi siano deviazioni

che ne compromettono la durata, dove i membri di esso siano i retti filosofi : !
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CAPITOLO 5: Aristotele. La vita

Diversamente da Piatone, che aveva posto al centro della sua meditazione il problema politico, Aristotele fu

prevalentemente uomo di studio e di ricerca

Nato a Stagira'(piccola località sulla costa orientale della penisola calcidica, nel 384, apparteneva ad una

famiglia di medici

All'età di 17 anni partì per Atene per iniziare i suoi studi all'Accademia fondata da Piatone

Piatone era più vecchio di 45 anni
Secondo un anr'co aneddoto Aristotele fu soprannominato la mente della scuola, e per tutta la vita fu dotto

e assiduo letto^

Nel periodo trascorso nell'Accademia in Atene Aristotele si dedicò esclusivamente alla ricerca e

all'insegnamentb e non si occupò mai di polìtica attiva

II suo motivo principale della sua partenza da Atene fu costituito dalla situazione politica di Atene (era
legato da amicizia con la corte macedone e con la conquista da parte di Filippo della città di Olinto la

tensione sarebbe cresciuta e la sua sicurezza era a rischio)

Nel corso del suo breve soggiorna ad Asso, importante sotto l'aspetto personale per l'amicizia con Ermia

(Aristotele sposò la sorella o nipote di lui) al quale onorò la sua morte da parte dei persiani con una statua a

Delfi, lontano dall'atmosfera dell'accademia ha inizio la sua collaborazione con Teofrasto, il suo scolaro più

fedele, i quali insieme collaborarono alla raccolta di materiali, tra cui la raccolta delle costituzioni delle

città-stato greche

Frattanto al trono di Macedonia salì Alessandro dopo l'assassinio del padre Filippo, ma respinse il consiglio

datogli da Aristotele di trattare i Greci comportandosi da capo, i barbari come un padre di famiglia greco

tratta i suoi schiavi ed animali, in cui la diversità tra i geci e i popoli orientali andava mantenuta

Ma Alessandro cercò di fondere in un solo popolo Greci e Orientali, ponendoli sotto un unico dominio

In realtà vi era'lo sforzo di conservare una tradizione di libertà e civiltà politica che non si voleva andasse
perduta m \o la distruzione di Tebe per mano di Alessandro, Aristotele potè tornare ad Atene, considerato uno dei

molti scienziati e maestri stranieri t
Nell'epilogo dell'etica Niconomachea Aristotele sottolinea con forza la stretta connessione tra l'etica e la

politica * .

Appena giunse ad Atene la notizia della morte di Alessandro divampò la rivolta. La sua vita era di nuovo in
pericolo. Aristotele in una lettera ad Antripato denunciò gli abusi di coloro che fingendo di denunciare le

violazioni dellailegge compivano vendette personali •; * V

Si racconta che in quelle circostanze fu mossa contro di lui.un'accusa di empietà ,

Nell'anno 323 Aristotele lasciava Atene definitivamente. Morì a Calciale a 63 anni per malattia
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