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I
l tutto precede necessariamente la
parte ... E dunque chiaro che la città
è per natura e che è anteriore all'in-

dividuo perché se l'individuo, preso da sé, non
è autosufficiente, sarà rispetto al tutto nella
stessa relazione in cui sono le altre parti. Per-
ciò chi non può entrare a far parte di una co-
munità, chi non ha bisogno di nulla, bastando
a se stesso, non è parte di ima città, ma o è u-
na belvao un dio». Queste considerazioni, trat-
te dalla Politica di Aristotele, fanno immedia-
tamente comprendere quale importanza il
maestro greco attribuì alla dimensione della
vita in società. Non per caso, è notissima la sua
definizione dell'uomo come politikòn zfion, a-
nimale politico, incline naturalmente a vivere
con gli altri e impossibilitato a realizzarsi al di
fuori del contesto sociale. Questa straordina-
ria importanza, quasi una sorta di primato, del-
la riflessione politica all'interno dell'edificio
speculativo dello Stagirita viene messa ade-
guatamente in luce da Federico Leonardi nel-
l'amplissimo saggio introduttivo posto in a-
pertura del ponderoso volume degli Scritti po-
litici di Aristotele, nel quale sono raccolti i se-
guenti testi: Costituzioni, Costituzione degli A-

Aristotele e la politica,
gemella della metafisica
teniesi, Politica, Ecoizomia, Lettera adAlessan-
dm sul Regno, Frammenti dei dialoghi politici.
Si tratta della prima edizione di tutti gli scritti
storico-politici di Aristotele, compresi i fram-
menti delle opere essoteriche come il Politico
e Della ricchezza. Inoltre, il libro reca una rile-
vante novità, ovvero la prima traduzione ita-
liana dell'edizione delle 148 Costituzioni cura-
ta dal celebre filologo svizzero Olof Gigon
(1912-1998). Molto significativo è l'ecceziona-
le rilievo attribuito da Leonardi alla concezio-
ne aristotelica della storia, a proposito della
quale sostiene: «Base delle scienze ma non
scienza a sua volta, lastoria... è anzi una scien-

Federico Leonardi ha curato
la prima edizione di tutti
gli scritti storico-politici
dello Stagirita, compresi
i frammenti essoterici

za senza la quale nemmeno la scienza politica
sarebbe possibile».
Il curatore colloca il pensiero politico di Ari-
stotele nel suo momento storico, «in cui forze
psicologiche, scontro per ilpotere, rincorsa per
la ricchezza rendono instabile ma forse neces-
sario ogni Stato elo adattano, rileggendolo, ad
altre attualità e ad altri contesti». Fu il celebre
antichista Santo Mazzarino (1916-1987) a rite-
nere che proprio nelle pagine dellaPoliticafos-
se reperibile la forma più matura del pensiero
dello Stagirita: di certo - afferma Leonardi - la
politicae larnetafisica rappresentano i due pic-
chi dell'intero edificio speculativo aristotelico,
al vertice dei quali stanno, rispettivamente, la
città perfetta e il motore immobile.
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