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V

Introduzione al libro I

Presentazione dell’oPera

Malgrado l’Italia sia stata la sede della prima traduzione latina della 
Politica di Aristotele, uscita a Viterbo nel 1260 per mano di Guglielmo 
di Moerbeke, probabilmente per invito di Tommaso d’Aquino, che se 
ne servì per il suo commento, e nonostante che a Firenze tra Quattro-
cento e Cinquecento una nutrita schiera di umanisti (Leonardo Bruni, 
Donato Acciaiuoli, Antonio Brucioli, Bernardo Segni, Benedetto Var-
chi, Pietro Vettori etc.) si sia dedicata intensamente a traduzioni, vol-
garizzamenti e commenti della Politica, dopo questa ferace stagione di 
studi, dal ʼ600 in poi, l’interesse per quest’opera aristotelica sembra del 
tutto tramontato. Se si scorre infatti l’elenco delle edizioni e traduzioni 
della Politica tra ʼ800 e ʼ900 si vedrà che l’impegno filologico ed ese-
getico su questo testo è emigrato altrove: in Germania, in Francia e in 
Inghilterra. In Italia non si produce nessuna impresa editoriale parago-
nabile a quelle ancora fondamentali di I. Bekker (1831) e di F. Susemihl 
(1872-1894) in Germania, di Barthélemy St. Hilaire (1848) in Francia, 
di R. Congreve (1855), R. Jowett (1885), W.L. Newman (1887-1902) in 
Inghilterra. Bisogna arrivare a V. Costanzi (1948), C.A. Viano (1955), 
R. Laurenti (1966) per rivedere traduzioni italiane, tutte benemerite per 
la diffusione del testo a livello scolastico e genericamente culturale, 
ma che offrono interpretazioni  che non entrano tuttavia nel merito 
della tradizione testuale della Politica, recependo di solito l’edizione 
oxoniense di D. Ross (1957), e che presentano un apparato esegetico 
limitato a brevi annotazioni. Si avverte pertanto la mancanza di una tra-
duzione che non si accontenti del testo stabilito da precedenti edizioni e 
di un commento organico agli otto libri della Politica, che affronti tutti 
i complessi problemi di natura testuale e di ordine politico-filosofico, 
istituzionale e storico che il trattato contiene.

Questa iniziativa scientifica ed editoriale colma dunque una lacuna 
nel panorama nazionale, ma si inserisce nell’ambito degli studi aristote-
lici anche a livello internazionale, dal momento che l’attuale situazione 
dei commenti lascia ampio spazio a nuovi interventi. 

In effetti, i commenti esistenti –  da  quello di W.L. Newman (1887-
1902) a quello di J. Aubonnet (1960-1989) –  anche quando sono il 
frutto apprezzabile e utile del lavoro di studiosi dotati di grande cultura,  
intelligenza e sensibilità nei confronti del testo aristotelico, costituisco-
no nondimeno una dimostrazione delle difficoltà che si incontrano ine-
vitabilmente nell’affrontare un’opera che, per la sua ricchezza di temi e 
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di problemi,  richiede una ricchezza di conoscenze e di competenze che 
è raro trovare in una sola persona. Una precisa indicazione  in questo 
senso viene dal monumentale lavoro di E. Schütrumpf (1991-2005), 
il quale ha opportunamente fatto ricorso alla collaborazione di H.-J. 
Gehrke per i libri IV-VI, che sono i più ricchi di exempla historica, di 
norma tanto preziosi per lo storico, quanto difficili da contestualizzare 
e da interpretare in maniera corretta ed esauriente. 

D’altra parte, l’edizione oxoniense curata T. Saunders, R. Robin-
son, D. Keyt e R. Kraut (1973-1999), solo apparentemente può essere 
considerata il frutto di un lavoro di équipe, perché in realtà rappresenta 
il risultato della divisione del lavoro fra un gruppo di studiosi, che sem-
brano aver operato in maniera individuale e autonoma ai libri affidati a 
ciascuno di loro. 

Ciò che caratterizza la presente edizione con traduzione e commen-
to e che la distingue dalle precedenti è il suo essere il risultato di un 
lavoro di squadra, di una collaborazione interdisciplinare, che ha visto 
la partecipazione di  studiosi le cui diverse competenze e specializza-
zioni dovrebbero aver creato le condizioni per un approccio adeguato a 
un testo che pone problemi, spesso di soluzione tutt’altro che facile, al 
filosofo, al politologo, allo storico, al filologo, al giurista etc. 

Il piano dell’opera prevede la pubblicazione di una serie di volumi 
di traduzione e commento dedicati agli otto libri della Politica, pre-
ceduti nel primo da una Introduzione alla storia del testo e alle sue 
edizioni moderne, e seguiti da un volume miscellaneo di saggi affi-
dati a diversi studiosi, che affronteranno una serie di problemi relativi 
all’opera e all’autore e che costituiranno una sorta di guida alla lettura 
della stessa. 

Per concludere, un vivo ringraziamento va all’Istituto italiano per 
la storia antica, che ha inserito questa iniziativa tra i suoi progetti scien-
tifici di maggiore interesse, incoraggiandola, dal 2005 in poi, con un 
prezioso sostegno morale e materiale.  

lucio Bertelli e Mauro Moggi
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1 Meriani 1998, pp. 383-385. Sui personaggi evocati cfr. le note (di M.G. 
Angeli Bertinelli) in Angeli Bertinelli 1997, pp. 371-373. Sulle fonti di Plutarco, 
tra cui (forse anche per il capitolo in esame) i Commentarii dello stesso Silla,  
Russo 2002 (spec. pp. 291-292.).

2 In realtà le indagini sugli antichi cataloghi delle opere del filosofo permet-
tono di risalire anche a un’età più remota. Diogene Laerzio (V 22) menziona nel 
suo minuzioso elenco di scritti aristotelici prima un Politico in due libri (molto 
probabilmente un dialogo), poi una Politica in due libri, che potrebbe aver fatto 
parte dell’attuale testo (gli ultimi due, VII e VIII?), oppure aver costituito un 
trattato a parte, e poi ancora un «corso di politica in otto libri, come quello di 
Teofrasto» (Politikh`~ ajkroavsew~ wJ~ hJ Qeofravstou aV bV gV dV eV ıV zV hV ), 
i cui otto libri coincidono con la consistenza della Politica come trasmessa dai 
testimoni medioevali. Moraux, sulla base di numerose indicazioni all’interno di 
un’ulteriore lista, meglio nota come ‘Catalogo di Tolemeo’, ipotizza che tra III 
e II secolo a.C. un maestro della Scuola si fosse interessato alla storia dell’isti-
tuto, ai testamenti dei suoi predecessori, alle opere dello stesso Aristotele; tale 
personaggio sarebbe da identificare con Aristone di Ceo (più che con Ermippo): 
cfr. Moraux 1951, pp. 95, 313 e l’appendice Political Miscellanies of aristotle, 
in Barker 1946, pp. 385-389.

1. tradizione diretta e indiretta
La serie di peripezie dei libri aristotelici prende avvio, ormai per se-

colare consuetudine, da un aneddoto plutarcheo molto celebre, inserito 
nella Vita di Silla (26).

«Salpò (scilicet Silla) con tutta la flotta da Efeso, e due giorni dopo 
approdò al Pireo. Si fece iniziare ai misteri e si impossessò della biblio-
teca di Apellicone di Teo, che conteneva quasi tutti i libri di Aristotele 
e di Teofrasto, allora poco conosciuti dai più. Si dice che quando la 
biblioteca fu portata a Roma, il grammatico Tirannione si occupò di 
riordinarla in gran parte; da lui Andronico di Rodi riuscì a ottenere gli 
esemplari (tw`n ajntigravfwn) dai quali trasse le copie che mise in cir-
colazione e i cataloghi ora in uso. È evidente che i Peripatetici più anti-
chi furono di per sé uomini colti ed eruditi, ma non avevano conosciuto 
se non, superficialmente, poche delle opere di Aristotele e Teofrasto, 
perché l’eredità di Neleo di Scepsi, al quale Teofrasto lasciò i suoi libri, 
era finita nelle mani di gente grossolana e ignorante»1.

La notizia dell’acquisizione di questa eccezionale biblioteca da par-
te di Silla va collocata nell’autunno dell’84 a.C., poco dopo la morte 
del precedente proprietario2. Del bibliofilo (più che filologo) Apellicone 
di Teo danno notizia Ateneo di Naucrati (V 214d-215b) e Strabone di 
Amasea (XIII 1, 54), per informare come si fosse procurato manoscritti 
di Aristotele e di Teofrasto dagli eredi di Neleo di Scepsi. La successio-
ne ereditaria dei libri aristotelici (con la menzione congiunta di quelli 
del maestro e del suo allievo indiretto Teofrasto di Ereso) si legge sem-
pre nel passo ricordato di Strabone – che, tra l’altro, del grammatico 

Aristotele Besso.indb   3 6-07-2011   15:23:11



la storia del testo

4

Tirannione fu allievo diretto –, e rientra nel filone letterario sulle tradi-
zioni interne alle scuole filosofiche dell’antichità (il Liceo, appunto); la 
breve digressione nasce da una notizia sulla biografia di «Neleo, figlio 
di Corisco, che era stato uditore sia di Aristotele sia di Teofrasto, e che 
di quest’ultimo aveva ereditato la biblioteca3 (nella quale era confluita 
quella di Aristotele; egli aveva infatti lasciato i suoi libri, come pure la 
direzione della scuola, allo stesso Teofrasto)». 

 Il dato che più interessa del racconto di Plutarco è invece un altro, 
di carattere geografico; si apprende infatti con certezza che grazie a 
Silla una biblioteca contenente gli opera (non però omnia) di Aristotele 
viene trasferita da Atene a Roma e diventa oggetto di cure critiche (Ti-
rannione è un grammatico; Andronico, filosofo peripatetico, è secondo 
la tradizione l’undicesimo successore di Aristotele alla guida del Li-
ceo4: con questa responsabilità si assunse il compito di diffondere gli 
scritti del maestro in una versione attendibile e corretta)5. Per quanto 
concerne, ancora, la geografia della diffusione libraria, le notizie (più o 
meno precise) di Strabone e di Plutarco appaiono circoscritte a un’area 

3 Notizia ulteriormente confermata dalle Vite dei filosofi di Diogene Laerzio 
V 52 (in cui si legge il testamento di Teofrasto). Per un dettagliato resoconto 
delle fonti, e soprattutto per un vaglio critico di tutte le notizie sul destino della 
biblioteca di Aristotele cfr. il capitolo d’apertura di Moraux 1973 = 2000, pp. 
3-31 = 13-40 (in tale capitolo, intitolato appunto La sorte della biblioteca di ari-
stotele non si dimentica mai la componente alquanto romanzesca e aneddotica 
delle fonti sul fortunoso ritrovamento della biblioteca aristotelica).

4 Anche se esistono dubbi sull’effettiva sopravvivenza del Liceo come scuo-
la all’epoca di Andronico: cfr. Donini 1982, pp. 32, 45 n. 1 (le pp. 81-86 sono 
inoltre dedicate all’edizione dello stesso Andronico).

5 Jean Aubonnet esordisce nel suo paragrafo dedicato all’établissement du 
texte con riferimento certo all’edizione di Andronico. Anzi: «parrebbe che tutti 
i manoscritti della Politica, attraverso intermediari diversi, derivino dal testo 
corretto da Andronico» (Aubonnet 1960, p. cxcvii; traduzione e corsivi nostri). 
Ma, a parte la nozione di intermediario riferito a modelli che colleghino i mano-
scritti conservati (il più antico, frammentario, è del X secolo) con il testo giunto 
a Roma nel I secolo a.C. (ammesso che anche la Politica fosse tra le opere di 
Aristotele conservate nella raccolta di Neleo), l’asserzione di Aubonnet esclude 
che si sia potuta sviluppare una tradizione testuale della Politica a partire da 
altri centri del mondo antico (Alessandria, Pergamo, la stessa Atene) all’infuori 
di Roma. Aubonnet ricerca con insistenza la presenza di antiche edizioni della 
Politica: anche quello compiuto da Aristone sarebbe secondo lui un lavoro ec-
dotico a tutti gli effetti, tanto da costituire il termine di riferimento dell’edizione 
di Andronico (p. cxcviii). Cfr. il capitolo Zur textgeschichte der aristotelischen 
Politik, in Oncken 1870-1875, pp. 64-100 (anche per una sintetica descrizione 
di alcuni manoscritti e delle principali edizioni a stampa). Sulla Rezeption della 
Politica a partire dall’età antica cfr. le poche ma dense pagine dell’omonimo 
capitolo in Schütrumpf 1991, I, pp. 67-71.
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piuttosto limitata. Parrebbe impossibile che, all’inizio del primo secolo 
a.C., la diffusione dei libri di Aristotele (e quindi anche la conoscenza 
della Politica) fosse limitata alla traiettoria Atene-Scepsi, dove Neleo a 
suo tempo li aveva conservati, e dove i suoi eredi (la «gente grossola-
na e ignorante») li avevano inseriti in un’umida cavità del terreno per 
timore di una confisca da parte dei sovrani Attalidi («l’ardeur biblio-
phile des Attales», come scrive Moraux)6. Questo è l’aneddoto, o – se 
si preferisce – il romanzo ante litteram sulla sorte di celebri raccolte. 
Ma le biblioteche alessandrine? L’Aristotele degli scritti scolastici non 
era noto anche altrove? Anzi: ben più che ad Atene? Nel caso della 
Politica non è possibile una risposta positiva, perché tra la morte di 
Aristotele e il I secolo a.C. non è conservata alcuna attestazione del-
la sua lettura diretta7. Questa mancanza non obbliga però a ritenere 
completamente veri i racconti antichi sulla biblioteca di Aristotele. A 
differenza del testo di Plutarco, le affermazioni di Strabone sembrano 
piuttosto finalizzate a mostrare quanto fosse deperita la tradizione del 
Liceo nella stessa città in cui era nato, al punto che molte opere di 
Aristotele non si leggevano più (scomparse addirittura dopo la morte 
di Teofrasto, e introvabili fino all’oneroso acquisto di Apellicone dagli 
improvvidi eredi di Neleo). Apellicone poi, constatato il deterioramen-
to dei volumi, ebbe cura di restaurarli personalmente, ossia di trarne 
nuove copie perfettamente leggibili: ma Strabone stesso riferisce che 
a causa della sua scarsa preparazione «non integrò correttamente, anzi 
pubblicò i libri ricolmi di errori» (ajnaplhrw`n oujk eu\, kai; ejxevdwken 
aJmartavdwn plhvrh ta; bibliva, Str. XIII 1, 54)8.

Oltre al titolo e al numero di libri che compongono la Politica, le te-
stimonianze della tarda antichità non dicono nulla, come è da aspettarsi, 

6 Moraux 1951, p. 1. Strabone si riferisce a Eumene II, che regnò su Perga-
mo tra 197 e 159 a.C. e operò con grande zelo (l’autore della Geografia parla di 
spoudhv) per fondarvi una biblioteca.

7 Parimenti molto incerti la collocazione cronologica delle lezioni sulla tevc-
nh politikhv, che Aristotele tenne, e quindi il periodo di redazione degli otto li-
bri della Politica; quale risultato dell’annosa questione, la scrittura della Politica 
risulta suddivisa in tre periodi, corrispondenti a tre blocchi non consequenziali 
dell’opera: 1) libri VII e VIII composti tra 347 e 344 a.C.; 2) libri I-III composti 
tra 342 e 336; 3) libri IV-VI composti tra 335 e 322; nel merito, cfr. Barker 1931, 
pp. 162-172, e il capitolo Stellung und Verhältnis der Bücher bzw. Buchgruppen, 
in Schütrumpf 1991, I, pp. 39-67.

8 Canfora 2002a, p. 75 ha fatto notare che la sostanziale concordanza di no-
tizie di Strabone e Plutarco deve essere interpretata come indizio di affidabilità: 
«Appare perciò immotivata la diffidenza che alcuni moderni ancora serbano nei 
confronti di questa “storia del testo” dei trattati di Aristotele com’è raccontata 
da Strabone».
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sulla configurazione del testo, sulle sue qualità, sulle questioni esegeti-
che: insomma, su tutto quanto scaturisce dalla recensione dei testimoni 
a confronto, la cui storia è molto tarda rispetto alle notizie degli auto-
ri antichi. Di quest’opera non si conosce un commentario sistematico 
specificamente dedicatole; né sono frequenti i riferimenti da parte della 
folta schiera dei commentatori di Aristotele, a cominciare da Alessandro 
di Afrodisia (che si limita a rarissimi cenni di confronto con la Politica)9. 
La mancanza di una tradizione esegetica parallela alla diffusione del te-
sto aggrava il quadro di scarsità della tradizione indiretta; accanto alle 
citazioni di autori antichi e alle loro osservazioni, il paragone tra il corre-
do lemmatico di un commentario (ossia le stringhe di testo originale che 
suscitano il commento stesso), le citazioni interne, e il testo completo 
– noto grazie alla tradizione medioevale – permettono sovente di com-
prendere assai meglio le configurazioni e le versioni dei codici stessi, la 
congruità del testo tràdito rispetto a quanto leggevano i commentatori 
antichi, la differenza tra una vulgata medioevale e un versante più antico 
della tradizione. Ma tutto questo per la Politica non è dato; al contrario, 
occorre basarsi esclusivamente sui codici tardo-medioevali per proporne 
una versione critica (il manoscritto greco più antico che contenga tutto 
il testo non è anteriore al XIV secolo). L’assenza di un testo esegetico 
strutturato in maniera organica sui libri di quest’opera ha insospettito gli 
studiosi moderni, tanto da far profilare a Otto Immisch un’ipotesi che 
fosse “compensativa” dell’ingiusto oblio e del disinteresse dei commen-
tatori. Immisch studiò e pubblicò per primo gli scolî e le glosse contenuti 
in un manoscritto di Berlino (l’importante codice Hamiltonianus 41, H 
del XV secolo), e osservò la sostanziale identità di alcune di queste an-
notazioni marginali ad allusioni e riferimenti al testo della Politica in 
scritti di Michele di Efeso, forse discepolo di Michele Psello, tra l’altro 
commentatore dell’Etica Nicomachea nel circolo filosofico promosso da 
Anna Comnena10. Le glosse in questione sono importanti nel confron-
to con il testo offerto dai manoscritti, ma la ricostruzione di Immisch, 
prontamente accolta soprattutto dall’ultimo editore della Politica, Alois 

9 Non è neppure certo che Alessandro disponesse di una copia integra della 
Politica: «On peut se demander si Alex. a pu lire Pol. qui paraît avoir été négli-
gée dans l’antiquité, et dont les copies sont rares et tardives. Marc Aurèle, IV 24, 
évoque l’animal politique, 1252 a 2. Alex. pourrait avoir cité Phocylide d’après 
une autre source» (Thillet 1987, p. 110 n. 22). Comunque in un passo del Com-
mento alla Metafisica (CAG I, 17,7) Alessandro cita il titolo TA POLITIKA, 
con riferimento a I 5, 1254a 14-15.

10 La scena è dunque Costantinopoli nell’XI secolo; sull’opera di Michele Efe-
sio (e in generale su I Bizantini come commentatori di aristotele) Eleuteri 1995.
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Dreizehnter, eccede forse in ottimismo: Immisch suppone che Michele 
Efesio avesse redatto nella seconda metà dell’XI secolo un commento 
completo (o comunque esteso) alla Politica, poi andato perduto (e si trat-
terebbe dell’unico commentario greco); soltanto sparuti lacerti sarebbero 
rifluiti, nella tradizione scoliastica bizantina, in un filone importante (os-
sia esemplari con testo originale e annotazioni marginali tratte da studi 
qualificati: l’opera dei commentatori), superstite unicamente nel codice 
H. L’idea di Immisch è molto affascinante, forse anche perché non ha 
ripercussioni decisive sulla costituzione del testo; ma riesce difficile ac-
cettarla del tutto (come hanno fatto Barker11 e Dreizehnter; quest’ultimo 
segna nel suo apparato i lemmi provenienti dagli anonimi scolî del co-
dice H come lezioni ascrivibili direttamente a Michele Efesio). Innanzi 
tutto, solo alcuni dei riferimenti che Michele Efesio rivolge alla Politica 
– mentre commenta l’Etica Nicomachea – si ritrovano nei margini di H; 
in secondo luogo il materiale scoliastico, di per sé piuttosto scarso, risul-
ta eterogeneo, perché molto probabilmente dovuto alla cernita di più ma-
teriali: con un commento perpetuo a disposizione le trascrizioni laterali 
in H sarebbero state forse più frequenti e certamente più sistematiche; da 
ultimo, se realmente Michele Efesio avesse composto un commento or-
ganico alla Politica, ci si potrebbe domandare perché sentisse il bisogno 
di richiamare in esso (o perché da esso siano desunte) chiose e glosse 
che si leggono nei commenti all’Etica. In definitiva, poiché di Michele è 
attestato un lavoro esegetico sull’Etica aristotelica, in cui si accenna più 
volte alla Politica, e non il contrario, sembra più economico ipotizzare 
che un lettore erudito, forse un «copista per passione»12, abbia tratto dai 
commenti all’Etica di Michele Efesio alcuni materiali sulla Politica, e 

11 Barker 1957, pp. 136-141, dedica un capitolo specifico a questo testo (a 
Byzantine Commentary on aristotle’s Politics / By Michael of Ephesus [circa 
1070-80]), come se fosse tràdito o come se gli scholia di H indicassero esplici-
tamente la paternità di Michele Efesio.

12 Definizione di Cavallo 2002, p. 224 per una categoria di studiosi-lettori, 
ma soprattutto ‘operatori materiali’ del libro. Anche nella trasmissione della Po-
litica è intervenuta quella élite culturale che «nel suo complesso gioca un ruolo 
fondamentale nella trasmissione dei testi classici a Bisanzio: una élite fatta di 
uomini di Stato, alto clero, funzionari diversi civili ed ecclesiastici, militari di 
rango, monaci eruditi pur se rari (o meglio, più spesso, eruditi fattisi monaci), ai 
quali tutti facevano da ‘supporto’ scolastico insegnanti diversi, grammatici, reto-
ri, filosofi; una élite, insomma, formata non soltanto da figure-cardine, ma anche 
e soprattutto da “shadowy figures”, cui è legata per la più parte la produzione e 
la circolazione di quei libri-manoscritti che hanno assicurato la conservazione 
e trasmissione dei testi antichi nel mondo bizantino» (ibid., p. 213). Specifica-
mente dedicati ai marginalia lo studio di Odorico 1985 e il capitolo Lorsque le 
lecteur se révèle, in Cavallo 2006, pp. 133-137.
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li abbia trascritti sui margini della copia che stava studiando, insieme ad 
altre osservazioni, sue o di provenienza ancora differente. Forse questo 
lavoro risale all’età comnena (XI-XII secolo), quando un erudito lettore 
sente il bisogno di radunare annotazioni alla Politica (bisogno culturale 
analogo a quello di creare la silloge di scritti politici originariamente 
contenuta nel codice V).

Tranne gli ultimi due secoli della sua storia (ossia l’epoca cui riman-
dano i più antichi manoscritti conservati) la letteratura bizantina non di-
mostra particolare interesse nei confronti della Politica e della sua inter-
pretazione; è ormai acquisito nel mondo bizantino il parallelismo tra la 
fortuna della tradizione diretta di Platone (equivalente a pluralità e varietà 
di fonti manoscritte), e il numero, relativamente scarso, di codici aristo-
telici (fatta eccezione per le opere di logica); al contrario, su Aristotele 
è fiorita una formidabile tradizione esegetica (la serie dei commenti, in 
parte ancora inedita), mentre i commentari sistematici ai dialoghi plato-
nici sono, dopo il VI secolo, molto scarsi. Bisogna evitare di ridurre la 
complessità culturale del mondo bizantino (e prima ancora dell’età tardo-
antica) alla sola esigenza di conservazione e di trasmissione della lette-
ratura antica; vale però una deroga sul corpus aristotelico, applicabile 
anche alla Politica, formulata a suo tempo da Paul Maas:

«Le scienze particolari non hanno per loro natura interessi parti-
colarmente letterari e piuttosto tengono fermi i risultati canonizzati; 
quindi esse hanno conservato molto soltanto in rielaborazioni recenti, 
compilazioni, dossografie, però anche Platone per intero e la maggior 
parte di Aristotele (ma niente dei suoi scritti giovanili)».13

Alla disamina dei documenti effettivamente superstiti bisogna ag-
giungere considerazioni di ordine ancor più pragmatico, derivanti dalla 
sostanza della Politica. L’assenza di un commentario organico (la cui 
confezione nel cenacolo di Anna Comnena è supposizione plausibile, 
ma nulla più) va intesa in congiunzione al totale disinteresse della lette-
ratura antologica, di gnomologi e florilegi, così come dei sacra paralle-
la medioevali (insomma, di tutta la cosiddetta ‘letteratura di raccolta’) 
nei confronti della Politica. Per motivi stilistici (un greco affatto pri-
vo di lusinghe, spesso sintatticamente aggrovigliato, a rischio di so-
lecismo, soprattutto nei primi due libri)14, oltre che per le complesse 

13 La traduzione è di Giorgio Pasquali, che inserisce lo scritto maasiano Sorti 
della letteratura antica a Bisanzio in appendice a Pasquali 1988, p. 488.

14 Lungo la storiografia critica, queste caratteristiche si sono trasformate in 
elementi di giudizio negativo, soprattutto a causa del paragone stilistico (immoti-
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e sempre dilatate arcate argomentative con cui i contenuti procedono, 
l’opera è difficilmente antologizzabile: le singole ‘lezioni’ tematiche (a 
stento ridotte dagli editori entro le maglie di paragrafi come ‘numeri 
chiusi’ di ciascun libro) solo raramente potrebbero essere sintetizzate 
con efficacia in pagine di compendio didattico, o – più difficilmente 
ancora – nelle egloghe delle antologie15. In effetti, a proposito di ma-
nuali e ‘raccolte di fiori’ della cultura letteraria greca, occorre chiedersi 
perché il maggiore regesto enciclopedico di tutta la grecità (l’antho-
logion di Giovanni Stobeo, redatto verisimilmente nel V secolo) non 
presenti una sola citazione dalla Politica, a fronte delle decine e decine 
di estratti (anche iterati) dalle Leggi e dalla Repubblica platoniche. La 
prosa classica che tratta di argomenti politici e civili si diffonde in età 
tardo-antica grazie a più direttrici testuali: dai testi scolastici ai canali 
della letteratura gnomologica tradizionalmente intesa; eppure sarebbe 
vano cercare stralci testuali della Politica in una delle linee possibili e 
ricostruibili, quella pur ricchissima di testi, per esempio, che collega il 
già citato anthologion con la coeva Graecarum affectionum curatio di 
Teodoreto di Cirro e, a ritroso, con la Praeparatio evangelica di Euse-
bio di Cesarea. 

Dunque, specialmente ai fini di una breve introduzione alla sto-
ria del testo16, sarà opportuno limitarsi ai documenti superstiti che si 
possono considerare in relazione diretta o indiretta con la Politica. La 
prima attestazione dello scritto risale a un papiro di provenienza igno-
ta, databile al I/II secolo d.C., di cui due soli frammenti (PMich inv. 

vato, a causa della differenza di genere e di funzione comunicativa) tra le opere di 
Aristotele e gli scritti letterari dei suoi contemporanei (i principali modelli dello 
stile attico: Isocrate e Demostene). Recentemente Pierluigi Donini, a proposito 
delle possibili contraddizioni interne al pensiero aristotelico, ha accennato anche 
allo stile: «Quelli a noi pervenuti sono appunto i suoi scritti di scuola, non opere 
letterarie elaborate stilisticamente definite una volta per tutte nel loro contenuto 
e nella forma e destinate poi alla circolazione tra un pubblico estraneo alla prassi 
didattica: il carattere sempre compresso del linguaggio, sintetico fino all’essen-
ziale e spesso fino all’oscurità, lo stile quasi sempre asciutto e tecnico delle argo-
mentazioni lo dicono con chiarezza» (Donini 2008, p. lxxx). Di alcuni pregiudizi 
critici del greco aristotelico aveva già fatto giustizia Renehan 1992.

15 Sono gli stessi e più impegnati commentatori, come Alessandro di Afro-
disia, a formulare un giudizio stilisticamente negativo: con la sua modalità espo-
sitiva Aristotele risulterebbe ‘oscuro’; e di ajsavfeia (letteralmente: «mancanza 
di trasparenza») si potrebbe tacciare gran parte della sua scrittura (cfr. Eleuteri 
1995, p. 440).

16 Lo studio più approfondito relativo a storia e testimonianze della Politi-
ca è nell’introduzione dell’ultima edizione critica: Dreizehnter 1970, pp. xi-xxi, 
xxxix-xlv.
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6643 e PBrux inv. E 8073) restituiscono pochissime righe di IV 4, 
1292a 30-1292b 2 e 1293a 15-1817. Il testo è sostanzialmente conso-
nante con quello dei codici di età medioevale e umanistica, anche se la 
campionatura leggibile è eccessivamente esigua per stabilire confronti 
probanti o significativi. Non si può affermare con certezza se il papiro 
riportasse brani della Politica insieme ad altri testi, oppure contenesse 
una versione integrale dell’opera. Fa però propendere per la seconda 
possibilità la presenza di una diple obelismene (≥), che segna la fine 
del capitolo 4, dopo le parole to;n trovpon tou`ton di 1292a 38. Il fatto 
è di notevole importanza, perché parrebbe documentare sia l’antichità 
della suddivisione in capitoli dei singoli libri della Politica sia la coin-
cidenza di tale suddivisione (almeno in questo caso) nella tradizione 
manoscritta antica e successiva (tanto da persistere nelle edizioni mo-
derne). Il passo inoltre non è testimoniato in nessun altro contesto di 
tradizione indiretta: l’isolamento testuale contribuisce all’ipotesi che il 
papiro appartenesse a una copia integrale della Politica. In ogni caso i 
due frustoli provengono da un papiro di buona fattura, scritto soltanto 
sul lato perfibrale, provvisto di alcuni segni diacritici, elementi rego-
larizzatori dei margini (riempitivi), e soprattutto studiato da un lettore 
colto, in grado di proporre una correzione al testo tràdito (ktwmevnwÊ 
della prima mano, coincidente con la lezione di tutti i codici, è mutato 
in kekth[mev-]/[n]wÊ: si veda la nota testuale ad locum). Ma tale inter-
vento non ha lasciato traccia né nei testimoni medioevali né nei pochi 
scolî al passo. Considerata la sua datazione (età imperiale), forse il 
papiro rappresenta una copia di edizione coeva o di qualche decennio 
precedente, ovvero del periodo in cui la maggior parte degli scritti di 
Aristotele (secondo i resoconti di Plutarco e di Strabone) era tornata in 
auge nel mondo romano18, grazie all’importazione della biblioteca di 

17 Oltre alle schede e alla bibliografia di Moraux 1976, pp. 6, 85-86 (rispettiva-
mente sul frammento conservato a Ann Arbor, University of Michigan, e su quello 
conservato a Bruxelles, Fondation égyptologique Reine Élisabeth), cfr. soprattutto 
lo studio di Menci 1989, pp. 265-269, che accosta i due frustoli.

18 Si consideri che un autore come Polibio pare non conoscere direttamen-
te la Politica, nonostante alcuni passaggi del VI libro della sua opera alluda-
no a problemi e istituti politici con terminologia analoga a quella aristotelica. 
Ma, come nel caso di altri autori di età ellenistica, non è possibile escludere 
(sarebbe anzi semplificante e riduttivo) che fossero utilizzate fonti interme-
die, debitrici alla Politica (e alla serie delle Politei`ai aristoteliche): scritti 
di ambito stoico, il Tripolitikov~ di Dicearco, etc. W.L. Newman, a latere 
della sua monumentale edizione commentata della Politica in quattro volumi 
(Newman 1887-1902) offre una rassegna puntuale (ancorché non esaustiva) di 
testimonia e loci similes, dove si fa riferimento alla Politica di Aristotele, o 
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Neleo di Scepsi a Roma, e alle conseguenti cure scientifiche di Tiran-
nione e di Andronico.

Alla cronologia della riscoperta e diffusione degli scritti acroama-
tici di Aristotele si potrebbe collegare anche la ricostruzione cronologi-
ca che Michelangelo Giusta ha ipotizzato nei suoi Dossografi di etica: 
«In un’epoca, che la menzione di Stoici posteriori a Posidonio e la 
conoscenza delle opere acroamatiche di Aristotele da un lato, dall’altro 
la cronologia delle opere filosofiche di Cicerone19 portano a collocare 
attorno al 50 av. Cristo, fu messa insieme una vasta silloge dossogra-
fica di morale, analoga a quella di fisica che il Diels chiamò Vetusta 
Placita. Come i Vetusta Placita di fisica, i Vetusta Placita di etica erano 
una dossografia “per argomento”, che cioè raccoglieva per ogni singo-
lo argomento le opinioni dei diversi filosofi e delle diverse scuole»20. 
L’autore di questi Vetusta placita, secondo Giusta, sarebbe stato il 
filosofo stoico Ario Didimo. A causa delle caratteristiche dell’opera, 
«troppo voluminosa e impegnativa», dalla stesura originaria vennero 
desunte più epitomi, ossia riassunti (localizzati a sezioni varie del trat-
tato), tre delle quali sono conservate all’interno dell’anthologion di 

al cui testo in qualche modo si allude (II, pp. x-xx). In mancanza di riscontro 
stringente, però, un elenco del genere è più utile a documentare la diffusione 
di idee e dottrine politiche (certamente originatesi dal magistero aristotelico e 
poi della scuola peripatetica), che non la conoscenza diretta del testo; nel primo 
apparato della presente edizione saranno segnalati soltanto i passi in cui risulti 
ravvisabile una connessione linguistica, oltre che concettuale, tra i documenti, 
indizio di una lettura diretta o indiretta dello scritto di Aristotele, da Cicerone 
allo Pseudo-Plutarco di età rinascimentale. Comunque, il fatto che in età elleni-
stica (almeno fino alla metà del I secolo a.C.) non siano documentabili riprese 
e letture del testo, unitamente alla datazione dell’unico papiro della Politica, 
induce ad avvalorare il racconto di Plutarco e Strabone, e a ipotizzare che tra 
la morte di Aristotele e l’arrivo di Silla ad Atene la circolazione del testo fosse 
stata pressoché nulla.

19 Cicerone potrebbe essere l’anello di congiunzione tra intellettuali greci 
e romani nella diffusione degli scritti aristotelici, anche perché ebbe modo di 
consultare la celebre biblioteca trasportata a Roma da Silla, quando essa appar-
teneva ormai a Fausto, figlio del dittatore (cfr. ad atticum, IV 10, 1). Fausto, per 
fronteggiare problemi economici, dovette poi disfarsi della biblioteca; non si 
può escludere che i libri di Aristotele e Teofrasto restassero nella cerchia di Cice-
rone e di Attico, nonostante negli scritti ciceroniani siano rintracciabili soltanto 
allusioni alla Politica o probabili parafrasi del testo (mai, però, citazioni dirette). 
Aubonnet, anche sulla scorta di Eduard Zeller, fornisce comunque un cospicuo 
elenco di passi in cui Cicerone parrebbe costruire le proprie argomentazioni a 
partire dal testo della Politica (Aubonnet 1960, p. cxxx n. 4, cui si rimanda anche 
per la precedente bibliografia. Si tengano presenti in particolare Gigon 1959 e 
Canfora 1995, spec. pp. 206-212).

20 Giusta 1967, p. 533.
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Giovanni Stobeo (V secolo d.C.). Ai fini dell’indagine sulla diffusione 
del testo aristotelico nell’antichità, la più importante è la terza (Stob. 
II 7, 23 = II, pp. 148-152 Wachsmuth), poiché si tratta di un riassunto 
tematico delle dottrine etica e politica secondo la scuola aristotelica. 
L’autore dei Vetusta placita aveva certamente studiato e sunteggiato la 
Politica, di cui restano tracce visibili in alcuni passaggi dell’epitome 
dello Stobeo21. Il dato più significativo è l’utilizzo diretto di una copia 
integra della Politica, come inducono a credere le sezioni propriamen-
te riassuntive di interi libri (prima il primo, poi terzo, quinto e settimo); 
ma il redattore ha contaminato i contenuti del trattato con altre fonti a 
sua disposizione:

«il nostro dossografo [...] ha integrato Aristotele con altri pen-
satori peripatetici (a p. 151, 1 accenna alla politeiva mikthv come 
all’ottima delle costituzioni), e la Politica con passi ricavati da altre 
opere dello stesso Aristotele. Ne fa fede soprattutto il passo p. 150, 
10-16, che parla dell’oijkonomikovn, del nomoqetikovn, del politikovn 
e dello strathgikovn come parti della frovnhsi~, e che corrisponde, 
per altro non completamente, a Eth. Nic. VI 8 p. 1141b 24 sgg. [...] 
Quale importanza Didimo attribuisse a questi schemi è provato dal 
fatto che al punto c) egli presenta come compiti dell’uomo politikov~ 
quelle che nel libro VII della Politica sono caratteristiche dell’ajriv-
sth politeiva. Evidentemente la fedeltà del dossografo allo schema 
da lui precostituito è andata a scapito della fedeltà allo stesso pensiero 
di Aristotele»22.

In questa «rielaborazione funzionale» i frammenti di parafrasi 
sono le uniche citazioni (non testuali, se non per brevi sintagmi) della 
Politica all’interno dello Stobeo: Aristotele (in particolare quello del-
la filosofia politica ed etico-civile) non gode affatto di buona fortuna 

21 Il compendio di filosofia peripatetica in cui si leggono brevi estratti dalla 
Politica (sottoposti però a parafrasi e adattamento, come accade con la tecnica 
del riassunto) è stato analizzato nel dettaglio (pur senza riferimenti alla tradizio-
ne diretta dell’opera) da Hahm 1990; in particolare, alle pp. 2945-2947 lo studio-
so presenta una suddivisione tipologica del materiale riportato nell’anthologion 
(la succinta parafrasi della Politica farebbe parte di una «sezione C» dell’opera 
di Ario Didimo, dedicata alla filosofia Peripatetica); alle pp. 3030-3034 Hahm 
ipotizza l’identità del compilatore della «Doxography C» non in un epitomatore 
di Ario Didimo (quindi fonte dello Stobeo, come aveva ricostruito Giusta), ma 
nel testo stesso di Ario «arranged by schools» (p. 3032). La ricostruzione com-
plessiva di Giusta è stata ulteriormente confutata da Mansfeld e Runia, che per 
quanto riguarda l’apporto di Ario Didimo allo Stobeo riprendono le conclusioni 
di Hahm (Mansfeld-Runia 1996, pp. 238-265).

22 Giusta 1967, p. 524.
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tra i redattori dell’anthologion. Questa raccolta tarda costituisce però 
l’unico documento che consente di ipotizzare il lavoro di sintesi operata 
da Ario Didimo verso la fine del I secolo a. C. sulla Politica: la lettura 
mirata e funzionale del trattato permette di redigere un capitolo sulla 
concezione politica dei filosofi peripatetici, e di integrare così il relativo 
summarium cui Ario Didimo sta attendendo23.

Se quella dei Vetusta placita (titolo puramente convenzionale) è una 
testimonianza indiretta e mediata per alcuni secoli (ossia fino al loro in-
serimento nell’opera di Giovanni Stobeo), diretto è invece il riferimento 
offerto da Giuliano: l’imperatore è uno dei pochi lettori dell’antichità a 
documentare la sua frequentazione (probabilmente assidua) della Poli-
tica, che cita e discute in più punti della Epistola a temistio, riportando 
passaggi del testo. La testimonianza è importante, sia per accertare la 
diffusione dello scritto esattamente alla metà del IV secolo d. C. (in 
più, nella biblioteca imperiale) sia per tentare un confronto (purtroppo 
molto limitato) di tradizione indiretta antica e manoscritti medioevali. 
Ma grazie alle citazioni dirette, base di discussione e di dialogo per le 
riflessioni di Giuliano, il riferimento permette «di indagare sulla sto-
ria del testo della Politica in questo oscuro periodo. In particolare [...] 
il titolo politika suggrammata, con cui l’opera è citata nell’Epistola a 
temistio, ne testimonia una valutazione nell’ambito del corpus aristo-
telicum ben differente da quella che ha nei cataloghi di Diogene Laerzio 
e dell’Anonimo»24. E doveva certo trattarsi del testo integro della Poli-
tica, non di un’epitome scolastica, come sembra di potersi concludere 
dall’utilizzo funzionale del materiale con specifica tecnica argomentati-
va: esso «dimostra inequivocabilmente la conoscenza diretta, anzi una 

23 Sulla qualità di questo lavoro dossografico (la «dossografia C» secon-
do la suddivisione interna di Hahm: cfr. la n. 21) e sull’inevitabile distanza 
dall’impostazione originaria della Politica si tenga presente il giudizio di va-
lore di Nagle: «[...] that the Epitome is a coherent whole, derives from the 
consistency of the doctrine expounded in both parts. [...] The fact of the matter 
is that Arius has not done a particularly good job of forcing a convincing phi-
losophical connection between households, povlei~ and larger political enti-
ties. [...] At the best Arius was able to maintain only the doctrine of natural 
sociability of humankind while watering down its complementary (from an 
Aristotelian viewpoint), political nature. It might be argued that Arius’ revision 
of Aristotle preserved the povli~ without restricting development to it and also 
expanded its moral dimensions and potentialities to all people. [...] Arius and 
the version of the Peripatetic tradition he represents, embraced the non-povli~ 
dominated world after Alexander. This world-view includes the povli~, but re-
alistically reduces its importance by extending its scope» (Nagle 2002, passim 
pp. 216, 219, 221-222). 

24 Micalella 1987, p. 81.
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buona padronanza da parte di Giuliano di tutto il testo della Politica, e 
forse non solo di questo»25 tra gli scritti aristotelici.

«Io penso che l’anima di un sapiente siano la sua saggezza, il suo 
pensiero e la sua dottrina, e che le tombe di queste anime siano i libri e 
gli scritti (bivblou~ te kai; ta; gravmmata) nei quali i loro resti giacciono 
come dentro monumenti sepolcrali. Questi monumenti dunque, che nel 
tesoro della memoria (ejn tẁ/ qhsaurẁ/ th̀~ mnhmosuvnh~) erano decaduti 
come edifici per lunga incuria e rischiavano di svanire del tutto e di spe-
gnere insieme pure le anime che vi si trovano dentro, egli (l’imperatore 
Costanzo) ordina che abbiano vita nuova, nomina un soprintendente a 
questa impresa e fornisce i mezzi necessari all’iniziativa. [...] Fra poco a 
pubbliche spese ritornerà in vita per voi il sapientissimo Platone, ritorne-
ranno in vita Aristotele e l’oratore di Peania, il figlio di Teodoro e quello 
di Oloro. [...] per dirla in breve, la moltitudine innumerabile dell’antica 
sapienza, non quella comunemente nota presso il grande pubblico ma 
quella arcana e riposta, una schiera ormai affievolita e “sbiadita dal tem-
po”, che stava scomparendo nelle tenebre. Egli restaura per voi anche 
questi altri ancor più insigni monumenti delle Muse»26.

Con queste enfatiche e celebri parole Temistio salutava il progetto 
di Costanzo II di porre rimedio alle cattive condizioni in cui versavano 
i libri conservati nella biblioteca imperiale di Costantinopoli (metafori-
camente indicata come tesoro della memoria); il catalogo degli autori 
più rappresentativi, la cui opera sarebbe stata ricopiata e resa disponibi-
le in nuovi esemplari, prendeva avvio appunto con Platone, Aristotele, 
Demostene, Isocrate, Tucidide. La rinascita della biblioteca, finalizzata 
alla conservazione e alla riproduzione dell’antica letteratura greca (se non 
addirittura a un’edizione “d’archivio”, ufficiale) prevedeva dunque che 
si raccogliessero esemplari dei grandi classici (con le opere di Platone e 
Aristotele in testa); il discorso di Temistio è dell’inizio del 357. Poco tem-
po dopo, come ricorda Zosimo (III 11, 3), i libri privati di Giuliano (che 
succedette a Costanzo e regnò tra 360 e 363) confluirono nella biblioteca 
imperiale che egli stesso aveva fondato a Costantinopoli. Nel contesto 
culturale tratteggiato con tanto sfarzo da Temistio questa notizia assume 
un’importanza straordinaria, in particolare se si considera che le riflessio-
ni giulianee sul testo della Politica muovevano dalla lettura di una copia 
completa dell’opera. Tale copia, con ogni probabilità, entrò a far parte 
della biblioteca imperiale di Costantinopoli, e giocò un ruolo importante 
nella tradizione manoscritta della Politica per i secoli a venire27.

25 Micalella 1987, p. 79.
26 Maisano 1995, pp. 256-259.
27 Sul significato della pagina di Temistio cfr., per esempio, Monaco 2000, 

pp. 82-85.

Aristotele Besso.indb   14 6-07-2011   15:23:14




