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1. L’indice del lavoro
Il libro II della Politica costituisce la vera e propria introduzione 

storico-dossografica1 all’indagine sulla costituzione migliore, l’ajrivsth 
politeiva: come chiarisce infatti il filosofo fin dal principio (1, 1260b 
26-35), «poiché ci proponiamo di fare un’indagine sulla comunità po-
litica, quale sia la migliore di tutte per quanti abbiano la possibilità di 
vivere nella condizione augurabile al massimo grado, occorre esamina-
re anche le altre costituzioni, sia quelle di cui si servono alcune delle 
città che hanno fama di essere ben governate, sia altre che si trovano 
esposte da alcuni e che si crede funzionino bene, al fine di vedere che 
cosa hanno di corretto e utile e, inoltre, perché la ricerca di qualcosa 
di diverso rispetto ad esse non appaia come un desiderio di chi voglia 
escogitare sottigliezze; al contrario, ci è parso opportuno intraprendere 
questa indagine per il fatto che nessuna delle costituzioni di cui ora 
disponiamo funziona correttamente»2. Il programma tracciato in queste 
linee prevede quindi, come premessa all’indagine, l’esame critico di 
due classi di costituzioni: quelle usate in alcune città che si ritiene siano 
ben governate e quelle elaborate invece «a parole» da alcuni teorici. 
L’atteggiamento del filosofo è poi duplice, perché, da un lato, egli si 
soffermerà su ciò che in entrambe le tipologie vi è di «corretto e utile» 
(tov t̕ ojrqw`~… kai; to; crhvsimon), ma, dall’altro, mostrerà come il cat-
tivo funzionamento di tutti questi “modelli” giustifichi l’elaborazione 

1 È necessario specificare che non usiamo l’aggettivo «storico» per sottoli-
neare l’obiettività della presentazione aristotelica delle teorie dei predecessori e 
delle costituzioni reali, ma perché, diversamente dalla prospettiva socio-antro-
pologica adottata nel libro I, qui lo Stagirita si sofferma sui precedenti, anche 
temporali, dell’indagine sulla costituzione migliore.

2 Cfr. anche I 13, 1260b 22-24, dove Aristotele – o forse l’editore postu-
mo –, in chiusura della sua ricerca sui tipi di autorità e sulla famiglia, afferma 
l’esigenza di assumere un nuovo punto di partenza e di sottoporre a verifica 
le opinioni di quanti hanno trattato della miglior forma di costituzione, ed EN 
X 10, 1181b 23-24, in cui il filosofo, delineando una sorta di programma per 
un’indagine sulla politica, sostiene l’opportunità di passare in rassegna quanto è 
stato detto, giustamente, dai predecessori sul tema della costituzione in generale 
e sulla legislazione. Poiché in entrambi i passi richiamati si citano soltanto le 
opinioni dei predecessori, alcuni studiosi hanno pensato che il progetto origina-
rio di Politica II comprendesse unicamente i capp. 1-8, dedicati a Platone, Falea 
di Calcedone e Ippodamo di Mileto, e che fosse stato ampliato successivamente 
con l’analisi delle costituzioni reali, sviluppata ai capp. 9-11. In accordo con 
Schütrumpf 1991, II, pp. 92-94 possiamo affermare che il cap. 1, a meno che lo 
si voglia intendere come un’aggiunta successiva alla modifica del programma di 
lavoro, sembra dimostrare che Aristotele intendesse esaminare sia le teorie dei 
predecessori sia le costituzioni-modello.
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di un progetto alternativo. Aristotele, insomma, fornisce subito al let-
tore un indice del lavoro e chiarisce senza ambiguità che il materiale 
su cui concentrerà la sua attenzione è carente sotto molti punti di vista 
– è il versante critico dell’analisi –, ma contiene pure alcuni elementi 
validi, che potranno essere successivamente recuperati – e questo è il 
versante costruttivo3 –. È inoltre evidente che l’esame dossografico sarà 
poi seguito dall’esposizione della propria teoria sull’ajrivsth politeiva, 
che nel testo della Politica tramandato dalla tradizione corrisponde ai 
libri VII e VIII4.

Lo schema di lavoro di 1, 1260b 27-36 è sostanzialmente rispetta-
to dal filosofo nei capitoli successivi: 2-8 sono infatti dedicati all’esa-
me critico dei progetti platonici della Repubblica e delle Leggi – 2-5 
per il primo e 6 per il secondo, che presenta molti elementi in comune 
con il regime politico migliore in assoluto, di cui possiamo leggere in 
Politica VII-VIII –, della teoria di Falea di Calcedone sull’uguaglian-
za delle proprietà dei cittadini e del modello di comunità politica di 
Ippodamo di Mileto; 9-11, invece, si occupano di passare in rassegna 
pregi e difetti delle politeiai di Sparta, Creta e Cartagine. Un discorso 
a parte merita invece il 12, rapida rassegna di alcune figure di legi-
slatori arcaici – soltanto Solone è oggetto di un esame parzialmente 
articolato –, il cui legame con il resto del libro è probabilmente da 
individuare in un’esigenza di completezza rispetto ai predecessori che 
godono di buona fama5.

2. L’analisi critica degli e[ndoxa
Come è stato evidenziato a più riprese6, la prassi di anteporre 

all’esposizione della propria posizione su un tema una panoramica 
delle opinioni notevoli – gli e[ndoxa –, in particolare dei predecessori, 
non è caratteristica soltanto della Politica ma si riscontra con una cer-
ta frequenza nelle opere aristoteliche: così, per esempio, in Phys. I 2 
ss. il filosofo propone le ipotesi dei predecessori sui principi delle 

3 Cfr. Newman 1887, I, p. 204; Laurenti 1965, pp. 110-111; Mayhew 1997, 
pp. 3-4; Lisi 2008, pp. 7-8.

4 Cfr. Kraut 2002, pp. 306-307.
5 Per la difesa di quest’ultimo capitolo, che è stato oggetto di forti dubbi 

da parte degli studiosi e ritenuto ora parzialmente ora totalmente interpolato, 
cfr. Bertelli 1977, pp. 79-81; Keaney 1981, pp. 97-100; Martín Ferrero 1984; 
Simpson 1998, pp. 127-128.

6 Mansion 1961, pp. 35-56; Bertelli 1977, pp. 7-8; Schütrumpf 1991, II, pp. 
90-91; Kraut 2002, p. 306; Jori 2003, pp. 43-44.
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cose, le cause e gli elementi; in Metaph. I 3 ss. passa in rassegna le 
risposte fornite dalla tradizione filosofica alla ricerca delle cause e dei 
principi; in De generatione et corruptione I 2-3 si sofferma sulle con-
cezioni degli altri filosofi in merito al processo di generazione e di 
corruzione7. Nel libro II della Politica i difetti e le mancanze dei mo-
delli teorici e reali, che sono assurti al ruolo di modelli proprio perché 
oggetto di opinione e, nella fattispecie, di opinione favorevole e sono 
al tempo stesso esaminabili con il metodo dialettico, sono molteplici e 
di tipo differente, ma si possono considerare tutti quanti risposte erra-
te a un’unica domanda: «che cos’è per natura la comunità politica e 
come si realizza concretamente?»8. Se si tiene conto di questa doman-
da, si può comprendere infatti la critica al Platone della Repubblica, 
che ha individuato l’unità indifferenziata come fine ultimo della polis 
e ha proposto la condivisione di quegli elementi – le donne, i figli e i 
beni – che ciascuno deve possedere privatamente, senza rendersi con-
to che in questo modo si distrugge la città, per sua natura molteplicità 
di individui uguali fuvsei ma diversi per specie, e si impedisce all’uo-
mo la felicità, che nasce anche dall’amore, naturale, che ciascuno nu-
tre per se stesso e per le proprie cose. Si possono capire le osservazio-
ni sull’eccessivo numero di cittadini della colonia dei Magneti deline-
ata nelle Leggi o quelle relative al fatto che la polis deve vivere una 
vita di relazione con le altre poleis, cosa che deve tener presente il 
legislatore quando struttura la comunità politica; o, ancora, le critiche 
rivolte alla determinazione delle dimensioni della proprietà fondiaria 
dei coloni di Magnesia e al mancato controllo delle nascite, che rischia 
di mettere in discussione la stabilità della città; infine, la dimostrazio-
ne che il regime costituzionale proposto da Platone nelle Leggi non 
solo non può essere considerato secondo dopo quello ideale, ma risul-
ta nei fatti assai diverso da ciò che per definizione dovrebbe essere, 
ovvero una mescolanza di democrazia e tirannide. Ancora, sia Falea di 
Calcedone sia Ippodamo di Mileto dimostrano, per ragioni diverse, di 
non aver capito – o di aver volutamente frainteso – la natura della 

7 Cfr. il trattato De anima I 2 ss. e il dialogo frammentario Sulla filoso-
fia, su cui cfr. ora Zanatta 2008, pp. 547 ss. Anche in EN I 4, 1096a 11 ss. 
Aristotele, che si interroga su che cosa sia il bene, polemizza con la dottrina 
delle idee formulata da Platone e in EE I 3 sottopone a verifica le opinioni 
dei sapienti sulla felicità, affermando, tra l’altro, che «confutare le difficoltà 
sollevate equivale appunto a dimostrare le teorie che a esse si oppongono» 
(trad. P. Donini).

8 Cfr. Laurenti 1965, p. 111; Bertelli 1977, pp. 75-77; Schütrumpf 1991, II, 
pp. 91-92.
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koinwniva politikhv. Il primo, infatti, non si è reso conto che l’ugua-
glianza delle proprietà può preservare la polis soltanto dalle ingiusti-
zie e dalle discordie che hanno origine dalla mancanza del necessario 
(e solo temporaneamente) ma non da quelle che nascono dal desiderio 
delle persone dabbene di veder riconosciuto il proprio merito: in que-
sto caso si può concludere che il Calcedonio non mostra una cono-
scenza approfondita della natura dell’uomo e delle diverse tipologie di 
moventi che lo spingono a commettere ingiustizia e si propone di ri-
solvere un problema di natura etica con mezzi economici anziché con 
l’educazione adeguata dell’individuo e dei suoi desideri. L’altro, inve-
ce, applicando una rigida tripartizione funzionale alla moltitudine dei 
cittadini, divisi in guerrieri, artigiani e agricoltori, ha finito per fare in 
modo che le ultime due classi fossero schiave della prima e non parte-
cipassero veramente alla vita politica, ha insomma prodotto una disu-
guaglianza che è foriera di lotte e di divisioni. Anche l’esame delle 
costituzioni reali che godono di ottima fama nella pubblicistica ateniese 
– l’unica eccezione pare essere Cartagine, che, a parte alcuni accenni in 
Erodoto e in Isocrate, non è, prima di Aristotele, al centro della rifles-
sione politica greca –, benché lo Stagirita inserisca in apertura di questa 
sezione (9, 1269a 29-34) una sorta di secondo proemio e dichiari che i 
criteri seguiti nell’analisi saranno due, ovvero la consonanza delle di-
sposizioni legislative con la costituzione migliore e la loro conformità 
al principio fondamentale e al carattere della costituzione vigente, si 
adegua alla domanda fondamentale di cui abbiamo detto sopra e, anzi, 
mette in evidenza come sia necessario per il legislatore che vuole ordi-
nare una polis non soltanto la conoscenza della natura e delle caratteri-
stiche della comunità politica, ma anche la chiara percezione che, stabi-
lito un fine, occorre valutare con attenzione i mezzi introdotti per con-
seguirlo: il rischio è infatti non solo quello di istituire una città che non 
è la migliore in assoluto, ma pure di istituirne una che non è in grado di 
raggiungere l’obiettivo che si è posta. In questa prospettiva, la politeia 
di Sparta è carente sotto diversi punti di vista: gli iloti, che permettono 
ai cittadini di avere tempo libero e di dedicarsi alla politica, rappresen-
tano un problema per la tranquillità e la stabilità della città; le donne, 
che costituiscono una parte importante della comunità, sono state del 
tutto trascurate dal legislatore e hanno perciò diffuso l’amore per la 
ricchezza e il lusso anche tra gli uomini, favorendo pure l’accumulo 
delle proprietà nelle mani di pochi e la conseguente oligantropia; il si-
stema dei pasti comuni, infine, introdotto per rafforzare la coesione tra 
gli Spartiati, basato com’è sul contributo individuale dei cittadini, fini-
sce per essere uno strumento di esclusione dalla partecipazione politica 
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per quanti, impoveriti, non sono più in condizione di versare la propria 
quota. E non va meglio per quanto concerne le cariche, perché anche in 
questo caso il legislatore ha commesso gravi errori, permettendo a per-
sone poco educate di esercitare grandi poteri, consentendo di rivestire 
le cariche a vita – senza tener conto del naturale invecchiamento della 
mente –, accettando una monarchia ereditaria e non fondata sulla virtù. 
Ma la stessa virtù bellica, che è il fine cui tende la costituzione spartana, 
si è trasformata da fine in mezzo, divenendo uno strumento per ottenere 
onori e ricchezze nel momento dell’egemonia. La situazione cretese 
non è migliore e, anzi, la politeia di Creta dimostra di essersi conserva-
ta nel tempo non per i meriti del legislatore ma per la posizione dell’iso-
la, lontana da influenze esterne. Gli unici meriti di quel regime, che in 
realtà è un potentato nelle mani di poche famiglie, che si spartiscono tra 
loro le cariche, sono il modo di organizzazione dei sissizi, che sembra 
non prevedere un contributo individuale fisso ma proporzionale e che 
contempla anche l’intervento della città, e il controllo delle nascite gra-
zie alla pratica delle relazioni omoerotiche. Nel caso di Creta l’errore 
del legislatore risiede ancora una volta nell’aver stimato la potenza e la 
ricchezza più della virtù. L’ultima delle costituzioni reali su cui Aristo-
tele si sofferma, quella di Cartagine, risulta per certi versi migliore del-
le precedenti perché in essa esiste una partecipazione delle diverse clas-
si alla vita politica – aspetto che garantisce la tranquillità interna – e le 
cariche più importanti sono attribuite non a caso, ma tenendo conto del 
merito. Tuttavia il legislatore, là dove stabilisce che quanti rivestono le 
magistrature debbano avere tempo libero dalle occupazioni necessarie 
ma non introduce alcun elemento concreto per realizzare questa condi-
zione, finisce per fare in modo che la ricchezza sia stimata tanto quanto 
il merito e che perciò accedano alle cariche non i migliori ma quanti 
soddisfino i requisiti richiesti. Anche il fatto che si eviti la guerra civile, 
mandando periodicamente i meno abbienti ad arricchirsi nelle colonie, 
è un espediente valido ma dipendente soltanto dal caso. Non rientra 
invece nello schema sopra delineato il cap. 12, con cui si chiude il libro: 
qui, infatti, non si presta più alcuna attenzione al concetto di koinwniva 
politikhv e si offre una rapida rassegna di legislatori che, a differenza 
di Platone, di Falea e di Ippodamo, presero parte attiva alla vita politica 
delle città. Al loro interno, Solone è l’unico di cui Aristotele analizzi per 
sommi capi la costituzione proposta, mentre degli altri il filosofo si li-
mita a richiamare l’i[dion, la «specificità», identificata generalmente 
con leggi particolari da loro introdotte.

Ora, occorre ribadire che lo Stagirita esamina gli e[ndoxa, ovve-
ro le teorie dei predecessori e le costituzioni-modello di Sparta, Creta 
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e Cartagine, seguendo un progetto preciso9: ciò significa che egli non 
offre una descrizione oggettiva, «neutra» e complessiva dei dati, che 
spesso «interpreta» da un punto di vista tutto personale10, e si sofferma 
soltanto sugli elementi più interessanti per la ricerca, tralasciando ma-
gari quelli apparentemente più significativi e caratteristici11. Per quanto 
riguarda i progetti della Repubblica e delle Leggi, che, a differenza di 
quanto avviene per quelli di Falea e di Ippodamo, sono noti anche dalle 
stesse opere di Platone, è possibile inoltre osservare come Aristotele ne 
distorce talora certi aspetti o mette in evidenza evoluzioni ed esiti, non 
contemplati dal maestro, di alcune affermazioni.

3. I rapporti con la ajrivsth politeiva dei libri VII e VIII
Chiariti la prospettiva e il modo con cui Aristotele si accosta al 

materiale analizzato, riteniamo utile mettere a confronto alcuni passi 
del libro II con altri tratti dai libri VII e VIII12, per osservare come le 
conclusioni raggiunte nel corso del libro II forniscano le basi sulle quali 
edificare il regime politico migliore, evitando gli errori commessi dai 
predecessori oppure accogliendone alcune suggestioni, e dimostrare al 
tempo stesso come lo Stagirita segua delle linee-guida nella scelta delle 
questioni e dei difetti di cui discute.

9 Cfr. Mansion 1961, pp. 36-37: «Aristote n’expose jamais par eux-mêmes 
les systèmes de ses devanciers. Il les interroge sur des points précis, qui sont 
des questions que lui-même se pose. […] Que pareille manière de faire ne soit 
pas exempte des dangers, qu’elle conduise parfois Aristote à déformer la pensée 
de ses prédécesseurs ou à leur adresser des critiques injustes, c’est évident […] 
nous tomberions précisément sous les coups du reproche que nous lui adres-
sons, si nous voulions trouver dans ces passages ce qu’il n’a pas voulu y mettre: 
des exposés complets de la pensée de ses devanciers considérée par elle-même, 
dans une perspective strictement historique». Ancora Stark 1965, p. 11: «Was 
er [scil. Aristotele] gibt, ist Antwort auf Fragen, die sich aus seinem jeweiligen 
Philosophieren, oft aus einer ganz bestimmten Problemlage, ergeben. […] Die 
von Aristoteles vorgelegten Skizzen der Staatsverfassungen und Verfassungs-
entwürfe, der Idealstaatskonstruktionen, die er kritisiert, all dies ist nicht auf 
eine vollständige Erfassung und eine zuverlässige historische Dokumentation in 
unserem Sinne angelegt».

10 Si veda, p. es., 6, 1265a 30-40.
11 Cfr. Mansion 1961, pp. 35-56, che tuttavia non si sofferma sulla Politica; 

Laurenti 1965, pp. 111-112; Bertelli 1977, pp. 8-18. Questo spiega da sé perché 
Aristotele non affronti alcuni aspetti importanti della filosofia politica platonica, 
senza che sia necessario pensare, come fa Laurenti 1965, p. 117, che il filosofo 
li avesse già criticati diffusamente negli estratti delle Leggi e della Repubblica e 
che quindi potesse qui riprendere solo quelli più interessanti.

12 Cfr. anche Laurenti 1965, pp. 118-127; Schütrumpf 1991, II, pp. 104-106; 
Kraut 2002; Lisi 2008, p. 7.
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II 2, 1261a 16-22: l’eccessiva unità 
propugnata da Socrate nella Repubbli-
ca distrugge la città, che è una mol-
teplicità, e la trasforma in famiglia e 
in individuo, per natura diversi ma 
più unitari della polis. Cfr. anche II 5, 
1263b 35.

VII 8-9: la città è costituita di elemen-
ti necessari, ovvero contadini, arti-
giani, militari, benestanti, sacerdoti e 
giudici. I cittadini della costituzione 
migliore in assoluto non si dediche-
ranno tuttavia né alle attività manuali 
né al commercio né ai lavori agricoli e 
avranno proprietà che ne garantiscano 
l’agiatezza. Ai giovani sarà affidato il 
compito di difendere la città, alle per-
sone mature spetterà invece deliberare 
sulle questioni di pubblico interesse 
ed emettere verdetti; il culto sarà inve-
ce appannaggio degli anziani.

II 2, 1261a 27-29: la città è diversa 
dall’ethnos, perché il secondo fonda la 
sua potenza sulla quantità, mentre la 
polis bada alla qualità degli elementi 
che la compongono.

VII 4, 1326b 2-7: la città non deve 
avere un numero di abitanti troppo 
grande perché, altrimenti, è paragona-
bile a un ethnos, un popolo, ma non è 
più una polis.

II 2, 1261a 37-b 6: è giusto che là dove 
i cittadini sono liberi e uguali tutti go-
vernino alternandosi alle cariche.

VII 3, 1325b 7-10: uomini uguali de-
vono avere a turno ciò che è nobile 
e giusto, mentre è contro natura che 
uomini uguali abbiano ciò che non 
è uguale e uomini pari ciò che non è 
pari.
VII 14, 1332b 16-32: se nella comuni-
tà politica alcuni superassero gli altri 
al modo in cui gli dei e gli eroi supe-
rano gli uomini, allora sarebbe giusto 
che essi governassero sempre; dove, 
tuttavia, non si riscontra questa supe-
riorità, è giusto che gli eguali abbiano 
lo stesso e, quindi, che i cittadini si av-
vicendino nel comandare e nell’essere 
comandati.

II 5, 1263a 21-40: al sistema del pos-
sesso comune dei beni proposto da 
Platone nella Repubblica va preferito 
quello reale, con alcune modifiche: 
le proprietà devono essere private, 
perché ciascuno cura maggiormente 
il proprio, ma rese comuni nell’uso. 
Compito del legislatore è produrre 
questa disposizione d’animo nei cit-
tadini.

VII 10, 1329b 39-1330a 2: nella co-
stituzione auspicabile la proprietà del-
la terra deve essere privata, ma l’uso 
comune.
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II 5, 1263b 7-14 e II 6, 1265a 28-38: 
l’esercizio delle due virtù della mode-
razione e della generosità è legato alla 
conservazione della famiglia e della 
proprietà privata.

VII 5, 1326b 30-32: il territorio del-
la migliore città possibile deve esse-
re tale per estensione e grandezza da 
permettere ai cittadini di vivere in ozio 
con moderazione e generosità.

II 5, 1263b 36-1264a 1; II 7, 1266b 
34-38: Aristotele sottolinea, in po-
lemica con Platone, l’importanza 
dell’educazione come mezzo per ga-
rantire l’unità della città; evidenzia 
poi come la paideia debba condurre i 
cittadini alla virtù.

VIII: l’educazione, pubblica, è lo stru-
mento fondamentale per realizzare la 
virtù dei cittadini della polis miglio-
re in assoluto fin dall’infanzia. Se il 
legislatore, infatti, non si preoccupa 
dell’educazione, è possibile che la co-
stituzione vada in rovina.

II 5, 1264b 6-10: nella città della Re-
pubblica Socrate stabilisce che debba-
no essere sempre gli stessi a governa-
re. Ciò sarà causa di malcontento tra i 
membri della classe dei guerrieri.

VII 14, 1332b 16-32: i cittadini della 
migliore costituzione possibile si al-
ternano al governo perché, in quanto 
tutti uguali, devono governare ed es-
sere governati a turno.

II 5, 1264b 15-24: Platone priva i 
guerrieri della felicità e, di conseguen-
za, anche la città nel suo complesso 
non è felice. Non è infatti possibile 
che la città sia felice nel caso in cui 
non lo siano le sue singole parti.

VII 9, 1329a 22-24: la felicità coin-
cide con la virtù e una città può dirsi 
felice soltanto se sono tali tutti i suoi 
cittadini.

II 6, 1265a 13-17: il numero dei cit-
tadini della colonia dei Magneti è ec-
cessivo, perché richiede la presenza 
di un territorio smisurato per il loro 
mantenimento.

VII 4, 1326b 22-24: il limite migliore 
per la popolazione di una città deve 
essere quello che equivale all’incre-
mento massimo per una vita autosuf-
ficiente e che permette di farsi abbrac-
ciare con uno sguardo.

II 6, 1265a 17-18: bisogna formulare 
ipotesi conformi all’augurabile ma 
non impossibili. Così non ha fatto in-
vece Platone per la città delle Leggi. 

VII 4, 1325b 38-39: la migliore città 
possibile richiede la presenza di alcuni 
prerequisiti, nessuno dei quali, tutta-
via, impossibile da realizzare.

II 6, 1265a 20-28: la città, a differen-
za di quanto ha stabilito Platone nelle 
Leggi, deve vivere una vita di relazio-
ne e non isolata; è perciò necessario 
che il legislatore badi anche alle poleis 
confinanti e alle esigenze di difesa.

VII 5, 1326b 39-41; VII 6, 1327a 21-
25; VII 7, 1327a 40-b 6: nella scelta 
della collocazione del territorio e nello 
stabilire l’ampiezza delle forze di di-
fesa è fondamentale tener conto delle 
esigenze belliche e del tipo di vita di 
relazione che la polis deve condurre. 
Cfr. anche VII 11, 1330b 2-3, b 24-27 
e 1330b 32-1331a 18.
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II 6, 1265b 6-12: Platone ha stabili-
to un limite alla proprietà ma non ha 
regolamentato il numero dei cittadini 
attraverso il controllo delle nascite.
II 7, 1266b 8-13: chi stabilisce un li-
mite per l’ampliamento delle proprie-
tà, deve stabilire anche un limite alla 
crescita della popolazione.

VII 16, 1335b 22-26: nell’ajrivsth 
politeiva deve essere fissato un limite 
alla procreazione e si deve procurare 
l’aborto per le coppie che sono fecon-
de oltre questo limite.

II 8, 1267b 30-33 e 1268a 16-b 4: la 
divisione  ippodamea della popolazio-
ne in tre classi funzionali (agricoltori, 
artigiani e guerrieri), ciascuna delle 
quali prende parte alla vita politica, 
genera conseguenze assurde perché 
le prime due classi sono in tutto sot-
tomesse alla terza e quindi, in realtà, 
non hanno nulla in comune con essa.

VII 9, 1328b 37-1329a 2 e 1329a 24-
26; VII 10, 1330a 25-30: nella polis 
migliore in assoluto i cittadini sono 
proprietari e si dedicano alle attività 
militari e politiche; i contadini e gli 
artigiani non sono cittadini – essi in-
fatti sono elementi indispensabili ma 
non parti della città –. In particolare, i 
contadini sono schiavi di indole mite e 
di razza diversa e barbari perieci.

II 9, 1269a 34-b 12: gli iloti, che de-
vono garantire ai cittadini di Sparta il 
tempo libero dalle attività necessarie, 
si ribellano di frequente e rendono la 
città insicura.

VII 10, 1330a 25-30: i contadini de-
vono essere schiavi di indole mite e 
di razza diversa e, in secondo luogo, 
barbari perieci di carattere tranquillo.

II 9, 1271a 26-37 e II 10, 1272a 12-21: 
a Sparta e a Creta i cittadini prendono 
parte ai pasti comuni, ma nella prima 
delle due costituzioni ciascuno deve 
contribuire del proprio e ciò comporta 
gravi difficoltà per gli individui impo-
veriti. Meglio quindi un’organizzazio-
ne come quella cretese, in cui il contri-
buto della città è maggiore.

VII 10, 1330a 3-13: i sissizi fanno 
parte delle istituzioni della costituzio-
ne migliore e, per consentire anche ai 
poveri di prendervi parte, è necessario 
che essi siano organizzati a spese della 
città. I proventi di una parte della terra 
comune saranno appunto deputati a fi-
nanziare i pasti comuni.

II 9, 1270b 17-20; II 11, 1273a 31-32 
e 1273b 20-22: Aristotele distingue, 
all’interno delle costituzioni di Sparta 
e di Cartagine, tra ciò che è esito della 
volontà del legislatore e ciò che invece 
è il risultato del caso.

VII 13, in particolare 1332a 28-32: 
alcuni elementi che concorrono a fa-
vorire la creazione del regime politi-
co migliore sono opera del caso, ma 
il fatto che la città sia virtuosa deve 
essere frutto della scienza e della vo-
lontà deliberata del legislatore.

II 9, 1271a 41-b 6: tutta la politeia di 
Sparta è ordinata dal legislatore in vi-
sta non della virtù nel suo complesso 
ma soltanto di una sua parte, quella 
militare.

VII 14, 1333b 5-35: la maggior parte 
delle costituzioni degli Elleni che go-
dono di buona fama non sono disposte 
in vista della virtù nel suo complesso 
ma in vista del dominio. Il caso di Spar-
ta è significativo e mostra come il do-
minio sugli altri non sia in grado di pro-
curare la felicità alla città. Cfr. anche 
VII 15, 1334a 40-b 5 e, relativamente 
all’educazione, VIII 4, 1338b 11-16.
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Alle corrispondenze tematiche puntuali riassunte nella tabella si 
aggiunge, come giustamente nota Schütrumpf13, il fatto che la stessa di-
sposizione della materia nei singoli capitoli del libro II, che vedono Ari-
stotele soffermarsi prima sugli aspetti sociali e materiali della comunità 
politica (territorio, popolazione, proprietà) e poi sulle istituzioni vere e 
proprie, è usata dallo Stagirita nel libro VII, in cui prima si discute delle 
condizioni materiali e sociali necessarie per realizzare il regime politico 
in assoluto migliore (4-7), mentre gli aspetti istituzionali sono affrontati 
soltanto successivamente (8-9).

Naturalmente, come si avrà modo di mostrare nelle pagine di com-
mento ai singoli capitoli, non mancano nel libro II richiami a questioni 
affrontate anche in altri libri della Politica14, ma i rapporti con il VII e 
l’VIII sono decisamente marcati, anche per la forte presenza, diretta o 
mediata, del Platone delle Leggi15. Anzi, possiamo affermare che pro-
prio le Leggi, nelle quali Platone si sofferma sulle costituzioni di Sparta 
e di Creta e ne discute i costumi e le istituzioni per trarre indicazioni per 
la creazione della costituzione seconda dopo quella migliore in assolu-
to, sono una delle ragioni che spingono Aristotele a sottoporre a esame 
queste due politeiai.

4. Qualche indicazione cronologica
All’interno del libro II, che pure si occupa di tre regimi politici 

reali, scarsissime sono le indicazioni cronologiche che permettono di 
suggerire almeno un terminus post quem per la redazione della sezione 
in cui esse compaiono e, forse, per il libro nel suo complesso.

13 Schütrumpf 1991, II, p. 106.
14 Cfr., p. es., 6, 1265b 28-29, dove è richiamata l’idea della politeia come 

costituzione in cui i cittadini sono coloro che portano le armi, sviluppata poi a 
III 7, 1279a 37-b 4; oppure, ancora, 9, 1271a 18-20, in cui, trattando dei re spar-
tani, Aristotele annuncia che in altro luogo si deve discutere sull᾿opportunità o 
meno della presenza del regno nelle città, tema affrontato a III 14-17. Inoltre, a 
9, 1269b 14-19, l᾿affermazione secondo la quale uomo e donna sono parti della 
casa, fatta per dimostrare che il legislatore deve occuparsi anche delle donne, 
riecheggia quanto detto a I 3, 1253b 6-7 e ribadito a III 4, 1277a 7. Il concetto 
di costituzione deviata applicato alle politeiai di Sparta, Creta e Cartagine a 11, 
1273a 2-4, infine, presenta analogie sia con quanto detto a III 7, 1279a 28-b 10 
sia con quanto sostenuto a IV 3, 1290a 13-29.

15 Cfr. Schütrumpf 1991, II, p. 90. Secondo Barker 1931, anzi, proprio il 
diverso atteggiamento nei confronti delle Leggi di Platone – di ammirazione nei 
libri VII e VIII e di forte critica in II 6 – permetterebbe di sostenere che i due 
libri in cui il filosofo trattava dell’ajrivsth politeiva erano stati composti prima 
del libro II.
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Seguendo l’ordine della materia, il primo dato è la menzione 
dell’assedio di Atarneo da parte del persiano Autofradate in 7, 1267a 
31-37. Il caso viene citato per mostrare, in polemica con Falea di Calce-
done, che la città deve tenere conto anche delle esigenze difensive e che 
quindi il territorio deve avere una grandezza e una ricchezza tali da non 
suscitare il desiderio dei nemici più potenti; non deve essere, tuttavia, 
eccessivamente sprovvisto di mezzi. Poiché lo stratagemma adottato 
dal ricco banchiere Eubulo non è ricordato altrove, già Jaeger16 aveva 
pensato che Aristotele lo avesse appreso da Ermia, tiranno di Atarneo, 
negli anni del soggiorno ad Asso (348/347-345/344 a.C).

Il secondo elemento che permette di suggerire un terminus post è il 
ricordo di una «guerra proveniente dall’esterno», che avrebbe raggiun-
to l’isola di Creta solo di recente e ne avrebbe mostrato chiaramente 
la debolezza della costituzione (10, 1272b 20-22). Due sono le ipotesi 
possibili: la spedizione del focese Faleco nel 345 a.C. oppure quella del 
re spartano Agide III, successiva alla vittoria dei Macedoni a Isso nel 
333 a.C.17

Un’ultima indicazione potrebbe venire anche da 12, 1274a 36-37, 
in cui lo Stagirita menziona le tombe del legislatore Filolao e del suo 
compagno Diocle e afferma che i Tebani «ancora oggi mostrano i loro 
tumuli». Dal momento che la città di Tebe fu rasa al suolo da Alessan-
dro nel 335 a.C., si può pensare che questa affermazione fosse stata 
scritta prima di questo evento, sebbene alcuni studiosi abbiano ipotiz-
zato che i sepolcri fossero ubicati al di fuori del centro cittadino e che 
perciò potessero essere scampati alla distruzione.

Non dirimente sul piano cronologico è invece il fatto che alcune noti-
zie presenti soprattutto nei capitoli in cui si criticano i regimi storici trovi-
no conferma nei frammenti superstiti delle Costituzioni: ciò non permette, 
infatti, di concludere con certezza che Aristotele e la sua scuola avessero 
già redatto o stessero redigendo contemporaneamente le 158 Politeiai 
e che il materiale usato in questi capitoli del libro II della Politica di lì 
provenisse18. Per i casi di Sparta e di Creta, in particolare, è fortemente 
evidente la relazione di Aristotele con Platone – e pure con la pubblici-

16 Jaeger 1923, p. 304; vd. anche Weil 1960, pp. 186-187.
17 Non si considera in questa sede il presunto caso della corruzione degli 

efori spartani nell’affare di Andro (9, 1270b 11-12), perché, in presenza del ri-
ferimento a un avvenimento storico di cui non si conosce alcun particolare, si 
è preferito optare per la lezione ejn toi'" ajndreivoi", «durante i pasti comuni». 
Per ulteriori precisazioni cfr. Note testuali, pp. 426-427, e commento ad locum.

18 Così Weil 1960, pp. 308-309 e Laurenti 1965, p. 127; Gigon 1987, p. 562 
per la politeia spartana. Diversamente Schütrumpf 1991, II, pp. 97-98.
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stica precedente e contemporanea, in primis Isocrate – ma, soprattutto, la 
fortissima consonanza con Eforo, dimostrata dall’esame dei frammenti 
dello storico di Cuma. La distinzione tra il nome antico e il nome attuale 
dei pasti comuni spartani, la discussione sui rapporti di dipendenza tra 
le costituzioni cretese e spartana, che compare in apertura del cap. 10, 
l’importanza attribuita alla posizione geografica di Creta e la menzione 
dell’antica talassocrazia minoica, l’attribuzione della legislazione cretese 
a Minosse, l’attenzione per le relazioni omoerotiche praticate sull’isola, 
si ritrovano tutte nello scritto aristotelico come nei frammenti eforei. Va 
inoltre segnalato che, là dove è possibile un confronto puntuale tra il testo 
della Politica e la Costituzione degli Ateniesi, ovvero la descrizione della 
politeia di Solone, che compare in 12, 1273b 35-1274a 21 e in Ath. Pol. 
5-12, gli aspetti evidenziati per lo più coincidono, ma la prospettiva inter-
pretativa adottata nelle due opere appare diversa19.

Per quanto concerne l’esame critico della politeia di Cartagine, 
il resoconto aristotelico non ha precedenti che si siano conservati: è 
perciò impossibile individuare le fonti cui il filosofo avrebbe attin-
to per questa sezione, che dovevano probabilmente esistere anche in 
virtù della maggiore frequentazione greco-punica dopo gli scontri tra 
Dionisio I di Siracusa e i Cartaginesi. Il fatto poi che questo regime 
politico non facesse parte dei “modelli platonici” delle Leggi e che, 
apparentemente, non fosse contemplato nel programma di lavoro di 9, 
1269a 29-34, in cui si menzionano Sparta e Creta e generiche «altre 
costituzioni», ha spinto diversi studiosi a supporre che lo Stagirita, in 
seguito a ricerche condotte successivamente, abbia aggiunto alla tratta-
zione degli e[ndoxa questo terzo esempio di politeia reale. L’ipotesi di 
una cronologia più bassa per la parte cartaginese spiegherebbe inoltre 
la presenza del concetto di “deviazione” (11, 1273a 2-6), come criterio 
che accomuna l’indagine sulle politeiai di Sparta, Creta e Cartagine e 
la prospettiva completamente “astorica” della descrizione, in virtù della 

19 Il caso di Draconte, che a 12, 1274b 15-16 è detto autore di singoli prov-
vedimenti legislativi e non di una costituzione, è in contraddizione con quanto 
affermato in Ath. Pol. 4, dove si espone una politeia la cui paternità è fatta risa-
lire al legislatore ateniese. Una serie di indizi ha fatto ipotizzare che il suddet-
to capitolo della Costituzione degli Ateniesi costituisca un’aggiunta tarda dello 
stesso Aristotele (Weil 1960, pp. 108-109) oppure di un interpolatore (Rhodes 
1993, pp. 5, n. 21, 53, 60). Del resto anche il regime costituzionale di Sparta, 
che al cap. 9 pare essere opera di un unico nomoteta, Licurgo, conoscerebbe 
invece l᾿apporto di altri personaggi, se teniamo conto di V 11, 1313a 25-30, dove 
l᾿eforato è detto innovazione del re Teopompo, e di un estratto dalle Costituzioni 
di Eraclide Lembo (Excerpta politiarum 9 Dilts), derivato probabilmente dalla 
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quale il regime politico della città punica non conosce evoluzione nel 
tempo20. È in ogni caso evidente che, anche qualora il cap. 11 sia stato 
scritto effettivamente più tardi rispetto ai capp. 9 e 10, esso è stato poi 
recuperato e adattato alla prospettiva della ricerca in corso in Politica II 
attraverso l’attenzione per gli elementi caratteristici della koinwniva po-
litikhv (l’importanza del merito e della virtù come criterio per la scelta 
delle cariche; la necessità che i cittadini dispongano di tempo libero 
per potersi dedicare alla vita politica; la necessaria partecipazione alla 
politica del maggior numero di persone; l’importanza delle concordia 
all’interno della città) e l’insistenza sugli errori del legislatore come 
causa dei difetti della politeia.

Un caso a parte rappresenta invece la sezione conclusiva dell’inda-
gine sui predecessori e sui modelli reali, nella quale gli unici legami con 
il resto del libro sono costituiti, da un lato, dall’insistenza sul ruolo dei 
legislatori e, dall’altro, dal fatto che questi personaggi, così come i pro-
getti teorici e le costituzioni reali su cui Aristotele si è soffermato, sono 
oggetto di opinione e, in particolare, di opinione positiva. Un’esigenza 
di completezza avrebbe insomma spinto il filosofo, prima di delineare il 
suo progetto di costituzione, a dimostrare che nulla di quello che si era 
detto o fatto aveva raggiunto un grado di perfezione tale da non poter 
essere superato.

Concludendo, possiamo affermare che il libro II costituisce nel suo 
complesso un esame critico, condotto per lo più con il metodo dialetti-
co, delle diverse possibilità, teoriche e storiche, di realizzazione della 
comunità politica e – almeno per Platone, Falea e Ippodamo – della co-
munità politica migliore in assoluto. Questa prospettiva, ribadita dallo 
stesso Aristotele in apertura del libro, spiega l’unione delle due sezio-
ni e la loro unità, al di là delle lunghe discussioni dei critici riguardo 
all’epoca di composizione delle singole parti21.

Costituzione dei Lacedemoni di Aristotele o della sua scuola, in cui sembra che 
lo Stagirita polemizzasse con quegli autori che attribuivano tutta quanta la poli-
teia spartana al solo Licurgo.

20 Anche nell’analisi critica della costituzione di Sparta, e in misura minore 
in quella della costituzione di Creta, Aristotele sottolinea immediatamente come 
i difetti e le mancanze non siano l’esito di una degenerazione nel tempo ma il 
risultato di errori del legislatore ab origine, aggravatisi nel corso dei secoli.

21 In quest’introduzione abbiamo scelto di non soffermarci sul tema dell’uni-
tà della Politica, sull’ordine di successione dei libri, sulle ipotesi relative alla 
cronologia delle singole parti, che saranno oggetto di un volume a parte. Riman-
diamo tuttavia il lettore che voglia avere qualche informazione in più in merito 
a tali questioni, che sono state oggetto di accesso dibattito tra gli eruditi dopo la 
comparsa del lavoro di Jaeger nel 1923, a Aubonnet 1960, pp. CV-CXX; Lauren-
ti 1965, in particolare pp. 29-43; Schütrumpf 1991, II, pp. 98-104.
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