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1. I temi
Il terzo libro della Politica è articolato in quattro grandi blocchi 

tematici che occupano rispettivamente i capp. 1-5, 6-8, 9-13 e 14-18.
Nei primi cinque capitoli l’indagine ruota intorno a tre nozioni tra 

loro collegate e che si implicano mutuamente: costituzione, città e citta-
dino (politeiva, povli" e polivth"). Alla costituzione, che in apertura si 
annuncia come tema di indagine del libro, Aristotele collega immedia-
tamente il cittadino. Siccome la costituzione è l’ordinamento della città 
e la città è l’insieme dei cittadini, l’indagine deve partire dalla figura del 
cittadino e tentarne una definizione generale. Ma quella che si sta cer-
cando – precisa Aristotele – è la definizione di cittadino in senso stretto, 
che alla fine del cap. 1 risulta espressa nella formula: è cittadino della 
città x colui che nella città x ha la facoltà di partecipare a una carica 
deliberativa o giudiziaria e la città è l’insieme di tali individui. Come 
si vede, Aristotele collega la qualifica di cittadino in senso pieno alla 
effettiva gestione del potere: è cittadino in senso stretto chi in una città 
partecipa in una qualche misura al governo. Ma questa funzione non è 
in tutte le città riconosciuta in modo identico e nella stessa misura agli 
stessi tipi di uomo: la sua estensione e le sue modalità di esercizio va-
riano da città a città a seconda della costituzione vigente. L’attribuzione 
della qualifica di cittadino dipende dalla costituzione; ancora una volta 
si ritorna al tema di partenza. Se la città è l’insieme dei cittadini ai quali 
è riconosciuta la facoltà di intervenire nel governo e se questa facoltà 
dipende dall’ordinamento dettato dalla costituzione, allora la costitu-
zione diventa il criterio discriminante per individuare il tipo di città di 
cui si tratta. Questa tesi è enunciata a chiare lettere nel cap. 3, dove Ari-
stotele si chiede cos’è che identifica una città; l’unico criterio valido ai 
suoi occhi è quello della forma che assume la composizione degli uomi-
ni che abitano nella città. Ma la collocazione sociale e politica di questi 
uomini è determinata dalla costituzione: dal punto di vista politico, in 
particolare, è la costituzione a decidere chi sia cittadino e chi no. Quindi 
è la costituzione a identificare una città e, se muta la costituzione, anche 
la città non è più la stessa di prima. Legata alla costituzione è anche la 
soluzione dei due problemi sollevati rispettivamente nei capp. 4 e 5. 
Nel primo Aristotele si chiede se la virtù del bravo cittadino si iden-
tifichi immediatamente con quella dell’uomo buono, ossia dell’uomo 
moralmente eccellente. La sua risposta, che comporta una lunga discus-
sione, è articolata: la risposta è no nel caso delle costituzioni diversa 
da quella ottima, ma è invece sì nel caso della costituzione ottima – e 
intanto egli ha qui posto sul tappeto il tema della migliore costituzione: 
esiste anche una costituzione ottima. Il cap. 5 affronta il problema della 
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collocazione all’interno della città dei lavoratori manuali di condizione 
libera. Per Aristotele il lavoro manuale è incompatibile con l’esercizio 
della virtù, perché deteriora il corpo e l’anima fino a renderli inservibili 
per le attività che competono a un uomo libero. Di conseguenza nella 
città ottima, dove le cariche politiche sono attribuite in base alla virtù, 
il lavoratore manuale di condizione libera non sarà cittadino in senso 
pieno, mentre lo sarà sempre nelle democrazie, e nelle oligarchie qua-
lora sia un artigiano ricco. Anche per questo problema è la costituzione 
a decidere la soluzione e la soluzione della città ottima rimette in di-
scussione anche la precedente definizione di cittadino, prevedendone 
una figura diversa da quella del cittadino che partecipa al governo: nella 
città ottima il lavoratore manuale di libera condizione sarà un cittadino 
che è sempre e solo governato.

Una sistematica classificazione dei tipi di costituzione è offerta dai 
capp. 6-8, dove si pone esplicitamente il problema di quante siano e 
come si distinguano le forme di costituzione. Il punto di partenza per la 
soluzione del problema è la nozione di città intesa come l’insieme dei 
cittadini in senso stretto, già emersa nel finale del cap. 1. Per indicare 
questo insieme Aristotele usa ora il termine polivteuma, corpo politico; 
siccome la costituzione coincide col corpo politico, essa varierà al va-
riare del corpo politico, ad esempio al variare della sua estensione quan-
titativa o al variare della sua composizione sociale. Un secondo con-
tributo alla soluzione del problema viene dalla ricognizione dell’area 
di interesse perseguita dalle diverse forme di autorità esercitate nella 
vita associata sin dalla forma elementare della associazione familiare. 
L’autorità sugli schiavi e quella sui liberi rispettivamente perseguono 
due forme diverse di interesse: vantaggio preminente del padrone nel 
comando degli schiavi, principale interesse di chi è comandato nell’au-
torità sui liberi; anzi, Aristotele intende mostrare che nell’esercizio 
dell’autorità sui liberi è in realtà tutelato l’interesse comune; non solo 
quindi l’interesse di chi è governato, come aveva sostenuto Platone nel I 
libro della Repubblica polemizzando con Trasimaco, ma anche quello di 
chi governa. La distinzione tra interesse comune (esteso verosimilmente 
a tutti i nativi liberi) e interesse dei soli governanti permette allora di 
trovare in seno alle costituzioni una distinzione tra costituzioni corrette 
e costituzioni deviate. Questo criterio, combinato col criterio dell’esten-
sione del polivteuma, il quale può essere espresso da un solo individuo, 
da pochi o da molti, dà origine alla famosa classificazione delle sei for-
me costituzionali. Aristotele si inserisce qui, ma come spesso da nova-
tore, in una antica tradizione che va da Pindaro al Politico di Platone. 
Una particolare attenzione egli dedica (cap. 8) allo status sociale del 
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corpo politico di democrazia e oligarchia e ai titoli di cui democratici 
e oligarchici si fanno forti per rivendicare la guida politica della città.

La valutazione dei titoli legittimi per governare la città è il tema 
del blocco centrale dei capp. 9-13, che è anche la parte teoricamente 
più significativa del libro III. Nei primi capitoli Aristotele si era per 
lo più mantenuto sul piano dei fatti: la stessa definizione del cittadino 
come colui che ha facoltà di partecipare al governo della città di ap-
partenenza, prescinde dalla questione delle qualità che possono o che 
dovrebbero abilitare al governo della città. È questo invece il problema 
che occupa i capp. 9-13; nonostante l’apparenza di un certo disordine la 
linea di pensiero di Aristotele vi è abbastanza chiara e coerente. Il cap. 
12, pur venendo come quarto nella redazione attuale, tocca in realtà una 
questione preliminare: esso infatti è teso a delimitare il campo delle 
qualità pertinenti alla gestione politica. Esulano dal campo tutte quelle 
qualità, come ad es. la statura o il colore della pelle o la velocità nella 
corsa, che non portano alcun contributo al governo della città, mentre vi 
rientrano tutte quelle che portano effettivi contributi. Ma questi – come 
emerge dal finale del capitolo – non stanno tutti sullo stesso piano. Al-
cune doti, come la libertà di condizione, la nobiltà e la ricchezza, con-
tribuiscono al livello della semplice esistenza della città, altre – come 
la giustizia e la virtù politica – contribuiscono al livello della buona 
gestione della città. Questi due livelli ricompaiono nel cap. 9. Se infatti 
tutti indistintamente sono d’accordo sul criterio di giustizia distributiva 
per cui gli eguali ottengono prerogative eguali e i diseguali prerogative 
diseguali, non tutti attribuiscono un valore corretto ai titoli che portano 
un effettivo contributo in campo politico. È per individuare la giusta 
gerarchia tra le doti pertinenti che Aristotele si impegna nel corso del 
capitolo a una serrata analisi della natura e del fine della città. Da questa 
emerge come la città non sia una semplice convivenza volta a tutelare 
il benessere materiale, a evitare i torti reciproci, a garantire la sicurezza 
tra i cittadini o a favorire la mutua cessione di prestazioni utili. Tutte 
queste sono per Aristotele le condizioni necessarie ma non sufficienti 
a costituire la città vera e propria che è invece finalizzata al «vivere 
bene», ossia alla felicità che si ottiene con una vita virtuosa. Nel finale 
del capitolo Aristotele può pertanto affermare che i contributi dei vir-
tuosi giustificano per loro una più ampia attribuzione di prerogative po-
litiche rispetto ai contributi dei liberi, dei nobili e dei ricchi. Ma la virtù 
è appannaggio esclusivo di un singolo o di un gruppo definito, oppure è 
distribuita in gradi diversi anche in quei gruppi che si fanno forti di un 
altro titolo, ad es. la libertà di condizione? Per Aristotele sono possibili 
entrambe le alternative: dipende dalla situazione contingente. La secon-
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da alternativa, presa in esame nel cap. 11, giustifica l’accesso al potere, 
accanto al gruppo dei virtuosi in senso pieno, di un demos di liberi dota-
ti di virtù parziali, le quali, una volta sommate tra loro, possono reggere 
il confronto con la virtù dei pochi pienamente virtuosi. Laddove sia 
reperibile un demos di questo tipo, esso partecipa al governo attraverso 
organismi collegiali in cui può esprimere al meglio le proprie doti li-
mitate. Sostanzialmente Aristotele gli riconosce due mansioni politiche 
circoscritte: eleggere coloro che rivestono le cariche singole ed esigerne 
il rendiconto al termine del mandato, ma ai suoi membri è precluso l’ac-
cesso alle cariche singole riservate ai pochi migliori. Questa soluzione 
istituzionale, che Aristotele stesso lega al nome di Solone, è una forma 
di democrazia moderata, la quale rispetta il principio di giustizia distri-
butiva, prevedendo appunto una giusta ed equa spartizione del potere 
tra uomini pienamente e uomini parzialmente virtuosi. La spartizione 
tra i migliori da una parte e la moltitudine dall’altra non si dà invece 
laddove tra la virtù dei primi e quella dei secondi non si possa istitui-
re alcun confronto. Anche in questa seconda alternativa, che Aristotele 
analizza nel cap. 13, la soluzione istituzionale dipende dalla situazione 
contingente. Se un solo individuo sovrasta per eccesso di virtù la molti-
tudine in un modo tale che tra la sua virtù e quella della moltitudine non 
si possa istituire alcun confronto, allora si avrà la soluzione istituziona-
le del regno; se invece a eccellere nello stesso modo sulla moltitudine è 
un gruppo di virtuosi, si avrà una soluzione di tipo aristocratico, dove i 
virtuosi non spartiscono il potere con la moltitudine, ma, in quanto pari 
tra loro, lo spartiscono al proprio interno.

L’ultimo gruppo di capitoli (14-18), riallacciandosi alla soluzione 
istituzionale del regno prospettata nel cap. 13, tratta della regalità: anzi-
tutto delle varie forme di regalità (cap. 14). Aristotele individua quattro 
forme storiche (la regalità di Sparta, il regno barbarico, l’esimnetia, la 
regalità dei tempi eroici) e una quinta specie di regno che corrisponde 
alla regalità assoluta teorizzata in precedenza. Contro questa soluzione 
istituzionale – che ricalca sostanzialmente quella che per il Politico di 
Platone è l’unica forma eminentemente corretta di costituzione – Ari-
stotele muove (nel cap. 15 in prima persona, e nel cap. 16 attribuendole 
ad altri) una serie di obiezioni volte a ridurre e a circoscrivere a un caso 
eccezionale il governo assoluto di un singolo senza alcun vincolo di 
legge che per Platone invece avrebbe dovuto essere la soluzione norma-
le. È quanto emerge con chiarezza nel cap. 17, dove, ancora una volta, 
Aristotele mette in luce come le soluzioni istituzionali siano legate a 
situazioni contingenti, dipendano cioè dal tipo di uomini che si trovano 
in una data città. La regalità allora è una delle soluzioni, accanto all’ari-
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stocrazia e alla politeia, ma solo la regalità e l’aristocrazia (cap. 18) 
possono assurgere al ruolo di miglior costituzione, perché sono le uni-
che a fondarsi in modo esclusivo sulla virtù, ossia sul titolo che rispetto 
a tutti gli altri legittima l’attribuzione esclusiva del potere, laddove sia 
posseduta in esclusiva.

2. Il metodo
Un libro di problemi e di difficoltà da risolvere: così si potrebbe 

definire il libro III dal punto di vista argomentativo. Il metodo che Ari-
stotele adotta per venire in chiaro sui concetti e le questioni sopra ri-
cordati è il consueto metodo dialettico1. Sin dalle prime linee egli avvia 
la ricerca sul regime politico e sulle sue forme, mettendo a confronto 
due pareri opposti: chi, da una parte, imputa la responsabilità degli atti 
politici alla città e chi, dall’altra, la imputa al regime politico. Il pro-
blema nell’immediato è lasciato cadere e verrà ripreso nel cap. 3. È 
più urgente capire cos’è la città come comunità di cittadini. Ma an-
che a proposito della figura del cittadino Aristotele conduce in prima 
persona un’indagine che procede verso l’obiettivo, proponendo via via 
soluzioni che tengano conto e resistano alla prova di possibili obiezioni 
di ipotetici interlocutori. Si veda ad es. 1275a 26 ss., tavca me;n ou\n 
a]n faivh ti" ktl.: qualcuno potrebbe certo subito obiettare che etc. Le 
obiezioni contribuiscono a una progressiva rettifica della definizione 
proposta, finché si arriva a una definizione soddisfacente, quella che è 
passata indenne al vaglio delle obiezioni e che risulta corroborata dalle 
controdeduzioni di Aristotele agli ipotetici interlocutori.

Una vera e propria discussione dialettica si incontra nel cap. 4, che sin 
dall’esordio propone un tipico provblhma dialettico: «la virtù dell’uomo 
buono è o non è identica a quella del bravo cittadino?». La discussione 
aristotelica si articola qui in due parti: la prima, nella quale l’andamento 
dialettico è meno evidente, conclude per la non identità delle due virtù 
nel caso della maggioranza delle costituzioni; la seconda, che discute il 
problema a proposito della miglior costituzione, riproduce invece una 
vera e propria disputa dialettica. In un primo momento vengono addotti 
argomenti a favore della diversità delle due virtù. Contro questi Aristo-
tele mobilita poi una serie di argomenti basati su opinioni largamente 
condivise. Attraverso una serie di passaggi che prevedono, nell’ordine, 
a) la coincidenza delle due virtù nella figura del governante; b) il mag-

1 Sul quale cfr. Owen 1961, Barnes 1980, Berti 1989, spec. pp. 113-152, e 
Berti 2009. 
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gior pregio della virtù del cittadino che sa sia ben governare che farsi 
ben governare rispetto a chi sa soltanto governare; c) il riconoscimento 
che il doppio ruolo, di governante e di governato, appartiene all’uomo 
eccellente, Aristotele mostra che le due virtù possono coincidere, con la 
precisazione però che la virtù dell’uomo buono e bravo cittadino non è 
unica, ma assume forme diverse a seconda del ruolo, di governante o di 
governato, che egli riveste in seno alla città ottima. Se si legge il cap. 4 
come una discussione dialettica, il suo andamento risulta meno tortuoso 
e incoerente di quanto possa apparire a prima vista e si sarà più cauti nel 
prendere come pezzi di dottrina aristotelica definitiva affermazioni che 
sono semplicemente argomentazioni provvisorie in vista dell’obiettivo 
finale: nel caso della miglior costituzione si ha coincidenza della virtù 
dell’uomo buono con quella del bravo cittadino, se non che questa virtù 
non è unica, ma varierà a seconda che l’uomo buono e bravo cittadino 
sottostia al governo oppure governi. E se nella costituzione ottima vi sono 
cittadini che sono sempre solo governati, allora tale coincidenza non si dà 
certamente per costoro.

Come già aveva sottolineato Platone (Pol. 266d), anche per Aristo-
tele il metodo dialettico mira unicamente alla verità. Proprio all’inizio 
del cap. 8 egli dice chiaramente che non trascurare né tralasciare nulla, 
in particolare nessuna delle ajporivai che emergono in ogni ambito di 
ricerca, ma mettere in luce in ogni caso la verità, è proprio di chi indaga 
da filosofo e non si limita a guardare unicamente alla prassi; peraltro, 
sono proprio le questioni che comportano ajporiva a richiedere l’inda-
gine filosofica, come si afferma in 12, 1282b 22-23. La discussione non 
è infatti fine a se stessa, ma è tesa a far emergere la verità, per lo meno 
quella che Aristotele riteneva fosse tale. Ecco allora che a sezioni pre-
valentemente aporetiche, o totalmente aporetiche come ad es. il cap. 
10, si alternano capitoli di contenuto propositivo, dove il confronto con 
le tesi rivali rimane sullo sfondo e prevale l’argomentazione diretta. 
È il caso, ad es., del cap. 6, dove il criterio dell’utile comune, che nel 
cap. 7 determinerà la distinzione tra costituzioni corrette e costituzioni 
deviate, è proposto in implicita polemica con la tesi platonica di Resp. I, 
341c ss., secondo la quale l’esercizio corretto del potere sarebbe sempre 
e solo in vista dei sottoposti. Lo stesso discorso vale per la decisa affer-
mazione del fine morale della città, che Aristotele argomenta nel cap. 
9, questa volta in polemica esplicita con le tesi di matrice sofistica che 
riducono la città a una convivenza «finalizzata a impedire l’ingiustizia 
reciproca e a favorire la mutua cessione di prestazioni» (1280b 30-31). 
Per Aristotele queste sono condizioni necessarie ma non sufficienti a 
qualificare la comunità politica; oltre a ciò, essa deve infatti garantire 
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la vita buona, ossia la vita felice che si realizza soltanto con le azioni 
virtuose. Qui si fonda il primato che egli accorda alla virtù rispetto agli 
altri titoli che vengono accampati nella città per rivendicare il governo.

Come già si è accennato, il cap. 10 è totalmente aporetico. Aristo-
tele vi si limita a smontare in un contraddittorio con un interlocutore 
fittizio le pretese alla gestione esclusiva del potere da parte di una serie 
di candidati: la moltitudine, i ricchi, gli uomini eccellenti, un singolo 
migliore di tutti, un tiranno. Ognuna di queste soluzioni istituzionali 
appare ingiusta nella misura in cui si configura come la prevaricazione 
di una parte sul resto della cittadinanza. È probabilmente dalla consta-
tazione delle difficoltà con cui si scontra ogni soluzione di parte (non 
ultima la questione dell’instabilità politica) che Aristotele elabora nel 
cap. 11 una soluzione istituzionale che contemperi le ragioni della mol-
titudine di coloro che possono vantare la condizione di liberi, ma che 
in realtà sono anche parzialmente virtuosi, con le ragioni degli uomini 
eccellenti. Secondo questa soluzione la moltitudine esercita il potere in 
collegi quali l’assemblea, il consiglio e il tribunale, deputati all’elezione 
e al controllo dell’operato delle cariche singole, riservate ai migliori e 
precluse ai membri della moltitudine. Per convalidare questa soluzione 
istituzionale Aristotele prevede lui stesso una serie di difficoltà (1281b 
38 ss., 1282a 23 ss., 1281b 1 ss.) che le potrebbero esser opposte: sciol-
te queste difficoltà, la soluzione proposta risulterà rafforzata. Il cap. 11 
mostra bene come nella riflessione di Aristotele una soluzione nasca 
dal confronto con una difficoltà (la difficoltà del cap. 10: l’esercizio del 
potere esclusivo di una parte sul resto della cittadinanza è ingiusto) e 
venga messa alla prova e convalidata se supera il test di difficoltà sue 
proprie che le possono venire opposte.

Con la stessa metodologia Aristotele arriva però anche a giustificare 
un assetto istituzionale opposto alla democrazia moderata del cap. 11, 
sennonché in questo caso sono le condizioni di partenza ad essere total-
mente diverse. Analizzando infatti le difficoltà con cui si scontrano tutte 
le pretese di gestione esclusiva del potere, da parte di gruppi o di singoli 
che si fanno forti dei vari titoli legittimi per rivendicare il governo – com-
preso il titolo virtù –, Aristotele riesce nel cap. 13 a individuare l’unico 
caso eccezionale in cui si giustifica l’esercizio esclusivo del potere di 
un singolo o di un gruppo: quando la virtù di costui, o di costoro, sia 
incomparabile con quella di tutti gli altri, allora è giusto il potere assoluto 
di quell’uno o di quel gruppo sui rispettivi resti. In tal caso viene meno 
l’omogeneità tra governanti e governati, garantita dalla loro partecipa-
zione, seppur in misura diversa, allo stesso titolo, e in grado quindi di 
giustificare la spartizione del potere nella prospettiva del cap. 11.
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3. Il confronto con Platone
Platone non è mai citato per nome nel libro III, ma sue tesi sono ben 

presenti al discepolo. È difficile, ad es., non leggere nella giustificazio-
ne del potere assoluto di un monarca un confronto con le proposte del 
Politico. Con Platone Aristotele è d’accordo che la regalità assoluta sia 
una forma di costituzione ottima, sennonché, diversamente da quando 
pretendeva Platone, non è la soluzione normale dell’epoca attuale, che 
prevede una omogeneità tra governanti e governati, bensì è un caso ec-
cezionale che presuppone la disomogeneità tra governanti e governati e 
che ripropone semmai la figura del dio pastore dell’età di Crono evoca-
ta da Platone. Analogamente a quel che si è visto per la soluzione della 
democrazia moderata del cap. 11, anche la soluzione del potere assoluto 
del re deve sottostare al vaglio delle difficoltà che essa comporta. Ari-
stotele lo teorizza esplicitamente in 15, 1286a 6-7: lo studio della pam-
basileiva richiede di ripercorrere le difficoltà che essa comporta (ta;" 
ajporiva" ejpidramei'n ta;" ejnouvsa"). Il cap. 15 assume quindi la forma 
di un serrato confronto dialettico con Platone sul tema: «se sia più utile 
essere governati dall’uomo migliore o dalle leggi migliori». Alla tesi 
platonica secondo la quale la miglior forma di governo non è quella 
basata su regole scritte e su leggi, perché le leggi, esprimendo l’univer-
sale, sono incapaci di regolamentare i casi particolari, Aristotele obietta 
che, per poter dare regole particolari, il governante deve pur aver pre-
sente una norma universale. Obietta poi che una regola impersonale, 
qual è la legge, è priva della passionalità che comporta il comando del 
singolo; che le leggi debbono intanto valere in tutti i casi, eccettuati 
quelli che esse non riescono assolutamente a regolamentare. In questi 
ultimi poi è lecito chiedersi se possa decidere meglio il singolo o una 
collettività di uomini liberi e totalmente ligi alle leggi: una collettività 
di questo tipo – sostiene Aristotele – è meno corruttibile e meno sogget-
ta alla passionalità che non il singolo. E anche ammesso che sia difficile 
trovare una simile moltitudine (Platone Pol. 292e aveva escluso che 
un plh'qo" potesse avere competenze politiche), non necessariamente 
l’unica soluzione è il governante unico; se vi sono infatti più uomini 
simili tra loro «validi nell’anima al pari di quell’individuo singolo», è 
preferibile optare per un’aristocrazia piuttosto che per la regalità, per-
ché la prima offre maggiori garanzie di incorruttibilità.

Come si vede, molte sono le obiezioni che la regalità assoluta deve 
superare per potersi imporre; pur essendo assieme all’aristocrazia una 
forma di costituzione ottima – perché basata esclusivamente sulla virtù, 
ossia sul titolo che gode del primato nell’accampare pretese sulla ge-
stione del potere, come Aristotele afferma nel cap. 18 e come ribadirà 
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in IV 2, 1289a 30 ss. – resta tuttavia una soluzione del tutto eccezionale, 
una soluzione che è stata valida nel passato, ma che è difficilmente 
praticabile nell’epoca presente. È quanto viene detto a chiare lettere in 
un intermezzo della ridda di difficoltà del cap. 15, dove (1286b 8-22) 
si delinea una successione storica dei regimi politici. In passato erano 
governati da re perché era raro trovare uomini che spiccassero per virtù; 
quando furono in molti ad essere simili per virtù, si passò a un gover-
no dei cittadini, verosimilmente una aristocrazia. Dopo una transizione 
all’oligarchia e alla tirannide, l’approdo è alla democrazia: «forse non 
è nemmeno facile che si generi ancora una costituzione diversa dalla 
democrazia» è la diagnosi disincantata di Aristotele.

Alla luce di tutto ciò, acquista allora un preciso significato la propo-
sta di democrazia moderata delineata nel cap. 11. Un aspetto deve esser 
però sottolineato nella giustificazione che ne dà Aristotele: l’accesso 
della moltitudine al governo non è legittimato né dalla preponderanza 
quantitativa, né dal titolo di cui si fa forte la moltitudine, ossia la libertà 
di condizione, bensì dal titolo che vanta il primato in relazione al pote-
re, ossia la virtù. I membri della moltitudine infatti sono presi in con-
siderazione nella misura in cui ciascuno è in grado di avere una parte 
di virtù che, sommata alla parte di virtù degli altri, viene valorizzata in 
organismi politici collettivi, quali l’assemblea, il consiglio, il tribuna-
le. In questo regime politico il potere risulta spartito tra gli organismi 
collegiali ai quali partecipa la moltitudine e le cariche singole rivestite 
dai migliori, ma sottoposte all’elezione e al controllo di quei collegi; il 
tutto nel rispetto di un’eguaglianza proporzionale che tiene conto dei 
rispettivi meriti del demos e degli aristoi.

Si capisce quindi anche perché nella parte centrale del cap. 11 
(1281b 38 ss.) diventi urgente disinnescare la tesi platonica (esposta 
in Gorg. 455b-c e in Ch. 171 b-c) secondo la quale l’unico in grado di 
valutare l’attitudine e l’operato di un tecnico è colui che detiene quella 
stessa tecnica; per analogia anche l’elezione e il controllo di chi riveste 
una carica non dovrebbero essere affidati a una moltitudine di profani. 
La tesi platonica che assimila la competenza politica a un sapere tecni-
co è ripresa anche nel Politico, con la precisazione che la politica è la 
suprema tecnica d’uso, un sapere specialistico, appannaggio di pochis-
simi, anzi, ben che vada, di uno solo il quale conosce il corretto e buon 
uso delle competenze altrui, che risultano pertanto ad essa subordinate. 
La strategia argomentativa che Aristotele mette in atto per demolire le 
tesi platoniche consiste nello stemperare e sciogliere la nozione stessa 
di competenza politica in una pluralità di significati che individuano 
livelli di competenza di valore diverso: non necessariamente la com-
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petenza politica è un sapere di livello eccelso come pretende Platone. 
Questi aveva adottato il sapere medico come modello di sapere compe-
tente al quale anche la politica si dovrebbe adeguare. Al modello me-
dico si rifà anche Aristotele e all’obiezione per cui l’unico in grado di 
valutare la capacità a operare e l’operato in campo politico sarebbe chi 
ha la competenza tecnica, così come l’unico a valutare la capacità e 
l’operato di un medico è un altro medico, Aristotele oppone che “me-
dico” non è un termine univoco, ma designa una pluralità di figure. 
Medico è sia chi esercita in pubblico, sia lo studioso di medicina che 
sovrintende a chi esercita, sia infine chi si è fatta una cultura sulla tecni-
ca medica. È chiaro che Aristotele pensa a figure con livelli di compe-
tenza diversi. Ora, anche il più basso livello di competenza ha titolo per 
esprimere un giudizio: «noi riconosciamo facoltà di giudicare a coloro 
che hanno una cultura non meno che a coloro che sanno» (1282a 5-7). 
Il sapere più alto, quello del medico ajrcitektonikov", non ha quindi un 
potere esclusivo nel campo della competenza medica. Analogamente 
gli aristoi che rivestono le cariche singole nel progetto costituzionale 
del cap. 11 non hanno un dominio esclusivo sulla funzione di governo, 
ma possono sottostare all’elezione e al controllo di altri che pure sin-
golarmente hanno doti meno eccellenti delle loro. L’idea che Aristotele 
vuole accreditare è che un campo non è dominio esclusivo di chi de-
tiene le competenze più alte, laddove beninteso esistano competenze di 
grado inferiore che attengono a quello stesso campo.

Un’operazione analoga Aristotele compie nel tratto finale (1282a 
17-23) della soluzione della prima difficoltà, dove riprende in proprio 
la distinzione platonica tra produzione e uso. Come già si è ricordato, 
in Platone la tecnica politica è la suprema tecnica d’uso. Proprio perché 
conosce la corretta, buona e opportuna utilizzazione delle operazioni 
svolte dalle tecniche che operano a suo più stretto contatto, esercita su 
queste il dominio e controllo ultimo. Per Platone quindi il competente 
nell’uso è colui che conosce la corretta destinazione delle prestazioni 
offerte dal tecnico di produzione. Anche per Aristotele la competenza 
nell’uso ha la preminenza, esercita un controllo ed esprime un giudizio 
sull’operato di chi produce, sennonché, a differenza di Platone, egli la-
scia semplicemente cadere la distinzione che il suo maestro aveva trac-
ciato tra uso puro e semplice e uso corretto. Per Aristotele il saper fare 
uso, almeno in campo politico, non è un sapere specialistico di alto li-
vello e riservato a pochi; la competenza d’uso sembra ridursi qui all’uso 
stesso e poter essere condivisa da tutti coloro che sono profani della 
tecnica produttiva, purché facciano uso del prodotto. Gli esempi della 
casa e del banchetto sono alquanto significativi; in 11, 1282a 19 ss. si 
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legge: «una casa, ad esempio, non spetta conoscerla soltanto a chi l’ha 
fatta, ma meglio di lui giudica chi ne fa uso, e la usa il capofamiglia; un 
timone lo giudica meglio il timoniere che il falegname e un banchetto 
lo giudica il commensale e non certo il cuoco». L’esempio del ban-
chetto addotto da Aristotele è abbastanza eloquente. Platone avrebbe 
molto probabilmente ammesso che il cuoco non è il miglior giudice del 
banchetto, ma come tecnico d’uso invece che ai commensali, avrebbe 
certamente pensato al medico, in quanto competente nell’uso corretto 
del prodotto.

4. La collocazione di Politica III
Uno degli aspetti che sconcertano alla lettura di Pol. III è sicura-

mente la grande distanza che separa gli esiti costituzionali prospetta-
ti da Aristotele come suoi favoriti: una democrazia moderata da una 
parte, e la costituzione ottima nelle versioni del regno e dell’aristocra-
zia dall’altra. Certamente si tratta di esiti costituzionali che sul piano 
teorico possono tranquillamente convivere perché Aristotele li destina 
esplicitamente a situazioni contingenti profondamente diverse tra loro. 
Eppure non è facile liberarsi dall’impressione che dei due la democra-
zia moderata fosse il modello che egli si sentiva di proporre alle città 
del suo tempo. Che ne è allora della costituzione ottima?2

Le ultime linee del libro III (1288b 2-6) annunciano una ricerca 
sulla costituzione migliore, in particolare su come essa si costituisca 
per natura e come sia organizzata (b 2-4); il testo si chiude poi con una 
frase di senso incompiuto (b 5-6) che riproduce con qualche variante 
il periodo di esordio del libro VII. Tanto è bastato perché si leggesse 
nei libri VII-VIII (tra loro indubbiamente legati) la continuazione del 
libro III e in questo senso, fin dal secolo XVI, si è pensato che l’ordine 
nel quale  sono stati tramandati i libri della Politica non fosse l’ordi-
ne corretto e che pertanto i libri VII-VIII dovessero essere trasposti 
subito dopo il III e dovessero essere seguiti dal blocco dei libri IV-
VI3. Contro queste operazioni di riordino (riproposte anche ai nostri 
giorni da quanti sostengono una visione unitaria del pensiero politi-
co di Aristotele) aveva vivacemente reagito Ulrich Wilamowitz von 
Moellendorff4; egli pensava che l’ordine tradizionale dei libri della 
Politica si spiegasse con la storia della formazione dell’opera: dopo 

2 Per quel che segue ho un debito particolare con la Einleitung di Schü-
trumpf 2005, IV, pp. 63 ss.

3 Cfr. Besso-Curnis 2011, pp. 44-45.
4 Wilamowitz-Moellendorff 1893, I, pp. 355-356.
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avere affrontato le questioni di fondamento nei libri I, II e III, Ari-
stotele avrebbe in un primo tempo trattato dello stato ottimo nei libri 
VII-VIII e, in un secondo tempo, avrebbe premesso a questi una trat-
tazione degli stati esistenti. Sulla scia di Wilamowitz si collocano gli 
studi del suo allievo Werner Jaeger il quale, in un saggio del 1912 de-
dicato alla storia della formazione della Metafisica5, affrontava anche 
il problema più generale del carattere letterario dei trattati aristotelici 
e di come essi siano stati messi insieme. I trattati attuali sarebbero 
il risultato della composizione di unità letterarie originali (chiamate 
mevqodoi, pragmatei'ai o semplicemente lovgoi) che comprendevano 
il resoconto dell’attività di ricerca e di insegnamento di Aristotele. In 
particolare l’attuale Politica sarebbe frutto della composizione di sei 
mevqodoi che corrispondono rispettivamente ai libri I, II, III, IV-V, VI, 
VII-VIII.

Se nello studio del 1912 Jaeger non ipotizzava particolari collega-
menti tra le sei mevqodoi, che godevano quindi di relativa autonomia, 
non così accadeva in un successivo saggio del 1923 dello stesso Jaeger, 
dedicato allo studio dell’evoluzione intellettuale di Aristotele6; questi 
da una iniziale adesione alle istanze ideali del platonismo sarebbe ap-
prodato a un genuino interesse per la varietà delle forme della realtà 
effettiva. Tale evoluzione sarebbe riscontrabile anche nella Politica, 
dove i libri II, III, VII-VIII rappresenterebbero lo strato più antico, la 
“Urpolitik”, collocabile cronologicamente negli anni 348-342 e che 
proporrebbe uno «Idealstaat nach Platons Vorbild» (p. 280). Al secon-
do soggiorno ateniese (334-323) apparterrebbero invece i libri IV-VI, 
improntati a un deciso interesse per la varietà delle forme storiche degli 
assetti politici e per l’analisi delle loro malattie e dei rimedi adatti a 
queste. I due strati sarebbero poi stati assemblati tra loro con l’inserzio-
ne dello strato più recente tra il libro III e i libri VII-VIII. Al tutto sa-
rebbe infine stato premesso il libro I, anch’esso databile al periodo più 
recente, ottenendo così l’ordine della tradizione. Di questa architettura 
sarebbe responsabile lo stesso Aristotele, il quale ne avrebbe lasciato 
una chiara testimonianza nella sezione finale dell’Etica Nicomachea (X 
10, 1181b 12-237), dove sarebbero chiaramente riconoscibili le ricerche 

5 Jaeger 1912, pp. 148 ss.
6 Cfr. Jaeger 1923, pp. 280-282.
7 EN X 10, 1181b 12: paralipovntwn ou\n tw'n protevrwn ajnereuv-

nhton to; peri; th'" nomoqesiva", aujtou;" ejpiskevyasqai ma'llon 
bevltion i[sw", kai; o{lw" dh; peri; politeiva", o{pw" eij" duvna- 

  15    min hJ peri; ta; ajnqrwvpeia filosofiva teleiwqh/'. prw'ton me;n
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del libro II nelle linee 15-17, dei libri IV-VI nelle linee 17-20 e dei 
libri VII-VIII nelle linee 20-21. Del libro III non sembra esserci traccia 
nel finale della Nicomachea, ma per Jaeger il suo collegamento ai libri 
VII-VIII sarebbe garantito oltre che dai molteplici rimandi interni8, dal 
fatto decisivo che l’ultima linea del libro III si collega immediatamente 
all’inizio di VII9.

L’architettura dell’attuale Politica e il collegamento di III a VII-
VIII troverebbero una plausibile conferma, se davvero la  politeiva 
ajrivsth cui pensa Aristotele nel finale della Nicomachea fosse quella 
proposta nei libri VII-VIII. Già Jaeger però aveva notato che, se l’in-
dagine sui regimi esistenti, sui fattori che li tengono in vita e su quelli 
che li distruggono, doveva costituire la base per meglio individuare la 
politeiva ajrivsth (cfr. b 20-21), «so ist dieser Aufbau über die bloße 
Absicht nicht hinausgelangt, denn die Bücher D-Z tragen zur Vorberei-
tung und Fundierung des Idealstaats in Wirklichkeit nichts oder nur in-
direkt bei» (p. 281). L’osservazione di Jaeger è estremamente corretta, 
ma deve indurci a dubitare che Aristotele avesse in mente il progetto 
di politeiva ajrivsth di VII-VIII, quando ne accennava nel finale della 
Nicomachea. Anzi questo testo dice ancora qualcosa di più di quanto 
aveva inteso Jaeger, il quale traduceva così le linee 20-21: «Denn wenn 
wir dies behandelt haben, werden wir vielleicht auch eher erkennen 
können, wie der beste Staat beschaffen sein muß, welcher Ordnung je-
der Staat bedarf und welche Gesetze und Einrichtungen er gebraucht» 
(pp. 277-278). Ma non pare che nella linea 22 i due participi tacqei'sa 
e crwmevnh possano essere intesi come verbi di modo finito. Come sug-
geriscono alcuni studiosi10, le parole pw'" eJkavsth tacqei'sa, kai; tivsi 
novmoi" kai; e[qesi crwmevnh sottintendono ajrivsth ejstivn. Nel finale 
della Nicomachea allora Aristotele dice (b 17 ss.) di voler studiare, sulla 
scorta della raccolta delle costituzioni, quali cose conservino le città e le 
singole costituzioni e quali cose le portino alla rovina, e per quali cause 

ou\n ei[ ti kata; mevro" ei[rhtai kalw'" uJpo; tw'n progenestevrwn 
peiraqw'men ejpelqei'n, ei\ta ejk tw'n sunhgmevnwn politeiw'n
qewrh'sai ta; poi'a sw/vzei kai; fqeivrei ta;" povlei" kai; ta; 
poi'a eJkavsta" tw'n politeiw'n, kai; dia; tivna" aijtiva" ai} me;n

  20    kalw'" ai} de; toujnantivon politeuvontai. qewrhqevntwn ga;r touv-  
twn tavc᾽ a]n ma'llon sunivdoimen kai; poiva politeiva ajrivsth, 
kai; pw'" eJkavsth tacqei'sa, kai; tivsi novmoi" kai; e[qesi crwmevnh. 
levgwmen ou\n ajrxavmenoi.

8 Cfr. Jaeger 1923, p. 280 n. 1 e p. 282.
9 Ibid. p. 281.
10 Stocks 1927, p. 183 e Schütrumpf 2005, IV, p. 140 n. 6.
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le une siano ben amministrate e le altre lo siano male; «una volta infatti 
che si siano studiate queste cose, potremo forse cogliere meglio sia di 
che tipo è la costituzione migliore, sia con quali ordinamenti e serven-
dosi di quali leggi e consuetudini ciascuna costituzione stia al meglio».

Ora, i libri VII-VIII non solo non presentano un progetto di co-
stituzione ottima che risenta dello studio dei fattori che preservano o 
portano alla rovina le città e le costituzioni, ma non dicono assoluta-
mente nulla del miglior assetto di ciascuna costituzione. È quindi poco 
probabile che nelle ultime linee della Nicomachea Aristotele pensasse 
ai libri VII-VIII ed è invece molto più verisimile che, come nelle li-
nee immediatamente precedenti, continuasse a pensare ai libri IV-VI; 
ma allora non aveva in mente la politeiva ajrivsth in senso assoluto, 
bensì la miglior costituzione per il maggior numero di città (cfr. IV 1, 
1288b 37-1289a 3; 2, 1289b 14-17), così come viene delineata in IV 11, 
1295a 25 ss. Qui Aristotele, dopo aver ribadito che essa è diversa dalla 
politeiva kat᾽eujch;n ginomevnh, propone come costituzione migliore 
quella fondata sui mediamente abbienti: è interessante notare come si 
tratti di un progetto che nasce con l’intento di evitare gli effetti disso-
lutori che hanno sulla comunità politica gli atteggiamenti dei troppo 
ricchi e dei troppo poveri (cfr. 1295b 1 ss.): è quindi un progetto che 
tiene conto dello studio dei fattori che preservano o portano alla rovina 
le città e le costituzioni. In chiusura di capitolo poi (1296b 2 ss.) egli 
afferma esplicitamente che le altre costituzioni, ossia le varie forme di 
democrazia e di oligarchia sono migliori o peggiori a seconda che si 
approssimino o si allontanino da questa forma mediana di costituzione. 
Per l’individuazione di una forma “ottima” delle stesse forme degeneri 
di costituzione, ad es. della democrazia, si vedano infine VI 4, 1318b 6; 
1319a 4 e 38-39. Il programma enunciato nelle ultime linee della Nico-
machea pare dunque rinviare alla miglior costituzione dei libri centrali 
della Politica piuttosto che a quella degli ultimi due.

Nonostante quanto emerge da questa lettura del finale della Nico-
machea, volendo restare semplicemente all’interno della Politica, è 
possibile una lettura della miglior costituzione dei libri VII-VIII come 
la realizzazione del programma enunciato nelle ultime linee di III 18? 
Anche sotto questo profilo vi sono buone ragioni per nutrire dubbi. Cer-
tamente i libri VII-VIII sono programmaticamente dedicati a un pro-
getto di miglior costituzione e, benché Aristotele non lo precisi mai, 
il regime politico lì proposto non può essere altro che una aristocra-
zia, se si tiene conto dei criteri che Aristotele propone negli altri libri 
per individuare correttamente i regimi politici. L’aristocrazia è infatti 
il regime basato sulla virtù (cfr. IV 7, 1293b 1-7; 8, 1294a 9-11) e in 

Aristotele Libro 3.indb   20 11/04/13   15:53




