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Il V libro esordisce illustrando gli intenti della trattazione che Aristotele intende svolgere: esaminare le cause di mutamento delle costituzioni; analizzare che cosa determini la rovina delle stesse e quali possano essere al contrario i mezzi per la loro salvezza; infine quali siano
i tipi costituzionali da cui e verso cui si realizza il mutamento (1301a
19-25). I capp 1-8 si sviluppano, in vista dei suddetti obiettivi, sulla
base di tre nuclei concettuali fortemente connessi che si intersecano nel
percorso argomentativo: la concezione della giustizia sostenuta dalle
parti della polis, la stasis, le modalità delle metabolai costituzionali.
Il primo elemento al quale Aristotele intende dare spiegazione è
l’esistenza di più costituzioni: ne è causa la diversa concezione della
giustizia associabile alle parti contrarie della polis, riconducibile alla
coppia antinomica di uguale e disuguale e più precisamente alla diversa estensione dell’applicazione del principio di uguaglianza secondo
proporzione (1, 1301a 25-28). Nel dissenso delle equazioni «libertà
universale/uguaglianza universale» dei democratici e «disuguaglianza
economica/disuguaglianza politica» degli oligarchici si innesta, pertanto, il contrasto fra ricchi e poveri (1, 1301a 28-35). La duplice interpretazione del giusto, dunque, oltre a motivare la pluralità dei regimi, diventa la causa principale anche dei contrasti che nella polis producono
la stasis (1, 1301a 37-39).
Quest’ultimo termine non è mai perfettamente traducibile in relazione alla sua densità semantica, come è stato di frequente ribadito (vd.
tra gli altri Grangé 2015, pp. 7-12), cosicché chi traduce si accontenta necessariamente di renderlo con sinonimi parziali quali sedizione,
rivolta, conflitto interno, ribellione. Resta evidente, anche a fronte di
tali limiti, che la stasis deriva, sulla base delle dinamiche sopra sintetizzate, da uno stato di erosione della concordia: finché la fisionomia
della costituzione è accettata, anche se non unanimemente condivisa, si
mantiene uno status quo efficace al funzionamento della città. Allorché,
invece, si manifestano gli effetti di tensioni parziali in vista di scopi
parziali, la polis va incontro ad unʼinevitabile contrapposizione interna, che procede dalla separazione delle parti e che, in una condizione
di agitazione crescente, accentua la divisione e il conflitto. La stasis
è dunque un fenomeno radicato nella città e irrelato nella fattispecie
con la fenomenologia costituzionale, essendo strumentale all’avvicendamento, per metabole, dei regimi. Si perviene così, attraverso le due
concezioni del giusto con il conflitto che ne consegue, al terzo elemento, ossia alla trasformazione che di consueto procede dalla stasis (solo
raramente, infatti, il mutamento ne è indipendente: cfr. 3, 1303a 14).
Essa tuttavia, rivelandosi favorevole ad una sola delle parti in causa,
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è sorgente di una entità politica che nasce come imperfetta, in quanto
inadeguata rispetto alla comunità globalmente intesa.
Delle metabolai costituzionali sono definiti i risultati possibili:
1) esse mutano la costituzione vigente (1, 1301b 6-10);
2) ne mantengono l’ordinamento, ma trasferendo il potere nelle
mani degli oppositori del regime (1, 1301b 10-13);
3) si manifestano come sola variazione in termini di più e meno,
accentuando o attenuando le caratteristiche della costituzione (1, 1301b
13-17);
4) riguardano soltanto una parte della costituzione, provocando modifiche circoscritte (1, 1301b 17-26).
Nella seconda parte del cap. 1 (1301b 26-1302a 8) Aristotele approfondisce ulteriormente il discorso sulle disuguaglianze, richiamandosi ai due tipi di uguaglianza descritti in EN V (che tuttavia non viene
menzionata in questo contesto, a differenza di quanto avviene in III 12,
1282b 19, dove si fa riferimento ai trattati di etica): la disuguaglianza
numerica e quella proporzionale secondo il merito soggiacciono alle
due concezioni del giusto di cui il filosofo ha parlato sopra (1301b
26-39); viene inoltre ribadita la dualità costituzionale per eccellenza
rappresentata dalla democrazia e dalla oligarchia (1301b 39-1302a 2),
corrispondenti a due false interpretazioni della giustizia secondo il merito; è affermata, poi, la necessità auspicabile di adottare entrambe le
suddette uguaglianze ai fini della solidità costituzionale (1302a 2-8); è
fissata, infine, una scala gerarchica relativa alla solidità dei regimi e, per
conseguenza, al loro grado di estraneità alla stasis (1302a 8-15).
L’incipit del cap. 2 menziona nuovamente staseis e metabolai come
termini dello stesso binomio ed inaugura l’indagine sulle ajrcaiv e sulle aijtivai più specifiche delle une come delle altre nella sequenza: 1)
disposizione d’animo dei ribelli, la quale, più che essere una causa in
sé, è la conseguenza dell’aitia designata come principale, poiché traduce l’inclinazione favorevole alla ribellione come effetto dell’insoddisfazione di fronte al criterio di giustizia vigente; 2) fini che essi si
prefiggono: liberarsi da una condizione sfavorevole quanto ad onori e
a guadagno; 3) elementi causali che concretamente innescano la stasis, sollecitando la disposizione ad essa in vista dei suddetti fini (1302a
16-22). L’elenco di questi ultimi prevede la successione di kevrdo~ e
timhv, intesi ora non come obiettivi da raggiungere, ma come acquisizioni altrui da annullare (1301a 34-1302b 2); di seguito: la tracotanza (u{bri~), il timore (fovbo~), la superiorità (uJperochv), il disprezzo
(katafrovnhsi~), l’accrescimento sproporzionato (au[xhsi~ para; to;
ajnavlogon).
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Come si può constatare, le passioni/affezioni svolgono un ruolo fondamentale nell’economia dei conflitti e dei mutamenti. Lʼanalisi nelle
pagine successive (capp. 3-4, 1302b 5 ss.) mostra come esse assolvano
alla funzione di causa in quanto punto di partenza di un movimento, in
quanto luogo, metaforicamente inteso, da cui il movimento verso la trasformazione si propaga: aiJ d j aijtivai kai; ajrcai; tw`n kinhvsewn, o{qen...
te diativqentai (2, 1302a 34-35). Il movimento che, a sua volta, si
traduce nella modifica degli equilibri sociali, provoca un cambiamento
dello status quo costituzionale.
Le relationi di causa/effetto identificabili nell’argomentazione del
libro V della Politica possono, pertanto, essere rappresentate nella forma di due percorsi:
I: pathemata > kinesis > metabole
II: symptoma1 > kinesis > metabole
L’insieme delle cause sopra enumerate, ampliato dalla introduzione
di altre nel seguito della trattazione (capp. 3-4), è completato da esemplificazioni storiche concernenti indistintamente tutti i tipi di regime.
Segue una indagine specificamente rivolta alle staseis e alle metabolai
proprie delle singole costituzioni: primo oggetto di studio è la democrazia (cap. 5), poi l’oligarchia (cap. 6), in chiusura i regimi costituzionali
e le aristocrazie (cap. 7).
I paradigmi storici introdotti nella speculazione teorica sono indiscutibilmente efficaci a una migliore comprensione del discorso. Gli
esempi sono per lo più estremamente sintetici: l’uditorio, la scuola (impegnata in ricerche già compiute o contestuali su materiale pertinente
ai trascorsi storici e politici e istituzionali delle città greche) erano in
grado di individuare gli eventi anche solo per cenni. Al lettore di oggi,
salvo un numero ridotto di riferimenti, la maggior parte di essi – pur
nella chiarezza logica in relazione al dato speculativo – si rivela non
immediatamente e univocamente identificabile: spesso Aristotele è l’unica fonte nota per l’evento menzionato, talvolta egli è latore di una
tradizione ben lontana dalla vulgata o, ancora, l’estrema sintesi rende
difficile la comprensione dell’esempio alla luce del contesto in cui è inserito. Questa difficoltà è acuita dalla composizione spesso non rielaborata delle pagine in oggetto, echeggianti l’oralità delle lezioni, con tanto
di digressioni e di ellissi, di sottintesi e di semplificazioni, a fronte, per
contrasto, di una logica globale coerente e tesa a dimostrazioni ben me1
In questo secondo caso è un elemento imprevedibile, esterno agli agenti,
che diventa aitia dia tychas del processo di movimento/mutamento, e il suo contesto è esterno alla persona: cfr. ex. gr. 3, 1302b 40-1303a 11.
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ditate: la biforcazione di lunghi periodi in enunciati principali e secondari, con esempi spesso non aggiudicabili al segmento argomentativo
più vicino, è stata oggetto di analisi per ognuno dei capitoli del libro.
Nonostante l’impostazione del libro V resti indubitabilmente filosofica, l’introduzione della storia rende la lettura di interesse supplementare ed impone la verifica di elementi storici comuni ad altre fonti, ma
qui presentati secondo un’angolazione differente (ciò vale soprattutto
in relazione a Tucidide, come nel corso di questa indagine emerge ripetutamente), nonché l’indagine sul materiale informativo ulteriore, la
cui origine è rintracciabile, per lo più, nelle ricerche di storia locale,
ma è anche riferibile a testimoni orali prossimi alle vicende. Non si
discuterà della fisionomia di Aristotele come storico: molto è stato detto e secondo prospettive tanto diverse da creare almeno due scuole di
pensiero. In sintesi pare, nondimeno, sostenibile: che Aristotele usi la
storia in modo oculato e con la precisione di chi è in grado di compiere
delle buone ricerche; che su di un piano puramente metodologico esista
una interazione o forse una integrazione fra storia e filosofia politica:
la prima, infatti, può aver promosso a priori o convalidato a posteriori
un’argomentazione teorica o, al contrario, può aver provocato un rimaneggiamento dei suoi modelli attraverso il confronto con fatti reali:
in altri termini, dovette accadere che talvolta il pensiero si adeguasse
all’esperienza. Fra le due sfere concettuali (riflessione filosofica e contenuto dei dati storici) sussiste, dunque, un rapporto di reciprocità e di
sintesi, sebbene resti evidente come sia la dissertazione teorica a costituire l’intelaiatura principale, cosicché l’uso della storia diventa, negli
scopi di Aristotele, funzionale alla prima.
L’esempio storico, dunque, risponde in questo libro a due vocazioni:
secondo i dettami della Retorica (I 2, 1356b 11ss.; 1357b 26-36), esso
è procedimento attraverso cui si paragonano due cose simili delle quali
una è nota: se in una situazione A si verifica un certo comportamento
da cui discende una determinata conseguenza, questa connessione fra
situazione e comportamento, se ripetuta, sarà induttivamente associata
alla conseguenza che nella detta situazione si è verificata. Così, se Aristotele afferma che Dionisio ha preteso un corpo di guardia personale,
proprio come Pisistrato e Teagene (situazione posta come nota), allora
si può arguire che Dionisio aspiri alla tirannide, visto che è noto che gli
altri due, così facendo, sono diventati tiranni; se a Megara e a Siracusa
il popolo è stato in preda al disordine e all’anarchia e ne è derivata la
caduta della democrazia, queste poleis assurgono ad esempio di siffatta
conseguenza per altre poleis in cui dovessero verificarsi le medesime
condizioni iniziali.
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La seconda vocazione, non alternativa ma aggiuntiva rispetto alla
prima, risiede nella efficacia dimostrativa dell’esempio. Il paradigma
storico, che non è mai in queste pagine un luogo comune (anche nella
sua sinteticità presenta particolari che lo rendono quasi un unicum), ha
valore apodittico: esso apre una finestra su una sezione del passato, prossimo o remoto che sia, o sull’oggi di Aristotele, presentandone i contenuti come dati certi, appurati, pronti a supportare l’economia della trattazione. Sul presupposto che fatti simili possono ripetersi, gli exempla
confermano l’universalità dei principi teorici in corso di esposizione2.
Il cap. 8, infine, peculiare rispetto al resto del libro per la totale
assenza di casi storici, tira le conclusioni della dissertazione sugli squilibri delle poleis, spostandosi sul versante delle soluzioni: come salvare
concretamente una città dal conflitto o più precisamente come salvaguardarne l’equilibrio malgrado le potenzialità di scissione sempre presenti in un regime imperfetto, anzi negativo per principio.
L’intera riflessione si basa tanto sull’importanza degli equilibri fra
le classi sociali opposte quanto sul rispetto del nomos. Condannata da
Platone come terreno su cui intervenire sul versante delle costituzioni
reali, la salvezza della polis trova in questo capitolo, come in altri luoghi paralleli, la forte connotazione empirica propria della speculazione
aristotelica. L’interesse di questo prontuario, a conclusione della prima
parte del libro, deriva anche dall’uso della terminologia filosofica dei
contrari in vista del fine perseguito: il reperire e il forgiare gli strumenti
di salvezza delle costituzioni proprio a partire dalle cause della loro
rovina.
(M.E. D.L.)
Il nucleo centrale e più consistente della seconda parte del V libro
(capp. 10-12) è dedicato alle monarchiai: come e perché fqeivrontai
kai;... sw`/zontai; quali sono (e quali sono stati) i regimi più longevi;
da quali costituzioni possono avere origine e in quali si possono trasformare.
Nonostante lo studio verta in gran parte sui temi già affrontati nel
peri; ta;" politeiva" dei capitoli precedenti (phthora, soteria e metabolai dei regimi politici), la nuova sezione peri; monarciva~ viene presen-

2
Sull’uso dell’esempio nei cardini dell’oratoria, nonché sul rapporto fra
retorica e storiografia, in particolare attraverso Anassimene di Lampsaco, vd.
Ferrucci 2010, pp. 155-179.
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tata non come un continuum – quale, invece, in più punti risulta essere
per le analogie rilevabili e rilevate (cfr., p. es., 10, 1309a 40-b 2; 1311a
22-25) –, ma come una sorta di appendice ben distinta dal resto (1310a
39-40), perché non tutti i tipi di governo che, di fatto, sono monarchiai
(monarciva d jejsti;n kata; tou[noma ejn h/| ei|~ ajpavntwn kuvriov~ ejstin:
Rh. I 18, 1365b 37-1366a 1) possono considerarsi politeiai stricto sensu
(cfr., p. es., 9, 1309b 33-35; vd. anche IV 4, 1292a 30-32 con Gastaldi
2013, p. 31); alcuni regimi monarchici, infatti, o sono detti non essere
politeiai o, al limite, sono definiti come politeiai «in minimo grado» (IV
8, 1293b 27-30) e, comunque, nel senso non proprio del termine, ma generico e, dunque, da intendere semplicemente come tw`n politeiw`n ti
mevro~ (IV 10, 1295a 4): uno dei fenomeni politici storicamente attestati
e, in quanto tali, da non trascurare in uno studio sulle forme di potere
(cfr., al riguardo, Bertelli 1989a, pp. 308 e 318; Giorgini 1993, p. 340;
Gastaldi 2009, p. 154; Besso 2014, p. 248).
D’altra parte, se la politeia è «l’ordinamento della città (povlew~
tavxi~)», delle varie archai e, soprattutto, «dell’autorità sovrana su ogni
cosa (th`~ kuriva~ pavntwn)» e se «ovunque è sovrano della città il corpo
politico (to; polivteuma th`~ povlew~)» e «la costituzione coincide con
il corpo politico (polivteuma d j ejsti;n hJ politeiva)» (III 6, 1278b 8-11;
cfr. Bordes 1982, pp. 434-454; Accattino-Curnis 2013, pp. 171-173;
Hansen 2013, pp. 39-51), va da sé che, tra le monarchiai, a possedere
una indiscutibile natura costituzionale è solo la basileia; non certo la
tirannide (cfr. Petit 1993, p. 73). La prima, infatti, si presenta come un
governo kata nomon ed è valutata alla stregua della aristocrazia, che è
la politeia migliore perché gestita dai migliori e in vista del meglio (cfr.
10, 1310b 2-3 e 31 ss. con III 14, 1284b 36-37; vd. Zizza 2014b, p. 115
e n. 6); la seconda, invece, costituisce «la negazione del fondamento
stesso della koinwni;a politikhv» (Giorgini 1993, p. 342), perché tra
archon e archomenos mhde;n koinovn ejstin (EN VIII 13, 1361a 32-34)
e chi governa lo fa in vista del proprio utile, contra legem e in maniera
coercitiva e dispotica (cfr. IV 10, 1295a 16-17, 19-22 con Rh. I 18,
1366a 2 e 6). E, al riguardo, il discorso vale, senza eccezioni, sia per
le tirannidi più antiche e più note (indipendentemente dal fatto che abbiano assunto o meno la forma di vere e proprie dynasteiai familiari),
sia per quelle più recenti e che, al massimo, delle basileiai possono
portare solo il nome, perché, in realtà, si tratta di «potentati personali»
(Bertelli 1989a, p. 319) gestiti alla tipica maniera dei tiranni (in questo
senso 11, 1313a 4-5: ouj givgnontai d∆ e[ti basilei`ai nu`n, ajll∆ a[n per
givgnwntai, monarcivai kai; turannivde" ma`llon...; vd. anche 11, 1313a
10-11; sui brani e su quanto detto fin qui, cfr., tra gli altri, Petit 1993;
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Blomqvist 1998, pp. 12-13; Gastaldi 2009, pp. 148-149 e n. 30).
Evidentemente, ciò che per Aristotele fa la differenza fra una monarchia di tipo basilico (e “costituzionale”) e una monarchia di tipo
tirannico (e “incostituzionale”) è soprattutto la maniera (politike/despotike) in cui il potere viene esercitato dall’archon, anche a prescindere
dal percorso compiuto da questi per acquisire la posizione che si trova
ad avere. Pure le basileiai, pertanto, possono trasformarsi in tirannidi
(cfr., p. es., 10, 1310b 18-20 e 1313a 2-3): assumono, infatti, la fisionomia delle monarchie incostituzionali, quando i re, allontanandosi dai
costumi tradizionali (parekbainovntwn ta; pavtria) e aspirando a un
potere più dispotico (despotikwtevra~ ajrch`~), pretendono di esercitare autorità in più sfere e contro la legge (kuvrioi pleiovnwn ajxiw`si kai;
para; to;n novmon). Se, dunque, a livello teorico la basileia è, tra le monarchiai, quella che si rivela in grado di governare la polis kata; tavxin
e di amministrarla “aristocraticamente” e, quindi, nel migliore dei modi
possibili (cfr., p. es., Rh. I 18, 1366a 1-2 con Pol. III 7, 1279a 22-34; 18,
1288a 32-1288b 2; IV 2, 1289a 30-35), sul piano della realtà, le cose
non stanno sempre e comunque in questi termini: la monarchia basilike
dei tempi eroici non è più realizzabile perché non ci sono più gli epieikeis/gnorimoi di una volta ed è, ormai, difficile (se non impossibile)
trovare un cittadino che si distingue dagli altri proprio perché aristos
per nascita, virtù e meriti (10, 1313a 5 ss.); ai monarchoi moderni, dunque, non resta che guardare ai basileis euergetesantes ejpi; tw`n ajrcaivwn
crovnwn come a un modello a cui (auspicabilmente) tendere per non
rischiare quanto meno di oltrepassare i limiti costituzionali e di trasformare la basileia in tirannide e, quindi, la politeia in una non-politeia
(cfr. 10, 1310b 31-40 e 1313a 1-2 con III 14, 1285b 4-16; vd. Bertelli
1989a, p. 319; Gastaldi 2009, pp. 143-146; Zizza 2014b, pp. 116-119).
Messa da parte, pertanto, la rigida e rigorosa classificazione teorica
dei governi, quel che la psicologia umana e la storia politico-istituzionale (soprattutto quella più recente) suggeriscono al filosofo-historikos
(cfr. Rh. I 4, 1359b 19 ss. e, in particolare, b 30-32) è l’esistenza di una
sottile linea di confine non solo tra tirannidi e basileiai (in questo senso,
p. es., 10, 1311a 25-27: diav te ga;r ajdikivan... ejpitivqentai polloi;
tw`n ajrcomevnwn tai`~ monarcivai~; cfr. Gastaldi 2009, pp. 146 ss.), ma
anche – e a prescindere dal numero degli archontes – tra tirannidi «ab
exercitio» (Giorgini 1993, p. 342) e politeiai deviate, vale a dire le demokratiai e le oligarchiai; si tratta, infatti, di costituzioni che tendono
facilmente ad assumere fisionomie radicali ed estreme, arrivando, così,
a sostituire la legge con l’arbitrio di chi detiene il potere e ad esercitare
un potere dispotico, coercitivo ed estraneo alla logica del diritto e della
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legittimità tipica di una politeia tout court (cfr. Petit 1993, pp. 73-74
e n. 4 sulla nozione di tirannide e sui «multiples aspects de la cryptotyrannie» in Aristotele).
Non è un caso, dunque, che la digressione sulle monarchiai – nella quale una attenzione speciale viene riservata soprattutto ai regimi di
tipo tirannico – risulti preceduta e introdotta nel testo da una sezione
(capp. 8-9) in gran parte dedicata alle cosiddette diairetai tyrannides
(10, 1312b 37-38) e, nella fattispecie (cfr. cap. 9), alle strategie da mettere in atto per salvare la “fragile” natura costituzionale delle democrazie e
delle oligarchie, per mantenerle in vita quanto più a lungo possibile e per
evitare che a causa di una politica orientata all’eccesso (kaq j uJperoch;n)
finiscano con il non essere più nemmeno una politeia (prw`ton me;n
ceivrw poihvsei th;n politeivan, tevlo~ d j oujde; politeivan: 9, 1309b
33-34) e, quindi, con l’assomigliare sempre di più a una tirannide, che
è l’anti-politeia per eccellenza, l’eccesso per antonomasia e la summa
delle parekbaseis, delle hamartiai e dei kaka di entrambe le costituzioni
(cfr., p. es., 9, 1309b 19-1310a 10 con 10, 1310b 3-7, 15-16 e 1311a
8-22; vd. Johnson 1990, p. 85; Blomqvist 1998, pp. 8-9). In questo senso, evidentemente, la “lezione” che Aristotele dà ai nomoteti e ai politici
(9, 1309b 35-36): per salvare il salvabile delle democrazie e delle oligarchie è necessario rispettare almeno tre regole fondamentali: 1) affidare
le archai kyriai a persone qualificate e opportunamente selezionate; 2)
aver cura che le scelte politiche siano improntate al meson; 3) impartire a
tutta la comunità una educazione conforme allo spirito della costituzione
vigente. In sostanza, quindi, se i demotikoi e gli oligarchikoi desiderano
stare al governo, occorre che facciano di tutto per mantenere iJkanw`~ (9,
1309b 32) il livello di degenerazione insito rispettivamente nelle democrazie e nelle oligarchie, provando ad amministrare la polis con moderazione e trattando nel migliore dei modi kai; toi`~ e[xw th`~ politeiva~
kai; toi`~ ejn tw`/ politeuvmati (8, 1308a 5-7).
Molto opportunamente, dunque, il passaggio dalla prima alla seconda parte del libro è preparato e segnato dal capitolo 9, che fa quasi da cerniera tra la sezione peri politeias e quella peri monarchias.
Aristotele, infatti, prima di entrare nel vivo del ragionamento con un
confronto puntuale e serrato tra basileia e tirannide (10, 1310b 2 ss.),
conclude il discorso imbastito nel capitolo 8 (che verrà ripreso e ulteriormente sviluppato nel libro VI) e, come è evidente, inizia a fornire
una serie di elementi che si rivelano utili e funzionali alle riflessioni che
seguono, sia perché, in certi casi, ne costituiscono i presupposti taciuti o
semplicemente allusi, sia perché, in generale, contribuiscono a rendere
ancor più perspicue le ragioni filosofiche che hanno indotto l’autore (o
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l’editore antico) a dare alla materia la struttura e la scansione che essa
mostra di avere e a proposito delle quali la tradizione manoscritta si
rivela sostanzialmente unanime.
Ma i capitoli 10-12 hanno anche altro in comune con il capitolo
9 e con l’intero libro VI: l’attenzione per i regimi deviati e più diffusi; la sospensione di qualsiasi tipo di giudizio nei confronti di siffatte
costituzioni; la spregiudicatezza delle soluzioni proposte non tanto per
sostituire idealisticamente i governi esistenti con utopie costituzionali,
quanto piuttosto per rendere più duraturi sistemi politici strutturalmente
instabili. E il discorso vale sia per le democrazie e le oligarchie, sia per
le monarchiai e, nella fattispecie, per le tirannidi, a proposito delle quali
Aristotele dedica una lunga sezione (cap. 11) alle strategie da adottare
per renderle salde e polychronioterai, arrivando “machiavellicamente”
a consigliare al monarchos tyrannikos o di non abbassare mai la guardia
e di rendere il proprio governo ancor più dispotico e repressivo o, in
alternativa, di fingere di essere moderato e di recitare bene la parte del
re e del buon padre di famiglia, senza, pur tuttavia, essere in realtà né
l’uno né l’altro, ma – all’apparenza – un po’ dell’uno e un po’ dell’altro:
hemichrestos ed hemiponeros (cfr. 11, 1315b 8-10 con Gastaldi 2009,
pp. 153-155).
Al di là dei contenuti, che – come è noto – godono di una tradizione piuttosto consolidata e autorevole, ciò che rende il peri monarchias
della Politica particolarmente originale e diverso dagli interventi dei
predecessori sui medesimi temi va senz’altro identificato con l’atteggiamento neutrale e scientifico adottato da Aristotele (cfr. Gastaldi
2009, pp. 150-153; Zuolo 2012, pp. 32-35). Ed è proprio una siffatta
trattazione della materia che contribuisce a rivitalizzare e a far perdere
alle cose già dette da altri quell’alone tipico degli stereotipi che ormai
da tempo caratterizzava il repertorio di idee e di immagini a cui il filosofo, nondimeno, mostra di attingere, anche se solo in parte e, comunque, non senza averlo sottoposto a verifica, confrontato con la storia e,
in virtù di questa, pure arricchito e, non di rado, rettificato o polemicamente demolito, come succede nella seconda parte del capitolo 12, nei
confronti dell’interpretazione che Platone avrebbe dato del fenomeno
delle metabolai politico-costituzionali.
Nel VI libro Aristotele torna ad occuparsi di democrazie, di oligarchie e di archai. Nell’insieme, si tratta di temi già affrontati in altri loci della Politica e, soprattutto, nei due libri precedenti, rispetto ai
quali il VI può a buon diritto essere considerato l’ultimo elemento di
una sorta di trittico posto al centro dell’opera (cfr., al riguardo, Davis
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1996, pp. 101-103; Schütrumpf-Gehrke 1996, pp. 178-185; Keyt 1999,
p. 193; Geiger 2001, pp. 152 ss.). Prosegue e si completa, qui, un discorso, che – tra digressioni, exempla e percorsi argomentativi non di
rado scomposti in una serie di enunciati diversi e di diversa “caratura” – si sviluppa a partire proprio dalle prime pagine del IV libro e, in
particolare, dopo l’esposizione di un progetto di ricerca che a grandi
linee può dirsi coerentemente e completamente rispettato solo se si tiene conto dell’indagine svolta sia nel V libro (cfr. IV 2, 1289b 23-26
con V 1, 1301a 19-25; 9, 1310a 36-38 e 10, 1310a 39 ss.), sia nel VI
(cfr. 1, 1316b 36 ss. e 1317a 10 ss. con IV 2, 1289b 17-19 e, soprattutto, b 20-22: tivna trovpon dei` kaqistavnai to;n boulovmenon tauvta~
ta;~ politeiva~ – levgw de; dhmokrativa~ te kaqʼ e{kaston ei\do~ kai;
pavlin ojligarciva~).
Nonostante la presenza di qualche “fuori programma”, le promesse,
nel caso specifico, vengono mantenute e, pure, adeguatamente motivate: il VI libro è dedicato alla coppia democrazia-oligarchia perché queste erano le politeiai maggiormente diffuse al tempo di Aristotele e valeva la pena, pertanto, conoscere più a fondo la questione (crhvsimon...
gnwrivzein: 1, 1317a 33) e, quindi, proporre – a mo’ di addendum – uno
studio più puntuale sulle strategie da adottare per rendere il più possibile salde costituzioni in sé deviate e a rischio di caduta (1, 1317a 13-16
e 33-37). Di qui, dunque, le numerose allusioni al IV libro (che è quello
in cui le diverse forme assunte dalla democrazia e dalla oligarchia vengono trattate in maniera sistematica e approfondita), i riferimenti alla
prima parte del V – che il VI libro inequivocabilmente presuppone (cfr.
1, 1316b 34-36 e 1317a 37-38) – e, in particolare, i rinvii ai capitoli
8-9, rispetto ai quali il libro in esame (compreso il suo “a parte” sulle
magistrature) costituisce la diretta continuazione. Si tratta, infatti, degli
ultimi due segmenti (di diversa estensione e fra loro non consecutivi)
appartenenti ad una medesima retta, che, dopo l’interruzione dovuta
all’inserimento dell’excursus sui regni e sulle tirannidi (V 10-12), riprende il suo percorso ed entra nel vivo dell’indagine (1, 1317a 22 ss.),
chiamando esplicitamente in causa oiJ ta;~ politeiva~ kaqistavnte~
(cfr. 1, 1317a 33-38 e il cap. 5). Anche ora, come a V 9, 1309b 35-36,
è ai politici e ai nomoteti che il filosofo si rivolge e prova a suggerire
un metodo per elaborare progetti politico-istituzionali duraturi o per
sanare i sistemi vigenti, avendo cura di correggere quanto più possibile
gli eccessi e le opinioni sbagliate, perché è di qui che in genere derivano
le scelte politiche più dannose per le poleis e le politeiai.
Coerentemente, l’indagine sulla democrazia (che è la prima costituzione ad essere presa in esame) parte dalla disamina delle interpreta-
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zioni date dai demotikoi ai concetti di libertà, giustizia e uguaglianza
(capp. 2-3) e, fatte le opportune rettifiche (cap. 3), giunge alla formulazione di proposte alternative e più funzionali alla realizzazione di una
democrazia improntata alla medietas (capp. 3-4) e, dunque, fondata su
una giustizia “giusta” e su una uguaglianza “reale” fra tutti i politai
(cap. 3), sul modello della prwvth democrazia, che è la migliore, perché
ad essa corrisponde il popolo migliore che è quello che vive di agricoltura e di pastorizia (cap. 4). Trattandosi, infatti, di cittadini che dovevano lavorare per vivere e che non potevano dedicarsi a tempo pieno
alla politica, capitava facilmente che, in questa situazione, si riuscisse
a trovare una mediazione tra le esigenze degli aporoi e quelle degli
euporoi: i primi, che si accontentavano di partecipare alle assemblee e
di esercitare il controllo sui magistrati, lasciavano che le archai fossero
ricoperte dai secondi perché questi non dovevano lavorare per vivere; i
secondi, non sentendosi ostacolati nelle loro ambizioni, non avevano da
temere la concorrenza del popolo; e poiché tutti, per un motivo o per un
altro, avevano interesse a difendere l’ordine costituito, era solo in una
democrazia di questo tipo che tra i cittadini poteva regnare l’homonoia,
non nelle altre demokratiai, che, per differentiam, vengono pure passate
rapidamente in rassegna secondo un ordine che dalla migliore giunge ad evocare la peggiore, vale a dire quella teleutaia, dynastikotate e
tyrannikotate (cfr. 6, 1320b 31-32 con V 10, 1312b 37-38).
(C. Z.)
Il capitolo 5 del libro VI riprende la tematica della soteria (salvezza/mantenimento) di una costituzione con cui si conclude la prima
sezione del libro V (cap. 8). I destinatari delle riflessioni e dei suggerimenti sono i legislatori e gli uomini politici: essi sono chiamati
a comprendere un contesto che è intrinsecamente instabile e ad intervenire in esso attraverso un’azione che tuteli la natura del regime e al
tempo stesso gli attribuisca i requisiti necessari alla concretizzazione
di una politica di conciliazione, o meglio, di mediazione fra le esigenze
delle classi. Il centro di osservazione da cui scaturiscono le riflessioni
di queste pagine è la democrazia radicale di cui Aristotele ha appena
discusso, ma è fin da subito evidente che esse si amplificano verso
una concettualizzazione a più vasto raggio. Infatti, dopo aver esortato i
suddetti destinatari (in relazione ad un regime estremo e perciò fragile)
a conoscere e a tener presenti le cause di rovina e di sopravvivenza
trattate in precedenza (5, 1319b 37; il richiamo è alle pagine di V 8),
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inducendoli altresì a mettere in opera un apparato legislativo efficace
per la salvaguardia della costituzione (5, 1919b 40-1320a 2), il pensiero si allarga anche verso i capi oligarchici nell’invito ad evitare di
enfatizzare ciò che sembra accrescere il grado di democraticità o di
oligarchicità di un regime (5,1320a 2-4), relativizzando, invece, questo
aspetto nell’obiettivo di una durata a lungo termine della costituzione.
Tali indicazioni preparano la dettagliata successione di rimedi efficaci
all’instaurazione della migliore democrazia possibile o della migliore
oligarchia possibile (capp. 5 e 6).
Si noti tuttavia che la prospettiva argomentativa che esordisce con
l’analisi delle democrazie radicali, pur non escludendo in principio le
altre, è più ampia rispetto alla trattazione concernente le oligarchie che
le fa seguito (6, 1320b 18-33): nella prima sezione, infatti (5, 1320a 4
ss.), non è solo il carattere deteriore della democrazia ad essere oggetto
di considerazione; come si è detto, se da una parte è stigmatizzato in
essa lo sfruttamento indebito delle risorse dei notabili e sono indicati i
relativi correttivi, dall’altra, il discorso valuta altresì, in ottica di bilanciamenti, il problema insorgente dalla povertà del popolo, suggerendo logiche risolutive indirizzate ai notabili, concernenti dunque anche
contesti costituzionali non democratici (5, 1320a 35 ss.).
La brevità della trattazione pertinente alle sole oligarchie è nondimeno comprensibile: nell’incipit del discorso (6, 1320b 18-20)
Aristotele ricorda infatti il rapporto di corrispondenza/contrarietà fra
regimi democratici e regimi oligarchici, cosicché una volta definite le
basi su cui fondare i primi, egli non teme di poter dare come sottintesa una parte della metodologia speculare e rovesciata per costruire
i secondi, e non solo per costruirli ma anche per salvaguardarli. Se,
pertanto, gli elementi “tecnici” e i principi cardinali, quelli inerenti alla
tipologia economica e sociale dei gestori della costituzione e alla idea
della giustizia che è loro associata, sono peculiari di ciascun regime e
lʼaccentuazione nella scala dei tipi dei regimi democratici va in senso
opposto a quella propria dei regimi oligarchici, ciò che invece è, nella
speculazione aristotelica, base comune alle democrazie e alle oligarchie
in vista della loro soteria è la relazione il più possibile equilibrata fra le
parti della polis affinché quella meno rappresentativa non sia ostile alla
dominante. La regola dei contrari assume, dunque, nell’ambito della
costruzione della salvaguardia costituzionale la facies seguente: ciò che
è stato consigliato ai politici democratici al fine di incentivare il rispetto
dei ricchi e dei notabili perché siano integrati nella costituzione, ha nel
contesto delle oligarchie il suo riflesso, corrispondente nello scopo e
inverso quanto ai soggetti agenti, nella necessità che i ricchi e i notabili,

18

Aristotele 5 Libro.indb 18

09/05/16 17:03

introduzione ai libri v-vi

a loro volta, rendano il popolo in qualche misura partecipe del regime
da loro gestito.
Il riferimento alle cose dette (6, 1320b 19: ejk touvtwn) come base
conoscitiva e operativa con cui si inaugura il discorso sulla costituzione
delle oligarchie, non si limita a quanto Aristotele ha appena spiegato
(le pagine del cap. 5 si concentrano sulle democrazie radicali mettendo
in evidenza non il proposito di fondazione, bensì i modi e i mezzi per
mitigarne le intemperanze a fini di salvezza), ma più particolarmente
alla trattazione estesa sulle democrazie di VI 4 (vd. sopra). Si presti,
dunque, attenzione ad una sfumatura: quando si tratta di democrazie
e di oligarchie estreme (cfr. per queste ultime 6, 1320b30-1321a 1), è
evidente che il proposito non è quello di istruire i politici sul come instaurarle, bensì di mostrare loro lucidamente gli eccessi che condurranno siffatti regimi alla rovina, istruendoli piuttosto su come intervenire
ai fini della salvaguardia degli stessi. Si tratta, dunque, di un’operazione
di extrema ratio nel contesto di un’alta instabilità costituzionale.
A seguito di una digressione (7, 1321a 5-26) finalizzata a incrociare, in modo tuttavia non perfettamente simmetrico nella esposizione, le
relazioni fra le forme dei regimi in questione, da una parte, e gli aspetti
socio-economici, gli assetti territoriali e le dynameis militari, dall’altra,
le riflessioni convergono sui criteri di accesso alla gestione del potere,
riprendendo attraverso di esso (1321a 31-b 1) il tema dei rimedi idonei,
in un regime oligarchico, a favorire in modo tendenzialmente bilanciato
le attese delle parti della polis: essi riguardano la gestione delle magistrature ed i risvolti sociali ed etici connessi. Dunque, con lo sguardo
rivolto al concreto funzionamento delle città, l’attenzione di Aristotele si rivolge, nell’ultimo capitolo (8), alle magistrature: il commento
svolto nel presente volume su questa sezione ha risposto all’intenzione
di essere particolarmente dettagliato e, per quanto possibile, esaustivo
in ragione tanto dell’importanza fondamentale delle archai (politiche,
religiose, preposte al decoro e alla paideia) nell’ambito della gestione
della polis e della vita nella polis, quanto per i riferimenti continui non
solo alla realtà ateniese, ma altresì a quella di altre città, grandi e piccole.
(M.E. D.L.)
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