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Considerazioni su Aristotele e la guerra di conquista.
Tre stati modello: Sparta, Creta e Cartagine

oJ me;n ga;r povlemo~ ajnagkavzei dikaivou~ ei\nai kai;
swfronei'n, hJ de; th'~ eujtuciva~ ajpovlausi~ kai; to;
scolavzein met∆ eijrhvnh~ uJbrista;~ poiei' ma'llon.

Arist., Pol., 7, 1334a 26
povlemon me;n eijrhvnh" cavrin

Arist., Pol., 7, 1333a 35
ou[t∆ a[n pote politiko;" gevnoito ojrqw'", pro;" ta;
e[xwqen polemika; ajpoblevpwn movnon kai; prw'ton, ou[t∆ a]n
nomoqevth" ajkribhv", eij mh; cavrin eijrhvnh" ta; polevmou
nomoqetoi' ma'llon h] tw'n polemikw'n e{neka ta; th'"
eijrhvnh".

Plato, Leg., 628d

Aristotele non si è mai occupato della guerra1
riservando a questo argomento studi specifici
(nelle liste delle sue opere a noi pervenute non
ci sono titoli che possano far pensare a ricerche
in questa direzione2); non ha dedicato alla guerra
neanche una trattazione generale che evidenziasse
aspetti e caratteristiche di questa attività umana
così importante per uno stato, all’interno delle sue
ricerche sulla polis, come ha invece cercato di fare,
per esempio, per la crematistica3. Tuttavia proprio
nella Politica (il testo aristotelico cui farò soprattutto riferimento) ci fa capire di avere una sua riflessione articolata su questo tema, che ci dimostra
avere considerato da molti punti di vista e tenendo
presente le opinioni dei contemporanei.
Il tema della guerra infatti affiora nella Politica
diverse volte e sotto tanti aspetti diversi.
Concentrato com’è sulle componenti e le vicende interne alla polis4, il filosofo presta la massima
attenzione alla guerra intestina, quella che i Greci
chiamano stasis5. Essa è nemica del buon funzionamento di qualunque governo ed ha sempre una
connotazione negativa, così come sembrano averla

le rivoluzioni e le grandi alterazioni costituzionali
delle quali la stasis costituisce una delle cause principali. Non c’è da stupirsi se troviamo nella Politica
tante indicazioni rivolte al legislatore e al politico6,
su come fondare una costituzione o come mantenerla stabile, piuttosto che su come intervenire e
cambiarla, anche in modo radicale.
Ugualmente importante e presente è la guerra
difensiva: una pratica essenziale per ogni polis, per
la sua sopravvivenza. Il pericolo di eventuali nemici esterni e la difendibilità della città chiedono di
considerare bene la collocazione nella quale essa
sorge, per garantirle sicurezza7 e perfino le sue condizioni di ‘appetibilità’ per eventuali nemici vanno
prese attentamente in considerazione8.
Poiché la sicurezza dello stato dipende dalle
sue truppe, è comprensibile che nella ricostruzione aristotelica dello sviluppo degli stati greci
la costituzione che seguì alle monarchie, e che
per Aristotele porta il nome della ‘migliore’ fra
le costituzioni-tipo da lui formulate, la politeia,
fosse costituita da coloro che detenevano le armi9
e che in generale il tipo di territorio possa condizionare il tipo di esercito di uno stato e, spesso, di
conseguenza, anche il suo tipo di costituzione10.
In questo caso il tipo di costituzione di uno stato
viene collegato al tipo di esercito che si occupa
della sua difesa.
Anche solo da questi esempi, dunque, si vede
bene che gli aspetti della guerra che affiorano nel
pensiero di Aristotele sono molteplici e richiederebbero una trattazione molto ampia.
In questa occasione mi limiterò a parlare di un
‘tipo di guerra’ sul quale la riflessione è di grande
attualità anche per noi, la guerra di conquista (e
di aggressione). Intendo svolgere il mio discorso
in due punti: vedremo prima alcune affermazioni
generali di Aristotele su questo argomento e poi
passeremo alle sue osservazioni su alcuni esempi
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concreti di costituzioni che fanno della guerra di
conquista il perno della loro attività politica.

1. La guerra di conquista
La rilevanza attribuita dal filosofo a questo tipo
di guerra è evidente dal fatto che incontriamo
subito, nel primo libro, là dove si distinguono gli
elementi essenziali dei quali è costituito lo stato.
Aristotele ci fa capire che alle radici della polis non
si può non incontrare da subito11 la guerra, quella
di aggressione, che mira alla conquista.
Nel primo libro, troviamo infatti la seguente
affermazione:
Perciò anche l’arte della guerra sarà per natura in un
certo senso arte di acquisizione12 (e infatti l’arte della
caccia13 ne è una parte) della quale bisogna servirsi
contro le bestie e contro quegli uomini che, nati per
obbedire, non vogliono farlo, poiché una guerra di questo genere è giusta per natura14.

Questo passo ci introduce a una serie di osservazioni: la prima è che anche Aristotele – come in
genere i pensatori greci15 – tende a considerare la
guerra prima di tutto nell’ambito dei fenomeni che
esistono per natura16.
è stato osservato che in questo contesto, associata alla caccia, la guerra sembrerebbe appartenere
ad un livello abbastanza basso delle attività umane,
inferiore a quelli politico e teoretico17; questo
potrebbe significare che Aristotele relega la guerra
di conquista a un piano meno nobile nel quadro
dell’agire umano; se non che anche Ilari, l’autore
di questa ipotesi, non può evitare di ricordare che
per Aristotele la vita politica, uno dei modi più alti
di vivere per l’uomo, «si trova distinta nelle occupazioni della guerra e della pace»18; possiamo pensare che in questo caso si tratti piuttosto di guerra
di difesa, o comunque in generale, di un altro tipo
di guerra, rispetto a quella di acquisizione, come
prova a ipotizzare Ilari, ma francamente mi pare
che il testo non ci autorizzi a questo. Di fatto non
ci sono motivi validi per pensare che la guerra di
acquisizione, giusta per natura, a certe condizioni,

non sia compresa nella guerra che costituisce parte
fondamentale dell’attività politica e cioè delle più
alte attività umane. Nell’Etica a Nicomaco, del
resto, la morte in guerra è considerata una delle più
nobili19, e il coraggio nell’affrontare i pericoli bellici è altamente apprezzato, senza che si discuta il
tipo di guerra in cui questo coraggio si manifesti20.
La guerra dunque appartiene per natura al comportamento umano, anche inteso nelle sue espressioni più alte21, tuttavia, per Aristotele, non sembra
che si tratti di una guerra «cosmica e incessante»,
ma proprio nella natura (e nelle finalità naturali
dell’uomo e della polis) la guerra dovrebbe trovare
le sue definizioni e limitazioni.
Notiamo infatti anche che la guerra di conquista
è definita «giusta per natura», un’espressione che
incontriamo qui per la prima volta nei pensatori
greci, ma che si inserisce in una lunga strada di
pensiero (appunto quello sulla guerra giusta22) e
che ci può far collegare la riflessione di Aristotele
al mondo della sofistica, ad affermazioni celebri,
come quelle di Caricle nel Gorgia di Platone sulla
naturale giustizia del più forte e il suo naturale
diritto a prevaricare23. Si vede però anche che il
filosofo ha introdotto una limitazione alla giustezza
per natura della guerra, e cioè che essa sia rivolta
a popoli che, «pur essendo fatti naturalmente per
servire, non si vogliano sottomettere»24. In questo
modo la guerra di conquista è giusta, è secondo
natura, ma solo nella misura in cui è rivolta contro
una categoria precisa di nemici: coloro che sono
nati per essere schiavi. Aristotele è perfettamente
consapevole del fatto che gli schiavi sono indispensabili per garantire il buon funzionamento
della polis e la schole dei cittadini: entrambi hanno
bisogno degli schiavi. Il legame fra la guerra di
conquista e il bisogno di procurarsi il necessario
per l’autosufficienza caratteristica dei liberi è così
forte in questo discorso che si ritrova nel Corpus
aristotelico, perfino applicato agli animali25, dove
si dice che essi fanno la guerra per il territorio e per
il cibo, cioè si attribuisce loro un movente di acquisizione non tanto diverso da quello degli umani.
Più avanti anzi, si afferma nello stesso contesto
che, se avessero da mangiare in abbondanza, anche
le bestie più selvagge saprebbero convivere fra
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loro senza guerra, come dimostrerebbe l’esperienza
zoologica egiziana. La guerra non è un «cieco e
incessante istinto a dominare» neanche fra gli
animali. E la considerazione sui pacifici animali
dello zoo egiziano ne ricorda un’altra, celeberrima,
della Politica, a proposito del bisogno di schiavi
per i liberi: «se ogni strumento potesse compiere
da solo l’opera sua, come le statue di Dedalo e i
tripodi di Efesto […] se così le spole tessessero da
sole e i plettri suonassero da sé, allora gli architetti
non avrebbero bisogno di operai né i padroni di
schiavi»26. E nemmeno gli uomini liberi avrebbero
bisogno di guerra, potremmo aggiungere.
Trovo dunque pienamente condivisibile e davvero illuminante l’osservazione di Garlan27, secondo il quale è caratteristico della riflessione di
Aristotele sulla guerra il fatto che per lui essa
acquisti il suo pieno significato quasi sempre in
riferimento alla schiavitù. Sono infatti gli schiavi
uno degli obiettivi principali dell’acquisizione che
costituisce il movente della guerra.
è perciò per me inevitabile rimandare, per
quanto in modo superficiale, a quello che è stato
efficacemente definito «the whole of Aristotle’s
confused views on slavery»28.
Vorrei prima di tutto notare che, se ci addentriamo nella definizione del rapporto padrone
e schiavo, all’inizio della Politica, troviamo che
una condizione per valutare se questo rapporto è
naturalmente giusto, e non fondato su convenzione e/o violenza, è che esso deve essere giovevole
a entrambe le parti29 e può addirittura implicare
filiva fra le due30. E in questo criterio di definizione e verifica del rapporto padrone-schiavo mi
pare che la guerra di conquista trovi un’ulteriore
e più precisa limitazione; se ne dovrebbe ricavare
che tale guerra è giusta, quando è esercitata nei
confronti di potenziali dominati, che per natura
sono degni di essere tali e traggono beneficio dalla
condizione di servitù fino a sviluppare, in alcuni
casi, filiva verso i dominatori. Certo è difficile
non vedere l’acrobazia che implica questo tipo
di affermazioni: dobbiano ritenere che Aristotele
pensi come giusta la guerra per dominare gente
che trarrebbe naturalmente beneficio dal servire
fino a stabilire rapporti di filiva col padrone, ma

non vuole affatto essere sottomessa e va ‘convinta’
con le armi?
Quello che si capisce anche dalle mie poche
considerazioni è che la schiavitù è un tema di cui
Aristotele non si nasconde la complessità: a volte
sembra davvero non coerente; per esempio nell’Etica a Nicomaco31 afferma invece che non ci può
essere filiva da parte del libero nei confronti dello
schiavo in quanto schiavo.
Arriviamo comunque alla domanda che ci interessa di più a questo punto e cioè chi in concreto
siano, secondo lui questi uomini naturalmente fatti
per servire, sui quali è naturale e giusto esercitare la
guerra e che hanno bisogno di essere dominati così
tanto, che possono alla fine trovarsi legati da filiva
al loro dominatore. Grossolanamente, possiamo
cominciare col dire che questi uomini sono i barbari, quelli che, per usare le parole di Aristotele, non
hanno la naturale attitudine al comando32 – quelli
per i quali egli cita il verso di Euripide «è giusto
che i Greci comandino sui barbari33». Per definire
le loro carattersitiche Aristotele fa ricorso anche
alle dottrine che mettono in relazione la natura
degli uomini col clima in cui vivono, come quelle
espresse nel Peri; ajerv wn, uJdavtwn, tovpwn34, arrivando alla celebre conclusione che i Greci, per la loro
posizione geografica, hanno le qualità migliori dei
popoli del Nord e del Sud, senza averne i difetti:
sono capaci di essere liberi, come i coraggiosi delle
regioni fredde, ma con intelligenza, come i vili
delle regioni calde e, per questo, se sono uniti fra
loro, di dominare su tutti gli altri35.
La superiorità dei Greci sui non greci e il diritto
dei primi a dominare sui secondi è un modo di
vedere per niente originale, che ha precedenti e
paralleti ben noti, in Gorgia36, nel ‘politico’ più
famoso contemporaneo e rivale dell’Accademia,
Isocrate37 e anche nel maestro Platone38.
Ma mi pare difficile precisare di più. La definizione della schiavitù, sia per natura che per legge,
è in Aristotele molto problematica. I capitoli 5 e
6 del primo libro, quelli nei quali tratta appunto
della schiavitù e dai quali siamo partiti, sono fra i
più tormentati della Politica. A noi qui basterà considerare che sul piano teorico39, così come nella sua
applicazione pratica (come vedremo), la distinzio-
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ne liberi-schiavi e l’identificazione schiavi-barbari
si rivela meno rigida di come potrebbe sembrare
da certe affermazioni generali prese isolatamente40.
Non se ne può derivare insomma l’idea che per
Aristotele spetti, in modo giusto secondo natura,
a tutti i Greci di esercitare sempre il predominio e
ridurre in schiavitù tutti i non greci.
All’interno della sua argomentazione infatti
Aristotele sembra lasciare la porta aperta alle
eccezioni: della natura, alla quale si appella come
prima ragione della definizione della schiavitù,
quando formula l’idea di uomini liberi e schiavi
per natura, Aristotele stesso dice che essa tende a
fare in un certo modo, ad esempio in modo che da
libero nasca libero e da schiavo nasca schiavo, ma
non sempre può o ci riesce41. E questo implica che,
almeno come eccezione, ci possano essere degli
schiavi che meriterebbero di essere liberi e dei
liberi che meriterebbero di essere schiavi.

2. Sparta, Creta e Cartagine
Se poi andiamo a verificare in pratica i casi di
popoli abili in guerra e capaci di dominare che
Aristotele rammenta, troviamo che non solo ci
parla di popoli barbari che sono molto capaci, se
non di usare la guerra di conquista in modo corretto42 (facendo una guerra fuvsei divkaion), certo
di usarla con successo per dominare e per asservire,
ma ce n’è almeno uno che ha dato vita a un potere e a un governo che Aristotele chiama proprio
politeia e considera degno di essere accostato ai
migliori governi greci esistenti e preso in esame
come modello per i Greci stessi: i Cartaginesi.
Sorprendentemente43, dopo le considerazioni
che abbiamo appena ricordato sulla naturale
disposizione dei Greci al comando e dei barbari
alla servitù (certo molto più evidenti e frequenti
delle eccezioni), Cartagine compare nel secondo
libro, accanto a due costituzioni greche, queste
sì tradizionalmente molto apprezzate e non sorprendenti nel ruolo di modello che viene qui loro
affidato: Sparta e Creta. Sono queste tre, Sparta,
Creta e Cartagine, le politeiai alle quali il filosofo
si riferisce all’inizio del libro, quando si propone

di esaminare «quelle costituzioni di cui si servono
alcuni degli stati che vengono considerati ben
governati»44.
Mentre la scelta di Sparta e Creta come costituzioni migliori infatti è quasi ‘prevedibile’, lo stesso
non si può dire di quella di Cartagine45.
Nella parte del secondo libro che precede queste
tre costituzioni reali e migliori, quella in cui si
discute degli stati ideali progettati da Platone, le
costituzioni di Sparta e Creta sono già i principali
modelli di confronto.
Inoltre la costituzione spartana è un mito da
tempo; quando Aristotele sceglie di parlarne come
di una costituzione modello non fa proprio niente
di originale46 e vedremo che le sue osservazioni
che riguardano più da vicino l’argomento di cui
si tratta qui, cioè in particolare l’impostazione
militarista e imperialistica del governo spartano,
hanno anch’esse un precedente in ciò che ne scrive il suo maestro Platone47, almeno in parte, come
Aristotele stesso riconosce.
Anche l’accostamento fra Sparta e il tipo di costituzione diffuso a Creta (non si tratta del governo di
una precisa città cretese) non è certo un’invenzione di Aristotele48, anche se egli lo usa diverse volte.
In realtà non è originale neanche l’accostamento Sparta-Cartagine49, contrariamente a quanto
sostiene Weil50; lo troviamo sia in Platone, dove le
norme spartane e cretesi sull’uso del vino e l’ubriachezza sono messe a confronto con quelle cartaginesi51, che in Isocrate e in quest’ultimo proprio
con il motivo che si tratta di due grandi potenze52,
che, «pur essendo oligarchie, in guerra sono guidate da un potere di tipo regale»; se ne può dedurre
che tale accostamento doveva essere diffuso fra i
contemporanei che parlavano di politica53 e che
pretendevano di dare lezioni in questo campo.
Di sicuro l’accostamento fra Sparta e Cartagine
risulta frequente in Aristotele; lo troviamo in molti
passi della Politica, non solo nella disamina delle
migliori costituzioni esistenti del secondo libro:
Aristotele dà alla costituzione cartaginese un valore di modello così ampio come nessun altro tra gli
autori che ci sono pervenuti. Cartagine è rammentata in varii libri della Politica (in tutti in realtà,
escluso l’ottavo) che appartengono a epoche diver-
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se e hanno prospettive differenti. E quasi sempre,
quando parla di Cartagine, Aristotele lo fa accostandola a Sparta54. Viene veramente da pensare
che Cartagine sia entrata nella riflessione politica
di Aristotele attraverso il confronto con Sparta55.
La somiglianza fra norme vigenti a Cartagine e
norme vigenti a Sparta è dichiarata all’inizio della
trattazione su Cartagine56, dove si dice anche che
le tre costituzioni sono molto vicine fra loro e si
distinguono molto da tutte le altre57; in queste
somiglianze può essere il motivo dell’inserimento
di Cartagine. Notiamo anche che per tutte e tre
vale l’osservazione, dopo l’analisi e le critiche su
singoli aspetti delle loro istituzioni e leggi, che
sono «a giusto titolo famose»58.
A parte singole istituzioni e leggi, e una connotazione aristocratica del tipo di costituzione, Sparta
e Creta sono accomunate proprio dal fatto che in
tutte e due il potere militare e l’educazione alle
armi vi ha un ruolo fondamentale, non tanto per
la difesa del paese, ma a scopo di conquista. Sono
governi a forte connotazione militare e imperialistica59, come Aristotele ci dice anche in altri passi
della Politica60. Questa loro caratteristica comune è
ben presente nel confronto fra le due del secondo
libro. Ciò che sappiamo della sua storia e ciò che
anche Aristotele sapeva bene, ci farebbe dire che
anche Cartagine ha forte connotazione militaresca
e che anche per questo è stata accostata alle altre
due, ma nel confronto fra le tre questo aspetto
non compare. Dal punto di vista della loro impostazione rispetto alla guerra le tre costituzioni non
risultano trattate allo stesso modo.

in pace63, e non erano addestrati a nessun’altra virtù
superiore a quella militare.64

Questo giudizio sul fondamento della costituzione spartana non è affatto isolato: si ritrova ancora,
nel settimo libro, in una sezione dalla struttura
argomentativa particolarmente complessa65, nella
quale il tema del dominio si intreccia con quello
dei modi di vita da preferire66. Nello svolgere
questo tema Aristotele prende in considerazione e
discute diverse posizioni dei contemporanei67.
Arriva così a trattare dell’opinione di chi ritiene
che la costituzione predisposta al dominio e tirannica sia la sola felice; esempi di questa concezione
sono costituzioni che hanno come fine proprio
l’esercizio di un governo dispotico su altri, come
quelle vigenti a Sparta e Creta. Qui educazione
e leggi sono finalizzate alla guerra (ovvio di conquista) e nel discorso vengono rammentati anche
alcuni popoli non greci «capaci di dominare»:
Sciti, Persiani, Traci e Celti, e alcuni presso i quali
sono previste leggi per incentivare il valore militare, Cartaginesi, Macedoni, Sciti e Iberi.
Che ne pensa Aristotele? Con evidente ironia
comincia con l’osservare68 che forse, però, se uno
ci pensa bene, potrebbe sembrargli proprio del
tutto assurdo, che il compito dell’uomo politico
sia quello di escogitare i modi per dominare e spadroneggiare sui vicini, volenti e nolenti69. E arriva
ad espressioni ancora più dirette e insolitamente
vibranti e cariche di emotività:

2.1. Sparta
Per quanto riguarda Sparta, Aristotele usa parole
davvero dure circa l’impostazione militare e imperialistica della sua costituzione61 e dice:

Eppure pare che i più considerino il dominio dispotico una vera forma di politica e quello che ciascuno
di loro non crede né giusto né utile per sé stesso, non
si vergogna di esercitarlo sugli altri; costoro cercano un
potere che è giusto per loro stessi, ma di ciò che è giusto
per gli altri se ne infischiano70.

Così uno potrebbe criticare il principio fondamentale del legislatore, come anche Platone ha fatto nelle
Leggi62: l’intera organizzazione delle leggi è rivolta a
una parte di virtù, la virtù militare, perché essa è utile
a dominare. Per questo la potenza dei Lacedemoni si è
conservata finché hanno combattuto, ma è crollata, una
volta conquistato l’impero, perché non sapevano vivere

Ecco il contesto in cui sono valutate le costituzione di Sparta e Creta insieme71, in quanto
esempi di costituzioni che mirano a un predominio
indiscriminato e fine a sé stesso, altro che modelli
di felicità.
E ancora più avanti, sempre nel settimo libro,
nell’altra sezione dedicata al problema del domi-
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nio, il capitolo 14, Aristotele critica direttamente
gli scrittori che lodano la costituzione spartana
per il fatto che72 gli Spartani hanno avuto il predominio su tutti e sono addestrati a questo scopo.
Li critica non solo sul piano teorico, ma portando
l’argomentazione sul piano concreto dell’esperienza storica, come l’abbiamo già visto fare nel
secondo libro73, e dice: «[gli Spartani] oggi non
hanno più il dominio e non sono in condizioni
felici».
è, il tono di Aristotele così duro, perché Sparta
ha esercitato il suo dominio soprattutto su Greci,
e cioè su popoli che non meritano di essere schiavi; hanno dunque esercitato un dominio contro
natura? A una domanda come questa risponderei
affermativamente, ma si deve aggiungere che la
critica al militarismo di Sparta, proprio perché nel
settimo libro emerge in un contesto in cui si discute delle finalità dell’uomo e della polis, va anche
collegata all’idea che Aristotele si è fatto delle due,
dell’uomo e dello stato, e che esplicita: scolhv e
pace devono essere il fine, non la guerra74.
2.2. Creta
Per quanto riguarda Creta, Aristotele nota che
la sua posizione geografica la rende naturalmente
adatta a dominare75, ricorda la potenza dell’isola
sotto l’impero realizzato da Minosse, ma nota
anche che nel presente questa posizione corrisponde ormai piuttosto a un isolamento che la tiene al
riparo da contatti con stranieri, salvandola dalle
rivolte di perieci che invece affliggono Sparta e da
situazioni che metterebbero in luce la fragilità dei
suoi ordinamenti, come è successo in una recente
guerra provocata da stranieri.76 Creta non possiede
né cerca domini all’esterno e mette in pratica la
finalità militare della sua costituzione soltanto in
guerre intestine, ma pare aver trovato un suo modo
per mantenere una, invero precaria, stabilità sulle
genti sottomesse.
2.3. Cartagine
Fin qui Sparta e Creta. E Cartagine?
Le critiche che qui sono rivolte alla costituzione
cartaginese (su diversi punti dichiarata migliore di
quella spartana77) non toccano il modo in cui essa

è orientata rispetto alla guerra. Le critiche riguardano soprattutto il fatto che nella scelta di alcuni
magistrati importanti la ricchezza sia un criterio
distintivo78, cosa che fa inclinare la tipologia della
costituzione, da aristocratica a oligarchica79 e che
rischia di insegnare ai cittadini che il denaro conta
più della virtù.
Sappiamo da altri passi della Politica che egli ha
ben chiari gli aspetti militaristici di Cartagine e
che, come tutti i suoi contemporanei, ne conosce
bene la dimensione imperialistica così come quella
commerciale80: entrambi gli aspetti non sono trattati direttamente né per critiche né per lodi.
Il principale elogio che Aristotele fa al governo
cartaginese compare all’inizio e in chiusura dell’analisi della costituzione; dice all’inizio:
che molto della costituzione Cartaginese sia ben
strutturato lo evidenzia il fatto che il popolo si mantiene al suo posto all’interno dell’ordinamento costituzionale e non ci sono né rivolte, cosa che merita di essere
segnalata, né tirannidi81.

E scrive alla fine82:
pur essendo un’oligarchia, i Cartaginesi evitano nel
modo migliore le rivolte, perché arricchiscono sempre
una qualche parte del popolo, inviandola nelle città:
con tale mezzo curano il male e rendono stabile la
costituzione83.

Non c’è dubbio che le città di cui si parla, sono
le città assoggettate dai Cartaginesi84. Lo stesso
elogio, infatti, negli stessi termini, si trova ripetuto anche nel sesto libro, dove i luoghi in cui
vengono inviati i poveri sono detti di perioikivda":
«Seguendo tale condotta i Cartaginesi si sono fatto
amico il popolo: inviando continuamente gente
del popolo nelle città circostanti, la fanno arricchire»85. Le città circostanti sono quelle della Libia,
dominando sulla quale Cartagine si era meritato
un posto fra i popoli capaci di dominio nell’elenco
di Senofonte86.
Questo elogio presuppone dunque il dominio
cartaginese su popoli al di fuori della città e questo
dominio si serve anche della guerra.
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I Cartaginesi sono ritenuti da Aristotele un
popolo presso il quale ha grandissima reputazione
la virtù militare: è un carattere della costituzione
cartaginese, perché hanno delle leggi su questo,
come abbiamo visto nel settimo libro87, dove, dopo
aver criticato Sparta e Creta, si parla dell’eccessiva
importanza dell’educazione militare presso Sciti,
Persiani, Traci e Celti e ancora Macedoni, Sciti e
Iberi88, tutti barbari con caratteristiche, su questo
piano analoghe, a Spartani e Cretesi.
E ancora questo carattere militaresco è evidente
nel libro quinto, dove Sparta e Cartagine hanno
avuto problemi identici di equilibrio costituzionale causati da generali che avevano acquistato
troppo potere con le guerre: Pausania89 per Sparta
e Annone per Cartagine90.
Come spiegare questa differenza di trattamento
fra Sparta e Cartagine? Perché nella descrizione
della costituzione cartaginese il carattere militarista è completamente oscurato?
Le critiche al militarismo di Sparta, si possono
capire, come abbiamo visto: Sparta ha esercitato il
suo dominio indiscriminatamente, su città greche
e questo rendeva il suo comportamento particolarmente stigmatizzabile e odioso dal punto di vista
di Aristotele, per il quale conta la legittimità del
dominio da esercitare su chi se lo merita e, anche
se non è sempre facile stabilire chi sia veramente
in questa condizione, è certo che in genere per lui
non si tratta di Greci. E si deve tenere presente
anche la sua visione generale della finalità dello
stato: la pace e la felicità dei suoi componenti, che
Sparta non ha realizzato.
I Cartaginesi invece, stando a quanto ci dice
Aristotele, fanno un uso molto intelligente del
predominio che hanno ottenuto grazie anche alle
armi (pur partendo da una costituzione non sempre
ben progettata91): se ne servono per evitare conflitti interni. Fanno quello che è per Aristotele, una
cosa difficile, ma indispensabile: si procurano ricchezze e schole e mantengono la pace interna che
permette la felicità dello stato e del cittadino92.
La sezione sulle migliori costituzioni esistenti si
era appunto aperta sul problema di come gestire
iloti, perieci e altri sottomessi, tutti fonte di rivolte. Aristotele scriveva «è un dato comunemente

riconosciuto che uno stato che voglia essere ben
governato deve possedere la libertà dalle fatiche
necessarie, ma come si possa ottenere questo non
è evidente»93. E dopo aver considerato i penesti
dei Tessali, gli iloti di Sparta e i perieci di Creta,
concludeva «è chiaro che quelli cui succede così
con gli iloti (gli Spartani), non hanno trovato la
soluzione migliore»94.
Le ultime considerazioni sulla costituzione cartaginese riguardano proprio il modo in cui gli
oligarchi Cartaginesi sanno evitare le rivolte,
permettendo di volta in volta a una parte del
popolo di arricchirsi nelle città sottomesse. Non
è un rimedio di alta ingegneria costituzionale, ci
tiene a precisare Aristotele95, piuttosto abilità dei
governanti nello sfruttare la situazione, ma funziona. E con questo si chiude l’intera trattazione
delle tre costituzioni migliori. Rispetto alle rivolte
Cartagine ha una buona soluzione, non Sparta.
è ovvio che se Cartagine non possedesse i suoi
domini, non potrebbe usare questa soluzione contro le tensioni interne, eppure, delle sue inclinazioni espansionistiche non si dice proprio niente.
Forse Aristotele vuole mettere l’attenzione, nel
confronto con Sparta (e con Creta), su quello
che Cartagine presenta di veramente originale e
positivo, secondo il suo modo di vedere, e cioè
la capacità della sua classe dirigente, aristocratica
come la spartana e la cretese, di prendersi cura del
popolo, di evitare rivolte, di coniugare ricchezza,
commercio, espansione del dominio su città e
popoli all’esterno della polis e stabilità costituzionale. Cartagine si serve anche della guerra nella
sua espansione e dà grande importanza alle capacità militari nella formazione dei cittadini, alla pari
di molti popoli capaci di dominio, ma si serve della
guerra come fine, non come mezzo, al contrario di
Sparta.
Comunque sia, se ho letto bene la sua presentazione di Cartagine, possiamo concluderne che,
su questo punto, proprio una città barbara e i suoi
governanti rappresentano, in questo confronto a
tre, un modello migliore dei migliori modelli greci,
cioè Sparta e Creta.
Anna Santoni
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allargato il suo territorio ed è venuto in contatto con i vicini
Ringrazio G. Most e tutti i partecipanti al suo Research

(come se, in una prima fase, quando era isolato non avesse

Seminar presso la Scuola Normale Superiore: con loro ho

avuto bisogno di soldati); Platone avrebbe dovuto, invece,

discusso questo testo e ne ho ricevuto preziosi suggerimenti.

secondo Aristotele (Pol. 4,1291a 11-33), considerare i militari
da subito come componente essenziale dello stato. Da subito,

Osserva giustamente Ilari (Ilari 1980, 232-233) che

assieme alla politica, la guerra entra nelle attività umane

Aristotele non si è occupato delle cause della guerra, cfr.

secondo Protagora, in Plato, Prt., 322b 5, dove l’arte militare

anche Charles-Saget 1993, 93-117; Momigliano 1960, 13-

è parte di quella politica.

1

27. Su Aristotele e la guerra sono da vedere anche Laurenti

12

La guerra come arte di acquisizione si trova anche in

1987, 19-38; Ostwald 1996, 102-118. Forse per questa ragio-

Oec., 1343a; per questo concetto Aristotele ha alle spalle

ne pochissimo spazio è riservato ad Aristotele nello studio

le elaborazioni di Platone, secondo il quale alla radice della

di Ciccotti 1901, 103. Il pensiero sulla guerra porta con sé,

guerra c’è il bisogno/desiderio (‘illimitato’) di acquisizione

naturalmente, quello sulla pace: cfr. Cambiano 1991, 94-114.

degli uomini, cfr. Phdr., 66b5-d2; Resp., 372d 1 sgg. Ostwald

Pochissimo compare Aristotele anche nei saggi raccolti nel

1996, 104-105 osserva che né qui né altrove Aristotele mostra

fascicolo della rivista Studi Storici, XLIII, 3, 2002, e dedicati a

interesse per il problema delle origini della guerra; forse si

Guerra santa e giusta, in particolare da vedere sono i contributi

può pensare che queste origini siano già per lui un problema

di Musti e Vanoli (Musti 2002; Vanoli 2002).

risolto su modello platonico, visto come inquadra la guerra fra

2

Sulle liste delle opere di Aristotele il miglior lavoro rima-

ne Moraux 1951.

le attività di acquisizione e la mette in relazione col problema
della schiavitù. Il collegamento della guerra con l’acquisizione

3

Nei capp. 8-10 del primo libro della Politica.

emerge anche in Hist. an., 608b 19 sgg. dove essa riguarda

4

Come in generale il pensiero politico in Grecia, secondo

tutti i viventi, cfr. infra nota 16.

la notazione di Momigliano 1960, 21. È interessante vedere

13

L’arte di procurarsi schiavi è una forma di guerra o di

come, elencando le magistrature indispensabili a uno stato

caccia, cfr. Pol,. 1,1255b 37-40. Il legame con la caccia ritorna

(Pol., 6,8, 1321b 4-1322b 6), Aristotele cominci da magistra-

a 7,1324b 39-44 in un contesto analogo. Per il rapporto fra

ture di pace: sovrintendenti al mercato, curatori degli edifici

guerra e caccia, cfr. Plato, Soph., 222c; così si comportavano

pubblici, delle strade, tutti funzionari che devono garantire il

i governanti modello del passato secondo Isocrate (il quale,

buon ordine e buon svolgimento delle attività pacifiche; solo

nonostante le rivalità di scuola, condivide con il nostro le

dopo questi funzionari sono prese in considerazione le magi-

stesse idee su tanti aspetti della politica): consideravano la più

strature con incarichi militari.

necessaria e giusta fra le guerre quella combattuta contro le

5

Platone definisce stasis ogni forma di guerra fra Greci,

interna o no che fosse alla polis, e polemos quella fra Greci e

fiere e, in secondo luogo, contro i barbari Isoc., Panath., 163.
14

Pol., 1,1256b 22-26: dio; kai; hJ polemikh; fuvsei kthtikhv

barbari, Leg., 629c6-d5. Su questo tema cfr. Gehrke 1985.

pw" e[stai (hJ ga;r qhreutikh; mevro" aujth'"), h|/ dei' crh'sqai prov"

Nella Politica comunque stasis è in genere la guerra civile,

te ta; qhriva kai; tw'n ajnqrwvpwn o{soi pefukovte" a[rcesqai mh;

interna allo stato e che ne mina le fondamenta: cfr. Aalders

qevlousin, wJ" fuvsei divkaion tou'ton o[nta to;n povlemon. Cfr.

1978.

Scütrumpf 1991, 314-315.

6

Sono questi i destinatari principali dell’opera, cfr. Lezl

1997, 292-295.

15

Ilari 1980, 11 sgg.; Momigliano 1960, 22; Ostwald

1996, 102-103; come nota quest’ultimo, una differenza gene-

7

Pol., 7,1330b 32-1331a 18.

rale tra i Greci e noi è che non si trova presso di loro l’idea

8

Pol., 2,1267a 24-32. Insomma una città non deve essere

pacifista di un mondo possibile e realizzabile senza guerre,

neanche troppo ricca e appetibile.
9

Pol., 4,1297b 12 sgg.

10

Pol., 6,1321a 3-28.

11

In coerenza con quanto rimprovera a Platone (Resp.,

se non come immagine mitica di un tempo remoto (età di
Crono, Plato, Plt., 271e 2) o pura utopia (Arist., Pol.,
7,2,1324b 41-1325a 5).
16

Questo vale non solo per gli uomini, ma anche per gli

369d sgg.) quando, nel delineare le componenti dello stato

animali, se si considera l’Historia animalium dove anche agli

primitivo, ha introdotto i militari solo dopo che il piccolo

animali è attribuita la pratica della guerra, chiamata proprio

gruppo di tessitore, agricoltore, calzolaio e muratore ha

povlemo" (Hist. an,. 608b 19 sgg.: Povlemo" me;n ou\n pro;" a[llhla
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toi'" zwvo/ i" ejstivn, o{sa tou;" aujtouv" te katevcei tovpou" kai; ajpo;

40-1334a 2; anche in questo contesto giustamente famoso per

tw'n aujtw'n poiei'tai th;n zwhvn: cfr. anche Isoc., Nicocl., 5-6;

il tono antimilitarista che lo ispira, Aristotele ugualmente non

Bus., 32). Contro i dubbi sull’autenticità di questa parte del

esclude affatto l’uso delle armi a scopo di dominio, ma scrive

testo, peraltro sollevati solo dai moderni, cfr. Gotthelf 2002,

che l’addestramento militare dei cittadini non ha lo scopo

2. Una visione postitiva della guerra, come vera componente

di sottomettere chi non è degno di questo trattamento (i{na

creatrice dell’universo, come la intendono pensatori quali

katadoulwvswntai tou;" ajnaxivou") e che l’uso delle armi ha tre

Eraclito (22 B 53 DK 6) ed Empedocle (con Neikos e Philia),

finalità: prima di tutte la difesa della propria libertà, poi la

sembra assente in Aristotele, cfr. Laurenti 1987, 19-38, 19.

ricerca di un’egemonia che giovi a dei sottoposti non asserviti

17

Ilari 1980, 231-232.

[n.d.a.: per esempio alcuni Greci], e solo per terzo (trivton de;

18

Pol., 1,1254b 31-33: ou|to" [sc. politiko;n bivon] de; kai;

to; despovzein tw'n ajxivwn douleuvein) il sottomettere chi merita

givnetai dih/rhmevno" ei[ te th;n polemikh;n creivan kai; th;n

di servire [n.d.a.: i barbari].

eijrhnikhvn, cfr. anche 7,1333a 30-32. Altrove Platone fa dire

25

Cfr. supra, nota 16.

a Protagora che l’arte della guerra è una parte dell’arte della

26

Pol., 1,1253b 32-1254a 1: eij ga;r hjduvnato e{kaston tw'n

politica fino dalle origini, cfr. supra, nota 11.

ojrgavnwn keleusqe;n h] proaisqanovmenon ajpotelei'n to; auJtou'

Per la morte in guerra, una delle più nobili e più degne

e[rgon, ãkai;Ã w{sper ta; Daidavlou fasi;n h] tou;~
| tou' ÔHfaivstou

di coraggio cfr. Eth.Nic,. 3,1115a 30-35; 1116b 19-20; 1117b

trivpoda~, ou{~ fhsin oJ poihth;~ aujtomavtou~ qei'on duvesqai

13-15.

ajgw'na, ou{tw~ aiJ kerkivde~ ejkevrkizon aujtai; kai; ta; plh'ktra

19

20

Cfr. anche Eth.Nic., 10,1177b 7-20.

ejkiqavrizen, oujde;n a]n e[dei ou[te toi'~ ajrcitevktsin uJphretw'n

21

Questo non impedisce che la guerra possa essere con-

ou[te toi'~ despovtai~ douvlwn.

siderata un male da Aristotele. Come mostra efficacemente

27

Garland 1999, 28 e 74-92.

Cambiano (Cambiano 1991, 97 sgg.) nel considerare l’atteg-

28

Badian 1958, 440. Il pensiero greco sulla schiavitù è

giamento degli antichi su guerra e pace si devono distinguere

trattato con la consueta acutezza da Garland 1982, 105-171,

i piani di valutazione e quelli di descrizione del fenomeno:

con preziosa bibliografia. La riflessione di Aristotele su questo

la guerra può essere valutata come un fenomeno negativo e

argomento è stata oggetto di innumerevoli studi, ne ricordo

considerata, allo stesso tempo, e descritta, come una presenza

solo alcuni: Gigon 1965, 245-283; Fortenbaugh 1977, 135-

strutturale e non eliminabile (se non per intervalli di tempo)

139; Rousseau 1978-1979, 132-139; Nichols 1983, 11, 171-

dalla comunità degli uomini.

183; Smith 1983, 37, 109-122; Schofield 1990, 1-27; Song

22

Tuttavia questa espressione non ricorre altrove nel

Corpus; si osserverà anche che non compare nemmeno il concetto di ‘guerra sacra’ (viene soltanto menzionata una precisa

Mun-Hyun 1988, 360-363; Schutrumpf 1993, 111-123;
Garnsey 1996.
29

Pol., 1,1252a 26-34: ajnavgkh dh; prw'ton sunduavzeçqai

guerra che porta questo nome, quella dei Focesi contro l’An-

tou;" a[neu ajllhvlwn mh; dunamevnou" ei\nai, oi|on qh'lu me;n kai;

fizionia delfica, in Pol., 5,1304 a); non solo Aristotele non

a[rren th'" gennhvsew" e{neken … a[rcon de; fuvsei kai; ajrcovmenon

tratta sul piano teorico di eventuali ‘guerre sacre o sante’, ma

dia; th;n swthrivan. to; me;n ga;r dunavmenon th'/ dianoiva/ proora'n

vale la pena di osservare che l’origine della sola ‘guerra sacra’

a[rcon fuvsei kai; despovzon fuvsei, to; de; dunavmenon ªtau'taº tw'/

che rammenta, quella che chiamiamo la Terza guerra sacra,

swvmati ponei'n ajrcovmenon kai; fuvsei dou'lon: dio; despovth/ kai;

nel passo aristotelico non ha niente di sacro nelle motivazio-

douvlw/ taujto; sumfevrei. Cfr. 1,1255b 11-15.

ni, ma è attribuita ad una contesa riguardante un’ereditiera.

30

Pol., 1,1255b 4-16: o{ti me;n ou\n e[cei tina; lovgon hJ

Aristotele si inquadra perfettamente nella «scarsa propen-

ajmfisbhvthsi", kai; oujk ãajeivÃ eijsin oiJ me;n fuvsei dou'loi oiJ

sione dei Greci per la guerra santa» di cui parla Musti 2002.

d∆ ejleuvqeroi, dh'lon, kai; o{ti e[n tisi diwvristai to; toiou'ton,

Anzi, vale la pena di rimarcare che per motivare la guerra

w|n sumfevrei tw'/ me;n to; douleuvein tw'/ de; to; despovzein ªkai;

Aristotele ricorre ad altre cause che non sono né il sacro né

divkaionº, kai; dei' to; me;n a[rcesqai to; d∆ a[rcein h}n pefuvkasin

il santo, né la volontà degli dèi. Sul tema ampia bibliografia e

ajrch;n a[rcein, w{ste kai; despovzein, to; de; kakw'" ajsumfovrw"

problemi in Guerra santa 2002.

ejsti;n ajmfoi'n (to; ga;r aujto; sumfevrei tw'/ mevrei kai; tw'/ o{lw/,

23

Plato, Grg., 483d.

kai; swvmati kai; yuch',/ oJ de; dou'lo" mevro" ti tou' despovtou,

24

L’idea che ci siano determinati soggetti sui quali eser-

oi|on e[myucovn ti tou' swvmato" kecwrismevnon de; mevro": dio; kai;

citare la guerra e il dominio ricorre anche in Pol., 7,1333b

sumfevron ejstiv ti kai; filiva douvlw/ kai; despovth/ pro;" ajllhvlou"
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toi'" fuvsei touvtwn hjxiwmevnoi", toi'" de; mh; tou'ton to;n trovpon,

kai; toujnantivon, tou;~ me;n ta; swvmata e[cein ejleuqevrwn tou;~

ajlla; kata; novmon kai; biasqei'si, toujnantivon).

de; ta;~ yucav~; 1255b 1-4 ajxiou'si gavr, w{sper ejx ajnqrwvpou

Eth.Nic., 8,1161a 30-b 8: lo schiavo è come un qualsiasi

a[nqrwpon kai; ejk qhrivwn givnesqai qhrivon, ou{tw kai; ejx ajgaqw'n

strumento da lavoro per l’artigiano, solo che lo schiavo è uno

ajgaqovn. hJ de; fuvsi~ bouvletai me;n tou'to poiei'n pollavki~ ouj

strumento animato, lo strumento da lavoro dell’artigiano è

mevntoi duvnatai o{ti me;n ou\n e[cei tina; lovgon hJ ajmfisbhvthsi~,

uno schiavo inanimato (oJ ga;r dou'lo~ e[myucon o[rganon, to; d∆

su questi passi cfr. Schütrumpf 1991, 260-270.

31

o[rganon a[yuco~ dou'lo~). E infine aggiunge, per complicare le

42

Pol., 7,1324b 10. Così dice di Sciti, Persiani, Traci

cose, non ci può essere amicizia con lui in quanto schiavo, ma

e Celti: toi'" e[qnesi pa'si toi'" dunamevnoi" pleonektei'n hJ

ci può essere in quanto uomo (h|/ me;n ou\n dou'lo~, oujk e[sti filiva

toiauvth tetivmhtai duvnami", oi|on ejn Skuvqai" kai; Pevrsai" kai;

pro;~ aujtovn, h|/ d∆ a[nqrwpo~).

Qra/xi; kai; Keltoi'" (Si noti che il predominio dei barbari è

32

Pol., 1,1252b 6: ai[tion d∆ o{ti to; fuvsei a[rcon oujk e[cousin,

come anche le donne.

espresso con un termine, pleonektei'n, che implica un giudizio
particolarmente negativo; la virtù polemikhv di una città greca,

E tutti gli scolari che ascoltavano la citazione sapevano

come Sparta, ha invece per fine to; kratei`n Pol., 2,1271b

bene che il verso seguente diceva «gli uni sono schiavi, gli

3). Ad essi aggiunge i nostri Cartaginesi, i Macedoni e gli

altri liberi»; Eur., IA, 1400-1: barbavrwn d∆ ”Ellhna" a[rcein

Sciti per dare esempi di come popoli che mettono al centro

eijkov", ajll∆ ouj barbavrou" mh'ter, ÔEllhvnwn: to; me;n ga;r dou'lon,

l’attività guerresca premiano e incentivano il valore militare:

oiJ d∆ ejleuvqeroi. I barbari hanno un carattere più servile dei

ejn ejnivoi" ga;r kai; novmoi tinev" eijsi paroxuvnonte" pro;" th;n

Greci: Pol,. 3,1284a 19 sgg.

ajreth;n tauvthn, kaqavper ejn Karchdovni fasi; to;n ejk tw'n krivkwn

33

34

Pol., 7,1327b 20 sgg.

kovsmon lambavnein o{sa" a]n strateuvswntai strateiva": h\n dev

35

Da sempre e senza conclusione inoppugnabile gli studiosi

pote kai; peri; Makedonivan novmo" to;n mhqevna ajpektagkovta

si chiedono se in questa frase si debba leggere un riferimento

polevmion a[ndra periezw'sqai th;n forbeiavn: ejn de; Skuvqai" oujk

(e quindi un sostegno ideologico consapevole) all’unificazione

ejxh'n pivnein ejn eJorth'/ tini skuvfon periferovmenon tw'/ mhqevna

dei Greci sotto la guida di Filippo ed Alessandro per l’impresa

ajpektagkovti polevmion: Una serie simile di gevnh polemikav è

contro il barbaro persiano, cfr. Jaeger 1935, 157-158; Düring

elencata in Platone: cfr. nota 88.

1976, 541. La questione è naturalmente collegata a quella

43

I commentatori sottolineano tutti questo fatto non

ancora più complicata degli effettivi rapporti e influenza di

ordinario, cfr. Scütrumpf 1991, 345. E lo stupore è ancora

Aristotele su Alessandro.

più legittimo se si considera che non solo Aristotele parla di

Alla concordia fra Greci e alla comune lotta al barbaro

Cartagine in questo modo, ma lo fa con particolare accuratez-

esortava il suo Discorso olimpico; cfr. anche frg. 5b D-K del

za; fa notare Gsell 1921, 183-244, che questa sezione della

Discorso funebre.

Politica rimane la nostra principale fonte per la conoscenza

36

L’obiettivo della concordia fra Greci e della guerra al bar-

sulle istituzioni e il governo di Cartagine: neanche i Romani

baro costituisce il nucleo del messaggio politico che Isocrate

hanno saputo darci di meglio; sulla costituzione di Cartagine

ha affidato a varie orazioni e che culmina con il Filippo: in

cfr. anche Huss 1985, 458-466.

37

forma molto chiara e sintetica l’ideale è espresso in Philipp.,
154 sgg.; cfr. anche Panath., 163.

44

Pol., 2,1260b 29-31: dei' kai; ta;" a[lla" ejpiskevyasqai

politeiva", ai|" te crw'ntaiv tine" tw'n povlewn tw'n eujnomei'sqai

Plato, Resp., 5,469 b sgg.; 471d-e. Che Greci non deb-

legomevnwn. Non sono convinta dalle argomentazioni di Weil

bano sottomettere Greci è pensiero anche di Senofonte, cfr.

1960, 228 sgg., il quale sostiene che la parte su Cartagine sia

Ages., 7,6; Hell., 1,6,14.

stata aggiunta in un secondo momento alle altre due (cfr.

38
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Così anche Ostwald 1996, 114-115 e Garlan 1999, 29.

Bertelli 1977, 64 sgg., in part. 66, nota 5 e Schutrumpf

40

Arriva alle stesse conclusioni Ostwald 1996, 115.

1991, 284 e 348-349), ma in ogni caso questo non influisce

41

Cfr. Pol., 1,1254b 27-34: bouvletai me;n ou\n hJ fuvsi~ kai; ta;

sulle osservazioni che farò. Queste tre costituzioni, con l’ag-

swvmata diafevronta poiei'n ta; tw'n ejleuqevrwn kai; tw'n douvlwn,

giunta di quella di Mantinea, costituiscono ancora le costitu-

ta; me;n ijscura; pro;~ th;n ajnagkaivan crh'sin, ta; d∆ ojrqa; kai;

zioni modello per Polibio (Polyb., 6,43).

a[crhsta pro;~ ta;~ toiauvta~ ejrgasiva~, ajlla; crhvsima pro;~

45

Scrive Saunders 1995, 163 che non è del tutto chiaro

politiko;n bivon (ou|to~ de; kai; givnetai dih/rhmevno~ ei[~ te th;n

perché Aristotele isoli proprio queste tre costituzioni. Mi

polemikh;n creivan kai; th;n eijrhnikhvn), sumbaivnei de; pollavki~

sento di condividere la sua perplessità solo per Cartagine.
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46

Tijgerstedt 1965-1978, 280-304. Si vedano anche

Braun 1956; De Laix 1974; David 1982.

del V sec., come dimostra la documentazione epigrafica, sulla
quale cfr. Vattuone 1977, 341-350. In generale sul problema

47

Pol., 2,1271a 42 sgg., cfr. Plato, Leg., 1,630d, 631c.

dei rapporti fra Cartagine e Greci cfr. Hahn 1974, 841-854;

48

Già Erodoto parlava della parentela fra le due (Hdt.,

Luria 1964, 53-75. Al tempo della spedizione in Sicilia, i

1,65); cfr. Plato, Resp., 544c; Leg., 630d, 780e; cfr. anche

sogni deliranti di conquista estrema del popolo Ateniese sono

Ephor., F 149. Le due sono ricordate insieme, come costi-

rappresentati dal progetto di conquista di Cartagine (Thuc.,

tuzioni modello, anche nel Protreptico (fr. 13 Walzer) e nel-

6,15,2; 6,34,2; 6,90,2, Isoc., De pace, 85; Aristoph., Eq.,

l’Ethica Nicomachea (13,1102a 10). Su Aristotele e Creta cfr.

174), e nello stesso tempo si hanno testimonianze di richieste

Huxley 1971; van Effenterre 1948.

di alleanza con i Cartaginesi da parte degli Ateniesi nel corso

E nemmmeno si può dedurre da certe citazioni che

della spedizione stessa (cfr. Thuc., 6,88,6). Infine l’ultimo

Aristotele avesse composto una Costituzione dei Cartaginesi,

progetto dell’allievo Alessandro sarebbe stato (secondo Diod.,

come fa invece Gigon 1987, 684. Cfr. le osservazioni di

18,4), una grandiosa spedizione di conquista dell’Occidente

Schutrumpf 1991, 347.

nella quale il primo ostacolo da vincere era Cartagine.

49

50

Weil 1960, 228-230; 246-254, al quale però va ricono-

54

In Pol., 3,1275b 9-13 Sparta e Cartagine hanno lo

sciuto di aver evidenziato il fatto che questo secondo è, nella

stesso tipo di organizzazione della giustizia, che non utilizza

riflessione politica, più recente del primo.

il popolo; in Pol., 4,1293b 14-18 Sparta e Cartagine hanno

Plato, Leg., 674a: oujk a]n tiqeivmhn tauvthn th;n yh'fon,

entrambe tipi particolari di costituzioni aristocratiche; in Pol.,

wJ" dei' pote mevqh/ crh'sqai tauvthn th;n povlin h] tou'ton to;n

5,1307a 1-5 Sparta e Cartagine hanno sperimentato lo stesso

a[ndra, ajll∆ e[ti ma'llon th' Krhtw'n kai; Lakedaimonivwn creiva"

problema: un generale che aveva acquistato troppo potere

prosqeivmhn a]n tw'/ tw'n Karchdonivwn novmw/.

(Pausania per gli uni, Annone per gli altri); in Pol., 5,1316a

51

E gli Spartani anche per Isocrate sono quelli, fra i

29-34 entrambe le costituzioni sono passate da tirannide ad

Greci, che sono meglio governati: Isoc., Nicocl., 24: e[ti de;

aristocrazia; in Pol., 7,1324b 12-14 i Cartaginesi sono ram-

Karchdonivou" kai; Lakedaimonivou" tou;" a[rista tw'n ÔEllhvnwn

mentati assieme ad altri popoli barbari che hanno in comune

politeuomevnou", oi[koi me;n ojligarcoumevnou", peri; de; to;n

con Sparta e Creta l’importanza del valore militare nell’educa-

povlemon basileuomevnou". Il confronto fra le costituzioni di

zione dei cittadini e la spinta al dominio su altri popoli; infine

Sparta e Cartagine ha lunga eco, cfr. Polyb., 6,51; Cicero,

in Pol., 5,1316b 3-6 molte oligarchie vietano il commercio

Rep., 2.3.41; Julian., Or., 1, p. 14. I Cartaginesi si meritano

(è implicito il riferimento a Sparta), Cartagine invece lo

anche l’elogio di Eratostene di Cirene, assieme ai Romani e

permette ed ha ancora un governo stabile. (ejn pollai'~ te

ad altri popoli, presi come esempio per mostrare i limiti di una

ojligarcivai~ oujk e[xesti crhmativzeçqai, ajlla; novmoi eijsi;n oiJ

distinzione fra Greci e barbari che volesse implicare giudizi di

kwluvonte~, ejn Karchdovni de; dhmokratoumevnh/ crhmativzontai

valore dei due gruppi (Strabo, 1,4,9: pollou;" ga;r kai; tw'n

kai ou[pw metabeblhvkasin. Il dhmokratoumevnh/ dei manoscritti

ÔEllhvnwn ei\nai kakou;" kai; tw'n barbavrwn ajsteivou", kaqavper

va corretto secondo la proposta di Newmann 1887-1902, IV,

∆Indou;" kai; ∆Arianouv", e[ti de; ÔRwmaivou" kai; Karchdonivou"

486-487 in timokratoumevnh/, cfr. Eth. Nic., 10,1160a 33-b 22

ou{tw qaumastw'" politeuomevnou"). E si noterà di passaggio che

dove timocrazia è una costituzione vicina a politeia e aristocra-

Eratostene propone una sua personale soluzione di superamen-

zia, esattamente come viene descritta Cartagine; l’importanza

to della contrapposizione fra Greci e barbari, ancora presente

della ricchezza è un fattore caratteristico della costituzione

nella sua cultura, ma molto meno nella società in cui si trova-

cartaginese anche in 4,1293b 14 dove essa viene descritta

va a vivere, un superamento che va in una direzione non in

come un tipo di aristocrazia che ha di mira ricchezza, virtù e

conflitto col pensiero aristotelico, ma ne è quasi uno sviluppo.

popolo, mentre quella spartana solo virtù e popolo e a 2,1273a

E per quanto riguarda Platone, mi pare ovvio che

21 sgg., dove il fattore ricchezza fa deviare la costituzione

l’esperienza siciliana avrà contribuito a far crescere il suo

dall’aristocrazia verso l’oligarchia. Uniche eccezioni: in Pol.,

interesse e le sue informazioni su questa città barbara e le sue

6,1320b 4-7 i Cartaginesi sono portati ad esempio di classi

caratteristiche, cfr. Lüdemann 1933, 78; Bertelli 1977, 65

agiate intelligenti, perché si sono guadagnati la simpatia del

nota 5. Che Cartagine ad Atene fosse considerata una grande

popolo, inviando continuamente nei paesi vicini i cittadini

potenza (in particolare per i domini in Sicilia e in Libia), con

poveri, in modo da farli arricchire (ma è facile pensare che

la quale stabilire rapporti ufficiali è vero almeno dalla fine

invece Sparta non ha mai risolto i suoi problemi interni) e

52

53
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in Pol., 3,1280a 35 l’alleanza di Cartaginesi e Tirreni è presa
ad esempio per dire che non basta un’alleanza a fare dei due
popoli una polis.

66

Per gli stati, ma anche per gli individui, perché secondo

lui la felicità dell’individuo e quella dello stato coincidono.
67

Come mostra Corcella 1992, 94-95, tutta la tematica

Come forse già Platone, cfr. supra, nota 43. Gli Spartani

rimanda nel complesso ai dibattiti interni dell’Accademia. Per

si erano scontrati con il potere cartaginese nel Mediterraneo

noi è interessante notare che è considerato nella discussione

e in Libia e ne erano usciti entrambe le volte sconfitti, al

anche il punto di vista di coloro che, come Aristippo, cercano

tempo dell’impresa coloniale di Dorieo, come ci testimonia il

una terza via fra dominare ed essere dominati, spingendosi

racconto di Erodoto (Hdt., 5,41-48), cfr. Gangi 1995.

non soltanto fuori dalla partecipazione attiva alla vita politi-

55

56

Pol., 2,1272b 25-27.

ca, ma proprio dalla polis come cittadini; il punto di vista di

57

Pol., 2,1272b 26-30: au|tai ga;r aiJ trei'" politei'ai

Aristippo ci è illustrato in Xen., Mem., 2,8,11 ed anche in quel-

ajllhvlai" te suvnegguv" pwv" eijsi kai; tw'n a[llwn polu; diafevrousin,

la conversazione senofontea, fra Socrate e Aristippo, compare

h{ te Krhtikh; kai; hJ Lakwnikh; kai; trivth touvtwn hJ tw'n

Cartagine (fra i popoli capaci di esercitare dominio, 2,1,10).

Karchdonivwn.

68

Cfr. Corcella 1992, 86.

Pol., 2, 1273b 25-6. peri; me;n ou\n th'" Lakedaimonivwn

69

Pol., 7,1324b22-26.

politeiva" kai; Krhtikh'" kai; th'" Karchdonivwn, ai{per dikaivw"

70

Pol., 2,1324b 32-36 sgg. ajll∆ ejoivkasin oiJ polloi; th;n

58

eujdokimou'si, tou'ton e[cei to;n trovpon.

despotikh;n politikh;n oi[esqai ei\nai, kai; o{per auJtoi'" e{kastoi

Già Platone (Leg., 26a-c) presentava Sparta e Creta

ou[ fasin ei\nai divkaion oujde; sumfevron, tou't∆ oujk aijscuvnontai

come accomunate dalla stessa finalità nelle loro leggi: il

pro;" tou;" a[llou" ajskou'nte" :aujtoi; me;n ga;r par∆ auJtoi'" to;

dominio militare; e, come abbiamo già visto, esaminandone

dikaivw" a[rcein zhtou'si, pro;" de; tou;" a[llou" oujde;n mevlei tw'n

le istituzioni e i costumi, almeno in un caso, l’uso del vino, li

dikaivwn. Qui il filosofo passa dal ragionamento all’indigna-

metteva a confronto con quelle di Cartagine.

zione etica; raramente si troverà una terminologia di questo

59

60

Cfr. Pol., 7,1324b 7-9: a Sparta e a Creta educazione e

leggi mirano sostanzialmente a preparare alla guerra.

genere (oujk aijscuvnontai) nella trattazione sullo stato; anzi,
Aristotele cerca di solito di mantenere, o almeno ostentare,

Pol., 2,1271a 41-b 6: kai; wJdi; de; th'/ uJpoqevsei tou'

distacco critico; cfr. per esempio il caso dello strapotere

nomoqevtou ejpitimhvseien a[n ti", o{per kai; Plavtwn ejn toi'"

delle donne a Sparta, problema a proposito del quale scrive

Novmoi" ejpitetivmhken: pro;" ga;r mevro" ajreth'" hJ pa'sa suvntaxi"

Pol. 2,1270a 10: aijtivai me;n ou\n eijsin au|tai tw'n genomevnwn,

tw'n novmwn ejstiv, th;n polemikhvn: au{th ga;r crhsivmh pro;" to;

w{ste dh'lon o{ti kai; tauvth" th'" aJmartiva: ajll∆ hJmei'" ouj tou'to

kratei'n. toigarou'n ejswvz/ onto me;n polemou'nte", ajpwvllunto de;

skopou'men, tivni dei' suggnwvmhn e[cein h] mh; e[cein, ajlla; peri;

a[rxante" dia; to; mh; ejpivstasqai scolavzein mhde; hjskhkevnai

tou' ojrqw'" kai; mh; ojrqw'".

61

mhdemivan a[skhsin eJtevran kuriwtevran th'" polemikh'".

71

Pol., 7,1324b5-10. L’affermazione che in queste due

62

Plato, Leg., 630 c.

costituzioni il principio ispiratore è più chiaro che nelle altre,

63

Per Aristotele l’uomo libero (e il buon cittadino) si con-

ci dà un motivo in più per capire come mai proprio queste due

traddistingue per la possibilità e il buon uso della scolhv, che
è il tempo libero per attività pacifiche. Questo fa della scolhv

costituzioni vengano prese come modello da analizzare.
72

Pol., 7,1333b 5-1334b kaivtoi dh'lon wJ" ejpeidh; nu'n ge

uno degli elementi indispensabili per la realizzazione della

oujkevti uJpavrcei toi'" Lavkwsi to; a[rcein, oujk eujdaivmone", oujd∆ oJ

finalità dello stato.

nomoqevth" ajgaqov".

Pol., 2,1271a 42-1271b 6. L’esperienza spartana è certo

73

Cfr. supra, nota 54.

presente alla generalizzazione contenuta in Pol., 7,1334a 2-8.

74

Pol., 7,1333a 35-1333b 3 dihvr/ htai de; kai; pa'" oJ bivo" eij"

64

Capp. 2-3, ma anche 14-15. La dipana con chiarezza e

ajscolivan kai; scolh;n kai; eij" povlemon kai; eijrhvnhn, kai; tw'n

non senza ironia («Il lettore moderno potrebbe soggiacere

praktw'n ta; me;n ªeij" ta;º ajnagkai'a kai; crhvsima ta; de; ªeij" ta;º

alla tentazione di considerare tutta la serie di argomentazioni

kalav. peri; w|n ajnavgkh th;n aujth;n ai{resin ei\nai kai; toi'" th'"

svolte nei capitoli 2 e 3 un enorme guazzabuglio. Aristotele,

yuch'" mevresi kai; tai'" pravxesin aujtw'n, povlemon me;n eijrhvnh"

per parte sua, sembra invece ritenere di aver ben svolto il

cavrin, ajscolivan de; scolh'", ta; d∆ ajnagkai'a kai; crhvsima tw'n

suo compito e, riallacciandosi…») Corcella 1992, 79-120,

kalw'n e{neken. pro;" pavnta me;n toivnun tw'/ politikw'/ blevponti

mostrandone da una parte i collegamenti con il dibattito

nomoqethtevon, kai; kata; ta; mevrh th'" yuch'" kai; kata; ta;"

contemporaneo e dall’altra i salti e le aggiustature logiche.

pravxei" aujtw'n, ma'llon de; pro;" ta; beltivw kai; ta; tevlh. to;n

65
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aujto;n de; trovpon kai; peri; tou;" bivou" kai; ta;" tw'n pragmavtwn

6,1320b 8-9 carievntwn d∆ ejsti; kai; nou'n ejcovntwn gnwrivmwn kai;

aiJrevsei": dei' me;n ga;r ajscolei'n duvnasqai kai; polemei'n, ma'llon

dialambavnonta~ tou;ç ajpovrou~ ajforma;~ didovnta~ trevpein ejp∆

d∆ eijrhvnhn a[gein kai; scolavzein, kai; tajnagkai'a kai; ta; crhvsima

ejrgasiva~ che mi pare si debba tradurre «una classe dirigente

de; pravttein, ta; de; kala; dei' ma'llon. Il che non ci impedisce

umana e dotata di intelligenza si ripartisce i poveri e li indiriz-

di considerare che per realizzare schole e pace, c’è bisogno di

za ad attività produttive fornendo loro aiuti materiali», e non

mezzi che si conquistano con la guerra.

implica i Cartaginesi come soggetto.

75

Pol., 2,1271b 34-42.

76

Pol., 2,1272b 20-24. Conosciamo almeno due episodi ai

aujtoi'" kalw'": shmei'on de; politeiva" suntetagmevnh" to; to;n

quali si potrebbero riferire queste considerazioni di Aristotele:

dh'mon diamevnein ejn th'/ tavxei th'" politeiva", kai; mhvte stavsin,

l’invasione di Falaico focese nel 345, in occasione della quale

o{ ti kai; a[xion eijpei'n, gegenh'sqai mhvte tuvrannon.

i Cretesi riuscirono a difendersi solo con l’aiuto del re spartano

81

82

Pol., 2,1272b 29-33 kai; polla; tw'n tetagmevnwn e[cei par∆

Le oligarchie sono fra i governi più instabili, soffrono

Archidamo e dei suoi soldati (Diod., 16,62) e la campagna

in genere di conflitti sia degli oligarchi col popolo che degli

militare del re spartano Agide (Diod., 17,48) dopo la battaglia

oligarchi fra loro, cfr. Pol., 4,1296a 13 sgg.; 5,1302a2-15;

di Isso (333).

1309a20-32; 1301a2-12; 6,1315b 11.

77

Sul modo in cui vengono eletti i componenti della

83

Pol., 2,1273b 18-20 ojligarcikh'" d∆ ou[sh" th'" politeiva"

magistratura dei Centoquattro rispetto al criterio di elezione

a[rista ãstavsinÃ ejkfeuvgousi tw'/ ploutei'n aijeiv ti tou' dhvmou

degli efori; il fatto che a Cartagine i re siano eletti per meriti

mevro", ejkpevmponte" ejpi; ta;" povlei". touvtw/ ga;r ijwn' tai kai;

e superiorità, non per pure ragioni di discendenza.

poiou'si movnimon th;n politeivan. ajlla; toutiv ejsti tuvch" e[rgon,

Pol., 2,1273a 21-29 parekbaivnei de; th'" ajristokrativa"

dei' de; ajstasiavstou" ei\nai dia; to;n nomoqevthn. nu'n dev, a]n

hJ tavxi" tw'n Karchdonivwn mavlista pro;" th;n ojligarcivan

ajtuciva gevnhtaiv ti" kai; to; plh'qo" ajposth'/ tw'n ajrcomevnwn,

katav tina diavnoian h} sundokei' toi'" polloi'": ouj ga;r movnon

oujde;n e[sti favrmakon dia; tw'n novmwn th'" hJsuciva". Stavsin è

ajristivndhn ajlla; kai; ploutivndhn oi[ontai dei'n aiJrei'sqai tou;"

integrazione di Bernays, difficilmente contestabile.
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a[rconta": ajduvnaton ga;r to;n ajporou'nta kalw'" a[rcein kai;
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Cfr. Newmann 1887-1902, II, 371-372; Schütrumpf

scolavzein. ei[per ou\n to; me;n aiJrei'sqai ploutivndhn ojligarciko;n

1991, II, 361. Per le città dominate dai Cartaginesi cfr. Huss

to; de; kat∆ ajreth;n ajristokratikovn, au{th ti" a]n ei[h tavxi" trivth,

1985, 4 sgg. e Gsell 1921, II, 287 sgg. Per Cartagine come

kaq∆ h{nper suntevtaktai ªkai;º toi'" Karchdonivoi" ta; peri; th;n

città capace di predominio, che essa esercita sulla Libia cfr.

politeivan. In coerenza con quanto afferma in questo passo,

Xen., Mem., 2,1,10.

a 4,1293b 14 sgg. la costituzione cartaginese viene descritta
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Pol., 6,1320b 4-7 toiou'ton dev tina trovpon Karchdovnioi

come un tipo di aristocrazia che ha di mira ricchezza, virtù e

politeuovmenoi fivlon kevkthntai to;n dh'mon: ajei; gavr tina"

popolo, mentre l’aristocrazia spartana solo virtù e popolo.

ejkpevmponte" tou' dhvmou pro;" ta;" perioikivda" poiou'sin
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Nel corso della Politica Aristotele pare cambiare varie

eujpovrou".

volte idea sulla definizione precisa del tipo di governo di que-

86

Cfr. supra, nota 83.

sta città (la chiama aristocrazia, oligarchia, dice una volta che
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Cfr. supra, nota 42.

è governata a democrazia (ma qui penso con Newmann che
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In Plato, Leg., 637 sono gevnh polemikav Sciti, Persiani,

il testo sia corrotto, cfr. nota 53); si contraddice anche, affer-

Cartaginesi, Celti, Iberi e Traci. Una classificazione simile nel

mando sia che non conosce tirannidi sia che ne ha avuta una

passo già ricordato di Senofonte, Xen., Mem., 2,1,8: in Europa

dalla quale si è sviluppato un tipo di governo aristocratico),

gli Sciti dominano sui Meoti, in Asia i Persiani su Siri, Frigi e

ma di fatto già in questa sezione ci spiega che si tratta di una

Lidi, in Libia Cartagine sui Libici.

costituzione aristocratica, una specie di politia, che per alcuni
elementi inclina all’oligarchia e per altri alla democrazia, cfr.
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Un esempio molto presente ad Aristotele nella sua criti-

ca al militarismo spartano, Pol., 7,1333b 32-35.

Pol., 2,1273a 5; 2,1273b 18; 4,1293b 14-18; 5,1316b 3-6;
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Pol., 5,1307a 1-5.

6,1320b 4; 5, 1316a 1-5.
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Una critica alla struttura di fondo della costituzione si

Cfr. Pol., 5,1316b 3-6. Su come la vedono i moderni

intravede quando Aristotele ci dice che questo ottimo risul-

cfr. Picard 1988, 119-124 e Loreto 1997 con ampia biblio-

tato non è merito del legislatore, il quale non aveva previsto

grafia e analisi di problemi; trovo convincenti molte delle

nessun rimedio per eventuali conflitti interni, ma delle circo-

osservazioni di Loreto, ma forzato il senso del passo Pol.,

stanze: Pol., 2,1273b 21-25.
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42 Anna Santoni
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Come ribadisce in molti passi, ad es. Pol., 2,1262b 7-

9: filivan te ga;r oijom
v eqa mevgiston ei\nai tw'n ajgaqw'n tai'"
povlesin (ou{tw" ga;r a]n h{kista stasiavzoien).
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Pol., 2,1269a 34-36: o{ti me;n ou\n dei' th'/ mellouvsh/

kalw'ç politeuvesqai th;n tw'n ajnagkaivwn uJpavrcein scolhvn,
oJmologouvmenovn ejstin: tivna de; trovpon uJpavrcein, ouj rJad/v ion
labei'n. E continuava ricordando che i Tessali soffrono per

le rivolte dei penesti, gli Spartani per quelle dei loro iloti,
che spiano le sventure dei padroni, pronti alla rivolta. Solo i
Cretesi hanno trovato un rimedio nell’isolamento e nel fatto
che, nelle guerre fra loro, le città non si alleano con i perieci
della città avversaria. h{ te ga;r Qettalw'n penesteiva pollavki~
ejpevqeto toi'~ Qettaloi'~, oJmoivw~ de; kai; toi'~ Lavkwsin oiJ ei{lwte~
(w{sper ga;r ejfedreuvonte~ toi'~ ajtuchvmasi diatelou'sin): peri;
de; tou;~ Krh'ta~ oujdevn pw toiou'ton sumbevbhken. ai[tion d∆ i[sw~
to; ta;~ geitniwvsa~ povlei~, kaivper polemouvsa~ ajllhvlai~.
94

Pol., 2,1269b 11-12 dh'lon ou\n wJ~ oujk ejxeurivskousi to;n

bevltiston trovpon oi|~ tou'to sumbaivnei peri; th;n eiJlwteivan.
95

Cfr. supra, nota 92.
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