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Lo storico acheo e il filosofo ateniese.  

La teoria dell’anaciclosi di Polibio 
tra idealismo platonico e realismo aristotelico 

 
di Antimo Cesaro 

 
1. Storia prammatica e teoresi astratta 
I quaranta libri delle Storie di Polibio di Megalopoli, lo storico acheo deportato a 

Roma a seguito della battaglia di Pidna del 168 a.C., rappresentano sicuramente un 
decisivo progresso per l’evoluzione non solo della scienza storica, ma anche della 
filosofia politica. 

Nel campo storiografico le principali innovazioni di Polibio sono di natura 
squisitamente metodologica: egli, partendo dal presupposto che allo sviluppo 
imperialistico di Roma consegua un processo di unificazione di tutta la storia 
umana, ritiene che si debba scrivere unicamente “storia universale”, tale cioè da 
cogliere gli aspetti unitari e le intrinseche connessioni che legano tra loro i destini 
delle nazioni e dei popoli; in secondo luogo l’opera storica deve essere “prammatica 
e didattica”, essa deve infatti servire da insegnamento agli uomini perché dalla 
comprensione dei fatti e delle azioni politiche e militari possa derivare la corretta 
linea di condotta per il futuro (perciò lo storico deve essere obiettivo e ricercare 
scrupolosamente la verità, senza alcuna concessione alla retorica e all’erudizione). 

Nell’ambito della riflessione filosofico-politica il contributo dello storico greco è 
invece di natura essenzialmente teoretica: le teorie dell’anakýklosis e della miktè 
politéia, infatti, pur anteriori a Polibio, trovano tuttavia in lui il più lucido e 
compiuto teorizzatore. 

Limitandoci qui alla sola analisi della teoria dell’anaciclosi, occorre 
preliminarmente dire che le fonti filosofiche di essa possono e debbono rinvenirsi 
innanzitutto nel pensiero politico di Platone e di Aristotele. Tuttavia non bisogna 
dimenticare la differenza profonda che separa, già programmaticamente, la 
posizione di Polibio da quella dei due filosofi in riferimento a tematiche di natura 
squisitamente politica. Il compito dello storico greco, come egli stesso dice, era 
descrivere ed analizzare il destino di Stati che erano realmente esistiti, 
confrontandoli sul terreno della “storia prammatica” e non su quello della “teoresi 
astratta”:  

 

Non si può, dunque, ammettere al paragone la Repubblica di Platone, benché alcuni 
filosofi la celebrino con grandi elogi; come infatti non ammettiamo a gare atletiche 
artisti o ginnasti che non siano iscritti regolarmente o che non siano ben esercitati, 
così non è giusto ammettere ad una gara fra le costituzioni una repubblica che non 
abbia dato pratica prova di quanto effettivamente valga. Così come stanno le cose, se 
mettessimo a paragone la Repubblica di Platone con la costituzione di Sparta, di 
Roma o di Cartagine, sarebbe come se si mettesse a paragone una statua con uomini 
vivi. L’artefice della statua, infatti, potrebbe meritare lode per la sua abilità, ma il 
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confronto fra un oggetto inanimato ed esseri animati apparirebbe evidentemente 
impossibile e assurdo a chiunque1. 
 

Polibio ha dunque ben presente la tradizionale distinzione di problematica e di 
linguaggio in genere che intercorre tra chi si esprime da filosofo e chi da storico. 
Ma proprio questa e la sua originalità: introdurre nella sfera d’azione e d’indagine 
dello storico la tematica delle forme di governo, una tipica questione filosofica.  

La citazione sopra riportata rivela che è un criterio empiristico e storicistico a 
guidare Polibio nell’esame delle varie forme di governo: è l’osservazione della realtà 
storica che lo induce a valutare gli inconvenienti e i difetti di tutte le soluzioni 
politiche e a proporre quella che, a suo giudizio, era l’ottima politeia, cioè quella 
costituzione mista che aveva trovato in Roma pratica attuazione. Dunque, è 
l’osservazione storica che gli impone una domanda filosofica. 

Quanto, sul pensiero di Polibio, abbia influito la dottrina più autentica del 
maturo Aristotele2 non è facile stabilire: tuttavia, a voler essere schematici, si 
potrebbe dire che tra i due estremi opposti dell’idealismo metafisico di Platone e 
del pragmatismo polibiano, funge verosimilmente da cerniera il realismo 
aristotelico. 

Non bisogna, dunque, per lo storico acheo, cercare la costituzione assolutamente 
migliore, ma quella che può essere concretamente realizzata e offra garanzie di 
stabilità e di durata, dato che, come dirà Cicerone facendo tesoro della lezione 
polibiana, «omnis civitas, quae est constitutio populi, omnis res publica, consilio 
quodam regenda est, ut diuturna sit»3. 

 
 

2. Politeíai 
La maggior parte dei filosofi politici, dice Polibio4, ci insegna che le forme 

principali di governo sono tre: il regno, l’aristocrazia e la democrazia. Egli, in verità, 
non ritiene che queste siano le sole forme possibili di politeia5, ma certamente quelle 
che presentano caratteri e peculiarità più facilmente definibili6. 

Partendo da questo dato di fatto e lasciandosi guidare da un evidente 
empirismo, lo storico acheo pone un fondamentale postulato a base delle sue 
ulteriori riflessioni: «A tutto ciò che esiste sovrasta deperimento e mutazione e, 

                                                 
1 Polibio, Storie, VI, 47, traduzione di C. Schick, Milano, Mondadori 1988. Si precisa che anche nel 
prosieguo del presente lavoro si farà uso (dove non diversamente specificato) di questa accurata edizione 
per le citazioni dell’opera polibiana. 
2 Cfr. W. Siegfried, Zur Entstehungsgeschichte von Aristotele’s Politik, in «Philologus», 1, LXXXVII, 1933. 
3 Cicerone, De Republica, I. 26, 41. 
4 Polibio, Storie, VI, 3. 
5 «Non dobbiamo ritenere che queste siano le sole forme di governo, poiché abbiamo avuto occasione di 
conoscere stati monarchici e tirannici i quali, pur differendo moltissimo dai regni, sembrano avere qualche 
caratteristica comune con essi. [...] Così i governi oligarchici hanno un numero ancora maggiore di punti di 
contatto con quelli aristocratici, mentre in realtà differiscono da essi radicalmente; lo stesso ragionamento 
si può ripetere a proposito della democrazia», ibidem. 
6 Cfr., in proposito, Platone, Repubblica, IV, 445 c-d. 
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poiché la necessità naturale dimostra a sufficienza ciò, non vi e bisogno di ulteriore 
dimostrazione»7. 

È il concetto di “decadenza”8 che, esposto da Polibio riecheggiando soprattutto 
temi platonici9, costituisce il motore, la causa dell’inevitabile avvicendarsi delle 
forme di governo.  

Dato che, come l’esperienza quotidiana conferma, ogni cosa vive secondo una 
naturale sequenza di nascita, sviluppo e decadenza, non c’e ragione di dubitare di 
ciò a proposito degli Stati. Le nazioni sono anch’esse mortali e tutti i regimi politici 
seguono una parabola vitale (fúseos oikonomía) secondo la quale «mutano, si 
trasformano, ritornano al loro stato originario»10.  

Ogni genere di governo, per necessità di natura, è destinato ad andare in rovina, 
e ciò sia a causa di forze esterne (e, come tali, imprevedibili) che di debolezza 
congenita (cause interne, le uniche che possono divenire oggetto di una teoria 
sistematica11), secondo uno schema ritmico che prevede la sequenza di varie fasi: 
«formazione» (sústasis), «crescita» (aúxesis), «massimo sviluppo» (akmé), «decadenza o 
corruzione» (fthorá), «caduta o fine» (télos)12. 

Si evidenzia, così, una sorta di concezione ‘organica’ della storia (che troverà poi 
echi nell’opera di Lucio Anneo Floro), secondo la quale la vita di uno Stato può 
dividersi, come quella di un individuo, nei periodi dell’infanzia, giovinezza, maturità 
e vecchiaia, per concludersi, infine, con la morte, preludio ad un nuovo inizio (con 
evidente richiamo a una visione ‘ciclica’ del tempo e della storia). Una prospettiva 
che, implicando «una certa dose di fatalismo, può condurre ad una sorta di 
interpretazione biologica degli eventi umani e che può anche – per quanto non 
necessariamente – riconnettersi alla teoria dell’eterno ritorno»13. 

In quest’ottica, appare del tutto congruente che, accanto alle tre costituzioni 
politiche fondamentali, Polibio consideri anche le loro rispettive degenerazioni: il 
regno e la sua controparte, la tirannide; l’aristocrazia e l’oligarchia; la democrazia e 
l’oclocrazia.  

È così delineato un ciclo improntato sulla definizione di sei politeíai; di esso nel 
VI libro delle storie polibiane si incontrano due distinte descrizioni: una alquanto 
dettagliata che occupa lo spazio di cinque paragrafi (cfr. Storie, VI, 5-9) e una assai 
breve (Storie, VI, 4, 7-11), che riportiamo nella sua icastica semplicità: 

 
Si deve dunque ritenere che esistano sei forme di governo […] Spontaneamente e 
naturalmente sorge prima di ogni altra forma la monarchia, dalla quale deriva, in 
seguito alle opportune correzioni e trasformazioni, il regno. Quando questo incorre 

                                                 
7 Polibio, Storie, VI, 57, 1. 
8 Cfr., ivi, VI, 3, l; VI, 4, 12; VI, 9, 12-13; VI, 51, 4 ecc. Confronta pure Platone, Repubblica, 545e: «…è 
difficile scalzare uno stato cosi organizzato, ma poiché tutto ciò che nasce deve finire, neppure tale 
organismo durerà perpetuamente ma si dissolverà» (traduzione di F. Adorno, UTET, Torino 1970). 
9 Cfr. sul punto M. Bovero, La ricetta di Polibio e il suo rovescio. Ovvero: kakistocrazia, la pessima repubblica, in D. 
Losurdo - M. Viroli (a cura di), Ascesa e declino delle repubbliche, Edizioni QuattroVenti, Urbino 1997, p. 29. 
10 Polibio, Storie, VI, 9, 10. 
11 Cfr. Polibio, Storie, VI, 57, 2. 
12 Cfr. M. Bovero, La ricetta di Polibio e il suo rovescio. Ovvero: kakistocrazia, la pessima repubblica, cit. p. 30. 
13 A. Momigliano, Il tempo nella storiografia antica, in D. Musti, La storiografia greca, Laterza, Bari 1979, pp. 79.  
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nei difetti che sono ad esso connaturati e si trasforma in tirannide, viene abolito e 
subentra al suo posto l’aristocrazia. Quando, secondo un processo naturale, essa 
degenera in oligarchia e il popolo punisce indignato l’ingiustizia dei capi, sorge la 
democrazia. Quando questa a sua volta si macchia di illegalità e violenze, col passare 
del tempo, si costituisce l’oclocrazia. La verità di questa mia affermazione appare 
chiara a chiunque consideri la nascita, lo sviluppo, la decadenza naturale di ognuna di 
queste forme; soltanto chi avrà considerato analiticamente l’origine di esse, potrà 
comprenderne lo sviluppo, la fioritura, la decadenza, la fine e rendersi conto di 
quando, come e dove ciascuna di esse andrà a terminare. 
 

La teoria ora esposta non costituiva certo una novità, dato che idee simili erano 
già state esposte da Platone nel Politico14 e da Aristotele nella Politica15. L’unica 
innovazione formale sulla quale fisseremo per il momento la nostra attenzione 
(valuteremo di qui a poco le importanti differenze sostanziali) è l’utilizzazione del 
termine “oclocrazia” o ‘‘cheirocrazia” che Polibio usa per indicare la forma corrotta 
di democrazia: 

 
Infine, a seguito delle violenze e delle illegalità in cui, col tempo, anche questa forma 
di governo [democrazia] degenera, subentra l’oclocrazia che completa la serie. 
Allora, accecata dal furore e guidata dalla passione in tutte le sue decisioni  [la massa 
popolare] non vorrà più obbedire e neppure essere uguale a chi comanda, ma vorrà 
essa stessa tutto il potere e i maggiori diritti. A questo punto la costituzione cambierà 
il proprio nome, assumendo la qualificazione più splendida che possa esistere (quella 
di libera e democratica), ma muterà la sua natura nella peggiore delle forme di 
governo: l’oclocrazia16. 
 

In altri luoghi Polibio chiama cheirocrazia la forma degenerata di democrazia:  
 

Desiderosi di preminenza, non potendola ottenere con i propri meriti e le proprie 
virtù, [ricchi demagoghi] dilapidano le loro sostanze per accattivarsi la moltitudine, 
allettandola in tutti i modi. Quando sono riusciti, con la loro stolta avidità di potere, 
a rendere il popolo corrotto e avido di doni, la democrazia viene abolita e si 
trasforma in violenta cheirocratia17. 
 

Di entrambi i termini, oclocrazia e cheirocrazia, sconosciuti a tutta la letteratura 
filosofica e politica greca precedente, la paternità è da attribuire verosimilmente allo 
storico greco. 

Il termine oclocrazia (óklos, massa/folla/moltitudine e krátos, potere/dominio), 
infatti, attestato per la prima volta in Polibio18 (sarà usato successivamente, tra gli 
altri, da Plutarco19), definisce il predominio politico della massa (tà pléthe), della folla, 

                                                 
14 Platone, Politico, 291d-e. 
15 Aristotele, Politica, 1279a-b. 
16 Cfr., rispettivamente, Polibio Storie, VI, 4, 10 e  VI, 57, 8-9 (nella traduzione di A. Vimercati, Rusconi, 
Milano 1987). 
17 Polibio, Storie, VI, 9, 6-7. 
18 Sottolineo che nel lessico polibiano si trova attestato anche il verbo oklagogéo – nel significato di 
“sollevare il popolo” – e l’aggettivo oklocópos – nel senso di “ambizioso, arrivista” –. Cfr., sul punto, R. 
Bianchi (a cura di), Dizionarietto polibiano, Sansoni, Firenze 1937, p. 203. 
19 Cfr. Plutarco, Moralia, 53-54, De tribus rei publicae generibus, 826f. 
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che, preda di demagoghi senza scrupoli, alla fine, «riducendosi in uno stato 
completamente selvaggio, ritrova un padrone e un monarca» (Storie, VI, 9, 9).  

Una traduzione abbastanza fedele di cheirocrazia, invece, potrebbe essere, 
“dominio della forza bruta” o, seguendo il suggerimento di Michelangelo Bovero, 
“potere manesco”20 (da cheír-cheirós, mano e krátos, potere/dominio). Il termine fu 
successivamente usato da Diodoro Siculo21 e da Appiano22, e potrebbe rivelare tutta 
la sua pregnanza di significato in riferimento al verbo cheirokratéo, nel significato di 
“tenere in mano o essere in balìa di”. In quest’ottica, non è un caso che, in Polibio, 
risultino attestate le espressioni “es chéras didónai” nel senso di “mettere a 
disposizione o in potere di”; “eis cheĩras suniénai (o sunáptein)” nel senso di 
“azzuffarsi”; il sostantivo “cheirismós” inteso come “gestione pratica” o l’aggettivo 
“cheirokratikós” da intendersi come “violento, tirannico”23. 

 
 
3. Lo schema anaciclico 
In una prima, approssimativa semplificazione, la teoria polibiana dell’anaciclosi, 

che descrive il passaggio circolare dall’una all’altra forma di governo, potrebbe essere 
espressa in questo modo: 

. 

. 

. 
| 

[monarchia] 
REGNO 

| 
TIRANNIDE 

| 
ARISTOCRAZIA 

| 
OLIGARCHIA 

| 
DEMOCRAZIA 

| 
OCLOCRAZIA 

| 
. 
. 
. 

                                                 
20 Cfr. M. Bovero, La ricetta di Polibio e il suo rovescio. Ovvero: kakistocrazia, la pessima repubblica, cit. p. 31. 
21 Cfr. Diodoro Siculo, Bibliotheca historica, 36, 11, 3. 
22 Appiano, in riferimento all’uccisione dei Gracchi, parla di «dominio della forza e della violenza 
(cheirocrazia)» nella sua Storia romana, libro XIII, 17, 71-72: «Così Gracco […] fu ucciso a causa del suo 
programma, ottimo ma attuato con la violenza, mentre era ancora tribuno in Campidoglio. E questo 
primo misfatto compiuto nell’assemblea non rimase isolato, ma altri simili ne avvennero in seguito. La 
città per la morte di Gracco si divise in dolenti e soddisfatti, e mentre alcuni compiangevano se stessi, 
Gracco e la situazione presente, nella quale non vi era più un’ordinata vita politica, ma il dominio della 
forza e della violenza (cheirocrazia), gli altri pensavano di aver ottenuto tutto ciò che volevano» (trad. a cura 
di E. Gabba e D. Magnino, UTET, Torino 2001, p. 81). 
23 Per questi riferimenti lessicali rinvio a R. Bianchi (a cura di), Dizionarietto polibiano, cit., pp. 315-316. 
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[monarchia] 
 

Nello schema, la primitiva fase monarchica (cioè il regime fondato sull’autorità 
del più forte) è rappresentata tra parentesi, dato che essa cede immediatamente il 
posto alla regalità al primo apparire delle nozioni di giusto e di ingiusto, «quando in 
luogo dell’impulso e della forza bruta e la ragione che domina»24. 

Il governo regio, che rappresenta quindi la prima fase dell’intero ciclo, diviene 
poi ereditario poiché «è opinione diffusa che il discendente di un uomo giusto 
debba comportarsi in maniera analoga al progenitore»25. Dopo qualche 
generazione, però, secondo Polibio, i discendenti del primo re, abituati a vivere nel 
lusso e a godere di privilegi che non hanno fatto nulla per guadagnare, cominciano 
a violare anche i più elementari diritti dei loro sudditi: è il passaggio dal regno alla 
tirannide, apportatrice di invidia e ostilità. 

Quando questo stato di cose diviene insopportabile, le persone più coraggiose e 
nobili tra la popolazione cospireranno contro il tiranno e, trovato il necessario 
sostegno tra le masse, lo abbatteranno assumendone il potere: è la nascita del 
regime aristocratico. 

Ma anche questa forma di politeia, passando il potere dai padri ai figli, è destinata 
a scadere nella sua forma corrotta, l’oligarchia, «che suscita nella moltitudine lo 
stesso risentimento che avevano suscitato i tiranni: il potere degli oligarchi deve 
quindi essere abbattuto allo stesso modo»26.  

Si verifica quindi una nuova “rivoluzione”, questa volta guidata direttamente dal 
popolo: «non rimanendogli fiducia se non in se stesso, il popolo allora trasforma il 
governo da oligarchico in democratico e assume su di sé la cura dei pubblici 
interessi»27. Ma, col passare delle generazioni, anche la democrazia degenera, 
trasformandosi in violenta oclocrazia. La folla è allora facile preda di avventurieri e 
demagoghi e, allettata in ogni modo da uomini senza scrupoli, finisce nella più 
completa anarchia. Si ritorna, così, al punto di partenza: quello stato selvaggio e 
belluino da cui si potrà uscire solo raggruppandosi nuovamente sulle orme dei più 
forti e ristabilendo quello che e stato in principio definito “il regime monarchico”. 

Questa, dice Polibio, è la descrizione precisa «di come si svolge la rotazione 
(avakýklosis) delle forme di governo, quel processo naturale per il quale esse si 
trasformano, decadono, ritornano al tipo originario»28. 

                                                 
24 Polibio, Storie, VI, 6. La fase monarchica è quindi da considerare come lo stadio iniziale (una sorta di 
sottofase) del regno e, come tale, non occupa una posizione autonoma nella successione delle forme di 
governo. 
25 Ivi, VI, 7. 
26 Ivi, VI, 8. 
27 Ivi, VI, 9. 
28 Polibio, Storie, VI, 9. L’importanza delle Storie polibiane in riferimento alla teoria ciclica del tempo e 
all’idea della successione ciclica degli eventi è stata sottolineata da Arnaldo Somigliano: «Coloro che 
ammettono una prospettiva ciclica nella storiografia antica devono, in realtà, ricorrere a Polibio. Nel libro 
sesto egli dichiara che gli uomini, da una sorta di cataclisma primitivo, si elevarono fino al livello della 
monarchia, quindi essi passano da un tipo di costituzione all’altro fino a ritornare donde erano partiti; 
«finché ricadono nella condizione di veri e propri selvaggi, e trovano ancora una volta un capo e un 
monarca». Il ciclo è qui evidente a chiunque, e Polibio indica abbastanza dettagliatamente i singoli stadi del 
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Nel ciclico succedersi delle forme di governo la durata maggiore sembra essere 
riservata alla monarchia regia (Storie, VI, 7, 2); la tirannide, invece, cede rapidamente 
il posto all’aristocrazia (Storie, VI, 7, 8). «La trasformazione dell’aristocrazia in 
oligarchia è fatta coincidere da Polibio – che imita in questo caso il caratteristico 
andamento del discorso platonico nell’ottavo libro della Repubblica – con un 
passaggio generazionale, dai padri ai figli (cfr. Storie, VI, 8, 4). Quanto alla 
democrazia, Polibio suggerisce esplicitamente che essa tende a degenerare nelle 
mani dei nipoti dei suoi fondatori (Storie, VI, 9, 5)»29.  

Appare evidente una vita piuttosto breve per le forme degenerate di politeíai, con 
un  riferimento, alquanto semplicistico, all’alternarsi delle generazioni come causa 
principale del decadimento dei costumi morali e della conseguente degenerazione 
delle forme di governo. Il richiamo più diretto e immediato appare essere la 
Repubblica platonica, in riferimento alla dissoluzione del pur perfetto governo dei 
filosofi: «È difficile che uno Stato costituito in questo modo possa alterarsi, ma, 
poiché tutto ciò che nasce ha in sé implicita corruzione, neppure questa 
costituzione durerà perennemente, ma si dissolverà». La dissoluzione sarà frutto 
dell’ignoranza del misterioso numero nuziale che domina l’alternarsi delle 
generazioni felici: «Quando, fuori del tempo dovuto, i vostri custodi accoppieranno 
i giovanotti e le ragazze, ne nasceranno figli che non avranno né buona natura né 
buona fortuna […]. Ne risulterà un’anomalia irriducibile che, una volta nata, là 
dove nasca è sempre fonte di guerra e di odio»30. 

La convinzione che i “néoi”, le generazioni nuove, costituiscano inevitabilmente 
una minaccia alla stabilità dello status quo, sconosciuta, come notava Hannah 
Arendt31, alla filosofia romana, era invece concetto ricorrente nelle opere politiche 
dei pensatori greci. Il senso romano della continuità e del necessario legame tra 
“vecchi e nuovi”, inculcato nei fanciulli sin dai primi anni di vita, era 
completamente estraneo al mondo greco «dove l’instabilità insita in tutte le cose 
umane era sentita e sperimentata senza mitigazione e senza consolazione»32.  

Nella cultura greca il mutamento era infatti concepito come ineluttabilmente 
connaturato al mondo dei mortali; di esso i giovani, le nuove leve (néoi) costituivano 
l’indispensabile strumento in quanto “per loro stessa natura” adeguate al compito 
di istituire un nuovo inizio. Dunque, «la capacità stessa di iniziare è radicata nella 
natalità, nel fatto che gli esseri umani vengono al mondo in virtù della nascita»33.  

I “néoi” però, pur interpreti di un cambiamento continuo (in particolare, nel 
nostro caso, delle forme di governo) non producevano mai, in realtà, secondo 
l’antica concezione greca, qualche cosa di veramente nuovo, dato che si limitavano 
ad essere partecipi e interpreti di uno spettacolo naturale che, sostanzialmente, era 
sempre lo stesso. E, d’altra parte, l’idea di un nuovo cominciamento, legata 
                                                                                                                                                         

processo» (A. Momigliano, Il tempo nella storiografia antica, in D. Musti, La storiografia greca, cit., p. 78. Si veda 
pure, per approfondimenti: Id., Problèmes d’historiographie ancienne et moderne, Gallimard, Paris 1983). 
29 Cfr. M. Bovero, La ricetta di Polibio e il suo rovescio. Ovvero: kakistocrazia, la pessima repubblica, cit. p. 30. 
30 Cfr. Platone, Repubblica, 546-547a. 
31 H. Arendt, Sulla Rivoluzione, trad. it., Comunità, Milano 1989, p. 15 ss. 
32 Ivi, p. 23 
33 Ivi, p. 243. 
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indissolubilmente al concetto moderno di “rivoluzione”, era del tutto sconosciuta al 
mondo antico che, completamente legato alla metafora astronomica del concetto, 
riduceva ogni possibile mutatio rerum a quella diffusissima “concezione naturalistica 
della storia” di cui anche Polibio fu eminente assertore. Anzi, la visione ciclica degli 
eventi permette allo storico acheo di delineare di un processo così preciso nelle sue 
sequenze (oppressione → ribellione → riforma) da consentire ad ognuno di valutare 
esattamente lo stadio di sviluppo o di decadenza in cui versa uno Stato e prevedere 
con sicurezza con quale forma di politeia esso sarà successivamente governato. 

 
 
4. Il pensiero politico di Platone e le Storie polibiane 
Considerata in quest’ottica la teoria dell’anaciclosi, la prima questione che si 

impone allo studioso dell’opera polibiana, è quella di valutare l’influenza del 
pensiero di Platone su di essa, dato che, per ammissione dello stesso Polibio34, la 
teoria della naturale trasformazione delle forme di governo fu esposta per la prima 
volta e con particolare profondità proprio dal filosofo ateniese, seppure in maniera 
troppo complessa e particolareggiata e, dunque, di difficile comprensione: 

 

Forse questa teoria delle naturali trasformazioni delle varie forme di governo l’una 
nell’altra è analizzata con maggiore precisione da Platone e da alcuni altri filosofi, ma 
tale trattazione, siccome è complessa ed esposta in modo dettagliato, riesce 
accessibile soltanto a pochi. Cercherò di spiegare per sommi capi quanto, di tale 
teoria, ritengo debba necessariamente interessare una storia che si rispetti e debba 
riuscire alla portata della comune intelligenza umana35. 
 

Ma è bene precisare subito che quanto descritto da Platone non è un ciclo di 
costituzioni, bensì un continuo movimento verso il basso che, dall’alto dello Stato 
ideale degrada via via sempre più, fino ad arrivare al peggior tipo di governo, la 
tirannia, regime abietto e brutale, indegno persino del nome di politeia. 

Per descrivere opportunamente questo “movimento discendente” a cui ora si 
accennava, faremo riferimento al libro VIII della Repubblica, dove la successione 
delle varie forme di governo e schematicamente così esposta: 
 

STATO IDEALE  
                             \  
                               TIMOCRAZIA 
                                                        \ 
                                                          OLIGARCHIA 
                                                                                   \ 
                                                                                    DEMOCRAZIA 
                                                                                                               \ 
                                                                                                                 TIRANNIA 
 

Proprio facendo riferimento al libro VIII della Repubblica, già Aristotele mosse 
ragionate critiche a Platone, rimproverandogli di non aver elaborato un ciclo del 

                                                 
34 Polibio, Storie, VI, 5. 
35 Ivi, VI, 5, 1-2 (nella traduzione di A. Vimercati, Rusconi, Milano 1987). 
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costituzioni o, quantomeno, di non averlo completato36. In riferimento a tali 
osservazioni, risulta evidente che Aristotele ritenesse i passaggi descritti dal suo 
maestro necessari e obbligatori, e, proprio presupponendo ciò, diventava del tutto 
logico e naturale, per lui, sottolineare la mancanza di un “movimento circolare”, 
implicante per ciò stesso un ritorno al punto di partenza: se la degradazione delle 
forme di governo fino alla tirannia è la conseguenza di un movimento necessitato, 
universale e irresistibile, allora tutti gli Stati, col passare del tempo, in evidente 
contrasto con l’esperienza storica, avrebbero dovuto assumere necessariamente tale 
funesta forma di governo. 

A ben guardare, però, non si può fondatamente muovere al filosofo ateniese 
l’accusa di non aver costruito un ciclo di costituzioni, e ciò in quanto proprio il 
presupposto da cui muove Platone, lo Stato ideale cioè, esclude già di per sé (come 
cercheremo di dimostrare tra breve) un ritorno “ciclico”, “necessitato” ad esso. 
Con ciò, tuttavia, non si vuole considerare impossibile, nella costruzione platonica, 
una “restaurazione” (non un ritorno) dello Stato ideale; si vuole semplicemente 
escludere che ciò possa derivare da un movimento necessitato e periodico, che 
implichi, giunti all’estremo stadio di degrado politico in cui può versare uno Stato 
(tirannia), un inevitabile ritorno alla costituzione perfetta. 

Platone stesso, poi, sembra escludere (sebbene mai in maniera esplicita) la rigidità 
della propria costruzione, adombrando più volte la possibilità, confermata 
dall’esperienza storica, che lo sviluppo delle varie forme di governo avrebbe potuto 
assumere forme anche molto differenti dai passaggi da lui descritti, i quali, perciò 
stesso, lungi dall’indicare “tappe fisse” di una sequenza obbligata nel suo 
svolgimento, scadono al semplice rango di una sinossi paradigmatica di valore 
esclusivamente teorico. 

Ora, proprio facendo riferimento a quest’ultimo aggettivo e assumendo per un 
attimo una forma mentis platonica (tentando cioè di interpretare platonicamente Platone), 
occorre sottolineare come il filosofo ateniese abbia sempre postulato uno scarto 
netto tra la realtà e il mondo delle idee. In forza di ciò, le forme di governo, idee 
astrattamente definibili e perciò stesso classificabili e schematizzabili, considerate 
invece da un punto di vista storico e, dunque, come operanti nella realtà, sfuggono 
inevitabilmente (dato lo scarto tra reale e ideale) ad ogni rigida definizione teorica 
che abbia l’assurda pretesa non solo di definirle esattamente nel loro essere ma anche 
di prevederne con esattezza gli sviluppi futuri (in divenire). 

E proprio allo “scarto inevitabile tra ideale e reale” fa riferimento Platone nella 
descrizione del primo, fondamentale passaggio dallo Stato perfetto alle forme di 
governo corrotte, il passaggio dallo “Stato” agli “stati”. Platone ricorre al mito, 

                                                 
36 Cfr. Aristotele, Politica, V, 12, 1316a: «Nella Repubblica Socrate parla sì delle trasformazioni delle 
costituzioni, ma non parla bene, infatti della costituzione che è la migliore e la prima non dice quel che è 
propriamente la trasformazione [...]. Inoltre, per quale motivo da questa costituzione si passa a quella 
laconica? […] In più, a proposito della tirannide, egli non dice se sarà soggetta a trasformazioni e, nel caso 
lo sia, per quale ragione e in quale forma di costituzione passi. Il motivo è che non era facile dirlo, giacché 
non è determinabile: secondo lui, infatti, la tirannide deve passare nella forma prima e migliore di 
costituzione: in tal modo si avrebbe continuità e un ciclo perfetto» (trad. di R. Laurenti, Laterza, Bari 
1991). 
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l’unica espediente retorico per descrivere ciò che storicamente non era mai 
avvenuto, l’unico strumento a disposizione della dialettica che permetta di gettare 
un ponte tra due mondi completamente differenti37. Da una parte lo Stato perfetto, 
«in atto sempre di là da ogni divenire»38, modello ideale, dal quale, via via che ci si 
allontana, sempre più viene degradandosi lo Stato; dall’altra parte gli Stati storici, 
diversi unicamente per il grado di corruzione insita in essi; quella corruzione che 
penetra anche nella città perfetta, eterna in quanto ideale, ma corruttibile (e già 
corrotta) nel suo concreto realizzarsi, nel suo calarsi nel mondo del divenire. 

Evidenziata, dunque, la irriducibilità del reale all’ideale, ne consegue 
necessariamente la irriducibilità del piano pratico a quello teorico. E ciò ci permette 
di sostenere ancor più convinti l’ipotesi sopra esposta, e cioè che quelli descritti da 
Platone nel libro VIII della Repubblica sono semplicemente dei passaggi, per così 
dire, di valore paradigmatico, che non pretendono di ridurre ad una meccanica 
successione di forme di governo i poliedrici aspetti delle evoluzioni politiche di uno 
Stato storicamente esistente o esistito, ma vogliono invece indicare una semplice 
“formula tendenziale generale” (parádeigma) suscettibile di molteplici variazioni nel 
momento stesso del suo impatto con la realtà. 

Ciò, d’altra parte, può trovare conferma in un’attenta rilettura di un celebre 
passo del IV libro della Repubblica39, dove lo stesso Platone afferma che se unica è la 
forma della virtù (Stato ideale), infinite sono quelle del vizio (Stati storici), anche se 
nella vasta gamma di degenerazioni in cui può presentarsi uno Stato, si 
prenderanno in considerazione solo quelle poche forme aventi peculiarità molto 
più marcatamente definibili: 
 

- Vieni qui, allora – io seguitai –, e considera quante siano, secondo me, anche le 
forme del vizio, quelle almeno che merita il conto di osservare (corsivo mio). 
- Ti seguo – disse – non hai che da parlare. 
- Ebbene – continuai – mi sembra di scorgere, come da un osservatorio, tanto che ci 
siamo innalzati con il nostro discorso, che una sola è la forma della virtù, mentre infinite 
sono quelle del vizio, ma ve ne sono quattro su cui e interessante soffermarsi (corsivo mio). 
- Cosa vuoi dire? – Domandò –. 
- Quante sono le forme di governo – dissi – aventi una propria caratteristica (corsivo 
mio), tante, secondo ogni apparenza, sembrano essere le forme dell’anima. 
- E quante sono? 
- Cinque per lo Stato e cinque per l’anima – Risposi –40. 
 

5. La critica aristotelica 

                                                 
37 Platone, Repubblica, 546d-547e. In riferimento alla specifica problematica del mito come “espediente 
retorico” nella filosofia platonica, cfr. K. Hildebrandt, Platon. Logos und Mythos, W. De Gruyter, Berlin 
1959. 
38 F. Adorno, Introduzione a la Repubblica di Platone, UTET, Torino 1988, p. 43. 
39 Platone, Repubblica, IV, 445c-d; 545a ss. 
40 Ivi, IV, 445c-d (edizione a cura di F. Adorno, UTET, Torino 1988). Le cinque forme di governo cui 
Platone accenna, come già detto sopra, sono: la prima, Stato ideale (monarchia o aristocrazia), la seconda 
la timocrazia, la terza l’oligarchia, la quarta la democrazia, la quinta la tirannide. Cfr, pure Platone, 
Repubblica, VIII, 543a - IX, 579e. 
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Si e tentato, fin qui, di offrire una chiave di lettura “platonica” alla Repubblica di 
Platone; l’unico modo – a mio avviso – per evitare il pericolo di muovere 
ingiustificate critiche all’opera dell’Ateniese che, come si e detto, trovano in 
Aristotele il loro antesignano:  
 

...bisogna esaminare anche le altre costituzioni, sia quelle vigenti in città che sono 
giudicate ben ordinate, sia quelle che esistono nell’immaginazione di qualcuno 
[leggasi Platone] e ci appaiono come perfette41. 

 
Ma il filosofo di Stagira, così facendo, interpreta “aristotelicamente” Platone, e 

addita a incongruenze intrinseche quelle che erano le conclusioni, le conseguenze di 
differenti premesse. Con Aristotele, infatti, emerge una mentalità nuova, animata da 
un critico richiamo alla realtà empirica42 e non certamente rivolta alla costruzione di 
un preteso mondo dell’assoluto, così perfetto nella sua ideale armonia, quanto lontano 
dall’esperienza storica. E, proprio ponendosi da questo punto di vista, egli nega 
fermamente che vi sia il primato assoluto di una particolare forma di governo rispetto 
a tutte le altre forme di organizzazione politica: ogni tipo di istituzione, infatti, ha la 
sua ragion d’essere in relazione ad una particolare situazione sociale, economica, 
geografica e storica43. Se è tuttavia innegabile che vi siano organizzazioni politiche 
ottime e sistemi di governo pessimi, da ciò, però, non può mai conseguire una 
schematizzazione astratta e avulsa dalla realtà, dato che ogni forma di governo è 
ottima a suo luogo e pessima a suo luogo, e vi è, inoltre, una continua 
trasformazione dell’una nell’altra. 

La preferenza di Aristotele, com’è noto, è per una costituzione «derivata dalla 
fusione di molti tipi diversi»44 che, grazie alla mediazione e all’accordo (eliminando gli 
estremi, che nella società tendono a produrre rivolgimenti) riesca a superare gli 
antagonismi della polis sfociando in un «regime costituzionale fondato sul ceto 
medio»45. Una forma di governo, questa, cui il filosofo assegna il nome generico di 
tutte le costituzioni, politeía46, e che, più vicina alla democrazia che all’oligarchia, 

                                                 
41 Aristotele, Politica, 1260b (trad. di R. Laurenti). 
42 Quella realtà empirica che, come ha detto Giuseppe Martano, «troppo poco aveva scosso il Platone della 
Repubblica per dar luogo al Platone delle Leggi» (Politeia. Antologia di scritti politici di Platone ed Aristotele, Il 
Tripode, Napoli 1991, p. 99), «il Platone ormai vecchio, che, deluso dalla sua città, avverte lo stridente 
contrasto tra l’ideale e il reale, e quindi indulge ad esigenze di carattere empirico anche a scapito 
dell’aspirazione ideale» (p. 12). Seguendo tale impostazione, risulta certamente ancor più convincente la 
tesi sostenuta dallo Jaeger (Aristoteles, trad. it., La Nuova Italia, Firenze 1934), secondo cui Aristotele si 
muove, inizialmente, nell’ambito ideale del maestro, ma ne accentua via via lo spirito pratico nascente dalle 
Leggi. 
43 Cfr. Aristotele, Politica, 1287b. 
44 Ivi, 1266a, 4-6; 1318a, 31-33. 
45 Ivi, 1302a, 13-15. 
46 «non si tratta di una settima forma di governo: nella tipologia di Aristotele essa occupa il luogo della 
forma retta di governo popolare – essendo per lo più riservato il nome di democrazia alla forma degenerata, 
secondo l’uso prevalente nei filosofi classici», M. Bovero, La ricetta di Polibio e il suo rovescio. Ovvero: 
kakistocrazia, la pessima repubblica, cit. p. 33. 
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risulta “ben connessa” in forza della míxis che le è sottesa e destinata a durare più di 
tutti le altre politeíai47. 

Ora, se nella visione aristotelica la forma costituzionale “migliore” risulta essere 
quella che, sul piano della prassi, «si conserva per un periodo di tempo più lungo 
possibile»48, prodotto di un “calcolo empirico” più che di una riflessione teorica e 
astratta, ne consegue necessariamente che anche l’ordine delle rivoluzioni delle forme di 
governo debba essere concepito in modo estremamente libero (in considerazione 
delle circostanze che lo determinano), in maniera, cioè, completamente opposta alla 
ciclicità e univocità di direzione con cui Platone (ma a nostro avviso Aristotele nella 
sua interpretazione dell’opera platonica) sembrava concepire la successione delle 
varie politeíai. 

Si rende quindi chiaramente evidente l’eccessiva semplificazione di uno schema 
di classificazione (improntato sulla meccanica successione delle sei forme di 
governo) incapace di ridurre ad unità la complessa realtà storica delle città greche, le 
loro evoluzioni e rivoluzioni. Secondo Aristotele non è possibile fissare, perciò, un 
rigoroso schema ciclico atto a descrivere la perenne vicenda degli stati storici, dato 
che proprio la legge che avrebbe dovuto regolare tale rigido meccanismo è stata 
chiaramente smentita dalla realtà: 
 

Tutte le costituzioni si trasformano più di frequente in quelle contrarie che in quelle 
affini. [...] Dalla costituzione laconica [dice Platone], si passa all’oligarchia, da questa 
alla democrazia e dalla democrazia alla tirannide. 
Eppure le trasformazioni avvengono pure in senso opposto, ad esempio dalla 
democrazia nell’oligarchia, e ben più nella monarchia49. 

 
Ma la critica che Aristotele rivolge a Platone, noi potremmo indirizzarla, a più 

giusta ragione, al pensiero polibiano. In esso, infatti, la teoria della perenne 
rivoluzione delle forme di governo è fissata e descritta nella maniera più rigida 
possibile: ogni nazione deve necessariamente percorrere tutte le sei fasi del ciclo, 
dal regno alla oclocrazia, dalla quale, poi, risorgerà nuovamente la monarchia. 

La rigidezza di tale costruzione è dimostrata dal fatto che Polibio ritiene 
possibile, sulla base di questo schema, prevedere il destino politico di ogni singola 
forma di governo50:  

                                                 
47 Aristotele, Politica, 1294b, 35 e 40-41. «Che la forma intermedia sia la migliore è chiaro, dal momento 
che essa sola è lontana dal pericolo delle rivolte: dove il ceto medio è numeroso, infatti, non avvengono 
sedizioni e lotte fra i cittadini», ivi, 1296a, 7-10. 
48 Ivi, 1320a, 4-5. 
49 Ivi, V, 12, 1316a 
50 Se la maggior parte delle opere storiche, precedenti e successive all’opera polibiana, ponevano l’accento 
sul valore unico ed esemplare di quanto veniva narrato, con Polibio, invece, la storia è capace di fornire uno 
“schema” per gli eventi futuri. Se lo storico “classico” si confronta con un tempo limitato, Polibio, nel sesto 
libro delle sue Storie (assumendo una sorta di forma mentis filosofica – che, in vero, gli è assai poco 
congeniale –), pare prendere in considerazione un tempo illimitato (che va ben oltre la limitata quantità di 
testimonianze a sua disposizione), rispetto al quale egli propone un modello interpretativo della 
successione delle forme di governo (verificabile proprio nel futuro, oltre la limitata estensione del tempo 
storico). In quest’ottica, lo storico acheo non desidera semplicemente preservare gli eventi narrati 
dall’inevitabile oblio in una sorta di operazione contro il tempo che tutto distrugge, ma, al contrario affida 
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Considerando tutto questo, chi vuol giudicare della futura sorte dei governi, potrà 
sbagliare nel computo del tempo, ma ben raramente potrà ingannarsi sul 
procedimento dello sviluppo e della decadenza di ogni singola forma e della loro 
successione, purché esprima il suo giudizio senza ira né invidia51. 

 

Eppure dobbiamo ritenere che Polibio conoscesse la Politica aristotelica52, visto 
che accenna numerose volte (seppur implicitamente) alle critiche ivi mosse alla 
stereotipata schematizzazione fondata sulle sei classiche forme di governo53. 
Ciononostante egli giunge a teorizzare, «tutto preso dall’imitazione di Platone» – 
secondo Elpidio Mioni54–, la teoria del ciclo nella sua forma più rigida e stringente. 

Ma, proprio poco sopra, si e messo in evidenza che quanto descritto da Platone 
nel libro VIII della sua Repubblica, confrontato con alcuni passi (445c-d) del libro IV 
della stessa opera e interpretato con una forma mentis autenticamente platonica, non 
consente in alcun modo di giungere a quelle conclusioni singolarissime sulle quali, 
invece, Polibio fonda l’intera sua teoria dell’anaciclosi. 

Né appare condivisibile, a nostro avviso, la teoria – pure sostenuta da Mioni55 – 
secondo cui Polibio «si dimentica» completamente delle critiche mosse da 
Aristotele alla dottrina del suo maestro. Tutt’altro: Polibio vuole proprio apportare 
quei correttivi che rendessero la teoresi platonica, oltre che perfetta nella sua forma 
ideale, anche praticamente costatabile sul terreno della vita reale. Anche a costo di 
forzare, in un’ottica ideologicamente orientata, la lettura dei dati storici sottoposti 
alla sua osservazione. 

Ed infatti, la maggior critica che Aristotele muoveva a Platone nella parte finale 
(1316a-1316b) del quinto libro della sua Politica era, in fondo, quella di non aver 
elaborato un vero e proprio ciclo di costituzioni e, qualora invece questo potesse 
essere dedotto attraverso un’attenta analisi ermeneutica, di non averlo completato. 
All’uno e (in subordine) all’altro problema, Polibio dà una possibile soluzione, 
giungendo a delineare, proprio alla luce della vulgata aristotelica, quella che a suo 
giudizio era (privata delle dotte e complesse disquisizioni che la rendevano 
accessibile a pochi) la parte più interessante della dottrina politica di Platone, quella 
teoria dell’anaciclosi che costituiva uno strumento esegetico importantissimo per la 
migliore comprensione della storia prammatica56. 

Polibio però stravolge completamente, seppure “in buona fede”, la teoresi 
platonica, proprio in quanto vuole ridurre alla dimensione storica quanto era stato 
concepito in funzione esclusivamente teorica57.  
                                                                                                                                                         

proprio ad uno spatium historicum sui generis la verificabilità di una teoria che “proprio nel tempo – inteso 
come lunga durata –” può trovare conferma o smentita. 
51 Polibio, Storie, VI, 9-12. 
52 Secondo le ben argomentate teorie di Rudolf Von Scala, Die Studien des Polybios, W. Kohlhammer, 
Stuttgart 1890, p. 148 ss. 
53 Cfr. Polibio, Storie, VI, 3, 9-12. 
54 E. Mioni, Polibio, cit., p. 69. 
55 Ivi, p. 69 ss. 
56 Cfr., in tal senso, Polibio, Storie, VI, 5. 
57 Cfr. K. Von Fritz, The theory of the mixed constitution in antiquity. A critical analysis of Polybius’ political ideas,  
Columbia University Press, New York 1954, p. 48: «The description of Plato’s Republic requires a 
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Lo storico acheo ammanta di un fatale automatismo il kýklos politeías platonico. 
Esso, non fissato in alcuna legge di sviluppo dal suo autore, viene irrigidito nello 
schema meccanicistico e naturalistico (phýseos anánke) dell’anakýklosis: emerge così 
quel carattere di inevitabilità biologica di cui è impregnato lo schema polibiano in netta 
contrapposizione al fine “teleologico” e “normativo” di matrice autenticamente 
platonica58. 

                                                                                                                                                         

somewhat more detailed analysis because of its great importance for the problem of the origin of 
Polybius’ cycle theory and also because it is doubtful whether Plato’s intentions were correctly understood by Polybius 
or even by Plato’s immediate disciple, Aristotle» (corsivo mio). 
«Non bisogna d’altra parte dimenticare che la sezione del libro sesto dedicata alle costituzioni è una grande 
digressione dal tema generale, e che il rapporto tra questa digressione e il resto dell’opera polibiana non è 
facile ad afferrarsi, tanto che si può giungere a pensare che lo stesso Polibio si sarebbe trovato in 
imbarazzo a spiegarlo», A. Momigliano, Il tempo nella storiografia antica, in D. Musti, La storiografia greca, cit., p. 
78.  
Per approfondimenti ulteriori: P. Pédech, La méthode historique de Polybe, Les belles lettres, Paris 1964 (che, 
però, attribuisce fin troppa coerenza alle idee dello storico acheo). 
58 In riferimento a tale specifica problematica, un’interpretazione più autenticamente aderente alla teoresi 
platonica (seppure non completamente immune da successive contaminazioni) si avrà solamente con 
Cicerone. Si confronti, in tal senso, E. Lepore, Il princeps ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica, 
Istituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli 1954, pp. 230-263. La differenza più macroscopica, però, tra la 
Repubblica ciceroniana e l’omonima opera di Platone è proprio nella valutazione delle “mutationes” a cui 
sono sottoposti gli Stati. Cicerone, infatti, animato da una più ottimistica concezione della natura, non 
individua in esse unicamente le tappe successive di un processo di continua decadenza, ma, inquadrandole 
in una più generale concezione di eterno progresso che tende gradatamente al meglio, vi sa scorgere, il più 
delle volte, anche una valenza positiva, «che la ratio astratta può non comprendere, ma che la recta ratio 
naturae congruens accetta intendendole e secondandole, fiduciosa nel consilium della natura rerum, che è 
fondamento anche delle res publicae» (E. Lepore, Il princeps ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica, 
cit., p. 239). 


