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Marcello Valente

Introduzione

1. Hendrik Bolkestein l’antichista1

La formazione politica e culturale di Hendrik Bolkestein che avrebbe così
profondamente segnato la sua produzione scientifica iniziò all’Università di
Amsterdam nel 1896, quando il giovane studente, allora diciannovenne, si
iscrisse alla Facoltà di Lettere classiche, dove entrò a fare parte delle reda-
zioni delle riviste studentesche Clio e Propria Cures, la seconda delle quali
in particolare si distingueva per il suo spiccato orientamento marxista, in
sintonia con la coeva impetuosa avanzata del movimento operaio2. Nella re-
dazione di Propria Cures Bolkestein stabilì alcune delle relazioni personali
più significative e durature della sua vita, creando un legame stretto con il
poeta socialista Carel Stevens Adama van Scheltema, del quale avrebbe
scritto la commemorazione funebre nel 1924, e conoscendo la sua futura
moglie, Elisabeth Pouw3, la prima donna a entrare nella redazione del setti-
manale. L’impegno culturale del giovane Bolkestein si intrecciava con
quello politico; oggetto di dibattito erano infatti i fondamenti della dottrina
marxista e le critiche che le muovevano i suoi detrattori, ma si discuteva an-
che di questioni di attualità come la parità tra i sessi. La redazione pubbliciz-
zava inoltre le iniziative del movimento socialista fornendo dettagliati reso-
conti delle lezioni tenute da intellettuali militanti di sinistra del livello di
Karl Liebknecht, Hermann Gorter e Henriette Roland-Holst, a loro volta
autori di articoli comparsi sulle pagine della rivista relativi ad argomenti tra-
sversali tra politica e cultura.

1 Per la vita di Hendrik Bolkestein si è attinto alle commemorazioni redatte dal collega
Johannes Thiel e dall’allievo Enbert Jan Jonkers in occasione della sua morte, oltre che al
Biografisch Woordenboek van Nederland pubblicato sul sito dell’Huygens Instituut voor Ne-
derlandse Geschiedenis. Per una breve e concisa biografia di Bolkestein in tedesco, più facil-
mente accessibile, cfr. KLOFT, 2012, coll. 125-126.

2 Sui primi anni della rivista Propria Cures, fondata nel 1890, cfr. LIGTENBERG-POLAK,
1990, 32-59.

3 Sposatosi nel 1906 e avuti cinque figli, Bolkestein divorziò da Elizabeth Pouw nel feb-
braio 1932, risposandosi meno di un mese più tardi con Jenny Maria Kraft.



VI LA VITA ECONOMICA NELL’ETÀ D’ORO DELLA GRECIA

Laureatosi nel 1902 sotto la guida di Valeton, Bolkestein rivelò la propria
predisposizione per la storia piuttosto che per la filologia nella sua tesi di
dottorato intitolata De colonatu romano eiusque origine, discussa nel marzo
1906, nella quale sosteneva che il colonato romano fosse un prodotto delle
peculiari condizioni economiche e sociali dell’età imperiale, contro quelle
tesi che ne facevano invece un epigono del colonato ellenistico4. Questa dis-
sertazione segnava l’inizio di una fase della sua produzione profondamente
influenzata dal marxismo che lo spingeva a cercare nelle vicende economi-
che la soluzione agli enigmi della storia. Grazie a una borsa concessa dal
Fondo per gli Studi filologici, tra il 1906 e il 1907 Bolkestein frequentò a
Berlino le lezioni di Eduard Meyer, le quali, centrate sulla polemica con
Bücher a proposito dell’economia antica, avrebbero esercitato un importante
stimolo nell’orientare le ricerche del giovane studioso. Nello stesso periodo
soggiornò anche per sette mesi in Italia.

Tornato in Olanda, nel 1907 Bolkestein iniziò a insegnare al Ginnasio
dell’Aia, un’istituzione particolarmente rinomata per i suoi numerosi docenti
dediti non solo alla didattica, ma anche alla ricerca e grazie a questa presti-
giosa collocazione fu presto coinvolto anche nell’insegnamento universitario
così da conseguire nel gennaio 1911 la libera docenza con la quale poté so-
stituire Valeton durante la sua malattia. Quando però poco dopo questi morì,
la sua cattedra fu assegnata a Boissevain, professore dell’Università di Gro-
ninga, e sebbene Bolkestein continuasse per qualche tempo a tenere le pro-
prie lezioni da libero docente, presto fu chiaro che per lui non c’era posto
all’Università di Amsterdam. Accanto all’insegnamento, in questi anni egli
portò avanti anche il suo lavoro scientifico dando inizio a una duratura col-
laborazione con la rivista Tijdschrift voor Geschiedenis, della quale contribuì
a sviluppare la sezione di storia antica grazie anche a un intenso lavoro di
recensione delle pubblicazioni inerenti l’antichistica che con il tempo vide il
coinvolgimento dei suoi stessi allievi.

La svolta nella vita accademica di Bolkestein giunse nel 1915, quando
l’Università di Utrecht gli offrì la cattedra di Storia antica, appena liberata da
van Gelder trasferitosi a Leida, e proprio a Utrecht il suo grande talento co-
me docente e studioso si dispiegò pienamente. Nel suo discorso di insedia-
mento, tenuto il 13 novembre 1915 e intitolato Het dubbel karakter der oude
geschiedenis (Il carattere duplice della storia antica), egli enunciò alcuni
temi che sarebbero divenuti tipici dei suoi studi successivi. Sostenne per
esempio che fosse chimerico pretendere di ricavare dai fenomeni della storia
antica inferenze valide per l’epoca moderna e che una migliore conoscenza
dell’economia antica avrebbe permesso di valutare più correttamente il rap-

4 Cfr. BOLKESTEIN, 1906, 161-163.
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porto tra le due epoche. Da buon socialista, Bolkestein sottolineava con en-
fasi quanto fosse educativo osservare come presso i Greci avessero potuto
fiorire le idee più elevate e l’arte più raffinata anche in assenza di ricchezza
materiale e di comodità esteriori, una delle più belle osservazioni che siano
mai state fatte sulla civiltà greca. Egli sosteneva infine la necessità di emanci-
pare la storia dalla sua sudditanza verso la filologia, un rapporto ancillare che
in Olanda rappresentava la pesante eredità di Cobet, senza tuttavia rinunciare
al fondamento filologico della ricerca storica, come avrebbe dimostrato la sua
attenzione per gli aspetti lessicali, espressa nei suoi attenti studi sulla termi-
nologia antica propedeutici a più ampie e profonde riflessioni storiche. Dopo
gli esordi romanistici della sua tesi di dottorato, con questo discorso egli mani-
festò per la prima volta una spiccata predilezione per la storia greca che avreb-
be caratterizzato gran parte della sua produzione scientifica.

Le sue ricerche culminarono nel 1923 con la pubblicazione di Het econo-
misch leven in Griekenlands bloeitijd (La vita economica nell’età d’oro della
Grecia), monografia nella quale l’autore si opponeva all’interpretazione, allora
dominante, dell’economia greca in termini capitalistici. Questa importante
opera, il cui esame è rimandato alla seconda parte della presente introduzio-
ne, segnava nello sviluppo intellettuale di Bolkestein la fine del periodo de-
dicato prevalentemente allo studio dei temi economici, grazie al quale egli,
pur senza disconoscere l’importanza fondamentale dei fattori materiali nella
storia, si era gradualmente emancipato dal determinismo economico aprendo
così la via a una più variegata ricerca storica. Dopo un lungo periodo di in-
cubazione, il nuovo orientamento emerse alla fine degli anni Venti grazie a
un numero crescente di pubblicazioni su argomenti storico-culturali che ga-
rantirono a Bolkestein un posto di primo piano tra gli specialisti di storia
della civiltà, una posizione dalla quale egli condusse una polemica con
un’autorità indiscussa del settore come Johan Huizinga a proposito della di-
mensione ludica nella civiltà greca5.

In questo secondo periodo si osserva un sempre maggiore spazio dedicato
alla religione e alla morale e molte delle pubblicazioni sia sue sia dei suoi
allievi, tra i quali è da ricordare anche la figlia Christina6, si riferiscono a
questi temi non limitandosi più al periodo greco classico, bensì estendendosi
anche alle età romana e cristiana7. Come aveva già fatto per la storia econo-
mica greca, anche per quella religiosa e culturale Bolkestein si prodigava in
puntuali analisi lessicali circa la terminologia antica in modo da definire ac-

5 Cfr. BOLKESTEIN, 1937a, 26; HUIZINGA, 1939=1973, 38.
6 Cfr. BOLKESTEIN, 1936.
7 Per le pubblicazioni dell’autore, cfr. BOLKESTEIN, 1931; ID., 1933; ID., 1937b; ID., 1938;

ID., 1941; ID., 1947. Per le pubblicazioni dei suoi allievi, cfr. e.g. KOETS, 1929; ZIJDERVELD,
1934; VAN HERTEN, 1934; VAN DER BURG, 1939.
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curatamente il significato dei termini impiegati nelle fonti ed evitare quindi
indebite traduzioni che condizionassero negativamente l’interpretazione gene-
rale dei fenomeni storici. Se nell’Economisch leven aveva respinto la possibi-
lità di tradurre ergasterion con “fabbrica” ed ergodotes con “datore di lavo-
ro”8, nelle sue pubblicazioni storico-culturali egli esaminava la possibilità di
tradurre philanthropia con “carità”, giungendo alla conclusione che nel pas-
saggio dalle lingue orientali al greco e dalla cultura pagana a quella cristiana
tali concetti subirono degli slittamenti semantici che riflettevano trasformazio-
ni storiche e la loro traduzione doveva perciò tenere conto di tali mutamenti9.

Nello stesso periodo Bolkestein sviluppava un crescente interesse per le
questioni sociali, ponendo tra i suoi temi preferiti il ruolo della donna
nell’antichità, un’eredità delle discussioni sulla parità dei sessi risalenti a
quando era membro della redazione di Propria Cures, e l’assistenza ai pove-
ri. Le sue lezioni erano un’occasione per incoraggiare gli allievi verso questo
genere di ricerche che, iniziate già prima dell’Economisch leven, proseguiro-
no per tutti gli anni Venti e Trenta, confluendo spesso nelle sue opere mag-
giori e contribuendo così a creare una vera comunità scientifica riunita intor-
no alla sua figura. I lavori dei suoi allievi apparsi a partire dal 1920 riguar-
davano aspetti quali il matrimonio greco e il lavoro femminile10, mentre nel
medesimo periodo Bolkestein pubblicava un articolo sull’esposizione dei
neonati ad Atene11. Le sue preferenze andavano però al tema della povertà,
quello più generoso di pubblicazioni, tra le quali spicca lo studio del suo al-
lievo Hemelrijk su ricchezza e povertà in Grecia e quello dello stesso Bolke-
stein sulla valutazione sociale dell’arte e degli artisti da parte dei Greci12,
sebbene gli interessi economici non siano mai venuti meno, come attestano i
lavori dei suoi allievi sul commercio e il credito in Grecia pubblicati in que-
gli stessi anni13. Questo periodo scientificamente molto prolifico coincise
con l’apice della carriera accademica di Bolkestein, divenuto membro della
Regia Accademia Olandese delle Scienze nel 1929 e rettore dell’Università
di Utrecht per l’anno accademico 1934-1935.

Negli anni Trenta la sua produzione culminò in due monografie dedicate
alla questione sociale: Sociale politiek en sociale opstandigheid in de oud-
heid (Politica sociale e rivolta sociale nell’antichità), apparsa nel 1934, e
Wohltätigkeit und Armenpflege im vorchristlichen Altertum, il suo indiscusso

8 Cfr. 57-58.
9 Cfr. BOLKESTEIN, 1939.
10 Cfr. MULDER, 1920; HERFST, 1922. Tali studi sarebbero proseguiti anche dopo la morte

di Bolkestein; cfr. JONKERS, 1958.
11 Cfr. BOLKESTEIN, 1922a; ID., 1922b. Si tratta di due articoli identici, scritti l’uno in olan-

dese e l’altro in inglese verosimilmente per favorirne la diffusione nella comunità scientifica.
12 Cfr. HEMELRIJK, 1925; BOLKESTEIN, 1928.
13 Cfr. KNORRINGA, 1926; KORVER, 1934; ENDENBURG, 1937.
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capolavoro pubblicato nel 1939, al quale lavorò per tredici anni riunendovi i
risultati della Sociale politiek e quelli a cui erano giunti nel frattempo i suoi
allievi. In quest’opera i suoi interessi per la società e la morale dei Greci tro-
varono una piena sintesi, collocando religione e morale nel loro sfondo so-
ciale, come dichiarato espressamente nel sottotitolo Ein Beitrag zum Pro-
blem “Moral und Gesellschaft”. Trattandosi di un terreno inesplorato della
storia culturale e sociale, questo lavoro fu positivamente accolto dalla critica
che lo giudicò allo stesso tempo innovativo e definitivo14. Esso si proponeva
infatti di dare una risposta alla domanda circa il posto tenuto dai poveri nella
morale sociale, nella politica sociale e nella religione delle civiltà orientali
(Egitto, Persia, Israele) da una parte e di quelle occidentali (Grecia e Roma)
dall’altra. Mentre l’antichità classica greca e romana intendeva l’assistenza
sociale all’interno delle strutture della città-Stato e ne faceva suoi destinatari
i cittadini, a prescindere dalla loro condizione economica e sociale, esclu-
dendo invece i non-cittadini, l’antico Egitto e l’antico Israele avrebbero con-
cepito l’assistenza sociale come un dovere dei ricchi nei confronti dei poveri,
senza distinzioni di carattere civico. Il Cristianesimo avrebbe attinto tale ap-
proccio orientale al problema sociale della povertà trasmettendolo alla cultu-
ra occidentale medievale e moderna. Si tratta di una tesi che ha reso celebre
il suo autore, quella per la quale questi è generalmente ricordato negli studi
moderni15. La contrapposizione tra il pensiero morale e religioso orientale e
quello occidentale era vista perciò in stretta relazione con la profonda diffe-
renza delle rispettive strutture sociali e statali: l’ampia divaricazione tra ric-
chi e poveri riscontrabile in Oriente dipendeva dalla posizione egemonica
occupata dai potenti (cioè i ricchi) rispetto ai sudditi privi di potere e di di-
ritti; al contrario, in Occidente, dove non vi erano differenze significative tra
ricchi e poveri, lo Stato era costituito dalla comunità dei cittadini. La pro-
gressiva orientalizzazione della società occidentale nell’età imperiale romana
accompagnò la crescente divaricazione tra ricchi e poveri e il declino dei di-
ritti civici, intrecciando così le mutazioni culturali con la metamorfosi delle
strutture sociali e politiche del mondo antico.

Il contesto storico in cui quest’opera vide la luce ha però favorito
l’addensarsi di ombre circa i suoi fondamenti teorici. Sulla base di aspetti
formali e di merito di questo lavoro, Bolkestein è stato infatti sospettato di
avere maturato negli ultimi anni della sua vita una certa simpatia per il nazi-
smo. Gli argomenti al riguardo si riducono essenzialmente a due. Il primo

14 Cfr. ROOS, 1941, 182
15 Per quanto accettata nelle sue linee essenziali, la sua tesi è stata in seguito ridimensio-

nata nel suo carattere idealtipico da studi maggiormente inclini a riconoscere anche presso i
Greci una certa attenzione verso i poveri: cfr. HANDS, 1968, 84-85; FUKS, 1984, 9-10;
FANTASIA, 2010, 94 n. 70.
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consiste nel dato linguistico: dal momento che Bolkestein scrisse quasi tutti i
suoi lavori in olandese, la scelta di pubblicare in tedesco il Wohltätigkeit nel
1939, proprio l’anno dello scoppio della Seconda guerra mondiale, quando le
ambizioni naziste sull’Europa erano ormai manifeste, è stata interpretata
come un’espressione di sentimenti filonazisti. L’argomento non pare pro-
bante, se si tiene conto che già nel 1929, quando il partito nazista godeva an-
cora di scarso seguito nella stessa Germania, Bolkestein aveva già pubblicato
in tedesco un’opera su Teofrasto16. Inoltre, la traduzione del manoscritto
olandese del Wohltätigkeit fu affidata a Franz Ledermann, un esule tedesco
di origine ebraica emigrato ad Amsterdam per sfuggire alle persecuzioni an-
tisemite in Germania che l’autore ricorda con gratitudine nei suoi ringrazia-
menti17. Ma occorre soprattutto osservare che nello stesso 1939 ad Amster-
dam apparve in tedesco anche Homo ludens, una delle opere più celebri del
medievista Johan Huizinga, il quale non può certamente essere sospettato di
simpatie naziste per via della sua attività antitedesca durante l’occupazione
dell’Olanda che gli costò l’internamento nel campo di De Steeg, dove morì
nel febbraio 1945, poco prima della liberazione. Considerando che, come
vedremo più avanti, l’uso quasi esclusivo dell’olandese ha pregiudicato la
diffusione delle opere di Bolkestein al di fuori dell’Olanda, non pare impro-
babile che l’autore abbia scelto di ricorrere al tedesco per assicurare maggio-
re fortuna al proprio capolavoro, senza pertanto dovere attribuire un signifi-
cato ideologico a tale decisione.

L’altro argomento, questa volta di merito, riguarda la tesi secondo cui
l’atteggiamento orientale verso l’assistenza sociale sarebbe passato al Cristiane-
simo direttamente dall’antico Egitto e dalla Persia senza alcuna mediazione della
cultura ebraica, la quale l’avrebbe assimilato indipendentemente senza esercitare
a sua volta la propria influenza sull’Occidente. In questa tesi si è voluta vedere
una svalutazione del contributo ebraico alla formazione della civiltà cristiana in
generale ed europea in particolare, rivelatrice di una presunta sintonia
dell’autore con le tesi antisemite sostenute dai nazisti18. Il nesso tra la tesi di una
derivazione egiziana senza mediazione ebraica e le presunte simpatie naziste
dell’autore sembra fragile ed è stato esplicitamente rifiutato dal collega Hendrik
Wagenvoort in occasione della ristampa dell’opera nel 1967, dove tale nesso è
definito un equivoco (Missverständnis)19. Se tale obiezione può apparire dubbia

16 Cfr. BOLKESTEIN, 1929.
17 Cfr. BOLKESTEIN, 1939=1967, X. Arrestato insieme alla sua famiglia nel giugno 1943 e

internato inizialmente nel campo di concentramento olandese di Westerbork, nel 1944 Franz
Ledermann fu deportato ad Auschwitz dove morì nello stesso anno.

18 Sull’argomento, cfr. HOLMAN, 2001, 9-10.
19 Cfr. BOLKESTEIN, 1939=1967, V. Occorre osservare che nell’Economisch leven (143),

che però risale al 1923, Bolkestein giudicava irrazionali le teorie razziali.
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in quanto posteriore al conflitto mondiale e alla caduta del nazismo, quando
era comprensibile il desiderio di occultare e dimenticare simili simpatie, di
ben maggiore peso appare l’affermazione di Thiel, il quale nel 1942, in piena
guerra e nell’Olanda occupata, ricordando il collega appena scomparso di-
chiarò che Bolkestein era rimasto per tutta la vita un socialdemocratico20.
Certo, il suo atteggiamento non dovette essere apertamente ostile verso
l’occupazione tedesca se negli anni 1940-1942 egli poté continuare a inse-
gnare, talvolta anche sostituendo alcuni docenti dell’Università di Amster-
dam arrestati o esclusi dall’insegnamento dalle autorità tedesche, ma non per
questo sembra lecito parlare di un orientamento filonazista.

Bolkestein morì improvvisamente a Utrecht il 24 luglio 1942, a soli 64
anni, mentre stava preparando due lavori sulla religione greca e quella roma-
na. Il necrologio comparso sull’Utrechtsche Nieuwsblad restituisce il ritratto
di uno studioso non estraneo alla vita sociale e perfettamente inserito nella
propria comunità: curatore del Ginnasio cittadino, presidente dell’Università
Popolare, presidente del Modern Bureau per l’educazione degli adulti e
membro del collegio dell’Unione degli ospizi e delle pensioni, presidente del
Circolo artistico, carica che ricoprì «con cura e saggezza».

2. La vita economica nell’età d’oro della Grecia21

Presentare al pubblico italiano La vita economica nell’età d’oro della
Grecia di Hendrik Bolkestein significa superare l’oblio pressoché totale che
al di fuori di una ristretta cerchia di studiosi ha colpito quest’opera fin dalla
sua pubblicazione nel 1923 e che si è solo in parte attenuato dopo l’edizione
inglese del 1958. A partire da questa data infatti le sue citazioni in bibliogra-
fia aumentano sensibilmente, ma spesso senza alcun riferimento all’edizione
originale, oscurando così la corretta collocazione nella storia degli studi anti-
chistici di un’opera che risulta pertanto avulsa dal suo originario contesto
culturale. La ragione di tale oblio è da ricercare non tanto nel suo taglio di-
vulgativo (altri lavori di Bolkestein più accademici hanno conosciuto la me-
desima sfortuna), quanto nella scelta dell’autore di usare la lingua olandese,
circoscrivendone così fin dall’inizio l’ambito di diffusione all’area linguisti-
ca neerlandofona. Rammarico per questa decisione che ha segnato negati-
vamente il destino di un’opera notevole fu espresso da Johannes Thiel, ami-

20 THIEL, 1942, 187.
21 L’opera doveva avere inizialmente il titolo De economische ontwikkeling in Grieken-

lands bloeitijd (Lo sviluppo economico nell’età d’oro della Grecia), ma l’autore lo modificò
poco prima della pubblicazione; cfr. BOLKESTEIN, 1923, 25 n. 1=infra, 154 n. 52.
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co e successore di Bolkestein sulla cattedra di Utrecht, nella commemora-
zione pronunciata in occasione della morte del collega:

In generale, per niente al mondo farei a meno dell’elegante, vivo e semplice
olandese delle opere di Bolkestein e sia nella Politica sociale sia negli scritti
minori questo è di poco danno poiché i risultati sono per lo più apparsi in se-
guito nel suo grande libro pubblicato in tedesco nel 1939. Per quanto riguarda
La vita economica nell’età d’oro della Grecia, la forma olandese, sebbene
elegante, rimane per me un rammarico22.

L’uso dell’olandese costituisce uno dei tratti caratteristici di questo sin-
golare studioso che ha preferito la lingua natia per la maggior parte della
propria produzione scientifica, salvo qualche rara, seppure talvolta impor-
tante, concessione all’inglese e al tedesco. Non è perciò un caso che oggi il
nome di Bolkestein sia quasi esclusivamente associato alla sua ultima opera
in ordine di tempo, il suo indiscusso capolavoro, Wohltätigkeit und Ar-
menpflege im vorchristlichen Altertum, pubblicata in tedesco nel 1939. Tale
circostanza ha privato il dibattito moderno sull’economia greca di un si-
gnificativo contributo che si pone come la prima reazione all’impo-
stazione “modernista” dominante in questo settore degli studi tra la fine
del XIX secolo e il primo quarto del XX secolo. Invano si cercherebbe
infatti il nome di Bolkestein nei numerosi saggi che, sotto forma di arti-
coli o di capitoli di monografia, hanno tentato di delineare l’itinerario
delle ricerche sull’economia greca e in particolare i termini della polemi-
ca tra “primitivisti” e “modernisti”23.

Com’è noto, tale polemica vide la luce nell’ultimo decennio del XIX secolo,
quando la pubblicazione, nel 1893, di Die Entstehung der Volkswirtschaft di
Karl Bücher, economista e non antichista di formazione, suscitò una vivace
reazione da parte dell’Altertumswissenschaft tedesca. La sua tesi di fondo era
infatti che la storia economica sia scandita da tre fasi distinte, l’economia
domestica chiusa (Hauswirtschaft), l’economia cittadina aperta agli scambi
(Stadtwirtschaft) e l’economia nazionale sviluppata a livello globale
(Volkswirtschaft), e che l’antichità avesse conosciuto solamente la prima di
queste. La replica più dura fu quella di Eduard Meyer, tanto che si parla an-

22 Cfr. THIEL, 1942, 201.
23 Per i quali, cfr. WILL, 1954; PEARSON, 1957=1978, 5-14; SPAHN, 1984; MAZZA, 1985;

BRESSON, 2007, 8-22. Un’eccezione è invece rappresentata da Millett (1991, 13), il quale tut-
tavia si limita a considerare la disputa tra modernisti e primitivisti esclusivamente sotto il pro-
filo del credito.
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che di “controversia Bücher-Meyer”24. Lo studioso di Amburgo contestava la
valutazione riduttiva dell’economia antica proposta da Bücher, che sottovalutava
o addirittura negava lo sviluppo del commercio e di una produzione industriale
rivolta al mercato, e ne forniva da parte sua una opposta, nella quale commercio
e industria erano invece governati dai medesimi principi dell’economia capitali-
stica moderna, distinguendosi da questa solamente per l’assenza delle macchine.
Rispetto alla visione evolutiva di Bücher, Meyer ne proponeva quindi una cicli-
ca, nella quale l’economia greca del VII e VI secolo a.C. era paragonata a quella
del XIV e XV secolo, mentre quella del V secolo a.C. a quella del XVI secolo25.
L’autorità di Meyer favorì l’affermazione negli ambienti accademici europei
della sua prospettiva “modernista” contro quella “primitivista” di Bücher, tro-
vando autorevoli sostenitori in Pöhlmann, Busolt e Beloch.

Dopo anni di incontrastata egemonia, a partire dagli anni Venti la defini-
zione dell’economia antica in termini capitalistici fu tuttavia sottoposta a una
serrata critica da parte di una serie di studiosi che, sebbene disposti a depura-
re le tesi di Bücher dei suoi aspetti più estremi e discutibili, erano meno in-
clini a un’interpretazione modernizzante di istituzioni e comportamenti che
avevano poco in comune con il moderno capitalismo26. Solitamente, si rico-
nosce il primato di questa reazione antimodernista a Friedrich Örtel che nel
1925 curò la terza edizione della Geschichte der sozialen Frage und des So-
zialismus in der antiken Welt di Robert von Pöhlmann, accompagnandola
con un celebre Anhang nel quale espose le proprie critiche alle tesi moder-
nizzanti sostenute dallo studioso tedesco a proposito della società e
dell’economia greca antica. La svolta decisiva è attribuita tuttavia allo Staat
und Handel im alten Griechenland di Johannes Hasebroek, pubblicato nel
1928 e divenuto presto il punto di riferimento per gli antichisti di orienta-
mento neoprimitivista27. In questa ricostruzione del dibattito della prima
metà del secolo scorso sull’economia greca non ha invece generalmente tro-
vato spazio l’Economisch leven di Bolkestein, apparso due anni prima
dell’Anhang di Örtel e cinque prima della monografia di Hasebroek, rispetto

24 Cfr. FINLEY, 1979. Il dibattito sull’economia antica era stato tuttavia già avviato in pre-
cedenza non solo da Büchsenschütz (1869), ma anche da economisti come Roscher e Hilde-
brand, quest’ultimo, per esempio, autore di una tassonomia degli stadi economici articolata in
Naturwirtschaft, Geldwirtschaft e Creditwirtschaft, a seconda del grado di sviluppo
dell’economia monetaria; cfr. MAZZA, 2000, 499-502. La polemica di Bolkestein si inserisce
tuttavia interamente nel dibattito tra Bücher e Meyer.

25 Cfr. MEYER, 1895, 28=1910, 118-119.
26 Obiezioni all’orientamento modernista erano state già avanzate da FRANCOTTE, 1901,

SALVIOLI, 1906 e ZIMMERN, 1911, rimanendo tuttavia sostanzialmente nell’ambito delle posi-
zioni primitiviste espresse da Rodbertus e Bücher. In particolare, sul dissenso solo limitato di
Salvioli rispetto a Bücher, cfr. GIARDINA, 1929=1985, XVIII-XIX.

27 Cfr. WILL, 1954, 12-15; MAZZA, 1985, 544-545.
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alla quale non si limitava peraltro al solo commercio. In precedenza non era-
no certo mancati studi monografici su singoli aspetti economici quali la
schiavitù, l’agricoltura, l’industria, le finanze pubbliche o il lavoro28, ma una
monografia dedicata all’economia greca nel suo complesso era ancora da
scrivere. Curando la recensione dell’Antike Wirtschaftsgeschichte di Otto
Neurath, apparsa nel 1909, Bolkestein ne riconosceva il valore, ma la giudi-
cava tuttavia prematura per via dell’ancora insufficiente raccolta e selezione
del materiale su cui costruire una compiuta sintesi storica29. Per questo moti-
vo l’autore non ha concepito la propria monografia come una storia generale
dell’economia greca dall’età arcaica a quella ellenistica, bensì come uno stu-
dio sul livello di sviluppo economico raggiunto dalla Grecia classica,
un’impostazione che creava naturalmente i presupposti per una polemica di-
retta con Meyer e Pöhlmann. Decisivo per la maturazione di un saggio di
questo genere fu l’incontro con un libro a suo tempo rivoluzionario, The
Greek Commonwealth di Alfred Zimmern, pubblicato nel 1911, nel quale
per la prima volta era dato ampio spazio agli aspetti economici e sociali in
una trattazione generale della civiltà greca, sottolineando le differenze so-
stanziali tra l’economia antica e quella moderna.

A partire dagli anni Trenta anche gli studiosi propensi a una visione mo-
dernizzante dell’economia antica hanno dovuto fare i conti con la reazione
neoprimitivista, abbandonando le tesi più estreme di Pöhlmann e Meyer per
una ricostruzione storica meno ideologicamente connotata30. Un’opera rap-
presentativa di questo nuovo orientamento, la Wirtschaftsgeschichte des Al-
tertums di Fritz Heichelheim, apparsa nel 1938, si confronta spesso con gli
studi di Hasebroek, mentre il suo autore si limita a ricordare tra i ringrazia-
menti e solo sporadicamente nel testo il proprio debito verso Bolkestein31, a

28 Cfr. WALLON, 1847=1879; GUIRAUD, 1893; ID., 1900; FRANCOTTE, 1901; ID., 1909;
GLOTZ, 1920.

29 Cfr. BOLKESTEIN, 1910. Occorre osservare che Neurath non era di formazione un antichista,
bensì un sociologo ed economista, esponente di spicco della scuola neoempirista di Vienna. Da
parte sua, la Wirtschaftsgeschichte Athens scritta da Beloch nel 1918 durante l’internamento a Sie-
na e rimasta inedita fino all’edizione parziale curata da Carmine Ampolo (1990, 87-104), a dispetto
del titolo trattava invece di finanza pubblica ed esprimeva un orientamento modernista. Per un sag-
gio sull’economia greca pubblicato prima dell’Economisch leven di Bolkestein cfr. inoltre
PESTALOZZA, 1901, il quale tracciò tuttavia una storia dell’economia ateniese dall’età di Solone a
quella di Alessandro Magno piuttosto che un’approfondita analisi della sua morfologia, dedicando
peraltro ampio spazio alle finanze pubbliche, come nella suddetta monografia di Beloch.

30 A questo proposito si può osservare che perfino la contrapposizione tra Rostovzev e
Finley, a lungo considerati icone rispettivamente degli orientamenti modernista e primitivista,
è stata più recentemente stemperata dal riconoscimento di una minore distanza tra i due ri-
spetto a quanto comunemente ritenuto; cfr. SALLER, 2002, 251-269.

31 Heichelheim (1938=1972, 4), per esempio, menzionava Bolkestein tra i ringraziamenti,
individuando quindi la sua Economisch leven come un’opera di rilievo, di cui ricordava una
tesi fondamentale che vi era sostenuta (578-579), ma senza includerla nella bibliografia finale.
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riprova ancora una volta di quanto la barriera linguistica fosse penalizzante
per la diffusione dell’opera dello studioso olandese, pur senza poterne can-
cellare i meriti storiografici. Il silenzio che circonda Bolkestein negli studi di
storia economica pare talvolta assordante, come emerge per esempio dalle
parole di Andreades, il quale, nel 1929, celebrando la «jeune école hollan-
daise qui est en train de rendre tant de services à l’histoire économique grec-
que», tra i suoi esponenti ricordava solamente van Groningen, Thiel, Knor-
ringa e Herfst, dimenticando di menzionare Bolkestein, del quale pure gli
ultimi due erano allievi32. Tali circostanze trasmettono l’impressione che an-
che qualora fosse nota agli studiosi l’Economisch leven non era da questi
menzionata o inclusa nella bibliografia per via della sua scarsa accessibilità a
chi non parlava olandese33. Ambizione della presente edizione italiana è quin-
di quella di riproporre un’opera di pregio che ha conosciuto una sorte immeri-
tata e restituirle così il posto che le spetta nella moderna ricerca sull’economia
greca per stimolare la riflessione al riguardo. Un’introduzione generale
all’opera e un commento più mirato ai singoli capitoli sono perciò tanto più
necessari se si tiene conto che l’edizione originale uscì sprovvista di note ren-
dendo assai arduo per il lettore ricostruire i percorsi intellettuali e gli obiettivi
polemici dell’autore nella sua interpretazione dell’economia greca.

L’ambiente culturale al quale faceva riferimento Bolkestein era natural-
mente quello tedesco. Egli esprimeva infatti apprezzamento per il contributo
alla riflessione teorica sull’economia antica offerto da Bücher con la sua tas-
sonomia degli stadi economici, ma rilevava come questa fosse di scarso
aiuto nella valutazione complessiva dell’economia antica dal momento che
la categoria dell’Hauswirtschaft comprendeva realtà assai diverse tra loro
come i possedimenti regi nell’Egitto dell’Antico Regno, il villaggio di Esio-
do nella Beozia dell’VIII secolo a.C. e i latifondi nell’Italia di età imperia-

32 Cfr. ANDREADES, 1929, 11 e n. 2. A proposito del giudizio espresso da Andreades sulla
nascente scuola olandese, giova ricordare che nello stesso anno in cui Bolkestein pubblicava
l’Economisch leven Hondius fondava il Supplementum Epigraphicum Graecum.

33 A questo proposito è particolarmente curiosa la citazione di Bolkestein fatta da
BOGAERT, 1968, 342 n. 213 relativamente alla questione del giroconto, nella quale è richia-
mata l’edizione inglese del 1958, ma con riferimento alla pagina dell’edizione originale del
1923, indizio che Bogaert conoscesse l’Economisch leven, ma per comodità dei suoi lettori
citasse l’Economic Life, non senza tuttavia qualche confusione sulle pagine. Analoga confu-
sione a proposito della medesima questione fa COHEN, 1992, 18 n. 73, probabilmente per ri-
flesso dell’errore di Bogaert. Lo stesso Andreades, che come si è detto ometteva di menziona-
re Bolkestein tra i grandi studiosi olandesi della sua epoca (cfr. n. precedente), conosceva
l’Economisch leven grazie al bizantinista Hesseling. Da parte sua, Finley (1980, 42-44),
quando sottolineava la scarsa eco che l’opera di Ettore Ciccotti ha avuto al di fuori dell’Italia,
tra i pochi che lo avevano preso in considerazione citava LANGE, 1899, PÖHLMANN, 1899 e
FRANCOTTE, 1910, ma ometteva Bolkestein, che pure aveva incluso lo studioso lucano
nell’essenziale bibliografia dell’Economisch leven.



XVI LA VITA ECONOMICA NELL’ETÀ D’ORO DELLA GRECIA

le34. L’obiettivo principale della sua critica erano tuttavia la scuola moderni-
sta e in particolare Pöhlmann e la sua monumentale Geschichte, pubblicata
per la prima volta tra il 1893 e il 1901, della quale Bolkestein leggeva la se-
conda edizione apparsa nel 191235. Se si tiene conto che solitamente si fa
iniziare la reazione antimodernista con l’Anhang di Örtel alla terza edizione
dell’opera di Pöhlmann, si comprende come l’Economisch leven di Bolke-
stein possa a buon diritto rivendicare per sé tale primato. Per via del suo ta-
glio divulgativo, sul quale si tornerà tra breve, l’Economisch leven non pre-
sentava note, ma nella prefazione l’autore avvertiva che le sue tesi si discosta-
vano sensibilmente da quelle all’epoca più diffuse e rimandava altrove per la
loro puntuale argomentazione. Egli si riferiva, almeno in parte, in primo luogo
al suo articolo Fabrieken en fabrikanten in Griekenland (Fabbriche e indu-
striali in Grecia), pubblicato nello stesso 1923, poco prima dell’Economisch
leven, nel quale approfondiva la riflessione sull’industria greca e dove pole-
mizzava apertamente con Meyer, Beloch, Busolt e soprattutto Pöhlmann,
mentre a sostegno delle proprie tesi richiamava Marx, Weber, Sombart, oltre
all’antichista belga Henri Francotte, rivelando così i propri obiettivi polemici
e i propri debiti intellettuali. A differenza della monografia, l’articolo non ha
conosciuto alcuna traduzione, rimanendo perciò pressoché ignoto all’anti-
chistica successiva36, e in questa sede si presenta quindi in appendice la prima
traduzione in assoluto di questo articolo che nelle intenzioni dell’autore costi-
tuiva un indispensabile complemento per comprendere appieno la ricostruzio-
ne dell’economia greca delineata nella monografia.

L’esame dettagliato delle tesi sostenute dall’autore sarà sviluppato nelle
pagine successive, ma in termini generali si può qui osservare che la critica
di fondo che Bolkestein muoveva ai modernisti, e a Pöhlmann in modo par-
ticolare, riguardava il loro pregiudizio ideologico verso il socialismo, la cui
avanzata apparentemente inarrestabile a cavallo tra XIX e XX secolo, so-
prattutto in Germania, aveva creato apprensione tra i conservatori, ampia-
mente rappresentati negli ambienti accademici. L’intento dichiarato di
Pöhlmann di vedere nell’evoluzione economica e sociale antica un monito
contro analoghi sviluppi nell’Europa contemporanea37 era da Bolkestein ri-

34 Cfr. 129.
35 Cfr. PÖHLMANN, 1893=1912.
36 Örtel (1925, 526) definisce per lui inaccessibile («ist mir unzugänglich») questo arti-

colo di Bolkestein. Per via dell’ostacolo linguistico, la stessa recensione dell’articolo fatta da
E. Harrison (1923, 193) non entrava nel merito della trattazione, limitandosi a una mera se-
gnalazione bibliografica.

37 Principio affermato nella prefazione alla seconda edizione con ancora maggiore en-
fasi rispetto alla prima; cfr. PÖHLMANN, 1893=1912, VII-VIII. Tale metodo irritava già il
recensore Gelzer (1914, 102-103). Contro le tesi di Pöhlmann, cfr. ÖRTEL, 1925, 513-
514; 563-566.
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fiutato come un’indebita analogia tra passato e presente che non recava alcun
beneficio alla comprensione della civiltà greca, né dava utili indicazioni per
il tempo attuale. Come egli stesso amava ricordare, «l’histoire ne se répète
pas». Da questa polemica emerge un aspetto essenziale della disputa tra mo-
dernisti e primitivisti, i primi inclini a vedere nel capitalismo e nel sociali-
smo due forze operanti lungo tutto il corso della storia umana e sempre tra
loro ostili, i secondi propensi invece a una visione evolutiva della storia,
nella quale il capitalismo come il socialismo hanno fatto la loro comparsa
solo in età recente, caratterizzando una ben precisa fase storica e rendendo
perciò chimerica la pretesa di cercarne la presenza nell’antichità. Ciò spiega
per quale motivo la scuola modernista fosse prevalentemente rappresentata
da conservatori antidemocratici che denunciando gli esiti negativi del socia-
lismo antico intendevano gettare un’ombra sinistra su quello moderno, men-
tre quella primitivista da studiosi di orientamento socialista e marxista per i
quali il socialismo era una creatura del capitalismo destinata a soppiantare
quest’ultimo al termine di un’evoluzione storica che aveva conosciuto fasi
precedenti in nessun modo comparabili con quelle più recenti38.

In tale panorama il socialista Bolkestein dimostrava una certa originalità
e indipendenza di pensiero rivelando un’adesione non dogmatica alle teorie
di Marx e anzi aperta a influenze talvolta più nette e aliene al marxismo, pre-
figurando così quell’atteggiamento eclettico riscontrabile per esempio in un
altro grande interprete del neoprimitivismo come Moses Finley. Rispetto a
quest’ultimo, che sulla scia di Weber avrebbe spiegato il mancato sviluppo
capitalistico dell’economia antica ricorrendo a motivazioni psicologiche
quali l’assenza di un approccio razionale all’economia e la marginalità della
ricerca del profitto39, la propensione di Bolkestein a spiegare l’economia an-
tica individuandone le cause materiali, come per esempio il clima, i limitati
bisogni della popolazione, le difficoltà dei trasporti sulle lunghe distanze o la
stabilità demografica, pone il nostro autore nel solco della tradizione marxi-
sta. Si tratta di un aspetto centrale nella riflessione di Bolkestein, forse uno
dei suoi maggiori contributi agli studi antichistici, che emerge chiaramente
in maniera paradigmatica a proposito dell’agricoltura, il cui carattere ele-
mentare non era dall’autore fatto risalire a presunte carenze cognitive dei
Greci, bensì alle caratteristiche stesse dell’ambiente circostante che ha con-

38 Ciò non significa che studiosi non marxisti e non socialisti non siano stati in maggiore
sintonia con le tesi neoprimitiviste rispetto a quelle moderniste, come nel caso di Max Weber,
uno studioso con il quale Bolkestein si è spesso confrontato, maturando un forte debito intel-
lettuale nei suoi confronti.

39 Sull’argomento, cfr. BRESSON, 2007, 212-213. Sull’importanza degli aspetti psicologici
e culturali nella definizione dell’unitarietà dell’economia antica secondo Finley, cfr. NAFISSI,
2005, 237-243.
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tribuito a modellare l’attività economica. Stabilendo un confronto tra la Gre-
cia e la più fertile Europa settentrionale, egli sottolineava per esempio, in
anticipo di due anni su Jardé40, come la natura del terreno greco non per-
mettesse il pascolo di bestiame di grossa taglia (bovini) e la presenza dei soli
capi di piccola taglia (ovini e caprini) riducesse la produzione di letame da
usare come concime andando perciò a incidere negativamente in un circolo
vizioso sulla fertilità del suolo.

Tuttavia, l’uso sporadico del concetto di modo di produzione schiavistico
e la riproposizione di tesi elaborate da studiosi quali Weber e Sombart indi-
cano come Marx rappresentasse solo uno dei modelli di riferimento nelle ri-
flessioni dell’autore, senza quella centralità che l’economista di Treviri
avrebbe assunto nei decenni successivi, tanto più che nelle sue opere allora
edite l’interesse per l’antichità era marginale rispetto a quello per la moderna
società capitalista41. Neppure l’adesione alle tesi di Weber sarebbe tuttavia
stata assoluta e incondizionata, bensì arricchita invece da contributi originali
non sempre in linea con il pensiero dello studioso tedesco, come, per esem-
pio, a proposito del commercio, al quale Bolkestein riconosceva un ruolo
centrale nell’economia greca, pur rifiutando di vedervi un’espressione di
autentico capitalismo. Il mancato sviluppo di un’economia capitalista nella
Grecia antica era perciò dall’autore fatto risalire alle limitate dimensioni
della sua stessa economia, caratterizzata dalla piccola proprietà terriera, dalla
piccola azienda artigianale e da temporanee associazioni commerciali con
pochi capitali, tutti riflessi della scarsa domanda di beni e servizi che non ri-
chiedeva la creazione di grandi economie di scala.

A questo proposito si può sottolineare l’affermazione con cui Bolkestein
chiudeva la prefazione alla sua monografia, sostenendo che «la conoscenza
delle condizioni economiche sia indispensabile per la comprensione dello
sviluppo sociale, e di conseguenza per molti aspetti di quello spirituale, di un
popolo»42, una convinzione che esprimeva una certa adesione al materiali-
smo storico. Alla ricerca delle cause materiali dei fenomeni non solo econo-
mici e sociali, ma anche culturali, Bolkestein concludeva le proprie riflessio-
ni sull’economia greca osservando che per via della sua natura elementare

40 Cfr. JARDÉ, 1925, 81-90; 192. Sull’argomento, cfr. anche FANTASIA, 2003, 130-133.
41 Cfr. HOBSBAWM, 1964, 39-45, il quale sottolineava come Marx non abbia mai tentato

uno studio analitico della società antica né si sia mai occupato della dinamica interna dei si-
stemi precapitalistici, limitandosi a prenderla in considerazione solamente nella misura in cui
questa era utile per spiegare i presupposti del capitalismo. La stagione dell’egemonia della
storiografia marxista negli studi antichistici sarebbe del resto iniziata solamente negli anni
Trenta, conoscendo una piena affermazione dopo la pubblicazione dei Grundrisse, redatti in
forma manoscritta da Marx nel 1857-1858 e rimasti inediti fino all’edizione moscovita del
1939, ma divenuti noti al mondo scientifico soprattutto grazie all’edizione berlinese del 1953.

42 Cfr. 4.



INTRODUZIONE XIX

nessuna attività richiedeva grandi capitali per essere avviata, rendendo su-
perflui consistenti investimenti, cosicché le cospicue somme raccolte da
Atene tra i propri “alleati” potevano essere adoperate per l’abbellimento mo-
numentale dell’acropoli della città e la promozione dell’arte anziché per lo
sviluppo di attività economiche. Questa osservazione forniva all’autore lo
spunto per mostrare come egli intendesse il confronto tra antico e moderno
in maniera assai diversa rispetto a Pöhlmann, il quale cercava più analogie
che differenze tra realtà così lontane fra loro. Bolkestein chiudeva infatti la
propria monografia ponendosi una domanda che era allo stesso tempo una
denuncia dell’alienazione prodotta dalla società capitalista, individuata come
un ostacolo alla promozione dei valori spirituali dell’uomo: di fronte alle
spese, dai moderni giudicate improduttive, sostenute per adornare l’acropoli
di Atene, egli si chiedeva infatti se «una società nella quale la soddisfazione
dei bisogni materiali richiede ed è costretta a richiedere la forza manuale e
spirituale di milioni di uomini sarà mai più in grado di spendere tanti tesori
per abbellire la vita?»43.

Prima di passare all’esame dei singoli capitoli della presente monografia
pare utile spendere qualche parola sul contesto editoriale nel quale questa vi-
de la luce in modo da chiarire la sua genesi e le sue caratteristiche generali.
Apparsa tra le edizioni della Biblioteca dell’Università Popolare (VolksUni-
versiteits Bibliotheek, V.U.B.), espressione dell’attenzione rivolta da Bolke-
stein alla formazione delle classi lavoratrici, l’Economisch leven era desti-
nata a un pubblico non specialista e caratterizzata quindi da un taglio essen-
zialmente divulgativo. Pensata dall’autore priva di note alle fonti antiche e
alla bibliografia di settore per non appesantire eccessivamente il discorso44,
essa era costellata invece di riferimenti alla storia e alla realtà contemporanea
olandese per rendere familiari ai suoi lettori vicende e istituzioni antiche. Un
esempio particolarmente illuminante di questa modalità espositiva riguarda la
scelta del vocabolo uitlanders per indicare i meteci, con la chiosa che si tratta-
va di un termine tipico del Transvaal (Transvaalsche term)45. Alla fine del
XIX secolo gli uitlanders erano infatti gli stranieri, per lo più di origine britan-
nica, immigrati nella Repubblica boera del Transvaal, nell’Africa meridionale,
la cui rivendicazione della cittadinanza, tenacemente negata dalle autorità lo-
cali, costituì una delle cause dello scoppio della guerra anglo-boera del 1899-
1902. Il conflitto suscitò in Olanda un’ondata di solidarietà verso i Boeri pro-

43 Cfr. 134.
44 Cfr. 3.
45 Cfr. 19.
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prio negli anni in cui Bolkestein era studente universitario e l’eco di tali vicen-
de non si era ancora spenta nel 1923, rendendo uitlanders un termine familiare
e altamente evocativo per il pubblico olandese.

Talvolta l’autore spiegava ai propri lettori nordici abitudini o caratteristi-
che dei popoli o delle regioni dell’Europa mediterranea stabilendo dei para-
goni con analoghi corrispettivi dei paesi settentrionali, come quando parago-
nava il ruolo del pesce salato (tarichos) nell’alimentazione greca a quello ri-
coperto dall’aringa nell’alimentazione nordeuropea46. L’edizione inglese del
1958 ha generalmente omesso questi riferimenti o comparazioni, giudican-
doli evidentemente troppo mirati all’originario pubblico olandese per risulta-
re comprensibili ai lettori stranieri, e ha talvolta cancellato anche porzioni
più ampie di testo, come nel caso, per esempio, del confronto tra i capi di be-
stiame della Grecia moderna e quelli censiti in Olanda nel 191047, un para-
gone utile all’autore per dare al suo pubblico un’idea delle dimensioni
dell’allevamento greco. Se da una parte tali omissioni rendono l’edizione in-
glese più scorrevole, dall’altra privano l’opera di un suo elemento caratteriz-
zante, seppure inevitabilmente datato. Nella presente edizione italiana si è
perciò preferito conservare il testo integrale per una traduzione forse un poco
prolissa in alcuni punti, ma filologicamente più fedele all’originale48. Per
rendere più agevole la consultazione del testo da parte degli specialisti si è
scelto in questa sede di inserire in nota i riferimenti alle fonti menzionate che
l’autore riteneva invece superflui per il suo pubblico. Si è cercato inoltre di
superare i difetti della traduzione inglese, talvolta manchevole di alcune parti
presenti nell’originale, ma anche imprecisa nella traduzione quando non del
tutto errata49, come nel caso eclatante di un passo di Polibio trasformato in
uno dello Pseudo-Aristotele50. Pur avendo optato per l’inserimento in nota di
riferimenti ai passi degli autori antichi, nella presente edizione italiana si è
invece evitato di seguire quella inglese in una scelta filologicamente discuti-
bile come la citazione di bibliografia moderna successiva alla data di pubbli-

46 Cfr. 35.
47 Cfr. 21.
48 Si è naturalmente provveduto a convertire le unità di misura anglosassoni adottate da

Bolkestein con quelle internazionali oggi più diffuse, come nel caso dei gradi F° espressi nella
presente edizione in gradi C° (cfr. 10).

49 La caduta qua e là di intere frasi pare da attribuire a mere dimenticanze piuttosto che a
motivate scelte editoriali. Si vedano per esempio le omissioni di porzioni di testo a 17 (=18
nell’ed. inglese), dove è omessa la frase sull’identità tra cittadino e proprietario terriero, oppu-
re 22 (=24 nell’ed. inglese), dove la trattazione rimane monca per via dell’omissione della
parte relativa al maggese nella Grecia odierna che costituisce la premessa alla trattazione dei
contratti d’affitto attici del IV a.C., che prevedevano appunto il maggese.

50 Cfr. 92=108 nell’ed. inglese.
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cazione dell’opera originale, la quale rischia inevitabilmente di creare for-
zature nell’interpretazione del pensiero dell’autore.

2.1. Capitolo I. Terra, mare e clima.

L’esposizione di Bolkestein esordiva con una descrizione delle condizio-
ni geografiche e climatiche della Grecia antica utile a delineare il quadro
ambientale entro il quale si è formata e sviluppata l’economia greca, stabi-
lendo così un forte nesso tra la vita economica e la natura circostante51. Con
il costante ricorso alle caratteristiche ecologiche odierne delle regioni medi-
terranee per ricostruire il paesaggio antico, l’autore proponeva una visione
sostanzialmente statica dell’ecosistema del Mediterraneo nel corso dei secoli
che meno di trent’anni più tardi avrebbe trovato un sostenitore di rango in
Fernand Braudel. Le posizioni di quest’ultimo, così inclini a sottovalutare
l’azione dell’uomo sull’ambiente circostante, sono divenute tuttavia oggetto di
critica negli studi più recenti, i quali preferiscono sottolineare piuttosto
l’evoluzione ecologica del Mediterraneo nel tempo52. Rispetto alle tesi di
Braudel, il quale delimitava l’area mediterranea secondo confini più culturali
che geografici, andando incontro talvolta a non poche aporie, Bolkestein mo-
strava invece di dare maggiore importanza ai fattori ecologici nella definizione
del Mediterraneo individuando, per esempio, la culla della civiltà greca
nell’area di diffusione di un prodotto assai importante per essa quale l’olivo53.

 Le carenze del suolo quanto a fertilità del terreno, disponibilità di acqua,
presenza di bestiame e di materie prime, così come il clima mite che favori-
va la vita all’aperto riducendo i bisogni legati al vestiario e al riscaldamento,
erano dall’autore individuate come caratteristiche basilari della civiltà greca,
funzionali a illustrare un concetto che gli era particolarmente caro e che at-
traversa l’intera sua opera: il contrasto solo apparentemente sorprendente tra
la povertà materiale dei Greci e la loro inesauribile e multiforme ricchezza
culturale54. Per quanto elementari, soprattutto in confronto a quelli della mo-
derna società consumistica, i bisogni della popolazione greca erano perciò
soddisfatti dagli scambi con le regioni affacciate sul Mediterraneo, facendo

51 L’importanza di questo tipo di indagine per la Grecia antica era riconosciuta da
ZIMMERN, 1911, 7, il quale sottolineava come si trattasse di un approccio ancora poco radicato
negli studi antichistici. Questo capitolo introduttivo rappresenta la parte meno originale e in-
novativa della monografia di Bolkestein e quella invece più debitrice nei confronti di Zim-
mern, del quale riprende a grandi linee la prima parte del Greek Commonwealth dedicata ap-
punto alla geografia della Grecia.

52 Cfr. HORDEN-PURCELL, 2000, 36-43; HARRIS, 2005, 21-22.
53 Cfr. 7-8. A sostegno di tale tesi, cfr. HARRIS, 2005, 22; contra, SALLARES, 1991, 45.
54 Bolkestein aveva già espresso tale concetto nel suo discorso di insediamento all’Università di

Utrecht nel novembre 1915; cfr. supra, Introduzione.
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del commercio un essenziale fattore di progresso nella storia greca. Si tratta
di un aspetto da tenere presente nell’analisi dell’Economisch leven, la quale
rappresenta uno studio per certi versi pionieristico del commercio greco,
come lo stesso autore riconosceva esplicitamente nel capitolo dedicato55.
Allontanandosi dalla visione riduttiva espressa da Bücher a proposito delle
dimensioni degli scambi commerciali, egli enfatizzava invece lo stretto le-
game dei Greci con il mare, propiziato dalla stessa conformazione geografica
della Grecia, la cui costa assai frastagliata e l’eccezionale numero di isole
nelle acque adiacenti favorivano il commercio marittimo più che quello ter-
restre, sebbene l’insicurezza dei mari dovuta all’estrema frammentazione
politica impediva che tale commercio si espandesse oltre una certa misura56.

In linea con il taglio divulgativo dell’opera, per sottolineare la semplicità
della cultura materiale greca Bolkestein stabiliva frequenti paragoni tra i
consumi moderni e quelli degli antichi Greci, sottolineando come certi beni,
alimentari o meno, presenti anche nelle più umili famiglie olandesi di inizio
XX secolo rappresentassero articoli di lusso nelle case greche. Sensibile al
fascino che da secoli il Sud esercita sugli uomini del Nordeuropa, egli ri-
chiamava anche il diverso stile di vita dei popoli nordici, assai vincolato alla
dimensione domestica per via della durezza del clima, rispetto a quello dei
popoli mediterranei, maggiormente legato all’aria aperta57. Sempre alla ri-
cerca di un confronto tra antico e moderno e tra nord e sud dell’Europa che
corroborasse la sua tesi circa la povertà materiale dei Greci, Bolkestein men-
zionava aspetti che segnano la distanza tra la società greca precapitalista e
quella capitalista dei suoi giorni, contrapponendo per esempio la frugalità
dell’abbigliamento greco al fenomeno tipicamente moderno della moda, co-
me pure aspetti peculiari di certe regioni che non mutano con il passare del
tempo, quale il maggiore fabbisogno alimentare dei popoli nordici rispetto a
quelli meridionali58.

L’enfasi posta da Bolkestein sulla povertà materiale dei Greci mostra og-
gi una scarsa sintonia con un orientamento che si sta facendo strada negli
studi più recenti sull’economia greca, il quale, rovesciando un paradigma
consolidato, sostiene invece la tesi secondo cui la Grecia avrebbe conosciuto
una vigorosa crescita economica in età arcaica e classica59. Tale approccio

55 Cfr. 91. L’affermazione dell’autore, così importante per la comprensione della sua ope-
ra, è omessa nell’edizione inglese; cfr. BOLKESTEIN, 1923=1958, 107.

56 Cfr. 11-12.
57 Cfr. 10. Tali paragoni erano già stati proposti da ZIMMERN, 1911, 56-59.
58 Cfr. 10-11. Questi aspetti della civiltà mediterranea che riguardano la cosiddetta longue

durée sarebbero stati oggetto di una magistrale trattazione da parte di Fernand Braudel
(1949=2002, 245-254).

59 Cfr. MORRIS, 2004; OBER, 2010; ID., 2014. La tesi opposta è espressa in particolare da
Finley, il quale individuava nell’espansione territoriale l’unica manifestazione della crescita
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afferma che una corretta valutazione dell’economia greca deve misurare
quest’ultima rispetto alle altre economie premoderne, incluse quella impe-
riale romana e quella europea medievale, mentre giudica un errore di pro-
spettiva comparare la Grecia classica con la moderna società capitalista, di
fronte alla quale la prima non può che apparire povera sotto il profilo eco-
nomico. L’immagine della povertà greca messa in discussione da tali studi si
fonda sul noto passo erodoteo in cui Demarato di Sparta spiega a Serse che
la penie è sempre stata compagna della Grecia60 e il suo primo assertore è
individuato in Zimmern, coinvolgendo quindi nella polemica, seppure indi-
rettamente, anche Bolkestein per via dei suoi molti debiti intellettuali verso
lo studioso britannico.

A questo proposito occorre tuttavia fare alcune osservazioni. Innanzitutto,
il confronto che Bolkestein istituiva con la moderna società industriale rela-
tivamente ai consumi e alla civiltà materiale rispondeva all’esigenza di illu-
strare a un pubblico non accademico il diverso tenore di vita dei Greci ri-
spetto a quello europeo all’inizio del XX secolo. Solo quando esaminava i
contratti agrari, l’attività creditizia e l’organizzazione dell’industria e del
commercio tale confronto assumeva il significato di una polemica verso le
tesi modernizzanti di quanti descrivevano l’economia greca antica in termini
capitalistici, ma in questo caso l’autore non considerava più il tenore di vita
dei Greci quanto piuttosto il dinamismo e le dimensioni della loro attività
economica. Sebbene ribadisse spesso la tesi della povertà materiale della
Grecia antica, lo studioso olandese riconosceva tuttavia il maggiore sviluppo
dei Greci rispetto alle popolazioni mediterranee limitrofe61 e, come già sot-
tolineato, individuava nel commercio un potente fattore di sviluppo
dell’economia e della società greche di età classica, capace di sopperire alle
deficienze del suolo, della fauna e del clima. Egli individuava infine nelle
conquiste di Alessandro Magno un’importante cesura nella storia economica
della Grecia, in seguito alla quale il baricentro politico ed economico della
civiltà ellenica si spostò verso l’Oriente ellenistico riducendo così la madre-
patria a un territorio marginale e periferico condannato per la sua carenza di
risorse al declino e all’impoverimento, evidentemente dopo un periodo di
maggiore prosperità62.

economica nell’antichità (1978, 11). Contro l’esistenza di una crescita economica significati-
va prima dell’età industriale moderna, cfr. SALLER, 2002, 258-259.

60 Hdt., VII 102, 1. Proprio in polemica con l’interpretazione tradizionale di questo passo
erodoteo, Ober (2010) ha invece parlato di una «wealthy Hellas».

61 A questo proposito, cfr. in particolare 24, dove l’autore afferma che la ricchezza dei
grandi proprietari terrieri della Tessaglia avrebbe fatto invidia addirittura ai Persiani.

62 Cfr. 12.
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Per quanto sotto il profilo dell’indagine storica la rinuncia alla compara-
zione tra l’economia greca antica e quella industriale moderna sia metodolo-
gicamente corretta, i tentativi che sono stati fatti per misurare la crescita
economica greca appaiono tuttavia discutibili, in quanto fondati su stime
della popolazione, di per sé incerte, utilizzate per quantificare a livello ipo-
tetico il tasso di crescita nel periodo che va dall’800 al 300 a.C., fissato ora
tra lo 0,07 e l’1,14%, ora tra lo 0,6 e lo 0,9%63. Se i modelli matematici ado-
perati sono senza dubbio di per sé validi, la carenza di dati statistici relativi
all’epoca presa in considerazione, mancanza assolutamente non compensata
dalla documentazione archeologica pure importante e complementare alla
tradizione letteraria, impedisce di riempire di contenuti tali modelli, sugge-
rendo pertanto molta cautela nel formulare simili valutazioni. Se, a titolo di
esempio, il vasto fenomeno della colonizzazione greca in età arcaica lascia
intuire un aumento demografico nella Grecia metropolitana a partire
dall’VIII secolo, attestato peraltro da Platone64, mancano tuttavia completa-
mente i dati necessari per quantificare tale incremento della popolazione, per
il quale il pur prezioso supporto dell’archeologia si rivela insufficiente65.
Con la sua attenzione alle caratteristiche fisiche della Grecia quali elementi mo-
dellatori dell’economia e della società greche e quindi della relativa prosperità di
queste ultime in età classica, Bolkestein adottava un atteggiamento prudente che
non va rifiutato né giudicato sorpassato solamente perché predilige la descrizio-
ne qualitativa di una realtà considerata in un particolare momento storico anzi-
ché elaborare una misurazione quantitativa della sua evoluzione nel tempo, a
proposito della quale non si possono proporre che congetture66.

2.2. Capitolo II. Agricoltura e allevamento.

Bolkestein apriva il capitolo dedicato all’agricoltura e all’allevamento
ponendosi la domanda se agli albori della civiltà greca fosse esistita o meno
la proprietà collettiva prima dell’affermazione in età storica della proprietà
privata. Nella seconda metà del XIX secolo, sull’onda dell’avanzata del mo-
vimento operaio e degli ideali comunisti, la questione era infatti oggetto di
una vivace discussione a proposito delle forme storiche della proprietà, la cui
trattazione più celebre era rappresentata dal saggio di Friedrich Engels

63 Per questi dati, cfr. rispettivamente OBER, 2010, 250-252 e MORRIS, 2004, 726. La pro-
pensione a cercare di quantificare l’economia greca si estende anche all’età ellenistica: cfr.
APERGHIS, 2014.

64 Plato, Leg. 707e-708a.
65 Per le stime circa la crescita demografica della Grecia in età arcaica, cfr. SCHEIDEL,

2003, sp. 134. Non è mancato tuttavia chi non crede neppure che nell’VIII secolo si sia verifi-
cato un rapido incremento demografico; cfr. CAWKWELL, 1992; OSBORNE, 1996, 74-81.

66 Su questi problemi, cfr. BRESSON, 2007, 37-76.
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sull’origine della famiglia. Sulla scorta degli studi dell’antropologo america-
no Lewis Morgan sulle popolazioni irochesi e dello svizzero Johann Jakob
Bachofen sul matriarcato antico, Engels sosteneva infatti l’esistenza di
un’originaria proprietà familiare dominata dalla donna e progressivamente
soppiantata dalla proprietà privata mano a mano che l’aumento della ric-
chezza rafforzò il ruolo dell’uomo sviluppando lo scambio tra privati me-
diato dal nuovo strumento del denaro che sarebbe stato all’origine della cre-
scente diseguaglianza economica e sociale67. Si trattava di un dibattito capa-
ce all’epoca di suscitare accese polemiche che trascendevano rapidamente la
dimensione strettamente scientifica e accademica per trasferirsi in quella più
squisitamente politica. Reagendo alle tesi di Paul Viollet ed Émile de Lave-
leye circa l’esistenza del comunismo primitivo quale espressione del diritto
naturale68, Paul Guiraud osservava come nelle fonti non fosse possibile tro-
vare alcuna attestazione di proprietà collettiva in Grecia, nemmeno per i
tempi più antichi, e bisognasse perciò immaginare un regime di proprietà
privata assai risalente nel tempo69. Riguardo alla letteratura su cui Engels
aveva basato le proprie riflessioni, e ponendosi invece sulla scia di Fustel de
Coulanges, Guiraud non credeva nel metodo comparatistico di Morgan e ri-
levava che gli studi di Bachofen sul matriarcato si fondavano prevalente-
mente su miti e leggende spesso localizzati al di fuori della Grecia e comun-
que in contesti non sufficientemente documentati. Le sue conclusioni rice-
vettero una vibrante replica sulle pagine della rivista Le devenir social da
parte del socialista Paul Lafargue, il quale richiamava invece l’analogia dei
percorsi evolutivi seguiti da tutti i popoli per ribadire l’originario carattere
collettivo della proprietà in Grecia, una tesi postulabile, in assenza di una
documentazione scritta, sulla base dell’osservazione comparatistica
dell’evoluzione di altre civiltà70. Dopo una preliminare definizione dei con-
cetti di proprietà collettiva, familiare e individuale, queste due ultime acco-
state tra loro e nettamente distinte dalla prima, Bolkestein aderiva alle posi-
zioni di Guiraud osservando come anche Omero, il più antico autore greco,
conoscesse solamente la proprietà privata della terra senza permettere di sta-

67 Cfr. ENGELS, 1884=1886, 30-31; 77-78. Sul matriarcato originario, cfr. BACHOFEN,
1861, V-VI; XVI; 84-92; 92-95.

68 Cfr. VIOLLET, 1872, 465-481; DE LAVELEYE, 1874, XIII-XVIII.
69 Cfr. GUIRAUD, 1893, 1-23.
70 Cfr. LAFARGUE, 1895, 42-47. Il suo rifiuto per la tesi dell’analogia evolutiva dei popoli

portava Guiraud a negare (1893, 636-637) la possibilità di cercare nella Grecia antica la sorte
cui era destinata la proprietà fondiaria nell’Europa moderna, un’altra affermazione che attirò
le vibranti critiche di Lafargue (1895, 57-60). La polemica tra i sociologi, che sostenevano
l’originaria proprietà collettiva della terra, e i classicisti, che la negavano, era ancora attuale
anni dopo; cfr. LACOMBE, 1912, 2-3; 9-10, schierato con i sociologi, e TOUTAIN, 1927, 16-17,
che non credeva invece alla liceità di tale metodo comparatistico.
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bilire quale ne fosse il regime giuridico precedente71. Il disaccordo tra le due
posizioni si giocava quindi essenzialmente sull’epoca alla quale si era dispo-
sti a risalire per individuare le tracce della proprietà collettiva, giacché è ve-
rosimile postulare che questa costituisse una caratteristica dell’uomo preisto-
rico fino a una data difficile da stabilire, come sostenevano Lafargue e i so-
ciologi, ma, come ribattevano invece Bolkestein e i classicisti, sulla base
della documentazione disponibile la proprietà collettiva doveva risalire a un
periodo privo di testimonianze scritte, nel quale le caratteristiche peculiari
che in seguito avrebbero distinto i Greci dagli altri popoli mediterranei non
erano ancora emerse.

Stabilita l’esistenza in età storica della sola proprietà privata, l’autore in-
tendeva riaffermare l’importanza dell’agricoltura come settore economico
primario anche in regioni maggiormente sviluppate come l’Attica contro
quelle rappresentazioni che dipingevano invece quest’ultima come società
“industriale”72. In linea con il proprio scetticismo circa il livello tecnico rag-
giunto dalla cosiddetta “industria”, esposto più dettagliatamente nel capitolo
seguente, egli sottolineava come le principali rivendicazioni delle classi sub-
alterne nella Grecia antica, a prescindere dalla loro effettiva realizzazione,
riguardassero la redistribuzione della terra e la cancellazione dei debiti e ri-
teneva perciò poco credibile la celebre affermazione di Plutarco secondo cui
Pericle avrebbe promosso i lavori pubblici sull’acropoli per dare un impiego
ai disoccupati ateniesi73. L’autore vedeva nella disoccupazione un fenomeno

71 Cfr. 13-15. Viollet (1872, 473) sosteneva invece che la simultaneità dell’occupazione
del territorio e la divisione della terra nei poemi omerici, per esempio a proposito
dell’insediamento dei Feaci sull’isola di Scheria, fosse stata erroneamente stabilita a posteriori
quando si perse la nozione della distinzione temporale tra i due eventi, separati tra loro da un
periodo dominato dalla proprietà collettiva. Analogamente, anche de Laveleye (1874, 7; 145-
146; 151-152) riconosceva che le fonti greche più antiche testimonino già l’affermazione
della proprietà privata, ma riteneva che il metodo comparatistico permettesse di postulare
l’esistenza della proprietà collettiva nei tempi precedenti sulla base di analoghi fenomeni in
altre società ancora direttamente osservabili nel XIX secolo, prima fra tutte la comune rurale
russa che tanto aveva attirato l’attenzione dell’ultimo Marx (per la quale, cfr. MUSTO, 2016,
49-75). L’esistenza della proprietà collettiva in Grecia era invece negata da Fustel de Coulan-
ges, il quale radicava il diritto di proprietà nella religione stessa ed era disposto ad ammettere
solamente la proprietà familiare nella Roma arcaica (1864=1866, 67-83). L’esistenza della
proprietà familiare nella Grecia arcaica era riconosciuta anche da Guiraud (1893, 90-91; 635-
636), mentre più possibilista circa l’esistenza della proprietà collettiva in età preomerica appa-
re Glotz (1920, 11-14; 77), il quale sottolinea la crisi della proprietà familiare in età arcaica a
favore di quella individuale.

72 Cfr. PÖHLMANN, 1893=1912, 266-267; MEYER, 1895, 26=1910, 113. Più in sintonia con
la posizione di Bolkestein, Glotz (1920, 294-295) riconosceva invece il carattere prevalente-
mente agricolo anche di una città dedita all’industria e al commercio come Atene.

73 Cfr. 18. Tesi affermata invece da PÖHLMANN, 1893=1912, 259; CICCOTTI, 1899, 58;
GLOTZ, 1920, 181.
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tipicamente moderno, legato ai ritmi dell’industria piuttosto che a quelli
dell’agricoltura, e osservava come non siano disponibili statistiche circa la
quota della popolazione greca dedita all’agricoltura in quanto le uniche,
scarne cifre presenti nelle fonti sono frutto di osservazioni casuali svolte da-
gli autori antichi. Totalmente alieni a questo genere di indagine, essi erano
infatti più interessati alle cifre eccezionali e fuori del comune, rivelando in
questo modo una scarsa inclinazione per l’indagine scientifica, la quale si
nutre invece di dati ordinari e seriali74. A Bolkestein premeva sottolineare lo
stretto nesso esistente tra il diritto di cittadinanza e la proprietà terriera, per
illustrare il quale egli richiamava i numerosi patrimoni di cittadini ateniesi
descritti dagli oratori attici, il cui elemento comune consisteva nella prepon-
deranza dei possedimenti fondiari. Con il suo rifiuto di riconoscere
l’esistenza nella Grecia antica della contrapposizione moderna tra proprietà
terriera e capitale commerciale e industriale, egli non intendeva negare la
presenza di quest’ultimo, bensì rilevare come nella società greca gli schie-
ramenti politici interni alla cittadinanza seguissero altre linee di demarcazio-
ne rispetto all’età contemporanea, senza coinvolgere il capitale commerciale
e industriale che, nella sua ricostruzione, appare essere stato una prerogativa
dei meteci, quindi di individui esclusi dal corpo civico e dediti prevalente-
mente a questo genere di attività economica75.

Un tema cui era dedicata particolare attenzione riguarda la tipologia di in-
sediamento umano nella Grecia antica. Stabilendo un confronto con il popo-
lamento dell’Europa centrale e settentrionale a partire dal Medioevo, Bolke-
stein osservava la maggiore diffusione di centri urbani e villaggi nell’area
mediterranea e viceversa il carattere eccezionale delle fattorie isolate, diver-
samente dai paesi nordici dove l’insediamento sparso era prevalente. Egli ri-
fiutava di spiegare tale fenomeno con motivazioni legate alla sicurezza col-
lettiva76, le quali avrebbero dovuto agire in modo analogo anche nel Nordeu-
ropa. La ragione della maggiore concentrazione della popolazione meridio-
nale rispetto a quella nordica era dall’autore individuata nella carenza di sor-
genti d’acqua nelle regioni affacciate sul Mediterraneo, a causa della quale
gli insediamenti umani erano vincolati alle poche fonti idriche disponibili,
laddove la loro più capillare diffusione nell’area nordica favoriva invece

74 Heichelheim (1930, 2 n. 1) apprezzò tale osservazione di Bolkestein nel suo studio sulle
oscillazioni dei prezzi nel mondo antico, un tema che risente in modo particolare della caren-
za di dati statistici nelle fonti. Cfr. anche ÖRTEL, 1925, 523.

75 Cfr. 18-19.
76 Per le quali, cfr. VIDAL DE LA BLACHE, 1922, 195-196, il quale sottolineava tuttavia che

nella tipologia di insediamento rurale la questione della sicurezza non era la più importante e
che ve ne erano altre tra cui includeva anche la disponibilità di acqua. Sull’importanza della
sicurezza collettiva negli insediamenti rurali, cfr. anche BURFORD, 1977-1978, 166.
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l’insediamento sparso77. In questo fattore geografico egli vedeva perciò la
spiegazione dell’assenza nella Grecia antica della contrapposizione tra città e
campagna, così pronunciata invece nell’Europa medievale e moderna, il cui
corollario era la definizione della città antica secondo la ben nota categoria
weberiana di Konsumentenstadt, la città consumatrice distinta dalla città
produttrice che si sarebbe affermata solo molto più tardi in un contesto com-
pletamente diverso.

La tipologia di insediamento attirava l’interesse dell’autore in quanto
rappresenta una questione fondamentale per valutare lo sviluppo economico
di una determinata società, almeno per quanto riguarda il settore agrario.
Maggiore infatti è la distanza che separa la casa del contadino dal suo terre-
no, maggiori saranno i tempi morti impiegati quotidianamente per gli spo-
stamenti, con ricadute negative sulla produttività del lavoro agricolo. In altre
parole, negli studi coevi l’insediamento in villaggi era solitamente messo in
relazione con un’agricoltura estensiva, mentre quello in fattorie sparse con
un’agricoltura intensiva78. In epoca più recente il problema è stato nuova-
mente riproposto da studiosi inclini a interpretare l’economia greca in termi-
ni più modernizzanti, i quali hanno rivalutato l’insediamento sparso nella
Grecia antica, basandosi sulla documentazione archeologica che testimonia
l’esistenza di edifici isolati nelle campagne attiche, i quali permetterebbero
di ipotizzare uno sfruttamento intensivo del terreno coltivabile79. Anche nel
caso più noto di insediamento isolato in Attica, la fattoria di Timesio, presso
il capo Sunio, è stato tuttavia rilevato come sia difficile stabilire a quale uso

77 Cfr. 19-20. Tale spiegazione sarebbe stata ribadita, senza alcun richiamo a Bolkestein,
da SEMPLE, 1931, 539, e KIRSTEN, 1956, 91. Si tratta di una delle tesi più caratteristiche di
Bolkestein, la cui ricezione negli studi moderni ha conosciuto tuttavia un destino assai curio-
so: accolta da PEČIRKA, 1973, 115-117, il quale pure rivalutava l’insediamento sparso in Atti-
ca e lo spiegava perciò con un argomento di carattere sociale, vale a dire la minore attrazione
che i centri abitati esercitavano verso le persone non direttamente coinvolte nella vita politica,
essa è stata invece respinta da OSBORNE, 1985, 38-41, il quale pur difendendo il paradigma
tradizionale dell’insediamento in villaggi non vi vedeva alcuna relazione con la prossimità di
sorgenti d’acqua.

78 Cfr. GUIRAUD, 1893, 393, secondo cui dove predomina la grande proprietà si afferma la
tendenza alla concentrazione dei poderi nel medesimo luogo per ridurre le spese di sfrutta-
mento e sorveglianza, mentre dove prevale la proprietà sparsa i poderi sono di piccole dimen-
sioni. Sull’insediamento in villaggi, cfr. anche FINLEY, 1951, 62; MICHELL, 1957, 4.

79 Cfr. HALSTEAD, 1987, 77-87; LANGDON, 1991, 209-213 (con una certa prudenza);
BRUNET, 1992, 33-51; LOHMANN, 1993, 136-138; HORDEN-PURCELL, 2000, 112-115;
PETTEGREW, 2001, 189-209 (con una certa prudenza); JONES, 2004, 17-47; FORSDYKE, 2006,
340-347; ARCHIBALD, 2013, 143-149 (quest’ultima non senza una certa prudenza nel valutare
il livello di intensività dell’agricoltura reso possibile dall’insediamento sparso). Già
HEICHELHEIM, 1938=1972, 610-612, vedeva tuttavia una discreta diffusione dell’agricoltura
intensiva nell’Attica del IV secolo.
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fossero destinati tali edifici80. Le prese di posizione in favore del modello
tradizionale hanno sottolineato invece come per il contadino greco, forte-
mente legato a un’agricoltura di sussistenza, fosse più importante limitare i
rischi di cattivi raccolti piuttosto che aumentare la produzione e sotto questo
aspetto la frammentazione della proprietà terriera costituiva un vantaggio
che rendeva secondario il problema di risparmiare tempo nei trasferimenti da
casa al proprio podere81. I ritrovamenti archeologici di torri ed edifici isolati
non sono in grado da soli di rovesciare l’immagine trasmessa dalle fonti let-
terarie di una campagna greca dominata dai villaggi, secondo un modello di
insediamento kata komas, per richiamare una nota espressione tucididea82.
Anche il passo demostenico, talvolta citato a sostegno della tesi
dell’insediamento sparso, in cui è descritta l’irruzione di Evergo e Mnesibulo
nella casa di campagna del cliente dell’oratore non sembra del tutto proban-
te, giacché si omette generalmente di ricordare che furono i vicini a dare
l’allarme chiamando in aiuto i passanti, situazione improbabile se si fosse
trattato di una fattoria isolata83. Rispetto all’epoca di Bolkestein, oggi la tesi
dell’insediamento sparso può certamente fondarsi su una più abbondante do-
cumentazione archeologica che ha messo in discussione l’immagine tradizio-
nale del villaggio quale insediamento tipico delle campagne greche e sulla ba-
se della quale pare lecito ammettere che la campagna greca potesse conoscere
fattorie isolate, senza tuttavia pretendere di fare di queste il modello dominante
di insediamento rurale nella Grecia arcaica e classica. Non pare perciò neppure
possibile vedere in queste fattorie la prova della diffusione di un’agricoltura
intensiva nella Grecia antica, dove invece era anzi ampiamente praticato il
maggese, indizio al contrario di un’agricoltura estensiva84.

Bolkestein toccava la questione della tipologia di insediamento solo ac-
cennando alle distanze coperte ogni giorno dai contadini per raggiungere i
propri campi, ma era la sua ricostruzione complessiva dell’agricoltura greca,
con l’enfasi posta sulla mancanza di stimoli all’aumento della produzione, a
porsi in maggiore sintonia con l’immagine di uno sfruttamento estensivo
della terra piuttosto che di uno intensivo. La stessa descrizione del clima e

80 Cfr. LANGDON-VANCE WATROUS, 1977, 162. Più in generale sui limiti ermeneutici della
pur importante documentazione archeologica, cfr. OSBORNE, 1985, 22-29; ID., 1987, 56.

81 Cfr. OSBORNE, 1985, 41; ID., 1987, 40-45; WOOD, 1988, 101-102.
82 Sull’insediamento kata komas, vd. Thuc., I 5, 1-3; II 15, 1; Xenoph., Hell. V 2, 7;

Isocr., Hel. [X] 35; Aristot., Pol. 1252b 17; Philoch., FGrHist 328 F 94. Sulla varietà delle
tipologie insediative nelle diverse regioni della Grecia antica, pur all’interno di un modello
generale fondato sul villaggio e il piccolo centro urbano, cfr. OSBORNE, 1987, 53-74.

83 Dem., In Euerg. et Mnesib. [XLVII] 53-60. Cfr. JONES, 2004, 43, il quale ritiene che il
passo descriva una fattoria isolata; MORRIS-PAPADOPOULOS, 2005, 160-162.

84 Sulle attestazioni epigrafiche della pratica del maggese (i cui rimandi sono indicati in
nota nel testo), cfr. PERNIN, 2014, 511.
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del paesaggio greco nel capitolo I, dove vengono sottolineate la povertà del
suolo greco e l’arretratezza della tecnologia agricola, conduce in questa dire-
zione. Bolkestein faceva quindi risalire lo scarso sviluppo dell’agricoltura
attica a un dato costitutivo del suolo, diversamente da altri studiosi che vi
vedevano invece l’effetto di un evento contingente come le devastazioni ne-
miche che colpirono la chora di Atene durante la guerra del Peloponneso85.
Analogamente all’agricoltura, anche l’allevamento era praticato in maniera
assai poco intensiva, prediligendo il bestiame di piccola taglia, meno esi-
gente rispetto ai bovini86, e limitando l’uso del cavallo al combattimento o
alle competizioni ippiche. L’unico allevamento che conosceva un certo gra-
do di sviluppo era l’apicoltura, dalla quale si ricavava il miele adoperato co-
me dolcificante in sostituzione dello zucchero87.

Il carattere prevalentemente agrario della società greca portava quindi
Bolkestein a giudicare difficilmente applicabile a tale contesto la categoria
bücheriana di Stadtwirtschaft, laddove Pöhlmann riteneva invece già ope-
rante in età arcaica la Volkswirtschaft88. Bolkestein vedeva anzi nella combi-
nazione, per certi versi unica, tra una società prevalentemente agraria e una
diffusa presenza di centri urbani il segreto all’origine della formazione di
una cultura capace di elaborare una rappresentazione del mondo non circo-
scritta all’ambiente rurale, ma espressione di quello cittadino. In tale sincre-
tismo sarebbe pertanto da ravvisare l’origine della civiltà greca e in prospet-
tiva di quella europea, un altro tema caro all’autore89.

Muovendosi sulla scia dei fondamentali studi di Guiraud, Bolkestein so-
steneva pertanto la diffusione nella Grecia arcaica e classica della piccola
proprietà terriera90. Una conseguenza negativa della frammentazione in Atti-
ca della proprietà fondiaria tra diversi demi era la maggiore onerosità dei co-
sti necessari per la manodopera e la sorveglianza, il cui contenimento costi-
tuiva invece uno dei vantaggi connessi alla grande proprietà nelle società
precapitaliste91. L’assenteismo dei proprietari terrieri, giustificato dagli inte-
ressi che questi avevano in città, non ultimi quelli di natura politica, impone-
va il ricorso a soprintendenti (epitropoi) che sorvegliassero la coltivazione

85 Cfr. NEURATH, 1909, 54.
86 Sulla predominanza del bestiame di piccola taglia (ovini e caprini) rispetto ai bovini,

cfr. CHANDEZON, 2003, 280-281.
87 Cfr. 21-22.
88 Cfr. 21. Cfr. PÖHLMANN, 1893=1912, 221-222; 241.
89 Al dualismo della cultura greca, in parte urbana e in parte rurale, accennava anche

ZIMMERN, 1911, 230.
90 Cfr. 24. Com’è noto, la tesi di fondo di Guiraud era che la concentrazione della pro-

prietà terriera in Grecia non sia anteriore all’età ellenistica, ma si manifesti a partire dal III
secolo a.C.

91 Cfr. 25.
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della terra affidata ad affittuari e salariati, questi ultimi di condizione sia li-
bera sia servile. Diversamente da altri studiosi che vedevano nel noto passo
senofonteo in cui Socrate invita Eutero a fare il soprintendente per conto di
terzi un caso isolato nella letteratura antica ed erano perciò propensi a consi-
derare gli epitropoi per lo più di condizione servile, Bolkestein ammetteva
invece che essi potessero essere sia liberi sia schiavi92. In omaggio al proprio
orientamento socialista, egli rilevava inoltre come i piccoli contadini, che
pure rappresentavano la stragrande maggioranza della popolazione, occupino
solo un posto marginale nella letteratura pervenuta e dedicava perciò una
certa attenzione ai contratti d’affitto documentati soprattutto per via epigrafi-
ca, dai quali è possibile ricavare importanti informazioni circa l’attività di
questi protagonisti silenziosi della vita economica greca. Ritenendolo un cat-
tivo esempio di argumentum e silentio, l’autore rifiutava di vedere nella pre-
ponderanza di testimonianze epigrafiche relative ad affitti di terre pubbliche la
prova di una presunta inesistenza in Attica dell’affitto di terra privata e spiega-
va tale fenomeno con l’interesse pubblico rivestito dall’affitto di terra dema-
niale che per questo doveva godere di un’adeguata pubblicità per un tempo
relativamente lungo garantendone così la trasmissione nel corso dei secoli93.

Oltre agli aspetti giuridici legati allo sfruttamento della terra, l’autore po-
neva naturalmente attenzione anche alle persone che vi erano coinvolte e in
particolare ai lavoratori di condizione servile. Quando fu pubblicata
l’Economisch leven, l’antichistica non aveva ancora elaborato la terminolo-
gia affermatasi in seguito per distinguere la schiavitù-merce (chattel-slavery)
dalla servitù comunitaria che identificava sotto un’unica definizione catego-
rie servili individuate nelle fonti antiche con nomi diversi a seconda della re-
gione di insediamento: iloti a Sparta, penesti in Tessaglia, mariandini a Era-
clea Pontica, cilliri a Siracusa, mnoitai e klarotai a Creta94. Seguendo l’uso
allora prevalente, Bolkestein si limitava a distinguere gli schiavi (slaven,
knechts) dai servi della gleba (hoorigen), descrivendone tuttavia le differen-
ze sostanziali, la più significativa delle quali era la proprietà collettiva che
caratterizzava i secondi, ma che l’autore non riteneva una distinzione giuri-

92 Cfr. 26-27. Il passo in questione è Xenoph., Mem. II 8, 3. Per la tesi contraria, cfr.
HEITLAND, 1921, 59. Che tra gli epitropoi potessero esservi anche cittadini di condizione eco-
nomica precaria è ammesso non senza una certa prudenza da AUDRING, 1973, 113-115, che
discute proprio le posizioni contrapposte di Heitland e Bolkestein. Contro la tesi di Bolkestein
si è invece espresso CARLSEN, 2002, 120, il quale tuttavia ammette che la documentazione
epigrafica attesta casi di epitropoi liberti, quindi di condizione libera anche se non cittadini.

93 Cfr. 28. A favore dell’esistenza dei contratti di affitto privati e della loro analogia con i
contratti d’affitto di terra pubblica, cfr. SZANTO, 1889, 137-149; GUIRAUD, 1893, 422-423;
BEAUCHET, 1897, 157; BEHREND, 1970, 8-15; BRUNET-ROUGEMONT-ROUSSET, 1998, 212. Sui
contratti di affitto di terra pubblica, cfr. recentemente PAPAZARKADAS, 2011; PERNIN, 2014.

94 Cfr. GARLAN, 1982=1984, 83-92.
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dica di rilievo. Egli accettava la tesi dominante secondo cui i servi sarebbero
da identificare con le più antiche popolazioni della Grecia sottomesse da po-
poli conquistatori giunti in epoca più recente, ma con un’intuizione notevole
riconosceva tuttavia che essi costituivano pur sempre l’elemento servile
all’interno della comunità in cui vivevano e che certe distinzioni elaborate
dai moderni sarebbero sfuggite agli antichi95. Sempre attento agli aspetti
terminologici, l’autore osservava che l’assenza di un termine greco che rag-
gruppasse queste forme di servitù comunitaria rivela come per i Greci non vi
fosse alcuna netta differenza tra quest’ultima e quella che i moderni chiama-
no schiavitù-merce96.

Bolkestein concludeva il capitolo sull’agricoltura e l’allevamento esami-
nando due attività non propriamente agro-pastorali come la caccia e la pesca.
La prima era trattata sbrigativamente in quanto attività marginale, spesso
praticata come passatempo dai pastori piuttosto che per necessità, mentre
uno spazio maggiore era dedicato alla pesca, la quale rivestiva un ruolo assai
più importante per via della posizione geografica della Grecia, circondata da
un mare disseminato di isole97. L’autore ribadiva la linea guida della sua in-
terpretazione globale dell’economia greca, vale a dire l’assenza di grandi
aziende, osservando che le difficoltà connesse alla conservazione del pesce
in un clima caldo come quello mediterraneo rendevano impossibile il suo
trasporto su lunghe distanze, circoscrivendo perciò l’area del suo consumo
alle coste dove veniva pescato e impedendo così la formazione di un’attività
ittica di grandi dimensioni98.

2.3. Capitolo III. Industria.

Il capitolo dedicato all’industria affronta alcuni temi centrali nella rifles-
sione di Bolkestein sull’economia greca, essenziali per valutare il suo orien-

95 Al riguardo, cfr. in particolare DUCAT, 1978, 21-24.
96 Cfr. 30-31.
97 La trattazione di Bolkestein sulla pesca era richiamata da BODEI GIGLIONI, 1970, LI-LII,

anche in questo caso, per i motivi esposti in precedenza (cfr. supra, Introduzione), basandosi
sull’edizione inglese.

98 Cfr. 33. Circa il problema della conservazione del pesce nel Mediterraneo antico, cfr.
BEKKER-NIELSEN, 2005, 93. Gajdukevič (1949=1971, 184) riteneva invece che i ritrovamenti
di uncini e pesi per reti avvenuti nel Bosforo Cimmerio testimonino l’esistenza di un’attività
ittica esercitata su ampia scala; cfr. anche HØJTE, 2005, 136. Contro la posizione riduttiva di
GALLANT, 1985, difesa ancora da WILKINS, 2005, 21-30, che sottovaluta l’importanza della
pesca nell’alimentazione greca, cfr. JACOBSEN, 2005, 97-104. Sulla pesca nell’economia gre-
ca, cfr. BRESSON, 2007, 184-185. Per una valutazione assai più ottimistica delle possibilità
offerte dal sale per la conservazione e il trasporto del pesce su lunghe distanze, cfr. CARUSI,
2008, 25. Sui limiti della testimonianza, richiamata da Bolkestein, di Alcifrone circa la pesca
in età classica, cfr. OZANAM, 1999, 12-15.
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tamento neoprimitivista, che pur richiamandosi alle teorie formulate da
Bücher le sottoponeva a un’attenta critica depurandole delle loro rigidità e
delle ricostruzioni non supportate dalla testimonianza delle fonti. L’autore
premetteva infatti che l’Hauswirtschaft, descritta da Bücher come il primo
stadio dello sviluppo economico di ogni società, non trova attestazioni nei
documenti più antichi della letteratura greca, i poemi di Omero ed Esiodo,
dove anzi compaiono artigiani autonomi e sembra già operante il lavoro sala-
riato99. Una maggiore specializzazione rispetto all’età arcaica sembra invece
emergere in età classica, la quale, meglio documentata dalle fonti, permette
osservazioni più precise circa lo sviluppo economico raggiunto dai Greci.

Con la sua consueta attenzione alla precisione terminologica, Bolkestein
rilevava l’assenza di un nome collettivo che comprendesse tutti i singoli me-
stieri e la non perfetta equivalenza tra certi termini greci e i loro omologhi
moderni, indizi di quanto la società antica sia irriducibile a quella contempo-
ranea. Gli elementi che l’autore poneva alla base delle proprie considerazioni
successive erano la stagnazione demografica e i limitati bisogni della popo-
lazione della Grecia antica, dai quali discendevano lo scarso sviluppo
dell’edilizia privata e dell’industria tessile, che pure rivestivano una grande
importanza economica. Riprendendo alcuni aspetti già messi in luce nel ca-
pitolo relativo al paesaggio e all’ambiente greco, egli sottolineava come, in
virtù di una vita condotta prevalentemente all’aperto, la casa non fosse un
luogo così rilevante nella vita quotidiana dei Greci, mentre la semplicità del
vestiario favorita dalla mitezza del clima e l’assenza del fenomeno squisita-
mente moderno della moda rendevano la produzione di abiti non particolar-
mente complessa, facendo della tessitura un’attività essenzialmente domesti-
ca e tipicamente femminile.

Neppure la diffusione della pregiata lana milesia e del vasellame corinzio
nel Mediterraneo fin dall’età arcaica costituisce una prova dell’esistenza di
grandi manifatture, poiché un tale commercio era compatibile con una pro-
duzione realizzata a livello di piccole aziende o addirittura in ambito dome-
stico, come dimostrano i casi moderni delle porcellane cinesi e dei tappeti
persiani, un paragone che Hasebroek giudicava particolarmente efficace per
illustrare questo aspetto dell’industria greca100. I lavori pubblici per l’Eretteo
corroborano la tesi dell’autore circa l’assenza di grandi imprese in quanto le
epigrafi che ne documentano l’esecuzione attestano la suddivisione del lavo-
ro in lotti di piccole dimensioni e un gran numero di appaltatori, tutti piccoli

99 Per il quale, cfr. GLOTZ, 1920, 37-42.
100 Cfr. 38; HASEBROEK, 1928, 49-50; ma già BÜCHER, 1893, 40. La tesi di una produzione

ceramica corinzia rivolta all’esportazione era formulata da RAYET-COLLIGNON, 1888, 59, 69-
70, mentre il volume ridotto delle esportazioni dell’industria greca era affermato già da
FRANCOTTE, 1900, 140; 294-295.
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artigiani101. Le sue valutazioni circa l’omogeneità salariale testimoniata da
questi documenti sembrano tuttavia dimenticare il carattere eccezionale dei
rendiconti dell’Eretteo102. Se è vero che liberi e schiavi percepivano il mede-
simo salario, non è altrettanto vero che la distinzione tra lavoro qualificato e
lavoro non qualificato fosse sconosciuta, dal momento che le epigrafi relati-
ve ai lavori pubblici di Eleusi del 329/8 dimostrano invece una certa diffe-
renziazione salariale. La conclusione di Bolkestein per cui al livello di svi-
luppo sociale della Grecia classica non fosse possibile una distinzione tra la-
voro manuale e lavoro intellettuale103 pare pertanto discutibile in quanto la
sua base documentaria è troppo circoscritta.

Insieme alla semplicità della divisione del lavoro, tale mancata distinzio-
ne era considerata dall’autore una delle ragioni dell’assenza di grandi azien-
de nella Grecia antica, in quanto impediva una direzione progettuale che
predisponesse i modelli da produrre e seguisse tutte le fasi lavorative, analo-
gamente a quanto avviene nell’industria moderna104. Il celebre passo seno-
fonteo sulla produzione di essomidi megaresi, verosimilmente destinate
all’esportazione, offriva a Bolkestein lo spunto per osservare come lo sche-
ma tripartito di Bücher possa essere di per sé utile, ma non si adatti perfetta-
mente alla descrizione complessiva dell’economia greca. Il racconto di Seno-
fonte dimostra infatti che in certi casi lo stadio della Stadtwirtschaft era già
stato superato, ma Bolkestein rilevava anche come i ridotti bisogni primari
della società greca precludessero la formazione di una domanda tale da stimo-
lare una produzione di massa e la diffusione di certi articoli di lusso quali va-
sellame e tessuti non possa essere considerata una prova del contrario. Diver-
samente da quanto sosteneva Pöhlmann, questi aspetti strutturali della società
antica impedivano perciò la formazione della Volkswirtschaft, sebbene so-
prattutto grazie al commercio marittimo ne esistessero i presupposti105.

Con l’esame dei luoghi della produzione, Bolkestein entrava nel vivo
della propria argomentazione, per comprendere la quale è necessario tenere
costantemente presente l’articolo Fabrieken en fabrikanten in Griekenland,
pubblicato lo stesso anno dell’Economisch leven e in alcune parti riprodotto
quasi inalterato in questo capitolo, di cui costituisce un indispensabile com-
plemento106. Dato il taglio divulgativo della sua monografia, nella prefazione
lo stesso autore rimandava ad altra sede la dimostrazione delle tesi in essa

101 Cfr. 41.
102 Per il quale, cfr. LOOMIS, 1998, 233-239.
103 Cfr. 41-42.
104 Cfr. 43.
105 Cfr. 45. Tale osservazione era condivisa anche da GLOTZ, 1920, 325; ÖRTEL, 1925, 83;

HASEBROEK, 1928, 83.
106 Per la traduzione dell’articolo, cfr. Appendice.
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sostenute; si trattava di un ovvio riferimento al suddetto articolo, dove egli
esordiva deplorando l’abitudine di molti studiosi tedeschi di adoperare ter-
mini moderni per indicare fenomeni antichi allo scopo di renderli più fami-
liari ai lettori moderni, ma senza una preliminare discussione che ne chiaris-
se il preciso significato, creando pertanto indebite analogie. La sua polemica
si rivolgeva in modo particolare a Beloch, che non esitava a parlare di Gros-
sindustrie107, a Meyer, che vedeva la Grecia piena di “industriali” (Fabrikbe-
sitzer)108, e soprattutto a Pöhlmann, il quale collocava l’avvento del capitali-
smo e dell’età industriale già nel VI secolo a.C., insieme ai fenomeni acces-
sori quali la scissione tra lavoro e mezzi di produzione, la trasformazione del
lavoro e del lavoratore in merci, la rovina dell’artigianato e la formazione di
un proletariato ridotto in miseria cui si contrapponevano ricchissimi Fabri-
kanten109. L’autore era convinto che, diversamente da quanto sosteneva
Meyer, la differenza tra l’industria greca e l’industria moderna non debba
essere misurata sotto il profilo quantitativo, bensì sotto quello qualitativo110,
e lamentando la carenza di specialisti dell’economia greca all’interno
dell’Altertumswissenschaft tedesca, egli denunciava quindi i giudizi che que-
sta esprimeva senza una preparazione specifica, lasciando che fossero stu-
diosi stranieri a sviluppare tale importante settore di studi111.

Sulla base di tali premesse, Bolkestein riteneva che per la Grecia antica
fosse errato parlare di “fabbriche” nel senso moderno del termine, in quanto
queste si qualificano per il grande numero di lavoratori adoperati e per un
largo impiego di macchine, mentre gli opifici greci erano generalmente di
piccole dimensioni e non disponevano assolutamente di macchinari per la
produzione112. Quanto poco fossero distinte tra loro la produzione destinata
al consumo personale e quella rivolta all’esportazione è rivelato dalla po-
vertà degli utensili adoperati dagli artigiani greci, difficilmente distinguibili
dal mobilio domestico. Una rigorosa trattazione storica doveva quindi partire
da una precisa distinzione tra utensili e macchine, per illustrare la quale Bol-
kestein richiamava la definizione fornita da Werner Sombart per cui una
macchina è «uno strumento complesso che sostituisce il lavoro umano e, di
norma, è azionata da una forza diversa da quella umana»113. Alla descrizione

107 Cfr. BELOCH, 1899, 21-23; ID., 1902, 176-177; ID., 1923, 438-440.
108 Cfr. MEYER, 1895, 29=1910, 119.
109 Cfr. PÖHLMANN, 1893=1912, 265; contra, ÖRTEL, 1925, 550-552. Sebbene si ponesse-

ro su posizioni tra loro assai diverse, Francotte e Weber erano invece molto meno disposti a
riconoscere un’industria così sviluppata in età arcaica e classica; cfr. FRANCOTTE, 1900, 140-
158; WEBER, 1909=1981, 10-12.

110 Cfr. FRANCOTTE, 1900, 263-295.
111 Cfr. 140.
112 Cfr. 49-50; 142-144. Cfr. anche WEBER, 1909=1981, 19; ÖRTEL, 1925, 529.
113 Cfr. 143; SOMBART, 1919, 6.
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delle macchine moderne erano dedicate anche alcune pagine del Capitale di
Marx, ben note al nostro autore, nelle quali gli utensili erano considerati un
elemento caratterizzante della manifattura, laddove le macchine, in quanto
mezzi per la produzione di plusvalore, lo erano invece della grande industria,
un argomento che minava la tesi circa l’esistenza di fabbriche in età anti-
ca114. Marx osservava inoltre come gli utensili, la cui forza motrice è rappre-
sentata dall’uomo, siano strumenti nelle mani degli operai, mentre nel caso
delle macchine, la cui forza motrice non è l’uomo, siano queste a ridurre gli
operai a meri strumenti, privando di contenuto il loro lavoro, dettando i tem-
pi della lavorazione e producendo così la ben nota alienazione del lavoratore
dal prodotto finale115.

Bolkestein rilevava che il termine ergasterion, solitamente considerato
indicante un luogo di lavoro, individua in realtà una squadra di operai e os-
servava come il sorprendente silenzio di Demostene circa l’attrezzatura ado-
perata dagli schiavi di suo padre e gli stessi luoghi dove questi ultimi svol-
gevano il proprio lavoro, nonché la facilità con cui Afobo avrebbe fatto
scomparire uno degli ergasteria da lui amministrati, suggerissero di non so-
pravvalutare la complessità degli utensili impiegati negli opifici greci, così
poco distinguibili dal mobilio domestico116. Bolkestein contestava lo stesso
approccio metodologico di Meyer, secondo cui un gran numero di operai
concentrati nel medesimo luogo sarebbe sufficiente per parlare di fabbriche,
sposando invece la definizione fornita da Sombart, la quale, in sintonia con
quella di Marx, poneva in stretta relazione le fabbriche con la presenza di
macchine, la cui assenza impedirebbe quindi di parlare di fabbriche nella
Grecia antica117.

Esclusa la liceità dell’uso del termine “macchina” e di conseguenza di
quello di “fabbrica”, l’autore si poneva la questione se sia lecito invece par-
lare di manifattura, lo stadio che ha preceduto la fabbrica moderna, caratte-
rizzato dall’assenza di macchine e dalla concentrazione della manodopera in
un unico luogo dove questa svolge il suo lavoro sotto il controllo di un pa-
trono che centralizza così la produzione. Ancora una volta la precisione nella
terminologia è un elemento essenziale, come già illustrato da Bücher, il
quale metteva in guardia dall’usare l’espressione “divisione del lavoro” in
quanto passibile di diversi significati. Questa può infatti essere intesa in due
sensi assai diversi tra loro: la specializzazione dei mestieri (Produktionstei-
lung), nella quale professioni particolari si rendono autonome da quella prin-

114 Cfr. MARX, 1867, 355-356=1970, 71-72.
115 Cfr. MARX, 1867, 413-414=1970, 128-129.
116 Cfr. WEBER, 1909=1981, 10-12.
117 Cfr. 145-148. Tesi già formulata da GUIRAUD, 1900, 87, il quale affermava la diffusio-

ne della piccola azienda in Grecia.
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cipale, conservando però il controllo dell’intera produzione, come per esem-
pio l’orafo e il ramaio, entrambi dediti alla lavorazione di un solo materiale,
ma che alla pari del fabbro da cui discendono eseguono personalmente tutte
le operazioni del mestiere; oppure la scomposizione del processo lavorativo
(Arbeitszerlegung), nella quale ogni singolo lavoratore si occupa di un
aspetto parziale della lavorazione e la realizzazione finale del prodotto scatu-
risce dalla somma di fasi lavorative affidate a persone diverse, le quali messe
insieme compongono il Gesamtarbeiter che Marx considerava tipico della
produzione capitalistica118. Bücher riteneva che quest’ultimo tipo di divisio-
ne del lavoro non fosse anteriore al XVII secolo e fosse quindi ignoto alla
Grecia antica119.

Il passo di riferimento per questo genere di considerazioni è quello ben
noto della Ciropedia in cui Senofonte menziona una serie di lavoratori dediti
a mestieri molto specializzati, nel quale Pöhlmann e Meyer vedevano una
chiara attestazione dell’esistenza di una scomposizione del processo lavora-
tivo e quindi di una produzione rivolta al mercato nell’ambito di una
Stadtwirtschaft pienamente sviluppata120. Lungi dal vedervi un esempio di
Arbeitszerlegung, Bolkestein giudicava superficiali le conclusioni dei due
studiosi tedeschi, osservando come le operazioni descritte rimangano
nell’ambito della piccola azienda e non indichino perciò un ciclo manifattu-
riero che concentri su ampia scala numerosi lavoratori specializzati. Egli ag-
giungeva inoltre che la prima forma di divisione del lavoro, nella quale un
lavoratore si occupa da solo di un mestiere particolare, ha come obiettivo il
miglioramento della qualità del prodotto finale, mentre la seconda, nella
quale diversi lavoratori sono impiegati nella realizzazione dello stesso og-
getto, ha come obiettivo l’aumento della produzione grazie alla maggiore ra-
pidità di esecuzione delle singole fasi di lavorazione. Ancora una volta, Bol-
kestein richiamava contro Pöhlmann l’autorità di Marx, il quale non vedeva
alcuna corrispondenza tra le industrie specializzate di Megara di cui parla
Senofonte con la moderna divisione del lavoro121. La prevalenza della spe-
cializzazione dei mestieri e la scarsa attenzione all’aspetto quantitativo della
produzione scaturivano del resto da due aspetti che l’autore giudicava carat-
teristici della società greca, vale a dire la scarsa domanda e la stabilità de-
mografica che rendevano secondario l’aumento della produzione. Il passo su

118 Cfr. 50-51=155-156. Cfr. MARX, 1867, 321=1970, 37.
119 Cfr. BÜCHER, 1893, 138. Da parte sua Weber (1909=1981, 11) osservava come

un’organizzazione differenziata del lavoro non fosse presente neppure negli ergasteria di
Demostene padre, nei quali lavoravano schiavi acquisiti in maniera casuale mediante anticresi
e cedibili in qualunque momento.

120 Xenoph., Cyrop. VIII 2, 5. Cfr. PÖHLMANN, 1893=1912, 215-217; MEYER, 1895,
28=1910, 116.

121 Cfr. 158-159. Il passo di Senofonte è Mem. II 7, 6.
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cui si sono tradizionalmente fondate le affermazioni di quanti ritengono ope-
rante la divisione del lavoro nella Grecia antica non pare quindi probante a
questo proposito.

Lo studio dell’industria greca non poteva naturalmente prescindere
dall’esame del patrimonio del padre dell’oratore Demostene122. Sia nel pre-
sente capitolo sia nell’articolo che ne costituisce il necessario complemento,
Bolkestein presentava la medesima tabella riassuntiva dei beni facenti parte
dell’eredità di Demostene, dei quali riportava i rispettivi valori in termini di
denaro, suddividendoli tra beni fruttiferi (energa) e non fruttiferi (arga)123.
Da questo rendiconto si ricavano preziose informazioni circa l’attività eco-
nomica degli Ateniesi e la percezione che essi ne avevano. Lo studioso olan-
dese vi rilevava alcuni aspetti che suggeriscono di non considerare Demo-
stene padre come un imprenditore nel senso moderno del termine: la presen-
za di due squadre di schiavi dediti a mestieri tra loro assai diversi come la
fabbricazione di coltelli (machairopoioi) e di letti (klinopoioi); le modalità
con cui egli era entrato in possesso dei 20 schiavi klinopoioi, dati in garanzia
da un certo Meriade per un prestito ricevuto; l’affidamento della gestione dei
due ergasteria a Milyas, che esonerava Demostene padre dall’onere della lo-
ro amministrazione diretta. L’attività principale di Demostene padre, il pre-
stito a interesse, faceva di lui un investitore di capitali piuttosto che un im-
prenditore industriale, secondo la ben nota concezione weberiana che negava
al proprietario di schiavi tale qualifica per vedervi invece un semplice ren-
tier124. Una parte consistente del suo patrimonio, i 20 schiavi klinopoioi, da
cui egli percepiva una mera rendita, poteva scomparire da un momento
all’altro, quando Meriade avesse saldato il proprio debito, e non rappresen-
tava pertanto una stabile attività economica. Egli non era neppure il mercante
che importava in proprio le materie prime impiegate nei suoi ergasteria de-
scritto da Weber125. Bolkestein concludeva quindi osservando come nella Gre-
cia antica prevalesse il prestito improduttivo, non finalizzato cioè a fornire so-
stegno alle attività economiche, e come questo non fosse praticato da profes-
sionisti, bensì da comuni cittadini in cerca di occasioni per fare fruttare il pro-
prio denaro, coloro che in tempi più recenti sono stati definiti non-professional
money lenders126. Sulla scia di Weber, l’autore rifiutava perciò l’analogia sta-
bilita tra l’industria medievale, la cui nascita risaliva a mercanti dediti origina-

122 Per il quale, cfr. GERNET, 1954, 29-31; DAVIES, 1971, nr. 3597, sp. 126-133; COBETTO
GHIGGIA, 2007, 13-28.

123 Cfr. 53-54=141-142. Per tale tabella Bolkestein seguiva SCHULTHESS, 1899, 2-3.
124 Cfr. WEBER, 1909=1981, 188.
125 Cfr. WEBER, 1909=1981, 151 n. 15; 186-187. Cfr. 153-155. Nella monografia tale te-

ma era rinviato al capitolo dedicato al commercio, cfr. infra.
126 Cfr. MILLETT, 1991, 160-162.
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riamente alla produzione domestica, e quella greca, così come rifiutava
l’esistenza di un ceto di industriali simile a quello moderno127.

In un’industria come quella delineata da Bolkestein, dominata dalla pic-
cola azienda e dove la figura dell’imprenditore era ignota, non vi era natu-
ralmente spazio per una classe di salariati su ampia scala paragonabile al
proletariato industriale tipico dell’economia capitalistica. I salariati greci, i
cosiddetti misthotoi, erano infatti poco numerosi e non trovavano impiego
neppure nelle aziende più grandi, dove a lavorare erano prevalentemente gli
schiavi, precludendo perciò la formazione dei presupposti stessi per una lotta
di classe tra imprenditori-datori di lavoro e salariati-dipendenti128. Questa os-
servazione, curiosa per uno studioso di ispirazione socialista, rappresenta
uno dei caposaldi della polemica di Bolkestein nei confronti di Pöhlmann in
quanto intreccia aspetti terminologici, così cari allo studioso olandese, con
considerazioni più generali sulla società greca. Nella Sociale politiek del
1934 Bolkestein avrebbe sostenuto che alla Grecia antica sarebbero rimaste
estranee rivoluzioni autenticamente sociali come quelle conosciute tra la
metà del XIX e l’inizio del XX secolo, aderendo perciò alle tesi di Alfredo
Passerini, il quale proprio in quegli anni enfatizzava la dimensione squisita-
mente politica delle rivoluzioni antiche che non colpivano mai l’assetto della
proprietà terriera al di là delle confische ai danni della parte soccombente129.
Tale posizione si poneva in linea con il suo rifiuto di individuare una lotta di
classe nell’antica Grecia, un ulteriore aspetto del suo pensiero che allontana-
va Bolkestein dall’ortodossia marxista. Riprendendo la sua critica rivolta alla
prassi di stabilire in una trattazione storica sommarie analogie tra antico e
moderno fondate su un uso improprio della terminologia, nell’Economisch
leven Bolkestein prendeva a esempio i termini greci ergodotes ed ergolabos,
i quali individuano le parti coinvolte in un contratto d’appalto, il primo
quella appaltante, il secondo quella appaltatrice130. Nella sua ansia di rintrac-
ciare nell’antichità moniti per il presente, Pöhlmann li traduceva invece ri-
spettivamente come “datore di lavoro” e “impiegato”, vedendovi una prova
dell’esistenza di una lotta di classe in tutto simile a quella presente nella so-
cietà industriale dei suoi giorni. Per Bolkestein si trattava invece di un esem-
pio particolarmente illuminante di come una terminologia approssimativa
possa sorreggere ricostruzioni storiche errate131.

127 Cfr. 97-98; 100. Cfr. WEBER, 1909=1981, 6; 375-376.
128 La diffusione del proletariato libero nell’antica Grecia era invece affermata da

CICCOTTI, 1899, 77, ma negata da FRANCOTTE, 1901, 21-31.
129 Cfr. PASSERINI, 1930; BOLKESTEIN, 1934, 132.
130 Cfr. 57-58. Cfr. anche FRANCOTTE, 1901, 156.
131 Cfr. 159-161. Cfr. PÖHLMANN, 1901=1912, 214. Weber (1909=1981, 9) vedeva nell’ergo-

dotes la figura tipicamente capitalistica del datore di lavoro, ma ne collocava la comparsa
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L’autore concludeva la sua riflessione sull’industria greca con alcune
considerazioni circa la valutazione sociale del lavoro manuale, a partire dal
celebre passo dei Memorabili senofontei, nel quale Socrate esprime il più
severo giudizio che l’antichità abbia formulato in proposito, condannando il
lavoro manuale in quanto pernicioso non solo per il corpo, ma anche per
l’anima. Si tratta di convinzioni ricavate da fonti che rispecchiano il punto di
vista dei ceti possidenti, i soli a rappresentare allo stesso tempo sia la cultura
letteraria sia il pubblico cui questa era destinata, alle quali Bolkestein oppo-
neva i comportamenti concreti tenuti dagli antichi, ritenendoli più importanti
rispetto ad affermazioni ideologicamente connotate. Egli osservava acuta-
mente come il disprezzo provato da chi è dedito a un lavoro intellettuale per
chi ne svolge invece uno manuale sia rimasto sostanzialmente immutato nel
corso del tempo, mentre il cambiamento significativo consiste nella tendenza
che si manifesta oggigiorno a celare tale disprezzo dietro giudizi intesi a no-
bilitare il lavoro, considerato un fattore di elevazione materiale e spirituale,
laddove in età antica lo si ostentava invece senza complessi132. Bolkestein
dissipava eventuali equivoci precisando che oggetto di discredito sociale non
è mai stato il lavoro manuale in quanto tale, bensì quello svolto per necessità
da chi non dispone di altri mezzi di sussistenza. In questo modo si spiegano
le immagini omeriche di principi come Odisseo e Laerte dediti a umili occu-
pazioni, le quali hanno erroneamente indotto a postulare un mutamento
nell’atteggiamento greco verso il lavoro manuale che sarebbe intervenuto in
età classica133.

Il discredito sociale nei confronti di quest’ultimo non era pertanto diffuso
nella Grecia antica, ma conosceva differenze di grado a seconda delle strut-
ture sociali delle singole poleis. In società aristocratiche prevalentemente ru-
rali come quelle della Laconia e della Tessaglia tale discredito poteva essere
spiccato, mentre in società dove più forte era l’insediamento urbano, come in
Attica, la diffusione della piccola azienda a conduzione individuale stempe-
rava tali pregiudizi grazie a una maggiore considerazione sociale del lavo-
ratore. La presenza di numerosi schiavi che lavoravano fianco a fianco dei
liberi di condizione più umile favoriva il disprezzo dei ceti possidenti verso
il lavoro manuale, ma alimentava anche una certa solidarietà tra le due cate-
gorie di lavoratori, rendendo improbabile un diffuso pregiudizio negativo134.

nell’età ellenistica. Analogamente (14-15), nell’ergolabos vedeva l’imprenditore impegnato
nell’esecuzione di lavori pubblici, rintracciandovi quindi una traccia di capitalismo antico.

132 Cfr. 61-62.
133 Cfr. PÖHLMANN, 1893=1912, 177-178, il quale vedeva nelle esortazioni al lavoro con-

tenute nelle Opere e i giorni di Esiodo il primo sintomo del risveglio delle masse contadine
attraverso un elogio del lavoro che ricordava la letteratura riformista del Cristianesimo sociale
di fine XIX secolo.

134 Cfr. 62-64.
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2.4. Capitolo IV. Schiavitù.

Rivelando il proprio debito verso la riflessione weberiana sull’economia
antica, Bolkestein poneva alla base delle proprie considerazioni sulla schia-
vitù greca il carattere antieconomico dell’allevamento di schiavi e
l’importanza essenziale che un costante approvvigionamento esterno rivesti-
va quindi per la sopravvivenza dell’istituzione servile. Qualora si fosse veri-
ficata l’interruzione di tale flusso il prezzo degli schiavi sarebbe infatti au-
mentato sensibilmente, imponendo il ricorso all’allevamento, i cui oneri ec-
cessivi avrebbero reso poco redditizia la schiavitù avviandola perciò verso il
declino135. Pur condividendone la tesi di fondo, l’autore riconosceva tuttavia
che nella Grecia classica non erano ancora maturate le condizioni per
l’inaridimento delle fonti di approvvigionamento di schiavi e mancavano
quindi i presupposti stessi per il tramonto dell’istituzione servile delineato da
Weber a proposito dell’età imperiale romana136.

Come molti antichisti dell’epoca, ma diversamente da Francotte, con il
quale invece si trovava di solito in maggiore sintonia, Bolkestein aderiva alla
tesi circa la scarsa produttività del lavoro servile che l’economista irlandese
John Elliott Cairnes aveva formulato a proposito della schiavitù nordameri-
cana137. La posizione dell’autore, vicina a quella di Weber138, trovava tutta-
via un punto di intesa con quella di Francotte individuando nell’istituto della
manomissione lo strumento con il quale i padroni, prospettando ai propri
schiavi la libertà come ricompensa dei servigi resi, potevano spingerli a un
maggiore impegno nelle mansioni loro affidate, compensando in questo
modo la mancanza di stimoli che li caratterizzava. Egli sottolineava perciò
l’importanza delle motivazioni alla base delle manomissioni di schiavi, di-
stinguendo tra quelle pubbliche, che non avevano di norma ragioni economi-
che e rivestono perciò un’importanza secondaria in questa sede, e quelle
compiute invece su iniziativa privata, all’origine della quale vi era sempre
l’interesse del padrone e quindi una motivazione economica139. Di conse-
guenza Bolkestein riteneva che la presenza di coltivazioni specializzate co-
me la vite e l’olivo spiegasse la limitata diffusione della manodopera servile
in agricoltura ad Atene e la sua preponderanza invece nell’industria e nel
commercio, settori nei quali era più facile offrire incentivi agli schiavi. In

135 Cfr. 67-70. Cfr. WEBER, 1909=1981, 22-26. L’argomento è ribadito nel capitolo dedi-
cato al commercio; cfr. 91-92.

136 Cfr. 83; 92. Cfr. WEBER, 1909=1981, 380-381.
137 Cfr. CAIRNES, 1862, 122-127. Aderiva alla tesi di Cairnes anche Marx, mentre in senso

contrario si esprimeva FRANCOTTE, 1901, 7-10.
138 Cfr. 1909=1981, 27.
139 Cfr. 85-86. L’importanza delle motivazioni all’origine delle manomissioni sottolineata

da Bolkestein è riconosciuta da KLEES, 1998, 298.



XLII LA VITA ECONOMICA NELL’ETÀ D’ORO DELLA GRECIA

regioni come Tessaglia, Laconia e Messenia predominava invece la grande
proprietà terriera e la presenza servile nella coltivazione dei campi era perciò
più diffusa140.

Rielaborando e semplificando la tassonomia weberiana delle tipologie di
sfruttamento del lavoro servile, Bolkestein stabiliva una tripartizione dive-
nuta topica negli studi successivi: 1) affitto a terzi; 2) affidamento allo
schiavo della gestione di un’attività economica dietro versamento di un ca-
none; 3) impiego diretto141. Nel primo caso gli schiavi non si distinguevano
dai salariati liberi, ma rispetto a questi ultimi dovevano essere mantenuti an-
che quando non lavoravano, rappresentando perciò un costo per i loro pa-
droni. Nel secondo caso i proprietari potevano invece scaricare sugli schiavi
stessi l’onere del mantenimento lasciando loro la gestione di un’attività per
la quale si limitavano a percepire una rendita fissa detta apophora.
L’esempio al quale ricorreva lo studioso olandese per esemplificare tali me-
todi di sfruttamento dimostra quanto questi non fossero rigidamente alterna-
tivi tra loro, ma potessero sovrapporsi, anche solo parzialmente: si tratta de-
gli schiavi dati in affitto da Aretusio, i quali talvolta mietevano il raccolto o
facevano la vendemmia, dimostrando una notevole autonomia, per quanto il
salario ed eventuali altri ricavi spettassero sempre al padrone142. A dimostra-
zione dell’estrema versatilità dell’impiego degli schiavi, l’autore menziona-
va anche un’ulteriore forma di sfruttamento, vale a dire l’affidamento di
un’attività a una squadra di schiavi posta sotto la direzione di uno di loro che
rispondeva al padrone della gestione complessiva. Si tratta in realtà di una
mera variante del secondo metodo, che pare forse eccessivo isolare nella de-
scrizione delle forme di sfruttamento della manodopera servile143. Il terzo
metodo di impiego degli schiavi era l’unico che secondo Bolkestein permetta
di considerare il proprietario di schiavi un autentico imprenditore e non un
semplice percettore di rendite, adoperando il lavoro servile nell’ambito di
una propria attività produttiva. Anche in questo caso tuttavia non vi era alcu-
na netta distinzione tra le due ultime forme di sfruttamento, ma anzi è possi-
bile che il passaggio da una all’altra avvenisse in maniera quasi impercetti-
bile, a seconda che il padrone affidasse la direzione della sua attività a uno
schiavo o la mantenesse nelle proprie mani. Da queste pagine emerge
l’impressione che nell’impiego degli schiavi non esistessero rigide barriere e
qualsivoglia tassonomia moderna conservi un mero valore idealtipico in
quanto, come insegnava Weber, nel momento in cui si classificano i feno-

140 Cfr. 70; vd. anche 86.
141 Cfr. 72. Cfr. GARLAN, 1982=1984, 60-62. La tassonomia weberiana contemplava ben

nove tipologie diverse; cfr. WEBER, 1909=1981, 18-20.
142 Cfr. 73. Su questa vicenda, cfr. VALENTE, 2013, 95-102.
143 Tale metodo è stato invece isolato da ANDREAU-DESCAT, 2006=2009, 117.
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meni per renderli più comprensibili inevitabilmente si tende a semplificarli
rispetto alla loro realtà concreta.

Attento a definire i rapporti tra antico e moderno senza cadere in errate e
superficiali analogie, Bolkestein era interessato in modo particolare alla con-
dizione materiale degli schiavi, a prescindere quindi da quella giuridica che
li separava irrimediabilmente dai liberi, ed esaminava l’idea diffusa ai suoi
tempi per cui questa non si sarebbe distinta da quella delle classi lavoratrici
della fine del XIX secolo e in certi casi sarebbe stata addirittura migliore di
questa144. Tale idea si fondava essenzialmente sul celebre passo dello Pseu-
do-Senofonte che stigmatizzava la società democratica ateniese, nella quale
era difficile distinguere gli schiavi dai liberi per via della loro somiglianza
nel vestiario e nel comportamento. Bolkestein metteva tuttavia in guardia
dall’accettare tale affermazione, viziata da un evidente pregiudizio oligarchi-
co, come un documento fedele della realtà attica. Le condizioni di vita erano
infatti molto varie e conoscevano i loro estremi da una parte negli schiavi
minatori, che conducevano una terribile esistenza nelle miniere del Laurio, e
dall’altra in quelli pubblici, l’élite della popolazione servile dell’Attica, im-
piegati come funzionari, archivisti, alcuni addirittura con compiti di polizia,
e la cui autonomia era di gran lunga maggiore rispetto a quella degli schiavi
privati145. Questi ultimi si collocavano a metà strada tra le due precedenti
categorie, godendo di un trattamento generalmente mite in quanto era inte-
resse dei padroni conservare in buona salute i propri schiavi che costituivano
parte del loro patrimonio. Una categoria di schiavi che in tempi più recenti
conduceva un’esistenza durissima, quella degli schiavi di piantagione tipica de-
gli Stati Uniti e delle colonie europee in America latina, era invece assente nella
Grecia antica146. La valutazione che faceva Bolkestein delle condizioni di vita
degli schiavi greci appare quindi più ottimista rispetto ad altre, soprattutto di
matrice marxista, intese a sottolineare invece la durezza dello sfruttamento ser-
vile da parte della comunità dei liberi. Si tratta di un ulteriore aspetto che contri-
buisce a illuminare l’indipendenza di pensiero di uno studioso che pur aderendo

144 Cfr. MEYER, 1898, 24=1910, 212. L’equiparazione tra gli schiavi antichi e gli operai
moderni risaliva a ENGELS, 1845=1892, 81-82, il quale enfatizzava tuttavia l’analogia della
loro riduzione a merce soggetta a compravendita (nel caso degli operai a essere oggetto di
compravendita era la loro forza-lavoro) piuttosto che quella del tenore di vita e rilevava come
a essere paragonabile alla schiavitù antica non fosse tanto la condizione del singolo operaio,
quanto quella della classe operaia nel suo complesso rispetto alla classe dominante, la borghe-
sia. Per uno sguardo d’insieme sulla letteratura del XIX secolo che faceva l’apologia della
schiavitù nordamericana e condannava invece la condizione della coeva classe operaia giudi-
candola una “schiavitù mascherata”, cfr. FOX GENOVESE-GENOVESE, 2008, 11-57.

145 Sugli schiavi pubblici greci cfr. JACOB, 1928; ISMARD, 2015. Al momento della redazione
dell’Economisch leven Bolkestein poteva leggere sull’argomento solamente SILVERIO, 1900.

146 Cfr. 75.
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al socialismo era ugualmente aperto a orientamenti intellettuali differenti, senza
tuttavia indulgere in rivalutazioni troppo generose dell’istituzione servile che pu-
re non sono mancate nel corso del Novecento147.

Bolkestein osservava infatti che, a dispetto di tali condizioni general-
mente favorevoli, non mancavano motivi di tensione tra padroni e schiavi,
come testimonia il diffuso fenomeno delle fughe, che potevano essere indi-
viduali, contro le quali le poleis adottavano misure specifiche per la caccia ai
fuggiaschi, oppure di massa, in momenti di particolare difficoltà come nel
caso ben noto dei 20.000 schiavi minatori fuggiti dall’Attica durante la guer-
ra deceleica. Le fughe individuali potevano essere dovute al trattamento ri-
servato da alcuni padroni ai propri schiavi, quelle collettive alle condizioni
strutturalmente sfavorevoli connesse alle loro mansioni, ma vere e proprie
rivolte erano rese improbabili dalla diversa origine degli schiavi, i quali, a
differenza dei loro omologhi afroamericani del XIX secolo, parlavano lingue
diverse e non disponevano di un forte elemento identitario come il colore
della pelle. Bolkestein rifiutava di individuare nell’esclusione dai diritti po-
litici o nella degradazione sociale le cause del risentimento che, seppure da
non sopravvalutare, ugualmente esisteva tra padroni e schiavi, trattandosi di
due elementi che accomunano gli schiavi antichi ai lavoratori salariati mo-
derni. Egli sottolineava invece come il trattamento moderato che in genere i pa-
droni riservavano ai propri schiavi non fosse necessariamente un elemento suffi-
ciente perché lo schiavo si sentisse soddisfatto della propria condizione148. La
conclusione alla quale giungeva lo studioso olandese derivava dalla sua con-
vinzione, espressa nelle pagine precedenti, secondo cui la schiavitù dipende-
va in misura preponderante dall’importazione di schiavi dall’estero, una cir-
costanza che avrebbe generato negli schiavi una naturale nostalgia per la
perduta libertà. Qui l’autore si addentra tuttavia nel terreno scivoloso della
psicologia degli schiavi antichi, sulla quale, a differenza di quelli afroameri-
cani149, non si dispone di un’adeguata documentazione e si rischia perciò di
attribuire loro pensieri e aspirazioni propri di altri contesti storici. Studiosi
più inclini a rivalutare l’allevamento di schiavi come fonte di approvvigio-
namento per l’istituzione servile antica saranno peraltro meno disposti ad ac-
cettare la spiegazione proposta da Bolkestein.

Passando al piano delle teorie antiche sulla schiavitù, la debolezza degli
argomenti portati da Aristotele per giustificarne l’esistenza, minati dalla non

147 Cfr. VOGT, 1953; LAUFFER, 1955; BROCKMEYER, 1979; KLEES, 1998.
148 Cfr. 76-78.
149 Cfr. FINLEY, 1959, 159, dove viene richiamata la testimonianza di Frederick Douglass

(1855), un ex schiavo nero divenuto paladino dell’abolizione della schiavitù negli Stati Uniti,
una testimonianza giudicata topica per comprendere la psicologia degli schiavi afroamericani
nel XIX secolo.
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perfetta aderenza della teoria della schiavitù naturale alla realtà storica, era
considerata dall’autore un indizio del carattere assolutamente necessario
dell’istituzione servile, il quale, insieme all’assenza di una società intera-
mente fondata sul lavoro libero che offrisse un modello alternativo, avrebbe
impedito una vera riflessione sull’efficacia della schiavitù e sulle sue rica-
dute sull’intera economia150. Alla ricerca di analogie tra passato e presente,
Pöhlmann vedeva nella manodopera servile l’esercito di riserva del capitale
che manteneva basso il costo del lavoro in misura anche maggiore rispetto al
proletariato moderno e, in sintonia con gli studi coevi sulla schiavitù antica e
moderna, riconosceva nel degrado morale portato dalla schiavitù nella classe
lavoratrice la ragione del mancato sviluppo del movimento operaio antico
che avrebbe potuto dispiegarsi completamente solo in una società senza
schiavi151. Da parte sua, anche Bolkestein spendeva qualche parola sulle
conseguenze di ordine morale connesse all’esistenza della schiavitù, la cui
azione corruttrice non era circoscritta ai soli schiavi, individui sradicati dalla
propria comunità di origine e costretti a vivere in una società estranea che li
considerava alla stregua di merci, ma la estendeva anche ai padroni, i quali
per gli stessi motivi difficilmente potevano vedere negli schiavi dei propri
pari. La svalutazione della natura umana degli schiavi era quindi la conse-
guenza inevitabile, potremmo dire “strutturale”, di un’istituzione che riduce-
va esseri umani a oggetti di proprietà non dissimili dalle bestie, una condi-
zione che trovava espressione nel termine andrapoda152.

Le ricadute morali della schiavitù sulla società greca non si limitavano
tuttavia alla sola considerazione sociale dello schiavo, ma riguardavano an-
che altri aspetti non immediatamente riconducibili all’istituzione stessa. Con
la sua attenzione per la sfera femminile nel mondo greco, spesso descritta
non senza una certa rudezza, l’autore osservava che la degradazione degli
schiavi giustificava per esempio la prostituzione, ampiamente praticata dalle
schiave e non solo nei confronti dei rispettivi padroni, la cui accettazione so-
ciale egli giudicava uno degli aspetti più sconcertanti della morale greca153.
Anticipando alcune riflessioni che avrebbe sviluppato nel Wohltätigkeit und
Armenpflege, Bolkestein osservava inoltre che una società come quella gre-
ca, dove predominavano la piccola proprietà terriera e la piccola azienda,
non poteva conoscere una forte polarizzazione tra ricchi e poveri, diversa-
mente dalle società orientali, dove esisteva una maggiore sperequazione so-
ciale. Lo Stato greco forniva perciò assistenza a tutti i suoi cittadini, senza
distinzione tra ricchi e poveri, e per questo l’assistenza pubblica rivolta spe-

150 Cfr. 80-81.
151 Cfr. PÖHLMANN, 1893=1912, 220-222.
152 Cfr. 86-87.
153 Cfr. 88.
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cificamente ai meno abbienti esulava dalle sue competenze, così come la ca-
rità privata non era una virtù particolarmente sentita. L’autore individuava
nella schiavitù un elemento che avrebbe favorito questo fenomeno peculiare
dell’Occidente greco-romano, dove gli schiavi occupavano la posizione che
in altre società era tenuta dai poveri e poiché il loro mantenimento era inte-
ramente a carico dei padroni difficilmente poteva sorgere l’obbligo morale di
fare l’elemosina ai poveri, mentre era più facile che ci si sentisse obbligati
verso amici e parenti154.

Nella descrizione dell’influenza esercitata dall’istituzione servile sull’eco-
nomia antica emerge uno degli aspetti più originali e interessanti della riflessio-
ne di Bolkestein. Alla ricerca dei fattori materiali all’origine dei fenomeni eco-
nomico-sociali, egli non trovava soddisfacente una spiegazione che limitan-
dosi alla sfera della produzione individuasse negli schiavi una manodopera a
basso costo che svolgendo la funzione propria delle macchine avrebbe pre-
venuto la meccanizzazione della produzione e sarebbe stata perciò la causa
del mancato sviluppo di un’economia industriale nell’antichità155. Rove-
sciando la questione, l’autore non individuava la causa di questo fenomeno
nello schiavo in quanto produttore, bensì nello schiavo in quanto potenziale
consumatore. Dal momento che sono i beni di largo consumo a favorire la
crescita della domanda, gli schiavi antichi, che costituivano una quota signi-
ficativa della popolazione totale, ma i cui bisogni non andavano oltre la mera
riproduzione della loro forza-lavoro, non contribuivano a sostenere tale do-
manda, precludendo quindi la formazione di un mercato di grandi dimensio-
ni indispensabile per stimolare il progresso tecnico funzionale all’aumento
della produzione industriale. A prescindere dai processi lavorativi adottati,
sarebbe stata quindi la stessa esistenza dell’istituzione servile a limitare il
mercato e a impedire quindi la trasformazione della società antica in una so-
cietà industriale paragonabile a quella moderna. Con il suo consueto sguardo
alla realtà contemporanea, Bolkestein osservava come nella moderna società in-
dustriale i consumi della popolazione siano sostenuti dal potere d’acquisto della
classe lavoratrice garantito dal salario, lasciando quindi intravedere quali perni-
ciose conseguenze avrebbe per la stessa economia capitalista una politica di mo-
derazione salariale, un tema allora caro al movimento socialista156.

Le ragioni della scarsa fortuna incontrata da questa tesi, che ha comunque
il merito di osservare la questione da un’angolatura insolita, sono forse da
ricercare, oltre che nella già nota pregiudiziale linguistica che ha reso poco

154 Cfr. 88. Cfr. BOLKESTEIN, 1939=1967, 264. Per una visione più possibilista riguardo
all’esistenza di un’attenzione pubblica verso i poveri, cfr. GUIRAUD, 1900, 210-211; HANDS,
1968, 77-88; FANTASIA, 2010, 94-95.

155 Cfr. WEBER, 1909=1981, 375; NEURATH, 1909, 49; BERR, 1927, XXI-XXIII.
156 Cfr. 82.
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accessibile l’opera dell’autore, in un effetto prodotto dalla stessa schiavitù
antica, vale a dire la crescita artificiale della popolazione. Si può infatti con-
cordare con Bolkestein che la presenza degli schiavi escludesse una buona
fetta della popolazione dalla formazione della domanda, ma occorre tuttavia
riconoscere che la loro assenza non avrebbe mutato nulla sotto il profilo
della domanda, come acutamente rilevava già Francotte: «supprimons en
pensée l’esclavage: le marché du travail est débarrassé d’une foule de con-
currents; la quantité d’objets à produire reste la même [corsivo mio]; mais la
qualité des producteurs change; ce sont des hommes libres à la place
d’esclaves»157. Nelle poleis come Atene gli schiavi costituivano una mano-
dopera importata dall’estero per essere impiegata in svariati modi, non solo
per fini produttivi o genericamente economici, e non rappresentavano perciò
una componente naturale della popolazione. In altre parole, anche qualora i
Greci avessero eliminato l’istituzione servile, gli schiavi non si sarebbero
automaticamente trasformati in salariati liberi, come avvenuto per esempio
nel Sud degli Stati Uniti dopo la guerra civile, ma semplicemente non sareb-
bero mai entrati a fare parte della popolazione, essendo venuta meno la do-
manda di tale merce d’importazione158. Questo ci ricorda come la schiavitù
antica ponga problemi specifici che non solo la distinguono da quella mo-
derna, ma rendono anche fuorvianti comparazioni con il salariato libero della
moderna società industriale.

L’osservazione di Francotte permette di introdurre una questione stretta-
mente legata alla schiavitù, quella della concorrenza tra lavoro libero e lavo-
ro servile nella Grecia antica, la cui esistenza era allora generalmente affer-
mata senza particolari riserve, ma a proposito della quale Bolkestein sposava
invece la posizione opposta, allora sostenuta in maniera abbastanza isolata
proprio da Francotte, sebbene destinata a maggiore fortuna in seguito159. Il
problema, assai spinoso, accompagna da sempre gli studi sulla schiavitù gre-
ca, giunti a questo proposito a soluzioni diametralmente opposte, tra le quali
non è sempre facile trovare una sintesi. L’osservazione di Bolkestein per cui

157 Cfr. FRANCOTTE, 1901, 30. Nel capitolo VI (226-227) Bolkestein ritorna comunque
alla tesi tradizionale per cui la presenza di una manodopera a basso costo e poco motivata
come gli schiavi avrebbe pregiudicato lo stimolo verso il progresso tecnico.

158 Diverso sarebbe il discorso riguardo agli iloti e agli altri servi appartenenti alla
medesima tipologia servile, i quali erano autoctoni della terra che abitavano e costituiva-
no perciò una componente naturale della popolazione, ma essi erano dediti prevalente-
mente all’agricoltura e non partecipavano perciò alla produzione artigianale oggetto delle
riflessioni di Francotte e Bolkestein.

159 Cfr. 83-84. Per la concorrenza tra lavoro libero e lavoro servile, cfr. PÖHLMANN,
1893=1912, 216-219; MAURI, 1895; MEYER, 1898, 36-37=1910, 200-201; CICCOTTI, 1899;
WEBER, 1909=1981, 180-183. Contra, cfr. FRANCOTTE, 1901, la cui posizione era allora con-
divisa dal solo HEITLAND, 1921, 441-442; ma cfr. anche ZIMMERN, 1909=1928, 149-151.
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non vi sarebbero tracce in età classica di una tensione tra lavoratori liberi e
schiavi si adatta alla realtà ateniese, ma dimentica per esempio il celebre
frammento di Timeo a proposito del risentimento dei Focesi nei confronti di
Mnasone, accusato di privarli di opportunità di lavoro impiegando ben mille
schiavi in un contesto sociale che aveva fino ad allora ignorato la schiavitù160.
Si tratta tuttavia dell’unica esplicita affermazione contenuta nelle fonti circa
una tale concorrenza e non è perciò neppure possibile aderire all’opinione di
Pöhlmann secondo cui l’episodio di Mnasone avrebbe un valore esemplare161.
L’approccio di Bolkestein sembra scontare a sua volta un equivoco di fondo
quando sottolinea come nella stessa Atene il popolino dedito ai mestieri
avrebbe avuto certamente occasione in assemblea di manifestare il proprio
risentimento verso la concorrenza degli schiavi se questa fosse stata effetti-
vamente avvertita. Poiché il lavoro servile è sempre svolto nell’interesse del
padrone e non degli schiavi, è verosimile ritenere che in un contesto come
quello dell’Atene classica, dove il lavoro autonomo e la proprietà servile
erano entrambi assai diffusi, la concorrenza non contrapponesse i lavoratori
liberi agli schiavi, bensì i proprietari di schiavi, sia benestanti sia di estrazio-
ne popolare, ai cittadini che per la loro estrema povertà non possedevano
neppure uno schiavo, ma il basso numero di questi ultimi contribuisse a sopi-
re le tensioni fino a renderle invisibili162. Occorre perciò osservare che se è
corretto vedere nel silenzio del popolo un indizio della mancata concorrenza
servile, quest’ultima non sarebbe stata eventualmente sentita dal popolo nel
suo complesso, ma solo dalle sue fasce più umili.

2.5. Capitolo V. Commercio e circolazione del denaro.

Il capitolo dedicato al commercio rappresenta la parte più pionieristica
dell’Economisch leven, dal momento che, come osservava lo stesso autore,
una storia del commercio greco doveva ancora essere scritta163. Negli studi
moderni si considera pioniere in questo campo il classico Staat und Handel
im alten Griechenland di Hasebroek, pubblicato nel 1928, obliterando com-
pletamente la trattazione svolta da Bolkestein cinque anni prima, che pure lo
studioso tedesco aveva ben presente. La tesi di fondo di Hasebroek, quella
per cui la sua monografia ha rappresentato uno spartiacque negli studi
sull’economia antica, riguarda il carattere non capitalistico del commercio
greco, svolto prevalentemente da individui privi di capitale che avevano

160 Tim., FGrHist 566 F 11a. Cfr. NENCI, 1978, 1294-1295.
161 Cfr. PÖHLMANN, 1893=1912, 219.
162 Sull’argomento, cfr. VALENTE cds.
163 Cfr. 91. L’osservazione dell’autore è omessa nell’edizione inglese (cfr. BOLKESTEIN,

1923=1958, 107).
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quindi bisogno di ricevere da terzi il denaro necessario per svolgere la pro-
pria attività. Lo studioso riconosceva che tale interpretazione era condivisa
anche da Bolkestein164, il quale respingeva l’immagine del commercio greco
caratterizzato da una natura capitalista delineata da Pöhlmann165. La ricostru-
zione del commercio greco elaborata da Hasebroek era stata tuttavia preparata
da alcuni studi preliminari dedicati ad aspetti particolari dell’economia greca,
quali l’attività bancaria e quella commerciale, comparsi prima o contempora-
neamente all’Economisch leven166, sviluppando quindi le proprie riflessioni
indipendentemente da Bolkestein. Il rapporto tra i due studiosi appare quindi
complesso, segnato dalla maturazione autonoma e parallela di un giudizio sul
commercio greco per molti versi simile, a proposito del quale Bolkestein è
stato però il primo in ordine di tempo a fornire una sintesi generale. Per
comprendere quanto la scelta della lingua olandese abbia penalizzato la for-
tuna della sua opera, determinandone l’oblio nella letteratura successiva, è
sufficiente considerare una questione fondamentale quale la definizione di
emporoi e kapeloi. Contro l’opinione corrente che li considerava rispettiva-
mente mercanti all’ingrosso e mercanti al dettaglio167, entrambi gli studiosi li
qualificavano invece come mercanti itineranti e mercanti locali, i primi soliti
spostarsi da una regione all’altra, generalmente per mare, i secondi stanziali
nella loro città d’origine. Fedele alla propria idea di fondo nell’interpretazione
dell’economia greca, Bolkestein osservava che per parlare di commercio
all’ingrosso sono necessari uno scambio regolare e in grandi quantità, due
condizioni assenti in Grecia per via delle modeste dimensioni dei bisogni e
quindi della domanda168. Nel suo fondamentale studio sulla figura del mer-
cante greco, Finley (all’epoca ancora Finkelstein) attribuiva la paternità di
questa definizione ad Hasebroek, del quale citava però lo Staat und Handel
del 1928 e non l’articolo sulle Betriebsformen del commercio greco pubbli-
cato nel 1923, dove peraltro tale distinzione era solo abbozzata169, ma ri-
chiamava ugualmente in nota l’Economisch leven di Bolkestein, a ricono-
scimento del suo primato temporale rispetto ad Hasebroek e allo stesso tem-

164 Cfr. HASEBROEK, 1928, 9-10 n. 25. Questa osservazione era fatta anche da CALHOUN,
1926, 46-47, tre anni dopo Bolkestein e due prima di Hasebroek.

165 Cfr. PÖHLMANN, 1893=1912, 212.
166 Cfr. HASEBROEK, 1920; ID., 1923b.
167 Per la quale, cfr. e.g. BÜCHSENSCHÜTZ, 1869, 469; GLOTZ, 1920, 343-344.
168 Cfr. 91-92.
169 Cfr. HASEBROEK, 1923a, 397-398; 424. Appena un anno più tardi, in Italia anche Paoli

(1924, 46-47) richiamava Hasebroek e non Bolkestein a proposito della distinzione tra empo-
ros e naukleros da una parte e kapelos dall’altra.
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po della scarsa accessibilità della sua monografia che la condannava a occu-
pare un posto secondario nella letteratura di settore170.

Partendo dalla constatazione dello scarso sviluppo del commercio terre-
stre dovuto alle difficoltà di trasporto, lo studioso olandese concentrava la
propria attenzione sul commercio marittimo, identificato con tre articoli di
particolare importanza per i Greci: gli schiavi, il grano e, in misura minore, il
pesce salato171. In sintonia con Weber, Bolkestein riconosceva l’importanza
del commercio nell’economia greca, già sottolineata nel capitolo I osservan-
do come la stessa posizione geografica della Grecia al centro di un mare in-
terno costellato di isole favorisse gli scambi tra le comunità umane affacciate
su quelle acque, e sotto questo profilo si distingueva invece da Finley, il
quale riteneva il commercio un fenomeno tutto sommato marginale
nell’economia greca172. Tuttavia, diversamente da Weber che considerava il
prestito marittimo una soluzione tipica per l’investimento di capitali, e vi ri-
conosceva quindi una forma di capitalismo, lo studioso olandese vi vedeva
solamente un’occasione come altre per fare fruttare il proprio denaro senza
un fine produttivo e senza creare attività durature dedicate specificamente
alle operazioni commerciali173.

In linea con la sua ricostruzione dell’economia greca in termini
“neoprimitivisti”, l’autore riprendeva la terminologia bücheriana per osser-
vare come nell’antica Grecia non si sia mai verificato il passaggio dal com-
mercio itinerante (Wanderhandel), praticato da mercanti che viaggiano in-
sieme alle proprie merci, a quello esercitato da società mercantili i cui mem-
bri dirigono le proprie attività da una sede stabile (stehende Handel), diver-
samente da quanto avvenuto invece nella moderna economia capitalista174.
L’autore riteneva che ciò dimostrasse l’assenza in Grecia di un ceto di grandi
mercanti le cui fortune si fondassero esclusivamente sull’attività commer-
ciale per conto di terzi, laddove il commercio era invece praticato da persone
dedite anche ad altri mestieri, soprattutto durante l’inverno quando la navi-
gazione era sospesa a causa del maltempo. Poiché il basso livello della do-

170 Cfr. FINKELSTEIN, 1935, 324-325 e n. 23. Tale definizione era già ripresa da Knorringa
(1926, 67-68), allievo di Bolkestein, in uno studio sulla figura dell’emporos divenuto fonda-
mentale per questo argomento. Da parte sua, Örtel (1930, 38) riconosceva la paternità di tale
distinzione a Knorringa e Hasebroek, senza citare Bolkestein. In linea con tale oblio, il nome
di Bolkestein non compare neppure nella bibliografia del più importante studio recente dedi-
cato al commercio greco; cfr. BRESSON, 2000.

171 Cfr. 92.
172 Cui infatti non è dedicato un capitolo specifico in FINLEY, 1973=1974.
173 Cfr. 96-97. Cfr. WEBER, 1909=1981, 18-20.
174 Cfr. 93. A favore dell’esistenza dello stehende Handel nella Grecia classica, cfr.

ZIEBARTH, 1936, 19, dove attribuisce all’impresa commerciale di Crisippo e suo fratello
(Dem., XXXIV) un carattere durevole definendola Exporthaus.
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manda di beni di consumo precludeva la formazione di un autentico com-
mercio all’ingrosso, gli emporoi non possono perciò essere considerati mer-
canti all’ingrosso e né per il volume d’affari né per la ricchezza accumulata è
possibile distinguerli dai kapeloi, con i quali anzi potevano confondersi
quando, durante i mesi invernali, esercitavano il commercio nella propria
città di residenza175. Analogamente, non è possibile paragonare i naukleroi ai
moderni armatori, in quanto generalmente questi erano semplicemente em-
poroi che viaggiavano su navi proprie. Casi come quelli di Lampide di Egi-
na, il più grande naukleros greco noto per il IV secolo, erano eccezionali e
non possono perciò essere considerati prove dell’esistenza di un ceto di
grandi mercanti176.

Poiché molti emporoi erano tali solo di nome, limitandosi a fornire il de-
naro necessario per le spedizioni commerciali, le quali rappresentavano per
loro solamente un modo redditizio per fare fruttare il proprio denaro, Bolke-
stein dedicava ampio spazio all’aspetto forse più complesso del commercio
greco, vale a dire le forme del prestito marittimo, esaminandole in un co-
stante raffronto non solo con le corrispondenti forme medievali, ma anche
con quelle vigenti in Olanda all’inizio del XX secolo. Per il traduttore le dif-
ficoltà in questo caso non si limitano perciò semplicemente alla resa in ita-
liano di istituzioni giuridiche straniere, ma riguardano anche l’evoluzione
che tali istituzioni hanno conosciuto sia nel diritto olandese sia in quello ita-
liano contemporanei, rendendo particolarmente arduo familiarizzare i lettori
con un ordinamento giuridico non solo straniero, ma anche obsoleto.

Il prestito marittimo solleva la questione circa l’esistenza o meno di for-
me di associazione a scopo di lucro nella Grecia antica, argomento che
l’autore giudicava essenziale ai fini della valutazione dello sviluppo econo-
mico dell’età classica177. Bolkestein rintracciava una possibile origine di
queste forme associative nella gestione collettiva degli oikoi da parte degli
eredi, generalmente fratelli, vedendovi quindi una comunità che scaturiva da
una proprietà originariamente indivisa piuttosto che dall’unione di individui
inizialmente autonomi178. Richiamando la realtà olandese contemporanea,
l’autore osservava che il mondo greco non conosceva la distinzione tra so-
cietà civile ed ente morale, corrispondenti nell’attuale ordinamento italiano
rispettivamente alle imprese e alle persone giuridiche, ma al contrario com-
prendeva sotto il medesimo termine, koinonia, forme associative assai diver-
se tra loro, di diritto pubblico come di diritto privato, a scopo di lucro o me-

175 Cfr. 93-94.
176 Cfr. 95. L’assenza di società di spedizioni era riconosciuta contemporaneamente e in-

dipendentemente anche da HASEBROEK, 1923a, 401-402.
177 Cfr. 97.
178 Cfr. 97.
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no. A suo giudizio, tale ambiguità si era trasmessa negli studi moderni, i quali
ponevano sullo stesso piano associazioni cultuali, artistiche, politiche e sporti-
ve, perdendo di vista la specificità di quelle di carattere squisitamente econo-
mico179. Se è comprensibile che gli studi dedicati alle forme associative greche
risentissero della genericità della terminologia antica e contemplassero perciò
una varietà di istituzioni accomunate solamente dalla loro natura associativa,
circoscrivendo il suo campo di studio all’economia greca Bolkestein giudicava
tale approccio insoddisfacente e individuava perciò il proprio oggetto di inte-
resse nelle sole società d’affari, vale a dire quelle associazioni create tra due o
più persone per un fine commerciale. A questo proposito egli individuava
nell’appalto della riscossione delle tasse l’attività nella quale la società d’affari
era più diffusa e meglio documentata dalle fonti, mentre riguardo a settori più
propriamente economici come l’estrazione mineraria aderiva all’opinione di
Ardaillon secondo cui i singoli concessionari erano la norma rispetto alle so-
cietà a carattere durevole che costituivano invece l’eccezione180.

Con la sua consueta attenzione agli aspetti terminologici, Bolkestein
metteva in guardia dal tradurre koinonos come “socio” o “associato”, due
termini che evocano facilmente fenomeni propri dell’economia contempora-
nea e non trovano invece precisi riscontri in quella greca. L’ampio e vario
utilizzo di koinonos rivela il suo vago significato in greco, non riconducibile
esclusivamente alla dimensione economica, in riferimento alla quale compa-
re proporzionalmente assai poco nelle fonti. Rispetto ai termini moderni cui
viene talvolta accostato, a questo mancava una precisa definizione giuridica.
Al riguardo, l’autore richiamava la vicenda riferita da Demostene
nell’orazione Contro Zenotemide, nella quale persone diverse che svolgono
ruoli diversi vengono di volta in volta definite koinonoi, in certi casi con
un’accezione spregiativa che sconfina nella complicità criminale181. Da que-
sta vicenda egli ricavava la preziosa indicazione per cui nell’antica Grecia
l’associazione a scopo commerciale non nasceva da imprescindibili esigenze
organizzative né dal bisogno di raccogliere grossi capitali, ma solo dalla ne-
cessità di spartire tra più persone l’elevato rischio connesso all’attività mer-

179 Cfr. FOUCART, 1873; LÜDERS, 1873; SIEVEKING, 1893; ZIEBARTH, 1896, il quale si poneva
(1-5) il problema della differente natura delle forme associative prima di procedere a un esame on-
nicomprensivo delle associazioni greche; POLAND, 1909. Sull’assenza di distinzione in Grecia tra
società a scopo economico e associazioni di altro tipo, cfr. ZIEBARTH, 1896, 12-32. Contro le tesi di
Ziebarth, cfr. FRANCOTTE, 1901, 205-210; POLAND, 1909, 106-113. Da parte loro, gli studi più re-
centi dedicano maggiore attenzione alle associazioni di carattere pubblico e cultuale piuttosto che a
quelle di natura strettamente economica; cfr. JONES, 1999; ISMARD, 2010.

180 Cfr. 98. Cfr. ARDAILLON, 1897, 178-179.
181 Cfr. 99. Sulla difficoltà di tradurre il termine koinonia nelle lingue moderne, cfr.

ISMARD, 2010, 13-15.
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cantile, svolta per lo più per mare182. Come già per l’agricoltura e per
l’industria, anche nel commercio emerge quindi la prevalenza della piccola
azienda, che in questo settore si manifestava nell’attività di mercanti che solo
raramente erano proprietari di più di una nave e per i quali era perciò necessa-
rio associarsi per mettere insieme le quote che permettevano di formare il pur
modesto capitale necessario alla realizzazione di una particolare operazione
commerciale183. A questo proposito Bolkestein sottolineava analogie e diffe-
renze tra il nautikon daneion e l’assicurazione moderna, rilevando come il
primo, pur apparentemente simile alla seconda, se ne distinguesse in quanto
aveva luogo preventivamente, venendo restituito con gli interessi al termine
dell’operazione per cui era stato anticipato ed esponendo perciò solamente i
creditori ai rischi connessi alla perdita del carico, laddove l’assicurazione mo-
derna interviene invece a posteriori e solo in caso di esito sfavorevole184.

Le ridotte dimensioni delle aziende greche e la scarsa domanda di capi-
tale erano dall’autore individuate come le ragioni della mancata separazione
in Grecia tra capitale sociale e patrimonio personale dei singoli “soci” e
dell’assenza quindi di società a responsabilità limitata, tipico prodotto della
moderna economia capitalista pensato per reperire i grossi capitali necessari
alla creazione di imprese di grandi dimensioni185. A sua volta la mancata di-
stinzione tra patrimonio individuale, già di per sé assai volatile, e capitale
sociale pregiudicava una condizione essenziale per la formazione di grandi
aziende quale la stabilità nel tempo dell’attività economica. A riprova di co-
me lo sviluppo economico non segua un’evoluzione lineare nel tempo, ma si
adegui invece alle diverse condizioni storiche e sociali, Bolkestein osservava
l’assenza in Grecia di un’istituzione equivalente alla commenda medievale,
la quale trovava invece dei precedenti nella Mesopotamia paleobabilonese
come in quella neobabilonese. L’identificazione tra l’aphorme greca e la
quota di partecipazione versata dai membri della commenda veniva
dall’autore respinta sulla base dell’osservazione per cui nelle fonti antiche
l’aphorme indica semplicemente un piccolo capitale senza alcun riferimento
a una sua suddivisione in quote di partecipazione come ci si aspetterebbe nel
caso di un’accomandita186. La mancata distinzione tra capitale sociale e pa-
trimonio personale dei singoli membri di una società avrebbe quindi impe-

182 Cfr. 100. Cfr. ENDENBURG, 1937, 208.
183 Cfr. 100-101.
184 Cfr. 96-97. Sulle analogie e le differenze tra prestito marittimo antico, commenda me-

dievale e assicurazione moderna, cfr. SIEVEKING, 1893, 3-10; PAOLI, 1930, 51-58.
185 Cfr. 101.
186 Cfr. 102. Cfr. SIEVEKING, 1893, 18. Sulla differenza tra prestito marittimo e Bodmerei

moderno, cfr. SIEVEKING, 1893, 19; BILLETER, 1898, 30. Il paragone con l’accomandita era
già stabilito da GLOTZ, 1920, 292. Cfr. anche ZIEBARTH, 1896. Per una definizione di aphor-
me, cfr. KORVER, 1934, 20-25; COHEN, 1992, 184-185.
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dito la nascita in Grecia dell’impresa nel senso specifico del termine, in
quanto l’elemento qualificante di quest’ultima, il durevole legame economi-
co tra i soci, era troppo debole se non assente187.

Il settore delle banche conosceva una situazione analoga. Diversamente
da quanti parlavano di grandi banchieri nella Grecia antica188, Bolkestein ri-
dimensionava le attività “bancarie” a un certo numero di operazioni limitate,
dal deposito di somme di denaro e di oggetti preziosi alla garanzia per pa-
gamenti a terzi, oltre naturalmente alla fornitura di credito e al cambio di
valuta189. L’esperienza così maturata rendeva i trapezitai le persone più indi-
cate per fornire consulenza ai privati in occasione dei pagamenti, eseguiti per
lo più in contanti, valutando la bontà delle monete che passavano di mano.
Per descrivere le modalità che regolavano tale operazione, l’autore riportava
per intero un passo di Demostene relativo alla somma depositata da Licone
presso la banca di Pasione con disposizione che fosse versata a Cefisiade.
Questo fondamentale passo era stato richiamato già da Hasebroek nel suo
articolo sulle banche greche, dove sosteneva che pur trattandosi di un paga-
mento in contanti tale attestazione provasse l’esistenza del giroconto, del
quale tuttavia non bisognava esagerare la diffusione nella Grecia antica190. A
questo proposito Bolkestein si mostrava meno possibilista del suo collega
tedesco, enfatizzando invece il ruolo dei contanti, che impediva di vedere
nella transazione appena descritta un autentico giroconto, e giudicando la te-
stimonianza di Demostene isolata e quindi carente di valore documentario191.

187 Cfr. 103. Poiché sta esaminando le forme di associazione, Bolkestein limita le proprie
osservazioni all’impresa societaria, lasciando da parte quella individuale che per definizione
non contempla la presenza di soci. A tal proposito, il termine firma, adoperato dall’autore in
queste pagine, sembra quindi da intendere come la ragione sociale di un’attività economica
svolta da una società di persone e non come la ditta di un’impresa individuale. Sulla defini-
zione di società commerciale nel diritto olandese coevo all’autore, cfr. ENDENBURG, 1937,
160-162. L’inesistenza di società durevoli paragonabili a quelle di età medievale era già rico-
nosciuta da HASEBROEK, 1920, 168-169; ID., 1923a, 401-402; 419-421. Sull’argomento, cfr.
più recentemente REED, 2003, 85-88; GABRIELSEN, 2015, 183-184.

188 Cfr. MEYER, 1895, 31=1910, 121.
189 La sua tassonomia delle attività bancarie sarebbe stata ripresa da KNORRINGA, 1926, 87-89.
190 Cfr. HASEBROEK, 1920, 117-120; 146. Lo studioso tedesco ritornò sull’argomento po-

chi anni dopo (1923b, 375-379) per replicare alle obiezioni di Laum (1922, 427-432), il quale
negava l’esistenza del giroconto nella Grecia classica; come fonte decisiva egli richiamava
Harp., s.v. diagr£yantoj, dove si fa riferimento a pagamenti mediati dalla banca (toà di¦
trapšzhj ¢riqm»santoj). L’opportunità di non esagerare le dimensioni e la complessità di
tale strumento era già sostenuta da GOLDSCHMIDT, 1889, 393.

191 Cfr. 106. A favore dell’esistenza del giroconto, cfr. CALHOUN, 1926, 93; contra (oltre
naturalmente a LAUM, 1922, citato nella nota precedente), KIEßLING, 1924, coll. 696-709;
ÖRTEL, 1925, 529-531; HEICHELHEIM, 1938=1972, 556-557; BOGAERT, 1968, 342-345;
COHEN, 1992, 18 (questi ultimi due citano espressamente Bolkestein).
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L’autore era convinto che la natura elementare del commercio greco,
svolto prevalentemente da mercanti che viaggiavano insieme alla propria
merce ed effettuavano le transazioni in contanti, avesse impedito lo sviluppo
di strumenti di pagamento così diffusi in età moderna quali la cambiale e la
lettera di credito. Egli riteneva, questa volta in accordo con Hasebroek192,
che l’esistenza di tali strumenti, sostenuta in particolare da studiosi di diritto
greco193, non potesse ricavarsi da aneddoti come quello relativo al cliente
bosporano di Pasione che, grazie alla mediazione del tutto eccezionale di un
mercante in procinto di salpare per il Bosforo cimmerio e al ruolo di garante
svolto dal medesimo banchiere, poté trasferire una somma di denaro dal
Ponto senza che questa viaggiasse effettivamente194. L’insicurezza legata al
costante rischio di una guerra o di una stasis non permetteva l’elaborazione di
strumenti di credito che agevolassero la circolazione del denaro, imponendo
perciò il suo trasferimento fisico insieme alle merci, talvolta, nel caso di mo-
nete particolarmente pregiate come le “civette” ateniesi, considerate esse stes-
se alla stregua di una merce come un’altra. Tale circostanza è sottolineata dalla
stessa terminologia greca, ancora una volta assai vaga, per cui non è sempre
facile capire se con il termine chremata siano indicati merci o denaro195.

Per via dello scarso sviluppo del credito, Bolkestein metteva quindi in
guardia dal parlare dell’esistenza di un settore bancario in Grecia, osservan-
do che i trapezitai non ricoprivano esattamente il medesimo ruolo dei mo-
derni banchieri, in quanto spesso si trovavano a svolgere anche la funzione
propria di un monte dei pegni, accettando in deposito oggetti preziosi quali
garanzie per prestiti erogati a privati, come nel caso dello stratego ateniese
Timoteo che diede in pegno al “banchiere” Pasione coppe e corone d’oro196.
Questo punto della riflessione dell’autore ha attirato l’attenzione di Edward
Cohen, il quale non solo rifiuta di circoscrivere l’attività dei trapezitai ate-
niesi a operazioni elementari come quella di cambiavalute, ma nega anche
che questi abbiano mai svolto la funzione di monti dei pegni. Egli argomenta
che non vi sono attestazioni di trapezitai che abbiano accettato in deposito
proprietà personali in cambio di denaro con la condizione di trattenerle nel
caso il debito non fosse stato saldato entro i termini stabiliti, ma che al con-
trario chi depositava tali beni in banca lo faceva solo per metterli al sicuro e

192 Cfr. HASEBROEK, 1920, 137.
193 Cfr. CAILLEMER, 1865, 9; BRANTS, 1882, 196-203, il quale parla anche di assegni nella

transazione tra Timoteo e Pasione descritta nella Contro Timoteo di Demostene (197-198);
GOLDSCHMIDT, 1889, 352-396; BILLETER, 1898, 23 n. 1; RIEZLER, 1907, 61; ma contra,
BEAUCHET, 1897, 509-512; LIPSIUS, 1905-1915, 728.

194 Isocr., Trapez. [XVII] 35-37; cfr. BONGENAAR, 1933, 163. L’esame di questo passo
isocrateo da parte di Bolkestein è richiamato da BOGAERT, 1968, 339.

195 Cfr. 106-107.
196 Cfr. 108-109; cfr. anche WESTERMANN, 1930, 39-40.
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godeva su di essi di un incondizionato diritto di restituzione197. Si tratta di
una questione centrale nell’interpretazione dell’economia ateniese svolta da
Cohen, il quale, diversamente da Bolkestein, riteneva assai sviluppato il set-
tore bancario ad Atene ed era perciò refrattario a ogni ricostruzione che ne-
gasse la qualifica di autentici banchieri ai trapezitai198. Si può ammettere che
l’attività di questi ultimi comprendesse operazioni differenziate e più com-
plesse di quanto pensasse Bolkestein, ma non pare possibile escludere che
questa si estendesse anche alla funzione di monte dei pegni, per la quale Co-
hen individua proprio nella suddetta vicenda di Timoteo l’unica eccezione.
Anche qualora fosse isolata, questa testimonianza suggerirebbe infatti che
tale pratica fosse contemplata dai trapezitai, ma esiste almeno un’altra atte-
stazione in Lisia, relativamente al cavallo dato in pegno da Egemaco in cam-
bio di un prestito, ricordata da Bolkestein e sulla quale Cohen invece sorvo-
la199. Sebbene di tale vicenda sfugga quasi completamente il contesto e non
sia pertanto possibile stabilire se chi parla fosse o meno un trapezites, anche
nel caso in cui si trattasse solamente di un creditore privato sarebbe difficile
sostenere che pratiche analoghe fossero sconosciute ai trapezitai di profes-
sione. La soluzione migliore a questo proposito pare quella di riconoscere la
varietà delle operazioni realizzate dalle banche greche, senza circoscriverle
solo ad alcune escludendone altre a seconda delle inclinazioni personali nella
valutazione complessiva dell’economia greca.

Secondo l’autore le stesse limitate dimensioni del commercio greco non
erano invece propizie alla formazione di uno sviluppato settore bancario che
lo sostenesse con il credito. Inoltre, non sono rari i casi di prestiti concessi
non da trapezitai professionisti, bensì da privati cittadini che facevano in
questo modo fruttare il proprio denaro, i cosiddetti non-professional money
lenders, i quali sotto il profilo economico non si distinguevano significati-
vamente dai primi200. Una caratteristica che si evince dalle descrizioni dei
patrimoni contenute nell’oratoria attica, il cui esempio più noto è natural-
mente quello dell’eredità di Demostene padre, consiste infatti nella presenza
pressoché costante di una porzione anche significativa costituita da denaro
dato a credito. L’unica differenza che l’autore individuava tra i trapezitai e i
creditori privati riguarda la provenienza del denaro prestato che nel primo
caso era quello depositato dai clienti della banca, nel secondo era il denaro
personale del creditore stesso. Rispetto alla posizione pessimistica e riduttiva
circa l’attività bancaria nella Grecia classica espressa da Bolkestein, studi

197 Cfr. COHEN, 1992, 22-25.
198 Cfr. COHEN, 1992, 190-191; 224, che nella conclusione dell’opera ribadisce la centra-

lità di tale questione.
199 Cfr. 109.
200 Cfr. 109-110. Cfr. FERRUCCI, 1998, 152-161.
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più recenti hanno invece rivalutato il livello di raffinatezza delle operazioni
finanziarie greche, riconoscendo un uso non rudimentale del denaro, senza
per questo dipingere necessariamente l’economia antica come qualcosa di
analogo a quella moderna e ciò ha rappresentato certamente un progresso
nella descrizione della sua morfologia201.

La cospicua presenza di terreni nei patrimoni attici e la diffusione della
tesaurizzazione, un fenomeno che non favoriva la circolazione del denaro,
inducevano infine Bolkestein a non sopravvalutare le dimensioni del credito
privato202. Questo era inoltre solo in parte concesso allo scopo di avviare o
sostenere un’attività economica, mentre prevaleva il prestito improduttivo
destinato a persone che si trovavano in una condizione di bisogno, come per
esempio un contadino in occasione di un’annata cattiva o una persona altri-
menti indebitata, contribuendo a rendere meno nitida la distinzione tra cre-
ditore e usuraio e giustificando così il giudizio negativo espresso da Platone
e Aristotele sul prestito a interesse203. In linea con la propria visione mini-
malista del credito, che egli giudicava l’eccezione laddove la tesaurizzazione
sarebbe stata invece la norma, nella figura dell’avaro resa immortale dal tea-
tro greco come da quello moderno Bolkestein vedeva un’espressione tipica
di tale fenomeno, per cui si preferiva occultare il proprio denaro piuttosto
che farlo fruttare prestandolo a chi ne aveva bisogno. Una posizione di que-
sto genere pare tuttavia peccare di un eccesso di pessimismo dal momento
che un simile comportamento era messo in scena per essere stigmatizzato e
presupponeva perciò una certa diffusione del credito nell’economia greca
tale da rendere la tesaurizzazione una pratica censurabile204.

2.6. Capitolo VI. Stato e vita economica.

Il capitolo dedicato all’intervento statale in economia esordisce richia-
mando implicitamente la ben nota querelle circa la libertà degli antichi e dei
moderni, la cui più celebre formulazione è quella data da Benjamin Constant
nel 1819, secondo cui, diversamente dai moderni che godono di solide tutele
alla propria libertà individuale, gli antichi sarebbero invece stati sottoposti al
totale controllo dello Stato205. Bolkestein individuava l’origine di questa

201 Cfr. ARCHIBALD, 2013, 100-101.
202 Cfr. 109-112.
203 Cfr. 112-115. Contro la tesi della prevalenza del credito al consumo, cfr. COHEN, 1992,

34-35; SHIPTON, 2008, 93-114.
204 Cfr. COHEN, 1992, 190, dove si definisce «mythical Athenian» l’immagine delineata da

alcuni studiosi, tra i quali lo stesso Bolkestein (seppure non citato espressamente), del cittadi-
no ateniese più propenso a seppellire il proprio denaro che a trarne profitto con il prestito.

205 Per tale concezione dello Stato antico, cfr. anche FUSTEL DE COULANGES, 1864=1866,
280-286; RODBERTUS, 1865, 346.
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contrapposizione nella maggiore attenzione dedicata dagli studiosi moderni
alla politica rispetto all’economia antiche. Se dal piano dell’organizzazione
civica si passa infatti a quello della vita economica la prospettiva muta signi-
ficativamente, imponendo una visione ben diversa circa l’intervento statale
in economia. Non mancavano certamente studiosi che affermassero il dirigi-
smo economico della polis ateniese, ma ne vedevano l’origine nella mancata
distinzione tra politica ed economia e quindi tra beni pubblici e beni priva-
ti206, una tesi superata dal ben diverso approccio assunto in tempi più recenti
per esempio da Musti, il quale ha sottolineato invece la dinamica coesisten-
za, non priva di tensione, tra sfera pubblica e sfera privata nell’Atene classi-
ca207. Bolkestein rilevava invece che lo Stato greco non agiva direttamente
come protagonista della vita economica, non coltivava la terra pubblica né
possedeva opifici statali, mentre appaltava ai privati la riscossione delle im-
poste e i lavori pubblici e anche nell’ambito della più grande attività statale,
la guerra, ricorreva spesso all’opera dei privati tramite il reclutamento di
mercenari. Il protezionismo non era perciò una politica di cui i Greci potes-
sero sentire la necessità, come prova il carattere esclusivamente fiscale delle
tasse che le poleis riscuotevano sulle merci in entrata e uscita dai rispettivi
territori e che non miravano a tutelare la produzione interna, ma solo ad ar-
ricchire l’erario208. Né lo Stato greco adoperava la leva fiscale per promuo-
vere la produzione o regolare l’economia. Tale disimpegno nella vita eco-
nomica era dall’autore attribuito alle carenze stesse della polis sotto il profilo
statuale, all’avvicendamento annuale dei cittadini nel ricoprire le archai e
alla mancanza di un’autentica burocrazia statale in grado di amministrare ef-
ficacemente e continuativamente le attività economiche pubbliche. Di un
reale dirigismo statale si può perciò parlare solo a proposito dei regni elleni-
stici, in particolare dell’Egitto tolemaico, il cui esempio si rivela assai utile
per valutare la distanza tra le sue forme di intervento nell’economia, soste-
nute dalla burocrazia regia, e quelle note alla polis classica.

Coerentemente con l’oggetto della presente monografia, dedicata
all’economia e non alla finanza, l’autore non si è occupato degli aspetti fi-
scali e di conseguenza ha tralasciato completamente questioni tributarie co-
me, per esempio, quelle inerenti l’eisphora. In sintonia con la propria inter-
pretazione dell’economia greca, Bolkestein individuava nella diffusione
della piccola azienda e del lavoro servile i fattori decisivi per spiegare
l’atteggiamento dello Stato greco verso l’economia. Se l’attività economica
era svolta nel ristretto ambito di opifici di modeste dimensioni, dove gran

206 Cfr. GLOTZ, 1920, 177.
207 Cfr. MUSTI, 1981, 95-108; ID., 1985, 7-17.
208 L’esistenza del protezionismo in Grecia era invece riconosciuta da PÖHLMANN, 1893=1912,

144-146.
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parte del lavoro era svolto da schiavi che erano proprietà privata dei loro pa-
droni, lo Stato aveva ben poco interesse a interferire nelle condizioni di lavo-
ro209, come dimostrerebbe anche l’assenza di una legislazione a tutela dei lavo-
ratori210. In uno dei non frequenti esempi in cui gli studiosi del dopoguerra si
siano confrontati con Bolkestein, la sua tesi circa l’assenza di politiche prote-
zioniste nella Grecia antica, condivisa anche da Hasebroek, è stata messa in
discussione sulla base di un’epigrafe di Taso risalente alla fine del V secolo,
nella quale è conservata una disposizione che vietava alle navi tasie di impor-
tare vino straniero in un’area comprendente l’isola stessa e la sua perea211. Che
tale documento rappresenti la testimonianza di una misura protezionistica a
tutela della rinomata produzione vinicola di Taso e della costa prospiciente è
stato tuttavia opportunamente messo in dubbio in virtù della semplice osserva-
zione che tale divieto era circoscritto alle sole navi tasie e non si estendeva a
quelle straniere, un atteggiamento insolito per questo genere di provvedimenti
che per essere efficaci devono invece avere un carattere assoluto212.

Anticipando le tesi di Hasebroek e Finley, Bolkestein individuava nell’ap-
provvigionamento alimentare della polis, in particolare nell’importazione di
grano, resa necessaria dall’insufficiente produzione agricola di molte regioni
della Grecia, il solo settore dell’economia che vedesse un autentico intervento
statale. Il caso meglio noto è naturalmente quello di Atene, ampiamente do-
cumentato dall’oratoria oltre che da un corposo dossier epigrafico. L’impegno
ateniese in questo campo era notevole e assai articolato, ma soggetto a evo-
luzione nel corso del tempo, passando dalla dominazione imperiale del V se-
colo, che assicurava il vettovagliamento della città grazie al controllo milita-
re delle rotte granarie, alla diplomazia del IV secolo, quando, ormai orfana
del suo impero, Atene dovette sviluppare strumenti più raffinati per favorire
il regolare flusso di grano. Un’altra funzione che mostrava l’interesse dello
Stato in questo settore fondamentale della vita economica era la sorveglianza
sul mercato, svolta da magistrati quali i sitophylakes e gli agoranomoi, men-
tre forme più sofisticate di approvvigionamento granario come la sitonia si

209 Cfr. 117-120.
210 Cfr. 119, dove l’autore ravvisa nella legislazione ateniese sulle miniere la sola tutela

delle installazioni minerarie, quindi della proprietà, e non delle condizioni di lavoro. In tali
norme è stato invece più recentemente riconosciuto anche un interesse per la tutela dei lavo-
ratori; cfr. BISSA, 2009, 49-50.

211 IG XII suppl. 347. Cfr. PLEKET, 1963, 73 n. 18. A riprova di quanto detto sopra (cfr.
Introduzione) circa il destino cui è andata incontro la monografia di Bolkestein, Pleket cita
comprensibilmente l’edizione inglese del 1958, più accessibile agli studiosi, ma omettendo
ogni riferimento all’edizione originale oblitera la precedenza temporale dell’opera rispetto a
quella di Hasebroek.

212 Cfr. VÉLISSAROPOULOS, 1980, 191-195; FURUYAMA, 2000, 161-163. Per un approccio
intermedio che contempla entrambe le spiegazioni per la legge di Taso sul vino, cfr. BRESSON,
2008, 110.
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svilupparono solo in età ellenistica ed esulano perciò dall’arco temporale
contemplato dall’autore213. Bolkestein intendeva dimostrare che lo Stato greco
non agiva come imprenditore gestendo direttamente attività economiche per
proprio conto e che la ricchezza e il benessere di Atene non si fondavano sul
lavoro della sua popolazione, bensì sullo sfruttamento delle città e delle regio-
ni “alleate” attraverso il tributo o la guerra a scopo di rapina, quest’ultima pra-
ticata da molti Stati greci214. Si tratta di una conclusione che si pone in sintonia
con la definizione weberiana della città antica come Konsumentenstadt, di-
stinta dalla città produttrice (Produzentenstadt) medievale215.

L’attività nella quale si manifestava in maniera più ampia l’intervento
statale era perciò la guerra, cui l’autore non esitava a riconoscere una valen-
za economica per via della sua natura finalizzata al procacciamento di botti-
no. Si tratta di una delle tesi più originali tra quelle formulate da Bolkestein,
una di quelle che ha goduto di più fortuna negli studi successivi a dispetto
del generale oblio della sua opera216. Difficilmente distinguibile dalla pirate-
ria, la guerra era infatti la maggiore fonte di arricchimento per gli Stati greci,
grazie alla quale questi procuravano alla propria cittadinanza una parte con-
siderevole dei suoi mezzi di sostentamento e nel IV secolo lo sviluppo del
mercenariato accrebbe ulteriormente la sua analogia con un’attività econo-
mica, sottolineata dall’uso del termine misthophoroi per indicare i mercenari,
i salariati per eccellenza217. Secondo l’autore, il carattere economico che la
guerra rivestiva per i Greci scaturiva dal mancato sviluppo tecnologico che
qualora si fosse manifestato avrebbe giocato un ruolo analogo a quello svolto
in età moderna permettendo un sensibile aumento della produzione e di conse-
guenza facendo venire meno l’esigenza di procurarsi con la forza il benessere
e la prosperità218. Uno studioso non perfettamente allineato sulle sue posizioni
quale Heichelheim giudicava l’individuazione delle più grandi organizzazioni
economiche della Grecia antica negli eserciti e nelle flotte delle poleis o dei
satrapi persiani ellenizzati uno dei contributi più significativi e originali che
l’autore abbia fornito allo studio dell’economia greca219.

In linea con il suo rifiuto per l’approccio modernista rappresentato ai suoi
occhi soprattutto da Pöhlmann, Bolkestein concludeva quindi la sua analisi

213 Cfr. 120-121.
214 Cfr. 125-126.
215 Cfr. WEBER, 1922, 515-516=1974, 533-534. Il concetto di città consumatrice era già

stato elaborato da SOMBART, 1919, 142-143, e in seguito è stato ripreso soprattutto da FINLEY,
1977, 326-327. Cfr. più recentemente HORDEN-PURCELL, 2000, 105.

216 Cfr. 121-124. La tesi di Bolkestein è stata richiamata per esempio da BERENT, 2000,
270, in un articolo in cui si enfatizza il significato economico della guerra nella Grecia antica.

217 Al riguardo, cfr. BETTALLI, 2013, 22; 413-418.
218 Cfr. 126.
219 Cfr. HEICHELHEIM, 1938=1972, 578-579.
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dell’intervento statale nella vita economica con una valutazione assai negati-
va circa lo sviluppo dell’economia greca, osservando come, a differenza
della scienza politica elaborata dai Greci, oggetto ancora oggi di interesse e
di riflessione, la scienza economica greca possa invece essere tranquilla-
mente ignorata dai moderni senza particolari rimpianti220.

220 Cfr. 127. Per un giudizio più ottimista, cfr. TREVER, 1916, 11-12; BRESSON, 2007, 3.
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Prefazione

Non esiste ancora una storia economica della Grecia antica scritta tenen-
do conto di tutti i dati disponibili e applicando i metodi di indagine che si
sono sviluppati nello studio di popoli ed epoche meglio noti. Durante il lun-
go periodo in cui la scienza dell’antichità era praticata prevalentemente co-
me filologia, pochi hanno costruito sulle salde fondamenta gettate ormai più
di un secolo fa da August Böckh con il suo libro Staatshaushaltung der
Athener. Dopo che l’importanza delle relazioni economiche è stata ricono-
sciuta in ambienti sempre più ampi, per la prima volta negli ultimi cento anni
l’interesse è nuovamente orientato verso questa parte della vita dei Greci, il
cui oblio non si è avvertito solo nella valutazione del suo sviluppo sociale.
Alcuni aspetti, come le forme dell’attività artigianale, sono stati sufficiente-
mente indagati, mentre per altri, in particolare il commercio, il materiale
stesso non è ancora stato raccolto e ordinato. In generale, manca soprattutto
una definizione sufficientemente accurata | delle domande che lo storico de-
ve porre in questo ambito.

Data la situazione, chi scrive non si è posto l’obiettivo di offrire una sep-
pur breve storia economica della Grecia, che, per quanto lo consente la no-
stra tradizione, descrivesse uniformemente il suo corso dall’epoca più antica
fino alla conquista dell’Oriente da parte di Alessandro. Egli mirava a qualco-
sa di più: analizzare e indicare il livello di sviluppo economico raggiunto
dalla Grecia nell’età d’oro della sua civiltà, nel V e IV secolo a.C. Non è
naturalmente casuale che i nostri dati siano più abbondanti proprio per que-
sto periodo né che si riferiscano per lo più alla realtà attica.

Il lettore deve essere avvertito che il quadro offerto in questa sede differi-
sce sensibilmente sotto molti aspetti dall’immagine che spesso viene data,
ma l’argomentazione e la difesa del punto di vista proposto vengono riman-
date altrove. Allo stesso modo si è del tutto rinunciato alle note bibliografi-
che relative alle fonti antiche che avrebbero conferito un aspetto assai poco
elegante ad alcune pagine1. Saranno naturalmente i lettori a decidere se an-

1 Nella presente edizione italiana si è invece preferito riportare in nota le fonti citate. Si
sono inoltre riportate in nota anche quelle poche pubblicazioni moderne di cui l’autore citava,
direttamente o indirettamente, parti del testo.
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che nella forma ridotta che chi scrive si è imposto sia riuscito a esprimere in
maniera sufficientemente chiara la sua rappresentazione dei fatti.

Infine, si deve al lettore l’accorata assicurazione che l’autore riterrebbe
sprecato l’interesse e lo studio dedicati a questo argomento qualora non fosse
persuaso che | la conoscenza delle condizioni economiche sia indispensabile
per la comprensione dello sviluppo sociale, e di conseguenza per molti
aspetti di quello spirituale, di un popolo.
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Capitolo I
Terra, mare e clima

Benché la civiltà e la storia di un popolo non possano essere spiegate in-
teramente dalla natura del paese in cui questo vive, almeno lo sviluppo della
sua vita economica dipende ancora in gran parte dalle condizioni geografi-
che nelle quali è collocato. La definizione più diffusa del progresso della ci-
viltà, che consisterebbe in un crescente dominio dell’uomo sulla natura, non
implica che quest’ultimo sappia rendersi indipendente dalla natura in gene-
rale, quanto più specificamente dall’influenza particolare esercitata dalla re-
gione dove abita, grazie soprattutto al crescente scambio commerciale.
Quindi, quanto più si risale nella storia di un popolo, tanto più forte e più
immediata è l’influenza che questo subisce dall’ambiente circostante e tanto
più importante è la conoscenza di quest’ultimo per la comprensione della sua
civiltà, non solo di quella materiale. Nelle pagine seguenti sono inoltre indi-
cate esclusivamente le peculiarità della terra, del mare e del clima | in Grecia e
nei suoi dintorni che hanno avuto qualche importanza per l’economia della
sua popolazione.

Gli insediamenti umani, in Grecia come altrove, si trovavano nelle valli,
che non erano lunghe e strette pianure bagnate da un fiume, ma per lo più
vallate anguste circondate da ogni lato da montagne o più frequentemente da
montagne e mare. In tali condizioni non poteva costituirsi autonomamente
un ampio territorio unitario e fino a quando non fosse intervenuta una poten-
za esterna un gran numero di tribù e staterelli avrebbero continuato a vivere
uno accanto all’altro, privi di unità politica. Ma non appena i bisogni supera-
rono il livello di sussistenza, per la loro soddisfazione essi ricorsero al commer-
cio, uno scambio assai agevolato soprattutto dalla collocazione costiera della
maggior parte degli Stati più grandi. La contrapposizione tra l’indipendenza po-
litica e la parziale interdipendenza per la soddisfazione dei bisogni domina lo
sviluppo della vita economica quanto di quella statale.

Più importante della natura della superficie terrestre era il contenuto del
suolo, che in Grecia (assai diversamente, per esempio, dalla Palestina) custo-
diva tesori di vario genere. Non c’era luogo che non producesse argilla per
fabbricare vasi di terracotta, un aspetto di grande importanza in una terra | po-
vera di legno e per un popolo che non conosceva la ghisa. Il marmo era pre-
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sente nei migliori colori e in grande quantità: l’isola di Paro ne è interamente
ricoperta. Si trattava di un materiale facile da lavorare e resistente, adatto per
l’architettura e la scultura e dal momento che certi tipi avevano un elevato
valore ed erano molto ricercati costituiva un importante articolo commer-
ciale. L’oro si trovava in quantità abbastanza ragguardevole sulla costa set-
tentrionale del mar Egeo, in Tracia e in Macedonia. Le miniere dell’isola di
Taso sembrano essere state poco importanti prima del V secolo, mentre in
età micenea l’oro, ampiamente adoperato come ornamento, doveva essere
importato dall’Oriente. Il luogo di gran lunga più famoso per l’estrazione
dell’argento era la regione del Laurio nell’Attica meridionale, dove il piom-
bo che vi si estraeva conteneva lo 0,1-0,3% d’argento, rendendo possibile
uno sfruttamento redditizio solo grazie alla convenienza del lavoro servile. Il
rame era estratto solo a Calcide d’Eubea e doveva perciò essere importato da
Cipro o dalla Spagna. I maggiori filoni di ferro rimasero intatti: lo sfrutta-
mento era possibile solamente dove fosse disponibile, o potesse essere fa-
cilmente trasportato, un combustibile sufficiente. Inoltre, questo metallo era
difficile da lavorare, cosicché per tutta l’antichità giocò solamente un ruolo
secondario. La regione della Grecia più ricca di questo minerale era la Laco-
nia, dove gli abitanti delle città, i cosiddetti perieci, lo lavoravano per gli
Spartani per fare armi e i pochi | strumenti agricoli per i quali il ferro era in-
dispensabile. L’acciaio era sconosciuto come la ghisa.

Il suolo della Grecia è tanto ricco di minerali quanto è povero sotto il pro-
filo della produzione agricola; secondo i nostri criteri (i Greci stessi e persi-
no, per esempio, gli abitanti della Palestina guardavano il suolo patrio con
altri occhi) si tratta di una terra improduttiva. Essa consiste in gran parte di
terreno roccioso che non produce assolutamente nulla. Il sottile strato di terra
che a stento ricopre la roccia scompare troppo facilmente se la mano
dell’uomo non vi dedica una cura continua, dato che non è consolidato da
una regolare precipitazione, la quale, anche quando si verifica, filtra in basso
troppo presto per via della porosità della roccia calcarea. Nell’antichità il bo-
sco copriva una superfice maggiore rispetto a oggi. A causa dell’enorme bi-
sogno di legname per l’edilizia, ma soprattutto come combustibile, e per via
della distruzione perpetrata dalle capre che pascolano tra i giovani cespugli,
gran parte dell’antico patrimonio boschivo è andato perduto e l’aspetto della
regione doveva essere molto diverso. Ma anche allora erano per lo più assenti
gli alberi d’alto fusto che costituiscono la meraviglia delle foreste dell’Europa
centrale. Perciò, per la costruzione delle piccole, ma innumerevoli navi che
dovevano essere spesso rinnovate o sostituite, la Grecia era costretta a impor-
tare legname dalle regioni della costa settentrionale del mar Egeo. |

Il prato come lo conosciamo noi, con la sua erba verde, fresca e rigoglio-
sa, non esiste in Grecia e le mandrie al pascolo dovevano accontentarsi della
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terra non abbastanza fertile per l’agricoltura. Mancava perciò il nutrimento
sufficiente per il bestiame di grossa taglia. Questa carenza di mucche aveva
da una parte come conseguenza l’insufficiente concimazione di un terreno
già povero, dall’altra rendeva impossibile un significativo consumo di carne.
Questo rimaneva limitato alle occasioni festive: sacrificio e macellazione
erano concetti equivalenti per l’uomo greco. Ai margini del bosco o, dove
questo era assente, tra la nuda roccia pascolavano le greggi di pecore e capre,
animali con poche esigenze quanto al mangiare e al bere, che fornivano
all’uomo latte e carne per il suo sostentamento, la pelle per le scarpe e la la-
na per gli abiti. La terra coltivabile (alla fine del secolo scorso questa non
copriva ancora un quinto del suolo della Grecia) si limitava quasi esclusiva-
mente alle valli: pianure di una certa ampiezza si trovano in Tessaglia, intor-
no a Larissa e a est di Farsalo (di gran lunga la più grande della regione); la
valle dello Spercheo, a est [sic] del golfo Maliaco; in Focide, a sud di Elatea;
in Beozia, a nord di Tebe; in Attica, presso Eleusi, a ovest di Atene, tra
l’Imetto e la catena montuosa della costa orientale e intorno a Maratona; in
Argolide, intorno ad Argo; a ovest di qui, la valle intorno a Mantinea e Te-
gea; in Laconia, a sud di Sparta; e quasi l’intera costa occidentale dell’Elide.
Le isole, a eccezione dell’Eubea, sono interamente | prive di terra pianeg-
giante1. I prodotti più importanti erano i cereali, la vite e l’olivo.

I cereali erano l’alimento base per la popolazione. La semina avveniva in
ottobre, l’orzo era raccolto alla fine di maggio, il grano a giugno. Con la fa-
rina di grano era preparato il pane, con la farina d’orzo una zuppa cotta con
acqua, mentre segale e avena erano sconosciute. Per la soddisfazione dei bi-
sogni alimentari della loro popolazione, molte città erano costrette a importa-
re grano dalle fertili regioni che circondano la Grecia.

La vite cresce in tutta la Grecia cosicché ogni regione poteva provvedere
alle proprie esigenze relativamente alla bevanda nazionale, della quale erano
commercializzate solo le qualità migliori, quelle di Chio, Lesbo e Taso. Il
ribes, oggi il più importante prodotto di esportazione, era sconosciuto
nell’antichità; questa forma di consumo dell’uva sembra essere emersa per la
prima volta nel XIV secolo d.C.

Una grande importanza rivestiva l’olivo per via del suo impiego versatile:
il frutto era consumato come cibo, l’olio era un indispensabile ingrediente
per la preparazione di qualunque piatto, laddove nell’Europa centrale erano
invece usati il burro o i suoi surrogati. Era inoltre adoperato, con o senza
l’aggiunta di aromi, per la pulizia del corpo, un modo di curare la pelle ne-
cessario in un clima secco. Infine, costituiva il più importante strumento di

1 La migliore cartina della Grecia, nella quale è presentata chiaramente la forma del suolo,
è la sezione Graecia delle Murray’s Handy Classical Maps.
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illuminazione, perché con esso erano alimentate le lampade. Il limite geogra-
fico | della pianta dell’olivo non corre lontano dalla costa settentrionale e
orientale del mar Egeo, lungo la costa meridionale dell’Asia Minore: l’intera
costa del mar Nero ne rimane fuori e le numerosissime colonie greche colà in-
viate, per la cui popolazione l’olio doveva essere assolutamente indispensabi-
le, erano costrette a importarlo dalla madrepatria su entrambe le sponde del
mar Egeo. In particolare, l’olio d’oliva dell’Attica era di ottima qualità cosic-
ché vi divenne il più importante prodotto di esportazione. Una delle fonti della
prosperità di Atene costituiva allo stesso tempo un suo punto debole: infatti, al
contrario dei cereali, la distruzione di questa pianta in seguito a un’invasione
di nemici rappresentava un danno estremamente grave poiché dopo il suo
nuovo impianto erano necessari molti anni prima che producesse frutti maturi.

Il cotone era sconosciuto in Grecia, mentre il lino era poco coltivato e la
biancheria intima era portata solo dai benestanti. Tra i frutti crescevano fichi,
mele, pere, melograni, ma mancavano ciliegie, arance, limoni, pomodori,
come anche pesche e albicocche (almeno prima di Alessandro), oltre a tutti
gli altri prodotti “coloniali” quali zucchero (come dolcificante disponevano
del miele), caffè, tè e tabacco, oggi prodotti di massa usati quotidianamente
nelle più umili famiglie.

Questa terra ricca di cave, ma per il resto rocciosa e poco fertile, gode di
una posizione straordinariamente favorevole rispetto al mare che la circonda.
Se tra i continenti | l’Europa ha la linea costiera più frastagliata, tra i paesi
europei la Grecia possiede questo vantaggio nella misura maggiore. Le baie
che si insinuano profondamente nella terraferma e le innumerevoli isole nel
mare circostante (116 sulla costa occidentale, 483 nel mar Egeo!), insieme
alla tranquillità delle acque, dove, almeno per gran parte dell’anno, soffiano
venti regolari, dovevano indurre presto alla pesca e alla navigazione e mette-
re in contatto tra loro tribù le cui differenze culturali non erano né così signi-
ficative né così esigue da rendere impossibile uno scambio di valori spirituali
e materiali. Nessun punto del Peloponneso dista dal mare più di 52 km, nella
Grecia centrale più di 60 km, e la maggior parte delle insenature si trova al
riparo dai venti dominanti. Infine, era importante soprattutto che la parte
orientale della Grecia (quella ricchissima, per esempio, di marmo) possedes-
se la linea costiera più favorevole, vale a dire quella che si trovava rivolta
verso le zone di più antica civilizzazione. Il mar Egeo, lungi dal rappresenta-
re un ostacolo, offriva alle spedizioni navali punti adatti per la sosta nelle sue
innumerevoli isole: il marinaio non perdeva mai di vista la terra.

Intanto, il fondamentale traffico via mare era soggetto ad alcune serie li-
mitazioni, la più importante delle quali era la sua completa cessazione durante
l’inverno. In ottobre, dopo che l’umido Noto (un vento sud-occidentale) con le
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sue piogge e | nuvole e Borea (il vento settentrionale) con grandine e neve ren-
devano insicuro il mare, le navi erano costrette a non riprendere il mare prima
di aprile. La bussola rimase ignota per tutta l’antichità, cosicché mancava uno
strumento per rilevare la posizione quando il cielo era nascosto alla vista, una
circostanza che obbligava i navigatori a tenersi sempre in contatto visivo con
la terra. Inoltre, non si poteva neppure viaggiare con l’oscurità, ma si remava o
veleggiava solo di giorno, per quanto possibile lungo la costa (vi erano pro-
fonde insenature naturali e si doveva andare da un’isola all’altra) e si tirava
ogni sera la nave sulla spiaggia, dove si mangiava e beveva. Perciò non era
necessario imbarcare molte scorte, per le quali la modesta capacità di carico
delle navi mercantili offriva poco spazio; navi di più di 300 tonnellate saranno
state eccezionali per il periodo in questione. Uno dei maggiori porti di età più
tarda, quello di Delo, aveva una banchina di 250 metri: anche tenendo conto
che le navi a vela erano ormeggiate con le prue rivolte al molo (una posizione
poco favorevole per il carico e lo scarico!), ciò indica un traffico ridotto e con
navi piccole rispetto a quelle di oggi. Inoltre, a testimonianza delle loro mode-
ste dimensioni, oltre alle vele, queste erano fornite anche di remi.

Il clima della Grecia è quello tipico | dell’intera area mediterranea, con la
quale questa ha in comune la distribuzione delle precipitazioni durante
l’anno: le estati sono secche, l’inverno è piovoso. In Grecia piove ogni anno
non meno che nell’Europa centrale, ma l’inverno riceve il 78% dell’intera
precipitazione, i tre mesi estivi di giugno, luglio e agosto ricevono insieme il
7%. La perdurante siccità e il caldo intenso contribuiscono così a seccare
tutti i germogli.

La precipitazione estremamente irregolare influisce molto sul regime dei
fiumi, quasi sconosciuti in Grecia: in inverno vi sono torrenti gonfi, in estate
alvei secchi. In un’orazione di Demostene si discute se un pezzo di terra sia
un ruscello, una via o un frutteto2. Perciò, con poche eccezioni (l’Acheloo
sul confine tra Acarnania ed Etolia, l’Alfeo e il Pamiso in Messenia), essi
non sono navigabili e non giocano nel commercio un ruolo diverso da quello
che svolgono in inverno, quando sono gonfi e difficili da praticare, rappre-
sentando un serio ostacolo. Il trasporto, quando avviene via terra, si muove
seguendo i letti dei fiumi.

In un paese che d’estate non conosce pioggia e dove anche l’acqua dei
fiumi, che nel loro rapido fluire trasportano molto fango, è scarsamente po-
tabile, l’insediamento umano è naturalmente legato alla presenza di sorgenti.
Molti villaggi erano così orgogliosi dell’eccellente qualità della propria ac-
qua di sorgente da equipararla a un vino pregiato, della cui sorveglianza era-

2 Dem., In Callicl. [LV] 13; 16.
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no spesso incaricati magistrati appositi3. I Greci conoscevano pochi acque-
dotti prima | dell’età ellenistica. Erodoto descrive quello di Samo4 e Pisi-
strato ne costruì uno per Atene5, mentre i Romani furono i primi ad appren-
dere l’arte di edificare città anche su terreni poveri d’acqua. Al contrario, fin
da età antichissima i Greci praticarono l’irrigazione artificiale, alla quale
erano indissolubilmente legate l’agricoltura e l’orticoltura. L’acqua che il
Cefiso introduceva ad Atene in estate era utilizzata per l’irrigazione degli
oliveti limitrofi.

La temperatura in Grecia è naturalmente più alta che nelle nostre regioni: la
media di luglio ad Atene è di 28° C (in Europa centrale è di 17°), quella di
gennaio è di 7° (in Europa centrale è di -1°). Estate e inverno divergono molto
tra loro: quest’ultimo, assai corto, equivale a un’interruzione dell’estate, sulla
quale si fondava l’intera vita. In inverno guerra e navigazione cessavano e i
pastori come i commercianti vivevano in città. Se nelle città nordiche il giorno
è di norma trascorso in casa, dalla quale ci si allontana solo per lavorare, in
Grecia, e nell’intera area mediterranea, la vita si svolge invece all’aperto,
quella privata come quella pubblica, e ci si reca a casa solo quando è necessa-
rio. La maggiore temperatura e la vita all’aria aperta che ne consegue furono
di notevole importanza per la natura e le dimensioni dei bisogni primari.

Dove trascorre una così grande parte della sua vita fuori casa, l’uomo dedi-
ca poca attenzione alla propria abitazione e al relativo arredamento. | Almeno
nel V secolo anche la stragrande maggioranza della popolazione urbana in
Attica si accontentava di case ariose che erano costruite in legno e argilla es-
siccata. E a proposito dell’arredo, per avere chiaramente nozione della di-
stanza nei bisogni essenziali in tale ambito si visiti anche solo una volta
l’allestimento di una “merceria” contemporanea e ci si chieda quale di questa
scintillante spazzatura che oggi arreda il soggiorno anche nella più umile
famiglia fosse usata dai Greci.

Tanto era misera la maggior parte delle abitazioni quanto era poco costo-
so e ricercato il vestiario. Il clima rendeva necessario assai poco: un panno di
lana che veniva avvolto e perciò difficilmente doveva essere prodotto su mi-
sura. Una pelle di pecora poteva diventare un indumento senza una lavora-
zione intermedia che implicasse un passaggio di proprietà e senza ricorrere
al lavoro extra-domestico. Anche il cambio degli abiti era molto poco fre-
quente. Il fenomeno tipicamente capitalistico della moda, che nella nostra
epoca costringe gli uomini e soprattutto le donne a liberarsi degli indumenti
prima che siano usurati, era sconosciuto. Teofrasto elenca le caratteristiche

3 Plut., Them. 31; Poll., VIII 113; Phot., s.v. krhnoful£kion.
4 Hdt., III 60, 1-3.
5 Thuc., II 15, 5.
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della persona civettuola: «si taglia spesso i capelli, tiene i denti bianchi e
smette i propri abiti quando sono ancora buoni»6.

In assenza di fattori esterni, il ridotto consumo di cibo nel clima sub-
tropicale dell’Europa meridionale, | che rende modesti i bisogni nutrizionali,
è un fenomeno noto anche per l’età contemporanea. Baedeker avverte i suoi
connazionali che si recano in Italia per un periodo prolungato che «l’appetito
nordico si riduce gradualmente nel Sud». In Grecia i farinacei costituivano (e
costituiscono) di gran lunga la parte più importante dell’alimentazione, tutto
il resto, anche la carne, era considerata un piatto di lusso. I Greci erano, e
sono, estremamente frugali nel mangiare e nel bere e i più sono abituati a un
pasto due sole volte al giorno, a pranzo e a cena.

Quanto questa semplicità e questi scarsi bisogni della popolazione, che
per la maggior parte potevano essere soddisfatti autonomamente da ogni re-
gione, siano stati importanti per il grado di sviluppo della produzione e del
commercio lo si può comprendere stabilendo un confronto con la nostra epo-
ca, nella quale anche la famiglia più modesta consuma beni importati da tutte
le parti del mondo: lana dall’Australia, cotone dall’America, riso dall’India,
caffè da Giava e dal Brasile. La grande importanza della schiavitù, che ha
ulteriormente ridotto alla sussistenza i bisogni primari delle sue vittime e
perciò della massa della popolazione, sarà discussa in seguito.

Oltre che per i limitati bisogni primari della maggior parte della popola-
zione, la condizione essenziale per una produzione su ampia scala mancava
anche perché il commercio era seriamente limitato in parte dalla conforma-
zione geografica della | Grecia e delle regioni circostanti. Si è già detto delle
limitazioni alla navigazione, interrotta per tutto l’inverno e durante la notte.
A causa della non navigabilità dei fiumi, era del tutto assente una navigazio-
ne interna. E il commercio terrestre era estremamente difficile per la carenza
di strade adeguate, la cui costruzione era molto ardua in una terra pietrosa (i
Greci parlavano di “tagliare le strade”). Si limitavano soprattutto a costruire
vie per le processioni dirette ai santuari affollati, dove d’altronde ai tempi
delle grandi feste annuali si tenevano anche mercati. Anche in questo caso lo
sviluppo economico fu limitato dalla divisione politica della Grecia in tanti
staterelli che contribuiva a rendere troppo disagevole viaggiare nell’interno.
Per primi i Romani, all’epoca della loro dominazione mondiale, costruirono
per lo spostamento dei loro eserciti la mirabile rete di strade che, almeno
nella penisola balcanica, rimasero le migliori fino al XIX secolo. Ma anche
queste, come può sapere per esperienza diretta chiunque abbia viaggiato nel
Sud, erano poco adatte al traffico su ruota. Il trasporto terrestre di tutti gli
articoli deperibili o di prodotti di massa era impossibile, perciò le regioni

6 Theophr., Char. 5, 6.
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della Grecia che non si trovavano sul mare erano escluse da ogni traffico che
non avesse dimensione locale. Dell’altra limitazione che dipendeva in misu-
ra minore dalla conformazione geografica della Grecia, | il brigantaggio per
terra e la pirateria per mare, agevolata da una costa ricca di insenature, si
parlerà in seguito.

È già stato sottolineato che la divisione statale della Grecia, dovuta alla
conformazione del suolo, bloccò sotto molti aspetti lo sviluppo economico,
tra l’altro perché nessuno Stato era sufficientemente forte da garantire la si-
curezza del traffico marittimo, circostanza tanto più grave per una terra poco
fertile come la Grecia, la cui ricchezza dipendeva in misura significativa dal
commercio. Per questo paese fu una fatalità della storia che proprio quando
Filippo e Alessandro ne fecero una potenza di primo piano che avrebbe po-
tuto proteggere il commercio, il centro di gravità dei paesi situati intorno al
mar Egeo si spostasse verso Oriente, in seguito alla conquista di fertili e ric-
che regioni in Asia ed Egitto che attrassero a sé una parte importante degli
uomini più intraprendenti ed energici della Grecia. Questa trasse poco pro-
fitto dal commercio che più tardi sarebbe nato tra queste prospere regioni e
lo Stato divenuto dominante nella parte occidentale del mar Mediterraneo,
favorito dal progresso nella tecnica della navigazione grazie al quale non era
più necessario evitare il mare aperto. La storia della Grecia dopo Alessandro
Magno offre per la vita economica solamente l’immagine sconsolata di un
declino e un impoverimento quasi ininterrotti.
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Capitolo II
Agricoltura e allevamento

Secondo una ben nota teoria, alle origini della vita economica dei gruppi
umani vi è stata ovunque la proprietà collettiva della terra, dalla quale gra-
dualmente si sarebbe sviluppata la proprietà privata. Questa tesi è confer-
mata da ciò che sappiamo circa i primi Stati conosciuti in Grecia?

Per rispondere a questa domanda si deve preliminarmente chiarire la diffe-
renza tra le prime relazioni economiche note e i più antichi Stati greci dei quali
si ha conoscenza. Prima di essere abitata dalle tribù da cui più tardi prese il suo
nome, la Grecia, incluse le terre circostanti e le isole del mar Egeo, aveva forse
altri abitanti con livelli di civilizzazione molto diversi. Innanzitutto, le tribù
che non andarono oltre l’uso degli strumenti di pietra tagliati e forati
dell’epoca neolitica, la cui presenza nella Grecia settentrionale e | centrale è
attestata da numerosi rinvenimenti. Ma dagli scavi nella Grecia meridionale
e a Creta conosciamo anche l’esistenza di una civiltà non greca (risalente al pe-
riodo compreso tra il 2000 e il 1200 a.C.) molto più sviluppata nell’architettura,
nella scultura e nella pittura rispetto ai primi stadi della più tarda civiltà greca. I
suoi centri erano costruiti sontuosamente e decorati con raffinatezza, e la loro
sola esistenza dimostra già la presenza di principi assoluti di tipo orientale, una
civiltà e una forma di governo assolutamente inconciliabili con lo sviluppo eco-
nomico primitivo al quale si accompagna, come solitamente si ritiene, il comu-
nismo “originario”.

Ma possiamo individuarne le tracce nei Greci che più tardi invasero il
paese? Alla domanda si può rispondere se prima si è definito ulteriormente il
significato di comunismo “originario”.

Si parla di proprietà terriera comunistica o collettiva quando un’area più
o meno grande, abitata da un vero o presunto gruppo parentale di uomini
(tribù, stirpe) o da una comunità puramente locale (villaggio), appartiene alla
comunità, senza distinzioni familiari o individuali. In un tale contesto la terra
può essere lavorata in comune o suddivisa periodicamente in modo che la
singola famiglia abbia diritto a un suo uso temporaneo. Tale possesso non
può essere in nessun modo alienato mediante vendita, | dono o lascito eredi-
tario. Questa situazione confluisce talvolta in quella della proprietà familiare,
il primo stadio della proprietà privata, nella quale la proprietà della terra è di
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chi partecipa alla sua lavorazione, i maschi membri della famiglia, cioè il
padre, fintanto che ne è in grado, e i figli, appena diventano abili al lavoro.
Si parla infine di proprietà individuale quando la terra e il patrimonio che vi
insiste sono proprietà esclusiva del padre e dopo la sua morte passano ai figli.
Non è necessario in questa sede dilungarsi circa le particolarità e lo sviluppo
successivo di questo stadio, vale a dire la possibilità della proprietà collettiva
dei fratelli, la quale lascia indivisa l’eredità, e l’origine del testamento.

Nella definizione concettuale della proprietà collettiva della terra si men-
ziona in particolare la lavorazione della medesima, da cui risulta che si in-
tende lo stadio nel quale una tribù non vive più solo o prevalentemente di
allevamento, ma è passata a un’agricoltura stabile. Fino a quando le mandrie
di bovini hanno rappresentato il più importante bene e mezzo di sostenta-
mento, la proprietà privata deve essere stata pressoché impossibile: la distesa
di terra necessaria, l’inevitabile alternanza dei pascoli estivi e invernali e il
bisogno di sorvegliare e proteggere collettivamente una proprietà preziosa e
facile da rubare avranno favorito per lo più una forma di proprietà comuni-
stica. Ma i Greci, le cui più antiche tradizioni ci sono note grazie alla poesia
omerica, erano già andati oltre questo stadio, | come del resto sapeva lo sto-
rico Tucidide1. Indubbiamente, nell’epica il bestiame rappresenta ancora una
parte considerevole della ricchezza dei potenti. Questo era il principale mez-
zo di scambio (in molti passi è l’unica misura di valore contemplata) perché
costituiva la parte più importante dei beni mobili, ma altrettanto spesso si
parla di terre coltivabili e frutteti, mentre l’aratura, la semina, la raccolta e la
trebbiatura erano le attività ordinarie della vita normale. Tra gli esempi scelti
come prove della proprietà comunistica di questa terra coltivabile non ve ne
è nessuno che non ammetta una spiegazione diversa, mentre si possono cita-
re molti passi da cui risulta evidente come la proprietà privata fosse normale.
Oltre alla poesia omerica, tutto ciò che sulla base di singole affermazioni o
annotazioni in autori più tardi è stato preso in considerazione quale traccia
del comunismo riguarda situazioni e usi (come quelli nelle isole Lipari,
nell’Italia meridionale, la più tarda proprietà templare e quella comunitaria
in Attica, i pasti comuni in molti Stati greci, presunte sopravvivenze nel di-
ritto greco) altrimenti spiegabili e del tutto estranei al comunismo originario.
Che già nella poesia omerica e in misura crescente in età storica un appez-
zamento di terra posseduto in proprietà privata sia indicato con una parola,
kleros, che significa “sorte” rivela senza dubbio un’epoca nella quale la terra
era proprietà di una comunità e i suoi lotti | venivano periodicamente asse-
gnati mediante sorteggio (vd. supra, 13), ma non è pervenuto alcun esempio
diretto di questa situazione antichissima. Una traccia della proprietà familia-

1 I 2, 1-3.
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re si trova in una disposizione della legge di Gortina2 e forse anche in
un’antica epigrafe proveniente da Naupatto3, ma la proprietà privata aveva
già fatto la sua comparsa. Possiamo perciò concludere che fin dove risale la
nostra conoscenza della Grecia e dei suoi abitanti predominava la proprietà
privata della terra.

Nell’epica omerica l’agricoltura è naturalmente la fonte di sostentamento
di gran lunga più importante: sia il lavoro del contadino sia la terra coltiva-
bile erano designati con la parola generale usata per il lavoro, erga. Accanto
a questa vi erano alcuni mestieri esercitati in proprio e il commercio per ma-
re, mai assente in nessun periodo a noi noto, era praticato anche dai Greci,
ma si trattava di un’attività esercitata da pochi, per la quale non si era ancora
reso necessario un nome specifico.

La società che noi conosciamo dalla poesia del poeta contadino beotico
Esiodo è forse di alcuni secoli più tarda rispetto al mondo omerico, ma, pur
facendo anch’essa parte del continente greco, era comunque più primitiva di
quella delle zone costiere che diedero i natali all’epica. La fonte di gran lunga
più importante del benessere era l’agricoltura: con ergazesthai (“lavorare”) si
intendeva anche qui il lavoro agricolo. Inoltre, il poeta conosce la navigazione
e il commercio per mare (per il quale egli è il primo a usare una parola specifi-
ca, emporia), ma | questa appare solo come un’attività secondaria rispetto a
quella del contadino. Egli sconsiglia fortemente di rendere questa pericolosa
e incerta attività l’unico mezzo di sostentamento. Nella sua rudimentale so-
cietà predomina completamente l’economia domestica chiusa. Per quanto pos-
sibile, il contadino produce in proprio tutto ciò di cui ha bisogno, il suo carro,
il suo aratro, il mortaio e il pestello di legno (non conosce ancora la pietra
molare, assolutamente familiare invece a Omero). I mestieri autonomi, quelli
che infransero l’economia domestica chiusa, sono i medesimi dell’epica mi-
crasiatica: il fabbro, il vasaio e il falegname.

La poesia omerica parla dei notabili ed è scritta per i notabili, mentre il
mondo della gente comune è citato solo di passaggio, spesso nei paragoni. Che
si parli solo di facoltosi proprietari terrieri e non di piccoli contadini, proprieta-
ri o affittuari, non prova perciò che questi ultimi fossero assenti all’epoca in
cui nacque la poesia. Essi saranno certamente esistiti come nell’età di Esiodo,
il quale, anch’egli un piccolo contadino, ha descritto, ma certamente non glori-
ficato, la vita e le fatiche dei suoi colleghi in una poesia incisiva. La ricorrente
esortazione che l’amara esperienza gli aveva insegnato («lavora senza riposo o

2 IC IV 72, ll. 23-27.
3 Syll.3 47.
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dovrai mendicare porta a porta»4) ha incredibilmente indotto a vedere nel suo
poema Le opere e i giorni un elogio del lavoro!

Sappiamo poco circa la posizione delle persone che lavoravano
nell’agricoltura. Non si sa se a fianco del proprietario terriero e del piccolo
contadino esistessero già | anche gli affittuari. Sappiamo che gli schiavi
(dmoes) prendevano parte al lavoro nei campi, soprattutto come pastori.
Sembra che, proprio come in Omero, il contadino non impiegasse schiave,
ma salariati liberi (thetes) e collaboratrici femminili (erithoi)5, una parola,
quest’ultima, che in Omero indica del resto anche i lavoratori agricoli ma-
schi6. Benché in Esiodo si parli ripetutamente del danno che può arrecare la
pigrizia, la quale costringe a vendere la terra, le uniche conseguenze di cui si
fa parola sono la povertà, la fame e la necessità di mendicare7. Il poeta rivela
di non conoscere nel proprio mondo la vendita del debitore come schiavo del
creditore, cioè la schiavitù per debiti.

Questa forma di schiavitù, già endemica in Oriente nei tempi più antichi,
la incontriamo alla fine del VII secolo in Attica, pressoché l’unica regione di
cui oggi si abbia conoscenza. Noi la conosciamo dai frammenti conservati
della poesia di Solone: «dei poveri molti sono venduti in una terra stranie-
ra»8. Aristotele indica come primo e più importante atto di questo
“legislatore” il divieto di dare in pegno la persona del debitore, un fenomeno
sorto per influenza del primo mezzo di scambio metallico, che poteva essere
accumulato illimitatamente e che suscitava l’avidità dei proprietari terrieri, le
lamentele contro i quali si riflettono nella poesia dell’epoca, durato tuttavia
poco grazie alla resistenza dei contadini, ricondotta su un piano legale da
Solone, con il quale comincia | la democrazia nella storia ateniese. In età sto-
rica in Attica (al di fuori della quale conosciamo poco) non si fa più alcuna
menzione della schiavitù per debiti o di qualsiasi forma di servitù.

Per conoscere la struttura economica di un paese il primo punto fermo da
stabilire è quale parte della sua popolazione adulta sia impiegata nei diversi
settori lavorativi. Non disponiamo affatto di un tale dato diretto per qualsiasi
popolo e per qualsiasi periodo della storia antica. Le cifre tramandate hanno
quasi sempre a che fare con uomini fisicamente adatti alla guerra e, in sinto-
nia con il posto che quest’ultima occupava nella vita anche economica degli
Stati antichi, la statistica bellica è l’unica più o meno utilizzabile. Siamo per-
ciò anche qui costretti alle dichiarazioni casuali e involontarie della letteratu-

4 Hes., Op. 299-302.
5 Hes., Op. 602.
6 Hom., Il. XVIII 550; 560.
7 Hes., Op. 299; 404.
8 Sol., F 36 West.
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ra pervenuta. Affermazioni dirette, proprio quando si riferiscono alla vita
quotidiana, sono da considerare con molta cautela. Che la normalità attiri
molto poco l’attenzione di una persona priva di formazione scientifica, abi-
tuata a prendere in considerazione con particolare interesse ciò che è inu-
suale ed eccezionale e descriverlo quasi sempre con una totale incompren-
sione delle corrette proporzioni, è infatti un fenomeno noto, psicologica-
mente facile da comprendere. Nelle regioni abitate dai Greci il commercio
marittimo è stato molto attivo pressoché in ogni epoca, per effetto in parte |
delle condizioni geografiche indicate sopra, in parte di quelle economiche di
cui parleremo in seguito, e nelle città costiere vi era coinvolta perciò una
parte significativa della popolazione. È pertanto divenuto un luogo comune,
per esempio, considerare Atene una città industriale (l’industria è trattata
dettagliatamente nel capitolo III), ma anche commerciale, nella quale la po-
polazione ricavava il proprio sostentamento prevalentemente dall’industria e
dal commercio. «La maggior parte di voi vive del mare»9, fa dire Senofonte
a uno straniero di fronte all’assemblea popolare ateniese.

Questa visione, che può essere spiegata da quanto detto sopra, è tuttavia
errata. In tutta la Grecia, anche in regioni economicamente più sviluppate
come l’Attica, la terra e la sua coltivazione costituivano per la maggior parte
della popolazione il solo o il più importante mezzo di sostentamento durante
tutta l’antichità.

Il medesimo discorso vale per l’Attica. Quando nel 403 il governo degli
oligarchi fu rovesciato, uno dei conservatori moderati, Formisio, tentò di
evitare il ritorno della precedente democrazia grazie a una misura di com-
promesso in virtù della quale la cittadinanza era concessa esclusivamente ai
proprietari terrieri: sappiamo che 5.000 Ateniesi sarebbero stati quindi pri-
vati dei loro diritti politici. La cifra dell’intera popolazione cittadina ma-
schile non è nota con certezza. Le stime degli studiosi moderni per l’anno
431, l’inizio della guerra del Peloponneso, variano | tra 35.000 e 55.000, ma
è certo che solo una piccola parte dei cittadini (stranieri e meteci non potevano
possedere la terra) non possedeva alcun appezzamento di suolo attico. Certa-
mente occorre tenere presente che non tutti coloro che possedevano la terra
erano effettivamente contadini, ma d’altra parte molti dei non possidenti erano
impiegati come salariati nell’allevamento, nell’agricoltura e nell’orticoltura.

Altri fatti possono essere addotti a testimonianza del predominio
dell’agricoltura e della proprietà terriera quali fattori della vita economica.
Lungo tutta la storia greca le rivendicazioni della classe oppressa e subalter-
na, in Attica come altrove, si limitarono a due: la divisione della terra e la
cancellazione dei debiti (anche ipotecari). In certi Stati nel giuramento da

9 Xenoph., Hell. VII 1, 4.
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prestare per essere registrati tra i cittadini compare la promessa di non ren-
dersi colpevole di una di queste azioni. La norma per cui solo i cittadini po-
tevano possedere la terra doveva rimanere il fulcro del principio secondo il
quale solo chi possedeva la terra poteva essere cittadino. Non senza ragione
è lecito dubitare della correttezza dell’affermazione per cui Pericle avrebbe
intrapreso i grandi lavori edili che hanno reso famosa Atene avendo come
obiettivo anche la produzione di lavoro10. Al contrario è certo che ai cittadini
poveri erano assegnati appezzamenti di terra (kleroi) nel territorio dei cosid-
detti alleati di Atene. Le truppe, sia quelle di terra sia quelle imbarcate, che
si trovavano prive di rifornimenti dalla patria erano sempre pronte e in grado
di lavorare la terra e | ricavare o guadagnarsi così il proprio sostentamento.
Con “lavoratori indipendenti” (autourgoi) non erano indicati in generale
uomini che lavoravano con le proprie mani, ma in particolare contadini che
coltivavano da sé la propria terra. Tali erano, secondo Pericle, tutti i Pelo-
ponnesiaci. Pienamente in sintonia con la realtà del mondo greco si pone
l’affermazione di Aristotele per cui la maggior parte degli uomini trae il pro-
prio sostentamento dall’agricoltura, la quale, avrebbe detto Socrate, soddisfa
tutti i bisogni11.

La Grecia era pertanto una regione che viveva prevalentemente di agri-
coltura, ma (e si tratta di una circostanza di enorme importanza per il suo
sviluppo e la sua civiltà) era anche disseminata di un gran numero di città,
non solo quelle più grandi sulla costa, ma soprattutto quelle più piccole
nell’entroterra. Questa costellazione di città in mezzo a un mondo rurale ri-
vela una composizione della popolazione urbana differente rispetto a quella
che conosciamo nell’Europa dei nostri giorni.

Fin dai tempi più antichi le città in Grecia furono il luogo di residenza dei
proprietari terrieri. Nell’epica, vale a dire nell’Odissea, in cui è descritto lo
stile di vita dei nobili, questi vivono in città dalle quali, più o meno frequen-
temente, visitano le loro terre e i loro allevamenti. Che alcuni demi attici
avessero nomi di casate nobiliari non prova che queste vi risiedessero, ma
che forse vi possedevano dei terreni. | Gli scavi di Atene hanno rivelato che
in epoca antica nel Ceramico le residenze dei proprietari terrieri nobili sor-
gevano vicino alle botteghe dei vasai. Anche Iscomaco, nel quale Senofonte
ha incarnato il suo signore fondiario ideale, viveva in città e altrettanto face-
vano i suoi compagni di ceto, anche se alcuni possedevano case di campagna
poste all’esterno delle mura cittadine.

Vale la pena fermarsi a riflettere sul significato di questo aspetto, la resi-
denza dei proprietari terrieri in città. La prima conseguenza sociale e politica

10 Plut., Per. 12, 4-5.
11 Aristot., Pol. 1258b 35-36. L’affermazione di Socrate si ritrova in Plato, Menex. 237e.
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consiste nell’assenza della moderna contrapposizione tra la grande proprietà
terriera e il capitale commerciale e industriale, e pure quella tra conservatori
e liberali. Le delimitazioni di partito si collocavano altrove. Il capitale com-
merciale e industriale (su entrambi i concetti si discute in dettaglio nel relati-
vo capitolo) era semplicemente raro o del tutto assente, almeno tra i cittadini.
Accadeva diversamente con gli “stranieri” (uitlanders, per usare un termine
del Transvaal) stabilitisi ad Atene, il cui tratto distintivo consisteva nel di-
vieto di possedere la terra. I patrimoni, la cui composizione è menzionata in
alcune orazioni, erano costituiti da elementi molto diversi fra loro: terreni,
case, denaro prestato sotto ipoteca o reso fruttifero in altro modo, schiavi
impiegati direttamente dal padrone o affittati a terzi, denaro contante e valo-
ri. Il ceto dei possidenti, cioè i potenti (dynatoi), era compatto ed assoluta-
mente conservatore. A questo si contrapponevano da una parte i piccoli
contadini e | gli affittuari, dall’altra i banausoi, gli artigiani, i rivenditori e
tutti coloro che dovevano guadagnarsi da vivere con il lavoro manuale. Essi
costituivano il popolo (demos) in senso stretto.

Nella società greca mancava pertanto il ceto che per stile di vita e idee
potrebbe essere paragonato ai cavalieri medievali. Essa non conosceva una
nobiltà terriera che vivesse in castelli lontano dalle città sviluppando una
propria titolatura, una coscienza e una cultura di ceto. Nella civiltà greca non
troviamo alcuna traccia di un alto senso dell’onore o di amor cortese che
sentisse l’influenza della nobiltà e del clero e fosse puramente civile e urba-
no. Anche i suoi nobili ponevano il proprio ideale nell’esercizio del potere
all’interno dello Stato, cioè nella città.

Ma non solo i maggiori proprietari terrieri vivevano lontano dai loro po-
deri, anche la maggior parte dei contadini non viveva sparsa in fattorie iso-
late. Situazioni ancora oggi esistenti nell’Italia meridionale e in Sicilia illu-
strano il paesaggio antico: a intervalli tra i 5 e i 30 km sorgono città la cui
popolazione è compresa tra i 20.000 e i 70.000 abitanti, mentre nel territorio
circostante non si trovano insediamenti, ma solo capanne e fienili; le nostre
frazioni e i nostri casolari sparsi sono del tutto assenti. «Di buon mattino»,
così dice un viaggiatore attento, «il nostro contadino si mette in cammino per
il suo appezzamento, mentre il suo asino, o in sua assenza la moglie, porta la
brocca e il cesto con il pranzo, poiché vive in città, lontano dal suo podere.
Solo l’11% | della popolazione della Sicilia abita al di fuori della città, il re-
sto in borghi con più di 500 abitanti, oltre la metà in città con più di 15.000
abitanti. Un fenomeno sorprendente per uno Stato prevalentemente agrico-
lo»12. Nell’Odissea sentiamo parlare di uomini che abitualmente vanno
avanti e indietro tra la città e la campagna e anche in Atene si viveva così: il

12 Cfr. BAUER, 1910, 13-14.
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protagonista di un’orazione di Lisia spiegava l’infedeltà della moglie con la
circostanza per cui durante il giorno egli si trovava a lavorare in campagna
lontano dalla città13. Naturalmente, in Attica non tutti i contadini vivevano
nella capitale e le case della stragrande maggioranza di loro sorgevano una
accanto all’altra nel centro del demo. Molti avvertivano il carattere caotico
di Atene e, come risulta dalla commedia, non mancava la contrapposizione
tra contadino e cittadino, almeno in questo Stato sviluppato. La vita appar-
tata in fattorie solitarie era del tutto eccezionale. Anche i contadini si riuni-
vano quotidianamente nel portico che non mancava neppure nel più piccolo
villaggio: era il luogo di ritrovo che durante il giorno proteggeva dal sole i
cittadini dediti alla politica e durante la notte offriva un riparo agli stranieri
che non avevano chi li ospitasse.

Si è voluto vedere nella diffusa insicurezza la ragione della prevalenza
degli insediamenti urbani, ma rimane irrisolto prima di tutto il motivo per cui
il medesimo fattore non abbia agito allo stesso modo, per esempio,
nell’Europa centrale durante il Medioevo e non si considera inoltre che | la
principale proprietà esposta al pericolo erano i campi di grano e gli alberi da
frutto. La spiegazione sarà da cercare altrove. Come notato sopra (9), la Gre-
cia è una terra povera d’acqua: ha pochi fiumi il cui letto non sia secco du-
rante la stagione calda e anche l’estate è completamente priva di pioggia co-
sicché le cisterne sono insufficienti per il fabbisogno annuale. Una conse-
guenza di questa situazione è che ogni insediamento dipende completamente
dalla disponibilità di una fonte d’acqua. Solamente in zone con molte sor-
genti è possibile la presenza di tanti piccoli villaggi; dove invece queste sono
scarse (ed è la norma in tutta l’area mediterranea) fattorie e villaggi non pos-
sono esistere e la popolazione vive in città più grandi, spesso lontane dalla
terra che deve lavorare quotidianamente.

La città è perciò abitata in misura significativa da contadini e ciò significa
che nella società greca manca la forte contrapposizione dell’età medievale
tra la campagna che pratica l’agricoltura e l’allevamento e la città che è il
cuore dell’industria e del commercio. In Grecia le città non nacquero come
mercati. La parola con cui questi ultimi furono più tardi indicati in greco,
agora, indicava il luogo di riunione o adunanza del popolo. La città greca
sorse come centro di consumatori, non come luogo di incontro tra produttori
e questo carattere rurale e di centro di consumo non lo perse mai neppure |
Atene. Si è giustamente osservato che la commedia del V secolo ha il sapore
della vita all’aperto e non potrebbe mai allettare un moderno abitante di una
grande città. I vantaggi della pace che vi vengono elencati non consistono
nella ripresa degli affari o nell’afflusso di navi nei porti o nella riapertura

13 Lys., De caede Eratosth. [I] 11; 13; 20.
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delle manifatture, ma sono pensati esclusivamente a vantaggio del contadino:
Diceopoli si lamenta degli olivi abbattuti14; Strepsiade viveva felice, senza
spese e preoccupazioni, in campagna con le sue api, le sue pecore e le sue oli-
ve15; i ricordi di gioventù di Filocleone riguardavano i furti di uva ed erano le-
gati a un olivo16. In questo contesto, la teoria di Bücher della Stadtwirtschaft
trova con difficoltà una realtà che vi corrisponda nel mondo greco.

Dobbiamo vedere nella Grecia dei secoli VI-IV a.C. una società preva-
lentemente agraria, ma con un gran numero di centri costituiti da piccolissi-
me città. Questa combinazione spiega come abbia potuto nascere una civiltà
intellettuale, inconcepibile in un mondo esclusivamente rurale, e come, al di
là delle idee religiose e dei culti che nascono e si nutrono nell’atmosfera
della vita contadina, possano essere sorte rappresentazioni del mondo e della
vita diverse, quali può produrre solo la civiltà di una comunità cittadina,
scomparse con il declino delle città e della loro cultura. | Del suolo della
Grecia si è già parlato sopra (6). Abbiamo detto che una cospicua parte del
suolo, attualmente più di un terzo, non produce nulla, mentre un altro terzo è
usato per la pastorizia. In questa situazione ci si attenderebbe un allevamento
diffuso, ma si deve tenere conto che nell’Europa meridionale si destina e si
utilizza per la pastorizia ogni terreno che sia troppo povero per essere pian-
tato o coltivato. Pertanto, il numero dei capi di bestiame che hanno bisogno
di erba alta e umida è scarso. Li si incontrava prevalentemente sulle pendici
occidentali dei monti dove Zefiro portava umidità: in Epiro (ancora oggi
moltissimi allevatori e macellai sono Epiroti); in Acarnania, con il suo terre-
no alluvionale (circostanza rara in Grecia) alla foce dell’Acheloo; nella pia-
nura di Elide, dove pascolavano le mandrie di Augia; nella Grecia orientale,
soprattutto nella Ftiotide, in Tessaglia, la campagna formata dalla valle dello
Spercheo e dalla pianura di Crannone; inoltre, in Messenia nel Peloponneso.
Del resto, a essere allevato era prevalentemente il piccolo bestiame, capre e
pecore. Secondo una statistica di qualche anno fa, in Grecia vi erano 60.000
bovini e 1.965.894 capre, da mettere a confronto con i 2.027.000 bovini e
1.130.000 capi di piccolo bestiame che il nostro paese possedeva nel 1910. I
bovini non vivono presso la fattoria, ma trascorrono la notte in stalle poste in
campagna, dalle quali di giorno sono condotti alle valli dei fiumi durante
l’inverno, nel bosco per cibarsi del fogliame in estate. Le mucche poi diffi-
cilmente avevano latte per i loro piccoli. Esse servivano esclusivamente | per
l’accoppiamento con i buoi, i quali insieme agli asini erano impiegati come
animali da soma, vivevano nelle stalle come i nostri cavalli ed erano infine

14 Aristoph., Ach. 230-232.
15 Aristoph., Nub. 43-45.
16 Aristoph., Vesp. 449-450.
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usati come animali da macello o per le offerte sacrificali, due aspetti che
coincidevano in Grecia, dove si mangiava carne solo in occasione dei sacri-
fici e verosimilmente ogni animale macellato era trattato come un’offerta. Il
cavallo non era impiegato in agricoltura ed era scarsamente utilizzato altrove,
quasi esclusivamente per il combattimento e il divertimento, ma anche il nu-
mero dei cavalli da corsa era ristretto e solamente i più facoltosi potevano
partecipare alle corse dei carri alle Olimpiadi. Solo la Tessaglia e la Beozia
conoscevano gli stalloni. In alcune aree, come l’Arcadia e l’Etolia, erano alle-
vati i maiali. L’apicoltura doveva invece avere una notevole diffusione, poiché
lo zucchero era sconosciuto e il miele rappresentava l’unico dolcificante.

Tutto ciò assomiglia assai poco al nostro allevamento: il caseificio man-
cava quasi completamente e latte, burro e formaggio di mucca non costitui-
vano una parte essenziale della dieta giornaliera. Del resto è chiaro che que-
sto tipo di allevamento era un’attività che richiedeva poco o nessun capitale.
Nutrire capre e pecore non costa nulla e anche la loro cura richiede poca ma-
nodopera a pagamento. Economicamente non giocava perciò un ruolo signi-
ficativo, a parte forse in alcune regioni, per esempio nei pressi di Mileto, do-
ve ci si dedicava all’allevamento di pecore di maggior pregio17. Erano og-
getto di esportazione le stesse pecore o anche solo la loro lana fine, la quale
era destinata alla produzione di capi d’abbigliamento per le persone facolto-
se o per il culto. Anche sotto il profilo sociale l’allevamento doveva rivestire
scarsa | importanza. Se prendiamo la suddetta statistica moderna come punto
di partenza, si può quindi calcolare che in Attica per la cura del bestiame
fossero necessari più di 6.000 uomini, una quota poco significativa su una
popolazione totale stimata di circa 300.000 persone.

L’allevamento era perciò un’attività esercitata in maniera poco intensiva
e lo stesso valeva per l’agricoltura. Una chiara indicazione circa la linea di
sviluppo di questa attività è la misura in cui si sapeva trarre profitto dalla ter-
ra. Nella Grecia moderna non si è andati oltre il regime della “rotazione bien-
nale”: ogni appezzamento di terra coltivabile viene seminato per un anno, poi
viene lasciato a maggese per un periodo di tempo uguale. Era così nell’epoca
descritta nella poesia omerica, non diversamente dall’Attica del IV secolo a.C.
Nei contratti di affitto è espressamente previsto che la metà della terra data in
locazione debba essere lasciata incolta e restituita incolta18. Da quella porzione
del suolo greco, già di per sé non molto ampia, adatta per la semina e la pian-
tagione (oggi rappresenta all’incirca il 19% del totale) ogni anno la terra colti-
vata produceva solamente la metà delle proprie possibilità.

17 Aristoph., Lys. 729; Ran. 542.
18 IG II2 2492, ll. 14-16; XII 7, 62, ll. 7-8.
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Si sarebbe ingiusti nei confronti dei Greci ad attribuire tale situazione a
una loro carenza cognitiva o a negligenza, in quanto a quell’epoca questa
non poteva essere diversamente. Il suolo era povero e perciò non in grado di
nutrire a sufficienza bestiame di grossa taglia; non era pertanto disponibile il
concime | necessario per migliorare la qualità del terreno. L’agricoltura do-
veva limitarsi a sfruttare la naturale produttività del suolo e questo era (an-
che se alcuni ammiratori entusiasti della propria patria la pensano diversa-
mente) molto scarso in Attica e spesso anche altrove. «La Grecia ha sempre
avuto per compagna la povertà», osservava il suo più antico storico19. Oggi-
giorno la situazione non è migliorata molto rispetto a quella che doveva es-
sere allora. «En général la culture du sol laisse extrêmement à désirer. Dans
la plupart des provinces, la charrue est encore une forme qui nous reporte
presqu’à l’époque d’Hésiode. Maintenant, comme alors, un de leurs instru-
ments aratoires est le boukentron ou aiguillon antique, bâton long, mince et
pointu pour piquer les boeufs» (Bedaeker).

Il raccolto era perciò scarso, nonostante i cereali (sitos) costituissero
l’alimento base della popolazione. Si coltivava per lo più l’orzo (krithe), dal
quale si otteneva la farina (alphita) cucinata con acqua fino a ottenere una
pappa (maza) che costituiva il piatto quotidiano. Seminato verso l’inizio di
novembre, poteva essere raccolto già a maggio. Per molto tempo seguirono
la medesima tempistica per altre attività, la navigazione e la guerra. Si semi-
nava poco (per lo più in Asia Minore e Beozia) il frumento (pyros), che può
essere raccolto all’incirca un mese dopo l’orzo, da cui era cotta la farina
(aleyra) per farne pane (artos). L’elemento base per produrre il pane consu-
mato dagli Ateniesi che se lo potevano permettere era importato dall’estero.
Della carenza di cereali indigeni, | in Attica come in numerose altre città co-
stiere densamente popolate, e dell’importazione dalle regioni circostanti che si
rendeva perciò necessaria, si è accennato sopra a proposito del commercio.

Inadatto per i cereali, il terreno si prestava mirabilmente per alcuni tipi di
alberi da frutto, tra i quali il più importante era l’olivo. Il suo frutto e so-
prattutto l’olio che se ne ricava (del suo uso versatile si è già detto) divenne-
ro indispensabili per i Greci. In Attica, che pare avere prodotto un’oliva di
particolare qualità, l’olio era, insieme al marmo, uno dei pochi articoli
d’esportazione ottenuti dal suo suolo.

Accanto all’olivo, la vite era il prodotto più importante che non mancava
in nessuna parte del mondo greco, cosicché ogni luogo poteva provvedere a
sufficienza alle proprie esigenze locali. Naturalmente, il vino di certe regioni
era considerato il migliore (i più ricercati erano quelli di Chio, Lesbo e Taso)

19 Hdt., VII 102, 1.
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e questo, consumato ovviamente solo dai ricchi o in occasioni particolar-
mente solenni, costituiva perciò un articolo di esportazione.

A quanto si ricava dalle opere di Aristofane, il contadino attico era, diver-
samente da quello olandese, ma sotto questo punto di vista più simile a quello
francese, per lo più un viticoltore e un piantatore di olivi. Con l’aumento
dell’importazione di cereali dall’area del mar Nero la loro coltivazione sarà
necessariamente diminuita ancora. Ma non bisogna esagerare | l’importanza
della concorrenza dei cereali d’oltremare in Grecia (né in Italia prima
dell’azione dei Gracchi). Dati i notevoli costi del trasporto terrestre, questa
poteva farsi sentire solo nelle città costiere, mentre in campagna, tra gli schiavi
e la popolazione meno abbiente per la quale la pappa d’orzo era l’alimento ba-
silare, la produzione indigena avrà trovato sempre un mercato sicuro.

Si è già detto sopra che nel VII secolo a.C. in Attica la terra era nelle ma-
ni di pochi, come affermava Aristotele, verosimilmente senza esagerare20. In
alcune aree del mondo greco è ancora così: le poche zone che si prestavano
alla grande proprietà erano la Sicilia, dove la situazione è rimasta tale lungo
tutta la sua storia, e la Tessaglia, dove il suolo coltivabile prevalentemente
pianeggiante era posseduto da poche centinaia di famiglie nobili, la cui ric-
chezza avrebbe allettato i Persiani; ma si potrebbero aggiungere anche la La-
conia, la Messenia e Creta. Altrove, per via della naturale conformazione del
suolo, la Grecia era la terra della piccola proprietà.

Lo stesso valeva per l’Attica nel periodo della sua maggior fioritura. La
frammentazione della proprietà terriera emerge già dalle conseguenze che
avrebbe avuto la proposta di Formisio ricordata sopra: dove i proprietari era-
no numerosi, la porzione dei più non poteva essere grande. E non mancano i
dati che lo dimostrano. Nel caso | dei prestiti ipotecari che sono rimasti pre-
servati sulla pietra, si fa sempre menzione di piccole quantità. Dalla stessa
fonte apprendiamo che era consueto, non solo in Attica, suddividere la terra
in numerosi appezzamenti molto piccoli. In particolare, questo accadeva an-
che con la vendita della terra pubblica, la quale proveniva per lo più da con-
fische, proprio il contrario di quanto avvenne più tardi con il demanio roma-
no. I dati che ci provengono dalle orazioni attiche del IV secolo sono perfet-
tamente coerenti. In tutti gli inventari che vi sono descritti in occasione di
processi per eredità, la proprietà terriera risulta essere stata di modeste di-
mensioni: una tenuta di 18 ettari era considerevole e la più grande tra quelle
tramandateci copriva 300 ettari. Aristotele descrive il ceto contadino gene-
ralmente come il ceto dei piccoli proprietari. Naturalmente, non è detto che
non esistessero tenute più grandi.

20 Aristot., Ath. Pol. 2, 2.
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È inoltre significativo che la proprietà terriera degli Ateniesi facoltosi,
anche quando non era posta al di fuori dei confini territoriali, fosse spesso
sparsa in vari distretti cosicché mancavano anche i vantaggi economici che
nell’era pre-industriale potevano essere connessi alla grande proprietà terrie-
ra, vale a dire costi minori per la manodopera e la sorveglianza.

Infine, merita di essere ricordata un’osservazione di Aristotele di carattere
generale. Nella Politica egli considera un errore che Platone nel suo Stato | divi-
desse la terra in parti uguali, ma trascurasse misure per il controllo delle nascite
in modo da assicurare che la popolazione rimanesse stabile. Proprio nel suo
Stato si sarebbe resa necessaria una legislazione che impedisse l’alienazione
della proprietà per non favorire l’aumento della popolazione. Egli prosegue
così: «in realtà, a nessuno manca la terra poiché questa è divisa a seconda
delle esigenze»21.

Gran parte della popolazione dell’Attica era perciò costituita da contadini
(soprattutto viticoltori e olivicoltori) o nella veste di proprietari o in quella di
affittuari e di conseguenza, qui come negli altri Stati democratici della Gre-
cia, la piccola proprietà prese il sopravvento. È ora importante mostrare al-
cuni fenomeni verosimilmente connessi con questi.

Che l’uomo non debba sposarsi prima dei trent’anni non era solo
l’opinione di teorici come Platone e Aristotele, ma anche di uomini che par-
lavano della vita reale come Esiodo e Solone. Dalla legislazione risulta che il
matrimonio tra un uomo più anziano e una giovane ragazza era considerato
normale. Si è voluto vedere nel matrimonio ritardato dell’uomo una conse-
guenza della vita sociale e dell’amicizia tra i giovani, la quale soddisfaceva
completamente le esigenze della sfera spirituale, ma è evidentemente un er-
rore degli intellettuali ritenere | che queste esigenze siano quelle che, oggi
come allora, spingono al matrimonio. Di norma, i matrimoni tardivi avranno
avuto una motivazione sociale che è forse da ammettere anche per la Grecia.
Abbiamo detto che gran parte della popolazione era costituita da contadini,
per cui la quantità di terra che poteva essere coltivata o lasciata a maggese
era scarsa e la regola sarà stata che il giovane contadino poteva costituire una
propria fattoria e una propria famiglia solo come erede del padre, cioè quan-
do questi fosse divenuto troppo vecchio per lavorare. Per questa parte della
popolazione un matrimonio prima dei trent’anni non sarà stato agevole.

Il matrimonio tardivo di un uomo (insieme all’istituto della schiavitù, che
rendeva normale acquistare esseri umani, e alla frequente presenza di conta-
dini in città) doveva costituire un forte stimolo ai rapporti sessuali precedenti
il matrimonio, i quali saranno proseguiti anche in seguito al di fuori della ca-
sa. La generale accettazione da parte dell’opinione pubblica greca del rap-

21 Aristot., Pol. 1263a 2-8.
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porto sessuale maschile extra-coniugale è facilmente spiegabile. La signifi-
cativa differenza di età tra gli sposi avrà notevolmente aggravato la posizio-
ne subordinata della moglie che spesso andava a vivere con il marito ancora
fanciulla. Il tono tenuto da Iscomaco, il marito ideale secondo Senofonte,
verso la propria giovane “moglie” (aveva quattordici anni quando mise su
famiglia con lui) | è molto istruttivo al riguardo22.

C’è un altro fenomeno da mettere forse in relazione con i matrimoni ri-
tardati per motivi economici. Spesso ci si sorprende che gli scrittori greci
quando teorizzavano Stati ideali non tenessero alcun conto del problema, per
noi normale, dell’aumento della popolazione, ma in realtà i Greci lo risolsero
fondando numerose colonie. Si ha l’impressione che una popolazione stazio-
naria fosse un fenomeno naturale per i Greci, ciò che del resto è affermato
ampiamente anche in un passo di Aristotele23. Per spiegare ciò non è suffi-
ciente richiamare l’esposizione dei bambini nel mondo greco, indubbiamente
frequente, secondo l’affermazione non del tutto credibile di uno scritto
scientifico del IV o III secolo per cui i neonati «per lo più» sarebbero morti
entro il settimo giorno!24. Del resto, non abbiamo motivo di credere che sotto
questo profilo la situazione fosse migliore, per esempio, presso i Romani,
dove famiglie molto grandi non erano rare, come risulta già dai nomi dei lo-
ro figli. Anche la guerra e lo scontro tra fazioni, che portavano via molti uo-
mini giovani, non avevano questo effetto solo in Grecia. Appare quindi am-
missibile l’ipotesi che debba esistere un nesso tra il matrimonio tardivo
dell’uomo e lo scarso numero di bambini, un nesso che almeno | nella nostra
epoca appare dimostrato dalla statistica senza che ne sia data una spiegazio-
ne adeguata. Del resto, a proposito della questione della bassa crescita della
popolazione in Grecia non deve essere dimenticato che anche la schiavitù ne
era in parte responsabile (cfr. infra, 84).

Com’era gestita l’azienda agricola e quali erano i compiti degli uomini
che vi erano coinvolti? Dobbiamo distinguere i proprietari terrieri, suddivisi
tra i grandi proprietari che non lavoravano direttamente la terra e i piccoli
proprietari, e i non possidenti. Tra questi ultimi sono da annoverare gli af-
fittuari, i soprintendenti o fattori (liberi o schiavi) e i lavoratori della terra
(anch’essi liberi o schiavi).

Anche se, almeno in Attica, la grande proprietà terriera non assunse un
ruolo preminente, ciò non significa che ogni possidente lavorasse la propria
terra come un contadino. Erano in molti a lasciare la loro terra da coltivare

22 Xenoph., Oec. 8, 4-10.
23 Aristot., Pol. 1326a.
24 Aristot., Hist. anim. 588a.
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ad affittuari o a quelli che potremmo chiamare soprintendenti (epitropoi), i
quali potevano essere liberi o schiavi. Di questo secondo gruppo Senofonte
dice che «coltivavano la terra sotto la loro supervisione» (tei epimeleiai
georgountes), in contrapposizione agli autourgoi, i piccoli contadini che
coltivavano la terra con le proprie mani25. In Iscomaco egli ritrae il proprio
ideale di signorotto di campagna che vive in città, il quale si reca ogni giorno
a cavallo nel suo podere per sorvegliare il lavoro. Altri invece | non si intro-
mettevano per niente nella gestione e si limitavano a rare visite. In un’opera
di Sofocle, Deianira paragona suo marito Eracle, che trascura i figli, al con-
tadino che si prende cura del suo campo solo al momento della semina e del
raccolto26. In un’orazione di Demostene è fatta menzione di un podere tra-
scurato dal suo proprietario, il quale «preferisce rimanere in città»27. Il fe-
nomeno è pienamente comprensibile se si tiene conto che molte delle pro-
prietà terriere erano sparse, ma soprattutto che molti proprietari non erano
esclusivamente possidenti terrieri. Abbiamo detto sopra che quasi tutti i pa-
trimoni comprendevano la proprietà della terra e la maggior parte dei loro
titolari avranno concentrato le proprie attività (non solo di natura politica!) in
città, apprezzando la loro terra solamente per il reddito che procurava.

La stragrande maggioranza dei proprietari terrieri, in Attica come altrove,
erano rappresentati dai piccoli contadini, i quali, quando non erano aiutati da
manodopera affittata o acquistata, lavoravano con le proprie mani il poco
suolo fertile e si procuravano così il loro frugale sostentamento. Non deve
sorprenderci che proprio di questi uomini, che costituivano il nucleo della
popolazione della Grecia, ci sia pervenuto così poco. Prima che lo studio
della società divenisse una scienza autonoma, ovunque in ogni epoca la vita
quotidiana delle masse ha riscosso pochissima attenzione da parte degli
scrittori, meno che mai quando questi, come | capitava nell’epoca di cui ci
occupiamo, provenivano quasi esclusivamente dalla classe dei proprietari e
di chi non lavorava. Conosciamo il carattere del contadino per lo più dalla
descrizione che ne fa Esiodo, uno dei pochi poeti che dovettero guadagnarsi
il pane con il lavoro delle proprie mani. Il contadino che egli pone come
ideale sarà stato per secoli il tipo normale in molte parti della Grecia. Egli sa
che solo con il costante lavoro e il sudore della fronte si può sfuggire alla
povertà e che nel migliore dei casi si può raggiungere un certo benessere e
conservarlo onestamente il più a lungo possibile. Egli onora l’ospitalità, ma
per il resto si comporta come se il suo padrone fosse la terra: le dà solo ciò
che questa gli restituisce. Come ogni contadino, anch’egli pone sullo stesso

25 Xenoph., Oec. 5, 4.
26 Soph., Trach. 32-33.
27 Dem., In Callicl. [LV] 11.
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piano l’animale da tiro e il lavoratore. Anche nel V secolo possiamo rivol-
gerci ai poeti per conoscere la vita contadina. In Euripide incontriamo
l’onesto e povero autourgos al quale Egisto ha dato in sposa la nobile Elettra:
come Esiodo, egli sa che solo il duro lavoro e non il parlare invano degli dei
procura un ragionevole sostentamento; ed è ospitale con gli sconosciuti come
può esserlo solo un uomo che vive in un mondo che ancora conosce poco lo
scambio o il denaro: «lo stomaco dei ricchi non può contenere più di quello
dei poveri»28. Aristofane descrive il robusto Diceopoli che, proveniente dallo
stesso ambiente dell’economia domestica chiusa, desidera tornare al suo de-
mo, dove non doveva comprare nulla, ma tutto era prodotto dalla terra29.

Alcuni piccoli contadini | non lavoravano la propria terra, ma quella di
altri. Sulla posizione di questi affittuari la letteratura tace quasi completa-
mente, ma per fortuna sono rimasti conservati fino a noi contratti d’affitto
autentici incisi nella pietra. Dalla constatazione che tutte queste epigrafi, sal-
vo una proveniente da una cittadina della Licia, si riferiscono alla terra di
proprietà dello Stato o del tempio si è dedotto che in Attica non esistesse
l’affitto di terra da parte dei privati. È facile vedere come in questo caso
l’argumentum e silentio sia ancora meno valido che per altri aspetti della sto-
ria antica, con la sua tradizione estremamente lacunosa. L’affitto di terra di
proprietà dello Stato era un fatto di interesse pubblico, perciò doveva essere
fissato in un documento accessibile a tutti, scolpito nella pietra, tanto più che
la locazione e l’affitto (come vedremo in seguito) duravano per un lungo pe-
riodo mentre le autorità statali si avvicendavano annualmente. Da parte loro,
i contratti tra privati erano costosi e incisi su materiale deperibile, su cocci
(sotto questa forma abbiamo un contratto d’affitto mutilo) della cui scompar-
sa non dobbiamo meravigliarci: nonostante le numerose occasioni in cui era
stipulato un contratto relativo a un prestito marittimo (cfr. infra 95-96), nessun
esemplare è rimasto conservato in originale. Del resto, non dobbiamo sem-
plicemente eliminare questo argumentum e silentio e neppure richiamarci
esclusivamente alle relazioni di proprietà descritte sopra, le quali devono
avere reso inevitabili i contratti di locazione della terra | anche da parte dei
privati, poiché scrittori coevi come Senofonte, Lisia e Isocrate ne testimo-
niano l’esistenza.

I contratti di affitto conservati forniscono importanti informazioni a pro-
posito della posizione dell’affittuario. Nella Costituzione degli Ateniesi Ari-
stotele ci informa che in Attica l’affitto di terra pubblica era stipulato per
dieci anni e che era pagato ogni anno durante la decima pritania, cioè verso

28 Eur., Elect. 431.
29 Aristoph., Ach. 33-36.
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giugno30. Questa notizia trova conferma in un contratto d’affitto ritrovato al
Pireo31. A Delo la terra del tempio era affittata per un periodo analogo, tal-
volta anche per uno più lungo32, mentre un contratto di affitto attico pone un
termine di vent’anni33, uno addirittura di quaranta34. A Delo, l’affittuario
aveva il diritto, ma non l’obbligo, di rinnovare l’affitto qualora fosse dispo-
sto a pagare il 10% in più35 e in questo caso si evitava di stipulare un nuovo
contratto. Dalla lunga durata dell’affitto emerge la posizione di forza
dell’affittuario: più questa è breve, più egli è assimilabile al lavoratore agri-
colo (come avveniva nei regni d’Oriente), in quanto, per esempio, può essere
cacciato ogni anno. Naturalmente, nei contratti è imposta all’affittuario ogni
sorta di obblighi, di solito con la condizione di conservare la qualità e il va-
lore della terra affittata, ed è richiesta una certa garanzia per il rispetto di tali
clausole mediante supervisione36. Ma l’autonomia dell’affittuario e in gene-
rale la sua libertà d’azione | non ne erano assolutamente impedite. A ecce-
zione dei servi, nella Grecia di quest’epoca non è conservato alcun esempio
della cosiddetta mezzadria, nella quale il proprietario terriero pattuiva una
certa parte del raccolto, per cui aveva un maggiore interesse al modo in cui
l’azienda veniva gestita sottoponendo l’affittuario alla sua stretta sorveglian-
za e direzione. Diversa era la situazione nel caso in cui il proprietario e
l’affittuario si accordavano per fare a metà in caso di parziale distruzione del
raccolto da parte di una forza superiore (non una calamità naturale come la
grandine o un’inondazione, ma una devastazione o un’invasione nemica).

I particolari del contratto non hanno bisogno di essere menzionati in que-
sta breve descrizione delle forme di attività. Merita tuttavia ancora attenzio-
ne la clausola per cui l’affittuario era sempre costretto, come in ogni altro
settore della vita economica, a garantire ogni bene o denaro che riceveva in
uso. Ci si può domandare come fosse possibile trovare sempre uomini pronti
a contrarre prestiti in un paese in cui uno dei proverbi più diffusi era «garan-
zia e disavventura ti stanno appresso». La spiegazione potrebbe essere che
solitamente saranno stati i colleghi, in questo caso contadini o affittuari, a
darsi garanzie gli uni agli altri cosicché dovremmo vedere in questo aiuto re-
ciproco una delle forme in cui si esprimeva il principio dell’assicurazione in
una vita economica ancora poco sviluppata. |

30 Aristot., Ath. Pol. 47, dove però, a § 4, l’autore parla della nona pritania.
31 IG II2 1241, l. 9.
32 IG I3 402, l. 21=ID 89, l. 21; IG XI 2, 287, l. 143.
33 IG I3 84, l. 13.
34 IG II2 2492, ll. 2-3.
35 IG XI 2, 287.
36 IG II2 1241; IG I3 84, ll. 18-25.
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Anche nelle zone dove la piccola azienda era assolutamente preponde-
rante, il contadino, sia possidente sia affittuario (molti saranno stati l’uno e
l’altro, quando accanto al proprio pezzo di terra ne avevano anche un altro in
affitto), era aiutato nel suo lavoro dai servitori. In generale, in sintonia con il
ruolo dominante che l’agricoltura occupava nella vita, la parola usata in gre-
co per il lavoratore (ergates) indicava di regola anche il lavoratore della ter-
ra; del resto, pure il piccolo contadino era chiamato allo stesso modo. È chia-
ro che erano impiegati in maniera analoga sia i liberi sia gli schiavi, ma è im-
possibile dire quali tra questi prevalessero, poiché i termini adoperati sono
ambigui: sia il lavoratore libero sia lo schiavo attivo nella fattoria è detto senza
distinzioni ergates. Lo stesso vale per il misthotos, il salariato; infatti, anche
gli schiavi erano affittati dai loro padroni per determinati periodi, come sarà in
seguito descritto più nel dettaglio. Tuttavia, in virtù di indicazioni sparse e na-
scoste, si ha l’impressione che fossero per lo più gli schiavi a lavorare nelle
aziende agricole, per quanto il lavoro libero non fosse affatto assente.

In agricoltura (prendendo questo termine in senso lato) il lavoro femmi-
nile non ricopriva alcun ruolo significativo. Si è detto sopra che il bestiame
non era coinvolto nell’attività casearia, perciò la maggior parte delle man-
sioni che sono o erano un tempo svolte dalle donne nelle fattorie nordiche |
era sconosciuta. Difficilmente le donne potevano essere impiegate su larga
scala per un compito di fatica come la guardia alle mandrie. Il lavoro delle
pastorelle sarà stato più eccitante nella poesia prodotta e consumata da uo-
mini residenti in città che non in campagna insieme alle capre. Tuttavia, esi-
ste un nome specifico per la guardiana dei maiali37. A proposito dello scarso
ruolo rivestito dalla donna nell’attività agricola, è significativo che Esiodo la
paragoni ai fuchi, gli oziosi che nell’alveare «si riempiono la pancia» grazie
al lavoro delle api38. Nei momenti di maggiore attività, al tempo del raccolto,
soprattutto di uva e olive, anche le donne erano assunte come aiutanti, ma è
difficile trovare tracce di schiave impiegate stabilmente in campagna.

Oltre che dai contadini-cittadini, sia autonomi sia affittuari, dai lavoratori li-
beri e dagli schiavi, in alcune parti della Grecia la terra era coltivata da
un’ulteriore categoria, i servi della gleba. Questa istituzione sembra essersi svi-
luppata principalmente laddove i conquistatori impadronitisi della terra coltiva-
bile costrinsero la popolazione indigena a lavorarla per loro. Queste situazioni
sono meglio note in Tessaglia, dove la popolazione contadina era costituita dai
penesti, a Sparta, dove la classe dominante degli spartiati aveva imposto agli
iloti di provvedere ai loro bisogni, e a Creta, dove i servi dei terreni pubblici era-

37 Poll., IV 56.
38 Hes., Theog. 588-595.
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no detti mnoitai, mentre quelli | dei poderi privati erano detti klarotai. Per altre
regioni conosciamo poco più che l’esistenza dell’istituzione.

Se la loro condizione variava significativamente sotto il profilo giuridico
(riguardo al rapporto con il padrone o i padroni, il modo di appropriazione e
aspetti analoghi), l’elemento comune era lo stretto legame a un pezzo di terra
dal quale non potevano essere separati. Per il resto, essi erano tutti contadini
affittuari che in quanto tali soddisfacevano da sé i propri bisogni versando ai
rispettivi padroni un canone fisso, o sotto forma di una parte del raccolto o in
denaro, e trattenendo per sé il resto del ricavato. La loro posizione assomi-
gliava quindi a quella degli schiavi che i padroni ponevano nella condizione
di rendere produttivo il proprio lavoro in modo autonomo (dei quali parlere-
mo nel capitolo IV). Una differenza significativa rispetto agli schiavi consi-
steva nel fatto che il proprietario non disponeva di un potere assoluto su di
loro, in particolare non poteva venderli o liberarli, un diritto che deteneva
solamente la cittadinanza nel suo complesso. Del resto sappiamo, anche se
solo da un’epigrafe relativa alle condizioni agrarie della Locride orientale,
che anche gli schiavi erano vincolati alla terra e quindi erano venduti o tra-
sferiti nelle mani di altri insieme a questa39. L’assenza di un termine specifi-
co che indicasse i servi nel loro insieme dimostra come non sempre vi fosse
una netta distinzione tra questi ultimi e gli schiavi. |

Se vi è stata una differenza, questa non riguardava la posizione giuridica,
bensì quella de facto che aveva un grande significato sociale. Come sarà de-
scritto più dettagliatamente in seguito, la stragrande maggioranza degli
schiavi era costituita da stranieri, rapiti o acquistati da ogni dove. Un senti-
mento di appartenenza collettivo poteva difficilmente emergere tra costoro e
veniva quindi a mancare la prima condizione per una resistenza coesa. I servi
provenivano invece dalla popolazione indigena originaria, la cui unità non
aveva bisogno di essere rafforzata da un comune destino di sottomissione.
Penesti e iloti diedero spesso vita a estese e pericolose rivolte. Di questi ul-
timi Aristotele dice che erano sempre pronti a trarre vantaggio ogniqualvolta
i loro padroni si fossero trovati in difficoltà40. Gran parte della politica degli
Spartani, anche quella estera, trova la sua spiegazione nella necessità di do-
ver tenere sempre conto del nemico interno. Indubbiamente, molte delle in-
formazioni circa il trattamento di questi servi (per esempio, se uno di loro
diveniva troppo robusto era messo a morte, mentre anche il padrone veniva
punito per non avere saputo impedire una tale crescita indesiderata41) sono
falsificazioni come tante altre relative al misterioso mondo degli Spartani.

39 IG IX 12 3, 718, sp. ll. 44-47.
40 Aristot., Pol. 1269a 38-39.
41 Myron, FGrHist 106 F 2.
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Ma è istruttivo per la definizione di tali relazioni che durante l’assedio di
Pilo, quando, secondo l’attendibile racconto di Tucidide, la presenza di Ate-
niesi armati risvegliò il timore non così remoto di una | rivolta di iloti, questa
effettivamente esplose. Gli Spartani si appellarono ai volontari per il servizio
militare, ponendo così la liberazione come premio, ma i duemila che si la-
sciarono registrare scomparvero, nessuno sa come, poiché gli Spartani erano
convinti che la maggior parte di coloro che erano vicini alla libertà sarebbero
stati anche i più inclini alla rivolta42.

Si è detto sopra che a causa dello scarso sviluppo dell’allevamento il consu-
mo di carne non poteva essere né diffuso né regolare, ma il bisogno di questo
mezzo di sostentamento era soddisfatto anche con i proventi della caccia. Dalla
letteratura e dalle decorazioni vascolari si potrebbe ricavare l’impressione che
questa fosse svolta prevalentemente come passatempo e divertimento. In ef-
fetti l’attività venatoria aveva un carattere sportivo già nelle corti dei principi
di età micenea (ce lo mostra un celebre affresco) ed era svolta prevalentemente
in zone dove la classe dominante era l’aristocrazia, come a Sparta e in Tessa-
glia. Le monarchie ellenistiche avrebbero più tardi proseguito la tradizione di
quelle macedoni e persiane. E non sorprende che uomini come Senofonte e
Platone abbiano considerato e apprezzato la caccia esclusivamente come un
eccellente esercizio fisico, nel quale venivano coltivate anche qualità spirituali
come il coraggio e la tenacia. Ma alcune affermazioni di Aristotele, nelle quali
egli menziona la caccia come uno dei mezzi di sussistenza a fianco della pira-
teria e della pesca, | ci permettono di concludere che, anche sulla base di con-
siderazioni di carattere generale, questa aveva un analogo significato econo-
mico. In tale contesto la caccia si distingue dall’agricoltura e dalla pesca in
quanto ben poche persone ne avranno fatto la propria esclusiva professione.
Come tutti i popoli antichi, i Greci non conoscevano una licenza di caccia. A
tutti era permesso uccidere un animale selvatico e appropriarsene e nessuna
legge stabiliva una stagione di caccia. In queste condizioni, in molte zone
dove montagna e bosco costituivano un mondo selvaggio (intensamente col-
tivata secondo i parametri antichi, l’Attica, dove era difficile trovare più che
lepri, sarà stata un’eccezione) ogni contadino doveva essere saltuariamente
anche un cacciatore. Egli non si sarà limitato a proteggere i propri campi
dalla voracità degli animali selvatici, ma spesso gli avrà anche dato la caccia
nel loro territorio, per quanto possibile, soprattutto nel caso di lepri, cervi,
capre selvatiche e pollame. La caccia più pericolosa, quella ai maiali selvati-
ci, sarà stata lasciata a cacciatori esperti. E anche il pastore deve avere visto
nel piazzare trappole, scavare buche e tendere reti un piacevole diversivo

42 Thuc., IV 80.
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alla sua noiosa vita, come dimostra già il fatto che il bastone del pastore era
detto lagobolon, “cacciatore di lepri”.

Rispetto alla caccia, la pesca rivestiva un’importanza ben maggiore | per
l’economia dei Greci. In una regione come la Grecia, dove terra e acqua so-
no così strettamente intrecciate tra loro da centinaia di baie, promontori e
isole nel mezzo di un mare calmo, il pescato doveva fornire in ogni epoca
una parte considerevole del sostentamento della popolazione, oltre che
l’alimento più diffuso. L’importanza che il mare e la sua fauna rivestivano
per l’uomo è espressa chiaramente nelle decorazioni dell’arte cretese-
micenea: i pescatori di Phylakopi sono divenuti famosi in breve tempo. Che
ciò fosse diverso per il mondo omerico, epoca in cui i Greci avrebbero avuto
avversione per il pesce, lo si è potuto pensare solo fino a quando non si è
avuta chiara consapevolezza di quanto fosse limitata la sfera sociale
nell’epica. I suoi eroi in effetti prediligevano l’arrosto profumato, ma nei pa-
ragoni, che così spesso traggono il loro materiale anche dalla vita quotidiana
dell’uomo umile, si parla ripetutamente della pesca, mentre nelle descrizioni
di ciò che caratterizza il benessere sotto un principe giusto è spesso menzio-
nato il mare che fornisce pesce43. Il pesce era a tal punto il principale ali-
mento animale consumato che la parola generica per quest’ultimo, opson,
significa quasi sempre “pesce”. Nell’epica omerica l’epiteto “ricco di pesce”
è assegnato tredici volte al mare, una sola volta a un fiume44. Si tratta
dell’espressione poetica del fatto che la pesca | d’acqua dolce non poteva as-
solutamente essere paragonata a quella di mare, circostanza comprensibile in
una terra in cui mancano quasi del tutto fiumi perenni. A parte alcuni laghi
sacri o stagni templari, la pesca in acque interne era praticata esclusivamente
nel lago Copaide, in Beozia, noto per l’anguilla che vi si pescava.

Il carattere della pesca di mare è determinato dalla natura del pesce da cat-
turare e dal clima. L’accumulazione e il trasporto a distanza del pescato sono
resi impossibili dal calore, perciò ogni pesca era praticata essenzialmente lun-
go la costa e ogni area consumava ciò che era preso nel mare immediatamente
adiacente. Mancavano perciò le condizioni che avrebbero potuto creare
un’attività di grandi dimensioni. Solo la gente molto umile cercava in questa
attività il proprio modesto sostentamento e nella letteratura come nell’arte, so-
prattutto quella più tarda, il pescatore è il tipo del lavoratore povero e misero.
Sarebbe stato impensabile che uno Spartano si cimentasse in questa professio-
ne ed è perciò spiegato il disprezzo di Platone, il quale, se avrà mai visitato il

43 Vd. e.g. Hom., Od. XIX 113.
44 Per i riferimenti al mare, vd. Hom., Il. IX 4; 360; XIX 378; Od. III 177; IV 381; 390;

424; 470; 516; V 420; IX 83; X 540; XXIII 317; per l’unico riferimento a un fiume, vd. Hom.,
Il. XX 392.
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mercato, avrà certamente evitato l’angolo del pesce. È significativo che in
quest’unico caso la donna non svolgesse il mestiere di venditrice: ad Atene la
fama di persone più rumorose del mercato spettava alle panettiere.

Una branca dell’ittica che per le sue dimensioni è comparabile con la pe-
sca delle aringhe nel mare del Nord è la salagione del tonno. Il tonno è un
grosso pesce (può raggiungere i quattro metri di lunghezza) | che percorre il
mare in grandi branchi lungo le coste del Mediterraneo ed è pescato dalla
metà di maggio alla fine di ottobre, soprattutto nel mar Nero, nel mar di
Marmara e nello stretto dei Dardanelli. Sulla spiaggia sono erette torri di av-
vistamento dalle quali si osserva l’arrivo di un branco e i pescatori ne rice-
vono segnalazione. Questi poi si muovono con le loro barche, pescano i pe-
sci con le grandi reti e li uccidono con i loro tridenti. Il tridente di Poseidone
era verosimilmente l’arma dei pescatori di tonni, i quali erano rappresentati
dai retiarii (“lanciatori di reti”) nei ludi gladiatori di età imperiale. È chiaro
che questa caccia non poteva essere il lavoro di singoli individui, ma come
fosse organizzato il lavoro di squadra non è tramandato da nessuna parte. Da
quello che possiamo supporre sulla base delle nostre conoscenze circa la na-
vigazione greca, la norma sarà stata che un certo numero di pescatori si ri-
unisse e dividesse il frutto del proprio lavoro: in uno dei pochi passi dai quali
si può ricavare qualche notizia circa questa attività è fatta menzione dei me-
ritai (“partecipanti”)45. Ma capitava anche che i pescatori stessero al servizio
di un signore, «che raccoglie costoro, i pesci e il piccolo denaro»46 e perciò
certamente non era un imprenditore all’ingrosso. Accanto agli schiavi vi era-
no anche liberi salariati.

La pesca del tonno deve la sua grande importanza per l’economia
all’“invenzione”, che risale a un’epoca molto antica, di salare il pesce pe-
scato dopo averlo tagliato a fette. Il mar | Mediterraneo, situato nella fascia
temperata e sottoposto a forte evaporazione, possiede un alto contenuto di
sale. Tramite la predisposizione di saline si tratta di un prodotto facile da ot-
tenere e considerato essenziale per la preparazione del cibo in quanto neces-
sario per la maggior parte dei piatti farinacei. In particolare, nel mar Nero la
presenza del sale alla foce dei grandi fiumi russi coincide con l’abbondanza
di pesce. Qui poteva poi essere esercitata su vasta scala la salagione del ton-
no e accanto al grano e agli schiavi il pesce salato (tarichos) era il principale
prodotto di esportazione della regione del Ponto. Questo aveva un significato
economico importante poiché riguardava un bene di largo consumo, il cibo
popolare per eccellenza. Infatti tarichos, indicando di per sé ogni alimento
salato, in pratica non significa altro che “pesce salato”. Inoltre, nei paesi

45 Alciphr., I 20, 2 (ed. Hercher).
46 Alciphr., I 2, 2 (ed. Hercher).
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esportatori questo prodotto doveva coinvolgere o sostenere tutte le attività
connesse: accanto alla pesca e alla salagione, la fabbricazione e la riparazio-
ne delle enormi reti, la produzione di vasellame per trasportare la merce sa-
lata, la costruzione di navi assai piccole, ma molto numerose. Nulla ci è noto
riguardo alla natura di tutte queste attività, alla loro direzione economica, ai
loro rapporti di lavoro. Le dimensioni di questa attività risultano ulterior-
mente dal passo in cui Aristotele afferma che Bisanzio, accanto a Taranto,
era una città con un ceto di pescatori assai numeroso47. Oggi, sebbene i pe-
scatori greci non facciano vela solo nel mar Egeo, ma | lungo le coste
dell’Africa fino a Tunisi e fino al mar di Marmara, non si parla di esporta-
zione del loro pesce, mentre l’aringa del mare del Nord costituisce una parte
dell’alimentazione degli abitanti del Pireo. Al contrario, la Grecia esporta in
grande quantità un prodotto marino, la spugna, per il quale quasi l’intero
fabbisogno dell’Europa è soddisfatto dalla pesca nell’Egeo e nei mari limi-
trofi. Anche nell’antichità il consumo di spugne era noto per molteplici usi,
ma circa la pratica di questa pesca tanto redditizia quanto pericolosa cono-
sciamo poco più che alcuni nomi usati per indicare questo genere di pescato-
ri, tra i quali quello più noto è spongotherai (“cacciatori di spugne”).

47 Aristot., Pol. 1291b 22-23.
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Capitolo III
Industria

Invano si cercherebbe nella nostra tradizione più antica, la poesia di
Omero ed Esiodo, la conferma che chi lavorava nell’agricoltura e
nell’allevamento si fabbricasse da sé anche tutti gli attrezzi e gli strumenti
necessari per la vita e il lavoro, lo stadio che Bücher ha posto all’origine
dello sviluppo economico. Nella società che i due poeti descrivono, anche in
quella esiodea, la più primitiva, sono attestati parecchi mestieri artigianali
distinti dall’attività agricola e sviluppati in professioni specifiche. Il fabbro
(chalkeus), il vasaio (kerameus), il cuoiaio (skytotomos) e il falegname (tek-
ton) esercitavano ciascuno una propria professione e non più solo come sot-
toposti dei proprietari terrieri, ma certamente in parte anche come artigiani
autonomi operanti al di fuori dell’ambito della “casa autosufficiente”. Si tro-
vano esempi di entrambe le forme di attività che Bücher ha distinto in questo
primo stadio dell’artigianato autonomo: l’orefice, che come Störarbeiter
viene convocato | con i suoi strumenti nella casa di Nestore, dal quale riceve
la sua preziosa materia prima1, accanto al suo collega che come Heimwerker
ha un’officina nella città. Del resto, il ferro era lavorato anche nella fattoria:
Achille ne promette in premio un pezzo così grande che per cinque anni un pa-
store o un contadino non avrebbero avuto bisogno di andare in città per rifornir-
sene2. La povera zitella che guadagna un misero salario per i suoi figli3 è forse
un’indicazione che qua e là era già raggiunto lo stadio del Lohnwerk.

Mancava un termine generale per “mestiere”. L’artigiano condivideva
ancora il nome di demiourgos (con cui era indicata la persona che non lavo-
rava per un altro uomo, ma per la comunità) con lo stregone, il cantore e il
medico; più tardi, in molti Stati greci rimarrà solo il titolo di un magistrato.
Naturalmente, il contadino tentava per quanto possibile di produrre da sé i
propri strumenti (ciò che raccomanda anche Esiodo), ma per il ferro necessa-
rio per l’aratro egli si rivolgeva al “servo di Atena”. Da una parte alcuni la-
vori si separarono dall’agricoltura divenendo mestieri autonomi (nella termi-

1 Hom., Od. III 432-437.
2 Hom., Il. XXIII 832-835.
3 Hom., Il. XII 433-435.
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nologia di Bücher si tratta del fenomeno della Produktionsteilung), ma la di-
visione delle professioni progredì ancora poco: il fabbro maneggiava gli
aratri tanto quanto i gioielli e allo stesso modo il falegname fabbricava una
porta, un arco e una nave, chiamandosi fabbricante di ruote verosimilmente
solo nel momento in cui si dedicava a questo lavoro. Anche la circostanza, |
dove se ne colgono le tracce, per cui spesso il mestiere passava di padre in
figlio si adatta bene a questa società ancora poco differenziata.

Un fatto merita ulteriore attenzione: in questo periodo antichissimo in
nessun luogo si fa menzione di schiavi attivi in qualche mestiere.

Prima dell’VIII secolo, ovunque in Grecia la maggior parte dei prodotti
dell’artigianato era opera di artigiani locali. Solo nelle città costiere, che ebbe-
ro sempre contatti marittimi con l’estero e con l’Oriente in particolare, e solo
per il ceto agiato erano già importati alcuni prodotti stranieri di grande valore.
La colonizzazione, dalla metà dell’VIII fino alla metà del VI, quando l’area
del mondo abitato dai Greci si dilatò a dismisura, infranse questo commercio
locale, che del resto sarebbe stato la norma anche nei secoli seguenti. Ma an-
che oggi la produzione e la lavorazione di merci e materie prime destinate
all’esportazione, per quanto di maggiori dimensioni, rimangono limitate ai
prodotti costosi, particolarmente a quella che siamo soliti chiamare industria
del lusso, la quale allora produceva lana fine o capi d’abbigliamento, marmo e
bronzo per la scultura o la decorazione, ceramica apprezzata per svariati im-
pieghi. Gli oggetti di uso quotidiano erano sempre prodotti localmente.

Alcune città erano famose per l’ottima qualità di certi beni: | i dintorni di
Mileto producevano una lana e abiti di lana particolarmente apprezzati. Dalla
metà del VII secolo fino alla metà del VI in tutto il mondo greco e al di fuori
di questo, dalle coste del mar Nero fino a Cartagine e in Etruria, il vasellame
di Corinto era molto popolare, poi nel secolo successivo prevalse quello pro-
veniente dall’Attica. Ma la diffusione di questi prodotti non prova affatto
l’esistenza di grandi manifatture nei paesi interessati. La produzione della
porcellana in Cina e dei tappeti in Persia in epoca più tarda, prodotti commer-
ciati e utilizzati in un’area ancora più estesa, sottolineano chiaramente che una
produzione di tali dimensioni può coesistere con piccole aziende o con
l’industria domestica. A proposito dei capi d’abbigliamento milesi, non si è
certi che fossero tessuti sul posto: Policrate di Samo importava capre milesie e
ora sappiamo che anche a metà del III secolo un proprietario terriero greco te-
neva capre milesie nel suo podere presso Memfi4, pertanto anche le capre era-
no esportate più o meno regolarmente e sarà stato lo stesso per la lana.

All’espansione delle dimensioni dell’industria nei secoli della colonizza-
zione, un’espansione provocata dalle esigenze del commercio, si accompa-

4 P.Cair.Zen. 2.59195, l. 3.
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gnarono un certo numero di invenzioni tecniche che da parte loro accrebbero
l’importanza dei mestieri: a Chio si apprese la saldatura del ferro e a Samo la
fusione del bronzo. |

L’aumento del numero di uomini che ricavavano il proprio sostentamento
da qualche attività artigianale risulta anche dalla lista dei mezzi di sussisten-
za che Solone enumera in una delle sue elegie, dove sono menzionate parec-
chie professioni insieme a quella del contadino che nei secoli precedenti era
pressoché l’unica. Inoltre, non risulta che sia aumentato il numero delle pro-
fessioni, se lo si confronta con quelle citate nella poesia più antica. La divi-
sione del lavoro era ancora poco sviluppata, lo scultore tagliava da sé la pie-
tra al momento di lavorarla e dipingerla, mentre sculture in bronzo erano
prodotte dalla stessa persona che costruiva navi. Non sono rari i casi traman-
dati in cui, anche in età più antica, il figlio assisteva il padre e gli subentrava
nella sua attività.

Anche per questo settore della vita economica la nostra conoscenza co-
mincia a divenire molto meno vaga nel V e IV secolo, soprattutto in Attica.
In primo luogo mettiamo insieme ciò che è tramandato dagli scrittori e dalle
epigrafi, dopodiché potremo indagare quanto fosse avanzato lo sviluppo
economico nell’artigianato, più in particolare se e in quale misura si possa
parlare di capitalismo. Naturalmente, in questa ricerca vengono prese in con-
siderazione solo quelle attività che raggiunsero una certa dimensione e che in
quest’epoca erano principalmente l’edilizia, la produzione di vasellame e di
tessuti, la lavorazione dei metalli e il lavoro nelle cave e nelle miniere. Biso-
gna osservare fin da ora che la maggior parte di coloro che erano attivi in
qualche mestiere | lo esercitava come un’attività di piccole dimensioni.

Al contrario dell’età moderna, l’edilizia non doveva la propria importan-
za alla necessità di fornire abitazioni a una popolazione in aumento. Prima di
tutto, una forte e regolare crescita demografica, come quella che hanno co-
nosciuto le città moderne, rimase ignota alla parte occidentale del mondo
antico, quindi anche alla Grecia di quell’epoca, il V e IV secolo, come si è
detto sopra. Inoltre, la stragrande maggioranza della popolazione si accon-
tentava di abitazioni estremamente semplici. I popoli meridionali trascorrono
all’aria aperta la maggior parte del giorno e talvolta anche della notte. Anche
l’artigiano svolgeva una certa porzione del suo lavoro quotidiano all’aperto.
È qui che si giocava la vita pubblica, nelle udienze, nelle assemblee popolari,
nelle rappresentazioni teatrali, nelle corse, nelle offerte e in altre feste. Per
questo erano poche le esigenze relative all’abitazione: le case erano costruite
in legno e in argilla seccata al sole per essere ariose. Una volta, a Platea, i
cittadini attaccarono i Tebani che avevano invaso la città e per non essere vi-
sti e non doversi radunare in strada decisero di forare i muri comuni delle ca-
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se per incontrarsi tra loro5. La stessa tattica seguiva il ladro quando voleva
introdursi in una casa e infatti presso i Greci il nostro scassinatore era detto
“foratore di muri”6. All’inizio della guerra del Peloponneso, quando i conta-
dini attici dovevano abbandonare i loro campi e rifugiarsi in città, essi non
portavano con sé | solo figli, mogli e mobili, ma anche le strutture in legno
delle loro case7. Alcune persone facoltose avranno posseduto in campagna o
in città case costruite più solidamente, ma anche la loro costruzione era affi-
data al lavoro collettivo di alcuni tektones.

Gli edifici più grandi e costosi erano quasi esclusivamente i templi, men-
tre possono essere menzionati solo pochi altri edifici pubblici, come arsenali
e capannoni per le navi. Per la prima volta nel IV secolo si costruirono qua e
là edifici monumentali per le assemblee popolari o il consiglio e venivano
allora edificati anche teatri in pietra, mentre nel V secolo per la rappresenta-
zione delle opere di Sofocle e Aristofane le strutture in legno per accogliere
il pubblico erano erette di volta in volta. Sul modo in cui procedeva la co-
struzione del tempio siamo accuratamente informati dalle epigrafi8.

Quando l’assemblea popolare deliberava l’edificazione di un tempio,
contemporaneamente incaricava anche la commissione edile per la sua ese-
cuzione. Questa era un collegio ufficiale e pertanto, come ogni altro cittadino
che ricevesse un incarico pubblico, non percepiva una paga e al termine dei
lavori ne doveva dare rendicontazione. L’unica peculiarità era che talvolta
rimaneva in carica più di un anno. La soprintendenza, come altri oneri finan-
ziari, rimaneva al Consiglio. A questa commissione erano assegnati, oltre
che un segretario, anche un esperto consigliere e un capomastro (architek-
ton), verosimilmente anch’egli scelto dall’assemblea | popolare e il cui inca-
rico poteva essere pluriennale. Diversamente dalla commissione, tuttavia,
questi non rivestiva una funzione pubblica, poiché era spesso chiamato da
fuori e perciò poteva non essere un cittadino, e riceveva una paga.

La commissione eletta dal popolo, guidata dai capimastro, redigeva i pro-
getti, le specifiche e le condizioni di esecuzione dei lavori. Questi documenti
erano resi pubblici, spesso incisi su stele di pietra. Possediamo un’epigrafe
nella quale le condizioni e le specifiche per la costruzione e l’erezione di
queste stele di pietra erano rese pubbliche, da cui risulta (ciò vale anche per
l’esecuzione dello stesso edificio) che il lavoro non era appaltato e realizzato
in blocco, ma in piccoli lotti: in un caso si tratta, per esempio, della fabbrica-
zione di 13 tegole e della loro sistemazione a fianco delle 13 già presenti, sul
lato meridionale di un tempio, tra il muro della cella e le colonne. Vi era

5 Thuc., II 3, 3.
6 Aristoph., Nub. 1327; Ran. 773; Plut. 204; Plato, Resp. 344b; Leg. 831e.
7 Thuc., II 14.
8 IG I3 476; IG II2 1672.
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quindi un gran numero di “appaltatori” (ergonai, ergolaboi) ai quali era as-
segnata solo una piccola parte del lavoro totale. Inoltre, nella stragrande
maggioranza dei casi noti il materiale era procurato dal costruttore, cioè il
popolo, rappresentato dalla commissione edile, che faceva tagliare nella cava
la pietra necessaria e la faceva trasportare nel luogo in cui doveva essere la-
vorata. L’appaltatore non aveva pertanto bisogno di denaro per l’acquisto del
materiale da costruzione. Inoltre, il suo compenso era stabilito in modo che
ogni volta che iniziava una porzione di lavoro precisamente definita egli |
ricevesse il denaro dovuto e concordato, talvolta con la deduzione di una
quota, per esempio un decimo, che gli veniva saldata dopo la consegna e
l’approvazione dell’intero lavoro svolto.

Anche nel caso della costruzione di grandi templi, che nel V secolo Atene
realizzava parzialmente sotto la propria direzione passando progressiva-
mente al sistema dell’appalto, forse perché in questo modo la supervisione
del popolo era più agevole, non è possibile parlare di attività capitalistica.
Gli appaltatori erano piccoli artigiani che lavoravano in prima persona. Nei
conti dell’Eretteo la stessa persona compare una volta come appaltatore,
un’altra come lavoratore salariato. Essi non avevano bisogno di alcun capi-
tale poiché non avevano lavoratori stabili e per ogni lavoro essi si affianca-
vano alcuni collaboratori (synergoi, synergazomenoi).

Alcune peculiarità circa i rapporti lavorativi meritano di essere menzio-
nate soprattutto perché importanti per la conoscenza della società e della vita
spirituale dell’epoca. Il lavoro per il tempio, la costruzione e la sua decora-
zione, avveniva mediante cottimo e salario giornaliero, senza che sia possi-
bile comprendere per quale motivo venisse applicato un metodo di paga-
mento oppure l’altro. Per il salario a cottimo valeva come base una piccola
unità di lavoro, per esempio la lavorazione di un pannello del soffitto. Nel
caso della costruzione dell’Eretteo, per le sculture era applicato il seguente |
schema salariale: per una figura normale, come un uomo adulto, un mulo, un
cavallo o anche un carro da guerra, erano pagate 60 dracme; per un carro
normale 30 dracme, per un bambino 20 dracme. Perciò la qualità del lavoro
non era presa in alcuna considerazione.

La stessa osservazione vale per quanto riguarda i salari giornalieri, per i
quali non era stabilita alcuna distinzione tra lavoro qualificato e non qualifi-
cato: i falegnami ricevevano il medesimo salario dei loro assistenti e allo
stesso modo il capomastro riceveva a sua volta una dracma al giorno. Si è
tentato di superare questa uguaglianza circa la valutazione del lavoro, in-
comprensibile per le concezioni moderne in quanto espressa nell’importo del
salario, sostenendo che il capomastro sarebbe stato pagato a parte per
l’esecuzione del progetto. Ma questa ipotesi, per la quale non è possibile tro-
vare alcuna prova nei dati pervenuti, non tiene in alcun conto il fenomeno
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generale per cui a un certo livello dello sviluppo sociale e spirituale non vie-
ne fatta alcuna distinzione tra lavoro manuale e intellettuale. Per secoli i
Greci equipararono anche il medico al lavoratore manuale. Nel Medioevo e
anche dopo non era diverso: i capimastro delle nostre grandi chiese e torri
erano lavoratori manuali ed erano trattati e considerati come tali.

È significativo che una piccola parte dei lavoratori edili noti dalle iscrizioni
ateniesi fosse costituita da cittadini, mentre | i più erano stranieri e schiavi9. Dei
43 artigiani edili impiegati nella costruzione del tempio di Epidauro, uno
solo proveniva dalla città stessa, mentre gli altri erano originari di luoghi di-
versi, come risulta dal fatto che ricevevano il rimborso delle spese di viag-
gio10. Nella costruzione dei grandi templi pertanto la disponibilità di mano-
dopera locale era assolutamente insufficiente, sembra anzi che vi fosse più
spesso difetto di manodopera piuttosto che di lavoro.

Infine, sotto il profilo sociale è anche significativo che, sulla base dei
conti edili preservati, agli schiavi fosse pagato lo stesso salario dei liberi per
un analogo lavoro, a riprova che, almeno per quanti erano in grado di eser-
citare un mestiere, la loro posizione non doveva essere molto diversa da
quella dei loro colleghi liberi.

La seconda attività che doveva procurare sostentamento per un gran nu-
mero di uomini era la lavorazione della ceramica. Vasellame di ogni genere
era usato nel mondo antico in misura molto maggiore rispetto a oggi. In Gre-
cia il legno era scarso e costoso, casse e barili non erano oggetti di uso co-
mune e nella vita quotidiana anche il metallo sarà stato usato meno della ce-
ramica. Ciò che doveva essere conservato, fossero beni umidi o secchi, era
custodito in vasi di ceramica, tanto più necessari in quanto erano fragili e
dovevano essere sostituiti più spesso delle nostre botti e dei nostri barattoli
di legno o metallo. Anche l’abitudine di collocare vasi costosi sopra e dentro
le sepolture dei morti avrà contribuito a un loro uso frequente. | Per la stra-
grande maggioranza di questi bisogni diffusi avrà provveduto solitamente la
produzione locale. Il terriccio adatto per il vasellame si trova quasi ovunque
in Grecia e in ogni regione i vasai avranno servito i propri concittadini o
compaesani. Ma accanto a questa produzione locale in alcune città anche la
produzione di vasellame destinata all’esportazione raggiunse molto presto un
volume notevole. Per un giudizio corretto su queste industrie bisogna prima
rimuovere un equivoco: l’archeologia è solita parlare di “vasi” greci, con un
termine adottato dalla parola italiana per vasellame, un uso che è adatto a ri-
chiamare alla mente oggetti ornamentali, benché gran parte di questi vasi
non fossero affatto tali. I Greci non erano amanti dell’arte nel senso moderno

9 IG I3 476.
10 IG IV2 1, 102.
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e certamente non erano collezionisti. La produzione di oggetti esclusiva-
mente per la soddisfazione di bisogni estetici era loro estranea, almeno du-
rante l’età d’oro. I “vasi” erano in primo luogo oggetti funzionali, in gran
parte venivano esportati per il loro contenuto, consistente essenzialmente in
ciò che uno scrittore romano ha definito “i due liquidi più piacevoli per il
corpo umano, il vino per l’interno e l’olio per l’esterno”11. I numerosissimi
vasi greci, soprattutto ateniesi, servivano al trasporto di questi beni che gli
Etruschi importavano dall’Attica dando in cambio il bronzo di loro produ-
zione. In seguito, | le famiglie etrusche più in vista, tentate dalle belle deco-
razioni, avranno ordinato “servizi” completi per le loro feste e cerimonie re-
ligiose: anfore, crateri, lekythoi, oinochoai, hydriai e vari tipi di coppe. In un
mondo in cui dall’estero erano importati principalmente solo quei prodotti desti-
nati al piacere e al divertimento delle persone benestanti, la capacità di produrre
a scopi estetici, per la quale i Greci si distinguevano eccezionalmente, aveva
un’importanza assai maggiore per la vita economica di quanta ne abbia oggi.
Inoltre, non bisogna dimenticare neppure le anfore panatenaiche il cui olio che
vi era contenuto rappresentava il premio per il vincitore delle gare. Sulla neces-
sità di vasellame per la produzione di pesce salato si è già detto sopra.

Quali erano i rapporti di lavoro che rendevano possibile l’abbondante
produzione di ceramica? Abbiamo già ricordato che l’ampia diffusione di
alcuni prodotti non presupponeva assolutamente una grande azienda, della
cui esistenza non è infatti possibile trovare alcun indizio. L’azienda richiede
uno o più uomini capaci di progettare ed eseguire la forma e il disegno del
prodotto e ulteriore personale ausiliario per l’impasto della ceramica, la pre-
parazione della vernice e la regolazione del forno. Ma la divisione del lavoro
era ancora semplice ed era sconosciuta la distinzione tra lavoro intellettuale e
lavoro fisico. Spesso il vasaio era anche colui che | progettava e realizzava il
disegno, ma poteva capitare anche che quest’ultima fosse un’attività distinta.
Alcuni vasai si avvalevano della collaborazione di uno o più pittori, senza
tuttavia che questi potessero svolgere un servizio rapido poiché lavoravano
quotidianamente anche per altri committenti.

L’attività dell’azienda aveva bisogno di uno spazio per la produzione
della ceramica e uno per la sua decorazione, quindi un forno all’aria aperta e
un ricovero per le materie prime. Il luogo in cui la ceramica era prodotta sarà
servito anche per la sua esposizione e raramente saranno stati riuniti più di
12 o 15 lavoratori nello stesso luogo. Date queste dimensioni, è chiaro che
non si può parlare di una grande azienda. Il padrone era certamente un im-
prenditore che noleggiava i lavoratori, liberi o schiavi, ma non aveva biso-
gno di disporre di un grande capitale né per il loro pagamento né per il fi-

11 Plin., Nat. Hist. XIV 52.
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nanziamento e il mantenimento degli strumenti inanimati (luoghi di lavoro,
utensili e materie prime). È plausibile che una gran parte di loro, qualora fos-
sero produttori di un bene molto richiesto, almeno in periodi di scambio non
troppo perturbato, abbia conosciuto una certa prosperità, quello che i Greci
chiamavano ploutos.

Il fatto che in questi luoghi fossero prodotti beni destinati in parte
all’esportazione solleva la questione circa il rapporto che intercorreva tra i
proprietari di questi opifici e i commercianti che esportavano le loro merci
verso la clientela straniera. Non è pervenuto nessun dato diretto a questo |
proposito, ma la considerazione di carattere generale per cui quanto più pri-
mitivo è il commercio tanto maggiore è la forza del mercante, il quale, diver-
samente dal produttore, è l’unico a conoscere il mercato lontano, presuppone
che molti vasai fossero, chi più chi meno, dipendenti dal mercante, se questo
viveva nella loro città. Non esiste alcun dato che permetta di corroborare
l’ipotesi che tale rapporto fosse normale nell’industria domestica, dove gli
imprenditori-mercanti (Verleger nella terminologia di Bücher) avrebbero
determinato la produzione dell’azienda.

Quanto detto per l’edilizia vale anche riguardo alle persone attive nella
produzione di ceramica: ad Atene gran parte di queste erano straniere e tra
loro vi erano degli schiavi. Sembra che anche in questo settore la popolazio-
ne indigena spesso non fosse in grado di soddisfare la domanda di manodo-
pera. Su un vaso decorato con la raffigurazione dell’officina di un vasaio, tra
le persone ivi attive troviamo ritratta anche una donna, perciò è verosimile
che in questa attività fosse presente il lavoro femminile, anche se non sap-
piamo in quale misura. L’ipotesi che la figura muliebre, in quanto seduta su
un piano rialzato, sia la titolare dell’attività appare poco conciliabile con la
posizione giuridicamente subordinata della donna, almeno ad Atene, dove tra
l’altro le era vietato di assumersi impegni la cui somma superasse il valore di
un medimno di orzo (0,5 hl)12. | In queste condizioni doveva essere difficile
per una donna tenere la direzione di un’azienda.

Delle grandi industrie mondiali che in età moderna dominano la vita eco-
nomica, vale a dire quelle del ferro e dell’acciaio, del carbone e dei tessuti,
solo quest’ultima, su scala completamente diversa, rivestiva un ruolo im-
portante al di fuori del lavoro domestico e dei piccoli opifici. Ma anche in
questo caso bisogna prima di tutto considerare che le esigenze da soddisfare
erano molto minori nella Grecia antica rispetto a quelle della società europea
moderna. La tessitura aveva essenzialmente come compito la produzione di
capi d’abbigliamento e grazie al clima mite la stragrande maggioranza della
popolazione si accontentava degli abiti più semplici. Di norma, le sottovesti

12 Isae., De Arist. [X] 10.
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e le sopravvesti, entrambe di lana, erano semplici stracci che venivano av-
volti intorno al corpo e in parte fissati sulle spalle con uno spillo. In campa-
gna si viveva ancora a stretto contatto con la natura e si indossavano pelli di
capra. Quasi ovunque il suolo, per il resto sterile, produceva abbastanza erba
per il pascolo delle pecore e pertanto in ogni regione si otteneva lana da la-
vorare. La tessitura di un semplice straccio quadrato era un lavoro che pote-
va essere svolto anche da una sola donna e la produzione di capi
d’abbigliamento non condizionata da requisiti di moda non richiede alcuna
particolare abilità. È così spiegato perché, in maniera del tutto diversa dalla
nostra epoca, nella quale le più economiche bluse di cotone | ricevono la loro
materia prima da luoghi lontani e, a causa dei cambiamenti della moda, pos-
sono ricevere la loro forma solo dalla mano di lavoratori esperti, in Grecia
quasi tutti i capi d’abbigliamento erano fabbricati sul posto e la maggior
parte era prodotta in casa anche grazie agli schiavi.

Gli abiti più sontuosi, indossati dalle persone più facoltose e durante le
celebrazioni cultuali, erano ancora un’eccezione. Tutto ciò che era fatto di
lino apparteneva loro, poiché gli abiti di lino costituivano il vestiario delle
classi agiate. Importata prevalentemente dall’Egitto, la materia prima era la-
vorata in Grecia, sull’isola di Amorgo, dalle donne. Lo stesso procedimento
avveniva per i tessuti di lana fine e costosa, per la quale erano famose la Li-
dia e l’entroterra di Mileto. Più significativo è che una città sia divenuta fa-
mosa per la sua produzione su ampia scala di indumenti da lavoro indossati
soprattutto dagli schiavi (exomides). Senofonte assicura che a Megara la
maggior parte degli abitanti viveva della produzione di questi indumenti13,
ma da buon scrittore antico egli si preoccupava poco della precisione scienti-
fica nella menzione dei fenomeni economici e sociali e pertanto non dob-
biamo prendere alla lettera la sua affermazione. Tuttavia, pur con qualche
cautela, quanto dice non è privo di importanza. Corroborando molti altri dati,
egli dimostra che quando noi applichiamo allo sviluppo economico antico lo
schema tripartito di Bücher la scala della Stadtwirtschaft | qua e là era già di
gran lunga superata. Ma l’intero schema, per quanto possa avere reso e con-
tinui a rendere grandi servigi, è difficilmente utilizzabile per la descrizione
dello sviluppo della vita economica nell’antichità. Questa era assolutamente
diversa da quella del Medioevo, poiché si svolgeva lungo le coste di un mare
facile da navigare, grazie al quale già in età molto antica si sviluppò un
commercio anche tra regioni lontane con uno sbocco sul mare. Era quindi
possibile una Volkswirtschaft, la quale tuttavia, a causa dei ridotti bisogni
della grande massa, soprattutto nell’entroterra, attraeva a sé solo alcuni rami
dell’industria, vale a dire in particolare il limitato commercio di beni di lusso

13 Xenoph., Mem. II 7, 6.
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o almeno di prodotti di prima necessità in piccole quantità. L’esportazione
degli indumenti di lavoro di Megara, della quale del resto non possiamo de-
terminare l’importanza, costituiva un’eccezione che non è possibile spiegare
per via della carenza di dati. Inoltre, il fatto che la produzione di alcuni beni si
sia specializzata in una determinata città (nell’antichità, non sappiamo in quale
epoca, erano famose le armi di Rodi, le spade di Calcide, gli scudi della Beo-
zia, i crateri di Argo) dice poco o nulla circa il livello dello sviluppo economi-
co complessivo. L’esempio del Medioevo, che ha conosciuto un’analoga spe-
cializzazione cittadina, deve metterci in guardia da conclusioni al riguardo.

Mentre nei suddetti rami dell’industria, | l’edilizia e la produzione di ce-
ramica, erano attivi solo o quasi solo uomini, il lavoro femminile giocava
naturalmente un ruolo nella produzione di tessuti e capi d’abbigliamento. La
filatura era un lavoro esclusivamente femminile, la tessitura prevalentemente
femminile e così anche verosimilmente la tintura. La cardatura e il lavaggio
della lana erano invece mansioni lasciate per lo più agli uomini, mentre la
follatura era di competenza esclusiva di questi ultimi.

Già da un simile elenco risulta che anche in questa attività non tutte le
mansioni, dalla filatura alla tintura, erano realizzati dalla stessa mano e che
pertanto vi era una certa articolazione del lavoro, ma quale fosse la sua natura
sfugge completamente alla nostra conoscenza. In particolare non sappiamo se
coloro che realizzavano queste attività fossero riuniti tutti insieme o solo in
parte in un’azienda, cioè in un unico luogo di lavoro sotto una direzione co-
mune. Possiamo ammettere che la tessitura e il lavoro a questa connesso fosse-
ro in gran parte svolti all’interno della “casa”, infatti l’acquisto di schiavi so-
steneva e promuoveva fortemente il lavoro domestico. Per queste occupazioni
le schiave aiutavano la padrona di casa già nei periodi più antichi di cui ab-
biamo qualche notizia. Poteva spesso accadere che il prodotto del loro lavoro,
se non era indispensabile all’interno della casa e non poteva essere consumato,
fosse venduto all’esterno | anche a coloro che erano troppo poveri per procu-
rarsi il necessario con il lavoro degli schiavi. In una società come quella greca,
nella quale la schiavitù era molto diffusa, i confini tra la produzione per
l’autoconsumo (Eigenproduktion) e la produzione per il mercato (Kundenpro-
duktion) saranno stati molto volatili a seconda che la prima fosse maggiore o
minore e, soprattutto, che fosse ottenuta intenzionalmente o casualmente.

Non è impossibile e neppure inverosimile che qua e là in Grecia esistes-
sero aziende tessili, nelle quali fosse attivo un gran numero di uomini e don-
ne riuniti sotto un unico imprenditore. Non impossibile perché una simile
azienda autonoma non era incompatibile con il livello complessivo dello
sviluppo economico; non inverosimile perché esisteva in altri settori lavora-
tivi. Tuttavia, non è tramandato un solo esempio che possa confermare oltre
ogni dubbio l’esistenza di una tale azienda.
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Allo stesso modo, anche per questa attività non sappiamo quale fosse la
relazione tra il lavoro dei liberi e quello degli schiavi. Che questi ultimi, e
soprattutto le schiave, vi fossero impiegati si ricava dalla situazione generale
che rappresentava una fase di passaggio dall’Hauswirtschaft alla Kun-
denproduktion, come dimostrano numerosi esempi. Dove esistevano aziende
il lavoro servile sarà stato anche qui la regola. Ma indubbiamente | anche
numerosi liberi, con o senza l’aiuto di schiavi, avranno trovato il loro so-
stentamento nella produzione di stoffe e di capi d’abbigliamento come pic-
coli lavoratori autonomi. Tra loro vi saranno stati ad Atene, come nella mag-
gior parte dei mestieri, molti stranieri (xenoi; cfr. gli “ospiti” medievali).

Tra i settori dell’industria ve ne era uno nel quale la produzione per
l’autoconsumo era esclusa fin dall’inizio, vale a dire l’estrazione dei minerali
e della pietra nelle miniere e nelle cave. Abbiamo qualche informazione in
più solo per lo sfruttamento delle miniere d’argento del distretto del Laurio
in Attica. Il terreno ricco di minerale era in principio interamente di proprietà
dello Stato, nel IV secolo forse solo parzialmente. Tramite gli stessi magi-
strati che affittavano i terreni demaniali o appaltavano i lavori pubblici,
quest’ultimo dava in concessione sia ai cittadini sia agli stranieri il diritto di
estrarvi minerale, in lotti che potevano essere grandi o piccolissimi. Le fonti
riferiscono di un uomo che teneva uno schiavo al Laurio dal quale percepiva
una rendita (apophora)14 e di un altro che «faticava e lavorava»15 in prima
persona. Ma Nicia, il famoso capo fazione della guerra del Peloponneso,
aveva affittato 1.000 schiavi a un concessionario, Sosia il Trace, dal quale
riceveva un obolo netto al giorno per ciascuno schiavo. Questa notevole dif-
ferenza nelle dimensioni del settore dato in concessione sarà forse da mettere
in relazione con le differenti possibilità di sfruttamento. Una parte del mine-
rale poteva essere estratta immediatamente sotto la superficie del terreno,
come | il marmo era tagliato nella cava, e questo sarà stato il lavoro di singoli
individui. Dove invece il minerale poteva essere estratto in profondità me-
diante lo scavo di pozzi estesi, era necessario uno sfruttamento su ampia
scala sotto una direzione unitaria.

Il rinvenimento in età moderna di una parte di questo distretto permette di
esaminarlo nello stato in cui i Greci lo lasciarono quando rinunciarono al suo
sfruttamento nei primi secoli della nostra era, consentendoci, con l’ulteriore
ausilio di certe descrizioni di miniere e del lavoro minerario in altre regioni
del mondo antico, di ricavare alcune impressioni circa le condizioni in cui vi
si lavorava. I cunicoli sotterranei, scavati a forma quadrata, rettangolare o
trapezoidale, erano alti da 60 a 100 cm e larghi all’incirca altrettanto, il più

14 And., De myst. [I] 38.
15 Dem., C. Phaen. [XLII] 20.
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stretti e bassi possibili in modo da ridurre al minimo il lavoro necessario per
il loro allestimento e la loro manutenzione, ed erano sostenuti con puntelli di
legno. Lo schiavo doveva perciò lavorare in ginocchio o supino in un com-
plesso di gallerie comunicanti nelle quali la ventilazione poteva essere
estremamente carente. Egli svolgeva il suo faticoso lavoro alla luce fioca di
piccole lampade, le quali determinavano anche la durata del suo lavoro. Così
almeno avveniva nelle miniere d’oro al confine tra Egitto, Arabia ed Etiopia
descritte da Diodoro16, dove erano impiegati anche donne e bambini. |

In questa industria riscontriamo perciò un deperimento della forza lavoro
umana a causa del lavoro notturno e di quello femminile e infantile impiegato
in mansioni faticose. Si tratta di un esaurimento estremo dei lavoratori scono-
sciuto altrove nel mondo antico e poco coerente con l’essenza di una società
precapitalistica, uno dei cui elementi qualificanti consiste in una produzione
non dominata dalla ricerca illimitata del profitto, bensì dalla soddisfazione dei
bisogni, i quali erano a loro volta limitati riguardo alla maggior parte dei beni.
L’eccezione è qui facilmente spiegabile poiché si tratta della produzione di oro
e argento, la sola merce di cui non se ne può mai avere a sufficienza, dato che
rappresenta il valore di scambio nella sua forma concreta di denaro.

In maniera del tutto diversa dall’attività mineraria vera e propria, cioè
l’estrazione sotterranea del minerale, si pone la lavorazione del minerale per
trasformarlo in metallo. Questa aveva luogo in superficie, in officine che a
differenza delle miniere erano di proprietà privata. Della conduzione di que-
ste officine sappiamo poco più di quanto è noto per molte altre attività indu-
striali che più o meno casualmente costituivano una parte dei patrimoni ate-
niesi, un fenomeno che merita di essere approfondito.

Dell’attività di estrazione del marmo nelle cave di pietra sappiamo poco o
nulla. I luoghi di estrazione stessi erano per la maggior parte proprietà dello
Stato, il diritto di estrarvi la pietra era appaltato e, come risulta dalle epigrafi,
anche in questo caso gli appaltatori erano spesso stranieri. In | questa stessa
attività non vi erano circostanze che rendessero necessario uno sfruttamento
su ampia scala e nessun esempio è noto al riguardo.

Quasi senza eccezione i lavoratori nelle miniere erano schiavi. Sopra ab-
biamo menzionato un Ateniese attivo in prima persona nelle miniere
d’argento. Senofonte ci informa che molti di loro invecchiavano nelle minie-
re17 e che si trattava di artigiani che ricavavano da sé il proprio sostenta-
mento. Non conosciamo alcun esempio di lavoratori liberi salariati da un
imprenditore nelle miniere d’argento attiche. Nelle cave di pietra talvolta si
facevano lavorare i prigionieri di guerra, ma da una tale circostanza non si

16 III 12-13.
17 Xenoph., Por. 4, 22.
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può desumere con certezza che in questo caso si tratti di sfruttamento diretto
da parte dello Stato e pertanto che non sempre l’attività fosse appaltata a
“imprenditori”. Si può supporre che lo Stato mettesse a disposizione di que-
sti, a pagamento, i propri prigionieri di guerra. Non vi sono tracce in Grecia
di uno sfruttamento statale delle miniere, il quale sarà esaminato nel suo
complesso in seguito (capitolo VI).

Insieme a quanto detto sopra, queste sono le notizie più significative che
abbiamo circa le aziende di maggiori dimensioni. È importante ora esamina-
re quale livello avesse raggiunto lo sviluppo economico.

In primo luogo bisogna rilevare come sia preferibile evitare accuratamente
di adoperare l’abusato termine di “fabbriche” quando si parla dei luoghi di la-
voro nell’industria greca. | Almeno in una trattazione storico-economica l’uso
di questa parola dovrebbe essere limitato ai grandi opifici stabili nei quali gran
parte della forza lavoro umana è sostituita dalle macchine. Ora, la società gre-
ca, e quella antica in generale, non conoscevano macchine. Con questo ter-
mine si intendeva un insieme di strumenti di legno che servivano a movi-
mentare i carichi, ma che non erano usati come mezzi al servizio della pro-
duzione, il più avanzato dei quali era il mulino ad acqua, noto a partire dal I
secolo a.C. Gli strumenti impiegati dall’industria greca erano poco più che
utensili ed è estremamente significativo che in greco una delle parole più usate
per indicare questi ultimi, epipla, significhi anche “arredamento”, tanto poco
ancora si distinguevano tra loro la “produzione per il mercato” dall’autonoma
attività dell’Eigenwirtschaft.

Vi è ancora un’altra circostanza che mette in luce quanto sia scorretto e
astorico l’utilizzo del termine “fabbrica”. Con la parola greca che esprime
questo significato, ergasterion, viene ripetutamente indicato non un edificio
o un locale, ma un gruppo o una squadra di lavoratori. L’eredità del padre
del famoso oratore Demostene comprendeva due ergasteria che consisteva-
no in un certo numero di lavoratori adibiti alla fabbricazione di coltelli e
mobili18. E dove lavoravano costoro? In casa di Demostene. L’opificio era
parte dell’abitazione e | sarà stato spesso difficile distinguere gli alloggi degli
schiavi dal luogo di lavoro. Naturalmente, ergasterion significa anche il luo-
go in cui era svolto il lavoro, per esempio un lotto minerario. Dato il clima
subtropicale della Grecia, spesso questo sarà stato collocato all’aria aperta,
nel cortile della casa. Merita ancora di essere osservato che in tutta
l’antichità con la parola ergasterion era indicato sia il luogo di lavoro sia il
negozio (anche per esempio il luogo dove il medico esamina i suoi pazienti),
circostanza perfettamente comprensibile per le aziende di piccole dimensioni
(cfr. le nostre espressioni “negozio del falegname”, “c’è lavoro al negozio”).

18 Dem., In Aphob. I [XXVII] 9-11.
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Fabbriche nel significato che in una trattazione storica dobbiamo dare a
questa parola erano perciò assenti in Grecia, la quale però conosceva attività in
opifici nei quali era riunito un numero non insignificante di lavoratori, gene-
ralmente schiavi. In un passo è tramandato il numero di 120 schiavi posseduti
dal padre del logografo Lisia19, ma non sappiamo quanti di questi fossero im-
piegati in un’azienda. Per determinare ulteriormente il livello di sviluppo eco-
nomico dobbiamo porci una domanda: qual era l’organizzazione tecnica di
questi grandi opifici? Avevano raggiunto lo stadio che in età moderna ha pre-
ceduto l’introduzione delle macchine, spesso chiamato manifattura?

Per stabilire se la risposta affermativa che più volte è stata data a questa
domanda si accordi con la realtà è | necessario distinguere bene i livelli di
sviluppo di una professione e ciò è possibile solo mediante l’impiego di ter-
mini accuratamente definiti. Si deve poi evitare, come ha esposto in maniera
convincente Bücher, l’espressione “divisione del lavoro”, passibile di diversi
significati. Il suo schema può essere qui ricordato in breve per la sua impor-
tanza nella soluzione della questione che è stata posta.

Quando singole professioni individuali si separano dalla produzione origi-
naria (Bücher chiama questo fenomeno Produktionsteilung), la divisione del
lavoro si perpetua in alcune di queste: accanto all’onnicomprensiva professio-
ne del fabbro emergono le professioni specifiche del maniscalco, del lavorato-
re del rame, dell’oro e dell’argento, così come accanto al cuoiaio nascono il
sellaio, il calzolaio etc... Bücher ha coniato per questo caso il termine Berufs-
teilung. Il ramaio si distingue dal fabbro in quanto si limita a un determinato
genere di prodotti, mentre ciò che li accomuna è che entrambi portano a termi-
ne l’intera produzione da sé, realizzando tutte le operazioni necessarie.

Di tipo completamente diverso e di implicazioni ben più ampie è un suc-
cessivo livello di divisione del lavoro, nel quale il processo lavorativo che
porta alla realizzazione di un prodotto viene scomposto in fasi, ciascuna
delle quali è compiuta da un lavoratore diverso. I lavoratori necessari alla la-
vorazione completa di un prodotto sono inoltre riuniti in un unico grande
opificio, dove | il lavoro che prima era svolto da un uomo, l’artigiano, viene
diviso tra un gran numero di persone che insieme formano il Gesamtar-
beiter, del quale ognuno costituisce solo una parte di per sé non autonoma.
Bücher chiama questo fenomeno Arbeitszerlegung e non lo ritiene anteriore
al XVII secolo.

Bisogna dedicare ancora attenzione a una differenza tra la suddivisione di
una professione e la scomposizione del processo lavorativo: mentre la prima
aveva essenzialmente come obiettivo e conseguenza la realizzazione di pro-
dotti migliori, quindi l’aumento della qualità, la seconda tende soprattutto ad

19 Lys., In Eratosth. [XII] 19.
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accrescere il volume della produzione, perciò una delle condizioni per il suo
emergere era, al contrario, una forte crescita dei bisogni. Inoltre, è stata so-
prattutto la scomposizione del processo lavorativo che ha costretto il lavo-
ratore a svolgere azioni meccaniche e ripetitive all’infinito per una parte mi-
nima del prodotto e lo ha così privato della possibilità di trovare soddisfa-
zione nel proprio lavoro.

Tenendo presente la distinzione stabilita in questa sede, è quindi chiaro
come per la questione che si sta esaminando sia irrilevante accennare al grande
numero di professioni e mestieri noto al mondo greco. Altrettanto irrilevante è
che la produzione di armi come pure le specializzazioni locali di cui si è fatto
qualche esempio sopra includessero numerose categorie di artigiani.

Più importante appare il richiamo a un passo della Ciropedia di Seno-
fonte, sulla base del quale è possibile dimostrare l’esistenza della scomposi-
zione del lavoro, | l’unica in effetti che sembra potere essere portata come
prova e che perciò merita di essere citata interamente. Lo scrittore elogia
l’affabilità del suo eroe, il principe ideale Ciro, un’espressione della quale,
anche per assicurarsi la fedeltà di molte persone, consisteva nell’abitudine
del principe di stupire di quando in quando i suoi amici con qualche piatto
preparato dalla cucina reale. Essi apprezzavano ciò non solo come segno di
distinzione, ma anche per il piacere del palato e quest’ultimo aspetto, dice
Senofonte, era del tutto naturale:

«Infatti, come le suddette attività raggiungono il massimo livello di perfezio-
ne nelle grandi città più che altrove, allo stesso modo i piatti per la tavola del
Re erano preparati con eccezionale cura. Nelle città piccole sono gli stessi
uomini a fabbricare un letto, una porta, un aratro, una tavola, spesso è lo stes-
so uomo a costruire una casa ed egli è ancora contento se in questo modo ha
abbastanza clienti per guadagnarsi da vivere. Ora, è impossibile che chi eser-
cita diversi mestieri li svolga tutti bene. Nelle grandi città invece, dove la
domanda è maggiore, un singolo mestiere è sufficiente al sostentamento.
Spesso non è lo stesso uomo a praticare un mestiere nel suo complesso, ma
uno fabbrica scarpe da uomo, un altro scarpe da donna, come accade che
mentre uno vive esclusivamente cucendo scarpe, un altro vive tagliandole,
uno taglia solo i capi d’abbigliamento, un altro non fa nulla di tutto ciò, ma
assembla i vari pezzi. Di conseguenza è inevitabile che chi si specializza in
questo modo esegue il proprio lavoro al meglio»20. |

È chiaro il motivo per cui è citato questo passo: per via della frase dove si
dice che un uomo taglia la pelle e la materia prima, un altro cuce scarpe e

20 Xenoph., Cyrop. VIII 2, 5.
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capi d’abbigliamento. In effetti, a prima vista sembra di avere a che fare con
un caso di Arbeitszerlegung: durante la sua lavorazione uno stesso prodotto
passa attraverso più mani. Ma la prima osservazione da fare è che in questi
semplici casi di scomposizione delle mansioni in cui la lavorazione di una
scarpa o di una camicia è suddivisa tra due persone rimane interamente
all’interno del contesto della piccola azienda. Si sarà anche verificato il caso
in cui un piccolo padrone lasciava al suo assistente, schiavo o libero che fos-
se, certe operazioni particolarmente semplici, ma naturalmente ciò non prova
nulla riguardo all’esistenza di un ciclo manifatturiero all’interno del quale
avesse luogo la concentrazione su ampia scala di numerosi lavoratori spe-
cializzati in grandi opifici.

Inoltre, si deve ricordare che nella manifattura obiettivo e conseguenza
della scomposizione del lavoro era l’aumento della produzione per soddisfa-
re bisogni fortemente accresciuti, era il mezzo per produrre più merci con la
stessa quantità di lavoro e potere vendere queste a un prezzo più basso. Dal
contesto nel quale è collocato il passo di Senofonte, e dalle condizioni stesse
nelle quali è descritto, risulta tuttavia che lo scrittore, il quale si mostra an-
che qui in tutto e per tutto allievo di Socrate, aveva in mente come effetto
della specializzazione esclusivamente il miglioramento della qualità.

Risulta perciò che l’unico passo da cui si sia ricavata l’esistenza di una
diffusa scomposizione del lavoro, | ulteriormente sviluppatasi in età moderna
condizionando i rapporti lavorativi, non è assolutamente probante. Si può af-
fermare con certezza che lo sviluppo economico in Grecia non sia andato
oltre la semplice attività d’opificio, nella quale erano impiegati un certo nu-
mero di lavoratori, per quanto ne sappiamo schiavi, insieme al loro padrone,
verosimilmente non sempre nella stessa mansione professionale.

Lo stato della nostra documentazione permette di affrontare la questione
relativa al genere di persone che costituivano i proprietari di ergasteria
(squadre di lavoro o luoghi di lavoro). Merita di essere ancora una volta os-
servato che la lingua greca non conosce una parola che abbia un significato
analogo al nostro “proprietario di fabbrica”. Appare più significativo che
nella Politica quando enumera i ceti sociali Aristotele non parli mai di im-
prenditori in generale o di imprenditori industriali, cioè proprietari di fabbri-
che, in particolare. Egli distingue quattro ceti: i contadini (to georgikon), gli
artigiani (to banauson), il ceto mercantile (to agoraion) e i nullatenenti (to
thetikon)21. Egli non può avere incluso i proprietari degli opifici tra i banau-
soi, poiché questi comprendono solo coloro che si guadagnavano da vivere
con il lavoro delle proprie mani e verosimilmente un uomo benestante come
il padre di Demostene non avrà imbracciato altro che le armi.

21 Aristot., Pol. 1291a 1-6.
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Le attività di Demostene, padre | dell’omonimo famoso oratore, sono no-
te, almeno in certi particolari, da alcune orazioni del figlio relative a una
causa contro i propri tutori circa l’eredità, le quali meritano uno sguardo più
attento, in quanto unici dati completi. È perciò necessario considerare
l’inventario nella sua interezza, come lo riferisce Demostene figlio22.

Eredità di Demostene padre

I. Elementi fruttiferi:
1. Due ergasteria, e cioè

a. 32 o 33 fabbricanti di coltelli e spade, il cui valore oscillava tra 500
a 600 dracme al pezzo e da cui egli traeva un reddito annuo netto di
3.000 dracme: 19.000 dracme.

b. 20 falegnami, forniti come garanzia per un prestito di 4.000 dracme,
i quali gli assicuravano un utile netto di 1.200 dracme all’anno:

4.000 dracme.
2. circa 6.000 dracme prestate al tasso del 12%, da cui ricavava un reddito

annuo di più di 700 dracme: 6.000 dracme.

Questa, per sommi capi, era la parte fruttifera (energa) dell’eredità: 29.000
dracme.

II. Elementi non fruttiferi (arga):
1. Beni a disposizione: |

avorio, ferro, telaio per mobili, acquistati per 8.000 dracme.
noce di galla (come mordente), bronzo, acquistati per 7.000 dracme.

2. una casa: 3.000 dracme.
3. mobili, coppe, gioielli e capi d’abbigliamento, il corredo della madre:

10.000 dracme.
4. denaro contante 8.000 dracme.

Questa era l’eredità presente in casa.

Inoltre:

III. Denaro prestato a interesse:
1. prestito marittimo concesso a Xuto: 7.000 dracme.
2. al banchiere Pasione: 2.400 dracme.
3. al banchiere Pilade: 600 dracme.

22 Dem., In Aphob. I [XXVII] 9-11.
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4. a Demomele: 1.600 dracme.
5. diverse somme da 200 e 300 dracme per un totale di circa 6.000 dracme.

II e III insieme ammontano a più di 53.000 dracme (cioè 53.600 dracme)
Totale generale più di 82.000 dracme (per la precisione 82.600 dracme).

Quali indicazioni si ricavano dalla composizione di questo patrimonio
circa la funzione economica e sociale del titolare?

È ancora una volta significativo che Demostene padre tenesse nella propria
abitazione (come risulta da altre affermazioni contenute nell’orazione; e anche
nell’eredità non si fa mai riferimento a un luogo per l’opificio o per gli stru-
menti) due squadre di schiavi che svolgevano due attività completamente di-
verse, la produzione di coltelli e | la produzione di mobili, che difficilmente
potevano avere qualche legame tra loro. Questa strana combinazione può esse-
re in parte spiegata se consideriamo le circostanze che avevano portato Demo-
stene a disporre dei 20 costruttori di mobili. Un certo Meriade aveva preso in
prestito da lui 4.000 dracme e aveva perciò lasciato in garanzia al suo credi-
tore 20 schiavi costruttori di mobili, dei quali costui aveva l’usufrutto, in
questo caso i proventi del loro lavoro23. Da ciò consegue che benché posses-
sore di questi 20 schiavi Demostene non era certamente un imprenditore e un
proprietario di fabbriche. Egli li possedeva infatti solo in qualità di creditore
e ciò che egli ricavava da loro non era il profitto dell’imprenditore, bensì gli
interessi del denaro. Meriade avrebbe anche potuto fornirgli la garanzia per
il denaro prestato in modo completamente diverso, per esempio cedendogli
l’affitto di una casa come rendita. Questi schiavi, e cioè una delle aziende,
poteva scomparire dalla casa di Demostene in qualunque momento, cioè non
appena Meriade avesse estinto il suo debito.

È altrettanto incerto che Demostene possa essere considerato un impren-
ditore in relazione alla squadra dei fabbricanti di coltelli. Nell’inventario
viene registrato come “fruttifero” solo il denaro incluso nella proprietà degli
schiavi. Da questo sono del tutto distinte quelle che noi siamo soliti chiamare
materie prime (avorio, ferro, etc…), collocate invece in un elenco accanto a
voci quali casa, arredamento, gioielli e denaro contante che sono tutte con-
teggiate insieme come parti della proprietà non produttiva (arga). Questa
esclusione | della casa (con l’opificio) e dell’arredamento (con gli attrezzi)
dalle materie prime è ulteriormente accentuata dal fatto che di norma non
solo nell’inventario, ma nell’intera orazione, il profitto dell’azienda viene
conteggiato esclusivamente sulla base del prodotto del lavoro degli schiavi
in rapporto ai costi di acquisto, cioè del loro valore stimato. I 32 fabbricanti

23 Dem., In Aphob. I [XXVII] 24-27.
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di coltelli producevano annualmente 3.000 dracme e quando sedici di loro
furono venduti i rimanenti procuravano 1.500 dracme. Il fatto che di tutte le
parti costitutive di ciò che dovremmo comprendere come capitale
dell’attività solo gli schiavi siano conteggiati come produttivi e che il pro-
fitto “d’azienda” sia calcolato esclusivamente sulla base del loro lavoro è as-
solutamente facile da spiegare se consideriamo che Demostene padre non
dirigeva la produzione dei coltelli insieme ai suoi schiavi direttamente come
imprenditore, ma lasciava lo sfruttamento della sua proprietà servile, con
l’intera responsabilità finanziaria dell’esercizio di una tale attività, a una ter-
za persona dalla quale percepiva, su base giornaliera o annuale, solo una
somma fissa per ciascuno schiavo. Si tratta di un modo di rendere fruttifera
la proprietà servile non inconsueta in Grecia (maggiori dettagli si trovano nel
capitolo successivo) e in questo caso Demostene non si rivela un imprendito-
re nella sua qualità di proprietario di schiavi fabbricanti di coltelli, ma un in-
vestitore di capitali. Da ciò dovrebbe essere chiaro anche perché in generale
non si parli di altri singoli elementi che si dovrebbero ricercare in un rendi-
conto aziendale, per esempio il capitale impegnato nell’opificio e nella sua
attrezzatura, i costi per il suo mantenimento e | ammortamento e così via.
Intanto, una rendicontazione aziendale così primitiva non è del tutto impossi-
bile in un’operazione in cui si rischia in prima persona se si tiene presente e si
ammette che questo sia pensabile solo in uno sviluppo estremamente limitato
dell’industria, nel quale il lavoro è di gran lunga il fattore più importante
nell’attività e il capitale esistente non gioca ancora un ruolo significativo.

Anche ammettendo che Demostene abbia diretto personalmente la pro-
pria azienda di fabbricanti di coltelli, non lo si può considerare per questo un
imprenditore industriale, né può considerarsi tale chi, come dimostra un
semplice calcolo ricavato dai dati della sua eredità, non investiva che il 23%
del proprio patrimonio in un’azienda, ma prestava a interesse oltre il 33%,
cioè la terza parte di questo, e aveva inoltre l’abitudine di vendere le merci
incluse nella sua eredità che, in modo non del tutto preciso, si possono indi-
care come materie prime, rivelandosi perciò anche un mercante.

Quest’ultimo aspetto ha suscitato un paragone con lo sviluppo
dell’industria nel Medioevo, dove, almeno di solito, l’imprenditore di un opi-
ficio era originariamente un mercante che prima era stato il direttore e il pa-
drone di un’industria domestica. Come allora l’industria domestica è nata
dagli esportatori di prodotti finiti, così in Grecia la comparsa del lavoro ser-
vile nell’industria, in particolare la proprietà di un ergasterion a conduzione
propria, sarebbe stata opera | dei mercanti che importavano le materie prime.
Il caso di Demostene offre un sostegno estremamente debole a questa ipotesi.
Stando alla sua eredità, al momento della morte non più del 18% del suo pa-
trimonio era investito in articoli commerciali e non è perciò possibile vedere in
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lui un importatore. Questa obiezione può essere considerata definitiva se si
tiene conto che in generale, come vedremo più avanti, l’esistenza di un ceto di
importatori non è assolutamente attestato nella Grecia del IV secolo.

Allo stesso modo mancava un ceto di imprenditori industriali. La varietà
che caratterizzava il patrimonio di Demostene non era affatto eccezionale.
L’eredità di un altro Ateniese del IV secolo, di cui abbiamo una breve de-
scrizione, si componeva di una casa, due poderi, 9 o 10 cuoiai, tra i quali il
caposquadra (anche qui non si fa alcuna menzione di un edificio come luogo
di lavoro a sé stante), un lavoratore di tessuti fini, un ricamatore oltre ad altri
due poderi e tre concessioni minerarie24. Leocrate, un Ateniese altrettanto
facoltoso, era proprietario di schiavi che lavoravano i metalli (che egli, do-
vendo recarsi temporaneamente all’estero, vendette con tutta la casa), era so-
cio in un appalto per i dazi sulle importazioni e le esportazioni e faceva an-
che il mercante25. Nicia, anche se affittava a un’altra persona 1.000 schiavi
minatori, non può essere descritto come un industriale e lo stesso vale per
quei ricchi cittadini ateniesi che, non sappiamo in quale modo, | erano coin-
volti con il loro denaro nella bonifica di un terreno minerario appartenente a
un certo Epicrate26. Non è del resto impossibile che nello sfruttamento delle
miniere fossero attivi singoli imprenditori che si limitavano esclusivamente a
questa attività, come è verosimile per il già ricordato Sosia, il quale, caso
singolare, non era Ateniese. Non è noto alcun esempio di un patrimonio che
fosse investito interamente o quasi in un’attività artigianale.

Sulla base delle informazioni in nostro possesso, dobbiamo concludere
che gli Ateniesi che possedevano un patrimonio di una certa importanza,
qualunque ne fosse l’origine, erano soliti renderlo fruttifero in vari modi.
Già Esiodo consigliava di non mettere tutto nello stesso canestro27. Poiché
non erano proprietari terrieri e non ricavavano quindi un rendita fondiaria,
essi compravano schiavi, il cui sfruttamento offriva molte opportunità. Essi
investivano una parte del loro denaro in (piccole) imprese commerciali,
soprattutto nella forma del prestito marittimo, del quale si tratterà più nel
dettaglio in seguito. Il denaro era prestato direttamente alla persona che ne
aveva bisogno (vedremo ancora che il prestito improduttivo era assoluta-
mente dominante) o tramite un intermediario (“banchiere”). Di regola essi
agivano in questo modo senza fare di tali transazioni la loro professione:
essi erano essenzialmente investitori di capitali, percettori di rendite. An-
che se non sono noti esempi al riguardo, non è impossibile che qualcuno di
questi dirigesse a tempo pieno o quasi un’attività industriale di una certa

24 Aesch., In Tim. [I] 97.
25 Lyc., In Leocr. [I] 58.
26 Hyper., Pro Euxen. 35.
27 Hes., Op. 689.
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dimensione, ma | per i ricchi era un caso eccezionale. In generale, le pro-
fessioni che richiedevano capitale erano ancora poco differenziate. Non vi
erano ancora confini netti tra creditore e banchiere, creditore e mercante,
creditore e imprenditore di un’attività artigianale e tra una e l’altra di queste
attività e professioni. In tali circostanze è comprensibile che, a causa
dell’assenza di macchine e fabbriche, un ceto di industriali nel senso che og-
gi si dà a questa parola fosse completamente sconosciuto.

La valutazione del livello di sviluppo economico dell’industria dei Greci
rende necessario descrivere un po’ più nel dettaglio i dati che ci permettono
di conoscere le attività maggiori, nelle quali erano impiegate alcune decine
di lavoratori. Intanto, per un corretto sguardo sulle condizioni del mestiere in
generale e della posizione sociale delle persone coinvolte è necessario avere
ben presente che queste grandi attività erano eccezionali e che la società gre-
ca, anche nel settore industriale, difficilmente oltrepassò lo stadio della pic-
cola azienda. Lo stesso vale per le non molte aziende che lavoravano anche
per l’esportazione come, per esempio, la produzione di ceramica. Accanto al
piccolo contadino, possidente o affittuario, e ai mercanti che solcavano il
mare o al piccolo rivenditore sedentario, dei quali si parlerà nel capitolo V, il
tipo di cittadino più comune, almeno nella città economicamente più svilup-
pata della Grecia, | era il piccolo artigiano che esercitava la propria attività
da solo o con l’aiuto di uno o più schiavi. L’assemblea popolare, come af-
ferma Senofonte, era costituita da lavandai, cuoiai, falegnami, fabbri, conta-
dini e mercanti che vendevano le loro merci per mare o al mercato28. Se da
un lato mancava una classe di imprenditori, dall’altro mancava la classe dei
lavoratori salariati. Nelle non molte aziende di grandi dimensioni il lavoro
era svolto da schiavi, il cui salario, secondo l’espressione di Aristotele, co-
stituiva il loro sostentamento29. Particolarmente illuminante a questo propo-
sito è il fatto che la lingua greca conosceva bene le parole “datore di lavoro”
(ergodotes) e “impiegato” (ergolabos), ma in un significato completamente
diverso da quello che queste hanno nella società moderna. Era chiamato er-
godotes (datore di lavoro) colui che si rivolgeva a un artigiano perché gli
fabbricasse un paio di scarpe o un abito o gli costruisse una casa, in presenza
o meno di un contratto. Questa parola ricorre raramente (per esempio nel
passo della Ciropedia sopra discusso nel dettaglio) ed è resa meglio con il
nostro “cliente”. Con ergolabos (dipendente), meno raramente attestato nella
nostra documentazione, è indicato colui che accetta ed esegue, generalmente
dopo la stipula di un contratto, un lavoro che gli viene affidato; per esempio,

28 Xenoph., Mem. III 7, 6; Plato, Prot. 319d.
29 [Aristot.], Oec. 1344b 4.
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Fidia è detto l’ergolabos della famosa statua di Atena30. Analogamente, il
fatto che il termine per salariato, misthophoros, significhi quasi sempre
“soldato mercenario” (nel capitolo VI questo aspetto sarà trattato più nel
dettaglio) mostra l’assenza di una classe | di lavoratori salariati. Natural-
mente, esistevano nullatenenti che davano in affitto la propria forza lavoro
per ogni genere di attività, in agricoltura, nell’artigianato, al porto, anche e
soprattutto come lavoratori non specializzati, che perciò erano detti salariati
(misthotoi), ma il loro numero era limitato e soprattutto essi non erano af-
fatto impiegati nelle grandi aziende. Pertanto, se confrontata con il moderno
sviluppo economico, nella società greca mancavano tutte le condizioni per
una lotta di classe tra imprenditori-datori di lavoro e salariati-dipendenti.

Sappiamo poco circa le condizioni in cui viveva la massa degli artigiani.
La loro esistenza rappresentava un aspetto talmente normale nella vita urba-
na da non fornire materiale per la letteratura, almeno prima della commedia
del IV secolo, della quale è rimasto poco. Le epigrafi relative a diverse occa-
sioni pubbliche e religiose menzionano altrettanto poco la loro attività e delle
migliaia di vasi dipinti che si sono conservati, solo alcune decine raffigurano
scene tratte dalla vita quotidiana.

L’abitazione comprendeva il luogo di lavoro, il quale serviva anche come
negozio, in quanto le merci in vendita non erano esposte all’aria aperta. Affac-
ciate sulla strada e facilmente raggiungibili per il pubblico, le case offrivano
occasione per i pettegolezzi e per gli scambi di opinioni tra vicini, in un mon-
do in cui non vi erano café e un modesto turno di lavoro era sufficiente a sod-
disfare i bisogni del lavoratore come quelli della popolazione. I negozi di un-
guenti profumati erano | perciò i più frequentati e in generale lo erano i luoghi
di lavoro vicini al mercato, dove Socrate era sicuro di trovarvi un uditorio.

Si ricava l’impressione che la società greca dei secoli V e IV, almeno
quando non era sconvolta dalla guerra o da lotte intestine, si trovasse in
equilibrio economico, cioè i bisogni e la loro soddisfazione andassero di pari
passo e le differenze così come i cambiamenti fossero modesti. Gli artigiani
naturalmente nutrivano invidie reciproche: «il vasaio è indispettito con il va-
saio, il falegname con il falegname, il mendicante è geloso del mendicante, il
cantante del cantante» diceva già Esiodo31 e sarà stato lo stesso in ogni epo-
ca. La vita greca era piena di rivalità che culminavano nelle competizioni
(tra scultori e vasai, tra medici e cantanti), ma queste rivalità si manifestava-
no principalmente nello sforzo di migliorare la qualità del lavoro o del pro-
dotto finale, com’è naturale per i mestieri autonomi. In presenza di bisogni
limitati e di una vendita generalmente regolare, una concorrenza il cui obiet-

30 Plut., Per. 31, 2.
31 Op. 23-26.



CAPITOLO III. INDUSTRIA 59

104

105

tivo e risultato fosse quello di produrre più rapidamente a costi minori e ot-
tenere così un maggiore profitto era sconosciuta.

Un’altra conseguenza del predominio dei piccoli mestieri in questo mon-
do caratterizzato dalla stabilità era l’assenza di disoccupazione, un concetto
per il quale i Greci non conoscevano un termine specifico così come per
quello di concorrenza. | In un passo Senofonte prospetta l’ipotesi che i bron-
zisti o i fabbri ferrai o i contadini debbano rinunciare alla loro attività in
quanto non più conveniente32. La circostanza per cui in una determinata atti-
vità la quantità di forza lavoro disponibile fosse maggiore del necessario non
sarà stata frequente, a parte per brevi periodi in conseguenza di vicende bel-
liche. Anche la disoccupazione come normale fenomeno sociale è infatti
connessa alla grande azienda e a forti oscillazioni nella produzione. Per que-
sti motivi presso i Greci tale fenomeno si verificò su ampia scala in un’unica
grande attività, la guerra, dal momento che questa era praticata da forze
combattenti assoldate. La smobilitazione dei soldati mercenari alla fine di
una guerra generava una disoccupazione che almeno in una certa misura può
essere paragonata al corrispondente fenomeno moderno.

Perciò è comprensibile che in un mondo in cui i mestieri erano esercitati
solo raramente in grandi opifici, nei quali era ancora assente una divisione
del lavoro che offrisse impiego anche a mani deboli e a poveri sprovvisti di
mezzi, le dimensioni del lavoro femminile e infantile fossero limitate. La
presenza delle donne nelle grandi manifatture, come dicevamo, non è atte-
stata neppure in quei settori nei quali il loro ruolo era indubbiamente mag-
giore, vale a dire la produzione di tessuti e di capi d’abbigliamento. Il luogo
di lavoro della donna era la casa, dove talvolta assisteva il marito nel suo la-
voro e dove, non di rado come vedova | (in un mondo bellicoso come quello
greco saranno state molte le donne che perdevano il marito da giovani), era
costretta a procurarsi da vivere con le proprie mani. Molto spesso come mo-
glie doveva occuparsi del sostentamento e del vestiario della famiglia. Il suo
compito era più difficile nella casa dei poveri dove alla donna e ai figli erano
affidate le mansioni altrimenti spettanti agli schiavi.

Gran parte delle donne che dovevano procurarsi da sé il proprio sosten-
tamento dipendeva dalla (o era destinata alla) vendita del proprio corpo. Er-
gazesthai (lavorare), usato per le donne, indica la professione della prostituta
e ergasterion (“luogo di lavoro”) è adoperato, accanto alla più generica pa-
rola oikema (“casa”), per indicare il bordello. La maggior parte di queste ete-
re era costituita da schiave sfruttate dal loro padrone. Dato che l’istituto della
schiavitù era diffuso nella vita greca e si accompagnava inevitabilmente al
discredito per gli uomini ridotti alla stregua di merce in vendita, l’attività di

32 Xenoph., Por. 4, 6.
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tenutario di un bordello non era generalmente considerata con disprezzo. Il
numero di cittadine libere che, abitando da sole, si guadagnavano il pane
come etere non sarà stato alto, almeno non nei secoli qui esaminati, quando
Atene era ancora prospera e gli obblighi familiari, quindi anche quelli verso
le parenti meno facoltose, erano ancora presi sul serio. Ma già nel IV secolo,
in seguito alle ininterrotte guerre che affliggevano la Grecia e che insieme alle
infinite lotte interne sradicavano e spingevano all’esilio migliaia di persone, |
anche le famiglie dei cittadini avranno dato il proprio contributo a questa pro-
fessione. Sembra inoltre che oltre alle schiave, anche le straniere libere e le li-
berte abbiano costituito la stragrande maggioranza della categoria.

Esempi di lavoro infantile sono poco noti, a parte naturalmente quello in
famiglia in aiuto al padre o alla madre, come di norma avviene nelle classi
lavoratrici di ogni epoca. Ma, laddove fossero consentiti i matrimoni tra
schiavi e la procreazione di figli, la schiavitù doveva essere un incentivo per
il padrone a trarre vantaggio dal loro lavoro, per quanto possibile, poiché
egli non poteva permettersi di sfamare a lungo bocche inutili. Una pittura va-
scolare che solitamente si ritiene raffiguri una scena tratta dal lavoro in mi-
niera, ma che più probabilmente rappresenta una cava di argilla, presenta un
giovane al lavoro come aiutante. Ci è tramandato il caso di un Ateniese che
fu condannato a morte per avere fatto lavorare nel suo mulino un ragazzo
straniero di condizione libera33, ma la severa pena rivela che il reato riguar-
dava piuttosto l’avere trattato un libero alla stregua di uno schiavo, mentre lo
sfruttamento di bambini non sarà stato preso in considerazione e il colpevole
non sarebbe stato mai perseguito se la vittima fosse stata uno schiavo.

Tra le condizioni lavorative vigenti nelle miniere, che saranno state
esclusive di questi luoghi, viene menzionato anche l’ininterrotto lavoro diur-
no e notturno. In nessun altro settore al di fuori della produzione di oro e ar-
gento, il bene di scambio per eccellenza, sarà stato necessario farvi ricorso. |
Il lavoro notturno sarà stato presente qua e là non come parte di un lavoro
continuo, ma in sostituzione del lavoro diurno. Sappiamo con certezza che
per il lavoro al mulino e per la produzione del pane il fresco della notte ne
sarà stato il motivo principale, così come in altre attività la nudità dei lavo-
ratori è spiegabile con il calore del sole.

Infine, un fenomeno negativo non irrilevante per la conoscenza della so-
cietà greca era l’assenza di una qualsiasi organizzazione delle persone che
svolgevano un mestiere. In generale, non vi è alcuna traccia per il IV secolo
dell’esistenza di associazioni di privati (le chiameremo così per distinguerle
da quei sottogruppi della comunità politica che i Greci consideravano
ugualmente alla stregua di sindacati), a eccezione dei club di aristocratici che

33 Dinarch., In Dem. [I] 23.
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erano fondati in parte per finalità sociali e in parte per finalità politiche e di
cui esistono attestazioni a partire dalla fine del V secolo. Le più antiche di
queste associazioni sorsero intorno ai santuari locali al cui servizio erano de-
dicate o erano costituite da stranieri che volevano assicurare la pratica del
proprio culto in terra straniera. L’unione di cittadini in una comunità politica
(in Attica demos, phyle e polis) era sufficiente per ogni esigenza e non la-
sciava spazio per la costituzione di organizzazioni con fini particolari. Il cit-
tadino non aveva bisogno, come nel Medioevo, di essere membro di una gil-
da per potere esercitare i propri diritti. Nelle democrazie, che nel IV secolo
erano diffuse un po’ ovunque in Grecia, ogni cittadino era di nascita libera |
a prescindere dalla sua funzione nella vita economica e sociale. Pertanto in
quest’epoca erano sconosciute anche le associazioni di persone praticanti lo
stesso mestiere. Il tempo delle associazioni di privati e di lavoratori autono-
mi terminò solo nell’età di Alessandro e in quella successiva, quando
l’importanza delle organizzazioni politiche si indebolì, non solo perché mi-
gliaia di persone venivano insediate in colonie fondate all’estero.

Erano assenti anche le corporazioni, in qualche modo paragonabili alle
gilde medievali, e con queste l’intera organizzazione della professione (pa-
droni, dipendenti e apprendisti) che vi era connessa. Erano altrettanto scono-
sciute le numerose regole e prescrizioni alle quali l’azienda doveva attenersi.
Nello Stato coercitivo che molti, a torto, vedono nello Stato greco, la vita
economica era assolutamente priva di vincoli. Particolarmente istruttivo è il
fatto che in gran parte delle professioni il numero degli stranieri fosse molto
alto. Senza dubbio anche gli artigiani greci provavano l’orgoglio che anima
ogni lavoratore impegnato nella propria piccola attività, ma ancora più di
questo lo avranno reso orgoglioso i suoi diritti politici che, a differenza dei
suoi colleghi meteci, egli poteva esercitare nell’assemblea popolare alla pari
con i cittadini più in vista. Per alcuni sarà stata anche l’occasione per non li-
mitare il proprio orizzonte a quello del luogo di lavoro e del negozio.

Comunemente si pensa | che, a differenza della società moderna il cui
metro di valutazione si ritiene sia stato influenzato dal Cristianesimo, nel
mondo greco il lavoro manuale fosse disprezzato. In effetti, si possono citare
numerose affermazioni di scrittori greci che manifestano questa bassa consi-
derazione del lavoro. Una delle più eloquenti, tratta da uno scritto di Seno-
fonte, dove tale giudizio è espresso nel modo più circostanziato, può essere
presa come esempio:

«le occupazioni che spesso sono dette banausiche (tra le quali è compreso
quasi tutto il lavoro manuale) sono screditate e giustamente assai disprezzate
nel mondo. Esse rovinano i corpi di coloro che lavorano in questo modo, poi-
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ché li costringono a stare seduti e a rimanere in casa, spesso accanto al fuoco.
E se il corpo si indebolisce, ancora di più si indebolisce lo spirito. Inoltre,
impegnano un uomo a tal punto che questi non può dedicarsi agli amici e allo
Stato; tali uomini devono essere cattivi amici e cattivi difensori della patria.
Quindi in alcune regioni, soprattutto dove la guerra è tenuta in gran conto, ai
cittadini è vietato dedicarsi all’attività banausica […]. Le migliori occupazio-
ni sono l’agricoltura e la guerra»34.

Giudizi dello stesso tenore potrebbero essere tratti dalle opere di Platone
e Aristotele.

Per potere stabilire l’importanza di simili affermazioni ai fini della cono-
scenza della società greca si deve | delimitare con precisione la questione.
Non si può parlare infatti di un giudizio generale che un intero popolo
avrebbe espresso su un determinato ceto al proprio interno (in questo caso il
ceto dei lavoratori manuali), poiché riguardo alle questioni sociali è impossi-
bile un giudizio unanime in una società suddivisa in classi. Un ceto sociale è
giudicato diversamente a seconda che chi esprima il giudizio appartenga allo
stesso ceto o a uno più alto o più basso. Si deve tenere ben presente che que-
sti giudizi e altri analoghi erano espressi da intellettuali che oltretutto appar-
tenevano alla classe possidente e il IV secolo non conosceva ancora o quasi
un ceto di intellettuali non possidenti in grado di mantenersi con il lavoro
intellettuale. Va da sé che questi intellettuali, che erano anche possidenti,
guardavano dall’alto in basso i lavoratori manuali e i loro simili. Si sarebbe
trattato di una caratteristica dell’epoca se in età successiva le circostanze fosse-
ro state diverse. Per stabilire questo e per decidere se un ceto si senta di gran
lunga superiore a un altro non ci si deve basare sulle affermazioni, ma sui
comportamenti, anzi soprattutto su questi ultimi. Particolarmente illuminante
può essere la risposta a due domande: quali professioni si stimano accettabili
per il proprio figlio? Con i membri di quale ceto si ritiene di potere sposare la
propria figlia? Sulla base di questi criteri si dovrà giungere alla conclusione
che la valutazione | da parte dei possidenti e di chi svolge un lavoro intellet-
tuale riguardo a coloro che svolgono per professione un lavoro manuale non è
variata molto rispetto a quella greca, né in epoche successive né oggigiorno.
La vera domanda che ci si pone è piuttosto questa: come bisogna spiegare che
nel mondo greco questo discredito sia espresso così apertamente mentre oggi è
contenuto o sostituito dall’affermazione che «il lavoro nobilita»?

Nel giudicare tale questione bisogna ancora tenere presente una distin-
zione il cui mancato riconoscimento ha condotto a un giudizio errato. In nes-
suna epoca e presso nessun popolo il lavoro manuale è stato screditato in

34 Xenoph., Oec. 4, 2-3.
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quanto tale, ma solo il lavoro manuale svolto per necessità dai non possidenti
per il proprio sostentamento, quello che conduce perciò alla totale dipendenza
sociale o carenza intellettuale. Confrontando le affermazioni di Platone e
Aristotele con i poemi omerici laddove anche gli stessi principi lavorano con
le mani, si è perciò a torto dedotto un forte cambiamento nella considerazio-
ne del lavoro manuale. Forse, come accade ancora oggi, il grande possidente
non disdegnava di svolgere occasionalmente il lavoro più umile senza che ne
fosse danneggiata la sua considerazione sociale, la quale era sempre definita
dalla sua origine e dal suo patrimonio.

La convinzione per cui coloro che in Grecia disprezzavano il lavoro ma-
nuale avrebbero fatto un’eccezione per l’agricoltura, come, per esempio, Se-
nofonte nel passo | citato, è altrettanto errata e deve essere spiegata con la
maniera generica di esprimersi che era abituale in questi casi. Quando uno
scrittore definisce venerabile (semnon) l’attività del contadino (to georgein),
mentre un altro al contrario la paragona al lavoro di uno schiavo, non c’è
contraddizione nel giudizio circa il medesimo status: nel primo caso si pensa
a chi possiede la terra, nel secondo a coloro che la lavorano con le proprie
mani. In uno Stato come Sparta lavorare la terra era inammissibile per i cit-
tadini possidenti tanto quanto esercitare un mestiere artigianale.

La stragrande maggioranza del popolo greco e anche di quello ateniese
(al quale si limitano i nostri dati), che, vivendo nella sfera della piccola
azienda, per la maggior parte svolgeva un lavoro manuale, non conosceva
alcun discredito. Negli Stati aristocratici, come Sparta e la Tessaglia, dove la
classe dei proprietari terrieri si assicurava i propri redditi grazie alle armi e
lasciava che altri lavorassero per lei, il disprezzo era noto e ostentato e al-
trettanto facevano altrove i loro compagni di ceto. Bisogna qui tenere pre-
sente che l’ambito nel quale simili idee erano coltivate si sarà esteso anche al
di fuori di questo ristretto gruppo, ovunque il modo di vedere delle classi
possidenti e civilizzate fosse accettato dai più umili, anche se questo effetto
sarà stato meno diffuso | rispetto all’epoca moderna per via dell’assenza di
qualcosa di paragonabile alla nostra stampa.

C’è ancora una circostanza che può avere agito in questa direzione. Quella
parte della cittadinanza che si dedicava al lavoro manuale per il proprio so-
stentamento poteva progressivamente esserne esonerata non tanto sulla base
della considerazione teorica, che poteva riguardare solo i privilegiati, per cui
un cittadino doveva godere del tempo libero per partecipare alla vita pubblica
(nell’assemblea, nel consiglio e in tribunale), quanto per effetto della concreta
possibilità che la repubblica ateniese aveva di remunerare l’esercizio dei diritti
politici. Per quanto sappiamo poco o nulla del modo di pensare di tali classi, è
possibile che anche presso queste, che facevano valere democraticamente la
propria forza politica, la pratica dell’ozio risvegliasse la svalutazione del lavo-
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ro. È altrettanto plausibile che la presenza di numerosi schiavi che svolgevano
gran parte del lavoro manuale ed erano disprezzati per via della loro condizio-
ne servile contribuisse al discredito che la classe non lavoratrice provava nei
confronti dei liberi che svolgevano lo stesso lavoro degli schiavi, spesso sotto
le medesime condizioni e per il medesimo salario. Al contrario, il lavoro fian-
co a fianco dei cittadini non possidenti e degli schiavi nell’artigianato avrà ri-
svegliato un sentimento di cameratismo che escludeva il disprezzo dello
schiavo presso gran parte dei cittadini lavoratori.
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Capitolo IV
Schiavitù

Nelle pagine precedenti a più riprese sono stati occasionalmente menzio-
nati gli schiavi e le loro occupazioni, ma la schiavitù rivestiva un’importanza
così fondamentale per la vita economica, sociale e morale dei Greci che oc-
corre dedicare al fenomeno una descrizione sintetica.

Come riconoscevano i poeti tragici e gli storici, i Greci di età storica sa-
pevano che i loro antenati non avevano avuto alcuno schiavo al loro servi-
zio1. Questa intuizione non si fondava sul ricordo o sulla tradizione, ma in-
dubbiamente sull’osservazione delle condizioni esistenti nelle regioni arre-
trate del loro paese, dove il numero degli schiavi era ancora estremamente
ridotto. Allo stadio più antico dello sviluppo sociale che ci è noto dagli scritti
coevi, così come emerge dalla poesia di Esiodo per il mondo agrario della
Beozia dell’VIII secolo a.C., incontriamo già degli schiavi, ma da questi pas-
si apprendiamo poco più della | loro esistenza. L’opinione del contadino si
può ricavare dalla raccomandazione di procurarsi un lavoratore salariato
senza famiglia, una ragazza non gravata da un neonato e un cane dai denti
aguzzi, mentre nulla viene detto riguardo al trattamento degli schiavi.

Siamo meglio informati circa la società maggiormente sviluppata che,
benché descritta da un poeta e per di più in diverse fasi, costituisce lo sfondo
del grande mondo immaginato da Omero.

In esso la fonte primaria della schiavitù era la violenza. In questi secoli il
rifornimento di schiavi era assicurato dalla guerra e dalla razzia, ancora per
nulla distinguibili tra loro, mentre non senza difficoltà le si poteva distingue-
re in età storica2. Solo sporadicamente si parla di acquisto e in un caso si fa
menzione di uno schiavo che era tale dalla nascita3. Almeno il numero degli
schiavi maschi non era elevato. Le dimensioni e l’attrezzatura delle aziende,
soprattutto nell’artigianato, erano ancora così poco progredite che difficil-
mente un uomo produceva più di quanto consumava e pertanto il lavoro di
uno schiavo non superava o superava di poco il costo del suo mantenimento.

1 Tim., FGrHist 566 F 11.
2 Hdt., I 66; III 39.
3 Plato, Meno 82b.
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Per questo stadio di sviluppo era prassi che i vinti fossero uccisi. Anche gli
eroi di Omero osservavano questa norma: se un uomo era lasciato in vita lo si
faceva per ottenere un riscatto. Oltre ai beni mobili, anche le donne con i loro
bambini erano portate via come bottino. In sintonia con questa pratica,
nell’Iliade vi sono pochi cenni agli schiavi. Ovviamente, questi ultimi sono
menzionati più spesso nell’Odissea, dove è descritta la vita quotidiana nel
proprio | paese, ma i numeri che qua e là vengono forniti sono di scarso valore.

L’attività degli schiavi maschi consisteva in parte nei servizi domestici,
come preparare i pasti, tagliare la carne, spaccare la legna, e in parte nel la-
voro nei campi e nei frutteti. Nell’Hauswirtschaft, naturalmente, entrambe le
tipologie di occupazione coincidono. Nessuna traccia di lavoro artigianale.
Allo stesso modo le schiave, molto più numerose, trovavano il loro ruolo nel
lavoro domestico: insieme alla padrona macinavano la farina e cuocevano il
pane, filavano e tessevano, ma intrattenevano anche relazioni sessuali con i
rispettivi padroni. I loro meriti sono così delineati dal poeta: «sono belle e
abili nel lavoro delle donne»4, «lavorano al telaio e condividono il letto»5.
Non vi sono attestazioni di una schiava impiegata nel lavoro agricolo. Così
come anche nel greco più tardo “lavoratore” (ergates) indicherà principal-
mente il contadino, il luogo di lavoro della donna (ergasterion) divenne il bor-
dello. Se il fabbro è stato forse il primo artigiano a trovare un’attività propria
al di fuori dell’oikos, la prostituzione è stata per la donna la prima attività au-
tonoma ed è rimasta la più importante attività femminile per tutta l’antichità.

Lo schiavo fa parte della famiglia e della proprietà familiare, entrambe
indicate in greco con oikos (casa), come rivelano anche le parole con le quali
è espresso il suo status: oikeus e oiketes sono legati certamente a oikos,
dmoes con un’altra parola che significa “casa” | (domos), così come proba-
bilmente doulos. Egli è considerato un membro della famiglia ed effettiva-
mente lo è. Accolto nell’ambito della famiglia patriarcale, egli sarà stato ge-
neralmente trattato bene, tanto che talvolta viene citato insieme ai bambini.
La sua condizione non sarà stata molto diversa da quella dei lavoratori sala-
riati. Capitava che gli fosse concesso di considerare come sua proprietà
qualche bene acquisito con i propri mezzi. Nessuna traccia della pratica della
manomissione. Per il resto, il poeta vedeva nitidamente gli effetti nocivi
connessi all’istituzione servile, nonostante il trattamento moderato. Il lavoro
servile era screditato: «appena il padrone non riesce a esercitare la sua auto-
rità, gli schiavi non sono più inclini al lavoro come si conviene; quando la
divinità riduce un uomo in schiavitù si prende metà della sua umanità»6.

4 Hom., Il. IX 128-130.
5 Hom., Il. I 31.
6 Hom., Od. XVII 320-323.
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Mancavano tutte le condizioni per una diffusione della schiavitù nella so-
cietà agraria più antica, dove la produttività del suolo era scarsa e inoltre vi
era poco o nessun bisogno di una produzione agricola esterna all’oikos. Que-
sta possibilità si manifestò per la prima volta in alcune regioni del mondo
greco quando accanto alla produzione per l’autoconsumo emerse quella per
il mercato e in particolare quando l’artigianato si rese autonomo dall’oikos.
Per questo sviluppo erano più favorevoli le aree che si distinguevano per
prodotti altrove sconosciuti o produzioni che richiedevano particolare abilità,
mentre una diffusione del lavoro nell’artigianato aveva migliori opportunità
nelle zone in cui fosse disponibile manodopera qualificata. Per quanto ri-
guarda la | terra greca, la costa occidentale dell’Asia Minore soddisfaceva al
meglio queste condizioni: l’entroterra di Mileto produceva una lana eccel-
lente e dall’insetto scarlatto (kokkos, cocciniglia) ricavava una tintura bella e
resistente. Gradualmente, la stanza delle donne, dove la padrona di casa diri-
geva il lavoro delle dmoai, poteva così trasformarsi nell’opificio o nell’atelier
dove era concentrata la produzione per il mercato. A Chio, rimasta famosa per
il suo ottimo vino, è legata la tradizione o l’invenzione della saldatura del
metallo, per la quale non sarà stata ininfluente la prossimità all’ancora più
tecnologicamente sviluppato Oriente. L’interno dell’Asia Minore, simile
all’Asia per clima, flora e fauna e differente dalle sue coste, le quali sotto il
profilo delle condizioni di vita appartengono interamente al mondo mediter-
raneo, era abitato da una popolazione culturalmente arretrata e sottoposta a
un’autorità dispotica, che per tutta l’antichità rappresentò una fonte inesauri-
bile per il mercato di schiavi europeo. La disponibilità di una massa umana
economicamente e intellettualmente arretrata era la più importante e favore-
vole condizione per la schiavitù nelle regioni più altamente sviluppate. Non
sarà pertanto lontano dal vero Teopompo, uno storico del IV secolo a.C. ori-
ginario di Chio, quando afferma che la sua patria per prima acquistò e ado-
però come schiavi uomini provenienti da regioni non greche, cioè iniziò tra-
mite il commercio di schiavi a procurarsi su vasta scala e con regolarità la
forza lavoro di cui aveva bisogno per le sue manifatture7. |

Come per la situazione economica in generale, anche riguardo allo svi-
luppo della schiavitù in particolare sappiamo poco o nulla per il VI secolo.
Solo quando, nel V secolo, Atene divenne lo Stato guida nella vita economi-
ca come in quella intellettuale della Grecia è per noi possibile ricavare dagli
scritti dell’epoca e dai documenti preservati qualche conoscenza anche a
proposito della schiavitù.

Dove questa istituzione esisteva, una delle sue fonti era ovviamente la na-
scita da genitori schiavi. Quale che sia il valore giuridico da attribuire alla

7 Theop., FGrHist 115 F 122a.
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convivenza di uno schiavo con una schiava (la regolamentazione giuridica
non sembra essere stata la stessa in tutti gli Stati greci) simili unioni si crea-
vano naturalmente e normalmente. Il contadino esemplare di Senofonte se-
parava la zona maschile dalla stanza delle donne per prevenire che i rapporti
sessuali avessero luogo senza il suo consenso, «poiché i buoni schiavi di-
ventano più affettuosi se gli si permette di generare figli, ma quelli cattivi
diventano ancora più indolenti per via di questi legami»8. Egli faceva per-
tanto una scelta che andava a beneficio del proprietario. Il permesso di gene-
rare figli è raccomandato anche altrove come mezzo per legare a sé lo schia-
vo. Eppure il numero dei “nati in casa” (oikogeneis) non avrà contribuito in
misura significativa alla conservazione della schiavitù. L’allevamento di
schiavi non poteva avere luogo su ampia scala poiché, almeno fino a quando
l’importazione non divenne estremamente | difficile o costosa, doveva essere
assolutamente antieconomico. Infatti, tale allevamento comprende oltre al
mantenimento delle donne anche i costi per la crescita dei bambini, due ca-
tegorie per le quali, allo stadio della vita economica dell’epoca, non era pos-
sibile trovare un impiego soddisfacente o anche solo uno qualsiasi. Il lavoro
delle schiave si limitava prevalentemente allo svolgimento dei servizi dome-
stici e da queste sarà nata la maggior parte degli oikogeneis. Per quanto pos-
siamo intravedere, non esisteva una grande industria che potesse adoperare il
lavoro femminile. Allo stesso modo non abbiamo trovato alcuna traccia di
attività nelle quali i bambini potessero essere impiegati in gran numero. Non
stupisce che, stando ai documenti conservati, tra i liberti il numero dei nati in
casa fosse consistente in relazione al totale (217 su 841): è stata proprio tale
categoria a essere per prima presa in considerazione per la liberazione, la
quale, certamente, era concessa come favore e premio.

Il mezzo principale per provvedere al fabbisogno di schiavi era la guerra
e la razzia, quest’ultima spesso non distinguibile dalla prima, il cui bottino di
uomini era portato al mercato. Senofonte fa dire al suo principe ideale che «è
una legge eterna tra tutti gli uomini che in guerra quando una città è presa i
beni animati appartengano al vincitore al pari di quelli inanimati»9, mentre il
Socrate del medesimo autore ritiene giustificato l’asservimento dei nemici10.
La storia del V e del | IV secolo presenta numerose manifestazioni di tali
idee. Pur nelle circostanze estremamente sfavorevoli di una spedizione attra-
verso regioni sconosciute e inospitali, l’esercito mercenario greco dei Die-
cimila ebbe occasione di fare così tanti schiavi che a causa del loro numero
divennero un peso e in un momento di pericolo li si dovette abbandonare11.

8 Xenoph., Oec. 9, 5.
9 Xenoph., Cyrop. VII 5, 73.
10 Xenoph., Mem. II 2, 2.
11 Xenoph., Anab. IV 1, 12-14.
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Tuttavia, qualche tempo dopo, una grossa somma fu divisa come ricavato del
bottino di schiavi12. E non erano solo i barbari a subire questo destino.

Casi come la presa di Tebe da parte di Alessandro, che gli diede
l’occasione di vendere circa 30.000 prigionieri di guerra greci13, erano tutta-
via eccezionali ed è verosimile che la maggior parte di loro fosse venduta al
di fuori della Grecia. Alla cattura in battaglia seguiva spesso lo scambio dei
prigionieri o il loro riscatto. Anche i pirati nelle acque greche erano interes-
sati principalmente a quest’ultimo e a quanto risulta dagli esempi conservati-
ci le loro attese non erano vane, oltre che per il legame affettivo tra le vittime
e le loro famiglie, anche per il senso di cameratismo greco e il desiderio di
rendersi utili verso i propri concittadini. Infine, i pochissimi casi in cui un
cittadino o più cittadini erano ridotti in schiavitù per legge sono pressoché di
nessuna importanza. Da tutto ciò consegue che in Grecia il numero di schiavi
di nazionalità greca non doveva essere molto elevato, anche se la realtà non
corrispondeva pienamente | all’auspicio di Platone e Aristotele che i Greci
possedessero solo schiavi barbari.

Questi ultimi costituivano la maggioranza degli schiavi, una circostanza
che esercitava grande influenza sul giudizio circa la schiavitù e sui suoi pre-
supposti giuridici. Quasi ogni regione e popolo che si trovava all’interno
dell’area del commercio greco, soprattutto quelli orientali e settentrionali,
cedevano i loro figli e figlie ai Greci per la schiavitù: Misia, Lidia, Caria, Li-
cia, Bitinia, Frigia, Paflagonia, Cappadocia, Armenia, Siria, Fenicia, anche
gli Ebrei (cfr. Gioele, IV 6: «cos’avete a che fare voi con me, Tiro e Sidone e
tutte le contrade della Palestina? [le zone dei mercanti di schiavi] Voi avete
venduto i figli di Giuda e di Gerusalemme ai figli degli Ioni»; 400 a.C. circa)
e poi Egiziani, Libici e Arabi; Tracia, Macedonia, Geti, Sarmati e Sciti, Illi-
ria; infine anche l’Italia. Poco o nulla ci è tramandato circa le modalità con
cui questa merce umana era venduta. Spesso si sarà trattato di prigionieri di
guerra venduti come bottino o sudditi di qualche despota che ne faceva
commercio. In qualche passo è tramandato che i genitori vendevano i propri
figli per l’esportazione14. In molte zone saranno state compiute razzie il cui
obiettivo principale era la cattura di uomini. Mercanti di schiavi (andrapo-
dokapeloi, somatemporoi, andrapodonai) si occupavano del trasporto della
merce verso i mercati, i più importanti dei quali si trovavano alla periferia
del | mondo greco: Efeso, Chio, i porti del mar Nero, Pagase in Tessaglia.
Inoltre, le grandi fiere che si tenevano annualmente intorno ai santuari più
importanti offrivano una splendida occasione anche per la vendita di merce

12 Xenoph., Anab. V 3, 4-6.
13 Diod., XVII 14, 1.
14 Hdt., V 6, 1.
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umana. Gli schiavi messi in vendita erano posti su un luogo sopraelevato per
potere essere visti bene e gli acquirenti potevano pretendere di farli cammi-
nare o di svestirli per accertarne di persona la qualità, mentre il mercante che
celava difetti nascosti rischiava una multa. Sull’importanza della schiavitù
per il commercio antico si parlerà ancora in seguito. Qui è già stata sottoli-
neata la conseguenza morale della vendita di schiavi: fintanto che lo schiavo
è visto come una merce, non può affermarsi l’idea che un uomo possa vedere
in questo un proprio simile, e poiché il commercio di schiavi è legato indis-
solubilmente alla schiavitù (senza importazione la schiavitù, che di per sé
non può mai riprodursi in misura sufficiente con la procreazione, non è
quindi in grado di sopravvivere) la disumanizzazione dello schiavo è data
dall’istituzione stessa.

Se si vuole stabilire in quali attività erano impiegati gli schiavi, si deve
poi tenere conto che per quanto l’Hauswirtschaft fosse ancora presente in
Grecia, non è facile individuare una distinzione tra lavori domestici in senso
stretto, come quelli che svolge la servitù oggigiorno, e un lavoro professio-
nale. I momenti di transizione dalla | produzione per l’autoconsumo a quella
per il mercato saranno stati numerosi e doveva esserci poca differenza tra i
locali di servizio e i luoghi di lavoro, soprattutto nella classe media che per
dimensioni era sempre la più consistente. È certo che il numero di schiavi e
schiave impiegati esclusivamente nel servizio personale non era alto, in sinto-
nia con il fatto che le persone molto facoltose che conducevano uno stile di
vita elevato erano poche e la ricchezza da ostentare non aveva ancora rag-
giunto dimensioni rilevanti. Anche l’Atene del IV secolo era un’insignificante
cittadina di provincia in confronto alla Roma di età imperiale.

Gli schiavi erano senza dubbio ampiamente impiegati in agricoltura, ben-
ché mancassero le condizioni per un loro utilizzo su vasta scala. Infatti, in
quelle parti della Grecia dove predominava la grande proprietà terriera (La-
conia, Messenia e Tessaglia) non c’è traccia di un sistema di piantagioni co-
me si sarebbe conosciuto a Cartagine e più tardi in Italia. La terra vi era la-
vorata dai proprietari in piccoli appezzamenti, i quali del resto avranno ben
posseduto schiavi. In Attica, la piccola azienda nella quale il contadino stes-
so svolgeva la maggior parte del lavoro era predominante poiché sia la colti-
vazione del grano sia quella dell’olivo e della vite richiedevano una cura in-
compatibile con il lavoro servile, come ci ha insegnato l’esperienza di tutte
le epoche. In ogni caso, anche qui la forza lavoro a pagamento non era as-
sente. Per le aziende di medie dimensioni, come quella che possedeva
l’Iscomaco di Senofonte, la situazione non era diversa: il proprietario terriero
assenteista, residente in città, aveva | un soprintendente (epitropos) a cui era
affidata la supervisione dei lavoratori stabili (ergatai), sia schiavi sia liberi, e
i primi saranno stati in numero maggiore. In generale, dagli scrittori si ricava
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l’impressione che almeno in Attica il lavoro non libero abbia avuto il so-
pravvento. Nelle regioni interne della Grecia, che avevano scarsa o nessuna
parte nel commercio, le dimensioni della schiavitù devono essere state ri-
dotte. Come è stato osservato all’inizio di questo capitolo, i poeti e gli storici
greci avranno dedotto le origini della schiavitù da tali condizioni. L’impiego
stagionale di schiavi che dovevano essere mantenuti tutto l’anno era poco
economico ovunque, poiché per i periodi di punta si affittavano più conve-
nientemente salariati che potevano anche essere schiavi, ma appartenevano
ad altri. Su questa forma di sfruttamento degli schiavi si veda oltre. La pre-
senza delle schiave nel lavoro agricolo sembra essere stata molto minore: tra
più di mille casi di manomissione noti dalle iscrizioni, le lavoratrici agricole
sono del tutto assenti.

La schiavitù aveva un’importanza assai maggiore nell’industria. Nella
maggior parte dei piccoli mestieri il padrone era assistito da uno o più schia-
vi, mentre nell’edilizia essi erano più numerosi dei salariati liberi, con i quali
peraltro condividevano il medesimo salario. Nei laboratori più grandi, per
quanto ne sappiamo, erano impiegati esclusivamente lavoratori di condizione
servile. Intere squadre erano attive nelle miniere d’argento del Laurio, per le
quali sono tramandati i numeri di 300, 600 e 1.000 schiavi appartenenti a un
solo proprietario e affittati per il lavoro in miniera. | In un utopico piano per
ottenere introiti tramite un’attività statale, Senofonte suggerisce di metterne
al lavoro diecimila. Quando, nell’ultima fase della guerra del Peloponneso, gli
Spartani occuparono una cittadina dell’Attica, ventimila schiavi fuggirono ver-
so di loro, senza dubbio la maggior parte proveniente dalla zona mineraria. È
verosimile che in alcuni grandi opifici, per esempio dove aveva luogo la pro-
duzione di oggetti di lana e di altri capi d’abbigliamento destinati al mercato,
si facesse uso di manodopera femminile, ma, come abbiamo già osservato, si
tratta di un’eventualità di cui non è tramandata alcuna attestazione.

Anche nel commercio c’era spazio per il lavoro non libero: sulle navi una
parte dell’equipaggio era costituita da schiavi, e il commercio greco era quasi
interamente marittimo. «Vi sono due tipologie di schiavi», dice uno scrittore
appartenente alla scuola di Aristotele, «il soprintendente e il lavoratore»15.
Entrambe le categorie erano presenti nell’agricoltura, nell’industria e nel
commercio. Il contadino benestante residente in città e che «sorveglia i lavori
agricoli»16 affidava a uno schiavo soprintendente la direzione quotidiana dei
lavori. Il medesimo scrittore indica le condizioni che questi doveva soddisfare
per vedersi assegnato un incarico di fiducia17. La supervisione, talvolta anche

15 [Aristot.], Oec. 1344a 26.
16 Xenoph., Oec. 5, 4.
17 Xenoph., Oec. 20, 16-17.
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la direzione di un laboratorio, era spesso nelle mani di un capomastro (hege-
mon tou ergasteriou). E nelle città in cui i commercianti facevano affari ave-
vano | collocato uno schiavo che curasse i loro interessi e che pertanto godeva
di una condizione più autonoma. Spesso nominavano anche comandante della
nave uno schiavo e gli affidavano la direzione degli affari.

Oltre ai privati, anche lo Stato faceva uso del lavoro degli schiavi per
molte delle sue attività, tenendoli al proprio servizio come lavoratori e fun-
zionari. Per via della modesta parte che lo Stato greco aveva nell’economia e
in generale per lo sviluppo ancora limitato dei servizi pubblici, i primi non
erano numerosi. Atene impiegava lavoratori schiavi nella propria zecca, altri
ancora per la manutenzione delle strade e degli edifici pubblici. Molto più
importanti erano i funzionari. Ad Atene, in maniera abbastanza sorprenden-
te, la polizia che doveva mantenere l’ordine durante le udienze giudiziarie e
le assemblee popolari era reclutata tra gli schiavi, in particolare sciti, ai cui
ordini gli orgogliosi cittadini dovevano sottostare. Inoltre, l’intero personale
al servizio dei magistrati era costituito da schiavi, con l’incarico di registrar-
ne per iscritto ed eseguirne le decisioni. Tenendo conto che lo Stato greco
non conosceva funzionari stabili e ogni anno l’autorità magistratuale era
conferita a semplici cittadini privi di esperienza specifica, ciò significa che
buona parte dell’amministrazione statale era lasciata a schiavi, i quali infatti
costituivano l’unico elemento permanente nell’apparato amministrativo.

Naturalmente, nella categoria degli schiavi pubblici non c’era spazio per
le donne. Oltre al lavoro in casa e nell’industria, le schiave esercitavano, ac-
canto a una piccola minoranza di donne libere, la prostituzione come princi-
pale attività e | il loro luogo di lavoro era il bordello.

I proprietari di schiavi e schiave rendevano produttiva questa parte del lo-
ro patrimonio in tre modi: affittandoli a terzi; lasciando che gli schiavi stessi
si gestissero da soli dietro il versamento di una somma fissa in denaro (in
entrambi i casi era il proprietario e nessun altro a percepire la rendita); oppu-
re il padrone poteva anche impiegarli in una propria attività. Solo in
quest’ultima forma di sfruttamento della schiavitù egli può essere inteso co-
me imprenditore nel senso moderno del termine.

L’affitto di schiavi aveva luogo sotto varie forme e per vari scopi. Alcuni
si rendevano disponibili per i servizi di cuoco, flautista, intrattenitore e do-
mestico e ad Atene chi intendeva assumerli li trovava spesso in punti fissi
della città, per esempio presso il tempio dei Dioscuri. Del resto, anche i libe-
ri che affittavano i propri servizi nello stesso modo erano chiamati con la
medesima parola, salariati (misthotoi), con cui erano indicati questi schiavi.
In genere, gli schiavi erano noleggiati come manodopera non specializzata
per il rischioso lavoro nelle miniere d’argento dell’Attica. Nicia, il famoso
capo del partito aristocratico durante la prima e seconda fase della guerra del
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Peloponneso, ne aveva dati in affitto mille per questa attività. La parola gre-
ca che viene qui usata serve anche per indicare l’espansione o l’investimento
di denaro, un’indicazione per cui dobbiamo forse vedervi una forma di ren-
dita capitalistica e non un profitto imprenditoriale. |

Quando il proprietario di schiavi lasciava che questi cercassero da sé un
impiego per la loro forza lavoro si passava alla seconda forma di sfrutta-
mento. In un’orazione di Demostene dei medesimi schiavi si dice che erano
dati in affitto dal loro padrone, ma anche che mietevano il raccolto o faceva-
no la vendemmia, lavori il cui pagamento finiva però al padrone18. È facile
osservare che spesso un proprietario di schiavi poteva sottrarsi al rischio le-
gato al mantenimento degli schiavi, cioè doverli mantenere anche quando
non svolgevano alcun lavoro ed erano quindi improduttivi, scaricando questo
problema sullo schiavo stesso. Egli lasciava che questi si guadagnasse da vi-
vere, ma stabiliva un canone fisso giornaliero. La somma che riceveva dal
suo schiavo o, nel primo caso, da colui che aveva noleggiato i suoi servizi,
non era neppure distinta nella terminologia: accanto alla parola propria per la
rendita servile, apophora, era adoperata l’indicazione generica misthos, co-
munemente tradotta con “salario”. Si noti che questa forma di sfruttamento è
una delle molte indicazioni circa l’inadeguatezza economica della schiavitù,
la quale tende a curare sempre gli interessi di una sola persona.

Un caso particolare era quello in cui lo sfruttamento dello schiavo non era
lasciato individualmente a quest’ultimo, ma la gestione collettiva di
un’azienda veniva affidata a una squadra di schiavi sotto la guida di uno di
loro, il quale | aveva la responsabilità finanziaria e generale nei confronti del
proprietario. Sui dettagli circa tale direzione dell’azienda non sappiamo
pressoché nulla. I dati di cui disponiamo non ci permettono di sapere chi
fornisse in questo caso il laboratorio, l’attrezzatura e in generale il capitale o
da dove questo provenisse, se da terzi o dal proprietario stesso. Analoga-
mente, non sappiamo se questa forma di sfruttamento esistesse anche in
agricoltura e se quest’ultima conoscesse quindi soprintendenti schiavi.

Infine, il proprietario poteva lasciare che i suoi schiavi si occupassero
della gestione per loro conto e a loro rischio oppure li poteva impiegare
maggiormente nella propria azienda. Il passaggio dalla prima forma di
sfruttamento a questa è nuovamente impercettibile: il padrone poteva lascia-
re che il suo schiavo dirigesse un negozio e percepire un affitto per la casa e
l’attività, oppure mantenere la gestione nelle proprie mani; nel qual caso lo
schiavo doveva regolarmente rendere conto, come è tramandato per uno che
gestiva un negozio di profumi (myropolion)19, uno dei più celebri e più af-

18 Dem., In Nicostr. [LIII] 19-22.
19 Hyper., C. Athenog. [V] 6.
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follati del mondo greco, insieme a quello del barbiere. Come abbiamo visto,
sono noti anche singoli esempi di un gran numero di schiavi riuniti in un opi-
ficio. Tuttavia, la maggior parte di essi trovava impiego negli opifici come
aiutanti dei padroni. Anche in questo caso non conosciamo i particolari pre-
cisi. Questi schiavi ricevevano cibo, vestiti e beni in natura dal loro padrone?
O era | versata una somma fissa come salario con la quale essi dovevano mante-
nersi? In quest’ultimo caso, dovevano provvedere loro stessi all’attrezzatura o
gliela forniva il proprietario-imprenditore? Verosimilmente, anche questo am-
bito conosceva una ricca varietà di metodi di gestione.

In tutte le categorie e sotto ogni forma di impiego sarà capitato che alcuni
schiavi non vivessero insieme al loro padrone, ma avessero il lavoro e il do-
micilio al di fuori della casa di quest’ultimo. Per tali schiavi era adoperata
un’espressione particolare, “coloro che vivono per conto proprio” (choris
oikountes). Che con questo stesso termine fossero indicati anche i liberti non
stupisce ora che sappiamo a quali condizioni aveva spesso luogo la mano-
missione (vd. infra, 85).

La questione circa la condizione degli schiavi, del loro trattamento e della
loro cura, aspetti da distinguere bene dalla loro posizione giuridica, trova ri-
sposte molto diverse da parte degli studiosi moderni. Mentre in precedenza
la si rappresentava in termini assai sfavorevoli, oggi predomina l’opinione
per cui questa non sarà stata molto diversa da quella dei salariati del XIX se-
colo, addirittura che sotto molti aspetti gli schiavi stessero meglio di questi
ultimi. Per tale idea ci si richiama all’affermazione dell’anonimo autore di
un pamphlet proveniente dai circoli aristocratici dell’ultimo quarto del V se-
colo, le parole del quale meritano di essere citate per intero. Egli scrive:

«ad Atene predomina un’eccezionale arroganza tra schiavi e stranieri: | non li si
può picchiare e nessuno schiavo ti cederà il passo in strada. Per quale motivo
sia sorta e sia tollerata questa situazione te lo spiegherò io: se fosse possibile
per un libero picchiare uno schiavo, uno straniero o un liberto, capiterebbe
spesso che, pensando di avere di fronte a sé uno schiavo, si colpisca un atenie-
se, poiché la gente comune non si veste per nulla meglio degli schiavi e degli
stranieri e nell’aspetto non si distingue in nulla da questi. E se qualcuno è sor-
preso che sia permesso agli schiavi di comportarsi con tanta licenza, alcuni ad-
dirittura con magnificenza, posso dimostrare che ciò avviene consapevolmente
e deliberatamente. Infatti, ovunque sia praticato il commercio per mare accade
inevitabilmente che si permetta agli schiavi di svolgere servizi a pagamento per
ottenere un profitto dal loro possesso e in seguito liberarli; e dove gli schiavi
sono ricchi, non è nel mio interesse che il mio schiavo ti tema; a Sparta il mio
schiavo ti teme; ma dove il tuo schiavo mi teme sarà tentato di offrire il suo de-
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naro per non mettere a rischio la propria vita. Perciò hanno concesso agli
schiavi lo stesso diritto che hanno i liberi di parlare francamente»20.

Al di là di questa affermazione, ci si richiama alla considerazione gene-
rale per cui era nell’interesse del proprietario di schiavi trattare con modera-
zione i propri beni umani, i quali infatti rappresentavano un valore e che a
queste condizioni erano pronti e | disposti a un lavoro redditizio. Sono per-
venute affermazioni di Senofonte oltre che di Aristotele e della sua scuola,
nelle quali si raccomanda in particolare la prospettiva della libertà come sti-
molo per un lavoro intensivo21.

Non si può dare troppo peso alla boutade del fiero oppositore della de-
mocrazia ateniese, per il quale la parità, almeno nell’aspetto, del popolo ate-
niese rappresentava un abominio. La sua faziosità è evidente. Del resto non
può essere ignorato che nel sistema stesso della schiavitù, così come nelle
condizioni particolari in cui era applicato ad Atene, vi era una tendenza a un
trattamento di favore, almeno per alcune categorie.

Questo non vale in generale per gli schiavi impiegati nelle miniere del
Laurio, il distretto meridionale dell’Attica, i quali costituivano una parte si-
gnificativa del totale. Qui il lavoro sotterraneo era svolto nelle misere condi-
zioni descritte sopra (47-48). Anche se non sono tramandati direttamente i
dettagli della vita di questi miserabili, possiamo stabilire con certezza che
nel corso dei secoli in queste miniere migliaia di uomini andarono incontro a
una morte assolutamente orribile.

Gli schiavi non impiegati nelle miniere non vivevano in modo tanto di-
sumano. L’altra categoria le cui condizioni di lavoro erano generalmente po-
co favorevoli, quella degli schiavi di piantagione, era assente in Grecia.

Gli schiavi pubblici che svolgevano il lavoro dei nostri burocrati erano
invece i più privilegiati. Essi | avevano verosimilmente un orario di servizio
stabilito, al di fuori del quale erano liberi nei loro movimenti e non erano
sottoposti al controllo giornaliero di un padrone esigente. Essi disponevano
di una residenza, i più alti in grado ricevevano oltre al mantenimento diretto
anche un salario giornaliero che spiega come alcuni potessero raggiungere
un certo benessere22.

Ovviamente, tutti gli schiavi che esercitavano una professione o
un’attività al di fuori della casa del loro padrone godevano di una piacevole
indipendenza. Sebbene in generale essi dovessero versare a quest’ultimo una
somma fissa, mentre era loro lasciato quanto riuscivano a guadagnare in più,

20 [Xenoph.], Ath. Pol. 1, 10-11.
21 Xenoph., Oec. 3, 4; 20, 16-20; [Aristot.], Oec. 1344b 14-17.
22 Aesch., In Tim. [I] 54.
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una parte di loro non avrà potuto lamentarsi della propria condizione econo-
mica. Per questi era in effetti necessario lavorare sodo nel proprio interesse
per giungere a condizioni materiali piuttosto favorevoli. Il capitano-schiavo
in grado di risparmiare del denaro non sarà stato un’eccezione23.

Inoltre, gli schiavi e le schiave che stavano a contatto diretto e quotidiano
con i loro padroni non saranno stati in generale trattati male, come di norma
avviene nelle relazioni in cui la distanza intellettuale e materiale tra lavoratori
e datori di lavoro non è eccessiva. Nelle medesime condizioni si trovavano i
numerosi servi che lavoravano nelle piccole aziende e il personale di servizio,
non sempre distinguibile dai primi, e indubbiamente vi sarà stato talvolta un
sentimento di affetto reciproco, soprattutto tra i nati in casa e i loro padroni. |

Ma contro questi fatti innegabili meritano di esserne osservati altri, dai
quali si ricava con certezza che una parte degli schiavi provava una forte in-
soddisfazione e un profondo risentimento per la propria condizione.

La prova più solida è rappresentata dai tentativi, apparentemente innume-
revoli, di fuga e la necessità di regolare la materia. Alcuni proprietari terrieri
facevano lavorare i propri schiavi in catene, una prassi che secondo Senofonte
induceva alla fuga24. Dopo un tentativo di fuga, veniva impresso un segno
sulla fronte dello schiavo. Ma a dispetto di tutte le misure, la fuga e i tentativi
di catturare i fuggiaschi (drapetai) erano all’ordine del giorno. Vi erano perso-
ne che facevano di questo una professione (drapetagogoi) e gli Stati conclu-
devano trattati con i quali si impegnavano a estradare gli schiavi fuggitivi. La
fuga in massa dalla regione in cui si lavorava aveva spesso successo, soprat-
tutto in periodi turbolenti: durante la guerra deceleica più di ventimila schiavi
ateniesi fuggirono presso il nemico. Per evitare simili fughe di massa, che pre-
supponevano certamente un accordo e un coordinamento, Platone mette in
guardia dal riunire in un’unica attività un gran numero di schiavi che parlino la
medesima lingua25. Ma a rendere effettivamente impossibile una resistenza
forte e coesa, con la quale essi | avrebbero potuto fare valere la propria supe-
riorità numerica, era la diversa nazionalità degli schiavi, che per lo più parla-
vano lingue e avevano aspetti completamente diversi.

Sono inoltre da citare numerose affermazioni cursorie degli scrittori, sen-
za cioè che il fatto sia definito nel dettaglio o un giudizio sia espresso inten-
zionalmente, secondo cui schiavi e padroni si trovavano sempre sul piede di
guerra. In uno scritto di Senofonte un tiranno descrive il tormento della sua
vita, in particolare come egli si senta inferiore alla gente comune che trova
sostegno nella loro patria: «i cittadini infatti si difendono l’un l’altro contro

23 Dem., C. Phorm. [XXXIV] 28-29; 41.
24 Xenoph., Mem. II 1, 16; Oec. 3, 4.
25 Plato, Leg. 777c.
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gli schiavi e contro i delinquenti senza il benedetto denaro»26. Schiavi e mal-
fattori sono qui posti sullo stesso piano poiché entrambi sono nemici della
società. «Gli schiavi che si prendono cura del benessere del loro padrone si
attirano addosso l’odio violento dei loro pari», dice un personaggio di Euri-
pide27. «Tanti schiavi, tanti nemici», recita un proverbio più tardo28.

Da dove nascevano questo risentimento e questa insoddisfazione insop-
primibili? La questione merita di essere sollevata, anche se non dobbiamo
dimenticare che tali sentimenti saranno stati presenti solo in una parte degli
schiavi. La spiegazione non deve essere cercata nella loro mancanza di diritti
politici e nella degradazione sociale, per via dell’esclusione dall’assemblea
popolare o, per esempio, dalle palestre dei giovani di condizione libera. Que-
sto non li distingue infatti dalla massa dei lavoratori del XIX secolo, rispetto
ai quali essi, per la maggior parte stranieri e non indigeni, avevano il vantag-
gio di sentire meno ingiusta questa privazione dei diritti e questa degrada-
zione. | La loro posizione giuridica sotto il profilo privato, per cui di fronte
alla legge essi erano merci e non uomini, avrà in generale sopito
l’insoddisfazione e il risentimento. Questa era per lo più pura teoria e nella
realtà lo stile di vita di molti schiavi ad Atene non sarà stato diverso da
quello degli artigiani o dei salariati liberi, con gran fastidio degli aristocrati-
ci. Dall’arbitrio del loro padrone, o almeno dai suoi eccessi, li difendevano
infatti la legge e l’opinione pubblica. Non a torto si è osservato, a proposito
di Aristotele quando descrive lo schiavo come colui che riceve il proprio sa-
lario sotto forma di cibo29, che i numerosi lavoratori che nel XIX secolo era-
no pagati in beni anziché in denaro erano in realtà schiavi, nonostante la li-
bertà giuridica. Lo schiavo antico, che per il suo proprietario rappresentava
un capitale la cui perdita o svalutazione andava a suo svantaggio, in molti
casi doveva ricevere maggiore attenzione e un mantenimento migliore ri-
spetto al lavoratore salariato dell’industria moderna, il quale poteva essere
sostituito senza onere alcuno per l’imprenditore. Ma coloro che, soprattutto
sulla base dell’ultima considerazione, giungono alla conclusione che alla
maggioranza degli schiavi dovesse toccare in parte un trattamento moderato,
poiché questo era nell’interesse dei padroni, non considerano che per essere
soddisfatti della propria sorte non sempre | è sufficiente un buon trattamento.
Si è osservato sopra (68) che non esisteva un allevamento di schiavi su ampia
scala e che il fabbisogno veniva soddisfatto prevalentemente mediante
l’importazione dall’estero. Ne consegue che la stragrande maggioranza degli
schiavi aveva conosciuto in precedenza la libertà e al riguardo è perciò piena-

26 Xenoph., Hiero 4, 3.
27 F 50 Nauck; vd. anche Eur., Elect. 632-633.
28 Sen., Epist. XLVII 5.
29 [Aristot.], Oec. 1344b 4.
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mente giustificato quanto afferma Omero, che il giorno in cui viene ridotto in
schiavitù l’uomo perde metà della propria umanità30. Pertanto, non solo coloro
per i quali la vita era una sofferenza, come gli schiavi delle miniere, ma anche
i molti schiavi per i quali l’esistenza materiale era tollerabile non riuscivano a
essere soddisfatti del proprio destino per via del ricordo della libertà perduta
nella loro terra natale, circostanza che doveva alimentare l’amarezza.

Poiché l’istituto della schiavitù è in aperta contraddizione con ciò che è
bene e giusto secondo la sensibilità e l’opinione comune nel mondo occi-
dentale moderno, è interesse dello storico della cultura sapere come lo giudi-
cavano i Greci, così altamente civilizzati sotto molti aspetti, e soprattutto le
loro menti più raffinate. La circostanza per cui nella pratica quotidiana del
lavoro molti schiavi fossero trattati alla pari dei loro colleghi liberi (e altret-
tanto facevano certamente questi ultimi) non può avere impedito il discredito
nei loro confronti da parte di possidenti e intellettuali, il quale sarà stato una
convinzione assai diffusa, poiché si tratta proprio delle classi che rappresen-
tavano la stragrande maggioranza dell’“opinione pubblica”. Ciò che si ac-
quista con il denaro, anche nel caso degli esseri umani, | non lo si può mai
considerare come collega e pari, almeno dove, come di norma capitava in
Grecia, i lavoratori acquistati erano per la maggior parte originari di popoli
effettivamente molto meno sviluppati sotto il profilo culturale. Si tratta di
una circostanza che deve essere sempre tenuta presente nella spiegazione
dello sprezzante giudizio riguardo agli schiavi: schiavo coincide con incivile,
spesso appartenente a un popolo lontano e assolutamente estraneo. L’uso fi-
gurato della parola schiavo (doulos) e dei suoi derivati, così come del suo
contrario, libero (eleutheros), non lascia dubbi circa il giudizio generalmente
negativo. Lo conferma anche il fatto che ad Atene, e certamente anche altro-
ve, non si attribuiva alcun valore alla testimonianza di uno schiavo e non lo
si riteneva in grado di dire la verità se non sotto tortura. Con grande intuito
psicologico lo stesso Aristotele esprimeva dubbi circa l’efficacia di questo
strumento di coercizione31.

Ma tutti i poeti e i filosofi, guide spirituali del popolo, hanno espresso il
medesimo giudizio sulla schiavitù e sugli schiavi?

Per quanto possiamo valutare sulla base delle opere conservate, Sofocle
si è occupato poco della questione, sebbene accanto all’affermazione che,
nonostante siano uguali per natura, gli uomini sono resi ineguali dal destino32

(non è necessario che pensasse agli schiavi), vi troviamo comunque l’altra,
che anche qualora il corpo sia schiavo, lo spirito è libero33. |

30 Hom., Od. XVII 322-323.
31 Aristot., Rhet. 1376b 31.
32 Stob., LXII 33.
33 Philem., F 95 Kock.
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Di Euripide, che era anche l’allievo e il compagno di lotta degli
“illuministi”, i sofisti, è tramandato un gran numero di affermazioni dalle
quali risulta quanto tale questione fosse familiare in questi ambienti. Uno dei
suoi personaggi assicura ripetutamente che il disonore dello schiavo consiste
unicamente nel nome stesso, ma per il resto egli non è da meno del saggio34.
Un altro dice che la nobiltà di un uomo non dipende dal suo status35. Di
grande importanza per il giudizio sullo schiavo è la riflessione che in seguito
sarebbe stata ripetuta diverse volte in differenti varianti: siamo tutti schiavi
in un modo o nell’altro, o del denaro o del destino, e nessun mortale è libero,
siamo tutti schiavi degli dei36.

Con il cosmopolitismo, le cui prime tracce nel mondo greco compaiono
già prima di Alessandro Magno, dopo che la colonizzazione diffuse preco-
cemente i Greci sulle coste del Mediterraneo e del mar Nero mettendoli in
contatto con molti popoli, e alla nascita del concetto di essere umano in con-
trapposizione al cittadino di un determinato Stato, sorge anche l’idea forte
dell’uguaglianza di tutti gli uomini, anche se schiavi. Dal teatro sappiamo
che se lo schiavo è un essere umano non è da meno del libero; che nessuno
nasce schiavo per natura, ma è il destino a rendere schiavo il corpo; che non
esiste uno Stato di schiavi e che chi oggi è libero, domani rischia di lavorare
nelle miniere o di essere venduto al mercato37.

Era inevitabile che i pensatori greci, | per i quali la forma migliore dello
Stato e della società, due concetti che il greco sintetizza in una sola parola,
politeia, era una delle questioni più importanti, si occupassero anche del po-
sto che gli schiavi dovevano occupare al suo interno. Infatti, Platone fornisce
numerose prescrizioni al riguardo, le quali si pongono tutte l’obiettivo di as-
sicurare loro un trattamento adeguato. Come afferma nelle Leggi38, il buon
trattamento implica di non commettere alcuna ingiustizia verso i propri
schiavi, ma anzi di tenerli in maggiore considerazione rispetto ai propri pari.
Il padrone doveva attenersi a queste norme non solo per riguardo allo schia-
vo, ma anche verso se stesso, per esercitare da sé la propria educazione, poi-
ché non c’è prova migliore di quanto uno ami la giustizia e odi l’ingiustizia
del comportamento tenuto nei confronti di coloro ai quali potrebbe fare del
male impunemente. Tuttavia, doveva rimanere una netta distinzione tra
schiavo e padrone, poiché un rapporto cameratesco avrebbe annullato
l’autorità del padrone e reso perciò più difficile per lo schiavo servire.

34 Eur., Ion 854-855.
35 Stob., LXII 38-39.
36 Eur., Hec. 864-865; Lib., Peri doul. [XXV] 3, 6-13.
37 Anaxandr., F 4 K.A.
38 777d.
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Pur conservando l’istituzione, la cui liceità non è messa in discussione, e
la distanza tra schiavo e padrone, Platone prescrive pertanto un trattamento
benevolo e giusto, nel quale lo schiavo diviene utile e ben disposto, mentre il
padrone può manifestare e rafforzare la propria natura morale. Sia la prescri-
zione sia la motivazione, | l’interesse morale del padrone, si accordano
strettamente con ciò che la Stoà e il Cristianesimo, nella loro prospettiva
prettamente individualistica, sosterranno più tardi riguardo alla schiavitù.

Per Platone, l’esistenza stessa della schiavitù non rappresentava un pro-
blema, diversamente da Aristotele, il quale poneva attenzione principalmente
alla questione della sua giustificazione legale. «Tutti gli uomini sono dagli
dei creati liberi», insegnava qualcuno della scuola di Gorgia, «la natura non
ha creato nessuno schiavo»39, un’affermazione che ha trovato ampia eco nel
teatro. Aristotele richiama questa posizione per confutarla: secondo alcuni,
egli dice40, il potere del padrone è innaturale, dal momento che uno è dichia-
rato libero e l’altro schiavo in base a una convenzione umana, sebbene la
natura non abbia stabilito alcuna differenza tra loro. In quanto fondata sulla
forza, l’intera relazione tra padrone e schiavo sarebbe ingiusta. Al contrario,
egli difende la schiavitù con un argomento che può essere riassunto in breve
così: in ogni società vi è una parte costituita da coloro che sono in grado di
conservare lo Stato grazie alle proprie doti intellettuali e una parte da coloro
che possono fare questo solo per mezzo del proprio lavoro fisico; i primi so-
no destinati dalla natura a governare, i secondi a servire. Come tra anima e
corpo, una tale relazione sussiste anche tra uomo e donna, tra padrone e
schiavo. Per natura è schiavo chi può solamente capire le idee di altre perso-
ne, ma non è in grado di formularne di proprie, poiché è nato per | servire al-
tri. Tali uomini nati schiavi sono i barbari, per i quali non solo è naturale es-
sere schiavi, ma è anche la sorte migliore, in quanto la schiavitù è utile pro-
prio agli schiavi ed è pertanto giusta. Il rapporto tra schiavi e padroni, come
tra chi serve e chi comanda, è del tutto naturale, poiché lo schiavo è solo uno
strumento e lo strumento per sua natura appartiene ad altri, pertanto è natu-
rale che lo schiavo sia proprietà del suo padrone.

Che un uomo estremamente intelligente e versatile come Aristotele forni-
sca un argomento così debole rivela quanto la schiavitù fosse ritenuta indi-
spensabile e perciò considerata naturale da coloro che traevano vantaggio dal
suo utilizzo. Molti di noi sono inclini a considerare fondata sulla natura e
nell’interesse dei dominati ogni apologia di una dominazione da parte dei
dominatori, anche nella forma scientifica di una teoria razziale, a testimo-

39 Aristot., Rhet. 1373b 18, che cita il Messeniaco di Alcidamante.
40 Aristot., Pol. 1255a 3-21.
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nianza di quanto sia difficile per la logica prevalere sull’interesse personale.
Da dove nasce la convinzione del suo carattere necessario e naturale?

Si è spesso voluto spiegare l’esistenza della schiavitù presso i Greci con il
loro disprezzo per il lavoro, che essi avrebbero pertanto evitato e lasciato ad
altri. Laddove questo disprezzo esisteva, si trattava molto più di un effetto
che non di una causa. Tuttavia, come già detto, l’opinione circa un generale
discredito | del lavoro in Grecia si basa su un’errata valutazione dei fatti.
Tale opinione prevaleva tra benestanti e intellettuali, ma per quanto riguarda
questo aspetto la società greca si distingue difficilmente da quella di altri
paesi ed epoche successive. La maggior parte della popolazione si guada-
gnava “personalmente” il proprio sostentamento e se anche i piccoli possi-
denti o i nullatenenti non provavano l’amore per il lavoro che oggi molti ri-
tengono a torto una virtù naturale dell’uomo, non dobbiamo vedere in questo
fenomeno una peculiarità di un determinato popolo, ma una caratteristica
normale di una società nella quale la produzione era in gran parte rivolta
esclusivamente alla soddisfazione dei bisogni primari e la ricerca del profitto
intesa a espandere la produzione generando nuovi bisogni era ancora relati-
vamente poco diffusa e rifiutata dall’opinione pubblica.

La ragione che rendeva indispensabile la schiavitù è da cercare piuttosto
nell’elevato sviluppo politico ed economico della Grecia, la quale si trovava
circondata da regioni economicamente e politicamente arretrate, dove viveva
un gran numero di uomini la cui forza lavoro aveva poco valore nel loro pae-
se per via della scarsa produttività. Essi vivevano sotto capi dispotici che
avevano il potere di vendere i propri sudditi o all’interno di comunità deboli,
incapaci di proteggere adeguatamente i propri membri dalle razzie. Grazie
allo sviluppo relativamente elevato dell’agricoltura, dell’artigianato e del
commercio, la Grecia poteva usare manodopera a buon mercato | e grazie
alla sua disponibilità di denaro e di armi era in grado di procurarsela. Sono
questi rapporti che resero la schiavitù necessaria e fino a quando questi non
mutarono radicalmente non fu possibile parlare di una metamorfosi della
schiavitù e delle opinioni al riguardo.

La schiavitù era così importante nella realtà quotidiana e nelle riflessioni
teoriche che la questione della sua efficacia, con conseguente bilanciamento
dei suoi vantaggi e dei suoi svantaggi, non emerse mai. Ancora meno poteva
esistere un termine di confronto assente nell’antichità, vale a dire una società
nella quale il lavoro manuale fosse svolto interamente da liberi dietro il paga-
mento di un salario. Al contrario, per noi che abbiamo conosciuto diverse for-
me di lavoro nel corso della storia è più facile esprimere un giudizio storico.

A questo proposito deve essere stabilito in primo luogo quale sia il suo
significato per lo sviluppo economico.
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Anche in Grecia in origine la comunità lavorativa della “casa”, vale a dire
il contadino con la sua famiglia ristretta, provvedeva da sé ai propri bisogni.
Insieme si costruivano gli spazi per vivere e per conservare le scorte e si
producevano i necessari strumenti in legno e terracotta. Con bisogni in rapida
crescita, in un paese che grazie a un agevole commercio veniva in contatto con
molteplici prodotti di terre straniere, questa autosufficienza nel proprio am-
biente familiare avrebbe presto lasciato spazio al procacciamento mediante ac-
quisto, | se non fosse stato possibile espandere la produttività della casa con
l’introduzione della manodopera servile acquistata a basso prezzo. Così la
schiavitù, ed è una prima conseguenza per la vita economica, rappresentò un
serio ostacolo alla produzione per il libero commercio, cioè per il mercato.

In altre parole, essa inibiva in misura significativa non la forma della
produzione, bensì la produzione stessa. I bisogni degli schiavi riguardo a ci-
bo e vestiario, per tacere dell’abitazione, erano naturalmente limitati al mi-
nimo e i padroni non avevano altro interesse che mantenerli vivi e pronti al
lavoro. Si ritiene perciò che per una parte considerevole della popolazione
della Grecia, in alcune regioni più della metà, erano soddisfatte solo le esi-
genze primarie. Si trattava pertanto di una situazione paragonabile a quella
attuale, qualora i nostri lavoratori non avessero sufficiente potere d’acquisto,
mentre semmai è il bisogno di cotone e non di seta, di patate e non di aspa-
ragi che stimola e rende necessaria una produzione su ampia scala. Poiché la
schiavitù elimina dal novero dei consumatori le sue numerose vittime, essa
priva lo sviluppo economico dei suoi stimoli più importanti.

Secondo una certa teoria, gli schiavi dell’antichità svolgevano nella vita
economica il ruolo delle macchine in età moderna. Si tratta tuttavia di un pa-
ragone superficiale e sotto molti aspetti lo schiavo risulta inferiore alla mac-
china, anche solo se si considera l’importanza che hanno avuto per | lo svi-
luppo economico. Innanzitutto, entrambi impegnano una parte notevole del
capitale, ma si distinguono in quanto, a differenza della macchina, nei tempi
di inattività lo schiavo non fa perdere solo l’interesse del capitale impiegato
per la sua acquisizione, ma richiede gli stessi costi di mantenimento (cibo)
anche quando la sua forza lavoro non viene utilizzata. Questo problema do-
veva essere sentito maggiormente in un mondo nel quale per via delle fre-
quenti guerre e della generale insicurezza negli spostamenti non si poteva
contare su una vendita regolare e sicura e quindi su una produzione costante.
Anche sotto un altro punto di vista il rischio per un proprietario di schiavi
era maggiore rispetto a quello che corre un imprenditore che abbia investito
il capitale in macchine. Date le condizioni sfavorevoli sotto il profilo mate-
riale e spirituale in cui vivevano, la mortalità degli schiavi sarà stata notevole
e certamente meno prevedibile rispetto all’usura delle nostre macchine. Ab-
biamo visto inoltre quanto forte fosse il loro desiderio di sottrarsi con la fuga
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alla loro condizione servile, impossibile da prevenire completamente, mentre
una stretta sorveglianza sarebbe stata troppo costosa. Infine, anche le fluttua-
zioni del loro prezzo di mercato erano sensibili poiché dopo ogni guerra
l’offerta conosceva una significativa crescita. Tutte queste circostanze ren-
devano impossibile un’importante condizione per una durevole attività su
ampia scala: la possibilità di calcolare i costi.

Il rischio di perdere gli interessi del capitale investito negli schiavi sareb-
be stato naturalmente maggiore | a seconda della qualità e del valore di
ognuno di loro, cioè nel caso di schiavi specializzati in un determinato me-
stiere. Mentre nel IV secolo il prezzo per i non specializzati oscillava tra le
100 e le 200 dracme, quelli specializzati rendevano 500 dracme e oltre, e se-
condo Senofonte si sarebbero pagate 6.000 dracme per un sorvegliante delle
miniere41. La tendenza a comprare in gran numero schiavi specializzati o non
specializzati con l’intenzione di sostenere il costo della loro formazione non
poteva essere diffusa. Anche questo rappresentava un freno alla creazione di
grandi aziende, la cui scarsa presenza è perciò in parte spiegata. Non è noto
alcun esempio di un grande opificio che impiegasse lavoratori liberi, ma
d’altra parte una conseguenza doveva essere che i mestieri che richiedevano
professionalità rimanevano in misura significativa nelle mani di uomini libe-
ri autonomi. Questo fenomeno può essere spiegato con una circostanza che
appare tipica di ogni società schiavistica: a causa della comprensibile assen-
za di interesse, cura e attenzione per il proprio lavoro, gran parte degli schia-
vi era adatta a svolgere solo mansioni generiche e poco qualificate che non
richiedevano particolari competenze.

Infine, bisogna ancora sottolineare che il vantaggio del lavoro servile con-
sisteva principalmente proprio nel basso prezzo di acquisto e nei costi conte-
nuti di mantenimento. Il primo aumentava quando l’importazione si interrom-
peva | e si era perciò costretti a procurarsi schiavi con l’allevamento, il quale
faceva lievitare i costi di utilizzo al punto che in una società in cui la tecnica
industriale era poco sviluppata e offriva scarso impiego al lavoro di donne e
bambini il possesso di schiavi diveniva poco redditizio. Nel V e IV secolo
a.C., inoltre, queste condizioni non erano ancora maturate.

Sono qui indicate le principali conseguenze della schiavitù sullo sviluppo
economico, in parte difficili da distinguere dagli effetti che hanno esercitato
sulla vita sociale.

Si è già notato sopra di sfuggita che questa non portò alla sostituzione del
lavoro libero, il quale molto verosimilmente non subì serie conseguenze
dalla concorrenza della schiavitù. I dati disponibili indicano che, almeno per
il periodo considerato in questo libricino, tra lavoro libero e lavoro servile

41 Xenoph., Mem. II 5, 2.
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sia esistita una situazione di equilibrio o almeno non c’è traccia che il primo
abbia fatto resistenza contro il secondo o abbia avanzato recriminazioni nei
confronti di quest’ultimo. Non mancava certo l’occasione per farlo: ad Ate-
ne, per esempio, se dobbiamo credere a un’affermazione di Senofonte,
l’assemblea popolare era costituita per la maggior parte da artigiani42, men-
tre, come accadeva anche altrove, i contadini, il cui lavoro e le cui abitazioni
si trovavano al di fuori della città, solo in rari casi, quando erano in gioco i
loro interessi, avranno fatto valere la propria superiorità numerica. Questi |
artigiani, in quanto meno facoltosi, non esitavano a fare uso dei propri diritti
politici per costringere i possidenti alle “donazioni volontarie” a favore del
popolo. Non è tramandato che essi abbiano mai chiesto, per esempio, la pre-
cedenza per i cittadini liberi negli appalti per i grandi lavori edilizi pubblici e
sappiamo anzi che nei lavori di costruzione dei templi, qui come altrove, ac-
canto ai cittadini erano attivi sia stranieri sia schiavi (peraltro per il medesi-
mo salario43). Sembra che vi fosse una carenza piuttosto che una sovrabbon-
danza di forza lavoro libera.

La schiavitù esercitava una grande influenza in un campo completamente
diverso dello sviluppo sociale: la crescita della popolazione. Solo una parte
assai ridotta dei numerosi schiavi stringeva legami matrimoniali stabili, le-
gali o meno. Di conseguenza, tra la popolazione servile la natalità doveva
essere assai bassa. Oggi si ritiene che i lavoratori di un popolo abbiano di
norma un alto tasso di natalità, che contribuisce ad accrescere la natalità ge-
nerale, mentre in Grecia proprio gli schiavi, che costituivano una parte signi-
ficativa del totale dei suoi abitanti, erano quasi sterili. È chiaro perciò che in
questa situazione la crescita della popolazione, a sua volta una delle condi-
zioni per la crescita dei bisogni e l’espansione della produzione, era assolu-
tamente bloccata. Per comprendere chiaramente questo fenomeno si pensi
solamente a come sarebbe oggi la popolazione della Francia, | un paese
molto simile all’Attica per via della sua preponderante piccola proprietà
agricola, se nei suoi dipartimenti settentrionali invece dei minatori, in gran
parte bambini, avesse gli schiavi sterili della zona del Laurio.

Nella società greca, dove la piccola azienda era di gran lunga prevalente
anche nell’industria, mancavano naturalmente tutte le condizioni per un mo-
vimento paragonabile a quello dei lavoratori del XIX secolo. D’altro canto,
la completa assenza di quest’ultimo impediva già di per sé un significativo
sviluppo dell’industria. Inoltre, a causa delle differenze di nazionalità, e
quindi di lingua e di pensiero, anche nei non numerosi casi in cui erano im-
piegate grandi masse di schiavi (nelle miniere e sporadicamente in agricoltu-

42 Xenoph., Mem. II 7, 6.
43 IG I3 476.
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ra) era impossibile un’organizzazione che potesse condurre a una rivolta
vittoriosa. Non poteva perciò sorgere il senso di appartenenza che un comu-
ne destino era in grado di risvegliare. La lotta degli schiavi si doveva limita-
re a esplosioni di rabbia impotente e la loro resistenza poteva esprimersi so-
lamente nella fuga.

Come in quasi tutti i contesti in cui esiste la schiavitù, anche in Grecia
questa era accompagnata da un fenomeno che mette ancora una volta in luce
con chiarezza quanto essa fosse essenzialmente incompatibile con un più
elevato livello di attività economica: la liberazione degli schiavi.

Possiamo fissare la sua comparsa nel V secolo e, sebbene la mancanza di
dati coevi | dica poco, sulla base di considerazioni generali possiamo ritenere
verosimile che all’epoca, per la prima volta, tale fenomeno non fosse limi-
tato a singoli casi. Questo poteva avere luogo, prima di tutto, in seguito a una
decisione del popolo, quindi dello Stato in caso di interesse pubblico, come
premio o per avere denunciato crimini come il sacrilegio e l’alto tradimento
o per i servizi resi combattendo per la patria dei propri padroni, i quali erano
poi anche indennizzati dallo Stato. Per la conoscenza della vita economica,
comunque, questa forma non era di alcuna importanza. Il discorso era diver-
so quando erano dei privati a donare la libertà ai propri schiavi.

Sulle dimensioni che questo fenomeno aveva nel V e IV secolo non sap-
piamo pressoché nulla e le forme nelle quali si realizzava (consacrazione o
vendita fittizia alla divinità) non hanno importanza in questo contesto. Alcu-
ne affermazioni degli scrittori chiariscono i motivi che muovevano i mano-
missori. Naturalmente, in casi particolari avranno contato anche sentimenti
puramente umani come la riconoscenza per importanti servizi resi. Ma di
norma prevalevano considerazioni di natura diversa. Senofonte dimostra che
gli schiavi ancora più dei liberi avevano bisogno di prospettive favorevoli
per rimanere di buon grado al lavoro44. Nella Politica, Aristotele promette di
mostrare come si debbano trattare gli schiavi e perché si debba assegnare la
libertà come premio45, ma | la trattazione annunciata in realtà non si trova in
quest’opera. La troviamo invece in un’operetta che va sotto il suo nome e
che proviene dalla sua scuola, gli Economici, nella quale vi sono suggeri-
menti su come aumentare la forza lavoro dello schiavo, uno dei quali recita:
«è giusto e vantaggioso» (non sempre è ammesso ingenuamente che ciò che
è vantaggioso sia anche sentito come giusto) «che la libertà sia posta come
premio; così infatti, dato che il tempo del loro servizio è limitato, gli schiavi
sono disposti a lavorare duramente»46.

44 Xenoph., Oec. 5, 16.
45 Aristot., Pol. 1330a 33.
46 [Aristot.], Oec. 1344b 15-17.
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Il motivo espresso chiaramente è l’interesse del padrone. È stato già detto
sopra che spesso allo schiavo era lasciata l’opportunità di condurre
un’attività indipendente, tanto da distinguersi poco sotto il profilo sociale
dagli artigiani, dai rivenditori e dai commercianti di condizione libera. Lo
stimolo più forte per chiedere a uno schiavo un lavoro costante e redditizio
per il suo padrone consisteva tuttavia nella prospettiva della libertà come
frutto della sua fatica. Nel fenomeno della manomissione è implicito il rico-
noscimento che la schiavitù è incompatibile con un lavoro meticoloso e at-
tento. Ma la motivazione economica permette di dedurre anche i casi e le at-
tività ai quali questa era essenzialmente limitata: la manomissione doveva
essere esercitata prevalentemente nelle attività in cui un particolare zelo e
sforzo, che prometteva un maggiore guadagno per il padrone, non era indotto
da semplice costrizione. Difficilmente essa sarà esistita | nel lavoro non spe-
cializzato, per esempio nelle miniere, dove il bastone del supervisore doveva
essere l’unico stimolo. Se si considera un uomo per la sua utilità sotto il pro-
filo economico, ne consegue inoltre che i liberti costituissero l’élite degli
schiavi e fossero i più laboriosi tra la popolazione. Non a caso, accanto ai me-
teci erano proprio i liberti (i quali a livello pubblico in Grecia condividevano
la posizione dei meteci, diversamente da Roma dove divenivano cittadini di
diritto minore) a partecipare in misura significativa all’attività economica. Tra
loro, per esempio, vi erano i più famosi e facoltosi banchieri del IV secolo.

Dalla massa degli schiavi, originari, come abbiamo detto, di popoli stra-
nieri a bassa civilizzazione, non poteva scaturire alcuna influenza sulla ci-
viltà dei Greci. Per quanto essi provenissero da regioni i cui costumi non dif-
ferivano molto da quelli ellenici, i rapporti quotidiani con queste regioni,
l’abitudine dei mercanti ad accompagnare di persona le proprie merci, en-
trando perciò in contatto con uomini di condizione molto diversa, e la pre-
senza di numerosi stranieri erano tutti fattori che dovevano turbare in alcuni
Greci l’uniformità di pensiero e di sentimento peculiari di ogni popolo inde-
bolendone il naturale tradizionalismo.

Relazioni matrimoniali tra persone nate libere e schiavi erano impossibili e
nei | secoli dell’età d’oro a causa del noto orgoglio civico dei Greci saranno
state eccezionali anche con i liberti e in generale con gli stranieri. Pertanto, la
schiavitù non poteva esercitare alcuna influenza sulla composizione antropo-
logica della popolazione, nonostante l’istituto della manomissione.

Una descrizione dell’importanza della schiavitù nella società greca sareb-
be incompleta se non venissero indicate, almeno brevemente, anche le sue
conseguenze etiche.

Prima di tutto, il livello morale di molti schiavi acquistati non sarà stato ele-
vato. Provenienti spesso da regioni non civilizzate, sradicati dal loro ambiente
naturale, costretti a vivere accanto ad altri sradicati con costumi ancora diversi in
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mezzo a una civiltà estranea, essi non disponevano dell’indispensabile supporto
della comunità nazionale o del cameratismo di ceto che forniscono alla maggior
parte degli uomini le regole per i comportamenti e i giudizi morali. Essi avevano
in comune solo l’odio per i loro padroni e il disprezzo o il discredito che riceve-
vano da questi ultimi. Odio e disprezzo non esercitano altro che un effetto im-
morale su un ceto o una classe che non può liberarsene con una resistenza unita
e una sollevazione, ma che deve sopportarli a lungo con tenacia. In particolare,
la vita sessuale di molti schiavi, ai quali era precluso un rapporto regolare con le
donne in un’unione quasi matrimoniale, doveva essere disinibita e innaturale.

Ma la schiavitù era | spesso causa di corruzione morale anche per i pa-
droni. Abbiamo detto sopra che la schiavitù, incapace di mantenersi e ripro-
dursi da sé, morirebbe in mancanza di una continua importazione di merce
umana fresca dall’estero e che la schiavitù è pertanto impossibile senza il
commercio di schiavi. Gli schiavi, quando non erano catturati in guerra, do-
vevano essere acquistati dai mercanti, stivati nelle navi, trasferiti ed esibiti al
mercato. È impensabile che il procacciamento, il commercio e la vendita di
schiavi potessero coesistere con il riconoscimento della loro dignità umana.
Le brutalità dei mercanti di schiavi dei secoli XVII e XVIII sono noti e i
colleghi del “signor van Kock” nell’antichità non saranno stati più umani.
Nella stragrande maggioranza, i proprietari di schiavi non erano disumani,
ma compravano merce umana ed è impossibile che in generale ponessero sul
proprio stesso piano questi “corpi” acquistati, come dicevano i Greci, che
erano oggetto di compravendita insieme al bestiame ed erano chiamati
“ominipedi” (andrapoda), verosimilmente in contrapposizione ai quadrupe-
di, così come i nostri antenati contavano le merci in “pezzi dall’India”.

In particolare, questa opinione avrà influenzato la relazione tra uomini li-
beri e merci di genere femminile. Abbiamo osservato sopra che la società at-
tica, nella quale moltissimi uomini non si sposavano presto, costituiva un ter-
reno favorevole per la prostituzione. Non è possibile stabilire se questa fosse
di dimensioni | maggiori rispetto al mondo moderno, ma è significativo che
quasi in assoluto, anche da parte dei pensatori ateniesi, non solo fosse sop-
portata, ma anche accettata. In questi secoli non c’era ancora traccia
dell’idea che un uomo dovesse astenersi da rapporti sessuali al di fuori del
matrimonio. Inevitabilmente, anche la schiavitù doveva dare il suo contri-
buto a questo aspetto, per noi così urtante, della morale greca. Le prostitute
erano per la maggior parte schiave, perciò si spiega facilmente che in loro si
vedesse più la merce che l’essere umano. Il generale discredito che colpiva
gli schiavi poteva dare il suo contributo affinché anche le cittadine, non rico-
noscendo delle loro pari nelle schiave, si risentissero meno per i rapporti dei
mariti con queste ultime.



88 LA VITA ECONOMICA NELL’ETÀ D’ORO DELLA GRECIA

158

159

La schiavitù aveva una tale influenza su molte relazioni sociali e morali che
non è più possibile comprendere appieno il suo enorme significato. Un paio di
esempi possono ancora dare un’idea dell’ampia portata dei suoi effetti.

La società greca, nella quale la piccola azienda e la piccola proprietà pre-
dominavano di gran lunga nell’agricoltura, nell’industria e nel commercio,
non conosceva, almeno durante i secoli che sono qui descritti, una grande
differenza tra ricchi e poveri. Alle parole che noi usiamo per questi termini, i
Greci davano un significato un po’ diverso rispetto al corrispettivo | olande-
se. Certamente, mancavano le forti differenze tipiche della società orientale.
Inoltre, grazie all’assemblea popolare nella quale detenevano la maggioran-
za, i piccoli possidenti e i nullatenenti avevano molte opportunità di chiedere
sostegno ai ricchi in tempo di necessità, soprattutto quindi in occasione di
penuria di grano. Si spiega perciò per quale motivo l’assistenza pubblica ai
poveri non costituisse un compito specifico dello Stato né la carità privata
fosse frequente o in generale fosse lodata e propugnata come un’importante
virtù. La schiavitù avrà avuto un’influenza anche su questo fenomeno nega-
tivo. Dal momento che la più numerosa classe di persone che altrove è co-
stituita per lo più dai poveri in Grecia era costituita dagli schiavi, il cui
mantenimento rappresentava il compito di gran lunga più importante per i
loro padroni, vi era un terreno meno fertile per la nascita della consapevolez-
za che fosse un obbligo morale fare l’elemosina anche agli stranieri e ai po-
veri. Al contrario, assistere un amico o un parente in condizione di bisogno
era ritenuto uno degli obblighi più preziosi.

Infine, si incontra un’abitudine di vita ancora differente. Dai dati a nostra
disposizione si ricava l’impressione che ad Atene gran parte delle madri la-
sciasse l’allattamento dei propri neonati a balie pagate47, un fenomeno curioso
in un popolo giovane e sano. Può forse contribuire a fornire una spiegazione la
circostanza per cui la presenza | di schiave, per le quali la gravidanza e la mes-
sa al mondo di figli non sarà stata una rarità, costituiva un mezzo allettante e
conveniente per trasferire sulle loro spalle l’onere di allattare i bambini.

La schiavitù risulta così una di quelle istituzioni che, per quanto a lungo ac-
cettata come indispensabile, aveva tuttavia effetti negativi su quasi tutti i settori
della società, un’ulteriore prova dell’inesattezza di quello storicismo che accetta
il corso della storia non solo come necessario, ma anche come giusto.

47 Aristoph., Eq. 716; Thesm. 609; Dem., In Eubul. [LVII] 45.
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Capitolo V
Commercio e circolazione del denaro

In una regione come quella abitata dalle tribù greche, con la sua costa
estesa e frastagliata, affacciata su un mare facile da navigare, così fittamente
costellato di isole che non vi è alcun punto da cui una nave non veda la terra,
il commercio marittimo tra di loro e con popoli stranieri deve avere fatto la
sua comparsa molto presto. In effetti, gli scavi hanno portato alla luce og-
getti egiziani risalenti all’inizio dell’Età del Bronzo, quindi dopo il 3000 a.C.
circa. Alla stessa epoca risale la ceramica, ritrovata in alcune isole del mar
Egeo, decorata con immagini di navi la cui forma si distingue da quella delle
navi egiziane e che rende verosimile un’origine indipendente della cantieri-
stica navale. Numerosi ritrovamenti permettono di farsi un’idea della natura
del traffico internazionale, e non solo di quello, durante il periodo cretese-
miceneo. Nelle pagine seguenti ci limitiamo al commercio, per il quale in età
storica disponiamo anche di testimonianze scritte. |

La poesia omerica non conosce ancora un vocabolo per indicare il com-
mercio; per questo significato usa la parola generica “operazione”, “impresa”
(prexis)1, così come conosce anche “operatori”, “imprenditori” (prekteres)2. Il
commercio non costituiva ancora un’attività totalmente autonoma e puramente
economica. Da una parte non era ancora nettamente distinto dalla pirateria: la
dea Atena assume le sembianze di Mente, un mercante tafio che scambia
bronzo con ferro3, mentre altrove i Tafi sono definiti pirati4. Dall’altra lo svi-
luppo del baratto a partire dallo scambio di doni, uno stadio che appare ovun-
que anteriore, ha ancora lasciato chiare tracce nella poesia omerica. Il princi-
pio basilare dei doni per gli ospiti, spesso eccessivamente cospicui, era la reci-
procità: il commercio estero si manifestava nella forma dello scambio tra no-
bili, mediante il quale essi divenivano ospiti e amici.

Gran parte del commercio marittimo non era esercitata direttamente dai Gre-
ci, bensì dai Fenici, i quali trasportavano essenzialmente schiavi e articoli di ele-
vato valore, quali metalli lavorati, armi, gioielli, mobili e tessuti costosi che

1 Hom., Od. III 72; 82; IX 253.
2 Hom., Od. VIII 162.
3 Hom., Od. I 182-184.
4 Hom., Od. XV 427; XVI 426.
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scambiavano con beni alimentari, legno, bestiame e minerali. Non si fa mai
menzione diretta di mercanti greci, ma quando si parla di tektones sono indicati
per lo più i carpentieri navali. Pure in assenza di ulteriori indicazioni non si po-
trebbe mettere in dubbio che anche i Greci praticassero la navigazione.

Il bestiame rappresentava ancora un mezzo di scambio e una misura di
valore. I Greci di fronte a Troia si procuravano | da sé il proprio vino per
scambiarlo con rame, ferro, pellame e schiavi, dei quali si parla spesso come
articolo commerciale5. Ma anche i metalli nobili servivano a questo scopo,
per il quale era già disponibile un peso definito, il talento. Del resto, le pa-
role che più tardi sarebbero state adoperate per “acquistare” e “vendere”
hanno qui ancora il significato di “scambiare”.

Non c’è alcuna traccia di un commercio locale e di un mercato. La bilan-
cia menzionata in un passo in cui si fa un paragone non appartiene a una
venditrice, ma a una tessitrice6.

Il poeta-contadino Esiodo, che abitava nel cuore della Beozia e che per
sua stessa ammissione vide il mare solo una volta durante la traversata da
Aulide all’Eubea, ha significativamente inserito nel suo poema dedicato
all’agricoltura un episodio di navigazione e di commercio marittimo, già
identici per i Greci. Come ci si può aspettare da una persona non esperta
dell’argomento, da questo passo non è possibile conoscere granché di nuovo,
ma un punto merita attenzione. Che questo contadino si occupi di tale mate-
ria, che consigli di tirare in secco le navi (molto piccole a quanto risulta
dall’intera descrizione) dopo il tramonto delle Pleiadi, cioè in novembre, e di
dedicarsi quindi all’agricoltura per poi rimettersi nuovamente in mare cin-
quanta giorni dopo il solstizio d’estate fidando nel buon umore di Poseidone
(almeno se avete messo il vostro folle cuore nella perigliosa navigazione7),
tutto ciò dimostra che il poeta pensa a uomini che si guadagnano da vivere al-
ternativamente con l’aratro e il remo. | Egli non sembra conoscere un ceto di
mercanti che dedicassero la propria vita alla navigazione. D’altra parte, nei
suoi scritti compare il termine che più tardi rimarrà a indicare il commercio
(emporia). Il vocabolo emporos, che in Omero, oltre che per sua stessa eti-
mologia, indica generalmente il viaggiatore8, era comprensibilmente usato di
solito (i poeti tragici aderiscono anche qui alla lingua dell’epica9) circoscritto
al significato di viaggiatore di professione, il mercante che viaggia con la sua
navicella da costa a costa guadagnandosi così il pane quotidiano.

5 Hom., Il. VII 474.
6 Hom., Il. XII 434.
7 Hes., Op. 616-677.
8 Hom., Od. II 319; XXIV 300.
9 Aeschyl., Choeph. 650; Soph., Oed. Col. 304; 905; Eur., Alc. 100.
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Neppure una parola in Esiodo riguardo alla vendita al dettaglio, anche nel
mercato.

Il commercio marittimo esercitato direttamente dai Greci conobbe
un’enorme diffusione in seguito al grande movimento di colonizzazione che
si sviluppò tra l’VIII e il VI secolo. Insediamenti e città greci sorsero sulle
coste del mar Nero e sulle vie marittime che le collegavano alla Ionia e alla
Grecia, in Sicilia, nell’Italia meridionale, nel sud della Francia (Massalia),
sulla costa settentrionale dell’Africa (Cirene). Tra queste regioni molto lon-
tane esisteva un prospero commercio dovuto in parte a beni di prima neces-
sità come olio, vino e grano, in parte a materie prime come legname e me-
talli, ma soprattutto prodotti lavorati, per lo più ornamenti di alto valore. I
primi erano trasportati in vasi di terracotta che spesso erano anche ricercati
per se stessi e commercializzati. Laddove | sono noti il luogo di ritrovamento
e quello d’origine di tali beni è possibile determinare o intuire le vie del
commercio, il loro declino e l’ascesa di altri centri di esportazione. Per alcu-
ne zone questa ricostruzione è stata fatta, per altre importanti zone no e una
storia del commercio non è ancora stata scritta.

Mentre nel VI secolo le più fiorenti e prospere città greche sorgevano
sulla costa egea dell’Asia Minore, un’area propulsiva del movimento colo-
nizzatore, in seguito al felice esito delle guerre persiane il cuore della vita
economica, politica e spirituale si spostò a occidente verso la Grecia. Du-
rante il V secolo Atene dominava il mare e anche dopo la perdita della pro-
pria supremazia politica essa rimase il crocevia del traffico commerciale.

Quale sviluppo conobbe allora questo traffico, in quali forme si svolgeva
questo commercio? Le pagine che seguono danno una risposta a tale domanda.

Mediante un diverso uso delle parole i Greci distinguevano due tipi di mer-
canti, gli emporoi e i kapeloi, termini che solitamente vengono tradotti come
“commercianti all’ingrosso” e “commercianti al minuto”. Con queste parole,
di cui sono state date diverse definizioni, venivano in realtà indicati rispetti-
vamente i mercanti che vendevano le proprie merci spostandosi da una città
all’altra, quindi itineranti, e i mercanti che, residenti in una città, vendevano la
loro merce al mercato | o nella propria casa. Di per sé perciò l’unica contrap-
posizione era quella tra il mercante che viaggiava, poiché tale era quasi sempre
l’emporos in questo mondo insulare (dell’importanza estremamente ridotta del
commercio terrestre si parlerà in seguito) e il mercante che rimaneva a casa.
Ne consegue che il primo vendeva di norma maggiori quantità di merci ri-
spetto al secondo, ma non prova nulla circa l’esistenza di un reale commercio
di scala né di un ceto di mercanti all’ingrosso.

Per l’esistenza di un commercio all’ingrosso non è sufficiente che alcune
merci siano trasportate su lunghe distanze. Dovremmo poi determinare la sua
presenza già nelle epoche più antiche, laddove, per esempio, nei paesi



92 LA VITA ECONOMICA NELL’ETÀ D’ORO DELLA GRECIA

166

167

dell’Europa meridionale troviamo ambra proveniente dall’area del mar Bal-
tico. Come prima condizione per potere applicare il termine occorre che de-
terminate merci fossero oggetto di scambio regolare e in grandi quantità. Il
mondo greco conosceva questi basilari prodotti nel V e IV secolo? Erano
giusto due o tre le merci destinate a un uso quotidiano e perciò non sola-
mente costose e di qualità particolare: oltre agli schiavi e al grano si può
menzionare, per quanto non sullo stesso piano, anche il pesce salato.

Riguardo alle dimensioni e all’importanza della schiavitù si è detto sopra
più nel dettaglio. Mi limito qui a rilevare ancora una volta che gli schiavi
non erano solo uno degli articoli commerciali più importanti, il cui declino in
età imperiale privò di un loro pilastro tanto l’agricoltura e l’industria quanto |
il commercio, ma anche uno dei più cari e redditizi. Si trattava di una merce
costosa che eccezionalmente non apparteneva agli articoli di lusso, ma, come
ha detto Polibio in un passo, «alle necessità della vita»10.

Molte parti della Grecia, in particolare le città costiere, la cui regione cir-
costante non era molto fertile, erano destinate all’importazione di cereali, di
gran lunga l’alimento principale della popolazione. Questa necessità rendeva
imprescindibile un vivace commercio cerealicolo. E questo indispensabile
mezzo di sussistenza costituiva il normale carico di una nave mercantile a tal
punto che per un Greco “mercante” e “mercante di grano” erano sinonimi.
Con un’ingenuità diffusa ancora oggi, Senofonte afferma che come il conta-
dino ama l’agricoltura così il mercante ama il grano11. Nella maggior parte
dei casi di prestito marittimo (vd. 95) noti dalle orazioni di Demostene, il ca-
rico dato in garanzia consisteva in grano.

Sul trasporto del pesce salato, soprattutto dal mar Nero, si è già detto so-
pra, sebbene questo piatto nazionale non abbia avuto verosimilmente la stes-
sa importanza dei due articoli suddetti.

Oltre a schiavi e grano, alcune regioni avevano bisogno di importare le-
gname. L’Attica in particolare non era assolutamente in grado di produrre
tutto il legname necessario per la costruzione e il mantenimento della sua
grande flotta militare e mercantile, senza contare le miniere d’argento che
avevano bisogno di legname, indispensabile per lo scavo sotterraneo. | Natu-
ralmente, era importato anche il ferro, sia come materia prima sia sotto for-
ma di prodotti finiti, sebbene a parte le armi la sua domanda non fosse ele-
vata. Si commerciava anche l’olio d’oliva, ma poiché l’olivo era diffuso qua-
si in tutto il mondo greco, anche in questo caso il commercio si limitava ai
tipi migliori (quello dell’Attica era considerato il più pregiato) e alle regioni
greche che non lo producevano da sé, come i paesi affacciati sul mar Nero.

10 Pol., IV 38, 4.
11 Xenoph., Oec. 20, 27.
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Per un commercio davvero all’ingrosso mancava perciò la prima condi-
zione, la domanda generalizzata di un bene di consumo molto richiesto. La
grande massa, e non solo quella, aveva ancora poche esigenze materiali per
la vita quotidiana. Per l’arredamento era necessario assai poco: mobili, che
avrebbero richiesto molto legname d’importazione, tende, tappeti e “articoli
di fantasia” erano scarsamente utilizzati. Poco era adoperato per il vestiario,
semplice e quasi senza ornamenti; poco per il pasto, frugale anche per la po-
polazione libera che non conosceva né caffé né té né cacao né zucchero, le
moderne “merci coloniali”, né frutti esotici. Quando il mercante non com-
merciava grano si riteneva che traesse il proprio guadagno dalla vendita di
oggetti preziosi. Il suo carico era analogo a quello descritto nell’Apocalisse
di Giovanni a proposito di un mercante orientale, ma si tratta di un esempio
valido per tutta l’antichità: «mercanzie d’oro e d’argento, di pietre preziose,
perle e lino, seta e porpora, scarlatto e ogni tipo di legno profumato, avorio e
stoviglie, | posate di legno pregiato e rame, ferro e marmo, cannella e profu-
mi, unguenti e incenso, vino e olio, fior di farina e grano, bestiame e pecore,
cavalli e carri, corpi e anime di uomini»12. L’elenco è lungo, ma se lo si con-
fronta con una lista dei beni oggi commercializzati è illuminante circa le ri-
strette dimensioni del commercio antico.

Ciò è dimostrato anche da una circostanza ben nota: nel commercio greco
era il mercante stesso ad acquistare, trasportare e vendere le proprie merci.
Durante la stagione in cui il mare era navigabile il mercante era sempre in
viaggio e di norma mercante e capitano, emporos e naukleros, negli scrittori
greci sono menzionati uno accanto all’altro e intercambiabilmente. Lo stadio
dello stehende Handel, che nel più tardo sviluppo dell’economia europea è
succeduto al Wanderhandel, non fece mai la sua comparsa presso i Greci.
Qui non esistevano né uffici commerciali dai quali fosse diretta una grande
azienda né compagnie di spedizione. Nelle poche occasioni in cui si parla di
un solo uomo padrone di più di una nave, non sempre costui è un proprieta-
rio o un noleggiatore di navi di professione.

Che l’emporos si occupasse unicamente di commercio all’ingrosso era
pressoché escluso dal fatto che per metà dell’anno quasi tutto il traffico era
assolutamente fermo. In inverno infatti non ci si avventurava nel mare tem-
pestoso con quelle piccole navi. Ma anche quando il mare era navigabile | e
il mercante vagava con la sua nave da un porto all’altro alla ricerca
dell’occasione favorevole per vendere il proprio carico (non c’è alcuna trac-
cia di spedizione di merci su ordinazione) non poteva assolutamente contare
sulla vendita a un numero ristretto di persone, ma egli stesso doveva andare
in giro nei porti con una scodella sulla quale esporre i propri campioni, per

12 Ioan., Apoc. XVIII 12-13.
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esempio di grano, e cercare nella vendita al dettaglio il proprio guadagno o
profitto. I Greci chiamavano questa modalità di vendita kotylizein per via delle
dimensioni di una kotyle che conteneva poco più di un quarto di litro! Indicati-
va della natura della loro attività è la notizia di Tucidide per cui sulla grande
flotta che gli Ateniesi armarono per conquistare la Sicilia si imbarcarono con
le loro merci numerosi emporoi, per esercitare così la loro attività nella regio-
ne conquistata13. Molti soldati del resto portarono con sé provviste con la me-
desima intenzione. Gli emporoi erano in generale imbonitori che spesso anda-
vano in giro di città in città con il loro carico su una nave non loro.

Molte affermazioni degli scrittori sottolineano questo aspetto degli empo-
roi, che erano essenzialmente artigiani laboriosi. In un passo Isocrate descri-
ve l’età d’oro della storia della Grecia, ai tempi di Solone e Clistene, quando
il povero e il ricco vivevano uno accanto all’altro come la pecora e il leone
nel paradiso terrestre: «il povero era lontano dall’invidiare il possidente e
prestava al patrimonio del nobile la medesima cura che dedicava al proprio,
ben sapendo che la ricchezza di quello significava il proprio benessere; da
parte loro, i possidenti | non trascuravano i più bisognosi e ritenendo che la
povertà dei loro concittadini fosse una vergogna venivano in aiuto alle loro
necessità, agli uni dando terra da coltivare dietro un modesto canone, altri
mandandoli oltremare per commercio (emporia), alcuni fornendoli di denaro
per avviare un’altra attività»14. E Senofonte riferisce come un fenomeno dif-
fuso che i contadini abbandonassero l’agricoltura, qualora questa non fosse
stata remunerativa, per passare alle emporiai, alle kapeleiai e ai tokismoi
(prestare denaro per professione)15. Da ciò risulta chiaro che in generale gli
emporoi non erano intesi come mercanti all’ingrosso e spesso, per quanto
riguarda le dimensioni della loro attività e l’ammontare dei loro guadagni, si
distinguevano poco o nulla dai kapeloi. Queste parole sono poi usate anche
intercambiabilmente: i mercanti di schiavi sono chiamati sia somatemporoi
sia andrapodokapeloi. Gli uomini che accompagnavano gli eserciti per ac-
quistare il bottino realizzato e rivenderlo a loro volta erano detti alternativa-
mente emporoi e kapeloi e lo stesso capitava a coloro che tentavano di ven-
dere schiavi e bestiame, abiti e gioielli alle fiere annuali tenute in occasione
delle grandi festività templari.

In questo contesto non sorprende che Platone non faccia distinzione tra que-
ste persone (di loro dice che si aggirano o al mercato o di città in città, per mare
o per terra, scambiando denaro con altre merci, commercianti, emporoi, naukle-
roi e kapeloi16) e li tratti con il medesimo disprezzo che usa nei confronti dei

13 Thuc., VI 44, 1.
14 Isocr., Areop. [VII] 31-32.
15 Xenoph., Por. 4, 6.
16 Plato, Resp. 371d.
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demiourgoi, | gli artigiani, in significativo contrasto rispetto a Cicerone che circa
due [sic] secoli più tardi avrebbe considerato il piccolo commercio non adeguato
alla sua condizione, «ma ammissibile il grande commercio, che importa le sue
merci da tutte le parti del mondo e le reca tra gli uomini senza contrattazione,
soprattutto se coloro che lo esercitano dai porti si ritirano alla fine in campagna e
si riabilitano con la proprietà della terra»17.

Anche Aristotele, quando enumera i ceti della società, menziona accanto
ai contadini e agli artigiani gli agoraioi, i commercianti18. Allo stesso modo,
quando dai secondi distingue ulteriormente i “produttori”, differenzia empo-
roi e kapeloi da questi ultimi19. Entrambi incontrano in eguale misura il suo
giudizio sfavorevole. Naturalmente, gli emporoi erano coloro che avevano
acquisito un grande patrimonio. Così, per esempio, come ci dice Erodoto, un
mercante di Samo aveva ottenuto un grosso profitto dal suo commercio con
la Tartesso ricca d’argento in Spagna20 (il confronto con i viaggi degli Olan-
desi del XVI secolo verso la Costa d’Oro è ovvio), ma anche questo Coleo
viaggiava su una nave propria e del resto approfittava di circostanze ecce-
zionalmente favorevoli. Dal IV secolo è tramandato il nome di Lampide, uno
straniero stabilito a Egina che «tra tutti i Greci possedeva le più grandi navi
da carico»21. Ve ne saranno stati anche altri come lui, ma la stragrande mag-
gioranza degli emporoi del V e IV secolo di cui leggiamo erano uomini che
si guadagnavano da vivere con un duro e faticoso lavoro. Un | ceto a sé
stante di grandi mercanti non esisteva.

La stessa attività dei mercanti non era in genere precisamente distinta
dalle altre e infatti ve ne erano molti che non si occupavano esclusivamente
di commercio. In questa sfera della vita economica si incontra lo stesso fe-
nomeno che abbiamo già notato sopra a proposito dell’industria: vi erano
molti “mercanti occasionali”, uomini che facevano “lavorare” il proprio de-
naro (lo rendevano energos, come dicevano i Greci) tra l’altro organizzando
un carico, di solito insieme ad altri, e vendendolo altrove ottenendo un pro-
fitto. Anche coloro che si limitavano a prestare denaro agli emporoi lo defi-
nivano un’“attività marittima” e si consideravano emporoi, indubbiamente
anche per godere dei vantaggi che la legge riconosceva loro, come una mag-
giore celerità nei processi.

Abbiamo così menzionato una forma di commercio che, anche se in
realtà pertiene alla circolazione del denaro, di cui si discuterà tra poco, era
connessa così strettamente al commercio per mare e alla navigazione che è

17 Cic., De off. I 151.
18 Aristot., Pol. 1289b 32-33.
19 Aristot., Pol. 1291a 4-6.
20 Hdt., IV 152.
21 Dem., C. Phorm. [XXXIV] 5.
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più opportuno descriverla qui. I Greci lo chiamavano nautikon daneion,
mentre nel lessico giuridico romano è tradotto foenus nauticum ed è molto
simile a ciò che nel Medioevo e anche dopo, ancora nel nostro antiquato Co-
dice commerciale, è detto “prestito marittimo”.

Si parla di “prestito marittimo” nel caso in cui il denaro sia prestato con
l’intenzione di svolgere un commercio sul | mare, di norma con una nave, un
carico o un nolo posti a garanzia, con la clausola che questo denaro, accre-
sciuto degli interessi o dei premi, sia restituito quando la nave o il carico rag-
giungano la loro destinazione e che i rischi del viaggio, rappresentati da nau-
fragio, guerra o pirateria, ricadano esclusivamente su chi anticipa la somma.

Grazie a questa forma di prestito, da un lato un privato, come si definiva
il mercante, poteva perciò rendere fruttifero il proprio denaro con la possibi-
lità di un grosso profitto (il premio pattuito variava tra il 20 e il 30% a se-
conda che il denaro fosse prestato per un singolo viaggio o per un viaggio di
andata e ritorno), dall’altro un emporos, che aveva sempre bisogno di denaro
contante poiché il credito non era sufficientemente sviluppato, poteva quindi
procurarsi i mezzi per un viaggio d’affari o un capitano poteva fronteggiare i
costi del viaggio, il pagamento del salario dei marinai o, qualora questi fos-
sero schiavi, il loro mantenimento. Se la nave o il carico andavano a fondo,
era poi colui che aveva prestato il denaro a perdere il suo capitale e il suo
guadagno. A causa di questo rischio elevato era vietato investire in tal modo
i patrimoni degli orfani. Al contrario, solamente le perdite subite durante la
navigazione liberavano dai suoi obblighi il debitore e non, per esempio,
l’incapacità di cogliere l’occasione per vendere le sue merci a un prezzo
vantaggioso. È ovvio che quest’ultimo architettasse spesso delle frodi, so-
prattutto la “scomparsa” delle navi sulla via del ritorno, quando il profitto era
assicurato, liberandosi così dagli obblighi | di pagamento. Anche la misura
che il creditore spesso prendeva per prevenire le frodi, imbarcare un agente
che curasse i suoi interessi, non era sempre efficace. Molte spiacevoli cause
scaturite da questi accordi di prestito marittimo ci sono note grazie alle ora-
zioni del IV secolo.

Il significato economico del prestito marittimo greco è multiforme. Per
via dell’assenza di un sistema creditizio, che obbligava a pagare sempre in
contanti le controparti commerciali straniere, la somma da trasferire poteva
essere inviata sotto forma di prestito sulle merci spedite verso il luogo di re-
sidenza del debitore. Un mercante o un privato (abbiamo già detto che la di-
stinzione era difficile da cogliere) che intraprendeva un viaggio verso una
città lontana, poteva anche rendere fruttifero il proprio denaro strada facen-
do, investendolo come ipoteca sul carico o sulla nave su cui egli stesso viag-
giava. In ogni caso l’aspetto essenziale è che, da una parte, questa era la
forma di speculazione preferita a quel tempo dai possessori di denaro e,
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dall’altra, rendeva possibile a commercianti, emporoi e capitani fare affari
senza possedere alcun capitale di una qualche importanza.

Per questi ultimi, tuttavia, il nautikon daneion aveva ancora un’altra pe-
culiarità: esso era una forma di assicurazione a cui si sarà spesso fatto ricorso
con questo scopo e il prestito di denaro assumeva spiccatamente questa natu-
ra soprattutto in relazione al nolo. Si trattava di un’assicurazione | da distin-
guere comunque sotto molti aspetti da ciò che intendiamo noi con questo
termine. Anche oggi infatti l’assicuratore si assume il rischio di un viaggio
marittimo, ma fornisce il rimborso solo quando il danno è avvenuto e paga
perciò dopo l’incidente, mentre al contrario nel caso del prestito marittimo il
denaro è prestato in anticipo con l’impegno di restituirlo interamente, accre-
sciuto di un premio, qualora non si sia verificato alcun disastro navale. Un
elemento proprio dell’assicurazione consiste piuttosto nella circostanza per
cui un individuo si assume, dietro compenso, il rischio di oggetti che non gli
appartengono. L’altro elemento tipico dell’assicurazione, la suddivisione tra
più persone di una possibile perdita pecuniaria, consisteva presumibilmente,
come è stato mostrato sopra a proposito dell’affitto in agricoltura, nella reci-
proca offerta di garanzie. Riguardo alla differenza tra il nautikon daneion
greco e la commenda medievale, l’antenata della nostra società in accoman-
dita, ne parleremo ancora in seguito.

L’esistenza di un istituto come il nautikon daneion solleva inoltre la que-
stione se e in quale misura i Greci conoscessero l’associazione di persone e il
versamento di somme di denaro per l’esercizio di un’attività in comune. La
risposta a questa domanda ci fornisce uno strumento non irrilevante per de-
terminare il grado di sviluppo della vita economica.

All’inizio di questo libretto, esaminando i più antichi rapporti di proprietà
in | Grecia, è stato sottolineato come sia forse possibile riscontrare ancora
tracce di proprietà familiare. Benché nulla sia dimostrabile con sicurezza, è
certo che in tempi storici, spesso proprio nei secoli di cui parliamo in questa
sede, in occasione della morte del padre l’eredità rimaneva indivisa, a volte
solo i beni immobili, a volte anche tutta intera, e i fratelli la amministravano
in comune spartendosi i ricavi. Di norma essi rimanevano anche a vivere in-
sieme, in altre parole non fondavano una casa propria. Questo fenomeno dif-
fuso può essere spiegato se si considera che il patrimonio ereditato era trop-
po piccolo per assicurare, qualora fosse avvenuta la divisione, a ciascuno dei
figli un guadagno adeguato per sé e la famiglia. In questo modo non avveni-
va alcuna spartizione e di conseguenza un matrimonio e la costituzione di un
proprio nucleo familiare erano rinviati. Una proprietà comune, anche di beni
mobili e schiavi, in cui i proprietari si trovavano in stretto rapporto di pa-
rentela tra loro, è attestata in diverse occasioni, anche in età più tarda, dai
documenti nei quali era stabilita la liberazione degli schiavi.
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È altamente verosimile che da questa proprietà indivisa tra i fratelli siano
derivate più tardi le altre forme di attività collettiva, una comunità che non
scaturiva quindi da una proprietà originariamente indivisa. In ogni caso è si-
gnificativo che molto spesso coloro che | facevano affari in comune fossero
fratelli. Nell’indagine sulle forme nelle quali questa comunità d’affari si ma-
nifestava ci imbattiamo ora in un fenomeno che impedisce di sopravvalutare
il suo sviluppo.

Il nostro Codice civile, in sintonia con la legislazione di tutti i moderni pae-
si civili, conosce due tipi di associazioni, la società civile o impresa e l’ente
morale. Una società consiste in due o più persone che mettono qualcosa in
comune allo scopo di ricavarne un profitto da spartire. Un ente morale è
un’associazione che può essere conclusa per uno scopo che non sia contrario
alle leggi o alla morale e di norma non per la promozione degli interessi mate-
riali dei suoi membri, ma per qualche scopo religioso, benefico o sociale.

Né il diritto greco né la lingua greca hanno mai conosciuto questa distin-
zione. Se da una parte la legge non distingueva le organizzazioni di diritto
pubblico (phyle, phratria, demos, suddivisioni del popolo o del suo territo-
rio) da quelle di diritto privato, dall’altra non faceva distinzione tra coloro
che si erano associati per raggiungere un profitto in comune e coloro che, per
esempio, si riunivano per un culto comunitario o per celebrare insieme qual-
che festa. Tutte queste sono comprese indistintamente nel vocabolo generale
koinonia (comunità, società, associazione) e | nell’uso linguistico non si è nep-
pure mai fatta distinzione tra un’associazione e un’impresa. Per questo i mo-
derni lavori sulla vita associativa greca hanno lasciato dietro di sé
un’impressione insoddisfacente e confusa e il risultato non cambierebbe se ora
elencassimo in un libro ciò che hanno in comune società di bonifica, comunità
ecclesiastiche, squadre calcistiche, camere di commercio, associazioni di ex
combattenti e società a responsabilità limitata. È inoltre significativo che Ari-
stotele esponga le proprie riflessioni sulle koinoniai nella trattazione della phi-
lia (traducibile in maniera imprecisa con “amicizia”), dove i koinonoi, i mem-
bri di una koinonia, intrattengono tra loro una relazione di “amicizia” più o
meno stretta, a seconda che siano fratelli, compagni o solamente koinonoi.

Se ci chiediamo in quale settore della vita economica sia comparsa la so-
cietà d’affari, risulta poi che questa, per quanto possiamo giudicare dallo stato
della nostra documentazione, giocava un modesto ruolo nell’agricoltura, a
parte naturalmente nella forma della proprietà indivisa. Mentre, per esempio, a
Babilonia era molto comune che due o più persone affittassero insieme un
pezzo di terra (sono pervenuti numerosi contratti con alcune costruzioni giuri-
diche piuttosto complesse), nel mondo greco è noto con certezza forse solo un
esempio, da un’epigrafe attica del IV secolo, nella quale del resto i due affit-
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tuari sono padre e figlio22. Probabilmente la forma qui usata di reciproca | ga-
ranzia rese superflua la condivisione dell’affitto.

Nell’industria incontriamo raramente l’associazione di persone e beni
patrimoniali per un’unica attività e gli esempi tramandati a proposito della
bonifica di tratti delle miniere e della lavorazione del minerale estratto ci in-
segnerebbero poco circa la natura dell’associazione se non fossero illuminati
da quelli relativi ad altre attività. Lo stesso vale per alcuni casi grazie ai quali
ci è nota l’esistenza di società d’affari per l’appalto delle tasse, fenomeno
consueto in Grecia.

Questa appare essere stata di gran lunga la forma più diffusa nel commer-
cio, almeno di gran lunga quella meglio nota. Ciò che noi sappiamo delle sue
peculiarità e delle circostanze nelle quali vedeva la luce ci permette di defi-
nire il suo carattere e di stabilire da quali esigenze sorgesse.

Nel giudicare i casi tramandati si deve tenere presente la vaghezza dei
termini adoperati in greco e si deve fare attenzione alle traduzioni moderne,
come “socio” e “associato”, che sono tali da suscitare immagini completa-
mente errate. Si è già sottolineato che un termine preciso per l’associazione
di persone con lo scopo di intraprendere insieme un affare e spartirsene i
profitti non esisteva e la parola generica koinonia non sembra mai essere
usata in questo significato specifico. Analogamente, anche la parola koino-
nos, che compare molto spesso, | ma proporzionalmente poco nella sfera
economica, indica in generale il compagno, colui con il quale si condivide la
buona e la cattiva sorte, con cui si possiede o si esercita qualcosa in comune
(“collaboratore” o, in senso negativo, “complice”) e certamente anche colui
con il quale si fanno affari. Non ha mai un significato giuridicamente defi-
nito e ogni traduzione che richiami quest’idea è errata.

Il seguente caso, tratto da un’orazione di Demostene23, può dare un
esempio della natura della società d’affari nel commercio e dell’uso del ter-
mine koinonos. Si tratta solo di uno dei molti che sono tramandati e dei tanti
che devono essere esistiti.

Nel porto di Atene si trova una nave proveniente da Marsiglia di cui
Egesistrato è allo stesso tempo capitano e proprietario. Era stata noleggiata
da uno straniero residente ad Atene, Proto, allo scopo di fare vela per Siracu-
sa, prendere un carico di grano e venderlo ad Atene. Costui intraprende que-
sto affare insieme a un altro, Fertato, definito suo koinonos. Essi non utiliz-
zano denaro proprio, ma lo prendono in prestito da una terza persona, De-
mone, nella forma consueta del nautikon daneion. Ma anche quest’ultimo
non lo procura unicamente di tasca propria, ma associandosi insieme ad altri,

22 Syll.3 966.
23 C. Zenoth. [XXXII].
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di cui non è fatto il nome, i quali sono successivamente definiti koinonoi. Ma
neppure così egli è soddisfatto: il capitano Egesistrato prende denaro, non è
specificato da chi, apparentemente anche per i salari o per il vettovaglia-
mento dei marinai, dando in garanzia la nave; | solo che questo denaro è pre-
stato da più persone. Con il denaro ottenuto in questo modo la nave prende il
largo. Oltre naturalmente al capitano e mercante Proto, a bordo vi è anche un
agente del creditore che deve sorvegliare gli interessi di quest’ultimo e che
in effetti viene a conoscenza, giusto in tempo per sventarlo, di un tentativo di
affondare la nave durante il viaggio di ritorno verso casa. Sbarcato a Siracu-
sa, Proto acquista il grano come stabilito e, con il pretesto che il carico ap-
partiene a lui, dando in garanzia quest’ultimo Egesistrato raccoglie anche qui
denaro, ma questa volta non solo a proprio nome, bensì insieme a un conna-
zionale e complice a bordo, Zenotemide, che quindi è di nuovo detto koino-
nos e collaboratore.

Ciò che emerge chiaramente da questa vicenda non è solo quanto fosse
frequente la raccolta collettiva di denaro per intraprendere un affare, ma so-
prattutto che questa riguardasse sempre piccole somme e operazioni di mo-
deste dimensioni. Più persone si mettevano insieme per raccogliere il denaro
necessario non perché le grandi imprese che si volevano intraprendere non
avrebbero potuto essere realizzate altrimenti né per il bisogno di grossi ca-
pitali, ma da un lato perché questo investimento finanziario rappresentava la
principale speculazione che offrisse l’opportunità di un guadagno proporzio-
nalmente elevato, dall’altro perché l’attività marittima era accompagnata da
un rischio eccezionalmente alto e pertanto tutti gli interessati dovevano cer-
care i mezzi per | spartire, per quanto possibile, i rovesci della fortuna. Gra-
zie al ricorso alla partecipazione, molto frequente anche nel Medioevo, do-
veva essere divenuta normale una forma di attività che per quanto possibile
veniva incontro a queste esigenze. Quanto insicuro fosse in generale ogni in-
vestimento finanziario e quanto fosse sentita di conseguenza la necessità di
ridurre il rischio mediante la sua condivisione, risulta da una disposizione
che il donatore di una fondazione pose come condizione: che il capitale for-
nito fosse investito in somme di trenta dracme24.

Tutti questi versamenti di denaro per costituire un capitale non permetto-
no di dimenticare, al contrario mettono più chiaramente in luce, che siamo di
fronte a un mondo nel quale predomina in maniera incontrastata la piccola
azienda. Ciò che è testimoniato dal commercio medievale vale pienamente
anche per il commercio marittimo nei paesi greci nel V e IV secolo a.C., ca-
ratterizzato dalla piccola azienda e dalla partecipazione dei rischi. La pro-
prietà di più di una nave da parte di una sola persona era eccezionale e sarà

24 Syll.3 577, ll. 51-52=Miletos Inscriptions (ed. McCabe) 42, ll. 51-52.
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stato più frequente il caso in cui una nave aveva più di un proprietario, tra i
quali vi era di solito il capitano, verosimilmente insieme ad altri membri
dell’equipaggio. Molto spesso quest’ultimo era costituito da schiavi, ma an-
che questi, come abbiamo visto, prendevano parte alla vita economica, spes-
so con una certa autonomia. Conosciamo proprio un capitano-schiavo che
prestò denaro a un mercante che viaggiava sulla sua nave: «ogni navigatore,
dal capitano fino all’ultimo | marinaio, possedeva una parte della nave e del
profitto; inoltre, l’equipaggio era costituito dalla cerchia dei parenti. Queste
norme patriarcali medievali sono ancora oggi in uso sulla maggior parte
delle navi a vela»25. Così viene descritta la navigazione nelle acque greche
durante il XIX secolo e in età classica non sarà stato molto diverso.

Nei casi di partecipazione che ci sono noti dalle altre attività prevaleva la
medesima volontà di condividere il rischio. Il guadagno ricavabile dall’appalto
delle imposte, spesso indirette, era naturalmente incerto come erano incerti so-
prattutto i vantaggi di un nuovo scavo nelle miniere. Ciò che Senofonte assicu-
ra per questa attività, «che i privati rischiano più facilmente unendosi fra di
loro e spartendo i rischi»26, vale ugualmente per le altre imprese, nelle quali
era usuale la raccolta collettiva del denaro. Un altro motivo per mettersi in
società può essere stato l’ammontare della somma dovuta per l’appalto di
un’imposta molto redditizia come i dazi portuali di Atene.

Se infine esaminiamo le forme giuridiche assunte da una comunità
d’impresa, risulta subito, come del resto è lecito attendersi, che il principio
della società a responsabilità limitata, nella quale ciascun socio è vincolato
solamente alla somma per cui ha partecipato, in modo tale che i suoi credito-
ri non possono mai far valere diritti maggiori del capitale depositato, | rimase
completamente estraneo al mondo greco. Nata allo scopo di creare imprese
di grosse dimensioni capaci di raccogliere un capitale cospicuo, essa non
poteva nascere in una società in cui predominava la piccola azienda e un
modesto bisogno di capitale. Questo aspetto è tanto più importante in quanto,
come è già stato notato in maniera cursoria a proposito dell’industria, in ge-
nerale nel mondo greco mancava ogni forma di impresa nella quale capitale
e patrimonio personale fossero separati in modo da garantire un mezzo effi-
cace per rendere durevole qualsiasi attività la cui sopravvivenza fosse resa
indipendente dai destini dei patrimoni privati. E proprio questi erano molto
precari nel mondo greco. In tribunale un oratore assicurava che «il numero
dei cittadini che sappiamo avere conservato il proprio patrimonio lungo tutta
la loro vita non è elevato»27. La sua affermazione è sostanzialmente confermata

25 Cfr. STRUCK, 1912, 156.
26 Xenoph., Por. 4, 32.
27 Dem., C. Phaen. [XLII] 4.
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da ciò che sappiamo sia dalle orazioni pervenute sia dagli storici: molti cittadini
sperimentavano che, in parte per l’insicurezza della navigazione, in parte come
conseguenza delle feroci lotte tra partiti all’interno dello Stato (entrambe circo-
stanze di natura sostanzialmente politica), la sicurezza della proprietà era incerta.
In ciò bisogna anche vedere un ostacolo molto forte allo sviluppo delle grandi
aziende, per le quali la continuità è una condizione necessaria.

È significativo che nel mondo greco non si trovi alcuna traccia certa del
precursore della moderna società in accomandita, la commenda medievale, la
quale, per esempio, | era una forma di attività adoperata normalmente sia nel
regno paleobabilonese sia in quello neobabilonese. Si definiva commenda un
affare svolto da un lato dalla persona che forniva (commendat [sic]) le merci,
il denaro o la nave, e dall’altro da coloro che con il capitale fornito dirigeva-
no il commercio marittimo. Nella commenda profitto e perdite erano divisi
in una determinata proporzione, mentre nel nautikon daneion greco il credi-
tore riceveva una somma definita in anticipo come interesse del capitale pre-
stato. Si è supposto che la parola aphorme indicasse il capitale depositato da
un socio accomandante per un’operazione commerciale in società con
l’obiettivo di dividere il profitto realizzato. Questa ipotesi discende verosi-
milmente dalle affermazioni degli antichi lessicografi che la traducono tra
l’altro con entheke, da cui è derivato il termine medievale hentica o entica,
adoperato per la partecipazione alla commenda. In realtà, aphorme (il cui si-
gnificato generico è “punto di partenza”, “strumento”) non ha mai indicato
altro che un “piccolo capitale d’azienda” e in alcuni casi tramandatici nei
quali essa viene fornita da un creditore, quest’ultimo ne riceveva un interesse
fisso, senza alcuna traccia di una proporzione per quota di associazione. Né
tale proporzione può essere dimostrata per esempio tra i cambiavalute e i pro-
prietari del denaro che essi gestivano o tra coloro che si aggiudicavano
l’appalto delle tasse e i loro creditori o garanti. A proposito di un uomo a cui
era intestata una concessione mineraria si dice che insieme a lui | partecipava-
no gli uomini più ricchi dello Stato28, ma in quale relazione essi fossero con
l’effettivo concessionario non risulta chiaro neppure in questa circostanza.

Non esisteva neppure l’altra forma di impresa societaria che la vita eco-
nomica ha prodotto più tardi, per esempio nel Medioevo, vale a dire
l’azienda. A prescindere dal nome comune, questa si distingue in quanto i
soci sono individualmente responsabili verso terzi: il creditore dell’azienda
può reclamare l’intera somma del debito da ciascuno dei soci, i quali sono
responsabili con il loro intero patrimonio. Ora il principio della responsabi-
lità solidale, sia quella attiva, nella quale ciascun creditore ha il diritto di
pretendere il rimborso dell’intero debito, sia quella passiva, nella quale cia-

28 Hyper., Pro Euxen. [III] 35.
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scun debitore può essere responsabile in toto, non era sconosciuto nella pras-
si della circolazione monetaria greca. Del primo è tramandato almeno un
esempio29, del secondo più di uno30. Ma la responsabilità individuale, per
quanto ne sappiamo, non divenne mai l’elemento tipico di una determinata
forma di società d’affari e non può pertanto esservi traccia di azienda o soci,
in quanto la più importante caratteristica reale che è sempre stata peculiare di
questa forma di impresa societaria, vale a dire il durevole legame tra i soci,
mancava nei rapporti d’affari greci e questo è importante per il giudizio sul
livello di sviluppo economico.

Tale ricerca giunge pertanto alla conclusione che in Grecia non si svilup-
pò alcuna forma di impresa societaria che creasse relazioni durevoli, legal-
mente riconosciute o regolate tra coloro che | facevano affari insieme. I nu-
merosi casi in cui due o più persone si univano per un’intrapresa riguardano
quella forma di associazione che nel nostro Codice commerciale è compresa
tra le “operazioni in conto congiunto”, cioè «operazioni relative a una o più
imprese commerciali speciali o particolari» che non richiedono atti scritti né
sono legati a formalità e che «non riconoscono alcun diritto di pretesa ec-
cetto che a quei soci che hanno avuto rapporti con terzi». In nessuno dei casi
noti è chiamata in giudizio la società in quanto tale, ma sempre uno dei soci.
Le dikai koinonikai, menzionate in un passo di Aristotele31, non erano una
procedura che coinvolgesse una koinonia, ma riguardavano controversie re-
ciproche tra i soci (koinonoi). Non si trova alcuna traccia di un registro o
rapporto delle relazioni d’affari concluse, come si usava per esempio a Lu-
becca all’inizio del XIV secolo, stando al registro delle societates che si è
conservato. Per i Greci non esistevano imprese societarie.

Da questo limitato sviluppo delle forme di attività commerciale, note-
volmente più limitato rispetto, per esempio, al tardo Medioevo, si può inoltre
ricavare un’indicazione circa lo scarso sviluppo del commercio stesso, che
pure era praticato su aree estese e in casi particolari era capace di generare
patrimoni notevoli, per quanto effimeri. |

Rispetto all’importanza relativamente grande che il commercio marittimo
aveva nel mondo greco, il commercio e in generale il traffico terrestre rima-
sero del tutto in secondo piano. Si è parlato sopra delle circostanze che de-
terminarono la mancanza in Grecia di strade adatte per il traffico. Quando si
doveva costruire un edificio di grosse dimensioni una delle misure prelimi-
nari necessarie era di norma la costruzione di una strada lungo la quale po-
tessero essere trasportate le materie prime. È chiaro che in questa situazione i

29 Dem., C. Lacr. [XXXV] 12.
30 Dem., In Dionysod. [LVI] 45; Syll.3 955.
31 Ath. Pol. 52, 2.
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costi del trasporto di materiale pesante dovevano essere elevati: si è calcolato
che blocchi di pietra venduti a Corinto per 61 dracme, a Delfi costavano 705
dracme32. Nel commercio terrestre, in misura ancora maggiore rispetto a
quello marittimo, era remunerativo solo il trasporto di merci costose e non
voluminose. Con queste ultime i mercanti si saranno recati alle fiere annuali
che a volte si svolgevano anche presso i santuari situati nell’interno.

Con la crescita del commercio, soprattutto quando questo aveva luogo
per mare, si avvertì presto presso i Greci il bisogno di un mezzo di scambio
stabile e dal momento che l’affidabilità della moneta metallica era accre-
sciuta dal timbro impresso dallo Stato che la rendeva perciò un conio (le cui
prime attestazioni provengono dalla costa dell’Asia Minore e dal suo entro-
terra), questa | è entrata nell’uso in tutte quelle zone della Grecia che impor-
tavano o esportavano merci.

Ciò non avveniva certo nella stessa misura ovunque. In ampie zone
dell’interno che non avevano parte, o ne avevano una modesta, nel commer-
cio marittimo, il piccolo scambio avrà avuto luogo prevalentemente in natu-
ra. In queste zone la scomparsa del denaro che accompagnò il crollo della
società antica difficilmente avrà portato un cambiamento nella vita quotidia-
na. Ma allo stesso modo, nelle città commerciali (questa osservazione può
precedere la successiva descrizione della circolazione del denaro) le monete
non erano considerate un semplice mezzo di pagamento, ma spesso una mer-
ce come le altre, indubbiamente anche perché circolavano in un gran numero
di Stati all’interno di una regione di piccole dimensioni ed erano soggette a
considerevoli oscillazioni. Nella sua già più volte citata operetta Sulle en-
trate, tra le circostanze favorevoli di cui godeva Atene Senofonte enumera la
presenza di una moneta d’argento di ottima qualità, motivo per cui, qualora
non avessero voluto prendere un carico di ritorno, i mercanti stranieri che la
città attirava a sé potevano contare su denaro buono «e così esportare una
merce pregiata; infatti ovunque essi la vendano otterrebbero più di quanto
l’hanno pagata»33. Una delle parole più usate per denaro, chremata (beni
utili), ha sempre conservato il suo significato originario, tanto che in alcuni
passi delle orazioni di Demostene non è possibile stabilire se siano da inten-
dere come merci o denaro. Anche la circostanza per cui manufatti di metallo
prezioso, | coppe, piatti e simili, sono sempre considerati e trattati anche co-
me denaro, indica che quest’ultimo non era mai visto esclusivamente come
mezzo di scambio nella misura in cui lo è oggigiorno.

32 Cfr. GLOTZ, 1920, 348 n. 1.
33 Xenoph., Por. 3, 2.
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L’indagine circa le dimensioni e le forme della circolazione del denaro è di
fondamentale importanza per la definizione del livello di sviluppo della vita
economica. Sono soprattutto due le domande, tra loro strettamente connesse,
cui bisogna dare una risposta in questa sede: accanto al pagamento con denaro
contante, era noto anche il credito in dimensioni significative? Il commercio
mediato dal denaro si sviluppò in una professione distinta e importante?

Nella regione abitata dai Greci esistevano l’uno accanto all’altro moltis-
simi staterelli liberi la cui indipendenza si esprimeva tra l’altro nel diritto,
ampiamente esercitato, di battere moneta propria. Nel commercio interstatale
le varie monete dovevano perciò essere ripetutamente scambiate ed è com-
prensibile che almeno nelle città costiere quest’attività, che richiedeva una
certa conoscenza tecnica dei tipi di monete esistenti, si trasformasse nella
professione, del resto raramente esercitata da sola, dei cambiavalute che
traevano i propri guadagni calcolando l’aggio. Il loro intervento e le loro co-
noscenze erano tanto più necessarie in quanto molti Stati in momenti di bi-
sogno per aumentare i propri strumenti di pagamento ricorrevano al primiti-
vo mezzo della svalutazione della moneta tramite una massiccia immissione
di metalli vili, a causa | dei quali il valore del metallo (e la moneta metallica
era, come abbiamo già detto, trattata come merce assai più di oggi) si abbas-
sava molto al di sotto del suo valore nominale. Se si considera ora che la mo-
neta metallica era la sola utilizzata e che questo mezzo tecnico poteva natu-
ralmente raggiungere il risultato desiderato solo nel commercio interno, in
quanto lo Stato poteva costringere, in parte, solo i propri cittadini ad accettare
monete di minor valore, si deve perciò concludere che il commercio intersta-
tale non poteva essere vivace a causa delle frequenti svalutazioni monetarie.

La necessità di tutelarsi dal rischio di ricevere una moneta svalutata po-
trebbe spiegare per quale motivo si preferissero pagamenti in presenza di un
esperto. Ma l’attività di chi aveva familiarità con il denaro non si limitava a
questa funzione di controllori, i quali erano detti trapezitai dalla tavola (tra-
peza) sulla quale svolgevano il proprio lavoro. Le case costruite una accanto
all’altra rendevano molto facile uno scasso e offrivano perciò poca sicurezza
alle somme di denaro e ai valori che si trovavano all’interno, i quali, essendo
di metallo prezioso, si distinguevano difficilmente dal denaro, soprattutto se
gli abitanti stessi non potevano sorvegliarli e difenderli. Era pertanto inevita-
bile che in particolare gli emporoi, la cui professione li portava a una lunga
assenza durante la stagione commerciale, sentissero il bisogno di mettere al
sicuro presso un uomo di fiducia i propri beni di valore. In un passo Demo-
stene34 parla di un mercante che prima | di imbarcarsi diede in custodia al suo
socio d’affari Formione, uno schiavo del trapezites Pasione, due piatti cesellati

34 Dem., In Timoth. [XLIX] 31.
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insieme ad altri oggetti di valore. Del medesimo Pasione leggiamo che aveva
ricevuto “in deposito” dei valori anche da un altro mercante, residente a Era-
clea e in partenza per un viaggio, prima che questi salpasse da Atene. Così or-
ganizzata, la custodia di valori da parte del trapezites doveva indurre molti
mercanti (la gente comune teneva sempre il proprio denaro in casa, spesso na-
scosto sotto terra) a compiere i propri pagamenti di fronte al trapezites.

In quale modo avvenivano i pagamenti presso il trapezites? Di solito in
presenza degli interessati: sia colui che doveva versare il denaro sia colui che
doveva riceverlo si recavano a casa del trapezites o al suo banco al mercato,
dove veniva depositata la somma in contanti. Questa almeno era la norma.
Capitava talvolta che la persona a cui era stato dato in custodia il denaro ef-
fettuasse i pagamenti anche in assenza del depositante. Il modo in cui ciò
avveniva è descritto chiaramente in un’orazione di Demostene: «quando
qualcuno dà in custodia il denaro con l’ordine di pagamento a una terza per-
sona, tutti i trapezitai sono soliti scrivere innanzitutto il nome del deposi-
tante e la somma di denaro, quindi aggiungono: da pagare a questo e a quel-
lo. E quando conoscono di persona l’uomo al quale devono pagare basta che
segnino a chi | devono pagare, ma se non lo conoscono essi scrivono anche il
nome di colui che lo deve presentare e legittimare prima che il denaro possa
essere prelevato»35. Come si vede, anche qui si parla solo di pagamenti in
contanti. Non è tramandato un solo esempio di una forma di circolazione del
denaro nella quale le parti coinvolte abbiano depositato entrambe denaro
presso il medesimo trapezites e avesse perciò luogo un deposito solamente
mediante un trasferimento sui libri contabili. Anche se fosse stato altrimenti,
si sarebbe trattato di un caso isolato e avremmo a che fare con un evento a sé
stante che non potrebbe valere come esempio di un trasferimento mediante
giroconto, per il quale nella società greca mancavano tutte le condizioni.

Ciò deve essere tenuto presente anche nel seguente caso, già ripetuta-
mente studiato soprattutto dai giuristi, i quali talvolta ne hanno dedotto
l’esistenza della cambiale. Lo si ricava da un’orazione di Isocrate nella quale
chi parla risiede ad Atene, ma è originario della zona del Ponto, dove vive
ancora suo padre: «poiché Stratocle era sul punto di partire per il Ponto e io
desideravo trasferire da là una considerevole somma di denaro, gli ho chiesto
di lasciare del denaro per me e poi, una volta giunto nel Ponto, ricevere da
mio padre gli interessi maturati. Consideravo un gran vantaggio non dovere
esporre il mio denaro al rischio di un viaggio per mare, soprattutto mentre gli
Spartani avevano l’egemonia marittima […]. Quando Stratocle mi chiese chi
gli avrebbe | restituito il denaro nel caso in cui mio padre avesse rifiutato di
ottemperare al mio ordine ed egli al suo ritorno non mi avesse trovato qui,

35 Dem., C. Callip. [LII] 4.
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gli ho proposto personalmente Pasione e questi si è impegnato in tale caso a
pagare sia il capitale sia l’interesse»36. È del tutto superfluo porsi la domanda
se il documento scritto consegnato a Stratocle sia giuridicamente da conside-
rare come una cambiale o, come oggi generalmente avviene, una lettera di
credito. Questo passo non dimostra l’esistenza di nessuna delle due, ma mo-
stra solo un individuo che per evitare di mettere a rischio il proprio denaro
intendeva approfittare della circostanza molto particolare e fortuita per cui
una terza persona che si trovava ad Atene con del denaro era in procinto di
fare un viaggio verso il Ponto dove egli aveva un padre che gli doveva del
denaro. L’esitazione mostrata dalla persona in procinto di partire, la quale si
lasciò convincere solo grazie alla garanzia offerta da un trapezites, e il fatto
che lo scritto fosse diretto a un padre mostrano che abbiamo a che fare con
qualcosa di molto insolito. Da ciò risulta che sia la cambiale sia la lettera di
credito erano sconosciute.

Alla medesima conclusione dovremmo giungere, anche senza dati diretti,
sulla base di ciò che sappiamo in generale circa la natura e le dimensioni sia
del traffico mercantile sia delle circostanze politiche dell’epoca. Abbiamo
detto sopra che il mercante, forse con pochissime eccezioni, trasportava le
proprie merci per mare e le metteva in vendita da sé. Una conseguenza do-
veva essere che tutti i suoi pagamenti avvenivano in contanti. La consegna a
credito era sconosciuta e perciò | superflua ogni nota di credito. Inoltre, negli
scambi commerciali tra luoghi molto lontani, già di per sé ostacolati
dall’insicurezza generata da pirateria e guerra, un traffico a credito era esclu-
so anche perché tra i numerosi staterelli indipendenti mancava la garanzia di
un diritto interstatale affidabile. Inoltre, quasi in ogni momento poteva scop-
piare una guerra o anche una “rivoluzione”, nella quale la terra veniva redi-
stribuita e i debiti cancellati, e pertanto la sicurezza solo relativa della pro-
prietà privata vanificava ogni pretesa di credito. Mancavano perciò quasi
tutte le condizioni per un commercio a credito appena significativo tra abi-
tanti di Stati diversi. Ogni circolazione di denaro era una circolazione di de-
naro contante e le somme che dovevano essere trasferite oltre i confini statali
dovevano essere trasportate in contanti su una nave da una persona insieme
alle altre merci, anche nel caso esistessero stretti legami come tra Atene e il
Ponto. Quindi, come è già stato notato, è anche vero che la moneta nel com-
mercio interstatale manteneva in parte il carattere di una merce ed era indi-
cata come tale con il medesimo vocabolo. E anche questa circolazione inter-
nazionale di denaro contante non poteva assumere grandi dimensioni per via
della navigazione irregolare e della limitata sicurezza del mare.

36 Isocr., Trapez. [XVII] 35-37.
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Anche la più antica forma di nota di credito, una promessa scritta di pa-
gamento o obbligazione unilaterale, nella quale perciò qualcuno si impegna a
pagare la somma che vi è segnata anche | su ordine del beneficiario, una
sorta di carta negoziabile attestata a Babilonia per l’epoca di poco successiva
a Hammurabi, era ancora assente in Grecia nel IV secolo. Solo nei contratti
più tardi comparve la clausola che il debito dovesse essere pagato al credito-
re o a colui che lo reclamava a suo nome. Non si giunse mai alla lettera al
portatore, un titolo di credito anonimo che poteva passare facilmente di ma-
no in mano come moneta.

Abbiamo visto che il trapezites, il mercante di denaro, oltre a verificare e
cambiare le monete, prendeva in custodia anche oggetti di valore, per la
maggior parte da mercanti in viaggio, ed eseguiva pagamenti per loro. E non
esauriva ancora la propria attività, poiché agiva anche come intermediario tra
creditore e debitore, cioè prendeva a prestito, dietro a interesse, denaro di
terzi per prestarlo a sua volta, naturalmente a un interesse più alto. Sotto
questo aspetto egli svolgeva pertanto la funzione dei nostri banchieri ed era
spesso indicato come tale: si parla di settore bancario presso i Greci.

Nelle pagine precedenti, questa terminologia è accuratamente evitata in
quanto si presta a risvegliare concezioni inerenti la natura e le dimensioni
della circolazione del denaro che per il limitato sviluppo di quest’ultima non
si adattano alla realtà. In particolare infatti il credito, inteso non nel senso
della vendita a credito, ma del prestito a interesse, era di un genere e di una
dimensione che escludono l’esistenza di un settore bancario di una qualche
importanza. | Prima di ulteriori considerazioni è necessario tenere presente
altre circostanze che illuminano le caratteristiche dei “banchieri” greci.

Il trapezites non si occupava solamente di denaro, ma, circostanza che
può stupire meno se pensiamo alla lieve differenza tra denaro e oggetti pre-
ziosi, egli era anche titolare di un monte dei pegni. Leggiamo di qualcuno
che trovandosi in difficoltà finanziarie dà in pegno un paio di oggetti prezio-
si, coppe e una corona d’oro37; un altro porta oggetti di rame come pegno
niente meno che al più famoso trapezites del IV secolo, Pasione38. Si posso-
no forse chiamare “banchieri” anche i titolari dei monti dei pegni che in ef-
fetti possedevano una “banca di prestito”, ma è chiaro che in questo modo si
forza il significato corrente.

Sarà successo anche in Grecia che chi dava in pegno non fosse in grado
di recuperare i propri beni impegnati, i quali divenivano così proprietà del
trapezites, il cui negozio doveva assomigliare a quello di un rivenditore di
seconda mano. Egli non solo li vendeva, ma li dava anche a noleggio: tal-

37 Dem., In Timoth. [XLIX] 31.
38 Dem., In Timoth. [XLIX] 51.
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volta qualcuno, dovendo ricevere un ospite importante, oltre al denaro pren-
deva in prestito anche tappeti, soprammobili e argenteria, sempre presso lo
stesso Pasione39. Di un caso analogo parla anche Lisia40.

Abbiamo constatato che era praticato sia il commercio al minuto sia an-
cor più quello all’ingrosso, ma la differenza tra queste due forme non era si-
gnificativa e soprattutto ne conseguiva | che mancava del tutto un ceto di
grandi mercanti dediti per professione al commercio all’ingrosso. Lo stesso
deve essere rilevato a proposito dei mercanti di denaro, alcuni dei quali trat-
tavano somme notevoli, ma nessuno si limitava esclusivamente a impiegarle
per il credito. Proprio il più facoltoso tra loro nel IV secolo, il più volte ri-
cordato Pasione, che possedeva all’incirca 40 talenti, si dedicò ad affari che
poco lo distinguevano da un intermediario. Il fenomeno era generalizzato
nell’antichità e permette di osservare le dimensioni della circolazione del
denaro nelle giuste proporzioni. Di Egibi, noto banchiere babilonese del VI
secolo, possediamo contratti nei quali l’oggetto è costituito da un paio di
scarpe o dalla preparazione di offerte sacrificali, mentre in età tardo-romana
gli argentarii accettavano in pegno anche oggetti di metallo prezioso.

In relazione all’osservazione fatta sopra per cui la professione del mer-
cante, come quella del padrone di un opificio, non si era ancora resa granché
autonoma, è significativo che anche il trapezites non si occupasse esclusi-
vamente della circolazione del denaro. Solo metà del patrimonio di Pasione
era impegnato in operazioni finanziarie, poco meno era investito nella terra e
infine nell’inventario delle sue proprietà compare anche una fabbrica di scu-
di, forse entrata in suo possesso in modo del tutto casuale. Naturalmente, egli
non dirigeva questa impresa in prima persona, ma la dava in affitto, come
una forma di investimento finanziario. Dato lo stretto rapporto tra creditori e
mercanti (molti lo erano | contemporaneamente o alternativamente), non sor-
prende di trovare Formione, liberto di Pasione e più tardi suo successore
nell’attività bancaria, menzionato come proprietario di navi ormeggiate a Bi-
sanzio41 ed è sorprendente che in uno dei pochi casi in cui è fatta menzione
di una persona che possiede più di una nave, questa non fosse realmente un
mercante (emporos) o un “armatore” (naukleros). Egli partecipava quindi
anche al commercio di grano con l’area pontica.

Inoltre, ciò che soprattutto getta luce sul ruolo del trapezites nella circo-
lazione del denaro è che nella maggior parte dei numerosi e significativi
esempi noti di prestito marittimo (il denaro prestato a un mercante in rela-

39 Dem., In Timoth. [XLIX] 23.
40 Lys., Kateg. pros tous synous. kakol. [VIII] 10.
41 Dem., C. Steph. I [XLV] 64.
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zione al carico, alla nave o al valore del carico) i creditori non sono trapezi-
tai, mercanti di denaro di professione, ma privati che spesso si chiamavano
emporoi o si consideravano tali. Si poteva prestare denaro, azione indicata con
i verbi daneizein (“prestare”), tokizein (“prestare a interesse”) o ergazesthai
chremasi (“eseguire operazioni finanziarie”), più o meno regolarmente senza
essere un trapezites. La principale differenza tra questo e i creditori privati sarà
consistita nel fatto che questi ultimi prestavano esclusivamente il proprio denaro,
spesso insieme a quello investito per profitto da un altro privato, mentre il primo
prestava a interesse soprattutto il denaro affidatogli dai clienti e che forse gli era
stato versato proprio per questo scopo. Nell’affrontare una delle più importanti
questioni per la conoscenza della vita economica e il livello del suo | sviluppo,
circa le dimensioni assunte dal credito, cioè dal prestito di denaro a interesse, è
abbastanza indifferente se questo provenisse da operatori finanziari di professio-
ne o creditori occasionali.

I dati diretti che ci possono aiutare a dare una risposta a questa domanda
sono naturalmente pochi, ma forse si può contare sul fatto che dei diversi pa-
trimoni del IV secolo di cui è tramandato l’ammontare, il denaro contante co-
stituisce una parte sproporzionatamente grande. Alla sua morte, il padre di
Demostene lasciò 82.600 dracme, delle quali 8.000, quindi all’incirca un de-
cimo, «si trovavano in casa», come dice espressamente l’oratore (l’espressione
contraria è «dato fuori casa»). È altrettanto significativo soprattutto che non
meno di 10.000 dracme, quasi un ottavo dell’intero patrimonio, consistesse
principalmente in coppe, gioielli, capi d’abbigliamento e ornamenti delle
donne di casa, un esempio lampante dell’affermazione di Senofonte per cui
in condizioni di prosperità le donne si appassionano ad abiti costosi e gioielli
d’oro42. Un Ateniese il cui nome non è noto teneva in casa 32.840 dracme su
92.840, vale a dire circa un terzo. La maggior parte del cospicuo patrimonio
di Nicia consisteva in denaro contante e sappiamo che allo stesso modo altri
tenevano in casa molto denaro senza che sia possibile stabilirne la propor-
zione rispetto all’intero patrimonio.

Se si considera ancora che nella determinazione delle dimensioni del cre-
dito la parte del patrimonio corrispondente alla proprietà fondiaria, | quindi
la parte più cospicua per la stragrande maggioranza degli Ateniesi, doveva
rimanere al di fuori del conteggio, questi rapporti non danno l’impressione di
un patrimonio monetario fondato intensivamente sul prestito a interesse. Al
massimo, se ne può concludere che le cifre riferite diano solo notizie parziali
circa l’investimento di patrimoni di grande entità ad Atene. È probabile che
generalmente il denaro della stragrande maggioranza dei piccoli o medi pro-
prietari fosse ancora meno redditizio.

42 Xenoph., Por. 4, 8.
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Questa conclusione trova un forte sostegno nella ben nota circostanza per
cui durante tutta l’antichità la tesaurizzazione di monete o oggetti di valore
era praticata normalmente da grandi e piccoli proprietari. Non vi è alcuna
epoca per la quale non ci siano tramandati esempi dell’azione di “seppellire”
(katoryttein) un “tesoro” (thesauros): «nessuna fortezza e nessun denaro so-
no così difficili da sorvegliare quanto una donna» dice un personaggio di Eu-
ripide43. Quando Senofonte espone il suo suddetto piano per uno sfrutta-
mento su vasta scala delle miniere d’argento, lo argomenta tra l’altro con
l’osservazione che, a differenza di tutte le altre merci, l’argento è l’unico del
quale non se ne può mai avere abbastanza, perché «quando gli uomini ne
posseggono molto, seppelliscono la parte non necessaria e così ne godono
non meno di quando lo usano»44. Il personaggio dell’avaro, tanto caro al
teatro, la cui passione è il segreto godimento del tesoro seppellito, è un puro
prodotto di questo mondo pre- o protocapitalistico, | nel quale il prestito a
interesse era ancora lontano dall’essere diffuso e i proprietari scrupolosi
evitavano di “dare fuori casa” il denaro esponendolo a un elevato rischio.

Del IV secolo è pervenuto un frammento di uno scritto del sofista Anti-
fonte che permette di conoscere in maniera eccellente la pratica del prestare
denaro e le idee relative e merita perciò di essere citato quasi interamente:
«si racconta di uno che vedeva un uomo intento a seppellire una considere-
vole somma di denaro e gli chiese di poterne prendere in prestito una parte
dietro al pagamento di un interesse, ma l’altro rifiutò poiché era per natura
sospettoso e non incline ad aiutare il prossimo. Perciò lo nascose di nuovo da
qualche altra parte. Qualcuno che aveva udito la conversazione trafugò il de-
naro e quando più tardi il proprietario della somma occultata tornò non la
trovò più. Affranto per questa perdita, particolarmente amara perché nel
frattempo avrebbe potuto fare credito a chi ne aveva bisogno, operazione che
sarebbe stata per lui più sicura e dalla quale avrebbe inoltre potuto ricavare
altro denaro, egli si lamentava della propria sventura con l’uomo che avreb-
be voluto prendere in prestito da lui; ora egli vedeva il proprio errore e pro-
vava un profondo dispiacere per non essergli stato di aiuto ed essere stato
senza cuore, poiché adesso egli aveva perso tutto il suo denaro»45. Dopodi-
ché, l’uomo a cui aveva rifiutato il prestito gli diede il consiglio di immagi-
nare che il denaro si trovasse ancora là, poiché per chi non lo usava non era
importante che questo si trovasse effettivamente sotto terra. Per chi non ra-
giona, il possesso di denaro è senza valore. |

43 F 320 Nauck.
44 Xenoph., Por. 4, 7.
45 Antiph., D.K. 87 B 54.
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Da questo aneddoto ricaviamo due informazioni: da una parte, per quanto
lo sapessimo già, seppellire il denaro era la prassi; dall’altra, questo modo di
agire era da alcuni considerato poco saggio. Ma più importante è che in que-
sto caso prestare denaro fosse considerato un servizio, rifiutarlo il sintomo di
un carattere duro. Quanto questa idea si accordasse con la realtà risulta da
numerose orazioni che si occupano di questioni di credito, nelle quali
l’azione del prestare è messa in relazione con un atteggiamento amichevole
(charis, philia) ed è definita servizio o prova di amicizia (charizesthai). Se si
tiene a mente questo, si comprende anche meglio perché Aristotele tratti le
diverse forme di comunità, e perciò anche la società d’impresa, nel capitolo
dell’Etica in cui descrive l’amicizia. Bisogna qui ricordare che con la parola
che noi rendiamo con “amicizia” i Greci indicavano una sfera di relazioni
notevolmente più ampia rispetto a quanto includiamo sotto questo concetto
in olandese, circoscritto pressoché alla cerchia di persone per le quali fir-
miamo le nostre lettere con saluti amichevoli.

Quale lezione si può trarre da questo nesso tra prestare denaro e mostrare
amicizia? Se ne ricava che il credito non era ancora considerato né praticato
del tutto ed esclusivamente come una transazione commerciale. Al contrario,
l’epoca in cui questo viene esercitato solo come un servizio amichevole non
è ancora completamente tramontata. Che si tratti di una transazione di dena-
ro o di una manifestazione di amicizia | non è determinato dal fatto se viene
o meno calcolato e pagato un interesse, poiché si può dare prova di amicizia
prestando denaro a qualcuno e percepire un interesse. Più importante è se si
presta a qualcuno che si trova in uno stato di necessità, e perciò viene aiutato
in un senso latamente umano, o se si presta a un uomo che prende il denaro
per fare affari per conto proprio. I Greci non distinsero mai queste forme
molto diverse, il credito per un fine improduttivo e quello come atto econo-
mico. E la natura casuale della nostra documentazione, che ha tramandato
nelle orazioni degli oratori ateniesi, considerate alla stregua di opere lettera-
rie, un certo numero di casi di denaro prestato allo scopo di farlo “lavorare”
(si ricordi che la parola greca per fruttifero è energos, “funzionante”,
“produttivo”, usato anche in riferimento alla terra, così come il contrario, ar-
gos, significa “non funzionante”, “infruttifero”), non ci deve fare dimentica-
re che nella maggior parte dei casi il denaro sarà stato prestato a persone che
si trovavano in una condizione di necessità e che perciò dipendevano
dall’“usuraio”. In un mondo simile, nel quale il prestito legato al bisogno era
la norma e il prestito per fare affari l’eccezione, la richiesta di interessi non
era distinguibile, o lo era difficilmente, dall’“usura”. Effettivamente, tokos
ha entrambi i significati, interesse e usura, quest’ultima nel senso di premio
di denaro anticipato a una persona in stato di bisogno.
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Possediamo uno scritto, composto peraltro alcuni secoli dopo il periodo |
qui descritto, grazie al quale conosciamo molto bene la natura del credito
greco, da cui non si differenzia molto se non per il particolare che la vita
economica del IV secolo era molto più vivace. Si tratta del discorso di Plu-
tarco Sulla perversità del credito, il cui testo prescrive «mai prestare». La
spiegazione di questo precetto, che sarebbe inconcepibile in un’epoca in cui
il credito fosse abbastanza sviluppato, risiede nel fatto che lo scrittore pensa
esclusivamente all’azione del prendere in prestito compiuta da qualcuno che
si trova in uno stato di bisogno o da persone indebitatesi per fare fronte a
grosse spese; egli pensa perciò esclusivamente al prestito improduttivo. In
questo modo infatti si diviene lo schiavo del trapezites e dei suoi schiavi:
«restituisci» è la consueta minaccia. «La ricchezza ha prodotto i creditori
come ha prodotto gli orafi, gli argentieri, i profumieri e i tintori»46. Si perde
non solo la propria libertà, ma anche l’onore. In breve, il creditore coincide
qui con l’usuraio che miete vittime.

Da quanto appreso qui risulta chiaro che questo non valeva sempre per
tutti coloro che prestavano denaro nel IV secolo. Una parte di loro giocava
certamente un ruolo nella vita economica e, con l’ingenua sopravvalutazione
della propria importanza economica che è tipica di tante persone danarose,
uno di loro poteva orgogliosamente dichiarare di fronte al tribunale: «la pro-
sperità dei commercianti trae la propria origine non da coloro che prendono
il denaro, ma da coloro che lo prestano, poiché senza la collaborazione di
questi nessuna nave, nessun capitano e nessun marinaio può | prendere il ma-
re»47. Ma l’utile ruolo svolto dalle relativamente poche persone coinvolte nel
processo produttivo, nel quale bisogna qui includere anche il commercio, non
ha potuto impedire che anch’essi fossero compresi nel giudizio generalmente
sfavorevole che riguardava il prestito di denaro. Anche il commercio era molto
spesso svolto come professione da individui stranieri ed era paragonato allo
«speculare sulla sfortuna e il bisogno altrui», mentre in un altro passo un ora-
tore spiega in breve che «gli Ateniesi odiano chi presta denaro»48.

Una forma di concessione del credito particolarmente frequente era quella
dietro garanzia di beni immobili, case e soprattutto terra, l’unico bene sicuro.
L’accensione di un’ipoteca, molto comune non solo in Attica, ma anche al-
trove in Grecia, non deve affatto essere considerata come il sintomo di un
sistema creditizio altamente sviluppato. Essa non nasceva da un forte capi-
tale, dal momento che con la sua tecnica scarsamente avanzata l’agricoltura
aveva bisogno di ben poco capitale per la sua attività. Piuttosto, era connessa

46 Plut., De vit. aere alieno 6.
47 Dem., C. Phorm. [XXXIV] 51.
48 Dem., C. Panten. [XXXVII] 52.
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alla piccola proprietà dei contadini descritta sopra. Inevitabilmente, doveva
spesso accadere che essi, non in grado di affrontare un cattivo raccolto, per
acquistare sia il grano sia altri beni di sussistenza fossero costretti a prendere
denaro in prestito, naturalmente dietro garanzia del proprio appezzamento di
terra. Gran parte della Grecia era perciò coperta di cippi ipotecari. Accanto
all’espropriazione della grande proprietà terriera, la cancellazione dei debiti
era | per i Greci la più importante rivendicazione rivoluzionaria, per cui, alla
fine del periodo qui considerato, la classe possidente ricorse volentieri
all’aiuto degli usurpatori macedoni che le garantivano la certezza dei loro
diritti di proprietà.

Poiché per il prestito di denaro si può parlare di fornitura di credito per un
fine produttivo solo in una ristretta minoranza di casi, si comprende il giudi-
zio di Platone e Aristotele riguardo alla percezione di interessi. Nella Repub-
blica il primo semplicemente proibisce il calcolo degli interessi e chi si fosse
reso colpevole di questo perdeva anche il diritto al rimborso del capitale49.
La celebre affermazione di Aristotele, che ha giocato un così grande ruolo
nella riflessione successiva su questo argomento, merita di essere qui ripor-
tata per intero: «l’attività di chi presta denaro è giustamente odiata, poiché
costui trae profitto dal denaro e non da ciò in vista del quale questo è stato
creato; esso esiste cioè per favorire lo scambio, ma l’interesse aumenta da sé,
da ciò deriva il suo nome tokos (propriamente, la prole), poiché il nato è si-
mile ai genitori, e l’interesse è denaro di denaro. Così di tutte le attività que-
sta è la più innaturale»50. Invece di rimproverare Aristotele di non avere
avuto occhio per gli effetti benefici del credito, sulla base del giudizio di
questi acuti osservatori dobbiamo concludere che il credito produttivo rive-
stisse un’importanza assai limitata accanto all’attività “innaturale” e immo-
rale dell’usuraio. Di particolare rilievo | è che Platone e Aristotele vogliano
entrambi per quanto possibile tenere al di fuori del loro Stato pressoché ogni
forma di commercio, per via dei pericoli che questo rappresentava per i buo-
ni vecchi costumi dei cittadini.

Nel loro giudizio sulla percezione di interessi entrambi i filosofi si uni-
scono alla morale popolare, in particolare a quella dei contadini, la cui atti-
vità essi stimano più di tutte le altre. In un passo il poeta-contadino Esiodo
consigliava così: «se prendi in prestito dal tuo vicino di casa, restituisci la
stessa quantità o di più, se possibile; se in seguito avrai di nuovo bisogno di
lui lo troverai pronto ad aiutarti»51. Questo è il prestito che il contadino desi-
dera e apprezza, il mutuo prestito d’aiuto che grazie alla propensione alla re-

49 Plato, Resp. 555c-556a.
50 Aristot., Pol. 1258b 2-8.
51 Hes., Op. 349-351.



CAPITOLO V. COMMERCIO E CIRCOLAZIONE DEL DENARO 115

ciprocità rende superfluo l’interesse. In un mondo come quello greco, nel
quale l’elemento agrario era preponderante, la morale contadina, che trovava
rovinosa e giudicava immorale ogni altra forma di prestito, non lasciò mai
spazio a un’idea diversa che potesse prevalere da sola in una società nella
quale il credito non rimaneva limitato a una parte del commercio, ma si di-
mostrava altrettanto indispensabile nell’industria.
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Capitolo VI
Stato e vita economica

Secondo un’idea molto diffusa, lo Stato greco avrebbe avuto così tanto
potere sui propri cittadini, così tanta presa sul loro corpo, sul loro spirito e
sulla loro proprietà, che l’orgoglio per la propria libertà, così spesso manife-
stato dai Greci nei confronti dei sudditi delle monarchie orientali, doveva es-
sere poco più di una mera auto-illusione.

Non è questa la sede per esaminare in generale quale significato i Greci
dessero al concetto estremamente vago di libertà e quale fosse secondo il
metro moderno. Qui può essere sufficiente osservare, come sarà spiegato di
seguito, che la concezione dello Stato greco per cui la vita del singolo sareb-
be stata assolutamente subordinata ai suoi interessi deriva in gran parte
dall’attenzione quasi esclusiva che si è data al suo sviluppo politico e dallo
scarso interesse dimostrato per le relazioni nella vita economica. Se si osser-
va tale aspetto risulta che almeno su questo punto essenziale il potere dello |
Stato si faceva sentire assai poco.

L’interesse dello Stato per la vita economica può essere sostanzialmente
di due tipi: può prendervi parte in modo diretto, esercitando da sé un’attività
come monopolista, quindi escludendo i privati, oppure accanto a questi come
imprenditore; in alternativa, può inserirsi indirettamente nella vita economi-
ca lasciandola ai privati, ma intervenendo in diversi modi e per diversi scopi
mediante la regolamentazione amministrativa.

Il classico esempio di sfruttamento statale nell’antichità, in regime di
monopolio o meno, era l’Egitto dei Tolemei, dove l’interferenza dello Stato
nella vita economica, per quanto ancora lasciata ai privati, era così frequente
e così diffusa che difficilmente si può parlare di libertà. In Egitto, infatti, la
sottomissione dell’individuo allo Stato in quasi tutte le sfere della vita eco-
nomica era completa: in generale, l’individuo non contava nulla, lo Stato,
cioè il re, tutto. Non vi è modo migliore per valutare le dimensioni e
l’importanza della libertà greca nella vita economica che tenere presente le
condizioni dell’Egitto ellenistico.

Lo Stato greco non conosceva la partecipazione diretta alla vita economi-
ca mediante l’esercizio di un’attività per proprio conto. Né lo Stato né le sue
sottoripartizioni, tribù e demi, hanno mai sfruttato la proprietà produttiva di
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cui disponevano, terra arabile e da pascolo, frutteti, bosco, pesci, miniere e
cave. | Un’attività agricola statale e un opificio statale non esistevano, né lo
Stato, a parte un’eccezione che esamineremo tra poco, prese mai in mano il
commercio. Lo Stato non gestiva con propri organi la sua più importante
fonte di entrate, le numerose tasse indirette, la cui raccolta era appaltata ai
privati. La costruzione di grandi e costosi edifici, che nel V e IV secolo era-
no di norma templi, era data in appalto. Di seguito considero in un certo sen-
so la guerra alla stregua di un’attività statale, ma l’aspetto più importante è
che gli strumenti necessari per farla non erano prodotti dallo Stato stesso. La
più forte potenza navale del V secolo, Atene, che come tale disponeva nor-
malmente di un gran numero di navi da guerra, non possedeva propri bacini
per la loro costruzione, ma li appaltava. Forse è ancora più significativo che
la fornitura di animali da macello per i vari sacrifici pubblici fosse lasciata ai
privati e ogni volta fosse assegnata al migliore offerente.

In Grecia mancavano alcune importanti condizioni necessarie per una ge-
stione statale come quella esistita su vasta scala nell’Egitto dei Tolemei: un
ceto ben ordinato di personale qualificato e una cassa statale ben ammini-
strata e regolarmente rimpinguata. Il piccolo Stato greco (quello più esteso,
Atene, aveva un territorio di 2.500 kmq, mentre in Egitto la terra pianeg-
giante coltivata copriva 29.000 kmq) ha sempre potuto contare per lo svol-
gimento delle sue limitate funzioni | non su burocrati professionisti, ma su
cittadini che si avvicendavano annualmente, per i quali pertanto la funzione
pubblica non costituiva un mezzo di sussistenza, bensì un onore (time).
L’unico elemento permanente nella gestione degli affari statali erano i fun-
zionari inferiori, per i quali si faceva uso di schiavi. Analogamente, la scarsa
importanza delle funzioni essenziali dello Stato greco e delle spese fisse ri-
chieste da questo rendevano non necessaria una regolare riscossione delle
tasse dall’intero corpo civico, i cui proventi venissero versati in una cassa
statale, ma ci si accontentava di destinare una quota fissa di certi introiti per
coprire le spese correnti. Con una così scarsa liquidità e la mancanza di per-
sonale specializzato in grado di condurre un’attività economica, uno sfrutta-
mento statale doveva essere praticamente impossibile.

Lo Stato interveniva molto poco nella vita economica anche in forma in-
diretta. Quando si sostiene che esso difendesse il principio del libero com-
mercio, ci si esprime in maniera assolutamente impropria poiché la questione
del libero commercio o del protezionismo non fu mai posta in alcun modo. Il
concetto di protezionismo sembra non essere mai emerso. Non vi è alcuna
traccia di un tentativo di impedire o prevenire con misure statali
l’importazione di certe merci in modo da sostenere o favorire l’industria o
l’agricoltura indigena e dato che coloro che vi potevano essere interessati
detenevano il potere politico si può escludere che se ne sia mai sentito il bi-
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sogno. Gli unici divieti di importazione noti avevano | esclusivamente una
portata militare e politica, così come le tasse applicate da vari Stati greci su
beni importati e esportati erano di natura puramente fiscale e riguardavano
sempre tutte le merci senza eccezione, tenendo conto solamente del loro va-
lore. Era sconosciuto anche lo sforzo di concentrare, mediante accaparra-
mento, in una sola città il commercio di determinati beni, provenienti sia
dall’estero sia dalla campagna circostante.

Non solo lo Stato greco rimase sempre completamente aperto ai beni
stranieri, ma per quanto ne sappiamo neppure si chiuse mai agli individui
allogeni. Al contrario, è noto che il numero di “ospiti” (questa denominazio-
ne medievale è del tutto coerente con il termine greco), che non mancavano
in nessuna città, era molto elevato ad Atene, dove la politica commerciale
era sempre orientata ad attrarre il più alto numero possibile di stranieri, natu-
ralmente nella misura in cui questi conoscevano un mestiere o esercitavano
un’attività. Certo essi non potevano possedere terre o case di proprietà (perciò
non li incontriamo mai nell’agricoltura), naturalmente erano privi dei diritti
politici dei cittadini (il diritto alla proprietà terriera o addirittura la cittadinanza
potevano essere concessi ad alcuni di loro come segno distintivo), ma per il
resto dovevano pagare una tassa non onerosa per risiedere stabilmente in una
città e comunque non era posto alcun impedimento all’esercizio di una attività
propria. Diversamente che nel Medioevo, essi avevano gli stessi diritti dei cit-
tadini per quanto riguardava l’importazione di merci straniere così come per la
vendita al minuto all’interno dello Stato. | Se si considera che accanto a questi
stranieri completamente liberi di muoversi in molte città si trovava un numero
ancora maggiore di schiavi, anche provenienti dall’estero, i cui contatti con i
cittadini erano frequenti, sembra allora di potere concludere che molte città
greche dovevano essere internazionali e cosmopolite in una misura mai rag-
giunta in seguito nella storia.

In una società nella quale predominava la piccola azienda e il lavoro negli
opifici era svolto da schiavi non ci si potrà attendere interferenze con le con-
dizioni di lavoro, vale a dire le modalità del suo svolgimento o il salario da
versare. Infatti, non sono noti esempi concreti di tali interferenze. Sulla base
della notizia1 che ad Atene un mugnaio fu punito con la morte perché aveva
messo un ragazzo libero a lavorare nel suo mulino non si può ricavare un di-
vieto al lavoro minorile, per il quale non c’era motivo né la volontà, poiché
in questo caso la colpa sanzionata riguardava la vendita di un’anima. Le di-
sposizioni di legge rivolte contro coloro che sottraevano i puntelli di legno
nelle gallerie delle miniere o vi lasciavano entrare il fumo2 non avevano

1 Dinarch., In Dem. [I] 23.
2 [Plut.], Vitae X orat. 843 D.
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l’intenzione di proteggere i lavoratori (schiavi minatori!), ma di prevenire
danni alla proprietà altrui.

Molti Stati greci intervenivano in un settore del libero commercio, la fornitu-
ra dei mezzi di sussistenza necessari alla popolazione. Per via | dell’insufficiente
dimensione della superficie coltivabile, in molte città il consumo, soprattutto di
grano (sulla cui importanza come mezzo di sostentamento si è detto sopra), era
decisamente superiore alla produzione della regione circostante. In questa situa-
zione si trovavano per esempio Atene, Megara, Corinto, Delo e altre città e re-
gioni dove svariate misure erano prese per fronteggiare tale problema.

Poiché un divieto di esportazione di grano era insufficiente, vi era tutta una
serie di disposizioni legali finalizzate ad assicurare o favorire l’importazione.
A Teo, impedimenti analoghi erano equiparati ai crimini più gravi, come
l’omicidio e il tradimento. Ad Atene, la maggior parte delle “leggi commer-
ciali” (emporikoi nomoi) riguardavano la fornitura di grano: a ogni abitante
dell’Attica era fatto divieto, sotto la minaccia delle più severe punizioni, di
trasportare grano in luoghi diversi dai porti di Atene; due terzi di quanto era
importato dovevano essere trasferiti in città; era vietato prestare denaro
(l’istituto del credito è stato esaminato sopra) a una nave che non avesse co-
me destinazione finale Atene3. In generale, il fine della politica commerciale
ateniese consisteva nella regolare fornitura di grano e di beni di sussistenza
alla cittadinanza, nel salvaguardare le vie di comunicazione con le regioni
esportatrici di grano, la Sicilia, l’Egitto, ma soprattutto i paesi del mar Nero.
Nel V secolo, quando la flotta di Atene dominava il mare, l’importazione era
assicurata con la forza: a Sesto risiedevano i “Guardiani | dell’Ellesponto”.
Nel IV secolo si prestò attenzione soprattutto a tenere buoni rapporti con i
principi greci del regno bosporano che si tentava di legare a sé da una parte
con privilegi e omaggi, concedendo la cittadinanza e l’immunità dai dazi in
entrata e in uscita, dall’altra con il conferimento di onorificenze quali corone
d’oro e statue. Si cercava di rendere Atene attraente anche per i mercanti, per
lo più stranieri, in parte mediante misure pratiche, come la garanzia di una
giustizia rapida (le cause commerciali dovevano essere risolte in tempi bre-
vi), in parte anche mediante la concessione di una serie di onori, come per
esempio il diritto di sedere in prima fila durante le feste, che in un mondo nel
quale l’intera vita pubblica aveva luogo all’aperto e ogni privilegio era per-
ciò sentito dal beneficiario in maniera ben più viva agivano da stimolo assai
più efficacemente che nella forma in cui sono concessi oggi.

La carenza e il rincaro dei cereali provocati dall’incertezza del commer-
cio per mare, fenomeni ben noti nelle città che dipendevano dalle importa-
zioni, e la forza del popolo nelle democrazie greche portarono a un graduale

3 Dem., C. Lacr. [XXXV] 51.
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allargamento dell’intervento statale. Quando la fornitura di grano tramite il
libero commercio non sembrava sufficientemente garantita, lo Stato prende-
va direttamente in mano il suo acquisto: veniva nominato un particolare col-
legio di “compratori di grano” (sitonai), il quale aveva a disposizione un
fondo costituito da contributi più o meno volontari per procurare ai cittadini
questo indispensabile mezzo di sussistenza. Se | precedentemente aveva sta-
bilito misure rigide contro la formazione di cartelli dei mercanti di grano in
città per rialzare i prezzi (i funzionari pubblici incaricati di applicare queste
norme potevano essere puniti con la morte in caso di negligenza e disonestà),
con il tempo gli agoranomoi, i magistrati che originariamente dovevano sola-
mente controllare la bontà e il giusto peso delle merci in vendita, passarono a
occuparsi anche dei prezzi. Essi sapevano far vendere quest’ultimo al di sotto
del prezzo di mercato sia esercitando la propria influenza sui mercanti sia pro-
curando grano da sé. Spesso lo Stato non si limitava a provvedere alla sua im-
portazione, ma si impegnava anche a procurare il grano a un prezzo inferiore a
quello al quale era stato acquistato, un vantaggio di cui per legge potevano be-
neficiare tutti i cittadini, non solamente i poveri. Ma lo sviluppo di questo in-
tervento statale, come è delineato qui brevemente, modello per le corrispon-
denti misure che i Gracchi proposero e misero in pratica per la prima volta a
Roma, si verificò principalmente nell’età successiva ad Alessandro Magno e
perciò si colloca al di fuori dell’argomento di questa breve esposizione.

Le interferenze dello Stato nella vita economica non erano perciò fre-
quenti o eccessive, né direttamente né indirettamente. Bisogna però conside-
rare un’attività, la più vasta che la società greca abbia conosciuto, che natu-
ralmente era gestita in gran parte dallo Stato: la “guerra”. A prima vista può
stupire | che questa venga classificata tra le intraprese, meritando perciò un
posto nella descrizione della vita economica, ma si è giustificati in quanto
molto spesso il loro fine era il bottino, destinato a essere spartito tra i fortu-
nati partecipanti. Perciò la guerra rappresentava un mezzo per procurarsi un
patrimonio o anche un mezzo di sussistenza accanto o in alternativa ad altri
che consistevano nel lavoro o nello sfruttamento del lavoro, ed era conside-
rata dai Greci appartenente alla sfera economica.

Che nei periodi più antichi della storia greca di cui abbiamo conoscenza
ci fosse una distinzione sostanzialmente fragile tra guerra, razzia (sia per ter-
ra che per mare) e commercio è noto e non può sorprendere. Non diversa è
stata la situazione presso molti popoli, soprattutto marinari, all’inizio della
loro civiltà. La parola greca per bottino (leia) è legata a una radice che signi-
fica “ottenere un vantaggio” (apo-lau-esthai) e alla parola latina usata per
“beneficio”, “profitto” (lucrum). Nell’Odissea si fa ripetutamente menzione
di razzie: è difficile stabilire se i Tafi debbano essere chiamati pirati o mer-
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canti4. Esiodo e i poeti successivi usano ancora la parola leizesthai (rapinare)
per “acquisire”5; acquérir significa ancora conquérir. In una legge traman-
data sotto il nome di Solone, appartenente al complesso delle leggi ateniesi
dal VI secolo in poi (ancora nota all’epoca di Aristotele), a tutte le associa-
zioni viene | riconosciuto il diritto di darsi un proprio regolamento, purché
questo non contravvenga il diritto comune6. Accanto alle associazioni sacri-
ficali vi sono comprese anche le unioni di marinai, di soldati, di persone in
cerca di bottino o che intraprendono un commercio. In questa legge di età
storica il confine tra bottino di guerra e commercio non era ancora tracciato.

Erodoto racconta che dopo la battaglia di Maratona «Milziade, già prima
in auge tra gli Ateniesi, divenne ancora più famoso. Egli chiese agli Ateniesi
settanta navi, un esercito e del denaro, senza dire loro verso quale paese sa-
rebbe andato, ma con l’assicurazione che avrebbero realizzato un bel guada-
gno se fossero andati con lui; li avrebbe portati in una regione dove avrebbe-
ro facilmente ottenuto oro in abbondanza»7. Così è spiegato lo scopo della
spedizione verso l’isola di Nasso, che viene descritta di seguito. Dopo la
conquista di Sesto e Bisanzio, il riscatto dei prigionieri di guerra permise a
Cimone di provvedere per quattro mesi al mantenimento della sua flotta e di
depositare una notevole quantità d’oro nel tesoro ateniese8. La vittoria
dell’Eurimedonte gli procurò, oltre a un enorme bottino, 20.000 pezzi di
merce umana da vendere9. È chiaro che l’istituto della schiavitù, che non
poteva fare a meno di un continuo afflusso di materia fresca procurata in
gran parte mediante il commercio, forniva un particolare stimolo alla guerra,
dalla quale poteva essere alimentato in modo più economico, o almeno pro-
curava un prezioso bottino la cui | vendita era garantita. Senofonte10 descrive
una danza di due tribù della Grecia centrale, nella quale un contadino intento
ad arare e seminare tiene con sé le armi guardandosi intorno come minac-
ciato da un pericolo, quindi un brigante gli si avvicina e comincia una lotta
per i buoi. Quest’usanza ci mostra chiaramente come anche in tempo di pace
aratro e spada fossero utilizzati alternativamente. È pervenuto anche un trat-
tato11 del V secolo estremamente interessante stipulato tra due cittadine del
golfo di Crissa, nel quale si concorda che i loro cittadini non si derubino a
vicenda, almeno non nei rispettivi territori e porti, mentre il diritto di razzia è
invece espressamente ammesso in mare aperto. Il fatto che su questa costa

4 Hom., Od. I 184; XV 427; XVI 426.
5 Hes., Op. 322; 702.
6 Dig. XLVII 22, 4 (Gaio).
7 Hdt., VI 132.
8 Plut., Cim. 9.
9 Diod., XI 62, 1.
10 Anab. VI 1, 7-8.
11 IG IX 12 3, 717.



CAPITOLO VI. STATO E VITA ECONOMICA 123

221

222

dovessero approdare tutte le merci destinate a Delfi, il santuario a cui erano
offerti doni da tutte la parti del mondo greco, vi avrà forse contribuito non
poco. Oltre ai Locresi Ozolî, nella cui regione si trovavano tali città, la pira-
teria era un’attività lecita anche presso Etoli e Acarnani, come ci assicura
Tucidide12. Questo ci autorizza a dire che alcuni degli Stati più piccoli e re-
moti erano poco altro che bande di pirati organizzati e, in particolare, che
ovunque pirateria e corsa al servizio dello Stato sono sempre state difficili da
distinguere. Anche nei trattati di età più tarda, nei quali gli Stati garantivano
ai rispettivi cittadini l’asylia, cioè un commercio libero senza il rischio di es-
sere derubati, agein (rubare) e polemein (fare guerra) erano posti sullo stesso
piano l’uno accanto all’altro. |

La frequenza delle guerre e il loro carattere di strumento di arricchimento
dipendono strettamente dal fatto che in Grecia erano così tanti gli staterelli
indipendenti tra loro confinanti da favorire le scorribande nei rispettivi ter-
ritori, giustificate in quanto condotte contro “nemici”. Dissidi tra vicini di-
venivano rapidamente controversie “internazionali”. Quando, all’inizio del
IV secolo, irritati dai numerosi atti ostili dei cittadini di Elide, gli Spartani
vollero punire questo Stato usarono come pretesto la richiesta agli Elei di re-
staurare l’autonomia delle città loro soggette, ma questi ultimi motivarono il
proprio rifiuto rilevando che le città erano state giustamente acquisite come
bottino. Seguì quindi la spedizione punitiva degli Spartani, durante la quale
gli alberi da frutto furono abbattuti, il grano nei campi incendiato e un gran
numero di capi di bestiame e di schiavi preso come bottino. Udite queste no-
tizie, molti accorsero dalle zone circostanti, dall’Arcadia e dall’Acaia, per
partecipare alla scorribanda e avere la propria parte nel saccheggio. Lo
scrittore che riferisce questa storia conclude così: «questa spedizione diven-
ne per così dire un vettovagliamento del Peloponneso»13.

Data la grande importanza che il bottino aveva nei piccoli Stati
“guerrafondai”, è comprensibile che la sua vendita fosse ben regolata e affi-
data a persone (laphyropolai) che svolgevano questo compito per professio-
ne. Era una caratteristica dell’oppressivo Stato spartano che i laphyropolai vi
costituissero un collegio ufficiale14. A | Tegea un particolare edificio era de-
stinato a questa vendita15.

Non sorprende più di tanto che per la nobiltà terriera il combattimento
prendesse il posto del lavoro e la lancia quello dello strumento di lavoro:
predominava qui l’idea, che Tacito attribuisce ai Germani16, che fosse inde-

12 I 5, 3.
13 Xenoph., Hell. III 2, 23-26.
14 Xenoph., Ages. 1, 18; Lac. Resp. 13, 11.
15 Pol., IV 6, 3.
16 Tac., Germ. 14.
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gno procurarsi con il sudore ciò che si poteva ottenere con il sangue. Ma po-
co diverse da quelle della classe dirigente di Sparta erano le opinioni nella
democratica Atene. Quando Socrate chiede a un suo concittadino in procinto
di darsi alla politica se si sia informato circa le fonti di reddito e le spese
dello Stato, questo risponde che non se ne è ancora interessato e non è nep-
pure convinto che sia necessario. Egli osserva infatti che uno Stato può esse-
re ricco anche a spese dei nemici17. In un altro passo di Senofonte, Socrate
pone come modello il re di Persia, il quale riteneva che l’agricoltura e
l’attività bellica fossero le occupazioni più degne e indispensabili18. Dove lo
stesso pubblicista spiega la sua proposta perché lo Stato ateniese acquisti
schiavi su vasta scala per affittarli ai concessionari delle miniere nella zona
del Laurio e discute la possibilità di raccogliere tra i cittadini il capitale ne-
cessario, la buona aspettativa di successo di questo piano si fonda sul fatto
che gli Ateniesi avevano raccolto così spesso il denaro necessario per spedi-
zioni terrestri o marittime, | nonostante il rischio molto alto di non ricavare
alcun profitto dal denaro investito19. L’equivalenza tra l’imposizione di una
tassa bellica e la partecipazione a un’impresa può forse essere dedotta
dall’uso dello stesso termine, eisphora.

Forse nulla mostra quanto una “guerra” fosse considerata qualcosa di
inevitabile e normale meglio del fatto che in un contratto d’affitto attico una
parziale remissione sia prevista non nel caso in cui il raccolto dovesse venire
meno a causa di fenomeni naturali come la grandine e le inondazioni, ma
qualora i nemici fossero riusciti a impedire il lavoro nei campi o avessero di-
strutto una parte del raccolto20. Quanto fosse difficile tracciare il confine tra
guerra e razzia è stato già osservato sopra e quest’ultima era così normale nel
mondo greco che Aristotele, nelle sue riflessioni sulle basi economiche dei
popoli, enumera la razzia come mezzo di sussistenza insieme alla pesca e
alla caccia21. In un altro passo egli accomuna i marinai che si associano per
ottenere denaro con il commercio e i soldati che insieme «fanno una sortita
per ottenere del denaro, una vittoria o una città»22. Nel IV secolo si coltiva-
vano perciò le stesse idee e si conoscevano le medesime pratiche del VI e V
secolo, note grazie alla più volte ricordata legge di Solone sulle associazioni.

Deve comunque essere sottolineato che l’attività bellica non era sempre e
solo nelle mani dello Stato. Poiché anche nel mondo greco era diffuso
l’impiego di soldati mercenari (negli | Stati orientali questi fecero la loro

17 Xenoph., Mem. III 6, 6-7.
18 Xenoph., Oec. 4, 4.
19 Xenoph., Por. 3, 7-8.
20 IG II2 2492, ll. 12-14.
21 Aristot., Pol. 1256a 35-36.
22 Aristot., Eth. Nic. 1160a 14-18.
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comparsa molto presto e in particolare l’Egitto aveva spesso arruolato Greci
nei suoi eserciti, mentre in Grecia il loro impiego era rimasto limitato alle
guardie del corpo dei “tiranni”), dalla fine del V secolo accadeva spesso che
le truppe mercenarie si ponessero al servizio dei comandanti che li pagava-
no. Molti generali nel IV secolo erano imprenditori che avevano bisogno di
un capitale considerevole in quanto erano essi stessi a reclutare e mantenere
le proprie truppe. Esattamente come il proprietario di schiavi, egli affittava i
suoi soldati (e se stesso) a coloro che desideravano i loro servizi e quando
non si combatteva una guerra in Grecia era spesso il Re persiano o uno dei
suoi satrapi ad arruolarli.

Questo modo di fare la guerra era la più grande attività che la società gre-
ca conoscesse, la sola nella quale un gran numero di lavoratori fosse riunito
sotto la guida di un unico uomo. I soldati erano inoltre definiti stranieri (xe-
noi) poiché la stragrande maggioranza era reclutata al di fuori dei confini
dello Stato. Per la maggior parte essi erano chiamati “salariati” (misthopho-
roi), poiché i soldati in affitto erano i lavoratori salariati per eccellenza. Te-
nuto conto del limitato sviluppo dell’attrezzatura e in generale della tecnica
della produzione, occorre notare che le scoperte e le migliorie nell’attività
bellica siano continuate soprattutto dopo il V secolo. La parola mechane, da
cui deriva la nostra “macchina”, spesso significa, anche senza specificazioni,
“macchina d’assedio”. Per via delle modeste oscillazioni della produzione e
del consumo nella piccola azienda, assai adatta a questa situazione, | ognuno
ricavava un sicuro sostentamento quasi senza eccezioni (e queste non erano
provocate da crisi nella vita economica), mentre il fenomeno della disoccu-
pazione si ripeteva nella grande e incerta attività della guerra: dopo lo scio-
glimento di un esercito mercenario la Grecia era invasa da disoccupati. Forse
non è casuale che le pensioni statali, vale a dire il sostentamento degli inva-
lidi e degli orfani, si limitassero proprio alle vittime della guerra, poiché non
c’era alcun bisogno dei sussidi che in una società altamente industrializzata
sono erogati alle vittime di incidenti sul lavoro.

La guerra era perciò l’unica attività statale e anche l’unica vera grande
attività. Lo Stato era quindi di preminente importanza per la vita economica,
in quanto con la guerra esso, l’organizzazione politica dei cittadini, procura-
va il sostentamento ai suoi membri su scala ancora maggiore di quanto non
faccia oggigiorno e ancora più di quanto sia possibile grazie al bottino otte-
nuto da una dominazione permanente su altri Stati. Si può tralasciare la que-
stione se ciò nascesse dall’esigenza di vivere a spese di altre comunità, ma
certamente di fatto consisteva in questo. Lo Stato ateniese nel V secolo non
raggiunse il benessere grazie alle entrate provenienti da attività economiche,
cioè mediante il lavoro. Lo splendore dell’Acropoli, per esempio, non fu fi-
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nanziato con l’eccedenza del profitto commerciale, ma con i tributi degli
“alleati” sottomessi. E quando, nel 355, per via della rivolta dei | più impor-
tanti alleati, fu perduta la possibilità di arricchirsi a spese di questi, quindi
con mezzi politici, si pose nella coscienza degli Ateniesi il problema di come
i cittadini, nel modo in cui ci esprimeremmo noi oggi, potessero trovare il
proprio sostentamento con mezzi economici, una maniera di procurarsi dena-
ro raccomandata come la più idonea ora che gli strumenti politici erano di-
venuti impraticabili. Ma anche allora persisteva l’idea che lo Stato dovesse
sfamare i propri cittadini, mutavano solamente i mezzi adoperati. In preceden-
za, grazie a eserciti e flotte costituiti dai cittadini più facoltosi, lo Stato preva-
leva sui nemici, a spese dei quali l’intero corpo civico ricavava una parte del
proprio sostentamento; ora i possidenti erano invitati a fornire il capitale per
l’acquisto di schiavi dal cui lavoro la cittadinanza, secondo quanto viene pro-
spettato, avrebbe potuto ricavare quasi tutto il necessario per vivere23.

Il grande sviluppo della tecnologia dei mezzi di produzione a partire dal
XVIII secolo ha avuto luogo essenzialmente grazie alla forte crescita di un
diffuso bisogno di beni di consumo. L’assenza di qualsiasi progresso tecnico
presso gli ingegnosissimi Greci deve essere spiegato principalmente con i
limitati e stabili bisogni primari che non rendevano necessaria una produzio-
ne su ampia scala. Inoltre, avendo a disposizione una sovrabbondante offerta
di schiavi, una forza lavoro estremamente a buon mercato, i quali anche a
causa dello scarso interesse per il lavoro che veniva loro imposto erano poco
adatti a maneggiare strumenti molto complessi, mancava | pure lo stimolo a
cercare un modo di produzione che eliminasse per quanto possibile la forza
lavoro umana. Ma a questa stagnazione nello sviluppo economico avrà con-
tribuito indubbiamente anche il fatto che per molti Stati sarà stato facile con-
quistare, dominare e ricattare le tribù o regioni circostanti più deboli e così
grazie all’esercizio del potere politico procurare a molti cittadini vantaggi
materiali che dovevano ridurre il bisogno di un lavoro intensivo.

Sulle considerazioni teoriche influiva chiaramente anche l’importante
ruolo che lo Stato giocava nella vita economica per assicurare redditi ai suoi
cittadini mediante gli strumenti coercitivi della propria organizzazione poli-
tica, quindi non grazie al lavoro, bensì alla sottomissione e allo sfruttamento
di altri Stati. Lo scarso sviluppo della vita economica e il ristretto ambito al
cui interno coincidevano una produzione e un consumo stabili, con bisogni
primari soddisfatti in gran parte dalle risorse locali, difficilmente potevano
costituire uno stimolo affinché le leggi ne tenessero conto e infatti i Greci
trattarono solo superficialmente la scienza dell’economia. Ciò colpisce ancor
di più se si considera che la scienza dello Stato, l’analisi dei suoi elementi e

23 Xenoph., Por. 4, 17-18.
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del suo funzionamento, della sua essenza e del suo compito, giunse a un alto
grado di sviluppo. In questo campo, diversamente da quello della vita eco-
nomica, le condizioni per l’analisi erano straordinariamente favorevoli:
all’interno di un’area limitata si trovavano a stretto contatto | alcune centi-
naia di piccoli Stati, i cui cittadini parlavano lingue strettamente imparentate,
ma la cui struttura e il cui governo erano tra loro differenti. Essi erano di for-
za assai diversa, la quale poteva aumentare o diminuire frequentemente e ra-
pidamente, trasparenti nella loro struttura per via della lotta interna tra i par-
titi che veniva combattuta a volto scoperto. Tutto questo doveva mettere
l’osservatore in una posizione favorevole per uno studio comparativo e
un’analisi teorica. Il significativo contributo fornito dallo Stato al benessere
materiale e spirituale, all’eu zen dei cittadini, avrà certamente stimolato
l’interesse per questo genere di indagine. L’importanza preponderante che la
vita politica ricopriva spesso rispetto a quella economica trovava così
espressione anche nella cura e negli ottimi risultati con cui la scienza della
politica era praticata dai Greci, mentre a buon diritto la storia dell’economia
politica può tralasciare le rare e casuali osservazioni degli studiosi greci.
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Riassunto e conclusione

Da quando Karl Bücher nel suo Entstehung der Volkswirtschaft del 1893 ha
elaborato i tre stadi dello sviluppo economico (geschlossene Hauswirtschaft,
Stadtwirtschaft e Volkswirtschaft), dove la «Wirtschaft der Griechen, der
Römer, der Karthager» era collocata nel primo stadio, e Eduard Meyer nella sua
conferenza Die wirtschaftliche Entwicklung des Altertums del 1895 ha soste-
nuto al contrario che l’antichità ha conosciuto «eine ihrem Wesen nach durc-
haus moderne Kultur»1, numerosi studi nel campo della storia economica
dell’antichità hanno preso, direttamente o indirettamente, queste idee come
punto di partenza, non sempre con buoni risultati. Infatti, anche se si ricono-
sce con gratitudine che, come altre idee di Bücher, anche quella fondamen-
tale degli stadi successivi dello sviluppo economico è stata di straordinaria
importanza per la formazione teorica dello storico, questi sono poco utili come
metro per la valutazione del livello economico raggiunto dall’antichità, la
quale non trae beneficio dal loro studio. | Una definizione dell’Hauswirtschaft
che comprenda le condizioni dei possedimenti regi in Egitto durante l’Antico
Regno, quelle di un misero villaggio di montagna nella Beozia dell’VIII se-
colo a.C. e ancora quelle dei latifondi nell’Italia di età imperiale non sembra
illustrare a sufficienza le loro caratteristiche e differenze. Ma è soprattutto lo
stadio della Stadtwirtschaft a essere poco adatto per un paese come la Grecia
dove solo le città più importanti erano situate sul mare e perciò il commercio
con regioni lontane si è rivelato agevole in epoca assai precoce, mentre ogni tra-
sporto via terra era estremamente difficile. Si rischia di generare l’impressione
che di fatto esistesse già la Volkswirtschaft e perciò, in maniera del tutto ingiusti-
ficata, di richiamare l’idea di un grado di sviluppo economico non molto diverso
da quello moderno.

Infatti, Eduard Meyer ha precedentemente espresso la convinzione, ripre-
sa da molti studiosi soprattutto tedeschi, che «Athen steht im fünften und
vierten Jahrhundert ebenso sehr unter dem Zeichen des Capitalismus, wie
England seit dem achtzehnten und Deutschland seit dem neunzehnten

1 Cfr. MEYER, 1895=1910, 89.
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Jahrhundert»2. Questa idea è sostenibile solo se si tralascia di fornire una de-
scrizione del termine capitalismo che delineando le principali caratteristiche
del concetto permetta di giudicare la sua applicabilità in un determinato caso.

Capitalistico è il sistema di produzione di beni che richiede l’impiego di
molto capitale. Questo è caratterizzato, prima di tutto, | da una produzione su
ampia scala, resa possibile all’esterno da una vendita regolare e certa sulla
base della quale essa viene programmata, mentre fondata all’interno su
un’estesa divisione del lavoro e una concentrazione di operazioni lavorative
specializzate in una sola attività. Si caratterizza inoltre per l’esistenza, da una
parte, di una classe che essenzialmente possiede il capitale grazie al quale
domina e dirige la produzione, dall’altra di una classe priva di quasi tutto il
capitale e che si affida per il proprio sostentamento esclusivamente alla pro-
pria forza lavoro, posta al servizio dei proprietari del capitale. È quindi se-
gnata dalla separazione tra capitale e lavoro e da uno stabile rapporto di di-
pendenza dei lavoratori.

Se il quadro realizzato nelle pagine precedenti è sostanzialmente corretto,
si ricava che la vita economica della Grecia nei secoli V e IV a.C. non mo-
stra per alcuno dei suoi aspetti nessuna delle caratteristiche che sono state
qui elencate come tipiche del capitalismo.

Non vi è alcuna traccia di una produzione su ampia scala propizia per la
nascita di grandi aziende che avessero bisogno di molto capitale; al contrario
in ogni ramo della produzione predominava largamente la piccola azienda.

In molte regioni, la terra su cui erano praticate l’agricoltura e l’orticoltura
era per lo più proprietà di un piccolo contadino che la lavorava solo con l’aiuto
di un paio di schiavi o insieme ai figli o spesso ai fratelli. Accanto a questi
piccoli proprietari vi erano gli affittuari di facoltosi possidenti, le cui terre in
alcune zone erano coltivate dai servi, ma | anche l’attività di questi era così po-
co intensiva che non poteva esserci bisogno di un capitale significativo.

Troviamo situazioni analoghe nell’industria, in gran parte esercitata in
piccole aziende artigiane che procuravano al padrone con uno o più schiavi
un reddito modesto, ma sicuro. La concentrazione di un gran numero di la-
voratori, quasi sempre schiavi, in un opificio sotto un’unica direzione e di
proprietà di un solo uomo è attestata, anche se mancavano due caratteristiche
tipiche della moderna industria, la divisione del lavoro e un’attrezzatura co-
stosa e perciò bisognosa di molto capitale. Tuttavia, per la diffusione e la
continuità nel tempo di tali grandi aziende mancavano le condizioni fonda-
mentali: lo stringente bisogno che avrebbe provocato una diffusa produzio-
ne; la certezza di una vendita garantita da un commercio costante; in gene-
rale, la redditività del capitale impiegato. Pochi avranno arrischiato in tutto o

2 Cfr. MEYER, 1900=1915, 550.
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in parte i propri patrimoni in un’attività industriale e mancava un ceto di im-
prenditori industriali, di “produttori”. Tanto meno si può parlare dell’esistenza
di questi se si osserva la seguente peculiarità. Come ci dicono le nostre fonti,
capitava che una tale attività cambiasse ripetutamente proprietario, una circo-
stanza resa possibile dal fatto che questa era esercitata da schiavi, tra i quali
ve ne era uno che in qualità di capomastro aveva in mano non solo la dire-
zione tecnica, ma anche l’intero esercizio. Anche da ciò risulta che questa
aveva più | il carattere di un investimento che di un’impresa. Allo stesso
modo mancava, come consegue da quanto già detto, la classe dei lavoratori
salariati. Anche qualora si intenda questo termine in senso molto ampio e,
richiamando l’affermazione di Aristotele per cui lo schiavo ottiene il proprio
salario sotto forma di sostentamento3, vi si comprenda anche gli schiavi
dell’opificio, il numero di quelli che trovavano durevole o regolare impiego
in grandi aziende, con la sola eccezione dei minatori, non era significativo.
Del resto, l’importanza che il lavoro servile rivestiva, anche per lo sviluppo
economico e sociale, è messa dettagliatamente in luce sopra.

Le più importanti opportunità di guadagno erano riposte nel commercio e
di tutte le professioni questa era quella più sviluppata, almeno negli Stati che
praticavano il commercio per mare. Ma poiché ogni regione soddisfaceva da
sé i bisogni essenziali dei propri abitanti e perciò i beni di prima necessità non
erano o non erano quasi per niente importati, anche il commercio marittimo,
per quanto svolto su lunghe distanze, non raggiunse mai un alto grado di in-
tensità. Nel periodo qui descritto, questo era essenzialmente un Wanderhan-
del: gli stessi commercianti viaggiavano insieme al proprio carico su piccole
navi da costa a costa e una volta a terra spesso dovevano essi stessi mettere in
vendita la propria merce. Perciò da un lato le dimensioni della loro attività non
erano così significative da giustificare l’espressione “commercio all’ingrosso”,
dall’altra | mancava un ceto di uomini che si dedicassero esclusivamente
all’acquisto e alla vendita all’ingrosso. Già la sospensione durante buona parte
dell’anno di ogni traffico sul mare costituiva un serio ostacolo.

Il fenomeno per cui nell’industria come nel commercio, nello scambio di
merci come nelle operazioni bancarie, gran parte delle attività era svolta da non-
cittadini (“ospiti”) dipende in parte dal ruolo secondario che questi mezzi di sus-
sistenza ricoprivano nella vita economica e nel giudizio dell’opinione pubblica.

La raccolta di denaro da parte di più persone non finalizzata all’avviamento
di un’attività collettiva durevole, ma destinata a un affare occasionale era assai
frequente, soprattutto nel commercio. Questa non era tuttavia resa necessaria
dalle grandi dimensioni delle imprese che richiedevano un considerevole ca-
pitale, ma derivava esclusivamente dalla volontà di suddividere l’altissimo

3 [Aristot.], Oec. 1344b 4.
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rischio legato al commercio marittimo, minacciato da ogni tipo di pericoli da
parte della natura e degli uomini. Oltre alla partecipazione vi era ancora un
altro mezzo per rendere redditizio il denaro eventualmente anche al di fuori
della cerchia dei commercianti: l’istituto del credito navale, o prestito marit-
timo nella sua forma antica. Sia la società d’affari sia il nautikon daneion as-
somigliavano molto a un’assicurazione.

Il bisogno di raccogliere denaro nel commercio, in parte conseguenza del
fatto che | i commercianti erano per lo più artigiani che possedevano poco o
nulla, dipendeva inoltre dalla circostanza per cui nel commercio il paga-
mento in contanti, in argento o in oro, era la norma pressoché senza eccezio-
ne, mentre la consegna di beni a credito era sconosciuta. Ma anche il credito
nel suo ulteriore significato di fornitura di denaro per uno scopo produttivo in
cambio di un profitto non assunse dimensioni significative, come risulta dal fatto
che ogni forma di denaro a credito era ignota. Il tipo di investimento più diffuso,
l’unico che fosse ritenuto sicuro, era il prestito dietro la garanzia di una qualsiasi
proprietà immobiliare, cioè dietro ipoteca. Come la domanda di quest’ultimo sia
stata rafforzata dalla piccola proprietà contadina è spiegato sopra.

Si trattava di un caso eccezionale che i possidenti, se non erano soddi-
sfatti dei redditi delle loro terre, si dedicassero esclusivamente e stabilmente
come imprenditori a qualche attività. Essi rendevano fruttifero il proprio de-
naro alternativamente nel commercio tramite il prestito oppure impiegando
gli schiavi in un’attività artigianale oppure anche affittandoli a terzi. Dal
momento che lo Stato greco era solito dare in appalto l’esecuzione di lavori
dalla natura più varia (non solo la riscossione delle tasse, perfino le più mo-
deste, ma anche, per esempio, la fornitura di offerte sacrificali), anche alla
persona umile era offerto un mezzo per procurarsi il sostentamento senza
esercitare una professione stabile. Solo nell’impero romano con le sue ricche
provincie sottomesse l’appalto pubblico sarebbe divenuto | l’attività più red-
ditizia. Anche la vita privata offriva tali possibilità: la gestione del patrimo-
nio degli orfani minorenni era data in affitto (oikou misthosis) quando il tuto-
re non era pronto ad incaricarsene direttamente, offrendo un insolito mezzo
di sostentamento per i disoccupati.

In una realtà in cui non vi era nessuna grande azienda, a parte rare e tem-
poranee eccezioni, e nessun bisogno o quasi di capitale d’impresa di dimen-
sioni significative è inevitabile concludere che non sia possibile parlare di
capitalismo. Gli aspetti di quest’ultimo che qui appaiono sporadicamente si
ritrovano tutti, pur distinguendosene nettamente, anche nello sviluppo eco-
nomico del tardo Medioevo. Delle caratteristiche che sono tipiche del capi-
talismo del XIX secolo la società greca del V e IV secolo non ne presentava
nessuna. Tale conclusione che ricaviamo dai fatti osservati è confermata in
modo particolare dalla concezione della teoria sociale greca.
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Quando Platone nella Repubblica descrive il famoso ciclo delle forme di
governo indica tra l’altro il modo in cui in un’oligarchia, cioè in quella che
noi chiameremmo plutocrazia, si formano i grandi patrimoni. Egli menziona
tre mezzi: l’accumulazione di proprietà terriera, resa possibile dal diritto il-
limitato di alienazione; il prestito di denaro a tassi usurai ai giovani che con-
ducono una vita sfarzosa; e il furto o l’appropriazione indebita di | beni ai
quali dà luogo in particolare la gestione dei patrimoni degli orfani4. Il carat-
tere precapitalistico della società greca del IV secolo non può risultare più
chiaramente che da questa critica del suo geniale riformatore. Da ciò vedia-
mo confermato ancora una volta che la spinta verso la ricchezza e l’avidità in-
dubbiamente non mancava, ma anche quanto fossero diversi i mezzi per sod-
disfarla rispetto a quelli propri di una società che ha prodotto l’imprenditoria.
Si deve certamente tenere conto che Platone nei suoi ideali sociali era un re-
azionario e che il suo desiderio di uno Stato “autosufficiente” gli faceva sotto-
valutare l’importanza del commercio, che egli condannava per i rischi di cor-
ruzione morale, ma nella sua riflessione critica manca del tutto l’osservazione
che proprio in questa attività si manifestava principalmente la spinta al pro-
fitto. Ma è chiaro che egli non avrebbe mancato di notarlo e di stigmatizzarlo
qualora questo avesse coinvolto una parte significativa della popolazione e
impresso il suo segno sulla vita economica. Diversamente dalla società ca-
pitalistica che ha elaborato l’idea secondo cui l’uomo è spinto per natura alla
ricerca del profitto, la creazione di profitto, non sempre ottenuta senza in-
ganno, era considerata spesso eticamente deplorevole.

Per la maggior parte dei Greci, in particolare per i piccoli possidenti auto-
sufficienti, il loro lavoro mirava a poco più che l’autosufficienza. Il lavoro
non era ancora l’attività priva di gioia che più tardi | ha creato la necessità di
affermare espressamente che questo è una benedizione. Non separato dai
suoi strumenti di lavoro né privato della disponibilità del prodotto del suo
lavoro, l’artigiano traeva non solo soddisfazione materiale, ma anche quella
spirituale che procura l’amore per il proprio lavoro. Arte e industria in gran
parte coincidevano. La vita economica non era dominata dal perseguimento
dell’aumento della produzione e della fornitura di beni a basso costo, ma a un
singolo prodotto si dedicava l’impegno necessario per potere trarre soddisfa-
zione dal proprio lavoro. La lotta per la sopravvivenza non aveva ancora ele-
vato la concorrenza a principio sociale, in modo del tutto differente dalla natu-
rale gelosia tra colleghi, ma il desiderio, comune al vasaio come al medico, di
essere onorato come un esperto professionista e creare così concorrenza ren-
deva la vita un variegato agon, spesso festosamente celebrato. Vi era scarso
bisogno di un costante sforzo di volontà e numerose erano le occasioni nelle

4 Plato, Resp. 554c.
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quali potevano essere coltivate le facoltà della mente e dei sensi. Il lavoro non
era ancora il fattore principale della vita umana e la lingua greca ha creato la
parola per indicare l’attività (ascholia) come contrario dell’ozio (schole), con-
siderato la condizione normale. Si poteva ancora godere di pause lunghe e ri-
petute senza divenire vittime di questa inattività, si aveva ancora tempo a di-
sposizione per valori immateriali: il tempo non era ancora denaro. |

Questo discorso valeva per un numero ristretto di cittadini come per la co-
munità statale. Si può calcolare che nel periodo tra il 447 e il 438 a.C. lo Stato
ateniese spendesse ogni anno in media più della metà delle sue entrate, in gran
parte costituite dai “contributi” degli “alleati”, per la costruzione di templi,
statue e altri ornamenti dell’acropoli e inoltre finanziasse le sue numerose feste
pubbliche. Questo modo di agire ha suscitato la forte disapprovazione di un
economista moderno, il quale scrive che «con la disponibilità di tali fonti di
reddito gli Ateniesi avrebbero potuto edificare una città che avrebbe goduto di
una prosperità duratura». Giudizio del tutto ingiustificato, dal momento che in
uno stadio dello sviluppo economico nel quale nessuna singola attività richie-
deva un capitale considerevole mancava l’occasione per rendere produttive
somme consistenti. Naturalmente, questo non spiega perché gli Ateniesi le ab-
biano spese per produrre arte (avrebbero potuto sperperarle), né perché l’arte
abbia raggiunto il suo livello più alto, ma ci siamo limitati a sottolineare le cir-
costanze che hanno reso possibile questa ricchezza spirituale, si tratti del tem-
pio sull’acropoli di Atene come più tardi della cattedrale di Amiens.

Una società nella quale la soddisfazione dei bisogni materiali richiede ed
è costretta a richiedere la forza manuale e spirituale di milioni di uomini sarà
mai più in grado di spendere tanti tesori per abbellire la vita?
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Hendrik Bolkestein

“Fabbriche” e “industriali” in Grecia
(«Tijdschrift voor Geschiedenis», 38, 1923, 5-34)

Se lo storico non vuole limitarsi a raccogliere e ordinare i dati che ha an-
notato e giudicato rilevanti per il suo studio ha due modi per inserire un
qualsivoglia fenomeno storico all’interno di un insieme più grande: può con-
siderarlo e delinearlo come un aspetto della civiltà contemporanea, quindi
come espressione dello spirito dell’epoca in cui si è manifestato; oppure può
anche scinderlo dai fenomeni coevi e considerarlo come un anello tra le fasi
o manifestazioni di un determinato fenomeno culturale che si succedono una
dopo l’altra e pertanto come una parte di uno sviluppo che si conclude
nell’epoca in cui egli scrive. Per spiegare questa semplice osservazione con
un esempio si può descrivere il teatro dell’età di Pericle come un’espressione
della cultura dell’epoca, ma gli si può anche dare un posto nella storia che si
sviluppa dal carro di Tespi fino a Strindberg.

Chiaramente, la realtà storica non può essere classificata secondo queste
suddivisioni scolastiche. Anche se in generale il vero storico può procedere a
partire dal primo di questi due punti di vista, pur proteso nel passato più lonta-
no egli non sfugge all’influenza dell’epoca in cui vive e ai problemi che questa
gli pone di fronte. Per quanto possa opporsi apertamente all’esortazione che
Haldane, nella sua affermazione discussa da Colenbrander, rivolge a un great
historian («to present the details in the light of the spirit of the period in which
he is writing»), egli non può mai liberarsi completamente dello Zeitgeist del
quale è intriso, se non altro perché per comunicare le proprie opinioni deve
servirsi della lingua della sua epoca.

Vi sono stati storici che di quest’ultima necessità hanno fatto una virtù e
sono andati così a fondo da sostituire intenzionalmente termini e | titoli anti-
chi con i corrispondenti moderni. Nella sua Storia romana Mommsen prefe-
riva parlare di Junker e haute finance e difendeva così questo metodo che
non incontrava un consenso generale: «volevo tirare giù gli antichi dal loro
piedistallo e collocarli nel mondo reale, perciò i consoli dovevano diventare i
sindaci». Anche qualora non si miri a nient’altro che a una lebendige Dar-
stellung, i mezzi adoperati sono discutibili. L’immagine è inevitabilmente
distorta, poiché ogni analogia non implica altro che un compromesso super-
ficiale e la possibilità di un equivoco o un malinteso da parte del lettore au-
menta. Ma ciò diventa pericoloso nelle mani di coloro il cui scopo è quello
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di mostrare, per qualsivoglia motivo, che qualsiasi realtà del passato è essen-
zialmente uguale a quella odierna. Si può decidere che i termini moderni,
adoperati per rafforzare l’impressione di analogia, non siano impiegati senza
dare conto in maniera accurata del loro significato e senza darne una defini-
zione fruibile scientificamente di ciò che con questi si intende. Molti storici
tedeschi non soddisfano questo requisito quando scrivono sullo sviluppo
economico dell’antichità. Nelle pagine seguenti intendo tentare di mettere in
luce ciò a proposito di un determinato aspetto, le condizioni dell’industria
presso i Greci fino all’età di Alessandro. È mia opinione che essi commetta-
no il medesimo errore anche riguardo ad altri aspetti, quali, per esempio, le
dimensioni e la natura del commercio.

Se diamo credito alla rappresentazione fornita a questo proposito in Ger-
mania dai più importanti storici, dobbiamo immaginare altamente sviluppata
l’industria della Grecia nel V e IV secolo. Nella prima edizione della sua
Griechische Geschichte, parte I (apparsa nel 1893), nel capitolo intitolato
«der wirtschaftliche Aufschwung, nach den Perserkriegen» Beloch spiegava
che all’epoca «eine wirkliche Grossindustrie sich entwickelt hat»1. Alcuni
anni dopo lo stesso studioso difendeva, contro Bücher, l’esistenza de Die
Grossindustrie im Altertum. Nella sua ormai celebre ed estremamente im-
portante conferenza Die wirtschaftliche Entwicklung des Altertums, tenuta
nel 1895, Eduard Meyer descrive il modo in cui nel VI e nel V secolo sulle
coste del mar Egeo nascevano «überall ausgeprägte Handels- und Industrie-
städte»2. Per il IV secolo egli constata una sempre più netta «Industrialisie-
rung der griechischen Welt»3. La terza parte della sua Geschichte des Alter-
tums (1901) | dà la stessa dettagliata rappresentazione: «wie schon im VI.
Jahrh. in Ionien, Korinth, so macht jetzt (dopo le guerre persiane) auch in
Athen das selbständige Handwerk immer mehr den Fabriekbetrieb Platz, der
auf Vorrat arbeitet und die Bedürfnisse des ungeheueren und stets wachsen-
den Exports befriedigt»4. Contro Bücher, di cui non fa il nome, ma per gli
addetti ai lavori è chiaramente indicato come uno di quelli «die eine naive
Unkenntnis des weltgeschichtlichen Entwicklungsprocesses stolz zur Schau
tragen»!, egli afferma in nota «in Wirklichkeit steht Athen im V. und IV.
Jahrh. ebenso sehr unter dem Zeichen des Capitalismus, wie England seit
dem XVIII. und Deutschland seit dem XIX. Jahrh.». Nelle pagine successive
egli parla ripetutamente di “industriali”, che altri studiosi tedeschi preferi-
scono chiamare Fabrikherren. Esattamente la stessa concezione, solo un po’

1 BELOCH, 1893, 398.
2 MEYER, 1895, 26=1910, 113.
3 MEYER, 1895, 28=1910, 116.
4 MEYER, 1901, 303.
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più estremizzata, si trova in Pöhlmann, nella sua Geschichte des antiken
Kommunismus und Sozialismus, secondo il quale il VI secolo mostra già
«die volle Ausbildung des Kapitalismus» e lo si può tranquillamente definire
«die industrielle Epoche»5.

Mentre in Germania tra gli storici dell’antichità predominavano queste
idee, nel 1900 e 1901 apparvero i due volumi dell’ampia opera del professo-
re belga Francotte, L’industrie dans la Grèce ancienne, il cui obiettivo prin-
cipale è indicato dallo stesso autore ne «la détermination du caractère éco-
nomique de l’industrie grecque»6. Un’attenta raccolta e analisi di tutti i dati
disponibili, di qualunque natura, lo ha condotto sempre al medesimo risul-
tato: «faiblesse de la production industrielle»7; «l’industrie grecque n’a guère
dépassé la prèmière enfance»8. Quale influenza ha avuto questa importante
opera sui suddetti storici tedeschi?

Max Weber, in un articolo divenuto subito famoso, lo definisce «ein ver-
dienstliches Buch» e testimonia che «obwohl es in Bezug auf die ökonomi-
sche Struktur der Antike eigentlich nur weiter ausführt was schon Bücher
u.a. gesagt hatten (con queste parole egli non rende completamente giustizia
all’importanza di quest’opera) anscheinend das erste ist, welches den Histo-
rikern Eindruck macht»9. Poco di questa impressione ho potuto ritrovare nei
suddetti storiografi che sono tornati sulla questione dell’importanza
dell’industria greca.

In un’appendice della seconda edizione della sua Griechische Geschichte,
Beloch faceva un elenco della “letteratura più recente” | sul suo argomento,
dove si trova anche il suddetto libro di Francotte, curiosamente senza alcun
commento, mentre altrove proprio in questo studio egli non lesina cattiverie
e contumelie. Nel testo stesso la parola Grossindustrie risulta scomparsa,
mentre nel titolo di un capitolo è sostituita da Industrie, in un altro passo da
eine grössere Industrie.

Eduard Meyer, la cui lezione Die wirtschaftliche Entwicklung des Altertums
fu ristampata nel 1910 nei suoi Kleine Schriften, osserva in una nota10 che il
trattamento di questioni economiche nelle celebri opere di Büchsenschütz e
Blümner è antiquato e aggiunge seccamente: «S. jetzt H. Francotte, L’industrie
dans la Grèce ancienne». Nel testo si parla tuttavia anche di «ausgeprägte Han-
dels- und Industriestädte»11 e di «die Industrialisierung der Staaten»12.

5 PÖHLMANN, 1901, 161-162.
6 FRANCOTTE, 1900, 263.
7 FRANCOTTE, 1900, 160.
8 FRANCOTTE, 1900, 158.
9 WEBER, 1909, 120=1981, 187.
10 MEYER, 1895, 21 n. 2=1910, 107-108 n. 2.
11 MEYER, 1895, 26=1910, 113.
12 MEYER, 1895, 35 n. 2=1910, 126 n. 2.
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Nella nuova edizione della sua opera, ora intitolata Geschichte der so-
zialen Frage und des Sozialismus in der griechischen Welt, Pöhlmann trova
l’occasione, quando cita l’articolo di Beloch Die Grossindustrie im Altertum,
per spiegare che egli «freilich Umfang und Bedeutung der industriellen
Grossbetriebe ebenso unterschätzt [überschätzt, n.d.t.], wie sie Guiraud und
Francotte unterschätzen»13. Anche qui nulla è variato nel testo.

La spiegazione delle rappresentazioni scorrette che gli storici tedeschi si
sono fatti dello sviluppo economico in Grecia risiede in parte nella totale as-
senza in Germania di persone che si siano occupate di storia economica.
Mentre alla scienza tedesca spetta il primato nell’Altertumswissenschaft, lo
studio di tale settore è da questa completamente trascurato e lasciato a Fran-
cesi, Inglesi e Americani14. E che la storia | economica di un popolo non pos-
sa essere descritta senza una conoscenza completa delle sue condizioni eco-
nomiche emerge nel modo più chiaro dal libro di Pöhlmann, che sotto molti
aspetti delinea una caricatura della realtà.

L’altro errore, già menzionato all’inizio di questo articolo, commesso da
questi storici, l’uso di termini e concetti che non siano stati prima definiti il
più accuratamente possibile, è denunciato nel modo più eclatante proprio da
uno studioso tedesco, Max Weber, che non era uno storico classico di pro-
fessione, il quale ne ha sottolineato l’importanza nella maniera più efficace
tracciando un eccezionale schizzo dello sviluppo economico dell’antichità,
che è incluso (e nascosto) nel Handwörterbuch der Staatswissenschaften,
s.v. Agrargeschichte des Altertums15. Anche la seguente esposizione ha un
debito verso le intuizioni che vi sono contenute.

Per la caratterizzazione che intendo dare del grado di sviluppo
dell’industria, il meglio che si può fare, per essere chiari, è commentare
un’osservazione di Eduard Meyer. Nella sua relazione Die Sklaverei im Al-
tertum egli sostiene, tra l’altro, che «der eigentliche Hauptsitz der Sklaverei
nach wie vor» sia stata «die Industrie, die Fabrik». Il ricorso a queste parole
gli permette di difenderne l’uso così: «hier muss ich dem Einwande bege-
gnen, dass es überhaupt unzulässig sei, auf die industrielle Produktion des
Altertums, deren Betrieb immer handwerksmässig geblieben sei, den Namen

13 PÖHLMANN, 1893=1912, 213-214 n. 3.
14 Per la storia economica della Grecia disponiamo ora, accanto alla seconda parte di

ZIMMERN, 1911, anche di GLOTZ, 1920; per quella romana disponiamo di FRANK, 1920. Una
trattazione autonoma dell’industria dei Greci la davano un francese, GUIRAUD, 1900, e un
belga, FRANCOTTE, 1900; ID., 1901. Per il primo, vd. anche GUIRAUD, 1893. La storia
dell’agricoltura ha trovato recentemente un autore in HEITLAND, 1921.

15 Nell’ultima edizione, la quarta, di quest’opera questo articolo è scomparso del tutto.
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Fabrik anzuwenden. Um Worte wollen wir nicht streiten; im übrigen aber
scheint es mir, dass hier, wie so oft, bei wirtschaftlichen Betrachtungen die
Verhältnisse der Gegenwart sich so sehr in den Vordergrund drängen, dass
sich dem Betrachter der richtige Massstab verschiebt. Gewiss, grössere Ma-
schinen hat das Altertum nicht gekannt, und die Riesenfabriken der Ge-
genwart sind ihm immer fremd geblieben; aber ein Geschäft wie die Waffen-
fabrik des Demosthenes, in der 33 als Schwertfeger ausgebildete Sklaven be-
schäftigt waren (um nur ein allbekanntes Beispiel zu nennen), kann auch
nach dem Massstab der Gegenwart nur als Fabrik bezeichnet werden»16.

L’allbekannte Beispiel che viene qui nominato è davvero l’unico caso in
cui i dati siano appena soddisfacenti e | vale quindi la pena di esaminare la
sua importanza per stabilire il grado di sviluppo dell’industria.

Nel 376 a.C. Demostene, padre del famoso omonimo oratore, morì la-
sciando una moglie e due figli piccoli, un ragazzino di non ancora 8 anni e
una bambina di 5 anni, nonché un patrimonio non indifferente. Alla gestione
della sua eredità egli aveva designato per testamento tre tutori, incaricati di
prendersene cura. Costoro tuttavia svolsero vergognosamente male il com-
pito loro affidato e in particolare amministrarono il patrimonio in modo tale
che, quando dieci anni più tardi Demostene il giovane raggiunse la maggiore
età, questo era in gran parte scomparso. Costui formulò allora contro i suoi
ex tutori una richiesta di risarcimento per il patrimonio originario e nel di-
battimento della causa di fronte al tribunale, nel 363, egli presentò tra l’altro
un elenco di tutti gli elementi che secondo il suo computo costituivano
l’eredità di suo padre e che recita all’incirca come segue17:

Eredità di Demostene padre

I. Elementi fruttiferi:
1. Due ergasteria.

a. 32 o 33 fabbricanti di coltelli e spade, il cui valore oscillava tra 500
a 600 dracme al pezzo e da cui egli traeva un reddito annuo netto di
3.000 dracme: 19.000 dracme18.

16 MEYER, 1898, 35=1910, 199.
17 Dem., In Aphob. I [XXVII] 9-11.
18 Tale importo non è menzionato da Demostene, ma può essere calcolato dalla somma

delle altre voci, sottraendo dal totale: è chiaramente troppo alta, in quanto presuppone un va-
lore medio di 545 dracme per ogni schiavo, per cui non resta quasi nessuno spazio per gli
schiavi tra 300 e 500 dracme. L’oratore calcolava per sentito dire che è un metodo poco affi-
dabile per il conteggio.
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b. 20 falegnami, forniti come pegno anticretico per un prestito di
4.000 dracme, i quali gli assicuravano un reddito netto di 1.200
dracme all’anno: 4.000 dracme

2. Circa 6.000 dracme prestate al tasso del 12%, da cui ricavava un red-
dito annuo di più di 700 dracme: 6.000 dracme

Questa era la parte fruttifera (™nerg£) dell’eredità, in tutto 29.000 dracme. |

II. Elementi non fruttiferi (¢rg£):
1. Beni presenti: avorio, ferro, telaio per mobili, acquistati per 

8.000 dracme.
2. noce di galla (come mordente), bronzo, acquistati per 7.000 dracme.
3. una casa: 3.000 dracme.
4. mobili, coppe, gioielli e capi d’abbigliamento,

il corredo della madre: 10.000 dracme.
5. denaro contante: 8.000 dracme.

Questa era l’eredità presente in casa. Inoltre:

III. Denaro prestato a interesse:
1. prestito marittimo concesso a Xuto 7.000 dracme
2. al banchiere Pasione 2.400 dracme
3. al banchiere Pilade 600 dracme
4. a Demomele 1.600 dracme
5. diverse somme da 200 a 300 dracme

per un totale di circa 6.000 dracme

II e III insieme ammontano a più di 53.000 dracme, cioè 53.600 dracme.
Totale complessivo più di 84.000 [82.000, n.d.t.] dracme (per la precisione
82.600 dracme).

Nell’analisi degli elementi che componevano questa eredità in relazione
con le condizioni dell’industria greca nel IV secolo, la prima osservazione da
fare è che qui non abbiamo di fronte un bilancio aziendale, ma un inventario.
Non varrebbe la pena dilungarsi su questo aspetto se non vi si dovesse osser-
vare che l’antichità non conosceva assolutamente una distinzione tra patri-
monio personale e capitale d’impresa.

La prima questione sollevata dal confronto con un’azienda industriale
della nostra epoca riguarda l’assenza di voci relative alle macchine e alle at-
trezzature.
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Si ritiene forse ancora di potere spiegare tali attività sostenendo che que-
ste mancassero di macchine. Ma conoscevano qualcos’altro? «Grössere Ma-
schinen hat das Altertum nicht gekannt». Ancora macchine? Si può conti-
nuare a pensare a queste solo se si considera tale parola come un perfetto si-
nonimo di “attrezzatura”. È tuttavia chiaro che per potere fissare dei livelli
nello sviluppo della tecnica questi termini non si possono utilizzare indistin-
tamente in una trattazione storica, ma occorre sforzarsi di dare una defini-
zione di entrambi. Un’attrezzatura potrebbe essere definita come uno stru-
mento che serve di ausilio al lavoro umano, una | macchina come uno stru-
mento complesso che sostituisce il lavoro umano e di norma è azionata da
una forza diversa da quella umana19. L’antichità conosceva allora macchine
in questo senso? La migliore risposta a questa domanda la offre la definizio-
ne data da Vitruvio, l’ingegnere-architetto vissuto nell’età di Cesare e di Au-
gusto, nella sua opera De architectura, all’inizio del capitolo sulle Machi-
nae: «una macchina è un insieme coerente fatto di legno, che possiede molte
funzionalità per muovere pesi»20. Si è osservato che questa definizione è as-
sai imprecisa, poiché nell’uso linguistico greco e romano con mechane e
machina si intende «tout appareil ou moyen mécanique qui facilite le travail
de l’homme ou augmente sa puissance»21, una definizione che non si diffe-
renzia granché da quella data sopra per l’attrezzatura. In questo modo non si
tiene conto di quanto sia significativo che con la parola machina l’ingegnere
abbia inteso proprio questo e ne abbia perciò dato il significato tecnico.

Nella suddetta definizione il primo aspetto che merita attenzione è che la
machina sia di legno. Viene pertanto in mente l’osservazione di Sombart in
Der moderne Kapitalismus: «gerade das kennzeichnet das Zeitalter des
Frühkapitalismus dass er durchaus kein “eisernes”, sondern, wenn man will,
“hölzernes” Zeitalter ist»22. Inoltre, è soprattutto degno di nota che, stando
alle parole di questo ingegnere, le “macchine” servissero esclusivamente o
prevalentemente per lo spostamento o il sollevamento di pesi. Egli non le
considerava assolutamente come strumenti al servizio della produzione. Il
linguaggio comune è del tutto coerente con questa concezione: con la parola
mechane i Greci intendevano sempre in particolare o un macchinario teatrale

19 SOMBART, 1902=1919, 6: «ein Werkzeug ist ein Arbeitsmittel, das zur Unterstützung der
menschlichen Arbeit dient (Nähnadel), eine Maschine ist ein Arbeitsmittel, das menschliche Arbeit
ersetzen soll, das also das selbst tut, was ohne es der Mensch tun würde (Nähmaschine)».

20 Vitr., De arch. X 1, 1: machina est continens ex materia coniunctio maximas ad one-
rum motus habens virtutes.

21 La parola greca generica è mechane (mhcan») che ai Romani era nota (dalla Sicilia?)
nella forma dorica machana, da cui è derivato il latino machina.

22 SOMBART, 1902=1916, 483.
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o uno strumento per la difesa di una città23. Quest’ultima circostanza la si
può forse considerare un’ulteriore prova che la guerra fosse la più sviluppata
e la meglio organizzata impresa dell’antichità. |

L’antichità ha prodotto uno strumento che almeno in gran parte soddisfa
la definizione di macchina data sopra: il mulino ad acqua (Ødralšthj, mola
aquaria), la cui prima attestazione risale al I secolo a.C. nel palazzo di Mi-
tridate24. «Die elementarische Form aller Maschinerie hatte das römische
Kaiserreich überliefert in der Wassermühle», scriveva Marx quando sottoli-
neava che in inglese la fabbrica era ancora chiamata mulino e che all’inizio
del XIX secolo in Germania erano ancora detti Mühle «nicht nur alle mit
Naturkräften getriebene Maschinerie, sondern selbst alle Manufakturen, die
maschinenartige Apparate anwenden»25. Sombart crede che i secoli XVII e
XVIII si possano «geradezu als das klassische Zeitalter der Mühle bezei-
chnen» poiché elenca una serie di mulini destinati a usi molto diversi.

L’antichità non conosceva perciò macchine né “grandi” né piccole e il greci-
sta o il romanista che ritenga importante una terminologia storicamente corretta
e attendibile deve assolutamente bandire questa parola dal suo vocabolario.

Torniamo ora all’inventario di Demostene. Se l’assenza di macchine non ci
sorprende, rimane molto strano che non sia fatto neppure un cenno ad attrez-
zature e strumenti. Questa enigmatica omissione ha suscitato molto scalpore e
sollecitato varie spiegazioni. Il fatto che la somma indicata per il valore dei
fabbricanti di coltelli sia chiaramente troppo alta ha indotto chi non crede che
Demostene abbia qui esagerato i calcoli a proprio vantaggio a ipotizzare che il
valore degli attrezzi, per esempio, sia compreso sotto diverse voci che si ritie-
ne non potessero mancare. Altri hanno addirittura fatto ricorso all’estremo di-
sperato mezzo a disposizione di un commentatore che voglia rimanere ade-
rente a quanto tramandato ipotizzando che parti del testo originale siano | ca-
dute! È chiaro che simili ipotesi, per cui ci si sente liberi di pensare a una solu-
zione quale che sia, sono metodologicamente inammissibili.

Francotte spiega così questa circostanza26: Demostene padre lasciò inte-
ramente lo sfruttamento dell’opificio dei fabbricanti di coltelli al suo schiavo

23 Allo stesso modo con mechanopoios era indicato colui che fabbricava sia il macchina-
rio teatrale (Aristoph., Pax 174), sia la macchina ossidionale (Plato, Gorg. 512b; Xenoph.,
Cyrop. VI 1, 22).

24 Strabo, XII 3, 30. Vitruvio ne dà una descrizione nella sua opera De architectura X 5.
25 MARX, 1867, 332 e n. 43=1970, 47 e n. 43. Una tragica fama circonda l’epigramma sui mu-

lini tramandato nell’Antologia Palatina (IX 418) sotto il nome di Antipatro (Stadtmüller lo attribui-
sce ad Antifilo): «là sulle mole fermate la mano, mugnaie; restate a dormire, anche se il canto dei
galli annuncia l’alba, poiché Demetra ha assegnato alle sue ninfe il lavoro delle vostre mani; saltan-
do sul bordo della ruota girano l’asse che con i suoi raggi ritorti spinge le pesanti macine cave. Go-
diamo ora la vecchia vita, apprendiamo ora senza fatica a usare il dono di Demetra».

26 FRANCOTTE, 1901, 20.
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Milyas, sul quale ricadeva l’intero rischio e dal quale egli riceveva solo una
rendita fissa. Questo schiavo-operaio-capo d’azienda provvedeva anche
all’attrezzatura e per questo motivo nella proprietà di Demostene non com-
paiono strumenti. Questa forma di sfruttamento è descritta più dettagliata-
mente nelle pagine seguenti, ma anche se si accetta tale eventualità, resta al-
tamente improbabile che il direttore d’azienda detenesse la proprietà
dell’intera attrezzatura. Ogni giorno, anzi, il padrone poteva vendere i propri
schiavi o adoperarli produttivamente in altro modo, senza che l’operaio,
anch’egli schiavo, potesse intervenire in alcun modo. È difficile vedere come
in tali circostanze questi avrebbe potuto sopportare l’elevato rischio connes-
so all’acquisto dell’attrezzatura e degli strumenti. Appare migliore l’ipotesi
per cui, data la semplicità e il modesto valore degli strumenti, questi fossero
proprietà personale degli schiavi, come per secoli allo stesso modo sono stati
proprietà degli artigiani, per esempio, i loro abiti e gli altri beni necessari per
vivere. Al pari di questi, anche gli strumenti non sarebbero quindi stati men-
zionati a parte nella valutazione dei propri schiavi.

È però ancora possibile un’altra spiegazione, la cui verosimiglianza può
essere posta più chiaramente in luce illustrando il seguente punto. Dopo es-
serci occupati dell’assenza di macchine, poniamo ora la domanda che si po-
ne ogni lettore dell’inventario descritto sopra: dov’è la fabbrica?

Nel passo sopra ricordato Eduard Meyer sostiene che «ein Geschäft wie
die Waffenfabrik des Demosthenes, in der 33 als Schwertfeger ausgebildete
Sklaven beschäftigt waren … kann auch nach dem Massstab der Gegenwart
nur als Fabrik bezeichnet werden»27 e la sua affermazione è spesso ripetuta
da altri antichisti. Da queste parole si può almeno dedurre quale sia secondo
Meyer il criterio che un opificio deve soddisfare per potere rivendicare | il
nome di fabbrica: il numero dei lavoratori presenti nell’azienda. Non c’è bi-
sogno di spiegare che il solo numero dei lavoratori impiegati in un’azienda è
del tutto insufficiente per misurare il grado di sviluppo dell’industria: per fa-
re un esempio cui si ricorre spesso, anche una prigione nella quale cinquanta
o più carcerati producono borsette o raccolgono piselli potrebbe chiamarsi
fabbrica. Non vi è quindi motivo per non chiamare così nel linguaggio cor-
rente un ampio opificio nel quale ciascuno dei numerosi operai svolge lo
stesso lavoro senza strumenti degni di questo nome. La produzione di sigari
è infatti abitualmente indicata come fabbrica di sigari28. Tuttavia, una termi-
nologia scientifica che voglia distinguere le fasi dello sviluppo in base alle
sue caratteristiche essenziali deve tenere conto delle definizioni che le stanno

27 MEYER, 1898, 35=1910, 199.
28 Anche nei secoli precedenti la nostra lingua ha chiamato il semplice opificio fabryck; si

pensi alla kerkfabryck.
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alla base. Di tal genere è quella di Sombart: «Fabrik nenne ich denjenigen
gesellschaftlichen Grossbetrieb, in welchem die entscheidend wichtigen
Teile des Produktiosprozesses von der formenden Mitwirkung des Arbeiters
unabhängig gemacht, einem selbstätig wirkenden System lebloser Körper
übertragen worden sind»29. Lo si può dire anche più brevemente senza essere
troppo imprecisi: fabbrica è il grande opificio dotato di macchine, la cui pre-
senza esclude anzi la precedente caratteristica, l’unione di divisione e con-
centrazione del lavoro. Se ci atteniamo a questa chiara e semplice definizio-
ne, la conclusione è ineludibile: l’antichità non ha prodotto macchine e allo
stesso modo non ha conosciuto fabbriche. L’intuizione avuta da chi si occu-
pa dell’industria antica, per la quale questa parola deve essere bandita dal
proprio vocabolario, comincia a farsi strada anche tra gli storici tedeschi30.

Anche Demostene non possedeva quindi alcuna fabbrica. Ma come dob-
biamo immaginarci l’edificio in cui si svolgeva il lavoro? E come dobbiamo
spiegare che oltre all’attrezzatura anche i locali degli opifici registrati
nell’inventario brillano per la loro assenza? La risposta a queste domande si
trova con assoluta certezza nel testo dell’orazione. |

Con la parola ergasterion (™rgast»rion), che di solito è accostata alla
fabbrica, nel suddetto inventario non è indicato un luogo o un locale, ma un
gruppo o una squadra di lavoratori: gli ergasteria erano costituiti dai fabbri-
canti di coltelli e dai falegnami31. In § 26 il giovane Demostene rimprovera i
suoi tutori32 di avere fatto scomparire completamente l’intero ergasterion
dopo averne beneficiato per dieci anni33. Ma dove lavoravano queste squa-
dre? Anche questo risulta chiaramente da diversi passi dell’orazione. In un
passo l’oratore fa ammettere ai tutori che i falegnami erano stati lasciati in
eredità da suo padre nella sua casa34, in un altro chiede come siano usciti

29 SOMBART, 1902=1919, 13.
30 WILCKEN, 1912, 260, parlando dei grandi opifici di Alessandria, spiega: «jene werden

wir mit Max Weber richtiger als Arbeitswerkstätten denn als Fabriken bezeichnen».
31 § 9.
32 Karpws£menoi dšk’ œth toÝj ¢nqrèpouj, ¥rdhn Ólon tÕ ™rgast»rion

¢fan…zousin, che Schulthess (1899, 21) traduce «die Schreinenwerkstätte samt den 20 Ar-
beitern verschwinden lassen!».

33 Oltre che gruppo o squadra (o anche banda: Dem., In Aphob. I [XXVII] 30; C. Boeot. II
[XL] 9) ™rgast»rion significa naturalmente anche il luogo in cui il lavoro è svolto, per esempio
un lotto di una miniera (Isae., De Pyr. [III] 2; Dem., C. Pantaen. [XXXVII] 4). Spesso il luogo
di lavoro, soprattutto nel clima subtropicale, è sempre stato il cortile di casa, all’aria aperta; per
tutta antichità con questa parola si è indicato l’opificio come il negozio, come è naturale nella
sfera della piccola azienda (cfr. timmerswinkel, er is werk aan den winkel).

34 § 24: toÚtouj g¦r kataleifqÁnai mn o‡koi par’ ¹m‹n p£ntej Ðmologoàsin.
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dalla casa35, e in un altro ancora annuncia che uno dei tutori, Afobo, aveva
preso l’ergasterion in casa con sé36.

È detto nel modo più chiaro possibile che gli schiavi lavoravano nella ca-
sa di Demostene e più tardi in quella di Afobo. Non si parla di un luogo di
lavoro del tutto indipendente, gli schiavi erano una parte dell’abitazione e
spesso sarà stato difficile distinguere l’area loro destinata dall’opificio37. Co-
nosciamo diversi prezzi di case nel IV secolo ad Atene: alcune da 2.000
dracme, due da 3.000, una da 4.000, una da 4.400, due da 5.000. Pertanto la
casa di Demostene non era assolutamente di dimensioni eccezionali38.

Per trovare l’opificio non bisogna fare altro che cercare nell’inventario di
Demostene: esso era compreso nella casa | di cui si parla. Date le circostan-
ze, occorre trovare una spiegazione per l’assenza di una voce relativa alle
attrezzature e agli strumenti che sia ancora più semplice e soddisfacente di
quelle suddette.

Nell’inventario dell’eredità compare una parola che ho tradotto con
“masserizie”; in greco si dice epipla (œpipla), un termine che spesso, come
anche in questa orazione (§ 5), si alterna a skeue (skeÚh). Quando Polluce, il
compilatore di un glossario greco della fine del II secolo d.C., si occupa di
quest’ultimo termine enumera skeue per uso domestico, per l’attività agri-
cola o per l’artigianato39. Il vocabolo indica perciò tanto l’arredamento
quanto gli strumenti. E quando Iscomaco, il proprietario terriero ideale di
Senofonte, descrive il modo in cui lui e la sua giovane moglie hanno ordi-
nato i loro epipla include offerte per i sacrifici, abiti, gioielli maschili e
femminili, armi, gli strumenti (organa, Ôrgana) per filare, cuocere, cucinare
e impastare40. È possibile dedurre qualcosa da ciò? Nella società greca, con il
suo modesto sviluppo economico, soprattutto industriale, dove il predominio
della piccola azienda era assoluto, ma anche le grandi aziende erano per lo più
collocate dentro o nei pressi dell’abitazione del proprietario, non era ovvia-
mente ancora stabilita la distinzione tra arredamento e strumenti. Solo la so-
pravvalutazione delle dimensioni raggiunte dall’artigianato ha impedito che le
attrezzature delle “fabbriche” di Demostene, la cui perdita era stata tanto ama-

35 § 25: À pîj ™k tÁj o„k…aj ™xÁlqen;.
36 § 27: labën g¦r æj ˜autÕn ”Afoboj toàto tÕ ™rgast»rion.
37 Oikos (o�koj) significa tanto casa quanto patrimonio, di cui è parte l’oiketes (o„kšthj),

lo schiavo. La coesistenza di abitazione e opificio si riflette nel fatto cui si è già accennato che
per tutta l’antichità non si giunse alla distinzione tra patrimonio privato e capitale d’azienda.
Sembra che l’opificio fosse spesso situato al piano superiore della casa e che perciò fosse
chiamato pÚrgoj.

38 BÖCKH, 1817=1886, 84.
39 Poll., X 10: skeÚh t¦ kat’ o„k…an cr»sima À kat’ ¥grouj À tšcnaj.
40 Xenoph., Oec. 9, 6-9. La stessa mescolanza di strumenti domestici e aziendali si ritrova

in Lys., In Eratosth. [XII] 19.



148 LA VITA ECONOMICA NELL’ETÀ D’ORO DELLA GRECIA

18

ra, fossero incluse sotto il termine generale di epipla: l’arredamento compren-
deva gli strumenti così come la casa comprendeva l’opificio.

Dopo avere verificato l’assenza delle macchine come delle fabbriche,
vale la pena analizzare la condizione degli industriali, o Fabrikherren, che
gli studiosi tedeschi si immaginano popolassero il mondo greco.

Merita di essere innanzitutto notato che il greco non conosce alcuna pa-
rola che corrisponda a questo termine. Appare più significativo che nella
Politica Aristotele non faccia mai menzione di imprenditori in generale o di
industriali in particolare nella sua tassonomia dei ceti sociali. Egli distingue
quattro ceti: i contadini (georgikon), gli artigiani (banauson), | il ceto mer-
cantile (agoraion) e i nullatenenti (thetikon)41. Nel suo ultimo libro, Busolt
pretende di vedere gli industriali inclusi in uno di questi: «im Unterschiede
von dem thetikon hat Aristoteles bei dem banauson namentlich die Inhaber
von eigenen Werkstätten, die selbständigen Meister und Fabrikanten im Au-
ge … Unter den Begriff (cioè quello technitai=banausoi) fallen auch reiche
Mehl-, Brot- und Kleiderfabrikanten»42. Tra i banausoi sarebbero perciò da
comprendere anche gli industriali. Per illustrare quanto questa ipotesi sia po-
co plausibile è sufficiente ricordare il profondo disprezzo con cui i possidenti
e gli intellettuali greci del IV secolo giudicavano i banausoi43. Il disprezzo si
sarebbe esteso anche ai “ricchi industriali”? O si ritiene che Demostene pa-
dre e figlio siano da contare tra i banausoi? Da una citazione che fa Busolt si
può dedurre come egli sia giunto alla sua ipotesi: in un passo Aristotele assi-
cura che la maggior parte dei technitai ploutousi e Busolt traduce questo
verbo con “essere ricchi”44. Si ha a che fare con un piccolo, ma impressio-
nante esempio di quanto sia difficile rendere con la giusta misura termini pro-
venienti dalla vita sociale ed economica di uno stadio di sviluppo anteriore.
Infatti, impariamo fin dalla giovinezza, e tutti i lessici lo confermano, che
ploutein significa “essere ricchi”, ma dal passo citato risulta per esempio che
questa traduzione spesso non rispecchia del tutto il senso del soggetto origina-
rio. È mai possibile dire che anche la maggior parte degli artigiani è “ricca”?
Apparentemente non si può andare oltre il significato di “essere benestante”45.

Dopo questa osservazione preliminare sull’assenza di industriali nella
lingua e nella teoria sociale greca, esaminiamo più nel dettaglio l’azienda di

41 Aristot., Pol. 1289b 32-33; 1290b 40; 1291b 19; 1319a 28; 1321a 15.
42 BUSOLT, 1920, 183 n. 1.
43 Vd. e.g. anche Ippodamo in Stob., XLIII 92.
44 Aristot., Pol. 1278a: ploutoàsi g¦r oƒ pollo… tîn tecnitîn.
45 Chi ancora avesse dubbi circa il significato qui osservato di ploutein veda Dem., In

Eubul. [LVII] 45. L’oratore riferisce che per la miseria prodotta dalla guerra del Peloponneso
molte donne ateniesi andarono a guadagnarsi da vivere come contadine o come aiutanti per la
vendemmia. Molte di queste, come racconta, da povere che erano divennero plousiai. Il lega-
me di parentela ha portato qui ad alcune esagerazioni.
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Demostene. Egli possedeva due squadre di schiavi, ciascuna delle quali eser-
citava un’attività diversa, gli uni erano fabbricanti di coltelli, gli altri fale-
gnami. Che due attività completamente diverse fossero | dirette da un uomo
solo è già significativo, ma risulta che almeno per quanto riguarda una di
queste Demostene non possa essere considerato un imprenditore. Anzi, egli
disponeva dei venti falegnami solo come pegno anticretico concesso per un
prestito di 4.000 dracme. Cosa significa? Nel diritto greco, una delle forme
in cui il denaro poteva essere prestato prevedeva che chi riceveva il denaro,
o il debitore (nel limitato sviluppo del credito produttivo questi non si distin-
guevano), forniva al suo finanziatore, o creditore, come garanzia della som-
ma prestata una proprietà produttiva, una casa, un frutteto o anche schiavi, di
cui quest’ultimo percepiva il reddito. L’affitto della casa, per esempio, o i
guadagni degli schiavi valevano come rendita del denaro prestato. Abbiamo
qui a che fare con un caso del genere: un certo Meriade ha preso in prestito
da Demostene 4.000 dracme. Come garanzia ha perciò ceduto al suo finan-
ziatore venti schiavi falegnami, di cui costui godeva dell’usufrutto; nel caso
particolare riceveva il ricavato del loro lavoro. Ne consegue che come pos-
sessore di questi venti schiavi Demostene non era certamente un imprendito-
re-industriale, anzi, aveva autorità su di loro solo in qualità di creditore. Ciò
che ricavava da loro non era un profitto imprenditoriale, ma una rendita fi-
nanziaria. Meriade avrebbe potuto procurargli in tutt’altro modo la garanzia
per il denaro prestato, per esempio cedendogli l’affitto di una casa come ren-
dita. Questi schiavi potevano scomparire dalla casa di Demostene in ogni
momento, non appena Meriade avesse estinto il proprio debito.

Ma anche riguardo all’altra squadra di schiavi, i fabbricanti di coltelli, la
posizione economica di Demostene non può ugualmente essere considerata
quella di un imprenditore. Nell’inventario dell’eredità il lettore moderno sarà
colpito da due ulteriori peculiarità, estremamente sorprendenti e che richie-
dono una spiegazione. Prima di tutto è esplicitamente menzionato solo il de-
naro produttivo (energos) impegnato nella proprietà di schiavi, dal quale de-
ve essere distinto tutto ciò che chiamiamo materie prime (l’avorio, il ferro
etc…) registrate nella stessa rubrica con la casa, i mobili, i gioielli e il dena-
ro contante, i quali sono calcolati tutti insieme come parti della proprietà im-
produttiva (arga). Questa esclusione delle materie prime, della casa (con
l’opificio) e dell’arredamento (con l’attrezzatura) dal capitale produttivo è
inoltre ulteriormente sottolineato dal fatto che di norma non solo
nell’inventario, ma nell’intera orazione il profitto aziendale è calcolato
esclusivamente sul prodotto del lavoro degli schiavi in rapporto al loro ac-
quisto, cioè | al valore stimato: i 32 fabbricanti di coltelli rendono ogni anno
3.000 dracme (§ 9); dopo averne venduti 16, i rimanenti procurano 1.500
dracme annue (§ 18).
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Nella ricerca di una spiegazione per questo sorprendente calcolo aziendale
si deve tenere a mente che i proprietari di schiavi e schiave potevano rendere
produttiva questa parte della loro proprietà essenzialmente in tre modi: affit-
tandoli a terzi; lasciando a loro stessi lo sfruttamento della propria forza lavoro
previo versamento di una somma fissa in denaro (in entrambi i casi il percetto-
re della rendita non è altri che il padrone); oppure impiegandoli nella propria
azienda. Solo in quest’ultima forma di sfruttamento degli schiavi egli può es-
sere considerato un imprenditore nel senso moderno del termine.

L’affitto di schiavi aveva luogo sotto molteplici forme e per molteplici
scopi. Alcuni si mettevano a disposizione come cuochi, flautiste, domestici.
Ad Atene i candidati per questi servizi li si poteva trovare spesso in determi-
nati punti della città, per esempio presso il tempio dei Dioscuri. La parola
con cui erano indicati, misthotoi, identificava del resto anche i liberi che da-
vano in affitto i propri servigi nel medesimo modo. Gli schiavi erano per lo
più affittati come manodopera non specializzata, soprattutto per il lavoro
usurante nelle miniere d’argento dell’Attica. Nicia, il noto capo del partito
aristocratico nella prima e seconda fase della guerra del Peloponneso, ne
aveva dati in affitto 1.000 per questa attività. La parola greca usata in questo
caso, ekdidonai, serve anche per dire “prestare” e “investire” denaro;
un’ulteriore indicazione che dobbiamo vedervi una forma di rendita capitali-
stica e non di profitto industriale.

Quando il proprietario degli schiavi lascia che questi si cerchino da soli
l’impiego per la propria forza lavoro, si assiste al passaggio alla forma di
sfruttamento menzionata nel secondo punto. In un passo di un’orazione di
Demostene si dice che i medesimi schiavi sono stati affittati dal loro padro-
ne, ma anche che “prendevano” un raccolto e una vendemmia, il cui paga-
mento andava al padrone. È facile vedere che spesso quest’ultimo poteva
sottrarsi al rischio che la proprietà di schiavi comportava (doverli mantenere
anche quando non svolgevano alcun lavoro ed erano quindi improduttivi)
trasferendolo sullo schiavo stesso. Egli lasciava interamente a quest’ultimo il
compito di guadagnarsi da vivere, ma stabiliva una rendita fissa giornaliera.
La somma che egli riceveva dal suo schiavo, o nel primo caso da chi | affit-
tava i suoi servizi, non era distinta neppure nella terminologia: oltre alla pa-
rola specifica per la rendita servile, apophora, era adoperato il termine gene-
rico misthos, abitualmente tradotto con “salario”. Noto per inciso che questa
forma di sfruttamento rappresenta una delle numerose indicazioni circa la
debolezza economica della schiavitù, la cui portata non deve essere sottova-
lutata in alcun modo.

Un caso particolare è quello in cui il proprio sfruttamento non era lasciato
al singolo schiavo, ma l’intero esercizio di un’attività era affidato a una
squadra di schiavi sotto la guida di uno di loro, per cui quest’ultimo era re-
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sponsabile verso il proprietario sia sotto il profilo finanziario sia sotto quello
complessivo. Sui dettagli di una tale direzione aziendale non sappiamo tuttavia
nulla. I dati in nostro possesso non permettono di dare una risposta a domande
circa il modo in cui in questo caso erano procurati l’opificio e gli strumenti, e
in generale il capitale d’azienda, se da terzi o dal proprietario stesso. Non è
neppure noto, per esempio, se questa forma di sfruttamento degli schiavi fosse
presente in agricoltura e se pertanto vi fossero contadini schiavi.

Infine, poteva anche capitare che il proprietario lasciasse che i suoi schia-
vi dirigessero un’attività per conto loro a proprio rischio oppure che mettesse
un gran numero di loro a lavorare nella propria azienda. Il passaggio dalla
forma di sfruttamento sopra menzionata a questa era impercettibile. Il padro-
ne poteva lasciare che un suo schiavo dirigesse una bottega e percepire un
affitto fisso per la casa e l’azienda o anche tenere la bottega nelle proprie
mani, nel qual caso lo schiavo di norma doveva rendere conto, come è tra-
mandato a proposito di un tale che teneva una bottega di olio profumato (my-
ropolion), una delle piccole attività di cui si parla più frequentemente nel
mondo greco insieme a quella del barbiere. Ci sono noti anche alcuni esempi
di un gran numero di schiavi riuniti in un unico luogo di lavoro. La maggior
parte trovava impiego negli opifici di piccoli capoccia. Anche qui branco-
liamo completamente nel buio circa i dettagli pratici: questi schiavi riceve-
vano dal loro padrone cibo, vestiario e un riparo? O era loro versata una
somma fissa con la quale dovevano provvedere da sé al proprio manteni-
mento? In quest’ultimo caso, dovevano essi stessi provvedere ai loro stru-
menti o glieli procurava il proprietario-imprenditore? Verosimilmente, anche
qui la pratica conosceva una grande varietà di forme aziendali.

È ora possibile stabilire in quale modo Demostene sfruttasse i propri
schiavi? Lo si può | ricavare da un argomento che Demostene figlio solleva
nel primo discorso contro il suo ex tutore Afobo che recita così:

mio padre mi ha lasciato in eredità un introito annuo di 3.000 dracme, il rica-
vato della squadra di schiavi (i fabbricanti di coltelli); poiché i miei tutori ne
vendettero la metà, avrei dovuto ricevere quindi 1.500 dracme. In realtà, Te-
rippide (uno dei tre tutori), al quale per sette anni è stata affidata la gestione,
mi ha versato solamente 1.100 dracme all’anno, quindi 400 dracme in meno
ogni anno. Afobo (un altro tutore), che ha avuto la direzione per i primi due
anni, non ha invece versato proprio nulla, ma sostiene ora che la squadra sia
rimasta senza lavoro, ora che non l’ha sfruttata lui, ma che a dirigerla fosse il
soprintendente Milyas, il nostro liberto, e che perciò bisogna chiedere conto a
lui. Nel caso in cui egli dovesse presentarsi in tribunale ancora con uno di
questi pretesti, sarà facile dimostrare che mente. Anzi, per quanto riguarda la
sua affermazione per cui la squadra è rimasta senza lavoro, egli stesso ha pre-
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sentato un rendiconto dei costi, non per il mantenimento degli schiavi, ma per
l’attività, per l’avorio che i fabbricanti di coltelli dovevano lavorare e per altri
accessori. Ne consegue che i lavoratori hanno lavorato. Inoltre, egli mette nel
rendiconto il salario per gli schiavi che sostiene di avere affittato da Terippi-
de per il mio opificio. Bene, se non c’è stato lavoro è impossibile sia che Te-
rippide abbia ricevuto denaro per l’affitto degli schiavi sia che mi siano ad-
debitate le spese del lavoro. Se poi assicura che di lavoro ce n’è stato, ma che
i prodotti non hanno trovato acquirenti, dimostri allora che egli me li ha con-
segnati e porti testimoni alla cui presenza avrebbe fatto questo.
Dal momento che egli non ha altro da dire se non che Milyas aveva in mano
l’intera direzione, come si potrà mai credere che avrebbe sostenuto le spese,
più di 500 dracme, ma che il profitto, se pure c’è stato, sarebbe andato a Mi-
lyas? Secondo me è andata nel modo esattamente opposto: dato che era Mi-
lyas a dirigere l’attività, questi se ne è sobbarcato anche i costi, mentre Afobo
percepiva i profitti46.

«Qui a raison?» si chiede Francotte: i tutori con la loro rappresentazione
dei fatti o Demostene con la sua? «On serait tenté de croire | les tuteurs plu-
tôt que le pupille. En effet, si Milyas n’a pas toute la direction, comment
Démosthène peut-il soutenir que les revenus de la fabrique de couteaux, aus-
si bien que la fabrique de lits sont reguliers et nets». E conclude: «le patron
est un vrai rentier qui n’a pas d’autre embarras que celui de toucher ses re-
venus»47. Tuttavia ciò non è dimostrato per Demostene padre. Anzi, se ac-
cettiamo come vera la ricostruzione dei tutori, possiamo solo concludere che
Milyas ha diretto gli affari dopo la morte di Demostene padre, mentre non è
fatto alcun cenno al suo ruolo durante la vita di Demostene.

Ritengo perciò che sulla sola base dei dati ricavabili dal discorso di De-
mostene non sia possibile dimostrare che suo padre non avesse avuto la dire-
zione dell’opificio dei fabbricanti di coltelli, ma che, da semplice investitore
di capitali, ne avesse lasciato lo sfruttamento a uno dei suoi schiavi insieme
all’intera responsabilità finanziaria. L’argomento più solido che può essere
portato qui sembra consistere, secondo questa ipotesi, nel calcolo degli utili,
spiegato nel modo più semplice esclusivamente con il guadagno degli schia-
vi. In effetti, appare enigmatico che tutti gli altri elementi siano trascurati,
ammesso che ve ne siano: la rendita del capitale immobilizzato nell’opificio
e la sua attrezzatura, i costi di mantenimento, il loro ammortamento e così
via. Una tale contabilità aziendale non è impossibile neppure in un’attività in
proprio, se solo si tiene conto e si accetta che questa possa abbinarsi unica-

46 Dem., In Aphob. I [XXVII] 18-22.
47 FRANCOTTE, 1901, 12.
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mente a uno sviluppo assai limitato dell’“industria”, nel quale il lavoro sia di
gran lunga il fattore più importante nell’azienda e il “capitale fisso” non gio-
chi ancora un ruolo significativo.

Anche in questa situazione continua a stupire sia la totale esclusione delle
materie prime e del loro valore dal calcolo degli utili, sia la loro esplicita in-
clusione tra le proprietà improduttive (arga). Ci si può perciò domandare se
l’avorio, il ferro etc…, che nell’esame di questo passo sono indicati gene-
ralmente come materie prime, meritino effettivamente questo nome. Sugge-
risco nuovamente di osservare come anche in questo caso il greco non abbia
coniato alcun termine specifico e si arrangi con espressioni generiche. Ma
ancora più eloquente è il fatto che queste materie non servissero soltanto per
il lavoro dei propri schiavi nell’azienda; | Demostene padre le avrebbe anche
messe in vendita48. Questa circostanza ha portato Max Weber a ipotizzare
che originariamente egli fosse un commerciante, un importatore, e perciò a
concludere che «die Entstehung industrieller Sklavenarbeit für den Markt
überhaupt, speziell aber der Besitz eines ergasterion in eigener Regie, ist of-
fenbar von den kaufmännischen Importeuren der Rohstoffe (bezw. eines von
ihnen, bei Demosthenes: Elfbein zum Einlegen in Messergriffe und Holzar-
beiten) ganz ebenso ausgegangen, wie umgekehrt im Mittelalter die Hausin-
dustrie von den kaufmännischen Exporteuren der fertigen Produkte. Bei
Demosthenes erklärt sich daher auch von importierten Rohstoff (Elfbein) her
die scheinbar seltsame Kombination eines Messerschmiede- und eines
Tischlerei-ergasterion. Die Rohstoffe verarbeitete Demosthenes senior ur-
sprünglich vielleicht gar nicht, später nur zum Teil selbst, er verkaufte davon
vielmehr jederzeit tù boulomšnJ … Der spezifich kaufmännische Ursprung
des Vermögens springt in die Augen. Ein Ergasterion ist Gelegenheits-
erwerb: die Sklaven sind als Pfand, wahrscheinlich eines Elfenbeinkunden,
der nicht zahlte, in Demosthenes’ Hand gelangt, beide aber sind ganz offen-
bar lediglich Veranstaltungen zur Verwertung von Kaufmannsgut»49.

Weber spiega di sfuggita cosa lo abbia portato a formulare questa tesi:
l’analogia con il Medioevo. Mi pare che egli sposi la concezione dominante
secondo cui l’imprenditore degli opifici discendeva dal commerciante50.
Sombart contesta che «die Entstehung kapitalistischer Produktionsunter-

48 Dem., In Aphob. I [XXVII] 32: «mio padre possedeva così tante scorte, éste m¾ mÒnon
ƒkanÕn e�nai katerg£zesqai to‹j dhmiourgo‹j, ¢ll¦ kaˆ tù boulomšnJ prÕj çne‹sqai
tîn ¥llwn».

49 WEBER, 1909, 119-120=1981, 186-187.
50 MARX, 1884=1892, 122: «nicht im Schoss der alten Zünfte ist die Manufaktur erwa-

chsen. Der Kaufmann war es, der der Prinzipal der modernen Werkstatt wurde und nicht der
alle Zunftmeister». BÜCHER, 1893, 361: «vom dem Handel hat das Kapital in die Produktion
übergegriffen, indem der Händler an Stelle des Konsumenten die Leitung der Produktion
übernahm. Auf dem Gebiete der Industrie ist so zuerst das “Verlagssystem entstanden”».



154 LA VITA ECONOMICA NELL’ETÀ D’ORO DELLA GRECIA

25

nehmung» sia da spiegare come un «allmähliges Übergreifen des Handels-
kapitals in die Produktionssphäre»51, anche se non nega che «die Fälle häufig
waren, in denen Warenhändler zu Leitern von Produktionsunternehmungen
wurden». Tuttavia, dal momento che le analogie non hanno valore di prova,
ma permettono solo di affinare lo sguardo per | esaminare le varie possibilità,
la conclusione nella controversia che ci riguarda non ha alcuna importanza.
Vi sono obiezioni dirette contro l’ipotesi di Weber.

Prima di tutto, per quanto sembri che questi abbia definito solamente la
condizione economica di Demostene, descritto come un importatore la cui
attività imprenditoriale era solo secondaria, può essere troppo azzardato trar-
re da un caso particolare una conclusione generale circa la nascita di
un’imprenditorialità industriale. Ma Weber sbaglia nel vedere in Demostene
un commerciante. Se si distinguono le parti del suo patrimonio a seconda del
modo in cui erano rese produttive, risulta che egli ne aveva investito il 23%
nella sua azienda, il 18% in merci, mentre aveva dato in prestito a interesse
oltre il 33%. È chiaro che non si può definire commerciante chi ha investito
in merci solo il 18% del proprio capitale. Ma c’è di più. Weber si fonda sul
tacito presupposto (e aveva motivo di farlo poiché tale presupposto per
quanto ne so non è mai stato messo in discussione) che la società greca co-
noscesse importatori, cioè mercanti, residenti e praticanti la propria profes-
sione ad Atene, i quali con le loro flotte, o anche solo con singole navi, face-
vano affluire merci dai quattro angoli della terra. In realtà, l’esistenza di
Grosskaufleute e Kaufherren, che giocano un ruolo importante negli scritti
tedeschi, non può essere dimostrata più di quella dei Fabrikherren e dei
Grossindustrielle. La dimostrazione di questo assunto può essere intanto
fornita solo mediante il campionamento di tutti i passi della tradizione di cui
disponiamo nei quali si parli di emporoi, i cosiddetti mercanti all’ingrosso,
ciò che, ovviamente, non è possibile in questo contesto e in questa sede52.

Secondo la mia opinione, la faccenda si pone nei seguenti termini: Demo-
stene padre, nella cui condizione si trovavano anche tanti altri, non era né un
commerciante né un imprenditore industriale. Le persone come lui cercava-
no in vari modi di rendere redditizi i propri patrimoni, a prescindere dalle
modalità della loro acquisizione. Poiché non erano proprietari terrieri e non
percepivano quindi una rendita fondiaria, essi acquistavano schiavi il cui
sfruttamento offriva molte possibilità. Essi investivano una parte del loro de-
naro, individualmente o insieme ad altri, in (piccole) imprese commerciali, la
maggior parte nella forma del foenus nauticum, che in sostanza corrisponde-

51 SOMBART, 1902=1916, 870-871.
52 Per la trattazione di tale questione mi riferisco provvisoriamente alla mia operetta Lo svilup-

po economico nell’età d’oro della Grecia la cui pubblicazione è prevista per quest’anno.
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va all’incirca a ciò che più tardi sarebbe stato chiamato “ipoteca sulla nave”.
Oppure essi prestavano a interesse il proprio denaro direttamente alla perso-
na che si trovava | nel bisogno (il prestito improduttivo dominava incontra-
stato) o indirettamente per mezzo di un banchiere. Agivano in questo modo
senza fare di una di queste operazioni la loro professione, ma rimanendo es-
senzialmente investitori di capitali e percettori di rendite. Non voglio negare
che, per quanto non si possa fare alcun esempio, qualcuno potesse condurre
in via esclusiva o prevalente un’attività industriale (non penso naturalmente
alle numerose piccole aziende dove il proprietario lavorava insieme ai propri
schiavi), ma tra i patrimoni questa era l’eccezione. Le professioni che richie-
devano un capitale erano ancora poco differenziate. Tra prestatore di denaro
e banchiere, prestatore di denaro e commerciante, prestatore di denaro e im-
prenditore di un opificio, come tra l’una e l’altra di queste professioni, i con-
fini non erano ancora nettamente tracciati. Anche tralasciando l’assenza di
macchine e fabbriche, è chiaro che in circostanze simili un ceto di industriali
nel senso che oggi diamo a questa parola non esisteva.

Dopo quanto detto sopra, c’è ancora un punto che deve essere tenuto pre-
sente: nella società greca potevano anche esistere fabbriche e industriali, pote-
vano finanche essere conosciute attività in opifici dove era riunito insieme un
considerevole numero di lavoratori, di norma schiavi a quanto ne sappiamo.
Quali notizie abbiamo circa l’organizzazione tecnica in questi opifici? Essa
aveva raggiunto lo stadio che in età moderna precede l’introduzione delle
macchine, vale a dire quella che spesso è chiamata manifattura?

Per dare una risposta a questa domanda, che per gli studiosi tedeschi è
stata affermativa, è necessario distinguere bene le fasi di sviluppo
dell’artigianato adoperando termini accuratamente definiti. Perciò, come ha
spiegato chiaramente Bücher, si deve evitare l’espressione “divisione del la-
voro”, passibile di molti significati. Posso ricordare in breve la sua argo-
mentazione poiché è importante per ciò che diremo in seguito.

Quando singole professioni individuali si separano dalla produzione origi-
naria (fenomeno che Bücher chiama Produktionsteilung), la divisione del la-
voro si perpetua in alcune di queste: accanto alla professione del fabbro com-
paiono quelle del maniscalco, del ramaio, dell’orafo, dell’argentiere; accanto a
quella del conciatore di pelli compaiono quella del sellaio, del calzolaio etc…
Per questo fenomeno Bücher ha coniato il termine | Berufsteilung. Il ramaio si
distingue perciò dal fabbro poiché si limita a un determinato tipo di prodotti,
mentre ciò che li accomuna è che in entrambi i casi il prodotto è realizzato
dalla medesima persona che svolge da sé l’intero processo lavorativo.

Di tipo completamente diverso e di portata assai più ampia è un passo
successivo della divisione del lavoro, nel quale il processo lavorativo neces-
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sario per la realizzazione di un prodotto viene scomposto nelle sue parti più
semplici che si succedono l’una dopo l’altra, ciascuna delle quali svolta da
un lavoratore diverso. I lavoratori necessari per la lavorazione complessiva
di un unico prodotto sono quindi riuniti in un grande opificio e il lavoro che
prima era svolto da un solo uomo, l’artigiano, viene ora suddiviso tra un gran
numero di persone che insieme formano il Gesamtarbeiter, del quale ognuno
costituisce solo una parte di per sé non autonoma. Bücher la chiama Ar-
beitszerlegung e dimostra come questa non abbia fatto la sua comparsa pri-
ma del XVII secolo.

Posso ancora menzionare una sola differenza tra la specializzazione pro-
fessionale e la scomposizione del lavoro: mentre la prima aveva essenzial-
mente come obiettivo e conseguenza la realizzazione di prodotti migliori,
quindi l’aumento della qualità, la seconda tende soprattutto ad accrescere il
volume della produzione, perciò una delle condizioni per il suo emergere è,
al contrario, una forte crescita dei bisogni. Inoltre, è stata soprattutto la
scomposizione del lavoro che ha costretto il lavoratore a svolgere azioni
meccaniche e ripetitive all’infinito per una parte minima del prodotto e lo ha
così privato della possibilità di trovare soddisfazione nel proprio lavoro.

Gli storici tedeschi hanno poi creduto che lo sviluppo economico della
Grecia del IV secolo avesse già raggiunto questo livello. Questa tesi è stata so-
stenuta nel modo più completo da Pöhlmann nel suo ben noto libro Geschichte
der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt e altri lo hanno se-
guito, pur esprimendosi più vagamente con parole come Arbeitsteilung o Spe-
zialisierung53. Esaminiamo gli elementi di prova e gli argomenti addotti.

Possono subito essere esclusi i testi citati54, dai quali si ricava l’esistenza
di un gran numero | di professioni. Ciò non è messo in discussione da nessu-
no, ma è irrilevante per l’argomento in questione. Allo stesso modo, Pöhlmann
si sbaglia completamente quando lega questa «stetig fortschreitende gewerbli-
che Berufsteilung» con «das mit der Ausdehnung des Marktes immer reger
werdende Bestreben die produktive Kraft der Arbeit möglichst zu steigern»55.

Non è neppure importante per la questione di cui ci occupiamo che, per
esempio, nella produzione di armi sia impegnato un gran numero di artigiani.
Senofonte56 menziona ramai, falegnami, fabbri, conciatori e pittori e nel Me-
dioevo non era diverso.

Altrettanto irrilevante è la notizia di Senofonte secondo cui a Megara «la
maggior parte ricavava da vivere producendo indumenti da lavoro»57. Se ne

53 PÖHLMANN, 1893=1912, 211-213; WILAMOWITZ, 1910, 120; KAERST, 1909=1917, 120.
54 Aristoph., Plut. 162-167; 513-514; Plato, Resp. 369c-371a; Plut., Per. 12; Poll., VII.
55 PÖHLMANN, 1893=1912, 213.
56 Xenoph., Hell. III 4, 17=Ages. 1, 26.
57 Xenoph., Mem. II 7, 6.
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può dedurre (una tale osservazione occasionale, estremamente inaccurata,
non rappresenta del resto una determinazione economico-statistica) che al-
cune industrie fossero specializzate a livello locale. Anche questo fenomeno
si pone completamente in contrasto con la Arbeitszerlegung nelle moderne
officine: «die lokale Spezialisation war für zahlreiche, wichtige Gewerbe
(besonders in der Textilindustrie) im Mittelalter sehr gross, wahrscheilich
grösser als heute»58.

Per Pöhlmann, come per i suoi precursori ed epigoni, la prova si trova
tuttavia in un passo della Ciropedia di Senofonte che merita perciò di essere
riportato per intero. Lo scrittore vi loda l’affabilità (philanthropia in greco)
del suo eroe: come espressione di questa, e come mezzo per assicurarsi
l’amicizia di molte persone, egli riferisce della sua abitudine di stupire di
quando in quando i suoi amici con la presentazione di un piatto preparato
dalla cucina reale. Questi apprezzavano non solo l’onore così dimostrato, ma
anche il piacere del loro palato. Senofonte dice che ciò era del tutto naturale:

anzi, come anche le altre attività sono perfezionate nelle grandi città più che
altrove, così i piatti per la tavola del Re erano preparati con eccezionale cura.
Nelle piccole città le stesse persone producono un letto, una porta, un aratro,
un tavolo, spesso lo stesso uomo costruisce una casa e anche così egli è sod-
disfatto se ha abbastanza clienti per vivere. Ora, è impossibile che qualcuno
che eserciti molti mestieri | li svolga tutti bene. Al contrario, nelle grandi cit-
tà, dove soprattutto è diffuso il commercio, un solo mestiere è sufficiente per
vivere e spesso neppure uno intero, ma uno fa scarpe maschili, un altro scar-
pe femminili; perciò avviene che uno tragga da vivere esclusivamente cucen-
do scarpe, mentre un altro le taglia; che uno tagli solamente abiti, mentre un
altro non faccia nulla di tutto ciò, ma metta insieme le varie parti. La conse-
guenza inevitabile è che chi si è specializzato in questo modo svolge il pro-
prio lavoro al meglio59.

Così si esprime Eduard Meyer nei suoi Kleine Schriften: «Wort für Wort
lässt sich diese Schilderung auf die Gegenwart, auf die Verhältnisse einer klei-
nen Landstadt von ein paar Tausend Einwohnern und einer modernen Grosstadt
anwenden»60. Sulla base di questo passo altrove egli scrive «… die Gewerbe
und Industrien haben sich vermehrt und ihre Technik vervollkomt; … namen-
tlich in der Kochkunst überstürzen sich die Erfindungen und die neuen Deli-
catessen (corsivo mio). Die Folge ist eine raffinierte Arbeitsteilung, wie nur

58 SOMBART, 1902=1919, 248.
59 Xenoph., VIII 2, 5.
60 MEYER, 1895, 28=1910, 116.
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in den modernen Gewerben»61. Su quest’ultimo punto parleremo tra breve,
ma che dire sul fatto che si cita l’aumento dell’attività dei cuochi e l’impiego
di gente golosa come prova dell’elevato sviluppo tecnico dell’industria?

È questo il passo che induce Pöhlmann a parlare di «eine ausgebildete
Arbeitsteilung, die Kombination zahlreicher und verschiedener Arbeitskräfte
und die Konzentration von Arbeitsmitteln in grösseren einheitlichen Betrie-
ben» e di «Handwerker und Arbeiter, die zeitlebens nur eine technische Teil-
funktion verrichteten», in cui «viele für die Verwertung dieser ihrer speziali-
sierten Arbeitsleistung naturgemäss auf den Zusammenhang angewiesen wa-
ren, wie er eben durch den kapitalistischen Unternehmer zwischen den ver-
schiedenen Teilarbeiten hergestellt wurde»62. Da ciò egli deduce l’esistenza
di una manifattura pienamente sviluppata.

È chiaro che questa conclusione si fonda sulla frase in cui si dice che uno
taglia la pelle e il tessuto mentre un altro mette insieme scarpe e abiti. In ef-
fetti, a prima vista sembra di avere a che fare con un caso di Arbeitszerle-
gung: durante la sua lavorazione, lo stesso prodotto passa attraverso più |
mani. Ma con ciò occorre prima di tutto osservare che questi semplici casi di
scomposizione del lavoro, nei quali la lavorazione di una scarpa o di un abito
viene suddivisa tra due persone, rimangono interamente all’interno della di-
mensione della piccola azienda. Vi saranno stati diversi casi in cui il piccolo
padrone lasciava al proprio aiutante, schiavo o libero che fosse, alcune lavo-
razioni preliminari, solitamente semplici, ma questi non provano assoluta-
mente nulla circa l’esistenza di una manifattura, dove generalmente numero-
si lavoratori parziali sono riuniti in una grande area di lavoro. Occorre inoltre
ricordare quale fosse la conseguenza e lo scopo della scomposizione del la-
voro nella manifattura: aumentare la produzione, soddisfare bisogni in forte
crescita; era il mezzo per produrre più merci con la stessa quantità di lavoro
e poterle così vendere a prezzi più convenienti. Dal contesto e dalle parole
stesse del passo di Senofonte risulta tuttavia che l’autore, che qui si rivela un
perfetto allievo di Socrate, considera esclusivamente una migliore qualità co-
me conseguenza della specializzazione. Ciò è espresso con semplicità e net-
tezza da Marx: «die zu erzielende Güte des Gebrauchswerts wird hier aus-
schliesslich fixirt, obgleich schon Xenophon die Stufenleiter der Arbeitstei-
lung vom Umfang der Marktes abhängig weiss. […] Es wird mit keiner Silbe
des Tauschwerts, der Verwohlfeilerung der Waren gedacht. Dieser Standpunkt
des Gebrauchswerts herrscht sowohl bei Plato, der die Teilung der Arbeit als
Grundlage der gesellschaftlichen Scheidung der Stände behandelt, als bei Xe-

61 MEYER, 1902, 287.
62 PÖHLMANN, 1893=1912, 213-215.
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nophon…»63. È particolarmente significativo che Pöhlmann riporti questa af-
fermazione di Marx, il cui significato gli è sfuggito completamente.

Questa è pertanto la situazione della «raffinierte Arbeitsteilung» e del
«kapitalistische Unternehmer» che sarebbero esistiti nella Grecia del IV se-
colo a.C. e della cui esistenza non c’è alcuna prova.

Indugio ancora sulla pagina che Pöhlmann ha dedicato con considerazio-
ni superficiali allo sviluppo industriale di questo periodo poiché questa si
presta mirabilmente a illustrare il suo metodo fallace e la sua rappresentazio-
ne fuorviante della realtà. Dopo avere dato per certo, sostanzialmente senza
alcuna prova, che «die kapitalistische Betriebsform sich eines Teiles der
gewerblichen Produktion bemächtigt | hat»64, egli dichiara «ein neues, über-
aus wirksames Ferment ökonomischer und sozialer Differenzierung! Wie
über den Kleinhändler und Krämer der grosse Kaufmann, so erhebt sich über
den Handwerksmeister der gewerbliche Unternehmer, und gleichzeitig damit
entwickeln sich neue Formen der Herrschaft des Kapitals über die Arbeit. Im
Handwerk erscheint Arbeiter und Produktionsmittel, Arbeit und Besitz und
somit auch Arbeit und Besitzeseinkommen eng verbunden. Der Besitz selbst
ist der Arbeit gewissermassen unterworfen; er ist das Produkt der Arbeit.
Daher hatte auf dem Bodem des Handwerks auch derjenige, der zunächst nur
über seine Arbeitskräfte verfügte, in der Regel die Möglichkeit, in den Besitz

63 MARX, 1867, 352=1970, 67.
64 PÖHLMANN, 1893=1912, 213. Apparentemente per lui il concetto di kapitalistische

Wirtschaft equivale alla Geldwirtschaft ed egli vede nello scambio i primi segni del capitali-
smo. Naturalmente, questo sta all’inizio della storia greca. Un “signore terriero” in Omero è
descritto «wie ein moderner Landwirt» (162), poi nel VII secolo avviene «das Erwachsen der
Masse» come risulta da … Esiodo! (178). Questo è forse il momento di osservare che del re-
sto non sono solo gli storici classici tedeschi che per avere trascurato di definire con precisio-
ne i concetti possono giungere alla conclusione che lo sviluppo economico della Grecia fosse
essenzialmente uguale a quello moderno. Nella Revue historique del 1914 Waltz ha avviato
una serie di articoli, Les artisans et leur vie en Grèce des temps homériques à l’époque clas-
sique; il primo termina con il seguente risultato (si parla della società che conosciamo da Esi-
odo): «dès le début du VIII siècle on voit apparaître nettement trois des principaux facteurs de
la division du travail, presque complètement étrangers à la période précédente: la nécessité de
connaissances techniques plus précises chez les ouvriers manuels; une concurrence profes-
sionnelle plus intense; enfin le développement et l’organisation du travail collectif». Nella sua
carenza metodologica, Pöhlmann non lo ammette. Al contrario, in Germania arriva una svolta
nella concezione economica dell’antichità, indubbiamente sotto la crescente influenza di Max
Weber, la cui idea è pienamente adottata dal suo collega teologo all’Università di Tubinga
Troeltsch nella sua opera Die Soziallehren der christlichen Kirche (Gesammelte Schriften, I,
1912) e si trova così diffuso negli scritti storico-teologici, per esempio LOHMEYER, 1921. Inte-
ressante soprattutto quale sintomo della differenza delle opinioni è il breve articolo di
SIGWART, 1919, nel quale l’autore rompe in via di principio con l’idea dei più importanti sto-
rici tedeschi (Ed. Meyer, Beloch, Busolt, Pöhlmann). Il valore della riflessione mediante pa-
ralleli storici è recentemente difesa anche da WILCKEN, 1921, il quale affronta il mercantili-
smo dei Tolemei e dichiara tra l’altro di avere imparato molto in proposito da Sombart.
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der Produktionsmittel und damit zu einem gewissen Mass von Besitz
überhaupt zu gelangen. Anders aber gestaltete sich das Verhältnis in den Ar-
beitsgebieten, in welchen die kapitalistische Organisation durchdrang. Hier
begegnen wir ganz derselben Trennung des Arbeiters von den Produktions-
mitteln, der Arbeit von dem Besitze, wie in der kapitalistischen Agrar-
wirtschaft. Neben den Feldarbeiter trat der gewerbliche Lohnarbeiter, der nur
geringe Aussicht harte, zur Selbständigkeit | und dadurch in die Klasse der
Unternehmer aufzusteigen, der jedenfalls ernstlich mit der Wahrschein-
lichkeit rechnen musste, das ganze Leben hindurch ausschliesslich auf die
Verwertung seiner Arbeitskraft angewiesen zu sein. Wo der Betrieb einmal
diese Grösse erreicht hatte, mit der die eigentliche kapitalistische Produktion
begann, da waren auch die Produktionsmittel zu einem selbständigen Faktor
gegenüber der Arbeit, zum Kapital in der Hand des Unternehmers geworden,
dem der Besitzlose seine Arbeitskraft verkaufen, dessen Herrschaft er sich
unterwerfen musste. Der Arbeitgeber (™rgodÒthj) und der Arbeitsnehmer
(™rgol£boj) stehen sich als scharf getrennte Klassen gegenüber»65.

Ci troviamo di fronte a un significativo esempio delle considerazioni ge-
nerali con cui Pöhlmann affronta ripetutamente lo sviluppo economico-
sociale e (nel suo Grundriss der griechischen Geschichte) politico in Grecia.
Nella rappresentazione che ne dà egli ha sempre in mente la realtà moderna,
la quale condiziona tutte le sue scelte lessicali. Accade perciò che intere pa-
gine o paragrafi siano pieni di pathos, senza menzionare le ragioni su cui si
fondano le sue considerazioni. Si è invece accontentato, non tanto a scopo
esplicativo quanto per dare un tono, di disseminarle di alcuni termini greci,
spesso enfatizzati con un punto esclamativo, che per l’assonanza appaiono
come una prova per analogia. Capita così anche nella pagina sopra citata, ma
raramente egli è stato più infelice che nelle ultime pagine, dove ho usato il
corsivo, nelle quali la sua argomentazione tocca il proprio culmine.

Qual è effettivamente la questione? Se si traducono letteralmente i loro
elementi linguistici, le parole greche ergo-dotes (™rgodÒthj) ed ergo-labos
(™rgol£boj) possono essere rese con “datore di lavoro” e “dipendente”. In
realtà, i Greci davano loro un significato che non ha nulla a che fare con
l’accezione moderna dei corrispettivi vocaboli olandesi. Quando incarico
qualcuno di produrre per me un paio di scarpe o una giacca, o anche, in se-
guito ad appalto, di costruire una casa, gli affido il lavoro e sono perciò il
suo datore di lavoro. I Greci usavano la parola ergodotes in questo senso.
Nella letteratura precristiana pervenutaci questo vocabolo ricorre solamente
una volta, proprio nel già citato passo di Senofonte66 dove l’ho tradotto con

65 PÖHLMANN, 1893=1912, 214.
66 Cyrop. VIII 2, 5.
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“cliente”, oltre che in un lessicografo che ne dà una chiara spiegazione67. | Non
altrettanto raro è l’uso di ergolabos, che troviamo sia in letteratura sia nelle
epigrafi, in particolare nei documenti relativi ai lavori edili. Vi è anche indi-
cato colui che accetta un lavoro affidatogli, per lo più dopo la registrazione su
stele; Fidia, per esempio, è detto ergolabos della famosa statua di Atena68.

L’intera teoria circa un’aspra lotta di classe tra imprenditori-datori di lavoro e
salariati-dipendenti risulta perciò fondata essenzialmente sull’interpretazione del
tutto errata di una coppia di termini tecnici. In effetti, le due classi esistono so-
lamente nella rappresentazione di Pöhlmann. Nelle pagine precedenti è deli-
neata l’idea che ci si deve fare di un ceto di imprenditori e poiché, come è già
stato notato, negli opifici, per quanto ne sappiamo, erano impiegati solamente
schiavi, non è possibile trovare alcuna traccia di un considerevole numero di
salariati liberi nel significato moderno di questa parola. Con il termine greco
che corrisponde letteralmente a questo vocabolo, misthophoroi (misqofÒroi,
“salariati”), sono indicati quasi sempre i soldati mercenari e in effetti la guerra
era l’“impresa” più estesa che il mondo greco e romano conoscesse.

Per spiegare l’errata rappresentazione che molti storici tedeschi si sono
fatti dello sviluppo economico dell’antichità, all’inizio di questo saggio ho
addotto la loro scarsa attenzione allo studio della storia propriamente eco-
nomica. Che su un punto elementare uno studioso e un osservatore perspica-
ce come Pöhlmann tradisca la propria scarsa familiarità con i fatti relativi a
quest’ultima è una dimostrazione della mia tesi. Indubbiamente l’altra lacu-
na, l’uso di vari termini che in questa scienza sono divenuti più o meno tec-
nici senza dare conto di una precisa definizione del loro significato, dipende
almeno in parte da questa circostanza. Ma l’ostacolo maggiore a una com-
prensione equilibrata è stata la convinzione, che soprattutto Pöhlmann ha
sviluppato fino all’ossessione, secondo cui la principale utilità della cono-
scenza della storia antica risieda nei moniti che questa lancia | riguardo allo
sviluppo sociale e politico moderno che egli considerava funesto. Soprattutto
questo lo ha portato a vedere la situazione economica del mondo antico in
termini assolutamente analoghi a quella moderna e gli ha impedito di consi-
derare e accettare in modo più sobrio i semplici fatti esperibili.

67 Poll., VII 200: «l’azione di chi dà in appalto un lavoro si chiama ergodotein, quella di
chi lo realizza si chiama ergolabein».

68 Xenoph., Mem. III 1, 2; Dem., De cor. [XVIII] 122; Strabo, VIII 3, 30; Plut., Per. 31.
Negli oratori è spesso usato in senso metaforico e sfavorevole per indicare la brama di guada-
gno o semplicemente di darsi da fare: Isocr., Phil. [V] 25; Dem., Adv. Androt. [XXII] 49; In
Aristog. I [XXV] 47; In Theocr. [LVIII] 6; Aesch., In Tim. [I] 73; In Ctesiph. [III] 33. Per le
epigrafi, vd. Syll.3 589, 60-61 e Syll.3 588 (una delle numerose iscrizioni importanti che sono
scomparse dalla terza edizione, in quanto vittima della sua prolissità) passim; 940, 7 e 9. Del
resto nei documenti relativi ai lavori edili è adoperata per lo più la parola ™rgènhj.
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Posso concludere riassumendo in breve il risultato di quanto detto fin qui:
accanto all’elevato numero di piccole aziende artigiane, di gran lunga pre-
dominanti, il mondo greco conosceva anche opifici, nei quali era riunito un
più o meno grande numero di lavoratori, sempre di condizione servile. Tut-
tavia, dato che in questi opifici erano assenti sia attrezzature complesse sia la
scomposizione del lavoro, in virtù della quale la lavorazione complessiva di
un prodotto fosse divisa tra molti lavoratori, è fuorviante oltre che errato da-
re a questi luoghi il nome di fabbriche. Non si trovano neppure tracce di un
ceto di industriali, cioè di persone che agissero esclusivamente come im-
prenditori di una tale grande fabbrica.
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117-118; 120; 125; 129
Elatea: 7
Eleusi: XXXIV; 7
Elide: 7; 21; 123
Epiro: 21

Eraclea Pontica: XXXI; 106
Etolia: 9; 22
Eubea: 6-7; 90
Farsalo: 7
Fenici: 69; 89
Focide: 7
Ftiotide: 21
Giava: 11
Gortina: 15
Imetto: 7
India: 11; 87
Laconia: XL; XLII; 6-7; 24; 70
Larissa: 7
Lesbo: 7; 23
Licia: 28; 69
Lipari: 14
Lubecca: 103
Macedonia: 6; 69
Maliaco, golfo: 7
Mantinea: 7
Maratona: 7; 122
Marsiglia: 99
Mediterraneo: XXI; XXVII; XXXII n. 98;

XXXIII; 12; 34; 79
Messenia: XLII; 9; 21; 24; 70
Mileto: 22; 38; 45; 67
Nero, mar: 8; 24; 34; 38; 69; 79; 91-92;

120
Naupatto: 15
Nord, mare del: 34-35
Palestina: 5-6; 69
Pamiso: 9
Paro: 6
Phylakopi: 33
Pilo: 32
Pireo: 29; 35
Ponto: LV; 34; 106-107
Samo: 10; 38-39; 95
Sicilia: 19; 24; 91; 94; 120; 143 n. 21
Siracusa: XXXI; 99-100
Spagna: 6; 95
Sparta/Spartani: XXIII; XXXI; 6-7; 30-33;

63; 71; 74; 106; 123-124
Spercheo: 7; 21
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Sunio, capo: XXVIII
Tafi: 89; 123
Taranto: 35
Tartesso: 95
Taso: LIX e n. 212; 6-7; 23
Tebe: 7; 69
Tegea: 7; 123
Tessaglia: XXIII, n. 61; XXXI; XL;

XLII; 7; 21-22; 24; 30; 32; 63; 69-70
Tracia: 6; 69
Transvaal: XIX; 19
Tunisi: 35

3. Cose notevoli

accomandita: LIII e n. 186; 97; 102
agoraioi : 95
andrapodokapeloi: 69; 94
aphorme: LIII; 102
assicurazione: LIII e n. 184; 29; 97; 132
cambiale: LV; 106-107
cambiavalute: LV; 102; 105
choris oikountes: 74
cilliri: XXXI
commenda: LIII e n. 184; 97; 102
credito/creditore: VIII; XII, n. 23; LIII-

LVII; 16; 54; 57; 96; 100-102; 105;
107-115; 120; 132; 149

demiourgoi: 95
dikai koinonikai: 103
emporoi: XLIX; LI; 90-91; 93-97; 105;

109-110; 154
ente morale: LI; 98
foenus nauticum: 96; 154
giroconto: XV, n. 33; LIV e nn. 190-

191; 106
iloti: XXXI; XLVII, n. 158; 30-32
impresa: L, n. 174; LIV e n. 187; 89; 98;

101-103; 109; 112; 124; 131-132;
142; 144; 161

kapeloi: XLIX e n. 169; LI; 91; 94-95
klarotai: XXXI; 31
koinonia: LI; LII, n. 181; 98-99; 103
lettera di credito: LV; 107
mariandini: XXXI

Medioevo: XXVII; 20; 42; 45-46; 55; 61;
96; 100; 102-103; 119; 132; 153; 156

mnoitai: XXXI; 31
monte di pegni: LV-LVI; 108
naukleroi: XLIX, n. 169; LI; 93-94; 109
nautikon daneion: LIII; 96-97; 99; 102;

132
oikogeneis: 68
oikos: LI; 66-67; 147 n. 37
penesti: XXXI; 30-31
prestito marittimo: L-LI; LIII, nn. 184,

186; 28; 53; 56; 92; 96-97; 109; 132;
142

proprietà collettiva: XXIV-XXVI e nn.
70-71; XXXI; 13-14

proprietà familiare: XXV-XXVI e n. 71;
13; 66; 97

proprietà privata: XXIV-XXVI e n. 71;
LIX; 13-15; 48; 107

schiavitù-merce: XXXI-XXXII
società d’affari: LII; 98-99; 103; 132
somatemporoi: 69; 94
tokos: 112; 114
trapezitai: LIV-LVI; 105-110; 113
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