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LORENA CARRARA

Lo

sfruttamento delle risorse umone nella Grecia dì Senofonte

urante la prima metà del [V secolo a.C. Senofonte, un
ricco aristocratico ateniese costretto all'esilio nel piccolo villaggio di Scilluntel, decise di trasfondere in opere
letterarie l'esperienza acquisita in seguito ad una vita
awenturosa e politicamente attiva. Accanto a titoli più o
mero notl. cone l'Anabasi, la Ciropedia, i Memorabili e le E.lleniclre, dobbiarno agginngere I'Economico, il primo scritto a noi integralrrente per-r'eÌruto che tratta in modo pl"ogÌ'iìmmatico di economia. Siamo agli albori della
scienza economica occidentale.
La struttura del testo è esfenarnente cor.nplessa: all'interno cli una cot-nice
appena abbozzata si possono distir.rguere due clialoghi principali - il primo tra
Socrate e il giovane Critobr,rlo. il secondo trl Soctate ed il ricco possidente
ateniese Iscomaco - in cui altr-i dialoghi minori lelgono inseliti cor.r rnaesu.ia.
Senolbnte sceglie, forse per prirlo:, la lbmra Ietterar-ia che diver.rà poi, per
antonomasia, platonica: il dialogo.
Il titolo dell'opera (Oikononiko.s) - costituito da un aggettilo che sottintende ul sostantivo maschile singolare, r'erosimilmente ftrgos (discorso) - è ur.r
tect.ticislro derilante dall'rurione di due ternini greci, orftos e lelreilr, a cui
liene irggirrnta la terminazione -iftos: potrebbe essere tradotto, quirdi, come
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"discorso che tratta dell'amministrazione dell'oi,kos"3. La parola olkos copre
un'area semantica che non ha equivalenti in nessur-ra lingua moderna: l'oi,kos
è la casa, intesa come edificio ad uso abitativo in senso stretto, ma comprende anche i locali funzionali alla produzione agricola e/o artigianale; l'oikos è
la famiglia, ma dilIèrisce dalla tatnilia romana, di cui facevano parte anche i
seni e i clienres, cioè tr"rtte le persone, libere o no, sottoposte all'autorità del
pater farnilias; l'oiftos è anche la base materiale della famigÌia, cioè la proprietà, che, essendo costituita da beni immobili e mobili, comprende a pieno
diritto gli schiavi quali importanti e preziosi «strumenti anirnati"4.
el IV secolo, ir ef{ètti, 1'oi/<os si sostituisce gradualmente
alla polis, diventanclo un nrroyo e più limitato campo d'zrzione per il cittadino che, onnai, solo in esso riesce a rezrlizzare le proprie aspettatir,e. Focalizzando l'attenzione
sull'elemento familiare e privato, che è portato in primo
piano e viene alalizzato secondo un'ottica economica e politica, Senofonte
dimostra di essere pienamente in linea col proprio tempo e di avere una lucida consapevolezza dei cambitrmenti in zìtto. Attraverso lo sguardo dell'autore,
inoltre, possiamo assistere ad ulì mutamento ben piir profonclo e grzrr-iclo di
consegltenze: in contraddizior.te con l'etica della po1i.s, tipica clel secolo precedente, icleali come r-icchezza, gu:rdagno e accrescimento dei beni diventano positivi ir se stessi, senza dorer necess:u-i.rrrente esscrc colleg;rti acl un particolare status o avere dicl.riar-ate firalità pubbliche e sociali. IÌr tutti sli scritti
senofontei r-isulta er,iclente I'impoltanza signihcativa attribuita al concetto del1'accumulo (di beni, di clenaro, cli possedimenti) e nell'Ecoroinic,,. in par ticolare, si può rilevare una forte presenza della categoria dell'arr-xarreil (anmentare, inclementare), cioè di una terminologia riconducibile all'area semantica
dell'accrescimento di un bene o del sno valole: ottenere blrone lenclite dir,elta, pel Ia prirna volta, Lul'attività degna di un gentihrono ateniese.
\'Iolti studiosi, fbrse aspettandosi di ritrovare in quest'opera le origir.ri teoriche cli concetti economici per noi imprescindibili - divisiolc del lavoro, costo
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\errenr rigrilìca anrnrìnisùare. regolare. gestiÌe. L aggerti\o oik.rxorrritoJ ù)tlcbbc c\\cIc corìsideÌato
ììn neoìoeìsìÌo. .hlo clrc r..rìrirìi conìc r>tkonomos o oikononreo sono -(tari usati nrlo qììartro \'()lÌ( prinriì
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TÀc O,Àos irr.-lròerx'iur r,r',. "Tlìe Clasicrì Q,,rì rcì l\,. ,ì.s., )ì. :Jll.lglJl), pp. l0 21.
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del lavoro, ricavo, produttività - halno sortovzÌlutato la p()rtata innovatrice cli
qr,resto testo. Senofcrnte non potcva sviluppare un'analisi econonica in linea
coi palametri attuali, perché i concetti sopra accennati, che noi cliamo spesso per scontati, erano totalmente estranei non solo alla società, ma addirittr.rra alla mentalità grectr. In uÌr passo del trattato (XX, 15) l'autore spccifica
cosa intende per oikononia, che risulta essere la capacità di sfmttare una <r
pirì rec.hlai (ad esempio agricoltnra, artigianato, attivirà rercantili) a proprio
Yantaggio, qnindi la scienzzr del trarre profitto cla qualnnque zrttiYità: potremmo definirlar, in tennini moclerni, la gestione logistica, amministrariva e
manageriale:'. È sicrrro, comlrnque, che pur non essenclo in graclo cli indagare a tbndo le cause dei fènorreni che osserra, egli ne clenuncia l'esistenza e
vir ben al di là di semplici notiìzioni dettare dal bLron senso.
a seconda parte del dialoeo, che occupa i capitoli dal VII al

XXI, è quella cui maggiormente si conlà il titolo di
Econonico'. in cssa Iscomaco, ricco proprietario terrier-o che
gode di un'ottima reputiìzione ad Atele, cerca di spieuare ad
un Socrate nell'insolita veste di discepolo l'arte dell'amminjstrazione domestica, prendenclo ad esempio l'azienda agricola che possiecle e
gestisce con successo, Anche il ql-resto, a mio ar"viso, gli studiosi hanno ft-airrteso I'autentico spirito dell'opera senofontea, r,olendo leggerla couìe un reìr
tatirrr - poco riuscito da parte dell'autot-e - cli scrivere un ttarràtn rrgt 0notnico simile a quelli cl-re iniziano a comparire e diffonder-si in Grecia pr.oprio nel
IY secolo. Senofonte, in effetti, non ha scritto un clettagliato prnrrrrr.rr i, r pcr
la coltura dei campi non per incapacità, ma perché nor.r loler zr fiu-lo: e lorr
lolera I'ur-kr perché tìon ne vedeva I'utilità: ad Atene ckrntilata un r-eginte di
piccoli c' rledi proprietari terrieri e gran parte della popolazione l-aer ir il pr-opr-io sostentamento dall'agr-icoltura, qrrincli ò on1o srrltpor^r e che tutti ne
con()scessero pcrlomeno i principi basilari. -\l conrrar-io. Senofonre si scagliir
in una esplicita polemiciì contro gli zLutori clei manuali specialistici sull'asricolrur-a quando dice, per bocca di Isconraco:
"\'oglio rnostrarti che non è clil:
1ìr iìt' qtiello che è definito l'aspetto pirì complesso dell'aericoltul.a da coloro
clrc a p;rlole la spiegano molto clettagliataÌnente, Ìra haltro scar sissinra pr-ari
r.r cli llr olo -(ì
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È chiaro, a questo punto, che l'Economico non si presta ad essere facilmerte
liquidato come un trattatello infarcito di luoghi comuni, destinato ad un pubbli
co di ricchi proprietari terrieri che si dilettano aristocraticamente di agricoltura.
Ciò che interessa l'autore è la rappresentazione di come un o/<os debba essere
amministrato, in tutta Ia sua complessità. Egli r.uole proporre un modello di
gestione ed orsanizzazione di beni, uomini e materiali, finalizzato chiaramente
all'accrescimento della ricchezza ed esemplificato tramite l'azienda di Iscomaco;
dallo stlrdio del progetto senofonteo si ricava l'immagine di un tipo di economia
che potremmo definire ;unm-iristrativa, cioè l'arte della gestione delle risorse al
fine di ottenere gli scopi prefìssati7.
Iscomaco - indipendentemente dai criteri che noi adottiamo per valutare e
pur non potendo arrivare ad una stima precisa dei suoi beni - è senza dubbio
ricco, fa parte di una cerchia ristretta di privilegiati e la sua situazione sociale
e linanziaria è condivisa solo da una minima parte della cittadinanza ateniese; la sua ricchezza si basa essenzialmente su terre e beni immobili, e probabilmente possiede diverse case, ad uso abitativo e,/o produttivo, di cui almeno una nelle vicinanze di Atenes. Senofonte, sceglienclo di prendere t'or.kos
di Iscomaco come modello di gestione, pone il proprio trattato al di fuori dell'ottica del cittadino rnedio, ma è chiaro che, consider-ata la parcellizzazione
tipica di tutti i possedimenti telrieri ir Attica, comprese Ie proprietà più esteseg, le tecniche agricole utilizzate dor,evano essere pilìr o meno le stesse. La
grande tenuta, insomma, non si differenzia per-il tipo di agricoltura in essa

-/

' Pcr uù approfoDdirìrcrì() di quesra renrati.i si \edano I rxì.1 S. L(nÙ. TÌtt -tdùeolog, of Econoùic
Ller§, Dute L'rnersir\ Pre\\. 1937 c, n cÌù;Ì d.llo \tes!) rut,,e. è c-.],ì-sri.a/ .lt.ororri. Tfiorrgh., K[r1{eÌ.
r987.

' I n passo (Scrrnì,ìtc. L.oÌoDlico \I.

l:È18) senùrì co lèrrrrare Iìrbicazionc irì .ittà dellr casa clÌe,
aloorc. l,rorùaco si(sso ci descd\c (IX,2-6). Per qn:ùro liguarcLu lir corrclìzionc sociale di Iscomaco, sono

rero pii, 1rìro: \ll. l. n, c,Lì si rllL,.le ad al.Lùìi p,1).essi per arrrirlosir (scamìrio dei beni) c aìlc ljr,rgni «,bblighi
fiy.ì1ì .hc grr\x\xn(, {ri .itla.liÌi piL'r abbierti): XX, 22 2lì, in .ui Is.(,ìaco dcs(ri\c I attilirà clì speculazione
terriem gmzie alla qLral. nÌo piìdìc lìa coltituito ìa kììuta. lìrrolnre |i..hezza.he egli ha poi ereditato.
'Pcl parcclli/7a7ìo.c(L(llaì)roPìeràri ilrende qrìcl lèrìonìeno per cri, in.\ttica,la proprictà te icrrera
corrrlxr.ra da più lolri .lirclsi c. a \oìre, arlche disraìrti rra ìor'(). OÉiui lotto raÌ:LÌnente sùpcìava. irr dirncrì§iorì.'. la quxnrilà .li rcrr:ì rirLìuta suffi.icìrtc .Ìl ìnantcrinrcnto .1i ruìa f:ìrùiglia ideale (da 3,6 a 5,1 ctlari):
I esreìrsioìre di qùesrì ultnÌì- l) alrra ì)ar rc dol)hiarì() s()1roliÌlc.Ìre che là ùìeccanizzazioÌre, che è uDa deìlc
!Ì)ilri, pìiL fì»tì rcrso l rurifornrirà clcllc colLLuc c l a..olPanìenr{) dei lotti, in Cre.ir rrf, f,aric-rnrcnÌt
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praticata; la variabile fondamentale è un'altra: lo sfruttamento organizzato delle risorse umanelo.
Date queste condizioni, possiamo facilmente comprendere perché la produttività dipender,a da una diversa impostazione logistico-organizzativa piuttosto
che da un progresso a livello tecnico-scientifico; ha ragione Claude Mossé
quando afferma: "Se veramente c'è stato un progresso delle tecniche asricole nel [V secolo, questo può essere inteso solo in un senso limitato, nella
misura in cui l'estensione della grande proprietà e un uso più razionale della
manodopera seruile hanno determinato un aumento dei rendimenti"ll. Per
questo Iscomaco, da buon imprenditore, incentra la sua dissertazione sulla
gestione delle risorse umane: la vera ricchezza di cui egli (a differenza del cittadino medio) può disporre.
enuto conto dell'indubitabile arrefatezza tecnica che caratterizza l'antichità classica e del fatto che le innovazioni strumentali, date queste premesse, possono sostituire solo rozzamente il lavoro manuale, viene spontaueo chiedersi
"quale tecr.rologia può mai essere immasinata pirì r-icca e
rnultif'orme di quella irnpefsona&ì dallo stesso uomo ridotto u strluÌìe1ìto \-endibile"12. Tanto pirì cl.re, in un passo clell'Econcrllico (XX, I7), Senofonte si
r ivela perlèttamente consapevole della differenza dei risuhati ottenibili per
rnezzo di un attento o, al cortrarlo, di un tr.ascurato Lltilizzo degli olter-ai; scrive infatti: "lasciare che qli uomilti siano indolelti per- un'intera giornata
comporta facilmente una cliflèrenza di metà su tutta la resa clcl leuoro,.
Organizzare, controllare, sestire, indirizzar.e il lar-or-o clegli schiali direnta

r0

Arii:hc se.folrn licr\où Da\ics - iI 1r/r.,i.ìrì hop.ttit(t l,Ltnilies tìt)t)-:lt)t)/r.a;.. (:lxr.rrìdoù press.
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1ùìtì più chc \erosinrilc ricosùÌuiore della iìsLrù (ti I!comr.o c ctclh srra nìmiqtiiì. it pìotagoìrisra
t1(11 I:(t) oni.o è urì ì)crsonaggn) iclcalizzaro. .osì ((,rìrr.. prob.rìritnrrDLc. è ìdeatiTzara la gcslioìre
Li, tLn rc-.Lo
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(, ll \nirir. 1!;:1. (I c(1. Prris, l!ì71). p.22.
( \1,ì*4. Ì r /;,r rle /, (1étitoct'atie .\thL:t1ìcDùt- and Ià\ie acotkùt)i()Lte.1:lrh.,rcrrU n. riè..te, -\r ro, 197!)
'' r,r lr rrx.hrrnrrc dal fianccse è ùria).
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una questione economica se, alla fine della giornata, i risultati ottetrttti non
sono quelli che ci si aspettava ma, anzi, la resa è inferiore di una metà r-ispetto a qtrella prevista (Senofonte, Economico, XX, 19). La produttività - che
siclrramente era elevata nelì'azienda di Iscomaco - dipende cla un delicato
equilibrio tra lavori svolti, forza-lavoro applicata, tempo impiegato e risultati
ottenuti: solo ottimizzando I'interazione di queste variabili è Possibile arrivare ad un'alta resa e, quindi, ad un guadagno.
he il laroro senile sia un elemeÌrto fondamentale dellzr
nuova scienza economica è confermato dalle parole degli
antichi. ,\'istotele, r,ella Politica (I, 7. 1255b) chiarisce che
I'oikonontia si differerzia dalla polirlke in qr"ranto la P ma
è direzione di schiar,i. la seconda di uomiui libeti: Io
Pseudo-Aristotele, a sua volta, aggiunge: "Dei possessl il primo e il pirì necessario è il migliore e il pirì importante per l'amministrazione domesticir, e cioè
l'uomo,1:1. Se consideriamo il testo secondo qlrest'ottica - ir-r cui il fulclo dell'insegnamento senofonteo è rappresentato dalla scelta e dalì'utilizzo del personale - esso acqLrista nn Yalore inatteso; forse era proprio su questo aspetto
che Senofonte voler,a imperniare lar propria riflessione e, cor questa nLrova
lettnra, l'Econonrico diventa un trattato sulla gestione ottimale clelle risorse
rrmane, una problematica che snona stralamente attuale. Lo r-ibirclisce, ancora una volta, Aristotele: "È chiaro, churque. che lir preocclLpazione clella
amministrazione domestica ò pirì grancle per le persone che per il possesso
delle cose inaDimate, ll.
Nel corso del YI secolo a.C. ha fatto l;r sna :rppariziolte ttlì rlttovo elemento,
di natnra economica e sociale, caratteristico e cletet mitrante pet- la cotlprensione della futur-a polis clemocratica: Ia schialitlì (intesa rell'acceziotre t'istretta di schiavitrì-merce). Qrresta for-na cli clipenclenzzr sen'ile si wiluppa in
rnoclo considerevole a partire dall'epoca sololiana e si differelzia dalle precedenti forme di coercizione per il particolar-e srafus sir-tridico:
1...1 lo schià\o ateùiese costit[iva iDlanzitlrtto rul oggetlo di proprietà e iÌ qùcslo litolo pote\,a
csselc ccrluto alla str-egue cli cltraìlrnqLre allro bene lnobile, a prcscinclcr-e clalla sua lok»rtà 1...].

il nome specilìco di padrone
(.le.y)()tcsi e che poteYir esseÌe Luìa qùalsrasi pclsona liber_a, sia cittaclino. sia stranier'o [...].

Lo schiaro clipenclcva da un proprietalio pr-i\'nto che aler'a

Lrlr'eu(I,, \ricror.l.. lict»t»nico. L5. 111.1-la.ìrrrradtrrioÌrcdrlgreco.s.'nondi\eì\.n,errr.tn,it,ar,,.,
1r, ,rr F, r,.'r,, l. . ', r L , r,:,. lr,,l
rr.\risrorclc. Pohn-.r. l. l:1. t2i9bl liì triìclLLlioì1e. sc rr»r dircrsarrrrLc specilicato, è queì1.ì di \larini
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(Ì)nlc osgetto di pr_oprictà 1o s(lìia\o iìleniesc non eoclera a sua rrrlta cli rlcun tlir'itLo cli pr.o
pr'ietà [...]. Era pri\o (li qualsjasi personiÌlità giuridic:r: Ìa sua [ìn]islì1ì. la c.rri csìstclze cr-e t1i
fatto spcsso t()ller_ittit, ÌloÌl lì\'cva ncsslrìr r-iconoscirncnlo lcgaLe

L

f,,.li'.

o scl.ìii 'o può essele adibito ad Lrna phn iìlità di rnansiori, clalle
più grossolane zrlle più specialistiche; è costretto a clclohere rurto
il pr-opr-io la\,oro a yantaggio del padrotc; rron ha aÌcrura possi-

bilità di lifiutare i compiti che gli veneono assegnati; le sue csigerìze si limitano acl una adegrnta iìlinìeÌtttìziolle. In sinl-csi è una
nìacchina inrclliger-rte e poco dispeÌìdiosa, iÌ mieliore in\'estiÌLento che un
imprenditore àntico potesse fare16. Si ritiene che dtu-ante il perioclo della
Pentecontaetittli si sia verifìcato Lu'r considerevole aunìelìto nel nruììero e rìelf irnportanza della popolazione senile che arrirò a cont:ìr-e, alh r.ieilia clella guerÌa del Peloponneso, lino a 60-80.000 elernentils. I passi dell'Icorolllco clle atte,
stano l'rso di schiar.r come manodopera aqral-ia sono moltil!); è diflicile, invcce,
vah,rtare il nlrnero esatto deeli operai irrpiegati nella te1ìtÌta di Iscornaco, corne
sottolinea

Xon

Car-lan:

[...] lierte ci conscnte di detemrinirr_nc il numer'o. rna uoncÌimeno cc lc possiaruo fìrlc ur'idea l.-.]
sottolineattclo clte sicttralnentc dolela esser_e cle-uto lrcr'pcrrtettele. cln un lato. rhe rtno tli Ìorrr
alcssc lirtcarico escltlsi\o (lì s\ oigcre corÌlmissioli al rrrelcato o clj c(nldtùr'e il cerallo rìcl P:rcl-oùe
clalla cìn:ì ai r:arnpì e, <Ìall altro, pet_ gilrstificaÌe iì Iatio .he ls.oltaco, che par.l:r senpr.e aì siueolar.e
clelh rlispensiera (tarrlus), schiar.a asscgnaa conrc airLto alla padlc»ra (lì casa. Ltri soìitantcDte il 1tltrlale quanrlo par'la dei so\ìilìtetldellLi (e7»trrpoi), anclt cssi cli cr»rrlizionc scnile:',.

Diventa fondanentale , a questo plrntoJ cer-car-e di capil.c aolle il l:rr.or-o di
questi schiali era organizzato alf irterrìo dell'oiftos. Gli opflaì Scl]crici, in

è sol..!erro iìllr \tesse leggi e pro.edurc chc regolano la p.ot)ìil'riì (\erìdj(ì. rìlli o. in(liìììcrìro. ccc.).
(.lrrando si tliLi cltc ìo schiaro non godc\r.lì iìlcrìn .Ìiritl().li proP.irriì.i \i rilcri\.c cs.ìusi\rrìì1rìrre
.Llli1 t)rr)prìctrì tcrrierà o ;rùmobile: soìo i cirra.linj. iÙ11Ìfti. ir\.\ano il diri o (ìi !(.qìrisr:ìre c po\\c(Lr

!1r..

l:l in.Li. atn o. a q]ìcsro r igrL|L1.d(), i1 tarro
.,1:,rr

!rrrn:ì rl ìr\

or o

(he .§ist(rreìe (I,.rj.i.;i I. t. ì 2:3ìr 1!i

lr! !,{,1,r$r, Lt,ìrr

ur,r i.L

s.11ilc. la conrplern .ìL«)rìaljone dcìle nriì..1rìrìc.

:.: . tÌrrrr peÌ.liìDe ( ì ìnì7io.L.lh errcrra del Pel<1)onrres(] (+7$13l a.(j.).

ì rr.,ir l,Ìiqrìx!. .\rìcri.iìù PlìilosopÌìi.xl So.rn. l1):)5 pp. (;9: \l(,vs L FirÌle\'. nn s.lìr':ìrnri ( /;bcrà. iìì
. , : ,:r'': .,,rri..r e rro.l,,,r;r. iÌ cur.a di L. Siclìiroììo, (ìrìda. 1!)79. pp. .13-0.1.
i --.,::: , rìt;re i pasi L l7: III. 2: III. Ii lll. l0i \'. l0: \', I1; \', 16t IX. 5j m.ì è daìì:ì ti.riÌuir
: rr ,r:rr,,..1 ,Ìù, iìì\ieùrc .l('si ric.ì\iì liì llc1rà irìrprcisii,rc che ììor1 sia rnai rlerso ilì .ìubbio ì rrri:

::.:r.

iì,,!rre.rrritc.

. , ,, : .,,: I p,,1r» rlcs .-s.h,cs ./r/,\ li,,,n,,,,tn1ue,JÈ \c,r,r,/r,,,,, lI.t
-:. !i !riÉre .:. l!)S!). ì). 2118 tìa rr.adrLT(nrc diìl fìiuìcese è [ria)-

ìges plérrr t.a\aqrìe.
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in
sqtraclre cli lar,or-o; lo possiamo intuire da Lìn passo (Econontico, XX, 16) in

base alle qtralifiche indivicluali e alle preclisposizioni naturali2l, erano divisi

crri Sen cl['on f e scrive:
Iì! r:ìpp()rlo al I:rtto chc 1'aglicoltura sia o rrol sia reclclitiziir. c'è gr'ancle diflelcnza sc. qìlarlclo si
Lrarrno cìei lalomtor-i e l)er'giuìrtl lì.I,lero.5i, rtno si inu.-gDa perché i letorator-i siano al laloro pcrtutto il Lcrnpo dort«r. rrr altro irlccc non ri si impegna. FacilnrelLe, srr diecl trolrlini, uno si clistirrgue per lat»are rel tenrpo dorrtro, un altlo si distineue pcr_r'cnilscne via prinra cìel tet,rpn22.

Natnralmente il tempo dedicato acl r.uì'rìnivoca occupazione cresce in rnodcr
proporziorrarle all;r dimensione dell'attività; ne consegue chc nelle grandi
:rziencle, arche nell'Attica del \r e dcl IV sccolo, il lavoro ser-r-ile erà Lrtilizzato
in ser-rso sempre piir specialistico2:l: anche nel caso della tenuta di Iscom:rco,
infatti, r'engor-ro nominati clei sarchiatori e deeli z:ìpprìtori2+.
Sappiamo che Iscomaco non segue direttamente tutti i lavori, limiurtdosi, ir.t
base alla clisponibilità di ternpo, ad un controllo pirì o meno diretto e occasionale delle attiYità s\,olte nella tenuta. Aristotele sottolirìea un aspetto fbrdarrentale di questa sceltir, quando spiegiì che "il padrone non è tale in quanto acquista gli schiavi, ma in quanto si sene degli schiayi [...] qr.lel clìe lo
schiaro deve fare, h.ri clele sapcllo comànda1e [...]. Per coloro che hanno la
possibilità cli cvitare seccalure. un sov|intendelte si prencle quest'incarico";
infatti, corre specilica 1o Pseuclo-Àr-istotele "ci sono chre tipi di schiar,i: il capo
e l'oper?ìio,!:'. Entra ilì gioco, ir qrresto pr.rnto. l:r figura chiaÌe su clri è imperniaftì tutta 1a gestione aziendale: I'cpitropos (fattor-e o solr-intendente).
La funzione dell'epirropo.s pur) essere e\eÌltualÌneùte s\olta cla uomini di condizione libcla, ma nclla tenuta di lscomaco questo r-uolo è sicuramente alficlato :r personale di colrclizione serlile. 11 pach-one ha la possibilitzì si scegliere
se acquistare uno schiavo già specizrlizzato in questa rnansione oppure compriìrne urìo in teneì'a età e prepararlo personalmente per: questo ruolo,

Ir
tì

6J

:r Stnofìrnre. tonre redletl. o. rii soffeìnìa ir paricohì-e sulle dori da Ìi.ercaìe rel souinreD(lenle.

Dra lo
gli schiavi utiìjzzati rrel]'aziencla; esliledera chiaramentc cÌriÌ una ìÌ1Do.bpc
riì nrori\arir e nro\{ì .liì passioDì peEorlrììi risuìLr molto pirì produti\a.
j iìr,r,ù;.o. \\. l(ì. \'rì souolirìe:uo che, ncì passo.itaro, Senofonre andcipa Colurreììa, che propoùà, neì
(lìÒ uxrtxro D. R. Àrril/.a (I. 9. +9) unr.Listlibluìone degli opemi in de.rrrraq il fa|ore.on cui gii agronomi
lxtini hrìnrìÒ [ì o l]rol)ri i pre.crti dcll .L.onorr.o, irìoltre, poùebb€ esserc coìrsiderato uìra conlènna iDdi

lresso .li!c,rl.s,r \.ìle per

r

[ìni

crrrÌ dì quedir ìnrerpreriìziore

rl \ erli Sorrfr»rrc. (.irt)e.Ir. ll.

1-

9l i VIll, 9.

5r

\ìsrcfane. l'espc,

619-61.1;

Cr\areri

417-i119.

!1

Etctttrùito. \\'ll. 12 c \\1. 1.-,: iÌclicatiro. irr c,rrrarììbi i passi, è l'ùso del pllù.Ìle.
I I dLr( pisri i.rno. rispcrli\':ìrìcnrci -\ristotclc. P.rlid.r. I. 7. l255bi Pscucìoi\risrotelc. E.onorrri.o, I,
l:l+ln.
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garantendosi così sia un risparmio irnmediato (un ciovane schiar.o non spe- cializzato sicuramente avevà un pr-ezzo modesto), sia la certezza di avere un
ottimo sostituto (sempre che il processo educativo vada a buon fine)zij.
lscomaco ha nn metodo personale per l'educazione del f2Ìttore e ne parla estesameÌrte a Socrate (Econornico, XII, 5 - XV, l). Come per ogni cosa, è fònda,
mentale cominciare bene, cioè acquistare uno schiavo che abbia doti naturali
tali da predisporlo a qlresto delicato compito: innanzitutto egli deve essere ben
disposto nei confronti del padrone e dei suoi beni (XII, 5); deve essere capace
di dominarsi lel r,ino (XII, 11), nel sonno (XII, 12) e nei piaceli d'arlorc (XII,
13); onestà e lealtà sono, o\yiamente, altre doti fondamentali (XIV, 2-3); contrariirmente a qllanto ci pofemmo aspettare, l'attaccamento al denaro o al guadagr.ro, in giusta misura, è considerato un pregio, i atti questa inclinazior-re
lerrà sfruttata dal padrone a suo vantagsio (XII, 15-16)2i.
Se lo schiavo acquistato possiede naturalmente queste doti, lscomaco dà inizio ad un processo educatir.o di cr-ri h,ri stesso ci fornisce la base teorica
(Econonico, XIII, 6; XIII, 8-9):
Tutti gli altd anirnali [...] irnpar-ano

a obbedire da queste clue cose: cÌall essere puniti qrr:rldo
tentano cÌi cìisÙbbidirc, e dall'essere tlattati bene quanclo ce l:r merLono tuttlt pcr clare rella.
[-..J Quaodo illatti obbediscono, Ì-icevoDo qualche cosa di cLri hanno bisogno. qtrando inlece
non si inpegnano. T ergorlo puìriti. C)li uomiÌti poi, è possibile .eltder li pirì obbeclienLi anche
con iÌ ragionarnento, nrostr-:rndo comc conrelezr a loro obbedir-c; nel caso clegli schil.i, I'edtrcazione che sembra aclatra:rgli animali è tur valiclo aiuto per-insegnar'e l'obbecÌienza28.

Iscomaco si serve, dunque, di un .sistema di punizionl e ricompense"2s flnalizzato ad ottenere il massimo rendlmento da parte clell'epitropos (e cli turti
gli schiavi, in generale) e basato sul fiìtto che l'uomo, colne stlrunerìto persante, plrò essere indotto ad agire secondo la volontà del paclrone, per ottenere migliori conclizioni di vita. Bisogra sottolineare che l'atteqqiamento di

\ e(li Senolorlte. E.orrorr;.(,. Xll. 3 1. Già dal p.ìsso III- 10. risrLlra .lìc ir(quisriìre rnro schilvo da ràSÌ//,, ( ì)oi e.hìcrrìo o istnrl.l(,.ì \.opi ìro1ì !sì.)niìli conirLri\r un ottìrÌr) irùrnirrerìù). Il pìezzo ìneclio d ac-

,tùi.r(, (1i rùì(, !(ììi1r\o gerìeri(o. ììrfarti. \i asgiÌa\.ì rra k.:100 c le 500 dmcìre. nìa qLLllLrnqne spe(iulizzn,.:,,re prole'\(nr.ìlc ùc face\1i Lùnenrare corìsidere\oìùrenic il \ alorcr si Icda Keith Hopklns, CoDquistabt i
, \ ni,rl ij so.i.,nr,+r riell ;,ùpe, o r o»:uì.). Borirghieri. 193 1 ( I ed. ( le,,rh ìdgc. 1978). Iìr oìù.e, irì ..rs(, l ap
:.:.:rrii.tut,r rorr aresse dato brron esin). 1o schìa\o pore\il essere rl.lnqrÌillanrcrrl ri\ur(Luio. senza iìrcor:.r. irr nesUùa perditlì. come possiam.r de(lurle d.ì Seùoiòrte. f.r)n()rrn.o, XI\'.8.
' r.:ì,Ì1. i» (;ecìi. ci,re a Ronra. gli schi:ì\i che \i\clarìo ìù condiziorÌi rìiglior.i o ri.opr.ì\ano ìDciìrichì
'.. :i l.:ri 'ipmmìrto ì. scr\c domestiche) pore\,ano rx..ogìie!e ruì pe.uhrrr,.io(: un gùul(r.tr(,.1ì
::-: .::: : . lrc rr. n.LLIenre \eni|a dc\rinrto :Ll pagnùrenro del riscrLrl) pcr la Iibertrì (di nniro \ icino Ìì ìor'()

.. .. ì .",:ri.rlr.
,:
'.:ì : rìi.. \l.r,r,;r/r/i. II. l. Ì6. dose si parla s(no iti prùi7ioDi.
.., /ll.r1,,r0ill&c.;rcr.lìo,)..(jr.,p.70) definìscc qrcsri) sì\rcnra.cricrì
"l

della

rico rpetlsa".
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Iscorttaco rrei confronti degli schiavi non ha lulla di etico o di altmistico, ma
è clettato solamente da un calcolo di tipo economico.
Per rencler-e il sovrintendente ben disposto verso I'oiÀos, iì padrone cleve con-

clividere col lni i risultati della buona riuscita clei lar,ori, in mocÌo che egli
associ qnasi spontaneamente la ricchezza del padrone a clei vant?Luqi rr;rtcr-iali iri-rmediati (XII, 6):ì0; allo stesso modo l'epitropos può essere portato acl
appìicarsi e ad impegnarsi a fondo, dal ÌnoÌllento che ottiene una ricompcrlsa proporzionale alla resa del proprio lavoro (XII, 15: "Non si deve far altro
se lloì1 Ìllostrare 1<>r-o che l'impegno è fbnte di guadagno"). Lo stesso sisterna
aeisce, ad un livello piir sottile, sfruttardo le predisposizioni caratteliali clello
schiar,o, cioè sratificando con lodi chi si comporta bene e denigrando o rurriliando a parolc cl-ri si comporta male (XII, 16: .Quando r,edo che si irnpeenano, li lodo e cerco cli onorarli, quando invece li veclo agire corì LlAs(Lu'.rtezza, ceÌco con palole e fatti di pungerli nel loro oruoglio").
I premi e eli ircentir-i erano di diversa natura: potevano essere, come abbiarì1o visto, semplici elogi, rra di sicuro gli schiavi dovevano apprezzare masgiorrììerìte grirtificazioni di ordine rrateriale, acl esenpio un abito mislior-e,
scarpe pitì comode o un cibo pirì rlutrier.ìte e gr-atificante. Da un pirsso clei
ùIemorabili (I, tì. 2), in cui il tenole cli vita di Socrate r-iene paraeonato a quel1o di uno schiavo messo a legime, r'isulta chc 1'alimentaziouc ll(,rc\l \irriarc
gr-unclerrente in base ai rner-iti; rrorr dobbiamo dimenticale, per'ò, che gli
schiirli nor.r erano ttrai messi alla {àme: la rnalattia, la morte o la semplice
debolezz:r di uno di loro costituivano ur.ra perdita per il padr-onc, econorrlicarnente parlando3l. Uno schiarrt ammalato si tr-olala nella temporanea impossibilità di lavorare e prodlrrre, quilcli automaticarnente si rjducer-a ad essere solo Lur
corrslunatore di beni; inoltle la srur elerìtrrale ÌI.Ìorte ì-àppresentara un danno econornico per-l'aziencla, che si trovar a inlpro\1isanìelìte prit ate di tur elemcnto della
uanodopcra, ptrr ilendo già versato f inter-a sornna per iÌ suo acquisto3:.

I l-. \.'ri clr(

(le\o fbrììjre ai la\orarori, «)mc lc scarpc, non le tàc.b fìrc tutk uquali. rìr:r aìcuùc pclr
1:,e, i hi: si:r 1:)<,rrilriìe r iconpensìre coÌ] le migliori il pirì bl.a\'o c da[c lnre.e Ic nìclo
tn (si.ìrr iìl pl'gciore". Eùr)orÌ]it1). XIII, 10. ,1lìcìrc ìo Plcudo ,\'ìstorele lE«rk"Dico.l, 5. l:l+]a) si poìe
irLll.Ì .r..\r lìùciì (li Scrìolìrrtc. nra in piùr. parìa dì Lrrìrìi7n,rìi da iùfligtic.c c del rùassirrìo pl.enìio orreliì)rle d.ì11,, \.hìr\o: ìx lihel]lì.
' \ crìi P.i.rì.1!\risrorcl.. I.ororìr'(r). I. :. l:1.1.|b.
' Sen,,l,,rrre \Icrr)r':ìòi/;. ll. 1. 2-3: "\'cdo nìliui (hc acqLrisraDo con impegìro case e.ùrpi, scìri.§i. bcstix
ìrt , nÌppclleLtilì e \ì (lrìrno d.ì lare pcr nìa,ìr.ìrclc.l,rcìì().hc hnnno [...] Per i seni nrandano a chi,lnìakil nìr.Lr i . p,.l)aì .rno cor crLra utti gli alt mcrzì ,,rilìillìaguarigionc [...] sicrur.,rnof., ise,riFf,ì
.un,,,h.ì.,l,ìro,r,)ìrcsirùr(larìùo".(na(tuionedi bìra Srl1rorìi, Rizzolì, 198!l)i.fì. Nl.l. l.i:r16, .lnrjcn r
t/.rr.r1 rr,./ \Iorldrr /r/eo/cqqr. LìraLro & \\iÌxl§, 1930. p. l0-;.
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precisa di come, quan-gli operai a
sapere
organizzare
do e quali lavori compiere r-rell'azienda; deve
Iui sottoposti, ottimizzando le risorse e il tempo a disposizione al fine di ottenere la massima resa; deve essere un alter ego del padrone, un suo per-fetto

Il fattore poi, orwiamente, deve avere Lrna conoscenza

sostituto: quelli dell'epirr-opos, insomma, risultano essere compiti di natura
manageriale, organizzativa e logistica. A questo punto il percorso formativo è
compiuto, come sottolinea Socrate (Senofonte, Ecorlornico, XV, l ):

rie trr posse3Sa dei beni, infirso la capacità di
irnpegrrar-si per-ché tLt co17ti17ui a posseclerre, gli abbia dato la scienza pel_ svolger_e ciascun lavoro rrel rnodo piùl utile, lo abbia r'eso capace di co»andare e, oltrc a tì.Ìtto questo, egli si compiacc.ia nel mostral ti in ogni stagione i fi'ùtti della ter-r-a in cluantità maggiole possibile corre li
compiaceresti tu, io [on riuscir'ei a troval-e sc una tal Persona ha bisogno di altro ancora.
Una volta che tu abbia infuso a uno il <lesiderio

Nella tenuta di Iscomaco vige, dunque, un sistema meritocratico in cui chi lavora
meglio ottiene di pitì, secondo un principio proporzionale33. A sua volta l'ePitrop<.rs dor.r'à applicare gli stessi principi nella gestione clei sottoposti:
[...] in [essun modo rite.go giusLo che i pitìr br-aIi tbbiano il medesiÙro tratLallÌento clei
peggior-i, e lodo i fattofi quando li vedo dare il nleglio a chi ha piir Ìllerito; se inlece Iedo
che qualcuno lienc maggiorr,ttelte dcompensato per adulazioni o per qualche altlo falore inutile, rrol taascul_o Ia cosa, Ìra castigo il fattorc e celrrr di ilsegtlargli che rron corriene neanche a lui co»rportarsi ir'r questo rnoclo:J4.

LIn'altra caratteristica dell'azienda ideale di Iscomaco è l'organizzaziore del personale secondo una scala gerarclìica, basata sul principio della delega e ricalcata su uÌr modello militare. Uì1 sistema di questo tiPo è esrematllerrte vrrrtrrggioso dal punto di vista economico ed ot sanizzatiyo; rle troYiallto coÌlfertÌla nella
Ciropedia (\lll, 1. 1+15), iu ctti Senofonte sclive, Pal-laudo di Ciro il gr-ande:
(li tell]po. si isl)irò
[... ] studiaidosi a rùr te[rpo di gestìr'e gli allal i donleslici e di I]où rììancal-e
al modello militare. Generalntente in nn esercito icaporaii si occupano deììa propr'ia squadra,
ihìoliotereùLi dei caporali, i colonnelli dei hrosoteuenti [...] e cr»ì rìe\srrììt) \rerre rrss.rrrato.
1...1 Snlla base di questa organìzzazione Ciro senrltlificò i stroi :rff:u i dornestici (ra§ oilonorrìiles pra-tt.is) tanto che riuscì a noù tÌ'asct!r'ar'e alcun asperro delìa ìor'o gestio[e pur- dialoga[do
t, ,' r rrr'.r , er rlria r r'tlet t i.sirrr.r ,li lrrrrz r,,rr., r r.

È perfetta la corrispondenza tra I atteggiarÌrento di Ciro e quelÌo di Iscomaco,
anctre se applicato ad un'entità ter-r-itoriale e sociale ben diversa. Senofonte con-

ì: 1c(lr. per h base teo ca di questo p.incipio. ànche se riferita ad un conlesto militaÌe, Serofoììtc.
( ir,p.di.r. II.9. t8: "La n1i;ì oPini(,ìe è per'ò che fia gli Lioìin; non.j sia rìulla di PiiL discÌilniraDLe del':..È::ìrre lii lre\\.r ric(»ùpcnsr al rile e alriloroso". (tradrLzione cli Fraìrco Ferari, RirToli. 1995).
:.:. ,:irùr.-. E.(,ro"r;.o. \lll. I2.
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sidera anche un altro vantaggio, non trascurabile, di questo sistema (Ciroper.lla,
II, 1. 21) : "In ogni campo i risultati migliori r,engono raggiunti da chi rinunci ad
applicarsi a molte attività e si concentri su un singolo obiettivo"35.

Il

sistema della delega risuha esrremamente vantaggioso, dal punto di vista
manageriale ed economico, anche perché strettamente connesso ad altre due

categode di rilevanza fondamentale nell'Economico: l'ordine e il tempo. È
sufficiente che Iscomaco impartisca le direttive all'epitopos per avr,,iare il
meccanismo di relazioni e gerarchie alla base del funzionamento corretto
dell'o <os: ognuno (tranne il padrone) ha un superiore a cui fare riferimento e ognlrno, una volta messo al corrente dei compiti assegnati, dedica la totalità del proprio tempo al loro perfetto compimento. Se ogni ingranaggio funziona, è assicurato automaticamente il successo delf insieme-oikos. *È sorprendente come Senofonte - vissuto in r-tn'epoca in cui l'economia aveva
ritmi molto lenti - si sia reso conto dell'importanza del fattore tempo negli
affari, precorrendo l'assioma time is money"36.
Ogni componente ha dunque una precisa collocazione secondo un mod.ello
piramidale, il cui vertice è rappresentato dal padrone, poi, a decrescere,dagli
epitropoi, dagli operai specializzati e, infine, dagli operai generici. Lo stesso
schema può essere ripetuto per un nut.ìlero di r,olte pari al numero delle tenute da gestire e, in effetti, sembra che Iscornaco ar.esse pirì cli un epitr-opos alle
sue dipendenze (di conseguenza più cli una propr-ietà, fra quelle possedute,
era gestita con questi criteri)3;. Per mezzo deg)r epitropoi. rLn solo proprietario poteva gestire piil di un terreno, con Ia garanzia che tutto fosse eseguito
come lui stesso avrebbe voluto e con la cer-tezza di avere sul campo un perfetto sostituto (educato e istruito a pr.opr.i;r inrrnagir-re e somiglianza). La
fedeltà di qlresti schiavi era garantita cla un sistema di ricompense che
Iscomaco aveva mlrtuato dal mondo persialo: in primo luogo l,epirropos e la
tanria (cioè la dispensiera, colei che €iesriya i nagazzirri della tenuta), ma
anche tutti gli altri schiavi dell'orkos erano indotti a identificare auromaticamente Ia bnona riuscira dei lavori, l'alta produttività e il guadagno del padrone con irlrnediati vantaggi materiali per se stessi.

r'Questo

passo- r non è abbasranza forte da cosrituire una gìusti6cazione teorìca della di\isione del la\o
ro. lo è. almeno- p€r confermare una sorta di specializzazione per settore o per aree d,azione che si andarz affermando nelle aziende più grandi e produtri\e delt'epoca,
$ L PaganelÌi- L'n dialqo sul nanagemerl riL. p. 125.
rt Si vedano i pa§si Sènofonre. E oromico- \f- tl: AII. 2.
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Bisogna sottolincare che Senofonte ha ideato ttn organistno-atzicrrda iu sécompleto, a cui coltribuisce anche la sfera fetnrninile dando utt coÌttribltto
fondamentale; all'interno clella casa, ir.rfatti, lo stesso sistema liene appliciìto
alla clirezione clelle serle domcstiche che proclucono tessrtti, accessot-i iu
cr.roio, abiti, e che si occupano della rasfortlazione delle materie prime. II
rnoclello vigente nella sfera esterna all'orÀia (casa), qr:indi, si rispecchi;r in
dirnensioni ridotte ànche al sno interno, sotto ìa guida della padrona.
Senofonte, di spirito forteuente aristocÌ'iìtico ed elitario, ha tleciso cli applicare la nuovit scietrza ecolomica all'agricoltura, probabihnelte perché questa cra consiclerata la pirì nobile clelle ard, ma aYrebbe potuto scegliere qualnnque altro campo d'azione3s; insomma, egli ha re-ir.rtelpret:rto, sccondo
nuovi criteri ploduttivi, quella che, fino a quel momento, era semplicemente
stam la scelta piìr o§ia - o! potrel]lÌlÌo dire, eticameute pirì correttrl - PeI un
cittaclino clell'alta società: Ia sestione cli ttna proprietà terriera. Gli schizrli
erano consicler-ati strumeÌ1ti pensanti, oggetti vendibili, parte integralÌte della
Àtesrs (proprietà); come tali, clnttqne, erano soggetti alle stesse leugi che regoIavano la gestiolìe di qnaÌnnrltre bene materiale (affitto, vendita, incremento,
sfruttanento a scopi di h.tcro) ecl et'ano una presenza familiare ad Atetle,
irnche se, probabilrnente, nelÌa maggior parte dei casi erano utiÌizzati in irmbi-

durìelrico o mani[àttrtticru.
Nclla strategia gestioÌìale cli Iscomaco. quindi, Ì'eÌemento di novità. non è
costitr,rito dalla sen-rplice presenzà clesli schiavi, ma dal fatto che questi fosselo irnpieeati in modo scientifico. c:rlcolato e quasi specialisticu in un settore
clella prodnzione, e che fosset'o organizz:tii e gestiti secondo cliteri econon.ticl bcn riconoscibili. Tutti cli eÌementi che compouQono l'olfto.s, e soprattlltto
gÌi rcl.riali, possoro essere gestiti e sft-uttati iu tnoclo più o meno teclclitizio:
::Lrscile acl ottenere la massima procluttirità dalla loro iuteraziottc è lo :cop,,
,:irll lrrrnro oeconontictrs del I\'' secolo.
l -,:r.Lli.i \\'iluppata in clltesto cotrtt-ibuto ron è applicabile lll rnticl.rit.r :::
--: .r.,-lr. \Ì contr-ar-io, cleYe essere accolta tenendo presetÌti ttl,'Ìtr lil:l:1.. r : :ì. :ir::, 1r'()glilfico. perché si parlir di Grecia e uotl r1i R0trr r: 'r: '
' -: . r.r, hr ci si rilerisce acl ur secoÌo -il IYa.(1. - r,,rr-r ."
t()
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ciimbianìcnti; in senso ter-t-itoritrle, perché bisoena Lencre preseltte la particoÌare situazione storica c politica cli,\tene. anomala fispctto al r-esto clel
mondo greco; in serso sociale, perché il prorac.onistrì-modeìlo dell'opera è
urr ricco possiclerte, cioè un prit,ileeiato, e tìorl ur cittadit'rr.r medio - urrrrmesso clle csistesse un tipo socierle cordspotlclellte;rl cittaclino meclio, cosi corne
rroi os-c..i lo intendiamo -; infìne in senso propriamente economico, per-ché
questo facoltoso proprietario terrjero non solo adotta logicl.re irrplelditoriali - in tin colrtesto sociale in cui altr.c catesor.ie, come la politicir o la religione, eriìno (o erano state fìno a quel perioclo) prior-iarrie e dorninanti - ma
anche perché c5ili sceglie corsaper.olmente di utilizzare in modo profìcuo e
scientilìcar.nente organizzato rnanodoper.a serr-ile, pur- Ìlo1l esserìdo questa
l'ur.rica possibilit:ì (spesso è sotto\.alutato, per-il rnoudo antico, l,apporto del
lavolo lilrer-o salariato). g_uella cli Iscor.naco, irr sintesi, non era l'unictt tuiencla
possibile, al contrario essa coesistcvir con infiniti altri tipi (uestionali, econonrici e
sociirli), tuui storicilrìrente reali e, pr.obabilnente, pirì diffusi:rlr. Durante Io str.rclio
dell'Icolronrico di Senofonte ho not:rto, infatti, alcule 'striìlìe" similaritiì tì.a
le str-atesie malaeerl:rli corrsisliate clall'autore e qrrelle che r'edo appÌicate iù
modo selnpr-e pirì massiccio nel settor-e della gestione rlel personale: lro sentito spcsso plr-Ìare. acl e-relllpio. cli iucentivi o pr.e nri-pr-ochLzione che. istjnrir'anreÌ.ìte. Pcitr-cìtl;ero tsser-e irssimilabili al sistenta cli r.icontl;ense iclearO cl:r
Iscoltlitco: tro\arìdollli iìl uìÌ Ioto superlìerciìto clella Ùtitr cittiì. inrcce. Ìlti è
capirato cli assisrcre acl rurjliazioli ler.bali pubbÌiclrnenre intljttc clai strperioI-i ai clipenclenti. c.riì a,)ule. jn contesti jl ctri er-a ;iÌtltÌicar.r ll rtcr:ir looica
(aDche sc cli segno ()llll, ,it, ) I . Ìto \'isto fbtogr.;rfic. org{ )gll, ):.ì lrn rc c.PU\re iI
bacheca, di un sorri(1rlrlc ( )l)eÌ'itio del tìte:e : rLtrr( ) CLlr.\i, , n ,D rtri è sernbr-ato molto lontano cl.rììr D( )liricr (li eloei () (1i I irrrpr , ,' c' , tr'-urizi, )ni cli cni si
parla trell'Ecotro]ìt ir', ,: c .LìcOliÌ. I o::attrr] t 11iti.,:t-c--.:i _ct-.1: allica sLt cui sono
organizzate le aziertrir (ìi ,,{{j nli È ll.lr:.1 lr..1r:rL.r,,z:,,:t. rii quelÌa struttura
gerarchica e piranticl.rìc. i:jll-il,t .,il ut,,,:lc,l , ::..._::-r:c. tii ctri ienofotrte decanta la fiurzionalità e cli cui I ctilj,,r.r,,. - ... : , .:ì) .ur]t,) () un caposquaclra
ante litterarn - ()cctrpu il rcr':i.c E , .. , ..:. ì,,1rrltr {cstioÌlali clestinate
j1)-{ccantoallatclLrracliIs.(nrnro.LÉiir:..-.,.
ti stlgiorìali

{rìre

|i\r\aIo

alla Bio.ùau:

:i :::r,:iiirr.1rrìri.inr,)inl)aneaùatirriìroìnqir'!t.r.:()ìr-

pi..,ìti .Lìri{irni .hi qrrzie

aB-ti ìDrr()i1i

.telh ìo.o borcga irtrgra,

.lusionc. l inrprc\snne.hc \i rìca\a dall alÌri(hirà è queììa di utl c.oìronia ..Ì.triazre ,
nri.r o sistenìi e(oÌromi.i f. .o capo a sé. t,er qlreskr ùoti\.o. sorÌo r.egdari da ti.ggi propric . solo rclà'olì
ri\iìnìente possono Iicnlr ar.e iìr Ìù1o schenìr econonlico sr.rìo.ati, di ritèrirnen.o.
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ad r,rno stì-uttamento sempre più profìcuo delle risolse umane, finalizzate adottenere rrn allmento di rendimento, e quindi di profitto, siatto rimaste inreriate nei millenni? È possibile che politiche di gestione del personale, molto
simili tra loro, possano essere adottate indipendentemente dal sistema ecorronrìco a cui renqorro applicatei'
Secondo un grancle studioso dell'antichità, Moses I. Finle,v, per il mondo antico non si potrebbe nemmeno parlare di un sistema economico, inte5(r colne
un enorlrìe conglomerato di mercati interdipenclenti, regolati da leggi ben
riconoscibili e definibili come economiche40. Penso che egli abbia ragione e,
proprio per questo motivo, ritengo che il filo condr-rttore, il minirlro comrure
denominatore che può spiegare le strane analogie prima evidenziate, non sia
da ricercare nei sistemi economici (storicamente non paragonabili tra loro)
ma nell'nomo. È l',.,orno che mantiene inalterzìta la tenclenza a sfì'uttaÌ'e il
ìavoro degli altri a proprio vantaggio e che, natnralmente c istirì ti\ ametìte,
rlate determinate condizioni, sembra arrivare alle stesse strategie per far-lo al
meglio. Sokl quando questo r.iene fatto in modo consapevole e calcolato, però,
possiamo parlare di economia; per questo mi sento di poter afferÌnare clre col
I'Econontico di Senofonte ci n'orianro alle origini dell'economia occidentale.

. . . :.,'r,r.i ,ì.Jl .rrri./]i. rl.iin,tl.tDi.lrrrr/ir.

197; (I ed. Los -\rìgclcs l!)7:l).
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DIETRO tE QUINTE

Schiavitrì. Basterebbe qLresta parola per spiegare la maggiore difficoltà che sj jnconu-a nel lnonÌento in crìi ci si a\yicina ad uuo studio dclle condizioni econotriche deÌÌ'antichicà. penso cÌre
llon ci sia a]cltn bisogno di elencar_e i rnotili per c i una tale istituziotìe sia Òg$j r iterìritr itìcivjÌc e inaccettabile. Di fatto, peÌò, la civiltà greca er-a fondata, legata! pernÌeata e strettarÌlente coù1Ìessa alla schia\'ittì che, quindi, deve esser-e valulata alla stessa slregua cli qualuuque aÌù-o ciato
stor-ico, cioè senza implicazioni etiche. Solo corr un approccio di questo tipo possidrno speì.Jre
cli aq,icinar ci realmente alla comprensione delle dinamiche ecorromiche del passato. ElleD MeiksiDS \{'ood dedica il primo capitolo del suo Contadiùi-cittadirli & sclrari (Il Saggiator.c, lgg.1) a
ù1ìa esalrstiva e siglìificati\'a alalisi di comc sia staro:ìIIÌ-ontato, negli ultimi secoli. i] probleÌna
della schia\,itrì antica da parte di filosofi, poÌitici, economisti e storici. Fjno aÌ secolo scorso, irr
cffelti, er-a qrÌasi illÌpossibile arricinarsi alla questìouc con senso cr-itico e discer-nirnento stor ico, corl un atteggiantento scc\'t_o da remore mo1.ali. La schiavittì è seÌnpre st.Ìta Jerìrt"lLUrÌte utìa
nìacchia che andala ad offuscar'e l'apollineo spÌendot-e della Grecia classìca, culla della filosofia, della politica, della derrocr-azia e, paÌ.adossalnente, arrche delÌa Ìiber(à i]ìdilidtale cU cui la
cultrÌla occidentale la tanto ol-gogliosa. questo blocco psicologico, conpr-ensibile a lilello uma
no ma discutibile dal punto dì r'isra scientifico, ha impedito per secoli agli studiosi di aralìzzar-e lucidanrente aÌcu[i aspetti del mondo antico, fra cùi, iù pt-imo luogo, ì ecr:tùomia che. clate
deterrnitate condizioni, era fondata proprio sul lavoro ser'l-iÌe. -\ tutt'oggi ljber.ar.si da queslo
tabù nor è cosa IàciÌe.
La seconda gr_alrde difficoltà nello sliluppare u['aDalìsi cconomica clell anricÌrità risiede senza
dubbio rel linguaggio. Ci si r-itr-ova, qlasi inconsapelollìÌeÌìLe- ad adaltal.e una teÌ-rrinologia tecrlica specificarrrente ccouoÌnica ad tu'ì Dlondo il cui concetri parigonabili a quelli attuali non
potelano esistere. Solo pet lare un cscÌùl)jo. Ììor si el-a altcora aì.1.i\.ari all'astt.irzione implicita
rìel teÌrnilìe .lrt ot o - iÌlteso cotne pÌestaziolìe d opet-a iìl carììbio di un salario - e , pel qtresto mo
tivo, s\'olgeÌe una ùrrùsione per-a\,er'e iù carnìtìo rle|aro significa\,l tetrder-e se slessi (quasi fisicamente) e non uìl iÌììp:ìDabile forzr-hrot^. L (ulltptr,, atdrìo,.ìlJì-st in un rÌDjverso mentale
tanto lontaoo da noi, na. per in ter-pr'e tat lo. dobbianto us.ìre collaetti. paraùteLÌ-i e ter.rìinok)gic che, di fatto, risultano anti-srolici. Pal ole conle irÌlpl.esa. azienda. prodrrrrilità, for-zaìavor.o,
ìnrpreììditore, ecc. non esistei arto ,el ,rondo gr'eco. così ao.le rton esiste'a.o j c,ucetti cui fanrìo riferimento. Questo è il gr'aùcle iinite cli un'analisl cr»ìpiutlì sul tÌìondo delle idee (anche
ecoìlorniche) del passato: per r_iuscire a compr-elderlo. siano costr.eLLi acÌ alteì-al-lo.
Norl 1ììi dilunslìer-ò sulla ter-za, grande, difficoltà per l.r sttrdioso del Ìnondo andco cioè la maìrcarrza di fonti - perché è così cvidenLe che non necessi(a cli spiegazioni. \,orrei solo sottoliDea
Ie che non è solo 1'aspetto quantitativo acl esser.e litnitaute (cioè la scarsità delle fonti), lna anche. c soplattutto, l'aspetto qualitativo, cioè il latto che gli aÌrrori ànrichi, pr-oprio perché parlecipi di rùl altr-o unir,erso mentale, non fot-niscono risposte aììe domande del nostro tempo.

