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RESUMEN

El autor del Económico, texto no aristotélico, aunque de la escuela aristotélica y
estrechamente conectado con la Política y la Ética a Nicómaco de Aristóteles, subraya en
I, V. 1344b 7-21 la oportunidad de " establecer sacrificios y diversiones más para los escla-
vos que para los libres, dado que estos últimos tienen, a diferencia de los primeros, mayo-
res ocasiones, en vista de lo cual tales cosas han sido instituidas." Se intentará una inter-
pretación que no sólo pondrá en evidencia la función del sacrificio en el ámbito domésti-
co como forma específica de enseñanza y recreación servil, sino también inferirá de la
organización de los sacrificios para los esclavos una forma de integración en el ámbito
del oikos que utiliza criterios de valores y, por consiguiente, términos prepolíticos. La
asunción de tales términos prepolíticos presupone la categoría fundamental de la scholé,
"tiempo libre", que además de ser una unidad de medida, se presenta también como un
factor de cohesión interpersonal.

RIASSUNTO

Eautore dell'Economico, testo non aristotelico ma di Scuola aristotelica e strettamente
connesso alla Politica e all'Etica Nicomachea di Aristotele, in I, V, 1344b 7-21 sottolinea
l'opportunitá di "indire sacrifici e divertimenti piú per gli schiavi cha per i liben, dato che
questi ultimi hanno, a differenza dei primi, maggiori occasioni in vista delle queli tali
cose sono state instituite." Si tenterá un'interpretazione del brano non solo evidenziando
la funzione dei sacrifici in ambito domestico come specifica forma di disciplinamento e
di ricreazione servile, ma cogliendo nell'organizzazione dei sacrifici per gli schiavi una
modalitá di valorizzazione ed integrazione nell'ambito dell'oikos che utilizza criteri di
valore e conseguenti termini di misurazione prepolitica. L'assunzione di tali elementi
prepolitici presuppone la fondamentale categoria della scholé, "tempo libero" da offrire,
che oltre ad essere un'unitá di misura si presenta anche come fattore di coesione
interpersonale.

I) Lo "STATUTO" DEL SACRIFICIO TRA Ooc E VÓ^..IOS

Una ricognizione dei luoghi della produzione aristotelica e
pseudoaristotelica in cui viene of Tontata la tematica del sacrificio, ne
porterebbe ad individuare una presenza disseminata ed episodica

* Desidero ringraziare it Prof. Javier Fernandez Nieto, dell'Universitá di Valencia,
per le sue preziose e stimolanti considerazioni.
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18 MARCELLO CATARZI

nell'ambito delle opere morali (le Etiche, la Politica e l'Econornico)

anziché in opere come la Metaf isica o in frammenti come it iTcpi
xxXoaootac e it 1Epi E5x1is, in cui vengono presi in esame argomenti
specificamente teologici.

Il tema del sacrificio, infatti, esula dalla "teología" aristotelica in

senso stretto'. Il dio di Aristotele, inteso come rrpt^TOV KLvoúv o come
vór1aic vo>1awc, e incompatibile con it dio a cui si sacrifica', qualsiasi

siano le modalitá e i tipi di sacrificio. Non e immaginabile, in termini

aristotelici, un rapporto con it divino che non si inscriva nel 131 o
OEwpT1TLKÓS 3 . Pensare ad una "transazione commerciale", o a qualche cosa
di analogo, con la divinitá costituirebbe una contraddizione in termini4 .
Infatti, it 1TpC TOV K1VO )V suscita desiderio ma non puó desiderare, né
avere "interessi" da far valere in un rapporto di scambio. In quanto tale,
esso muove, ma non puó venir mosso da alcunché, e anche it vór16Ls
voi awc costituisce l'orientamento e it fondamento del pensiero ma non
ha desiderio di pensare. In questo senso, Aristotele si inserisce a pieno
titolo in una tradizione - ampiamente consolidata sin dalla prima
storiografia filosofica di cui egli e peraltro un esponente di rilevo - di
critica all'antropomorfismo religiosos , e qualsiasi sacrificio presuppone
una concezione antropomorfica della divinitá, mossa da ire o desideri e
disposta a scendere a patti con gli uomini e a modificare le proprie

All'interno dell'ampia bibliografía sulla teologia aristotelica basti ricordare: A. Carlini
(a cura di), Aristotele, it problema religioso. Lib. XII della Metafisica e Frarnmenti, Bari-
Roma 1925; H. von Arnim, 'Die Entwicklung der aristothelischen Gotteslehere', 1931 in F.
P. Hager (a cura di), Metaphysik and Theologie des Aristoteles, Darmstadt 1969; W. K. C.
Guthrie, 'The development of Aristotle's theology', in co, 27, 1933, pp. 162-171 e 28, 1934,
pp. 90-98, poi ripubblicato in traduzione tedesca 'Die Entwicklung der Theologie des
Aristoteles', in F. P. Hager (a cura di), Metaphysik and Theologie des Aristoteles, Darmstadt
1969; G. Lindbeck, 'A Note on Aristotle's Discussion on God and the Word', in RMeta, 2,
1948, pp. 99-106; W. J. Verdenius,'Traditional and personal elements in Aristotle's religion',
in Phronesis, 5, 1960. pp. 56-70; A. Manno, Ii problema di Dio in Aristotele e nei suoi maggiori
interpreta, Napoli 1962; L. Elders (a cura di), Aristotle's Theology. A Commentary of book L
of the Metaphysics, Assen 1972; R. Bodéüs, 'En marge de la théologie aristotelicienne', in
RPhL, 73, 1975, pp. 5-33.

z "Se non si pub attribuire a dio alcuna attivitá ab extra, la vera preghiera non gli
chiederá un impossibile intervento nelle cose umane" sostiene incisivamente R. Laurenti
nel saggio 'Osservazioni sulla preghiera nel mondo greco', in Aristotele, I Frammenti dei
Dialoghi, II, Napoli 1987, p. 708. Sul frammento rrepí eIx1ic in particolare si veda, tra
l'altro, it saggio introduttivo di J. Pépin in P. M. Schuhl (a cura di), Aristote, De la richesse,
de la priére, de la noblesse, du plaisir, de l'éducation. Fragments et témoignages, Paris 1968,
pp. 45-77.

3 EN, X, 8, 1178b 20-24 e 1179a 23-32.
° EN, X, 8, 1178b 14-16.
' Sull'incidenza dell'antropomorfismo e della sua critica nella teologia filosofica gre-

ca restano ancora significative le opere: W. Jaeger, Theologie der f rühergriechischen Denker,
Stuttgart 1953 (trad. it. Firenze 1961); F. M. Cornford (a cura di), Greek Religious Thought
from Homer to the Age of Alexander, London 1965 e J. Pépin, Idées grecques sur 1'homme et
sur Dieu, Paris 1971.
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decisioni in base alla congruitá delle offerte votive. Anche in Politica, I,
2, 1253a 29 viene incisivamente sottolineato, sia pur per contrasto alla
modalitá umana della vita associata, che "il dio e autonomo e non vive
in comunitá". Quindi, it politeismo come comunitá di dei e i culti come
transazioni ritualizzate tra uomini e dei sono esclusivamente una com-
ponente culturale ed umana.

Al di lá delle non poche, rilevanti differenze con la teologia platonica,
Aristotele, per quanto riguarda la non pertinenza del sacrificio all'ambito
propriamente divino, assume una posizione analoga a quella di Platone.
Questi, infatti, in Eutifrone, 14c 3 ss. aveva criticato la definizione di
ó6ló- rls come FTr16Trj1rl Toll eÚEly Kai Ei)XEQOaI, nonché it donare (&Sóval)
e it chiedere doni o contraccambiare (üvTl&eipEcaOal) agli dei, come una
É4.L1TOpiKi TÉXvfl tra uomini e dei. Analogamente, in Repubblica, II, 364b-
365a, venivano biasimati quei "girovaghi e indovini" che dicono di aver
ricevuto dagli dei, con sacrifici e scongiuri (Oualalc Kai Érrw8at's), facoltá
magiche e tendono a persuadere gli altri a riparare, con piaceri e con
feste (pee' 8ov(.iv), con sacrifici e piacevoli giochi (blá walcw Ka 1 TTalsl(c
r 8ovwv), le ingiustizie commesse da loro o dai loro avi. Ma e soprattutto
nelle Leggi che it sacrificio viene "recuperato", dal biasimo delle
considerazioni teologiche, ad una sorra di simbolico coronamento
morale6 .

In tale accezione etica, nel duplice senso dell' !Ooc e dell' iOos' , i
sacrificio viene assunto da Aristotele come fattore e segno di
aggregazione, sia a livello politico e prepolitico che a livello strettamente
domestico, sancito dall'autoritá della tradizione: "una cittá deve
innanzitutto possedere mezzi di nutrimento (Tpov), poi arti meccaniche
(TÉXvac), poi armi per la difesa da nemici esterni e da coloro che rifiutano
di obbedire perché non adeguatamente persuasi (Tv árrelOo)vTu)v Xáplv),
poi una certa disponibilitá di ricchezze, ma, primo nell'ordine
dell'importanza, deve possedere la cura della divinitá (Tv TrEpi Tó OEiov
ÉTTII XEIav) che chiamiamo culto (LEpaTElav )"g. Sacrifico e it culto si
risolvono dunque nell' Ooc, cioé in forme tradizionali del costume,
essenzialmente finalizzate alla conservazione di un sistema comunita-
rio politico o domestico' . Come quando nelle oligarchic i magistrati, "al

6 Infatti, se in Lg., X, 908d e 909b la pratica del sacrificio come commercio con gli dei
viene criticata alfa stregua di un'impostura, in IV, 716e-717a si sostiene che: "per 1'uomo
retto sacrificare (evEív) e aver relazione con gli dei con preghiere (d. atc), offerte (ávaO,^µaaw)
e con tutto 1'insieme del culto divino (auµrráa) e quanto vi sia di piú bello e migliore... é
vana la molta fatica di pregare gli dei per chi e empio, mentre e quanto mai opportuna per
chi e santo".

7 EN, TI, 1, 1103a 17-18.
8 Pol., VII, 8, 1328b 6-14.

9 In Po!., V, 9, 1310a 14-18. "il mezzo piú importante tra quelli ricordati per assicurare
la stabilitá della costituzione... é it sistema di educazione (nau6eúcaOa1) adatto alía
costituzione, perché non c'é nessuna utilitá dalle leggi piú utili, anche ratificate da tutto it
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momento di assumere le proprie funzioni, offrono splendidi sacrifici
(Ouaíac 1EyaXoTrpeurEtc) o costruiscono qualche opera pubblica, perché
it popolo, partecipando al banchetto "sacrificale" e scorgendo la cittá
adorna di doni votivi (KO6µouµÉVrw Tá dvaOi taai), veda di 'buon occhio'

(áoµEvoc ópá) it perdurare della costituzione" 10 . Al di lá di una tenue eco

di provenienza magica, che si propaga nel tentativo di scongiurare la

6Tá61c e it `malocchio' popolare, e evidente che per Aristotele l'istituzione

dei sacrifici e dei culti rende stabile it consenso, attraverso forme di
partecipazione ritualizzata ad un ambito comune, trasformandolo in
^Ooc. Solo grazie al livello profondo e in -iflesso che 1'FBoc presenta, puó
essere infatti garantita la validitá del vó toc , e questo e il principale
motivo per cui e opportuno "educare i fanciulli con le abitudini (Toic
FOEaly) prima (TrpóTE pov) che con la ragione (T4 Xóycj)" 2 .

Come forma di condivisione di un Ooc e ingiunzione alla condivisione
stessa, il sacrificio si presenta essenziale al sistema politico e, al tempo
stesso, subordinato ad esso: "la cittá e comunanza di famiglie e di stirpi
nel viver bene: it suo oggetto e un'esistenza pienamente realizzata e
indipendente. Certo non si giungerá a tanto senza abitare lo stesso e
unico luogo (€va KaTOIKOÚVTwV Tórrov) e godere it diritto di connubio
(Xpwi tvwv eTrtyaµiatc). Per questo sorsero nella cittá rapporti di paren-
tela e fratrie e sacrifici (evaíat) e forme di condivisione della vita (&aytuyai
TOO ouCiiv) "13 .

corpo dei cittadini, se questi non saranno abituati (e[Owai oi) ed educati (1rETraLSeuµÉvoi)
nello spirito della costituzione". J. Ritter ha evidenziato, ma anche limitato, in questo
punto la funzione etica della nóXis per Aristotele: "La cittá e una societá razionale; essa
comporta che le sue leggi e it suo diritto sono basati sulla statuizione; essi sono in ogni
epoca opera dei legislatori... ma questi statuti si nutrono degli ordinamenti'etici'tramandati,
e it problema e chi nella cittá sia in grado di trasmetterli e perpetuarla. Aristotele ha preso
posizione su questo problema, soprattutto nella Politica. La tradizione, gli usi e i costumi
hanno fin dai tempi piú remoti it loro luogo nella casa e nel mondo della vita personale, nel
parentado e nell'amicizia... in questo ordine é inserita la vita quotidiana dei singoli; esso
comprende it culto, la preghiera, it sacrificio, i costumi e le convenienze nei rapporti tra
persone, 1'ordinamento della proprietá, it rapporto tra uomo e donna, tra genitori e figli,
tra signore e servitú" [in Metaphvsik and Politik. Studien zu Aristoteles and Hegel, Frankfurt
a. M. 1969 (trad. it. Genova 1983, p. 91)]. L'etica della TróXu;, nella lettura del Ritter, sarebbe
imprestata dall'ambito prepolitico, anche se, con notevole enfasi hegeliana, l'autore ammette
che: "nell'ordinamento superiore della cittá anche queste comunitá prepolitiche giungono
a un superiore compimento. La cittá le risolve in se stessa e porta cosí anche per esse a
pieno dispiegamento la propria sostanza"(Ivi, p. 89). Tuttavia, indicare nell' oiKOC il luogo
principale di produzione di Oos per la TróXic, non significa assumere proprio quell' ieoc che
ha connotato I' oiicoc, prima della formazione della rróXic. L oiKOC viene conservato come
meccanismo di erogazione di FOoc, dato che non e possibile alle leggi della cittá penetrare
direttamente nell'ambito privato, ma i contenuti di tale FOoc saranno funzionali alla durata
della cittá e non alla petpetuazione dell'identitá del nucleo familiare.

10 Pol., VI, 7, 132la 36-39.
Pot., II, 8, 1269a 20: "la legge non ha altra forma per farsi obbedire se non il costume

(^Ooc)".
''- Pol., VIII, 3, 1338b 4.
13 Pol., III, 9, 1280b 33-39.
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Il sacrificio, oltre ad instaurare una forma di vita comune, regola e
assegna le modalitá di partecipazione ad essa, impone tempi che devono
essere osservati nel nome di una tradizione, manifesta o latente, che
comunque proprio nella organizzazione del sacrificio sembra che pre-
tenda, maggiormente che altrove, di essere riconosciuta e rispettata.

Nel secondo libro della Retorica ad Alessandro, vengono descritti
vari modi di elaborare e presentare un discorso in pubblico per decidere
sulle varíe procedure organizzative dei sacrifici. Al di lá dell'interesse
per le forme di discorso, che caratterizza it tema dominante dell'opera,
tali modi rivelano comunque le varíe e differenziate incidenze dell'C'Ooc
nell'organizzazione dei sacrifici e, viceversa, i vari effetti che tale
argomento comporta in un particolare tipo di Ooc che e quello del parlare
in pubblico' 4 .

"I sacrifici (Ovas)" - e detto, ad esempio, in 39, 1446a 36-1446b 5 -
"devono essere compiuti (TroiEtv) con devozione (óaíwc) nei confronti
degli dei, misura (kETpíwc) nelle spese, splendore (Xaµrrpws) nello
spettacolo (Trpós TC OEwpíac) e con vantaggi (w4FXíµwc) per i cittadini. I
sacrifici saranno davvero compiuti con devozione (óaíws) nei confronti
degli dei, se not Ii celebriamo (6vt^4tEv) secondo la tradizione avita (KaTá
T á TrdTpia), con misura nelle spese, se vi e un'adeguata corrispondenza
tra contributi e costi, con splendore (Xa n -rpaíc) nello spettacolo (upóc
TáC OEUwpíuc) se saranno preparati con magnificenza (µEyaXoTrp€Tr6ic),
con vantaggi (c4EXtµtis) per i cittadini se cavalieri ed opliti pienamente
equipaggiati parteciperanno alla processione (auµTrÉµTrwatv). Le nostre
azioni nei confronti degli dei saranno compiute con devozione (oaíwc )
se avverranno in questo modo".

La "tradizione avita" a cui Aristotele fa cenno nel brano non indica
una particolare tradizione storica, ma solo il fatto che it sacrificio ha
bisogno di tradizione e si presenta come l'evento "piú tradizionale" di
un sistema comunitario: "guando diciamo di voler conservare il rituale
stabilito (Tá Ka6EaT1)Ta), dovremo riferirci a ció che e giusto (ÉKTOV 8uKaLou)
e sottolineare che presso tutti i popoli (rapa Tra6L) e considerato ingiusto
allontanarsi dalle antiche abitudini (Ta TráTpta che tutti gli oracoli
(Tá µavTEia TrávTa) prescrivono agli uomini (T oís ávOpc',TroLc) di compiere
i sacrifici (Ouaíac) secondo le antiche tradizioni (KaTá Tá TTáTpta) e che

i4 Rh.AI., II, 1423b 27-30 Aristotele indica, ad esempio, alcuni parametri negativi di
valutazione morale che si esplicano nell'organizzazione del sacrificio quali it divario tra
"buone intenzioni" e sfarzo vistoso, o tra sinceritá dei praticanti e impegno puramente
economico: "Del resto, sembra che sia gradita agli dei la devozione degli officianti (Tail
EiacoetalC T(iv OvóuTwv) e non it costo del sacrificio (Tats Sa7ávalc Teat/ Ouo hvwv); inoltre,
chi compíe qualcosa al di lá delle proprie possibilitá (rrapá súvapw) viene valutato del
tutto pazzo (noXXw ¿ívotav) sia dagli dei che dagli uomini". In quest'ultimo caso it riferimento
al divino si presenta come un rafforzamento ed una notifica insindacabile dellavalutazione
umana
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bisogna conservare quelle cure verso gli dei (Tás rEpi tout e€ovs

ÉrLpEXEíac) che avevano i fondatori della cittá e coloro che avevano

edificato i templi (Tá iEpá) per gli dei (To c eEOtc 15 .

Quindi, anche una eventuale innovazione del sacrificio rispetto alle
sue forme tradizionali, puó essere giustificata solo attraverso la
tradizione stessa, indicando compatibilitá e consonanze con questa ad

un livello piú profondo dell'aspetto esteriore:

"Quando sosteniamo 1'ipotesi d'incrementare nello splendore (Te
p.EyaXorpErÉaTEpov) le sacre funzioni (Tác iEporotíac) dovremo trovare

argomenti per modificare le tradizionali consuetudini (Tá raTpía)

dicendo che aggiungere qualcosa a quanto giá esiste non significa
distruggere ma arricchire (avl;Ety) ció che e stato stabilito... Poi, neanche
i nostri antenati (oi raTÉpec) compivano i sacrifici (Tác euoíac) sempre
alío stesso modo, ma regolavano le loro funzioni religiose (Tíly rpóc

TouS eEOVC eepauE[av Évoµoe¿Touv) in privato come in pubblico conside-
rando sempre le occasioni (Toic Katroec) e le circostanze favorevoli " 16 .

Anche per i sacrifici, come per le costituzioni politiche, Aristotele
propone un modello ideate, o comunque una "forma migliore", in base
a cui misurare le preparazioni reali da approntare: "La migliore forma
di sacrificio e quella che presenta devozione verso gli dei (Trpóc Toús
e€ouc bciwc), misura (1fTpíwc) nelle spese, utilitá nell'organizzazione
militare, splendore (Xaµrpt3c) nello spettacolo (Trpóc Tás eEWpíac)"" .

La caratteristica del sacrificio che sembra maggiormente interessare
Aristotele consiste essenzialmente nelle regole che esso presenta. In Etica
Nicoinachea, V, 7, 1134b 23-25. Aristotele individua nel cosiddetto diritto civile
(Te rOXtTLKOV &Kalov), ed in particolare nella sua componente convenzionale
(Te voµlKóv), le disposizioni relative al sacrifici. In quanto convenzionali, esse
prescindono totalmente dalla loro origine, ma determinante e la loro forma,
una volta che sono state sancite. Significativi, a riguardo, sono gli esempi
riportati della consuetudine di "sacrificare (eí,€iv) una capra e non due pecore",
o 1'usanza di sacrificare a Brasida, ricordata da Tucidide in V, 9.

15 Rh.AI., II, 1423a 33-39. Ovviamente, nell'indicare "tutti i popoli" (Trapa Trdat) sono
inclusi Greci e barban, e quindi una caratteristica della presenza della tradizione nel
sacrificio consiste nell'individuare un livello anteriore a tale distinzione costitutiva
dell'identitá dei Greci. In questo senso, Aristotele riprende un tema fondamentale giá
espresso da Platone in Epin., 985c-d: "...relativamente alle credenze che, riguardo a tutte
queste specie, sono scaturite piivatamente (t5í) o pubblicamente (8riµoaíri), che hanno
dato origine, e ancora ne daranno, a gran numero d'istituzioni religiose (i€pá 1roXá) in
gran numero di luoghi, it legislatore, per quanto poco cervello abbia, non osera mai
introdurre novitá (Kaworoµwv) e volgere it suo stato ad una religione incerta (Ocoaé3eiav
r¡T1c µii oa4Éc): né proibirá al suoi concittadini i sacrifici (uépi euviiiv) prescritti dalle
patrie leggi (ó ráTpIos vóµoc) poiché nulla di nulla egli ne sa, come, d'altra parte, nulla , su
tali argomenti, la natura mortale potra mai sapere".

1 b Rli.A1., II, 1423b 13 -19.
17 Rh.A1., II, 1423b 36-39.
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Dunque, it sacrificio non ha a che fare solo con 1'^6os, ma riguarda
anche it vóµoc, e presenta una componente legata al vóµ.os i8toc, definito
per ciascun popolo in forma scritta o orale, ed una legata al vóµoc KOIVós,
cioé a quel vóµos Ka -rá 4valy per it quale "vi e un giusto e un ingiusto per
natura, di cui tutti hanno un'intuizione (µavTEÚOVTaL) e che a tutti e
comune, anche se non vi e alcuna comunanza reciproca e neppure un
patto: cosí come sembra dire l'Antigone di Sofocle che e giusto seppellire
Polinice contro le disposizioni, perché e giusto per natura... e cosí come
Empedocle dice di non uccidere nessun essere animato` 1 .

I1 sacrificio si presenta come un insieme regolato da norme, quindi
da convenzioni, che si fondano peró su caratteristiche comuni, condivise
da tutti coloro che partecipano alla comune natura di uomini, a
prescindere dalle distinzioni etniche e a prescindere dagli ambiti (politico
o domestico) in cui esso ha 1 uogo e che si riferiscono, comunque, ad
una reale o presunta tradizione. Ogni insieme che risulta composto
(auyKELlIÉVOV o QUVEaTÚ4.LEvoc) di parti, "siano esse continue (CK JUVEX6iV)
o discrete (ÉK 6u]p t vwv) , e che forma un intero comune (KOLVóv), pre-
senta sempre - per Aristotele - un elemento che comanda (Te ápXov) e
uno che e comandato (Te dpXópeVOV)" 19 . Quindi, anche it sacrificio,
insieme regolato e composto di parti, presenta chi comanda e chi e
comandato. Esso instaura una modalitá specifica di relazione, una for-
ma articolata di dipendenza che si puó cogliere confrontandola con altre,
di ambito politico o domestico. Questa e 1'ipotesi che intendo assumere
per tentare di leggere la presenza e it significato del sacrificio in vari
l uoghi dell'opera aristotelica. Ritengo che it legame di dipendenza che
esso istituisce sia irriducibile ad altre forme di legame, anche se connesso
a queste, e che si possa parlare, in tal senso, di "dipendenza sacra". Essa
non e, certamente, quella'tEpo8ouXía, cioé l'impiego di manodopera servile
per it servizio di culto, che definisce anche una classe d'individui
subalterni, ma e una modalitá specifica di subordinazione che si intreccia
con le tradizionali forme di dipendenza, e puó contribuire a chiarirle
ulteriormente.

Aristotele sostiene che "non le stesse cose convengono (üpµóCEL) agli
dei (OEotc) e agli uomini (ávepu'rroic), ad un tempio (tEp4i) e ad una tomba
(Tá4x)" 20 . Il brano, anche se riferito al tema della magnificenza e della
misura nelle spese per i sacrifici, contiene, a mio avviso, un accenno a
quella specificitá di legame di dipendenza tra individui che si fa valere
nell'ambito dei sacrifici. I1 verbo c ppóCww, presente nel termine ápµovía,

'" Rh., I, 13, 1373b 7-15 it riferimento alla dimensione sacrale, oltre all'esempio di Antigone
e alla disposizione di Empedocle, e presente anche nel verbo 1av1Eí aOai proprio dell'ambito
degli aruspici. fl vóµoc, inoltre, non e solo politico e si deve smussare la contrapposizione
vó toc - 4í,aic. Essa vale solo in alcuni casi, come, ad esempio, per it problema della schiavitú.

19 Pol., I, 2, 1254a29-31.
20 EN, IV, 2, 1123a 10.
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indica un accordarsi, un convenire, ma anche una forma di legame e di

costrizione 21 . Le modalitá di legame e di accordo tra individui in
relazione al rapporto con gli dei sono altre da quelle in relazione al
rapporto con gli uomini. Nei tempi e nei luoghi preposti agli dei, i
rapporti tra uomini si organizzano e si misurano in modo diverso che
altrove e in altri tempi. Quindi, le spese per i sacrifici devono essere
diverse da queue per i funerali.

Forme di subordinazione relative all'ambito sacrale, che si esprimono
in funzioni specifiche sono descritte da Aristotele in Politica, VI, 8, 1322b
19-29: "Un altro aspetto della sovrintendenza si occupa delle cose degli
dei (rEpi T oi)ç ecoi,1c): in questa classe rientrano sacerdoti (LEpEic) e ufficiali
preposti al culto (É^nkEX11 T al Taw 17Epi Tá €pá), alla conservazione dei
templi esistenti, alla riparazione di quelli fatiscenti e a tutto quanto si
riferisce al servizio divino (óoa TÉTaKTa1 rrpóc Toúc ecovc). Pub darsi
che queste incombenze in taluni luoghi si concentrino in una sola carica,
ad esempio nelle piccole cittá, che in altri siano molte e distinte dal
sacerdozio: ci sono, ad esempio, i sovrintendenti al sacrifici ('tEpoi - o1úc),
i guardiani dei templi (vao^ 5XaKac), gli amministratori della proprietá
sacra (T aµías T wv iep6iv Xprlµd T wv). Connesso a queste e 1'ufficio incaricato
di tutti quei sacrifici pubblici (Tác euaíac Kotvás), che la legge non assegna
al sacerdoti, ma che traggono dignitá dall'altare comune (Giró T >>c Kowris
Éa T Lac) della cittá: li chiamano taluni `arconti', altri 're', altri 'pritani'22 .

Dipendenza e appartenenza ad un ambito comune, profondo e com-
prensivo delle differenze, sono incisivamente rappresentati dalla Kow>l
ÉaTía, simbolo di quel medesimo TÉXos che gli uomini hanno, sia nella
loro vita privata (18ía) sia nella vita pubblica (KOwii) 23 .

Tuttavia tale comunanza, che si presenta come qualcosa di origina
-rio e tale da fondare un'identitá collettiva, e indicata, nell'ottavo libro

dell'Etica Nicomachea, come qualcosa di parziale, rispetto alía comunitá
politica pienamente sviluppata. Sembra, cioé, che l'ambito comune
presenti la propria ampiezza ed abbia ragion d'essere nella simbologia
religiosa, ma questa, a sua volta, sembra subordinata alla realizzazione

21 Questo e, ad esempio, it caso di Euripide, Ba., 231 (Kai 6t2ds a18>>paic ápµóaac, "e
dopo averíe strette in catene i ferro") e Rh., 27.

-z Sui sovrintendenti al sacrifici si veda, inoltre, Atli., LIV, 6-8. Sull'altare comune,
fondamentali le riflessioni di L. Gernet nel saggio 'Sur le symbolisme politique en Gréce
ancienne', in Cahiers internationaux de Sociologic, 11, 1951, pp. 21-43 (trad. it. in L. Gernet,
Antropologia della Grecia antica, Milano 1983, pp. 319-336). Per Gernet: "nella lingua molto
concentrata e molto intellettualizzata di Aristotele... la religione poliade puó essere
considerata, da un cerio punto di vista, come una sintesi o una federazione di culti piú
antichi... ma ha anche un suo proprio significato particolare, rivendica una specie di
individualitá: i 'sacrifici comuni' che hanno come centro, almeno come centro ideale, it
'Focolare comune' affermano un essere collettivo che e in se stesso e per eccellenza soggetto
religioso" (trad. it. cit., p. 326).

23 Po!., VII, 1334a 11.
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del TÉXos politico, che per quanto venga riconosciuto come it medesimo
del TÉXos privato, e 1'unico ad attuarsi pienamente e stabilmente. Infatti:
"Alcune comunanze sembrano sorgere in vista del piacere (6i ' i 8ov>ív),
come quella dei compagni di tiaso (O1aawTwv) o delle societá di banchetto
(^pautaTwv): esse infatti hanno per scopo le cerimonie religiose (Ovciac)
e i convegni (auvouaíac). Tutte queste comunanze sembrano essere
subordinate alla societá politica (vrb -r v TroXLTu civ) sia facendo cerimonie
religiose (6ucaíac TE uoLovvTES) e, durante esse, adunanze (auvó6ouc), sia
tributando onori agli dei (TLµdC TE áTrovÉµovTES Toffs OEOís), sia procu-
rando (Tlopi ovTEC) a se stessi piacevoli (µE6' ñ8ovrjc) svaghi (ávanaú6Eic).
Infatti, le antiche cerimonie religiose (ápXaiai OuaíaL) e le riunioni (6vvo8oi)
sembra che sorgessero dopo la raccolta dei frutti, come offerte (c rrapXaí);
infatti soprattutto in questa occasione (EV Toic KaLpois) avevano tempo
per lo svago (EaXóXa(ov)" 24 .

II) I SACRIFICI PER GLI SCHIAVI

Il brano dell'Etica Nicomachea presenta, oltre alle caratteristiche di
comunanza e subordinazione, un'ulteriore determinazione del fatto
sacrificale, che acquista ancor piú significato in quanto viene presentata
in stretta connessione alle origini dei sacrifici: it rapporto con it piacere
e con it tempo per lo svago. Questi elementi vengono composti, in modo
emblematico, in un passo dell'Economico, conclusivo ed essenziale per
definire i termini del rapporto di dipendenza servile interno all'oiKoc.

L'Economnico, come ormai e pienamente assodato, non e un testo
aristotelico, ma e direttamente riconducibile all'insegnamento del
filosofo di Stagira e contribuisce, in certi casi, anche ad illustrare ed
approfondire punti nodali delle sue opere. A conclusione del primo li-
bro, dedicato essenzialmente alle figure e alle funzioni subalterne
nell'o( Kos, viene proposta una serie di consigli, adeguatamente
argomentata in stile parenetico, relativi al trattamento degli schiavi in
vista di un'efficiente e duratura conduzione dell'insieme domestico.

In I, V, 1344b 17-21 si legge: "Bisogna anche legare gli schiavi in
guisa di ostaggi (É oµrlpEÚE1v), permettendo loro di far figli (TEKVOTrolíals),
e non acquistarne molti della stessa razza (óµoEOt'dc) come invece avviene
nelle cittá. Bisogna pure indire sacrifici (Tac Oucíac rroi€^66ai) e
divertimenti (Tác drroXáuQEtc) piú per gli schiavi (µdXXov Tcw 8oiXwv
EVEKa) che per i libeni (r'j Tcjv ÉXEuOÉpwv) ; questi infatti godono
maggiormente (rrXE(ova yap ÉXoualy) di quei diritti in virtú dei quali
(ovrrEp v€Ka) tali cose (TÚ TolaÜTa) Sono state istituite (ÉvoµíaOTI)".

La centralita dell'organizzare sacrifici per gli schiavi e evidente
nell'intero brano. Non si conoscono altri luoghi aristotelici in cui si parli,

24 EN, VIII, 9, 1 160 a 21-29.

Universidad de Huelva 2009



26 MARCELLO CATARZI

cosí esplicitamente, di tale opportunitá 25 . Addirittura, in Politica, VII,

1329a 20, gli operai meccanici, i (3ávauaot, figure subalterne spesso

assimilate agli schiavi tout court piú per una valutazione morale - dato

che la loro aggettivazione nel lessico aristotelico sottolinea in modo

particolare la volgaritá - che per le mansioni svolte, non possono

diventare sacerdote, perché incapaci di compiere azioni virtuose 2ó , o

comunque tali da consentir loro di avere a che fare con ordini sacri.

Ma it brano alimenta soprattutto interrogativi sull'istituzione e
sull'origine dei sacrifici, ulteriori rispetto a quanto e stato affermato nel
passo dell'Etica Nicomachea prima menzionato, nonché sul significato
della presenza degli schiavi in quei sacrifici di cui si consiglia
l'organizzazione. Si tratta, infatti, di sacrifici "domestici", del tutto interni
all'oTKOS, e quindi dell'insieme di consuetudini che li regolano, o di
sacrifici "pubblici", che hanno luogo nella uróXic? In ogni caso e il. padrone
che deve indirli, secondo modalitá adeguate alla casa, alle ricorrenze, al
soggetti che vi partecipano, e conformi alla tradizione familiare di cui
egli stesso fa parte.

Fustel de Coulanges, ne La cité antique, cita espressamente ii brano
dell'Econo;nico come segno che la religione domestica, e in particolare
il sacrificio, costituiva un importante fattore di aggregazione e
integrazione del personale servile: "se la religione familiare non
permetteva che la famiglia accogliesse uno straniero, era peró necessa-
rio che il servo divenisse, in qualche modo, un membro e una parte
integrante della famiglia e a ció si giungeva mediante l'iniziazione del
nuovo venuto al culto domestico " 27 . Si tratta dunque, per Fustel,
esclusivamente di sacrifici "domestici" finalizzati all'integrazione e alla
subordinazione del personale servile. Infatti, it "diritto al culto di
famiglia" diveniva per il servo una "catena che lo tratteneva e lo legava
per tutto it tempo alla famiglia e anche per tutto it tempo che seguiva la
morte" 28 .

Aristotele, tuttavia, in Etica Nicomachea, IV, 2, 1122b 20-22 individua
nei done votivi per gli dei (Tá lTEpt OEoI x ¿tVC( iaTa), nelle costruzioni dei
templi (KaTa6KEUaí), nei sacrifici (Ouaíai) e in tutto ció che si fa per ogni

'- 5 In Pol., I, 1255 b 26 si parla dell'opportunitá di ampliare gli insegnamenti da
impartire agli schiavi, introducendo "Parte culinaria (& ioTrouIj) e simili servizi (óiaKOVíac)".
I1 termine &Jioi' in Omero indica la carne. Dal verbo Fcj w cuocere, bollire, la carne (óciov) e
ció che per eccellenza doveva essere cotta. Potremmo intendere un riferimento alla
partecipazione degli schiavi al sacrifici, con la funzione di dover cuocere la carne?
Certamente l'ipotesi e azzardata, data inoltre la scarsa presenza di indicazioni su tale
ócjonoLtK . Tuttavia, it richiamo di Aristotele indica che, secondo luso corrente, non era
necessario che lo schiavo sapesse cucinare e quindi non svolgeva tale attivitá,
indipendentemente da quali potessero essere le occasioni.

26 Pol., VII, 9, 1329a 20.
Fustel de Coulanges, La cittá arnica, trd. it. Bari 1925, p. 150.

28 Op. cit. p. 151.
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essere divino (Tr€pt Tráv -ro satµóvtov) elementi di benemerenza perla comunitá.
Cioé, a prescindere dalle caratteristiche della divinitá alla quale viene offerto,
il sacrificio presenta una dimensione pubblica. Successivamente, in IV, 2,
1122b 35-1123a 7, vengono sottolineate come caratteristiche della
magnificenza lo spendere peril pubblico (Eis T Kotvá), it donare (&,ipEác) e
it ricambiare i doni (ávTi&.wpEac), mentre tutti i doni (Tá 8Cüpa) hanno qualcosa
di simile (á totov) alle of ferie votive (ctvaOí iaatv). Quindi it sacrificio, cosí
come Aristotele lo presenta, sembra piuttosto smussare le differenze tra
spazio pubblico e spazio domestico, sottolineate invece da Fustel. Al di lá
di queste, credo che il problema potrebbe, semmai, consistere nel capire se
si tratta di sacrifici e di ritualitá proprie dello schiavo, cioé del suo insieme
di provenienza, che devono comunque essere accolti e periodicamente
riconosciuti, o se si tratta - come sembra indicare Fustel - di sacrifici di
provenienza del padrone, tesi comunque ad integrare lo schiavo nella
dimensione dell'btKoc pur conservandone it carattere subalterno.

I1 brano, inoltre, apre uno spazio per cogliere relazioni tra diritto,
sacrifici e dipendenza. Infatti, i libeni (oi É Xe u6É pot) goderebbero
maggiormente di quei diritti in virtú dei quali (ovTrep FvEKa) tali cose,
cioe sacrifici e divertimenti, sono state istituite29 .

Quali sono i diritti di cui si parla, diritti da cui gli schiavi sono esclusi
o a cui partecipano comunque in forma sensibilmente pin ridotta dei
liben, e della cui mancanza o riduzíone una maggiore partecipazione
degli schiavi al sacrifici costituirebbe it compenso?

René Girard, in un saggio del 1972, aveva voluto cogliere nel sacrifi-
cio un meccanismo teso a sopperire un vuoto legislativo, una
compensazione di diritti e, soprattutto, un rimedio ed un contenimento
prepolitico, o comunque pregiuridico, alla vendetta 3 '. É possibile
applicare tale schema interpretativo anche al brano dell'Economico? In
questo caso vi dovrebbe essere una totale mancanza di diritto nell'ambito
domestico e non sembra che ció si possa sostenere all'interno del
complesso degli scritti aristotelici. Certamente per Aristotele non esiste

29 Diversamente traducono R. Laurenti, in Aristotele, Ii trattato sull econonia, Roma-
Bari 1967, p. 17: "i libení hanno pifi possibilitá si svagarsi, che é poi lo scopo per cui
furono istituití tali intrattenimenti"; A. Wartelle, in Aristote, Éconontique, Paris 1968, p.
6: "les motifs qui justifient des institutions de cette sorte sont en plus grand nombre chez
eux"; G. C. Armstrong, in Aristotle, XVIII, Harvard 1935, p 339: "the free have a fuller
share in those enjoyments for the sake of which these institutions exist", riducendo cosí la
valenza giuridica del verbo oµiaeq.

3° "Un segno supplementare dell'azione esercitata da] sacrificio e dato vedere nel
fatto che esso decade laddove venga a impiantarsi un sistema giudiziario, come in Grecia
e a Roma. Scompare la sua ragion d'essere. Certo si pub perpetuare ancora a lungo, ma
allo stadio di forma pressoché vuota; generalmente ea questo stadio che not lo incontriamo,
cosa che consolida in not l'idea che le istituzioni religiose non abbiano alcuna funzione
regle.... <invece> é nelle societá sprovviste di sistema giudiziario e minacciate di
conseguenza dalla vendetta che il sacrificio e it rito in generale devono avere un ruolo
essenziale" R. Girard, La violence et le sacré, Paris 1972 (trad. it., Milano 1980, p. 34).
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un diritto domestico, tra padrone e schiavo, tra manto e moglie o tra

padre e figli, che sia assimilabile al diritto politico 31 , ma viene
riconosciuta comunque 1'opportunitá, in ambito domestico, di accettare

regole a cui attenersi; regole che, in quanto tali non possono venire

erogate dalla nó>,ts. Il sacrificio potrebbe, dunque, non tanto sopperire

ad un vuoto giuridico, quanto svolgere una funzione normativa laddove,
ad esempio nell'oiKOc, la norma della uó)us non puó entrare. Forse, per
Aristotele, ínvece che di un modo di scongiurare la vendetta, si potrebbe
pensare al sacrificio per gli schiavi come ad un modo per allontanare la
violenza di una rivolta degli schiavi, come e indicato in Politica, VI, 7,
1321a 36-39 a proposito del consenso dei cittadini nelle oligarchic.
Aristotele sottolinea, del resto, come le rivolte degli schiavi avvengano
in base ad una rivendicazione di presunti "diritti": "Se si lasciano un po'
libeni (ávL tevoL), diventano insolenti (ú3p'Lrovct) ed esigono gli stessi diritti
(Twv 'kiwv áetoü6ty) che hanno i loro padroni (T ors Kupíotc ): se vivono tra
ristrettezze complottano e odiano" 32 . 11 sacrificio potrebbe allora fungere
da "cerniera" tra it riconoscimento della mancanza degli "stessi diritti"
ed un compenso, in termini di periodica riduzione delle ristrettezze.

Il fattore di comunanza e d'inclusione, precedentemente visto come
una delle caratteristiche de] sacrificio secondo Aristotele, e presente
anche, per quanto riguarda it diritto, nel rapporto padrone-schiavo.
Infatti, in Etica Nicomachea, VIII, 11, 1161 b 5-9, Aristotele sostiene che
puó esservi anche amicizia tra padrone e schiavo, in quanto appartenenti
al genere umano: "sembra (&oKEL) infatti che ogni uomo abbia un qualche
rapporto di giustizia verso tutti coloro che possono avere comunanza di
leggi e di convenzioni (Trpóc Trdvza Tóv 6uvcíµEVov KOlvwVf aat vóµov Kai
aut'OT K11S)". Ahora, la dimensione religiosa e it sacrificio potrebbero
costituire questo Kotvóv, del tuteo consono ad un comune fondamento
"umano"33 ed altresi necessario per la cooperazione nell'insieme do-

Cfr. EN, V. 6, 1134 b 9-16: "Il diritto padronale (TÓ &cnTOTIKóv BíKalov) e quello
paterno (Tb TrOTp1KÓV) non sono poi la stessa cosa di questi suddetti (i diritti politici) ma
qualcosa di simile. Infatti non esiste proprio un'ingiustízia verso le cose che sono
assolutamente in nostro possesso, le proprietá (To Krrjµa) e i figli (Tb TÉKVOV) [i figli sono
propriety del padre per un tempo limitato], ma sino a quando non siano di una certa eta
(mlXiKOV) e indípendenti (Xü,pioefi) sono come una parte di not stessi (t rrEp µEpos avro0).
Nessuno d'altra parte si propone di danneggiare se stesso; e qui ndi qui non v'é neppure un
ingiusto e un giusto in senso civile (TÓ TTQÁLTLKÜV). Un tale giusto infatti é, come s'e detto,
secondo la legge e tra persone che naturalmente devono obbedire (ÉTrEchúKEL) alla Legge; e
costoro sono, come s'è detto, quelli a cui compete eguaglianza (laó7c) net comandare e
nell'essere comandati ". Dire che non pub esservi diritto (in senso politico) perché non
pub esservi ingiustizia non significa che tali ambiti non si possano riferire ad un valore
che none la giustizia, ma che comunque pretende di essere osservato.

32 Pol., II, 9, 1269b 9.
33 Cfr. EE, VII, 1242a 26-29: '2'uoma tende all'associazione (KOlvwvLKóv) con coloro

che gli sono affini per natura (Trpóc oúc, «aEL ou yéVEIá ÉaTI); vi sarebbero una comunanza
e una giustizia anche se non cí fosse lo stato".
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mestico. Tale umanitá e tuttavia quella del mero (>>v e non dell'FÚ Crjv.
Le leggi e le convenzioni per tale KOLVóv non possono che essere
prepolitiche, dato che lo schiavo e escluso dalla politica. Quindi leggi e
convenzioni religiose si farebbero valere, in questo caso, proprio in
quanto prepolitiche 34

In base a tale comunanza, anche se non si puó parlare di diritto
padronale in senso vero e proprio 35 , vi e per Aristotele un suo equiva-
lente, un ávdXoyov36 , e questo e presente nella misura in cui questo e
subordinato al diritto politico, cosí come 1'6U os e subordinato alla rróXts
come un suo momento di sviluppo. L'olKoc e le proprie regole interne,
quindi 1'ávéXoyov del diritto politico, e un momento passato, "antiquato "37 ,
nello sviluppo diacronico della rróXic, ma pur sempre momento, collegato
attraverso la successione temporale con la rróXtc. In esso, anche a sviluppo
politico compiuto, permangono elementi residuali, relitti (Tó
TrEpLTTwpa) 38 , come nel caso del (30UXEUTLKóv della donna qualificato come
CíKUpov in Politica, I, 13, 1260a 13. Anche it sacrificio, nella sua funzione
di aggregazione e di ripartizione di giustizia, puó essere coito come una
sorta di relitto. In Politica, III, 14, 1285b 10-20 i sacrifici sono indicati
come Tunica funzione rimasta al re, che nei "tempi eroici" (i pwLKObC
Xpóvouc) disponevano del comando supremo e dirigevano continuamente
ogni affare in cittá, in campagna e oltre frontiera, a segno del loro passato
merito di "benefattori del popolo" (EÚEpyÉTac Toü irX Oouc).

Attraverso it sacrificio, come simbolo di una coesione originaria, it
concetto di giustizia risulta aflora incluso nell'orizzonte di un áyaeóv
piú ampio, che si fondi su di una soiidarietá piú coesa39 . Tale áyaOóv

pretende comunque una forma di responsabilitá anche per l'estraneo,
ossia per chi, avendo formato la propria identitá in contesti totalmente

34 Secondo Aristotele, nella TróXtc tutto ció che é stato definito come prepolitico,
raggiunge it proprio TÉXoC e quindi si rivela, al contempo, essere di per sé. Un concetto
analogo e presenta anche in Platone, proprio a proposito delle cerimonie religiose in
Epin., 987e-988a 5: "... tutto ció che i Greci hanno potuto apprendere dai barbari, essi lo
portano a un punto di perfezione piú compiuto (gis réaoc), e, tanto piú, riguardo al pre-
sente argomento (la religione e gli dei), dobbiamo persuaderci che e la stessa cosa, e cioé
se e certamente difficile scoprire, senza possibilitá di dubbio, tutta la veritá in simile
materia, nondimeno vi e grande e bella la speranza che i Greci si prenderanno cura di
tutti questi dei in maniera realmente piú bella e piú giusta che non facciano le tradizioni
e it culto venuti dai barbari, e questo in virtú della paidéia dei Greci, perché i Greci
posseggono le prescrizioni dovute all'oracolo di Delfo e tutto it complesso del culto divino
istituito dalle leggi (Tráor -n) Ka rá vóµovc 6eparreíá)"

35 EN, V. 11, 1138b7-13.
36 EE, VII, 10, 1242 a 30.
37 Sul carattere "antiquato" dell' o(KOc cfi: Oec., I, 1, 1343a 15 e Pol., I,2, 1252b 13 ss.
38 Cfr. a questo proposito, in un contesto ben diverso, GA, II, 6, 744b 20.
39 In questo senso si puó cogliere un'analogia tra 1'amministrazione domestica e la

demagogia in Pol., VI, 1319b 9-27. Questa, forma estrema di democrazia, tende al
progressivo aumento di chi fruisce dei diritti di cittadinanza aggregando (TrpoaXa43dvEuv)
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diversi, si comprende alla luce di tradizioni che non sono queue del
nuovo gruppo di appartenenza. Questo e it caso dello schiavo, che deve
avere la possibilitá di rappresentarsi e di autocomprendersi alla luce

delle modalitá proprie della "nuova" comunitá domestica, riferendosi a
valori "prepolitici" come, appunto, la partecipazione al sacrifici. L'ambito

sacro pub dunque venire pensato, in termini aristotelici, come equiva-
lente di quell'dyaOóv in vista del quale, come viene detto all'inizio della

Politica, tutti compiono tutto, e se il riconoscimento di un valore comune
e condizione di appartenenza ad una comunitá, la forma comunitaria

presentata nell'Economico si struttura secondo un valore prepolitico e
familiare. In tal modo, estendendo anche agli schiavi la partecipazione
al sacrifici, verrebbe evitato il rischio di una "comunitá di schiavi", cosa
che peraltro avverrebbe acquistandone molti della stessa razza
(Ú^.IoEevEtc) , rischio giá deprecato da Aristoteleao

Tuttavia, il fatto che l'autore dell'Economico sottolinei l'opportunitá
di indire i sacrifici piú per gli schiavi (tdXXov Twv SoúXuw vEKCt) che per
i libeni (r'j Twv e XEue¿pwv) puó essere rapportato solo ad una questione di
diritto da surrogare o compensare e d'integrazione? Gli schiavi, a
differenza dei libeni lavoratori che afferiscono nell'olKOS, potrebbero avere
tina maggiore contiguitá con i membri della famigliaa' . Si potrebbe,
allora, supporre che gli schiavi, per la loro natura carente, per il ruolo
che svolgono o per altro, siano piú impuri 42 dei libeni e quindi necessitino
di una maggiore cura per quanto riguarda i riti sacrificali, per non
contaminare 1'ambito dell'oiKOS?

Lo schiavo, come giá si e detto, e stato in vari luoghi delle opere
aristoteliche assimilato al Rávauaoc 43 e le "attivitá banausiche" sono

quanti piú possibile al numero dei cittadini, non solo i figli illegittimi (yi'6íouc) ma anche
quelli spuri (vóOouc) e quelli che discendono solo da un lato dei cittadini (e e ÓTrOTEpouoUv ),
cioé per parte di padre o di madre. Questo é stato, per Aristotele, il caso di Clistene ad
Atene e dei fondatori della democrazia a Cirene. Essi pensarono infatti che "si devono
costituire altre tribú e fratrie, in gran numero, che le celebrazioni dei riti religiosi privati
(Tá TWV l&u%.' iEpWV) vanno ridotte a poche (aUVQKTÉOV Etc óXíya) e rese comuni (KOIVá) e
che si deve escogitare ogni mezzo perché i cittadini si amalgamino (ávaµiX8 ai) tra loro e
le associazioni preesistenti (at auvr^Oeiai al TrpóTEpov) si sciolgano".

'° Sull'opportunitá di non tenere schiavi di un'unica razza cfr. anche Pol., VII, 10,
1330a 27: "e necessario che gli agricoltori siano schiavi, non di un'unica razza (óµo«Xwv)"
e Platone, Lg., VI, 777c ss. : "chi vuol avere schiavi che gli siano soggetti piú facilmente
non deve tenerne di una sola nazione (m iTE TrarpiuITac), anzi devono essere quanto piú e
possibile di una lingua diversa (dQUµ4wvouc)".

a' In Pol., VII, 17, 1336a 40-1336b, Aristotele ritiene che i bambini dovrebbero rimanere
it meno possibile con gli schiavi, per non apprendere le loro volgaritá.

Sul concetto di "impuritá" in Aristotele si veda L. Moulinier, Le por es 1'i;npur dans
la pensée des Grecs d'Homére á Aristote, Paris 1952, nonché J. Croissant, Aristote et les
Mysté res, Paris 1932.

43 In particolare in Pol., III, 4, 1227a 37-1227b 8.
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considerate sconvenienti e dannose` 4 , tali da deformare la natura fisica45

e l'indole dell'uomo libero, soprattutto per le condizioni in cui si svolgono,
per la mancanza di tempo libero e per it desiderio di ricchezza che
alimentano. Quindi, un contatto con lo schiavo potrebbe "contagiare"
anche i membri della famiglia, o i libeni nell'otKoc. I1 disprezzo nei
confronti del (3ávavaos e certamente ben radicato nella mentalitá e nella
cultura greca giá prima di Aristotele46 . Secondo 1'Etymn. Magn., G3ávauaos
deriva da (3aúvoc, "forno", e da aiEty, "accendere it fuoco", e indica tutti
gli operai che lavorano con it fuoco. Secondo it Griechisches
et_ymologisches Wórterbuch di H. Frisk, il termine deriva da µ.ávauaoc -
µávoc, "rarefatto", "separato", "non denso", "non coerente" ed indica l'ambito
della metallurgia. Il metallo si liquefa e si diffonde intorno come it sangue
versato, esprime it non contenimento e il contagio. I1 disprezzo verso il
(3ávauaoc potrebbe recare un'eco di un timore per un ritomo ad uno "stato
magmatico", una sorta di caos originario, da cui 1'ordine e uscito e sui cui
e risuscito ad imporsi e, soprattutto, in cui non vuol rientrare 4 ' .

L'ipotesi di una maggiore impuritá dello schiavo, derivata da una
simbologia del metallo fuso, viene suggerita da Girard. Egli si chiede: "...
perché, presso le popolazioni primitive, la fabbricazione del metallo ... e
circondata da rigorosissimi divieti; perché i fabbri sono permeati di sa-
cro? ... Il metallo é un inestimabile beneficio, facilita mille lavori; aiuta la
comunitá a difendersi contro i nemici esterni. Ma tali vantaggi non sono

^` Cfr. Pol., VIII, 2, 1337b 9-20.
as In Pol., I, 5, 1254 b 29, la statura eretta (óp6á), propria degli uomini libeni si

contrappone a quella degli schiavi. Sul particolare significato della statura eretta in
Aristotele, cfr. PA, II, 7, 653a 31; II, 10, 656a 8, III, 1, 662b 23, III, 6, 669b 5 e, in particolare,
IV, 10, 686a 25: "L:uomo e l'unico degli animali ad avere la posizione eretta (ópeóv), giacché
la sua natura e la sua essenza sono divine, e la funzione (^pyov) di ció che e massimamente
divino (rov 0€toráTOU) consiste nel pensiero (voeiv) e nell'íntelligenza (dpovriv); ma assolverla
non sarebbe facile se ii peso gravasse pesantemente da sopra <come, invece, avviene nel
caso degli schiavi>, poiché it peso impaccia il pensiero (Etávotav) e la percezione comune".

46 Numerosi sono i riferimenti. Tra questi, basti ricordare Erodoto, II, 165, 166, 167;
Sofocle, Aj., 1121; Platone, Tht. 176d, R. 495 d-e, 522 b, 590 c 2. In EN, II, 7, 1107b 20, la
pavauaía e la volgaritá grossolana e, nella stessa accezione, il termine é impiegato anche
in IV, 2, 1222a 31 e 1223a 20. In Pol., VI, 1317b 41 (3cavauaía, rrevía e dyh'eia sembrano
essere le caratteristiche che contrappongono la democrazia all'oligarchia. Molto ampia e
ricca, inoltre, la letteratura critica su questo argomento. Indico soltanto: A. Ayrnard, 'Eidée
du travail dans la Gréce archaIque', in Journal de Psychologie, 41, 1948, pp. 29-45; P.
Chantraine, 'Trois noms grecs de l'artisan (demiourgos, banausos, cheironax)', in Mélanges
Dies, Paris 1956, pp. 41-47; P. Jaccard, `Eesclavage et le discrédit du travail au We siècle',
in Histoire sociale du travail de 1 antiquité a nos jours, Paris 1960, pp. 65-74 (trad. it., Roma
1963, pp. 67-74); R. Mondolfo, Polis, lavoro e tecnica, Milano 1982; J-P- Vernant, Mythe et
pensée chez les Grecs, Paris 1965 (trad. it. Milano 1970, in particolare la sezione 11 lavoro e
it pensiero tecnico, pp. 273-340).

In questo senso, anche it fuoco che arde dentro la caverna, nel mito platonico del
VII libro della Repubblica, contrapposto al sole-bene che dlumina all'esterno, potrebbe
significare un'opposizione tra l'incoerenza distruttiva e il principio di ordine ed
intelligibilitá.
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privi di una temibile contropartita. Tutte le armi sono a doppio taglio.
Aggravano ii pericolo che alla societá fanno correre le proprie discordie

intestine. Tutto ció che si guadagna nei giorni buoni, lo si pub riperdere
in quelli cattivi, e anche di piú. La duplice tendenza che induce gli uomini
talvolta alla coesione e all'armonia, talvolta alla dissociazione e al conflitto
vede rafforzati i suoi effetti dall'acquisizione del metallo. Nella buona e
nella cattiva sorte, it fabbro e it signore di una violenza superiore. É questa
la ragione per cui e sacro, nel doppio senso del termine. Gode di certi
privilegi, peró lo si guarda come un personaggio un po' sinistro. Si evitano
contatti con lui. La fucina e situata all'esterno della cittá... chiunque
manipoli la violenza sará alla fine da questa manipolato. La comunitá ...
lascia operare it fabbro o il mago finché pensa di trarre profitto dalle loro
attivitá. Non appena, invece, si verifica it feedback della violenza, renderá
responsabili coloro che 1'hanno indotta in tentazione" 4$ .

In una tale prospettiva, anche la necessitá di far astenere per un
certo tempo dai lavori meccanici (Tc^iv I3ava5awv 1pywv) coloro che
partecipano alla vita dei cittadini, espressa in Politica, VI, 7, 132 la 28-
31, potrebbe avere it significato di un rito di purificazione ormai obliato49 .
Tale ipotesi e, senza dubbio, azzardata, tanto pin che, in Politica, III, 5,
1278a 12, Aristotele differenzia gli schiavi (8oüXot) in senso stretto, che
lavorano per conto di una sola persona, dai 3ávauoot, che lavorano per
conto della comunitá. Questo porterebbe a non considerare un I3ávauaoc
lo schiavo di cui si parla nell'Economico5° e ad abbandonare l'ipotesi che
la maggiore quantitá di sacrifici per gli schiavi sarebbe dovuta all'ambigua
e malefica presenza della 3avau(jla. Tuttavia, se non ad una necessitá di
purificazioni frequenti, si potrebbe pensare ad una necessitá maggiore di
disciplinamento degli schiavi, dato che essi, non essendo it grado di ritenere
it Xóyoc, potrebbero aver bisogno di un supplemento educativo, scandito
secondo il ritmo proprio di festivitá religiose.

Ma i sacrifici (Ou6íat), nel brano dell'Economico, vengono collegati
al divertimenti (dnoXal aEts). Perché it padrone di casa, destinatario dei

48 Girard 1972 (trad. it. cit., pp. 339-340). Con presupposti diversí, anche M. Austin e
P. Vidal-Naquet sottolineano: "L:artigiano potrebbe essere considerato l'eroe della storia
greca, ma si tratta di un eroe nascosto. Non c'é una sola creazione materiale della civiltá
greca che non porti it suo marchio... ma mentre era ammirato nella sua opera, era ignorato
o declassato come persona" [Economic and Social History of Ancient Greece, London 1977
(trad. it., Torino 1982, P. 27)].

av Questo potrebbe essere anche it motivo per cui in Po!., III, 5, 1278a 6-7 si sottolinea
che In tempi antichi (^v Tots ápxaíoic Xpóvoic) presso alcuni popoli la classe dei meccanici
era composta da schiavi e stranieri (SoOXov EV1KÓV) ed e per questo che sono ancora
(vüv) tali la maggior parte di loro".

50 In effetti, in 1344a 27 vien detto che: "vi sono due tipi di schiavi (8oúXwv): it
sovrintendente (ÉuíTponos) e 1'operaio (Fpyárr^c). Di solito it termine pyán1c e usato da
Aristotele in un'accezione abbastanza generica, ad esempio a proposito delle vespe in HA,
IX, 41, 627b 32 ss., e di per sé non specifica alcuna funzione che possa essere assimilata a
quelle tradizionalmente attribuite al pávauaoc.
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consigli dell'autore dell'Economico, dovrebbe curare OuoíaL e árroXav6Eic
piú per gli schiavi che per i liben? Quali sono quelle occasioni che i
libeni hanno, a differenza degli schiavi o piú degli schiavi, e che
costituiscono lo scopo in vista di cui (oulTEp vEKa) Ouaíat e á1ToXaú6Etc
sono stati istituiti? E poi, in vista di che cosa Otx íat ed ccrroXaúa€ts verrebero
istituiti nell'oiKoc? Dovremmo pensare Ouo al ed árroXaúa€ic come una
forma analoga, adatta per gli schiavi, di qualcosa che i libeni hanno
possibilitá di vivere altrimenti, ma pur sempre di vivere?

Tali interrogativi, e soprattutto it contesto in cui vengono posti,
acquistano una pin incisiva definizione, se si tien conto di quanto 1'autore
dell'Economico aveva indicato nel periodo precedente: "... e giusto
(&Kalov) ed utile (au tc pov) che sia proposto come premio (3MXov) per
gli schiavi la liberta, perché essi hanno volontá di lavorare quando vi sia
un premio (ciOXov) e sia definito it tempo (ó Xpóvoc c;Wptoµhvoc) " 51 .

La liberta per lo schiavo e data come premio (ct0Aov), secondo it
"parametro pubblico" del giusto (S&Kalov) e it "parametro privato" dell'utile
(6ui4 pov). L' tOXov e ció che viene posto in palio in un'attivitá agonistica,
atletica appunto, o in giochi svolti durante feste religiose o cerimonie funebri.
In tal modo, &eXov e attestazione di un valore e puó misurare la virtú di chi
e in grado di distinguersi in relazione a tale valore 52 .

Anche coloro che non hanno vinto la gara sembra abbiano diritto, o
almeno 1'autore dell'Economico ne sottolinea 1'opportunitá, a qualcosa
di analogo, a qualcosa che abbia a che fare, nella sostanza anche se non
nella forma, con quel cerimoniale alla cui gara hanno comunque
partecipato. Se non gode della liberta come premio per it vincitore, lo
schiavo che non ha vinto puó godere di altro. Soprattutto in altra for-
ma, in forma di ácróXauaic.

Il termine árróXauoic compare in van luoghi del complesso dell'opera
aristotelica53 . In particolare, in Politica, II, 5, 1263a 10-15, si accentua una
contrapposizione tra álTókctuaitc ed c'pyov: "se tra godimento (Év Talc áTroka1;aE61 )
e lavoro (v TOUv pyoic) non v'é proporzione, bensi sproporzione,
necessariamente vi saranno rimostranze contro chi gode (TOic árro\áuovrac)
molto con poco lavoro da parte di chi gode meno con pin lavoro".

' ArróXauaic e, dunque, it momento del guadagno, della fruizione 54 di ció
che e stato precedentemente lavorato o comunque prodotto. Nello schiavo,

Oec., I, 5, 1344b 15-17.
52 Lo schiavo, in quanto tale, non e sprovvisto di virtú, come giá Aristotele aveva

sostenuto in Pol., I, 13, 1259b 40 ss. Egli possiede, nella prospettiva dell'obbedienza, quelle
stesse virtú che it padrone deve possedere nella prospettiva del comando, ed in quanto
partecipe di virtú, lo schiavo puó entrare in un rapporto competitivo con altri schiavi,
vincere e ottenere un premio: it riconoscimento, da parte delle comunitá in cui vive, di

uno statuto di cui, invece, la natura lo ha sprovvisto sin dalla nascita, la liberta.
53 Ad esempio in Rh., 1, 5, 1361a 16 ss. e III, 9, 1410a 6; Pol., VII, 15, 1334a 26-27 e 30.
'4 Tale fruizione pub essere intesa in senso puramente estetica, come in Rlz., I, 5, 1361 b9 11.
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piú che nel libero lavoratore, il momento del godimento e per natura separato
da queflo della produzione. Egli cioé non Bode del proprio lavoro o per it
proprio lavoro. Allora, occasioni di godimento regolato, analoghe alle
occasioni di lavoro regolato di volta in volta das comandi del padrone o del
sovrintendente, e opportuno che siano adeguatamente approntate.

Ma it termine áTróXavaic spesso compare in un'accezione negativa"
ed e spesso preceduto da aggettivi squalificanti come aüXoc, (3Xa(3Epóc,
aiaXpóc, riferiti al soggetto del piacere. Aflora, la regolazione dell'C[TróXaualc
attraverso dinamiche sacrali, sembra del tutto consona a quei consigli,
ajá forniti in Econo;'nico, I, 5, 1344a 29-34, per non rendere insolenti gli
schiavi, attraverso un'adeguata alimentazione e 1'estrema parsimonia nella
distribuzione del vino. Questo dovrebbe essere distribuito solo in rare
occasioni (ókyáucic), e si potrebbe supporre che tali occasion siano appunto
i sacrifici appositamente indetti per gli schiavi.

Insomma, it godimento, per gli schiavi nell'oiKOS, pub aver ragione
d'essere solo come un lussosb da dispensare e di cui prendere in piccole
doss e in circostanze particolari. Le árroXaú6Etc, secondo i valori che
sorreggono la produzione aristotelica, rappresentano l'elemento specifico
della corporeitá, tendenzialmente indisciplinata e incapace di regolarsi 57

e forniscono anche la caratterizzazione di uno stile di vita che, accanto
alla filosofia e alla politica, esaurisce l'ambito di possibilitá
dell'esistenza 58 . Il godimento deve, aflora, essere disciplinato e regolato
secondo ritmi che alternino il lavoro e it piacere e dev'essere cura del

55 Ad esempio in P, XXVIII, 950a 1; VV, 2, 1250a 9 e 24; 4, 1250b 8; 5, 1250b 14; 6,
125 la 17 e 24; EN, VII, 4, 1148a 4-10. In particolare 1' drróXauo c vien posta in significativa
connessione con la condizione dello schiavo in EN, III, 13, 1118a 27-32, dove si parla dei
piaceri che riguardano tutti gli animals e non specificamente l'uomo, ed appaiono servili
(áv8pauro&il&ic) e bestiali (O1piuí&Esc). Questi riguardano "il godimento (rrj dTro\aúaE1) che
sorge sempre da] contatto dei sensi sia nel mangiare (^v aLTíloic), che nel here (^v rroTOis)
e nei cosiddetti piaceri afrodisiaci (TOis á4po&iaiolc)".

Esichio spiegherá ánó\avcnc come Tpuyrl e in Pol., VII, 15, 1334a 30 coloro che
godono di tutte le fortune (návrwv Tcw p.aKap1CoµéVwv árroXaúovTac) sono paragonati a
coloro che i poeti descrivono vivere nelle isole dei beati e proprio per questo hanno ancor
piú bisogno di regole e di forme di disciplinamento.

Lo schiavo, che nel primo libro della Politica e indicato come costitutivamente
incapace di npoaípEQ« perché carente di ,BovXEUTWóv, trova significativamente un esempio
di sé nel "godimento privo di controllo", che cresce su se stesso e che certamente puó
essere sfruttato positivamente. Infatti, come viene sostenuto in Pol., I, 9, 1258a 3-4: "quanti
tendono a vivere bene, cercano quel che contribuisce al godimenti del corpo (Tac áTroXáucrEls
Tás awµaT1Kác) e poiché anche questo pare che dipenda dal possesso di proprietá, tutta la
loro energia si spende nel procurarsi ricchezze", ma certamente non per deliberato
proposito, bensi per incapacita a contenersi.

`8 In EE, 1, 1216a 29 si presenta un genere di vita gaudente (árroXavaTLKóv), improntato
al piacere che proviene dal corpo e das godimenti (i TrEpi Tá acúµaTa Kai Tac áTroXáuaELc
r18ovñ), oltre ad un genere di vita politico e ad uno filosofico. Infatti, come la filosofia e la
politica sono attivitá che vengono praticate di per sé e non in vista di altro, cosí anche
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padrone una regolamentazione adeguata a questo proposito 59 . La
periodicitá del sacrificio puó, dunque, essere posta in relazione al ritmi
lavorativi e costituire un fattore di disciplinamento del piacere e di
retribuzione lavorativa60 . La pausa lavorativa si situa all'interno di una
"discretizzazione" del movimento continuo. Vi sono, infatti, attivitá nobili
continue, it cui valore prescinde dalla misura, e attivitá che vengono
organizzate e misurate attraverso elementi discreti, attraverso una
segmentazione e una qualificazione di varíe parti61

III) VALORIZZAZIONE E VINCOLO

Dunque, da queste premesse, potremmo tentare di dedurre che la
maggiore cura nell'organizzare i sacrifici per gli schiavi rispetto al  libeni
farebbe comunque da pendant con la particolare forma o finalitá della
loro partecipazione. Gli schiavi partecipano alle feste religiose nell'oLKOc
attraverso l'cTróXavaic e non attraverso quell'onore conseguente alla
vittoria della liberta come premio. Se ció pub apparire disdicevole nella
prospettiva di chi ha vinto, che e poi la prospettiva dei valori cittadini,
rappresentati dal genere di vita politico e filosofico, non lo e nella
prospettiva dello schiavo, che e la prospettiva prepolitica del semplice
^rlv, che pub convivere con la nuova solo a patto di essere squalificata e
subordinata.

La svalutazione politica di un elemento prepolitico, considerato come
turpe o di basso godimento, e funzionale all'inclusione di questo come par-
te rispetto al tutto. L'árróXauc is e legata all'ambito dello v e non dell'EV C^v,
del semplice e ripetitivo appagamento e sostentamento e non dell'eccedenza
rispetto a questo. Ció che, a livello politico, si presenta deteriorato e svalutato
trova una sua collocazione, nell'ambito dellKoc, nel comando sui non
libeni e sui diseguali; quindi le forme di regolamentazione dellKoc troyano
la loro caratterizzazione a livello prepolitico.

1'áTróXaucic ed it genere di vita &iroXauo r1Kóv non sono in vista di altro ma solo di Sc stesse.
Si veda, a riguardo, R. Joly, Le theme philosophique des genres de vie dans 1 antiquité
classique, Bruxelles 1956 e osservazioni critiche di W. Spoerri, in Gnomon, 30, 1958, pp.
186-192.

s9 Del resto, come viene indicato in Pol., VIII, 3, 1337b 37-40 ss. "... si deve ricorrere
anche alío svago al gioco durante I'attivitá (Fv ratC éoxoaíaic), perché chi lavora ha bisogno
di riposo, e lo svago (i Trai8&á) e proprio in vista del riposo, mentre I'attivitá va di parí
passo con la fatica e la tensione... infatti lo svago sembra un riposo (ávaTraúoic)" e in EN,
X, 6, 1176b 35: °...giacché gli uomini non potendo lavorare (rrovety) continuamente (mvEXtç)
hanno bisogno di riposo". M. Foucault, in L'usage des plaisirs (trad. it., Milano 1984, pp.
178-187), a proposito del disciplinamento dei piaceri nell'ambito dell'oiKOc, ha preso in
analisi it trattato pseudoaristotelico sull'economia, ma la sua attenzione si concentra
prevalentemente sul rapporto marito-moglie e prescinde dalla relazione servile.

60 In Pol., VII, 9, 1329a 33-35, occuparsi del culto divino (i OEpaneía TOiC eeotc)
costituisce una sorta di riposo (ávárravaic) e di compenso per coloro che, per limiti di eta,
non possono piú ricoprire cariche pubbliche.

fit Cfr. EN, X, 7, 1 177a 16-25.
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É in tal senso significativo notare che l'áTróXauatc puó essere un modo
per rendere commensurabile la partecipazione dello schiavo all ambito sacra/e,
di per sé incommensurabile. Attraverso 1'áTróXauatc, che scandisce i tempi

di lavoro e di pausa, secondo il ritmo della ritualitá religiosa, la presenza e
la partecipazione dello schiavo al sacrificio puó essere resa commensurabile
a quella dell'ex schiavo, ora libero. In quanto ne risulta un'árróXauaic per lo
schiavo, il sacrificio puó costituire una misura della prestazione o delle
qualitá di questo, nonché del padrone che allestisce tali cerimonie religiose.
In Etica Nicoirtachea, 5, V, 11 33b 17-20, Aristotele sostiene che: "... se non
vi fosse scambio non vi sarebbe vita associata; non vi sarebbe scambio se
non vi fosse uguaglianza; non vi sarebbe uguaglianza se non vi fosse
commensurabilitá. Invero, non e possibile che oggetti tanto differenti
diventino proprio commensurabili, ma per 1'uso corrente ció puó verificarsi
in misura sufficiente". A tale scopo, secondo Aristotele e sorta la moneta,
quasi una sorta di convenzione per eccellenza (almeno secondo il significato
del termine r4ncµa) al fine di rendere commensurabili, e quindi componibili
in forme unitarie, tutte le cose.

Qualcosa di equivalente alla moneta, per convenzionalitá,
permutabilitá e funzione coesiva deve trovarsi in ció che caratterizza la
posizione dello schiavo nell'ÓLKOc, attraverso la religione e la partecipazione
al sacri fica. I sacrifici, in Retorica, I, 5, 1361a 34-38 sono indicati come
"parti dell'onore (µhpTl [µroc), assieme alle commemorazioni in versi e in
prosa, al privilegi, le donazioni di terreni, al sepolcri e al doni onorevoli
(8c3pa Tá Trap' FKáo rots TLµta) in ciascun popolo. Infatti it dono (Tó Swpov)
e sia la donazione di un possesso (K-n taTOS 8óuts), sia un segno di onore
(Tunic rn^µEtov)". II fare sacrifici e, quindi, un'attestazione di onore. Vi
sono dona riconosciuti come tali presso ciascun popolo. Attraverso i
sacrifici per gli schiavi viene attestato l'onore del padrone 62 e viene
presentato un ambito di condivisione e di riconoscimento a prescindere

62 In quanto parte dell'onore, it sacrificio individua una relazione ad un valore che
consente di valutare tutti gli elementi che fanno parte di tale insieme. Ció coinvolge anche
la figura del padrone. I1 donare e it saper donare sono stati indicati come parametri di
valutazione in vara luoghi della produzione aristotelica. Si veda, ad esempio, EN, IV, 1 1119b
25; 1120a 9; 1120a 16-22; 1120b1 ss. Inoltre, in Oec., I, 5, 1344a 28-30, si parla dell'opportunitá
di allevare e discernere, tra gli schiavi, coloro al quali verranno affidati i lavori piú liberali
(Ta 0,EU8ÉpIU T(i3v pywv) e di rendere onore (µETa&&6&'al Tlµijc) a coloro che sono d'indole
piú liberale "o piú generosa" (^XnOEpwTÉpoLc). Sono dunque qualitá del generoso it riconoscere
le persone adatte al dono, it momento, it valore e it luogo del dono. Tra padrone e servo, la
generositá e it dono possono costituire un fattore di mediazione ulteriore rispetto alla violenza
e alla coercizione. In questo senso, analoga é la posizione di Senofonte, Oec., XIV, 9 ss. Del
resto, se 1biKoc non puó essere regolato da leggi, la componente etica si rivela essenziale in
ambito domestico anche per it padrone. Ció comporta, come conseguenza, una maggiore
garanzia di conservazione dell'insieme, come indicato in Rh., I, 5, 1361a 29-32: "La
beneficenza (úEpyeaía) e relativa alla conservazione (Etc ourn píav) e alle cause dell'esistenza
(oGa aZTla TOÜ Eivat) o alla ricchezza o a qualcuno di altri beni di cui, it possesso non sia
facile, o in generale o in un dato luogo e in un dato tempo."
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dalle differenze etniche e di ruolo. Nell'olKoc aristotelico, ahora, si pre-
senta in forme prepolitiche, la stessa dinamica del contraccambiare (ToO
ávTLTrol€ty) in ragione della proporzione (üvd Xoyov) presente nella iróXis 63

L'autore dell'Economico, in I, 1344a 29, evidenzia 1'opportunitá, nei
rapporti con gli schiavi, di "dare onore (µETa8L8óval TIµt jc) a quelli
dall'indole piú liberale (Tots ÉXEVOEp1wTÉpo1s) e abbondanza di cibo agli
operai". L'onore e una sorta di riconoscimento da tributare a coloro che
presentano un carattere maggiormente liberale, un valore che impone
di essere riconosciuto. Su questo punto vi e piena consonanza in Politica,
V, 3, 1302b 10-15: "É anche chiaro quale forza abbia l'onore (i TL1 n^) e
come sia motivo di rivolta (aiTía 6TdoEOwc): uomini che sono esclusi
dall'onore (dT1 taCóp€voL) e che vedono gli altri onorati, si rivoltano. La
distribuzione degli onori e ingiusta quando taluni sono onorati o
disonorati contro i loro meriti, al contrario e giusta quando lo sono in
accordo al loro meriti". Vi e dunque un'analoga modalitá di
comportamento nell'oIKoc come nella TróXic. Per quanto Aristotele abbia
sottolineato, a differenza di Platone e Senofonte, l'inassimilabilitá del
comando politico al comando domestico e it fatto che it comando do-
mestico non costituisca una sorta di apprendistato a quello politico,
dinamiche interne all'oiKOS vengono comprese e organizzate alla luce
dello sviluppo politico avvenuto, in quanto l'o icoc costituisce una fase
dello sviluppo della iróXic.

Agli schiavi d'indole piú liberale, e al liben, verrá riconosciuto
adeguato onore, mentre agli schiavi sará riservato un sovrappiú in termini
di ¿c róXauaic. Il piacere non diviene solo un mezzo di retribuzione e di
scambio, ma anche un fattore di valorizzazione. Anche nello Ierone di
Senofonte, it piacere, attraverso la rinuncia, costituisce un fattore di
valorizzazione del potere. La politica, o meglio it potere piú astratto e
coito nelle sua capacita di permeare le diverse forme, diviene piú im-
portante del piacere e riceve tale importanza dalla rinuncia al piacere.
Quindi it piacere deve avere giá un valore, deve essere pensato come un
termine di valore, altrimenti una sua rinunzia, o una sua offerta, non
potrebbe valorizzare alcunché. L'offerta e l'altra faccia della rinunzia.
Ció che nello Ierone costituisce l'oggetto della rinuncia, nell'Economico
dello pseudo Aristotele costituisce l'oggetto dell'offerta. Si presenta qui
una caratteristica propria delle relazioni a valore e dei processi di
valorizzazione. Il valore non si presenta, dunque, allo stato puro, non si
puó parlare di un grado zero" del valore, a partire dal quale it valore si
origina. Il valore si dá come differenza (secondo it piit e it meno) tra
qualcosa che giá ha valore e qualcosa che, attraverso tale confronto o
attraverso la rinuncia (o it sacrifico o l'offerta) vale di piú. Offrire (o

63 EN, V, 5, 1 132b 35 - 1133a 5. In Pol., 1, 6, 1255a 26 la schiavitú viene presentata
come un'attribuzione di merito, in senso non ironico.
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sacrificare, o rinunciare a) il piacere per qualcosa significa valorizzare

ció a cui it piacere viene offerto (o sacrificato o per cui al piacere si

rinuncia). Ii termine dell'offerta, dunque, deve giá avere valore, altrimenti
perderebbe senso la dazione, ma tale valore deve essere inferiore rispetto

a ció in vista di cui avviene 1'offerta (o it sacrificio o la rinuncia). Quindi
II piacere ha valore, ma questo valore deve, al tempo stesso, apparire
come "inferiore" a ció in vista di cui viene offerto. Ii piacere quindi e
"volgare" 64 rispetto alle forme di partecipazione e di fruizione dell'attivitá
politica o degli uomini liben, ma una simile "volgaritá" non e altro che
la costitutiva inferioritá di ció che deve essere offerto, e it "meno" che
attraverso 1'offerta (o it sacrificio o la rinuncia) rende it "piú" della
valorizzazione avvenuta. Ogni valore e dunque plusvalore, e qualcosa in
piú rispetto a qualche altra a cui comunque deve essere giá riconosciuto
un valore. In questo senso, e possibile anche parlare di forme di
dipendenza (inferioritá o subalternitá) attraverso l'offerta (o it sac rifi-
cio o la rinuncia).

Infine, it brano dell'Economico sui sacrifici per gli schiavi consente,
a mio avviso, di rivisitare la componente coercitiva65 che caratterizza it
rapporto servile. Significativa, a questo proposito, e la prima parte del
brano: "bisogna anche legare gli schiavi in guisa di ostaggi (Élo1n peÚEIv)
permettendo loro di far figli (TEicvoiTottats)".

Il verbo Éloµ -gpcÚEty, che il Bonitz indica come un hapax legomenon
nella produzione aristotelica, mostra la presenza del termine óµT1poc,
ostaggio.

Un emblematico esempio dell'ostaggio e presente in Etica
Nicomachea, III, 1 1 10a 5-8 a proposito di quelle "azioni miste", µ1KTai
rrpáeEiS, situate in una posizione intermedia tra il volontario (IKoua1ov)
e l ' involontario (áKOÚ6tov o oÚX ÉKOÚQtov). Queste, infatti, sono volute
nel momento in cui si compiono, ma it fine (TÉXoc) e sempre determinato
dal momento (KCLTá -rev Katpóv): "Tutte le azioni che si compiono per
paura di malt maggiori (8tá 4ó(3ov .i€iCóvwv KaK(3v) o in vista di qualche
bene (8tá KaXóv TI) é dubbio se siano volontarie o involontarie. Ad
esempio, se un tiranno che sia padrone (KÚptoc) dei nostri genitori o dei
nostri figli (TEKVwv) ci comanda di fare qualcosa di turpe, si che se lo
facciamo essi si salvano, se non lo facciamo essi devono morire "66 .

64 Una differenziazione di valore in relazione al piacere in Platone, Epin., 985a
coinvolge anche l'ambito delle immagini degli dei: "la divinitá ha in sé la perfezione del
divino destino ed e estranea al piacere e al dolore", mentre i demoni non sono estranei a
ció.

bs Cfr. Pol., I, 6, 1255a 13; 1255b 8; 8, 1256b 23-26.
06 I1 dominio del padrone in casa e stato in vani luoghi delle opere aristoteliche

paragonato al dominio del tiranno. Ad esempio, in Pol., V, 11, 1314b 38 e 1315b 2 e detto
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Il verbo Éloln)pcuEty, tradotto con "legare in guisa di ostaggio" o con
"ricavare da qualcuno un ostaggio", rinvia al termine o tr^poc, ostaggio.
Tale termine significa ostaggio in quanto "pegno", "garanzia" 67 . L'óµr)pov
puó essere considerato un "segno premonetario". Nell'uso, esso presen-
ta multipli e sottomultipli. Vengono, ad esempio, presi un certo numero
di ostaggi o un numero maggiore o inferiore, a seconda del potere di
acquisto che si vuol detenere in una trattativa, a seconda, anche,
dell'entitá della richiesta su cui si pretende, attraverso l'ostaggio, di
detenere potere d'acquisto. In determinate situazioni vengono rilasciati
alcuni ostaggi, ma non tutti, sino a quando chi tiene in ostaggio non
ritiene di aver raggiunto it proprio scopo.

A oltre quarant'anni di distanza, ancora importanti sono, a questo
proposito, le acute e ricche ricerche presentate da Marcello Durante
nella memoria pubblicata nei "Rendiconti dell'Accademia dei Lincei"
dal titolo Il nome di Omero68 . Il termine öinipov viene ricondotto alla
radice del verbo óµr^p¿w, "incontrarsi con qualcuno", "convenire". Da
qui 6µflpoc-ov, come "cosa convenuta", "pegno", attestazione di un
accordo o segno che si fa valere nel determinare le condizioni dell'accordo
stesso. Il Durante riconduceva tale termine anche all" Oµápiov, un luogo
sacro dedicato a Zeus presso Helike in. Acaia dove, prima della
distruzione di questa cittá, nel 373 a. C., gli Achei effettuavano le loro
riunioni comuni 69 . L' 8 nipov, dunque, puó essere coito anche come ele-
mento di valore in vista di una riconciliazione, in vista di un'unitá piit
ampia rispetto a differenze che, rapportate a tale unitá, appaiono
marginali.

Ritengo, quindi, che it verbo Eloµr1pE15Ety dovrebbe essere ricondotto
a questa componente valorizzante e non solo ad un fattore meramente

che it tiranno deve comportarsi nella sua cittá come un Tr(Tpolroc. Del resto, secondo
Aristotele, se non vi fosse differenza, come vorrebbero Platone e Senofonte, tra
amministrazione domestica e amministrazione della cittá vi sarebbe la tirannide, dato
che la cittá presenta un dominio di libeni su libeni che si alternano a turno nel comandare
e nell'essere comandati. Quindi, l'amministrazione della casa presenta, nel microcosmo
dell'oiKOc, caratteristiche positive che pera, se si presentassero nel macrocosmo della TróXls,
sarebbero le caratteristiche negative della tirannide. Sul rapporto tiranno-sudditi -culto
divino cfr. Pol., V. Ii, 1314b 39-1315a 2: "<II tiranno> deve mostrarsi sempre estremamente
zelante (aroU8áCOVa) del culto divino (Tá rrp<c ToiC OEoic), perché i sudditi hanno meno
timore di subire ingiustizie da parte di uomini di tal sorta se pensano che it loro signore
(TÓV ápXovTa) e religioso (SELaL8aíµova) e si dá cura degli dei (Opovr( civ TV OEwv) e meno
l'attaccano in quanto ha alleati anche gli dei (GuµµáXouc !XOVTL Kai TOÚc OEoic)".

61 Ad esempio, in Tucidide, I, 56.2 , 57.6, 84.4, 108.3, 115.3 5, 117.3; 11, 26.2; III, 90.4,
101.2, 102, 1 14.3;V, 61.4 e .5; VI, 61.3; VII, 83.2; VIII, 3, 26.6, 31. Senofonte, Cyr.: 4, 2 4. §7
8,8, 3; An.: 3,2,15; 7,4,48; 16,18; HG: 3,1,17; 3,2,14; 6,1,6. Polibio, III, 52, 5; Lisia, 12,68; al
maschile óµrlpoc, col medesimo significato, si trova in Erodoto, I, 64; VI, 99; VII, 165; VIII,
94; IX, 90; Tucidide, VII, 83; Platone, Tin., 202e 3 in senso traslato.

fib M. Durante, 'II nome d'Omero', in RendLinc, Serie VIII, 12, pp. 94-111.
69 lvi, pp. 104-105.
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coercitivo. Infatti, tale componente si esplica nel riconoscere alío schiavo

it diritto di fare figli 70 , quindi di mettere su famiglia ed essere manto.
É dunque all'interno di un processo complessivo di valorizzazione,

che coinvolge l'ambito prepolitico-familiare nella sua subordinazione a
quello politico, che la specifica modalitá di dipendenza della
partecipazione al sacrifici articola e completa un rapporto, quale quello
tra padrone e servo, refrattario ad essere codificato in termini di semplice
prestazione economica e lavorativa.

^° "Avere molti e buoni figli (El TEKVLa Kal TTOÁvTEKVIa) - é detto in Rh., I, 5, 1361a 1 -
non é cosa da poco (oúK á8r1Xa)". Lo schiavo, potendo avere figli, sarebbe quindi partecipe
di una forma di ricchezza, di prestigio e di potere (sui figli appunto). Egli acquisterebbe
quindi un valore, vi sarebbe una forma di corrispondenza o di concordanza con quei
valori in vista dei quali si é organizzata la casa. E non é irrilevante a questo proposito la
connessione, presentata in Pol., I, 10, 1258b 5-8 a proposito della "cattiva crematistica",
tra Tácos come "figlio" e Tácoc come "interesse" dalla medesima radice di TíKTEw, "generare".
Inoltre, l'autore dell'Ecolnomico, in I, 1343b 23 sostiene: "i1 procurarsi i figli non tende
solo a prestare un servizio dovuto alla natura, ma anche all'utile, perché le fatiche che i
genitori nella pienezza delle forze sostengono per i figli ancora deboli vengono poi
ricambiate a loro, giá deboli per vecchiezza, dai figli ormai nel pieno delle forze".
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